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Ansiolisi in odontoiatria 
per cure senza ansia e dolore

Giuseppe Vignato

Dal diritto del paziente di riceverla 
al dovere dell'odontoiatra 
di erogarla negli stati d'ansia: 
l'ansiolisi, la cui importanza è spesso 
sottostimata, è parte integrante 
della visione olistica della moderna 
odontoiatria e diventa di importanza 
cruciale in alcune categorie di 
pazienti, come il paziente fobico, 
il paziente anziano, il paziente 
in età pediatrica, il paziente 
con bisogni speciali.
La crescente richiesta di sedazione 
cosciente in odontoiatria fa pensare 
a una sua progressiva diffusione 
nella pratica clinica. 
A questa tecnica si affiancano 
l'ansiolisi comportamentale 
e la comunicazione ipnotica
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Nella storia del commercio più “spiccio”, tutti noi ab-
biamo sentito pronunciare la classica frase «il cliente 
ha sempre ragione», una di quelle frasi preconfezio-
nate che da sempre funzionano quando applicate nel 
contesto corretto.
Da quando tutto il mondo odontoiatrico si è reso con-
to che lo studio medico dentistico è per prima cosa 
una vera e propria impresa, spesso i termini "cliente" 
e "paziente" vengono accostati o addirittura utilizzati 
come sinonimi. Senza voler interpellare il Devoto-Oli 
alla ricerca della locuzione perfetta, ci accontentiamo 
del nostro più ordinario significato pratico, che ben co-
nosciamo, per identificare ciò che rappresenta il fulcro 
fondamentale del nostro lavoro quotidiano: il paziente, 
in qualsiasi modo lo si voglia identificare. 
Entra nel nostro studio per scelta e paga una presta-
zione, quindi gode di molti diritti non solo sanciti le-
galmente ma anche moralmente. Anche se può suc-
cedere che non abbia sempre ragione, deve essere 
ascoltato con remissiva attenzione, cercando tra le 
righe il suo pensiero più profondo in modo da coglier-
ne la vera essenza, per poi trasmettergli, con parole 
a lui comprensibili, che abbiamo capito e cerchere-
mo di aiutarlo per risolvere, ove possibile, ogni suo 
dubbio o quesito. Questo ascolto attivo rappresenta 
la base migliore per qualsiasi intesa e dovrebbe es-
sere il vero mantra, non solo per noi dentisti. 
Detto questo, però non dobbiamo certo diventare 
sudditi: lo stesso paziente, al quale riconosciamo im-
portanti e fondamentali diritti, ha anche lui il dovere di 
ascoltarci con lo stesso impegno.
Il vero problema si pone quando vogliamo acconten-
tarlo ad ogni costo: non sempre infatti è consigliabile 
compiacerlo in ogni sua richiesta. Ci sono moltepli-
ci esempi nel nostro quotidiano e ognuno di noi ha 
esperienza di richieste a volte assolutamente legitti-
me e a volte particolarmente fantasiose da parte dei 
pazienti. Se dovesse capitare di farsi strappare un 
«sì» su qualcosa che sappiamo che si complicherà 
in futuro, la concessione diventerebbe per il pazien-
te non un favore, ma un dispiacere, in altre parole 
un'aspettativa delusa. Sarà capitato a ognuno di noi, 
magari in gioventù, di aver commesso errori di que-
sto tipo e, probabilmente, li commetteremo ancora in 
futuro, ma almeno avremo acquisito quella consape-
volezza dettata dall'esperienza che ci fa identificare 
e riconoscere l'ingenuità commessa. 
Come ci hanno ripetuto molte volte i grandi saggi, 
la scelta migliore, sia dal punto di vista deontologico 
che da quello medico legale, è rispondere ad alcu-
ne richieste dei pazienti con un semplice e garbato 
«non-si-può-fare». Se saremo disponibili a comuni-
care e spiegare con semplicità e massima serenità 
al paziente i motivi del nostro rifiuto, sarà lui stesso a 
comprendere che, nel non accontentarlo oggi, stia-
mo facendo il suo esclusivo interesse nel medio e 
lungo periodo.
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Fino a che punto assecondare
le richieste dei pazienti?

Dottor Vignato, cosa si inten-
de quando si parla di odonto-
iatri sedazionisti?
Iniziamo liberando l'immagi-
nario collettivo da alcuni ter-
mini e da alcuni equivoci: il 
medico odontoiatra sedazio-
nista non è un anestesista. È 
un medico laureato in odonto-
iatria, quindi competente nel-
le patologie del cavo orale, che 
ha come vocazione deontolo-
gica la salute della persona. In 
quest'ottica l'odontoiatra non 
può considerarsi solo il “tecni-
co” dei denti, ma lo specialista 
della salute del cavo orale. 
Un medico consapevole è co-
lui che incarna il concetto di 
salute, non solo come assenza 
di patologia, ma come uno sta-
to di equilibrio della persona. 
Il cavo orale è profondamen-
te innestato nella vita emoti-
va di tante persone-pazienti, 
e da qui lo stato di elevata an-
sia che spesso accompagna chi 
frequenta lo studio dentistico.

La �gura dell'odontoiatra, 
e quindi il suo percorso for-
mativo, prevede questa com-
petenza speci�ca?
La LM 46, ovvero il decre-
to che istituisce l'ordinamen-
to didattico della laurea magi-
strale in odontoiatria e protesi 
dentaria, de�nisce l'anestesio-
logia come disciplina odonto-
iatrica caratterizzante, quindi 
del tutto distinta dall'aneste-
siologia nel corso di laurea in 
medicina; esso stabilisce inol-
tre che «i laureati magistra-
li della classe, al termine degli 
studi saranno in grado di ap-
plicare la gamma completa di 
tecniche di controllo dell'ansia 
e del dolore connessi ai tratta-
menti odontoiatrici, nei limiti 
consentiti all'odontoiatra». 
Tale norma è in perfetto ac-
cordo con il pro�lo delle com-
petenze del dentista europeo 
pubblicato dalla Association 
of Dental Education in Euro-
pe (Adee), l'organizzazione 
che dal 1975 ha la missione di 
promuovere la professionalità 
in odontoiatria e che svolge il 
ruolo di rappresentante u�-
ciale delle scuole odontoiatri-
che europee.
Il medico odontoiatra deve es-
sere, dunque, competente nella 
gestione di ansia e fobia odon-
toiatriche con tecniche sia 
comportamentali sia farma-
cologiche, nella gestione delle 
emergenze e nella valutazione 
e terapia del dolore acuto pre-
operatorio e orofacciale croni-
co: ansia e dolore sono infatti 
le cause principali di stress ed 
emergenze in ambito odonto-

iatrico e solamente il loro con-
trollo adeguato può consentire 
la più elevata sicurezza e quali-
tà complessiva delle cure. 

Sedazione anestesiologica e 
sedazione odontoiatrica: qua-
li di�erenze?
È da precisare che la sedazio-
ne cosciente in odontoiatria 
è materia totalmente diversa 
dalla sedazione impiegata in 
anestesiologia per scelta di far-
maci e obiettivi clinici, essen-
do il suo scopo la pura ansio-
lisi in assenza di interferenze 
con le funzioni vitali: in altre 
parole, l'obiettivo è il benesse-
re psico�sico del paziente e il 
mantenimento della sua per-
fetta autonomia e collabora-
zione. 
L'ansiolisi, a sua volta, non è 
semplice materia di scelta e 
somministrazione del farma-
co, ma è un complesso proces-
so in cui il ruolo chiave è svol-
to dall'odontoiatra con il suo 
comportamento: da qui l'in-
troduzione e la progressiva en-
fasi data alle tecniche di comu-
nicazione, alla iatrosedazione 
e all'ipnosi, tecniche di inelu-
dibile importanza che, se ben 
utilizzate, da sole consentono 
livelli di ansiolisi eccellenti; es-
se possono essere ovviamente 
implementate, quando neces-
sario, dalla sedazione farma-
cologica. 
Quello delle emergenze è pre-
valentemente un problema di 
prevenzione: la gran parte di 
esse sono infatti conseguen-
za di una mancata valutazio-
ne delle condizioni sistemi-
che del paziente, di un manca-
to monitoraggio e di un'inutile 
quanto pericolosa esposizione 
a stress, dolore e ansia. 

Ci può dire qualcosa di più 
esplicativo sulla iatroseda-
zione?
La iatrosedazione è il metodo 
applicativo di quanto ho de-
scritto poc'anzi. L'ansiolisi, o 
meglio il processo ansioliti-
co, inizia con la relazione che 
si stabilisce tra la persona-me-
dico e la persona-paziente; in-
fatti, la iatrosadazione può es-
sere de�nita come un'ansiolisi 
ottenuta mediante il compor-
tamento dell'operatore che in-
�uenza positivamente quello 
del paziente. 
La parola è energia, ed è così 
potente da modi�care chi l'a-
scolta. Anche per la iatroseda-
zione sono richieste abilità che 
prevedono uno speci�co per-
corso formativo sulle tecniche 
di comportamento, la capacità 

Ansiolisi in odontoiatria
come supporto alla clinica
La padronanza delle strategie di ansiolisi in odontoiatria, farmacologiche e non, 
consente al clinico di controllare ansia e dolore del paziente. Così migliorano 
la prognosi, il comfort del paziente e anche le condizioni di lavoro dell'operatore

«Attraverso un percorso formativo, il medico odonto-
iatra traduce in gesti, comunicazione, dedizione parte-
cipe la propria professione che ha come scopo la salu-
te, cioè l'armonia, del mondo orale. L'opera dell'odon-
toiatra si concretizza, allora, nello studio della funzio-
ne e dell'estetica, ma anche nella tutela dal dolore e 
dall'ansia». Nelle parole di Giuseppe Vignato si rias-
sume il concetto che sta alla base dell'attività del me-
dico odontoiatra sedazionista. 
Past president dell'Associazione italiana sedazionisti 
odontoiatri (Aisod - www.aisod.info), Vignato ricorda 
che «un'altra speci�cità dell'odontoiatra sedazionista 
è di natura squisitamente culturale e consiste nel ri-
conoscere che il mondo orale è una regione del corpo 
con un alto valore simbolico. La paura irrazionale, il 
trauma, così vivo anche se lontano nel tempo, e l'an-
sia che accompagnano la persona-paziente negli studi 
dentistici sono il segno che c'è qualcosa di più, che va 
oltre il timore di so�rire, e questo avanzo ha una na-
tura archetipale, cioè inconscia. Dunque l'odontoiatra 
deve prima di tutto “avere rispetto” e riconoscere che 
si accinge a compiere un'invasione traumatica in uno 
spazio privato e intimo».

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

UN PROTOCOLLO PER L'ANSIOLISI 
FARMACOLOGICA 

Il Dipartimento di neuro-scienze dell'Università di Padova isti-
tuisce, unico in Italia, un Master di secondo livello in sedazio-
ne ed emergenza in odontoiatria. Chi frequenta il master con-
segue il titolo di sedazionista, che non è un titolo abilitante in 
quanto l'abilitazione è già prevista nella laurea in odontoia-
tria, ma testimonia un percorso teorico e pratico di alto pro�lo. 
Accanto a questo percorso formativo ci sono poi le attivi-
tà dell'Associazione italiana sedazionisti odontoiatri (Aisod), 
che riunisce coloro che si interessano di sedazione odon-
toiatrica e si pre�gge lo scopo di diffondere la cultura e la 
tecnica sedazionistica: promuove congressi, forum e corsi 
teorico pratici per mettere a disposizione l'esperienza e la 
conoscenza della materia.
Dal punto di vista scienti�co, il punto di riferimento europeo 
su questi temi è l'European Federation for the Advancement 
of Anaesthesia in Dentistry (Efaad).
La scuola di odontoiatria di Padova, diretta dal professor 
Edoardo Stellini, si è sempre distinta per lo studio e l'ap-
plicazione di protocolli ansiolitici legali e sicuri per il laurea-
to in odontoiatria. Come ricorda Giuseppe Vignato, si de-
ve all'opera di Giovanni Manani, in oltre vent'anni di attività 
nel campo dell'anestesiologia odontoiatrica, la formulazione 
del primo protocollo. In seguito, i suoi allievi, Enrico Facco 
prima e Gastone Zanette oggi, hanno rielaborato e reso di-
sponibile la procedura ansiolitica, che prevede un percor-
so diagnostico-terapeutico caratterizzato da razionalità (evi-
dence based), sicurezza, efficacia, eticità e comfort. Esso 
può essere riassunto e sempli�cato nel seguente schema:
- valutazione pre-operatoria dello stato �sico e psicologico;
- analgesia preventiva (Fans prima dell'aggressione chirur-
gica);
- terapia anti-edemigena (cortisonico intra-operatorio);
- pro�lassi antibiotica (linee guida internazionali 2007);
- prima scelta: sedazione gassosa con protossido d'azoto; 
- seconda scelta: ansiolisi/sedazione cosciente mediante la 
titolazione endovenosa di diazepam;
- anestesia locale efficace e duratura (bupivacaina);
- monitoraggio perioperatorio clinico e strumentale;
- analgesia post-operatoria (paracetamolo 1g ogni sei ore 
per due giorni).
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di sviluppare empatia, le tec-
niche di comunicazione come 
la programmazione neuro lin-
guistica o l'ipnosi. Quest'ulti-
ma tecnica, che esercito quo-
tidianamente, è la massima 
espressione della potenza del 
linguaggio e mi permette di 
a�rontare la maggior parte dei 
casi di odontofobia. Ancora 
una volta l'odontoiatra è posto 
di fronte a un nuovo paradig-

ma, con una forte connotazio-
ne etica: la visione della salute 
orale integrata nell'equilibrio 
della persona. 

Ansiolisi, sedazione coscien-
te e sedazione profonda sono 
termini molto usati e spesso 
confusi. Ci potrebbe chiarire 
il signi�cato di tali tecniche?
Per ansiolisi si intende sempli-

cemente la riduzione dell'an-
sia, �no alla sua completa 
scomparsa.
Con sedazione cosciente ci 
si riferisce alla metodica che 
permette di ottenere una de-
pressione minimale della co-
scienza, tale da rassicurare 
il paziente e permettere che 
l'intervento possa essere ef-
fettuato con livelli minimi di 
stress psico-�sico. 

Ansiolisi e sedazione coscien-
te sono in grado di prevenire 
la risposta �siologica dell'or-
ganismo allo stress peri-ope-
ratorio, sia nel paziente che 
nell'operatore, rendendo lo 
studio odontoiatrico calmo e 
rilassante perché privato del-
le complicanze e delle emer-
genze tipiche dell'odontoia-
tria. Ansiolisi e sedazione co-
sciente possono essere garan-

tite tramite l'impiego di tec-
niche comportamentali come 
già accennato (iatrosedazio-
ne) o farmacologiche (pro-
tossido d'azoto, benzodiaze-
pine) speci�che per l'odonto-
iatria e devono essere sempre 
associate a un'anestesia loca-
le e�cace. Ansiolisi e seda-
zione cosciente si ottengono 
mediante l'impiego di farma-
ci utilizzabili dall'odontoiatra 
nel comune studio odontoia-
trico e garantiscono sempre il 
mantenimento della coscien-
za e dunque del controllo del-
le funzioni vitali da parte del 
paziente. In questo modo so-
no garantite e�cacia e sicu-
rezza. 
Al contrario, la sedazione 
profonda comporta la perdi-
ta di coscienza e, conseguen-
temente, il rischio dell'inca-
pacità da parte del pazien-
te di mantenere il controllo 
della pervietà e funzionalità 
delle vie aeree. Le tecniche di 
sedazione profonda prevedo-
no, inoltre, l'impiego di far-
maci di classe H, a esclusivo 
uso intraospedaliero, come 
midazolam, propofol, fen-
tanile e altri, comportando 
perciò pesanti risvolti medi-
co legali per i professionisti 
coinvolti. 

Quindi l'ansiolisi odonto-
iatrica rappresenta un plus 
in termini di sicurezza per 
il paziente e per il medico? 
Partirei da una considerazio-
ne: gli sviluppi in termini di 
richieste del paziente e i pro-

gressi della medicina, soprat-
tutto nel campo della chirur-
gia, hanno permesso l'attiva-
zione di procedure sempre 
più complesse su un nume-
ro sempre più ampio di pa-
zienti. 
È in costante aumento il nu-
mero di persone anziane con 
problematiche sistemiche di 
vario genere, che fanno ri-
corso a cure lunghe e com-
plesse. Molti poi sono i fobi-
ci, gli stressati e i tesi, soprat-
tutto quando prevedono di 
a�rontare l'odontoiatra.
Lo stress e la paura sono 
emozioni negative capaci di 
creare il rischio di emergen-
ze. 
Una visita pre-operatoria ac-
curata, unita a una corretta 
anamnesi, sono lo strumen-
to indispensabile per preve-
nire e intercettare potenziali 
situazioni a rischio. Tuttavia, 
si è visto che agire sui livel-
li di stress, ansia e tensione, 
riducendo in tal modo la ri-
sposta �siologica del corpo a 
questi stimoli, riduce drasti-
camente l'insorgenza di com-
plicazioni e accidenti come la 
sincope vaso vagale o la crisi 
ipertensiva, �no a scongiura-
re eventi più gravi e rischiosi 
come lo shock, l'infarto e le 
reazioni allergiche.
Un paziente tranquillo e ri-
lassato, dunque, migliora la 
prognosi dell'intervento e 
rende oltretutto possibile un 
lavoro migliore e preciso da 
parte del professionista.

Renato Torlaschi

--------------------------------------------------------------
ERRATA CORRIGE

PAZIENTI RADIOTERAPICI:
CON DOSI SUPERIORI A 75 GY
È NECESSARIO ASTENERSI
DA QUALSIASI TRATTAMENTO
ODONTOIATRICO

È importante retti�care alcuni dati relativi a un nostro recente 
articolo, perché rilevanti dal punto di vista della pratica clinica.
Sullo scorso numero di Italian Dental Journal (9/2017), nell'in-
tervista a Edoardo Brauner pubblicata a pagina 17 dal titolo 
“Un protocollo per gestire i pazienti radioterapici”, riguardo al 
“Protocollo per il trattamento odontoiatrico dei pazienti sottopo-
sti a radioterapia” che abbiamo descritto, vanno retti�cati i rischi 
per il paziente in relazione alle dosi di irraggiamento. 
In particolare: «Per dosi �no a 50 Gy non si documentano ri-
schi. Per dosi comprese tra 50 e 66 Gy si pro�la un rischio me-
dio. Per dosi da 66 a 75 Gy si pro�la un rischio elevato e perciò 
è consigliabile evitare o ridurre comunque al minimo gli stress 
chirurgici. Per dosi superiori a 75 Gy è necessario astenersi da 
qualsiasi trattamento odontoiatrico». 

> Caratteristiche dei livelli di sedazione secondo l’American Society of Anesthesiologists (Asa - www.asahq.org)
(Approved by the Asa House of Delegates on october 13, 1999, and last amended on october 15, 2014)

SEDAZIONE 
MINIMA

SEDAZIONE
MODERATA/ANALGESIA 

(SEDAZIONE COSCIENTE)

SEDAZIONE
PROFONDA/ANALGESIA

ANESTESIA GENERALE

Reattività Risposta normale 
agli stimoli verbali

Risposta intenzionale a stimoli 
verbali o tattici 

Risposta intenzionale dopo stimoli 
ripetuti o dolorosi

Non risponde nemmeno a 
stimoli dolorosi

Vie respiratorie Inalterate Nessun intervento necessario Può essere necessario un intervento L’intervento è spesso necessario

Ventilazione spontanea Inalterata Adeguata Può essere inadeguata Spesso inadeguata

Funzione cardiovascolare Inalterata Solitamente inalterata Solitamente inalterata Può essere alterata



Fondo Andi operativo
ma in attesa della politica
Il fondo di assistenza sanitaria di Andi offre prestazioni integrative a quelle 
del Ssn. Il fondo, di tipo doc, è già operativo ma è ostacolato da dubbi 
interpretativi: solo gli studi accreditati con il Ssn possono erogare le prestazioni?
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Il Ssn ha da sempre riservato 
scarse risorse all'odontoiatria 
rendendo l'assistenza odon-
toiatrica un'attività sanita-
ria garantita prevalentemen-
te da dentisti liberi professio-
nisti: circa il 90% degli italia-
ni sceglie un dentista privato, 
il 5% si rivolge a una struttu-
ra odontoiatrica e solo il 4% 
al Ssn. L'assenza di un pia-
no strutturato di prevenzione 
odontoiatrica e di una rete di 
assistenza pubblica che possa 
garantire servizi fruibili han-
no però certamente contribu-
ito all'acuirsi del problema.
In questo scenario, l'assistenza 
sanitaria integrativa tende da 
sempre una mano attraverso 
l'o�erta di possibilità aggiun-
tive e integrative in grado di 
colmare le carenze del Ssn. Per 
l'odontoiatria però vi sono al-
cune limitazioni che impedi-
scono la realizzazione di una 
vera integrazione. 
Occorrerebbe un maggio-
re riconoscimento in ambi-
to odontoiatrico da parte del 
Ssn, ma in che modo? Se ne è 
ampiamente discusso in occa-
sione del convegno sanità in-
tegrativa dell'associazione na-
zionale dentisti italiani (An-
di), di recente svolto all'audi-
torium del ministero della Sa-
lute. In questa circostanza, si 
è dato approfondimento alla 
necessità di un riconoscimen-
to dei fondi doc, fondi sanitari 
integrativi che consentono di 
ottenere notevoli agevolazio-
ni �scali, con particolare rife-
rimento al fondo Fas, il fondo 
doc creato da Andi. La richie-
sta di un intervento ai ministe-
ri è motivata dall'esigenza di 
poter usufruire dei fondi doc 
non solo nelle poche strutture 
accreditate dal Ssn, ma anche 
in quelle non accreditate.

Fondi doc e non doc
I fondi integrativi doc, origi-
nariamente pensati per essere 
integrativi rispetto alla sani-
tà pubblica, si distinguono dai 
fondi non doc principalmen-
te perché questi ultimi o�rono 
prestazioni di tipo sostitutivo 
rispetto a quelle ricadenti nei 
livelli essenziali di assistenza. 
Ad oggi i fondi sanitari inte-
grativi doc sono 8 con 9.156 
iscritti e 1.250.000 euro di ri-
sorse impegnate. Gli altri fondi 
sanitari integrativi, prevalen-
temente legati ai contratti di 
lavoro, sono 297 con 9.145.336 
iscritti e 2.242.215.000 euro di 
risorse impegnate. 
La legge istitutiva e il tentativo 
di riformarla hanno prodotto 
sostanzialmente una disegua-
glianza tra i cittadini perché «i 
lavoratori dipendenti e i loro 
familiari – spiega Gianfran-
co Prada, presidente naziona-

le Andi – possono godere delle 
agevolazioni �scali o�erte dai 
contratti di lavoro usufruendo 
della sanità integrativa con-
trattuale dei fondi non doc 
con molte limitazioni, sprechi 
di risorse e cure inappropria-
te. Il resto della popolazione, 
ovvero la maggioranza, non 
ha la possibilità di accedere al 
secondo pilastro della sanità 
soprattutto per l'odontoiatria, 
col paradosso che i fondi doc 
dedicati, che prevedono sgravi 
�scali, non possono operare». 
Per ovviare a questo proble-
ma, Andi ha attivato un pro-
getto di assistenza integrativa 
basato su una rete di 24.000 
dentisti associati, selezionati e 
distribuiti su tutto il territorio 
nazionale: la Fondazione Andi 
Salute (Fas).

Il fondo Fas 
e le risposte della politica
Il Fas è iscritto all'anagrafe dei 
fondi nell'elenco dei cosiddet-
ti fondi doc, dunque fornisce 
prestazioni integrative e non 
sostitutive o complementari a 
quelle del Ssn. Fas fornisce as-
sistenza sanitaria integrativa ai 
propri soci, ai loro familiari e 
ai collaboratori, non solo ai la-
voratori dipendenti ma anche 
ai liberi professionisti, al �ne 
di sviluppare un sistema alter-
nativo di assistenza odontoia-
trica, proposto e gestito dagli 
odontoiatri, che consenta di 
accedere a un'o�erta ampia e 
�scalmente vantaggiosa.
In quanto fondo doc, infatti, il 
Fas permette l'intera deduci-
bilità �scale, �no 3.615, 20 eu-
ro/anno per le cure mediche 
e odontoiatriche, senza alcun 
compromesso sulla tipologia 
di cura, come invece accade 
per i fondi non doc per i qua-
li solo alcune prestazioni sono 
convenzionate. 
Il fondo Fas o�re piani di cu-
ra propedeutici a qualsiasi al-
tra attività necessaria, dunque 
una reale presa in carico del 
paziente. «Il mantenimento 
della salute orale non si ottie-
ne con interventi spot – com-
menta Gerardo Ghetti, presi-
dente Fas – ma solamente con 
la presa in carico del paziente 
da parte dell'odontoiatra». 
«Un vantaggio �scale che pe-
rò oggi non abbiamo la certez-
za di poter garantire ai pazien-
ti che sottoscrivono il fondo 
– aggiunge il presidente Pra-
da – per dubbi interpretati-
vi che non rendono chiaro se 
solo gli studi accreditati con 
il Ssn possano erogare le pre-
stazioni. Questo, di fatto, im-
pedirebbe non solo all'odon-
toiatria di utilizzare questa ti-
pologia di fondi, nati princi-
palmente proprio per l'odon-
toiatria, ma costringerebbe i 

cittadini a rivolgersi solo alle 
pochissime strutture accredi-
tate con il Ssn».
«L'odontoiatria – risponde il 
ministro della salute Beatrice 
Lorenzin dal palco dei relato-
ri – per qualche motivo miste-
rioso molto antico, è sempre 
stata tenuta abbastanza fuori 
dai Drg e dai livelli essenziali 
di assistenza come se fosse un 
tema che non riguarda la salu-
te pubblica, come se perdere i 
denti o avere un tumore al ca-
vo orale fosse un tema che non 
ci riguarda, un approccio non 

lungimirante all'interno di un 
Ssn che ha una concezione oli-
stica del paziente e che vede 
la salute nella sua totalità. Si-
curamente sette anni di crisi 
economica hanno contribuito 
all'abbassamento dei livelli di 
prevenzione, con notevoli ri-
percussioni dal punto di vista 
igienico-sanitario per i quali 
è necessario lavorare. Noi ab-
biamo ricominciato dai Lea, 
inserendo un potenziamento 
delle cure odontoiatriche ma 
certamente si può fare molto 
di più. Abbiamo un tema che 

riguarda i pazienti più anzia-
ni ma soprattutto i giovani, la 
prevenzione di patologie den-
tali e le cure dentali, che equi-
vale a dire una buona alimen-
tazione, una buona postura e 
tante altre problematiche cor-
relate. Credo che il Lea abbia 
individuato uno dei punti do-
lenti: la mancanza di accredi-
tamento dell'odontoiatria. È 
evidente che se si accreditano 
alcune strutture e studi si por-
ta un mondo a rispondere a 
una standardizzazione di livel-
lo che permette di dare mag-

giori garanzie ai pazienti e la-
vorare in termini di equità, so-
lidarietà e controllo. Ci sono 
però varie criticità come i si-
stemi regionali, sui quali si sta 
lavorando. È chiaro che – con-
clude il ministro – negli scena-
ri futuri si dovrà rendere la sa-
nità integrativa veramente tale 
e il primo passo riguarda l'ac-
creditamento di strutture. L'e-
sperienza insegna che bisogna 
insistere, soprattutto quando 
la motivazione è giusta». 

Lucia Oggianu



Sidp-Federanziani insieme
per la salute orale in terza età
Sidp apre a una nuova stagione di impegno sociale, a partire dall'informazione 
rivolta ai cittadini della terza età grazie al supporto di Federenziani, che le ha 
affidato il suo dipartimento di parodontologia e implantologia 

Professor Aimetti, da quando 
si è manifestato l'interesse di 
Sidp per il sociale?
Siamo partiti quattro anni fa 
con una campagna di comuni-
cazione volta a sensibilizzare i 
cittadini a�nché prendessero 
una maggiore coscienza delle 
malattie parodontali e delle sue 
conseguenze. Oggi abbiamo ri-
tenuto fossero maturi i tempi 
per comunicare direttamente 
alle persone. 
Siamo partiti dall'articolo 2 del-
lo statuto della nostra società, 
che individua come scopo del-
la Sidp quello di promuovere la 
salute della popolazione italia-
na attraverso il miglioramento 
degli stili di vita, la prevenzio-
ne, la diagnosi, il ripristino fun-
zionale ed estetico dei tessuti 
parodontali. È evidente che, in 
quanto società scienti�ca, Sidp 
si occupa dello studio, della ri-
cerca scienti�ca, dell'aggior-
namento e della formazione 
continua in parodontologia, in 
implantologia e nelle discipli-
ne mediche o biologiche a es-
sa inerenti, ma è altrettanto evi-

dente la necessità di promuove-
re la salute della popolazione. 
Abbiamo mosso i primi passi 
di questo percorso con la pre-
sidenza di Maurizio Tonetti, 
abbiamo poi sviluppato que-
sta campagna di comunicazio-
ne sotto la presidenza di Clau-
dio Gatti e ora, con il mio man-
dato, ci saranno ulteriori evolu-
zioni nelle iniziative di comuni-
cazione ai cittadini. 

Oggi il cittadino è oggetto di 
numerose campagne infor-
mative, perché è necessario 
che abbia maggiori informa-
zioni anche sulla parodontite?
La parodontite è la sesta ma-
lattia tra quelle più di�use nel 
mondo, ha e�etti invalidanti a 
livello locale e delle correlazioni 
con la salute sistemica. Secondo 
i dati dell'Oms, circa il 30% del-
le persone che hanno superato 
i 65 anni ha in bocca denti ar-
ti�ciali.  
La parodontite è sicuramente, 
con la carie, la massima espres-
sione patologica che conduce 
alla perdita dell'elemento den-

tale e la mancanza dei denti è 
riconosciuta dalla stessa Oms 
come una disabilità con degli 
e�etti invalidanti non solo a li-
vello funzionale, ma anche a li-
vello della sfera psico-emotiva, 
con un impatto notevole sulla 
vita quotidiana.

Qual è lo stato di salute paro-
dontale dei cittadini italiani?
Dall'ultima indagine demosco-
pica che Sidp ha commissio-
nato a Key-Stone è emerso che 
al 66% degli italiani mancano 
uno o più denti e che il 16% li 
ha persi per motivi parodonta-
li. Chi ha perso i denti per mo-
tivi parodontali ne ha perso il 
doppio di chi li ha persi per altri 
motivi (10,1% invece che 5,7% 
della media) e il 30% di tutti i 
denti persi sono stati estratti per 
motivi parodontali. Nei pazien-
ti che hanno perso contempo-
raneamente cinque o più denti, 
il 54% li ha persi per motivi pa-
rodontali.
A fronte di questi numeri im-
pressionanti in termini di salu-
te e costi sociali, sappiamo dai 
dati più aggiornati dell'Istat che 
soltanto l'1,4% della popolazio-
ne italiana viene sottoposta a te-
rapie parodontali e che circa un 
cittadino su quattro si sottopo-
ne a una seduta di pulizia dei 
denti. Questo poi è un termine 
molto generico, che nasconde 
non poche insidie, perché nel-
la realtà le sedute di igiene pro-
fessionale – e non di pulizia dei 
denti – richiedono tempo, ade-
guate conoscenze, competenze 
ed expertise clinico e rappre-
sentano l'elemento basilare per 
ripristinare condizioni di salute 
parodontale, oltre che ad essere 
premessa per terapie odontoia-
triche correttamente condotte.
Non a caso la parodontite si as-
socia a costi importanti: oltre 
due milioni e mezzo di italia-

ni ricorrono alla protesi �ssa o 
mobile e, di questi, quasi un mi-
lione a causa della parodontite.
La consapevolezza di questa 
malattia è essenziale, e gli stu-
di scienti�ci dimostrano che 
anche in età senior è possibile 
forse non tanto prevenire, ma 
quantomeno curare. Il rapporto 
costo bene�cio in termini bio-
logici ed economici è poi sensi-
bilmente più favorevole se la pa-
rodontite è curata quando non 
è in fase molto avanzata ed è 
pertanto auspicabile un miglio-
ramento dell'accesso alle cure e 
dell'informazione dei pazienti. 
Ogni individuo dovrebbe essere 
messo nelle condizioni di svol-
gere un ruolo proattivo, attra-
verso una consapevolezza che si 
traduca in autocura: in questo la 
divulgazione culturale è assolu-
tamente indispensabile. 
Peraltro, negli over 65, per una 
serie di motivi, si registra una 
riduzione sensibile degli accessi 
alle cure odontoiatriche. È pro-
prio in questa fase della vita che 
la disponibilità da parte del pa-
ziente a seguire determinate re-
gole in materia d'igiene domi-
ciliare può fare la di�erenza e i 
cittadini devono saperlo.

In che modo siete arrivati a 
Federanziani?
Senior Italia Federanziani è la 
federazione delle associazioni 
della terza età fondata con lo 
scopo di tutelare i diritti e mi-
gliorare la qualità della vita del-
le persone senior e cioè delle 
persone con un'età superiore ai 
65 anni. Riunisce numerose as-
sociazioni per un totale di 3.700 
centri sociali per anziani su tut-
to il territorio nazionale e oltre 
3,8 milioni di persone aderen-
ti. Il suo congresso annuale ve-
de la presenza di circa 7.000 de-
legati.
Personalmente ritengo dovero-

si un'attenzione e un impegno 
anche verso le fasce sociali che 
appaiono più esposte e vulne-
rabili alla malattia. A fronte di 
tutti i dati che disponiamo in 
letteratura dell'impatto sulla sa-
lute che la parodontite determi-
na e disponendo un'importan-
te quantità di dati demoscopici 
raccolti negli ultimi anni, abbia-
mo ritenuto potesse essere fun-
zionale incontrare il presidente 
della più importante istituzione 
nazionale in tema di salute per 
le persone senior. È nato così un 
accordo che ci ha portato a rap-
presentare il mondo odontoia-
trico all'interno del VI congres-
so annuale di Federanziani, do-
ve sono presenti tutte le princi-
pali società di area medica.
Per la prima volta, nell'ambi-
to di questo congresso, è sta-
to dunque costituito un Di-
partimento di parodontologia 
e implantologia che, composto 
da una quindicina di soci atti-
vi della nostra società, a�anca-
ti da rappresentati dei medici di 
medicina generale e degli infer-
mieri, ha lavorato per due gior-
ni alla stesura di un documento 
programmatico atto a sviluppa-
re iniziative comuni. In e�etti, 
un aspetto che riveste una cer-
ta importanza è anche il con-
testuale coinvolgimento degli 
operatori socio-sanitari di area 
non odontoiatrica che, proba-
bilmente, non sono su�ciente-
mente informati riguardo le te-
rapie parodontali e implantari, 
specie nel paziente suscettibile 
alla malattia parodontale. 
Abbiamo inoltre organizzato 
un workshop di un'ora tenu-
to dal dottor Alessandro Crea, 
socio attivo e coordinatore della 
Commissione editoriale Sidp, 
che ha parlato dei problemi 
gengivali e delle loro correlazio-
ni con la salute generale ai dele-
gati di Federanziani. L'iniziativa 

ha riscontrato un tale successo 
che ci è stato chiesto di replicare 
il workshop anche nella giorna-
ta di sabato.
Abbiamo poi allestito un desk 
dove, grazie all'impegno della 
nostra segreteria, si sono potute 
distribuire oltre 1.500 cartelline 
per i partecipanti al congresso, 
contenenti materiale informati-
vo sui disturbi gengivali, le con-
seguenze locali che questi di-
sturbi comportano e le correla-
zioni con le malattie sistemiche. 
Devo dire che si è trattato di un 
grande successo, che ha riscon-
trato un enorme interesse e che 
ci ha confermato quanta strada 
ci sia ancora da fare in termini 
di informazione e comunica-
zione.
Di fatto, la Società italiana di 
parodontologia e implantologia 
ha ritenuto strategico e �naliz-
zato a migliorare la salute pub-
blica o�rire a Federanziani il 
proprio supporto e know-how 
a bene�cio delle persone senior 
di età sopra i 65 anni, a�nché si 
occupino della salute della pro-
pria bocca e rendere più capil-
larmente di�usa la prevenzio-
ne e la cura delle malattie paro-
dontali.

Come continuerà questa atti-
vità informativa?
È chiaro che 7.000 delegati co-
stituiscono un bacino di riso-
nanza di una certa importan-
za, ma questo rappresenta solo 
il primo passo per una serie di 
iniziative e attività che mettere-
mo in atto nel prossimo futuro. 
Sempre in collaborazione con 
gli operatori sanitari, stiamo 
poi lavorando per mettere in 
campo delle azioni speci�che 
per a�rontare i fattori di rischio 
comuni tra parodontite e altre 
malattie croniche.

Renato Torlaschi
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La Società italiana di parodontologia e implantologia 
(Sidp) ha recentemente stipulato un accordo con Se-
nior Italia Federanziani, nato dall'esigenza di assume-
re un ruolo anche nell'ambito del sociale, in particolare 
nei confronti della sempre più ampia popolazione che ha 
raggiunto la terza età. «Se si osserva l'attività delle socie-
tà scienti�che di area medica – rileva il presidente eletto 
Sidp Mario Aimetti, che entrerà in carica nel 2018 – ci si 
accorge che questo orientamento è molto comune, men-
tre è molto meno sviluppato nelle società che operano 
nell'area più speci�camente odontoiatrica». 
La collaborazione con Federanziani, federazione delle 
associazioni della terza età che riunisce numerose real-
tà per un totale di 3.700 centri sociali per anziani su tutto 
il territorio nazionale e oltre 3,8 milioni di persone ade-
renti, si è già tradotta in una partecipazione di Sidp al VI 
congresso nazionale della Corte di giustizia popolare per 
il diritto alla salute che si è svolto a novembre a Rimini.

Geometria dell'arcata 
Troviamo genericamente arcate quadrate, ovoidali o coniche: la quadrata 
presenta un fronte in cui il gruppo frontale è allineato, l'ovoidale ricorda un 
semicerchio frontale con i diatorici che proseguono rettilinei, la conica ricorda 
una chiglia di nave in cui gli elementi dentali sono soggetti a mal posizioni per 
ovvi motivi di spazio frontale.

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





La funzione digitale
dei sistemi ingrandenti
Equipaggiati con sorgenti luminose e videocamere, i sistemi ingrandenti 
consentono a odontoiatra e igienista di comunicare in modo più efficace con il 
paziente e di trasmettere dati digitali al laboratorio, per protesi sempre più precise

Presidente Pulella, qual è 
l'utilizzo del microscopio in 
odontoiatria protesica? 
L'indicazione all'impiego del 
microscopio trova in odonto-
iatria protesica numerose ap-
plicazioni. Questa rappresen-
ta infatti la branca dell'odon-
toiatria dove, insieme all'en-
dodonzia, la micro-precisio-
ne non è una richiesta ma una 
necessità imprescindibile.
Allo stesso tempo, però, è giu-
sto anche sottolineare come 
non tutte le fasi cliniche deb-

bano essere necessariamente 
svolte esclusivamente con il 
microscopio operatorio, tro-
vando invece indicazione, in 
modo a volte più pratico, l'u-
tilizzo di ogni altra forma di 
sorgente di ingrandimento e 
di magni�cazione dell'imma-
gine, specialmente in alcune 
fasi preliminari di prepara-
zione dei pilastri protesici.
In terapia protesica �ssa su 
elementi naturali, infatti, la 
prima fase, quella di riduzio-
ne del volume totale dell'ele-

mento, passa attraverso l'uti-
lizzo di loop o sistemi ingran-
denti (device portatili) che 
possono magni�care la visio-
ne da un minimo di 2,5 X �-
no a un massimo di 5,5-6 X. 
Pertanto, è solo dopo questa 
riduzione preliminare dei tes-
suti dentari che l'odontoiatra 
decide dove porre il margine 
di �ne preparazione, ed è que-
sto il momento clinico dove è 
richiesta la maggiore precisio-
ne e la massima attenzione per 
i tessuti in funzione della co-
struzione del manufatto pro-
tesico programmato. Anche in 
protesi implantare l'attenzione 
per i tessuti e i volumi ossei è 
elevata, e anche in questo caso 
gli ingrandimenti vengono in 
aiuto con scelte simili al den-
te naturale.
Da sempre la fase dell'impron-
ta, sia tradizionale che digitale, 
è il momento clinico delicato 
per eccellenza. Infatti, con en-
trambe le metodiche, l'atten-
zione nel posizionamento del-
le �bre per migliorare l'espo-
sizione del sito di �ne prepa-
razione e contestualmente per 
allargare il solco gengivale può 
cambiare la sorte nel tempo sia 

della prognosi dell'elemento 
dentario, sia quindi della lon-
gevità del lavoro protesico re-
alizzato.

Qual è l'utilizzo del micro-
scopio in parodontologia?
È semplice comprendere co-
me l'utilizzo di queste risor-
se, le loop, gli ingrandimenti 
portatili, oltre al microscopio 
operatorio, può essere deter-
minante in tutti quei tratta-
menti dove l'attenzione per 
le strutture dento-parodon-
tali può fare davvero la di�e-
renza. 
Già nel sondaggio dei tessuti, 
avere il controllo dello stru-
mento, cioè della sonda pa-
rodontale, sia in termini di 
collocazione che di pressio-
ne esercitata, può rappresen-
tare per il paziente un vantag-
gio in termini di gradimento 
e una miglioria clinica-opera-
tiva vera e propria. Allo stes-
so modo è facile immaginare 
come questo concetto si am-
pli�chi quando si richiede l'u-
tilizzo delle curette, oltre al 
maggiore controllo operativo 
che ne deriva. 

Quali sono le applicazioni per 
ciascun membro del team?
L'utilizzo routinario delle risor-
se tecnologiche e visive, ancor 
meglio se corredate dall'impie-
go contestuale di una forte sor-
gente di illuminazione, facili-
ta la diagnosi e di conseguen-
za l'igienista dentale può forni-
re una terapia mirata e meglio 
accettata dal paziente. Spesso 
il microscopio è corredato da 
una telecamera, che consen-
te all'operatore la trasmissione 
diretta di un messaggio di qua-
lità della prestazione, restando 
inoltre un valido strumento di 
dialogo con il paziente stesso: è 
più semplice ottenere la condi-
visione di una terapia quando è 
possibile rappresentare in ma-
niera diretta la condizione cli-
nica di cui si parla.
Sempre in tema di trasmissio-
ne delle informazioni, non di-
mentichiamo che spesso in 
ambito protesico possiamo 
utilizzare il microscopio anche 
per ottenere immagini e video 
da inviare al nostro odonto-
tecnico e che possono aiutarlo 
a riprodurre correttamente l'e-
stetica e anche la funzione di 
quel manufatto. Inoltre, la vi-
sione diretta di un margine o 
di un rapporto occlusale par-

ticolare, renderà sicuramente 
la vita più semplice a entrambi 
gli operatori.

Qual è l'impatto sulla docu-
mentazione clinica?
Come spesso si dice, un'im-
magine vale più di tante paro-
le. I dati, sotto forma di im-
magini e di �lmati, rappre-
sentano il giusto corredo an-
che per poter rappresentare al 
nostro paziente lo stato delle 
cose, sia in fase diagnostica 
sia durante il post-terapia, de-
terminante nella fase di man-
tenimento di un risultato cli-
nico acquisito. 
Spesso determinate condizio-
ni, quali incrinature, abrasio-
ni, lesioni cariose parcellari, 
non sono percepibili a occhio 
nudo neanche dall'operatore, 
pertanto avere la possibilità 
di utilizzare, specialmente nei 
settori posteriori, un micro-
scopio operatorio per rappre-
sentare quello da noi rilevato 
con il giusto grado di ingran-
dimento e di illuminazione, 
ci renderà tutto più sempli-
ce, oltre a evitare una diagno-
si scorretta.

Renato Torlaschi
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Il microscopio trova un utilizzo sempre più ampio: a par-
tire dal dentista, sta conquistando progressivamente gli 
altri membri del team, in particolare l'igienista denta-
le, e rappresenta uno strumento utile a facilitare la co-
municazione, sia con il paziente che con l'odontotecni-
co. «La precisione nel trasferimento dei dati al laborato-
rio è determinante per un risultato di qualità, predicibile 
e stabile nel tempo» spiega Carmelo Pulella, presiden-
te dell'Accademia italiana di odontoiatria microscopica 
(Aiom), che terrà il suo congresso nazionale all'Universi-
tà di Napoli venerdì 26 e sabato 27 gennaio 2018.
L'utilizzo dei sistemi ingrandenti in generale è in cresci-
ta e secondo i dati in possesso di Aiom oggi  nel 10-15% 
degli studi dentistici è presente almeno un microscopio 
operatorio.

CONGRESSO AIOM A NAPOLI: 
IL MICROSCOPIO DALLA 
PARODONTOLOGIA ALLA PROTESI 

“La microscopia come plusvalenza nel follow-up in odon-
toiatria protesica clinica e di laboratorio”: il titolo del con-
gresso nazionale dell'Accademia italiana di odontoiatria mi-
croscopica (Aiom – www.aiom-micro.it) sottolinea i vantaggi 
offerti dal microscopio operatorio, di cui si presenterà la va-
lutazione nel tempo dei risultati sia clinici che di laborato-
rio. Il congresso aprirà i battenti il 26 gennaio 2018 con due 
corsi pre-congresso: uno sulla precisione e l'estetica in pro-
tesi �ssa; l'altro su come utilizzare al meglio le immagini co-
me strumento di comunicazione con il paziente. «Con que-
sti due corsi a numero chiuso – spiega il presidente Aiom 
Carmeo Pulella – l'Accademia vuole provare a indicare 
un percorso preciso per il maggior e miglior utilizzo di que-
sta risorsa, sia all'interno dello studio che nel laboratorio. A 
questo proposito Aiom sviluppa il suo percorso formativo 
tenendo conto dell'intero team. Infatti la sezione odontotec-
nica collabora attivamente dal 2016 alla costruzione di que-
sto percorso insieme agli igienisti dentali e in futuro si spera 
anche delle assistenti alla poltrona». 
Il congresso vero e proprio si svolgerà nella giornata del 27 
gennaio, iniziando con le tavole cliniche pre-congressuali, 
aperte sia agli odontoiatri che agli odontotecnici e agli igie-
nisti dentali. «L'apertura congressuale – continua Pulella – 
è affidata a Domenico Massironi, eminente protesista, che 
ci darà speci�che indicazioni per l'utilizzo del microscopio 
operatorio in protesi. A seguire un parodontologo di chiara 
fama, il past president della Società italiana di parodontolo-
gia e implantologia Alberto Fonzar, sono certo ci regalerà 
come di consueto una splendida disamina di quando, come 
e perché utilizzare il microscopio operatorio in parodonto-
logia. La terza e ultima relazione sarà tenuta da Salvatore 
Sgrò, che puntualizzerà la veri�ca e il controllo nello scam-
bio di informazioni tra medico e tecnico. La mattinata si con-
cluderà con la tavola rotonda dei tre relatori». 

> Carmelo Pulella

Sempre più spesso sentiamo parlare di digitalizzazione 
dell'ambulatorio odontoiatrico, espressione con la quale 
si intende l'acquisizione di strumenti digitali allo scopo di 
rendere più performanti i protocolli terapeutici.
Spinti dal “fare del bene” per la collettività, ognuno di noi 
ha avuto sempre in mente il motivo per cui aprire un'attività 
professionale, un'attività che richiede, sfruttando il gioco di 
parole, una “ragione sociale”. È proprio questo punto che 
trasforma l'attività meramente commerciale in un'attività 
etica, dove al centro c'è il paziente, visto come malato che 
richiede terapie odontoiatriche personalizzate e basate 
sulle sue esigenze personali, cliniche e relazionali.
Dal punto di vista imprenditoriale, oggi ci si pone il quesito 
di come distinguersi dalla pletora di ambulatori odontoiatri-
ci e di clinici presenti sul territorio. Una delle risposte è la 
trasformazione del �usso di lavoro in senso digitale.
Visto che nel contesto socio economico le �gure profes-
sionali si sono moltiplicate e l'offerta supera la domanda, 
emergerà, tra i clinici, chi avrà oltre i requisiti tecnici an-
che una mentalità allineata alle mutazioni dell'ambiente 
che lo circonda. Ovvero una mentalità digitale per svolgere 
prestazioni sempre più ad alto livello, ma svolte in tempi 
che possano soddisfare le mutate esigenze del nostro pa-

ziente: chi per motivi familiari, chi per motivi di lavoro, non 
ha tempo da dedicare alla permanenza nello studio per 
le terapie odontoiatriche, ma comunque non sa rinunciare 
alla qualità funzionale ed estetica, percepita e reale, della 
nostra terapia riabilitativa. 
Il dentista aggiornato, quindi, deve consapevolmente ac-
quisire una mentalità digitale. Sfruttando i �ussi di lavoro 
ottimizzati, avrà una qualità standardizzata più alta delle 
proprie prestazioni, una maggiore soddisfazione del pa-
ziente trattato, ma tornerà anche ad avere una discreta 
marginalità economica e più tempo da dedicare alla fami-
glia e alle proprie passioni.

Diego Bonaudo, odontoiatra

Le immagini digitalizzate delle arcate dentarie, già in 
prima visita, permettono al clinico di effettuare le indagini 
diagnostiche necessarie per illustrare visivamente il problema 
dentario al paziente, sfruttando scale cromatiche di colori che 
de�niscono i diversi tessuti. Un work�ow terapeutico, clinico e 
di marketing che migliora la percezione di professionalità

Diego Bonaudo nella sua 
pratica quotidiana utilizza 
i sistemi digitali in protesi, 
implantologia e ortodonzia
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Studio digitale o analogico?
Modelli organizzativi a confronto
Il passaggio dall'analogico al digitale è probabilmente un percorso obbligato. 
Ogni scelta ha pro e contro, che dipendono anche dalla struttura dello studio: per 
questo è importante compiere un'analisi critica del proprio modello organizzativo

IL RECLUTAMENTO DEI PAZIENTI

Lo studio analogico e il passaparola
Da sempre il mezzo principale per farsi conoscere dai pazienti 
è il passaparola di amici, parenti o colleghi. Gli esperti della co-
municazione hanno coniato il termine Womm (Word of Mouth 
Marketing), letteralmente passaparola, sottolineandone l'impor-
tanza tanto da considerarlo un vero e proprio strumento di mar-
keting, che si sviluppa sul web ma anche al di fuori della rete (o� 
line marketing). 

Lo studio digitale: blog, social network e app
Esistono diverse soluzioni digitali per farsi conoscere, come la 
creazione di un sito internet, un blog e/o una pagina su un social 
network. Uno dei primi obiettivi per lo studio che vuole essere 
rintracciato rapidamente è comparire tra i primi risultati e per 
farlo occorre prendere tutta una serie di accorgimenti che rien-
trano nel cosiddetto Seo (Search Engine Optimization). Si tratta 
di quell'insieme di strategie e pratiche volte ad aumentare la visi-

bilità di un sito internet, migliorandone la posizione nelle classi-
�che dei motori di ricerca. 
Una volta ottenuto uno dei primi posti nei risultati di una ricer-
ca online, sarà necessario attirare l'attenzione del visitatore e per 
fare questo giocano un ruolo importante la gra�ca, le foto e la 
semplicità di utilizzo del sito. Una volta catturata l'attenzione del 
paziente e trasmesso a�dabilità, il passo successivo sarà indurre 
a prenotare una visita. Per fare questo è fondamentale che i con-
tatti siano ben in vista. Andranno inseriti il numero dello studio, 
l'indirizzo e possibilmente il collegamento con Google Maps per 
raggiungere facilmente lo studio. In realtà sarebbe ancora più ef-
�cace aggiungere un form attraverso il quale il visitatore, compi-
landolo, possa prenotare la sua visita. In questo modo potrà svol-
gere tutti i passaggi direttamente sul sito, senza dover ricorrere a 
strumenti esterni come il telefono.
Stanno in�ne prendendo sempre più piede i social network, pri-
mo fra tutti Facebook, e uno studio digitale non può non consi-
derarlo (statisticamente, quasi un paziente su due è su Facebo-
ok).
Andi ha anche creato un motore di ricerca e una app per aiutare 
i pazienti a rintracciare il dentista associato più vicino. Si tratta 
rispettivamente di TrovaDentisti.it e di IDenti. 

LA GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Studio analogico: il ruolo della segreteria
In uno studio tradizionale tutti i documenti sono in forma carta-
cea: la cartella clinica, il diario clinico, l'anamnesi e i moduli che 
vengono consegnati al paziente; ma anche la gestione del ma-
gazzino e del laboratorio è a�data a un responsabile che anno-
ta i materiali acquistati, arrivati, da rispedire ecc. Lo stesso vale 
per la gestione contabile: le fatture vengono compilate a mano su 
un bollettario e completate quando necessario con la marca da 
bollo, tutte le entrate e le uscite dello studio vengono annotate di 
volta in volta in registri. 
Chiaramente una gestione di questo tipo appare sempre più ana-
cronistica, sebbene sia stato l'unico modo utilizzato per anni da-
gli odontoiatri. Il vantaggio, infatti, è proprio la considerazione 
che si tratta di un sistema a�dabile e ampiamente collaudato, 
soprattutto in quegli studi che funzionano da generazioni e si 
sono sempre avvalsi di questa metodica. Gli svantaggi sono però 
molteplici, come la necessità di immagazzinare tutto questo ma-

teriale in un modo ordinato e di facile consultazione da parte di 
tutti e non solo del responsabile. Questo richiede un'ottima or-
ganizzazione dello studio, molto tempo da mettere a disposizio-
ne perché tutto venga sistemato ad hoc e ovviamente uno spazio 
�sico da utilizzare, che dovrà essere costantemente in aumento. 
Con questa modalità, fare delle valutazioni sull'andamento del-
lo studio è complesso, richiede tempo e capacità da parte di uno 
dei collaboratori o del titolare, che dovrà esaminare i documen-
ti cartacei per determinare, ad esempio, quante prestazioni sono 
state e�ettuate in un dato periodo di tempo. 
In uno studio analogico anche l'agenda è cartacea e quindi la se-
gretaria deve annotare di volta in volta gli appuntamenti, ricer-
carli manualmente quando il paziente non ricorda la data del 
successivo, modi�carne orario o data tramite cancellature. I van-
taggi in questo caso sono ben pochi, se non la praticità di poter 
continuare con un sistema che la segreteria conosce bene, rinun-
ciando a diversi vantaggi o�erti dalla gestione informatica. 

Studio digitale: i sistemi gestionali informatici 
Negli ultimi anni sono stati introdotti dei so�ware di gestione 
integrata dello studio dentistico, semplici e completi che consen-
tono di gestire tutte le informazioni, sia cliniche che economi-

> Ilaria Fricelli

In questi ultimi anni stia-
mo assistendo a una vera e 
propria rivoluzione digita-
le. I protocolli, i materiali, le 
tempistiche sono cambiate e 
hanno aperto scenari nuovi 
che, �no a pochissimi anni fa, 
sembravano lontane ipotesi 
futuristiche ma che oggi rap-
presentano la quotidianità in 
un numero sempre crescente 
di studi. Computer e dispo-
sitivi digitali eseguono ormai 
di routine molte operazio-
ni della pratica odontoiatri-
ca quotidiana che solo pochi 
anni fa erano rigorosamente 
manuali, ma è anche vero che 
non tutte queste novità hanno 
un'attendibilità clinica tale da 
giusti�care la loro adozione 
quotidiana.
Una delle grandi rivoluzioni 
che ha portato il digitale sono 
le metodiche cosiddette chair 
side. Queste hanno consentito 
tempi di lavoro ridotti, con-
segna dei manufatti protesi-
ci nella stessa giornata e pos-
sibilità di fornire provvisori 
molto ri�niti per favorire la 
guarigione dei tessuti gengi-
vali. Con le tecniche digitali si 

possono restaurare uno o più 
elementi singoli in una gior-
nata e il paziente perde solo 
mezza giornata di lavoro. 
Nei lavori più complessi, che 
implicano il coinvolgimento 
di molti elementi o di arcate 
dentarie complete, le tecniche 
tradizionali sono ancora oggi 
più a�dabili, ma questi trat-
tamenti già si prestano a solu-
zioni miste analogico-digitali; 
probabilmente è solo questio-
ne di tempo e poi verranno 
trattati anch'essi interamente 
con tecniche digitali. 
Anche nel campo dell'im-
plantologia sono stati com-
piuti passi da gigante. Oggi 
progettiamo attraverso esami 
radiologici 3D dime chirur-
giche che ci guidano nell'in-
serimento degli impianti e 
con le quali è possibile essere 
molto più precisi, conservati-
vi ed avere maggiori possibi-
lità di successo. Lo stesso di-
casi per l'ortodonzia, che può 
avvalersi di accuratissimi sof-
tware per il set up attraverso 
cui scegliere il piano di trat-
tamento più adatto e renderlo 
molto più predicibile. 

Tra le nuove tecnologie, qua-
li portano un reale vantaggio 
operativo e di risultati? Per 
trovare una risposta abbiamo 
confrontato il modello analo-
gico di uno studio odontoia-
trico cosiddetto tradizionale 
con quello di uno studio digi-
talizzato, per valutare i pro e 
i contro di entrambi. Per fare 
questo, abbiamo preso in esa-
me diversi aspetti, a partire 
dal momento in cui il pazien-
te entra nello studio, si sotto-
pone alle cure, �no alla sua �-
delizzazione. 
Nessuno è costretto ad ade-
guarsi al cambiamento, ma 
non farlo, oggi, signi�cherà 
essere indietro di cinque an-
ni l'anno prossimo. I costi si-
curamente scoraggiano, sia in 
termini di acquisto delle at-
trezzature che di formazio-
ne e aggiornamento continuo 
che questi sistemi comporta-
no. In realtà però, tutto que-
sto andrebbe visto come un 
investimento e non una spe-
sa, come un incentivo a cre-
scere e non un freno.

Ilaria Fricelli

> Aldo Nobili

LA NUOVA CLASSE DIRIGENTE ANDI:
CONCLUSA LA PRIMA EDIZIONE DEL MASTER 
IN GESTIONE DELLE POLITICHE ODONTOIATRICHE

Con l'esposizione delle 34 tesi �nali presso l'aula magna della facoltà di Medicina e chirurgia 
dell'Università Politecnica delle Marche, ad Ancona, è terminato il master di II livello in "Ge-
stione delle politiche odontoiatriche" ideato dai vertici di Andi per porre le basi del ricambio 
generazionale e consegnare all'associazione delle persone adeguatamente formate per gui-
darla negli anni a venire. 
L'iniziativa, fortemente voluta dall'intero esecutivo nazionale, è partita 13 mesi fa con un pro-
gramma didattico costruito per fornire un'adeguata conoscenza della realtà politica e sinda-
cale nella quale agisce l'associazione ed è stata coordinata dal Servizio studi Andi e dall'U-
niversità Politecnica delle Marche. 
Tra le tesi discusse ad Ancona, c'è quella della dottoressa Ilaria Fricelli, con Aldo Nobili (vi-
cepresidente Andi) in qualità di relatore, dal titolo "La gestione digitale del paziente: dall'ac-
cesso in studio alla �delizzazione", di cui vi presentiamo una sintesi in queste pagine.

> La pagina Facebook di un centro odontoiatrico di Torino

LE NUOVE FUNZIONALITÀ 
DEL SOFTWARE BILL DI ANDI 

L'applicativo Bill di Andi (https://bill.andi.it), nato per inviare 
le fatture al Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precom-
pilato, si è evoluto in questi anni e ora consente anche di 
gestire la fatturazione vera e propria non solo ai pazienti 
ma anche ad altri professionisti o per partecipazioni come 
relatore a convegni. Ma possono essere inserite anche le 
fatture di acquisto e quelle dei collaboratori. Si può persi-
no scegliere di gestire tutta la contabilità dello studio con 
pagamenti e incassi e vedere sempre aggiornato il saldo. 
Il software è in costante aggiornamento e a breve sarà 
possibile inserire e stampare i preventivi per le prestazio-
ni odontoiatriche e gestire al meglio fatture di acconto e 
di saldo.
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che. Tipicamente il so�ware contiene una scheda anagra�ca con 
recapiti telefonici utili per la chiamata diretta o l'invio di sms, 
l'indirizzo email oppure il codice bluetooth per l'invio degli ap-
puntamenti direttamente sul cellulare. È possibile inserire l'a-
namnesi con annessi sistemi di controllo per il rispetto della pri-
vacy, le foto e le note modi�cabili. Vi è poi la scheda dentale, una 
cartella clinica digitale che permette di segnalare le a�ezioni del 
paziente, il piano cure e il preventivo, che potrà essere rapida-
mente stampato e consegnato al paziente. 
La gestione delle fatture può essere seguita attraverso questo si-
stema e anche Andi ha messo a disposizione dei propri soci un 
so�ware semplice e funzionale per l'inserimento digitale della 
fattura e l'invio tramite sistema TS. 
Per ultimo, ma non per importanza, c'è il modulo per la gestio-
ne dell'agenda. Una volta inserito l'appuntamento (nome del pa-
ziente e prestazione), questo potrà essere modi�cato o elimina-
to, oppure si potrà ricercare un appuntamento libero tenendo 
conto delle esigenze del paziente e dell'intervento da e�ettuare 
in quella seduta. 

LA FASE CLINICA

Studio analogico: gestione tradizionale del �usso di lavoro
Ogni fase del piano di trattamento in studi che scelgono, anche 
oggi, di non investire nella digitalizzazione, viene curata con mo-
dalità e tempi analogici. A partire dalle radiogra�e, che vengono 
e�ettuate su lastrine le quali andranno poi sviluppate dall'opera-
tore e che, a di�erenza delle più recenti digitali, catturano un mi-
nor numero di informazioni, devono essere archiviate insieme 
alla cartella clinica con conseguente necessità di spazio �sico per 
immagazzinarle, necessitano di liquidi per sviluppo e �ssaggio 
che andranno poi smaltiti nel rispetto dell'ambiente e richiedono 
una maggiore emissione di raggi X per il paziente.  
La presa dell'impronta secondo le modalità tradizionali è sicu-
ramente una tecnica conosciuta da tutti gli odontoiatri, ma che 
comporta un allungamento dei tempi di realizzazione dei manu-
fatti, la possibilità di incorporare errori, alcuni dei quali si ma-
nifesteranno solo nel momento di colatura del modello in ges-
so e fastidio relativo per il paziente che, in genere, tollera poco il 
materiale d'impronta. L'impronta presa servirà all'odontotecni-
co per realizzare il manufatto, il che comporta l'attesa dei tempi 
tecnici del laboratorio e una serie di prove sul paziente, spesso 
accompagnate da nuove impronte, magari con materiali diver-
si e più precisi. 

Studio digitale: nuove frontiere in odontoiatria
L'implementazione del �usso di lavoro digitale consente un'ac-
quisizione dei dati e una valutazione del paziente più agevoli, 
una maggior e�cacia nella piani�cazione del trattamento e una 
produzione più rapida e controllata dei manufatti protesici. 
Cominciamo dalle moderne radiogra�e digitali e Tac 3D. Sem-
pre in più studi dentistici stanno trovando largo impiego le ra-
diogra�e endorali digitali che sostituiscono le vecchie lastrine 
analogiche. Sicuramente le radiogra�e digitali hanno superato, 
in termini di qualità, quelle analogiche, permettendo di visualiz-
zare con semplicità dettagli anatomici, lesioni e altri aspetti che 
prima non era possibile riconoscere, se non con di�coltà. Un 
altro importante obiettivo raggiunto è la riduzione dell'esposi-
zione, che è di circa il 50% rispetto alle radiogra�e analogiche. A 
questo si aggiunge il vantaggio comune a tutti i sistemi digitali, 
cioè l'immagazzinamento dei dati che non necessita più di uno 
spazio �sico, con in più maggiore facilità di condivisione del �le 
tra colleghi o con i pazienti. 
Un altro fondamentale mezzo oggi a disposizione sono le Tac 
3D, che si ottengono tramite la Cone Beam, che ha rivoluzio-
nato la diagnostica radiologica odontoiatrica e maxillo-facciale, 
rendendo disponibili ricostruzioni 3D delle strutture anatomi-
che esaminate esponendo il paziente a dosi radianti bassissime. 
Si è dimostrata insostituibile nella programmazione di interventi 
di avulsione di elementi dentari inclusi, sia nell'adulto che in età 
pediatrica. In implantologia, permette di valutare qualità e quan-
tità di osso disponibile e prevedere possibili cause di insuccesso. 
In ortodonzia consente una migliore programmazione clinica e 
in campo oncologico permette di de�nire l'estensione di proces-
si espansivi e compromissioni di strutture anatomiche vitali. 
Gli scanner intraorali invece sono in grado di analizzare un 
oggetto raccogliendo dati su forma, dimensioni e colore. Il lo-
ro funzionamento è piuttosto semplice: vengono emesse onde 
elettromagnetiche che analizzano la ri�essione sulla super�cie 
dell'oggetto in esame. Il risultato è un'immagine a colori fedele 
dell'intera arcata dentale o di porzioni di essa. Quello che emer-
ge da studi recentissimi è la soddisfacente accuratezza dell'im-
pronta ottica per corone singole e ponti �no a quattro elementi. 
Per riabilitazioni più estese, invece, non possiamo ad oggi con-
siderarla su�cientemente accurata. Dal punto di vista economi-
co molti studi evidenziano miglioramenti in termini di e�cien-
za delle procedure di rilevamento delle impronte, con riduzione 
dei tempi alla poltrona e miglior comfort per il paziente. D'altra 
parte oggi gli scanner sono strumenti costosi; perché valga la pe-
na investire tanto denaro occorre utilizzarli a 360° nella propria 
pratica clinica, partendo dalla diagnosi e comunicazione con il 
paziente. Le impronte così rilevate possono trovare utilizzo in 
diverse branche, come accade per l'odontoiatria tradizionale. 
Ci sono poi i moderni sistemi Cad-Cam, attraverso cui, una vol-

ta rilevata l'impronta ottica, è possibile progettare al computer il 
manufatto protesico, che potrà essere ex novo o ricalcare esat-
tamente la forma del dente naturale (o provvisorio) prima della 
preparazione. Il so�ware permette di gestire i margini, il design 
e la funzione del manufatto, intervenendo sulla sua forma, sulla 
dimensione delle cuspidi, l'inclinazione, l'altezza, la profondità 
dei solchi, i contatti con i denti vicini ecc. L'operatore ha, quin-
di, tutti gli strumenti per realizzare un dispositivo che sia mec-
canicamente ed esteticamente valido e può scegliere di farlo in 
un'unica seduta (chair side) o avvalendosi della collaborazione di 
un laboratorio odontotecnico. È possibile, infatti, acquistare fre-
satori e forni per la cottura della ceramica che l'odontoiatra può 
utilizzare in studio, fresando, cuocendo, caratterizzando intarsi, 
faccette, corone o piccoli ponti e cementarli anche in una sola se-
duta. I vantaggi di questa sistematica sono molteplici: riduzione 
dei tempi e dei costi, nessuna necessità di immagazzinamento di 
modelli che sono disponibili sotto forma di �le digitali, la possi-
bilità di modi�care con pochi click qualsiasi aspetto del manu-
fatto e di fresarne uno identico in qualsiasi momento semplice-
mente premendo un tasto. Anche la comunicazione con il pa-
ziente e, a volte, l'accettazione del trattamento proposto, ne può 
trarre dei bene�ci: poter vedere in diretta la propria impronta 
3D, la progettazione e la realizzazione della protesi, impressiona 
positivamente il paziente. Anche la scelta dei materiali è vastis-
sima e oggi esistono diverse soluzioni che si adattano meglio di 
altre a seconda dei casi.
Un altro impiego dell'impronta dentale digitale è l'ortodonzia, 
dove si può realizzare qualsiasi tipo di apparecchio ortodontico: 
allineatori trasparenti, paradenti, retainer, bande personalizzate, 
ferule, bite chirurgici, espansori palatali, bionator, Twin Block, 
apparecchi di Herbst, placche a pista di Planas e altro ancora. I 
risultati che si possono ottenere sono potenzialmente superiori, 
perché matchando la Cone Beam 3D con i programmi per i set 
up ortodontici, si conosce esattamente l'anatomia del dente (co-
rona e radice), per cui si può ottenere il massimo risultato in un 
tempo minore. I so�ware permettono di lavorare sull'impronta 
digitale di entrambe le arcate, segnare dei punti di repere e posi-
zionare con massima precisione gli attacchi per poi realizzare un 
transfer che metta l'odontoiatra nelle condizioni di cementarli in 
bocca esattamente come da progetto sul pc. 
Le nuove tecnologie sono utilissime anche in ambito estetico, co-

me il sistema di ceratura virtuale che consiste nell'elaborazione 
di fotogra�e del volto e della dentatura attraverso un programma 
di fotoritocco, al �ne di inserire "nuovi denti" nel sorriso del pa-
ziente, per ricreare un'estetica ottimale. Previsualizzare il risul-
tato della terapia o�re molti vantaggi in termini comunicativi, 
progettuali ed economici. Nella comunicazione con il paziente 
avere a disposizione un'immagine in cui è rappresentato il risul-
tato �nale è di enorme utilità sia per ra�orzare il rapporto di �-
ducia, sia per trasmettere all'odontotecnico i dati necessari per la 
produzione della ceratura di diagnosi e del successivo mock-up 
diretto o indiretto. Nella formulazione del piano di trattamento 
il clinico potrà prevedere più facilmente le fasi salienti della te-
rapia, i tempi necessari per portarla a termine e, in�ne, i costi. 
Inoltre, non è da trascurare la possibilità di produrre previsualiz-
zazioni virtuali con soluzioni estetiche diverse, senza aumentare 
in alcun modo i costi dello studio del caso. 

LA FIDELIZZAZIONE DEL PAZIENTE 

Quando si parla di marketing dello studio dentistico, si tende 
a concentrare l'attenzione sull'acquisizione di nuovi pazienti. 
Questo succede soprattutto nei periodi di crisi economica, co-
me quello degli ultimi anni. Questo ragionamento non è di per 
sé sbagliato, ma è certamente riduttivo, perché c'è un gruppo di 
pazienti che spesso viene dimenticato: quelli che sono già clien-
ti dello studio. 
Immaginiamo allora di concentrare gli sforzi per riportare questi 
ultimi in studio. A quanto ammonta questo investimento? Qual 
è il costo di acquisizione per paziente? Questi pazienti conosco-
no già lo studio e il medico, non c'è bisogno di investire grandi 
somme per farsi conoscere; basta alzare il telefono e chiamarli, o 
scrivergli un'email o un sms. Per ogni vecchio paziente che si ri-
porta in studio, la spesa in termini di tempo e denaro è irrisoria.
In aggiunta a questo, va considerato il valore economico che 
il paziente ha nel tempo. Avere dei pazienti che tornano pe-
riodicamente in studio, per visite di controllo, pulizie, o altri 
interventi di routine, costituisce una fonte di reddito stabile e 
sostanziosa per lo studio. Non è solo il valore economico che 
va considerato, c'è anche un valore intangibile, legato al grado 
di soddisfazione che il paziente ha verso il medico e lo sta�, e 
al suo passaparola. Ogni paziente, infatti, non va visto come 
“usa e getta”, ma piuttosto come una risorsa, il cui valore non si 
esaurisce nella durata di un trattamento, ma si protrae nel tem-
po, a volte per tutta la vita. 
Si possono elaborare diverse strategie per far sentire i pazienti 
sempre considerati. Una volta inseriti nei nostri database (con 
email e numeri di telefono) andrebbero risentiti periodicamen-
te. Si potrebbe incaricare la segreteria d'inviare loro ogni tot di 
tempo una email informativa sui trattamenti, si può organizzare 
un programma di mantenimento igienico con cadenza quadri-
mestrale o semestrale, a seconda delle condizioni cliniche. Tutto 
questo è molto più semplice se gestito attraverso sistemi infor-
matici programmati per inviare in automatico email o sms. 

Ilaria Fricelli
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Discipline sempre più integrate
grazie alle nuove tecnologie
Al congresso Next is Now di Dentlsply Sirona i relatori hanno fatto una 
panoramica sugli approcci innovativi e integrati, a partire dalla diagnostica 
3D: «vogliamo continuare a interpretare oppure vogliamo vedere»?

Next is Now, il futuro è ades-
so, è stato l'argomento chiave 
del congresso Dentlsply Siro-
na 2017, che ha coinvolto oltre 
400 partecipanti presso l'hotel 
NH Laguna Palace di Mestre.
La manifestazione si è focaliz-
zata sul futuro delle tecnologie 
e dei nuovi protocolli opera-
tivi, ma anche sulla constata-
zione di come la chirurgia im-
plantare, la restaurativa, l'en-
dodonzia e la protesi si siano 
fuse tra loro per raggiungere 
soluzioni altamente predicibili 
per l'odontoiatra e per l'odon-
totecnico. Tra le tante relazioni 
al congresso, tre di queste han-
no mostrato i risvolti più pra-
tici di tale dinamica.

Principi di imaging: 
da Alara a Alada
Con Roberto Fornara si è 
parlato di nuove frontiere del-
la diagnostica tridimensionale 
a basso dosaggio: «siamo arri-
vati al punto di sapere il per-
ché siamo passati dal bidi-
mensionale al tridimensiona-
le: il 3D è il nostro terzo oc-
chio, che di fatto è in grado di 
dare informazioni che prima 
ci erano celate. Basti pensare 
al limite del bidimensionale 
nella sovrapposizione di strut-
ture anatomiche e l'impossibi-
lità di studiare uno strumento 
tridimensionale come il no-
stro corpo e trasferirlo su un 

piano». In ambito diagnostico 
ed endodontico è comunque 
necessario partire dal 2D, ma 
poi bisogna chiedersi «se vo-
gliamo continuare a interpre-
tare oppure se vogliamo ve-
dere». L'immagine deve esse-
re diagnostica, deve servire al 
clinico per capire le strutture, 
non deve essere bella, e la do-
se deve essere il più bassa pos-
sibile. Si deve passare dal pa-
radigma del più basso e ragio-
nevolmente ottenibile di Alara 
(as low as reasonably achieva-
ble) a quello di Alada (as low 
as diagnostically acceptable), 
«dove bisogna ragionare su 
un'esposizione del paziente 
per ottenere un'immagine dia-
gnosticamente accettabile» ha 

spiegato Fornara, così come 
adottato negli Stati Uniti dalla 
National Commission on Ra-
diation Protection and Mea-
surements. L'impiego di ap-
parecchi low dose rappresenta 
quindi il futuro e consentirà 
non solo di fare diagnosi ma 
anche di monitorare l'intrao-
peratorio e il post-operatorio 
in modo dose-sostenibile. 
In letteratura le applicazioni 
della Cbct vedono un 41% di 
utilizzo per quello che riguar-
da la chirurgia maxillo-faccia-
le (comprendente la traumato-
logia), il 29% per le patologie 
dentoalveolari, il 16% per l'or-
todonzia e il 13% per l'implan-
tologia. Grazie alla Cbct è oggi 
possibile raccogliere un mag-

gior numero di dati, aumenta-
re le potenzialità diagnostiche 
e terapeutiche e in sintesi «sal-
vare più denti». «Non possia-
mo pensare di non utilizzare 
la Cbct, che è uno strumento 
imprescindibile – ha concluso 
Roberto Fornara – e se ad oggi 
abbiamo capito il perché uti-
lizzare questo strumento, ri-
mane da comprendere ed edu-
care al come utilizzarlo e al co-
me leggere questi dati che an-
diamo ad acquisire».

Il recupero dell'elemento 
trattato endodonticamente
Aniello Mollo, past president 
dell'Associazione italiana di 
endodonzia (Aie), ha parlato 

del recupero del dente tratta-
to endodonticamente seguen-
do un approccio multidisci-
plinare: «è ormai ampiamen-
te documentato in letteratu-
ra che, in endodonzia, il suc-
cesso è predicibile solo se so-
no rispettati tutti i passaggi di 
cui si compone il trattamento. 
Questo non deve essere con-
siderato concluso al momen-
to dell'otturazione del sistema 
dei canali radicolari, ma bensì 
solo una volta che si è assicu-
rato un adeguato restauro co-
ronale». 
L'endodonzia ha vissuto e vi-
ve dei profondi cambiamenti 
in tutte le fasi terapeutiche, ad 
esempio se nell'ambito della 
preparazione canalare l'intro-
duzione di strumenti rotanti, 
oggi reciprocanti, ha reso la 
disciplina fruibile a un mag-
gior numero di professionisti, 
nella fase della detersione l'u-
tilizzo di punte ultrasoniche 
passive ha apportato delle mi-
gliorie aumentando l'e�cacia 
dell'ipoclorito all'interno del 
sistema dei canali radicolari. 
Una volta chiusa la fase endo-
dontica propriamente detta, è 
necessario assicurare nel più 
breve tempo possibile un si-
gillo coronale: anche in questo 
ambito c'è stata un'innovazio-
ne con l'introduzione di mate-
riali �uidi, ma su�cientemen-
te caricati, che si autolivellano 
nelle cavità.
Parlando di multidisciplina-
rietà è necessario prima di 
qualsiasi approccio endodon-
tico eseguire un sondaggio pa-
rodontale, che deve essere di 
tipo circonferenziale. Esistono 
infatti situazioni che radiogra-
�camente mimano delle lesio-
ni parodontali ma che si veri-
�cano in assenza di sondag-
gio, oppure altre nelle quali 
si ha un sondaggio puntifor-
me. Quest'ultimo caso, a fron-
te di un dente già trattato en-
dodonticamente, è considera-
to un segno patognomonico 
di frattura verticale, anche se 
non sempre è così e il rischio 
di errore è elevato senza un'a-
deguata diagnosi parodontale. 
La diagnosi restaurativa è pro-
babilmente la più importante 
perché risponde alla richie-
sta del paziente di recuperare 
funzione ed estetica: la fatti-

bilità del restauro deve essere 
valutata ancor prima di e�et-
tuare il trattamento endodon-
tico. Fra i parametri da tenere 
in considerazione c'è la valu-
tazione della struttura denta-
le residua, che va fatta dopo 
aver rimosso la lesione cario-
sa o i vecchi restauri. «Que-
sto ci permetterà di valuta-
re come recuperare il corret-
to rapporto dento-parodon-
tale o un adeguato e�etto fe-
rula – ha spiegato Mollo –. Se 
la diagnosi può essere uguale 
per tutti, la scelta terapeutica 
è diversa per ciascun paziente 
ed è varia a seconda di fattori 
legati al paziente o fattori le-
gati all'operatore». Anche l'età 
gioca un ruolo determinante, 
motivo per cui bisogna sem-
pre porsi ai gradini più bassi 
della possibilità terapeutica, 
perché una volta che si è au-
mentata l'invasività è di�cile 
tornare indietro.

Il paziente implantare 
va informato meglio
Interessante il lavoro del grup-
po di ricerca di Eriberto Bres-
san che, nella relazione incen-
trata sulla protesi �ssa sup-
portata da impianti e le nuove 
possibilità per una ritenzione 
più veloce, ha illustrato il la-
voro di tesi di Marika Gervasi 
in cui ci si è chiesti se i proble-
mi di igiene legati alla prote-
si supportata da impianti sia-
no da imputarsi ai pazienti che 
non puliscono o alla carenza 
di indicazioni fornite da parte 
del professionista. 
Nello studio, che ha coinvolto 
un campione di circa 500 pa-
zienti, sono stati erogati dei 
questionari per capire che ti-
po di informazione è stata data 
prima della terapia implantare: 
i risultati preliminari indicano 
che solo il 56% è stato informa-
to sulle possibili complicanze e 
fallimenti e che poco più del 
20% è stato informato su come 
comportarsi in caso di sangui-
namento in prossimità dell'im-
pianto. Alla luce di questi dati 
«dovremo migliorare il nostro 
modo di dare le informazioni 
– ha detto Bressan – e non li-
mitarci a parlare dell'integra-
zione dell'impianto».

Luca Mezzofranco
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Alimentazione e salute orale:
nasce un gruppo di studio in Adi
L'Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica, punto di riferimento per 
il mondo medico nel campo dell'alimentazione, ha creato un gruppo di studio 
per indagare, prove scientifiche alla mano, il rapporto tra cibo e salute orale

Professor Levrini, quale sa-
rà il percorso di ricerca del 
gruppo di studio Adi su ali-
mentazione e salute orale?
Faremo anzitutto un lavoro di 
analisi della letteratura e del-
le evidenze scienti�che per 
diversi e speci�ci alimenti, 
ad esempio latte, yogurt, for-
maggi, pesce, carne, zuccheri, 
acqua, miele e cioccolato, che 
valuteremo nella loro relazio-
ne con la salute del cavo ora-
le, in particolare nel loro rap-
porto con carie, malattie gen-
givali, usure dello smalto. 

Questa analisi approfondi-
ta della letteratura produrrà 
delle brevi schede che infor-
meranno circa il vantaggio 
o svantaggio dell'assunzio-
ne di determinati alimenti, in 
quanto suscettibili di produr-
re modi�che positive o nega-
tive a livello del cavo orale.
Il passo successivo sarà quel-
lo di condividere tali risultati 
con il mondo della nutrizio-
ne clinica per veri�care se de-
terminate raccomandazioni 
in ottica di “dieta orale” siano 
in linea o in contrasto con le 

regole di nutrizione �siologi-
ca. È questo il passaggio più 
rilevante della collaborazione 
del mondo odontoiatrico con 
l'Associazione italiana di die-
tetica e nutrizione clinica.
L'obiettivo �nale potrebbe es-
sere la stesura di vere e pro-
prie raccomandazioni.

Una volta costruite le racco-
mandazioni della “dieta ora-
le”, quali obiettivi cercherete 
di raggiungere?
Il passo successivo sarà la 

condivisione di percorsi di 
sensibilizzazione e comunica-
zione che di�ondano corret-
te informazioni sulla relazio-
ne tra cibo e salute dei denti 
e delle gengive per la popola-
zione. 
Accanto alle campagne sul 
pubblico vorremo creare dei 
percorsi di formazione, dei 
convegni, destinati a tutti gli 
operatori sanitari interessa-
ti o coinvolti nella tematica, a 
partire dagli odontoiatri e da-
gli igienisti dentali. Un primo 
passaggio di questo tipo sarà 

un evento all'interno del con-
gresso 
nazionale del Collegio dei do-
centi di odontoiatria, in pro-
gramma il 13 aprile 2018 a 
Roma.

In attesa delle raccomanda-
zioni, quali sono i capisaldi 
di una corretta alimentazio-
ne per mantenere una ade-
guata salute orale?
Inizierei a eliminare lo zuc-
chero libero comune, ovve-
ro qualsiasi zucchero che ag-

giungiamo o hanno aggiunto 
al cibo; ricordo che al riguar-
do l'Oms indica come limi-
te massimo i 6-10 cucchiaini 
quotidiani. 
Limiterei inoltre a cinque i 
momenti durante la giornata 
nei quali assumere cibo. Un 
altro consiglio da dare ai pa-
zienti è quello di bere molta 
acqua e concentrare i cibi che 
danneggiano i denti all'inizio 
o durante il pasto principale, 
mai alla �ne.

Andrea Peren

> Luca Levrini

L'alimentazione è sempre più al centro dell'attenzione 
non solo della popolazione ma anche della classe medi-
ca di ogni specialità, chiamata a rispondere alle richieste 
dei propri pazienti circa le abitudini e gli stili di vita più 
corretti da seguire per prevenire o migliorare determinati 
disturbi o patologie. In questo quadro non poteva man-
care la salute del cavo orale, organo che oltre a risentire 
in maniera indiretta della qualità e delle tipologie di cibi 
che ingeriamo, attraverso la loro metabolizzazione, ne è 
direttamente in�uenza perché ne entra a contatto al mo-
mento della masticazione. Così l'Associazione italiana di 
dietetica e nutrizione clinica (Adi), presieduta dell'endo-
crinologo Antonio Caretto, ha recentemente costituito 
al suo interno un nuovo gruppo di studio interamente 
dedicato al rapporto tra alimentazione e salute orale.
A coordinare i lavori del gruppo di ricerca è stato chia-
mato Luca Levrini, che dopo la pubblicazione del libro 
“La dieta del sorriso: mangiare bene per la salute della 
bocca” (Mondadori) torna a occuparsi in pianta stabile 
dell'argomento. Le scelte alimentari possono fare la dif-
ferenza in patologie comportamentali come carie e paro-
dontite. Lo smalto dentale perde sostanza nel tempo, ma 
può anche riacquistarla se nutrito con i corretti alimenti e 
seguendo determinate indicazioni di assunzione dei cibi.

NETWORK TOOTHGOOD: DALLA 
DIETA ORALE ALLO STUDIO 
DENTISTICO SENZA ZUCCHERO 

Sulla scia delle sempre più consistenti evi-
denze sul legame tra alimentazione e sa-
lute orale, nasce l'associazione scienti�ca 
ToothGood (www.toothgood.eu) ideata 
dal professor Luca Levrini. «ToothGood è 
una vera e propria �loso�a che ritiene l'ali-
mentazione un fattore essenziale nell'am-
bito delle cure odontoiatriche» ci ha spie-
gato l'esperto, il cui obiettivo è creare la 
consapevolezza che ogni cibo introdotto in bocca genera 
modi�che che possono essere sia positive che negative, a 
partire dall'usura dei denti.
Insieme alla comunicazione, però, serve il buon esempio. Ec-
co allora che affiliandosi all'associazione ToothGood lo stu-
dio dentistico può mettere in atto una serie di iniziative con-
crete, come l'impegno a eliminare il consumo di zucchero 
all'interno dello studio odontoiatrico o l'organizzazione di in-
contri con mamme e bambini sul tema “Cosa metto di meren-
da nella cartella?”. ToothGood rappresenta quindi una piatta-
forma per condividere la �loso�a della corretta alimentazione 
in ottica salute orale e un punto di riferimento per dare il via 
a iniziative di sensibilizzazione sul territorio. Il prossimo an-
no i corsi di ToothGood passeranno dalla teoria alla pratica: 
a magio e settembre, infatti, i corsi affiancheranno alla parte 
teorica la possibilità di cucinare cibi che fanno bene ai denti 
e alle gengive.
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DENTAL
evidence

Finalmente le meraviglie della 
bioingegneria si manifestano 
anche nelle dimenticate oscu-
rità degli spazi endodonti-
ci. Una squadra di ricercatori, 
guidati da un brasiliano di ori-
gini italiane con base a Sydney, 
è riuscita a ricreare un tessuto 
endoteliale in vitro all'inter-
no di denti umani devitalizzati 
senza impiegare cellule stami-
nali. I risultati di questo studio 
preclinico sono naturalmen-
te di grande interesse non so-
lo per chi non ne può più del-
la guttaperca ma anche, per 
esempio, per le possibili appli-
cazioni nei denti traumatizzati, 
facendo intravvedere la nascita 
dell'endodonzia rigenerativa. 
Il protocollo seguito dagli au-
tori su tre premolari estratti 
per motivi ortodontici è abba-
stanza complicato. In sintesi, 
le radici (sezionate sia in lun-
go che in largo) sono state ir-
rigate con Edta per esporre le 
molecole dentinali bioattive e 
poi riempite con �bre di aga-
rosio del diametro di 500 mi-
cron create con la stampa 3D. 
Intorno a questo reticolo è sta-
to posto un gel speci�co per 

bioingegneria (composto da 
gelatina di origine suina, solu-
zione salino fosfato di Dulbec-
co e anidride metacrilica) ca-
ricato con cellule simil-odon-
toblastiche (note anche come 
cellule pulpari non di�ernzia-
te) e fotopolimerizzato. Sono 
quindi state rimosse le �bre di 
agarosio in modo da creare un 
sistema di microcanali simile 
all'albero vascolare della pol-
pa, all'interno del quale sono 
state iniettate le cellule endo-
teliali; in estrema sintesi, un 
procedimento analogo a quel-
lo della cera persa. 
Il tutto è stato poi tenuto in 
coltura per sette giorni prima 
di prelevare i campioni che so-
no stati �ssati in paraformal-
deide e osservati al microsco-
pio. Grazie alla rigidità del gel, 
sia le cellule OD-21 sia quel-
le endoteliali sono proliferate 
dappertutto; le seconde, inol-
tre, hanno prodotto dei botto-
ni angiogenici nei microcanali 
oltre allo strato monocellulare.
La rigenerazione pulpare è og-
getto di ricerche già da un de-
cennio ma con approcci diver-
si dal gruppo di Bertassoni, 

che si è concentrato sul micro-
ambiente extracellulare e sulla 
vascolarizzazione, un proces-
so in cui interagiscono vascu-
logenesi (formazione di capil-
lari), reclutamento di cellule 
perivascolari e rimodellamen-
to degli alberi vascolari preesi-
stenti. Mentre i protocolli ba-
sati sulle cellule staminali ri-
chiedono tempi lunghi, poco 
compatibili con un ambiente 
poco favorevole come quello 
di un dente maturo dove l'ir-
rorazione passa per il collo di 
bottiglia degli apici radicola-

ri, il procedimento ideato dal 
gruppo di Bertassoni presenta 
il vantaggio di fornire un albe-
ro endoteliale già pronto e di 
essere indipendente dalla la-
boriosa e costosa fornitura di 
cellule staminali. Queste cel-
lule sono oggetto di ricerca da 
più di un decennio e, in ambi-
to dentale, la sperimentazione 
è favorita dalla possibilità di 
ricavarle dalla polpa dei den-
ti decidui anche dopo la natu-
rale esfoliazione. Ciò potrebbe 
portare alla nascita di apposi-
te banche dove conservare le 

proprie cellule in caso di ne-
cessità. Restano, tuttavia, an-
cora molti ostacoli all'impiego 
dovuti agli elevati costi elevati 
di manipolazione (isolamen-
to delle cellule, conservazio-
ne, trasferimento, protezione 
dal rischio di contaminazio-
ne ecc.) ai quali si aggiungono 
quelli dello sca�old, cioè il re-
ticolo dove vengono alloggia-
te prima di essere inserite nel 
dente da trattare. 
Un'altra linea di ricerca sta 
esplorando la possibilità di 
rigenerare la polpa denta-

le mediante fattori di cresci-
ta come bFGF (�broblasti), 
PDGF (piastrine), NGF (ner-
vi), BMP7 (proteine dell'osso) 
e VEGF (endotelio). 

Cosma Capobianco
Odontoiatra

Athirasala A, Lins F, Tahayeri A, 
Hinds M, Smith AJ, Sedgley C, 
Ferracane J, Bertassoni LE. A no-
vel strategy to engineer pre-vascu-
larized full-length dental pulp-like 
tissue constructs. Sci Rep. 2017 Jun 
12;7(1):3323.

UNA RICERCA IN VITRO APRE L'ERA
DELL'ENDODONZIA RIGENERATIVA

RICERCA

In implantologia, la sostituzio-
ne di due denti adiacenti man-
canti è ritenuta un trattamento 
di�cile, che diventa ancora più 
delicato quando l'impianto de-
ve essere posizionato in zona 
estetica.
Quando viene sostituito un 
dente singolo, la presenza e la 
stabilità della papilla sono de-
terminate principalmente dai 
livelli di attacco dei denti vicini 
che, in pazienti sani dal punto 
di vista parodontale, permet-
tono di ottenere buoni risulta-
ti estetici. «Se invece manca-
no due denti adiacenti in zona 
estetica, la presenza della pa-
pilla tra due corone implanta-
ri è determinata principalmen-
te dal livello della cresta ossea 
interimplantare. Quindi, l'o-
biettivo dovrebbe essere di po-
sizionare gli impianti in una 
posizione ideale per mantene-
re l'osso perimplantare e i livel-
li dei tessuti molli»: lo ricorda-
no gli autori olandesi di un ar-
ticolo pubblicato sul Journal of 

Oral Rehabilitation (1).
Se i due denti mancanti sono 
un incisivo centrale e uno la-
terale dell'arcata superiore, c'è 
spesso uno spazio orizzonta-
le limitato a disposizione per 
inserire due impianti con suf-
�ciente distanza interimplan-
tare, anche se si mettono im-
pianti di piccolo diametro nel-
la regione dell'incisivo laterale. 
Ne risulta che gli impianti sono 
spesso posizionati troppo vici-
ni tra loro e il conseguente rias-
sorbimento laterale della cresta 
ossea perimplantare porta al-
la recessione della papilla inte-
rimplantare. Un'alternativa è di 
inserire un solo impianto nel-
la regione dell'incisivo centrale 
e una corona implantare con-
nessa con un ponte in estensio-
ne (cantilever) nella posizione 
dell'incisivo laterale. Uno stu-
dio prospettico (2) pubblicato 
nel 2011 aveva confrontato per 
un anno pazienti esattamen-
te in questa situazione: un in-
cisivo superiore centrale e uno 

adiacente laterale mancanti, 
trattati o con due impianti con 
corone singole oppure con un 
impianto e cantilever. I due ap-
procci non avevano determi-
nato di�erenze clinicamente si-
gni�cative nei livelli dei tessuti 
perimplantari.
Se i denti mancanti si trova-
no invece nei settori posterio-
ri vengono generalmente po-
sizionati due impianti. Ma an-
che in questo caso, il riassor-

bimento prossimale tra questi 
due impianti può peggiorare 
gli outcome clinici e può essere 
evitato con il posizionamento 
di un impianto singolo unito a 
cantilever che, come fanno no-
tare i ricercatori olandesi, com-
porta anche un costo economi-
co inferiore.
La di�coltà di decidere tra le 
due opzioni di trattamento li ha 
spinti a una revisione sistema-
tica della letteratura. Solo cin-

que articoli hanno soddisfatto 
i criteri di inclusione e comun-
que sono stati condotti con cri-
teri diversi e periodi di follow-
up variabili. Questa eterogenei-
tà ha impedito una vera e pro-
pria metanalisi, ma ha confer-
mato che la scelta di un solo 
impianto unito a cantilever per 
sostituire due denti adiacenti è 
confortata da risultati positivi, 
sia in termini di sopravviven-
za a medio termine che di sod-
disfazione da parte dei pazien-
ti, particolarmente signi�cativa 
negli interventi e�ettuati in zo-
ne estetiche.
A conferma di queste conclu-
sioni è uno studio pilota com-
parativo portato a termine da-
gli stessi autori della revisio-
ne su dieci pazienti, metà dei 
quali trattati con due impian-
ti e metà con singolo impianto 
ed estensione. Nessun impian-
to è stato perso nei cinque an-
ni di follow-up; la profondità 
di sondaggio è stata simile nei 
due gruppi e così il papilla in-

dex; in realtà, nel gruppo im-
pianto-cantilever c'è stata una 
maggiore perdita di osso cre-
stale distalmente all'impianto 
rispetto a quella registrata nel-
la zona interimplantare dei pa-
zienti del gruppo impianto-im-
pianto, ma questo non ha in�u-
ito sulla soddisfazione generale 
espressa dai pazienti, positiva 
in entrambi i gruppi.

Renato Torlaschi

1. Van Nimwegen WG et al. How 
to treat two adjacent missing teeth 
with dental implants. A systema-
tic review on single implant-sup-
ported two-unit cantilever FDP's 
and results of a 5-year prospecti-
ve comparative study in the aes-
thetic zone. J Oral Rehabil. 2017 
Jun;44(6):461-471.
2. Tymstra N et al. Dental implant 
treatment for two adjacent mis-
sing teeth in the maxillary aesthe-
tic zone: a comparative pilot study 
and test of principle. Clin Oral Im-
plants Res. 2011;22:207–213.

DENTI ADIACENTI MANCANTI IN AREA ESTETICA:
«MEGLIO RIABILITAZIONE CON IMPIANTO SINGOLO E CANTILEVER»

IMPLANTOLOGIA

> Sfruttando la stampa 3D, il gruppo di ricerca di Bertassoni e colleghi 
ha creato vasi sanguigni arti�ciali in laboratorio. Sette giorni dopo 
l'inserimento in premolari umani, i vasi si sono vascolarizzati 
Foto: OHSU - Kristyna Wentz-Gra�
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I dentisti devono mantenere 
la massima attenzione e in-
traprendere le azioni più ap-
propriate quando identi�ca-
no un “disordine potenzial-
mente maligno” al cavo orale 
(Pmd - potentially malignant 
disorder) e, in particolare, 
devono essere consapevoli 
della necessità di indirizzare 
tempestivamente i pazienti 
a ulteriori approfondimenti 
e agli opportuni esami spe-
cialistici, perché in molti ca-
si si assiste a un ritardo nella 
formulazione della diagno-
si che riduce le possibilità di 
successo della terapia. È ciò 
che raccomanda un panel di 
esperti convocato dal Centro 
per l'evidenza scienti�ca in 

odontoiatria dell'American 
Dental Association (Ada), in 
collaborazione con il gruppo 
Cochrane dedicato alla sa-
lute orale, con l'obiettivo di-
chiarato di formulare racco-
mandazioni cliniche su que-
ste patologie, molto di�use e 
spesso sottovalutate.
I dati epidemiologici sono ri-
levanti. Solo negli Stati Uniti 
si stimano cica 50mila nuovi 
casi di tumori del cavo ora-
le e oro-faringeo ogni an-
no, con quasi 10mila decessi. 
Nell'80% dei casi si tratta di 
carcinoma a cellule squamo-
se, neoplasia che risente di 
numerosi fattori di rischio: 
in primo luogo fumo e uso 
eccessivo di alcol, ma anche 

condizioni di immunosop-
pressione, regime alimentare 
inadeguato, storia familiare e 
alcune particolari condizio-
ni come l'anemia di Fanconi. 
A essere colpiti da neopla-
sie del cavo orale o faringeo 
sono quasi sempre sogget-
ti adulti con più di 35 anni 
(l'età media della diagnosi è 
di 63 anni), per cui le racco-
mandazioni escludono i pa-
zienti in età evolutiva.
Il metodo seguito dai ricer-
catori è stato quello classico 
della revisione sistematica 
della letteratura: i dati rinve-
nuti hanno costituito la base 
per modi�care la precedente 
versione di un analogo docu-
mento di raccomandazioni 

emesso dall'Ada nel 2010.
Il panel ha formulato una 
buona pratica e sei racco-
mandazioni cliniche, conclu-
dendo tuttavia che non esi-
ste alcun test diagnostico ab-
bastanza a�dabile per esse-
re utilizzato come metodica 
di routine. In sintesi: a fron-
te di lesioni sospette, occor-
re disporre una biopsia oppu-
re inviare i pazienti alla visita 
dello specialista, sottolinean-
do l'importanza di un'azio-
ne immediata, anche se spes-
so sono proprio i pazienti che 
tendono a prendere tempo, 
o perché tendono a negare il 
problema o perché sono bloc-
cati dall'ansia. In casi eccezio-
nali, quando i pazienti ri�u-

tano di sottoporsi a biopsia 
oppure vivono in zone rura-
li dove l'accesso alle struttu-
re sanitarie è di�cile, il panel 
suggerisce di iniziare il pro-
cesso diagnostico con un esa-
me citologico.

Giampiero Pilat

Lingen MW et al. Evidence-ba-
sed clinical practice guideline 
for the evaluation of potentially 
malignant disorders in the oral 
cavity: a report of the American 
Dental Association. J Am Dent 
Assoc. 2017 Oct;148(10):712-
727.

NEOPLASIE DEL CAVO ORALE 
E FARINGEO, LE RACCOMANDAZIONI 
DELL'AMERICAN DENTAL ASSOCIATION

PATOLOGIA ORALE

LA BUONA PRATICA E LE SEI 
RACCOMANDAZIONI ADA 

Buona pratica. I clinici dovrebbero ottenere e mantenere 
aggiornata, per tutti i propri pazienti adulti, la storia odon-
toiatrica, medica e sociale, e dovrebbero effettuare di rou-
tine un esame intraorale ed extraorale, visivo e tattile.
Raccomandazione 1. Per tutti i pazienti adulti con lesioni 
della mucosa clinicamente evidenti e senza una diagno-
si clinica accertata, ma dall'apparenza innocua e che non 
fanno sospettare forme maligne, i clinici dovrebbero tene-
re sotto controllo il paziente per determinare l'eventuale 
necessità di ulteriori indagini. Se le lesioni non si risolvo-
no spontaneamente e la diagnosi clinica di neoplasia ma-
ligna non può essere esclusa, i clinici dovrebbero effettua-
re una biopsia o indirizzare il paziente a uno specialista.
Raccomandazione 2. Per tutti i pazienti adulti con lesioni 
della mucosa clinicamente evidenti o altri sintomi che fan-
no sospettare forme maligne, i clinici dovrebbero effettua-
re una biopsia o indirizzare il paziente a uno specialista.
Raccomandazione 3. L'esame citologico non è in genera-
le raccomandato. Tuttavia, qualora il paziente ri�uti di sot-
toporsi a biopsia o alla visita di uno specialista, il clinico 
può ricorrere all'esame citologico per ottenere informazio-
ni aggiuntive sulla lesione. Risultati positivi o anomali del 
test rafforzano la necessità di una biopsia o di una visita 
specialistica; risultati negativi indicano comunque la ne-
cessità di tenere il paziente sotto controllo: se la lesione 
persiste, si torna alla raccomandazione di un'immediata 
biopsia o visita specialistica.
Raccomandazione 4. Non sono in generale raccomanda-
ti: auto�uorescenza, esami spettroscopici o esami a base 
di colorazione vitale.
Raccomandazione 5. Per i pazienti che non presentano 
lesioni o altri sintomi, non è necessario alcun esame di 
approfondimento.
Raccomandazione 6. Non è raccomandato l'utilizzo di 
test salivari per la valutazione di lesioni potenzialmente 
maligne.

SEGUICI SU FACEBOOK METTI
"MI PIACE" ALLA PAGINA

facebook.com/ItalianDentalJournal
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«Pensiamo che la classi�ca-
zione degli strumenti orto-
dontici come articoli semi-
critici non garantisca la si-
curezza dei pazienti»: lo af-
fermano, in una lettera pub-
blicata sull'American Journal 
of Infection Control (1), Livia 
Barenghi, biologa specializ-
zata in biochimica e chimi-
ca clinica ed esperta di steri-
lizzazione di dispositivi com-
plessi, e Alberto Di Blasio, 
docente di ortognatodon-
zia all'Università di Parma. 
Al termine di una rassegna 
molto documentata dell'at-
tuale situazione in materia, 
il loro intervento si conclude 
esprimendo la necessità di li-
nee guida basate sull'eviden-
za scienti�ca che trattino in 
modo speci�co strumenti e 
prodotti utilizzati in ortodon-
zia. E, proprio con il suppor-
to dell'evidenza scienti�ca, i 
due studiosi – questa volta in-
sieme all'odontoiatra Alber-
to Barenghi – hanno condot-
to un approfondimento, pub-
blicato sull'Iranian Journal of 
Orthodontics (2).
Il termine semi-critico fa rife-
rimento alla classi�cazione di 
Spaulding, che classi�ca i ri-
schi connessi all'utilizzo di un 
dispositivo a seconda del gra-
do di invasività, indipenden-
temente dal fatto che i dispo-
sitivi siano monouso o riuti-
lizzabili. Distingue tre livelli: 
utilizzo non critico, quando 
non c'è contatto con i pazien-
ti o c'è solo il contatto con la 
cute intatta; utilizzo semi-cri-
tico, se c'è contatto con mem-
brane mucose intatte senza 
penetrazione dei tessuti; uti-
lizzo critico per procedure 
mediche invasive.
Nel primo caso è richiesta 
solo una disinfezione a bas-
so livello, nel secondo una ad 
alto livello e solo nella terza 
la sterilizzazione. La questio-
ne è quindi se si possa evitare 
di sterilizzare gli strumenta-
ri ortodontici senza mettere 
a rischio la sicurezza dei pa-
zienti.
Nel loro articolo, i tre esper-
ti italiani prendono in esame 
non solo questo aspetto: adot-
tano un punto di vista origi-
nale e partono da un docu-
mento pubblicato recente-
mente da un riferimento im-
portante come i Centers for 
Disease Control and Preven-
tion statunitensi (3), che fa 
un compendio delle pratiche 
di prevenzione delle infezioni 
in odontoiatria; «tuttavia – af-
fermano – informazioni spe-
ci�che relative all'ortodonzia 
sono meno ampiamente di-
sponibili». Dunque gli autori, 
sulla scorta di ben 95 articoli 
selezionati in letteratura, han-
no condotto un'ampia analisi 
e hanno suddiviso i risulta-
ti in nove aree, per ciascuna 
delle quali hanno evidenziato 
le di�coltà e i problemi ope-
rativi per contenere l'infezio-
ne crociata.
Riguardo alla sicurezza dei 

pazienti ortodontici, per 
esempio, si fa notare che le 
percentuali di e�etti avversi, 
per il resto molto basse (�no 
all'1%), aumentano conside-
revolmente se si includono 
i danni iatrogeni, con rischi 
elevati di inalare o ingerire 
sostanze chimiche: arriva-
no all'8,3% in ortodonzia e al 
10,2% in pedodonzia. Inol-
tre, la prevenzione delle in-
fezioni dovrebbe essere una 
priorità in qualsiasi struttura 
ortodontica, dato che bam-
bini e adolescenti, con il lo-
ro sistema immunitario an-
cora in fase di sviluppo, sono 
particolarmente esposti alle 
infezioni, spesso asintomati-
che, ma non per questo me-
no pericolose.
Eppure, in genere non c'è una 
formazione speci�ca sulle in-
fezioni correlate alle diverse 
attività svolte dagli ortodon-
tisti, che restano in molti ca-
si sottostimate. «Il controllo 
delle infezioni crociate – spie-
gano gli autori – non è facile 
in ortodonzia, perché la con-
taminazione ambientale delle 
super�ci può derivare dall'e-
levato turnover dei pazienti, 
da procedure come la rimo-
zione di apparecchi �ssi e la 
pro�lassi dentale e dall'utiliz-
zo di materiali e modelli stu-
dio contaminati, per esposi-
zione clinica o perché ricevu-
ti già così dai produttori».
Gli stessi ortodontisti so-
no soggetti a rischi profes-
sionali e la letteratura ripor-
ta frequenti lesioni percuta-
nee: guanti dal design mirato 
e resistenti alle punture (ad 
esempio da �li metallici, ar-
chi, legature metalliche ecc.) 
potrebbero migliorare la si-
tuazione in futuro.
Indipendentemente dall'uti-
lizzo dei guanti, come per tut-
ti gli odontoiatri e le assisten-
ti, l'igiene delle mani ha una 
grande importanza ed è im-
prescindibile prima e dopo il 
trattamento di ogni paziente 
e dopo l'utilizzo di dispositi-
vi di protezione individuale; 
la prima scelta è l'utilizzo per 
le mani di prodotti antisettici 
a base alcolica, perché meglio 
si adattano alle esigenze cau-
sate dal turnover dei pazienti 
ortodontici. Tra i fattori alla 
base della documentata scar-
sa aderenza a queste norme 
elementari, vengono addotti 
la mancanza di tempo, la ca-
renza di personale o il sovraf-
follamento e una bassa perce-
zione del rischio di contrar-
re infezioni dai pazienti or-
todontici. La protezione de-
ve essere estesa anche al resto 
del corpo e specialmente al 
viso: sono piuttosto comuni 
schizzi di sangue e particelle 
in sospensione di varia natu-
ra, come quelle prodotte dal-
la rimozione di apparecchi 
�ssi. Seguire precisi protocol-
li operativi e utilizzare alcu-
ni dispositivi (come aspirato-
ri) potrebbe ridurre in modo 
signi�cativo l'entità del pro-

blema.
Una preoccupazione parti-
colare è stata evidenziata in 
relazione alle impronte in 
alginato, di cui recenti studi 
hanno evidenziato una di�u-
sa e insu�ciente disinfezio-
ne; un'altra, peraltro comu-
ne a tutti gli altri odontoia-
tri, riguarda il circuito idrico 
del riunito dentale. Tuttavia, 
nel caso di poltrone utilizza-
te per ortodonzia, c'è l'aggra-
vante di frequenti periodi di 
stagnazione del circuito an-
che di giorno.
In�ne, alla problematica del 
riutilizzo degli strumenta-
ri ortodontici – oggetto del-
la lettera al Journal of Infec-
tion Control – anche in que-
sta revisione viene dato am-
pio spazio, essendo uno degli 
ambiti in cui l'assenza di li-

nee guida assume i contorni 
più allarmanti.

Renato Torlaschi

1. Barenghi L, Di Blasio A. Or-
thodontic instruments and sup-
plies: are they semicritical or cri-
tical items? Am J Infect Control. 

2017 Feb 1;45(2):210-211.
2. Barenghi L, Barenghi A, Di 
Blasio A. Implementation of re-
cent infection prevention pro-
cedures published by centers for 
disease control and prevention: 
di�culties and problems in or-
thodontic o�ces. Iran J Ortho. 
13(1):e10201. 

3. Centers for Disease Control 
and Prevention. Summary of in-
fection prevention practices in 
dental settings: basic expecta-
tions for safe care. Atlanta: Na-
tional Center for Chronic Dise-
ase Prevention and Health Pro-
motion Division of Oral Health; 
2016.

PAZIENTI ORTODONTICI E INFEZIONE
CROCIATA: DOVE SONO I RISCHI? 

ORTODONZIA
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Il trattamento ortodontico �s-
so prevede l'applicazione ade-
siva allo smalto di attacchi me-
tallici in grado di indirizzare le 
forze che agiscono sul dente 
con il �ne di poterlo spostare 
dalla posizione in cui si tro-
va. Per sua morfologia l'attac-
co ortodontico appare irrego-
lare e si presta con facilità alla 
ritenzione di placca batterica 
responsabile in un primo mo-
mento, nelle aree dello smalto 
circostanti il dispositivo stes-
so, della comparsa di macchie 
biancastre denominate white 
spot.
Le white spot possono ricono-
scere una diversa eziologia ma 
in questa trattazione si andran-
no a considerare quelle deri-
vanti dai processi di demine-
ralizzazione dello smalto (aci-
di della placca batterica) il cui 
aspetto appare di colore bian-
co lattiginoso e di consistenza 
più "so�ce" rispetto allo smal-
to sottostante non colpito dal-
la demineralizzazione. In una 
fase iniziale la lesione dello 
smalto in questione ha origi-
ne da processi demineralizzati-
vi che agiscono nell'area inter-
prismatica, per poi di�ondersi 
più in profondità producendo 
un'area circoscritta di aspet-
to poroso, colore biancastro e, 
come già detto, meno ricca di 
porzione minerale rispetto al-
lo smalto normale. Le white 
spot, se non intercettate preco-
cemente e adeguatamente trat-
tate (induzione a riacquistare 
componente minerale), posso-
no facilmente trasformarsi in 
carie franca con cavitazione.

Un'indagine epidemiologica 
Sundararaj e il suo gruppo 
hanno condotto un'interessan-
te metanalisi (1) per valutare 
l'incidenza e la prevalenza del-
le white spot in una coorte di 
pazienti portatori di apparec-
chio ortodontico �sso. La ri-
cerca considerava studi in in-
glese pubblicati prima del 2015 
ed è stata condotta attraverso 
banche dati elettroniche quali 
Medline, PubMed e Cochrane 
Library, impiegando come pa-
role chiave i termini apparec-
chio ortodontico �sso, white 
spot, carie, demineralizzazione 
e decalci�cazione. Dei 161 ar-
ticoli selezionati attraverso cri-
teri d'inclusione, solo 14 sono 
stati ritenuti validi e accettati 
per la revisione. Delle 14 pub-
blicazioni incluse nella revisio-
ne, 7 consideravano solo l'in-
cidenza di comparsa di white 
spot, ovvero l'intercettazione 
di lesioni sulle super�ci den-
tali dove non erano presenti al 
momento dell'applicazione del 
dispositivo ortodontico �sso.
I dati analizzati hanno per-
messo di includere una coor-
te di 2.041 pazienti in cura me-
diante tale terapia e di questi 
935 pazienti hanno sviluppato 
nel corso del trattamento le-
sioni ascrivibili alla white spot 
in prossimità dell'attacco or-
todontico, con un dato di inci-

denza pari al 45,8%.
In merito alla prevalenza (os-
servazione trasversale alla ri-
cerca di white spot in pazien-
ti già portatori di apparec-
chio ortodontico �sso e giun-
ti all'osservazione in qualsia-
si momento del trattamento) 
sono stati considerati 9 studi 
(alcuni lavori si sovrappongo-
no a quelli prima considerati 
per l'incidenza) e l'osservazio-
ne trasversale di 1.242 pazienti 
ha intercettato un numero pari 
a 850 soggetti che evidenziava 
la presenza di white spot pro-
prio nelle vicinanze degli at-
tacchi ortodontici, con un da-
to di prevalenza pari al 68,4%.

I fattori di rischio 
Gli autori non hanno limita-
to la loro metanalisi nel ripor-
tare i dati d'incidenza e preva-
lenza di white spot nel paziente 
portatore di dispositivo orto-
dontico �sso, ma hanno anche 
condotto una disamina del-
la letteratura inclusa riguardo 
ai principali fattori di rischio 
(inteso come rischio aggiunto 
all'agente causale rappresenta-
to dalla placca batterica) per lo 
sviluppo di tali lesioni nel por-
tatore di dispositivo ortodonti-
co �sso. Nell'ordine riportato 
dagli autori, supposto senza un 
ordine d'importanza maggiore 
o minore, ecco i principali fat-
tori di rischio individuati.

Sesso: tutti gli autori delle 
pubblicazioni considerate so-
no concordi, seppur fornendo 
percentuali diverse, nel soste-
nere che l'incidenza di com-
parsa di white spot intorno 

all'attacco ortodontico è mag-
giore nei soggetti di sesso ma-
schile rispetto a quelli di sesso 
femminile. Il motivo è verosi-
milmente riconducibile a una 
più scrupolosa e attenta igiene 
orale del genere femminile ri-
spetto a quello maschile.

Età: gli adolescenti appaiono 
soggetti più a rischio rispet-
to alla popolazione adulta e 
secondo alcuni autori questo 
rapporto è quasi il doppio per 
il paziente adolescente. Il moti-
vo, ancora una volta, è da ricer-
care in una più attenta e scru-
polosa attenzione all'igiene 
orale domiciliare del paziente 
adulto rispetto all'adolescente.

Durata del trattamento: tut-
te le pubblicazioni considera-
te sono concordi nell'a�erma-
re che all'aumentare della du-
rata del trattamento aumenta 
anche il rischio di sviluppa-
re white spot nelle vicinanze 
dell'attacco ortodontico.
Vale la pena, su tale argomen-
to, citare alcuni dati riporta-
ti dai singoli studi inclusi nel-
la metanalisi. Khalaf et al. (2) 
a�ermano che quando la du-
rata del trattamento passa da 
un tempo inferiore ai 24 mesi a 
uno superiore ai 36 mesi si as-
siste a un rischio di 3,65 volte 
superiore di sviluppare white 
spot. Richter et al. (3) in un'a-
nalisi di regressione multipla 
(mette in correlazione il fatto-
re white spot con altre variabi-
li, in questo caso il numero di 
mesi di trattamento) sottoline-
ano che nei portatori di appa-
recchio ortodontico �sso il nu-
mero di white spot aumenta di 

un fattore pari a 0,08 nuove le-
sioni per mese di trattamento.

Elementi dentali e super�ci 
maggiormente colpite: i den-
ti dell'arcata superiore sono 
nettamente più colpiti rispet-
to a quelli mandibolari. Julien 
et al. (4) riportano che la com-
parsa di white spot nell'arcata 
superiore è 2,5 più frequente 
nell'arcata mascellare rispet-
to a quella mandibolare. Tra 
gli elementi dentali mascellari 
maggiormente coinvolti ritro-
viamo, in ordine di comparsa 
delle lesioni, i canini e gli in-
cisivi laterali, mentre i mola-
ri e i premolari per quanto ri-
guarda l'arcata mandibolare. Il 
motivo è da ricercare nel ridot-
to spazio esistente tra il margi-
ne gengivale libero e l'attacco 
ortodontico, con un più facile 
accumulo di placca batterica e 
anche una di�cile detersione 
domiciliare di uno spazio così 
ristretto.

Le tecniche di prevenzione  
Nonostante ultimamente sia-
no state sviluppate tecnologie 
atte a trattare le white spot do-
vute a processi di deminera-
lizzazione indotti dalla placca 
batterica (rimineralizzazione 
oppure in�ltrazione resinosa) 
il “goal” principale rimane ov-
viamente prevenire l'insorgere 
di tali lesioni durante il tratta-
mento ortodontico �sso. Ruo-
lo principale è dato dalla pre-
venzione orale in termini di 
carie e quindi una scrupolosa 
motivazione da parte dell'o-
dontoiatra all'igiene orale do-
miciliare, una corrispettiva 

compliance del paziente e dei 
controlli periodici e ravvicinati 
in studio atti a intercettare l'e-
ventuale comparsa di lesioni 
iniziali.
Alcuni ausili alle manovre di 
igiene orale domiciliare appa-
iono di grande aiuto per pre-
venire il rischio d'insorgenza 
delle white spot durante il trat-
tamento ortodontico �sso. Tra 
questi sono da citare i collutori 
a base di �uoro come control-
lo chimico di placca, così come 
le sedute professionali alla pol-
trona con applicazione topica 
di un gel di �uoro ad alta con-
centrazione. Altro ausilio sono 
le creme a base di calcio e fosfa-
to amorfo contenuti in una ma-
trice organica di fosfopeptidi di 
caseina (CPP-ACP), che appa-
iono un ottimo ausilio domi-
ciliare per prevenire la demi-
neralizzazione dello smalto nei 
pazienti con non ottimale com-
pliance all'igiene orale domici-
liare. Questa crema è applica-
ta sulla super�cie del dente e 
appare molto e�cace in virtù 
del fatto che la forma organica 
di ioni calcio e fosfato può dif-
fondere nella placca batterica, 
creare un ambiente soprasatu-
ro di calcio e fosfato e di conse-
guenza evitare i processi demi-
neralizzativi di questi minerali 
costituenti lo smalto dentario, 
anche in un ambiente acido co-
me quello presente nella placca 
batterica. L'ambiente soprasa-
turo di calcio e fosfato può al-
tresì favorire la deposizione de-
gli stessi nelle zone che già han-
no evidenziato perdita di ele-
menti minerali dello smalto e 
quindi “candidate” allo svilup-
po di white spot.

La metanalisi in questione evi-
denzia quanto alto sia il ri-
schio di sviluppare white spot 
durante il trattamento orto-
dontico e come un ruolo chia-
ve nella prevenzione della lo-
ro formazione è dato in primo 
luogo dal ruolo motivazionale 
all'igiene domiciliare da par-
te dell'odontoiatra e a un con-
trollo molto stretto del pazien-
te attraverso richiami frequen-
ti durante il trattamento. La 
compliance all'igiene orale do-
miciliare da parte del pazien-
te, infatti, rimane il fattore più 
rilevante nel prevenire l'insor-
genza di queste lesioni dello 
smalto.

Stefano Daniele
Odontoiatra
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METANALISI SU WHITE SPOT ASSOCIATE A ORTODONZIA FISSA: 
INCIDENZA, PREVALENZA E FATTORI DI RISCHIO

ORTODONZIA

> Giovane paziente al termine della terapia ortodontica �ssa e che non ha mantenuto una scrupolosa igiene orale orale domiciliare durante il 
trattamento. Alla rimozione degli attacchi ortodontici si possono notare la presenza di white spot e lesioni cariose. Ausili da associare all'igiene 
orale durante la terapia ortodontica per evitare la comparsa di white spot sono i gel a base di �uoro ad alta concentrazione (trattamento 
professionale in studio) e crema a base di calcio e fosfato amorfo dispersi in matrice organica (CPP-ACP), atta a prevenire la perdita di minerali 
dallo smalto in presenza di residui di placca batterica (trattamento domiciliare)
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L'Italiana Academy of Osseointegration ha presentato in un in-
contro con stampa e sponsor presso l'Istituto Ortopedico Gale-
azzi di Milano il suo 2018. 
Dopo i 1.500 iscritti al primo congresso della società scienti-
�ca, si replica l'anno prossimo a Milano dal 18 al 20 ottobre 
con “Innovations and new protocols in contemporary implant 
dentistry”. Ma il primo appuntamento dell'anno con Iao sarà in 
febbraio, venerdì 23 e sabato 24 a Bologna, con il corso di ag-
giornamento “Estetica in implantologia. Oltre l'osso: la nuova 
era dei tessuti molli”, preceduto da un pre-corso teorico e pra-
tico su modello animale focalizzato su lembi e suture. Appena 
prima dell'estate, il 15 e 16 giugno, si va in Versilia per un altro 
corso di aggiornamento sui moderni e innovativi orientamenti 
terapeutici nella ricostruzione ossea, questa volta agganciato al 
closed meeting per i soci attivi, anch'esso con un programma 
scienti�co (“La chirurgia maxillo-facciale al servizio della mo-
derna implantologia"). 
Sarà poi il congresso nazionale di Milano a chiudere il cerchio 

sul secondo anno di appuntamenti con l'Italiana Academy of 
Osseointegration, che in solo un anno di vita è riusciata a di-
ventare il punto di riferimento scienti�co per l'implantologia 
italiana e conta già 250 soci attivi e 600 soci ordinari, di cui 
150 sono under 35. «De�niamo l'implantologia una discipli-
na e non solo una terapia» ha detto Alfonso Caiazzo, vicepre-
sidente Iao, dal palco dell'aula magna dell'Istituto Ortopedico 
Galeazzi di Milano.

Andrea Peren

Iao presenta il suo 2018

L'Iclo Teaching and Research Center di Ve-
rona sarà la sede della nuova edizione del 
Corso teorico-pratico di anatomia e tecni-
che di chirurgia ossea implantare e preim-
plantare tenuto dal professor Massimo 
Robiony e dal dottor Domenico Baldi il 
16 e 17 febbraio 2018.
Il progetto formativo, riservato a un nu-
mero limitato di partecipanti, sarà strut-
turato con sequenze didattiche che pre-
vedono momenti ad alto contenuto pra-
tico accanto a lezioni frontali mirate 
all'approfondimento dell'anatomia del 
cavo orale.
I partecipanti avranno la possibilità di 
esercitarsi su preparati anatomici umani 
fresh frozen che simulano in maniera re-
alistica lo scenario clinico. Ad ogni corsi-
sta verrà fornita una �ow-chart da segui-
re durante la fase pratica per rendere più 
e�caci e pro�cue le esercitazioni. L'ausi-

lio di unità Piezosurgery e l'attenta super-
visione dei relatori permetteranno di ac-
quisire maggiore sicurezza e abilità nell'e-
secuzione di varie procedure chirurgiche. 
Il formato del programma è stato studia-
to per a�rontare in modo ottimale diversi 
argomenti e prospettive cliniche, ponen-
do particolarecongresso specializzandi
 risalto a tutte le tecniche rigenerative 
che prevedono l'utilizzo di biomateriali e 
membrane: elevazione del seno mascella-
re con di�erenti approcci e successivo in-
serimento implantare, split crest e prelievi 
ossei intraorali a livello mandibolare. 
Pratica clinica moderna e costante contat-
to e confronto diretto con i relatori sono 
tra gli elementi chiave di questo appun-
tamento educativo, che permetterà di ac-
quisire una rigorosa preparazione teorica 
e migliorare le proprie capacità operative 
per eseguire con più competenza e predi-

cibilità tecniche di chirurgia orale. 
Obiettivi didattici del corso sono quelli 
di imparare a rispettare le strutture ana-
tomiche importanti, conoscere le strut-
ture vascolari di interesse implantologi-
co e apprendere le procedure chirurgiche 
step-by-step.
 

     Iclo Arezzo Srl
     Tel. 0575.1948501
     info@iclo.eu 
     www.iclo.eu 

Nuova edizione del Corso di anatomia chirurgica e di dissezio-
ne su preparati anatomici presso il settorato anatomico dell'U-
niversità di Brescia: dal 14 al 17 marzo Mauro Labanca (diret-
tore del corso) con Luigi F. Rodella, Rita Rezzani (coordina-
tori del corso) e Giuseppe Galvagna (responsabile della parte 
esercitativa) si impegneranno nella formazione dell'ennesima 
classe di partecipanti (a numero chiuso) che ha scelto di mi-
gliorare la propria manualità e il proprio approccio chirurgico 
attraverso il cadaver lab. 
«Si impara a fare meglio quello che già facciamo ogni giorno, 
facendo luce su quelle ombre che normalmente ci angosciano 
o ci rallentano nell'operare. Perché la conoscenza anatomica 
serve sempre e a chiunque, a prescindere dagli anni di espe-
rienza. E perché anche a 60 anni si può decidere di dedicarsi 
alla chirurgia o a meglio capire cosa fa il nostro chirurgo orale 
nel nostro studio o sui nostri pazienti» spiega Mauro Laban-
ca, che ormai da molti anni o�re questo tipo di formazione. «È 
un corso di anatomia chirurgica e non di dissezione, come so-
no invece tutti gli altri» sottolinea da sempre il noto chirurgo 
orale, spiegando che si lavora su preparati freschi e non �ssati, 
con arterie perfuse di una speciale resina che le rende visibili 
come nel vivente.

Un altro punto di forza del corso è la possibilità di lavorare con 
il top degli strumenti e dei materiali presenti sul mercato, messi 
a disposizione dalle aziende che o�rono supporto tecnico. Ol-
tre alle tecniche chirurgiche, insomma, si possono testare sul 
campo le migliori tecnologie, per valutarne di persona l'utilità 
e un futuro utilizzo routinario nel proprio studio. «Abbiamo 
operato in un contesto di vera eccellenza» conferma uno dei 
partecipanti all'ultima edizione del corso. 
Ogni partecipante eseguirà personalmente e sotto guida tuto-
riale tutti gli interventi inseriti nel programma, in modo com-
pleto e nel rispetto dei propri tempi e delle proprie competen-
ze, con almeno 20 ore in sala anatomica, dove saranno presen-
ti sia tutori odontoiatri per le richieste chirurgiche che tutori 
anatomici per le richieste di tipo anatomico. 
«Ho appena concluso il corso di dissezione a Brescia. Mi sono 
piaciuti molto i quattro giorni, soprattutto l'approccio di un ra-
gionamento chirurgico; non è stato un mero elenco di “tecni-
che di taglio”» scrive un corsista. Così alla �ne di ogni giorna-
ta, racconta un altro, «esausti, stanchi di lavorare, nel profondo 
rispetto dei preparati anatomici, persone che hanno donato il 
proprio corpo per il cammino della scienza, in linea con i det-
tami anatomici insegnati con padronanza, veri�cati in diretta 
dall'azione chirurgica pratica, dall'utilizzo di strumenti e ma-
teriali, dalla corretta veri�ca di quanto a noi insegnato e subi-
to concretizzato sui tavoli chirurgici, ci siamo arricchiti di un 
ulteriore pilastro di conoscenza. Grande sinergia tra l'eccellen-
te capacità didattica dei professori di anatomia e di chirurgia 
che con �uidità di linguaggio, grandissima competenza e pa-
dronanza del campo, sono riusciti a mantenere vivo l'interesse 
sulle strutture anatomiche, la loro complessità e la molteplicità 
delle stesse varianti anatomiche».

     MV Congressi
     Tel. 0521.290191 
     chiara@mvcongressi.it

A Verona un cadaver lab sulle tecniche
di chirurgia implantare e preimplantare

A Brescia riparte il Corso di anatomia chirurgica
e di dissezione su preparati anatomici 

La parodontologia, l'ortognatodonzia e l'ortodonzia al cen-
tro dell'attenzione. Per un avvio di 2018 che si annuncia 
molto interessante nelle aule dell'associazione Orthodon-
tic Clinic di Taranto, punto di riferimento ormai consoli-
dato per la formazione odontoiatrica in Puglia e in tutto il 
Sud Italia.
Si comincia il 12 e 13 gennaio prossimi con la prima full 
immersion in parodontologia tenuta dal dottor Guerino 
Paolantoni. Il corso si dipanerà in tre sessioni (le altre due 
sono in calendario il 2 e 3 febbraio e il 23 e 24 marzo). Già 
docente presso la Società italiana di parodontologia e im-
plantologia (Sidp), il relatore romano – che esercita la libe-
ra professione a Napoli – svilupperà un programma fondato 
sulla terapia parodontale non chirurgica con tutta una se-
rie di procedure individualizzate in funzione del difetto da 
trattare. Non meno significativo il ricorso a procedure in-
novative minimamente invasive attraverso l'utilizzo dell'Air 
Flow. Non mancherà, di volta in volta, l'attività pratica su 
paziente con l'impiego della strumentazione utilizzata du-
rante la stessa full immersion.
Il 26 e 27 gennaio, invece, si aprirà il sipario sul corso teori-
co-pratico di ortognatodonzia. Impartite dal dottor Santia-
go Isaza Penco in collaborazione con il dottor Andrea Ma-
sciandaro, le lezioni con stage clinico saranno propedeu-
tiche a successivi incontri di approfondimento. Il corso è 
rivolto agli odontoiatri che desiderano affrontare la risolu-
zione di un caso in tecnica Straight Wire avvalendosi anche 
della tecnologia digitale. Un'impostazione moderna quella 
voluta dal dottor Isaza Penco, il relatore colombiano già do-
cente all'Università di Modena e che, assieme all'esercizio 
dell'attività professionale nel suo studio bolognese, svolge 
anche il ruolo di consulente scientifico della Dentaurum. Al 
termine del corso organizzato dall'Orthodontic Clinic – che 

ha sede a Taranto in via Calamandrei 7 – ogni partecipante 
avrà acquisito le metodiche diagnostiche 2D/3D valide per 
la formulazione di un trattamento ortodontico, gestendolo 
sia nella fase di livellamento che di rifinitura.
Il 2 e 3 marzo, e poi il 6 e 7 aprile, i riflettori saranno puntati 
sui restauri adesivi indiretti: intarsi e faccette. Un appunta-
mento di conservativa che avrà per relatore il dottor Paolo 
Scattarelli. Gli incontri si snoderanno tra teoria e pratica, 
con le indicazioni diagnostiche e le alternative di trattamen-
to per il recupero dell'elemento dentario compromesso, con 
la classificazione dei materiali da impronta e le relative tec-
niche di utilizzo, con la preparazione dentale inlay, onlay, 
overlay su modello da esercitazione.

     Associazione Orthodontic Clinic
     Luisa Vitiello
     Tel. 335.5619628
     luisavitiello.ta@gmail.com
     www.formazioneodontoiatri.it

Dal 2018 tre nuovi corsi 
di formazione all'associazione 
Orthodontic Clinic di Taranto



Smom onlus riapre la selezione di un odontoiatra per il progetto in Burundi
Smom onlus ha aperto la selezione per l'asse-
gnazione di un incarico di tre o sei mesi, rin-
novabili, a partire dalla prima metà di novem-
bre 2017, per un odontoiatra presso l'ospedale 
di Ngozi, in Burundi, nell'ambito del progetto 
di formazione “Dental �erapist”. Un incarico 
con compiti di coordinamento, didattici e assi-
stenziali. 
L'odontoiatra avrà il compito di gestire il servi-
zio preventivo/terapeutico per la salute orale al-
l'Hôpital Autonome de Ngozi, dovrà occuparsi 
della formazione didattica nell'ambito dei corsi 
per Dental �erapist, seguendo anche il tuto-
raggio di studenti e tirocinanti, e dovrà coordi-
nare le attività ospedaliere e universitarie, non-
ché sostenere i collaboratori espatriati.
I requisiti professionali obbligatori per accede-
re alla selezione sono la laurea in odontoiatria o 

titolo equivalente, rilasciato da università italia-
na o estera; un'esperienza lavorativa di almeno 
due anni; la conoscenza della lingua francese o 
inglese.
Il trattamento economico previsto è un contrat-
to di collaborazione a 1.200 € netti mensili, con 
assicurazioni e spese di viaggio coperte. L'allog-
gio sarà presso la guesthouse dell'ospedale, ge-
stita dalla Fondazione Pro Africa di Verona.
Obiettivi del progetto in Burundi sono didatti-
ci, assistenziali e di prevenzione. 
Attraverso l'attività didattica si ra�orzerà il si-
stema sanitario nazionale con il primo corso 
universitario burundese per personale speciali-
stico per la salute orale, laureando dieci Dental 
�erapist ogni anno per poi inserirli nel siste-
ma assistenziale. Il primo ciclo del corso trien-
nale in Baccalaureat en Santé Bucco-Dentaire 

(Dental �erapist) terminerà nel 2018. Entro 
sei anni si punta a rendere sostenibile e auto-
noma la formazione universitaria con persona-
le locale.
L'attività assistenziale è necessaria per sopperi-

re alle carenze del sistema sanitario burundese, 
nel quale i servizi sanitari pubblici o privati non 
riescono a rispondere alle esigenze della popo-
lazione a causa della scarsità delle strutture assi-
stenziali e di �gure professionali quali�cate (nel 
2016 hanno operato solo dieci odontoiatri per 
12 milioni di abitanti).
Le candidature vanno presentate inviando il 
curriculum vitae a segreteria@smomonlus.
org entro il 20 gennaio 2018, indicando anche 
eventuali precedenti esperienze di cooperazio-
ne e/o volontariato. Entro il 10 febbraio si terrà 
la selezione �nale e attorno al 20 febbraio 2018 
si partirà per il Burundi.
Info: Pino La Corte (Cell. 349.6756205), 
Elena Corsi (Cell. 366.3388613)

R. V.

Aiop spiega l'odontoiatria digitale ai cittadini
Intanto le protesi digitali crescono fino all'80%

Aidi e Acff, prevenzione per un futuro senza carie

I GRANDI MAESTRI 

Il professor Mario Silla, 
non solo un grande clinicoPer far conoscere a pazienti e comuni cittadini le poten-

zialità dell'odontoiatria digitale, in novembre all'Unicre-
dit Pavillon di Milano l'Accademia italiana di odontoiatria 
protesica (Aiop) ha partecipato al Festivalfuturo di Altro-
consumo, quest'anno dedicato alla “rivoluzione delle cose”.
«Anche nell'ambito della salute orale c'è molto interesse 
verso le potenzialità o�erte dalle ultime tecnologie – spie-
ga Costanza Micarelli, consigliere Aiop –. Con odontoia-
tria digitale si intendono quelle procedure odontoiatriche 
che, per la loro realizzazione, possono avvalersi di tecno-
logie o dispositivi controllati da computer. Oltre che nel-
le fasi diagnostiche e di studio, in odontoiatria protesica 
grande impulso alla digitalizzazione è derivato dalla tec-
nologia Cad-Cam, che ha consentito di introdurre mate-
riali innovativi. Ulteriori sviluppi si stanno avendo grazie 
all'impronta digitale. Le nuove tecnologie possono rendere 
le terapie più veloci e, in alcuni passaggi, anche meno inva-
sive e più e�caci, purché le procedure protesiche vengano 
piani�cate ed eseguite in base a diagnosi corrette e a con-
solidati principi biologici e biomeccanici».
In Italia le protesi provenienti da �usso digitale riguardano 
oltre la metà dei manufatti protesici realizzati da laboratori 
dotati di fresatori o dai centri di fresaggio. Per quanto con-
cerne gli studi dentistici, circa l'80% propone ai pazienti 
protesi provenienti da �usso digitale: una percentuale che 
era del 57% nel 2016 e del 36% nel 2015 (fonte dati: Rober-
to Rosso, Key-Stone). Al momento la percentuale di studi 
dentistici che possiede uno scanner intraorale è del 9% cir-
ca, quindi gran parte dei manufatti protesici viene realizza-
ta in digitale, per quanto riguarda il laboratorio, ma sulla 
base di impronte tradizionali. Le previsioni, però, indica-
no un forte incremento della tecnologia Cad-Cam anche 
all'interno dello studio odontoiatrico nei prossimi due anni 
(fonte dati: Roberto Rosso, Key-Stone).

R. V.

16 città, 16 giornate interamente dedica-
te alla prevenzione e alla promozione del-
la salute orale in occasione della Giorna-
ta internazionale dell'igienista dentale. 
Tutte le iniziative sono state organizzate 
dall'Associazione igienisti dentali italia-
ni (Aidi) in collaborazione con la Fede-
razione internazionale degli igienisti den-
tali e l'onlus internazionale Ac� Alleanza 
per un futuro libero dalla carie, supporta-
ta da Colgate. 250 igienisti dentali e stu-
denti dei corsi di studio in igiene denta-
le si sono messi a disposizione dei cittadi-
ni di tutte le età per consigliare strumenti 
e tecniche per una corretta igiene orale e 
raccogliere informazioni sulle modalità di 
esecuzione dell'igiene domiciliare e pro-
fessionale, attraverso un questionario che 
è stato compilato da circa 1.500 persone. 
In tutto il mondo, il 60-90% dei bambini 
in età scolare e quasi il 100% degli adulti 
hanno carie e la maggior parte di essi non 
sa che l'insorgenza della carie può essere 
evitata grazie alla prevenzione. La Gior-
nata mondiale per un futuro libero dalla 
carie ha l'obiettivo di sollecitare le comu-
nità locali in tutto il mondo per educarle 

sulla realtà della carie e per incoraggiare e 
sostenere azioni di prevenzione soprattut-
to destinate alle fasce di popolazione che 
non hanno accesso alle cure odontoiatri-
che. «Con l'elevata prevalenza della perdi-
ta di elementi dentari, la Giornata mon-
diale per un futuro libero dalla carie attra-
verso tutte le iniziative proposte, ci ricor-
da come riunire le esperienze di dentisti, 
igienisti dentali, professionisti della sani-
tà e pazienti sia la chiave per la costruzio-
ne di un modello di successo per la pre-
venzione della carie – ha dichiarato Nigel 
Pitts, presidente globale dell'Ac� –. Insie-

me dobbiamo promuovere modelli per la 
prevenzione da poter o�rire ai professio-
nisti del settore dentale e investire in azio-
ni a lungo termine che possano in�uire 
sia sui comportamenti dei soggetti pub-
blici che industriali». Per Antonella Ab-
binante, presidente Aidi, lavorando in si-
nergia «sarà possibile ridurre signi�cati-
vamente i costi della gestione della carie 
per tutta la comunità e contribuire a ga-
rantire un futuro libero dalla carie per le 
prossime generazioni».

R. V.

Allievo del professor Oscar Ho�er nella Clinica odontoiatrica e 
stomatologica dell'Università di Milano dal 1956 al 1972, come 
forse non tutti sanno, Mario Silla ambiva a diventare un inge-
gnere aereonautico, ma poi la passione per la medicina lo portò 
a prendere la specialità di odontoiatria e protesi dentaria e di chi-
rurgia plastica ricostruttiva.
A Milano dirige il primo reparto interdisciplinare in Italia per la 
cura delle labiopalatoschisi.
Nel 1970 avvia a Trieste l'istituto di Clinica odontoiatrica e sto-
matologica, che dirigerà �no al 2000, organizzando la Scuola di 
specializzazione in odontostomatologia e anche i corsi di laurea 
in odontoiatria e protesi dentaria e in igiene dentale.
Il professor Mario Silla rappresenta l'essenza del ricercatore in 
molti campi della specialità, dall'ortodonzia alla chirurgia maxil-
lo-facciale, proponendo tecniche rivoluzionarie nonché speciali 
apparecchiature consolidate da oltre 200 pubblicazioni scienti�-
che personali.
Grande appassionato di gior-
nalismo, e iscritto anche a que-
sto albo come pubblicista, è sta-
to direttore scienti�co della ri-
vista Odontostomatologia & Im-
plantoprotesi per quasi un de-
cennio e anche consulente della 
Cee a Bruxelles e della Oms a 
Ginevra. Amato conferenziere, 
è stato invitato a numerosi con-
gressi in tutto il mondo in qua-
lità di membro o presidente di 
prestigiose società scienti�che 
nazionali e internazionali.
Questa è solo una piccola par-
te delle tantissime realtà vissu-
te con passione e dedizione da 
questo grande uomo che ho avuto la fortuna di conoscere e poter 
così con lui condividere un'esperienza talmente forte da colpirmi 
a distanza di anni come fosse accaduta ieri, con una intensità che 
raramente capita nella vita di un uomo.
Molte volte mi sono chiesto se tale incondizionata stima derivava 
dal fatto che è stato uno dei pochi a credere in quello che avevo 
realizzato e quindi ad aiutarmi nel mio percorso brevettuale, ma 
poi con gli anni ho capito che questo era solo l'inizio del nostro 
viaggio, che ci avrebbe portato a quell'intesa fatta di sguardi ai 
quali era inutile aggiungere altro. Questo avveniva anche nei più 
complessi aspetti tecnici, nei quali ti faceva intuire di aver capito 
tutto, anche senza bisogno di parole.
Ricordo che durante un nostro incontro portai l'amico insepara-
bile per un aiuto pratico nel trasporto di un macchinario, quando 
ci vide arrivare con sguardo sornione ci disse: «questo è certamen-
te l'amico del cuore, che sa tutto ma non parla, perché se lo faces-
se...». La cosa curiosa è che mai avevo parlato di lui, tantomeno 
che mi avrebbe accompagnato in quell'occasione. Questo è solo 
uno dei tanti episodi che esprime la grande capacità di compren-
dere un “�lm” senza mai averlo visto, sagacia la chiama qualcuno, 
probabilmente la semplice espressione di una grande sensibilità 
d'animo in un uomo all'apparenza particolarmente riservato.
Quante volte avrei voluto correre a Trieste per manifestare la mia 
riconoscenza per le tante cose trasmesse che ancora oggi applico 
ogni giorno, ma poi la lontananza e soprattutto lo scorrere veloce 
della vita, la famiglia, lo studio e gli impegni mi hanno permesso 
solo di scrivere quanto questa esperienza sia stata profonda e il-
luminante, non solo dal punto di vista professionale, ma soprat-
tutto umano, con quella intuizione empatica tanto coinvolgente 
quanto rara.

A. C.
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> L'o�erta di protesi realizzata con �usso digitale
(Fonte: Key-Stone)

> Mario Silla
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Uno Dental Trey
Uno (www.dentaltrey-uno.it) è il software pensato e re-
alizzato per lo studio dentistico. Un insieme di funzio-
ni integrate che consentono di avere sempre tutto sotto 
controllo, semplificando l'operatività quotidiana: tutti gli 
strumenti possono dialogare nello stesso ambiente opera-
tivo, eliminando il cartaceo e digitalizzando ogni funzio-
ne attraverso Pc, tablet e smartphone.
La struttura delle pagine del sito permette di accedere ve-
locemente alle informazioni desiderate in pochi clic. Una 
delle novità è la sezione Dialogare, dove scoprire gli stru-
menti per comunicare con il paziente e fidelizzarlo. 
Il sito mette inoltre a disposizione una serie di tools per 
gestire vari aspetti del lavoro, tra cui la funzione Sms, at-
traverso la quale Uno gestisce l'invio degli Sms ai clienti 
per ricordare appuntamenti, comunicare promozioni, au-
guri, informazioni di servizio. Grazie a SlideShow invece 
i monitor della sala d'attesa possono diventare un potente 
mezzo per trasmettere video e immagini dello studio, ini-
ziative di marketing e proposte di intrattenimento colle-
gandosi ai canali per bambini o alle ultime news. Con il 
software Tutorial3D è possibile poi mostrare al paziente le 
corrette norme di igiene e prevenzione, la terapia in corso 
e gli interventi da eseguire, attraverso video 3D e immagi-
ni non invasive. È attiva anche la funzione Firma Digitale, 
che permette al paziente di apporre la propria firma su un 
tablet e il sistema la digitalizza, archiviando in automatico 

il documento. Significa zero cartaceo in linea con le nor-
mative, massimo risparmio a favore di processi aziendali 
più veloci, integrati, sicuri, e anche dell'ambiente. 
L'utilizzo di Uno non è confinato al Pc Desktop: con le 
App di Uno è possibile gestire differenti aspetti del lavo-
ro anche da mobile. Dentista per Te – Smartphone è la 
nuova app Uno personalizzata con i colori e i contenuti 
dello studio che i pazienti possono scaricare per ricor-
darsi dei prossimi appuntamenti, visualizzare l'estratto 
conto delle fatture, ricevere offerte dedicate e tanti al-
tri servizi utili per un dialogo sempre più ravvicinato. 
Anamnesi – Ipad è l'applicazione per tablet con cui i pa-
zienti possono compilare anagrafica e anamnesi, attra-
verso un sistema totalmente paperless. Immagini – Ipad 
consente all'operatore di mostrare al paziente la terapia 
in corso attraverso immagini esplicative collegate diret-
tamente alla sua cartella clinica, per spiegare con sempli-
cità i dettagli di ogni trattamento e dare ancora più va-
lore al lavoro. 

Dental Trey
Tel. 0543.929111
www.dentaltrey.it
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Il Pro�le Designer universale iphysio 
permette di realizzare la guarigio-
ne, l'impronta e la protesi provvisoria 
senza smontare nessun componente 
e senza distruggere l'attacco epitelia-
le. Con le sue tre forme anatomiche, 
permette di modellare un vero pro�lo 
di emergenza non circolare e favorisce 
la conservazione delle papille e della 
gengiva cheratinizzata. 
«I denti non sono rotondi, dunque 
perchè usare dei monconi di guarigio-
ne rotondi?» si chiedono gli sviluppa-
tori dei Pro�le Designer iphysio, che 
hanno de�nito i pro�li a partire dell'a-
nalisi delle misure dei denti e del livel-
lo gingivale su un centinaio di pano-
ramiche. La gamma comprende dun-
que tre forme e tre altezze che per-
mottono di adattarsi meglio alla for-
ma del dente da sostituire modellando 
un vero pro�lo di emergenza non cir-
colare e di ottenere una migliore com-
pressione e preparazione delle papille 
gengivali guidandole negli spazi inter-
dentali.

Il clinico può realizzare direttamente 
sul Pro�le Designer iphysio la guari-
gione, l'impronta (tradizionale o di-
gitale) e il provvisorio senza dover-
lo rimuovere e senza danneggiare il 
tessuto mucoso, ottenendo quindi 
un grande vantaggio biologico. «Ma 

questa semplicità d'uso non è sinoni-
mo di risultati sempli�cati – spiega-
no dall'azienda Lyra Italia –. Al con-
trario, con questo elemento multiuso, 
ottenete un risultato �nale più este-
tico perchè riducete il numero di se-
dute sui tessuti molli e la protesi de-
�nitiva è perfetamente adattata all'a-
natomia del dente da sostituire». Così 
iphysio sarebbe in grado di conserva-
re l'attacco epiteliale e lo spazio bio-
logico, ma anche di ridurre i rischi di 
perimplantite. 
Con un elemento solo per fare tut-
to, inoltre, ci sarà anche una gestio-
ne semplificata della componentisti-
ca protesica. 

Lyra Italia
www.etk.dental
www.lyra.dental

Profile Designer iphysio

PROTESI

Soluzioni 
per imaging KaVo
La nuova serie di dispositivi di imaging extraorale Ka-
Vo consente di coprire una vasta gamma di esigenze 
di diagnostica per immagini: dalle acquisizioni 2D, pa-
noramiche e cefalometriche, a quelle 3D, con campi di 
vista da 5 x ø 5 a 17 x ø 23 cm, così da soddisfare tutte 
le necessità in odontoiatria. KaVo Orthopantomograph 
OP 3D acquisisce immagini 2D e 3D con campi di vi-
sta personalizzabili. KaVo Orthopantomograph OP 3D 
Pro con tecnologia a basso dosaggio è un sistema "3 in 
1" per l'imaging 2D, 3D e cefalometrico, mentre KaVo 
OP 3D Vision – il sistema radiografico 3D aggiornabi-
le – è pensato per superare le aspettative dei professio-
nisti più esigenti in ambito di implantologia, chirurgia, 
endodonzia, Atm, analisi delle vie respiratorie e orto-
donzia.
Per l'imaging intraorale, KaVo propone il sistema ra-
diografico Focus, i sensori intraorali KaVo GXS-700, 
la telecamera intraorale KaVo ErgoCam One e l'inno-
vativo dispositivo per il rilevamento delle carie KaVo 
DiagnoCam. Il portafoglio prodotti comprende, inol-
tre, i sistemi ai fosfori per l'imaging intraorale KaVo 
Scan eXam e Scan eXam One. 
Tutti i dispositivi sono pensati per completarsi a vicen-
da e derivano dagli oltre 350 anni di esperienza com-
plessiva maturati nella radiologia dentale dai brand ap-
partenenti al gruppo. 
Tutti i dispositivi di imaging KaVo sono già predispo-
sti per essere utilizzati con il nuovo “ecosistema” sof-
tware denominato DTX Studio per la diagnostica 2D 
e 3D, che KaVo rilascerà nel corso del 2018. Compati-
bile con i sistemi operativi Windows e Mac, DTX Stu-
dio si integrerà con i dispositivi di imaging attuali e fu-
turi, gli scanner intraorali e le soluzioni Cad-Cam per 
fornire un flusso di lavoro integrato. Per gli specialisti 
in endodonzia, protesica, conservativa, implantologia e 
molte altre applicazioni: scegliendo oggi un dispositi-
vo di imaging KaVo, si potrà contare sul flusso costante 
di innovazioni e miglioramenti che DTX Studio offrirà 
in futuro in tutti i campi della moderna odontoiatria. 

KaVo Italia Srl
Tel. 02.249381 814
marketingitalia@kavokerr.com
marketing@kavokerr.com

IMAGING
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Parodontax Ultraclean 

Dentifricio Zendium

Gsk Consumer Healthcare presenta Pa-
rodontax Ultraclean, la nuova formula-
zione del dentifricio speci�co per la pre-
venzione e la riduzione del sanguina-
mento gengivale in pazienti con gengivi-
te o con gengive delicate, che o�re un'in-
tensa sensazione di pulizia e freschezza.
Dalla recente indagine condotta dall'isti-
tuto di ricerca GfK, emerge che oggi sono 
23 milioni di italiani a so�rire di gengivi-
te; fra loro, la metà non la riconosce co-
me patologia e non si rivolge all'esperto 
(1). I pazienti, infatti, spesso sottovaluta-
no sintomi come il sanguinamento gen-
givale dopo l'uso dello spazzolino o del 
�lo interdentale. 
Parodontax, con il 67% di bicarbonato 
di sodio (3), consente una maggiore ri-
mozione della placca durante lo spazzo-
lamento (4). Le particelle di bicarbonato 
di sodio penetrano nella placca, agendo 
direttamente sulla matrice polisaccaridi-
ca e indebolendo la struttura del bio�lm 
batterico (4).
Contiene 1400ppm di �oruro di sodio 
(3), che aiuta a mantenere denti forti.
Il dentifricio Parodontax facilita la pu-
lizia sopragengivale con una rimozione 
quattro volte maggiore di placca (5) ri-
spetto a un dentifricio normale dopo pu-
lizia professionale e spazzolamento dei 
denti due volte al giorno per 24 settima-

ne. Parodontax agisce �n dal suo primo 
utilizzo, rimuovendo �no al 56% in più di 
placca dalle zone di�cilmente raggiungi-
bili rispetto a un normale dentifricio (6). 
Inoltre, il dentifricio Parodontax aiuta a 
mantenere la salute gengivale dei pazien-
ti, perché è clinicamente dimostrato che 
riduce del 48% in più il sanguinamento 
gengivale rispetto a un normale dentifri-
cio (5). Anche per quanto riguarda il gu-
sto, i pazienti dimostrano di apprezzare 
sempre di più il sapore unico della for-
mulazione di Parodontax, dopo 30 giorni 
di utilizzo ben 9 su 10 di loro continuano 
a utilizzarlo in seguito alla raccomanda-
zione dello specialista (7). 

1. Indagine condotta da GfK su un campio-
ne di 2.000 italiani dai 25 anni in su, deciso-
ri d'acquisto/partecipanti alla decisione d'ac-
quisto per dentifrici e user di dentifrici, con-
dotta per GSK nel 2016CDC Perio 2016; Half 

of American Adults have Periodontal disease. 
2. Data on �le, GSK, Parodontax Segmenta-
tion, August 2015.
3. GSK, Data on �le, formulation MFC04171 
for parodontax F toothpaste (1400ppm Fluo-
ride).
4. Data on �le, GSK. Physical disruption of 
oral bio�lms by sodium bicarbonate: an in vi-
tro study. January 2014.
5.Data on �le, GSK, RH02434, January 2015.
6. Akwagyriam I, et al. Poster 174485 presen-
ted at the International Association of Dental 
Research, Seattle, Wash. March 2013.
7. Data on �le, GSK, Taste Adoption study 
(n=600), Italy 2016.

Gsk Consumer Healthcare
www.gsk.it/aree-di-attivita/consumer-
healthcare
www.parodontax.it

La nostra bocca ospita �no a 100 
miliardi di batteri; alcuni batteri so-
no patogeni, e possono essere re-
sponsabili di problematiche, mentre 
altri, detti commensali, svolgono un 
ruolo vitale per proteggere la nostra 
bocca. L'insieme di questi batteri è 
chiamato microbioma orale e man-
tenerlo sano ed equilibrato può aiu-
tare a tenere sotto controllo proble-
mi come carie, parodontiti e sensi-
bilità dentale, attraverso l'azione dei 
batteri commensali che inibiscono 
la proliferazione dei batteri patoge-
ni. Tuttavia diversi fattori quali in-
vecchiamento, fumo, cure farma-
cologiche e cambiamenti ormonali 

possono determinare degli squilibri, 
detti disbiosi, che possono aumenta-
re il rischio di problemi orali. 
Zendium è il dentifricio al �uoro 
per uso quotidiano contenente una 
combinazione di enzimi e proteine 
naturali, come quelli naturalmente 
presenti nella saliva, dove è risapu-
to che svolgono una funzione a sup-
porto del benessere e dell'equilibrio 
del microbioma orale (1).
Uno studio condotto in collabora-
zione con centri di ricerca genomica 
noti a livello mondiale (2), ha rivela-
to che il dentifricio Zendium è clini-
camente dimostrato per promuove-
re un microbioma orale equilibrato, 

aumentando in maniera signi�cati-
va nel microbioma della placca alcu-
ni batteri associati alla salute orale e 
riducendone altri associati a proble-
mi orali.
Lo studio, riferito al microbioma 
orale della placca e all'abbondanza 
relativa di specie batteriche notoria-
mente associate alla salute e ai pro-
blemi alle gengive dopo 14 settima-
ne di spazzolamento per due volte al 
giorno con Zendium, confrontato 
con la situazione iniziale, dimostra 
per la prima volta la capacità di un 
dentifricio di spostare signi�cativa-
mente il microbioma orale a livello 
di specie.

1. van 't Hof W, Veerman EC, Nieuw 
Amerongen AV, Ligtenberg AJ. Antimi-
crobial defense systems in saliva. Mono-
gr Oral Sci. 2014;24:40-51.
2. Adams SE et al. A randomised clini-
cal study to determine the e�ect of a to-
othpaste containing enzymes and pro-
teins on plaque oral microbiome eco-
logy. Sci Rep. 2017 Feb 27;7:43344. 
http://www.nature.com/articles/

Miromed
Tel. 02.93572150
www.zendium.it
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Dentosan, storico marchio italiano, presenta una novità: 
i collutori a base di clorexidina 0,2% e 0,12% nel nuovo e 
pratico formato monodose.
La clorexidina è nota per la sua specifica azione preven-
tiva e disgregante della placca batterica e la sua capacità 
di fissarsi a lungo sulle gengive e sullo smalto dei den-
ti, assicurando il controllo dell'accumulo di placca nel 
tempo. 
Con i collutori in formato monodose è oggi possibile 
amplificare l'efficacia di queste formulazioni. Anzitutto 
il paziente utilizzerà sempre il dosaggio corretto e ot-
timale, perché ogni bustina contiene 10 ml di prodot-
to. Questa quantità offre il duplice vantaggio di usare la 
quantità corretta di prodotto necessaria per effettuare lo 
sciacquo e nessuno spreco di prodotto. Migliore inoltre 
la compliance del paziente: la bustina monodose può es-
sere comodamente portata con sé, favorendo in questo 
modo maggior aderenza dei pazienti alle raccomanda-
zioni fornite dall'odontoiatra o dall'igienista dentale, ed 
è quindi ideale negli spostamenti e nell'utilizzo fuori ca-
sa. La praticità della bustina inoltre consente di fare a 
meno del bicchiere o del dosatore.
Ma l'utilizzo della clorexidina in monodose consente an-
che una migliore conservazione del prodotto nel tempo: 
la bustina viene aperta solo al momento del reale utiliz-
zo, quindi il prodotto si conserva inalterato.
Dentosan monodose con clorexidina allo 0,20% o allo 
0,12% è disponibile in farmacia e ogni astuccio contiene 
15 bustine da 10 ml di prodotto. Le modalità d'uso con-
sigliate prevedono uno sciacquo per circa 60 secondi con 
il contenuto di una bustina di prodotto non diluito (10 
ml), non più di due volte al giorno, salvo diverso consi-
glio del professionista. Si consiglia dopo l'utilizzo di non 
assumere cibo o bevande per almeno 30 minuti.

Recordati
Numero verde 800.835029
www.dentosan.it

Dentosan monodose
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Alya 2.0 è lampada operatoria che, grazie 
ai led di ultima generazione, riproduce 
al 95% lo spettro solare, permettendo di 
cogliere i minuscoli dettagli del campo 
operatorio con il minimo sforzo e garan-
tendo una presa di colore ottimale grazie 
a un Cri di 97/100. Alya 2.0 è stata con-
cepita per o�rire un ottimo e�etto scia-
litico, riducendo al minimo l'e�etto om-
bra degli strumenti e delle barriere natu-
rali. L'illuminamento regolabile da 3.000 
a 50.000 lux consente di lavorare i com-
positi ed e�ettuare trattamenti chirurgici 
con una sola lampada.
Studiata e progettata per creare una zo-
na luminosa di transizione nell'area della 
strumentazione, �eiaTech è l'innovati-
vo sistema d'illuminazione a led che mi-
gliora la visibilità nell'area di lavoro del-
lo studio. Integrata nel braccio posterio-
re della lampada dentale Alya 2.0, �e-
iaTech è stata pensata per lavorare insie-
me alla luce operatoria: la regolazione 
dell'intensità luminosa avviene in sin-
crono con quello della testata in modo 
da garantire sempre un'adeguata illumi-
nazione su tutta l'area di lavoro.

Sidèrea, l'ultima novità introdotta sul 
mercato, è la plafoniera led a luce diret-
ta e indiretta che garantisce un'illumina-

zione armonica e omogenea dello studio. 
Le diverse temperature di colore e la luce 
multidirezionale permettono di creare 
un ambiente adeguato alle esigenze del 
professionista, garantendo al contempo 
un'illuminazione proporzionata e priva 
di zone d'ombra. Tramite telecomando o 
app è possibile adattare l'intensità lumi-
nosa in base alle condizioni di luce dello 
studio e alla tipologia di intervento.
Grazie al sistema di sincronizzazione 
brevettato Faro, le tre fonti luminose 
Alya 2.0, �eiaTech e Sidèrea possono 
lavorare in sincronizzazione, dando vita 
al Sitema Luce Faro, un sistema di illu-
minazione completo e integrato che ren-
de comodo e confortevole il passaggio 
visivo tra le diverse aree di lavoro, evi-
tando stress e a�aticamento per gli ope-
ratori.

Faro 
Tel. 039.68781
marketing@faro.it
www.faro.it

ILLUMINAZIONE

Sitema Luce Faro






