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LEGGE GELLI-BIANCO: FOCUS 
SULLA RESPONSABILITÀ SANITARIA 
DEL LIBERO PROFESSIONISTA

Maria Sofia Rini e Marco Brady Bucci

C'è ancora molto da chiarire dal 
punto di vista interpretativo sulla 
legge Gelli-Bianco, che ha riscritto 
la responsabilità sanitaria, e solo la 
sua attuazione nei casi concreti dirà 
se è stata capace di fare ciò per cui 
è nata: ridurre entro limiti fisiologici 
il contenzioso medico legale e 
arginare la medicina difensiva. 
Per i liberi professionisti titolari di 
studio la responsabilità rimane 
di tipo contrattuale. Chi invece 
esercita come collaboratore esterno 
negli studi dei colleghi o lavora, 
con qualsiasi tipo di contratto, nei 
centri odontoiatrici, risponde per 
responsabilità extracontrattuale

La locandina di una campagna Andi del 2013
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Troppo spesso obbligati a raccontarvi di situazioni 
surreali e scenari poco edificanti per la professione, 
possiamo finalmente concederci un messaggio di 
sano ottimismo, che a inizio anno sarebbe igienico 
per la vita di ognuno di noi, ma che purtroppo non è 
mai scontato.
Il 2017 appena lasciato alle spalle ci ha mostrato i 
frutti di un lavoro lungo anni, portato avanti da una 
categoria che è riuscita a ricompattarsi dopo un pas-
sato tormentato da divisioni e a muoversi, almeno 
per quanto riguarda l'attività lobbistica fuori e dentro 
il Parlamento, con un fronte comune. Sono queste le 
radici del tanto atteso stop al fenomeno dell’abusivi-
smo professionale, che alimenta un esercito di con-
correnza sleale coperto da un atteggiamento permis-
sivo che durava da troppo tempo. 
La Legge Lorenzin approvata allo scadere della legi-
slatura ha finalmente introdotto pene severe, come ri-
chiede la gravità del fatto, per abusivi e prestanome. 
Chi ha studiato, si è aggiornato e ha lavorato in scien-
za e coscienza, deve esultare per questa conquista, 
la cui tardività non ne scalfisce il valore. Un valore 
che è, insieme, morale ed economico, nel senso più 
ampio del termine. Ripulire il settore dall'assurdo fe-
nomeno dell'abusivismo, tollerato per troppo tempo 
persino all'interno della categoria, contribuirà anche 
a dare una bella ripulita all'immagine dell'odontoiatra, 
spesso calpestata e tenuta a forza ai margini della 
medicina. Operare in un contesto di legalità diffusa 
è la precondizione per lo sviluppo di qualsiasi attivi-
tà economica e per far emergere l'eccellenza della 
rete di studi monoprofessionali, così capillari su tutto 
il territorio nazionale e inseriti in un mercato ultracom-
petitivo che richiede sempre più professionalità, ad 
ogni livello.
Una professionalità che avranno, finalmente, anche 
gli assistenti di studio odontoiatrico grazie all’appro-
vazione del nuovo profilo Aso, che imposta un per-
corso formativo utile prima di tutto ai titolari di studio, 
che presto troveranno sul mercato del lavoro delle 
persone con un minimo di preparazione, in grado di 
supportarli con cognizione di causa nel lavoro quo-
tidiano. A fianco del dentista non ci sarà più un assi-
stente improvvisato, sottoqualificato e totalmente da 
formare, che fino al giorno prima si spendeva in un 
lavoro qualsiasi. 
Naturalmente i problemi non sono finiti, ma essere ri-
usciti a mettere la spunta a qualcuno di questi è dav-
vero un bel modo per iniziare l'anno. Ora sotto con la 
lotta alla burocrazia (che impatta davvero sulla vita 
del dentista medio) e con una rinnovata attenzione 
verso i giovani, soprattutto quelli che lavorano nel-
le grandi e variegate strutture odontoiatriche. Andi, 
che con 25mila iscritti è di gran lunga il più grande 
sindacato dei dentisti, riuscirà a rappresentare e tute-
lare anche questi colleghi? Ce ne accorgeremo pre-
sto nella dialettica pre-elettorale che ci porterà, tra 
marzo e maggio, alle elezioni provinciali, regionali e 
nazionali dell'Associazione nazionale dentisti italiani.
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Nuove norme aumentano 
la professionalità del settore

La legge Gelli-Bianco, in vigore 
dal 1 aprile 2017, e i suoi succes-
sivi decreti attuativi hanno ri-
scritto la responsabilità sanita-
ria. Dopo un'accoglienza mol-
to positiva da parte della clas-
se medica, la legge è stata ana-
lizzata nel dettaglio da medici e 
giuristi, muovendo critiche ed 
evidenziando dubbi interpreta-
tivi. Mentre arrivano le prime 
sentenze, proseguono i dibatti-
ti nelle aule congressuali, come 
quello sul palco del congresso 
nazionale dell'Accademia italia-
na di odontoiatria legale (Oel-
le) che si è tenuto in novembre 
a Bologna. Odontoiatri, consu-
lenti di parte, avvocati, medici 
legali e docenti di diritto pubbli-
co e privato si sono confrontati 
sulla legge dal particolare punto 
di vista della libera professione e 
dell'odontoiatria.
La situazione attuale è ben rias-
sunta dall'avvocato e giudice di 
pace Rino Tortorelli: «Il Servi-
zio sanitario nazionale, tra i si-

stemi complessi, è certamente 
il più complesso. Partiamo da 
un concetto fondamentale: la 
legge Gelli-Bianco è stata scrit-
ta per arginare il contenzioso 
medico sanitario, per non met-
tere in cattive condizioni ope-
rative il buon medico». Legge 
alla mano però «i rischi inter-
pretativi possono essere i più 
vasti, ma l'interpretazione che 
se ne dà rischia di creare un 
danno peggiore di quella che 
può essere la cura della malat-
tia». Che il problema sia reale 
lo si capisce ascoltando l'ora di 
lucida e critica disamina e�et-
tuata al congresso Oelle da An-
gelo Riccio, docente di diritto 
civile e delle assicurazioni pri-
vate all'Università di Bologna, 
terminata de�nendo la Gelli-
Bianco «una legge spazzatura».
In attesa degli ultimi decre-
ti attuativi, solo le sentenze ci 
diranno che interpretazione 
avranno dato i giudici alla leg-
ge nelle aule di tribunale.

La responsabilità
del libero professionista
I medici strutturati rispondo-
no per responsabilità extracon-
trattuale, a prescindere dalla 
natura del loro rapporto lavo-
rativo e anche in regime libe-
ro professionale intramurario, 
con l'onere della prova a carico 
del paziente, che dovrà prova-
re l'evento (la lesione), la causa 
(la colpa del medico) e il nes-
so di causalità tra condotta ed 
evento. La prescrizione dei fat-
ti è di cinque anni. In caso di 
dolo o  colpa grave la struttu-
ra (pubblica o privata) potrà 
successivamente esercitare la 
rivalsa sull'operatore sanita-
rio: si passerà così dalla piog-
gia di denunce verso i medici 
alla pioggia di lettere di rivalsa 
delle aziende ospedaliere? Per 
alcuni osservatori c'è il rischio 
che vengano noti�cati e cita-
ti in giudizio interi team di la-
voro, tutti gli operatori presenti 
in occasione dell'evento che ha 
generato il contenzioso.
Tutti gli altri soggetti, ovvero i 
liberi professionisti e le struttu-
re pubbliche e private, rispon-
dono di responsabilità contrat-
tuale, ovvero diretta. Il paziente 
non ha l'onere della prova e gli 
basta addurre l'inadempienza 
contrattuale, che può derivare 
dalla mancata, ritardata o di-
fettosa prestazione, e il danno 
conseguente. Spetta alla con-
troparte (il medico libero pro-
fessionista o la struttura sanita-
ria) fornire la prova di discari-
co. La prescrizione dei fatti è di 
dieci anni.
Il crescente numero di odon-
toiatri liberi professionisti che 
esercitano presso i grandi cen-
tri odontoiatrici, risponderan-
no quindi per responsabilità 
extracontrattuale, con i pazien-
ti che dovranno denunciare le 
strutture, le quali a loro volta 
potranno rivalersi sull'odon-
toiatra in caso di dolo o col-
pa grave. Fatta la legge, trovato 
l'inganno: come ha denuncia-
to Maria So�a Rini, esperta di 
odontoiatria legale e presidente 
eletto Oelle, dal palco del con-
gresso di Bologna, alcune di 
queste strutture si stanno già 
tutelando facendo dichiarare ai 
medici impiegati la natura con-
trattuale del rapporto con il pa-
ziente, oppure spingendo per la 
nascita di società cooperative 
di professionisti alle quali “in-
testare” il rapporto contrattua-
le con gli assistiti. Staremo a ve-
dere con quali risultati.
Anche il collaboratore esterno 
per l'implantologia o l'ortodon-
zia risponderà di responsabilità 
extracontrattuale. Chi conosce 
i meccanismi del contenzio-
so sottolinea però che, dal mo-

mento che ogni avvocato chia-
ma a rispondere sempre e co-
munque anche il titolare dello 
studio (e del rapporto contrat-
tuale con il paziente), se viene 
chiamato contestualmente an-
che il collaboratore la vicenda 
si incanala nel solco della re-
sponsabilità contrattuale e an-
che la posizione del collabora-
tore potrebbe �nire per segui-
re questa linea. Soprattutto se 
il collaboratore esterno ha fat-
turato direttamente al paziente.

Le novità su periti
e iter processuale
Per accedere alla giustizia ordi-
naria occorre che siano prima 
svolte la mediazione o la con-
ciliazione (disciplinata dall'ar-
ticolo 696 bis del codice di pro-
cedura civile). Le Camere di 
conciliazione sono attive anche 
presso alcune sedi dell'Ordine 
dei medici e degli odontoiatri e 
o�rono il vantaggio di poter ar-
rivare a una composizione del-
la disputa (l'accordo �nale è il 
frutto della volontà delle parti) 
in tempi rapidi e con costi sen-
sibilmente inferiori alle cause 
giudiziarie.
Per la liquidazione dei danni a 
carico della struttura e del sani-
tario si applicano le tabelle del 
danno biologico previste dagli 
articoli 138 e 139 del Codice 
delle assicurazioni private.
Novità anche sui consulenti di 
parte: l'articolo 15 della legge 
Gelli-Bianco prevede che nei 
processi civili e penali sulla re-
sponsabilità sanitaria, il giudi-
ce dovrà a�darsi a un medico 
specializzato in medicina lega-
le e a uno o più specialisti nella 
disciplina oggetto del procedi-
mento, con conoscenza speci�-
ca e pratica della disciplina ma 
anche competenze nell'ambito 
della conciliazione. Semaforo 
rosso, quindi, ai consulenti im-
provvisati.
Nel frattempo lo scorso otto-
bre il Consiglio superiore della 
magistratura ha approvato una 
risoluzione con la quale inter-
viene sui criteri per la selezio-
ne di periti e consulenti da par-
te dell'autorità giudiziaria nei 
procedimenti che hanno per 
oggetto la responsabilità sani-
taria. Concretamente signi�-
ca attuare la revisione degli al-
bi dei consulenti tecnici e peri-
ti (che sono tenuti presso ogni 
tribunale) e �ssare i criteri va-
lidi per le nuove iscrizioni, co-
me l'indicazione dell'esperien-
za professionale maturata e gli 
incarichi conferiti e revocati. 
L'obiettivo è quello di impedi-
re l'ingresso a pro�li non idonei 
e soprattutto evitare che perizia 
o consulenza su un intervento 
odontoiatrico vengano svolte 

Dalle linee guida alle polizze:
i nodi della legge Gelli-Bianco
Collaboratore esterno allo studio e odontoiatra che opera nei grandi centri: 
di quale tipo di responsabilità professionale risponderanno? Ecco il quadro 
disegnato dalla legge Gelli-Bianco, in attesa di superarne i dubbi interpretativi 

IL PASSAGGIO GROTTESCO 
DELLE RACCOMADAZIONI CLINICHE 

«Che oggi la comunicazio-
ne nella relazione con il pa-
ziente sia diventata un fatto-
re importantissimo non c'è 
dubbio, ma è assurdo il ten-
tativo delle raccomandazio-
ni di codi�care il comporta-
mento dell'odontoiatra anche 
in questo ambito» commen-
ta Marco Brady Bucci, pre-

sidente dell'Accademia italiana di odontoiatria legale (Oelle), 
leggendo un passaggio, nemmeno troppo breve, del capitolo 
“Cenni normativi, deontologici e di comunicazione” delle Rac-
comandazioni cliniche in odontostomatologia pubblicate dal 
ministero della Salute.
Nel documento il comportamento del paziente viene ridot-
to e descritto come l'«esito �nale, il risultato delle attività di 
management, marketing e comunicazione messe in cam-
po dall'odontoiatra e dal suo team, non solo all'interno del-
la struttura sanitaria ma anche nell'ambiente di vita del pa-
ziente». Le raccomandazioni spiegano proprio come fare: «Di 
persona come al telefono, occorre che l'odontoiatra sia capa-
ce di muovere masseteri e temporali in modo da atteggiare 
le labbra a un sorriso che scopra in modo simmetrico gli in-
cisivi superiori (una voce artefatta da un sorriso che scopra 
l'arcata inferiore è del tutto antagonista alla �ducia e al rilas-
samento, con conseguente compromissione del rapporto �-
duciario medico-paziente). L'abitudine di sorridere mentre si 
pronunciano le parole (e non dopo) all'accoglienza telefonica 
e �sica, durante la visita al riunito odontoiatrico e per tutta la 
presentazione del trattamento è il miglior viatico per l'instau-
razione di un rapporto di �ducia ed è conditio sine qua non 
per la riduzione delle reazioni fobiche o ansiose».
In ottica medico legale, è noto che molto spesso si arriva al 
contenzioso con il paziente quando ai problemi clinici si som-
mano quelli relazionali. Per prevenirli forse non bastano gran-
di sorrisi ed è meglio puntare su un approccio professionale, 
trasparente ed eticamente guidato.

A. P.

> Marco Brady Bucci
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senza il supporto di uno spe-
cialista della materia. Ciò co-
stituirà una maggiore garanzia 
sia per il magistrato, sia per le 
parti del processo, con un con-
sulente �nalmente competente 
in materia, in grado di fornire 
pareri che aprano a richieste ri-
sarcitorie aderenti alla realtà, 
con la speranza che si riducano 
le storture di un sistema ormai 
fuori controllo.

Il capitolo assicurativo
La Gelli-Bianco ha introdotto 
l'obbligo assicurativo per re-
sponsabilità civile sia verso i 
terzi che verso i prestatori d'o-
pera per i soggetti che rispon-
dono per responsabilità con-
trattuale, ovvero liberi pro-
fessionisti e aziende sanitarie, 
mentre per gli strutturati è ob-
bligatoria solo l'assicurazione 
per azioni di rivalsa nel caso di 
colpa grave. 
Al momento in cui scriviamo, 
però, mancano i fondamentali 
decreti attuativi della legge che 
de�niranno i requisiti delle po-
lizze per gli operatori sanitari e 
lo stesso Federico Gelli agli or-
gani di stampa ha promesso un 
decreto omnibus entro gennaio.
Oggi il quadro è piuttosto pre-
occupante perché se da una 
parte la legge prevede l'assicu-
razione obbligatoria per sanita-
ri e strutture, dall'altro non ob-
bliga le compagnie assicurative 
a contrarre le polizze. Un vuoto 
rilevante, in un momento sto-
rico di vera e propria fuga del-
le compagnie assicurative dal 
comparto: per loro la respon-
sabilità professionale non è un 
business, perché il rapporto si-
nistri/premi non è vantaggio-
so, soprattutto verso le strut-
ture ospedaliere ma anche ver-
so la maggior parte dei liberi 
professionisti, e dal 2014 a og-
gi in molte sono uscite da que-
sto mercato. Un colosso come 
Allianz, ad esempio, oggi non 
ha in catalogo nessun prodot-
to per la responsabilità profes-

sionale. 
Verrà introdotto l'obbligo a 
contrarre per le assicurazioni? 
Nel frattempo alcune strutture 
e liberi professionisti, di fron-
te ai costi elevati delle polizze, 
hanno scelto in questi anni la 
via dell'autoassicurazione, l'ac-
cantonamento di denaro in vi-
sta di un più o meno probabile 
evento risarcitorio.

Dati sui sinistri
sono sottochiave
Uno dei problemi sarà anche 
quello di far emergere i dati na-
zionali sul contenzioso odon-
toiatrico. Ad oggi solo le assi-
curazioni ne sono in possesso, 
e come vi abbiamo dimostrato 
in un'inchiesta da noi condot-
ta qualche mese fa, si guardano 
bene dal fornirli. Anche l'Ania, 
l'Associazione nazionale del-
le imprese assicuratrici, non li 
rende pubblici, così che oggi ri-
sulta impossibile quanti�care 
se il premio assicurativo è in li-
nea con il rischio.
La legge Gelli-Bianco istituisce 
presso l'Agenas l'Osservatorio 
nazionale per la gestione del 
rischio, che dovrà raccogliere 
dati e fornire report annuali, 
mettendo così a regime il risk 
management in tutte le strut-
ture sanitarie. Avremo quindi 
dati oggettivi provenienti dal-
le strutture sanitarie pubbliche, 
ma proseguirà il vuoto per tut-
to il settore privato. A partire 
dall'odontoiatria, svolta per il 
90% in libera professione.
Le assicurazioni i dati non li 
di�ondono, ma li usano am-
piamente: come spiega Paolo 
Faccioli, specialista in medici-
na legale e delle assicurazioni e 
consulente centrale di Unipol-
Sai Assicurazioni, «le compa-
gnie non hanno alcun interes-
se a protrarre la trattazione del 
sinistro; al contrario hanno in-
teresse a de�nirlo subito, anche 
pagando un po' di più ma subi-
to, perché chiudere la partita di 
giro è per loro rilevante». Così 

molto spesso l'assicurazione fa 
un'o�erta alla controparte sul-
la base delle risorse che aveva 
riservato per quell'evento, sti-
mate in base ai dati delle serie 
storiche. Può quindi capitare 
che non vi sia colpa del denti-
sta, ma la compagnia chiama-
ta in causa decida egualmente 
di versare un indennizzo al pa-
ziente.

Il lato oscuro delle linee guida
Con la legge Gelli-Bianco il 
medico non è più perseguibile 
penalmente se ha rispettato le 
linee guida. «Qualora l'evento 
si è veri�cato a causa di imperi-
zia – recita il testo di legge – la 
punibilità è esclusa quando so-
no rispettate le raccomandazio-
ni previste dalle linee guida co-
me de�nite e pubblicate ai sen-
si di legge ovvero, in mancanza 
di queste, le buone pratiche cli-
nico assistenziali, sempre che le 
raccomandazioni previste dal-
le predette linee guida risulti-
no adeguate alle speci�cità del 
caso concreto». Una scelta che 
mette da parte il fondamenta-
le concetto del “saper fare” del 
medico e che ha portato Salva-
tore Aleo, professore ordinario 
di diritto penale e criminologia 
all'Università di Catania, a de�-
nire la Gelli-Bianco «una nor-
ma criminogena». Per il giuri-
sta, intervenuto all'ultimo con-
gresso della Società italiana di 
ortopedia e traumatologia, una 
disciplina che convive da anni 
con un altissimo livello di con-
tenzioso medico legale, «Il me-
dico scarso che fa una cosa che 
non sa fare, potrà dire di aver 
seguito le linee guida e non sa-
rà punibile».
È questo il lato oscuro delle li-
nee guida: l'inevitabile con�itto 
di interessi delle società scien-
ti�che e dei medici che ne fan-
no parte, chiamati dalla Gelli-
Bianco a scrivere loro stessi le 
regole del gioco, a precisare le 
condizioni di esclusione della 
responsabilità penale. Un pro-

blema ben noto al ministero 
della Salute, che nella nota di 
chiarimento al decreto relati-
vo all'iscrizione nell'elenco del-
le società scienti�che legittima-
te a produrre linee guida, sot-
tolinea quantomeno «la previ-
sione che l'ente non abbia tra 
le �nalità istituzionali la tutela 
sindacale degli associati o che, 
comunque, non svolga, diretta-
mente o indirettamente, attivi-
tà sindacale» per evitare «con-
�itto di interessi tra le �nalità 
della società scienti�ca e quelle 
proprie di una rappresentanza 
corporativistica di cui è espres-
sione un sindacato». Basterà? 
C'è in�ne il rischio che le li-
nee guida, �no ad oggi pro-
dotte dai medici per migliora-
re appropriatezza ed e�cacia 
delle loro terapie, vengano di 
fatto snaturate, perché d'ora in 
avanti scritte per un �ne diver-
so, quello medico legale, ospi-
tando magari elementi di auto-
tutela. 
Intanto è partita la corsa all'ac-
creditamento: negli ultimi me-
si si registra un moltiplicarsi di 
assemblee straordinarie dei so-
ci delle società scienti�che di 
tutte le aree della medicina, ri-
unite per modi�che urgenti e 
sostanziose a statuto e codice 
etico interno, necessarie ai �-
ni dell'accreditamento presso il 
ministero per la stesura delle li-
nee guida di competenza.

Linee guida: quali saranno
per l'odontoiatria?
Ma quale sarà, almeno nel 
breve periodo, il documento 
scienti�co di riferimento per 
la valutazione del contenzioso 
in odontoiatria? Per alcuni sa-
ranno le Raccomandazioni cli-
niche in odontostomatologia 
emanate dal ministero della Sa-
lute, di cui è stata da poco pub-
blicata una revisione condotta 
dalle società scienti�che odon-
toiatriche riunite nel Cic, con il 
coordinamento scienti�co di 
Enrico Gherlone e la veri�ca 

degli aspetti etici e deontologi-
ci svolta dalla Cao. Secondo la 
Gelli-Bianco, il ruolo dell'Ordi-
ne sarà quello di fornire al mi-
nistero il parere preventivo sul-
le richieste di accreditamento 
pervenute dalle società scien-
ti�che nell'elenco valido ai �-
ni della stesura delle linee gui-
da, con particolare rilevanza al 
contenuto del loro codice etico 
interno proprio in ottica di pre-
venire a monte il con�itto d'in-
teressi, in questo caso rispetto 
all'industria.
Per Sandro Sanvenero, segre-
tario Cao nazionale intervenu-
to al congresso Oelle, «quelle 
raccomandazioni cliniche non 
sono linee guida, perché non 
hanno l'evidenza tale da poter 
assurgere al livello di linee gui-
da», che sono costruite su me-
tanalisi di studi clinici control-
lati randomizzati.
Solo qualche mese prima inve-
ce, l'avvocato Antonio Federi-
ci, dirigente della Direzione ge-
nerale delle professioni sanita-
rie e del personale del Ssn pres-
so il ministero della Salute, non 
aveva dubbi sul fatto che que-
ste raccomandazioni rappre-
senteranno il punto di riferi-
mento in tribunale: «non pen-
sate che la legge parla di linee 
guida e quindi il magistrato fa-
rà riferimento solo a linee gui-

da. Il magistrato è molto poco 
sottile in queste cose. Il magi-
strato nel valutare il caso di re-
sponsabilità, farà riferimento al 
documento che più gli è vicino, 
e se le linee guida in odontoia-
tria non è possibile farle se non 
in settori speci�ci, allora que-
ste raccomandazioni saranno 
prese sempre a riferimento nel 
valutare tutti i casi di responsa-
bilità professionale del vostro 
settore». Così, secondo Fede-
rici, «queste raccomandazioni 
saranno il punto di riferimen-
to per valutare i casi di respon-
sabilità professionale in odon-
toiatria».
Un'ipotesi che spaventa Marco 
Brady Bucci, esperto di odon-
toiatria legale e presidente Oel-
le: «Queste 390 pagine, scritte 
esclusivamente da clinici senza 
coinvolgere medici legali, av-
vocati e giuristi, nel momen-
to in cui da riferimento clini-
co diventano riferimento per 
la responsabilità professiona-
le dell'odontoiatra, si trasfor-
mano in una pericolosa arma 
a disposizione degli avvocati 
dell'accusa. Queste raccoman-
dazioni, se verranno utilizzate 
come punto di riferimento per 
la valutazione medico legale, ci 
creeranno molti problemi».

Andrea Peren

COME SCEGLIERE LA POLIZZA: 
NON GUARDARE AI MASSIMALI 
MA ALLE COPERTURE ACCESSORIE 

«Inutile stipulare polizze di 
responsabilità professio-
nale con massimali esa-
gerati, ovvero superiori a 
1,5 milioni di euro, perché 
il contenzioso odontoiatri-
co dimostra che tale cifra 
è più che sufficiente per 
coprire anche gli eventi 
più nefasti, come la mor-
te del paziente». È questo 
il primo consiglio fornito da 

Maria So�a Rini, presidente eletto dell'Accademia italiana 
di odontoiatria legale (Oelle) con alle spalle una lunga espe-
rienza come consulente tecnico in tribunale. 
Per l'esperta le compagnie assicurative nel tentativo di ac-
caparrarsi il cliente “sparano alto” sui massimali escludendo 
invece coperture accessorie che, all'atto pratico, si rivelano 
fondamentali per la tutela del professionista. Meglio allora ac-
contentarsi di massimali entro la soglia di 1,5 milioni di euro, 
ma avere le ben più utili coperture accessorie, come quelle 
sugli interventi di implantologia e medicina estetica. «Le as-
sicurazioni offrono massimali altissimi perché sanno che non 
li dovranno pagare – sottolinea Maria So�a Rini –, mentre 
escludono molte coperture accessorie perché si riferiscono 
ad eventi molto più probabili da veri�carsi».

Il nodo dell'onorario
Maria So�a Rini spiega anche che le comuni polizze di re-
sponsabilità professionale non coprono la restituzione dell'o-
norario in caso di inadempimento (lavoro mal realizzato). In 
questi casi l'odontoiatra rischia di restituire la parcella di ta-
sca propria. «Di fatto non si tratta solo di restituire quanto per-
cepito. In tale cifra sono contenute anche le spese sopportate 
dal professionista, pertanto con la restituzione si concretiz-
zerebbe non solo un mancato guadagno, ma soprattutto una 
perdita relativamente alle spese». 
Di recente l'associazione culturale Panacea (segreteriapa-
nacea@gmail.com), tra i primi servizi offerti ai propri asso-
ciati, ha stipulato una polizza collettiva integrativa a tutela 
proprio di quelle somme che l'odontoiatra è eventualmente 
obbligato a restituire personalmente al paziente. «Un'interes-
sante iniziativa, parallela alle polizze di responsabilità civile 
professionale, che interviene a integrare quanto non contem-
plato da queste ultime» ha spiegato Maria So�a Rini.

A. P.

> Maria So�a Rini
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Ddl Lorenzin è legge:
stroncherà l'abusivismo?
Modificato il codice penale: agli abusivi confisca dei beni utilizzati per commettere 
il reato, reclusione fino a tre anni e multa fino a 50mila euro. La legge apre anche al 
riconoscimento di nuove professioni sanitarie dopo quelle di osteopata e chiropratico

Il Ddl Lorenzin, dopo il via li-
bera de�nitivo al Senato del 
22 dicembre, è legge. «La leg-
ge – sottolinea la ministra del-
la Salute Beatrice Lorenzin – 
prevede nuove norme sulle 
sperimentazioni cliniche, sul-
la medicina di genere, pene 
più severe all'abusivismo sa-
nitario e contro chi commet-
te abusi nelle strutture sani-
tarie per anziani e disabili. E 
poi a�rontiamo dopo 70 anni 
la riforma degli ordini profes-
sionali sanitari, riconoscendo 
anche nuove professioni co-
me quelle dell'osteopata e del 
chiropratico. Nel provvedi-
mento vengono istituiti anche 
nuovi ordini professionali per 
infermieri, ostetriche, tecnici 
sanitari di radiologia medica 
e professioni sanitarie tecni-
che, della riabilitazione e del-
la prevenzione».

Nuove professioni sanitarie
Il Ddl riscrive la procedura 
per il riconoscimento di nuove 
professioni sanitarie, stabilen-
do un sistema potenzialmen-
te aperto. Tale procedura, che 
passerà per il parere tecnico 
scienti�co del Consiglio supe-
riore di Sanità, richiederà l'ac-
cordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Provin-
ce autonome. A tal �ne, «le as-
sociazioni interessate inviano 
istanza motivata al ministero 
della Salute, che si pronuncia 
entro i successivi sei mesi».
Nell'ambito di tale procedura, 
un percorso sempli�cato è �s-
sato per gli osteopati e i chiro-
pratici, la cui individuazione è 
già �ssata dalla legge, mentre 
il percorso per il de�nitivo ri-
conoscimento passa attraver-
so l'accordo in Conferenza che 
de�nirà l'ambito di attività, le 
funzioni, i criteri di valutazio-
ne dell'esperienza professiona-

le nonché quelli per il ricono-
scimento dei titoli equipollenti 
connessi a tali professioni.

Esercizio abusivo 
delle professioni sanitarie
Ma la vera novità, quella che 
impatta più di tutte sul mondo 
del dentale, sono le norme di 
contrasto all'esercizio abusivo 
della professione. Il reato ora 
prevede un'aggravante quan-
do riguarda una professione 
sanitaria e prevede in tali ipo-
tesi la con�sca obbligatoria dei 
beni utilizzati per commettere 
il reato. Quando si tratta di be-
ni immobili, si dispone il loro 
trasferimento al patrimonio 
del comune ove sono siti, per 
essere destinati a �nalità so-
ciali e assistenziali.
«Chiunque abusivamente eser-
cita una professione per la qua-
le è richiesta una speciale abi-
litazione dello Stato è punito 
con la reclusione da sei mesi a 
tre anni e con la multa da eu-
ro 10.000 a euro 50.000» recita 
il nuovo articolo 348 del codice 
penale, modi�cato dal Ddl Lo-
renzin.

La condanna comporta la 
pubblicazione della senten-
za e, nel caso in cui il soggetto 
che ha commesso il reato eser-
citi regolarmente una profes-
sione o attività, la trasmissio-
ne della sentenza medesima al 
competente ordine, albo o re-
gistro ai �ni dell'applicazione 
dell'interdizione da uno a tre 
anni dalla professione o attivi-
tà regolarmente esercitata.
Inoltre «Si applica la pena della 
reclusione da uno a cinque an-
ni e della multa da euro 15.000 
a euro 75.000 nei confronti del 
professionista che ha determi-
nato altri a commettere il reato 
di cui al primo comma ovvero 
ha diretto l'attività delle perso-
ne che sono concorse nel reato 
medesimo».
Viene anche aggiunta nel co-
dice penale (art. 61) una cir-
costanza aggravante per i rea-
ti contro la persona commessi 
in danno di persone ricovera-
te presso strutture sanitarie o 
presso strutture sociosanitarie 
residenziali o semiresidenzia-
li, pubbliche o private, ovvero 
presso strutture socioeducative.

Le reazioni della categoria
Esultano Andi e Cao.
«Il Ddl Lorenzin è un prov-
vedimento con le sue luci e le 
sue ombre – commenta il pre-
sidente Cao Giuseppe Renzo 
–. Da una riforma che dove-
va essere epocale ci si poteva 
aspettare un provvedimento 
più organico, che consideras-
se le ragioni di tutte le profes-
sioni in campo. Tuttavia, per 
quanto riguarda l'odontoia-
tria, non possiamo certo la-
mentare che le istanze por-
tate dalla Cao nazionale sia-
no rimaste inascoltate: mol-
ti saranno gli e�etti positivi 
di questa legge sulla nostra 
professione. Innanzitutto l'i-
nasprimento delle pene per i 
reati di esercizio abusivo del-
la professione e, ancor di più, 
per il prestanomismo – sot-
tolinea Renzo –. È una bat-
taglia che la Cao nazionale 
porta avanti da sempre, è una 
battaglia che è diventata an-
che una guerra personale di 
Pippo Renzo. Una guerra che 
può aver dato fastidio, dentro 
e fuori la professione, ma che 
oggi ci vede vincitori: il reato 
di abusivismo sarà punito con 
la reclusione da sei mesi a tre 
anni e con la multa da 10mi-
la a 50mila euro. Finalmente 
sarà prevista la con�sca (sino-
ra era solo un sequestro) dei 
materiali e delle attrezzature, 
la pubblicazione della senten-
za e, per i prestanome, la tra-
smissione agli ordini per l'in-
terdizione da uno a tre anni 
dalla professione».
Grande soddisfazione espres-
sa dal presidente Andi Gian-
franco Prada: «Ormai qua-
si non ci speravo più. Si trat-
ta davvero di un bel regalo di 
Natale per il nostro Paese, do-
ve il fenomeno dell'abusivi-
smo in abito odontoiatrico è 
ancora estremamente di�uso 
e comporta seri rischi e peri-
coli per la popolazione, oltre 
a una concorrenza sleale nei 
confronti dei professionisti 
abilitati. Sono giunto quasi al 
termine del mio mandato di 
presidente, ma questo storico 
risultato ripaga davvero l'im-
pegno costante e l'azione con-
creta e quotidiana svolta per 
anni dall'esecutivo nazionale 
e dall'u�cio politico della no-
stra associazione. Avrò modo 
di commentare ulteriormen-
te anche gli altri contenuti 
della Legge Lorenzin, alcu-
ni particolarmente rilevanti, 
anche per altri aspetti relativi 
all'esercizio della professione, 
ma per ora godiamoci questa 
giornata che passerà davvero 
alla storia per l'odontoiatria 
italiana».

Andrea Peren

> Beatrice Lorenzin

UNA APP PER VERIFICARE 
L'ISCRIZIONE ALL'ALBO 

Solo pochi giorni prima dell'approvazione in Senato del Ddl 
Lorenzin, sul tema dell'abusivismo odontoiatrico aveva fatto 
un concreto passo avanti la Commissione albo odontoiatri, 
su un terreno �no a quel momento fatto di dichiarazioni, opi-
nioni e proposte di legge sempre puntualmente naufragate 
in Parlamento. Presso la sede della Fnomceo a Roma è sta-
ta presentata DentistInApp, una app nata da un'idea di Giu-
seppe Renzo, presidente della Commissione albo odonto-
iatri (Cao) nazionale. DentistInApp permette, in tempo reale, 
di veri�care se l'odontoiatra che si ha di fronte è effettiva-
mente iscritto all'Albo. E se non lo è? Con un click, si può 
scegliere di segnalarlo alle autorità competenti: tutte le Cao 
d'Italia, i Nas, la Guardia di 
Finanza e le altre autorità 
amministrative e giudiziarie 
preposte a limitare l'eserci-
zio abusivo della professio-
ne. 
Secondo i dati diffusi dalla 
Cao nazionale, che richia-
mano il Rapporto Eures-
Cao del 2013, sarebbero 
ben 15.000 i dentisti abu-
sivi in Italia, distribuiti so-
prattutto al Nord (51%) e in 
particolare in Lombardia, 
Piemonte e Veneto, segui-
te poi da Campania, Sicilia, 
Emilia Romagna e Lazio. 
Cospicuo il giro d'affari lega-
to a questo reato: secondo i 
dati dei Carabinieri del Nas, l'attività operativa contro l'abusi-
vismo odontoiatrico ha portato, da gennaio a novembre del 
2017, al sequestro di strutture e materiali per un valore di po-
co superiore ai 19 milioni di euro che, sommati ai quasi 70 
milioni di euro dei sequestri del biennio precedente (2015-
2016), danno una cifra che si appresta a raggiungere e a su-
perare, a �ne anno, i 90 milioni di euro. Tra gennaio e novem-
bre 2017 le strutture chiuse o sottoposte a sequestro sono 
state 51, erano state 57 nel 2016 e 66 nel 2015.
A fronte di queste cifre, appaiono ancor più sproporzionate 
le sanzioni: 154.900 euro nei primi 11 mesi del 2017, poco 
più di 455mila nel biennio precedente. «La pena per l'eserci-
zio abusivo della professione è ancora oggi irrisoria – com-
mentava Giuseppe Renzo prima dell'approvazione in Sena-
to del Ddl Lorenzin –: si tratta di una multa di 514 euro, dieci 
volte meno della sanzione per chi vende senza licenza pal-
loncini alla �era del paese. È previsto, è vero, anche l'arre-
sto, ma si tratta di una previsione del tutto teorica: da che ho 
memoria, non mi ricordo un solo caso». Finalmente ora le 
cose cambieranno.
Nel corso della conferenza stampa è stato presentato an-
che il nuovo Portale Cao c'è (www.caoce.it; @caoceitalia su 
Facebook). 

Rachele Villa

Il Decreto �scale collegato alla legge di bilan-
cio 2018 ha introdotto un'altra richiesta storica 
della categoria: l'equo compenso, ovvero l'in-
troduzione di standard retributivi minimi per 
tutte le professioni intellettuali e sanitarie, a 
prescindere dal fatto che il professionista sia 
iscritto o meno a un ordine professionale. A 
chiederlo erano stati Aio, Andi e Cao nella ma-
nifestazione dello scorso 13 maggio a Roma, 
s�lando insieme ad architetti, ingegneri, av-
vocati, medici, notai e veterinari sotto l'hastag 
#noiprofessionisti.
Non resta ora che attendere di sapere quali 
saranno gli effettivi parametri che stabiliranno 
l'equo compenso dei professionisti. Non a ca-
so il prossimo e naturale passo auspicato dalla 
Cao nazionale è il tariffario minimo: «Si tratta 
di un percorso che non può non continuare 

con la riformulazione del tariffario minimo, ar-
gomento ulteriormente puntualizzato nelle di-
verse comunicazioni fornite e inviate all'autori-
tà parlamentare e ministeriale, quale elemento 
posto a tutela del cittadino e a garanzia della 
qualità delle cure mediche e odontoiatriche» 
ha commentato Giuseppe Renzo, presidente 
Cao nazionale.

A. P.

> Giuseppe Renzo

----------------------------------------------------------------------------------------------
DALL'EQUO COMPENSO
AL TARIFFARIO MINIMO

> Da sinistra Mauro Rocchetti, Gianfranco Prada e Giovanni Mancini 
in una foto del 2013 per una famosa campagna Andi contro abusivismo 
e prestanomismo 
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Assistenti di studio, c'è il profilo
Con 36 mesi titolo automatico
Il decreto approvato in conferenza Stato-Regioni verrà presto recepito con decreto 
della Presidenza del consiglio dei ministri. Per esercitare le mansioni di Aso servirà 
un corso annuale teorico e pratico di 700 ore o tre anni di attività pregressa 

Con il 2018 parte il nuovo 
pro�lo di assistente di studio 
odontoiatrico. La �rma del 
presidente del Consiglio è certa 
e “dovuta” in gennaio. La nuova 
professione è stata �ssata il 23 
novembre scorso in modo de�-
nitivo da un accordo Stato-Re-
gioni, da recepire come decreto 
della Presidenza del consiglio 
dei ministri. È pertanto inin-
�uente che il parlamento non 
stia legiferando per via dello 
scioglimento delle camere di �-
ne dicembre: entro sei mesi le 
regioni – responsabili dell'or-

ganizzazione sanitaria – do-
vranno dettare regole perché 
gli odontoiatri datori di lavoro 
si adeguino. 
Il testo approvato al Cinsedo 
a�erma che l'assistente di stu-
dio odontoiatrico, operatore 
di interesse sanitario (non un 
professionista sanitario come 
medico o infermiere o igienista 
dentale) con un suo pro�lo e 
retroterra speci�co, trae le radi-
ci nelle leggi e nei contratti. Da 
una parte, la legge 43 del 2006 
sulle professioni sanitarie abi-
lita le regioni a formare opera-

tori di interesse sanitario in ag-
giunta a quelli esistenti. Dall'al-
tra parte ci sono due contrat-
ti per gli assistenti di studio 
odontoiatrico. Un protocollo 
�rmato da Andi con Cgil-Cisl-
Uil nel 2001 ha portato a un 
contratto per i dipendenti degli 
studi professionali sottoscritto 
con Confprofessioni per la par-
te datoriale che si attaglia sia ai 
dipendenti di studio odontoia-
trico sia agli assistenti di stu-
dio medico. Quest'anno anche 
l'altro sindacato, Aio, ha �rma-
to un contratto espressamen-

te rivolto ai dipendenti di stu-
di odontoiatrici con Cifa come 
parte datoriale e come contro-
parte con Confsal-Fials (di cui 
però fa parte anche l'importan-
te sindacato di categoria Siaso). 
I contenuti del lavoro dell'A-
so sono sia un'attività rivolta al 
dentista e agli altri professioni-
sti del settore durante la presta-
zione clinica, a partire dall'ac-
coglienza dei pazienti, sia la 
predisposizione di ambiente e 
strumentario, sia la gestione di 
segreteria e rapporti con i for-
nitori. A questi quattro ambiti 

di attività corrispondono sia i 
compiti speci�ci di questo ope-
ratore, sia le competenze di cui 
deve dotarli il corso ad hoc re-
gionale che li preparerà al mer-
cato del lavoro e che sono di 
natura tecnico-clinica, ambien-
tale-strumentale, relazionale e 
segretariale-amministrativa.

Il nuovo Aso
L'Aso è un lavoratore dello 
studio odontoiatrico, o della 
struttura sanitaria che eroga 
prestazioni odontostomatolo-
giche, e opera in regime di di-
pendenza e in collaborazione 
con l'équipe odontoiatrica at-
tenendosi alle disposizioni im-
partite dai professionisti sani-
tari. Non può in nessun modo 
compiere operazioni sanitarie-
cliniche (“mettere le mani in 
bocca ai pazienti”), ma ha una 
sua preparazione e autonomia 
testimoniate dalla frequenza di 
un corso di formazione – cui si 
accede a partire dal consegui-
mento del diploma professio-
nale ai sensi della normativa 
vigente – che si conclude con 
un esame, prova teorica e pra-
tica, e con un attestato speci�-
co valido in tutta Italia. 
In alternativa al corso, è Aso 
chi ha in essere un contratto 
di dipendenza per le mansioni 
citate, o chi documenti mini-
mo 36 mesi di attività lavora-
tiva svolti nell'arco dei 5 anni 
antecedenti l'entrata in vigore 
del decreto. Il datore di lavo-
ro deve acquisire la documen-
tazione dei titoli del suo assi-
stente entro 6 mesi dall'entrata 
in vigore della nuova norma-
tiva. Al sindacato Siaso risul-
ta che alcuni datori di lavoro 
tenderebbero a non certi�ca-
re i 36 mesi, «ma le Regioni – 
a�erma Giancarlo Borghetti, 
consigliere Pd lombardo e tra 
gli arte�ci del testo approvato 

in conferenza Stato-Regioni – 
non potranno esimersi dall'in-
troiettare entro giugno regole 
che rendano possibile l'eserci-
zio di questa attività, non so-
lo negli studi privati, ma an-
che nei servizi accreditati e nel 
pubblico, dove un censimento 
non è stato fatto».
Il corso di formazione è di 700 
ore complessive, 300 di teoria 
ed esercitazioni e 400 di tiroci-
nio pratico (di cui 300 profes-
sionalizzanti). I membri della 
commissione d'esame sono de-
signati dalla Regione e uno dal-
la Cao provinciale. Per chi non 
ha raggiunto i tre anni di atti-
vità contrattualmente coperta, 
il corso è obbligatorio ma per 
chi ha completato quasi tut-
to il percorso con il contratto è 
possibile che le Regioni accon-
sentano a valutare sotto for-
ma di crediti formativi anche 
eventi di aggiornamento e cor-
si ai quali si è partecipato, co-
sì da abbuonare il debito in tut-
to o in parte. Le Regioni hanno 
però ogni discrezionalità nel-
lo stabilire quale titolo o quale 
corso generi crediti e quale no, 
sicché da questo punto di vista 
potrebbero crearsi disparità in 
un'Italia lunga...
Dall'entrata in vigore del decre-
to i datori di lavoro odontoiatri 
potranno ancora assumere “as-
sistenti alla poltrona” privi del 
titolo di Aso, anche in modo da 
sanare contratti precedenti, ma 
per far valere il titolo occorre 
che queste �gure frequentino 
il corso della durata di un an-
no entro 36 mesi dall'assun-
zione. Per le regioni che han-
no attivato la formazione degli 
operatori attraverso contratti di 
apprendistato, valgono le rego-
le vigenti �ssate dalla legge 81 
del 2015; il riconoscimento del 
titolo però porterà all'omoge-
neizzazione dei contratti.

Mauro Miserendino

> I festeggiamenti per il nuovo pro�lo dell'Aso. Nella foto, da sinistra, 
Fulvia Magenga (Siaso), Carlo Guastamacchia, Carlo Borghetti e Ina 
Guastamacchia

ASO, LE COMPETENZE
DA ACQUISIRE E LE MATERIE
DEL CORSO DI FORMAZIONE  

Competenza relazionale Materie: sociologia, psicologia, 
etica, customer satisfaction, negoziazione e problem solving, 
orientamento al ruolo

Competenze tecnico-operative Materie: merceologia, mi-
crobiologia, igiene, sicurezza degli ambienti di lavoro, tecni-
che di pulizia-sani�cazione-decontaminazione e sterilizza-
zione

Competenze igienico-sanitarie e di assistenza all'odon-
toiatra Materie: elementi di anatomia, introduzione all'uso di 
apparecchiature diagnostiche, primo soccorso, radiologia e 
radioprotezione, testo unico infortunistica legge 81/2008

Competenze legislativo-organizzative e di documenta-
zione clinica Materie: informatica, raccolta informazioni e 
trattamento dei dati, legislazione �scale e sanitaria, gestione 
cartelle e referti, gestione dati personali, codice privacy



Boom di società odontoiatriche 
ma Stp sono in netta minoranza
Per il presidente Aio Fausto Fiorile le società tra professionisti sono le più adeguate per 
combinare efficienza e deontologia, ma oggi sono solo il 10% delle forme societarie 
esistenti nel settore. Intanto viene rilanciato l'allarme sul riciclaggio di capitali 

Negli ultimi anni le necessi-
tà socioeconomiche del Paese 
hanno determinato il sensibile 
aumento di studi dentistici ge-
stiti da società anziché da sin-
goli professionisti. Se ne è par-
lato in occasione del VII con-
gresso politico dell'associazio-
ne italiana odontoiatri (Aio), 
che si è tenuto in dicembre 
presso l'auditorium Enpam di 
Roma per far luce sui pro e i 
contro dei modelli societari 
preposti agli odontoiatri e sul-
le formule consentite dalla leg-
ge o meno. 
Secondo Aio, tra le società esi-
stenti, quelle tra professioni-
sti iscritti all'albo, le cosiddet-
te Stp, rappresentano il model-
lo più adatto a o�rire garanzie 
etiche al paziente. Attualmen-
te però «è facile riscontrare un 
trend di crescita che riguarda 
per lo più le società commer-
ciali attive nell'o�erta di pre-
stazioni odontoiatriche – spie-
ga Pierluigi Delogu, past pre-
sident di Aio –, tendenza che 
contravviene ai vincoli preci-
sati nel parere del ministero 
dello Sviluppo del dicembre 
2016, il quale consente tali at-
tività solo alle società tra pro-
fessionisti registrate agli albi 
professionali».
Le Stp prevedono soci non 
iscritti all'albo purché nella 
misura di un terzo dei titolari 
e/o dei capitali conferiti. Per 
far sì che nelle società odon-
toiatriche e sanitarie non vi 
sia prevalenza degli orien-
tamenti di soci non iscrit-
ti all'albo, sarebbe necessaria 
una maggiore sorveglianza 
dei rapporti di forza da par-
te delle rappresentanze delle 
professioni sanitarie. 
«Se è vero che grazie al mo-
dello societario le e�cienze 
gestionali possono contene-
re i costi – a�erma Gaetano 
Memeo, segretario nazionale 
Aio – troppo spesso si segna-
lano da parte di neonate socie-
tà comportamenti spregiudi-
cati come la promessa di tarif-
fe irrealistiche o il mancato ri-
spetto dei vincoli esistenti sui 

messaggi pubblicitari». Del re-
sto, la legge sulla concorrenza 
in odontoiatria parla generi-
camente di esercizio in forma 
societaria, non chiarendo qua-
li siano le società che possono 
esercitare, come è invece sta-
to indicato per altre categorie 
professionali. 
La posizione di Aio a riguar-
do è da sempre critica verso 
gli erogatori di prestazioni che 
abbiano �ni commerciali poi-
ché, per sua �loso�a, antepone 
al pro�tto la salute del cittadi-
no a�nché non si veri�chi al-
cuno svilimento professionale 
quale conseguenza dello svili-
mento economico. 
Le Stp possono perciò rappre-
sentare la strada più adegua-
ta a contemperare e�cienza 
e deontologia ma, dalle parole 
del presidente Aio Fausto Fio-
rile, è importante regolarizza-
re. «Per il futuro – precisa Fio-
rile – l'esercizio in forma so-
cietaria può rivelarsi una mo-
dalità fondamentale di lavoro 
ma perché l'attività dei colle-
ghi dia frutti in primo luogo 
ai pazienti occorrono regole 
uguali per tutti, odontoiatri 
singoli e società. Non ci devo-
no essere esercenti la profes-
sione al di fuori della deonto-
logia e del rapporto con l'Or-
dine. Oggi ci sono le socie-
tà tra professionisti, le uniche 
per le quali è espressamente 
prevista l'iscrizione all'Albo, 
ma sono purtroppo solo un 
10% di tutte le forme societa-
rie esistenti nel settore odon-
toiatrico». 
Si è poi posto l'accento sull'im-
portanza dell'accesso alle cu-
re: largo appoggio da parte di 
Aio rispetto a una maggiore 
detrazione �scale per le cure 
odontoiatriche. «In una situa-
zione in cui il cittadino spen-
de nove euro per ogni eu-
ro speso dal servizio sanita-
rio – aggiunge Fausto Fiorile 
– pensare a un innalzamen-
to della detrazione dal 19% a 
tre volte tanto avvicinerebbe 
molti cittadini alle cure den-
tali e una misura analoga sal-

verebbe la salute orale di mol-
ti italiani, tutelandoli in primo 
luogo dalle conseguenze della 
carie e della parodontite». 

Studi dentistici luogo 
idoneo al riciclaggio
Il mercato del franchising 
odontoiatrico rappresenta uno 
spazio interessante per la cri-
minalità organizzata. L'inda-
gine Aio Eurispes odontoia-
tria-sistemi regionali 2014 lo 
aveva già documentato e ave-
va spiegato come le ma�e indi-

viduano i business emergenti e 
i settori più �orenti per attiva-
re meccanismi di money laun-
dering, che consente loro di in-
vestire in un mercato sano, in 
settori dove la domanda è al-
ta, permettendo un guadagno 
sicuro, pulito e di�cile da rin-
tracciare. 
I casi riconducibili a questo 
fenomeno sono stati diver-
si. Si pensi al 2015 in Spagna, 
quando i vertici di una cate-
na multinazionale nota anche 
in Italia sono stati indagati per 
frode e riciclaggio di capitali, 

ma anche all'operazione Smi-
le della procura di Monza, che 
nel 2016 ha portato a provve-
dimenti cautelari nei confronti 
di 21 persone. 
«Quando la corruzione e la 
malavita organizzata entrano 
nelle attività sanitarie – com-
menta dal palco dei relatori 
Gian Antonio Girelli, presi-
dente commissione antima-
�a regione Lombardia – le ri-
percussioni sono tante. Pri-
ma fra tutte l'introduzione 
di capitale in maniera illecita 
nonché l'attivazione di canali 

di �nanziamento basati pro-
prio su tali capitali. Le conse-
guenze accentuano la rimessa 
per la società in termini eco-
nomici ma anche clinici e di 
sicurezza per il paziente, di 
perdita di �ducia nel sistema, 
di competitività e innovazio-
ne. L'unica risposta può veni-
re dalle leggi, che dovrebbe-
ro essere elaborate in forma 
semplice, dalla loro interpre-
tazione e da conseguenti ne-
cessarie sanzioni».

Lucia Oggianu
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Quale equilibrio tra aziende 
sponsor e società scientifiche?
No business, no science? Tiziano Testori riflette sulla sostenibilità economica delle società 
scientifiche e sul rapporto con le aziende. Intanto l'Italian Academy of Osseointegration 
sperimenta nuove idee di finanziamento, dai corsi a numero chiuso al merchandising 

Dottor Testori, come valuta 
la relazione tra società scien-
ti�che e sponsor?
Una società scienti�ca per es-
sere grande deve avere la pos-
sibilità di camminare con le 
proprie gambe, senza dipen-
dere totalmente, o quasi esclu-
sivamente, dagli sponsor.
Gli sponsor hanno fortemente 
ridotto gli investimenti nelle 
sponsorizzazioni delle società 
scienti�che indipendenti, or-
mai tutte le grandi case si sono 
organizzate con i propri con-
gressi attraverso le “indipen-
denti fondazioni scienti�che” 
da loro controllate in modo 
assoluto, perché in questo mo-
do il ritorno in termini di in-
vestimenti è maggiore.
Anche i Ceo delle grandi 
company sono depotenziati, 
tutte le aziende sono control-
late da fondi d'investimento e 
rispondono alle leggi spietate 
del pro�t a tutti i costi. Qual-
siasi decisione è di�cile da 
prendere: le continue acqui-
sizioni ritardano lo “svilup-
po scienti�co”, che ormai non 
esiste più: esiste soprattutto la 
ricerca del pro�tto attraverso 
un aumento delle vendite ad 
ogni costo.
Solo le piccole aziende a respi-
ro nazionale possono avere il 
potere decisionale, ma i loro 
budget non permettono di in-
vestire molto in ricerca; inoltre 
queste piccole aziende di soli-
to preferiscono un approccio 
territoriale al cliente, parlan-
do all'odontoiatra attraverso i 
loro venditori o i loro opinion 
leader.

L'unica alternativa per le so-
cietà scienti�che di reperire 
fondi ed essere più indipen-
denti dagli sponsor è quella 
di autotassarsi, chiedendo ai 
soci di versare alte quote as-
sociative? 
L'autotassazione in Italia pur-
troppo non può funzionare, 
perché nella mentalità del col-
lega l'aggiornamento deve es-
sere gratuito o quasi. All'estero 
da sempre i corsi di aggiorna-
mento costano da tre a cinque 
volte in più rispetto all'Italia 
e gli stessi corsi post-gradua-
te negli Stati Uniti vanno dai 
40mila dollari delle univer-
sità statali ai 120mila dollari 
all'anno delle università priva-
te. Personalmente sono appe-
na stato a imparare una nuo-
va tecnica all'Università della 
Pennsylvania, sostenendo un 
costo di 5.000 dollari per due 
giorni.
La realtà italiana è molto di-
versa e abbiamo persino dif-
�coltà a raccogliere quote as-
sociative da poche centinaia 
di euro. Stiamo allora cercan-
do altre soluzioni di �nanzia-
mento, a partire da quella di 
invitare clinici di grandissima 
levatura internazionale per 
dare vita a corsi a pagamento 
e a numero chiuso all'interno 
del nostro congresso. Inoltre 
una soluzione che come italia-
ni non abbiamo mai conside-
rato è il merchandising, che fa 
entrare cospicue somme di de-
naro nelle tasche delle società 
scienti�che americane. Non 
so se funzionerà in Italia ma 
lo faremo anche noi, abbiamo 

già in mano dei prototipi, e so-
no sicuro che anche in Italia il 
merchandising legato alle so-
cietà scienti�che e basato sul 
senso di appartenenza possa 
svilupparsi e avere un futuro. 

La totale emancipazione del-
la scienza dal sostegno eco-
nomico dell'industria è qua-
si certamente un'utopia, e 
lo stesso vale per molti altri 
ambiti, compreso il mondo 
dell'informazione. A fare la 
di�erenza allora è la traspa-
renza, a tutti i livelli, di ruoli 
e con�itti di interesse. È d'ac-
cordo?
In Iao abbiamo chiesto che 
ogni relatore, prima di inizia-
re la sua conferenza, espon-
ga la propria a�liazione e gli 
eventuali con�itti di interesse, 
esplicitando la collaborazione 
con aziende, eventuali parteci-
pazioni economiche e se per-
cepisce un onorario per tenere 
quella relazione. Questa buo-
na pratica è assolutamente la 
normalità nei congressi in giro 
per il mondo.
Personalmente sono per la su-
per trasparenza, ma il con-
�itto d'interessi in realtà è un 
falso problema: in breve tem-
po la platea si rende conto se 
di fronte ha un relatore serio, 
che dice la verità, che è credi-
bile perché o�re un confronto 
serio e trasparente. La platea 

vince sempre e nessuno cre-
de più nel supereroe che ottie-
ne risultati eccezionali grazie a 
uno speci�co prodotto, maga-
ri a dispetto dei protocolli più 
condivisi.
Nella scuola per relatori di Iao 
ho voluto dare spazio prima 
di tutto all'etica nell'insegna-
mento e nel rapporto tra col-
leghi. Certi nostri relatori per-
dono di vista qual è l'obiettivo: 
essere credibile e curare bene 
i propri pazienti. L'obiettivo 
non è certo avere il podio e un 
piccolo onorario. Se sul palco 
si sceglie di fare i dimostrato-
ri di prodotto o i venditori, si 
durerà poco sul mercato, per-
ché si perde quello che per un 
professionista è il bene supre-
mo: la credibilità.

Come viene gestita dall'Ita-
lian Academy of Osseointe-
gration la commistione tra 
business e scienza, in parti-
colare nella proposta di re-
latori da parte delle aziende?
Sotto la mia presidenza ab-
biamo preparato i program-
mi scienti�ci e solo dopo li ab-
biamo presentati alle aziende 
sponsor. Come ormai da pras-
si, le aziende hanno tentato di 
imporci dei relatori, ma abbia-
mo subito chiarito la �loso�a 
delle nostre scelte, basate sul-
la competenza: su ogni argo-
mento speci�co ci sono po-

chi clinici al mondo in grado 
di parlarne ad altissimo livello, 
perché oggetto della loro atti-
vità di ricerca clinica. In futu-
ro, cambiando gli argomenti, 
cambieranno inevitabilmente 
i relatori, garantendo l'alter-
nanza di clinici che utilizzano 
di�erenti sistemi implantari.
Agli sponsor dovrebbe bastare 
la garanzia che al congresso si 
parli di implantologia ad alto 
livello, l'unico fattore che spin-
gerà i colleghi a seguire i la-
vori, e preoccuparsi piuttosto 
di rimotivare la propria for-
za vendite: spesso vedo degli 
stand poco curati, con i ven-
ditori allo stand rapiti dal pro-
prio cellulare, disinteressati e 
con nessuna voglia di interagi-
re con noi implantologi. 
Al primo congresso Iao di 
Milano abbiamo premiato lo 
stand più comunicativo e lo 
stand più bello, rispettivamen-
te Megagen e BioHorizons, 
due aziende che hanno capito 
che per ottenere risultati è ne-
cessario rinnovarsi e investire 
sulla comunicazione piuttosto 
che chiedere ai propri relatori 
di fare i venditori.
Già in questo primo anno ab-
biamo aiutato i colleghi più 
giovani a coltivare un sano 
spirito critico nei confron-
ti delle aziende, così da po-
ter compiere delle scelte in-
formate sul sistema da uti-
lizzare. Diversamente il ri-

schio è quello che vengano 
presi dentro quel vortice di 
congressi aziendali gratuiti, 
in cui si mangia molto bene, 
in cui non manca il momen-
to ludico della festa, in cui si 
fa gruppo. Così la scelta clini-
ca diventa una scelta emozio-
nale, la scienti�cità passa in 
secondo piano, e ci si accon-
tenta di seguire sul palco dei 
relatori, che in realtà sono dei 
dimostratori di prodotto, in 
un contesto in cui il contrad-
dittorio è totalmente assente.

Andrea Peren
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> Tiziano Testori

Società scienti�che e aziende sponsor hanno condi-
viso in questi anni un comune percorso di sviluppo 
in una specialità ad alto contenuto tecnologico come 
quella odontoiatrica, rivolgendosi entrambe alla stessa 
platea: gli odontoiatri. Naturalmente le �nalità dei due 
soggetti sono molto di�erenti, tanto da essere in alcu-
ni casi inconciliabili, ma mai �no al punto da man-
dare in cortocircuito la relazione simbiotica che li le-
ga. Senza il sostegno economico degli sponsor non sa-
rebbe stato possibile o�rire a migliaia di odontoiatri 
la grande mole di corsi e congressi garantiti ogni an-
no dalle società scienti�che e dall'altro lato senza que-
sti agglomerati associativi le aziende avrebbero gran-
di di�coltà a raggiungere i singoli dentisti, sparsi sul 
territorio e poco comunicanti tra di loro. Insomma no 
business, no science e viceversa.
I rapporti tra società scienti�che e aziende, però, sono 
regolati da un sottile equilibrio e ogni minima pertur-
bazione può spostare il rapporto di forza da una parte o 
dall'altra. Se �no a pochi anni fa erano i medici ad avere 
la forza contrattuale maggiore, oggi in molti casi sono 
le aziende a dettare le regole del gioco. O quantomeno a 
provare a forzarle. 
Del problema della sostenibilità economica delle socie-
tà scienti�che e della delicata relazione con le aziende 
sponsor abbiamo parlato con Tiziano Testori, uno dei 
maggiori esponenti della scuola italiana di implantolo-
gia e attuale presidente dell'Italian Academy of Osseoin-
tegration (Iao).





REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

«Nel momento in cui si po-
siziona un impianto dentale, 
l'utilizzo di un abutment de-
�nitivo in alternativa a quel-
lo provvisorio appare come 
un'opzione praticabile; si os-
servano miglioramenti nei li-
velli di osso marginale pe-
rimplantare, ma è opportuno 
essere cauti perché i risultati 
clinici complessivi restano in-
certi». Come si può leggere sul 
Journal of Periodontology, so-
no queste le conclusioni del-
la revisione sistematica della 
letteratura e della successiva 
metanalisi coordinata da Mo-
men A. Atieh dell'Università 
di Otago in Nuova Zelanda.
Gli outcome del trattamento 
implantare sono tra le opzio-
ni terapeutiche più studiate e 
più predicibili dell'odontoia-
tria moderna. Anche se le ca-
ratteristiche di osteointegra-
zione del titanio sono state 
confermate oltre ogni dubbio, 
la stabilità a lungo termine dei 
tessuti perimplantari rimane 
a tutt'oggi una delle maggio-
ri criticità del trattamento im-
plantare.
In questo contesto, sono sta-

ti sviluppati diversi tipi di di-
segno implantare microsco-
pico e macroscopico, diversi 
protocolli chirurgici e prosto-
dontici, sovrastrutture prote-
siche e connessioni impian-
to-abutment, proprio per mi-
nimizzare la perdita di osso 
marginale e preservare i livelli 
dei tessuti molli perimplanta-
ri, anche se non si è raggiunta 
una chiara evidenza della su-
periorità di una soluzione ri-
spetto a un'altra.
Una delle limitazioni del pro-
tocollo protesico standard per 
il trattamento implantare è la 
necessità di staccare e ricon-
nettere le componenti protesi-
che. Questo frequente cambio 
di abutment può irritare la mu-
cosa perimplantare e causare 
di conseguenza una perdita di 
tessuto osseo marginale.
Data l'attuale tendenza a dare 
un'enfasi crescente alla mini-
mizzazione del trauma ai tes-
suti, è stato introdotto il pro-
tocollo “one abutment-one ti-
me” che comporta il posizio-
namento dell'abutment de�-
nitivo già al momento dell'in-
serimento dell'impianto, per 

lasciarlo indisturbato durante 
tutte le successive fasi prote-
siche. La procedura è stata ap-
punto introdotta con l'obiet-
tivo di ottenere un minor ri-
assorbimento osseo crestale e 
una maggiore stabilità dei tes-
suti molli perimplantari.
Restano tuttavia poco noti sia 
gli e�etti delle ripetute sostitu-

zioni di abutment sia della rea-
le e�cacia del nuovo concetto 
di abutment de�nitivo. Da qui 
l'esigenza avvertita da Atieh 
e dai suoi colleghi, che han-
no ricercato nella letteratura 
scienti�ca gli studi che han-
no messo a confronto l'utiliz-
zo di abutment de�nitivi con 
quelli provvisori rispetto alla 

preservazione dell'osso margi-
nale perimplantare, alle varia-
zioni nei livelli dei tessuti mol-
li, alle complicanze tecniche e 
biologiche e al fallimento im-
plantare.
I ricercatori hanno individua-
to in tutto sette trial che hanno 
preso in considerazione 363 
impianti dentali in 262 pa-

zienti. La metanalisi dei dati 
ha mostrato di�erenze signi�-
cative tra le due tecniche pro-
tesiche, con risultati più favo-
revoli all'utilizzo di abutment 
de�nitivi riguardo ai livelli 
dell'osso marginale, ma non 
si sono riscontrate di�eren-
ze nei livelli dei tessuti molli, 
nelle complicanze e nei falli-
menti. Nonostante il piccolo 
numero di studi individuati e 
inclusi nell'analisi, la revisio-
ne fornisce dunque indicazio-
ni favorevoli al protocollo “one 
abutment-one time”, anche se 
gli autori della revisione sotto-
lineano che «cambiamenti fa-
vorevoli nel livello osseo mar-
ginale perimplantare associato 
all'uso di abutment de�nitivi 
devono essere considerati con 
cautela, poiché il loro signi�-
cato clinico è ancora incerto».

Giampiero Pilat

Atieh MA, Tawse-Smith A, Alsa-
beeha NHM, Ma S, Duncan WJ. 
�e “One Abutment - One Ti-
me” Protocol: a systematic review 
and meta-analysis. J Periodontol. 
2017 Nov;88(11):1173-1185.

ONE ABUTMENT-ONE TIME, METANALISI CONFERMA
UN MINOR RIASSORBIMENTO OSSEO

IMPLANTOLOGIA

La condizione dei denti di una 
persona dipende dalle sue abi-
tudini in fatto di igiene orale e 
alimentazione e non dai suoi 
geni; anche se i microbi pre-
senti nella bocca di un neona-
to sono un'eredità dei suoi ge-
nitori, questi batteri non sono 
associati a mal di denti o carie: 
lo ha dimostrato un gruppo di 
ricercatori americani con uno 
studio pubblicato su Cell Host 
& Microbe.
I gemelli sono una risorsa pre-
ziosa in questo tipo di ricer-
che, e anche questa volta gli 
autori hanno analizzato 485 
coppie e un trio di gemelli, 
sia omozigoti che eterozigoti, 
di età variabile dai cinque agli 
undici anni, di cui hanno ana-
lizzato il microbioma orale.
Prima di tutto – ed era certo 
un risultato atteso – si è visto 
che il microbioma dei gemel-
li omozigoti è molto più simile 
rispetto agli eterozigoti e que-
sto conferma il ruolo della ge-

netica nel determinare qua-
li tipologie di microrganismi 
sono presenti nel nostro cavo 
orale. Tuttavia, all'aumentare 
dell'età, i ricercatori hanno ri-
scontrato nei bambini un nu-

mero progressivamente mag-
giore di batteri associati all'a-
limentazione.
«Le carie – ha a�ermato Chris 
Dupont, uno degli autori del-
lo studio – si formano quando 

alcuni microbi speci�ci nella 
bocca degradano lo zucchero, 
formando come sottoprodotto 
composti acidi che dissolvo-
no lo smalto dei denti; però i 
microbi che ereditiamo gene-

ticamente non sono tra quel-
li associati alle carie». È sta-
to invece l'elevato consumo 
di bevande e alimenti acidi e 
zuccherati a correlarsi diretta-
mente con la quantità di lesio-
ni cariose rilevate nei bambini 
esaminati.
Nel commentare lo studio, 
Natalia Chalmers, ricerca-
trice della University of Ma-
ryland, si è rivolta ai genito-
ri che, attraverso l'educazio-
ne, giocano un ruolo essen-
ziale nella salute orale dei 
propri �gli: «la cosa migliore 
che possono fare è abituarli a 
spazzolare i denti due volte 
al giorno con un dentifricio 
al �uoro e portarli dal den-
tista un paio di volte all'an-
no; riguardo all'alimentazio-
ne, dovrebbero insegnare che 
meno tempo permettiamo a 
residui di cibo e bevande di 
restare nel cavo orale e mino-
re è la probabilità di svilup-
pare carie». Il consiglio è na-

turalmente quello di lavarsi 
i denti, o quantomeno di ri-
sciacquarsi con acqua.
Lo studio costituisce insomma 
l'ennesima conferma dell'im-
portanza di igiene orale e ali-
mentazione, togliendo fonda-
mento scienti�co a coloro che 
giusti�cano le proprie cattive 
abitudini attribuendo ai geni 
la responsabilità del loro stato 
di salute orale. 

Renato Torlaschi

Gomez A, Espinoza JL et al. 
Switch to Standard View Host 
Genetic Control of the Oral Mi-
crobiome in Health and Disease. 
Cell Host & Microbe , Volume 22 
, Issue 3 , 269 - 278.e3.

NESSUN LEGAME TRA DNA E CARIE:
MICROBIOMA CARIOGENO NON SI EREDITA

RICERCA



Una recente pubblicazione (1) 
del team di Flavio Fernan-
do Demarco, noto ricercato-
re universitario brasiliano, si 
chiede perché spesso i restau-
ri in composito falliscono e 
se invece non sarebbe lecito 
aspettarsi che durassero per 
sempre.
Le resine composite sono i 
materiali impiegati in maniera 
quasi esclusiva per il restauro 
diretto degli elementi dentali 
compromessi e alcune revisio-
ni sistematiche (vedi tabella in 
questa pagina) riportano che il 
restauro in resina composita è 
in grado di fornire delle buo-
ne performance cliniche con 
un valore di fallimento annuo 
compreso tra l'1 e il 4%. Nono-
stante i dati confortanti ripor-
tati dalla letteratura, nella pra-
tica clinica è frequente la sosti-
tuzione di restauri in compo-
sito danneggiati.

Riparare o sostituire?
«I restauri in composito do-
vrebbero durare per sempre?», 
si chiede invece Demarco, 
che comunque sottolinea co-
me esiste un'ampia variabili-
tà di valutazione da parte de-
gli operatori nello stabilire l'ef-
fettivo fallimento di questi re-
stauri. La decisione se sostitu-
ire un restauro in composito 
danneggiato piuttosto che ri-
pararlo è un percorso decisio-
nale strettamente legato alla 
valutazione e al modo di ope-
rare del professionista, basa-
to sulla formazione ricevuta 
durante il percorso di studi e 
sulla conoscenza della lettera-
tura scienti�ca, che fornisce 
suggerimenti e linee guida su 
come comportarsi di fronte a 
particolari situazioni che evi-
denziano un restauro in resina 
composita danneggiato.
Appare evidente che il diverso 
approccio al problema cambia 
anche le percentuali di soprav-
vivenza dei restauri in quanto, 
ad esempio, se la decisione di 
sostituire in toto una ricostru-
zione può essere considerata 
un fallimento dell'interven-
to conservativo, la decisione 
di ripararlo non lo è. Sono da 
escludere dai criteri decisiona-
li dell'operatore le espresse ri-
chieste per motivi estetici da 
parte del paziente di sostituire 
il restauro in composito ante-
riore che ha perso le sue carat-
teristiche iniziali.
Le cause di fallimento del re-
stauro in resina composita so-
no, in ordine di prevalenza, 
principalmente lo sviluppo di 
carie secondaria intorno al re-
stauro, la frattura totale o par-
ziale dello stesso e, in misura 
minore, con riferimento alla 
valutazione soggettiva del pa-
ziente, i fallimenti legati a pro-
blematiche estetiche (perdita 
di lucentezza e brillantezza). 
L'articolo dei ricercatori bra-
siliani riporta in maniera sem-
plice ma e�cace i fattori che 
possono in�uenzare il falli-
mento di un restauro in resi-
na composita e li suddivide in 

tre grosse categorie: quelli che 
fanno riferimento al pazien-
te, quelli legati all'operatore e 
quelli relativi al materiale e al-
la tecnica di lavorazione.

I fattori individuali
Questi fattori fanno riferimen-
to a patologie o condizioni in-
dividuali del paziente che so-
no in grado di in�uenzare in 
senso negativo la longevità di 
un restauro in composito cor-
rettamente eseguito e control-
lato nel tempo dall'operatore.
I pazienti a rischio aumentato 
di carie tendono ad avere una 
maggiore probabilità di falli-
mento dei restauri in resina 
composita rispetto ai pazienti 
a basso rischio. Il rapporto di 
rischio aumentato per questi 
pazienti è compreso tra i va-
lori di 2.45 e 4.40. Questo ri-
schio aumentato si evidenzia 
anche per i restauri in compo-
sito posizionati sui denti deci-
dui dei bambini che presenta-
no un alto indice Dm�. Questi 
dati fanno prevalentemente ri-
ferimento ai settori posteriori, 
mentre una recente revisione 
sistematica (2) sul fallimento 
dei restauri in resina composi-
ta nei denti anteriori evidenzia 
un basso numero di insucces-
si per carie secondaria in tale 
settore, mentre prevalgono le 
problematiche estetiche du-
rante l'esercizio. In quella ri-
dotta percentuale di presenza 
di carie secondaria nei settori 
anteriori, l'autore precisa che il 
paziente sarà sicuramente ad 
alto rischio di fallimento an-
che nei settori posteriori.
La presenza di bruxismo o pa-
rafunzione masticatoria è as-
sociata a un maggior consumo 
delle super�ci del restauro ri-
spetto ai pazienti che non pre-
sentano tale condizione pato-
logica del sistema neuro-mu-
scolare dell'articolazione tem-
poro-mandibolare (3).
Anche l'età è un fattore che 
può predisporre al fallimen-
to del restauro adesivo in re-
sina composita. I bambini (5-
11 anni) presentano un ri-
schio aumentato di fallimen-
to dei restauri rispetto agli 
adolescenti (12-19 anni) e ta-

le aspetto sarebbe da riferire a 
un maggior rischio carie nella 
primissima età, oltre che una 
scarsa attenzione e motivazio-
ne all'igiene orale domiciliare, 
con conseguente maggior ac-
cumulo di placca sulle super-
�ci dentali.
Un aumentato rischio di deca-
dimento dei restauri in com-
posito si è evidenziato anche 
nei pazienti anziani (più di 65 
anni) con un valore di falli-
mento annuo compreso tra 2,9 
e 7,9%, a di�erenza di pazienti 
più giovani (meno di 65 anni) 
dove questo dato diminuisce e 
si porta a un intervallo com-
preso tra 4,2 e 5%. I motivi di 
queste maggiori percentuali di 
fallimento nei pazienti anziani 
sono da ricercare nel fatto che 
in questa fascia di età sono di 
facile riscontro restauri molto 
estesi a più super�ci, posizio-
nati sui molari o su denti trat-
tati dal punto di vista endo-
dontico (4). 
Ancora, nei pazienti anziani 
possono esistere complicazio-
ni mediche con ripercussioni 
sulla salute del cavo orale (ad 
esempio assunzione di farma-
ci che provocano xerostomia) 
e, spesso, una minor attenzio-
ne all'autocura che, verosimil-
mente, comprende anche l'i-
giene orale domiciliare.
Anche lo stato socio-econo-
mico in�uenzerebbe la so-
pravvivenza dei restauri in re-
sina composita: tra le fasce di 
popolazione meno abbienti si 
osserva una maggiore percen-
tuale di fallimento dei restauri. 
In�ne, restauri in composito 
eseguiti presso cliniche situa-
te in aree a basso livello socio-
economico hanno evidenzia-
to un valore di fallimento an-
nuo pari a 5,6%, confrontato 
con una percentuale pari a 4,2 
e 5,1% rispettivamente per le 
aree a medio e alto strato so-
cio-economico. Questi dati 
sono probabilmente da riferi-
re non tanto all'attitudine me-
no spiccata all'igiene orale do-
miciliare dei pazienti apparte-
nenti a un basso strato socio-
economico, ma al fatto che 
la maggior disponibilità eco-
nomica permette ai pazienti 
a stato socio-economico più 

elevato di orientarsi verso cli-
niche odontoiatriche più spe-
cializzate oppure all'interno di 
trial strettamente controllati.

Le variabili
operatore-dipendente 
Il modo di procedere clinico 
dell'odontoiatra ha un ruolo 
molto rilevante nel determi-
nare la sopravvivenza dei re-
stauri in composito nel tempo.
Tali fattori comprendono le 
conoscenze dell'operatore con 
riferimento alla corretta mani-
polazione dei materiali che im-
piega (sistemi adesivi smalto-
dentinali e resine composite) e 
l'accuratezza che pone durante 
l'esecuzione del restauro.
Ancora, come prima citato, è 
importante la corretta valuta-
zione circa le indicazioni della 
riparazione del restauro piut-
tosto che della sua sostituzio-
ne. Molto spesso il professio-
nista non è a conoscenza che 
il restauro adesivo subisce, 
inevitabilmente, degradazio-
ne nel tempo e che la presen-
za di alterazione super�ciale o 
discolorazione marginale non 
signi�ca che sia compromes-
so in misura non rimediabile 

(ad esempio la discolorazio-
ne marginale non signi�ca per 
forza presenza di carie secon-
daria) e che debba necessaria-
mente entrare nei casi di rifa-
cimento.
Demarco enfatizza come mol-
ti corsi di formazione post 
universitari abbiano, purtrop-
po, un focus basato sulla so-
stituzione in toto di restauri in 
composito che presentano mi-
nimali e riparabili difetti con 
restauri, riportando le esat-
te parole dell'autore, “brand 
new”.

Il materiale e la tecnica
Le attuali resine composite 
presentano decisi migliora-
menti rispetto alle prime ge-
nerazioni, in modo partico-
lare per la resistenza all'usura 
super�ciale, l'entità di contra-
zione di polimerizzazione e la 
stabilità cromatica nel tempo.
La scelta della resina compo-
sita da parte del professionista 
non è un grosso discriminante 
oggigiorno, mentre rimane in-
�uente la corretta valutazione 
della cavità, ovvero se presen-
ta indicazioni al restauro di-
retto rispetto a quello indiret-
to, incidendo sul volume di re-
sina da impiegare, che rimane 
il “motore” dello stress da con-
trazione e della corretta ripro-
duzione dell'anatomia.
Il restauro che sfrutta tecni-
che adesive ai tessuti dentali è 
ancora – nonostante gli ultimi 
orientamenti verso procedu-
re molto sempli�cate come gli 
adesivi universali e i compositi 
bulk-�ll – una tecnica sensibi-
le e operatore dipendente.
La scelta del sistema adesivo 
da impiegare, la sua corretta 
manipolazione, la valutazio-
ne della presenza di margini di 
smalto nel contorno della ca-
vità (l'adesione allo smalto ri-
mane la migliore e più dure-
vole che si possa ottenere) so-
no fattori importanti da consi-
derare per una predicibile so-
pravvivenza del restauro in re-

sina composita.
Il rispetto rigoroso delle pro-
cedure cliniche suggerite dal 
fabbricante è un fattore im-
portante in grado di in�uen-
zare la longevità nel tempo 
del restauro in resina compo-
sita, così come il corretto iso-
lamento del campo operatorio 
con la diga di gomma.
Una considerazione persona-
le, che esula dalla trattazione 
di Demarco e colleghi, riguar-
da la polimerizzazione dei si-
stemi adesivi smalto dentinali 
e delle resine composite: essa 
deve essere condotta in misu-
ra su�ciente per conferire un 
giusto grado di conversione ai 
monomeri resinosi costituen-
ti e quindi conferire al restau-
ro adesivo soddisfacenti pro-
prietà meccaniche e biologi-
che, come resistenza all'abra-
sione, mantenimento delle ca-
ratteristiche estetiche e minor 
suscettibilità all'accumulo del 
bio�lm batterico.

Stefano Daniele
odontoiatra
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I RESTAURI IN COMPOSITO DOVREBBERO DURARE PER SEMPRE? 
UNA RASSEGNA DELLE CAUSE DI FALLIMENTO IN LETTERATURA

CONSERVATIVA

> Tab. 1: l'articolo di Demarco e colleghi (1) riporta le revisioni sistematiche comparse negli ultimi cinque anni in 
letteratura riguardo la longevità dei restauri diretti nei settori anteriori e posteriori considerando la proporzione di 
sopravvivenza “SP” in relazione agli anni di utilizzo clinico e il fallimento annuo “AFR” dei restauri

14REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

1 2

> Restauri in resina composita su 1.2 e 2.2 per correzione di anatomia alterata (simil-conoidi). Restauri prima 
della rimozione della diga di gomma (�g. 2), al controllo dopo 7 giorni dall'esecuzione (�g. 3) e al controllo 
dopo 6 anni di utilizzo clinico (�g. 4)

3 4

FONTE POSIZIONE
ELEMENTI DENTALI

PROPORZIONE DI SOPRAVVIVENZA “ SP” 
E RAPPORTO DI FALLIMENTO
ANNUO “ AFR “

Ahmed e Murbay 2016 anteriori SP: > 90% (2,5 anni); 50% (5 anni)

Demarco et al. 2015 anteriori SP: da 53,4% a 100%
AFR: tra 0 e 4,1%

Heintze et al. 2015 anteriori SP: 95% (classe III, 10 anni); 90% (classe IV, 10 anni)

Afrashtehfar et al. 2017 posteriori SP: 89,7% (3 anni); 92,4% (5 anni) 

Afrashtehfar et al. 2016 posteriori SP: da 50% a 100%

Angeletaki et al. 2016 posteriori SP: 83,2% (5 anni) 

Astvaldsdottir et al. 2015 posteriori SP: 91% (5 anni); 86% (12 anni)

Demarco et al. 2012 posteriori AFR: da 1% a 3%

Heintze e Rousson 2012 posteriori SP: 90% (10 anni)

Moraschini et al. 2015 posteriori AFR: 3,2% 

Opdam et al. 2014 posteriori AFR: 1,8% (5 anni); 2,4% (10 anni)

Sande et al. 2016 posteriori SP: da 72% a 95%
AFR: da 1,7% a 5,2%
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Cenacolo porta al congresso
i requisiti della qualità
Il Cenacolo traduce il concetto di qualità attraverso quelli di efficacia, efficienza 
e appropriatezza e dal congresso nazionale, in programma a inizio marzo 
a Bologna, manda un messaggio etico a tutta la categoria

Dottoressa Cannarozzo, in 
quale de�nizione di qualità si 
riconosce il Cenacolo odon-
tostomatologico italiano?
Certo è di�cile proporre una 
de�nizione della qualità ac-
cettabile per tutti e una volta 
per tutte, sia in medicina, che 
in odontoiatria. Negli anni so-
no state proposte diverse de-
�nizioni e fra le tante ricordo 
quella elaborata dalla Palmer 
nel 1988 che dice come «la 
qualità dell'assistenza consiste 
nella sua capacità di migliora-
re lo stato di salute e di soddi-
sfazione di una popolazione 
nei limiti concessi dalle tecno-
logie, dalle risorse disponibi-
li e dalle caratteristiche dell'u-
tenza», de�nizione richiamata 
poi anche dall'Oms nella sua 
de�nizione di qualità di assi-
stenza. 
Per non parlare poi di qualità 
certi�cata. Ma l'odontoiatria 
di qualità, e le scelte che dob-
biamo e dovremo fare per ga-
rantire ai nostri pazienti una 
prestazione, anzi un tratta-
mento di qualità, passano si-
curamente dall'osservare de-
terminati requisiti, che sono 
stati già ben codi�cati.

Quali sono?
Anzitutto fare solo ciò che 
è utile, seguendo la logica 
dell'e�cacia teorica. L'inter-
vento va poi eseguito nel mo-
do migliore possibile, nell'ot-
tica di un'e�cacia pratica, e 
con il minor costo possibile, in 
ottica di e�cienza. Le nostre 
cure devono seguire sempre 
il principio dell'appropriatez-
za, devono essere eseguite con 
competenza, così da ottenere i 
risultati ritenuti migliori, per 
la soddisfazione del paziente 
ma anche dell'operatore.
Per rispettare questi parame-
tri, l'odontoiatra e tutto il suo 
team devono essere formati e 
aggiornati, in un percorso di 
educazione culturale e scienti-
�ca continua.

Il Cenacolo, rispetto ad altre 
associazioni, ha la capacità 
di portare l'aggiornamento 
in ogni angolo del territorio 
italiano, mantenendo così un 

rapporto intimo con la realtà 
della professione
Il Cenacolo è proprio questo: 
eventi formativi Ecm, rivolti 
a tutti i componenti del team, 
odontoiatri, igienisti dentali, 
assistenti, odontotecnici, orga-
nizzati su tutto il territorio na-
zionale per un percorso di ag-
giornamento continuo e pro�-
cuo, che vede il suo momento 
di sintesi nel congresso nazio-
nale. Sono più di 60 gli eventi, 
per la quasi totalità Ecm, svol-
ti nel 2017 in tutta Italia dalle 
nostre sedi territoriali. 
Certo sarebbe molto più sem-
plice e meno faticoso concen-
trare tutta l'attività scienti�-
ca e di aggiornamento in due, 
tre eventi. Sarebbe sicuramen-
te più e�cace in termini di ri-
torno di immagine. Ma è sta-
ta e continua a essere una no-
stra precisa scelta continuare a 
declinare la nostra attività co-
me società scienti�ca sul ter-
ritorio, con eventi residenziali, 
teorici, teorico pratici, per un 
rapporto diretto docente-di-
sciente e per un aggiornamen-
to a 360 gradi.

Come vede la professione og-
gi, in un periodo di grandi 
cambiamenti?
Partiamo da un dato di fatto. 
È cambiata la società, l'econo-
mia, il contesto sociale nel qua-
le operiamo. È profondamen-
te cambiato il rapporto medi-
co-paziente e nel nostro caso 
odontoiatra-paziente. Quello 
che ha prevalso nella visione e 
interpretazione di questa pro-
fessione odontoiatrica negli ul-
timi anni è stato più l'aspetto 
commerciale. Ecco, vorrei sot-
tolineare questo: noi non siamo 
commercianti o venditori: noi 
siamo medici della salute ora-
le, che è parte integrante della 
salute sistemica e generale. Sta 
in capo a noi, e su questo stia-
mo lavorando in piena sinergia 
con le altre componenti della 
professione, rimettere al centro 
l'etica e la deontologia profes-
sionale, riappropiarci e torna-
re a essere i veri protagonisti di 
un'odontoiatria di qualità. 

Andrea Peren

> Maria Grazia Cannarozzo

«Anche quest'anno al congresso nazionale del Cenacolo 
odontostomatologico italiano, parleremo il linguaggio del-
la qualità». Esordisce così Maria Grazia Cannarozzo, pre-
sidente Coi-Aiog al terzo mandato, presentando la manife-
stazione annuale di un'associazione storica dell'odontoia-
tria, che si è distinta da sempre per la sua forte territorialità 
e capacità di arrivare a tutti gli odontoiatri, e che vede rap-
presentata, nella sua componente associativa, soprattutto il 
dentista libero professionista.
Il ventiduesimo congresso Coi-Aiog dal titolo "Odontoia-
tria di qualità: le scelte per il futuro", è in programma per 
venerdì 2 e sabato 3 marzo a Bologna (Hotel Savoia Re-
gency) e porterà sul palco relatori del calibro del professor 

Marco Esposito e del professor Eugenio Romeo, e ancora 
molti altri che ben rappresentano l'eccellenza in odonto-
iatria. La giornata di sabato, nella prima parte della mat-
tinata, vedrà come protagonista la scuola di odontoiatria 
dell'Università di Bologna con la relazione di apertura af-
�data al professor Luigi Checchi. Venerdì mattina in una 
tavola rotonda si farà un approfondimento sul rapporto tra 
odontoiatria, industria ed evoluzione digitale grazie a un 
confronto tra esponenti della professione, rappresentan-
ti dell'associazione dei consumatori e rappresentanti del 
mondo dell'industria del dentale.
«Come ogni anno – spiega la presidente Cannarozzo – ci sa-
ranno momenti di aggiornamento dedicati alla formazione 

di tutte le componenti del team odontoiatrico. Una sessio-
ne odontotecnica gestita dal Gto, con un programma molto 
interessante, e una sessione dedicata all'aggiornamento del-
le Aso». La qualità delle prestazioni odontoiatriche, infat-
ti, passa dalla professionalità e capacità di tutti gli operatori 
coinvolti nel processo di cura. «Il Cenacolo – sottolinea Ma-
ria Grazia Cannarozzo – ha da sempre riconosciuto e dato 
giusta collocazione al ruolo delle assistenti di studio odon-
toiatrico all'interno del team. Oggi siamo molto compiaciu-
ti che, �nalmente, il loro pro�lo sia stato riconosciuto istitu-
zionalmente. Da parte nostra continueremo a formare Aso 
competenti e aggiornate, capaci ed e�cienti nell'assolvere i 
loro numerosi compiti».
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Le labbra e il peri-orale 
È un importante fattore di gradevolezza e coerenza orizzontale che riconosce 
simmetria tra la destra e la sinistra. Viene percepita come riferimento a una 
mediana ipotetica passante tra gli incisivi centrali. Come è logico, dipende molto 
dalla distanza dell'osservatore: più questa aumenta, più la simmetria si sposta sul 
complesso dento-facciale. Quando osserviamo la composizione dento-facciale da 
maggior distanza, entra in gioco la linea bi-pupillare, che deve essere parallela al 
piano occlusale, alla linea incisale e alla commessura labiale.
L’insieme di queste informazioni ci aiuta a identificare i parametri con i quali 
dobbiamo misurarci nelle nostre riabilitazioni, fornendoci una sorta di linea guida per 
avvicinarci al modello ideale. Le ricerche più recenti affermano che il terzo inferiore 
del viso con il più alto gradimento estetico dipende dall’armonia delle proporzioni 
del vermiglio, con parametri simili a quelli della nostra fortunata paziente.

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

Expodental Meeting 2018
a Rimini: contenuti e novità
La fiera di riferimento del dentale italiano si terrà anche quest'anno a Rimini Fiera, 
dal 17 al 19 maggio. Ecco tutte le novità dell'edizione 2018, dal cambio orari 
al potenziamento di Expo3D

Presentato da Unidi l'appun-
tamento con Expodental Me-
eting, in programma a Rimi-
ni Fiera da giovedì 17 a saba-
to 19 maggio. Una tre giorni 
di intenso scambio professio-
nale tra gli addetti ai lavori di 
tutto il settore dentale italiano 
in una manifestazione che cre-
sce, con la parte espositiva che 
si prospetta ancora più ricca 
degli scorsi anni, complice an-
che la buona ripresa del setto-
re nel suo insieme: dopo il suc-
cesso dell'ultima edizione (che 
è stata visitata da circa 18.000 
professionisti e operatori del 
settore, il 23% in più delle pre-
senza registrate nel 2016) le 
aziende hanno ripreso �ducia 
nella manifestazione e in mol-
te hanno già confermato la lo-
ro presenza e gli organizzato-
ri confermano un aumento 
complessivo dei metri quadri 
venduti. Così i padiglioni sal-
gono da tre a sei.
Cambiano anche gli orari: Ex-
podental Meeting aprirà per 
tutti e tre i giorni un po' più 
tardi del solito, alle 10 del mat-
tino, per agevolare chi arriva 
da fuori e intende visitare la 
�era in giornata, e per evitare 
inutili corse mattiniere a chi la 
sera prima ha partecipato al-
le tante cene private e di lavo-
ro che animano il “fuori �era”. 
Piccola rivoluzione anche nel-
le chiusure: giovedì si esce alle 
18, venerdì si prosegue �no al-
le 20 con convegni e workshop 
�no a tarda sera e sabato, in-
vece della tradizionale mezza 
giornata, Expodental Meeting 
andrà avanti �no alle 18 con 

eventi e formazione �no al-
la chiusura. «Proponiamo un 
format sempre più ricco e in-
novativo, capace di combina-
re il business dell'esposizione 
merceologica con una mas-
siccia quantità di contenuti 
scienti�ci e culturali all'inse-
gna dell'innovazione» ha spie-
gato Gianna Pamich, presi-
dente Unidi.

Il programma scienti�co
L'o�erta culturale di Expoden-
tal Meeting, rivolta a odonto-
iatri, odontotecnici, igienisti 
dentali e assistenti di studio sa-
rà davvero articolata e di�usa 
nelle sale congressuali e nelle 
training rooms sparse per i sei 
padiglioni.
Trai tanti momenti di aggior-
namento ci sarà un focus sul-
la riabilitazione minimamente 
invasiva del mascellare supe-
riore curata dall'International 
Piezosurgery Academy. Silo 
e Aiola proporranno una full 
immersion sulle applicazio-
ni del laser in odontostoma-
tologia. Spazio poi a un even-
to congiunto Antlo-Aiom e a 
un evento di Aiaso per la for-
mazione rivolta agli assistenti 
di studio con una relazione sui 
nuovi protocolli operativi per 
la professione tra clinica e tec-
nologia. Non mancherà nem-
meno la formazione extracli-
nica, con corsi su marketing 
odontoiatrico e management 
dello studio.
Nella giornata di venerdì l'U-
niversità di Chieti, l'Universi-
tà di Ancona, l'Università di 

Bologna, Aic e Sidoc daranno 
vita a un evento sull'odontoia-
tria restaurativa.
La vera sorpresa è il ritorno 
degli Amici di Brugg con il lo-
ro congresso multidisciplinare 
dedicato a odontoiatri e odon-
totecnici: dopo la brusca rot-
tura con Unidi nel 2015 e due 
congressi in tono minore a 

Milano e a Stresa, la storica as-
sociazione, che ha formato tre 
generazioni di dentisti, torna a 
Rimini e si posiziona all'inter-
no di Expodental Meeting.

Le novità di Expo3D
Expo3D, l'area dedicata al-
le tecnologie digitali e al-

le sue applicazioni in cam-
po odontoiatrico inaugurata 
nella scorsa edizione, si spo-
sta all'ingresso della manife-
stazione. L'area sarà dedica-
ta all'esposizione comparativa 
di tutti i materiali, macchinari 
e attrezzature del ciclo digita-
le, suddivisa in quattro macro 
aree: acquisizione (tac, scan-
ner intraorali, scanner da ban-
co, scanner facciali), progetta-
zione (so�ware Cad, ortodon-
zia, implantologia, protesica), 
produzione (fresatura, proto-
tipazione, stampa 3D), mate-
riali (zirconio, multistrato, di-
silicato, titanio, cromo cobal-
to, resine per modelli, resine 
per fusione, resine per provvi-
sori ecc.) e service, con l'espo-
sizione di prodotti �niti com-
missionati su misura.
Anche quest'anno l'area espo-
sitiva di materiali e device di-
gitali sarà a�ancata da un 
programma di eventi formati-
vi. “Convertirsi al digitale: un 
obbligo o una scelta?” sarà la 
domanda da cui partiranno 
i relatori della Digital Dental 
Academy; torneranno, pro-
ponendo un programma con-
giunto, Aiop, il digital group 
dell'Università Vita-Salute San 
Ra�aele e l'Università di Siena, 
con una giornata sull'odonto-
iatria digitale dalla ricerca alla 
clinica; tra le principali novi-
tà di quest'anno, un'importan-
te nuova partnership con Sido 
permetterà di mettere al cen-
tro l'ortodonzia, uno dei com-
parti maggiormente coinvolti 
nella digitalizzazione del set-
tore, soprattutto nella parte di 

diagnostica e programmazio-
ne terapeutica. Il programma 
de�nito dalla Sido sarà rivolto 
soprattutto all'odontoiatra ge-
nerico.

Il progetto
di odontoiatria sociale
Da sempre Expodental Me-
eting sostiene e dà spazio a 
iniziative di natura sociale: 
quest'anno la manifestazione 
ospiterà un progetto realizza-
to da Andi, Coi-Aiog, Fonda-
zione Andi e Sioh, con il sup-
porto di Unidi e con il patro-
cinio della Cao nazionale. Il 
progetto, intitolato "L'odonto-
iatria nei soggetti fragili e nei 
pazienti con patologie sistemi-
che", risponderà all'esigenza di 
approfondire e sviluppare gli 
aspetti del trattamento odon-
toiatrico dei e nei pazienti vul-
nerabili e a�etti da patologie 
sistemiche.
Il progetto, avendo ben chia-
ro i principi etici e deontolo-
gici, si articolerà in più incon-
tri, sotto forma di workshop, 
tutti accreditati Ecm: in ogni 
incontro verranno sviluppate 
una serie di indicazioni clini-
che sul corretto approccio al 
paziente con patologie siste-
miche, indicando come per 
alcune di esse vi sia la possibi-
lità di poter avere elementi di 
diagnosi con la visita odonto-
iatrica. Verranno inoltre sot-
tolineati gli aspetti legati al-
la presa in carico dei pazien-
ti fragili.

A. P.
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Una maratona a tappe di eventi regionali per arrivare al con-
gresso internazionale, in programma dall'8 al 10 novembre 
presso il San Ra�aele Congress Center di Milano. È il pro-
gramma della Società italiana di endodonzia (Sie), che ha 
presentato il suo 2018, ricco di eventi su tutto il territorio na-
zionale. A partire dal noto Sie Endodontic Course, un pro-
gramma di corsi di formazione teorico-pratici studiati dalla 
società scienti�ca per avvicinare i giovani a questa a�ascinan-
te disciplina e fornire nuove conoscenze e competenze a chi 
già la esercita regolarmente. Le tre sedi scelte per il percorso 
formativo di quest'anno sono Brescia e Bologna (corso di ba-
se) e Genova (corso avanzato sui ritrattamenti endodontici 
ortogradi).
Molte altre sezioni regionali Sie saranno impegnate durante 
l'anno a dare vita a seminari e corsi sul loro territorio. Si ini-
zia il 24 febbraio all'Università di Cagliari con un seminario 
sulla valutazione clinica e terapeutica dei casi complessi in 
campo endodontico per arrivare poi al 3 marzo ad Ancona 
(facoltà di odontoiatria dell'Università Politecnica delle Mar-
che) con una giornata regionale dal titolo “Endodonzia: tec-
niche di base e gestione dei casi complessi”. Il 24 marzo toc-
cherà alla Sezione endodontica romana organizzare alla Sa-
pienza la giornata su diagnosi, terapie a confronto e relativi 
limiti nel trattamento dei casi complessi, per poi passare il 
testimone alla Sezione piemontese che il 7 aprile alla Dental 
School di Torino parlerà di “Endodonzia a 360°: problemi, 
errori e soluzioni multidisciplinari”. Il 21 aprile a Trieste un 
seminario si occuperà di fare una panoramica dell'attualità in 
endodonzia, per poi dare appuntamento all'ultimo evento re-
gionale in programma, quello del 5 maggio a Catania per di-
scutere sul trattamento endodontico: le regole del successo, i 
motivi degli insuccessi.
Il closed meeting dei soci attivi, che si terrà al Grand Hotel di 
Rimini dal 15 al 17 giugno, sarà l'ultimo appuntamento pri-
ma del congresso, che torna a Milano in novembre. Attorno 
al tema “Endodontics: clinical solutions” si confronteranno 
relatori italiani di alto livello accanto a clinici invitati da tutto 
il mondo (con traduzione simultanea): James Gutmann, An-
tonis Chaniotis, Walid Nehme, Mohammad Hossein Neko-
ofar, Patrick Sequeira-Byron e Stephane Rj Simon.

     Segreteria Sie
     Tel. 02.8376799 
     segreteria.sie@me.com
     www.endodonzia.it

L'Accademia italiana di endodonzia ha voluto con forte deter-
minazione proporre un corso dedicato al dolore, spiegano Mau-
ro Venturi (presidente Aie) ed Elisabetta Cotti (coordinatrice 
del corso), «perché il dolore è il sintomo che più frequentemente 
induce il paziente a richiedere un consulto medico e la regione 
oro-facciale è la sede in cui viene percepito più spesso. E in par-
ticolare tra i dolori oro-facciali, quello dentale è il più frequente 
e rappresenta il motivo più comune per cui è richiesta una visita 
odontoiatrica». Così nella giornata di sabato 17 febbraio a Bo-
logna (Savoia Hotel Regency) un panel di endodontisti si riuni-
rà per fare il punto su questo importante argomento, forse trop-
po spesso trascurato nei corsi di aggiornamento. I contributi alla 
discussione arriveranno soprattutto dal mondo accademico, con 
gli interventi di Elisabetta Cotti dell'Università di Cagliari, Lu-
cio Montebugnoli dell'Università di Bologna e Luigi Generali 
dell'Università di Modena.
Le prime tre relazioni in programma tratteranno la �siopato-
logia del dolore, il dolore odontogeno e la diagnosi di�erenzia-
le fra dolore odontogeno e dolori non odontogeni, con parti-
colare riguardo a quelli oro-facciali alla cui categoria il dolo-
re odontogeno appartiene. «Il dolore oro-facciale – spiegano 
i due clinici – deriva da un danno tissutale che attiva recetto-
ri speci�ci in grado di trasmettere impulsi al sistema nervoso 
centrale attraverso le �bre sensitive trigeminali. Nel percorso 
a�erente si de�nisce progressivamente la sua percezione che, 
in ragione di meccanismi di modulazione e di sensibilizzazio-
ne sia centrale che periferica, si caratterizza per qualità, grado 
di intensità ed evoluzione variabili, oltre che per localizzazio-
ne più o meno precisa. In alcuni casi, sede di percezione e sede 
di origine del dolore dentale coincidono: questo tipo di dolo-
re si de�nisce primario. A volte però il dolore percepito su un 
elemento dentale è sintomo di una patologia che interessa un 
altro dente o strutture distanti: questo tipo di dolore si de�ni-
sce eterotopico e la ricca innervazione cranio-facciale può dare 
luogo a quadri clinici complessi e di�cili da interpretare». Può 
così succedere che l'odontoiatra non sia in grado di individuare 
la natura e la sede di origine del dolore e che sia indotto a scelte 
terapeutiche non pertinenti e ine�caci. «È necessario conosce-
re i meccanismi che alterano la percezione del dolore e saper 

distinguere le patologie cranio-facciali che possono simulare il 
dolore dentale, poiché i pazienti a�etti da queste patologie so-
no per lo più da riferire a specialisti di altre discipline» sottoli-
neano Venturi e Cotti.
Le successive quattro relazioni in programma tratteranno inve-
ce temi speci�ci legati all'eziopatogenesi, al trattamento e al con-
trollo del sintomo dolore. Oggi le patologie che causano dolore 
odontogeno sono per lo più trattate con procedure chirurgiche, 
ma vi sono anche indicazioni all'impiego di farmaci, soprattut-
to antibiotici e antin�ammotori, di cui verrà condotta al corso 
un'analisi critica delle indicazioni all'impiego. 
Subito dopo la pausa, spazio all'ospite internazionale, il profes-
sor Abdel Adham Azim dell'University di Bu�alo, con una re-
lazione sul �are-up. A concludere i lavori saranno un approfon-
dimento sulla sedazione cosciente e una relazione sugli incidenti 
da estrusione di materiali in corso di trattamento endodontico, 
che possono involontariamente essere spinti nei tessuti periradi-
colari, a volte anche in regioni critiche come il canale mandibo-
lare o il seno mascellare, con conseguenti possibili lesioni causa-
te da azione meccanica o chimica.

     MJ Eventi 
     Tel. 055.576856 
     info1@accademiaitalianaendodonzia.it
     www.accademiaitalianaendodonzia.it

Il 2018 della Società italiana 
di endodonzia

Corso di aggiornamento Aie: diagnosi e gestione 
del dolore in endodonzia clinica
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> Elisabetta Cotti> Mauro Venturi

«In una società dove il “tut-
to e subito” sembra essere di-
ventato un mantra quotidia-
no, a volte può essere di�ci-
le rispondere alle richieste dei 
nostri pazienti in modo etico. 
D'altra parte, seppure il prin-
cipio del “primum non noce-
re” sia uno dei fondamenti in-
segnati nei corsi di laurea in 
medicina e in odontoiatria, la 
sua applicazione rappresenta 
una delle maggiori s�de pro-
fessionali quotidiane. Queste 
considerazioni mi hanno gui-
dato, a�ancato dalla commis-
sione culturale, nella realizza-
zione di un programma scien-
ti�co focalizzato sul concetto 
di appropriatezza». Così Ma-
rio Aimetti, presidente Sidp, 
presenta con un po' di emo-
zione il XX congresso nazio-
nale della Società italiana di 
parodontologia e implantolo-
gia che si terrà al Palacongressi 
di Rimini dal 15 al 17 marzo 
e rappresenterà la prima ma-
nifestazione culturale del suo 
biennio alla guida della socie-

tà scienti�ca. 
Il congresso “Appropriatezza 
e prognosi: la parodontologia 
in cabina di regia” si pone l'o-
biettivo di chiarire, da un pun-
to di vista biologico e clinico, 
il ruolo della parodontologia 
in terapia odontoiatrica. «Ci 
confronteremo su come senza 
una corretta diagnosi e terapia 
dei tessuti parodontali e pe-
rimplantari sia sostanzialmen-
te impossibile eseguire tera-
pie odontoiatriche appropria-
te e con prognosi predicibile. 
Non a caso – spiega Aimetti 
– ho pensato di caratterizzare 
questo biennio con lo slogan 
“�ink Perio”. Odontoiatri e 
igienisti dentali condivideran-
no i lavori congressuali della 
prima giornata, mentre la se-
conda vedrà due programmi 
distinti per meglio risponde-
re alle esigenze speci�che delle 
due �gure professionali».
La giornata precongressua-
le del giovedì vedrà alternar-
si una serie di mini eventi: 
dai forum delle aziende, con 

le novità su ricerca e sviluppo 
per la salute parodontale e im-
plantare, al premio Goldman 
per la ricerca di base e la ri-
cerca clinica e al premio Vogel 
per il miglior caso clinico. Dal 
punto di vista formativo si po-
trà scegliere di seguire lo Spa-
zio Giovani sul piano di trat-
tamento riabilitativo del pa-
ziente parodontalmente com-
promesso, ma riservato ai so-
ci Sidp under 40 e agli studen-
ti dell'ultimo anno, o il corso 
precongressuale sull'agenesia 
dei settori anteriori: scelte te-
rapeutiche e prognosi a lun-
go termine. Giovedì sera al-
le 19.30 scatterà la festa con il 
Perioparty.
Venerdì e sabato, accanto al 
tradizionale format congres-
suale, verranno inaugurate al-
cune sessioni create per viva-
cizzare il confronto e il coin-
volgimento della platea lungo 
tutto il congresso.
«L'anima di Sidp è studio, ri-
cerca scienti�ca, aggiorna-
mento e formazione continua 
in parodontologia e implanto-
logia. Partendo da qui l'intro-

duzione dei Lunch&Learn e 
dei Workshop, novità che han-
no l'obiettivo di implementa-
re l'o�erta formativa per tutti 
ma con un'attenzione partico-
lare ai giovani. Queste inizia-
tive – spiegano dal direttivo 
Sidp – sono state pensate per 
accrescere conoscenza e com-
petenza clinica, stimolando 
il confronto in un ambito di 
condivisione informale, dove 
i partecipanti possano essere 
protagonisti attivi della loro 
formazione». I Lunch&Learn, 
nella giornata di venerdì, da-
ranno la possibilità ai parteci-
panti di sedere a tavoli riserva-
ti a 10-12 persone e di pran-
zare, confrontandosi su argo-
menti monotematici, guidati 
da un moderatore. I workshop 
teorico-interattivi e teorico-
pratici saranno invece svolti al 
termine dei lavori congressua-
li nel pomeriggio di sabato.

     Segreteria Sidp
     Tel. 055.5530142 
     segreteria@sidp.it
     www.sidp.it

Congresso Sidp: appropriatezza e prognosi
in parodontologia e implantologia
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Motore Anthogyr Implanteo a Led
Il motore per implantologia e chirurgia Implanteo Led, 
prodotto dalla storica società francese Anthogyr e distri-
buito in esclusiva per l'Italia da Simit Dental, è all'avan-
guardia per tecnologia e performance.
Il professionista può usufruire di dieci programmi persona-
lizzabili, una visualizzazione gra�ca dei dati in tempo reale e 
la tracciabilità dei dati del trattamento chirurgico e�ettuato.
Potenza e precisione sono garantite dal contrangolo Mont 
Blanc Led in dotazione: velocità da 15 a 2.000 rpm e tor-
que da 5 a 80 Ncm. 
La calibrazione meccanica permette di adattare la potenza 
e la precisione del motore al rendimento del contrangolo, 
compensando l'attrito dovuto all'usura degli ingranaggi.
Il contrangolo è smontabile in più parti, senza alcun stru-
mento, per una sterilizzazione efficace e una maggiore 
durata.
La tecnologia a Led offerta dal motore Implanteo con il 
contrangolo Mont Blanc Led permette di operare nelle 
migliori condizioni: area illuminata più ampia e senza più 
ombre rispetto all'illuminazione tradizionale, potenza re-
golabile fino a 31.000 Lux, resistenza e lunga durata del 
componente Led.

I vantaggi della tecnologia a Led sono addirittura amplifi-
cati dall'ampio schermo touch-screen a colori (5,7 pollici) 
con visibilità ottimale (“come in pieno giorno”: 5500°K) 

e navigazione rapida e intuitiva mediante icone grafiche.
Tutte le funzioni principali sono gestite dal pedale mul-
tifunzione in dotazione: flusso dell'irrigante (da 12 a 120 
ml/min), funzione reverse e incremento del torque, cam-
bio della sequenza, controllo velocità.
Gli aggiornamenti sono scaricabili gratuitamente dal si-
to web di Anthogyr per consentire al professionista di di-
sporre di un'unità sempre all'avanguardia.
L'acquisto del Motore Anthogyr Implanteo a Led gode del 
super ammortamento pari al 130%, valido per tutto l'anno 
2018. È inoltre possibile provare gratuitamente il motore 
per implantologia e chirurgia Implanteo, per dieci giorni 
lavorativi presso il proprio studio. Al termine del perio-
do di prova si potrà decidere se acquistare Implanteo a un 
prezzo particolarmente vantaggioso.

Simit Dental
Tel. 0376.267811
info@simitdental.it
www.simitdental.it
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Impianto Leone
Exacone 2.9

Non sempre l'area edentula presenta gli spazi e gli spes-
sori idonei per l'inserimento di un impianto dentale. 
Nella zona degli incisivi inferiori la cresta ossea ha so-
vente uno spessore così esiguo da dover prendere in con-
siderazione complesse tecniche di aumento osseo oriz-
zontale e non di rado anche l'ipotesi di rinunciare alla 
terapia implantare. Nel caso delle agenesie degli incisivi 
superiori laterali lo spazio interdentale è talvolta molto 
ridotto anche dopo un lungo trattamento ortodontico. 
Da oggi il professionista ha uno strumento in più: il 
nuovo impianto Leone Exacone 2.9, con un diametro 
massimo di soli 2,9 mm che consente di inserire un im-
pianto in tutta sicurezza in situazioni in cui le creste e 
gli spazi sono estremamente limitati.
Nonostante le sue ridotte dimensioni, i test meccani-
ci a fatica effettuati in accordo alla norma ISO 14801 
attestano una elevata resistenza al carico masticatorio 
(Test statico: 360 N – Test a fatica: 220 N) e dimostrano 
come l'impianto Exacone 2.9 sia una scelta ottimale per 
resistenza e stabilità fra gli impianti delle sua categoria.
L'impianto Exacone 2.9 presenta tutte le principali caratteri-
stiche della linea implantare Leone, in particolare la connes-
sione autobloccante a cono Morse senza vite di connessione 
e il Platform Switching design, con tutti i noti vantaggi in ter-
mini di annullamento dei micro-gap e dei micromovimen-
ti all'interfaccia impianto-moncone, mantenimento dell'osso 
crestale negli anni e di sempli�cazione e sicurezza protesica. 
Per garantire una elevata stabilità primaria, l'impianto 
Exacone 2.9 dispone di un passo di �lettatura ravvicina-
to e di un apice conico che permette la sottopreparazio-
ne per aumentare la stabilità primaria in osso morbido. 
L'impianto Exacone 2.9 non richiede alcuna compo-
nentistica chirurgica o protesica speciale: si utilizzano 
le stesse frese del kit chirurgico Leone e l'intera gamma 
di tappi di guarigione, transfer e monconi codificati in 
codice colore verde.

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

IMPIANTI

La linea Biconical Active, la quale sarà 
disponibile nel corso dell'anno, rappre-
senta l'evoluzione più recente del siste-
ma implantare BTLock. Creata in colla-
borazione con il professor Loris Prosper, 
è stata concepita concettualmente a sé 
rispetto alle altre linee, per o�rire all'im-
plantologo una scelta ancora più vasta. 
La connessione conica switched plat-
form di Biconical Active presenta 
un'importante innovazione tecnologi-
ca in fase di brevetto: la caratteristica 
geometria trilobata, marchio di qua-
lità di BTLock, aggiunge la possibili-
tà di alloggiare contemporaneamen-
te anche la componentistica protesi-
ca esagonale compatibile con le misu-
re della piattaforma, per una massima 
versatilità. Inoltre, i componenti pro-
tesici della linea Biconical Active pre-
sentano due sole piattaforme per tutti 
e cinque i diametri, per una praticità 
ancora maggiore. 
Come per ogni linea implantare 
BTLock, l'estrema precisione mecca-
nica è dovuta alla capacità del tornio 
di creare direttamente la connessio-
ne evitando la lavorazione a contro-
sagomatura, che è più imprecisa e le-
siva. Il sigillo conico migliora la tenuta 

e ottimizza la distribuzione delle forze 
masticatorie lungo l'asse dell'impian-
to, impedendo inoltre l'in�ltrazione di 
germi e batteri nel sito a livello crestale. 
I micromovimenti fra le parti sono 
pressochè nulli, minimizzando quin-
di il rischio di deformazione della con-
nessione con conseguente svitamento 
o persino rottura della vite passante.

La spira della �xture è studiata in mo-
do da ottimizzare la trasmissione dei 
carichi masticatori intrusivi, compres-
sivi e divergenti, i più lesivi per l'os-
so, inoltre la loro profondità in regio-
ne apicale migliora la stabilità dell'im-
pianto anche dove l'osso è meno den-
so, mentre la sua conicità riproduce nel 
modo migliore la forma del dente na-
turale in siti post-estrattivi. 
Le scanalature profonde, che si pro-
lungano �no al solco del colletto ter-
minando in microsolchi crestali, faci-
litano l'inserimento dell'impianto nel 
sito osteotomico e aiutano a scaricare 
forze tensive, gas, liquidi e residui os-
sei che si creano durante l'avvitamento; 
prevengono inoltre dallo svitamento 
nei momenti successivi all'inserimen-
to e favoriscono il coagulo a�nchè la 
super�ce osteointegrante aumenti, con 
conseguente miglioramento dell'inte-
grazione e della stabilità primaria.
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Pianificazione chirurgica software-guidata per 
il posizionamento implantare post-estrattivo

CASO CLINICO

La diagnostica implantare, 
così come quella chirurgica, 
prescinde sempre più da stru-
menti tecnologici che possa-
no fornire in anticipo sufficien-
ti informazioni relative all'a-
rea anatomica da trattare: ta-
li mezzi si basano sull'utilizzo 
di esami diagnostici 3D come 
la Cone Beam e sul post-pro-
cessing realizzabile tramite 
software di piani�cazione chi-
rurgica implantare.
Nel caso speci�co, la cono-
scenza precoce dei volumi 
ossei disponibili e di eventua-
li prossimità radicolari (�g. 1), 
dell'inclinazione del proces-
so alveolare (�g. 2), lo studio 
sulla presenza e integrità del-

le corticali buccale e lingua-
le (�gg. 3 e 4), dell'anatomia 
radicolare (�g. 5), dei rappor-
ti tra il futuro sito implantare e 
le strutture nobili limitrofe (�g. 
6), rappresentano i principali 
elementi da considerare in fa-
se di valutazione diagnostica 
specialmente nel caso di siti 
ad alta valenza estetica. 
A questi si aggiungono quel-
li correlati al progetto prote-
sico (�g. 7) che, con i sopra-
citati software, consentono 
di compiere un'implantologia 
“protesicamente guidata”, van-
taggiosa sia per il rispetto dei 
canoni estetico-funzionali che 
per il rispetto dei volumi strut-
turali, volti a evitare cedimenti 

dei framework protesici.
Poter disporre di strumen-
ti che anticipano quest'anali-
si in un momento diverso da 
quello intraoperatorio rappre-
senta un indubbio vantaggio, 
che si traduce in una maggio-
re competenza speci�ca e in 
un risparmio di tempo durante 
la procedura chirurgica, oltre 
che essere un importante ele-
mento di marketing.

Il software naviMax 
Il software naviMax (Biomax) 
nasce dall'esigenza di for-
nire al clinico uno strumen-
to sempli�cato per portare a 
compimento l'intero work�ow 
implanto-protesico, dalla dia-

gnosi alla protesi provvisoria, 
avendo come “trait d'union” la 
chirurgia guidata. 
A differenza di molti software, 
naviMax è concepito preve-
dendo che alcune fasi venga-
no gestite in outsourcing, con 
eliminazione di tempi lavorati-
vi extra-clinici e con la garan-
zia della corretta impostazio-
ne informatica del caso.
L'importazione della cartella 
di �le Dicom risulta intuitiva 
e il percorso di preparazione 
del caso si completa con l'alli-
neamento delle immagini (Stl) 
provenienti dalla scansione 
ottica intraorale o dei modelli 
studio rilevati in maniera con-
venzionale.

Nelle �nestre di visualizzazio-
ne del software (assiale, co-
ronale e sagittale) è possibile 
attuare una correzione dell'an-
golazione di ripresa per far 
sì che l'osservazione sia im-
planto-centrica, evitando così 
un'osservazione parziale della 
struttura anatomica incontrata 
dal sito implantare.
Tramite pochi semplici bottoni 
è possibile inserire l'impianto 
ideale, attraverso l'accesso a 
una libreria sia degli impianti 
che di alcuni pilastri protesici.
Alla progettazione segue la ri-
chiesta della guida chirurgica, 
per la quale sono previsti tut-
ti i supporti: dentale, gengiva-
le o osseo.

I software e la chirurgia 
implantare post-estrattiva
Nel posizionamento implan-
tare post-estrattivo la fase di 
studio preliminare, attraver-
so l'introduzione di una repli-
ca implantare, gioca un ruolo 
essenziale al �ne di individua-
re le aree di osso con le quali 
si andrà a rapportare il futuro 
impianto. 
La difficoltà maggiore consi-
ste nel predeterminare la cor-
rispondenza tra la progetta-
zione nel software e la realiz-
zazione intraoperatoria, con 
il consequenziale raggiungi-

mento di una sufficiente stabi-
lità primaria.
La sequenza consigliata nella 
progettazione è la seguente.
1) Veri�care nelle sezioni as-
siali che il diametro implan-
tare sia maggiore rispetto a 
quello radicolare, consideran-
do che l'impianto non deve 
essere piani�cato a contatto 
con la corticale buccale per-
ché ciò ne causerebbe il rias-
sorbimento e quindi porrebbe 
le basi per successive compli-
canze biologiche (�g. 8).
2) Veri�care che esistano le 
condizioni anatomiche per 
estendere la preparazione del 
sito implantare oltre l'apice 
del dente da estrarre (�g. 8).
3) Ricercare costantemen-
te la coerenza tra posizione 
dell'impianto e quella della fu-
tura struttura protesica (�gg. 
8, 9 e 10).
Nel caso in cui la sede del 
trattamento corrisponda con 
un dente pluriradicolato, an-
drà privilegiato il posiziona-
mento inter-radicolare, se il 
setto osseo lo consente; di-
versamente si opterà per la 
modi�ca di uno degli alveoli 
post-estrattivi, avendo sem-
pre a mente il posizionamen-
to protesicamente guidato e il 
rispetto della corticale bucca-
le (�g. 9).

> Fig. 1: la mancata valutazione tridimensionale della prossimità radicolare 
tra le radici del 1.3 e dell'1.1 ha portato a un posizionamento implantare 
biologicamente scorretto che, stante l'avvenuta osteointegrazione, 
sicuramente rende sfavorevole la prognosi a medio-lungo termine

> Fig. 2: l'inclinazione del processo alveolare, se non opportunamente 
studiata con un software di pianificazione chirurgica, può portare a un 
errore di posizionamento implantare grossolano, con la perforazione della 
corticale vestibolare e la fuoriuscita di una porzione implantare

> Fig. 3: la pianificazione di un impianto post-estrattivo richiede, in primis, 
la valutazione della presenza delle corticali buccali e linguali che, quando 
così ben rappresentate, danno una garanzia circa il mantenimento degli 
spessori crestali

> Fig. 7: lo studio degli assi implantari consente il rispetto dei successivi 
volumi protesici, nell'ottica di limitare gli ingombri e il rischio di riduzione 
degli spessori del framework protesico che risultano essere la principale 
causa di frattura della sovrastruttura protesica

> Fig. 4: la totale perdita della corticale buccale è un evento che deve 
essere conosciuto in anticipo rispetto alla seduta chirurgica per poter 
pianificare il relativo trattamento

> Fig. 8: analisi sulle sezioni oblique (cross) e sulle sezioni assiali, a più 
livelli, dei rapporti tra il futuro impianto e l'attuale radice; quest'analisi 
è fondamentale per identificare la possibilità di posizionare l'impianto 
immediato e di ottenere un'ottimale stabilizzazione

> Fig. 5: attraverso lo studio dell'anatomia radicolare è possibile 
determinare quale morfologia avrà l'alveolo residuo e quindi prefigurare 
sia il posizionamento implantare, sia la possibilità di ottenere 
un'adeguata stabilità primaria

> Fig. 9: analisi sulle sezioni oblique (cross) e sulle sezioni assiali, a più 
livelli, dei rapporti tra il futuro impianto, l'attuale radice e l'osso residuo 
nel caso di un dente pluriradicolato; quest'analisi è fondamentale per 
identificare la possibilità di posizionare l'impianto immediato e di ottenere 
un'ottimale stabilizzazione, definendo se sarà possibile sfruttare il setto 
inter-radicolare o se occorrerà sfruttare una delle sedi alveolari

> Fig. 6: particolare della vista 3D della pianificazione implantare, 
relativa ai rapporti tra gli apici implantari e la posizione del nervo 
alveolare inferiore

> Fig. 10: pianificazione chirurgica delle sedi 12-22, avulsioni 
atraumatiche, posizionamento implantare, provvisorizzazione e corone 
protesiche definitive

> Alessio Franchina, libero 
professionista a Vicenza, Catania 
e Messina

> Maurizio De Francesco, libero 
professionista a Padova, Lonigo 
(Vicenza) e Giuggianello (Lecce)esperienze cliniche in
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CASO CLINICO

Caso di rigenerazione di cresta atrofica 
con lamina a lento riassorbimento > Michele Lopez, libero professionista a Roma

I progressi della chirurgia rige-
nerativa ossea perimplantare 
hanno permesso di ottenere 
risultati predicibili nel tempo. I 
biomateriali di nuova concezio-
ne, come le lamine di cortica-
le ossea eterologa a lento rias-
sorbimento (oltre i nove mesi), 
permettono di ottenere risulta-
ti non soltanto a breve distan-
za, sei mesi dall'intervento, ma 
anche successivamente grazie 
alla possibilità che queste dan-
no all'osso neoformato di rimo-
dellarsi ulteriormente e termi-
nare la sua crescita intorno al 
pilastro implantare.
In questo caso clinico vediamo 
una atro�a ossea orizzontale e 
verticale in regione del 46 suc-
cessiva a fallimento implanta-
re. La rigenerazione viene ef-
fettuata attraverso il posiziona-
mento di una lamina di cortica-
le eterologa hard �ssata con un 
pin screw distalmente al difet-
to, che viene poi riempito con 
dei granuli di cortico-spongiosa 
pre-idratata e collagenata. L'in-

nesto viene ricoperto da una 
membrana in pericardio. Tutti i 
biomateriali sono di derivazio-
ne suina. L'osso neoformato 
dopo sei mesi accoglie un im-
pianto della misura di 4,5 mm 
di diametro e 10 mm di lun-
ghezza e dopo ulteriori quattro 
mesi l'impianto viene protesiz-
zato. Dopo altri otto mesi viene 
rimossa la vite di �ssaggio del-
la lamina e radiogra�camente 
si evince come dopo la prima 
guarigione ci sia stato un nuo-
vo rimodellamento osseo che 
ha permesso la crescita al di 
sopra del collo implantare.
Questa procedura chirurgica, 
unita all'utilizzo di biomateria-
li di nuova generazione a len-
to riassorbimento, permette di 
ottenere una ricrescita non so-
lo nei primi sei mesi, durante 
i quali si riassorbono i granuli 
collagenati inseriti, ma soprat-
tutto successivamente, quan-
do l'osso si rimodella �siologi-
camente creando un livello sta-
bile nel tempo.

> Fig. 1: radiografia iniziale con difetto verticale e orizzontale > Fig. 2: lamina dura fissata con pin screw vestibolarmente

> Fig. 3: cortico-spongiosa pre-idratata e collagenata posizionata nel difetto > Fig. 4: membrana in collagene a lento riassorbimento che copre l'innesto

> Fig. 5: radiografia dopo sei mesi pre-impianto > Fig. 6: radiografia con impianto inserito > Fig. 7: radiografia con impianto protesizzato dopo quattro mesi

> Fig. 8: rimozione del pin dopo 12 
mesi dal primo intervento

> Fig. 10: radiografia a 18 mesi con ulteriore incremento del volume osseo

> Fig. 9: lamina dopo rimozione 
del pin

Lopez MA et al. Regeneration of atrophic crestal ridges with resorbable lamina: 
technical note. J Biol Regul Homeost Agents. 2015 Jul-Sep;29(3 Suppl 1):97-100.



Riabilitazione a carico immediato di incisivo
inferiore con impianto di diametro 2,9 mm

CASO CLINICO

Questo case report riguarda 
un paziente di anni 60, porta-
tore da circa dieci anni di Ma-
ryland Bridge inferiore appli-
cato per sostituire un incisivo 
centrale perduto (�g. 1).
Una iniziale indagine mostra 
come sia la cresta ossea che 
lo spazio interdentale siano 

molto ridotti; tale situazione è 
risultata ideale per utilizzare 
il nuovo impianto Leone Exa-
cone da 2,9 mm di diametro e 
lunghezza 12 mm, un impian-
to indicato proprio per incisivi 
laterali nel superiore e incisivi 
centrali e laterali nell'inferiore.
Dopo aver effettuato l'aneste-

sia plessica, si apre un piccolo 
lembo. A questo punto si ese-
gue un invito nell'osso con fre-
sa lanceolata, dopodiché vie-
ne passata la fresa pilota da 
2,2 mm �no a una profondità 
di 12 mm per un posiziona-
mento dell'impianto paricresta. 
Una volta prelevato l'impian-
to dalla culla sterile, si proce-
de con l'inserimento usando il 
contrangolo senza irrigazione 
(�g. 2).
La sensazione è molto positi-
va, l'avvitamento è lineare lun-
go tutti i 12 mm e allo stesso 
tempo il torque è molto deciso 
grazie alla �lettatura aggressi-
va e alla geometria conica ver-
so la parte apicale dell'impian-
to. Il nuovo tipo di carrier senza 

gommino di tenuta dà un'otti-
ma stabilità alla �essione du-
rante l'inserimento, riducen-
do inoltre l'ingombro in senso 
radiale; risulta migliorata an-
che la visibilità per il posizio-
namento dell'impianto rispetto 
alla cresta ossea.
Si sceglie di effettuare un cari-
co immediato, per cui ci affidia-
mo all'uso di un moncone tem-
poraneo in Peek; i componenti 
protesici hanno la stessa con-
nessione interna di 2,2 mm 
(codice colore verde) dell'im-
pianto Exacone di diametro 
3,3 mm. Si sceglie un mon-
cone temporaneo con inclina-
zione di 15° che viene poi pre-
parato e provato sul paziente; 
successivamente si procede 

alla realizzazione del provvi-
sorio che viene solidarizzato 
al moncone in Peek con resi-
na autopolimerizzante diretta-
mente in bocca al paziente.
In�ne viene effettuata una ra-
diogra�a endorale per valutare 
il corretto inserimento dell'im-
pianto, dando un riscontro po-
sitivo nonostante lo spazio 
molto ristretto.
Dopo due mesi e mezzo il pa-
ziente torna per la realizzazio-
ne della corona de�nitiva e si 
nota subito l'ottima guarigione 
dei tessuti. Dopo aver rimosso 
il provvisorio, si procede con 
l'inserimento di uno scan post 
e relativo scan body bianco 
(�g. 3); a questo punto viene 
effettuata una scansione intra-

orale per la successiva proget-
tazione tramite Cerec (�g. 4). 
Terminato il progetto, il de�niti-
vo viene realizzato dal fresag-
gio di un blocchetto in disilica-
to di litio e.max Cad LT A3. Il 
moncone utilizzato per la pro-
tesi �nale è un Ti-Base. Si pro-
cede alla cementazione ex-
traorale e all'inconamento del 
manufatto.
Il confronto tra l'immagine cli-
nica iniziale e �nale mostra un 
netto miglioramento del risul-
tato estetico (�g. 1 vs �g. 5); 
il controllo radiogra�co �nale 
conferma l'idoneità della scel-
ta di un impianto di piccolo dia-
metro, rispettando gli spazi in-
terdentali con un ottimo mante-
nimento dei livelli ossei (�g. 6).

> Fig. 1: situazione iniziale, elemento 4.1 su Maryland Bridge

> Fig. 2: posizionamento 
dell'impianto Exacone 2.9

> Fig. 3: rilevazione dell'impronta 
digitale con scanbody

> Fig. 4: progettazione con Cerec

> Fig. 5: controllo a quattro settimane dalla consegna del definitivo

> Fig. 6: controllo radiografico

> Francesco Argentino,
libero professionista a Firenze



La metodica All-on-four è sta-
ta riportata per la prima volta 
da Malò nel 2003 in uno stu-
dio retrospettivo condotto su 
44 pazienti e 176 impianti a 
carico immediato per la ria-
bilitazione implanto-protesica 
dei soggetti edentuli.
Il concetto si basa sul posizio-
namento di quattro impianti 
nella parte anteriore delle ma-
scelle completamente eden-
tule per supportare una pro-
tesi �ssa a carico immediato. 
La combinazione di impianti 
inclinati e dritti per il suppor-
to di protesi �sse può esse-
re considerata una modalità 
di trattamento predicibile, più 
semplice e meno dispendio-
sa in termini di tempo, morbili-
tà e con un post-chirurgico più 
confortevole per i pazienti.
L'autore presenta un caso cli-
nico con marcata atro�a man-
dibolare e il suo controllo a 
quattro anni di distanza.

Caso clinico
Una paziente di 65 anni, eden-
tula da un lungo periodo, si è 
recata presso la nostra struttu-
ra richiedendo una riabilitazio-
ne protesica �ssa del mascel-
lare inferiore. In particolare la 
paziente lamentava instabilità 
della protesi totale e disestesia 
bilaterale in regione mentonie-
ra. All'anamnesi medica la pa-
ziente presentava: ipertensio-
ne, diabete di tipo II e un epi-
sodio di paralisi del facciale (ri-
soltosi ma con esito lieve).
La radiogra�a panoramica ha 
rivelato un grave riassorbi-
mento osseo alveolare man-
dibolare. 
È stata eseguita un CbCt e 
una piani�cazione del posizio-
namento implantare, tenendo 
conto dell'esigua verticalità of-
ferta dalla mandibola e dei li-
miti anatomici posteriori deter-
minati dalla presenza dei fo-
rami mentonieri molto super-

�ciali e quasi in cresta (�g. 2)
In anestesia locale e ansioli-
si per via endovenosa, è sta-
ta eseguita un'incisione cre-
stale a tutto spessore dalla pri-
ma regione molare destra alla 
prima premolare sinistra, ri-
manendo leggermente lingua-
li nella zona d'emergenza dei 
mentonieri al �ne di non dan-
neggiarli. 
Dopo aver isolato l'emergenza 
dei forami mentonieri e marca-
to la posizione, si è procedu-
to quindi alla regolarizzazione 
della cresta, con frese e pinza 
ossivora, per ricreare un pro-
�lo osseo quanto più omoge-
neo (�g. 3).
Sono stati posizionati due im-
pianti dritti (Implassic, Den-
tal Tech, diametro 4 mm, lun-
ghezza 10 mm) nel setto-
re frontale, �ancheggiati da 
due impianti (Implassic, Den-
tal Tech, diametro 4 mm, lun-
ghezza 11,5 mm) inclinati di-
stalmente di 30° relativamen-
te al piano occlusale. Tutti i siti 
sono stati preparati utilizzando 
le linee guida del produttore 
(Dental Tech), in abbondante 
irrigazione salina sterile.
Su tutti gli impianti sono stati 
inseriti i Multi-Unit Abutment 
abbinati agli impianti utilizza-
ti dalla stessa ditta implantare. 

Durante la fase di sutura so-
no state posizionate delle he-
aling cap (�g. 4). Nella stessa 
seduta la protesi mobile del-
la paziente è stata adattata e 
trasformata in protesi �ssa. 
La protesi de�nitiva (a quattro 
mesi) è stata realizzata con 
tecnica Cad-Cam in titanio e 
materiale composito.

Discussione
I dati relativi alla sopravviven-
za implanto-protesica indicano 
come un'ottima stabilità prima-
ria degli impianti, una corret-
ta piani�cazione protesica, la 
precisione dell'accoppiamento 
implanto-protesico e l'assenza 
di micro movimenti nell'inter-
faccia implanto-protesica rap-
presentano dei fattori chiave 
nell'osteointegrazione.
Una stabilità implantare supe-
riore a 35 N sembra non in�-
ciare l'integrazione ossea, an-
che se un torque eccessivo 
può determinare complicazio-
ni biologiche e a livello della 
connessione implantare, so-
prattutto nei casi di osso par-
ticolarmente denso (Trisi et al. 
2011).
Nonostante un'analisi a quat-
tro anni (�g. 8) non sia certa-
mente sufficiente a stabilire 

l'efficacia della tecnica analiz-
zata, si conferma la predicibili-
tà nella riabilitazione implanto-
protesica All-on-four nei casi di 
atro�a ossea.
Il posizionamento dei due im-
pianti posteriori davanti al fo-
rame mentale e inclinato con 
una direzione distale evita di 
danneggiare il nervo alveolare 
inferiore e diminuisce i cantile-
ver; la distanza media acquisi-
ta a supporto della protesi nel-
la mandibola è di 6,5 mm e di 
9,3 mm nella mascella. 
Non sono indicate in lettera-
tura differenze signi�cative tra 
gli impianti assiali e inclinati in 
termini di percentuali di suc-
cesso e perdita di osso mar-
ginale.
Nel presente caso clinico la 
marcata atro�a ossea è stata 
trattata richiedendo alcuni ac-
corgimenti: modi�ca del dise-
gno del lembo in un'incisione 
lineare ampia da molare a mo-
lare; a livello mentoniero l'inci-
sione è stata leggermente lin-
gualizzata al �ne di evitare di 
lesioni nervose data la super-
�cializzazione di tali strutture. 
L'incisione di rilascio della li-
nea mediana ha permesso un 
più facile ri�esso del lembo, un 
posizionamento dell'impianto 
meno difficile e la preservazio-

ne delle lesioni nervose. Parti-
colare attenzione è stata data 
alla stabilizzazione dei tessuti 
molli in fase di sutura e al loro 
mantenimento (�g. 5).
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CASO CLINICO

All-on-four in mandibola atrofica:
caso clinico con follow-up a quattro anni > Matteo Bordin, libero professionista 

a Terrazzo (Verona)

> Fig. 1: immagine clinica pre-operatoria

> Fig. 2: CbCt pre-operatoria > Fig. 3: cresta ossea regolarizzata > Fig. 4: healing cap in posizione durante la fase di sutura

> Fig. 5: stato dei tessuti molli > Fig. 6: protesi definitiva inserita > Fig. 7: radiografia a un anno dal carico

> Fig. 8: radiografia a quattro anni dal carico






