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Mario Aimetti, presidente Sidp

La parodontologia sta in cabina di regia perché, spiega Mario Aimetti alla vigilia 
della ventesima edizione del congresso Sidp, «sostanzialmente non ci sono terapie 
odontoiatriche che possano prescindere da un quadro di salute parodontale». 
Diventa centrale il concetto di appropriatezza delle cure, fondato prima di tutto 
su una corretta diagnosi. Il risultato è una prognosi predicibile per il clinico e 
soddisfacente per il paziente e la possibilità di ridurre il rischio di fallimenti
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Dopo anni dalla sua scoperta, si può affermare che an-
cora oggi, da parte della comunità scientifica, esistono 
molti punti non chiariti sull'impiego dell'amalgama den-
tale. In mezzo ad alcune “incertezze”, sembra esistano 
però direttive “certe”, in altre parole dal primo luglio del 
2018 l'impiego dell'amalgama dentale sarà proibito nel-
le otturazioni dei decidui, nei pazienti al di sotto dei 15 
anni, nelle donne in gravidanza o in allattamento (Rego-
lamento Ue 2017/852).
Vista in questi termini, non si può dare torto all'opinione 
pubblica che riceve informazioni talmente preoccupan-
ti sulla tossicità mercuriale da precipitarsi negli studi 
dentistici chiedendone l'immediata rimozione.
Anche qui districarsi non è poi così semplice.
Il protocollo prevede un complesso allestimento del 
campo operatorio, con adeguate protezioni per il medi-
co e l'assistente, dedicate aspirazioni in grado di cattu-
rare le particelle vaporizzate nell'aria e separatori di ul-
tima generazione per assicurare un livello di ritenzione 
delle particelle di amalgama pari almeno al 95%.
Esistono studi dedicati allo scopo, anche se qualche 
malpensante ha il dubbio che tali strutture, seppur le-
gittime, nascondano un forte interesse economico. Non 
vogliamo né giudicare, né entrare nel merito, ma solo 
fotografare un dato di fatto. È sotto gli occhi di tutti che 
alcune promozioni puntano sull'estetica, dichiarando 
che è fondamentale riappropriarsi di un sorriso sano, 
bianco e luminoso, a differenza dell'effetto creato dalle 
vecchie otturazioni in amalgama, causa di evidenti alte-
razioni cromatiche dei denti. Realtà peraltro innegabile, 
usata però come leva primaria per catturare il paziente, 
più che per evitare la diffusione del mercurio nell'am-
biente.
Persino i vertici delle associazioni sindacali (Andi, per 
non fare nomi) dichiarano una certa perplessità sulla 
demonizzazione dell'amalgama operata da certe tra-
smissioni televisive (programma “Le Iene” del 2016, 
sempre per non fare nomi). 
Si intuisce pertanto come non sia facile per il dentista 
generico muoversi con correttezza in mezzo a tante in-
formazioni a volte paradossalmente contrastanti.
Di fatto l'Oms consente la distribuzione del prodotto da 
parte dei depositi dentali, questo anche considerando 
che in alcune rare condizioni cliniche (ricostruzioni in ur-
genza, lesioni profonde sotto-gengivali, ecc.) non pochi 
colleghi intervistati dichiarano serenamente che ancora 
oggi l'amalgama resta un materiale per il quale non si è 
trovato un valido sostituto per caratteristiche di sempli-
cità d'uso, costi e risultato nel tempo.
Ci permettiamo di aggiungere che ancora oggi capita 
di vedere ricostruzioni complesse in amalgama tanto 
ben realizzate da travalicare il tempo, con una “qualità 
di chiusura” che non sempre osserviamo nelle resine 
composite di pari età, questo naturalmente riferito a re-
stauri diretti con analoghe procedure cliniche.
In ogni caso si tratta di un materiale indiscutibilmente 
obsoleto, destinato entro il 2030 al completo abbando-
no. Normale chiedersi come comportarsi fino ad allora 
in quei casi in cui ci farebbe comodo un materiale con 
le stesse caratteristiche, ma mercurio-privo. Certo i più 
giovani sono pronti a scommettere sulle resine compo-
site di ultima generazione, ed è suggestivo che sia così. 
Fa riflettere però che le nuove generazioni di dentisti 
non abbiano avuto modo di conoscere e soprattutto 
maneggiare un materiale che ha caratteristiche di mo-
dellazione comprensibili solo a chi per anni si è dilettato 
nella ricerca dell'anatomia più suggestiva possibile e, 
cosa ancor più importante, non bisognerebbe dimenti-
care che, casi limite di intolleranza a parte, ha svolto il 
suo compito in modo assolutamente onorevole.
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Il business anti-amalgama 
e lo switch-off del 2030

Professor Aimetti, distinguia-
mo la fase non chirurgica da 
quella chirurgica: credo che 
quest'ultima sia più soggetta 
a fallimenti, è così?
Con la terapia non chirurgica, 
il cui obiettivo è eliminare o 
ridurre l'infezione parodonta-
le, circa il 35% delle tasche mi-
gliora sensibilmente ma non 
raggiunge un sondaggio �sio-
logico. Questo miglioramen-
to è sostanzialmente indipen-

dente dal tipo di strumenti o 
dalle strategie utilizzate. Bi-
sogna però considerare come 
la terapia non chirurgica, an-
che nei denti pluriradicolati, 
che rispondono meno bene, 
consenta una sopravvivenza 
dentale eccellente, tra il 90 e 
il 100% tra i cinque e i dodi-
ci anni di follow-up, anche in 
forme di parodontite severa. 
Per quanto concerne la tera-
pia chirurgica, mi sembra par-

ticolarmente importante evi-
denziare come soprattutto una 
non corretta selezione del pa-
ziente o della procedura rap-
presentino le variabili che in-
cidono maggiormente sui fal-
limenti. 
È evidente poi che la di�coltà 
intrinseca a una tecnica o una 
procedura ha la sua importan-
za. Se parliamo ad esempio di 
copertura di recessioni, sap-
piamo che si riesce a coprire 

una media di circa il 90% del-
la super�cie radicolare espo-
sta, ma la copertura completa 
si può raggiungere in non ol-
tre il 60-70% dei casi. In chi-
rurgia ossea resettiva, per il 
trattamento della parodontite 
di media e severa entità, il fal-
limento, misurato come per-
centuale di siti che presentano 
una recidiva e cioè con son-
daggio superiore ai 5 mm, la 
percentuale non è superiore 
al 5%, a distanza di otto anni. 
In terapia rigenerativa, in�ne, 
sappiamo che è l'operatore a 
in�uire in modo sensibile sul 
risultato, anche a parità di tec-
nica utilizzata. 
Sono molte quindi non solo le 
aree d'intervento, ma anche le 
variabili speci�che per ognuna 
tecnica. In generale direi che la 
terapia chirurgica parodonta-
le è strettamente correlata al-
le conoscenze e all'esperienza 
del clinico da una parte e al-
le di�coltà intrinseche dello 
speci�co intervento o proce-
dura dall'altra. È opportuno 
evidenziare che vi sono pro-
cedure predicibili nelle mani 
di molti e tecniche molto più 
sensibili, che richiedono sicu-
ramente una formazione spe-
cialistica.

Quali sono le cause dei falli-
menti in chirurgia parodon-
tale?
Il trattamento chirurgico dei 
tessuti parodontali presen-
ta speci�che peculiarità. Ri-
tengo importante innanzitut-
to ricordare che la chirurgia 
che coinvolge i tessuti di sup-
porto del dente, se eseguita su 
tessuti non sani, non solo non 
è tecnicamente eseguibile in 
modo corretto, ma comporta 
una guarigione caratterizzata 
da maggiori complicanze. Un 
intervento di chirurgia paro-
dontale eseguito su tessuti in-

Variabili e percentuali
di fallimento in parodontologia
Le cause più frequenti di fallimento sono da ricercare nella fase di diagnosi e 
pianificazione del trattamento: errori di valutazione portano a scelte scorrette e a 
prognosi incerta. Errori nella tecnica e cattiva gestione post-operatoria fanno il resto

Il XX congresso nazionale Sidp si tiene dal 15 al 17 marzo 
a Rimini e si muove attorno al concetto di appropriatezza in 
parodontologia: «In una società dove il “tutto e subito” sem-
bra essere diventato un mantra quotidiano, a volte può essere 
di�cile rispondere alle richieste dei nostri pazienti in modo 
etico – ri�ette Mario Aimetti, professore di parodontologia 
all'Università di Torino e presidente della Società italiana di 
parodontologia e implantologia (Sidp) per il biennio 2018-
2019 –. Seppure il principio del “primum non nocere” sia 
uno dei fondamenti insegnati nei corsi di laurea in medicina 
e in odontoiatria, la sua applicazione rappresenta una del-
le maggiori s�de professionali quotidiane. Queste considera-
zioni mi hanno guidato, a�ancato dalla commissione cultu-
rale, nella realizzazione di un programma scienti�co focaliz-
zato sul concetto di appropriatezza».
Il congresso “Appropriatezza e prognosi: la parodontologia 
in cabina di regia” si pone così l'obiettivo di chiarire, da un 

punto di vista biologico e clinico, il ruolo della parodontolo-
gia in terapia odontoiatrica, identi�cando nella corretta dia-
gnosi e terapia dei tessuti parodontali e perimplantari il pas-
saggio irrinunciabile per eseguire terapie appropriate e con 
prognosi predicibile. Seguendo altre strade o scorciatoie, si 
va inevitabilmente incontro a fallimenti. «Personalmente ri-
tengo sia fondamentale, quando si parla di fallimento, partire 
innanzitutto dal suo signi�cato bioetico, inteso cioè come la 
mancata presa in cura del paziente e delle sue problematiche. 
È questo l'aspetto su cui, soprattutto oggi, credo sia priorita-
rio porre l'accento. Va poi considerata la �nalità della terapia 
– dice Aimetti alla vigilia del congresso Sidp di marzo –; mi-
gliorare la sopravvivenza dentale, in un quadro di parodon-
tite severa, è di�erente dal coprire una recessione. La varietà 
di tecniche e procedure riguardanti il trattamento dei tessuti 
parodontali è, infatti, molto ampia e le peculiarità di queste 
possono essere molto diverse tra loro».

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

----------------------------------------------------------------------------------------------
ORAL HEALTH AND PREGNANCY: SIDP PRONTA 
PER LA SECONDA FASE DELLA CAMPAGNA EFP

È iniziata la seconda fase del progetto Oral He-
alth and Pregnancy (oralhealthandpregnancy.
efp.org) dell'European Federation of Periodon-
tology (Efp), lanciato a settembre 2017 in part-
nership con Oral-B. Ora le 30 società scienti�-
che nazionali di parodontologia affiliate all'Efp, 
tra cui la Società italiana di parodontologia e im-
plantologia (Sidp), sono pronte a far partire i lo-
ro progetti locali. La conferma dall'Italia ci arriva 
direttamente dal presidente Sidp Mario Aimetti.
Obiettivo della campagna è sottolineare a pro-
fessionisti della salute e cittadini l'importanza 
della salute parodontale durante la gravidanza, 
informando sui legami ormai riconosciuti tra 
malattia parodontale e diabete gravidico, parti 
prematuri, basso peso del neonato alla nascita 
e pre-eclampsia. Gli studi clinici a disposizio-
ne suggeriscono infatti che i batteri provenienti 
dal cavo orale possano colonizzare feto e pla-
centa, trasportati probabilmente dalla corrente 
sanguigna. La presenza di in�ammazione pa-
rodontale tuttavia non determina in tutti i casi 
esiti negativi al parto e sono necessari ulteriori 
studi per comprendere i complessi processi 
biologici coinvolti in questi meccanismi.
«La bocca è una delle principali zone del cor-
po a essere interessate dai cambiamenti �sio-
logici e ormonali che avvengono durante la 
gravidanza – spiegano dalla Sidp –. L'in�am-
mazione delle gengive tende ad aumentare 
durante la gravidanza, anche in presenza di 
una adeguata igiene orale domiciliare. Le don-
ne in gravidanza in particolare possono mani-

festare gengivite gravidica, epulide gravidica o 
parodontite». 
Se la gengivite gravidica non comporta di so-
lito danni irreversibili al parodonto e l'in�am-
mazione normalmente scompare nei mesi 
successivi al parto, le epulidi gravidiche, se 
non provocano sostanziali problemi funzionali 
o estetici, non dovrebbero essere rimosse du-
rante la gravidanza e la cura dovrebbe essere 
posticipata a dopo il parto, quando è possibile 
che si risolvano spontaneamente.
Durante la gravidanza è importante fare at-
tenzione al timing del trattamento: Efp e Sidp 
spiegano che «la ricerca mostra che mentre 
la terapia parodontale non chirurgica durante 
il secondo trimestre è sicura, tuttavia non ridu-
ce l'incidenza di esiti negativi della gravidanza. 
Però la terapia parodontale può ridurre il tasso 
di esiti sfavorevoli della gravidanza nelle donne 
che sono ad alto rischio di complicazioni du-
rante la gravidanza o in quelle che hanno una 
migliore risposta al trattamento parodontale». In 
ogni caso l'indicazione chiave è quella di ese-
guire eventuali trattamenti parodontali durante il 
secondo trimestre della gravidanza.

Andrea Peren



IN COPERTINA 4

�ammati, comporta inoltre 
una perdita di livello di attac-
co clinico e quindi un danno 
biologico indotto. La chirur-
gia parodontale rappresen-
ta un trattamento d'elezione 
e solo i pazienti che raggiun-
gono un livello d'igiene orale 
domiciliare stabile e compati-
bile con uno stato di salute del 
parodonto marginale possono 
accedere, se il piano di tratta-
mento lo necessita, alla fase 
chirurgica. 
Fatte salve queste premesse, 
le cause più frequenti di fal-
limento avvengono in fase di 
piani�cazione diagnostica. Un 
errore nella valutazione del 
paziente, del dente o del sito 
chirurgico, porta a scelte scor-
rette e a un conseguente falli-
mento o a una prognosi incer-
ta della terapia. Durante la fase 
chirurgica invece il fallimento 
è riconducibile per lo più a er-
rori di natura tecnica. 

È evidente quindi che tan-
to l'esperienza clinica quanto 
l'abilità chirurgica dell'opera-
tore svolgono un ruolo fonda-
mentale. 
In�ne non bisogna dimentica-
re il ruolo della gestione post-
operatoria. Istruzioni post-
chirurgiche non corrette, un'i-
nadeguata piani�cazione dei 
follow-up e in�ne il manca-
to inserimento in una mirata 
terapia di supporto, possono 
condizionare il risultato pro-
gnostico nel breve e nel me-
dio-lungo termine.

Come si può agire per ridurre 
al minimo il rischio di falli-
mento in terapia chirurgica? 
Più sono bassi i livelli di plac-
ca batterica e di in�ammazio-
ne, minori sono i rischi di in-
correre in fallimenti chirurgi-
ci e complicanze. In genere il 
paziente è considerato idoneo 

per procedere alla fase chirur-
gica quando i siti con presen-
za di placca o sanguinamento 
al sondaggio sono inferiori al 
20%.
Per la chirurgia rigenerativa 
parodontale, basata su fon-
damenti biologici complessi 
e particolarmente vulnerabi-
li all'azione batterica, sarebbe 
opportuno ottenere un indi-
ce di placca inferiore al 10% e 
la pressochè assenza d'in�am-
mazione a livello del sito di 
intervento. Così come la fase 
pre-chirurgica, anche il con-
trollo post-operatorio ha la 
sua importanza, con richiami 
periodici che vanno organiz-
zati in base al tipo d'interven-
to. Ovviamente, per ridurre al 
minimo il rischio di fallimen-
to, oltre all'assenza di malattie 
sistemiche che controindichi-
no procedure chirurgiche, bi-
sogna considerare il ruolo ne-
gativo che il fumo ha sui pro-
cessi di guarigione. 
È evidente quindi come il con-
trollo della risposta individua-
le del paziente alla terapia non 
chirurgica, il suo grado di col-
laborazione, il completo e pe-
riodico aggiornamento anam-
nestico e le interazioni con i 
colleghi di area medica, quan-
do necessario, siano capisaldi 
da cui ogni trattamento chi-
rurgico non può prescindere.

Quanto incide la collabora-
zione dei pazienti nell'otte-
nere un successo clinico in 
parodontologia?
La collaborazione del pazien-
te è oggi, molto più che in pas-
sato, elemento imprescindibile 
per ottenere un “vero” succes-
so in tutti i campi della medi-
cina e della chirurgia. Per otte-
nere un'attiva collaborazione, 
il paziente deve prima di tut-
to essere correttamente infor-
mato e quindi poter compren-
dere.
Bisogna porre l'attenzione del 
paziente sulla sua salute: que-
sto è alla base di una profes-
sione etica. Il paziente non 
può e non deve mai pensare di 
“comprare” un prodotto. Oc-
corre invece fargli capire che, 
qualunque terapia si sceglie-
rà, è destinata ad avere mag-
giori probabilità di fallimento 
se non si rimuovono le cause 
della malattia per la quale il 
paziente stesso si è presentato 
alla nostra attenzione. Questo 
spesso richiede tempo. 
Tutto ciò rende il grado di col-
laborazione del paziente ele-
mento cardine di un succes-
so clinico. Se per il paziente la 
scelta del tipo di trattamento 
è sostanzialmente economica, 
per l'odontoiatra la proposta 
di trattamento non può pre-
scindere dal grado di collabo-
razione che può ricevere. In al-
tre parole, il paziente dovreb-
be avere accesso solo a terapie 
che il suo grado di collabora-
zione ci consente di esegui-
re in modo appropriato. Solo 
così noi tuteliamo la salute dei 
pazienti e la prognosi delle no-
stre terapie.

Il piano di trattamento deve 
dunque tenere conto del pa-
ziente nel suo complesso?
Un corretto piano di tratta-

mento deve considerare tutte 
le problematiche del paziente, 
qualunque sia il livello di te-
rapia prescelto. Non bisogna 
dimenticare che un compor-
tamento etico e clinicamente 
corretto impone la cura di un 
individuo e non di un dente 
o delle gengive. Una corretta 
diagnosi e la valutazione del-
la risposta dello speci�co pa-
ziente alla fase terapeutica ini-
ziale sono elementi essenziali. 
A questi elementi vanno cer-
tamente aggiunti la valutazio-
ne dell'habitus psicologico, le 
condizioni di salute sistemica, 
il tabagismo, le aspettative e le 
condizioni economiche.  
A questi elementi aggiungerei 
che la valutazione prognostica 
globale, con una chiara de�ni-
zione degli obiettivi �nali della 
terapia, sono elementi che evi-
denziano il livello di compe-
tenza di un clinico.

Quali condizioni si pongo-
no a�nché il paziente possa 
essere candidato alla terapia 
implantare senza rischi ec-
cessivi?
A parte il percorso diagnosti-
co peculiare di una program-
mazione implanto-protesica, 
che presuppone sempre l'ese-
cuzione di esami strumentali 
mirati, l'utilizzo degli impianti 
non può in alcun modo dero-
gare agli aspetti che abbiamo 
sin qui discusso. Gli impian-
ti, strategici e a�dabili per il 
trattamento dell'edentulia, de-
vono essere utilizzati, in tutti 
i pazienti, solo dopo avere ri-
pristinato condizioni di salute 
dentale e parodontale. 
Questo assume un ruolo an-
cor più rilevante nel pazien-
te suscettibile alla parodonti-
te. Infatti, credo sia opportuno 
sottolineare che togliere i den-
ti per sostituirli con impianti, 
senza mettere sotto controllo 
i fattori eziologici che hanno 
causato la parodontite, sposta 
il problema dalla parodontite 
a una probabile perimplanti-
te. Vi è ampia evidenza scien-
ti�ca che dimostra come que-
sti pazienti vadano incontro 
a complicanze infettive pe-
rimplantari più facilmente ri-
spetto a quei pazienti che han-
no perso i propri denti per al-
tre ragioni. Prima di inseri-
re gli impianti nella bocca di 
questi pazienti bisogna che la 
malattia parodontale sia sta-
ta completamente trattata e 
avere la consapevolezza reci-
proca, odontoiatra e paziente, 
che una stringente terapia di 
mantenimento, associata a un 
corretto controllo delle mano-
vre d'igiene orale domiciliare, 
dovranno essere regolarmente 
eseguite per ridurre il rischio 
di complicanze. 
Non dimentichiamo in�ne 
che le terapie parodontali so-
no validate da decenni e le po-
tenzialità di recupero dei den-
ti con perdita di supporto pa-
rodontale, anche grazie alle 
maggiori conoscenze e all'af-
�narsi delle terapie, sono og-
gi ancora più prevedibili che 
in passato. Al contrario, la te-
rapia della perimplantite, rap-
presenta una delle principali 
s�de dei prossimi anni.

Renato Torlaschi

--------------------------------------------------------------
EUROPERIO9: DAL 20 AL 23 GIUGNO 
LA PARODONTOLOGIA EUROPEA 
SI RIUNISCE AD AMSTERDAM

EuroPerio9 (www.efp.org/eu-
roperio9), il congresso della 
European Federation of Perio-
dontology (Efp), è in program-
ma ad Amsterdam, in Olanda, 
da mercoledì 20 a sabato 23 
giugno e sarà l'occasione per 
fare il punto sulle ultime ac-
quisizioni scienti�che in am-
bito parodontale. EuroPerio è 
davvero il punto di riferimento 
mondiale a livello scienti�co 
per la parodontologia, si tiene 
ogni tre anni e nell'ultima edi-

zione di Londra 2015 ha coinvolto diecimila persone.
Ad Amsterdam in particolare si farà il punto su argomenti come 
l'impatto globale della parodontite, la relazione tra attività �sica 
e malattia parodontale, il ruolo della nutrizione e le conseguen-
ze dell'obesità sulla salute delle gengive, l'impatto dei disturbi 
del sonno sulla salute parodontale, il ruolo del microbioma in-
testinale nella malattia parodontale, i legami tra malattie gen-
givali e diabete e malattie cardiovascolari. Ad oggi sono stati 
presentati più di 1.700 abstract provenienti da quasi 90 Paesi 
su argomenti di parodontologia e implantologia. 
L'European Federation of Periodontology rappresenta una 
trentina di società scienti�che tra cui la Società italiana di paro-
dontologia e implantologia (Sidp), che storicamente con i pro-
pri soci porta un contributo scienti�co rilevante all'associazione 
europea.

Il marchio ActaMedica
entra nel gruppo Griffin Editore
Nuovo marchio per la divisione libri di Griffin, l'editore di Ita-
lian Dental Journal e DentalAcademy.it. Dopo lo sviluppo 
della divisione libri con l'acquisto del marchio Timeo, attivo 
soprattutto in area ortopedica, riabilitativa e radiologica, en-
tra nel gruppo anche il marchio ActaMedica Edizioni, casa 
editrice nata nel 2009 con a catalogo moltissimi testi specia-

listici e libri di successo in particolare di anatomia, chirurgia 
plastica e medicina estetica. Griffin con ActaMedica sarà an-
che distributore unico del marchio SEE Firenze. 
La distribuzione libraria sarà sempre più multicanale: oltre 
alla capillare presenza agli eventi sul territorio, per toccare 
il libro con mano, è già attiva la distribuzione dei cataloghi 
Timeo e ActaMedica su Amazon Prime.
«In Griffin stiamo costruendo un percorso virtuoso per l'ag-
giornamento dello specialista che collega i periodici e i libri 
ai tanti eventi sul territorio, a partire dai congressi delle so-
cietà scienti�che, ai quali saremo sempre più presenti. Per 
questo stiamo investendo nell'ampliamento e rafforzamento 
della nostra divisione libri con l'acquisizione di marchi storici 
dell'editoria medico scienti�ca italiana» spiega Giuseppe 
Roccucci, presidente di Griffin. A sviluppare il catalogo di 
ActaMedica sarà ancora Patrizia Bonacini, proseguendo 
l'attività di questi anni in giro per i congressi di tutta Italia e a 
stretto contatto con medici e autori.
«Il libro cartaceo è ancora oggi la più autorevole testimo-
nianza del progresso in medicina e rappresenta la migliore 
sintesi tra l'evidenza scienti�ca della letteratura e l'esperien-
za clinica sul campo, che cerchiamo di raccontare in tutti i 
nostri periodici» ha detto Andrea Peren, giornalista e coor-
dinatore editoriale della Casa editrice Griffin. 
«ActaMedica è per noi un ulteriore stimolo alla crescita. La 
nostra reputazione nelle aree della medicina in cui siamo 
presenti si è rafforzata moltissimo in questi anni – ri�ette l'E-
ditore Giuseppe Roccucci –. Abbiamo dimostrato di essere 
un interlocutore quali�cato e responsabile per tutti i nostri 
lettori e anche per le aziende, che con soddisfazione ci scel-
gono per le loro campagne di comunicazione e per la realiz-
zazione di prodotti editoriali ad alto valore aggiunto».

  NOTA DELL'EDITORE

DIVISIONE LIBRI

> Patrizia Bonacini a un congresso con il marchio ActaMedica
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Al via il centro Regain, valuterà 
le terapie di medicina rigenerativa
Il centro Regain dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano offre terapie di medicina 
rigenerativa in odontoiatria, propedeutiche all'implantologia o come adiuvanti 
nei trattamenti chirurgici. I dati raccolti forniranno indicazioni precise sui trattamenti

All'Irccs Istituto Ortopedi-
co Galeazzi di Milano è stato 
inaugurato Regain, un centro 
per il trattamento non chirur-
gico di patologie ortopediche 
e odontoiatriche che sfrutta le 
potenzialità dei fattori di cre-
scita piastrinici e dei concen-
trati cellulari derivati da tes-
suto adiposo e midollo osseo. 
Queste terapie, erogate da Re-
gain in regime di solvenza, 
massimizzano il potenziale in-
trinseco di guarigione del cor-
po stesso, consentendo in al-
cuni casi anche il ripristino 
delle condizioni �siologiche 
dei tessuti. «Il centro tratta pa-
tologie acute e croniche a ca-
rico di articolazioni, tendini 
e muscoli, così come anche le 
carenze ossee delle arcate den-
tali per favorire la successiva 
stabilità degli impianti – spie-
ga la dottoressa Laura de Gi-
rolamo, direttore di Regain 
e responsabile scienti�co del 
Laboratorio di biotecnologie 
applicate all'ortopedia del Ga-
leazzi –. O�riamo terapie di 
medicina rigenerativa in un 
contesto ospedaliero e utiliz-
ziamo solo i dispositivi medici 
che soddisfano i più alti stan-
dard di sicurezza e qualità, se-
lezionati dal comitato clinico-
scienti�co di Regain». Il comi-
tato è composto, oltre che da 
Laura de Girolamo, dal pro-
fessor Giuseppe Ban�, diret-
tore scienti�co del Galeazzi, 
dai professori Giuseppe Pe-
retti e Valerio Sansone, en-
trambi ortopedici, dal profes-
sor Massimo Del Fabbro, bio-
logo, e dal professor Silvio Ta-
schieri, odontoiatra.
Nelle prime dieci settimane di 
attività, Regain ha già trattato 
circa 50 pazienti e si pre�gge 

nel giro di qualche anno di rac-
cogliere su�cienti dati scienti-
�ci per valutare bontà e indica-
zioni dei maggiori protocolli di 
medicina rigenerativa in ambi-
to odontoiatrico e muscolo-
scheletrico. I dati dei pazienti 
vengono raccolti attraverso un 
so�ware di ultima generazio-
ne appositamente sviluppato 
e confrontati in benchmarking 
con quelli di altri centri tra cui 
Miami, Amsterdam e Pittsbur-
gh, creando così un vero e pro-
prio registro delle terapie di 
medicina rigenerativa.

L'evidenza scienti�ca
della medicina rigenerativa 
Regain è una piattaforma che 
ha l'ambizione di mettere un 
po' d'ordine nel panorama 
dell'applicazione delle meto-
diche di medicina rigenerati-
va. L'idea è quella, attraverso 
il so�ware dedicato, di proce-
dere a una raccolta dati siste-
matica e longitudinale di tutti i 
soggetti trattati per valutare la 
bontà di questi trattamenti nel 
medio periodo, per cercare sui 
grandi numeri di trovare cor-
relazioni tra la terapia e�ettua-
ta e i risultati ottenuti. Il sog-
getto di riferimento sarà il “pa-

ziente medio” con indicazione 
al trattamento, ma che magari 
fuma, è sovrappeso o ha il dia-
bete, e non il “paziente perfet-
to” selezionato dai tanti criteri 
di inclusione ed esclusione ti-
pici di uno studio clinico ran-
domizzato controllato. Regain 
è direttamente collegato al La-
boratorio di biotecnologie ap-
plicate all'ortopedia del Gale-
azzi, così da permettere anche 
una precisa raccolta dei dati 
periprocedurali, grazie al lavo-
ro del personale tecnico di Re-
gain guidato dal dottor Salva-
tore Criniti: conta piastrinica 
e leucocitaria nel plasma ricco 
di piastrine (Prp), conta cellu-
lare, immunofenotipo cellula-
re e tanti altri dati che potran-
no essere utili per l'interpreta-
zione dei risultati.
Lo scopo primario è quello di 
dimostrare l'e�cacia, nei casi 
in cui ci sia, dei trattamenti di 
medicina rigenerativa. L'obiet-
tivo secondario è fornire indi-
cazioni più precise sui singoli 
trattamenti oggi sono disponi-
bili. Diversamente dall'ortope-
dia, però, in odontoiatria pos-
siamo già contare su eviden-
ze scienti�che piuttosto soli-
de: «in odontoiatria abbiamo 
un sostanziale vantaggio, che 

è quello di poter eseguire delle 
biopsie ossee dallo stesso sito 
in cui verrà inserito l'impian-
to, a circa sei mesi dall'innesto 
posizionato durante l'inter-
vento di grande rialzo di seno 
mascellare, così da studiare in 
laboratorio se l'utilizzo dei fat-
tori di crescita ha in�uenzato 
o meno la qualità e la velocità 
della guarigione – ci ha spiega-
to Silvio Taschieri –. In ambi-
to ortopedico, invece, è di�ci-
le avere l'occasione di riaprire 
l'area chirurgica per fare que-
sto tipo di analisi». 
Massimo Del Fabbro conferma 
che l'odontoiatria si presta be-
ne a studi comparativi, perché 
molti trattamenti possono es-
sere eseguiti su uno stesso pa-
ziente (split mouth): chirurgia 
post-estrattiva, trattamento dei 
difetti parodontali e intraossei, 
sinus li�, sinus li� bilaterale. 
Questa possibilità ha prodot-
to negli ultimi dieci anni molti 
studi randomizzati di questo ti-
po e una decina di revisioni si-
stematiche della letteratura in 
tutti gli ambiti di utilizzo. «Noi 
abbiamo appena concluso una 
revisione Cochrane, attual-
mente in fase di valutazione, 
sull'utilizzo dei concentrati pia-
strinici nel trattamento dei di-

fetti intraossei parodontali, tro-
vando che ci sono più di tren-
ta studi randomizzati sull'ar-
gomento – rivela Del Fabbro 
–. Sebbene ci sia sempre biso-
gno di condurre ulteriori studi, 
in odontoiatria rigenerativa le 
evidenze ci sono».
E la coppia Del Fabbro-Ta-
schieri ha già qualche certez-
za in mano: «per ora abbiamo 
rilevato dati molto positivi sui 
tessuti molli – spiegano i due 
ricercatori –. A livello di strut-
tura ossea, invece, abbiamo 
notato che c'è un e�etto posi-
tivo, ma non signi�cativo. In-
somma il Prp è fantastico sot-
to molti aspetti, ma non è mi-
racoloso sull'osso. Abbiamo 
inoltre riscontri molto positivi 
anche riguardo alle proprietà 
�siche di questi preparati e ab-
biamo visto che interponendo 
il Prp tra la membrana schnei-
deriana e lo strumento di scol-
lamento, sfruttiamo le carat-
teristiche di un liquido che, a 
prescindere dalle sue caratte-
ristiche rigenerative, ci aiuta 
ad avere un facile scollamento 
della membrana sinusale. Ab-
biamo in�ne notato delle po-
tenti proprietà antibatteriche, 
che devono essere sottoline-
ate e che possono avere una 
grande valenza sia nel rial-
zo di seno che nella chirurgia 
post-estrattiva per ridurre le 
infezioni nell'immediato post-
operatorio».
In ogni caso Regain propone 
solo terapie con una consoli-
data letteratura scienti�ca al-
le spalle. «Proponiamo terapie 
innovative, ma non sperimen-
tali, e utilizziamo solo dispo-
sitivi con all'attivo evidenze 
scienti�che, seppur non com-

plete e di livello I, che in qual-
che modo ne giusti�cano l'u-
so – sottolinea Laura de Gi-
rolamo –. Il comitato clinico-
scienti�co di Regain ha valuta-
to in questi mesi tutti i dispo-
sitivi disponibili sul mercato 
anche attraverso audit con le 
aziende e ha selezionato quel-
li da utilizzare. Regain non è 
però una piattaforma chiusa, 
siamo aperti all'innovazione e 
anzi ci proponiamo per testa-
re e validare i nuovi dispositi-
vi progettati delle aziende, co-
struendo trial ad hoc e racco-
gliendo dati con il nostro me-
todo implementato».
Anche l'aspetto tecnologico, 
infatti, può essere migliorato, 
soprattutto riguardo al Prp: 
«in odontoiatria forse siamo 
arrivati a un punto dove è uti-
le fare un passo indietro – di-
ce Taschieri –, nel senso che è 
necessario ora fare un appro-
fondimento a livello di labora-
torio, per capire meglio quello 
che abbiamo in mano e come 
poterlo utilizzare al massimo. 
Dobbiamo ammettere infatti 
che oggi utilizziamo il Prp an-
cora in modo un po' primitivo 
e con il passare del tempo que-
ste sostanze vengono utilizzate 
in maniera sempre più idonea. 
Regain ha anche questo scopo, 
raccogliere i dati dei pazienti 
che verranno trattati, ma an-
che accompagnare il clinico a 
un uso sempre più mirato dei 
fattori di crescita, identi�can-
do le indicazioni precise e i 
migliori veicoli per trasportar-
li nel sito chirurgico, come ad 
esempio dei polimeri che pos-
sano riassorbirsi nel tempo».

Andrea Peren

REGAIN STUDIERÀ 
LA RIGENERAZIONE 
DEGLI ELEMENTI DENTARI 
DEVITALIZZATI 

Le attuali terapie di medicina rigenerativa in odontoiatria sono 
principalmente orientate all'utilizzo del Prp come adiuvante in 
chirurgia. Come spiegano i ricercatori Massimo Del Fabbro 
e Silvio Taschieri, al centro Regain dell'Irccs Istituto Ortope-
dico Galeazzi di Milano gli emocomponenti vengono utilizzati 
soprattutto per la rigenerazione ossea preimplantare, negli in-
terventi di grande rialzo di seno mascellare e in quelli di mini 
rialzo di seno con tecnica di Summer, ma anche per la cura di 
pazienti con osteonecrosi da bisfosfonati e nell'ambito di trat-
tamenti di parodontologia e di endodonzia chirurgica.
Le possibilità di medicina rigenerativa in ambito odontoiatri-
co sono però in espansione. «Abbiamo completato un'anali-
si della letteratura e un confronto con l'esperienza di altri isti-
tuti che sarà propedeutico per affrontare la nuova frontiera 
in odontoiatria: la rigenerazione, attraverso terapia cellulare 
con staminali o Prp, degli elementi dentari devitalizzati, nel 
tentativo di rigenerarne la parte vascolare» ci ha spiegato 
Taschieri, che da più di dieci anni lavora �anco a �anco con 
Del Fabbro, integrando così le proprie competenze cliniche 
con quelle del biologo e ricercatore.

A. P.

L'utilizzo del Prp può essere fatto anche negli studi monopro-
fessionali sul territorio e al di fuori di un contesto ospedaliero, 
ma seguendo necessariamente un preciso schema autoriz-
zativo in convenzione con il centro trasfusionale di riferimen-
to. Dal punto di vista scienti�co e professionale il punto di rife-
rimento è l'Academy of Non Transfusional Hemo Component 
(Anthec – www.anthec.org). 
Massimo Del Fabbro, socio fondatore della società scien-
ti�ca, ricorda che negli ultimi due anni è cambiata la legi-
slazione sull'utilizzo degli emocomponenti a uso non tra-
sfusionale, come il Prp, con il decreto del dicembre 2015, 
attualmente in fase di revisione. «La legislazione demanda 
alle Regioni la de�nizione delle modalità di convenzione tra 
gli ambulatori medici e i centri trasfusionali. Questo ha por-
tato un po' di confusione, perché le Regioni si comportano 
in modo diverso, e anche all'interno di una stessa Regione 
i centri trasfusionali applicano tariffe differenti». Il professio-
nista deve necessariamente fare riferimento al centro tra-
sfusionale dell'ospedale di riferimento territoriale. Lo stesso 
Galeazzi, che non ha un centro trasfusionale al suo interno, 
afferisce a un ospedale esterno. «I centri trasfusionali non 
hanno solo compiti autorizzativi, ma anche di condurre con-
trolli periodici sulle procedure e sui prodotti per valutarne la 

qualità e i rischi di contaminazione» sottolinea l'esperto. 
Rispetto agli studi privati sul territorio, al Galeazzi il vantaggio 
è quello di «lavorare gli emocomponenti in un ambiente di al-
ta performance ospedaliera – sottolinea Silvio Taschieri, che 
fa parte del consiglio direttivo dell'Antech –. I fattori di crescita 
vengono lavorati all'interno della sala chirurgica da un perso-
nale idoneo e addestrato». 
Anche per questo motivo sembra auspicabile una collabora-
zione tra il centro e la periferia, con Regain che potrebbe di-
ventare un punto di riferimento sul territorio per cure prelimina-
ri rivolte a pazienti inviati dai liberi professionisti, per mettere in 
atto le terapie rigenerative propedeutiche, ad esempio, all'in-
serimento implantare. «Vorremmo porci proprio in questo mo-
do nei confronti dei colleghi sul territorio – ammette Taschie-
ri –, ovvero come un centro ad alta specializzazione in grado 
di “preparare” il paziente attraverso una terapia corretta a li-
vello rigenerativo, morfologico e strutturale, per poi rimandare 
il paziente nel suo studio di riferimento per proseguire con il 
trattamento implantare. Dovremmo essere visti come dei coa-
diuvanti dai colleghi odontoiatri. Sarebbe bellissimo se questo 
rapporto interspecialistico potesse prendere forma e potrebbe 
rappresentare un nuovo step a livello nazionale».

A. P.

> Laura de Girolamo > Massimo Del Fabbro > Silvio Taschieri
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Linee guida per la diagnosi 
radiologica in età evolutiva
Le linee guida del ministero ruotano attorno al principio Alara: «Il costo biologico è 
giustificato solo quando il beneficio che si ottiene, ovvero la diagnosi, è superiore». 
Ecco un focus sulle indagini diagnostiche nei traumi dentali, frequenti in età evolutiva

Sono state pubblicate dal mi-
nistero della Salute le “Linee 
guida nazionali per la diagno-
stica radiologica odontoiatri-
ca in età evolutiva”, realizzate 
da un gruppo di esperti coor-
dinato da Laura Strohmenger 
del Centro di collaborazione 
Oms per l'epidemiologia e l'o-
dontoiatria di comunità. Il do-
cumento ha l'obiettivo di «for-
nire indicazioni chiare e univo-
che sui percorsi diagnostici ra-
diologici per la presa in carico 
di problematiche odontoiatri-
che negli individui in età evo-

lutiva. Il documento contiene 
indicazioni per radiologi, �si-
ci medici, pediatri, odontoiatri, 
specialisti in chirurgia maxillo-
facciale, ognuno per le proprie 
speci�che competenze».
Negli ultimi anni l'evoluzione 
della diagnostica radiologica e 
della relativa strumentazione 
ha avuto un grandissimo mi-
glioramento sia qualitativo che 
quantitativo. Allo stesso tempo, 
come spiegato nell'introduzio-
ne alle linee guida, la capacità 
diagnostica della radiologia in 
ambito odontostomatologico 

«è radicalmente cambiata ne-
gli ultimi 15 anni, specie in chi-
rurgia orale e in pedodonzia. 
I dati scienti�ci sono aumen-
tati e le due specialità hanno 
di concerto a�rontato un pro-
blema di grande rilevanza co-
me quello legato alla giusti�ca-
zione e all'ottimizzazione del-
la pratica radiologica. A testi-
monianza di ciò, non solo so-
no aumentate le pubblicazioni 
scienti�che in entrambi i setto-
ri, con una grossa componente 
erogata dalla �sica medica, ma 
sono anche aumentate, a livel-

lo internazionale, le linee guida 
messe a punto dalle istituzioni 
e dalle società scienti�che».

Tutto ruota attorno
al principio Alara
Tutte le raccomandazioni del 
nuovo documento hanno lo 
scopo di aiutare il sanitario nel-
la scelta tra le di�erenti meto-
diche diagnostiche disponibili, 
sia dal punto di vista della loro 
accuratezza e capacità di forni-
re le informazioni necessarie, 
sia dal punto di vista della ridu-

zione del rischio per il pazien-
te di esposizione a radiazio-
ni ionizzanti. Il principio gui-
da è Alara, as low as reasonably 
achievable, ovvero ogni esposi-
zione alle radiazioni deve esse-
re tenuta tanto bassa quanto è 
ragionevolmente ottenibile sul-
la base di considerazioni eco-
nomiche, sociali, biologiche. 
«Il costo biologico è giusti�ca-
to solo quando il bene�cio che 
si ottiene, ovvero la diagnosi, è 
superiore» si legge nelle linee 
guida del ministero della Salu-
te, che per quanto riguarda le 
apparecchiature radiologiche 
hanno preso in considerazione 
i radiogra�ci per endorali, gli 
ortopantomogra�, i cefalome-
tri e le Cone Beam Computed 
Tomography (Cbct).

L'imaging nei traumi dentali
Le linee guida, pur rimandan-
do a una trattazione più com-
pleta presente nelle "Linee gui-
da per la prevenzione e la ge-
stione clinica dei traumi den-
tali negli individui in età evolu-
tiva” del 2012, identi�cano una 
serie di procedure, tutte forte-
mente raccomandate, relative 
alla diagnosi per immagini nei 
casi di traumatologia denta-
le. In particolare viene precisa-
to che l'esame radiologico del-
la zona interessata dal trauma, 
preceduto da una attenta va-
lutazione clinico-anamnestica, 
è �nalizzato «a evidenziare il 
grado di formazione radicola-
re dell'elemento traumatizzato, 
la presenza di fratture radicola-
ri e il grado di dislocazione del 
dente nell'alveolo». Nel caso di 
avulsione senza il reperimen-
to del dente, serve ad escludere 
la possibilità di lussazione in-
trusiva, ovvero la completa in-
trusione del dente nell'alveolo, 
mentre in presenza di ferite pe-
netranti delle labbra le indagini 
diagnostiche possono eviden-
ziare l'eventuale presenza di 
corpi estranei nei tessuti molli.
Una prima raccomandazione 
indica che «L'ortopantomogra-
�a non è indicata in presenza 
di evento traumatico dentale 
circoscritto», perché o�re una 
«risoluzione spaziale inferiore 
all'esame radiogra�co endora-
le nella valutazione delle lesio-
ni traumatiche circoscritte del 

complesso dento-alveolare» e 
inoltre, richiedendo un tempo 
di esposizione di 10/15 secon-
di, può mostrare artefatti da 
movimento, in maniera parti-
colare nei pazienti in età pre-
scolare, spesso poco o per nulla 
collaboranti.
Al contrario «La radiogra�a 
endorale periapicale rappre-
senta il primo step radiologico, 
spesso conclusivo, in presen-
za di trauma alveolo-dentale 
nel paziente in età pediatrica». 
Questa seconda raccomanda-
zione identi�ca la radiogra�a 
endorale periapicale, eseguita 
con centratore di supporto so-
lidale al tubo radiogeno, come 
metodica di imaging di primo 
livello comunemente indicata 
per identi�care le alterazioni 
del complesso alveolo-dentale 
conseguenti a un evento trau-
matico circoscritto. In mol-
ti casi fornisce le informazio-
ni diagnostiche su�cienti per 
la corretta piani�cazione tera-
peutica».
Si passa poi a una metodica di 
secondo livello come la Cbct: 
«La Cbct è metodica di secon-
do livello, indicata in casi sele-
zionati in cui le indagini di pri-
mo livello non forniscano le in-
formazioni diagnostiche su�-
cienti per l'adeguata piani�ca-
zione terapeutica». È la terza 
raccomandazione delle linee 
guida riguardo ai traumi den-
tali. In particolare la Cbct, si 
legge nel documento, «può tro-
vare indicazione nei casi in cui 
la valutazione clinica integrata 
da radiogra�a endorale peri-
apicale identi�chi o ipotizzi la 
presenza di frattura radicolare 
e/o dell'osso alveolare, al �ne 
di confermare la presenza della 
frattura e valutarne il decorso 
soprattutto in senso vestibolo-
palatale/linguale. In tali situa-
zioni, infatti, le indagini dia-
gnostiche 2D di primo livello 
possono non essere in grado di 
fornire informazioni su�cien-
ti per l'ottimale piani�cazione 
terapeutica». La Cbct può tro-
vare indicazione anche nei casi 
di sospetta lussazione dentale, 
quando tale lesione traumati-
ca non risulti valutabile in mo-
do adeguato con le tradiziona-
li metodiche radiogra�che di 
primo livello.

Andrea Peren



Radiologia odontoiatrica
a norma di legge
Solo l'odontoiatra può eseguire esami radiologici, che vanno tenuti per dieci anni e sono 
a disposizione del paziente su richiesta. No alla consegna in automatico e in originale. 
Qualche problema sulla parte normativa: sembra che molti professionisti la ignorino 

Dottoressa Gualdambrini, ca-
pita spesso che l'esecuzione 
degli esami radiologici sia de-
mandata a operatori non for-
mati, come l'assistente?
Si possono presentare due ca-
si. Può trattarsi di una mera 
esecuzione di indagini, princi-
palmente endorali, consistente 
nel premere il tasto “erogazio-
ne raggi” sulla centralina dei 
comandi, oppure può essere 
necessario operare una scel-
ta dei parametri d'irradiazio-
ne e della pellicola, del posi-
zionamento del paziente, del-
la pellicola all'interno del cavo 
orale, del centratore: tutti fat-
tori che determinano la quali-
tà dell'immagine radiogra�ca 
endorale, cefalometrica e or-
topanoramica e la sua accet-
tabilità clinica. È l'odontoiatra 
a dover e�ettuare queste scel-
te e solo dopo può demandare 
all'assistente di studio di pre-
mere il tasto “erogazione rag-
gi”, azione del tutto priva di re-
sponsabilità sanitarie o risvol-
ti legali.

Dal punto di vista normativo 
e medico legale, quando l'o-
dontoiatra può eseguire gli 
esami diagnostici?
Secondo la normativa italia-
na vigente (D.Lgs. 187/2000) 
gli esami diagnostici di radio-
logia sono giusti�cati e attri-
buiti ai dentisti come attivi-
tà complementare all'esple-
tamento della propria branca 
specialistica, solo come ausi-
lio diretto e imprescindibile 
alla prestazione clinica: sono 
legittimati solo dal contesto 
contingente, integrato e indi-
lazionabile della prestazione 
clinica al proprio paziente. In 
altre parole, se anche un den-
tista ha acquisito un impian-
to di ultima generazione, per 
esempio una Cbct, non può 
eseguire la radiogra�a per un 
suo collega, perché si con�-
gurerebbe come specialista 

radiologo. 
Fintanto che la legislazione 
italiana prevede la formazione 
all'erogazione della prestazio-
ne radiologica solo per il den-
tista, non possono esserci al-
tri attori tra gli operatori del-
lo studio dentistico in grado 
di sostituire il medico; questo 
non esclude la possibilità per 
il futuro di estendere median-
te opportuni disegni legisla-
tivi e corsi di formazione tale 
responsabilità ad altre �gure 
professionali, come recita l'art. 
7 del D.Lgs. 187/2000.

Per quanto tempo il denti-
sta deve conservare i risultati 
diagnostici?
La documentazione iconogra-
�ca da radiogra�e deve essere 
conservata dal dentista per al-
meno dieci anni, come sanci-
to dall'art. 4, comma 3 del DM 
14/02/1997, e disponibile per 
il paziente in ogni momento. 
Lo spirito di questa norma è di 
permettere la circolazione de-
gli esami radiologici per dimi-
nuire le esposizioni della po-
polazione. 

È tenuto a consegnarne co-
pia al paziente? In automa-
tico appena fatte o eventual-
mente su richiesta?
Poiché le radiogra�e e�ettua-
te dal dentista hanno il carat-
tere di accertamento diagno-
stico complementare alla sua 
attività clinica, costituiscono 
parte integrante della cartella 
clinica e quindi della presta-
zione in toto o�erta dal pro-
fessionista. Per tale ragione, il 
dentista può archiviarle nel-
la maniera a lui più consona, 
fermo restando l'obbligo del-
la conservazione per almeno 
dieci anni.
Se invece il paziente ne fa 
esplicita richiesta, tramite mo-
dulo scritto e �rmato, il pro-
fessionista è obbligato alla lo-

ro consegna o in originale o in 
copia – quest'ultima modalità 
è preferibile in caso di futuro 
contenzioso – unitamente al 
resto della cartella clinica.
La consegna al paziente del-
le radiogra�e in automatico 
e appena fatte non ha alcun 
presupposto, perché in tal ca-
so l'attività del dentista si con-
�gurerebbe come prestazio-
ne radiologica a sé stante, al-
la stregua del radiologo, e non 
come atto complementare 
contingente, integrato e indi-
lazionabile.

In generale ritiene che i den-
tisti conoscano normative e 
buone pratiche in radiologia?
Per le modalità con cui si svol-
ge il mio lavoro, ovvero con-
trolli di qualità e di radiopro-
tezione presso gli ambulatori 
privati odontoiatrici, inevita-
bilmente si instaura un dialogo 
con il dentista per tutto il tem-
po della mia permanenza in lo-
co. Questo mi dà modo di il-
lustrare i controlli che eseguo, 
anche sollecitata dalla curiosità 
che i dentisti mostrano, in par-
ticolare i più giovani. 

Molti chiedono consigli su co-
me proteggersi dalle radiazio-
ni, anzi chiedono proprio la 
mappatura della dosimetria 
ambientale nello studio e nel-
le zone attigue. Molti ancora 
chiedono pareri sulle tecnolo-
gie di impianti, di sistemi di vi-
deo radiogra�a digitali che at-
tualmente sono sul mercato. 
In generale, ho notato una 
maggiore attenzione alle solu-
zioni tecnologiche e alle prati-
che radiologiche, anche grazie 
ai frequenti corsi di aggiorna-
mento cui partecipano. Minore 

attenzione ho potuto riscontra-
re in una parte dei dentisti nei 
riguardi della normativa a�e-
rente la pratica radiologica.
Recentemente, con i miei clien-
ti, ho voluto indirizzare il dialo-
go sulla normativa, ed è molto 
peggio di quanto mi aspettassi: 
al 90% la ignorano, e infatti ho 
trovato impianti installati sen-
za alcun progetto o comunica-
zione. E poi mi ripetono tutti la 
solita frase disarmante: «delego 
tutto a lei, come esperto quali-
�cato».

Renato Torlaschi
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> Fidalma Gualdambrini, esperto 
quali�cato in radioprotezione 
e già direttore dell'Unità 
operativa complessa di Fisica 
sanitaria dell'Asl di Pescara, 
opera attualmente come libero 
professionista ed è docente a corsi 
di formazione organizzati dagli 
ordini abruzzesi dei medici e 
degli odontoiatri 

La radiologia odontoiatrica è una disciplina complessa 
ma essenziale per il lavoro del dentista. Fidalma Gual-
dambrini è arrivata a essere una tra i maggiori esper-
ti in questo settore formandosi alla facoltà di Fisica 
dell'Università La Sapienza di Roma, dove si è specializ-
zata in Fisica sanitaria, sorveglianza �sica e controlli di 
qualità degli impianti di radiologia. 
Nei prossimi numeri di Italian Dental Journal l'esperta 
a�ronterà una per una le principali problematiche con-
nesse a questa attività e aiuterà gli operatori a districar-
si tra le diverse di�coltà che si possono presentare, dal 
corretto posizionamento del paziente alle modalità di 
protezione dalle radiazioni, insegnando le tecniche per 
eseguire radiogra�e endorali e panoramiche e gli accor-
gimenti pratici per evitare i possibili errori. Iniziamo af-
frontando alcuni aspetti generali e chiarendo quali sono 
le disposizioni di legge relative alla radiologia praticata 
negli studi odontoiatrici.



Dottor Mele, può ripercorre-
re la storia dell'autorizzazio-
ne sanitaria? 
La faccenda è nata nel lontano 
1999 con la cosiddetta “Leg-
ge Bindi”. Rosy Bindi, all'epo-
ca ministra della Salute, ave-
va avuto il mandato dal Par-
lamento per una legge delega 
che riordinasse il Sistema sa-
nitario nazionale. Secondo la 
Costituzione una legge dele-
ga non deve superare precisi 
con�ni di tempo e di spazio, 
nel senso che il Governo ha un 
tempo circoscritto per prepa-
rare una legge e si deve attene-
re al mandato preciso del Par-
lamento: solo a queste condi-
zioni la legge risulta valida. 
In questo caso, nonostante la 
delega del Parlamento fosse li-
mitata al Ssn, la ministra fece 
una legge che scon�nò anche 
nell'iniziativa sanitaria privata, 
prevedendo l'autorizzazione 
sanitaria anche per attività che 
non avevano niente a che fare 
con il servizio sanitario pub-
blico. Quindi la Legge Bindi è 
incostituzionale perché è an-
data oltre i limiti concessi dal-
la delega del Parlamento e sal-
terebbe completamente se do-
vesse essere rimessa alla Cor-
te costituzionale, che però non 
è stata mai investita di questo 
problema.

Come mai la ministra prese 
questa decisione?
Rosy Bindi fu spinta a esten-
dere la legge da un fatto di 
cronaca che ebbe molta eco. 
Proprio nel periodo in cui 
preparava questa legge, ci fu 
a Firenze il caso di una clien-
te di un centro estetico che 
morì per un'infezione gene-
ralizzata gravissima a seguito 
di una liposuzione. Il centro 
era autorizzato esclusivamen-
te a manovre estetiche e non 
certo mediche, meno che mai 
a liposuzione. La dottores-
sa che fece l'intervento ven-
ne condannata per omicidio 
colposo ed emerse in questo 
modo drammatico il fatto che 
attività parasanitarie si fosse-
ro in qualche modo inserite 
anche in attività sanitarie di 

una certa importanza, senza 
alcuna possibilità di controllo 
preventivo. 

Come vennero coinvolti gli 
studi odontoiatrici?
Proprio in quegli anni stava 
cominciando a risultare inef-
�cace la distinzione tra ambu-
latorio e studio: �no ad allora 
si presumeva che la presenza 
di particolari e complesse at-
trezzature negli studi medici e 
odontoiatrici fosse legata sol-
tanto alle dimensioni del luo-
go. In e�etti molte attrezzatu-
re erano state nel frattempo 
miniaturizzate, molte pratiche 
mediche e chirurgiche erano 
state sempli�cate, tanto che 
potevano e�ettuarsi anche in 
studi privati di piccole dimen-
sioni. La Bindi, pur non po-
tendolo fare, enunciò in quella 
legge un principio condivisibi-
le, che non sono più le dimen-
sioni del luogo ove si pratica-
no certe discipline a impor-
re la necessità di un control-
lo, ma l'e�ettiva pericolosità e 
complessità dell'attività che vi 
viene svolta. 
Vennero quindi sottoposti ad 
autorizzazione sanitaria non 
solo tutti quei luoghi che già 
lo erano, come gli ambulatori 
e le cliniche, ma anche gli stu-
di – intesi come attività logisti-
camente più piccole – odonto-
iatrici, medici e di altre attività 
sanitarie, ma solo se vi si prati-
cano manovre ad alto rischio. 
Sarebbe bastato che qualcuno 
de�nisse in maniera scienti-
�ca queste attività ad alto ri-
schio, lasciando così emergere 
che gli studi dentistici non ri-
entrano in questa fattispecie, e 
come tali avrebbero continua-
to a non avere bisogno di alcu-
na autorizzazione. 
Invece le Regioni, che con 
le modi�che al titolo V del-
la Costituzione sono diventa-
te il luogo ove si può legifera-
re in materia di attività sani-
taria, hanno incluso tutti gli 
studi dentistici. Questo è stato 
l'altro passaggio assolutamen-
te illegittimo, perché ogni Re-
gione avrebbe dovuto applica-
re correttamente la legge Bindi 

individuando, per ogni attività 
sanitaria, indipendentemente 
dalle dimensioni, quali sono 
le manovre ritenute a rischio. 
Cosa che quasi nessuno ha fat-
to e mai con la chiarezza ne-
cessaria.

Cosa accadde nella sua Re-
gione, la Toscana?
In Toscana hanno inizialmen-
te disposto l'obbligo per tutti 
gli studi odontoiatrici. Come 
Andi regionale abbiamo fatto 
ricorso al Tar e nel frattempo 
abbiamo intavolato un con-
fronto con l'assessore alla Sa-
lute, che a quel tempo era En-
rico Rossi, poi diventato pre-
sidente della Regione. Dopo 
lunghissime trattative, ostaco-
late dalla burocrazia regionale, 
siamo arrivati a un serio com-
promesso che ha accontentato 
tutti: attraverso un organo tec-
nico scienti�co della Regione 
e con la preziosa collaborazio-
ne di ordini, università e so-
cietà scienti�che, abbiamo in-
dividuato le manovre a rischio 
e solo su quelle è caduta la scu-
re dell'autorizzazione, che nel 
contempo abbiamo sempli�-
cato, perché prima per la Re-
gione Toscana l'autorizzazione 
era una messe di documenti, 
anche assolutamente inutili e 
illegittimi che avrebbero sol-
tanto appesantito in maniera 
enorme l'attività dello studio. 
Quindi abbiamo sempli�ca-
to l'autorizzazione ed escluso 
dall'obbligo tutti quegli studi, 
medici e odontoiatrici, che ra-

gionevolmente e�ettuano ma-
novre che non possono essere 
ritenute a particolare rischio. 
Per questi ultimi si è indivi-
duata la formula della Dichia-
razione inizio attività, che al-
tro non è che un compendio 
delle norme già esistenti per la 
nostra professione.

E nelle altre Regioni?
Su questo sono molto critico. 
Il percorso sia legale che di ac-
cordo con la Regione Toscana 
risale al 2005/2006 e in quel 
momento la maggior parte 
delle Regioni ancora non ave-
va normato. Abbiamo cercato 
di mettere la nostra esperienza 
a disposizione dei colleghi del-
le altre Regioni, ma non ci sia-
mo riusciti. 
Avevamo a disposizione due 
possibili canali, quello ordi-
nistico e quello sindacale, ma 
né l'uno né l'altro hanno in-
teso mettere a disposizione o 
pubblicizzare la nostra attivi-
tà e i nostri risultati per i colle-
ghi delle altre Regioni e questa 
è una cosa che sento di poter 
rimproverare a chi mi ha rap-
presentato in quegli anni.

Ancora oggi i criteri non esi-
stono per tutte le Regioni?
Sì. E quelle che hanno nor-
mato lo hanno fatto in modo 
diverso, oltretutto cambian-
do le regole nel tempo. Molti 
colleghi, non essendo mai sta-
ti supportati, si sono trovati a 
gestire queste vicende in ma-

niera assolutamente autono-
ma e insu�ciente e sono stati 
soccombenti rispetto alle vo-
lontà e agli atti delle relative 
Regioni.

Quindi può succedere che un 
dentista in Toscana e uno in 
Calabria debbano risponde-
re a requisiti diversi per po-
ter aprire uno studio?
Intanto gli studi per i quali è 
richiesta l'autorizzazione sono 
selezionati in una maniera di-
versa e possono poi avere degli 
obblighi completamente di-
versi. Nel momento in cui ab-
biamo lasciato, senza che ve ne 
fossero i presupposti di legge, 
che l'amministrazione pubbli-
ca governasse la nostra attivi-
tà, questa si è inventata gli ob-
blighi più fantasiosi. 
Alla �ne dell'anno scorso, la 
Regione Toscana ha deciso 
che tutti gli studi libero pro-
fessionali, escludendo stra-
namente gli studi dei medici 
di famiglia, devono avere un 
de�brillatore semiautomati-
co. E guarda caso ci si riferi-
sce sempre a quelli dentisti-
ci, perché gli altri studi libero 
professionali non sono nean-
che censiti. Ma la nostra attivi-
tà non è a rischio di incidenti 
tali da necessitare del de�bril-
latore, non esiste una casistica 
che dimostri che il mio studio 
sia più pericoloso rispetto a un 
pani�cio o a un u�cio posta-
le. Tenga conto che la maggior 
parte degli eventi cardiaci de-
�brillabili avvengono in casa. 

Come se ne può uscire?
In questi anni diversi colleghi 
sono andati in tribunale per-
ché si erano visti addirittura 
imporre la chiusura dell'at-
tività, perché non avevano 
chiesto l'autorizzazione e si-
stematicamente in tribunale 
hanno vinto, nonostante non 
siano mai stati supportati né 
dalla Federazione né dalle as-
sociazioni di categoria, Andi 
compresa. Dunque gli argo-
menti di cui abbiamo parlato 
sono già stati dibattuti in aula 
di tribunale e sono stati sem-
pre vincenti.
Finora questi argomenti non 
sono stati utilizzati per far sal-
tare tutto l'impianto che in 
maniera arti�ciosa è stato cre-
ato in questi anni, ma forse ci 
sarà un momento in cui que-
sto sarà possibile.
Dopo che in Regione Toscana 
è venuta fuori questa storia dei 
de�brillatori, abbiamo con-
tattato l'assessorato regiona-
le esponendo le nostre ragio-
ni: dieci anni fa avevamo fat-
to un accordo che aveva sod-
disfatto entrambe le parti, ma 
che è stato modi�cato unila-
teralmente senza consultar-
ci e, soprattutto, senza alcun 
fondamento scienti�co. Allo-
ra abbiamo fatto un ricorso al 
Consiglio di Stato in cui con-
testiamo non solo l'ultimo ob-
bligo dei de�brillatori, ma tut-
to l'impianto normativo: sia-
mo ripartiti dalla legge Bindi 
di quasi vent'anni fa.

Renato Torlaschi

«L'obbligo di autorizzazione sanitaria per l'apertura di 
uno studio odontoiatrico è stato utilizzato come un'ar-
ma impropria da parte delle Regioni per normarci ol-
tre ogni limite di legge». Lo sostiene Renato Mele, vi-
cepresidente di Andi Toscana e rappresentante tosca-
no nella Consulta Enpam della libera professione. 
In prima linea da molti anni contro un provvedimento 
giudicato iniquo, l'odontoiatra di Montale (Pistoia) ci 
aiuta a inquadrare questa complessa problematica, che 
vede obblighi e requisiti diversi da Regione a Regione: 
gli studi per i quali è richiesta l'autorizzazione sono se-
lezionati in modo diverso sul territorio e possono poi 
avere degli obblighi completamente di�erenti. 

Aprire uno studio: alle origini
del problema autorizzativo
Per Renato Mele l'obbligo di autorizzazione sanitaria per l'apertura di uno studio 
odontoiatrico ha una genesi incostituzionale. Intanto si convive con normative diverse 
in ogni Regione, che ostacolano il normale svolgimento della libera professione > Renato Mele
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Formule per l'attività: 
studio o ambulatorio?
Le scelte organizzative iniziali nell'apertura di uno studio impattano sulla sua 
definizione giuridica e sul successivo iter autorizzativo. Dallo studio all'ambulatorio, 
fino alle società tra professionisti, sono diverse le strade percorribili

Ingegner Trotta, in quali for-
me è possibile esercitare la 
professione di odontoiatra?
Su questo tema c'è e�ettiva-
mente un po' di confusione. 
Partendo da quanto confer-
mato dalla recente approva-
zione della Legge sulla con-
correnza (L. 124/2017), l'eser-
cizio dell'attività odontoiatrica 
è consentito sia ai soggetti in 
possesso dei titoli abilitanti di 
cui alla legge 409 del 24 luglio 
1985, sia alle società operanti 
nel settore odontoiatrico le cui 
strutture siano dotate di un di-
rettore sanitario iscritto all'al-
bo degli odontoiatri, all'interno 
delle quali le prestazioni siano 
erogate dai soggetti in possesso 
dei titoli abilitanti.

Quali di�erenze esistono tra 
studio professionale, mono o 
associato, e ambulatorio?
Lo studio è la sede di espleta-
mento dell'attività professio-
nale esercitata dall'odontoia-
tra in regime di autonomia e, 
tecnicamente, non è aperto al 
pubblico nel senso che non è 
accessibile alla generalità delle 
persone, ma solamente ai pa-
zienti “scelti” dal professioni-
sta. Al titolare compete ogni 
decisione discrezionale in or-
dine agli orari di apertura e 
chiusura dell'attività. L'articolo 
2229 del Codice civile e la leg-
ge 1815/1939, agli articoli 1 e 2, 
oltre a prevedere la necessaria 
iscrizione in appositi albi, san-
ciscono il carattere rigorosa-
mente personale delle presta-
zioni, distinguendo il profes-
sionista dall'imprenditore. 
L'ambulatorio invece, co-
sì come riportato nel Testo 
unico leggi sanitarie (R.D. 
1265/1934), si con�gura come 
un'impresa ai sensi dell'articolo 
2082 e seguenti del Codice ci-
vile, con una netta separazio-
ne tra una responsabilità di ti-
po imprenditoriale (che fa capo 
all'imprenditore), una respon-
sabilità di tipo tecnico-organiz-
zativo (che fa riferimento al di-
rettore sanitario) e una respon-
sabilità professionale (riferita 
all'odontoiatra). A di�erenza 
dello studio, l'ambulatorio as-
sume valenza giuridica oggetti-
va rispetto al professionista che 
vi opera.

Alla luce delle numerose pro-
nunzie giurisdizionali, «de-
ve intendersi come sempli-
ce studio medico quello in cui 
si esercita un'attività sanitaria 
nella quale il pro�lo professio-
nale prevale assolutamente su 
quello organizzativo, mentre 
deve quali�carsi ambulatorio 
ogni struttura in cui si svolga-
no prestazioni di natura sani-
taria caratterizzate dalla com-
plessità dell'insieme delle risor-
se umane, materiali e organiz-
zative utilizzate per l'esercizio 
dell'attività».

Come sono regolate le attività 
di collaborazione?
L'attività di collaborazione è 
prevista dall'articolo 2232 del 
Codice Civile anche nel caso 
di studi professionali, de�nen-
do il sostituto come il soggetto 
(consulente e/o collaboratore) 
che a�anca il prestatore d'o-
pera intellettuale (titolare del 
rapporto), agendo sotto la sua 
direzione e responsabilità. Il 
ricorso a tali �gure è consen-
tito, in base a quanto riporta-
to nel precedente articolo del 
Codice civile, se vi è un con-
tratto di prestazione d'opera 
intellettuale tra i professioni-
sti. Nel caso di studi professio-
nali, tale condizione non im-
plica una complessità organiz-
zativa e quindi non modi�ca 
la natura dello studio medico 
privato.
Tale di�erenza si ripercuote 
anche sui requisiti minimi e gli 
iter amministrativi, di�eren-
ziandosi da Regione a Regione 
sia nelle caratteristiche che nei 
tempi di ottenimento del titolo 
autorizzativo, qualora previsto. 
Per esempio, in alcune Regio-
ni come il Lazio e la Toscana, 
l'apertura di uno studio odon-
toiatrico, a minore invasività, 
può essere immediata con una 
semplice comunicazione di av-
vio attività, mentre l'apertura 
di un ambulatorio può richie-
dere diversi mesi.

Come sono normate invece le 
società tra professionisti?
La possibilità di istituire le so-
cietà tra professionisti è sta-
ta contemplata dalla Legge 
182/2011. Il ministero del-
lo Sviluppo economico (con 

il parere prot. n. 415099 del 
23/12/2016), ribadisce, chia-
rendo un concetto già ricono-
sciuto, che l'attività di studio 
professionale potrà essere svol-
ta, oltre che con i modelli as-
sociativi esistenti (associazione 
professionale) anche sotto for-
ma di società tra professionisti 
(Stp). Spetta però alle singo-
le Regioni legiferare, e alcune 
hanno già provveduto, per re-
golamentare e stabilire gli iter 
amministrativi da seguire per 
l'apertura di studi professionali 
sotto forma di Stp.

Quali sono le forme corrette 
dal punto di vista regolatorio 
per o�rire prestazioni di me-
dicina estetica?
Per quanto riguarda lo svolgi-
mento dell'attività di medicina 
estetica da parte dell'odontoia-
tra, il riferimento normativo è 
la Legge del 24 Luglio 1985, n. 
409 che istituisce la professione 
dell'odontoiatra. L'art. 2 de�-
nisce gli ambiti di competenza 
legati alle «attività inerenti al-
la diagnosi e alla terapia delle 
malattie e anomalie congenite 
e acquisite dei denti, della boc-

ca, delle mascelle e dei relativi 
tessuti».
Tuttavia un parere, se pur non 
vincolante, del Consiglio su-
periore di sanità (Css), imputa 
all'odontoiatra la possibilità di 
svolgere trattamenti con �nali-
tà estetiche «ove questi rientri-
no all'interno del piano di cura 
odontoiatrico del paziente, li-
mitatamente alla zona labiale».
Il Css ha quantomeno permes-
so di superare un'importan-
te criticità, ovvero si è passati 
dal discutere se fosse lecito da 
parte dell'odontoiatra svolgere 

prestazioni di medicina esteti-
ca, a quali siano invece i limi-
ti delle prestazioni/trattamenti 
ammessi per l'odontoiatra.
L'auspicio è che si provveda, 
da parte del legislatore, a un 
aggiornamento delle norme 
che tenga conto della notevole 
evoluzione dei trattamenti, dei 
protocolli di cura, dei disposi-
tivi e dei farmaci che, in ambi-
to odontoiatrico, si è veri�cata 
negli ultimi trent'anni, ovvero 
dall'entrata in vigore della Leg-
ge 409/85.

Renato Torlaschi
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> Marco Trotta

Studi privati, ambulatori, società tra professionisti... 
la professione di odontoiatra può essere esercitata in 
strutture diverse e con diversi obblighi di legge. È un te-
ma su cui c'è un po' di confusione, specie perché com-
porta la necessità di muoversi nel territorio, ostico per 
i più, delle normative e delle disposizioni di legge che si 
sono succedute nel tempo. 
Per chiarire qualcuno dei tanti dubbi, ci siamo rivol-
ti a Marco Trotta, uno degli esperti di Alter Ingegne-
ria, azienda specializzata nell'autorizzazione di cliniche, 
ambulatori, studi medici e odontoiatrici.
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L'analisi economica: più pazienti 
dal dentista con i fondi integrativi
Una ricerca dell'Osservatorio consumi privati in sanità dell'Università Bocconi 
descrive come la spesa odontoiatrica annua degli iscritti a una mutua abbia un 
andamento meno altalenante di quella sostenuta dai pazienti di tasca propria

Si dice che i fondi sanitari 
integrativi della sanità pub-
blica siano “roba da ricchi”: 
solo chi è contrattualizzato 
o iscritto a un'assicurazione, 
dunque non povero, è coper-
to per spese sanitarie inte-
grative come quelle odonto-
iatriche. 
Le ricerche �n qui condotte 
confermano che si tutelano di 
più i cittadini di regioni do-
ve la sanità funziona meglio. 
Eppure, la prima indagine 
che passa ai raggi X un fondo 
sanitario, quello di intesa San 
Paolo, condotta con l'Osser-
vatorio consumi privati in sa-
nità della Sda-Bocconi, pro-
prio sull'odontoiatria o�re 
un dato controcorrente: ri-
spetto al resto della speciali-
stica, le tari�e dei fondi sani-
tari integrativi sono più omo-
genee tra Nord e Sud rispet-
to a quanto non lo siano da 
una parte le tari�e sostenute 
dai cittadini di tasca propria 
dal dentista e dall'altra le ta-
ri�e delle specialità mediche.

I dati del Fondo 
Intesa San Paolo
Il Fondo Intesa San Paolo co-
pre 202.718 iscritti (di cui 
67.305 dipendenti in servi-
zio), alimentato da un contri-
buto di solidarietà pari al 6% 
del salario del dipendente. Su 
un richiesto di 188,5 milio-
ni nel 2016 ne ha rimborsati 
141 e 47 sono rimasti a cari-

co dell'iscritto. Il grosso delle 
prestazioni è stato erogato in 
regioni dove la banca ha più 
occupati: Piemonte, Lombar-
dia, Lazio. La spesa pro ca-
pite decresce da Nord a Sud 
con l'eccezione del Lazio, do-
ve ogni iscritto costa 975 eu-
ro annui contro gli 816 del 
lombardo, ed è ai minimi, sui 
400 euro a testa, in Trentino 
Alto Adige e nelle regioni a 
basso reddito come la Sarde-
gna. Si spende di più nei ca-
poluoghi, ricchi di strutture 
(vedi cartina nella pagina a 
�anco). A Roma, ad esempio, 
ogni iscritto spende una me-
dia di 1.026 euro contro i 726 
del resto del Lazio.
Nel 2016 sono state presen-
tate al Fondo 547 mila do-
mande di rimborso, mentre 
in 147 mila casi gli iscritti 
hanno fruito di prestazioni 
convenzionate senza versare 
un euro. Nella spesa odonto-
iatrica pro capite, le di�eren-
ze più forti sono per la con-
venzionata, con una media 
di 449 euro annui in Lazio, 
315 in Lombardia, 226 me-
dia italiana e giù a scendere 
�no ai 70-80 euro di Marche, 
Veneto e Friuli Venezia Giu-
lia. Per i rimborsi medi annui 
le cifre sono molto più omo-
genee: si scende dai 525 eu-
ro pro capite in Veneto ai 393 
della Sardegna. Dove più so-
no i centri convenzionati, co-
me a Roma, minore è la spesa 
sostenuta rispetto al resto del 

territorio.
Si spende di più nei capoluo-
ghi: oltre 170 euro a iscrit-
to a Milano, Torino, Vene-
zia, Trento, Bologna; fra 150 
e 170 a Roma, Genova, Pe-
rugia, Ancona e Trieste; sot-
to 150 al Sud e a Firenze. In 
odontoiatria però lo scosta-
mento tra aree urbane ed ex-
traurbane è minore rispetto a 
quello rilevato nelle speciali-
tà mediche, forse per la più 
capillare di�usione dei denti-
sti sul territorio che crea una 
rete di o�erte concorrenziali 
tra loro. 

I dati di spesa delle famiglie
Confrontiamo ora la spesa 
nel Fondo con quella soste-
nuta dalle famiglie. L'ultima 
indagine Istat rivela che nel 
2015 gli italiani hanno pagato 
di tasca loro il 40% delle visite 
specialistiche, il 49% della ri-
abilitazione, il 23% degli esa-
mi e hanno fruito di un'assi-
curazione o di una mutua so-
lo per quote residuali, dall'1% 
delle analisi del sangue al 5% 
della riabilitazione; per le fa-
sce più anziane ha speso di 
più il Servizio sanitario, ren-
dendo gratuito il 77% del-
le analisi del sangue, il 65% 
degli accertamenti e così via. 
La spesa totale privata, 38-39 
miliardi di euro, è in genere 
legata al reddito del territo-
rio di riferimento come di-
mostrano il primo posto del-

la Val d'Aosta con 859 euro 
pro capite, seguita da Lom-
bardia, Trentino Alto Adige e 
Veneto (intorno ai 700 euro) 
e gli ultimi di Campania, Ca-
labria, Sardegna e Sicilia (fra 
i 300 e i 400 euro a testa). La 
spesa sostenuta dal fondo per 
la specialistica ricalca questo 
andamento. 

Il confronto sulle tari�e
Lo scarto tra tari�e pratica-
te varia più o meno secon-
do specialità (coe�ciente di 
variazione di oltre il 35% in 
ginecologia, del 19-30% in 
otorinolaringoiatria, del 16-
33% in ortopedia) e tra Nord 
e Sud cambia poco, del 20% 
o poco più. Invece per l'o-
dontoiatria la variabilità fra 
tari�e è molto inferiore nel 
fondo rispetto allo scarto ri-
scontrato nelle tari�e pagate 
dalle famiglie. «Un esito sor-
prendente – commenta Ma-
rianna Cavazza, ricercatri-
ce dell'Osservatorio consumi 
privati in sanità della Sda-
Bocconi –. La spesa sanitaria 
che gli italiani sostengono di 
tasca loro è fortemente lega-
ta al reddito e può indiriz-
zarsi anche a prestazioni già 
coperte dalla sanità pubbli-
ca. In linea generale, chi più 
ha, più chiede prestazioni in-
tegrative. I dati sulla popola-
zione italiana segnalano che 
i consumi sanitari privati so-
no fortemente legati al reddi-

CONVENZIONAMENTO, STRADA 
OBBLIGATA PER LE ASSICURAZIONI 
SANITARIE 

Tanto il convenzionamento quanto il rimborso forfettario, 
nel Fondo, hanno contribuito a contenere la variabilità dei 
prezzi delle prestazioni, anche se per le convenzioni la va-
riabilità tariffaria è stata elevata. Dice Marianna Cavazza di 
OCPS: «In questi anni il convenzionamento è stata la stra-
da più diretta per i Fondi sanitari per dedicare il 20% delle 
prestazioni all'integrazione dei livelli essenziali di assisten-
za restando in “pari” pur di fronte a esigenze diffuse come 
l'apparecchio ortodontico per i �gli degli iscritti o la dentiera 
per i più anziani. Molti odontoiatri temono le convenzioni, 
affermano che contenere costi passibili di lievitare all'im-
provviso all'interno di una tariffa �ssata da un assicuratore 
costringa a offrire minore qualità, salvo poi convincersi  di 
fronte all'ennesimo paziente che si presenta con una deter-
minata convenzione, dice di trovarsi bene, le attribuisce un 
valore positivo. Per contro, gli assicuratori limitano i rimbor-
si proprio per l'estrema variabilità delle tariffe professionali 
odontoiatriche unita all'impossibilità di ricostruire l'appro-
priatezza del comportamento del dentista». 

La prevenzione nei fondi sanitari
Dai conti del Fondo San Paolo non è possibile desumere 
quanto si sia speso per otturazioni, ortodonzia, impianti. Né 
la prevenzione, eterna trascurata. Il Fondo però ha attivato 
screening su iscritti pazienti cardiovascolari e con osteo-
porosi ottenendo un'adesione più omogenea tra varie aree 
del paese di quanto non avvenga nel più ampio bacino de-
gli screening del Servizio sanitario nazionale. Un buon se-
gnale. «La prevenzione dentale può e deve avere un ruolo 
prioritario nelle coperture dei fondi sanitari», dice Cavazza. 
«Pur se il titolo di studio in�uisce sulla spesa del cittadino, 
questa al crescere dell'età si livella, secondo i dati Istat a 
65 anni si spende uguale. Ma a spendere meno sono i 25-
44 enni con basso titolo di studi: questo sottogruppo ha bi-
sogno di prevenzione». In questa prospettiva, l'esperienza 
scandinava studiata da OCPS è interessante: «In Svezia 
dopo i 18 anni, cessata la copertura della sanità pubblica, 
si offrono due opzioni: o la copertura di un pacchetto limi-
tato di prestazioni o l'ingresso in un programma di controlli 
periodici sul rischio di sviluppare patologie croniche che in-
clude patto di cura e adesione a stili di vita sani, chi sgar-
ra esce, chi resta ha nei numeri esiti migliori. A guidare è il 
dentista. L'esperienza potrebbe insegnarci qualcosa».

Mauro Miserendino

> L'EFFETTO LIVELLAMENTO DEI FONDI SANITARI
Nel gra�co, la composizione della spesa sanitaria sostenuta dalle 
famiglie di tasca loro o mediata da assicurazioni. Come si può vedere, 
fatta cento la spesa per l'acquisto di farmaci, celeste in alto, la spesa 
sanitaria privata ha un'incidenza crescente da Nord a Sud; nel 
contempo decresce nel complesso la quota per interventi specialistici 
(grigio più blu). I servizi dentistici, in blu, hanno un andamento ancor 
più decisamente “in calando” se si scende di latitudine. L'appartenenza 
a un fondo frena questa diversità di spesa, omogeneizzando i 
comportamenti e creando i presupposti per un possibile maggiore 
accesso a Sud. In particolare per l'e�etto-livellamento del fondo, la 
variabilità della spesa per cure dentali diminuisce del 19,7% tra le 
regioni, includendo i capoluoghi. Analogamente, più equità, ma in 
misura minore (-12,6%), si presenta escludendo i capoluoghi



to regionale e in genere la di-
sparità di consumi è proprio 
spiegata da questa variabilità. 
All'interno di un fondo que-
sta variabilità si riduce mol-
to, ma permane la variabilità 

interregionale nei consumi, 
spiegabile da variabili diver-
se dal reddito quali il livello 
di o�erta del proprio servizio 
sanitario regionale, oppu-
re la residenza nel capoluo-

go regionale o al di fuori di 
esso. Se iscritto a un fondo o 
a un'assicurazione, inoltre, il 
cittadino tende a spendere di 
più per la propria salute a pa-
ri reddito rispetto a chi non è 
iscritto. Questo però vale per 
la spesa specialistica di un 
fondo, dove si ripropongono, 
ad esempio tra Nord e Sud, 
divergenze molto simili ne-
gli esborsi pro capite. Invece 
per l'odontoiatria la spesa si 
livella. E non solo tra regioni 
ma anche tra chi vive in città 
e chi sta in campagna in una 
stessa regione». 
La ricerca Bocconi analiz-
za il coe�ciente di variazio-
ne, rapporto tra la deviazione 
standard e la media della spe-
sa pro capite. Per gli esborsi 
dal dentista, nella spesa “vi-
va” sostenuta da ogni italia-
no c'è una variazione �no al 
65%; ma la variazione scende 
al 13% nella spesa pro capite 
mediata dal fondo San Paolo. 
«Si può presumere – dice Ca-
vazza – che una minore va-
riabilità negli esborsi per ta-
ri�e mediate da assicurazioni 
(quelle del Fondo San Paolo 
sono �ssate da Previmedical, 
ndr) generi maggiore acces-
sibilità. Dunque, grazie all'in-
tervento del fondo è proba-
bile che più gente si rechi dal 
dentista e fruisca di una gam-
ma di prestazioni a tutela del-
la salute orale». 

Mauro Miserendino
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> SPESA PROCAPITE, PER LE CURE DENTARIE 
CRESCE NEI CAPOLUOGHI
Nell'immagine, i capoluoghi dove si spende di più e dove si spende di 
meno: il loro andamento è in molti casi sganciato da quello del resto 
della regione. Per l'odontoiatria la maggior spesa si evidenzia a Trento 
(+40% sul resto del Trentino), a Genova (+13% sul resto della Liguria) 
e anche a Torino e Milano (+4% sul resto della media delle rispettive 
regioni), ma non a Firenze (-11%), Trieste (-12%) o l'Aquila (-45% sul 
resto dell'Abruzzo)
Fonte: Fondo San Paolo Intesa

----------------------------------------------------------------------------------------------
AL VIA PARTNER, IL REGISTRO EUROPEO 
DEI TUMORI RARI IN ETÀ PEDIATRICA
L’Azienda Ospedaliera di Padova è coordina-
tore del progetto Partner, Paediatric Rare Tu-
mours Network - European Registry, �nanziato 
nell’ambito del 3rd Health Programme dall’A-
genzia esecutiva per i consumatori, la salute, 
l'agricoltura e la sicurezza alimentare della 
Commissione Europea. Questo importante ri-
sultato è stato raggiunto grazie a un grande la-
voro di squadra di tutti i partner europei coinvolti 
e al signi�cativo impegno del coordinatore del 
progetto Partner, il professor Gianni Bisogno, 
direttore della Clinica oncoematologica dell'U-
niversità di Padova e membro dell’European 
Reference Network on Paediatric Cancer (ERN 
PaedCan). Il progetto si propone, in 36 mesi, di 
creare un Registro europeo dei tumori rari in età 
pediatrica di collegamento dei registri nazionali 
esistenti e non, attraverso il coinvolgimento in 
particolare di sei centri di ricerca come partner 
principali dislocati in vari Paesi europei (Italia, 
Austria, Germania, Francia e Polonia). Partner 
rappresenta il pilot plan per la creazione di un 
registro internazionale che sarà esteso ad altri 
Paesi Ue quali Spagna, Gran Bretagna, Slove-
nia, Croazia, Lituania.
Partner è stato presentato durante il kick-off 
meeting tenutosi presso l’Hotel Renaissance 
di Brussels il 2 febbraio in occasione dell’ERN 
PaedCan General Assembly.
Il valore di questo progetto consiste nella rac-
colta di informazioni a livello europeo sul trat-
tamento dei tumori rari in età pediatrica. La 
trasmissione di queste informazioni tra i mem-
bri genererà nuove raccomandazioni utili all’o-
rientamento nella pratica clinica. Il primo passo 
sarà un processo di armonizzazione dei registri 

nazionali (identi�cazione del Very Rare Tumour 
di interesse, selezione di variabili, utilizzo di 
de�nizioni e procedure comuni per la gestione 
dei dati) e discussioni sulle questioni normative 
rilevanti per i diversi Paesi. 
L’obiettivo di Partner, attraverso la creazione di 
una piattaforma integrata e completa fruibile 
dal sistema assistenziale sanitario dell'Ue, è 
assicurare un’azione coordinata che garantisca 
qualità e uniformità di tutti i processi di cura dei 
tumori rari in età pediatrica. Il risultato è garan-
tire migliori cure ai pazienti e ridurre le disugua-
glianze esistenti nei risultati dei tumori tra gli 
Stati membri dell'Ue.
Il progetto Partner è inserito in ERNPaedCan, 
la rete europea di riferimento specializzata nel-
la cura dei tumori rari pediatrici. Essa nasce 
con l’obiettivo speci�co di rendere ampiamente 
accessibili know how specialistici e trattamenti 
oncologici salvavita pediatrici attraverso la cre-
azione di una roadmap di centri sanitari rino-
mati in tutto il mondo per la loro esperienza nel 
trattamento di neoplasie pediatriche. I clinici im-
pegnati sono soprattutto oncologi pediatri che 
cooperano per ridurre le disuguaglianze nella 
sopravvivenza del cancro infantile fornendo as-
sistenza sanitaria transfrontaliera di alta qualità, 
accessibile ed economicamente vantaggiosa a 
bambini e adolescenti con cancro, indipenden-
temente da dove essi vivono.

Rachele Villa
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Filippo Anelli, presidente dell'Ordine dei medici di Bari, è sta-
to eletto dal Comitato centrale come nuovo presidente della 
Fnomceo, la Federazione nazionale degli ordini dei medici chi-
rurghi e odontoiatri. Il nuovo Comitato centrale resterà in carica 
sino alla �ne del 2020. Vicepresidente Fnomceo è stato nomina-
to Giovanni Leoni, presidente dell'Ordine di Venezia, segretario 
Roberto Monaco (Siena), tesoriere Gianluigi D'Agostino, pre-
sidente Commissione Albo Odontoiatri di Torino. I componenti 
il Collegio dei revisori dei conti sono Ezio Casale (presidente), 
Francesco Alberti, Anna Maria Ferrari e Giovanni Pietro Ian-
niello (supplente). 
«Il nostro mandato comincia nel segno della partecipazione e 
dell'unità – ha dichiarato Filippo Anelli dopo la nomina a presi-
dente –. Partecipazione e unità di intenti che hanno come obiet-
tivo ultimo la riconquista, per il medico, di una dignità e di un 
ruolo sociale e politico nel senso più elevato del termine, a ga-
ranzia della professione e del diritto, costituzionalmente protet-
to, alla tutela della salute. Vorrei iniziare il mio compito ricor-
dando Luigi Conte, perché insieme a lui avevamo cominciato 
un percorso di rinnovamento della Fnomceo e di unitarietà del-
la professione – ha a�ermato nel suo discorso di insediamento –. 
Vorrei anche ringraziare Roberta Chersevani e Giuseppe Ren-
zo, che hanno guidato la Fnomceo e la Cao in questi anni, Mau-
rizio Scassola e Sergio Bovenga che hanno svolto il loro ruo-
lo anche in un momento di�cile come quello conseguente alla 
prematura scomparsa di Luigi. Un grazie anche a tutti voi, certo 
della vostra collaborazione per tener fede alla responsabilità ac-
cordataci dal consiglio nazionale».
Si rinnova anche la Cao, dopo più di vent'anni di presidenza ret-
ta da Giuseppe Renzo: Ra�aele Iandolo è stato eletto presidente 
della Commissione albo odontoiatri nazionale. «Ringraziando 
Anelli per la �ducia – ha dichiarato Iandolo –, devo ricordare la 
responsabilità altissima che abbiamo sulle spalle, quella di tener 
fede alla lezione che abbiamo avuto da un grande dell'odontoia-
tria italiana. Questo da una parte ci spaventa, dall'altra ci stimola 
a dare il massimo».

Il messaggio a tutti i medici d'Italia
Il neo presidente Fnomceo Ra�aele Iandolo si è poi rivolto a tut-
ti i medici che operano sul territorio italiano: «Un pensiero ai 
colleghi impegnati anche in luoghi poco sicuri, nelle postazioni 
di guardia medica, nel 118, negli ospedali. Sono loro, sono tutti 
i medici che, con la loro passione e il loro impegno, hanno con-
sentito al Sistema sanitario nazionale di andare avanti anche nei 
di�cili momenti della crisi economica. È con loro, con ognuno 
di loro, che ci impegniamo a ripercorrere la strada della dignità 
e dell'indipendenza, percorso che passa attraverso la riscoperta 
del senso del rapporto di �ducia con il paziente, attraverso la ri-
scoperta dei valori fondanti la nostra professione. Una per tutte: 
le diseguaglianze di salute nel nostro Paese. Ci sono zone in cui i 
diritti sono meno tutelati. Chi nasce in Campania ha un'aspetta-
tiva di vita più bassa di cinque anni rispetto a chi nasce in Lom-
bardia. La nostra Costituzione impone invece che tutti i cittadi-
ni siano uguali, in qualsiasi Regione, in qualsiasi Asl. Una strada 
che passa attraverso il recupero della nostra identità di medici. 
Noi non siamo “tecnici della salute”, noi abbiamo un ruolo poli-
tico e sociale che, nell'esercitare questa straordinaria professione, 
consente di promuovere il diritto, dichiarato fondamentale dalla 
nostra Costituzione, alla tutela della salute. Risalire la china non 
sarà facile, ma sarà entusiasmante se porterà buoni frutti».

A. P.

> Da sinistra, Ra�aele Iandolo (neopresidente Cao) 
e Filippo Anelli (neopresidente Fnomceo)

La necessità di avere a disposizione strumenti digitali per 
la diagnosi e la terapia integrati in un'unità dalle molteplici 
funzioni, ha imposto alle aziende del settore di trasforma-
re il riunito tradizionale in una piattaforma centralizzata di 
controllo che, abbandonando il vecchio termine “riunito”, 
prende il nome di “centro di lavoro”. Nel centro di lavoro il 
fulcro non è solo la terapia, ma il paziente stesso e le sue 
necessità: egli si trova immerso in un ambiente tecnologico 
la cui �nalità è quella di farlo stare bene sotto tutti i punti di 
vista, �no ad arrivare alla poltrona odontoiatrica con dispo-
sitivo di massaggio alla schiena, una coccola che permette 
al paziente di rilassarsi e pensare ad altro.
I nuovi centri di lavoro possiedono sistemi per la visualiz-
zazione delle indagini radiogra�che e altri dispositivi sof-
tware assistiti per la conservativa, la protesica, la chirurgia 
e l'ortodonzia. 
È �nalmente possibile illustrare con chiarezza al paziente 
le problematiche speci�che della sua situazione orale gra-
zie alla visualizzazione sullo schermo video. Può essere 
descritto per immagini un piano complesso di riabilitazione 
protesica o implantare, oppure possono essere spiegate 
le immagini fornite da un clean check per un allineamento 
delle arcate dentarie a scopo funzionale o estetico. 
Con la telecamera ottica si realizza la ripresa dell'arcata 
dentaria del paziente e con software speci�ci si ottiene 

una ricostruzione virtuale dei suoi denti per lo studio di un 
nuovo sorriso con la funzione Digital Smile Design 3D. Un 
tempo le riprese ottiche richiedevano fotogrammi ogni 500 
mm/sec e occorreva selezionare manualmente nella molti-
tudine di immagini quelle idonee e quelle da scartare; ora 
le telecamere più moderne realizzano �lmati delle arcate 
dentarie e scartano in automatico i fotogrammi fuori fuoco 
o inefficaci per la ricostruzione del modello virtuale. I tempi 
di realizzazione di un'impronta ottica delle due arcate sono 
inferiore a quelli di presa dell'impronta secondo le tecniche 
tradizionali con paste; inoltre la telecamera lavora senza il 
diretto contatto con i denti: le impronte sono ora vissute in 
pieno relax dal paziente e dagli operatori.
Nel 2018 è possibile organizzare ed effettuare più presta-
zioni diverse nella stessa seduta ambulatoriale: �nalmente 
il libero scambio di �le DICOM, STL, DTX, SQL sono lin-
guaggi riconosciuti come universali in campo odontoiatrico 
e utilizzabili da diverse attrezzature, permettendo l'intera-
zione e la collaborazione tra clinico e laboratorio odonto-
tecnico. 
I nuovi centri di lavoro hanno alcuni limiti come l'investi-
mento iniziale, alquanto elevato, e una lunga curva di ap-
prendimento legata all'interazione di sistemi di lettura mul-
tipli ed elaborazione di dati che coinvolgono più discipline, 
partendo dalla chirurgia per arrivare all'estetica del sorriso. 
Queste difficoltà sono in parte superabili grazie ai molti 
passaggi preimpostati o automatizzati, che sempli�cano le 
procedure all'operatore.
Nel complesso le nuove strumentazioni ci consentono di 
migliorare i nostri risultati clinici, eliminando i disagi tipici 
della poltrona del dentista: assenza di dolore nell'implanto-
logia con la chirurgia software-assistita, sostituzione delle 
impronte tradizionali con riprese intraorali effettuate  con 
telecamere digitali di ultimissima generazione, per risultati 
sempre più soddisfacenti per noi e confortevoli per i nostri 
pazienti.

Diego Bonaudo, odontoiatra

Diego Bonaudo nella sua pratica 
clinica quotidiana utilizza i sistemi digitali 

in protesi, implantologia e ortodonzia

DIGITAL LIFE

Dal riunito tradizionale 
al centro di lavoro digitale

Congresso Aiom: la microscopia 
come plusvalenza in protesi,
per il clinico e per il tecnico

A Napoli il 26 e 27 gennaio, nella storica aula magna Parthenope 
del Centro congressi Federico II, si è svolto l'annuale congresso 
nazionale dell'Accademia italiana di odontoiatria microscopica 
(Aiom). Si sono alternati sul palco relatori di fama internaziona-
le tra cui il dottor Domenico Massironi, il dottor Alberto Fon-
zar e gli odontotecnici Salvatore Sgrò e Paolo Miceli. 
La continua ricerca del dettaglio in ambito clinico e di laborato-
rio ha sensibilmente incrementato l'utilizzo dei sistemi ingran-
denti in tutti i settori dell'odontoiatria e dell'odontotecnica. Ve-
dere “meglio e più grande” signi�ca anche “fare meglio” ed essere 
più precisi. Un'accuratezza che inevitabilmente si traduce in un 

successo terapeutico predicibile e stabile nel tempo.
Metodiche cliniche ed ergonomiche legate all'uso dei sistemi in-
grandenti sono stati infatti gli argomenti cardine a�rontati dai 
relatori. Accuratezza, working time migliorato e preservazione 
di una corretta postura intraoperatoria, occupano sicuramen-
te un posto di rilievo tra le innumerevoli ragioni a supporto 
dell'utilizzo del microscopio operatorio e dei sistemi ingran-
denti nella pratica clinica quotidiana.
L'ergonomia garantita nella cura e la veri�ca del dettaglio ridu-
cono l'imprecisione nelle fasi restaurative e riabilitative protesi-
che, che porta inevitabilmente a tempi di lavoro ottimizzati sia 
nelle procedure cliniche che di laboratorio. I vantaggi nell'uti-
lizzo di sistemi d'ingrandimento spaziano dalla percezione del 
dettaglio intraoperatorio alle possibilità di controllo e analisi 
pre e post-operatorie, alla mininvasività, alla preservazione di 
una corretta postura dell'operatore, all'immediatezza e sempli-
cità nella documentazione.

Oltre gli svantaggi delle metodiche di ingrandimento
Tuttavia l'utilizzo di sistemi ingrandenti e/o del microscopio 
operatorio incontrano nella convinzione comune perplessità 
legate all'impegno (ingombro) logistico, alla curva di appren-
dimento non semplice o veloce, alla necessità di personale au-
siliario addestrato, alla diversi�cazione dei protocolli e ai costi 
gestionali. Tutti argomenti che possono frenare i neo�ti all'ap-
proccio.
In realtà, nonostante la lunga curva di apprendimento e la mag-
giore incidenza di spese di gestione, la continua ricerca della 
precisione porta innegabili vantaggi clinici ed economici per sé 
e per il paziente. La cura del dettaglio e in particolare la possibi-
lità e l'a�dabilità nel controllo pre, intra e post-operatorio sem-
pli�cano inevitabilmente il working �ow. La documentazione 
foto-video, la comunicazione interdisciplinare in fase di elabo-
razione ed esecuzione del piano di trattamento implementano 
il successo a lungo termine delle nostre cure.
La micro invasività e il rispetto dei tessuti dentali e parodontali 
aumentano il confort post-operatorio, ritrovando nell'utilizzo 
del microscopio operatorio e dei sistemi ingrandenti il percor-
so più intuitivo per esaltare la centralità del paziente e dell'eti-
ca professionale nell'esercizio quotidiano della pratica clinica.
Messaggio chiaro, dunque, quello dei congressisti dell'Aiom: la 
precisione è �loso�a di lavoro, sensibilità, ricerca continua del-
la qualità.

Pierpaolo Ballone, Fabrizio Zaccheo
Commissione editoriale Aiom

> Da sinistra Giovanni Schianchi, Alberto Fonzar, 
Luigi Scagnoli, Cristian Coraini e Carmelo Pulella

Ordine: Filippo Anelli nuovo presidente 
Fnomceo, Raffaele Iandolo alla Cao
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La scelta del flash 
in fotografia clinica

FOTOGRAFIA DIGITALE

Cos’è un flash? È sicuramente una fonte di luce tra-
sportabile e versatile. A parte la durata relativamente 
breve, l’illuminazione flash sostanzialmente non è 
così diversa da qualsiasi altra fonte di luce.
Parlando di flash dobbiamo certamente parlare del 
“numero guida” del flash, ovvero un valore che indica 
l’effetto che la fonte di luce ha su una pellicola/sen-
sore di una determinata sensibilità in determinate 
condizioni.
Per esporre in modo corretto un soggetto posto a 
una certa distanza, il diaframma da impostare è il 
rapporto tra il numero guida e la distanza. A parità di 
distanza, più il diaframma è chiuso e più il flash deve 
essere potente per ottenere la giusta esposizione.
Il numero guida (NG) è quasi sempre indicato nel 
nome del modello del flash, a fianco del nome del 

produttore e con qualche aggiunta. Ad esempio NG 
= 58 per il Canon 580 EX II.
Il numero guida del flash è riferito alla sensibilità 
della pellicola di ISO 100, con distanze espresse 
in metri (negli Stati Uniti il riferimento è 400 ISO e 
distanze in piedi).

Quale flash?
La scelta del flash da utilizzare nello studio odontoia-
trico è assai limitata, vi sono poche alternative e non 
sono quelle più idonee. 
Quando per esempio vi è la necessità di fotografare 
un sorriso con la massima precisione e fedeltà, la 

staffa Perry con i flash laterali viene considerata lo 
strumento migliore e più idoneo per questo compi-
to. Con questo metodo la tessitura dello smalto si 
evidenzia in modo eccellente. 
La staffa con i flash laterali viene usata e apprezzata 
nelle riprese estetiche del sorriso del paziente ma è 
possibile usarla anche per le classiche riprese endorali 
con l’ausilio degli specchi, orientando le parabole lu-
minose in senso verticale e avvicinandole all’obiettivo 
della fotocamera.
Quando non vi è la necessità di avere una visione 
tridimensionale dell’immagine e anche la resa 
cromatica dell’immagine non è di fondamentale 
importanza, potremo tranquillamente adottare un 
semplice flash anulare. Mi sto riferendo ovviamen-
te alle riprese che andremo a realizzare in paro-
dontologia e ortodonzia. 
Un'ultima indicazione: ogni flash (alimentato a bat-
teria) produce un tipo di luce con una caratteristica 
cromatica personale, se così possiamo dire. È bene 
quindi sapere che sostituire un flash, temporanea-
mente o in modo permanente, creerà inevitabilmen-
te qualche problema nel ritrovare la corretta cromia 
delle immagini.

Giorgio Perini, fotografo professionista 
e lighting designer, è un esperto di fotografia 
clinica in ambito odontoiatrico e odontotecnico. 
Tiene corsi base e master di fotografia 
professionale e comunicazione digitale
www.giorgioperini.eu - info@giorgioperini.eu

diaframma (f) =
numero guida (NG)

distanza (d)

numero guida (NG)
diaframma (f)

distanza (d) =

Il 2018 di Aiop: «protesi sta vivendo una fase entusiasmante»
«Usciamo da un 2017 di grandi soddisfazioni, dai 1.400 par-
tecipanti al Meeting Mediterraneo di Riccione al congresso di 
Bologna, che ha superato le duemila presenze e sta diventando 
qualcosa di straordinario e di complesso». Commenta così l'an-
no appena trascorso il presidente Aiop Paolo Vigolo, pronto in-
sieme a Giuliano Vitale, dirigente della sezione odontotecnica, 
ad aprire il secondo anno alla guida dell'Accademia italiana di 
odontoiatria protesica.
Il primo appuntamento è con la decima edizione del Meeting del 
Mediterraneo, sempre a Riccione, venerdì 13 e sabato 14 aprile. 
Venerdì 26 e sabato 27 ottobre è poi in programma a Firenze un 
corso di aggiornamento insieme a Sidp e Aic su “Salute parodon-
tale e terapia restaurativa. Evidenza scienti�ca ed esperienza cli-
nica”. L'anno di Aiop si chiuderà come sempre con il congresso 
internazionale di Bologna, in calendario dal 15 al 17 novembre. 
«In quei tre giorni cerchiamo di o�rire il più possibile con mol-
te sessioni parallele – dice Vigolo –, perché riteniamo che l'A-
iop debba essere il punto di riferimento per tutte le anime della 
protesi, da quella rimovibile tradizionale a quella realizzata con 
�usso digitale».
Aiop è una piattaforma associativa unica nel suo genere, perché 

mette a pari livello clinici e tecnici,  in una reale condivisione dei 
programmi e in un percorso scienti�co comune. «Il socio Aiop è 
un odontotecnico molto evoluto, che cerca qualcosa di diverso e 
che non trova nei soliti congressi: la condivisione dei programmi, 
l'importanza di fare un percorso comune, sono aspetti che si pos-
sono vivere in poche realtà associative» sottolinea Giuliano Vitale.
«I fondatori di Aiop raccontano come, 40 anni fa, la scelta di 
prevedere una componente odontotecnica di pari livello a quel-
la odontoiatrica era considerata quasi scandalosa – rivela Vigolo 
–. Oggi questa visione di team è indubbiamente la nostra forza e 
la nostra peculiarità. Non siamo un'entità sindacale e non ci oc-
cupiamo di tutte le polemiche che ruotano attorno alle compe-
tenze delle due �gure. Sappiamo però che una disciplina come 
la nostra non può fare a meno del contributo della componente 
odontotecnica. E anche da parte dei clinici c'è una forte esigenza 
di aumentare il proprio background tecnico».

L'identikit del socio Aiop e il percorso per i più giovani
Da sempre la caratteristica del socio Aiop è quella di essere un 
professionista maturo e a�ermato: chi si occupa di protesi, sia 
che lo faccia dal punto di vista clinico che da quello tecnico, di 
solito è un professionista appartenente a una ben precisa fascia 
d'età, con una forte capacità di spesa perché quasi sempre titola-
re di studio o di laboratorio.
Non sono moltissimi, invece, i soci odontoiatri giovani, soprat-
tutto perché durante il percorso universitario e nei primi an-
ni di attività l'attenzione è rivolta a specialità più basiche, co-
me parodontologia e conservativa. «Quella dei soci giovani è 
una carenza alla quale cerchiamo di rispondere partendo dalla 
consapevolezza che non c'è specialità in odontoiatria che stia 
vivendo una fase così entusiasmante come la protesi – ha com-

mentato Paolo Vigolo –. Le grandi novità tecnologiche e scien-
ti�che stanno creando un forte interesse per la nostra discipli-
na». Un interesse che si riversa nel primo e unico master resi-
denziale italiano di protesi, attivato dall'Università di Siena con 
la compartecipazione di Aiop e dei suoi soci attivi, molti dei 
quali, sia clinici che tecnici, ne sono docenti. Il master di Sie-
na, ideato seguendo l'esempio di università americane e altri 
master europei riconosciuti dall'European Prosthodontic As-
sociation (Epa), prevede una forte continuità delle lezioni, con 
sessioni teoriche e pratiche su pazienti. «Chi uscirà da questo 
master avrà una via preferenziale per diventare un protesista 
riconosciuto a livello europeo» sottolinea Vigolo.
Ma la presenza nelle università da parte di Aiop non si limita al 
master: sulla scia del “Progetto materiali” iniziato con la presi-
denza di Fabio Carboncini e terminato da poco, molti soci at-
tivi Aiop avranno la possibilità di approfondire le tematiche sui 
materiali in protesi in numerosi corsi universitari su tutto il ter-
ritorio italiano.

A. P.

AIOP SPIEGA IL DIGITALE 
A EXPODENTAL MEETING
Aiop torna a Expodental Meeting, rinnovando la collabo-
razione con Unidi in occasione di Expo3D, l'area della �e-
ra dedicata al digital work�ow. Aiop, oltre all'alto livello dei 
contenuti scienti�ci, porta a Expodental Meeting, in pro-
gramma a Rimini Fiera dal 17 al 19 maggio, la capacità di 
coinvolgere entrambe le �gure chiave della protesica, l'o-
dontoiatra e l'odontotecnico. 
Aiop occuperà la sala congressuale Expo3D (che 
quest'anno sarà posta all'ingresso della �era, prima di 
entrare nei padiglioni) con una giornata accreditata Ecm 
dedicata all'odontoiatria digitale dalla ricerca alla clinica, 
realizzata in collaborazione con l'Università “Vita Salute” 
San Ra�aele di Milano e con l'Università di Siena. Inter-
verranno il professor Enrico Gherlone, il professor Mar-
co Ferrari e il presidente Aiop Paolo Vigolo. Un evento 
pensato per l'odontoiatra e l'odontotecnico che desidera-
no avvicinarsi al mondo digitale.

> Intanto è partito il Corso 
annuale di odontoiatria protesica 
2018 organizzato dall'Aiop. 
Qui a �anco, la foto di gruppo 
dei corsisti con i relatori della 
prima giornata tratta dalla pagina 
Facebook di Aiop
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DENTAL
evidence

Per controllare meglio le in-
fezioni, ridurre la distruzione 
dei tessuti e migliorare i pro-
cessi riparativi, la terapia pa-
rodontale è stata a�ancata nel 
tempo da diversi trattamen-
ti aggiuntivi, locali o sistemi-
ci, con l'utilizzo di clorexidina, 
acido ialuronico, probiotici e 
antibiotici.
Sul Journal of Dentistry (1), 
Andreas Stavropoulos dell'U-
niversità di Malmö ha recen-
temente caldeggiato l'utiliz-
zo delle statine. Com'è noto, 
l'impiego principale di questi 
farmaci è un altro: sono infat-
ti molto e�caci nel ridurre l'i-
percolesterolemia, essendo in 
grado di inibire la produzione 
di colesterolo nel fegato. Ma le 
statine possiedono anche pro-
prietà antin�ammatorie, eser-
citano un'azione anabolica 
sull'osso e inibiscono la secre-
zione di certi enzimi che de-
gradano i tessuti come le me-
talloproteinasi.
E in e�etti, in diversi studi pre-
clinici si sono osservati gli ef-
fetti positivi delle statine nel 
contesto parodontale; in par-
ticolare, in modelli di paro-
dontite indotta arti�cialmen-

te in animali di laboratorio, 
sia l'applicazione locale che la 
somministrazione sistemica 
di questi farmaci ha rallenta-
to la perdita di osso alveolare, 
come conferma una revisione 
della letteratura con successi-
va metanalisi (2) pubblicata lo 
scorso anno sempre da studio-
si dell'Università di Malmö.
Sono stati condotti anche stu-
di clinici, ma �nora non ne era 
ancora stata fatta una revisio-
ne sistematica: se ne è dun-
que incaricato il team di Sta-
vropoulos, rilevando miglio-
ramenti signi�cativi sia all'e-
same clinico che radiogra�co, 
ottenuti in seguito all'applica-
zione topica delle statine nella 
terapia parodontale non chi-
rurgica, ma non dopo la loro 
assunzione a livello sistemico. 
Si è documentata una riduzio-
ne della profondità delle ta-
sche parodontali al sondag-
gio, della profondità radio-
gra�ca dei difetti e dell'indice 
di sanguinamento, oltre a un 
aumento del livello di attac-
co clinico: insomma si è avu-
to un miglioramento di tutti i 
parametri parodontali fonda-
mentali.

Il bene�cio delle statine è sta-
to osservato anche in gruppi 
di soggetti a maggiore critici-
tà, come i fumatori e i pazien-
ti con diabete ben controllato, 
e sembra veri�carsi anche nei 
difetti di forcazione. In�ne, tre 
studi su quattro hanno anche 
documentato un'e�cacia delle 
statine nell'applicazione intra-
chirurgica.
Nella maggior parte degli stu-
di è stata utilizzata una con-
centrazione �ssa (1,2%) del 
farmaco, utilizzato in genere 
come singola applicazione do-
po la terapia parodontale non 
chirurgica.
Sono stati sperimentati diversi 
tipi di statine e la più e�cace 
nella somministrazione topica 
sembra essere la rosuvastatina. 
Anche se l'azione delle diverse 
statine è basata su un mecca-
nismo comune, esistono di�e-
renze nella loro struttura chi-
mica e nella potenza; la rosu-
vastatina è un composto inte-
ramente sintetico, ha un tem-
po di emivita particolarmente 
lungo ed è ritenuto il più po-
tente di questa classe di farma-
ci anche nel ridurre il coleste-
rolo Ldl.

Nell'interpretare i risultati del-
la revisione, Stavropoulos in-
vita a considerare il fatto che 
nella maggior parte degli studi 
inclusi le statine sono state mi-
scelate in un gel prima dell'ap-
plicazione: le diverse formula-
zioni di questo gel potrebbero 
introdurre di�erenze in termi-
ni di farmacocinetica e avere 

un grande impatto sull'outco-
me del trattamento.

Giampiero Pilat

1. Bertl K, Parllaku A, Pandis N, 
Buhlin K, Klinge B, Stavropoulos 
A. �e e�ect of local and systemic 
statin use as an adjunct to non-
surgical and surgical periodon-

tal therapy-A systematic review 
and meta-analysis. J Dent. 2017 
Dec;67:18-28.
2. Bertl K, Steiner I, Pandis N, 
Buhlin K, Klinge B, Stavropoulos 
A. Statins in nonsurgical and sur-
gical periodontal therapy. A syste-
matic review and meta-analysis of 
preclinical in vivo trials. J Perio-
dontal Res. 2017 Dec 6.

METANALISI CONFERMA L'EFFICACIA DELL'APPLICAZIONE 
TOPICA DI STATINE IN TERAPIA PARODONTALE

FARMACOLOGIA

«La malattia perimplantare 
esiste lungo un continuum 
che va dalla mucosa in buo-
na salute �no alla mucosi-
te perimplantare e quindi al-
la perimplantite»: lo a�erma 
Jan Derks dell'Università di 
Göteborg, che ricorda l'im-
portanza di prevenire e tratta-
re la mucosite perimplantare 
per impedirne la conversione 
in malattia più grave. «Com-
prendere la progressione ver-
so la conversione è di�cile 
perché richiede il rilevamen-
to dei primi segni di perdita 
dell'osso di supporto, inoltre 
sono necessarie radiogra�e 
per documentare il modello 
di progressione della malat-
tia». A queste problematiche 
il professore svedese ha dedi-
cato diversi studi; uno dei più 
interessanti è stato pubblica-
to sul Journal of Clinical Pe-

riodontology ed è stato con-
dotto su un campione di 596 
pazienti che si erano presen-
tati al controllo nove anni do-
po aver ricevuto un impianto 
e i cui dati erano stati forni-
ti dall'agenzia svedese di as-
sicurazione sociale. È risulta-
to che 62 di loro avevano svi-
luppato una perimplantite di 
grado moderato o grave. L'a-
nalisi di Derks e dei suoi col-
leghi ha identi�cato un pat-
tern accelerato di perdita os-
sea in 105 impianti e ne ha 
determinato l'insorgenza, che 
si è manifestata precocemen-
te: il 52% presentava una per-
dita ossea superiore a mezzo 
millimetro già entro i primi 
due anni e il 66% al controllo 
dei tre anni.
Sono state fatte mediamente 
quattro radiogra�e per ogni 
impianto e la perdita ossea alla 

visita dei nove anni è stata me-
diamente di 3,5 mm (0,38 mm 
all'anno).
A�dandosi esclusivamente al 
rilevamento dei segni radio-
gra�ci di perdita ossea, i ri-
cercatori non hanno valuta-
to la presenza o meno di sta-
ti in�ammatori; inoltre i pa-
zienti non hanno seguito un 
programma di mantenimen-
to standardizzato e identico 
tra loro; in�ne, non sono sta-
te riportati dati come le ragio-
ni della perdita dei denti che 
ha portato al trattamento im-
plantare, non consentendo co-
sì di discriminare tra soggetti a 
diverso grado di rischio per la 
perimplantite.
Nonostante queste limitazioni, 
la ricerca ha permesso di iden-
ti�care un caratteristico sche-
ma di perdita ossea progressi-
va che nella maggior parte dei 

casi si manifesta nei tre anni 
successivi all'intervento.
Come segnala un comunica-
to scienti�co della Europe-
an Federation of Periodonto-
logy (Efp) dedicato allo stu-
dio svedese, il signi�cato cli-
nico è chiaro: «i primi anni 
di funzione sono critici per 
la sopravvivenza implantare 
e il clinico dovrebbe avere un 
programma di mantenimento 
ben strutturato in maniera da 
incrementare la probabilità di 
successo e sopravvivenza degli 
impianti».

Renato Torlaschi

Derks J, Schaller D, Håkans-
son J, Wennström JL, Tomasi C, 
Berglundh T. Peri-implantitis 
- onset and pattern of progres-
sion. J Clin Periodontol. 2016 
Apr;43(4):383-8.

TIMING DELLA PERIMPLANTITE: PRIMI ANNI SONO CRITICI,
LA MAGGIOR PARTE COMPARE ENTRO TRE ANNI 

IMPLANTOLOGIA
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La malocclusione di Classe II è 
una problematica piuttosto fre-
quente, in quanto interessa cir-
ca un terzo della popolazione, 
andando a riguardare compo-
nenti sia scheletriche che den-
to-alveolari tra le quali la più 
comune è la retrusione man-
dibolare scheletrica. La retru-
sione mandibolare scheletrica 
è considerata normale nel ne-
onato (la retrusione della man-
dibola è di circa 4 mm rispetto 
al mascellare superiore) e du-
rante la crescita tende a ridursi, 
ripristinando un normale rap-
porto intermascellare; diver-
samente si può instaurare una 
malocclusione di II classe.
Il trattamento di elezione per 
le II classi da carenza di cresci-
ta del mascellare sembra essere 
l'approccio funzionale, anche 
se la letteratura non fornisce 
una risposta univoca in merito.
Uno degli apparecchi funzio-
nali utilizzati è il Twin Block, 
un dispositivo presentato per 
la prima volta nel 1982 da Wil-
liam J. Clark, composto da una 
doppia placca, solitamente an-
corata con ganci e corredata di 
rialzi occlusali (bite block) che 
entrano in contatto nella re-
gione distale dei secondi pre-
molari inferiori su piani incli-
nati di 65°-70°, determinando 
un avanzamento mandibolare. 
A questo dispositivo possono 
essere inseriti diversi elemen-
ti ausiliari, ad esempio viti di 
espansione trasversale nei casi 
di contrazione mascellare piut-
tosto che viti e molle sagittali 
per recuperare spazio in arcata 
(ad esempio per la proversione 

degli incisivi nella II classe di-
visione 2). 
Per facilitare la correzione di 
una protrusione mascellare, 
possono essere associate la tra-
zione extraorale (applicata su 
cannule saldate ai ganci molari) 
o la trazione con elastici inter-
mascellari applicata su pieghe 
dell'arco vestibolare superiore e 
sui ganci molari inferiori.
Il piano inclinato è importante 
nel determinare il rapporto cu-
spidale dei denti quando erom-
pono in occlusione. Le forze 
occlusali trasmesse alla denti-
zione consentono infatti di ot-
tenere uno stimolo propriocet-
tivo costante per in�uenzare il 
tasso di crescita e la struttura 
trabecolare dell'osso di suppor-
to. Il meccanismo propriocet-
tivo sensorio a feedback con-
trolla l'attività muscolare e re-
alizza uno stimolo funzionale 
per una piena espressione della 
crescita dell'osso mandibolare.
Il trattamento avviene in due 
fasi:
- in un primo momento il Twin 
Block è utilizzato per corregge-
re il rapporto antero-posteriore 
e stabilire una corretta dimen-
sione verticale;
- successivamente si utilizza una 
placca superiore di tipo Hawley 
con un piano inclinato anteriore 
per mantenere la corretta posi-
zione �no a che i di denti poste-
riori non raggiungono un buon 
contatto occlusale.
Dal punto di vista scheletrico 
sembra che il trattamento fun-
zionale favorisca un aumen-
to della lunghezza mandibo-
lare, mentre a livello dentale si 

determina una distalizzazione 
degli elementi dell'arcata su-
periore e una mesializzazione 
a livello inferiore. Questi mo-
vimenti comportano però una 
riduzione dell'overjet e dell'o-
verbite, soprattutto se la terapia 
è e�ettuata durante il picco di 
crescita puberale.

Uno studio italiano
Un lavoro della Seconda Uni-
versità degli studi di Napoli (1) 
ha confrontato 12 pazienti trat-
tati con Twin Block e 12 non 
trattati, andato a confermare 
come il dispositivo sembra aver 
prodotto un miglioramento si-
gni�cativo sulla relazione sa-
gittale intermascellare e denta-
le. Le conclusioni consigliano il 
trattamento nello stadio di cre-
scita prepuberale (CS2-CS3) 
nei casi di Classe II da retrusio-
ne mandibolare.
Il protocollo di utilizzo del di-
spositivo ha previsto un uso 
continuo (24 ore su 24), un'at-
tivazione con le arcate in posi-
zione di testa a testa con 2 mm 
di spazio interincisale per i pa-
zienti con overjet �no a 10 mm 
e attivazione invece graduale 
per quelli con overjet superio-
re ai 10 mm. È stata anche pre-
vista un'attivazione della vite 
di espansione mascellare una 
volta alla settimana. Al termi-
ne del trattamento con Twin 
Block è seguita una fase di sta-
bilizzazione con un apparec-
chio rimovibile e una terapia 
con apparecchio �sso per mi-
gliorare l'allineamento.
Al termine del trattamento, il 

gruppo trattato ha mostrato:
- un miglioramento della di-
screpanza scheletrica con decre-
mento signi�cativo dell'angolo 
ANB associato a un incremento 
signi�cativo dell'angolo SNB e a 
un lieve decremento dell'angolo 
SNA (- 0,5° rispetto ai controlli);
- un miglioramento della rela-
zione occlusale con un decre-
mento signi�cativo dell'overjet;
- una variazione non signi�-
cativa degli incisivi mandibo-
lari (a di�erenza di altri studi) 
probabilmente per l'utilizzo di 
uno schermo di resina in acri-
lico nella zona vestibolare de-
gli incisivi inferiori come si-
stema addizionale di ritenzio-
ne e controllo. 
I risultati hanno quindi con-
fermato come i cambiamen-
ti scheletrici e dentali abbia-
no contribuito alla correzione 
della classe II.

Luca Mezzofranco
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Le evidenze scienti�che indi-
cano che le sigarette elettroni-
che sono uno strumento uti-
le e sicuro da proporre ai pa-
zienti per smettere di fumare, 
oppure sono dannose alla sa-
lute come le tradizionali siga-
rette a combustione? 
A sostegno della prima a�er-
mazione, segnaliamo uno stu-
dio comparso su Annals of In-
ternal Medicine (1) nel marzo 
dello scorso anno, che è sta-
to �nanziato da Cancer Rese-
arch UK. A coordinarlo è sta-
to Lion Shahab dello Univer-
sity College di Londra, che si 
è posto l'obiettivo di mette-
re a confronto l'esposizione a 
nicotina, tossine e composti 
cancerogeni di soggetti che, da 
molto tempo, rientrano in una 
delle seguenti cinque diverse 
tipologie: fumatori di sigaret-
te tradizionali a combustione, 
ex fumatori passati all'utiliz-
zo di sigarette elettroniche, ex 
fumatori in terapia sostitutiva 
con nicotina (Nrt), fumatori 
sia di sigarette tradizionali che 
elettroniche, fumatori di siga-
rette tradizionali in terapia so-

stitutiva con nicotina.
Con l'analisi di saliva e urine, 
gli autori hanno rilevato che 
l'uso di e-cig si associa a una 
concentrazione generalmente 
inferiore di sostanze tossiche 
rispetto a chi fuma sigarette a 
combustione. «Gli ex fuma-

tori che da tempo sono pas-
sati all'uso esclusivo delle si-
garette elettroniche o alla Nrt 
– hanno commentato Shahab 
e colleghi – possono ottenere 
concentrazioni pressoché si-
mili di nicotina di coloro che 
fumano sigarette a combu-

stione, ma i primi hanno li-
velli di sostanze cancerogene 
sostanzialmente inferiori».
Un secondo lavoro dimo-
stra però che le e-cig, anche 
se possono considerarsi un 
male minore rispetto alle si-
garette tradizionali, non so-

no del tutto innocue e, come 
queste ultime, presentano ri-
svolti che riguardano anche la 
salute orale. La revisione del-
la letteratura pubblicata da 
Irfan Rahman dell'Universi-
tà di Rochester su Oral Dise-
ases (2) lo scorso dicembre ri-
assume le recenti acquisizioni 
scienti�che in fatto di sigaret-
te elettroniche, tra cui gli ef-
fetti su diverse condizioni �-
siopatologiche, come lo stress 
ossidativo, il danno al Dna, 
l'in�ammazione, l'invecchia-
mento cellulare e, tra le altre, 
la �brosi orale sottomucosa e 
la malattia parodontale.
«Le e-cig, con le loro sostanze 
aromatizzanti che interagisco-
no chimicamente con la nico-
tina, possono produrre e�et-
ti dannosi al legamento paro-
dontale, alle cellule staminali 
e ai �broblasti gengivali nel-
le colture a causa della gene-
razione di aldeidi e carboni-
li dall'aerosol delle e-cig, che 
portano ad alterazioni della 
matrice extracellulare, danni 
al Dna e senescenza cellulare 
– conclude Rahman –. Tutta-

via, l'associazione tra e-cig e 
alterata guarigione delle feri-
te, �brosi orale e bronchioli-
te obliterante rimane scono-
sciuta. Serviranno altre ricer-
che per stabilire l'entità del ri-
schio delle e-cig sulle risposte 
polmonari, orali e sistemiche e 
per aiutare le autorità sanitarie 
a veicolare ai cittadini i mes-
saggi più appropriati e scienti-
�camente fondati sulle sigaret-
te elettroniche, oltre che a pro-
muovere i futuri interventi di 
regolazione del prodotto».

Giampiero Pilat
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Le malattie cardiovascolari 
rappresentano una delle prin-
cipali cause di mortalità nei 
paesi industrializzati e in Eu-
ropa sono responsabili del 
45% di tutti i decessi. Sebbene 
i tassi d'incidenza delle morti 
per problemi vascolari in Eu-
ropa siano in diminuzione, vi 
è un numero crescente di uo-
mini e donne che convivono 
con malattie cardiovascolari. 
Questo paradosso è correlato 
ai progressi nell'ambito del-
la medicina preventiva e della 
farmacologia. Di conseguen-
za, sempre più spesso l'odon-
toiatra si troverà nella condi-
zione di dover curare nel pro-
prio ambulatorio pazienti af-
fetti da tali patologie. Questi 
pazienti sono particolarmente 
di�cili da trattare alla poltro-
na del dentista perché presen-
tano rischi operativi immedia-
ti e conseguenze post-chirur-
giche a volte insidiose: la te-
rapia anticoagulante, il rischio 
di possibili emorragie, l'impie-
go di anestetici locali e il po-
tenziale sviluppo di infezioni 
a carico di valvole naturali o 
protesi cardiovascolari. 
Attraverso un'anamnesi ac-
curata, degli esami di labora-
tori mirati e una visita medi-
ca scrupolosa è possibile valu-
tare correttamente il livello di 
rischio operativo e prendere 
eventuali misure preventive. 
Se il paziente è ben compensa-
to e correttamente seguito dal-
lo specialista, è possibile ese-

guire la chirurgia implantare 
in completa sicurezza, a con-
dizione che si eseguano de-
gli interventi mininvasivi e si 
utilizzino impianti altamente 
biocompatibili.

L'associazione tra malattie 
cardiovascolari, malattia 
parodontale e perimplantiti
La letteratura scienti�ca sug-
gerisce l'esistenza di un lega-
me tra malattia parodontale 
e disturbi cardiovascolari. Al-
cune in�ammazioni di origi-
ne batterica, come parodontiti 
e perimplantiti, sono conside-
rate promotori di aterogenesi 
e quindi capaci di aumentare 
il rischio di eventi cardio e ce-
rebrovascolari. Il meccanismo 
diretto con cui la parodontite 
potrebbe contribuire all'insor-
genza di malattie cardiovasco-
lari è la traslocazione dei bat-
teri patogeni orali nel torrente 
circolatorio, e da qui a siti di-
stanti, in seguito a terapie in-
congrue o semplice sondaggio 
delle tasche gengivali in�am-
mate. A sostegno di tale ipote-
si sono stati ritrovati patogeni 
parodontali nelle placche ate-
romasiche in preparati ottenu-
ti da endoarterectomia caroti-
dea. 
Il danno tissutale può essere 
causato anche indirettamente 
attraverso la produzione loca-
le di mediatori dell'in�amma-
zione in grado di raggiungere 
il sistema circolatorio e cau-

sare danni vascolari a distan-
za. Il rilascio di interleuchine 
e di Tnf-α (Tumor Necrosis 
Factor α) da parte di monoci-
ti e cellule endoteliali favorisce 
la deposizione di lipoproteine 
a bassa densità e colesterolo 
lungo le pareti vascolari arte-
riose, l'aggregazione piastrini-
ca e l'attivazione della cascata 
della coagulazione, con con-
seguente aumento del rischio 
trombo genetico. 
Un altro possibile meccani-
smo potrebbe consistere nel-
la stimolazione di una rispo-
sta autoimmunitaria a causa 
dell'elevata omologia tra i pep-
tidi antigenici di origine batte-
rica e proteine umane (mime-
tismo molecolare). La risposta 
immunitaria risultante, sebbe-
ne è stimolata da e mirata agli 
antigeni del patogeno, attacca 
anche i tessuti dell'ospite che 
esprimono i peptidi cross-re-
attivi. A questo contesto so-
no state riferite le proteine 
da shock termico (Hsp- Heat 
Shock Protein). 
In letteratura sono state ripor-
tate numerose evidenze scien-
ti�che a supporto dell'associa-
zione tra parodontite e cardio-
patie che hanno dimostrato, in 
sintesi, la presenza di Dna bat-
terico di patogeni parodonta-
li in preparati di placche ate-
rosclerotiche, la presenza nel 
siero di pazienti con parodon-
tite di elevati livelli di citochi-
ne pro-in�ammatorie consi-
derate anche markers tipici 
della malattia cardiovascolare 
e la presenza di auto-anticorpi 
contro le Hsp in pazienti con 
aterosclerosi.

I rischi del titanio
La perimplantite è una patolo-
gia molto frequente, da alcuni 
considerata una nuova epide-
mia, causata dal largo utilizzo 
di impianti in titanio. Le leghe 
di titanio, in seguito a fenome-
ni di corrosione, liberano ioni 
metallici che, in soggetti pre-
disposti e con errati stili di vi-
ta, possono indurre reazioni 

in�ammatorie e autoimmuni. 
Gli impianti in titanio, inol-
tre, a causa della porosità del-
la loro super�cie e della cari-
ca elettrostatica, favoriscono 
l'accumulo di placca batterica 
responsabile della perimplan-
tite. L'in�ammazione dei tes-
suti perimplantari porta a re-
cessione gengivale, riassorbi-
mento osseo e perdita dell'im-
pianto con una prevalenza che 
varia dal 12 al 43% a seconda 
della sistematica implantare 
utilizzata. 

L'implantologia ceramica
cardio-compatibile
Il titanio è sempre stato con-
siderato il materiale d'elezio-
ne per l'implantologia denta-
le. Negli ultimi anni l'aumen-
to di casi di perimplantiti e di 
insorgenza di allergie ai metal-
li ha spinto però ricercatori e 
aziende a studiare nuovi mate-
riali più biocompatibili, come 
quelli ceramici e in particolare 
la zirconia. La zirconia è un ot-
timo materiale refrattario (con 
punto di fusione di 2.700 °C), 
con elevata resistenza all'attac-
co chimico, e trova numero-
se applicazioni anche in orto-
pedia nell'artroprotesi dell'an-
ca, nelle protesi del ginocchio 
e nella chirurgia della mano e 
del rachide.
Oggi la zirconia rappresenta 
il materiale di elezione da uti-
lizzare soprattutto nei pazienti 
cardiopatici, in quanto gli im-
pianti realizzati interamente 
con questo materiale si oste-
ointegrano più velocemente, 
non conducono correnti gal-
vaniche e non causano rea-
zioni avverse. Gli impianti ce-
ramici, comparsi negli ultimi 
anni anche sul mercato italia-
no, sono altamente biocom-
patibili e sicuri anche per pa-
zienti con patologie cardiache, 
perché impediscono l'adesio-
ne batterica e non inducono 
alcuna reazione in�ammato-
ria o immunitaria.

Franco Giancola
Odontoiatra

Implantologia ceramica 
per i pazienti cardiopatici
La perimplantite può essere molto pericolosa nel cardiopatico: per questo è importante 
utilizzare tecniche mininvasive e impianti biocompatibili. Si passa così dal titanio 
alla zirconia di ultima generazione, in grado di ridurre di molto l'adesione batterica > Franco Giancola

> Riabilitazione mininvasiva con impianti in bioceramica in paziente con insu�cienza mitralica congenita
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IL RAZIONALE DI SCELTA 
DEGLI IMPIANTI IN BIOCERAMICA
NEI PAZIENTI CARDIOPATICI 

Ecco, per punti, i vantaggi nell'utilizzo di materiali biocera-
mici nell'implantologia rivolta a pazienti cardiopatici.
1. Elevata biocompatibilità: studi eseguiti, in vitro e in vi-
vo, non hanno evidenziato alcuna reazione in�ammatoria, 
immunitaria o degenerativa con gli impianti in ceramica. 
Numerosi ricercatori hanno affermato che l'ossido di zirco-
nio (o zirconia) può essere considerato il materiale ideale 
in implantologia dentale in quanto più biocompatibile, affi-
dabile e sicuro.
2. Assenza di tossicità cellulare: ricerche in vitro su sub-
strati di zirconia non hanno mostrato alcun danno cellulare 
o del Dna, mentre si nota una migliore differenziazione e 
proliferazione dei �broblasti in coltura senza disturbare le 
normali funzioni della matrice extracellulare.
3. Ottima osteointegrazione: la connessione tra l'impian-
to in ceramica e l'osso è molto intima. La zirconia presenta 
caratteristiche osteoconduttive e osteoinduttive che spie-
gano una osteointegrazione più rapida e intensa. Il tratta-
mento laser della super�cie di impianti di alcune sistema-
tiche permette un migliore contatto osso-impianto e una 
maggiore stabilità a lungo termine.
4. Buona compatibilità gengivale: la zirconia promuove 
in modo favorevole l'adesione e la proliferazione delle varie 
cellule del tessuto connettivo. La gengiva attorno agli impian-
ti in zirconia è sempre sana, rosea, priva di sanguinamenti o 
in�ammazioni e ben adesa alla super�cie della �xture.
5. Ottime caratteristiche meccaniche: la zirconia, chia-
mata anche “acciaio ceramico”, presenta un'elevata forza di 
�essione (1200 MPa) e un'alta resistenza alla frattura (16 
Kgf). Negli impianti di ultima generazione le fratture sono 
estremamente rare grazie al “self-curing effect” (autolimita-
zione della cricca di rottura) e ai meccanismi di trasforma-
zione di fase.
6. Scarsa adesione batterica: la zirconia, a differenza del 
titanio, non permette l'accumulo di placca batterica sulla 
sua super�cie, grazie all'assenza di cariche elettrostatiche 
del materiale e alla facilità nell'igiene dentale. La scarsa 
proliferazione batterica spiega l'assenza di fenomeni in-
�ammatori (perimplantiti) molto temuti nei pazienti con pa-
tologie cardiovascolari.
7. Possibilità di chirurgia mininvasiva: alcune tipologie di 
impianti in zirconia, grazie alle loro caratteristiche di forma, 
spire e super�cie, possono essere inseriti in unica seduta e 
con tecnica senza apertura di lembo (�apless). Notevoli ri-
sultano i vantaggi per i pazienti a rischio cardiovascolare: 
meno sanguinamento, tempi d'intervento ridotti, disagi post-
chirurgici lievi, infezioni assenti e guarigione più rapida.

Il protocollo implantare mininvasivo 
in implantologia ceramica
- Somministrazione di una terapia bio-immunologica con 
immuno-modulatori, integratori alimentari a base di calcio, 
vitamina D e C, �toterapici ad azione antibiotico-simile.
- Impiego di anestetici senza vasocostrittore.
- Accesso mucoso con tecnica �apless: uso di mucotomo 
circolare senza apertura di lembo gengivale.
- Preparazione standard del sito implantare con micromotore 
a basso numero di giri e con frese in zirconia per ridurre il 
surriscaldamento dell'osso o, nella maggior parte dei casi, 
la preparazione avanzata mediante tecnica piezochirurgica, 
più selettiva e sicura.
- Disinfezione dell'alveolo implantare con ozono, laser Helbo 
o lavaggio con antibiotico locale.

Franco Giancola
Odontoiatra

> Un'immagine del caso clinico "Riabilitazione con impianti in bioceramica 
in paziente con �brillazione atriale" trattato da Franco Giancola e Maria 
Giovanna Marini e pubblicato su DentalAcademy.it
(www.dentaljournal.it/riabilitazione-impianti-in-bioceramica-paziente-
�brillazione-atriale)





Nell'ambito dei difetti dello 
smalto è possibile riconoscere 
una particolare manifestazione 
patologica che colpisce l'età pe-
diatrica chiamata Molar Inci-
sor Hypomineralization (Mih). 
Essa è stata ben inquadrata e 
studiati i quadri istologici dello 
smalto dentale a�etto dalla ma-
lattia solo negli ultimi anni, co-
sì come i possibili approcci te-
rapeutici.
La decisione terapeutica del-
la Mih non è banale e richiede 
attente valutazioni sulla base 
proprio delle peculiarità istolo-
giche dello smalto colpito, del-
la severità di comparsa e, non 
per ultimo, considerando che si 
manifesta su denti permanenti 
nel periodo immediatamente 
successivo all'eruzione dentale, 
quindi in precoce età.
La Mih è identi�cata clinica-
mente dalla presenza di aree 
di smalto ipomineralizzato, di 
colore bianco/brunastro op-
pure da evidente perdita di so-
stanza dentale adamantina che 
si manifesta a carico della su-
per�cie dei molari permanen-
ti, mandibolari o mascellari, e 
almeno un incisivo centrale.
La Mih ha tutt'oggi un'eziolo-
gia non completamente cono-
sciuta, ma il difetto che si pre-
senta è causato da un distur-
bo della mineralizzazione dello 
smalto da parte degli amelobla-
sti nella loro fase di transizione 

dallo stato di secrezione della 
matrice allo stato di matura-
zione. I motivi di questa altera-
zione degli ameloblasti non so-
no noti e si ipotizza la compar-
sa di complicazioni mediche in 
fase prenatale o durante il par-
to, così come patologie sistemi-
che in età pediatrica, tra le qua-
li gli stati febbrili o il ricorso a 
terapie antibiotiche.
La letteratura scienti�ca in-
dica una distribuzione del-
la Mih molto variabile e con 
dati di prevalenza che vanno 
da 2,9% al 25%. Questo am-
pio intervallo è probabilmen-
te legato alla diversa distribu-
zione della patologia nel mon-
do, ma anche a un non preciso 
inquadramento della malat-
tia nel momento dell'osserva-
zione. Solo per citare uno stu-
dio osservazionale, Kotsanos e 
colleghi riportavano nel 2005 
sull'European Journal of Pae-
diatric Dentistry che su 1.109 
bambini visitati, la prevalenza 
di Mih era pari al 21,73%, che 
appare un dato di rilievo.
Una conoscenza precisa dell'a-
spetto clinico della Mih e la ri-
cerca speci�ca dei segni cor-
relati può fornire una misura 
abbastanza fedele della preva-
lenza della manifestazione che 
altrimenti non è considerata e 
diagnosticata in maniera op-
portuna, oppure confusa con 
patologie similari, come ad 

esempio la carie dentale.
Come accennato i casi di Mo-
lar Incisor Hypomineraliza-
tion hanno diversi gradi di 
severità e per poterli descri-
vere ci viene in aiuto la clas-
si�cazione di Mathu-Muju e 
Wright (1), che identi�ca tre 
gradi di gravità di comparsa: 
mite, moderata e severa.

Mih mite
Sono presenti macchie di co-
lore biancastro sullo smalto 
dei molari permanenti e alme-
no un incisivo permanente. 
Si tratta di smalto con una pre-
senza di calcio e fosfato simi-
le allo smalto normale, sen-
za perdita di sostanza ma con 
un'alterata organizzazione dei 
prismi (i cristalli d'idrossiapa-
tite costituenti appaiono più 
arrotondati).
È generalmente interessato so-
lo lo strato super�ciale dello 
smalto e il tessuto non è com-
promesso per quanto riguarda 
le proprietà meccaniche.
Possono esistere problemati-
che di natura estetica nel ca-
so in cui le macchie bianca-
stre coinvolgano gli incisivi 
centrali mascellari e appaiano 
particolarmente estese.

Mih moderata
Sono presenti macchie di co-
lore brunastro sullo smalto 
dei molari permanenti e al-

meno un incisivo permanente.
Si tratta di smalto con notevo-
le riduzione di porzione mi-
nerale di calcio e fosfato, pre-
senza di crack nello smalto e 
microscopica (analisi al Sem) 
o visibile perdita di sostanza 
dentale.
Lo smalto a�etto evidenzia 
una riduzione delle sue nor-
mali proprietà meccaniche di 
resistenza e i prismi appaio-
no di forma alterata, con un 
aumento degli spazi inter-pri-
smatici.
Lo smalto a�etto Mih mode-
rata e sottoposto a procedi-
menti di mordenzatura con 
H3PO4 presenta, dopo ade-
guato tempo di applicazione 
e risciacquo, un aspetto diver-
so da quello dello smalto nor-
male.
Nella fattispecie l'analisi al mi-
croscopio elettronico non evi-
denzia le classiche micro-ir-
regolarità nelle zone inter e 
intra-prismatiche (pattern di 
tipo I e II di Silverstone), ma 
piuttosto un aspetto rugoso 
e poco ritentivo, tipico del-
la mordenzatura H3PO4 dello 
smalto non prismatico di su-
per�cie (pattern di tipo III se-
condo Silverstone).
In virtù di un aspetto post-
mordenzatura che discosta dal-
la normalità e che si presenta 
poco ritentivo, lo smalto a�et-
to da Mih moderata non si pre-

sta a subire delle valide e predi-
cibili tecniche di adesione me-
diante applicazione di una resi-
na �uida “bonding” e quindi è 
uno smalto non indicato a rite-
nere un restauro adesivo.

Mih severa
Il quadro clinico si presenta 
con evidente e macroscopica 
perdita di smalto che provoca 
l'esposizione della dentina sot-
tostante e, spesso, problemi di 
ipersensibilità agli stimoli evo-
cativi (freddo, aria, zuccheri) e 
un maggior rischio di svilup-
pare processi cariosi.

La terapia dei difetti 
legati alla Mih
L'approccio terapeutico alla 
Mih è diverso in base al grado 
di severità e si rende necessa-
ria, almeno nelle forme mode-
rate e severe, per evitare la per-
dita di smalto demineralizzato 
e, laddove la disgregazione del 
tessuto è già avvenuta, per re-
staurare la porzione persa.
Le forme moderate in gene-
re, una volta diagnosticate, ri-
chiedono un trattamento at-
to principalmente a remine-
ralizzare le aree colpite, ma 
non richiedono alcun trat-
tamento conservativo di re-
stauro. L'approccio a remine-
ralizzare è possibile in quan-
to, generalmente, lo strato di 

smalto coinvolto è solo quello 
di super�cie, senza interessa-
re in toto il suo spessore. Al-
lo scopo si possono impiegare 
sia dispositivi professionali to-
pici come le vernici a rilascio 
di �uoro e ioni calcio e fosfato, 
sia delle creme per uso topico 
domiciliare a base di calcio e 
fosfato amorfo immersi in una 
matrice di fosfopeptidi di ca-
seina (Cpp-Acp).
Il trattamento topico profes-
sionale prevede l'applicazio-
ne delle vernici a rilascio di 
ioni almeno tre-quattro vol-
te all'anno presso l'ambulato-
rio odontoiatrico, mentre per 
quanto riguarda le creme a ba-
se di calcio e fosfato amorfo 
Cpp-Acp l'applicazione topi-
ca deve essere quotidiana, con 
controlli periodici dall'odon-
toiatra, che sarà in grado di 
valutare il livello di incremen-
to di mineralizzazione della le-
sione.
Nel caso di macchie bianca-
stre estese sui denti fronta-
li, che non hanno risposto in 
misura valida ai dispostivi pri-
ma citati e che rappresentano 
un problema estetico per il pa-
ziente, si può prendere in con-
siderazione anche l'in�ltrazio-
ne resinosa. Essa può trovare 
un razionale, al posto dell'ap-
proccio atto a remineralizza-
re, nei pazienti che presentano 
una scarsa collaborazione alle 
terapie proposte (scarsa com-
pliance), in maniera da evita-
re ulteriore perdita di compo-
nente minerale e quindi ren-
dere la zona suscettibile a svi-
luppare carie.
Le forme moderate sono quel-
le che presentano un approc-
cio di terapia combinato, che 
inizia con remineralizzare il 
tessuto e prosegue con un re-
stauro conservativo vero e 
proprio con materiali oppor-
tuni, in considerazione del fat-
to che il quadro patologico in 
questione si presenta, sovente, 
con la perdita di sostanza den-
tale.
Per remineralizzare si posso-
no impiegare i dispositivi to-
pici prima citati, come le ver-
nici a rilascio di �uoro, calcio e 
fosfato, oppure le creme domi-
ciliari a base di Cpp-Acp.
L'intercettazione di tessuto ca-
riato concomitante impone la 
sua rimozione prima di proce-
dere con i procedimenti di mi-
neralizzazione dello smalto af-
fetto Mih.
Per il restauro conservativo 
sul tessuto che ha aumenta-
to la sua percentuale minera-
le, per mezzo della fase prope-
deutica prima citata, si posso-
no impiegare i cementi vetro-
ionomerici Gic, i cementi ve-
tro-ionomerici rinforzati con 
resina Rm-Gic, oppure i mate-

Ipomineralizzazione: diagnosi 
e principi di terapia della Mih
La Molar Incisor Hypomineralization (Mih) è un difetto di mineralizzazione dello smalto 
la cui prevalenza è probabilmente sottostimata, anche a causa di un'errata diagnosi con 
altri difetti dello smalto dentario. Il trattamento dipende dal grado di severità della lesione

> Figg. 1 e 2: quadro clinico di Mih moderata, che si manifesta con area di smalto demineralizzato di colore 
brunastro a carico di 3.7 e 1.1 ove si è sovrapposta patologia cariosa in fase iniziale

> Figg. 3 e 4: restauro convenzionale in resina composita di 1.1 previa rimozione del tessuto cariato e smalto 
a�etto da Mih. Controllo del restauro a distanza
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riali resinosi di natura bioatti-
va a rilascio di ioni �uoro, cal-
cio e fosfato.
Sullo smalto colpito da Mih 
moderata non è indicato pro-
cedere con un restauro ade-
sivo classico mediante resine 
composite in quanto, come già 
detto, tale smalto non è in gra-
do di formare delle micro-ir-
regolarità su�cientemente ri-
tentive come conseguenza del 
trattamento con acido ortofo-
sforico H3PO4.
In ogni modo non sempre nel-
le forme moderate si ha un in-
teressamento di tutto lo spes-
sore dello smalto e quindi è 
possibile una rimozione selet-
tiva, mediante strumenti ro-
tanti, dello smalto alterato �no 
a ritrovare un tessuto di aspet-
to normale in base principal-
mente a una valutazione visi-
va. L'esposizione di uno smal-
to normale può permette l'ap-
proccio alla perdita di sostan-
za con un restauro adesivo in 
resina composita.
Nelle forme severe la perdita 
di sostanza è considerevole e 
quindi è necessario, da subi-
to, un approccio restaurativo 
con i cementi vetro-ionome-
rici Gic, con cementi vetro-io-
nomerici rinforzati con resina 
Rm-Gic, oppure con materia-
li resinosi bioattivi a rilascio di 
�uoro, calcio e fosfato.
Nei casi clinici in cui è possi-
bile, dopo rimozione seletti-
va dello smalto a�etto da Mih 
e l'esposizione di uno smalto 

normale, è possibile interve-
nire con un restauro adesivo 
convenzionale, generalmente 
di natura indiretta in conside-
razione della cospicua quanti-
tà di tessuto dentale perso.
Da non trascurare che nel-
le forme severe è spesso pre-
sente della carie concomitan-
te e quindi diventa necessario, 
prima di intervenire con il re-
stauro, rimuovere il tessuto ca-
riato evidenziato da agenti ri-
levatori di carie.

Stefano Daniele
Odontoiatra 
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Impianti zigomatici iuxta-sinusali
La consensus conference di Milano
Un gruppo di esperti si è riunito presso l'Istituto stomatologico italiano di Milano 
e ha sottoscritto un documento di consenso sull'implantologia zigomatica, indicata 
per il trattamento delle atrofie mascellari estreme da cause degenerative

Lo scorso ottobre a Milano, 
presso l'Istituto stomatologi-
co italiano (Isi), si è tenuta la 
prima Consensus conferen-
ce sugli impianti zigomati-
ci iuxta-sinusali, organizzata 
nell'ambito di un percorso di 
formazione dedicato all'im-
plantoprotesi su impianti ad 
ancoraggio zigomatico.
Un panel di esperti si è con-
frontato sugli aspetti clinici e 
medico legali implicati nella 
pratica di questa tecnica di 
implantologia iuxta-ossea, 
al con�ne tra odontoiatria, 
chirurgia orale e maxillo-
facciale e proprio per questa 
ragione oggetto di partico-
lare interesse e di ri�essione 
riguardo due speci�ci argo-
menti: quali operatori per la 
legislazione italiana possono 
accedere a questa chirurgia e 
quali sono le indicazioni cli-
niche nell'arruolamento dei 
pazienti a questa tipologia di 
interventi.
Il panel di esperti era for-

mato da Andrea Edoardo 
Bianchi (chirurgo maxillo-
facciale e presidente dell'Isi), 
Aldo Bruno Giannì (pro-
fessore ordinario di chirur-
gia maxillo-facciale all'Uni-
versità di Milano e diretto-
re dell'Unità complessa di 
chirurgia maxillo-facciale 
e odontostomatologia del-
la Fondazione Ca' Granda 
Irccs Ospedale Policlinico di 
Milano), Francesco Grecchi 
(direttore dell'Uoc di chirur-
gia maxillo-facciale dell'Isti-
tuto Ortopedico Galeazzi di 
Milano) coadiuvato dal suo 
aiuto Francesco Gallo e Pie-
tro Salvatori (responsabile 
del reparto di otorinolarin-
goiatria dell'Humanitas S. 
Pio X). Per avere un quadro 
più completo sono pervenu-
ti anche i contributi del chi-
rurgo maxillo-facciale San-
dro Siervo (Isi) e del prote-
sista di riferimento del grup-
po, Francesco Zingari. In�-
ne, per la parte medico lega-

le, erano presenti Marco Lo-
renzo Scarpelli, coordinato-
re del Master di secondo li-
vello in odontologia forense 
dell'Università di Firenze e 
Francesco D'Evant, consu-
lente tecnico in odontoiatria 
e chirurgia maxillo-facciale 
del tribunale di Milano.

Il razionale della tecnica
Il documento di consenso fa 
anzitutto un quadro del ra-
zionale della tecnica. Gli im-
pianti zigomatici, sin dal lo-
ro esordio, si sono dimostra-
ti una valida alternativa ria-
bilitativa per il trattamento 
del mascellare edentulo gra-
vemente atro�co. La tecni-
ca prevede l'ancoraggio api-
cale degli impianti nel corpo 
dell'osso malare e l'emersio-
ne della connessione implan-
to-protesica in corrispon-
denza della cresta ossea ma-
scellare; tutto ciò �nalizza-
to a ristabilire una funzione 

dell'apparato stomatognatico 
attraverso una prevedibile ri-
tenzione bicorticale al �ne di 
permettere il supporto pro-
tesico.
La procedura, introdotta da 
Brånemark nel 1998 per la 
riabilitazione di pazienti con 
gravi de�cit ossei mascel-
lari conseguenti a resezio-
ni post-oncologiche, traumi, 
malformazioni o edentulia, è 
da considerarsi un'eccellente 
opzione terapeutica alle tec-
niche ricostruttive del ma-
scellare, dimostrando buone 
percentuali di successo a die-
ci anni.
Il protocollo originale preve-
deva il passaggio intra-sinu-
sale del corpo dell'impianto; 
ciò esponeva, in alcuni casi, 
i pazienti allo sviluppo di si-
nusopatie post-operatorie 
per alterazione del meccani-
smo ciliare o per migrazione 
di microorganismi patoge-
ni dal cavo orale; inoltre l'e-
mergenza delle piattaforme 

di connessione protesica in 
posizione palatale ha sempre 
creato di�coltà nella gestio-
ne del sistema di ancoraggio 
protesico.
L'implantologia zigomati-
ca iuxta-sinusale è un'evolu-
zione della tecnica origina-
ria proposta da Brånemark. 
Lo sviluppo – ricorda il do-
cumento di consenso – si è 
basato su considerazioni cli-
niche ed è sostenuto dall'e-
voluzione tecnologica dei 
materiali e dei prodotti uti-
lizzati. Al decorso transinu-
sale dell'impianto, si propo-
ne una tecnica iuxta-sinusale 
che coinvolge marginalmen-
te il seno mascellare nel com-
pleto rispetto della sua ana-
tomia e funzione.

Indicazioni
Le indicazioni consolidate e 
de�nite nel protocollo No-
bel Biocare (1998) include-
vano i pazienti con estesi de-

�cit ossei mascellari, esiti di 
resezioni post-oncologiche, 
di traumi, di difetti congeni-
ti non risolti con altra terapia 
ricostruttiva. Numerosissi-
me pubblicazioni di impor-
tanti autori nella letteratura 
internazionale propongono 
altresì da anni l'implantolo-
gia zigomatica come un'ef-
�cace possibilità terapeutica 
anche nel trattamento del-
le estreme atro�e mascellari 
da cause degenerative. «Que-
ste considerazioni – si legge 
nel documento di consenso 
– rendono l'impianto zigo-
matico non un'alternativa re-
mota alle tecniche ricostrut-
tive tradizionali di innesto 
osseo, in particolar modo se 
con �bula microvascolariz-
zata, ma una risorsa terapeu-
tica che può spesso sfrutta-
re anche il carico immedia-
to e diminuire di conseguen-
za i tempi riabilitativi, i costi 
biologici di altri interventi e 
la morbidità derivante dagli 

> Andrea Edoardo Bianchi
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IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA IUXTA-SINUSALE: LA TECNICA CHIRURGICA

> Fig 2: Cbct, ricostruzione tridimensionale pre-operatoria

> Fig 1: Cbct pre-operatoria

> Fig 3: visione palatale intraoperatoria degli impianti che eviden-
ziano la porzione liscia iuxa-sinusale

La tecnica chirurgica nel posizionamento di quattro impianti 
zigomatici, due per emimascellare, descritta nel documento 
di consenso, prevede un'incisione mucoperiostale nel 
centro della mucosa cheratinizzata residua in cresta con 
estensione da 1.6 a 2.6 con incisioni di scarico vestibolari; 
la mobilizzazione del lembo mucoperiostale può avvenire, in 
contemporanea, bilateralmente oppure in due fasi separate e 
raggiunge il bordo orbitale inferiore isolando sia medialmente 
che distalmente il forame infraorbitario e il rispettivo nervo, la 
cui emergenza andrà tenuta sotto controllo durante tutta la 
fase chirurgica. 
Bilateralmente l'emergenza dell'impianto anteriore si preve-
de a livello della zona 2-3, mentre quello posteriore deve oc-
cupare la zona 5-6. Nel caso in cui nella porzione ossea an-
teriore ai seni mascellari sia disponibile osso residuo si può 
adottare una tecnica mista con impianti tradizionali e due soli 
impianti zigomatici posteriori. Nel caso invece di soli quattro 
impianti zigomatici, assi implantari divergenti verso il cavo 
orale risulteranno biomeccanicamente più funzionali rispetto 
a due �xtures parallele, anche se negli zigomi di dimensioni 
ridotte questa soluzione non è sempre ottenibile.
La procedura chirurgica prevede una o due corticotomie di 
invito della parete antero-laterale del seno mascellare, ese-
guite con fresa diamantata a palla del diametro di circa 4 
mm, rispettando la membrana sinusale. La più posteriore si 
colloca al di sotto del processo zigomatico sulla cresta ossea 
di passaggio verso la faccia posteriore tuberositaria. La se-
conda viene effettuata più anteriormente, sfruttando al mas-
simo le dimensioni dello zigomo in zona di rispetto del nervo 
infraorbitario. I fori saranno raccordati con le sedi delle emer-
genze intraorali degli impianti precedentemente individuate 
mediante frese diamantate cilindriche con grana differenzia-
ta (grossa, media e �ne) a punta atraumatica non lavorante, 
dello stesso diametro degli impianti (4,2 mm) progettate per 
il rispetto della membrana sinusale.
La profondità del solco in direzione alveolo palatina rende-
rà l'impianto più o meno inclinato. Il tragitto implantare sarà 
completato in modo da evitare il pavimento orbitario e l'emer-
genza del nervo infraorbitario.

La fresa pilota per alloggiare la parte apicale �lettata de-
gli impianti deve attraversare completamente lo zigomo per 
sfruttare totalmente lo spessore dell'osso e fuoriuscire dalla 
corticale esterna distalmente. La manovra può essere effet-
tuata a cielo coperto, percependo la punta della fresa sot-
to il dito posto sulla guancia poiché la punta della fresa è 
progettata in modo da non provocare lesioni ai tessuti mol-
li che ricoprono lo zigomo. La sede implantare viene perfe-
zionata con passaggi successivi e in relazione alla consi-
stenza dell'osso. L'emergenza coronale degli impianti deve 
coincidere il più possibile con la linea crestale, meglio se leg-
germente palatale, garantendo in questo modo una miglio-
re gestione protesica, rispetto alla tecnica transinusale che 
da sempre ha evidenziato un importante ingombro palatale.
Poiché l'implantologia zigomatica sfrutta per la stabilità delle 
�xtures il corpo dell'osso malare, per emergere nel cavo ora-
le occorrono impianti di lunghezza maggiorata (da 30 a oltre 
50mm) di diametro connessioni (da 30 a oltre 50 mm) e con-
nessioni protesiche adeguate a sostenere il carico mastica-
torio anche con inclinazioni dei monconi molto elevate, che 
possono raggiungere anche i 50°.
Inoltre, poiché gli impianti decorrono spesso in una doccia 
solo parzialmente intraossea, si utilizzano impianti lisci per 
ridurre il rischio di perimplantiti che si possono sviluppare 
soprattutto nei settori posteriori, dove le inserzioni muscolari 
sono sempre più coronali, in assenza di gengiva stabile che-
ratinizzata. L'emergenza degli impianti può risultare così al 
centro della cresta edentula per una migliore gestione prote-
sica, rispetto alla tecnica transinusale.
Nonostante la tecnica iuxta-sinusale, come premesso, non 
alteri la �siologia del drenaggio ciliare sinusale a differen-
za delle tecniche precedentemente proposte da Branemark, 
la sinusopatia cronica deve essere comunque trattata con 
una chirurgia funzionale dei seni paranasali, prima o talvolta 
anche contestualmente all'intervento implantologico, qualo-
ra presente.

Fonte: Prima consensus conference sugli impianti zigoma-
tici iuxta-sinusali
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stessi. L'indicazione può di-
ventare pressoché primaria 
nei fallimenti di pregresse ri-
costruzioni ossee e nelle ria-
bilitazioni post-oncologiche 
dopo emimaxillectomia».
Gli esperti riuniti a Milano 
ritengono comunque che un 
tale approccio terapeutico 
vada riservato a casi oppor-
tunamente selezionati e non 
può essere proposto come 
prima opzione terapeutica in 
tutti i quadri clinici di eden-
tulia totale o parziale del ma-
scellare superiore, in virtù da 

un lato delle rare ma possibi-
li complicanze, tutt'altro che 
trascurabili, riportate in let-
teratura (come �stole cuta-
nee, sinusiti e alterazione del 
visus per invasione dell'orbi-
ta) e dall'altro dal maggior 
indice di a�dabilità a lungo 
termine di approcci alterna-
tivi quali impianti corti, im-
pianti angolati o ricostruzio-
ni ossee mediante tecniche 
di rialzo sinusale o innesti di 
osso autologo.
Il gruppo di lavoro elenca al-
lora i casi in cui l'implanto-

logia zigomatica può essere 
indicata:
- pazienti già sottoposti a 
chirurgia oncologica demoli-
tiva, seguita o meno da radio 
e/o chemio terapia, del ma-
scellare superiore con evi-
denti de�cit ossei e dei tessu-
ti molli;
- pazienti con estrema atro-
�a ossea, come le classi 6 di 
Cawood e Howell, nei qua-
li per ottenere una riabilita-
zione implantoprotesica �ssa 
bisogna ricorrere a tecniche 
chirurgiche estremamente 
complesse e con elevata mor-
bidità quali i lembi ossei mi-
crovascolari;
- pazienti con marcata atro-
�a ossea e osteoporosi gene-
ralizzata che controindica il 
ricorso a prelievi di osso au-
tologo;
- pazienti già sottoposti a ri-
costruzioni ossee tradiziona-
li con riassorbimento osseo e 
conseguente insuccesso im-
plantare;
- pazienti con atro�a ossea in 
cui è controindicata per mo-

tivi locali una ricostruzione 
ossea tradizionale o sempli-
cemente l'inserimento di im-
pianti nelle sedi usuali, come 
ad esempio displasia �brosa 
o osteocementizia mascellare.

Approccio multidisciplinare
In conclusione gli esperti 
concordano sul fatto che non 
è da ritenersi al momento né 
corretto né etico scegliere 
come prima opzione la riabi-
litazione con impianti zigo-
matici nei casi di atro�a os-
sea correggibili con metodi-
che ricostruttive tradizionali, 
in cui il paziente richiede di 
abbreviare i tempi protesici 
magari desiderando un ca-
rico immediato. La riabilita-
zione con impianti zigoma-
tici è infatti un'opzione te-
rapeutica e�cace e prevedi-
bile, ma non scevra di possi-
bili complicazioni; per tutto 
ciò deve essere riservata solo 
a casi selezionati di estrema 
atro�a mascellare.
Trattandosi di interventi che 

coinvolgono sedi anatomi-
che limitrofe a strutture par-
ticolarmente delicate (fossa 
pterigo-mascellare, fossa in-
fratemporale e orbita), de-
vono essere praticati da ope-
ratori di grande esperien-
za chirurgica con impianti 
convenzionali e che hanno 
anche ricevuto un'adeguata 
formazione speci�ca (docu-
mentabile); inoltre devono 
essere supportati da prodotti 
tecnologicamente adeguati.
In attesa che le società scien-
ti�che del settore di compe-
tenza provvedano a scrivere 
linee guida o raccomanda-
zioni cliniche per la gestione 
dei casi, gli esperti a�erma-
no che dal punto di vista me-
dico legale si può a�ermare 
che la tecnica illustrata, di-
mostrando clinicamente una 
buona a�dabilità e delle spe-
ci�che indicazioni terapeuti-
che, possa entrare nel baga-
glio standard della formazio-
ne in implantologia.
Il documento di consenso si 
conclude de�nendo gli ope-

ratori deputati ad esegui-
re interventi di questo tipo: 
«considerando che la tecni-
ca di implantologia zigoma-
tica iuxta-sinusale appartie-
ne come metodica sia al chi-
rurgo orale (di provenienza 
odontostomatologica) che al 
chirurgo maxillo-facciale (di 
provenienza medica), ma in-
terviene in un'area clinica 
che può prevedere, sia nella 
selezione del caso che nella 
gestione delle complicanze, 
interessi pertinenti ad altre 
specialità come otorinola-
ringoiatria, oncologia, odon-
toiatria protesica eccetera, è 
sempre da auspicarsi un ap-
proccio multidisciplinare».

A. P.
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> Fig 4: radiogra�a post-operatoria che mostra il corretto posizio-
namento dei quattro impianti nello zigomo

> Fig 5: �nalizzazione protesica con ripristino dell'estetica centro 
bocca, linea del sorriso corretta, �angia ortopedica ben nascosta

> La sede dell'Istituto stomatologico italiano di Milano
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I modelli per il cambiamento:
dal digitale ai social network
La trasformazione dello studio non deve necessariamente passare attraverso 
la digitalizzazione di tutti i flussi di lavoro o il cambiamento dell'assetto societario. 
Il cambiamento può essere modulato agendo progressivamente sulle sue variabili

Il titolare di studio odonto-
iatrico si trova, sempre più 
spesso, sotto pressione: l'am-
biente in cui si trova a opera-
re è cambiato. I suoi model-
li gestionali, di successo so-
lo qualche anno fa, sembra-
no ormai obsoleti. La digita-
lizzazione dei �ussi di lavoro 
e/o un nuovo assetto societa-
rio, sono oggi le “soluzioni” 
di cui tutti parlano. Ma que-
ste soluzioni sono buone per 
tutti? Un nuovo modello or-
ganizzativo che impatto ha 
sul paziente dello studio?
Ogni cambiamento va pro-
gettato tenendo conto del si-
stema che si intende realiz-
zare e valutando contestual-
mente tutte le variabili in 
gioco, che non sono solo cli-
niche ma anche imprendito-
riali. La variabile clinica è si-
curamente la più importan-
te, ma non è l'unica. Anche 
fattori quali il reclutamento 
dei pazienti, la loro �deliz-
zazione, la gestione ammini-
strativa e la motivazione del-
le risorse umane concorrono 
al successo dello studio, mi-
surato in termini di crescita 
economica.

Le variabili
del cambiamento 
L'implementazione del �usso 
di lavoro digitale, da un pun-
to di vista clinico, promette 
importanti bene�ci quali la 
standardizzazione dei proto-
colli clinici, la maggiore pro-
duttività che ne deriva e il re-
lativo risparmio economico, 
come anche la migliore qua-
lità del risultato clinico che 
nasce dalla sua progettazio-
ne. In particolare il titolare di 
studio ha la possibilità di sce-
gliere quale fase digitalizza-
re: la diagnostica (Rvg, Cbct), 
la progettazione (so�ware 
di piani�cazione implantare 
e ortodontica), l'esecuzione 
(chirurgia assistita dal com-
puter, scansione intra orale, 
Cad-Cam, stampa 3D delle 
soluzioni protesiche), oppure 
tutte queste fasi insieme.
Allo stesso modo, il profes-
sionista, parlando di proget-
tazione di un nuovo model-
lo organizzativo, ha la pos-
sibilità di concentrarsi su al-
cune fasi oppure su tutte. In 
questo caso le fasi sono met-
tere a fuoco la propria identi-
tà di scopo; strutturare il pas-
saparola in forma di sistema; 
segmentare i propri pazienti 
in modo da ottenere indici di 
andamento dell'attività; strut-
turare il reclutamento di nuo-
vi pazienti; motivare il perso-
nale di studio; digitalizzare la 
gestione amministrativa.

Di tutto questo si parla al cor-
so “Bravo dentista e bravo 
imprenditore”, in program-
ma su due incontri (16-17 
marzo; 13-14 aprile) presso 
l'Istituto Stomatologico To-
scano di Lido di Camaiore 
(Lucca) (per informazioni: 
www.dentistaimprenditore.it).

L'identità di scopo
L'attività di studio si articola 
all'interno di un sistema ca-
pitalistico globale dove le co-
noscenze sono in rete. Oggi 
il paziente premia il dentista 
attraverso la sua scelta di ac-
quisto, considerando equo il 
valore che riceve a fronte del 
suo costo. È il “surplus”, cioè 
la di�erenza tra il prezzo del-
la prestazione e il suo costo, a 
segnalare il tipo di valore of-
ferto. Più il dentista sarà in 
grado di innovare, di o�rire 
nuovi signi�cati, di persona-
lizzare l'esperienza di salu-
te orale del paziente, più alto 
sarà il valore percepito della 
sua o�erta.
Il contesto competitivo in 
Italia vede ormai tre soggetti 
o�rire salute orale: il profes-
sionista, la catena e la società 
odontoiatrica (poliambulato-
rio). Qual è la “ragione socia-
le” di questi tre soggetti? Por-
tare il desiderio della salute 
orale alla portata di tutti ab-
bassando i prezzi? Sviluppare 
un'idea originale?
Il dentista, attraverso un pro-
cesso che ottimizza sia i suoi 
desideri (ciò che per lui è 
importante: identità, valori, 
convinzioni, obiettivi) che le 
sue competenze e l'ambiente 
sociale in cui opera, identi-
�ca un ambito di intervento 
preciso e de�nito su cui arti-
colare il proprio scopo pro-
fessionale.
Spesso capire cosa fare e co-
me farlo non signi�ca ne-
cessariamente avere la mo-
tivazione di portare avanti 
il cambiamento. L'ambiente 
condiziona i comportamenti 
e se non creiamo e control-
liamo l'ambiente sarà questo 
a creare e controllare noi. In 
alcuni casi contare sul sup-
porto di un coach, ossia qual-
cuno che ci aiuti a fare chia-
rezza sui nostri obiettivi e in 
grado di fornirci un feedback 
sulla loro implementazione, 
può sicuramente aiutare.

Strutturare il passaparola 
Cos'è un sistema? Un insie-
me di regole per svolgere del-
le azioni con l'obiettivo di ri-
peterle sempre con la stessa 
sequenza, per ottenere sem-
pre lo stesso risultato.

Un sistema per de�nirsi tale 
ha bisogno di una fase di test. 
Solo quando i risultati diven-
tano predicibili il sistema si 
considera validato. Struttu-
rare il passaparola in forma 
di sistema signi�ca quindi 
identi�care le regole per atti-
vare azioni speci�che: iden-
ti�care i pazienti promotori 
di studio per trasformarli in 
sostenitori; chiedere loro di 
promuovere lo studio; quan-
do, cioè in che fase del rap-
porto, fare questa richiesta; 
aiutare i pazienti promotori 
a capire chi si sta cercando; 
mantenere traccia di chi so-
no le persone a cui si è fatta 
la richiesta e dei risultati ot-
tenuti; mantenere traccia dei 
piani di trattamento portati a 
termine; monitorare i risul-
tati su di un arco temporale 
congruo.

Segmentare i pazienti 
Una delle risorse più impor-
tanti per uno studio è rappre-
sentato dal database dei suoi 
pazienti. Spesso questa risor-
sa non viene utilizzata appie-
no. Una possibilità è quel-
la di segmentare la propria 
pazientela in tre categorie di 
soggetti: i promotori, i passivi 
e i detrattori. 
Lo strumento per sviluppare 
questa metrica fu presentato 
da Fred Reichheld nel 2003. 

Infatti, domandando ai pro-
pri pazienti alla �ne di un'e-
sperienza di servizio se la 
consiglierebbero a un amico 
o a un parente dando un voto 
tra 0 a 10, si riesce a raggrup-
pare i propri pazienti nelle 
tre categorie descritte: detrat-
tori (0-6), passivi (7-8) e pro-
motori (9-10). Sottraendo la 
percentuale di detrattori alla 
percentuale di promotori ot-
tenuta, si arriva al Net Pro-
moter Score (NPS). Il risul-
tato, però, non viene espresso 
in punti percentuali, ma co-
me numero assoluto variabile 
tra -100 e +100. Mediamen-
te le aziende hanno NPS in-
torno ai valori +5/+10, men-
tre quelle migliori si attesta-
no tra +50 e +80. Si tratta di 
valori che variano in base alla 
cultura del luogo in cui ven-
gono misurati. È importante 
completare il dato NPS con 
domande aggiuntive, quali il 
perché di questa valutazio-
ne e come fare per migliora-
re l'esperienza di servizio. La 
chiave per aumentare il ven-
taglio dei pazienti è cerca-
re appunto di trasformare i 
promotori in sostenitori del-
lo studio.

Il reclutamento
di nuovi pazienti
Oggi lo studio, oltre a poter 
contare sul passaparola co-

me forma di marketing a bas-
so costo, può contare sul so-
cial media marketing come 
forma di promozione prati-
camente a zero costi. Infat-
ti, i social network (Facebo-
ok, YouTube, LinkedIn, In-
stagram, ecc.) permettono 
allo studio di mantenere la 
relazione con la propria pa-
zientela trasformando la re-
te in un potente strumento di 
formazione e condivisione di 
esperienze cliniche.
I costi di avviamento di que-
sta strategia sono bassi e rela-
tivi alla creazione di contenu-
ti, che andranno poi “posta-
ti” sui social promossi presso 
il proprio pubblico di riferi-
mento sul territorio.

Motivare il personale
di studio
Il titolare, più che acquisire 
nuove conoscenze, deve deci-
dere con sapienza la migliore 
opzione disponibile, delegan-
do ai propri collaboratori l'e-
secuzione dei progetti identi-
�cati.
Il tempo del dentista va ge-
stito al meglio attraverso l'at-
tività clinica e il coaching 
del personale per acquisi-
re le competenze necessarie 
per la gestione amministra-
tiva e marketing dello studio. 
La �gura dell'o�ce manager, 
cioè di chi gestisce lo studio 

con competenze manageria-
li, sta diventando una neces-
sità. Questo ruolo va ricerca-
to prima all'interno dello stu-
dio, per poi eventualmente 
andare a cercare questa risor-
sa all'esterno.

Digitalizzare la gestione
amministrativa
Un recente sondaggio pub-
blicato su Infodent ha messo 
in evidenza come su 360 in-
tervistati l'uso di so�ware ge-
stionali da studio vada inteso 
primariamente per la gestio-
ne delle fatture e della conta-
bilità, per la gestione dei ri-
chiami e degli appuntamenti, 
e per l'invio automatico delle 
fatture al Sistema Tessera Sa-
nitaria.
Tuttavia altri processi trova-
no un utile utilizzo del sof-
tware gestionale, come l'ac-
quisizione e la gestione delle 
immagini (ad esempio in for-
mato Dicom) per facilitare la 
comunicazione con il pazien-
te; la gestione del magazzino; 
la registrazione delle statisti-
che dello studio.
Capire quali sono i gestionali 
più adatti alle proprie esigen-
ze è un passaggio fondamen-
tale e anche di questo parle-
remo al corso “Bravo dentista 
e bravo imprenditore”.

Luca Casalena

> Luca Casalena, Business Coach, 
autore del libro “Bravo dentista e 
bravo imprenditore”
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Geistlich Fibro-Gide
Geistlich Biomaterials ha presentato il nuo-
vo prodotto Geistlich Fibro-Gide, che rap-
presenta un'alternativa ai prelievi di tessuto 
connettivo autologo. Geistlich Fibro-Gide è 
una matrice riassorbibile, porosa, in collage-
ne di origine suina, volumetricamente stabi-
le e speci�catamente concepita per la rigene-
razione dei tessuti molli.
Interamente sviluppata da Geistlich Bioma-
terials in stretta collaborazione con clinici di 
alto livello, Geistlich Fibro-Gide è stata pro-
gettata come trattamento alternativo ai pre-
lievi di tessuto autologo, considerati il gold 
standard per le procedure rigenerative tissu-
tali (1-3). Questa matrice in collagene, che 
può essere modellata a piacere sia da asciut-
ta che da bagnata, è utilizzata per la rigene-
razione dei tessuti molli sulla cresta alveola-
re che circonda denti naturali e impianti, e si 
utilizza come impalcatura sommersa dove è 
necessario aumentare lo spessore dei tessu-
ti molli. 
La matrice è disponibile in due formati: Gei-
stlich Fibro Gide 15x20x6 mm e 20x40x6 mm.
Geistlich Fibro-Gide supporta la rigenera-

zione del tessuto connettivo ed è riassobi-
bile: studi in vivo hanno mostrato un rias-
sorbimento quasi totale (circa 97%) dopo 26 
settimane (4). La stabilità di volume è for-
nita dallo “smart cross-linking” del collage-

ne. La struttura porosa di Geistlich Fibro-
Gide supporta l'angiogenesi, la formazione 
di nuovo tessuto connettivo e la stabilità del 
collagene in situazioni di guarigione som-
mersa (1, 5).

Bibliogra�a
1. �oma DS et al. J Clin Periodontol 2016; 43(10): 
874-85.
2. �oma DS, et al. Clin Oral Implants Res 2009; 
20 Suppl 4: 146-65.
3. �oma DS, et al. J Clin Periodontol 2014; 41 Sup-
pl 15: S77-91.
4. Data on �le. Geistlich Pharma AG, Wolhusen, 
Switzerland.
5. �oma DS, et al. Clin Oral Implants Res 2015; 
26(3): 263-70.
6. Sanz M, et al. J Clin Periodontol 2009; 36(10): 
868-76.
7. Del Pizzo M, et al. J Clin Periodontol 2002; 29(9): 
848-54.
8. Soileau KM, Brannon RB. J Periodontol 2006; 
77(7): 1267-73.

Geistlich Biomaterials 
www.geistlich.it/it/dental/matrici/geistlich-
�bro-gide
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Il pilastro TissueOne consente di ridurre al mini-
mo la manipolazione dei tessuti dopo l'inserimento 
dell'impianto.
L'idea che ha portato allo sviluppo di queste nuove 
componenti nasce dall'osservazione fatta da alcu-
ni clinici sul comportamento dei tessuti, comparan-
do i risultati nel medio periodo di restauri realizzati 
su pilastri “intermedi” (con limitate manipolazioni), 
con restauri realizzati direttamente sul piatto protesi-
co dell'impianto, quindi senza l'interposizione di un 
pilastro.
Sulla scorta delle suddette osservazioni cliniche e con 
il conforto della letteratura si è sviluppata una compo-
nentistica che permettesse di cogliere i vantaggi legati 
a una grande stabilità dei tessuti duri e molli a livel-
lo della giunzione impianto-pilastro che, come sappia-
mo, è la zona di transizione in cui si gioca il successo 
nel tempo della riabilitazione implantoprotesica.
Il sistema TissueOne si compone di una base 
transmucosa che viene avvitata all'impianto al mo-
mento della chirurgia e che non verrà più rimossa. 
Questo permetterà la creazione di un sigillo epitelia-
le che non verrà più violato e risulterà estremamente 
stabile. L'altezza della base è di un millimetro e mez-
zo, su�ciente ad allontanare la connessione coro-
na-pilastro dal tessuto osseo e ad avere una agevo-

le gestione protesica. Il pro�lo della base è conico/
concavo per facilitare l'orientamento circolare del-
le �bre collagene. Il piatto protesico della base porta 
una connessione protesica ed è �lettato per accoglie-
re una vite secondaria. Sono disponibili cappette di 
protezione in titanio che consentono di proteggere 
la connessione sino alla maturazione dei tessuti se 
non si procede immediatamente con la provvisoriz-
zazione degli impianti.
Un altro vantaggio o�erto da TissueOne al clinico è 
la procedura di cementazione indiretta, che pone al 
riparo l'operatore dai rischi legati alla cementazione 
nel cavo orale.
Tale componentistica è da circa un anno oggetto di 
un protocollo di ricerca clinica che compara in due 
siti adiacenti questo nuovo pilastro rispetto al ben no-
to pilastro conico esagonale di 1 mm; i dati prelimina-
ri mostrano un signi�cativo mantenimento dell'osso 
nel sito che ha ricevuto la nuova componente. 

Biomax SpA
Tel. 0444.913410 
info@biomax.it
www.biomax.it

Pilastro TissueOne

PROTESI

Un video è intuitivo, facile da visionare e ricco di informa-
zioni. È il mezzo più e�cace per documentare, mostrare 
e dimostrare. Sviluppata da un team di dentisti, Futudent 
EduCam è una piccolissima e compatta videocamera (solo 
25 grammi) ideale per realizzare e condividere foto e video 
full HD con pazienti, colleghi e studenti in qualsiasi mo-
mento e senza necessità di particolari competenze tecnico-
informatiche. 
Con Futudent EduCam è possibile catturare tutto ciò che 
si vede senza interrompere il lavoro, a mani libere, trami-
te pressione del comando a pedale. Massima versatilità con 
opzioni multiple di montaggio: sistemi ingrandenti su oc-
chiale e caschetto, lampada del riunito o appositi supporti. 
Il so�ware della videocamera Educam è compatibile con si-
stemi Windows e Mac. La tecnologia Futudent include un 
servizio cloud, per dialogare e confrontarsi su casi e referti 
con specialisti e colleghi, nonché supportare i piani di trat-

tamento proposti ai pazienti.
Educam, dotata di microfono integrato per eventuale ag-
giunta di commenti audio, è ideale per registrare video per-
sonalizzati per ogni paziente, ad esempio per motivarli e 
coinvolgerli con i consigli per una corretta igiene orale. 
Inoltre video HD (1080p) e foto (5 Mpixels) catturati du-
rante ogni visita creano dei report che, una volta salvati, po-
tranno ottimizzare gli archivi ed essere accessibili, rivisti e 
condivisi in qualsiasi momento, in modo sicuro, da pc o di-
spositivi mobili. Report che saranno un valido supporto an-
che ai �ni assicurativi e medico legali. 
In ambito didattico Educam facilita lo scambio di informa-
zioni tra relatori e studenti. Il relatore può mostrare esatta-
mente ciò che sta osservando, o�rendo visioni estremamen-
te realistiche delle procedure, rendendo ogni lezione più di-
namica e coinvolgente. Ottimo ausilio anche per webinar 
online. 

4T - QuattroTi 
Tel. 02.96409029 
info@quattroti.com 
www.quattroti.com

Videocamera
Futudent EduCam 

ATTREZZATURE
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Sta passando abbastanza in sordina una problematica che, 
invece, coinvolgerà in modo sostanziale le abitudini degli 
studi dentistici nella gestione della contabilità di studio. L'in-
vio al Sistema TS ha già rappresentato un notevole scoglio 
da superare e ora è stata recentemente approvata l'introdu-
zione, dal prossimo anno, della nuova fatturazione elettroni-
ca tra privati.
Dal primo gennaio 2019 diventerà obbligatorio emettere le 
fatture ai pazienti utilizzando la nuova modalità elettronica: 
ciò comporterà un cambiamento radicale di abitudini e biso-
gnerà prepararsi per tempo per non farsi trovare impreparati.
La cosa più lampante è che non sarà più possibile fare le fat-
ture manualmente o con il blocchetto cartaceo. Sintetizzan-
do, il nuovo processo di fatturazione può essere così descritto:
- le fatture andranno fatte via computer;
- bisognerà �rmarle digitalmente e spedirle via internet all'A-
genzia delle Entrate;
- sarà necessario conservare la copia digitale del �le secon-
do una speci�ca normativa.
La Caes è già pronta per poter gestire questa importan-
te innovazione in modo del tutto automatico direttamente 
dai propri gestionali, Horizon e StudioD: tutti i nostri clien-
ti che decideranno di aderire al nostro Servizio di fattura-
zione elettronica e dematerializzazione delle fatture elettro-
niche, affronteranno indenni questo passaggio. Coloro che, 
al contrario, o fanno la fatturazione manuale o usano sistemi 

gestionali obsoleti, avranno l'obbligo di dotarsi di strumenti 
informatici adeguati o di appoggiarsi al proprio consulente.
Quale è il consiglio? Iniziare �n da ora a utilizzare un softwa-
re che preveda di automatizzare tutto il processo di gestio-
ne clinica e fatturazione elettronica, incluso l'invio e demate-
rializzazione a norma delle fatture. La tempistica è tiranna e 
conviene partire già da ora perché l'apprendimento, per chi 
non è abituato al computer oppure non usa software gestio-
nali, può essere molto difficile e richiedere tempo.

Caes Software
Tel. 06.94316041
info@caes.it
www.caes.it

Admira Fusion
Admira Fusion di Voco è un materiale uni-
versale per otturazioni che si basa puramen-
te sulla ceramica. Grazie alla combinazione 
della tecnologia nano-ibrida con la tecno-
logia brevettata Ormocer, l'ossido di silicio 
rappresenta la base chimica sia per le cari-
che di riempitivo sia nella matrice di resina.
«La straordinaria "Pure Silicate Technology" 
o�re contemporaneamente numerosi e no-
tevoli vantaggi: Admira Fusion vanta la con-
trazione da polimerizzazione di gran lun-
ga più bassa e di conseguenza uno stress da 
contrazione estremamente ridotto, rispetto 
a tutti i principali compositi di riempimento 
presenti sul mercato» spiegano da Voco. Al-
lo stesso tempo Admira Fusion si distingue 
per l'eccellente biocompatibilità e l'elevata 
stabilità di colore.
Presentata dall'azienda tedesca anche la va-
riante �uida: Admira Fusion Flow. Anche 
questo materiale deve la sua bassa contra-
zione da polimerizzazione e il basso stress 
da contrazione alla tecnologia di silicato pu-
ro. Admira Fusion Flow dimostra come Ad-
mira Fusion una biocompatibilità eccellen-
te e un'elevata stabilità di colore. Le 12 tin-

te di Admira Fusion Flow sono armonizza-
te alla scala colori del pastoso Admira Fu-
sion. Le tinte bleach light (BL) e bianco opa-
co (WO) sono adatte anche per casi speciali, 
per esempio nel campo della pedodonzia o 
in caso di denti sbiancati con dentina deco-

lorata o in caso di ricostruzioni di moncone.
Admira Fusion Flow copre un vasto spettro 
di indicazioni, come otturazioni di cavità di 
classe III a V, otturazioni di piccole cavità e 
sigillo di fessure estese, il blocco di sotto-
squadri, sottofondi o rivestimento di cavità, 

riparazioni di otturazioni e faccette, restauri 
provvisori, cementazioni di manufatti pro-
tesici traslucenti, immobilizzazione e splin-
taggio di denti anteriori.
Admira Fusion Flow è disponibile nella si-
ringa NDT antigocciolamento brevettata 
dalla Voco, che rende possibile un'applica-
zione precisa e sicura senza perdita di ma-
teriale.
Admira Fusion Flow è molto omogeno, 
con una manipolazione ottima. Il materia-
le ha una �uidità perfetta e perciò inumidi-
sce tutti i bordi della cavità. Grazie alla tisso-
tropia impostata precisamente e la proprie-
tà di �ow-on-demand, il materiale è �uido 
soltanto sotto pressione e in movimento co-
sicché rimane sicuro nella cavità dopo l'ap-
plicazione e la modellazione. Admira Fu-
sion Flow si può lucidare ed è compatibile 
con ogni adesivo convenzionale.

Voco
info@voco.com
www.voco.it

CONSERVATIVA

Protesi avvitata Leone

Migliaia di professionisti in 
tutto il mondo hanno scel-
to l'impianto Exacone per 
il suo vantaggio principa-
le, ovvero l'assenza di una 
vite di unione tra monco-
ne e impianto grazie alla 
connessione a cono Morse. 
Questa particolare caratte-
ristica permette soluzioni 
tecniche uniche che facili-
tano le procedure e rendo-
no il risultato più a�dabile 
nel tempo.
Il sistema implantare Exa-
cone Leone o�re anche 
la possibilità di realizzare 
protesi �sse avvitate e pro-
tesi su barra a carico imme-
diato o di�erito in modo 
semplice e sicuro in qualsi-
asi situazione clinica. Gra-
zie alla connessione a cono 
Morse, sia i monconi dritti 
che angolati hanno una so-
la vite, ovvero quella prote-
sica che �ssa la sovrastrut-
tura al moncone. Gestire 
una sola vite anziché due 
aumenta la sicurezza e la 
rapidità delle procedure.
I monconi standard per 
protesi avvitata sono ca-
ratterizzati da un'emergen-
za tronco-conica con una 
madrevite in testa che con-
sente il �ssaggio della so-
vrastruttura tramite con-
nessione avvitata; inoltre 
i monconi angolati sono 
contraddistinti dalla con-

nessione Exacone 360° che, 
tramite un esagono apicale 
staccato dal moncone, con-
sente un posizionamento 
dell'abutment senza nes-
sun vincolo geometrico, a 
seconda delle esigenze cli-
niche. I monconi sono fab-
bricati in titanio medicale 5 
e sono disponibili sia dritti 
che con angolazioni a 7,5° 
15°, 25° e 35° per il recupe-
ro dei disparallelismi, sem-
pli�cando la passivazione 
delle strutture avvitate.
Il �ssaggio della struttura al 
moncone è garantita da una 
vite protesica M2 (diame-
tro di 2 mm), attualmente 
la più grande sul mercato; 
la sua conseguente robu-
stezza abbinata a una testa 
conica garantiscono l'as-
senza di problemi di svita-
mento e di frattura.
In generale risulta che il po-
sizionamento del monco-
ne per protesi avvitata Leo-
ne nell'impianto e il �ssag-
gio della sovrastruttura so-
no estremamente semplici 
e a�dabili, un grande van-
taggio soprattutto nelle pro-
cedure di carico immediato.

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

PROTESI

La gamma Precision si è di recente ampliata grazie all'intro-
duzione di diverse novità tra cui il nuovo cemento de�nitivo 
Medica-Seal.
Medica-Seal è un cemento de�nitivo epossi-amminico ideato per 
l'otturazione canalare in combinazione con punte di guttaperca.
Resistente alle deformazioni e dotato di una bassa retrazione 
lineare (2.1%), Medica-Seal combina un'elevata adesione alle 
pareti del canale con un'e�cace azione disinfettante antibio-
�lm, caratteristica che lo rende unico nel suo genere: l'e�-
cace azione disinfettante antibio�lm, attraverso l'azione delle 
molecole di ammonio quaternario contribuisce a rinforzare 
in maniera determinante la prevenzione contro l'in�ltrazione 
batterica, causa frequente del ritrattamento. 
Le sue elevate proprietà di resistenza meccanica (�no a 66 
Shore A di durezza) rimangono inalterate anche a distanza di 
due anni dall'applicazione. Inoltre, la sua elevata radiopacità 
lo rende facilmente diagnosticabile per i controlli futuri.
Prodotto di prolungata lavorabilità, Medica-Seal è applicabi-
le con le principali tecniche di cementazione canalare, quin-
di compatibile con la maggior parte dei trattamenti canalari.

«Medica-Seal, come tutti gli altri prodotti delle gamma Preci-
sion, è un prodotto di elevate prestazioni risultato di un'atten-
ta ricerca a livello internazionale tesa a creare una gamma di 
prodotti per lo studio odontoiatrico riconoscibili per la loro 
funzionalità ed a�dabilità» spiegano da Dentalica, distribu-
tore in Italia del marchio Precision.

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

Medica-Seal

ENDODONZIA

La fatturazione elettronica tra privati






