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RICERCA ITALIANA IN ODONTOIATRIA
È DA PRIMI POSTI NONOSTANTE 
IL SOTTOFINANZIAMENTO PUBBLICO

Antonella Polimeni

Negli ultimi anni i ricercatori italiani che si occupano di scienze 
odontostomatologiche hanno puntato molto sulla ricerca traslazionale, quella 
che ha l'obiettivo di trasformare in applicazioni cliniche i risultati ottenuti dalla 
ricerca di base fatta in laboratorio. A compensare il sottofinanziamento pubblico 
della ricerca in odontoiatria ci pensano, almeno in parte, le aziende del settore
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La laurea non certifica che possiamo risolvere ogni 
cosa, ma solo che abbiamo acquisito una competen-
za in un certo settore. «Che scoperta», si potrebbe 
dire, e invece non è poi un concetto così scontato da 
trasferire a tutti coloro che si rivolgono a un laureato, di 
qualsiasi laurea si tratti.
Anche in odontoiatria dobbiamo misurarci con pazien-
ti che “pretendono”, a volte in modo legittimo e altre 
meno, la risoluzione del problema che li affligge. Per 
nostra fortuna nella maggior parte dei casi, percorren-
do strade diverse, riusciamo a risolvere e quindi chiu-
dere il cerchio della nostra missione.
Ormai tutti noi, per ovvi motivi, ci muoviamo dentro 
chiare linee guida e applichiamo protocolli consolidati 
restituendo non solo il sorriso, ma anche tutta la di-
gnità che meritano i complessi tessuti duri e molli che 
compongono l'apparato stomatognatico. In agguato 
però esiste sempre il caso “spinoso”, termine poco 
professionale ma esplicativo, dal quale, per esperien-
za di lungo corso, nessuno è immune durante la vita 
professionale. Le statistiche più aggiornate descrivo-
no, infatti, la probabilità di incorrere nel contenzioso 
almeno una o due volte durante la nostra carriera.
Questo come sappiamo accade quasi sempre, e sot-
tolineo quasi, per un problema di comunicazione con 
il paziente. Da qui in poi la cosa può risolversi o com-
plicarsi inesorabilmente.
Non entro nei dettagli ma ricordo, soprattutto ai più 
giovani, che per prima cosa dobbiamo sincerarci di 
aver messo in pratica tutto ciò che ci hanno insegnato 
durante gli indispensabili aggiornamenti (attualità del-
le terapie). Partendo dalle basi, ovvero agire sempre 
con scienza, coscienza e diligenza e documentare il 
tutto nel migliore dei modi, perché è spesso questo 
l'anello debole. Infatti, chi ci deve difendere deve po-
ter dimostrare in modo chiaro e inequivocabile che ci 
siamo mossi nel modo più corretto possibile, in modo 
da appurare se la richiesta del paziente sia giustificata 
o al contrario illegittima.
Fenomeno particolarmente attuale nelle cosiddette 
catene, dove il giovane collega si sente protetto dal-
la struttura senza realizzare che il rapporto fiduciario 
medico-paziente è personale, pertanto si risponde del 
proprio operato anche se si è eseguito un ordine che 
poi si è rivelato incongruo per quel paziente. Accade 
anche che la terapia del collega sia corretta ma, come 
accennato prima, la documentazione non consenta di 
accertare la congruità del trattamento eseguito, come 
succede anche che le aspettative del paziente siano 
fantasiose e non realizzabili, da qui l'importanza di 
spiegazioni preventive chiare e assolutamente com-
prensibili.
Sembrano cose semplici e scontate, e lo sono, ma la 
vera difficoltà è attuarle con continuità. L'arma vincen-
te è, infatti, la costanza, che ci permette di documen-
tare in modo incessante tutte le nostre terapie, dalle 
più semplici alle più complesse. Attrezziamoci con un 
sistema che ci consenta di effettuare in modo “sempli-
ce e rapido” la miglior iconografia possibile, in modo 
che la revisione del caso consenta di stabilire in modo 
inequivocabile la bontà del nostro operato. Ce lo ram-
mentano tutti i colleghi che si occupano di controver-
sie medico-paziente, naturalmente senza mai trascu-
rare tutti gli adempimenti che vengono inevitabilmente 
approfonditi e analizzati in caso di contestazione: la 
comunicazione preventiva, l'indispensabile consenso 
informato, la correttezza amministrativa, la sicurezza 
dello studio e degli impianti, la compilazione della car-
tella clinica e molto altro. Tutto quello insomma che 
prova l'impegno nostro e del personale per garantire 
la massima qualità clinica e organizzativa al paziente.
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Prevenzione del contenzioso: 
vera difficoltà è la costanza

Professoressa Polimeni, di 
cosa si parlerà al PhD Day 
Oral sciences?
Il PhD Day è giunto alla sua 
terza edizione. Inaugurato nel 
2014 in occasione del trenten-
nale dell'istituzione del dotto-
rato di ricerca in Italia, è un'i-
niziativa che il nostro Collegio 
sta convintamente promuo-
vendo, con il prezioso suppor-
to di uno dei suoi organi, la 
Consulta scienti�ca. La gior-
nata è dedicata a tutti i dotto-
randi delle università italiane 
nel curriculum "Oral scien-
ces".
Il dottorato di ricerca è il gra-
do più alto di formazione ac-
cademica e deve rappresentare 
l'incubatore per la formazione 
alla ricerca dei nostri giovani. 
Proprio per questo, la sessio-
ne vuole guidare i nostri gio-
vani nell'approccio rigoroso 
che l'attività di ricerca deve se-
guire. 
Nell'edizione di quest'anno, 
oltre al contributo di una no-
stra brillante giovane ricerca-
trice che porterà la sua espe-
rienza dal dottorato di ricerca 
in Italia �no al Barts and �e 
London School of Medicine 
and Dentistry, autorevoli col-
leghi declineranno le temati-
che della ricerca traslazionale 
dalla preclinica alla clinica.

Qual è lo stato dell'arte del-
la ricerca italiana in odonto-
iatria?
L'Italia si colloca tra i primi 
dieci paesi del mondo per pro-
duzione scienti�ca. La ricerca 
odontoiatrica italiana in parti-
colare, a seconda dei ranking 
che si vanno a esaminare, si 
posiziona tra la quinta e la set-
tima posizione.
Il positivo andamento gene-
rale va considerato straordi-
nario se si considera il sotto-
�nanziamento della ricerca in 
Italia. Questo dato è stato re-
centemente confermato dalla 
Commissione europea, che ha 
de�nito il sistema della ricerca 
pubblica italiana «forte nono-
stante un complessivo sotto�-
nanziamento in ricerca e in-
novazione».

In generale si fa più ricerca di 
base o clinica?
L'odontoiatria ha una grande 
tradizione di ricerca clinica, 
ma negli ultimi vent'anni ha 
sviluppato un importante ex-
pertise di ricerca traslaziona-
le, che ha l'obiettivo di trasfor-
mare i risultati ottenuti dalla 
ricerca di base in applicazioni 
cliniche. Ricerca di base e ri-
cerca clinica devono procede-
re a�ancate.

Riguardo ai fondi europei 
permangono problemi di ac-
cesso e utilizzo?
All'inizio del 2017, cioè a me-
tà strada del programma co-
munitario 2014-2020, Austria, 
Belgio, Irlanda, Lussemburgo, 
Croazia e Romania sono i Pa-
esi che avevano speso meno di 
noi, ma questa non è certo una 
consolazione...
Il primo rapporto della Com-
missione sul periodo di pro-
grammazione 2014-2020 trac-
cia una media Ue di 6% di fon-
di spesi, il nostro Paese è fer-
mo al 3%, mentre la Polonia, 
primo bene�ciario con quasi 
105 miliardi assegnati, ne ha 
usati l'8%.
L'Italia è seconda per fondi 
strutturali ricevuti dalla Co-
munità europea, ma sestulti-
ma su 28 per utilizzo dei fon-
di. I fondi assegnati all'Italia 
sono 43 miliardi di euro; ag-
giungendo il co�nanziamen-
to statale si arriva a 73 mi-
liardi di fondi per lo svilup-
po. I fondi per la ricerca sono 
con�gurabili nel Programma 
operativo nazionale "Ricer-
ca e innovazione" 2014-2020 
(Ponri), lo strumento con il 
quale l'Italia contribuisce al-
la realizzazione della politica 
di coesione dell'Unione Euro-
pea a favore delle proprie aree 
territoriali più svantaggiate: 
è gestito dal ministero dell'I-
struzione, dell'università e 

della ricerca (Miur) e, secon-
do i dati del mese di dicem-
bre dello scorso anno, si deve 
spendere ancora più del 60% 
del target.

Riguardo invece alla ricerca 
�nanziata dalle aziende, le 
cose vanno meglio?
In odontoiatria, la ricerca �-
nanziata dalle aziende rappre-
senta un riequilibrio a fron-
te di un sotto�nanziamento 
pubblico. 
Come si è già detto è però im-
portante monitorare e "andare 
a caccia" di tutte le cosiddette 
call di fondi statali ed europei 
e concorrere. In area odonto-
iatrica, a parte i fondi Prin 
(Progetti di rilevante interes-
se nazionale), che in area ac-
cademica sono ben conosciu-
ti, bisogna stimolare i ricerca-
tori più giovani a creare net-
work inter e multidisciplinari 
“contaminati” con altre aree 
disciplinari, come ingegne-
ria e scienze, in modo da po-
ter consentire l'accesso a fondi 
che sempre di più sono desti-
nati a progetti caratterizzati da 
linee di ricerca che prevedono 
overlap con le aree sopracitate. 
Un esempio tra tutti è la tema-
tica dei biomateriali, comune 
ad altre specialità mediche e 
ingegneristiche.

Renato Torlaschi

PhD Day al congresso dei docenti
fa il punto sulla ricerca in Italia
Da un censimento degli studenti di dottorato a una panoramica sulle aree di ricerca 
oggi attive in odontostomatologia: il PhD Day, nell'ambito del congresso del Collegio 
dei docenti, prova a raccontare le dinamiche della ricerca alla comunità odontoiatrica

Torna nella Capitale il congresso nazionale del Collegio 
dei docenti universitari di discipline odontostomatologi-
che: i corsi precongressuali si tengono giovedì 12 aprile 
presso Dipartimento di scienze odontostomatologiche e 
maxillo-facciali dell'Università Sapienza di Roma, men-
tre il congresso si tiene venerdì 13 e sabato 14 aprile pres-
so il Grand Hotel Parco dei Principi.
La venticinquesima edizione del congresso nazionale dei 
docenti di discipline odontostomatologiche è dedicato al 
tema del microbiota orale come driver di rischio per le 
malattie sistemiche. Una correlazione sempre più spes-
so oggetto di ricerche che dimostrano la sostanziale unità 
dell'organismo umano, in cui le alterazioni di una qualsiasi 
delle sue parti produce un impatto su altri distretti anato-
mici. Per questa ragione al congresso sono stati invitati an-
che medici di diverse specialità, in un'ottica di cooperazio-
ne che consenta un approccio più ampio alla salute orale.
Ma quando si parla di università non si può non parlare 
di ricerca, un argomento poco discusso ai congressi del-
le società scienti�che, giustamente concentrate sulla pra-
tica clinica attuale. Di ricerca però c'è un gran bisogno e 
in ogni caso rimane il più grande fattore di cambiamen-
to, capace di rivoluzionare ogni settore: piccole e grandi 
innovazioni cambiano irreversibilmente il lavoro quoti-
diano, ride�niscono nuovi standard e rendono economi-
camente sostenibile quello che �no a ieri non lo era. Al 
congresso dei docenti si parla di ricerca nell'intera gior-
nata di giovedì nell'ambito del terzo PhD Day (vedi box 
in questa pagina), dedicato alla ricerca preclinica e trasla-
zionale nel “curriculum oral science” dei dottorati di ri-
cerca delle università italiane. Di ricerca abbiamo parlato 
con Antonella Polimeni, past president del Collegio dei 
docenti universitari di discipline odontostomatologiche 
e professore ordinario alla Sapienza di Roma.

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

LA RICERCA PRECLINICA 
E TRASLAZIONALE 
ODONTOSTOMATOLOGICA
NEI PHD COURSES 

La terza edizione del PhD Day, promosso dalla Consulta 
scienti�ca del Collegio dei docenti universitari di discipline 
odontostomatologiche e dalle università con dottorato di ri-
cerca, porterà sul palco alcuni temi interessanti, a partire 
dalla de�nizione di un quadro generale dei percorsi post-
laurea in area medica e del ruolo dell'Agenzia nazionale 
di valutazione del sistema universitario e della ricerca (An-
vur) grazie all'intervento del suo presidente, Paolo Micco-
li. A seguire Giuseppina Campisi e Filippo Graziani da-
ranno numeri e informazioni scaturiti dal censimento degli 
studenti di dottorato di ricerca in odontostomatologia e una 
di loro, Elena Calciolari, racconterà la sua esperienza di ri-
cerca post-laurea all'estero, presso il Centre for oral clinical 
research della Barts and The London School of Medicine 
and Dentistry.
Dopo uno spaccato sulla ricerca pre-clinica condotto da 
Lorenzo Breschi, verranno passate in rassegna le aree 
di ricerca oggi attive in odontostomatologia, come quella 
su modello cellulare (Lorenzo Lo Muzio), quella genetica 
(Chiara Scapoli), quella microbiologica (Dongmei Deng), 
quella su modello animale (Antonio Barone) e sui bioma-
teriali (Cecilia Goracci), per concludere con un focus sulla 
ricerca clinica traslazionale in odontostomatologia grazie a 
Marco Ferrari.



La pratica dell'overtreatment 
in una ricerca sul territorio svizzero
L'overtreatment è un fenomeno senza evidenze e senza confini, ma non è da sottovalutare: 
il piccolo tornaconto di chi lo pratica genera un enorme problema di credibilità a tutta la 
categoria: «L'etica in odontoiatria è ancora in fase infantile: è importante ma poco considerata»

Il problema delle terapie ese-
guite inutilmente (overtre-
atment), a solo vantaggio di 
chi le esegue, è tanto spinoso 
quanto di�cile da analizza-
re e poco studiato, al con�ne 
con altri problemi come l'au-
tonomia del curante e l'errore 
diagnostico. Tra le ultime no-
tizie sull'argomento vi sono 
quelle dalla Germania (un'in-
chiesta del mensile Focus e al-
cune sentenze) e dalla Svizze-
ra (segnalate  da Spo Patiente-
schutz, associazione che tutela 
i pazienti). Talvolta è conside-
rato un fenomeno tipico dei 
tempi di crisi e/o dell'eccessi-
va concorrenza ma, secondo 
una ricerca da poco eseguita 
in Svizzera, non è proprio co-
sì. Questa volta gli autori non 
sono medici né odontoiatri, 
ma economisti del Politecnico 
di Zurigo (1).

Il paziente-esca
Un paziente-esca è stato in-
viato a 180 dentisti dopo esse-
re stato accuratamente visitato 
ogni tre mesi da altri quattro 
professionisti che collaborava-
no alla ricerca. Il soggetto pre-
sentava tre carie super�ciali 
(nelle radiogra�e endorali non 
risultava interessata la denti-
na) e un alone radiotrasparen-
te al di sotto di un restauro che 
non necessitavano di alcun 
intervento, ma soltanto di un 
controllo a distanza in accor-
do con le linee guida vigenti.
Il protocollo di ricerca con-
templava due ipotesi-guida: la 
prima era che una persona di 
alto livello socio-economico 
(quindi con maggiore capaci-
tà di spesa) è più esposta al ri-
schio di overtreament rispet-
to a persone di basso livello; la 
seconda era che il rischio di-
minuisce nel caso di una per-
sona informata.
Volendo misurare l'in�usso 
degli indicatori socio-econo-
mici, il paziente era stato ad-
destrato a presentarsi in due 
modi diversi: nel primo come 
impiegato di banca con abi-
ti �rmati e un telefono costo-
so, nel secondo interpretava il 
ruolo di uno studente univer-
sitario con vestiti economi-
ci e uno zaino, mantenendosi 
in ambo i casi su un alto livel-
lo culturale. Inoltre, per ana-
lizzare l'in�usso delle infor-
mazioni tecniche in possesso 
del paziente, il soggetto dove-
va recitare due copioni diver-
si: nel primo (denominato pa-
ziente standard) a�ermava di 
essere stato inviato dall'igieni-
sta dentale che aveva esegui-
to la radiogra�a (in Svizzera 
gli igienisti possono esercitare 
in autonomia ed eseguire an-
che radiogra�e endorali); nel 

secondo (paziente informato) 
a�ermava di aver caricato la 
radiogra�a sul sito zahnforum.
org (portale informativo per i 
pazienti gestito da odontoia-
tri) ma di non avere ricevuto 
alcuna risposta. 
Tutte le visite si sono svol-
te nel 2016 nel cantone Zuri-
go in modo proporzionale alla 
densità di dentisti nei vari co-
muni; in 4 casi su 5 si tratta-
va di studi monoprofessiona-
li, l'anzianità media di servizio 
era di 19 anni e 2 odontoiatri 
su 3 erano uomini. La durata 
media della visita è risultata di 
19 minuti e 40 secondi (gli au-
tori, da buoni svizzeri, hanno 
misurato anche il tempo me-
dio trascorso in sala d'attesa: 
6 minuti e 33 secondi) con un 
prezzo medio di 92 CHF (pari 
a circa 100 euro). 

Carie inesistenti
in tre visite su dieci
I risultati? Quasi il 28% dei 
dentisti ha consigliato almeno 
un'otturazione con un mas-
simo di 6, ma particolare cu-
rioso, consigliandole pure per 
denti diversi da quelli inizial-
mente noti. 
Le analisi statistiche non han-
no confermato la prima ipote-
si, in quanto il rischio di una 
terapia non necessaria è mi-
nore per i soggetti con alto li-
vello socioeconomico, mentre 
hanno confermato la seconda. 
Infatti, il paziente informato, 
che sia più o meno benestan-
te, corre minori rischi di over-
treatment. E qui concorda pu-
re uno studio svolto nella Sviz-
zera italiana nel 1993 secondo 
il quale i medici subiscono, in 
proporzione, meno interven-
ti chirurgici dei pazienti non 
medici o che non hanno pa-
renti medici o avvocati (2).
Nella stessa direzione in�ui-
sce, intuitivamente, il carico 
di lavoro del professionista: se 

l'agenda è piena, il rischio di 
un'otturazione inutile si ridu-
ce. Infatti, l'agenda dei profes-
sionisti “overtreating” o�riva 
il primo appuntamento libero 
a 6,16 giorni contro i 9,78 de-
gli altri; analogamente, i primi 
impiegavano più tempo per la 
visita (in media 25 minuti ri-
spetto ai 18 degli altri) e fattu-
ravano un importo maggiore 
per la loro “iperdiagnosi”. Al-
tro elemento associato all'o-
vertreatment, sebbene in mi-
sura non statisticamente si-
gni�cativa, era il fatto che lo 
studio disponesse di un sito 
internet, mentre sicuramen-
te signi�cativo era che il ri-
schio di cure non necessarie 
aumentava se la visita veniva 
svolta dal titolare dello studio 
e non da un collaboratore. Ta-
li risultati sono in accordo con 
quelli riscontrati negli Usa in 
una delle pochissime ricerche 
sull'argomento (3). Gli auto-
ri non hanno invece trovato 
conferma di un dato riportato 
da altri, e cioè che la densità di 
professionisti in una data area 
aumenta il consumo di servizi 
sanitari. 
Alla �ne del loro lavoro, gli 
economisti di Zurigo scrivo-
no che la ricerca di una secon-
da opinione può contribuire 
a ridurre le spese sanitarie, in 
sintonia con quanto stanno fa-
cendo alcune compagnie assi-
curative che o�rono sconti ai 
propri clienti se consultano un 
secondo specialista prima di 
interventi come parto cesareo 
e protesi articolari.

Una conferma indiretta
Le conclusioni di Gottschalky 
e colleghi confermano indiret-
tamente i risultati di un'altra 
ricerca eseguita in Svizzera due 
anni fa per opera di un grup-
po misto di clinici (4). A un 
campione di dentisti era stato 
spedito un questionario con-

tenente uno scenario a rischio 
di overtreatment con una se-
rie di possibili decisioni clini-
che; i partecipanti (più di 700, 
età media 50 anni, 22% di ses-
so femminile) dovevano indi-
care quali di queste sarebbero 
state scelte con più probabilità 
dai loro colleghi e quali sareb-
bero state scartate. 
Lo scenario era quello di uno 
studio appena aperto e con 
pochi pazienti, in cui si pre-
senta un 36enne in buona sa-
lute orale e generale con un 
restauro fratturato su 47. L'o-
dontoiatra esegue anche una 
bite-wing che rivela una carie 
super�ciale limitata allo smal-
to di 45 e 46. Le alternative 
erano le seguenti:
1) informare il paziente di una 
probabile recidiva e spingerlo 

verso la cura di 45 e 46;
2) enfatizzare la necessità di 
cura e restaurare anche 45 e 46 
oltre a 47;
3) rifare il restauro di 47, in-
formare che non è necessario 
curare 45 e 46 ma soltanto una 
serie di controlli periodici ol-
tre alla buona igiene;
4) rifare il restauro di 47 senza 
trattare 45 e 46 e senza dare in-
formazioni;
5) consigliare una CbCt per 
completare la diagnosi.
La terza opzione, la miglio-
re per scienza e coscienza, ha 
ottenuto la maggioranza, in 
quanto il campione ha rite-
nuto che la metà dei dentisti 
svizzeri si comporterebbe così, 
mentre la quinta è stata consi-
derata la peggiore e con mini-
me possibilità di essere scelta 
da un dentista. Tuttavia, al di 
sotto di questo risultato otti-
mistico, è emerso un non tra-
scurabile scetticismo verso il 
comportamento dei colleghi: 
infatti, secondo il campione, 
almeno un 20% dei dentisti 
svizzeri avrebbe scelto la pri-
ma opzione.

Un problema reale
Se i dibattiti sull'overtre-
atment possono apparire ozio-
si e astratti, è utile ricordare un 
articolo comparso sul giorna-
le dell'American Dental Asso-
ciation nel 2001 (5) nel quale, 
non casualmente, si evidenzia-
va la continua perdita di cre-
dibilità dei dentisti agli occhi 
del pubblico nei sondaggi Gal-
lup rispetto ad altre categorie 

professionali, distaccati di ben 
venti punti dagli infermieri. Il 
non rispetto dell'etica profes-
sionale crea insomma un se-
rio problema di credibilità. 
Peccato che, come dice David 
Chambers in un suo articolo 
del 2009 (6), «L'etica in odon-
toiatria è ancora in fase in-
fantile: è importante ma poco 
considerata».
Chiudiamo citando il rias-
sunto di un articolo di David 
Ozar, uno degli autori più at-
tivi in etica odontoiatrica (7): 
«L'aspettativa dei pazienti è 
che i dentisti si comportino 
da professionisti competenti 
che agiscono seguendo l'etica, 
e non secondo metodi e mo-
tivazioni del mercato. La s�da 
più grande è mettere al primo 
posto il bene del paziente cu-
rando contemporaneamente 
il buon rendimento della pro-
pria attività. La �ducia dei pa-
zienti sarà sempre più a rischio 
per vari motivi: la crescente 
disponibilità di informazioni 
sui media non sempre valutate 
criticamente, l'aumento della 
pubblicità sanitaria, la crescita 
dei trattamenti estetici che dif-
feriscono da quelli terapeutici 
abituali dal punto di vista etico 
e, in�ne, il ruolo del terzo pa-
gante che complica il rapporto 
col paziente e spesso si intro-
mette nelle decisioni cliniche».

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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LA RISPOSTA DEGLI
ODONTOIATRI SVIZZERI 

La Sso (Società degli odontoiatri svizzeri), ribadendo che l'o-
dontoiatra è obbligato a evitare qualunque terapia non ne-
cessaria, non ha risparmiato una velata critica alla ricerca di 
Gottschalky, affermando che «come spesso capita in medici-
na, anche per le carie dello smalto esiste un margine di ma-
novra». La società ricorda che le linee guida attuali prevedono 
trattamenti mininvasivi sui quali i professionisti sono tenuti ad 
aggiornarsi. 
In quanto alla concorrenza da sovraffollamento, la Sso ritie-
ne che possa in�uire nel generare comportamenti scorret-
ti: «dopo l'approvazione dei trattati sulla libera circolazione 
dei professionisti nel 2002, sono stati riconosciuti in Svizze-
ra più di 4mila diplomi di laurea stranieri e il numero dei nuo-
vi studi è raddoppiato, specialmente nelle città dove alcuni 
studi sono ormai vicini alla soglia critica del 70% dell'utiliz-
zo della struttura, al di sotto della quale inizia lo squilibrio �-
nanziario». 
In Svizzera, inoltre, vige una curiosa regola grazie alla quale 
medici specialisti Ue possono lavorare per 90 giorni all'anno 
anche senza assicurazione Rc. Come segnala la Spo Patien-
teschutz, la principale associazione svizzera dei pazienti, si 
sono già veri�cati numerosi casi (negli ultimi sono coinvolti 
professionisti ungheresi) di dentisti che, dopo aver praticato 
cure errate, sono rapidamente rientrati in patria.

C. C.
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In febbraio presso il Diparti-
mento di scienze odontosto-
matologiche e maxillo-faccia-
li della Sapienza Università di 
Roma si è tenuto il convegno 
“Igienista dentale e vulnerabi-
lità socio-sanitaria: approccio 
multidisciplinare”, realizzato 
con il contributo non condi-
zionante di Johnson & John-
son. «Una giornata di forma-
zione importante, che ha per-
messo di acquisire consape-
volezza circa le enormi po-
tenzialità della �gura dell'igie-
nista dentale anche in ambito 
sociale» ha commentato An-
tonia Abbinante, presiden-
te dell'Associazione igienisti 
dentali italiani (Aidi). Come 
spiega Mario Giannoni, pre-
sidente della Commissione 
nazionale dei corsi di studio 
in igiene dentale, le relazioni 
«hanno riguardato in partico-
lar modo il ruolo dell'igienista 
dentale nella gestione dei pa-
zienti con particolare neces-
sità, così come si addice alla 
professionalità di questo ope-
ratore, che viene formato nei 
corsi universitari per spendere 
le abilità conseguite nel priva-
to, ma soprattutto in ambiente 
odontoiatrico pubblico. In tale 
ambito purtroppo l'igienista, 
pur essendo estremamente 
utile, stenta ad essere presente 
– denuncia Giannoni – a cau-
sa della scarsa sensibilità degli 
amministratori, che a tutt'og-
gi non hanno ben compreso 
le sue potenzialità lavorative».
Da più parti insomma si ri-
�ette sull'importanza di ave-
re una presenza in pianta sta-
bile dell'igienista dentale nelle 
strutture ospedaliere pubbli-
che e private, come anche nel-
le residenze per anziani o nelle 
strutture dove ci si prende cu-
ra di malati cronici. «I pazien-
ti ne bene�cerebbero, avendo 
la possibilità di essere segui-
ti da professionisti della salu-
te orale, con trattamenti mirati 
a prevenire l'insorgenza di pa-
tologie a carico dei tessuti du-
ri e molli del cavo orale e nel 
mantenimento di un adeguato 
controllo della placca batterica 
– ha sottolineato al convegno 
Alberto De Biase, presidente 
del Corso di laurea in igiene 
dentale Polo A della Sapien-
za di Roma –. Per non parla-
re dei pazienti con limitazioni 
nei movimenti, con disabilità, 
allettati, con patologie neuro-
logiche ecc.; in questi casi la �-
gura dell'igienista dentale ri-
sulta fondamentale al �ne di 
prevenire la malattia parodon-
tale e la patologia cariosa, evi-
tando pertanto la necessità di 
ricorrere a cure e trattamenti 
che risultano spesso di di�-
cile attuazione in queste tipo-
logie di pazienti. In�ne l'inse-

rimento di questa �gura pro-
fessionale nel Servizio sanita-
rio nazionale, con l'adozione 
di misure atte a incrementare 
gli investimenti in termini di 
prevenzione della salute orale, 
comporterebbe un signi�cati-

vo risparmio di denaro pub-
blico – ha continuato De Biase 
– nella misura in cui si ridur-
rebbe notevolmente il nume-
ro di pazienti con patologie e 
quindi di prestazioni mediche 
e odontoiatriche da erogare».

Come cambia il paziente
dello studio
Ma di pazienti fragili bisogna 
iniziare a parlare anche al di 
fuori degli ospedali e dentro 
gli studi odontoiatrici. Sì per-
ché l'invecchiamento della po-

polazione e l'aumentare del-
le patologie sistemiche stanno 
trasformando l'identikit del 
paziente medio dello studio 
odontoiatrico e sempre più 
spesso si siedono sulla poltro-
na donne in menopausa, pa-
zienti anziani, oncologici, car-
diopatici. Quali nuove compe-
tenze sono richieste alla �gura 
dell'igienista dentale e come si 
sta trasformando questa �gu-
ra? «In questo contesto la �-
gura dell'igienista dentale di-
venta fondamentale nella mi-
sura in cui può e�ettuare trat-
tamenti mirati a prevenire le 
patologie oro-dentali che più 
frequentemente si riscontrano 
a livello del cavo orale, spesso 
associate a patologie sistemi-
che o a fattori ormonali legati 
a particolari condizioni �sio-
logiche della vita, come gravi-
danza e menopausa nelle don-
ne – ci ha spiegato Alberto De 
Biase –. All'igienista dentale 
sono pertanto richieste oggi-
giorno competenze speci�che, 
al �ne di identi�care e inter-
cettare precocemente le ma-
nifestazioni a livello del cavo 
orale tipiche di queste patolo-
gie e condizioni, e consentirne 
il corretto management con 
l'adozione di protocolli clini-
ci all'avanguardia». E gli stru-
menti per farlo sono stati for-
niti anche durante il convegno 
romano: «la collaborazione 
multidisciplinare che la Com-
missione nazionale dei corsi di 
studi in igiene dentale ha indi-
viduato come �lo conduttore 
della giornata, grazie all'inter-
vento di grandi relatori sia del 

comparto odontoiatrico che 
della medicina di base, ha per-
messo di fare una panoramica 
su molteplici patologie siste-
miche e fornire strumenti tan-
gibili per un adeguato approc-
cio alle stesse, anche fuori dal-
le mura dello studio odontoia-
trico» ha detto Antonia Abbi-
nante. «La giornata si è oppor-
tunamente collocata nell'idea-
le “core curriculum” formativo 
degli studenti di igiene denta-
le, obiettivo primario per chi 
come noi è impegnato a tem-
po pieno nella sua istruzione» 
conferma Mario Giannoni.
Al convegno sono stati discus-
si uno studio osservazionale 
sulle condizioni di salute ora-
le di pazienti a�etti da sclero-
si laterale amiotro�ca (Sla) e 
un'indagine clinico-statistica 
di pH e �ow rate salivari in un 
campione di donne in meno-
pausa. Si è poi fatto il punto su 
parodontite e diabete, sulle li-
nee guida per il paziente onco-
logico pediatrico, sul manage-
ment del paziente con patolo-
gia cardiovascolare nello stu-
dio odontoiatrico, sul ruolo 
dell'igienista dentale nella ge-
stione del cavo orale del pa-
ziente con patologie ematolo-
giche, sul management della 
mucosite orale chemio-radio 
indotta mediante Lllt e sulla 
riabilitazione implanto-prote-
sica e management dell'igiene 
orale nel paziente oncologico. 
La presidente Aidi ha sottoli-
neato la crescente importan-
za di occasioni di formazio-
ne continua per questa �gura 
professionale, anche alla luce 
delle recenti novità introdot-
te dalla legge Lorenzin, come 
l'istitutzione di un Albo in cui 
con�uiranno anche gli igie-
nisti dentali. «La formazio-
ne continua dei professionisti 
della sanità con l'introduzio-
ne della legge 3/2018 assume 
un'importanza ancor più rile-
vante – fa presente Abbinante 
–. Gli ordini e i corrisponden-
ti albi, infatti, non solo veri�-
cheranno il possesso dei titoli 
abilitanti all'esercizio profes-
sionale, ma promuoveranno 
e assicureranno l'indipenden-
za, l'autonomia e la responsa-
bilità delle professioni e dell'e-
sercizio professionale, la qua-
lità tecnico-professionale, la 
valorizzazione della funzione 
sociale, la salvaguardia dei di-
ritti umani e dei princìpi etici 
indicati nei codici deontologi-
ci. La formazione e il costante 
aggiornamento professionale 
diverranno pertanto elementi 
caratterizzanti per valorizzare 
la categoria degli igienisti den-
tali in termini di competenza e 
responsabilità».

Andrea Peren

Nell'ambito del convegno “Igienista dentale e vulnerabilità 
socio-sanitaria: approccio multidisciplinare” presso il Diparti-
mento di scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali del-
la Sapienza Università di Roma, è stato consegnato il Premio 
Listerine 2017, dodicesima edizione di questo ormai consoli-
dato premio, alle due migliori tesi di laurea sul tema “igiene 
orale”. Gianluca Campus, Professional Marketing Manager di 
Johnson&Johnson, ha consegnato il premio alle due vincitrici, 
con due tesi di laurea realizzate entrambe presso l'Università 
del Piemonte Orientale: “Studio osservazionale sulle condi-
zioni di salute orale di pazienti affetti da sclerosi laterale amio-
tro�ca (Sla)”, prima classi�cata, relazionata dalla dottoressa 
Michela Maschio accompagnata dal relatore dottor Mario 
Migliario, e “pH e �ow rate salivari: indagine clinico-statistica 
in un campione di donne in menopausa”, seconda classi�cata, 
relazionata dalla dottoressa Alessandra Nardella accompa-
gnata dal relatore professor Pier Luigi Foglio Bonda. Primo 
e secondo classi�cato potranno contare su un contributo in 
denaro pari rispettivamente a 7.000 e 5.000 euro, di cui bene-
�ceranno le sedi universitarie.
Durante il suo discorso, che ha preceduto la consegna de-
gli attestati alle titolari delle tesi vincitrici, Gianluca Campus 
ha ricordato l'impegno dell'azienda a sostegno di questo pre-
mio, ribadendo l'importanza della collaborazione tra mondo 
industriale e mondo accademico per la formazione dei profes-

sionisti del futuro. Una collaborazione sottolineata anche da 
Mario Giannoni («un plauso particolare a Johnson & John-
son, che da molti anni contribuisce alla crescita culturale de-
gli studenti di igiene dentale con il supporto garantito ai corsi 
di studio») e da Antonia Abbinante («lodevole il contribu-
to di Johnson&Johnson, che da anni con il Premio Listerine 
sostiene l'attività di ricerca nelle sedi universitarie vincitrici e 
permette la realizzazione di progetti di promozione della salu-
te orale sul territorio).

PREMIO LISTERINE, DOPPIETTA DELL'UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE
ORIENTALE CON MICHELA MASCHIO E ALESSANDRA NARDELLA

Igienista dentale, ruolo chiave 
nella gestione del paziente fragile
In un convegno a Roma si ribadisce l'importanza di inserire l'igienista dentale all'interno 
delle strutture ospedaliere, pubbliche e private, come anche nelle residenze per anziani. 
Ma la cronicità sarà sempre più all'ordine del giorno anche nello studio dentistico

> Da sinistra Mario Migliario, Michela Maschio, Gianluca Campus, 
Mario Giannoni, Alessandra Nardella e Pier Luigi Foglio Bonda





Le manifestazioni orali
della malattia celiaca
Odontoiatra e igienista dentale possono avere un ruolo importante nella diagnosi 
precoce della malattia celiaca, che può manifestarsi con segni e sintomi a carico 
dei tessuti duri e molli del cavo orale, provocando persino danni irreversibili

La malattia celiaca classica si 
manifesta con la tipica sinto-
matologia intestinale. Ven-
gono riconosciute anche for-
me di malattia celiaca atipi-
che, caratterizzate da un cor-
teo sintomatologico de�ni-
to extraintestinale, in quanto 
non riconducibile all'intesti-
no ma bensì ad altri distretti 
anatomici. Tra i vari sintomi 
extraintestinali annoveriamo 
quelli ascrivibili all'interessa-
mento del cavo orale nel suo 
insieme: mucosa orale, lin-
gua, saliva e denti, sia de�ni-
tivi che decidui.

Manifestazioni
sui tessuti molli
Nei pazienti celiaci, la muco-
sa orale viene frequentemen-
te colpita dalla stomatite af-
tosa ricorrente, una patologia 
caratterizzata dalla compar-
sa di ulcere rotondeggianti, 
molto dolorose e non sangui-
nanti (1, 2, 3). Le ulcere si lo-
calizzano generalmente sul-
la mucosa non cheratinizzata 
all'interno delle labbra, sulla 
mucosa delle guancie, sul pa-
vimento orale (�g. 1) e lingua 
(�g. 2) e regrediscono spon-
taneamente nell'arco di 10-14 
giorni, per poi ripresentarsi a 
distanza di un lasso di tempo 
assai variabile. Le manifesta-
zioni a�osiche, come le lesio-
ni intestinali tipiche della ma-

lattia celiaca, vanno incontro 
a remissione in seguito a re-
gime dietetico privo di gluti-
ne (4).
Nei pazienti celiaci può esse-
re interessata anche la lingua 
(�g. 3) a causa della caren-
za di vitamina B12, di acido 
folico e di ferro, riconduci-
bile alle lesioni della mucosa 
duodenale, che comportano 
un severo malassorbimento 
(5). Anche le lesioni a carico 
della lingua sono reversibili e 
traggono bene�cio dalla dieta 
aglutinata.
La malattia celiaca compor-
ta anche un'alterazione del 
flusso salivare sia in termi-
ni quantitativi che qualitativi 
(6), con compromissione del-
la funzione protettiva svolta 
dalla saliva stessa (7). Inoltre 
la riduzione degli enzimi con 
funzione antimicrobica pre-
senti nella saliva espone mag-
giormente la mucosa orale a 
patologie di vario tipo. La di-
minuzione del flusso salivare, 
oltre che aumentare la suscet-
tibilità a infezioni della mu-
cosa orale, comporta anche 
un aumento delle carie e del-
le patologie a carico dei tessu-
ti di sostegno dei denti. In�ne 
la riduzione salivare determi-
na secchezza della bocca, al-
terazione del gusto, di�coltà 
nella masticazione e nella de-
glutizione, con ripercussioni 
nella funzione digestiva (6).

Manifestazioni sui denti
Altri aspetti legati alla malat-
tia celiaca che si manifestano 
nel cavo orale sono da correla-
re al malassorbimento che in-
�uenza negativamente il pro-
cesso di mineralizzazione del-
lo smalto e altera la �siologica 
eruzione dentaria. A un ritar-
do dell'accrescimento corpo-
reo (8, 9) può associarsi uno 
sviluppo non armonico dei 
mascellari, che inevitabilmen-
te conducono a malocclusioni 
di vario tipo (10).
Tra le varie manifestazioni in-
traorali legate alla malattia 
celiaca rivestono un aspetto 
molto interessante le lesioni a 
carico dei denti. I denti pre-
sentano un danno struttura-
le e quindi irreversibile, che 
naturalmente non regredi-
sce con la dieta senza glutine. 
Nei pazienti celiaci sia i denti 
decidui che quelli permanen-
ti possono presentare difetti 
dello smalto sia di tipo quali-
tativo che quantitativo, causa-
ti da un'alterazione irreversi-
bile del processo di formazio-
ne degli elementi dentari (11, 
12). Queste lesioni (�gg. 4, 5 e 
6) possono variare da sempli-
ci opacità superficiali a mac-
chie circoscritte di color bian-
co-giallo-brunastro, possono 
presentarsi sottoforma di sol-
chi o cavità di varia grandez-
za, sino a un severo sovverti-
mento della forma del dente 

con cuspidi aguzze e margini 
incisali irregolarmente assotti-
gliati e ruvidi (13). Si va quin-
di da alterazioni quasi imper-
cettibili, evidenziabili solo con 
un attento esame obiettivo, si-
no a lesioni severe con grave 
compromissione dell'integri-
tà dell'elemento dentario, fa-
cilmente riconoscibili (�g. 8). 
Le lesioni dello smalto pro-
prie della malattia celiaca pre-
sentano anche la peculiarità di 
essere simmetriche e bilaterali 
(14) (�g. 4).
Va sottolineato che questi di-
fetti dello smalto sono stati in 
passato inquadrati in una mi-
nuziosa classi�cazione ad ope-
ra di Aine e altri (13) che par-
tiva dal grado 0 sino al grado 
4. I gradi 1 e 2 sono statistica-
mente i più frequenti ed evi-
dentemente includono i di-
fetti poco evidenti e sfuma-
ti che impongono, per essere 
evidenziati, un attento esame 
obiettivo con occhio allena-
to. A queste alterazioni del-
lo smalto, più o meno clini-
camente visibili, corrisponde 
un aspetto strutturale carat-
teristico. L'analisi morfologi-
ca al microscopio elettronico 
a scansione (Sem) dell'ipopla-
sia dello smalto di un gruppo 
di bambini celiaci pubblicata 
in letteratura per la prima vol-
ta da Bossù e altri (15), ipotiz-
za che questa lesione compor-
ta un'importante ipominera-

> Antonia Sinesi, igienista dentale 
e consulente dell'Associazione 
italiana celiachia (Aic) Puglia

> Savino Cefola, odontoiatra 
e consulente dell'Associazione 
italiana celiachia (Aic) Puglia

> Fig. 5: difetti dello smalto in dentizione decidua di I grado a carico del 
51, 52, 61 e 62

> Fig. 1: a�a sul pavimento della bocca

> Fig. 2: a�a sul bordo della lingua

> Fig. 3: glossite a carta geogra�ca

> Fig. 4: difetti dello smalto di I, II e III grado su 13, 12, 11, 21, 22 e 23
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lizzazione dovuta molto pro-
babilmente all'alterata morfo-
logia dei prismi, che risultano 
più corti, irregolarmente di-
stribuiti, con minore sostan-
za interprismatica rispetto allo 
smalto di bambini non celiaci. 
Queste alterazioni strutturali 
dello smalto sono responsabi-
li della maggiore suscettibilità 
alla carie. La frequente coesi-
stenza di pigmentazioni nere 
(black stain) sui denti ipopla-
sici nel gruppo di studio dei 
pazienti a�etti malattia celia-
ca, conferma lo squilibrio si-
stemico che in�uenza la mi-
cro�ora orale (�g. 7).

La diagnosi precoce
nello studio dentistico
La classica rappresentazio-
ne della malattia celiaca come 
un iceberg sta a indicare che 
le forme conclamate (la parte 
emergente e visibile dell'ice-
berg) sono di gran lunga nu-
mericamente inferiori rispet-
to alle forme cosiddette aspe-
ci�che (parte sommersa e non 
visibile dell'iceberg). Inoltre 
è notorio che la dieta agluti-
nata è l'unica terapia che ef-
�cacemente contrasta questa 
patologia che, se perdura nel 
tempo, può comportare com-
plicanze irreversibili, anche 
molto gravi. È fondamentale 
quindi una diagnosi precoce, 
che tuttavia risulta non sem-
pre agevole proprio per l'aspe-
ci�cità dei sintomi extrainte-
stinali.
Nell'ambito di questo corteo 
sintomatologico aspeci�co, la 

sintomatologia dovuta all'inte-
ressamento del cavo orale può 
e dovrebbe assumere un'inte-
ressante valenza in considera-
zione sia della sua signi�cativa 
frequenza che per la sua pecu-
liarità.
In buona sostanza la visita 
odontoiatrica potrebbe assu-
mere un ruolo fondamenta-
le per una diagnosi precoce di 
celiachia: l'odontoiatra e l'igie-
nista dentale, qualora dovesse-
ro intercettare dei sintomi co-
me descritti in precedenza e in 
particolare difetti dello smalto 
con localizzazione simmetri-
ca e bilaterale, devono porsi il 
dubbio diagnostico di una for-
ma atipica o silente di malattia 
celiaca e quindi mettere in atto 
un approfondimento diagno-
stico in accordo con il pedia-
tra e il gastroenterologo.
L'operato dell'odontoiatra e 
dell'igienista dentale è di fon-
damentale importanza nel pa-
ziente celiaco in quanto, mol-
to spesso, nel periodo �nestra 
antecedente l'attuazione della 
dieta senza glutine si sono po-
tuti concretizzati i danni strut-
turali irreversibili. Le lesioni a 
carico dei denti, per la loro ir-
reversibilità, vanno attenta-
mente monitorate per scon-
giurare le varie possibili con-
seguenze. 

Il management
del paziente celiaco 
In conclusione, è necessario 
che il paziente celiaco si sot-
toponga a un follow-up speci-
�co che deve prevedere visite 

odontoiatriche più frequenti 
rispetto ai bambini non celiaci 
in virtù della maggiore predi-
sposizione alla carie (16). 
È fortemente raccomandato lo 
spazzolamento dei denti do-
po ogni pasto e soprattutto la 
sera: la �siologica riduzione 
della produzione di saliva du-
rante la notte porta a una di-
minuzione dell'e�etto tampo-
ne svolto dalla saliva, venen-
do meno l'azione salivare che 
contrasta l'acidità prodotta dai 
batteri cariogeni. Il paziente 
celiaco deve essere sottoposto 
a un protocollo con applica-
zioni topiche di sostanze re-
mineralizzanti, sia professio-
nali che domiciliari, con den-
tifrici e collutori. 
Molto importante per la sua 
funzione preventiva, è la si-
gillatura dei solchi e delle fos-
sette dei denti cuspidati il più 
precocemente possibile. È for-
temente consigliabile il mo-
nitoraggio delle sigillature in 
quanto, proprio per via della 
probabile presenza di smalto 
strutturalmente alterato, la ri-

tenzione dei sigillanti può ri-
sultare de�citaria. Auspicabi-
le un'attenta e adeguata igiene 
alimentare che preveda una ri-
dotta assunzione di cibi cario-
geni e bevande gasate, respon-
sabili di una azione deminera-
lizzante sullo smalto, e favori-
re alimenti carioprotettivi co-
me formaggi tipo grana, yo-
gurt, ecc.

Antonia Sinesi
Savino Cefola

1. Petrecca S. Giammaria G, 
Giammaria AF. Oral cavity chan-
ges in the child with celiac dise-
ase. Minerva Stomatol 1994; 43: 
137-40.
2. Majorana A et al. Celiac disea-
se and recurrent aphthous stoma-
titis. �e clinical and immunoge-
netic aspects. Minerva Stomatol 
1992; 41: 33-40.
3. Veloso FT, Saleiro JV. Small-bo-
wel changes in recurrent ulcera-
tion of the mouth. Hepatoeastro-
enterology 1987: 34: 36-7.
4. Bucci P, Carile F, Sangianan-
toni A, D'Angiò F, Santarelli A, 

Lo Muzio L. Oral aphthous ul-
cers and dental enamel defects in 
children with coeliac disease. Ac-
ta Paediatr 2006;95(2): 203–207.
5. Laskin DM, Giglio JA, Rippert 
ET. Di�erential diagnosis of to-
ungue lesiones. Quintessence Int 
2003;34:331-42.
6. Lenander-Lumikari M, Iha-
lin R, Lähteenoja H. Changes in 
whole saliva in patients with coe-
liac disease. Arch Oral Biol. 2000 
May;45(5):347-54.
7. Herrera JL, Lyons MF 2nd, 
Johnson LF. Saliva: its role in he-
alth and disease. J Clin Gastroen-
terol. 1988 Oct;10(5):569-78.
8. Giovenale D et al. �e pre-
valence of growth ormone de-
�ciency and celiac disease in 
short children. Clin Med Res 
2006;4(3):180–3.
9. Prati C, Santopadre A, Baro-
ni C. Delayed eruption, enamel 
hypoplasia and caries in childho-
od celiac disease. Minerva Stoma-
tol1987; 36: 749-52.
10. Marzec-Koronczewska Z. �e 
condition of the stomatognathic 
system in children with gluten-
dependent coeliac disease. Czas 

Stomatol1990; 43: 207-12. 
11.Wierink CD, van Diermen 
DE, Aartman IH, Heymans HS. 
Dental enamel defects in children 
with coeliac disease. Int J Paedia-
tric Dent 2007;17(3):163–8.
12. Farmakis E, Puntis JW, Toum-
ba KJ. Enamel defects in children 
with coeliac disease. Eur J Paedia-
tr Dent 2005;6(3):129–132.
13. Aine L, Maki M, Collin P, Key-
rilainen O. Dental enamel defect 
in celiac disease. J Oral Pathol 
1990;19:241.
14. Aguirre JM, Rodríguez R, 
Oribe D, Vitoria JC. Dental ena-
mel defects in celiac patients. 
Oral Surg Oral Med Oral Pa-
thol Oral Radiol Endod. 1997 
Dec;84(6):646-50.
15. Bossù M, Bartoli A, Orsini G, 
Luppino E, Polimeni A. Enamel 
hypoplasia in coeliac children: a 
potential clinical marker of early 
diagnosis. Eur J Paediatr Dent. 
2007 Mar;8(1):31-7.
16. Petrecca S, Giammaria G, 
Giammaria AF. Modi�cazioni del 
cavo orale nel bambino a�etto da 
malattia celiaca. Minerva Stoma-
tol 1994; 43: 137-40. 

> Fig. 6: difetti dello smalto quantitativo a carico dell'11 e del 21

> Fig. 7: dentizione decidua con black stain e difetti dello smalto del 51 e 61

> Fig. 8: grave difetto dello smalto di IV grado a carico del 46
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Una recente revisione sistema-
tica delle osservazioni epide-
miologiche (1), condotta da Fi-
lippo Graziani, Stefano Gen-
nai, Anna Solini e Morena 
Petrini dell'Università di Pisa, 
dimostra che la malattia paro-
dontale ha un impatto signi�-
cativo sul controllo del diabe-
te, sulla sua incidenza e sulle 
complicazioni. L'eterogenei-
tà delle pubblicazioni incluse 
nella revisione e la loro qualità 
non sempre elevata suggerisco-
no una certa cautela, ma risul-
ta ormai chiaro che «negli in-

dividui sani con parodontite si 
evidenzia uno scarso control-
lo della glicemia e un maggior 
rischio di sviluppare diabete, 
mentre i soggetti diabetici mo-
strano un deterioramento del 
controllo glicemico se sono af-
fetti da parodontite e una pre-
valenza signi�cativamente su-
periore di complicanze». 
È da segnalare che la quasi to-
talità dei risultati riguarda ri-
cerche sul diabete di tipo 2, 
mentre non ci sono ancora co-
noscenze su�cienti riguardo al 
diabete di tipo 1.

Alla ricerca di una spiegazione
Riguardo ai meccanismi che 
determinano una connessio-
ne tra diabete e malattia pa-
rodontale, restano molti pun-
ti da chiarire. Prove emergen-
ti da studi in vitro indicano 
un'associazione tra l'alterazio-
ne del metabolismo del gluco-
sio, caratteristico di prediabe-
te e diabete, con i cambiamen-
ti nel microbioma parodonta-
le. Tuttavia, attualmente non 
ci sono dati certi a supporto 
di una relazione causale tra la 
composizione del microbio-

ma parodontale e la presenza 
di diabete.  
Ci sono conferme di una ri-
dotta funzionalità delle cellule 
beta, di uno stress ossidativo 
più elevato e di una maggiore 
dislipidemia nei soggetti con 
diabete di tipo 2 e parodontite 
rispetto a quelli con il solo dia-
bete. La maggior parte degli 
studi dimostra che nelle per-
sone con diabete e parodonti-
te i mediatori pro-in�amma-
tori circolanti sono elevati, in 
particolare TNF-α, CRP e me-
diatori dello stress ossidativo. 

Questi potrebbero in�uenza-
re il controllo del diabete, ma 
non ci sono dati da studi, nep-
pure su modello animale, a 
supporto di questa ipotesi.
Non c'è evidenza diretta di 
meccanismi speci�ci derivanti 
dalla parodontite che incidano 
sulle complicanze del diabete. 
Tuttavia, esistono pattern co-
muni (percorsi di stress ossi-
dativo, dislipidemia, CRP ele-
vato, disfunzione endoteliale) 
che potrebbero agire in modo 
sinergico peggiorando le com-
plicanze cardiovascolari nel 
diabete.
Si è visto che il miglioramen-
to del controllo del diabete ri-
duce lo stress ossidativo, mi-
gliora i pro�li lipidici e riduce 
i livelli circolanti di citochine, 
tuttavia anche in questo caso 
non ci sono studi che collega-
no tali cambiamenti biologi-
ci ai miglioramenti dello stato 
parodontale. Esistono invece 
diversi trial controllati che di-
mostrano come il trattamen-
to parodontale abbia successo 
nel ridurre i livelli circolanti 
di CRP e TNF-α nelle persone 
con diabete. 

Cosa funziona e cosa no
Particolarmente interessanti 
sono gli studi interventistici. 
In questo ambito, l'evidenza 
attuale indica che, nelle per-
sone con diabete, la terapia 
parodontale accompagnata 
da una meticolosa igiene ora-
le domiciliare è sicura ed e�-
cace. I parametri parodontali 
clinici e le misure in�amma-
torie locali migliorano in se-
guito alla terapia non chirur-
gica standard anche nelle per-
sone con diabete scarsamente 
controllato. 
A causa della mancanza di ri-
sultati conclusivi, invece, i 
possibili bene�ci dei tratta-
menti aggiuntivi (ad esempio 
antimicrobico e chirurgico) 
necessitano di ulteriori inda-
gini. È anche importante se-
gnalare l'assenza di prove di 
e�cacia di un utilizzo aggiun-
tivo di antibiotici sistemici nel 
trattamento delle malattie pa-
rodontali. 
Diversi studi hanno fornito 
prove di una riduzione clini-
camente e statisticamente si-
gni�cativa dei livelli di emo-
globina glicata nelle persone 
con diabete di tipo 2 in segui-
to al trattamento parodontale, 
dimostrazioni che invece an-
cora non esistono riguardo al 
diabete di tipo 1. 

Le linee guida
In questo scenario, che tutto-
ra presenta lacune da colma-
re, ma nel quale il collegamen-

to tra malattia parodontale e 
diabete appare ormai assoda-
to, la European Federation of 
Periodontology (Efp) e la In-
ternational Diabetes Federa-
tion (Idf) hanno prodotto un 
documento di linee guida (2) 
rivolto a medici, odontoiatri e 
pazienti, con lo scopo di mi-
gliorare la prevenzione, far sì 
che le diagnosi siano formu-
late sempre più precocemente 
e trattare nel modo migliore i 
pazienti che so�rono di en-
trambe le patologie.
In particolare, gli esperti rac-
comandano che medici e den-
tisti si attivino per fornire una 
formazione di base sulla salute 
orale a tutti i pazienti diabeti-
ci. Chiunque so�ra di qualche 
forma di diabete mellito de-
ve sapere che il suo rischio di 
contrarre malattia parodon-
tale è aumentato, che la pa-
rodontite non trattata ha un 
impatto negativo sul control-
lo metabolico e può anche au-
mentare il rischio di compli-
canze del diabete, come ma-
lattie cardiovascolari e rena-
li. Alle persone con diabete, 
i medici dovrebbero dunque 
chiedere di rivolgersi all'odon-
toiatra per veri�care la presen-
za di parodontite. Anche se 
non viene diagnosticata alcu-
na parodontite, si raccoman-
da un controllo parodontale 
annuale.
Oltre alla malattia parodonta-
le, i pazienti con diabete devo-
no essere informati che posso-
no essere soggetti ad altre con-
dizioni orali come la secchez-
za delle fauci e la sindrome 
della bocca che brucia; inoltre, 
sono ad aumentato rischio di 
infezioni fungine orali e speri-
mentano una guarigione delle 
ferite peggiore rispetto a quelli 
che non hanno il diabete. In-
�ne, le persone diabetiche con 
un'estesa edentulia dovrebbe-
ro essere incoraggiate a sotto-
porsi a una riabilitazione den-
tale per ripristinare un'ade-
guata masticazione.

Giampiero Pilat
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Malattia parodontale e diabete:
prove scientifiche e linee guida
Le linee guida elaborate in ambito internazionale indicano che il paziente diabetico 
dovrebbe sottoporsi a un controllo parodontale annuale e, in caso di edentulia, 
a una riabilitazione per ripristinare un'adeguata masticazione
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Radiologia odontoiatrica:
il posizionamento del paziente
Gli errori di posizionamento del paziente possono rendere inutili gli esami 
radiologici e obbligare alla loro ripetizione. Ecco alcuni consigli pratici 
per evitare almeno gli errori più grossolani e comuni

Poiché il processo di forma-
zione dell'immagine e d'in-
formazione diagnostica per 
l'odontoiatra è strettamente 
legato alla capacità di distin-
guere le strutture coinvolte, il 
posizionamento del paziente 
è il limite cruciale di tutte le 
tecniche radiogra�che.
Per il posizionamento cor-
retto del paziente, i casi di 
non accettabilità possono es-
sere distinti principalmente 
in due categorie: la non cor-
retta impostazione dei para-
metri di irraggiamento e di 
sviluppo e il non corretto po-
sizionamento del �lm rispet-
to al paziente.

Radiogra�e endorali
Per le radiogra�e endorali, 
gli accorgimenti discendono 
direttamente dalla �sica delle 
radiazioni: occorre posizio-
nare il paziente in modo che 
la sua testa poggi sul poggia-
testa; posizionare l'arcata ove 
è inserito l'elemento d'inte-
resse parallela al pavimen-
to e posizionare la pellicola. 
A questo scopo, occorre in-
nanzitutto ridurre al minimo 
l'ingrandimento geometrico 
del dente: ciò si ottiene po-
nendo alla massima distan-
za possibile il tubo radioge-

no dal paziente; ma non ba-
sta, bisogna porre la pellico-
la più al centro del palato e 
posizionarla con angolazione 
di 90° rispetto al tubo e quin-
di parallela al dente. 
Per ottenere questa con�gu-
razione geometrica si usano 
i cosiddetti Pid (Position in-
dicanting device). Ma a volte 
nemmeno questo dispositivo 
è su�ciente a garantire l'ac-
cettabilità clinica del radio-
gramma, perché comunque 
possono aversi rotazioni ver-
ticali o orizzontali della pel-
licola o del sensore rispet-
to al dente, con conseguen-
te distorsione e sovrapposi-
zione dei denti. Così, per su-
perare gli errori di posizio-
namento, si ricorre alla ben 
nota tecnica parallela. Inolte 
occorre sempre posizionare 
la pellicola o sensore più in 
profondità, in modo da evi-
tare la sua piegatura (quando 
si piega la pellicola per e�et-
to dell'occlusione del pazien-
te, si ha la presenza di righe 
nere). 
Quando si e�ettuano radio-
gra�e bite-wing, soprattutto 
mascellari, poiché i contatti 
tra i denti in questo distret-
to assumono una direzione 
mesiale, anche il fascio ra-
diogeno deve seguire lo stes-

so orientamento. Per supe-
rare l'errore di pellicola im-
pressionata solo in parte, oc-
corre allineare il collimatore 
(circolare o rettangolare) sul 
centro della pellicola o del 
sensore e dalla parte corretta 
(presenza di un punto in ri-
lievo). È importante posizio-
nare la pellicola sul centrato-
re con il lato del puntino (che 
corrisponde alla convessità 
della pellicola) in zona oc-
clusale se si vuole eseguire 
una periapicale, così da evi-
tare che nasconda informa-

zioni importanti sulle radi-
ci, e posizionare il centrato-
re in modo veloce, invitando 
il paziente a deglutire (questa 
azione rilassa la lingua). In�-
ne, si deve invitare il pazien-
te a respirare profondamente 
con il naso (inibisce il ri�es-
so del conato).

Radiogra�e
ortopanoramiche
Nelle radiogra�e ortopanora-
miche il posizionamento del 
paziente costituisce forse il li-

mite maggiore dell'esame. Gli 
accorgimenti da adottare so-
no i seguenti: regolare l'altez-
za della colonna in modo ta-
le che il morso sia un po' più 
in alto del piano occlusale del 
paziente; far avanzare il pa-
ziente in modo tale che assu-
ma la posizione dello sciato-
re d'acqua, in altre parole con 
i piedi leggermente sporgenti 
rispetto alla sua verticale, af-
ferrando con le mani la presa 
sulle impugnature, far mor-
dere il morso; veri�care la 
simmetria della testa utiliz-

zando la traccia del laser ver-
ticale sagittale; sovrapporre 
la traccia orizzontale del la-
ser sopra il piano di Franco-
forte; chiedere al paziente di 
sorridere, in modo da scopri-
re i canini superiori e centra-
re la traccia verticale di mes-
sa a fuoco con la cuspide del 
canino superiore; far spingere 
la lingua contro il palato duro 
e in�ne è importante, per evi-
tare radiogra�e senza dimen-
sioni, serrare il craniostato.

Fidalma Gualdambrini
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Implantologia ceramica: 
gruppo di esperti internazionali
farà divulgazione scientifica

A 58 anni dalla nascita dell’implantologia ceramica grazie al la-
voro del professor Sami Sandhaus, gli impianti in ceramica so-
no passati dall'essere considerati un'opzione esotica a una reale 
alternativa clinica. Un cambiamento legato forse soprattutto al-
lo sviluppo dei dispositivi utilizzati: «Oggi gli impianti ceramici 
sono tecnologicamente molto di�erenti da quelli utilizzati agli 
esordi di questa opzione terapeutica e sono diventati estrema-
mente a�dabili, superando i problemi legati alla loro robustezza 
meccanica e all'osteointegrazione» spiegano gli utilizzatori.
L'implantologia ceramica, superate queste iniziali di�coltà co-
muni ad ogni campo innovativo, si concentra oggi sui risultati 
clinici ottenuti dai primi utilizzatori, il cui sforzo ora è orien-
tato alla produzione di una adeguata documentazione clinica 
e informativa per far conoscere agli odontoiatri sul territorio 
l'opzione degli impianti ceramici.
Proprio con questo obiettivo in gennaio a Prangins, vicino a 
Ginevra, il produttore svizzero di impianti ceramici Z-Systems 
ha riunito un gruppo di esperti clinici con il compito di rac-
cogliere le informazioni disponibili sull'argomento per ren-
derle fruibili da tutta la comunità scienti�ca internazionale. Il 
gruppo di esperti è composto esclusivamente da clinici con una 
lunga esperienza in protesi ceramiche, tra i quali spicca il no-
me dell'italiano Franco Giancola. Gli altri membri del gruppo 
di studio sono Sami Sandhaus (Svizzera), Maria Judith Gelfo 
Flores (Spagna), Simon Tordjman (Francia), Jochen Mellin-
gho� (Germania) e Ralf Lüttmann (Germania). 
Durante il primo incontro, il gruppo di esperti ha identi�cato i 
passi più importanti per migliorare le conoscenze generali su-
gli impianti ceramici. Come primo contributo a questo proget-
to educativo, ha de�nito il programma del 6th International Z-
Systems Congress, un evento mondiale sull'implantologia ce-
ramica che ne presenterà lo stato dell'arte il 29 e 30 giugno a 
Valencia, in Spagna (per informazioni: www.zsystems.com/en).
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Congresso nazionale Andi Young a Roma
dalla borsa di studio alle politiche giovanili

Oltre 300 partecipanti hanno a�ollato le sale del congresso An-
di Roma Giovani, quest'anno congresso nazionale Andi Young  
2018, che si è tenuto a inizio marzo presso l'NH Hotel Leonar-
do Da Vinci a Roma. 
Il congresso, introdotto dalla presidente di Andi Roma Sabri-
na Santaniello, in presenza dell'esecutivo di Andi Nazionale, 
ha visto come relatori il professor Angelo Putignano con un 
intervento sulla tematica di conservativa dal titolo ''La sempli-
�cazione come �loso�a operativa per un successo a lungo ter-
mine'' e il dottor Mauro Fradeani che ha parlato della rivolu-
zione protesica. 

Durante la giornata è stata anche assegnata la borsa di studio 
Andi Roma Giovani "Per Andrea" 2018, del valore di 1.000 eu-
ro, al poster vincitore dal titolo ''Utilizzo di una nuova matri-
ce collagenica nelle procedure di aumento dei tessuti molli pe-
rimplantari: Mucoderm (botiss)'', opera di Fabio Machiné del-
la Sapienza di Roma (nella foto con Sabrina Santaniello e Co-
stanza Micarelli di Aiop). Il bando di partecipazione, visto il 
carattere nazionale del congresso, solo per questa occasione è 
stato aperto anche a tutti i soci Andi Young d'Italia.
«Sono molto soddisfatta – ha dichiarato Sabrina Santaniello 
– per questo grande successo di partecipazione, al di sopra di 
ogni aspettativa. È stato un congresso caratterizzato dal gran-
de interesse sia per gli argomenti scienti�ci, sia per le politi-
che giovanili tradotte in un documento elaborato dalla sezione 
Andi Roma Giovani attraverso uno scambio di idee, progetti e 
proposte con la maggior parte delle sezioni Young d'Italia. Un 
motivo d'orgoglio per me, ma soprattutto per i ragazzi del di-
rettivo Giovani alla luce del prossimo quadriennio, che li ve-
drà sempre più protagonisti come rappresentanti del compar-
to giovanile. Questo congresso, nato per i giovani, è diventato 
negli anni una realtà ormai consolidata che non potrà più pre-
scindere dalla loro partecipazione anche in termini organizza-
tivi. Per quanto mi riguarda, rimarrò responsabile scienti�co 
del congresso in modo da a�ancarli e sostenerli nel prosegui-
mento del loro percorso».

Rachele Villa

Congresso Coi-Aiog, tutti i cenacoli   e i massimi esponenti
dell'odontoiatria si sono riuniti a  Bologna

Relazioni cliniche, approfondimenti scienti�ci, una tavola rotonda con i 
maggiori esponenti del settore: è stato tutto questo il congresso naziona-
le Coi-Aiog che si è tenuto a inizio marzo a Bologna, sicuramente un po' 
penalizzato dalla pioggia gelata che si è abbattuta sul centro Italia e che 
ha impedito a molti iscritti di raggiungere la sede congressuale.
Per chi è riuscito ad arrivare, le due giornate sono volate via veloci, se-
guendo ad esempio la relazione di Marco Esposito sulle evidenze scien-
ti�che del carico immediato o quella sulla trasformazione dell'odonto-
iatria in senso digitale di Carlo Mangano. E poi quelle dei rappresen-
tanti dei tanti cenacoli attivi sul territorio italiano, vera forza del Coi-
Aiog che, più che un'associazione, può essere de�nita una comunità: 
Luigi Occhiuzzi, esponente di lungo corso del Cenacolo calabrese, ha 
alzato l'attenzione sulla protesi mobile, una soluzione ancora di estrema 
attualità clinica; Federica Demarosi, del Cenacolo milanese, ha sotto-
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Il dolore è il sintomo che più frequentemente induce i pazien-
ti a richiedere un consulto medico o odontoiatrico. Tra i dolo-
ri che possono a�iggere il distretto oro-facciale, quello odon-
togeno è sicuramente il più frequente ma non è l'unico e tal-
volta sede di origine e sede di percezione del dolore possono 
non coincidere: il dolore avvertito su un elemento dentale può 
essere sintomo di una patologia che origina da un altro den-
te o da strutture diverse e in ragione della ricca innervazione 
del distretto cefalico e per fenomeni di convergenza neurona-
le, si possono così manifestare quadri clinici molto complessi e 
di di�cile interpretazione per l'odontoiatra, che può essere in-
dotto a scelte terapeutiche non pertinenti ed e�caci. È per im-
parare a gestire queste di�coltà diagnostiche che l'Accademia 
italiana di endodonzia (Aie) ha dato vita lo scorso febbraio a 
un corso interamente dedicato al dolore oro-facciale. Un pub-
blico numeroso ha seguito i lavori, confermando l'importanza 
dei temi proposti nella pratica clinica quotidiana, �nalizzati al 
raggiungimento di una corretta diagnosi e di un e�cace piano 
terapeutico.
Guidati da Mauro Venturi (presidente Aie) ed Elisabetta Cot-
ti (coordinatrice del corso), un panel di relatori, diversi dei 

quali appartenenti al mondo accademico, non solo italiano, 
come il professor Abdel Adham Azim (Bu�alo, Usa), hanno 
a�rontato la �siopatologia, l'eziopatogenesi, gli aspetti diagno-
stici e la gestione clinica e farmacologica del dolore, che rico-
nosce, oltre alla componente percettiva e sensoriale, anche una 
dimensione emozionale e psico-sociale di primaria importan-
za nella modulazione e nella manifestazione dello stesso.

La diagnosi del dolore
È stata quindi esaminata la via a�erente trigeminale, principa-
le sistema di trasmissione del dolore nel distretto oro-faccia-
le, sottolineando l'importanza del contributo modulatore delle 
sostanze liberate dagli stimoli nocicettivi, che talvolta possono 
anche portare a condizioni di aumentata reattività. Nell'ambito 
del dolore odontogeno sono state sottolineate le caratteristiche 
diverse e speci�che fra il dolore che origina dal tessuto pulpare 
e quello che deriva dai tessuti parodontali.

Al corso Aie è stata ampiamente a�rontata anche la problema-
tica del dolore non odontogeno, originato da disordini tempo-
ro-mandibolari, patologia sinusale, nevralgie trigeminali e al-
tre cause, �no a prendere in considerazione il dolore neuropa-
tico, legato a un danno del sistema nervoso.
La fase della diagnosi è fondamentale, anche perché c'è la 
consapevolezza che non tutti questi pazienti siano da trattare 
all'interno dello studio odontoiatrico: «È necessario conosce-
re i meccanismi che alterano la percezione del dolore e saper 
distinguere le patologie cranio-facciali che possono simulare il 
dolore dentale, poiché i pazienti a�etti da queste patologie so-
no per lo più da riferire a specialisti di altre discipline» sottoli-
neano Venturi e Cotti.
L'approccio farmacologico
Dalla diagnosi alla terapia: una volta identi�cata la natura del 
dolore lamentato dal paziente, l'odontoiatra è in grado di valu-
tare gli ausili farmacologici per la terapia antalgica. Al corso di 
Bologna sono stati passati in rassegna i farmaci più appropriati 
nel controllo delle diverse forme di dolore odontogeno, in ba-
se alla sua natura, infettiva o in�ammatoria, e in base anche al-
la tempistica di comparsa, cioè pre-operatoria o a insorgenza 
secondaria all'intervento medico, come nel caso del �are-up. 
Dal palco del Savoia Hotel Regency stato sottolineato come 
un'attenzione particolare vada posta nella gestione dei pazienti 
a rischio cardiocircolatorio, nei quali è imperativo un assoluto 
controllo del dolore e dell'ansia per non alterare il fragile equi-
librio che spesso li caratterizza, utilizzando premedicazioni ed 
e�caci e sicuri anestetici locali. 
La giornata si è conclusa con un intervento sugli incidenti da 

estrusione durante la terapia endodontica, sia di materiali che 
di irriganti, che possono provocare diversi quadri patologici 
tramite ustioni chimiche e necrosi tissutale, illustrando quel-
li che sono i fattori predisponenti e le procedure idonee per 
poterli evitare.

Elisabetta Francini
Odontoiatra e socio attivo Aie

Diagnosi e gestione del dolore odontogeno in un corso Aie

Congresso Coi-Aiog, tutti i cenacoli   e i massimi esponenti
dell'odontoiatria si sono riuniti a  Bologna

lineato ancora una volta il ruolo dell'odontoiatra nel far smettere di fu-
mare i propri pazienti, a patto di acquisire le competenze necessarie per 
imparare a farlo; Francesco Spatafora, del Cenacolo siciliano, ha valu-
tato le implicazioni in termini di qualità delle cure nelle recenti Racco-
mandazioni cliniche in odontostomatologia del ministero della Salute.
Nella giornata di sabato al congresso è stata grande protagonista la 
scuola di Bologna, con una serie di relazioni tenute dagli esponenti del 
corso di laurea presieduto dal professor Luigi Checchi, una delle colon-
ne portanti dell'università italiana.
Venerdì c'è stato invece spazio per la politica: in una tavola rotonda si 
sono confrontati i dirigenti di Aio, quelli di Andi, il neopresidente Cao 
Ra�aele Iandolo, il vicepresidente vicario di Enpam Giampiero Ma-
lagnino e Laura Filippucci di Altroconsumo, insieme naturalmente al 
presidente Coi-Aiog e del congresso Maria Grazia Cannarozzo.
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DENTAL
evidence

Una nuova ricerca pubblica-
ta su Frontiers in Medicine di-
mostra che i restauri nei po-
steriori nelle persone che fu-
mano o bevono alcolici han-
no maggiore probabilità di an-
dare incontro a un fallimento. 
Gli autori, un team di ricerca-
tori statunitensi (Università di 
Pittsburgh) e brasiliani (Uni-
versidade federal de Pernam-
buco) coordinati da Alexan-
dre Vieira, hanno anche ri-
levato in�uenze genetiche al-
la base dei più frequenti falli-
menti. Se i primi sono fatto-
ri modi�cabili, quelli genetici 
ovviamente non lo sono, ma 
potranno forse in futuro co-
stituire la base per trattamen-
ti personalizzati, tali da ga-
rantire outcome migliori. Gli 
autori non hanno trovato in-
vece grosse di�erenze nei fal-
limenti tra ampie otturazioni 
nei posteriori fatte con amal-
gama e quelle in cui si è fatto 
uso delle resine più moderne, 
che dunque hanno dimostrato 
di costituire una valida alter-
nativa ai vecchi prodotti con-
tenenti mercurio.
Le otturazioni possono falli-
re per una quantità di ragio-
ni di�erenti, dal riemergere 
della carie iniziale al distacco 
del �ller. Per la loro analisi, i 
ricercatori americani si sono 
serviti di un ampio archivio 
di cartelle cliniche disponibi-
li nella scuola di odontoiatria 
di Pittsburgh e hanno raccolto 
le informazioni sui pazienti �-
no a cinque anni dopo aver ri-
cevuto il trattamento; i dati ot-
tenuti da un archivio digitaliz-
zato del Dna sono stati poi in-

crociati con quelli provenienti 
dai registri clinici.
L'e�etto del consumo di alcol 
si è manifestato già nei due 
anni successivi al trattamento, 
producendo un maggior nu-
mero di fallimenti mentre, cu-
riosamente, l'e�etto del fumo 
è stato più rilevante negli uo-
mini che nelle donne.
Quanto agli aspetti geneti-
ci, gli autori si sono focaliz-
zati sul gene che codi�ca per 
la metalloproteinasi di matri-
ce 2 (Mmp2), un enzima tro-
vato nei denti, che è risultato 
collegato a un aumento dei fal-
limenti dei restauri. I ricerca-
tori hanno ipotizzato che que-
sto enzima possa essere in gra-
do di degradare il legame tra la 
super�cie del dente e il mate-
riale utilizzato per l'otturazio-
ne, facilitandone il distacco.
«Una migliore conoscenza del-
la predisposizione individuale 
alla patologia dentale e del di-
verso modo di reagire ai trat-
tamenti permetterà all'odon-
toiatria di evolvere verso una 
personalizzazione dei tratta-
menti», ha a�ermato Alexan-
dre Vieira, secondo cui, in un 
prossimo futuro, «l'informa-
zione genetica potrà essere uti-
lizzata per produrre risultati 
clinici migliori».

Giampiero Pilat

Vieira AR, Silva MB, Souza KKA, 
Filho AVA, Rosenblatt A and Mo-
desto A (2017). A pragmatic stu-
dy shows failure of dental compo-
site �llings is genetically determi-
ned: a contribution to the discus-
sion on dental amalgams. Front. 
Med. 4:186.

Diverse ricerche avevano già 
riscontrato un'associazione tra 
la parodontite causata da alcu-
ni microbioti orali e diversi ti-
pi di cancro, in particolare i tu-
mori del cavo orale e della te-
sta e del collo. Un nuovo studio 
pubblicato su Cancer Research 
si è focalizzato sul cancro eso-
fageo e anche in questo caso ha 
evidenziato un aumento del ri-
schio connesso a certi batteri 
presenti anche nella malattia 
parodontale.
I tumori dell'esofago sono 
al sesto posto nel mondo in 
quanto al numero di vittime; 
spesso si riescono a intercetta-
re solo quando hanno raggiun-
to stadi avanzati e questo con-
tribuisce alla loro elevata mor-
talità: nella maggior parte dei 
Paesi, la sopravvivenza a cin-
que anni dalla diagnosi è molto 
bassa e risulta compresa tra il 
15 e il 25%. Ne esistono due ti-
pologie principali: il carcinoma 
a cellule squamose dell'esofa-
go è quello complessivamente 
più di�uso, ma l'adenocarcino-
ma esofageo è diventata la for-
ma più frequente nei Paesi svi-

luppati, dove la sua incidenza 
continua ad aumentare. «In en-
trambi i casi si tratta di tumori 
a elevata mortalità – ha dichia-
rato una delle autrici dello stu-
dio, Jiyoung Ahn del Nyu Lan-
gone Health di New York – e vi 
è un'urgente necessità di nuo-
ve modalità di prevenzione, di 
strati�cazione del rischio e di 
metodiche che consentano una 
diagnosi precoce».
Ahn e colleghi hanno esami-
nato i dati di 122.000 persone 
partecipanti a due grandi studi 
sulla salute condotti negli Sta-
ti Uniti. In dieci anni di follow-
up, 106 partecipanti hanno svi-
luppato il cancro esofageo; i ri-
cercatori ne hanno analizzato i 

campioni di saliva e ne hanno 
estratto e sequenziato il Dna, 
confrontando il microbio-
ta orale nei casi di cancro eso-
fageo e di quelli senza cancro. 
Hanno così potuto osservare 
che alcuni tipi di batteri erano 
associati a un rischio più eleva-
to. Ad esempio, livelli più alti 
di Tannerella forsythia si sono 
correlati a un aumento del ri-
schio del 21% di adenocarcino-
ma dell'esofago; invece, la pre-
senza di Porphyromonas gin-
givalis è stata più frequente nei 
pazienti che hanno sviluppato 
l'altro tipo di cancro, il carcino-
ma a cellule squamose dell'e-
sofago. Entrambi questi batteri 
sono collegati alla malattia pa-

rodontale.
Lo studio ha anche evidenzia-
to che altre tipologie di batteri 
del cavo orale si sono associa-
te a un minor rischio di cancro: 
certe specie del genere Nesse-
ria potrebbero avere un ruolo 
protettivo nei confronti dello 
sviluppo dell'adenocarcinoma 
dell'esofago, risultato che co-
munque dovrà essere confer-
mato da altre ricerche.
«Il nostro studio indica che im-
parare di più sul ruolo del mi-
crobiota orale può potenzial-
mente portare a strategie per 
prevenire il cancro esofageo, 
o almeno per identi�carlo nei 
suoi primi stadi – ha detto Ahn 
–. Il prossimo passo è veri�care 
se questi batteri potrebbero es-
sere usati come biomarker pre-
dittivi». 

Renato Torlaschi

Peters BA, Wu J, Pei Z, Yang L, 
Purdue MP, Freedman ND, Jacobs 
EJ, Gapstur SM, Hayes RB, Ahn J. 
Oral microbiome composition re-
�ects prospective risk for esopha-
geal cancers. Cancer Res. 2017 Dec 
1;77(23):6777-6787.

RESTAURI NEI POSTERIORI: 
ALCOL, FUMO E DNA
INFLUENZANO LA 
PROBABILITÀ DI FALLIMENTO

MICROBIOTA ORALE MOSTRA UN COLLEGAMENTO 
TRA PARODONTITE E TUMORI DELL'ESOFAGO

CONSERVATIVA PATOLOGIA ORALE



Spostamento di un dente da 
una sede a un'altra: l'auto-
trapianto dentale è una tec-
nica chirurgica diventata or-
mai residuale dopo l'avven-
to dell'implantologia, ma il 
Journal of Endodontics ha 
pubblicato una nuova revi-
sione della letteratura che ne 
conferma la validità. L'au-
tore, Anshul Mainkar del-
la University of Connecticut, 
ha scritto che «la metanalisi 
dei dati rinvenuti in lettera-
tura ha rivelato un alto tas-
so di sopravvivenza per l'au-
totrapianto, anche se è un po' 
inferiore rispetto a quello che 
si ottiene con gli impianti; 
tuttavia presenta un miglior 
rapporto-costo-e�cacia e do-
vrebbe essere considerato tra 
le opzioni di trattamento di-
scusse con i pazienti». Il ricer-

catore ricorda inoltre che, nel 
caso di un eventuale insuc-
cesso dell'autotrapianto, re-
sta la possibilità di posiziona-
re l'impianto in un momento 
successivo.
In Italia Luca Boschini, 
odontoiatra che ha il suo stu-
dio a Viserba di Rimini, è uno 

dei pochi clinici che ripro-
pongono questa metodica e 
che tentano di di�onderla e 
promuoverla tracciando delle 
linee guida che possano per-
mettere di gestire casi di au-
totrapianti riducendo al mi-
nimo le complicanze. «Gene-
ralmente i denti che vengono 
trapiantati sono poco impor-
tanti ai �ni della funzionali-
tà dell'apparato stomatogna-
tico – ci ha detto Boschini 
– e vengono inseriti al posto 
di denti fondamentali ormai 
compromessi; solitamente so-
no i denti del giudizio a pre-
starsi per questa sostituzione, 
ma non sono gli unici. Anche 
gli elementi inclusi non ripo-
sizionabili ortodonticamente, 
generalmente i canini, sono 
ottimi candidati all'autotra-
pianto».

La revisione di Mainkar ha 
portato all'individuazione di 
sei studi, in cui si è raggiun-
to un tasso medio di soprav-
vivenza dell'89,1%. Seguen-
do una linea guida rigorosa 
sia nella scelta dei denti da 
autotrapiantare che nell'atto 
chirurgico vero e proprio, il 
successo della metodica può 
essere ancora superiore, co-
me dimostra uno studio che 
Boschini sta sottoponendo a 
pubblicazione scienti�ca.

«Il rispetto dei principi ba-
se della tecnica e una accura-
ta scelta dei casi clinici – dice 
l'odontoiatra romagnolo – mi 
ha portato a ottenere risultati 
sorprendenti nel medio-lun-
go periodo, con una percen-
tuale di sopravvivenza di cir-
ca il 98% e una percentuale di 
successo del 96%. Al giorno 
d'oggi, rispetto ai primi casi 
che mi è capitato di trattare, 
abbiamo anche la possibilità 
di avere una documentazio-

AUTOTRAPIANTO DENTALE COME ALTERNATIVA ALL'IMPIANTO: 
IL FUTURO SARÀ LA CRIOCONSERVAZIONE DEI DENTI?

CHIRURGIA

TRASPOSIZIONI DENTALI 
CHIRURGICHE: IL PROSSIMO 
CORSO È NELLA CAPITALE

“Trasposizioni dentali chirurgiche: autotrapianti e reimpianti 
intenzionali” è il titolo di un corso tenuto da Luca Boschini e 
Michele Melillo, in programma mercoledì 27 giugno a Ro-
ma presso il Grande Plotino & Torsello Studio di Odontoia-
tria (per informazioni: info@studioboschini.it).
I due relatori mostreranno indicazioni, procedure, falsi miti e 
leggendarie credenze su un tema sconosciuto come quello 
degli autotrapianti, con una discussione su casi clinici. 
«Le ben note complicanze relative ai reimpianti post-trau-
matici, che nella maggioranza dei casi portano a ottenere 
un dente “a scadenza” dal destino predeterminato, genera-
no un infondato scetticismo sul successo a lungo termine di 
questi trattamenti – spiegano i due esperti –, ma l'ambiente 
controllato nel quale vengono eseguite può fornire le neces-
sarie garanzie. Con gli autotrapianti e i reimpianti intenziona-
li si può dare nuova vita ad elementi considerati funzional-
mente poco rilevanti o recuperarne alcuni considerati ormai 
compromessi».
In questi anni Boschini e Melillo, insieme all'azienda Komet, 
hanno anche messo a punto un kit di strumenti per autotra-
pianti e reimpianti dentali. 

> Luca Boschini
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ne preoperatoria più precisa 
sfruttando le attuali tecno-
logie digitali, quali la Cbct e 
la prototipazione; la tenden-
za, quindi, dovrebbe essere 
quella di un continuo miglio-
ramento dei tassi di succes-
so. Ad ogni modo, ogni stu-
dio in letteratura riporta ge-
neralmente percentuali di so-
pravvivenza superiori all'80% 
e non mi è stato possibile re-
perire alcun lavoro che con-
cluda che l'autotrapianto non 
sia una tecnica a�dabile, an-
zi, viene considerata la prima 
scelta terapeutica nei casi nei 
quali sia applicabile».
La metanalisi di Anshul 
Mainkar ha quanti�cato il co-
sto dell'autotrapianto, che è 
stato oltre quattro volte infe-
riore rispetto all'impianto di 
un singolo dente (in media, 
944 dollari rispetto a 4.330). 
«Ma l'autotrapianto – com-
menta il ricercatore america-
no – dovrebbe essere consi-
derato una valida alternativa 
anche quando i pazienti pos-
sono permettersi l'impianto 
singolo. La qualità di vita del-
le persone peggiora quando 
hanno bisogno di una prote-
si mobile e l'obiettivo del cli-
nico è fare in modo che non 
si arrivi a questa fase. Tutta-
via, la protesi può essere ne-
cessaria in caso di fallimento 
di un impianto; anche il po-
sizionamento di un secondo 
impianto è una possibilità, 
ma può essere necessario un 
nuovo innesto e l'attesa che il 
sito guarisca, inoltre in que-
sto caso le percentuali di falli-
mento sono superiori. Invece, 
se l'autotrapianto ha successo, 
l'impianto non è necessario. 
Adottando questa soluzione, 
si minimizza la probabilità e 
la durata dell'eventuale perio-
do in cui il paziente è costret-
to a portare una protesi mo-
bile».

Il ritorno di interesse
per l'autotrapianto dentale
Dopo tanti anni nei quali la 
tecnica è stata “dimentica-

ta”, sembra esserci un rinno-
vato interesse nei confronti 
dell'autotrapianto. Luca Bo-
schini ci ha fornito questa 
chiave di lettura: «Negli ul-
timi anni stanno aumentan-
do le pubblicazioni in meri-
to agli autotrapianti, a dimo-
strare come l'interesse della 
comunità scienti�ca interna-
zionale stia rivalutando que-
sto tipo di riabilitazione. Ste-
fano Milani, vincitore del 
premio Lavagnoli all'ultimo 
congresso della Società ita-
liana di endodonzia (Sie)con 
un case report di autotrapian-
to, ha osservato come la let-
teratura sull'argomento fosse 
quasi scomparsa quando ha 
iniziato a comparire quella 
degli impianti, e come sia ri-
comparsa in seguito alla pub-
blicazione di studi sulle com-
plicanze implantari. Pur non 
ponendosi come alternati-
va a tutti i casi di implanto-
logia l'autotrapianto è stato 
promosso dalla letteratura e 
viene visto con minor scet-
ticismo da parte degli odon-
toiatri – fa notare Boschini 
–. Anche le tecniche si stan-
no evolvendo e si inizia a ipo-
tizzare addirittura l'utilizzo di 
propri elementi crioconser-
vati; è stata formulata anche 
l'ipotesi di ricostruire gene-
ticamente un dente in labo-
ratorio a partire dalle cellule 
staminali, da trapiantare suc-
cessivamente in bocca al pa-
ziente; sono già stati e�ettuati 
i primi esperimenti su cavie. 
Alcune di queste applicazioni 
della trapiantologia dentale 
possono apparire fantascien-
ti�che, ma certamente l'auto-
trapianto dentale può entrare 
di diritto nella routine clinica 
di uno studio odontoiatrico».

Renato Torlaschi

Mainkar A. A Systematic Review 
of the Survival of Teeth Inten-
tionally Replanted with a Mo-
dern Technique and Cost-e�ec-
tiveness Compared with Single-
tooth Implants. J Endod. 2017 
Dec;43(12):1963-1968.

> Nelle immagini cliniche, un caso di trapiantologia dentale eseguito da Luca Boschini
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Le resine composite �owa-
ble di�eriscono dai compositi 
convenzionali per la maggior 
�uidità dovuta alla minor pre-
senza di riempitivo inorgani-
co (Vol%) e anche alla presen-
za di una matrice resinosa più 
ricca di monomeri a bassa vi-
scosità (Tegdma, Udma).
Senza entrare nello speci�co, 
le lesioni non cariose del terzo 
cervicale degli elementi den-
tali (Nccl) non hanno ancora 
un unanime riconoscimento 
sulla loro eziopatogenesi da 
parte della comunità scienti�-
ca internazionale, anche se un 
ruolo importante – verosimil-
mente chiave e iniziale – è at-
tribuito al carico masticatorio 
non �siologico (parafunzione) 
o alterato nei contatti occlusa-
li, che si traduce in uno sfal-
damento dello smalto a livello 

cervicale.
L'eccessivo accumulo di for-
ze tensili a livello cervicale ha 
suggerito per il restauro delle 
Nccl l'impiego di una resina 
composita più �essibile, vale 
a dire con un modulo elastico 
inferiore alla resina composita 
convenzionale (circa il 20-30% 
in meno), in grado di assorbi-
re più agevolmente le forze che 
si manifestano a livello cervi-
cale come conseguenza del ca-
rico occlusale aumentato o al-
terato.
Tale carico occlusale alterato 
è diagnosticato e compensa-
to dal professionista median-
te il confezionamento di una 
placca in resina (bite), ma ine-
vitabilmente esistono momen-
ti della giornata dove le for-
ze, non �siologiche, applicate 
al dente colpito da Nccl si ri-

propongono, mettendo a ri-
schio anche la sopravvivenza 
(distacco) del restauro adesivo 
cervicale.
Una maggior �essibilità (mi-
nor modulo elastico) del ma-
teriale da restauro potrebbe 
prevenire il rischio di distacco 
precoce del restauro adesivo, 
ma non esiste accordo in lette-
ratura sul fatto che restaurare 
una cavità Nccl con un com-
posito �owable rispetto a un 
composito convenzionale al-
tamente caricato in riempiti-
vo produca una miglior per-
formance di durata clinica del 
restauro stesso.

Compositi �owable
vs compositi convenzionali
Una recente revisione siste-
matica e metanalisi condot-

ta da Szesz e altri si pone co-
me obiettivo il confronto tra 
compositi �owable e composi-
ti convenzionali nel ripristino 
adesivo delle Nccl.
I parametri considerati com-
prendevano la ritenzione del 
restauro (sopravvivenza), l'a-
dattamento e la discolorazione 
marginale (successo dell'inter-
vento), andando a selezionare 
e analizzare studi clinici che 
seguivano in maniera longitu-
dinale e prospettica i restauri 
adesivi di Nccl. I criteri d'in-
clusione prevedevano la sele-
zione solo di studi clinici ran-
domizzati con gruppo di con-
trollo che confrontavano re-
stauri Nccl eseguiti mediante 
composito �owable rispetto a 
quelli realizzati con composito 
convenzionale, considerando i 
parametri sopra indicati. Il fol-

low-up minimo di osservazio-
ne è stato di un anno dall'ese-
cuzione del restauro ma sono 
stati considerati, ovviamente, 
anche studi che presentava-
no un follow-up superiore al 
periodo minimo di control-
lo. Sono stati esclusi studi che 
consideravano cavità di clas-
se V di natura cariosa, oppure 
procedure di restauro che di-
scostavano dell'esclusivo im-
piego di una resina composita 
convenzionale o �owable co-
me materiale da restauro.
Sono stati identi�cati trami-
te banche dati 5.137 articoli 
e, applicando i criteri d'inclu-
sione, alla �ne sono state se-
lezionate solo 8 pubblicazioni 
che rispondevano a tali crite-
ri e su questi è stata condotta 
la revisione sistematica. Tut-
ti gli studi inclusi considera-
vano multipli restauri di Nccl 
in uno stesso paziente, un di-
screto numero di partecipan-
ti al trial (da 14 a 85) e un'e-
tà dei partecipanti molto va-
riabile, con una media di 55,1 
anni di età.
La revisione sistematica, per il 
follow-up massimo conside-
rato (tre anni), è giunta a tre 
conclusioni, con livello di evi-
denza scienti�ca espresso at-
traverso l'impiego del Grade 
(vedi box in questa pagina).
1) Non esistono di�erenze per 
il parametro ritenzione del re-
stauro nelle cavità Nccl tra i 
compositi �owable e quelli 
convenzionali (livello di evi-

denza moderato secondo la 
valutazione Grade).
2) Non esistono di�erenze per 
la discolorazione marginale 
dei restauri in cavità Nccl tra 
compositi �owable e conven-
zionali altamente caricati (li-
vello di evidenza basso o mol-
to basso secondo la valutazio-
ne Grade).
3) I composti �owable presen-
tano un miglior adattamento 
marginale alla cavità Nccl ri-
spetto ai compositi convenzio-
nali (livello di evidenza basso 
o molto basso in base alla va-
lutazione Grade).

Perché un basso
livello di evidenza?
Una piccola disamina in meri-
to ai risultati della revisione si-
stematica è necessaria per de-
scrivere quali sono i principa-
li fattori che portano ad avere 
risultati con un non elevato 
livello di evidenza scienti�ca 
e quindi un Grade che va da 
moderato (solo per la ritenzio-
ne del restauro e quindi per la 
sua sopravvivenza) a basso o 
molto basso nonostante la se-
lezione rigorosa delle pubbli-
cazioni (solo 8 su 5.137).
Una prima considerazione ri-
guarda la metodologia opera-
tiva degli studi inclusi nella re-
visione sistematica, nel senso 
che alcuni prevedono una bi-
sellatura dei margini di smalto 
prima delle procedure adesive 
(3 studi su 8), altri un irruvidi-

COMPOSITI FLOWABLE E CONVENZIONALI: POCHE DIFFERENZE
NEL RESTAURO DELLE LESIONI CERVICALI NON CARIOSE

CONSERVATIVA

Il Grade (grading of recommendations assessment, deve-
lopment and evaluation) è una misura indiretta impiegata nelle 
revisioni sistematiche per stabilire il livello di evidenza scienti-
�ca di un parametro (outcome) considerato (nel nostro caso, 
la discolorazione marginale di un restauro in resina composi-
ta condotto con sistema adesivo mild-self etch senza pre-mor-
denzatura H3PO4 dello smalto) e di conseguenza la raccoman-
dazione clinica di questa procedura.
Il Grade considera in primo luogo la validità della metodologia 
di realizzazione dei singoli studi clinici inclusi nella revisione si-
stematica (presenza o meno di bias), ma considera anche una 
serie di fattori che possono dare scarsa consistenza al risultato 
di comparazione dei singoli studi inclusi nella revisione siste-
matica rispetto al parametro considerato.
Esempio pratico può essere la valutazione, come parametro 
considerato, di efficacia di una particolare procedura nel rea-
lizzare un restauro adesivo di una lesione non cariosa del terzo 

> Resine composite �owable (a sinistra) e compositi convenzionali (a destra)
impiegabili per il restauro adesivo delle lesioni non cariose del terzo cervicale
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mento delle super�ci della le-
sione Nccl prima di procedere 
al restauro adesivo (4 studi su 
8), così come ritroviamo pub-
blicazioni (2 su 8) che impie-
gano il composito �owable co-
me liner sul fondo della cavità 
per poi rivestirlo con compo-
sito convenzionale invece di 
procedere con lo stesso mate-
riale (�owable) per l'intero re-
stauro.
L'evidenza di risultato del pa-
rametro discolorazione mar-
ginale del restauro ha ricevuto 
un Grade basso o molto basso, 
nonostante non si evidenziano 
di�erenze tra le due tipologie 
di resine composite. Il livello 
di evidenza basso o molto bas-
so è legato al fatto che gli stu-
di inclusi nella revisione pre-
vedevano l'impiego di diverse 
strategie adesive e, nell'ambito 
di una stessa strategia, un di-
verso grado di sempli�cazione 

delle procedure.
Degli studi presi in esame, 5 
pubblicazioni consideravano 
una strategia adesiva etch & 
rinse (che prevede l'impiego 
di H3PO4 su tutta la super�cie 
di restauro), mentre le restanti 
3 pubblicazioni una strategia 
self-etch senza pre-morden-
zatura dei margini dello smal-
to con H3PO4 che è un fattore 
(almeno per gli adesivi mild/
ultra-mild self-etch che han-
no un pH uguale o maggiore a 
2.0) in grado di in�uenzare la 
qualità del legame adesivo al-
lo smalto che contorna la par-
te superiore delle Nccl.
Un meno e�cace legame allo 
smalto dentale può essere re-
sponsabile della comparsa di 
discolorazione marginale del 
restauro in corrispondenza 
dell'interfaccia smalto-resina 
composita.
Anche il parametro adatta-

mento marginale ha eviden-
ziato un Grade basso o molto 
basso. Uno dei motivi di tale 
risultato è legato, ad esempio, 
al fatto che i compositi �owa-
ble impiegati nei diversi stu-
di non sono uguali tra loro, 

nel senso che alcuni appaiono 
meno caricati in riempitivo di 
altri (Vol %) e quindi hanno 
maggior �uidità e una mag-
gior adattabilità a riempire gli 
spazi più stetti ed acuti del-
la cavità Nccl rispetto a quelli 

maggiormente caricati, che si 
comportano in maniera simile 
ai compositi convenzionali al-
tamente caricati.

Stefano Daniele
Odontoiatra

Szesz A, Parrairas S, Martini E, 
Reis A, Loguercio A. E�ect of �o-
wable composites on the clinical 
performance of non-carious cer-
vical lesions: a systematic review 
and meta-analysis. Journal of 
Dentistry 2017;65:11-21.

cervicale (Nccl). Se è considerato l'impiego di una resina com-
posta �owable, bisogna tenere presente che i singoli studi inclu-
si nella revisione sistematica avranno, probabilmente, utilizzato 
resine composite �owable diverse tra di loro e sistemi adesivi 
smalto-dentinali non uguali sia per strategia, sia per composi-
zione chimica e caratteristiche. Queste diversità rendono i sin-
goli studi non perfettamente comparabili e sovrapponibili tra lo-
ro nei risultati, con conseguente riduzione del livello di Grade.
Il Grade esprime indirettamente il grado di raccomandazione 
clinica di una procedura (o terapia) considerata in una revisio-
ne sistematica ed è suddiviso in quattro livelli decrescenti che 
sono alto, moderato, basso e molto basso. In una revisione si-
stematica, un basso Grade esprime un basso livello di eviden-
za scienti�ca di quel risultato e una bassa raccomandazione 
clinica della eventuale procedura presa in considerazione.

S. D.

> Non c'è ancora accordo in letteratura riguardo all'eziopatogenesi delle lesioni non cariose del terzo cervicale (Nccl), ma tra le cause più accreditate 
ci sono le parafunzioni, capaci di provocare uno sfaldamento dello smalto a livello cervicale

> Resine composite �owable (a sinistra) e compositi convenzionali (a destra)
impiegabili per il restauro adesivo delle lesioni non cariose del terzo cervicale

GRADE COME MISURA DELLE EVIDENZE        SCIENTIFICHE IN LETTERATURA



Italian Dental Journal
Mensile di attualità clinica, scienti�ca e professionale in odontoiatria
Anno XIII - numero 3 - marzo 2018
Numero chiuso in redazione il 16 marzo

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

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

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

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

Hanno collaborato in questo numero: Aldo Crespi, Elisabetta 
Francini, Fidalma Gualdambrini, Stefano Daniele, Giampiero 
Pilat, Antonia Sinesi, Renato Torlaschi

Pubblicità

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

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

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

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

Stampa
Starprint srl, Bergamo

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

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

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

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

Per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2017 - Periodicità: mensile
Tiratura media: 11.992 copie - Di�usione media: 11.897 copie
Certi�cato CSST nr. 2017-2651 del 28 febbraio 2018
Società di Revisione: Fausto Vittucci & C.

BioHorizons, azienda del gruppo Henry Schein e attiva a livel-
lo mondiale nel campo dell'implantologia, ha ideato il BioHori-
zons Global Education Tour 2018, un percorso didattico che of-
frirà conoscenze all'avanguardia sulla terapia implantare trami-
te presentazioni condotte da esperti clinici di primo piano in sei 
Paesi in diverse regioni del mondo. Il programma di formazio-
ne si concentra sulla gestione di procedure chirurgiche avanza-
te, soluzioni rigenerative nel campo estetico e risultati restaura-
tivi, oltre che sul mondo dell'odontoiatria digitale. I partecipanti 
avranno l'opportunità di sperimentare soluzioni cliniche inno-
vative e protocolli moderni basati sull'evidenza scienti�ca, che 
consentiranno loro di raggiungere nuovi livelli nella cura dei pa-
zienti e nell'e�cienza dei propri studi odontoiatrici. 
Il tour partirà con la sessione del 17, 18 e 19 maggio a Du-
brovnik, in Croazia. Nella giornata di giovedì 17 si svolgerà un 
workshop precongressuale sul carico immediato dell'intera arca-
ta. Il corso “TeethXpress” sarà tenuto dai dottori Udatta Kher e 
Ali Tunkiwala e verterà sulla piani�cazione protesica per casi di 
carico immediato dell'intera arcata, la comprensione della com-
ponentistica per il protocollo TeethXpress, le procedure chirur-
giche per ottenere un'elevata stabilità primaria, le tecniche per la 
fabbricazione di provvisori avvitati, la prevenzione e la gestione 
delle complicanze e il monitoraggio rapido del �usso di lavoro 
protesico. 
Il tour farà poi tappa in Cile, Italia, Colombia, India e Spagna. La 
tappa italiana del tour è in programma a Taormina sabato 30 
giugno per fare il punto su approcci terapeutici contemporanei, 

sinergie tra �ussi di lavoro e innovazione tecnologica, predicibi-
lità clinica e gestione dei tessuti perimplantari con i relatori Ga-
etano Calesini, Maurizio Grande, Renzo Guarnieri, Gabriele 
Rosano e Tiziano Testori.
«Il Global Education Tour farà incontrare specialisti leader 
nell'implantologia e partecipanti lungimiranti – ha dichiarato 
Veronica Zamora, International Marketing Director di BioHo-
rizons –. Questi relatori altamente rinomati a livello internazio-
nale o�riranno interessanti panoramiche sui più recenti pro-
gressi nella terapia implantare».
Il partner di formazione per il BioHorizons Global Education 
Tour è la Oral Reconstruction Foundation, una fondazione no 
pro�t che sostiene la ricerca, la formazione e l'addestramento nel 
campo dell'implantologia dentale e nelle aree ad essa correlate. 

     BioHorizons Italia Srl
     get.biohorizons.com
     Numero verde 800.063040

BioHorizons Global Education Tour 2018: 
a Taormina il 30 giugno la tappa italiana
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La rigenerazione tissutale guidata (Gtr) o�re oggi al clinico, se 
utilizzata con le giuste indicazioni, discrete possibilità di recupe-
rare elementi dentari parodontalmente compromessi.
«Frequentemente ci troviamo difronte a denti parodontalmen-
te compromessi il cui trattamento prevede due modalità di ap-
proccio: terapia conservativa o estrazione – spiega Paolo Pic-
coli, relatore del corso "La Gtr è così complessa come sembra? 
La rigenerazione parodontale nella routine dell'ambulatorio", in 
programma venerdì 11 maggio a Verona –. Il trend attuale in-
dirizza spesso alla seconda opzione, considerata la di�coltà e la 
relativa predicibilità delle tecniche rigenerative parodontali pro-
poste nel passato recente. Oggi – continua Piccoli, docente di �-
siopatologia dei processi riparativi del tessuto osseo all'Univer-
sità di Pavia – grazie alla riproposizione di un materiale evoluto 
(Guidor Matrix Barrier) di semplice manipolazione, costi accet-
tabili e risultati a lungo termine confortanti, è possibile riconsi-
derare soluzioni conservative, biologicamente più nobili ed eti-
che oltre che contenute nei costi». 
In questa giornata, che prevede anche una sessione hands-on 
personale su modello animale con supervisione del tutor, verrà 
analizzato il razionale per l'opzione Gtr, le tecniche operative e i 
risultati a lungo termine (20-25 anni) relativi a questo materiale.

     De Ore
     Tel. 045.6020924
     www.deorematerials.com

Un corso sulla rigenerazione
tissutale guidata
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L'Accademia italiana di odontoiatria protesica (Aiop) inaugura 
la programmazione culturale 2018 con il Meeting Mediterraneo, 
in programma venerdì 13 e sabato 14 aprile a Riccione dal tito-
lo “Strategie vincenti in protesi �ssa”.
La protesi è una disciplina complessa, che vede il clinico a�ron-
tare scelte in ambito multidisciplinare, in cui la competenza e 
l'esperienza sono la chiave della formulazione del piano di trat-
tamento, della programmazione strategica degli interventi tera-
peutici coordinati con i diversi specialisti, della scelta dei ma-
teriali, delle tecniche e degli strumenti in un gioco di squadra 
con il laboratorio. Solo con tutti i tasselli del mosaico disposti 
in modo armonico sarà possibile far sì che il trattamento prote-
sico, semplice o complesso che sia, realizzi quanto il clinico e il 
paziente avevano immaginato e concordato, nei tempi e nei mo-
di stabiliti. 
Le strategie vincenti richiamate nel titolo del Meeting Mediter-
raneo 2018 fanno allora riferimento alla de�nizione di un obiet-
tivo terapeutico e alla valutazione delle strade che possono ren-
derlo raggiungibile in modo rapido e predicibile, rispettando le 
risorse dei pazienti e ottimizzando tempi e risorse di studio e la-
boratorio.

La bella e ormai collaudatissima cornice di Riccione sarà teatro 
di un “incontro al vertice” dal punto di vista clinico e scienti�co: 
si confronteranno i più brillanti esponenti della prestigiosa In-
ternational College of Prosthodontics, che tratteranno in coppia 
con i migliori relatori dell'Aiop argomenti di interesse primario 
in ogni ambito della protesi, di applicazione quotidiana per tutti 
come si evince dai titoli delle sessioni principali.
Occlusione. Contatti, schemi e strumenti: cos'è indispensabi-
le e cos'è super�uo
Martin Gross, Stefano Gracis, Nico Creugers e Mauro con Cri-
stiano Broseghini discuteranno di quali schemi occlusali e quali 
strumenti siano indicati per ogni singolo paziente, in modo da 
ottenere restauri precisi in modo prevedibile. 
Piano di trattamento. Denti naturali o impianti: dove traccia-
mo la linea di con�ne?
Nicola Ursula Zitzmann e Gaetano Calesini si confronteranno 
sul sempre attuale argomento della scelta tra denti e impianti 
e sulle strategie da attuare per ottimizzare tempi e risultato del 
trattamento nei casi di agenesie.
Protesi e ortodonzia
Ami Smidt e Paola Maria Poggio saranno i protagonisti di una 

sessione dedicata al trattamento interdisciplinare, nel quale pro-
tesi e ortodonzia si esaltano a vicenda per arrivare al comune 
obiettivo di estetica, funzione e prognosi. 
Full-arch su impianti. Qual è la migliore soluzione protesica?
Brian Fitzpartick e Giacomo Fabbri dibatteranno sui criteri di 
scelta di questa tipologia di restauro e sulle ultime novità proce-
durali e merceologiche per ottimizzare integrazione e prognosi. 
A seguire Paolo Pera esaminerà i fattori che in�uenzano il risul-
tato nei casi di riabilitazioni a carico immediato e nel �nale Le-
onello Biscaro insieme a Massimo Soattin mostreranno le stra-
tegie centrate sul paziente per le terapie implantari dei casi con 
dentature terminali, per realizzare, con metodiche e strategie ra-
pide ed e�caci, full arch a carico immediato con estetica e pro-
gnosi ottimali.

Le sessioni parallele
Di livello altrettanto elevato e con argomenti che spaziano in 
ogni settore della protesi sono le numerose sessioni parallele, che 
tratteranno la protesi rimovibile totale e parziale con Luca Or-
tensi, Carlo Borromeo, Loris Prosper, Tonino D'Alicandro, Be-
noit Gobert, Fidel Ruggia, Damiano Frigerio (Aiop Dentures), 
i rapporti tra protesi e parodonto trattati da Fabio Carboncini 
(Aiop Young), la sempre più richiesta protesi digitale con Mar-
co Valenti Dario Viera e Daniele Rondoni (Aiop Digital Denti-
stry), il management nella sessione per il personale ausiliario a 
cura di Daniele Beretta (Aiop Management) e la comunicazio-
ne tramite immagini nell'era digitale con la nuova sessione Aiop 
Photography, con Luca Pascoletti, Luca Conoscenti e Pasquale 
Loiacono.
Inoltre, novità di quest'anno, un imperdibile corso di aggiorna-
mento dedicato alla comunicazione a distanza tra studio e labo-
ratorio e ai protocolli operativi tecnici per il raggiungimento di 
ricostruzioni protesiche in ceramica, tenuto da Oriol de la Mata.

     PLS Educational
     Tel. 055.2462228
     aiop@promoleader.com
     www.aiop.com

Meeting Mediterraneo Aiop: le strategie vincenti in protesi fissa
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Occhiali Goccles
Il cancro della bocca è tra i tumori più di�usi al mondo (in 
Italia è la terza causa più frequente di morte per tumore). Tra 
i principali fattori di rischio ci sono fumo e alcol, ma anche 
traumi dentali, predisposizione genetica e infezione da Pa-
pilloma virus.
Anticipare la diagnosi signi�ca consentire interventi chirur-
gici e terapici meno invasivi, aumentare sensibilmente l'a-
spettativa di vita del paziente e ridurre la spesa a carico del 
sistema sanitario. La prognosi, infatti, è strettamente legata 
allo stadio in cui viene avviata la terapia. Se il tumore è dia-
gnosticato precocemente (1° stadio), le possibilità di soprav-
vivenza superano il 90%, riducendosi drasticamente all'a-
vanzare degli stadi della malattia �no a ridursi al 5% al 4° 
stadio di conclamazione. 
Il contributo dell'odontoiatra è vitale nella prevenzione e 
sensibilizzazione dei propri pazienti e il suo intervento è at-
teso dalla comunità sanitaria. Oggi, grazie a un innovativo 
brevetto italiano, di facile e rapido utilizzo, il dentista può 
fare la di�erenza nella prevenzione del cancro orale: si tratta 
dell'innovativo dispositivo medico Goccles, ideato da un te-
am di chirurgia orale e maxillo-facciale dell'Università Cat-
tolica di Roma - Policlinico Gemelli, sviluppato dalla società 
farmaceutica Pierrel e distribuito da QuattroTi.
Goccles (acronimo di glasses for oral cancer curing light ex-
posed screening) è un �ltro ottico alloggiato in una comoda 

montatura a occhiale che permette di eseguire un semplice, 
non invasivo e indolore screening della bocca con l'ausilio 
di una comune lampada fotopolimerizzante, senza l'aggiun-
ta di ulteriori elementi o mezzi di contrasto. Goccles sfrutta 
infatti la proprietà di �uorescenza dei tessuti cellullari mol-
li, permettendo al dentista di individuare le lesioni sospette, 
che appariranno con contorni ben de�niti, come aree scure 
su sfondo verde, e che potrebbero celare lesioni precancero-
se della cavità orale.

QuattroTi
Tel. 02.96409029
info@quattroti.com
www.goccles.com

DIAGNOSTICA

Sta passando abbastanza in sordina una problematica 
che, invece, coinvolgerà in modo sostanziale le abitudi-
ni degli studi dentistici nella gestione della contabilità di 
studio. L'invio al Sistema TS ha già rappresentato un no-
tevole scoglio da superare e ora è stata recentemente 
approvata l'introduzione, dal prossimo anno, della nuo-
va fatturazione elettronica tra privati. Dal primo gennaio 
2019 diventerà obbligatorio emettere le fatture ai pazien-
ti utilizzando la nuova modalità elettronica: non sarà più 
possibile fare le fatture manualmente o con il blocchetto 
cartaceo. 
Sintetizzando, il nuovo processo di fatturazione può esse-
re così descritto: le fatture andranno fatte via computer; bi-
sognerà �rmarle digitalmente e spedirle via internet all'A-
genzia delle Entrate; sarà necessario conservare la copia 
digitale del �le secondo 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 clienti 
che decideranno di aderire al nostro Servizio di fatturazio-
ne elettronica e dematerializzazione delle fatture elettroni-
che, affronteranno indenni questo passaggio. 

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

In arrivo la fatturazione 
elettronica tra privati

ImpLassic FT3
Il nuovo impianto cilindrico 
a connessione interna Im-
pLassic FT3, evoluzione del 
precedente ImpLassic FT2, 
arricchisce la gamma di pro-
dotti Dental Tech a disposi-
zione dei professionisti per 
qualunque esigenza clinica. 
La nuova morfologia ester-
na degli impianti ImpLassic 
FT3 o�re una miglior sensi-
bilità durante la fase di posi-
zionamento nel sito implan-
tare, raggiungendo un'ot-
tima stabilità primaria in 
qualsiasi tipologia di tessu-
to osseo.
L'impianto permette una 
maggior penetrazione anche 
nei siti chirurgici sotto pre-
parati maggiormente pre-
senti nel mascellare superio-
re, per la presenza di tessu-
to osseo di scarsa qualità, o 
nei siti rigenerati dove ten-
denzialmente si percepisce 
un tessuto osseo meno per-
sistente.
Una ulteriore caratteristica 
di apprezzamento di questa 
nuova morfologia, è la pos-
sibilità per il clinico di varia-
re l'asse d'avvitamento im-
plantare anche dopo l'inseri-
mento iniziale, senza incor-
rere in traumi del tessuto os-
seo; caratteristica data dalla 
presenza delle fresature di 
scarico a forma elicoidale.
La sua super�cie BWS, rea-
lizzata da Dental Tech me-
diante un processo di sab-
biatura e mordenzatura, in 

commercio da oltre 20 anni, 
consente di ottenere una su-
per�cie estremamente pulita 
e con una rugosità ottimale 
che favorisce l'adesione cel-
lulare. 
La nuova morfologia Im-
pLassic FT3 andrà gradual-
mente a sostituire la prece-
dente morfologia in tutte 
le sue misure (diametro da 
Ø3.25 a Ø5.5 e lunghezze da 
8 a 16 mm) e rimarrà com-
pletamente compatibile con 
tutto l'attuale strumentario 
chirurgico e le piattaforme 
protesiche ImpLassic FT2.

Dental Tech srl
Tel. 02.96720218
info@dental-tech.it
www.dentaltechitalia.com

IMPIANTI
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Sistema Indirect Bonding Leone digitalmente assistito
L'innovativo Indirect Bonding Leone 
è un sistema di posizionamento indi-
retto realizzato attraverso un so�wa-
re dedicato che consente di posizio-
nare facilmente i brackets e di gestire 
eventuali customizzazioni della posi-
zione.
Sulla base della piani�cazione dei 
brackets è poi possibile progettare un 
transfer-bite (da prototipare seguen-
temente con stampante 3D di alta 
precisione in materiale biocompatibi-
le) per un preciso trasferimento della 
posizione degli attacchi da virtuale a 
reale attraverso appositi posizionato-
ri Leone (jig) guidati dai “binari” pre-
senti nel transfer-bite.
Dopo aver importato all'interno del 
so�ware i modelli digitalizzati, è pos-

sibile scegliere nella libreria i brackets 
e la tecnica che si desiderano utilizza-
re. Il so�ware posiziona automatica-
mente i brackets sopra ciascun den-
te grazie a un algoritmo basato sulla 
carta di posizionamento. È possibile 
ottimizzare la posizione del singolo 
bracket agendo con strumenti dedi-
cati messi a disposizione dal so�wa-
re. Per gli operatori più esperti esiste 
anche la possibilità di customizzazio-
ne parametrica del torque e della ro-
tazione del singolo bracket.
Dopo aver tracciato i con�ni della 
mascherina radiologica e imposta-
to numericamente alcuni parametri 
(spessore, o�set, ecc.), il so�ware di-
segna il transfer-bite eliminando au-
tomaticamente i sottosquadri. Dopo 

aver esportato in �le STL il progetto 
virtuale del transfer-bite, questo vie-
ne realizzato in resina biocompatibile 
attraverso una stampante 3D.
Il sistema Indirect Bonding Leone of-
fre il prezioso vantaggio di una age-
vole rimozione del composito in ec-
cesso attorno ai brackets prima di ef-
fettuare la polimerizzazione.

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

SOFTWARE

Apica Pro
Precision-Tech
La rilevazione apicale ri-
chiede una strumentazio-
ne precisa, immediata-
mente leggibile e poco in-

gombrante. Il clinico deve 
poter strumentare il canale 
e provvedere all'otturazio-
ne, certo della dimensio-
ne del canale e del posizio-
namento dell'apice. Apica 
Pro di Precision-Tech, di-
stribuito in Italia da Den-
talica, risponde proprio a 
questa esigenza: con uno 
schermo touch Lcd in-
clinabile antiri�esso, la 
schermata a colori molto 
ampia in proporzione al-
le dimensioni contenute e 
la precisazione della rile-
vazione progressiva, Apica 
Pro è un supporto insosti-
tuibile per una rilevazione 
sicura dell'apice.
Lo schermo a colori di 
Apica Pro mostra contem-
poraneamente la progres-
sione dello strumento nel 
canale e lo zoom apica-
le, che si attiva quando lo 
strumento si avvicina al-
la zona apicale. In questo 
modo il clinico è sempre 
nella condizione di valuta-
re intuitivamente l'avanza-
mento dello strumento in 
rapporto alla lunghezza di 

lavoro, attività supportata 
anche dalla possibilità di 
determinazione manuale 
dell'apice. L'attività è sup-

portata, inoltre, da un ri-
levatore acustico progres-
sivo che avverte il clinico 
man mano che lo strumen-
to si avvicina all'apice.
Apica Pro è pensato per es-
sere pronto all'uso: il solo 
pulsante presente è quel-
lo di accensione-spegni-
mento, mentre il resto del-
le funzioni è regolato da 
un semplice tocco di di-
to. Le sue ridotte dimen-
sioni, non più di 11 cm di 
lunghezza e 10 cm di lar-
ghezza, non sacri�cano lo 
schermo, alto poco me-
no di 5 cm e largo 7,5 cm. 
Queste caratteristiche ren-
dono il dispositivo estre-
mamente pratico anche 
per il dentista che ha po-
co spazio di lavoro e ha bi-
sogno di uno strumento 
stabile ma dagli ingombri 
contenuti.

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

ATTREZZATURE

Dentsply Sirona ha presentato il nuovo Aquasil Ultra+ Smart 
Wetting Impression Material. Un prodotto completamente 
rinnovato tra i polivinilsilossani da impronta. Le caratteristi-
che di idrocompatibilità e resistenza allo strappo di Aquasil 
Ultra+ rappresentano lo stato dell'arte nell'ambito dei mate-
riali d'impronta, poiché forniscono risultati ottimizzati per 
tutti i casi clinici, dal dente singolo alla ricostruzione di più 
elementi. Il simbolo “+” indica che la formulazione del pro-
dotto è stata ulteriormente ottimizzata, in modo che il clinico 
non sia più costretto a scegliere tra miglior bagnabilità, resi-
stenza allo strappo, velocità o diverse modalità di estrusione 
nel cavo orale: Aquasil® Ultra+, infatti, o�re ottime perfor-

mance in tutti questi ambiti.
«Aquasil Ultra+ Smart Wetting Impression Material è il più 
moderno materiale d'impronta polivinilsilossano per l'uti-
lizzo con tutte le tecniche di presa d'impronta» spiegano in 
Dentsply Sirona, che per misurare le performance del prodot-
to, utilizzando le più moderne tecnologie disponibili, ha ese-
guito i test a livello intraorale, mentre storicamente le presta-
zioni dei materiali da impronta sono state misurate al di fuori 
del contesto clinico in cui il dentista lavora abitualmente.
Aquasil Ultra+ è stato sviluppato per evitare che i liquidi resti-
no intrappolati nel momento in cui il materiale viene posizio-
nato in ambiente umido, contribuendo in tal modo a ridurre 
vuoti e bolle ai margini delle preparazioni.
Strappi e bolle nella zona marginale rappresentano gli errori 
più frequenti nella presa d'impronta. Il materiale Aquasil Ul-
tra+ riduce il rischio di strappi dove è più necessario, ossia a 
livello degli spessori marginali più sottili durante la rimozio-
ne dell'impronta dal cavo orale. La formulazione avanzata di 
Aquasil Ultra+ si adatta a tutte le tecniche, sia quelle che in-
cludono l'utilizzo di paste per retrazione gengivale, sia quelle 
in cui è necessaria una retrazione minima.

Dentsply Sirona
infoweb.italia@dentsplysirona.com
www.AquasilUltraPlus.com

GSK Consumer Healthcare, azienda produttrice di Sen-
sodyne, uno dei principali marchi di dentifrici per il tratta-
mento della sensibilità dentinale, ha annunciato un'ulterio-
re innovazione nel campo della salute orale con il lancio di 
Sensodyne Rapid Action. Si tratta di una nuova formulazio-
ne contenente lo 0,454% di �uoruro stannoso, speci�camente 
studiata per fornire un sollievo rapido e duraturo dalla sensi-
bilità dentinale. 
Gli ioni stannosi hanno dimostrato in studi in vitro di inte-
ragire con ioni di derivazione salivare, formando precipitati 
insolubili alla super�cie della dentina e dentro i tubuli denti-
nali. Per mantenere stabile il �uoruro stannoso, il nuovo Sen-
sodyne Rapid Action ha due peculiarità: una formulazione 
anidra (il �uoruro stannoso è insolubile in assenza di acqua 
e diventa attivo a contatto con la saliva) e un'elevata concen-
trazione di un polimero bioadesivo che si lega alla super�cie 
della dentina, dove favorisce l'adesione e la ritenzione degli 
ioni stannosi. Il risultato è la rapida formazione di un robu-
sto strato occlusivo sulla dentina e �no a 80 µm di profondi-
tà all'interno dei tubuli, come dimostrato in esperimenti in 
vitro, in grado di resistere all'attacco degli acidi alimentari. 
Questa barriera sopra la dentina esposta fornisce sollievo dal-
la sensibilità acuta in soli 60 secondi, apponendo una piccola 
quantità di dentifricio sulla punta del dito preventivamente 
pulita e massaggiando delicatamente ogni area sensibile del 
dente per un minuto (per un massimo di due volte al giorno) 

prima di lavare i denti. 
Con l'utilizzo regolare due volte al giorno, Sensodyne Rapid 
Action fornisce una protezione dalla sensibilità dentinale pro-
lungata nel tempo e contemporaneamente tutti i bene�ci di 
un dentifricio quotidiano (Parkinson CR et al. Con�rmation 
of e�cacy in providing relief from the pain of dentin hyper-
sensitivity of an anhydrous dentifrice containing 0.454% with 
or without stannous �uoride in an 8-week randomized clini-
cal trial. Am J Dent. 2015;28(4):190-196).
Sensodyne Rapid Action è disponibile anche nelle varianti 
Extra Fresh e Whitening nei punti vendita della grande distri-
buzione e in farmacia.

GSK Consumer Healthcare
www.gsk.it/aree-di-attivita/consumer-healthcare
www.sensodyne.it
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