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SPECIALE ELEZIONI ANDI: 
I TRE CANDIDATI ALLA PRESIDENZA 
A CONFRONTO SUI PROGRAMMI

CARLO GHIRLANDA

Tutto pronto per l'assemblea dei delegati Andi, che eleggerà il nuovo presidente 
e il suo consiglio direttivo. In tre si contendono la guida del sindacato più 
rappresentativo di tutta l'area medica, che conta 25mila iscritti: 
Carlo Ghirlanda, Stefano Mirenghi e Mauro Rocchetti. A Italian Dental Journal 
presentano il loro programma elettorale: dal grande tema del lavoro alla 
gestione economica dell'associazione, fino alla «questione giovanile»

MAURO ROCCHETTISTEFANO MIRENGHI
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SPECIALE ELEZIONI ANDI

Dottor Ghirlanda, quali sono i principali punti di dissenso con l'attuale 
governance dell'associazione che hanno portato alle sue dimissioni dal di-
rettivo Andi?
È molto semplice: non esistevano più i presupposti di collaborazione per i 
quali avevo accettato con entusiasmo di prendere parte alla dirigenza nazio-
nale Andi. 
Molte strategie e decisioni erano "calate" dall'alto, riducendo il mio contribu-
to a semplice presa d'atto di scelte altrui. Un sistema molto di�erente dal mio 
modo di intendere la partecipazione alla politica associativa, in più aggravato 
da atteggiamenti di disistima e s�ducia nel caso di confronto con idee diverse 
da quelle dei vertici associativi.
Le dimissioni sono così per me diventate inevitabili. 

Dottor Mirenghi, come va letta la sua presenza �no all'ultimo nell'attuale di-
rettivo Andi e in�ne la scelta di dare vita a una candidatura indipendente?
È mia abitudine portare a termine gli incarichi a me a�dati, a�rontandoli con 
lo stesso impegno e determinazione �no all'ultimo giorno, cosa che ho fatto an-
che in questo caso. La mia candidatura non va interpretata come un segnale di 
rottura con la squadra con cui ho lavorato in questi anni, bensì come l'esigen-
za di un rinnovamento più profondo del gruppo dirigente che vorrei guidasse 
Andi nei prossimi anni. Credere profondamente a un ricambio dei vertici della 
nostra associazione è tutt'altro che un tradimento o un impoverimento istitu-
zionale: è un diritto che gli associati Andi possiedono da statuto e regolamento 
e che ha un fondamento democratico. Ritengo sia necessario aprire a nuove idee 
e a nuove energie, perché queste rappresentano la vera linfa che può garantire la 
forza della nostra associazione. 
Abbiamo bisogno di un'associazione forte, governata in modo da far emergere 
chiaramente le esigenze della nostra categoria professionale. Questo malgrado 
la politica italiana non aiuti i liberi professionisti e aiuti ancor meno i collabora-
tori e i dipendenti della nostra categoria.

Dottor Rocchetti, se sarà il nuovo presidente Andi proseguirà nella linea po-
litica degli ultimi anni, aggiusterà la rotta o la modi�cherà sensibilmente?
Ritengo che la politica portata avanti in questi anni sia stata soddisfacente e 
abbia portato a risultati tangibili e alcune signi�cative vittorie. Si è riusciti, tra 
l'altro, a far convergere le varie realtà odontoiatriche e fare fronte unico sulle 
lotte comuni, creando una netta identi�cazione del mondo odontoiatrico che 
prima non c'era. 
Ripartiamo quindi da una base politica che ha funzionato, però i cambiamenti 
che osserviamo a livello sociale, economico e culturale indicano che sono anco-
ra in atto profonde trasformazioni nel Paese e la nostra politica dovrà necessa-
riamente adeguarsi.
Non intendo quindi azzerare un percorso di governance che è andato in cre-
scendo, bensì apportare i giusti correttivi che potranno rendere più incisive e 
più attuali le nostre politiche. Nessuno stravolgimento ma un rilancio con delle 
modi�che, anche importanti, mirate su singoli aspetti.

Per migliorare il sistema ritengo indispensabile cambiare angolo di visuale. 
Noi odontoiatri, nella gran parte liberi professionisti, rappresentiamo una "ecce-
zione" nell'ambito della sanità, dove i colleghi medici sono per lo più tutti strut-
turati o convenzionati col Ssn. L'odontoiatra è contemporaneamente lavoratore, 
datore di lavoro, imprenditore e protagonista insostituibile della composita �liera 
che supporta il rapporto clinico fra noi e il paziente.
Abbiamo necessità di rappresentare in modo coerente la nostra speci�cità, e di 
conseguenza i nostri bisogni, e per questo riteniamo che il nostro lavoro abbia co-
me principale riferimento i ministeri e gli assessorati regionali del Lavoro e delle 
Attività Produttive; la Sanità è certamente interlocutore privilegiato, ma intervie-
ne su singoli fatti speci�ci, tecnici, non essendo in grado di intervenire nella com-
plessità di misure (�scali, amministrative, sempli�cazione burocratica, incentivi 
ecc.) che il nostro settore necessita.
È quindi il tema del lavoro il nostro riferimento cardine, e dalla declinazione di ta-
le concetto nasce il mio programma di governo dell'associazione, che ho sviluppa-
to insieme a un nutrito gruppo di colleghi con l'obiettivo di costruire �nalmente 
un progetto "nuovo" per la futura Andi. Avendo chiare le �nalità, abbiamo identi-
�cato sei principali temi, ognuno contenente speci�ci punti di intervento, espressi 
in dettaglio sulla nostra piattaforma web www.andicambiamenti.it

La mia visione dell'associazione si basa sul principio della centralità dell'associa-
to Andi, inteso come titolare di studio, come consulente, come collaboratore, co-
me odontoiatra. Questo dovrebbe essere a mio avviso l'obiettivo da tenere bene a 
mente in tutte le azioni politico-sindacali-culturali. 
La metodologia che intendo introdurre si compone di tre momenti fondamenta-
li e imprescindibili: la comunicazione, il confronto, la condivisione. È per questo 
che la chiamo la "metodologia delle tre C". Sono convinto che qualsiasi decisione, 
per essere davvero rappresentativa della volontà di tutti gli associati, debba essere 
la più partecipata possibile. Il nostro è un Paese vasto e soprattutto esteso in lun-
ghezza, con problematiche territoriali, sociali ed economiche molto diverse, che 
vanno riconosciute e rispettate. Tutti i progetti e gli interventi dovranno poter es-
sere modulabili pur partendo da linee generali comuni.
Desidero un'Andi che trasmetta nuova passione per la nostra professione: ai col-
leghi più maturi e ancora di più ai colleghi più giovani. Desidero inoltre dare par-
ticolare attenzione alle problematiche professionali delle nostre colleghe, proble-
matiche legate alla necessità di rendere sostenibili i mille impegni che una libera 
professionista deve a�rontare, da neolaureata a consolidata professionista, consu-
lente o titolare di studio.

Siamo un'associazione dai grandi numeri, quasi 26.000 soci, 100 sezioni provin-
ciali e 20 dipartimenti regionali e dirigenti a tutti i livelli. Non è facile gestire questi 
grandi numeri, che sono la nostra forza vincente, ma anche il nostro punto debole 
quando si tratta di prendere decisioni in tempi rapidi, come ci impone la realtà di 
oggi. Ritengo quindi che Andi debba snellire la propria struttura associativa, al-
cune procedure e alcuni passaggi, sempre e comunque garantendo grande demo-
craticità al suo interno, per essere in grado di stare al passo con la velocità della 
società nella quale operiamo.
C'è poi il grande capitolo della comunicazione: in questi anni abbiamo messo in 
piedi una grande struttura di comunicazione endoassociativa. Vorremmo poten-
ziarla ulteriormente, di�erenziando ad esempio il target tra soci e dirigenti, che 
per il loro ruolo hanno necessità di un'informazione più puntuale nei tempi e più 
strutturata nei contenuti.
Visti i risultati raggiunti, intendiamo anche insistere sulla comunicazione ester-
na. Con l'ultima campagna televisiva sulle reti Rai, la notorietà del brand Andi è 
cresciuta dall'8 al 16% tra la popolazione, circa 8,5 milioni di persone, un risultato 
importante per l'associazione e di ri�esso per i suoi soci. La comunicazione ester-
na inoltre è fondamentale anche per contrastare le campagne pubblicitarie gene-
ralmente poco etiche veicolate da alcune catene e centri low-cost e per mantenere 
i pazienti nei nostri studi.

CHE ANDI VORREBBE COSTRUIRE? CON QUALI PRINCIPI CARDINE?

Dopo otto anni alla guida di Andi, io e il mio 
esecutivo nazionale lasciamo un'associazio-
ne estremamente vitale, a partire dal numero 
dei soci che è stato sempre in costante cre-
scita, �no a raggiungere e superare i 25mila 
iscritti: un numero da record, che fa di Andi 
l'associazione più rappresentativa dell'intero 
mondo medico italiano, davanti persino al-
la Fimmg, il sindacato dei medici di medici-
na generale. Andi è quindi il più importante 
riferimento per gli interlocutori politici e istitu-
zionali: per questo la tornata di elezioni An-
di, che dal territorio ci porterà a quelle nazio-
nali con l'elezione del nuovo presidente e del 
suo direttivo, è l'evento elettorale di settore di 
gran lunga più signi�cativo per la vita profes-
sionale degli odontoiatri. Più delle elezioni or-
dinistiche, più di un cambio al vertice di una 
qualsiasi società scienti�ca o associazione 
del dentale. 

Andi ha dimostrato in questi anni di avere la 
capacità e la forza di incidere su molti aspet-
ti della professione, intervenendo direttamen-
te quando possibile nell'elaborazione delle 
norme che regolano il settore e altrimenti in-
direttamente, attraverso una seria attività di 
lobbying in Parlamento, che ha prodotto im-
portanti risultati in questi anni, anche se non 
si è mai sufficientemente soddisfatti di ciò che 
si è ottenuto: non possiamo infatti cambiare il 
mondo, né le macro dinamiche che governa-
no società ed economia adattandole alle no-
stre esigenze e richieste, ma abbiamo dimo-
strato di poter accompagnare seriamente le 
scelte della politica verso canali compatibili ai 
principi della nostra professione e ragionevoli 
per il Paese.
Andi, dicevo, non è una semplice associazio-
ne, è un sindacato. E come tale ha tra le sue 
migliori risorse la dialettica e il confronto in-
terni. Quattro anni fa, proprio dalle pagine di 
Italian Dental Journal, al rinnovo del mio pri-
mo mandato, esprimevo un po' di preoccupa-
zione per la mancanza di dibattito interno al-
l'sssociazione e per il diminuito impegno nella 
vita del sindacato. Oggi, alla vigilia delle ele-
zioni, lascio un'sssociazione ricca di confron-
ti, di idee e di proposte. Un pluralismo capace 
di portare visioni differenti, capace di offrire 
più di una proposta politica per la presidenza. 
E chiunque vincerà, vincerà Andi.

Gianfranco Prada
Presidente Andi 2010-2018

Speciale elezioni: Italian Dental Journal vi 
presenta, in rigoroso ordine alfabetico, le 
interviste ai tre candidati alla presidenza 
Andi: Carlo Ghirlanda, Stefano Mirenghi 
e Mauro Rocchetti.
Il 25 e 26 maggio al Parco dei Principi di 
Roma l'assemblea elettiva sceglierà il nuovo 
presidente Andi, che resterà in carica insie-
me al suo direttivo �no al 2022. L'assemblea 
elettiva è composta dai delegati delle sezioni 
provinciali Andi, eletti sul territorio nelle as-
semblee dei soci. Ogni delegato provinciale 
ha a disposizione un voto ogni 50 soci e può 
esprimere al massimo 4 voti (rappresentan-
do così �no a 200 soci provinciali). In totale 
si contano circa 520 voti disponbili nelle ma-
ni dell'assemblea elettiva di Roma.

Carlo Ghirlanda, in corsa con la lista Andi 
Cambiamenti, esercita la libera professione 
a Roma. Ha fatto parte dell'attuale esecuti-
vo guidato da Gianfranco Prada �no alle di-
missioni del dicembre 2016, data che ideal-
mente segna l'inizio di un progetto politico 
alternativo all'attuale classe dirigente, che la-

vora in continuità da ben 16 anni grazie ai 
due mandati di Roberto Callioni e ai due di 
Prada. Ghirlanda e la sua lista si propongono 
come una scelta di netta discontinuità rispet-
to al passato. 

Stefano Mirenghi, membro del direttivo An-
di con la carica di vicepresidente, una vol-
ta terminato l'incarico ha deciso di propor-
re un'alternativa politica: sul �lo di lana ha 
sciolto la riserva e si è candidato con una lista 
autonoma. Libero professionista a Carrara, 
Mirenghi è stato per due mandati consecuti-
vi presidente Cao Massa Carrara, scegliendo 
di non ricandidarsi alle ultime elezioni ordi-
nistiche.

La continuità è rappresentata da Mauro 
Rocchetti, candidato sostenuto dal presi-
dente Andi Gianfranco Prada e dalla mag-
gioranza dell'attuale esecutivo nazionale. 
Rocchetti, libero professionista a Viterbo, è 
stato recentemente eletto presidente Cao Vi-
terbo e in Andi ricopre il ruolo di vicepresi-
dente nazionale vicario nell'attuale esecutivo.

PRADA: «EVENTO ELETTORALE PIÙ IMPORTANTE 
DEL SETTORE. LASCIAMO UN'ANDI VITALE E PLURALE»

GHIRLANDA

GHIRLANDA

MIRENGHI

MIRENGHI

ROCCHETTI

Servizio e interviste di Andrea Peren
Direttore Italian Dental Journal

ROCCHETTI
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La difesa del lavoro e del reddito degli odontoiatri non può prescindere da rego-
le uguali per tutti, dal rispetto delle norme esistenti – con particolare riferimen-
to alla necessità di far rispettare le leggi in vigore a tutte le attività di odontoiatria 
svolte in forma societaria –, dal riconoscimento del giusto compenso per il pro-
fessionista. Questi sono i temi più urgenti e ai quali dedicherò i primi interventi.
Ma non solo: occorre rendersi conto che l'evoluzione della nostra professione 
andrà verso lo sviluppo di più modelli, diversi fra loro e anche in diretta con-
correnza. Nostro compito sarà quello di promuovere speci�che azioni per tu-
telare le funzioni storiche e quali�canti della nostra professione, riuscendo co-
munque a rappresentare tutti, con particolare riferimento ai titolari di studio. 

Certo, sono diversi i temi che in questo momento sono urgenti, ma quello che 
sento più pressante, come tanti di noi nel sindacato, è principalmente il lavoro e 
la necessità di a�rontare seriamente e con coraggio le problematiche ad esso con-
nesse. Dobbiamo portare più pazienti nei nostri studi e al contempo promuovere 
la �ducia per la conduzione di una professione libera, liberale e autonoma.
Abbiamo il dovere come associazione e come sindacato di aiutare i liberi pro-
fessionisti ad avere regole e �scalità �nalmente corrette, per poter continua-
re a lavorare in libera pro- fessione.
Se non riusciremo a far capire che è necessario far rispettare il patto genera-
zionale che coinvolge tutti i lavoratori a partita Iva, se questo passaggio cultu-
rale ed economico non verrà osservato, oltre alla deserti�cazione degli studi 
libero professionali assisteremo anche a una profonda mancanza di fondi per 
il nostro sistema pensionistico. Quindi il tema del lavoro, oggi in Italia, non 
può essere considerato come una problematica temporanea, ma un impegno 
politico e sindacale per la sopravvivenza della nostra categoria professionale.

Il tema più importante è sicuramente il “lavoro”: possiamo fare tanti discorsi, ma se 
non c'è “lavoro” chiudiamo gli studi e anche Andi non ha ragione di esistere. Il no-
stro imperativo è allora quello di mantenere i pazienti attuali e portarne di nuovi ne-
gli studi dei nostri soci per aumentare il lavoro e la redditività delle nostre attività.
Va operata una potente azione lobbistica, dobbiamo aumentare la contiguità con la 
politica, bisogna intercettare eventuali provvedimenti legislativi all'origine, tessendo 
sul territorio una �tta rete di contatti e avvalendosi di una struttura professionale. 
Il carico �scale, il costo del lavoro, l'eccessiva burocrazia, spesso inutile e non at-
tinente alla nostra professione, “strozzano” la professione, distogliendo il collega 
dal suo obiettivo primario che è quello della cura.
Dobbiamo poi insistere, come dicevo, con gli strumenti di comunicazione, fa-
cendo conoscere al mondo esterno il brand Andi: se i pazienti conoscono An-
di, conoscono i soci Andi, che a loro volta devono manifestare l'appartenenza 
al brand. Per questo stiamo già fornendo ai soci degli strumenti per valorizzare, 
mostrare e far riconoscere la loro appartenenza all'associazione.
Le campagne di comunicazione sono fondamentali anche per valorizzare la 
buona odontoiatria, quella trasparente anche dal punto di vista dei preventivi, 
quella garante di un piano di lavoro corretto, spiegando ai cittadini, ad esem-
pio, di di�dare da prezzi troppo bassi, perché sicuramente sinonimo di piani 
di trattamento di bassa qualità.

IL TEMA PIÙ URGENTE O PIÙ IMPORTANTE CHE, SE ELETTO, 
INTENDE AFFRONTARE E COME INTENDE AFFRONTARLO.

È mia volontà primaria promuovere una politica associativa volta a centrare tut-
ti gli obiettivi previsti nel mio programma, anche perché sono parti inscindibili 
di una visione ampia e coerente del mandato che andrei ad assumere. Mi rendo 
comunque conto che senza una concreta convergenza su di esse da parte del-
la maggioranza dell'associazione qualcuno di questi potrebbe non realizzarsi. 
Il mio impegno personale di partenza sarà sicuramente quello di riportare en-
tusiasmo e motivazione in Andi: voglio un'Andi più partecipata, anche a costo 
di rallentarne inizialmente la capacità decisionale. Voglio che cessi l'atmosfera 
che ha contraddistinto gli ultimi tempi della vita associativa e che ogni opinio-
ne abbia la sua legittimità di espressione. È con questa visione che proporrò la 
revisione dello statuto, del regolamento e del codice etico di Andi.

La promessa è che non ci saranno scelte che dipenderanno principalmente 
da me o dal mio esecutivo. Come ho detto, intendo applicare la metodolo-
gia della comunicazione-confronto-condivisione, e quindi vorrei essere un 
presidente che ascolta e che non fa delle scelte che non siano partecipate. 
In quest'ottica sarà necessaria l'istituzione di una commissione statuto e regola-
mento che avrà il compito di porre le basi per le modi�che e/o integrazioni atte 
a dare un maggior potere gestionale e decisionale ai nostri organismi periferici. 
Imprescindibile dotare i dipartimenti regionali della possibilità di ottenere la per-
sonalità giuridica regionale, in modo da poter far parte degli organismi consulti-
vi istituzionali e poter accedere alle progettualità per usufruire dei fondi europei.

Uno degli obiettivi primari del nostro programma è quello di o�rire ancora più 
servizi ai soci, servizi che possano aiutarli concretamente nello svolgimento 
dell'attività quotidiana e a rispondere alle richieste legislative. Penso ad esempio 
a strumenti e gestionali per sempli�care, alleggerire e velocizzare l'attività buro-
cratica, che secondo una recente indagine occupa addirittura un terzo del no-
stro tempo lavorativo.
Tutto questo senza alcun aumento della quota associativa nazionale, che è 
ferma dal 1996: una sua riduzione sarebbe solo una promessa elettorale non 
attuabile, perché la macchina di Andi è complessa e costosa, ma il mio im-
pegno sarà quello di lasciarla ancora inalterata. Rilevo che quanto già o�ria-
mo ai soci in termini di servizi in relazione alla quota nazionale, vale circa 
1.600-1.800 euro in riferimento ai costi medi di mercato.

CI FA UNA PROMESSA ELETTORALE CHE È SICURO DI POTER 
MANTENERE, PERCHÉ È UNA SCELTA CHE DIPENDERÀ 
PRINCIPALMENTE DA LEI?

Andi non rappresenta solo i suoi 25.000 associati. Si tratta di una visione che 
deve essere superata. Andi fa parte e rappresenta un composito sistema pro-
fessionale, lavorativo, industriale ed economico che comprende anche gli as-
sociati Andi. Il ragionamento riguardo alla rappresentatività di Andi deve es-
sere quindi più ampio, altrimenti si manterrebbero inalterati quegli schemi 
di pensiero che hanno condotto al fallimento dei loro percorsi e dei risultati. 
Abbiamo il dovere di marciare unitamente alla Cao nazionale e agli altri sin-
dacati di categoria, insieme all'industria e ai rappresentanti delle altre associa-
zioni del settore, perché solo in questo modo sapremo presentare alle nostre 
controparti il quadro degli interventi condivisi di cui l'odontoiatria in Italia 
ha oggi bisogno. Il tavolo del settore dentale deve riprendere la sua attività in 
un quadro quanto più possibile ampio: non c'è più spazio per singole richieste.
Sono ben consapevole della misura delle disponibilità economiche di Andi: 
tali risorse sono un patrimonio comune ma provengono fondamentalmente 
dalle attività delle singole sezioni, per cui ritengo indispensabile un maggiore 
sostegno economico alle iniziative territoriali, destinando in questa direzione 
più fondi rispetto a quanto oggi previsto. Per il resto l'obiettivo è un attento 
controllo della tesoreria nazionale per la razionalizzazione dei costi, l'incre-
mento dei fondi per le attività sindacali, i servizi all'associato e l'avvio di ini-
ziative di solidarietà interna. Un'attenta ri�essione andrà eseguita riguardo al-
le attività e ai risultati conseguiti dalle società satellite di Andi.

In questi anni tanto si è operato per raggiungere questo risultato, ora serve una 
maggiore razionalizzazione nella gestione del mondo Andi. Per ogni intervento 
andranno stabiliti gli obiettivi che l'Associazione intende raggiungere e andranno 
elaborati i progetti per conseguirli, dotandoli delle risorse economiche necessarie 
e individuando i responsabili della loro attuazione. Ogni progetto dovrà prevedere 
l'analisi degli stadi di avanzamento per valutare se in linea con il raggiungimento 
dei risultati pre�ssati o se siano necessari correttivi. Occorre rivedere e aggiornare 
i meccanismi di governance dell'Associazione con l'impegno di portare a cono-
scenza e coinvolgere i dirigenti periferici nei progetti e nelle risorse stanziate per 
portarli a conclusione, anche per quanto riguarda le società "controllate".
Per l'Associazione le risorse andranno utilizzate soprattutto per incrementare 
l'azione sindacale, ristrutturando l'u�cio politico, incrementando il servizio 
studi, dotandoci di un pool di professionisti a disposizione anche per a�ron-
tare o fornire supporto nelle problematiche regionali e provinciali. Dovremo 
accrescere in autorevolezza e capacità inclusiva che ci consentano di sedere ai 
tavoli di consultazione e concertazione dei ministeri o degli assessorati ogni-
qualvolta si parli di odontoiatria o di lavoro delle professioni intellettuali.
Nel contempo le "controllate" dovranno operare per fornire servizi che facili-
tino il lavoro degli associati e delle sezioni.

Andi in questi ultimi anni è molto cresciuta nei numeri e anche nelle società. 
Andi, come detto, svolge una serie di attività che vanno ben oltre quelle “istitu-
zionali” e servono ad agevolare i soci nello svolgimento della professione, for-
nendo servizi e strumenti utili nel lavoro quotidiano. L’assicurazione Rcp e in-
fortuni, la formazione Ecm e 81/08, il Dvr, il 730 precompilato, la Pec, l’invio dei 
dati al Sistema tessera, l’editoria, le attività di comunicazione nazionale sono so-
lo i principali “prodotti” dei quali tutti i soci possono giovarsi, tutti gratuitamen-
te, a parte la Rc professionale che comunque ha costi assolutamente inferiori a 
quelli normali di mercato.
Però tutta questa attività ha carattere “commerciale” e come tale è sottoposta alle 
norme legali e �scali, che non sono quelle di una associazione che non ha �ni di 
lucro, quale è Andi, per cui anche su consiglio dei nostri consulenti, tra il 2014 
ed il 2015 il mondo Andi è stato oggetto di un necessario riordino, anche perché 
sono cambiate le norme sulle assicurazioni e la stessa formazione Ecm richiede 
un soggetto dedicato e una società onnicomprensiva come Andi Servizi non era 
più idonea a soddisfare tutti gli obblighi e le esigenze. 
La holding Andi non è altro che un contenitore di altre società che devono neces-
sariamente esistere per operare, nel rispetto di cui sopra, e poter erogare servizi.
Alcune società non generano ricavi, ma sono funzionali alle attività delle altre, 
i bilanci delle società sono soggette ad analisi dei revisori dei conti esterni e di 
enti certi�catori e sottoposte in maniera chiara e ampiamente dettagliata all’esa-
me dell'assemblea dei delegati e democraticamente votati.
Abbiamo quindi un bilancio da holding e le risorse, attraverso le scelte di coor-
dinamento nazionale, vengono stanziate per �nanziare le attività di queste so-
cietà, che si esprimono essenzialmente in servizi ai soci. È con questo meccani-
smo che, alla �ne del percorso, le risorse tornano ai nostri soci e sezioni.
Oltre ai servizi diretti ai soci, Andi ha necessità di utilizzare le proprie risorse per 
sostenere un'ampia attività di comunicazione e per proseguire nell'azione di lob-
by politica ai tavoli ministeriali e nei gruppi di lavoro, a tutti i livelli. Abbiamo ini-
ziato questo percorso da qualche anno e vorremmo proseguire e potenziarlo, an-
che su percorsi complessi, facendo comparto sia con il mondo odontoiatrico che 
con quello medico: siamo medici e alcune battaglie dobbiamo farle con i medici.

ANDI È UNA POTENZA SINDACALE CON 25MILA SOCI E ANCHE 
UNA POTENZA ECONOMICA CHE “FATTURA” MILIONI DI EURO. 
IN CHE MODO VANNO GESTITE E PER COSA VANNO UTILIZZATE 
QUESTE RISORSE?
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Per i giovani colleghi che desiderano diventare titolari di studio abbiamo focaliz-
zato tre aree di intervento: 1) Percorsi culturali di verticalizzazione delle compe-
tenze cliniche e organizzativo-gestionali; 2) Avvio di una ri�essione intrassociati-
va sulle opportunità o�erte dal co-working in odontoiatria; 3) Avvio di innovative 
partnership industriali e �nanziarie per la facilitare il reperimento di risorse eco-
nomiche per la realizzazione delle ambizioni del singolo. 
Sul piano pratico abbiamo idee precise riguardo a come organizzare i percorsi 
previsti nel nostro progetto e con quali partner svilupparli.
Per quei giovani che lavorano nei cosiddetti "grandi centri" la nostra azione sarà 
rivolta alla loro tutela. Da ciò deriva la necessità di stabilire un confronto con quel-
le realtà per comprendere le ragioni, i contenuti, la stabilità e gli obiettivi di questo 
modello di strutture. Parallelamente presentare e de�nire le regole nei rapporti la-
vorativi fra esse e gli odontoiatri che vi lavorano: orari di lavoro, garanzie di auto-
nomia e giudizio clinico, de�nizione delle responsabilità medico-legali, riconosci-
mento dell'equo compenso economico per le attività cliniche realizzate, certezza 
dei pagamenti per il professionista nei tempi e nelle modalità convenute, con�ni 
di comportamento per una pubblicità sanitaria che corrisponda ai criteri etici del-
la nostra professione. Il traguardo deve essere la de�nizione di un contratto che 
identi�chi i diritti e i doveri di ognuna delle parti coinvolte.

La crisi economica che stiamo vivendo e le politiche di falsa liberalizzazione che, a 
fronte dell'abolizione di regole sui tari�ari e sulla pubblicità, hanno di fatto solo favo-
rito l'entrata nel mondo dell'odontoiatria delle strutture di capitali e una, a volte ver-
gognosa, rincorsa alla riduzione delle tari�e, stanno mettendo in discussione il mo-
dello d' esercizio dell'odontoiatria in forma di studio libero professionale, minando 
la libertà del medico odontoiatra nelle scelte più adeguate per la salute del paziente. 
Sono necessari interventi atti a dare la possibilità e la �ducia ai giovani colleghi di ri-
conoscersi e inserirsi in questa forma di esercizio della professione. 
Gli interventi saranno sia nell'elaborare e sostenere progetti per facilitare il su-
bentro e il patto generazionale, favorendo l'incontro intergenerazionale, sia nel 
sostenere l'entrata nel mondo lavorativo con forme di assistenza per l'apertu-
ra dello studio. Assistenza sia diretta nel fornire forme di garanzia per l'accesso 
facilitato al credito e informazioni e facilitazioni utili all'apertura e la gestione 
dello studio, sia indiretta nel fornire strumenti atti a favorire l'accesso alle pro-
gettualità di aiuti all'interno dei programmi Quadrifoglio di Enpam, dei fondi 
dell'Unione Europea e dello stesso governo italiano.

La nostra associazione ha sempre avuto particolare attenzione alle problematiche 
dei giovani colleghi e, grazie anche al progetto Andi Young, oggi contiamo circa 
5.000 giovani under 35 iscritti.
Dobbiamo continuare a difendere i nostri giovani: dobbiamo supportarli già a 
partire dal momento della laurea per accompagnarli nell'ingresso alla professio-
ne, o�rendo una sorta di guida o tutoraggio sia dal punto di vista clinico che della 
gestione di uno studio. E poi il giovane va accolto nei nostri studi in modo traspa-
rente, dandogli la dignità di collaboratore vero, corrispondendogli un equo com-
penso, ovvero commisurato alle sue concrete capacità prestazionali. I giovani che 
entrano in studio, dopo un periodo di tutoraggio, vanno remunerati in base alla 
loro capacità professionale. Se crescono le capacità, va aumentato il compenso. Si 
può poi arrivare a parlare di subentro, con meccanismi certi attraverso i quali si 
può quotare il valore di uno tudio, �no ad arrivare alla cessione dell'attività. 
Il giovane collega ha bisogno di essere supportato con progetti dedicati alle sue 
esigenze formative e di inserimento nel mondo professionale.
Tutti questi meccanismi possono orientare i giovani verso lo studio libero profes-
sionale invece che verso le catene, dove sono impiegati come ingranaggi da spin-
gere al massimo, perché devono produrre, senza alcuna attenzione alla loro cre-
scita professionale. Se dal punto di vista personale non mi permetto di esprimere 
giudizi, dal punto di vista associativo posso dire di comprendere il giovane colle-
ga che, in assenza di alternative, va a lavorare nelle catene. Capisco un po' meno il 
collega maturo che va a fare il direttore sanitario in un centro, portando tra l'altro 
in quelle strutture il nostro know-how libero professionale.
Ad ogni modo Andi ha il dovere di proteggere e rappresentare tutti i propri so-
ci, sia i titolari di studio, sia i proprietari di una società, gestita naturalmente nel 
rispetto delle norme, sia i giovani che per opportunità lavorative operano nei 
grandi centri e nelle catene.

Riguardo ai giovani odontoiatri che lavorano nei grandi centri, potranno conta-
re anche su interventi nella de�nizione dell'equo compenso, con assistenza lega-
le nella de�nizione e il controllo dei contratti di lavoro. Il progetto Andi Young 
sta ottenedo dei risultati positivi e continuerà a essere il punto di riferimento per 
il confronto con le aspettative dei giovani colleghi e per studiare insieme gli in-
terventi più impellenti e necessari. Continuerà a fornire programmi di aggior-
namento non solo in ambito odontoiatrico ma anche gestionale e di marketing, 
con pacchetti di facilitazioni e servizi speci�ci con costi dedicati.

LA POLITICA DI ANDI VERSO I GIOVANI ODONTOIATRI, ANCHE 
QUELLI CHE LAVORANO NEI GRANDI CENTRI: CON QUALI 
ARGOMENTI INTENDE RAPPRESENTARLI?
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Anche in fatto di Ecm il bic-
chiere di crediti mezzo vuoto 
si può vedere come mezzo pie-
no. Sergio Bovenga, segreta-
rio della Fnomceo, così com-
mentava a �ne 2017 gli ultimi 
dati sull'aggiornamento: «La 
notizia non è che si aggiorna 
solo il 54% dei medici ma che, 
rispetto al triennio 2011-2013, 
si aggiorna il 20% dei medici 
in più». 
Complice anche la solita rilas-
satezza italica, medici e odon-

toiatri restano a metà nel-
la classi�ca dei professionisti 
più aggiornati, pur essendo-
vi obbligati dal lontano 2002. 
Bovenga elenca una serie di 
numeri e fatti difensivi: «su 
395mila iscritti, quelli in età la-
vorativa e tenuti ad aggiornar-
si sono 334mila, ma di questi 
solo 282mila hanno partecipa-
to ai corsi, e non perché gli al-
tri 50mila abbiano "marinato": 
si tratta di specializzandi, dot-
torandi ed esonerati a vario ti-

tolo. Dei 282.876 tenuti ad ag-
giornarsi, solo 1747 non han-
no ottenuto neanche un cre-
dito. L'Ecm non comprende 
tutto l'aggiornamento del pro-
fessionista, perché medici e 
soprattutto dentisti liberi pro-
fessionisti si aggiornano an-
che con corsi che non danno 
crediti». Aggiungiamo che sa-
rebbe interessante confrontare 
le percentuali tra liberi profes-
sionisti e dipendenti, in parti-
colare ospedalieri, e tra ospe-

dalieri “tranquilli” (ad esem-
pio �siatri) e ospedalieri sot-
to pressione (come gli aneste-
sisti), gravati da superlavoro e 
carenze di personale, che già 
faticano a ottenere il rispetto 
dei turni di riposo. 
Nel codice deontologico, l'ob-
bligo di aggiornamento è san-
cito dagli articoli 6 e 19: «Il 
medico assolve gli obblighi 
formativi. L'Ordine certi�-
ca agli iscritti ai propri albi i 
crediti acquisiti e ne valuta le 

eventuali inadempienze», la-
sciando quindi agli ordini il 
compito di eventuali sanzioni 
contro gli inadempienti. È da 
ricordare, inoltre, che il de�-
cit formativo è una bomba a 
orologeria che può fare danni 
quando, per esempio, si vuole 
partecipare ai concorsi.

La situazione 
negli Ordini italiani 
Secondo un'ampia indagine 
del quotidiano Il Sole 24Ore 
pubblicata il 18 dicembre 
scorso in base ai dati forniti 
dagli ordini, i più ligi al dove-
re sono gli avvocati, forse an-
che perché soggetti a ordini 
professionali più attenti e in-
�essibili nella veri�ca dell'ob-
bligo formativo e non solo. 
Solo un avvocato su cinque, 
infatti, non ha raccolto i 60 
crediti previsti per ogni trien-
nio, mentre il 71% degli or-
dini sta controllando i propri 
iscritti e il 20% ha già segna-
lato gli irregolari al consiglio 
di disciplina. Alcuni avvocati 
sono già stati sanzionati (con 
un avvertimento o una censu-
ra) e chi ha voluto ricorrere al 
Consiglio nazionale forense 
si è visto confermare la san-
zione con la motivazione che 
«l'obbligo di aggiornamento 
professionale è posto a tute-
la della collettività, in quanto 
garantisce la qualità e la com-
petenza dell'iscritto all'albo 
ai �ni del concorso degli av-
vocati al corretto svolgimen-
to della funzione giurisdizio-
nale». 
Alle spalle degli avvocati si 
piazzano architetti e geolo-
gi (75%), notai col 60% de-
gli iscritti in regola e procedi-
menti disciplinari già in atto; 
a seguire la categoria dei gior-
nalisti (che devono raccogliere 
60 crediti in un triennio), dove 
il 55% è in regola ma non sono 
ancora state applicate le san-
zioni disciplinari. Da segnala-
re che i loro ordini professio-
nali organizzano gratuitamen-
te la quasi totalità dei corsi for-
mativi disponibili. 
Medici e odontoiatri possono 
comunque rallegrarsi di esse-
re i primi nel settore sanitario: 
infatti i farmacisti si fermano 
al 49%, mentre infermieri e 
veterinari restano al 32%. Gli 
psicologi, invece, dormono 
sonni tranquilli perché non è 
ancora stato approvato il rego-
lamento del loro sistema for-
mativo. Interessante e scon-
solante l'ultimo dato fornito 
dall'inchiesta del Sole 24ore: 
non è ancora possibile per i 
cittadini/pazienti/clienti acce-
dere alla situazione formativa 
del professionista e utilizzarla 
come criterio di scelta.

Negli Usa c'è la 
squali�ca automatica
Negli Usa il sistema è semplice 
e senza equivoci; non è neppu-
re necessario minacciare san-
zioni contro gli inadempienti: 
l'abilitazione alla professione 
non viene rinnovata se il pro-
fessionista (odontoiatra o igie-
nista dentale) non ha ottenu-
to almeno 40 crediti formativi 
in un biennio, a meno di cause 
giusti�cative previste (come la 
malattia grave). 
Nella loro madrepatria cultu-
rale, il Regno Unito, si usa ave-
re qualche riguardo in più ver-
so chi in cinque anni non è ri-
uscito a raccogliere 100 ore di 
aggiornamento, oppure 75 
(igienisti) o 50 (odontotecni-
ci). Infatti, il General Dental 
Council (organo che sovrin-
tende su tutte le professioni del 
mondo dentale) può concede-
re due mesi di tempo per raci-
molare i crediti mancanti, se 
viene presentata richiesta sei 
mesi prima del limite di tem-
po. Inoltre, nel caso il profes-
sionista non assolva il suo ob-
bligo formativo, gli concede un 
mese per presentare eventuali 
giusti�cazioni prima di cancel-
lare il suo nome dall'elenco de-
gli abilitati, al quale potrà riac-
cedere soltanto dopo aver ac-
quisito i crediti mancanti. 
Il sistema tedesco, invece, pun-
ta al portafoglio dell'odontoia-
tra dal quale viene sottratto dal 
10 al 25% dei compensi erogati 
dalle assicurazioni sanitarie (ri-
cordiamo che in Germania la 
totalità delle cure vengono pa-
gate dalle Krankenkassen, alle 
quali ogni cittadino è obbliga-
to a iscriversi). Com'è nella na-
tura umana, quando si tratta di 
soldi gli animi si riscaldano e le 
decurtazioni di compensi han-
no portato lavoro ai tribunali. 
Sostenendo che non è provata 
l'equivalenza tra mancato ag-
giornamento e peggioramento 
della qualità delle cure, alcuni 
professionisti hanno cercato di 
rientrare in possesso dei com-
pensi non ricevuti, ma il giudi-
ce gli ha �nora dato torto. 
Arrivato relativamente tardi 
(solo nel 2013), l'obbligo for-
mativo in Francia prevede che 
ogni professionista sanitario 
segua un programma annua-
le di développement profes-
sionnel continu che, secondo 
la tradizione centralizzatrice 
dell'amministrazione transal-
pina, viene gestito da un uni-
co organismo. Gli ordini pro-
fessionali allo scadere di ogni 
quinquennio veri�cano i cre-
diti accumulati su base annua-
le e possono comminare san-
zioni agli inadempienti.

Cosma Capobianco
Odontoiatra

Professionisti senza crediti: 
le sanzioni in Italia e all'estero
L'obbligo di aggiornamento per gli iscritti a un ordine professionale è disatteso da molti, 
medici e odontoiatri compresi, che comunque sono i più virtuosi nel settore sanitario. 
In Italia non esiste un vero sistema sanzionatorio, mentre all'estero sono molto severi

L'ANAGRAFICA DEI CREDITI ECM 

Il Cogeaps, Consorzio gestione anagra�ca professioni sani-
tarie (www.cogeaps.it) è la banca dati che registra tutti i cre-
diti formativi dei professionisti sanitari e gli eventuali esoneri. 
Per consultare la propria situazione è necessario registrarsi. 
Il sito myEcm, invece, registra soltanto i crediti successivi 
al 2011 ottenuti in eventi organizzati dai provider accreditati 
dalla Commissione nazionale per la formazione continua e 
permette di consultare gli eventi di prossimo svolgimento re-
lativi alla propria branca specialistica. Un'altra funzione inte-
ressante è quella che permette di dare un giudizio anonimo 
sui corsi frequentati, che contribuisce a creare una valutazio-
ne dei singoli provider. Questa valutazione sarà successiva-
mente resa pubblica e permetterà sia di facilitare la scelta di 
eventi di qualità a tutti i professionisti sanitari, sia di premiare 
il merito dei provider che hanno fornito i servizi migliori. 
Per attivare un account e accedere a myEcm è sufficiente ef-
fettuare la procedura di registrazione online. Una volta com-
pletata la richiesta, nome utente e password saranno inviati 
automaticamente tramite posta elettronica. 
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«Quando mi sono specializ-
zato in materia di protezione 
dei dati, non ho trovato gran-
de sensibilità da parte del per-
sonale sanitario, ma ora le co-
se stanno cambiando: medi-
ci e odontoiatri stanno com-
prendendo l'importanza che la 
privacy assume per il pazien-
te». Con queste parole Filippo 
Lorè, esperto dell'Università di 
Bari, ha introdotto la sua rela-
zione al convegno organizzato 
dall'Aio (Associazione italiana 
odontoiatri) lo scorso 10 mar-
zo a Roma e dedicato alla nuo-
va legge sulla privacy, ovvero 
al Regolamento generale sul-
la protezione dei dati dell'U-
nione Europea (Gdpr, Regola-
mento Ue 2016/679), che ap-
pare come il cambiamento più 
importante in tema di legisla-
zione sulla privacy degli ulti-
mi vent'anni. Il Regolamento 
è stato approvato e adottato 
dal Parlamento dell'Ue nell'a-
prile 2016; a di�erenza di una 
direttiva, non richiede di es-
sere recepito da una legge dei 
governi nazionali e dopo due 
anni, il 25 maggio 2018, entra 
direttamente in vigore in tut-
ti gli stati dell'Unione: per evi-
tare sanzioni è importante che 
tutti, odontoiatri compresi, 
si facciano trovare preparati. 
«Assistiamo a una s�da epo-
cale – sostiene Lorè – in cui il 
legislatore deve star dietro al 
progresso tecnologico. E il le-

gislatore europeo dà un parti-
colare rilievo alle misure di si-
curezza».
L'obiettivo dichiarato è quel-
lo di proteggere tutti i cittadi-
ni dell'Unione dalle violazio-
ni della privacy, in un mon-
do in cui, come ha ricordato 
Giovanni Luca Torto, Dpo 
(data protection o�cer) pres-
so il Policlinico di Bari, i dati 
hanno assunto un'importan-
za e un valore molto superio-
ri rispetto al 1995, anno in cui 
era stata emessa la precedente 
direttiva in materia. 
Da allora il ruolo sempre più 
pervasivo di Internet e degli 
altri strumenti tecnologici e 
informatici hanno rivoluzio-
nato le modalità con cui i da-
ti vengono acquisiti, trattati, 
registrati e di�usi, ponendo 
problematiche inedite e non 
semplici da a�rontare (come 
dimostra anche il recentissi-
mo caso di Facebook). 
Sebbene i principi chiave del-
la protezione dei dati siano 
ancora gli stessi, sono state 
proposte molte modi�che alle 
politiche di regolamentazio-
ne, destinate ad avere un im-
patto su molti soggetti, com-
presi i titolari di studi odon-
toiatrici.

Cosa dice il Regolamento Ue
L'oggetto del regolamento è 
qualsiasi informazione relati-

va a una persona �sica o che 
può essere utilizzata per iden-
ti�care direttamente o indi-
rettamente una persona; può 
essere qualsiasi cosa: un no-
me, una foto, un indirizzo 
email, dettagli bancari, post 
sui social network, un indi-
rizzo IP del computer e, ov-
viamente, informazioni me-
diche.
I cambiamenti rispetto alla 
precedente direttiva sono mol-
ti. Probabilmente il più rile-
vante è l'estensione dell'ambi-
to territoriale di applicazione: 
il Gdpr non si applica solo al-
le organizzazioni situate all'in-
terno dell'Unione, ma a tutte le 
società che trattano e conser-
vano i dati personali degli in-
teressati residenti nell'Unione 
europea, indipendentemente 
dalla loro sede.
Per quanto importante, dif-
�cilmente l'estensione terri-
toriale interesserà il denti-
sta medio, che invece avrà un 
motivo di preoccupazione e 
uno stimolo in più per trat-
tare i dati dei propri pazien-
ti in modo conforme: l'au-
mento delle sanzioni. Le or-
ganizzazioni che violeranno il 
Gdpr potranno essere multa-
te �no al 4% del fatturato glo-
bale annuale o 20 milioni di 
euro. In generale, per le am-
mende, si adotta un approc-
cio a più livelli, per esempio, 
una società può essere multa-

ta al 2% per non aver ordina-
to i propri registri, mentre la 
sanzione massima può essere 
imposta per le violazioni più 
gravi, come la di�usione dei 
dati dei pazienti senza il loro 
consenso.
A questo proposito: nella ri-
chiesta di consenso, non si 
potranno più utilizzare ter-
mini astrusi e lunghe condi-
zioni in linguaggio in gergo 
giuridico, ma il testo dovrà 
essere scritto in forma chiara 
e facilmente comprensibile.
I cittadini avranno il diritto di 
ottenere dal titolare del trat-
tamento la conferma dell'esi-
stenza o meno di dati perso-
nali che li riguardano, dove 
sono conservati e per quale 
scopo. Inoltre, il responsabi-
le del trattamento è tenuto a 
fornire una copia dei dati per-
sonali, a titolo gratuito, in for-
mato elettronico. 
Particolarmente importante è 
il “diritto all'oblio”, che auto-
rizza l'interessato a far sì che 
il responsabile del trattamen-
to cancelli i suoi dati perso-
nali e ne cessi l'ulteriore dif-
fusione impedendone a terzi 
l'elaborazione. La cancella-
zione può avvenire, come in-
dicato nell'articolo 17, quan-
do i dati non sono più utili 
per i �ni originali per i quali 
erano stati raccolti e quando 
un soggetto ritira il suo con-
senso. Esistono eccezioni, e i 

responsabili del trattamento 
possono ri�utare la cancella-
zione, ma solo in casi parti-
colari, come quando prevale 
l'interesse pubblico della di-
sponibilità dei dati.
Un altro concetto fondamen-
tale nel Gdpr è la “privacy by 
design”: la protezione dei da-
ti non deve essere un'azione 
svolta a posteriori, ma qua-
lunque attività che comporti 
il trattamento dati deve pre-
vedere, �n dalla sua proget-
tazione, le misure idonee al-
la loro protezione: non è un 
concetto nuovo, ma ora di-
venta assolutamente necessa-
rio. Tutto ciò comporterà un 
nuovo modo di operare anche 
per strutture ospedaliere, stu-
di medici e odontoiatrici.
Il principale responsabile del 
trattamento dei dati è il titola-
re dell'azienda, che dovrà pe-
rò nominare una nuova �gu-
ra chiave prevista dal Rego-
lamento, il Responsabile del-
la protezione dei dati (Rpd), 
che farà da intermediario tra 
lo studio e le attività di con-
trollo: le autorità giudiziarie 
e il Garante della privacy. In 
qualità di consulente, l'Rpd 
dovrà veri�care la conformità 
dello studio alle nuove norme 
e fornire raccomandazioni e 
istruzioni pratiche su come 
comportarsi di conseguenza. 
Sarà suo compito anche in-
dicare come controllare l'ac-
cesso e proteggere i dati per-
sonali, come mantenere i di-
spositivi in cui i dati vengono 

registrati e come compilare il 
registro delle attività che ven-
gono svolte sui dati dei pa-
zienti; in�ne dovrà monitora-
re sistematicamente le attività 
di trattamento dei dati e i si-
stemi utilizzati, in particolari 
quelli tecnologici.
Studi professionali, medici e 
odontoiatrici che hanno un 
solo titolare del trattamento 
dei dati personali non sono 
tenuti a nominate l'Rpd, che 
è però una �gura obbligatoria 
per le attività che gestiscono 
“dati su larga scala”. L'espres-
sione è evidentemente trop-
po generica e sarà necessario 
che il Garante della Privacy si 
esprima a questo proposito. 
La nomina dell'Rpd è invece 
sempre richiesta per le auto-
rità pubbliche e il Garante la 
raccomanda per gli studi con-
venzionati con il Servizio sa-
nitario nazionale.
Anche se non deve nomina-
re il Responsabile della pro-
tezione dei dati, il titolare ha 
tutte le responsabilità previste 
dal Regolamento; in partico-
lare, quello del controllo degli 
accessi e della tenuta del regi-
stro delle attività, che dovran-
no essere mostrati alle autori-
tà di controllo. 

Renato Torlaschi

Nuova privacy dal 25 maggio: 
le implicazioni per lo studio
Dal registro delle attività alla sicurezza dei dati, fino alla necessità di garantire il diritto 
all'oblio: ecco in sintesi le implicazioni per gli studi dentistici del nuovo regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali, in vigore dal 25 maggio

IL REGISTRO DELLE ATTIVITÀ 

Se per la gran parte degli studi odontoiatrici la nomina di un 
Responsabile della protezione dei dati è opzionale, è inve-
ce obbligatorio tenere un registro delle attività svolte sui dati 
dei pazienti, che dovrà essere esibito su richiesta delle au-
torità di controllo.
Il registro dovrà contenere i seguenti dati.
- Il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento dei 
dati e, eventualmente, del contitolare, del rappresentante del 
titolare del trattamento e del responsabile della protezione 
dei dati.
- Le �nalità del trattamento.
- La descrizione delle categorie di interessati e delle catego-
rie di dati personali.
- Le categorie di destinatari a cui i dati personali siano stati 
o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi.
- Se presenti, i trasferimenti di dati personali verso paesi ter-
zi e la loro identi�cazione.
- I termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse 
categorie di dati.
- Una descrizione generale delle misure di sicurezza tecni-
che e organizzative.
Il titolare del trattamento è de�nito nel Gdpr come la perso-
na �sica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro or-
ganismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le 
�nalità e i mezzi del trattamento di dati personali.
Il responsabile del trattamento è la persona �sica o giuridi-
ca, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta 
dati personali per conto del titolare del trattamento.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DIRITTO ALL'OBLIO SUL WEB: IN ITALIA 15MILA RICHIESTE
DI CANCELLAZIONE DI NOTIZIE SU ILLECITI PROFESSIONALI

Il “diritto all'oblio” inserito all'interno del nuovo Regolamento 
generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (Gdpr, 
Regolamento Ue 2016/679) non è un concetto nuovo ed è stato 
mutuato dalle normative in tema di comunicazione. Ma quale 
entità avrà l'applicazione pratica di questo diritto da parte dei 
cittadini? Per capirne la portata può essere interessante fare un 
parallelo con quanto accade nel mondo dell'informazione e su 
quella del web in particolare, per la quale abbiamo a disposi-
zione dei dati ufficiali. Tra l'altro l'argomento può interessare di-
rettamente medici e liberi professionisti che nel corso della loro 
vita lavorativa possono essere stati al centro di fatti di cronaca 
più o meno piacevoli e diventati ora «inadeguati, irrilevanti o 
non più rilevanti, o eccessivi» e che quindi potrebbero rientrare 
nell'esercizio del diritto all'oblio.
I dati, dicevamo: secondo il Rapporto di Google sul diritto all'o-
blio, dal 30 maggio 2014 al 31 dicembre 2017 il motore di ri-
cerca ha rimosso un milione di collegamenti internet. Secondo 
il Rapporto, sono arrivate richieste di cancellazione per 2,4 
milioni di link, il 43,3% delle quali (pari a 1,04 milioni) sono 
state accolte. A livello temporale, le richieste nel corso degli 
anni sono diminuite. A livello nazionale, il 50,6% dei link di cui 
si è chiesta la cancellazione riguarda segnalazioni provenienti 
da tre nazioni: Francia, Germania e Regno Unito. Seguono la 
Spagna, all'8,4% del totale, e l'Italia, con l'8,1%, pari a 190.643 
richieste, molte delle quali relative a notizie su siti giornalistici. 
Il 33% delle richieste ha riguardato link a social media che con-
tengono informazioni personali, e Francia e Germania sono i 
Paesi che più hanno inoltrato domande di questo tipo. 
Le pagine vengono rimosse dai risultati solo in risposta a ri-

chieste relative al nome dell'individuo. Google rimuove gli Url 
da tutti i risultati delle ricerche relativi al territorio europeo e uti-
lizza i segnali di geolocalizzazione per limitare l'accesso all'Url 
dal Paese della persona che ne richiede la rimozione.
Ed ecco qualche dato sull'ambito professionale: il 20% delle ri-
chieste di cancellazione ha avuto a che fare con notizie su casi 
giudiziari e professionali, �nite su siti di informazione o gover-
nativi, e qui l'Italia e il Regno Unito sono in testa per numero di 
domande inviate. In particolare in tutta Europa sono 59.957 (il 
6,6%) le richieste relative alla cancellazione di notizie relative a 
illeciti professionali, 15.352 solo in Italia. 

Andrea Peren
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Dottor Carboncini, qual è il 
corretto contributo del tec-
nico nella scelta del mate-
riale protesico? Che tipo di 
indicazioni o informazioni 
possiamo a ragione chiedere 
all'odontotecnico?
Soprattutto mi chiederei quali 
informazioni dobbiamo dare 
all'odontotecnico, consideran-
do che la scelta del materiale 
non dovrebbe essere delegata 
a lui: ricordiamoci sempre, in-
fatti, che la responsabilità ulti-
ma sulla sicurezza e l'e�cacia 
di qualsiasi restauro è del den-
tista.
Possiamo comunque chiede-
re informazioni e consigli sul 
materiale da utilizzare solo 
dopo aver stilato un piano di 
trattamento, in modo che la 
scelta del materiale sia subor-
dinata alle esigenze cliniche. È 
sbagliato delegare al tecnico la 
scelta del materiale e adattare 
il piano di trattamento in fun-
zione dell'utilizzo di uno spe-
ci�co materiale, anche perché 
questo tipo di comportamento 
potrebbe essere in�uenzato da 
logiche commerciali.
Certo è che, qualora l'odonto-
tecnico dovesse rendersi conto 
che la prescrizione non è coe-
rente con il progetto tecnico a 
proposito del materiale da uti-
lizzare, dovrebbe fermare la la-
vorazione, segnalarlo al clini-
co e discutere con lui la solu-
zione migliore. La �ducia reci-
proca e il confronto continuo 
sono fondamentali per una 
soddisfacente collaborazione.

Oggi abbiamo più consape-
volezza sulle allergie ai ma-
teriali da parte dei pazienti, 
a partire da quella ai metal-
li. Quali materiali, quali so-
luzioni alternative abbiamo a 
disposizione?
Intanto è necessario indaga-
re, nella raccolta anamnestica, 
sugli elementi ai quali un pa-
ziente può essere allergico. Poi 
è necessario conoscere esatta-
mente la composizione delle 
leghe e dei materiali che utiliz-
ziamo. Per esempio, i pazien-
ti allergici al nichel spesso lo 
sono anche al palladio, quindi 
evitare le leghe con nichel, che 
si trovano legittimamente in 
commercio, ma usare le palla-
diate, potrebbe non essere suf-
�ciente ad evitare reazioni in-
desiderate. 
A questo proposito bisogna 
considerare il fenomeno del-
la corrosione delle leghe, che 
è sempre accompagnato da 
un rilascio di elementi e da un 
�usso di corrente galvanica. 

Virtualmente qualsiasi lega è 
sottoposta a qualche grado di 
corrosione nell'ambiente ora-
le. La corrosione può portare a 
problemi estetici, compromis-
sione delle proprietà �siche 
della lega e “irritazione biolo-
gica”. Chiaramente il gradua-
le rilascio di elementi, rispetto 
alle correnti, è maggiormente 
rilevante per gli e�etti biolo-
gici avversi della corrosione. 
Il fenomeno della corrosio-
ne è complesso e impossibile 
da predire basandosi sempli-
cemente sulla composizione 
della lega, ma è certo che l'al-
ta percentuale di elementi non 
nobili aumenta il rischio di 
corrosione.

Qual è il materiale più biolo-
gico sul mercato?
In realtà nessun materiale può 
essere considerato biologica-
mente inerte.
I materiali cosiddetti “metal-
free” sono indubbiamente una 
valida alternativa alla metal-
lo-ceramica anche dal punto 
di vista della biocompatibili-
tà, ma questa caratteristica dei 
materiali ceramici in generale 
è mutuata dagli studi in vitro 
sulle ceramiche feldspatiche 
tradizionali, che presentano 
un basso tasso di corrosione: 
basso tasso di corrosione si-
gni�ca che comunque anche le 
ceramiche perdono massa. La 
perdita di massa non è la stes-
sa per tutte le ceramiche ed è 
una condizione necessaria, 
anche se non su�ciente, per 
una risposta biologica avversa. 
La biocompatibilità della zir-
conia è stata studiata in manie-
ra estensiva e i risultati hanno 
confermato l'alta biocompati-
bilità della forma stabilizzata 
con ittrio quando si utilizzano 
polveri di zirconia molto pu-
re e ripulite del loro contenuto 
radioattivo. A questo proposi-
to bisogna fare molta attenzio-
ne, perché si trovano in com-
mercio cialde di zirconia da 
fresare a prezzi talmente bas-

si che rendono più che lecito 
dubitare sulla loro sicurezza. 
Se l'alto prezzo non è necessa-
riamente garanzia di qualità, 
quello troppo basso è sicura-
mente garanzia di non qualità.

Il Progetto ha creato la con-
sapevolezza che sul mercato 
si trovano materiali non si-
curi o comunque con un con-
tenuto non dichiarato. Quali 
sono i canali sicuri per l'ac-
quisto dei materiali e come 
è possibile avere la certezza 
che il proprio laboratorio di 
riferimento utilizzi solo ma-
teriali sicuri e certi�cati? La 
dichiarazione di conformità 
è su�ciente in questo senso?
Intanto facciamo chiarezza sul 
nichel: non è vietato ed esisto-
no leghe prodotte e commer-
cializzate da aziende molto se-
rie. Il fatto è che l'odontoiatra, 
se proprio le vuole utilizza-
re, dovrebbe farlo in seguito a 
una scelta consapevole – cosa 
impossibile se non si informa 
sulle leghe utilizzate dal pro-
prio laboratorio di riferimen-
to – e su pazienti che non pre-
sentano allergia a questo ele-
mento. 
L'utilizzo di materiali certi�-
cati, clinicamente testati, svi-
luppati dalla ricerca e prodot-
ti in proprio da aziende note 
dovrebbe essere una garanzia 
di qualità. Le compagnie se-
rie forniscono sia informa-
zioni accurate sui propri ma-
teriali che risposte esaurienti 
nel caso dovessero insorgere 
dei problemi. A volte sarebbe 
necessaria comunque maggio-
re chiarezza anche da parte di 
aziende molto quali�cate. 
La cosa migliore è discutere 
con il proprio laboratorio di 
riferimento non solo i mate-
riali in senso lato da utilizza-
re, ma anche individuarne i 
migliori produttori. Nella di-
chiarazione di conformità, an-
che se alcuni laboratori odon-
totecnici lo fanno, non è ob-
bligatorio riportare i materiali 
utilizzati: questi devono essere 
elencati nel fascicolo tecnico. 
Per chiarezza e trasparen-
za, sarebbe invece auspicabi-
le fornire ai pazienti dei ve-
ri e propri “certi�cati protesi-
ci”, riportanti non solo il nome 
commerciale dei materiali uti-
lizzati, ma anche la loro esat-
ta composizione. Per questo 
nell'ambito del Progetto ma-
teriali avevamo anche propo-
sto un “Passaporto protesico 
Aiop”.

Andrea Peren

Con la presidenza di Fabio 
Carboncini, l'Accademia ita-
liana di odontoiatria protesi-
ca (Aiop) aveva deciso di oc-
cuparsi in modo diretto della 
qualità dei materiali utilizzati 
da odontoiatri e odontotecnici 
italiani in protesi. Così a inizio 
2015 Aiop si era presa la bri-
ga di analizzare in laboratorio 
i materiali dentari in commer-
cio. A distanza di tre anni il 
“Progetto materiali” è conclu-
so, ma non è �nito nel casset-
to. Ha anzi prodotto un opu-
scolo per i pazienti (“Cosa c'è 
nei miei denti?”) a disposizio-
ne di tutti sul sito web di Aiop, 
realizzato dalla commissione 
scienti�ca con l'obiettivo di 
fornire una corretta informa-
zione sulle tipologie e caratte-
ristiche dei materiali con i qua-
li sono costruite le protesi. Per 
clinici e tecnici, invece, è ormai 
pronta e verrà di�usa una pre-
sentazione con informazioni 
clinico-tecniche aggiornate in 
tema di materiali.
Ma l'aspetto forse più rilevante 
dell'intero lavoro è stato l'allar-
me che ha lanciato: «Il Proget-
to materiali ci ha dato la dimo-
strazione che arrivano da noi e 
vengono installati nelle bocche 
di nostri concittadini disposi-
tivi medici provenienti da Pa-
esi extra Ue, senza alcun tipo 
di certi�cazione e contenenti 
elementi potenzialmente dan-
nosi per la salute – sottolinea 
Carboncini –. Purtroppo que-
sto fatto non è stato considera-
to degno di attenzione da parte 
delle autorità competenti, ma a 
noi sembra piuttosto grave. Il 
Progetto ha mostrato come ab-
biamo sempre più la necessi-
tà di conoscere i materiali che 
vengono utilizzati e di mettere 
sempre più attenzione nella lo-
ro scelta».
Sulla scia del Progetto materia-
li, alcuni soci attivi Aiop entre-
ranno nelle università italiane 
per approfondire con gli stu-
denti le tematiche sui materiali 
in protesi.

Le variabili per la scelta 
dei materiali in protesi
Ancora oggi non esiste un ve-
ro e proprio algoritmo per la 
scelta del materiale più adatto 
in una determinata situazione 
clinica. Conosciamo però le 
variabili da considerare per fa-
re una scelta consapevole e ra-
gionata e la parte del Progetto 
materiali destinata alla profes-
sione era stata originariamen-
te pensata proprio per dare in-
dicazioni capaci di aiutare cli-
nico e tecnico a operare una 
scelta nelle diverse situazio-
ni cliniche. Naturalmente ciò 
presuppone, da parte di en-
trambe le �gure professiona-
li, un'adeguata conoscenza di 

tutte le caratteristiche dei ma-
teriali.
È Fabio Carboncini a illustrar-
ci le variabili fondamentali da 
considerare nella scelta del 
materiale da utilizzare in pro-
tesi: struttura coronale residua, 
capacità ritentiva e colore del 
pilastro; posizione del restauro 
(anteriore o posteriore); tipo di 
restauro (dente singolo o pon-
te); fattori occlusali. 
Ed ecco qualche dettaglio in 
più, in quattro esempi estre-
mamente pratici illustrati dal 
past president Aiop. 
1) Restauri parziali e restau-
ri completi sottili, sia anterio-
ri che posteriori, necessitano 
di grande quantità di smalto, 
per ottenere adesione nel pri-
mo caso e per aumentare la re-
sistenza del complesso dente-
restauro grazie alla cementa-
zione adesiva nel secondo, an-
che se la preparazione è riten-
tiva; in entrambi i casi il dente 
non deve essere discromico e 
il materiale da utilizzare de-
ve essere mordenzabile, quin-
di ceramica a matrice vetrosa; 
nei settori posteriori sì al disi-
licato di litio, nei settori ante-
riori è indicata anche la cera-
mica feldspatica da sola.
2) Una corona su un dente in 
zona estetica non necessaria-
mente deve essere realizza-
ta con il materiale più “esteti-
co”: se il pilastro è scuro, per 
esempio per la presenza di un 
perno moncone precedente-
mente installato ma non da 
sostituire o di un moncone co-
munque fortemente discromi-
co, una corona con substrato 

molto coprente (zirconia non 
traslucida o metallo) è molto 
più indicata di una in disilica-
to di litio altamente traslucido; 
in questo caso, inoltre, non si 
potrà sfruttare la cementazio-
ne adesiva, quindi il pilastro 
dovrà essere ritentivo.
3) Un ponte in zona estetica 
(da canino a incisivo centrale, 
per esempio) su denti non di-
scromici può essere realizzato 
con una struttura in disilicato 
di litio (soprattutto se c'è an-
cora smalto e ci sono le condi-
zioni per ottenere un adegua-
to isolamento del campo per la 
cementazione adesiva) o zirco-
nia traslucida, a patto che pos-
sano essere progettate connes-
sioni dimensionalmente ade-
guate; in caso di spazi più ri-
dotti, meglio ricorrere alla zir-
conia ad alta resistenza o alla 
metalceramica, purché siano 
presenti pilastri ritentivi.
4) Per quanto riguarda le co-
rone su denti posteriori senza 
più smalto e i ponti posterio-
ri, l'aspetto biomeccanico de-
ve essere considerato predo-
minante rispetto a quello este-
tico, soprattutto per i ponti e 
tanto più se gli elementi man-
canti sono più di uno. Quin-
di disco verde per le corone 
in zirconia monolitica o con 
strati�cazione vestibolare, ma 
c'è ancora spazio anche per 
la metalceramica; �no a due 
elementi mancanti è corretta 
la scelta di ponti in zirconia, 
mentre se mancano più denti 
l'indicazione è assoluta per la 
metalceramica».

Andrea Peren

Come scegliere i materiali
in protesi: i consigli di Aiop
Fase due del "Progetto materiali" dell'Accademia italiana di odontoiatria protesica si 
rivolge a clinici e tecnici, con indicazioni di base per compiere scelte ponderate nelle 
diverse situazioni cliniche. Intanto l'allarme sulla sicurezza dei materiali non è rientrato 

LE REGOLE PER UN USO 
RESPONSABILE DEI MATERIALI

N Conoscere la composizione, le caratteristiche �sico-chi-
miche e il comportamento clinico dei materiali che si inten-
de utilizzare.
N Tenere traccia dei materiali utilizzati per ogni singolo re-
stauro.
N Evitare l'approccio “one size �ts all”. Non esiste un unico 
materiale con caratteristiche ideali per qualunque tipo di si-
tuazione clinica: considerare quindi le esigenze cliniche e 
scegliere il materiale con le migliori performances per ogni 
singolo restauro su ogni singolo paziente.
N Scegliere il materiale appropriato al piano di trattamento, 
non adattare il piano di trattamento in funzione dell'utilizzo di 
un determinato materiale.
N Usare materiali di aziende che li sviluppano e li produ-
cono in proprio o sono comunque in grado di tracciare tut-
ta la �liera produttiva e dare risposte adeguate in caso di 
problemi.
N Servirsi di un laboratorio odontotecnico di comprovata 
esperienza e conoscenza dei materiali che utilizza, oltre che 
disponibile al dialogo e al confronto costruttivo con il clinico.
N Considerare la performance clinica e il costo a lungo ter-
mine dei materiali, piuttosto che il costo immediato.
N Ricordare che l'odontoiatra è il responsabile �nale in 
quanto a sicurezza ed efficacia del dispositivo protesico.

Fabio Carboncini

ACQUISTI SICURI? «CLINICO E TECNICO 
SCELGANO INSIEME I FORNITORI»

> Fabio Carboncini





Anche se i dispositivi attuali 
sono molto più sicuri rispetto 
a quelli che erano disponibili 
qualche tempo fa, resta la ne-
cessità di garantire ai pazienti 
una protezione adeguata dal-
le radiazioni. Il primo accorgi-
mento è ovviamente quello di 
ricorrere ai sistemi di radiopro-
tezione quali collari tiroidei e 
grembiuli di gomma piombife-
ra, ma il problema di garantire 
una protezione adeguata parte 
molto più a monte, quando il 
dentista deve giusti�care e ot-
timizzare l'uso degli esami ra-

diogra�ci. 
L'odontoiatra deve poter di-
sporre degli strumenti deci-
sionali in merito a quale esame 
sottoporre il paziente in fun-
zione degli obiettivi diagno-
stici da ottenere: ciò comporta 
una diversi�cata dose da som-
ministrare. In questo campo, la 
collaborazione con il suo �sico 
medico è indispensabile ai �ni 
della decisione.

Primo, ridurre le dosi
In pratica, si tratta di usare tut-
ti i mezzi a disposizione per ri-

durre la dose somministrata. 
Per quei radiogra�ci che dan-
no la possibilità di scelta tra 
due diverse tensioni (kVp) e 
soprattutto per gli ortopanto-
mogra�, la scelta dei kVp in-
�uenza l'energia media del fa-
scio radiogeno, ovvero la sua 
capacità di penetrazione: un 
basso kVp fornisce un'imma-
gine a più elevato contrasto, 
con un numero maggiore di 
neri e grigi presenti ma una 
risoluzione di dettagli mino-
re, per contro aumenta la do-
se assorbita dalla pelle; un più 

alto kVp, viceversa, diminu-
isce il contrasto e aumenta la 
risoluzione. La dose a pelle al 
paziente, essendo il fascio più 
energetico, diminuisce men-
tre aumenta la dose più in pro-
fondità e aumenta la radiazio-
ne di�usa.

Apparecchio, pellicole, 
programmi: quali scegliere
All'acquisto è bene preferire 
un impianto endorale a po-
tenziale costante (o alta fre-
quenza) rispetto a quelli pul-
sati, perché eroga una dose al- la pelle del paziente più bassa. 

Per gli impianti endorali, l'uso 
di collimatori rettangolari può 
ridurre la dose �no al 60% ri-
spetto a quelli circolari, in cui 
il fascio deborda del 135% ri-
spetto alle pellicole o sensori 
normalmente in uso e quindi 
si eroga radiazione non utile ai 
�ni diagnostici. È bene impie-
gare pellicole ultra veloci per 
ridurre i tempi di esposizio-
ne o i sensori digitali di ulti-
ma generazione, in particola-
re a fosfori che hanno il van-
taggio, essendo molto sottili 
e quindi ben tollerate dal pa-
ziente, di non indurre conati 

e movimenti durante l'esame 
radiogra�co. 
Nel caso dell'ortopanoramica, 
la scelta del programma più 
idoneo per il quesito diagno-
stico, privilegiando i più bassi 
valori di irradiazioni compati-
bili, unita alla possibilità di li-
mitare l'altezza del campo, ri-
duce signi�cativamente la do-
se al paziente. Anche la colli-
mazione strettamente utile al-
la zona d'interesse per gli esa-
mi di cefalometria contribui-
sce alla riduzione della dose al 
paziente. 

Fidalma Gualdambrini

Radiologia odontoiatrica:
la protezione dalle radiazioni
Una volta valutata l'appropriatezza dell'esame diagnostico, dal punto di vista 
tecnico-operativo ci sono una serie di accorgimenti con i quali è possibile ridurre, 
anche di molto, la dose raggi ai pazienti
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> Fidalma Gualdambrini, esperto 
quali�cato in radioprotezione 
e già direttore dell'Unità 
operativa complessa di Fisica 
sanitaria dell'Asl di Pescara, 
opera attualmente come libero 
professionista ed è docente a corsi 
di formazione organizzati dagli 
ordini abruzzesi dei medici e 
degli odontoiatri 

Strumenti utilizzabili
Riduzione della 
dose (fattori di 

moltiplicazione)

Rilevatori a fosfori o a ccd 
(noti come rvg) x 0.5-0.75

Collimatori rettangolari x 0.5

Film ad alta velocità x 0.8

Generatore ad alta 
frequenza (o a potenziale 
costante)

x 0.8

Cono inferiore a 20 cm x 1.5

kVp inferiore a 60 x 2.0

Film a velocità D x 2.0

> Quadro sinottico che riassume la riduzione della dose che si può ottenere 
dall'adozione degli accorgimenti descritti nell'articolo (fonte: Linee guida 
europee in radiologia dentale n. 136/2004)



Congresso Sidp lancia un allarme
sull'appropriatezza in radiologia
Sidp ricorda che Tac e radiografie ortopanoramiche dovrebbero essere impiegate 
solo dopo un'attenta valutazione clinica del paziente e non come screening gratuito, 
come spesso viene pubblicizzato soprattutto da catene e grandi centri 

«Le radiogra�e rappresenta-
no un fondamentale strumen-
to diagnostico in odontoiatria, 
ma è bene evitare gli abusi e 
sforzarsi di limitare le espo-
sizioni alle radiazioni soltan-
to quando servono davvero e 
possono tradursi in un bene�-
cio per i pazienti». L'indicazio-
ne alla prudenza arriva da Ma-
rio Aimetti, presidente della 
Società italiana di parodonto-
logia e implantologia (Sidp), 
dal palco del XX congresso 
nazionale della società scien-
ti�ca che si è tenuto a metà 
marzo al Palacongressi di Ri-
mini. Al centro del congresso 
c'era proprio il concetto di ap-
propriatezza in odontoiatria. 
«Il nostro obiettivo – ha con-
tinuato Aimetti – è richiamare 
a un utilizzo appropriato, limi-
tato ai casi in cui è necessario 
e sempre scegliendo il test me-
no “pesante” dal punto di vi-
sta dell'esposizione a radiazio-
ni ionizzanti. Le quattro mi-
ni-RX endorali, per esempio, 
sono un ottimo test di scree-
ning di base che qualsiasi stu-
dio dentistico può o�rire e che 
comporta un'esposizione ai 
raggi molto bassa: la radiazio-
ne naturale di fondo a cui sia-
mo esposti è di 8 microsievert 
al giorno, con quattro radio-
gra�e endorali la dose aggiun-
tiva è di appena 5 microsie-
vert. Anche l'ortopanoramica 
è abbastanza contenuta, espo-
nendo a 3-24 microsievert; di-
verso invece è il caso delle Tac, 
perché quelle standard posso-
no andare da 80 a 1600 micro-
sievert, le più nuove volume-
triche a fascio conico da 10 a 
1200. Utilizzarle come scree-
ning, come purtroppo talvol-
ta accade, signi�ca esporre il 
paziente a una dose eccessiva 
e inutile di raggi: questi stru-
menti sono preziosi e molto 
utili, ma il loro impiego deve 
arrivare dopo un'attenta valu-
tazione, nei pazienti in cui c'è 
una precisa indicazione clini-
ca a sottoporsi al test». 

Rischio inappropriatezza
in radiologia dentale
Sono sempre di più gli stu-
di dentistici che hanno a di-
sposizione apparecchi per la 
Tac, soprattutto le più nuove 
a fascio conico: si tratta de-
gli strumenti per cui c'è sta-
to il maggior incremento di 
vendite negli ultimi anni, 
con 100 milioni di euro spe-
si nel solo 2015 in Europa e 
con la previsione che gli ac-
quisti cresceranno al ritmo 
del 5% annuo per il prossimo 
decennio, ma gli studi segna-
lano che fra i macchinari che 
emettono meno raggi e quel-
li che erogano dosi più ele-
vate ci può essere una di�e-
renza �no a cento volte. Seb-
bene espongano a un minor 
quantitativo di radiazioni ri-
spetto alle Tac tradizionali, 
la sempre maggior di�usio-
ne potrebbe portare a un uti-
lizzo eccessivo ed è per que-
sto che Sidp richiama all'op-
portunità di scegliere que-
sto tipo di esame radiologi-
co solo quando necessario. 
In particolare il rischio è che, 
nel tentativo di ammortizza-
re il forte investimento per 
l'acquisto di queste apparec-
chiature, si amplino a dismi-
sura le loro indicazioni all'u-
tilizzo.
«Ci sono molti modi con cui 
si può diminuire l'esposizio-
ne dei pazienti alle radiazio-
ni senza compromettere l'ef-
�cacia diagnostica – aggiun-
ge Luca Landi, presidente 
eletto Sidp –. Oltre a impie-
gare protezioni per le aree 
sensibili durante il test, come 
il collare o il camice piomba-
to, è importante anche ridur-
re al minimo l'area analiz-
zata: con un esame a picco-
lo e medio raggio, ovvero su 
5/6 denti, su un'intera arcata 
o metà bocca, ci si espone a 
dosaggi fra i 5 e i 600 micro-
sievert, ma se si fa un test ad 
ampio raggio su tutto il cra-
nio il dosaggio può crescere 

�no oltre i 1000 microsievert 
e per esempio in un bambino 
equivarrebbe a un'esposizio-
ne pari a quella che avremmo 
in 6 mesi di radiazioni natu-
rali di fondo. Un'eccessiva e 
inappropriata esposizione 
può aumentare il rischio di 
malattie alla tiroide o di al-
cuni tumori: per questo an-
che l'American Dental Asso-
ciation raccomanda ai denti-
sti di ricorrere con giudizio 
ai raggi X. Per pazienti con 
una bocca sana e non a ri-
schio – continua il presiden-

te eletto Sidp Luca Landi –, 
le linee guida dell'associazio-
ne suggeriscono non più di 2 
o 4 mini radiogra�e endora-
li ogni 2-3 anni da bambini 
e adolescenti, e ogni 1-2 an-
ni da adulti; per chi ha pro-
blemi dentali o parodontali il 
numero delle radiogra�e può 
crescere, ma è essenziale che 
il dentista prescriva l'esame 
diagnostico con le radiazioni 
ionizzanti solo quando serve 
davvero».

Andrea Peren

FOCUS ON13
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Dottor Landi, quali sono i ri-
schi di malposizionamento 
correlati a una soluzione te-
rapeutica post-estrattiva im-
mediata?
L'impianto post-estrattivo im-
mediato rappresenta una op-
portunità terapeutica in grado 
di ridurre sia i tempi operativi 
che la morbidità legata all'in-
tervento, con indubbi vantag-
gi per il paziente. Nonostante 
questo, due recenti Consensus 
(Hammerle et al. 2012 e Mor-
ton et al. 2014) hanno con-
cordato che posizionare un 
impianto in un alveolo post-
estrattivo rappresenta una 
procedura che non può essere 
applicata in tutte le situazioni 
e deve essere riservata a clinici 
esperti, sia per la selezione del 
caso che per l'esecuzione della 
chirurgia. 
I rischi correlati a un malpo-
sizionamento implantare im-
mediato sono infatti molte-
plici e variano a seconda della 
sede implantare. L'errore più 
frequente durante un impian-
to post-estrattivo immedia-
to è quello di seguire l'anato-
mia dell'alveolo. Questo erro-
re comporta spesso un posi-
zionamento e un'inclinazione 
troppo vestibolare, con gravi 
rischi estetici e protesici, par-
ticolarmente nei settori ante-
riori. Un altro rischio è il po-
sizionamento troppo super�-
ciale, che non tiene conto del 
riassorbimento osseo crestale 
che si accompagna all'estra-
zione di un elemento non re-
cuperabile o troppo subcre-
stale e con la creazione di un 
lungo tragitto trans-mucoso 
che può essere complicato da 
mantenere in salute nel tem-
po. In�ne la ricerca di stabilità 
primaria, requisito fondamen-
tale per il successo implantare, 
nelle zone molari può deter-
minare alcune complicazioni 

maggiori come la perforazio-
ne della membrana sinusale o 
anche l'invasione del canale al-
veolare, con e�etti neurologici 
spesso irreversibili. 
Uno studio del 2016 di Canul-
lo e collaboratori ha preso in 
esame diversi fattori di rischio 
che possono in�uenzare lo 
sviluppo di una perimplanti-
te. Al malposizionamento chi-
rurgico è stato attribuito oltre 
il 40% di tutte le perimplantiti, 
con un OR di 48.2. È eviden-
te quindi che posizionare in 
modo scorretto un impianto 
post-estrattivo può avere con-
seguenze anche di lungo pe-
riodo, aumentando in modo 
signi�cativo il rischio di insuc-
cesso. Quindi, anche per l'im-
pianto post-estrattivo, al �ne 
di evitare malposizionamenti 
diventa fondamentale selezio-
nare il caso appropriato e ac-
quisire un training adeguato. 

Quando è meglio rimuove-
re un impianto malposizio-
nato?
I criteri di valutazione per 
decidere quando rimuove-
re un impianto non sono an-
cora de�niti in modo preciso 
e non sono certamente facil-
mente generalizzabili. È chia-
ro che il problema si evidenzia 
principalmente per l'impianto 
singolo o nel caso di edentu-
lia parziale per due o tre ele-
menti, mentre nelle riabilita-
zioni totali il malposiziona-
mento può essere risolto con 
meno di�coltà grazie all'uso 
di mesostrutture che posso-
no compensare le discrepanze 
esistenti. 
L'introduzione di nuove tec-
niche e dispositivi per la dis-
osteointegrazione di impian-
ti malposizionati o a�etti da 
patologia perimplantare pro-
gressiva, ha ridotto l'invasivi-
tà e permesso di espandere le 
indicazioni cliniche per adot-
tare questa soluzione non co-
me ultima ratio, ma come scel-
ta ponderata rispetto alle altre 
soluzioni disponibili. 
Un impianto posizionato trop-
po vestibolarmente o con una 
inclinazione che non è possi-
bile correggere protesicamen-
te, ha certamente una forte 
indicazione alla rimozione. 
Analogamente, quando la di-
stanza inter-implantare non è 
adeguata per una corretta ge-
stione protesica e di conse-
guenza per un idoneo man-
tenimento igienico, la scelta 
di rimuovere l'impianto mal-
posizionato può essere am-
piamente giusti�cata. Sicura-
mente quando il malposizio-
namento è accompagnato da 
problematiche di tipo estetico 
o a una perdita progressiva di 

osso perimplantare, la sua ri-
mozione può essere, a ragio-
ne, presa in considerazione 
come prima scelta terapeuti-
ca. Ovviamente in questa de-
cisione deve rientrare la valu-
tazione dei rischi e dei bene�ci 
e la possibilità di sostituire ef-
�cacemente l'impianto rimos-
so o di utilizzare una soluzione 
protesica alternativa. 
Ricordiamo che il malposi-
zionamento implantare deri-
va molto spesso da una inade-
guata programmazione e ogni 
sforzo deve essere fatto dal cli-
nico per ridurre questa even-
tualità. 

Si può evitare la protesizza-
zione di un impianto malpo-
sizionato senza rimuoverlo?
Riallacciandomi alla doman-
da precedente, è importan-
te sottolineare che proprio la 
valutazione del rapporto co-
sto bene�cio può in alcuni ca-
si sconsigliare la rimozione di 
un impianto non correttamen-
te posizionato. Vi sono casi in 
cui un impianto malposizio-
nato non solo non può essere 
restaurato adeguatamente, ma 
i rischi di rimozione dell'im-
pianto stesso sono molto alti, 
come la vicinanza a struttu-
re anatomiche importanti o il 
rischio di danneggiamento di 
denti o impianti adiacenti. 
Lasciare l'impianto in sede 
senza restaurarlo può essere 
una alternativa, che deve però 
prevedere delle terapie aggiun-
tive per riuscire a sommergere 
l'impianto e a metterlo in con-
dizioni di non avere ulteriori 
complicanze. Per fare questo 
si può ricorrere a tecniche di 
chirurgia plastica e ricostrut-
tiva per sommergere nuova-

mente l'impianto. Ad esempio, 
un innesto di connettivo unito 
a un lembo a posizionamento 
coronale può essere e�cace, 
avendo cura di decontaminare 
in modo accurato la super�cie 
coronale dell'impianto stesso 
e sostituendo la cover screw 
presente con una nuova e ste-
rile. È però importante sottoli-
neare che il successo di queste 
tecniche non è ben documen-
tato e non abbiamo dati sulla 
mantenibilità del risultato ot-
tenuto nel lungo termine. 

Quali soluzioni tecnologiche 
sono a�dabili nel supporta-
re il clinico nel corretto posi-
zionamento implantare?
Direi che nonostante la tec-
nologia abbia messo a dispo-
sizione del clinico una serie di 
strumenti utili alla piani�ca-
zione del caso implantoprote-
sico, come impronta e piani-
�cazione digitale, Cbct, è op-
portuno ricordare che anche 
l'utilizzo di questa tecnologia 
può essere poco utile se l'iter 
diagnostico non viene seguito 
e compreso, valutando tutti i 
fattori che concorrono a for-
mulare una diagnosi corretta 
e una piani�cazione adeguata 

del caso. 
Pertanto non dobbiamo in-
correre nell'errore di pensare 
che un approccio ad “alta tec-
nologia” sia di per sé in gra-
do di eliminare il rischio del-
la complicanza. Detto que-
sto è evidente che una piani-
�cazione protesica, analogi-
ca o digitale, che identi�chi i 
punti critici del singolo caso 
e permetta di adottare le mi-
sure più idonee per ridurre al 
minimo i rischi di un malpo-
sizionamento implantare so-
no un ottimo lasciapassare 
per il successo della terapia. 
Quindi ceratura diagnostica, 
utilizzo quando necessario di 
esami tridimensionali mira-
ti come una Cbct con un Fov 
piccolo, utilizzo di una gui-
da chirurgica che permetta 
un controllo dell'osteotomia 
e della posizione implanta-
re, sono elementi che posso-
no contribuire ad abbattere 
l'incidenza del malposiziona-
mento implantare, particolar-
mente per quello che riguar-
da gli impianti post-estrattivi, 
le aree estetiche e le condizio-
ni in cui la cresta ossea debba 
essere ricostruita. 

Renato Torlaschi

Malposizionamento implantare:
come evitarlo e come gestirlo
Il malposizionamento implantare deriva spesso da errori in fase di programmazione 
e secondo un recente studio è la causa del 40% delle perimplantiti. Nel corso di 
aggiornamento Sidp di maggio i consigli su come prevenirlo ed eventualmente risolverlo

Gli impianti osteointegrati hanno radicalmente cambiato 
il piano di trattamento nei pazienti che hanno bisogno di 
una riabilitazione protesica, ma il loro utilizzo può com-
portare, come qualsiasi altra soluzione terapeutica, rischi 
a breve e medio-lungo termine. Se la perimplantite è una 
malattia dei tessuti perimplantari, il malposizionamento 
è un problema clinico non sempre semplice da de�nire a 
causa delle numerose variabili coinvolte. 
Per evitare un malposizionamento sono sostanzialmente 
necessarie un'attenta diagnosi e una scrupolosa piani�-
cazione del piano di trattamento, ma nel momento in cui 
ci si trova a dover a�rontare il problema di un impianto 
già osteointegrato e posizionato in modo non corretto, 
sorgono incertezze e di�coltà cliniche. Su questo com-
plesso tema la Società italiana di parodontologia e im-
plantologia (Sidp) ha organizzato un corso di aggiorna-
mento, in programma a Bologna venerdì 18 e sabato 19 
maggio, con il coordinamento di Leonello Biscaro. 
Alla vigilia del corso, Italian Dental Journal ha a�ronta-
to il tema con Luca Landi, presidente eletto Sidp per il 
biennio 2018-19.

Premesso che tutte le tecniche ad oggi presentate per correggere un impianto 
malposizionato sono solo esperienze descritte in case report o nella migliore 
delle ipotesi in case series (Stacchi et al. 2013) e che non abbiamo a disposi-
zione studi comparativi tra le varie opzioni terapeutiche, schematicamente pos-
siamo includere in questo elenco tecniche chirurgiche e tecniche protesiche. 
Tra le opzioni chirurgiche abbiamo le tecniche che prevedono il riposiziona-
mento tridimensionale dell'impianto facendo ricorso alla ostetomia segmen-
tale o quelle che attraverso tecniche di chirurgia plastica possono migliorare 
l'aspetto vestibolare dei tessuti molli per consentire all'impianto di essere pro-
tesizzato. 
Nei casi in cui l'impianto, nonostante un'inclinazione troppo vestibolare o un 
posizionamento troppo apicale rispetto ai denti adiacenti, può essere ancora 
protesizzato, si può fare ricorso proprio a tecniche combinate di chirurgia pla-
stica ricostruttiva e utilizzo di speci�che strategie protesiche. Innesti di connet-
tivo o innesti liberi devono essere combinati con l'utilizzo di abutment angolati 
o customizzati con o senza epitesi ceramiche per compensare le discrepanze 
tra la piattaforma implantare e la posizione dell'elemento dentale da sostituire 
(Duff, Razzog 2006). 
Quando invece non è possibile recuperare protesicamente l'impianto malpo-
sizionato, si può ricorrere all'osteotomia segmentale. Questa tecnica, che pre-

vede il riposizionamento tridimensionale dell'impianto e del tessuto osseo pe-
rimplantare, può essere adottata solo in quei casi nei quali vi sia una distanza 
tra l'impianto e i denti o gli impianti adiacenti, che consente di eseguire l'oste-
otomia minimizzando il rischio di arrecare danni alle strutture anatomiche cir-
costanti. Per cercare di ridurre ulteriormente questo rischio è possibile ricor-
rere all'utilizzo di strumenti sonici o piezoelettrici, che migliorano la precisione 
del taglio riducendo l'invasività. Un aspetto critico di questa tecnica è la sta-
bilizzazione dell'impianto nella posizione corretta. Anche in questo caso non 
esistono protocolli universali, ma si possono utilizzare sia placche di stabiliz-
zazione che collegare protesicamente l'impianto ai denti o agli impianti adia-
centi al �ne di assicurare la guarigione della ferita osteotomica. 
Quelle sopradescritte sono tecniche complesse e non sempre ripetibili, in cui 
l'esperienza del clinico e la familiarità con questo tipo di problematiche può 
risultare decisiva per la correzione del problema. In�ne è opportuno ricorda-
re che uno degli elementi critici è il fattore estetico. Una linea del sorriso mol-
to alta, con l'esigenza di correggere in modo adeguato il malposizionamento 
implantare, può essere l'elemento discriminante nella decisione su quale iter 
terapeutico correttivo seguire.

Luca Landi
Presidente eletto Sidp

> Luca Landi

TECNICHE CHIRURGICHE PER «RECUPERARE» L'IMPIANTO MALPOSIZIONATO: 
AD ALTO COEFFICIENTE DI DIFFICOLTÀ E CON POCA LETTERATURA ALLE SPALLE 
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Professor Breschi, ci ricorda 
prima di tutto cosa c'è die-
tro il cambiamento del nome 
dell'Aic in Accademia italia-
na di conservativa e restau-
rativa?
L'Aic nasce come accademia 
di riferimento per i clinici che 
si occupano di odontoiatria 

conservativa; tuttavia, l'evolu-
zione dei materiali e delle tec-
niche che negli ultimi anni ha 
coinvolto la nostra professio-
ne, ha portato la conservativa 
ad avvicinarsi sempre di più al-
la protesi e contestualmente la 
protesi ad avvicinarsi alla con-
servativa. Il labile con�ne tra le 

due discipline ha fatto nasce-
re l'esigenza, dal punto di vista 
della comunicazione con il no-
stro pubblico, di estendere le 
frontiere della nostra Accade-
mia verso l'odontoiatria indi-
retta, inserendo il termine “re-
staurativa” in aggiunta al nome 
preesistente. Con questo ter-
mine abbiamo voluto esplicita-
re che, oltre ai restauri diretti, 
all'interno della nostra Acca-
demia trattiamo tutto ciò che 
riguarda la restaurativa adesi-
va, diretta e indiretta.

Passiamo al tema del vente-
simo congresso Aic: perché 
è rappresentativo dei nuovi 
orizzonti che la società scien-
ti�ca si è data?
Come espresso in precedenza, 
la restaurativa adesiva indiret-
ta nei settori anteriori e poste-
riori risulta essere per la nostra 
Accademia un argomento di 
rilevanza fondamentale. Alla 
luce di questo, abbiamo deci-
so di dedicare a questo argo-
mento l'intero congresso, in-
serendo nel programma re-
lazioni che prevedano la pre-
senza congiunta di coppie di 

relatori clinico-odontotecnico. 
La compresenza di questa due 
�gure da un lato apre le porte 
dell'Aic a una nuova catego-
ria, quella degli odontotecnici, 
dall'altra permette al clinico di 
comprendere meglio le dina-
miche che stanno dietro alla 
moderna odontoiatria adesiva 
indiretta. 

Quando è indicato ricorrere 
ai restauri adesivi indiretti?
Per rispondere a questa do-
manda occorre innanzitutto 
fare una premessa: oggigiorno 
parlare di odontoiatria indi-
retta non signi�ca necessaria-
mente far riferimento a tratta-
menti invasivi per il paziente. 
Infatti, quando il tessuto sano 
residuo di uno o più elemen-
ti dentari risulta essere insuf-
�ciente per poter procedere 
con un approccio diretto, il cli-
nico deve optare per tecniche 
che prevedano una progno-
si più favorevole a lungo ter-
mine, come i restauri indiretti 
adesivi. Altra frequente indi-
cazione all'utilizzo di tecniche 
indirette è la presenza di pre-
cedenti restauri indiretti che, 

per qualche problema, devo-
no essere sostituiti. Ancora, ci 
sono situazioni di grave usura 
delle arcate dentarie che vanno 
riabilitate con restauri indiretti 
parziali o totali a seconda delle 
indicazioni speci�che del caso.

È vero che in un dente già trat-
tato endodonticamente la cau-
sa di fallimento è più spesso 
restaurativa che endodontica? 
I fallimenti di una terapia 
odontoiatrica su un dente de-
vitalizzato possono essere di 
duplice natura: endodontica o 
restaurativa. Tuttavia, la lette-
ratura scienti�ca ha dimostra-
to come, spesso e volentieri, è 
la qualità del restauro post-en-
dodontico a spostare l'ago del-
la bilancia verso il successo o 
il fallimento del nostro inter-
vento. 
Infatti, una cura canalare egre-
giamente eseguita è destina-
ta all'insuccesso nel tempo in 
assenza di un corretto e dura-
turo sigillo coronale. Inoltre, 
un dente trattato endodonti-
camente, presenta una quo-
ta di tessuto residuo ridotta e 
di conseguenza una resisten-
za meccanica inferiore a un 
elemento vitale, richiedendo 
un'attenta analisi della quan-
tità e della qualità del tessuto 
residuo prima della formula-
zione del piano di trattamento. 
Un'errata valutazione inizia-
le, una scorretta scelta del ma-
teriale o ancora un'imprecisa 
applicazione dei protocolli di 
esecuzione del build-up o del-
la cementazione del manufatto 
possono in�uire sul successo 
restaurativo a lungo termine. 
Un altro aspetto da non sot-
tovalutare è il potenziale falli-
mento del restauro dovuto al 
contesto occlusale del pazien-
te, a maggior ragione quando 
si parla di denti devitalizzati e 
quindi con una quota inferiore 
di struttura dentale residua. In 
questo caso la valutazione ini-
ziale dovrebbe essere impre-
scindibile per una corretta dia-
gnosi e la successiva piani�ca-
zione terapeutica.

Quanto conta l'esperienza 
dell'operatore per determi-
nare il successo di un restau-
ro adesivo indiretto? 
L'esperienza dell'operatore può 
essere considerata una delle de-
terminanti del successo a lungo 
termine delle terapie conserva-
tive e restaurative. Per questo 
motivo l'Aic ha pensato di or-
ganizzare il congresso di Tori-
no inserendo nel programma, 
oltre alle relazioni principali, 
degli incontri collaterali infor-
mali chiamati Lunch&Learn 
dove i partecipanti hanno la 
possibilità di interagire con il 

relatore per ricevere consigli e 
trucchi su diversi protocolli di 
restaurativa adesiva moderna. 
Inoltre, in aggiunta al congres-
so annuale, la nostra Accade-
mia organizza un evento sto-
rico, il Continuing education, 
dove insieme alle parti teo-
riche i partecipanti hanno la 
possibilità di prendere parte 
a delle sessioni pratiche sotto 
la supervisione dei soci attivi 
dell'Accademia.

Quanto contano invece i ma-
teriali? La scelta tra ceramica 
o composito può fare la di�e-
renza?
Nonostante i materiali, siano 
essi compositi o ceramiche, ri-
sultino sempre più performanti 
ed estetici, la scelta del corret-
to materiale a seconda della si-
tuazione clinica che ci si trova a 
dover a�rontare è fondamenta-
le e può determinare il successo 
della terapia nel tempo. 
Durante il congresso di Torino 
verranno trattati e approfondi-
ti proprio questi aspetti, dando 
ai partecipanti le indicazioni e 
i limiti utili per la scelta di cia-
scun materiale.

A questo proposito entrano 
in campo anche gli odonto-
tecnici: perché è importante 
prestare attenzione al �usso 
di lavoro tra studio odonto-
iatrico e laboratorio odonto-
tecnico?
Oggi, nonostante la raccolta 
dei dati per via analogica sia 
ancora assolutamente e�ca-
ce, grazie alla tecnologia digi-
tale con foto e �le Stl la comu-
nicazione dei dati al laborato-
rio odontotecnico è diventata 
estremamente facile e veloce. 
Tuttavia, una facilitata trasmis-
sione di informazioni non è 
su�ciente a garantire il suc-
cesso di una terapia restaurati-
va che dipende, soprattutto, da 
un'attenta piani�cazione con-
giunta del caso da a�rontare 
tra clinico e odontotecnico. La 
collaborazione tra queste due 
�gure permette di ridurre al 
minimo il rischio di avere pro-
blemi e ritardi nella �nalizza-
zione del lavoro e consente un 
notevole risparmio di tempo 
durante la seduta. 
L'aspetto della collaborazione 
con il laboratorio è ancora più 
accentuata quando si ha a che 
fare con i settori anteriori, do-
ve l'estetica e la soddisfazione 
del paziente giocano un ruolo 
fondamentale. A questo pro-
posito, una pre-visualizzazione 
digitale o analogica per mezzo 
di un mock-up permette una 
maggior predicibilità del risul-
tato �nale.

Renato Torlaschi

Congresso Aic supera il confine
tra conservativa e restaurativa
Per Lorenzo Breschi nuovi materiali e nuove tecniche hanno ridotto la distanza tra 
conservativa e restaurativa, così le tecniche indirette diventano protagoniste del 
congresso Aic. Intanto prosegue il progetto “hAICarie”: continuerà fino a giugno 2018

Si svolgerà da giovedì 10 a sabato 12 maggio a Torino 
il ventesimo congresso annuale dell'Aic, società scienti�-
ca che da poco ha esteso il proprio nome in Accademia 
italiana di conservativa e restaurativa, dal titolo “Indirect 
way nella moderna restaurativa adesiva”.
Come spiega il presidente Lorenzo Breschi, professore 
ordinario di odontoiatria conservativa presso l'Univer-
sità di Bologna, si tratta di un congresso internaziona-
le che «prevede nella giornata inaugurale un corso tenu-
to da Christian Coachman, l'inventore del Digital Smile 
Design, che illustrerà come attraverso la programmazio-
ne digitale sia possibile ottenere un risultato restaurativo 
eccellente». Nei giorni successivi, invece, «assisteremo a 
un acceso confronto sui vari materiali della restaurativa 
adesiva indiretta con coppie di relatori, clinico e odonto-
tecnico, che analizzeranno le tematiche da due di�erenti 
punti di vista; la giornata conclusiva verrà in�ne dedicata 
alla memoria di Samuele Valerio: a dieci anni dalla sua 
scomparsa, amici e allievi dell'Accademia ripercorreran-
no i suoi casi cercando di trarne insegnamenti in chiave 
moderna».

> Lorenzo Breschi

La carie è la patologia più diffusa al mondo e da questa con-
statazione è nata l'idea di “hAICarie”. Come spiega l'attuale pre-
sidente Aic Lorenzo Breschi «il progetto, nato durante la pre-
sidenza di Stefano Patroni, grazie all'impegno di tutti i soci ha 
permesso di divulgare in maniera massiva sul territorio nazio-
nale una serie di protocolli per fare una corretta diagnosi della 
patologia cariosa». Attraverso il progetto hAICarie, l'Accademia 
italiana di conservativa e restaurativa si è impegnata nella sen-
sibilizzazione di dentisti e pazienti per un'efficace prevenzione 
e monitoraggio della carie con la �nalità di migliorare la salute 
orale, garantire un intervento precoce, monitorare e �delizzare 
il paziente. Lo ha fatto attraverso una serie di corsi di formazio-
ne gratuiti sul territorio, grazie anche al supporto logistico dei 
due principali sindacati di categoria, Aio e Andi. «Per perseguire 
questi obiettivi – conclude Breschi – l'Aic ha fortemente promos-
so lo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche e preventive con 
lo scopo di migliorare il bagaglio culturale e clinico dell'odontoia-
tra. L'interesse dei colleghi è stato molto elevato al punto da pro-
porre un'altra edizione, sempre su scala nazionale». Gli incon-
tri in programma sul territorio sono elencati su www.haicarie.it 

Troppo poche le diagnosi corrette e tempestive
Per effettuare una diagnosi accurata di carie gli esami radio-
logici più efficaci sono le piccole radiogra�e endoorali, da ri-
petere regolarmente ogni 6 o 12 mesi o anche più di rado, in 
base al grado di rischio di sviluppare carie del singolo pazien-
te. Questo strumento diagnostico però, denuncia l'Accademia 
italiana di conservativa e restaurativa, viene utilizzato solo dal 
30% dei dentisti. Al contrario, sempre secondo i dati diffusi da 
Aic, la panoramica viene utilizzata dal 70% degli odontoiatri 
ma non ha una sufficiente accuratezza, perché ha un coeffi-
ciente di distorsione e ingrandimento del 15-30% e soprattutto 
sono sempre presenti sovrapposizioni di strutture dentali. In�-
ne un dato sull'utilizzo della diga, importante per intervenire in 
sicurezza su denti ben visibili e asciutti: «anche in questo caso 
purtroppo solo il 20% dei dentisti la impiega» sottolineano gli 
esperti dell'Aic.

Renato Torlaschi

AIC: PROGETTO «HAICARIE» PROSEGUE NEL 2018
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«Gran parte dei pazienti ha 
qualche tipo di patologia den-
tale al momento di sottopor-
si a radioterapia, il che ren-
de essenziale una valutazio-
ne odontoiatrica»: Michael 
Brenner, del Carolinas Medi-
cal Center di Charlotte, nella 
Carolina del Nord, si riferisce 
in particolare a soggetti con 
tumori della testa e del collo. 
Come si può leggere su Jada, 
Brenner ha condotto uno stu-
dio con un team di odontoia-
tri provenienti da diversi Stati 
degli Usa, evidenziando l'im-
portanza di un'attenta valuta-
zione dello stato di salute ora-
le prima della radioterapia. 
Questi tipi di tumore colpi-
scono oltre 63mila persone 
all'anno negli Stati Uniti e in 
Italia costituiscono circa il 5% 
di tutti i tumori maligni, �-
gurando al quinto posto co-
me frequenza. Il trattamento 
prevede spesso un mix di in-
terventi, che comprende rese-
zione chirurgica e una com-

binazione di chemioterapia e 
radioterapia. Gli e�etti colla-
terali sono numerosi e spesso 
invalidanti: «le manifestazio-
ni a breve termine – scrivono 
i ricercatori americani – in-
cludono mucositi, alterazioni 
del senso del gusto, infezioni, 
dolore e xerostomia; a lungo 
termine intervengono a vol-
te complicazioni più gravi e 
spesso irreversibili, come dif-
�coltà ad aprire la bocca, do-
lore alle mucose, tumori se-
condari, disfunzioni salivari, 
carie e osteoradionecrosi». Le 
manifestazioni orali contri-
buiscono alla disabilità, au-
mentano i costi e peggiora-
no la qualità della vita dei pa-
zienti, ma potrebbero essere 
minimizzati con una appro-
priata terapia orale e�ettuata 
prima della radioterapia. Tut-
tora non esistono raccoman-
dazioni per un trattamen-
to odontoiatrico standard di 
questa tipologia molto par-
ticolare di pazienti, ma negli 

Stati Uniti è in corso uno stu-
dio prospettico multicentri-
co per superare questa lacuna 
(OraRad - Clinical registry of 
dental outcomes in head and 
neck cancer patients). Il lavo-
ro di Brenner rientra nell'am-
bito di questo progetto più 

generale: con i colleghi ha 
controllato e documentato le 
patologie orali presenti in 355 
pazienti con tumori della te-
sta e del collo destinati a trat-
tamento radioterapico e li ha 
seguiti per due anni, con con-
trolli e�ettuati ogni sei mesi.

Il loro stato di salute orale si 
è associato a diversi fattori, 
non solo legati al tipo di tu-
more ma anche alla condizio-
ne sociale. Il livello di scola-
rità e la disponibilità di una 
assicurazione sanitaria han-
no inciso quanto la loro sto-
ria clinica. I pazienti più be-
nestanti e colti si sono pre-
sentati alla prima visita con 
un maggior numero di denti 
e con meno segni di malattia 
parodontale rispetto a quel-
li appartenenti alle fasce so-
cio-economiche più svantag-
giate; un'analoga di�erenza è 
stata riscontrata tra i pazien-
ti con tumori di piccola entità 
rispetto a quelli a�etti da ne-
oplasie più gravi.
In base all'esame del cavo 
orale, a circa metà dei parte-
cipanti è stato raccomandato 
un trattamento: pulizia den-
tale nel 41,5% dei casi, ma an-
che frequente estrazione di 
elementi dentari (35,3%), re-
stauro conservativo (25%), 

chirurgia preprotesica (6,4%) 
e terapia endodontica (2%). 
Gran parte di pazienti ha se-
guito le raccomandazioni, an-
che se per alcuni non c'è sta-
to il tempo su�ciente di e�et-
tuare tutti i trattamenti pro-
posti, data l'urgenza di sotto-
porsi a radioterapia. Manca 
per il momento la valutazio-
ne dell'impatto di queste mi-
sure preventive, ma verran-
no successivamente veri�cati 
nell'ambito del progetto Ora-
Rad e gli autori si augurano 
che le manifestazioni orali 
della radioterapia risultino di 
minore gravità.

Giampiero Pilat

Brennan MT, Treister NS et al. 
Dental disease before radiothe-
rapy in patients with head and 
neck cancer: Clinical Registry of 
Dental Outcomes in Head and 
Neck Cancer Patients. J Am Dent 
Assoc. 2017 Dec;148(12):868-
877. 

I tessuti del cavo orale, che si-
ano in perfetta salute o siano 
invece colpiti da una condi-
zione patologica, sono colo-
nizzati da diversi tipi di mi-
crorganismi che, per compli-
care le cose, presentano anche 
di�erenze tra un individuo e 
l'altro. Un gruppo interna-
zionale di ricercatori, coordi-
nati da Gloria Inés Lafaurie 
dell'Università El Bosque di 
Bogotà, ha avviato una ricer-
ca in letteratura per identi�-
care il pro�lo microbiologico 
delle perimplantiti, confron-
tandolo con quello delle pa-
rodontiti e degli impianti sa-
ni, per stabilirne gli elementi 
comuni e le di�erenze.
Premettiamo intanto che i 
microbiologi chiamano red 
complex un gruppo di batteri 
che si caratterizzano per il fat-
to di associarsi a forme gravi 
di malattia parodontale (si 
tratta per la precisione di tre 
specie batteriche: Porphyro-
monas gingivalis, Tannerella 
forsythia, Treponema denti-
cola). 

Quanto alla perimplantite, 
che sia un'infezione dei tes-
suti perimplantari è una de-
�nizione ovvia ma incomple-
ta e, in realtà, non esiste og-
gi una de�nizione universal-
mente accettata per questa 
condizione. Tutti i 26 studi 
individuati in questa revisio-
ne sistematica hanno valuta-
to la perdita ossea, il sangui-
namento al sondaggio e la 
suppurazione come elemen-
ti base per la formulazione 
della diagnosi ma, ad esem-
pio, solo poco più della me-
tà ha incluso anche la profon-
dità di tasca. Come spiegano 
sul Journal of Periodontology 
i ricercatori americani, anche 
il microbioma che caratte-
rizza le perimplantiti mostra 
una frequenza leggermente 
più elevata di microrganismi 
red complex, tuttavia i batte-
ri che appaiono con maggio-
re frequenza sono altri, più 
speci�ci (come Prevotella in-
termedia/nigrescens) e ven-
gono classi�cati come orange 
complex. Microrganismi non 

coltivabili – ossia metaboli-
camente attivi ma incapaci di 
riprodursi – sia gram-positivi 
che gram-negativi risultano 
più associati alle perimplan-

titi rispetto agli impianti sa-
ni. «Insomma – sintetizzano 
gli autori – le parodontiti e le 
perimplantiti si con�gurano 
come entità diverse in termi-

ni di composizione microbi-
ca; le perimplantiti sono una 
tipologia di infezione ete-
rogenea e più complessa ri-
spetto alla malattia parodon-
tale, con una predominanza 
di specie gram-negative non 
coltivabili».
Proprio nel caso della perim-
plantite, i risultati di questa 
revisione si discostano in par-
te rispetto ai lavori preceden-
ti: oltre all'associazione più 
debole con i batteri red com-
plex rispetto alla P. interme-
dia, l'importanza in questa 
patologia dei batteri non col-
tivabili appare negli studi più 
recenti come una «nuova di-
rezione nelle evidenze scien-
ti�che».
Inoltre, una revisione siste-
matica precedente aveva con-
cluso che nella perimplanti-
te i patogeni anaerobi gram-
negativi e i microrganismi 
opportunisti sono presenti 
in proporzioni simili, inve-
ce i nuovi risultati non sup-
portano questa a�ermazio-
ne: l'importanza di micror-

ganismi opportunisti come lo 
Staphylococcus aureus nell'e-
ziologia della perimplantite 
viene ridimensionata: appa-
re confermata solo in alcuni 
casi e non rappresenterebbe 
una caratteristica generale e 
distintiva.
Le nuove acquisizioni e i ri-
sultati diversi rispetto al pas-
sato sono il frutto di metodi-
che di analisi del microbioma 
che si stanno ancora evolven-
do e gli autori con�dano che 
le tecniche metagenomiche 
potranno in futuro determi-
nare in modo più preciso la 
�ora batterica che caratteriz-
za la perimplantite, così co-
me le altre condizioni del ca-
vo orale.

Renato Torlaschi

Lafaurie GI, Sabogal MA, Castil-
lo DM, Rincón MV, Gómez LA, 
Lesmes YA, Chambrone L. Mi-
crobiome and microbial bio�lm 
pro�les of peri-implantitis: a sy-
stematic review. J Periodontol. 
2017 Oct;88(10):1066-1089.

TUMORI DI TESTA E COLLO, STUDIO ORARAD VALUTA
INTERVENTI ODONTOIATRICI PRIMA DELLA RADIOTERAPIA
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IL MICROBIOMA DELLA PERIMPLANTITE
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L'eruzione del terzo mola-
re nella cavità orale avviene 
normalmente dai 18 ai 24 an-
ni e l'assunzione di una posi-
zione corretta dipende da vari 
fattori, come lo sviluppo del-
le strutture facciali, la crescita 
sagittale delle basi del cranio, 
il riassorbimento del margine 
anteriore del ramo della man-
dibola, lo spostamento me-
siale dei denti posteriori, l'au-
mento dello spazio retromo-
lare e l'ampiezza mesiodistale 
del dente. Nel secolo scorso, 
alcuni autori hanno pensato 
che l'estrazione del premola-
re potesse favorire l'eruzione 
del terzo molare nella posi-
zione corretta; altri, al contra-
rio, ritenevano che si trattasse 
di un'operazione inutile, sen-
za e�etti signi�cativi su M3.
Il problema resta rilevante 

anche ai giorni nostri, dato 
che l'estrazione dei premola-
ri fornisce uno spazio aggiun-
tivo per trattare discrepan-
ze alveolo-dentali gravi o per 
correggere certi dimor�smi 
sagittali: secondo uno studio 
pubblicato lo scorso anno, più 
di un trattamento ortodonti-
co su cinque comporta estra-
zioni (escludendo gli M3).
L'Associazione americana dei 
chirurghi orali e maxillofac-
ciali raccomanda di interve-
nire chirurgicamente prima 
che si sviluppino patologie al 
terzo molare nei pazienti in 
cui non c'è spazio su�ciente 
per una sua corretta eruzio-
ne e mantenimento: la conse-
guenza è che negli Stati Uniti 
si estraggono ogni anno dieci 
milioni di M3.
È in questo contesto che tre 

ortodontisti francesi dell'U-
niversità d Rennes hanno de-
ciso di veri�care cosa dice la 
letteratura riguardo all'e�etto 
dell'estrazione dei premolari 
sull'eruzione dei terzi mola-
ri. Come a�ermano su Jada, il 
giornale dell'American Den-
tal Association, il loro lavoro 
ha portato all'individuazio-
ne di cinque studi, che han-
no valutato la percentuale di 
eruzione dei terzi molari, os-
servando che è sensibilmente 
superiore nei pazienti in cui 
si sono estratti i premolari. 
Si è trattato, in tutti i casi, di 
studi comparativi retrospet-
tivi: nessun trial prospettico 
e tantomeno randomizzato 
controllato. Insomma, come 
capita spesso nelle revisioni 
della letteratura, le evidenze 
sono deboli a causa della me-

todologia adottata dagli auto-
ri degli studi. «Per questa ra-
gione – scrivono i ricercatori 
francesi – l'interpretazione e 
la generalizzazione dei risul-
tati osservati devono essere 
fatte con cautela».
Il primo dei fattori determi-
nanti per l'eruzione di M3 è 
la disponibilità di spazio re-
tromolare e la revisione ha 
mostrato inequivocabilmen-
te un aumento di questo spa-
zio nei gruppi con estrazione 
dei premolari. Tuttavia, an-
che il tipo di terapia imple-
mentata in relazione alla dia-
gnosi è un fattore essenzia-
le e solo in rari casi gli studi 
identi�cati hanno precisato 
le tecniche utilizzate e l'enti-
tà dello spostamento denta-
le ottenuto con il trattamen-
to. Anche il raddrizzamento 

assiale è un elemento impor-
tante nell'eruzione di M3: a 
questo aspetto gli autori han-
no dedicato una revisione ad 
hoc: dei sei studi identi�cati, 
due hanno trovato di�erenze 
signi�cative tra i gruppi con 
e senza estrazione dei pre-
molari, a vantaggio dei pri-
mi. Ma anche in questo caso, 
la conclusione è improntata 
alla cautela: «i clinici dovreb-
bero continuare ad a�darsi 
al proprio giudizio riguardo 

all'estrazione dei premolari, 
distinguendo caso per caso, 
�no a che le evidenze saran-
no più forti».
 

Renato Torlaschi

Brezulier D, Fau V, Sorel O. In-
�uence of orthodontic premo-
lar extraction therapy on the 
eruption of the third molars: 
A systematic review of the lite-
rature. J Am Dent Assoc. 2017 
Dec;148(12):903-912.
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I soggetti asmatici hanno pa-
rametri parodontali più com-
promessi rispetto alla media 
delle persone sane? Se lo è 
chiesto Vivian Mendes dell'U-
niversità federale Fluminen-
se di Niteroi, in Brasile, e con 
i suoi colleghi ha avviato una 
revisione della letteratura per 
indagare l'esistenza di que-
sta ulteriore correlazione tra 
le malattie orali e quelle siste-
miche.
Come si può leggere sul 
Journal of Dentistry, anche 
questa volta la risposta è stata 
positiva, sia pure con il limite 
di studi clinici di qualità non 
eccelsa.
Il principale agente eziologi-
co dell'asma è l'ipersensibilità 
allergica: la reazione asmatica 
deriva dall'interazione tra l'an-
tigene con cellule del sistema 
immunitario, specialmente le 
immunoglobuline di tipo E 
(IgE), che stimolano i masto-
citi a rilasciare istamina. Ora, 
è noto che il numero di masto-
citi risulta alterato nel caso di 
patologie gengivali e quindi è 
naturale pensare che possano 
intercorrere similarità immu-
nologiche tra le malattie paro-
dontali e le reazioni allergiche. 
Le prime conferme in questo 
senso risalgono agli anni Ot-
tanta, quando si osservarono 
livelli di IgE, istamina e lisoso-
mi particolarmente elevati nei 
pazienti con asma e malattia 
parodontale. 
Analogamente, nel corso dei 
decenni si sono accumula-
te evidenze sulla relazione tra 
parodontite e patologie respi-
ratorie e polmonari. Anche in 
questo caso sono stati ipotiz-
zati ma non ancora accertati 
alcuni meccanismi biologici; 
in ogni caso, ciò che più conta 
è aver confermato che il man-

tenimento di una buona salute 
gengivale è in grado di miglio-
rare la funzionalità polmonare 
e ridurre la frequenza e l'inten-
sità degli attacchi respiratori.
D'altra parte, alcuni ricercatori 
hanno esplorato anche il pos-
sibile ruolo dei farmaci utiliz-
zati per trattare l'asma e hanno 
osservato che gli inalatori pos-
sono produrre cambiamenti 
del pH e una ridotta produzio-
ne della saliva, con un conse-
guente aumento dei depositi 
di bio�lm. Sei degli studi indi-
viduati dai ricercatori brasilia-
ni hanno e�ettivamente trova-
to una relazione tra la malattia 

REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA
CONFERMA UNA RELAZIONE TRA PARODONTITE E ASMA

PATOLOGIA ORALE



I restauri dentali parzial-
mente difettosi possono es-
sere gestiti con una sostitu-
zione totale dell'otturazione 
precedente oppure attraver-
so una riparazione parziale: è 
quest'ultimo l'approccio rac-
comandato, ma è quello che 
davvero viene insegnato nel-
le università? Se lo è chiesto 
Philipp Kanzow del Centro 
medico universitario di Got-
tingen, in Germania, e ha av-
viato una ricerca sistematica 
della letteratura con un grup-
po di colleghi. Come si può 
leggere sul Journal of Denti-
stry, la risposta è positiva, ep-
pure le conclusioni non sono 
particolarmente confortanti: 
se è vero che i restauri par-
ziali sono comuni nella prati-
ca odontoiatrica, che sono in-
segnati nella grande maggio-

ranza delle scuole di odon-
toiatria e che i dentisti sono 
consapevoli delle raccoman-
dazioni in merito, i ricerca-
tori tedeschi hanno veri�cato 
che «la percentuale di restau-
ri realmente e�ettuati sembra 
eccessivamente bassa».
La ricerca sui principali da-
tabase ha portato all'indivi-
duazione di 29 studi, in gran 
parte quantitativi, che han-
no riportato le testimonianze 
dell'attività di 7.228 dentisti, 
documentando 31.172 trat-
tamenti di restauro, e hanno 
esaminato gli insegnamen-
ti e�ettuati in 276 scuole di 
odontoiatria.
Poco più di 70 dentisti su cen-
to hanno dichiarato di esegui-
re abitualmente restauri par-
ziali, nonostante questo ven-
ga insegnato nell'83,3% delle 

scuole analizzate. 
Non è chiaro se la discre-
panza tra l'evidenza scienti-
�ca e la pratica professionale 
sia generalmente presente in 

tutte le nazioni o se vi siano 
di�erenze importanti: di fat-
to, la maggior parte degli stu-
di analizzati ha documentato 
la situazione degli Stati Uni-

ti, dei Paesi anglosassoni o 
dell'Europa settentrionale.
Tra le ragioni addotte da co-
loro che e�ettuano la ripara-
zione parziale è prevalsa la 
volontà di prolungare la lon-
gevità dei restauri esistenti 
(80,6%), di preservare il più 
possibile i tessuti naturali dei 
denti (69%) e di ridurre i costi 
per i propri pazienti (51,5%).
Un'analisi più dettagliata ha 
messo in luce alcuni fattori 
che sembrano favorire la pra-
tica del restauro parziale. Uno 
di questi è il materiale utiliz-
zato per l'otturazione: i re-
stauri in amalgama sono più 
spesso sostituiti e non riparati 
rispetto a quelli in composito. 
«Questa osservazione – scri-
vono gli autori – potrebbe es-
sere spiegata dal fatto che in 
generale l'utilizzo di restau-

ri in amalgama è in declino 
per ragioni estetiche e a cau-
sa di dati controversi riguar-
do alla sicurezza. Quindi, è 
possibile che sia gli odontoia-
tri che i pazienti preferiscano 
rimuovere questi restauri an-
ziché ripararli. Tuttavia, dopo 
un adeguato condizionamen-
to della super�cie dal punto 
di vista meccanico e adesivo, 
le riparazioni dell'amalgama 
sono possibili con una forza 
di legame più che su�ciente».

Giampiero Pilat

Kanzow P, Wiegand A, Göste-
meyer G, Schwendicke F. Under-
standing the management and 
teaching of dental restoration re-
pair: Systematic review and me-
ta-analysis of surveys. J Dent. 
2018 Feb;69:1-21.

RESTAURI DANNEGGIATI: ALTI I TASSI DI SOSTITUZIONE,
SOPRATTUTTO DI QUELLI IN AMALGAMA
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REVISIONE SISTEMATICA DELLA LETTERATURA
CONFERMA UNA RELAZIONE TRA PARODONTITE E ASMA

parodontale e i farmaci utiliz-
zati contro l'asma, ma curiosa-
mente uno di questi va in di-
rezione contraria, rilevando 
una minore predisposizione 
alle alterazioni gengivali nei 
soggetti che assumono certi 
farmaci; «gli e�etti immuno-
soppressori dei corticosteroidi 
– scrive Mendes – potrebbero 
avere qualche in�uenza sulla 
risposta dei tessuti parodonta-
li: inibendo la risposta dell'or-
ganismo ostacolerebbero l'e-
spressione della gengivite».
Sono stati in�ne presi in esa-
me alcuni parametri caratte-
ristici della malattia parodon-

tale, come il sanguinamento 
gengivale, l'indice di placca e 
l'indice gengivale e per tutti 
loro la metanalisi ha mostrato 
una situazione sfavorevole nei 
soggetti asmatici, che presen-
tano livelli di in�ammazione 
generalmente più elevati.

Renato Torlaschi

Mendes V, Dos Santos GO, Mo-
raschini V. Interrelation of pe-
riodontal parameters betwe-
en asthmatics and nonasthma-
tics subjects: a systematic review 
and meta-analysis. J Dent. 2018 
Feb;69:32-40.
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Lo smear layer o fango denti-
nale è uno strato di materiale 
inorganico e organico (preva-
lentemente collagene denti-
nale) che si deposita e aderi-
sce alle pareti della cavità co-
me conseguenza della prepa-
razione con strumenti rotanti 
diamantati ad alta velocità.
Il meccanismo di azione dei 
sistemi adesivi self-etch è le-
gato all'interazione chimica 
tra alcuni monomeri funzio-
nali presenti nell'adesivo con 
l'idrossiapatite della denti-
na e, per svolgere tale azione, 
è necessario che la soluzio-
ne adesiva stessa abbia delle 
proprietà tali da poter pene-
trare lo strato di smear layer 
che rimane a rivestire la cavi-
tà e che non è disgregato e al-
lontanato, come nella tecnica 
etch&rinse che sfrutta l'im-
piego dell'acido ortofosforico 
H3PO4.
Con il veri�carsi di tale pro-
cesso si assiste non solo all'in-
terazione tra adesivo self-etch 
e dentina, ma anche all'in�l-
trazione resinosa dello sme-
ar layer, andando così a pro-
durre un'unica struttura chia-
mata “complesso ibrido” co-
stituito, per l'appunto, da un 
sottile strato ibrido dentina-
adesivo (che vede anche l'in-
terazione chimica con l'idros-

siapatite) e dallo smear layer 
in�ltrato in resina.
In base alla granulometria 
delle frese utilizzate cambia 
anche la natura dello smer la-
yer dentinale prodotto, vale a 
dire che frese a bassa granu-
lometria (basso grit) produ-
cono uno smear layer più sot-
tile, ma anche più compatto, 
rispetto a frese ad alta granu-
lometria, che invece sono in 
grado di generare uno smear 
layer più spesso, ma anche più 
poroso.
I sistemi adesivi self-etch a 
due passaggi prevedono l'im-
piego di una soluzione self-
etching primer alla quale fa 
seguito l'applicazione della 
resina �uida o bonding e tale 
sistematica non evidenzia al-
cun tipo di problema nel pe-
netrare i diversi tipi di smear 
layer che si possono produr-
re, in virtù dell'elevata idro�-
lia della fase self-etching pri-
mer (presenza di acqua, sol-
venti e monomeri idro�li co-
me il 2-idrossietilmetacrilato 
“Hema”).
I sistemi adesivi self-etch in 
mono �acone possono pre-
sentare di�coltà nella pene-
trazione capillare dello sme-
ar layer e nell'entrare in in-
timo contatto con la dentina 
sottostante, con conseguen-

ti di�coltà a formare lo stra-
to ibrido e stabilire interazio-
ni chimiche tra i monome-
ri funzionali e l'idrossiapati-
te dentinale. Tale situazione 
sfavorevole, che dipende in 
misura variabile anche dalla 
composizione chimica dell'a-
desivo self-etch mono �aco-
ne e dal suo pH, si ripercuote 
ovviamente anche sulla forza 
di adesione alla dentina e sul-
la durata del legame adesivo 
nel tempo.

Uno studio su smear
layer e adesivi 
Takamizawa e il suo gruppo 
hanno condotto uno studio 
in vitro per valutare l'intera-
zione tra diversi tipi di smear 
layer – prodotti impiegando 
abrasivi a diversa granulome-
tria su campioni di dentina – 
e una serie di sistemi adesivi 
self-etch, sia a due passaggi, 
sia mono-�acone, e tra questi 
ultimi comparivano anche al-
cuni adesivi universali impie-
gati in modalità self-etch.
Il primo outcome preso in 
considerazione è stato la forza 
adesiva prodotta al base-line, 
che signi�ca la capacità della 
soluzione adesiva di penetra-
re lo smear layer, stabilire le-
gami chimici con la dentina 

sottostante e formare quindi 
un “complesso ibrido” su�-
cientemente tenace in termi-
ni di forza di legame. Il secon-
do outcome prende in consi-
derazione la durata nel tempo 
del legame adesivo prodotto, 
mediante procedimenti di si-
mulazione in vitro consisten-
ti nel sottoporre i campioni a 
una fatica ciclica che simula le 
sollecitazioni al quale è sotto-
posto, in vivo, il legame ade-
sivo durante la masticazione.
Le conseguenti ipotesi nulle 
formulate sono state che non 
esistono di�erenze di forza di 
legame alla dentina al base-li-
ne (Shear bond strength, Sbs) 
e di durata del legame adesi-
vo nel tempo (Shear Fatigue 
Strength, Sfs) indipendente-
mente dal tipo di smear layer 
presente sulla super�cie della 
cavità e tra le diverse classi di 
sistemi adesivi self-etch im-
piegati (due passaggi versus 
mono-�acone).
Lo studio ha previsto la realiz-
zazione mediante carta abrasi-
va di tre diversi tipi di smear 
layer su campioni di dentina 
che, nello speci�co, corrispon-
devano abbastanza fedelmen-
te a una precisa granulometria 
delle frese diamantate che si 
possono impiegare per prepa-
rare la cavità.

Eccoli nel dettaglio.
1) Uno smear layer spesso, ot-
tenuto con carta abrasiva 180 
SiC (un parametro che indica 
l'aggressività della carta abra-
siva) corrispondente a fre-
se diamantate a grana grossa 
e che si presentava di discre-
to spessore, poroso e con la 
presenza al suo interno di re-
sidui di collagene che mante-
nevano l'intreccio tra le �bril-
le e pervi gli spazi inter�bril-
lari (spazi inter�brillari pari a 
1,3 nm).
2) Uno smear layer interme-
dio, ottenuto con carta abra-
siva 600 SiC corrispondente a 
frese diamantate a grana sot-
tile e che si presentava meno 
spesso rispetto al precedente, 
ma soprattutto meno poroso 
e più compatto.
3) Uno smear layer sottile, 
ottenuto con carta abrasiva 
4.000 SiC corrispondente a 
frese diamantate molto sottili 
e che si presentava rispetto ai 
precedenti come il più sottile, 
meno poroso e più compatto.
Le conclusioni dell'esperimen-
to hanno rigettato entrambe le 
ipotesi nulle, nel senso che si 
sono evidenziate di�erenze di 
forza adesiva (Sbs) e di dura-
ta del legame adesivo tempo 
(Sfs) nei campioni a diverso 
smear layer e altresì di�eren-
ze tra i diversi sistemi adesivi 
self-etch in relazione al nume-
ro di passaggi operativi.
Nello speci�co, i sistemi ade-
sivi self-etch a due passaggi, 
vale a dire quelli che preve-
dono l'applicazione della so-
luzione self-etching primer 
prima del bonding, hanno 
evidenziato una spiccata abi-
lità nell'attraversare i diversi 
tipi di smear layer, indipen-
dentemente dal loro spesso-
re e compattezza, e si sono 
mostrati in grado d'interagi-
re con la dentina sottostante 
nel creare il complesso ibrido. 
Il motivo, come già accenna-
to, è da ricercare nella spic-
cata idro�lia della soluzione 
self-etching primer, impiega-
ta nel primo momento del-
la procedura adesiva e dovu-
ta alla presenza al suo interno 
di acqua, solventi e monome-
ri idro�li come Hema.
Per contro gli adesivi self-etch 
mono �acone hanno mostra-
to, rispetto agli omonimi a 
due passaggi, una minor abi-
lità nell'attraversare lo smear 
layer dentinale e tale caratte-
ristica ha determinato valori 
più bassi sia di forza adesiva, 
sia di durata nel tempo del le-
game adesivo prodotto.
Le di�erenze degli adesivi 
mono �acone rispetto ai due 
passaggi si sono mostrate più 
rilevanti nei campioni che 
presentavano uno smear layer 
spesso e poroso (gruppo 1).
La spiegazione delle osserva-
zioni e dei dati ottenuti dagli 
autori è sicuramente legata 
alla minor idro�lia delle solu-
zioni adesive self-etch in mo-

no �acone (presenza contem-
poranea di monomeri idro�-
li e idrofobici), così come le 
di�coltà ad attraversare uno 
smear layer spesso e poroso 
sono riconducibili al fatto che 
in tale complesso rimangono 
frammenti ben rappresentati 
di collagene con i corrispet-
tivi spazi inter�brillari (1,3 
nm). Le dimensioni di alcu-
ni monomeri presenti in que-
ste soluzioni adesive sono su-
periori agli spazi tra le �bril-
le di collagene che funziona-
no, in pratica, come barriera 
alla penetrazione dell'adesivo 
verso gli spazi profondi della 
dentina per formare il com-
plesso ibrido.

Le implicazioni pratiche
Queste considerazioni eviden-
ziano che la forza adesiva e la 
durata del legame adesivo nel 
tempo dei sistemi adesivi self-
etch mono �acone è in�uen-
zata da molti fattori, tra i qua-
li deve essere preso in conside-
razione lo spessore dello sme-
ar layer prodotto dagli stru-
menti rotanti durante la pre-
parazione cavitaria.
Appare evidente che se la scel-
ta del clinico è di usare adesi-
vi self-etch mono �acone, egli 
dovrà anche fare attenzione a 
non produrre uno smear lay-
er spesso e poroso attraverso 
l'impiego di frese ad alta gra-
nulometria, ma preferire fre-
se a bassa granulometria che 
producono uno smear lay-
er più sottile, compatto e più 
agevolmente attraversabile da 
tali soluzioni adesive. 
In conclusione:
- i sistemi adesivi self-etch a 
due passaggi hanno un com-
portamento migliore rispetto 
a quelli mono �acone in ter-
mini di forza adesiva imme-
diata prodotta e durata del le-
game adesivo nel tempo;
- i sistemi adesivi self-etch 
mono �acone evidenziano 
maggiori di�coltà, rispetto ai 
due passaggi, ad attraversare 
lo smear layer e tale di�eren-
za è più rilevante in presen-
za di uno smear layer spesso 
e poroso rispetto a uno sottile 
e compatto; 
- la di�coltà dei sistemi ade-
sivi mono �acone ad attraver-
sare uno smear layer spesso e 
poroso suggerisce l'impiego 
di strumenti rotanti a bassa 
granulometria, al �ne di pro-
durre uno smear layer sotti-
le e compatto, più facilmente 
attraversabile da queste solu-
zioni adesive.

Stefano Daniele
Odontoiatra

Takamizawa T, Barkmeier WW, 
Sai K, Tsujimoto A, Imai A, 
Erickson RL, Latta MA, Miyaza-
ki M. In�uence of di�erent sme-
ar layers on bond durability of 
self-etch adhesives. Dent Mater. 
2018 Feb;34(2):246-259.

SMEAR LAYER ED EFFICACIA DEGLI ADESIVI ALL-IN-ONE: 
SCELTA DELLA FRESA PUÒ FARE LA DIFFERENZA
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> Figg. 1 e 2: immagini al microscopio elettronico a scansione Sem che evidenziano una super�cie di dentina ricoperta
da smear layer dopo la preparazione con strumenti rotanti diamantati
(Courtesy of Prof. Salvatore Sauro. Dental biomaterials, preventive and minimally invasive dentistry.
Dipartimento di odontoiatria, Università Ceu-Cardenal Herrera, Valencia, Spagna)

> Figg. 2 e 3: preparazione di cavità conservativa con strumento rotante diamantato che intercetta il tessuto dentinale
e soluzione adesiva self-etch mono �acone o All-in-One





Iphoneography, smartphone-
ography, smart photography 
o mobile photography... avrete 
certamente intuito che stiamo 
parlando di immagini foto-
gra�che realizzate non più con 
una fotocamera re�ex, mirror-
less o una semplice compatta, 
ma con uno smartphone.
In questi ultimi cinque anni 
le fotogra�e realizzate con gli 
smartphone sono migliorate 
esponenzialmente, le funzio-
nalità si sono arricchite di va-
rie opzioni e i produttori stan-
no apportando continui ag-
giornamenti ai comparti fo-
togra�ci. Ne è un esempio la 
dual camera, che ormai è già 
presente su alcuni smartpho-
ne di fascia alta, ma proprio 
mentre sto scrivendo ho ri-
cevuto una newsletter che mi 
informa di una ulteriore news 
nel settore: Huawey ha presen-
tato in anteprima mondiale il 
primo smartphone P20 Pro 
con addirittura tre fotocamere 
di brand Leica e un sensore da 
40 Mb. Ma le notizie legate al-
la tecnologia degli smartpho-
ne si susseguono a un ritmo 
impressionante: vi accenno 
solo che un brand Usa leader 
nel settore della cinematogra-
�a ha già presentato e metterà 
in commercio nella prossima 
estate uno smartphone con te-
laio in struttura in alluminio o 
titanio, a scelta dell'acquirente, 
e con uno schermo ologra�co 
3D che ci darà la possibilità di 
vedere immagini 3D senza l'u-
tilizzo di alcun ausilio ottico o 
occhiale particolare. 

Dalla vita quotidiana 
all'attività professionale
Alcuni autorevoli magazine, 
che vanno per la maggiore nei 
settori dell'informatica e della 

comunicazione, stimano che 
nel 2018 le foto realizzate con 
smartphone avranno un incre-
mento di circa il 9%, partendo 
da un numero di immagini 
già acquisite nel 2017 stimato 
in circa 3.934.500.000.000. Un 
numero impressionante, di�-
cile da immaginare e persino 
da leggere.
La vera svolta però sarà il pas-
saggio dall'utilizzo ricreativo 
della fotogra�a digitale con 
smartphone a quello profes-
sionale, una svolta di cui sia-
mo stati parte attiva insieme 
ai tanti partecipanti del corso 
“Fotogra�a su smartphone”, 
che si è tenuto in anteprima 
nazionale a inizio marzo pres-
so la sede di Ascoli Piceno del-
la multinazionale Roland DG 
per il suo marchio nel setto-
re dentale DG Shape. È stato 
il primo workshop dedicato 
alla fotogra�a clinica digita-
le utilizzando lo smartphone 
e un'ampia serie di accesso-
ri professionali, che sono stati 
testati da odontoiatri e odon-
totecnici in più simulazioni 
sul campo.
I partecipanti hanno formula-
to molte domande sulle tecni-
che di ripresa, sugli accessori 
utilizzabili e applicabili a uno 
smartphone e anche sull'argo-
mento più tecnologicamente 
evoluto, le App. 

I contenuti di un corso 
unico nel suo genere
La mattina del venerdì è sta-
ta interamente dedicata al-
la parte teorica della fotogra-
�a clinica digitale. Sono sta-
te analizzate le varie tecni-
che di ripresa, i settaggi del-
lo smartphone, abbiamo ana-
lizzato le varie App e tutte le 
loro funzionalità dedicate alla 

fotogra�a professionale, ov-
viamente realizzata e pratica-
ta con lo smartphone.
I molti argomenti trattati 
fanno parte della tecnica fo-
togra�ca classica. I parteci-
panti si sono resi conto così 
dell'importanza di conosce-
re le basi della fotogra�a clas-
sica anche utilizzando uno 
strumento così recente come 
lo smartphone. Proprio per 

questo motivo abbiamo trat-
tato le tecniche di ripresa, che 
sono le stesse usate con una 
fotocamera re�ex. 
Durante il pomeriggio del ve-
nerdì abbiamo iniziato a pre-
parare i set fotogra�ci e i par-
tecipanti hanno iniziato a re-
alizzare riprese fotogra�che 
con i loro smartphone, sia di 
modelli in gesso che del cavo 
orale, simulando la posizione 

del paziente sulla poltrona del 
dentista. 
Prima di iniziare a lavora-
re sulla parte pratica abbia-
mo tarato gli smartphone con 
uno strumento molto so�sti-
cato che si usa anche per ta-
rare cromaticamente i moni-
tor e i videoproiettori. Dopo 
la taratura degli smartpho-
ne sono iniziate le riprese di 
modelli e manufatti protesi-

ci e uno spazio è stato desti-
nato alle riprese del ritratto. 
Per le riprese dei modelli in 
laboratorio abbiamo utilizza-
to due box: nel box più picco-
lo era presente una illumina-
zione a Led, mentre nel box 
più grande abbiamo posizio-
nato esternamente due �ash e 
abbiamo e�ettuato le riprese 
con lo smartphone, che è sta-
to opportunamente sincro-
nizzato con i due �ash da stu-
dio professionali. Abbiamo 
potuto così veri�care la dif-
ferenza di resa cromatica fra i 
due box utilizzati e illuminati 
con luce continua e luce �ash. 
Ampio spazio è stato dedica-
to alla scelta delle App profes-
sionali, sia per la ripresa che 
per l'elaborazione e l'archi-
viazione delle immagini sullo 
smartphone, e inoltre abbia-
mo visto come trasferire, ar-
chiviare e modi�care le imma-
gini sul personal computer.
Al termine del pomeriggio di 
shooting, abbiamo lasciato uno 
spazio per le domande che i 
corsisti hanno rivolto al rela-
tore. Il successo ottenuto dal-
la manifestazione, un'assoluta 
novità in ambito nazionale, ha 
fornito agli organizzatori una 
valida motivazione per ripete-
re l'evento in altre città, in Ita-
lia e all'estero.

Giorgio Perini

Smart photography: fotografia 
clinica arriva su smartphone
Un workshop di fotografia clinica digitale su smartphone ha aperto un nuovo 
capitolo nella documentazione professionale in studio e in laboratorio. Così la 
fotografia su smartphone passa dall'utilizzo ricreativo a quello professionale

FOCUS ON 24

> Giorgio Perini

AGENDA: I PROSSIMI CORSI 
DI FOTOGRAFIA DIGITALE

Il fotografo professionista e lighting designer Giorgio 
Perini, esperto di fotogra�a clinica in ambito odontoia-
trico e odontotecnico, tiene corsi base e master di foto-
gra�a professionale e comunicazione digitale. A questi 
si affianca la nuova serie di corsi di smart photography, 
che sfrutta lo smartphone come mezzo per acquisire 
la documentazione clinica fotogra�ca.
Ecco i prossimi appuntamenti, costantemente aggior-
nati sul sito www.giorgioperini.eu, mentre per infor-
mazioni più dettagliate è possibile scrivere all'indirizzo 
email info@giorgioperini.eu

21 aprile, Roma - Corso di smart photography

28-29 aprile, Vicenza - Corso di smart photography

11-12 maggio, Roma - Corso base di fotogra�a digitale

22-23 giugno, Roma - Corso di smart photography
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Venerdì 5 e sabato 6 ottobre torna l'appuntamento con il con-
gresso “Alassio e l'arte del sorriso”, manifestazione scienti�ca 
ideata da e20 con un format particolare, sicuramente orientato 
ai professionisti più giovani, con un prezzo di iscrizione con-
tenuto e un'ampia scelta di tavole cliniche dal taglio pratico. I 
partecipanti infatti avranno la possibilità di discutere grandi e 
piccole problematiche con il relatore e i colleghi che partecipa-
no alla stessa tavola, scegliendola tra le tante disponibili. Come 
quella guidata da Giuliano Garlini su come ottenere e man-
tenere il risultato estetico con impianti post-estrattivi a carico 
immediato nei settori anteriori o quella con Stefano Piccinel-
li sulla gestione estetico-adesiva dei restauri in disilicato di li-

tio. In ambito chirurgico si potrà partecipare alla tavola clinica 
sul trattamento dei tessuti molli perimplantari ad alta valenza 
estetica (Stefano Speroni), a quella sulla chirurgia mucogen-
givale oggi, con focus su sempli�cazione e nuovi orientamenti 
(Giacomo Santoro) o a quella sulla rigenerazione ossea sem-
pli�cata mediante �brina sigillante (Vincenzo Foti). Comples-
sivamente si potranno seguire �no a tre delle 16 tavole clini-
che, in programma nel pomeriggio di venerdì in più sessioni 
da un'ora ciascuna.
Ma i lavori congressuali inizieranno già venerdì mattina alle 10 
con un focus muldisciplinare sul paziente con disturbi del son-
no, aperto a medici di medicina generale, neurologi, cardiolo-
gi e naturalmente odontoiatri, tutti insieme per comprendere il 
sempre più attuale problema delle apnee notturne. Sabato 6 ot-
tobre spazio invece al programma principale del congresso con 
relazioni di Lorenzo Vanini, Massimo Simion, Sandro Pra-
della, Claudio Nannini e Ignazio Loi.
E durante le pause congressuali al Palasport di Alassio, sede 
del congresso, l'area sponsor diventa un “villaggio” con giochi 
e premi, dal “tiro al canestro” alla “ruota della fortuna”, �no 
all'immancabile torneo di calciobalilla a squadre, per poi pas-
sare ancora tutti insieme la serata di venerdì tra aperitivo, ce-
na e discoteca. 

     e20 
     Tel. 010.5960362 
     info@e20srl.com 
     www.e20srl.com

Congresso di Alassio, confermato il format con tavole cliniche
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I principali esperti europei 
del settore prevedono un ruo-
lo sempre più importante per 
la prevenzione nel futuro del-
la salute orale a causa di una 
maggiore aspettativa di vita 
e di costi sanitari sempre più 
elevati. Che cosa signi�ca per 

i professionisti del settore? Come può il team odontoiatrico es-
sere un passo avanti, o�rendo strategie ottimali di prevenzione? 
Come può a�ancare al meglio il paziente per raggiungere una 
salute completa del cavo orale? I professionisti e gli studenti sono 
invitati a partecipare alla discussione online, il cui scopo è forni-
re risposte alle loro domande.
«Alla eConference del 2018, una vasta schiera di relatori, tra cui 
esperti di odontoiatria, specialisti di ricerca di mercato e pazien-
ti, discuteranno le aspettative dei pazienti di oggi e come sia pos-
sibile fare della prevenzione un successo sia per lo studio odon-
toiatrico che per il paziente – ha dichiarato E�e Mataliotaki, 
External A�airs e Communications Manager di Colgate-Palmo-
live Europe –. Siamo orgogliosi di aver creato un format molto 
richiesto dai professionisti del settore sia attuali che futuri».
Per la prima volta l'evento si terrà in due serate: mercoledì 25 
e giovedì 26 aprile, dalle 19:00 alle 21:00. Tutti i professionisti 
dell'odontoiatria in Europa sono invitati a partecipare alle ses-
sioni dal vivo attraverso computer, tablet o smartphone. La lin-
gua u�ciale dell'evento sarà l'inglese. Si può partecipare a en-
trambe le serate con una sola registrazione da e�ettuarsi a questo 
link: www.colgatetalks.com/econference
A tutti i partecipanti che si registreranno e seguiranno almeno 
una sessione, Colgate riserverà un kit di prodotti in omaggio e 
una scheda Fad (10 crediti Ecm) con le credenziali per l'accesso 
al corso online per l'anno 2018 dal titolo: “Prevenzione e tratta-
mento di patologie del cavo orale”.

Venerdì 4 e sabato 5 maggio 
la società Odonto Consulence, 
una rete di consulenti di parti-
colare competenza in materia 
medico-legale odontoiatrica, 
ha messo in agenda a Bologna 
(Zanhotel Europa) un conve-
gno focalizzato sulla responsa-
bilità dell'odontoiatra nell'am-
bito dell'utilizzo delle nuove 
tecnologie. «La professiona-
lità e la difendibilità del pro-
prio operato oggi passa anche 

attraverso uno sviluppo tecnologico veloce, che ha già cambiato 
profondamente il mondo odontoiatrico, ma che opererà continui 
cambiamenti in un futuro già troppo prossimo» a�erma Maria 
So�a Rini, odontologo forense, introducendo l'argomento del 
convegno. 
Quali risvolti pratici e quali ricadute avranno nella professione 
odontoiatrica Cad-Cam, 3D, laser e tutte le altre tecnologie che 
sono ormai una realtà per tanti studi dentistici? I riferimenti di 
legge reggeranno al passo dell'innovazione? Come in�uiranno 
sulla responsabilità odontoiatrica? Il convegno proverà a dare ri-
sposte a queste domande per spiegare come orientarsi in questo 
mondo digitale e tecnologico dove tutto corre in rete, ma dove 
gli obblighi di riservatezza si fanno più cogenti e le responsabi-
lità più grandi. «Il grande Giancarlo Garotti, noto odontotecni-
co, ha detto che tanto più piccole diventano le misure e tanto più 
grande il margine di sicurezza, tanto più è di�cile ammettere e 
giusti�care l'errore» sottolinea Maria So�a Rini, che sarà protago-
nista del convegno insieme proprio a Garotti e ad altri esperti sia 
clinici, sia medico legali, come Marco Brady Bucci. I due aspet-
ti – quello clinico e tecnologico e quello medico legale – saranno 
sempre messi in relazione e l'avvocato Antonio Federici, dirigen-
te del ministero della Salute, farà un quadro normativo e giuri-
sprudenziale dell'utilizzo delle nuove tecnologie in ambito clinico. 
Il convegno potrà essere seguito anche da remoto, in modalità 
webinar.

     Odonto Consulence 
     Tel. 334.8483957 - 334.8484486
     odontoconsulence@gmail.com
     www.betaeventi.it

Su tablet e smartphone la 
videoconferenza #ColgateTalks: 
dalla comprensione del 
paziente alla prevenzione orale

Un convegno sulla 
responsabilità dell'odontoiatra 
nell'utilizzo delle tecnologie

> Maria So�a Rini

L'endodonzia inserita in un approccio multidisciplinare richiede 
apertura mentale verso conoscenze che vadano oltre il solo spa-
zio endodontico. Parte da questa considerazione il corso “En-
dodonzia e altre discipline”, organizzato per sabato 26 maggio 
dall'Accademia italiana di endodonzia (Aie) a Verona (Palazzo 
della Gran Guardia).
«L'endodonzia viene sovente considerata una disciplina pret-
tamente specialistica e comunemente viene illustrata e propo-
sta con taglio prevalentemente tecnico-operativo. Vi sono si-
tuazioni, come quelle prese in esame durante il corso, in cui 
l'endodontista opera a�rontando situazioni cliniche complica-
te dall'età del paziente o dalla concomitanza con altre patologie 
– ri�ettono Federica Fonzar (coordinatore del corso) e Mauro 
Venturi (presidente Aie) – che comportano di�coltà sia dia-
gnostiche che prognostiche e richiedono una modulazione delle 
procedure tecniche in relazione alla speci�cità del quadro e alla 
necessità di approccio multidisciplinare. In tali situazioni il pia-
no di trattamento e la sequenza operativa possono variare in re-
lazione alle caratteristiche del paziente, a perdite dentali in età 
evolutiva, alle condizioni dei tessuti di supporto, alla struttura 
dentale residua, alla presenza di incrinature o fratture corono-
radicolari. In queste circostanze l'endodontista si trova a coordi-
nare il proprio intervento con quello di altri specialisti». 
Il corso ha pertanto lo scopo di illustrare la gestione clinica in-
terdisciplinare in alcuni quadri patologici, evidenziando le mo-
dalità di interazione tra l'endodontista e un altro specialista in 
ambito odontoiatrico. 
La prima relazione della giornata metterà di fronte l'endodonti-
sta e il conservatore, che tratteranno la gestione delle incrinature e 

delle fratture corono-radicolari. I di�erenti quadri clinici di pato-
logia endo-parodontale verranno illustrati dall'endodontista e dal 
parodontologo. Un'attenzione particolare sarà dedicata al proble-
ma delle edentulie parziali in età evolutiva e possibili soluzioni at-
traverso un approccio multidisciplinare chirurgico, restaurativo, 
ortodontico, protesico e implantare. La giornata si concluderà con 
una relazione dedicata all'organizzazione della documentazione 
in funzione medico-legale nei casi di trauma dentale. 

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

Corso Aie sull'approccio multidisciplinare in endodonzia

> Federica Fonzar
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Yxoss CBR
Yxoss CBR (Customized Bone Regeneation) è la griglia in ti-
tanio personalizzabile sulla base dei dati DVT o CT del pa-
ziente, che stabilizza l'innesto in posizione ottimale e può es-
sere rimossa in modo facile e veloce in un secondo momento.
La struttura Yxoss CBR è studiata per la rigenerazione dei 
difetti ossei e progettata sulla base dei dati radiogra�ci della 
regione mandibolare o della tomogra�a cranica. È prodotta 

con un procedimento Cad-Cam. Una volta veri�cata la for-
ma sul difetto del paziente, è riempita con il biomateriale e 
l'osso autologo, in�ne è �ssata sull'osso esistente con due vi-
ti in titanio. La sua struttura sagomata de�nisce, in modo 
estremamente preciso, il contorno di riferimento della cre-
sta alveolare da rigenerare, per il successivo posizionamen-
to implantare. 

L'uso di Yxoss CBR o�re diversi vantaggi rispetto ad altre al-
ternative di trattamento. Proprio perché è realizzata speci�ca-
mente per il paziente, non è necessario adattare la forma della 
griglia o della membrana rinforzata durante la chirurgia, sem-
pli�cando la preparazione e riducendo così la durata dell'in-
tervento. Inoltre, queste strutture in titanio non hanno bor-
di acuminati che possono causare deiscenze, garantendo una 
guarigione della ferita indisturbata. Yxoss CBR è personaliz-
zabile con grande precisione e la sua con�gurazione crea spa-
zio per una rigenerazione ossea indisturbata e garantire l'osso 
su�ciente per la stabilità dell'impianto nel tempo. Abbinata ai 
biomateriali Geistlich, Yxoss CBR o�re il massimo della resa 
funzionale ed estetica e della sicurezza terapeutica.
Yxoss CBR è prodotta da ReOss GmbH e commercializzata in 
Italia in esclusiva da Geistlich Biomaterials Italia.

ReOss GmbH
Tel. +49 71148966060
contact@reoss.eu
www.reoss.eu
www.geistlich.it

BIOMATERIALI

La gamma Precision si è di recente ampliata grazie all'intro-
duzione di diverse novità tra cui Zirc-One, un nuovo cemen-
to de�nitivo. Zirc-One è un cemento de�nitivo duale appo-
sitamente sviluppato per o�rire un supporto a�dabile nella 
cementazione di manufatti in zirconia, ceramica, porcellana 
e metallo. 
La sua formulazione innovativa a base di manomeri 4-Me-
ta garantisce un risultato stabile e sicuro anche nel tempo. La 
sua attività automordenzante permette di condensare in un 

solo passaggio le fasi di condizionamento, impregnazione e 
cementazione, con una riduzione al minimo del margine di 
errore e un considerevole risparmio di tempo per il clinico. 
Peculiarità distintive di Zirc-One sono la sua elevata capaci-
tà adesiva, anche su zirconio, che conferisce una notevole sta-
bilità meccanica al lavoro di ricostruzione, e la sua superiore 
stabilità cromatica che lo rendono unico nel suo genere. Inol-
tre, l'elevata radiopacità (250% Al) gli permette di essere fa-
cilmente individuabile nelle fasi di diagnosi e di controllo a 
posteriori.
Zirc-One è disponibile in comode siringhe automiscelanti 
che ne permettono un'immediata applicazione.
In Italia i prodotti della linea Precision sono distribuiti da 
Dentalica.

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

Gli endodontisti hanno in 
comune la necessità di ave-
re una stabile e ampia ba-
se di appoggio temporaneo 
per gli strumenti canala-
ri, ma �no a ieri il mercato 
non o�riva prodotti con tali 
caratteristiche. Per questo è stato realizzato il tray EndoEasy, 
un appoggio intercettivo per strumenti canalari di grande 
capacità, con ampia base di appoggio (78,5 cm2) e baricen-
tro studiato per mantenere un'ottima stabilità sia nell'inse-
rimento che nell'estrazione degli strumenti, sia manuali che 
rotanti. 
L'operatore e l'assistente bene�ceranno di un pratico layout 
in grado di sempli�care la procedura, con super�cie tale da 
garantire l'appoggio di una quantità di strumenti compatibi-
le con le numerose proposte del mercato.
Come l'esperienza clinica insegna, l'appoggio maggiormen-
te gradito è il così detto “vassoio paziente”, questo perché il 
percorso bocca-sterno-micromotore è uno dei più utilizzati 
nelle pratiche endodontiche.
Al di sotto della base di appoggio di EndoEasy sono state re-
alizzate apposite depressioni atte ad aumentare il grip, ridu-
cendo lo scivolamento. Gli angoli raggiati assicurano una fa-
cile detersione, mentre le depressioni circonferenziali sono 
realizzate per facilitarne la presa. 
L'interno è totalmente igienizzabile e non presenta anfratti 
che potrebbero essere pabulum ideale per la proliferazione 

batterica. Il tray EndoEasy è realizzato in alluminio anodiz-
zato a 12 micron (UNI 9006/4 EN 573-1 ENAW-6082) in 
modo da restare immutato nei cicli di sterilizzazione e ga-
rantire una facile igienizzazione, resistendo alle alte tempe-
rature dell'autoclave (135 gradi).
Testato da diversi opinion leader del settore, EndoEasy è sta-
to accolto con entusiasmo per la sempli�cazione clinica in 
grado di rendere il continuo “vai e vieni” degli strumenti ca-
nalari più veloce e sicuro rispetto al passato.
Viene fornito in un kit contenente EndoEasy completo di 
dieci spugnette monouso in una pratica confezione termo-
saldata. Le speciali spugnette di ricambio vengono vendute 
in confezioni da dieci pezzi.

Catalogo Henry Schein Krugg
Tel. 800.821010
Fax 02.4882706
vendite@henryschein.it
www.henryschein.it

Zirc-One

EndoEasy

MATERIALI DENTARI

ENDODONZIA

Kit SCA

SCA è un kit di strumenti 
progettato dal dottor Heo 
per realizzare rialzi di seno 
per via crestale, che per-
mette di posizionare im-
pianti anche nel caso di 
mascellari superiori parti-
colarmente atro�ci. Il pro-
tocollo SCA risulta rapido, 
predicibile, di facile attua-
zione ed eseguibile da tutti 
gli odontoiatri.
L'utilizzo del kit SCA con-
sente di eseguire rialzi di 
seno in totale sicurezza, 
anche in situazioni anato-
miche complesse. La me-
todica permette, inoltre, 
grazie a dispositivi dedica-
ti, di espandere nel seno il 
biomateriale anche in sen-
so orizzontale. I pazienti 
apprezzano questo proto-
collo in quanto non avver-
tono percussioni o vibra-

zioni durante il trattamen-
to e lo riferiscono come to-
talmente atraumatico. 
Grazie alla predicibilità 
del risultato e alla rapidi-
tà e semplicità di utilizzo, 
la metodica SCA consente 
il rialzo di seno alla por-
tata di tutti, adottabile sia 
dal clinico che si approc-
cia agli interventi di rial-
zo del seno, sia al chirurgo 
esperto.
Butter�y Italia organizza 
periodicamente corsi teo-
rico-pratici per l'apprendi-
mento della metodica chi-
rurgica.

Butter�y Italia
Tel. 02.95335246
info@butter�yitalia.com
www.butter�yitalia.com

STRUMENTARIO

SEGUICI SU FACEBOOK
METTI "MI PIACE" ALLA PAGINA
facebook.com/ItalianDentalJournal
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esperienze cliniche in
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Lo sviluppo e l'affidabilità dei 
compositi, associata ai siste-
mi adesivi universali, ha of-
ferto al clinico un'ulteriore op-
zione per la gestione dei ca-
si con lesioni cariose este-
se. I pazienti che presentano 
questo tipo di situazione (co-
me il caso clinico presentato 
in questo report), stando alle 
indicazioni “classiche”, soprat-
tutto per il dente 26, vengono 
trattati con dei restauri par-
ziali indiretti (intarsi a ricopri-
mento cuspidale). 
Oggi grazie alle nuove tecno-
logie dei materiali composi-
ti, come ad esempio il Venus 
Pearl della Kulzer, le cavità 
estese con la perdita anche di 
una cuspide possono essere 
trattati con dei restauri diretti 
in composito.
Il caso presentato in questo 
report è stato trattato attraver-

so una tecnica di stampaggio, 
la Single Index Technique la 
quale, grazie all'utilizzo di un 
silicone trasparente (Memosil 
2 Kulzer) viene “copiata” la su-
per�ce occlusale del dente da 
trattare, se questa presenta 
una buona anatomia. Una vol-
ta rimossa la carie ed even-
tualmente abbattuta la parete 
non sostenuta, viene eseguito 
il protocollo adesivo, applicato 
il composito scaldato nella ca-
vità e successivamente viene 
inserita la mascherina per “in-
collare” il restauro con l'anato-
mia copiata precedentemente 
dalla mascherina. Una volta 
rimossi gli eccessi di compo-
sito in fase plastica, viene po-
limerizzato attraverso la ma-
scherina in silicone trasparen-
te. Successivamente vengono 
eseguite le fasi di ri�nitura e 
completato il restauro. 

La tecnica
La Single Index Technique può 
essere applicata in tutti i casi 
dove la morfologia occlusale è 
congrua, e quindi permette la 
possibilità di eseguire un “copia 
e incolla” di quella determinata 
forma occlusale.
Una situazione clinica favore-
vole per questo tipo di approc-
cio è quando un elemento den-
tario presenta un restauro pre-
esistente, diretto o parziale in-
diretto (onlay), con morfologia 
congrua ma con al disotto una 
in�ltrazione cariosa. Un'altra 
situazione clinica, che è quel-
la presentata in questo report, 
è quando abbiamo una lesio-
ne cariosa, occlusale e/o in-
terprossimale, in un dente non 
compromesso da un punto di 
vista anatomico (�g. 1).
Vengono inseriti cuneo e ma-
trice, per poi procedere con 

l'impronta parziale in silicone 
trasparente Memosil 2 Kulzer 
(�gg. 2 e 3). L'impronta con cu-
neo e matrice in posizione può 
essere anche presa dopo aver 
montato la diga, prima però di 
iniziare l'apertura di cavità (�g. 
4). La polimerizzazione della 
mascherina è chimica e una 
volta completata la conversio-
ne viene rimossa dal cavo ora-
le e ri�nita con un bisturi e pro-
vata nuovamente in bocca ve-
ri�cando la stabilità e i punti di 
repere, che sono a livello equa-
toriale delle super�ci vestibolo-
palatino dell'elemento da re-
staurare.
Viene eseguita l'apertura di ca-
vità, rimossa la carie e quin-
di fatta una analisi cavitaria; la 
parete disto-palatina viene ab-
battuta in quanto non sostenu-
ta (�g. 5). La matrice e il cuneo 
vengono messi in posizione e 

dopo aver eseguito il protocol-
lo adesivo con un sistema uni-
versale (iBond Kulzer), con un 
approccio convenzionale “free 
hand”, viene strati�cato con tec-
nica incrementale il pavimento 
della cavità e la parete prossi-
male distale attraverso un com-
posito di ultima generazione 
(Venus Pearl Kulzer) (�g. 6).
A questo punto viene provata la 
mascherina con cuneo e matri-
ce sezionale in posizione che 
servirà a contenere il compo-
sito nell'area prossimale in fa-
se di stampaggio. La prova del-
la mascherina in questa fase è 
molto importante per veri�ca-
re l'adattamento della stessa e 
veri�care i punti di repere a li-
vello delle super�ci equatoriali 
bucco-palatine (�g. 7). Il com-
posito viene scaldato nell'ap-
posito fornetto e applicato sulla 
super�cie occlusale del dente 
con una spatola (�g. 8). Si inse-
risce la mascherina per la fase 
di stampaggio occlusale, veri-
�cando che si posizioni in ba-
se ai punti di repere descritti in 
precedenza. Il composito in ec-
cesso che �uisce sotto alla ma-
scherina, cioè dalle aree equa-
toriali vestibolo-palatine, vie-
ne rimosso con una spatola o 
una sonda e il materiale viene 
polimerizzato attraverso la ma-
scherina trasparente. Un altro 
ciclo di polimerizzazione viene 
eseguito dopo la rimozione del-
la mascherina (�g. 9). Si proce-

de quindi con le fasi di ri�nitu-
ra attraverso un approccio con-
venzionale. Una volta smon-
tata la diga vengono eseguiti 
i controlli occlusali. A distanza 
di tempo vengono effettuati dei 
controlli occlusali del restauro 
stampato (�gg. 10 e 11).

Conclusioni 
La Single Index Technique si 
può applicare tutte le volte che 
la morfologia occlusale di un 
dente intatto o di un preesisten-
te restauro permette di essere 
copiata da una mascherina tra-
sparente, la quale poi verrà uti-
lizzata per stampare la forma 
acquisita in precedenza. 
Nel caso clinico presentato, 
da indicazioni convenzionali si 
deve abbattere una cuspide e 
quindi optare per un restauro 
parziale indiretto con una pre-
parazione delle pareti legger-
mente divergenti, la quale per-
mette di avere un impatto più 
aggressivo sui tessuti sani resi-
dui, aumentando il costo biolo-
gico. Con la Single Index Tech-
nique di fatto si può eseguire 
un restauro diretto, attraverso 
un “copia e incolla”, essendo 
quindi più conservativi perché 
non c'è bisogno di fare una pre-
parazione con pareti divergenti. 
Inoltre con questa procedura il 
paziente ha solo una seduta e 
i costi economici sono legati a 
un restauro diretto piuttosto che 
indiretto. 

CASO CLINICO

Restauro diretto in composito di una cavità 
estesa attraverso la "Single Index Technique"

> Riccardo Ammannato, libero professionista 
a Salita Santa Caterina (Genova)
info@studioammannato.com

> Fig. 9: il composito scaldato è stato polimerizzato attraverso la 
mascherina e un altro ciclo avviene una volta rimossa la mascherina. 
Successivamente viene eseguita la rifinitura

> Fig. 6: una volta eseguito il protocollo adesivo con un sistema 
universale (iBond Kulzer) viene ricostruita la parete prossimale e il 
pavimento della cavità (Venus Pearl Kulzer) a mano libera

> Fig. 5: apertura della cavità, rimozione della carie e, dopo analisi 
cavitaria, abbattimento della parete disto palatina in quanto non sostenuta

> Fig. 2: una volta inseriti cuneo e matrice viene presa l'impronta parziale 
con il silicone trasparente (Memosil 2, Kulzer) in modo tale da copiare la 
morfologia occlusale

> Fig. 1: situazione clinica iniziale dove è ben visibile la grande lesione 
cariosa sotto alla cresta marginale e alla cuspide disto palatina

> Fig. 10: risultato finale a un controllo a distanza

> Fig. 7: la mascherina viene provata per verificare l'adattamento e 
controllare i punti di repere a livello equatoriale nelle aree vestibolo palatine

> Fig. 3: mascherina in silicone con lo stampo della superfice occlusale 
che comprende cuneo e matrici

> Fig. 11: risultato finale a un controllo a distanza

> Fig. 8: il composito scaldato (Venus Pearl Kulzer) viene applicato 
sulla superfice occlusale ed è pronto per essere stampato attraverso la 
mascherina trasparente

> Fig. 4: isolamento del campo dove, anche in questa fase, si può 
inserire cuneo e matrice per prendere l'impronta parziale con la 
mascherina trasparente



Restauro in composito di due lesioni
cervicali non cariose 

CASO CLINICO

Nei nostri studi riceviamo sem-
pre più richieste di restauri di 
lesioni cervicali non cariose 
con perdita di sostanza denta-
le mineralizzata, alla cui origine 
possono esserci cause diver-
se, tra cui erosione, abrasione 
e abfraction. Oltre al fenomeno 
della sensibilità, questi difetti ri-
sultano in aree concave nell'im-
mediata vicinanza dei tessuti 

parodontali ed è facile che in 
queste regioni così sensibili si 
sviluppi un bio�lm microbico. 
Questo può portare a gengiviti 
e a tutte le sue pericolose con-
seguenze per la salute orale e 
per la salute generale del pa-
ziente. 
Questi casi hanno una clas-
sica indicazione per i restau-
ri in composito, in quanto sen-

za trattamento i difetti tendono 
a espandersi. Il successo e la 
longevità di questi restauri so-
no strettamente legati alla tec-
nica utilizzata e alla scelta dei 
materiali. In tali casi, è impera-
tivo selezionare un materiale 
che abbia buone proprietà �si-
che e che sia resistente all'am-
biente orale. Inoltre, è partico-
larmente importante che il ma-
teriale sia facilmente lucidabile, 
così da ottenere una super�cie 
liscia. Il materiale da restauro 
Admira Fusion (Voco) appar-
tenente alla gamma Ormocer 
soddisfa questi requisiti.

Caso clinico 
Il paziente si presenta lamen-
tando ipersensibilità di 34 e 35. 

Entrambi i denti erano stati re-
staurati due volte, sebbene i re-
stauri fossero andati persi do-
po un breve periodo. Inoltre, il 
dente 34 era stato riparato con 
un restauro in composito ina-
deguato. Un esame clinico det-
tagliato mostrava anche inter-
ferenze occlusali durante i mo-
vimenti laterali, che sono state 
risolte prima dell'applicazione 
dei nuovi restauri. 
I restauri sono stati applicati 
con l'aiuto di due aspiratori per 
il controllo dell'umidità nel sito. 
Dopo il completo condiziona-
mento con acido fosforico al 
37% (�g. 2), è stato applicato il 
sistema adesivo Admira Bond 
(Voco) (�g. 3) e fotopolimeriz-
zato per 20 secondi.

Dopo la tecnica a incrementi, 
con incrementi di non più di 2 
mm, si è iniziato il restauro del-
la cavità (�g. 4). La destrezza 
del clinico assicura restauri con 
un buon sigillo marginale e un 
corretto contorno. A questo ri-
guardo, sono essenziali spato-
le e pennelli adeguati. 
Una volta applicato l'incremen-
to �nale, ciascun restauro è 
stato polimerizzato per 40 se-
condi, utilizzando un gel solu-
bile in acqua per la polimeriz-
zazione �nale per evitare la 
formazione di uno strato di ini-
bizione dell'ossigeno sulla su-
per�cie del composito e miglio-
rare così le sue caratteristiche 
�siche.
È stato utilizzato un bisturi nr.12 

per rimuovere gli eccessi pros-
simali e cervicali, iniziando così 
la �nitura e la lucidatura. È sta-
to utilizzato un disco da lucida-
tura a grana media per il con-
touring �ne e per la lisciatura 
iniziale della super�cie. La lu-
cidatura della super�cie è stata 
eseguita con gommini ricoperti 
di diamante con lamelle di lu-
cidatura �essibili in due diverse 
granulometrie (Eve Diacomp 
Plus Twist). La lucidatura �nale 
è stata ottenuta con un pennel-
lino con peli di capra e feltrini, 
in combinazione con paste dia-
mantate e ossido di alluminio. 
Il risultato �nale era estetica-
mente piacevole e molto soddi-
sfacente dal punto di vista fun-
zionale (�g. 5).

> Fig. 1: denti 34 e 35 con indicazione di restauri in composito adeguati

> Fig. 2: tecnica total etch con acido fosforico

> Fig. 4: applicazione dell'incremento (Admira Fusion), modellazione 
mediante una spatola e livellamento con l'aiuto di un pennellino

> Fig. 3: applicazione di un sistema adesivo e successiva 
fotopolimerizzazione per 20 secondi

> Fig. 5: il risultato finale mostra una buona corrispondenza di colore e 
un'eccellente lucidatura del restauro cervicale eseguito con Admira Fusion

> Sanzio Marques, libero professionista
a Belo Horizonte (Brasile)



CASO CLINICO

Cad-Cam e odontoiatria adesiva indiretta
su denti posteriori non vitali
L'attuale tendenza restaurativa 
in caso di elementi dentari non 
vitali si sta sempre più orien-
tando verso i principi dell'o-
dontoiatria adesiva e della mi-
nima invasività, grazie anche 
all'avvento di nuovi materiali 
associati alle tecnologie Cad-
Cam. Anche il dente sottopo-
sto a trattamento endodontico 
viene oggi ricostruito con me-
todiche più conservative, pa-
ragonabili a quelle utilizzate in 
elementi dentari vitali (1).
I materiali di elezione per que-
sti tipi di restauri sono senza 
dubbio le resine nanocerami-
che e le vetroceramiche a ba-
se di disilicato di litio. Entrambi 
i materiali possono essere la-
vorati sfruttando la tecnologia 
Cad-Cam, che garantisce la 
standardizzazione della quali-
tà del manufatto �nale, esclu-
dendo ad esempio la presen-
za di bolle o impurità che po-
trebbero diminuire drastica-
mente i valori di resistenza del 
restauro. La progettazione Cad 
consente inoltre all'odontotec-
nico di controllare parametri 
fondamentali quali spessori e 
�tting del manufatto protesico 
�nale.
A completare il �usso di la-
voro digitale, viene in aiuto al 
professionista la rilevazione 
dell'impronta mediante scan-
sione intraorale. L'impronta ot-
tica, oltre a migliorare il comfort 
del paziente e a ridurre i costi 
e i tempi dei trattamenti, elimi-
na molte problematiche lega-
te ai materiali utilizzati (pre-
senza di bolle d'aria, stirature, 
contrazione, espansione). La 
possibilità di ingrandire sullo 
schermo pressoché all'in�nito 
il margine della preparazione 
e di poter marcare lo stesso da 
parte dell'odontoiatra, prima di 
inviare il �le dell'impronta al la-
boratorio, si traduce in un au-
mento signi�cativo dei livel-
li di precisione delle chiusure 
del manufatto protesico �nale 
(2). L'impronta ottica consente 
inoltre al professionista di at-
tuare l'archiviazione immedia-
ta di tutte le informazioni pro-
tesiche del paziente e, anco-
ra più importante, rappresen-
ta per il dentista uno stimolo a 
lavorare con maggiore accu-
ratezza. Le preparazioni e la 
gestione dei provvisori, infatti, 
vanno curate con attenzione, 
poiché lo scanner non legge 
i margini in caso di sanguina-
mento.

Caso clinico
La paziente si presenta alla 
nostra osservazione con sin-
tomatologia pulpitica a cari-
co di 1.4; viene quindi esegui-
ta terapia canalare d'urgenza 
(�g. 1). Vista l'esigua quantità 
di tessuto dentale residuo e 
l'interessamento dell'elemen-
to dentario nella guida di grup-
po durante i movimenti di la-
teralità, si decide di eseguire 
un overlay (3). La preparazio-

ne viene dettata dai principi di 
minima invasività e dalle capa-
cità meccaniche del materiale 
scelto (disilicato di litio).
Si procede quindi al posiziona-
mento della diga di gomma, al-
la mordenzatura con acido or-
tofosforico al 37%, all'applica-
zione di primer e bonding e al 
build-up con composito nanoi-
brido. Il build-up ha la funzio-
ne di dare un sigillo allo spazio 
endodontico, di limitare la per-
dita di tessuto dentale, andan-
do a riempire i sottosquadri, e 
di rafforzare la struttura denta-
le residua. 
In questo caso, inoltre, viene 
eseguita la rilocazione cervi-
cale del margine distale, che 
permette di portare il margi-
ne interprossimale da sotto a 
sopragengivale tramite incre-
menti di resina composita (4). 
Questa tecnica presenta gran-
di vantaggi, quali facilitare la 
presa dell'impronta e il posi-
zionamento della diga di gom-
ma, migliorare le procedure di 
cementazione e permettere la 
veri�ca dell'adattamento del 
restauro a livello interprossi-
male (5). 
A questo punto si esegue la ri-
�nitura dei margini smaltei con 
una fresa a grana �ne (�g. 2).
Rimossa la diga di gomma ci 
si accerta che i margini della 
cavità siano netti e accessibi-
li, che non ci siano sottosqua-
dri, che non ci sia contatto tra i 
margini della preparazione e i 
denti adiacenti e che ci sia uno 
spazio occlusale adeguato al 
materiale scelto per il restauro 
adesivo. Si procede quindi al 
rilevamento dell'impronta me-
diante IOS (Planmeca Eme-
rald) (�g. 3).
Il �le STL della scansione in-
traorale viene inviato al labo-
ratorio, che procede alla pro-
gettazione Cad tramite softwa-
re dedicato (PlanCAD) (�g. 4). 
Viene inoltre stampato un mo-
dello in resina dell'arcata del 
paziente. L'overlay viene fre-
sato in disilicato di litio (E.Max 
Ivoclar Vivadent) tramite fresa-
tore (Planmeca Planmill 40S). 
Si procede alla colorazione, 
alla glasatura e in�ne alla cri-
stallizzazione.
A questo punto viene esegui-
ta la prova di �tting dell'overlay, 
che dimostra un altissimo gra-
do di precisione, sia marginale 
sia a livello dei punti di contat-
to interprossimali (�gg. 5 e 6).
Si procede quindi alla cemen-
tazione mediante composito 
nano ibrido, previa morden-
zatura del disilicato di litio con 
acido �uoridrico al 5% (IPS 
Ceramic, Ivoclar Vivadent). Si 
ri�niscono i margini di cemen-
tazione (�gg. 7 e 8) e, una vol-
ta rimossa la diga, si procede 
al controllo occlusale, che evi-
denzia contatti ottimali con l'ar-
cata antagonista (�g. 9). Il re-
stauro si integra perfettamen-
te dal punto di vista estetico, 
anche grazie all'effetto cama-
leontico dei materiali utilizzati.

> Fig. 1: rimozione del tessuto carioso

> Fig. 5: prova del fitting su modello stampato in resina

> Fig. 3: impronta ottica (file STL)

> Fig. 4: progettazione Cad

> Fig. 8: overlay cementato, visione palatale

> Fig. 2: elemento pronto per la presa dell'impronta

> Fig. 6: prova del fitting su elemento naturale

> Fig. 7: overlay cementato, visione vestibolare

> Umberto Marchesi, 
libero professionista 
a Pavia

> Greta Sala,
libera professionista 
a Pavia

> Letizia Valceschini, 
studentessa Clopd 
all'Università di Pavia
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