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Naturalmente tutti noi sappiamo bene cosa significa 
fare il nostro lavoro ogni giorno nei reparti di odonto-
iatria, nei nostri ambulatori, nelle unità sanitarie, per 
non parlare del mondo di Emergency. Spaziamo dalla 
conservativa alla chirurgia, dalla parodontologia all'or-
todonzia fino alla gnatologia. Molti di noi collabora-
no con il chirurgo maxillo-facciale e altri con otoiatri, 
espandendo gli orizzonti specialistici.
Tutto assolutamente normale, ma dopo tanti anni di 
professione, un anziano e stimato collega con un noto 
adagio è riuscito a mettere ordine spiegando prospet-
tive non sempre razionalizzate. Infatti, la sua valutazio-
ne è partita da un aforisma che mi ha regalato e che 
quando ci ripenso mi strappa un nostalgico sorriso: 
«a volte vediamo l'albero e non la foresta». Curiamo in 
modo ossessivo una papilla interimplantare affinché lo 
spazio interprossimale mucoso sia il più naturale pos-
sibile, con una festonatura invidiabile, e magari con gli 
ingranditori esaminiamo quell'aspetto dell'epitelio che 
ci conforta nella sua guarigione.
Assolutamente corretto e apprezzabile, i dettagli 
sono quelli che fanno la differenza e che tutti noi ci 
sforziamo sempre di eseguire al meglio delle nostre 
possibilità. Il collega mi ha ricordato però che dietro il 
dettaglio correttamente ricercato esiste l'organo boc-
ca, in grado di assolvere le più nobili funzioni come 
respirare, masticare, deglutire, ridere, parlare, bacia-
re. Questo grazie alla sua ampia rappresentazione 
somato-sensoriale, tra le più abbondanti proprio per le 
sue afferenze, come ben ricorda l'homunculus sensi-
tivo nella corteccia parietale. Vista in questi termini si 
esalta la nobiltà della nostra professione, di cui tutti noi 
sappiamo bene il significato, ma può capitare di per-
cepirla come la «Cenerentola della medicina», frase 
che qualcuno di noi ha magari sentito ai tempi dell'uni-
versità e che a volte viene ripresa da film e televisione 
con un certo malcelato sfottò, specie negli aspetti di 
ritorno economico.
Dopo tanti anni mi piacerebbe ricordare a quel docen-
te quanto fosse inconsapevole della complessità di 
una professione che ti vuole medico, capitano d'azien-
da, con speciali doti imprenditoriali pena il fallimento 
dello studio. Potrà pure apparire come un nervo sco-
perto e per questo molti di noi ci scrivono, ma in realtà 
dopo tanti anni si raggiunge un nirvana interiore che 
ti fa comprendere non solo il senso della professione, 
ma anche della vita stessa.
Nessuno di noi si sente Christiaan Barnard, né gua-
dagna quanto molti credono, è semplicemente una 
specialità come altre in grado di offrire grandi soddi-
sfazioni e patemi d'animo tutti da provare.
Fortunatamente negli ultimi anni questa presentazio-
ne del dentista è pian piano sfumata, regalandoci im-
magini più costruttive e la tendenza, grazie alle nuove 
leve, è sempre più nella direzione corretta. Speriamo 
continui così.

Il nostro lavoro, 
tra soddisfazioni 
e patemi d'animo 
tutti da provare

Dottor Rossi, a quali cana-
li è, nei fatti, delegata la for-
mazione pratica dei giovani, 
forse carente anche dopo sei 
anni di università e in ogni 
caso indispensabile per inse-
rirsi nel mercato del lavoro?
L'attuale corso di laurea in 
odontoiatria e protesi dentaria 
dura sei anni, durante i quali gli 
studenti dedicano un certo nu-
mero di ore settimanali all'at-
tività clinica presso dei reparti 
ospedalieri, dove hanno la pos-
sibilità di conoscere in prima 
persona e sotto la supervisio-
ne di docenti e tutor più esperti 
quello che sarà il loro mestiere 
futuro: il dentista.
In non pochi atenei italia-
ni esiste una di�coltà nel ga-
rantire un adeguato training 
su paziente durante il percor-
so universitario. Presso il no-
stro ateneo, nello speci�co l'u-
nità diretta dal professor An-
tonio Carrassi, dal quarto an-
no �no al momento della lau-

rea gli studenti “lavorano” nei 
vari reparti specialistici, spa-
ziando dalla conservativa alla 
chirurgia orale, �no alla pro-
tesi, organizzati in turni con 
frequenza di tre-quattro gior-
ni per settimana. Possiamo af-
fermare che al momento della 
conclusione degli studi e quin-
di dell'inserimento nel mon-
do lavorativo, i nostri studen-
ti hanno acquisito competen-
ze teorico-pratiche che per-
mettono loro di a�rontare con 
una certa serenità il “salto” nel 
mondo lavorativo. 

Quali opportunità lavorative 
concrete hanno oggi i giova-
ni odontoiatri?
Una domanda di�cile a cui ri-
spondere. Credo che l'insieme 
di diversi fattori quali la cri-
si economica, le nuove strate-
gie di comunicazione, il con-
solidarsi nell'ultimo decennio 
delle catene low cost e il feno-

meno del “terzo pagante” ab-
biano profondamente cambia-
to il mondo dell'odontoiatria 
in Italia. In quest'ottica molte 
realtà già esistenti hanno do-
vuto “cambiare pelle” per stare 
al passo di un'o�erta sempre 
maggiore e sempre più com-
petitiva. E sempre in quest'ot-
tica, per i giovani odontoiatri, 
certe realtà nuove rappresen-
tano un'occasione di lavoro in 
più, che però spesso disatten-
de standard minimi di guada-
gno, qualità del servizio o�er-
to ai pazienti, tempistiche di 
lavoro adeguate. 
Inserirsi negli studi libero-
professionali, d'altro canto, 
non è cosa facile; la strada è 
solitamente per conoscen-
za diretta o passaparola, an-
che se esiste una certa s�du-
cia nell'a�dare un proprio pa-
ziente a un neolaureato, privi-
legiando professionisti con più 
anni di esperienza. 

Nei loro racconti quale pun-
to di vista emerge riguardo 
alle prospettive future del lo-
ro percorso lavorativo?
Indubbiamente l'alto entusia-
smo nel poter iniziare a lavo-
rare, nel poter �nalmente cu-
rare i pazienti, nel poter ini-
ziare a ripagare gli studi so-
stenuti, si mescola spesso al 
timore di non trovare occupa-
zione, specialmente in coloro 
che non hanno genitori o fa-
miliari dentisti. La curiosità è 
l'aspetto che più emerge in lo-
ro: poter dare loro consigli, sia 
di pertinenza prettamente cli-
nica che lavorativa, sono una 
delle maggiori soddisfazioni 
per noi tutor.
Il Cenacolo Milanese, socie-
tà di cui orgogliosamente so-
no presidente, ha sempre ri-
volto un'attenzione particola-
re ai più giovani, occupando-
si di formazione e cercando 
di “guidarli” nelle loro prime 
esperienze lavorative, con cor-
si ed eventi a prezzi agevolati. 
E anche la programmazione 
culturale 2018, ricca di even-
ti interessanti e di altissimo 
pro�lo, come le serate di ag-
giornamento gratuite, ha tra 
gli obiettivi proprio quello di 
coinvolgere il maggior nume-
ro di giovani.

Una quota crescente di giova-
ni opera all'interno delle ca-
tene e dei grandi centri. Qua-
li le caratteristiche, i vantaggi 
e le problematiche del lavoro 
in queste realtà?
Le catene sono un fenomeno 
ormai radicato da più di una de-
cina di anni nel territorio. Sono 
solitamente imprese che hanno 
grandi investitori alle spalle, che 
hanno naturalmente nel pro�t-
to un obiettivo primario e che 
quindi cercano di contenere al 
massimo i costi per produrlo.
Questo può ripercuotersi ov-
viamente sulla qualità del ser-
vizio erogato, anche se cre-
do che esistendo un panora-
ma di realtà molto diverse non 
sia corretto generalizzare, cosa 
che vale d'altronde anche per 
gli studi privati.
Indubbiamente rappresenta-
no una possibilità lavorativa 
in più, anche se mi sento di 
consigliare ai più giovani di 
vagliare con attenzione le of-
ferte lavorative per evitare di 
“svendere” la propria profes-
sionalità.

Aprire uno studio da zero o 
rilevare l'attività di un colle-
ga prossimo alla pensione so-
no ipotesi realistiche per un 
giovane?
Credo che siano ipotesi reali-
stiche, anche se molto impe-
gnative da a�rontare. 
Personalmente ho aperto uno 
studio cinque anni fa, certa-
mente in un momento non fe-
lice per l'economia degli ita-
liani e in una piazza ipercom-
petitiva come la città di Mila-
no. Oggi posso a�ermare di 
aver fatto la scelta giusta, no-
nostante le di�coltà, il tempo 
e le attenzioni quotidiane che 
comporta. 
Il consiglio che mi sento di 
dare ai più giovani è quello di 
continuare a studiare per mi-
gliorarsi giorno per giorno, di 
frequentare corsi di aggiorna-
mento con continuità, di se-
guire professionisti più esperti 
anche sacri�cando ora lavora-
tive e di non smettere mai di 
avere passione e nutrire curio-
sità per questa ancora splendi-
da professione.

Andrea Peren

Neolaureati, l'ingresso al lavoro 
tra entusiasmo e difficoltà
La difficoltà dei giovani neolaureati a entrare negli studi professionali li spinge verso 
l'offerta lavorativa delle catene e dei grandi centri. Aprire o rilevare uno studio sembra 
ancora un'opzione percorribile, anche se molto impegnativa sotto tutti i punti di vista

Al termine degli studi, l'ingresso nel mondo del lavoro 
per un giovane neolaureato in odontoiatria può essere 
oggi piuttosto complicato. Ad eccezione dei “�gli d'arte”, 
per questi giovani l'o�erta lavorativa più classica – all'in-
terno degli studi privati – è molto ridotta rispetto al pas-
sato e il passaggio dalla scuola al lavoro non è più così au-
tomatico come lo era una volta. 
Delle problematiche occupazionali dei giovani abbiamo 
parlato con Vincent Rossi, classe '81, neopresidente del Ce-
nacolo Odontostomatologico Milanese. Rossi, dopo la spe-
cializzazione in chirurgia odontostomatologica, è stato re-
sponsabile del pronto soccorso odontoiatrico del San Paolo 
di Milano dal 2013 al 2015 e oggi, accanto alla sua attività 
libero professionale, frequenta ancora l'ospedale in qualità 
di tutor presso la clinica odontostomatologica. Per età, per-
corso formativo e attuale ruolo è da sempre in contatto con 
i giovani odontoiatri, un punto di osservazione privilegiato 
per osservare le loro aspirazioni, le loro di�coltà e le reali 
dinamiche di ingresso nel mercato del lavoro.

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

> Vincent Rossi

CORSI 2018 DEL CENACOLO 
MILANESE: QUOTE AGEVOLATE
PER STUDENTI E UNDER 35 

Il Cenacolo Odontostomatologico Milanese ha messo a punto 
il suo programma culturale 2018, mettendo in agenda da qui 
alla �ne dell'anno un ciclo di 15 corsi, alcuni che si sviluppa-
no su una serata infrasettimanale, altri della durata di un gior-
no intero. L'offerta formativa, aperta a tutti, è però particolar-
mente orientata ai giovani. Studenti e giovani odontoiatri che 
possono iscriversi al Cenacolo Milanese o partecipare ai tanti 
corsi in programma potendo contare su quote agevolate, qua-
si simboliche.
Tra i prossimi appuntamenti in programma, mercoledì 30 
maggio in un evento serale Luca Tacchini parlerà delle stra-
tegie per ottenere qualità e ottimizzare i tempi nei restauri di-
retti e indiretti, anteriori e posteriori. Venerdì 8 giugno Vin-
cent Rossi, Giacomo Santoro e Fulvio Gatti faranno invece 
il punto sulle attuali applicazioni della chirurgia mucogengi-
vale su denti naturali e impianti. Sempre a giugno, venerdì 
22, Luca Francetti spiegherà la riabilitazione dei mascellari 
edentuli con protocollo All-on-Four.
Si riparte dopo l'estate: l'elenco dei corsi con il relativo program-
ma è costantemente aggiornato su www.cenacolomilanese.it
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Il congresso nazionale An-
di Young 2018 di Roma ha la-
sciato il segno: un documen-
to congressuale con idee, ri-
�essioni e progetti per il futu-
ro lavorativo e professionale 
dei giovani odontoiatri. Docu-
mento che, insieme al congres-
so, è stato strutturato dai coor-
dinatori di Andi Roma Giova-
ni e dalla presidente Andi Ro-
ma Sabrina Santaniello, com-
ponente del gruppo di lavoro 
nazionale Andi sul futuro della 
professione e da sempre impe-
gnata nello sviluppo del pro-

getto Andi Young. 
Il documento congressuale dal 
titolo “Andiamo avanti insie-
me”, prima di essere consegna-
to al direttivo nazionale Andi, è 
stato condiviso con tutte le se-
zioni Andi Young d'Italia ed è 
stato sottoscritto dalla quasi to-
talità di loro.
All'interno si trova una luci-
da sintesi della situazione del 
mercato lavoro: «L'attuale pe-
riodo storico appare contrad-
distinto da un dominante scet-
ticismo, un senso di scoraggia-
mento e dalla mancanza di at-

tese per i giovani al momento 
dell'avviamento verso la libera 
professione. Il potere d'acqui-
sto sempre più basso dei pro-
fessionisti, le politiche di fal-
sa liberalizzazione che hanno 
favorito una concorrenza sel-
vaggia e spesso priva di eti-
ca, fenomeni come il turismo 
odontoiatrico e l'abusivismo, 
si con�gurano come un osta-
colo reale nel cammino verso 
la professione odontoiatrica. 
La mancanza di �ducia e di ga-
ranzie nella possibilità di intra-
prendere la strada del model-

lo professionale basato sullo 
studio privato monoprofessio-
nale – continua il documento 
congressuale di Andi Young – 
portano troppo spesso il gio-
vane ad avventurarsi in espe-
rienze lavorative poco grati-
�canti presso strutture in cui 
primario interesse sembra es-
sere la quantità delle presta-
zioni “vendute”, più che la loro 
qualità». Queste esperienze la-
vorative per i giovani di Andi 
«quasi mai conducono a una 
prospettiva di crescita profes-
sionale». D'altra parte la stra-
da della libera professione è 
problematica ed è «ricondu-
cibile, oltre che ai macchinosi 
adempimenti burocratici cui 
si è sottoposti nel momento 
dell'avviamento dell'esercizio 
professionale, anche alle one-
rose spese che il giovane pro-
fessionista è chiamato a soste-
nere per l'acquisto di strumen-
ti e materiali all'avanguardia». 

Il ruolo di Andi Young
A cinque anni dalla nascita di 
Andi Young, una costola del 
sindacato di categoria che con-
ta ormai circa 5mila iscritti, 
con 15 sedi Andi Young spar-
se per l'Italia, sembra essere 
arrivato il momento di passa-
re all'azione. O quanto meno 
a una fase progettuale. «Come 
giovani professionisti, pronti 
ad a�acciarci sul mondo del la-
voro, siamo anche noi respon-
sabili e dobbiamo renderci 
promotori di un cambiamen-
to di rotta. Tocca a noi cambia-
re rotta – scrivono gli under 35 
–. È giunto il momento di in-
terrogarsi sui temi che più di-
rettamente ci coinvolgono, per 
dare delle risposte concrete ed 
e�caci al nostro futuro».
Per questo Andi Young «ha il 
dovere di farsi portavoce dei 
giovani, delle criticità riscon-
trate nel modo del lavoro e del-
le loro proposte, facendosi pro-
motore di nuove idee. Attra-
verso un continuo dialogo con 
l'Associazione, Andi Young de-
ve promuovere un matching tra 
i giovani professionisti e quel-
li più esperti, favorendo l'in-
gresso consapevole nel mondo 

del lavoro». Andi Young guar-
da anche al ricambio genera-
zionale tra i professionisti di 
lungo corso, che hanno la «re-
sponsabilità di mettere a dispo-
sizione la propria esperienza, 
sia come professionisti che co-
me soci Andi», e i più giova-
ni, ai quali «è data l'altrettanto 
rilevante responsabilità di es-
sere allievi, pronti a imparare, 
dimostrando rispetto dei ruo-
li e voglia di apprendere». Per 
mettere in pratica tutto questo 
Andi Young auspica la creazio-
ne di «una vera e propria rete 
di contatti fra professionisti» 
che «può essere favorita dal-
la piani�cazione di spazi di di-
scussione».

La promozione di una 
mentalità associativa
Ma tra gli obiettivi di Andi 
Young c'è anche quello fonda-
mentale della promozione di 
una mentalità associativa, che è 
un po' il prerequisito per qual-
siasi attività successiva. «Alla �-
ne del percorso di studi, il gio-
vane neolaureato, può non ri-
conoscere il valore del contri-
buire alla vita sindacale della 
propria categoria. Andi Young 
può proporsi come un mezzo 
per la creazione di una coscien-
za civica e professionale, incen-
tivando il senso di appartenen-
za alla categoria e mostrando 
i rischi derivati dalla mancan-
za di tutela. La tendenza a con-
centrarsi unicamente sulla cre-
scita professionale individuale, 
non prestando su�ciente at-
tenzione alle prospettive di svi-
luppo della categoria, può co-
stituire una reale minaccia – 
avverte il documento dei gio-
vani odontoiatri –. Il disinte-
resse per gli impegni sindaca-
li lascia spazio a una profonda 
mancanza di coscienza e di re-
sponsabilità. Tali elementi pos-
sono indurre l'accettazione da 
parte del giovane professionista 
di un ruolo limitato alla passi-
vità, dipendente all'interno del 
suo contesto di lavoro da scelte 
non consapevoli e non piena-
mente comprese». 

Andrea Peren

Andi Young, millennial in azione:
«serve un impegno sindacale»
Il congresso nazionale Andi Young 2018 di Roma ha elaborato un documento 
programmatico per l'azione sindacale dei prossimi anni. «Dobbiamo renderci 
promotori di un cambiamento di rotta» scrivono gli odontoiatri under 35 di Andi





Noi dentisti siamo bravi a par-
lare di prevenzione ai nostri 
pazienti, a dire loro che «chi 
meno spende più spende»; ma 
dobbiamo fare lo stesso per-
corso per noi, in materia di 
sicurezza sul lavoro, perché a 
conti fatti conviene. 
La sicurezza sul lavoro è co-
me l'assicurazione o il rappor-
to con il commercialista: pen-
si che, conoscendo un po' di 
ragioneria, puoi fare tu certi 
processi e pagare meno. Ma in 
realtà più ne sai, più previeni 
i problemi, i costi restano so-
stanzialmente invariati ma il 
rischio di eventi spiacevoli e 
relative conseguenze si allon-
tana. Peraltro, sul Documen-
to di valutazione del rischio 
(Dvr) previsto dal Testo unico 
sulla salute e sicurezza sul la-
voro (Dlgs 81/08), documen-
to che siamo tenuti a revisio-
nare minimo ogni tre anni e 
comunque a rivedere a ogni 
variazione nel personale, nel-
la dotazione, nella struttura, 
nei processi produttivi, si met-
te in gioco il professionista e 
va detta tutta la verità. Nessu-
no di noi può negare che vi sia 
un rischio biologico in studio 
e lo stesso non scompare se 
solo indossiamo mascherine o 
guanti. Solo un check dei pun-
ti deboli e forti della nostra ge-
stione consente di quanti�care 
i rischi, la cui entità è calcola-
bile come il prodotto tra l'en-
tità di un danno e la sua pro-
babilità in termini di frequen-
za attesa. 
In Associazione italiana odon-
toiatri (Aio) coordino un 
gruppo preposto a elaborare i 
criteri per la stesura di un Dvr 
adeguato ai tempi che cambia-
no e in prospettiva per le so-
cietà tra professionisti.

Uno strumento 
per l'autovalutazione
del rischio in studio
Da dove partire? Nell'indivi-
duare e valutare i rischi pre-
senti in studio sono molto utili 
le procedure standard elabora-
te sulla base delle istruzioni di 
compilazione del decreto del 
ministero della Salute del 30 
novembre 2012. Considerare 
tutti i rischi potenziali, esclu-
dere quelli non pertinenti alla 
nostra attività e valutare cor-
rettamente quelli connessi al-
la normale operatività è una 
procedura fattibile per un pro-
fessionista, anche da solo e in 
tempi contenuti. 
È possibile fare un calcolo per 
valutare il rischio usando la 
seguente formula:
R (rischio) = P (probabilità) x D (danno)
Se costruiamo un quadrato 
mettendo il danno in ordina-
ta e la probabilità di un even-

to dannoso in ascissa, ipotiz-
zando quattro livelli rispetti-
vamente di entità e frequenza 
attesa, calcoliamo l'entità del 
rischio corso e di conseguen-
za la necessità di applicare dei 
correttivi. Otteniamo così il 
quadrato della valutazione del 
rischio, riportato in questa pa-
gina.
Il rischio zero esiste solo se si 
esclude con certezza la pre-
senza dello stesso. In studio 
non abbiamo i rischi tipici 
dei cantieri edili e ai nostri di-
pendenti non serve fornire il 
caschetto protettivo. Ma il ri-
schio biologico, seppur mar-
ginale – si pensi alla legionel-
la – non può essere escluso e 
va tenuto sotto controllo con 
monitoraggi ambientali (pre-
lievi dell'acqua del riunito) e 
azioni migliorative dell'am-
biente di lavoro (disinfezione 
dei circuiti idrici, pulizia dei 
�ltri, ecc.).

Un esempio 
concreto di rischio 
Parimenti, se applichiamo il 
quadrato possiamo a�ermare 
che rischio posturale e stress 
lavoro correlato non causano 
danni gravissimi che richie-
dono urgenti tutele per i lavo-
ratori. Mentre il rischio chi-
mico e biologico sì, e vanno 
valutati con attenzione. Un 
esempio potrebbe essere dato 
dal gel mordenzante che col-
pisce la cornea di un'assisten-
te priva di schermo facciale o 
occhiali idonei. L'acido orto-
fosforico può causare una le-
sione personale colposa lie-
ve (art. 590 del codice pena-
le) se guarisce entro 40 giorni 
(prevista la reclusione �no a 
tre mesi o la multa �no a 309 
euro), ma se la malattia supe-
ra i 40 giorni diventa lesione 
personale grave ed è prevista 
un'aggravante per la violazio-
ne delle norme sulla sicurezza 

sul lavoro, con reclusione da 
tre mesi a un anno o multa da 
500 a 2.000 euro. 
Se rivediamo la tabella e con-
sideriamo che il mordenzante 
può dare al massimo un dan-
no di media gravità, e dia-
mo un valore D2, la proba-
bilità che avvenga l'inciden-
te la possiamo valutare come 
improbabile (P1) se abbiamo 
formato e informato e messo 
a disposizione i dispositivi di 
protezione individuale idonei 
e vigliamo che vengano usa-
ti correttamente. Allo stesso 
modo, quando abbiamo dan-
no 2 e probabilità 1 e 2 siamo 
in un'area in cui si rende ne-
cessario programmare misure 
di tutela da attivare nel breve-
medio termine per il miglio-
ramento della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. 
Nel caso di ferita da punta o 
taglio, ove questa causi una 
malattia grave al dipendente 

verrà chiesto quali sono state 
le procedure adottate per pre-
venire il possibile infortunio; 
se abbiamo valutato il rischio 
biologico dobbiamo porre in 
atto tutte le misure di preven-
zione come da art. 286-sexies, 
compresa la sorveglianza sa-
nitaria.

I costi delle �gure coinvolte
E veniamo ai costi. Nella ste-
sura del Dvr il professioni-
sta si confronta con minimo 
tre �gure: il rappresentante 
dei lavoratori per la sicurez-
za (Rls), il responsabile del 
servizio di protezione e pre-
venzione (Rspp, può essere 
egli stesso) e il medico com-
petente. 
Il primo è eletto dai lavorato-
ri e va comunicato entro il 31 
marzo all'Inail pena il paga-
mento di una sanzione di 500 
euro, deve fare un corso di 
formazione di 32 ore con ul-
teriori ore di aggiornamento 
annuale, in genere è un assi-
stente di studio. Può accadere 
che i dipendenti non eserciti-
no il diritto di eleggerlo e al-
lora il titolare dovrà rivolgersi 
all'organismo paritetico, che 
gli comunicherà il nominati-
vo del Rls territoriale di riferi-
mento. Per fruire del suo ap-
porto va versata una cifra cor-
rispondente a due ore di lavo-
ro annue per dipendente. 
Quanto al responsabile per la 
prevenzione Rspp, è obbliga-
torio, ma può essere lo stes-
so datore di lavoro a “imper-
sonare” questa �gura, previo 
corso di formazione di 48 ore 
più aggiornamenti di 14 ore 
l'anno nei 5 anni successivi. 
In passato bastavano 16 ore 
di corso, ma adesso la norma-
tiva è più stringente e il sup-
porto di un consulente ester-
no costa sui 500-600 euro an-

nui: cifra sostenibile a fronte 
del carico di lavoro che si rie-
sce a evitare. Anche l'Rls ter-
ritoriale, ove nessun Aso si 
prestasse, è una soluzione ab-
bordabile. 
C'è in�ne il medico compe-
tente, obbligatorio nella sor-
veglianza sanitaria per i di-
pendenti: nel caso dei cosid-
detti rischi tabellati – come 
il videoterminale – consente, 
nella piena tutela della priva-
cy, di valutare l'idoneità di un 
dipendente a una certa man-
sione o meno. Esempio: se 
il dipendente ha una pato-
logia trasmissibile, ha dirit-
to di non farlo sapere al da-
tore di lavoro ma quest'ulti-
mo ha il diritto di non corre-
re rischi legali utilizzando un 
suo operatore in un processo 
dove potrebbe contagiare l'u-
tenza. Anche i 200 euro annui 
circa, che comprendono tut-
ta l'opera del medico compe-
tente e la sua documentazio-
ne, sono ben spesi: la respon-
sabilità penale, conseguenza 
di un evento dannoso causa-
to da incuria, è personale; sta-
tistiche favorevoli o “esperi-
menti” riusciti in altri conte-
sti servono solo a dare l'illu-
sione di avere le carte a posto, 
ma quello che conta è ciò che 
abbiamo fatto veramente per 
evitare l'evento dannoso. 
Altro “plus” di un buon Dvr: 
reso sicuro l'ambiente dove 
esercitiamo da ogni punto di 
vista, migliorerà l'e�cienza di 
tutta l'attività, dato che con i 
nostri collaboratori condivi-
diamo le medesime zone ope-
rative, e ciò avrà una ricaduta 
positiva sulla percezione dei 
pazienti dell'e�cienza e pro-
fessionalità del nostro sta�.

Pierluigi Martini
Delegato sicurezza Aio
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Strumenti, consigli e costi
per la valutazione del rischio
Il Dvr è uno strumento prezioso per valutare tutti rischi connessi all'attività odontoiatrica 
e prevenire conseguenze serie, comprese quelle penali per il titolare. Ecco un grafico 
per l'autovalutazione e un'analisi dei costi delle figure consulenziali coinvolte 

> Pierluigi Martini, odontoiatra 
e socio della Società italiana di 
igiene, all'interno della quale è 
membro del gruppo di studio per 
l'igiene in odontoiatria

PERICOLO, PROBABILITÀ,
DANNO E RISCHIO:
LE DEFINIZIONI ISTITUZIONALI 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata 
entità (ad esempio materiali o attrezzature da lavoro, meto-
di o pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni. 

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di 
danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione, non-
ché dimensioni possibili del danno stesso. 

Danno: è la conseguenza di un'azione o di un evento che 
causa la riduzione quantitativa o funzionale di un bene, un 
valore, un attrezzo, una macchina, un immobile o quant'altro 
abbia un valore economico, affettivo, morale. 

Probabilità: fenomeno osservabile esclusivamente dal 
punto di vista della possibilità o meno del suo veri�carsi, pre-
scindendo dalla sua natura.

IL QUADRATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

> Mettiamo in ascissa la probabilità di un evento dannoso da 1 (improbabile) a 4 (molto probabile) e 
in ordinata l'entità di un danno sempre da 1 (lieve) a 4 (gravissimo). Il rischio ha un valore dato dal 
prodotto dei valori di danno e probabilità. Il prodotto più alto corrisponde a un numero limitatissimo di 
eventi, per i quali però non ci si può permettere di correre alcun rischio.

Segue la valutazione del rischio e della priorità delle misure di tutela in base al punteggio ottenuto.
Punteggio 1: si devono valutare azioni migliorative in fase di programmazione.
Punteggi 2-3: è necessario programmare misure di tutela da attivare nel breve-medio termine per il 
miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.
Punteggi 4-6-8: si devono adottare con urgenza misure di tutela dei lavoratori.
Punteggi 9-12: è necessario intervenire immediatamente.
Punteggio 16: condizione di rischio inaccettabile.





Per la prima volta è successo 
in Cina, a Xian, lo scorso set-
tembre: un robot ha esegui-
to un intervento odontoiatri-
co senza l'aiuto dell'uomo. La 
macchina ha inserito con suc-
cesso due impianti nella boc-
ca di una donna e posiziona-
to due corone stampate in 3D. 
Gli odontoiatri umani, seppure 
presenti, non hanno avuto nes-
sun ruolo attivo. Il robot è stato 
sviluppato dalla Beihang Uni-
versity di Pechino e dall'Ospe-
dale Stomatologico della Quar-
ta Università Medica Militare, 

con l'obiettivo di eseguire pro-
cedure dentali evitando i pos-
sibili errori umani: segue una 
serie di comandi pre-program-
mati per adattare gli impianti 
alla bocca del paziente ed è in 
grado di eseguire le regolazio-
ni opportune quando il pazien-
te si muove.
Per l'implantologia ormai da 
tempo sono stati sviluppati si-
stemi di chirurgia assistita da 
computer che comprendono 
procedure pre e intra operato-
rie e che o�rono una minore 
invasività e promettono elevate 

percentuali di successo. La to-
mogra�a computerizzata for-
nisce informazioni volumetri-
che molto precise e i so�ware 
di ricostruzione ossea permet-
tono l'applicazione degli im-
pianti anche in situazioni di 
volumi ossei ridotti, con la pos-
sibilità di utilizzare protesi a ca-
rico immediato.

L'ultima frontiera sono 
i micro e i nano-robot
I ricercatori hanno poi svilup-
pato un sistema robotico per 
la chirurgia maxillo-facciale, 

in grado di eseguire compi-
ti preprogrammati. La tecnica 
può essere utilizzata per la fre-
satura di super�ci ossee, per-
forazioni, osteotomie e piani-
�cazione della chirurgia orto-
gnatica. 
Molto interessanti sono i mi-
cro-robot endodontici: si trat-
ta di minuscoli dispositivi che 
possono essere montati sui 
denti dei pazienti. Grazie a un 
controllo online, attraverso un 
computer, i micro-robot so-
no in grado di svolgere diverse 
funzioni, come sondaggio pa-

rodontale, perforazione, lima-
tura, pulizia e riempimento. I 
vantaggi promessi sono di ri-
durre la dipendenza del risul-
tato dalle capacità del dentista, 
di minimizzare l'errore umano 
e di o�rire un metodo preciso 
di diagnosi e trattamento.
Ancora più minuscoli sono i 
nano-robot, realizzati a scala 
microscopica (un nanometro 
equivale a un milionesimo di 
millimetro) con componenti 
molecolari e guidati attraverso 
un computer. Tra le possibili 
opzioni di utilizzo dei nano-
robot in odontoiatria, �gura-
no la somministrazione dell'a-
nestesia locale, il trattamento 
dell'ipersensibilità dentinale e 
il riallineamento ortodontico; 
potrebbero inoltre riparare le 
imperfezioni dei denti in cui 
si è avuta una carie e, a livello 
preventivo, distruggere i batte-
ri cariogeni.

I pazienti tentennano
Come in altre specialità chirur-
giche, la robotica promette in-
somma meno invasività e ri-
sparmio dei tessuti grazie alla 
maggiore precisione e, sia pu-
re con qualche timore, alcuni 
pazienti sembrano essere già 
pronti. Altri invece guardano 
ancora alla robotica con gran-
de di�denza. 
In un sondaggio online con-
dotto negli Stati Uniti, i 502 
partecipanti hanno in gran 
parte dichiarato di essere «me-
no disposti a subire da un robot 
interventi invasivi, come la chi-
rurgia gengivale e il trattamen-
to di un canale radicolare, ed 
essere invece molto più dispo-
nibili a sottoporsi a procedure 
come pulizia o sbiancamento 
dei denti». 
La ricerca è stata presentata lo 
scorso marzo a Boston, in un 
convegno dedicato allo human 
factor, il rapporto uomo-mac-
china. Dato che i robot stanno 
diventando sempre più di�usi 
in molti ambiti, «è importante 
conoscere la percezione dei cit-
tadini che si interfacciano con 

queste tecnologie emergenti» 
ha dichiarato Emily Anania, 
la studentessa di dottorato del-
la Embry-Riddle Aeronautical 
University e principale autrice 
dell'indagine, cha fatto poi l'e-
sempio delle perplessità ancora 
di�use in gran parte della po-
polazione riguardo alle auto-
mobili a guida autonoma.
Il sondaggio ha indagato sulla 
propensione delle persone ad 
a�darsi a una tecnologia anco-
ra in sperimentazione per rice-
vere dieci diversi tipi di tratta-
menti odontoiatrici: pulizia dei 
denti, estrazione, trattamento 
del canale radicolare, sbianca-
mento dentale, applicazione di 
sigillante, inserimento di una 
capsula, bonding dentale, chi-
rurgia gengivale, applicazione 
di un apparecchio ortodontico 
e otturazione con amalgama. 
Dopo il primo questionario, i 
partecipanti ne hanno ricevuto 
un altro analogo, in cui si spe-
ci�cava che i trattamenti erano 
o�erti a metà prezzo.
I risultati dello studio hanno 
rivelato alcuni schemi interes-
santi. In generale, il 51% degli 
intervistati ha a�ermato di es-
sere moderatamente o forte-
mente contrario all'odontoia-
tria robotica, esprimendo una 
particolare di�denza nei con-
fronti delle procedure invasive 
come estrazioni dentali e tera-
pia endodontica, per le qua-
li due partecipanti su tre si so-
no detti contrari. Ma per le due 
procedure percepite come me-
no delicate, la pulizia e lo sbian-
camento dentale, tutti sono sta-
ti decisamente più possibilisti: 
anche a prezzo pieno, solo 32 
su cento hanno detto di esse-
re contrari, e con il prezzo di-
mezzato sono scesi ad appena 
il 17%. 
Per quanto spettacolare, il ro-
bot-dentista in grado di ope-
rare in modo autonomo appa-
re come il futuro punto di arri-
vo di un percorso molto lungo, 
anche se in parte già compiuto.

Giampiero Pilat

Odontoiatria robotica: dal braccio
chirurgico ai micro e nano-robot
In costante crescita le applicazioni di odontoiatria robotica, dal braccio chirurgico 
ai fantascientifici micro e nano-robot. Ma i pazienti sono pronti? Per un sondaggio 
Usa sì, ma solo per interventi poco invasivi
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DAL ROBOT CHIRURGICO
AL PAZIENTE ARTIFICIALE 

Già ora i robot-pazienti sono utilizzati affinché gli studenti di 
odontoiatria possano familiarizzare in tutta sicurezza con i trat-
tamenti. I tradizionali manichini infatti si stanno evolvendo in 
robot dall'aspetto molto più realisticamente umano, in grado di 
simulare gesti e risposte tipici dei pazienti, e permettono agli 
studenti di simulare una sessione con un paziente reale. 
Alcuni robot della famiglia Geminoid possono ridere, piange-
re e imitare perfettamente le espressioni umane. Simroid è un 
paziente arti�ciale messo a punto in Giappone e utilizzato or-
mai da anni per formare gli studenti: può simulare i comporta-
menti di un paziente tipico e reagire a manovre potenzialmen-
te dolorose grazie a sensori collocati all'interno del cavo orale; 
possiede inoltre un sistema di riconoscimento vocale con cui 
risponde a istruzioni e richieste dell'odontoiatra in formazione.
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Pro e contro dei materiali 
utilizzati in protesi
Dalle leghe metalliche alle ceramiche, ogni materiale presenta vantaggi e svantaggi. 
Oggi nella scelta finale c'è una variabile in più: la possibilità del materiale di 
consentire a clinico e tecnico di condurre un flusso di lavoro completamente digitale > Fabio Carboncini

Sebbene siano state codi�cate 
nel tempo delle indicazioni per 
la scelta dei materiali in protesi 
nelle diverse situazioni cliniche, 
non esiste ad oggi un algoritmo 
preciso capace di guidarci a oc-
chi chiusi verso una soluzione 
piuttosto che un'altra. Le mol-
te variabili in gioco, non ulti-
ma quella economica, vengono 
quindi valutate individualmen-
te, �no alla scelta �nale. Punto 
di partenza di tale processo de-
cisionale è, naturalmente, l'ap-
profondita conoscenza dei tanti 
materiali disponibili sul merca-
to e delle loro caratteristiche. 

Le leghe metalliche
Iniziamo dalla metallo-cerami-
ca, che ancora oggi rimane il 
punto di riferimento in quan-
to ad evidenza scienti�ca sulla 
longevità dei restauri.
Per quanto riguarda le leghe 
metalliche, i fattori da conside-
rare sono il contenuto in me-
talli nobili e le caratteristiche 
�sico-chimiche. Quelle classi-
�cate come “high noble alloys”, 
che contengono almeno il 60% 
di metalli nobili (almeno il 40% 
di oro più i metalli del gruppo 
del palladio) hanno come van-
taggi una facile lavorabilità, la 
bassa tendenza alla corrosio-
ne e conseguente migliore bio-
compatibilità, lo sviluppo di 
strati di ossidi chiari e più sot-
tili (che signi�ca più facilmen-
te mascherabili e più resistenti 
al distacco). 
D'altro canto, queste leghe sono 
le più costose e hanno un mo-
dulo di elasticità relativamente 
basso che, per alcune composi-
zioni, ne consiglia l'uso solo per 
corone singole, perché le trava-
te tenderebbero a �ettere a pre-
scindere dallo spessore. Quan-
do è possibile realizzare travate 
molto voluminose, è possibile 
anche utilizzare alcune di que-
ste leghe in condizioni di sicu-
rezza, ma questo incide note-
volmente sui costi. 
Pur non essendo il titanio un 
metallo nobile, le leghe di tita-
nio vengono inserite nella clas-
si�cazione Ada fra “high noble” 
e “noble” per l'alta biocompa-
tibilità. La lavorazione prevede 
fresatura dal pieno o laser sin-
terizzazione. 
Le “noble alloys” hanno un 
contenuto in metalli nobili su-
periore al 25%. Le più utilizzate 
sono quelle ad alto contenuto di 
palladio, in quanto presentano 
un modulo di elasticità signi-
�cativamente superiore rispet-
to alle “high noble”, mantenen-
do peraltro le stesse caratteristi-
che per quanto riguarda colore 
e spessore degli ossidi. Il mo-
dulo di elasticità raggiunge al 
massimo il 60% di quello delle 
leghe non nobili, consentendo 
comunque la realizzazione di 
lunghe travate quando corretta-

mente progettate. La corrosione 
delle “noble alloys” è variabile, 
dipende dalla microstruttura e 
dalla eventuale presenza nella 
lega di elementi più sottoposti 
alla corrosione come il rame e 
l'argento. Lucidatura e ri�nitura 
sono più di�coltose rispetto al-
le “high noble”. 
Le “base metal alloys” conten-
gono metalli nobili in misura 
inferiore al 25%, ma le più uti-
lizzate non ne contengono af-
fatto. Hanno proprietà mecca-
niche generalmente superiori 
rispetto alle due precedenti ca-
tegorie, avendo un modulo di 
elasticità quasi doppio che ne 
consente l'uso anche in con-
dizioni di spazi molto ristretti, 
senza compromettere la resi-
stenza. Sono le leghe più eco-
nomiche, ma hanno anche di-
verse caratteristiche negative: 
corrosione decisamente mag-
giore in ambiente acido; dif-
�coltà di ri�nitura e lucidatu-
ra; ossidi scuri e spessi, che ne 
rendono più critico sia il ma-
scheramento che la resistenza 
dell'interfaccia metallo-cerami-
ca; rischio di allergia per il pa-
ziente; di�coltà nella saldatura. 
Inoltre il loro punto di fusione 
è il più alto fra tutte le leghe per 
protesi, rendendo più di�cile la 
procedura di fusione e di con-
seguenza l'ottenimento di una 
precisione adeguata. Quest'ul-
tima caratteristica negativa può 
essere oggi facilmente aggira-
ta grazie alle lavorazioni Cad-
Cam, che evitano la fusione.

Le ceramiche
La ceramica usata per rivestire 
le leghe metalliche è la feldspa-
tica, che fa parte delle cerami-
che a matrice vetrosa. La cera-
mica feldspatica si lega con gli 
ossidi prodotti dalle leghe me-
talliche, ma può essere utilizza-
ta anche in forma monolitica 
per la realizzazione di faccette 
e cementata adesivamente allo 
smalto dopo essere stata mor-
denzata con acido �uoridrico. 
Per quanto riguarda le faccette, 
può essere utilizzata in spesso-
ri molto sottili, ma la lavorazio-
ne odontotecnica è molto im-
pegnativa e non consente pro-
ve intermedie. Presenta ottime 
caratteristiche dal punto di vi-
sta ottico, ma è piuttosto fragile.
Della famiglia delle ceramiche 
a matrice vetrosa fa parte an-
che quella a base di �uoroapa-
tite, una ceramica sintetica uti-
lizzata come materiale di rive-
stimento soprattutto per strut-
ture in zirconia.
Fra i materiali oggi più utilizzati 
nel campo delle ceramiche in-
tegrali c'è un'altra ceramica sin-
tetica a matrice vetrosa: il disili-
cato di litio. La matrice vetrosa 
ne consente la mordenzatura e 
di conseguenza la possibilità di 
cementazione con tecnica ade-

siva; è molto più resistente della 
ceramica feldspatica (resisten-
za alla �essione 400 contro 80 
MPa) e perciò indicata in un 
maggior numero di situazioni 
cliniche: faccetta, onlay, coro-
na sia anteriore che posterio-
re, ponte di tre elementi �no al 
secondo premolare. Può essere 
utilizzato sia in forma mono-
litica che strati�cata e lavora-
to sia con tecnica tradizionale 
(pressofusione) che Cad-Cam 
(fresatura di blocchetti), quin-
di anche con un �usso di lavo-
ro completamente digitale (im-

pronta ottica; progettazione al 
computer; realizzazione per 
fresatura di un dispositivo pro-
tesico monolitico). 
Un altro vantaggio è rappresen-
tato dalla disponibilità sul mer-
cato di blocchetti con diverso 
grado di traslucenza. Il limi-
te maggiore è quello della re-
sistenza, che non ne consente 
l'utilizzo per ponti superiori ai 
tre elementi e ne vieta l'uso per 
ponti che coinvolgono il primo 
molare. 
Limite che invece non ha la zir-
conia, principale rappresentan-

te del gruppo delle ceramiche 
policristalline. La zirconia è sta-
ta utilizzata per diversi anni per 
realizzare sottostrutture prote-
siche da rivestire con cerami-
ca feldspatica, per ponti �no a 
quattro elementi in zona poste-
riore e ancora più estesi in zona 
anteriore, avendo come vantag-
gio principale l'assenza di bor-
dini metallici. 
A di�erenza di quanto accade 
con le leghe metalliche, la zir-
conia non sviluppa un legame 
chimico con la ceramica di ri-
vestimento, rendendo quin-

di più debole l'interfaccia fra i 
due materiali. Oggi è utilizzata 
anche per strutture monoliti-
che sia su denti che su impianti, 
consentendo di condurre �us-
si di lavoro completamente di-
gitali. La zirconia è attualmen-
te disponibile in diversi gradi di 
traslucenza e in blocchi policro-
matici che imitano gli strati di 
dentina e smalto e permette di 
coprire un ampio ventaglio di 
situazioni cliniche. 

Fabio Carboncini
Past president Aiop
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In seimila casi clinici
i veri dati sui restauri
È vero che la ricerca in odontoiatria è scientificamente valida, statisticamente 
significativa, ma clinicamente inutile? Per avere risposte più vicine alla realtà clinica, in 
Germania è stata condotta una ricerca su seimila restauri eseguiti dai dentisti sul territorio

Il nostro Italian Dental Journal 
ha più volte messo in luce l'i-
nutlità pratica di molte ricer-
che, pubblicate anche su ri-
viste importanti: tra campio-
ni troppo piccoli, protocolli 
troppo diversi, tempi di osser-
vazione insu�cienti ed errori 
di metodo, il lunedì mattina il 
dentista non sa che cosa fare di 
quello che ha letto nel �ne set-
timana. 
Per cercare di superare que-
sto stallo perdurante sono na-
te interessanti iniziative di ri-
cerca practice-based realizza-
te non in ambito accademico 
ma libero professionale, come 
la nordamericana National 
Dental Practice-Based Rese-
arch Network (Ndpbrn), sul 
sito della quale si legge questa 
ironica citazione: «la ricerca 
in odontoiatria è scienti�ca-
mente valida, statisticamen-
te signi�cativa, clinicamen-
te inutile». Anche in Europa 
esiste un programma interes-
sante come la Ceramic Suc-
cess Analysis (Csa) ideata da 
un gruppo di studio tedesco 
composto da dentisti, odon-
totecnici, esperti di materiali 
e ricercatori di varia estrazio-
ne per studiare i restauri indi-
retti. Oggi la Csa si è dotata di 
una piattaforma internet dove 
qualunque professionista può 
inserire i dati dei suoi restau-
ri e aggiornarli nel tempo al-
la pari di una normale cartella 
clinica. La grande mole di da-
ti accumulati in modo omo-
geneo (l'inserimento dei dati 
avviene rispettando sempre 
lo stesso schema), ha permes-
so di analizzare le prestazioni 
di quasi seimila restauri ese-
guiti su più di cinquemila pa-
zienti da 167 dentisti, quasi 
tutti tedeschi, controllati per 
un periodo medio di tre an-
ni (intervallo di tempo da un 
giorno a 15 anni). 

I risultati
dell'odontoiatria reale
I risultati sono stati pubbli-
cati nel 2016 su Dental Mate-
rials (1). Ogni restauro è sta-
to eseguito secondo i criteri 
e le scelte dell'operatore, il 
che rende questo studio mol-
to più rappresentativo dell'o-
dontoiatria reale rispetto a 
quelli eseguiti in ambito ac-
cademico. Una sintesi dei da-
ti analizzati è riportata nella 
tabella in questa pagina. 
Il tasso annuale di fallimen-
to (inteso come un qualsiasi 
evento che ha causato la ri-
mozione del restauro) a tre, 
cinque e dieci anni è stato 
rispettivamente di 1, 1,1% e 
1,6%, in linea con quelli ri-
portati negli studi eseguiti in 
ambito controllato. Le cause 

principali sono state la frat-
tura del dente o del restau-
ro (44,5%) e le complicazio-
ni endodontiche (16,4%), 
mentre dopo otto anni, par-
ticolare interessante, è la ca-
rie secondaria a determina-
re la maggior parte dei falli-
menti. Un segno dell'usura 
dei materiali da cementazio-
ne e della necessità di con-
trolli regolari. I fattori di ri-
schio più importanti sono il-
lustrati nel gra�co dove, con 
un po' di sorpresa, mancano 
tipo di dente, tipo di cerami-
ca, numero di super�ci coin-
volte, trattamento endodon-
tico e altre variabili operative 
come la diga di gomma, che 
non hanno mostrato di in�u-
ire signi�cativamente sulla 
durata. Al contrario, invece, 
è risultata in�uente la varia-
bile “operatore”: attorno allo 
stesso dentista, infatti, ten-
dono a raggrupparsi più fal-
limenti. Gli autori osservano, 
però, che l'uso della diga si è 
rivelato in�uente nell'analisi 
univariata (dove non si è te-
nuto conto delle altre varia-
bili), ma non in quella multi-
variata �nale, dove si è tenu-
to conto di tutto; inoltre, nei 
restauri con margine in den-
tina la diga risulta più di�-
cilmente applicabile. Cautela 
necessaria anche nell'inter-
pretare il dato su liner e ce-
mento vetro-ionomero: la lo-
ro presenza potrebbe sempli-
cemente indicare una mag-
giore necessità di protezione 
pulpare, variabile non inclu-
sa tra quelle analizzate nello 
studio Csa. 
Chi invece preferisce un cer-
to tipo di ceramica può evita-
re di cambiarla: tutti i mate-
riali considerati (feldspatica, 
disilicato di litio e rinforza-
ta con leucite) si sono dimo-
strati egualmente resistenti e 
lo stesso vale per il materiale 
da cementazione. 
Con un'apprezzabile dose di 
autocritica gli autori eviden-
ziano alcuni punti deboli del 
loro lavoro: il primo è la man-
canza di criteri univoci per 
de�nire il fallimento del re-
stauro; il secondo è la grande 
varietà dei materiali utilizzati 
per impronta e cementazione 
che, nei futuri studi, andreb-
be ridotta a una lista di poche 
unità.

Riparare o sostituire?
Sempre a proposito di odon-
toiatria reale, in Usa la 
Ndpbrn ha pubblicato due 
anni fa un'interessante anali-
si di un problema molto di-
scusso e di frequente osser-
vazione nella pratica clinica, 
cioè se sia meglio riparare o 

rifare un restauro (2). A que-
sta ricerca hanno partecipa-
to 195 dentisti (compreso un 
gruppo di scandinavi) for-
nendo i dati di quasi seimila 
restauri riparati o rifatti; do-
po un anno, per 378 di questi 
si era reso necessario inter-
venire nuovamente (secon-
da riparazione o rifacimen-
to, trattamento endodonti-
co, estrazione). I risultati di-
mostrano che su 100 restau-
ri riparati, 7 denti dovranno 
essere nuovamente trattati o 
estratti mentre, se si prefe-
risce rifarlo, questa percen-
tuale scende a 5, con un pe-
rò. Infatti, nel primo grup-
po si potrà rimediare con 
una seconda riparazione nel 

26% dei casi, mentre nel se-
condo gruppo questa per-
centuale scende a 15; in altre 
parole, se si sceglie di ripara-
re un restauro, è più di�ci-
le che si debba reintervenire 
con un trattamento più inva-
sivo (endodonzia, estrazio-
ne), segno che le riparazioni 
sono più rispettose dei rifa-
cimenti. Questo è dimostrato 
anche dal 29% di trattamenti 
endodontici necessari quan-
do si sostituisce completa-
mente un restauro, contro il 
12% dei restauri riparati.
Molto utile anche un'altra ri-
cerca della Ndpbrn sulle le-
sioni dubbie dello smalto (3). 
Su più di mille lesioni tenute 
sotto controllo per due anni, 

il 90% non sono progredite 
in carie vere e proprie, le al-
tre sono state trattate con si-
gillature o altri tipi di tratta-
mento. Delle lesioni trattate, 
circa la metà si sono rivelate 
piccole e non realmente biso-
gnose di trattamento.
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> Tab. 1: base dati. Le caratteristiche dei seimila restauri analizzati nello studio 
Modi�cato da Collares K et al. Dent Mater 2016; 32: 687-84.

      Numero di denti protesizzati Molari 3.793 65,5%
Premolari 1.998 34,5%

      Numero di super�ci coinvolte 1 205 3,5%
2 1.359 23,5%
3 2.256 39%
>4 1.971 34%

      Trattamento endodontico Sì 391 6,8%
      Diga di gomma durante
      la cementazione Sì 3.732 64,4%

      Margine cervicale Smalto 3.162 54,6%
Dentina 2.629 45,4%

      Silanizzazione della ceramica Sì 5.542 95,7%

> Gra�co 1: percentuale di aumento del rischio di fallimento del restauro
Modi�cato da Collares K et al (1)
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La perimplantite esiste davvero?
«Non c'è malattia senza diagnosi»
Applicare agli impianti gli stessi criteri della diagnosi parodontale può portare 
a risultati fuorvianti. E se la perimplantite non esistesse? I segni clinici possono 
infatti essere letti come reazioni infiammatorie dell'ospite a un corpo estraneo

C'è chi ha catalogato una doz-
zina di de�nizioni diverse e 
chi dubita per�no della sua 
esistenza. A circa trent'anni 
dalla sua comparsa nella lette-
ratura, la perimplantite conti-
nua a sfuggire a un sicuro in-
quadramento diagnostico e 
terapeutico. Al �ne di riordi-
nare le conoscenze (e le idee) 
si sono susseguiti diversi in-
contri tra esperti, tra i quali il 
consensus meeting di Roma 
del 2016 (1) (vedi box in que-
sta pagina). 
Attualmente sta diventan-
do sempre più chiaro che la 
perimplantite colpisce in mi-
sura molto minore di quan-
to riportato in diversi studi, 
mentre molti impianti mo-
strano una perdita margina-
le di osso di intensità varia-
bile nel corso degli anni che 
probabilmente è da attribu-
ire a una reazione da corpo 
estraneo.
In alcuni studi la frequenza 
della perimplantite tocca ver-
tici catastro�ci, superiori al 
40%, mentre un'analisi più ri-
gorosa dimostra che essa non 
supera il 2% su un periodo di 
dieci anni. Il motivo di questa 
di�erenza alpinistica sta nei 
criteri e nella tempistica del-
la diagnosi e, prima ancora, 
nell'infondata uguaglianza tra 
tessuti parodontali e perim-
plantari o, per dirla con Al-
brektsson, «Implants are not 
teeth». 
L'errore di fondo è, quindi, 
quello di applicare agli im-
pianti i medesimi criteri del-
la diagnosi parodontale (pro-
fondità di sondaggio, sangui-
namento al sondaggio, ecc.) 
e di non valutare la riduzio-
ne di osso confrontandola 
periodicamente con la situa-
zione iniziale. Una dimostra-
zione di quanto siano fuor-

vianti le ricerche a sostegno 
di un'alta frequenza di pe-
rimplantite seguendo questi 
criteri viene da una recentis-
sima ricerca di DeBruyn e al-
tri (2). Gli autori hanno ana-
lizzato criticamente gli ar-
ticoli in letteratura e, dopo 
averne scartati molti per vi-
zi di metodo, hanno rilevato 
che il pus o una tasca supe-
riore a 6 mm erano presen-
ti in una percentuale com-
presa tra il 19 e il 43% negli 
impianti soggetti a progres-
siva perdita di osso radiogra-
�camente accertata, cosa che 
li rende indicatori poco a�-
dabili (vedi box in questa pa-
gina). Un'altra pubblicazione 
sulla stessa lunghezza d'onda 
è uno studio svedese che ha 
rivalutato nel tempo un cam-
pione di 662 soggetti, 182 dei 
quali con “diagnosi” di pe-
rimplantite o perdita di os-
so progressiva ma, di questi, 
solo 145 erano stati regolar-
mente controllati anche con 
esami radiogra�ci (3). L'età 
media del campione era di 57 
anni e gli impianti erano tut-
ti di tipo Branemark inseriti 
tra il 1979 e il 1998 con pro-
cedura in due tempi in am-
bulatori del servizio sanita-
rio nazionale. Controllandoli 
periodicamente per una du-
rata media di 9 anni, gli au-
tori hanno alla �ne visto che 
il fallimento di un impianto 
o una perdita ossea maggio-
re di 0,2 mm per anno inte-
ressava 48 pazienti, cioè me-
no di uno su tre, pari all'11% 
degli impianti esaminati. 
Inoltre (particolare che in-
stilla un po' di frustrazione) 
i pazienti sottoposti a tratta-
mento (dall'igienista denta-
le o dal chirurgo) non mo-
stravano risultati migliori di 
quelli non trattati in quanto 

a perdita ossea e percentua-
le di fallimento ma, come gli 
autori correttamente avver-
tono, si tratta di un dato ot-
tenuto su un piccolo numero 
di pazienti.

Il patogeno che non si trova
Nelle ricerche sulla perim-
plantite vi è un corposo �-
lone orientato in senso mi-
crobiologico che, �nora, non 
ha soddisfatto le aspettati-
ve. Anche per questo appare 
sempre più necessario passa-
re dal livello cellulare a quel-
lo molecolare per compren-
dere la dialettica ospite-im-
pianto. In un recente artico-
lo che ha esaminato la lette-
ratura disponibile (4) si può 
vedere una foto di gruppo 
della �ora perimplantitica e 
capire perché il lavoro degli 
esperti non è così agevole. La 
�ora è quanto mai varia: una 
comunità multietnica che va 
dai soliti noti patogeni anae-
robi Gram-negativi agli im-
mancabili opportunisti come 
Candida albicans, �no a inat-
tesi bastoncelli Gram-positi-
vi non saccarolitici; ben rap-
presentato anche il virus di 
Epstein-Barr mentre è quasi 
sconosciuto lo Staphylococ-
cus aureus. Come se non ba-
stasse, vi è una notevole si-
militudine tra la �ora dei si-
ti sani e di quelli patologici 
al punto che in alcuni studi 
questa è identica nella metà 
dei pazienti esaminati, men-
tre l'aspetto quantitativo co-
mincia a sembrare più im-
portante di quello qualitati-
vo (5). In�ne, come al solito, 
le ricerche disponibili sono 
molto eterogenee.

Il titanio inerte
Da anni il titanio non è più 
considerato l'inerte materia-
le capace di integrarsi nell'os-
so con un meccanismo simi-
le alla guarigione di una qua-
lunque ferita chirurgica: il 
suo pro�lo è, più appropria-
tamente, quello di un metal-
lo che attiva il sistema immu-
nitario e provoca una �ogosi 
più o meno intensa e duratu-
ra. A livello di biomateriali la 
non equivalenza tra “inerte” e 
“biocompatibile” era già sta-
ta a�ermata in una consen-
sus conference internazionale 
del 1986 e, nel 1992, Karl Do-
nath, sulla base di una serie 
di studi istologici all'univer-
sità di Amburgo, a�ermava 
che il successo di un impian-
to dentale dipende dalla capa-
cità del materiale e dell'ospite 
di raggiungere un equilibrio. 
Un concetto che è stato ri-
preso nella odierna letteratu-

ra e denominato "equilibrio 
da corpo estraneo", che por-
ta a considerare la perdita di 
osso intorno all'impianto co-
me l'assenza di un equilibrio 
stabile, non obbligatoriamen-
te collegata all'azione di mi-
crorganismi, ma dipendente 
dalla reazione in�ammatoria 
dell'ospite. 
Si sta quindi assistendo a 
quanto avvenuto in parodon-
tologia: da una prima lunga 
fase di attenzione concentra-
ta sul ruolo etiopatogenetico 
dei microrganismi si è pas-
sati a quella attuale, in cui la 
reazione dell'ospite è altret-
tanto se non più importan-
te dell'azione microbica. In-
fatti, sta emergendo l'impor-
tanza di fattori legati al tipo 
di impianto, come il rilascio 
prolungato di ioni metallici 
(leakage) che può stimolare 
la reazione immunitaria.

La ricerca? Facciamola 
nei nostri studi
Come il nostro giornale ha 
più volte evidenziato, non 
poche pubblicazioni sembra-
no ideate a vantaggio dei loro 
autori più che dei lettori, cioè 
dei professionisti che devono 
risolvere concreti problemi 
clinici. 
L'ultima sconsolata confer-
ma viene da quello che si può 
considerare l'articolo più utile 
tra tutti quelli pubblicati ogni 
anno: è la Annual Review of 
Selected Scienti�c Literature 
(6), una rassegna critica so-
stenuta dall'American Aca-
demy of Restorative Denti-
stry. Nell'introduzione gli au-
tori, tra cui l'italiano Riccar-
do Marzola, parlano di una 
“explosion” di riviste e di ar-
ticoli e ripetono che la qualità 
dei cosiddetti trials, gli studi 
clinici comparativi, è bassa e 
che il protocollo seguito è ad 
alto rischio di errori metodo-
logici. Se dopo decenni di ri-
cerca accademica la situazio-
ne è tale, sarebbe ora di dare 
impulso a quella basata sul-
la pratica clinica quotidiana 
col supporto delle tecniche 
di analisi dei grandi database 
(data mining). 
Nel 2014, il nostro giorna-
le lanciò la proposta di isti-
tuire un registro degli im-
pianti dentali prendendo co-
me esempio il Riap (Registro 
Italiano Artroprotesi crea-
to nel 2006 dall'Istituto Su-
periore di Sanità) nel qua-
le far con�uire i dati clinici 
del maggior numero possibi-
le di pazienti. Grazie alla po-
tenza degli attuali strumen-
ti informatici, questo ren-
derebbe nel tempo possibile 
la pro�lazione di pazienti e 

impianti, integrando le evi-
denze provenienti dalle ri-
cerche tradizionali. In Ger-
mania questo sta diventando 
realtà per opera della società 
tedesca di odontoiatria digi-
tale, che anni fa ha dato vita 
al progetto Ceramic Success 
Analysis, creando una piat-
taforma dove ogni dentista 
può inserire i dati di pazienti 
e restauri eseguiti.
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LE CONCLUSIONI DEL CONSENSUS 
MEETING DI ROMA: NON ESISTE 
MALATTIA SENZA DIAGNOSI

Le attuali pubblicazioni in tema di perimplantite sono vizia-
te da numerosi fattori che concorrono alla perdita di osso 
(fumo, anamnesi di parodontopatia). Inoltre, la diagnosi di 
perimplantite nelle pubblicazioni è spesso errata, data la 
mancanza di radiogra�e iniziali o di misurazioni della pro-
gressiva perdita di osso. Così l'assenza di una diagnosi ac-
cettabilmente sicura può tradursi nel trattamento non giu-
sti�cato di tale “malattia”.
Sono queste le conclusioni del consensus meeting che si 
è tenuto a Roma nel gennaio 2016 e i cui contenuti sono 
riportati in un articolo pubblicato su Clinical Implant Denti-
stry and Related Research. Ecco, per punti, i contenuti sa-
lienti del lavoro.
• La perimplantite non è un'entità ben definita.
• Non vi sono prove che esista una specifica malattia pe-
rimplantare con una sua propria etiopatogenesi.
• La progressiva perdita di osso perimplantare dopo il pri-
mo anno è una complicazione del trattamento non collega-
ta a una “malattia”.
• Per la diagnosi sono necessarie radiografie eseguite pe-
riodicamente che accertino la perdita progressiva di osso.
• La profondità di sondaggio e il sanguinamento non sono 
segni diagnostici affidabili.
• La flogosi perimplantare non coincide necessariamente 
con una malattia a decorso progressivo.
• Non vi sono prove che la perimplantite colpisca i moderni 
impianti a media rugosità più di quelli usati in passato, co-
me quelli in titanio plasma spray.
• La perdita progressiva di osso può dipendere da molti fat-
tori collegati a impianto, operatore, paziente, protocollo, ca-
rico, cura e manutenzione che causano una reazione im-
munitaria di tipo osteolitico.
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> Paziente 70enne, follow-up a vent'anni con sondaggio 3 mm 
e mobilità di primo grado, non sintomatico



Senza temere accuse di ma-
schilismo, si può confermare 
con oggettività sperimenta-
le che il sesso debole, almeno 
nei disturbi dell'Atm, è pro-
prio quello femminile. Alcune 
ricerche svolte negli ultimi an-
ni, infatti, hanno messo in lu-
ce un punto debole nell'anato-
mo�siologia delle articolazio-
ni femminili che contribuisce 
a spiegarne la vulnerabilità. 
Si tratta della densità di ener-
gia nella cartilagine articolare, 
cioè del rapporto tra il lavoro 
in senso meccanico (e quindi 
dell'energia misurata in Joule) 
e il volume della cartilagine in 
millimetri cubici. 
Un gruppo internazionale di 
ricercatori ha potuto confer-
mare i risultati ottenuti circa 
dieci anni fa nei maiali (ani-
male usato anche per gli studi 
sulla pressione intrarticolare). 
Con la loro ricerca pubblica-
ta lo scorso anno (1) gli auto-
ri hanno contribuito a spiegare 
perché le donne sono tre volte 
più esposte al rischio di distur-
bi temporomandibolari di ti-
po degenerativo. Per farlo han-
no unito la registrazione op-
to-elettronica dei movimenti 
mandibolari (eseguita con tre 
videocamere ad alta risoluzio-
ne e un craniostato munito di 
led) con la ricostruzione ana-
tomica in 3D ottenuta con i da-
ti della Cbct e della Rmn, gra-
zie alle quali sono stati calcola-

ti lo spessore del disco, l'area di 
carico e la densità di energia 
rilevata ogni 5 msec. 
I soggetti studiati (18 uomini e 
altrettante donne con età me-
dia di 30 anni, esenti da pato-
logie) dovevano eseguire die-
ci cicli di movimenti presta-
biliti. Le misurazioni rilevate 
hanno confermato una di�e-
renza signi�cativa tra le den-
sità di energia: in particolare 
nell'Atm omolaterale le don-
ne raggiungono valori di circa 
9 mJ/mm3 mentre gli uomini 
si fermano a poco più di 5 mJ/
mm3 (gra�co 1). Questa di�e-
renza è ancora più interessante 
se si considera che la forza me-
dia non variava molto tra don-
ne e uomini, raggiungendo 
16.3 N e 15.7 N rispettivamen-
te. In altre parole, a parità di 
forza le peculiarità anatomi-
che portano a densità di ener-
gia e, quindi, a un carico arti-
colare ben diverso, soprattutto 
a carico delle �bre di collagene 
presenti nel disco. Ricordiamo 
che per la cartilagine non va-
scolarizzata del disco il carico 
funzionale svolge un ruolo di 
vitale importanza, permetten-
do la circolazione di metabo-
liti e cataboliti e la nutrizione 
dei �broblasti; ma, oltre certi 
limiti, è fonte di stress e �ogo-
si che possono portare a danni 
irreversibili.
Leggendo le tabelle dei da-
ti misurati è interessante no-

tare come nel sesso femmini-
le il volume cartilagineo sot-
to carico sia inferiore di circa 
un terzo rispetto agli uomini 
(121 mm3 contro 173 mm3) e 
come l'area soggetta al carico 
si muova lungo una distanza 
inferiore (4,4 mm contro 5,5 
mm) e più lentamente. 
Interessante anche il confron-
to delle densità di energia tra 
il movimento di chiusura sim-
metrico e quello da posizio-
ne eccentrica: nelle donne la 
prima è circa un quarto del-
la seconda (8.8 mJ/mm3 con-
tro 34.7 mJ/mm3) mentre ne-
gli uomini la di�erenza è me-
no marcata (5.6 mJ/mm3 con-
tro 17.4 mJ/mm3); misurazio-
ni oggettive che confermano il 
maggiore stress articolare du-
rante movimenti di lateralità e 
rinforzano la raccomandazio-
ne di vietare le chewing-gum 
a chi so�re o è a rischio di di-
sturbi articolari. 

Una svolta nello studio 
dei disturbi dell'Atm
Una conferma della relazio-
ne tra densità di energia e pa-
tologia è arrivata da un se-
condo studio degli stessi auto-
ri (2), che hanno confrontato 
un campione di 29 donne (età 
media 34 anni) a�ette da di-
slocazione bilaterale del disco 
con un gruppo di controllo. 
Nel campione-pazienti la den-

sità di energia era più alta del 
40%, così come era maggiore 
l'attività di massetere e tempo-
rale registrata elettromiogra-
�camente per 72 ore consecu-
tive, in particolare durante la 
notte quando risultava più del 
doppio rispetto alle donne sa-
ne. Nell'analisi statistica la dif-
ferenza nei valori di densità di 
energia si è rivelata signi�cati-
va (circa 3 mJ/mm3) per l'Atm 
controlaterale nel gruppo con 
dislocazione, ma non per l'Atm 
omolaterale (gra�co 2). 
Molto più signi�cativa la dif-
ferenza dell'attività muscolare 
calcolata come rapporto per-
centuale tra il tempo di attività 
muscolare e il tempo di regi-
strazione elettromiogra�ca. In 
pratica, i muscoli delle pazien-
ti con dislocazione lavorano 
quasi il doppio rispetto a quel-
li delle Atm sane, sia di notte 
che di giorno; separando i dati 
dei due muscoli si nota un'im-
pressionante di�erenza a livel-
lo dei masseteri, mentre quella 
tra i temporali è poco sopra la 
soglia di signi�catività. 
Pur con le limitazioni dovute 
alla ristrettezza del campione e 
a certi dettagli sperimentali, il 
protocollo seguito segna deci-
samente una svolta nello stu-
dio delle patologie dell'Atm, 
mostrando ancora una volta 
la sempre minore importanza 
dei fattori occlusali nell'etio-
patogenesi e dando una solida 

base oggettiva al fattore di ri-
schio legato al sesso.
La ricerca descritta sopra ha 
ampliato le conoscenze acqui-
site due anni prima dagli stessi 
autori (3) quando furono con-
frontati due campioni misti di 
pazienti con uno di control-
lo. Il primo gruppo includeva 
15 donne e un uomo a�etti da 
dolore e dislocazione bilatera-
le del disco, il secondo com-
prendeva 12 donne e 4 uomini 
con la medesima dislocazione 
ma asintomatici. I valori misu-
rati confermavano la di�eren-
za statisticamente signi�cativa 
tra pazienti sintomatici e i re-
stanti due gruppi.

Cosma Capobianco
Odontoiatra

1. Iwasaki LR, Gonzalez YM, Liu 
Y, Liu H, Markova M, Gallo LM, 
Nickel JC. TMJ energy densi-
ties in healthy men and women. 
Osteoarthritis Cartilage. 2017 
Jun;25(6):846-849.
2. Iwasaki LR, Gonzalez YM, Liu 
Y, Liu H, Markova M, Gallo LM, 
Nickel JC. Mechanobehavioral 
Scores in Women with and wi-
thout TMJ Disc Displacement. J 
Dent Res. 2017 Jul;96(8):895-901.
3. Gallo LM, Iwasaki LR, Gonza-
lez YM, Liu H, Marx DB, Nickel 
JC. Diagnostic group di�erences 
in temporomandibular joint ener-
gy densities. Orthod Craniofac 
Res. 2015 Apr;18 Suppl 1:164-9.

Disturbi dell'Atm, donne
sono tre volte più esposte
Dimostrato un fattore di rischio legato al sesso nei disturbi temporomandibolari di tipo 
degenerativo: le peculiarità anatomiche dell'articolazione nel sesso femminile portano 
a uno stress superiore, soprattutto a carico delle fibre di collagene presenti nel disco
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> Gra�co 1: densità di energia in mJ/mm3 nel movimento 
di chiusura mandibolare (soggetti sani)
Modi�cato da Iwasaki LR et al (1)
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> Gra�co 2: densità di energia in mJ/mm3 nel movimento 
di chiusura mandibolare
Modi�cato da Iwasaki LR et al (2)
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Radiologia odontoiatrica: errori 
comuni nelle indagini endorali
Ecco gli errori più comuni nell'esecuzione delle radiografie endorali e come prevenirli. 
I problemi possono nascere a causa di un errato posizionamento del paziente, di scelte 
sbagliate dei parametri di irradiazione o nella fase di sviluppo della pellicola

Per individuare gli errori più 
comuni non partirò dal sem-
plice elenco degli errori che a 
priori si possono commette-
re nell'eseguire una radiogra-
�a dentale e che ne in�ciano 
la qualità. Inizierò invece pro-
prio dalla fase �nale del pro-
cesso, in altre parole dai difetti 
“impressionati” sulla pellicola 
o su altro sistema di videoregi-
strazione digitale per ciascuna 
tipologia di radiogra�a, e a ri-
troso individuare le cause che 
li hanno generati. Non è sicu-
ramente un metodo accade-
mico, ma forse più immediato 
ed e�cace.
Pur essendo i principi base di 
tecnica radiologica comuni 
a tutte le tipologie radiogra-
�che, a�nché una radiogra-
�a sia clinicamente accetta-
bile devono essere visibili tut-
ti i diversi distretti anatomici 
d'interesse.

I difetti più comuni
Supponiamo di visionare una 
radiogra�a endorale e indivi-
duiamo i possibili difetti.
1) Denti allungati, canini non 
sovrapponibili, visibilità delle 
strutture del seno o bordo in-
feriore della mandibola.
2) Sovrapposizione delle coro-
ne di denti adiacenti.
3) Linee nere sugli angoli o an-
golo della pellicola.
4) Area chiara (non impressio-
nata) su un lato della pellicola 
a forma di arco.
5) Immagine a ridotta densità 
con presenza di artefatti tipo 
impronte dei pneumatici.
6) Radiogra�a troppo chia-
ra con perdita dei particolari 
anatomici (sottoesposta).
7) Radiogra�a troppo scu-
ra (sovraesposta) e, alla stessa 
stregua di quella sottoesposta, 
con perdita dei particolari.
8) Insu�ciente contrasto.
9) Film annebbiato.
10) Film sfuocato.
11) Macchie scure sulla pelli-
cola.
12) Rettangolo scuro sulla pel-
licola.
13) Bordo scuro sulla pellicola.
14) Impronte digitali.
15) Striature o macchie irre-
golari.

Le cause di errore
In generale una radiogra�a 
endorale ha lo scopo di otte-
nere un'immagine del dente 
in toto, in altre parole della co-
rona, del colletto della radice e 
dell'apice.
Per ottenere queste informa-
zioni, sussistono di�coltà tec-
nico-anatomiche; infatti, per 
la sua esecuzione il sensore di-
gitale (o la pellicola) deve es-
sere posto sul versante lingua-

le dell'arcata corrispondente 
al dente in esame, con il tu-
bo perpendicolare all'asse del 
dente.
Ricolleghiamo l'elenco dei di-
fetti “impressionati” a ciascu-
na delle cause tecniche che li 
hanno generato e precisamen-
te: di posizionamento del pa-
ziente (da 1 a 5), di scelte erra-
te dei parametri di irradiazio-
ne (da 6 a 10), di non idoneo 
sistema di sviluppo della pelli-
cola (da 11 a 15).
1) L'errore è dovuto all'ecces-
siva angolazione angolare tra 
dente e pellicola.
2) Errore nell'angolazione oriz-
zontale tra tubo e pellicola.
3) Si è piegata troppo la pelli-
cola intraorale.
4) Il cono del tubo radiogra�-
co è stato posizionato non cor-
rettamente al centro del �lm.
5) La pellicola è stata posizio-
nata dal lato opposto, dove 
per evitare dose maggiore al 
paziente e fenomeni di radia-
zione scatterata, viene inserita 
una lamina di piombo, pertan-
to la radiogra�a appare meno 
densa e con la presenza di di-
segno a spina di pesce.
6) La radiogra�a troppo chia-
ra, ovvero sottoesposta, può 
essere imputabile a diversi fat-
tori indipendenti: scelta del 
tempo di esposizione troppo 
breve; scelta dei kVp (per que-
gli impianti che dispongono la 
scelta) troppo bassi; tempera-
tura o durata dello sviluppo 
troppo bassa; liquidi di svilup-
po esauriti o troppo diluiti; ec-
cessiva distanza fuoco �lm.
7) La radiogra�a troppo scu-
ra, viceversa, è imputabile agli 
stessi errori di cui sopra al 
contrario.
8) Un �lm con insu�ciente 
contrasto può essere dovuto 
normalmente ad alti valori di 
kVp, ma nel caso degli impian-
ti endorali a kVp �sso, può es-
sere dovuto o a sottoesposi-
zione (e quindi risulterebbe 
anche eccessivamente chiaro).
9) Un �lm annebbiato potreb-
be essere dovuto a cattiva te-
nuta dello stesso (vicino a ra-
diazioni di�use, ecc.) oppure 
al suo uso oltre la data di sca-
denza.
10) Un �lm sfocato normal-
mente è attribuibile al movi-
mento del paziente o del tu-
bo radiogeno (spesso i brac-
ci meccanici di estensione del 
tubo presentano una deriva 
meccanica producente uno 
spostamento non voluto).
11) Le macchie scure sulla pel-
licola normalmente sono do-
vute alla piegatura eccessiva 
della pellicola o a pezzi dell'in-
volucro rimasti incollati al 
�lm oppure a una non idonea 
conservazione.
12) Il rettangolo scuro potreb-

be essere dovuto alla sovrap-
posizione di più pellicole.
13) Il bordo scuro indica un'e-
sposizione precoce della pel-

licola prima di essere inserita 
nella sviluppatrice.
14) La presenza d'impronte di-
gitali è addebitabile alla mani-

polazione errata.
15) La presenza di striature o 
altri artefatti possono indicare 
un �ssaggio non adeguato op-

pure un involontario contatto 
con la pellicola ancora umida.

Fidalma Gualdambrini

> 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 

DIFETTI, CAUSE E RIMEDI NELLE RADIOGRAFIE ENDORALI

DIFETTO CAUSE CORREZIONE

Denti allungati, canini non sovrapponibili, 
visibilità del seno o del bordo inferiore della 
mandibola

Eccessiva angolazione verticale Ridurre l'angolazione

Sovrapposizione tra le corone di denti 
adiacenti

Angolazione orizzontale errata Modi�care il posizionamento

Linee nere sull'angolo della pellicola Pellicola piegata Distanziare più in profondità

Area trasparente su un lato Il collimatore non è stato centrato Riallineare il collimatore

Pellicola chiara, con presenza di strutture tipo 
pneumatico

Pellicola esposta sul lato opposto

Troppo scura e presenza di velatura 1) Tempo di esposizione troppo alto
2) kVp troppo alto
3) Temperatura di sviluppo troppo alta
4) Luce di sviluppo non adeguata

Troppo chiara 1) Tempo di esposizione troppo basso
2) kVp troppo basso
3) Temperatura di sviluppo bassa 

Troppo contrasto kVp basso

Troppo grigia kVp alto

Sfocatura delle strutture Movimento del paziente

Immagini multiple Accidentale esposizione doppia della 
stessa pellicola

Rettangolo scuro sulla pellicola Sovrapposizione durante lo sviluppo Inserire le pellicole una alla volta

Presenza di bordo scuro Accidentale presa di luce prima dello 
sviluppo

Impronte digitali Presa non corretta

Macchie scure Pellicola rovinata perché conservata in 
luogo umido e caldo

Macchie bianche Problemi di �ssaggio

Presenza di striature Gocce dell'emulsione rimaste

450
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Milano-Roma in Frecciarossa
per la prevenzione parodontale 
Un’iniziativa sostenuta da Glaxo Smith Kline Italia ha portato gli igienisti dentali 
dell'Aidi sui veicoli di Trenitalia per sensibilizzare i passeggeri sui disturbi gengivali, 
che secondo un'indagine GfK sono molto sottovalutati dagli italiani

Dopo avere dedicato alla sa-
lute parodontale il World 
Oral Health Forum tenutosi 
lo scorso 31 agosto in occa-
sione del suo ultimo congres-
so annuale, la World Den-
tal Federation (Fdi) ha pub-
blicato quest'anno sul tema, 
nell'ambito del più ampio 
Global Periodontal Health 
Project, il suo libro bianco 
(“White paper on prevention 
and management of perio-
dontal diseases for oral health 
and general”), un riepilogo 
degli aspetti epidemiologici e 
clinici salienti e al contempo 
una guida pratica, indirizzata 
alle organizzazioni professio-
nali nazionali del settore, per 
la promozione di campagne 
di sensibilizzazione pubbli-
ca e per l'implementazione di 
politiche di prevenzione delle 
parodontopatie.

Igienisti in viaggio 
per educare
Perfettamente in linea con 
l'intento della Fdi si pone 
dunque un'iniziativa del no-
stro Paese, attivata proprio 
in questi mesi dalla divisione 
Consumer Healthcare di Gla-
xo Smith Kline Italia con la 
collaborazione dell'Associa-
zione igienisti dentali italia-
ni (Aidi) e il patrocinio della 
Società italiana di parodonto-

logia e implantologia (Sidp), 
che è stata presentata a Mila-
no lo scorso marzo con una 
conferenza stampa tenutasi 
presso il Palazzo dei Giure-
consulti.
Obiettivo del progetto: forni-
re al pubblico informazioni 
autorevoli e spunti educati-
vi sui disturbi gengivali e i ri-
schi connessi e sull'importan-
za della loro prevenzione. 
Intitolata “Destinazione: gen-
give sane” l'iniziativa prende 
letteralmente a prestito il con-
testo del viaggio – rappresen-
tazione simbolica della po-

tenziale evoluzione della ma-
lattia parodontale dalle forme 
iniziali a quelle più gravi e in-
validanti, ma anche della pos-
sibilità di invertirne la rotta 
con una corretta pro�lassi – 
e ha luogo a bordo di un tre-
no, mettendo a disposizione 
dei passeggeri la consulenza 
gratuita di igienisti dentali. 
In questa fase di lancio, svol-
tasi nei weekend del 13 e del 
20 aprile, gli igienisti dell'Ai-
di hanno viaggiato su veicoli 
Frecciarossa nella tratta Mi-
lano-Roma, o�rendo ai viag-
giatori interessati l'opportu-

nità di un colloquio persona-
le e di una valutazione delle 
condizioni generali di denti e 
gengive.

Scarsa consapevolezza 
sulla salute gengivale
Il razionale del progetto iti-
nerante è scaturito dai risul-
tati di un'indagine che Glaxo 
ha commissionato alla sezio-
ne italiana della nota società 
internazionale di ricerche di 
mercato GfK nel 2016.
L'inchiesta, condotta con un 
questionario compilato in au-

tosomministrazione (attraver-
so un tablet dialogatore) su 
un campione di 2.000 conna-
zionali adulti selezionato tra i 
partecipanti alle decisioni di 
acquisto di prodotti per l'igie-
ne dentale, era mirata a rile-
vare in questa popolazione la 
di�usione di disturbi gengiva-
li e soprattutto la percezione 
soggettiva del loro signi�cato 
per la salute complessiva del 
cavo orale.
Su entrambi i fronti i risultati 
del sondaggio hanno descrit-
to una situazione poco con-
fortante. Infatti, quasi la me-
tà (47%) degli intervistati ha 
dichiarato di so�rire di una 
qualche forma di malattia pa-
rodontale, con una netta pre-
valenza di sintomi riferibili a 
un'in�ammazione gengivale 
in atto (arrossamento, sangui-
namento, retrazione) ma an-
che casi di franca parodonti-
te (piorrea), a cui va aggiunta 
una quota non insigni�cante 
(18%) di soggetti che pur pre-
sentando episodi di sangui-
namento non sospettano una 
condizione patologica.
Sulla base di questi dati si può 
stimare che ammonti a circa 
23 milioni di persone la po-
polazione italiana a�etta da 
sintomi riferibili a disturbi 
gengivali, di varia entità e con 
varia frequenza.
Facendo riferimento alle ri-
sposte del campione sembra 
tuttavia che la patologia gen-
givale, almeno nelle sue ma-
nifestazioni iniziali legate allo 
stato in�ammatorio dei tessu-
ti molli, sia considerata, tra le 
a�ezioni che possono riguar-
dare il cavo orale, una del-
le meno preoccupanti: al pa-
ri di problemi di natura pre-
minentemente estetica, come 
la presenza di discromie del-
lo smalto, e meno del disa-
gio psicologico causato da un 
sintomo generico come l'ali-
tosi (vedi infogra�ca in que-
sta pagina).
Poco da stupirsi, quindi, del 
fatto che i primi segnali di 
gengivite vengano trascura-
ti, anche quando sussiste la 
consapevolezza che nel tem-
po una patologia parodon-
tale può comportare la per-
dita di elementi dentali. «In-
fatti, se è vero che non tutte 
le gengiviti non trattate evol-
vono in parodontite, è altret-
tanto vero che tutte le paro-
dontiti sono l'evoluzione di 
una gengivite – ha tenuto a ri-
marcare durante la conferen-
za stampa il professor Mario 
Aimetti, presidente Sidp e di-
rettore del Programma di al-
ta formazione in parodonto-
logia dell'Università di Torino 
–. E non bisogna dimenticare 

da un lato che una condizio-
ne di edentulia riguarda già il 
10-14% dei nostri connazio-
nali e dall'altro che la malat-
tia parodontale è in un rap-
porto di stretta correlazione, 
ormai ampiamente dimostra-
ta dai recenti studi clinici, con 
importanti disordini sistemi-
ci quali il diabete e le malattie 
cardiovascolari, nonché con 
alcune complicanze della gra-
vidanza».
«Appropriate misure preven-
tive, e in primis una corret-
ta igiene orale, potrebbero 
abbattere la prevalenza del-
le parodontopatie più gra-
vi – ha proseguito Antonella 
Abbinante, presidente Aidi, 
anch'essa presente all'evento 
milanese –. Questo è il mo-
tivo per cui è necessario pro-
grammare interventi di infor-
mazione su vasta scala e con-
vincere le persone a prender-
si cura della propria bocca ri-
volgendosi a un professioni-
sta sanitario».
L'input lanciato dall'igienista 
dentale ha fondamento nei 
dati dell'inchiesta. In e�etti, 
gli italiani consultati da GfK, 
benché selezionati tra i con-
sumatori di prodotti dedica-
ti, sono apparsi poco consa-
pevoli dell'utilità di un parere 
esperto: solo il 57% di coloro 
che presentano disturbi gen-
givali chiede consiglio a una 
�gura professionale (odonto-
iatra, igienista dentale o far-
macista), gli altri si a�dano 
a familiari e amici o alla ri-
cerca autonoma di soluzioni; 
inoltre, solo il 54% del cam-
pione totale ha dichiarato di 
sottoporsi a una visita odon-
toiatrica con una certa rego-
larità (una o due volte all'an-
no), mentre quasi il 30% vede 
il dentista più raramente e il 
9% non ci è mai andato.
La buona notizia è che la con-
sulenza professionale sorti-
sce e�etti positivi: coloro che 
in presenza di sintomi si ri-
volgono a un esperto adotta-
no poi sempre provvedimen-
ti speci�ci adeguati, cosa che 
con il fai-da-te si veri�ca in-
vece solo in una minoranza 
di casi.
Morale della favola: il proble-
ma, come spesso accade, è es-
senzialmente culturale, ma 
passibile di sensibili miglio-
ramenti attraverso interven-
ti educativi mirati. E l'obietti-
vo per il prossimo futuro deve 
essere quello di ridurre l'inci-
denza della malattia parodon-
tale, che è quanto pre�ssato 
dalla Fdi nei suoi Global Oral 
Health Goals per l'ormai vici-
nissima scadenza del 2020.

Monica Oldani

> Secondo l'indagine condotta da GfK per Gsk, tra i disturbi del cavo orale quelli delle gengive 
sono ampiamente sottovalutati dagli italiani
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Stent e chirurgia: un protocollo 
per la terapia antiaggregante
Nei pazienti portatori di stent coronarico va impostata una corretta terapia 
antiaggregante in base al tipo di intervento odontoiatrico. Il punto di riferimento 
scientifico è un documento di consenso pubblicato sul Giornale italiano di cardiologia 

Dopo l'applicazione di uno 
stent coronarico è essenziale 
una doppia terapia antiaggre-
gante piastrinica, per evitare 
conseguenze che possono es-
sere anche molto gravi, come 
l'infarto; quando uno di questi 
pazienti è però candidato a chi-
rurgia si presenta un problema 
di non poco conto, che vede 
spesso una contrapposizione 
tra chirurghi e cardiologi. Il ri-
corso alle linee guida non risol-
ve tutti i dubbi, perché non esi-
stono protocolli operativi esau-
rienti e universalmente accet-
tati che forniscano indicazioni 
per ciascuno dei diversi tipi di 
interventi chirurgici in funzio-
ne del rischio trombotico del 
paziente. Si rinvia solitamente 
alla valutazione dei singoli casi, 
vale a dire alla sensibilità e all'e-
sperienza del chirurgo.
È per colmare questa lacuna 
che la Società italiana di car-
diologia invasiva (Gise), in col-
laborazione con l'Associazio-
ne nazionale medici cardiologi 
ospedalieri (Anmco), qualche 
anno fa ha riunito cardiologi 
clinici e interventisti, anestesi-
sti e chirurghi delle principali 
discipline con lo scopo di for-
malizzare una posizione condi-
visa. Hanno collaborato i rap-
presentanti di numerose socie-

tà scienti�che, in un progetto 
pilota che si è svolto in Lom-
bardia. Per la parte odontoia-
trica hanno collaborato al do-
cumento di consenso l'odon-
toiatra Luca Francetti (Dipar-
timento di scienze biomedi-
che, chirurgiche e odontoiatri-
che dell'Università di Milano e 
Clinica odontoiatrica dell'Irccs 
Istituto Ortopedico Galeazzi) 
e i chirurghi maxillo-faccia-
li Federico Biglioli e Giada 
Beltramini dell'Unità operati-
va di chirurgia maxillo-faccia-
le dell'Ospedale San Paolo di 
Milano. Il documento di con-
senso “Stent coronarico e chi-
rurgia: la gestione perioperato-
ria della terapia antiaggregante 
nel paziente portatore di stent 
coronarico candidato a inter-
vento chirurgico” ha ricevuto 
l'endorsement da parte della 
Società italiana di parodonto-
logia e implantologia (Sidp) e 
della Società italiana di chirur-
gia maxillo-facciale (Sicmf). 
Nuovi dati che emergeranno 
in letteratura e ulteriori indi-
cazioni da parte di altre socie-
tà scienti�che porteranno pro-
babilmente ad aggiornamen-
ti futuri di un documento che 
costituisce già un riferimento 
imprescindibile per molti spe-
cialisti.

Gli obiettivi del lavoro
Gli stessi autori riportano 
le stime secondo cui dal 4% 
all'8% dei pazienti a cui vie-
ne inserito uno stent corona-
rico devono sottoporsi a un 
intervento chirurgico nell'an-
no successivo. La chirurgia è 
una delle più frequenti ragio-
ni di un'interruzione prema-
tura della terapia antiaggre-
gante, che però si associa a un 
aumento signi�cativo della 
mortalità e a gravi eventi car-
diaci, prima fra tutti la trom-
bosi dello stent.
La chirurgia comporta inol-
tre un rischio aggiuntivo di 
eventi ischemici periopera-
tori, che in questi pazienti è 
elevato. Le attuali linee gui-
da internazionali raccoman-
dano di posticipare gli inter-
venti chirurgici non urgen-
ti: di almeno due settimane 
dopo procedure di angiopla-
stica coronarica semplice, di 
almeno sei settimane dopo il 
posizionamento di uno stent 
metallico e di almeno un an-
no dopo il posizionamento di 
uno stent medicato. Tuttavia, 
quando un intervento è ur-
gente oppure il paziente pre-
senta rischi elevati di emorra-
gia, il supporto dato al chirur-
go che deve gestire la terapia 

antiaggregante è insu�ciente 
e gli stessi rischi emorragici e 
ischemici non sono de�niti in 
dettaglio per le diverse situa-
zioni cliniche e per le diverse 
procedure.
È stato proprio questo, inve-
ce, il punto di partenza del 
documento di consenso pro-
dotto dagli esperti lombardi. 
Il rischio trombotico è stato 
de�nito sulla base di quattro 
fattori: il tipo di stent posizio-
nato (metallico oppure me-
dicato), il tempo intercorso 
dalla procedura di angiopla-
stica coronarica all'interven-
to chirurgico, le caratteristi-
che angiogra�che delle lesio-
ni trattate e i fattori clinici. Il 
rischio emorragico, speci�co 
per ogni tipo di intervento re-
lativo alle varie branche chi-
rurgiche, è stato de�nito da-
gli specialisti che hanno par-
tecipato alla stesura del docu-
mento in base ai dati di lette-
ratura e all'esperienza dei chi-
rurghi stessi. 
Incrociando rischio ischemi-
co e rischio emorragico, gli 
autori hanno proposto il regi-
me antiaggregante più appro-
priato, e lo hanno schematiz-
zato in 14 tabelle, ciascuna re-
lativa a una speci�ca area chi-
rurgica.

La terapia ponte
Il documento dedica un am-
pio spazio alla “terapia pon-
te”, intesa come terapia con 
inibitori delle GPIIb/IIIa (ti-
ro�ban ed epti�batide) nella 
fase pre-operatoria (e in rari 
casi anche di quella post-ope-
ratoria), da riservare a casi se-
lezionati di pazienti in cui sia 
necessario sospendere la tera-
pia antiaggregante orale pri-
ma dell'intervento chirurgico.
Riguardo alla terapia pon-
te, le linee guida internazio-
nali hanno approcci diversi. 
L'American College of Chest 
Physicians sconsiglia l'utiliz-
zo routinario di eparina non 
frazionata, eparina a basso 
peso molecolare, inibitori di-
retti della trombina o delle 
GPIIb/IIIa nei pazienti con 
recente impianto di stent, 
mentre le linee guida del-
la Società europea di cardio-
logia non escludono questa 
eventualità. I cardiologi e chi-
rurghi che hanno elaborato il 
documento di consenso ana-
lizzano le evidenze scienti�-
che e a�rontano l'argomento 
in modo molto articolato, ri-
assumendo in�ne la loro po-
sizione in questo modo: «nel 
caso di interventi a elevato ri-
schio ischemico ed emorragi-

co, quando la terapia antiag-
gregante orale dovrebbe es-
sere sospesa, sarebbe oppor-
tuno prendere in considera-
zione l'impiego degli inibito-
ri delle glicoproteine IIb/IIIa 
(tiro�ban o epti�batide), nel-
la fase perioperatoria».
Nessun dubbio invece riguar-
do al fatto che «la doppia te-
rapia antiaggregante dovreb-
be sempre essere mantenu-
ta negli interventi a basso ri-
schio emorragico; la terapia 
con aspirina, peraltro, do-
vrebbe essere mantenuta nel-
la maggior parte degli inter-
venti chirurgici».
In�ne Stefano Corbella, ri-
cercatore presso l'Irccs Isti-
tuto Ortopedico Galeazzi che 
ha contribuito allo sviluppo 
della revisione, fa notare che 
in assenza di linee guida e di 
test diagnostici validi, in pa-
zienti che assumono anticoa-
gulanti indipendenti dalla Vi-
tamina K (o Nao, nuovi anti-
coagulanti orali), è consiglia-
bile che trattamenti invasivi 
di chirurgia orale in questi 
pazienti siano eseguiti in am-
biente protetto.

Renato Torlaschi

(*) È fortemente consigliato eseguire gli interventi chirurgici in una clinica odontoiatrica ospedaliera (Elad S, Marshall J, Meyerowitz C, 
Connolly G. Novel anticoagulants: general overview and practical considerations for dental practitioners. Oral Dis. 2016 Jan;22(1):23-
32). Una valutazione congiunta con il chirurgo orale deve essere considerata obbligatoria per decidere eventuali modi�che alla presente 
raccomandazione

DEFINIZIONE DEL RISCHIO TROMBOTICO 

Rischio basso
• Più di sei mesi dopo angioplastica coronarica con stent metallico
• Più di dodici mesi dopo angioplastica coronarica con stent medicato

Rischio intermedio
• Tra un mese e sei mesi dopo angioplastica coronarica con stent me-
tallico 
• Tra sei mesi e dodici mesi dopo stent medicato
• Più di dodici mesi dopo stent medicato a rischio elevato (stent lunghi, 
multipli, in overlapping, piccoli vasi, biforcazioni, multipli, in overlap-
ping, piccoli vasi, biforcazioni, tronco comune, last remaining vessel)

Rischio elevato
• Meno di un mese dopo angioplastica coronarica con stent metallico
• Meno di sei mesi dopo stent medicato
• Meno di dodici mesi dopo stent medicato a rischio elevato

La presenza di sindrome coronarica acuta in occasione dell'angio-
plastica coronarica, pregressa trombosi di stent, frazione di eiezio-
ne <35%, insufficienza renale cronica, diabete mellito aumentano il 
rischio di trombosi intrastent. I pazienti sottoposti a bypass aortoco-
ronarico e i pazienti con sindrome coronarica acuta non sottoposti ad 
angioplastica coronarica vengono considerati ad alto rischio entro il 
primo mese, rischio intermedio tra uno e sei mesi, basso rischio oltre 
i sei mesi. I pazienti sottoposti ad angioplastica coronarica con il solo 
palloncino sono ritenuti ad alto rischio entro due settimane, a rischio 
intermedio tra due e quattro settimane, a basso rischio oltre le quat-
tro settimane.

PROTOCOLLI OPERATIVI DELLA GESTIONE DELLA TERAPIA 
ANTIAGGREGANTE NEI SINGOLI INTERVENTI CHIRURGICI
DI AREA ODONTOIATRICA

RISCHIO EMORRAGICO RISCHIO TROMBOTICO

Basso Intermedio Alto

Basso  
Terapia parodontale 
non chirurgica (inclusa 
ablazione del tartaro)
Terapia endodontica  
non chirurgica
Posizionamento  
della diga di gomma

Aspirina: proseguire
Inibitori recettore P2Y12: 
proseguire
Anticoagulanti orali non 
vitamina K dipendenti: 
proseguire

Aspirina: proseguire 
Inibitori recettore P2Y12: 
proseguire
Anticoagulanti orali non 
vitamina K dipendenti: 
proseguire

Chirurgia elettiva: di�erire
Chirurgia non di�eribile:
Aspirina: proseguire 
Inibitori recettore P2Y12: 
proseguire
Anticoagulanti orali non 
vitamina K dipendenti: 
proseguire

Intermedio 
Terapia parodontale 
chirurgica (chirurgia 
resettiva, chirurgia 
rigenerativa, chirurgia 
mucogengivale)
Chirurgia orale in genere 
(chirurgia estrattiva, 
chirurgia ricostruttiva 
perimplantare)
Chirurgia implantare

Aspirina: proseguire
Inibitori recettore P2Y12: 
proseguire
Anticoagulanti orali non 
vitamina K dipendenti: 
proseguire (*)

Chirurgia elettiva: 
di�erire
Chirurgia non di�eribile:
Aspirina: proseguire 
Inibitori recettore P2Y12: 
proseguire
Anticoagulanti orali non 
vitamina K dipendenti: 
proseguire (*)

Chirurgia elettiva: di�erire
Chirurgia non di�eribile:
Aspirina: proseguire 
Inibitori recettore P2Y12: 
proseguire
Anticoagulanti orali non 
vitamina K dipendenti: 
proseguire (*)

Alto
Nessun intervento
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DENTAL
evidence

A dispetto degli avanzamen-
ti tecnologici, che fanno del-
le protesi dentarie di ultima 
generazione presidi dotati di 
prerogative estetiche e fun-
zionali di alto livello, l'odon-
toiatria protesica attuale si 
trova tuttora a cimentarsi con 
l'esigenza di ottimizzarne i 
parametri di resistenza mec-
canica allo scopo di ridurre al 
minimo i rischi di rottura e di 
deformazione.
Tenendo conto del fatto che 
danni strutturali anche parzia-
li, non infrequenti nelle prote-
si rimovibili, rendono i dispo-
sitivi inidonei all'uso sia per il 
discomfort provocato ai pa-
zienti sia per l'alterata distri-
buzione dei carichi mastica-
tori, l'evoluzione dei materiali 
costitutivi e dei design prote-
sici è andata di pari passo con 
quella dei materiali e dei siste-
mi intrinseci di rinforzo.
Riguardo alle performance 
delle soluzioni �nora adottate 
o progettate con tale obietti-
vo, tuttavia, non esistono an-
cora dati dirimenti, sia rispet-
to alla scelta dei materiali sia 
rispetto alle opzioni di con�-
gurazione degli stessi. Soprat-
tutto, nel già scarso reperto-

rio di studi clinici comparati-
vi che abbiano preso in esame 
gli e�etti dei diversi sistemi 
di rinforzo sulle prestazioni 
protesiche, mancano del tutto 
trial randomizzati controlla-
ti con follow-up di lungo pe-
riodo.
Questo è quanto emerge dal-
la revisione sistematica della 
letteratura dell'ultimo decen-
nio compiuta presso il Pro-
sthodontics, Gerodontology 
and Oral Rehabilitation De-
partment dell'Università di 
Osaka, in Giappone, e pub-
blicata sul Journal of Oral Re-
habilitation. Inclusi nel lavoro 
degli autori giapponesi sono 
stati in totale 40 articoli pub-
blicati tra il 2005 e il 2015, di 
cui un solo report clinico ri-
guardante trenta dispositi-
vi protesici, tre case report e 
trentasei studi in vitro esegui-
ti su prototipi standard (24 
studi) e prototipi conformati 
(11 studi) o su prodotti �niti 
(3 studi).
I materiali di rinforzo presen-
ti nei dispositivi protesici esa-
minati, realizzati per lo più in 
resine acriliche auto, termo 
o foto-polimerizzabili, sono 
stati prevalentemente le le-

ghe metalliche di uso comune 
(Co-Cr e Ni-Cr) e una serie 
di �bre arti�ciali (vetro nel-
la maggior parte dei casi, ra-
yon) e sintetiche (polietilene, 
poliestere, nylon). Entrambi i 
tipi di materiali sono stati uti-
lizzati in con�gurazioni va-
riabili e incorporati nel cor-
po protesico con procedure 

diverse.
Apparsa inequivocabile la su-
periorità delle protesi dota-
te di sistemi di rinforzo di un 
qualsiasi tipo rispetto a quel-
le non rinforzate, non è stato 
invece possibile derivare dal-
la revisione indicazioni pre-
cise sulle qualità di�erenzia-
li dei singoli materiali impie-

gati in con�gurazioni diver-
se, in quanto pochi dei lavo-
ri analizzati hanno e�ettuato 
questo tipo di comparazione. 
Nondimeno, è risultato chia-
ro che, soprattutto per quan-
to riguarda le �bre, parametri 
quali dimensioni, morfologia, 
quota percentuale rispetto al-
la matrice resinosa e distribu-

zione all'interno della stessa 
in�uenzano sensibilmente sia 
la resistenza meccanica sia il 
modulo elastico del compo-
sito. 
Nota conclusiva degli auto-
ri è dunque un esplicito invi-
to alla valutazione sistemati-
ca degli e�etti di tutte queste 
variabili sul comportamento 
meccanico del prodotto �nito 
in studi clinici longitudinali. 
Soprattutto in considerazione 
del fatto che le �bre sono tra 
i materiali di rinforzo che ri-
cevono attualmente massima 
attenzione e maggiormente 
utilizzati nella pratica clinica 
più recente, anche rispetto ai 
dispositivi metallici cast, che 
tuttora prevalgono in termi-
ni di prerogative meccaniche 
ma sono più vincolanti per la 
complessità dei procedimenti 
di preparazione e certamente 
meno performanti sul piano 
estetico. 

Monica Oldani

Takahashi T, Gonda T, Mizuno Y, 
Fujinami Y, Maeda Y. Reinforce-
ment in removable prosthodon-
tics: a literature review. J Oral Re-
habil. 2017 Feb;44(2):133-143.

MATERIALI DI RINFORZO PER PROTESI MOBILI:
POCHI I DATI PER UN CONFRONTO DIRIMENTE

PROTESI

La perdita dei denti nella 
mezza età è legata a un rischio 
più elevato di malattie cardio-
vascolari, indipendentemente 
dai fattori di rischio tradizio-
nali come l'ipertensione, una 
dieta sbilanciata e il diabete. 
Questa è stata la conclusione 
della ricerca preliminare con-
dotta in collaborazione dal-
la Scuola di sanità pubblica 
e medicina tropicale dell'U-
niversità di Tulane di New 
Orleans e dalla Harvard TH 
Chan School of Public Health 
di Boston.
«Oltre ad altre associazioni 
consolidate tra salute denta-
le e rischio di malattie – spie-
ga il coautore dello studio Lu 
Qi, professore di epidemiolo-
gia all'Università di Tulane – 
i nostri risultati suggeriscono 
che gli adulti di mezza età che 

hanno perso due o più denti 
nel recente passato potrebbe-
ro essere a maggior rischio di 
malattie cardiovascolari».
Non si tratta certo dell'unico 
studio a indagare il legame tra 
salute dentale e malattie car-
diovascolari, ma è il primo a 
concentrarsi sulla perdita dei 
denti che può avvenire du-
rante la mezza età, escluden-
do quanto possa essersi veri-
�cato prima.
Le nuove scoperte sono sta-
te presentate al congresso an-
nuale della American Heart 
Association che si è tenuto a 
New Orleans, dedicato agli 
stili di vita e alla prevenzio-
ne delle malattie cardiovasco-
lari. Per il momento lo studio 
non è stato invece pubblicato 
su una rivista peer reviewd, 
mentre l'abstract può essere 

letto su Circulation.
Qi e colleghi hanno studiato 
le associazioni tra la perdi-
ta dei denti e il successivo ri-
schio di insorgenza di malat-

tie cardiovascolari in uomi-
ni e donne dai 45 ai 69 anni 
che inizialmente non avevano 
particolari patologie al cuore 
o alla circolazione.

Tra i 41.939 partecipanti che 
all'inizio dello studio aveva-
no dai 25 ai 32 denti natura-
li, la perdita di due o più denti 
si è associata, durante gli ot-
to anni di follow-up, a un au-
mento del 23% del rischio di 
malattie coronariche rispetto 
a coloro che non sono andati 
incontro a perdita di elemen-
ti dentari, e questo dopo aver 
escluso l'in�uenza di variabi-
li come la qualità della dieta, 
l'attività �sica, il peso corpo-
reo, l'ipertensione e altri fat-
tori di rischio cardiovascola-
re. Invece, la perdita di un so-
lo dente non ha comportato 
nessun aumento signi�cativo 
del rischio.
«La parodontite e la gengivi-
te conducono alla perdita dei 
denti e la perdita di un den-
te è certamente lo stadio ter-

minale della malattia den-
tale – ha commentato Rus-
sell Luepker, un portavoce 
dell'American Heart Associa-
tion che non è stato coinvol-
to nello studio –. È anche im-
portante considerare il ruolo 
dello status socioeconomico: 
a quasi tutti capita di avere 
carie ma il fatto di poter sal-
vare i propri denti dipende 
spesso dal fatto di disporre 
di una buona assicurazione o 
comunque di potersi permet-
tere le cure odontoiatriche».

Renato Torlaschi

Abstract P219: Changes in dental 
health and coronary heart dise-
ase risk: two prospective cohort 
studies in men and women.
http://circ.ahajournals.org/con-
tent/137/Suppl_1/AP219

AMERICAN HEART ASSOCIATION: PERDITA DI DENTI DURANTE
LA MEZZA ETÀ È LEGATA A RISCHIO CARDIOVASCOLARE

PATOLOGIA ORALE
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Il restauro conservativo subi-
sce nel tempo processi di dete-
rioramento che possono dan-
neggiarlo nella sua integrità 
e porre il clinico davanti alla 
decisione se riparare il difetto 
che si è venuto a creare oppu-
re sostituire in toto il restauro.
I difetti che si possono venire 
a creare comprendono princi-
palmente la frattura parziale e 
lo sviluppo di carie secondaria 
marginale. Tali condizioni ri-
guardano sia il restauro in re-
sina composita, sia quello in 
amalgama d'argento (ancora 
presente nel cavo orale dei pa-
zienti e non necessariamente 
candidato alla sostituzione con 
la resina composita) ma con 
una diversa prevalenza riguar-
do la natura del difetto: i re-
stauri in resina composita so-
no più suscettibili allo svilup-
po di carie secondaria rispetto 
a quelli in amalgama d'argento, 
che presentano invece maggio-
ri complicanze dovute a frattu-
re parziali. Senza entrare nello 
speci�co dei criteri razionali di 
scelta tra riparazione e sostitu-
zione del restauro danneggiato 
occorre ricordare, tra questi, le 
dimensioni del difetto, la posi-
zione topogra�ca sulla super-
�cie dentale e la possibilità di 
eliminare con sicurezza le aree 
a�ette da carie secondaria.

La variabile individuale
Insieme a queste valutazio-
ni focalizzate sul difetto, un 

aspetto importante da consi-
derare se operare la riparazio-
ne piuttosto che la sostituzio-
ne del restauro è la valutazio-
ne del rischio individuale di 
carie che presenta il paziente, 
in modo particolare per i re-
stauri in resina composita per-
ché esposti in misura maggio-
re alla complicanza dell'in�l-
trazione marginale e della ca-
rie secondaria. L'eliminazione 
di una zona del restauro col-
pita da carie secondaria clini-
camente visibile in un pazien-
te a elevato rischio carie, non 
esclude infatti che altre aree 
non apprezzabili clinicamente 
(per dimensioni e per posizio-
ne) possano essere interessate 
da processi di deterioramento.
Il rischio carie del paziente 
diventa dunque un parame-
tro da introdurre nel criterio 
decisionale della riparazio-
ne di un restauro danneggia-
to, soprattutto per quelli che 
sfruttano tecniche adesive ai 
tessuti dentali. Brevemente 
e senza entrare nello speci�-
co, possiamo considerare co-
me elementi in grado di va-
lutare il rischio individuale di 
carie la storia di carie del pa-
ziente, una dieta ricca o me-
no di zuccheri ra�nati e la lo-
ro frequenza di assunzione, la 
presenza di accumuli di plac-
ca e di conseguenza il livello 
d'igiene orale domiciliare del 
paziente, l'esposizione a �uo-
ruri topici, il �usso salivare 
e se esistono fattori in grado 

di ridurlo (come patologie 
ghiandole salivari o assun-
zione di farmaci). In�ne, ma 
non per ultimo, una presenza 
aumentata nella saliva di spe-
cie batteriche cariogene come 
S. mutans e lactobacilli, valu-
tabile attraverso test batterici 
salivari.

Il disegno di uno studio 
su restauri e rischio carie
Un recente studio clinico os-
servazionale e longitudinale 
condotto da Estay e altri (1) 
ha analizzato come il fattore 
rischio carie in�uenza la so-
pravvivenza dei restauri in re-
sina composita e in amalgama 
d'argento sottoposti all'inter-
vento di riparazione rispetto 
alla sostituzione in toto.
Il follow-up ultimo di osser-
vazione dei restauri sottopo-
sti a intervento di riparazio-
ne è stato di 12 anni e, come 
tale, un periodo di osserva-
zione a lungo termine. Sono 
stati considerati 167 restau-
ri posteriori che presentava-
no difetti marginali, man-
canze parziali o carie secon-
daria adiacente al restauro 
escludendo, tuttavia, difetti di 
grosse dimensioni (superiori 
a 3 mm) oppure localizzati in 
aree di�cilmente accessibili 
o ispezionabili come le zone 
interprossimali. I difetti so-
no stati classi�cati prendendo 
come parametro di valutazio-
ne i criteri USPHS modi�ca-

ti e includendo nello studio 
sia quelli di grado “Bravo” sia 
quelli di grado “Charlie”, va-
le a dire che discostano dalla 
condizione di assenza di di-
fetti denominata “Alfa”.
Dalla coorte di 167 restau-
ri posteriori sono stati creati 
quattro gruppi.
- Un gruppo sperimentale do-
ve i difetti sono stati sottoposti 
a procedimento di riparazione 
senza rimuovere in toto il re-
stauro.
- Un gruppo sperimentale do-
ve i difetti intercettati non so-
no stati trattati a favore della 
sostituzione in toto del restau-
ro con il rifacimento.
- Un gruppo controllo posi-
tivo che considerava restauri 
appena eseguiti per il tratta-
mento di una lesione dentale 
su un dente mai trattato e non 
come sostituzione in toto di 
un restauro danneggiato.
- Un gruppo controllo negati-
vo dove i difetti “ Bravo “ e “ 
Charlie” presenti nei restauri 
non hanno subito alcun tratta-
mento di riparazione e nean-
che di sostituzione.
Nella selezione dei restauri 
danneggiati da includere nello 
studio sono stati esclusi quel-
li presenti in pazienti a elevato 
rischio carie e quindi pazien-
ti con importante storia di ca-
rie, a�etti da xerostomia, in te-
rapia con farmaci oppure con 
disturbi psichiatrici in grado 
di interferire con una corretta 
igiene orale domiciliare.

La valutazione del rischio ca-
rie è stata fatta mediante il me-
todo Cariogram che suddivi-
de, in base ai fattori di rischio 
sopraccitati, i pazienti in tre 
gruppi: è possibile riconosce-
re pazienti ad alto rischio carie 
con una probabilità di evita-
re la malattia tra lo 0 e il 40%, 
pazienti a medio rischio carie 
con una possibilità di non am-
malarsi di carie compresa tra il 
41% e il 60% e in�ne pazienti a 
basso rischio carie, che riesco-
no a evitare la manifestazione 
in una percentuale compresa 
tra il 61% e il 100%.
Sono dunque stati inclusi nella 
sperimentazione soltanto pa-
zienti a basso/medio rischio 
carie e la conferma della cor-
retta valutazione del rischio 
attribuito è stata nuovamen-
te presa in esame prima della 
rivalutazione al follow-up ul-
timo (12 anni), evidenziando 
come l'80% dei pazienti erano 
a medio rischio carie, mentre 
il 20% mostravano basso ri-
schio per tale malattia.
Il richiamo dei pazienti per la 
rivalutazione dei restauri (a 12 
anni l'ultimo follow-up) è sta-
ta condotta da operatori diver-
si da quelli che hanno selezio-
nato i pazienti a inizio studio e 
che hanno condotto le proce-
dure cliniche di riparazione o 
di sostituzione. Quindi lo stu-
dio si può de�nire “in cieco”, il 
che permette di elevarlo nella 
scala gerarchica dell'evidenza 
scienti�ca.

Anche il rischio carie 
deve guidare la scelta clinica
Le conclusioni emerse dal-
lo studio sono sovrapponibili 
a quelle di altri studi clinici a 
medio-lungo termine, dove si 
evidenzia che l'intervento di 
riparazione del restauro dan-
neggiato è sovrapponibile, in 
termini di e�cacia e sopravvi-
venza, alla sostituzione in toto 
dello stesso (2, 3, 4).
A parità di successo a medio-
lungo termine, l'intervento di 
riparazione appare vantaggio-
so per la possibilità di preser-
vare tessuto dentale sano (ine-
vitabilmente coinvolto nel ca-
so di sostituzione in toto), la 
riduzione del rischio di com-
plicanze pulpari e la possibili-
tà di ridurre i tempi operativi 
e i costi da parte del paziente.
Lo studio clinico di Estay ag-
giunge importanti informa-
zioni alle conoscenze già ac-
quisite dalla letteratura inter-
nazionale in merito al succes-
so dell'intervento di riparazio-
ne del restauro conservativo 
danneggiato e, nello speci�-
co, sottolinea che tale proce-
dura dovrebbe essere praticata 
maggiormente e con maggior 
sicurezza nei pazienti a me-
dio/basso rischio carie.
Si evince quindi che l'operato-
re, nel decidere il trattamen-
to di un restauro danneggiato, 
non può esimersi da un'atten-
ta valutazione del rischio ca-
rie del paziente, in modo par-
ticolare per i restauri in resina 
composita che hanno come 
loro principale causa di falli-
mento lo sviluppo di carie se-
condaria, che può interessare 
sia l'area della riparazione, sia 
zone apparentemente integre e 
non coinvolte nella procedura.

Stefano Daniele
Odontoiatra
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RESTAURI DANNEGGIATI, LA RIPARAZIONE 
È PREFERIBILE NEI PAZIENTI A BASSO RISCHIO CARIE

CONSERVATIVA

> Restauro in resina composita su 4.6 danneggiato e con segni di carie secondaria. Una volta valutato il rischio carie individuale del paziente, 
la decisione è stata quella di non rimuovere in toto il restauro in situ, ma riparare le aree compromesse dello stesso
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Grazie alla pubblicità e a testi-
monial famosi, si è di�usa l'i-
dea dell'e�cacia dello sbianca-
mento dentale e�ettuato negli 
studi odontoiatrici con gel at-
tivati dalla luce, ma i risultati 
di una recente revisione siste-
matica della letteratura pub-
blicata sul Journal of Dentistry 
sembrano smentire l'e�etto ag-
giuntivo delle diverse fonti lu-
minose.
La forte richiesta di trattamen-
ti estetici da parte dei pazien-
ti ha reso sempre più popolare 
lo sbiancamento dentale, e�et-
tuato talvolta a domicilio op-
pure, con maggiore sicurezza 
ed e�cacia, negli studi profes-
sionali. Per il trattamento alla 
poltrona, le aziende hanno re-

so disponibili un numero sem-
pre maggiore di prodotti ed è 
stata data molta enfasi all'atti-
vazione dei gel con luce aloge-
na, led o laser, oltre al metodo 
termocatalitico. Il vantaggio 
teorico o�erto dalle fonti di 
luce è il riscaldamento del pe-
rossido di idrogeno, che ne ac-
celera la decomposizione, ma 
gli ultimi studi hanno messo 
in evidenza alcuni rischi, spe-
cialmente nel caso della lu-
ce prodotta da laser: secon-
do alcuni studiosi, l'eccessivo 
innalzamento di temperatura 
potrebbe causare danni, anche 
irreversibili, ai tessuti.
Gli autori della revisione, un 
gruppo di ricercatori brasiliani 
dell'Università di Ponta Gros-

sa coordinati dall'odontoiatra 
Alessandra Reis, sono andati 
alla ricerca di maggiori certez-
ze nella letteratura scienti�ca e 
hanno deciso di accedere, ol-
tre agli studi pubblicati su ri-
viste peer reviewed,  anche ad 
altre fonti, spesso trascurate, 
come gli abstract presentati ai 
congressi della Iadr (Interna-
tional Association for Dental 
Research), dati di registri non 
pubblicati o in corso di pub-
blicazione e tesi di laurea. Se 
da una parte queste fonti non 
hanno un grandissimo rilie-
vo scienti�co, dall'altra aiuta-
no ad avere un quadro più re-
ale e probabilmente più legato 
all'attività clinica «sul campo».
Nei lavori analizzati, la con-

centrazione di perossido di 
idrogeno è variata dal 15% al 
38% e i protocolli di applica-
zioni sono stati molto di�e-
renziati: nella maggior par-
te dei casi l'applicazione dello 
sbiancante è avvenuto in una 
sola sessione, ma in alcuni si 
è ricorso a più sedute, �no a 
quattro, e anche la fotoattiva-
zione è avvenuta con strumen-
ti e modalità di�erenti. All'ete-
rogeneità degli approcci non 
è tuttavia corrisposta una dif-
ferenza sostanziale nei risul-
tati e gli autori della revisione 
hanno concluso la loro anali-
si a�ermando che «la fotoatti-
vazione non sembra migliora-
re la colorazione, accelerare lo 
sbiancamento o in�uire sulla 

sensibilità dei denti, indipen-
dentemente dalla concentra-
zione di perossido di idrogeno 
utilizzata».

Giampiero Pilat

Maran BM, Burey A, de Paris Ma-
tos T, Loguercio AD, Reis A. In-
o�ce dental bleaching with light 
vs. without light: a systematic re-
view and meta-analysis. J Dent. 
2018 Mar;70:1-13.

SBIANCAMENTO CON FOTOATTIVAZIONE: DUBBI 
DI EFFICACIA DA UNA RICERCA CON DATI «SUL CAMPO»

IGIENE ORALE

La diagnosi clinica dei disor-
dini potenzialmente maligni 
del cavo orale e dei carcinomi 
orali a cellule squamose viene 
normalmente formulata attra-
verso un esame visivo e tattile 
intra ed extraorale e con una 
successiva biopsia. Tuttavia, 
anche se qualche tipo di ano-
malia alle mucose è presen-
te nel 10% delle persone, solo 
in una piccola percentuale di 
casi si tratta di lesioni biologi-
camente e clinicamente signi-
�cative e il tradizionale esa-
me della cavità orale, da solo, 
è di�cilmente e�cace nel di-
scriminare situazioni che pu-
re hanno una gravità molto di-
versa tra loro. 
Sono però stati sviluppati test 
e apparecchiature aggiunti-
vi nella speranza che possa-
no aiutare nella formulazione 
della diagnosi e che possono 
essere distinti in tre categorie: 
individuazione e discrimina-
zione delle lesioni, controllo 
delle lesioni e valutazione del 
rischio. Nella prima categoria 
rientrano soprattutto disposi-
tivi manuali basati sulla luce 
che guidano i clinici nell'iden-

ti�cazione delle lesioni e per-
mettono di esaminare la rego-
larità dei loro margini grazie 
ai principi dell'auto�uorescen-
za e della ri�ettanza dei tessu-
ti. Il controllo delle lesioni è 
e�ettuato con procedure come 
l'analisi citomorfologica e l'e-
same citologico. In�ne, la va-
lutazione del rischio comporta 
il rilevamento di biomarcato-
ri presenti nella saliva, tra cui 
proteine, Rna e Dna.
Jada, il giornale dell'associa-
zione dei dentisti america-
ni, presenta un report frutto 
di una revisione della lettera-

tura che valuta e riassume la 
validità di queste metodiche 
aggiuntive, ma le conclusioni 
non sono particolarmente ras-
sicuranti.
Sensibilità e speci�cità di que-
sti strumenti sono variate da 
0,39 a 0,96 per la valutazione 
delle lesioni innocue e da 0,31 
a 0,95 per la valutazione del-
le lesioni sospette: una gran-
de variabilità, dunque, con i 
test citologici utilizzati nelle 
lesioni sospette che si quali�-
cano come la più accurata tra 
le procedure e gli strumenti te-
stati (sensibilità 0,92 e speci�-

cità 0,94).
In generale però gli autori 
suggeriscono molta cautela 
nell'utilizzo di queste metodi-
che aggiuntive, che possono 
in alcuni casi essere utili ma 
hanno l'inconveniente di pre-
sentare un'elevata percentua-
le di falsi positivi, con il con-
seguente rischio di diagnosi 
errate: «i clinici – sostengono 
– dovrebbero restare scettici 
riguardo al potenziale bene�-
cio di qualsiasi strumento di 
questo tipo nella loro attività 
diagnostica».

Renato Torlaschi

Lingen MW, Tampi MP, Urquhart 
O, Abt E, Agrawal N, Chaturve-
di AK, Cohen E, D'Souza G, Gu-
renlian J, Kalmar JR, Kerr AR, 
Lambert PM, Patton LL, Solle-
cito TP,  Truelove E, Ban�eld L, 
Carrasco-Labra A. Adjuncts for 
the evaluation of potentially mali-
gnant disorders in the oral cavity: 
Diagnostic test accuracy systema-
tic review and meta-analysis-a re-
port of the American Dental As-
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Nov;148(11):797-813.e52.

LESIONI DEL CAVO ORALE, TEST A CONFRONTO:
ESAME CITOLOGICO È IL PIÙ ACCURATO

PATOLOGIA ORALE

Nella mattinata di sabato 5 maggio, presso l'aula magna 
della Statale in via Festa del Perdono, si è parlato di cancro 
orale. Il convegno, organizzato dell'Università di Milano, 
dall'Ordine provinciale dei medici, chirurghi e odontoiatri di 
Milano e dall'ospedale San Paolo, era rivolto a odontoiatri, 
medici, igienisti dentali, ma anche a semplici cittadini che 
desideravano conoscere meglio tutti i diversi aspetti di 
questa malattia: la frequenza (spesso sottostimata) e i fattori 
di rischio, la diagnosi e i trattamenti medici e chirurgici, 
ma anche la riabilitazione dei pazienti segnati dalle cure 
e il complesso e delicato percorso psicologico che essi si 
trovano ad affrontare.
Protagonista dell'incontro è stato il gruppo multidisciplinare 
che opera al San Paolo di Milano e che da anni si occupa, 
grazie a un approccio multidisciplinare, dei pazienti con il can-
cro della bocca. Il gruppo vede la partecipazione di odontoia-
tri, oncologi, chirurghi maxillo-facciali, otorinolaringoiatri, ana-

tomopatologi, radioterapisti e di altre �gure mediche, che nel 
corso della mattinata hanno presentato la loro esperienza e i 
risultati ottenuti grazie a una attiva collaborazione.
Dopo la discussione e lo spazio riservato alle domande del 
pubblico la mattinata si è chiusa con alcune riflessioni della 
regista Andrée Ruth Shammah sul tema del valore e dell'im-
portanza della bocca.
Anche i problemi dei pazienti hanno trovato ampio spazio, non 
solo nelle parole dei relatori, ma anche grazie alla mostra foto-
gra�ca che è stata inaugurata il giorno del convegno e che è 
rimasta esposta al pubblico per tutta la settimana successiva. 
Negli spazi antistanti l'aula magna sono stati infatti esposti i ri-
tratti di pazienti affetti da cancro della bocca che due fotogra� 
svizzeri hanno immortalato in diversi paesi del mondo, com-
preso il nostro, e che aveva come obbiettivo quello di sensibi-
lizzare i cittadini e la classe medica su questa malattia troppo 
spesso misconosciuta e ignorata.

LA VERA EPIDEMIOLOGIA
DEL CARCINOMA ORALE IN ITALIA

I dati ufficiali per l'Italia sul cancro provengono dai registri tu-
mori, riuniti nell'Associazione Airtum (www.registri-tumori.it), 
che però ancora oggi non sono presenti su tutto il territorio 
nazionale. I flussi informativi raccolti dai registri provengono 
dalle aziende ospedaliere, dai medici di famiglia, dalle Asl e 
dalle Regioni o dalle loro agenzie sanitarie. Le fonti principali 
sono le Sdo (schede di dimissione ospedaliera), gli archivi di 
anatomia e citologia patologica, le cartelle cliniche e i certi�-
cati di morte.
Secondo i dati dell'ultimo rapporto Airtum “I numeri del cancro 
in Italia”, per tutto il distretto testa-collo (che raccoglie un grup-
po di neoplasie di varie sedi anatomiche tra cui lingua, boc-
ca, orofaringe, rinofaringe, ipofaringe e laringe) nel 2017 sono 
attesi circa 9.400 nuovi casi di tumore, 7.200 tra gli uomini e 
2.200 tra le donne e rappresentano circa il 3% e l'1% di tutti i 
tumori incidenti, rispettivamente. Il trend di incidenza appare 
in diminuzione, statisticamente signi�cativa, sia negli uomini 
(-1,9% per anno) sia nelle donne (-1,3% per anno), con tassi 
più elevati nel Nord Italia.
Dati alla mano, il carcinoma orale non �gura tra le prime cin-
que cause di morte oncologica. Al primo posto c'è il cancro ai 
polmoni (20%), seguito da colon-retto (11%), mammella (8%), 
stomaco (6%) e pancreas (6%). Secondo i dati Istat, in Italia 
nel 2014 sono stati 2.917 i decessi per tumori del testa-collo 
(labbra, cavità orale e faringe), 2.011 negli uomini e 906 nelle 
donne, pari al 3% e all'1% dei decessi per tumore in entrambi 
i sessi, rispettivamente. 

I dai speci�ci del carcinoma orale
Secondo i dati aggiornati al 2013 del ministero della Salute, 
l'incidenza media del solo carcinoma orale è di 8,44 nuovi ca-
si l'anno ogni 100.000 individui maschi e di 2,22 per le donne, 
con tassi di incidenza più elevati al Nord. Il tasso di mortalità 
è in lento ma costante aumento in tutte le età, anche in con-
siderazione del ritardo con il quale viene fatta diagnosi; infatti, 
in assenza di prevenzione di base e di adeguati controlli, la 
risposta medica, dai primi sintomi alla diagnosi, è in media di 
4-5 mesi. Al momento della diagnosi il 53% dei carcinomi del 
cavo orale è già diffuso a livello loco-regionale o a distanza. 
Così il tasso di mortalità a 5 anni è di oltre il 70%, è in lento 
ma costante aumento in tutte le età e segue quello delle neo-
plasie polmonari, con le quali condivide talune cause. Il fumo 
(sigaretta, pipa o sigaro) è il fattore eziologico del carcinoma 
orale meglio documentato. Circa l'80% dei pazienti con carci-
noma orale ha un'anamnesi positiva per consumo di sigarette 
associato ad abuso di bevande superalcoliche.
Le sedi anatomiche del carcinoma orale più frequenti sono:
- labbro inferiore (30-40% dei casi);
- bordi laterali della lingua (25%);
- pavimento orale (20%);
- palato molle e trigono retromolare (15%);
- gengiva e cresta alveolare (4%);
- mucosa alveolare (1%).

Federica Demarosi, odontoiatra

A MILANO UN CONVEGNO SUL CANCRO ORALE 
CON IL GRUPPO MULTIDISCIPLINARE DEL SAN PAOLO





Discromie bianche in area 
estetica, con focus sulla loro 
diagnosi e trattamento: ne ha 
parlato lo scorso marzo a Pa-
dova Giovanni Sammarco, 
uno dei relatori del secondo 
Memorial Mason, convegno 
che ha visto susseguirsi nomi 
di eccellenza nell'odontoiatria 
conservativa e premiato le mi-
gliori tesi di laurea riguardanti 
conservativa e restaurativa.
«Il dente è una cosa che la na-
tura ha creato in milioni di an-
ni di evoluzione» ha esordi-
to Sammarco, ma quali sono 
le condizioni che portano alla 
sua perdita? «i traumi, motivi 
parodontali, la carie e il denti-
sta, che si può trovare costret-
to ad estrarre gli elementi den-
tari per i motivi precedenti». 
Solo il 10% della popolazione 
non ha mai avuto contatto con 
la malattia “carie”, che è la pa-
tologia cronica più di�usa al 
mondo e della quale l'odonto-
iatra è il massimo esperto. Co-
me per ogni branca della me-
dicina, la cura dovrebbe essere 
ricercata andando a rompere 
la catena eziopatogenetica del-
la malattia, facendo cessare i 
sintomi o gli esiti.
Bisogna però fare un distin-
guo, avverte l'esperto: «per ca-
rie intendiamo la malattia op-
pure l'esito, ossia il principale 
esito che è la cavità? In realtà 
con la parola carie si indica la 
malattia, che è un complesso 
fenomeno di processi che cau-
sa degli esiti, nessuno dei quali 

si chiama carie».
Gli esiti della patologia cario-
sa sono infatti demineralizza-
zione della super�cie, lesione 
cariosa, iperemia/in�amma-
zione pulpare, necrosi pulpa-
re da patologia cariosa, frat-
tura coronale e perdita dell'e-
lemento.
Il primo esito della patologia 
cariosa è quindi la deminera-
lizzazione della super�cie, che 
avviene dove un bio�lm cario-
genico, in presenza di condi-
zioni orali più patologiche che 
protettive, provoca la demi-
neralizzazione dei tessuti duri 
del dente. La cavitazione è poi 
provocata dalla «demineraliz-
zazione, ovvero la lenta sottra-
zione di minerali dal dente». 
L'odontoiatra dovrebbe essere 
in grado di conoscere e tratta-
re queste lesioni in fase pre-ca-
vitaria, perché una volta arri-
vati alla fase della cavitazione 
l'approccio è necessariamente 
di tipo chirurgico. 

La diagnosi delle white spot
Le white spot sono le “mac-
chie bianche” presenti sui den-
ti, delle discromie che se da un 
punto di vista istologico sono 
simili, non lo sono per l'aspet-
to eziologico: sono il segno di 
una disorganizzazione del re-
ticolo cristallino dello smalto, 
de�nita ipomineralizzazione, 
che mostra un colore bianco a 
causa di rifrazione/ri�essione 
diverse da parte della luce; per 

questo è necessario conoscer-
ne le varie cause. 
All'esame clinico bisogna ve-
dere quali denti sono interes-
sati: «se è interessato un dente 
solo sarà più facile che la cau-
sa sia stata locale e non gene-
ralizzata, come ad esempio 
un'intossicazione – ha spiega-
to Giovanni Sammarco –. Se 
sono interessati più denti è in-
vece più facile che la causa sia 
stata generalizzata, come per 
la �uorosi, che ha colpito tut-
ta la dentatura che si stava for-
mando in quel momento». In 
caso di localizzazione multipla 
bisogna guardare se sono inte-
ressati i denti solo da un lato 
oppure se vi è simmetria, se la 
localizzazione è solo incisale o 
gengivale. Anche la forma del-
le aree discromiche è da osser-
vare e dà indicazione se è plau-
sibile che si tratti di accumulo 
di bio�lm.
Delle white spot bisogna co-
noscere se l'ipomineralizza-
zione ha avuto origine pre-
eruttiva, come nel caso di �uo-
rosi, esiti di trauma o infezio-
ne dei decidui sui permanenti 
corrispondenti, piuttosto che 
MHI (ipomineralizzazione 
molare-incisiva, in questo ca-
so sono sempre interessati al-
meno un molare e un incisivo 
ed è coinvolta sempre la parte 
più interna dello smalto). 
L'unica white-spot con origi-
ne post-eruttiva è quella che 
origina dall'attività cariosa: «è 
visibile dove i batteri non ven-

gono rimossi, come al con�-
ne con il tessuto parodonta-
le, lungo i solchi e le aree in-
terprossimali e ha una forma 
che è lo stampo di queste aree 
di accumulo di bio�lm» sotto-
linea Sammarco. È necessario 
quindi «leggere la forma della 
macchia». 

Le molte opzioni
di trattamento
Le possibilità di trattamento 
sono diverse e caratterizzate 
da un diverso grado di inva-
sività.
Nessun trattamento: quando 
la problematica è solo di tipo 
estetico e il paziente non sente 
necessità di intervento, si può 
scegliere di non intervenire.
Remineralizzazione: in questa 
fase è possibile guarire il tessu-
to leso. Si deve partire dall'a-
nalisi alimentare e dalle abitu-
dini del paziente, consiglian-
do un corretto stile di vita (è 
consigliabile ad esempio be-
re molto). Bisogna rendere le 
lesioni da attive a inattive in 
un processo che è molto lento 
(dura dai 3 ai 12 mesi), neces-
sita di un'elevata compliance 
domiciliare e comunque dif-
�cilmente porterà alla scom-
parsa delle white spot.
Sbiancamento: lavora sul con-
trasto, fa diventare il dente sa-
no più simile alla macchia e 
fa sparire le macchie marro-
ni. A volte la macchia diven-
ta più bianca, ma è un e�etto 

che normalmente regredisce 
dopo tre settimane. È sempre 
utile nei trattamenti estetici e 
nei casi con grande contrasto.
In�ltazione con resina: può es-
sere consigliata nelle �uorosi e 
nel trattamento posteriore del-
le white spot. Rallenta la pro-
gressione della lesione cariosa 
non cavitata.
Microabrasione acida: è una 
specie di peeling del dente, 
prevede la rimozione di un 
piccolo strato di smalto (mas-
simo due decimi di millimen-
tro). Può essere meccanica, ad 

esempio con un gommino da 
amalgama, o chemiomeccani-
ca unendo un acido a una pa-
sta abrasiva. Non è utile nei 
casi di MHI. 
Macroabrasione: può andare 
bene in tutti i casi, interessan-
do tutto lo smalto.
Combinazioni dei preceden-
ti trattamenti: sbiancamento, 
microabrasione dopo 15 gior-
ni e in�ltrazione con resina, 
facendo sempre attenzione a 
rispettare l'area del colletto.

Luca Mezzofranco

Discromie bianche in area estetica:
focus su diagnosi e trattamento
Per inquadrare e caratterizzare il tipo di discromia è necessario anche «leggere 
la forma della macchia». Le possibilità di trattamento sono molteplici: dalla 
remineralizzazione allo sbiancamento, dall'infiltrazione con resina alla microabrasione
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PREMIO “PIER NICOLA MASON”
A DUE TESI DI LAUREA

«Pier Nicola Mason non era soltanto un uomo di università, 
ma anche uomo di professione e dedito all'odontoiatria, per la 
quale ha dedicato gran parte di vita sia come eccellenza nel-
la ricerca che nell'attività clinica, oltre all'impegno in Andi». Con 
queste parole Mirko Paoli, segretario culturale provinciale Andi 
Venezia, ha aperto il secondo Memorial Mason, che ha portato 
sul palco oltre a Giovanni Sammarco anche Antonio Cerutti 
(Il restauro estetico anteriore: soluzioni semplici per un restauro 
complesso), Salvatore Sauro e Gaetano Paolone (Odontoia-
tria adesiva: approcci clinici vs evidenze scienti�che).
Il Memorial Mason ha in�ne premiato le migliori tesi di laurea 
in conservativa e restaurativa: Marco Calabrese, docente di 
odontoiatria conservativa all'Università di Padova, ha conse-
gnato il premio parimerito alla tesi di Giorgio Calgaro con 
una valutazione sperimentale della resistenza alla frattura e 
alla decementazione dei maryland bridge metal-free e a quel-
la di Luca Perasole con la valutazione sperimentale sull'ef-
�cacia delle polimerizzazioni di compositi bulk-�ll mediante 
lampade led di ultima generazione.

Sono consapevole di vivere in un'epoca stra-
ordinaria, in cui la tecnologia ci offre quasi 
ogni giorno qualcosa di nuovo per migliora-
re la nostra vita e il nostro lavoro. Siamo già 
nell'era dell'odontoiatria 4.0 e sono convinto 
che con la digitalizzazione dei protocolli ope-
rativi si può convivere e anzi ci si deve amal-
gamare. Ne ho parlato anche al congresso 
fuori porta 2018 di Aio Torino che si è tenuto in 
Vietnam a �ne aprile.
Qualcuno teme che tutta questa presenza 
tecnologica nei nostri studi possa portare a 
una ulteriore deprofessionalizzazione dell'o-
dontoiatra. Non è così, anzi permette di esal-
tare le caratteristche professionali di tecnici 
e dentisti, migliorando il rapporto con i nostri 
pazienti. 
L'odontoiatria è una disciplina scienti�ca ap-
plicata all'uomo, influenzata dalle continue 
scoperte che riguardano non soltanto i denti, 
ma anche le strategie per ridurre il disagio del 
paziente alla poltrona, garantendo sempre 
più terapie di breve durata senza trascurare 

la qualità del risultato �nale. Un esempio per 
tutti sono gli applicativi di previsualizzazione 
del risultato: �nalmente l'upgrade di software 
di progettazione dei restauri protesici ci per-
mette, in gran concerto con le tecniche foto-
gra�che, di studiare l'estetica del sorriso rap-
portata ai tessuti periorali, fornendo al clinico 
esperto un supporto di grande utilità perché 
consente di de�nire i restauri in tempi inferiori 
rispetto a quelli permessi delle tecniche tra-
dizionali.
Senza contare che l'approccio clinico con il 
paziente per la de�nizione della strategia ri-
abilitativa risulta essere facilitato dall'impiego 
di immagini che riproducono il progetto di ria-
bilitazione estetico funzionale. Non è solo un 
ottimo strumento per far visualizzare il risulta-
to �nale al paziente, ma è anche un potente 
strumento di comunicazione, che trasmette 
una percezione di professionalità e compe-
tenza del clinico e dell'intero team di lavoro.

Diego Bonaudo, odontoiatra

Diego Bonaudo nella sua pratica 
clinica quotidiana utilizza i sistemi digitali 

in protesi, implantologia e ortodonzia

DIGITAL LIFE

Software di progettazione dei restauri:
lo studio “dal vivo” dell'estetica del sorriso





«L'odontoiatria speciale è la 
disciplina che si occupa del-
la prevenzione, cura e riabili-
tazione di soggetti che, anche 
solo temporaneamente, pos-
sono ritrovarsi in particola-
ri condizioni: persone con di-
sabilità intellettiva, sensoria-
le, persone a�ette da malattie 
che ne riducono la mobilità o 
la collaborazione e/o con pa-
tologie croniche invalidanti, 
esiti di traumi, malattie gene-
tiche, malattie rare, persone 
con fragilità sanitaria e perso-
ne con malattie che rendono il 

trattamento odontoiatrico cri-
tico». Si apre così la sezione 
sull'odontoiatria speciale delle 
Raccomandazioni cliniche in 
odontostomatologia pubbli-
cate qualche mese fa dal Mini-
stero della Salute aggiornando 
la precedente edizione. Leg-
gendo la de�nizione del pub-
blico che a�erisce a un per-
corso di odontoiatria specia-
le, «quel soggetto che nell'o-
peratività terapeutica richiede 
tempi e modi diversi da quelli 
di routine», ci si rende presto 
conto di quanto sia ampio e di 

quanto spesso questo pro�lo 
lo si ritrovi all'interno del pro-
prio studio.
«La visita del paziente speciale 
richiede approccio e modali-
tà appropriate al grado di col-
laborazione e autonomia del 
paziente – sottolinea Eugenio 
Raimondo, esperto di odon-
toiatria speciale e coautore di 
questa sezione delle Racco-
mandazioni cliniche –. Trop-
po spesso però viene de�nito 
non collaborante o a rischio 
un paziente che invece richie-
de semplicemente uno spazio 

adeguato, una adeguata pre-
parazione degli operatori, una 
équipe di lavoro capace di af-
frontare la sua particolare con-
dizione».
Raimondo ricorda che il qua-
dro delle disabilità è estrema-
mente complesso, costellato 
da un'enorme variabilità di 
condizioni psico�siche: ritardi 
mentali, tetraparesi spastiche, 
malattie rare, de�cit sensoria-
li, sindrome di Down, pazienti 
critici. «Tra i parenti del disa-
bile si riscontra spesso un at-
teggiamento di cura quasi os-

sessiva della patologia domi-
nante, unito alla tendenza a 
trascurare le esigenze di salu-
te di apparati e organi corpo-
rei considerati ingiustamente 
di secondaria importanza. Si 
chiama “e�etto alone” e spes-
so fa sì che si arrivi ad assiste-
re il disabile, dal punto di vi-
sta stomatologico, soltanto nei 
casi di emergenza. Per questo 
motivo l'intervento più comu-
ne è quello mutilante, l'estra-
zione dentaria, divenuto una 
necessità poiché non è stato 
possibile e�ettuare una buona 
prevenzione primaria e secon-
daria». 
Quello che è certo è che i trat-
tamenti odontoiatrici nel-
la persona diversamente abile 
devono essere erogati con gli 

stessi principi che si usano per 
il resto della popolazione, an-
che in chirurgia, consideran-
do naturalmente l'aumentata 
complessità del trattamento in 
base alla severità della disabi-
lità: dal paziente speciale col-
laborante e autonomo a quel-
lo realmente non collaborante.

Il nodo del consenso alle cure
Se presupposto fondamenta-
le per ogni trattamento sani-
tario è certamente il consenso 
informato, va da sé che nei pa-
zienti speciali l'operatore deve 
ben conoscere la normativa le-
gata ai casi di restrizione della 
capacità di intendere e di vole-
re che, come ricorda il docu-
mento ministeriale, «si espli-

L'odontoiatria speciale secondo
le raccomandazioni ministeriali
Chi è veramente il paziente speciale? «Troppo spesso si definisce non collaborante 
un paziente che invece ha solo bisogno di operatori preparati» spiega Eugenio 
Raimondo, esperto di odontoiatria speciale. Ecco i capisaldi clinici e medico legali 
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> Eugenio Raimondo

Anamnesi
Soggetto di 84 anni affetta da Morbo di 
Alzheimer dall'età di 77 anni. Presenta 
afasia, disorientamento, cambiamenti 
repentini di umore, depressione, inca-
pacità di prendersi cura di sé, proble-
mi nel comportamento. Il quadro cli-
nico generale è buono, non presenta 
cardiopatia né malattie sistemiche di 
interesse particolare. Assume Exelon 
per la demenza e un probiotico. 
I �gli si rivolgono al nostro centro Me-
dical Team di Roma perché esperti di 
odontoiatria speciale. Nonostante la 
malattia che ha condotto la loro madre 
alla demenza, riferiscono che la signora ha sempre avuto in passato 
cura di sé, del suo aspetto e delle relazioni interpersonali e vorreb-
bero quindi risolvere i suoi problemi dentari che negli ultimi anni han-
no trascurato per il suo quadro clinico neurologico. Tra le priorità c'è 
quella di trovare un'immediata soluzione per un ponte �sso in arcata 
inferiore che si muove e non le consente di masticare. 

Esame obiettivo della bocca e Opt
All'Opt analogica si rileva la presenza di manufatti protesici �ssi sia 
in arcata superiore che inferiore. In�ltrazioni cariogene dei denti 12, 
14, 15 con compromissione parodontale, estesa otturazione del 27. 
Nell'arcata inferiore sono presenti due impianti monofasici in posi-
zione 36 e 46, estesa otturazione del 47, granulomi apicali del 43.
All'esame clinico sommario, vista la difficoltà di approccio clinico, si 
evidenzia che il manufatto protesico dell'arcata inferiore si muove. 
Nonostante le problematiche constatate nell'arcata superiore la si-
tuazione clinica è stabile, senza segni di infezioni acute né proble-
mi di stabilità del manufatto.

Trattamento
Concordi con la famiglia di risolvere con urgenza la problematica 
dell'arcata inferiore, si decide di programmare un ricovero e un trat-
tamento in anestesia generale per estrarre tutti i denti, rimuovere il 
ponte, applicare tre impianti monofasici (ImplaFavourite) in siti ossei 
sani e lontani da infezioni nella zona frontale e, utilizzando i due im-
pianti già esistenti, applicare un manufatto �sso in lega composito 
su tutta l'arcata inferiore successivamente in ambulatorio sotto se-
dazione con diazepam endovena. La paziente si è sottoposta a due 
incontri successivi in ambulatorio, uno per un'impronta dopo un me-
se dal trattamento e un altro per la consegna de�nitiva.

CASO CLINICO           Eugenio Raimondo, Alberto Villarosa
            Équipe operatoria Medical Team Caserta
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> Fig. 1: la paziente in 
prima visita
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ca con i provvedimenti dell'in-
terdizione, dell'inabilitazione e 
con la �gura dell'amministra-
tore di sostegno». Tutto ciò al 
�ne di individuare corretta-
mente l'avente diritto a dare il 
consenso alle cure. «È essen-
ziale che l'operatore preten-
da di stabilire un canale prefe-
renziale di comunicazione di-
rettamente con chi detiene la 
potestà nei confronti dell'indi-
viduo da sottoporre al tratta-
mento, qualora questi non sia 
in grado autonomamente di 
disporre di sé, in modo da su-
perare tutti gli aspetti formali 
e sostanziali, legati all'espleta-
mento del trattamento odon-
toiatrico» sottolinea Eugenio 
Raimondo.
Può capitare che l'operatore ri-
ceva il consenso al trattamen-
to da parte dei familiari o del 
tutore, ma poi si trovi di fron-
te al diniego, spesso per mo-
tivi di ansia o fobia, da par-
te del soggetto interessato. «A 
tal proposito – si legge nelle 
Raccomandazioni cliniche – e 
contrariamente a quanto pos-
sa sembrare, è da tenere in de-
bita considerazione che il con-
senso verso un trattamento sa-
nitario concerne l'esercizio di 
un diritto personale; il sogget-
to interessato è l'unico capace 

di prestare il proprio consenso. 
Nell'eventuale con�itto con chi 
è investito di potestà nei suoi 
confronti, non può che preva-
lere la volontà dell'interessato». 
Per gli stessi motivi, in presen-
za di un individuo di età su-
periore ai 14 anni, non assog-
gettato a un provvedimento di 
interdizione e in condizioni di 
ritardo mentale lieve o mode-
rato ma, comunque, non su�-
ciente per poter parlare di in-
capacità di intendere e di vole-
re, non si può procedere con il 
trattamento, anche se ritenu-
to necessario e improrogabi-
le. «In situazioni del genere la 
normativa attuale non prevede 
la procedura del trattamento 
sanitario obbligatorio – spie-
gano le Raccomandazioni cli-
niche – poiché questo è riser-
vato ai soli trattamenti di tipo 
psichiatrico».
Una nota medico legale: per 
tutelarsi in caso di contenzio-
so, gli esperti raccomandano 
di compilare adeguatamente il 
diario clinico del paziente, nel 
quale è importante esplicitare 
anche i motivi per i quali si è 
deciso di tenere una condotta 
piuttosto che un'altra, di opta-
re per un trattamento piutto-
sto che un altro, senza dare mai 
nulla per scontato.

Suggerimenti clinici 
dalle raccomandazioni
Nei trattamenti in aneste-
sia generale, per ovvi moti-
vi, è consigliata l'esecuzione 
di quante più cure possibili, 
eventualmente utilizzando la 
stessa seduta operatoria an-
che per interventi di altre spe-
cialità.
In caso di cure odontoiatri-
che conservative, sono da pri-
vilegiare le tecniche operative 
che prevedono il completa-
mento della terapia in un'u-
nica seduta, così come in ca-
so di trattamento endodonti-
co: il paziente disabile richie-
de protocolli che consentano 
il completamento della tera-
pia in una sola seduta, com-
prensiva della ricostruzione 
del dente.
Per le suture è raccomandato 
l'utilizzo di �lo riassorbibile.
Riguardo alla protesi, quando 
possibile, è preferibile l'utiliz-
zo di dispositivi protesici �ssi.
L'opportunità di un interven-
to parodontale dovrà essere 
valutata caso per caso tenen-

do in dovuta considerazio-
ne il fatto che, al termine del-
la terapia, il paziente potreb-
be non riuscire ad avere un 
corretto e adeguato livello di 
igiene orale domiciliare.
Riguardo al controllo della 
placca, le linee guida spiega-
no che «tali pazienti vanno 
inseriti in un percorso di ri-
chiami periodici, per ablazio-
ni e/o levigature, con una fre-
quenza variabile e individua-
le a seconda dei casi; in alcu-
ni si può arrivare anche a pro-
grammare un'ablazione del 
tartaro ogni due o tre mesi sia 
per l'impossibilità di mante-
nimento di una corretta igie-
ne orale domiciliare, sia per la 
scarsa collaborazione del pa-
ziente durante la singola se-
duta di igiene». In questi casi 
la ripetizione a breve scaden-
za delle sedute di igiene con-
sentirebbe di e�ettuare tratta-
menti e�caci in poco tempo 
grazie al minor accumulo di 
tartaro.

Andrea Peren

DIFFERIRE I PAZIENTI PIÙ SPECIALI 
PER NON LASCIARLI SENZA CURE 

Secondo i dati recentemente diffusi dall'Osservatorio nazio-
nale sulla salute nelle regioni italiane, i disabili in Italia sareb-
bero circa 4,5 milioni.
Acquisire da parte degli odontoiatri italiani la capacità di ge-
stire tutti o quasi i pazienti speciali sarebbe una svolta per 
il diritto alle cure di queste persone, che spesso invece non 
riescono nemmeno ad accedervi. Un problema evidenzia-
to nelle stesse Raccomandazioni cliniche del ministero del-
la Salute: «Corrette politiche sanitarie dovrebbero garantire, 
a �ni preventivi, ragionevoli tempi di accesso alle strutture, 
in cui è possibile effettuare con sicurezza sedazione profon-
da, anestesia generale e ricovero post-intervento. Allo stes-
so modo, è necessario garantire dei percorsi sanitari facilitati 
di presa in carico degli individui diversamente abili in consi-
derazione del fatto che questi non sono in grado di accedere 
in maniera autonoma alle strutture di prevenzione e cura».
Di fronte a un soggetto non collaborante o alla necessità di 
cure complesse, valutata l'inadeguatezza del proprio ambu-
latorio a farsene carico, la scelta di differire lo stesso è senza 
dubbio la migliore, avendo cura però di accompagnare il pa-
ziente e la sua famiglia almeno �no al primo accesso presso 
il luogo di cura attrezzato. 

A. P.

Anamnesi
Soggetto di 84 anni affetta da Morbo di 
Alzheimer dall'età di 77 anni. Presenta 
afasia, disorientamento, cambiamenti 
repentini di umore, depressione, inca-
pacità di prendersi cura di sé, proble-
mi nel comportamento. Il quadro cli-
nico generale è buono, non presenta 
cardiopatia né malattie sistemiche di 
interesse particolare. Assume Exelon 
per la demenza e un probiotico. 
I �gli si rivolgono al nostro centro Me-
dical Team di Roma perché esperti di 
odontoiatria speciale. Nonostante la 
malattia che ha condotto la loro madre 
alla demenza, riferiscono che la signora ha sempre avuto in passato 
cura di sé, del suo aspetto e delle relazioni interpersonali e vorreb-
bero quindi risolvere i suoi problemi dentari che negli ultimi anni han-
no trascurato per il suo quadro clinico neurologico. Tra le priorità c'è 
quella di trovare un'immediata soluzione per un ponte �sso in arcata 
inferiore che si muove e non le consente di masticare. 

Esame obiettivo della bocca e Opt
All'Opt analogica si rileva la presenza di manufatti protesici �ssi sia 
in arcata superiore che inferiore. In�ltrazioni cariogene dei denti 12, 
14, 15 con compromissione parodontale, estesa otturazione del 27. 
Nell'arcata inferiore sono presenti due impianti monofasici in posi-
zione 36 e 46, estesa otturazione del 47, granulomi apicali del 43.
All'esame clinico sommario, vista la difficoltà di approccio clinico, si 
evidenzia che il manufatto protesico dell'arcata inferiore si muove. 
Nonostante le problematiche constatate nell'arcata superiore la si-
tuazione clinica è stabile, senza segni di infezioni acute né proble-
mi di stabilità del manufatto.

Trattamento
Concordi con la famiglia di risolvere con urgenza la problematica 
dell'arcata inferiore, si decide di programmare un ricovero e un trat-
tamento in anestesia generale per estrarre tutti i denti, rimuovere il 
ponte, applicare tre impianti monofasici (ImplaFavourite) in siti ossei 
sani e lontani da infezioni nella zona frontale e, utilizzando i due im-
pianti già esistenti, applicare un manufatto �sso in lega composito 
su tutta l'arcata inferiore successivamente in ambulatorio sotto se-
dazione con diazepam endovena. La paziente si è sottoposta a due 
incontri successivi in ambulatorio, uno per un'impronta dopo un me-
se dal trattamento e un altro per la consegna de�nitiva.

CASO CLINICO           Eugenio Raimondo, Alberto Villarosa
            Équipe operatoria Medical Team Caserta
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> Fig. 2: ortopantomogra�a

> Fig. 3: impianti inseriti 

> Fig. 5: la paziente al controllo 
dopo un mese

> Fig. 4: implantologia eseguita 
in anestesia generale 

> Fig. 6: la paziente alla consegna 
della protesi





Quella mattina quando sono arrivata in clinica per le lezioni degli 
studenti del corso di �érapeute Dentaire coordinato da Smom 
presso l’Université de Ngozi ho trovato la famiglia di Ismael ad 
aspettarci: �nalmente aveva posizionato il sondino naso-gastrico 
che avrebbe permesso di procedere con la terapia chirurgica. 
Così è come si era presentato Ismael (maschio, 4 anni) alla 
prima visita due giorni prima: i sintomi erano dolore sponta-
neo, alitosi e disfagia; ai segni intraorali si associavano quelli 
sistemici, che raccontavano una condizione di malnutrizione 
avanzata, arresto della crescita e un generale atteggiamento 
depresso. Sull'addome rigon�o è visibile una lesione cutanea 
ipopigmentata che inizialmente avevo interpretato come un 
esito di ustione dovuta alle cure tradizionali ricevute, ma ora 
mi appare più probabilmente come un'area di carenza mela-
ninica legata alla malnutrizione. 
La condizione della lesione mascellare comprendeva un'area 

di necrosi centrale con ulcerazione dei tessuti molli in zona 
5.1/5.2, avulsi spontaneamente, e una seconda zona periferi-
ca di circa 1 cm circonferenziale ancora ricoperta da tessuti 
molli ma altresì coinvolta.
Il quadro clinico era compatibile con una Noma (malattia ul-
cero necrotizzante dei tessuti molli e duri orofacciali a eziolo-
gia microbica correlata a condizioni di grave compromissio-
ne immunitaria): alla visita intraorale si evidenziava un es-
sudato purulento e una mobilità profonda di un frammen-
to mascellare in necrosi che si estendeva palatalmente oltre 
l'osso alveolare degli incisivi omolaterali e apicalmente in di-
rezione nasale senza discontinuità della mucosa nasale stes-
sa. L'aspetto generale era ascrivibile a una Sindrome di Kwa-
shiorkor (molto di�usa in tutti paesi in via di sviluppo e no-
ta in Italia anche come biafra, un tipo di malnutrizione ad 
eziologia controversa, probabilmente causata dall'insu�cien-
te apporto di proteine), comprendeva edema del volto e degli 
arti insieme con ventre ascitico. Evidenti anche la debolezza 
e l'apatia espressi tipicamente dallo sguardo triste e assente di 
questo bambino di quattro anni.

La terapia
Dopo la visita ho preso un paio di giorni per raccogliere le in-
formazioni circa le possibilità di trattare Ismael in ospedale a 
Ngozi o inviarlo in strutture limitrofe. Sono stati di aiuto in 
questo senso la dottoressa Paola Caravaggi, medico gineco-
loga da anni attiva presso l'ospedale di Mutoyi, con la quale 
sono stata in contatto telefonico per ricevere confronto e in-
dicazioni circa la terapia medica, la dottoressa Elena Corsi 
collega di Smom, con la quale ho condiviso le scelte chirurgi-
che in assenza di esami radiogra�ci adeguati, e il dottor Ga-
stone Zanette, medico anestesista, col quale ho fatto il punto 
sulla valutazione del rischio generale del paziente, sulla pos-
sibilità di condurre l'intervento chirurgico di rimozione del 
frammento necrotico e curettage mascellare in anestesia lo-
cale con grado di collaborazione variabile. 
La terapia ha compreso una prima fase medica nutriziona-

le, la raccolta degli esami ematochimici (negativi sia malaria 
che Hiv), l'inizio delle terapie antibiotiche, il posizionamento 
di un sondino naso-gastrico preparatorio a consentire la nu-
trizione arti�ciale nel periodo perioperatorio. Quindi la fase 
chirurgica, in cui dopo aver assicurato una anestesia locale 
il più possibile atraumatica, completa e duratura della zona 
dell'intervento, ho proceduto al sollevamento del lembo 6.1-
5.3 e alla rimozione di tutto il tessuto macroscopicamente ne-
crotico e del germe del 1.1 poiché coinvolto nella lesione. 
Successivamente un gruppo di lavoro composto da studenti 
ha assistito la guarigione proseguendo i controlli e le medica-
zioni giornalieri di Ismael �no al riepitelizzazione della lesio-
ne, che ha permesso la rimozione del sondino naso-gastrico. 
In questo periodo Ismael è rimasto ricoverato nel reparto pe-
diatrico dell’Hopital de Ngozi continuando le terapie �no alle 
dimissioni, avvenute a circa tre settimane dalla la chirurgia.

Elena Bendinelli

ODONTOIATRIA DI COMUNITÀ 

In Burundi con Smom onlus: un piccolo paziente 
con esiti orali di sindrome di Kwashiorkor

> Elena Bendinelli (odontoiatria specialista in chirurgia orale e 
sedazionista, docente a contratto all'Università di Firenze) in Burundi 
per Smom onlus a insegnare chirurgia orale al secondo anno del corso 
universitario per �érapeute Dentaire

inserzione pubblicata gratuitamente 
da Italian Dental Journal Y
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Aiop ai pazienti: «chiedete al dentista 
la dichiarazione di conformità della protesi»
Corone e impianti realizzati 
con materiali diversi rispet-
to a quelli dichiarati o conte-
nenti percentuali di metalli 
potenzialmente tossici (come 
nichel o cadmio) ben al di so-
pra del consentito, senza che il 
paziente ne sia a conoscenza. 
Sono numerosi i casi di cro-
naca sul problema delle pro-
tesi dentali “fasulle” e non a 
norma, come quelli veri�ca-
tisi di recente nel milanese e 
in provincia di Ascoli Piceno. 
Per questo, l'Accademia italia-
na di odontoiatria protesica 
(Aiop), in occasione del suo 
X Meeting Mediterraneo di 
Riccione, si rivolge ai pazienti 
con alcuni consigli, utili a tu-
telarsi concretamente dal ri-
schio di incorrere in prodotti 
di scarsa qualità, che possono 
anche nuocere alla salute. Pri-
mo fra tutti: chiedere al den-
tista la dichiarazione di con-
formità della protesi rilascia-
ta dal laboratorio odontotec-
nico, un documento che, rac-
cogliendo speci�che informa-
zioni riguardanti il dispositi-
vo, compresi i materiali utiliz-
zati per la sua realizzazione (e 
le rispettive percentuali), ren-
de tutto il processo sicuro e 
tracciabile. 
«Alcuni test da noi condotti 
avevano già rilevato come, a 
fronte di molte protesi a nor-

ma, vi fossero comunque le 
eccezioni: quelle, ad esempio, 
prive del certi�cato di confor-
mità o che non dichiaravano la 
presenza di alte percentuali di 
nichel» ricorda Paolo  Vigolo, 
presidente di Aiop. I recenti 
casi di cronaca confermano il 
problema. 
In base alla normativa 93/42 
Cee l'odontotecnico è obbli-
gato a rilasciare al dentista la 
dichiarazione di conformità 
per ogni protesi che gli vie-
ne commissionata. L'odonto-
iatra, a sua volta, è tenuto a 
consegnare tale certi�cazio-
ne al paziente, se quest'ulti-
mo la richiede. «Aiop – con-
tinua Vigolo – vuole essere al 
�anco dei cittadini a�nché, 
consapevoli dei propri dirit-
ti, chiedano al dentista questo 
certi�cato e, ancora prima, 
delucidazioni circa i materiali 
con i quali la protesi sarà re-
alizzata. Un paziente più atti-
vo e informato contribuisce a 
rendere anche i professionisti 
più attenti».
Aiop ha recentemente realiz-
zato anche un opuscolo divul-
gativo sulle tipologie e le ca-
ratteristiche dei materiali con 
i quali sono costruite le prote-
si. «I cittadini devono sapere 
che le protesi non sono tutte 
uguali – sottolinea Giuliano 
Vitale, dirigente della sezio-

ne odontotecnica di Aiop –. 
Anche se realizzate con i me-
desimi materiali, le percen-
tuali dei diversi componen-
ti possono essere di�erenti e 
incidere sui costi, la qualità 
e la durata del prodotto �na-
le, oltre che sulla sua biocom-
patibilità, in relazione alle ca-
ratteristiche del paziente. Per 
questo motivo, è bene di�da-
re delle protesi o�erte a prez-
zi particolarmente economi-
ci, che potrebbero essere sta-
te realizzate con procedure o 
materiali non idonei».

A. P.

Rettifica Aifa su tossina botulinica: odontoiatra
non può utilizzare Azzalure, Bocouture e Vistabex

Nuova puntata sulla tossina botulinica. L'A-
genzia italiana del farmaco (Aifa), sollecitata 
da un'iniziativa legale del Collegio delle so-
cietà scienti�che di medicina estetica (Agorà, 
Sies, Sime) e di Aicpe, Aiteb e Sicpre, ha in-
viato alle società scienti�che di area odonto-
iatrica una lettera di retti�ca relativa alla nota 
Aifa 12916 relativa alla facoltà di impiego del-
le specialità medicinali a base di tossina botu-
linica Azzalure, Bocouture e Vistabex da parte 
dell'odontoiatra.
Come si legge nel documento di retti�ca 
dell'Agenzia del farmaco inviato a Simeo, Po-
iesis, Andi, Aio e Adi, «in conformità al pare-
re del Consiglio superiore di sanità del 15 lu-
glio 2014, l'odontoiatra può e�ettuare terapie 
con �nalità estetica solo dove queste siano de-
stinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 
409, alla terapia delle malattie e anomalie con-
genite e acquisite dei denti, della bocca, delle 
mascelle e dei relativi tessuti e solo ove con-
template in un protocollo di cura odontoiatri-
co ampio e completo proposto al paziente, ta-
le da rendere la cura estetica correlata, e non 
esclusiva, all'intero iter terapeutico odonto-
iatrico proposto al paziente medesimo, e co-
munque limitatamente alla zona labiale. Le 
terapie attuate non potranno, tuttavia, essere 
eseguite con l'impiego di dispositivi medici e 
farmaci immessi in commercio per �nalità te-
rapeutiche diverse dalla cura di zone anatomi-
che che sfuggano alle previsioni dell'art. 2 del-
la legge 409/85. Al riguardo si rappresenta che 
le indicazioni terapeutiche dei prodotti a base 
di tossina botulinica a uso estetico (Azzalure, 
Bocouture, Vistabex) sono invece limitate al 
terzo superiore del volto». Un'area anatomica 
“fuori portata” dell'odontoiatra.
In breve, sono tre i principi sanciti dal parere 
del Consiglio superiore di sanità del 2014 rela-
tivi alle attività di medicina estetica eseguibili 
dall'odontoiatria:
1) limitatamente all'area anatomica di compe-
tenza odontoiatrica;
2) per trattamenti esclusivamente correlati alle 
cure odontoiatriche in un protocollo ampio e 
completo, tale da rendere la cura estetica cor-
relata e non esclusiva;
3) mediante impiego di device e farmaci im-
messi in commercio per il trattamento dell'a-
rea anatomica di pertinenza odontoiatrica.

«Abbiamo di�uso questa comunicazione – 
spiega Alberto Massirone, presidente di Ago-
rà –per rispondere ai tanti medici e odontoiatri 
che si sono rivolti a noi per chiedere un chiari-
mento formale in merito alla liceità di impie-
go da parte della tossina botulinica in ambito 
estetico dell'odontoiatra, in ragione della con-
fusione generata da corsi di formazione spe-
ci�ca che quindi auspichiamo vengano ade-
guati alla luce dell'ulteriore conferma formale 
da parte di un organo istituzionale, da quanto 
indicato dal Consiglio Superiore di Sanità già 
dal 2015 e da noi sempre sostenuto. Divulghia-
mo anche ai pazienti questa chiara nota Aifa, 
viste le numerose richieste di chiarimento che 
si erano generate a seguito della di�usione da 
parte dell'ambito odontoiatrico della nota ora, 
�nalmente, retti�cata».
La non inaspettata replica da parte del mon-
do odontoiatrico arriva da Aio, Andi, Adi, Si-
meo e Poiesis che fanno notare come «la nota 
Aifa, nella retti�ca del 27 marzo, sottolinei le 
indicazioni label sull'uso della tossina botuli-
nica e confermi che l'utilizzo della tossina bo-
tulinica per uso terapeutico nel gummy smile 
e nel bruxismo rimanga per ora ancora prati-
ca o�-label». Allo stesso tempo però le cinque 
associazioni ribadiscono che esiste «una note-
volissima letteratura internazionale a suppor-
to dell'utilizzo terapeutico della tossina botu-
linica in queste parafunzioni o anomalie, di 
evidente speci�ca (ed esclusiva) pertinenza 
odontoiatrica» e come ciò «conforti che an-
cora una volta si sia nel giusto nel proporre e 
utilizzare i farmaci menzionati dall'Aifa». Aio, 
Andi, Adi, Simeo e Poiesis ritengono quindi 
che queste terapie siano da inserire in tempi 
brevi tra le procedure label dei farmaci Vista-
bex, Azzalure e Bocouture.

Andrea Peren

Come funzionano i sensori CCD, 
cuore della fotocamera digitale

FOTOGRAFIA DIGITALE

La scoperta dei sensori per la cattura delle immagini è 
fatta risalire al 1969, quando George Smith e William 
Boyle della Bell Labs svilupparono per primi il disposi-
tivo ad accoppiamento di carica (CCD) che viene ancora 
usato nella maggior parte delle fotocamere digitali. A 
questi due ricercatori venne dato un input da un su-
pervisor che chiese semplicemente un'idea per un se-
miconduttore che potesse fare quello che faceva una 
memoria magnetica. Scoprirono che quando un fotone 
colpisce un atomo, da questo si libera un elettrone. Gli 
elettroni liberati si accumulano in condensatori, le cui 
cariche vengono misurate per determinare poi i valori 
della brillantezza dell'immagine. 
Il sensore della fotocamera digitale è spesso conside-
rato il sostituto delle pellicola; in verità è molto di più 
che un sostituto, anzi è parte integrante della fotoca-
mera. Un sensore è un gruppo di fotorecettori (fotoni 
o pixel) incorporati in un microchip e, insieme a circuiti 

e componenti necessari, registrano i valori della luce. 
Quindi il sensore è in realtà il fulcro del funzionamento 
di una fotocamera digitale. 
È un semiconduttore composto da milioni di dio-
di definiti pixel. Quando la luce colpisce il sensore 
attraverso l'obiettivo, vengono generate delle cariche 
elettroniche. I loro valori variano a seconda dell'inten-
sità della luce che arriva al fotoelemento, vengono poi 
amplificati e convertiti (da analogico a digitale) in codici 
binari che descrivono la brillantezza della luce ad ogni 
posizione del mosaico dei pixel che costituisce l'imma-

gine. Poi entra in gioco il colore: un sensore di colore 
ha generalmente una matrice di filtri colorati oltre a 
delle microlenti che ricoprono i diodi, specificatamente 
uno rosso, uno blu e due filtri per il verde (ve ne sono 
due per il verde perché l'occhio è più sensibile a questo 
colore). I dati che provengono da un particolare diodo 
sono fusi con il colore del filtro sovrastante per arriva-
re all'immagine in rosso/verde/blu (RGB). 
Per effettuare questi complicatissimi calcoli è inserito 
nella nostra fotocamera un microcomputer che elabo-
ra i dati e fa sì che il colore venga aggiunto all'immagi-
ne dopo che questa è stata catturata e con una minore 
risoluzione rispetto all'immagine stessa. 
Oggi esistono in commercio diversi tipi di sensori con 
nomi differenti, il più comune è senza dubbio il CCD 
(charge coupled device) che si trova nelle videocame-
re, metri ottici e molti altri dispositivi e naturalmente 
nella maggior parte delle fotocamere digitali. 

Giorgio Perini, fotografo professionista 
e lighting designer, è un esperto di fotografia 
clinica in ambito odontoiatrico e odontotecnico. 
Tiene corsi base e master di fotografia 
professionale e comunicazione digitale
www.giorgioperini.eu - info@giorgioperini.eu
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Il corso clinico “L'ortodonzia come empowerment del tuo stu-
dio” permetterà ai partecipanti di trattare, �n dal primo incon-
tro, pazienti con problematiche ortodontiche di tipologia dif-
ferente, a partire dai problemi della dentatura decidua e/o mi-
sta precoce, �no alle problematiche dell'adulto. In programma 
a Milano a partire dal 10 novembre, il corso è strutturato in 18 
incontri mensili e distribuirà 50 crediti formativi.
Oggi, più che in passato, le famiglie sono più attente ai bisogni 
di salute orale dei propri �gli, sono di gran lunga più informate 
e richiedono sempre più frequentemente trattamenti ortodontici 
precoci e possibilmente già risolutivi. Saranno quindi approfon-
diti gli aspetti riguardanti l'ortodonzia pediatrica con lo scopo di 
spiegare i bene�ci e i vantaggi di questa branca, ma anche tutti 
quelli che interessano i pazienti adulti. Il tutto sulla base di pro-
cedure di lavoro che nascono dalla decennale esperienza del dot-
tor Arturo Fortini e del dottor Roberto Ferro, con un approccio 
semplice e sistematico che porta a risultati predicibili.
La struttura del corso a incontri mensili è stata pensata per per-
mettere a ogni partecipante di completare i trattamenti dei pa-
zienti che gli sono stati a�dati e valutare nel tempo i risultati ot-
tenuti. Ad ogni incontro saranno condivisi e commentati dagli 
istruttori i progressi dei casi in trattamento, con un approfondi-
mento di argomenti speci�ci in relazione ai trattamenti stessi. 
Le lezioni frontali mattiniere verteranno sugli aspetti salienti dei 
trattamenti dei pazienti in crescita e di quelli adulti, con partico-
lare enfasi alle linee guida per trattamenti semplici, e�caci ed ef-
�cienti, volti a ridurre gli inconvenienti e il tempo alla poltrona.

I pazienti assegnati ai corsisti saranno di tipologie di�erenti e ogni 
partecipante avrà la possibilità di trattare pazienti in dentatura de-
cidua o mista precoce con problematiche da trattare con ortodon-
zia intercettiva, ortopedia e funzionale e pazienti ortodontici con 
problematiche biomeccaniche, parodontali o prechirurgiche.
La parte clinica sarà supervisionata da Fortini e Ferro con l'au-
silio di tre tutor: il dottor Alvise Caburlotto, il dottor Vincenzo 
Quinzi e la dottoressa Laura Ghezzi.
Durante tutta la durata del corso i corsisti potranno inoltre usu-
fruire del tutoraggio dei relatori sui propri casi clinici. 

     Iso - Istituto Studi Odontoiatrici
     Tel. 055.304458
     iso@leone.it

Corso clinico di ortodonzia su pazienti,
dalle prime dentature all'età adulta

È ormai de�nito nei dettagli il 
programma scienti�co dell'e-
dizione 2018 del Simposio na-
zionale Osteology, che si terrà 
a Torino dal 27 al 29 settem-
bre presso il centro congressi 
del Lingotto.
Come per le precedenti edizio-
ni, il simposio nazionale della 
Osteology Foundation si pre-
�gge di stimolare la discussio-
ne tra clinici e ricercatori con 
esperienze diverse, in formato 
moderno e dinamico, su tema-
tiche di terapia parodontale e 
implantare che ancora neces-
sitano di risposte. In partico-
lare quest'anno l'attenzione sa-
rà concentrata sugli strumenti 
e le strategie di terapia rigene-
rativa per ottenere risultati cli-
nici ottimali e a lungo termine, 
con i lavori guidati dai chai-
rmen scienti�ci Mario Roc-
cuzzo (Italia), Mariano Sanz 
(Spagna) e Istvan Urban (Un-
gheria). 
«Chi si occupa di odontoia-
tria rigenerativa sente il dove-
re di confrontarsi sulle terapie 
e le tecniche che hanno dimo-
strato di fornire, con più fre-
quenza, il successo a lungo ter-
mine – ri�ette Mario Roccuz-
zo –. Molti di noi hanno com-
preso come non basti osserva-
re qualche trattamento ben ri-
solto per capire come a�ron-
tare casi complessi. Vogliamo 
quindi fornire un'occasione 
di confronto che permetta a 
ognuno di individuare ed ese-

guire le proprie soluzioni terapeutiche di successo a lungo termi-
ne». Per questo il programma scienti�co è stato articolato in va-
rie sessioni che a�ronteranno le problematiche cliniche e chirur-
giche e analizzeranno i fattori chiave per la durata del risultato 
nel tempo. Al termine di ciascuna sessione il pubblico avrà am-
pio spazio per porre quesiti ai relatori. Grazie al contributo dei 
moderatori, le conclusioni di ogni sessione saranno commentate 
ed evidenziate, fornendo elementi utili per la scelta più idonea 
della terapia: meglio innesti autologhi o sostituti? Le moderne 
tecnologie migliorano il risultato? Quali sono i fattori di succes-
so nell'implantologia digitale? A Torino si alterneranno più di 40 
relatori nazionali e internazionali per trovare le risposte a queste 
e ad altre domande cliniche.
«Abbiamo pensato a cinque sessioni incentrate sui temi del 
mantenimento a lungo termine di impianti e di denti parodon-
talmente compromessi, sulla gestione di casi complessi, sulla ri-
generazione nei casi di atro�a ossea e sull'integrazione dei tes-
suti molli – spiega Roccuzzo –. I take home message �nali rias-
sumeranno linee guida e nuove prospettive cliniche emerse dal 
confronto con gli esperti internazionali chiamati a portare il loro 

contributo».
A completare il programma ci sono tre workshop teorico-prati-
ci della Osteology Foundation, tavole cliniche di confronto, una 
sessione sull'innovazione tecnologica a bene�cio del paziente e 
la prima edizione del premio Osteology Young Speakers Award 
under 40, destinato alla migliore presentazione orale di lavori 
clinici e di ricerca.
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Osteology Torino 2018: 
strategie in terapia rigenerativa 
per il successo a lungo termine
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Venerdì 5 e sabato 6 ottobre 
torna l'appuntamento con il 
congresso “Alassio e l'arte del 
sorriso”, manifestazione scien-
ti�ca ideata da e20 con un for-
mat particolare, sicuramen-
te orientato ai professionisti 
più giovani, con un prezzo di 
iscrizione contenuto e un'am-
pia scelta di tavole cliniche dal 
taglio pratico. I partecipan-
ti infatti avranno la possibili-
tà di discutere grandi e picco-
le problematiche con il relato-
re e i colleghi che partecipano 
alla stessa tavola, scegliendo-
la tra le tante disponibili. Co-
me quella guidata da Giulia-
no Garlini su come ottenere 
e mantenere il risultato esteti-
co con impianti post-estrattivi 
a carico immediato nei setto-

ri anteriori o quella con Ste-
fano Piccinelli sulla gestione 
estetico-adesiva dei restauri 
in disilicato di litio. In ambito 
chirurgico si potrà partecipa-
re alla tavola clinica sul tratta-
mento dei tessuti molli perim-
plantari ad alta valenza esteti-
ca (Stefano Speroni), a quella 
sulla chirurgia mucogengiva-
le oggi, con focus su sempli�-
cazione e nuovi orientamenti 
(Giacomo Santoro) o a quella 
sulla rigenerazione ossea sem-
pli�cata mediante �brina sigil-
lante (Vincenzo Foti). Com-
plessivamente si potranno se-
guire �no a tre delle 16 tavo-
le cliniche, in programma nel 
pomeriggio di venerdì in più 
sessioni da un'ora ciascuna.
Ma i lavori congressuali inizie-

ranno già venerdì mattina alle 
10 con un focus muldiscipli-
nare sul paziente con distur-
bi del sonno, aperto a medici 
di medicina generale, neuro-
logi, cardiologi e naturalmen-
te odontoiatri, tutti insieme 
per comprendere il sempre 
più attuale problema delle ap-
nee notturne. Sabato 6 otto-
bre spazio invece al program-
ma principale del congresso 
con relazioni di Lorenzo Va-
nini, Massimo Simion, San-
dro Pradella, Claudio Nan-
nini e Ignazio Loi. Al termine 
del congresso, la compilazione 
del questionario Ecm diven-
ta quasi un momento ludico: 
si risponderà tutti insieme al-
le domande in sala attraverso 
il televoto.
E durante le pause congressua-
li al Palasport di Alassio, sede 
del congresso, l'area sponsor 
diventa un “villaggio” con gio-
chi e premi, dal “tiro al cane-
stro” alla “ruota della fortuna”, 
�no all'immancabile torneo di 
calciobalilla a squadre, per poi 
passare ancora tutti insieme la 
serata di venerdì tra aperitivo, 
cena e discoteca. 
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Congresso di Alassio, confermato 
il format con tavole cliniche

Venerdì 21 e sabato 22 a Roma torna l'appun-
tamento con il meeting dell'Accademia “Il Chi-
rone”, convegno da sempre orientato alla pre-
venzione in ambito odontostomatologico e co-
ordinato da Gianna Maria Nardi, con Ugo Co-
vani e Antonella Polimeni presidenti del con-
gresso. Quest'anno il focus sarà sul sorriso per 
«i giovani di una certa età», perché dopotutto 
«invecchiare è il nostro futuro».
«Le categorie di giovane, adulto e anziano spes-
so sono insu�cienti a inquadrare il variegato 
modo di essere di ogni singolo, in ragione dei 
profondi mutamenti sopraggiunti a cavallo dei 
due secoli in cui ci troviamo coinvolti e del si-
gni�cativo aumento dell'età media della popo-
lazione – ri�ette Gianna Maria Nardi –. Non 
possiamo dimenticare, infatti, che negli an-
ni Cinquanta l'aspettativa di vita era di 60 an-
ni per gli uomini e di 65 per le donne, mentre 
oggi si parla rispettivamente di 80 e 85 anni. Ne 
consegue che un sessantenne, che alla metà del 
secolo scorso sarebbe stato certamente de�nito 
anziano, ha oggi un'attesa di vita di circa 20 an-
ni e questo orizzonte espanso non gli consente 
di de�nirsi, e ancor meno di sentirsi, vecchio». 
Si tratta insomma di mutamenti sociali com-
plessi, che hanno portato a una ride�nizione 
delle fasce di età. Ecco dunque che sempre più 
spesso si sente parlare di giovani (21-25 anni) 
e di giovani adulti (26-34), di adulti propria-
mente detti (35-54) e ancora di tardo-adulti 
(55‐64); si giunge così a quella che un tempo 
veniva chiamata terza età e che oggi grazie al-
la sua dilatazione temporale comprende l'ap-
parente ossimoro dei “giovani anziani” (65-75), 
gli anziani veri e propri (76-84) e i “grandi an-
ziani” (85 e oltre). 
«Le fasce d'età, se aggiungiamo l'infanzia e l'a-
dolescenza, sono dunque diventate nove e for-

se in futuro l'aumento progressivo dei cente-
nari potrebbe rendere necessari nuovi aggiu-
stamenti. Questa nuova visione delle fasi della 
vita crea nuovi bisogni e nuove s�de in tutti 
i campi e proprio per questo anche l'odonto-
iatria, insieme alle altre discipline mediche, è 
chiamata ad adeguarsi e dare nuove risposte a 
nuovi bisogni – spiega la professoressa Nardi 
–. Tutte le statistiche ci dicono che tenderan-
no a scomparire la �gura del vecchio edentulo 
portatore di dentiera, del vecchio con il basto-
ne, del vecchio dai movimenti impacciati per 
far posto a una nuova �gura che saprà coglie-
re tutti i vantaggi del progresso medico, psi-
cologico, esistenziale. Quest'anno il Chirone, 
con la visione interdisciplinare che gli è pro-
pria, vuole tracciare un quadro della situazio-
ne e interpretare, se possibile, il futuro che ci 
aspetta. Un segnale di grande speranza e di 
grande attualità». 
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Meeting dell'Accademia “Il Chirone”: il futuro 
dell'odontoiatria nelle nove fasi della vita 
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Undici moduli multidisciplinari in un corso di Formazione a di-
stanza che distribuirà 30 crediti Ecm:  è il corso Fad ideato per 
il 2018 dalle società scienti�che del Cic, che hanno costruito un 
percorso articolato sul piano di trattamento che abbraccia tut-
te le discipline dell'odontoiatria. Il corso non ha alcuno sponsor 
commerciale alle spalle, è gratuito per tutti i soci delle società 
scienti�che a�liate al Cic ed è accessibile �no al 31 dicembre 
2018 sulla piattaforma www.fad-cic.it con le credenziali ricevu-
te dalla propria società di appartenenza. Sul sito www.cicweb.it è 
disponibile un'ampia anteprima dei contenuti.
Responsabile scienti�co del corso è il professor Andrea Pilloni, 
parodontologo e docente al corso di laurea di odontoiatria alla 
Sapienza di Roma.
Il corso è suddiviso in undici moduli, che possono essere seguiti 
anche fuori ordine. Al termine di ogni modulo si dovrà rispon-
dere a una batteria di domande; con il 75% di risposte corrette, 
il modulo verrà considerato superato. Il modulo non superato 
potrà essere ripetuto per altre quattro volte. Per ottenere i crediti 
Ecm è necessario superare tutti e undici i test.

I moduli del corso
1) Dalla diagnosi della lesione cariosa al mantenimento dei restau-
ri: piani di trattamento in odontoiatria conservativa e restaurativa
Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa (Aic)
Responsabili: Simona Giani, Stefano Piccinelli, Fabrizio De Paula

2) Perforazioni endodontiche camerali: piano di trattamento 
con i nuovi cementi bioceramici – caso clinico
Accademia Italiana di Endodonzia (Aie)
Responsabili: Alessandro Fava, Gianluca Fumei, Gabriele Ghidoni

3) Utilizzo della cefalometria nella diagnosi e progettazione di 
protesi totale
Associazione Italiana Gnatologia (Aig)
Responsabili: Roberto Masnata, Massimo Vercesi

4) Vantaggi degli ingrandimenti nella formulazione e nella ese-
cuzione del piano di trattamento
Accademia Italiana di Odontoiatria Microscopica (Aiom)
Responsabili: Claudio Modena, Eduardo Veralli

5) La formulazione del piano terapeutico in un caso complesso 
con particolare riferimento alla gestione dei materiali
Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (Aiop)
Responsabili: Dario Andreoni, Giancarlo Cozzolino, Gaetano 
Noè, Carlo Monaco, Johannes Schmitz

6) Piano di trattamento del gruppo incisivo superiore gravemen-
te compromesso, con impianti “one piece” di scuola italiana post 
estrattivi a carico immediato
Accademia Italiana di Stomatologia Implantoprotesica (Aisi)
Responsabili: Franco Rossi, Marco Pasqualini

7) Rapporti tra prognosi del trattamento implanto-protesico e 
parodontite
Italian Accademy of Osseointegration (Iao)
Responsabili: Luigi Guida, Marco Annunziata

8) Il piano di trattamento nel paziente in terapia antitrombotica
Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica (Sidco)
Responsabile: Saturnino Marco Lupi

9) Il piano di trattamento del caso parodontale complesso
Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp)
Responsabili: Roberto Abundo, Claudia Dellavia

10) Il razionale clinico per il mantenimento del dente gravemen-
te compromesso: aspetti diagnostici e analisi prognostica
Società Italiana di Endodonzia (Sie)
Responsabili: Davide Guglielmi, Fabio Gorni

11) Diagnosi piano terapeutico e biomeccanica di II classe div.2 
con estrazioni ed ancoraggio scheletrico
Società Italiana di Tecnica Bidimensionale (Sitebi)
Responsabile: Aldo Giancotti

     Supporto tecnico
     Hippocrates Sintech
     Tel. 010.545481 
     help@hippocrates-sintech.it

Dalle società scientifiche 
del Cic un corso Fad sul piano 
di trattamento multidisciplinare

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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Gli endodontisti hanno in comune la ne-
cessità di avere una stabile e ampia base di 
appoggio temporaneo per gli strumenti ca-
nalari, ma fino a ieri il mercato non offriva 
prodotti con tali caratteristiche. Per questo 
è stato realizzato il tray EndoEasy, un ap-
poggio intercettivo per strumenti canalari 
di grande capacità, con ampia base di ap-
poggio (78,5 cm2) e baricentro studiato per 
mantenere un'ottima stabilità sia nell'inse-
rimento che nell'estrazione degli strumen-
ti, sia manuali che rotanti. 
L'operatore e l'assistente beneficeranno di 
un pratico layout in grado di semplificare 
la procedura, con superficie tale da garan-
tire l'appoggio di una quantità di strumenti 
compatibile con le numerose proposte del 
mercato.
Come l'esperienza clinica insegna, l'ap-
poggio maggiormente gradito è il così det-
to “vassoio paziente”, questo perché il per-
corso bocca-sterno-micromotore è uno dei 
più utilizzati nelle pratiche endodontiche.
Al di sotto della base di appoggio di En-
doEasy sono state realizzate apposite de-
pressioni atte ad aumentare il grip, ridu-

cendo lo scivolamento. Gli angoli raggiati 
assicurano una facile detersione, mentre le 
depressioni circonferenziali sono realizzate 
per facilitarne la presa. 
L'interno è totalmente igienizzabile e non 
presenta anfratti che potrebbero essere pa-
bulum ideale per la proliferazione batteri-
ca. Il tray EndoEasy è realizzato in allumi-
nio anodizzato 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, resisten-
do alle alte temperature dell'autoclave (135 
gradi).
Testato da diversi opinion leader del setto-
re, EndoEasy è stato accolto con entusia-
smo per la semplificazione clinica in gra-
do di rendere il continuo “vai e vieni” degli 
strumenti canalari più veloce e sicuro ri-
spetto al passato.
Viene fornito in un kit contenente EndoE-
asy completo di dieci spugnette monou-

so in una pratica confezione termosaldata. 
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

EndoEasy

ENDODONZIA
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Con il nuovo impianto copaSKY, lungo 5.2 mm e disponibi-
le nei diametri da 4.0, 5.0 e 6.0 mm, la bredent medical com-
pleta la linea degli impianti SKY. copaSKY è stato realizzato 
con le stesse caratteristiche peculiari del sistema di impianti 
SKY: l'a�ermata super�cie “osseo-connect-surface” e lo spe-
ciale design della �lettatura, che o�rono stabilità primaria e 
rapida osteointegrazione. 
La connessione conico-parallela di copaSKY è molto stabi-
le, ha un accoppiamento prede�nito in altezza e non presenta 
l'e�etto “cono morse”, con il quale si possono creare divergen-
ze �no a 0.4 mm che complicano la realizzazione di una pro-
tesi precisa. 
Con copaSKY la bredent medical o�re ora una soluzione ide-
ale per creste alveolari con una dimensione verticale ridotta, 
permettendo lo sfruttamento ottimale del tessuto osseo pree-
sistente ed evitando complessi interventi di innesto osseo. 
L'a�ermato protocollo chirurgico e protesico SKY può essere 
applicato anche per l'impianto copaSKY, sempli�cando il la-
voro degli odontoiatri che possono integrarlo facilmente nel-
la propria prassi quotidiana. Per l'impianto ultra short è ne-
cessario solamente implementare l'attuale tray chirurgico con 
uno speciale set di frese. Il numero dei componenti protesici è 
molto ridotto e sono facilmente individuabili. 
L'azienda consiglia in modo particolare la riabilitazione dei 
pazienti con gli abutment ibridi SKY elegance BioHPP, do-
tati di connessione in titanio e rivestimento in polimero �-

siologico ad elevate prestazioni BioHPP. Attuando la terapia 
“one-time” non è necessario sostituire l'abutment, proteggen-
do i tessuti molli, poiché non vengono ulteriormente trauma-
tizzati. Le speciali proprietà di questo materiale fungono da 
“stressbreaker”, poichè il BioHPP è l'unico materiale per so-
vrastrutture che presenta valori di elasticità comparabili a 
quelli del tessuto osseo compatto o spongioso.

bredent medical
Tel. 0471.469576 – 400781
info@bredent.it
www.bredent.it

copaSKY

IMPIANTI

Introdotto nel 2009, SDR è stato il primo composito bulk-�ll 
�uido a consentire un posizionamento in massa �no a 4 mm, 
senza necessità di utilizzare un liner. Questo riduce automati-
camente il tempo alla poltrona del paziente e ottimizza i �ussi 
di lavoro. 
La letteratura è concorde nel riportare che i gap marginali pos-
sono mettere a rischio la longevità di un restauro. Per questo 
la formulazione chimica di SDR è stata studiata per assicurare 
la longevità e l'e�cacia generale di un restauro in bulk-�ll. La 
sua tecnologia innovativa gli consente di posizionarsi in tutti 
gli angoli e di adattarsi alla cavità in maniera eccellente duran-
te il posizionamento. Inoltre, durante la fotopolimerizzazione, i 
monomeri della resina sono in movimento caotico e iniziano a 
formare un reticolo di polimeri. La tecnologia SDR controlla la 
formazione di questo reticolo, riducendo al minimo l'accumu-
lo di stress e la formazione di gap durante la polimerizzazione.
Dalla comprovata e brevettata tecnologia di SDR, nasce il nuo-
vo SDR �ow+ che mantiene le stesse caratteristiche vincenti, 
quali uno stress da polimerizzazione estremamente basso, ca-
ratteristiche uniche di autolivellamento e un'eccellente capacità 
di adattamento alla cavità.
Grazie alla formula migliorata, SDR �ow+ o�re:
- tre nuovi colori (A1, A2 e A3) che si aggiungono alla tinta 
universale e lo rendono ideale anche per i restauri di III e V 
classe e i restauri di II classe in cui si richiede una maggiore 
estetica;
- maggiore resistenza all'usura, che aumenta notevolmente la 
longevità del restauro;
- radiopacità più elevata, per consentire una migliore visibili-
tà ai raggi X.
Ideato e indicato per i restauri diretti dei settori posteriori, i re-
stauri post-endodontici e la ricostruzione del moncone, da og-
gi il nuovo SDR �ow+ è ancora più versatile perché può essere 
usato come sigillante per solchi e fessure, per i restauri di III e 
V classe e per i molari decidui, dove non necessita di rivesti-
mento. L'utilizzo di SDR �ow+ è indicato anche nei restauri di 

II classe, in quanto si adatta al pavimento della cavità e alla ma-
trice con un eccellente autolivellamento. 
SDR �ow+ fa parte della soluzione completa Dentsply Siro-
na per a�rontare con successo ogni fase critica dei restauri di 
II classe, insieme al sistema di matrici sezionali Palodent V3, 
all'adesivo universale Prime&Bond active e al composito uni-
versale ceram.x con tecnologia SphereTEC.

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

Compositi SDR
e SDR flow+

MATERIALI DENTARI
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Dopo la presentazione di Grandio blocs, la gamma di prodotti 
Cad-Cam di Voco è stata nuovamente ampliata con Grandio 
disc, rendendo disponibili anche in dischi le eccellenti pro-
prietà �siche e di lavorazione dei compositi di Voco.
I dischi di composito nanoibrido Grandio disc possono essere 
utilizzati per la realizzazione di inlay, onlay, faccette e corone 
per trattamenti de�nitivi. I punti di forza di Grandio disc so-
no gli elevati parametri �sici che rendono il materiale pratica-
mente identico alla sostanza del dente naturale. 
Un altro vantaggio è la precisione con la quale è possibile fre-
sare i dischi in composito, il che si trasforma nella garanzia di 
un adattamento ancora più preciso. Inoltre, i compositi non 
richiedono la lunga procedura di cottura associata ad altri 
materiali, possono essere lavorati in modo più rapido con i 
fresatori e lucidati a una �nitura precisa.
Grandio disc è disponibile in due gradi di traslucenza: LT 
(low translucent) è particolarmente adatto per la regione an-
teriore e HT (high translucent) è adatto per restauri nella re-
gione posteriore.

Voco
info@voco.com
www.voco.it

Numerosi studi scienti�ci dimostrano 
che circa il 57% dei batteri presenti all'in-
terno del cavo orale è depositato sulla su-
per�cie della lingua. Un dato che ci aiuta a 
comprendere come la pulizia della lingua 
e la rimozione del bio�lm batterico che si 
forma su di essa giochino un ruolo fon-
damentale nel combattere patologie quali 
la parodontite cronica e nel prevenire l'a-
litosi di origine intraorale, tanto che la pu-
lizia della lingua è un'operazione inserita 
nel protocollo Full Mouth Disinfection. 
Il pulisci lingua TS1 nasce con un obiet-
tivo: facilitare la procedura di pulizia 
della lingua nel contesto professiona-
le dello studio odontoiatrico e render-
la un'operazione più e�cace. Attraverso 
pochi semplici mosse infatti TS1 può es-
sere montato direttamente sulla cannula 
di aspirazione collegata al riunito e uti-
lizzato al termine di ogni procedura di 
pro�lassi professionale.
I vantaggi o�erti da TS1 rispetto a un 
tradizionale raschietto o al semplice uti-
lizzo di una garza sono evidenti: gra-

zie alla sua doppia azione, TS1 consen-
te la completa pulizia della lingua in due 
semplici e rapidi step. La prima azione è 
caratterizzata da un delicato scrub della 
super�cie linguale, che può essere opzio-
nalmente e�ettuata anche con l'ausilio di 
un gel. Tale passaggio è funzionale alla 
disgregazione del bio�lm batterico. Que-
sto primo step è seguito dal secondo pas-
saggio, in cui tramite l'ausilio delle deli-
cate lamelle poste sul lato posteriore di 
TS1 si procede all'aspirazione dei residui 
e della placca presenti.
Il risultato di pulizia è eccellente e, oltre 
a sensibilizzare il paziente circa l'impor-
tanza della pulizia della lingua, genera la 
consapevolezza di un servizio di pro�-
lassi ancora più completo, aumentando  
il grado di soddisfazione complessivo del 
trattamento. 
Per motivare ulteriormente il paziente a 

intraprendere la pulizia della lingua an-
che a casa è stato creato un accessorio, 
TS1 manico, sul quale è possibile appli-
care TS1 pulisci lingua in seguito al suo 
utilizzo in studio, trasformandolo a tutti 
gli e�etti in un pulisci lingua ad uso do-
miciliare da lasciare al paziente.
TS1 pulisci lingua è un prodotto mo-
nouso ed è venduto in confezioni da 100 
pezzi imbustate singolarmente. Video 
tutorial sul prodotto e il suo utilizzo so-
no disponibili su www.oral-care.it.
Distributore esclusivo per l'Italia è Ide-
co srl.

Ideco srl
Tel. 0471.204205
info@idecogroup.it
www.oral-care.it 

Da sempre alla ricerca della migliore illuminazione per lo stu-
dio dentistico, Faro concepisce Sidèrea: la plafoniera a luce di-
retta e indiretta che garantisce un'illuminazione armonica e 
omogenea dell'ambiente di lavoro. 
Ra�nata e funzionale, Sidèrea è la plafoniera odontoiatrica che 
rende lo studio un ambiente piacevole in cui lavorare; il telaio 
bianco in alluminio con le �niture in metallo cromato sposa 
perfettamente uno stile al contempo moderno e professiona-
le. Il sistema di illuminazione diretta e indiretta crea una luce 
multidirezionale che, attraverso il ri�esso sulle pareti, permette 
di illuminare lo studio in maniera uniforme, evitando così zo-
ne d'ombra. Caratterizzata da un doppio illuminante con led 
di di�erente temperatura colore, Sidèrea di�onde simultanea-
mente nell'area di lavoro tonalità di luce calda e fredda. Grazie 
alla miscelazione delle diverse temperature di colore, è possibi-
le creare l'ambiente più adeguato alle esigenze del professioni-

sta: 5 scenari di luce pre-con�gurati (e riscrivibili dall'utente) a 
partire dallo scenario comfort, che riproduce un'atmosfera ac-
cogliente e rilassante per pazienti e operatori, �no ad arriva-
re allo scenario chirurgico, che stimola la concentrazione del 
professionista, creando un ambiente performante ed energico.
Caratterizzata da un indice di resa cromatica superiore a 95/100, 
Sidèrea consente una reale determinazione della colorazione, ga-
rantendo una presa di colore ottimale. La regolazione dell'inten-
sità luminosa, tramite telocomando o app, permette di adatta-
re l'illuminazione in base alle esigenze di ogni trattamento e alle 
condizioni di luce dello studio. L'assenza di abbagliamento, ga-
rantita da un indice ugr inferiore a 10, rende Sidèrea la perfetta 
sintesi tra elevate prestazioni ed eccellente comfort visivo. 
Disponibile ora anche nella versione slim, destinata a sale di 
trattamento di dimensioni contenute, Sidèrea è la plafoniera 
Faro progettata per interagire con la lampada operatoria Alya e 
la luce pre-operatoria �eiaTech: le tre fonti luminose possono 
lavorare in sincrono, creando il giusto equilibrio di luce nello 
studio. Un sistema di illuminazione completo e integrato che 
rende comodo e confortevole il passaggio visivo tra le diverse 
aree di lavoro, evitando stress e a�aticamento per gli operatori.  

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

Grandio disc

Pulisci lingua
professionale TS1

Plafoniera odontoiatrica Sidèrea
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3M Impregum
Super Quick

3M Impregum Penta Su-
per Quick Medium Body e 
3M Impregum Super Quick 
Light Body sono materia-
li per impronta in polietere 
sviluppati da 3M apposita-
mente per ottenere impronte 
per restauri di unità singole 
come corone, protesi, inlay, 
onlay e per piccoli ponti �no 
a tre elementi. Con un tem-
po di lavorazione di 45 se-
condi e un tempo di induri-
mento di soli due minuti, la 
nuova formulazione dei ma-
teriali per il portaimpron-
ta e per il light, insieme a un 
gusto ancora più fresco alla 
menta, porta a un maggiore 
comfort del paziente.
Allo stesso tempo, il dentista 
può bene�ciare delle note e 
a�dabili proprietà dei mate-
riali per impronta in poliete-
re: idro�lia e �uidità costante 
durante tutto il tempo di la-
voro. 
Grazie alla sua idro�lia il po-
lietere 3M Impregum Super 
Quick entra a contatto con i 
tessuti dentali in modo otti-
male, portando a una eccel-
lente riproduzione dei detta-
gli senza vuoti, anche nell'a-
rea dei margini di prepara-
zione. L'esatta riproduzione 
dei dettagli è poi assicurata 
dalla capacità del materia-
le di scorrere in ogni pun-
to. In aggiunta, il lavoro del 
dentista è facilitato poiché la 

�uidità rimane invariata per 
tutto il tempo di lavorazio-
ne, seguita da una reazione 
di indurimento immediata. 
Questo è diverso dai mate-
riali per impronta in silicone 
(VPS), perché aiuta il profes-
sionista a evitare imprecisio-
ni che possono derivare da 
indurimento prematuro.
Queste proprietà del mate-
riale portano a una maggiore 
e�cienza dello studio denti-
stico e del laboratorio poiché 
riducono il numero di rifaci-
menti e aggiustamenti neces-
sari. I nuovi materiali in polie-
tere ultrarapidi si aggiungono 
all'attuale portfolio di mate-
riali per impronta in poliete-
re Impregum a presa regolare 
e rapida. Il dentista può avere 
ora a disposizione un poliete-
re adatto per ogni indicazio-
ne, sia per la tecnica di im-
pronta monofase che per la 
tecnica 1-step double mix. 
Per sempli�care la procedu-
ra di rilevazione dell'impron-
ta, 3M o�re diversi materiali 
e accessori, dalle capsule con 
astringente, alle siringhe in-
traorali e portaimpronte.

3M
Numero verde 800.802145
www.3mitalia.it/impre-
gumsuperquick
www.3Mitalia.it
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I miracoli dell'elettronica
Ai suoi esordi l'elettronica sembrava complicare le cose, era 
l'inevitabile dazio che si paga quando si affronta un sistema 
di lavoro nuovo. Per la nostra produzione l'elettrotecnica ci 
sembrava sufficiente, mentre trovavamo l'elettronica diffi-
cile e poco conveniente. Abbiamo chiesto lumi al professor 
Vescovini, allora insegnante di elettronica della facoltà di 
ingegneria dell'Università di Parma, abbiamo ricevuto una 
risposta chiara, ci siamo attenuti ai suoi consigli e ci siamo 
trovati benissimo. 
È il nuovo che serve all'industria: una buona conoscenza del 
problema ed il coraggio di fare delle scelte decise e tempe-
stive, possono aiutare l'industria. Viceversa l'incertezza, le 
scelte incomplete e sempre in ritardo, sono dannose. 
Abbiamo cominciato con i controlli di livello, i temporiz-
zatori e tanti altri piccoli congegni che ci hanno dato sicu-
rezza e ci hanno incoraggiato a continuare sulla strada del 
rinnovamento. Abbiamo sostituito marchingegni laboriosi e 
di difficile regolazione, con pochi componenti elettronici di 
sicuro funzionamento.

All'elettronica abbiamo aggiunto l'informatica 
Con gli aspiratori a velocità fissa, il professionista accende-
va e spegneva la macchina, non poteva fare niente di più, 
perché non era possibile intervenire aumentando o dimi-
nuendo la velocità di rotazione del motore elettrico e non 
era possibile predisporre un programma per governare gli 
interventi automatici. Viceversa con le produzioni che sfrut-
tano le moderne tecnologie, come l'inverter (VSD), l'elettro-
nica e l'informatica, è possibile:
g regolare prevalenza e portata, predisporre software che 
mantengono costanti tali valori su ogni poltrona, nonostante 
il variare continuo della richiesta; 
g predisporre l'intervento automatico dell'auto-protezione 
attiva e la ripresa, altrettanto automatica, del funzionamento 
programmato a difficoltà superata. 
Sono solo due esempi, ma ci sembrano sufficienti a spiegare 
la necessità delle nuove tecnologie.

Una evoluzione che ci ha aiutato 
ad affrontare l'eco-sostenibilità
Da ultimo ci pare opportuno ricordare come solo l'evoluzio-
ne tecnologica consente di sviluppare ambiziosi programmi 
di risparmio energetico ed eco-sostenibilità. Caratteristiche 
ormai ineludibili, se vogliamo conservare, per i nostri figli 
e nipoti, quelle ricchezze naturali che sino ad oggi il nostro 
pianeta ci ha donato gratuitamente e che ci hanno permesso 
di raggiungere l'attuale stato di benessere.
Sono queste le direttrici da seguire, dieci anni fa era com-
prensibile avere qualche incertezza, oggi non si può rimet-
tere in discussione tecnologie portatrici di nuove funzionali-
tà, sicurezza di funzionamento, risparmio energetico ed eco-
sostenibilità.
Se saremo capaci di trasmettere questi ideali di benessere 
comune ai giovani, che sono capaci di entusiasmarsi e di fa-
re sacrifici, potremo senz'altro migliorare il mondo.

Vi ringrazio per l'attenzione e Vi saluto cordialmente,

Augusto Cattani

CATTANI INFORMA

IL PRIMATO DELLE NUOVE TECNOLOGIE

La sede di Parma
della Cattani SpA
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QuickSleeper rappresenta l'evoluzione dell'a-
nestesia: completamente indolore, senza pa-
restesia o addormentamento del labbro, ca-
ratteristiche maggiormente apprezzate dai 
pazienti.
Il sistema QuickSleeper è controllato da una 
pedaliera wireless intuitiva che permette un 
approccio operativo più libero, e da un ma-
nipolo con impugnatura a penna che rende 
massima la precisione e la stabilità durante 
l'anestesia. La velocità d'iniezione è control-
lata elettronicamente da una centralina di 
ridotte dimensioni, che adatta la di�usione 
dell'anestetico al tipo di metodica utilizza-
ta e alle caratteristiche del tessuto orale. Gli 
aghi appositamente brevettati con bisello a 
micro-bisturi permettono di eliminare ogni 
minima sensazione di puntura e di dolore 
dell'iniezione.
QuickSleeper riesce a perfezionare tutti i 
protocolli anestetici quotidiani e consen-
te l'introduzione dell'anestesia intraossea 
con grande semplicità e a�dabilità. L'ane-
stetico viene iniettato direttamente nell'osso 
spugnoso in prossimità dell'apice della radi-
ce del dente per un e�etto immediato e si-
curo. Ciò o�re massima e�cacia soprattutto 

nei molari mandibolari, permettendo di in-
tervenire immediatamente, annullando co-
sì i tempi di attesa, anche in casi di urgen-
za con pulpite e senza necessità di iniezioni 
multiple.
Il design curato in ogni dettaglio rende 
QuickSleeper ideale per la cura del paziente 
pediatrico e degli odontofobici. Infatti il si-
stema non viene associato alla classica sirin-
ga e l'approccio completamente atraumatico 
pone immediatamente in comfort i pazienti 
dal primo momento in cui si siedono sulla 
poltrona.
I vantaggi conseguenti sono numerosi e toc-
cano diversi aspetti del lavoro dell'odonto-
iatra. Dall'immagine di qualità dello studio 
alla �delizzazione del paziente, dall'ottimiz-
zazione e conseguente riduzione dei tem-
pi di gestione, alla possibilità di a�rontare 
senza ansie casi di urgenza o interventi più 
complessi, senza rischio di fallimento o ne-
cessità di anestesie tronculari.
QuickSleeper è semplice, intuitivo e alta-
mente performante; una semplice forma-
zione e una ridotta curva di apprendimen-
to saranno su�cienti per avere risultati ec-
cellenti. 
«Il sistema – spiegano in Rident Innovation 
– è accompagnato da un ampio supporto 
marketing per la comunicazione e divulga-
zione al paziente dell'evoluzione dello stu-
dio. I feedback positivi saranno immediati e 
integrando QuickSleeper nella pratica quo-
tidiana i bene�t per la struttura odontoia-
trica lo renderanno uno strumento insosti-
tuibile».
Referenze cliniche importanti su tutto il 
territorio nazionale, tra cui ospedali e uni-
versità pubbliche, e numerose pubblicazio-
ni scienti�che garantiscono la reale e�cacia 
di questa moderna soluzione per l'anestesia 
odontoiatrica. 
Per valutare direttamente in studio tutti i 
vantaggi o�erti da QuickSleeper è su�cien-
te richiedere all'azienda una prova o il no-
leggio settimanale.

Rident Innovation
Tel. 045.8538159
info@ridentinnovation.com
www.ridentinnovation.com

Sistema per anestesia
QuickSleeper 
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Dalla lunga e comprovata esperienza di 
EasyNeck, oggi è nato EasySmart, facendo cre-
scere così la famiglia EasyLine di Overmed.
EasySmart, pur non rinunciando alle caratte-
ristiche dell'impianto a una fase, grazie al suo 
colletto transgengivale di altezza 1,5 mm è in-
dicato per l'utilizzo nei quadranti posteriori e 
laddove lo spessore della mucosa risulti ridotto.
EasySmart presenta una connessione interna 
ottagonale con un successivo tratto conico. 
L'accoppiamento conico conferisce stabilità 
alla connessione impianto-moncone, mentre 
la porzione ottagonale blocca la possibilità di 
rotazione. Sul fondo un foro �lettato M2 per-
mette di serrare il moncone all'impianto tra-
mite la relativa vite passante.
La super�cie dell'impianto è trattata median-
te uno speciale processo di pallinatura con 
corindone bianco, speci�co per il settore me-
dicale, e acidatura.
Il collo transmucoso di 1.5 mm con super-
�cie lucida permette un'ottima aderenza alla 
mucosa gengivale.
EasySmart è dotato di tre solchi longitudina-
li che ridistribuiscono i frammenti ossei du-
rante l'avvitamento in sede. Due i pro�li di 

�lettatura: il passo �ne doppia spira per un 
tessuto osseo compatto D1/D2 e il passo lar-
go per un tessuto osseo più lasco D3/D4. Le 
misure dell'impianto prevedono due diame-
tri per il passo largo (4 e 4.75 mm) e un dia-
metro (4 mm) per il passo �ne, con lunghez-
ze di 8, 10, 11.5, 13 e 15 mm.

Overmed srl
Numero verde 800.492185
galazzo@overmed.eu
www.overmed.eu

EasySmart

IMPIANTI

Ki-per Quick

Riunito iTalo 

La borsa, la giacca, gli occhiali, il telefono: 
Ki-per è la soluzione per tutte le situazioni 
in cui, anche solo temporaneamente, dob-
biamo separarci dai nostri e�etti personali.
Ki-per non è solo un modo per organizza-
re meglio lo spazio operativo ma un'atten-
zione in più per i vostri pazienti, perché ora 
gli oggetti che si portano appresso �no alla 
sala hanno uno spazio dedicato: un gancio 
per borsa e/o giacca, un vano con serratu-
ra e prese usb alimentate per ricaricare il te-

lefono.
Ki-per è disponibile bianco, nero o colori a 
campione e in tre allestimenti: solo conteni-
tore, contenitore con prese usb o anche con 
retroilluminazione led.

Dental Art
www.dental-art.it
Facebook: @dentalartitaly

I riuniti proposti da Linea Diretta sono a�-
dabili ed economici, si basano su di una tec-
nologia semplice e, al tempo stesso, funzio-
nale e di grande praticità.
Una forte spinta alla crescita di Linea Diret-
ta è avvenuta anche grazie all'ultimo model-
lo della gamma, iTalo, un riunito progettato 
per abbinare:
- la semplicità del funzionamento interno, 
che utilizza pneumo-valvole al posto delle 
elettro-valvole;
- la tecnologia della telecamera ad alta riso-
luzione e il monitor multi-entrata, per po-
tersi proporre al meglio al paziente di oggi e 
motivarlo ad entrare in cura;
- la tranquillità per quanto riguarda l'assi-
stenza, con due anni di garanzia e una re-
te di tecnici distribuita in modo capillare su 
tutto il territorio italiano;
- il prezzo contenuto, grazie alla �loso�a di 
vendita diretta portata avanti dall'azienda.
La linea estetica di iTalo è caratterizzata da 
un design leggero ed elegante. La seduta è 
comoda ed avvolgente, può avere anche co-
me optional una pelletteria in �ber leather 
con imbottitura maggiorata e customizza-
zione del colore, garantendo comunque una 
facile igienizzazione, oltre a maggiore co-

modità e impatto estetico.
Il progetto di iTalo è stato sviluppato grazie 
alla collaborazione con gli studi dentistici 
degli stessi soci fondatori. Dopo ogni mo-
di�ca signi�cativa, il riunito è stato testato 
per un periodo di circa sei mesi nello studio 
dentistico del dottor M. V. Galbiati, che la-
vora in stretta collaborazione con Linea Di-
retta. Ogni singolo riunito è inoltre sottopo-
sto a un rigoroso collaudo di almeno quat-
tro ore, eseguito presso la sede di Bergamo, 
prima dell'immissione sul mercato.
iTalo è un riunito ergonomico ed economi-
co che, a fronte di un prezzo veramente con-
tenuto, o�re qualità e prestazioni di elevato 
livello. Questo è un aspetto che diventa par-
ticolarmente signi�cativo in fase di apertu-
ra o di ristrutturazione dello studio, quando 
l'investimento è importante e richiede sicu-
ramente un'attenta valutazione per a�ronta-
re l'impegno economico senza stress. 

Linea Diretta
Tel. 035.731895
info@lineadirettamed.com
www.lineadirettamed.com
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Ergonomia e velocità di scansione migliorano l'esperienza per 
il paziente e per il professionista: Planmeca Emerald è uno 
scanner intraorale di nuova concezione che utilizza un sistema 
laser multi-color per la fedele riproduzione in tempo reale dei 
colori intraorali. Planmeca Emerald permette infatti l'acquisi-
zione digitale di impronte ottiche a colori e senza polvere. 
Uno degli aspetti più signi�cativi del Planmeca Emerald è senza 
dubbio la sua velocità di acquisizione e la facilità d'uso. Lo scan-
ner permette a tutti i professionisti di ottenere impronte digita-
li accurate dal singolo elemento all'intera arcata in poco tempo.
Il suo design compatto, sottile e leggero permette un comfort 
di utilizzo e una acquisizione dei settori distali ottimale, men-
tre i pulsanti multifunzione consentono di utilizzarlo facilmen-
te con una sola mano. Le punte con sistema anti-appannamen-
to migliorano la presa di impronta, con una scansione senza 
interruzioni. L'igiene e la sicurezza del paziente sono garantite 
grazie ai puntali intercambiabili e autoclavabili.
La maneggevolezza e la portabilità rendono l'Emerald uno 
strumento facilmente condivisibile tra gli operatori e le wor-
kstation delle varie unità operative. La capacità plug-and-play 
e la connessione Usb 3.0 ad alta velocità lo rendono �essibile 
ed e�ciente per tutti coloro che hanno la necessità di utilizzare 
lo scanner in più studi. Il cavo intercambiabile garantisce una 
maggiore durata dell'investimento permettendo la sola sostitu-
zione del cavo in caso di usura.
Lo scanner è compatibile con la piattaforma so�ware all-in-one 
Planmeca Romexis, che permette la condivisione in rete di tut-
te le tipologie di immagini acquisite. Ogni scansione acquisita 
è sempre disponibile in formato STL aperto e gratuito, garan-
tendo un'utile collaborazione con i laboratori digitali. Per tut-
ti coloro che invece vogliono o�rire al paziente un trattamen-

to chairside è possibile acquistare il so�ware di progettazione 
delle protesi Planmeca PlanCad Easy e il fresatore da studio 
Planmeca PlanMill 30 S o 40 S.
Planmeca Emerald è parte di Planmeca Fit, un sistema Cad-
Cam avanzato per cliniche odontoiatriche che integra in un 
unico �usso digitale tutte le fasi di lavoro in un'unica piattafor-
ma so�ware: dalla scansione alla progettazione, �no al fresag-
gio di manufatti protesici o dime chirurgiche. 

Dental Network
Agenzia esclusiva Planmeca per l'Italia
Tel. 0444.963200 
info@dentalnetwork.it
www.planmeca.com/it

Curasept Biosmalto è il frutto esclusivo di una ricerca di Cu-
raden Healthcare durata ben sette anni, in collaborazione con 
Istec-Cnr di Faenza e diversi istituti e laboratori italiani di ec-
cellenza. Curasept Biosmalto è una miscela di un'idrossiapatite 
parzialmente sostituita con �uoro e di un'idrossiapatite parzial-
mente sostituita con magnesio, stronzio e carbonato, coniugata 
con chitosano, a cui è stato dato il nome di Bio-Active Complex.

Questa composizione di apatiti multisostituite genera una si-
nergia tra:
- carbonato, in grado di rendere gli ioni attivi biodisponibili;
- magnesio e stronzio, che promuovono la mineralizzazione;
- �uoro, che rinforza la fase minerale neoformata;
- chitosano, agenti che stabilizzano il rilascio dei componen-
ti attivi.
La linea Biosmalto Denti Sensibili è caratterizzata anche 
dall'aggiunta di acetato e cloruro di stronzio, che ne potenzia-
no l'azione desensibilizzante. 
L'utilizzo regolare di Biosmalto dà luogo alla generazione di 
nuovo tessuto più resistente agli attacchi degli acidi e agli in-
sulti aggressivi che rappresentano la causa principale di lesio-
ni cariose, erosioni, abrasioni e sensibilità dentinale.

Curaden Healthcare SpA
Tel. 02.9622799
info@curaden.it
www.curaden.it

Soddisfare le richieste dei pazienti implanto-
protesici è una s�da sempre più complessa. 
Gli studi odontoiatrici devono conciliare ne-
cessità cliniche, tempi brevi e limitata dispo-
nibilità economica dei pazienti. Geass, azien-
da italiana attiva nell'implantologia da oltre 
trent'anni, prova a rispondere a questa cre-
scente esigenza con la linea Omny, progetta-
ta appositamente per agevolare il team nello 
sviluppo delle riabilitazioni o�rendo sempli-
cità, completezza, innovazione e convenien-
za.
La semplicità è data dalla connessione unica 
per tutti i diametri, dal protocollo chirurgico 
essenziale e dal posizionamento dell'impian-
to diretto e veloce.
Al tempo stesso, Omny è una linea comple-
ta che consente di a�rontare ogni esigenza 
clinica, grazie a tre diametri implantari, lun-
ghezze da 7 a 15 mm, e una versione a spire 
esplose con cui ottenere una stabilità prima-

ria ideale anche nei siti più a rischio. 
Dal punto di vista protesico, Omny prevede 
due pro�li nei componenti, per consentire un 
restauro protesico ottimale, e una gamma che 
spazia da proposte classiche per tecnica ce-
mentata, avvitata e ibrida, a soluzioni innova-
tive o�erte dall'approccio Cad-Cam. Per su-
perare i limiti delle attuali produzioni perso-
nalizzate su impianti, Geass infatti si avvale 
di una tecnologia unica che integra i vantaggi 
della fresatura con quelli della tornitura. Nu-
merose soluzioni in varie tipologie di zirco-
nia, Pmma e laser melting completano l'of-
ferta Cad-Cam.
Gli impianti Omny sono realizzati con Syn-
thegra, il trattamento di super�cie al laser 
brevettato che riduce i rischi di infezioni pe-
rimplantari e, al tempo stesso, promuove l'o-
steointegrazione. Synthegra infatti è una su-
per�cie liscia, in grado di ostacolare l'adesio-
ne batterica, e al tempo stesso si comporta da 

ruvida, favorendo l'osteointegrazione.
Per quanto riguarda il contenimento dei co-
sti, la confezione degli impianti Omny con-
tiene al suo interno un componente multi-
funzione in titanio che può fungere da tra-
sferitore, moncone provvisorio o moncone 
de�nitivo, evitando così l'acquisto di ulteriori 
componenti per eseguire l'impronta o realiz-
zare la protesi.
La semplicità del protocollo chirurgico e pro-
tesico consente l'ottimizzazione delle risorse 
in studio, determinando nell'insieme un rap-
porto qualità-prezzo vantaggioso per tutta la 
sistematica.

Geass
Tel. 0432.669191
info@geass.it
www.geass.it

Scanner Planmeca Emerald

Linea Curasept Biosmalto

Omny
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Separatori di
amalgama Metasys

Già all'inizio degli anni Ottanta, il fondatore dell'azienda au-
striaca Metasys, Bruno Pregenzer, aveva riconosciuto i pro-
blemi derivanti dalla continua contaminazione da mercurio 
delle nostre acque. In seguito ha sviluppato il separatore di 
amalgama, un dispositivo che separa e raccoglie l'amalgama 
contenente mercurio dalle acque re�ue degli studi odontoia-
trici. In questo modo si evita che un elemento altamente tos-
sico come il mercurio inquini l'acqua. 
I separatori di amalgama sono già diventati una realtà in 
molte nazioni. Ora è giunto anche il turno dell'Italia. Il rego-
lamento UE 2017/852 stabilisce infatti che, a decorrere dall'1 
gennaio 2019, tutti gli studi odontoiatrici dell'Unione euro-
pea debbano essere dotati di un separatore di amalgama. 
Metasys o�re di�erenti soluzioni, tutte di alta qualità, con-
formi alla normativa e dai costi contenuti.
1) Installazione centralizzata sul sistema di aspirazione: i se-
paratori di amalgama ECO II ed ECO II Tandem, installati 
vicino ai sistemi di aspirazione, convincono per il loro fun-
zionamento esente da manutenzione e da tecnologie di con-
trollo elettronico, per la loro installazione semplice e rapida 
nonché per il loro prezzo.
2) Installazione nel riunito: Metasys propone due soluzioni 
di installazione nel riunito. MST 1 e Compact Dynamic. Di-
verse varianti di montaggio, come anche con�gurazioni per-
sonalizzate di installazione, disponibili per i più importanti 
marchi di produttori di riuniti dentali, permettono un mon-
taggio agevole e, soprattutto, rapido.
A tutt'oggi, la tutela delle acque attraverso le moderne tec-
nologie per il settore odontoiatrico ricopre un ruolo centrale 
nella �loso�a di Metasys. In pochi anni, l'azienda è riuscita 
a diventare uno dei maggiori produttori a livello mondiale 
di separatori di amalgama. Da allora, i dispositivi Metasys si 
trovano nei riuniti dentali dei più noti produttori. Metasys 
o�re inoltre una rete di smaltimento capillare per i residui di 
amalgama accumulati.

Dental Eco Service Italia - Metasys
Tel. 045.9814477
www.metasys.com
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