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L'utilizzo dei biomateriali per 
colmare i difetti ossei dà origine 
a una interfaccia istologicamente 
e biomeccanicamente adeguata 
per fornire stabilità clinica agli 
impianti e prevenire mucosite e 
perimplantite. Nella scelta del 
biomateriale, più che natura e 
composizione chimica, vanno 
vagliate granulometria, modalità 
di applicazione nel difetto e 
organizzazione del coagulo.
Mentre si valutano i possibili 
vantaggi del condizionamento 
biologico dei biomateriali, si 
moltiplicano le esperienze cliniche 
di quella che viene considerata 
l'ultima frontiera dei sostituti ossei:
i denti triturati 
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Andi ha scelto il cambiamento e ha incoronato Car-

lo Ghirlanda che, appunto, si presentava alle elezioni 

con una lista dalle intenzioni inequivocabili, con tanto 

di hashtag: #AndiCambiaMenti. In linea con le scelte 

politiche nazionali, i pochi delegati che hanno eletto il 

presidente Andi (pochi rispetto agli iscritti: 500 contro 

25mila) hanno così premiato un programma elettorale 

in rottura con la storia del sindacato degli ultimi otto 

anni. E la sensazione è che, se a votare fosse stata 

l'intera base associativa, la vittoria della squadra di 

Ghirlanda sarebbe stata ancor più netta. 

Cercano una svolta, i dentisti italiani. Così come gli 

italiani. La ricerca del cambiamento, parola d'ordine 

di tante campagne elettorali, a tutti i livelli, è la richie-

sta di nuove soluzioni alle tante difficoltà di un mondo 

civile e professionale sempre più complesso, zavorra-

to da dinamiche economiche non proprio favorevoli. 

«Le malridotte condizioni odierne della professione 

impongono di ricercare soluzioni, che comprendono 

anche un nuovo corso di governo in Andi, consapevoli 

e convinti che solo con il rinnovamento sarà possibile 

centrare gli obiettivi» scriveva qualche mese fa Carlo 

Ghirlanda.

Contrastare la concorrenza delle catene, liberare dal-

la schiavitù delle convenzioni, riempire gli studi libero 

professionali di pazienti, dare un futuro lavorativo bril-

lante e appagante ai giovani dentisti: si possono rias-

sumere grossolanamente così le aspettative del denti-

sta medio verso il suo sindacato. Per farlo, posto che 

siano obiettivi raggiungibili, i delegati hanno valutato il 

cambiamento come un passo necessario.

Come per il governo del Paese, a guidare l'azione del 

nuovo esecutivo Andi c'è un documento programmati-

co (lo si può leggere su www.andicambiamenti.it). Non 

è un «contratto» frutto dell'accordo politico di due par-

titi, non è il risultato di una mediazione, è invece la for-

ma scritta di una visione politica di ampio respiro sulla 

professione e su Andi. Un documento che impegna 

Carlo Ghirlanda e tutto il direttivo a muoversi in deter-

minate direzioni e che sarà certamente il metro con cui 

giudicare, in base agli obiettivi centrati o meno, questo 

esecutivo al termine dei suoi quattro anni di governo.

A differenza del governo nazionale, alla guida di Andi 

non c'è un populista. C'è un odontoiatra libero pro-

fessionista come i tantissimi che rappresenta, con 

uno studio ben avviato a Roma, dove la concorrenza 

dell'odontoiatria di capitale non manca. C'è un uomo 

preparato a quello che dovrà affrontare, che ha già ri-

coperto ruoli di responsabilità (era presidente cultura-

le), che conosce le dinamiche interne del sindacato e 

i canali istituzionali. Cambiamento, per lui, non è uno 

slogan. È una direzione obbligata che deve portare ad 

azioni concrete (e possibilmente ai risultati sperati). 

Gli auguriamo buon lavoro e gli facciamo l'in bocca al 

lupo. Ne avrà bisogno, perché le aspettative sono alte. 

Dal Paese alla professione: 
anche in Andi
ha vinto il cambiamento

«È acclarato che il de�cit os-
seo attorno agli impianti den-
tari rappresenta la possibi-
le sorgente di una mucosite 
e, in fase tardiva, di una pe-
rimplantite, da cui può con-
seguire un fallimento della 
procedura implantare». Ha 
aperto così la sua relazione al 
XX congresso nazionale Sidp 
2018 di Rimini Antonio Sca-
rano, professore ordinario di 
malattie odontostomatologi-
che presso il Dipartimento di 
scienze mediche, orali e bio-
tecnologiche dell'Università 
"G. d'Annunzio"di Chieti-Pe-
scara. 
Come ha spiegato il docente 
universitario durante la rela-
zione “I biomateriali per la ri-
generazione ossea”, tutto ini-
zia con la perdita dell'elemen-
to dentale, con l'osso alveola-
re che subisce un inevitabile 
rimodellamento. In letteratu-
ra uno studio di Araújo et al. 
(1) descrive come durante la 
guarigione dell'alveolo i pro-
cessi di rimodellamento por-
tino a una riduzione sia delle 
altezze che degli spessori os-
sei. Tale processo si realizza 
soprattutto a carico della cor-
ticale vestibolare. Pertanto, il 
ruolo dei sostituti ossei sarà 
quello di ripristinare i volu-
mi e di preservare lo spazio 
rigenerativo. Quando un di-
fetto osseo supera le dimen-
sioni critiche, esso non è più 
in grado di andare incontro 
a un processo di guarigione 
spontanea, anche perché al-
cuni tessuti possono collas-
sare meccanicamente all'in-
terno del difetto osseo. Appa-
re pertanto evidente il motivo 
per cui la funzione di mante-
nimento dello spazio è fonda-
mentale nel campo della rige-
nerazione ossea.
Diversi studi, peraltro tut-
ti italiani, hanno confermato 
che l'inserimento di un bio-
materiale di origine biolo-
gica (sia suina che bovina) è 
in grado di ridurre la contra-
zione dell'alveolo (2-4). «Tale 
considerazione si rivela deci-
siva in aree atro�che in pre-
senza di limiti anatomici lega-
ti alla prossimità di strutture 
nobili, la cui programmazio-
ne chirurgica può fare ricor-
so a strategie alternative qua-
li l'inserimento di impianti di 
diametro e lunghezza ridotti 
(5)» ha spiegato Scarano.

La performance clinica
dei biomateriali
L'impiego di un innesto osseo 
in un difetto consente di otte-
nere un mantenimento del-
lo spazio rigenerativo e una 
preservazione dei volumi ot-
tenuti con la procedura chi-

rurgica. Il dazio legato a tale 
utilizzo è la creazione di una 
interfaccia costituita istologi-
camente da un mix di osso e 
biomateriale (6)» sottolinea il 
ricercatore, che ha al suo atti-
vo più di 260 pubblicazioni in 
letteratura internazionale.
La guarigione e la �siopato-
logia del difetto osseo tratta-
to con innesti di biomateria-
le vanno analizzati in risposta 
all'in�ammazione, agli stimo-
li ormonali e funzionali a cui 
è continuamente sottoposto 
il tessuto osseo. «Tale inter-
faccia possiede una �siologia 
di�erente rispetto all'osso na-
tivo – spiega Antonio Scarano 
– in virtù delle di�erenti pro-
prietà legate alla tipologia dei 
materiali da innesto riassor-
bibili disponibili». 
A tal proposito uno studio 
in vivo realizzato dal gruppo 
di ricerca dell'Università "G. 
d'Annunzio" di Chieti-Pesca-
ra ha evidenziato come isto-
logicamente in impianti posi-
zionati in osso rigenerato con 
biomateriale di origine bovi-
na non sia stato riscontrato in 
nessun caso un contatto di-
retto fra la super�cie in tita-
nio dell'impianto e le particel-
le dell'innesto. «Un dato con-
fortante» sottolinea il relato-
re, in quanto ciò che emerge 
da tale studio è che gli im-
pianti presentano sempre una 
interfaccia che clinicamen-
te si realizza con un contatto 
con osso vitale. I motivi del-
la mancanza di contatto diret-
to tra impianto e particelle di 
biomateriale sarebbero diver-
si, dal micro gap al processo 
di rimodellamento innescato 
dall'inserimento implantare 
al tempo zero.
Fugati i dubbi dal punto di 
vista istologico, occorre fo-
calizzare il comportamento 
biomeccanico dell'osso neo-
formato attorno all'impian-
to. Per farlo è stato condotto 
uno studio (7) che ha analiz-
zato tre condizioni sperimen-

tali mediante una valutazio-
ne della resistenza meccanica: 
impianto inserito in difetto 
osseo non trattato, impianto 
inserito in difetto osseo trat-
tato con biomateriale, im-
pianto inserito in osso nati-
vo. «Nel primo caso il valore 
di svitamento dell'impianto si 
assestava a pochi newton – ri-
porta Antonio Scarano –; nel 
secondo caso abbiamo dovu-
to applicare una forza note-
volmente superiore rispetto 
al sito non trattato; in presen-
za di osso nativo in�ne ab-
biamo ottenuto risultati bio-
meccanici molto più perfor-
manti rispetto alle altre due 
condizioni sperimentali. Ciò 
che emerge è che l'utilizzo del 
biomateriale permette di ri-
generare osso attorno agli im-
pianti, fornendogli una buo-
na stabilità clinica».
Un altro aspetto indagato è 
quello legato al processo e ai 
tempi di maturazione com-
pleta e integrazione dell'inter-
faccia osso-biomateriale, che 
si realizza nell'ordine anche di 
anni. «Non bastano 5 o 6 mesi 
– rivela Scarano –. Noi dopo 
qualche mese inseriamo l'im-
pianto ma l'interfaccia, intesa 
come unione tra osso e parti-
cella, matura nel corso degli 
anni, diventando così molto 
più a�dabile dal punto di vi-
sta biomeccanico».

Criteri di scelta 
del biomateriale
Sul mercato è disponibile una 
vasta gamma di biomateria-
li e sostituti ossei biologici o 
di sintesi; tra i materiali bio-
logici eterologhi sicuramente 
il più utilizzato è quello di ori-
gine bovina, seguito da quello 
di origine suina; trovano mi-
nor di�usione i biomateriali 
di origine equina.
Per quanto riguarda i bioma-
teriali sintetici, essi variano 
dal punto di vista chimico e 
possono essere talora combi-

nati tra di loro modi�cando 
così la struttura tridimensio-
nale (granulometria, porosi-
tà, rugosità di super�cie), che 
condiziona il processo di ri-
assorbimento e neoformazio-
ne ossea.
Un altro tipo di classi�cazio-
ne che si può operare è quel-
la in base al grado di assorbi-
mento: materiali riassorbibi-
li, parzialmente riassorbibili e 
non riassorbibili.
«Nella nostra pratica clinica 
utilizziamo i materiali rias-
sorbibili, de�niti tali da studi 
in vitro di colonizzazione cel-
lulare. In vivo però sono tan-
ti i fattori che condizionano il 
riassorbimento del materiale 
e sappiamo che nel cavo ora-
le del paziente può accadere 
che questi materiali non va-
dano incontro a un riassor-
bimento totale – rivela Scara-
no –. Come dimostrato dalla 
nostra scuola, a distanza 6-8 
mesi dall'inserimento, tutti i 
biomateriali sono ancora pre-
senti nel sito, anche con ma-
teriali ad altissima riassorbi-
bilità, come solfato di calcio e 
beta-fosfato tricalcico. In ta-
luni casi alcune biopsie isto-
logiche mostrano che il rias-
sorbimento non è avvenuto a 
distanza di trent'anni dal po-
sizionamento dell'innesto».
A parità di composizione, an-
che la componente �sica del 
biomateriale costituisce un 
fattore chiave: «i biomateria-
li in granuli possiedono una 
performance clinica migliore 
del formato in blocco» ripor-
ta il ricercatore, anche se que-
sti ultimi conservano un loro 
razionale d'uso in casi sele-
zionati, per via delle peculia-
ri caratteristiche biomeccani-
che. 
Altro aspetto fondamenta-
le è la granulometria del ma-
teriale, che possiamo distin-
guere in piccola (0,5-1 mm) 
e grande (1-2 mm). «Su que-
sto aspetto la letteratura non 
fornisce risposte certe e le 
evidenze dei di�erenti grup-
pi di ricerca sono discordanti 
sull'argomento» spiega Anto-
nio Scarano, che fa poi il qua-
dro dell'evidenza scienti�ca 
negli interventi di grande ri-
alzo del seno mascellare. Se-
condo alcuni studi (8, 9) ci 
sono di�erenze circa l'impie-
go clinico di particelle di pic-
colo o grande diametro nelle 
procedure di rigenerazione 
del seno mascellare: Testori et 
al. evidenziano una migliore 
performance della granulo-
metria grande; Zhou et al. del 
formato piccolo. Di contro al-
tri studi (10, 11) sostengono 
che non si osservano di�eren-
ze tra le tipologie di biomate-
riale studiate.

Biomateriali: comportamento 
istologico, clinico e biomeccanico 
In una relazione all'ultimo congresso Sidp, il ricercatore Antonio Scarano ha fatto 
il punto sull'utilizzo dei biomateriali in implantologia, valutando il comportamento 
istologico, clinico e biomeccanico del mix tra osso nativo e biomateriale

> Sticky gra�s block ottenuto miscelando osso di origine bovina
e Autologous platelet liquid (Apl)
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Uno studio di Scarano et al. 
(12) ha valutato istologica-
mente e radiogra�camente la 
neoformazione e il rimodella-
mento osseo nel grande rial-
zo di seno mascellare, da cui 
emerge a 12 mesi un miglio-
re comportamento clinico dei 

biomateriali a grande granu-
lometria nel mantenere il vo-
lume rigenerato. I ricercatori 
sottolineano che in ogni ca-
so tale riscontro deve esse-
re sempre mediato dalla pro-
grammazione dell'intervento 
e dall'indicazione clinica: in 

procedure rigenerative con 
approccio crestale, ad esem-
pio, solo un materiale a picco-
la granulometria o in gel può 
garantire una sua distribuzio-
ne omogenea al di sotto della 
membrana sinusale.
«In base a ciò che emerge dal-

la letteratura, appare evidente 
come più che natura e com-
posizione chimica, la scelta 
della corretta granulometria, 
la modalità di applicazione 
del biomateriale nel difetto, 
l'organizzazione del coagulo 
e l'eventuale ausilio dei con-

centrati piastrinici nel conte-
sto rigenerativo rappresenti-
no ad oggi dei possibili fattori 
chiave (13)» ha suggerito An-
tonio Scarano concludendo 
la sua disamina sui biomate-
riali, ma non prima di un ve-
loce sguardo al futuro: «una 
nuova frontiera è quella co-
stituita dal condizionamento 
biologico del materiale da in-
nesto cambiandone la carica 
elettrica o magnetica – ha ri-
velato il ricercatore –: è stato 
dimostrato che caricando ne-
gativamente un biomateriale 
o una membrana è possibile 
accelerare il reclutamento di 
cellule osteoprogenitrici nel 
sito e quindi la neoformazio-
ne di tessuto osseo».

Andrea Peren
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Dottor Trisi, qual è lo sta-
to dell'arte nello sviluppo di 
prodotti derivati da elementi 
dentali da destinare a inter-
venti di osteoplastica?
Bisogna innanzitutto ricorda-
re che l'idea di poter utilizza-
re il dente come sostituto os-
seo non è a�atto nuova, e si 
può far risalire all'identi�ca-
zione di quel gruppo di fattori 
di crescita noti come proteine 
ossee morfogenetiche (Bmp). 
Nel 1967 il chirurgo ortopedi-
co statunitense Marshall Uri-
st, scopritore delle Bmp, ne di-
mostrò per primo la presenza 
anche nella dentina. Successi-
vamente le Bmp della matrice 
dentinale furono isolate e ca-
ratterizzate.
Del resto, l'esperienza clinica 
ha poi ripetutamente dimo-
strato che i denti reimpiantati 
vanno incontro ad anchilosi, o 
osteointegrazione nel caso del 
titanio, e che nell'arco di circa 
dieci anni si veri�ca il riassor-
bimento della radice con sosti-
tuzione da parte di tessuto os-
seo di nuova formazione.
Solo di recente, invece, l'in-
dustria ha iniziato a concepi-
re tecnologie per la processa-
zione del dente in modo da 
renderlo reimpiantabile come 
materiale da innesto vero e 
proprio, applicabile in ambito 
rigenerativo pre e perimplan-
tare.
Attualmente sono reperibili in 

commercio quattro apparec-
chiature speci�camente svi-
luppate a tale scopo, di cui due 
di origine asiatica, una israe-
liana e una, il Tooth Transfor-
mer, prodotta completamente 
in Italia, ideata da Elio Minet-
ti e brevettata nel 2017.

Quali caratteristiche rendo-
no i derivati dentari partico-
larmente idonei per tali ap-
plicazioni ed eventualmente 
vantaggiosi rispetto ai mate-
riali attualmente in uso?
Il dente estratto dal paziente e 
processato rappresenta il bio-
materiale ideale poiché è auto-
logo, non richiede un secondo 
sito di prelievo, possiede ele-
vate proprietà osteoconduttive 
e osteoinduttive e viene rimo-
dellato e completamente sosti-
tuito da nuovo osso.
La lavorazione attuabile con 
gli odierni dispositivi forni-
sce buone quantità di materia-
le, adatte anche per un innesto 
all'interno del seno mascellare. 
Per fare un esempio, con il To-
oth Transformer da un mola-
re si possono generare da 1,4 
a 2,8 grammi di materiale, a 
seconda dello stato di idrata-
zione del dente: un quantitati-
vo pari a un volume di 1-2 cc 
su�ciente per realizzare una 
normale procedura di innal-
zamento del pavimento del se-
no mascellare.
Le proprietà osteoindutti-

ve sono dovute alla presenza 
di notevoli quantità di Bmp 
all'interno della struttura den-
tinale, che si preservano anche 
a distanza di tempo dall'estra-
zione e non sono in�uenzate 
dalle condizioni di conserva-
zione: si pensi che sono state 
identi�cate Bmp integre addi-
rittura in denti umani fossili.
Il trattamento di demineraliz-
zazione, completa o parziale, 
che viene e�ettuato da alcu-
ne delle apparecchiature cita-
te, aumenta la biodisponibili-
tà delle Bmp dentinali, altri-
menti vincolate dall'alto gra-
do di cristallinità dell'idros-
siapatite. Ciò rende la denti-
na il materiale più biologico e 
osteoinduttivo reperibile, con 
la sola eccezione dell'osso au-
tologo.
A tale proposito, occorre tene-
re presente che in teoria anche 
lo smalto è dotato di buone ca-
ratteristiche di osteocondutti-
vità ma, avendo una compo-
nente inorganica superiore 
(96% rispetto al 60-70% della 
dentina), risulta meno facil-
mente riassorbibile anche do-
po demineralizzazione.

Al momento attuale quali 
sono nel campo dei derivati 
dentari i prodotti e i proces-
si produttivi ritenuti più pro-
mettenti? 
Va detto che al momento i de-
rivati del dente non posso-

no essere commercializzati 
in quanto non ancora regola-
mentati da normative speci�-
che, mentre è possibile acqui-
stare un dispositivo idoneo al-
la processazione e “preparare” 
direttamente in studio l'ele-
mento dentale di un paziente, 
ottenuto da estrazione, in vista 
di un innesto autologo.
Si possono così ricavare pre-
parati granulari del dente, con 
o senza smalto, di dimensione 
variabile fra i 250 e i 1.250 mi-
cron. 

Può descrivere il processo 
che porta dall'elemento den-
tale al prodotto �nito da uti-
lizzare per l'innesto? 
Gli apparecchi oggi disponibi-
li e�ettuano un procedimento 
in più fasi: pulizia, decontami-
nazione e  triturazione dell'e-
lemento dentale, In alcuni casi 
anche un trattamento di demi-
neralizzazione. 
La pulizia viene realizzata tra-
mite abrasione della super�cie 
del dente con frese su turbina 
e ha lo scopo di rimuovere re-
sidui di tartaro, carie e qualsia-
si materiale da otturazione co-
ronale o canalare. 
Successivamente il dente deve 
essere lavato e sterilizzato tra-
mite una serie di passaggi in 
soluzioni le cui caratteristiche 
variano nei diversi apparecchi. 
L'operazione può essere e�et-
tuata direttamente dalla mac-
china oppure essere fatta ma-
nualmente.
L'ultima tappa della lavorazio-
ne standard consiste nella ri-
duzione del dente in un parti-
colato, con la possibilità di se-
lezionare, tramite appositi �l-
tri, granuli delle dimensioni 
volute. Anche questo passag-
gio può essere svolto, a secon-
da delle caratteristiche tecni-
che dell'apparecchio, in modo 
automatico o manualmente.
Il trattamento di demineraliz-
zazione rappresenta una fase 
aggiuntiva, prevista, come ac-
cennato, solo in alcuni dispo-
sitivi.
Il Tooth Transformer è attual-
mente l'unica apparecchiatu-
ra che svolge tutti i passaggi 
di questo processo, inclusa la 

demineralizzazione, in manie-
ra completamente automati-
ca, senza richiedere alcun in-
tervento da parte dell'operato-
re. Al termine della procedu-
ra, che dura circa 45 minuti, la 
macchina emette un segnale a 
indicare che il derivato è pron-
to per essere innestato. 

Quali situazioni cliniche e ti-
pologie di intervento chirur-
gico costituiscono le indica-
zioni ideali all'impiego di de-
rivati dentari?
Fermo restando che al mo-
mento è necessaria la disponi-
bilità di un dente estratto dal-
lo stesso paziente, non vi sono 
limitazioni all'impiego di deri-
vati dentali come sostituti os-
sei in terapia rigenerativa pre e 
perimplantare. 
L'indicazione tipica consiste 
nell'estrazione di un mola-
re superiore parodontalmen-
te compromesso, oppure di un 
terzo molare incluso o semin-
cluso per utilizzarne il deriva-
to come innesto per la proce-
dura dell'elevazione del pavi-
mento del seno mascellare o 
per la preservazione dell'alve-
olo. 
Come ho già sottolineato, i 
denti estratti possono essere 
conservati e reimpiantati do-
po processazione anche a di-
stanza di tempo. In teoria so-
no adatti al trattamento anche 
gli elementi decidui, che talo-
ra i pazienti conservano dopo 
la perdita della dentatura pri-
maria, in quanto contengono 
grandi quantità di fattori di 
crescita, anche se sono dota-
ti di una minore componente 
dentinale.

Ad oggi quali esperienze cli-
niche hanno al loro attivo 
questi materiali e con quali 
risultati?
Sono stati pubblicati in lettera-
tura oltre 700 studi clinici, di 
cui 44 riguardanti l'innesto di 
derivati dentali demineraliz-
zati. Gli articoli pubblicati so-
lo tra il 2009 e il 2015 hanno 
totalizzato complessivamen-
te 481 pazienti, con esiti ec-
cellenti. Le analisi istologiche 
hanno riportato percentuali di 

nuova formazione ossea varia-
bili tra il 47% e l'87%, un range 
considerevole se lo si confron-
ta con gli outcome di altri so-
stituti ossei.
Sono attualmente in corso stu-
di per la validazione dell'uti-
lizzo dei derivati dentali in tut-
te le procedure di rigenerazio-
ne ossea pre e perimplantare.

Quali sviluppi futuri si pos-
sono prevedere in questo set-
tore?
Le prospettive sono notevo-
li e i risultati raggiunti �nora 
molto incoraggianti. Tuttavia, 
ri�ettendo sul fatto che �no-
ra un enorme patrimonio di 
denti estratti è stato semplice-
mente smaltito come materia-
le di scarto, occorre un enor-
me sforzo di sensibilizzazione, 
diretta sia ai medici che ai pa-
zienti, a�nché l'opportunità 
di “riciclare” tale patrimonio 
ai �ni rigenerativi possa essere 
sfruttata appieno. Al momen-
to l'unica modalità di conser-
vazione degli elementi dentari 
estratti è da parte dei pazienti 
stessi, non essendo prevista la 
possibilità di stoccaggio pres-
so gli ambulatori odontoiatri-
ci.
In quest'ottica, stiamo lavo-
rando per sviluppare una 
“banca del dente” che per-
metta, come avviene ad esem-
pio a Singapore e in Corea del 
Sud, di immagazzinare i denti 
estratti.  
Si aggiunga poi che dato l'alto 
contenuto in Bmp, i denti po-
trebbero essere utilizzati an-
che nella rigenerazione ossea 
e cartilaginea di altri distretti 
del corpo.
In�ne, si sta analizzando la 
possibilità di impiegare ele-
menti dentari, dopo opportu-
no trattamento, per trapianti/
innesti omologhi, come per 
l'osso di banca, ma in questo 
campo siamo ancora lontani 
dall'applicazione clinica, che 
richiederà innanzitutto su�-
cienti convalide scienti�che e 
parallelamente la produzione 
di strumenti normativi perti-
nenti.

Monica Oldani

Denti triturati: l'ultima 
frontiera dei sostituti ossei
Elementi compromessi, ottavi inclusi, denti decidui: da rifiuto speciale a ultima frontiera 
dei sostituti ossei. Il preparato granulare del dente è un materiale da innesto autologo, 
con elevate proprietà osteoconduttive e osteoinduttive. Così si pensa alla banca del dente > Paolo Trisi
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In implantologia la correzione dei difetti os-
sei a carico dei mascellari è essenziale per 
ottimizzare gli esiti chirurgici e riabilitati-
vi. La scelta del materiale da innesto non è 
sempre scontata e il confronto viene fatto su 
caratteristiche come reperibilità, sicurezza, 
compatibilità, capacità osteoconduttive e 
osteoinduttive.
La nuova frontiera è l'impiego di elemen-
ti dentari recuperati da estrazione, tritati e 
opportunamente processati prima dell'uti-
lizzo clinico. Razionale: le analogie di com-
posizione con il tessuto osseo e in partico-
lare l'alto contenuto in fattori di crescita si-
milari.
Delineata da tempo a livello teorico, que-
sta strada rappresenta l'ultima innovazione 

sul piano tecnologico: da qualche anno so-
no infatti disponibili apparecchi che attua-
no la lavorazione degli elementi dentari re-
stituendo componenti da innesto, partico-
lati o a blocco a seconda delle esigenze, ed 
eventualmente sottoposti a trattamento de-
mineralizzante per ampli�carne le proprie-
tà osteoinduttive.
Impegnato da sempre nel campo dell'im-
plantologia e della chirurgia parodontale 
rigenerativa, ci parla di questa nuova s�-
da e delle sue potenzialità Paolo Trisi, li-
bero professionista a Pescara, collaboratore 
di istituti universitari e aziende del settore, 
nonché socio fondatore e direttore scienti�-
co della Biomaterial Clinical and Histologi-
cal Research Association (Biocra) di Torino.







Censis: c'è sensibile ripresa 
della spesa per il dentista
Dopo la fuga dagli studi durante gli anni della crisi, gli italiani riprendono a spendere 
per visite e cure dal dentista (+9,3%). 17 milioni di italiani però non fanno visite 
di controllo e 3,7 milioni devono scegliere i low-cost per una questione di costi 

Sensibile ripresa della spe-
sa privata per il dentista: i pa-
zienti dopo la crisi stanno tor-
nando negli studi odontoia-
trici. Ad annunciarlo è l'isti-
tuto di ricerca socioeconomi-
ca Censis al VII Workshop di 
economia in odontoiatria di 
Andi a Cernobbio, sul lago di 
Como. Gli italiani sono torna-
ti dal dentista, dopo la grande 
fuga dagli studi registrata du-
rante gli anni della crisi. Nel 
2016 hanno speso per visite e 
cure 7,8 miliardi di euro, con 
un incremento del 9,3% ri-
spetto al 2014.
Sono forti però le disugua-
glianze nelle cure odontoiatri-
che. A recarsi di più dal denti-
sta sono le persone benestan-
ti (il 75,6% almeno una volta 
nel corso dell'anno) rispetto ai 
non abbienti (57,2%), e i lau-
reati (62,2%) ci vanno più del-
le persone con livelli di studio 
inferiori (45,6%). Disparità 
ancora maggiori si riscontra-
no sul fronte della prevenzio-
ne. Non fanno mai visite di 
controllo dal dentista il 38,1% 
degli italiani non abbien-
ti (contro il 22,7% dei bene-
stanti) e il 36,4% delle persone 
con la licenza media (contro il 
29,8% dei laureati). 
Le persone con redditi e scola-
rità più bassi vanno insomma 
meno dal dentista e di solito lo 
fanno solo in caso di emergen-
za, quando si presenta un pro-

blema o si manifesta il dolore. 
«A quel punto per tanti ita-
liani inizia la rincorsa al low-
cost odontoiatrico – scrive il 
Censis –. Nell'ultimo anno so-
no 3,7 milioni gli italiani che 
hanno acquistato cure odon-
toiatriche puntando esclusiva-
mente sul prezzo basso, senza 
badare alle garanzie di qualità. 
Si tratta di una inclusività per-
versa, fatta di o�erte low-cost 
associate a bassa qualità e bas-
sa sicurezza, che può degene-
rare �no alla illegalità e all'a-
busivismo: sono 600 gli studi 
odontoiatrici abusivi indivi-
duati in circa 2.000 controlli 

da gennaio 2015 a novembre 
2017».
Gianfranco Maietta, respon-
sabile dell'area politiche socia-
li del Censis, dal palco di Villa 
d'Este a Cernobbio ha poi par-
lato di «bomba degli esclusi», 
riferendosi ai 17 milioni gli 
italiani (di cui 3,7 milioni sono 
millennials) che non hanno 
mai fatto una visita di control-
lo dal dentista. «E un milione 
di italiani non è mai andato da 
un dentista in vita sua» sotto-
linea Maietta. Si stima in qua-
si il 70% la quota di bambini 
tra 6 e 14 anni che nel corso 
dell'anno non hanno fatto una 

sola visita di controllo ai den-
ti. «Si rinuncia così al denti-
sta come sentinella avanzata 
sul proprio stato di salute, che 
potrebbe individuare precoce-
mente problemi sia dei denti, 
sia della salute in generale. Si 
tratta di un vero e proprio de-
bito odontoiatrico sommerso 
che si va accumulando, perché 
senza prevenzione ogni danno 
ai denti è destinato a peggio-
rare, producendo costi più alti 
per il servizio sanitario e i cit-
tadini» scrive il Censis. 

Il dentista e i pazienti
Bravo e a�dabile: il dentista 
conquista ancora la �ducia de-
gli italiani. Secondo l'indagine 
del Censis l'85,3% degli italia-
ni ha un proprio dentista di ri-
ferimento. Il 74,8% opera in 
uno studio privato libero pro-
fessionale, il 5,8% in una ca-
tena con marchio, il 4,8% in 
una struttura pubblica. Il pri-
mo criterio di scelta del denti-
sta di riferimento è la �ducia 
che ispira nei cittadini (indica-
to dal 63,1%), poi il costo delle 
prestazioni (26,3%), la qualità 
dei materiali utilizzati e del-
le tecnologie (20,8%), la vici-
nanza dello studio e la como-
dità per raggiungerlo (17,1%), 
le facilitazioni nei pagamenti 
(11,4%). È quanto emerge da 
una ricerca Censis realizzata 
in collaborazione con Andi.

Il buon dentista è prima di tut-
to un bravo medico. Il 91% 
degli italiani che si sono ri-
volti a un dentista è rimasto 
molto o abbastanza soddisfat-
to. L'81% degli italiani quando 
va dal dentista si aspetta il ri-
spetto dei criteri di qualità, ap-
propriatezza e sicurezza come 
per le altre specialità mediche. 
«Mai gli italiani si recherebbe-
ro dal dentista come per ac-
quistare un qualsiasi servizio o 
prodotto commerciale – scri-
ve il Censis –. Per gli italiani il 
dentista libero professionista 

con il proprio studio è anco-
ra il migliore interprete della 
buona odontoiatria: lo scelgo-
no perché genera �ducia, è un 
bravo medico e perché, se ne-
cessario, permette la rateizza-
zione dei pagamenti».
Laureati, benestanti e mil-
lennials in particolare attri-
buiscono grande importanza 
nella loro scelta a orari �essi-
bili, tempi di accesso al primo 
appuntamento, vicinanza, co-
modità e qualità delle tecno-
logie.

Andrea Peren

LE TRE FASI DI EVOLUZIONE 
DEL CONTESTO SOCIOECONOMICO
E DELL'ODONTOIATRIA IN ITALIA

2000-2007 (Pil +8,5%) La fase del matching pieno e po-
sitivo, con ampia copertura dei bisogni odontoiatrici e alta 
soddisfazione dei pazienti.

2008-2013 (Pil -7,7%) La fase del deep collapse, con 
900mila visite a pagamento in meno in 5 anni e -29% di 
spesa odontoiatrica, 28% di studi odontoiatrici a rischio 
chiusura nel 2010.

2014-2017 (Pil +3,3%) La fase del rimbalzo verso nuovi 
trend e nuove s�de. Gli italiani tornano dai dentisti. Crolla la 
quota di studi odontoiatrici con ricavi annuali in calo (44% 
di studi nel 2014 e 27% nel 2016).

Francesco Maietta
Responsabile area politiche sociali Censis

Tutte le relazioni del VII Workshop di economia in 
odontoiatria di Andi sono disponibili in forma inte-
grale e gratuita all'indirizzo weo.andi.it/2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELEZIONI ANDI: CARLO GHIRLANDA PRESIDENTE, SABRINA SANTANIELLO PRIMA DONNA IN UN DIRETTIVO ANDI

Carlo Ghirlanda è il nuovo presidente nazionale Andi per il 
quadriennio 2018-2022. Farà un solo mandato e proverà a met-
tere in atto quanto scritto nel programma elettorale. 
L'assemblea dei delegati, riunita il 26 maggio a Roma, ha scel-
to Ghirlanda con 223 voti a favore. Si fermano a 181 voti Mauro 
Rocchetti e a 120 Stefano Mirenghi, gli altri due candidati.
Insieme a Carlo Ghirlanda entrano nell'esecutivo nazionale i 
componenti della sua squadra: Luca Barzagli (Firenze) alla 
carica di vicepresidente vicario; Ferruccio Berto (Padova) come 
vicepresidente; stesso incarico per Giovanni Cangemi (Trapa-
ni). Sabrina Santaniello (Roma), prima donna a entrare in un 
esecutivo nazionale Andi, è il segretario; Pasquale Di Maggio 
(Napoli) è il tesoriere; Corrado Bondi (Bologna) è stato scelto 
come segretario sindacale. Virginio Bobba (Torino) è il nuovo 
segretario culturale. Il Consiglio delle Regioni, che per statuto 
elegge un vicepresidente, ha nominato Gianfranco Prada.
«Un grandissimo risultato – ha commentato Carlo Ghirlanda –. 
Voglio ringraziare l'esecutivo uscente e i colleghi con i quali mi 
sono confrontato in questi mesi di campagna elettorale. Lavore-
rò sin da oggi insieme a tutta la nostra squadra per convincere 
coloro i quali non ci hanno votato ad avere �ducia nel nostro 
progetto per una nuova Andi, ricercando la collaborazione e le 
disponibilità di tutti gli associati che vorranno contribuire con il 
loro impegno a risolvere i problemi della nostra categoria. La 
nuova Andi partirà ponendo le sezioni provinciali e i diparti-
menti regionali al centro del progetto di rinnovamento dell'as-
sociazione unitamente al cambiamento delle strategie politiche 
e delle relazioni sindacali, pronta a lavorare insieme agli altri 

sindacati di categoria, alla Cao e alla intera �liera odontoiatrica 
per il bene di tutti. Grazie a coloro che ci hanno sostenuto – 
ha proseguito il neopresidente Andi –. Lavoreremo tutti insieme 
perché Andi è una sola. La nostra professione ha bisogno di 
essere rilanciata e la nuova Andi lavorerà per farsi rispettare 
e valere, ma soprattutto per ridare l'orgoglio e la �ducia alla 
nostra professione». 
«È un momento storico, un traguardo signi�cativo che voleva-
mo fortemente raggiungere. Era necessario rinnovare e trovare 
un nuovo paradigma per guidare la professione che, come ha 
sottolineato il presidente Ghirlanda, necessita della parteci-
pazione di tutti – ha detto Sabrina Santaniello, neosegretario 
nazionale Andi –. Inoltre, per la prima volta dalla fondazione 
di Andi, una donna è stata eletta nell'esecutivo nazionale, per 

me motivo di orgoglio e di grande responsabilità verso l'Asso-
ciazione».
«Farò un solo mandato» ha detto Carlo Ghirlanda a Italian 
Dental Journal dopo le elezioni, confermando quanto detto in 
campagna elettorale. L'obiettivo, spiega il neopresidente Andi, 
è quello di impegnarsi a fondo per mettere in atto il programma 
della lista AndiCambiaMenti, per consegnare tra quattro anni 
un'Andi rinnovata nelle mani di una classe dirigente più gio-
vane.
L'azione di governo sarà davvero orientata al cambiamento, se-
guendo la strada tracciata nel programma elettorale, che si può 
leggere integralmente su www.andicambiamenti.it

Andrea Peren

> Il neopresidente Andi Carlo Ghirlanda > L'esecutivo nazionali Andi che sarà in carica �no al 2022
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L'equilibrio del microbioma orale
contro demenza e deficit cognitivi
Perdita di denti e scarsa salute orale si associano a demenza senile e deficit cognitivi. 
L'alterazione della flora batterica favorisce immuno-senescenza e sarcopenia. 
Nuovo compito del dentista è allora quello di tenere in equilibrio il microbioma orale

Esiste una associazione tra 
perdita dei denti, scarsa salu-
te orale e sviluppo di de�cit 
cognitivi e demenza nell'in-
vecchiamento. La perdita dei 
denti posteriori, tra le conse-
guenze dell'invecchiamento, 
è associata a disfagia e de�cit 
nutrizionali, in particolare di 
vitamine e alimenti a valore 
antiossidante (1, 2). Allo stes-
so modo, la masticazione svol-
ge un ruolo importante nella 
regolazione dell'attività dell'as-
se ipotalamo-ipo�sario e nella 
conservazione della funzione 
cognitiva dipendente dall'ip-
pocampo (3). Dell'argomento, 
ancora in fase di studio, abbia-
mo già parlato anche su Italian 
Dental Journal (4, 5).
Di contro però, più si invec-
chia e meno si curano i denti: 
nel Rapporto Istat dell'ottobre 
2017, l'Italia risulta al terzulti-
mo posto per le cure odonto-
iatriche: si cura il 45,8% della 
popolazione sopra i 15 anni 
contro una media europea del 
60,1%. La percentuale scende 
all'aumentare dell'età: 36,1% 
per gli over 65, 29,2% per gli 
over 75; in assoluta controten-
denza con le politiche di in-
vecchiamento attivo che do-
vrebbero essere promosse nel 
nostro Paese, secondo le diret-
tive dell'Organizzazione mon-
diale della sanità.
In aprile il tema del rappor-

to tra salute orale, fragilità 
dell'anziano e invecchiamen-
to attivo è tornato al centro del 
dibattito nella tre giorni di la-
vori del 25° congresso nazio-
nale del Collegio dei docen-
ti universitari di discipline 
odontostomatologiche, presie-
duto da Antonella Polimeni, 
con Enrico Gherlone presi-
dente del Collegio. Il congres-
so ha sottolineato la centrali-
tà dell'odontostomatologia nel 
complesso delle discipline me-
diche attraverso quattro pa-
role chiave: microbiota orale, 
malattie sistemiche, rischio e 
correlazione.
«L'ingresso di microrganismi 
del microbioma orale con la 
deglutizione salivare o la for-
mazione persistente di placca 
e il loro conseguente contat-
to con il sistema immunita-
rio attivo nella mucosa è re-
sponsabile dell'instaurarsi di 
una malattia sistemica – av-
verte la professoressa Anto-
nella Polimeni, presidente del 
congresso –. Tenere in equili-
brio e in salute le oltre 600 co-
lonie batteriche, o microbio-
ma orale complessivo, che po-
polano la nostra cavità orale e 
i suoi habitat – denti, gengive, 
palato, lingua, tonsille – a lo-
ro volta articolati in tanti mi-
crobiota che ne caratterizzano 
la comunità batterica presente 
in un tessuto, rappresenta uno 

dei compiti principali oggi af-
�dati all'odontostomatologia, 
specie con l'incedere dell'età e 
dell'invecchiamento che rende 
l'individuo fragile».

Le cure odontoiatriche 
nella terza età
Le cure odontoiatriche nella 
terza età sono spesso trascu-
rate sia perché altre patolo-
gie più severe distolgono l'at-
tenzione dal problema denta-
le, sia perché l'accesso ai trat-
tamenti è reso di�coltoso da 
vari fattori, tra cui l'uso di far-
maci anticoagulanti che pos-
sono far diventare anche una 
semplice estrazione un inter-
vento a rischio. Tra le patolo-
gie odontoiatriche più comuni 
nella terza età, le malattie pa-
rodontali si legano anche al-

la minor igiene orale dovuta 
a una non perfetta visione e a 
microtremori delle mani. 
Va considerata poi l'importan-
za della protesi per una per-
sona anziana, perché la man-
canza di denti non consente 
di alimentarsi correttamen-
te, rischiando di aumentare 
i problemi di malnutrizione 
cui vanno incontro gli anzia-
ni e perché la malocclusione 
può comportare anche dolo-
ri muscolo scheletrici. Senza 
dimenticare l'aspetto psicolo-
gico, perché una bocca senza 
denti porta a una chiusura e 
alla perdita di vita sociale. 
«Le alterazioni cui il micro-
biota va incontro con l'invec-
chiamento includono una di-
minuzione dei �rmicutes e 
un aumento dei bacteroides. 
Il mutato pattern del micro-

biota si correla con la fragili-
tà, alla cui base c'è proprio la 
condizione della salute mu-
scolare – spiega il professor 
Francesco Landi, primario 
di riabilitazione geriatrica al 
Policlinico A. Gemelli di Ro-
ma –. Esiste una specie di lo-
op proin�ammatorio della di-
sbiosi o alterazione della �ora 
batterica che favorisce immu-
no-senescenza e in�amma-
ging e che a sua volta correla 
con la fragilità e con la sarco-
penia. Tutto ciò signi�ca che 
la relazione tra microbiota e 
muscolo non è solo statistica, 
ma che vi è un cross-talk fra 
il microbiota e i vari organi e 
apparati; questa correlazione 
implica anche che il micro-
biota potrebbe rappresenta-
re un nuovo target terapeuti-
co. È stato chiaramente dimo-
strato in che misura il micro-
biota può in�uenzare soprat-
tutto il metabolismo proteico 
e quindi il muscolo». 
Comprendere la stabilità o 
la variabilità del microbio-
ma orale con l'età che avanza, 
consentirebbe di tenere sot-
to controllo le alterazioni del-
la salute, ad esempio duran-
te un cambiamento dietetico 
o un trattamento antibiotico, 
e in alcuni casi prevenire gra-
vi malattie cronico in�amma-
torie. In particolare quando si 
ha a che fare con pazienti over 
70, considerati “fragili” perché 
spesso penalizzati da di�col-
tà di accesso alle cure odonto-
iatriche a causa di limitazioni 
funzionali, �siche ed econo-
miche o domiciliati con pato-
logie debilitanti e perciò non 
autosu�cienti.
«In qualche modo, la compo-
sizione genetica del micro-
biota potrebbe rappresentare 
uno dei meccanismi in grado 
di modi�care la longevità: se 
l'omeostasi del microbiota in-

�uenza la salute dell'ospite e 
l'invecchiamento, lo sviluppo 
di probiotici geneticamente 
ingegnerizzati potrebbe rap-
presentare un nuovo paradig-
ma terapeutico per promuo-
vere un invecchiamento in sa-
lute – sottolinea Landi –. Una 
modulazione personalizzata, 
anche in base all'età, del mi-
crobiota potrà portare all'o-
biettivo di mantenere un pro-
�lo microbico tale da o�rire le 
maggiori probabilità di preve-
nire la fragilità e promuovere 
la salute muscolare».

A. P.
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ROBERTO DI LENARDA SARÀ ALLA 
GUIDA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI  

Roberto Di Lenarda, direttore del Dipartimento universitario 
clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute dell'U-
niversità di Trieste, dal primo gennaio 2019 entrerà in carica 
come presidente del Collegio dei docenti universitari di di-
scipline odontostomatologiche, società cui afferiscono più di 
500 docenti di tutte le università italiane.
L'elezione del professor Di Lenarda è avvenuta nel corso del 
25esimo congresso nazionale del Collegio che si è tenuto a 
Roma. A proseguire nell'impegno per la diffusione e la valoriz-
zazione delle scienze odontostomatologiche universitarie �no 
al 31 dicembre 2018 sarà Enrico Gherlone, professore ordi-
nario di malattie odontostomatologiche all'Università Vita-Sa-
lute San Raffaele di Milano e presidente in carica per il qua-
driennio 2015-2018. Past president del Collegio dei docenti è 
Antonella Polimeni, direttore del Dipartimento testa-collo del 
Policlinico Universitario Umberto I della Sapienza di Roma.







Indagine Fand-Aiop sui diabetici:
«disinformati su complicanze orali»
Il legame a doppio senso tra diabete e parodontite è ormai dimostrato, ma è poco 
conosciuto dagli stessi pazienti diabetici, che tra l'altro frequentano poco il dentista. 
Ancora una volta gli odontoiatri sono chiamati a un'azione di educazione e prevenzione

Che vi sia uno stretto rappor-
to tra problematiche del ca-
vo orale e malattia diabetica 
è nozione acquisita, ben do-
cumentata dai dati epidemio-
logici e ormai su�ragata dal-
le conoscenze accumulatesi 
in letteratura sui meccanismi 
eziopatogenetici che spiegano 
l'associazione tra le due condi-
zioni. A delineare tale relazio-
ne dal punto di vista odonto-
stomatologico sono soprattut-
to l'elevata frequenza con cui 
si rilevano segni di malattia 
parodontale, �no alla perdi-
ta di elementi dentari, nei pa-
zienti diabetici e la maggiore 
tendenza alla progressione di 
quest'ultima in quelli con ina-
deguato compenso glicemico.
Ma il rapporto tra diabete e 
parodontopatia va ben oltre 
la predisposizione all'in�am-
mazione di gengive e tessuti 
annessi indotta dal disordine 
metabolico e si con�gura, se-
condo gli studi �siopatologici 
più recenti, come bidireziona-
le, essendo a sua volta la ma-
lattia parodontale un fattore 
di ulteriore rischio. Non solo, 
com'è intuitivo, per lo svilup-
po delle complicanze multisi-
stemiche del diabete, ma an-
che per la compromissione 
dell'equilibrio glicemico sia in 
presenza che in assenza di pa-
tologia metabolica.
A partire dai primi riferimenti 
all'aumentata vulnerabilità dei 
tessuti parodontali nei sogget-
ti diabetici riportati in lavori 
sia epidemiologici che clinici 
risalenti agli anni Sessanta del 
secolo scorso e dalla de�nizio-
ne della parodontopatia come 
sesta complicanza del diabete 
(dopo retinopatia, neuropa-
tia, nefropatia, patologia car-
diocircolatoria e microangio-
patia) avanzata da Harold Loe 
in un articolo apparso in Dia-
betes Care nel 1993, i dettagli 
di tale “relazione pericolosa” 
si sono via via notevolmente 
chiariti.
Ciononostante, in questo set-
tore sembra sussistere un gap 
tra speci�cità e accuratezza dei 
dati scienti�ci disponibili e ap-
propriatezza della pratica cli-
nica: vale a dire da un lato che 
nella gestione del paziente dia-
betico, a livello sia delle cure 
primarie che di quelle specia-
listiche, l'interesse per lo stato 
di salute del cavo orale è spesso 
marginale, e dall'altro che non 
sempre in ambito odontoiatri-
co vi è adeguata consapevolez-
za dell'in�uenza che il diabe-
te e le condizioni contingenti 
del bilancio glucidico posso-
no avere sull'evoluzione delle 
patologie dentali e parodon-
tali e sul relativo trattamento. 
Di conseguenza, scarsa è an-
che la cognizione da parte dei 

pazienti diabetici del rilievo 
che i disturbi a carico di den-
ti e gengive possono avere nel 
contesto della loro malattia e 
dell'importanza di sottoporsi a 
controlli odontoiatrici regolari.
L'opportunità di annoverare le 
discipline odontostomatologi-
che tra le competenze speciali-
stiche che fanno parte dell'ap-
proccio integrato al soggetto 
diabetico e l'urgenza di sensi-
bilizzare i pazienti (e in par-
te anche gli odontoiatri) so-
no stati i temi portanti della 
conferenza stampa congiunta 
della società scienti�ca Aiop 
(Accademia italiana di odon-
toiatria protesica) e dell'asso-
ciazione di pazienti Fand (As-
sociazione italiana diabeti-
ci), che si è tenuta a Milano in 
maggio.
All'incontro sono stati resi 
noti i risultati di un'indagine 
condotta tra i soci Fand sulla 
loro percezione delle proble-
matiche del cavo orale e del 
ruolo della visita odontoiatri-
ca nel check-up generale del-
la malattia e sulla di�usione di 
informazioni in merito. Intan-
to Aiop ha annunciato l'avvio 
di una campagna educativa 
“multicanale” su questi argo-
menti, diretta ai pazienti.

Scarsa consapevolezza 
tra i diabetici
Aprendo gli interventi, il pre-
sidente Fand Albino Bottaz-
zo ha ricordato come già nel 
2012 il Piano nazionale diabete 
avesse introdotto le patologie 
del cavo orale tra le aree pri-
oritarie su cui intervenire per 
migliorare l'assistenza al pa-
ziente diabetico, «evidenzian-
do – ha sottolineato – quanto 
l'educazione odontoiatrica del 
paziente diabetico fosse attua-
ta con scarsa sistematicità e au-
spicando la promozione di in-
terventi formativi precoci».
A distanza di alcuni anni, però, 
i risultati dell'inchiesta sem-
brano testimoniare che la rea-
lizzazione di tali obiettivi è an-
cora lontana. Infatti, dal cam-
pione intervistato – in verità 
non molto numeroso (270 ri-
spondenti) ma in teoria com-
posto da soggetti (soci Fand) 
potenzialmente più prepara-
ti della media dei pazienti – è 
emersa innanzitutto una scar-
sa frequentazione con il denti-
sta: una percentuale consisten-
te (36%) ha dichiarato di sotto-
porsi a visita odontoiatrica di 
controllo con cadenza uguale 
o persino superiore a due an-
ni; paradossalmente poi, i me-
no assidui si individuano tra 
coloro che de�niscono lo sta-
to di salute della propria boc-
ca “problematico” (in totale il 
28,5%) e tra i pazienti di età 

avanzata, che quindi apparten-
gono alla fascia della popola-
zione diabetica più a rischio.
D'altra parte, quasi la metà dei 
partecipanti (48,9%), ha a�er-
mato di non avere mai ricevu-
to informazioni sulle compli-
canze odontostomatologiche 
del diabete e sui comporta-
menti da adottare per preve-
nirle, e una netta maggioranza 
(77%) ha espresso il desiderio 
di ottenere indicazioni precise 
in merito, aspettandosele per 
lo più dal proprio diabetolo-
go e/o dal proprio odontoia-
tra (oltre il 60%) oppure dal 
medico di famiglia (36,7%) o 
dalle associazioni di pazienti 
(32,4%).
Per quanto riguarda le condi-
zioni di denti e gengive, sono 
risultati piuttosto di�usi sinto-
mi quali sanguinamento (de-
nunciato dal 42,9% dei par-
tecipanti), sensazione di sec-
chezza delle fauci (35,6%), re-
trazione dei tessuti gengivali 
(27,4%) e sorprendentemente 
frequente la mancanza di uno 
o più elementi dentari naturali 
(76,3%), con una considerevo-
le presenza di casi di edentu-
lia multipla (da 2 a 6 denti nel 
65,4%; da 7 a 10 nel 10,6%; ol-
tre 10 nel 6,9%) o totale (9,7%) 
e con una scarsa tendenza al-
la sostituzione dei denti persi 
con protesi o impianto (com-
pleta solo nel 50%; parziale nel 
27,7%; assente nel 22,3%).
Chiamati a giudicare il pro-
prio rapporto con l'odonto-
iatra in quanto pazienti dia-
betici, gli intervistati ne han-
no fornito un quadro in par-
te ambiguo, de�nendo buona 
e molto buona (55,6%) o suf-
�ciente (24,4%) l'assistenza ri-
cevuta, pur non avendo spes-
so avuto occasione di discute-
re con lui alcuni aspetti perti-
nenti della propria condizio-
ne clinica, quali la modalità di 
terapia antidiabetica in corso 
e la situazione del compenso 
glicemico (meno della metà 
sostiene di averne parlato) op-
pure la necessità di adeguare 
anestesia e trattamenti odon-
toiatrici allo stato contingen-
te della malattia (poco più del 
20%), e non sapendo dire in 
molti casi (oltre il 70%) se lo 
specialista curante sia attrez-
zato per far fronte a un'even-
tuale emergenza glicemica in 
studio.

Sensibilizzare i pazienti 
e stimolare gli odontoiatri
Certo non insensibile all'op-
portunità di svolgere, a �anco 
della medicina di base e spe-
cialistica, un ruolo attivo nel-
la prevenzione e nel controllo 
delle complicanze odontosto-
matologiche del diabete, l'o-

dontoiatria ha di recente rea-
lizzato, almeno in ambito isti-
tuzionale, iniziative importan-
ti. Per citarne solo alcune: a li-
vello internazionale la pubbli-
cazione da parte di European 
Federation of Periodontology 
e International Diabetes Fe-
deration di un documento di 
consenso corredato di linee 
guida sia per gli addetti ai la-
vori sia per i pazienti (1); in 
Italia la redazione da parte di 
Associazione medici diabeto-
logi, Società italiana di diabe-
tologia e Società italiana di pa-
rodontologia e implantologia 
di un documento congiunto 
(2) comprendente un aggior-
namento sugli aspetti eziopa-
togenetici e clinici della ma-
lattia parodontale associata 
al diabete e raccomandazioni 
evidence-based per la gestio-
ne odontoiatrica del soggetto 
diabetico.
In occasione della conferenza 
stampa milanese Aiop ha in-
vece presentato, per voce del 
presidente Paolo Vigolo e del 
consigliere Costanza Mica-
relli, l'opuscolo divulgativo “Il 
diabete e i miei denti” come 
parte di una campagna educa-
tiva che si declinerà in più for-
me (di�usione delle informa-
zioni in rete, eventi sul territo-
rio, consulenze telefoniche per 
i soci Fand, ecc.) con la �na-
lità di accrescere la consape-
volezza sul tema e promuove-
re comportamenti utili sia al-
la prevenzione e alla cura delle 
patologie del cavo orale, sia al 
miglior controllo della malat-
tia metabolica.
«I pazienti diabetici devono 
essere informati riguardo alla 
loro predisposizione allo svi-
luppo di parodontopatia, in 
particolare quando il bilancio 
glicemico è subottimale – ha 
sottolineato Vigolo –. Ma de-
vono anche sapere che, a pat-
to che si sottopongano a visite 
odontoiatriche regolari e man-
tengano un buon compenso 
metabolico, possono essere 
curati con le stesse probabili-
tà di successo della popolazio-
ne generale e possono contare 
sugli stessi tipi di intervento, 
compresi gli impianti dentali».
«Proprio quest'anno, dalle pa-
gine di Jama (3), i National In-
stitutes of Health statunitensi 
hanno esplicitamente invitato 
i professionisti della medici-
na generale a considerare l'e-
same del cavo orale come par-
te integrante della valutazione 
dello stato di salute generale e 
dell'approccio diagnostico ad 
alcune importanti patologie 
sistemiche – ha detto Costan-
za Micarelli –. Ma in quest'ot-
tica anche tra gli addetti ai la-
vori del nostro campo vi so-
no margini di miglioramen-

to, perché indubbiamente, in 
presenza di manifestazioni 
odontostomatologiche asso-
ciate a malattie multiorgano, 
gli odontoiatri possono, e de-
vono, svolgere un ruolo atti-
vo non solo nel trattamento 
ma anche nella prevenzione e 
nell'educazione del paziente».

Monica Oldani
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I MECCANISMI FISIOPATOGENETICI 
DELLA RELAZIONE

La relazione di interdipendenza tra diabete e malattia pa-
rodontale e tra la gravità di quest'ultima e lo stato dell'equi-
librio metabolico, corroborata da associazioni epidemiolo-
giche e riscontri clinici, si sta rivelando dal punto di vista 
�siopatologico estremamente articolata, tanto che gli studi 
�nora condotti non sono ancora sufficienti a descriverla in 
modo esaustivo.
Molti, tuttavia, sono gli elementi ritenuti esplicativi sia 
dell'aumentato rischio di parodontopatia nel diabete, sia 
dell'in�uenza negativa della malattia parodontale sul me-
tabolismo glucidico.
Per quanto riguarda il primo, i dati a sostegno sono ormai 
numerosi. Vi sono prove emergenti dalle indagini molecola-
ri di modi�cazioni del microbioma parodontale in presenza 
delle alterazioni del metabolismo glucidico tipiche del diabe-
te e anche dello stato prediabetico. Sono inoltre dimostrati in 
condizioni di inadeguato compenso glicemico cambiamenti 
quantitativi e qualitativi del pro�lo citochinico del �uido cre-
vicolare, con alti livelli di mediatori proin�ammatori (IL-1-β, 
IL-6, TNF-α, proteine recettoriali coinvolte nella regolazione 
dei meccanismi dell'immunità cellulare) ed elevato stress 
ossidativo. Insieme con questi fattori, l'aumentata presenza 
dei prodotti �nali di glicazione avanzata (AGEs) e dei rela-
tivi recettori (RAGE) contribuiscono ad alterare i processi di 
rimodellamento dell'osso alveolare, incrementando l'osteo-
clastogenesi e il tasso di apoptosi osteoblastica. A ciò si ag-
giungono, tra gli altri eventi �siopatologici locali legati alla 
malattia diabetica e all'iperglicemia: la ridotta produzione di 
collagene e l'incremento di attività collagenolitica dei �bro-
blasti gengivali e parodontali; le modi�cazioni del microcir-
colo, della permeabilità vascolare e delle caratteristiche re-
ologiche del sangue; le variazioni quantitative e qualitative 
della secrezione salivare (riduzione del �usso, diminuzione 
del pH, alterazione della concentrazione di proteine, enzimi, 
elettroliti, presenza di glucosio).
Per quanto riguarda, invece, gli effetti della malattia parodon-
tale sull'equilibrio glicemico, esistono suggestive evidenze, 
non solo in pazienti diabetici ma anche in soggetti metaboli-
camente sani, della relazione tra la gravità della parodontite 
in atto e i livelli ematici del glucosio e dell'emoglobina glica-
ta. Secondo le ipotesi più accreditate tale relazione sareb-
be sottesa dai processi in�ammatori associati alla malattia 
parodontale attraverso un complesso di processi �siopato-
logici, tra cui: la diffusione in circolo di citochine, che potreb-
be contribuire all'insulino-resistenza tramite la modi�cazio-
ne della risposta recettoriale; l'alterazione della funzione 
adipocitaria con aumento di acidi grassi liberi; la diminuita 
produzione di ossido nitrico a livello endoteliale. A ulteriore 
sostegno vi sono dati recenti, anche se non de�nitivi, che at-
testano la riduzione delle concentrazioni di emoglobina gli-
cata a seguito del trattamento della parodontopatia.
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Expodental Meeting 2018: i numeri di una fiera in crescita

Expodental Meeting, che si è chiuso il 19 maggio alla Fiera di 
Rimini, conferma il trend positivo di crescita dello scorso anno, 
sia nel numero di aziende espositrici (circa 350), sia dei visita-
tori (quasi 20.000 accessi, +11% rispetto all'anno scorso). Que-
sti i dati di�usi dall'Unione nazionale industrie dentarie italiane 
(Unidi), organizzatrice della �era, che l'ha de�nita «uno splendi-
do momento d'incontro fra industria, distribuzione e professio-
nisti, di formazione scienti�ca e di business».
Oltre alle aziende del dentale che hanno presentato le loro ultime 
innovazioni di prodotto, Expodental Meeting ha o�erto ai visi-
tatori workshop, momenti di formazione e occasioni di svago: 
durante la tre giorni riminese le 12 sale nei padiglioni della �era 
hanno visto susseguirsi più di 40 eventi clinici ed extraclinici, 15 
corsi Ecm gratuiti, più di 100 relatori di fama internazionale, 25 
workshop aziendali, con più di una trentina di società scienti�-

che, associazioni e università coinvolte. Come l'anno scorso, una 
sala è stata interamente dedicata alla formazione digitale, prota-
gonista del progetto Expo3D, che ha o�erto a dentisti e odonto-
tecnici un quadro culturale e merceologico dell'odontoiatria di-
gitale. Come l'anno scorso, però, la partecipazione e l'interesse 
dei visitatori è stato piuttosto basso, nonostante il posizionamen-
to di Expo3D all'ingresso della �era.
«La ricchezza del programma scienti�co organizzato e gestito da 
Unidi e il suo successo, con più di 3.000 corsisiti che hanno a�ol-
lato le sale di Expodental, confermano che negli ultimi tre anni 
la parte congressuale è cresciuta esponenzialmente, trasforman-
do la kermesse riminese in un momento unico nel suo genere 
anche dal punto di vista della formazione scienti�ca oltre che 
da quello merceologico e commerciale» commentano gli orga-
nizzatori.

Giovedì 17 maggio Expodental ha ospitato un momento istitu-
zionale, con una conferenza organizzata da Unidi insieme alla 
Cao nazionale riguardante il nuovo regolamento europeo e il 
suo impatto sul settore odontoiatrico. La giornata si è conclu-
sa con un vivace confronto all'americana tra i tre candidati alla 
presidenza nazionale Andi: Mauro Rocchetti, Carlo Ghirlanda 
e Stefano Mirenghi.
«Anche quest'anno Expodental è stato un successo: un successo 
che ci conferma di aver imboccato la strada giusta e ci spinge a 
progredire come abbiamo fatto �nora, con lo scopo di sviluppare 
e migliorare ulteriormente il format che �no ad oggi si è rivelato 
vincente» ha detto Gianna Pamich, presidente Unidi. 
L'edizione del 2019 è in programma dal 16 al 18 maggio.

Andrea Peren
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Oral Reconstruction Global Symposium: in 1.200 
a Rotterdam per seguire il futuro dell'implantologia

Dal 26 al 28 aprile oltre 1.200 professionisti della salute orale di 
39 Paesi hanno partecipato all'Oral Reconstruction Global Sym-
posium (ex congresso internazionale Camlog) a Rotterdam, 
in Olanda, incentrato sui più recenti aspetti dell'implantologia 
dentale. Obiettivo della Fondazione Oral Reconstruction è sia la 
promozione della ricerca scienti�ca, sia la formazione e l'adde-
stramento nel campo dell'implantologia e a�ni. 
Il congresso ha coniugato le ultime scoperte scienti�che ed espe-
rienze pratiche, nonché incentivato lo scambio attivo fra ricerca, 
studi professionali e industria. I temi a�rontati spaziavano dalla 
gestione dei tessuti molli attorno agli impianti, ai trattamenti e 
agli approcci restaurativi, �no alle opportunità o�erte all'odon-
toiatria dalla digitalizzazione. In�ne, i relatori hanno investigato 
l'uso degli impianti in ceramica come alternativa a quelli in tita-
nio. In una sessione interattiva, dieci esperti di otto Paesi, basan-
dosi su casi veri, hanno discusso le loro soluzioni e scoperte de-
rivate da problemi, complicanze e fallimenti. 
L'odontoiatria digitale è stata una delle protagoniste del program-
ma scienti�co del congresso di Rotterdam. Inoltre, i partecipanti 
hanno potuto visitare lo stand di Henry Schein ConnectDental, 

che ospitava la piattaforma creata per aiutare i professionisti a en-
trare o a espandersi ulteriormente nel mondo dell'odontoiatria 
digitale, non solo guardando alle tecnologie e ai prodotti disponi-
bili oggi sul mercato, ma anche scoprendo come queste soluzio-
ni possano essere integrate al meglio negli studi o nei laboratori. 
«L'etica di Henry Schein non è solo quella di o�rire la migliore 
gamma di soluzioni digitali, ma anche di aiutare i nostri clienti a 
comprendere il ruolo delle tecnologie digitali nel �usso di lavoro 
odontoiatrico – ha detto Patrick �urm, vicepresidente del Glo-
bal Prosthetic Solutions di Henry Schein –. Grazie alla nostra di-
mensione globale siamo in grado di seguire le tendenze evolutive 
e dimostrare come integrare al meglio soluzioni Cad-Cam su mi-
sura nella routine quotidiana. Mostriamo in che modo l'attrezza-
tura digitale potrà potenziare e�cienza e produttività e migliora-
re l'esperienza del paziente. Quali consulenti di �ducia, aiutiamo 
i nostri clienti a trovare le soluzioni ottimali, gli insegniamo come 
superare i timori e accorciare la fase di apprendimento �nché non 
saranno sicuri al cento per cento. Ecco che cosa fa Henry Schein 
ConnectDental».

A. P.

Premio Listerine 2018:
pubblicato il bando 
della tredicesima edizione
La Commissione nazionale dei corsi di studio in igiene dentale 
(Csid), che cura organizzazione e promozione del Premio Li-
sterine, ha pubblicato il bando dell'edizione 2018. 
Realizzato grazie al contributo non condizionato di Johnson & 
Johnson, che anche per quest'anno rinnova l'impegno nel so-
stenere i Csid, premierà le due migliori tesi in igiene dentale sul 
tema “igiene orale”. Confermati i contributi in denaro, 7.000 
euro per la prima classi�cata e 5.000 euro per la seconda, di cui 
bene�ceranno le sedi universitarie. Il contributo ricevuto do-
vrà essere utilizzato per l'inserimento di un tutor che supporte-

rà l'attività didattica e le attività pratico professionali degli stu-
denti del corso di studi in igiene dentale. 
Il bando è destinato a tutte le sedi Csid e alle tesi discusse 
nell'anno solare 2018. 
Per candidare una tesi è necessario attenersi alle modalità di 
iscrizione, preparazione e invio dei materiali dettagliate nel 
bando, pubblicato su www.candidaturepremiolisterine.it.
Le tesi vincitrici saranno presentate in occasione di una gior-
nata di approfondimento scienti�co che si terrà sabato 16 feb-
braio 2019 a Novara.





Core Curriculum, un progetto
didattico per contrastare la carie

Un board di 20 esperti coor-
dinati dalla professoressa Li-
via Ottolenghi della Sapienza 
di Roma e dal professor Gu-
glielmo Campus dell'Univer-
sità di Sassari ha redatto il Co-
re Curriculum italiano in ca-
riologia, odontoiatria preven-
tiva e di comunità, che è sta-
to presentato giovedì 12 apri-
le a Roma nel corso degli in-
contri che hanno preceduto il 
congresso nazionale del Colle-
gio dei docenti universitari di 
discipline odontostomatolo-
giche. Partendo dall'Europe-
an Core Curriculum in cario-
logy for undergraduate dental 
students, i principi cardine e 
le indicazioni curricolari so-
no stati declinati e adattati alle 
esigenze italiane, nonché alle 
linee guida vigenti pubblicate 
dal ministero della Salute.
«La prevalenza della carie 
dentale è ancora alta in tutte 

le fasce di età e in molte popo-
lazioni in tutto il mondo» ha 
spiegato la professoressa Otto-
lenghi. «Le strategie di gestio-
ne della carie stanno cambian-
do – ha sottolineato il profes-
sor Campus – e l'Organizza-
zione europea per la ricerca 
sulla carie (Orca) ha risposto 
a una domanda di aggiorna-
mento con la pubblicazione 
di linee guida e di un docu-
mento quadro per una forma-
zione ben strutturata in cario-
logia, necessaria poiché la te-
rapia preventiva e chirurgica 
della carie rimarrà un compi-
to predominante per i futuri 
dentisti. Il curriculum costitu-
isce un importante traguardo 
per la didattica e rientra tra gli 
strumenti che hanno l'obietti-
vo di armonizzare i curricula 
fra i corsi di laurea dei diver-
si atenei». 
Il documento verrà presto 

pubblicato e di�uso presso i 
docenti e gli studenti dei cor-
si di laurea in odontoiatria e in 
igiene dentale, ma sarà esteso 
anche al mondo della profes-
sione.
Il Core Curriculum italia-
no in cariologia, odontoiatria 
preventiva e di comunità trae 
spunto dal progetto europeo 
che, già nel 2007, era parti-
to grazie all'impegno dell'Or-
ganizzazione europea per la 
ricerca sulla carie (Orca) e 
dell'Associazione di educazio-
ne dentale in Europa (Adee). 
Una pietra miliare di questa 
feconda collaborazione è stata 
la consensus conference sullo 
sviluppo di un curriculum eu-
ropeo per la cariologia, che si è 
tenuta nel giugno 2010 a Ber-
lino. Colgate supporta il pro-
getto con un contributo non 
condizionante.

A. P.
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Perio Link Award di Fondazione 
Sunstar, un premio per la 
divulgazione al grande pubblico
La Fondazione Sunstar con 
il nuovo premio Perio Link 
Award si propone di avvici-
nare le persone alle innova-
zioni in campo scienti�co ri-
guardanti il rapporto tra salu-
te orale e salute generale. Dal 
2003, la Sunstar Foundation 
premia i migliori lavori di ri-
cerca su tale correlazione con 
riconoscimenti quali il World 
Perio Research Award. Questo 
nuovo premio segna un passo 
avanti nell'opera di sensibiliz-
zazione della popolazione sul-
la correlazione tra salute orale 
e salute sistemica.
Come spiega la dottoressa 
Marzia Massignani, Scienti-
�c A�airs Manager di Sunstar, 
«il più delle volte, vista la re-
te in cui sono per loro natura 
condivise, le notizie di carat-
tere scienti�co vengono divul-
gate solo agli addetti ai lavori. 
Tuttavia, siamo fermamente 
convinti che le notizie che ri-
guardano la salute sistemica 
dovrebbero essere divulgate a 
un pubblico più vasto, che può 
trarne direttamente bene�cio 
se è adeguatamente informa-
to su come migliorare il pro-
prio benessere». Così il 1° Pe-
rio Link Award si propone di 
condividere con un pubblico 

di non esperti, in una forma 
più semplice e più interessan-
te, notizie di natura tecnica in 
materia di salute orale e siste-
mica.
Il comitato scienti�co della 
Fondazione Sunstar, presie-
duto dal professor Robert J. 
Genco, ha selezionato 23 pa-
per, pubblicati negli ultimi tre 
anni, basandosi sul loro im-
patto nel campo della salute 
orale e sistemica. In un video 
della durata di sessanta secon-
di l'autore di ciascun paper ha 
spiegato gli obiettivi e i risul-
tati principali del lavoro pro-
posto. In�ne, il pubblico ha 
votato online il miglior video 
e si è aggiudicato il Perio Link 
Award il lavoro di Lee CT et al 
dal titolo “Resolvin E1 Rever-
ses Experimental Periodonti-
tis and Dysbiosis”, pubblicato 
nell'ottobre 2016 dal Journal 
of Immunology. Il paper illu-
stra minuziosamente come sia 
possibile migliorare il tratta-
mento della malattia parodon-
tale controllando l'in�amma-
zione con molecole naturali 
dotate di azione farmacologi-
ca e, nel contempo, curare la 
parodontite. 

Rachele Villa

Liceo scientifico a indirizzo biomedico: 
studenti entrano negli ospedali 

Più di millesettecento studen-
ti, oltre quattrocento formato-
ri (80 docenti di scienze e 323 
medici), ventisette licei scien-
ti�ci individuati tramite ban-
do del Miur: sono i numeri del 
primo anno di sperimentazio-
ne del progetto “biologia con 
curvatura biomedica”, mes-
so in atto, per l'anno scolasti-
co 2017/18, grazie a un proto-
collo tra il Miur e la Fnomceo. 
I dati sono stati presentati a 
maggio in una conferenza al 
Miur, alla quale sono interve-
nuti i massimi esponenti del-
le istituzioni coinvolte e anche 
i dirigenti scolastici e i docen-
ti referenti dei licei selezionati, 
oltre ai presidenti degli Ordini 
provinciali dei medici coinvol-
ti nel percorso.
Il percorso di orientamento 
ha previsto, per le terze classi 
degli istituti selezionati, l'in-
troduzione nel piano di stu-
di dello studente della disci-
plina “biologia con curvatura 
biomedica”. Le ore di lezione 
sono 150 nel triennio, 50 per 
ogni annualità scolastica di 

cui: venti ore di lezioni teori-
che tenute dai docenti di bio-
logia dei licei, venti ore di le-
zioni pratiche tenute da me-
dici individuati dagli Ordini, 
dieci ore presso strutture sani-
tarie individuate dagli Ordini 
dei medici provinciali. 
L'accertamento delle compe-
tenze è avvenuto in itinere, in 
laboratorio, tramite la simula-
zione di casi e, ogni bimestre, 
attraverso la somministrazio-
ne di test a risposta multipla. 
Positivo anche il monitorag-
gio delle attività laboratoriali 
esterne, e�ettuate presso strut-
ture sanitarie dell'intero terri-
torio nazionale, soprattutto re-
parti ospedalieri di dermato-
logia, ortopedia, ematologia, 
cardiologia e centri trasfusio-
nali. Tra le attività, anche in-
contri seminariali presso le se-
di dei vari Ordini provinciali 
dei medici, durante i quali gli 
studenti hanno potuto com-
prendere il ruolo dell'Ordine e 
delle istituzioni sanitarie, avvi-
cinarsi al codice di deontolo-
gia medica.

«Ringrazio tutti i colleghi e 
gli insegnanti che hanno pre-
so parte a questo primo an-
no di sperimentazione – ha 
detto il coordinatore dell'A-
rea Strategica Formazione del-
la Fnomceo Roberto Stella –. 
È stata un'esperienza entusia-
smante che ha concesso an-
che a noi, medici e ordinisti da 
tanti anni, di riscoprire e rin-
novare la nostra vocazione at-
traverso quella che scopriva-
mo negli studenti».
Il liceo scienti�co “Leonar-
do da Vinci” di Reggio Cala-
bria, individuato dal ministero 
dell'Istruzione, dell'Universi-
tà e della Ricerca come scuo-
la capo�la di rete, attraverso la 
piattaforma web www.miur-
biomedicalproject.net ha con-
diviso con i licei aderenti alla 
rete il modello organizzativo 
e i contenuti didattici del per-
corso riguardanti le lezioni dei 
docenti, quelle dei medici e i 
test di veri�ca.
«Visto l'enorme – oltre ogni 
aspettativa – successo in ter-
mini di adesione al progetto e 
soprattutto di gradimento da 
parte degli studenti, dei do-
centi, degli istituti e dei medi-
ci, la sperimentazione, sinora 
riservata ai licei scienti�ci, dal 
prossimo anno scolastico ver-
rà estesa anche ai licei classici 
con struttura e contenuti iden-
tici: sarà il Miur a selezionare 
gli ulteriori istituti tramite ap-
posito bando» ha annunciato 
Giuseppina Princi, dirigente 
scolastico del liceo capo�la.

Andrea Peren

Tecnologie nelle scienze di igiene orale: nel decennale 
del master della Sapienza nasce l'Accademia Atasio

Dal percorso ormai decennale del Master di primo livello in 
Tecnologie avanzate nelle scienze di igiene orale della Sapienza 
di Roma nasce l'Accademia in tecnologie avanzate nelle scien-
ze di igiene orale (Atasio - segreteria@atasio.it - www.atasio.it), 
che raduna tra i propri soci tutti gli ex studenti del master per 
dare vita a un percorso continuativo di confronto scienti�co, 
aggiornamento e ricerca sulle tecnologie.
«Atasio sarà il punto di riferimento per i tanti igienisti dentali 
e odontoiatri che hanno frequentato il master in questi primi 
dieci anni di vita, riunendo in questo modo clinici che hanno 
in comune una stessa base formativa per dare vita a un con-
fronto continuativo sulle tecnologie e sulle loro applicazioni 
nell'ambito della cura del cavo orale» ha spiegato Gianna Ma-
ria Nardi, ricercatrice alla Sapienza e direttore del master, in 
un simposio dedicato alla nuova realtà associativa che si è te-
nuto all'interno dell'ultimo congresso del Collegio dei docen-
ti di discipline odontostomatologiche a Roma. «L'evoluzione 
delle tecnologie è estremamente veloce e trasforma continua-
mente i protocolli di cura. Per questo abbiamo pensato di cre-
are con Atasio una piattaforma di confronto continuo tra spe-
cialisti» ci ha detto la professoressa Nardi, a�ancata in Atasio 
da Silvia Sabatini (vicepresidente), Giovanna Acito (segreta-
ria generale), Arcangela Colavito (tesoriera) e Lorella Chia-

vistelli (consigliera). 
Dopo la partecipazione al simposio “Health and Light” di Ro-
ma, l'Accademia in tecnologie avanzate nelle scienze di igiene 
orale sta già lavorando all'organizzazione del suo primo con-
gresso, che si terrà nei primi mesi del 2019.

Andrea Peren





Albi dei periti e consulenti tecnici:
firmata intesa tra Csm, Cnf e Fnomceo

Armonizzare i criteri e le pro-
cedure di formazione degli al-
bi dei periti e dei consulenti 
tecnici tenuti dai tribunali ci-
vili e penali: è questo l'obiet-
tivo del Protocollo d'intesa 
siglato a �ne maggio a Roma 
presso la sede del Consiglio 
superiore della magistratu-
ra tra lo stesso Csm, il Consi-
glio nazionale forense (Cnf) e 
la Federazione nazionale dei 
medici chirurghi e degli odon-
toiatri (Fnomceo).
Lo richiede la Legge 24/2017, 
la cosiddetta “Gelli-Bianco” 
sulla sicurezza delle cure che, 
all'articolo 15, prevede nuovi 
criteri per la formazione e l'ag-
giornamento degli albi; lo ren-
de necessario la complessità 
della scienza e della medicina 
moderna, che porta con sé l'e-
sigenza di consulenti sempre 
più specializzati. Da qui l'esi-
genza, ampiamente condivi-
sa nei quasi due anni di lavo-
ro propedeutico, di assicurare, 
attraverso la creazione di linee 
guida coerenti con la Legge 24, 
l'adozione di parametri quali-
tativamente elevati per la revi-
sione e la tenuta degli albi, af-
�nché, in tutti i procedimenti 
civili e penali che richiedono il 
supporto conoscitivo delle di-
scipline mediche e sanitarie, 
le �gure del perito e del con-

sulente tecnico siano in grado 
di garantire all'autorità giudi-
ziaria un contributo profes-
sionalmente quali�cato e alta-
mente specializzato.
«La �rma di questo protocol-
lo segna un momento molto 
importante, una vera e pro-
pria svolta sia all'interno de-
gli u�ci giudiziari, dove era 
atteso da magistrati e avvo-
cati, sia nell'ambito degli or-
dini dei medici – ha esordi-
to il presidente della Decima 
Commissione del Csm, Re-
nato Balduzzi, che insieme al 
presidente della Settima Com-
missione Nicola Clivio, rap-
presentava il vicepresidente 
del Csm Giovanni Legnini –. 
Questo testo sarà il testo pilota 
che sarà poi adattato alle spe-
ci�cità degli altri ordini delle 
professioni sanitarie».
«L'avvocatura ha dato il suo 
pieno sostegno a questa inizia-
tiva – ha continuato Andrea 
Mascherin, presidente del 
Consiglio superiore della ma-
gistratura –. Con questo Csm 
abbiamo lavorato in un cli-
ma di straordinaria sinergia. 
Con i medici poi abbiamo una 
grandissima a�nità di intenti: 
i medici salvano la vita biolo-
gica delle persone, gli avvocati 
quella sociale».
«Esprimiamo la nostra soddi-

sfazione e ringraziamo il Csm 
e il Cnf per questo risultato, 
che consoliderà il rapporto 
con la magistratura e con l'av-
vocatura – ha concluso il pre-
sidente della Fnomceo Filip-
po Anelli –. Con questo pro-
tocollo, periti e Ctu si caratte-
rizzeranno sempre più grazie 
alle competenze specialistiche, 
per garantire una qualità ec-
cellente in un tempo in cui la 
medicina ha fatto grandi pas-
si anche in ambiti ultraspecia-
listici».

Due saranno le sezioni dell'al-
bo dedicate agli iscritti al-
la Fnomceo: una dedicata al-
la professione medica e una 
a quella odontoiatrica. Al lo-
ro interno, saranno indicate 
le diverse specializzazioni, per 
le quali, si legge, «è opportuno 
prendere a riferimento, indi-
cativo e non esaustivo, quelle 
corrispondenti alle scuole in-
dividuate dal ministero dell'I-
struzione, dell'Università e 
della Ricerca». 
Per la prima volta tra le spe-

cializzazioni è contemplato il 
pro�lo del medico di medici-
na generale «a�nché il giudi-
ce possa avvalersi, quando lo 
richieda la peculiare natura 
delle questioni tecniche poste 
dal procedimento, di esper-
ti quali�cati in questo ambito 
dell'assistenza sanitaria». Ul-
teriori sottocategorie potran-
no essere identi�cate, dopo 
un confronto con le società 
scienti�che riconosciute, an-
che nella prospettiva della re-
dazione di un glossario per i 

tribunali.
«Siamo molto soddisfatti che 
anche l'odontoiatria sia stata 
considerata, come una profes-
sione a sé stante, nel protocol-
lo – è il commento del presi-
dente nazionale della Com-
missione albo odontoiatri, 
Ra�aele Iandolo –. L'odon-
toiatria è infatti una professio-
ne con competenze tecniche, 
scienti�che, cliniche del tutto 
peculiari».

Andrea Peren
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> Da sinistra Filippo Anelli 
(presidente Fnomceo) e Andrea 
Mascherin (presidente Csm) 
�rmano a Roma il protocollo 
d'intesa sugli albi dei periti e dei 
consulenti tecnici

Il puntinismo del 1800
ci spiega la foto digitale

FOTOGRAFIA DIGITALE

Il puntinismo (pointillisme) o divisionismo è un movi-
mento pittorico sviluppatosi nel 1885 in Francia. La 
sua caratteristica è una tecnica basata sul principio 
della scomposizione della luce nei colori dello spettro. 
Accostando sulla tela piccoli tocchi di colore puro, 
questi osservati a distanza ricompongono sulla retina 
la vibrazione cromatica. La tecnica puntinista utilizza 
quindi l'accostamento di puntini di colore puro, proce-
dimento tramite il quale si otteneva luminosità e in-
tensità cromatica maggiore rispetto ai colori mischiati 
sulla tavolozza. 
Una foto digitale è molto simile a un quadro di George 
Seurat, uno dei più importanti pittori ed esponenti 
dell'epoca per questa tecnica: se zoomate una foto 
digitale vedrete che la vostra immagine è come un mo-
saico formato da piccole tessere, i pixel. La quantità dei 
pixel e il modo in cui sono distribuiti sono i due fattori da 
considerare per comprendere la risoluzione di un'im-
magine. La risoluzione è espressa in dpi (o ppi), che è l' 
acronimo di punti (o pixel) per pollice. Quindi, se vedete 
72 dpi significa che l'immagine ha 72 pixel per pollice; se 
vedete 300 dpi significa 300 pixel per pollice, e così via. 
Da notare che un'immagine a 72 dpi può essere idonea 
per la visione su di un monitor ma non è adatta per la 
stampa (uscirebbe sgranata), mentre un'immagine a 
300 dpi o superiore sarà ideale per la stampa.

La foto digitale è come un elastico
La dimensione finale dell'immagine dipende dalla 
risoluzione scelta. Se un'immagine è 4500x3000 
pixel, significa che sarà 62,5 x 41,6 pollici a 72 dpi, 
mentre impostando la risoluzione a 300 dpi per la 
stampa la dimensione dell'immagine verrà ridotta a 
15 x 10 pollici. Anche se la dimensione della stam-
pa cambia, non si sta ridimensionando la foto (file 
immagine), ma si sta semplicemente riorganizzando 
i pixel esistenti. Immaginiamo un elastico, potremo 
allungarlo o restringerlo ma non cambierà la compo-
sizione dell'elastico stesso, non state aggiungendo o 
tagliando la gomma. In sintesi, nessuna risoluzione è 

uguale alle dimensioni, ma è correlata. 
A causa della summenzionata correlazione tra di-
mensioni e risoluzione, molti pensano che megapixel 
sia pari a qualità. Tuttavia, oltre alla quantità di pixel, 
si dovrebbe anche considerare la profondità dei pixel. 
La profondità è ciò che determina la quantità di valori 
tonali che l'immagine avrà. In altre parole è il numero 
di colori per pixel. Ad esempio, una profondità a 2 bit 
può memorizzare solo bianco e nero e due tonalità di 
grigio (ma il valore più comune è 8 bit). I valori cresco-
no esponenzialmente: così per esempio con una foto 
a 8 bit (2 alla potenza di 8 = 256) avrete 256 toni di 
verde, 256 toni di blu e 256 toni di rosso, che signifi-
ca circa 16 milioni di colori. Questo è già più di ciò che 
l'occhio umano può distinguere, quindi un'immagine 
a 16 bit o a 32 bit apparirà relativamente simile a ciò 
che il nostro occhio può vedere. Naturalmente, que-
sto significa che il file dell'immagine sarà più pesante 
in termini di dimensione, perché ci sono più informa-
zioni contenute in ogni pixel. 
Insomma la quantità aiuta, ma anche la dimensione e 
la profondità dei pixel determinano la qualità. Questo 
è il motivo per cui si dovrebbero guardare tutte le 
specifiche della fotocamera e del suo sensore e non 
solo la quantità di megapixel, come molti venditori 
propongono quale migliore argomento di vendita.

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

Georges Seurat, Una domenica pomeriggio sull'isola 
della Grande-Jatte (olio su tela, 1884)
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Ci sono paesi in cui incontrare un odontoiatra può fare la dif-
ferenza fra la vita e la morte. Paesi in cui, a causa della povertà, 
della malnutrizione e di una infezione batterica del cavo orale, 
bambini dai 2 ai 6 anni subiscono devastanti necrosi dei tessuti 
orali e periorali. Il nome di questa patologia è Noma: conosciuta 
anche come stomatite cancrenosa, secondo l'Oms conta ogni an-
no circa 140.000 nuovi casi, con un rischio di mortalità del 90%. 
Colpisce bambini intrappolati in un circolo vizioso di estrema 
povertà e malnutrizione cronica. Sopravvivere a questa malattia 
vuol dire comunque essere gravemente s�gurato ed emarginato 
dalla società.
Il Noma è una patologia scomparsa dall'Europa dalla chiusura dei 
campi di concentramento di Auschwitz e Bergen-Belsen. È causa-
ta da un'infezione opportunistica spesso sostenuta da Fusobacte-
rium necrophorum, ma anche da altri agenti patogeni. L'esordio è 
un'ulcera gengivale. Nel giro di pochi giorni, il gon�ore aumenta 
coinvolgendo le guance o le labbra. È una malattia estremamen-
te dolorosa, le condizioni generali si deteriorano e il processo di 
cancrena inizia con grave distruzione del viso. La compromissio-
ne dei tessuti faringei comporta il rischio mortale di inalazione di 
alimenti solidi.
In Burundi i volontari di Smom onlus hanno dovuto a�rontare 
non solo patologie orali oramai scomparse in Europa, ma anche 
le complicanze parossistiche di patologie in�ammatorie diagno-
sticate tardivamente a causa della totale mancanza di personale 

specialistico.
Riconoscere il Noma sin dalle fasi iniziali, quando la progressione 
della malattia può essere limitata, fa la di�erenza e cambia total-
mente la prognosi. La terapia è semplice, si attua una riabilitazione 
nutrizionale contestualmente a una alimentazione naso-gastrica e 
terapia antibiotica con ampicillina e metronidazolo. L'intervento 
di rimozione dei tessuti oramai necrotici limita i conseguenti de�-
cit funzionali ed estetici. 

Due casi di Noma in Burundi
Il primo caso di Noma arrivato alla nostra osservazione all'ospe-
dale di Ngozi era in uno stadio avanzato, con i tessuti della guan-
cia destra distrutti dalla malattia, necrosi parodontale, presentava 
sbavamento incontrollabile, alitosi ed esclusione sociale. 
Dopo un iniziale smarrimento da parte nostra per la gravità dei 
danni estetici e funzionali riscontrati, abbiamo inviato il bambino 
alla dottoressa Paola Caravaggi, che opera da 13 anni in Burundi 
presso l'ospedale di Mutoyi. La dottoressa, dopo la terapia igienico 
funzionale e antibiotica e tre interventi ricostruttivi di plastica fac-
ciale, è riuscita a ridurre notevolmente i danni estetico funzionali.
Il secondo caso di Noma da noi trattato direttamente ci fa ben spe-
rare per il futuro. Si trattava di un bambino di tre anni arrivato 
alla nostra osservazione all'ospedale di Kiremba nelle fasi inizia-
li della malattia, con sole lesioni orali. Nel corso del 2018 Smom 
ha aperto altri cinque ambulatori in Burundi e la nostra presenza 

sul territorio ci ha consentito di visitare il bambino precocemente, 
con la sola ulcerazione gengivale e necrosi parodontale ma nessu-
na compromissione cutanea. Operato dopo 24 ore da un volon-
tario Smom assistito da due studenti del terzo anno del corso per 
�érapeute Dentaire, il piccolo paziente in pochi giorni ha visto la 
totale risoluzione dell'aggressione gangrenosa.
Ma purtroppo in Burundi non c'è solo questo. Gli esiti di ogni di-
sturbo, di ogni patologia, vengono ampli�cati dal forte ritardo con 
cui vengono trattati. Nelle ultime foto, un paziente giunto alla no-
stra osservazione con un quadro patologico altamente avanzato. 

Pino La Corte, coordinatore Smom onlus
Elena Corsi, coordinatrice didattica del corso 

di Dental �erapist di Smom onlus in Burundi
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Casi di Noma in Burundi: l'ulcera della povertà estrema

> Figg. 7 e 8: caso parossistico

> Fig. 4: secondo caso, lesione primaria ulcera e necrosi ossea

> Fig. 1: primo caso di Noma 
alla prima visita

> Fig. 5: secondo caso dopo l'intervento

> Fig. 2: primo caso dopo la terapia medica 

> Fig. 6: secondo caso al termine 
della terapia

> Fig. 3: primo caso dopo la ricostruzione chirurgica

inserzione pubblicata gratuitamente 
da Italian Dental Journal Y
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Da giovedì 20 a sabato 22 settembre a Catania si parlerà di 
riabilitazioni protesiche complesse nel nuovo convegno “Pros-
thetic Connection – L'eccellenza nelle riabilitazioni protesiche 
complesse”, una manifestazione scienti�ca ideata dal professor 
Ernesto Rapisarda, professore ordinario di malattie odonto-
stomatologiche all'Università di Catania, direttore del Dipar-
timento di chirurgia generale e specialità medico chirurgiche 
e direttore della clinica odontoiatrica dell'Azienda Ospedalie-
ro Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele". Oltre all'U-
niversità di Catania, il convegno è organizzato dalla Società 
italiana di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale 
(Siocmf) presieduta dalla professoressa Antonella Polimeni, 
che sarà anche presidente del convegno.

Rapisarda nella realtà di Catania, nel profondo sud, lavora da 
anni per far diventare il corso di laurea in odontoiatria un'ec-
cellenza, un polo in cui attrarre esperti delle varie branche 
dell'odontoiatria, con particolare attenzione all'area del Me-
diterraneo. E il congresso di settembre può essere una tappa 
importante di questo percorso.
«Il convegno con con molta probabilità sarà l'evento dedica-
to alla protesi più importante tra quelli mai organizzati in Si-
cilia e sicuramente tra i più rilevanti d'Italia – dicono gli or-
ganizzatori –. I relatori saranno odontoiatri e odontotecnici 
di primaria importanza in ambito universitario e clinico, che 
si confronteranno sui temi di maggiore attualità, con parti-
colare riguardo alle tecnologie digitali».

Professor Rapisarda, qua-
li motivazioni l'hanno spin-
ta a organizzare il congresso 
“Prosthetic Connection”?
In Sicilia e penso anche nel 
Sud Italia non si è mai svol-
to un convegno simile a quel-
lo che l'Aiop annualmente or-
ganizza a novembre a Bolo-
gna. Ho quindi ritenuto utile 
rendere fruibile anche ai tan-
ti odontoiatri della mia Re-
gione il costruttivo confronto 
tra noti protesisti ed eccellen-
ti odontotecnici.
Il programma delle due gior-
nate congressuali è assai den-
so. Ben 22 sono i relatori invi-
tati a trattare temi che spazia-
no dalla protesi rimovibile alle 
riabilitazioni �sse, �no all'im-
plantoprotesi. Un signi�cativo 
spazio è riservato alle più mo-
derne tecnologie digitali che, 
con forza sempre maggiore, 
stanno rivoluzionando le me-
todologie classiche. 
Si parlerà anche di gestio-
ne dei tessuti molli e dell'e-
mergenza protesica su denti 
e impianti, di occlusione, di 
funzione ed estetica, del dia-
logo tra studio e laboratorio, 
di formulazione dei piani di 
trattamento, di aspetti bio-
meccanici e occlusali nelle 
riabilitazioni a carico imme-
diato.

Qual è l'obiettivo didattico 
di “Prosthetic Connection”? 
Si ripeterà in futuro?
Mi rendo conto che nel tenta-
tivo di dare un quadro il più 
possibile esaustivo dello sta-
to dell'arte della protesi sono 
stati invitati forse �n troppi 
relatori. Tuttavia mi auguro 
che ne scaturisca un costrut-
tivo confronto a vantaggio dei 
tanti odontoiatri e odontotec-
nici, che sapranno cogliere 
l'opportunità loro riservata di 
poter partecipare a un evento 
che per la Sicilia è certamente 
innovativo. 
Auspico che dopo questa pri-
ma edizione, altre ne segui-
ranno, con cadenza biennale, 
aperte anche ai contributi di 
relatori esteri, possibilmente 
provenienti dalle sponde del 
Mediterraneo.

Negli ultimi anni la sua pre-
sidenza ha dato una forte 
spinta allo sviluppo del cor-
so di laurea in odontoiatria 
e protesi dentaria. Che scelte 
ha fatto e quali sono i prossi-
mi obiettivi? 
Sono già tante le eccellenze 
che insegnano a Catania ma 
ho voluto arricchire ulterior-
mente l'o�erta didattica invi-
tando quali docenti a contrat-
to alcuni tra i migliori clinici 
italiani, riconosciuti opinion 
leader. Nel campo della prote-
si dentaria insegnano con pas-
sione, suscitando vivo interes-
se tra gli studenti degli ultimi 
tre anni del corso di laurea, i 
dottori Antonino Cacioppo 
di Palermo, Alessio Casucci 
di Siena, Luca Ortensi di Bo-
logna e Piero Venezia di Bari. 
Altri prestigiosi clinici daran-
no a breve il loro contributo 
per arricchire la qualità della 
formazione degli studenti di 
questa prestigiosa università, 
fondata nel 1434, che ambisce 
a diventare polo d'eccellenza 
dell'Europa del Sud e del Me-
diterraneo. 
Per il futuro vogliamo incre-
mentare ulteriormente il nu-
mero e la qualità dei tirocini 
professionalizzanti, con parti-
colare riguardo alle tante ore di 
didattica erogata del sesto an-
no. Essendo i docenti interni 
costituiti solo da tre professo-
ri ordinari, un associato e cin-
que ricercatori, d'intesa con gli 
organi di governo dell'ateneo 
da alcuni anni si è optato per 
a�dare mediante contratti re-
tribuiti taluni insegnamenti a 
docenti esterni, scelti tra i più 
noti professionisti del territo-
rio e tra alcuni opinion leader 
non siciliani. Nel corrente an-
no accademico 2017/2018 ben 
18 sono i docenti a contratto 
di odontostomatologia. Mol-
ti di loro, oltre ad apportare il 
prezioso contributo delle lo-
ro esperienze cliniche, aven-
do spesso rapporti diretti con 
ditte del settore, riescono a far 
giungere attrezzature e mate-
riali a costo zero per l'univer-
sità, tali da garantire esercita-
zioni al passo con i tempi, assai 
apprezzate dagli studenti.

R. V.

Riabilitazioni protesiche complesse
in un nuovo convegno a Catania
Sul modello Aiop, clinici e tecnici si confrontano sulle riabilitazioni protesiche 
complesse in un convegno che punta a ripetersi ogni due anni: «sarà l'evento dedicato 
alla protesi più importante tra quelli mai organizzati in Sicilia» dicono gli organizzatori > Ernesto Rapisarda



EDUCATION & MEETING NEWS23

Come posizionare diga e matrici
in situazioni cliniche complesse
Ne parlerà Michele Palazzo in una tavola clinica del congresso di Alassio. 
«In endodonzia e in conservativa la diga di gomma dovrebbe sempre essere utilizzata, 
senza eccezioni» sottolinea l'esperto e dà qualche consiglio pratico di posizionamento > Michele Palazzo

Dottor Palazzo, ci sono me-
todiche di�erenti per l'ap-
plicazione della diga di 
gomma?
Ci sono tre di�erenti tecni-
che: la prima consiste nel po-
sizionare l'uncino sul dente 
da trattare o su un dente di-
stale ad esso e poi inserire il 
foglio di gomma. 
La seconda prevede l'inser-
zione del foglio con l'aiuto 
dell'assistente, seguìto dal po-
sizionamento dell'uncino. 
La terza tecnica contempla la 
scelta di uncini con alette, che 
consentono di portare nel ca-
vo orale contemporaneamen-
te foglio di gomma e uncino. 
È a discrezione dell'operatore 
scegliere la modalità più ra-
pida e sicura in base alla pro-
pria manualità.

Quali sono le situazioni nel-
le quali è più complesso po-
sizionare la diga di gomma?
Sicuramente in denti scoro-
nati, o comunque gravemente 
compromessi da importante 
perdita di sostanza, soprattut-
to in zona cervicale. Ci sono 
poi pazienti “di�cili”, che mal 
sopportano questa tecnica e 
con i quali può essere proble-
matico trovare un compro-
messo.

Quali sono i trucchi opera-
tivi per sempli�care il posi-
zionamento in questi casi?
È necessario conoscere le me-
todiche di stabilizzazione de-
gli uncini nei casi in cui non 
si disponga di elementi inte-
gri, nonché modi�care gli un-
cini stessi per adattarli a si-
tuazioni limite. Il pre-tratta-
mento endodontico è spesso 
indicato a questo �ne: consi-
ste nel ricostruire provviso-
riamente pareti mancanti del 
dente al �ne di poter applica-
re la diga e di renderla perfet-
tamente stagna.

Quali sono le situazioni nel-
le quali è più complesso po-
sizionare le matrici e come è 
opportuno procedere?
Nelle cavità ampie, soprattut-
to in quelle che si estendono 
molto verso il gradino cervi-
cale, e in elementi con corona 
clinica molto corta.
È necessario disporre di ma-
trici di varie forme, soprat-
tutto quelle con pro�li anato-
mici che si adattino bene an-
che al di sotto della giunzione 
amelo-cementizia. È possibile 
ritagliare le matrici per adat-
tarle correttamente a tutta l'e-
stensione del gradino cervica-
le; modi�care i cunei di legno 
sfruttandone la duttilità e so-
stituirli, quando necessita, col 
nastro in te�on o con diga li-
quida fotopolimerizzabile. In 
cavità molto estese cervical-
mente può essere utile inseri-
re la matrice sezionale e il cu-
neo prima di applicare la diga 
di gomma.

Qual è il razionale per la scel-
ta della matrice da utilizzare?
Occorre valutare attentamente 
l'anatomia del pro�lo di emer-
genza, l'estensione della cavi-
tà sia in senso apico-coronale 
che vestibolo-linguale, la di-
stanza dall'elemento approssi-
male e la posizione del gradi-
no cervicale rispetto alla giun-
zione amelo-cementizia. 
Obiettivo primario è ristabi-
lire una buona funzione con 
un'area di contatto estesa e 
forte e consentire un corretto 
e agevole mantenimento al pa-
ziente con le manovre di igie-
ne domiciliare.

Ma quali sono i reali vantag-
gi della diga di gomma in en-
dodonzia?
La diga in endodonzia è im-
prescindibile soprattutto per 
la sicurezza del paziente e la 
nostra tutela medico legale; 

utilizziamo strumenti che, se 
ingeriti accidentalmente o se 
prendono le vie aeree del pa-
ziente, possono essere molto 
pericolosi, nonché soluzioni 
irriganti tossiche per l'organi-
smo. La diga consente di lavo-
rare in assoluta sicurezza.
I vantaggi per l'operatore sono 
tantissimi: la diga tiene scosta-
te dai denti le guance, le lab-
bra e la lingua con conseguen-
te miglior controllo visivo del 
campo e miglior accesso alla 
cavità, liberando le due mani 
dell'assistente dall'impegno di 

divaricare e aspirare continua-
mente. In questo modo il cam-
po operatorio non può essere 
contaminato dai �uidi orali 
del paziente: sangue, saliva e 
�uido crevicolare.

Quali conseguenze può avere 
il mancato isolamento con la 
diga di gomma?
Oltre ai pericoli per il pazien-
te, può esserci la contamina-
zione del sistema canalare da 
parte di batteri presenti nel-
la saliva, con conseguente in-
successo della terapia endo-

dontica.
In conservativa si ha una dra-
stica riduzione della forza ade-
siva dei nostri restauri dovuta 
al mancato controllo dell'umi-
dità e quindi una pessima qua-
lità e una minor durata dei re-
stauri stessi.

Esistono casi in cui la diga di 
gomma non è necessaria?
In endodonzia e in conservati-
va la diga di gomma dovrebbe 
sempre essere utilizzata, senza 
eccezioni. 
Purtroppo una percentuale in-

torno al 15% di dentisti che in 
Italia utilizzano questa tecni-
ca abitualmente è già una sti-
ma ottimistica; in endodonzia 
probabilmente la diga di gom-
ma è un po' più utilizzata, tut-
tavia non è così di�usa come 
la sua importanza imporreb-
be. Molti colleghi che hanno 
imparato a lavorare senza l'au-
silio della diga purtroppo fati-
cano a introdurre questa inno-
vazione, con conseguente ab-
bassamento del livello medio 
delle prestazioni.

Renato Torlaschi

Chi utilizza con regolarità la diga di gomma nella prati-
ca clinica sa bene che in alcuni casi il suo posizionamen-
to può essere di�coltoso, così come quello delle matri-
ci. Un esperto nel posizionamento di questi dispositivi è 
Michele Palazzo, odontoiatra di Genova specializzato in 
conservativa che ne parlerà in una delle tante tavole clini-
che in programma al congresso “Alassio e l'arte del sorri-
so”, che si terrà il 5 e 6 ottobre in Liguria. Venerdì pome-
riggio, sul campo del Palasport di Alassio, i partecipanti 
potranno sedersi in piccoli gruppi al tavolo di lavoro per 
discutere con il relatore e i colleghi di problematiche clini-
che pratiche in un clima informale e rilassato.
Il congresso, giunto ormai alla sua quarta edizione, met-
terà in scena anche un focus sulle apnee ostruttive del 
sonno, una sessione multidisciplinare e una dedicata agli 
igienisti dentali e assistenti alla poltrona. Sarà «un even-
to scienti�co che tratterà le più attuali problematiche in 
odontoiatria con modalità innovative» assicura il profes-
sor Enrico Gherlone, direttore del dipartimento di odon-
toiatria dell'Ospedale San Ra�aele di Milano.
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Torna l'appuntamento congressuale dell'Italian Digital Bioma-
nufacturing Network (Idbn), in programma all'Università di Pa-
via da mercoledì 5 a venerdì 7 settembre. Quest'anno il con-
gresso è un unico evento co-organizzato da Idbn e dalla sezione 
italiana della European Society of Biomechanics.
Il congresso "3D Printing and Biomechanics" ha infatti lo sco-
po di aggiornare e connettere tutti gli operatori nell'ampio cam-
po della stampa 3D, provenienti dalle tante varie professionalità 
coinvolte, quali il bioingegnere, il medico di molte discipline, i 
tecnologi, ecc. In particolare il congresso mira a favorire l'inte-
grazione della stampa 3D, con tutte le sue tecnologie e materia-
li, nelle analisi in campo biomedicale e biomeccanico: dalla pro-
gettazione e realizzazione di protesi impiantabili o esterne (or-
tesi), alla caratterizzazione biomeccanica dei biomateriali per la 
stampa 3D, �no alla realizzazione di biomodelli per la comuni-
cazione col paziente o la piani�cazione preoperatoria. Lo si farà 
favorendo la discussione e l'integrazione dei vari approcci me-
todologici e applicativi. Ma si parlerà anche di personalizzazio-
ne della diagnosi e del trattamento, tramite modelli anatomici o 
guide chirurgiche personalizzate, e di imaging per stampa 3D, 
analizzando il �usso di lavoro digitale dall'immagine medica al 
modello stampato.
Le tematiche saranno a�rontate nell'ambito dei diversi cam-
pi clinico-chirurgici (ortopedia e traumatologia, odontoiatria 
e maxillo-facciale, neurochirurgia, cardiovascolare ecc.), inclu-
dendo comunque tutte le fasi di sviluppo: dalla progettazione al-
la simulazione, �no alla produzione con tecnologie di stampa 
3D e alla caratterizzazione meccanica del prodotto �nale.
La prima giornata si aprirà con alcuni corsi introduttivi sugli 
aspetti tecnologici, progettuali, sanitario/organizzativi e di ef-
�cacia clinica, nonché quelli legali. Saranno poi o�erte letture 
magistrali, presentazioni orali e l'esposizione con discussione di 
biomodelli originali, ottenuti con diverse tecniche di stampa. Per 
questi biomodelli i moderatori chiederanno a ogni presentatore 
di introdurre scopi, utilizzo, tecnica e problematiche del manu-
fatto, per essere discussi con tutto il pubblico.
Inoltre, nell'ampio spazio espositivo, si favorirà il contatto con 
le più attive aziende del settore della stampa 3D, le quali espor-
ranno le proprie attrezzature e permetteranno ai partecipanti di 
interagire e toccare con mano i loro prodotti. In particolare, du-
rante la seconda giornata, separatamente dalle sessioni di for-
mazione, le aziende organizzeranno workshop tematici. Del net-
work fanno ormai parte, oltre a enti sanitari, centri di ricerca e 
istituzioni accademiche, anche parecchie aziende del settore, che 
fanno da ponte tra le esigenze cliniche e gli avanzamenti tecno-
logici.
«Dopo la conferenza fondativa del giugno del 2015 – racconta 
Alberto Leardini, socio fondatore e attuale presidente di Idbn 
– l'evento apice dell'attività della rete è stato il primo congresso 
nazionale, che si è tenuto presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli nel 
maggio scorso e ha fatto con�uire a Bologna ben 150 parteci-

panti da tutto il Paese, con più di 70 contributi diversi, di cui 40 
hanno riguardato prototipi �sici di modelli anatomici realizzati 
come possibili soluzioni a problemi reali». Per l'occasione si so-
no raccolti i resoconti anche degli studi clinici realizzati e in cor-
so, ai quali si sono aggiunte numerose proposte e prime realizza-
zioni di idee innovative provenienti da tutta Italia. «Al congresso 
di Pavia ci aspettiamo di vedere già la concretizzazione in nuo-
vi prodotti personalizzati per molti dei nuovi progetti discussi a 
Bologna» ci ha detto Leardini.

     Segreteria Idbn
     Ing. Laura Mazzocchi
     Tel. 0382.985475
     laura.mazzocchi02@universitadipavia.it
     www.idbn.org
     www.unipv.it/compmech/idbn_home.html

Congresso Idbn: 3D Printing and Biomechanics

La ventunesima edizione del 
congresso Biomax, in pro-
gramma a Verona (Palazzo 
della Gran Guardia) da giove-
dì 4 a sabato 6 ottobre, conti-
nua il �lone delle innovazio-
ni cliniche e tecnologiche in 
implantologia, introducendo 
questa volta anche il punto di 
vista del paziente, per indaga-
re come vive l'esperienza del-
la terapia e come percepisce i 
vari momenti del trattamento. 
Il titolo del congresso, “L'inte-
grazione tra il biotipo e il so-
ciotipo odontoiatrico: anam-
nesi, procedure e indicatori di 
successo del paziente implan-
tare”, testimonia come per la 
prima volta, oltre all'aspetto 
clinico-operativo, si analizzerà 
la percezione della terapia e del 
suo esito nel paziente implan-
tare in contesti diversi di trat-
tamento.
«Obiettivo principale del con-
gresso è illustrare la percezio-
ne di successo del paziente im-
plantare e il suo rapporto con il 
clinico – spiegano gli organiz-
zatori –. Il paziente implanta-

re di oggi sa raccontarsi bene, 
sa esternare le proprie aspetta-
tive terapeutiche, i propri sen-
timenti e le proprie emozioni 
attraverso uno “storytelling” e 
una narrativa implantare mol-
to dettagliati». Insomma è og-
gi in grado, nella maggior par-
te dei casi, di o�rire al clinico 
preziose informazioni circa le 
sue aspettative circa il tratta-
mento e il suo esito.

Il denominatore comune di 
ogni relazione sarà allora una 
disamina della percezione sog-
gettiva del paziente prima, du-
rante e dopo il trattamento, 
tentando di valutare come egli 
vive l'esperienza di un deter-
minato protocollo o di una de-
terminata tecnica. Ogni relato-
re è chiamato a illustrare tec-
niche e protocolli terapeutici 
in un contesto di relazionali-

tà con il paziente, cercando di 
misurare il successo terapeuti-
co dalla prospettiva del pazien-
te. Vari relatori arricchiranno 
poi le proprie presentazioni of-
frendo testimonianze dirette e 
indirette di pazienti trattati.
La considerazione che guide-
rà questo sforzo di immede-
simazione è quella per cui il 
paziente attento, competente 
e sensibile richiede interazio-
ni altrettanto attente, compe-
tenti e sensibili. Oltre a cono-
scere le opzioni terapeutiche a 
lui disponibili, vuole farsi rico-
noscere nelle condizioni in cui 
si trova. Vuole insomma esse-
re percepito non come mero 
problema clinico da risolvere, 
bensì come persona con cui 
entrare in sintonia, con cui ali-
mentare quel rapporto empati-
co che costruisce la relazionali-
tà tra persone.

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

Congresso di terapia implantare Biomet 3i farà 
un parallelo tra protocolli e percezione del paziente

È ormai de�nito nei dettagli il programma scienti�co dell'e-
dizione 2018 del Simposio nazionale Osteology, che si terrà a 
Torino dal 27 al 29 settembre presso il centro congressi del 
Lingotto.
Come per le precedenti edizioni, il simposio nazionale del-
la Osteology Foundation si pre�gge di stimolare la discussio-
ne tra clinici e ricercatori con esperienze diverse, in forma-
to moderno e dinamico, su tematiche di terapia parodontale 
e implantare che ancora necessitano di risposte. In particola-
re quest'anno l'attenzione sarà concentrata sugli strumenti e 
le strategie di terapia rigenerativa per ottenere risultati clini-
ci ottimali e a lungo termine, con i lavori guidati dai chairmen 
scienti�ci Mario Roccuzzo (Italia), Mariano Sanz (Spagna) e 
Istvan Urban (Ungheria). 

«Chi si occupa di odontoiatria rigenerativa sente il dovere di 
confrontarsi sulle terapie e le tecniche che hanno dimostrato di 
fornire, con più frequenza, il successo a lungo termine – ri�et-
te Mario Roccuzzo –. Molti di noi hanno compreso come non 
basti osservare qualche trattamento ben risolto per capire co-
me a�rontare casi complessi. Vogliamo quindi fornire un'oc-
casione di confronto che permetta a ognuno di individuare ed 
eseguire le proprie soluzioni terapeutiche di successo a lungo 
termine». Per questo il programma scienti�co è stato articola-
to in varie sessioni che a�ronteranno le problematiche cliniche 
e chirurgiche e analizzeranno i fattori chiave per la durata del 
risultato nel tempo. Al termine di ciascuna sessione il pubblico 
avrà ampio spazio per porre quesiti ai relatori. Grazie al con-
tributo dei moderatori, le conclusioni di ogni sessione saranno 
commentate ed evidenziate, fornendo elementi utili per la scel-
ta più idonea della terapia: meglio innesti autologhi o sostitu-
ti? Le moderne tecnologie migliorano il risultato? Quali sono 
i fattori di successo nell'implantologia digitale? A Torino si al-
terneranno più di 40 relatori nazionali e internazionali per tro-
vare 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 
rigenerazione nei casi di atro�a ossea e sull'integrazione dei 
tessuti molli – spiega Roccuzzo –. I take home message �nali 
riassumeranno 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-pra-
tici della Osteology Foundation, tavole cliniche di confronto, 
una sessione sull'innovazione tecnologica a bene�cio del pa-
ziente e la prima edizione del premio Osteology Young Spe-
akers Award under 40, destinato alla migliore presentazione 
orale di lavori clinici e di ricerca.

     MJ Eventi 
     Tel. 055 576856
     osteology2018@mjeventi.com
     www.osteology-torino.org

Osteology Torino 2018: 
strategie in terapia rigenerativa 
per il successo a lungo termine

> Francesco Pera, Marco Bevilacqua, Maria Menini, Paolo Pera, Saverio 
Ravazzolo e Tiziano Tealdo all'ultima edizione del congresso Biomax 

> Mauro Roccuzzo > Mariano Sanz > Istvan Urban

> Modello in gesso per la resezione di un tumore mandibolare, pre e 
post-operatorio
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DENTAL MARKET27

Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Gsk Consumer Healthcare annuncia il lancio del nuovo Paro-
dontax Complete Protection, un dentifricio con otto bene�ci 
speci�ci per gengive più sane e denti più forti.
Usato due volte al giorno, questo nuovo dentifricio contribu-
isce a prevenire il sanguinamento gengivale e a mantenere i 
denti puliti rimuovendo delicatamente le macchie super�ciali 
per un sorriso più luminoso, il tutto con il gusto più gradevole 
della gamma Parodontax.
I professionisti dell'igiene orale conoscono bene l'importan-
za della salute delle gengive come base fondamentale per ave-
re denti più forti e prevenire le patologie parodontali. Spes-
so, invece, i pazienti sono meno consapevoli di questa pro-
blematica, tanto da trascurarla talvolta anche in caso di san-
guinamento gengivale. «Sappiamo che molti consumatori tra-
scurano il sanguinamento gengivale – ha commentato Elsa 
Martignoni, Head of Expert Marketing Italia –. Il dentifricio 
Parodontax Complete Protection consente di prendersi cura 
del problema semplicemente spazzolando i denti due volte al 
giorno. Oltre a combattere il sanguinamento gengivale, il pro-
dotto contribuisce a ripristinare il bianco naturale dei denti 
eliminando delicatamente le macchie super�ciali. E grazie al 

nuovo gradevole sapore, questo dentifricio è perfetto per chi 
desidera denti più forti e gengive più sane».
Con il nuovo dentifricio Parodontax Complete Protection i 
pazienti potranno prevenire gli accumuli di placca che causa-
no in�ammazione e sanguinamento gengivale e ottenere con-
temporaneamente otto bene�ci speci�ci che aiutano a mante-
nere gengive sane e denti forti. Parodontax Complete Protec-
tion, infatti:
- contribuisce a fermare e a prevenire il sanguinamento del-
le gengive;
- riduce l'arrossamento e l'in�ammazione gengivale;
- è quattro volte più e�cace nel rimuovere la placca;

- agisce per mantenere gengive salde;
- combatte l'alito cattivo generando una sensazione di fre-
schezza;
- rinforza lo smalto grazie al �uoro;
- pulisce in profondità;
- restituisce il bianco naturale dei denti.
Come tutti i dentifrici della gamma Parodontax, anche Com-
plete Protection, grazie alla presenza di bicarbonato di sodio 
extra-�ne, rimuove quattro volte più placca rispetto a un den-
tifricio senza bicarbonato, aiutando a fermare e prevenire il 
sanguinamento gengivale con un'azione clinicamente dimo-
strata.
Il dentifricio Parodontax Complete Protection è disponibile 
in tre varianti: Original, Extra Fresh e Cool Mint.

Gsk Consumer Healthcare
www.gsk.it/aree-di-attivita/
consumer-healthcare
www.parodontax.it

Parodontax Complete Protection

IGIENE ORALE

Nel contesto del rapporto odontoiatra-pazien-
te è importante, sia ai �ni clinici che a quelli 
medico-legali, documentare il proprio opera-
to attraverso quanto registrato nella cartella 
clinica e tramite tutti i mezzi diagnostici e do-
cumentali a disposizione del professionista. 
Mezzi sempre più so�sticati che aiutano an-
che a prevenire o a gestire con maggiore faci-
lità un eventuale contenzioso con il paziente. 
Come Iris View di Gcomm, l'unica lampada 
scialitica interamente made in Italy con video-
camera integrata, che è stata presentata an-
cora una volta a Expodental Meeting di Rimi-
ni presso lo stand Gcomm. La videocamera 
è inserita e �ssata sulla lampada del riunito e 
questo metodo consente all'operatore massi-
ma libertà di movimento, senza il timore che 
durante le riprese la videocamera venga spo-
stata o risenta dei movimenti del paziente o 
dell'operatore (cosa che può succedere con 
una videocamera tradizionale).
Iris View consente di realizzare una docu-
mentazione di alta qualità sia a scopi clinici 
che medico legali. E può essere molto utile 
anche quando non registra: la videocame-
ra può essere usata anche solo per illustra-
re in diretta l'intervento al paziente mediante 
l'utilizzo di appositi monitor e così migliorare 
e favorire la comprensione delle eventuali 
problematiche cliniche.
«Documentare tramite videocamera potreb-
be sembrare un'esasperazione e richiede 
speci�ca autorizzazione del paziente e del 
personale di assistenza alla poltrona, non 
solo per la ripresa, ma anche per la con-
servazione delle immagini» spiegano Maria 
So�a Rini e Marco Brady Bucci, coordina-

tori didattici e docenti del master universita-
rio di II livello in odontoiatria legale e foren-
se. Tuttavia la Legge 219 del 22 dicembre 
2017 (Consenso informato e disposizioni 
anticipate di trattamento) sancisce che la 
raccolta del consenso informato, momento 
fondamentale del rapporto di cura, sia docu-
mentata in forma scritta o attraverso video-
registrazioni e sia inserito nella cartella clini-
ca o nel fascicolo sanitario elettronico.
«In caso di contenzioso, la videoregistrazione 
potrà rappresentare un valido supporto docu-
mentale, dotato dell'immediatezza e della ve-
ridicità di un �lmato: l'uso della videocamera 
rappresenta dunque una valida modalità per 
tutelare l'operato del professionista» prose-
guono Rini e Bucci, protagonisti della quarta 
edizione del master in programma all'Univer-
sità Guglielmo Marconi di Roma e realizzato 
in collaborazione con l'Istituto Stomatologico 
Toscano e Odonto Consulence.

GComm 
Tel 039.6060420 
info@gcomm-online.com
www.gcomm-online.com

Nuovo impianto in casa Mec-
tron, il produttore dell'apprez-
zatissimo PiezoSurgery: si 
chiama PiezoImplant by Rex 
Implants e promette di risolve-
re il problema clinico delle cre-
ste atro�che sottili, situazioni 
che normalmente necessitano 
di complessi e invasivi inter-
venti chirurgici. 
PiezoImplant è estremamente 
innovativo già al primo sguar-
do: la sua inedita forma a cuneo 
suggerisce proprietà mecca-
niche differenti rispetto ai tan-
ti impianti presenti sul mercato 
ed è il frutto di anni di studio cli-
nico portati avanti dal professor 
Tomaso Vercellotti in collaborazione con il 
dottor Alberto Rebaudi, che hanno presen-
tato in anteprima PiezoImplant in due sim-
posi durante Expodental Meeting di Rimini. 
I due clinici hanno passato gli ultimi anni a 
testare in vivo differenti soluzioni implantari, 
arrivando in�ne a disegnare il PiezoImplant, 
che arriverà sul mercato italiano dopo l'esta-
te e verrà presentato ufficialmente da Mec-
tron (distributore per l'Italia) in occasione del 
congresso nazionale Iao (Milano, 18-20 ot-
tobre). Caratteristiche principali del nuovo si-
stema implantare sono la mininvasività e la 
sempli�cazione e predicibilità del trattamen-
to delle creste sottili.
Protesi mobili e rimovibili raramente sod-
disfano le aspettative dei pazienti e le ria-
bilitazioni implantari in presenza di creste 
edentule sottili sono spesso complesse e 

molto invasive: innesti, Gbr, 
espansioni di cresta sono 
procedure chirurgiche com-
plesse che risultano talvolta 
poco predicibili e, comunque, 
sono associate a costi biolo-
gici ed economici elevati. Co-
sì Rex Implants, con Tomaso 
Vercellotti, ha dedicato anni 
di ricerca e sviluppo, arrivan-
do in�ne a PiezoImplant, un 
innovativo impianto cuneifor-
me che renderà più semplice 
la gestione delle creste con 
limitato spessore trasversa-
le, evitando al professionista 
procedure chirurgiche com-
plesse, ma soprattutto offren-

do al paziente la possibilità di un trattamen-
to decisamente mininvasivo.
«La sua forma a cuneo, accompagnata da 
un inedito e semplice protocollo clinico, to-
talmente eseguito con tecnica piezoelettri-
ca, consentirà di trattare creste atro�che 
sottili con un solo intervento chirurgico e 
grazie a una super�cie di contatto e a una 
resistenza meccanica estremamente eleva-
te, le percentuali di successo sono parago-
nabili a quelle degli impianti convenziona-
li posizionati in volume osseo sufficiente» 
spiegano in Mectron. 

Mectron 
Tel. 0185.35361
mectron@mectron.com
www.mectron.it

SPECIALE EXPODENTAL MEETING

Iris View, scialitica con videocamera integrata 
per documentare il lavoro e prevenire il contenzioso 

SPECIALE EXPODENTAL MEETING

Mectron ha presentato PiezoImplant, 
l'impianto a cuneo per creste atro�che sottili 

Lo stand GComm a Expodental Meeting Lo stand Mectron a Expodental Meeting
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Il paziente si presenta all'esa-
me obiettivo con edentulia di 
1.4-1.5 e presenza di torus os-
seo vestibolare (�g. 1).
Si decide immediatamente per 
un intervento in chirurgia gui-
data con possibilità di inseri-
re un provvisorio avvitato One 
Day Temporary, già fresato e 
pronto per essere avvitato.
In caso di edentulie di piccola 
estensione sono sufficienti gli 
alginati delle due arcate cola-
ti in gesso tipo 3, una registra-
zione di masticazione in cera, 
meglio in silicone, di registra-
zione per la stabilità a lungo 
tempo, e un R2 Tray con cui si 
esegue un'impronta da canino 
a canino.
La paziente eseguirà quindi 

la Cbct indossando l'R2 Tray 
posizionato in bocca grazie al 
materiale d'impronta, il quale 
funzionerà come repere per il 
matching modelli-tray-gessi-
occlusione-foto del colore e 
CD della radiogra�a. I �le an-
dranno spediti al centro di pro-
gettazione per poter eseguire 
la dima chirurgica.
Uno dei vantaggi del softwa-
re di progettazione R2 Gate è 
che non richiede nessun costo 
d'acquisto, è sufficiente colle-
garsi in team viewer con il cen-
tro di progettazione o scaricare 
la versione light gratuitamente 
dopo essersi registrati; in que-
sto modo comunicando online 
direttamente con chi esegue il 
progetto è possibile progettare 

insieme sia il posizionamento 
delle �xture, sia il design del 
provvisorio da avvitare, così 
da scegliere il pro�lo d'emer-
genza più congeniale.
Decisa la progettazione si rice-
veranno in studio le masche-
rine, un report e, in caso di 
carico immediato, il One Day 
Temporary, un provvisorio già 
fresato Cad pronto per essere 
avvitato.
Ricevuto il report possiamo no-
tare come in realtà il torus rap-
presenti non un vantaggio ma 
un possibile pericolo a causa 
del grosso sottosquadro, che 
potrebbe portare a una pos-
sibile perforazione vestibolare 
nelle mani di un operatore po-
co esperto. Da qui la scelta di 

usare una guidata, dovuta an-
che all'esteso supporto denta-
le, quindi una certezza di posi-
zione. Si può notare come al di 
sotto della simulazione sia pre-
sente un utile schema che ci 
indica la sequenza frese.
La tabella frese (�g. 2) è divisa 
in tre sezioni: grigia, frese nere 
iniziali (�no a 2,5); bianca, fre-
se oro (da 3,3 in su); rosa, bo-
ne pro�ler. Nel caso ci sia un 
pallino pieno, questo indica di 
usare la fresa per tutta la sua 
lunghezza; bianco e rosso in-
dica di usare la fresa per metà; 
il doppio punto esclamativo in-
dica l'impossibilità di eseguire 
un carico immediato, quindi un 
second stage.
Terminata la sequenza chirur-

gica si procede all'inserimento 
della �xture. Grazie alla parti-
colarità del mounter (�g. 4) è 
possibile prevedere l'inseri-
mento di un provvisorio pre-
confezionato. Quando arriva-
ti alla tacca nera del mounter 
(riferimento di profondità), si fa 
ruotare il mounter �no a che 
la tacca verde vestibolare oc-
cupa tutto lo spazio del solco 
vestibolare della guida e l'esa-
gono è in posizione per riceve-
re il provvisorio. In caso di più 
di un elemento si consiglia di 
inserirli singoli e poi sprintar-

li con del composito, in quan-
to una piccola modi�ca nella 
rotazione del mounter rispetto 
al progetto potrebbe compor-
tare tensioni o mancato �tting. 
Ovviamente vengono eliminati 
tutti gli eventuali contatti di la-
teralità.
Al controllo a sei mesi (�g. 5) 
possiamo notare come, svitan-
do i provvisori, i tessuti siano 
pronti per essere improntati, 
evitando scoperture e accor-
ciando i tempi necessari con 
il condizionamento provvisorio 
in second stage.

CASO CLINICO

Carico immediato e chirurgia guidata 
in un caso di edentulia parziale > Guido Picciocchi, libero professionista 

a Milano, Genova e Roma

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

> Fig. 5



All-on-four a carico immediato
con sistema implantare Cono Morse

CASO CLINICO

Il paziente, un uomo di 63 an-
ni, si presenta con una situa-
zione critica con denti mobi-
li, vari ascessi e masticazio-
ne inesistente. Non è dispo-
sto ad accettare una dentiera 
e ha una eccessiva fobia del 
dentista, al punto da non cu-
rarsi per circa 15 anni �no ad 
arrivare alla presente situazio-
ne (�g. 1). All'anamnesi tutto 
risulta negativo: no fumatore, 
no diabetico, no cardiopatico, 
nessun farmaco in terapia. 

Si propone come soluzione la 
tecnica All-on-four a carico im-
mediato e, una volta spiegato 
in dettaglio, il paziente accet-
ta il trattamento proposto. Si 
esegue un esame cone beam 
evidenziando le strutture ana-
tomiche di interesse. La tecni-
ca All-on-four prevede l'inseri-
mento di due impianti nella zo-
na degli incisivi laterali, posi-
zione 42 e 32, e due impianti 
distali tiltati posizionati davanti 
ai forami mentonieri. 

Inizialmente si procede con 
l'estrazione di tutti gli elemen-
ti presenti e una toilette chi-
rurgica con l'appiattimento 
della cresta, evidenziando i 
due forami; in�ne si posizio-
na l'apposita dima chirurgica 
per tecnica All-on-four per de-
terminare la giusta inclinazio-
ne degli impianti distali. Dopo 
l'inserimento di due impianti 
Max Stability (Leone) 4,5x14 
mm distali e due 3,75x12 mm 
centrali (�g. 2), si selezionano 
i monconi per protesi avvitata: 
per gli impianti tiltati si usano 
inclinati a 35° GH 3 e per gli 
impianti centrali uno dritto e 
uno inclinato a 15° GH 3. Do-
po aver posizionato i monconi 
in bocca, una volta che tutti e 
quattro sono paralleli, si inco-

nano con l'apposito percusso-
re, si esegue una sutura per 
prima intenzione con mate-
riale riassorbibile e si prende 
l'impronta in silicone con gli 
appositi transfer (�g. 3). 
Il tecnico prepara una barra fu-
sa per una Toronto Bridge de-
�nitiva. La mattina del giorno 
successivo si esegue una pro-
va estetica con denti in resina 
e il pomeriggio si consegna il 
manufatto protesico Toronto 
Bridge con struttura metallica 
de�nitiva (�g. 4). 
Dopo quattro mesi, a osteoin-
tegrazione completata, si ri-
muove la protesi per ribasarla 
con resina acrilica e riconse-
gnarla al paziente (�g. 5).
Il vantaggio del sistema im-
plantare Exacone (Leone) ri-

spetto alle sistematiche avvi-
tate si esalta ancora di più in 
questi casi di riabilitazione con 
tecnica All-on-four. Mentre tut-
ti i sistemi avvitati per ciascun 
moncone protesico presup-
pongono l'utilizzo e l'avvita-
mento di due viti (quella di con-
nessione tra �xture e abutment 
e quella tra abutment e manu-
fatto protesico), nel caso del si-
stema Exacone si deve gestire 
solamente una vite per mon-
cone, mentre la connessione 
impianto-abutment è affidata 
al Cono Morse, semplice ma 
al tempo stesso affidabile. Nei 
casi di carico immediato le fa-
si protesiche avvengono al ter-
mine di una complessa se-
duta chirurgica e dover gesti-
re un minor numero di viti au-

menta la sicurezza e la rapidi-
tà dell'intervento. Inoltre la tec-
nica All-on-four prevede due 
impianti distali molto inclina-
ti per cui, nei sistemi avvitati, 
i monconi devono presentare 
la parte emergente traslata dal 
centro della �xture per evitare 
che le viti vadano in con�itto 
tra di loro; questa complicanza 
non esiste nel sistema Exaco-
ne grazie alla sua connessio-
ne conometrica autobloccante. 
Un altro vantaggio della siste-
matica è dato dalle dimensio-
ni della vite protesica che, con 
un diametro di 2 mm, è la più 
grande esistente sul merca-
to: questo riduce sensibilmen-
te l'incidenza delle complican-
ze meccaniche (allentamenti, 
fratture, ecc.).

> Fig. 1: situazione iniziale

> Fig. 2: inserimento dell'impianto Max Stability (Leone) 4,5x14 mm 
tiltato nel quadrante inferiore di destra

> Fig. 4: consegna della protesi All-on-four

> Fig. 3: transfer posizionati sui monconi per la presa dell'impronta

> Fig. 5: controllo a quattro mesi dal carico immediato. I livelli ossei sono stabili, la guarigione è stata ottima

> Renato Turrini, libero professionista
a Massarosa (LU)



Il paziente, uomo di 72 anni, 
si presenta alla nostra atten-
zione presso la Dental Clinic 
dell'Irccs San Raffaele di Mila-
no nel novembre 2011. Riferi-
sce di essere affetto da cardio-
patia per cui è in terapia con ri-
varoxaban, che fa parte della 
classe dei nuovi anticoagulanti 
orali (Nao). All'esame clinico si 
rileva edentulia totale del ma-
scellare superiore ed edentu-
lia parziale dell'arcata inferio-
re. Gli elementi dentali residui 
dell'arcata inferiore appaiono 
de�nitivamente compromessi.
Considerate le condizioni siste-
miche di salute del paziente, in 
terapia con anticoagulanti, e la 
necessità di eseguire un inter-
vento chirurgico mininvasivo, 
si opta per una terapia combi-
nata che prevede una riabilita-
zione �ssa implanto-supporta-
ta della mandibola secondo la 
tecnica All-on-four e una prote-
si mobile totale per il mascel-
lare superiore. Quest'ultima, 
in futuro, potrà eventualmente 
essere utilizzata come protesi 
provvisoria per una riabilitazio-
ne implanto-supportata.
Dopo una prima fase di piani-
�cazione chirurgica e protesi-
ca, il paziente viene sottoposto 
all'intervento. Vengono estratti 
atraumaticamente gli elementi 
dentari compromessi, si ese-
gue un'incisione a spessore to-
tale dei tessuti molli, che ven-
gono scollati per visualizzare 
la cresta ossea, la quale viene 
regolarizzata con frese a roset-
ta montate su manipolo retto 
chirurgico.
Si procede quindi con l'inser-
zione delle quattro �xture im-
plantari (Csr, Sweden & Mar-
tina) secondo la tecnica All-on-
four. Gli impianti sono inseriti 
con un torque minimo di 35 N/
cm per garantire un'adeguata 
stabilità primaria della prote-
si provvisoria. A questo punto 
vengono connessi i Pad ango-
lati (30° per gli impianti distali, 
17° per i mesiali) e i monconi 
ritentivi sui quali verrà ribasata 
la protesi provvisoria. 
Viene montata la diga di gom-
ma per evitare che la resina 
entri in contatto con le feri-
te chirurgiche, quindi la prote-
si, predisposta con quattro fori 
passanti in corrispondenza dei 
monconi, viene ribasata su di 

essi. A indurimento del mate-
riale, la protesi viene smontata 
e consegnata al laboratorio per 
le fasi di ri�nitura e lucidatura. 
A lavoro ultimato viene riavvita-
ta sui Pad. Contestualmente si 
consegna al paziente anche la 
protesi mobile totale dell'arcata 
superiore.
Prima di dimettere il paziente 
si veri�ca accuratamente che 
i contatti occlusali avvengano 
solo sui denti frontali (da cani-
no a canino) e si veri�ca che 4° 
e 5° rimangano sotto-occlusi di 
almeno 2 mm, per evitare il ca-
rico masticatorio sulle �xture 
inclinate.
I controlli vengono eseguiti set-
timanalmente per il primo me-
se e ogni 15 giorni per altri due 
mesi. A distanza di tre mesi 
dalla fase chirurgica, si proce-
de con la protesizzazione �na-
le. La protesi provvisoria viene 
smontata, vengono connessi i 
transfer e presa un'impronta di 
precisione in gesso con cuc-
chiaio personalizzato. Si veri�-
ca con una cera di masticazio-
ne che la dimensione vertica-
le della protesi de�nitiva corri-
sponda a quella della protesi 
provvisoria. Si esegue quindi 
una prova denti estetica e fun-
zionale. Viene veri�cata la con-
gruità della struttura metallica 
(chiusura implantare e pas-
sivazione) con i denti monta-
ti. In�ne viene ultimato il lavo-
ro completandolo con la resina 
a caldo.
Il paziente, richiamato periodi-
camente per i controlli, manife-
sta una grande soddisfazione 
per il risultato ottenuto. 

Bibliogra�a
1. Krekmanov L, Kahn M, Rangert 
B, Lindstöm H. Int J Oral Maxillo-
fac Implants. 2000 May-Jun; 15 (3): 
405-14.
2. Maló P, Rangert B, Nobre 
M. Clin Implant Dent Relat Res 
2003;5(suppl):2–9.
3. Malò P, Rangert B, Nobre M. 
Clin Implant Dent Relat Res.. 
2005;7(Suppl 1):S88-94.
4. Agliardi EL, Pozzi A, Stappert 
CF, Benzi R, Romeo D, Gherlo-
ne E. Clin Implant Relat Res 2014; 
16(2): 292-302.
5. Gherlone EF, Capparé P, Pa-
sciuta R, Grusovin MG, Mancini 
N, Burioni R. New Microbiol. 2016 
Jan;39(1):49-56.

CASO CLINICO

Riabilitazione a carico immediato All-on-four 
in paziente in terapia anticoagulante 
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Trasformazione di una protesi overdenture 
in Toronto Bridge grazie a impianti ultra short

CASO CLINICO

Il paziente, attualmente di 68 
anni, senza particolari patolo-
gie, si presentò sei anni fa al-
la nostra osservazione richie-
dendo una protesa totale infe-
riore. Considerata l'età del pa-
ziente, la limitata capacità di 
spesa e l'atro�a ossea, ven-
ne proposta una riabilitazione 
implanto-protesica con un in-
tervento mininvasivo e l'utiliz-
zo di tre mini impianti. Il trat-
tamento fu accettato dal pa-
ziente e fu realizzata un'over-
denture inferiore ancorata su 
tre impianti mini2SKY (bredent 
medical) (�g. 1).
Il paziente, già portatore di 

protesi mobile nell'arcata su-
periore e soddisfatto dal mag-
gior comfort della riabilitazio-
ne a supporto implantare, si 
è rivolto nuovamente al no-
stro studio chiedendo se fos-
se possibile trasformare la 
protesi inferiore da rimovibile 
a �ssa.
Dopo aver effettuato un'in-
dagine radiologica accurata, 
mediante tomogra�a compu-
terizzata, si nota che il decor-
so del nervo alveolare è spo-
stato coronalmente. In en-
trambe le emiarcate, nelle zo-
ne 36 e 46, l'osso a disposi-
zione in senso verticale è so-

lo di circa 6,5 mm. Si informa 
il paziente della possibilità di 
eseguire un intervento chirur-
gico di innesto osseo per po-
ter inserire nuovi impianti e re-
alizzare una protesi �ssa. 
Tale proposta non viene ac-
colta per motivi strettamente 
economici. Si prospetta così 
un protocollo terapeutico “All-
on-�ve” e la realizzazione di 
un Toronto Bridge, con il con-
testuale inserimento di due 
impianti short in zona 36-46, 
che permettono lo sfruttamen-
to ottimale del tessuto osseo 
preesistente. Al paziente vie-
ne quindi offerta una soluzio-
ne con il giusto rapporto qua-
lità-prezzo, alla sua portata, 
che viene positivamente ac-
cettata.

L'intervento chirurgico per l'in-
serimento degli impianti in zo-
na 36 e 46 viene effettuato uti-
lizzando la protesi preesisten-
te, come dima chirurgica, per 
facilitare il corretto posiziona-
mento delle �xture. La scel-
ta del dispositivo ricade su-
gli impianti ultra short copa-
SKY (bredent medical), che 
presentano un'altezza di so-
lo 5,2 mm, la speciale super-
�cie “osseo-connect” e una 
connessione conico-paralle-
la estremamente stabile. Con 
tecnica mininvasiva sono stati 
inseriti due impianti ultra short 
del diametro di 4 mm.
A distanza di tre mesi, a oste-
ointegrazione avvenuta, si è 
proceduto alla riapertura, in-
serendo i formatori gengivali 

che hanno favorito una guari-
gione ottimale dei tessuti pe-
rimplantari (�g. 2). Dopo 15 
giorni è stata presa l'impron-
ta de�nitiva utilizzando i tran-
sfert per la tecnica �nestrata, 
che sono stati bloccati tra loro 
per mezzo della resina auto-
polimerizzante Qu-resin (bre-
dent) e garantendo la preci-
sione della posizione implan-
tare (�g. 3). La componenti-
stica implantare prevede so-
luzioni MUA che consentono 
la realizzazione di una protesi 
avvitata (�g. 4). L'odontotec-
nico, dopo aver sviluppato il 
modello e inseriti gli abutment 
uni.cone (bredent medical), 
ha realizzato il wax-up. Quin-
di si è proceduto alla rilevazio-
ne dei rapporti occlusali, alla 

prova estetica e della struttu-
ra metallica. È stata realizza-
ta una protesi Toronto ad avvi-
tamento occlusale con arma-
tura metallica, sulla quale so-
no stati montati denti in resina 
preconfezionati (�g. 5).
Il caso clinico illustrato rap-
presenta un esempio di come 
gli impianti ultra short, nel ca-
so di creste alveolari con di-
mensione verticale ridotta, 
permettono uno sfruttamento 
ottimale dell'osso preesisten-
te, prevenendo complessi in-
terventi di innesto osseo e of-
frendo ai pazienti una valida e 
sicura alternativa a costi con-
tenuti. 

> Fig. 1: situazione iniziale con mini impianti

> Fig. 2: ortopantomografia di controllo

> Fig. 3: trasferimento della posizione implantare

> Fig. 4: impianti ultra short con abutment per la protesi avvitata

> Fig. 5: Toronto Bridge

> Ermanno Davide Perin, specialista 
in implantologia a carico immediato, 
libero professionista a Montebelluna (TV)



La tecnica di tunnellizzazione 
e stata descritta dettagliata-
mente nel 1999 da Zabalegui 
e combina l'utilizzo di un tra-
pianto connettivale associato 
a un tunnel subepitelio-con-
nettivale.
Viene scolpito sotto le aree di 
recessione gengivale, preser-
vando così le papille dei denti 
intermedi alle recessioni. Que-
sta metodica fornisce il massi-
mo apporto vascolare al pre-
lievo e favorisce l'ispessimen-
to dei tessuti limitro� al sito ri-
cevente.
I vantaggi ottenuti sono: guari-
gione precoce, alta percentua-
le di copertura delle radici, mi-
nore morbilità e alta predicibili-
tà di risultati.
I rischi maggiori sono associa-
ti alla difficoltà della tecnica, 
che comporta una percentua-
le più alta di perforazione del 
lembo di copertura, sopratutto 
nelle aree della mandibola an-
teriore.
Questa metodica è controindi-
cata nei fumatori, in presenza 
di classe III e IV di Miller e in 
pazienti con tessuti particolar-
mente sottili.

Caso clinico
La paziente si presenta alla 
nostra attenzione con la pre-
cisa richiesta di ottenere una 
completa copertura delle due 
recessioni a carico degli ele-
menti 31 e 41. Dalla situazio-
ne anatomica e dal sondag-
gio classi�chiamo le recessio-
ni come appartenenti alla se-
conda classe di Miller. I picchi 
gengivali sono perfettamen-

te conservati e la tecnica chi-
rurgica prescelta è un tunnel 
associato a trapianto connet-
tivale. 
L'intervento chirurgico inizia 
con un'incisione dei picchi me-
siali; successivamente si pro-
cede all'interno del solco reci-
dendo in modo preciso le �bre 
gengivali e le �bre transettali. 
Vengono quindi sottominate le 
due papille a spessore parzia-
le con una lama “spoonshape” 
opportunamente precurvata, 
che ci permetterà in modo più 
agevole di incidere il tessuto al 
disotto della papilla.
Con una sonda parodontale 
solleveremo le papille cercan-
do di liberare il lembo ben ol-
tre la linea mucogengivale in 
senso apicale e 5 mm mesia-
le e distale per permetterci un 
migliore alloggiamento del tra-
pianto, così da consentire un 
leggero movimento apico/co-
ronale (�gg. 3, 4 e 5).
Successivamente ci dedichia-
mo alla preparazione della su-
per�cie radicolare con una fre-
sa “a pallina” diamantata da 
40 micron e condizioniamo la 
radice con acido ortofosforico. 
Dopo aver preso le relative mi-
sure delle dimensioni del pre-
lievo, procediamo ad allestire 
un lembo epitelio/connettivale 
dal sito donatore, che in que-

sto caso è situato in zona pa-
latale distale al 13 e mesiale al 
16, di circa 5 mm di larghez-
za e circa 2,5 mm di spessore. 
Procediamo successivamente 
alla sua disepitelizzazione.
Il trapianto viene veicolato nel 
suo letto ricevente attraverso il 

solco intrasulculare e �ssato 
con dei punti semplici per sta-
bilizzarlo (�gg. 6 e 7). Otterre-
mo quindi un risultato stabile, 
ispessendo anche i tessuti li-
mitro� alle recessioni trattate, 
senza modi�care la profondità 
del fornice (�gg. 8 e 9).

CASO CLINICO

Chirurgia: trattamento di recessioni
multiple con tecnica a tunnel

> Sergio Frisone, specialista in chirurgia 
odontostomatologica. Libero professionista 
a Putignano (Bari)

> Fig. 1: situazione iniziale

> Fig. 3: sollevamento delle papille con sonda parodontale

> Fig. 5: sonda parodontale utilizzata

> Fig. 2: radiografia iniziale

> Fig. 4: sollevamento delle papille con sonda parodontale

> Fig. 6: sutura

> Fig. 7: controllo a 15 giorni

> Fig. 8: controllo a quattro mesi

> Fig. 9: controllo a un anno



Riabilitazione implanto-protesica
in paziente con sindrome di Down

CASO CLINICO

In Italia oggi un bambino ogni 
1.000 circa nasce con la sin-
drome di Down. L'aspettativa 
di vita in Europa è di 62 an-
ni; l'80% raggiunge i 55 anni e 
solo il 10% arriva ai 70. Se ne-
gli anni '40 difficilmente i bam-
bini con sindrome di Down su-
peravano i 12 anni di età, og-
gi la realtà è ben diversa: si è 
allungata l'aspettativa di vita, i 
bambini frequentano la scuo-
la, è cresciuto il loro livello di 
autonomia e circa il 12% degli 
adulti ha un lavoro. 
Il compito dell'odontoiatra de-
ve essere preventivo e stabi-
lire un rapporto di �ducia sin 
dai primi anni di vita per valu-
tare l'eventuale applicazione 
della placca di Castillo Mora-
les, la necessità di trattamenti 
�sioterapici e logopedici pre-
coci, il rilevamento del frenu-
lo corto, le eventuali agenesie 
dentali ed eruzioni ectopiche, 
per monitorare la crescita cra-
niofacciale, motivare i genito-
ri per la corretta igiene orale 
e alimentare. L'approccio am-
bulatoriale è pertanto deter-
minante. 
Tra i segni più importanti del-
la sindrome ci interessa la sua 
ipotonia muscolare, la lassità 
legamentosa, il pro�lo faccia-
le piatto. Il ritardo mentale è 
nel 95% dei casi. La collabo-

razione del soggetto Down è 
fondamentale ed è l'obiettivo 
da perseguire.

Caso clinico
La paziente P. F. di anni 42, 
affetta da sindrome di Down, 
giunge presso il nostro ambu-
latorio di odontoiatria speciale 
Medical Team di Paola in pro-
vincia di Cosenza. La ragazza 
presenta erosioni sulle super-
�ci occlusali di tutti i denti per 
bruxismo (�g. 1). 
Si ritiene opportuno effettua-
re il trattamento endodontico 
dei denti con esposizione del-
la polpa o a limite della stes-
sa, per impedire necrosi pul-
pare e infezioni apicali. Sono 
stati trattati i denti 11, 12, 13, 
14, 15, 21, 22, 23, 24, 35, 43, 
44. I denti 46 e 36 avevano un 
precedente trattamento ese-
guito in altra struttura. Sono 
stati estratti i denti 17 e 27. 
Il morso testa a testa ci impe-
disce di eseguire una riabili-
tazione protesica funzionale. 
Avremmo rialzato il piano oc-
clusale anche con uno studio 
gnatologico. Con i familiari si 
è deciso però di non esegui-
re lavori troppo complicati, so-
prattutto per il suo digrigna-
mento e bruxismo. In fondo 
l'articolazione che la ragaz-

za ha raggiunto è quella che 
non le crea nessun problema 
né articolare né muscolo-ten-
sivo. Si decide così di otturare 
in composito tutti i denti tratta-
ti (�g. 2).
Dopo un anno la paziente 
giunge a noi per motilità dei 
denti incisivi centrali e laterali 
inferiori, che abbiamo dovuto 
estrarre. Si decide pertanto di 
effettuare una protesi mobile 
abbottonata su attacchi a sfe-
ra cementati sui denti 33, 35 
e 43 e 44, perché la famiglia 
si oppone a una proposta im-
plantare.
Dopo un altro anno la pazien-
te giunge a noi con perdita 
per decementazione degli at-

tacchi per l'insorgenza di ca-
rie dei monconi. 
L'ultima strada da perseguire 
è una riabilitazione implanta-
re. Si sottopone la paziente a 
sedazione con protossido d'a-
zoto (�g. 6) e si procede al se-
guente piano di trattamento: 
estrazione dei denti 33, 34, 
35, 36, 43, 44, 45,46, 11, 12, 
13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 
lasciando il 16 e 26 in bocca 
e applicazione di 4 �xture Idi 
Evolution in arcata inferiore 
per eseguire una protesi mo-
bile tipo overdenture e una 
protesi in resina totale con 
due ganci in arcata superiore.

> Eugenio Raimondo > Alberto Villarosa (odontotecnico)
Struttura Medical Team di Paola (Cosenza)
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> Fig. 11: la paziente al termine 
della riabilitazione protesica

> Fig. 7> Fig. 6

> Fig. 10: la paziente subito dopo la 
chirurgia implantare



Paziente maschio di 55 anni in 
buono stato di salute generale, 
non fumatore, si presenta alla 
nostra attenzione con manu-
fatto protesico in ceramica su 
23 decementato. La motivazio-
ne della decementazione era 
la frattura della radice, condi-
zione irreversibile che rende 
necessaria l'estrazione del re-
siduo radicolare e la sua sosti-

tuzione con un impianto post-
estrattivo. Si decide di effet-
tuare il carico immediato non 
funzionale data la zona ad alta 
valenza estetica.
Ecco le fasi chirurgiche, dall'e-
strazione al corretto inseri-
mento del provvisorio, nel ri-
spetto dell'estetica e della bio-
logia. Il primo passaggio da 
effettuare, prima di rimuovere 

la radice per evitare di lacera-
re i tessuti durante l'estrazio-
ne, è utilizzare uno scollatore 
per delimitare il perimetro del-
la radice separando la mucosa 
dalla radice stessa. Successi-
vamente si inserisce la leva 
mesiale o distale tra radice e 
osso, determinando una for-
za costante e continua, man-
tenendo tra le dita le cortica-

li palatina e vestibolare aven-
do cura di mantenere intatte le 
stesse. L'estrazione della radi-
ce deve avvenire mantenendo 
intatto tutto il perimetro di osso 
che deve poi contenere l'im-
pianto. Se ciò non avvenisse, 
l'inserimento dell'impianto sa-
rà subordinato alla rigenera-
zione ossea (�g. 1).
In questa fase si procede, poi, 
alla creazione del neo alveolo 
che, nei passaggi iniziali, ve-
de la sua parte più comples-
sa. Infatti la creazione del neo 
alveolo prevede un percorso 
differente da quello che la ra-
dice aveva. Il passaggio della 
prima fresa risulta essere il più 
delicato perché determinante 
nella creazione della direzione 
corretta che deve assumere 
l'impianto, difatti la fresa a lan-
cia deve essere posizionata 
sul versante palatino dell'alve-
olo post-estrattivo, che risulta 
essere inclinato e corticalizza-
to. Queste due caratteristiche, 

legate all'anatomia e istolo-
gia dell'alveolo, devono esse-
re tenute in considerazione dal 
punto di vista clinico, infatti è 
necessario puntare la fresa a 
lancia nella direzione corretta 
e mantenere la stessa sino a 
quando la corticale non viene 
forata, senza farsi trasportare 
dal piano inclinato dell'alveolo 
sul fondo dello stesso.
Una volta creato il primo pas-
saggio attraverso la corticale, 
volendo utilizzare un impianto 
dedicato ai siti post-estrattivi, 
si effettuano tutti i passaggi di 
frese che l'azienda consiglia. 
Avendo deciso di inserire un 
impianto Way Extra (Geass), 
diametro 4,5 per una lunghez-
za di 11 mm, si procede con i 
passaggi di fresa a lancia, fre-
sa elicoidale del 2,1, fresa eli-
coidale del 2,5 terminando i 
passaggi con le frese a �gura 
3,8 e 4,5 a lunghezza di lavoro.
Creato il neo alveolo (�g. 2) 
si procede con l'inserimento 
dell'impianto mediante motore 
chirurgico sino a 20 N di tor-
que (�g. 3), �nalizzando l'inse-
rimento dello stesso con chia-
ve dinamometrica tarata a 35 
N. Il raggiungimento di un tor-
que pari a 35 N è il requisito 
minimo che viene richiesto per 
determinare un carico imme-
diato non funzionale; sugli ele-
menti singoli a carico imme-
diato si consiglia di raggiunge-
re torque superiori.
Inserito l'impianto con un tor-
que maggiore di 45N, si pro-
cede con la preparazione del 
moncone provvisorio Esthetic-
Temp, moncone in peck ide-
ale nelle zone estetiche per-
ché di colore neutro e model-
labile per ogni esigenza ana-

tomica. Nella preparazione del 
moncone, una volta inserito 
lo stesso, dobbiamo con una 
penna demogra�ca segna-
re il limite anatomico gengiva-
le personalizzando il monco-
ne all'anatomia individuale del 
sito post-estrattivo. In questo 
passaggio protesico bisogna 
fare attenzione a non irruvidi-
re la parte anatomica del mon-
cone, che rimarrà sotto il mar-
gine gengivale e che, se trat-
tata con delle frese abrasive, 
potrebbe rendere la super�cie 
del moncone attaccabile da 
batteri nella delicata fase della 
guarigione.
Una volta personalizzato il 
moncone Estetich Temp è 
possibile inserire un provviso-
rio sgusciato, ribassato diret-
tamente sul moncone, utiliz-
zando una resina autopolime-
rizzante, prestando attenzione 
alla rimozione degli eccessi di 
resina prima che questa sia 
completamente indurita (�g. 
4). A indurimento avvenuto 
dobbiamo svitare il comples-
so moncone in peek più prov-
visorio per completare il gap 
che si è creato durante la riba-
satura e per determinare una 
continuità armonica e natura-
le, tra moncone e protesi (�g. 
5). Questo passaggio protesi-
co viene ancora una volta ef-
fettuato con resina autopoli-
merizzante e successivamen-
te con vari passaggi di frese 
per ri�nire e lucidare la linea 
di passaggio tra moncone e 
provvisorio.
Il passaggio successivo è 
quello di riavvitare il provviso-
rio con un torque consigliato 
dalla casa implantare, che in 
questo caso è di 15 N (�g. 6).

CASO CLINICO

Impianto post-estrattivo a carico
immediato in zona ad alta valenza estetica

> Francesco Zingari, chirurgo orale
presso l'Unità operativa di chirurgia
maxillo-facciale dell'Irccs Istituto
Ortopedico Galeazzi di Milano
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Riabilitazione dell'arcata superiore con otto 
impianti e chirurgia computer assistita

CASO CLINICO

Il posizionamento di un impian-
to osteointegrato rappresenta 
oggi un intervento di routine, 
anche se le esigenze estetiche 
del paziente e la ricerca del 
miglioramento continuo della 
qualità del nostro lavoro, ci po-
ne di fronte a scelte a volte diffi-
cili dal punto di vista clinico, or-
ganizzativo ed economico. Per 
questo motivo è nata una me-
todica innovativa con lo scopo 
di aiutare l'implantologo e gui-
darlo nelle varie fasi, dalla dia-
gnosi alla riabilitazione �nale: 
la chirurgia implantare guidata 
computer assistita.

Caso clinico
La paziente di sesso femmini-
le, 56 anni, in buone condizioni 
di salute generale, lievemente 
ipertesa, presenta alcuni ele-
menti residui nell'arcata supe-
riore, compromessi sia da un 
punto di vista conservativo che 
parodontale, una zona eden-
tula anteriore dove i residui ra-
dicolari sono stati sostituiti da 
una protesi parziale rimovibi-
le e in�ne delle problematiche 

occlusali per la presenza di 
una terza classe e di un cross-
bite monolaterale destro.
La richiesta della paziente era 
di avere una riabilitazione �s-
sa dell'arcata superiore, con 
eliminazione e/o riduzione dei 
problemi occlusali, un ripristi-
no della funzione masticatoria 
e dell'estetica del sorriso.
La riabilitazione proposta pre-
vedeva l'avulsione degli ele-
menti residui con inserimento 
di otto impianti e l'applicazione 
di una protesi �ssa precostruita 
tipo Toronto Bridge provvisoria 
a carico immediato.

Work�ow
Nella prima fase dedichiamo 
un appuntamento per la presa 
delle impronte, le registrazio-
ni intermascellari, le fotogra�e 
intra ed extra orali. Questi da-
ti vengono inviati al laborato-
rio, il quale su nostra indicazio-
ne esegue una pre-visualizza-
zione del futuro lavoro protesi-
co, facendo sia delle cerature 
diagnostiche che utilizzando 
dei software dedicati (smile di-

gital design) che ci consento-
no di lavorare sulle fotogra�e 
del paziente. Questa fase, ad 
esempio nel caso di una ria-
bilitazione totale su paziente 
edentulo, si effettua costruen-
do una protesi mobile in resina 
acrilica che porta con sé tutte 
le informazioni della futura pro-
tesi, veri�cando sul paziente l'i-
doneità sia dal punto di vista 
estetico che funzionale, oltre la 
precisione e l'adattamento con 
i tessuti molli. I �le digitali (Di-
com) della TC che contengo-
no informazioni sia per quan-
to riguarda l'osso mascellare 
del paziente che per i volumi 
della futura protesi, vengono 
acquisiti mediante un softwa-
re dedicato (3Diagnosys), con 
il quale è possibile effettuare 
una piani�cazione implanto-
protesica virtuale. In commer-
cio esistono vari software e si-
stematiche per poter eseguire 
delle chirurgie guidate, tuttavia 
un sistema di piani�cazione è 
completo solo abbinandolo al-
la strumentazione chirurgica e 
di laboratorio; in questo modo 
il vantaggio dell'orientamen-
to della connessione protesi-
ca permette all'odontotecnico 
di utilizzare il modello master, 
dando agli analoghi lo stesso 
orientamento degli impianti po-
sizionanti e fornendo un note-
vole vantaggio nei casi prote-
sici con disparallelismo. Il pro-
getto viene inviato per produrre 
il modello master 3D e la dima 
chirurgica, con le boccole gui-
da, per mezzo delle quali il chi-
rurgo può trasferire la piani�-
cazione virtuale nella realtà del 

cavo orale del paziente. Il labo-
ratorio, utilizzando il modello 
master in resina, costruisce la 
protesi provvisoria tipo Toronto 
Bridge secondo le indicazioni 
di progetto, ancora prima di ini-
ziare l'intervento. 
La dima chirurgica viene pro-
vata per veri�carne l'adatta-
mento e mediante l'interposi-
zione di un bite in silicone si ri-
trova l'esatto posizionamento e 
la corretta relazione tra le due 
arcate. Poi, mediante dei pin 
di �ssaggio, questa viene �s-
sata al mascellare e attraver-
so le boccole vengono prati-
cate le osteotomie calibrate e 
il posizionamento degli impian-
ti con una notevole precisione, 
cercando di ottenere un torque 
di inserimento elevato (oltre 35 
N/cm) in modo da garantire 
una stabilità primaria che con-
senta il carico immediato. La 
fase �nale prevede il �ssaggio 
mediante cementazione sui 
pilastri provvisori temporanei 
(transmucosi dritti o angolati) 
della protesi tipo Toronto Brid-
ge, cosicché il paziente potrà, 
dopo i doverosi controlli occlu-
sali, essere dimesso.
Con l'ausilio delle dime chi-
rurgiche e la chirurgia softwa-
re assistita, il posizionamento 
implantare risulta essere molto 
più accurato e preciso:
- la deviazione lineare si atte-
sta intorno circa a 0,5 mm;
- la deviazione angolare è 
compresa tra i 0,2° e i 3,5°;
- la deviazione in profondità è 
compresa tra 0,1 e 0,5 mm.
Purtroppo ad oggi queste de-
viazioni sono da imputarsi in 

gran parte al sistema (tolleran-
za tra le parti, Cone-Beam\Tac 
ecc.).
La maggiore accuratezza nel 
posizionamento impiantare ha 
determinato nel corso degli an-
ni anche un importante incre-
mento del tasso di sopravvi-
venza dei nostri impianti. 

Conclusioni
La piani�cazione al computer 
e l'esecuzione guidata con le 
dime chirurgiche si sono rive-
late tecniche affidabili, in grado 
di raggiungere gli obiettivi pre-
�ssati, e cioè hanno consen-
tito di posizionare gli impianti 
senza rischi o danni a carico 
di strutture anatomiche nobili 

permettendo un'analisi precisa 
della morfologia dei siti implan-
tari, di ottenere dei risultati pre-
dicibili inserendo gli impianti in 
posizione corretta e in aree di 
buona densità ossea, di utiliz-
zare tutto l'osso disponibile in-
serendo impianti di diametro 
e lunghezza programmata, di 
diminuire signi�cativamente il 
tempo di esecuzione degli in-
terventi e di soddisfare il con-
cetto di implantologia protesi-
camente guidata.
I vantaggi sia per il clinico che 
per i pazienti sono di gran lun-
ga maggiori degli svantaggi e 
la tecnica, se correttamente 
applicata, risulta essere molto 
valida.

> Riccardo Basagni,
libero professionista a Firenze

> Fig. 1: situazione clinica iniziale

> Fig. 3:posizionamento della dima chirurgica

> Fig. 5: la protesi inserita e fissata nel cavo orale del paziente

> Fig. 2: pianificazione sulla panorex (3Diagnosys)

> Fig. 4: dima con tutti gli impianti inseriti e i pin di fissazione

> Fig. 6: Opt di controllo post-intervento



La perimplantite è un proces-
so in�ammatorio che colpisce i 
tessuti perimplantari caratteriz-
zata da una perdita progressi-
va del tessuto osseo e che ri-
conosce come causa principa-
le il bio�lm batterico adeso alla 
super�cie implantare. 
Il trattamento delle malattia pe-
rimplantare, che secondo alcu-
ni studi ha una frequenza nel-
la popolazione del 18,5%, ri-
mane tuttora una s�da poiché 
non esiste un protocollo una-
nimemente riconosciuto come 
efficace. Rimane indiscutibile 
un approccio che preveda la 
completa rimozione del bio�lm 
e una detersione accurata della 
super�cie implantare. 
Nel caso presentato viene illu-

strata una metodica non chi-
rurgica che si avvale dell'ausi-
lio di antibiotico per via topica 
nel trattamento di perimplantite 
su un singolo impianto in man-
dibola.

Caso clinico
La paziente, donna di 79 an-
ni con una anamnesi genera-
le buona, non fumatrice e con 
una buona igiene orale, si pre-
senta al controllo annuale sen-
za particolari sintomi clinici. 
Vengono effettuate delle radio-
gra�e di screening periodiche 
in base alle quali si nota un ri-
assorbimento osseo circonfe-
renziale di circa 5 mm attorno 
all'impianto in zona 36 inseri-
to circa 18 anni prima. Tale im-

pianto nello speci�co risulta es-
sere una vite cilindrica �lettata 
a super�cie macchinata e non 
ruvida (MK II, Nobel Biocare).
All'esame clinico si eviden-
zia una normale conformazio-
ne gengivale ma un sondaggio 
di circa 5/6 millimetri circonfe-
renziale seguito da un leggero 
sanguinamento. 
All'esame radiologico e clinico 
generalizzato non risultano altri 
siti implantari o di denti natura-
li con sondaggio e/o sanguina-
mento al sondaggio.
Viene proposta alla pazien-
te una terapia che prevede la 
decementazione del ponte e 
un intervento a cielo aperto di 
decontaminazione delle spire 
esposte dell'impianto, ma la pa-

ziente non acconsente alla te-
rapia proposta e chiede una ri-
soluzione meno invasiva. Si de-
cide quindi per una alternativa 
non chirurgica. Dopo anestesia 
locale, viene eseguito un son-
daggio profondo e una map-
patura del difetto osseo e delle 
spire esposte. La misura media 
di tale manovra risulta essere 
intorno ai 7 mm nelle zone in-
terprossimali e 4/5 in quella ve-
stibolare e linguale. Quindi vie-
ne eseguito, a cielo coperto e 
senza rimozione della protesi, 
una detersione prolungata delle 
spire esposte e strumentazio-
ne della parete interna della ta-
sca gengivale, con l'ausilio con 
punta a ultrasuoni lunga e sotti-
le (Punta P4, Mectron). 48 ore 

dopo la detersione ultrasonica, 
a completo stop della piccola 
emorragia causata dalla stru-
mentazione, viene inserita nel 
solco gengivale attorno all'im-
pianto della doxiciclina topica al 
14% a lento rilascio (Ligosan, 
 Kulzer). Il trattamento con tale 
farmaco viene ripetuto a circa 
30 giorni dal primo.
A distanza di circa 11 mesi, al 
controllo periodico, vista la buo-
na tonicità dei tessuti parodon-
tali attorno all'impianto in que-
stione, attraverso i quali non 
era possibile effettuare un son-
daggio superiore ai 3 mm (�gg. 
1, 2 e 3), viene eseguita una 
radiogra�a di controllo. Al con-
fronto con la precedente (�g. 4) 
si nota una marcata reminera-
lizzazione dell'osso attorno alle 
spire più coronali dell'impianto 
e una modi�ca della morfologia 
del difetto osseo, divenuto più 
stretto e meno concavo. Assen-
te anche il sanguinamento post 

sondaggio. 
Tale risultato, nonostante si 
tratta solo di un case report, in-
coraggia l'utilizzo di doxiciclina 
come terapia farmacologica to-
pica di supporto ai difetti ossei 
perimplatari, dopo il necessa-
rio procedimento di deconta-
minazione della super�cie im-
plantare.
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Terapia non chirurgica con ausilio 
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> Fig. 1: controllo a 11 mesi (buccale)

> Fig. 2: controllo a 11 mesi (linguale)

> Fig. 3: sondaggio al controllo a 11 mesi 

> Fig. 4: radiografie pre e post-trattamento



Carico immediato con impianti ultra short: 
valutazione a 8 anni di un caso problematico

CASO CLINICO

L'implantologia è in conti-
nua evoluzione, così come le 
aspettative e le richieste dei 
pazienti.
Sebbene la prevedibilità de-
gli impianti dentali endossei 
sia ben documentata, il ripri-
stino delle funzioni nei casi di 
gravi atro�e dei mascellari co-
stituisce una reale s�da, spe-
cialmente quando il paziente 
per scelta o per necessità non 
può essere sottoposto a in-
terventi aggiuntivi per la rico-
struzione dei de�cit ossei. In 
questi casi, il posizionamento 
di impianti corti è un'opzione 
terapeutica che riduce la ne-
cessità di interventi per grandi 
aumenti ossei.
Occorre inoltre tener presen-
te che il riassorbimento osseo 
dovuto alla perdita degli ele-
menti dentari avviene in dire-
zione centripeta nel mascel-
lare superiore e in direzione 
centrifuga in mandibola, in-
vertendo la normale architet-
tura dei rapporti intermascel-
lari. 
Attraverso questo lavoro cli-
nico retrospettivo, possiamo 
valutare a distanza di 8 anni 
i risultati ottenuti con l'utiliz-
zo di tre impianti ultra short 
SH (Bone System) di diame-
tro 4,3 mm ed emergenza 5,5 
mm e di un impianto 2P (Bone 
System) di diametro 4,1 mm e 
lunghezza 8,2 mm in posizio-
ne 33 in una mandibola gra-
vemente atro�ca, attuando 
una tecnica di carico imme-
diato volta alla stabilizzazione 
degli impianti mediante sincri-
stallizzazione di segmenti di 

barre in titanio, per ottenere la 
stabilità del manufatto neces-
saria al conseguimento del ri-
sultato �nale.
Nel caso in esame è descrit-
ta la riabilitazione in presenza 
di una grave atro�a della man-
dibola.

Caso clinico
L'anamnesi del paziente che 
si presentava alla nostra at-
tenzione evidenziava il gra-
ve problema di un carcinoma 
vescicale che lo aveva porta-
to a un importante stato di de-
bilitazione con perdita di pe-
so ponderale, dovuta all'inter-
vento chirurgico e alla riabili-
tazione funzionale.
Ottenuto il consenso informa-
to scritto al trattamento e il pa-
rere favorevole dell'oncologo, 
abbiamo iniziato lo studio di 
un iter implanto-protesico che 
prevedesse una soluzione im-
mediata, per consentire al pa-
ziente di alimentarsi regolar-
mente in tempi rapidissimi. 
Vista la complessità del ca-

so e la presenza di una grave 
atro�a, si è optato per uno stu-
dio in 3D con software Bone-
System Guided Surgery, pre-
via indagine radiologica cone 
beam effettuata con l'impiego 
di una apposita guida radiolo-
gica. Lo studio in 3D ha per-
messo la valutazione prelimi-
nare di tutti i rapporti estetici 
e funzionali e ha suggerito il 
posizionamento degli impianti 
in posizioni strategiche, da at-
tuare con l'apposita masche-
rina chirurgica. 
Si è proceduto quindi all'inse-
rimento degli impianti short 
per mezzo della mascherina 
chirurgica, rimossa la qua-
le sono stati posizionati degli 
abutment avvitati, collegati tra 
loro per mezzo di barre in tita-
nio, unite con la tecnica della 
sincristallizzazione.
Con la struttura rigida così ot-
tenuta, posizionata sugli im-
pianti, si è rilevata l'impronta 
con materiale rigido ed è stata 
inviata in laboratorio affinché 
venisse inglobata all'interno 
della protesi come elemento 

di rinforzo e di stabilità degli 
impianti, necessari per il cari-
co immediato. 
Il giorno successivo, la prote-
si è stata applicata al pazien-
te e avvitata agli impianti con 
i corretti torque di avvitamento 
previsti dal produttore. 

Conclusioni
A distanza di 8 anni dall'inter-
vento, il paziente si presenta 
in ottime condizioni e ai con-
trolli radiogra�ci vi è stabilità 
di osso perimplantare.
Questo studio dimostra che 
l'uso di impianti corti, anche 
con carico immediato, può es-
sere preso in considerazione 
per la riabilitazione protesica 
in mandibola gravemente ri-
assorbita, come alternativa a 
tecniche chirurgiche più com-
plicate.

> Fig. 1: presentazione del caso clinico iniziale con protesi scheletrica

> Fig. 3: creazione di mesostruttura in titanio di rinforzo

> Fig. 6: protesi in situ e rispetto degli spazi per l'igiene orale quotidiana

> Fig. 7: controllo radiografico a 8 anni

> Fig. 2: tecnica flapless con inserimento degli impianti in chirurgia guidata

> Fig. 4: realizzazione della protesi sulla struttura in titanio

> Fig. 5: visione occlusale della protesi e presenza dei fori di fissaggio

> Giacomo Petti, libero 
professionista a Foggia

> Savino Lamarca, libero 
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L'implantologia protesicamen-
te guidata rappresenta ad og-
gi un concetto ben consolida-
to che permette, se corretta-
mente applicato, di evitare fal-
limenti implanto-protesici, con-
sentendo al tempo stesso, ove 
possibile, un approccio mini-
mamente invasivo (1).
Per poter soddisfare queste 
esigenze l'odontoiatra può 
avvalersi della digitalizzazio-
ne dei processi di diagnosi e 
piani�cazione del trattamento. 
Grazie infatti all'integrazione 
tra cone beam, scansione in-
traorale e software di progetta-
zione chirurgica e protesica è 
possibile ottenere risultati as-
solutamente predicibili (2, 3).

Caso clinico
Il paziente A. C., di anni 46, 
si presenta alla nostra osser-
vazione con edentulia degli 
elementi 3.7 e 4.7. All'esame 
anamnestico il paziente riferi-
sce assunzione di farmaci anti-
coagulanti di nuova generazio-
ne; tale quadro farmacologico, 
associato all'esame obiettivo 
intraorale, ci fa propendere per 
un approccio chirurgico mini-
mamente invasivo �apless.
Si decide di eseguire una ria-
bilitazione protesica �ssa su 
impianti. Viene quindi eseguita 
una scansione intraorale di en-
trambe le arcate con Planmeca 
Emerald e, successivamente, 
un esame radiologico cone be-
am (Planmeca ProMax 3D) per 
la valutazione dei volumi ossei 
mandibolari in sede molare.
Si può ora procedere con la 
progettazione implantare vir-
tuale mediante sofware de-
dicato (Planmeca Romexis). 
Una volta selezionati dalla li-
breria digitale gli impianti desi-
derati (nel caso speci�co Neo 
AlphaBio Tech di diametro 4,2 
x 11,5 mm), si sovrappongono 
al �le Dicom della cone beam, 
potendone così stabilire l'esat-
ta posizione contemporanea-
mente nei vari tagli coronali, 
sagittali e assiali (4).
Terminata la progettazione chi-
rurgica virtuale si procede alla 

creazione della dima chirurgi-
ca tramite un modulo comple-
mentare del medesimo softwa-
re Planmeca Romexis. Il primo 
step consiste nel sovrapporre il 
�le Stl della scansione intraora-
le con il �le Dicom della cone 
beam, grazie all'individuazione 
di tre punti di repere dentale ri-
petibili su entrambi i �le (�g. 1). 
Una volta eseguito il matching 
è possibile selezionare l'area di 
interesse della dima chirurgica, 
che in questo caso è ad appog-
gio dentale. Il software genera 
un'anteprima grossolana del-
la dima, che viene poi ri�nita 
con gli strumenti digitali in do-
tazione. Al momento della scel-
ta dell'impianto il software as-
socia in automatico le boccole 
corrispondenti, che verrano in-
globate nella dima chirurgica.
Dal preciso posizionamento 
delle boccole dipenderà l'ese-
cuzione di una corretta osteo-
tomia implantare nei tre piani 
dello spazio, come da progetto 
digitale iniziale.
Siamo ora pronti per inviare il �-
le Stl della dima chirurgica (�g. 
2) al laboratorio odontotecnico, 
che provvede alla realizzazio-
ne della stessa tramite stam-
pante 3D (Planmeca Creo).
Al momento dell'intervento 
viene provato il �tting della di-
ma, prima sul modello dell'ar-
cata stampato in 3D e, in se-
guito, direttamente in sede in-
traorale. Appuratane l'assoluta 
precisione si inizia con l'aspor-
tazione del cercine gengivale 
mediante mucotomo calibrato. 
Si procede poi con l'osteoto-
mia implantare con frese spe-
ci�che per la chirurgia guidata, 
di diametro crescente (�g. 3). 
L'inserimento della �xture im-
plantare avviene sempre attra-
verso l'utilizzo della dima chi-
rurgica con l'ausilio di speci�-
ci mounter (�g. 4). Rimossa la 
dima si veri�ca la corretta pro-
fondità di inserimento dell'im-
pianto. Viene in�ne eseguita 
una radiogra�a endorale con 
centratore, la quale conferma 
la corrispondenza col progetto 
implantare iniziale (�g. 5).
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> Fig. 3: osteotomia guidata > Fig. 4: inserimento fixture > Fig. 5: radiografia di controllo finale



Riabilitazione dell'arcata superiore 
con Flat One Bridge a carico immediato

CASO CLINICO

Il carico immediato include tutti 
i vantaggi delle procedure chi-
rurgiche one stage, apprez-
zate e note sia dai clinici che 
dai pazienti. Il carico immedia-
to è una tecnica prevedibile in 
implantologia, con indicazioni 
speci�che e in pazienti selezio-
nati. Nel carico immediato esi-
stono fattori chiave per ottenere 
l'osteointegrazione: fattori che 
in�uenzano l'osteogenesi (for-
mazione ossea), fattori che in-
�uenzano l'osteolisi perimplan-
tare (riassorbimento osseo) ed 
effetti legati ai micromovimenti, 

che in�uiscono sull'osteogene-
si perimplantare.
L'osteogenesi dipende dal 
tempo, quindi la stabilità im-
plantare è il fattore fondamen-
tale; la stabilità iniziale dell'im-
pianto si riduce nelle prime 3-6 
settimane dopo il posiziona-
mento a causa del rimodella-
mento osseo �siologico. L'in-
terfaccia ossea dell'impianto 
diventa quindi più suscettibile 
ai micromovimenti. L'osteoge-
nesi viene in�uenzata negati-
vamente con micromovimen-
ti superiori a 150 μm. Clinica-

mente, i micromovimenti pos-
sono essere minimizzati attra-
verso lo splintaggio rigido de-
gli impianti e, ove possibile, at-
traverso la riduzione del carico 
occlusale. 
Il Flat One Bridge è una pro-
cedura sviluppata dalla Intra-
Lock International che vanta 
un follow-up superiore a dieci 
anni, con tassi di sopravviven-
za superiori al 96%. La proce-
dura prevede la creazione di 
una struttura entro 72 ore dal-
la procedura chirurgica. La pro-
cedura prevede l'utilizzo di im-
pianti con super�cie frattale na-
no-rugosa impregnata di fosfa-
to di calcio (Ossean) in grado, 
secondo recenti studi, di modi-
�care l'espressione genica del-
le cellule a livello nanometrico, 
stimolando le naturali capacità 
di guarigione dell'organismo; 
ulteriore contributo è fornito dal 
design speci�camente studiato 
per il carico immediato. La par-
ticolarità del Flat One Bridge 
prevede l'utilizzo di connettori 
piatti; i connettori Flat collega-
ti agli impianti permettono una 
totale passivazione del manu-
fatto, risolvendo immediata-
mente e de�nitivamente even-
tuali disparallelismi implanta-
ri. Gli abutment Flat One han-
no una tavola occlusale piatta; 
la super�cie piatta si accoppia 
perfettamente con i cilindri del-
la struttura protesica garanten-
do il carico su una piattaforma 
ampia e piatta. Ciò fornisce un 
maggiore appoggio e scarico 
di forze rispetto al sistema con-
venzionale degli abutment �s-
sati attraverso vite di �ssaggio 

passante. La struttura, dunque, 
consente un rigido splintaggio 
chirurgico tra gli impianti, spe-
cialmente utile nella fase di 
guarigione. L'adattamento pas-
sivo (sinonimo di "adattamento 
ideale") del framework è consi-
derato uno dei prerequisiti più 
signi�cativi per il mantenimen-
to dell'interfaccia osso-impian-
to. La struttura rigida previene 
i micro-movimenti e promuove 
la stabilità primaria e un'ade-
guata distribuzione delle forze 
occlusali. 
Recentemente la Intra-lock In-
ternational ha introdotto una 
evoluzione, frutto delle espe-
rienze cliniche decennali: gli 
impianti FlatTop, che presenta-
no un design monoblocco che 
incorpora i corpi implantari In-
tra-Lock selezionati con un'in-
terfaccia protesica per pilastro 
FlatOne. Ciò elimina la possi-
bilità di qualsiasi micro-movi-
mento del pilastro e massimiz-
za la forza complessiva. Il mo-
noblocco sempli�ca il posizio-
namento e riduce i rischi di av-
vitamento dei Flat su impianti 
anche con scarsa stabilità ini-
ziale. La connessione protesi-
ca FlatTop ha una tavola occlu-
sale piatta, identica alla com-
ponente secondaria FlatOne, 
che si combina perfettamen-
te con i cilindri per incollaggio 
FlatOne. Ciò consente il posi-
zionamento passivo di una so-
vrastruttura, anche in casi dif-
�cili quando gli impianti sono 
estremamente divergenti. Ide-
ale per protesi avvitate, forni-
sce una precisa posizione pas-
siva del restauro �nale.

Caso clinico 
Il paziente di anni 64 portato-
re di protesi totale superiore e 
protesi parziale rimovibile infe-
riore con elementi dentari resi-
dui non recuperabili, viene ria-
bilitato in due tempi chirurgici 
con il protocollo Flat One Brid-
ge. In esame la riabilitazone 
dell'arcata superiore. Conside-
rata la corretta dimensione ver-
ticale offerta dalla protesi tota-
le, viene eseguita una duplica-
zione della stessa con funzio-
ne di dima chirurgica e come 
repere per la dimensione ver-
ticale. La riabilitazione prote-
sica viene gestita con la me-
todica Cad-Cam attraverso un 
framework in �bra di vetro mo-
di�cata (Intra-Arch) e model-
lazione in composito. Questo 
garantisce un solido splintag-
gio interimplantare ed elevata 
biocompatibilità. La speciale 
tessitura della �bra permette, 
inoltre, una imbibizione ottima-
le con compositi. La consegna 
del manufatto attraverso que-
sta procedura è possibile do-
po 8 ore dall'atto chirurgico. La 

rivalutazione radiologica a 12 
mesi (�g. 6) evidenzia il suc-
cesso della metodica e le ele-
vate performance del manufat-
to metal free.
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> Fig. 1: situazione clinica iniziale 

> Fig. 3: valutazione radiologica immediatamente dopo la riabilitazione 

> Fig. 6: rivalutazione radiologica a 12 mesi 
> Fig. 2: situazione radiologica iniziale 

> Fig. 4: riabilitazione con Flat One Bridge e Intra-Arch 

> Fig. 5: fasi protesiche della procedura Cad-Cam con Intra-Arch 
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L'evoluzione digitale è attual-
mente l'argomento di spicco 
nel settore odontoiatrico. Dob-
biamo essere consapevoli che 
oramai il futuro “di oggi” è di-
gitale. Abbiamo iniziato il per-
corso innovativo con l'osseoin-
tegrazione e, attraverso la ri-
generazione ossea, la chirur-
gia protesicamente guidata e il 
carico immediato siamo giunti 
alla quinta fase tecnologica in 
ambito implantare: il �usso di 
lavoro chirurgico-protesico di-
gitale. Certamente anche que-
ste tecniche in ambito chirurgi-
co richiedono un'attenta curva 
di apprendimento, senza però 
rinnegare quelli che sono sta-
ti sino ad ora i principi biologi-
ci che ci hanno accompagnato 
nella cosiddetta “implantologia 
protesicamente guidata”, pur 
sempre ricca di imprecisioni di 
posizionamento spaziale della 
�xture.
La chirurgia computer guida-
ta, nata a �ni riabilitativi com-
plessi, oggi è entrata nella 
quotidianità anche per riabili-
tazioni parziali o singole, so-
prattutto in aree estetiche. Nei 
settori posteriori è sempre ne-
cessario valutare il grado di 
apertura della bocca, perché 
l'utilizzo della guida chirurgica 
e delle frese dedicate richie-

de un grado di apertura supe-
riore a quello necessario nella 
chirurgia tradizionale.

Caso clinico
In prima visita il paziente di 60 
anni, Asa 1, presentava una 
sella edentula mandibolare 
con cospicuo riassorbimento 
osseo di tipo orizzontale e as-
senza di tessuto cheratinizza-
to (�g. 1).
Per stabilire esattamente la 
posizione spaziale degli im-
pianti si esegue una Cbct con 
un repere radiologico standar-
dizzato interarcata (naviBite, 
Biomax) (�g. 2) che permet-
te di assemblare i dati Dicom 
della Cbct con quelli Stl dei 
modelli e le eventuali ceratu-
re analogiche o digitali, al �-
ne di ottenere un rapporto ben 
preciso tra struttura anatomi-
ca e piani�cazione protesica. 
Il �usso di lavoro, dal momen-
to in cui inviamo il paziente 
a eseguire una Cbct all'ap-
plicazione del provvisorio in 
Pmma (naviBridge, Biomax), 
prevede un interscambio di in-
formazioni nella cerchia di tre 
unità: l'odontoiatra, l'odonto-
tecnico e il centro Biomax.
Una volta ricevuto dal cen-
tro Biomax il �le di accoppia-

mento, il professionista veri�-
ca la posizione degli impianti 
con naviMax (Biomax) e può 
ordinare oltre alla guida chi-
rurgica naviGuide (Biomax) 
altre eventuali componenti, il 
modello stereolitogra�co na-
viCast (Biomax), provviso-
ri in Pmma fresato (�g. 3). Si 
consiglia sempre una veri�ca 
clinica della precisione del-
la mascherina ad appoggio 
dentale, prima della data del-
la chirurgia.
Una volta eseguito un lembo 
a tutto spessore si evidenzia-
no il tipo di difetto osseo e la 
cresta ossea a “lama di coltel-
lo” (�g. 4).
La sequenza operativa di pre-
parazione del sito è stabilita 
dal centro di produzione, per 

cui risulta più breve e priva di 
errori. Al termine del posizio-
namento degli impianti (�g. 
5), l'ultimo serraggio verrà ef-
fettuato a mano, facendo at-
tenzione che le scannellatu-
re presenti sui carrier vadano 
ad allinearsi con le rispettive 
scannellature presenti sulle 
boccole in peek.
La zona edentula presenta 
due qualità di osso ben di-
stinte. Osso tipo 1 nella zona 
mesiale sottile con bicortica-
lismo, osso tipo 4 nella zona 
distale, esito di una preceden-
te estrazione. Con la chirurgia 
guidata si riesce a mantene-
re la precisione nel posiziona-
mento e la stabilità implanta-
re (�g. 6). 
La piani�cazione pre-chirur-

gica e la precisione della tec-
nica permettono di lavorare 
con tranquillità e con notevo-
le risparmio di tempo chirur-
gico. Per la Gbr si è utilizza-
to un innesto di osso bovino 
spongioso 500-1000 micron 
(Endobon Xenograft, Biomax) 
e una membrana non riassor-
bibile (Cytoplast TI-150PL, De 
Ore) stabilizzata con viti auto�-
lettanti pro-�x (De Ore) (�g. 7). 
Oltre alla rigenerazione osssa 
orizzontale si esegue un mi-
nimo incremento osseo di ti-
po verticale che permetterà di 
ottenere una più evidente fe-
stonatura dei tessuti molli nel-
la zona interimplantare. L'inte-
ro intervento è durato circa la 
metà del tempo necessario a 
“mano libera”, grazie a tutta la 
piani�cazione pre-chirurgica.
Dopo un controllo radiogra-
�co a 5 mesi si esegue la ri-
apertura implantare (�g. 8). 
Con un intervento mucogen-
givale si rimuove la membra-
na e si ricostruisce l'ampiezza 
dei tessuti connettivali perim-
plantari. Si può notare il per-
fetto allineamento delle teste 
implantari.
Eseguendo un'impronta post-
chirurgica si rileva lo spessore 
del tragitto transmucoso, ciò 
sarà utile per la scelta dell'al-

tezza del pilastro. In questo 
caso si è utilizzato un pilastro 
Curvomax (Biomax) (�g. 9), 
che ha la peculiarità di avere 
un pro�lo concavo transmu-
coso, permettendo al tessuto 
molle perimplantare di essere 
più stabile. Questi pilastri non 
verranno più rimossi.
A un mese dalla riapertura 
viene applica la protesi prov-
visoria, che permetterà di 
condizionare i tessuti gengi-
vali. L'impronta de�nitiva ver-
rà eseguita almeno dopo tre 
mesi dalla riapertura. Notare 
il perfetto parallelismo implan-
tare, ottenuto con la chirurgia 
guidata (�g. 10). 
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