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Sono trascorsi diversi anni da quando un sagace col-
lega, in occasione di un corso di aggiornamento, mi 
raccontò una giornata-tipo nel suo studio. A distanza di 
tempo nulla è andato perso del suo racconto, che co-
minciava con il suono della sveglia alle 6.30. Prima di 
ogni altra cosa il caffè, ne seguiranno altri, quindi dire-
zione centro città. L'auto in pratica ha la guida assistita: 
quella dettata dalla routine, per cui ti ritrovi in studio, e 
non solo durante la settimana, senza ricordarti di aver 
guidato per tutta la strada.
Arrivato in studio, dopo aver acceso luci, macchinari 
e quant'altro, telefonata di incoraggiamento con il col-
lega mattiniero per condividere il carico emotivo della 
giornata, quindi al computer per scaricare la posta. Tra 
le tante mail ci sono proposte curiose e spesso assolu-
tamente inutili, ma difficilmente manca quella da parte 
del sindacato che ci segnala un nuovo adempimen-
to burocratico, per continuare a lavorare sereni, o una 
vertenza, per proteggere la categoria da uno Stato pu-
nitivo e vessatorio.
Arrivano le assistenti e la prima domanda di rito è 
sempre la stessa: chi c'è oggi? Sì perché loro sanno 
praticamente tutto dello studio, compresi i pazienti che 
vorresti invitare, senza acrimonia alcuna, ad andare 
in una di quelle belle catene dove curano chiunque. 
La speranza è sempre che la sapienza delle assisten-
ti nella gestione dell'agenda permetta di organizzare 
una giornata in cui non siano concentrati i pazienti più 
impegnativi, ma siano “spalmati” durante la settimana 
in modo da tirare un respiro dopo aver ascoltato le in-
numerevoli lamentele, sempre le stesse, della cara e 
affezionata paziente rimbalzata da un collega che vo-
leva togliersi un sassolino dalla scarpa.
Con le spalle larghe, grazie all'esperienza di lungo cor-
so, regala un sorriso e prende in mano sonda e spec-
chietto per iniziare la giornata. Uno dopo l'altro, tra 
una preparazione, un'impronta e una cavità di quinta 
classe, arriva la pausa. Mi racconta quanto sia bella la 
casa vuota, nella quale fa rientro tutte le volte che gli 
è possibile, per staccare la spina, ossigenarsi con il 
silenzio e ricaricarsi per affrontare il pomeriggio. 
Questo naturalmente quando il compressore non ti la-
scia a piedi con la sala d'attesa bella fornita di pazienti, 
o quando improvvisamente l'aspiratore perde potenza 
proprio nel bel mezzo di un intervento dove già la vi-
suale è compromessa. Cosa dire poi delle telefonate 
angoscianti del paziente, portatore di una bella arcata 
su impianti, che informa l'assistente di avere un grande 
disagio? Dopo aver pensato le cose più inquietanti, si 
scopre che il suo disturbo riguardava una banale gen-
givite nell'arcata inferiore, dove fortunatamente la tera-
pia era realizzata molti anni prima ma da Madre Natura.
Lasciando da parte tutti gli adempimenti fiscali e buro-
cratici, le telefonate del commercialista che annunciano 
raramente rimborsi ma più frequentemente il contrario, 
i famosi “furbetti del quartierino” che si dimenticano di 
saldare le cure, arriva finalmente la fine della giornata. 
Quasi, perché ci sono da richiamare quelli ai quali non 
hai potuto rispondere perché stavi lavorando, e la spe-
ranza è sempre la stessa: che non siano nuove incom-
prensibili richieste di qualche paziente che sembrano 
concepite per chiudere il cerchio della giornata.
In mezzo a tutto questo, c'è una vita tutta nostra, con 
moglie, figli, amici e altri accadimenti giornalieri da af-
frontare e risolvere al meglio, perché la vita è anche 
questo.
La giornata di Marco, vista così, è disarmante, ma poi 
con un guizzo magistrale ha fatto ridere tutti noi che lo 
ascoltavamo rapiti, riducendo il tutto al niente: faccio 
questo lavoro da una vita, ne sono orgoglioso e felice e 
se penso che possa mancarmi mi sento togliere la se-
dia da sotto il lato B. E oltretutto non so fare altro, quindi 
ben venga il mio domani, mi troverà pronto a vendere 
sorrisi al mio prossimo, in tutti i sensi!

Una giornata qualunque 
in uno studio qualunque

Presidente, recentemente Mi-
chele Nardone, odontoiatra e 
dirigente del ministero del-
la Salute, ha sottolineato la 
necessità di individuare uno 
o due temi fondamentali da 
portare avanti compatti come 
categoria al Gruppo tecnico 
sull'odontoiatria. Quali sono 
le priorità per la Cao?
L'obiettivo primario è rilancia-
re l'accesso alle cure. Lo stesso 
ministero della Salute ha chia-
rito che non ci sono ragioni, se 
non economiche (risorse limi-
tate), per escludere le presta-
zioni odontoiatriche dai Livel-

li essenziali di assistenza (Lea). 
Abbiamo due modalità per 
agire, attraverso uno strumen-
to economico indiretto, ovve-
ro aumentando le detrazioni 
fiscali per i cittadini che ese-
guono cure odontoiatriche, 
oppure incidendo sulle assi-
curazioni private (fondi sani-
tari), che dovranno rivedere i 
loro tariffari e intervenire at-
traverso un convenzionamen-
to indiretto. È necessario un 
tavolo di concertazione di cui 
la Cao Nazionale si farà pro-
motrice per definire nuove re-
gole che siano a maggiore tu-

tela del diritto alla salute di 
ogni cittadino e che rilancino 
al contempo il settore odonto-
iatrico. Mi riferisco soprattut-
to ai liberi professionisti: so-
no loro il cuore pulsante che 
ha fatto dell'odontoiatria ita-
liana un'eccellenza ammirata 
da tutti, ma che in questi ulti-
mi anni non è stata sufficien-
temente riconosciuta per l'im-
portanza che merita.
In una recente nota del mini-
stero della Salute, il dentista 
è stato definito “medico della 
bocca”: il suo ruolo non può e 
non deve essere secondario ri-
spetto a qualsiasi altra discipli-
na medica.

L'attività delle società di ca-
pitale che erogano presta-
zioni odontoiatriche sfugge 
completamente al controllo 
dell'Ordine, impedendogli di 
svolgere il proprio ruolo di 
tutela dei pazienti, o ci sono 
dei meccanismi attraverso i 
quali poter incidere? 
Ogni struttura sanitaria ha 

l'obbligo di nominare un di-
rettore sanitario, che non sfug-
ge assolutamente al controllo 
dell'Ordine di appartenenza. 
Così come non sfuggono tut-
ti gli odontoiatri che offrono le 
loro prestazioni per le società 
di capitale. 
Il problema riguarda piuttosto 
gli amministratori delle socie-
tà, che possono essere anche 
non odontoiatri. Noi ci bat-
teremo perché tutte le socie-
tà abbiano la maggioranza di 
soci professionisti: il modello 
a cui ci ispiriamo sono le So-
cietà tra professionisti (Stp), in 
cui gli odontoiatri detengano 
la maggioranza delle quote di 
capitale. 
La nostra professione non può 
essere trattata come un “pro-
dotto commerciale”: ne va del 
diritto alla salute di ognuno di 
noi. 

Nel suo programma elettora-
le con la lista “Unità e colle-
gialità”, proponeva la predi-
sposizione, insieme alle Cao 

La posizione della Cao su tariffari, 
pubblicità e società di capitale
La nuova Cao si muove a fianco di tutti gli attori del dentale per intervenire sul quadro 
normativo in cui gli odontoiatri si trovano a operare, in un settore in cui la tutela 
della salute pubblica può coincidere con le richieste della libera professione

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Dopo più di vent'anni di presidenza di Giuseppe Renzo, 
il 2018 si è aperto con l'elezione di Raffaele Iandolo al-
la guida della Commissione albo odontoiatri Nazionale. 
In qualità di presidente Cao, Iandolo fa parte del Grup-
po tecnico sull'odontoiatria istituito presso il ministero 
della Salute, organo di collegamento tra la professione e 
le istituzioni politiche, al cui tavolo è possibile dialogare 
con i decisori politici e portare le istanze del mondo del 
dentale.
Odontoiatra libero professionista ad Avellino, Iandolo è 
il primo laureato in odontoiatria e protesi dentaria alla 
guida della Cao Nazionale. In questi mesi ha preso po-
sizione sui tanti temi di attualità etica, politica e profes-
sionale in odontoiatria, che ripercorriamo in queste pa-
gine e approfondiamo in un'intervista al presidente della 
“nuova” Cao.

ISTITUITA LA COMMISSIONE 
PUBBLICITÀ SANITARIA DELLA 
FNOMCEO. TRA I MEMBRI, QUATTRO 
ODONTOIATRI. IANDOLO (CAO): 
«CHIEDIAMO NUOVE NORME»

Pubblicità: quando si parla di salute, è necessario tenere se-
parata, sia dal punto di vista normativo che da quello de-
ontologico, quella informativa da quella commerciale. Par-
te da qui la neonata Commissione pubblicità sanitaria della 
Fnomceo, che si è insediata a inizio luglio sotto la guida del 
presidente dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Mi-
lano, Roberto Carlo Rossi. 
«Dei dieci componenti, ben quattro sono odontoiatri: i colle-
ghi Elena Boscagin, Andrea Senna, Carmine Bruno e Ga-
briele Zunino – spiega il presidente Cao Raffaele Iandolo –. 
Questo perché gli effetti della pubblicità sanitaria sulla salu-
te dei pazienti interessano in maniera particolare l'odontoia-
tria. Come Cao siamo convinti che, per poter scegliere libera-
mente sulla sua salute, il cittadino vada informato in maniera 
trasparente ma non condizionato. I lavori della Commissione 
– continua Iandolo, che ha partecipato come uditore insie-
me a Gianluigi D'Agostino, tesoriere Fnomceo, a Brunello 
Pollifrone, segretario Cao nazionale, e a Diego Paschina, 
componente Caon – sono stati dedicati all'elaborazione di 
una strategia operativa nell'ottica di una modifica della nor-
mativa che attualmente regolamenta la pubblicità sanitaria. 
Sono già stati avviati, in tal senso, contatti con le autorità ga-
ranti competenti e con esponenti parlamentari. La proposta 
della Commissione Fnomceo sarà quella di ripristinare la ve-
rifica preventiva da parte dell'ordine e di ridefinire le caratteri-
stiche del messaggio pubblicitario. Ogni altra iniziativa mes-
sa in atto sia attraverso comunicazioni, sia mediante inviti a 
sottoscrivere petizioni, è estranea alla Fnomceo e alla Cao 
Nazionale, che intendono adottare modalità appropriate al 
proprio ruolo istituzionale» ha concluso Iandolo. 

A. P.

INSEDIATA LA CABINA DI REGIA 
DELL'ODONTOIATRIA: CAO, ANDI, 
AIO ED ENPAM INSIEME

Si è insediata in luglio presso la Fnomceo la "Cabina di regia 
dell'odontoiatria". Per la priva volta nella storia infatti si sono 
riuniti la Cao Nazionale al gran completo, i coordinatori delle 
quattro aree tematiche dell'odontoiatria (cultura, politica, re-
lazioni esterne e deontologia, comunicazione, organizzazio-
ne) e gli interi consigli direttivi di Andi e Aio, le due principali 
sigle sindacali della professione. In rappresentanza dell'En-
pam, la cassa di previdenza, era presente il vicepresidente 
vicario Giampiero Malagnino.
«L'incontro si è svolto in clima di cordialità e di fattiva colla-
borazione – afferma Raffaele Iandolo, presidente Cao Na-
zionale – e ha delineato le linee programmatiche della pro-
fessione per i prossimi anni, ciascuno nell'ambito del proprio 
ruolo e delle proprie prerogative». Molti i punti all'ordine del 
giorno: dalla politica estera alla pubblicità sanitaria, dall'ela-
borazione di progetti di legge alla direzione sanitaria degli 
ambulatori, dall'esercizio in forma societaria alle problemati-
che fiscali, fino al profilo della nuova figura dell'Aso.
«Siamo molto soddisfatti che i temi sui quali Aio ritiene da 
tempo che tutta la professione debba lavorare insieme, sia-
no stati affrontati in questo primo incontro – ha dichiarato il 
presidente Aio Fausto Fiorile –. Pubblicità, direzione sani-
taria, società di capitali, detraibilità fiscale sono solo alcuni 
dei temi sui quali Aio si è dichiarata pronta a dare il proprio 
contributo».
«Oggi diciamo che tutti possiamo e vogliamo lavorare insie-
me, senza protagonismi e con leale senso di collaborazio-
ne – ha commentato il presidente Andi Carlo Ghirlanda –. 
Siamo certi che i primi risultati di questa nuova fase per l'o-
dontoiatria italiana saranno presto evidenti. Andi farà la sua 
parte, nella convinzione che tutta la professione parteciperà 
e sosterrà l'accordo siglato con questo incontro».
L'assemblea ha approvato all'unanimità la partecipazione 
di una delegazione della Cao agli incontri a Bruxelles del 
Council of European Dentists (Ced), organismo che rappre-
senta oltre 340mila odontoiatri dell'Unione Europea ed è in-
terlocutore privilegiato della Commissione europea per l'o-
dontoiatria. Alla guida del Ced c'è l'italiano Marco Landi. 

A. P.
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provinciali, di «parametri di 
riferimento degli onorari che 
siano applicabili alle presta-
zioni professionali». Con che 
tempistiche e con quali fina-
lità porterete avanti questo 
lavoro?
Purtroppo, nel recente pas-
sato è stata persa una gran-
de opportunità: già nel 2012 
il ministero della Salute chie-
se alla Cao Nazionale di sta-
bilire dei parametri tariffari di 
riferimento per le prestazio-
ni odontoiatriche da utilizza-
re nelle dispute giurisdizionali 
per la risoluzione delle contro-
versie. Molte professioni, co-
me ad esempio i veterinari, lo 
hanno fatto, a differenza di noi 
odontoiatri. 
Ci siamo insediati alla guida 
della nuova Cao Nazionale so-
lo da pochi mesi, ma la defini-
zione dei tariffari professiona-
li costituisce una nostra indila-
zionabile priorità. Siamo già al 
lavoro per preparare una bozza 
da condividere con i sindacati 
più rappresentativi, il Cic e le 
maggiori società scientifiche.

Di fatto oggi non viene fatta 
adeguata pubblicità dei pro-
cedimenti disciplinari intra-
presi dall'Ordine verso i pro-
pri iscritti. Una trasparenza 
che sarebbe a tutela dei pa-
zienti ma anche degli iscrit-
ti, quando si tratta di differi-
re pazienti o votare i colleghi 
per cariche associative. Qual 
è l'orientamento della Cao 
Nazionale?
La questione dei procedimenti 
disciplinari è molto comples-
sa: esistono tre differenti gra-
di di giudizio che possono an-
dare avanti per anni e prima 
della condanna definitiva non 
si può rendere noto il giudizio 
nei confronti di un iscritto. 
Grazie alla nuova Legge Lo-
renzin ci sarà sicuramente un 
cambiamento positivo: saran-
no costituiti degli uffici istrut-
tori di albo a livello regionale, 
che avranno il compito di te-
nere ben separata la funzione 
istruttoria da quella giudican-
te, a garanzia dell'autonomia e 
della terzietà del giudizio giu-
dicante.

C'è oggi un'inedita possibili-
tà di sganciare la Cao dall'Or-
dine dei medici. Quella di 
istituire l'Ordine degli odon-
toiatri è una scelta difficile da 
compiere: è percorribile la 
strada di una consultazione 

diretta degli iscritti con un 
meccanismo di democrazia 
diretta? A suo giudizio, quali 
sono i pro e i contro di un'e-
ventuale scissione? 
Il rapporto con la componen-
te medica a livello naziona-
le non è mai stato così forte 
e coeso come in questo mo-
mento. Ogni provvedimen-
to che stiamo approvando è 
frutto di una totale condivi-
sione. L'opportunità di far 
parte di una delle Federazio-
ni più importanti d'Europa 
non è una limitazione alla no-
stra autonomia gestionale ed 
economica, ma tale unione ci 
dà maggiore forza, soprattut-
to a livello di rappresentan-
za. Prova ne è la redazione del 
nuovo statuto della Federa-
zione, a cui stiamo lavorando 
in maniera sinergica e di tota-
le collaborazione. 
Certo, la legge Lorenzin ci 
mette di fronte l'opportunità 
di creare un nostro ordine au-
tonomo, avendo più di 50.000 
iscritti a livello nazionale. Sarà 
sicuramente oggetto di discus-
sione nelle nostre assemblee 
Cao, con un'ampia apertura al 
confronto e alle differenti opi-
nioni. Una consultazione tra 
tutti gli iscritti è una proposta 
che sta circolando e che valu-
teremo con attenzione nelle 
sedi opportune.

Andrea Peren

LE RICHIESTE DELLA CAO 
AL NUOVO MINISTRO DELLA SALUTE 

Il presidente Cao Nazionale Raffaele Iandolo insieme al 
presidente Fnomceo Filippo Anelli incontrerà presto il nuo-
vo ministro della Salute Giulia Grillo per fare il quadro delle 
principali questioni aperte in odontoiatria. Ma cosa chiederà 
la nuova Cao al nuovo ministro? 
In cima alla lista, la questione del capitale, che ha fatto il suo 
ingresso in maniera forte nel settore. «Le società di capitale, 
secondo la loro stessa natura, valorizzano soprattutto l'utile 
– riflette Iandolo –. Come Cao, come ordine, noi siamo tenu-
ti per legge a tutelare la salute dei pazienti. Per questo sia-
mo convinti che l'unica forma societaria che possa tutelare 
la salute dei cittadini sia la Società tra professionisti, l'unica 
forma societaria che ha l'obbligo di iscriversi all'Albo ed è 
quindi soggetta al controllo dell'ordine».
Il secondo punto è la pubblicità sanitaria, definita dallo stes-
so Iandolo ingovernata e ingovernabile. «In molti abbiamo 
visto, sui bus, sui muri delle nostre città, le pubblicità ingan-
nevoli degli “impianti a un euro”. Diciamolo chiaramente: l'o-
dontoiatria ha dei costi incomprimibili e chi fa promesse di 
questo tipo fa promesse quantomeno fallaci, o ricarica i co-
sti altrove, ad esempio alzando il prezzo di altre prestazioni 
da acquistare obbligatoriamente in un pacchetto – denuncia 
Iandolo –. Per questo dal ministro, che ha dimostrato con i 
discorsi programmatici di avere a cuore la salute dei citta-
dini, ci aspettiamo con fiducia regole certe sulla pubblicità 
sanitaria, che deve essere sottoposta al controllo preventi-
vo da parte degli ordini, e non, come avviene oggi, essere 
passibile di sanzione solo a posteriori, quando ha già cau-
sato danni».
Altra piaga dell'odontoiatria è, da sempre, l'abusivismo. Ora, 
con la Legge Lorenzin, le sanzioni per abusivi e prestano-
me sono finalmente state inasprite. «Contiamo sul fatto che 
il ministro, anche attraverso i carabinieri dei Nas, ci aiuti a 
dare piena attuazione alla Legge 3, nella parte in cui si rife-
risce all'aggravio delle sanzioni per abusivi e prestanome – 
auspica il presidente Cao Nazionale –. Infine vorrei accen-
dere i riflettori su un paradosso tutto italiano: oggi la laurea 
in odontoiatria, che è una laurea specialistica, non consente 
l'accesso ai concorsi ospedalieri. C'è bisogno di un'apposita 
legge che, considerando questa peculiarità formativa dell'o-
dontoiatria, consenta l'accesso ai concorsi ospedalieri per 
dirigente odontoiatrico con il solo titolo di laurea».

A. P.

La Cao Nazionale ha accolto positivamente la sentenza del Tar del Lazio (numero 06013/2018) 
che ha dichiarato illegittimi i “tempari” introdotti lo scorso anno dalla Regione, dicendo “no” 
a visite ed esami “a cronometro”, per eseguire i quali il medico aveva cioè un tempo massi-
mo. «Sottolineiamo con soddisfazione il fatto che il Tar abbia ribadito a chiare lettere il princi-
pio dell'autonomia di giudizio, in capo al singolo professionista, circa la congruità del tempo 
da riservare alle singole visite – ha commentato il presidente della Cao Nazionale Raffaele 
Iandolo –. Ma c'è di più. Per l'odontoiatria non solo non ha senso fissare un tempo massimo 
per visite o prestazioni: anche i tentativi di fissare tempi minimi, per garantire la qualità del-
la cura, già avviati in passato, si sono dimostrati, nei fatti, inefficaci. Se porre un limite mas-
simo, infatti, non lascia spazio al tempo di comunicazione, alla medicina narrativa, il tempo 
minimo di esecuzione non è di per sé garanzia di qualità della prestazione, che è un para-
metro spesso operatore-dipendente. Cosa diversa, invece, è assicurare livelli essenziali di 
qualità tramite l'impiego di materiali e strumentazioni adeguate – sottolinea il presidente Cao 
–. Con questo intento, la Cao Nazionale è al lavoro per redigere, sotto l'egida del ministero 
della Salute, un nomenclatore delle prestazioni professionali in odontoiatria, che farà rife-
rimento all'aggiornamento delle Raccomandazioni cliniche». Al gruppo di lavoro, convocato 
dalla Cao, partecipa in primo luogo il Cic, il comitato italiano di coordinamento delle società 
scientifiche in odontostomatologia che materialmente sosterrà la stesura del nomenclatore, 
affiancato dal ministero della Salute, dall'Accademia, dal Cenacolo odontostomatologico ita-
liano e dai sindacati Andi, Aio, Sumai e Suso. «Il Cic ha già avviato la procedura per la prima 
bozza – conclude Iandolo – che sarà poi sottoposta al ministero della Salute, nell'ottica di un 
possibile recepimento e adozione anche a livello ministeriale».

A. P.

IANDOLO (CAO): «IL TEMPARIO NON HA SENSO,
IL NOMENCLATORE È NECESSARIO»



Sanità digitale: email e WhatsApp
sempre più utilizzati dai medici
Cresce la spesa per la sanità digitale ma la gran parte dei cittadini non usa i servizi 
sanitari via web, che porterebbero invece a un risparmio secco di milioni di euro. La 
comunicazione medico-paziente invece viaggia sempre più spesso via email e WhatsApp

Dopo la contrazione del 2016, 
il 2017 ha visto una lieve cres-
cita della spesa per la sanità 
digitale, che tocca 1,3 miliar-
di di euro (pari all'1,1% della 
spesa sanitaria pubblica, 21 
euro per abitante), con una 
crescita del 2% rispetto all'an-
no precedente. Ma i servizi 
digitali restano diffusi a mac-
chia di leopardo sul territorio 
italiano e la maggior parte dei 
cittadini non utilizza ancora 
strumenti via web per ac-
cedere ai servizi sanitari: circa 
l'80% degli italiani preferisce 
recarsi personalmente a riti-
rare documenti clinici, con-
sultare un medico o pagare 
una prestazione; sette su dieci 
preferiscono parlare di per-
sona con il proprio medico 
piuttosto che comunicare con 
strumenti tecnologici come 
email, Sms o WhatsApp. 
Sono alcuni dei risultati della 
ricerca dell'Osservatorio In-
novazione Digitale in Sanità 
della School of Management 
del Politecnico di Milano 
(www.osservatori.net), pres-
entata in maggio a Milano al 
convegno “Sanità e digitale: 
uno spazio per innovare”. 
Le App rappresentano una 
quota sempre più rilevante dei 
servizi digitali utilizzate dai cit-
tadini, soprattutto per quanto 
riguarda le App informative, 
che si stanno diffondendo ve-
locemente. Quelle di maggior 
interesse fra i cittadini sono 
quelle in grado di verificare 
la presenza di un farmaco in 
farmacia e prenotarlo e quelle 
per monitorare i tempi di atte-
sa in pronto soccorso, anche 
se in entrambi i casi si regis-
tra una mancanza di offerta. 
Accanto alle App informative 
si diffondono anche quelle di 
“coaching”: il 19% dei cittadini 
utilizza App per monitorare lo 
stile di vita (ad esempio, l'ali-
mentazione e gli allenamenti), 
il 12% per controllare i para-
metri vitali (battito, pressione, 
ecc.), il 7% per ricevere avvisi 
su controlli medici o esami 
periodici. L'adozione di ques-
ti strumenti diminuisce fra i 
cittadini con più di 55 anni o 
affetti da malattie croniche.

Il ritorno economico 
della sanità digitale
L'offerta e l'utilizzo di sempl-
ici servizi digitali ai cittadini 
potrebbero ridurre i costi 
nascosti del “non digitale”. 
Otto italiani su dieci nell'ul-
timo anno hanno ritirato 
documenti clinici di perso-
na impiegando in media 45 
minuti, contro i 20 per il riti-
ro in farmacia e i 5 via web: 
se invece l'80% li ritirasse 
online, il 10% in farmacia e 

solo il 10% di persona, l'im-
patto economico sarebbe di 
1.630 milioni di euro. E sono 
1.150 milioni di euro gli im-
patti legati all'accesso online 
a informazioni su prestazio-
ni e strutture sanitarie, 1.430 
milioni per la prenotazione 
online di visite ed esami e 980 
milioni per il loro pagamento, 
per un totale di oltre circa 5 
miliardi di euro.
«Con il progressivo invec-
chiamento della popolazi-
one il divario fra bisogni di 
cura e risorse a disposizione 
è destinato a crescere e l'in-
novazione digitale è l'unica 
leva per rendere sostenibile 
il sistema sanitario – ha detto 
Mariano Corso dell'Osser-
vatorio Innovazione Digitale 
in Sanità –. La leggera cres-
cita degli investimenti per la 
Sanità digitale è una buona 
notizia, ma non basta per 
colmare il divario esistente. 
Serve un rinnovamento dei 
modelli organizzativi delle 
aziende sanitarie, spostando 
le prestazioni dall'ospedale al 
territorio e migliorando l'ac-
cesso alle cure. È necessaria 
la partecipazione attiva dei 
cittadini alla corretta gestione 
della propria salute, da incen-
tivare attraverso l'adozione 
di strumenti digitali utili per 
comunicare col medico, per 
accedere ai propri dati clini-
ci, come il Fascicolo Sanitario 
Elettronico, e per monitorare 
il proprio stile di vita, come le 
App. Serve infine lo sviluppo 
delle necessarie competenze 
digitali degli operatori san-
itari, sia nelle università che 
attraverso piani di formazi-
one continua sul posto di lav-
oro».

La comunicazione 
medico-paziente
I cittadini si mostrano anco-
ra poco digitali anche nella 
comunicazione col proprio 
medico: ben sette su dieci 
preferiscono incontrarlo di 
persona. Fra coloro che si 
servono di strumenti digi-
tali, la maggior parte utilizza 
l'email (15%), poi vengono gli 
Sms (13%) e infine WhatsApp, 
il cui uso è passato dal 7% di 
un anno fa al 12% dell'ultima 
rilevazione. I cittadini usano 
Sms e WhatsApp soprattutto 
per fissare/spostare visite e 
comunicare lo stato di salute.
Più alto il livello di utilizzo 
degli strumenti digitali da 
parte dei medici specialisti e 
di famiglia con i loro pazienti. 
Anche in questo caso il mezzo 
più utilizzato è l'email (77% 
tra gli specialisti e 83% tra i 
medici di famiglia), seguita 
da WhatsApp (52% e 63%) 

e Sms (46% e 61%). In parti-
colare, WhatsApp è utilizzato 
perché consente di scambiare 
facilmente e rapidamente dati, 
immagini e informazioni con-
sentendo di evitare visite non 
necessarie (secondo il 58% dei 
medici specialisti e il 63% dei 
medici di medicina generale). 
Anche i medici usano le email 
principalmente per condivi-
dere documenti con i propri 
pazienti (74% gli specialisti, 
88% i medici di famiglia) o 
con altri operatori sanitari 
(64% e 50%), mentre prefer-

iscono gli Sms o WhatsApp 
per condividere informazioni 
organizzative. Fra i medici che 
non fanno uso di questi stru-
menti, uno su due teme che si 
possano creare incomprensio-
ni con i pazienti ed è diffusa 
la preoccupazione che l'utiliz-
zo di questi strumenti possa 
aumentare il carico di lavoro 
del medico e che possa com-
portare rischi legati a un man-
cato rispetto della normativa 
sulla privacy. Tuttavia, il 71% 
dei medici internisti e il 57% 
dei medici di famiglia sareb-

bero favorevoli all'introduzi-
one di un'applicazione simile 
a WhatsApp, ma certificata e 
specifica per la sanità.
«L'utilizzo di strumenti dig-
itali per comunicare con i 
propri pazienti è un segnale 
positivo di come i medici 
stiano sempre più acquisendo 
consapevolezza sull'impor-
tanza del digitale, che con-
sente di rendere più veloce 
ed efficace lo scambio di in-
formazioni – osserva Chiara 
Sgarbossa dell'Osservatorio 
Innovazione Digitale in San-

ità –. Si parla tuttavia di stru-
menti basilari, che spesso non 
necessitano di formazione 
specifica né di un cambia-
mento profondo a livello cul-
turale. È importante, invece, 
che i medici siano sempre 
più attenti alla propria for-
mazione rispetto alle compe-
tenze digitali necessarie allo 
sviluppo di nuovi progetti di 
innovazione digitale utili a 
migliorare i processi e i servi-
zi sanitari».

Andrea Peren
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Mercato italiano instabile; 
trend stagnante sul lungo pe-
riodo. L'intervallo 2009-2017 
rivela una domanda interna 
di fatto ferma, senza un vero 
sviluppo del mercato. La “fin-
ta” ripresa rilevata negli an-
ni 2015-2016 è dovuta al ri-
torno della popolazione alle 
cure odontoiatriche dopo un 
periodo di forte crisi (2013-
2014) caratterizzato dalla ri-
nuncia al dentista. 
Si calcoli che il valore com-
plessivo del mercato di sell-
out risulta oggi al livello del 
2009, o poco più, ma consi-
derando l'attualizzazione del 
potere di spesa, il valore del 
mercato del 2017 è inferiore 
a quello ottenuto nel periodo 
2008-2009.

Digitale e dispositivi
su misura spingono la crescita
Tutti i settori tradizionali so-
no in calo o stagnanti rispet-
to al 2009, a differenza dei 
comparti strettamente colle-
gati alle tecnologie digitali (in 

particolare per l'avvento del 
Cad-Cam e tecnologie digi-
tali per le produzioni protesi-
che e ortodontiche) oltre allo 
sviluppo del business dei di-
spositivi su misura (strutture 
protesiche e allineatori) che 
stanno diventando una ve-
ra e propria area di business 
dell'industria internazionale.
La diffusione del digitale ha, 
infatti, condotto a una tra-
sformazione sempre più mar-
cata, con un cambio di ruolo 
degli attori della filiera: diver-
si grandi produttori in ambi-
to implantologia, leghe pre-
ziose e ortodonzia stanno tra-
sformando il loro business da 
fabbricanti di prodotti a pro-
duttori di dispositivi medici 
su misura.

Industria in crescita
esponenziale
Contrariamente all'andamen-
to della domanda interna, il 
comparto produttivo italia-
no è un vero e proprio fiore 
all'occhiello del settore ma-

nifatturiero italiano compo-
sto dalle piccole e medie im-
prese, con tassi di crescita che 
in molti casi sono stati a due 
cifre.
Il comparto, che valeva nel 
2009 poco più di 600 milio-
ni, è aumentato di oltre il 50% 
in nove anni, avvicinandosi ai 
950 milioni e con la concreta 
previsione di sforare la bar-
riera di un miliardo di euro 
già in quest'anno. 

Il trend di crescita medio 
composto (Cagr) è del 5,5% 
contro un tasso medio di svi-
luppo del prodotto interno 
lordo dello 0,15%, segno di 
un andamento più che vir-
tuoso.

Esportazioni
quasi raddopiate in 10 anni
Visti gli andamenti altale-
nanti e sostanzialmente sta-
gnanti della domanda inter-

na, è stato l'export a soste-
nere il comparto. Il settore 
è quasi raddoppiato con un 
aumento del 75%, passan-
do da 370 milioni nel 2009 
a quasi 650 milioni nel 2017. 
Si registra un elevato tasso di 
crescita medio composto pa-
ri al 7,1% all'anno.  
In conclusione, possiamo af-
fermare che l'industria den-
tale italiana possiede di certo 
tutti quei requisiti fondamen-

tali per ottenere grande ri-
conoscimento sui mercati di 
tutto il mondo: orientamen-
to all'innovazione, standard 
qualitativi, creatività e capaci-
tà relazionali, ecc. Il fatto che 
il comparto non trovi ancora 
continuità di crescita sul mer-
cato nazionale, è senza dub-
bio dovuto a un problema di 
domanda interna che sembra 
non uscire da una crisi ormai 
sistemica e strutturale.

Presidente, con quali misu-
re la politica potrebbe inter-
venire sulla crisi strutturale 
della domanda interna per 
le aziende del settore? Detra-
zioni fiscali delle cure, con-
ferma dei super ammorta-
menti...
Premetto di non essere il sog-
getto più adatto per risponde-
re a quesiti relativi alle misure 
da adottarsi, in quanto il no-
stro compito è quello di ana-
lizzare e commentare i feno-
meni di mercato, lasciando 
agli addetti ai lavori temi aper-
ti sui quali lavorare.
In ogni caso, dal mio punto 
di vista, la misura delle detra-
zioni fiscali delle cure è sicu-
ramente un tema d'interesse 
soprattutto per fare emerge-
re l'economia sommersa ma, 
personalmente, non credo sia 
il rimedio cardine per risolve-
re il problema dell'accesso alle 
cure odontoiatriche. Il vantag-
gio economico per i ceti meno 
abbienti potrebbe essere mi-
nimo, poiché gli sgravi fiscali 
tendono ad avvantaggiare in 
primo luogo i maggiori con-
tribuenti. 
Considerando un'altra misura 
da lei citata, quale i super am-
mortamenti e gli incentivi fi-
scali sugli investimenti più in 
generale, questi tendono cer-
tamente a favorire gli acquisti 
strumentali e le opere struttu-

rali, ma in un periodo di tem-
po concentrato, dipendente 
dalla durata degli stessi. 
Infatti, come abbiamo potu-
to analizzare negli ultimi an-
ni, questa tipologia di siste-
mi incentivanti congiuntura-
li possono portare a un effet-
to distorsivo dell'andamento 
del mercato, generando una 
chiara discontinuità di cresci-
ta nel trend. Di fatto, si inve-
ste nell'attività, ma ciò non ge-
nera automaticamente nuova 
domanda; al limite crea un in-
dubbio vantaggio competitivo 
per il singolo, ma non esercita 
cambi di atteggiamento nella 
collettività.
Il vero problema è che il Paese 
si trova in una situazione sta-
gnante che perdura, sia pur tra 
alti e bassi, ormai da un decen-
nio. Secondo i dati dell'ultimo 
Studio di settore realizzato per 
Unidi, il periodo 2009-2017 
rivela una domanda interna di 
fatto ferma, senza un vero svi-
luppo. Anche se vale sempre 
la pena ricordare che il Pil del 
paese è oggi del 2% inferiore a 
quello del 2008. Quindi, para-
dossalmente, il settore va co-
munque meglio dell'econo-
mia più in generale, solo che il 
dentale in Europa cresce me-
diamente quasi del 5% all'an-
no e del 6,6% nel mondo, e ciò 
è dimostrato anche dallo stra-
ordinario trend delle espor-

tazioni del nostro comparto 
produttivo.
Nel nostro paese assistiamo, 
quindi, a una crisi strutturale 
e sistemica dalla quale la do-
manda interna non sembra 
riuscire a emergere. Di con-
seguenza, gli incentivi si rive-
lano uno strumento sterile se 
non si riesce a favorire ulte-
riormente sistemi di welfare 
delle comunità o di conven-
zionamento pubblico rivolti, 
in particolare, ai quei ceti me-
dio/bassi che non hanno né 
la cultura né le risorse econo-
miche per accedere alle cure 
odontoiatriche. 

L'odontoiatria di capitale che 
si è sviluppata in questi an-
ni ha in qualche modo esa-
cerbato la crisi della doman-
da interna o invece l'ha con-
tenuta? In altri termini, alle 
aziende del dentale convie-
ne o non conviene avere nel 
mercato anche questo tipo di 
odontoiatria?
Diverse ricerche realizzate dal 
nostro istituto rivelano che l'o-
dontoiatria organizzata, gra-
zie soprattutto alla capacità di 
comunicazione e sensibilizza-
zione, oltre che alle politiche 
di prezzo e/o di pagamento, 
ha indubbiamente contribui-
to allo sviluppo di nuova do-
manda.
C'è però da precisare che se da 

un lato queste strutture gene-
rano parzialmente nuova do-
manda e tendono a fare au-
mentare i consumi, dall'altro 
lato è chiaro che la concentra-
zione degli acquisti in un nu-
mero limitato di soggetti ge-
nera una maggiore attività di 
negoziazione e pressione sui 
prezzi e sui margini del canale 
distributivo e dell'intera filiera. 
Per le aziende del settore la 
presenza di questi attori risul-
ta positiva in quanto si tratta 
di operatori che favoriscono 
l'aumento dei volumi, ma bi-
sogna comunque tenere conto 
che un sistema eccessivamente 
concentrato non risulta saluta-
re per le aziende dal punto di 
vista economico, in termini di 
margini, ovvero di redditività 
relativa e di rischio di impre-
sa a causa della concentrazio-
ne del portafoglio clienti.

Il settore delle tecnologie di-
gitali e dei dispositivi su mi-
sura si sta sviluppando, ma 
forse con una velocità mi-
nore rispetto alle attese. I se-
gnali del mercato indicano 
il settore come "pronto ad 
esplodere" o dobbiamo piut-
tosto aspettarci una lenta ma 
costante crescita?
Il mercato presenta un anda-
mento diverso a seconda del 
livello della filiera a cui ci ri-
volgiamo, ovvero gli studi 

dentistici o i laboratori odon-
totecnici.
Se analizziamo il trend relati-
vo agli studi dentistici, possia-
mo parlare di una crescita pro-
gressiva e strutturale, costante 
nel tempo. Dopo i primi inve-
stimenti realizzati dagli studi 
“pionieri” e un successivo ral-
lentamento, oggi assistiamo a 
un progressivo aumento degli 
investimenti nelle tecnologie 
digitali, soprattutto per quan-
to riguarda l'impronta digitale 
e la radiologia 3D.   
Nell'analisi di questo anda-
mento, va considerato che le 
resistenze dovute alla curva 
di apprendimento per l'odon-
toiatra hanno un certo peso; 
ad esempio la fase di approc-
cio alla scansione intra-orale 
è caratterizzata da difficoltà e 
incognite, che però progressi-
vamente gli studi stanno supe-
rando.  
Diverso il discorso se conside-
riamo gli odontotecnici. Og-
gi, circa il 30% dei laboratori 
possiede tecnologie digitali. Il 
vero problema di questo com-
parto è l'esistenza di strutture 
troppo piccole, che rifornisco-
no un numero limitato di stu-
di e spesso sono composte da 
uno o due tecnici e di età ab-

bastanza avanzata. Questo ti-
po di frammentazione deter-
mina una impossibilità ogget-
tiva a procedere con investi-
menti importanti.  
Fortunatamente, già da anni, 
una buona parte di laboratori 
più evoluti e strutturati ha ini-
ziato a investire nelle tecnolo-
gie digitali. Inoltre, in risposta 
all'ingresso dell'industria nella 
fabbricazione di dispositivi su 
misura (protesi Cad-Cam e al-
lineatori ortodontici realizzati 
tramite flusso digitale), alcu-
ni laboratori protesici e orto-
dontici si stanno organizzan-
do anche in network di distri-
buzione/produzione organiz-
zata, con una proposta di va-
lore incentrata sulla relazione 
col dentista e la capillarità di-
stributiva. 
L'obiettivo dei laboratori più 
grandi (tra l'altro anche i fe-
nomeni di aggregazione so-
no in fase di sviluppo) e di re-
ti di impresa è quindi anche 
quello di riportare al compar-
to odontotecnico una parte di 
business che stava ormai pas-
sando nelle mani di fabbrican-
ti o di centri di produzione in-
dustriale.

Andrea Peren

Industria: consumi interni ancora 
al palo, ma crescono le esportazioni
Studio di settore Unidi: rallentano ancora i consumi interni, ma la produzione 
italiana continua a crescere e vola verso il miliardo soprattutto grazie a digitale, 
dispositivi su misura ed ennesimo boom delle esportazioni

DOMANDA INTERNA È FERMA DAL 2009: «INCENTIVI ALL'INDUSTRIA
SERVONO A POCO, VA AMPLIATO L'ACCESSO ALLE CURE»
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Rischio biologico nello studio:
a rimetterci spesso è il dentista
Il rischio biologico nello studio odontoiatrico è concreto e impatta soprattutto 
sulla salute di chi ci lavora ogni giorno. Se ne è parlato in maniera rigorosa 
ma senza allarmismi in un convegno all'Ospedale Niguarda di Milano
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> Silvia Stefanelli e Fabio Di Carlo

«Il rischio biologico nello stu-
dio odontoiatrico esiste e i pri-
mi a farne le spese sono pro-
prio i dentisti». Lo ha sottoli-
neato Fabio Di Carlo, com-
ponente del Gruppo tecnico 
sull'odontoiatria del ministero 
della Salute ed esperto dell'Os-
servatorio nazionale delle 
buone pratiche sulla sicurezza 
in sanità di Agenas, al termine 
del convegno "La valutazione 
dei rischi biologici dell'acqua 
e dell'aria nell'ambiente odon-
toiatrico", che si è tenuto a ini-
zio giugno presso l'Ospeda-
le Niguarda di Milano sotto il 
patrocinio del ministero della 
Salute. Quella di Di Carlo non 
è una voce fuori dal coro ma la 
sintesi trasversale di tutte le re-
lazioni di giornata. «La vittima 
del nostro lavoro sono il den-
tista e i suoi collaboratori, più 
che il paziente» conferma Lu-
igi Checchi, ordinario di pa-
rodontologia e implantologia 
all'Università di Bologna. 
Per Fabio Di Carlo, odontoia-
tra libero professionista a Ro-
ma, qualsiasi posizione nega-
zionista sul rischio biologico 
dell'acqua e dell'aria nell'am-
biente di lavoro odontoiatrico 
è potenzialmente pericolosa 
prima di tutto per la salute di 
chi ci lavora ogni giorno, ol-
tre che dei pazienti, evenienza 
che può esporre l'odontoiatra 
anche a un pesante problema 
di responsabilità professiona-
le. «Possiamo e dobbiamo mi-
gliorare la qualità e la sicurez-
za delle nostre cure e diminu-
ire il rischio biologico negli 
ambienti dove lavoriamo tutti 
giorni, per tutelare non solo il 
paziente ma anche noi stessi: 
siamo quelli che rischiano di 
più. Per questo dobbiamo co-
minciare a parlarne, non dob-
biamo nasconderci» ha sotto-
lineato Di Carlo.
«Chi opera in un ambiente 
odontoiatrico è esposto a una 
serie di rischi abbastanza oscu-
ri e non studiati a sufficienza – 
denuncia Luigi Checchi –. L'u-

tilizzo di strumenti rotanti ad 
esempio crea un aerosol in-
fetto e contaminante. Il 95% 
delle particelle che noi pro-
duciamo ha un diametro in-
feriore a 5 micron e si deposi-
tano negli alveoli polmonari. 
Il 75% di queste particelle so-
no contaminate». A questo si 
aggiunge il fatto che spesso il 
dentista non conosce a fondo 
tutto il quadro clinico del pa-
ziente e molte volte non ha un 
suo profilo ematico né micro-
biologico. In sostanza, quindi, 
non sa nemmeno cosa rischia. 
Un tema rilanciato poco dopo 
da Antonella Sparaco, prima-
rio del reparto di odontoiatria 
dell'ospedale Luigi Sacco di 
Milano: oggi la metà dei sie-
ropositivi non sa di esserlo e 
inoltre non sono categorie più 
o meno facilmente identifica-
bili come potevano esserlo una 
volta. E allora «trattiamo tut-
ti come fossero sieropositivi» 
consiglia Antonella Sparaco. 
Come ha spiegato Giorgio 
Tulli dell'Agenzia Regiona-
le di Sanità della Toscana (en-
te di consulenza e supporto 
scientifico in ambito socio-sa-
nitario per Giunta e Consiglio 
regionale), il controllo del ri-
schio infettivo in odontoiatria 
dipende dalle messa in atto di 
un intervento multidisciplina-
re. «Non fate come i medici di 
famiglia che vivono in solitu-
dine – ammonisce Tulli –. La 
complessità di quello che ac-
cade in uno studio odontoia-
trico non permette la vita in 
solitudine. Voi dovete rifiu-
tare la normalizzazione della 
devianza» ha continuato l'e-
sperto rivolgendosi ai denti-
sti in sala: ragionare seguen-
do lo schema “abbiamo sem-
pre fatto così e non è successo 
mai niente” è molto rischioso. 
Per chi ci lavora e per chi fre-
quenta lo studio. Senza conta-
re che un singolo caso di infe-
zione crociata potrebbe com-
promettere irrimediabilmente 
la reputazione professionale.

Legionella: rischio reale 
ma non quantificabile
Del rischio legionella negli 
studi dentistici ha parlato la 
dottoressa Maria Luisa Ric-
ci del Laboratorio nazionale 
di riferimento delle legionelle 
dell'Istituto superiore di sani-
tà, la prima al mondo a dimo-
strare con certezza l'associa-
zione tra un caso di legionella 
e l'impianto idrico del riuni-
to odontoiatrico contamina-
to (1). L'esperta non ha man-
cato di sottolineare il difficile 
rapporto tra gli esperti dell'Iss 
e le associazioni odontoiatri-
che, in disaccordo sui conte-
nuti delle “Linee guida per la 
prevenzione e il controllo del-
la legionellosi” emanate nel 
2015 dal ministero della Salu-
te, e nemmeno sulle ulterio-
ri proposte discusse in questi 
ultimi anni («le trovano inuti-
li ed esagerate»). Proposte che 
verranno probabilmente in-
serite nella revisione del do-
cumento ministeriale, ancora 
in lavorazione. Ecco un anti-
cipo delle operazioni consi-
derate essenziali per una ade-
guata prevenzione:
- all'inizio della giornata lavo-
rativa, aprire la valvola a mon-
te dell'impianto idrico del riu-
nito e flussare ogni manipolo 
della faretra per almeno due 
minuti;
- allo stesso modo flussare l'ac-
qua che riempie il bicchiere;
- flussare i manipoli per 20-30 
secondi tra un paziente e l'al-
tro;
- installare immediatamente a 
monte dei riuniti filtri (minori 
o uguali a 0,2 micron) capaci 
di contenere eventuali micror-
ganismi.
Secondo le indicazioni di 
prossima pubblicazione, la va-
lutazione del rischio e il mo-
nitoraggio per Legionella an-
drebbero eseguiti annualmen-
te, con un campionamento: si 
raccomanda di raccogliere e 
mescolare 200 ml d'acqua da 
ognuno dei seguenti sistemi 

(per un totale di 1 litro): sirin-
ga aria-acqua, micromotore, 
turbina, ablatore, uscita d'ac-
qua del bicchiere.
Dal punto di vista medico le-
gale, come ha ricordato il ma-
gistrato Raffaele Guariniello 
in un convegno proprio sulla 
legionella, «in assenza di nor-
mativa tecnica specifica, una 
linea guida ha lo stesso valo-
re di una legge». Per Fabio Di 
Carlo il problema della legio-
nella è reale e comunque non 
secondario ad altri contami-
nanti quali la pseudomonas 
aeruginosa, spesso riscontrati 
in reti idriche condominiali e 
nei riuniti odontoiatrici e da 
qui trasmessi negli ambienti 
di lavoro mediante la nebuliz-
zazione spray. Quindi, spiega 
il presidente del convegno, è 
necessario considerare il pro-

blema e arrivare a definire un 
documento condiviso, basa-
to sull'evidenza scientifica ma 
che tenga conto anche della 
reale applicabilità delle misu-
re di prevenzione negli studi 
libero professionali: «qualsia-
si atteggiamento negazionista 
è ingiustificato, ma allo stesso 
tempo non è opportuno im-
porre flussaggi interminabi-
li senza considerare l'oppor-
tunità di bloccare a monte in 
modo semplice la contamina-
zione del riunito odontoiatri-
co» ha detto Di Carlo.
C'è infine da rilevare co-
me oggi siamo ancora lonta-
ni dall'avere un quadro pre-
ciso della prevalenza dei ca-
si di infezione da legionella 
e/o pseudomonas negli studi 
dentistici, perché c'è un'evi-
dente carenza di sorveglianza 

epidemiologica a livello euro-
peo e poca attenzione in ge-
nerale sulla prevenzione: co-
me ha rilevato una recente 
indagine dell'European Le-
gionnaires' Disease Surveil-
lance Network (EldsNet), i 
Paesi europei prestano poca 
attenzione alla prevenzione e 
al controllo della contamina-
zione da legionella negli im-
pianti idrici dei riuniti, tanto 
che solo in cinque hanno pro-
dotto linee guida specifiche a 
riguardo.

Andrea Peren

1. Ricci ML, Fontana S, Pinci F, 
Fiumana E, Pedna MF, Farolfi P, 
Sabattini MA, Scaturro M. Pneu-
monia associated with a dental 
unit waterline. Lancet. 2012 Feb 
18;379(9816):684.

Il rischio biologico dell'ac-
qua e dell'aria nell'ambiente 
odontoiatrico non è immuta-
bile nel tempo. «L'odontoia-
tria non è più quella di una 
volta – riflette Fabio Di Car-
lo, componente del Grup-
po tecnico sull'odontoiatria 
del ministero della Salute 
ed esperto dell'Osservatorio 
nazionale delle buone prati-
che sulla sicurezza in sanità 
di Agenas –. Se nel secon-
do millennio l'odontoiatra si 
dedicava sostanzialmente 
alla protesi ed esprimeva il 
massimo della sua chirurgia 
nell'estrazione dentaria, nel 
terzo millennio la pratica chi-
rurgica è aumentata sensi-
bilmente, sia nella comples-
sità degli interventi che nella 
frequenza. Per questo nel ri-
spetto delle buone pratiche 
e della sicurezza delle cure 
oggi è necessario alzare e 
adeguare il livello di sicurez-

za del setting in cui tali trat-
tamenti vengono eseguiti». 
Una ulteriore ipotesi sull'au-
mento del rischio della con-
taminazione crociata nel 
terzo millennio non riguar-
da solo l'evoluzione nella 
pratica clinica del dentista, 
ma potrebbe essere corre-
lata anche a fattori ambien-
tali: spiega Di Carlo che 
l'aumento medio delle tem-
perature climatiche ha di fat-
to provocato una sostanzia-
le tropicalizzazione del clima 
italiano, che a sua volta ha 
diminuito l'incidenza dello 
shock termico estate-inver-
no, elemento che in passato 
contribuiva a porre un freno 
allo sviluppo del biofilm bat-
terico ove presente nella re-
ti idriche pubbliche e private. 
A questo, per Fabio Di Car-
lo, si associa anche il fatto 
che le tubature condominia-
li, soprattutto nei palazzi sto-

rici, sono fuori dal controllo 
dell'autorità pubblica (a dif-
ferenza delle tubature pub-
bliche), con un rischio au-
mentato di contaminazione 
dell'acqua nell'ultimo tratto 
che è fonte di alimentazio-
ne dei circuiti idrici del riu-
nito odontoiatrico, il quale 
mediante la nebulizzazio-
ne di flussaggio strumenta-
le è capace di trasmettere 
nell'ambiente al paziente e 
agli operatori i contaminan-
ti provenienti dalla rete idri-
ca di alimentazione del riu-
nito. «L'ipotesi di creare una 
efficace barriera a monte del 
riunito, scongiurandone la 
contaminazione dalla rete, 
unitamente a periodici con-
trolli – sottolinea l'esperto – 
potrebbe rappresentare un 
ulteriore livello di prevenzio-
ne fondamentale in tale am-
bito».

A. P.

La responsabilità sanitaria è cambiata radicalmente con la leg-
ge Gelli-Bianco. Anche per l'odontoiatria e anche in tema di ri-
schio biologico. Tutto quello che serve per comprenderlo sta 
dentro all'articolo 1 della legge “Sicurezza delle cure in sanità”: 
«La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salu-
te ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettivi-
tà. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme 
di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del 
rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'uti-
lizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e orga-
nizzative. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto 
dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è 
tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi profes-
sionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio 
sanitario nazionale». 
L'orientamento della giurisprudenza attuale non è più solo 
quello di chiamare il responsabile sanitario a pagare per un 

danno cagionato, ormai avvenuto. La richiesta è invece quella 
di agire in prevenzione, valutando il rischio nel proprio conte-
sto operativo e mettendo in atto tutte le misure di prevenzione 
disponibili. In poche parole, gestire il rischio evitando il dan-
no. «Anche la responsabilità sanitaria si è mossa fortemente in 
questa direzione, in particolare con la legge Gelli-Bianco» ha 
spiegato l'avvocato Silvia Stefanelli, secondo cui si tratta di un 
«salto culturale molto importante per noi italiani, che non abbia-
mo questa mentalità». 
Secondo l'esperta di diritto sanitario, intervenuta al convegno 
"La valutazione dei rischi biologici dell'acqua e dell'aria nell'am-
biente odontoiatrico" presso l'Ospedale Niguarda di Milano, in 
questo ambito il legislatore non può fornire un elenco preciso di 
cose da fare, perché il rischio è un concetto strettamente colle-
gato alla realtà specifica in cui si opera ed è diverso da studio 
a studio, a seconda del tipo di prestazione che viene erogata, a 
seconda del personale che viene impiegato, persino a seconda 

del tipo di riunito che si utilizza. «Il rischio è quanto di più mo-
bile esista e richiede un'analisi di contesto, non una checklist 
di cose da fare».
Inutile quindi aspettarsi in futuro dal legislatore un preciso elen-
co di procedure da mettere in atto e che, una volta svolte, con-
sentano di “stare tranquilli”. È invece tutto o quasi demandato a 
ogni singolo studio, alla sua capacità di valutare il rischio e ado-
perarsi per gestirlo. Le linee guida si inseriscono perfettamen-
te in questo quadro filosifico-normativo perché appartengono a 
una evoluzione normativa di cosiddetta soft law: viviamo in un 
mondo molto complesso, in cui il legislatore (nazionale e comu-
nitario) non può emanare discipline dettagliate in ogni ambito . 
Può fissare però i principi da rispettare, gli obiettivi da raggiun-
gere. È in questo senso che le linee guida “diventano legge”, per 
dirla con le parole del magistrato Raffaele Guariniello, che si 
era occupato del problema.

A. P.

RESPONSABILITÀ SANITARIA: LEGGE GELLI HA SANCITO IL DIRITTO ALLA SICUREZZA DELLE CURE
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Foto cliniche: cause di escludibilità
in ambito medico legale
La valenza legale della fotografia clinica in odontoiatria non è mai stata messa 
in discussione. C'è però la possibilità, soprattutto da quando esiste la fotografia 
digitale, che il paziente metta in dubbio la genuinità delle foto e le disconosca

Avvocato Santolini, che valo-
re hanno le immagini in am-
bito legale e ai fini probatori?
In base al codice civile “le ri-
produzioni fotografiche, in-
formatiche o cinematografi-
che, le registrazioni fonogra-
fiche e, in genere, ogni altra 
rappresentazione meccanica 
di fatti e di cose formano pie-
na prova dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui con-
tro il quale sono prodotte non 
ne disconosce la conformità 
ai fatti o alle cose medesime” 
(art. 2712 c.c.). Lo stesso legi-
slatore, nella relazione che ha 
accompagnato il codice civi-
le, ha precisato che “l'efficacia 
probatoria deriva non soltanto 
dalla riproduzione in sé e per 

sé considerata, ma dal com-
plesso della riproduzione e del 
riconoscimento (o non disco-
noscimento) della parte inte-
ressata”.
La ragione per cui la legge 
consente alla controparte il di-
sconoscimento della fotogra-
fia prodotta è facilmente pro-
spettabile, tenendo conto del-
la possibilità di alterazione 
dell'immagine originale. Tale 
alterazione, con l'avvento della 
fotografia digitale e delle mo-
derne tecniche di post-produ-
zione, è oggi di estrema facili-
tà. Un altro aspetto da valutare 
attentamente è che la fotogra-
fia sia in grado di indicare con 
certezza data e luogo in cui la 
riproduzione è avvenuta. 
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Che valore hanno le immagini in ambito legale e ai fini pro-
batori? Sono sempre utilizzabili o devo possedere delle ca-
ratteristiche precise? A rispondere a queste domande è l'av-
vocato Simona Santolini di Firenze, esperta in materia di 
proprietà intellettuale e tutela dei dati personali.
Il rischio, aumentato dalle possibilità offerte dalla fotogra-
fia digitale, è quello del disconoscimento della foto da par-
te del paziente. Un buon modo per prevenire questo pro-
blema è conservare i file anche in formato raw, un formato 
all'inizio presente solo nelle fotocamere professionali, ma 
oggi disponibile anche nella maggior parte delle fotoca-
mere digitali. Durante i miei corsi, workshop e conferenze 
spendo molte parole in proposito, raccomandando di scat-

tare in questo formato, che resta l'unica garanzia di pro-
prietà del file ottenuto. Perché i file raw sono sostanzial-
mente dei “negativi digitali”: i pixel che formano la foto-
grafia non possono essere modificati con un programma di 
elaborazione fotografica per poi essere salvati nuovamente 
nello stesso formato raw. 
In un testo che ho acquistato tempo fa di “Analisi forense 
con Photoshop”, ho letto questa frase che rende bene l'im-
portanza della documentazione iconografica nel formato 
raw in ambito legale: «È consigliabile usare i formati raw 
per ogni lavoro in cui debba essere svolta un'analisi com-
parativa, fra cui fotografie di impronte digitali, impronte di 
scarpe, impronte di pneumatici e di macchie di sangue». 

> Simona Santolini
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Avvocato Santolini, esistono 
altri fattori di escludibilità?
Prima di produrre in un giu-
dizio fotografie deve essere 
valutata la liceità dell'acquisi-
zione. Se l'acquisizione della 
fotografia fosse avvenuta ille-
citamente, il giudice dovrà ri-
gettarne l'ammissione e, qua-
lora la prova fosse stata già 
ammessa, non potrà tenerla 
in considerazione ai fini della 
decisione.
Le fotografie devono esse-
re trattate, infine, nel rispet-
to della normativa europea 
(Gdpr) e nazionale (D.lgs. 
196/03) in materia di priva-
cy e tutela dei dati personali. 
Le fotografie possono infatti 
essere utilizzate “per far va-
lere o difendere un diritto in 
sede giudiziaria, sempre che 
i dati siano trattati esclusiva-
mente per tali finalità e per il 
periodo strettamente neces-
sario al loro perseguimen-
to”, in quanto il diritto di di-
fesa viene considerato di pa-
ri rango rispetto al diritto alla 
privacy (si veda in proposito 

la sentenza della Cassazione 
civile n. 3358/2009). In ca-
so contrario, “la validità, l'ef-
ficacia e l'utilizzabilità di atti, 
documenti e provvedimenti 
nel procedimento giudiziario 
basati sul trattamento di dati 
personali non conforme a di-
sposizioni di legge o di rego-
lamento restano disciplinate 
dalle pertinenti disposizioni 
processuali nella materia ci-
vile e penale” (art. 160, com-
ma 6 del D.lgs. 196/03), con la 
conseguenza che la decisione 
sul punto spetterà al prudente 
apprezzamento del giudice (ai 
sensi dell'art. 116 c.p.c.).

Con quale formato e/o con 
quale supporto un'immagi-
ne può essere ammessa co-
me prova valida in dibatti-
mento?
Le “riproduzioni meccani-
che”, termine che generica-
mente ricomprende anche 
le fotografie, possono esse-
re contenute su un qualsia-
si supporto materiale (fogli 

stampati, cd, dvd, penne usb) 
e sono rilevanti ai fini del pro-
cesso soltanto quando sono 
relative a circostanze utili al-
la risoluzione della contro-
versia. Evidentemente, se non 
disconosciute dalla contro-
parte, non si porrà alcun pro-
blema e le fotografie saranno 
ammesse come “piene prove”.
Per scongiurare eventuali con-
testazioni di autenticità, po-
trebbe essere utile concentrar-
si sul formato e produrre, oltre 
alle fotografie stampate, i re-
lativi file raw (evitando post-
produzioni e, in generale, mo-
difiche rispetto all'originale).
In caso di scatti in sequenza, 
può essere altresì utile pro-
durre non solo la fotografia 
finale, ma anche gli scatti pre-
paratori e gli scatti di backsta-
ge ove presenti.

Con l'avvento del digitale e 
quindi con i nuovi supporti 
elettronici quali sono stati i 
cambiamenti o le modifiche 
che hanno subito le imma-

gini quali supporti legali in 
corso di dibattimento?
Nell'era della fotografia ana-
logica, raramente producen-
do una fotografia in un giu-
dizio si andava incontro al di-
sconoscimento: la produzio-
ne della pellicola da cui la fo-
to proveniva, il cosiddetto ne-
gativo, rendeva molto ardua 
qualsiasi contestazione della 
relativa autenticità. 
Rispetto al contesto analogi-
co, con l'introduzione della 
tecnologia digitale, accerta-
re l'integrità di una fotografia 
può rappresentare un compi-
to maggiormente arduo. 
D'altro canto, occorre preci-
sare che il disconoscimento 
non può essere generico ma 
circostanziato, motivato, con 
allegazione di elementi atte-
stanti la non corrispondenza 
tra la realtà del fatto e quel-
la riprodotta dalla fotografia. 
Così si è espressa la Corte di 
Cassazione con sentenza del 
17/03/2013 n. 1033. 

Giorgio Perini

L'IMPORTANZA DELLA 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 
DALL'UTILIZZO CLINICO AL 
CONTENZIOSO MEDICO LEGALE

Con i progressi delle tecnologie, le possibilità che ci dà la fo-
tografia digitale sono infinite e anche in campo odontoiatrico 
negli ultimi anni si è assistito a un aumentare dei professio-
nisti che documentano il proprio lavoro.
Ma con quale finalità viene fatta questa cosa? Dal mio punto 
di vista sono molteplici i fattori che portano il dentista a im-
barcarsi nell'acquisto di costose attrezzature e a investire in 
corsi con professionisti dell'immagine per rendere le foto più 
belle possibili. 
In primo luogo credo che la possibilità di documentazione 
a studio possa dare una marcia in più al professionista, an-
zitutto nel pianificare il proprio lavoro dopo la prima visita 
e quindi rendere più agevole proporre al nuovo paziente la 
comprensione del lavoro che si vuole eseguire. Nel contem-
po si può far vedere tipologie di lavori già eseguiti, per far 
sì che il paziente comprenda appieno quello a cui sta an-
dando a sottoporsi, soprattutto quando parliamo di certe chi-
rurgie avanzate, fermo restando che anche la semplice foto 
di un dente cariato ingrandito può far aumentare le motiva-
zioni a migliore igiene e cura della bocca nelle persone. A 
me personalmente è successo molto spesso di far vedere ai 
pazienti la propria situazione orale e, dopo un momento di 
stupore, ho assistito a una maggiore collaborazione da par-
te loro, frutto di una presa di coscienza della propria bocca. 
In secondo luogo credo che avere a schermo i propri lavo-
ri e avere la possibilità di rivederli a distanza di tempo aiuta 
l'odontoiatra a rivedere con spirito critico ciò che è stato fat-
to, con la possibilità di migliorarsi magari nei successivi casi 
simili e di affinare le tecniche, avendo così una marcia in più 
rispetto alla concorrenza. 
Anche per il professionista avere una visione molto ingran-
dita della bocca aiuta nell'elaborazione di un piano di cura il 
più accurato possibile e il fatto di condividere con altri colle-
ghi tramite i social network le proprie fotografie aumenta la 
possibilità di scambio di opinioni tra persone diverse, che in-
teragiscono dando una visione da più lati di uno stesso ca-
so. Anche la comunicazione con i propri collaboratori risen-
te positivamente di questo. Nel caso dell'odontotecnico, ad 
esempio, gli consente di vedere anche in che contesto verrà 
posizionato il proprio manufatto una volta eseguito. Questo 
rende il suo lavoro meno freddo e più partecipe, creando un 
vero e proprio gruppo e non varie entità separate. 
Altro aspetto da non trascurare è la possibilità di usare le 
proprie documentazioni fotografiche in caso di contenziosi 
giudiziari con i pazienti, che sono diventati molto frequenti 
negli ultimi anni. Con le immagini si può dimostrare davan-
ti a una commissione scientifica che si è fatto il lavoro nel 
modo migliore, anche perché nessuno documenterebbe un 
proprio lavoro sbagliato. 
Tutto ciò però vuol dire investire in tempo e denaro, ma a mio 
modo di vedere non può far altro che ripagarti nel tempo del-
le tue fatiche: corsi con professionisti del settore riconosciuti 
che ti insegnino a utilizzare al meglio la tua attrezzatura so-
no la base per intraprendere questa attività, che si affianca 
alla carriera professionale.

Franco Grezzi 
Odontoiatra
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Radiologia odontoiatrica: errori
nelle indagini panoramiche 
Ecco gli errori più comuni nell'esecuzione delle radiografie panoramiche e come 
prevenirli. I problemi possono nascere a causa di una errata scelta dei parametri 
mA e kVp, del posizionamento del paziente o del suo movimento 

Approfondiamo questa volta 
i possibili errori che si pos-
sono osservare nelle radio-
grafie panoramiche, per poi 
comprenderne le cause e 
tentare quindi di prevenirle. 
Non partiremo quindi dagli 
errori ma proprio dalla fase 
finale del processo, ovvero 
dal risultato che abbiamo di 
fronte, dai difetti “impressio-
nati” sulla pellicola o su altro 
sistema di videoregistrazio-
ne digitale della radiografia. 
Non è sicuramente un meto-
do accademico, ma forse più 
immediato ed efficace.

Nella pratica radiologica con 
gli ortopantomografi, possia-
mo riscontrare una decina di 
difetti tra i più comuni.
1) Radiografia sovraesposta, 
con perdita di visibilità di 
buona parte della gengiva e 
del canino.
2) Radiografia sottoesposta, 
perdita di visibilità di molti 

particolari per la scarsa pe-
netrazione della radiazione.
3) Radiografia sfuocata, le 
gengive non sono visibili 
chiaramente in più punti, in 
particolare il laser sul canino 
non coincide la sua cuspide.
4) I condili non sono simme-
trici e di dimensioni diverse.
5) Perdita di visibilità della 
mandibola o dei seni.
6) La colonna vertebrale si 
sovrappone ai condili e alle 
regioni d'interesse.
7) Si vedono condili inclina-
ti troppo o troppo poco, con 
distorsione degli stessi.
8) Dimensione degli elemen-
ti sproporzionata rispetto a 
quella reale.
9) Panoramica sfuocata.

Le cause di errore
Proviamo ora a correlare i 
“difetti impressionati” su la-
stra o sui sensori alle cause 
che li hanno generati.

1) Radiografia troppo satura: 
sono stati impiegati parame-
tri d'irradiazione troppo alti, 
soprattutto in termini di mA.
2) Se la radiografia risulta 
sottoesposta, la cause posso-
no essere imputabili in pri-
mis ai kVp bassi.
3) La causa potrebbe risie-
dere nel movimento del pa-
ziente.
4) Se i condili mandibola-
ri non sono simmetrici e di 
diversa dimensione, la causa 
risiede sicuramente nella ro-
tazione orizzontale della te-
sta del paziente al momento 
del posizionamento. In altre 
parole, il laser sagittale non è 
stato centrato sulla linea me-
diale della testa del paziente.
5) La testa del paziente è sta-
ta posizionata o troppo in al-
to o troppo in basso.
6) La colonna del paziente si 
sovrappone ai condili e alle 
altre regioni d'interesse.
7) La testa del paziente è sta-

ta inclinata o troppo o trop-
po poco.
8) Il craniostato non è stato 
ben serrato e questo compor-
ta una radiografia con le di-
mensioni delle regioni d'in-
teresse sproporzionate.
9) Se la panoramica presen-
ta una sfocatura evidente e 
non accettabile clinicamente, 
molto probabilmente il laser 
sul canino non coincide con 
la cuspide dello stesso.

Quali accorgimenti?
Partiamo dal principale crite-
rio di accettazione di una pa-
noramica: un'esposizione ade-
guata e una rappresentazione 
anatomica corretta, con rico-
noscimento di tutte le strut-
ture della regione maxillo-fac-
ciale; se anche una sola del-
le stesse non è riconoscibile, 
la radiografia non può essere 
accettata. Nel dettaglio i con-
dili della giunzione tempro-

mandibolare devono esse-
re presenti e visibili entrambi 
alla stessa quota; deve essere 
compreso ogni dente e la sua 
gengiva; deve essere visibile la 
mandibola e la mascella del-
la regione anteriore; devono 
essere ben identificabili i ra-
mi mandibolari, di uguale di-
mensione per il destro e il si-
nistro.
La scelta dei mA e dei kVp de-
ve assicurare che le strutture 
non siano troppo scure o trop-
po chiare, cioè devono essere 
visibili gli apici dei denti ma-
scellari. Il contrasto, dipen-
dente essenzialmente dai kVp 
scelti, deve poter riconosce-
re l'interfaccia tra dentina e 
smalto dei denti molari; la di-
stinzione tra l'osso mandibo-
lare (o mascellare) dal dente, i 
canali dentali, eventuali carie, 
stato della corticale e del lega-
mento parondotale.

Fidalma Gualdambrini
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Parodontite: un incendio 
senza fiamme e senza dolore
L'infiammazione parodontale, nonostante le lesioni, raramente è dolorosa. 
È proprio l'assenza di questo importante campanello d'allarme del nostro
corpo che porta molti pazienti a sottovalutare la malattia parodontale

Edema e sanguinamento gen-
givale con mobilità dentale. 
Nel referto di una lesione trau-
matica sarebbe naturale leggere 
anche “dolore”, invece in quello 
di una parodontopatia il dolo-
re non compare quasi mai. Gli 
ultimi a interrogarsi sul «para-
dosso del parodonto senza do-
lore» sono tre ricercatori del 
King's College di Londra che 
sulle pagine di Oral Diseases 
(1) hanno indagato sui mec-
canismi cellulari e molecolari 
del dolore dentale. Gengivite e 
parodontite sono caratterizza-
te da flogosi e distruzione tis-
sutale, analogamente ad altre 
patologie infiammatorie come 
l'artrite, eppure a differenza di 
queste decorrono in modo da 
portare il paziente a sottovalu-
tare la situazione, anche se ai 
batteri patogeni non mancano 
certo i mezzi per scatenare do-
lore e flogosi.
Questa anomala combinazione 
di segni e sintomi ha generato 
l'ipotesi che la funzione noci-
cettiva venga alterata dai mi-
crorganismi della placca, così 
come viene alterata quella im-
munitaria da parte di batteri 
come Porphyromonas gingiva-
lis, in grado di ridurre chemio-
tassi e fagocitosi. È certo che i 
patogeni parodontali possono 
causare flogosi e dolore agen-
do sui recettori e i canali ioni-
ci delle terminazioni nervose. 
Inoltre, possono rilasciare en-
zimi come le proteasi o mole-
cole complesse come i lipopo-
lisaccaridi (Lps), in grado di 
agire su cellule dell'epitelio e 
del legamento parodontale ol-
tre che su macrofagi e leucociti 
polimorfonucleati inducendo 
la sintesi di mediatori dell'in-
fiammazione, come le famo-
se interleuchine (IL) e prosta-
glandine (PG). Ma, parados-
salmente, i microrganismi so-
no pure in grado di ridurre la 
concentrazione dei mediatori 
dell'infiammazione con le lo-
ro proteasi che possono inatti-

vare la IL-6 o inibire la sintesi 
di IL-8. Un doppio gioco che si 
replica nella genesi del dolore: 
alcune molecole batteriche, in-
fatti, possono indurre la sintesi 
di oppiacei endogeni, ridurre la 
concentrazione locale di NGF 
(fattore di crescita nervosa) e 
l'attività di recettori proinfiam-
matori. Un rapporto ambiva-
lente che sembra rispecchia-
re il principio della necessità 
dell'equilibrio tra corpo uma-
no e microbioma, dove l'amico 
di oggi può diventare il nemico 
di domani.
Dopo decenni di ricerche l'es-
senza della malattia parodon-
tale non è ancora stata comple-
tamente decifrata, nonostante 
gli enormi progressi che l'han-
no trasformata da malattia cau-
sata da un insieme di patogeni 
a malattia con origine disbioti-
ca e infiammatoria, da un mo-
dello etiopatogenetico basa-
to sull'aggressione da parte di 
una noxa esterna a uno basato 
sull'alterazione dell'equilibrio 
cavo orale-flora batterica. Pas-
sata, infatti, in secondo piano 
la ricerca del primum nocens, 
il microrganismo padre di tut-
te le tasche parodontali, il mo-
dello interpretativo attuale si 
basa sulla complicatissima in-
terazione tra comunità poli-
microbiche e cavo orale dove 
la disbiosi, cioè lo squilibrio tra 
le varie specie, e la reazione in-
fiammatoria-catabolica dell'or-
ganismo, portano alla progres-
siva distruzione del parodonto.

Letteratura non dà risposte
Lo scarso peso clinico del sin-
tomo dolore si riflette nella 
povertà bibliografica: la lette-
ratura offre pochissimi studi 
sull'argomento, tra cui un ar-
ticolo del lontano 1953 nel cui 
titolo l'autore mette in eviden-
za la singolarità di questa con-
dizione clinica (2). 
L'unica ricerca disponibile sul-
la frequenza del dolore è stata 
svolta in Australia con un me-

todo poco affidabile e cioè con 
l'analisi di un questionario in-
viato per posta (3). Su più di 
duemila inviati ne sono tornati 
4 su 10, ma in totale solo il 32% 
risultava accettabile per l'anali-
si statistica, minando la solidi-
tà dei risultati. Inoltre, cosa che 
conferma lo scarso peso del 
dolore, gli autori hanno unito 
nel questionario il dolore con il 
disturbo (vedi grafico).
Segnaliamo, per finire, un in-
teressante studio sperimentale 
(4). Gli autori ipotizzano che 
l'acido butirrico (prodotto dal-

la fermentazione di lipidi e glu-
cidi da parte di specie anaero-
bie come il patogeno parodon-
tale Fusobacterium nucleatum) 
contribuisca alla soppressione 
del dolore attraverso meccani-
smi che portano alla neurode-
generazione. L'acido butirri-
co, col quale si può fare cono-
scenza lasciando irrancidire un 
pezzo di burro, è normalmente 
presente nel cavo orale e in al-
tre sedi anatomiche ed è in gra-
do di indurre stress ossidati-
vo nei mitocondri, alterare l'o-
meostasi del calcio e alterare la 

funzione delle cellule nervose 
in vitro. Recentemente è stata 
dimostrata in un modello ani-
male la sua tendenza ad accu-
mularsi nei tessuti parodontali.

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Rischio carie e trattamento
secondo il metodo Cambra
Spesso la cura della carie si limita alla rimozione del tessuto infetto e all'otturazione 
della cavità. Il metodo Cambra invece fornisce anche una valutazione dell'ambiente 
orale e dei fattori di rischio di ogni paziente, aprendo a un trattamento multifattoriale

Trattare la patologia carie at-
traverso il restauro conserva-
tivo è un intervento terapeu-
tico (si potrebbe anche defi-
nire di prevenzione terziaria) 
che può, tuttavia, distogliere 
lo sguardo dalle vere cause che 
hanno portato allo sviluppo 
della malattia. Un approccio di 
questo tipo limita, o addirittu-
ra impedisce, di poter ope-

rare in termini di prevenzio-
ne primaria al fine di evitare 
la comparsa di nuove lesioni. 
L'odontoiatria moderna però 
non può prescindere dai prin-
cipi classici della medicina, va-
le a dire che diventa indispen-
sabile, prima di ogni piano di 
cura conservativo (e non solo) 
stabilire quali sono stati i fat-
tori determinanti la comparsa 

della malattia e, nel caso spe-
cifico, stabilire il rischio indi-
viduale di carie del paziente e 
non soltanto limitarsi a tratta-
re le lesioni presenti. Possiamo 
dire che in un paziente con le-
sioni cariose da trattare, con-
durre il trattamento di queste 
ultime non è sufficiente e non 
produrrà effetti significativi 
sulla sua salute orale.

Il metodo Cambra
Di uso comune è la definizio-
ne “suscettibile a sviluppare 
carie”, per indicare un pazien-
te che giunge alla nostra os-
servazione evidenziando le-
sioni cariose presenti, oppu-
re che è trattato troppo spes-
so per comparsa di nuove ca-
rie. Il livello di rischio nello 
sviluppare carie, definito Cra 
(Caries Risk Assessment) e gli 
interventi da mettere in ope-
ra per ridurre questo rischio 
sono stati oggetto di due di-
stinte consensus conferen-
ce elaborate in California da 
John Featherstone nel 2003 e 
nel 2007 (1). L'autore, ideato-
re del metodo Cambra (Cari-
es Management by Risk Asses-
sment), propone una strategia 
di valutazione del rischio in-
dividuale di carie del paziente 
e le indicazioni di trattamen-
to per ridurre tale rischio, se 
presente ed elevato. Il metodo 
Cambra è stato poi messo in 
pratica in un trial clinico ran-
domizzato all'Università di 
San Francisco in pazienti di 
età compresa tra i 6 anni e l'e-
tà adulta e nei primi due anni 
di follow-up si è potuta con-
statare una riduzione di com-
parsa di nuove lesioni cariose 
in quei pazienti inizialmente 
classificati ad alto rischio di 
sviluppo della malattia (2).
Il metodo Cambra è abbastan-
za semplice e intuitivo: com-
prende un primo momen-
to dove viene stabilito il livel-
lo di rischio carie individuale 
del paziente e un secondo mo-
mento dove vengono applica-
ti principi terapeutici atti a ri-
durlo.
La valutazione del Cra di ogni 
paziente avviene in tre fasi: 
fase osservazionale, indivi-
duazione dei fattori di rischio 
e individuazione dei fattori 
protettivi.

La fase osservazionale
Nella fase osservazionale l'o-
dontoiatra osserva la dentatu-
ra del paziente, anche con l'au-
silio di supporti radiografici, 
alla ricerca dei segni della ma-
lattia carie: lesioni da carie che 
hanno prodotto una cavità e 
che evidenziano in radiografia 
una penetrazione nella denti-
na; lesioni da carie prossima-
le, generalmente intercettabili 
attraverso indagine radiogra-
fica endorale bitewing; whi-
te spot sulle superfici dentali 
piane (esiste però una discre-
ta varietà di white spot e non 
tutte hanno alta suscettibilità a 
sviluppare carie); restauri con-
servativi realizzati negli ultimi 
tre anni come conseguenza del 
trattamento di cavità dovute a 
carie. In pratica questo ultimo 

elemento corrisponde alla sto-
ria di carie del paziente.
La risposta positiva ad alme-
no uno di questi quattro indi-
catori pone il paziente in una 
condizione ad alto rischio ca-
rie mentre, come spesso ac-
cade nell'osservazione e giu-
dizio clinico, l'accumulo ab-
bondante di placca non giu-
stifica l'assegnazione di un 
elevato rischio carie del pa-
ziente, in quanto è possibile 
ritrovare pazienti con un al-
to livello di placca ma assen-
za di lesioni dovute a carie. 
Per contro un paziente con 
presenza di carie in fase atti-
va, anche con un buon con-
trollo di placca, è considera-
to ad elevato rischio, in quan-
to è ben documentato che tale 
aspetto è un fattore predittivo 
per lo sviluppo di carie suc-
cessive.

Individuare i fattori
di rischio
La stadiazione del Cra indivi-
duale del paziente continua, 
dopo l'osservazione, con lo 
stabilire se esistono fattori di 
rischio allo sviluppo di carie. 
Si tratta di elementi in grado 
di aumentare il rischio del pa-
ziente nello sviluppare la pa-
tologia carie oppure facilitare 
la progressione delle lesioni 
già presenti.
In particolare è possibile ri-
conoscere media o elevata 
presenza di specie batteriche 
dannose per i tessuti denta-
li come S. mutans e lactoba-
cilli (l'autore li definisce “bad 
bacteria”), rilevata attraver-
so test salivare; visibile accu-
mulo di placca sulle superfici 
dentali; assunzione frequente 
di snack (almeno tre al gior-
no); pronunciata e profon-
da anatomia dei solchi e delle 
fossette dei denti posteriori; 
assunzione di droghe; flusso 
salivare inadeguato stabilito 
sia mediante un test visivo di 
osservazione (l'estroflessione 
del labbro inferiore, il soffiag-
gio con getto d'aria e l'osser-
vazione dopo quanto tempo 
si riforma saliva è un metodo 
indiretto per valutare la fun-
zionalità delle ghiandole sa-
livare minori), sia mediante 
misurazione (flusso di saliva 
misurato in millimetri di sa-
liva accumulato per minuto). 
Seguono fattori in grado di 
ridurre il flusso salivare (as-
sunzione di farmaci, terapia 
radiante ghiandole salivari, 
patologie sistemiche – gene-
ralmente autoimmuni – a ca-
rico delle ghiandole salivari, 
asportazione chirurgica del-
le stesse); superfici radicolari 
esposte; presenza di dispositi-
vi ortodontici fissi in situ.

Individuare i fattori
protettivi
È possibile identificare an-
che fattori definiti protettivi 
nell'evitare lo sviluppo di ca-
rie e altresì atti a mantenere 
basso il livello di rischio del 
paziente. I fattori protettivi 
possono anche servire nella 
remissione di piccoli difetti 
"candidati" a divenire lesioni 
da carie a tutti gli effetti, ad 
esempio attraverso i proces-
si di rimineralizzazione del-
lo smalto.
Di seguito una sintesi dei 
principali fattori protettivi: 
vivere in un ambiente (casa, 
lavoro, scuola) ove si ha una 
naturale esposizione ai fluo-
ruri topici (come la fluoriz-
zazione delle acque); impie-
go di dentifrici contenenti 
fluoro, da utilizzare da una 
a due volte al giorno, oppure 
impiego di un dentifricio ad 
alta concentrazione di fluo-
ro (5.000 ppm) almeno una 
volta al giorno. Anche la fre-
quenza di spazzolamento dei 
denti assume importanza, nel 
senso che una frequenza di 
due volte al giorno è definita 
decisamente più efficace ri-
spetto a una volta al giorno. 
Tra i fattori protettivi pos-
siamo citare anche l'impiego 
giornaliero di collutori a base 
di fluoro (almeno 0,05% fluo-
ruro di sodio); le applicazioni 
topiche e professionali di ver-
nici al fluoro e fluoruri topi-
ci negli ultimi sei mesi o ogni 
sei mesi; l'impiego di un col-
lutorio a base di clorexidina 
almeno una settimana negli 
ultimi sei mesi o ogni sei me-
si; l'impiego di chewing gum 
a base di xylitolo (in media 
quattro assunzioni al giorno) 
negli ultimi sei mesi; l'impie-
go di creme topiche da ap-
plicare sulle superfici denta-
li negli ultimi sei mesi ma a 
base di calcio e fosfato incor-
porato in una matrice amorfa 
(generalmente caseina). Infi-
ne può svolgere una funzione 
protettiva anche un flusso sa-
livare adeguato (> 1 ml/min) 
in seguito a stimolazione.

Come determinare
il Cra di un paziente
Sulla base delle informazio-
ni raccolte nella fase osserva-
zionale e i dati in merito all'e-
sposizione a fattori di rischio 
o protettivi per lo sviluppo di 
carie, il clinico può stabilire il 
Cra del paziente.
Come già detto, l'individua-
zione clinica di almeno uno 
dei quattro fattori da valutare 
nella fase osservazione, clas-
sifica il paziente ad alto ri-
schio carie ed è richiesto, da 
subito e prima di ogni tratta-
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METODO CAMBRA, RACCOMANDAZIONI CLINICHE 
PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI IN BASE AL RISCHIO

Paziente a BASSO RISCHIO CARIE

z Spazzolare i denti 2 volte/dì con dentifricio generico al fluoro

z Valutare le abitudini alimentari e fornire informazioni su come praticare una corretta igiene  
orale domiciliare: se corrette, mantenere le stesse abitudini e procedure

z Programmare una seduta di igiene orale professionale per salute parodontale

z Richiamo clinico ogni 6/12 mesi per controllo e rivalutazione del rischio carie

z Programmare radiografie bitewing ogni 24/36 mesi per valutare eventuale presenza di carie

z Consumare chewing gum o caramelle contenenti xylitolo e impiegare un collutorio  
con concentrazione di almeno 0,05% di fluoruro di sodio

z A discrezione dell'odontoiatra, in base alla valutazione del rischio, possono essere 
considerate applicazioni di vernice al fluoro, sigillatura dei solchi, test batterico salivare

Paziente a MEDIO RISCHIO CARIE
z Rivedere le abitudini alimentari del paziente e le manovre di igiene orale domiciliare,  

fornendo adeguate istruzioni su come praticarle in maniera corretta ed efficace

z Spazzolare i denti 2 volte/dì con dentifricio generico al fluoro e seguendo le istruzioni 
dell'odontoiatra

z Impiegare un collutorio con concentrazione di almeno 0,05% di fluoruro di sodio  
per 1/2 volte/dì dopo aver spazzolato i denti

z Programmare una seduta di igiene orale professionale per salute parodontale

z Consumare chewing gum o caramelle contenenti xylitolo per un massimo di 4 volte/dì

z Richiamo clinico ogni 4/6 mesi per valutare i progressi messi in atto per ridurre il rischio 
carie

z Programmare radiografie bitewing ogni 18/24 mesi per valutare eventuale presenza di carie

z Applicazione di vernici al fluoro ogni 4/6 mesi (ai richiami) 

z A discrezione dell'odontoiatra considerare sigillatura dei solchi e test batterico salivare

Paziente a ALTO RISCHIO CARIE
z Condure un test batterico salivare per valutare la concentrazione di batteri cariogeni  

e che servirà come “base-line” di partenza del rischio carie

z Condurre un test per valutare il flusso salivare evidenziando eventuali quadri di xerostomia

z Rivedere le abitudini alimentari e le manovre di igiene orale domiciliare: importante ridurre 
il numero e la frequenza di assunzione di cibi/snack contenenti zucchero e sostituirli con 
snack ricchi in latte (apporto topico di calcio) e consigliare chewing gum o caramelle 
contenenti xylitolo

z Spazzolare i denti 2 volte/dì con dentifricio specifico ad alta concentrazione  
di fluoro (5.000 ppm)

z Impiegare un collutorio antibatterico a base di clorexidina con concentrazione 0.12% 
1 volta/dì dopo le manovre di igiene orale domiciliare

z Condurre il trattamento conservativo o protesico delle lesioni cariose presenti

z Praticare la sigillatura dei solchi dei denti posteriori

z Richiamo clinico ogni 3/4 mesi per valutare i progressi messi in atto per ridurre il 
rischio carie e condurre un nuovo test salivare batterico per testare la riduzione della 
concentrazione dei batteri cariogeni rispetto al base-line ad opera della clorexidina 0.12%

z Programmare una seduta di igiene orale professionale per salute parodontale

z Programmare radiografie bitewing ogni 18 mesi per valutare eventuale presenza di nuove 
lesioni cariose o carie secondaria dei restauri

z Applicazione di una vernice al fluoro su tutti i denti ogni 3/4 mesi (ai richiami)



mento, un test batterico sali-
vare che darà la misura del-
la presenza dei batteri cario-
geni. Il test batterico saliva-
re rappresenterà la fotogra-
fia dello stato di rischio carie 
del paziente prima di qualsi-
asi intervento restaurativo o 
protesico. Il paziente ad alto 
rischio carie sarà sottoposto 
a una procedura d'intervento 
(descritta nelle tabelle) e suc-
cessivamente sarà condotto 
un nuovo test salivare, che 
verosimilmente dovrà evi-
denziare una riduzione del-
la concentrazione di batte-
ri cariogeni e quindi una ri-
duzione del Cra del paziente, 
potendolo così inquadrare in 
un livello di rischio più bas-
so e applicare tutte le misure 
di mantenimento per il livel-
lo ottenuto.
Il paziente ad alto rischio 
carie che evidenzia anche 
un'importante riduzione del-
la funzionalità delle ghiando-
le salivari, e quindi del flusso 
salivare, deve essere conside-
rato ad estremo rischio ca-
rie: evidenzia quindi il livello 
di Cra più elevato e richiede 
una terapia più specifica e in-
tensiva rispetto al paziente a 
elevato rischio.
In ultima analisi il clini-
co, con riferimento a quan-
to detto fino ora, è in grado 
di stabilire il rischio carie del 
paziente che sta visitando e 
classificarlo in un soggetto ad 
alto, medio o basso rischio di 

sviluppo della patologia ca-
riosa e di conseguenza appli-
care il trattamento corrispon-
dente (vedi tabelle di tratta-
mento).
Una considerazione da farsi 
sul metodo Cambra ideato da 
Featherstone è legata al fatto 
che appare sufficientemente 
razionale come modo di pro-
cedere per quanto riguarda i 
pazienti ad elevato rischio ca-
rie (individuazione carie, test 
salivare batterico, terapia at-
ta a ridurre la carica batteri-
ca cariogena, correzione dei 
fattori di rischio, nuovo test 
salivare, conclusioni e quasi 
sempre riduzione del Cra e 
quindi mantenimento), men-
tre appare meno razionale e 
maggiormente legato alla in-
terpretazione dell'operatore 
nello stabilire i pazienti a me-
dio o basso rischio carie sul-
la base del numero e dell'im-
portanza attribuita ai singoli 
fattori di rischio e protettivi 
individuati. In ogni caso pro-
babilmente dal punto di vista 
clinico non esistono grosse 
differenze nello sviluppo del-
la malattia tra un paziente a 
medio e uno a basso rischio 
carie.

Stefano Daniele
Odontoiatra
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> Figg. 1 e 2: indagine radiografica endorale bitewing che, insieme all'esame obiettivo clinico, 
inquadra il paziente come avente un basso rischio di carie

> Figg. 3 e 4: l'esame obiettivo clinico permette l'intercettazione di importanti 
lesioni cariose cavitate in un paziente a elevato rischio carie

1. Featherstone JD, Domejean-Orliaguet S, Jenson L, Wolff M, Young DA. Caries risk assessment in practice for age 6 through adult. J Calif Dent 
Assoc. 2007 Oct;35(10):703-7, 710-3.
2. Featherstone JD, White JM, Hoover CI, Rapozo-Hilo M, Weintraub JA, Wilson RS, Zhan L, Gansky SA. A randomized clinical trial of anticaries 
therapies targeted according to risk assessment (caries management by risk assessment). Caries Res. 2012;46(2):118-29.
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Le dimensioni della cresta al-
veolare forniscono le basi per 
la stabilità di un impianto e 
per il successo a lungo termi-
ne, dunque le carenze ossee 
devono essere affrontate all'i-
nizio del processo di pianifi-
cazione del trattamento. Le 
cause delle carenze di cresta 
possono essere di natura ana-
tomica o patologica e sono di 
diverso tipo, in funzione del-
la progressione del riassorbi-
mento della cresta dopo l'e-
dentulismo: orizzontale, ver-
ticale o con una combinazio-
ne delle due dimensioni.
Quando si valuta un sito 
edentulo per il futuro posi-

zionamento dell'impianto, il 
risultato ideale del trattamen-
to è condizionato dal fatto di 
disporre di dimensioni oriz-
zontali e verticali sufficienti. 
Tenendo conto dell'ulterio-
re rimodellamento osseo do-
po il posizionamento dell'im-
pianto, alcuni studiosi hanno 
suggerito la necessità di ave-
re uno spessore di almeno 1,8 
mm sull'aspetto buccale e di 
0,5 sull'aspetto palatale per 
consentire un successo dura-
turo del trattamento implan-
tare; altri hanno raccomanda-
to almeno 1,5 mm di distan-
za tra un impianto e la radi-
ce adiacente e almeno 3 mm 

di distanza tra due impianti 
adiacenti.
Per ricreare livelli adeguati di 
tessuto osseo sono state pro-
poste diverse tecniche, tra cui 
la rigenerazione ossea gui-
data, che utilizza membrane, 
eventualmente in associazio-
ne con materiali di riempi-
mento, che mantengono uno 
spazio tale da permettere la 
formazione di nuovo tessuto 
osseo. Diversi fattori compor-
tano però un rischio di dei-
scenza dei tessuti molli che 
ricoprono la membrana. Per 
chiarire l'entità dell'influenza 
dell'esposizione della mem-
brana sugli esiti della rige-

nerazione ossea guidata, un 
team statunitense ha avvia-
to una classica revisione del-
la letteratura, proponendo-
si di confrontare il guadagno 
osseo in siti edentuli ottenuti 
con membrane esposte e non 
esposte. La metanalisi ha in-
cluso otto lavori pubblicati in 
letteratura che riportavano gli 
esiti di interventi di rigenera-
zione ossea guidata con e sen-
za l'esposizione della mem-
brana. Gli studi inclusi nella 
revisione utilizzavano diffe-
renti tipi di membrane, sia ri-
assorbibili (naturali e cross-
linked), sia non riassorbibili 
(in PTFE poroso). 

I risultati della metanalisi, 
pubblicata su Clinical Oral Im-
plant Research, indicano che 
l'esposizione della membra-
na dopo le procedure di rige-
nerazione ossea guidata eser-
cita un'influenza significativa: 
per creste edentule, i siti senza 
esposizione della membrana 
hanno ottenuto un aumento 
percentuale di guadagno os-
seo orizzontale del 74% rispet-
to ai siti con esposizione. Inol-
tre le membrane non esposte 
si sono associate a una ridu-
zione della deiscenza al sito 
implantare del 27%. I risulta-
ti sono in accordo con diversi 
studi pubblicati in precedenza, 
secondo i quali una tempesti-
va rimozione della membrana 
(entro quattro settimane) po-
trebbe ancora comportare un 
adeguato aumento di tessuto 
osseo. 
«Oggi è possibile affermare 
che l'esposizione precoce del-
le membrane non rappresenta 
più la principale e disincenti-
vante causa d'insuccesso delle 
procedure di GBR – ha com-
mentato Marco Ronda, esper-
to di tecniche chirurgiche ri-
generative, a Italian Dental 
Journal –. L'introduzione di 
alcune nuove tecniche di pas-
sivazione dei lembi e di un se-
vero protocollo chirurgico e 

non chirurgico hanno drasti-
camente ridotto l'insorgenza 
di complicanze, citate oggi in 
letteratura a pochi punti per-
centuali. Oggi non ci si con-
centra più su come ottenere 
rigenerazione ossea ma su co-
me mantenerla nel tempo. Gli 
aspetti su cui ci si focalizza so-
no i tempi di mantenimento 
della barriera in relazione al 
tipo di difetto trattato, la scelta 
dei materiali, le procedure mi-
rate a sviluppare la maturazio-
ne ossea, i carichi protesici dif-
ferenziali e la qualità dei tessu-
ti perimplantari. Questi infatti 
sono gli aspetti clinici che con-
sentono a un volume osseo ri-
generato di esprimere nel lun-
go periodo le caratteristiche 
dell'osso nativo» ha concluso 
Marco Ronda. 
I risultati della revisione del-
la letteratura di Garcia e altri 
confermano l'importanza di 
compiere ulteriori passi avan-
ti in questa direzione.

Renato Torlaschi

Garcia J, Dodge A, Luepke P, 
Wang HL, Kapila Y, Lin GH. 
Effect of membrane exposu-
re on guided bone regeneration: 
a systematic review and meta-
analysis. Clin Oral Implants Res. 
2018 Mar;29(3):328-338.

I batteri sono sempre più 
spesso oggetto di ricerca per 
il loro ruolo nelle patologie 
orali: ora uno studio svolto 
negli Usa (1) afferma che l'al-
col può modificare la compo-
sizione della flora orale, con-
correndo alla genesi di alcu-
ne patologie attraverso la ri-
duzione di specie utili come i 
lattobacilli. 
L'indagine si è svolta su più 
di mille soggetti, classificati 
in astemi, bevitori moderati 
e forti (rispettivamente 25.9, 
58.8 e 15.3% del campione), 
dei quali sono state rilevate 
anche le caratteristiche dello 
stile di vita, tenendo conto an-
che dell'eventuale tabagismo. 
Complessivamente sono sta-
te analizzate più di 11.000 se-
quenze di materiale genetico 
batterico. Purtroppo la mag-

gior parte dei bevitori consu-
mava più di un tipo di alcoli-
co e non è quindi stato possi-
bile distinguere gli effetti delle 
varie bevande (vino, birra e li-
quori). I risultati hanno rive-
lato che nei bevitori aumen-
ta la biodiversità della flora, 
un dato sul quale può influi-
re anche il grado di igiene ora-
le (parametro non rilevato dai 
ricercatori) mentre diminu-
iscono i lattobacilli, di cui è 
noto l'effetto benefico a livel-
lo orale che si esplicherebbe 
attraverso una competizione 
con le specie patogene. Alla 
riduzione dei lattobacilli nei 
bevitori si associa l'aumento 
di batteri noti per capacità pa-
togena come Prevotella e Ag-
gregatibacter, coinvolti nelle 
parodontopatie, e Neisseria 
che, pur non essendo un pa-

togeno orale, è comunque una 
potenziale fonte di rischi. Essi, 
infatti, sono grandi metabo-
lizzatori di alcol che trasfor-
mano in acetaldeide, conside-
rata un potenziale canceroge-
no; al contrario, alcuni ceppi 

di lattobacilli degradano l'a-
cetaldeide in composti meno 
tossici. 
L'alterazione della flora batte-
rica, quindi, potrebbe concor-
rere all'oncogenesi collegata 
all'alcol. I ricercatori però evi-
denziano anche i punti debo-
li del loro protocollo: sogget-
ti prevalentemente ultracin-
quantenni, studio osservazio-
nale che non permette di sta-
bilire l'esistenza di un nesso 
causale e la modalità di raccol-
ta del materiale genetico attra-
verso il risciacquo orale che, 
verosimilmente, non racco-
glie o sottorappresenta alcune 
popolazioni batteriche come 
quelle delle tasche gengiva-
li (anche lo stato parodontale 
dei soggetti non era compreso 
nei parametri da rilevare). 
A tutto questo bisogna ag-

giungere la complessa com-
posizione delle bevande al-
coliche. Il vino, per esempio, 
contiene una grande varietà di 
composti biologicamente atti-
vi: dagli acidi organici dotati 
di attività antibatteriche (citri-
co, tartarico, acetico) ai polife-
noli con dimostrate capacità 
antiossidanti e antimutagene, 
come la quercetina. Distin-
guere gli effetti nocivi dell'e-
tanolo da quelli benefici degli 
altri ingredienti appare impre-
sa quanto mai ardua e i risul-
tati in vitro (come l'effetto pro-
tettivo del vino rosso contro il 
biofilm) non possono certo 
trasferirsi direttamente in vi-
vo. Una rassegna della lette-
ratura su questo argomento si 
trova in un articolo pubblica-
to pochi anni fa da tre italiani, 
che così concludono: «i com-

posti fitochimici non sembra-
no influire sul rischio di tumo-
ri orali, essendo probabilmen-
te presenti in dosi inferiori a 
quelle efficaci e/o essendo bas-
sa la loro biodisponibilità». 

Cosma Capobianco
Odontoiatra

1. Fan X, Peters BA, Jacobs 
EJ, Gapstur SM, Purdue MP, 
Freedman ND, Alekseyenko AV, 
Wu J, Yang L, Pei Z, Hayes RB, 
Ahn J. Drinking alcohol is asso-
ciated with variation in the hu-
man oral microbiome in a large 
study of American adults. Micro-
biome. 2018 Apr 24;6(1):59.
2. Varoni EM, Lodi G, Iriti M. 
Ethanol versus phytochemicals 
in wine: oral cancer risk in a light 
drinking perspective. Int J Mol 
Sci. 2015 Jul 27;16(8):17029-47. 

RIGENERAZIONE OSSEA GUIDATA, RISULTATI MIGLIORI
SENZA ESPOSIZIONE DELLA MEMBRANA 

BATTERI ORALI E ALCOL: UNA COPPIA PERICOLOSA?

CHIRURGIA

PATOLOGIA ORALE

> Avanzamento coronale dei lembi buccale e linguale con la tecnica descritta in letteratura da Marco Ronda e Claudio Stacchi 
su The International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry (Ronda M, Stacchi C. A novel approach for the coronal 
advancement of the buccal flap. Int J Periodontics Restorative Dent. 2015 Nov-Dec;35(6):795-801)
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Il mantenimento della pervie-
tà apicale nei molari con pol-
pa necrotica e periodontite 
apicale si è associata con una 
minore intensità del dolore 
post-operatorio in uno stu-
dio coordinato da Ibrahim 
Ethem Yaylali dell'Ospedale 
militare di Isparta, in Turchia, 
e pubblicato sulle pagine del 
Journal of Endodontics.
La parte apicale del sistema 
del canale radicolare è mol-
to impegnativa da affronta-
re per l'endodontista. Duran-
te la preparazione meccani-
ca, detriti dentinali e pulpari 
possono bloccare l'accesso al 
terzo apicale e causare erro-
ri procedurali come trasporti 
apicali, perforazioni e forma-
zioni di sporgenze. 
È stato mostrato che il bloc-
co del canale apicale può es-
sere evitato utilizzando un fi-
le di pervietà. Nei denti con 
polpa necrotica e parodontite 
apicale, biofilm batterici pos-
sono essere presenti non so-
lo all'interno della parte api-
cale del sistema canalare, ma 
anche della lesione apicale 
stessa. In questi casi, il man-
tenimento della pervietà nel-
la regione apicale può aiutare 
a rimuovere i biofilm batterici 
che sono presenti intorno al 
forame apicale.
La pervietà apicale è una tec-
nica in cui viene mantenu-
ta la porzione apicale del ca-
nale priva di detriti grazie a 
un piccolo file flessibile at-

traverso il forame apicale; il 
patency file (ad esempio un 
K-file #10) è posto almeno 1 
mm oltre la lunghezza di la-
voro finale e viene fatto lavo-
rare passivamente attraverso 
la costrizione apicale.
Gli autori dello studio riferi-
scono che il mantenimento 
della pervietà apicale viene 
insegnato solo nel 50% del-
le scuole di odontoiatria de-
gli Stati Uniti; nell'altra metà 
si sostiene che questa tecnica 
potrebbe aumentare lo spo-
stamento dei detriti e irrita-
re il legamento parodontale. 
Analogamente, mentre alcu-
ni autori raccomandano di 
mantenere la pervietà apicale, 

ENDODONZIA

Quella con la psoriasi è l'en-
nesima associazione ipotizza-
ta tra parodontite e malattie 
sistemiche: i dati sono ancora 
molto limitati, ma è interes-
sante notare che entrambe le 
condizioni sono caratterizza-
te da un'infiammazione croni-
ca originata da tessuti epitelia-
li e da uno stato infiammato-
rio che coinvolge i piccoli vasi 
dell'organismo.
Patompong Ungprasert del-
la Mayo Clinic College of Me-
dicine di Rochester, nello Sta-
to di New York, ha coordina-
to una ricerca sistematica nella 
letteratura per individuare in-
dizi e prove della correlazio-
ne tra parodontite e rischio di 
psoriasi per poi riassumerne i 
risultati sul Journal of the Eu-
ropean Academy of Dermato-
logy and Venereology. 

Gli autori (un reumatologo, 
un internista e un dermato-
logo) sono stati i primi ad af-
frontare una revisione di que-
sto tipo e hanno individuato 
due studi di coorte e tre studi 
caso-controllo piuttosto omo-
genei tra loro; i risultati sono 
stati inclusi in una metanalisi 
che ha fornito un rischio re-
lativo di psoriasi nei pazien-
ti con malattia parodontale di 
1,55 rispetto ai gruppi di con-
trollo: insomma, in questi sog-
getti la probabilità dei contrar-
re psoriasi è di oltre il 50% su-
periore a quanto si riscontra 
nella popolazione generale. 
Il maggior rischio è stato os-
servato in entrambe le tipo-
logie di studio condotte fino-
ra, anche se appare superiore 
negli studi caso-controllo che, 
com'è noto, sono particolar-

mente utilizzati per identifi-
care i fattori che possono con-
tribuire a una data condizione 
medica.
Tra le correlazioni della paro-
dontite con il rischio di ma-
lattie infiammatorie immu-
no-mediate, la più studiata è 
certamente quella con l'artrite 
reumatoide: le attenzioni de-
gli studiosi si sono rivolte al 
Porphyromonas gingivalis, un 
batterio parodontale anaero-
bio gram-negativo molto dif-
fuso, che ha la particolarità di 
produrre enzimi (peptidil-ar-
ginin deiminasi) che potreb-
bero determinare il collega-
mento tra la due malattie.
I ricercatori ritengono però 
improbabile che il meccani-
smo di correlazione sia lo stes-
so per la psoriasi e hanno pro-
posto diverse altre spiegazioni 
possibili. 
Un'ipotesi fa riferimento al 
fatto che psoriasi e parodon-
tite condividono risposte im-
munitarie esagerate al micro-
biota residente sulla superficie 
epiteliale, il che potrebbe sug-
gerire una predisposizione ge-

netica condivisa.
L'altra possibile spiegazio-
ne riguarda l'attivazione del-
le cellule Th17, una famiglia 
di interleuchine coinvolte nel-
la difesa dai patogeni extra-
cellulari, nell'infiammazione 
e nell'autoimmunità: i batte-
ri presenti nelle infezioni pa-
rodontali indurrebbero un'e-
spressione eccessiva dell'inter-
leuchina 17.
A questo punto, sarebbe inte-
ressante verificare se i pazienti 
con psoriasi associata alla pa-
rodontite abbiano un rischio 
di sviluppare artrite psoriasi-
ca diverso rispetto alla popo-
lazione generale, ma nessuno 
degli studi inclusi nella revi-
sione dei ricercatori americani 
ha indagato questo aspetto e la 
questione resta aperta.

Renato Torlaschi

Ungprasert P, Wijarnpreecha K, 
Wetter DA. Periodontitis and 
risk of psoriasis: a systematic re-
view and meta-analysis. J Eur 
Acad Dermatol Venereol. 2017 
May;31(5):857-862.

RISCHIO PSORIASI È SUPERIORE 
NEI PAZIENTI CON PARODONTITE

PATOLOGIA ORALE
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Reinhilde Jacobs e i suoi col-
leghi dell'Università di Lova-
nio, in Belgio, hanno recente-
mente condotto una revisio-
ne narrativa della letteratura, 
pubblicata su BMC Oral He-
alth, riguardo all'utilizzo ot-
timale della tomografia com-
puterizzata cone beam (Cbct) 
in implantologia. I ricercato-
ri hanno evidenziato molte 
questioni aperte, dato che si 
sta ancora cercando di otti-
mizzare la procedura di uti-
lizzo in funzione delle appa-
recchiature, della tipologia di 
paziente e delle indicazioni 
per cui viene impiegata.
L'imaging Cbct è una moda-
lità radiografica consolidata 
nella pianificazione del tratta-
mento per impianti dentali ed 
è diventata sempre più popo-
lare e utilizzata; in parte que-
sto è dovuto alle nuove cono-
scenze raggiunte riguardo ai 
punti di riferimento anatomi-
ci e delle strutture a rischio, 
come quelle neurovascola-
ri, durante il posizionamen-
to dell'impianto. Un'altra ra-
gione dell'uso crescente del-

la scansione Cbct è l'aumento 
del ricorso alla chirurgia gui-
data da computer, che si ba-
sa sulla pianificazione digita-
le condotta a partire proprio 
dalle immagini di alta quali-
tà fornite dalla Cbct, ma può 
anche includere la sovrappo-
sizione di scansioni intraorali 
e scansioni facciali extraorali 
per creare una visione tridi-
mensionale dell'area oggetto 
di intervento. Si tratta del co-
siddetto paziente virtuale: la 
rappresentazione virtuale in 
tre dimensioni, estremamen-
te fedele, dell'intero distret-
to dento-maxillo-facciale ot-
tenuta con un software dedi-
cato che permette di integrare 
Tac, cone beam, impronte di-
gitali e la foto 3D del viso. 
Tuttavia, è essenziale deter-
minare i precisi ambiti di uti-
lizzo entro i quali è consiglia-
bile utilizzare la tomografia 
cone beam. A questo propo-
sito, a conclusione del loro 
esame delle evidenze scienti-
fiche, i ricercatori belgi affer-
mano che l'utilizzo della Cbct 
dopo il posizionamento de-

gli impianti dovrebbe essere 
ristretto a specifiche compli-
canze post-operatorie (come 
traumi neurovascolari iatro-
geni) e a procedure chirur-
giche complesse. «Per il con-
trollo a lungo termine degli 
impianti dentali – affermano 
gli autori – siamo ancora co-
stretti a restare su misure bi-
dimensionali del livello osseo 
perimplantare, su radiogra-
fie periapicali correttamente 
eseguite, anche se hanno for-
ti limitazioni. La variabilità 
delle prestazioni dei sistemi 
di Cbct, sia riguardo all qua-
lità delle immagini che delle 
radiazioni emesse, enfatizza 
la necessità di ulteriori ricer-
che per trovare soluzioni ap-
propriate».
Riguardo a questo ultimo 
aspetto, Jacobs e colleghi ri-

tengono essenziale ricono-
scere la stretta relazione tra 
radiazioni e qualità delle im-
magini: «sarebbe semplice 
e diretto ridurre le dosi del-
le radiazioni a livelli estre-
mamente bassi, ma questo 
renderebbe le immagini pri-
ve di utilità, mentre abbia-
mo bisogno di una qualità 
delle immagini adatta a ogni 
specifica indicazione». Que-
sta considerazione è riassun-
ta nel principio Aladaip (as 
low as diagnostically accep-
table being indication-orien-
ted and patient-specific), che 
comporta la riduzione delle 
radiazioni alle dosi minime 
che però garantiscano un'ef-
ficacia diagnostica. Il tutto 
tenendo conto delle caratte-
ristiche specifiche del singo-
lo paziente.

«Purtroppo, i sistemi Cbct 
disponibili in commercio so-
no enormemente diversi tra 
loro; – continuano gli autori 
– i livelli di radiazione emes-
sa vanno da dieci fino a mille 
microsievert, che equivalgo-
no a un numero variabile da 
due fino a duecento radiogra-
fie panoramiche. È stata rac-
comandata la messa a punto 
di protocolli a basso dosag-
gio per assistere gli odonto-
iatri nell'ottimizzazione del-
le radiazioni emesse e i pro-
duttori di sistemi Cbct han-
no effettivamente introdotto 
protocolli di questo tipo, ma 

resta la necessità di proget-
tare studi che definiscano la 
qualità di immagine richiesta 
in funzione delle applicazioni 
in implantologia, in modo da 
bilanciare le dosi di radiazio-
ne con la qualità richiesta per 
un utilizzo efficace delle im-
magini».

Renato Torlaschi

Jacobs R, Salmon B, Codari M, 
Hassan B, Bornstein MM. Cone 
beam computed tomography in 
implant dentistry: recommenda-
tions for clinical use. BMC Oral 
Health. 2018 May 15;18(1):88.

CBCT IN IMPLANTOLOGIA, SERVONO PROTOCOLLI
PER BILANCIARE DOSE RAGGI E QUALITÀ DELLE IMMAGINI

IMAGING

> Doppio forame mentoniero 
visibile attraverso l'imaging 
volumetrico dell'osso mandibolare 
(da Jacobs R et al. BMC Oral 
Health 2018)

altri suggeriscono di evitar-
la. Non c'è accordo insomma 
nella comunità scientifica sui 
vantaggi della tecnica.
I ricercatori turchi, afferen-
ti a diverse università del pa-
ese, hanno dunque deciso di 
condurre uno studio prospet-
tico randomizzato controllato 
sull'argomento clinico e han-
no arruolato 321 pazienti, dai 
21 ai 45 anni, suddivisi nei 
classici due gruppi, poi tratta-
ti con tecniche differenti. Sic-
come il dolore presente pri-
ma del trattamento avrebbe 
potuto influenzare i risultati, 
gli autori hanno scelto di in-
cludere nello studio solo pa-
zienti asintomatici. Per quan-

to riguarda la sede di tratta-
mento, la scelta è poi caduta 
sui molari (mascellari e man-
dibolari) proprio perché han-
no una maggiore tendenza ad 
associarsi a dolore post-ope-
ratorio.
Ed ecco i risultati. I punteg-
gi Vas medi sono risultati si-
gnificativamente più bassi nei 
primi cinque giorni post-ope-
ratori tra i pazienti a cui era 
stata mantenuta la pervietà 
apicale, mentre da quel mo-
mento la differenza si è stati-
sticamente annullata. Al con-
trario, in coloro a cui non è 
stata applicata questa tecnica, 
il dolore è aumentato tra le 12 
e 24 ore successive all'inter-
vento, proprio mentre nel pri-
mo gruppo diminuiva. 
In conclusione gli autori fan-
no presente che in ogni caso 
nessuno dei pazienti ha avu-
to un dolore post-operatorio 
grave durante il periodo di 
follow-up e che non si è avuta 
nessuna differenza significati-
va tra i due gruppi riguardo al 
ricorso a farmaci analgesici.

Giampiero Pilat

Yaylali IE, Kurnaz S, Tunca YM. 
Maintaining apical patency does 
not increase postoperative pain 
in molars with necrotic pulp and 
apical periodontitis: a rando-
mized controlled trial. J Endod. 
2018 Mar;44(3):335-340.
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La zirconia è un materiale ce-
ramico policristallino privo di 
fase vetrosa utilizzato in odon-
toiatria per il confezionamen-
to di manufatti protesici fissi. 
Tali manufatti possono essere 
costituiti interamente in zir-
conia, e in questo caso si parla 
di zirconia monolitica, oppure 
realizzati attraverso una sot-
tostruttura in zirconia rivesti-
ta da ceramica di natura feld-
spatica.
I manufatti in zirconia mono-
litica appaiono molto resisten-
ti ai carichi masticatori e pos-
sono essere realizzati in spes-
sori molto sottili (0,5 mm), 
anche se le proprietà esteti-
che spesso non sono eccellen-
ti e quindi non proprio indica-
ti per la riabilitazione dei set-
tori estetici (in realtà la nuova 
zirconia monolitica a struttu-
ra cubica presenta ottime pro-
prietà di translucenza e spicca-
te proprietà estetiche).
Le corone o gli elementi di 
ponte in zirconia-ceramica 
possono andare incontro a 
inconvenienti di scheggiatu-
ra parziale del rivestimento 
ceramico della sottostruttura 
in zirconia che si trova, pri-
ma di essere rivestita da cera-
mica, in una forma cristallina 
stabile chiamata tetragonale. 
Questo fenomeno è normal-
mente riportato in letteratura 
con il termine di "chipping" 
della ceramica di rivestimen-
to e, senza entrare nello speci-
fico, i motivi alla base di que-
sto fenomeno possono essere 
ricondotti a un deficit di lega-
me tra la zirconia tetragona-
le e ceramica da rivestimen-
to, differenze di coefficien-
te di dilatazione termica tra 
i due materiali, lo sviluppo di 
difetti durante la cottura del-
la ceramica da rivestimento e, 
non per ultimo, il disegno e lo 
spessore della sottostruttura 
in zirconia.
La percentuale di compar-
sa del fenomeno "chipping" 
nei manufatti in zirconia-ce-
ramica è riportata in lettera-
tura in un ampio range com-
preso tra lo 0 e il 44%, condi-
zione che impedisce di identi-
ficare un valore puntiforme (o 
stretto intervallo di comparsa 
della complicanza), a confer-
ma che molti sono i fattori che 
possono entrare in gioco nel-
la comparsa del fenomeno. La 
letteratura è tuttavia concorde 
nell'affermare che i fenomeni 
di “chipping” sono una com-
plicanza maggiormente fre-
quente quando la sottostrut-
tura è rappresentata dalla zir-
conia rispetto alle leghe me-
talliche.
Agingu e altri (1) hanno con-
dotto una revisione narrativa 
della letteratura per evidenzia-
re la suscettibilità al “chipping” 
dei manufatti in zirconia-cera-
mica e le procedure di ripara-
zione intra-orale più conso-
lidate, potendo così stabilire 
delle linee guida per le meto-
diche di riparazione delle ce-
ramiche danneggiate.
Riportando la classificazione 

di Heintze e Rousson (2), il 
fenomeno del "chipping" può 
essere suddiviso in tre livelli a 
severità crescente e nello spe-
cifico riconosciamo Grado 1 
(piccola scheggiatura della ce-
ramica di rivestimento, in pra-
tica una modesta frattura co-
esiva all'interno della cerami-
ca senza però esposizione del-
la sottostruttura in zirconia); 
Grado 2 (identica al grado 1 
ma l'estensione dell'area dan-
neggiata di ceramica da rive-
stimento è decisamente mag-
giore, senza esposizione del-
la zirconia sottostante oppure 
con esposizione di quest'ulti-
ma (Grado 2.1); Grado 3 (l'a-
rea di scheggiatura della cera-
mica da rivestimento è molto 
ampia e si assiste anche all'e-
sposizione della zirconia sot-
tostante costituente la sotto-
struttura).
Un aspetto positivo è che la 
letteratura riporta che la mag-
gior parte dei difetti dovuti a 
"chipping" sono di grado 1 e di 
grado 2, e quindi senza espo-
sizione della sottostruttura in 
zirconia.

Come riparare
La riparazione si mette in ope-
ra attraverso l'apposizione di 
resina composita, previo op-
portuno pretrattamento del-
la superficie della ceramica 
danneggiata ed eventualmente 
della sottostruttura in zirconia 
esposta. 
Per gli autori della revisione 
della letteratura, la riparazione 
delle corone, o unità di ponte, 
danneggiate dal fenomeno del 
"chipping" è vista in maniera 
favorevole dai pazienti (che la 
richiedono) e dagli odontoia-
tri (che la propongono) rispet-
to alla sostituzione completa 
del manufatto danneggiato. 
La riparazione della cerami-
ca, infatti, è considerata come 
un intervento di restauro de-
finitivo e non una riparazione 
a scarsa predicibilità di durata 
nel tempo. 
Un approccio razionale al 
problema tuttavia suggeri-
sce che la sopravvivenza nel 
tempo, e quindi il successo 
dell'intervento di riparazione 
del manufatto ceramico dan-
neggiato, dipende da molti 
fattori estranei all'applicazio-
ne rigorosa delle procedure di 
riparazione. Tra questi occor-
re citare in primo luogo l'e-
stensione del difetto rispetto 
alla superficie della cerami-
ca di rivestimento, l'interes-
samento dell'area riparata da 
parte dei carichi masticato-
ri che possono sollecitare in 
maniera eccessiva la superfi-
cie ripristinata e portarla a di-
stacco (il successo dell'inter-
vento di riparazione è mag-
giore per le aree meno solleci-
tate dai carichi masticatori) e 
infine l'eventuale presenza di 
parafunzioni masticatorie a 
volte, loro stesse, responsabili 
della comparsa dei fenomeni 
di "chipping" dei manufatti in 
zirconia-ceramica.

La sopravvivenza
delle riparazioni
Non esistono ancora molti da-
ti riguardanti la sopravvivenza 
dei procedimenti di riparazio-
ne con resina composita dei 
difetti di "chipping" nei manu-
fatti in zirconia-ceramica, ma 
ritroviamo dati che riguarda-
no quelli in metallo-cerami-
ca, i quali possono essere ab-
bastanza rappresentativi se il 
difetto è di grado 1 e di grado 
2, ovvero contenuto nella ce-
ramica di rivestimento, essen-
do le procedure di riparazione 
identiche indipendentemente 
dalla natura della sottostrut-
tura protesica (zirconia versus 

metallo). La letteratura riporta 
una percentuale di sopravvi-
venza dei difetti di "chipping" 
riparati con resina composita 
nei manufatti in metallo-ce-
ramica pari all'89% a circa 36 
mesi dall'intervento di ripara-
zione (3).

Procedure di riparazione
Di seguito sono descritte le 
procedure cliniche per la ri-
parazione dei difetti dovuti a 
"chipping" della ceramica da 
rivestimento: essendo una sin-
tesi delle informazioni prove-
nienti dalla letteratura inter-
nazionale possono essere defi-

nite linee guida.
I difetti di Grado 1 non richie-
dono una particolare proce-
dura di riparazione, che vede 
l'apposizione di resina compo-
sita, ma sono trattati sempli-
cemente andando a regolariz-
zare mediante frese diaman-
tate l'area del difetto, alla qua-
le fa seguito un'accurata levi-
gatura di superficie mediante 
gommini per ceramica e paste 
da lucidatura dedicate. La su-
perficie che si ottiene è simi-
le, per levigatura superficiale, 
a quella ottenuta in origine in 
laboratorio mediante i proce-
dimenti di superficiale ad al-
ta temperatura (glasure di su-
perficie).
I difetti di Grado 2, invece, per 
estensione, richiedono ripara-
zione mediante aggiunta di re-
sina composita previo oppor-
tuno pretrattamento della su-
perfici di ceramica. L'adesio-
ne della resina composita alla 
ceramica sfrutta due tipologie 
di legame, vale a dire un'unio-
ne di natura micro-meccanica 
e un legame di tipo chimico. 
Prima di procedere all'opera-
zione di riparazione della ce-
ramica danneggiata è oppor-
tuno isolare correttamente il 
campo operatorio mediante 
diga di gomma. Il trattamento 
di condizionamento della su-
perficie per ottenere un lega-
me micro-meccanico si realiz-
za andando a creare delle mi-
cro-irregolarità sulla superfi-
cie da riparare ricevente e que-
sto può avvenire sia mediante 
sabbiatura intraorale con un 
getto di ossido di alluminio 50 
micron (che ha più un signifi-
cato di detersione della super-
ficie), sia mediante condizio-
namento con acido fluoridrico 
HF con concentrazione com-
presa tra il 6 e il 10%, per un 
tempo di applicazione di 90-
180 secondi. Al termine del 
tempo di applicazione di HF 
è necessario un copioso lavag-
gio con H2O per alcuni minuti 
per neutralizzare e allontanare 
l'acido e una successiva asciu-
gatura con alcol per rende-
re pervie le micro-irregolari-
tà create. Su questa superficie 
condizionata con HF è possi-
bile applicare un'agente chi-
mico chiamato silano, in gra-
do di stabilire in un verso le-
gami chimici con la porcellana 
dell'area da riparare e dall'altro 
con le molecole di natura me-
tacrilica presenti nella solu-
zione adesiva bonding/resina 
composita. Prima di procede-
re all'applicazione della resina 
fluida bonding, il silano appli-
cato sulla superficie deve su-
bire un'adeguata evaporazio-
ne del solvente contenuto me-
diante getto d'aria non conta-
minato. L'operazione termi-
na mediante l'apposizione di 
resina composita sufficiente a 
riparare la zona danneggiata 
della ceramica.
È possibile poi ritrovare un 
sottogruppo dei difetti di Gra-
do 2, definiti 2.1, ovvero quei 
difetti che mostrano l'esposi-
zione della sottostruttura in 

zirconia e che richiedono an-
che, oltre alle procedure già 
descritte, un pretrattamento 
della zirconia. È possibile ri-
conoscere un trattamento mi-
cro-meccanico consistente nel 
sabbiare la superficie esposta 
di zirconia con una polvere di 
ossido di alluminio rivestito 
di silice, in grado di adsorbi-
re sulla superficie stessa e cre-
are uno strato siliconico su-
scettibile a interagire con una 
soluzione a base di silano co-
me prima descritto per il di-
fetti di tipo 2. Si parla in que-
sto caso di trattamento tribo-
chimico della zirconia. Occor-
re precisare che l'area di zirco-
nia trattata con questa speciale 
formulazione di ossido di al-
luminio rivestito in silice non 
deve subire successivamente 
trattamenti acidi con HF, che 
eliminerebbe di fatto lo strato 
siliconico depositato. Le aree 
circostanti che invece non evi-
denziano esposizione della 
sottostruttura in zirconia su-
biscono le procedure di condi-
zionamento descritte per i di-
fetti di tipo 2. Prospettive inte-
ressanti risiedono invece nel-
la possibilità di condizionare 
la superficie di zirconia espo-
sta con un primer contenen-
te un particolare monomero 
funzionale chiamato 10-MDP, 
in grado secondo molte prove 
di laboratorio di stabilire tena-
ci legami chimici con la zirco-
nia e allo stesso tempo legare 
i monomeri metacrilici della 
resina fluida bonding/resina 
composita.
In ultimo ritroviamo i difetti 
di Grado 3, che appaiono mol-
to estesi, con discreta esposi-
zione della sottostruttura in 
zirconia e interessano aree del 
manufatto protesico partico-
larmente sollecitate dai carichi 
masticatori. Nei difetti di Gra-
do 3 viene consigliata la sosti-
tuzione con un nuovo manu-
fatto protesico.
In ultima analisi gli autori ri-
portano come l'intervento di 
riparazione delle ceramiche 
danneggiate è da considerar-
si un trattamento sicuro ed 
efficace qualora non si è nella 
condizione di sostituire il ma-
nufatto protesico (difetto di 
Grado 3).

Stefano Daniele
Odontoiatra
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RIPARAZIONE INTRAORALE DEI MANUFATTI IN ZIRCONIA-CERAMICA: 
PROCEDURE CLINICHE E DATI DI SOPRAVVIVENZA

CONSERVATIVA

RIASSUNTO DELLE PROCEDURE 
DI RIPARAZIONE DEI MANUFATTI 
IN ZIRCONIA-CERAMICA

Grado 1
- Regolarizzazione dell'area del difetto con strumenti rotanti 
diamantati
- Levigatura della superficie con gommini abrasivi

Grado 2
- Isolamento del campo operatorio dell'elemento protesico 
da riparare
- Detersione della superficie da riparare con getto di ossido 
di alluminio a 50 µm mediante sabbiatrice orale
- Condizionamento della superficie in ceramica con acido 
fluoridrico in concentrazione compresa tra il 6 e il 10% per 
un tempo di applicazione variabile di 90-180 secondi
- Lavaggio e neutralizzazione dell'acido con getto di H2O e 
asciugatura con alcol
- Applicazione di una soluzione a base di silano a cui segue 
evaporazione del solvente con getto d'aria non contaminato
- Applicazione di uno strato di resina fluida bonding alla 
quale segue assottigliamento con getto d'aria
- Fotopolimerizzazione dello strato di bonding
- Applicazione della resina composita da riparazione

Grado 3
- Detersione della superficie da riparare
A) Sabbiatura con particelle di ossido di alluminio rivestite 
da silice per creare una superficie siliconica sulla zirconia 
esposta (trattamento tribochimico)
B) Condizionamento della superficie di zirconia con una 
soluzione a base del monomero metacrilico 10-MDP
- Dopo le procedure A o B si possono mettere in pratica 
le procedure di riparazione della ceramica esposta come 
descritto nei difetti di Grado 2

> Riparazione di tipo 2 di corona in zirconia-ceramica mediante 
trattamento chimico con acido fluoridrico 9,6% per 10 secondi, 
applicazione di una soluzione a base di silano e completamento 
con soluzione bonding e composito da riparazione
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L'endodontista e la gestione clinica 
interdisciplinare nel corso Aie di Verona

Talvolta l'endodontista si trova a dover gestire situazioni clini-
che nelle quali l'approccio vincente è necessariamente quello in-
terdisciplinare, al fine di raggiungere una corretta diagnosi e un 
appropriato piano terapeutico. È stato questo il messaggio del 
secondo corso di aggiornamento 2018 dell'Accademia italiana 
di endodonzia (Aie), dal titolo “Endodonzia e altre discipline”, 
che si è svolto in maggio a Verona nelle sale del Palazzo della 
Gran Guardia.
Sotto la guida della coordinatrice Federica Fonzar, i relatori 

hanno affrontato alcuni quadri patologici complicati da partico-
lari situazioni cliniche, quali l'età del paziente, lo stato dei tessuti 
di supporto, la struttura dentale residua, in cui diventano fonda-
mentali la collaborazione fra i diversi specialisti e il perfetto ti-
ming operativo.
Il tema della sindrome del dente incrinato è stato affrontato da 
Stefano Bottacchiari e Marco Forestali sottolineando l'impor-
tanza di un approccio conservativo e l'efficacia della terapia re-
staurativa con tecniche adesive; si è poi discusso con Luca Landi 
e Giovanni Marzari di patologia endo-parodontale, focalizzan-
do l'attenzione sulla difficoltà diagnostica nell'identificare l'ori-
gine delle lesioni, se puramente endodontiche o parodontali o 
combinate e sui corretti tempi d'intervento. Francesca Manfrini 
e Vittorio Ferri hanno aperto il capitolo delle edentulie parzia-
li, per agenesia, perdita traumatica o cariosa, in particolare nei 
soggetti in età evolutiva e con specifica attenzione al problema 
del “fine crescita” e della “crescita residua” dei mascellari: in que-
sti casi la pianificazione interdisciplinare (chirurgica, restaurati-

va, parodontale, ortodontica, protesica) e l'utilizzo di particola-
ri tecniche quali l'autotrapianto, consentono spesso di ottenere 
risultati con prognosi eccellente, nel rispetto dei tessuti e della 
giovane età dei pazienti. Infine, Claudio Luigi Citterio ha illu-
strato l'organizzazione della documentazione in funzione medi-
co-legale nei pazienti traumatizzati e le modalità per redigere un 
appropriato referto. Gli argomenti hanno suscitato una vivace e 
partecipata tavola rotonda, in cui si è ulteriormente sottolinea-
ta l'importanza del lavoro di squadra, in cui l'interazione inter-
disciplinare e le competenze dei singoli operatori permettono di 
raggiungere il risultato migliore, sia rispetto alle aspettative del 
paziente, sia rispetto alle diverse scelte terapeutiche, preservan-
do quanto più possibile la dentatura naturale.

Elisabetta Francini
Odontoiatra e socio attivo Aie

Come farsi trovare dai pazienti con Google My Business Premio Colgate 2018, vince
un progetto dell'Università
Politecnica delle Marche

Nel 2018 il sito web dello stu-
dio dentistico può essere de-
classato a semplice brochure: 
è necessario, va curato e re-
alizzato in maniera ottimale, 
ma non è più così importan-
te come in passato per attira-
re i pazienti. La visibilità del-
lo studio diventa un mosaico 
fatto di tanti tasselli, tra i qua-
li troviamo la presenza e l'in-
terazione sui social network e 
la cura del proprio ambiente 
Google, commenti degli uten-
ti compresi.
Ecco come aggiornare e ge-
stire le informazioni. Dopo 
aver creato un account Goo-
gle su http://accounts.google.
com/signup (è possibile utiliz-
zare la propria mail, non è ne-
cessario crearne una @gmail.
com), si accede al servizio Go-
ogle My Business dalla pagi-
na www.google.it/business. L'i-
deale è ritrovare, per tentativi, 
il proprio studio nel campo di 
ricerca, così da “rivendicare” 
l'attività come propria e poi 
aggiornare le informazioni. È 
tutto molto intuitivo ed è pos-
sibile inserire o verificare in-

dirizzo, tipo di attività, nume-
ro di telefono, sito web, ora-
ri di apertura, foto. È impor-
tante ad esempio controllare 
che l'indirizzo testuale coinci-
da con il segnaposto indicato 
sulla mappa, così da manda-
re le persone nel posto giusto: 

cliccando su “indicazioni stra-
dali”, parte il navigatore che li 
porterà proprio di fronte allo 
studio. 
Tutte queste informazioni sono 
disponibili agli utenti solo se il 
titolare dell'attività ha comple-
tato e aggiornato le informa-

zioni, che in una prima fase so-
no raccolte in automatico dal 
noto motore di ricerca. Farlo è 
semplice e gratuito e vale la pe-
na spenderci un po' di tempo. 
Dopo aver aggiornato tutto, la 
ricerca dello studio su Google 
produrrà un risultato ben di-
verso rispetto a prima.
Servirà a qualcosa? Lo si po-
trà scoprire dopo qualche set-
timana di rodaggio consultan-
do le statistiche di Google My 
Business, che sapranno dirci 
in quante persone hanno ri-
cercato lo studio e quante han-
no chiesto a Google Maps di 
calcolare l'itinerario per rag-
giungerlo.
Già che ci siamo, vale la pena 
aggiornare le informazioni an-
che sulle mappe di Apple, al-
trimenti il paziente abituato a 
chiedere indicazioni strada-
li direttamente a Siri potreb-
be non trovarci. La procedu-
ra è molto simile. Il sito di ri-
ferimento questa volta è map-
sconnect.apple.com e ovvia-
mente serve un ID Apple per 
accedere.

Andrea Peren

Sabato 9 giugno presso la Scuola Superiore Provinciale di Sani-
tà Claudiana di Bolzano in occasione del XVII congresso del-
la Commissione nazionale dei corsi di studi in igiene dentale 
(Csid), è stato proclamato il vincitore del Premio Colgate 2018. 
Alla sua XVI edizione, il riconoscimento è stato assegnato al 
gruppo di ricerca dell'Università Politecnica delle Marche, che 
ha presentato il progetto di ricerca “Valutazione di strategie per 
interrompere l'ipersensibilità dentinale con l'utilizzo di dispo-
sitivi microfluidi”. Il gruppo di ricerca premiato, coordinato dal 
professor Angelo Putignano e dalla professoressa Giovanna 
Orsini, è composto da esperti dell'Università Politecnica delle 
Marche e da esperti dell'Università di Zurigo. Tra gli obiettivi 
del progetto di ricerca ci sarà quello di testare in vitro i mecca-
nismi nocicettivi dentinali per poter produrre potenziali stra-
tegie di prevenzione dell'ipersenbilità dentinale. Il gruppo ora 
si metterà al lavoro per verificare nella pratica quanto teoriz-
zato, con l'obiettivo di presentare i risultati tra un anno esatto 
sempre nell'ambito del congresso Csid che si terrà a L'Aquila 
nel giugno 2019.
In apertura dei lavori, prima della cerimonia di premiazione, 
si è tenuta la presentazione del progetto vincitore del Premio 
Colgate 2017. Il dottor Marco Pasini, in rappresentanza del 
gruppo di ricerca dell'Università di Pisa, ha relazionato sul pro-
getto “Valutazione onnicomprensiva dell'ipersensibilità denti-
nale nel paziente parodontale attraverso l'analisi multivariata 
degli stimoli di diversa natura e introduzione di un nuovo in-
dice di valutazione”.

> Da sinistra Michela Rossini (vice presidente della commissione 
nazionale dei Csid), Mario Giannoni (presidente della commissione) 
e Rossella Lapalorcia, Professional Business Manager di Colgate-
Palmolive Italia
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Università di Bari e Medical Team: l'odontoiatria 
speciale entra nella formazione universitaria

Grazie all'accordo con Medi-
cal Team, partirà nel 2019 un 
percorso formativo di odon-
toiatria speciale all'Università 
“Aldo Moro” di Bari. La part-
nership tra l'università puglie-
se e la struttura guidata da Eu-
genio Raimondo, che da anni 
si occupa di formazione scien-
tifica e pratica clinica odon-
toiatrica sui pazienti diver-
samente abili, consentirà nei 
prossimi anni all'ateneo di po-
tenziare la materia nei corsi di 
laurea di odontoiatria e protesi 
dentaria e di creare supporto 
logistico ed esperienza pratica 
per i master di secondo livello 
dell'Università di Bari. Nasce-
ranno inoltre master dedicati e 
altre attività didattiche, rivolte 
sia a giovani studenti che ad 
affermati professionisti.
«In particolare stiamo orga-

nizzando un master con il 
professor Francesco Inchin-
golo, a cui darò tutto il contri-
buto pratico e didattico con la 
società Medical Team, anche 
presso strutture ospedaliere 
dove lavoriamo – ci ha detto 
Eugenio Raimondo –. Il ma-
ster in Special Care sarà inter-
nazionale e avrà studenti pro-
venienti da diversi Paesi euro-
pei. È una svolta nella forma-
zione universitaria, che fino 
ad ora non aveva dato gran-
de spazio alla formazione in 
un campo così delicato come è 
quello della cura del paziente 
diversamente abile» ha sottoli-
neato Raimondo, che nella sua 
vita professionale ha effettua-
to più di 10mila interventi in 
narcosi su disabili.
Con questo accordo, spiega il 
Rettore dell''Università di Ba-

ri Antonio Uricchio, «raffor-
za la cooperazione in ambi-
to internazionale e con riferi-
mento anche al rapporto fra 
sistema universitario, mondo 
professionale ed esperenzia-
le. La firma di queste conven-
zioni con contesti professiona-
li così qualificanti rappresenta 
una grande opportunità per i 
nostri giovani, che potranno 
maturare un'esperienza signi-
ficativa, e per l'evoluzione e lo 
sviluppo delle attività di ricer-
ca che porteremo avanti». Tra 
i punti dell'accordo, infatti, fi-
gura anche la realizzazione di 
progetti di ricerca comuni, che 
potranno contribuire a imple-
mentare la letteratura scienti-
fica sulle terapie del cavo ora-
le nei pazienti con bisogni spe-
ciali.

A. P.

Fondata la Società europea 
di implantologia ceramica
Nel 2019 il primo congresso
Indipendente, senza fini di lucro e basata sull'evidenza scienti-
fica: sono questi i capisaldi della Società europea di implanto-
logia della ceramica (Esci - www.esci-online.com) fondata nel 
novembre 2017 a Zurigo, in Svizzera, che sta ora iniziando a 
essere operativa dopo un intenso processo di preparazione e 
organizzazione. «L'Esci desidera promuovere un uso degli im-
pianti dentali in ceramica basato sulle prove scientifiche, co-
me un utile complemento agli impianti in titanio e quindi co-
me un'estensione delle possibilità di trattamento nell'implan-
tologia dentale quotidiana» hanno dichiarato lo svizzero Jens 
Tartsch (presidente fondatore) e il tedesco Stefan Röhling (vi-
ce presidente).
L'implantologia ceramica è una delle aree in più rapida crescita 

in odontoiatria, ad alta intensità di ricerca e innovativa, e an-
che tra i pazienti è sempre più alta l'attenzione verso riabilita-
zioni orali senza metallo, soprattutto nei soggetti allergici. Co-
me spiegano dalla neonata società scientifica, allo stesso tem-
po l'implantologia ceramica non ha ancora dimostrato a pieno 
la sua validità ed è quindi al centro del dibattito scientifico. La 
strada sembra comunque in discesa visto che «i numerosi anni 
di ricerca e sviluppo del materiale, l'innovativo design delle su-
perfici e la gamma di opzioni di restauro hanno portato a tas-
si di successo simili al titanio. I primi dati scientifici sono già 
disponibili. Devono essere valutati, interpretati correttamen-
te e classificati per un più ampio uso degli impianti ceramici 
nella pratica implantare quotidiana» scrivono gli implantolo-
gi dell'Esci.
La neonata società scientifica sarà attiva a livello europeo, af-
fiancata da partner aziendali come Straumann, Camlog, Nobel 
Biocare, Z-Systems e Zeramex. Il comitato scientifico dell'Esci 
si riunirà come "Consiglio europeo per l'implantologia cerami-
ca" almeno una volta all'anno e vede al suo interno anche un 
italiano, il professor Corrado Piconi, esperto di biomateriali 
in ortopedia, odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale. Accan-
to a Piconi siedono Ralf Kohal (Germania), Jérôme Chevalier 
(Francia), Michael Gahlert (Germania), Mutlu Özcan (Sviz-
zera) e Curd Bollen (Olanda).
Nel 2019 si terrà il primo congresso dell'European Society for 
Ceramic Implantology.

Andrea Peren

> Stefan Röhling > Jens Tartsch

Unidi, rieletto in blocco il consiglio direttivo 
Giovedì 28 giugno si è svolta a Milano l'assemblea generale 
elettiva dei soci Unidi (Unione Nazionale industrie dentarie 
italiane). Dopo la presentazione del programma per il biennio 
2018-2020 dell'attuale consiglio direttivo, che si è ricandidato 
in toto, gli associati riuniti hanno scelto di rinnovare il man-
dato della squadra che in due anni ha fatto crescere Unidi ed 
Expodental.
Riconfermati quindi Gianna Pamich presidente Unidi, Gian-
franco Berrutti (Major Prodotti Dentari) vicepresidente e Fa-
bio Velotti (Pierrel Pharma) presidente Promunidi, insieme 
agli altri componenti del direttivo Edoardo Botteon (Edarre-
do), Paolo Bussolari (Cefla Group), Cristina Cesari (Faro), 
Luigi Fanin (Cimsystem), Emanuela Guerriero (Italor) e Lisa 
Micheletto (Sisma).
I risultati del lavoro di questo consiglio sono tangibili: il rilan-
cio del marchio Expodental Meeting effettuato nel 2016 e il ri-
posizionamento della fiera sul mercato del dentale sono sta-
ti un successo indiscusso. Il nuovo format ha fatto crescere la 
kermesse riminese in maniera esponenziale negli ultimi tre an-
ni, sia in termini di espositori che di visitatori. Vinta la scom-
messa di Rimini come polo del dentale, e vinta anche la sfida 
di ideare e gestire un programma scientifico e culturale in gra-

do di attrarre professionisti da tutta Italia: sono sempre di più 
i dentisti e gli odontotecnici (ma anche igienisti dentali e assi-
stenti) che negli ultimi tre anni hanno affollato le sale congres-
suali di Rimini Fiera. Tra le nuove iniziative per rendere Expo-
dental sempre più innovativo e ricco di contenuti, il rilancio di 

Tecnodental, un'iniziativa rivolta al mondo dell'odontotecnica 
che faceva parte del “vecchio” Expodental e che verrà rivista 
per integrarsi al meglio nel nuovo format della fiera.
Ma a crescere è stata anche l'associazione stessa, che in due an-
ni ha aumentato del 20% il numero di aziende associate, incre-
mentando i servizi di formazione e le attività legate all'export.
Per i prossimi due anni il programma del rieletto consiglio di-
rettivo Unidi continua nella direzione della crescita e del dia-
logo e collaborazione con le altre associazioni e istituzioni di 
categoria, con la distribuzione, coi sindacati e col Ministero. 
Il rinnovo del consiglio cade a pochi mesi da un'importante 
ricorrenza: nel 2019 Unidi celebrerà 50 anni di attività. Quale 
occasione migliore quindi per celebrare l'importanza dell'in-
dustria dentale italiana? Da Unidi spiegano che l'obiettivo per 
l'anno prossimo, oltre accrescere i servizi per le aziende (spe-
cialmente negli ambiti della formazione e dell'internazionaliz-
zazione), «sarà quello di dare nuovo lustro all'industria italiana 
del sorriso: una vera eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, 
che merita di essere raccontata e messa in evidenza dalla sua 
associazione di riferimento».

A. P.

> Da sinistra Gianfranco Berrutti, Gianna Pamich e Fabio Velotti

> Da sinistra Antonio Uricchio
e Eugenio Raimondo



FATTI E PERSONE25

Una sola disciplina per viso, denti 
e sorriso: l'estetica del periorale
Il congresso Poiesis ha ribadito come l'estetica del periorale sia una disciplina unitaria 
per viso, denti e sorriso: solo armonizzando gli interventi su questi tre piani è possibile 
raggiungere un risultato estetico apprezzabile. E attenzione al colore

«Estetica del viso, estetica 
dentale ed estetica del sorri-
so sono tre componenti che 
si compenetrano e si rafforza-
no vicendevolmente». È stato 
questo il “take home message” 
del congresso internazionale 
Poiesis che si è tenuto in giu-
gno a Verona. A spiegarne le 
implicazioni è Milva Di Gio-
ia, presidente Poiesis, associa-
zione fondata da Ezio Costa 
che raccoglie medici chirur-
ghi e odontoiatri con l'inte-
resse comune per medicina 
estetica ed estetica facciale e 
che rappresenta un laborato-
rio di ricerca e un momento 
di confronto importante per 
inserire, far crescere e divul-
gare tali discipline in ambito 
odontoiatrico. 

Un approccio globale
«La diagnosi deve partire da 
un'analisi facciale per rende-
re i trattamenti efficaci e glo-
bali – dice Milva Di Gioia». 
La possibilità di ricorrere a 
tecniche di medicina estetica 
ha a che fare, ancora una vol-
ta, non solo con la richiesta 
del paziente ma con i princi-
pi biologici dei tessuti perio-
rali. Saper ascoltare, capire e 
guidare il paziente attraverso 
il percorso odontoiatrico è di 
estrema e vitale importanza 
per accompagnarlo attraver-
so un viaggio che sia costrut-
tivo e di soddisfazione. Un 
percorso estetico così artico-
lato deve essere condotto dal 
medico affiancato da un team 
competente, coeso e ben for-
mato. In altri termini la tera-
pia estetica del viso, del sor-
riso e dei denti è una terapia 
complessiva e globale che va 
impostata dal primo momen-
to all'interno dello studio, in-
teso come struttura, come te-
am e come professionalità 
medica».
Che odontoiatria e medici-
na estetica (o, per meglio de-
finirla, estetica del periora-
le) siano due facce della stes-
sa medaglia è stato dimostra-
to sul campo anche dalle 13 
unità locali dell'associazione: 
i coordinatori delle regioni 
d'Italia di Poiesis hanno por-
tato al congresso il loro con-
tributo, mostrando quanto le 
tecniche di medicina estetica 
possano essere di supporto e 
di completamento alla terapia 
odontoiatrica e quanto la te-
rapia odontoiatrica, segnata-
mente in protesica e ortodon-
zia, possa portare modifiche 
sostanziali nell'estetica globa-
le del volto. 
Attenzione però alle tecnolo-
gie che si utilizzano: «chi pro-
duce medical device è attento 
a pubblicizzare i plus del suo 

prodotto, meno il “come” uti-
lizzarli, quando e dove ser-
ve» denuncia Maurizio Cec-
carelli, direttore dell'Interna-
tional Centre for Study and 
Research in Aesthetic and 
Physiological Medicine, dal 
palco del congresso Poiesis. 
Per l'esperto insomma i pro-
duttori non sempre si pon-
gono correttamente verso gli 
odontoiatri, per questo «deve 
subentrare una preparazione 
culturale dell'operatore».

Comunicare il colore
in odontoiatria estetica
Nei workshop interattivi che 
si sono affiancati al congresso, 
sono stati approfonditi alcuni 
temi specifici come l'utilizzo 
delle tecniche di ortodonzia 
invisibile e, soprattuto, l'im-
portanza della gestione del 
colore in odontoiatria. E da 
qui arriva un allarme impor-
tante: «ottanta rifacimenti su 
cento in odontoiatria conser-
vativa sono dovuti al fatto che 
al paziente non piace il colo-
re finale dei restauri – ha rias-
sunto Roberto Favero, socio 
fondatore di Poiesis e coordi-
natore Unità locale Veneto est 
–. L'odontoiatra non è un fo-
tografo, ma non può prescin-
dere da conoscenze di colori-
metria, e di psicologia, quan-
do tratta professionalmen-
te un sorriso e quando vuole 
costruire un rapporto di fidu-
cia veramente forte con il pa-
ziente». 
Favero ha relazionato sulla 
corretta comunicazione del 
colore al paziente mediante 
l'uso delle fotografie. «La co-
lorimetria è disciplina che ri-
sponde a un'esigenza fonda-
mentale: il colore scelto con 
il mio cliente per la corona o 
la faccetta deve essere lo stes-
so a Roma, a Londra e a Ban-
gkok, e percepito all'esterno 
nel modo più univoco possi-
bile. Non solo da diverse per-
sone – c'è una componente 
soggettiva nella percezione, e 
ad esempio le donne vedono 
meglio degli uomini l'ultra-
violetto – ma anche da diversi 
device: macchina fotografica, 
monitor del pc, schermo del-
lo smartphone, stampante» 
ha detto Roberto Favero.
A scoprire la scienza del co-
lore è stata l'industria: tessile, 
editoriale (ricordiamo le rivi-
ste in tricromia e quadricro-
mia), automobilistica. «Oggi 
esistono diversi sistemi co-
lorimetrici basati su principi 
diversi tra loro. Il sistema Lab 
“spazio colore assoluto” copre 
tutti i colori visibili dall'oc-
chio umano ed è il più coe-
rente con un percorso parti-
to a metà Ottocento, quando 

si arrivò a selezionare colori 
target regolando la lumino-
sità introdotta con delle ma-
nopole a partire dai “classici” 
rosso, verde e blu. Nel tem-
po – ha continuato Favero – 
questo sistema ha abbracciato 
tutte le gamme di colori ed è 
oggi utilizzato nei program-
mi più sofisticati». Quando i 
vari device del professionista 
utilizzano tutti lo stesso si-
stema, al paziente si può illu-
strare una scelta estetica real-
mente univoca. «La fotogra-
fia è un importantissimo ele-

mento di comunicazione con 
il paziente ma in letteratura si 
trova molto poco di cosa co-
municare e come farlo – am-
mette Favero –. La proposta 
terapeutica deve tenere con-
to delle esigenze del pazien-
te e delle conoscenze tecno-
logiche dell'operatore. Ma 
quest'ultimo dovrebbe do-
tarsi anche di un bagaglio di 
conoscenze psicologiche. È il 
paziente il primo vero giudi-
ce del risultato. L'uso della fo-
tografia e degli avanzamenti 
ottenuti con il digitale è fon-

damentale: immagini, magari 
non tante ma eloquenti e co-
lorate, per scelte valide e du-
revoli».

Verso Poiesis 2019
Appuntamento ora al 2019, 
con un congresso dal tito-
lo inusuale (“Guardiamo il 
mondo in faccia”) dedicato 
all'approfondimento delle ti-
pologie facciali in termini di 
variabilità e di aging nonché 
di comportamento terapeuti-
co rispetto alla nuova varia-

bile-multietnicità della nostra 
società. «Curare e ringiovani-
re un sorriso è questione di 
colore, di profilo, di mandibo-
la, di dentatura, di inezie sot-
to il profilo genetico che pe-
rò ci rendono diversi gli uni 
dagli altri e in questa diversi-
tà generano canoni estetici tra 
cui il professionista è chiama-
to a orientarsi» si legge nella 
presentazione del congresso 
Poiesis 2019 in programma il 
13 aprile al Museo Nicolis di 
Verona.

A. P.
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L'Associazione italiana di odontoiatria 
generale (Aogi), grazie anche al contri-
buto non condizionante di Colgate, ha 
messo in programma un Convegno di ag-
giornamento e ricerca in campo odonto-
iatrico e in particolare sul tema dell'uti-
lizzo clinico del collagene e degli amino-
acidi. Il convegno si terrà a Roma presso 
l'ala congressuale della sede del Ministero 
della Salute e a guidare i lavori scientifici 
sarà Claudio Cortesini, fondatore di Ao-
gi, una realtà associativa nata per garanti-
re sul territorio romano l'accesso dei tanti 
odontoiatri a momenti di aggiornamento 
professionale con costi contenuti.
I relatori tratteranno diverse tematiche, 
dai problemi di infiammazione gengiva-
le in relazione alle patologie cardiache fi-
no ai grandi innesti ossei, ma il focus del 
convegno sarà sull'utilizzo in odontoiatria 
di collagene e aminoacidi, come ad esem-
pio in associazione ai biomateriali utiliz-
zati nella rigenerazione ossea dei mascel-
lari.
«L'interesse del collagene in stomatologia 
e odontoiatria – spiega Cortesini a Italian 
Dental Journal – nasce da una rivalutazio-
ne del ruolo protettivo della saliva, della 
quale il collagene è il principale compo-
nente, sui denti e sul cavo orale in gene-
rale (Lenander-Lumikari M, Loimaranta 
V. Saliva and dental caries. Adv Dent Res. 
2000 Dec;14:40-7). Un recente studio di-
mostra che una formulazione di saliva, 

ricostituita con collagene parzialmente 
idrolizzato, blocca completamente la po-
tente azione erosiva esercitata dall'acido 
cloridrico su una membrana di rivesti-
mento (Silvestrini et al. In press). Fin qui 
il collagene ha trovato impiego soprattut-
to sotto forma di matrici usate per riempi-
re le cavità dentali o per rivestire la muco-
sa erosa e danneggiata. La società di ricer-
ca Sbm ha per la prima volta realizzato un 
dispositivo costituito da compresse orodi-
spersibili, che rivestono il cavo orale. Do-
po aver esercitato un effetto fisico di bar-
riera, il collagene viene degradato o scom-
posto nei suoi componenti aminoacidici: 
può in questo modo favorire la rigenera-
zione della mucosa, in accordo con dati in 
vitro, che mostrano come costituisca un 
perfetto terreno di coltura per le cellule 

tegumentali. Sfruttando l'azione trofica 
del collagene, questa preparazione favori-
sce l'equilibrio fisiologico del cavo orale» 
ci ha detto Claudio Cortesini.
Al convegno di Roma aprirà i lavori San-
dro Pelo per parlare di approccio Surgery 
First nel trattamento delle malocclusioni 
dento scheletriche. Toccherà poi a Bruno 
Silvestrini e a Luca Silvestrini introdurre 
la novità dei trattamenti a base di collage-
ne e aminoacidi, di cui Adriano Piattelli 
e Roberta Di Carlo faranno un focus re-
lativo al loro utilizzo nei biomateriali per 
la rigenerazione ossea. Seguirà una rela-
zione di Mauro Silvestrini sulle cefalee 
autonomico trigeminali, dalla diagnosi 
al trattamento, per poi arrivare all'appro-
fondimento curato da Silvio Romano su 
parodontite e rischio vascolare. Il docen-
te universitario presenterà i risultati dello 
studio internazionale Parokrank, condot-
to su una popolazione di pazienti svedesi 
con parodontite, all'interno della quale è 
stata osservata, rispetto ai soggetti di con-
trollo, una maggiore incidenza di infarto 
miocardico. Chiuderà i lavori di giornata 
Ugo Covani sul tema “Gengiva margina-
le: gestione dei tessuti attraverso l'implan-
tologia”. 

     Segreteria Aogi
     Anna Lisa Delli Noci 
     Tel. 347.4074241 
     segreteria@aogi.it

Associazione Aogi, in convegno al ministero della Salute 
si fa il punto sull'utilizzo in odontoiatria di collagene e aminoacidi 

La ricerca scientifica e tecnologica mette oggi al servizio 
dell'endodonzia dispositivi e materiali innovativi che consen-
tono di affrontare con successo anche casi molto complessi. È 
questo il tema che l'Accademia italiana di endodonzia (Aie) af-
fronterà nel suo XXVI congresso nazionale, dal titolo “Innova-
zione e criticità in endodonzia”, in programma a Firenze dal 4 
al 6 ottobre nel trecentesco Convitto della Calza.
L'intento sarà quello di esplorare le nuove risorse tecnologiche 
e i materiali in rapporto a situazioni clinico-operative comples-
se, in funzione di un piano di trattamento efficace. In effetti, 
i progressi nella comprensione della patologia endodontica e 
nella gestione dell'asepsi, la messa a punto di strumenti raffina-
ti e la disponibilità di nuovi materiali consentono oggi di recu-

perare e conservare a lungo in arcata elementi con grave com-
promissione strutturale, endodontica, parodontale, che qual-
che decennio fa erano considerati a prognosi infausta. Tuttavia, 
tecnologie, dispositivi e materiali rappresentano soltanto uno 
strumento, non potendo sostituirsi alla competenza e all'espe-
rienza clinica dell'operatore. La gestione dei casi critici avver-
rà infatti necessariamente attraverso un percorso diagnostico, 
prognostico e terapeutico interdisciplinare, dove interagiranno 
la ricerca scientifica, le esigenze del paziente, adeguatamente 
motivato e l'esperienza dell'operatore, prediligendo sempre un 
approccio biologico e conservativo.
Di tutto questo parleranno i relatori al congresso: Adamo Mo-
nari, Aniello Mollo, Eugenio Pedullà, Alessandro Marcoli, 
Emanuele Ambu, Paolo Ferrari, Miguel Muñoz Carrasco, 
Angelo Fassi, Alberto Fonzar e Federica Fonzar. La prima 
relazione del congresso tratterà l'elusione del trattamento en-
dodontico; la relazione conclusiva illustrerà il rapporto fra l'en-
dodonzia e le altre discipline odontoiatriche all'interno del pia-
no di trattamento multidisciplinare. Le altre relazioni descrive-
ranno, con ampie sessioni video, le procedure cliniche, i mate-
riali, le tecniche innovative attualmente a disposizione dell'en-
dodontista per affrontare le varie situazioni cliniche, dalle più 
usuali alle più critiche. 
Come ogni anno il congresso sarà preceduto, nel pomeriggio 
di giovedì, da un corso monotematico che quest'anno sarà te-
nuto da Riccardo Becciani, pronto per un focus sul restauro 
del dente trattato endodonticamente, dalle criticità alle inno-
vazioni nelle opzioni di trattamento.

     MJ Eventi 
      Tel. 055 576856
     info1@accademiaitalianaendodonzia.it
     www.accademiaitalianaendodonzia.it

Innovazione e criticità 
in endodonzia al congresso 
Aie di ottobre a Firenze 

> Claudio Cortesini

> Antonio D’Addona > Pier Carmine Passarelli

Parte all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per ini-
ziativa della facoltà di medicina e chirurgia “A. Gemelli”, il ma-
ster universitario di secondo livello in chirurgia implantare di 
base ed avanzata e riabilitazione implantoprotesica.
«Il master, che avrà un preponderate taglio clinico, ha come 
obiettivo quello di formare odontoiatri con una preparazione 
nel campo della chirurgia implantare e della riabilitazione im-
plantoprotesica tale da renderli sicuri e autonomi nella prati-
ca lavorativa ed essere in grado di pianificare e risolvere anche 
casi clinici complessi» ci ha spiegato Pier Carmine Passarelli, 
coordinatore del master che si terrà presso la Fondazione Poli-
clinico Universitario “A. Gemelli” - Istituto di Clinica Odonto-
iatrica tra dicembre 2018 e ottobre 2019. 
Il master ha lo scopo di perfezionare la formazione culturale e 
professionale di odontoiatri nel campo della chirurgia implanta-
re e nella riabilitazione implantoprotesica: il corso si propone di 
affinare le capacità cliniche dei partecipanti nella diagnosi, nella 

pianificazione e nelle tecniche chirurgiche e protesiche relative 
alla riabilitazione implantare di soggetti edentuli. Parallelamen-
te, nel master, verranno approfondite tematiche di relative all'au-
mento dei volumi ossei. Tutto questo alternando lezioni frontali 
e frequenza in reparto per svolgere il tirocinio pratico, che preve-
de sessioni di chirurgia estrattiva (semplice, complessa e con tec-
niche di socket preservation), implantologia (con esercitazioni 
su modello, esercitazioni su osso animale, live surgery, interventi 
su paziente in sala odontoiatrica e in sala operatoria) e riabilita-
zione implantoprotesica dal dente singolo ai casi più complessi.
Diretto da Antonio D'Addona, ordinario di chirurgia orale 
e parodontologia all'Università Cattolica, il master può con-
tare su un corpo docente di primo livello composto da Gae-
tano Calesini, Matteo Chiapasco, Ferdinando D'Ambrosio, 
Enrico Gherlone, Guido Pasquantonio, Fernando Verdugo 
e Raffaele Vinci, oltre naturalmente ai docenti dell'universi-
tà romana.

Il master universitario di secondo livello ha la durata di un an-
no accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1.500 ore; gli 
iscritti sono esonerati dagli Ecm per il relativo anno. 

     Ufficio master e corsi specializzanti
     Tel. 06.30154275
     segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it

A Roma parte il master in chirurgia implantare 
di base e avanzata e riabilitazione implantoprotesica 

Partirà a gennaio 2019 a Torino la decima edizione del master 
universitario in salute orale nelle comunità svantaggiate e nei 
Paesi a basso reddito, organizzato dall’Università di Torino in 
collaborazione con l’Ong Cooperazione Odontoiatrica Inter-
nazionale (Coi), European Centre for Intercultural Training in 
Oral Health (Ecitoh) e Fondazione Ricerca Molinette Onlus. Il 
master si rivolge principalmente a medici, odontoiatri e igieni-
sti dentali, ma anche ai laureati non del settore dentale, già im-
pegnati in ambiti lavorativi legati alle comunità svantaggiate e 
ai Paesi a basso reddito. Le lezioni si terranno nei fine settima-

na presso la sede Ecitoh al Lingotto e avranno durata annuale. 
I posti disponibili sono 20 e le preiscrizioni sono aperte dal 3 
settembre. La partecipazione al master esonera dall’acquisizio-
ne dei crediti Ecm per la durata del corso. 
Unico in ambito odontoiatrico, il master si propone di fornire 
gli strumenti per conoscere la realtà e le problematiche sanita-
rie e di salute orale dei Paesi a basso reddito e delle comunità 
svantaggiate in Italia, proponendo le corrette metodologie di 
realizzazione dei progetti di cooperazione internazionale e di 
odontoiatria sociale equi e sostenibili.
«Mi sono iscritto al master perché volevo conoscere nuove te-
matiche internazionali e contemporaneamente dare un contri-
buto professionale in quelle stesse realtà – racconta il dottor 
Eugenio Rossi Blas, medico uruguaiano residente in Italia da 
molti anni, che sta frequentando la nona edizione del master –. 
Il Master ha aumentato la mia consapevolezza del ruolo medi-
co dell’odontoiatra e mi ha condotto alla scoperta del concetto 
di salute globale e in particolare di come i determinanti sociali 
possano influire sullo stato di salute di ogni singolo individuo» 
ci ha detto Rossi Blas.

     Segreteria Coi 
     Tel. 011.6708185
     coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu
     www.cooperazioneodontoiatrica.eu

Odontoiatria sociale in Italia e nel mondo: al via la decima 
edizione del master in salute orale nelle comunità svantaggiate



G-aenial Universal Injectable è un composito molto versatile 
e facile da utilizzare grazie ad alcune caratteristiche peculiari. 
Grazie alla viscosità iniettabile e altamente tissotropica, si adat-
ta molto bene alle pareti delle cavità e ai margini, riempiendo 
qualunque vuoto o sottosquadro, ma è anche in grado di man-
tenere la forma durante il posizionamento. Può essere utilizza-
to per cavità di tutte le classi poiché è sufficientemente resisten-
te da essere adatto anche per i restauri posteriori (senza rive-
stimento) e garantisce un'estetica ottimale nell'area anteriore. 
È stata data molta enfasi alla maneggevolezza di questo specia-
le composito. Il reparto Ricerca e Sviluppo di GC Italia ha svi-
luppato una nuova tecnologia (rivestimento silanico a copertu-
ra totale) per migliorare l'accoppiamento tra i filler e la matrice. 
Di conseguenza, è facile da estrarre, non cola e non si attacca 
sulla punta e inoltre mostra un'elevata resistenza all'usura. Gra-
zie alle punte lunghe e pieghevoli, si riesce ad accedere anche 
alle aree più difficili da raggiungere.
Dato che G-aenial Universal Injectable ha una resistenza alla 
flessione e all'usura paragonabili a quelle dei compositi conven-
zionali in pasta, il prodotto può essere utilizzato per un'ampia 
gamma di indicazioni. Grazie alla sua elevata tissotropia, il pro-
dotto mantiene la forma o può essere posizionato sulla superficie 
dentale in base al vincolo applicato al materiale. Ecco perché può 
essere impiegato in numerose applicazioni con tecniche sempli-
ficate. È indicato per eseguire in modo molto semplice restauri 
di tutte le classi, dalla Classe I alla Classe V, ma anche per costru-
ire margini o restaurare superfici occlusali, cuspide per cuspide. 
Dato che è molto resistente all'usura, è particolarmente interes-
sante per il restauro diretto di superfici dentali usurate applican-
do la tecnica dello stent. Oltre a questi vantaggi legati alla ma-
neggevolezza, questo composito offre la possibilità di realizzare 
risultati altamente estetici grazie alle 16 masse, tra cui le masse di 
opaco e smalto. Le particelle ultrafini di bario a dispersione mol-
to omogenea contribuiscono a conferire al prodotto una lucen-
tezza ottimale e duratura e un'elevata radiopacità del 252% per 
un facile follow-up dei restauri. «In sostanza, G-aenial Universal 
Injectable offre opzioni di restauro più semplici senza compro-
messi sulla durata o sull'estetica» riassumono dall'azienda. 

GC Italia 
Tel. 02.98282068
info@gcitalia.it - www.gcitalia.it

G-aenial Universal
Injectable 
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ObiScanner
L'avvento delle tecnologie digitali in 3D in ambito odonto-
iatrico ha permesso di effettuare un enorme balzo in avanti 
nella diagnosi e nell'elaborazione dei piani di trattamento, 
potendo disporre di apparecchiature radiologiche e scan-
ner intraorali in grado di riprodurre digitalmente la strut-
tura ossea e la conformazione interna del cavo orale. Tutta-
via, pur rappresentando un preziosissimo ausilio diagnosti-
co, le immagini e le modellazioni virtuali così ottenute non 
sempre riescono a trasmettere al paziente la percezione del 
suo status attuale e i risultati ipotizzabili dopo il trattamen-
to. Obi è lo scanner facciale che colma questa lacuna, co-
stituendo l'elemento cardine della comunicazione, in grado 
di supportare visivamente il piano di trattamento sul vol-
to stesso del paziente, favorendo quindi la consapevolezza e 
l'accettazione del trattamento proposto.
Molteplici sono gli utilizzi resi possibili dalla scansione fac-
ciale e dal modello tridimensionale del volto del paziente: 
progettazione digitale del sorriso (Digital Smile Design) in 
3D; pianificazione chirurgica e protesica; diagnosi ortodon-
tica, con la possibilità di controllare periodicamente i pa-
zienti più giovani, al fine di escludere qualsiasi problema 
con la crescita dei mascellari e ridurre l'esposizione ai rag-
gi X; integrazione della scansione facciale con i record or-
todontici come impronte digitali e Cbct del complesso fac-
ciale.

Molto importanti nell'utilizzo quotidiano sono la semplicità 
d'uso di ObiScanner  e i tempi di acquisizione estremamen-
te ridotti: l'utilizzo di ObiScanner è semplice, pulito e non 
richiede alcuna formazione. Bastano 10 secondi per otte-
nere una scansione in grado di produrre il modello 3D del 

volto; non richiede messa a fuoco o regolazioni particolari; 
l'acquisizione avviene senza l'utilizzo di luci abbaglianti, fa-
cendo compiere al paziente solo alcuni movimenti del ca-
po davanti alla telecamera, con la bocca rilassata e in atteg-
giamento sorridente. La tecnologia è completamente sicura, 
non è dannosa e non causa alcun disturbo al paziente; peso 
e dimensioni estremamente ridotte per una facile colloca-
zione e trasportabilità.
Come dovrebbe essere per ogni apparecchiatura tecnologica 
in linea con i tempi e le esigenze degli operatori, ObiScan-
ner assicura la massima compatibilità verso altri sistemi e 
software diagnostici, di chirurgia guidata e protesici: impor-
ta i dati dagli scanner intra ed extra orali (.stl, .obj, .ply sup-
portati); la sovrapposizione del modello ObiScanner 3D con 
qualsiasi scansione intraorale è molto semplice e permette 
una pianificazione più accurata; l'esportazione verso softwa-
re Cad dentali (come Dental Wings, Exocad, ecc.) fornisce 
importanti informazioni sull'esito finale del trattamento.

Bone System
Tel. 02.2154165 
marketing@bonesystem.it 
www.bonesystem.it
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

One Curve di Micro-Mega è lo stru-
mento unico per la sagomatura canala-
re progettato per rispondere al meglio a 
tutte le esigenze cliniche. 
L'innovativo trattamento termico del 
nichel-titanio rende lo strumento molto 
più flessibile e riduce significativamente 
il rischio di frattura, rendendo più sem-
plice e sicura la preparazione del cana-
le. È inoltre possibile precurvare lo stru-
mento per permettere un accesso facili-
tato anche ai canali complessi e una mi-
gliore eliminazione delle interferenze.
Insieme al movimento di rotazione 
continua, la sezione variabile conferi-
sce un'ottima efficacia di taglio, così co-
me una centratura perfetta nel canale e 
una buona messa in sicurezza della zo-
na apicale.
L'utilizzo di un unico strumento mo-
nouso riduce inoltre il rischio di con-

taminazione crociata e agevola il lavo-
ro del personale assistente grazie all'eli-
minazione delle procedure di sterilizza-
zione.
One Curve è uno strumento affidabile, 
sicuro e performante, come è tradizio-
ne degli strumenti NiTi Micro Mega, 
distribuiti in Italia da Dentalica. Adatto 
sia agli utilizzatori più esperti, sia a chi 
si approccia per la prima volta allo stru-
mento unico, One Curve consente un'e-

levata qualità della preparazione canala-
re, migliorando le possibilità di disinfe-
zione e consentendo un'adeguata chiu-
sura tridimensionale del canale.

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

Negli ultimi anni si è affermata in modo crescente la neces-
sità di allestire uno studio odontoiatrico orientato alla chi-
rurgia maxillo-facciale e ambulatori specifici per la chirur-
gia in generale. Le attrezzature disponibili sul mercato non 
erano in grado di soddisfare questa esigenza: il professioni-
sta doveva scontrarsi con molteplici ostacoli quali scarsa li-
bertà di movimento, elementi mobili e carrelli difficili da sa-
nificare, componenti di intralcio tra medico e paziente. Con 

la linea Handy Surgery, Tecnomed Italia è stata in grado di 
replicare in ambito ambulatoriale le più importanti caratte-
ristiche della vera sala operatoria, riuscendo a produrre una 
linea ispirata a un riunito dentale ma con funzioni più avan-
zate. Concepita per rispondere a tutte le esigenze di un po-
liambulatorio, questa linea, completamente made in Italy, è 
l'ideale per studi medici avanzati che offrono un'ampia scel-
ta di servizi e comfort ai propri pazienti: dall'odontoiatria 
alla chirurgia estetica, passando per visite e interventi der-
matologici, ginecologici e otorinolaringoiatrici. 
Handy Surgery è sinonimo di versatilità (grazie alle variabili 
disponibili e ad accessori differenti, le attrezzature e i com-
plementi si adattano in base alle necessità e alla tipologia di 
studio), linearità (l'aspetto minimal e i materiali utilizzati 
come l'acciaio Inox, conferiscono a tutta la linea un impatto 
visivo professionale e ordinato, trasmettendo pulizia e sicu-
rezza ai pazienti) ed esclusività (l'intera linea presenta due 
brevetti che certificano l'unicità e l'innovazione per i tratta-
menti professionali di ortodonzia e non solo).

Tecnomed Italia
www.dentalsurgeryunit.com
www.dentalastec.it

One Curve

Linea chirurgica Handy Surgery

ENDODONZIA

ATTREZZATURE
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Marketing Manager Digitale Marko

GUARDA LA VIDEO
PRESENTAZIONE

«Quanti servizi, prestazioni e trattamenti 
offre il tuo studio? I tuoi pazienti lo san-
no? Conoscono tutto ciò che fai, la tua 
qualità, quei plus che ti distinguono da-
gli altri? Se la risposta a queste domande è 
“no”, probabilmente Marko è ciò di cui hai 
bisogno» spiegano gli esperti del Gruppo 
OrisLine presentando Mako, il Marketing 
Manager Digitale specializzato in ambito 
odontoiatrico, ideato per proporre presta-
zioni e servizi ai pazienti in sala d'attesa. 
Marko, attraverso un palinsesto di video 
personalizzati su un tv/monitor, riempie 
i momenti di attesa vuoti e inutili mo-

strando ai pazienti i trattamenti, i servizi 
di qualità, tutte quelle informazioni pre-
ziose che difficilmente il dentista, preso 
dal suo lavoro, ha il tempo di raccontare. 
I vantaggi sono immediati: i pazienti, più 
informati e consapevoli, sono stimolati a 
fare domande, comprendono l'ampia 
gamma di quello che la clinica propone. 
Marko è sempre presente in studio e 
mantiene sempre gli stessi standard ele-
vati di efficienza, non si stanca mai, la-
vora in modo etico e su base statistica, 
aiutando il professionista a individuare 
quello che potrebbe essere utile e inte-

ressante per i pazienti.
La maggior efficacia si ottiene collegan-
do Marko al software gestionale Ori-
sDent evo: grazie a un algoritmo avan-
zato, Marko seleziona in automatico i 
video del palinsesto in base ai pazienti 
presenti in sala d'attesa. Il layout del pa-
linsesto può essere personalizzato con 
il logo e il nome dello studio, si posso-
no importare propri contenuti, inserire 
news e comunicazioni. Marko è anche 
divertente: intrattiene e rilassa grandi e 
piccini con notizie di cronaca, meteo, 
quiz e curiosità.

Gruppo OrisLine 
www.marketingmarko.com
www.orisline.com

SOFTWARE

Polident è un marchio di Gsk Consumer Healthcare dedi-
cato alla cura delle protesi dentali che, grazie a una gam-
ma di pulitori e fissativi specifici, è in grado di fornire un 
aiuto su come proteggerle e su come convivere con esse 
giorno per giorno. 
Le esigenze delle protesi rimovibili sono diverse rispetto 
a quelle dei denti naturali. Il materiale di cui sono fatte le 
protesi se non sottoposto a una pulizia adeguata può favo-
rire il rapido sviluppo di biofilm e placca contenente bat-
teri e funghi, che possono comportare rischi di alitosi e 
stomatiti ed eventualmente di carie e altre problematiche 
in caso di denti residui. Perciò, come indicato anche dalle 
linee guida nazionali per la promozione della salute orale 
e la prevenzione delle patologie orali in età adulta del mi-
nistero della Salute, «è fortemente consigliata la scrupolo-
sa igiene orale quotidiana delle protesi mobili con speci-
fiche modalità». Fornire al portatore di protesi istruzioni 
di pulizia adeguate e consigli sull'uso di prodotti specifi-
ci può contribuire a preservare la protesi e la salute della 
bocca.
I pulitori per protesi sono appositamente progettati per le 
protesi rimovibili e offrono un senso di freschezza e pu-

lizia, riducendo il rischio di lasciare graffi in cui possa-
no annidarsi e proliferare batteri. Le compresse Polident 
Azione Totale forniscono specifici benefici garantendo 
una comoda pulizia della protesi: in 3 minuti eliminano la 
maggior parte dei batteri causa dei cattivi odori e in 5 mi-
nuti gli altri batteri che possono irritare le gengive, offro-
no una sensazione di freschezza grazie alla tripla menta, 
aiutano a rimuovere le macchie e la placca senza graffia-
re, e sono adatte anche alle parti metalliche della protesi.
Le compresse Polident Azione Totale si possono usare per 
le protesi totali e parziali e per gli apparecchi ortodontici. 

Gsk Consumer Healthcare
www.polident.com 
www.gsk.com/aree-di-attivita/consumer-healthcare

Polident Azione Totale 
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I CASI CLINICI DI

esperienze cliniche in
IGIENE E MANTENIMENTO

In questo numero

Management dell'iperplasia 
gengivale ciclosporina-indotta: 
caso clinico

Analisi microbiologiche 
comparative nel debridement 
con terapia fotodinamica

Gengivite da placca associata all'uso 
di antidepressivi in paziente 
con risposta immunitaria alterata



La ciclosporina è un potente 
farmaco immunosoppresso-
re impiegato nella prevenzio-
ne del rigetto di trapianto, non-
ché per il trattamento sistemi-
co di patologie immuno-media-
te. L'assunzione di questo far-
maco è associata a una serie 
pleiotropica di effetti collatera-
li, tra i quali si annovera il fe-
nomeno dell'iperplasia gengi-
vale, causa, nelle forme seve-
re, della compromissione della 
capacità fonetica e masticato-
ria (1). Istologicamente, è un 
disordine del tessuto connetti-
vo, caratterizzato da un'ecces-
siva deposizione di collagene 
interstiziale, dovuta a un'alte-
razione del metabolismo dei fi-
broblasti gengivali umani e dei 
componenti extracellulari del-
la lamina propria, un aumento 
delle cellule infiammatorie e un 
aumento della vascolarizzazio-
ne (1, 2). 
Sebbene il meccanismo esat-
to che determina l'insorgenza 
dell'iperplasia gengivale non 
sia stato completamente chia-
rito, numerose indagini cliniche 
hanno documentato il coinvol-
gimento di molteplici fattori di 
rischio, quali l'età, la predispo-
sizione genetica, il dosaggio, 
durata dell'assunzione del far-
maco e, non da ultimo, la scar-
sa igiene orale. Da un punto 
di vista patogenetico, si ipotiz-
za che la suscettibilità allo svi-
luppo della lesione iperplastica 
interessi solo alcuni individui 
a causa dell'eterogeneità del-
la risposta collagenolitica di di-
versi ceppi di fibroblasti gengi-
vali (3, 4). 

Caso clinico
Descriviamo il caso di un pa-
ziente che è giunto alla no-
stra attenzione nel giugno del 
2016 presentando un quadro 
clinico di iperplasia gengiva-
le grave indotto da ciclospori-
na (fig. 1). Il paziente è stato 
sottoposto a trapianto d'orga-
no nel 2011 e riferiva l'esor-
dio della lesione gengivale a 
distanza di tre mesi dall'inter-
vento e frequenti recidive. 
In seguito ad accurato esame 
parodontale e al colloquio mo-
tivazionale è stato consigliato 
l'impiego di uno spazzolino a 
setole morbide, in virtù della 
sua natura atraumatica (Gum 
Post-Operation, Sunstar), da 
utilizzare nella fase preceden-
te l'exeresi chirurgica e nei 
giorni immediatamente suc-
cessivi all'escissione della le-
sione sino a scomparsa della 
sintomatologia algica. 
È stata poi data indicazione 
al paziente di adottare uno 
spazzolino a setole medie e 
affusolate (Gum Technique 
Pro 528, Sunstar), apposita-
mente disegnato per disgre-
gare la placca batterica, sulle 
superfici dentali, sotto e lungo 
il bordo gengivale. Per la rimo-
zione della placca dagli spazi 
interdentali è stato consigliato 
l'uso costante di scovolini in-
terdentali imbibiti di clorexidi-
na (Gum Trav-Ler, Sunstar). Il 
paziente è stato sottoposto a 
trattamento parodontale non 
chirurgico ed escissione chi-
rurgica della lesione (fig. 3). 
L'esame istologico ha eviden-
ziato un importante infiltrato 

plasmacellulare (fig. 4). 
Nella settimana precedente e 
in quella successiva l'escis-
sione chirurgica il paziente 
ha eseguito sciacqui con un 
collutorio a base di clorexi-
dina 0,12% con cetilpiridinio 
cloruro (CPC) 0,05% (Gum 
Paroex 0,12% CHX + 0,05% 
CPC), due volte al giorno, 
per garantire una sostanzia-
le riduzione della carica bat-
terica. Nel mese successivo 
all'ultimo trattamento il pa-
ziente ha eseguito sciacqui 
con un collutorio a base di 
clorexidina 0,06% con cetil-
piridinio cloruro 0,05% (Gum 
Paroex 0,06% CHX + 0,05% 
CPC), indicato per trattamen-
ti di lunga durata. 
In seguito a risoluzione del 
quadro clinico il paziente ha 
manifestato due episodi di 
recidiva di grado lieve e loca-
lizzata. Per tale ragione il pa-
ziente, essendo responder, è 
tutt'oggi monitorato con ca-
denza trimestrale. Nel corso 
delle sedute, in prima istan-
za, viene valutato il grado di 
motivazione e, se necessa-
rio, il paziente viene nuova-
mente educato all'uso cor-
retto dei presidi di igiene ora-
le domiciliare. Viene esegui-
ta una seduta di igiene ora-
le professionale e nel caso 
in cui il paziente manifesti un 
quadro di flogosi gengivale 
viene stabilito il controllo chi-
mico domiciliare della placca 
mediante sciacqui con Gum 
Paroex 0,12% CHX + 0,05% 
CPC, due volte al giorno, per 
sette giorni.

Conclusioni
Il management dell'iperplasia 
gengivale prevede il coinvol-
gimento diretto dell'igienista 
dentale nell'individuazione di 
un iter terapeutico a suppor-
to del paziente in tutte le fasi 
precedenti e successive all'e-
scissione chirurgica della le-
sione e, in particolar modo nel 
paziente responder, nell'iden-
tificazione di presidi idonei al-
la peculiare condizione clinica 

che consentano di ridurre dra-
sticamente l'accumulo di plac-
ca batterica nei loci minoris re-
sistentiae.
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Analisi microbiologiche comparative 
nel debridement con terapia fotodinamica

CASO CLINICO

La malattia parodontale è una 
malattia infettiva-infiammato-
ria a carico dei tessuti di sup-
porto dentale, sostenuta da 
batteri principalmente gram-
negativi (1, 2). L'eziologia, os-
sia l'analisi delle cause che 
hanno portato alla malattia, 
evidenzia il ruolo fondamen-
tale dei batteri nell'insorgenza 
della parodontite e perimplan-
tite. L'identificazione di que-
sti microrganismi ha permes-
so la loro classificazione in fa-
miglie o complessi organizzati 
mediante applicazione dei cri-
teri di Socransky (fig. 1).
Il viraggio tra stato di patolo-
gia e stato di salute parodon-
tale, sotto l'aspetto microbio-
logico, è dato nella maggior 
parte dei casi da una riduzio-
ne della popolazione batterica 
del complesso rosso all'inter-
no dell'ecosistema (3). La de-
contaminazione meccanica e 
l'uso di presidi convenzionali 
non sono sempre sufficienti a 
eliminare i batteri presenti nel 
biofilm.

Caso clinico
Obiettivo di questo studio è 
valutare il cambiamento del 
biofilm batterico a seguito di 
un trattamento parodontale 
non chirurgico, supportato da 
terapia fotodinamica.
Nel caso clinico si presenta 
all'osservazione un pazien-
te di 40 anni, fumatore, con 
scarso mantenimento igieni-
co domiciliare (fig. 2). All'esa-
me obiettivo si riscontrano nu-
merosi siti con profondità di 

sondaggio superiore a 4 mm, 
sanguinamento al sondaggio, 
edema, depositi di tartaro so-
vra e subgengivali, in posizio-
ne 46-47 ci sono due impian-
ti con presenza di essudato e 
sanguinamento e in posizione 
16 e 44 restauri con margini in-
congrui. È stato eseguito così 
uno status radiografico com-
pleto con radiografia endora-
le periapicale effettuata con la 
tecnica dei raggi paralleli (fig. 
3) e la compilazione della car-
tella clinica parodontale.
Al fine di poter valutare qua-
li batteri del complesso ros-
so fossero coinvolti e monito-
rarne la variazione a seguito 
della terapia causale, è stato 
eseguito un test microbiologi-
co BPA (Bacterial Periodontal 
Assessment) con metodica 
Real Time PCR, che fornisce 
un risultato qualitativo e quan-
titativo dei principali agenti 
patogeni responsabili di paro-
dontite e perimplantite. Il test 
prevede l'inserimento di co-
ni di carta sterili in cinque si-
ti, mantenuti per 1 minuto, se-
condo le indicazioni della ca-
sa (Biomolecular Diagnostic). 
I siti presi in esame sono stati 
registrati (fig. 4).
Il paziente è stato trattato ini-
zialmente con terapia fotodi-
namica per ridurre l'infiam-
mazione apicale allo scopo di 
rinforzare l'attacco epiteliale, 
che in questi casi risulta più 
lasso. A questo punto dopo 
20 giorni si evidenzia già una 
riduzione dell'infiammazione 
e si procede pertanto alla te-

rapia parodontale non chirur-
gica associata a terapia foto-
dinamica.
La terapia fotodinamica è sta-
ta eseguita utilizzando un la-
ser a diodi con alimentazione 
a batteria, con una lunghezza 
d'onda di 660 nm e una po-
tenza di 75mW/cm2 (Laser 
TheraLite Helbo, bredent me-
dical) e con una sonda di dia-
metro di 0,06 cm. È stato uti-
lizzato un fotosensibilizzante 
liquido, contenente blu di me-
tilene (cloruro di fenotiazina), 
permettendo al liquido di co-
lorare tutti i batteri lasciando-
lo rimanere nel sito per 60 se-
condi. Le superfici di ogni sin-

golo elemento sono state così 
esposte al laser a diodi per un 
minuto a elemento.
Il paziente è stato rivaluta-
to dopo circa due mesi ed è 
stato eseguito il test microbio-
logico di verifica e i campio-
ni sono stati presi dagli stessi 
siti di prelievo iniziale (fig. 5). 
Sono stati ripetuti i sondaggi 
parodontali e gli indici di san-
guinamento.
Analizzando i risultati, si evi-
denzia una marcata riduzione 
delle profondità di sondaggio 
come pure l'indice di sangui-
namento. Come si può vedere 
dall'analisi microbiologica di 
confronto (fig. 4), quasi tutti i 

ceppi del complesso rosso so-
no stati eliminati. Se pur in ri-
duzione, i ceppi del porphyro-
monas gingivalis manifestano 
una certa resistenza attribui-
bile probabilmente ai siti con 
sanguinamento in fase di riva-
lutazione (47D, 34M e 16M).
Concludendo, i risultati di 
questo studio dimostrano che 
la terapia fotodinamica in ag-
giunta al debridement offre un 
valido approccio nella tera-
pia causale della parodontite 
e perimplantite, con riduzione 
della profondità di sondaggio, 
nonché riduzione della carica 
batterica subgengivale pato-
gena.
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Si presenta alla nostra atten-
zione la paziente R. G. di an-
ni 33, buono lo stato di salute 
generale, assenza di patologie 
sistemiche, non fumatrice. La 
paziente lamenta dolore spon-
taneo a carico dei tessuti gen-
givali e bruciore diffuso delle 
mucose orali e del primo tratto 
delle vie respiratorie, riferisce 
sanguinamento spontaneo 
gengivale e dolenzia dentale 
diffusa durante gli atti mastica-
tori. In fase di anamnesi, nel-
la storia clinica delle patologie 
orali e sistemiche, la paziente 
riferisce di assumere farmaci 
antidepressivi da circa 5 anni 
ma di non aver mai avuto pro-
blemi a carico del cavo orale di 
questo tipo. 
Durante il colloquio la stessa 
mostra un livello di stress psi-
chico notevole causato, a suo 
dire, da un lungo periodo di 
malessere fisico dovuto a uno 
stato influenzale provocato da 
un'infezione batterica a carico 
delle tonsille, con stato febbri-
le associato, che l'ha debilitata 
per un lungo periodo, circa 30 
giorni, e costretta all'uso pro-
lungato di antibiotici (amoxicil-
lina), alimentazione non soli-
da, disturbi intestinali.
All'ispezione del cavo orale si 
rileva: notevole presenza di 
placca, sanguinamento gen-
givale spontaneo, rossore dei 
tessuti gengivali e delle mu-
cose orali, ipertrofia dei tessuti 
gengivali e decapitazione delle 
papille interprossimali (fig. 1).
Si esegue valutazione dello 

stato parodontale: profondità 
di sondaggio nei limiti fisiologi-
ci, presenza di sanguinamen-
to al sondaggio in tutti i siti, 
sanguinamento spontaneo re-
gione interprossimale 11-12 e 
42-43, indice di placca 3, pre-
senza di tartaro sottogengiva-

le, assenza di mobilità denta-
le, all'esame radiografico non 
presenta lesioni infraossee. 
Al termine della raccolta dei 
dati anamnestici e clinici si de-
duce che siamo di fronte a una 
infiammazione gengivale di ti-
po acuto dovuta a cattiva igie-

ne orale associata all'uso di 
farmaci antidepressivi (ben-
zodiazepine), i cui effetti colla-
terali sulle mucose orali (sec-
chezza e bruciore) sono sta-
ti probabilmente esaltati dalla 
risposta immunitaria alterata 
dovuta al prolungato stato in-
fluenzale del soggetto.
In accordo con la paziente si 
decide di intervenire prima da 
un punto di vista parodontale 
e solo in seguito di proseguire 
con le altre terapie necessarie 
a ripristinare gli elementi den-
tari interessati da lesioni cario-
se e traumi.
Considerato lo stato infiam-
matorio gengivale, la carenza 
di igiene orale domiciliare e lo 
stress emotivo della paziente, 
si porta avanti una gestione 
psicologica altamente empati-
ca con la stessa e si stabilisce 
di eseguire una terapia di de-
contaminazione del cavo orale 

articolata su tre sedute distri-
buite in 15 giorni; si opta per 
l'uso di uno strumentario mec-
canico a ultrasuoni con tecno-
logia magnetostrittiva, ritenuta 
meno traumatica.

Trattamento
Al tempo 0, in prima seduta, si 
esegue scaling sopragengiva-
le; l'ablatore magnetostrittivo 
Cavitron Select SPS è dotato 
di serbatoio per irrigazione nel 
quale viene caricata una solu-
zione a base di clorexidina allo 
0,12 (fig. 2).
Al termine della seduta la pa-
ziente viene istruita sull'uso 
dei giusti presidi per l'igiene 
orale domiciliare: si consiglia 
l'uso immediato e quotidia-
no di spazzolino elettrico con 
testina rotonda e setole me-
die con sensore di pressione, 
dentifricio al fluoro e arginina 
per denti sensibili, l'uso di col-
lutorio alla clorexidina 0,12 per 
3 volte al giorno per 5 giorni e 
successivamente l'uso quoti-
diano di collutorio al fluoruro 
amminico e floruro stannoso.
Contemporaneamente alla te-
rapia di igiene domiciliare si 
decide di associare alla stes-
sa l'assunzione di un'integra-
tore alimentare specifico per 
le difese immunitarie, Lioim-
muno, a base di Propoli, Ribes 
nero, Resveratrolo da Polygo-
num cuspidatum e Vitamine 
B6, B12 e C per 30 giorni.
La seconda seduta di igiene 
professionale viene eseguita a 
distanza di 5 giorni dalla prima 
(si è preferito attendere un calo 
della sintomatologia dolorosa): 
si effettua rimozione dei depo-
siti di tartaro sottogengivali con 
strumentazione meccanica 
magnetostrittiva Cavitron Se-
lect SPS, ancora irrigando in 
automatico con soluzione alla 
clorexidina 0,12, in questa fase 
vengono utilizzati inserti della 
tipologia Slimline specifici per 
le regioni interprossimali e sot-
togengivali. Si esegue una ul-
teriore disinfezione del solco 
gengivale nelle regioni inter-
prossimali degli elementi 11-12 
e 42-43 con ozono utilizzando 
l'attrezzatura Ozone DTA; l'o-
zono viene applicato per 3 mi-
nuti in ogni area interessata. Si 
congeda la paziente dopo ul-
teriore rinforzo motivazionale 
all'igiene orale domiciliare.
La terza seduta si esegue do-
po 7 giorni rispetto al secon-
do appuntamento: la pazien-
te presenta sintomatologia no-
tevolmente diminuita, non la-
menta bruciore o dolore, buo-
na igiene orale domiciliare, im-
portante miglioramento dello 
stato emotivo. Si effettua se-
duta di debridement parodon-
tale e lucidatura delle superfici 
dentali utilizzando un contran-
golo con spazzolino in nylon 
settato a 3000rpm, viene uti-
lizzata una pasta per profilassi 
Sensodyne Nupro con fluoro a 

grana grossa per poter rendere 
le superfici perfettamente lisce 
ed evitare problemi di sensibili-
tà termica. A fine seduta la pa-
ziente si presenta così (fig. 3).
Il controllo viene eseguito a di-
stanza di 30 giorni dall'ultima 
seduta, si riverificano i para-
metri parodontali: assenza di 
sanguinamento, colore roseo 
dei tessuti gengivali, assenza 
di ipertrofia gengivale, assen-
za di bruciore a carico delle 
mucose e delle prime vie re-
spiratorie, indice di placca 1.
La paziente è pienamen-
te soddisfatta del trattamento 
eseguito e felice dei suoi nuo-
vi presidi di igiene orale domi-
ciliare trovandoli più efficaci e 
adatti alle sue esigenze.

Conclusioni
L'effetto collaterale delle ben-
zodiazepine a carico delle mu-
cose orali, assente per anni, è 
stato probabilmente slatentiz-
zato dall'alterata risposta im-
munitaria della paziente do-
vuta allo stato influenzale pro-
lungato a cui è andato a som-
marsi una cattiva igiene orale 
con conseguenziale accumulo 
di placca e tartaro che hanno 
agito localmente.
Lo stress psichico della pa-
ziente ha portato la stessa a 
focalizzare tutta la sua atten-
zione sul cavo orale, con una 
conseguente sintomatologia 
molto simile alla Bourn Mouth 
Syndrome. 
L'approccio psicologico alta-
mente empatico e la terapia 
causale sono serviti a ripristi-
nare nel breve periodo lo stato 
di salute orale della paziente 
ma, in questo caso specifico, 
decisiva è stata la raccolta dei 
dati anamnestici in modo da 
poter associare al trattamento 
parodontale una terapia siste-
mica con integratore alimenta-
re specifico per il sistema im-
munitario, utile per rinforzare 
le difese immunitarie del sog-
getto ed evitare nuove proble-
matiche nel lungo periodo. 
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Sono trascorsi diversi anni da quando un sagace col-
lega, in occasione di un corso di aggiornamento, mi 
raccontò una giornata-tipo nel suo studio. A distanza di 
tempo nulla è andato perso del suo racconto, che co-
minciava con il suono della sveglia alle 6.30. Prima di 
ogni altra cosa il caffè, ne seguiranno altri, quindi dire-
zione centro città. L'auto in pratica ha la guida assistita: 
quella dettata dalla routine, per cui ti ritrovi in studio, e 
non solo durante la settimana, senza ricordarti di aver 
guidato per tutta la strada.
Arrivato in studio, dopo aver acceso luci, macchinari 
e quant'altro, telefonata di incoraggiamento con il col-
lega mattiniero per condividere il carico emotivo della 
giornata, quindi al computer per scaricare la posta. Tra 
le tante mail ci sono proposte curiose e spesso assolu-
tamente inutili, ma difficilmente manca quella da parte 
del sindacato che ci segnala un nuovo adempimen-
to burocratico, per continuare a lavorare sereni, o una 
vertenza, per proteggere la categoria da uno Stato pu-
nitivo e vessatorio.
Arrivano le assistenti e la prima domanda di rito è 
sempre la stessa: chi c'è oggi? Sì perché loro sanno 
praticamente tutto dello studio, compresi i pazienti che 
vorresti invitare, senza acrimonia alcuna, ad andare 
in una di quelle belle catene dove curano chiunque. 
La speranza è sempre che la sapienza delle assisten-
ti nella gestione dell'agenda permetta di organizzare 
una giornata in cui non siano concentrati i pazienti più 
impegnativi, ma siano “spalmati” durante la settimana 
in modo da tirare un respiro dopo aver ascoltato le in-
numerevoli lamentele, sempre le stesse, della cara e 
affezionata paziente rimbalzata da un collega che vo-
leva togliersi un sassolino dalla scarpa.
Con le spalle larghe, grazie all'esperienza di lungo cor-
so, regala un sorriso e prende in mano sonda e spec-
chietto per iniziare la giornata. Uno dopo l'altro, tra 
una preparazione, un'impronta e una cavità di quinta 
classe, arriva la pausa. Mi racconta quanto sia bella la 
casa vuota, nella quale fa rientro tutte le volte che gli 
è possibile, per staccare la spina, ossigenarsi con il 
silenzio e ricaricarsi per affrontare il pomeriggio. 
Questo naturalmente quando il compressore non ti la-
scia a piedi con la sala d'attesa bella fornita di pazienti, 
o quando improvvisamente l'aspiratore perde potenza 
proprio nel bel mezzo di un intervento dove già la vi-
suale è compromessa. Cosa dire poi delle telefonate 
angoscianti del paziente, portatore di una bella arcata 
su impianti, che informa l'assistente di avere un grande 
disagio? Dopo aver pensato le cose più inquietanti, si 
scopre che il suo disturbo riguardava una banale gen-
givite nell'arcata inferiore, dove fortunatamente la tera-
pia era realizzata molti anni prima ma da Madre Natura.
Lasciando da parte tutti gli adempimenti fiscali e buro-
cratici, le telefonate del commercialista che annunciano 
raramente rimborsi ma più frequentemente il contrario, 
i famosi “furbetti del quartierino” che si dimenticano di 
saldare le cure, arriva finalmente la fine della giornata. 
Quasi, perché ci sono da richiamare quelli ai quali non 
hai potuto rispondere perché stavi lavorando, e la spe-
ranza è sempre la stessa: che non siano nuove incom-
prensibili richieste di qualche paziente che sembrano 
concepite per chiudere il cerchio della giornata.
In mezzo a tutto questo, c'è una vita tutta nostra, con 
moglie, figli, amici e altri accadimenti giornalieri da af-
frontare e risolvere al meglio, perché la vita è anche 
questo.
La giornata di Marco, vista così, è disarmante, ma poi 
con un guizzo magistrale ha fatto ridere tutti noi che lo 
ascoltavamo rapiti, riducendo il tutto al niente: faccio 
questo lavoro da una vita, ne sono orgoglioso e felice e 
se penso che possa mancarmi mi sento togliere la se-
dia da sotto il lato B. E oltretutto non so fare altro, quindi 
ben venga il mio domani, mi troverà pronto a vendere 
sorrisi al mio prossimo, in tutti i sensi!

Una giornata qualunque 
in uno studio qualunque

Presidente, recentemente Mi-
chele Nardone, odontoiatra e 
dirigente del ministero del-
la Salute, ha sottolineato la 
necessità di individuare uno 
o due temi fondamentali da 
portare avanti compatti come 
categoria al Gruppo tecnico 
sull'odontoiatria. Quali sono 
le priorità per la Cao?
L'obiettivo primario è rilancia-
re l'accesso alle cure. Lo stesso 
ministero della Salute ha chia-
rito che non ci sono ragioni, se 
non economiche (risorse limi-
tate), per escludere le presta-
zioni odontoiatriche dai Livel-

li essenziali di assistenza (Lea). 
Abbiamo due modalità per 
agire, attraverso uno strumen-
to economico indiretto, ovve-
ro aumentando le detrazioni 
�scali per i cittadini che ese-
guono cure odontoiatriche, 
oppure incidendo sulle assi-
curazioni private (fondi sani-
tari), che dovranno rivedere i 
loro tari�ari e intervenire at-
traverso un convenzionamen-
to indiretto. È necessario un 
tavolo di concertazione di cui 
la Cao Nazionale si farà pro-
motrice per de�nire nuove re-
gole che siano a maggiore tu-

tela del diritto alla salute di 
ogni cittadino e che rilancino 
al contempo il settore odonto-
iatrico. Mi riferisco soprattut-
to ai liberi professionisti: so-
no loro il cuore pulsante che 
ha fatto dell'odontoiatria ita-
liana un'eccellenza ammirata 
da tutti, ma che in questi ulti-
mi anni non è stata su�cien-
temente riconosciuta per l'im-
portanza che merita.
In una recente nota del mini-
stero della Salute, il dentista 
è stato de�nito “medico della 
bocca”: il suo ruolo non può e 
non deve essere secondario ri-
spetto a qualsiasi altra discipli-
na medica.

L'attività delle società di ca-
pitale che erogano presta-
zioni odontoiatriche sfugge 
completamente al controllo 
dell'Ordine, impedendogli di 
svolgere il proprio ruolo di 
tutela dei pazienti, o ci sono 
dei meccanismi attraverso i 
quali poter incidere? 
Ogni struttura sanitaria ha 

l'obbligo di nominare un di-
rettore sanitario, che non sfug-
ge assolutamente al controllo 
dell'Ordine di appartenenza. 
Così come non sfuggono tut-
ti gli odontoiatri che o�rono le 
loro prestazioni per le società 
di capitale. 
Il problema riguarda piuttosto 
gli amministratori delle socie-
tà, che possono essere anche 
non odontoiatri. Noi ci bat-
teremo perché tutte le socie-
tà abbiano la maggioranza di 
soci professionisti: il modello 
a cui ci ispiriamo sono le So-
cietà tra professionisti (Stp), in 
cui gli odontoiatri detengano 
la maggioranza delle quote di 
capitale. 
La nostra professione non può 
essere trattata come un “pro-
dotto commerciale”: ne va del 
diritto alla salute di ognuno di 
noi. 

Nel suo programma elettora-
le con la lista “Unità e colle-
gialità”, proponeva la predi-
sposizione, insieme alle Cao 

La posizione della Cao su tariffari, 
pubblicità e società di capitale
La nuova Cao si muove a fianco di tutti gli attori del dentale per intervenire sul quadro 
normativo in cui gli odontoiatri si trovano a operare, in un settore in cui la tutela 
della salute pubblica può coincidere con le richieste della libera professione
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Aldo Crespi
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Dopo più di vent'anni di presidenza di Giuseppe Renzo, 
il 2018 si è aperto con l'elezione di Ra�aele Iandolo al-
la guida della Commissione albo odontoiatri Nazionale. 
In qualità di presidente Cao, Iandolo fa parte del Grup-
po tecnico sull'odontoiatria istituito presso il ministero 
della Salute, organo di collegamento tra la professione e 
le istituzioni politiche, al cui tavolo è possibile dialogare 
con i decisori politici e portare le istanze del mondo del 
dentale.
Odontoiatra libero professionista ad Avellino, Iandolo è 
il primo laureato in odontoiatria e protesi dentaria alla 
guida della Cao Nazionale. In questi mesi ha preso po-
sizione sui tanti temi di attualità etica, politica e profes-
sionale in odontoiatria, che ripercorriamo in queste pa-
gine e approfondiamo in un'intervista al presidente della 
“nuova” Cao.

ISTITUITA LA COMMISSIONE 
PUBBLICITÀ SANITARIA DELLA 
FNOMCEO. TRA I MEMBRI, QUATTRO 
ODONTOIATRI. IANDOLO (CAO): 
«CHIEDIAMO NUOVE NORME»

Pubblicità: quando si parla di salute, è necessario tenere se-
parata, sia dal punto di vista normativo che da quello de-
ontologico, quella informativa da quella commerciale. Par-
te da qui la neonata Commissione pubblicità sanitaria della 
Fnomceo, che si è insediata a inizio luglio sotto la guida del 
presidente dell'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Mi-
lano, Roberto Carlo Rossi. 
«Dei dieci componenti, ben quattro sono odontoiatri: i colle-
ghi Elena Boscagin, Andrea Senna, Carmine Bruno e Ga-
briele Zunino – spiega il presidente Cao Raffaele Iandolo –. 
Questo perché gli effetti della pubblicità sanitaria sulla salu-
te dei pazienti interessano in maniera particolare l'odontoia-
tria. Come Cao siamo convinti che, per poter scegliere libera-
mente sulla sua salute, il cittadino vada informato in maniera 
trasparente ma non condizionato. I lavori della Commissione 
– continua Iandolo, che ha partecipato come uditore insie-
me a Gianluigi D'Agostino, tesoriere Fnomceo, a Brunello 
Pollifrone, segretario Cao nazionale, e a Diego Paschina, 
componente Caon – sono stati dedicati all'elaborazione di 
una strategia operativa nell'ottica di una modi�ca della nor-
mativa che attualmente regolamenta la pubblicità sanitaria. 
Sono già stati avviati, in tal senso, contatti con le autorità ga-
ranti competenti e con esponenti parlamentari. La proposta 
della Commissione Fnomceo sarà quella di ripristinare la ve-
ri�ca preventiva da parte dell'ordine e di ride�nire le caratteri-
stiche del messaggio pubblicitario. Ogni altra iniziativa mes-
sa in atto sia attraverso comunicazioni, sia mediante inviti a 
sottoscrivere petizioni, è estranea alla Fnomceo e alla Cao 
Nazionale, che intendono adottare modalità appropriate al 
proprio ruolo istituzionale» ha concluso Iandolo. 

A. P.

INSEDIATA LA CABINA DI REGIA 
DELL'ODONTOIATRIA: CAO, ANDI, 
AIO ED ENPAM INSIEME

Si è insediata in luglio presso la Fnomceo la "Cabina di regia 
dell'odontoiatria". Per la priva volta nella storia infatti si sono 
riuniti la Cao Nazionale al gran completo, i coordinatori delle 
quattro aree tematiche dell'odontoiatria (cultura, politica, re-
lazioni esterne e deontologia, comunicazione, organizzazio-
ne) e gli interi consigli direttivi di Andi e Aio, le due principali 
sigle sindacali della professione. In rappresentanza dell'En-
pam, la cassa di previdenza, era presente il vicepresidente 
vicario Giampiero Malagnino.
«L'incontro si è svolto in clima di cordialità e di fattiva colla-
borazione – afferma Raffaele Iandolo, presidente Cao Na-
zionale – e ha delineato le linee programmatiche della pro-
fessione per i prossimi anni, ciascuno nell'ambito del proprio 
ruolo e delle proprie prerogative». Molti i punti all'ordine del 
giorno: dalla politica estera alla pubblicità sanitaria, dall'ela-
borazione di progetti di legge alla direzione sanitaria degli 
ambulatori, dall'esercizio in forma societaria alle problemati-
che �scali, �no al pro�lo della nuova �gura dell'Aso.
«Siamo molto soddisfatti che i temi sui quali Aio ritiene da 
tempo che tutta la professione debba lavorare insieme, sia-
no stati affrontati in questo primo incontro – ha dichiarato il 
presidente Aio Fausto Fiorile –. Pubblicità, direzione sani-
taria, società di capitali, detraibilità �scale sono solo alcuni 
dei temi sui quali Aio si è dichiarata pronta a dare il proprio 
contributo».
«Oggi diciamo che tutti possiamo e vogliamo lavorare insie-
me, senza protagonismi e con leale senso di collaborazio-
ne – ha commentato il presidente Andi Carlo Ghirlanda –. 
Siamo certi che i primi risultati di questa nuova fase per l'o-
dontoiatria italiana saranno presto evidenti. Andi farà la sua 
parte, nella convinzione che tutta la professione parteciperà 
e sosterrà l'accordo siglato con questo incontro».
L'assemblea ha approvato all'unanimità la partecipazione 
di una delegazione della Cao agli incontri a Bruxelles del 
Council of European Dentists (Ced), organismo che rappre-
senta oltre 340mila odontoiatri dell'Unione Europea ed è in-
terlocutore privilegiato della Commissione europea per l'o-
dontoiatria. Alla guida del Ced c'è l'italiano Marco Landi. 

A. P.
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provinciali, di «parametri di 
riferimento degli onorari che 
siano applicabili alle presta-
zioni professionali». Con che 
tempistiche e con quali �na-
lità porterete avanti questo 
lavoro?
Purtroppo, nel recente pas-
sato è stata persa una gran-
de opportunità: già nel 2012 
il ministero della Salute chie-
se alla Cao Nazionale di sta-
bilire dei parametri tari�ari di 
riferimento per le prestazio-
ni odontoiatriche da utilizza-
re nelle dispute giurisdizionali 
per la risoluzione delle contro-
versie. Molte professioni, co-
me ad esempio i veterinari, lo 
hanno fatto, a di�erenza di noi 
odontoiatri. 
Ci siamo insediati alla guida 
della nuova Cao Nazionale so-
lo da pochi mesi, ma la de�ni-
zione dei tari�ari professiona-
li costituisce una nostra indila-
zionabile priorità. Siamo già al 
lavoro per preparare una bozza 
da condividere con i sindacati 
più rappresentativi, il Cic e le 
maggiori società scienti�che.

Di fatto oggi non viene fatta 
adeguata pubblicità dei pro-
cedimenti disciplinari intra-
presi dall'Ordine verso i pro-
pri iscritti. Una trasparenza 
che sarebbe a tutela dei pa-
zienti ma anche degli iscrit-
ti, quando si tratta di di�eri-
re pazienti o votare i colleghi 
per cariche associative. Qual 
è l'orientamento della Cao 
Nazionale?
La questione dei procedimenti 
disciplinari è molto comples-
sa: esistono tre di�erenti gra-
di di giudizio che possono an-
dare avanti per anni e prima 
della condanna de�nitiva non 
si può rendere noto il giudizio 
nei confronti di un iscritto. 
Grazie alla nuova Legge Lo-
renzin ci sarà sicuramente un 
cambiamento positivo: saran-
no costituiti degli u�ci istrut-
tori di albo a livello regionale, 
che avranno il compito di te-
nere ben separata la funzione 
istruttoria da quella giudican-
te, a garanzia dell'autonomia e 
della terzietà del giudizio giu-
dicante.

C'è oggi un'inedita possibili-
tà di sganciare la Cao dall'Or-
dine dei medici. Quella di 
istituire l'Ordine degli odon-
toiatri è una scelta di�cile da 
compiere: è percorribile la 
strada di una consultazione 

diretta degli iscritti con un 
meccanismo di democrazia 
diretta? A suo giudizio, quali 
sono i pro e i contro di un'e-
ventuale scissione? 
Il rapporto con la componen-
te medica a livello naziona-
le non è mai stato così forte 
e coeso come in questo mo-
mento. Ogni provvedimen-
to che stiamo approvando è 
frutto di una totale condivi-
sione. L'opportunità di far 
parte di una delle Federazio-
ni più importanti d'Europa 
non è una limitazione alla no-
stra autonomia gestionale ed 
economica, ma tale unione ci 
dà maggiore forza, soprattut-
to a livello di rappresentan-
za. Prova ne è la redazione del 
nuovo statuto della Federa-
zione, a cui stiamo lavorando 
in maniera sinergica e di tota-
le collaborazione. 
Certo, la legge Lorenzin ci 
mette di fronte l'opportunità 
di creare un nostro ordine au-
tonomo, avendo più di 50.000 
iscritti a livello nazionale. Sarà 
sicuramente oggetto di discus-
sione nelle nostre assemblee 
Cao, con un'ampia apertura al 
confronto e alle di�erenti opi-
nioni. Una consultazione tra 
tutti gli iscritti è una proposta 
che sta circolando e che valu-
teremo con attenzione nelle 
sedi opportune.

Andrea Peren

LE RICHIESTE DELLA CAO 
AL NUOVO MINISTRO DELLA SALUTE 

Il presidente Cao Nazionale Raffaele Iandolo insieme al 
presidente Fnomceo Filippo Anelli incontrerà presto il nuo-
vo ministro della Salute Giulia Grillo per fare il quadro delle 
principali questioni aperte in odontoiatria. Ma cosa chiederà 
la nuova Cao al nuovo ministro? 
In cima alla lista, la questione del capitale, che ha fatto il suo 
ingresso in maniera forte nel settore. «Le società di capitale, 
secondo la loro stessa natura, valorizzano soprattutto l'utile 
– ri�ette Iandolo –. Come Cao, come ordine, noi siamo tenu-
ti per legge a tutelare la salute dei pazienti. Per questo sia-
mo convinti che l'unica forma societaria che possa tutelare 
la salute dei cittadini sia la Società tra professionisti, l'unica 
forma societaria che ha l'obbligo di iscriversi all'Albo ed è 
quindi soggetta al controllo dell'ordine».
Il secondo punto è la pubblicità sanitaria, de�nita dallo stes-
so Iandolo ingovernata e ingovernabile. «In molti abbiamo 
visto, sui bus, sui muri delle nostre città, le pubblicità ingan-
nevoli degli “impianti a un euro”. Diciamolo chiaramente: l'o-
dontoiatria ha dei costi incomprimibili e chi fa promesse di 
questo tipo fa promesse quantomeno fallaci, o ricarica i co-
sti altrove, ad esempio alzando il prezzo di altre prestazioni 
da acquistare obbligatoriamente in un pacchetto – denuncia 
Iandolo –. Per questo dal ministro, che ha dimostrato con i 
discorsi programmatici di avere a cuore la salute dei citta-
dini, ci aspettiamo con �ducia regole certe sulla pubblicità 
sanitaria, che deve essere sottoposta al controllo preventi-
vo da parte degli ordini, e non, come avviene oggi, essere 
passibile di sanzione solo a posteriori, quando ha già cau-
sato danni».
Altra piaga dell'odontoiatria è, da sempre, l'abusivismo. Ora, 
con la Legge Lorenzin, le sanzioni per abusivi e prestano-
me sono �nalmente state inasprite. «Contiamo sul fatto che 
il ministro, anche attraverso i carabinieri dei Nas, ci aiuti a 
dare piena attuazione alla Legge 3, nella parte in cui si rife-
risce all'aggravio delle sanzioni per abusivi e prestanome – 
auspica il presidente Cao Nazionale –. In�ne vorrei accen-
dere i ri�ettori su un paradosso tutto italiano: oggi la laurea 
in odontoiatria, che è una laurea specialistica, non consente 
l'accesso ai concorsi ospedalieri. C'è bisogno di un'apposita 
legge che, considerando questa peculiarità formativa dell'o-
dontoiatria, consenta l'accesso ai concorsi ospedalieri per 
dirigente odontoiatrico con il solo titolo di laurea».

A. P.

La Cao Nazionale ha accolto positivamente la sentenza del Tar del Lazio (numero 06013/2018) 
che ha dichiarato illegittimi i “tempari” introdotti lo scorso anno dalla Regione, dicendo “no” 
a visite ed esami “a cronometro”, per eseguire i quali il medico aveva cioè un tempo massi-
mo. «Sottolineiamo con soddisfazione il fatto che il Tar abbia ribadito a chiare lettere il princi-
pio dell'autonomia di giudizio, in capo al singolo professionista, circa la congruità del tempo 
da riservare alle singole visite – ha commentato il presidente della Cao Nazionale Raffaele 
Iandolo –. Ma c'è di più. Per l'odontoiatria non solo non ha senso �ssare un tempo massimo 
per visite o prestazioni: anche i tentativi di �ssare tempi minimi, per garantire la qualità del-
la cura, già avviati in passato, si sono dimostrati, nei fatti, inefficaci. Se porre un limite mas-
simo, infatti, non lascia spazio al tempo di comunicazione, alla medicina narrativa, il tempo 
minimo di esecuzione non è di per sé garanzia di qualità della prestazione, che è un para-
metro spesso operatore-dipendente. Cosa diversa, invece, è assicurare livelli essenziali di 
qualità tramite l'impiego di materiali e strumentazioni adeguate – sottolinea il presidente Cao 
–. Con questo intento, la Cao Nazionale è al lavoro per redigere, sotto l'egida del ministero 
della Salute, un nomenclatore delle prestazioni professionali in odontoiatria, che farà rife-
rimento all'aggiornamento delle Raccomandazioni cliniche». Al gruppo di lavoro, convocato 
dalla Cao, partecipa in primo luogo il Cic, il comitato italiano di coordinamento delle società 
scienti�che in odontostomatologia che materialmente sosterrà la stesura del nomenclatore, 
affiancato dal ministero della Salute, dall'Accademia, dal Cenacolo odontostomatologico ita-
liano e dai sindacati Andi, Aio, Sumai e Suso. «Il Cic ha già avviato la procedura per la prima 
bozza – conclude Iandolo – che sarà poi sottoposta al ministero della Salute, nell'ottica di un 
possibile recepimento e adozione anche a livello ministeriale».

A. P.

IANDOLO (CAO): «IL TEMPARIO NON HA SENSO,
IL NOMENCLATORE È NECESSARIO»



Sanità digitale: email e WhatsApp
sempre più utilizzati dai medici
Cresce la spesa per la sanità digitale ma la gran parte dei cittadini non usa i servizi 
sanitari via web, che porterebbero invece a un risparmio secco di milioni di euro. La 
comunicazione medico-paziente invece viaggia sempre più spesso via email e WhatsApp

Dopo la contrazione del 2016, 
il 2017 ha visto una lieve cres-
cita della spesa per la sanità 
digitale, che tocca 1,3 miliar-
di di euro (pari all'1,1% della 
spesa sanitaria pubblica, 21 
euro per abitante), con una 
crescita del 2% rispetto all'an-
no precedente. Ma i servizi 
digitali restano di�usi a mac-
chia di leopardo sul territorio 
italiano e la maggior parte dei 
cittadini non utilizza ancora 
strumenti via web per ac-
cedere ai servizi sanitari: circa 
l'80% degli italiani preferisce 
recarsi personalmente a riti-
rare documenti clinici, con-
sultare un medico o pagare 
una prestazione; sette su dieci 
preferiscono parlare di per-
sona con il proprio medico 
piuttosto che comunicare con 
strumenti tecnologici come 
email, Sms o WhatsApp. 
Sono alcuni dei risultati della 
ricerca dell'Osservatorio In-
novazione Digitale in Sanità 
della School of Management 
del Politecnico di Milano 
(www.osservatori.net), pres-
entata in maggio a Milano al 
convegno “Sanità e digitale: 
uno spazio per innovare”. 
Le App rappresentano una 
quota sempre più rilevante dei 
servizi digitali utilizzate dai cit-
tadini, soprattutto per quanto 
riguarda le App informative, 
che si stanno di�ondendo ve-
locemente. Quelle di maggior 
interesse fra i cittadini sono 
quelle in grado di veri�care 
la presenza di un farmaco in 
farmacia e prenotarlo e quelle 
per monitorare i tempi di atte-
sa in pronto soccorso, anche 
se in entrambi i casi si regis-
tra una mancanza di o�erta. 
Accanto alle App informative 
si di�ondono anche quelle di 
“coaching”: il 19% dei cittadini 
utilizza App per monitorare lo 
stile di vita (ad esempio, l'ali-
mentazione e gli allenamenti), 
il 12% per controllare i para-
metri vitali (battito, pressione, 
ecc.), il 7% per ricevere avvisi 
su controlli medici o esami 
periodici. L'adozione di ques-
ti strumenti diminuisce fra i 
cittadini con più di 55 anni o 
a�etti da malattie croniche.

Il ritorno economico 
della sanità digitale
L'o�erta e l'utilizzo di sempl-
ici servizi digitali ai cittadini 
potrebbero ridurre i costi 
nascosti del “non digitale”. 
Otto italiani su dieci nell'ul-
timo anno hanno ritirato 
documenti clinici di perso-
na impiegando in media 45 
minuti, contro i 20 per il riti-
ro in farmacia e i 5 via web: 
se invece l'80% li ritirasse 
online, il 10% in farmacia e 

solo il 10% di persona, l'im-
patto economico sarebbe di 
1.630 milioni di euro. E sono 
1.150 milioni di euro gli im-
patti legati all'accesso online 
a informazioni su prestazio-
ni e strutture sanitarie, 1.430 
milioni per la prenotazione 
online di visite ed esami e 980 
milioni per il loro pagamento, 
per un totale di oltre circa 5 
miliardi di euro.
«Con il progressivo invec-
chiamento della popolazi-
one il divario fra bisogni di 
cura e risorse a disposizione 
è destinato a crescere e l'in-
novazione digitale è l'unica 
leva per rendere sostenibile 
il sistema sanitario – ha detto 
Mariano Corso dell'Osser-
vatorio Innovazione Digitale 
in Sanità –. La leggera cres-
cita degli investimenti per la 
Sanità digitale è una buona 
notizia, ma non basta per 
colmare il divario esistente. 
Serve un rinnovamento dei 
modelli organizzativi delle 
aziende sanitarie, spostando 
le prestazioni dall'ospedale al 
territorio e migliorando l'ac-
cesso alle cure. È necessaria 
la partecipazione attiva dei 
cittadini alla corretta gestione 
della propria salute, da incen-
tivare attraverso l'adozione 
di strumenti digitali utili per 
comunicare col medico, per 
accedere ai propri dati clini-
ci, come il Fascicolo Sanitario 
Elettronico, e per monitorare 
il proprio stile di vita, come le 
App. Serve in�ne lo sviluppo 
delle necessarie competenze 
digitali degli operatori san-
itari, sia nelle università che 
attraverso piani di formazi-
one continua sul posto di lav-
oro».

La comunicazione 
medico-paziente
I cittadini si mostrano anco-
ra poco digitali anche nella 
comunicazione col proprio 
medico: ben sette su dieci 
preferiscono incontrarlo di 
persona. Fra coloro che si 
servono di strumenti digi-
tali, la maggior parte utilizza 
l'email (15%), poi vengono gli 
Sms (13%) e in�ne WhatsApp, 
il cui uso è passato dal 7% di 
un anno fa al 12% dell'ultima 
rilevazione. I cittadini usano 
Sms e WhatsApp soprattutto 
per �ssare/spostare visite e 
comunicare lo stato di salute.
Più alto il livello di utilizzo 
degli strumenti digitali da 
parte dei medici specialisti e 
di famiglia con i loro pazienti. 
Anche in questo caso il mezzo 
più utilizzato è l'email (77% 
tra gli specialisti e 83% tra i 
medici di famiglia), seguita 
da WhatsApp (52% e 63%) 

e Sms (46% e 61%). In parti-
colare, WhatsApp è utilizzato 
perché consente di scambiare 
facilmente e rapidamente dati, 
immagini e informazioni con-
sentendo di evitare visite non 
necessarie (secondo il 58% dei 
medici specialisti e il 63% dei 
medici di medicina generale). 
Anche i medici usano le email 
principalmente per condivi-
dere documenti con i propri 
pazienti (74% gli specialisti, 
88% i medici di famiglia) o 
con altri operatori sanitari 
(64% e 50%), mentre prefer-

iscono gli Sms o WhatsApp 
per condividere informazioni 
organizzative. Fra i medici che 
non fanno uso di questi stru-
menti, uno su due teme che si 
possano creare incomprensio-
ni con i pazienti ed è di�usa 
la preoccupazione che l'utiliz-
zo di questi strumenti possa 
aumentare il carico di lavoro 
del medico e che possa com-
portare rischi legati a un man-
cato rispetto della normativa 
sulla privacy. Tuttavia, il 71% 
dei medici internisti e il 57% 
dei medici di famiglia sareb-

bero favorevoli all'introduzi-
one di un'applicazione simile 
a WhatsApp, ma certi�cata e 
speci�ca per la sanità.
«L'utilizzo di strumenti dig-
itali per comunicare con i 
propri pazienti è un segnale 
positivo di come i medici 
stiano sempre più acquisendo 
consapevolezza sull'impor-
tanza del digitale, che con-
sente di rendere più veloce 
ed e�cace lo scambio di in-
formazioni – osserva Chiara 
Sgarbossa dell'Osservatorio 
Innovazione Digitale in San-

ità –. Si parla tuttavia di stru-
menti basilari, che spesso non 
necessitano di formazione 
speci�ca né di un cambia-
mento profondo a livello cul-
turale. È importante, invece, 
che i medici siano sempre 
più attenti alla propria for-
mazione rispetto alle compe-
tenze digitali necessarie allo 
sviluppo di nuovi progetti di 
innovazione digitale utili a 
migliorare i processi e i servi-
zi sanitari».

Andrea Peren
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Mercato italiano instabile; 
trend stagnante sul lungo pe-
riodo. L'intervallo 2009-2017 
rivela una domanda interna 
di fatto ferma, senza un vero 
sviluppo del mercato. La “�n-
ta” ripresa rilevata negli an-
ni 2015-2016 è dovuta al ri-
torno della popolazione alle 
cure odontoiatriche dopo un 
periodo di forte crisi (2013-
2014) caratterizzato dalla ri-
nuncia al dentista. 
Si calcoli che il valore com-
plessivo del mercato di sell-
out risulta oggi al livello del 
2009, o poco più, ma consi-
derando l'attualizzazione del 
potere di spesa, il valore del 
mercato del 2017 è inferiore 
a quello ottenuto nel periodo 
2008-2009.

Digitale e dispositivi
su misura spingono la crescita
Tutti i settori tradizionali so-
no in calo o stagnanti rispet-
to al 2009, a di�erenza dei 
comparti strettamente colle-
gati alle tecnologie digitali (in 

particolare per l'avvento del 
Cad-Cam e tecnologie digi-
tali per le produzioni protesi-
che e ortodontiche) oltre allo 
sviluppo del business dei di-
spositivi su misura (strutture 
protesiche e allineatori) che 
stanno diventando una ve-
ra e propria area di business 
dell'industria internazionale.
La di�usione del digitale ha, 
infatti, condotto a una tra-
sformazione sempre più mar-
cata, con un cambio di ruolo 
degli attori della �liera: diver-
si grandi produttori in ambi-
to implantologia, leghe pre-
ziose e ortodonzia stanno tra-
sformando il loro business da 
fabbricanti di prodotti a pro-
duttori di dispositivi medici 
su misura.

Industria in crescita
esponenziale
Contrariamente all'andamen-
to della domanda interna, il 
comparto produttivo italia-
no è un vero e proprio �ore 
all'occhiello del settore ma-

nifatturiero italiano compo-
sto dalle piccole e medie im-
prese, con tassi di crescita che 
in molti casi sono stati a due 
cifre.
Il comparto, che valeva nel 
2009 poco più di 600 milio-
ni, è aumentato di oltre il 50% 
in nove anni, avvicinandosi ai 
950 milioni e con la concreta 
previsione di sforare la bar-
riera di un miliardo di euro 
già in quest'anno. 

Il trend di crescita medio 
composto (Cagr) è del 5,5% 
contro un tasso medio di svi-
luppo del prodotto interno 
lordo dello 0,15%, segno di 
un andamento più che vir-
tuoso.

Esportazioni
quasi raddopiate in 10 anni
Visti gli andamenti altale-
nanti e sostanzialmente sta-
gnanti della domanda inter-

na, è stato l'export a soste-
nere il comparto. Il settore 
è quasi raddoppiato con un 
aumento del 75%, passan-
do da 370 milioni nel 2009 
a quasi 650 milioni nel 2017. 
Si registra un elevato tasso di 
crescita medio composto pa-
ri al 7,1% all'anno.  
In conclusione, possiamo af-
fermare che l'industria den-
tale italiana possiede di certo 
tutti quei requisiti fondamen-

tali per ottenere grande ri-
conoscimento sui mercati di 
tutto il mondo: orientamen-
to all'innovazione, standard 
qualitativi, creatività e capaci-
tà relazionali, ecc. Il fatto che 
il comparto non trovi ancora 
continuità di crescita sul mer-
cato nazionale, è senza dub-
bio dovuto a un problema di 
domanda interna che sembra 
non uscire da una crisi ormai 
sistemica e strutturale.

Presidente, con quali misu-
re la politica potrebbe inter-
venire sulla crisi strutturale 
della domanda interna per 
le aziende del settore? Detra-
zioni �scali delle cure, con-
ferma dei super ammorta-
menti...
Premetto di non essere il sog-
getto più adatto per risponde-
re a quesiti relativi alle misure 
da adottarsi, in quanto il no-
stro compito è quello di ana-
lizzare e commentare i feno-
meni di mercato, lasciando 
agli addetti ai lavori temi aper-
ti sui quali lavorare.
In ogni caso, dal mio punto 
di vista, la misura delle detra-
zioni �scali delle cure è sicu-
ramente un tema d'interesse 
soprattutto per fare emerge-
re l'economia sommersa ma, 
personalmente, non credo sia 
il rimedio cardine per risolve-
re il problema dell'accesso alle 
cure odontoiatriche. Il vantag-
gio economico per i ceti meno 
abbienti potrebbe essere mi-
nimo, poiché gli sgravi �scali 
tendono ad avvantaggiare in 
primo luogo i maggiori con-
tribuenti. 
Considerando un'altra misura 
da lei citata, quale i super am-
mortamenti e gli incentivi �-
scali sugli investimenti più in 
generale, questi tendono cer-
tamente a favorire gli acquisti 
strumentali e le opere struttu-

rali, ma in un periodo di tem-
po concentrato, dipendente 
dalla durata degli stessi. 
Infatti, come abbiamo potu-
to analizzare negli ultimi an-
ni, questa tipologia di siste-
mi incentivanti congiuntura-
li possono portare a un e�et-
to distorsivo dell'andamento 
del mercato, generando una 
chiara discontinuità di cresci-
ta nel trend. Di fatto, si inve-
ste nell'attività, ma ciò non ge-
nera automaticamente nuova 
domanda; al limite crea un in-
dubbio vantaggio competitivo 
per il singolo, ma non esercita 
cambi di atteggiamento nella 
collettività.
Il vero problema è che il Paese 
si trova in una situazione sta-
gnante che perdura, sia pur tra 
alti e bassi, ormai da un decen-
nio. Secondo i dati dell'ultimo 
Studio di settore realizzato per 
Unidi, il periodo 2009-2017 
rivela una domanda interna di 
fatto ferma, senza un vero svi-
luppo. Anche se vale sempre 
la pena ricordare che il Pil del 
paese è oggi del 2% inferiore a 
quello del 2008. Quindi, para-
dossalmente, il settore va co-
munque meglio dell'econo-
mia più in generale, solo che il 
dentale in Europa cresce me-
diamente quasi del 5% all'an-
no e del 6,6% nel mondo, e ciò 
è dimostrato anche dallo stra-
ordinario trend delle espor-

tazioni del nostro comparto 
produttivo.
Nel nostro paese assistiamo, 
quindi, a una crisi strutturale 
e sistemica dalla quale la do-
manda interna non sembra 
riuscire a emergere. Di con-
seguenza, gli incentivi si rive-
lano uno strumento sterile se 
non si riesce a favorire ulte-
riormente sistemi di welfare 
delle comunità o di conven-
zionamento pubblico rivolti, 
in particolare, ai quei ceti me-
dio/bassi che non hanno né 
la cultura né le risorse econo-
miche per accedere alle cure 
odontoiatriche. 

L'odontoiatria di capitale che 
si è sviluppata in questi an-
ni ha in qualche modo esa-
cerbato la crisi della doman-
da interna o invece l'ha con-
tenuta? In altri termini, alle 
aziende del dentale convie-
ne o non conviene avere nel 
mercato anche questo tipo di 
odontoiatria?
Diverse ricerche realizzate dal 
nostro istituto rivelano che l'o-
dontoiatria organizzata, gra-
zie soprattutto alla capacità di 
comunicazione e sensibilizza-
zione, oltre che alle politiche 
di prezzo e/o di pagamento, 
ha indubbiamente contribui-
to allo sviluppo di nuova do-
manda.
C'è però da precisare che se da 

un lato queste strutture gene-
rano parzialmente nuova do-
manda e tendono a fare au-
mentare i consumi, dall'altro 
lato è chiaro che la concentra-
zione degli acquisti in un nu-
mero limitato di soggetti ge-
nera una maggiore attività di 
negoziazione e pressione sui 
prezzi e sui margini del canale 
distributivo e dell'intera �liera. 
Per le aziende del settore la 
presenza di questi attori risul-
ta positiva in quanto si tratta 
di operatori che favoriscono 
l'aumento dei volumi, ma bi-
sogna comunque tenere conto 
che un sistema eccessivamente 
concentrato non risulta saluta-
re per le aziende dal punto di 
vista economico, in termini di 
margini, ovvero di redditività 
relativa e di rischio di impre-
sa a causa della concentrazio-
ne del portafoglio clienti.

Il settore delle tecnologie di-
gitali e dei dispositivi su mi-
sura si sta sviluppando, ma 
forse con una velocità mi-
nore rispetto alle attese. I se-
gnali del mercato indicano 
il settore come "pronto ad 
esplodere" o dobbiamo piut-
tosto aspettarci una lenta ma 
costante crescita?
Il mercato presenta un anda-
mento diverso a seconda del 
livello della �liera a cui ci ri-
volgiamo, ovvero gli studi 

dentistici o i laboratori odon-
totecnici.
Se analizziamo il trend relati-
vo agli studi dentistici, possia-
mo parlare di una crescita pro-
gressiva e strutturale, costante 
nel tempo. Dopo i primi inve-
stimenti realizzati dagli studi 
“pionieri” e un successivo ral-
lentamento, oggi assistiamo a 
un progressivo aumento degli 
investimenti nelle tecnologie 
digitali, soprattutto per quan-
to riguarda l'impronta digitale 
e la radiologia 3D.   
Nell'analisi di questo anda-
mento, va considerato che le 
resistenze dovute alla curva 
di apprendimento per l'odon-
toiatra hanno un certo peso; 
ad esempio la fase di approc-
cio alla scansione intra-orale 
è caratterizzata da di�coltà e 
incognite, che però progressi-
vamente gli studi stanno supe-
rando.  
Diverso il discorso se conside-
riamo gli odontotecnici. Og-
gi, circa il 30% dei laboratori 
possiede tecnologie digitali. Il 
vero problema di questo com-
parto è l'esistenza di strutture 
troppo piccole, che rifornisco-
no un numero limitato di stu-
di e spesso sono composte da 
uno o due tecnici e di età ab-

bastanza avanzata. Questo ti-
po di frammentazione deter-
mina una impossibilità ogget-
tiva a procedere con investi-
menti importanti.  
Fortunatamente, già da anni, 
una buona parte di laboratori 
più evoluti e strutturati ha ini-
ziato a investire nelle tecnolo-
gie digitali. Inoltre, in risposta 
all'ingresso dell'industria nella 
fabbricazione di dispositivi su 
misura (protesi Cad-Cam e al-
lineatori ortodontici realizzati 
tramite �usso digitale), alcu-
ni laboratori protesici e orto-
dontici si stanno organizzan-
do anche in network di distri-
buzione/produzione organiz-
zata, con una proposta di va-
lore incentrata sulla relazione 
col dentista e la capillarità di-
stributiva. 
L'obiettivo dei laboratori più 
grandi (tra l'altro anche i fe-
nomeni di aggregazione so-
no in fase di sviluppo) e di re-
ti di impresa è quindi anche 
quello di riportare al compar-
to odontotecnico una parte di 
business che stava ormai pas-
sando nelle mani di fabbrican-
ti o di centri di produzione in-
dustriale.

Andrea Peren

Industria: consumi interni ancora 
al palo, ma crescono le esportazioni
Studio di settore Unidi: rallentano ancora i consumi interni, ma la produzione 
italiana continua a crescere e vola verso il miliardo soprattutto grazie a digitale, 
dispositivi su misura ed ennesimo boom delle esportazioni

DOMANDA INTERNA È FERMA DAL 2009: «INCENTIVI ALL'INDUSTRIA
SERVONO A POCO, VA AMPLIATO L'ACCESSO ALLE CURE»
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Rischio biologico nello studio:
a rimetterci spesso è il dentista
Il rischio biologico nello studio odontoiatrico è concreto e impatta soprattutto 
sulla salute di chi ci lavora ogni giorno. Se ne è parlato in maniera rigorosa 
ma senza allarmismi in un convegno all'Ospedale Niguarda di Milano
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> Silvia Stefanelli e Fabio Di Carlo

«Il rischio biologico nello stu-
dio odontoiatrico esiste e i pri-
mi a farne le spese sono pro-
prio i dentisti». Lo ha sottoli-
neato Fabio Di Carlo, com-
ponente del Gruppo tecnico 
sull'odontoiatria del ministero 
della Salute ed esperto dell'Os-
servatorio nazionale delle 
buone pratiche sulla sicurezza 
in sanità di Agenas, al termine 
del convegno "La valutazione 
dei rischi biologici dell'acqua 
e dell'aria nell'ambiente odon-
toiatrico", che si è tenuto a ini-
zio giugno presso l'Ospeda-
le Niguarda di Milano sotto il 
patrocinio del ministero della 
Salute. Quella di Di Carlo non 
è una voce fuori dal coro ma la 
sintesi trasversale di tutte le re-
lazioni di giornata. «La vittima 
del nostro lavoro sono il den-
tista e i suoi collaboratori, più 
che il paziente» conferma Lu-
igi Checchi, ordinario di pa-
rodontologia e implantologia 
all'Università di Bologna. 
Per Fabio Di Carlo, odontoia-
tra libero professionista a Ro-
ma, qualsiasi posizione nega-
zionista sul rischio biologico 
dell'acqua e dell'aria nell'am-
biente di lavoro odontoiatrico 
è potenzialmente pericolosa 
prima di tutto per la salute di 
chi ci lavora ogni giorno, ol-
tre che dei pazienti, evenienza 
che può esporre l'odontoiatra 
anche a un pesante problema 
di responsabilità professiona-
le. «Possiamo e dobbiamo mi-
gliorare la qualità e la sicurez-
za delle nostre cure e diminu-
ire il rischio biologico negli 
ambienti dove lavoriamo tutti 
giorni, per tutelare non solo il 
paziente ma anche noi stessi: 
siamo quelli che rischiano di 
più. Per questo dobbiamo co-
minciare a parlarne, non dob-
biamo nasconderci» ha sotto-
lineato Di Carlo.
«Chi opera in un ambiente 
odontoiatrico è esposto a una 
serie di rischi abbastanza oscu-
ri e non studiati a su�cienza – 
denuncia Luigi Checchi –. L'u-

tilizzo di strumenti rotanti ad 
esempio crea un aerosol in-
fetto e contaminante. Il 95% 
delle particelle che noi pro-
duciamo ha un diametro in-
feriore a 5 micron e si deposi-
tano negli alveoli polmonari. 
Il 75% di queste particelle so-
no contaminate». A questo si 
aggiunge il fatto che spesso il 
dentista non conosce a fondo 
tutto il quadro clinico del pa-
ziente e molte volte non ha un 
suo pro�lo ematico né micro-
biologico. In sostanza, quindi, 
non sa nemmeno cosa rischia. 
Un tema rilanciato poco dopo 
da Antonella Sparaco, prima-
rio del reparto di odontoiatria 
dell'ospedale Luigi Sacco di 
Milano: oggi la metà dei sie-
ropositivi non sa di esserlo e 
inoltre non sono categorie più 
o meno facilmente identi�ca-
bili come potevano esserlo una 
volta. E allora «trattiamo tut-
ti come fossero sieropositivi» 
consiglia Antonella Sparaco. 
Come ha spiegato Giorgio 
Tulli dell'Agenzia Regiona-
le di Sanità della Toscana (en-
te di consulenza e supporto 
scienti�co in ambito socio-sa-
nitario per Giunta e Consiglio 
regionale), il controllo del ri-
schio infettivo in odontoiatria 
dipende dalle messa in atto di 
un intervento multidisciplina-
re. «Non fate come i medici di 
famiglia che vivono in solitu-
dine – ammonisce Tulli –. La 
complessità di quello che ac-
cade in uno studio odontoia-
trico non permette la vita in 
solitudine. Voi dovete ri�u-
tare la normalizzazione della 
devianza» ha continuato l'e-
sperto rivolgendosi ai denti-
sti in sala: ragionare seguen-
do lo schema “abbiamo sem-
pre fatto così e non è successo 
mai niente” è molto rischioso. 
Per chi ci lavora e per chi fre-
quenta lo studio. Senza conta-
re che un singolo caso di infe-
zione crociata potrebbe com-
promettere irrimediabilmente 
la reputazione professionale.

Legionella: rischio reale 
ma non quanti�cabile
Del rischio legionella negli 
studi dentistici ha parlato la 
dottoressa Maria Luisa Ric-
ci del Laboratorio nazionale 
di riferimento delle legionelle 
dell'Istituto superiore di sani-
tà, la prima al mondo a dimo-
strare con certezza l'associa-
zione tra un caso di legionella 
e l'impianto idrico del riuni-
to odontoiatrico contamina-
to (1). L'esperta non ha man-
cato di sottolineare il di�cile 
rapporto tra gli esperti dell'Iss 
e le associazioni odontoiatri-
che, in disaccordo sui conte-
nuti delle “Linee guida per la 
prevenzione e il controllo del-
la legionellosi” emanate nel 
2015 dal ministero della Salu-
te, e nemmeno sulle ulterio-
ri proposte discusse in questi 
ultimi anni («le trovano inuti-
li ed esagerate»). Proposte che 
verranno probabilmente in-
serite nella revisione del do-
cumento ministeriale, ancora 
in lavorazione. Ecco un anti-
cipo delle operazioni consi-
derate essenziali per una ade-
guata prevenzione:
- all'inizio della giornata lavo-
rativa, aprire la valvola a mon-
te dell'impianto idrico del riu-
nito e �ussare ogni manipolo 
della faretra per almeno due 
minuti;
- allo stesso modo �ussare l'ac-
qua che riempie il bicchiere;
- �ussare i manipoli per 20-30 
secondi tra un paziente e l'al-
tro;
- installare immediatamente a 
monte dei riuniti �ltri (minori 
o uguali a 0,2 micron) capaci 
di contenere eventuali micror-
ganismi.
Secondo le indicazioni di 
prossima pubblicazione, la va-
lutazione del rischio e il mo-
nitoraggio per Legionella an-
drebbero eseguiti annualmen-
te, con un campionamento: si 
raccomanda di raccogliere e 
mescolare 200 ml d'acqua da 
ognuno dei seguenti sistemi 

(per un totale di 1 litro): sirin-
ga aria-acqua, micromotore, 
turbina, ablatore, uscita d'ac-
qua del bicchiere.
Dal punto di vista medico le-
gale, come ha ricordato il ma-
gistrato Ra�aele Guariniello 
in un convegno proprio sulla 
legionella, «in assenza di nor-
mativa tecnica speci�ca, una 
linea guida ha lo stesso valo-
re di una legge». Per Fabio Di 
Carlo il problema della legio-
nella è reale e comunque non 
secondario ad altri contami-
nanti quali la pseudomonas 
aeruginosa, spesso riscontrati 
in reti idriche condominiali e 
nei riuniti odontoiatrici e da 
qui trasmessi negli ambienti 
di lavoro mediante la nebuliz-
zazione spray. Quindi, spiega 
il presidente del convegno, è 
necessario considerare il pro-

blema e arrivare a de�nire un 
documento condiviso, basa-
to sull'evidenza scienti�ca ma 
che tenga conto anche della 
reale applicabilità delle misu-
re di prevenzione negli studi 
libero professionali: «qualsia-
si atteggiamento negazionista 
è ingiusti�cato, ma allo stesso 
tempo non è opportuno im-
porre �ussaggi interminabi-
li senza considerare l'oppor-
tunità di bloccare a monte in 
modo semplice la contamina-
zione del riunito odontoiatri-
co» ha detto Di Carlo.
C'è in�ne da rilevare co-
me oggi siamo ancora lonta-
ni dall'avere un quadro pre-
ciso della prevalenza dei ca-
si di infezione da legionella 
e/o pseudomonas negli studi 
dentistici, perché c'è un'evi-
dente carenza di sorveglianza 

epidemiologica a livello euro-
peo e poca attenzione in ge-
nerale sulla prevenzione: co-
me ha rilevato una recente 
indagine dell'European Le-
gionnaires' Disease Surveil-
lance Network (EldsNet), i 
Paesi europei prestano poca 
attenzione alla prevenzione e 
al controllo della contamina-
zione da legionella negli im-
pianti idrici dei riuniti, tanto 
che solo in cinque hanno pro-
dotto linee guida speci�che a 
riguardo.

Andrea Peren
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monia associated with a dental 
unit waterline. Lancet. 2012 Feb 
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Il rischio biologico dell'ac-
qua e dell'aria nell'ambiente 
odontoiatrico non è immuta-
bile nel tempo. «L'odontoia-
tria non è più quella di una 
volta – ri�ette Fabio Di Car-
lo, componente del Grup-
po tecnico sull'odontoiatria 
del ministero della Salute 
ed esperto dell'Osservatorio 
nazionale delle buone prati-
che sulla sicurezza in sanità 
di Agenas –. Se nel secon-
do millennio l'odontoiatra si 
dedicava sostanzialmente 
alla protesi ed esprimeva il 
massimo della sua chirurgia 
nell'estrazione dentaria, nel 
terzo millennio la pratica chi-
rurgica è aumentata sensi-
bilmente, sia nella comples-
sità degli interventi che nella 
frequenza. Per questo nel ri-
spetto delle buone pratiche 
e della sicurezza delle cure 
oggi è necessario alzare e 
adeguare il livello di sicurez-

za del setting in cui tali trat-
tamenti vengono eseguiti». 
Una ulteriore ipotesi sull'au-
mento del rischio della con-
taminazione crociata nel 
terzo millennio non riguar-
da solo l'evoluzione nella 
pratica clinica del dentista, 
ma potrebbe essere corre-
lata anche a fattori ambien-
tali: spiega Di Carlo che 
l'aumento medio delle tem-
perature climatiche ha di fat-
to provocato una sostanzia-
le tropicalizzazione del clima 
italiano, che a sua volta ha 
diminuito l'incidenza dello 
shock termico estate-inver-
no, elemento che in passato 
contribuiva a porre un freno 
allo sviluppo del bio�lm bat-
terico ove presente nella re-
ti idriche pubbliche e private. 
A questo, per Fabio Di Car-
lo, si associa anche il fatto 
che le tubature condominia-
li, soprattutto nei palazzi sto-

rici, sono fuori dal controllo 
dell'autorità pubblica (a dif-
ferenza delle tubature pub-
bliche), con un rischio au-
mentato di contaminazione 
dell'acqua nell'ultimo tratto 
che è fonte di alimentazio-
ne dei circuiti idrici del riu-
nito odontoiatrico, il quale 
mediante la nebulizzazio-
ne di �ussaggio strumenta-
le è capace di trasmettere 
nell'ambiente al paziente e 
agli operatori i contaminan-
ti provenienti dalla rete idri-
ca di alimentazione del riu-
nito. «L'ipotesi di creare una 
efficace barriera a monte del 
riunito, scongiurandone la 
contaminazione dalla rete, 
unitamente a periodici con-
trolli – sottolinea l'esperto – 
potrebbe rappresentare un 
ulteriore livello di prevenzio-
ne fondamentale in tale am-
bito».

A. P.

La responsabilità sanitaria è cambiata radicalmente con la leg-
ge Gelli-Bianco. Anche per l'odontoiatria e anche in tema di ri-
schio biologico. Tutto quello che serve per comprenderlo sta 
dentro all'articolo 1 della legge “Sicurezza delle cure in sanità”: 
«La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salu-
te ed è perseguita nell'interesse dell'individuo e della collettivi-
tà. La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l'insieme 
di tutte le attività �nalizzate alla prevenzione e alla gestione del 
rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie e l'uti-
lizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e orga-
nizzative. Alle attività di prevenzione del rischio messe in atto 
dalle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, è 
tenuto a concorrere tutto il personale, compresi i liberi profes-
sionisti che vi operano in regime di convenzione con il Servizio 
sanitario nazionale». 
L'orientamento della giurisprudenza attuale non è più solo 
quello di chiamare il responsabile sanitario a pagare per un 

danno cagionato, ormai avvenuto. La richiesta è invece quella 
di agire in prevenzione, valutando il rischio nel proprio conte-
sto operativo e mettendo in atto tutte le misure di prevenzione 
disponibili. In poche parole, gestire il rischio evitando il dan-
no. «Anche la responsabilità sanitaria si è mossa fortemente in 
questa direzione, in particolare con la legge Gelli-Bianco» ha 
spiegato l'avvocato Silvia Stefanelli, secondo cui si tratta di un 
«salto culturale molto importante per noi italiani, che non abbia-
mo questa mentalità». 
Secondo l'esperta di diritto sanitario, intervenuta al convegno 
"La valutazione dei rischi biologici dell'acqua e dell'aria nell'am-
biente odontoiatrico" presso l'Ospedale Niguarda di Milano, in 
questo ambito il legislatore non può fornire un elenco preciso di 
cose da fare, perché il rischio è un concetto strettamente colle-
gato alla realtà speci�ca in cui si opera ed è diverso da studio 
a studio, a seconda del tipo di prestazione che viene erogata, a 
seconda del personale che viene impiegato, persino a seconda 

del tipo di riunito che si utilizza. «Il rischio è quanto di più mo-
bile esista e richiede un'analisi di contesto, non una checklist 
di cose da fare».
Inutile quindi aspettarsi in futuro dal legislatore un preciso elen-
co di procedure da mettere in atto e che, una volta svolte, con-
sentano di “stare tranquilli”. È invece tutto o quasi demandato a 
ogni singolo studio, alla sua capacità di valutare il rischio e ado-
perarsi per gestirlo. Le linee guida si inseriscono perfettamen-
te in questo quadro �losi�co-normativo perché appartengono a 
una evoluzione normativa di cosiddetta soft law: viviamo in un 
mondo molto complesso, in cui il legislatore (nazionale e comu-
nitario) non può emanare discipline dettagliate in ogni ambito . 
Può �ssare però i principi da rispettare, gli obiettivi da raggiun-
gere. È in questo senso che le linee guida “diventano legge”, per 
dirla con le parole del magistrato Raffaele Guariniello, che si 
era occupato del problema.

A. P.

RESPONSABILITÀ SANITARIA: LEGGE GELLI HA SANCITO IL DIRITTO ALLA SICUREZZA DELLE CURE
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Foto cliniche: cause di escludibilità
in ambito medico legale
La valenza legale della fotografia clinica in odontoiatria non è mai stata messa 
in discussione. C'è però la possibilità, soprattutto da quando esiste la fotografia 
digitale, che il paziente metta in dubbio la genuinità delle foto e le disconosca

Avvocato Santolini, che valo-
re hanno le immagini in am-
bito legale e ai �ni probatori?
In base al codice civile “le ri-
produzioni fotogra�che, in-
formatiche o cinematogra�-
che, le registrazioni fonogra-
�che e, in genere, ogni altra 
rappresentazione meccanica 
di fatti e di cose formano pie-
na prova dei fatti e delle cose 
rappresentate, se colui con-
tro il quale sono prodotte non 
ne disconosce la conformità 
ai fatti o alle cose medesime” 
(art. 2712 c.c.). Lo stesso legi-
slatore, nella relazione che ha 
accompagnato il codice civi-
le, ha precisato che “l'e�cacia 
probatoria deriva non soltanto 
dalla riproduzione in sé e per 

sé considerata, ma dal com-
plesso della riproduzione e del 
riconoscimento (o non disco-
noscimento) della parte inte-
ressata”.
La ragione per cui la legge 
consente alla controparte il di-
sconoscimento della fotogra-
�a prodotta è facilmente pro-
spettabile, tenendo conto del-
la possibilità di alterazione 
dell'immagine originale. Tale 
alterazione, con l'avvento della 
fotogra�a digitale e delle mo-
derne tecniche di post-produ-
zione, è oggi di estrema facili-
tà. Un altro aspetto da valutare 
attentamente è che la fotogra-
�a sia in grado di indicare con 
certezza data e luogo in cui la 
riproduzione è avvenuta. 
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Che valore hanno le immagini in ambito legale e ai �ni pro-
batori? Sono sempre utilizzabili o devo possedere delle ca-
ratteristiche precise? A rispondere a queste domande è l'av-
vocato Simona Santolini di Firenze, esperta in materia di 
proprietà intellettuale e tutela dei dati personali.
Il rischio, aumentato dalle possibilità o�erte dalla fotogra-
�a digitale, è quello del disconoscimento della foto da par-
te del paziente. Un buon modo per prevenire questo pro-
blema è conservare i �le anche in formato raw, un formato 
all'inizio presente solo nelle fotocamere professionali, ma 
oggi disponibile anche nella maggior parte delle fotoca-
mere digitali. Durante i miei corsi, workshop e conferenze 
spendo molte parole in proposito, raccomandando di scat-

tare in questo formato, che resta l'unica garanzia di pro-
prietà del �le ottenuto. Perché i �le raw sono sostanzial-
mente dei “negativi digitali”: i pixel che formano la foto-
gra�a non possono essere modi�cati con un programma di 
elaborazione fotogra�ca per poi essere salvati nuovamente 
nello stesso formato raw. 
In un testo che ho acquistato tempo fa di “Analisi forense 
con Photoshop”, ho letto questa frase che rende bene l'im-
portanza della documentazione iconogra�ca nel formato 
raw in ambito legale: «È consigliabile usare i formati raw 
per ogni lavoro in cui debba essere svolta un'analisi com-
parativa, fra cui fotogra�e di impronte digitali, impronte di 
scarpe, impronte di pneumatici e di macchie di sangue». 

> Simona Santolini
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Avvocato Santolini, esistono 
altri fattori di escludibilità?
Prima di produrre in un giu-
dizio fotogra�e deve essere 
valutata la liceità dell'acquisi-
zione. Se l'acquisizione della 
fotogra�a fosse avvenuta ille-
citamente, il giudice dovrà ri-
gettarne l'ammissione e, qua-
lora la prova fosse stata già 
ammessa, non potrà tenerla 
in considerazione ai �ni della 
decisione.
Le fotogra�e devono esse-
re trattate, in�ne, nel rispet-
to della normativa europea 
(Gdpr) e nazionale (D.lgs. 
196/03) in materia di priva-
cy e tutela dei dati personali. 
Le fotogra�e possono infatti 
essere utilizzate “per far va-
lere o difendere un diritto in 
sede giudiziaria, sempre che 
i dati siano trattati esclusiva-
mente per tali �nalità e per il 
periodo strettamente neces-
sario al loro perseguimen-
to”, in quanto il diritto di di-
fesa viene considerato di pa-
ri rango rispetto al diritto alla 
privacy (si veda in proposito 

la sentenza della Cassazione 
civile n. 3358/2009). In ca-
so contrario, “la validità, l'ef-
�cacia e l'utilizzabilità di atti, 
documenti e provvedimenti 
nel procedimento giudiziario 
basati sul trattamento di dati 
personali non conforme a di-
sposizioni di legge o di rego-
lamento restano disciplinate 
dalle pertinenti disposizioni 
processuali nella materia ci-
vile e penale” (art. 160, com-
ma 6 del D.lgs. 196/03), con la 
conseguenza che la decisione 
sul punto spetterà al prudente 
apprezzamento del giudice (ai 
sensi dell'art. 116 c.p.c.).

Con quale formato e/o con 
quale supporto un'immagi-
ne può essere ammessa co-
me prova valida in dibatti-
mento?
Le “riproduzioni meccani-
che”, termine che generica-
mente ricomprende anche 
le fotogra�e, possono esse-
re contenute su un qualsia-
si supporto materiale (fogli 

stampati, cd, dvd, penne usb) 
e sono rilevanti ai �ni del pro-
cesso soltanto quando sono 
relative a circostanze utili al-
la risoluzione della contro-
versia. Evidentemente, se non 
disconosciute dalla contro-
parte, non si porrà alcun pro-
blema e le fotogra�e saranno 
ammesse come “piene prove”.
Per scongiurare eventuali con-
testazioni di autenticità, po-
trebbe essere utile concentrar-
si sul formato e produrre, oltre 
alle fotogra�e stampate, i re-
lativi �le raw (evitando post-
produzioni e, in generale, mo-
di�che rispetto all'originale).
In caso di scatti in sequenza, 
può essere altresì utile pro-
durre non solo la fotogra�a 
�nale, ma anche gli scatti pre-
paratori e gli scatti di backsta-
ge ove presenti.

Con l'avvento del digitale e 
quindi con i nuovi supporti 
elettronici quali sono stati i 
cambiamenti o le modi�che 
che hanno subito le imma-

gini quali supporti legali in 
corso di dibattimento?
Nell'era della fotogra�a ana-
logica, raramente producen-
do una fotogra�a in un giu-
dizio si andava incontro al di-
sconoscimento: la produzio-
ne della pellicola da cui la fo-
to proveniva, il cosiddetto ne-
gativo, rendeva molto ardua 
qualsiasi contestazione della 
relativa autenticità. 
Rispetto al contesto analogi-
co, con l'introduzione della 
tecnologia digitale, accerta-
re l'integrità di una fotogra�a 
può rappresentare un compi-
to maggiormente arduo. 
D'altro canto, occorre preci-
sare che il disconoscimento 
non può essere generico ma 
circostanziato, motivato, con 
allegazione di elementi atte-
stanti la non corrispondenza 
tra la realtà del fatto e quel-
la riprodotta dalla fotogra�a. 
Così si è espressa la Corte di 
Cassazione con sentenza del 
17/03/2013 n. 1033. 

Giorgio Perini

L'IMPORTANZA DELLA 
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA: 
DALL'UTILIZZO CLINICO AL 
CONTENZIOSO MEDICO LEGALE

Con i progressi delle tecnologie, le possibilità che ci dà la fo-
togra�a digitale sono in�nite e anche in campo odontoiatrico 
negli ultimi anni si è assistito a un aumentare dei professio-
nisti che documentano il proprio lavoro.
Ma con quale �nalità viene fatta questa cosa? Dal mio punto 
di vista sono molteplici i fattori che portano il dentista a im-
barcarsi nell'acquisto di costose attrezzature e a investire in 
corsi con professionisti dell'immagine per rendere le foto più 
belle possibili. 
In primo luogo credo che la possibilità di documentazione 
a studio possa dare una marcia in più al professionista, an-
zitutto nel piani�care il proprio lavoro dopo la prima visita 
e quindi rendere più agevole proporre al nuovo paziente la 
comprensione del lavoro che si vuole eseguire. Nel contem-
po si può far vedere tipologie di lavori già eseguiti, per far 
sì che il paziente comprenda appieno quello a cui sta an-
dando a sottoporsi, soprattutto quando parliamo di certe chi-
rurgie avanzate, fermo restando che anche la semplice foto 
di un dente cariato ingrandito può far aumentare le motiva-
zioni a migliore igiene e cura della bocca nelle persone. A 
me personalmente è successo molto spesso di far vedere ai 
pazienti la propria situazione orale e, dopo un momento di 
stupore, ho assistito a una maggiore collaborazione da par-
te loro, frutto di una presa di coscienza della propria bocca. 
In secondo luogo credo che avere a schermo i propri lavo-
ri e avere la possibilità di rivederli a distanza di tempo aiuta 
l'odontoiatra a rivedere con spirito critico ciò che è stato fat-
to, con la possibilità di migliorarsi magari nei successivi casi 
simili e di affinare le tecniche, avendo così una marcia in più 
rispetto alla concorrenza. 
Anche per il professionista avere una visione molto ingran-
dita della bocca aiuta nell'elaborazione di un piano di cura il 
più accurato possibile e il fatto di condividere con altri colle-
ghi tramite i social network le proprie fotogra�e aumenta la 
possibilità di scambio di opinioni tra persone diverse, che in-
teragiscono dando una visione da più lati di uno stesso ca-
so. Anche la comunicazione con i propri collaboratori risen-
te positivamente di questo. Nel caso dell'odontotecnico, ad 
esempio, gli consente di vedere anche in che contesto verrà 
posizionato il proprio manufatto una volta eseguito. Questo 
rende il suo lavoro meno freddo e più partecipe, creando un 
vero e proprio gruppo e non varie entità separate. 
Altro aspetto da non trascurare è la possibilità di usare le 
proprie documentazioni fotogra�che in caso di contenziosi 
giudiziari con i pazienti, che sono diventati molto frequenti 
negli ultimi anni. Con le immagini si può dimostrare davan-
ti a una commissione scienti�ca che si è fatto il lavoro nel 
modo migliore, anche perché nessuno documenterebbe un 
proprio lavoro sbagliato. 
Tutto ciò però vuol dire investire in tempo e denaro, ma a mio 
modo di vedere non può far altro che ripagarti nel tempo del-
le tue fatiche: corsi con professionisti del settore riconosciuti 
che ti insegnino a utilizzare al meglio la tua attrezzatura so-
no la base per intraprendere questa attività, che si affianca 
alla carriera professionale.

Franco Grezzi 
Odontoiatra
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Radiologia odontoiatrica: errori
nelle indagini panoramiche 
Ecco gli errori più comuni nell'esecuzione delle radiografie panoramiche e come 
prevenirli. I problemi possono nascere a causa di una errata scelta dei parametri 
mA e kVp, del posizionamento del paziente o del suo movimento 

Approfondiamo questa volta 
i possibili errori che si pos-
sono osservare nelle radio-
gra�e panoramiche, per poi 
comprenderne le cause e 
tentare quindi di prevenirle. 
Non partiremo quindi dagli 
errori ma proprio dalla fase 
�nale del processo, ovvero 
dal risultato che abbiamo di 
fronte, dai difetti “impressio-
nati” sulla pellicola o su altro 
sistema di videoregistrazio-
ne digitale della radiogra�a. 
Non è sicuramente un meto-
do accademico, ma forse più 
immediato ed e�cace.

Nella pratica radiologica con 
gli ortopantomogra�, possia-
mo riscontrare una decina di 
difetti tra i più comuni.
1) Radiogra�a sovraesposta, 
con perdita di visibilità di 
buona parte della gengiva e 
del canino.
2) Radiogra�a sottoesposta, 
perdita di visibilità di molti 

particolari per la scarsa pe-
netrazione della radiazione.
3) Radiogra�a sfuocata, le 
gengive non sono visibili 
chiaramente in più punti, in 
particolare il laser sul canino 
non coincide la sua cuspide.
4) I condili non sono simme-
trici e di dimensioni diverse.
5) Perdita di visibilità della 
mandibola o dei seni.
6) La colonna vertebrale si 
sovrappone ai condili e alle 
regioni d'interesse.
7) Si vedono condili inclina-
ti troppo o troppo poco, con 
distorsione degli stessi.
8) Dimensione degli elemen-
ti sproporzionata rispetto a 
quella reale.
9) Panoramica sfuocata.

Le cause di errore
Proviamo ora a correlare i 
“difetti impressionati” su la-
stra o sui sensori alle cause 
che li hanno generati.

1) Radiogra�a troppo satura: 
sono stati impiegati parame-
tri d'irradiazione troppo alti, 
soprattutto in termini di mA.
2) Se la radiogra�a risulta 
sottoesposta, la cause posso-
no essere imputabili in pri-
mis ai kVp bassi.
3) La causa potrebbe risie-
dere nel movimento del pa-
ziente.
4) Se i condili mandibola-
ri non sono simmetrici e di 
diversa dimensione, la causa 
risiede sicuramente nella ro-
tazione orizzontale della te-
sta del paziente al momento 
del posizionamento. In altre 
parole, il laser sagittale non è 
stato centrato sulla linea me-
diale della testa del paziente.
5) La testa del paziente è sta-
ta posizionata o troppo in al-
to o troppo in basso.
6) La colonna del paziente si 
sovrappone ai condili e alle 
altre regioni d'interesse.
7) La testa del paziente è sta-

ta inclinata o troppo o trop-
po poco.
8) Il craniostato non è stato 
ben serrato e questo compor-
ta una radiogra�a con le di-
mensioni delle regioni d'in-
teresse sproporzionate.
9) Se la panoramica presen-
ta una sfocatura evidente e 
non accettabile clinicamente, 
molto probabilmente il laser 
sul canino non coincide con 
la cuspide dello stesso.

Quali accorgimenti?
Partiamo dal principale crite-
rio di accettazione di una pa-
noramica: un'esposizione ade-
guata e una rappresentazione 
anatomica corretta, con rico-
noscimento di tutte le strut-
ture della regione maxillo-fac-
ciale; se anche una sola del-
le stesse non è riconoscibile, 
la radiogra�a non può essere 
accettata. Nel dettaglio i con-
dili della giunzione tempro-

mandibolare devono esse-
re presenti e visibili entrambi 
alla stessa quota; deve essere 
compreso ogni dente e la sua 
gengiva; deve essere visibile la 
mandibola e la mascella del-
la regione anteriore; devono 
essere ben identi�cabili i ra-
mi mandibolari, di uguale di-
mensione per il destro e il si-
nistro.
La scelta dei mA e dei kVp de-
ve assicurare che le strutture 
non siano troppo scure o trop-
po chiare, cioè devono essere 
visibili gli apici dei denti ma-
scellari. Il contrasto, dipen-
dente essenzialmente dai kVp 
scelti, deve poter riconosce-
re l'interfaccia tra dentina e 
smalto dei denti molari; la di-
stinzione tra l'osso mandibo-
lare (o mascellare) dal dente, i 
canali dentali, eventuali carie, 
stato della corticale e del lega-
mento parondotale.

Fidalma Gualdambrini
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Parodontite: un incendio 
senza fiamme e senza dolore
L'infiammazione parodontale, nonostante le lesioni, raramente è dolorosa. 
È proprio l'assenza di questo importante campanello d'allarme del nostro
corpo che porta molti pazienti a sottovalutare la malattia parodontale

Edema e sanguinamento gen-
givale con mobilità dentale. 
Nel referto di una lesione trau-
matica sarebbe naturale leggere 
anche “dolore”, invece in quello 
di una parodontopatia il dolo-
re non compare quasi mai. Gli 
ultimi a interrogarsi sul «para-
dosso del parodonto senza do-
lore» sono tre ricercatori del 
King's College di Londra che 
sulle pagine di Oral Diseases 
(1) hanno indagato sui mec-
canismi cellulari e molecolari 
del dolore dentale. Gengivite e 
parodontite sono caratterizza-
te da �ogosi e distruzione tis-
sutale, analogamente ad altre 
patologie in�ammatorie come 
l'artrite, eppure a di�erenza di 
queste decorrono in modo da 
portare il paziente a sottovalu-
tare la situazione, anche se ai 
batteri patogeni non mancano 
certo i mezzi per scatenare do-
lore e �ogosi.
Questa anomala combinazione 
di segni e sintomi ha generato 
l'ipotesi che la funzione noci-
cettiva venga alterata dai mi-
crorganismi della placca, così 
come viene alterata quella im-
munitaria da parte di batteri 
come Porphyromonas gingiva-
lis, in grado di ridurre chemio-
tassi e fagocitosi. È certo che i 
patogeni parodontali possono 
causare �ogosi e dolore agen-
do sui recettori e i canali ioni-
ci delle terminazioni nervose. 
Inoltre, possono rilasciare en-
zimi come le proteasi o mole-
cole complesse come i lipopo-
lisaccaridi (Lps), in grado di 
agire su cellule dell'epitelio e 
del legamento parodontale ol-
tre che su macrofagi e leucociti 
polimorfonucleati inducendo 
la sintesi di mediatori dell'in-
�ammazione, come le famo-
se interleuchine (IL) e prosta-
glandine (PG). Ma, parados-
salmente, i microrganismi so-
no pure in grado di ridurre la 
concentrazione dei mediatori 
dell'in�ammazione con le lo-
ro proteasi che possono inatti-

vare la IL-6 o inibire la sintesi 
di IL-8. Un doppio gioco che si 
replica nella genesi del dolore: 
alcune molecole batteriche, in-
fatti, possono indurre la sintesi 
di oppiacei endogeni, ridurre la 
concentrazione locale di NGF 
(fattore di crescita nervosa) e 
l'attività di recettori proin�am-
matori. Un rapporto ambiva-
lente che sembra rispecchia-
re il principio della necessità 
dell'equilibrio tra corpo uma-
no e microbioma, dove l'amico 
di oggi può diventare il nemico 
di domani.
Dopo decenni di ricerche l'es-
senza della malattia parodon-
tale non è ancora stata comple-
tamente decifrata, nonostante 
gli enormi progressi che l'han-
no trasformata da malattia cau-
sata da un insieme di patogeni 
a malattia con origine disbioti-
ca e in�ammatoria, da un mo-
dello etiopatogenetico basa-
to sull'aggressione da parte di 
una noxa esterna a uno basato 
sull'alterazione dell'equilibrio 
cavo orale-�ora batterica. Pas-
sata, infatti, in secondo piano 
la ricerca del primum nocens, 
il microrganismo padre di tut-
te le tasche parodontali, il mo-
dello interpretativo attuale si 
basa sulla complicatissima in-
terazione tra comunità poli-
microbiche e cavo orale dove 
la disbiosi, cioè lo squilibrio tra 
le varie specie, e la reazione in-
�ammatoria-catabolica dell'or-
ganismo, portano alla progres-
siva distruzione del parodonto.

Letteratura non dà risposte
Lo scarso peso clinico del sin-
tomo dolore si ri�ette nella 
povertà bibliogra�ca: la lette-
ratura o�re pochissimi studi 
sull'argomento, tra cui un ar-
ticolo del lontano 1953 nel cui 
titolo l'autore mette in eviden-
za la singolarità di questa con-
dizione clinica (2). 
L'unica ricerca disponibile sul-
la frequenza del dolore è stata 
svolta in Australia con un me-

todo poco a�dabile e cioè con 
l'analisi di un questionario in-
viato per posta (3). Su più di 
duemila inviati ne sono tornati 
4 su 10, ma in totale solo il 32% 
risultava accettabile per l'anali-
si statistica, minando la solidi-
tà dei risultati. Inoltre, cosa che 
conferma lo scarso peso del 
dolore, gli autori hanno unito 
nel questionario il dolore con il 
disturbo (vedi gra�co).
Segnaliamo, per �nire, un in-
teressante studio sperimentale 
(4). Gli autori ipotizzano che 
l'acido butirrico (prodotto dal-

la fermentazione di lipidi e glu-
cidi da parte di specie anaero-
bie come il patogeno parodon-
tale Fusobacterium nucleatum) 
contribuisca alla soppressione 
del dolore attraverso meccani-
smi che portano alla neurode-
generazione. L'acido butirri-
co, col quale si può fare cono-
scenza lasciando irrancidire un 
pezzo di burro, è normalmente 
presente nel cavo orale e in al-
tre sedi anatomiche ed è in gra-
do di indurre stress ossidati-
vo nei mitocondri, alterare l'o-
meostasi del calcio e alterare la 

funzione delle cellule nervose 
in vitro. Recentemente è stata 
dimostrata in un modello ani-
male la sua tendenza ad accu-
mularsi nei tessuti parodontali.

Cosma Capobianco
Odontoiatra

1. Gaurilcikaite E et al. �e para-
dox of painless periodontal disea-
se. Oral Dis. 2017 May;23(4):451-
463.
2. Gerlach H. �e signi�cance of 
excessive functional stimuli and 
decreased periodontal pain reac-

tion in the causal complex of pe-
riodontal disease. Osterr Z Stoma-
tol. 1953 Apr;50(4):187-201.
3. Cunha-Cruz J. Pain and di-
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and cell death-related signals in 
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Rischio carie e trattamento
secondo il metodo Cambra
Spesso la cura della carie si limita alla rimozione del tessuto infetto e all'otturazione 
della cavità. Il metodo Cambra invece fornisce anche una valutazione dell'ambiente 
orale e dei fattori di rischio di ogni paziente, aprendo a un trattamento multifattoriale

Trattare la patologia carie at-
traverso il restauro conserva-
tivo è un intervento terapeu-
tico (si potrebbe anche de�-
nire di prevenzione terziaria) 
che può, tuttavia, distogliere 
lo sguardo dalle vere cause che 
hanno portato allo sviluppo 
della malattia. Un approccio di 
questo tipo limita, o addirittu-
ra impedisce, di poter ope-

rare in termini di prevenzio-
ne primaria al �ne di evitare 
la comparsa di nuove lesioni. 
L'odontoiatria moderna però 
non può prescindere dai prin-
cipi classici della medicina, va-
le a dire che diventa indispen-
sabile, prima di ogni piano di 
cura conservativo (e non solo) 
stabilire quali sono stati i fat-
tori determinanti la comparsa 

della malattia e, nel caso spe-
ci�co, stabilire il rischio indi-
viduale di carie del paziente e 
non soltanto limitarsi a tratta-
re le lesioni presenti. Possiamo 
dire che in un paziente con le-
sioni cariose da trattare, con-
durre il trattamento di queste 
ultime non è su�ciente e non 
produrrà e�etti signi�cativi 
sulla sua salute orale.

Il metodo Cambra
Di uso comune è la de�nizio-
ne “suscettibile a sviluppare 
carie”, per indicare un pazien-
te che giunge alla nostra os-
servazione evidenziando le-
sioni cariose presenti, oppu-
re che è trattato troppo spes-
so per comparsa di nuove ca-
rie. Il livello di rischio nello 
sviluppare carie, de�nito Cra 
(Caries Risk Assessment) e gli 
interventi da mettere in ope-
ra per ridurre questo rischio 
sono stati oggetto di due di-
stinte consensus conferen-
ce elaborate in California da 
John Featherstone nel 2003 e 
nel 2007 (1). L'autore, ideato-
re del metodo Cambra (Cari-
es Management by Risk Asses-
sment), propone una strategia 
di valutazione del rischio in-
dividuale di carie del paziente 
e le indicazioni di trattamen-
to per ridurre tale rischio, se 
presente ed elevato. Il metodo 
Cambra è stato poi messo in 
pratica in un trial clinico ran-
domizzato all'Università di 
San Francisco in pazienti di 
età compresa tra i 6 anni e l'e-
tà adulta e nei primi due anni 
di follow-up si è potuta con-
statare una riduzione di com-
parsa di nuove lesioni cariose 
in quei pazienti inizialmente 
classi�cati ad alto rischio di 
sviluppo della malattia (2).
Il metodo Cambra è abbastan-
za semplice e intuitivo: com-
prende un primo momen-
to dove viene stabilito il livel-
lo di rischio carie individuale 
del paziente e un secondo mo-
mento dove vengono applica-
ti principi terapeutici atti a ri-
durlo.
La valutazione del Cra di ogni 
paziente avviene in tre fasi: 
fase osservazionale, indivi-
duazione dei fattori di rischio 
e individuazione dei fattori 
protettivi.

La fase osservazionale
Nella fase osservazionale l'o-
dontoiatra osserva la dentatu-
ra del paziente, anche con l'au-
silio di supporti radiogra�ci, 
alla ricerca dei segni della ma-
lattia carie: lesioni da carie che 
hanno prodotto una cavità e 
che evidenziano in radiogra�a 
una penetrazione nella denti-
na; lesioni da carie prossima-
le, generalmente intercettabili 
attraverso indagine radiogra-
�ca endorale bitewing; whi-
te spot sulle super�ci dentali 
piane (esiste però una discre-
ta varietà di white spot e non 
tutte hanno alta suscettibilità a 
sviluppare carie); restauri con-
servativi realizzati negli ultimi 
tre anni come conseguenza del 
trattamento di cavità dovute a 
carie. In pratica questo ultimo 

elemento corrisponde alla sto-
ria di carie del paziente.
La risposta positiva ad alme-
no uno di questi quattro indi-
catori pone il paziente in una 
condizione ad alto rischio ca-
rie mentre, come spesso ac-
cade nell'osservazione e giu-
dizio clinico, l'accumulo ab-
bondante di placca non giu-
sti�ca l'assegnazione di un 
elevato rischio carie del pa-
ziente, in quanto è possibile 
ritrovare pazienti con un al-
to livello di placca ma assen-
za di lesioni dovute a carie. 
Per contro un paziente con 
presenza di carie in fase atti-
va, anche con un buon con-
trollo di placca, è considera-
to ad elevato rischio, in quan-
to è ben documentato che tale 
aspetto è un fattore predittivo 
per lo sviluppo di carie suc-
cessive.

Individuare i fattori
di rischio
La stadiazione del Cra indivi-
duale del paziente continua, 
dopo l'osservazione, con lo 
stabilire se esistono fattori di 
rischio allo sviluppo di carie. 
Si tratta di elementi in grado 
di aumentare il rischio del pa-
ziente nello sviluppare la pa-
tologia carie oppure facilitare 
la progressione delle lesioni 
già presenti.
In particolare è possibile ri-
conoscere media o elevata 
presenza di specie batteriche 
dannose per i tessuti denta-
li come S. mutans e lactoba-
cilli (l'autore li de�nisce “bad 
bacteria”), rilevata attraver-
so test salivare; visibile accu-
mulo di placca sulle super�ci 
dentali; assunzione frequente 
di snack (almeno tre al gior-
no); pronunciata e profon-
da anatomia dei solchi e delle 
fossette dei denti posteriori; 
assunzione di droghe; �usso 
salivare inadeguato stabilito 
sia mediante un test visivo di 
osservazione (l'estro�essione 
del labbro inferiore, il so�ag-
gio con getto d'aria e l'osser-
vazione dopo quanto tempo 
si riforma saliva è un metodo 
indiretto per valutare la fun-
zionalità delle ghiandole sa-
livare minori), sia mediante 
misurazione (�usso di saliva 
misurato in millimetri di sa-
liva accumulato per minuto). 
Seguono fattori in grado di 
ridurre il �usso salivare (as-
sunzione di farmaci, terapia 
radiante ghiandole salivari, 
patologie sistemiche – gene-
ralmente autoimmuni – a ca-
rico delle ghiandole salivari, 
asportazione chirurgica del-
le stesse); super�ci radicolari 
esposte; presenza di dispositi-
vi ortodontici �ssi in situ.

Individuare i fattori
protettivi
È possibile identi�care an-
che fattori de�niti protettivi 
nell'evitare lo sviluppo di ca-
rie e altresì atti a mantenere 
basso il livello di rischio del 
paziente. I fattori protettivi 
possono anche servire nella 
remissione di piccoli difetti 
"candidati" a divenire lesioni 
da carie a tutti gli e�etti, ad 
esempio attraverso i proces-
si di rimineralizzazione del-
lo smalto.
Di seguito una sintesi dei 
principali fattori protettivi: 
vivere in un ambiente (casa, 
lavoro, scuola) ove si ha una 
naturale esposizione ai �uo-
ruri topici (come la �uoriz-
zazione delle acque); impie-
go di dentifrici contenenti 
�uoro, da utilizzare da una 
a due volte al giorno, oppure 
impiego di un dentifricio ad 
alta concentrazione di �uo-
ro (5.000 ppm) almeno una 
volta al giorno. Anche la fre-
quenza di spazzolamento dei 
denti assume importanza, nel 
senso che una frequenza di 
due volte al giorno è de�nita 
decisamente più e�cace ri-
spetto a una volta al giorno. 
Tra i fattori protettivi pos-
siamo citare anche l'impiego 
giornaliero di collutori a base 
di �uoro (almeno 0,05% �uo-
ruro di sodio); le applicazioni 
topiche e professionali di ver-
nici al �uoro e �uoruri topi-
ci negli ultimi sei mesi o ogni 
sei mesi; l'impiego di un col-
lutorio a base di clorexidina 
almeno una settimana negli 
ultimi sei mesi o ogni sei me-
si; l'impiego di chewing gum 
a base di xylitolo (in media 
quattro assunzioni al giorno) 
negli ultimi sei mesi; l'impie-
go di creme topiche da ap-
plicare sulle super�ci denta-
li negli ultimi sei mesi ma a 
base di calcio e fosfato incor-
porato in una matrice amorfa 
(generalmente caseina). In�-
ne può svolgere una funzione 
protettiva anche un �usso sa-
livare adeguato (> 1 ml/min) 
in seguito a stimolazione.

Come determinare
il Cra di un paziente
Sulla base delle informazio-
ni raccolte nella fase osserva-
zionale e i dati in merito all'e-
sposizione a fattori di rischio 
o protettivi per lo sviluppo di 
carie, il clinico può stabilire il 
Cra del paziente.
Come già detto, l'individua-
zione clinica di almeno uno 
dei quattro fattori da valutare 
nella fase osservazione, clas-
si�ca il paziente ad alto ri-
schio carie ed è richiesto, da 
subito e prima di ogni tratta-
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METODO CAMBRA, RACCOMANDAZIONI CLINICHE 
PER IL TRATTAMENTO DEI PAZIENTI IN BASE AL RISCHIO

Paziente a BASSO RISCHIO CARIE

z Spazzolare i denti 2 volte/dì con dentifricio generico al �uoro

z Valutare le abitudini alimentari e fornire informazioni su come praticare una corretta igiene  
orale domiciliare: se corrette, mantenere le stesse abitudini e procedure

z Programmare una seduta di igiene orale professionale per salute parodontale

z Richiamo clinico ogni 6/12 mesi per controllo e rivalutazione del rischio carie

z Programmare radiogra�e bitewing ogni 24/36 mesi per valutare eventuale presenza di carie

z Consumare chewing gum o caramelle contenenti xylitolo e impiegare un collutorio  
con concentrazione di almeno 0,05% di �uoruro di sodio

z A discrezione dell'odontoiatra, in base alla valutazione del rischio, possono essere 
considerate applicazioni di vernice al �uoro, sigillatura dei solchi, test batterico salivare

Paziente a MEDIO RISCHIO CARIE
z Rivedere le abitudini alimentari del paziente e le manovre di igiene orale domiciliare,  

fornendo adeguate istruzioni su come praticarle in maniera corretta ed e�cace

z Spazzolare i denti 2 volte/dì con dentifricio generico al �uoro e seguendo le istruzioni 
dell'odontoiatra

z Impiegare un collutorio con concentrazione di almeno 0,05% di �uoruro di sodio  
per 1/2 volte/dì dopo aver spazzolato i denti

z Programmare una seduta di igiene orale professionale per salute parodontale

z Consumare chewing gum o caramelle contenenti xylitolo per un massimo di 4 volte/dì

z Richiamo clinico ogni 4/6 mesi per valutare i progressi messi in atto per ridurre il rischio 
carie

z Programmare radiogra�e bitewing ogni 18/24 mesi per valutare eventuale presenza di carie

z Applicazione di vernici al �uoro ogni 4/6 mesi (ai richiami) 

z A discrezione dell'odontoiatra considerare sigillatura dei solchi e test batterico salivare

Paziente a ALTO RISCHIO CARIE
z Condure un test batterico salivare per valutare la concentrazione di batteri cariogeni  

e che servirà come “base-line” di partenza del rischio carie

z Condurre un test per valutare il �usso salivare evidenziando eventuali quadri di xerostomia

z Rivedere le abitudini alimentari e le manovre di igiene orale domiciliare: importante ridurre 
il numero e la frequenza di assunzione di cibi/snack contenenti zucchero e sostituirli con 
snack ricchi in latte (apporto topico di calcio) e consigliare chewing gum o caramelle 
contenenti xylitolo

z Spazzolare i denti 2 volte/dì con dentifricio speci�co ad alta concentrazione  
di �uoro (5.000 ppm)

z Impiegare un collutorio antibatterico a base di clorexidina con concentrazione 0.12% 
1 volta/dì dopo le manovre di igiene orale domiciliare

z Condurre il trattamento conservativo o protesico delle lesioni cariose presenti

z Praticare la sigillatura dei solchi dei denti posteriori

z Richiamo clinico ogni 3/4 mesi per valutare i progressi messi in atto per ridurre il 
rischio carie e condurre un nuovo test salivare batterico per testare la riduzione della 
concentrazione dei batteri cariogeni rispetto al base-line ad opera della clorexidina 0.12%

z Programmare una seduta di igiene orale professionale per salute parodontale

z Programmare radiogra�e bitewing ogni 18 mesi per valutare eventuale presenza di nuove 
lesioni cariose o carie secondaria dei restauri

z Applicazione di una vernice al �uoro su tutti i denti ogni 3/4 mesi (ai richiami)



mento, un test batterico sali-
vare che darà la misura del-
la presenza dei batteri cario-
geni. Il test batterico saliva-
re rappresenterà la fotogra-
�a dello stato di rischio carie 
del paziente prima di qualsi-
asi intervento restaurativo o 
protesico. Il paziente ad alto 
rischio carie sarà sottoposto 
a una procedura d'intervento 
(descritta nelle tabelle) e suc-
cessivamente sarà condotto 
un nuovo test salivare, che 
verosimilmente dovrà evi-
denziare una riduzione del-
la concentrazione di batte-
ri cariogeni e quindi una ri-
duzione del Cra del paziente, 
potendolo così inquadrare in 
un livello di rischio più bas-
so e applicare tutte le misure 
di mantenimento per il livel-
lo ottenuto.
Il paziente ad alto rischio 
carie che evidenzia anche 
un'importante riduzione del-
la funzionalità delle ghiando-
le salivari, e quindi del �usso 
salivare, deve essere conside-
rato ad estremo rischio ca-
rie: evidenzia quindi il livello 
di Cra più elevato e richiede 
una terapia più speci�ca e in-
tensiva rispetto al paziente a 
elevato rischio.
In ultima analisi il clini-
co, con riferimento a quan-
to detto �no ora, è in grado 
di stabilire il rischio carie del 
paziente che sta visitando e 
classi�carlo in un soggetto ad 
alto, medio o basso rischio di 

sviluppo della patologia ca-
riosa e di conseguenza appli-
care il trattamento corrispon-
dente (vedi tabelle di tratta-
mento).
Una considerazione da farsi 
sul metodo Cambra ideato da 
Featherstone è legata al fatto 
che appare su�cientemente 
razionale come modo di pro-
cedere per quanto riguarda i 
pazienti ad elevato rischio ca-
rie (individuazione carie, test 
salivare batterico, terapia at-
ta a ridurre la carica batteri-
ca cariogena, correzione dei 
fattori di rischio, nuovo test 
salivare, conclusioni e quasi 
sempre riduzione del Cra e 
quindi mantenimento), men-
tre appare meno razionale e 
maggiormente legato alla in-
terpretazione dell'operatore 
nello stabilire i pazienti a me-
dio o basso rischio carie sul-
la base del numero e dell'im-
portanza attribuita ai singoli 
fattori di rischio e protettivi 
individuati. In ogni caso pro-
babilmente dal punto di vista 
clinico non esistono grosse 
di�erenze nello sviluppo del-
la malattia tra un paziente a 
medio e uno a basso rischio 
carie.

Stefano Daniele
Odontoiatra
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> Figg. 1 e 2: indagine radiogra�ca endorale bitewing che, insieme all'esame obiettivo clinico, 
inquadra il paziente come avente un basso rischio di carie

> Figg. 3 e 4: l'esame obiettivo clinico permette l'intercettazione di importanti 
lesioni cariose cavitate in un paziente a elevato rischio carie

1. Featherstone JD, Domejean-Orliaguet S, Jenson L, Wol� M, Young DA. Caries risk assessment in practice for age 6 through adult. J Calif Dent 
Assoc. 2007 Oct;35(10):703-7, 710-3.
2. Featherstone JD, White JM, Hoover CI, Rapozo-Hilo M, Weintraub JA, Wilson RS, Zhan L, Gansky SA. A randomized clinical trial of anticaries 
therapies targeted according to risk assessment (caries management by risk assessment). Caries Res. 2012;46(2):118-29.



REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

Le dimensioni della cresta al-
veolare forniscono le basi per 
la stabilità di un impianto e 
per il successo a lungo termi-
ne, dunque le carenze ossee 
devono essere a�rontate all'i-
nizio del processo di piani�-
cazione del trattamento. Le 
cause delle carenze di cresta 
possono essere di natura ana-
tomica o patologica e sono di 
diverso tipo, in funzione del-
la progressione del riassorbi-
mento della cresta dopo l'e-
dentulismo: orizzontale, ver-
ticale o con una combinazio-
ne delle due dimensioni.
Quando si valuta un sito 
edentulo per il futuro posi-

zionamento dell'impianto, il 
risultato ideale del trattamen-
to è condizionato dal fatto di 
disporre di dimensioni oriz-
zontali e verticali su�cienti. 
Tenendo conto dell'ulterio-
re rimodellamento osseo do-
po il posizionamento dell'im-
pianto, alcuni studiosi hanno 
suggerito la necessità di ave-
re uno spessore di almeno 1,8 
mm sull'aspetto buccale e di 
0,5 sull'aspetto palatale per 
consentire un successo dura-
turo del trattamento implan-
tare; altri hanno raccomanda-
to almeno 1,5 mm di distan-
za tra un impianto e la radi-
ce adiacente e almeno 3 mm 

di distanza tra due impianti 
adiacenti.
Per ricreare livelli adeguati di 
tessuto osseo sono state pro-
poste diverse tecniche, tra cui 
la rigenerazione ossea gui-
data, che utilizza membrane, 
eventualmente in associazio-
ne con materiali di riempi-
mento, che mantengono uno 
spazio tale da permettere la 
formazione di nuovo tessuto 
osseo. Diversi fattori compor-
tano però un rischio di dei-
scenza dei tessuti molli che 
ricoprono la membrana. Per 
chiarire l'entità dell'in�uenza 
dell'esposizione della mem-
brana sugli esiti della rige-

nerazione ossea guidata, un 
team statunitense ha avvia-
to una classica revisione del-
la letteratura, proponendo-
si di confrontare il guadagno 
osseo in siti edentuli ottenuti 
con membrane esposte e non 
esposte. La metanalisi ha in-
cluso otto lavori pubblicati in 
letteratura che riportavano gli 
esiti di interventi di rigenera-
zione ossea guidata con e sen-
za l'esposizione della mem-
brana. Gli studi inclusi nella 
revisione utilizzavano di�e-
renti tipi di membrane, sia ri-
assorbibili (naturali e cross-
linked), sia non riassorbibili 
(in PTFE poroso). 

I risultati della metanalisi, 
pubblicata su Clinical Oral Im-
plant Research, indicano che 
l'esposizione della membra-
na dopo le procedure di rige-
nerazione ossea guidata eser-
cita un'in�uenza signi�cativa: 
per creste edentule, i siti senza 
esposizione della membrana 
hanno ottenuto un aumento 
percentuale di guadagno os-
seo orizzontale del 74% rispet-
to ai siti con esposizione. Inol-
tre le membrane non esposte 
si sono associate a una ridu-
zione della deiscenza al sito 
implantare del 27%. I risulta-
ti sono in accordo con diversi 
studi pubblicati in precedenza, 
secondo i quali una tempesti-
va rimozione della membrana 
(entro quattro settimane) po-
trebbe ancora comportare un 
adeguato aumento di tessuto 
osseo. 
«Oggi è possibile a�ermare 
che l'esposizione precoce del-
le membrane non rappresenta 
più la principale e disincenti-
vante causa d'insuccesso delle 
procedure di GBR – ha com-
mentato Marco Ronda, esper-
to di tecniche chirurgiche ri-
generative, a Italian Dental 
Journal –. L'introduzione di 
alcune nuove tecniche di pas-
sivazione dei lembi e di un se-
vero protocollo chirurgico e 

non chirurgico hanno drasti-
camente ridotto l'insorgenza 
di complicanze, citate oggi in 
letteratura a pochi punti per-
centuali. Oggi non ci si con-
centra più su come ottenere 
rigenerazione ossea ma su co-
me mantenerla nel tempo. Gli 
aspetti su cui ci si focalizza so-
no i tempi di mantenimento 
della barriera in relazione al 
tipo di difetto trattato, la scelta 
dei materiali, le procedure mi-
rate a sviluppare la maturazio-
ne ossea, i carichi protesici dif-
ferenziali e la qualità dei tessu-
ti perimplantari. Questi infatti 
sono gli aspetti clinici che con-
sentono a un volume osseo ri-
generato di esprimere nel lun-
go periodo le caratteristiche 
dell'osso nativo» ha concluso 
Marco Ronda. 
I risultati della revisione del-
la letteratura di Garcia e altri 
confermano l'importanza di 
compiere ulteriori passi avan-
ti in questa direzione.

Renato Torlaschi

Garcia J, Dodge A, Luepke P, 
Wang HL, Kapila Y, Lin GH. 
E�ect of membrane exposu-
re on guided bone regeneration: 
a systematic review and meta-
analysis. Clin Oral Implants Res. 
2018 Mar;29(3):328-338.

I batteri sono sempre più 
spesso oggetto di ricerca per 
il loro ruolo nelle patologie 
orali: ora uno studio svolto 
negli Usa (1) a�erma che l'al-
col può modi�care la compo-
sizione della �ora orale, con-
correndo alla genesi di alcu-
ne patologie attraverso la ri-
duzione di specie utili come i 
lattobacilli. 
L'indagine si è svolta su più 
di mille soggetti, classi�cati 
in astemi, bevitori moderati 
e forti (rispettivamente 25.9, 
58.8 e 15.3% del campione), 
dei quali sono state rilevate 
anche le caratteristiche dello 
stile di vita, tenendo conto an-
che dell'eventuale tabagismo. 
Complessivamente sono sta-
te analizzate più di 11.000 se-
quenze di materiale genetico 
batterico. Purtroppo la mag-

gior parte dei bevitori consu-
mava più di un tipo di alcoli-
co e non è quindi stato possi-
bile distinguere gli e�etti delle 
varie bevande (vino, birra e li-
quori). I risultati hanno rive-
lato che nei bevitori aumen-
ta la biodiversità della �ora, 
un dato sul quale può in�ui-
re anche il grado di igiene ora-
le (parametro non rilevato dai 
ricercatori) mentre diminu-
iscono i lattobacilli, di cui è 
noto l'e�etto bene�co a livel-
lo orale che si esplicherebbe 
attraverso una competizione 
con le specie patogene. Alla 
riduzione dei lattobacilli nei 
bevitori si associa l'aumento 
di batteri noti per capacità pa-
togena come Prevotella e Ag-
gregatibacter, coinvolti nelle 
parodontopatie, e Neisseria 
che, pur non essendo un pa-

togeno orale, è comunque una 
potenziale fonte di rischi. Essi, 
infatti, sono grandi metabo-
lizzatori di alcol che trasfor-
mano in acetaldeide, conside-
rata un potenziale canceroge-
no; al contrario, alcuni ceppi 

di lattobacilli degradano l'a-
cetaldeide in composti meno 
tossici. 
L'alterazione della �ora batte-
rica, quindi, potrebbe concor-
rere all'oncogenesi collegata 
all'alcol. I ricercatori però evi-
denziano anche i punti debo-
li del loro protocollo: sogget-
ti prevalentemente ultracin-
quantenni, studio osservazio-
nale che non permette di sta-
bilire l'esistenza di un nesso 
causale e la modalità di raccol-
ta del materiale genetico attra-
verso il risciacquo orale che, 
verosimilmente, non racco-
glie o sottorappresenta alcune 
popolazioni batteriche come 
quelle delle tasche gengiva-
li (anche lo stato parodontale 
dei soggetti non era compreso 
nei parametri da rilevare). 
A tutto questo bisogna ag-

giungere la complessa com-
posizione delle bevande al-
coliche. Il vino, per esempio, 
contiene una grande varietà di 
composti biologicamente atti-
vi: dagli acidi organici dotati 
di attività antibatteriche (citri-
co, tartarico, acetico) ai polife-
noli con dimostrate capacità 
antiossidanti e antimutagene, 
come la quercetina. Distin-
guere gli e�etti nocivi dell'e-
tanolo da quelli bene�ci degli 
altri ingredienti appare impre-
sa quanto mai ardua e i risul-
tati in vitro (come l'e�etto pro-
tettivo del vino rosso contro il 
bio�lm) non possono certo 
trasferirsi direttamente in vi-
vo. Una rassegna della lette-
ratura su questo argomento si 
trova in un articolo pubblica-
to pochi anni fa da tre italiani, 
che così concludono: «i com-

posti �tochimici non sembra-
no in�uire sul rischio di tumo-
ri orali, essendo probabilmen-
te presenti in dosi inferiori a 
quelle e�caci e/o essendo bas-
sa la loro biodisponibilità». 

Cosma Capobianco
Odontoiatra

1. Fan X, Peters BA, Jacobs 
EJ, Gapstur SM, Purdue MP, 
Freedman ND, Alekseyenko AV, 
Wu J, Yang L, Pei Z, Hayes RB, 
Ahn J. Drinking alcohol is asso-
ciated with variation in the hu-
man oral microbiome in a large 
study of American adults. Micro-
biome. 2018 Apr 24;6(1):59.
2. Varoni EM, Lodi G, Iriti M. 
Ethanol versus phytochemicals 
in wine: oral cancer risk in a light 
drinking perspective. Int J Mol 
Sci. 2015 Jul 27;16(8):17029-47. 

RIGENERAZIONE OSSEA GUIDATA, RISULTATI MIGLIORI
SENZA ESPOSIZIONE DELLA MEMBRANA 

BATTERI ORALI E ALCOL: UNA COPPIA PERICOLOSA?

CHIRURGIA

PATOLOGIA ORALE

> Avanzamento coronale dei lembi buccale e linguale con la tecnica descritta in letteratura da Marco Ronda e Claudio Stacchi 
su �e International Journal of Periodontics and Restorative Dentistry (Ronda M, Stacchi C. A novel approach for the coronal 
advancement of the buccal �ap. Int J Periodontics Restorative Dent. 2015 Nov-Dec;35(6):795-801)
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Il mantenimento della pervie-
tà apicale nei molari con pol-
pa necrotica e periodontite 
apicale si è associata con una 
minore intensità del dolore 
post-operatorio in uno stu-
dio coordinato da Ibrahim 
Ethem Yaylali dell'Ospedale 
militare di Isparta, in Turchia, 
e pubblicato sulle pagine del 
Journal of Endodontics.
La parte apicale del sistema 
del canale radicolare è mol-
to impegnativa da a�ronta-
re per l'endodontista. Duran-
te la preparazione meccani-
ca, detriti dentinali e pulpari 
possono bloccare l'accesso al 
terzo apicale e causare erro-
ri procedurali come trasporti 
apicali, perforazioni e forma-
zioni di sporgenze. 
È stato mostrato che il bloc-
co del canale apicale può es-
sere evitato utilizzando un �-
le di pervietà. Nei denti con 
polpa necrotica e parodontite 
apicale, bio�lm batterici pos-
sono essere presenti non so-
lo all'interno della parte api-
cale del sistema canalare, ma 
anche della lesione apicale 
stessa. In questi casi, il man-
tenimento della pervietà nel-
la regione apicale può aiutare 
a rimuovere i bio�lm batterici 
che sono presenti intorno al 
forame apicale.
La pervietà apicale è una tec-
nica in cui viene mantenu-
ta la porzione apicale del ca-
nale priva di detriti grazie a 
un piccolo �le �essibile at-

traverso il forame apicale; il 
patency �le (ad esempio un 
K-�le #10) è posto almeno 1 
mm oltre la lunghezza di la-
voro �nale e viene fatto lavo-
rare passivamente attraverso 
la costrizione apicale.
Gli autori dello studio riferi-
scono che il mantenimento 
della pervietà apicale viene 
insegnato solo nel 50% del-
le scuole di odontoiatria de-
gli Stati Uniti; nell'altra metà 
si sostiene che questa tecnica 
potrebbe aumentare lo spo-
stamento dei detriti e irrita-
re il legamento parodontale. 
Analogamente, mentre alcu-
ni autori raccomandano di 
mantenere la pervietà apicale, 

ENDODONZIA

Quella con la psoriasi è l'en-
nesima associazione ipotizza-
ta tra parodontite e malattie 
sistemiche: i dati sono ancora 
molto limitati, ma è interes-
sante notare che entrambe le 
condizioni sono caratterizza-
te da un'in�ammazione croni-
ca originata da tessuti epitelia-
li e da uno stato in�ammato-
rio che coinvolge i piccoli vasi 
dell'organismo.
Patompong Ungprasert del-
la Mayo Clinic College of Me-
dicine di Rochester, nello Sta-
to di New York, ha coordina-
to una ricerca sistematica nella 
letteratura per individuare in-
dizi e prove della correlazio-
ne tra parodontite e rischio di 
psoriasi per poi riassumerne i 
risultati sul Journal of the Eu-
ropean Academy of Dermato-
logy and Venereology. 

Gli autori (un reumatologo, 
un internista e un dermato-
logo) sono stati i primi ad af-
frontare una revisione di que-
sto tipo e hanno individuato 
due studi di coorte e tre studi 
caso-controllo piuttosto omo-
genei tra loro; i risultati sono 
stati inclusi in una metanalisi 
che ha fornito un rischio re-
lativo di psoriasi nei pazien-
ti con malattia parodontale di 
1,55 rispetto ai gruppi di con-
trollo: insomma, in questi sog-
getti la probabilità dei contrar-
re psoriasi è di oltre il 50% su-
periore a quanto si riscontra 
nella popolazione generale. 
Il maggior rischio è stato os-
servato in entrambe le tipo-
logie di studio condotte �no-
ra, anche se appare superiore 
negli studi caso-controllo che, 
com'è noto, sono particolar-

mente utilizzati per identi�-
care i fattori che possono con-
tribuire a una data condizione 
medica.
Tra le correlazioni della paro-
dontite con il rischio di ma-
lattie in�ammatorie immu-
no-mediate, la più studiata è 
certamente quella con l'artrite 
reumatoide: le attenzioni de-
gli studiosi si sono rivolte al 
Porphyromonas gingivalis, un 
batterio parodontale anaero-
bio gram-negativo molto dif-
fuso, che ha la particolarità di 
produrre enzimi (peptidil-ar-
ginin deiminasi) che potreb-
bero determinare il collega-
mento tra la due malattie.
I ricercatori ritengono però 
improbabile che il meccani-
smo di correlazione sia lo stes-
so per la psoriasi e hanno pro-
posto diverse altre spiegazioni 
possibili. 
Un'ipotesi fa riferimento al 
fatto che psoriasi e parodon-
tite condividono risposte im-
munitarie esagerate al micro-
biota residente sulla super�cie 
epiteliale, il che potrebbe sug-
gerire una predisposizione ge-

netica condivisa.
L'altra possibile spiegazio-
ne riguarda l'attivazione del-
le cellule �17, una famiglia 
di interleuchine coinvolte nel-
la difesa dai patogeni extra-
cellulari, nell'in�ammazione 
e nell'autoimmunità: i batte-
ri presenti nelle infezioni pa-
rodontali indurrebbero un'e-
spressione eccessiva dell'inter-
leuchina 17.
A questo punto, sarebbe inte-
ressante veri�care se i pazienti 
con psoriasi associata alla pa-
rodontite abbiano un rischio 
di sviluppare artrite psoriasi-
ca diverso rispetto alla popo-
lazione generale, ma nessuno 
degli studi inclusi nella revi-
sione dei ricercatori americani 
ha indagato questo aspetto e la 
questione resta aperta.

Renato Torlaschi

Ungprasert P, Wijarnpreecha K, 
Wetter DA. Periodontitis and 
risk of psoriasis: a systematic re-
view and meta-analysis. J Eur 
Acad Dermatol Venereol. 2017 
May;31(5):857-862.

RISCHIO PSORIASI È SUPERIORE 
NEI PAZIENTI CON PARODONTITE

PATOLOGIA ORALE
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Reinhilde Jacobs e i suoi col-
leghi dell'Università di Lova-
nio, in Belgio, hanno recente-
mente condotto una revisio-
ne narrativa della letteratura, 
pubblicata su BMC Oral He-
alth, riguardo all'utilizzo ot-
timale della tomogra�a com-
puterizzata cone beam (Cbct) 
in implantologia. I ricercato-
ri hanno evidenziato molte 
questioni aperte, dato che si 
sta ancora cercando di otti-
mizzare la procedura di uti-
lizzo in funzione delle appa-
recchiature, della tipologia di 
paziente e delle indicazioni 
per cui viene impiegata.
L'imaging Cbct è una moda-
lità radiogra�ca consolidata 
nella piani�cazione del tratta-
mento per impianti dentali ed 
è diventata sempre più popo-
lare e utilizzata; in parte que-
sto è dovuto alle nuove cono-
scenze raggiunte riguardo ai 
punti di riferimento anatomi-
ci e delle strutture a rischio, 
come quelle neurovascola-
ri, durante il posizionamen-
to dell'impianto. Un'altra ra-
gione dell'uso crescente del-

la scansione Cbct è l'aumento 
del ricorso alla chirurgia gui-
data da computer, che si ba-
sa sulla piani�cazione digita-
le condotta a partire proprio 
dalle immagini di alta quali-
tà fornite dalla Cbct, ma può 
anche includere la sovrappo-
sizione di scansioni intraorali 
e scansioni facciali extraorali 
per creare una visione tridi-
mensionale dell'area oggetto 
di intervento. Si tratta del co-
siddetto paziente virtuale: la 
rappresentazione virtuale in 
tre dimensioni, estremamen-
te fedele, dell'intero distret-
to dento-maxillo-facciale ot-
tenuta con un so�ware dedi-
cato che permette di integrare 
Tac, cone beam, impronte di-
gitali e la foto 3D del viso. 
Tuttavia, è essenziale deter-
minare i precisi ambiti di uti-
lizzo entro i quali è consiglia-
bile utilizzare la tomogra�a 
cone beam. A questo propo-
sito, a conclusione del loro 
esame delle evidenze scienti-
�che, i ricercatori belgi a�er-
mano che l'utilizzo della Cbct 
dopo il posizionamento de-

gli impianti dovrebbe essere 
ristretto a speci�che compli-
canze post-operatorie (come 
traumi neurovascolari iatro-
geni) e a procedure chirur-
giche complesse. «Per il con-
trollo a lungo termine degli 
impianti dentali – a�ermano 
gli autori – siamo ancora co-
stretti a restare su misure bi-
dimensionali del livello osseo 
perimplantare, su radiogra-
�e periapicali correttamente 
eseguite, anche se hanno for-
ti limitazioni. La variabilità 
delle prestazioni dei sistemi 
di Cbct, sia riguardo all qua-
lità delle immagini che delle 
radiazioni emesse, enfatizza 
la necessità di ulteriori ricer-
che per trovare soluzioni ap-
propriate».
Riguardo a questo ultimo 
aspetto, Jacobs e colleghi ri-

tengono essenziale ricono-
scere la stretta relazione tra 
radiazioni e qualità delle im-
magini: «sarebbe semplice 
e diretto ridurre le dosi del-
le radiazioni a livelli estre-
mamente bassi, ma questo 
renderebbe le immagini pri-
ve di utilità, mentre abbia-
mo bisogno di una qualità 
delle immagini adatta a ogni 
speci�ca indicazione». Que-
sta considerazione è riassun-
ta nel principio Aladaip (as 
low as diagnostically accep-
table being indication-orien-
ted and patient-speci�c), che 
comporta la riduzione delle 
radiazioni alle dosi minime 
che però garantiscano un'ef-
�cacia diagnostica. Il tutto 
tenendo conto delle caratte-
ristiche speci�che del singo-
lo paziente.

«Purtroppo, i sistemi Cbct 
disponibili in commercio so-
no enormemente diversi tra 
loro; – continuano gli autori 
– i livelli di radiazione emes-
sa vanno da dieci �no a mille 
microsievert, che equivalgo-
no a un numero variabile da 
due �no a duecento radiogra-
�e panoramiche. È stata rac-
comandata la messa a punto 
di protocolli a basso dosag-
gio per assistere gli odonto-
iatri nell'ottimizzazione del-
le radiazioni emesse e i pro-
duttori di sistemi Cbct han-
no e�ettivamente introdotto 
protocolli di questo tipo, ma 

resta la necessità di proget-
tare studi che de�niscano la 
qualità di immagine richiesta 
in funzione delle applicazioni 
in implantologia, in modo da 
bilanciare le dosi di radiazio-
ne con la qualità richiesta per 
un utilizzo e�cace delle im-
magini».

Renato Torlaschi

Jacobs R, Salmon B, Codari M, 
Hassan B, Bornstein MM. Cone 
beam computed tomography in 
implant dentistry: recommenda-
tions for clinical use. BMC Oral 
Health. 2018 May 15;18(1):88.

CBCT IN IMPLANTOLOGIA, SERVONO PROTOCOLLI
PER BILANCIARE DOSE RAGGI E QUALITÀ DELLE IMMAGINI

IMAGING

> Doppio forame mentoniero 
visibile attraverso l'imaging 
volumetrico dell'osso mandibolare 
(da Jacobs R et al. BMC Oral 
Health 2018)

altri suggeriscono di evitar-
la. Non c'è accordo insomma 
nella comunità scienti�ca sui 
vantaggi della tecnica.
I ricercatori turchi, a�eren-
ti a diverse università del pa-
ese, hanno dunque deciso di 
condurre uno studio prospet-
tico randomizzato controllato 
sull'argomento clinico e han-
no arruolato 321 pazienti, dai 
21 ai 45 anni, suddivisi nei 
classici due gruppi, poi tratta-
ti con tecniche di�erenti. Sic-
come il dolore presente pri-
ma del trattamento avrebbe 
potuto in�uenzare i risultati, 
gli autori hanno scelto di in-
cludere nello studio solo pa-
zienti asintomatici. Per quan-

to riguarda la sede di tratta-
mento, la scelta è poi caduta 
sui molari (mascellari e man-
dibolari) proprio perché han-
no una maggiore tendenza ad 
associarsi a dolore post-ope-
ratorio.
Ed ecco i risultati. I punteg-
gi Vas medi sono risultati si-
gni�cativamente più bassi nei 
primi cinque giorni post-ope-
ratori tra i pazienti a cui era 
stata mantenuta la pervietà 
apicale, mentre da quel mo-
mento la di�erenza si è stati-
sticamente annullata. Al con-
trario, in coloro a cui non è 
stata applicata questa tecnica, 
il dolore è aumentato tra le 12 
e 24 ore successive all'inter-
vento, proprio mentre nel pri-
mo gruppo diminuiva. 
In conclusione gli autori fan-
no presente che in ogni caso 
nessuno dei pazienti ha avu-
to un dolore post-operatorio 
grave durante il periodo di 
follow-up e che non si è avuta 
nessuna di�erenza signi�cati-
va tra i due gruppi riguardo al 
ricorso a farmaci analgesici.

Giampiero Pilat

Yaylali IE, Kurnaz S, Tunca YM. 
Maintaining apical patency does 
not increase postoperative pain 
in molars with necrotic pulp and 
apical periodontitis: a rando-
mized controlled trial. J Endod. 
2018 Mar;44(3):335-340.
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La zirconia è un materiale ce-
ramico policristallino privo di 
fase vetrosa utilizzato in odon-
toiatria per il confezionamen-
to di manufatti protesici �ssi. 
Tali manufatti possono essere 
costituiti interamente in zir-
conia, e in questo caso si parla 
di zirconia monolitica, oppure 
realizzati attraverso una sot-
tostruttura in zirconia rivesti-
ta da ceramica di natura feld-
spatica.
I manufatti in zirconia mono-
litica appaiono molto resisten-
ti ai carichi masticatori e pos-
sono essere realizzati in spes-
sori molto sottili (0,5 mm), 
anche se le proprietà esteti-
che spesso non sono eccellen-
ti e quindi non proprio indica-
ti per la riabilitazione dei set-
tori estetici (in realtà la nuova 
zirconia monolitica a struttu-
ra cubica presenta ottime pro-
prietà di translucenza e spicca-
te proprietà estetiche).
Le corone o gli elementi di 
ponte in zirconia-ceramica 
possono andare incontro a 
inconvenienti di scheggiatu-
ra parziale del rivestimento 
ceramico della sottostruttura 
in zirconia che si trova, pri-
ma di essere rivestita da cera-
mica, in una forma cristallina 
stabile chiamata tetragonale. 
Questo fenomeno è normal-
mente riportato in letteratura 
con il termine di "chipping" 
della ceramica di rivestimen-
to e, senza entrare nello speci-
�co, i motivi alla base di que-
sto fenomeno possono essere 
ricondotti a un de�cit di lega-
me tra la zirconia tetragona-
le e ceramica da rivestimen-
to, di�erenze di coe�cien-
te di dilatazione termica tra 
i due materiali, lo sviluppo di 
difetti durante la cottura del-
la ceramica da rivestimento e, 
non per ultimo, il disegno e lo 
spessore della sottostruttura 
in zirconia.
La percentuale di compar-
sa del fenomeno "chipping" 
nei manufatti in zirconia-ce-
ramica è riportata in lettera-
tura in un ampio range com-
preso tra lo 0 e il 44%, condi-
zione che impedisce di identi-
�care un valore puntiforme (o 
stretto intervallo di comparsa 
della complicanza), a confer-
ma che molti sono i fattori che 
possono entrare in gioco nel-
la comparsa del fenomeno. La 
letteratura è tuttavia concorde 
nell'a�ermare che i fenomeni 
di “chipping” sono una com-
plicanza maggiormente fre-
quente quando la sottostrut-
tura è rappresentata dalla zir-
conia rispetto alle leghe me-
talliche.
Agingu e altri (1) hanno con-
dotto una revisione narrativa 
della letteratura per evidenzia-
re la suscettibilità al “chipping” 
dei manufatti in zirconia-cera-
mica e le procedure di ripara-
zione intra-orale più conso-
lidate, potendo così stabilire 
delle linee guida per le meto-
diche di riparazione delle ce-
ramiche danneggiate.
Riportando la classi�cazione 

di Heintze e Rousson (2), il 
fenomeno del "chipping" può 
essere suddiviso in tre livelli a 
severità crescente e nello spe-
ci�co riconosciamo Grado 1 
(piccola scheggiatura della ce-
ramica di rivestimento, in pra-
tica una modesta frattura co-
esiva all'interno della cerami-
ca senza però esposizione del-
la sottostruttura in zirconia); 
Grado 2 (identica al grado 1 
ma l'estensione dell'area dan-
neggiata di ceramica da rive-
stimento è decisamente mag-
giore, senza esposizione del-
la zirconia sottostante oppure 
con esposizione di quest'ulti-
ma (Grado 2.1); Grado 3 (l'a-
rea di scheggiatura della cera-
mica da rivestimento è molto 
ampia e si assiste anche all'e-
sposizione della zirconia sot-
tostante costituente la sotto-
struttura).
Un aspetto positivo è che la 
letteratura riporta che la mag-
gior parte dei difetti dovuti a 
"chipping" sono di grado 1 e di 
grado 2, e quindi senza espo-
sizione della sottostruttura in 
zirconia.

Come riparare
La riparazione si mette in ope-
ra attraverso l'apposizione di 
resina composita, previo op-
portuno pretrattamento del-
la super�cie della ceramica 
danneggiata ed eventualmente 
della sottostruttura in zirconia 
esposta. 
Per gli autori della revisione 
della letteratura, la riparazione 
delle corone, o unità di ponte, 
danneggiate dal fenomeno del 
"chipping" è vista in maniera 
favorevole dai pazienti (che la 
richiedono) e dagli odontoia-
tri (che la propongono) rispet-
to alla sostituzione completa 
del manufatto danneggiato. 
La riparazione della cerami-
ca, infatti, è considerata come 
un intervento di restauro de-
�nitivo e non una riparazione 
a scarsa predicibilità di durata 
nel tempo. 
Un approccio razionale al 
problema tuttavia suggeri-
sce che la sopravvivenza nel 
tempo, e quindi il successo 
dell'intervento di riparazione 
del manufatto ceramico dan-
neggiato, dipende da molti 
fattori estranei all'applicazio-
ne rigorosa delle procedure di 
riparazione. Tra questi occor-
re citare in primo luogo l'e-
stensione del difetto rispetto 
alla super�cie della cerami-
ca di rivestimento, l'interes-
samento dell'area riparata da 
parte dei carichi masticato-
ri che possono sollecitare in 
maniera eccessiva la super�-
cie ripristinata e portarla a di-
stacco (il successo dell'inter-
vento di riparazione è mag-
giore per le aree meno solleci-
tate dai carichi masticatori) e 
in�ne l'eventuale presenza di 
parafunzioni masticatorie a 
volte, loro stesse, responsabili 
della comparsa dei fenomeni 
di "chipping" dei manufatti in 
zirconia-ceramica.

La sopravvivenza
delle riparazioni
Non esistono ancora molti da-
ti riguardanti la sopravvivenza 
dei procedimenti di riparazio-
ne con resina composita dei 
difetti di "chipping" nei manu-
fatti in zirconia-ceramica, ma 
ritroviamo dati che riguarda-
no quelli in metallo-cerami-
ca, i quali possono essere ab-
bastanza rappresentativi se il 
difetto è di grado 1 e di grado 
2, ovvero contenuto nella ce-
ramica di rivestimento, essen-
do le procedure di riparazione 
identiche indipendentemente 
dalla natura della sottostrut-
tura protesica (zirconia versus 

metallo). La letteratura riporta 
una percentuale di sopravvi-
venza dei difetti di "chipping" 
riparati con resina composita 
nei manufatti in metallo-ce-
ramica pari all'89% a circa 36 
mesi dall'intervento di ripara-
zione (3).

Procedure di riparazione
Di seguito sono descritte le 
procedure cliniche per la ri-
parazione dei difetti dovuti a 
"chipping" della ceramica da 
rivestimento: essendo una sin-
tesi delle informazioni prove-
nienti dalla letteratura inter-
nazionale possono essere de�-

nite linee guida.
I difetti di Grado 1 non richie-
dono una particolare proce-
dura di riparazione, che vede 
l'apposizione di resina compo-
sita, ma sono trattati sempli-
cemente andando a regolariz-
zare mediante frese diaman-
tate l'area del difetto, alla qua-
le fa seguito un'accurata levi-
gatura di super�cie mediante 
gommini per ceramica e paste 
da lucidatura dedicate. La su-
per�cie che si ottiene è simi-
le, per levigatura super�ciale, 
a quella ottenuta in origine in 
laboratorio mediante i proce-
dimenti di super�ciale ad al-
ta temperatura (glasure di su-
per�cie).
I difetti di Grado 2, invece, per 
estensione, richiedono ripara-
zione mediante aggiunta di re-
sina composita previo oppor-
tuno pretrattamento della su-
per�ci di ceramica. L'adesio-
ne della resina composita alla 
ceramica sfrutta due tipologie 
di legame, vale a dire un'unio-
ne di natura micro-meccanica 
e un legame di tipo chimico. 
Prima di procedere all'opera-
zione di riparazione della ce-
ramica danneggiata è oppor-
tuno isolare correttamente il 
campo operatorio mediante 
diga di gomma. Il trattamento 
di condizionamento della su-
per�cie per ottenere un lega-
me micro-meccanico si realiz-
za andando a creare delle mi-
cro-irregolarità sulla super�-
cie da riparare ricevente e que-
sto può avvenire sia mediante 
sabbiatura intraorale con un 
getto di ossido di alluminio 50 
micron (che ha più un signi�-
cato di detersione della super-
�cie), sia mediante condizio-
namento con acido �uoridrico 
HF con concentrazione com-
presa tra il 6 e il 10%, per un 
tempo di applicazione di 90-
180 secondi. Al termine del 
tempo di applicazione di HF 
è necessario un copioso lavag-
gio con H2O per alcuni minuti 
per neutralizzare e allontanare 
l'acido e una successiva asciu-
gatura con alcol per rende-
re pervie le micro-irregolari-
tà create. Su questa super�cie 
condizionata con HF è possi-
bile applicare un'agente chi-
mico chiamato silano, in gra-
do di stabilire in un verso le-
gami chimici con la porcellana 
dell'area da riparare e dall'altro 
con le molecole di natura me-
tacrilica presenti nella solu-
zione adesiva bonding/resina 
composita. Prima di procede-
re all'applicazione della resina 
�uida bonding, il silano appli-
cato sulla super�cie deve su-
bire un'adeguata evaporazio-
ne del solvente contenuto me-
diante getto d'aria non conta-
minato. L'operazione termi-
na mediante l'apposizione di 
resina composita su�ciente a 
riparare la zona danneggiata 
della ceramica.
È possibile poi ritrovare un 
sottogruppo dei difetti di Gra-
do 2, de�niti 2.1, ovvero quei 
difetti che mostrano l'esposi-
zione della sottostruttura in 

zirconia e che richiedono an-
che, oltre alle procedure già 
descritte, un pretrattamento 
della zirconia. È possibile ri-
conoscere un trattamento mi-
cro-meccanico consistente nel 
sabbiare la super�cie esposta 
di zirconia con una polvere di 
ossido di alluminio rivestito 
di silice, in grado di adsorbi-
re sulla super�cie stessa e cre-
are uno strato siliconico su-
scettibile a interagire con una 
soluzione a base di silano co-
me prima descritto per il di-
fetti di tipo 2. Si parla in que-
sto caso di trattamento tribo-
chimico della zirconia. Occor-
re precisare che l'area di zirco-
nia trattata con questa speciale 
formulazione di ossido di al-
luminio rivestito in silice non 
deve subire successivamente 
trattamenti acidi con HF, che 
eliminerebbe di fatto lo strato 
siliconico depositato. Le aree 
circostanti che invece non evi-
denziano esposizione della 
sottostruttura in zirconia su-
biscono le procedure di condi-
zionamento descritte per i di-
fetti di tipo 2. Prospettive inte-
ressanti risiedono invece nel-
la possibilità di condizionare 
la super�cie di zirconia espo-
sta con un primer contenen-
te un particolare monomero 
funzionale chiamato 10-MDP, 
in grado secondo molte prove 
di laboratorio di stabilire tena-
ci legami chimici con la zirco-
nia e allo stesso tempo legare 
i monomeri metacrilici della 
resina �uida bonding/resina 
composita.
In ultimo ritroviamo i difetti 
di Grado 3, che appaiono mol-
to estesi, con discreta esposi-
zione della sottostruttura in 
zirconia e interessano aree del 
manufatto protesico partico-
larmente sollecitate dai carichi 
masticatori. Nei difetti di Gra-
do 3 viene consigliata la sosti-
tuzione con un nuovo manu-
fatto protesico.
In ultima analisi gli autori ri-
portano come l'intervento di 
riparazione delle ceramiche 
danneggiate è da considerar-
si un trattamento sicuro ed 
e�cace qualora non si è nella 
condizione di sostituire il ma-
nufatto protesico (difetto di 
Grado 3).

Stefano Daniele
Odontoiatra
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RIPARAZIONE INTRAORALE DEI MANUFATTI IN ZIRCONIA-CERAMICA: 
PROCEDURE CLINICHE E DATI DI SOPRAVVIVENZA

CONSERVATIVA

RIASSUNTO DELLE PROCEDURE 
DI RIPARAZIONE DEI MANUFATTI 
IN ZIRCONIA-CERAMICA

Grado 1
- Regolarizzazione dell'area del difetto con strumenti rotanti 
diamantati
- Levigatura della super�cie con gommini abrasivi

Grado 2
- Isolamento del campo operatorio dell'elemento protesico 
da riparare
- Detersione della super�cie da riparare con getto di ossido 
di alluminio a 50 µm mediante sabbiatrice orale
- Condizionamento della super�cie in ceramica con acido 
�uoridrico in concentrazione compresa tra il 6 e il 10% per 
un tempo di applicazione variabile di 90-180 secondi
- Lavaggio e neutralizzazione dell'acido con getto di H2O e 
asciugatura con alcol
- Applicazione di una soluzione a base di silano a cui segue 
evaporazione del solvente con getto d'aria non contaminato
- Applicazione di uno strato di resina �uida bonding alla 
quale segue assottigliamento con getto d'aria
- Fotopolimerizzazione dello strato di bonding
- Applicazione della resina composita da riparazione

Grado 3
- Detersione della super�cie da riparare
A) Sabbiatura con particelle di ossido di alluminio rivestite 
da silice per creare una super�cie siliconica sulla zirconia 
esposta (trattamento tribochimico)
B) Condizionamento della super�cie di zirconia con una 
soluzione a base del monomero metacrilico 10-MDP
- Dopo le procedure A o B si possono mettere in pratica 
le procedure di riparazione della ceramica esposta come 
descritto nei difetti di Grado 2

> Riparazione di tipo 2 di corona in zirconia-ceramica mediante 
trattamento chimico con acido �uoridrico 9,6% per 10 secondi, 
applicazione di una soluzione a base di silano e completamento 
con soluzione bonding e composito da riparazione
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L'endodontista e la gestione clinica 
interdisciplinare nel corso Aie di Verona

Talvolta l'endodontista si trova a dover gestire situazioni clini-
che nelle quali l'approccio vincente è necessariamente quello in-
terdisciplinare, al �ne di raggiungere una corretta diagnosi e un 
appropriato piano terapeutico. È stato questo il messaggio del 
secondo corso di aggiornamento 2018 dell'Accademia italiana 
di endodonzia (Aie), dal titolo “Endodonzia e altre discipline”, 
che si è svolto in maggio a Verona nelle sale del Palazzo della 
Gran Guardia.
Sotto la guida della coordinatrice Federica Fonzar, i relatori 

hanno a�rontato alcuni quadri patologici complicati da partico-
lari situazioni cliniche, quali l'età del paziente, lo stato dei tessuti 
di supporto, la struttura dentale residua, in cui diventano fonda-
mentali la collaborazione fra i diversi specialisti e il perfetto ti-
ming operativo.
Il tema della sindrome del dente incrinato è stato a�rontato da 
Stefano Bottacchiari e Marco Forestali sottolineando l'impor-
tanza di un approccio conservativo e l'e�cacia della terapia re-
staurativa con tecniche adesive; si è poi discusso con Luca Landi 
e Giovanni Marzari di patologia endo-parodontale, focalizzan-
do l'attenzione sulla di�coltà diagnostica nell'identi�care l'ori-
gine delle lesioni, se puramente endodontiche o parodontali o 
combinate e sui corretti tempi d'intervento. Francesca Manfrini 
e Vittorio Ferri hanno aperto il capitolo delle edentulie parzia-
li, per agenesia, perdita traumatica o cariosa, in particolare nei 
soggetti in età evolutiva e con speci�ca attenzione al problema 
del “�ne crescita” e della “crescita residua” dei mascellari: in que-
sti casi la piani�cazione interdisciplinare (chirurgica, restaurati-

va, parodontale, ortodontica, protesica) e l'utilizzo di particola-
ri tecniche quali l'autotrapianto, consentono spesso di ottenere 
risultati con prognosi eccellente, nel rispetto dei tessuti e della 
giovane età dei pazienti. In�ne, Claudio Luigi Citterio ha illu-
strato l'organizzazione della documentazione in funzione medi-
co-legale nei pazienti traumatizzati e le modalità per redigere un 
appropriato referto. Gli argomenti hanno suscitato una vivace e 
partecipata tavola rotonda, in cui si è ulteriormente sottolinea-
ta l'importanza del lavoro di squadra, in cui l'interazione inter-
disciplinare e le competenze dei singoli operatori permettono di 
raggiungere il risultato migliore, sia rispetto alle aspettative del 
paziente, sia rispetto alle diverse scelte terapeutiche, preservan-
do quanto più possibile la dentatura naturale.

Elisabetta Francini
Odontoiatra e socio attivo Aie

Come farsi trovare dai pazienti con Google My Business Premio Colgate 2018, vince
un progetto dell'Università
Politecnica delle Marche

Nel 2018 il sito web dello stu-
dio dentistico può essere de-
classato a semplice brochure: 
è necessario, va curato e re-
alizzato in maniera ottimale, 
ma non è più così importan-
te come in passato per attira-
re i pazienti. La visibilità del-
lo studio diventa un mosaico 
fatto di tanti tasselli, tra i qua-
li troviamo la presenza e l'in-
terazione sui social network e 
la cura del proprio ambiente 
Google, commenti degli uten-
ti compresi.
Ecco come aggiornare e ge-
stire le informazioni. Dopo 
aver creato un account Goo-
gle su http://accounts.google.
com/signup (è possibile utiliz-
zare la propria mail, non è ne-
cessario crearne una @gmail.
com), si accede al servizio Go-
ogle My Business dalla pagi-
na www.google.it/business. L'i-
deale è ritrovare, per tentativi, 
il proprio studio nel campo di 
ricerca, così da “rivendicare” 
l'attività come propria e poi 
aggiornare le informazioni. È 
tutto molto intuitivo ed è pos-
sibile inserire o veri�care in-

dirizzo, tipo di attività, nume-
ro di telefono, sito web, ora-
ri di apertura, foto. È impor-
tante ad esempio controllare 
che l'indirizzo testuale coinci-
da con il segnaposto indicato 
sulla mappa, così da manda-
re le persone nel posto giusto: 

cliccando su “indicazioni stra-
dali”, parte il navigatore che li 
porterà proprio di fronte allo 
studio. 
Tutte queste informazioni sono 
disponibili agli utenti solo se il 
titolare dell'attività ha comple-
tato e aggiornato le informa-

zioni, che in una prima fase so-
no raccolte in automatico dal 
noto motore di ricerca. Farlo è 
semplice e gratuito e vale la pe-
na spenderci un po' di tempo. 
Dopo aver aggiornato tutto, la 
ricerca dello studio su Google 
produrrà un risultato ben di-
verso rispetto a prima.
Servirà a qualcosa? Lo si po-
trà scoprire dopo qualche set-
timana di rodaggio consultan-
do le statistiche di Google My 
Business, che sapranno dirci 
in quante persone hanno ri-
cercato lo studio e quante han-
no chiesto a Google Maps di 
calcolare l'itinerario per rag-
giungerlo.
Già che ci siamo, vale la pena 
aggiornare le informazioni an-
che sulle mappe di Apple, al-
trimenti il paziente abituato a 
chiedere indicazioni strada-
li direttamente a Siri potreb-
be non trovarci. La procedu-
ra è molto simile. Il sito di ri-
ferimento questa volta è map-
sconnect.apple.com e ovvia-
mente serve un ID Apple per 
accedere.

Andrea Peren

Sabato 9 giugno presso la Scuola Superiore Provinciale di Sani-
tà Claudiana di Bolzano in occasione del XVII congresso del-
la Commissione nazionale dei corsi di studi in igiene dentale 
(Csid), è stato proclamato il vincitore del Premio Colgate 2018. 
Alla sua XVI edizione, il riconoscimento è stato assegnato al 
gruppo di ricerca dell'Università Politecnica delle Marche, che 
ha presentato il progetto di ricerca “Valutazione di strategie per 
interrompere l'ipersensibilità dentinale con l'utilizzo di dispo-
sitivi micro�uidi”. Il gruppo di ricerca premiato, coordinato dal 
professor Angelo Putignano e dalla professoressa Giovanna 
Orsini, è composto da esperti dell'Università Politecnica delle 
Marche e da esperti dell'Università di Zurigo. Tra gli obiettivi 
del progetto di ricerca ci sarà quello di testare in vitro i mecca-
nismi nocicettivi dentinali per poter produrre potenziali stra-
tegie di prevenzione dell'ipersenbilità dentinale. Il gruppo ora 
si metterà al lavoro per veri�care nella pratica quanto teoriz-
zato, con l'obiettivo di presentare i risultati tra un anno esatto 
sempre nell'ambito del congresso Csid che si terrà a L'Aquila 
nel giugno 2019.
In apertura dei lavori, prima della cerimonia di premiazione, 
si è tenuta la presentazione del progetto vincitore del Premio 
Colgate 2017. Il dottor Marco Pasini, in rappresentanza del 
gruppo di ricerca dell'Università di Pisa, ha relazionato sul pro-
getto “Valutazione onnicomprensiva dell'ipersensibilità denti-
nale nel paziente parodontale attraverso l'analisi multivariata 
degli stimoli di diversa natura e introduzione di un nuovo in-
dice di valutazione”.

> Da sinistra Michela Rossini (vice presidente della commissione 
nazionale dei Csid), Mario Giannoni (presidente della commissione) 
e Rossella Lapalorcia, Professional Business Manager di Colgate-
Palmolive Italia



FATTI E PERSONE 24

Università di Bari e Medical Team: l'odontoiatria 
speciale entra nella formazione universitaria

Grazie all'accordo con Medi-
cal Team, partirà nel 2019 un 
percorso formativo di odon-
toiatria speciale all'Università 
“Aldo Moro” di Bari. La part-
nership tra l'università puglie-
se e la struttura guidata da Eu-
genio Raimondo, che da anni 
si occupa di formazione scien-
ti�ca e pratica clinica odon-
toiatrica sui pazienti diver-
samente abili, consentirà nei 
prossimi anni all'ateneo di po-
tenziare la materia nei corsi di 
laurea di odontoiatria e protesi 
dentaria e di creare supporto 
logistico ed esperienza pratica 
per i master di secondo livello 
dell'Università di Bari. Nasce-
ranno inoltre master dedicati e 
altre attività didattiche, rivolte 
sia a giovani studenti che ad 
a�ermati professionisti.
«In particolare stiamo orga-

nizzando un master con il 
professor Francesco Inchin-
golo, a cui darò tutto il contri-
buto pratico e didattico con la 
società Medical Team, anche 
presso strutture ospedaliere 
dove lavoriamo – ci ha detto 
Eugenio Raimondo –. Il ma-
ster in Special Care sarà inter-
nazionale e avrà studenti pro-
venienti da diversi Paesi euro-
pei. È una svolta nella forma-
zione universitaria, che �no 
ad ora non aveva dato gran-
de spazio alla formazione in 
un campo così delicato come è 
quello della cura del paziente 
diversamente abile» ha sottoli-
neato Raimondo, che nella sua 
vita professionale ha e�ettua-
to più di 10mila interventi in 
narcosi su disabili.
Con questo accordo, spiega il 
Rettore dell''Università di Ba-

ri Antonio Uricchio, «ra�or-
za la cooperazione in ambi-
to internazionale e con riferi-
mento anche al rapporto fra 
sistema universitario, mondo 
professionale ed esperenzia-
le. La �rma di queste conven-
zioni con contesti professiona-
li così quali�canti rappresenta 
una grande opportunità per i 
nostri giovani, che potranno 
maturare un'esperienza signi-
�cativa, e per l'evoluzione e lo 
sviluppo delle attività di ricer-
ca che porteremo avanti». Tra 
i punti dell'accordo, infatti, �-
gura anche la realizzazione di 
progetti di ricerca comuni, che 
potranno contribuire a imple-
mentare la letteratura scienti-
�ca sulle terapie del cavo ora-
le nei pazienti con bisogni spe-
ciali.

A. P.

Fondata la Società europea 
di implantologia ceramica
Nel 2019 il primo congresso
Indipendente, senza �ni di lucro e basata sull'evidenza scienti-
�ca: sono questi i capisaldi della Società europea di implanto-
logia della ceramica (Esci - www.esci-online.com) fondata nel 
novembre 2017 a Zurigo, in Svizzera, che sta ora iniziando a 
essere operativa dopo un intenso processo di preparazione e 
organizzazione. «L'Esci desidera promuovere un uso degli im-
pianti dentali in ceramica basato sulle prove scienti�che, co-
me un utile complemento agli impianti in titanio e quindi co-
me un'estensione delle possibilità di trattamento nell'implan-
tologia dentale quotidiana» hanno dichiarato lo svizzero Jens 
Tartsch (presidente fondatore) e il tedesco Stefan Röhling (vi-
ce presidente).
L'implantologia ceramica è una delle aree in più rapida crescita 

in odontoiatria, ad alta intensità di ricerca e innovativa, e an-
che tra i pazienti è sempre più alta l'attenzione verso riabilita-
zioni orali senza metallo, soprattutto nei soggetti allergici. Co-
me spiegano dalla neonata società scienti�ca, allo stesso tem-
po l'implantologia ceramica non ha ancora dimostrato a pieno 
la sua validità ed è quindi al centro del dibattito scienti�co. La 
strada sembra comunque in discesa visto che «i numerosi anni 
di ricerca e sviluppo del materiale, l'innovativo design delle su-
per�ci e la gamma di opzioni di restauro hanno portato a tas-
si di successo simili al titanio. I primi dati scienti�ci sono già 
disponibili. Devono essere valutati, interpretati correttamen-
te e classi�cati per un più ampio uso degli impianti ceramici 
nella pratica implantare quotidiana» scrivono gli implantolo-
gi dell'Esci.
La neonata società scienti�ca sarà attiva a livello europeo, af-
�ancata da partner aziendali come Straumann, Camlog, Nobel 
Biocare, Z-Systems e Zeramex. Il comitato scienti�co dell'Esci 
si riunirà come "Consiglio europeo per l'implantologia cerami-
ca" almeno una volta all'anno e vede al suo interno anche un 
italiano, il professor Corrado Piconi, esperto di biomateriali 
in ortopedia, odontoiatria e chirurgia maxillo-facciale. Accan-
to a Piconi siedono Ralf Kohal (Germania), Jérôme Chevalier 
(Francia), Michael Gahlert (Germania), Mutlu Özcan (Sviz-
zera) e Curd Bollen (Olanda).
Nel 2019 si terrà il primo congresso dell'European Society for 
Ceramic Implantology.

Andrea Peren

> Stefan Röhling > Jens Tartsch

Unidi, rieletto in blocco il consiglio direttivo 
Giovedì 28 giugno si è svolta a Milano l'assemblea generale 
elettiva dei soci Unidi (Unione Nazionale industrie dentarie 
italiane). Dopo la presentazione del programma per il biennio 
2018-2020 dell'attuale consiglio direttivo, che si è ricandidato 
in toto, gli associati riuniti hanno scelto di rinnovare il man-
dato della squadra che in due anni ha fatto crescere Unidi ed 
Expodental.
Riconfermati quindi Gianna Pamich presidente Unidi, Gian-
franco Berrutti (Major Prodotti Dentari) vicepresidente e Fa-
bio Velotti (Pierrel Pharma) presidente Promunidi, insieme 
agli altri componenti del direttivo Edoardo Botteon (Edarre-
do), Paolo Bussolari (Ce�a Group), Cristina Cesari (Faro), 
Luigi Fanin (Cimsystem), Emanuela Guerriero (Italor) e Lisa 
Micheletto (Sisma).
I risultati del lavoro di questo consiglio sono tangibili: il rilan-
cio del marchio Expodental Meeting e�ettuato nel 2016 e il ri-
posizionamento della �era sul mercato del dentale sono sta-
ti un successo indiscusso. Il nuovo format ha fatto crescere la 
kermesse riminese in maniera esponenziale negli ultimi tre an-
ni, sia in termini di espositori che di visitatori. Vinta la scom-
messa di Rimini come polo del dentale, e vinta anche la s�da 
di ideare e gestire un programma scienti�co e culturale in gra-

do di attrarre professionisti da tutta Italia: sono sempre di più 
i dentisti e gli odontotecnici (ma anche igienisti dentali e assi-
stenti) che negli ultimi tre anni hanno a�ollato le sale congres-
suali di Rimini Fiera. Tra le nuove iniziative per rendere Expo-
dental sempre più innovativo e ricco di contenuti, il rilancio di 

Tecnodental, un'iniziativa rivolta al mondo dell'odontotecnica 
che faceva parte del “vecchio” Expodental e che verrà rivista 
per integrarsi al meglio nel nuovo format della �era.
Ma a crescere è stata anche l'associazione stessa, che in due an-
ni ha aumentato del 20% il numero di aziende associate, incre-
mentando i servizi di formazione e le attività legate all'export.
Per i prossimi due anni il programma del rieletto consiglio di-
rettivo Unidi continua nella direzione della crescita e del dia-
logo e collaborazione con le altre associazioni e istituzioni di 
categoria, con la distribuzione, coi sindacati e col Ministero. 
Il rinnovo del consiglio cade a pochi mesi da un'importante 
ricorrenza: nel 2019 Unidi celebrerà 50 anni di attività. Quale 
occasione migliore quindi per celebrare l'importanza dell'in-
dustria dentale italiana? Da Unidi spiegano che l'obiettivo per 
l'anno prossimo, oltre accrescere i servizi per le aziende (spe-
cialmente negli ambiti della formazione e dell'internazionaliz-
zazione), «sarà quello di dare nuovo lustro all'industria italiana 
del sorriso: una vera eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, 
che merita di essere raccontata e messa in evidenza dalla sua 
associazione di riferimento».

A. P.

> Da sinistra Gianfranco Berrutti, Gianna Pamich e Fabio Velotti

> Da sinistra Antonio Uricchio
e Eugenio Raimondo
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Una sola disciplina per viso, denti 
e sorriso: l'estetica del periorale
Il congresso Poiesis ha ribadito come l'estetica del periorale sia una disciplina unitaria 
per viso, denti e sorriso: solo armonizzando gli interventi su questi tre piani è possibile 
raggiungere un risultato estetico apprezzabile. E attenzione al colore

«Estetica del viso, estetica 
dentale ed estetica del sorri-
so sono tre componenti che 
si compenetrano e si ra�orza-
no vicendevolmente». È stato 
questo il “take home message” 
del congresso internazionale 
Poiesis che si è tenuto in giu-
gno a Verona. A spiegarne le 
implicazioni è Milva Di Gio-
ia, presidente Poiesis, associa-
zione fondata da Ezio Costa 
che raccoglie medici chirur-
ghi e odontoiatri con l'inte-
resse comune per medicina 
estetica ed estetica facciale e 
che rappresenta un laborato-
rio di ricerca e un momento 
di confronto importante per 
inserire, far crescere e divul-
gare tali discipline in ambito 
odontoiatrico. 

Un approccio globale
«La diagnosi deve partire da 
un'analisi facciale per rende-
re i trattamenti e�caci e glo-
bali – dice Milva Di Gioia». 
La possibilità di ricorrere a 
tecniche di medicina estetica 
ha a che fare, ancora una vol-
ta, non solo con la richiesta 
del paziente ma con i princi-
pi biologici dei tessuti perio-
rali. Saper ascoltare, capire e 
guidare il paziente attraverso 
il percorso odontoiatrico è di 
estrema e vitale importanza 
per accompagnarlo attraver-
so un viaggio che sia costrut-
tivo e di soddisfazione. Un 
percorso estetico così artico-
lato deve essere condotto dal 
medico a�ancato da un team 
competente, coeso e ben for-
mato. In altri termini la tera-
pia estetica del viso, del sor-
riso e dei denti è una terapia 
complessiva e globale che va 
impostata dal primo momen-
to all'interno dello studio, in-
teso come struttura, come te-
am e come professionalità 
medica».
Che odontoiatria e medici-
na estetica (o, per meglio de-
�nirla, estetica del periora-
le) siano due facce della stes-
sa medaglia è stato dimostra-
to sul campo anche dalle 13 
unità locali dell'associazione: 
i coordinatori delle regioni 
d'Italia di Poiesis hanno por-
tato al congresso il loro con-
tributo, mostrando quanto le 
tecniche di medicina estetica 
possano essere di supporto e 
di completamento alla terapia 
odontoiatrica e quanto la te-
rapia odontoiatrica, segnata-
mente in protesica e ortodon-
zia, possa portare modi�che 
sostanziali nell'estetica globa-
le del volto. 
Attenzione però alle tecnolo-
gie che si utilizzano: «chi pro-
duce medical device è attento 
a pubblicizzare i plus del suo 

prodotto, meno il “come” uti-
lizzarli, quando e dove ser-
ve» denuncia Maurizio Cec-
carelli, direttore dell'Interna-
tional Centre for Study and 
Research in Aesthetic and 
Physiological Medicine, dal 
palco del congresso Poiesis. 
Per l'esperto insomma i pro-
duttori non sempre si pon-
gono correttamente verso gli 
odontoiatri, per questo «deve 
subentrare una preparazione 
culturale dell'operatore».

Comunicare il colore
in odontoiatria estetica
Nei workshop interattivi che 
si sono a�ancati al congresso, 
sono stati approfonditi alcuni 
temi speci�ci come l'utilizzo 
delle tecniche di ortodonzia 
invisibile e, soprattuto, l'im-
portanza della gestione del 
colore in odontoiatria. E da 
qui arriva un allarme impor-
tante: «ottanta rifacimenti su 
cento in odontoiatria conser-
vativa sono dovuti al fatto che 
al paziente non piace il colo-
re �nale dei restauri – ha rias-
sunto Roberto Favero, socio 
fondatore di Poiesis e coordi-
natore Unità locale Veneto est 
–. L'odontoiatra non è un fo-
tografo, ma non può prescin-
dere da conoscenze di colori-
metria, e di psicologia, quan-
do tratta professionalmen-
te un sorriso e quando vuole 
costruire un rapporto di �du-
cia veramente forte con il pa-
ziente». 
Favero ha relazionato sulla 
corretta comunicazione del 
colore al paziente mediante 
l'uso delle fotogra�e. «La co-
lorimetria è disciplina che ri-
sponde a un'esigenza fonda-
mentale: il colore scelto con 
il mio cliente per la corona o 
la faccetta deve essere lo stes-
so a Roma, a Londra e a Ban-
gkok, e percepito all'esterno 
nel modo più univoco possi-
bile. Non solo da diverse per-
sone – c'è una componente 
soggettiva nella percezione, e 
ad esempio le donne vedono 
meglio degli uomini l'ultra-
violetto – ma anche da diversi 
device: macchina fotogra�ca, 
monitor del pc, schermo del-
lo smartphone, stampante» 
ha detto Roberto Favero.
A scoprire la scienza del co-
lore è stata l'industria: tessile, 
editoriale (ricordiamo le rivi-
ste in tricromia e quadricro-
mia), automobilistica. «Oggi 
esistono diversi sistemi co-
lorimetrici basati su principi 
diversi tra loro. Il sistema Lab 
“spazio colore assoluto” copre 
tutti i colori visibili dall'oc-
chio umano ed è il più coe-
rente con un percorso parti-
to a metà Ottocento, quando 

si arrivò a selezionare colori 
target regolando la lumino-
sità introdotta con delle ma-
nopole a partire dai “classici” 
rosso, verde e blu. Nel tem-
po – ha continuato Favero – 
questo sistema ha abbracciato 
tutte le gamme di colori ed è 
oggi utilizzato nei program-
mi più so�sticati». Quando i 
vari device del professionista 
utilizzano tutti lo stesso si-
stema, al paziente si può illu-
strare una scelta estetica real-
mente univoca. «La fotogra-
�a è un importantissimo ele-

mento di comunicazione con 
il paziente ma in letteratura si 
trova molto poco di cosa co-
municare e come farlo – am-
mette Favero –. La proposta 
terapeutica deve tenere con-
to delle esigenze del pazien-
te e delle conoscenze tecno-
logiche dell'operatore. Ma 
quest'ultimo dovrebbe do-
tarsi anche di un bagaglio di 
conoscenze psicologiche. È il 
paziente il primo vero giudi-
ce del risultato. L'uso della fo-
togra�a e degli avanzamenti 
ottenuti con il digitale è fon-

damentale: immagini, magari 
non tante ma eloquenti e co-
lorate, per scelte valide e du-
revoli».

Verso Poiesis 2019
Appuntamento ora al 2019, 
con un congresso dal tito-
lo inusuale (“Guardiamo il 
mondo in faccia”) dedicato 
all'approfondimento delle ti-
pologie facciali in termini di 
variabilità e di aging nonché 
di comportamento terapeuti-
co rispetto alla nuova varia-

bile-multietnicità della nostra 
società. «Curare e ringiovani-
re un sorriso è questione di 
colore, di pro�lo, di mandibo-
la, di dentatura, di inezie sot-
to il pro�lo genetico che pe-
rò ci rendono diversi gli uni 
dagli altri e in questa diversi-
tà generano canoni estetici tra 
cui il professionista è chiama-
to a orientarsi» si legge nella 
presentazione del congresso 
Poiesis 2019 in programma il 
13 aprile al Museo Nicolis di 
Verona.

A. P.
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L'Associazione italiana di odontoiatria 
generale (Aogi), grazie anche al contri-
buto non condizionante di Colgate, ha 
messo in programma un Convegno di ag-
giornamento e ricerca in campo odonto-
iatrico e in particolare sul tema dell'uti-
lizzo clinico del collagene e degli amino-
acidi. Il convegno si terrà a Roma presso 
l'ala congressuale della sede del Ministero 
della Salute e a guidare i lavori scienti�ci 
sarà Claudio Cortesini, fondatore di Ao-
gi, una realtà associativa nata per garanti-
re sul territorio romano l'accesso dei tanti 
odontoiatri a momenti di aggiornamento 
professionale con costi contenuti.
I relatori tratteranno diverse tematiche, 
dai problemi di in�ammazione gengiva-
le in relazione alle patologie cardiache �-
no ai grandi innesti ossei, ma il focus del 
convegno sarà sull'utilizzo in odontoiatria 
di collagene e aminoacidi, come ad esem-
pio in associazione ai biomateriali utiliz-
zati nella rigenerazione ossea dei mascel-
lari.
«L'interesse del collagene in stomatologia 
e odontoiatria – spiega Cortesini a Italian 
Dental Journal – nasce da una rivalutazio-
ne del ruolo protettivo della saliva, della 
quale il collagene è il principale compo-
nente, sui denti e sul cavo orale in gene-
rale (Lenander-Lumikari M, Loimaranta 
V. Saliva and dental caries. Adv Dent Res. 
2000 Dec;14:40-7). Un recente studio di-
mostra che una formulazione di saliva, 

ricostituita con collagene parzialmente 
idrolizzato, blocca completamente la po-
tente azione erosiva esercitata dall'acido 
cloridrico su una membrana di rivesti-
mento (Silvestrini et al. In press). Fin qui 
il collagene ha trovato impiego soprattut-
to sotto forma di matrici usate per riempi-
re le cavità dentali o per rivestire la muco-
sa erosa e danneggiata. La società di ricer-
ca Sbm ha per la prima volta realizzato un 
dispositivo costituito da compresse orodi-
spersibili, che rivestono il cavo orale. Do-
po aver esercitato un e�etto �sico di bar-
riera, il collagene viene degradato o scom-
posto nei suoi componenti aminoacidici: 
può in questo modo favorire la rigenera-
zione della mucosa, in accordo con dati in 
vitro, che mostrano come costituisca un 
perfetto terreno di coltura per le cellule 

tegumentali. Sfruttando l'azione tro�ca 
del collagene, questa preparazione favori-
sce l'equilibrio �siologico del cavo orale» 
ci ha detto Claudio Cortesini.
Al convegno di Roma aprirà i lavori San-
dro Pelo per parlare di approccio Surgery 
First nel trattamento delle malocclusioni 
dento scheletriche. Toccherà poi a Bruno 
Silvestrini e a Luca Silvestrini introdurre 
la novità dei trattamenti a base di collage-
ne e aminoacidi, di cui Adriano Piattelli 
e Roberta Di Carlo faranno un focus re-
lativo al loro utilizzo nei biomateriali per 
la rigenerazione ossea. Seguirà una rela-
zione di Mauro Silvestrini sulle cefalee 
autonomico trigeminali, dalla diagnosi 
al trattamento, per poi arrivare all'appro-
fondimento curato da Silvio Romano su 
parodontite e rischio vascolare. Il docen-
te universitario presenterà i risultati dello 
studio internazionale Parokrank, condot-
to su una popolazione di pazienti svedesi 
con parodontite, all'interno della quale è 
stata osservata, rispetto ai soggetti di con-
trollo, una maggiore incidenza di infarto 
miocardico. Chiuderà i lavori di giornata 
Ugo Covani sul tema “Gengiva margina-
le: gestione dei tessuti attraverso l'implan-
tologia”. 

     Segreteria Aogi
     Anna Lisa Delli Noci 
     Tel. 347.4074241 
     segreteria@aogi.it

Associazione Aogi, in convegno al ministero della Salute 
si fa il punto sull'utilizzo in odontoiatria di collagene e aminoacidi 

La ricerca scienti�ca e tecnologica mette oggi al servizio 
dell'endodonzia dispositivi e materiali innovativi che consen-
tono di a�rontare con successo anche casi molto complessi. È 
questo il tema che l'Accademia italiana di endodonzia (Aie) af-
fronterà nel suo XXVI congresso nazionale, dal titolo “Innova-
zione e criticità in endodonzia”, in programma a Firenze dal 4 
al 6 ottobre nel trecentesco Convitto della Calza.
L'intento sarà quello di esplorare le nuove risorse tecnologiche 
e i materiali in rapporto a situazioni clinico-operative comples-
se, in funzione di un piano di trattamento e�cace. In e�etti, 
i progressi nella comprensione della patologia endodontica e 
nella gestione dell'asepsi, la messa a punto di strumenti ra�na-
ti e la disponibilità di nuovi materiali consentono oggi di recu-

perare e conservare a lungo in arcata elementi con grave com-
promissione strutturale, endodontica, parodontale, che qual-
che decennio fa erano considerati a prognosi infausta. Tuttavia, 
tecnologie, dispositivi e materiali rappresentano soltanto uno 
strumento, non potendo sostituirsi alla competenza e all'espe-
rienza clinica dell'operatore. La gestione dei casi critici avver-
rà infatti necessariamente attraverso un percorso diagnostico, 
prognostico e terapeutico interdisciplinare, dove interagiranno 
la ricerca scienti�ca, le esigenze del paziente, adeguatamente 
motivato e l'esperienza dell'operatore, prediligendo sempre un 
approccio biologico e conservativo.
Di tutto questo parleranno i relatori al congresso: Adamo Mo-
nari, Aniello Mollo, Eugenio Pedullà, Alessandro Marcoli, 
Emanuele Ambu, Paolo Ferrari, Miguel Muñoz Carrasco, 
Angelo Fassi, Alberto Fonzar e Federica Fonzar. La prima 
relazione del congresso tratterà l'elusione del trattamento en-
dodontico; la relazione conclusiva illustrerà il rapporto fra l'en-
dodonzia e le altre discipline odontoiatriche all'interno del pia-
no di trattamento multidisciplinare. Le altre relazioni descrive-
ranno, con ampie sessioni video, le procedure cliniche, i mate-
riali, le tecniche innovative attualmente a disposizione dell'en-
dodontista per a�rontare le varie situazioni cliniche, dalle più 
usuali alle più critiche. 
Come ogni anno il congresso sarà preceduto, nel pomeriggio 
di giovedì, da un corso monotematico che quest'anno sarà te-
nuto da Riccardo Becciani, pronto per un focus sul restauro 
del dente trattato endodonticamente, dalle criticità alle inno-
vazioni nelle opzioni di trattamento.

     MJ Eventi 
      Tel. 055 576856
     info1@accademiaitalianaendodonzia.it
     www.accademiaitalianaendodonzia.it

Innovazione e criticità 
in endodonzia al congresso 
Aie di ottobre a Firenze 

> Claudio Cortesini

> Antonio D’Addona > Pier Carmine Passarelli

Parte all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, per ini-
ziativa della facoltà di medicina e chirurgia “A. Gemelli”, il ma-
ster universitario di secondo livello in chirurgia implantare di 
base ed avanzata e riabilitazione implantoprotesica.
«Il master, che avrà un preponderate taglio clinico, ha come 
obiettivo quello di formare odontoiatri con una preparazione 
nel campo della chirurgia implantare e della riabilitazione im-
plantoprotesica tale da renderli sicuri e autonomi nella prati-
ca lavorativa ed essere in grado di piani�care e risolvere anche 
casi clinici complessi» ci ha spiegato Pier Carmine Passarelli, 
coordinatore del master che si terrà presso la Fondazione Poli-
clinico Universitario “A. Gemelli” - Istituto di Clinica Odonto-
iatrica tra dicembre 2018 e ottobre 2019. 
Il master ha lo scopo di perfezionare la formazione culturale e 
professionale di odontoiatri nel campo della chirurgia implanta-
re e nella riabilitazione implantoprotesica: il corso si propone di 
a�nare le capacità cliniche dei partecipanti nella diagnosi, nella 

piani�cazione e nelle tecniche chirurgiche e protesiche relative 
alla riabilitazione implantare di soggetti edentuli. Parallelamen-
te, nel master, verranno approfondite tematiche di relative all'au-
mento dei volumi ossei. Tutto questo alternando lezioni frontali 
e frequenza in reparto per svolgere il tirocinio pratico, che preve-
de sessioni di chirurgia estrattiva (semplice, complessa e con tec-
niche di socket preservation), implantologia (con esercitazioni 
su modello, esercitazioni su osso animale, live surgery, interventi 
su paziente in sala odontoiatrica e in sala operatoria) e riabilita-
zione implantoprotesica dal dente singolo ai casi più complessi.
Diretto da Antonio D'Addona, ordinario di chirurgia orale 
e parodontologia all'Università Cattolica, il master può con-
tare su un corpo docente di primo livello composto da Gae-
tano Calesini, Matteo Chiapasco, Ferdinando D'Ambrosio, 
Enrico Gherlone, Guido Pasquantonio, Fernando Verdugo 
e Ra�aele Vinci, oltre naturalmente ai docenti dell'universi-
tà romana.

Il master universitario di secondo livello ha la durata di un an-
no accademico per complessivi 60 crediti, pari a 1.500 ore; gli 
iscritti sono esonerati dagli Ecm per il relativo anno. 

     U�cio master e corsi specializzanti
     Tel. 06.30154275
     segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it

A Roma parte il master in chirurgia implantare 
di base e avanzata e riabilitazione implantoprotesica 

Partirà a gennaio 2019 a Torino la decima edizione del master 
universitario in salute orale nelle comunità svantaggiate e nei 
Paesi a basso reddito, organizzato dall’Università di Torino in 
collaborazione con l’Ong Cooperazione Odontoiatrica Inter-
nazionale (Coi), European Centre for Intercultural Training in 
Oral Health (Ecitoh) e Fondazione Ricerca Molinette Onlus. Il 
master si rivolge principalmente a medici, odontoiatri e igieni-
sti dentali, ma anche ai laureati non del settore dentale, già im-
pegnati in ambiti lavorativi legati alle comunità svantaggiate e 
ai Paesi a basso reddito. Le lezioni si terranno nei �ne settima-

na presso la sede Ecitoh al Lingotto e avranno durata annuale. 
I posti disponibili sono 20 e le preiscrizioni sono aperte dal 3 
settembre. La partecipazione al master esonera dall’acquisizio-
ne dei crediti Ecm per la durata del corso. 
Unico in ambito odontoiatrico, il master si propone di fornire 
gli strumenti per conoscere la realtà e le problematiche sanita-
rie e di salute orale dei Paesi a basso reddito e delle comunità 
svantaggiate in Italia, proponendo le corrette metodologie di 
realizzazione dei progetti di cooperazione internazionale e di 
odontoiatria sociale equi e sostenibili.
«Mi sono iscritto al master perché volevo conoscere nuove te-
matiche internazionali e contemporaneamente dare un contri-
buto professionale in quelle stesse realtà – racconta il dottor 
Eugenio Rossi Blas, medico uruguaiano residente in Italia da 
molti anni, che sta frequentando la nona edizione del master –. 
Il Master ha aumentato la mia consapevolezza del ruolo medi-
co dell’odontoiatra e mi ha condotto alla scoperta del concetto 
di salute globale e in particolare di come i determinanti sociali 
possano in�uire sullo stato di salute di ogni singolo individuo» 
ci ha detto Rossi Blas.

     Segreteria Coi 
     Tel. 011.6708185
     coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu
     www.cooperazioneodontoiatrica.eu

Odontoiatria sociale in Italia e nel mondo: al via la decima 
edizione del master in salute orale nelle comunità svantaggiate



G-aenial Universal Injectable è un composito molto versatile 
e facile da utilizzare grazie ad alcune caratteristiche peculiari. 
Grazie alla viscosità iniettabile e altamente tissotropica, si adat-
ta molto bene alle pareti delle cavità e ai margini, riempiendo 
qualunque vuoto o sottosquadro, ma è anche in grado di man-
tenere la forma durante il posizionamento. Può essere utilizza-
to per cavità di tutte le classi poiché è su�cientemente resisten-
te da essere adatto anche per i restauri posteriori (senza rive-
stimento) e garantisce un'estetica ottimale nell'area anteriore. 
È stata data molta enfasi alla maneggevolezza di questo specia-
le composito. Il reparto Ricerca e Sviluppo di GC Italia ha svi-
luppato una nuova tecnologia (rivestimento silanico a copertu-
ra totale) per migliorare l'accoppiamento tra i �ller e la matrice. 
Di conseguenza, è facile da estrarre, non cola e non si attacca 
sulla punta e inoltre mostra un'elevata resistenza all'usura. Gra-
zie alle punte lunghe e pieghevoli, si riesce ad accedere anche 
alle aree più di�cili da raggiungere.
Dato che G-aenial Universal Injectable ha una resistenza alla 
�essione e all'usura paragonabili a quelle dei compositi conven-
zionali in pasta, il prodotto può essere utilizzato per un'ampia 
gamma di indicazioni. Grazie alla sua elevata tissotropia, il pro-
dotto mantiene la forma o può essere posizionato sulla super�cie 
dentale in base al vincolo applicato al materiale. Ecco perché può 
essere impiegato in numerose applicazioni con tecniche sempli-
�cate. È indicato per eseguire in modo molto semplice restauri 
di tutte le classi, dalla Classe I alla Classe V, ma anche per costru-
ire margini o restaurare super�ci occlusali, cuspide per cuspide. 
Dato che è molto resistente all'usura, è particolarmente interes-
sante per il restauro diretto di super�ci dentali usurate applican-
do la tecnica dello stent. Oltre a questi vantaggi legati alla ma-
neggevolezza, questo composito o�re la possibilità di realizzare 
risultati altamente estetici grazie alle 16 masse, tra cui le masse di 
opaco e smalto. Le particelle ultra�ni di bario a dispersione mol-
to omogenea contribuiscono a conferire al prodotto una lucen-
tezza ottimale e duratura e un'elevata radiopacità del 252% per 
un facile follow-up dei restauri. «In sostanza, G-aenial Universal 
Injectable o�re opzioni di restauro più semplici senza compro-
messi sulla durata o sull'estetica» riassumono dall'azienda. 

GC Italia 
Tel. 02.98282068
info@gcitalia.it - www.gcitalia.it

G-aenial Universal
Injectable 
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ObiScanner
L'avvento delle tecnologie digitali in 3D in ambito odonto-
iatrico ha permesso di e�ettuare un enorme balzo in avanti 
nella diagnosi e nell'elaborazione dei piani di trattamento, 
potendo disporre di apparecchiature radiologiche e scan-
ner intraorali in grado di riprodurre digitalmente la strut-
tura ossea e la conformazione interna del cavo orale. Tutta-
via, pur rappresentando un preziosissimo ausilio diagnosti-
co, le immagini e le modellazioni virtuali così ottenute non 
sempre riescono a trasmettere al paziente la percezione del 
suo status attuale e i risultati ipotizzabili dopo il trattamen-
to. Obi è lo scanner facciale che colma questa lacuna, co-
stituendo l'elemento cardine della comunicazione, in grado 
di supportare visivamente il piano di trattamento sul vol-
to stesso del paziente, favorendo quindi la consapevolezza e 
l'accettazione del trattamento proposto.
Molteplici sono gli utilizzi resi possibili dalla scansione fac-
ciale e dal modello tridimensionale del volto del paziente: 
progettazione digitale del sorriso (Digital Smile Design) in 
3D; piani�cazione chirurgica e protesica; diagnosi ortodon-
tica, con la possibilità di controllare periodicamente i pa-
zienti più giovani, al �ne di escludere qualsiasi problema 
con la crescita dei mascellari e ridurre l'esposizione ai rag-
gi X; integrazione della scansione facciale con i record or-
todontici come impronte digitali e Cbct del complesso fac-
ciale.

Molto importanti nell'utilizzo quotidiano sono la semplicità 
d'uso di ObiScanner  e i tempi di acquisizione estremamen-
te ridotti: l'utilizzo di ObiScanner è semplice, pulito e non 
richiede alcuna formazione. Bastano 10 secondi per otte-
nere una scansione in grado di produrre il modello 3D del 

volto; non richiede messa a fuoco o regolazioni particolari; 
l'acquisizione avviene senza l'utilizzo di luci abbaglianti, fa-
cendo compiere al paziente solo alcuni movimenti del ca-
po davanti alla telecamera, con la bocca rilassata e in atteg-
giamento sorridente. La tecnologia è completamente sicura, 
non è dannosa e non causa alcun disturbo al paziente; peso 
e dimensioni estremamente ridotte per una facile colloca-
zione e trasportabilità.
Come dovrebbe essere per ogni apparecchiatura tecnologica 
in linea con i tempi e le esigenze degli operatori, ObiScan-
ner assicura la massima compatibilità verso altri sistemi e 
so�ware diagnostici, di chirurgia guidata e protesici: impor-
ta i dati dagli scanner intra ed extra orali (.stl, .obj, .ply sup-
portati); la sovrapposizione del modello ObiScanner 3D con 
qualsiasi scansione intraorale è molto semplice e permette 
una piani�cazione più accurata; l'esportazione verso so�wa-
re Cad dentali (come Dental Wings, Exocad, ecc.) fornisce 
importanti informazioni sull'esito �nale del trattamento.

Bone System
Tel. 02.2154165 
marketing@bonesystem.it 
www.bonesystem.it

ATTREZZATURE

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

One Curve di Micro-Mega è lo stru-
mento unico per la sagomatura canala-
re progettato per rispondere al meglio a 
tutte le esigenze cliniche. 
L'innovativo trattamento termico del 
nichel-titanio rende lo strumento molto 
più �essibile e riduce signi�cativamente 
il rischio di frattura, rendendo più sem-
plice e sicura la preparazione del cana-
le. È inoltre possibile precurvare lo stru-
mento per permettere un accesso facili-
tato anche ai canali complessi e una mi-
gliore eliminazione delle interferenze.
Insieme al movimento di rotazione 
continua, la sezione variabile conferi-
sce un'ottima e�cacia di taglio, così co-
me una centratura perfetta nel canale e 
una buona messa in sicurezza della zo-
na apicale.
L'utilizzo di un unico strumento mo-
nouso riduce inoltre il rischio di con-

taminazione crociata e agevola il lavo-
ro del personale assistente grazie all'eli-
minazione delle procedure di sterilizza-
zione.
One Curve è uno strumento a�dabile, 
sicuro e performante, come è tradizio-
ne degli strumenti NiTi Micro Mega, 
distribuiti in Italia da Dentalica. Adatto 
sia agli utilizzatori più esperti, sia a chi 
si approccia per la prima volta allo stru-
mento unico, One Curve consente un'e-

levata qualità della preparazione canala-
re, migliorando le possibilità di disinfe-
zione e consentendo un'adeguata chiu-
sura tridimensionale del canale.

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

Negli ultimi anni si è a�ermata in modo crescente la neces-
sità di allestire uno studio odontoiatrico orientato alla chi-
rurgia maxillo-facciale e ambulatori speci�ci per la chirur-
gia in generale. Le attrezzature disponibili sul mercato non 
erano in grado di soddisfare questa esigenza: il professioni-
sta doveva scontrarsi con molteplici ostacoli quali scarsa li-
bertà di movimento, elementi mobili e carrelli di�cili da sa-
ni�care, componenti di intralcio tra medico e paziente. Con 

la linea Handy Surgery, Tecnomed Italia è stata in grado di 
replicare in ambito ambulatoriale le più importanti caratte-
ristiche della vera sala operatoria, riuscendo a produrre una 
linea ispirata a un riunito dentale ma con funzioni più avan-
zate. Concepita per rispondere a tutte le esigenze di un po-
liambulatorio, questa linea, completamente made in Italy, è 
l'ideale per studi medici avanzati che o�rono un'ampia scel-
ta di servizi e comfort ai propri pazienti: dall'odontoiatria 
alla chirurgia estetica, passando per visite e interventi der-
matologici, ginecologici e otorinolaringoiatrici. 
Handy Surgery è sinonimo di versatilità (grazie alle variabili 
disponibili e ad accessori di�erenti, le attrezzature e i com-
plementi si adattano in base alle necessità e alla tipologia di 
studio), linearità (l'aspetto minimal e i materiali utilizzati 
come l'acciaio Inox, conferiscono a tutta la linea un impatto 
visivo professionale e ordinato, trasmettendo pulizia e sicu-
rezza ai pazienti) ed esclusività (l'intera linea presenta due 
brevetti che certi�cano l'unicità e l'innovazione per i tratta-
menti professionali di ortodonzia e non solo).

Tecnomed Italia
www.dentalsurgeryunit.com
www.dentalastec.it

One Curve

Linea chirurgica Handy Surgery

ENDODONZIA

ATTREZZATURE
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Marketing Manager Digitale Marko

GUARDA LA VIDEO
PRESENTAZIONE

«Quanti servizi, prestazioni e trattamenti 
o�re il tuo studio? I tuoi pazienti lo san-
no? Conoscono tutto ciò che fai, la tua 
qualità, quei plus che ti distinguono da-
gli altri? Se la risposta a queste domande è 
“no”, probabilmente Marko è ciò di cui hai 
bisogno» spiegano gli esperti del Gruppo 
OrisLine presentando Mako, il Marketing 
Manager Digitale specializzato in ambito 
odontoiatrico, ideato per proporre presta-
zioni e servizi ai pazienti in sala d'attesa. 
Marko, attraverso un palinsesto di video 
personalizzati su un tv/monitor, riempie 
i momenti di attesa vuoti e inutili mo-

strando ai pazienti i trattamenti, i servizi 
di qualità, tutte quelle informazioni pre-
ziose che di�cilmente il dentista, preso 
dal suo lavoro, ha il tempo di raccontare. 
I vantaggi sono immediati: i pazienti, più 
informati e consapevoli, sono stimolati a 
fare domande, comprendono l'ampia 
gamma di quello che la clinica propone. 
Marko è sempre presente in studio e 
mantiene sempre gli stessi standard ele-
vati di e�cienza, non si stanca mai, la-
vora in modo etico e su base statistica, 
aiutando il professionista a individuare 
quello che potrebbe essere utile e inte-

ressante per i pazienti.
La maggior e�cacia si ottiene collegan-
do Marko al so�ware gestionale Ori-
sDent evo: grazie a un algoritmo avan-
zato, Marko seleziona in automatico i 
video del palinsesto in base ai pazienti 
presenti in sala d'attesa. Il layout del pa-
linsesto può essere personalizzato con 
il logo e il nome dello studio, si posso-
no importare propri contenuti, inserire 
news e comunicazioni. Marko è anche 
divertente: intrattiene e rilassa grandi e 
piccini con notizie di cronaca, meteo, 
quiz e curiosità.

Gruppo OrisLine 
www.marketingmarko.com
www.orisline.com

SOFTWARE

Polident è un marchio di Gsk Consumer Healthcare dedi-
cato alla cura delle protesi dentali che, grazie a una gam-
ma di pulitori e �ssativi speci�ci, è in grado di fornire un 
aiuto su come proteggerle e su come convivere con esse 
giorno per giorno. 
Le esigenze delle protesi rimovibili sono diverse rispetto 
a quelle dei denti naturali. Il materiale di cui sono fatte le 
protesi se non sottoposto a una pulizia adeguata può favo-
rire il rapido sviluppo di bio�lm e placca contenente bat-
teri e funghi, che possono comportare rischi di alitosi e 
stomatiti ed eventualmente di carie e altre problematiche 
in caso di denti residui. Perciò, come indicato anche dalle 
linee guida nazionali per la promozione della salute orale 
e la prevenzione delle patologie orali in età adulta del mi-
nistero della Salute, «è fortemente consigliata la scrupolo-
sa igiene orale quotidiana delle protesi mobili con speci-
�che modalità». Fornire al portatore di protesi istruzioni 
di pulizia adeguate e consigli sull'uso di prodotti speci�-
ci può contribuire a preservare la protesi e la salute della 
bocca.
I pulitori per protesi sono appositamente progettati per le 
protesi rimovibili e o�rono un senso di freschezza e pu-

lizia, riducendo il rischio di lasciare gra� in cui possa-
no annidarsi e proliferare batteri. Le compresse Polident 
Azione Totale forniscono speci�ci bene�ci garantendo 
una comoda pulizia della protesi: in 3 minuti eliminano la 
maggior parte dei batteri causa dei cattivi odori e in 5 mi-
nuti gli altri batteri che possono irritare le gengive, o�ro-
no una sensazione di freschezza grazie alla tripla menta, 
aiutano a rimuovere le macchie e la placca senza gra�a-
re, e sono adatte anche alle parti metalliche della protesi.
Le compresse Polident Azione Totale si possono usare per 
le protesi totali e parziali e per gli apparecchi ortodontici. 

Gsk Consumer Healthcare
www.polident.com 
www.gsk.com/aree-di-attivita/consumer-healthcare

Polident Azione Totale 
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I CASI CLINICI DI

esperienze cliniche in
IGIENE E MANTENIMENTO

In questo numero

Management dell'iperplasia 
gengivale ciclosporina-indotta: 
caso clinico

Analisi microbiologiche 
comparative nel debridement 
con terapia fotodinamica

Gengivite da placca associata all'uso 
di antidepressivi in paziente 
con risposta immunitaria alterata



La ciclosporina è un potente 
farmaco immunosoppresso-
re impiegato nella prevenzio-
ne del rigetto di trapianto, non-
ché per il trattamento sistemi-
co di patologie immuno-media-
te. L'assunzione di questo far-
maco è associata a una serie 
pleiotropica di effetti collatera-
li, tra i quali si annovera il fe-
nomeno dell'iperplasia gengi-
vale, causa, nelle forme seve-
re, della compromissione della 
capacità fonetica e masticato-
ria (1). Istologicamente, è un 
disordine del tessuto connetti-
vo, caratterizzato da un'ecces-
siva deposizione di collagene 
interstiziale, dovuta a un'alte-
razione del metabolismo dei �-
broblasti gengivali umani e dei 
componenti extracellulari del-
la lamina propria, un aumento 
delle cellule in�ammatorie e un 
aumento della vascolarizzazio-
ne (1, 2). 
Sebbene il meccanismo esat-
to che determina l'insorgenza 
dell'iperplasia gengivale non 
sia stato completamente chia-
rito, numerose indagini cliniche 
hanno documentato il coinvol-
gimento di molteplici fattori di 
rischio, quali l'età, la predispo-
sizione genetica, il dosaggio, 
durata dell'assunzione del far-
maco e, non da ultimo, la scar-
sa igiene orale. Da un punto 
di vista patogenetico, si ipotiz-
za che la suscettibilità allo svi-
luppo della lesione iperplastica 
interessi solo alcuni individui 
a causa dell'eterogeneità del-
la risposta collagenolitica di di-
versi ceppi di �broblasti gengi-
vali (3, 4). 

Caso clinico
Descriviamo il caso di un pa-
ziente che è giunto alla no-
stra attenzione nel giugno del 
2016 presentando un quadro 
clinico di iperplasia gengiva-
le grave indotto da ciclospori-
na (�g. 1). Il paziente è stato 
sottoposto a trapianto d'orga-
no nel 2011 e riferiva l'esor-
dio della lesione gengivale a 
distanza di tre mesi dall'inter-
vento e frequenti recidive. 
In seguito ad accurato esame 
parodontale e al colloquio mo-
tivazionale è stato consigliato 
l'impiego di uno spazzolino a 
setole morbide, in virtù della 
sua natura atraumatica (Gum 
Post-Operation, Sunstar), da 
utilizzare nella fase preceden-
te l'exeresi chirurgica e nei 
giorni immediatamente suc-
cessivi all'escissione della le-
sione sino a scomparsa della 
sintomatologia algica. 
È stata poi data indicazione 
al paziente di adottare uno 
spazzolino a setole medie e 
affusolate (Gum Technique 
Pro 528, Sunstar), apposita-
mente disegnato per disgre-
gare la placca batterica, sulle 
super�ci dentali, sotto e lungo 
il bordo gengivale. Per la rimo-
zione della placca dagli spazi 
interdentali è stato consigliato 
l'uso costante di scovolini in-
terdentali imbibiti di clorexidi-
na (Gum Trav-Ler, Sunstar). Il 
paziente è stato sottoposto a 
trattamento parodontale non 
chirurgico ed escissione chi-
rurgica della lesione (�g. 3). 
L'esame istologico ha eviden-
ziato un importante in�ltrato 

plasmacellulare (�g. 4). 
Nella settimana precedente e 
in quella successiva l'escis-
sione chirurgica il paziente 
ha eseguito sciacqui con un 
collutorio a base di clorexi-
dina 0,12% con cetilpiridinio 
cloruro (CPC) 0,05% (Gum 
Paroex 0,12% CHX + 0,05% 
CPC), due volte al giorno, 
per garantire una sostanzia-
le riduzione della carica bat-
terica. Nel mese successivo 
all'ultimo trattamento il pa-
ziente ha eseguito sciacqui 
con un collutorio a base di 
clorexidina 0,06% con cetil-
piridinio cloruro 0,05% (Gum 
Paroex 0,06% CHX + 0,05% 
CPC), indicato per trattamen-
ti di lunga durata. 
In seguito a risoluzione del 
quadro clinico il paziente ha 
manifestato due episodi di 
recidiva di grado lieve e loca-
lizzata. Per tale ragione il pa-
ziente, essendo responder, è 
tutt'oggi monitorato con ca-
denza trimestrale. Nel corso 
delle sedute, in prima istan-
za, viene valutato il grado di 
motivazione e, se necessa-
rio, il paziente viene nuova-
mente educato all'uso cor-
retto dei presidi di igiene ora-
le domiciliare. Viene esegui-
ta una seduta di igiene ora-
le professionale e nel caso 
in cui il paziente manifesti un 
quadro di �ogosi gengivale 
viene stabilito il controllo chi-
mico domiciliare della placca 
mediante sciacqui con Gum 
Paroex 0,12% CHX + 0,05% 
CPC, due volte al giorno, per 
sette giorni.

Conclusioni
Il management dell'iperplasia 
gengivale prevede il coinvol-
gimento diretto dell'igienista 
dentale nell'individuazione di 
un iter terapeutico a suppor-
to del paziente in tutte le fasi 
precedenti e successive all'e-
scissione chirurgica della le-
sione e, in particolar modo nel 
paziente responder, nell'iden-
ti�cazione di presidi idonei al-
la peculiare condizione clinica 

che consentano di ridurre dra-
sticamente l'accumulo di plac-
ca batterica nei loci minoris re-
sistentiae.
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Analisi microbiologiche comparative 
nel debridement con terapia fotodinamica

CASO CLINICO

La malattia parodontale è una 
malattia infettiva-in�ammato-
ria a carico dei tessuti di sup-
porto dentale, sostenuta da 
batteri principalmente gram-
negativi (1, 2). L'eziologia, os-
sia l'analisi delle cause che 
hanno portato alla malattia, 
evidenzia il ruolo fondamen-
tale dei batteri nell'insorgenza 
della parodontite e perimplan-
tite. L'identi�cazione di que-
sti microrganismi ha permes-
so la loro classi�cazione in fa-
miglie o complessi organizzati 
mediante applicazione dei cri-
teri di Socransky (�g. 1).
Il viraggio tra stato di patolo-
gia e stato di salute parodon-
tale, sotto l'aspetto microbio-
logico, è dato nella maggior 
parte dei casi da una riduzio-
ne della popolazione batterica 
del complesso rosso all'inter-
no dell'ecosistema (3). La de-
contaminazione meccanica e 
l'uso di presidi convenzionali 
non sono sempre sufficienti a 
eliminare i batteri presenti nel 
bio�lm.

Caso clinico
Obiettivo di questo studio è 
valutare il cambiamento del 
bio�lm batterico a seguito di 
un trattamento parodontale 
non chirurgico, supportato da 
terapia fotodinamica.
Nel caso clinico si presenta 
all'osservazione un pazien-
te di 40 anni, fumatore, con 
scarso mantenimento igieni-
co domiciliare (�g. 2). All'esa-
me obiettivo si riscontrano nu-
merosi siti con profondità di 

sondaggio superiore a 4 mm, 
sanguinamento al sondaggio, 
edema, depositi di tartaro so-
vra e subgengivali, in posizio-
ne 46-47 ci sono due impian-
ti con presenza di essudato e 
sanguinamento e in posizione 
16 e 44 restauri con margini in-
congrui. È stato eseguito così 
uno status radiogra�co com-
pleto con radiogra�a endora-
le periapicale effettuata con la 
tecnica dei raggi paralleli (�g. 
3) e la compilazione della car-
tella clinica parodontale.
Al �ne di poter valutare qua-
li batteri del complesso ros-
so fossero coinvolti e monito-
rarne la variazione a seguito 
della terapia causale, è stato 
eseguito un test microbiologi-
co BPA (Bacterial Periodontal 
Assessment) con metodica 
Real Time PCR, che fornisce 
un risultato qualitativo e quan-
titativo dei principali agenti 
patogeni responsabili di paro-
dontite e perimplantite. Il test 
prevede l'inserimento di co-
ni di carta sterili in cinque si-
ti, mantenuti per 1 minuto, se-
condo le indicazioni della ca-
sa (Biomolecular Diagnostic). 
I siti presi in esame sono stati 
registrati (�g. 4).
Il paziente è stato trattato ini-
zialmente con terapia fotodi-
namica per ridurre l'in�am-
mazione apicale allo scopo di 
rinforzare l'attacco epiteliale, 
che in questi casi risulta più 
lasso. A questo punto dopo 
20 giorni si evidenzia già una 
riduzione dell'in�ammazione 
e si procede pertanto alla te-

rapia parodontale non chirur-
gica associata a terapia foto-
dinamica.
La terapia fotodinamica è sta-
ta eseguita utilizzando un la-
ser a diodi con alimentazione 
a batteria, con una lunghezza 
d'onda di 660 nm e una po-
tenza di 75mW/cm2 (Laser 
TheraLite Helbo, bredent me-
dical) e con una sonda di dia-
metro di 0,06 cm. È stato uti-
lizzato un fotosensibilizzante 
liquido, contenente blu di me-
tilene (cloruro di fenotiazina), 
permettendo al liquido di co-
lorare tutti i batteri lasciando-
lo rimanere nel sito per 60 se-
condi. Le super�ci di ogni sin-

golo elemento sono state così 
esposte al laser a diodi per un 
minuto a elemento.
Il paziente è stato rivaluta-
to dopo circa due mesi ed è 
stato eseguito il test microbio-
logico di veri�ca e i campio-
ni sono stati presi dagli stessi 
siti di prelievo iniziale (�g. 5). 
Sono stati ripetuti i sondaggi 
parodontali e gli indici di san-
guinamento.
Analizzando i risultati, si evi-
denzia una marcata riduzione 
delle profondità di sondaggio 
come pure l'indice di sangui-
namento. Come si può vedere 
dall'analisi microbiologica di 
confronto (�g. 4), quasi tutti i 

ceppi del complesso rosso so-
no stati eliminati. Se pur in ri-
duzione, i ceppi del porphyro-
monas gingivalis manifestano 
una certa resistenza attribui-
bile probabilmente ai siti con 
sanguinamento in fase di riva-
lutazione (47D, 34M e 16M).
Concludendo, i risultati di 
questo studio dimostrano che 
la terapia fotodinamica in ag-
giunta al debridement offre un 
valido approccio nella tera-
pia causale della parodontite 
e perimplantite, con riduzione 
della profondità di sondaggio, 
nonché riduzione della carica 
batterica subgengivale pato-
gena.
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Si presenta alla nostra atten-
zione la paziente R. G. di an-
ni 33, buono lo stato di salute 
generale, assenza di patologie 
sistemiche, non fumatrice. La 
paziente lamenta dolore spon-
taneo a carico dei tessuti gen-
givali e bruciore diffuso delle 
mucose orali e del primo tratto 
delle vie respiratorie, riferisce 
sanguinamento spontaneo 
gengivale e dolenzia dentale 
diffusa durante gli atti mastica-
tori. In fase di anamnesi, nel-
la storia clinica delle patologie 
orali e sistemiche, la paziente 
riferisce di assumere farmaci 
antidepressivi da circa 5 anni 
ma di non aver mai avuto pro-
blemi a carico del cavo orale di 
questo tipo. 
Durante il colloquio la stessa 
mostra un livello di stress psi-
chico notevole causato, a suo 
dire, da un lungo periodo di 
malessere �sico dovuto a uno 
stato in�uenzale provocato da 
un'infezione batterica a carico 
delle tonsille, con stato febbri-
le associato, che l'ha debilitata 
per un lungo periodo, circa 30 
giorni, e costretta all'uso pro-
lungato di antibiotici (amoxicil-
lina), alimentazione non soli-
da, disturbi intestinali.
All'ispezione del cavo orale si 
rileva: notevole presenza di 
placca, sanguinamento gen-
givale spontaneo, rossore dei 
tessuti gengivali e delle mu-
cose orali, ipertro�a dei tessuti 
gengivali e decapitazione delle 
papille interprossimali (�g. 1).
Si esegue valutazione dello 

stato parodontale: profondità 
di sondaggio nei limiti �siologi-
ci, presenza di sanguinamen-
to al sondaggio in tutti i siti, 
sanguinamento spontaneo re-
gione interprossimale 11-12 e 
42-43, indice di placca 3, pre-
senza di tartaro sottogengiva-

le, assenza di mobilità denta-
le, all'esame radiogra�co non 
presenta lesioni infraossee. 
Al termine della raccolta dei 
dati anamnestici e clinici si de-
duce che siamo di fronte a una 
in�ammazione gengivale di ti-
po acuto dovuta a cattiva igie-

ne orale associata all'uso di 
farmaci antidepressivi (ben-
zodiazepine), i cui effetti colla-
terali sulle mucose orali (sec-
chezza e bruciore) sono sta-
ti probabilmente esaltati dalla 
risposta immunitaria alterata 
dovuta al prolungato stato in-
�uenzale del soggetto.
In accordo con la paziente si 
decide di intervenire prima da 
un punto di vista parodontale 
e solo in seguito di proseguire 
con le altre terapie necessarie 
a ripristinare gli elementi den-
tari interessati da lesioni cario-
se e traumi.
Considerato lo stato in�am-
matorio gengivale, la carenza 
di igiene orale domiciliare e lo 
stress emotivo della paziente, 
si porta avanti una gestione 
psicologica altamente empati-
ca con la stessa e si stabilisce 
di eseguire una terapia di de-
contaminazione del cavo orale 

articolata su tre sedute distri-
buite in 15 giorni; si opta per 
l'uso di uno strumentario mec-
canico a ultrasuoni con tecno-
logia magnetostrittiva, ritenuta 
meno traumatica.

Trattamento
Al tempo 0, in prima seduta, si 
esegue scaling sopragengiva-
le; l'ablatore magnetostrittivo 
Cavitron Select SPS è dotato 
di serbatoio per irrigazione nel 
quale viene caricata una solu-
zione a base di clorexidina allo 
0,12 (�g. 2).
Al termine della seduta la pa-
ziente viene istruita sull'uso 
dei giusti presidi per l'igiene 
orale domiciliare: si consiglia 
l'uso immediato e quotidia-
no di spazzolino elettrico con 
testina rotonda e setole me-
die con sensore di pressione, 
dentifricio al �uoro e arginina 
per denti sensibili, l'uso di col-
lutorio alla clorexidina 0,12 per 
3 volte al giorno per 5 giorni e 
successivamente l'uso quoti-
diano di collutorio al �uoruro 
amminico e �oruro stannoso.
Contemporaneamente alla te-
rapia di igiene domiciliare si 
decide di associare alla stes-
sa l'assunzione di un'integra-
tore alimentare speci�co per 
le difese immunitarie, Lioim-
muno, a base di Propoli, Ribes 
nero, Resveratrolo da Polygo-
num cuspidatum e Vitamine 
B6, B12 e C per 30 giorni.
La seconda seduta di igiene 
professionale viene eseguita a 
distanza di 5 giorni dalla prima 
(si è preferito attendere un calo 
della sintomatologia dolorosa): 
si effettua rimozione dei depo-
siti di tartaro sottogengivali con 
strumentazione meccanica 
magnetostrittiva Cavitron Se-
lect SPS, ancora irrigando in 
automatico con soluzione alla 
clorexidina 0,12, in questa fase 
vengono utilizzati inserti della 
tipologia Slimline speci�ci per 
le regioni interprossimali e sot-
togengivali. Si esegue una ul-
teriore disinfezione del solco 
gengivale nelle regioni inter-
prossimali degli elementi 11-12 
e 42-43 con ozono utilizzando 
l'attrezzatura Ozone DTA; l'o-
zono viene applicato per 3 mi-
nuti in ogni area interessata. Si 
congeda la paziente dopo ul-
teriore rinforzo motivazionale 
all'igiene orale domiciliare.
La terza seduta si esegue do-
po 7 giorni rispetto al secon-
do appuntamento: la pazien-
te presenta sintomatologia no-
tevolmente diminuita, non la-
menta bruciore o dolore, buo-
na igiene orale domiciliare, im-
portante miglioramento dello 
stato emotivo. Si effettua se-
duta di debridement parodon-
tale e lucidatura delle super�ci 
dentali utilizzando un contran-
golo con spazzolino in nylon 
settato a 3000rpm, viene uti-
lizzata una pasta per pro�lassi 
Sensodyne Nupro con �uoro a 

grana grossa per poter rendere 
le super�ci perfettamente lisce 
ed evitare problemi di sensibili-
tà termica. A �ne seduta la pa-
ziente si presenta così (�g. 3).
Il controllo viene eseguito a di-
stanza di 30 giorni dall'ultima 
seduta, si riveri�cano i para-
metri parodontali: assenza di 
sanguinamento, colore roseo 
dei tessuti gengivali, assenza 
di ipertro�a gengivale, assen-
za di bruciore a carico delle 
mucose e delle prime vie re-
spiratorie, indice di placca 1.
La paziente è pienamen-
te soddisfatta del trattamento 
eseguito e felice dei suoi nuo-
vi presidi di igiene orale domi-
ciliare trovandoli più efficaci e 
adatti alle sue esigenze.

Conclusioni
L'effetto collaterale delle ben-
zodiazepine a carico delle mu-
cose orali, assente per anni, è 
stato probabilmente slatentiz-
zato dall'alterata risposta im-
munitaria della paziente do-
vuta allo stato in�uenzale pro-
lungato a cui è andato a som-
marsi una cattiva igiene orale 
con conseguenziale accumulo 
di placca e tartaro che hanno 
agito localmente.
Lo stress psichico della pa-
ziente ha portato la stessa a 
focalizzare tutta la sua atten-
zione sul cavo orale, con una 
conseguente sintomatologia 
molto simile alla Bourn Mouth 
Syndrome. 
L'approccio psicologico alta-
mente empatico e la terapia 
causale sono serviti a ripristi-
nare nel breve periodo lo stato 
di salute orale della paziente 
ma, in questo caso speci�co, 
decisiva è stata la raccolta dei 
dati anamnestici in modo da 
poter associare al trattamento 
parodontale una terapia siste-
mica con integratore alimenta-
re speci�co per il sistema im-
munitario, utile per rinforzare 
le difese immunitarie del sog-
getto ed evitare nuove proble-
matiche nel lungo periodo. 
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