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LA TERZA DIMENSIONE 
IN IMPLANTOLOGIA: «SOFTWARE 3D 
SONO ORMAI INDISPENSABILI»

«Il salto di qualità dell'implantologo avviene quando, con la mente, è nel 
volume in cui lavora» dice Tiziano Testori alla vigilia del congresso dell'Italian 
Academy of Osseointegration, dove si parlerà anche di diagnosi e pianificazione 
dell'intervento in 3D. Molto è cambiato in questi anni nella pratica clinica, ma 
un aspetto rimane centrale: la necessità di assicurare un adeguato controllo del 
campo operatorio per prevenire le infezioni

TIZIANO TESTORI, presidente Iao
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Nel panorama odontoiatrico generale, in ogni studio 
privato e non, è certamente accaduto che un pazien-
te abbia deciso di rinunciare alle nostre cure. I motivi 
ovviamente sono numerosi e complessi e spesso, 
anche se non sempre, si tratta di un problema di co-
municazione.
Tale distacco può essere immediato o tardivo.
Il distacco immediato rientra in tutti quei casi in cui il 
paziente nuovo ci fa una richiesta di cure e/o di una 
valutazione economica. Nei casi in cui il paziente, 
che per la prima volta si affaccia nel nostro studio 
per un'ipotesi terapeutica e nonostante sia accolto 
secondo noi al meglio, non accetta né cure né pre-
ventivo (sparendo nell'universo della concorrenza) o 
anche decide di non curarsi, le cause andrebbero 
sempre approfondite con serena obbiettività.
Questo perché è capitato di osservare che autorevoli 
colleghi siano serenamente conviti di non ricevere 
alcun danno dalla perdita di un paziente poiché, si-
curi di aver svolto tutto il necessario per conquistar-
ne la fiducia con serietà e professionalità, credono 
che sia proprio il paziente stesso a non aver capito 
la grande qualità che sta perdendo.
In realtà, come confermato da tutti gli “addetti ai lavo-
ri”, perdere un paziente è sempre una sconfitta. Che 
poi questa sia una scelta voluta è un altro discorso, 
ma resta il fatto inequivocabile che non siamo riusciti 
a trasmettergli e a fargli percepire la qualità della no-
stra proposta. Eccezioni a parte, naturalmente.
L'argomento è sicuramente complesso, perché in re-
altà le sfumature sono molte. A volte crediamo che 
sia colpa del preventivo troppo alto, cosa (sempre 
secondo gli esperti) assai poco probabile. Oppure 
l'accoglienza di un'assistente troppo sbrigativa, o al 
contrario esageratamente zelante, o forse una sala 
d'attesa che disorienta, o altri dettagli che, al contra-
rio di ciò che possiamo credere, non rassicurano ma 
anzi confondono il paziente.
Come accennato, molti sono i dettagli che possono 
far sì che il paziente, che per la prima volta si pre-
senta nel nostro studio per una visita e/o un piano di 
trattamento, si convinca a proseguire o al contrario 
desistere. La cosa fondamentale resta l'approfondi-
mento dei motivi.
La stessa cosa, sotto forma di distacco tardivo, può 
accadere con un nostro vecchio paziente che ci ri-
chiede una nuova prestazione e, per motivi diversi, 
le sue attese sono deluse a tal punto da rivolgersi 
altrove. Pensare che «tanto sono anni che viene da 
noi e certamente non andrà da nessun altro» è si-
curamente una leggerezza. Questo perché, come 
in molti altri aspetti sentimentali, il rapporto va con-
tinuamente coltivato con piccoli rinforzi e pensieri 
che trasmettano al paziente quanto teniamo a lui e 
alla sua soddisfazione per le nostre cure. Darlo per 
scontato può rivelarsi ingenuo, come effettivamente 
accade a volte anche al di fuori dello studio.
Pertanto, se abbiamo la vanità di essere considerati 
grandi professionisti con fama e lodi dai nostri colle-
ghi, dobbiamo comunque sforzarci di andare oltre: 
siamo essere umani, commettiamo errori e abbiamo 
debolezze su cui riflettere. Metterci in discussione è 
tutt'altro che disonorevole. Al contrario, qualche le-
gittimo dubbio può solo migliorarci.

Perdere un paziente 
è sempre una scon�tta

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Presidente, in due anni la so-
cietà scienti�ca è diventata 
il punto di riferimento per 
l'implantologia italiana. Su 
quali concetti avete lavorato 
per raggiungere in così breve 
tempo questo obiettivo?
Essenzialmente ci siamo rifatti 
agli scopi di una società scien-
ti�ca, a partire da quello di fa-
re aggiornamento post-laurea 
in modo serio, in modo eti-
co. Penso che siamo riusciti a 
creare dei programmi scienti-
�ci di valore e soprattutto in-
dipendenti, perché li abbiamo 
presentati agli sponsor solo 
dopo averli messi a punto.
Un'altra caratteristica dei no-
stri programmi è stata la na-
tura clinica degli argomen-
ti: ci siamo accorti infatti che 
argomenti di scienza di base o 
comunque non strettamente 
clinici sono poco interessanti 
per i nostri soci, che predili-
gono invece un aggiornamen-
to clinico-pratico, direttamen-
te spendibile sul paziente in 
studio, per essere più e�caci e 
più e�cienti alla poltrona. In 
sostanza per migliore le pro-
prie competenze cliniche. Lo 
abbiamo fatto con un format 
innovativo: abbiamo invitato 
a parlare tanti clinici su uno 
stesso argomento, passando 
poi attraverso un'analisi della 
letteratura internazionale con 
un esperto del campo e con la 
chiusura del dibattito a�data 
a un clinico di lungo corso, ca-
pace di tirare le somme del di-
scorso e �ssare le nozioni più 
importanti e più utili dal pun-
to di vista pratico.
Ma questi due anni sono so-
prattutto il frutto di un lavoro 
di squadra e di tanto impegno, 
che ha tolto a tutti ore di son-
no e di studio. 
Alfonso Caiazzo ed Eriberto 
Bressan sono riusciti a coin-
volgere moltissimo i giovani 

under 35, e all'interno dell'Iao 
è nato un gruppo davvero atti-
vo e compatto. 
Con l'aiuto di un bravissimo 
comunicatore il nostro sito in-
ternet è stato premiato con 13 
premi internazionali.
Grazie anche alla lavoro del-
la segreteria abbiamo chiuso 
il congresso dell'anno scor-
so con 1.500 partecipanti – 
tutti odontoiatri – e ci augu-
riamo di ripetere il successo 
quest'anno.
C'è grande soddisfazione an-
che per la �ducia e il suppor-
to che ci hanno dato gli spon-
sor, con quasi 1 milione di eu-
ro all'anno di risorse per le no-
stre attività. 

Un relatore importante come 
Scott Ganz terrà al congres-
so una lezione magistrale sul 
presente e futuro del digitale 
in implantologia. Quali so-
no a suo parere le applicazio-
ni digitali di cui ormai non si 
dovrebbe fare a meno?
Lo dico sempre anche a tut-
ti i miei ragazzi, il discorso è 
molto, molto semplice: se non 
sei attrezzato con dei so�ware 
di valutazione delle Tc in fase 
diagnostica, perdi una quan-
tità enorme di informazioni e 

quindi riduci di molto la pos-
sibilità di formulare piani di 
cura ben fatti, moderni, per-
sonalizzati. Oggi lavorare so-
lo con le panoramiche non è 
davvero più possibile, ma an-
che a�darsi a Tc stampate su 
carta non è su�ciente, perché 
si perdono delle informazioni 
importantissime.
Il reale salto di qualità dell'im-
plantologo avviene quando, 
con la mente, è nel volume in 
cui lavora, esattamente come 
l'endodontista esperto è con 
la mente nel canale e lavora in 
modo tridimensionale. Oggi i 
so�ware diagnostici 3D per-
mettono ai giovani di ridur-
re la curva di apprendimen-
to e avvicinarsi velocemente 
ai risultati di chi ha molta più 
esperienza clinica. La mia ge-
nerazione, che poteva lavora-
re solo con le panoramiche, 
ha imparato a conoscere tri-
dimensionalmente le strutture 
anatomiche aprendo, veden-
do, a volte richiudendo perché 
non si poteva fare l'implanto-
logia. Solo facendo tanta espe-
rienza siamo riusciti ad avere 
una certa visione tridimensio-
nale anche usando solo una 
lastra in 2D. Ma oggi abbia-
mo la possibilità di vedere a 
computer un modello in 3D e 
possiamo addirittura, nei casi 
più complessi, farci realizzare 
un modello 3D �sico sul qua-
le simulare la chirurgia prima 
di farla. Per tutti questi moti-
vi l'applicazione del digitale in 
fase diagnostica e progettuale 
è fondamentale.

La chirurgia guidata stenta 
a decollare tra gli utilizzato-
ri, anche se le dime chirurgi-
che promettono a�dabilità e 
azzeramento dei malposizio-
namenti implantari. È dav-
vero un problema di costi o 
c'è una resistenza alle nuove 
tecnologie? E tra quanti anni 
vedremo entrare la robotica 
negli studi dentistici?
Oltre che un problema di co-
sti è un problema di compe-
tenze a monte: molti colleghi 
della mia età non hanno di-
mestichezza con il computer 

e non sanno quindi progettare 
le guide chirurgiche. Così con-
tinuano a fare l'implantologia 
senza le guide: a correggere 
grandi e piccoli malposiziona-
menti saranno poi il protesista 
e l'odontotecnico. 
Ma non c'è niente da fare: più 
il posizionamento implanta-
re è corretto, migliore sarà la 
protesi, soprattutto dal punto 
di vista della pulibilità, così da 
prevenire mucositi e perim-
plantiti. A volte per compen-
sare dei malposizionamenti 
implantari e garantire al pa-
ziente un risultato estetico ac-
cettabile, siamo costretti a re-
alizzare protesi estremamente 
complesse, che poi si rivelano 
quasi impossibili da pulire.
Allora il grande vantaggio del-
le dime chirurgiche non va 
misurato in fase implantare, 
ma va visto in termini di out-
come protesico �nale. 
Di odontoiatria digitale oggi 
si parla molto ma si fa poco. 
Sicuramente però la prossi-
ma generazione di dentisti sa-
rà full digital e non potrà non 
utilizzare il digitale sia in fase 
diagnostica che intraoperato-
ria, real time.
Prima o poi vedremo anche in 
Italia la robotica, che negli Usa 
comincia ad essere una realtà 
consolidata nei centri che fan-
no grandi volumi. I costi infat-
ti sono ancora molto elevati e 
solo studi ad alta attività pos-
sono ammortizzarli: il robot 
costa circa 150mila euro, ma 
per ogni preparazione di si-
to implantare c'è da pagare un 
fee che ad oggi è di circa 150 
dollari, quasi il costo di un im-
pianto di fascia media. 
Insomma tante tecnologie og-
gi non vengono utilizzate per-
ché richiedono una curva di 
apprendimento impegnativa, 
ma anche per un problema di 
costi rapportati ai volumi. Ri-
spetto al passato gli investi-
menti del dentista sono più 
oculati e più legati a logiche di 
rientro economico. E c'è anche 
una resistenza di �liera: l'inve-
stimento sul digitale va inteso 
in ottica chirurgico-protesica, 
coinvolgendo inevitabilmente 
il laboratorio odontotecnico. 
Se quello di riferimento non si 
è ancora evoluto in senso digi-
tale, sarà un'ulteriore variabile 
di resistenza al cambiamento, 
perché farà di tutto per sco-
raggiare il dentista ad andare 
in questa direzione.
 

Al congresso si tiene anche 
un meeting di odontologia 
forense all'interno del qua-
le si prova a dare risposte 
concrete su alcuni temi cal-
di. Uno su tutti: quanto du-
ra mediamente un impianto?
A questa sessione del con-

Controllo del campo operatorio:
«una priorità in implantologia»
Accanto alle tante tematiche cliniche e tecnologiche che ruotano attorno 
all'implantologia, il controllo della sepsi rimane un aspetto da non sottovalutare. 
L'assistente chirurgica, adeguatamente formata, può fare molto in questo senso

Con il congresso di Milano dell'Italian Academy of 
Osseointegration, in programma da giovedì 18 a sa-
bato 20 ottobre, si chiude il biennio di presidenza di 
Tiziano Testori, chiamato a guidare la società scienti-
�ca nei suoi primissimi anni di vita, senza dubbio i più 
delicati, dopo la fusione tra Sio e Sicoi.
«Sono soddisfatto di questi due anni perché era una 
scommessa e l'abbiamo vinta» ci ha detto Testori, che 
al congresso passerà il testimone a Ugo Covani. Il past 
president della società scienti�ca rimarrà in stretto 
contatto con il consiglio direttivo, ricoprendo il ruolo 
di advisor. «Tutti noi che abbiamo lavorato alla fusione 
continueremo a lavorare per Iao, anche se con ruoli di-
versi. E personalmente sarò sempre al servizio della so-
cietà scienti�ca» assicura Tiziano Testori.
L'eredità della sua presidenza, oltre che i numeri di par-
tecipazione raggiunti, è l'impostazione di una visio-
ne prospettica: «il nostro obiettivo non può essere so-
lo quello di rimpiere un congresso o di organizzare un 
biennio, dobbiamo invece avere una visione prospettica 
decennale su dove vogliamo andare e cosa vogliamo fa-
re, chi volgiamo essere». 
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gresso, che ho lanciato con 
Marco Scarpelli, partecipe-
ranno più di cento odonto-
logi forensi provenienti da 
tutta Italia. Questi medici le-
gali ci hanno mandato mol-
tissime domande, raccolte in 
tanti anni di esperienza come 
Ctu, alle quali proveremo tut-
ti insieme a dare una risposta. 
Quando un medico legale si 
trova a lavorare su un caso in 
tribunale, infatti, deve neces-
sariamente fornire le risposte 
alle domande che gli vengono 
rivolte. Queste risposte però 
non sempre coincidono con 
quelle che ci diamo nei nostri 
congressi scienti�ci: il mondo 
legale ragiona in modo mol-
to diverso rispetto a quello 
scienti�co.
Proveremo a dare una rispo-
sta anche sulla durata degli 
impianti, partendo da quel-
lo che già sappiamo. Anzi-
tutto disponiamo di ricerche 
con follow-up non oltre i 20-
25 anni, quindi non abbiamo 
una risposta precisa dalla let-
teratura. C'è poi da valutare la 
variabilità individuale del pa-
ziente, legata allo stato di sa-
lute al momento delll'impian-
to e alle sue modi�cazioni nel 
tempo, alterato magari da pa-
tologie sistemiche in grado di 
in�uire sulla vita dell'impian-
to. Anche la costanza nell'i-
giene orale domiciliare e pro-
fessionale farà una grandissi-
ma di�erenza.
In generale un impianto ben 

posizionato in un paziente 
65enne, con una buona pro-
tesi e un programma di man-
tenimento articolato, può du-
rare per tutta la vita. Diverso 
è ovviamente il caso di una ri-
abilitazione implanto-prote-
sica nella bocca di un 25enne.
In ogni caso il programma di 
mantenimento fa davvero la 
di�erenza nella durata di im-
pianto e protesi e la di�coltà 
vera subentra quando il pa-
ziente diventa anziano, maga-
ri allettato, non più autosu�-
ciente o anche solo con una 
diminuita destrezza manua-
le. Parliamo spesso di man-
tenimento, ma per il grande 
anziano l'uso di spazzolino e 
scovolino può essere impossi-
bile. Si tratta di problemi re-
ali, di cui nessuno parla, ma 
che i colleghi con molti an-
ni di professione si trovano a 
dover a�rontare. 
Dopo 40 anni di professione, 
oggi tra i miei pazienti ho di-
versi over 80, una categoria di 
pazienti impossibilitati a svol-
gere la normale igiene ora-
le domiciliare. Così in alcu-
ni casi mandiamo gli igienisti 
dentali a casa del paziente per 
una seduta di igiene e per in-
segnare alle badanti come pu-
lire denti e protesi. 

Andrea Peren

Sempre più lo studio implantare ha necessità di organizzar-
si come una sala chirurgica di un ospedale e l'Italian Aca-
demy of Osseointegration al congresso di Milano formerà le 
assistenti chirurgiche con un corso dedicato. Gli aspetti sui 
quali questa �gura può essere determinante per il successo 
clinico sono davvero tanti: preparazione del campo operato-
rio, garanzia di sterilità, procedure di detersione e sterilizza-
zione, organizzazione della sala chirurgica, organizzazione 
ergonomica dello strumentario chirurgico, passaggio degli 
strumenti al primo operatore, controllo dell'efficienza della 
strumentazione, comunicazione con il paziente durante l'in-
tervento. 
Tutte responsabilità che non possono essere improvvisate e 
che necessitano di una apposita formazione. C'è un aspet-
to però che, più di tutti, può fare la differenza tra successo 
e insuccesso clinico, tra paziente soddisfatto o al contrario 
pronto ad avviare una causa medico legale: il controllo della 
sepsi nello studio per prevenire le infezioni post-operatorie.
«L'inserimento di un impianto singolo, anche in condizio-
ni di controllo sub-ottimale del campo operatorio, di solito 
non crea problemi di infezione. Ma nemmeno il salto steri-
le dell'impianto, dalla confezione originale alla cavità nella 
bocca del paziente, garantisce la totale sicurezza della pro-
cedura» spiega Tiziano Testori. 
Oggi però l'implantologia è cambiata e molto spesso all'in-
serimento di un impianto singolo vengono abbinate tecni-
che di chirurgia avanzata come il rialzo del seno o le tec-
niche rigenerative con biomateriali. Tutte procedure a più 
elevata complessità, che inevitabilmente dilatano i tempi 
operatori. «In tutti gli interventi che si dilungano nel tem-
po o nei quali è prevista la manipolazione e il posiziona-
mento dei biomateriali, se non c'è un controllo del campo 
operatorio fatto in modo serio, la percentuale di infezio-
ni post-operatorie è molto alta – mette in guardia Testori 
–. Nei corsi pratici, quando i colleghi lavorano sul pazien-

te per imparare una tecnica, ad esempio il rialzo di seno 
mascellare, abbiamo registrato percentuali di infezione di 
quattro o cinque volte superiori rispetto a quella che nor-
malmente abbiamo nei nostri studi, dove c'è un team che 
sa esattamente cosa fare. La �gura dell'assistente chirur-
gica, soprattutto nella chirurgia avanzata, è basilare per ri-
durre la percentuale di infezioni immediate post-operatorie 
– sottolinea il presidente Iao –. Tu puoi fare tutto in modo 
tecnicamente ineccepibile, ma se contamini i biomateriali, 
con il tuo atto chirurgico introduci un forte rischio per il pa-
ziente, rendendo probabile lo sviluppo di un'infezione che 
sempre più difficilmente potrà essere controbattuta dagli 
antibiotici».
Nel cavo orale del paziente non è possibile avere un cam-
po sterile, ma con una serie di accorgimenti e procedure 
è senz'altro possibile ridurre la carica batterica attorno al 
campo operatorio, minimizzando così la contaminazione. È 
questo uno dei ruoli dell'assistente chirurgica, sul quale Iao 
punta forte per il futuro.
«Bisogna creare una catena di controllo che non può es-
sere lasciata solo al medico – avverte Tiziano Testori –. In 
ospedale la caposala e le infermiere di sala sanno perfetta-
mente come devono preparare la camera operatoria e addi-
rittura come controllare i medici. Agli inizi dell'implantologia 
moderna – ricorda Testori –, ti fornivano il kit implantare so-
lo dopo aver seguito un corso con lo starting team, con in-
fermiere che venivano in studio dalla Svezia. Poi per motivi 
commerciali tutto questo si è perso, così come l'obbligo di 
avere un personale di studio con determinati requisiti. Ma al 
di là degli obblighi e delle consuetudini, la necessità di con-
trollo della sepsi nelle procedure di chirurgia e implantologia 
non è mai venuta meno e rimane una parte fondamentale 
del nostro lavoro di implantologi». 

Andrea Peren

CONTROLLO DELLA SEPSI IN IMPLANTOLOGIA: 
RUOLO E FORMAZIONE DELLE ASSISTENTI CHIRURGICHE





Dottoressa Rini, quali sono 
le principali ricadute medi-
co legali dell'odontoiatria di-
gitale? Ci sono delle implica-
zioni nuove o diverse rispet-
to alle tecniche tradizionali?
L'odontoiatria digitale ha 
aperto un mondo nuovo, ha 
fornito supporti tecnico-stru-
mentali di eccezionale rile-
vanza ampliando l'ambito del-
le possibilità cliniche.
Nel contesto di un'attività me-
dico-chirurgica le responsabi-
lità di ciascun sanitario, medi-

co chirurgo o medico odonto-
iatra, sono sempre importanti, 
indipendentemente dalla tipo-
logia di intervento e dalla sua 
maggiore o minore delicatezza 
o dalla sua maggiore o minore 
portata innovativa. Certamen-
te le tecniche per così dire più 
tradizionali sono supportate 
da un background consolida-
tosi nel tempo, ma che in un 
contesto quale quello attuale 
potrebbero risultare obsole-
te, insu�cienti o inadeguate, 
tanto più alla luce della nor-

ma che fa obbligo a tutti i pro-
fessionisti in ambito sanitario 
di aggiornarsi sulle recenti ac-
quisizioni medico-scienti�che 
(DL 30/12/1992 nr. 502, nello 
speci�co artt.16-bis e 16-ter).
Le nanotecnologia, i compu-
ter, i materiali innovativi han-
no aperto nuove frontiere, 
hanno superato limiti prima 
invalicabili, proseguendo nel-
la loro corsa verso il futuro. 
O�rono maggiori possibilità, 
riducono errori o insuccessi, 
producono maggiore predici-
bilità, ma richiedono forma-
zione dedicata, aggiornamen-
to costante, comprovata com-
petenza, documentata espe-
rienza e conoscenza delle nor-
me giuridiche che ne regolano 
l'utilizzo e l'applicazione. Nor-
me non sempre omogenee nel 
contesto nazionale, spesso si-
billine o di di�cile applicabili-
tà, ma che condizionano l'atti-
vità clinica quotidiana. 
La manualità individuale ha 
trovato sostegno e supporto 
nella digitalizzazione ma, stra-
no da credersi, questo fenome-
no ha ampliato e reso più deli-
cati gli ambiti di responsabilità 
e il ruolo del professionista. La 
macchina non rappresenta il 
surrogato della mente umana e 
nel contesto di una medicina e 

di un'odontoiatria che si evol-
vono velocissimamente, dove 
limiti e margini d'errore sono 
sempre più piccoli, si amplia-
no, in caso di insuccesso o di 
evento negativo, le obbligazio-
ni e le responsabilità dell'odon-
toiatra. Inevitabili sono, ovvia-
mente, le ricadute nella pratica 
quotidiana e nell'eventuale va-
lutazione delle responsabilità 
in caso di lite.
Sempre maggiori sono le 
aspettative dei pazienti, che 
non accettano il concetto di 
insuccesso e la possibilità, sep-
pur remota, di evento avverso. 
Grande è l'impegno dei sani-
tari, ma l'insuccesso, l'errore, il 
danno restano concretamente 
possibili e/o probabili. Il tut-
to in un contesto dove il qua-
dro amministrativo-gestiona-
le vira verso forme associative 
complesse o addirittura socie-
tarie, verso un modo nuovo e 
diverso di esercitare e vivere la 
professione. 

I so�ware di piani�cazione 
ortodontica, chirurgica e im-
plantare permettono oggi la 
costruzione di un piano te-
rapeutico partecipato, dove 
molto spesso interviene del 
personale tecnico aziendale, 
magari anche dall'estero. Il 
solo e unico responsabile ri-
mane l'odontoiatra o ci pos-
sono essere ricadute medico 
legali anche per gli altri at-
tori?
Il mondo dell'odontoiatria ha 
colto con entusiasmo i so�wa-
re di piani�cazione ortodonti-
ca, chirurgica e implantare e il 
supporto tecnico quali�cato di 
personale tecnico specializza-
to in genere fornito dalle stes-
se aziende produttrici o deten-
trici di brevetti. È un modo di-
verso di vivere la professione 
odontoiatrica, solo apparente-
mente più semplice. Il mezzo 
informatico e il supporto tec-
nico specializzato esterno fa-
cilitano la risoluzione di pro-
blematiche cliniche, permet-
tono di e�ettuare “previsioni” 
di maggior e�cacia comuni-
cativa, ma non escludono pos-
sibilità di insuccessi o di even-
ti avversi, né responsabilità del 
professionista. 
L'esercizio di una professione 
medica non è una vendita di 
prodotto: presuppone un iter 
diagnostico-progettuale-appli-
cativo che solo il medico for-
mato, abilitato e iscritto al re-
lativo albo può esercitare. Non 
bisogna, poi, dimenticare che 
esiste l'uomo, il singolo pa-
ziente con tutte le sue variabi-
li, le sue risposte individuali, il 
suo modo di rispondere a una 
patologia o a una terapia. L'u-
manità è composta di sogget-

ti molto simili tra di loro, cosa 
che ha permesso la realizzazio-
ne di riferimenti e misure stan-
dard di riferimento e, per�no, 
la produzione di linee guida, 
raccomandazioni e buone pra-
tiche operative, ma e�cacia e 
applicabilità di quanto sopra 
devono essere vagliate alla lu-
ce del caso di specie. È proprio 
la particolarità di ogni singolo 
paziente che impone all'odon-
toiatra di utilizzare quel baga-
glio culturale proprio fatto di 
conoscenze, di esperienza e di 
aggiornamento continuo e co-
stante nel tempo. 
La digitalizzazione e i suppor-
ti tecnici rendono la vita pro-
fessionale più semplice, più 
veloce la risoluzione di un ca-
so, ma impongono all'odon-
toiatra responsabilità maggio-
ri. Il professionista oggi, oltre 
a rispondere delle terapie che 
ha piani�cato, programmato e 
veri�cato sul paziente, prima 
della �nalizzazione, si fa cari-
co di dover veri�care l'adatta-
bilità e la reale e�cacia di per-
corsi clinici standardizzati allo 
speci�co caso clinico. La re-
sponsabilità della correttezza 
di una diagnosi e dell'a�da-
bilità e dell'e�cacia nel caso 
di specie di una terapia rima-
ne appannaggio esclusivo del 
medico. È sempre e comun-
que l'odontoiatra a farsi cari-
co di rispondere in toto della 
propria condotta professiona-
le nei confronti del paziente.
Non si escludono, tuttavia, 
possibilità di rivalsa dell'odon-
toiatra sull'operatore tecnico 
in caso di inadempimenti tec-
nico-operativi non altrimenti 
evidenziabili nel corso del ci-
clo di cure.

In caso di contenzioso a se-
guito di prestazioni esegui-
te con �usso di lavoro digita-
le, può essere più complicato 
rispetto al passato dimostra-
re il proprio buon operato? 
Che tipo di documentazione 
digitale va raccolta durante il 
percorso clinico per un even-
tuale uso in ambito medico 
legale?
La digitalizzazione del mon-
do odontoiatrico ha portato 
a una maggiore tracciabilità e 
documentazione dei percor-
si terapeutici. Fatto salvo gli 
evidenti tentativi di maldestra 
manomissione dei dati, di fat-
to anche la semplice fotogra-
�a ha trovato una più sempli-
ce applicazione e possibilità di 
conservazione a distanza dei 
report clinici. L'archivio sto-
rico informatico permette in 
spazi limitati la conservazione 
dei milioni di dati accumulati 
negli anni, cosa prima pratica-
mente impossibile. 

La digitalizzazione ha forni-
to all'odontoiatra maggiori e 
più semplici possibilità di do-
cumentare e dimostrare il pro-
prio buon operato. La raccol-
ta di immagini fotogra�che, 
radiogra�che, di report dia-
gnostici, scannerizzazione di 
tracciati, modelli ecc., cartelle 
e diari digitali (meglio se di-
chiaratamente non alterabili a 
distanza), la possibilità di mi-
surazioni standardizzate e per-
sonalizzate, di previsioni e di 
confronti con i risultati con-
cretamente ottenuti, associa-
ti al vantaggio di una facile 
conservazione, ha risolto mol-
ti problemi clinici, tecnici, ma 
anche medico legali. La possi-
bilità di tutelare il proprio di-
ritto alla difesa attraverso copie 
digitali, identiche agli origina-
li, implica la possibilità di di-
fendere meglio e con maggior 
e�cacia la propria condotta.

Un'odontoiatria digitale im-
provvisata può fare danni al 
paziente e all'odontoiatra. 
All'odontoiatra può essere 
contestato, come aggravante, 
il mancato completamento di 
un adeguato percorso forma-
tivo sulle nuove tecnologie? 
In altre parole, la scelta di 
operare senza una su�ciente 
preparazione ha delle conse-
guenze?
Il supporto digitale in odonto-
iatria ha aperto nuove possibi-
lità e concretizzato possibilità 
terapeutiche solo pochi anni 
fa impensabili da raggiungere. 
Digitalizzazione e nano tecno-
logie hanno ampliato le pos-
sibilità cliniche, ma nel con-
tempo, anche in relazione al 
loro velocissimo evolversi, ri-
chiedono competenze sempre 
più ra�nate basate su un iter 
formativo, di esperienza clini-
ca comprovata e di aggiorna-
mento costante. 
La digitalizzazione non per-
mette improvvisazioni. Tan-
to più la “macchina” è so�sti-
cata, tanto maggiore risulta la 
necessità di appropriatezza di 
utilizzo e tanto maggiori so-
no le obbligazioni del profes-
sionista. La digitalizzazione ha 
reso più semplice ed e�cace 
la nostra professione, ma ha 
aperto capitoli di responsabili-
tà prima sconosciuti. La scel-
ta di operare senza adeguate e 
comprovate competenze è co-
me guidare senza patente. Si 
può fare, ma è necessario esse-
re consapevoli che è facile sba-
gliare e che in caso di errore, 
di danno o di inadempimen-
to non vi saranno esimenti o 
giusti�che e si pagherà di ta-
sca propria.

Andrea Peren

I nuovi ambiti di responsabilità
dell'odontoiatria digitale
Il digitale offre nuove possibilità terapeutiche e maggiore predicibilità, ma allo stesso 
amplia e rende più delicati gli ambiti di responsabilità del professionista. Anche 
quando ci si avvale di supporti tecnici e consulenza clinica fornita dalle aziende
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Torna l'appuntamento con la medicina legale in odon-
toiatria al congresso dell'Accademia italiana di odonto-
iatria legale Oelle, in programma venerdì 9 e sabato 10 
novembre a Bologna. Oltre agli argomenti più tradizio-
nali e al puntuale riferimento alle ultime normative in 
materia di responsabilità sanitaria – dalla legge Gelli-
Bianco alla legge Lorenzin –, il congresso di quest'anno 
proverà a fare luce sulla materia medico legale nell'am-
bito dell'utilizzo delle nuove tecnologie in odontoiatria. 
Dalla radiologia complementare all'utilizzo del laser, da-
gli short implant agli impianti zigomatici, dalle applica-
zioni protesiche del Cad-Cam all'utilizzo ambulatoriale 
degli emocomponenti: quali sono i pro�li di responsabi-
lità per l'odontoiatra e il suo studio? Quali sono le rica-
dute medico legali dell'odontoiatria digitale?
Abbiamo chiesto un approfondimento a Maria So�a 
Rini, odontoiatra e consulente tecnico d'u�cio da mol-
ti anni e presidente di Oelle e del congresso. 

A che punto siamo sulle assicurazioni, rese 
obbligatorie dalla legge Gelli-Bianco? «La 
questione assicurativa è uno degli argomenti 
più critici relativi alla nostra professione – ri-
sponde Maria So�a Rini, presidente del con-
gresso dell'Accademia italiana di odontoiatria 
legale Oelle, in programma venerdì 9 e sa-
bato 10 novembre a Bologna –. Da un la-
to lo scarso interesse mostrato ancora oggi 
dai professionisti, dall'altro il particolare mo-
mento storico e politico che stiamo vivendo e 
gli interessi delle stesse società assicuratrici 
– che sono imprese commerciali e non cer-
tamente enti bene�ci –, rendono particolar-
mente complesso uscire dall'attuale impasse. 
Indipendentemente da un quadro normativo 
che da un lato prevede l'obbligatorietà della 
polizza di responsabilità civile professiona-
le, ma dall'altro non eroga decreti attuativi, e 
dal mondo assicurativo che preferisce esca-
motages, ritirarsi dal mercato o attendere gli 
eventi rimanendo a guardare, il grosso pro-
blema è costituito dalla mancanza di cono-
scenze speci�che e di interesse da parte dei 
colleghi. La digitalizzazione e la possibilità di 
applicazione pratica di tecnologie innovati-
ve ha poi in qualche modo dato l'opportunità 
al mondo assicurativo di intravedere isole di 
tranquillità, escludendo coperture a condot-
te cliniche de�nite, propriamente o impropria-
mente, ad alto rischio». 
Le poche assicurazioni attive, infatti, non sem-

pre coprono tutte le attività di odontoiatria di-
gitale. «Non tutte le società assicuratrici co-
prono tutto o tutto quello di cui l'odontoiatra 
necessita – sottolinea l'esperta di odontoiatria 
legale –. Particolari attività, l'utilizzo di nuove 
tecnologie digitali o di metodiche innovative 
non sempre risultano incluse nei contratti di 
polizza. In alcuni casi l'esclusione è supporta-
ta dal mancato rispetto dei riferimenti normati-
vi, autorizzativi o, semplicemente, dalla man-
cata comunicazione di maggior rischio». Ecco 
allora l'importanza di valutare nel dettaglio e 
avere una minima conoscenza dell'aderenza 
della polizza acquistata all'attività svolta. 
«Alcuni odontoiatri non sono ancora assicu-
rati – denuncia Maria So�a Rini –. La gran 
maggioranza ha scelto la propria polizza se-
condo criteri empirici relativi al premio a mi-
nor costo e al massimale più alto, senza ve-
ri�care che quanto acquistato possa o non 
possa risultare utile alla speci�ca attività svol-
ta. Pochi hanno concreta conoscenza delle 
proprie, personali, reali necessità, dell'oppor-
tunità di polizze misurate alla attività concre-
tamente svolta e alle modalità di svolgimento: 
libero professionista, consulente o dipenden-
te. Anche relativamente al problema assicura-
tivo conoscenza, formazione e aggiornamen-
to rappresentano l'arma più efficace nelle 
mani dell'odontoiatra».

Andrea Peren

ASSICURAZIONI: TECNOLOGIE DIGITALI
E METODICHE INNOVATIVE NON SEMPRE
SONO COPERTE DALLE POLIZZE

> Maria So�a Rini
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Trattamento endodontico nei denti 
con sviluppo radicolare incompleto
Incappucciamento diretto, indiretto o pulpotomia in caso di trattamento 
endodontico di elementi con sviluppo radicolare incompleto? Se ne parla 
in una relazione al congresso di Milano della Società italiana di endodonzia

Professor Riccitiello, quando 
si veri�cano carie o altri pro-
blemi a denti le cui radici non 
sono completamente forma-
te, che problematiche speci�-
che si pongono?
Il trattamento endodontico 
dei denti con apice non for-
mato è una terapia estrema-
mente rigorosa. Se la com-
promissione pulpare è legata 
a un evento traumatico, teori-
camente il controllo dell'infe-
zione pulpare potrebbe essere 
più agevole che non nel caso 
di una patologia cariosa. 

Il punto nodale è cercare di 
mantenere vitale e integra la 
maggior quantità possibile di 
polpa, che rappresenta con le 
sue cellule il tessuto del dente 
che forma la radice.
Quindi il primo obiettivo del 
dentista è avere tutte le infor-
mazioni possibili sulla qualità 
del tessuto pulpare. 
Un altro quesito che spesso 
sottoponiamo al paziente è 
la presenza di sintomatologia 
algica spontanea. La sua pre-
senza resta un'ulteriore com-
plicanza. 

Quali approfondimenti dia-
gnostici sono consigliabili?
Il primo esame diagnostico 
resta la radiogra�a periradi-
colare endorale con la tecnica 
dei raggi paralleli. Essa ci per-
mette di controllare il grado 
di maturazione dell'apice ra-
dicolare e la presenza o meno 
di lesioni periradicolari, le-
sioni che se presenti non sono 
sinonimo di necrosi completa 
della polpa, ma che complica-
no la nostra terapia. 
Un'importante informazione 
sul grado di vitalità della pol-
pa ci viene dai test di sensibi-
lità al freddo e al caldo che re-
stano, insieme al test elettrico, 
fondamentali nella valutazio-
ne pulpare. 

Quali sono le scelte possibili 
di trattamento? 
Quando ci troviamo a tratta-
re un elemento dentario che 
non ha sviluppato ancora 
completamente la sua radice e 
presenta un trauma o una pa-
tologia cariosa, la prima valu-
tazione da fare è sulla quan-
tità di dentina sana residua a 
protezione della polpa. 
Come accennavo prima, in un 
processo carioso molto pro-
fondo i batteri possono rag-
giungere la polpa attraverso 
i tubuli dentinali, anche sen-
za esposizione diretta, e que-
sto rappresenta un'ulteriore 
complicanza che deve esse-
re sempre ricordata dall'ope-
ratore nella scelta del tipo di 
trattamento. 
Le possibilità terapeutiche 
sono l'incappucciamento in-
diretto in caso di assenza di 
esposizione pulpare, l'incap-
pucciamento diretto quando 
l'esposizione è estremamen-
te piccola e in�ne la pulpoto-
mia.

Quali le possibilità o�erte 
dalla pulpotomia e le pre-
cauzioni da adottare?
La tecnica della pulpotomia 
può essere limitata a un so-
lo cornetto o a tutta la came-

ra, ricordando che meno pol-
pa sana togliamo, migliore è 
il nostro risultato. Personal-
mente mi a�do a frese dia-
mantate montate su manipo-
lo moltiplicatore sotto abbon-
dante getto d'acqua per ef-
fettuare un taglio quanto più 
preciso è possibile. 
L'obiettivo di eliminare con la 
pulpotomia la minore quanti-
tà di polpa sana non deve con-
dizionarci nel lasciare polpa 
infetta. Oggi l'uso del micro-
scopio e una buona valutazio-
ne nel controllo del sanguina-
mento ci permettono, in casi 
eccezionali, di lasciare polpa 
sana anche solo nella porzio-
ne radicolare, polpa che però 
riesce a continuare la sua fun-
zione formativa. 

In che modo possono venire 
in aiuto le acquisizioni più 
innovative, come le cellule 
staminali?
Il discorso della rigenerazio-
ne è già quello che noi faccia-
mo stimolando le cellule sta-
minali pulpari con materia-
li come l'idrossido di calcio. 
L'utilizzo delle cellule stami-
nali in un dente senza polpa 
viva, quindi necrotico, con 
apice non ancora formato è 
ancor oggi un sogno, che pre-
vederebbe la rigenerazione 
pulpare. 
In letteratura siamo tutti con-
cordi che non esiste rigene-
razione pulpare in un canale 
completamente vuoto. I po-
chi casi riportati in letteratura 
sono quelli in cui forse un re-
siduo pulpare sano può esse-
re rimasto presente nella por-
zione più apicale del dente. 
Questo riconduce la situazio-
ne non a una rigenerazione 
in toto ma a una pulpotomia 
estremamente apicale. 

Meglio i materiali tradizio-
nali o quelli più innovativi? 
Il materiale che utilizzo è l'i-
drossido di calcio. L'utilizzo 
dell'MTA (minerale triossi-
do aggregato) è fondamenta-
le negli incappucciamenti in-
diretti e nei trattamenti degli 
apici non formati per la chiu-
sura diretta apicale in denti 
con polpa necrotica.
Nelle tecniche di incappuc-
ciamento diretto, nella pul-
potomia, nella apeci�cazio-
ne, trattamento di chiusu-
ra apicale in dente necrotico, 
l'idrossido di calcio è per me 
ancora insostituibile.

Renato Torlaschi

> Francesco Riccitiello

«L'internazionalizzazione è sempre stata 
uno degli obiettivi della Sie (Società ita-
liana di endodonzia) e su cui il consiglio 
direttivo ha fortemente spinto negli ultimi 
anni»: è questa la premessa, formulata dal 
presidente Francesco Riccitiello, al terzo 
congresso internazionale Sie che si terrà a 
Milano da giovedì 8 a sabato 10 novem-
bre.
Riccitiello, che con questo congresso con-
cluderà il suo mandato alla presidenza Sie 
passando il testimone al presidente eletto 
Vittorio Franco, annuncia «un program-

ma innovativo e di sempre altissimo livel-
lo, che vedrà susseguirsi relatori italiani e 
stranieri», mentre il corso pre-congressua-
le sarà intitolato “Problem solving within 
the scope and challenges of endodontic 
procedures”.
Tutto il congresso Sie sarà una ricerca del-
le migliori soluzioni cliniche ai problemi 
pratici in studio. Tra i tanti temi, uno mol-
to interessante sarà a�rontato in una rela-
zione dallo stesso Riccitiello: il trattamen-
to endodontico nei denti con sviluppo in-
completo della radice.



Sfide ortodontiche: opzioni 
terapeutiche e casi controversi
Il congresso Sido 2018 parla di sfide in ortodonzia: sfide sui casi più controversi 
e tra le opzioni terapeutiche, tra approcci diversi a problemi clinici simili. Senza 
dimenticare errori e insuccessi, che saranno mostrati dai relatori a fini didattici
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Dottor Fiorentino, al con-
gresso Sido si parla delle s�-
de sui casi più controversi e 
tra le diverse opzioni tera-
peutiche: ci può introdurre 
l'argomento?
Tutti i relatori che interven-
gono a congressi nazionali e 
internazionali sono partico-
larmente allenati a far “vede-
re quanto sono bravi”, clinica-
mente e ora anche con i media 
di presentazione. Ma è ben no-
to che “sbagliando si impara” 
e nessuno è esente da errori; 
ognuno di noi ha dei casi che, 
rivisti a distanza, trattereb-
be in maniera un po' diversa. 
Ho quindi chiesto a gran par-
te dei relatori un piccolo sfor-
zo e un grande favore a me e ai 
soci Sido: tirar fuori un po' di 
casi controversi da cui hanno 
imparato e discuterli con noi, 
durante le loro relazioni e nei 
confronti organizzati con le 
controparti cliniche e interdi-
sciplinari. 
Nelle sessioni Invisible ortho-
dontics, Orthodontics and pe-
riodontics e Bruxism and oc-
clusion è previsto un vero bot-
ta e risposta tra alcuni relatori 
che mostrano approcci diver-
si a problemi clinici simili. Si-
curamente anche la sessione 
Long term stability si presta al-
la revisione critica di casi con-
troversi.

Queste controversie segnano 
anche una contrapposizione 
tra odontoiatri che hanno un 
approccio più tradizionale e 
consolidato e quelli più pro-
pensi a esplorare soluzioni 
nuove?
Oggi viviamo sempre più im-

mersi nell'epoca della eviden-
ce based medicine; persino la 
politica se n'è accorta con l'i-
stituzione di gruppi tecnici 
di professionisti che collabo-
rano alla stesura di linee gui-
da e raccomandazioni clini-
che ministeriali. Non c'è più 
spazio nella medicina del ter-
zo millennio per scelte detta-
te dalle preferenze personali. 
La comunità scienti�ca vali-
da trattamenti ortodontici e 
mette a punto le indicazioni e 
le controindicazioni a secon-
da delle tipologie di paziente 
e di malocclusione. 

Che accade invece quan-
do la contrapposizione è tra 
specialisti diversi, come ad 
esempio implantologi ed en-
dodontisti?
Qui il discorso si fa un po' più 
complesso e una delle rispo-
ste più e�caci sta nella messa 
a punto di gruppi di lavoro in-
terdisciplinari tra professioni-
sti clinici esperti e scienti�ca-
mente aggiornati. Guarda ca-
so anche questo tema è centra-
le nel congresso di Firenze.

Queste controversie riguar-
dano un diverso approccio 
complessivo o sono caratte-
ristiche di casi rari e border 
line?
All'inizio della mia carriera 
ho partecipato a innumere-
voli gruppi di studio: una vera 
palestra. Quasi sempre si ana-
lizzavano collegialmente casi 
complessi, oppure semplici so-
lo all'apparenza. Su un nume-
ro base di dieci partecipanti si 
contavano mediamente cin-

que o sei opzioni terapeutiche. 
Per fortuna oggi le cose sono 
molto cambiate e ci sono nel-
la maggior parte dei casi dia-
gnosi certe con relativi piani 
di trattamento. È chiaro che 
non esiste il libro delle ricet-
te ma, con una buona pre-
parazione scienti�co-clinica, 
ogni specialista può a�ronta-
re pressoché tutta la casistica 
possibile.

Il dubbio è segno del limite 
delle nostre conoscenze op-

pure è ciò che ci permette di 
evolvere verso approcci tera-
peutici sempre migliori?
Il giorno in cui gli scienziati 
– e noi ortodontisti siamo uo-
mini di scienza – smetteranno 
di avere dubbi, si fermeran-
no la ricerca e il progresso. E 
lo scienziato, il ricercatore, è 
sempre legato a �lo doppio al 
clinico e ai suoi problemi quo-
tidiani. 
In questo momento storico-
culturale possiamo a�ermare 
senza tema di smentita che chi 
non si aggiorna continuamen-

te, in ambito non solo clinico e 
scienti�co, ma anche merceo-
logico, in cinque anni va fuori 
mercato.

Anche gli ortodontisti che 
non adottano le tecnologie 
digitali rischiano oggi di �-
nire fuori mercato?
Quest'anno abbiamo organiz-
zato almeno quattro giorna-
te dedicate alle tecnologie di-
gitali e bisogna registrare che 
i passi avanti fatti nell'uso di 
strumentazioni informatiche 

al servizio della clinica, negli 
ultimi cinque anni, risultano 
strabilianti, con la possibili-
tà di avere modelli e ricostru-
zioni 3D utilizzabili per le co-
muni procedure diagnostiche 
e per simulazioni terapeutiche 
grazie ai mezzi di acquisizio-
ne a scansione sia radiogra�-
ci che intraorali. Ed e�ettiva-
mente ci sono ormai alcuni 
ambiti diagnostico-terapeutici 
nei quali non si può più fare a 
meno di queste tecnologie.

Renato Torlaschi

> Giuseppe Fiorentino

Il 49° congresso internazionale della Società italiana 
di ortodonzia (Sido) dell'11, 12 e 13 ottobre a Firen-
ze (congressosido2018.sido.it), “Orthodontic challenges: 
borderlines, doubts, errors. Teamwork, that's the way”, 
è un evento scienti�co altamente interdisciplinare. Co-
me spiega Giuseppe Fiorentino, presidente della Sido 
e del congresso, «colleghi odontoiatri e medici, di spe-
cialità come parodontologia, implantologia, medicina 
estetica, neurologia, gnatologia, odontoiatria conserva-
tiva e protesica, chirurgia maxillo-facciale, sono chia-
mati a confrontarsi con notissimi ortodontisti, tutti re-
latori di caratura internazionale». È inoltre un congres-
so rivolto ai giovani: «oltre a condizioni di iscrizioni più 
vantaggiose, la giornata pre-congressuale è organizzata 
per aiutare nelle scelte cliniche e di studio chi comincia 
o ha dubbi». In�ne, è il congresso del cinquantennale e, 
«al termine della parte scienti�ca della giornata precon-
gressuale, un emozionante excursus ripercorre i primi 
cinquant'anni della nostra storia».
Ma la formazione Sido non si ferma al congresso: �-
no al 31 dicembre, infatti, si può partecipare al corso 
di formazione a distanza "S�de ortodontiche: diagnosi, 
impostazioni terapeutiche e trattamenti clinici a rischio 
errore. I borderlines e l'impostazione interdisciplinare" 
che, suddiviso in quattro moduli, distribuirà un totale 
di 46 crediti formativi.





Gnatologia, congresso Aig fa il 
punto sulla diagnosi disfunzionale
L'eterno dibattito sulla relazione tra occlusione e postura prosegue al congresso 
dell'Associazione italiana di gnatologia. Intanto gli esperti suggeriscono un approccio 
clinico prudente, scegliendo terapie reversibili che hanno anche un valore diagnostico 
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Dottor Masnata, in che mo-
do de�nirebbe la gnatologia 
di oggi?
La moderna gnatologia è una 
splendida e giovane speciali-
tà che, occupandosi di funzio-
ne e disfunzione dell'apparato 
stomatognatico, entra in gioco 
anche quando ci si occupa di 
odontoiatria restaurativa più o 
meno estesa, protesi, ortogna-
todonzia, riabilitazioni com-
plesse su impianti ed entra in 
contatto con l'otorinolaringo-
iatria, la �siatria, la logopedia, 
la posturologia, l'osteopatia e 
con qualsiasi altra disciplina 
interessata al funzionamento 
della bocca e dei distretti ad 
essa connessi. 
La gnatologia porta con sé 
un bagaglio di conoscenza, di 
esperienza clinica e di cultura 
odontoiatrica lungo oltre un 
secolo, che in realtà ha guida-
to lo sviluppo dell'odontoia-
tria moderna e che deve esse-
re riconosciuto e valorizzato.

Come si intercetta la patolo-
gia strutturale?
È un punto importante, per-
ché sono molti i pazienti che 
arrivano nei nostri studi per 
problemi funzionali alla loro 
bocca: alcuni non riescono a 
masticare, altri hanno dolo-
re, la mandibola non si apre 
nella maniera corretta, sen-
tono dei rumori all'articola-
zione oppure hanno frequen-
ti mal di testa. Sono tante le 
funzioni che l'apparato sto-
matognatico può compiere e 
molto spesso questi pazien-
ti non sanno esattamente l'o-
rigine dei propri problemi. 
Sta quindi al dentista, possi-
bilmente specialista, riuscire 
a de�nire un quadro clinico 
che alle volte non è caratteriz-
zato da vere e proprie patolo-
gie, ma solamente da disfun-

zioni, e cercare di capire esat-
tamente quali sono le cause 
per poi cercare di migliorarlo. 
Oggi ci sono i mezzi per po-
ter intercettare questo tipo di 
disfunzioni con un certo an-
ticipo, riequilibrare l'apparato 
stomatognatico nel suo insie-
me e portare a una guarigione 
completa del paziente.

Ma esistono evidenze scien-
ti�che del legame tra occlu-
sione e postura?
Tutto il mondo che ruota in-
torno alla gnatologia si sta 
ponendo questo problema. Ci 
sono molti specialisti che se 
ne occupano, con approcci e 
�loso�e completamente di�e-
renti l'una dall'altra. 
In questo momento non esi-
ste un rapporto scienti�ca-
mente accettato da tutta la 
letteratura internazionale sui 
rapporti tra occlusione e po-
stura. Ma a novembre, al con-
gresso nazionale di gnatolo-
gia che si terrà all'Università 
di Milano, ci sarà l'occasione 
di sentire come la pensano i 
grandi specialisti riguardo al 
rapporto tra occlusione e po-
stura, tema così dibattuto e 
controverso.

In questo stato di incertezza, 
è ragionevole scegliere tera-
pie occlusali non de�nitive 
oppure si può osare di più?
Questo dipende dalla diagno-
si, che è il nostro compito più 
importante.
Il primo e sicuramente il più 
utile passo è una valutazione 
semeiologica: si tratta di un 
esame funzionale clinico; con 
esso non ci limitiamo a veri-
�care se ci sono danni di ti-
po strutturale alla dentatura o 
al parodonto, ma anche altre 
problematiche, come quelle 

legate alla intercuspidazione 
dei denti o all'articolazione 
temporo-mandibolare, con-
trollando se l'aperura e chiu-
sura della bocca avviene in 
maniera corretta qualitativa-
mente e quantitativamente, se 
ci sono clic o scrosci, che so-
no quasi sempre il segno di 
qualcosa che non va. 
È ugualmente importan-
te palpare con competenza i 
muscoli del sistema cranio-
mandibolare interessati all'a-
pertura e alla chiusura della 
bocca. Si possono così riscon-
trare dolori e contratture del-
la muscolatura che in genere 
sono segno di iperattività. Se 
il paziente tiene i denti serrati 
troppo a lungo, di giorno o di 
notte, il muscolo �nisce per 
irritarsi, in�ammarsi. I dolori 
che ne derivano a volte si ri-
percuotono in una zona am-
pia della faccia, producendo 
addirittura cefalee piuttosto 
intense, cefalee muscolo-ten-
sive che, se non vengono in-
tercettate, di�cilmente pos-
sono guarire; se invece sono 
diagnosticate correttamente, 
con mezzi molto semplici ri-
usciamo a eliminarle nel giro 
di pochi giorni.
Il corretto approccio è quindi 
sempre clinico, iniziando con 
un esame funzionale accura-
to per individuare i proble-
mi principali; in una seconda 
fase ci possono aiutare molti 
esami strumentali per confer-
mare e ra�nare la diagnosi.

Quali sono gli esami stru-
mentali più utili?
Già gli esami tradizionali so-
no molto utili: una buona 
panoramica di tutta l'arca-
ta dentale ci può dare parec-

chie informazioni, poi ci so-
no esami più speci�ci come le 
radiogra�e delle articolazioni 
temporomandibolari a bocca 
aperta o chiusa, le radiogra-
�e latero-laterali del cranio 
per valutazioni di tipo cefa-
lometrico. Inoltre c'è la tomo-
gra�a computerizzata dentale 
Cone Beam (Cbct), che ormai 
si può fare negli studi privati 
con tranquillità e fornisce ot-
time informazioni sulla parte 
ossea delle articolazioni e dei 
mascellari.
In�ne ci sono esami più raf-
�nati che si possono esegui-
re solo in srutture opedaliere, 
con la collaborazione di ra-
diologi competenti, come la 
risonanza magnetica nuclea-
re, che ci dà un quadro anche 
dei tessuti molli ed è quin-
di molto valida per valutare 
aspetti più speci�ci.
E non dimentichiamo gli esa-
mi che vanno a veri�care l'at-
tività muscolare, come l'elet-
tromiogra�a o la condilogra-
�a elettronica che richiede 
una quarantina di minuti per 
essere eseguita correttamen-
te, e che registra i movimenti 
della mandibola e le alterazio-
ni condilo discali.

E i dispositivi Cad-Cam so-
no già entrati nella pratica 
corrente?
Il digitale è un mondo nuovo 
e a�ascinante che si sta a�ac-
ciando; molti studi hanno già 
apparecchiature Cad-Cam e li 
utilizzano tutti i giorni, sono 
sicuro che questo sarà il futu-
ro e permetterà di migliora-
re precisione, durata e validi-
tà dei nostri restauri protesi-
ci. Oggi questi sistemi hanno 
ancora qualche limitazione: 

funzionano bene per piccoli 
interventi, corone singole, in-
tarsi, faccette o piccoli ponti, 
mentre è un po' più compli-
cato il loro utilizzo per la ria-
bilitazione di arcate complete 
perché con gli scanner digita-
li è di�cile ottenere dei rap-
porti intermascellari come si 
hanno nell'articolatore. Ma 
io penso che nel giro di quat-
tro o cinque anni sicuramente 
daranno degli ottimi risultati.

Come valutare e�cacia ed 
e�cienza della terapia gna-
tologica? Sono stati fatti 
passi avanti in questo ambi-
to?
Questo è un altro argomento 
molto dibattuto e che interes-
sa quotidianamente il nostro 
lavoro. È fondamentale segui-
re dei passi clinici rigorosi, a 
partire, come dicevo, dalla 
diagnosi. A seconda del qua-
dro che se ne ricava, la tera-
pia può essere erogata in vari 
modi. In certi casi il pazien-
te stringe i denti continua-
mente perché ha dei proble-
mi di stress e quindi deve es-
sere invitato a rivolgersi a uno 
psicologo o a uno psichiatra, 
per arrivare a un rilassamen-
to che risolva il problema a 
monte: non avrebbe senso in 
questi casi limitarsi a interve-
nire sulla dentatura. 
Altre volte il paziente non ri-
esce più a masticare bene per-
ché ha problemi ai denti, che 
possono essere abrasi, consu-
mati, mobili e doloranti op-
pure mancare in parte o com-
pletamente. L'approccio tera-
peutico è chiaramente di�e-
rente. 
Ma voglio segnalare che oggi 
abbiamo la possibilità di in-

tervenire sulla bocca del pa-
ziente senza modi�care la 
dentatura, in modo del tutto 
reversibile. Possiamo appli-
care dei bite, apparecchiatu-
re ortopediche rimovibili, che 
possono essere posizionati 
sopra la dentatura del pazien-
te, dopo essere stati costruiti 
in laboratorio sugli articola-
tori con metodiche e �ni to-
talmente di�erenti, a secondo 
della diagnosi, ma con uno 
scopo preciso: simulare un 
determinato tipo di restauro 
e vedere se la sintomatologia 
del paziente migliora. È una 
prova che ha anche un valore 
diagnostico e possiamo tor-
nare indietro senza aver toc-
cato niente della bocca del 
paziente. In questo caso, l'e�-
cacia della terapia gnatologi-
ca può essere valutata in an-
ticipo, quando ancora non è 
de�nitiva.
Se il paziente, con l'uso del 
bite, risolve i suoi problemi, 
abbiamo di fronte due stra-
de: può mantenere l'appa-
recchio �nché lo riterrà ne-
cessario, ma evidentemente, 
se ha bisogno di interventi 
odontoiatrici, perché ha per-
so dei denti e deve sostituir-
li con impianti, ponti o coro-
ne, si dovrà passare dalla fase 
provvisoria della pre-terapia 
a quella de�nitiva. Seguendo 
tutti questi passi, si può avere 
una buona sicurezza di rag-
giungere un risultato soddi-
sfacente.

Renato Torlaschi

> Roberto Masnata

La gnatologia ha rappresentato �n dalle sue origini una 
branca odontoiatrica curiosa per la maggior parte degli 
odontoiatri. Sul piano teorico, le molte scuole nate nel 
corso del tempo si sono sempre a�rontate con tesi e ap-
procci diagnostico terapeutici diversi e spesso contrap-
posti, generando grande confusione nel dentista �n dai 
suoi studi universitari. Nella pratica clinica quotidiana, 
lo gnatologo viene spesso visto come un superspecialista 
di nicchia, dedito alla cura di pazienti complessi e talora 
al soccorso di colleghi in di�coltà durante riabilitazioni 
ortodontiche o protesiche. 
Rispetto alle altre specializzazioni odontoiatriche la gna-
tologia può risultare quindi meno attraente e meno de-
�nita, sempre operatore-dipendente e variabile nei suoi 
iter pratici, spesso contraddittoria e incerta nel dare ri-
sposte ai quesiti di dentisti e pazienti. Alla vigilia del con-
gresso nazionale dell'Associazione italiana di gnatologia 
(Aig - www.aignatologia.it), in programma a Milano il 23 
e 24 novembre, ne abbiamo parlato con Roberto Masna-
ta, presidente dell'Associazione e del congresso.

“La riabilitazione funzionale del sistema stomatognatico: 
dalla diagnosi alla terapia” è il titolo del congresso naziona-
le dell'Associazione italiana di gnatologia (Aig - www.aigna-
tologia.it), che venerdì 23 e sabato 24 novembre riunirà a 
Milano molti tra i più grandi specialisti di questa disciplina. 
Roberto Masnata, presidente Aig, presiederà anche il con-
gresso, che si svolge sotto l'egida della Scuola di specializ-
zazione in Ortognatodonzia dell'Università di Milano, diretta 
da Giampietro Farronato. «L'Associazione – spiega Ma-
snata – ha coraggiosamente deciso di aprirsi a tutti i cultori 
di questa specialità e di rifondarsi mediante la con�uenza 
dei molti clinici interessati alla creazione di una nuova Aig. 
La linfa vitale delle associazioni e delle personalità che han-
no accettato con entusiasmo di unirsi in un progetto comune 
ha il �ne ambizioso e al tempo stesso non più procrastinabi-
le di rivitalizzare l'interesse e l'amore per questa disciplina e 
di creare un terreno fertile per lo scambio culturale e la con-
divisione tra le scuole aderenti». 
Fare chiarezza e formazione odontoiatrica, divulgare i pro-
gressi ottenuti in questo ambito, promuovere la ricerca clini-

ca, unire invece che dividere, rappresentare un interlocutore 
autorevole per le istituzioni e per le rappresentanze scienti-
�che del mondo odontoiatrico: questi gli obiettivi più impor-
tanti che saranno di guida nell'organizzazione del secondo 
congresso “The house of gnathology”. «I numerosi relatori in 
rappresentanza di tutte le scuole aderenti al progetto por-
teranno il meglio della produzione clinica e scienti�ca at-
tualmente disponibile – continua Masnata – per avvicinare 
i partecipanti a questa branca interdisciplinare e mostrare 
l'interdipendenza indispensabile delle varie specialità, in un 
momento storico nel quale l'iperspecializzazione della me-
dicina e della chirurgia rischia di far perdere al medico un 
punto di vista sintetico e sincretico sullo stato di salute e di 
malattia del paziente. Si parlerà dunque di moltissimi temi in 
campo ortognatodontico e protesico, pedodontico e neuro�-
siologico, diagnostico e riabilitativo, lungo un unico �lo con-
duttore: il buon funzionamento dell'apparato stomatognatico 
e l'importanza della buona odontoiatria a difesa della salute 
orale della nostra popolazione».

R. T.

THE HOUSE OF GNATHOLOGY: LA RIABILITAZIONE FUNZIONALE 
DEL SISTEMA STOMATOGNATICO AL CONGRESSO DI MILANO 
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Le disfunzioni posturali
in cinque raccomandazioni
Un gruppo multidisciplinare di esperti ha elaborato per il ministero della Salute 
un documento con cinque raccomandazioni, desunte dalla letteratura, per 
diagnosticare, classificare e misurare le disfunzioni posturali

Il ministero della Salute ha 
da poco pubblicato le “Linee 
guida nazionali sulla classi-
�cazione, inquadramento e 
misurazione della postura e 
delle relative disfunzioni”, re-
alizzate da un gruppo multi-
disciplinare di esperti sull'ar-
gomento, composto preva-
lentemente da ortopedici e �-
siatri. «Ad oggi, non si hanno 
dati certi sul peso epidemio-
logico dei disturbi posturali, 
così come mancano percorsi 
ben codi�cati per la presa in 
carico degli individui a�etti 
da tali disfunzioni» scrive il 
ministero presentando le li-
nee guida, scritte «per fornire 
alle diverse professionalità sa-
nitarie coinvolte nella preven-
zione, diagnosi e cura del di-
sturbo posturale, indicazioni 
univoche, condivise e basate 
sulle migliori evidenze scien-
ti�che disponibili».
Le linee guida però si occu-
pano solo di classi�cazione 
e diagnosi, fermandosi sul 
più bello: tutto il capitolo del 
trattamento non viene con-
siderato, probabilmente per-
ché troppo ampio e variabile 
se non addirittura orfano di 
prove scienti�che. E proprio 
il raggiungimento nelle rac-
comandazioni della massima 
evidenza scienti�ca disponi-
bile sembra essere stato il fa-
ro di questo lavoro, una scel-
ta che per contro può restitu-

ire una visione poco reale del 
problema, troppo circoscrit-
ta al paziente selezionato dei 
trial clinici randomizzati con-
trollati.

La postura �siologica
Si parte naturalmente dalla 
condizione �siologica: la po-
stura, che rappresenta la posi-
zione assunta dalle varie par-
ti del corpo le une rispetto al-
le altre e rispetto all'ambiente 
circostante e al sistema di ri-
ferimento del campo gravita-
zionale, è in equilibrio idea-
le (postura standard) quando 
consente la massima e�cacia 
del gesto in assenza di dolo-
re e nella massima economia 
energetica. Tutte le forze che 
agiscono sul corpo sono bi-
lanciate e, quindi, lo stesso ri-
mane nella posizione di equi-
librio statico oppure è in gra-
do di eseguire, in equilibrio 
dinamico, un movimento �-
nalizzato. In particolare nella 
postura standard:
- la testa è eretta in posizio-
ne ben equilibrata con il pia-
no occipitale parallelo al pa-
vimento e il piano bipupillare 
parallelo all'orizzonte, in mo-
do che sia minima la tensione 
a carico dei muscoli del collo;
- la colonna vertebrale pre-
senta curve �siologiche;
- le ossa degli arti inferiori 
hanno un allineamento ideale 

per il sostegno del peso;
- il torace e la regione dorsa-
le si trovano in una posizione 
che favorisce la funzione otti-
male degli organi della respi-
razione;
- la posizione “neutra” del ba-
cino suggerisce il buon alli-
neamento dell'addome, del 
tronco e degli arti inferiori.

Le raccomandazioni
La prima raccomandazione 
del documento indica che «La 
valutazione dell'allineamento 
posturale deve prevedere uno 
standard di posizione». Ecco 
allora che il paziente deve es-
sere posizionato in piedi con 
i talloni a distanza di 15 cm 
l'uno dall'altro e punte alli-
neate, braccia pendenti lungo 
il corpo, sguardo all'orizzon-
te; e successivamente in piedi 
con i talloni a contatto e pun-
te divaricate a 30° gradi, brac-
cia pendenti lungo il corpo, 
sguardo all'orizzonte. A que-
sto punto «Si avvicina un �lo 
a piombo alla parte posterio-
re del corpo, �no a toccarne i 
punti più sporgenti (occipite, 
scapulum, sacro) e si e�ettua 
una valutazione delle “frec-
ce” delle curve cervicale (C7) 
e lombare (L3); dovrebbero 
essere in linea occipite, sca-
pulum, secondo tubercolo sa-
crale e malleolo esterno». Se-
condo il documento nella po-

stura normale sono paralleli il 
piano di Francoforte, il piano 
occlusale, il piano biacromia-
le, il piano bimammillare, il 
piano biiliaco, il piano biro-
tuleo e il piano bimalleolare.
Passiamo alla seconda rac-
comandazione: «La diagnosi 
clinica di una disfunzione po-
sturale richiede la valutazione 
dell'allineamento tra cranio e 
segmenti corporei e di questi 
tra loro nonché la palpazione 
di speci�ci distretti muscola-
ri e punti di emergenza ner-
vosa». Questa fase consente la 
valutazione dei possibili feno-
meni di adattamento e com-
pensazione che hanno porta-
to ad alterazioni statiche e/o 
dinamiche e a eventuali in-
sorgenza di dolore miofascia-
le spontaneo o provocato dal-
la palpazione.
La terza raccomandazione 
sottolinea come «La diagnosi 
di disfunzione posturale ne-
cessita, oltreché di valutazio-
ni cliniche, anche di speci�-
che indagini strumentali per 
identi�carne la natura e l'en-
tità» ed elenca tutta una serie 
di test e strumenti diagnosti-
ci indicati nello studio dei di-
sturbi posturali. Va segnalato 
che le indicazioni contenu-
te in questa raccomandazio-
ne sono le uniche dell'intero 
documento per le quali l'evi-
denza scienti�ca è di livello 
modesto. D'altra parte è nota 

la di�coltà di misurare la di-
sfunzione posturale.
La quarta raccomandazione 
ricorda che «L'esame clinico 
di un disturbo posturale deve 
prevedere un percorso in sen-
so cranio-caudale», perché 
l'adattamento della postu-
ra eretta umana si è realizza-
to, evolutivamente, a parten-
za dal livello craniale (vista, 
occlusione, ossa mascellari e 
apparato vestibolare), in sen-
so discendente verso il rachi-
de cervicale, dorsale e lombo-
sacrale e degli arti inferiori e 
perché a livello del cranio so-
no presenti la gran parte delle 
strutture anatomiche che re-
golano la postura.
Il documento si conclude con 
una quinta raccomandazio-
ne: «Al �ne di conseguire un 
miglioramento dello stato di 
salute dell'individuo, si deve 
prevedere non solo il tratta-
mento degli aspetti sintoma-
tici del soma, ma anche quel-
lo delle condizioni causali, te-

nuto conto della correlazione 
cranio-caudale». In sostanza 
solo il trattamento delle cau-
se del disturbo posturale le-
gato all'alterazione recettoria-
le potrebbe essere risolutivo, 
mentre i comuni trattamenti 
(antin�ammatori, kinesitera-
pia ecc.) non sono su�cienti, 
poiché hanno e�etto terapeu-
tico sulle conseguenze e non 
sulle cause e possono così ap-
portare solo bene�ci sinto-
matici temporanei. «Pertan-
to – si legge nel documento –, 
l'esame clinico di un distur-
bo posturale deve prevedere 
la valutazione del funziona-
mento corretto dei recetto-
ri a livello dell'occhio, orec-
chio, apparato stomatognati-
co, vertebrale, piede-caviglia 
e apparato cutaneo».

Andrea Peren

DALLE LINEE GUIDA 
ALLE RACCOMANDAZIONI:
GRUPPO DI LAVORO PRODURRÀ
UN NUOVO DOCUMENTO 

Con il decreto ministeriale del 7 febbraio 2018 è stato rico-
stituito il "Gruppo tecnico di approfondimento sulla clas-
si�cazione, inquadramento e misurazione della postura e 
delle relative disfunzioni", che nel suo precedente manda-
to aveva portato a termine le “Linee guida nazionali sul-
la classi�cazione, inquadramento e misurazione della po-
stura e delle relative disfunzioni”.
«In relazione allo speci�co mandato affidato al gruppo di 
lavoro, non è stato possibile inserire nel suddetto docu-
mento di linee guida le informazioni desunte dall'ampia 
documentazione tecnico-scienti�ca raccolta e dall'eviden-
za di buone pratiche cliniche – fa sapere il ministero della 
Salute –. Pertanto, è stata ravvisata l'opportunità di utiliz-
zare al meglio tale materiale documentale e la necessità 
di rendere disponibili una serie di raccomandazioni cli-
niche, per orientare e supportare gli operatori del setto-
re, relativamente alle principali procedure preventive, dia-
gnostiche e terapeutiche delle disfunzioni posturali, onde 
consentire una migliore presa in carico su tutto il territorio 
nazionale». 
In sostanza il gruppo di lavoro coordinato dal professor 
Raoul Saggini (direttore della Scuola di specializzazio-
ne in medicina �sica e riabilitativa e presidente del corso 
di laurea in �sioterapia dell'Università “G. d'Annunzio” di 
Chieti e Pescara) è chiamato a scrivere questa volta del-
le raccomandazioni cliniche, superando la rigidità delle 
linee guida, integrando insomma evidenza scienti�ca e 
pratica clinica. «Il gruppo di lavoro ricostituito – scrive il 
ministero della Salute – avrà il compito di provvedere, alla 
luce della letteratura scienti�ca e delle esperienze clini-
che esistenti, alla predisposizione di un documento con-
tenente raccomandazioni in tema di procedure preventive 
delle disfunzioni posturali in età evolutiva, adulta e anzia-
na; procedure diagnostiche di comprovata efficacia per la 
diagnosi delle disfunzioni posturali; percorsi clinici tera-
peutici per la presa in carico dei pazienti con disfunzioni 
posturali.

A. P.



Osas tra dispositivi e chirurgia:
il ruolo di odontoiatra e maxillo
Il convegno 3D Day Sirio di Milano farà il punto sul trattamento multidisciplinare 
della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, chiarendo percorso diagnostico, 
opzioni terapeutiche e ruolo degli specialisti coinvolti
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Professor Giannì, in caso di 
sospetto di Osas in un pa-
ziente in cura odontoiatrica 
o maxillo-facciale, qual è il 
corretto percorso diagnosti-
co da proporre e quali reali 
possibilità ci sono di coin-
volgere il paziente?
Il paziente con sospetta Osas 
deve essere inviato presso un 
ambulatorio di pneumologia 
o medicina del sonno, me-
glio se all'interno di un ospe-
dale pubblico o privato, per 
eseguire una polisonnogra-
�a diagnostica. Se la diagno-
si viene confermata, il pazien-
te proseguirà il percorso dia-
gnostico presso un ambula-
torio multidisciplinare, con 
all'interno tutti gli specialisti 
che a vario titolo si occupa-
no di questa sindrome, vale a 
dire pneumologo, neurologo, 
medico internista, otorinola-
ringoiatra, odontoiatra e chi-
rurgo maxillo-facciale, medi-
co nutrizionista, chirurgo ba-
riatrico ecc. dove verrà inqua-
drato in base alla gravità della 
patologia e dove verrà in�ne 
deciso collegialmente il trat-
tamento ideale.
Bisogna però aggiungere per 
completezza che in caso di 
positività della polisonnogra-
�a, è necessario un immedia-
to trattamento da parte del 
pneumologo o del medico del 
sonno al �ne di proteggere il 
paziente dalle possibili gravi 
complicanze sistemiche lega-
te all'Osas, quali ad esempio 
ipertensione, sindrome me-
tabolica, infarti miocardici 
acuti, stroke, cuore polmona-
re ecc. 
Il primo step terapeutico, co-
ordinato appunto o dal pneu-
mologo o dal medico del son-
no e da iniziare quanto prima, 
è rappresentato dall'utiliz-
zo notturno durante il sonno 
della C-pap, cioè il respiratore 
a pressione positiva, in attesa 
di un eventuale trattamento 

alternativo, qualora indicato 
e deciso dopo la valutazione 
multidisciplinare.

In quali situazioni è indica-
to l'intervento dell'odonto-
iatra e/o del chirurgo maxil-
lo-facciale e in quali è invece 
più corretto, o per vari mo-
tivi consigliabile, riferire il 
paziente a un altro speciali-
sta?
L'intervento dell'odontoiatra 
è utile soprattutto nei pazienti 
con Osas lieve/moderata, cioè 
quando gli episodi apnoici 
non superano i 15/20 per ora e 
quando il sito anatomico prin-
cipale dell'ostruzione alla base 
dell'apnea è a livello orofarin-
geo, in particolare a livello re-
trolinguale. 
Nei casi di apnee correlate 
con ostruzioni alte – retropa-
latine o rinofaringee – o co-
munque nei casi di apnee gra-
vi, cioè con episodi apnoici 
sopra i 15/20 per ora di son-
no, è di norma di�cile che i 
MAD possano comportare 
un controllo completo della 
sindrome. In questi casi di ap-
nee gravi e/o con siti ostrut-
tivi multipli, il trattamento di 
scelta è rappresentato dall'in-
tervento chirurgico maxillo-
facciale di avanzamento con-
temporaneo di mascellare e 
mandibola che, secondo i da-
ti più recenti della letteratura, 
consente di ottenere la guari-
gione in quasi il 90% dei pa-
zienti operati.
In alcuni casi, quando è ri-
tenuto necessario dal team 
multidisciplinare, è utile ese-
guire una sleependoscopy in 
ambiente ospedaliero, cioè 
una endoscopia delle prime 
vie aeree eseguita con il pa-
ziente in cui è stato farmaco-
logicamente indotto lo stato 
di sonno. La sleependoscopy 
è molto utile sia per valuta-
re il sito o i siti dell'ostruzio-

ne delle prime vie aeree, sia 
per simulare l'e�cacia o me-
no del MAD o della chirur-
gia di avanzamento bimascel-
lare tramite la manovra dello 
spostamento passivo in avan-
ti della mandibola, con con-
seguente valutazione intrao-
peratoria della modi�ca con-
seguente dello spazio aereo 
posteriore.

In caso di trattamento odon-
tostomatologico o chirurgi-
co maxillo-facciale, è possi-
bile de�nire un tempo mas-
simo entro cui valutare l'ef-
�cacia o, al contrario, il fal-
limento della terapia?
Per quanto riguarda il MAD, 

una volta posizionato, è pos-
sibile innanzitutto monitora-
re, grazie a degli appositi mi-
crochip, se il paziente di not-
te e�ettivamente lo porta o 
se magari senza accorgerse-
ne lo rimuove. Inoltre, dopo 
un iniziale periodo di adat-
tamento al dispositivo, pe-
riodo che è propedeutico al 
raggiungimento graduale del 
70% dell'avanzamento mas-
simo ottenibile con il MAD 
e che di norma non supera 
i due-tre mesi, è necessario 
eseguire la polisonnogra�a 
con il MAD inserito per valu-
tarne la reale e�cacia.
In caso di avanzamento bima-
scellare, l'e�cacia è valutabi-
le praticamente già nei primi 
giorni postoperatori, in cui 
nonostante l'edema oro-fac-
ciale ancora presente, il pa-
ziente riferisce un minor gra-
do di sonnolenza soggettiva. 
Anche in questo caso sarà poi 
l'esecuzione di una polison-
nogra�a. a distanza di almeno 
tre-sei mesi, a misurare, an-
che in termini quantitativi, la 
reale e�cacia dell'intervento.

Andrea Peren

> Aldo Bruno Giannì

Che ruolo hanno nel trattamento delle Osas (sindrome delle 
apnee ostruttive) i professionisti che si occupano del distret-
to oro-maxillo-facciale, siano essi odontoiatri o medici chi-
rurghi specialisti in chirurgia maxillo-facciale? Qual è il per-
corso completo e corretto di diagnosi e quali terapie oro-ma-
xillo-facciali, nei casi indicati, possono essere utilizzate per la 
cura di questo disturbo? A fare un po' di chiarezza su questo 
argomento di grande attualità clinica sarà la nona edizione 
del convegno 3D Day Sirio. Il convegno “Attualità nel trat-
tamento odontostomatologico e chirurgico maxillo-facciale 
delle Osas” è in programma per la mattinata di sabato 17 
novembre a Milano (Westin Palace) ed è a partecipazione 
gratuita (per informazioni e iscrizioni: segreteria@sirioradio-
logiadentale.it).
Durante i lavori verrà fatto il punto sul trattamento odonto-
stomatologico e chirurgico maxillo-facciale in età pediatrica 
e in età adulta, fornendo anche il riscontro scienti�co del-
la letteratura internazionale e senza perdere di vista le Linee 
guida nazionali per la prevenzione e il trattamento odonto-

iatrico e maxillo-facciale della sindrome delle apnee ostrut-
tive nel sonno pubblicate dal ministero della Salute nel 2015.
La panoramica sulle terapie chirurgiche maxillo-facciali 
(dall'avanzamento bimascellare all'osteodistrazione) che, ri-
cordiamo, a di�erenza sia della C-pap che dei MAD odonto-
iatrici spesso riescono a risolvere in modo de�nitivo tale pa-
tologia, servirà per comprendere tutte le possibilità terapeuti-
che di un disturbo molto di�uso tra la popolazione (con una 
prevalenza globale all'incirca del 4% nell'uomo e del 2% nella 
donna); sarà in�ne utile ascoltare il punto di vista degli altri 
specialisti coinvolti, in quanto al termine del convegno di Mi-
lano interverranno in sequenza pneumologo, neurologo me-
dico del sonno, otorinolaringoiatra e medico internista. 
Intanto facciamo il punto sull'argomento con l'aiuto del pro-
fessor Aldo Bruno Giannì, professore ordinario di chirurgia 
maxillo-facciale all'Università di Milano e direttore dell'unità 
operativa di chirurgia maxillo-facciale e di odontostomato-
logia della Fondazione Ca' Granda Irccs Ospedale Maggiore 
Policlinico di Milano.

> CBCT delle vie aeree per la 
valutazione della volumetria nelle 
apnee notturne
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«Il dolore dentoalveolare per-
sistente di origine idiopati-
ca rappresenta una s�da dia-
gnostica sia per il dentista che 
per il medico, anche perché il 
disaccordo riguardo alla sua 
classi�cazione e ai criteri dia-
gnostici rappresentano un li-
mite signi�cativo all'avanza-
mento della ricerca in merito. 
E i pazienti continuano a su-
bire le conseguenze di questa 
sostanziale mancanza di co-
noscenza da parte dei profes-
sionisti che dovrebbero aiu-
tarli, con ritardi diagnostici 
e trattamenti non necessari». 
A partire da queste conside-
razioni, Alberto Malacarne 
della Tu�s University di Bo-
ston, in Massachusetts, ha co-
ordinato una revisione della 
letteratura per fare il punto sul 
tema e sulle lacune più urgen-
ti da colmare.
Come scrive sul Journal of En-
dodontics, gli articoli trovati 
sono prevalentemente di tipo 
descrittivo o al massimo ca-
se report; tuttavia alcuni stu-
di retrospettivi caso-controllo 
hanno esaminato le caratte-
ristiche cliniche, la pato�sio-

logia e i processi diagnosti-
ci, mentre pochi lavori hanno 
valutato le strategie di tratta-
mento.
Se i dati epidemiologici sono 
pochi e disomogenei, gli auto-
ri hanno però rilevato i prin-
cipali fattori di rischio per svi-
luppare dolore non odontoge-
no dopo procedure endodon-
tiche: in primo luogo qualche 
tipo di dolore o fastidio già 
presente prima degli inter-

venti e, in generale, una storia 
di trattamenti dolorosi alla re-
gione orofacciale. Inoltre que-
sto tipo di problema colpisce 
più le donne degli uomini.
Il dolore è spesso, ma non 
sempre, connesso a procedu-
re traumatiche che riguarda-
no il sistema trigemino, co-
me un trattamento del cana-
le radicolare, un'estrazione o 
un'apicectomia. I pazienti ri-
portano un dolore orale che 

raramente è di�uso e si loca-
lizza invece, in prevalenza, in 
un dente o nell'osso alveola-
re, irradiandosi spesso in pro-
fondità; lentamente il dolore 
si può estendere all'area cir-
costante oppure migrare, do-
po il trattamento, a un dente 
adiacente. I pazienti presenta-
no frequentemente comorbi-
lità e altre condizioni dolorose 
come emicranie o dolore mio-
fasciale ai muscoli masticato-

ri, oppure problematiche di ti-
po psicologico, in particolare 
depressione e somatizzazione.
È generalmente accettato che 
quella di “dolore dentoalveo-
lare persistente” sia una dia-
gnosi per esclusione, ma la 
natura e l'estensione della va-
lutazione per escludere altre 
possibili cause non sono spe-
ci�cati in letteratura. Il com-
pito più di�cile è quello di 
escludere il dolore odontoge-
no. L'unico dato signi�cativo 
sembra il dolore continuo, ri-
portato ad esempio dal 95% di 
questi pazienti rispetto al 40% 
dei soggetti con parodontite 
apicale sintomatica. 
Una mialgia masticatoria è 
stata trovata nel 50-55% dei 
casi di dolore dentoalveola-
re persistente. È noto che il 
dolore miofasciale derivante 
dal massetere, dal tempora-
le o dal digastrico può a vol-
te sentirsi solo nei denti, con 
il muscolo di origine indolo-
re se non adeguatamente pal-
pato. Quindi, senza un corret-
to esame, alcuni casi di dolore 
miofasciale dei muscoli ma-
sticatori possono essere erro-

neamente diagnosticati come 
dolore dentoalveolare persi-
stente, anche se quest'ultimo 
appare molto più spesso col-
legato a interventi odontoia-
trici. Anche la classica nevral-
gia del trigemino presenta al-
cune somiglianze e va dunque 
esclusa in fase diagnostica.
Se la diagnosi è di�cile, an-
che le armi terapeutiche di 
cui disponiamo sono molto 
limitate.
Alcuni esperti suggeriscono 
di trattare questa condizione 
seguendo i protocolli utilizza-
ti per il trattamento del dolore 
dovuto a neuropatia periferi-
ca e di evitare trattamenti ir-
reversibili sulle lesioni locali. 
Trattamenti invasivi sembra-
no creare più stress a un siste-
ma nervoso disfunzionale e 
tendono ad aumentare il do-
lore riportato dai pazienti.

Renato Torlaschi

Malacarne A, Spierings ELH, Lu 
C, Maloney GE. Persistent den-
toalveolar pain disorder: a com-
prehensive review. J Endod. 2018 
Feb;44(2):206-211.

Gli impianti a connessione 
interna devono essere preferi-
ti a quelli a connessione ester-
na, specialmente quando so-
no presenti diversi fattori di 
rischio che possono contri-
buire ad aumentare la perdi-
ta di osso marginale. Lo a�er-
mano sul Journal of Dentistry 
(1) i ricercatori brasiliani co-
ordinati da Cleidiel Apareci-
do Araujo Lemos della Uni-
versidade Estadual Paulista di 
Araçatuba, che hanno e�et-
tuato una revisione sistemati-
ca della letteratura scienti�ca 
per rispondere alla domanda: 
«i pazienti che hanno rice-
vuto impianti a connessione 
esterna mostrano una perdi-
ta di osso marginale, una so-
pravvivenza dell'impianto e 
tassi di complicanze simili a 
coloro a cui sono stati inseri-
ti impianti a connessione in-
terna?»
Le connessioni tra la com-
ponente implantare e quel-

la protesica presentano di�e-
renze morfologiche e biomec-
caniche ed è immaginabile 
che le diverse tipologie co-
stituiscano un fattore impor-
tante nel modulare i cambia-
menti dei livelli ossei nelle ri-
costruzioni supportate da im-
pianti. I fattori biomeccanici 
possono in�uire sullo stress 
che viene esercitato sul tes-
suto osseo marginale intor-
no agli impianti e potenzial-
mente contribuire al riassor-
bimento dell'osseo alveolare. 
Ci sono poi fattori biologici, 
come l'accumulo perimplan-
tare di cellule in�ammatorie 
in corrispondenza dell'inter-
faccia tra impianto e monco-
ne, che possono favorire la 
perdita ossea.
Sebbene esista una grande va-
rietà di impianti commercia-
lizzati, i tipi di connessione 
si possono raggruppare nei 
due gruppi principali a se-
conda della connessione in-

terna o esterna. Gli impian-
ti con connessione a esago-
no esterno sono stati storica-
mente i più utilizzati: sono in 
uso �n dall'inizio dell'era im-
plantologica, ma hanno degli 
inconvenienti, come i micro-
movimenti che possono de-
terminare l'allentamento del 
pilastro e della vite. Le con-
nessioni interne sono state 

introdotte per ridurre le com-
plicanze e oggi sono in rapida 
ascesa; secondo i ricercatori 
brasiliani, i dati a lungo ter-
mine sembrano confermarne 
la bontà, perché ridurrebbe-
ro l'allentamento delle viti e le 
fratture.
Ricordiamo che invece uno 
studio retrospettivo italiano 
condotto da un team di esper-

ti dell'Accademia italiana di 
odontoiatria protesica (Aiop) 
e comparso un paio di anni fa 
su �e International Journal of 
Oral & Maxillofacial Implants 
(2), non aveva riscontrato so-
stanziali di�erenze negli out-
come clinici tra connessioni 
interne ed esterne.
Araujo Lemos cita il lavoro 
italiano, ma gli 11 studi (set-
te randomizzati controllati e 
quattro prospettici) inclusi 
nella metanalisi evidenziano 
delle di�erenze tra i due tipi 
di connessione. Nel loro com-
plesso, questi lavori hanno 
preso in esame 530 pazienti, 
dall'età media di 54 anni, che 
avevano ricevuto un totale di 
1.089 impianti, 461 a connes-
sione esterna e 628 a connes-
sione interna: questi ultimi 
hanno comportato una mi-
nor perdita di osso margina-
le, che è stata mediamente di 
0,44 mm. Non si sono invece 
riscontrate di�erenze statisti-

camente signi�cative riguar-
do alla sopravvivenza degli 
impianti e nella percentuale 
di complicanze.

Giampiero Pilat

1. Lemos CAA, Verri FR, Bonfan-
te EA, Santiago Júnior JF, Pellizzer 
EP. Comparison of external and 
internal implant-abutment con-
nections for implant supported 
prostheses. A systematic review 
and meta-analysis. J Dent. 2018 
Mar;70:14-22.
2. Vigolo P, Gracis S, Carbonci-
ni F, Mutinelli S; AIOP (Italian 
Academy of Prosthetic Dentistry) 
Clinical Research Group. Internal 
vs external connection single im-
plants: a retrospective study in an 
italian population treated by cer-
ti�ed prosthodontists. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 2016 Nov/
Dec;31(6):1385-1396.
www.dentaljournal.it/connessio-
ne-negli-impianti-singoli-inter-
na-o-esterna

DOLORE DENTOALVEOLARE PERSISTENTE, POCHE CERTEZZE
IN LETTERATURA SU DIAGNOSI E TRATTAMENTO

METANALISI RILEVA UNA MINORE PERDITA OSSEA
NEGLI IMPIANTI A CONNESSIONE INTERNA

ENDODONZIA
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La presenza di difetti nello 
smalto dentale è, spesso, una 
condizione congenita legata 
a un difetto di sviluppo del-
lo smalto nella sua fase di for-
mazione (amelogenesi). Cli-
nicamente i difetti dello smal-
to, almeno in una fase inizia-
le, si presentano come mac-
chie di colore bianco o giallo-

bruno. Se questa condizione 
si rende manifesta sui primi 
molari permanenti e su al-
meno un incisivo centrale, il 
quadro è classi�cato e descrit-
to in letteratura come molar-
incisor hypomineralization o 
Mih.
A tale condizione, caratte-
rizzata dalla presenza di aree 

di smalto di alterato colore 
(bianco o brunastro), si asso-
ciano quadri della stessa pa-
tologia decisamente più seve-
ri, che comprendono la perdi-
ta di sostanza dentale super�-
ciale e altre complicanze che 
vanno dalla presenza di iper-
sensibilità dentinale allo svi-
luppo di patologia cariosa in 

corrispondenza di questi di-
fetti (forma di Mih interme-
dia o severa).
Recentemente il termine 
hypomineralized second pri-
mary molar (Hspm) è sta-
to impiegato per indicare la 
comparsa di difetti di mine-
ralizzazione sui secondi mo-
lari decidui. Tale manifesta-

zione presenta un'eziologia 
non ancora chiarita, anche se 
si suppone un'eziologia mul-
tifattoriale. 

Dai decidui ai permanenti: 
le prove scienti�che
Alcuni autori hanno ipotizza-
to che condizioni di ipomine-
ralizzazione nello smalto dei 
denti decidui possano essere 
predittive per la comparsa di 
quadri di Mih sui denti per-
manenti. Così Garot e il suo 
gruppo hanno condotto una 
revisione sistematica per va-
lutare se esiste una relazio-
ne tra i difetti di ipominera-
lizzazione sui denti decidui e 
la comparsa degli stessi difetti 
nei denti permanenti.
La strategia di ricerca degli 
studi ha permesso inizialmen-
te di selezionare da 644 lavori 
dai quali sono stati inclusi so-
lo 5 studi per condurre la revi-
sione sistematica (studi osser-
vazionali di natura trasversale 
e di coorte). Nonostante il nu-
mero ristretto di studi inclusi, 
i campioni considerati non so-
no trascurabili, nel senso che il 
numero complessivo di parte-
cipanti alla revisione sono stati 
4.662 bambini visitati durante 
la presenza di dentatura de-
cidua (in particolare focaliz-
zando l'attenzione sul secondo 
molare da latte) e seguiti lon-
gitudinalmente �no alla per-
muta degli stessi e la compar-
sa dei corrispettivi primi mo-
lari permanenti. Questo meto-
do di procedere ha permesso 
di valutare se può esistere una 
correlazione positiva tra pre-
senza di difetti dello smalto 
nei secondi molari da latte e la 
stessa manifestazione nei pri-
mi molari permanenti.
L'associazione tra le due ma-
nifestazioni patologiche è sta-
ta valutata prendendo in con-
siderazione come elemento 
statistico l'odds ratio con il 
95% di intervallo di con�den-
za, che esprime la misura di 
associazione tra due eventi, in 
questo caso tra le due malat-
tie. Se l'odds ratio è maggio-
re di 1 signi�ca che esiste una 
correlazione positiva tra i due 
eventi; se invece è minore di 
1 tale associazione non esiste.
Ebbene nella revisione siste-
matica considerata è stato cal-
colato un odds ratio di 4.66 
(con un intervallo di con�-
denza abbastanza ristretto e 
compreso tra 2.11 e 10.26) e 
quindi un'associazione posi-
tiva tra comparsa di fenome-
ni di ipomineralizzazione sui 
secondi molari decidui e pre-
senza di Mih nei denti per-
manenti.

Un'associazione che facilita 
la diagnosi precoce
Gli autori sottolineano che 
l'associazione tra i due feno-
meni è più marcata quando le 
forme di ipomineralizzazio-

ne nei decidui si presentano 
con un aspetto lieve o mode-
rato, caratterizzato da opaci-
tà bianche o brunastre dello 
smalto deciduo. Questa con-
dizione clinica nei decidui 
predispone quindi a una più 
alta probabilità di compar-
sa di Mih su molari e incisivi 
permanenti.
L'età per l'intercettazione di 
queste condizioni cliniche è 
riportata a 5 anni per la pre-
senza di eventuali segni di 
ipomineralizzazione nei se-
condi molari decidi – in con-
siderazione del periodo di 
eruzione dentale e della colla-
borazione del piccolo pazien-
te – e intorno agli 8 anni per 
considerare se la condizione 
si è riproposta sotto forma di 
Mih su molari e incisivi per-
manenti.
La possibilità di avere una 
predicibilità di associazio-
ne tra forme di ipominera-
lizzazione nei decidui e Mih 
è estremamente importan-
te, in quanto è possibile per 
il clinico sapere che un pic-
colo paziente a�etto da que-
sto difetto dello smalto deci-
duo potrà facilmente svilup-
pare Mih e quindi avere un 
atteggiamento incline verso la 
diagnosi precoce della malat-
tia. Fare diagnosi precoce di 
Mih è molto importante, poi-
ché permette di condurre, da 
subito, un approccio terapeu-
tico rivolto verso la reminera-
lizzazione delle aree di smal-
to colpito (con vernici al �uo-
ro, creme a base di calcio e fo-
sfato in matrice di caseina o 
Cpp-Acp) ed evitare la com-
parsa di complicazioni mag-
giori, che potrebbero vedere 
la disgregazione delle aree di 
smalto colpito da Mih con la 
sovrapposizione della patolo-
gia cariosa.
Il messaggio �nale derivante 
dal commento di questa pub-
blicazione è rivolto sia all'o-
dontoiatra generico sia, in 
modo particolare, al pedo-
dontista, che ha la possibilità 
di visitare e trattare in manie-
ra elettiva il piccolo pazien-
te e poter intercettare la cor-
relazione tra le due patologie 
emersa dalla revisione siste-
matica della letteratura.

Stefano Daniele
Odontoiatra

Garot E, Denis A, Delbos Y, 
Manton D, Silva M, Rouas P. Are 
hypomineralised lesions on se-
cond primary molars (HSPM) 
a predictive sign of molar inci-
sor hypomineralisation (MIH)? 
A systematic review and a meta-
analysis. J Dent. 2018 May;72:8-
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IPOMINERALIZZAZIONI DELLO SMALTO DECIDUO 
SONO PREDITTIVE DI MIH NEI PERMANENTI

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

> Figg. 3 e 4: le radiogra�e endorali evidenziano l'assenza di patologia cariosa 

> Figg. 1 e 2: quadri clinici di Mih lieve o moderata, con presenza di difetti di colore bianco o brunastro sui molari 
e contemporaneamente sugli incisivi centrali permanenti





La costante, talvolta compul-
siva, aspirazione alla bellezza 
del moderno Homo sapiens 
ogni tanto fa qualche danno. 
Anche lo sbiancamento den-
tale, procedura a basso rischio 
se eseguita a regola d'arte, non 
è immune da e�etti indeside-
rati. Per proteggere i sogget-
ti più deboli, come bambini e 
adolescenti, il General Den-
tal Council (autorità che vi-
gila sulle professioni dell'area 
odontoiatrica nel Regno Uni-
to) ha emesso una serie di rac-
comandazioni (1) per evitare 
casi come quello visibile nella 
foto. L'intervento del Gdc ar-
riva in un periodo “caldo” in 
cui i magistrati hanno con-
dannato diverse persone prive 
di titoli (tra cui la protagonista 
di un reality) a multe di deci-
ne di migliaia di sterline per 
avere eseguito sbiancamenti. 
Fino a poco tempo fa sui mi-
norenni del Regno Unito non 
potevano essere usati prodot-
ti che contenessero perossido 
di idrogeno in concentrazioni 

maggiori di 0,1%; ora la nor-
mativa è stata rivista ed è per-
messo usare concentrazioni 
�no al 6%, ma solo se neces-
sario per trattare o prevenire 
una patologia. Tale restrizio-
ne dipende anche dalla scarsi-
tà di dati sulla sicurezza degli 
sbiancanti in questa fascia di 
età, dato che le ricerche dispo-
nibili riguardano quasi esclu-
sivamente gli adulti.
Ad esempio per quanto attie-
ne alla comparsa di ipersensi-
bilità dentale, uno dei più co-
muni e�etti indesiderati dello 
sbiancamento, le poche evi-
denze disponibili contraddi-
cono la supposizione logica-
mente basata sulle conoscenze 
anatomo-�siologiche in base 
alle quali i denti giovani do-
vrebbero esserne più colpiti. 
Alcuni autori (ma su campio-
ni di poche decine di sogget-
ti) hanno per�no riscontrato 
un'ipersensibilità meno spic-
cata e più controllabile rispet-
to agli adulti, forse perché il 
maggior volume pulpare per-

mette di resistere meglio allo 
stimolo �ogistico indotto dal-
la procedura o per l'e�etto iso-
lante dovuto al maggior spes-
sore dello smalto (2).
Anche per l'irritazione gen-
givale, altro e�etto indeside-
rato di frequente osservazio-
ne, i dati sulla sicurezza so-

no pochi e non indicano un 
maggior rischio per bambini e 
adolescenti. Sembrano, invece, 
maggiori l'e�cacia e la rapidi-
tà dello sbiancamento, proba-
bilmente per la più alta per-
meabilità di smalto e dentina 
e la minore quantità di denti-
na secondaria, come suggeri-
sce un interessante studio spe-
rimentale su denti estratti (3).
In base alle conoscenze attua-
li è quindi necessario illustra-
re dettagliatamente a pazienti 
e genitori bene�ci e rischi di 
questo tipo di trattamenti, do-
cumentando adeguatamente 
lo stato clinico iniziale. È an-
che consigliabile informare 
adolescenti e genitori dei pos-
sibili rischi dei sistemi fai-da-
te come, per esempio, spazzo-
lare i denti con polvere di bi-
carbonato di sodio. 

Consigli operativi
Per quanto riguarda le moda-
lità del trattamento in questi 
pazienti, si consigliano le ma-
scherine in resina morbida da 
0,35 mm senza reservoir, per 
ridurre sia la quantità di sbian-

cante sia il rischio di irritazio-
ne gengivale. 
Il perossido di carbamide (o 
perossido di urea) è il prodot-
to più raccomandabile, essen-
do dotato anche di attività an-
tibatterica grazie al suo eleva-
to pH; a ciò si deve, tra l'altro, 
la scoperta accidentale del suo 
e�etto sbiancante negli an-
ni '60 da parte di un medico 
che la usava come disinfettan-
te nelle candidosi orali. Il tem-
po di applicazione deve essere 
di almeno due ore; dato che il 
perossido di urea rimane atti-
vo per circa 10 ore, è più utile 
l'applicazione notturna.

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Sbiancamento in età pediatrica:
indicazioni, rischi e precauzioni
Lo sbiancamento nei pazienti under 18 è da valutare secondo indicazioni più rigorose 
che negli adulti, per i quali esistono ricerche sulla sicurezza degli sbiancanti. Necessaria 
ancora più attenzione all'informazione al paziente e alla documentazione clinica iniziale

FOCUS ON 18

LA LUNGA STORIA DELLO 
SBIANCAMENTO DENTALE

Il sogno di ridare un candido sorriso ai pazienti stimolava la 
creatività dei dentisti già nell'800, quando qualcuno produce-
va da sé i materiali che usava. Nella letteratura dell'epoca si 
ritrovano �no a 60 articoli all'anno sull'argomento (5) dove si 
descrivevano un'ampia varietà di prodotti sbiancanti. Tra que-
sti ipoclorito di calcio, acido ossalico e perossido di idrogeno 
ma anche perossido di sodio, cianuro di potassio e acido sol-
foroso che venivano usati principalmente, ma non soltanto, 
su denti non vitali. Agli inizi del '900 per i denti vitali si prefe-
riva già il perossido di idrogeno da applicare con una fonte di 
calore o una sorgente luminosa. 
L'interesse per lo sbiancamento declinò rapidamente nel pe-
riodo delle guerre mondiali per ripartire negli anni '50 quando 
perossido di idrogeno, perborato di sodio e etere erano i ma-
teriali preferiti. Nei primi anni '60, in�ne, fu scoperta l'attività 
sbiancante del perossido di urea ma restò semisconosciu-
ta �no al 1989, quando se ne iniziò la produzione. Sarebbe 
meglio però parlare di riscoperta, perché già nella Roma im-
periale si usava l'urea (o meglio le proprie urine) per ridare 
smalto al sorriso, come si può apprendere leggendo i carmi 
37 e 39 del poeta Catullo.

SBIANCAMENTO PER GLI UNDER 18: INDICAZIONI
E CONSIGLI PER PREVENIRE L'IPERSENSIBILITÀ  

Esistono precise indicazioni per attuare procedure di sbiancamento nei minori di 18 anni. 
In particolare Greenwall-Cohen et al. (4) individuano:
- discromie idiopatiche moderate o gravi;
- ipomineralizzazione molare-incisivi (Mih);
- discromie post-traumatiche;
- discromie di denti non vitali;
- lesioni bianche o colorate dello smalto;
- anomalie ereditarie;
- discromie da malattie sistemiche;
- peggioramento della qualità di vita (ad esempio rischio di bullismo).
In presenza di difetti di calci�cazione dello smalto o anamnesi di ipersensibilità agli stimoli ester-
ni, gli stessi autori elencano alcune precauzioni per prevenire l'ipersensibilità:
- preferire concentrazioni non superiori al 5 % (perossido di idrogeno);
- usare prodotti contenenti nitrato e �uoruro di potassio;
- usare mascherine non festonate e veri�carne l'aderenza;
- usare dentifrici desensibilizzanti prima e durante lo sbiancamento;
- applicare alternativamente mascherina con sbiancante e mascherina con desensibilizzante.

> Erosione della gengiva marginale in un tredicenne due anni dopo 
aver subito uno sbiancamento professionale (non noti il prodotto e la 
concentrazione). Foto di Cosma Capobianco
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DISTURBI DA DENTIZIONE: PER FDA PRODOTTI A BASE DI BENZOCAINA SONO INUTILI, ANZI PERICOLOSI

La Food and Drug Administration (Fda), l'ente governativo sta-
tunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti ali-
mentari e farmaceutici, ha emesso in maggio un comunicato in 
cui si invita a non utilizzare prodotti a base di benzocaina per la 
salute orale dei bambini.
La benzocaina, un anestetico locale, è l'ingrediente attivo in 
diversi prodotti per la cura della salute orale, normalmente in 
vendita sia negli Stati Uniti che in Italia: «questi prodotti – scrive 
la Fda – non sono utili per trattare le gengive dei bambini in-
�ammate a causa della dentizione, perché la saliva li rimuove 
dalla bocca in pochi minuti. Inoltre, possono essere pericolosi. 
La dentizione è una parte normale dell'infanzia e non deve es-
sere trattata con rimedi omeopatici né con farmaci da banco che 
vengono stro�nati sulle gengive».
Il comunicato assume poi toni decisamente allarmistici quando 
si passa dalla constatazione dell'inutilità di questi prodotti alla 
loro pericolosità: «l'uso di gel, spray, unguenti, soluzioni e pa-
sticche a base di benzocaina per lenire il dolore alla bocca e 
alle gengive può portare a una condizione grave, a volte fatale, 

chiamata metaemoglobinemia, in cui la capacità di trasportare i 
globuli rossi dell'ossigeno è notevolmente ridotta».
Come ricorda la American Academy of Pediatrics (Aap), «i sin-
tomi occasionali della dentizione includono lieve irritabilità, feb-
bre bassa, formazione di bava e voglia di masticare qualcosa di 
duro, ma poiché avviene durante un periodo di grandi cambia-
menti nella vita di un bambino, è spesso erroneamente accusa-

ta di congestione, tosse, vomito, diarrea e disturbi del sonno».
Gli esperti americani consigliano di limitarsi a stro�nare delica-
tamente o massaggiare le gengive con il dito ed eventualmente 
dare al bambino un anello da dentizione di gomma.
I farmaci da banco per la cura della bocca contenenti benzocaina 
sono ampiamente usati anche dagli adulti. Inoltre, gli stessi medici 
e odontoiatri usano spesso spray contenenti benzocaina per in-
torpidire le membrane mucose della bocca e della gola o per sop-
primere il ri�esso del vomito durante alcune procedure mediche 
e chirurgiche, come ecocardiogrammi transesofagei, endoscopia, 
intubazione e sostituzione del tubo di alimentazione. Tuttavia, gli 
spray a base di benzocaina non sono approvati dalla Fda per 
questi usi e l'agenzia consiglia prudenza, specie per le persone 
anziane, per i fumatori, per chi soffre di malattie cardiache oppure 
di problemi respiratori, come asma, bronchite o en�sema: «queste 
condizioni – si legge nel comunicato – mettono maggiormente a 
rischio di complicanze legate alla metaemoglobinemia».

Giampiero Pilat
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Come applicare nella realtà quotidiana dello studio odontoiatri-
co il Gdpr, il nuovo regolamento in materia di privacy? A rispon-
dere a questa delicata domanda è Coi-Aiog attraverso il corso 
Fad “Privacy e sicurezza a supporto dell'innovazione digitale in 
sanità: linee guida e corretta applicazione del regolamento Ue 
2016/679”, disponibile su www.coiaiog.it �no a luglio 2019. Il 
corso distribuirà 20 crediti Ecm. 
«Il Regolamento europeo 2016/679 ribadisce e conferma ele-
menti già conosciuti nell'attuale ordinamento italiano sulla pro-
tezione dei dati personali, ma introduce svariate novità al �ne di 
poter garantire un alto livello di tutela degli interessati con un 
approccio e una metodologia incentrati sulla sempre maggiore 
responsabilizzazione dei soggetti che trattano i dati, vale a dire 
il titolare e il responsabile» si legge nella presentazione del corso 
ideato da Coi-Aiog, riservato ai propri soci.
Ecco le principali novità del Gdpr, che verranno analizzate in 
maniera approfondita durante il corso di formazione a distan-
za: il regolamento introduce il nuovo principio di responsabi-
lizzazione, che costituisce il punto centrale della normativa in 
materia di protezione dei dati personali. Secondo tale principio 
il titolare del trattamento dei dati è obbligato a mettere in atto in 
modo costante «misure tecniche e organizzative adeguate» per 
garantire che il trattamento è sempre e�ettuato in modalità con-
forme al regolamento. Tra queste, il nuovo obbligo di tenere un 
registro in forma scritta, anche in formato elettronico, delle atti-
vità di trattamento svolte.
Durante il corso i partecipanti saranno assistiti da un tutor o�i-
ne e potranno inviare richieste di approfondimento tramite ap-
posito form contatti. Il corso è diviso in dispense, scaricabili per 
successive consultazioni.

     Segreteria Coi-Aiog
     Tel. 095.437887 
     segreteria.nazionale@coiaiog.it
     www.coiaiog.it

Applicazione del Gdpr
nello studio dentistico:
è on line il corso Fad Coi-Aiog

Il corso clinico “L'ortodonzia come empowerment del tuo stu-
dio” permetterà ai partecipanti di trattare, �n dal primo incon-
tro, pazienti con problematiche ortodontiche di tipologia di�e-
rente, a partire dai problemi della dentatura decidua e/o mista 
precoce, �no alle problematiche dell'adulto. In programma a 
Milano a partire dal 10 novembre, il corso è strutturato in 18 
incontri mensili e distribuirà 50 crediti formativi.
Oggi, più che in passato, le famiglie sono più attente ai bisogni 
di salute orale dei propri �gli, sono di gran lunga più informate 
e richiedono sempre più frequentemente trattamenti ortodontici 
precoci e possibilmente già risolutivi. Saranno quindi approfon-
diti gli aspetti riguardanti l'ortodonzia pediatrica con lo scopo di 
spiegare i bene�ci e i vantaggi di questa branca, ma anche tutti 
quelli che interessano i pazienti adulti. Il tutto sulla base di pro-
cedure di lavoro che nascono dalla decennale esperienza del dot-
tor Arturo Fortini e del dottor Roberto Ferro, con un approccio 
semplice e sistematico che porta a risultati predicibili.
La struttura del corso a incontri mensili è stata pensata per per-
mettere a ogni partecipante di completare i trattamenti dei pa-

zienti che gli sono stati a�dati e valutare nel tempo i risultati 
ottenuti. Ad ogni incontro saranno condivisi e commentati da-
gli istruttori i progressi dei casi in trattamento, con un appro-
fondimento di argomenti speci�ci in relazione ai trattamenti 
stessi. Le lezioni frontali mattiniere verteranno sugli aspetti sa-
lienti dei trattamenti dei pazienti in crescita e di quelli adulti, 

con particolare enfasi alle linee guida per trattamenti semplici, 
e�caci ed e�cienti, volti a ridurre gli inconvenienti e il tempo 
alla poltrona.
I pazienti assegnati ai corsisti saranno di tipologie di�erenti e 
ogni partecipante avrà la possibilità di trattare pazienti in den-
tatura decidua o mista precoce con problematiche da trattare 
con ortodonzia intercettiva, ortopedia e funzionale e pazienti 
ortodontici con problematiche biomeccaniche, parodontali o 
prechirurgiche.
La parte clinica sarà supervisionata da Fortini e Ferro con l'au-
silio di tre tutor: il dottor Alvise Caburlotto, il dottor Vincen-
zo Quinzi e la dottoressa Laura Ghezzi.
Durante tutta la durata del corso i corsisti potranno inoltre 
usufruire del tutoraggio dei relatori sui propri casi clinici. 

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

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

La chirurgia degli elementi dentari inclusi con l'applicazione 
di tecniche piezoelettriche è l'argomento di un corso teorico-
pratico a numero chiuso in programma venerdì 16 e sabato 
17 novembre a Isernia presso la Clinica Cardarelli.
«L'obiettivo fondamentale del corso è quello di rivisitare le 
basi scienti�che della chirurgia orale utilizzando un metodo 
razionale e �essibile, che permetta di a�rontare i singoli ca-
si nella loro varietà, guidati da principi chiari e da un ordine 
razionale delle manovre da eseguire» ci ha spiegato il relatore 
del corso Angelo Cardarelli, specialista in chirurgia odon-
tostomatologica, professore a contratto e consulente scienti-
�co dell'Unità di chirurgia orale del Reparto di odontoiatria 
dell'Università Vita Salute, Irccs Ospedale San Ra�aele di Mi-
lano. 
In questo appuntamento il focus del corso è l'asportazione 
chirurgica degli elementi dentari inclusi: dalla previsione del-
la di�coltà, alla valutazione e gestione del rischio, alla tecnica 
chirurgica nei dettagli, con applicazione pratica delle tecni-
che di piezochirurgia. Dopo la parte teorica infatti i parteci-
panti potranno assistere a sessioni di live surgery su paziente 

(in collegamento a circuito chiuso con la sala operatoria) ed 
eseguire le procedure in prima persona nelle sessioni “hands 
on” su mandibole.
Nelle lezioni frontali Cardarelli, che nella libera professione si 
occupa prevalentemente di implantoprotesi e chirurgia ora-
le, fornirà le basi di anatomia chirurgica dei mascellari per 
poi portare la propria esperienza clinica su strumentario chi-
rurgico e preparazione del campo operatorio, applicazione e 
protocolli di chirurgia orale piezoelettrica, incisioni e suture, 
gestione di ottavi inferiori e superiori inclusi e di altri denti 
inclusi, non tralasciando i quadri di germectomie, recupero 
chirurgico-ortodontico e denti soprannumerari.

     Clinica Cardarelli
     Sig.ra Teresa
     Tel. 0865.414976
     info@clinicacardarelli.it
     www.clinicacardarelli.it

Corso teorico e pratico di chirurgia con tecniche
piezoelettriche degli elementi inclusi 

> Angelo Cardarelli

se è troppo lunga 
pèoi te lo sistemo su 
doppia colonna

  CORNER CONSULENZA   

MEDICO COMPETENTE È SEMPRE OBBLIGATORIO?
Ma il medico competente è davvero obbligatorio? In sede di consulenza, molti odontoiatri mi pongono questo quesito al quale rispondo 
che tale figura non deve essere prevista a priori, ma solo a seguito della valutazione dei rischi presenti all'interno del proprio studio. 
Il medico competente del lavoro o semplicemente medico del lavoro, è un professionista qualificato che svolge un ruolo fondamenta-
le nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro e la sua nomina, con la conseguente attivazione della sorveglianza sanitaria, divie-
ne obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva (D.Lgs. 81/2008). 
Guardando agli studi odontoiatrici, il medico competente è previsto, ad esempio, quando tra i lavoratori è presente un'addetta 
alla segreteria che utilizza il computer in dotazione per più di 20 ore settimanali, oppure un'assistente di studio per la quale è 
presente un rischio di ferita da taglio o da puntura, comportante contatto con sangue o altro potenziale veicolo di infezione. 
Ciò che mi preme sottolineare è che la sorveglianza sanitaria presso gli studi odontoiatrici non dovrà essere più vista, 
laddove è successo, come un ostacolo al normale svolgimento dell'attività produttiva, ma come occasione per un 
miglioramento della tutela della salute dei lavoratori.

Ing. Marco Trotta
Ceo Alter Ingegneria 

www.alteringegneria.com
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NUOVE LEVE: ODONTOIATRI LAUREATI ALL'ESTERO SONO IL 40%

Dei 1.335 odontoiatri che, nel 2017, si sono iscritti per la prima 
volta all'Albo, 531 avevano conseguito il titolo di studio all'e-
stero. Ne ha dato notizia Il Sole 24 Ore riportando i dati del 
Centro elaborazione dati della Federazione nazionale degli 
ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). Una per-
centuale vicina al 40%, che potrebbe essere in gran parte sin-
tomo del fenomeno, abbastanza recente e ormai usuale, della 
“migrazione” di studenti che decidono di frequentare all'estero 
la facoltà di odontoiatria. In ogni caso, un contingente non 
trascurabile di nuovi odontoiatri che di fatto sfugge alla pro-
grammazione italiana dei fabbisogni.
«Il fabbisogno di nuovi odontoiatri previsto per il 2024 è di 
1.290, dato sul quale è stato calcolato il numero di 1.096 acces-
si al corso di laurea per l'anno accademico 2018/2019 – spiega 
il presidente Cao Raffaele Iandolo –. Supponiamo, per sempli-
cità, che nel 2024 le 1.096 matricole di quest'anno siano tutte 
laureate e si iscrivano agli Albi. Aggiungiamo ora 500 laureati 
all'estero che chiedono il riconoscimento dei titoli per iscriversi 
anche loro ai nostri ordini: ecco che avremmo sforato il fabbiso-
gno di più di 300 professionisti».

I meccanismi di riconoscimento delle lauree all'estero
Ma quali sono i meccanismi per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all'estero? «Il riconoscimento dei titoli avviene, per 
i paesi comunitari, ai sensi della Direttiva comunitaria 2005/36 

e viene sancito dalla Conferenza dei servizi (composta dal 
Miur, dal ministero della Salute e dalla Fnomceo), che control-
la che i titoli siano conformi – spiega Iandolo –. Nella pratica, 
un sanitario che desidera gli venga riconosciuto il titolo deve 
inviare il titolo stesso, tradotto in italiano  da un perito giurato 
o dall'Ambasciata, al ministero della Salute. Se ha già eser-
citato nel paese estero deve allegare anche un certi�cato di 
Good Standing. Occorre anche dimostrare, ma se si tratta di 
un nostro connazionale il problema non si pone, di saper par-

lare l'italiano: la veri�ca spetta all'Ordine, che può adempiere 
tramite colloquio oppure prove attitudinali».
Diversa è la situazione se la laurea è stata conseguita in un 
paese extracomunitario: il controllo, in questo caso, è mol-
to più incisivo e stringente, prevede la presentazione di una 
documentazione analitica e può concludersi, oltre che con il 
diniego, anche con l'obbligo di fare un tirocinio presso una 
struttura pubblica oppure con il superamento di una prova at-
titudinale.
«Il Sole 24 Ore fotografa un trend che pare in crescita, quello 
di iscriversi in università di altri paesi europei, un po' per aggi-
rare i test di accesso, un po' perché l'offerta formativa privata 
è più ampia rispetto all'Italia, un po' per fare un'esperienza 
all'estero – continua il presidente Cao –. Esistono persino de-
gli accordi con università italiane che permettono di seguire, in 
sedi distaccate in Albania, attualmente paese extra Ue, corsi 
di università italiane. Qualsiasi ne sia la ragione, non possia-
mo non tener conto di questo fenomeno ai �ni di una program-
mazione corretta ed efficace».
Ad oggi sono 401.565 gli iscritti all'albo dei medici (dei quali 
1.733 donne e 1.615 uomini con laurea conseguita all'estero) 
e 61.593 odontoiatri (di cui 1.252 donne e 1.940 uomini con 
laurea estera). In tutto, considerando i 27.750 che sono iscritti 
sia all'Albo dei medici sia a quello degli odontoiatri, 435.408 
professionisti.> Ra�aele Iandolo

Come la tecnologia digitale può supportare il 
clinico nelle riabilitazioni implanto-protesiche 
a carico immediato in una singola seduta am-
bulatoriale? A mostrarlo sarà il corso tenuto 
da Diego Bonaudo, odontoiatra libero profes-
sionista di Torino che in questi anni ha sapu-
to trasformare gran parte della propria attività 
in senso digitale. Oltre alle nozioni pratiche, 
quindi, il corso sarà un'importante occasio-
ne di confronto sull'esperienza imprenditoria-
le legata alle nuove tecnologie in odontoiatria. 
«Il crescente interesse da parte dei pazienti per 
terapie di breve durata ha portato la nostra at-
tenzione all'ottimizzazione dei tempi di lavo-
ro e alla sicurezza procedurale nella chirur-
gia implanto protesica – ci ha detto Bonaudo 
–. Lo scopo di questo corso è applicare que-
sti concetti a casi clinici per carichi dilazionati 
e immediati su impianti sia nelle monoeden-
tulie sia nelle riabilitazioni più complesse. In 
particolare l'ultima implementazione tecno-
logica del protocollo di chirurgia so�ware as-
sistita, la “Smart Fusion”, è volta all'ottimizza-
zione delle procedure e alla riduzione dei costi 
al dentista e un risparmio in termini biologi-
ci di radiazioni da parte del paziente in trat-
tamento, con riduzione ulteriori dei tempi di 
applicazione».
Il corso di odontoiatria digitale, che si terrà 
presso il Centro Medico Odontoiatrico Ve-
rolengo di Torino, è a numero chiuso e pre-
vede tre incontri di due giorni ciascuno nel-

le giornate di venerdì e sabato (26-27 ottobre, 
9-10 novembre, 30 novembre-1dicembre). Di-
stribuirà 50 crediti Ecm. La parte teorica ver-
rà svolta con l'impiego di Lap Top su cui so-
no stati installati so�ware speci�ci per la dia-
gnosi e la progettazione della chirurgia guida-
ta. La parte pratica “hands on” verrà svolta su 
modelli master duplicati, uno per ogni parte-
cipante, con utilizzo di una Surgycal Templa-
te per il posizionamento di analoghi di �xture 
implantari. Verranno forniti micromotori e kit 
chirurgici di frese.
«Grazie al contributo delle nuove tecnologie 
digitali diventa sempre più concreta la possi-
bilità di coniugare e�cienza ed accessibilità 
con standard qualitativi di eccellenza – sot-
tolinea Diego Bonaudo –. Di grande attuali-
tà, quindi, sono le innovative tecniche chirur-
giche in grado di garantire una piani�cazio-
ne preoperatoria e�cace, attraverso l'utilizzo 
di so�ware speci�ci per l'elaborazione di Fi-
les Dicom 3 originati da apparecchi Fan Beam 
e Cone Beam per una più accurata diagnosi e 
progettazione ed una prognosi maggiormente 
predicibile, nel trattamento del singolo dente 
mancante �no ai casi di edentulia totale». 

     Centro Medico Odontoiatrico
     Verolengo 
     Sig.ra Emanuela
     Tel. 011.2163663

Carico immediato con tecniche digitali:
50 Ecm in un corso teorico e pratico

Trovare soluzioni concrete ai pochi o tanti 
dubbi reali che si incontrano nella pratica cli-
nica: sarà questo l'obiettivo dei lavori scien-
ti�ci del 37esimo congresso internazionale 
dell'Accademia italiana di odontoiatria pro-
tesica (Aiop), che quest'anno si terrà venerdì 
16 e sabato 17 novembre a Bologna (Palaz-
zo della Cultura e dei Congressi). «Chi non ha 
dubbi? Aiop cercherà di fornire a ognuno le 
migliori soluzioni, in ogni ambito della pro-
tesi» promettono il presidente della società 
scienti�ca Paolo Vigolo e il dirigente della se-
zione odontotecnica Giuliano Vitale.
In particolare i dubbi e le relative soluzioni ri-
guarderanno l'estetica su denti e su impianti, il 
piano di trattamento implantare con l'ausilio 
delle nuove tecnologie, l'integrazione tra im-
pianti e tessuti molli, i nuovi materiali nei trat-
tamenti implantari, il piano di trattamento nei 
casi complessi e multidisciplinari, la gestione e 
l'aumento dei tessuti molli su denti e impianti. 
Tutti gli argomenti saranno trattati da relatori 
italiani e stranieri, tutti di fama internazionale 
e soprattutto di comprovata esperienza e gran-
di capacità cliniche, tecniche ed espositive. 
Nell'ambito di un congresso che è un vero e 
proprio contenitore di eventi dedicati a 360° 
alla protesi, si terranno come di consueto an-
che le tradizionali sessioni parallele: Aiop 
Dentures dedicata alla protesi totale, la ses-
sione congiunta con Aidi dedicata agli igieni-
sti dentali, Aiop Management per il persona-

le ausiliario per l'organizzazione del lavoro in 
studio e nel laboratorio odontotecnico, la nuo-
va Aiop Photography e in�ne la sessione con-
giunta Aiop Young con Aiop Digital, realizza-
ta insieme alla prestigiosa European Academy 
of Osseointegration e la sua Junior Commit-
tee, sessione che sarà dedicata al �usso digitale 
in protesi su impianti nei suoi vari aspetti. Per 
i più mattinieri, non mancherà l'appuntamen-
to ormai consolidato con Aiop Breakfast, te-
nuto dai soci attivi dell'Accademia. Ci saran-
no poi come sempre i numerosi workshops dei 
major sponsor e, novità di quest'anno, le nuo-
ve sessioni Aiop Adhesive Dentistry e Aiop 
Occlusion.
Prima di tutto questo, come sempre si terrà il 
corso precongressuale del giovedì, che vedrà 
salire sul palco due star europee: Wael Att e 
Udo Plaster, un clinico a�ermato ricercato-
re e un tecnico tra i più famosi al mondo, che 
esploreranno a fondo il mondo digitale: dal-
le potenzialità in studio alle ormai consolida-
te pratiche in laboratorio per le riabilitazioni 
complesse. Un futuro che è già presente e che 
coinvolge tutti gli addetti ai lavori in campo 
protesico.

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

Congresso Aiop cerca soluzioni
concrete ai dubbi clinici
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Da lunedì 5 a mercoledì 7 novembre si terrà Microbiota-
Mi 2018, meeting internazionale al quale prenderanno par-
te scienziati e giovani ricercatori per fare il punto su dove sia 
arrivata la ricerca scienti�ca riguardante il microbiota e sco-
prire le più recenti e future applicazioni nell'ambito terapeu-
tico, dalle malattie in�ammatorie alle patologie del sistema 
nervoso. 
MicrobiotaMi 2018 si terrà all'Università di Milano-Bicocca 
presso l'aula Martini (edi�cio U6) ed è organizzato, con il pa-
trocinio dell'ateneo nell'ambito del ventennale, come evento 
�nale all'interno del progetto europeo Marie Curie-European 
Training Networks TOLLerant, coordinato da Francesco Peri, 
professore ordinario di Chimica organica di Milano-Bicocca.
Ma perché è importante parlare oggi del microbiota e perché 
il microbiota è diventato un argomento trasversale di grande 
attualità nel dibattito scienti�co internazionale? Il microbiota, 
o microbioma, è l'insieme dei microorganismi che popolano il 
nostro corpo �n dalla nascita. Sono milioni di miliardi di bat-
teri, funghi, lieviti e virus che in�uenzano lo stato di salute e di 
malattia del nostro organismo. Il microbiota, soprattutto quello 
del tratto gastro-intestinale, comunica con il resto dell'organi-
smo attraverso un linguaggio chimico fatto di molecole e questa 
comunicazione è bidirezionale. La salute del nostro organismo 
è determinata in modo fondamentale dal cibo che in�uisce sul-

la composizione del microbiota intestinale, il quale a sua volta 
in�uenza una serie di organi e funzioni, secondo i cosiddetti as-
si intestino-cervello, intestino-fegato, intestino-pelle...
L'interesse scienti�co negli ultimi anni si è spostato dalla ca-

ratterizzazione di queste popolazioni di microorganismi allo 
studio delle molecole che fanno da messaggeri della comuni-
cazione tra microbiota e corpo umano. Dalla conoscenza di 
questi meccanismi e di queste molecole la comunità scienti-
�ca si aspetta, in un tempo relativamente breve, la scoperta di 
nuove e speci�che strategie terapeutiche e mediche riguardanti 
malattie in�ammatorie croniche intestinali come il morbo di 
Crohn o la colite ulcerosa, e patologie del sistema nervoso cen-
trale come l'autismo e l'epilessia.
MicrobiotaMi 2018 vuole fare luce sulle prospettive, recenti e 
future, della ricerca sul microbiota. «Questo meeting interna-
zionale si concentrerà sui meccanismi e sulle interazioni mo-
lecolari in condizioni di salute e malattia – spiega Francesco 
Peri – compresi aspetti nutrizionali, sensibilizzazione, comu-
nicazione intestinale, invecchiamento, cancro, in�ammazione 
cronica, autoimmunità. Spiegheremo come, andando a operare 
sul microbiota, si possano individuare nuove terapie e�caci e 
speci�che contro alcune patologie, come alcuni tipi di sindro-
mi in�ammatorie e di tumori». 

     MicrobiotaMI 2018
     info@microbiotami.com
     www.microbiotami.com

A Milano un meeting internazionale sul microbiota

Dopo il congresso nazionale di settembre a Roma, organizzato 
in collaborazione con la Società italiana di odontoiatria infan-
tile (Sioi), l'Associazione italiana sedazionisti odontoiatri (Ai-
sod) sposta l'attenzione sul paziente adulto. Sabato 10 novem-
bre presso l'Università degli Studi di Firenze, infatti, è in pro-
gramma il congresso regionale Toscana dal titolo “La sedazio-
ne cosciente nel paziente chirurgico”, ultimo evento formativo 
organizzato da Aisod per il 2018. 
A Firenze saranno trattate in un'unica giornata congressuale 
le più attuali tecniche di sedazione cosciente dedicate al trat-
tamento del paziente odontoiatrico in corso di chirurgia ora-
le. La chirurgia orale, infatti, è un ambito ideale dell'odontoia-
tria contemporanea per l'applicazione delle tecniche di seda-
zione cosciente odontoiatrica: «osserveremo le potenzialità e 
i vantaggi di questo approccio come la possibilità di garantire 
il comfort del paziente anche in terapie invasive e complesse, 
imparare a riconoscere e controllare l'ansia del paziente odon-
toiatrico e come creare di una condizione di tranquillità tale 
da eseguire queste terapie in condizioni di benessere e sicurez-
za, anche in pazienti con scarsa collaborazione o in presenza 
di patologie sistemiche» spiegano dalla società scienti�ca, che 
nell'ultimo anno ha raddoppiato il numero dei suoi iscritti. 
Il congresso vedrà partecipare numerose personalità di ambi-
to accademico nazionale e regionale e dipanerà l'applicazione 
delle varie tecniche di ansiolisi nell'ambito chirurgico grazie al-
la partecipazione di odontoiatri sedazionisti esperti. Aisod da 
oltre un decennio garantisce una sempre maggiore di�usione 
fra gli odontoiatri delle diverse tecniche di sedazione cosciente 
facendo valere l'assunto del diritto del paziente a ricevere cure 
prive di ansia e dolore e del dovere dell'odontoiatra di erogarle, 
nella prospettiva di una odontoiatria di approccio olistico che 
metta l'attenzione per il paziente al centro delle terapie.

     Segreteria Aisod
     Tel. 02.9462227
     aisodsegreteria@idea-z.it
     www.aisod.it

La sedazione cosciente 
odontoiatrica nel paziente 
chirurgico

I protesisti Fabio Carboncini, Gaetano 
Noè, Luca Sighel e l'odontotecnico Ste-
fano Petreni saranno i protagonisti di un 
corso biennale teorico e pratico a numero 
chiuso di protesi �ssa, in programma da 
marzo 2019 a novembre 2020 tra nord e 
centro Italia e che distribuirà ben 100 cre-
diti Ecm, 50 ogni anno.
Il percorso formativo è impegnativo, ma 
permetterà ai partecipanti di sviluppa-
re le conoscenze per impostare, gestire e 
trattare con competenza la riabilitazione 
del paziente protesico dal caso più sem-
plice a quello più complesso; il bagaglio 
di insegnamenti si tradurrà infatti in una 
concretezza operativa che può immedia-
tamente essere inserita nella propria rou-
tine clinico-protesica. «Il corso si propo-
ne di trasferire un approccio pragmatico 
e razionale all'odontoiatria protesica, nel 
rispetto della tradizione, ma con attenzio-
ne rivolta all'innovazione e all'utilizzo dei 
materiali di nuova generazione, quando 
indicati» ci ha spiegato Fabio Carbonci-
ni, past president dell'Accademia italiana 

di odontoiatria protesica (Aiop). Al corso 
infatti viene dato ampio spazio anche al-
la merceologia dei materiali: un loro ra-
zionale impiego clinico consente di ergo-
nomizzarne l'utilizzo, di approfondirne la 
conoscenza e di ottimizzarne la manipo-
lazione. 
La didattica prevede un totale di ben 36 
giornate tra teoria, esercitazioni pratiche 
su manichino e lezioni di clinica protesi-
ca negli studi e nel laboratorio dei relato-
ri, che su propri pazienti renderanno par-
tecipi i corsisti della reale pratica protesi-
ca quotidiana con interazione diretta alla 
poltrona, per conoscere dal vivo gli aspet-
ti procedurali, le tecniche operative e gli 
approcci multidisciplinari nella gestione 
del paziente protesico. La parte pratica in 
ogni caso è preponderante: il corsista se-
guito dai docenti potrà esercitarsi su ma-
nichini in tutto quello che la protesi �s-
sa prevede nel campo delle applicazioni 
cliniche: dalla ricostruzione pre-prote-
sica alla preparazione protesica parzia-
le e completa dell'elemento dentale, dal-

la ribasatura, ri�nitura e cementazione 
del provvisorio prelimatura, alla gestione 
del secondo provvisorio, dall'impronta di 
precisione alla prova strutture, alla prova 
biscotto, al bilanciamento occlusale, alla 
cementazione de�nitiva.
Gli aspetti odontotecnici di rilevanza cli-
nica vengono ampiamente discussi e gli 
incontri teorici sono aperti agli odonto-
tecnici che collaborano con i corsisti, per-
ché la sinergia tra studio e laboratorio è 
un fondamento per ottenere l'eccellenza 
in protesi. «La codi�ca dei protocolli ope-
rativi e dei processi produttivi permette-
rà al partecipante di sviluppare la capacità 
critica valutativa, dal punto di vista tecni-
co-clinico, del proprio operato e di quel-
lo del laboratorio» spiegano i relatori del 
corso, che da più di 25 anni si occupano 
di protesi.

     PiErre Service 
     Tel. 0583.952923 
     info@pierreservice.it

House of prosthodontics: corso biennale di protesi fissa
con pratica su manichino e dimostrazioni su paziente

> Fabio Carboncini > Stefano Petreni> Gaetano Noè > Luca Sighel
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Ozonopatia, eccellenza italiana nella cosmeceutica all'ozo-
no, presenta l'innovativo dentifricio Ozodent la cui compo-
sizione, brevettata dal professor Marianno Franzini (fonda-
tore della Società Scienti�ca di Ossigeno Ozono Terapia), 
contiene gli e�caci principi attivi dell'ossigeno-ozono.
L'ozono agisce da immunostimolante, aumentando le dife-
se contro eventuali infezioni, perciò è la migliore soluzione 
per la manutenzione del sito chirurgico. In presenza di su-
ture infatti l'ozono funge da barriera, evitando contamina-
zioni batteriche e riducendo in�ltrazioni di liquidi. In virtù 
del suo e�etto antimicrobico ad altissimo spettro, Ozodent 
può essere utilizzato prima e dopo gli interventi di implan-
tologia, quale coadiuvante alle terapie con ozono e/o con-
venzionali, per evitare l'insorgenza di perimplantiti.
Ozodent è il dentifricio più e�cace in termini di capacità 
antisettiche, perciò previene a lungo termine le carie e con-
tribuisce a igienizzare il cavo orale, riducendone la carica 
batterica. 
La facoltà di Igiene Dentale dell'Università di Milano Bi-
cocca ha confrontato Ozodent con un dentifricio alla clo-
rexidina, il gold standard degli antisettici. Il risultato è sta-
to maggiormente positivo per i pazienti trattati con Ozo-
dent (Smeraldi L, Turella L, Franzini M. Studio comparati-
vo sugli e�etti a livello parodontale dell'utilizzo domiciliare 
di dentifrici a base di clorexidina e ozono. Rivista Italiana 
di Igiene Dentale 2015;3). Grazie alla forte azione batterici-
da e virucida dell'ozono, Ozodent aiuta a combattere a�e e 
in�ammazioni della bocca e rinforza anche le gengive più 
delicate, poiché ne migliora la vascolarizzazione e ne velo-
cizza il processo di rigenerazione, riducendo il sanguina-
mento e ossigenando i tessuti.
Totalmente anallergico, il dentifricio all'ossigeno-ozono 
Ozodent sbianca e pulisce delicatamente i denti in modo 
naturale, contrastando l'alitosi e regalando una piacevole 
sensazione di freschezza. L'ozono ha proprietà antin�am-
matorie ed analgesiche, perciò Ozodent allevia il dolore e 
combatte il fenomeno dell'ipersensibilità.

Ozonopatia
Multiossigen Spa
Tel. 035.302751
info@ozonopatia.com
www.ozonopatia.com

Precision-Tech presenta Handy Pro, un laser a diodi che con-
sente al clinico di rinnovare alcune pratiche quotidiane.
La tecnologia laser utilizzata (potenza di 10 W e lunghezza 
d'onda di 980 nm) con emissione continua o pulsata è sempli-
ce e immediata e consente di operare in completa autonomia 
sin da subito. Ogni procedura è presentata in maniera chiara e 
dettagliata e la presenza dell'ampio schermo Lcd touch agevo-
la l'operatività. Grazie allo sviluppo in ambiente Android e al-
la funzionalità WiFi permette di accedere facilmente a tutte le 
informazioni utili e a tutti gli ultimi aggiornamenti di sistema. 
Altro punto di forza è l'utilizzo di connessione bluetooth e pe-
dale wireless che garantisce totale libertà di movimento nello 
studio (il laser è molto leggero, solo 1,3 kg).
Rilevanti anche i bene�ci diretti per il paziente: riduzione di 
dolore e sanguinamento, guarigioni più rapide, risultati visi-
bili in minor tempo.
Lo strumento è un ottimo alleato per applicazioni di endo-

donzia, parodontologia, sbiancamento, chirurgia e terapia. 
Per gli operatori con maggiori esigenze è possibile inoltre ac-
cedere ai programmi avanzati integrabili.

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

Dentifricio Ozodent

Laser Handy Pro

IGIENE ORALE

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

AlfaDocs è la soluzione in cloud speci�ca per gli odonto-
iatri che cercano un so�ware per migliorare l'e�cienza del 
proprio studio ed essere conformi al Gdpr (nuovo regola-
mento sulla privacy) con il minor sforzo possibile. 
AlfaDocs non richiede installazioni, né interventi tecnici 
in studio: il solo investimento è un piccolo canone mensile. 
Ciò che occorre allo studio è compreso all'interno dell'ab-
bonamento, senza nessun costo aggiuntivo per il supporto, 
né per gli aggiornamenti del so�ware. L'assistenza allo stu-
dio è completamente gratuita, come la formazione iniziale 
per l'odontoiatra e i collaboratori dello studio.
AlfaDocs è sviluppato su quattro pilastri: migliorare le atti-
vità relazionali con i pazienti; permettere un'analisi econo-
mica completa del proprio studio; espandere le potenzialità 
del marketing; fornire le funzionalità più avanzate per l'at-
tività clinica dello studio, ad esempio un odontogramma 
innovativo per piani di cura impeccabili.
Inoltre, è possibile espandere le funzionalità di base del sof-
tware con moduli aggiuntivi come:
- il modulo per l'integrazione di WhatsApp, per rendere più 
semplice e rapida la comunicazione;
- la Business Intelligence, per analizzare la performance 
dello studio;
- l'automazione di attività e comunicazione interne ed 

esterne con il modulo Work�ow e migliorare così il rap-
porto e la qualità di comunicazione con i propri pazienti;
- il Pannello Multi-Studio, per gestire con e�cienza un 
gran numero di prestazioni, operatori e studi da una piat-
taforma.
«AlfaDocs è il so�ware gestionale de�nitivo per gli studi 
odontoiatrici che vogliono restare al passo con l'innovazio-
ne tecnologica e con la normativa sempre più pressante – 
spiegano dalla so�ware house tedesca –. Il Gdpr è stato ap-

plicato, la fatturazione elettronica è alle porte e gestire lo 
studio in cloud porta solo vantaggi».

AlfaDocs 
Numero verde 800.160690
info+demo@alfadocs.com
www.alfadocs.com

SOFTWARE

iChiropro
«Creati con gli odontoiatri per gli odon-
toiatri, i nostri sistemi d'implantologia 
sono ultraperformanti, estremamen-
te polivalenti e concepiti per numerose 
applicazioni cliniche. iChiropro racco-
glie insieme tutte queste caratteristiche 
e rimane il nostro prodotto d'avanguar-
dia» spiegano da Bien-Air presentan-
do le caratteristiche della loro linea di 
apparecchiature per l'implantologia. In 
particolare la coppia elevata dei micro-
motori Bien-Air Led o�re un comfort 
operativo elevato, tanto alle alte quanto 
alle basse velocità. Inoltre i cuscinetti a 
sfera in ceramica lubri�cati a vita garan-
tiscono a�dabilità e durata nel tempo.
Ecco secondo l'azienda le caratteristiche 
salienti che caratterizzano iChiropro.
User Mind: Bien-Air reinventa la stru-
mentazione medicale coniugando l'in-
telligenza tecnologica con l'esperienza 
dei professionisti. Alla facilità d'uso si 
aggiungono genialità e piacere.
Micro-Series: strumenti più compatti e 
più leggeri, o�rono presa ed equilibrio 
ottimali.
Care Free: grazie ai cuscinetti a sfera 
in ceramica lubri�cati a vita, il micro-
motore non necessita di lubri�cazione, 
a vantaggio di una messa in funzione 
più rapida e di spese di manutenzione 
ridotte.
Quality Led: Bien-Air de�nisce nuovi 
standard nel campo dell'illuminazione 

a Led. Intensità regolabile da 0 a 38.000 
lux, luce naturale, resistenza elevata alla 
sterilizzazione.
Dual Look: oltre alla solidità totale, i 
due conduttori in �bra di vetro o�rono 
il miglior sistema d'illuminazione sul 
mercato.
Smart Logic: il controllo più preciso 
mai ottenuto prima d'ora. Gestione per-
fetta di coppia, velocità e posizione della 
fresa, anche alle basse velocità.
Data Control: l'operatore si avvale di 
una tecnologia capace di una straordi-
naria gestione dei dati.
Swiss Made: tecniche e materiali d'ec-
cezione per prodotti fabbricati e testati 
individualmente nel cuore della Watch 
Valley, in Svizzera.
Prodotto di punta della gamma è il 
motore chirurgico iChiropro, un siste-
ma che consente di piani�care gli in-
terventi chirurgici e implantari per in-

serire �no a otto impianti contempora-
neamente. iChiropro o�re procedure 
sempli�cate, sequenze operatorie pre-
programmate e sequenze personalizza-
te ed è anche multi-operatore, con me-
morizzazioni personalizzate. Grazie al 
sistema, che è dotato tra l'altro di let-
tore del codice a barre dell'impianto, è 
possibile ottenere una scheda odonto-
iatrica integrata e il rapporto operato-
rio �nale, con salvataggio, esportazio-
ne e invio dei dati.
L'App per iPad di iChiropro è scaricabi-
le gratuitamente dall'Apple Store.

Bien-Air Italia
Tel. 02.58321251
ba-i@bienair.com 
www.bienair.com
www.ichiropro.com

ATTREZZATURE

Software gestionale AlfaDocs



Oggi non è più possibile sbagliare, il vecchio proverbio che 
considera l'errore una caratteristica fondamentale dell'uomo 
è ancora valido, ma l'industria non può sbagliare, non solo 
per il danno che comportano gli sbagli sulle produzioni di se-
rie, ma anche per quella perdita d'immagine e di mercato che 
ne consegue. D'altra parte ci sono i mezzi e i tempi, prima 
per prevedere e poi per controllare; si può e si deve quindi fa-
re tutto il possibile per evitarli a vantaggio di tutti.

Prevenzione in produzione
È buona abitudine controllare periodicamente i ritorni delle 
macchine da riparare e le richieste delle parti di ricambio, è 
un modo per tenere sotto controllo la produzione e per sa-
pere se stiamo migliorando o peggiorando.
Nel maggio 2014 abbiamo controllato la documentazione 
delle macchine ritornate da riparare negli ultimi sette anni. 
Mentre speriamo di avere archiviato gli errori di progetta-
zione e di produzione, abbiamo notato che i guasti che si ve-
rificano su macchine di nuova generazione, dal terzo anno 
di vita sino a circa dieci anni (dopo i cinque anni di vita, o 
cinquemila ore di lavoro, possono subentrare le sostituzioni 
dei componenti usurati) sono dovuti a surriscaldamento, so-
vra-assorbimenti elettrici e cattiva manutenzione. Le nuove 
tecnologie, le moderne attrezzature e tanti prodotti e sistemi 
produttivi nuovi, ci hanno messo in condizione di progettare 
e produrre macchine molto più sicure e affidabili.  
Oggi abbiamo:
g prodotti nuovi che facilitano le lavorazioni e la durata 
delle macchine;
g attrezzature che consentono lavorazioni complesse con la 
precisione del centesimo di millimetro; 
g controlli dei prodotti e dei semilavorati in entrata; 
g controlli automatici in linea di montaggio; 
g collaudi finali (in automazione) che evitano l'errore uma-
no e molto altro.
Di conseguenza le macchine prodotte sono tutte uguali, non 
si può più dire «questo apparecchio è nato male», sempre 
che la produzione venga da un'azienda attrezzata. Le pro-
duzioni artigianali, che una volta erano sinonimo di quali-
tà, non sono più necessarie, anche i prototipi sono costrui-
ti da macchine che leggono il disegno tridimensionale e si 
auto-programmano. Non ci illudiamo di smettere di sba-
gliare, perché smetteremo solo dopo che saremo morti, ma 
dovranno essere errori nuovi.

Prevenzione e manutenzione delle macchine in uso
Le produzioni, progettate con l'aiuto delle nuove tecnolo-
gie, hanno un display che segnala spontaneamente even-
tuali alterazioni di funzionamento, le disfunzioni più recen-
ti vengono segnalate automaticamente ad ogni accensione 
dell'apparecchio. Inoltre con semplici manovre, indicate 
sul manuale istruzioni, si può accedere anche a situazio-
ni più remote.
Le macchine con queste caratteristiche sono predisposte 
per il collegamento, senza fili (Wi-Fi e App), al computer 
dello studio e, volendo, anche con il computer del venditore 
o del tecnico di riferimento. 

CATTANI INFORMA

DALL'OSSERVAZIONE DEI PROBLEMI 
TECNICI UN AIUTO PER MIGLIORARE

La linea di montaggio della Cattani SpA a Parma

Entrambi, professionista e tecnico, sarebbero così in con-
dizioni di controllare la macchina senza spostarsi e d'inter-
venire se necessario. Il controllo periodico evita gli inter-
venti tardivi, più costosi e meno efficaci. 
Con il controllo a distanza è possibile vedere le tempera-
ture d'esercizio, gli assorbimenti elettrici, controllare se le 
anomalie sono ripetitive o sporadiche, valutare la carica dei 
condensatori, le ore di accensione e quelle di funzionamen-
to, la durata dei cuscinetti e quella degli ammortizzatori. 
Soprattutto, come abbiamo già segnalato, si eviterebbero 
così tante riparazioni e interventi tardivi, più costosi e me-
no efficaci. Questa si chiama prevenzione, non costa nul-
la, non occorrono altri componenti o materiali. Perché 
non approfittarne? 

Grazie per avermi letto,
Augusto Cattani
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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 pazien-
te: progettazione digitale del sorriso (Digital Smile Design) 
in 3D; piani�cazione chirurgica e protesica; diagnosi orto-
dontica, con la possibilità di controllare periodicamente i 
pazienti più giovani, al �ne di escludere qualsiasi proble-
ma con la crescita dei mascellari e ridurre l'esposizione ai 
raggi X; integrazione della scansione facciale con i record 
ortodontici come impronte digitali e Cbct del complesso 
facciale.

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
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OhAir e OhAirPro

La “Green Technology at Work” di OhAir e OhAirPro è 
l'unica tecnologia scienti�camente provata in grado di ge-
nerare idrossili per di�usione: un idrossile ultravioletto di 
nuova concezione che è in grado di decontaminare e pu-
ri�care grandi quantità d'aria, oltre a rimuovere gli odo-
ri. La tecnologia alla base di di OhAir e OhAirPro replica 
di fatto il processo di naturale d'irradiazione UV del sole 
per trasformare vapore acqueo in idrossili e altri ossidanti 
dei radicali liberi e, quindi, neutralizza contaminanti or-
ganici e inorganici, batteri, virus e mu�e nell'aria e sulle 
super�ci.
«Si tratta di una vera e propria rivoluzione poichè que-
sti dispositivi non utilizzano sostanze chimiche, non uti-
lizzano �ltri e forniscono una soluzione sicura dal punto 
di vista ambientale per rimuovere odori e distruggere il 
99,9% di germi, mu�e e batteri, oltre ad abbattere Sta�lo-
cocco ed Escherichia Coli (99,9%)» spiegano dall'azienda.
La tecnologia è applicabile a di�erenti settori e soprattut-
to la proposta varia a seconda dell'utilizzo �nale. Ci sono 
soluzioni per un'utenza consumer: My Space della linea 
OhAir, adatto per le abitazioni, è pratico e portatile. Viene 
utilizzato in diversi settori tra cui camper, u�ci, il mondo 
della nautica, camere d'hotel e studi medici. Diverse inve-
ce sono le soluzioni della linea OhAirPro, con modelli per 
ambienti industriali e ospedalieri.
La tecnologia di OhAir e OhAirPro è approvata dalla Fda 
americana, non interferisce sui sistemi già esistenti, su al-
tri dispositivi elettronici ed esseri viventi. La sua e�cacia 
e sicurezza è stata testata da istituti di ricerca e laboratori, 
�no a giungere al via libera da parte dell'Fda, che in par-
ticolare ha approvato l'utilizzo del modello MDU/RxTM 
come apparecchio medico in ambienti occupati
da persone negli ospedali.

HGI Industries 
www.oh-air.it
www.oh-airpro.it

DISINFEZIONE

Le frese NeoDiamond sterili monopaziente sono state introdot-
te nel 1989 e hanno venduto più di 120 milioni di unità, diven-
tando uno dei prodotti leader in questo settore. Vincitrici del 
premio “Dental Advisor's Top Bur-Diamond Award 2018”, so-
no oggi disponibili in Italia esclusivamente presso Dental Trey.
Sviluppata dalla compagnia statunitense Microcopy che pro-
getta e realizza prodotti dentali, la fresa NeoDiamond o�re 
molti vantaggi, sia in termini di trattamento che di e�cacia 
d'uso. Le frese sono disponibili in confezioni sterili monopa-
ziente per sessioni di trattamento individuali. Così si riduce 
il rischio di contaminazione crociata e si riducono i costi di 
laboratorio e dei materiali per sterilizzazione e disinfezione. 
Inoltre, le frese sono a�late e hanno lati taglienti �nemente 
incisi per garantire un trattamento il più veloce possibile e ri-
durre al minimo i fastidi.
Oltre ai vantaggi o�erti da NeoDiamond in termini di e�ca-
cia e bene�ci per i pazienti, le frese hanno anche un manico 
XactFit che, grazie alla sua bassa tolleranza, garantisce un'ot-
tima presa e riduce il rischio che la fresa si allenti. La tecno-
logia adesiva Triton , usata per �ssare il diamante al manico, 
o�re una super�cie di taglio maggiore del 20% rispetto alle 
altre frese comunemente disponibili sul mercato. 

Microcopy garantisce che, se conservate in un luogo sicuro e 
usate correttamente, le frese NeoDiamond rimarranno steri-
li per 5 anni. Il prodotto è disponibile in un'ampia varietà di 
forme, misure e granulometrie.

Dental Trey
Tel. 0543.929111
www.dentaltrey.it

Admira Fusion è la prima ceramica per i restauri den-
tali. Grazie a una collaborazione a lungo termine con il 
Fraunhofer Institute for Silicate Research, la ricerca Voco 
ha sviluppato il primo materiale da restauro che è assolu-
tamente universale e, nello stesso tempo, biocompatibile, 
in quanto non contiene alcun monomero classico. Questo 
sviluppo è stato reso possibile dall'utilizzo di Ormocer, un 
materiale a base di ceramica. Dopo il suo lancio sul mer-
cato nel 2015, Admira Fusion è diventato subito il mate-
riale più popolare dell'intera gamma di Voco. 
Dato che la richiesta di prodotti è sempre elevata, la gam-
ma Admira Fusion è stata ampliata e Voco ora offre il ma-
teriale da restauro in una versione classica compattabile e 
in una versione flow, nonché nella versione compattabile 
e flow per otturazioni in massa. 
Il materiale da restauro offre all'utilizzatore tutta la prati-
cità di una lavorabilità tipica dei prodotti similari. È an-
che utilizzabile in modo universale come un classico com-
posito: facile lavorabilità, estetica eccellente nella regine 
anteriore e una qualità assolutamente affidabile. Il mate-
riale omogeneo è compatibile con tutti gli agenti adesivi 
convenzionali. «La caratteristica che io preferisco di Ad-

mira Fusion e la capacità di essere modellato: estrema-
mente malleabile durante la modellazione ma, allo stes-
so tempo, la capacità di mantenere la forma data» spiega 
Alessandro Pezzana, libero professionista in provincia di 
Verbania, uno dei tanti utilizzatori di Admira Fusion.

Voco
info@voco.com
www.admira-fusion.dental

Frese NeoDiamond 

Admira Fusion
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I CASI CLINICI DI

esperienze cliniche in
ORTODONZIA

In questo numero

Rimozione rapida dei bracket
e dei residui di adesivo

Ortodonzia con tecnica 
digitale: allineatori trasparenti 
a rivalutazione sequenziale 

Espansione mascellare senza 
collaborazione del paziente: 
un caso esemplificativo



L'adesione dei bracket sulla 
super�cie dello smalto dei den-
ti mediante un adesivo fotopoli-
merizzabile ha modi�cato uni-
versalmente le procedure clini-
che. Questo metodo permette 
trattamenti ortodontici più rapi-
di e sempli�ca le fasi operative. 
La rimozione con metodi tradi-
zionali può però portare a fes-
sure e a un considerevole dan-
no allo smalto. Questo è il mo-
tivo per cui è particolarmente 
importante che i residui di ade-
sivo siano rimossi dalla super-
�cie del dente in modo tale da 
non danneggiare lo smalto e 
da riportare la super�cie il più 
possibile allo stato precedente 
al trattamento. 
I sistemi per l'adesione di bra-

cket dotati di adesivo �uore-
scente, come BrackFix di Voco, 
assicurano un mezzo efficiente 
per la rimozione di qualunque 
adesivo. 
Il metodo di adesione dei bra-
cket con compositi alla super-
�cie dello smalto per scopi or-
todontici è iniziata nel 1955 
grazie agli studi di Buonocore. 
Questa tecnica ha sia acce-
lerato, sia sempli�cato le fasi 
operative cliniche. 
L'ulteriore sviluppo di prodot-
ti per l'adesione di bracket ha 
marcato un chiaro allontana-
mento dalla tecnica median-
te bande. Dopo tutto, i vantag-
gi dell'adesione diretta dei bra-
cket allo smalto dei denti rispet-
to all'utilizzo di bande sono nu-

merosi: minor tempo alla pol-
trona, minor disagio per il pa-
ziente, applicazione più rapida 
dei componenti, estetica mi-
gliorata, igiene orale più sem-
plice (e quindi meno macchie 
da decalci�cazione e ridotto ri-
schio di carie), nessun gap tra 
i denti alla �ne del trattamento 
multibanda.
Dopo la rimozione è fonda-
mentale che qualunque re-
siduo di bracket o composito 
venga rimosso dalla super�-
cie dello smalto, in modo che 
non si danneggi lo smalto e si 
ripristini la super�cie del dente 
il più possibile al suo stato pre-
cedente al trattamento. 
Per la rimozione dei residui di 
adesivo si possono applicare 

diverse tecniche:
- uso delle pinzette di rimozione 
o di uno strumento per la puli-
zia dei denti;
- fresatori o frese di �nitura in 
carbonio;
- fresa in ossido di alluminio;
- �nitura con frese di �nitura 
per supportare la rimozione del 
composito vicino allo smalto.
Queste tecniche possono an-
che essere combinate.

Caso clinico
Al paziente è stato applicato 
un dispositivo ortodontico �sso 
nell'arcata superiore. 
All'inizio del trattamento e pri-
ma di far aderire i bracket, i 
denti superiori sono stati puliti 
e lucidati. Le super�ci di smal-

to su cui dovevano essere ap-
plicati i bracket sono poi sta-
te trattate con gel mordenzan-
te. Prima dell'applicazione del 
primer (BrackFix, Voco), l'area 
di lavoro è stata asciugata con 
rulli di cotone e un retrattore per 
le guance.
I bracket sono stati prepara-
ti per il passaggio successivo. 
L'adesivo è stato applicato a 
ciascun bracket che è stato poi 
posizionato sul dente. L'adesi-
vo in eccesso, visibile sotto al-
la lampada Uva, è stato rimos-
so. La polimerizzazione è sta-
ta eseguita nel passaggio suc-
cessivo. 
La fase del trattamento orto-
dontico con il risultato corretti-
vo desiderato si è conclusa con 
successo dopo diversi mesi. 
I singoli bracket sono stati ri-
mossi dai denti mediante pin-
zette speciale e i residui di ade-
sivo sono stati rimossi con una 
fresa speci�ca per tale scopo. 
È stata utilizzata una lampada 
Uva per rendere visibili tutti i re-
sidui e assicurare una rimozio-
ne controllata. Il controllo �na-

le con la lampada Uva mostra-
va che non vi erano più residui 
di adesivo sulla super�cie dello 
smalto.
Il risultato del trattamento è sta-
to stabilizzato nella successiva 
fase di ritenzione.
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CASO CLINICO

Rimozione rapida dei bracket
e dei residui di adesivo

> Fig. 1: il dente 11 prima della polimerizzazione e della rimozione 
dell'adesivo in eccesso

> Fig. 2: il dente 11 esposto alla lampada Uva

> Fig. 3: illuminazione con la lampada Uva dopo la rimozione dei bracket

> Fig. 4: controllo finale con lampada Uva: non vi sono residui di adesivo

> Marcos Vinícius do Nascimento 
Lopes, specializzazione in ortodonzia 
(Funorte/Soebras, Brasile)

> Felipe Moura Araujo, master in 
odontoiatria generale (Guarulhos 
University, Brasile)



> Fig. 1: allineatore trasparente

> Fig. 2: meccanica ortodontica

> Fig. 3: vista occlusale inferiore prima e dopo il trattamento

> Fig. 4: vista occlusale superiore prima e dopo il trattamento

> Fig. 5: visione frontale prima e dopo il trattamento

CASO CLINICO

Sono passati quasi 20 anni 
dall'approvazione all'utilizzo di 
allineatori trasparenti �naliz-
zati al trattamento ortodontico 
da parte dell'Fda, e da allora 
questo tipo di tecnica ortodon-
tica ha conosciuto continui ag-
giornamenti e progressivi per-
fezionamenti sotto molteplici 
punti di vista: caratteristiche 
della biomeccanica, indicazio-
ni di trattamento, protocolli cli-
nici, programmazioni terapeu-
tiche e supporti tecnologici (1).
È oggi possibile ottenere ri-
sultati di alto livello utilizzan-
do meccaniche sempli�cate e 
biologicamente guidate: parti-
colarmente efficaci risultano i 
protocolli che sfruttano allinea-
tori a rivalutazione sequenziale 
con tecnica digitale. L'aggior-
namento periodico dei modelli 
digitali consente infatti di gene-
rare forze leggere e �nemente 
calibrate, fondamentali al �ne 
di ottimizzare l'efficacia ed effi-
cienza del movimento dentale 
e il massimo controllo tridimen-
sionale dell'elemento dentale.

Caso clinico
Il paziente L. J., 23 anni, I 
classe molare bilaterale, si 

presenta un affollamento lie-
ve in arcata superiore e me-
dio in arcata inferiore, in pre-
senza di overbite aumentato. 
Data la richiesta di affrontare il 
caso in maniera possibilmen-
te invisibile, si decide di ese-
guire il trattamento mediante 
metodica CA-Digital sfruttan-
do le potenzialità di una pro-
grammazione a rivalutazione 
progressiva.
I modelli digitali, rinnovati ogni 
8 settimane, hanno consenti-
to di aggiornare frequente-
mente l'effettiva condizione 
clinica del paziente, ottimizza-
no la sequenza dei movimen-
ti ortodontici progressivi, evi-
tano spiacevoli errori di pro-
grammazione e permettono di 
correggere ed adattare il pia-
no terapeutico in caso di fat-
tori imprevedibili (traumi, ottu-
razioni, non perfetta aderenza 
da parte del paziente alle indi-
cazioni cliniche) che rischiano 
di allungare, anche conside-
revolmente, tempi e costi del 
trattamento. 
La previsione iniziale com-
prendeva 8 mesi e 4 step di 
allineamento; la cura effettiva 
ha invece richiesto 10 mesi 

di trattamento per perfeziona-
re la rotazione dell'elemento 
3.2 grazie ad attivazioni selet-
tive del set-up eseguite diret-
tamente sull'ultimo allineatore 
con pinze dedicate.
Al termine del trattamento i ri-
sultati ottenuti mostrano l'otte-
nimento di un allineamento ot-
timale sia in arcata superiore 
che inferiore, e un soddisfa-
cente overbite. La contenzio-
ne è stata realizzata con un 
retainer �sso da 34 a 44 in ar-
cata inferiore e un CA passivo 
in arcata superiore.
Il rispetto dei limiti biologici 
del movimento dentale è sta-
to assicurato dall'impiego, se-
condo il protocollo CA-Digital, 
di 3 allineatori progressiva-

mente più rigidi: 0,5 mm (pri-
ma settimana), 0,625 mm (se-
conda settimana), 0,75 mm 
(terza e quarta settimana) per 
ogni step di trattamento, per 
la durata complessiva di un 
mese. Inoltre, il protocollo pre-
vede durante il primo step un 
massimo di 0,5 mm di sposta-
mento all'interno dell'alveolo: 
tale movimento, praticamen-
te impercettibile, ha lo scopo 
di provocare vasodilatazione 
locale e di aumentare la den-
sità di osteoblasti e osteocla-
sti nella sede del movimento 
ortodontico. Attivazioni suc-
cessive, di entità massima 
di 1 mm, generano nel lega-
mento parodontale regioni di 
pressione e conseguente ri-

assorbimento osseo, e regio-
ni di trazione, caratterizzate 
da una più lenta, apposizione 
ossea; al �ne di favorire tale 
riapposizione ed evitare che 
avvenga il solo riassorbimen-
to, con conseguente mobili-
tà e recidiva della posizione 
dentale, sono necessarie al-
meno 17 ore al giorno di uti-
lizzo del dispositivo.
L'attuale protocollo clinico-ge-
stionale CA-Digital (Scheu-
Dental) è frutto di oltre dieci 
anni di ricerca ed esperien-
za clinica di un team inter-

nazionale di esperti, suppor-
tato da una solida casistica 
clinica rappresentata dai cir-
ca 150.000 casi trattati in più 
di 50 Paesi in cui opera nel 
mondo. Attualmente nel mon-
do si contano oltre 4.100 me-
dici certi�cati e 170 laboratori 
accreditati.

1. Rossini G, Parrini S, Castro-
�orio T, Deregibus A, Debernar-
di CL. Efficacy of clear aligners in 
controlling orthodontic tooth mo-
vement: a systematic review. An-
gle Orthod. 2015 Sep;85(5):881-9.
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Il de�cit trasversale del ma-
scellare superiore è una com-
ponente molto frequente del-
le malocclusioni ed è gene-
ralmente accompagnato da 
cross bite posteriore e da af-
follamento dell'arcata supe-
riore. Da sempre, inoltre, l'or-
todonzia clinica è orientata 
alla ricerca di dispositivi da-
gli effetti predicibili a prescin-
dere dall'abilità dell'operatore 
e dalla collaborazione del pa-
ziente. 
Anche nel campo dell'espan-
sione mascellare sono in cor-
so interessanti sviluppi tecno-
logici, che si avvalgono delle 
proprietà elastiche del Nichel-
Titanio. In quest'ottica, me-
diante il supporto di un caso 
clinico esempli�cativo, desi-
deriamo portare l'attenzione 
su un nuovo espansore pre-
attivato con molle a balestra 

in Ni-Ti, nato da precedenti 
esperienze con forze leggere 
(1, 5). Un percorso che, attra-
verso lo sviluppo dell'iniziale 
concetto biomeccanico e tec-
nico, ha portato alla messa a 
punto del Leaf Expander, che 
è stato oggetto di studi che ne 
hanno precisato gli effetti clini-
ci (2-5) e che abbiamo già de-
scritto in un precedente caso 
clinico (3). 

Caso clinico
Il nostro paziente (maschio di 
anni 9) presentava una situa-
zione iniziale caratterizzata 
da de�cit del mascellare con 
agenesia di 1.2-2.2 in denti-
zione mista, con crossbite bi-
laterale e con shift mandibo-
lare a destra (�g. 1). Già alla 
prima visita il soggetto si pre-
senta poco collaborante; vie-
ne pertanto adottata una pro-

cedura minimamente invasiva 
con scannerizzazione delle 
arcate (3Shape) ed espansio-
ne senza riattivazioni.
Il dispositivo utilizzato (Leaf 
Self Expander, Leone), ha 
permesso di realizzare l'e-
spansione del mascellare con 
forze leggere e continue, pre-
determinate per intensità, di-
rezione, con ammontare dello 
spostamento predicibile. 
La struttura metallica in accia-
io Cr-Co, sostiene tre doppie 
molle a balestra in Nichel-Ti-
tanio preattivate, in grado di 
sviluppare una forza di 450 gr 
e di produrre un'espansione 
trasversale massima di 9 mm.
La tecnica costruttiva preve-
de che le molle a balestra in 
Ni-Ti vengano compresse du-
rante la costruzione in labora-
torio (�g. 2). Dopo la cemen-
tazione, le molle si disattiva-

no progressivamente, senza 
ulteriori riattivazioni intraorali, 
determinando un'espansione 
calibrata dell'arcata superio-
re (�g. 3). Dopo 10 mesi l'ap-
parecchio è stato rimosso (�g. 
4). I risultati del trattamento 
sono ben apprezzabili tramite 
le sovrapposizioni dei modelli 
in tempo T1 e T2 (�g. 5)
Il risultato clinico ottenuto 
comprova l'efficacia, l'efficien-
za e la facilità di impiego del 
Leaf Self Expander nella cor-
rezione del de�cit mascellari 
trasversali del paziente in cre-
scita, senza dolore, con mo-
dalità che prescindono dalla 
collaborazione del paziente e 
non richiedono una particola-
re perizia dell'operatore.
Gli effetti sono clinicamente e 
radiogra�camente sovrappo-
nibili a quelli raggiungibili con 
espansore rapido del palato 

(ERP) e con il Leaf Expander 
riattivabile (1, 4, 5), pertanto il 
nuovo dispositivo ne rappre-
senta un'ottima alternativa. 
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> Fig. 1: situazione iniziale con deficit del mascellare in un paziente in età 
evolutiva (9 anni). È presente anche l'agenesia degli incisivi laterali superiori

> Fig. 2: cementazione del Leaf Self Expander costruito con tecnica 
Cad-Cam, con struttura metallica customizzata sugli E ed estensioni 
sui C. Si osserva la molla a balestre Ni-Ti (9 mm, 450 gr), preattivata in 
laboratorio durante la costruzione del dispositivo 

> Fig. 3: la disattivazione progressiva delle molle in Ni-Ti determina 
l'espansione mascellare programmata, nell'arco di 5 mesi

> Fig. 4: l'espansione mascellare ottenuta dopo la rimozione del 
dispositivo, a 10 mesi dalla cementazione

> Fig. 5: la sovrapposizione dei modelli digitali, T1 (marrone) allo stato 
iniziale e T2 (verde) dopo la rimozione del Leaf Self Expander, mostra 
le significative modifiche di forma e dimensioni, intervenute all'arcata 
superiore

CASO CLINICO






