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CONGRESSO AIOP: DUBBI REALI
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IN PROTESI FISSA E MOBILE

L'estetica su denti e su impianti, il 
piano di trattamento implantare 
con l'ausilio delle nuove tecnologie, 
l'integrazione tra impianti e 
tessuti molli, i nuovi materiali nei 
trattamenti implantari, il piano 
di trattamento nei casi complessi 
e multidisciplinari, la gestione e 
l'aumento dei tessuti molli su denti 
e impianti: l'Accademia italiana 
di odontoiatria protesica (Aiop) si 
interroga sui dubbi clinici ancora 
aperti e tenta di fornire soluzioni 
concrete per la pratica in studio.
E a vivacizzare il programma 
congressuale saranno le tante 
sessioni speciali come la nuova 
Aiop Occlusion, che discute 
dell'integrazione dell'approccio 
gnatologico in odontoiatria 
protesicaPAOLO VIGOLO, presidente Aiop
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Gli effetti del fumo sulle mucose orali è un argomento 
che fino a non molti anni fa difficilmente era spunto 
per corsi e conferenze. Altre specialità analizzavano 
gli effetti del fumo ma nei confronti di altre mucose, e 
certamente le campagne contro il tabagismo non met-
tevano al centro del messaggio i danni al legamento 
parodontale o il fenomeno irritativo perimplantare. Gli 
impianti non avevano invaso la scena come oggi e 
anzi i primi pionieri dell'implantologia non erano ben 
visti dal mondo accademico, il quale non risparmiava 
loro dubbi e critiche. Come già accaduto diverse volte 
nel mondo scientifico, alcuni di questi detrattori sareb-
bero poi diventati degli affermati implantologi. 
Quanti odontoiatri oggi predicano il verbo sul taba-
gismo come causa di insuccesso? È infatti ormai di-
mostrato scientificamente quanto il fumo possa com-
plicare la guarigione della ferita chirurgica e incidere 
sulla la durata nel tempo della riabilitazione implanto-
protesica, rispetto al non fumatore. I meccanismi sono 
molteplici, complessi e coinvolgono la densità ossea, 
l'altezza verticale, una diminuzione delle difese immu-
nitarie ad opera della nicotina, causando una diminu-
zione dell'attività fibroblastica e anche della capacità 
di fagocitosi da parte dei polimorfo nucleati, un ab-
bassamento dell'attività chemiotassica, una sensibile 
vasocostrizione, tipica della nicotina, che si ripercuote 
sul microcircolo ritardando la guarigione sia ossea che 
mucosa, con anche una discrepanza di temperatura 
tra il sottolinguale e il sottogengivale.
Ormai è acclarato che il fumo aumenta l'incidenza del 
tumore orale, peggiora l'alitosi, provoca macchie den-
tali, diminuisce le sensazioni organolettiche, causa re-
cessioni gengivali, irrita le mucose e, per finire, in un 
momento in cui si parla di estetica peri-orale, aumenta 
notevolmente le rughe intorno alla bocca.
Questo dovrebbe inevitabilmente spingere ognuno di 
noi non solo a illustrare al paziente tutte le complican-
ze legate al tabagismo, ma anche a rifiutarsi di inserire 
impianti al fumatore accanito. Conosco colleghi che 
“rimbalzano” pazienti fumatori, ma non posso che de-
durre, vista la quantità di impianti che vedo ogni gior-
no in pazienti di questo tipo, che non rappresentano 
certo la regola.
Comprendo che ci vorrebbe un muro compatto, altri-
menti il paziente “rimbalzato” troverà sempre qualcu-
no disposto a prendersi qualche rischio in più, che per 
la legge dei numeri potrebbe anche graziarlo e con-
fortare la stessa idea di chi adduce la scarsa relazione 
paragonando casi di pazienti affetti da carcinoma pol-
monare senza mai essere stati fumatori nella loro vita. 
Sappiamo, al contrario, che i ricercatori che da anni si 
occupano di epidemiologia del tumore al polmone non 
hanno dubbi in merito.
Del resto non ci stupisce che i parodontologi scartino 
i pazienti accaniti fumatori e assolutamente non colla-
boranti dal punto di vista del mantenimento dell'igie-
ne domiciliare. Questo per il motivo più semplice del 
mondo: vedrebbero sviliti quei meravigliosi interventi 
parodontali.
Tutti sappiamo che non è certo facile destreggiarsi 
nella complessa realtà odontoiatrica attuale, ma nono-
stante questo ci sono colleghi che da tempo si impe-
gnano nel predicare la pericolosità del fumo nei con-
fronti dei tessuti orali con campagne di prevenzione 
e lotta in prima linea: non lasciamoli soli, parliamo del 
problema con i nostri pazienti in studio. Può sembra-
re una piccola cosa, ma non sarà assolutamente uno 
sforzo inutile. Al contrario, si tratta di un passaparola 
molto più efficace di quanto possiamo immaginare.

Niente impianti
ai forti fumatori?

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Dottor Vigolo, restando sui 
temi congressuali, quali so-
no i principali dubbi riguar-
do all'integrazione tra im-
pianti e tessuti molli e quali 
sono i rischi dal punto di vi-
sta estetico? 
Il corretto management dei 
tessuti molli perimplanta-
ri vestibolari e l'adattamento 
degli stessi nelle aree inter-
prossimali intorno alle coro-
ne degli impianti sono fatto-
ri strettamente correlati con 
l'estetica e col modo in cui la 
riabilitazione protesico-im-
plantare si manifesta e viene 
percepita dal paziente. Indi-
pendentemente dalla geo-
metria implantare adoperata 
e dalla tecnica di inserimen-
to, l'adattamento dei tessu-
ti molli intorno all'impian-
to è la cartina tornasole del-
la situazione che caratterizza 
l'osso perimplantare, perciò 
preservare l'osso in spessore e 
altezza è un requisito fonda-
mentale per raggiungere una 
adeguata estetica dei tessuti 
molli. 
La gestione dei tessuti presen-
ta di�coltà diverse a seconda 
che si tratti di riabilitazioni 
di edentulia singola, parzia-
le o totale. Quindi, quando si 
progetta una riabilitazione su 
impianti, è importante posi-
zionare questi non solo dove 
è presente osso, o dove gli im-
pianti possano essere in posi-
zione protesicamente guida-

ta, ma anche in una posizione 
congeniale ai tessuti molli pa-
rodontali. Riuscire ad armo-
nizzare l'anatomia dei tessuti 
molli vuol dire creare una si-
tuazione ideale anche in rap-
porto agli altri elementi den-
tari presenti, gestendo corret-
tamente le linee del sorriso, 
le parabole gengivali, lo zenit 
della corona protesica, il co-
lore del dispositivo protesico, 
i corridoi labiali, il supporto 
vestibolare ai tessuti periorali. 
Le maggiori di�coltà in cam-
po estetico sembrano prove-
nire dalle riabilitazioni sin-
gole di elementi dentali, pro-
prio perché il confronto con 
gli elementi naturali rende 
più semplice evidenziare le 
di�erenze dalla natura. La s�-
da diventa ancor più ardua 
quando ci si trova di fronte a 
casi in cui è presente un sorri-
so gengivale, in pazienti gio-
vani e dalle alte esigenze este-
tiche. 
Molti fattori sono associati 
a complicanze estetiche nel-
le protesi implanto-sostenu-
te: scarsa resa cromatica della 
corona, over contouring, re-
trazione gengivale vestibola-
re, esposizione delle spire di 
titanio, disarmonie nei con-
fronti dei denti naturali limi-
tro�, discolorazioni della mu-
cosa stessa e perdita della pa-
pilla, tutti argomenti a�ronta-
ti durante il congresso di Bo-
logna nelle sessioni principa-

li e nella sessione congiunta 
(Aiop Young e Aiop Digital) 
con la prestigiosissima Euro-
pean Academy of Osseointe-
gration (Eao) e la sua Junior 
Committee.

Quali sono i principali ac-
corgimenti per ottenere una 
lunga durata della riabilita-
zione protesica?
Il successo a lungo termine 
delle riabilitazioni protesi-
che su denti naturali e su im-
pianti dipende, oltre che dalle 
premesse cliniche, diagnosti-
che e chirurgiche, anche dal-
la corretta attuazione di un 
protocollo di mantenimen-
to. Ciò signi�ca prima di tut-
to personalizzare gli intervalli 
dei controlli e selezionare gli 
strumenti più idonei per ogni 
singolo paziente in un pro-
cesso dinamico di motivazio-
ne continua volto a ottenere 
la collaborazione di quest'ul-
timo nell'igiene orale domi-
ciliare. 
Tre sono le fasi fondamenta-
li ai �ni del successo della ri-
abilitazione: prima di tutto la 
progettazione del dispositivo 
protesico, nella quale il team 
composto da clinico e tecnico 
deve mettere in pratica tut-
te le conoscenze per produr-
re una protesi mantenibile dal 
paziente, in secondo luogo la 
motivazione del paziente so-
stenuta da precise istruzio-
ni all'igiene domiciliare e in-
�ne il richiamo periodico di 
mantenimento. Ed è per que-
sto che nel nostro congres-
so internazionale una delle 
sessioni parallele di maggior 
successo è quella organizza-
ta in comune da Aiop e Aidi, 
l'Associazione igienisti denta-
li italiani.

Anche sulla spinta delle 
maggiori richieste estetiche, 
in questi ultimi anni è stato 
proposto l'utilizzo di nuo-
vi materiali nei trattamen-
ti implantari, in particolare 
dell'ossido di zirconio: può 
davvero rappresentare un'al-
ternativa valida al titanio?
Negli anni recenti si è svilup-
pato un crescente interesse per 
la riabilitazione di tipo esteti-
co. Per poter ottenere la mas-
sima resa visiva e, nel con-
tempo, mantenere la funzio-
nalità masticatoria e garantire 
una durata adeguata, parten-
do dalle basi biologiche e ana-
tomiche sono state condotte 
approfondite analisi sui ma-
teriali utilizzati e ne sono sta-
ti introdotti nuovi. Una solu-
zione al danno estetico provo-
cato dall'esposizione delle pri-

me spire implantari può essere 
o�erta dall'utilizzo di impian-
ti in zirconia, che minimizza-
no l'impatto estetico nel caso 
di esposizione e soprattutto 
non traspaiono al di sotto del-
la gengiva. 
Alcuni articoli avrebbero di-
mostrato che l'ossido di zirco-
nio produrrebbe una reazione 
�ogistica tissutale inferiore a 
quella del titanio. Nel sito di 
guarigione di un impianto in 
titanio sarebbero maggior-
mente rappresentati i fattori 
in�ammatori e l'in�ltrato �o-
gistico rispetto a quelli di un 
impianto in zirconia, senza 
che ciò vada a in�ciare la cor-
retta osteointegrazione: la zir-
conia viene anzi de�nita co-
me materiale a spiccata oste-
oconduttività. 
Un altro dato positivo riguar-
da la placca batterica, della 
quale lo zirconio è conside-
rato materiale non ritentivo. 
Come conseguenza di una 
meno spiccata colonizzazione 
batterica, anche le concentra-
zioni dei prodotti del metabo-
lismo batterico sono inferiori 
nel sito di guarigione dell'im-
pianto in zirconia. 
C'è tuttavia bisogno di una ri-
cerca rigorosa su questo te-
ma e su questi nuovi materia-
li implantari; il titanio resta 
tuttora il materiale maggior-
mente utilizzato in ambito 
implantologico e quello dal-
le evidenze scienti�che più 
comprovate. 

La gnatologia a�ronta tema-
tiche spesso un po' trascura-
te, ma nel congresso di Bo-
logna c'è una sessione de-
dicata: è utile integrare un 
approccio gnatologico in 
odontoiatria protesica? 
Credo che un'Accademia co-
me Aiop debba tornare a sot-
tolineare la grande attualità di 
concetti occlusali che fanno 
parte del nostro patrimonio 
culturale; la loro conoscenza e 
applicazione permette di otte-
nere risultati lusinghieri a lun-
go termine, in protesi su den-
ti naturali come su impianti, 
nel rispetto della variabilità �-
siologica e delle modi�cazioni 
progressive dell'occlusione del 
paziente e della sua adattabili-
tà individuale. 
L'introduzione di una sessio-
ne parallela speci�ca nel pro-
gramma del nostro congres-
so internazionale, denomina-
ta Aiop Occlusion, sottolinea 
quanta importanza l'Accade-
mia dia a riaprire una discus-
sione speci�ca nei nostri even-
ti su queste tematiche. 

Renato Torlaschi

Criticità in protesi: dai problemi 
estetici ai concetti occlusali
Il congresso Aiop di Bologna prova a rispondere ai principali dubbi clinici 
in protesi, dall'aspetto estetico a quello funzionale, rivalutando anche l'approccio 
gnatologico in odontoiatria protesica

Il 37esimo congresso internazionale dell'Accademia 
italiana di odontoiatria protesica (Aiop), che si tiene a 
Bologna dal 15 al 17 novembre, come ogni anno rap-
presenta il vertice della programmazione della società 
scienti�ca: non è solo una manifestazione, è un grande 
evento che ne racchiude molti altri. Per presentarlo Pa-
olo Vigolo, presidente Aiop, parte dal titolo, che «già 
da solo è un programma e che non può non interessa-
re tutti: “Dubbi reali, soluzioni concrete”». Chi non ha 
dubbi? Aiop si propone di fornire a ognuno le migliori 
soluzioni, «in ogni ambito della protesi, sempre sottoli-
neando l'importanza del lavoro del team composto da 
clinico e tecnico».
Il corso precongressuale di apertura, giovedì 15 novem-
bre, vede salire sul palco due star europee, Wael Att e 
Udo Plaster, un clinico a�ermato ricercatore e un tec-
nico tra i più famosi al mondo, per esplorare a fondo il 
mondo digitale: dalle potenzialità in studio alle ormai 
consolidate pratiche in laboratorio per le riabilitazioni 
complesse. 
Venerdì 16 novembre prende avvio u�cialmente la due 
giorni del congresso. «I dubbi e le relative soluzioni cita-
ti nel titolo – spiega Paolo Vigolo – riguardano l'estetica 
su denti e su impianti, il piano di trattamento implanta-
re con l'ausilio delle nuove tecnologie, l'integrazione tra 
impianti e tessuti molli, i nuovi materiali nei trattamen-
ti implantari, il piano di trattamento nei casi comples-
si e multidisciplinari, la gestione e l'aumento dei tessuti 
molli su denti e impianti. Tutti gli argomenti vengono 
trattati da relatori italiani e stranieri di fama internazio-
nale e soprattutto di comprovata esperienza e grandi ca-
pacità cliniche, tecniche ed espositive».
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Favorire la rivoluzione digi-
tale in odontoiatria è ciò che 
si propone la Digital Denti-
stry Society (Dds), società in-
ternazionale che nel 2016 ha 
tenuto a Milano la sua prima 
consensus conference e che si 
appresta alla seconda riunio-
ne di consenso tra esperti sul-
le tecnologie digitali, in pro-
gramma a Marrakech, in Ma-
rocco, il 16 e 17 novembre. 
Tra i risultati della prima con-
sensus emergono alcuni ar-
ticoli scienti�ci pubblicati su 
Bmc Oral Health. Uno di que-

sti riguarda un argomento 
particolarmente interessante: 
la chirurgia implantare gui-
data (1). Ormai i protocolli di 
posizionamento dell'impian-
to sono di�usi tra gli odon-
toiatri di tutto il mondo, tut-
tavia la letteratura disponibi-
le analizza solo parzialmente i 
potenziali bene�ci per medi-
ci e pazienti, spesso concen-
trandosi solo su aspetti spe-
ci�ci, come l'accuratezza. Un 
team internazionale di ricer-
catori, coordinati da Marco 
Colombo, ha dunque deci-

so di a�rontare una revisio-
ne sistematica della letteratu-
ra allo scopo di confrontare 
il posizionamento implanta-
re guidato da computer con i 
protocolli di trattamento con-
venzionali.
La ricerca ha evidenziato 
la forte carenza di evidenze 
scienti�che sul posizionamen-
to implantare: gli autori sono 
riusciti a identi�care soltanto 
due studi randomizzati con-
trollati con almeno sei mesi 
di follow-up. L'unica eviden-
za che ne emerge è che non vi 

sono di�erenze statisticamen-
te signi�cative tra le procedure 
di posizionamento implantare 
convenzionali e quelle guidate 
da computer, sia considerando 
gli esiti dal punto di vista del 
paziente che valutando il tas-
so di sopravvivenza dell'im-
pianto. Di conseguenza, la re-
visione non permette di forni-
re raccomandazioni cliniche, 
«tuttavia – scrivono gli autori 
– le indicazioni che si possono 
ricavare per la chirurgia im-
plantare guidata potrebbero 
essere la necessità di interventi 

chirurgici minimamente trau-
matici o senza lembo, posizio-
namento ottimale dell'impian-
to e carico immediato».

Due studi comparativi
I due studi selezionati per l'a-
nalisi sono stati pubblicati 
nel 2014 e hanno confronta-
to il posizionamento dell'im-
pianto con la piani�cazione 
3D e la guida digitale dedica-
ta rispetto al posizionamen-
to convenzionale a mano li-
bera; entrambi hanno valuta-
to il tasso di successo: insuf-
�cienza protesica, fallimento 
dell'impianto, complicanze 
biologiche o protesiche.
Il primo è stato condotto 
da Marjolein Vercruyssen 
dell'università belga di Leu-
ven su 59 pazienti comple-
tamente edentuli, a ciascu-
no dei quali sono stati posi-
zionati quattro o sei impian-
ti nell'arcata inferiore o su-
periore e la valutazione è sta-
ta e�ettuata un anno dopo il 
posizionamento del restau-
ro �nale. Il tasso di successo 
è stato simile in tutti i gruppi 
senza perdite di impianto. So-
no stati valutati anche il san-
guinamento, la profondità di 
sondaggio e la perdita ossea 
marginale perimplantare, an-
che in questo caso senza dif-
ferenze signi�cative. Alla vi-
sita di controllo, per tutti i 
gruppi di trattamento, è stato 
osservato un miglioramento 
della qualità della vita.
Il secondo studio, coordina-
to dall'italiano Alessandro 
Pozzi, ha incluso 51 pazien-
ti completamente o parzial-
mente edentuli, 26 dei quali 
sono stati trattati con proto-
collo convenzionale e 25 con 
tecniche guidate. In entram-
bi i gruppi, quando possibile, 

sono stati eseguiti interven-
ti chirurgici senza lembo. Un 
anno dopo il posizionamen-
to de�nitivo della protesi, gli 
autori non hanno trovato dif-
ferenze statisticamente signi-
�cative tra i gruppi riguardo 
a fallimenti implantari (1/26 
con il trattamento convenzio-
nale rispetto a 0/25 con il trat-
tamento guidato da compu-
ter), numero di pazienti che 
hanno avuto complicazioni 
(4/26 contro 5/25) e perdi-
ta ossea perimplantare (0,80 
mm di media contro 0,71 per 
guida). Nel gruppo di tratta-
mento convenzionale è sta-
to però riportato più dolore e 
gon�ore post-operatorio.
Il tempo chirurgico dall'ane-
stesia alla sutura è stato simile 
in entrambi i gruppi, ma dob-
biamo tenere presente che i 
casi più complessi sono stati 
trattati con chirurgia guida-
ta. Nessuna di�erenza, in�-
ne, riguardo a soddisfazione 
dei pazienti, estetica e funzio-
nalità. 

Giampiero Pilat

Colombo M, Mangano C, Miji-
ritsky E, Krebs M, Hauschild U, 
Fortin T. Clinical applications 
and e�ectiveness of guided im-
plant surgery: a critical review 
based on randomized controlled 
trials. BMC Oral Health. 2017 
Dec 13;17(1):150.

Posizionamento implantare:
meglio manuale o guidato?
Dall'analisi condotta dalla Digital Dentistry Society non sono emerse differenze 
statisticamente significative tra le procedure di posizionamento implantare 
convenzionali e quelle guidate da computer

DIGITAL DENTISTRY SOCIETY
APRE LA SUA SECONDA 
CONSENSUS CONFERENCE 

Venerdì 16 e sabato 17 no-
vembre si tiene a Marra-
kech, in Marocco, la secon-
da consensus conference 
della Digital Dentistry So-
ciety, società scienti�ca in-
ternazionale che si occupa 
di validare scienti�camente 
l'utilizzo delle moderne tec-
nologie digitali in odontoia-
tria, in maniera indipenden-
te e al riparo da in�uenze 
esterne. 
«Nel corso di questa se-
conda consensus, aperta unicamente ai nostri soci registra-
ti sul sito marrakesh2018.digital-dentistry.org, saranno pre-
sentati i risultati di otto diversi studi comparativi su diversi 

> Francesco Mangano
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Il continuo sviluppo delle pro-
cedure odontoiatriche o�re 
nuove opportunità nel cam-
po della protesi �ssa ed è in-
teressante confrontare �ussi 
di lavoro completamente digi-
talizzati con quelli analogico-
digitali tradizionali per il trat-
tamento con ricostruzioni �s-
se su denti naturali o suppor-
tate da impianti. Se ne è fatto 
carico un gruppo di ricercato-
ri e clinici coordinati da Tim 
Joda dell'Università di Berna, 
che ha presentato i risultati di 
una revisione della letteratura 
al primo meeting della Digital 
Dentistry Society (Dds) che 
sono poi con�uiti in un arti-
colo pubblicato su Bmc Oral 
Health. Il lavoro fa parte del-
la prima consensus conferen-
ce della società scienti�ca, che 
sarà presto impegnata nella 
seconda riunione di consen-
so tra esperti sulle tecnologie 
digitali, in programma a Mar-
rakech, in Marocco, il 16 e 17 
novembre. 
La revisione della letteratu-
ra ha mostrato che la mag-
gior parte delle pubblicazio-
ni sull'argomento è incentrata 
su concetti di trattamento mi-
sto che combinano procedure 
di lavoro analogiche e digita-
li, mentre risulta sostanzial-
mente inesistente un'eviden-
za di buon livello scienti�co 
riguardante �ussi totalmente 
digitali.
Solo tre studi randomizzati 
controllati (Rct) hanno studia-
to restauri singoli su denti na-
turali e su impianti, ma hanno 
scelto impostazioni, periodi di 
follow-up e outcome diversi 
tra loro, rendendo così impos-
sibile formulare raccomanda-
zioni basate sulle evidenze.
«Il progresso industriale – 
scrivono gli autori della re-
visione – sembra procedere 

più velocemente delle prove 
scienti�che. Questa conside-
razione rappresenta anch'es-
sa un risultato interessante 
per il clinico, che deve decide-
re se investire e implementare 
un �usso di lavoro completa-
mente digitale nella sua attivi-
tà quotidiana».
A un livello di evidenza infe-
riore rispetto agli Rct, diversi 
studi descrittivi hanno comun-
que dimostrato la fattibilità di 
un work�ow interamente digi-
tale per restauri singoli e pro-
tesi parziale �ssa short span. In 
ogni caso, i protocolli digitali 
stanno in�uenzando in modo 
crescente i concetti di tratta-
mento in protesi. «I vantaggi di 
un ambiente virtuale sono ov-
vi – scrivono ancora gli autori 
– anche se la convalida scienti-
�ca è ancora in sospeso. L'indi-
cazione appropriata è un pre-
requisito e la corretta applica-
zione è assolutamente cruciale 
per il successo della terapia ge-
nerale e, in�ne, per un pazien-
te soddisfatto». 

I vantaggi del �usso digitale
Sul tema è senz'altro interes-
sante segnalare uno studio 
prospettico italiano, non in-
cluso in questa revisione ma 
comparso su Cad/Cam (2), 
che ha mostrato il posiziona-
mento implantare guidato e 
l'applicazione di restauri pro-
tesici �ssi a supporto implan-
tare prodotti tramite �usso 
di lavoro completamente di-
gitale. A tale scopo gli autori 
(Francesco Mangano, Carlo 
Mangano, Fabrizia Luongo 
e Giuseppe Luongo) hanno 
utilizzato scansione intraora-
le, piani�cazione virtuale, chi-
rurgia computer guidata e un 
protocollo di carico immedia-
to della protesi provvisoria. «Il 

bene�cio della chirurgia im-
plantare guidata – spiegano – 
consiste in un posizionamen-
to degli impianti più sicuro e 
predicibile, ottenuto tramite 
l'utilizzo di una dima chirur-
gica progettata e prodotta con 
tecnologia Cad-Cam; tale po-
sizionamento è ottenuto con 
un so�ware per la piani�ca-
zione implantare virtuale. La 
chirurgia implantare guidata 
può inoltre aiutare il clinico a 
eseguire un intervento chirur-
gico implantare senza eleva-
zione del lembo parodontale, 

provocando meno disagio al 
paziente e velocizzando i tem-
pi di guarigione e di lavoro».
Altri elementi del work�ow 
digitale sono la scansione di-
gitale e la Cbct: «la scansione 
intraorale per la realizzazio-
ne di protesi de�nitive su den-
ti naturali e impianti dentali è 
sempre più di�usa e o�re mol-
ti vantaggi rispetto alla tecni-
ca d'impronta convenziona-
le, tra cui minor disagio per il 
paziente, maggior velocità, ac-
curatezza, precisione e ripro-
ducibilità. L'impronta ottica è 

utile all'acquisizione di tutte le 
informazioni tridimensionali 
dei tessuti dentali e gengiva-
li, mentre la Cbct permette di 
acquisire tutte le informazioni 
3D sull'anatomia della cresta 
ossea residua, incluse altezza, 
spessore e inclinazione».
In�ne, la sovrapposizione del-
le informazioni dentogengiva-
li, acquisite con scansione in-
traorale, e di quelle ossee, ac-
quisite tramite Cbct, «permet-
te oggi la progettazione virtua-
le del posizionamento di im-
pianti, la realizzazione di dime 

per la chirurgia guidata e la 
modellazione e preparazione 
di provvisori per il carico im-
mediato».

Giampiero Pilat

1. Joda T et al. �e complete di-
gital work�ow in �xed pros-
thodontics: a systematic review. 
BMC Oral Health. 2017 Sep 
19;17(1):124.
2. F. Mangano et al. Full digital 
work�ow nella pratica quotidiana 
in implantologia. Studio clinico 
prospettico. Cad/Cam 2016; 21.

Workflow digitale, industria 
è più veloce delle evidenze
La Digital Dentistry Society sottolinea come il progresso industriale proceda più 
velocemente delle prove scientifiche. In odontoiatria protesica è possibile attuare un 
workflow interamente digitale, anche se la convalida scientifica è ancora in sospeso

argomenti di grande interesse per i dentisti – spiega a Italian 
Dental Journal Francesco Mangano, esperto di odontoia-
tria digitale e Board Member della Digital Dentistry Society 
–. Confronteremo scanner intraorali, stampanti 3D, software 
per la chirurgia guidata statica e dinamica, materiali. Inoltre, 
parleremo di realtà aumentata. Tali studi saranno sottomes-
si per la pubblicazione alla rivista di cui sono Section Editor, 
BMC Oral Health Digital Dentistry, open access, indicizzata 
su Pubmed e con elevato impact factor».
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Codice Assobiomedica: stop 
alla sponsorizzazione diretta
Dal 2019 le aziende aderenti ad Assobiomedica, per il nuovo codice etico interno, 
non sosterranno più direttamente le spese di partecipazione dei medici ai congressi. 
Una rivoluzione per la medicina, mentre l'odontoiatria ne verrà solo sfiorata

Assobiomedica vara un nuo-
vo codice etico e si allinea a 
MedTech Europe: dal primo 
gennaio 2019 stop al sostegno 
diretto delle aziende per la par-
tecipazione dei medici alle at-
tività formative organizzate da 
terze parti, come ospedali, uni-
versità, associazioni e società 
scienti�che. Una scelta che 
segue la linea dettata dall'as-
sociazione europea MedTech, 
della quale fanno parte i prin-
cipali produttori europei di 
diagnostica in-vitro e di di-
spositivi medici e alla quale 
Assobiomedica è collegata. La 
scelta di Assobiomedica im-
patta sul mondo della medici-
na in maniera rilevante, dove 
sono molte le aziende del set-
tore iscritte all'associazione. In 
odontoiatria invece si contano 
sulla punta delle dita (abbiamo 
notizia solo di 3M, Dentsply 
e Kulzer) e comunque non è 
loro uso sostenere le spese di 
formazione dei dentisti.
È la stessa Assobiomedica a 
spiegare i motivi di tale scelta: 
ridurre i rischi di compliance, 
ovvero della possibilità che 
le attività aziendali escano 
dal binario delle disposizioni 
normative, dei regolamenti e 

dei codici di buona condotta; 
promuovere l'immagine di 
un'industria responsabile; tu-
telare l'integrità e la reputazio-
ne dell'industria. «Attraverso 
il codice etico, Assobiomedica 
e le imprese associate mani-
festano la precisa intenzione 
di ispirare i propri comporta-
menti non soltanto al rispetto 
delle leggi, dei regolamenti e 
dello statuto associativo, ma 
anche al rispetto dei principi 
morali che, in un paese demo-
cratico come l'Italia, devono 
disciplinare tutti gli aspetti 
della civile convivenza, tutti 

i rapporti fra individui, as-
sociazioni e società private e 
pubbliche, istituzioni» scrive 
Nicolò Amato, presidente 
della Commissione di control-
lo Assobiomedica.

Come cambiano le regole
Dal 2019 quindi le aziende 
aderenti ad Assobiomedica 
si impegnano a sostenere le 
attività formative organizza-
te da soggetti terzi solo in via 
indiretta, ovvero concedendo 
risorse alle organizzazioni e 
non ai singoli partecipanti, 

escludendo di fatto contributi 
diretti ai medici per viaggio, 
alloggio e costi di partecipa-
zione. Addio alla formula del-
la “sponsorizzazione diretta”, 
si apre l'era dei “contributi for-
mativi” concessi a soggetti ter-
zi: ospedali, università, asso-
ciazioni e società scienti�che 
selezioneranno in autonomia 
i medici bene�ciari di even-
tuali contributi a supporto 
della loro partecipazione agli 
eventi. Le aziende dovranno 
rimanere del tutto estranee 
al processo di individuazione 
dei medici coinvolti, evitan-
do comportamenti «volti a 
raggiungere accordi con l'en-
te promotore in merito alla 
preventiva individuazione del 
professionista del settore sa-
nitario da supportare in un 
determinato evento» si legge 
nel codice etico Assobiomedi-
ca. Nel contratto di sponsoriz-
zazione le aziende potranno 
solo «de�nire la categoria dei 
professionisti sanitari a cui de-
stinare il contributo e/o l'area 
geogra�ca e/o la struttura sa-
nitaria di appartenenza degli 
stessi, fatta salva la garanzia 
piena e assoluta di non ricon-
ducibilità dello stesso contri-
buto a un singolo professioni-
sta sanitario».
Gli eventi passeranno anche 
da un processo di veri�ca di 
conformità preventiva: è stato 
già introdotto un “sistema di 
veri�ca conferenziale (Svc)” 
incaricato di valutare l'evento 
(location, periodo, program-
ma evento, tipologia di ospita-
lità, tipologia di viaggio, ecc.) 
e dare o meno il via libera alle 
sponsorizzazioni aziendali. 
Tale sistema vigilerà anche 
sulla corretta stipula di un 
contratto di sponsorizzazione 
e sulla totale trasparenza dei 
rapporti tra azienda ed enti 
terzi.
Le disposizioni del nuovo co-
dice etico, spiega Assobiome-
dica, si applicano in Italia e 
anche all'estero, ogni qualvolta 
nell'ambito dell'evento vi sia 
la partecipazione di profes-
sionisti del settore sanitario 

che svolgano la loro principale 
attività professionale nel terri-
torio italiano. 

Tutto più facile 
per gli eventi aziendali 
Sfuggono dai contributi for-
mativi, e rimangono in regime 
di sponsorizzazione diretta, le 
attività formative, educaziona-
li e promozionali su prodotti 
aziendali organizzate diretta-
mente dalle aziende o per il 
tramite di un soggetto terzo. 
Le limitazioni, casomai, sono 
altre: no a sedi cinque stelle e il 

luogo «non deve divenire l'at-
trazione principale dell'even-
to». In particolare «è tassati-
vamente proibito organizzare, 
partecipare, sostenere eventi 
nei periodi 1 giugno-30 set-
tembre per le località di mare 
e 15 dicembre-31 marzo, non-
ché 15 giugno-15 settembre, 
per le località di montagna». 
Per il viaggio, no a voli in bu-
siness, se non per gli intercon-
tinentali, e divieto di sostenere 
i costi relativi a eventuali ac-
compagnatori.

Andrea Peren

Nel nuovo codice etico Assobiomedica un 
ampio passaggio è dedicato alle consulen-
ze dei medici presso le aziende del settore. 
Si tratta dell'aspetto più delicato nel rappor-
to tra medico e azienda, e anche la cronaca 
più recente, con la magistratura che ha mos-
so pesanti accuse di corruzione nei confron-
ti di alcuni chirurghi ortopedici in Lombardia, 
suggerisce di alzare l'attenzione su questo 
aspetto.
«I professionisti del settore sanitario – si leg-
ge nel documento di Assobiomedica – po-
tranno prestare in buona fede e nel rispetto 
della normativa vigente, attività libero pro-
fessionale consulenziale a favore dei soci, 
nonché collaborazione per ricerca, sviluppo 
e utilizzo di prodotti. In ossequio all'articolo 
53 del D.Lgs. 165/2001 (comma 6 e 7 bis), 
e all'art. 4 del D.P.R. 62/2013, particolare at-
tenzione andrà prestata nei casi in cui il con-
ferimento di compensi venga corrisposto a 
determinate categorie di soggetti pubblici e a 
seguito di attività rilevanti. È altresì necessa-
rio, entro quindici giorni dall'erogazione del 
compenso, comunicare all'amministrazione 
pubblica di appartenenza l'ammontare cor-
risposto».
Assobiomedica elenca poi le caratteristiche 
che a suo parere dovrebbe avere un accor-
do di consulenza per essere considerato tra-
sparente e stipulato in buona fede tra azien-
da e medico:
• essere stipulato unicamente laddove ven-
ga individuato, preliminarmente e con un ra-

zionale sottostante, l'interesse scienti�co da 
parte dell'azienda rispetto alla propria attivi-
tà, coerentemente alle competenze del pro-
fessionista;
• essere stipulato in forma scritta, debita-
mente �rmato dalle parti e contenere le atti-
vità e i servizi che dovranno essere forniti, il 
compenso e le eventuali spese accessorie;
• essere conforme a leggi e norme del Pae-
se in cui il professionista del settore sanitario 
esercita la professione, munito delle neces-
sarie autorizzazioni preventive rilasciate dal 
competente organo apicale;
• il compenso dovrà essere predeterminato 
secondo criteri oggettivi di fair market value 
(valore equo), basato sulla quali�ca ed espe-
rienza del professionista, sulla natura dell'in-
carico e proporzionato alle prestazioni effet-
tivamente rese;
• il pagamento dovrà avvenire solo a fronte 
di documentazione congrua attestante l'ese-
cuzione della prestazione e regolare fattura/
notula emessa dal professionista, pagabile 
a mezzo di strumento tracciato a favore di 
quest'ultimo.
Anche in questo ambito l'impatto sul mondo 
odontoiatrico è prossimo allo zero. Ma le in-
dicazioni fornite dal codice etico di Assobio-
medica possono comunque rappresentare 
un punto di riferimento per mettere a punto 
inattaccabili contratti di collaborazione con le 
aziende del settore.

Andrea Peren

LA CONSULENZA MEDICO-AZIENDA
NEL CODICE ETICO ASSOBIOMEDICA

GLI SCENARI FUTURI DELLA 
FORMAZIONE IN MEDICINA DOPO IL 
CODICE ETICO DI ASSOBIOMEDICA

Dopo aver dato conto del 
contenuto del codice di 
pratica commerciale eti-
ca di Assobiomedica, 
passiamo ora dai fatti al-
le opinioni e proviamo a 
ipotizzare quali saranno 
gli scenari futuri nell'am-
bito della formazione me-
dica specialistica.
Anzitutto va detto che, 
anche alla luce dei re-
centi fatti di cronaca, le 
norme contenute nel co-
dice etico di MedTech e Assobiomedica possono senza 
dubbio aiutare a de�nire i limiti della complessa relazione 
tra medici e aziende, interponendo soggetti terzi come le 
associazioni e le società scienti�che, nell'ottica di un reale 
contrasto della corruzione in sanità. La vicinanza e prossi-
mità tra azienda e medico, infatti, può generare fenomeni 
di clientelismo che in qualche caso degenerano in compor-
tamenti corruttivi. Sembra insomma che le aziende asso-
ciate abbiano scelto di rinunciare a politiche commerciali e 
di marketing di prossimità in cambio di una maggiore au-
totutela preventiva verso comportamenti devianti di loro di-
pendenti o dei loro clienti. Questa volta infatti non si tratta 
di un'imposizione arrivata dall'alto, da un governo naziona-
le o dall'Europa; è invece una precisa scelta di un'associa-
zione che riunisce le maggiori aziende di dispositivi medici.

Verso una formazione di marca?
Quali ri�essi avrà tutto questo sul settore della formazione 
medica? Senza un sostegno diretto delle aziende nella co-
pertura dei costi della formazione per i medici, c'è il rischio 
concreto che molti congressi si sgon�no. O che saltino del 
tutto. Gli eventi sarebbero così messi ancor più in compe-
tizione tra loro, e la s�da si giocherebbe (�nalmente) sulla 
qualità dell'offerta formativa: solo chi sarà in grado di ga-
rantirla potrà contare sulla disponibilità dei medici a pagare 
tutte le spese di partecipazione. 
Ma potrebbe anche non cambiare nulla, con le associa-
zioni e le società scienti�che a fare in qualche modo da in-
termediari: prendendo dalle aziende dei contributi ben più 
cospicui rispetto al passato, sarebbero in grado di ridurre 
al minimo le spese per la formazione a carico dei singoli 
partecipanti all'evento formativo.
Di certo ci sarà uno sviluppo ancora maggiore di eventi for-
mativi organizzati e gestiti direttamente dalle aziende, con 
il rischio che gran parte della formazione dei medici venga 
incanalata verso eventi di questo tipo: gratuiti per chi parte-
cipa, con vitto e alloggio pagato, come ai vecchi tempi. Ma 
c'è sempre un prezzo da pagare, e in questo caso sarebbe 
una formazione giocoforza di parte, o comunque mediata 
dall'industria, e non terza come quella garantita, anche se 
per la verità non sempre, dalle società scienti�che.
Le aziende aderenti a MedTech Europe e ad Assobiome-
dica vedranno liberarsi enormi budget, prima destinati a 
sostenere la formazione di singoli medici. Come li utilizze-
ranno ora? Incrementeranno sensibilmente le sponsoriz-
zazioni verso le società scienti�che o svilupperanno sem-
pre di più un'offerta formativa di marca?

Andrea Peren
Direttore Italian Dental Journal

> Andrea Peren
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Dottor Roccuzzo, il successo 
a lungo termine in odontoia-
tria rigenerativa è già a por-
tata di mano o è un obiettivo 
verso cui tendere? 
I dati presenti in letteratura e 
la nostra esperienza ci confer-
mano che, se la terapia è ese-
guita in maniera corretta e i 
pazienti sono monitorati at-
tentamente prima, durante e 
dopo il trattamento, le percen-
tuali di successo a 10-20 anni 
sono molto elevate. 
Per i clinici, tuttavia, non è 
su�ciente osservare qualche 
trattamento ben risolto per 

capire come a�rontare i casi, 
soprattutto quelli complessi, 
ma è necessario un aggiorna-
mento continuo e approfondi-
to. Osteology Torino ha o�er-
to una buona occasione di ap-
profondimento e confronto in 
quest'ottica.

Quali sono le conclusioni più 
signi�cative delle varie ses-
sioni?
In campo parodontale, si è 
confermato che non ci sono 
evidenze che l'estrazione pre-
coce di denti compromessi 

parodontalmente migliori la 
prognosi a lungo termine.
Si è ribadito inoltre che la chi-
rurgia rigenerativa parodon-
tale, se preceduta e seguita da 
uno stretto controllo di placca, 
o�re risultati positivi e stabili a 
lungo termine.
In campo implantare i relatori 
hanno inviato il messaggio che 
tutti i clinici debbano eseguire 
sondaggio e radiogra�a degli 
impianti al baseline per mo-
nitorare lo stato di salute nel 
tempo. Inoltre è emerso che la 
formazione di un adeguato si-
gillo mucoso perimplantare è 
una condizione necessaria per 
il mantenimento a lungo ter-
mine. In�ne, in assenza di da-
ti de�nitivi a lungo termine, la 
maggior parte dei relatori si è 
espressa a favore della necessi-
tà di avere gli impianti circon-
dati da osso.

Quali sono gli aspetti ancora 
controversi e quindi merite-
voli di ulteriore approfondi-
mento scienti�co e clinico in 
rigenerativa?
Sicuramente il trattamento 
delle perimplantiti è l'argo-
mento che ha ricevuto il mag-
giore incremento dell'atten-
zione recentemente. Negli ul-
timi anni, infatti, si è compre-

so che gli impianti rappresen-
tano un valido strumento per 
l'ottimizzazione del trattamen-
to odontoiatrico ma, come tut-
ti i dispositivi medici, possono 
presentare complicanze tecni-
che e/o biologiche. 
Il clinico, di fronte a una pe-
rimplantite, si pone il quesi-
to se ricorrere alla chirurgia 
per un trattamento deconta-
minante/rigenerativo o alla 
rimozione dell'impianto. Con 
sempre maggiore frequenza si 
cerca di scegliere il trattamen-
to sulla base delle informazio-
ni ricavate dalle revisioni siste-
matiche della letteratura. Tut-
tavia, in questo ambito, le in-
formazioni sono ancora limi-
tate e solo il corretto studio del 
caso permette la selezione del-
la tecnica idonea per il man-
tenimento dell'impianto me-
diante la ricostruzione dei tes-
suti molli e duri. 

Quale ruolo per l'igienista 
dentale nel mantenimento a 
lungo termine? 
Gli igienisti dentali sono �gu-
re indispensabili per il succes-
so di un trattamento a lungo 
termine, perché ci a�ancano 
nella preparazione del pazien-
te e nella terapia di manteni-
mento, completando il ser-

vizio di cura che non si limi-
ta alla sola chirurgia. Inoltre, 
sono essenziali nel motivare i 
pazienti a modi�care eventua-
li stili di vita non corretti, con-
dizione essenziale per risultati 
positivi stabili nel tempo.

Si può derogare alla ricerca 
del risultato a lungo termine, 
assecondando le richieste del 
“tutto e subito” di molti pa-
zienti? 
Purtroppo ai nostri giorni non 
è sempre facile spiegare ai pa-
zienti la di�erenza tra alcu-
ne opzioni basate sul rigore 
scienti�co e alcune soluzioni 
basate sulle regole del marke-
ting e sulle promesse pubbli-

citarie.
“Tutto e subito” non è una ri-
chiesta che rispetta la biolo-
gia del nostro organismo. Sen-
za voler scendere nei dettagli, 
basterebbe usare il buon senso 
per comprendere che la velo-
cità nel trattamento di un pa-
ziente non preparato adegua-
tamente produce molto spes-
so nel tempo risultati modesti, 
con frequenti complicanze.
È necessario uno sforzo collet-
tivo per convincerci che solu-
zioni terapeutiche apparente-
mente meno costose e/o più 
rapide possono in realtà rive-
larsi nel tempo meno sicure e 
a volte addirittura dannose.

Andrea Peren

Incrociando letteratura ed esperienza clinica i relatori di Osteology Torino sottolineano 
che l'estrazione precoce di denti compromessi parodontalmente non migliora 
la prognosi a lungo termine. E la chirurgia rigenerativa parodontale funziona

> I tre presidenti di Osteology 2018. Da sinistra Istvan Urban, 
Mario Roccuzzo e Mariano Sanz

Si è chiuso sabato 29 settembre Osteology Torino 2018. 
Anche in questa edizione il simposio nazionale patroci-
nato dalla Osteology Foundation ha ampiamente supera-
to le aspettative con quasi 1.300 partecipanti. Il program-
ma scienti�co, il confronto tra relatori e platea, la sessio-
ne per i relatori emergenti e l'adesione di molti sponsor 
sono stati alcuni degli elementi chiave del successo di 
questa edizione italiana, che è stata capace di fornire ai 
partecipanti delle concrete indicazioni clinico-pratiche 
per l'attività di tutti i giorni.
Il simposio, organizzato da Mario Roccuzzo, Mariano 
Sanz e Istvan Urban, ha puntato l'attenzione sui risul-
tati che si mantengono, sulle esigenze del paziente e, in 
generale, sul successo a lungo termine in odontoiatria ri-
generativa, evidenziando come sia sempre più indispen-
sabile fare chiarezza sulla reale e�cacia delle tecniche e 
dei materiali.

Il simposio Osteology Torino 2018 lascia in eredità una serie di 
indicazioni clinico-pratiche frutto delle discussioni organizzate 
al termine di ogni sessione e al grande lavoro di supervisione 
e moderazione dei chairmen, che hanno raccolto una serie di 
conclusioni condivise dai vari relatori. 
In campo parodontale non ci sono evidenze che l'estrazio-
ne precoce di denti compromessi parodontalmente mi-
gliori la prognosi a lungo termine. E c'è consenso anche 
sul fatto che la chirurgia rigenerativa parodontale, se pre-
ceduta e seguita da uno stretto controllo di placca, offre 
risultati positivi e stabili a lungo termine.
In campo implantare, in assenza di dati de�nitivi a lungo ter-
mine, la maggior parte dei relatori si è espressa a favore della 
necessità di avere gli impianti circondati da osso e, per il 
mantenimento del risultato a lungo termine, il simposio Oste-
ology Torino 2018 ha identi�cato la formazione di un ade-
guato sigillo mucoso perimplantare come una condizione 
necessaria. Dal dibattito scienti�co è emersa anche un'indi-
cazione precisa per valutare il follow-up: tutti i clinici dovreb-
bero eseguire sondaggio e radiogra�a degli impianti alla 
baseline per monitorare lo stato di salute nel tempo.

Il racconto scienti�co di Osteology Torino 2018
Venerdì mattina Mariano Sanz ha inaugurato il simposio prin-
cipale con una relazione sulle s�de della rigenerazione os-
sea e una presentazione di nuove tecnologie e sviluppi con 
le cellule staminali e gli scaffold stampati in 3D, per i quali 
siamo però ancora ai primi risultati e trials. Ronald E. Jung 
ha presentato, attraverso casi clinici esempli�cativi, i risultati 
della Osteology consensus conference su estetica e tessuti 
molli. Alcuni dei suoi messaggi chiave: due impianti adiacen-
ti dovrebbero essere posizionati con una distanza di 3-4 mm 

per ottimizzare il riempimento del difetto; le procedure di incre-
mento osseo laterale facilitano il mantenimento della salute e 
della stabilità del tessuto perimplantare; il guadagno di tessuto 
cheratinizzato porta a un miglioramento dell'indice di sangui-
namento e a un aumento del livello marginale osseo. 
Durante la prima sessione sul mantenimento a lungo termine 
di denti parodontalmente compromessi, Pierpaolo Cortellini, 
Leonardo Trombelli e Filippo Graziani si sono avvicendati 
esaminando i risultati a lungo termine del mantenimento dei 
denti rispetto all'estrazione, che possono essere molto positi-
vi se si adotta un approccio multidisciplinare. Si è poi parlato 
di procedure chirurgiche sempli�cate, che richiedono la giu-
sta combinazione di agenti biologici e biomateriali, a seconda 
dell'entità e della posizione del difetto parodontale. In�ne, Gra-
ziani ha esplorato i difetti parodontali e gli approcci più adat-
ti a ogni situazione, evidenziando come la stabilizzazione del 
coagulo e il mantenimento dello spazio siano fondamentali.
Sessione sugli impianti: Paolo Casentini ha presentato i risul-
tati della piani�cazione protesica e chirurgica, che aiutano a 
garantire il successo a lungo termine; la classi�cazione dei di-
fetti e la conseguente rigenerazione protesicamente guidata, 
insieme alla gestione dei tessuti molli, sono criteri guida im-
portanti. Cristiano Tomasi ha presentato studi e indagini sulla 
perimplantite, così come un nuovo modello sperimentale per 
studiare lo stato dei tessuti perimplantari, ribadendo comun-
que il ruolo del sigillo mucoso per il mantenimento dell'impian-
to. Luca Cordaro ha esplorato la necessità effettiva di rigene-
razione ossea attraverso una valutazione retrospettiva della 
letteratura.
E a proposito dei casi complessi? In generale, per i denti na-
turali, per Massimo De Sanctis il mantenimento dei denti 
senza speranza deve essere completamente rivalutato e pre-
ferito, e la cura dell'igiene da parte del paziente in�uenza in 

maniera signi�cativa la stabilità del risultato.
Mauro Merli ha ricordato che anche nelle procedure avanza-
te di ricostruzione ossea l'approccio multidisciplinare è impre-
scindibile per un successo che duri nel tempo. Roberto Ro-
tundo ha concluso con alcune considerazioni sulla gestione 
dei tessuti molli: le conoscenze della chirurgia mucogengiva-
le sono state preziose e adattate alla ricostruzione dei tessuti 
molli perimplantari; la tecnica deve essere basata sulle condi-
zioni anatomiche; le tecniche bilaminari sono le più adatte per 
la ricostruzione dei tessuti molli perimplantari.
La mattina di sabato si è aperta con Vivianne Chappuis che 
ha parlato dell'in�uenza dello spessore della parete ossea 
sulla perdita di tessuto dopo l'estrazione del dente: lo spesso-
re critico è pari a 1 mm, al di sotto del quale il riassorbimento 
è più pronunciato. Lo spessore dei tessuti molli può invece au-
mentare �siologicamente per contrastare la diminuzione dello 
spessore osseo. Massimo Robiony ha portato la sua espe-
rienza di chirurgo maxillo-facciale nell'excursus sulle soluzio-
ni per i grandi aumenti ossei, sottolineando la rilevanza della 
piani�cazione virtuale e introducendo i suoi primi casi con una 
griglia in titanio personalizzata e piani�cata in digitale sul di-
fetto del paziente.
Matteo Chiapasco ha analizzato le opzioni disponibili per va-
ri tipi di difetto verticale, esplorando le situazioni adatte per 
GBR verticale, innesti onlay o inlay, �no alla distrazione oste-
ogenetica, a seconda che ci si trovi in zona anteriore o poste-
riore, mandibolare o mascellare. Ha raccomandato attenzione 
nell'uso degli impianti corti, se l'altezza ossea residua è infe-
riore a 6 mm.
Durante l'ultima sessione, il focus è stato sulle complicanze e 
i fallimenti chirurgici, quelli che difficilmente vengono inseriti 
nelle pubblicazioni, con interventi di Giulio Rasperini, Fran-
cesco Cairo e Istvan Urban.
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Il trattamento delle patolo-
gie neoplastiche in età pedia-
trica, nonostante sia divenuto 
altamente e�cace, rimane as-
sociato a vari e�etti seconda-
ri, come le complicanze orali. 
Quest'anno il ministero del-
la Salute ha aggiornato le li-
nee guida del 2010 relative al-
la prevenzione delle patologie 
orali nei pazienti in età evolu-
tiva che devono essere sotto-
posti a chemio o radioterapia. 
La premessa resta invariata: la 
collaborazione dell'odontoia-
tra e dell'igienista dentale con 

il gruppo oncologico è indi-
spensabile per prevenzione, 
diagnosi precoce e trattamen-
to delle manifestazioni orali. 
«Odontoiatri pediatrici e igie-
nisti dentali – si legge nelle li-
nee guida – devono supporta-
re il team oncologico, con vi-
site frequenti e cure odontoia-
triche laddove necessario, of-
frendo un'assistenza continua 
e garantendo un trattamento 
d'emergenza che consenta di 
gestire eventuali complicanze 
orali durante le terapie. La pre-
venzione, la diagnosi e la ge-

stione di tutte le complicanze 
orali causate dalla terapia anti-
neoplastica sono indispensabi-
li per il successo della stessa e 
per cercare di ridurre il perico-
lo di vita del piccolo paziente».
Le linee guida enfatizzano la 
necessità di una visita odon-
toiatrica prima dell'inizio del-
la terapia e per il mantenimen-
to di un buon livello di igiene 
orale e alimentare. La racco-
mandazione non è scontata, 
dato che generalmente i geni-
tori focalizzano la loro atten-
zione sugli aspetti medici rela-

tivi ai trattamenti antineopla-
stici, sottovalutando gli aspet-
ti che possono interessare al-
tri distretti, come il cavo orale. 
Invece, «tutti i pazienti devono 
ricevere un'adeguata istruzio-
ne onde acquisire la necessa-
ria abilità per adottare e man-
tenere le opportune misure di 
igiene orale; i familiari devo-
no essere coinvolti nel percor-
so educativo e motivazionale».
Per gli odontoiatri la racco-
mandazione essenziale è di 
non sottoporre questi pazien-
ti a cure odontoiatriche eletti-

ve in corso di neutropenia (< 
1.500/mm3) o piastrinopenia 
(< 80,000/mm3), ma solo a cu-
re indi�eribili, previo consen-
so dell'oncologo.

Indicazioni per ogni
e�etto avverso
Il documento, in modo siste-
matico, prende in esame tut-
te le principali condizioni che 
possono emergere in questa si-
tuazione.
La mucosite orale rappresenta 
una delle complicanze più in-
validanti nei soggetti sottopo-
sti a terapia anticancro o im-
munosoppressiva e si presenta 
con percentuali variabili tra 40 
e 80%. La gestione della mu-
cosite orale tossica nelle forme 
cliniche più severe è palliati-
va ed è basata principalmente 
sulla riduzione dei fattori che 
sono in grado di causare dan-
ni e irritazione alla mucosa. In 
corso di mucosite orale la de-
tersione di denti e mucose va 
eseguita con estrema delica-
tezza, con presidi extra-so�, 
dagli spazzolini alle garzine di 
tessuto non tessuto, ai supporti 
morbidi di silicone. È indicato 
l'impiego della fotobiomodu-
lazione, e�cace soprattutto nel 
controllo del dolore.
Anche le infezioni batteriche 
sono comuni in questi pazien-
ti e colpiscono più frequente-
mente i tessuti gengivali, an-
che se tutte le mucose del ca-
vo orale sono potenzialmente 
a rischio. In caso di comparsa 
di lesioni orali, è necessario in-
traprendere indagini micro-
biologiche e virologiche mirate 
a riconoscere l'agente eziologi-
co e scegliere il trattamento più 
adatto. In caso di infezioni da 
Herpes simplex, le linee gui-
da consigliano l'aciclovir, che 
può essere utilizzato anche per 
il trattamento e non solo per la 
pro�lassi.
Una pulpite deve essere invece 
risolta con pulpotomia o pul-
pectomia, manovre e�caci e 
sicure anche in pazienti pedia-
trici oncologici.
La disfunzione delle ghiando-
le salivari è collegata alla tos-
sicità dei regimi di condizio-
namento prima e durante la 
chemio o radioterapia. Questa 
complicanza può tradursi con 
l'insorgenza di parotite, la pre-
senza di saliva viscosa, iposali-
vazione e xerostomia. Il �usso 
salivare può essere stimolato 
facendo succhiare o masticare 
una gomma senza zucchero ed 
è utile la saliva arti�ciale, men-
tre per umidi�care le labbra 
secche possono essere impie-
gati proteggi-labbra, creme alla 
lanolina o unguenti. Per ridur-
re il rischio di carie nei pazien-
ti con xerostomia, sono racco-
mandati frequenti applicazio-

ni di �uoro topico, dieta senza 
zucchero e sigillature dei sol-
chi e delle fossette. Tuttavia la 
xerostomia radio indotta può 
essere in parte prevenuta uti-
lizzando tecniche radioterapi-
che so�sticate (Imrt, radiotera-
pia a intensità modulata), che 
permettano il risparmio di do-
se alle parotidi e alle ghiandole 
salivari sottomandibolari. 
Per la gestione delle alterazio-
ni del gusto è raccomandato il 
miglioramento delle caratteri-
stiche organolettiche del cibo. 
In presenza di nausea e vomi-
to, gli acidi derivanti dai succhi 
gastrici aumentano il rischio 
di sviluppo di erosioni dello 
smalto e secondariamente ca-
rie; il paziente deve sciacqua-
re la bocca con acqua imme-
diatamente dopo ogni episo-
dio emetico. L'apporto di zin-
co è ritenuto e�cace nel con-
tribuire al recupero del senso 
del gusto.
La �brosi dei muscoli mastica-
tori dovuta ad alte dosi di ra-
diazioni alla testa e al collo può 
portare allo sviluppo di trisma. 
Per prevenirlo, sono utili eser-
cizi quotidiani di stretching 
della bocca e �sioterapia du-
rante l'irradiazione. Gli esercizi 
possono essere aiutati da appa-
recchi meccanici come il the-
rabite, che consente ai pazien-
ti di eseguire sia lo stretching 
della mandibola, sia movi-
menti passivi.
Il sanguinamento orale ha una 
frequenza che varia dal 6 al 
42% nei bambini e ragazzi sot-
toposti a terapia antitumorale 
e può essere gestito con l'ap-
plicazione di pressione diret-
ta. Gli agenti emostatici topici, 
l'acido tranexamico e i vasoco-
strittori topici possono essere 
utilizzati da soli o in combina-
zione tra loro. Se l'emorragia è 
più grave o persistente, richie-
de la somministrazione di pia-
strine o agenti anti�brinolitici.
La disfagia è un altro dei pos-
sibili e�etti indotti da chemio 
e radioterapia, determina un 
peggioramento della qualità 
della vita e può condurre a gra-
vi complicanze come la pol-
monite ab ingestis. Le linee 
guida raccomandano di inizia-
re una terapia pro�lattica della 
deglutizione prima del tratta-
mento radioterapico, con l'ese-
cuzione di interventi compen-
satori, tramite tecniche che si 
basano su cambiamenti postu-
rali o sull'insegnamento di ma-
novre deglutitorie controllate e 
che hanno lo scopo precipuo 
di proteggere le vie aeree du-
rante la deglutizione. Dosi in-
feriori a 50 Gray sono in grado 
di rendere la disfagia reversibi-
le nel giro di pochi mesi quan-
do sono associate alla riabilita-
zione.

Giampiero Pilat

Complicanze orali di chemio 
e radioterapia in età pediatrica
Il ministero della Salute ha aggiornato le linee guida per la prevenzione delle patologie 
orali negli individui in età evolutiva che devono essere sottoposti a chemio 
e radioterapia. Indispensabile effettuare la visita odontoiatrica prima e durante 
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Con l'invecchiamento genera-
lizzato della popolazione, i bi-
sfosfonati, categoria di farmaci 
che agiscono sul metabolismo 
dell'osso, risultano tra i 20 far-
maci più prescritti al mondo. 
«L'osteonecrosi delle ossa ma-
scellari ha una patogenesi mul-
tifattoriale, all'interno della 
quale gioca un ruolo impor-
tante l'infezione dell'osso, ca-
ratterizzata da un'area esposta 
di tessuto osseo nel cavo ora-
le che non guarisce entro ot-
to settimane dalla diagnosi – 
spiega Fabio Vescini del repar-
to di Endocrinologia e Malattie 
del Metabolismo dell'Azienda 
ospedaliero-universitaria San-
ta Maria della Misericordia di 
Udine –. Negli ultimi vent'anni 
si è osservato che questo distur-
bo rappresenta una potenziale, 
rara, complicanza della terapia 
con bisfosfonati o con denosu-
mab, utilizzati per il trattamen-
to dell'osteoporosi, delle meta-
stasi ossee e nella prevenzione 
della perdita di massa ossea in 
corso di blocco ormonale nei 
tumori della mammella e della 
prostata». 
Questo ha allarmato pazien-
ti e odontoiatri, che in alcu-
ni casi mettono in discussio-
ne le cure con questi farma-
ci per timore della compli-
canza, a volte con un eccesso 
di prudenza. «Va subito detto 
che l'osteonecrosi, nei pazienti 
trattati per osteoporosi, è una 
malattia estremamente rara – 
sottolinea Vescini –. Si calco-
la infatti colpisca un paziente 
ogni 100.000 trattati per an-
no, ed è curabile con un trat-
tamento odontoiatrico tempe-
stivo, comprendente sempre la 
terapia antibiotica. Nella cu-
ra delle patologie scheletriche 
benigne, quali l'osteoporosi, i 
bisfosfonati vengono impie-
gati con dosaggi bassi, pro-
tratti nel tempo e sono assun-
ti quasi sempre per via orale. 
Per quanto riguarda invece le 
patologie oncologiche (meta-

stasi ossee), essendo necessa-
rie dosi molto più elevate di 
farmaco, si ricorre a sommi-
nistrazioni ravvicinate ad alti 
dosaggi: si calcola che un pa-
ziente trattato per un anno per 
metastasi ossee riceva una do-
se paragonabile a quella som-
ministrata in circa 10 anni di 
trattamento per l'osteoporosi. 
In campo oncologico l'osteo-
necrosi delle ossa mascellari 
è più frequente e pertanto in 
questi pazienti è importante 
programmare periodici con-
trolli dentali». 
Come orientare il paziente tra 
la necessità di curare le os-
sa e contemporaneamente af-
frontare eventuali cure denta-
li? «Vista l'alta frequenza con 
cui si ripresenta – spiega Vin-
cenzo Toscano, presidente 
dell'Associazione medici en-
docrinologi (Ame) – la no-
stra associazione ha dedicato 
il primo numero di Ame Rac-
comanda proprio a fare chia-
rezza su questo argomento. 
Ame Raccomanda è un'inizia-
tiva che sintetizza la posizione 
u�ciale su alcuni dei temi più 
ricorrenti dell'attività clinica 
analizzando documenti più 
complessi, come le linee guida 
e i position statement». 
«In generale, per le persone in 
trattamento per osteoporosi – 
continua Stefania Bonadon-
na, endocrinologa dell'Isti-

tuto Auxologico Italiano – la 
raccomandazione principa-
le è di seguire le comuni in-
dicazioni di igiene orale, con 
maggiore attenzione in pa-
zienti immunodepressi per 
malattie croniche o per tera-
pie in atto. Non ci sono con-
troindicazioni ad eseguire 
estrazioni dentarie o impian-
ti, ma deve essere avvisato il 
dentista e, soprattutto se la te-
rapia con bisfosfonati o deno-
sumab è in atto da più di tre 
anni, bisogna fare una pre-
parazione iniziale con igiene 

professionale, collutori anti-
batterici e un'adeguata pro-
�lassi antibiotica per almeno 
tre giorni prima e 7-10 dopo 
l'intervento. Quello che de-
ve essere chiarito ai pazienti 
è che, a di�erenza di quanto 
avviene per i bisfosfonati, de-
ve essere assolutamente evita-
ta la sospensione del denosu-
mab per e�ettuare procedure 
odontoiatriche, perché esiste 
il rischio concreto di un note-
vole aumento di fratture ver-
tebrali».

Andrea Peren

Bisfosfonati e cure dentali
«non sono incompatibili»
L'Associazione medici endocrinologi ha fatto il punto sul rischio reale di osteonecrosi 
da bisfosfonati: molto basso nei dosaggi per la terapia dell'osteoporosi, più alto nei 
pazienti oncologici. Nel primo caso, nessuna controindicazione a estrazioni o impianti
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«Le lavoratrici negli studi 
odontoiatrici sono esposte al 
rischio biologico. Per questo la 
gravidanza è tutelata durante 
la gestazione, nel post-partum 
e nel periodo di allattamento». 
A spiegarlo è il team multidi-
sciplinare composto dall'in-
gegner Iury Zucchi (forma-
tore quali�cato in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro), 
dall'odontoiatra Giulio Cesa-
re Leghissa (libero professio-
nista e titolare di studio a Mi-
lano) e dall'assistente di studio 
odontoiatrico Fulvia Magen-

ga (Aso Certi�cata Regione 
Lombardia) attraverso un po-
ster pubblicato all'ultimo con-
gresso nazionale Coi-Aiog di 
Bologna. 
Gli esperti spiegano che il ri-
schio biologico è un rischio 
stocastico e quindi è in funzio-
ne della probabilità che acca-
da un evento pericoloso. Molti 
agenti biologici possono inte-
ressare il nascituro in caso di 
infezione della madre durante 
la gravidanza e possono giun-
gere al feto o contagiarlo du-
rante e dopo il parto, nel pe-

riodo di allattamento.
In particolare gli agenti po-
tenzialmente infettanti per il 
bambino sono il virus dell'e-
patite B, quello dell'epatite C, 
l'Hiv (Aids), l'herpes, la tuber-
colosi, la si�lide, la varicella 
e il tifo, la rosolia, la toxopla-
smosi, il citomegalovirus e la 
clamidia.

La procedura
Punto di riferimento norma-
tivo principale sull'argomen-
to è il Testo unico in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 
coordinato con il D.Lgs. n. 106 
del 3 agosto 2009). Secondo 
tale normativa il datore di la-
voro deve eseguire una attenta 
valutazione dei rischi e adotta-
re le necessarie misure di pre-
venzione e protezione per le 
lavoratrici madri. È evidente 
come sia queste misure che la 
determinazione dell'eventuale 
periodo di astensione dal lavo-
ro sono intimamente correlate 
al documento di valutazione 
dei rischi (Dvr).
La lavoratrice, accertata la gra-
vidanza, consegna al datore di 
lavoro il certi�cato medico di 
gravidanza rilasciato a �rma 
del suo ginecologo.
Il datore di lavoro, con il re-
sponsabile del servizio di pre-
venzione e protezione (Rspp) 
e il rappresentante dei lavo-
ratori per la sicurezza (Rls), 
valuta le attività che posso-
no comportare un rischio 
per la gestante e/o il nascitu-
ro, per veri�care il possibile 
mantenimento della lavora-
trice presso l'azienda, even-
tualmente con limitazioni e 
cambio di mansioni. Se ciò 
non è possibile, è necessario 
sospenderla dalle attività. In 
questo caso l'azienda provve-
derà alla compilazione della 
richiesta di astensione antici-
pata dal lavoro presso l'Ispet-
torato del Lavoro, allegando 
una copia del Dvr aggiornato. 
La lavoratrice resta sospesa 
dal lavoro �no al settimo me-
se successivo al parto. 
Il datore di lavoro ha però an-
che un ruolo informativo nei 
confronti della gestante e do-

vrà assicurarsi di metterla a 
conoscenza dei rischi presenti 
sul luogo di lavoro, delle atti-
vità che devono essere evitate, 
delle precauzioni e dei dispo-
sitivi di protezione individua-
le da utilizzare. Ma anche del-
le norme di tutela di tipo am-
ministrativo e contrattuale: 
astensione anticipata, asten-
sione obbligatoria, facoltativa, 
congedi parentali, rientro al 
lavoro ecc.
«In ultima analisi la decisio-
ne della sospensione preventi-
va e post partum dipende dal-
la tipologia dei rischi presente 
in azienda – sottolineano i tre 
esperti –. Gli studi dentistici, 
in virtù delle attività condot-
te, espongono i lavoratori al ri-
schio biologico, per i quali so-
no previste adeguate misure 
di prevenzione, da valutare da 
caso a caso».

Riferimenti normativi
- Testo unico in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 
coordinato con il D.Lgs. n. 106 
del 3 agosto 2009)
- Testo Unico n. 151/2001 "Te-
sto unico delle disposizioni le-
gislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e del-
la paternità, a norma dell'ar-
ticolo 15 della legge 8 marzo 
2000, n. 53"
- D.P.R. n. 1026/1976
- DL645/1996
- Circolare Inail n. 51/2001, al-
legato, punto 6, pag. 23
- Circolare Inail n. 58/2000, 
punto 7
- Circolare Inail n. 48/1993, 
punto 7.1.6

Gravidanza e lavoro in studio:
cambio mansioni o sospensione
Lo studio dentistico è un ambiente di lavoro nel quale è presente il rischio biologico. 
Così, di caso in caso, vanno valutate le limitazioni all'attività, il cambio di mansioni 
o l'astensione anticipata dal lavoro delle donne in gravidanza o allattamento 
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A Bari, nell'ambito della 
Giornata dedicata ai medici 
vittima di violenza, la Fnom-
ceo ha presentato i primi ri-
sultati della survey aperta 
a tutti gli operatori sanitari 
italiani. Il 50% degli interv-
istati ha subito, nell'ultimo 
anno, aggressioni verbali; il 
4% è stato vittima di violenza 
�sica. Sono questi i primi dati 
che vengono fuori dall'anali-
si del questionario messo on 
line a �ne luglio dalla Fnom-
ceo con l'obiettivo di avere 
numeri aggiornati e completi 
sul fenomeno della violenza 
contro i medici. Fenomeno 
che sta diventando sempre 
più una vera emergenza di 
sanità pubblica, tanto da sti-
molare l'intervento del Gov-
erno che, ad agosto, ha pres-
entato un disegno di legge per 
arginarlo.
«Come medici – ha spiegato 
Filippo   Anelli, presidente 
Fnomceo – abbiamo chiesto 
che il reato delle aggressioni 
contro gli operatori sanitari 
fosse perseguibile d'u�cio. 
Questo perché il più delle 
volte il medico aggredito non 
denuncia, per vergogna, per 
rassegnazione, ma anche per 
paura, se minacciato dagli 
aggressori che gli intimano 
il silenzio. Abbiamo notato 
inoltre, nei progetti di legge 
presentati, un salto di qualità: 
per la prima volta, infatti, non 
si interviene solo modi�can-
do il Codice penale, inaspren-
do le pene e introducendo, 
per il reato, la procedibilità 
d'u�cio, ma si pongono in 
atto soluzioni di tipo strut-
turale. Il progetto di legge si 
chiude infatti proponendo 
che tutte le guardie mediche 
siano ricollocate in ambiente 
protetto» ha riferito Anelli.
Intanto, secondo i dati di 
un'indagine condotta da Fed-
ersanità Anci e Fnomceo tra 
sessanta aziende sanitarie, a 
dieci anni dalla raccoman-
dazione del ministero della 
Salute numero 8 del novem-
bre 2007 “sulla prevenzione 
degli atti di violenza a danno 
degli operatori sanitari”, nel 
77% delle strutture è stato 
elaborato un programma di 
prevenzione speci�co per le 
aggressioni e il 50% ha avvi-
ato accordi con forze dell'or-
dine pubblico o altri soggetti 
in grado di fornire un suppor-
to per identi�care le strategie 
atte a eliminare o attenuare la 
violenza nei servizi sanitari. 

L'indagine tra i medici
I dati sono stati presentati in 
settembre a Bari, al Teatro 
Royal, dove si è celebrata la 
Giornata contro la violenza 

sugli operatori sanitari, ded-
icata alla memoria di Paola 
Labriola, la psichiatra uccisa 
da un suo paziente, e a quella 
di tutte le altre vittime.
Al questionario hanno ris-
posto più di 5.000 profession-
isti sanitari, per la maggior 
parte medici (il 73%), seguiti 
da ostetrici (5%), infermieri 
(3%), odontoiatri (3%) e altri 
operatori, e in maggioranza 
(il 56%) donne. Sono arrivate 
risposte da tutte le Regioni, 
con in testa il Piemonte (circa 
il 21%), seguito dalla Lom-
bardia (16%), dalla Puglia 
(12%) e dalla Toscana (9%).
Più del 56% di chi ha subito 
violenza ritiene che l'aggres-
sione potesse essere prevista, 
anche se il 78% degli interv-
istati non sa se esistano o 
meno procedure aziendali 
per prevenire o gestire gli atti 
di violenza. Oltre il 38% de-
gli operatori sanitari si sente 
poco o per nulla al sicuro e 
più del 46% è abbastanza o 
molto preoccupato di subire 
aggressioni.
«Uno dei dati a nostro avvi-
so più allarmanti – ha com-
mentato Filippo Anelli – è 
la rassegnazione che emerge 
dalle risposte dei nostri col-
leghi: il 48% di chi ha subito 
un'aggressione verbale ritiene 
l'evento abituale, il 12% inev-
itabile, quasi come se facesse 
parte della routine o fosse 
da annoverare tra i normali 
rischi professionali. Le per-
centuali cambiano di poco 
in coloro che hanno subito 
violenza �sica: quasi il 16% 
ritiene l'evento inevitabile, 
il 42% lo considera abituale. 
Questa percezione falsata e 
quasi rassegnata del fenom-
eno porta con sé gravi e�etti 
collaterali, come la mancata 
denuncia alle autorità, l'im-
mobilismo dei decisori, ma 
anche il burnout dei profes-
sionisti, con esaurimento 
emotivo, perdita del senso del 
sé e demotivazione nello svol-
gimento della professione».
Probabilmente l'impatto con 
soggetti violenti in sanità è 
davvero inevitabile: il fatto 
stesso che le strutture siano 
aperte al pubblico (il Pron-
to Soccorso H24) non riesce 
a impedire azioni di questo 
tipo. Tra le strutture più col-
pite da atti di violenza ci sono 
le aree di emergenza, i servizi 
psichiatrici, i Ser.T, la conti-
nuità assistenziale e i servizi 
di geriatria.

Un corso Fad per 
conoscere il problema
C'è anche la storia vera del 
molestatore seriale, fatto ar-
restare grazie a una chat tra 

colleghe di guardia medica, 
tra i casi di studio del nuo-
vo corso Fad della Fnomceo, 
che è dedicato alla violenza 
contro gli operatori sanitari, 
alle strategie di prevenzione 
e all'analisi dei dati. Il cor-
so è online sulla piattaforma 
FadInMed.it da metà ottobre, 
dura circa 8 ore, è aperto a 
tutti i medici, è gratuito e sarà 
disponibile per 12 mesi.
«Obiettivo del corso Fad, cen-
trato su un dossier e cinque 
casi di pratica quotidiana che 
rispecchiano situazioni real-

mente accadute, è quello di 
sensibilizzare medici e odon-
toiatri sul tema della violenza 
subita dagli operatori sanitari, 
sottolineando l'importanza 
della denuncia dei fatti e quel-
la di non sottovalutare mai al-
cun comportamento violento, 
sia esso verbale, �sico o psico-
logico – spiega Roberto Stella, 
coordinatore dell'Area Strate-
gica Formazione della Fnom-
ceo –. Innanzitutto, il dossier 
de�nirà la violenza nelle sue 
diverse manifestazioni, per 
insegnare a riconoscerne an-

che le forme più subdole. È 
necessario dare un nome a 
comportamenti che, spesso, 
vengono sottovalutati e non 
denunciati. Si passerà poi a es-
porre i dati ad oggi disponibili 
del fenomeno della violenza 
contro gli operatori sanitari, 
a livello nazionale e internazi-
onale. Si analizzeranno quindi 
i principali fattori di rischio, i 
motivi che innescano gli ep-
isodi di violenza e i setting 
più a rischio, con un focus sui 
pronto soccorso e sui reparti 
psichiatrici, e poi le conseg-

uenze �siche e psichiche degli 
abusi. Altro tema importante 
a�rontato sarà quello della 
prevenzione: si valuteranno, 
alla luce delle migliori eviden-
ze scienti�che, le strategie di 
prevenzione delle istituzioni 
pubbliche. Un intero capitolo 
sarà dedicato alla normativa 
e alla giurisprudenza. In�ne, 
analizzeremo un setting parti-
colare: la tutela degli operatori 
sanitari impegnati in missioni 
in contesti di guerra».

Andrea Peren

Anelli (Fnomceo): «presto 
una legge contro la violenza»
Presentati i primi dati del questionario Fnomceo sulla violenza contro i medici: 
la metà subisce aggressioni verbali, il 4% violenza fisica. Mentre il governo lavora 
a un disegno di legge, parte un corso Fad per conoscere meglio il problema > Filippo Anelli
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«La sicurezza è un fattore 
fondamentale per la medici-
na estetica, tanto più che noi 
trattiamo pazienti sani, che 
devono rimanere tali dopo il 
nostro intervento». Lo a�er-
ma il presidente della Socie-
tà italiana di medicina este-
tica (Sime) Emanuele Bar-
toletti a Tabloid di Medicina 
Estetica. Tuttavia la sicurezza 
può diventare un problema: 
«purtroppo molti medici si 
sono buttati in questo campo 
senza una preparazione ade-
guata, solo perché la medici-
na estetica sembra non cono-
scere crisi ed è sempre molto 
richiesta dai pazienti. Si trat-
ta a volte di medici con scarse 
prospettive lavorative, a vol-
te anche di odontoiatri, che 
hanno aumentato l'o�erta di 
trattamenti, spesso a prezzi 
troppo bassi per poter essere 
credibili».
Bartoletti, che dirige il Servi-
zio ambulatoriale di medici-
na estetica dell'Ospedale Fate-
benefratelli di Roma, fornisce 
qualche numero: «all'interno 
del Servizio ambulatoriale di 
medicina estetica del Fatebe-
nefratelli abbiamo un servi-
zio dedicato alle complican-
ze e nel giro di un paio d'anni 
abbiamo visto aumentare del 
30-40% il numero dei pazienti 
che si presentano con proble-
mi derivanti dai trattamenti 
e�ettuati. In molti casi vengo-
no da noi perché ormai siamo 
diventati un centro di rifer-
mento, ma certamente c'è an-
che una percentuale maggiore 
di eventi indesiderati rispet-
to a quello che si riscontrava 
solo poco tempo fa. È un mo-
mento piuttosto complicato – 
sottolinea l'esperto –. Bisogna 
prendere atto della situazione 
e cercare di convincere i colle-
ghi che vogliono occuparsi di 
medicina estetica ad a�ronta-
re un percorso serio e speci�-
co di formazione. Nello stesso 
tempo dobbiamo sensibilizza-
re i pazienti, a�nché scelgano 
soltanto dei medici che abbia-
no fatto un percorso formati-
vo dedicato e abbiano quindi 
una preparazione adeguata».
Ai pazienti Emanuele Bar-
toletti consiglia ad esempio 
di consultare l'elenco dei so-
ci della Sime, pubblicati e li-
beramente consultabili: «nel-
la nostra società scienti�ca 
possono essere soci ordinari 
solo i medici che hanno un 
percorso formativo adeguato, 
master o scuola quadrienna-
le, e già questo fatto dà un'i-
dea del livello di preparazione 
del medico. Inoltre, in alcu-
ne città come Roma, Milano 
e Napoli, all'interno degli al-
bi degli ordini provinciali dei 
medici, esistono registri di 

medicina estetica, i cui iscritti 
hanno una preparazione cer-
ti�cata. Mentre in altre, come 
Palermo e Messina, esiste già 
la regolamentazione per l'isti-
tuzione di tali registri».

Attenzione alla qualità 
delle proposte formative
Un adeguato percorso didat-
tico in medicina estetica può 
essere fatto seguendo il cor-
so quadriennale di medici-
na estetica della fondazione 
Fatebenefratelli, patrocinato 
dalla Sime, o la scuola qua-
driennale di Milano, organiz-

zata da Agorà. «Esistono poi 
diversi master universitari, di 
validità molto diversa tra loro 
– riferisce Bartoletti –: alcu-
ni sono gestiti da direttori di 
cattedre di chirurgia plastica 
e dermatologia, specialità che 
condividono l'utilizzo di al-
cune metodiche con la medi-
cina estetica, altri no; in cer-
ti casi sono addirittura tenuti 
in università che non hanno 
neppure la facoltà di medici-
na o, peggio ancora, telemati-
che. I master possono essere 
un grosso business e i medi-
ci che vogliono prepararsi in 
medicina estetica dovrebbero 
scegliere quelli che, già sulla 
carta, si presentano come più 
completi rispetto ad altri che 
sono invece soltanto opera-
zioni di marketing delle uni-
versità».

La gestione delle complicanze
Ma la complicanza è sempre 
dietro l'angolo, anche nei casi 
in cui la preparazione del cli-
nico è adeguata. «La bravura 
del medico estetico non consi-
ste nel fare bene le labbra o gli 
zigomi, ma nel saper conosce-
re, riconoscere e prevenire le 
complicanze – dice Bartoletti 
–. Il problema vero sono com-

plicanze misconosciute. Co-
me in tutti i trattamenti medi-
ci, le complicanze sono sem-
pre dietro l'angolo e se non si 
conoscono è di�cile preve-
derle e prevenirle. E spesso ci 
si accorge delle complicanze 
troppo tardi; se fossero inter-
cettate per tempo, sarebbero 
molto più semplici da tratta-
re, mentre se si arriva troppo 
tardi possono anche dare esiti 
permanenti. La tempestività e 
la conoscenza di come gestir-
le sono entrambi elementi es-
senziali». In ogni caso è fonda-
mentale che ogni trattamento 
di medicina estetica sia pre-

ceduto da una fase diagnosti-
ca. «Coloro che si limitano ai 
trattamenti con �ller e tossina 
botulinica non fanno medici-
na estetica nel vero senso della 
parola – dice il presidente Si-
me –. Quest'ultima implica un 
approccio complessivo: inizia 
con una diagnosi e prevede 
che il paziente venga accom-
pagnato lungo tutto il percor-
so di trattamenti».

Il mercato parallelo dei �ller
Ma l'attenzione va posta an-
che ai materiali, a quello che 
si inietta. «Fermo restando 

che i �ller purtroppo si pos-
sono comprare anche via In-
ternet e ci sono pazienti che 
addirittura se li iniettano da 
soli, c'è da segnalare un mer-
cato parallelo a cui attingono 
anche certi medici poco se-
ri – denuncia Emanuele Bar-
toletti –. Filler, ma anche far-
maci come tossine botulini-
che, vengono importati dalla 
Cina o da altri Paesi e costa-
no pochissimo. Ma un �ller è 
il risultato di processi di puri-
�cazione: se una �ala di acido 
ialuronico costa 20 o 30 euro 
c'è qualcosa che non va e pro-
babilmente nei processi pro-

duttivi non è stato ben ripu-
lito dall'agente crosslinkante  
che serve a rendere l'e�etto 
più duraturo. Questo agen-
te stabilizzante, o molte altre 
impurità, possono dare pro-
blemi se presenti in percen-
tuali eccessive e se non sono 
stati rimossi in un processo di 
produzione adeguato. Que-
sti prodotti di scarsa qualità 
possono produrre reazioni al-
lergiche; a volte non vengono 
ben sterilizzati e possono an-
che dare infezioni. I medici – 
continua Bartoletti – devono 
stare molto attenti ai prodotti 
che usano e i pazienti a quel-
lo che viene loro iniettato. In 
generale, prezzi troppo bas-
si sono una spia di materiali 
scadenti. È importante che il 
paziente pretenda sempre dal 
medico un'etichetta del pro-
dotto utilizzato; un medico 
corretto lo rilascia sempre e se 
non lo fa il paziente deve insi-
stere. Uno dei grossi problemi 
che a�rontiamo in ospedale è 
che troppo spesso il paziente 
arriva senza avere idea di cosa 
gli è stato iniettato; tra l'altro 
noi informiamo il ministero 
della Salute riguardo a tutte le 
complicanze che osserviamo 
da medical device, ma in cer-
ti casi non possiamo perché 
non sappiamo di quale pro-
dotto si tratta».

Andrea Peren

Medicina estetica, complicanze
in crescita: «aumento del 40%»
Scarsa preparazione del medico, tardivo riconoscimento delle complicanze e utilizzo 
di farmaci e filler di bassa qualità sono i principali motivi dell'aumento delle complicanze 
registrate dal Servizio ambulatoriale di medicina estetica del Fatebenefratelli di Roma > Emanuele Bartoletti

> Nell'immagine, una delle più 
classiche complicanze da �ller



Filler nel distretto labiale: buone
regole di base per evitare errori
In quest'area molto delicata non bisogna essere frettolosi: ogni labbro va studiato 
nelle sue peculiarità e nel contesto dell'intero viso, mediando quando necessario 
eventuali richieste eccessive dei pazienti, per prevenire un sicuro effetto artefatto 
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Le labbra, insieme agli occhi, 
rappresentano il punto fo-
cale dell'estetica del viso, co-
me mostrato da diversi studi. 
Sono l'interfaccia principale 
con le altre persone in quan-
to “porta” del linguaggio, ma 
fungono anche da potente 
caratteristica attrattiva eroti-
ca, perché sono estremamen-
te sensibili alle sollecitazio-
ni tattili e coinvolte nel gesto 
amoroso per eccellenza che è 
il bacio.
È evidente che un intervento 
di medicina estetica a livel-
lo delle labbra rivesta più im-
plicazioni di interventi in sedi 
di�erenti: estetiche, emotive 
e funzionali. Per questo, sba-
gliare il trattamento di questa 
area può avere conseguenze 
spiacevoli sia per il paziente 
sia per il medico.

La valutazione
pre-trattamento
Come possiamo quindi ope-
rare nella maggior sicurezza 
possibile? Quali sono gli er-
rori più comuni in cui non 
incorrere?
Il punto di partenza giusto 
è quello di un'attenta analisi 
delle caratteristiche delle lab-
bra, del viso e della personali-
tà del paziente, accompagnata 
da una corretta piani�cazione 
dell'intervento che vogliamo 
andare a compiere.
Le labbra possono infatti esse-
re approcciate in modo mol-
to diverso a seconda dell'o-
biettivo che ci pre�ggiamo e 
quest'ultimo va inoltre condi-
viso con il paziente. Teniamo 
presente che trattamenti in-
fausti e permanenti e�ettuati 
su persone dello spettacolo o 

comunque di rilevanza pub-
blica hanno indotto nei pa-
zienti il timore di uscire peg-
giorati o danneggiati da un 
intervento estetico sulle lab-
bra: bisogna quindi spendere 
più di un momento nella ras-
sicurazione e discussione, per 
giungere a un progetto chiaro 
e condiviso.
Ecco dunque una lista degli 
obiettivi che si possono per-
seguire nel trattamento con 
�ller del distretto labiale:
- correzione delle asimmetrie;
- aumento di volume;
- ride�nizione dei contorni;
- eversione;
- allargamento del sorriso.
Naturalmente, nella maggior 
parte dei casi l'intervento che 
il medico andrà a fare com-
prenderà più di uno di que-
sti punti.

Correzione delle asimmetrie
La valutazione di preesistenti 
asimmetrie delle labbra è pre-
liminare a qualunque tipo di 
intervento. Esse vanno indi-
viduate e mostrate al pazien-
te e possibilmente documen-
tate fotogra�camente prima 
del trattamento: se infatti sa-
rà cura del medico cercare di 
correggerle, non sempre que-
sto sarà del tutto possibile e 
bisogna tutelarsi da eventuali 
recriminazioni.

Aumento di volume
Per quanto concerne l'au-
mento volumetrico delle lab-
bra, ci sono alcune regole di 
cui tener conto. La prima è 
che, tranne che nelle persone 
di colore, il labbro superiore 
ha normalmente un volume 
complessivo minore del lab-

bro inferiore: pareggiare que-
sti volumi porterà a un risul-
tato innaturale. Tenendo pre-
sente che talvolta i pazienti ci 
chiedono qualcosa di ecces-
sivo senza dar peso all'even-
tuale e�etto artefatto, sta al 
medico operante decidere se 
ostacolare questo obiettivo e 
dissuadere il paziente o ac-
consentire alle sue richieste. 
In ogni caso, la successiva re-
gola da non infrangere asso-
lutamente è l'iniezione del �l-
ler a ridosso del margine in-
feriore del labbro superiore e, 
viceversa, nel margine supe-
riore del labbro inferiore, ov-
vero nella porzione di vermi-
glio più a ridosso dell'apertu-
ra buccale: iniettare in questa 
zona conferirebbe alle labbra 
un aspetto di gon�ore patolo-
gico, come per un'in�amma-
zione, e darebbe facilmente 
un disagio funzionale al pa-
ziente. A meno che, poi, non 
vorremo un concomitante al-
largamento del sorriso, sa-
rà nostra cura risparmiare le 
porzioni di vermiglio più la-
terali.

Ride�nizione dei contorni
La ride�nizione dei contor-
ni non si accompagna neces-
sariamente a un aumento vo-
lumetrico. Essa è particolar-
mente indicata in labbra che 
abbiano conservato una buo-
na pienezza ma abbiano per-
so, o non abbiano mai avuto, 
una buona demarcazione a li-
vello della linea di passaggio 
dal vermiglio alla cute del pe-
rilabio. Teniamo anche pre-
sente che la ride�nizione del 
contorno del labbro superiore 
può essere indicata come pri-
mo step nel trattamento del 
cosiddetto “codice a barre” 
(rughe �ni a decorso vertica-
le del perilabio), poiché aiu-
ta a cominciare a distenderle. 
Per ottenere una ride�nizio-
ne dei contorni si inietta una 
quantità modesta di materiale 
a livello del margine del lab-
bro, facendo attenzione a ri-
manere nel vermiglio: l'erro-
re più facile in cui incorrere 
è infatti quello di scon�nare 
nel perilabio, cosa che confe-
risce un e�etto esteticamente 
sgradevole, poiché fa ruotare 
verso l'interno il labbro. Al-
tro errore è poi quello di non 
provvedere a contenere il ma-
teriale entro la linea del mar-
gine “pizzicandolo” tra le dita 
mentre si inietta: esso infatti 
si disperderebbe in parte ver-
so il vermiglio, in parte verso 
il perilabio, portandoci nuo-
vamente lontano dal risultato 
auspicato. 
Per la ride�nizione, in�ne, 
occorre prestare particolare 
attenzione all'arco di cupido, 

che non va appesantito ecces-
sivamente di materiale, e alle 
creste �ltrali (creste che de-
corrono dalla porzione cen-
trale dell'attaccatura del naso 
verso il labbro superiore): se 
quest'ultime sono molto ap-
piattite e non si provvede a ri-
disegnarle con il �ller (anche 
qui ricordandosi che è essen-
ziale pizzicare il materiale per 
non farlo disperdere), il risul-
tato �nale non potrà che esse-
re insoddisfacente.

Eversione
Talvolta però ci troviamo di 
fronte a labbra di volume 
buono, contorno ben de�nito 
ma che difettano di “eversio-
ne”, cioè della rotazione verso 
l'esterno del vermiglio. Anche 
in questo caso, la quantità di 
materiale iniettato sarà mo-
desta, ma non bisognerà sba-
gliare la zona in cui si inietta. 
La zona in cui iniettare è quel-
la situata 2-3 mm sotto la li-
nea di demarcazione tra cute 
e vermiglio: anche in questo 
caso, potrà essere utile conte-
nere il materiale iniettato tra 
due dita, a meno che non si 
voglia sommare all'e�etto di 
pura eversione quello di un 
aumento volumetrico.

Allargamento del sorriso
Per correggere, in�ne, una 
bocca troppo stretta rispet-
to alle proporzioni del viso, si 
può procedere al riempimen-
to con �ller delle zone del ver-
miglio superiore e inferiore 
più laterali: questo interven-
to amplia la porzione di ver-
miglio visibile verso i lati del-
la bocca, conferendo la perce-
zione visiva di un sorriso al-
largato.

Conclusioni
Abbiamo dunque visto come 
il trattamento con �ller del-
le labbra richieda molta at-
tenzione da parte del medico 
estetico, un certo buon gusto 
e una buona padronanza del-
le tecniche. 
L'errore più banale in cui si 
possa incorrere quando si ap-
proccia quest'area tanto im-
portante e delicata è proprio 
quello di essere frettolosi nel-
la piani�cazione o nell'esecu-
zione: ogni labbro va infatti 
studiato nelle sue caratteristi-
che di partenza e nel conte-
sto dell'intero viso; è impen-
sabile proporre a ogni pazien-
te lo stesso obiettivo e ripete-
re pedissequamente la stessa 
tecnica esecutiva. Mai come 
in questo distretto, il medico 
può esercitare la propria ve-
na artistica e lasciare la pro-
pria �rma.

Valentina Castellan
Medico estetico> Fig. 3: porzione in cui è meglio non iniettare

> Fig. 1: segmenti da iniettare per ride�nire il 
contorno delle labbra (pizzicandoli tra le dita)

> Fig. 2: aree da riempire con il �ller per ottenere 
un aumento volumetrico delle labbra

> Valentina Castellan







FOCUS ON19

Dottor Crea, in presenza di 
buone condizioni parodonta-
li e di salute orale, quali rischi 
di fallimento implantare dob-
biamo considerare per il pa-
ziente fumatore?
Che il fumo costituisca un fat-
tore di rischio per il trattamen-
to perio-implantare è innega-
bile e confermato da una solida 
evidenza scienti�ca. È il risul-
tato di complessi meccanismi 
riconducibili ai tanti cataboli-
ti coinvolti (se ne contano cir-
ca 4.000), molti dei quali tossi-
ci (più o meno 400): il ritardo 
dei meccanismi riparativi, la 

compromissione della vascola-
rizzazione periferica, l'inibizio-
ne dell'attività cellulare a livel-
lo connettivale e osseo, la de-
pressione dei processi di me-
diazione intercellulare, la mo-
di�ca del gradiente di ossigeno, 
l'alterazione della temperatura 
del cavo orale, le modi�cazio-
ni dell'attivazione macrofagica 
sono solo alcuni dei tanti feno-
meni innescati. 
Dal momento che la salute de-
gli impianti dipende da questi 
fattori, l'incidenza di compli-
canze biologiche nei pazienti 
fumatori aumenta in maniera 
statisticamente signi�cativa. E 
tutto ciò va analizzato al netto 
di altre condizioni predispo-
nenti le complicanze implanta-
ri, come la parodontite o alcu-
ne malattie sistemiche. 
Se fra tutte le complicanze bio-
logiche – mucositi, perimplan-
titi, perdita ossea – ci so�er-
miamo sulla più infausta, ov-
vero il fallimento, inteso come 
perdita dell'impianto immedia-
ta o tardiva, le più recenti me-
tanalisi ci indicano che l'eve-
nienza è doppia nei fumatori 
(6,35%) rispetto ai non fuma-
tori (3.18%): solo questo dato 
dovrebbe suonare come invi-
to alla prudenza nell'applicare 
impianti in questa categoria di 
soggetti.

Ci sono indicazioni e con-
troindicazioni di�erenti tra 
fumatori moderati e forti fu-
matori?
Se da un lato possiamo a�er-
mare con certezza che il non 
fumatore e l'ex fumatore so-
no a minor rischio di svilup-
pare eventi avversi durante un 
trattamento implantare rispet-
to al fumatore, dall'altro appa-
re più di�cile de�nire una so-
glia di sicurezza, ad esempio 
sulla base del numero di siga-
rette fumate giornalmente, per 
dire se un fumatore corre mag-
giori rischi rispetto a un altro. 
Quello che gli anglosassoni de-
�niscono un light smoker, cioè 
un individuo che fumi meno 
di dieci sigarette al giorno, ap-
pare esposto a minor rischio di 
complicanze di un moderato 
(dieci-venti sigarette/die) o for-
te fumatore (oltre le venti siga-
rette/die). Ma fra un moderato 
e un forte fumatore è di�cile 
discriminare una di�erenza del 
rischio.
Gli studi scienti�ci disponibili 
ad oggi in implantologia non ci 
aiutano a diradare i dubbi, per 
cui dobbiamo ragionare sulla 
base dei dati che ci giungono 
dalla medicina generale e, ad 
esempio, dagli studi sulla gua-
rigione delle ferite. Questi ci in-
segnano che il fumo ha e�etto 
dose-dipendente e che fuma-
re oltre dieci sigarette al gior-

no comporta maggiori rischi 
di infezione, tempi più lunghi 
di guarigione e complicanze 
più frequenti. Pertanto appa-
re ragionevole trasferire questi 
concetti biologici nella clinica 
odontoiatrica, suggerendo per 
il paziente fumatore tempi di 
attesa post-operatoria più lun-
ghi, prevenzione più rigorosa 
delle infezioni e sempli�cazio-
ne del trattamento.
Per dovere di completezza ri-
cordo che una minoranza di 
studi clinici non riporta di�e-
renze sostanziali in quanto a 
incidenza di perimplantite fra 
fumatori e non fumatori, ma 
questi studi sono in numero li-
mitato.

Che tipo di informazione sui 
rischi va data al paziente fu-
matore che intende comun-
que sottoporsi a terapia im-
plantare? 
Chiunque fumi e si trovi nel-
la condizione di ricorrere a te-
rapie implantari per risolve-
re condizioni di edentulia, de-
ve essere reso edotto sui rischi 
prima descritti. Le norme di 
buona condotta per il profes-
sionista sono chiare: condurre 
una precisa diagnosi, identi�-
care i fattori di rischio indivi-
duali, illustrare le opzioni al-
ternative agli impianti dentali e 
comunicare pro e contro delle 
diverse soluzioni sono concet-
ti alla base della nostra profes-
sione. Su questo credo che non 
si possa e non si debba più di-
scutere, in quanto venir meno 
a questi principi implica il ve-
nir meno ai fondamenti del-
la deontologia medica. Quan-
do l'informazione trasferita al 
paziente è chiara e completa, il 
consenso informato non è più 
elemento di di�coltà, ma una 
naturale formalizzazione di un 
rapporto virtuoso fra assistito e 
terapeuta.
Ma vorrei sottolineare un al-
tro concetto, che ritengo utile 
condividere: l'odontoiatra ha il 
compito di sensibilizzare il fu-
matore al rischio correlato al-
la sua condizione, ma per cer-
ti aspetti anche quello di mo-
tivarlo a sospendere, facendo 
forza sull'importanza dei be-
ne�ci che ne derivano e sug-
gerendo percorsi di guida al-
la cessazione del fumo. Que-
sta procedura è stata codi�ca-
ta dettagliatamente in medici-
na (è nota ai più come l'azione 
delle “5 A”: ask, advise, assess, 
assist e arrange) e prevede una 
strategia comportamentale per 
sostenere il paziente in un per-
corso di terapia di una malat-
tia cronica o di cambiamento 
di un comportamento o di ces-
sazione di un'abitudine come, 
per l'appunto, il fumo.
Chiunque fumi sa che il suo vi-

zio è dannoso all'organismo, 
ma per smettere ha bisogno di 
forti motivazioni: il desidero di 
preservare la salute della bocca 
o la necessità di riabilitarla me-
diante impianti possono esse-
re la giusta leva motivazionale 
su cui l'odontoiatria può e de-
ve agire.
Ma non �nisce qui: numero-
si trial clinici riportano un ef-
fetto negativo del fumo passi-
vo per la salute parodontale e 
perimplantare e una recente 
revisione conclude come l'es-
sere esposti all'inalazione in-
volontaria del fumo di sigaret-
ta in�uenzi negativamente l'o-
steointegrazione degli impianti 
dentali. In fase di piani�cazio-
ne e informazione del paziente 
anche questo aspetto non do-
vrebbe essere trascurato.

Parliamo del fumo “intrao-
peratorio”: c'è una �nestra 
temporale in cui risulta asso-
lutamente fondamentale che 
il paziente si astenga dal fu-
mo per non compromettere 
praticamente da subito l'im-
pianto? 
È opinione di�usa che sospen-
dere il fumo per qualche gior-
no a cavallo di un intervento 
possa essere utile a migliorar-
ne il risultato. Purtroppo non 
c'è nessuna evidenza a soste-
gno. Senza considerare il fat-
to che per un fumatore medio, 
vista la di�coltà concreta a so-
spendere la propria abitudine 
anche solo per pochi giorni, sia 
poco realistico attuare un regi-
me transitorio di astinenza as-
soluta.
Alcuni studi pre-clinici con-
dotti su animale ci suggeri-
scono che l'osteointegrazione 
possa essere peggiore e rallen-
tata in cavie esposte all'assun-
zione continuativa di nicotina, 
rispetto a quelle in cui l'esposi-
zione al fumo cessi nei tre mesi 
precedenti un trattamento chi-
rurgico. Ma sull'uomo non esi-
stono dati sicuri. E in ogni caso 
la sospensione temporanea se-
guita da una ripresa non met-
te al riparo delle complicanze 
a medio e lungo termine che il 
fumo implica. È dimostrata in-
fatti una maggior incidenza a 
medio termine di malattie pe-
rimplantari e di perdita di im-
pianti nel paziente fumatore: 
circa quattro pazienti fumatori 
su cinque mostrano negli anni 
perimplantite a carico di alme-
no un impianto, con una pro-
babilità statistica superiore a 
trenta volte rispetto al non fu-
matore.
Pertanto possiamo a�erma-
re lapalissianamente che tan-
to meno si fuma e per maggior 
tempo, e tanto meglio sarà.

Renato Torlaschi

Quanto influisce il fumo 
sugli impianti dentali?
Il fumo è dose-dipendente, così particolare attenzione va posta nei forti fumatori. Ma 
quasi nessuno è al riparo dal rischio: anche il fumo passivo ha un effetto negativo sulla 
salute parodontale e perimplantare, influenzando l'osteointegrazione degli impianti > Alessandro Crea

Tra gli innumerevoli danni del fumo, c'è anche quello di 
aumentare il rischio di fallimento degli impianti denta-
li, in particolare nelle settimane immediatamente succes-
sive all'intervento, data la ben nota compromissione del 
naturale processo di guarigione dei tessuti. Ma i fumatori 
sono una fetta consistente della popolazione e la decisio-
ne da parte dello specialista di ricorrere a un impianto in 
queste persone non è priva di criticità.
Italian Dental Journal ha approfondito la problematica 
con Alessandro Crea, coordinatore della commissione 
editoriale della Società italiana di parodontologia e im-
plantologia (Sidp) e professore a contratto di parodonto-
logia presso le università Sapienza e Cattolica di Roma.

Chi ricorre alla riabilitazione implantare, fat-
ta eccezione per traumi e agenesie, è gene-
ralmente un soggetto che è andato incontro 
alla perdita di denti per carie o malattia paro-
dontale. Oggi, vista la prevalenza nell'adulto 
di parodontite nel 50% circa dei cittadini oc-
cidentali, appare evidente che in buona par-
te gli impianti sono applicati in pazienti con 
storia di malattia parodontale. Pertanto, il pri-
mo richiamo che mi sento di condividere con 
i colleghi implantologi è: «gli impianti dentali 
vanno applicati dopo aver curato la malattia 
parodontale e ripristinato la salute gengiva-
le». Sono ancora troppi i pazienti che rice-
vono cure implantari frettolose e senza es-
sere stati curati da un punto di vista medico. 
Sono ancora troppi i pazienti edentuli trattati 
senza essere stati informati sul perché han-
no perso elementi dentali. Sono ancora trop-
pe le persone che vengono private di denti 
compromessi senza che si provi a curarli da 
un punto di vista parodontale, endodontico 
o restaurativo: sono ancora troppe le perso-
ne che vengono private di denti mantenibili.
Il bravo implantologo, il valente specialista, 
non è solo colui che sa quando e come ap-
plicare adeguatamente una radice in titanio, 
ma chi sa anche quando non applicarla. 
La Società italiana di parodontologia e im-

plantologia (Sidp), di cui mi onoro di essere 
parte, sta conducendo da anni una campa-
gna multilivello che vuole essere allo stes-
so tempo di informazione per il cittadino e 
di richiamo a un approccio equilibrato nel ri-
corso all'implantologia per il professionista. 
Questo impegno della Sidp nasce dall'esi-
genza di sensibilizzare non solo circa l'uso 
eccessivo degli impianti dentali, che costitu-
iscono un'opzione efficace, utile ed evoluta 
nel piano di trattamento, ma circa il loro uso 
imprudente. Il sito web www.gengive.org, 
recentemente rinnovato, punta esattamen-
te a informare e interessare la popolazione 
all'argomento.
Personalmente, più che dare consigli ai col-
leghi, mi sento di condividere due ri�essioni. 
Prima di ricorrere agli impianti dentali, trovo 
sia opportuno curare un paziente per i di-
sturbi e le patologie da cui è affetto. Inoltre, 
sempre prima di ricorrere agli impianti den-
tali, l'impegno del team odontoiatrico deve 
puntare a individuare e mettere sotto control-
lo i fattori di rischio individuali per ogni assi-
stito, compreso il fumo. Il risultato non potrà 
che essere migliore e di maggior soddisfa-
zione per entrambi gli attori, professionista 
e paziente.

Alessandro Crea

SIDP AI COLLEGHI: «NO ALL'USO 
IMPRUDENTE DEGLI IMPIANTI» 
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Dottoressa Roncati, quan-
do si dovrebbe e�ettuare un 
trattamento non chirurgico 
della parodontite?
In base alle indicazioni della 
letteratura, in presenza di una 
tasca superiore a cinque mil-
limetri intorno agli impianti, 
bisognerebbe prediligere l'ap-
proccio chirurgico per la pre-
dicibilità del risultato. Ma l'in-
tervento chirurgico dovrebbe 
essere sempre preceduto da 
un approccio non chirurgico e 
andrebbe eseguito previa riva-
lutazione dei risultati ottenuti 
con la preparazione iniziale.
Ci sono poi dei quadri clini-
ci che rendono l'intervento 
chirurgico controindicato, ti-
picamente quando il pazien-
te ha complicanze o problemi 
gravi di natura sistemica che 
richiedono assoluta priorità, 
come patologie tumorali, gra-
vi complicanze cardiache o un 
diabete scompensato. In que-
sti casi, l'unica alternativa te-
rapeutica è il trattamento non 
chirurgico, che deve essere 
eseguito con estrema metico-
losità, eventualmente imple-
mentando più strategie e me-
todiche, nel tentativo per lo 
meno di stabilizzare il caso e 
non peggiorare le condizioni 

di salute orale. 
Sono situazioni in cui la so-
pravvivenza dell'impianto è 
un obiettivo terapeutico, se ci 
sono le indicazioni per man-
tenerlo senza rimuoverlo, e 
il fatto che non ci sia un peg-
gioramento della situazione 
è già di grande soddisfazione 
sia per il clinico che per il pa-
ziente.

Cosa avviene invece in con-
dizioni più “nella norma”?
Subito dopo l'inserimento 
dell'impianto andrebbe messo 
in atto un protocollo di mante-
nimento e di supporto per pre-
venire eventuali complicanze. 
Il trattamento ideale delle ma-
lattie perimplantari è la pre-
venzione attraverso un'igiene 
domiciliare meticolosa ed ese-

guita giorno dopo giorno, as-
sociata a controlli periodici dal 
dentista o dal parodontologo, 
nonché associata a frequenti 
sedute di igiene professionale, 
secondo le indicazioni dei cli-
nici. La periodicità consigliata 
è di almeno ogni tre mesi nel 
primo anno e ogni quattro me-
si negli anni successivi, a patto 
che si raggiunga una stabilità 
clinica del caso. 
Viceversa, quando in occasio-
ne di un richiamo si intercetta 
una criticità in corrisponden-
za degli impianti, anche un 
semplice sanguinamento as-
sociato a valori nella norma, 
bisogna attivarsi tempestiva-
mente, perché tasche di tre o 
quattro millimetri che sangui-
nano sono già un segno clini-
co e un marker signi�cativo di 
in�ammazione, che ci indiriz-
za verso la diagnosi di mucosi-
te, ossia di un'in�ammazione 
perimplantare placca-indotta. 
A questo punto è importan-
te “allarmare” il paziente ed 
eseguire un protocollo in cui 
si suggeriscono due appunta-
menti ravvicinati per e�ettua-
re un duplice trattamento nel 
sito critico, cercando di risol-
vere tempestivamente la criti-
cità intercettata.

La mucosite deve essere con-
siderata una vera patologia e, 
diversamente dalla gengivite 
che può essere presente anche 
per periodi lunghissimi nel-
la cavità orale, ha una tempi-
stica molto più breve: general-
mente dopo circa sei mesi ten-
de a evolvere in una lesione ir-
reversibile, trasformandosi in 
una vera e propria perimplan-
tite, estremamente più com-
plessa da gestire. Per questa 
ragione, l'intercettazione pre-
coce è assolutamente cruciale.

Quindi il fattore di rischio è 
lo stesso della parodontite. 
Ci sono somiglianze e dif-
ferenze nella composizione 
della placca e nel suo tratta-
mento?
Nei due casi i bio�lm sono 
prevalentemente simili, ma al-
cune di�erenze esistono e so-
no stati individuati certi cep-
pi batterici più caratteristi-
ci dell'in�ammazione perim-
plantare rispetto a quella pa-
rodontale. Ma quello che più 
conta è la quantità di placca 
ed è questo il fattore su cui fa-
re leva con i nostri pazienti. Il 
mancato controllo e�cace del 
bio�lm in sede domiciliare è 
assolutamente il fattore eziolo-

gico più signi�cativo.
I trattamenti invece sono di-
versi, prima di tutto in ragio-
ne delle di�erenti caratteri-
stiche anatomiche tra una ra-
dice rispetto a una super�-
cie implantare, caratterizzata 
da una �lettatura che impone 
una strumentazione speci�ca. 
Laddove per detergere le ra-
dici sono stati realizzati appa-
recchi a ultrasuoni e strumenti 
manuali, per decontaminare e 
detossi�care le spire esposte di 
un impianto abbiamo bisogno 
di strategie complementari e 
aggiuntive.

Qual è il ruolo della terapia 
antibiotica e come viene ero-
gata?
In caso di perimplantite, la te-
rapia antibiotica per via siste-
mica è indicata soprattutto se 
la patologia è particolarmen-
te grave, generalizzata e in fa-
se acuta o associata a episodi 
ascessuali oppure nei casi in 
cui, per impedimenti di na-
tura sistemica o perché il pa-
ziente non accetta la soluzione 
chirurgica, considerata la più 
indicata, si è costretti a gestire 
la criticità perimplantare non 
chirurgicamente. 
Una terapia antibiotica per via 

sistemica può essere prescrit-
ta seguendo il protocollo di 
Mombelli, che prevede l'assun-
zione di metronidazolo 500 
mg e amoxicillina 375 mg, tre 
volte al dì, ogni otto ore, per ot-
to giorni, oppure prescrivendo 
delle tetracicline, in particola-
re delle doxicicline in dosi sub-
antimicrobiche (20 mg di do-
xiciclina due volte al dì per tre 
mesi, consigliato prodotto ga-
lenico) che, a questo dosaggio, 
non hanno controindicazioni 
o non in�uenzano una resi-
stenza batterica, ma che pos-
sono intervenire migliorando 
le difese immunitarie dell'or-
ganismo ospite e nello stesso 
tempo andando ad agire sulle 
collagenasi che sono prodotte 
dai neutro�li, particolarmen-
te numerosi in caso di perim-
plantite. Gli antibiotici posso-
no essere utilizzati a dosaggio 
pieno o ridotto (sub-antimi-
crobico) a discrezione del cli-
nico e a seconda della valuta-
zione del singolo caso. 
In alternativa, in caso di mu-
cosite o di perimplantite mo-
derata, può essere indicato ap-
plicare un antibiotico in forma 
di idrogel a base di doxiciclina 
140 mg.

Renato Torlaschi

Dottor Parma Benfena-
ti, quanto sono frequenti le 
complicanze agli impianti?
Le stime sono molto variabili, 
ma facendo una sorta di me-
dia di quanto viene riporta-
to in letteratura si ricava una 
percentuale tra il 20 e il 25% 
di impianti intorno a cui, pre-
sto o tardi, si sviluppa una pe-
rimplantite.
Sono quindi frequenti, per un 
insieme di fattori. In Italia si 
mettono circa un milione di 
impianti all'anno su una po-
polazione di 60 milioni, men-
tre negli Stati Uniti si inseri-
scono un milione e mezzo di 
impianti all'anno ma su una 
popolazione cinque volte su-
periore. Quindi nel nostro Pa-
ese vi si ricorre più spesso e 
questo dovrebbe porre certi 
interrogativi.
Nella selezione del caso, non 
tutti i colleghi prendono nel-
la dovuta considerazione cer-
ti fattori di rischio conclama-
ti. Per esempio, per inserire un 
impianto, non è solo impre-
scindibile una quantità di os-
so su�ciente, ma è necessario 
che vi sia anche una adeguata 
quantità di gengiva robusta e 
aderente per proteggere il si-

gillo mucoso che si crea intor-
no agli impianti e questo è un 
fattore di rischio meno consi-
derato. Nonostante l'impian-
to sia stato inserito in manie-
ra corretta e sia osteointegrato, 
talvolta intervengono compli-
canze proprio perché non c'è 
stata una valutazione del tes-
suto parodontale e non si sono 
create le condizioni per ren-
derlo più resistente all'attacco 
della placca batterica, che ri-
mane comunque il principale 
e indiscusso fattore eziologico 
di in�ammazione ai tessuti che 
circondano gli impianti.

Quali sono le indicazioni per 
un trattamento chirurgico 
della perimplantite?
In caso di malattia perimplan-

tare, la diagnosi risulta assolu-
tamente cruciale. L'approccio 
diagnostico prevede la raccolta 
di tutti i parametri parodontali 
biometrici: profondità di son-
daggio, sanguinamento, pro-
gressiva perdita di attacco, ol-
tre alla valutazione della per-
formance igienica del paziente. 
A questi dati va associata una 
documentazione radiogra�-
ca completa, di buona qualità; 
è importante valutare l'entità 
della perdita ossea che si è pro-
dotta e che potrebbe progredi-
re nonostante la precedente fa-
se di terapia parodontale non 
chirurgica; la progressiva per-
dita di attacco in parodontolo-
gia può essere considerata co-
me un fenomeno analogo alla 
progressiva perdita ossea che 
si manifesta in implantologia, 
che va rilevata in maniera ac-
curata, producendo una do-
cumentazione sovrapponibile 
e quindi tale da permettere un 
confronto tra i parametri ini-
ziali e quelli successivi.
Va in�ne e�ettuata una valu-
tazione protesico-riabilitativa, 
a�nché il clinico sia in con-
dizione di programmare l'ap-
proccio più indicato per il tipo 
di difetto. 

In cosa consiste il trattamen-
to chirurgico e quali sono i 
suoi obiettivi?
In caso di perimplantite, l'op-
zione terapeutica più adegua-
ta, come riconosciuto dalla 
letteratura, è quella chirurgi-
ca, che però deve essere sem-
pre preceduta da un approc-
cio iniziale non chirurgico e 
solo in caso di insuccesso di 
tale terapia iniziale, se non 
c'è stata una risoluzione del-
la malattia o del processo in-
�ammatorio, si procede con 
l'intervento.
Una volta eseguita la diagno-
si pre-operatoria e successiva-
mente quella intra-operatoria, 
si potrà decidere l'iter tera-
peutico. Come si diceva, esi-
stono diverse opzioni chirur-
giche e il clinico proporrà l'ap-
proccio ideale per soddisfare 
le aspettative del paziente.
L'obiettivo è di eliminare i fat-
tori eziologici primari e otte-
nere in alcuni casi una restitu-
tio ad integrum o comunque 
migliorare la situazione clini-
ca e la prognosi dell'impianto.
Oltre all'entità e alla gravità 
del difetto, la qualità e la quan-
tità di tessuto molle e la loca-
lizzazione dell'impianto in ar-

cata giocano un ruolo fonda-
mentale nella scelta dell'ap-
proccio terapeutico. Tra questi 
elementi decisionali, la pos-
sibilità di poter rimuovere il 
manufatto protesico ancorato 
a impianti risulta di primaria 
importanza, poiché non solo 
favorisce un miglior accesso 
chirurgico al sito, ma soprat-
tutto permette al clinico di in-
traprendere una tecnica som-
mersa (two-stage), rispetto a 
un approccio trans-mucoso 
(one-stage).
Nel caso in cui sia prevalen-
te un de�cit dei tessuti mol-
li, con inevitabile compro-
missione estetica, il clinico si 
orienterà verso un approccio 
di tipo ricostruttivo muco-
gengivale. Viceversa, nel caso 
sia presente un difetto osseo 
di tipo orizzontale in un set-
tore posteriore, si opterà per 
una tecnica resettiva che, co-
me riportato in letteratura, si 
associa a un alto indice di pre-
dicibilità. Ma la lesione più 
frequentemente riscontrata 
risulta essere il difetto combi-
nato, infra e sopra-osseo, so-
litamente trattato con un ap-
proccio rigenerativo. 
Quindi le tecniche sono mol-

te e variabili in base al tipo di 
difetto che si associa all'im-
pianto. Tuttavia, indipenden-
temente dal fatto che si tratti 
di un difetto osseo infraosseo, 
sopra-osseo o di tipo orizzon-
tale, deve essere sempre appli-
cato un protocollo le cui fasi 
cruciali sono la degranulazio-
ne del difetto, la decontami-
nazione e la detossi�cazione 
della super�cie implantare in-
fetta. 
È poi importante programma-
re una terapia di supporto pa-
rodontale personalizzata, con 
l'obiettivo di preservare nel 
tempo i risultati conseguiti, 
evitando recidive, che posso-
no essere molto complesse e di 
di�cile gestione.

Ci sono protocolli condivi-
si per i diversi tipi di inter-
vento?
Purtroppo no. 
Si cerca di protocollarli e io 
stesso, con Marisa Roncati, 
ho pubblicato un po' di indi-
cazioni su come a�rontarli, 
ma non esiste un gold stan-
dard condiviso, perché la let-
teratura è ancora insu�ciente.

Renato Torlaschi

Perimplantite: la terapia
chirurgica e non chirurgica
In caso di perimplantite l'opzione terapeutica più efficace è quella chirurgica, ma va 
attuata solo come seconda scelta, dopo il fallimento dell'approccio non chirurgico. 
Fondamentale rimane la prevenzione e la mucosite va considerata una vera patologia

> Marisa Roncati

> Stefano Parma Benfenati

“Malattie perimplantari: protocolli non chirurgici e trat-
tamenti chirurgici”: il corso che Marisa Roncati e Stefa-
no Parma Benfenati terranno a Genova (il 14 e 15 di-
cembre 2018 e l'1 e 2 febbraio 2019) a�ronta un tema di 
grande attualità. La perimlantite è anche l'argomento di 
un capitolo dei due specialisti ferraresi nel “Testo atlante 
di parodontologia e terapia implantare”, realizzato dalla 
Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp).
Italian Dental Journal torna sull'argomento, nella consa-
pevolezza della necessità di a�rontare una problematica 
che, per l'elevato numero di casi, per la loro eterogeneità e 
per la tuttora incompleta letteratura, merita una continua 
rivalutazione delle possibilità terapeutiche disponibili. 

PERIMPLANTITE: IL TRATTAMENTO NON CHIRURGICO

PERIMPLANTITE: IL TRATTAMENTO CHIRURGICO
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DENTAL
evidence

La comparsa della patologia 
cariosa a carico dei denti de-
cidui è un evento che spesso 
mette il clinico di fronte alla 
decisione se curare tale con-
dizione oppure – in partico-
lare se vicino alla permuta – 
aspettare l'esfoliazione natu-
rale del dente in questione.
In tutti quei casi dove la per-
muta del dente colpito da ca-
rie è lontana, due sono i para-
metri da considerare nel pro-
cesso di "decision making", 
vale a dire la presenza o me-
no di sintomatologia nel pic-
colo paziente e la stima (spes-
so basata sull'esperienza indi-
viduale del clinico) di quale 
sarà la velocità di progressio-
ne della patologia cariosa ver-
so i tessuti pulpari, con con-
seguente comparsa di dolore.
In letteratura ritroviamo una 
serie di studi che riportano la 
percentuale di lesioni cariose 
dei denti decidui che riman-
gono stabili per un certo tem-
po, senza però fornire indi-
cazioni sul tempo necessario 
a�chè la lesione progredisca 
dallo smalto verso la denti-
na e da questa verso la polpa, 
con conseguente sintomato-
logia. Alcuni studi riportano 
una lenta progressione del-
la carie nei denti decidui, ma 
occorre sottolineare che i da-
ti riportati non prendono in 
considerazione le abitudini 
alimentari (consumo di zuc-

cheri) e il livello socio-econo-
mico dei piccoli pazienti presi 
in esame.

Odontoiatri pediatrici
in cerca di risposte
L'American Academy of Pe-
diatric Dentistry ha cercato di 
fornire un'analisi più accura-
ta al problema della progres-
sione della lesione cariosa nel 
dente deciduo, stabilendo un 
livello di rischio individuale 
che prende in considerazio-
ne diversi fattori (anche ali-
mentari) e lo stato socio-eco-
nomico di appartenenza del-
la famiglia di origine. In que-
sto modo è possibile attribu-
ire un valore di rischio indi-
viduale al paziente che conse-
guentemente permette di ipo-
tizzare la velocità di progres-
sione della lesione cariosa nel 
dente deciduo e, ovviamente, 
stabilire una strategia per dei 
controlli periodici.
Tickotsky e il suo gruppo 
hanno condotto uno studio 
retrospettivo (1) consideran-
do indagini radiogra�che di 
bambini tra i 5 e 12 anni con 
l'intendo di valutare la pro-
gressione nel tempo di lesio-
ni cariose inizialmente inter-
cettate e non trattate (per di-
versi motivi) in una coorte 
di popolazione a basso livel-
lo socio-economico. I criteri 
d'inclusione dei soggetti pre-

vedevano, oltre l'età prima in-
dicata, la collezione di tre o 
più radiogrammi endorali di 
buona qualità realizzati a 6-12 
mesi di distanza l'uno dall'al-
tro, con un follow-up ultimo 
di tre anni, al �ne di valuta-
re la progressione nel tempo 
delle lesioni cariose intercet-
tate all'osservazione primaria 
(primo radiogramma). Esclu-
si dallo studio sono stati denti 
decidui trattati da meno di un 
anno dal primo radiogram-
ma (base-line) e denti deci-
dui trattati prima che la lesio-
ne cariosa avesse raggiunto la 
dentina.
In totale stati considerati 95 
bambini (media 6,7 anni) e 
135 radiogrammi endorali 
bitewing che hanno permes-
so di valutare la progressione 
della carie, sia nello smalto sia 
nella dentina, in 141 super�ci 
di denti decidui. La super�cie 
occlusale, mesiale e distale del 

primo e secondo molare deci-
duo sono state considerate a 
ogni richiamo e al follow-up 
�nale e il grado di progressio-
ne della lesione cariosa è stata 
classi�cata secondo uno sche-
ma graduato riportato in que-
sta pagina (2).

Le risposte della letteratura
L'analisi dei 135 radiogrammi 
ha evidenziato alcuni aspetti 
con discreto signi�cato.
In primo luogo si è evidenzia-
to che non esistono di�erenze 
riguardo la progressione del-
la lesione cariosa tra i bambi-
ni ove un solo dente deciduo 
era colpito da carie rispetto a 
quelli ove più elementi erano 
interessati dalla malattia carie.
Un secondo aspetto impor-
tante emerso riguarda inve-
ce l'aggressività della lesione 
cariosa nei confronti del den-
te deciduo. Gli autori metto-

no in evidenza (Mann-Whit-
ney test) che la maggior parte 
delle lesioni (il 47,9%) hanno 
una progressione della carie 
pari a 1, vale a dire che una 
lesione cariosa passa dal valo-
re 0 a quello 1, oppure dal va-
lore 1 a quello 2 tra il primo e 
secondo appuntamento, o per 
meglio dire tra il primo e il 
secondo radiogramma. Que-
sto parametro di progressio-
ne pari a 1 non ha evidenzia-
to di�erenze tra le super�ci 
analizzate, con una sostanzia-
le equivalenza di progressio-
ne tra le super�ci prossima-
li e quella occlusale dei denti 
decidui.
Parametri di progressione 
più aggressivi hanno percen-
tuali di comparsa più basse 
(ad esempio il passaggio da 
un valore 1 a un valore 3 tra 
il primo e il secondo radio-
gramma) e anche tra il se-
condo e terzo appuntamento 

il parametro di aggressività 
maggiormente riscontrato è 
stato il parametro di progres-
sione pari a 1.
Le conclusioni degli autori, 
sulla base dei dati raccolti, so-
no state che la progressione 
della lesione cariosa nel den-
te deciduo è più rapida nel-
lo studio da loro condotto ri-
spetto ad altre pubblicazio-
ni che considerano lo stesso 
argomento. Nella fattispecie, 
pubblicazioni diverse riporta-
no che è necessario un perio-
do di circa tre anni per per-
mettere a una lesione cariosa 
di estendersi dalla dentina al-
la polpa dentale, mentre l'ar-
ticolo in commento riporta 
un periodo di circa 1,4 anni 
(500 giorni) per permettere a 
tale processo di compiersi.
Il discriminante tra l'articolo 
in questione e altre pubblica-
zioni è il basso livello socio-
economico delle famiglie dei 
piccoli pazienti inclusi ed è 
quindi verosimile pensare che 
la progressione della lesione 
cariosa nei denti decidui av-
venga più rapidamente nel-
la popolazione a basso livel-
lo socio- economico rispetto 
a quelli più elevati.
In accordo con le linee guida 
dell'American Academy of Pe-
diatric Dentistry, che de�nisce 
quali sono i fattori di rischio 
in grado di in�uenzare la pro-
gressione della carie nel dente 
deciduo, gli autori avanzano 
l'ipotesi (confermata peraltro 
dalle loro osservazioni) che il 
basso livello socio-economico 
di appartenenza sia un fattore 
da prendere in considerazione 
nella valutazione se una lesio-
ne cariosa nel dente deciduo 
può essere solamente monito-
rata ai controlli (in attesa del-
la permuta) rispetto al tratta-
mento conservativo.

Stefano Daniele 
Odontoiatra

1. Tickotsky N, Petel R, Araki R, 
Moskovitz M. Caries Progression 
Rate in Primary Teeth: A Retro-
spective Study. J Clin Pediatr 
Dent. 2017;41(5):358-361. 
2. Mejàre I, Stenlund H, Julihn A, 
Larsson I, Permert L. In�uence 
of approximal caries in primary 
molars on caries rate for the me-
sial surface of the �rst permanent 
molar in swedish children from 
6 to 12 years of age. Caries Res. 
2001 May-Jun;35(3):178-85.

PROGRESSIONE DELLA CARIE NEI DECIDUI: 
DALLA DENTINA ALLA POLPA ANCHE IN 500 GIORNI 

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

GRADO DI PROGRESSIONE
DELLA LESIONE CARIOSA (2) 

Valore 0
Nessuna radiotrasparenza visibile al radiogramma

Valore 1
Radiotrasparenza visibile nella metà esterna dello smalto

Valore 2
Radiotrasparenza che coinvolge tutto lo smalto 
con integrità della giunzione smalto-dentina

Valore 3
Radiotrasparenza simile al valore 2 ma con coinvolgimento 
della giunzione smalto-dentina

Valore 4
Radiotrasparenza che interessa la metà esterna 
della dentina

Valore 5
Radiotrasparenza che interessa la parte profonda 
della dentina vicino alla polpa

> Lesioni cariose a carico dei denti decidui 7.4 e 8.4
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Un'accurata diagnosi pulpa-
re, basata sul rilevamento dei 
cambiamenti neurovascolari 
della polpa, è prerequisito es-
senziale per il successo del trat-
tamento endodontico. I meto-
di per diagnosticare le condi-
zioni sono diversi, ma i due più 
utilizzati sono l'applicazione di 
stimoli freddi o caldi.
La stimolazione fredda è soli-
tamente ottenuta tramite va-
porizzazione di cloruro di etile 
allo stato liquido tenuto sotto 
pressione in appositi conteni-
tori, con il quale si imbeve un 
piccolo batu�olo di cotone che 
viene appoggiato sul lato vesti-
bolare del dente; per l'applica-
zione di uno stimolo caldo ci 
si può invece servire di gutta-
perca riscaldata e appoggiata 
sulla super�ce vestibolare del 
dente, preventivamente isola-
to con un sottile strato di lu-

bri�cante.
Una terza possibilità è l'appli-
cazione di uno stimolo elettri-
co, che può essere realizzato 
con diverse apparecchiature.
Sebbene questi test sulla sensi-
bilità della polpa siano consi-
derati a�dabili dalla maggior 
parte dei clinici, hanno limita-
zioni intrinseche come la di-
pendenza dalle risposte sog-
gettive dei pazienti, l'interpre-
tazione dei dentisti e l'incapa-
cità di rilevare il �usso sangui-
gno pulpare. 
Così al �ne di superare le ca-
renze del test di sensibilità del-
la polpa, sono stati proposti al-
tri due test. 
Nella �ussimetria laser-Dop-
pler si dirige verso il dente un 
raggio laser a una lunghezza 
d'onda tale da essere deviato 
quando incontra globuli ros-
si in movimento, permetten-

do in tal modo di misurare il 
�usso sanguigno nella polpa 
dentale. 
La pulsossimetria è invece una 
tecnica che, anch'essa in ma-
niera non invasiva, permette 
di misurare l'emoglobina le-
gata nel sangue e di stimare la 
quantità di ossigeno presente.

Questi test di vitalità pulpare 
possono rilevare il �usso san-
guigno pulpare senza fare af-
�damento alle risposte dei pa-
zienti e si ritiene che fornisca-
no risposte più accurate, ma 
so�rono di problemi tecnici 
come il movimento della testa 
dei pazienti, limiti di rileva-

mento del segnale e necessità 
di sonde personalizzate.
Abbiamo dunque cinque test, 
che sarebbe interessante con-
frontare in termini di accura-
tezza diagnostica, includendo 
sensibilità, speci�cità, valo-
re predittivo positivo e valore 
predittivo negativo: se ne so-
no incaricati Anshul Main-
kar della University of Con-
necticut e Sahng G. Kim della 
Columbia University di New 
York. Sul Journal of Endo-
dontics i due ricercatori han-
no presentato le loro conclu-
sioni: «i metodi più accura-
ti per la veri�ca della vitalità 
pulpare sono la �ussimetria 
laser-Doppler e la pulsossi-
metria, mentre il meno accu-
rato è il test con stimolazione 
calda; l'esame con applicazio-
ne di stimolazione elettrica ha 
una bassa sensibilità e quin-

di è meno in grado di identi-
�care denti non vitali, ma ha 
un'elevata speci�cità e quindi 
ha ottime probabilità di iden-
ti�care i denti vitali; tra i test 
di sensibilità della polpa, l'esa-
me con applicazione dello sti-
molo freddo mostra general-
mente un'elevata accuratezza 
diagnostica e può essere rite-
nuto il più importante tra que-
sti test».
Abbiamo quindi una promo-
zione dei nuovi test diagno-
stici, ma il tradizionale test del 
freddo conferma tutta la sua 
validità. 

Renato Torlaschi

Mainkar A, Kim SG. Diagno-
stic Accuracy of 5 Dental Pulp 
Tests: A Systematic Review and 
Meta-analysis. J Endod. 2018 
May;44(5):694-702.

La crescente di�usione dell'e-
rosione dentale e dell'iper-
sensibilità dentinale – o per 
lo meno della consapevolez-
za del fatto che non devono 
essere trascurate – ha porta-
to all'immissione sul mercato 
di molti dentifrici che, a detta 
delle aziende produttrici, of-
frono una soluzione semplice 
ed e�cace. Vent'anni fa questi 
dentifrici non esistevano nep-
pure, mentre oggi il cliente ha 
apparentemente solo il pro-
blema della scelta tra i diver-
si brand. 
Ma uno studio recente smor-
za gli entusiasmi; è stato con-
dotto in Svizzera, presso l'U-
niversità di Berna, ma con il 
coordinamento di Samira He-
lena João-Souza, dottoran-
da dell'Università di San Pa-
olo, che ha dichiarato insie-
me agli altri autori di non ave-
re con�itti di interesse. Dopo 
aver analizzato nove dentifri-
ci, gli autori hanno concluso 
che nessuno è stato in grado di 
mitigare la perdita super�cia-
le di smalto, un fattore chiave 
dell'erosione dei denti e dell'i-
persensibilità dentinale. Gli 
autori sottolineano che i den-
tifrici hanno una funzione po-

sitiva ma che anche i migliori 
dovrebbero essere usati come 
adiuvanti e non come terapia 
nel tentativo di contenere ero-
sione e sensibilità dentinale. 
L'uso di un dentifricio appro-
priato dovrebbe essere a�an-
cato prima di tutto al tratta-
mento prescritto dall'odonto-
iatra e, in secondo luogo, a un 
cambiamento delle abitudini 
alimentari, facendo molta at-
tenzione agli alimenti e alle 
bevande che, a causa dei pro-
cessi industriali, sono sempre 
più acide.
«Le ricerche passate – ha di-
chiarato Samira Helena João-
Souza – hanno dimostrato 
che, perché ci sia ipersensi-
bilità, la dentina deve essere 
esposta attraverso tubuli aper-
ti e l'erosione è una delle cau-
se dell'esposizione. Questa è la 
ragione per cui, nel nostro stu-
dio, abbiamo analizzato i den-
tifrici che dichiarano di essere 
desensibilizzanti e di contra-
stare l'erosione». Come scrivo-
no su Scienti�c Reports (grup-
po Nature), i ricercatori hanno 
preso in esame otto dentifrici 
anti-erosione e desensibiliz-
zanti oltre a uno di controllo, 
tutti comunemente disponibi-

li nelle farmacie, sia in Brasile 
che in Europa.
Lo studio ha simulato l'e�etto 
della spazzolatura una volta al 
giorno con esposizione dello 
smalto a una soluzione acida 
per cinque giorni consecuti-
vi. Gli autori hanno utilizzato 
premolari umani donati per la 
ricerca scienti�ca, saliva arti�-
ciale e una spazzolatrice auto-
matica.
«Abbiamo e�ettuato un test 
di microdurezza per calcolare 
la perdita di smalto dovuta al-
lo spazzolamento con i denti-
frici testati; con un'analisi chi-
mica abbiamo misurato il pH 
del dentifricio e i livelli di sta-
gno, calcio, fosfato e �uoro», 
ha spiegato João-Souza. L'ana-
lisi �sica ha comportato inve-
ce la pesatura e la misura del-
le particelle abrasive contenute 
nei dentifrici, oltre a test di ba-
gnabilità, ossia della facilità di 
di�usione sulla super�cie del 
dente del dentifricio miscelato 
con la saliva arti�ciale. 
Tutti i dentifrici analizza-
ti hanno causato una perdita 
progressiva della super�cie del 
dente nel periodo di cinque 
giorni. «Nessuno di loro ha 
dimostrato di essere migliore 
degli altri – ha detto la ricer-
catrice brasiliana – e, riguardo 
a questo aspetto, tutti si sono 
comportati in modo simile al 
dentifricio di controllo». 

Giampiero Pilat

João-Souza SH, Lussi A, Bau-
mann T, Scaramucci T, Aran-
ha ACC, Carvalho TS. Chemical 
and physical factors of desensiti-
zing and/or anti-erosive toothpa-
stes associated with lower erosi-
ve tooth wear. Sci Rep. 2017 Dec 
20;7(1):17909.

Una nuova ricerca rivela che 
le persone con apnea ostrut-
tiva del sonno (Osas, obstruc-
tive sleep apnea syndrome) 
hanno un rischio più eleva-
to di sviluppare la gotta e il 
maggior rischio si mantiene 
anche oltre i primi anni suc-
cessivi alla diagnosi del di-
sturbo del sonno. La scoper-
ta aggiunge l'ennesima corre-
lazione tra l'apnea ostruttiva 
del sonno e le più svariate pa-
tologie; in particolare è noto 
che l'Osas rappresenta un'im-
portante causa o concausa di 
morbilità e mortalità per pro-
blemi cardiovascolari.
I risultati sono stati pubblicati 
su Arthritis & Rheumatology, 
rivista u�ciale dell'American 
College of Rheumatology.
Già in precedenza era sta-
to dimostrato che le persone 
con apnee ostruttive del son-
no corrono un rischio più ele-
vato di ammalarsi di gotta nel 
primo anno dopo la diagnosi. 
Per capire se esiste una mag-
giore probabilità di sviluppa-
re questa malattia reumatica 
anche a lungo termine, un te-
am di ricercatori guidato da 
Edward Roddy e Milica Bla-
gojevic-Bucknall della Keele 
University, in Gran Bretagna, 
ha esaminato i dati di 15.879 
pazienti con Osas e li ha con-
frontati con quelli di 63.296 
persone non a�ette da questa 
condizione, che sono servite 
come gruppo di controllo; il 
follow-up medio considerato 
è stato di quasi sei anni.
Durante questo periodo, ha 
sviluppato la gotta il 4,9% dei 
pazienti con apnea ostruttiva 
del sonno contro il 2,6% dei 
soggetti non-Osas. Tradotto 
in altra forma, questo signi�-
ca che i tassi di incidenza per 

mille anni-persona (il nume-
ro di anni di follow-up molti-
plicato per il numero di per-
sone analizzate) sono rispetti-
vamente 7,83 e 4,03.
Il maggior rischio di gotta per 
i pazienti con Osas si è man-
tenuto in tutto il tempo di os-
servazione (sei anni), ma è ri-
sultato più elevato nei primi 
due anni dopo la diagnosi.
«Le persone con apnea not-
turna sono ad aumentato ri-
schio di gotta sia a breve che 
a lungo termine», ha riassun-
to Edward Roddy, che ha poi 
avanzato un'ipotesi riguardo 
al meccanismo che potrebbe 
essere alla base di questa cor-
relazione: «si pensa che la ca-
renza intermittente di ossige-
no dovuta all'Osas porti a una 
sovrapproduzione di acido 
urico, il cui eccesso rappre-
senta l'agente eziologico del-
la gotta».
L'apnea ostruttiva del sonno 
è una condizione ampiamen-
te sottovalutata, ma esistono 

trattamenti e�caci, a partire 
dalla ventilazione notturna a 
pressione positiva continua 
(C-pap), che si ottiene attra-
verso apposite apparecchia-
ture. «Siccome questa meto-
dica corregge i bassi livelli di 
ossigeno – ha suggerito Mili-
ca Blagojevic-Bucknal – po-
trebbe anche ridurre i livelli 
di acido urico, abbassando il 
rischio di sviluppare la gotta 
o costituendo persino un trat-
tamento per la gotta esistente; 
tuttavia, sono necessarie ulte-
riori ricerche per veri�care la 
reale e�cacia del trattamen-
to C-pap nelle persone con la 
gotta».

Renato Torlaschi

Blagojevic-Bucknall M, Mallen 
C, Muller S, Hayward R, West 
S, Choi H, Roddy E. Gout as a 
consequence of obstructive sleep 
apnea: a matched cohort study. 
Arthritis & Rheumatology; Pu-
blished Online: August 30, 2018.

DIAGNOSI DELLA VITALITÀ PULPARE:
CINQUE TEST A CONFRONTO

IPERSENSIBILITÀ ED EROSIONE:
«DENTIFRICIO È ADIUVANTE,
NON UNA TERAPIA»

APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO
E GOTTA, AMPIO STUDIO 
CONFERMA LA CORRELAZIONE

ENDODONZIA

IGIENE ORALE ORTODONZIA
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Pur nel moltiplicarsi delle di-
mostrazioni di associazioni 
tra la malattia parodontale 
e le più svariate patologie si-
stemiche, a cui ci hanno abi-
tuato i ricercatori in questi 
ultimi anni, c'è ancora spa-
zio con ulteriori correlazioni 
sorprendenti. Anzi, enigma-
tiche, come suggerisce il tito-
lo di uno studio presentato a 
Fort Lauderdale (Florida) al 
47esimo congresso annuale 
della American Association 
for Dental Research (Aadr), 
che si è tenuto contestual-
mente al 42esimo congresso 
della Canadian Association 
for Dental Research (Cadr). 
Il titolo della ricerca, coordi-
nata da Pachiappan Arjunan 
del Dental College of Georgia 
presso la Augusta Universi-
ty, è infatti: "Investigating the 
enigmatic link between pe-
riodontal in�ammation and 
retinal degeneration".
Insomma, sembra che i batte-
ri responsabili della parodon-
tite abbiano un ruolo nello 
sviluppo delle alterazioni de-
generative della retina.
La chiave di volta del micro-
biota patologico della cavità 
orale e uno tra i principali or-
ganismi che causano la malat-
tia parodontale è il Porphyro-

monas gingivalis e i ricercato-
ri ne hanno scoperto la capa-
cità di invadere le cellule epi-
teliali, i �broblasti e le cellule 
dendritiche.
«Il nostro studio è stato pro-
gettato con l'obiettivo di ar-
rivare a comprendere meglio 
il ruolo del Porphyromonas 
gingivalis nell'infezione delle 
cellule dell'epitelio pigmen-
tato retinico umano», hanno 
dichiarato gli autori. A que-
sto scopo, hanno inoculato 
il batterio nello spazio retro-
orbitale prossimo alla retina 
di alcuni topi di laboratorio e 
ne hanno osservato l'invasio-

ne delle cellule epiteliali: nel-
le cellule della retina è anche 
aumentata l'espressione di ge-
ni che determinano la forma-
zione di nuovi vasi sanguigni 
e di quelli connessi all'immu-
nosoppressione, come acca-
de nel processo degenerativo 
che caratterizza la maculopa-
tia senile.
Arjunan ha a�ermato che «si 
tratta del primo studio a di-
mostrare il legame tra l'infe-
zione del parodonto e la pa-
togenesi della degenerazione 
maculare senile. Porphyro-
monas gingivalis può invade-
re le cellule epiteliali del pig-

mento retinico umano e pro-
vocare l'aumento dell'attività 
dei geni collegati alla degene-
razione maculare senile, che 
potrebbero essere le moleco-
le target per entrambe le ma-
lattie».

Renato Torlaschi

Hong H, Xu J, Ibrahim A, Al-
Shabrawey M, Nussbaum J, 
Cutler C, Arjunan P. Investiga-
ting the enigmatic link between 
periodontal in�ammation and 
retinal degeneration. Poster Pre-
sentation. 47th AADR Annual 
Meeting, 21-24 march 2018.

«A dieci anni dal posiziona-
mento di protesi �sse, la mag-
gior parte degli outcome cli-
nici non cambia in base al 
fatto che siano state realizza-
te in zirconia-ceramica piut-
tosto che in metallo-cerami-
ca»: sono queste le conclusio-
ni di uno studio condotto da 
un team svizzero, coordinato 
da Irena Sailer dell'Universi-
tà di Ginevra e pubblicato sul 
Journal of Dentistry di settem-
bre. Come vedremo, si tratta 
di un pareggio solo a livello di 
signi�catività statistica, men-
tre certi parametri risultano 
tuttora favorevoli alle protesi 
con metallo.
Tradizionalmente, le protesi in 
metallo-ceramica sono ritenu-
te il gold standard per le pro-
tesi dentali �sse e ancora oggi 
la gran parte delle ricostruzio-
ni protesiche viene realizzata 
con questa tecnica, che preve-
de l'utilizzo di ceramiche a ba-
se feldspatica. 
Le richieste di medici e pa-
zienti per ricostruzioni sen-
za metallo hanno portato i ri-
cercatori ai più recenti svilup-
pi incentrati sulla ceramica 
come materiale di riferimen-
to. In questo ambito, la zirco-
nia (ossido di zirconio) ad alta 
resistenza è parsa subito mol-
to promettente grazie alla sua 
elevata resistenza. I tassi di 
frattura sono risultati subito 
bassi e non troppo dissimili da 
quelli delle protesi in metallo-
ceramica. Più recentemente, 
per le protesi in zirconia si è 
segnalato un aumento di difet-
ti, come ad esempio la scheg-
giatura (chipping) della cera-
mica, oppure una separazio-
ne spontanea (debonding) del 
dischetto in composito dalla 
zirconia. Queste carenze sono 
state almeno in parte attribuite 
all'insu�ciente precisione che 
si poteva ottenere con le pri-
me tecnologie Cad-Cam e alla 
mancanza di supporto anato-
mico della zirconia alla cera-
mica da rivestimento.
Vista la scarsità di studi cli-
nici randomizzati controllati 
che confrontassero i risultati 
a lungo termine delle protesi 
metallo-ceramica con quelle 
in ceramica-zirconia, i ricer-
catori svizzeri hanno deciso di 
incaricarsene e hanno arruola-

to 58 pazienti a cui hanno ap-
plicato 76 protesi �sse, da tre 
a cinque elementi. L'algoritmo 
di randomizzazione ha asse-
gnato 40 siti alla ricostruzio-
ne con zirconia e 36 all'utiliz-
zo di metallo. Le protesi sono 
state esaminate alla baseline 
(cementazione), dopo sei me-
si, dopo un anno e poi ancora 
una volta all'anno �no al deci-
mo. Sailer e colleghi hanno ef-
fettuato una valutazione clini-
ca con il criterio Ushps (Uni-
ted States public health servi-
ce), che tiene conto dell'adat-
tamento marginale, dello sco-
lorimento marginale e della 
ruvidità super�ciale; inoltre 
hanno considerato parametri 
biologici come la profondità al 
sondaggio, la placca, il sangui-
namento al sondaggio e la vi-
talità dentale.
Durante i dieci anni di fol-
low-up, 13 pazienti (17 pro-
tesi) hanno abbandonato la 
sperimentazione, mentre sei 
protesi (una in metallo-cara-
mica e cinque in zirconia-ce-
ramica) sono state considera-
te come “fallimenti catastro�-
ci”, per ragioni tecniche o bio-
logiche. Sono così rimaste 53 
protesi disponibile per l'anali-
si: la sopravvivenza a dieci an-
ni di quelle realizzate in zirco-
nia è stata del 91,3% contro il 
100% delle protesi con metal-
lo. Scheggiature di piccola en-
tità della ceramica estetica e 
leggere usure occlusali si so-
no registrate in misura analo-
ga nei due gruppi, ma le pro-
tesi in zirconia si sono associa-
te a una maggiore percentuale 
di fratture, di debonding e di 
scarso adattamento margina-
le: insomma, le complicanze 
sono state più frequenti. Tutta-
via, a�ermano gli autori, «l'in-
tegrazione biologica è risultata 
simile a dieci anni dal posizio-
namento; non si sono registra-
te di�erenze nei parametri pa-
rodontali e neppure nella per-
dita di vitalità dentale».

Giampiero Pilat

Sailer I, Balmer M, Hüsler J, Häm-
merle CHF, Känel S, �oma DS. 
10-year randomized trial (RCT) 
of zirconia-ceramic and metal-
ceramic �xed dental prostheses. J 
Dent. 2018 Sep;76:32-39. 

Un gruppo di ricercatori bra-
siliani e canadesi ha scanda-
gliato la letteratura scienti�-
ca per catturare le dimensio-
ni di un problema che non ri-
guarda i pazienti, ma i den-
tisti stessi: le lesioni percuta-
nee. Come per molti operato-
ri sanitari, anche gli odonto-
iatri ne sono spesso vittima e 
lo studio mostra che la mag-
gior parte dei casi si veri�ca-
no durante l'utilizzo delle fre-
se dentali.
«Le lesioni percutanee – scri-
vono gli autori – possono 
esporre i professionisti che 
operano nella sanità all'infe-
zione da agenti patogeni asso-
ciati a signi�cativi morbilità e 
mortalità, come il virus dell'e-
patite B (Hbv) e dell'epatite C 
(Hcv) o il virus dell'immuno-
de�cienza umana (Hiv)».
E in e�etti, l'Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms) 
stima che il 39% delle infe-
zioni da Hcv, il 37% di quelle 
da Hbv e il 4,4% delle infezio-
ni da Hiv nell'anno 2000 sia 
stato causato dall'esposizio-
ne professionale. Inoltre, di-
versi studiosi ritengono che le 
lesioni percutanee siano gra-
vemente sottostimate, a cau-
sa delle insu�cienti informa-
zioni riguardanti la sicurezza 
e anche di con�itti personali 
nell'ambiente lavorativo.

Questa revisione sistematica, 
comparsa sul Journal of Den-
tistry, ha identi�cato 55 stu-
di osservazionali che hanno 
riportato la prevalenza di le-
sioni percutanee tra gli odon-
toiatri e identi�cato gli stru-
menti associati più frequente-
mente a con questi incidenti, 
così come le località geogra�-

che più colpite.
La metanalisi ha permesso di 
ottenere una prevalenza me-
dia complessiva di quasi otto 
dentisti su cento (7,72 denti-
sti) che avevano subito lesioni 
cutanee negli ultimi 20 gior-
ni, mentre la prevalenza rela-
tiva ultimi sei mesi è risulta-
ta del 21,09% e nell'intera vita 

professionale del 57,57%. 
Riferiti a un anno di attivi-
tà professionale, questi in-
cidenti hanno interessato il 
66,97% degli odontoiatri del 
Nord America, mentre la pre-
valenza è stata del 61,87% nel 
Medio Oriente, del 50,63% in 
Europa, del 40,46% in Afri-
ca, del 34,4% in Oceania e del 
31,27% in America Meridio-
nale. In generale, non si so-
no invece registrate di�eren-
ze signi�cative in base al ses-
so dell'odontoiatra.
«Riassumere e segnalare i da-
ti disponibili sull'argomento 
– rilevano i ricercatori – può 
essere utile a portare l'atten-
zione sul problema, a fornire 
le basi per lo sviluppo di mi-
sure di sanità pubblica, a in-
coraggiare l'utilizzo di dispo-
sitivi più sicuri e in�ne a pro-
muovere una migliore com-
prensione e conoscenza pres-
so gli stessi odontoiatri ri-
guardo all'importanza della 
sicurezza sul lavoro».

Giampiero Pilat

Pereira MC, Mello FW, Ribeiro 
DM, Porporatti AL, da Costa S 
Junior, Flores-Mir C, Gianoni Ca-
penakas S, Dutra KL. Prevalence 
of reported percutaneous injuri-
es on dentists: A meta-analysis. J 
Dent. 2018 Sep;76:9-18.

I BATTERI DELLA PARODONTITE SONO IMPLICATI
ANCHE NELLA MACULOPATIA DEGENERATIVA?

METALLO-CERAMICA
E ZIRCONIA-CERAMICA 
A CONFRONTO,
CON RISULTATI SIMILI

FREQUENTI E SOTTOSTIMATE
LE LESIONI CUTANEE TRA I DENTISTI

PATOLOGIA ORALEPROTESI
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A più di 200 anni dalla pub-
blicazione del primo libro in-
teramente dedicato al'orto-
donzia (Joseph Fox. �e na-
tural history of the human 
teeth describing the proper 
mode of treatment to pre-
vent irregularities of the te-
eth, Londra, 1803), questa 
attraente branca dell'odon-
toiatria non ha ancora trova-
to una solida base scienti�ca 
che ne sostenga le indicazio-
ni non estetiche, tanto che 
pure l'American Journal of 
Orthodontics ha scritto chia-
ramente che le malocclusio-
ni non sono patologie ma va-
riazioni rispetto a una nor-
ma ideale (1) e altri hanno 
per�no proposto di cancella-
re questo termine dal lessico 
medico (2). E se questo può 
comprensibilmente non pre-
occupare il paziente pagan-
te, lo stesso non si può dire 
quando il pagante è il famo-
so Terzo. 
In Germania infatti, nazio-
ne in cui i trattamenti orto-
dontici sono rimborsati in 
misura variabile dalle Kran-
kenkassen (assicurazioni sa-
nitarie obbligatorie), la que-
stione ha superato i con�ni 
accademici e ha raggiunto 
le pagine di uno dei più dif-
fusi e autorevoli quotidiani 
(Frankfurter Allgemeine Zei-
tung), che ha ripreso e com-
mentato le critiche espres-

se dal Bundesrechnungshof 
(Bgh), organo con funzio-
ni di controllo della spesa. 
In sintesi, il Bgh ha chiesto 
che vi sia una giusti�cazio-
ne scienti�ca per l'ortodon-
zia così come è già previsto 
per le altre prestazioni rim-
borsate dalle assicurazioni e 
ha criticato il ministero della 
salute per aver ignorato pre-
cedenti richieste analoghe 
arrivate dal Deutsche Insti-
tut für Medizinische Doku-
mentation und Information. 
E per capire l'importanza del 
dibattito si tenga presente 
che la spesa annuale a cari-
co delle assicurazioni è di 1,1 
miliardi di euro. 
La risposta della Dgkfo, so-
cietà tedesca di ortodonzia, 
non si è fatta attendere, ma 
gli argomenti, come han-
no fatto notare anche alcuni 
clinici, sono prevedibilmen-
te deboli. Senza tenere conto 
del fatto che in una sua pub-
blicazione del 2008 la stessa 
società ammetteva che «la 
questione delle indicazio-
ni dell'ortodonzia è tuttora 
aperta». 

Le prove scienti�che
mancanti 
Il bene�cio dell'allineamen-
to dentale sul mantenimento 
dell'igiene orale e sulla salu-
te parodontale sembra logi-

camente fondato: maggiore 
accessibilità dello spazzolino 
alle super�ci dentali, minore 
rischio di accumulo di plac-
ca e tartaro, minor rischio 
di trauma masticatorio (co-
me può veri�carsi nel morso 
profondo grave). Un ragio-
namento simile può sostene-
re l'utilità dell'ortodonzia nel 
ridurre il rischio di carie. Ma 
tali presunti bene�ci dell'or-
todonzia possono oramai 
considerarsi de�nitivamente 
senza fondamento.
Da sagace ricercatore e cli-
nico Cyril Sadowski, già nel 
1981, scriveva che «per quan-
to riguarda il parodonto, al 
trattamento ortodontico non 
si possono attribuire bene�ci 
signi�cativi e neppure e�etti 
negativi» (3). Più di vent'an-
ni dopo dall'università di 
Washington confermano che 
non vi sono prove a�dabili 
dei presunti bene�ci dell'or-
todonzia sul parodonto e, 
anzi, risulta che vi siano lievi 
e�etti negativi (-0,03 mm di 
altezza gengivale, -0,13 mm 
di osso alveolare e +0,23 mm 
di profondità di tasca) dopo 
avere vagliato gli studi dispo-
nibili che, come al solito, so-
no abbondanti per numero e 
scarsi per qualità (4).
In particolare, bisogna ab-
bandonare la suggestiva cor-
relazione tra regolare alline-
amento dentale e buona igie-

ne orale, alla quale si oppone 
per�no una piccola di�eren-
za nel numero di siti di san-
guinamento gengivale (20 su 
96 per i soggetti trattati orto-
donticamente e 18 su 96 per 
i soggetti non trattati). E bi-
sogna abbandonare anche la 
speranza di vedere meno ca-
rie dopo avere corretto un af-
follamento dentale (che, tra 
parentesi, è principalmente, 
se non sempre, un problema 
del sestante anteriore, dove 
la carie colpisce più di rado 
rispetto ai denti posteriori). 
Le ricerche disponibili, infat-
ti, sono quasi tutte contro l'e-
sistenza di questo auspicabi-
le bene�cio: dopo avere tro-
vato soltanto otto meritevoli 
articoli su 6.914 esaminati, 
Hafez e colleghi concludono 
che «quattro articoli non ri-
portano alcuna associazione 
tra carie e a�ollamento, due 
una correlazione negativa, 
uno riporta una correlazione 
diretta e signi�cativa e un al-
tro riporta una correlazione 
positiva nella regione man-
dibolare anteriore, ma nega-
tiva nella regione mascellare 
posteriore» (5).
L'estrema debolezza delle in-
dicazioni mediche dell'orto-
donzia si ri�ette nella scar-
sa a�dabilità dell'indice Iotn 
(Index of treatment need, in-
dice della necessità di trat-
tamento) come misura della 

gravità di una malocclusio-
ne. Ci sono infatti poche pro-
ve che sostengano un legame 
tra Iotn ed eventuali de�cit 
funzionali o problemi di sa-
lute orale, secondo uno stu-
dio di pochi anni fa (6).
Ad oggi non esiste un me-
todo scienti�camente valido 
per classi�care la gravità di 
una malocclusione e si conti-
nua a discutere sul punteggio 
da attribuire ai segni clinici 
che le identi�cano. Analoga-
mente continuano a manca-
re i nessi causali tra segni di 
malocclusione e problemi di 
salute orale.
Inutile pure sperare di mi-
gliorare la funzione mastica-
toria con un trattamento or-
todontico, esclusi alcuni casi 
di interesse chirurgico. Que-
sto argomento merita un ar-
ticolo a parte e, nell'attesa, è 
molto utile la ricerca di un 
autore che ha dedicato la sua 
vita professionale alla �siolo-
gia orale (7).
L'unico bene�cio dell'orto-
donzia che possa vantare un 
modesto sostegno scienti-
�co e sperimentale è quello 
sul benessere psichico, ma è 
poca cosa dato che gli auto-
ri parlano di «moderato au-
mento del benessere emozio-
nale e sociale», che necessita 
di conferma con ulteriori e 
migliori ricerche (8).

L'altra faccia
dell'apparecchio
Oltre ai bene�ci c'è pure chi 
ha calcolato i danni prodotti 
dall'ortodonzia (9), arrivan-
do alla cifra di 500 milioni di 
dollari considerando solo gli 
Usa. La causa principale so-
no le decalci�cazioni che la-
sciano il segno nel 15% dei 
pazienti, richiedendo un in-
tervento di restauro. Eppure, 
nonostante tutto questo, sul 
sito dell'American Associa-
tion of Orthodontists (alme-
no �no al 21 luglio) si legge 
che «A good bite makes it ea-
sier for you to bite, chew and 
speak». 
Solo per completezza e non 
per malpensiero, aggiungia-
mo che il costo di un tratta-
mento ortodontico negli Usa 
variava da 4.685 a 7.135 dol-
lari (dati American Dental 
Association 2013) e nel 2010 
i pazienti in cura erano circa 
5 milioni (dati American As-
sociation of Orthodontists). 
Ma c'è anche chi pensa a mi-
gliorare le cose: un anno fa 
dall'università di Ann Ar-
bor (nota per i suoi studi sul-
la crescita craniofacciale) è 
partita una proposta tanto 
interessante quanto non ori-
ginale (fatta anche dal no-

stro Giornale per gli impian-
ti) e cioè quella di raccoglie-
re in un registro i dati relativi 
ai trattamenti eseguiti con lo 
scopo, tra gli altri, di forni-
re cure migliori con risulta-
ti predicibili, dato che al mo-
mento «non c'è modo di di-
mostrare la superiorità di un 
trattamento rispetto agli al-
tri» (10).

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Ortodonzia, rimborsi a rischio
senza evidenze scientifiche?
Il dibattito sulle fragili prove scientifiche dell'ortodonzia esce dal mondo accademico 
e diventa un problema di sanità pubblica: in Germania sono messi in discussione 
i rimborsi delle assicurazioni per questi trattamenti 
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  CORNER CONSULENZA   
DESTINAZIONE D'USO PER LO STUDIO ODONTOIATRICO:
QUALE FORMA SCEGLIERE?
Prima di aprire uno studio odontoiatrico, oltre ad aver fatto luce su quale forma scegliere tra studio, ambulatorio o società tra professionisti, va 
considerata con attenzione la corretta destinazione d'uso dell'immobile che si vuole utilizzare per svolgere la propria attività imprenditoriale.
Gli studi possono essere aperti sia in locali commerciali (fronte strada, centri commerciali ecc.) che in appartamenti ad uso ufficio, situati ai 
piani terra o anche ai piani superiori. Nelle valutazioni iniziali, il professionista non deve tener conto solo della mera classificazione catasta-
le (A10, C1 ecc.) ma deve valutare anche i regolamenti regionali che disciplinano l'apertura di tale attività e gli aspetti urbanistico-comu-
nali, in quanto ciò che può andare bene per un comune, può cambiare per un altro, anche all'interno della stessa regione. 
Spesso, mi viene richiesto di voler trasformare la propria attività da studio dentistico (professionale) ad ambulatorio odontoiatrico; in 
questi casi, potrebbe rendersi necessario un cambio di destinazione d'uso urbanistico, lasciando immutata la destinazione d'uso 
catastale (ad esempio A10). Per quei professionisti che hanno l'esigenza di aprire la propria attività professionale odontoiatri-
ca all'interno di un immobile ad uso residenziale (uso promiscuo) senza modificarne la destinazione d'uso, chiarisco che ciò è 
possibile, ma è necessario tenere conto dei limiti di superficie massima da adibire all'attività imposta dal comune di riferi-
mento (che in genere va dal 25 al 50%). 
Un ultimo consiglio che mi sento di dare è quello di andare a verificare, qualora presente, anche il regolamento di condomi-
nio. A volte tale atto può contenere delle restrizioni in merito all'apertura delle attività sanitarie e capita di trovare il divie-
to di adibire i locali ad attività mediche, oppure all'impossibilità di effettuare il cambio di destinazioni d'uso. È in virtù di 
tali vincoli che ritengo sempre opportuno considerare anche questo aspetto, troppe volte trascurato.

Ing. Marco Trotta, Ceo Alter Ingegneria 
www.alteringegneria.com

Global Clinical Case Contest di Dentsply Sirona: 
vince un caso clinico dell'Università di Verona

Dal 2004 Dentsply Sirona, azienda leader 
nel settore dentale, promuove un concorso 
chiamato Global Clinical Case Contest, pre-
miando i migliori casi clinici realizzati dagli 
studenti del corso di laurea in odontoiatria e 
protesi dentaria di tutti gli atenei del mondo.
L'Università di Verona ha preso parte al 
concorso con tre casi clinici di odontoiatria 
estetica restaurativa, portati a termine da tre 
studenti del sesto anno del corso di laurea in 
odontoiatria e protesi dentaria, sotto la gui-
da della dottoressa Francesca Zotti, ricerca-
tore e titolare dell'insegnamento di odonto-
iatria conservativa all'ateneo veronese. 
I casi sono stati realizzati presso l'Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Vero-
na, nell'Unità operativa complessa di odon-
toiatria e chirurgia maxillo-facciale diretta 
dal professor Pier Francesco Nocini, perso-
nalità di riferimento da anni nell'attività cli-
nica universitaria in campo chirurgico ma-
xillo-facciale e odontoiatrico.
Il concorso si è svolto in due fasi di selezio-
ne: una nazionale, l'altra mondiale. 
La fase nazionale, premiata in occasione del 
ventesimo congresso nazionale dell'Acca-
demia italiana di odontoiatria conservativa 
(Aic) a Torino, ha visto Elisa Gumirato clas-
si�cata alla nona posizione e Marta Magi al-
la sesta, mentre Matteo Salvato, anch'egli 
giovane studente veronese, ha conquistato la 
vetta e ha così ottenuto la classi�cazione per 
le selezioni mondiali. 
La fase �nale del concorso ha avuto luogo il 
28 giugno presso il quartier generale dell'a-
zienda Dentsply Sirona, a Konstanz in Ger-
mania. In questa ultima fase internaziona-
le del concorso, è stato chiesto ai �nalisti di 
esporre il proprio caso clinico mostrandone 
le fotogra�e, descrivendo il razionale clini-
co alla base della riabilitazione, l'iter tera-
peutico e le speci�che tecniche della �naliz-
zazione del caso. La giuria, che ha decreta-

to lo studente del corso di laurea di Verona, 
Matteo Salvato, come primo su 389 concor-
renti provenienti da 22 paesi, era composta 
da tre giudici di fama mondiale: il professor 
Ian Cline (King's College di Londra), il pro-
fessor Rainer Seemann (Università di Ber-
na in Svizzera) e il professor Gaetano Pao-
lone (Università Vita-Salute San Ra�aele di 
Milano).
I primi tre classi�cati mondiali sono stati 
invitati da Dentsply Sirona a partecipare al 
congresso dell'International Association for 
Dental Research (Iadr) 2018 a Londra per 
esporre nuovamente il caso: in questa sede 
è stato chiesto al pubblico di votare il caso 
preferito tra i �nalisti. Anche in questa fa-
se lo studente Matteo Salvato, guidato dal-
la dottoressa Francesca Zotti, ha visto pre-
miato il suo caso con il titolo di “Public Vo-
te Winner”, nuovo riconoscimento che si ag-
giunge alla bacheca dei trofei collezionati 
dal corso di laurea di odontoiatria dell'ate-
neo di Verona nel 2018.

Il caso clinico del dottor Salvato “Faccette di-
rette no-prep in composito nel paziente pedia-
trico: minima invasività, massimo risultato” è 
pubblicato su DentalAcademy.it 

> Da sinistra Federica Zotti, Pier Francesco Nocini 
e Matteo Salvato

> DentalAcademy.it: caso clinico “Faccette dirette no-prep in composito nel paziente pediatrico: minima 
invasività, massimo risultato”, fotogra�e prima e dopo il trattamento

Ipersensibilità dentinale: un questionario 
per misurarne l'impatto sulla qualità di vita
L'ipersensibilità dentinale, che al giorno 
d'oggi colpisce una persona su tre (1), è un 
disturbo che non impatta soltanto sulla salu-
te orale, ma può anche avere conseguenze si-
gni�cative sulla qualità di vita di chi ne sof-
fre: i pazienti tendono non solo a rinunciare 
a cibi e bevande caldi o freddi, ma anche a 
diradare le visite dal dentista per evitare di 
sollecitare il dolore (2) o per paura che il do-
lore possa essere attribuito a un problema più 
grave o oneroso (3). 
Per aiutare dentisti e igienisti a misurare l'en-
tità del problema, Gsk Consumer Healthca-
re ha presentato in Italia quest'anno il Dental 
Hypersensitivity Experience Questionnaire 
(Dheq), un questionario che consente di va-
lutare l'intensità della sensibilità dentinale e 
il suo impatto sulla qualità della vita dei pa-
zienti.
Tale questionario è alla base dello studio, re-
alizzato nel 2013 in collaborazione con la 
School of Clinical Dentistry dell'Università 
di She�eld, che ha indagato il dolore correla-
to alla sensibilità dentale e le sue conseguen-
ze sulla vita di circa 900 so�erenti, attraverso 
48 domande focalizzate su 5 aree della qualità 
della vita: restrizioni funzionali, modi�cazio-
ni dei propri comportamenti per prevenire la 
sollecitazione del dolore, impatto emotivo e 
sociale, cambiamenti nella percezione di se 
stessi in relazione a questo fastidio (4).
Il Dheq ha rivelato il sorprendente impatto 
dell'ipersensibilità dentinale sulla vita quoti-
diana (5):
Il 70% dei so�erenti sente di aver perso il pia-
cere di mangiare e bere, il 52% cambia la pro-
pria modalità di lavare i denti, il 47% si sente 

frustrato perché non trova una soluzione al 
problema, il 91% è rassegnato a considerare 
il problema come parte della propria vita, il 
44% si considera una persona non in salute e 
il 33% riporta che l'avere i denti sensibili li fa 
sentire più vecchi.
L'azienda Gsk Consumer Healthcare nel 
2018 ha dunque illustrato a oltre 800 igieni-
sti dentali in tutta Italia come il questiona-
rio Dheq possa rappresentare uno strumento 
per valutare le conseguenze dell'ipersensibili-
tà dentinale anche in relazione ai trattamenti 
suggeriti, consentendo così una miglior ge-
stione della terapia.

1. Addy M. Dentine Hypersensitivity: new per-
spectives on an old problem. Int Dent J 2002; 52: 
367-375.
2. Schi� T et al. Am J Dent. 2009 Mar;22 Spec No 
A:8A-15A – Schi� T et al. J Clin Dent 2009; 20(4): 
131-136.
3. Addy M. Int. J. Dent. 2002;52;367-375 – Baker 
S et al. – GSK data on �le RH01897. August, 2014; 
GSK Data on Dile Sensitive Teeth and Attitude 
Study. 2008.
4. Dentine Hypersensitivity Experience Question-
naire (DHEQ) Pooled Analysis Study, Adapted 
from RH02026, GSK Data on File; Su� F and Ba-
ker S. �e subjective experience of dentine hyper-
sensitivity – a pooled analysis. Presented ad 93rd 
General Session & Exhibition of the IADR. 2015.
5. Baker S et al. Longitudinal validation of the 
Dentine Hypersensitivity Experience Question-
naire (Dheq). Poster presentato in occasione del-
la sessione ed esposizione generale IADR/AADR/
CADR, 20-23 marzo 2013, Seattle, Washington.

FATTI E PERSONE31



EDUCATION & MEETING NEWS 32

Italian Dental Journal
Mensile di attualità clinica, scienti�ca e professionale in odontoiatria
Anno XIII - numero 9 - novembre 2018
Numero chiuso in redazione il 24 ottobre

Direttore responsabile
Andrea Peren  a.peren@gri�neditore.it

Redazione 
Lara Romanelli  l.romanelli@gri�neditore.it
Rachele Villa  r.villa@gri�neditore.it

Segreteria di redazione e tra�co
Maria Camillo  customerservice@gri�neditore.it
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110

Gra�ca e impaginazione
Marco Redaelli - www.creativastudio.eu

Hanno collaborato in questo numero: Cosma Capobianco, Aldo 
Crespi, Stefano Daniele, Giampiero Pilat, Renato Torlaschi, 
Marco Trotta

Pubblicità

Direttore commerciale
Giuseppe Roccucci  g.roccucci@gri�neditore.it

Direttore vendite
Stefania Bianchi  s.bianchi@gri�neditore.it

Direttore marketing
Paola Cappelletti  p.cappelletti@gri�neditore.it

Vendite
Giovanni Cerrina Feroni  g.cerrinaferoni@gri�neditore.it
Lucia Oggianu  l.oggianu@gri�neditore.it

Stampa
Starprint srl, Bergamo

Italian Dental Journal, periodico mensile - Copyright© Gri�n srl
Registrazione del Tribunale di Como N. 13/06 del 24.07.2006
Iscrizione Registro degli operatori di comunicazione N. 14370 del 31.07.2006

La proprietà letteraria degli articoli pubblicati è riservata a Gri�n srl e il contenuto 
del giornale non può essere riprodotto in alcuna forma e su qualsiasi supporto.
L'editore non è responsabile dei messaggi ospitati negli spazi a pagamento.

EDITORE: Gri�n srl unipersonale
P.zza Castello 5/E - 22060 Carimate (Co)
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110
www.gri�neditore.it - info@gri�neditore.it
www.dentalacademy.it - redazione@dentaljournal.it

Testata volontariamente sottoposta a certi-
�cazione di tiratura e di�usione in confor-
mità al Regolamento CSST - Certi�cazione 
Editoria Specializzata e Tecnica

Per il periodo 1/1/2017 - 31/12/2017 - Periodicità: mensile
Tiratura media: 11.992 copie - Di�usione media: 11.897 copie
Certi�cato CSST nr. 2017-2651 del 28 febbraio 2018
Società di Revisione: Fausto Vittucci & C.

I protesisti Fabio Carboncini, Gaetano Noè, Luca Sighel e l'o-
dontotecnico Stefano Petreni saranno i protagonisti di un cor-
so biennale teorico e pratico a numero chiuso di protesi �ssa, 
in programma da marzo 2019 a novembre 2020 tra nord e cen-
tro Italia e che distribuirà ben 100 crediti Ecm, 50 ogni anno.
Il percorso formativo è impegnativo, ma permetterà ai parteci-
panti di sviluppare le conoscenze per impostare, gestire e trat-
tare con competenza la riabilitazione del paziente protesico dal 
caso più semplice a quello più complesso; il bagaglio di inse-
gnamenti si tradurrà infatti in una concretezza operativa che 
può immediatamente essere inserita nella propria routine cli-
nico-protesica. «Il corso si propone di trasferire un approccio 
pragmatico e razionale all'odontoiatria protesica, nel rispetto 

della tradizione, ma con attenzione rivolta all'innovazione e 
all'utilizzo dei materiali di nuova generazione, quando indica-
ti» ci ha spiegato Fabio Carboncini, past president dell'Acca-
demia italiana di odontoiatria protesica (Aiop). Al corso infatti 
viene dato ampio spazio anche alla merceologia dei materiali: 
un loro razionale impiego clinico consente di ergonomizzarne 
l'utilizzo, di approfondirne la conoscenza e di ottimizzarne la 
manipolazione. 
La didattica prevede un totale di ben 36 giornate tra teoria, 
esercitazioni pratiche su manichino e lezioni di clinica prote-
sica negli studi e nel laboratorio dei relatori, che su propri pa-
zienti renderanno partecipi i corsisti della reale pratica prote-
sica quotidiana con interazione diretta alla poltrona, per cono-

scere dal vivo gli aspetti procedurali, le tecniche operative e gli 
approcci multidisciplinari nella gestione del paziente protesi-
co. La parte pratica in ogni caso è preponderante: il corsista se-
guito dai docenti potrà esercitarsi su manichini in tutto quello 
che la protesi �ssa prevede nel campo delle applicazioni clini-
che: dalla ricostruzione pre-protesica alla preparazione prote-
sica parziale e completa dell'elemento dentale, dalla ribasatura, 
ri�nitura e cementazione del provvisorio prelimatura, alla ge-
stione 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 clinica vengono ampia-
mente discussi e gli incontri teorici sono aperti agli odontotec-
nici che collaborano con i corsisti, perché la sinergia tra studio 
e laboratorio è un fondamento per ottenere l'eccellenza in pro-
tesi. «La codi�ca dei protocolli operativi e dei processi produt-
tivi permetterà al partecipante di sviluppare la capacità critica 
valutativa, dal punto di vista tecnico-clinico, del proprio opera-
to e di quello 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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Da Nord a Sud, nelle grandi 
città e nelle Isole, dal Friu-
li al Piemonte, sta decollan-
do in questi mesi negli studi 
il contratto dedicato al per-
sonale dello studio odonto-
iatrico. Un documento na-
to un anno fa da un accordo 
�rmato da Aio con la confe-
derazione dei datori di lavo-
ro Cifa e con Confsal-Fials, 
ma al quale Aio lavora da ot-
to anni. «Si tratta del primo e 
unico contratto in Italia spe-
ci�co per gli assistenti di stu-
dio, oltre che per le �gure del 
team operanti in uno studio 
guidato da un professionista 
odontoiatra», a�erma il pre-
sidente Aio Fausto Fiorile.
I numeri e gli aspetti del te-
sto saranno trattati con con-
sulenti del lavoro ed espo-
nenti delle parti sociali, non-
ché delle professioni del te-
am odontoiatrico, sabato 24 

novembre a Roma (ex se-
de Enpam) al VIII Congres-
so politico Aio, dal titolo “Il 
contratto di lavoro negli stu-
di odontoiatrici: �gure e in-
quadramenti”. 
«Particolare rilievo sarà de-
dicato all'inquadramento 
dell'assistente, che oggi ha 
un pro�lo e una formazio-
ne speci�ci, elaborati dal-
la Conferenza Stato-Regio-
ni e approvati nella prima 
parte dell'anno. Il pro�lo – 
spiega il past president Aio 
Pierluigi Delogu, ideatore 
del congresso – menziona 
esplicitamente nelle premes-
se l'accordo tra Aio-Cifa per 
la parte datoriale e Confsal-
Fials per la dipendenza».
«Il nuovo inquadramento – 
continua Fiorile – prevede 
istituti capaci di contempe-
rare �essibilità e crescita eco-
nomica dei lavoratori. Vorrei 

ricordare il regime del pri-
mo impiego: personale privo 
di esperienza speci�ca indi-
pendentemente dall'età può 
essere inquadrato nel VI li-
vello per 24 mesi e al termi-
ne del periodo che compor-
ta un programma di forma-
zione gli è garantita una pro-
gressione ai livelli superiori, 
in ragione delle competenze 
acquisite e della capacità di 
operare in autonomia. Altro 
regime peculiare è il reimpie-
go, che consente il rientro del 
mondo del lavoro a over 50 
e lavoratrici prive di contrat-
to da 24 mesi, previo percor-
so formativo obbligatorio. Il 
Ccnl Aio-Cifa-Confsal-Fials 
contiene poi misure di �es-
sibilità vantaggiose per dato-
re di lavoro e lavoratore e un 
fondo, Fonarcom, che con-
sente di �nanziare la forma-
zione svolta verso i dipen-

denti. In�ne, un fondo sani-
tario integrativo e un welfare 
innovativo». Aggiunge Delo-
gu: «È prevista anche la pos-
sibilità di assumere colleghi 
odontoiatri, oltre che qual-
siasi altra �gura di ausilio 
all'attività del professionista. 
Vi dedicheremo la seconda 

parte del congresso, quella 
subito successiva all'inqua-
dramento. Seguirà la tavola 
rotonda diretta a recepire le 
osservazioni dei rappresen-
tanti associativi e del mondo 
del lavoro».
Per maggiori informazioni 
su questo contratto di lavo-

ro è possibile scrivere a are-
accnl@cifaitalia.it: ci si met-
terà in contatto con il consu-
lente del lavoro Aio.

     Segreteria Aio
     Tel. 011.4343824
     segreteria@aio.it

Congresso politico Aio: focus sul nuovo
contratto dei dipendenti di studio 

Perché Hiv e malattie trasmissibili fanno ancora paura? Per-
ché sono un rischio in odontoiatria? A rispondere a queste 
domande sarà un convegno gratuito in programma nella mat-
tinata di sabato 1 dicembre a Milano (aula magna dell'Ospe-
dale Sacco) e riservato alle assistenti di studio odontoiatrico. 
L'evento è organizzato dal Sindacato italiano assistenti studio 
odontoiatrico (Siaso) in collaborazione con l'Ospedale Luigi 
Sacco e l'Ospedale Fatebene Fratelli di Milano. A moderare i 
lavori saranno la dottoressa Antonella Sparaco e l'Aso Ful-
via Magenga.
Si partirà dall'epidemiologia delle infezioni trasmissibili e da 
Hiv con l'intervento dell'infettivologo Giuliano Rizzardini, 
per poi entrare nel dettaglio della contaminazione crociata in 
odontoiatria analizzando cause, conseguenze e prevenzione 
con l'esperta di sicurezza in ambito odontoiatrico Livia Ba-
renghi. L'Aso Silvia Alessandra Terzo farà poi il punto su di-
sponibilità e qualità dei dispositivi di protezione individuale 
per l'odontoiatria, mentre Silvia Negri di Anlaids Onlus (As-
sociazione nazionale per la lotta contro l'Aids) parlerà delle 
paure e discriminazioni relative a questi pazienti. Spazio poi 
ai pro�li di responsabilità professionale dell'assistente odon-
toiatrico con un intervento dell'avvocato Chiara Dal Molin, 
per chiudere in�ne con la relazione dell'odontoiatra ospeda-
liero Girolamo Donati sulle lesioni orali, che possono rap-
presentare un campanello d'allarme per riconoscere una pa-
tologia infettiva.

     Segreteria Siaso
     segreteria@siaso.it
     www.siaso.it

Hiv e malattie trasmissibili
nello studio odontoiatrico:
un convegno per le Aso



Accademia “Il Chirone”,
prevenzione nella terza età
con Lino Banfi ambasciatore

La prevenzione e le cure odontoiatriche nel paziente anziano 
probabilmente rappresentano gran parte del futuro dell'attività 
di dentisti e igienisti dentali. Se ne è parlato in settembre a Ro-
ma al congresso annuale dell'Accademia “Il Chirone”, evento 
da sempre orientato alla prevenzione in ambito odontostoma-
tologico e coordinato da Gianna Maria Nardi, con Ugo Cova-
ni e Antonella Polimeni presidenti del congresso.
«Tutte le statistiche ci dicono che tenderanno a scomparire la 
�gura del vecchio edentulo portatore di dentiera, del vecchio 
con il bastone, del vecchio dai movimenti impacciati per far 
posto a una nuova �gura che saprà cogliere tutti i vantaggi del 
progresso medico, psicologico, esistenziale. Quest'anno il Chi-
rone, con la visione interdisciplinare che gli è propria, ha vo-
luto tracciare un quadro della situazione e interpretare, se pos-
sibile, il futuro che ci aspetta. Un segnale di grande speranza e 
di grande attualità» ha detto Gianna Maria Nardi, convinta che 
oggi le categorie di giovane, adulto e anziano siano ormai ina-
deguate a inquadrare il variegato modo di essere di ogni singo-
lo, in ragione dei profondi mutamenti sopraggiunti a cavallo 
dei due secoli in cui ci troviamo coinvolti e del signi�cativo au-
mento dell'età media della popolazione.
Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità la popolazio-
ne globale nel mondo aumenta dell'1,7% ogni anno, mentre la 
popolazione degli over 65 cresce con un tasso del 2,5% annuo. 
In Europa è Genova la città con un maggior numero di ultra 
65enni. Allo stesso tempo è diminuito il numero degli edentuli 
totali, con un incremento del numero di pazienti anziani con 
impianti orali, restauri e riabilitazioni complesse che richiedo-
no e�caci e attenti protocolli di prevenzione professionale e 
domiciliare.
«Migliorare la salute orale dei pazienti anziani signi�ca miglio-
rare la loro vita di relazione, più che in ogni altra fascia d'età, ed 
è fondamentale in particolare controllare il rischio nutriziona-
le e tenere sotto controllo eventuali manufatti protesici incon-
grui, per evitare il rischio di lesioni sulle mucose» ha ricordato 
la professoressa Nardi. 
Al congresso è stata sottolineata anche l'importanza di visite di 
controllo regolari nel tempo per attuare una corretta preven-
zione dei tumori del cavo orale. Sono stati presentati i danni 
degli e�etti collaterali dati dai farmaci e dalla iposalivazione, 
con conseguente ridotta capacità tampone della saliva, grande 
collutorio naturale. 
I relatori, letteratura scienti�ca alla mano, hanno valutato le 
nuove tecnologie che migliorano i protocolli operativi della 
pratica clinica odontoiatrica dedicata a questa delicata fascia 
d'età. Hanno destato particolare interesse i protocolli per la te-
rapia sostitutiva ormonale, la fototerapia con luce bioptron e le 
rilevazione per valutare lo stress ossidativo. Casi clinici hanno 
dimostrato come lavori protesici d'elezione possano dare un 
“ringiovanimento” senza intervento di chirurgia plastica. Ma 
non sono mancati i protocolli operativi invasivi ad opera dei 
chirurghi plastici, che comunque hanno mostrato quanto gli 
interventi così invasivi in realtà non riescano a fare miracoli 
e il risultato in fondo non ha cambiato poi tantissimo i segni 
del tempo. Tornando all'ambito strettamente odontoiatrico, so-
no stati analizzati i protocolli operativi dedicati alla prevenzio-
ne professionale e domiciliare, con tecnologie innovative per il 
controllo del bio�lm batterico e per la remineralizzazione, �no 
ad arrivare a ipotesi di teledentristy con supporto di igiene a 
domicilio per il paziente fragile. 
Testimonial di questa edizione, l'amatissimo attore Lino Ban�, 
che con sua lunga carriera ha attraversato più generazioni, ri-
cevendo dall'Accademia “Il Chirone” il premio di ambasciatore 
della prevenzione, della cultura della salute e del sorriso moti-
vato dal suo impegno nelle campagne di prevenzione per le ap-
nee notturne, per la campagna di prevenzione sulla ipoacusia e 
per essere stato testimonial insieme alla �glia della campagna 
per la prevenzione dei tumori al seno. Ban� ha presentato ora il 
suo impegno per una alimentazione sana e si è dichiaratamente 
schierato contro i fast food. 

> Lino Ban� e Gianna Maria Nardi

Estetica, endodonzia, funzione, impianti:
ecco i corsi pratici di Chia 2019

Estetica, endodonzia, rieducazione masticatoria, ma anche due 
corsi di implantologia: a Chia dal 13 al 15 giugno 2019 il deci-
mo congresso internazionale Aio non lesina corsi pratici di spes-
sore internazionale, a prezzi contenuti, per chi voglia aggiornarsi 
con lo sguardo sul futuro. 
Si parte giovedì con il corso 9-19 sul trattamento dei tessuti mol-
li intorno ai denti a cura di Giovanni Zucchelli (Università di 
Bologna), rivolto a massimo 40 partecipanti, al prezzo “mini” di 
400 euro se si partecipa ad altra sessione congressuale, 500 se si 
fa solo quello. «La principale indicazione per le procedure chi-
rurgiche di riposizionamento gengivale è la richiesta estetica del 
paziente, dovuta all'esposizione di parti della super�cie radico-
lare durante il sorriso o la funzione», spiega Zucchelli. «La per-
sistenza dopo la terapia di una recessione seppur di pochissimi 
millimetri può essere un problema, ma nuove conoscenze nel 
management dei tessuti molli consentono coperture estetiche 
con minimi inserti di tessuto connettivo. Il corso descrive step 
by step la chirurgia per la copertura radicolare, la raccolta per 
l'innesto di tessuto connettivo e le tecniche di sutura. I parteci-
panti praticheranno il disegno del lembo per recessioni singole e 
multiple, il sollevamento a spessore parziale delle papille chirur-
giche, gli spessori per ottenere lo spostamento coronale del lem-
bo, le tecniche di prelievo dell'innesto epitelio connettivale, l'uso 
di materiali sostitutivi dell'innesto connettivale, l'innesto gengi-
vale libero per aumentare tessuto cheratinizzato perimplantare, 
il posizionamento di impianto e contestuale applicazione di in-
nesto».
Sempre giovedì ma di pomeriggio, dalle 14 alle 19, Alessandro 
Rampello (UniRoma) terrà un corso sull'utilizzo dell'anello lin-
guale Ri.P.A.Ra per massimo 40 partecipanti, costo 50 euro se si 
partecipa ad altra sessione, 150 altrimenti. Obiettivo: a�rontare 
la terapia dei disturbi temporo mandibolari con nuove strategie 
terapeutiche quali la rieducazione posizionale attiva della lingua, 
con l'utilizzo di un nuovo presidio occlusale. «Non si tratta di un 
semplice bite da inserire tra i denti –sottolinea Rampello – ma di 
un rieducatore funzionale attivo delle componenti cranio-cervi-
co-mandibolari che coinvolge il paziente ad eseguire azioni di-
namiche e comportamentali, con e�etti di rieducazione neuro-
muscolare e positivi ri�essi sui dolori cranio-cervico-mandibo-
lari. L'obiettivo del corso è di fornire strumenti per impostare un 
percorso di rieducazione mio-funzionale più completo».

Ancora giovedì, dalle 14 alle 19, Alfonso Coscarella (Grosseto) 
terrà un corso su prevenzione e trattamento delle complicazioni 
biologiche in implantologia (50 euro se si partecipa ad altre ses-
sioni, 150 altrimenti): sistemi di ingrandimento, strumentario 
microchirurgico Air �ow con polveri sempre più performanti 
e laser Er:Yag che decontamina perfettamente gli impianti con-
sentono ora terapie preventive e rigenerative al top. Nell'hands-
on verrà mostrato l'uso degli air �ow di nuova generazione e del 
laser Er:Yag per trattare precocemente impianti a�etti da muco-
siti e perimplantite.
E veniamo ai due corsi del venerdì: dalle 9 alle 19 è in program-
ma il teorico-pratico di endodonzia di Nick Grande (Roma, 
Chiaravalle), Gianluca Plotino (European Society of Endodon-
tology) ed Eugenio Pedullà (Catania) per massimo 40 parteci-
panti al costo di 200 euro se si fanno altre sessioni, 300 se segui-
to da solo. Al mattino, si descriveranno le diverse complicazio-
ni, le sistematiche e i parametri da considerare nel selezionare i 
casi. Nei workshop pratici del pomeriggio saranno descritte due 
diverse tecniche di preparazione canalare e i protocolli relativi, 
dal sondaggio alla ri�nitura della preparazione, in base alle si-
tuazioni cliniche. I partecipanti, divisi in due gruppi e dotati del 
maggior numero possibile di denti estratti ben conservati con 
cavità di accesso aperta e canali sondabili, proveranno entram-
be le tecniche. 
Sempre venerdì 14 ma dalle 9 alle 13 Andrea Agnini e Alessan-
dro Agnini di Modena illustreranno il Surgical Veneer Gra�ing 
protocol-SVG a 30 partecipanti (costo 50 euro se si partecipa ad 
altra sessione congressuale, 150 se si fa solo quello): un approc-
cio chirurgico protesico per gestire impianti immediati in zona 
estetica, nel settore anteriore. Il workshop esamina tutti i para-
metri da acquisire per ottenere una corretta diagnosi dell'alveolo 
post-estrattivo e i conseguenti piani di trattamento per ogni tipo 
di alveolo. Pe la pratica, sarà illustrata la tecnica SVG, che combi-
na innesto osseo e tessuto connettivale contestuali al posiziona-
mento dell'impianto a carico immediato. Nella parte chirurgica 
verranno descritti i criteri necessari per lo sviluppo di un proto-
collo minimamente invasivo con la scelta di posizionare o meno 
un innesto osseo nel gap e valutare quando utilizzare un innesto 
di tessuto connettivo.
I soci Aio pagano per i tre giorni congressuali euro 300 se si 
iscrivono prima del 30 novembre 2018 ed euro 400 se si iscrivo-
no entro gennaio 2019. Lo stesso vale per i soci Andi, Iao, Aiop, 
Sie, Aic, Sido, Sidoc, Sia, Aisi, Sioi, Sumai e Coi-Aiog. 
Limitatamente all'evento Ecm l'iscrizione è 50 Euro per gli stu-
denti iscritti Aiso e quelli appartenenti alle associazioni patroci-
nanti Edsa e Iads. Tutti i simposi e seminari consentono di con-
seguire crediti Ada Cerp spendibili oltreoceano. Alberghi: bene 
prenotarsi ora, costa meno.

     Aio Sardegna
     aio@sardegna.it
     www.congressaio.it

    Aio Sardegna
    aio@sardegna.it
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Geass, azienda italiana presente sul mercato implantare da 
oltre trent'anni, ha da sempre puntato i riflettori su qualità 
e innovazione, per regalare ai propri clienti una vera espe-
rienza di made in Italy. 
Negli ultimi anni il settore implantare ha rivolto l'attenzio-
ne a nuovi prodotti, spesso incentrati su nuove tecnologie 
digitali, i quali hanno un impatto frequente sull'attività quo-
tidiana del team odontoiatrico. 
Dal paradontologo al chirurgo, dal protesista all'odontotec-
nico, ciascuna figura professionale si trova a dover fare i 
conti con un mercato in continua evoluzione.
Da questa riflessione è nato il programma dell'ottava edi-
zione del convegno Geass “Tecnologia nel team, dalla 
tradizione al digitale”, evento giunto ormai all'ottava edi-
zione che andrà in scena a Venezia Mestre venerdì 25 e 
sabato 26 gennaio 2019.
La tematica della tecnologia sarà affrontata con un orienta-
mento multidisciplinare, condizione necessaria anche nella 
pratica clinica di ogni giorno, dove odontoiatra e odonto-
tecnico si trovano a collaborare più di sempre, per ottenere 
risultati estetico-funzionali di lungo termine in linea con le 
aspettative dei pazienti.
Gestione parodontale, preparazione dei tessuti duri, mana-
gement dei tessuti molli e casi implantoprotesici realizza-
ti completamente in ambiente digitale, saranno i capitoli di 
analisi e discussione della giornata di venerdì 25 gennaio; 
giornata che sarà dedicata a entrambe le figure professiona-
li citate, con una sessione pomeridiana plenaria e relazioni 
a quattro mani a dimostrazione di come questo binomio la-
vorativo rispecchi l'approccio ormai indispensabile in ma-
teria di Digital Dentistry.
Il programma si concluderà sabato 26 gennaio, quando, nel 
corso della mattinata, si alterneranno quattro diverse tavole 
cliniche dedicate agli odontoiatri e un corso che coinvolge-
rà entrambe le figure professionali. 
Edizione quindi che darà più che mai spazio alla condivi-
sione e alle tecnologie digitali, diventate punto di incontro 
tra le figure professionali, nonché strumento per soddisfare 
il paziente in modo più rapido e preciso. Il tutto senza di-
menticare gli insegnamenti che derivano dall'esperienza e 
dalla tradizione, che ci hanno permesso di arrivare ad og-
gi con tanta curiosità per il futuro e voglia di concentrarci 
sulle innovazioni.
Il razionale in merito alla scelta dei relatori è stato ben pre-
ciso: valorizzare il made in Italy della scuola odontoiatri-
ca e odontotecnica con speaker di grande valore, tra i quali 
Agnini, Bonfiglioli, Boni, Bruna, Canalis, Dondi, Fon-
zar, Graziani, Ronda e Scipioni.
L'appuntamento è dunque per il 25 e 26 gennaio 2019 presso 
l'NH Laguna Palace di Mestre (Venezia), già sede delle due 
precedenti edizioni. Un'edizione imperdibile, alla quale poter-
si iscrivere dalla sezione “education” del sito www.geass.it

GEASS INFORMA

8° CONVEGNO GEASS: L'INCONTRO TRA TRADIZIONE E DIGITALE
25 e 26 gennaio 2019 @ NH Laguna Palace di Venezia Mestre
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Kit SCA

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

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

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

STRUMENTARIO

Tornado X
Bien-Air Dental, con se-
de storica in Svizzera, van-
ta un know-how unico nel 
campo della microtecnica. 
Oggi l'azienda ha presen-
tato Tornado X, una tur-
bina di elevata a�dabilità, 
che evidenzia ancora una 
volta la qualità riconosciu-
ta dei prodotti Bien-Air 
Dental.
Per garantire un elevato li-
vello di sicurezza, la turbi-
na Tornado X è dotata del-
la tecnologia Cool Touch. 
Integrata nel pulsante della 
testina, questa tecnologia 
antifrizionamento è sta-
ta studiata per mantenere 
bassa la temperatura della 
testina al �ne di ridurre si-
gni�cativamente il rischio 
di ustioni ai pazienti.
Dotata del sistema Accu-
Chuck PreciPlus, la turbi-
na Tornado X assicura il 
bloccaggio ottimale della 
fresa e maggiore precisio-
ne. Grazie all'assenza pres-
soché totale di vibrazioni, 
l'usura è notevolmente ri-
dotta. Oltre a questa tec-
nologia esclusiva, i cusci-
netti a sfere in ceramica, 
in grado di sopportare le 
massime velocità, garanti-
scono durata e resistenza.
La Tornado X va a comple-

tare la gamma dei prodot-
ti Advanced di Bien-Air, 
concepiti con le ultime in-
novazioni e tecnologie. 

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

ATTREZZATURE

Il posizionamento ottima-
le dell'impianto dal punto di 
vista protesico è condiziona-
to dalla disponibilità di quo-
te ossee nelle aree di interes-
se. Quando queste non sono 
su�cienti e non è possibile 
ricorrere a protocolli rigene-
rativi, l'emergenza protesica 
che potremo ottenere non sa-
rà ideale. Questa problemati-
ca può essere resa ancora più 
complessa da gestire quando 
un ridotto spazio interarcata 
riduce la possibilità di utiliz-
zare le tradizionali compo-
nenti angolate.
La base da incollaggio Tis-
sueAngle con vite dedicata 
è stata realizzata per forni-
re al clinico un aiuto nel ge-
stire queste problematiche. 
La componente presenta una 
soluzione semplice ma mol-
to e�cace nella risoluzione 
del problema. La vite di �ssa-
zione del TissueAngle, grazie 

a un particolare disegno del-
la connessione (che non è né 
a taglio né esagonale), per il 
serraggio permetterà di uti-
lizzare un cacciavite che può 
funzionare anche se inclina-
to di circa 20 gradi rispetto 
all'asse dell'impianto. Questo 
consentirà di riportare il ca-
nale di accesso in una posi-
zione più favorevole dal pun-
to di vista protesico e ottimiz-
zare gli spazi in caso di scarsa 
dimensione verticale.
Questo tipo di pilastro è sta-
to ideato per essere utilizza-
to con strutture Cad-Cam 
in zirconio, metallo e Pmma, 
realizzate presso il centro di 
produzione Cambox.
Per chi invece ancora preferi-
sce le produzioni di tipo ana-
logico con i tradizionali pro-
tocolli di fusione, è disponi-
bile una componente calcina-
bile che riproduce con la cor-
retta angolazione il canale di 

accesso alla vite. Questa so-
luzione permette all'odonto-
tecnico di trovare con grande 
semplicità la migliore emer-
genza del foro protesico che, 
a causa di una posizione sfa-
vorevole degli impianti, po-
trebbe trovarsi in una posi-
zione critica dal punto di vi-
sta estetico e funzionale. 

L'utilizzo del pilastro Tis-
sueAngle con l'apposita vite 
permette anche di mantenere 
i giusti spessori del materiale 
estetico di rivestimento, ridu-
cendo le fratture del materia-
le estetico di copertura.
Un accesso alla vite sempli�-
cato permette anche di realiz-
zare strutture metalliche me-
no complesse che rendono 
più semplice ottenere l'accop-
piamento passivo nelle strut-
ture metalliche.
La base in titanio TissueAn-
gle è progettata per funziona-
re esclusivamente con il dri-
ver dedicato con correzione 
dell'inserimento della vite da 
0 a 20 gradi.

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

Il gruppo OrisLine, multina-
zionale attiva in Italia nello 
sviluppo di soluzioni infor-
matiche per il settore denta-
le, annuncia il lancio del nuo-
vo so�ware gestionale Ori-
sDent Q.
OrisDent Q è il programma 
di ultima generazione de-
dicato allo studio dentistico 
per gestire le attività cliniche 
e amministrative, adempiere 
alle nuove normative e inte-

grarsi con i sistemi più avan-
zati.
OrisDent Q sfrutta la pro-
fonda esperienza della pre-
cedente versione OrisDent 
evo, integrando innovazione 
tecnologica, funzioni avanza-
te e design moderno. Il nuo-
vo motore garantisce ottime 
prestazioni sia sul singolo pc 
che su reti informatiche com-
plesse. Il linguaggio di svilup-
po soddisfa le esigenze di ele-

vate prestazioni e scalabilità.
La tecnologia di protezione 
e criptazione del database, 
conforme al nuovo regola-
mento privacy, assicura mas-
sima protezione e sicurezza 
dei dati. 
OrisDent Q è pronto per ge-
stire la fatturazione elettro-
nica obbligatoria, crea le fat-
ture attive nel formato XML 
richiesto dall'Agenzia delle 
Entrate, le invia in automa-
tico al Sistema di Interscam-
bio, riceve le fatture passive, 
gli esiti e gli scarti, evitando 
di dover dipendere da ter-
zi e con il grande vantaggio 
di gestire tutto con un unico 
sistema integrato, comodo e 
sicuro.
OrisDent Q comprende gli 
strumenti e la modulistica 
per essere conforme al nuo-
vo regolamento europeo sul-
la privacy e la tutela dei dati.
L'interfaccia di OrisDent Q, 
completamente ridisegnata, 
risulta veloce da utilizzare ed 

estremamente intuitiva an-
che per i principianti. 
L'agenda sempre aperta sul 
secondo monitor e il nuovo 
visualizzatore delle presta-
zioni in 3D sono solo alcune 
delle innovazioni pensate per 
migliorare l'esperienza degli 
utenti. 
Avanzati strumenti di anali-
si calcolano il ritorno dell'in-
vestimento sulle campagne 
marketing e�ettuate dallo 
studio e la marginalità sulle 
prestazioni e sui preventivi.
OrisDent Q è realizzato per 
soddisfare le esigenze della 
clinica di qualsiasi dimen-
sione, dallo studio mono-
professionale al poliambu-
latorio. 
Tre le versioni di prodotto di-
sponibili: OrisDent Qx, Ori-
sDent Qp e OrisDent Qr.

Gruppo OrisLine
www.orisline.com 

Dentalica è il distributore 
in Italia dei prodotti di Al-
pro Medical, azienda tede-
sca all'avanguardia nel setto-
re del controllo delle infezio-
ni che può vantare prodot-
ti di prima qualità, a�dabi-
li e unici per il loro rispetto 
dell'ambiente.
L'ampia gamma di prodot-
ti proposti risponde alle esi-
genze e alle caratteristiche di 
tutti gli studi medicali, ma 
con particolare attenzione a 
quelli odontoiatrici.
La gamma vanta prodotti di 
eccellenza per la pulizia, la 

cura e la disinfezione di ma-
ni, super�ci e strumentazio-
ni. Identi�cato il bisogno, 
Alpro risponde con un pro-

dotto speci�co ad ogni esi-
genza. L'o�erta proposta è 
ampia e altamente innovati-
va. Si tratta sempre di pro-

dotti battericida, adatti alla 
pro�lassi ospedaliera, cer-
ti�cati e privi di fenoli e al-
deidi.
Creme per la cute, soluzioni 
alcoliche e non per super�-
ci e strumenti, granulati o 
liquidi concentrati sono so-
lo alcune delle proposte sul 
mercato.

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

Pilastro TissueAngle

Gestionale OrisDent Q

Prodotti Alpro Medical

IMPIANTI

SOFTWARE

DISINFEZIONE
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Gli endodontisti hanno in comune la necessità di avere una 
stabile e ampia base di appoggio temporaneo per gli stru-
menti canalari, ma fino a ieri il mercato non offriva pro-
dotti con tali caratteristiche. Per questo è stato realizzato il 
tray EndoEasy, un appoggio intercettivo per strumenti ca-
nalari di grande capacità, con ampia base di appoggio (78,5 
cm2) e baricentro studiato per mantenere un'ottima stabi-
lità sia nell'inserimento che nell'estrazione degli strumenti, 
sia manuali che rotanti. 
L'operatore e l'assistente beneficeranno di un pratico lay-
out in grado di semplificare la procedura, con superficie 
tale da garantire l'appoggio di una quantità di strumenti 
compatibile con le numerose proposte del mercato.
Come l'esperienza clinica insegna, l'appoggio maggior-
mente gradito è il così detto “vassoio paziente”, questo per-
ché il percorso bocca-sterno-micromotore è uno dei più 
utilizzati nelle pratiche endodontiche.
Al di sotto della base di appoggio di EndoEasy sono sta-
te realizzate apposite depressioni atte ad aumentare il grip, 
riducendo lo scivolamento. Gli angoli raggiati assicurano 
una facile detersione, mentre le depressioni circonferen-

ziali sono realizzate per facilitarne la presa. 
L'interno è totalmente igienizzabile e non presenta anfratti 
che potrebbero essere pabulum ideale per la proliferazione 

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

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

EndoEasy

ENDODONZIA

Nuvola consiste in una se-
rie programmata di alline-
atori trasparenti, realizzati 
con metodiche di simula-
zione di massima precisio-
ne e con materiale d'avan-
guardia, in grado di svilup-
pare movimenti ortodontici 
e risolvere problemi estetici 
e funzionali.
In ogni allineatore è pro-
grammato un movimen-
to dentale di 0,2 mm. So-
stituendolo ogni 15 giorni 
e seguendo l'ordine di pro-
gressione i denti si muove-
ranno nella posizione pre-
stabilita.
Iniziare un trattamento Nu-
vola è semplice, basta in-
viare un'impronta di pre-
cisione in silicone o digita-
le insieme alla prescrizione. 
Nuvola dà la possibilità di 
discutere del piano di trat-
tamento in ogni dettaglio, 
mediante un contatto diret-
to con i collaboratori clinici 
e tecnici dell'azienda, spe-
cializzati in ortodonzia.
Nuvola prevede un control-
lo accurato degli sposta-
menti e procedere per fasi 
successive di 12 allineato-
ri ad arcata. Al termine di 
ogni fase si ha una rivalu-
tazione e controllo progres-
sivo del caso, eventualmen-
te con la presa di nuove im-
pronte: ciò consente di ave-
re un check intermedio e la 
possibilità di approfondire 
lo studio di elementi par-
ticolarmente mal posizio-
nati o sovrapposti. Questo 
procedimento darà la pos-

sibilità di avere un miglior 
controllo sui trattamenti in 
corso.
Per i suoi allineatori Nuvola 
utilizza il poliuretano, com-
posto noto per le sue pro-
prietà chimico �siche che 
garantiscono elasticità, resi-
stenza alla rottura, durata e 
trasparenza.
Parte fondamentale della si-
stematica Nuvola è Nuvo-
laWeb, un applicativo onli-
ne che ti permette di gesti-
re i trattamenti e la comu-
nicazione con facilità ed ef-
�cienza. Attraverso il pro-
gramma è possibile con-
frontarsi con i tecnici dedi-
cati, monitorare le fasi di la-
vorazione le date di arrivo e 
spedizione del caso. L'appli-
cativo è facilmente accessi-
bile e utilizzabile sempre da 
ogni dispositivo.
Il NuvolaWeb 3D è una ani-
mazione interattiva con la 
quale si potranno visualizza-
re in anteprima i movimenti 
dentali richiesti �no al risul-
tato �nale e mostrarli al pa-
ziente. Se necessario, trami-
te una chat dedicata su Nu-
volaWeb, ci sarà la possibili-
tà di fornire indicazioni utili 
per richiedere modi�che al 
trattamento proposto. 

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

Nuvola

ORTODONZIA

3D V-Print splint
Chi si macina i denti può 
spesso essere aiutato con 
uno splint da morso. Do-
vrebbe essere portato il più 
spesso possibile e dovreb-
be quindi avere una certa 
durata, preferibilmente at-
traverso l'elevata elasticità. 
Questo è esattamente ciò 
che il nuovo materiale di 
stampa 3D V-Print splint di 
Voco ha da o�rire. 
V-Print splint è una resina 
fotopolimerizzabile, pro-
gettata per la produzio-
ne generativa utilizzando 

una stampante DLP a Led 
da 385 nm. Il materiale di 
stampa è adatto per splint 
terapeutici, mascherine per 
lo sbiancamento e parti au-
siliarie e funzionali per la 
diagnostica dentale. 
Il V-Print Splint può essere 
stampato nei seguenti spes-
sori: 25 μm, 50 μm, 75 μm 
e 100 μm. Così come il V-
Print SG e il V-Print orto, 
il V-Print splint viene abbi-
nato alle stampanti SolFlex, 
ottenendo così risultati di 
stampa ottimali.

Voco
info@voco.com
www.voco.dental

MATERIALI DENTARI

Dentifricio Zendium
Per decenni abbiamo pen-
sato che combattere i batte-
ri sia il modo migliore per 
prevenire l'insorgenza di 
problemi dentali; tuttavia 
studi recenti stanno svelan-
do che una bocca sana non 
è una bocca senza batteri. I 
batteri buoni, infatti, pos-
sono essere la chiave per 
un sorriso naturalmente sa-
no. Agendo sui batteri buo-
ni, quindi, possiamo tenere 
sotto controllo quelli catti-
vi, responsabili dei proble-
mi dentali, per mantenere la 
nostra bocca in salute.
Uno studio (1) con tecni-
che innnovative e avanza-
te (tecniche di Next Gene-
ration Sequencing del Dna) 
pubblicato su riviste scienti-
�che nazionali e internazio-
nali, ha rivelato che il denti-
fricio Zendium con enzimi 
e proteine è clinicamente ef-
�cace per aumentare alcuni 
batteri buoni della bocca, ri-
ducendone altri cattivi; que-
sto cambiamento non è sta-
to registrato con il dentifri-
cio standard di controllo al 
�uoro, usato nello studio. 
È la prima volta che viene 
dimostrato che un dentifri-
cio è in grado di in�luenza-
re postiviamente in 14 setti-
mane il microbioma orale, il 

naturale ecosistema batteri-
co della bocca, aumentan-
do in maniera signi�cativa 
nel microbioma della plac-
ca alcuni batteri associati al-
la salute orale e riducendo-
ne alcuni associati a proble-
mi orali.
«Tecniche scienti�che avan-
zate ci stanno permettendo 
di sviluppare prodotti con 
comprovata e�cacia che 
agiscono in modo natura-
le, in armonia con il funzio-
namento del nostro corpo. 
Questi studi rivoluzionari 
dimostrano che Zendium 
è l'apripista di questo trend 
dei “nuovi naturali” nell'am-
bito dell'igiene orale, o�ren-
do una protezione in modo 
naturale, clinicamente pro-
vata” ha detto Marie-Anne 
Aymerich, Global Executi-
ve Vice President Oral Care 

Unilever.
Il dentiricio Zendium con-
tiene una combinazione di 
enzimi e proteine natura-
li, alcuni dei quali natural-
mente presenti nella saliva. 
Gli enzimi amilogluscosi-
dasi, glucosiossidasi e latto-
perossidasi, agisco a casca-
ta per aumentare i livelli di 
perossido di idrogeno nel-
la saliva e catalizzare la for-
mazione di ipotiocianito, un 
importante agente microbi-
co naturale nella bocca. Le 
proteine, lisozima, lattofer-
rina e colostro, fonte di lgG, 
agiscono in sinergia con il 
sistema della lattoperossi-
dasi per proteggere la bocca. 
La formula di Zendium è 
delicata, con livelli di �uoro 
standard (1450ppM di �uo-
ruro di sodio), è priva di tri-
closan, parabeni e Sls, per 

un approccio all'igiene ora-
le delicato e adatto a tutte 
le bocche, anche quelle più 
sensibili.
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CASO CLINICO

Il paziente F. A., 73 anni, di 
sesso maschile, in buono sta-
to di salute generale, è giun-
to alla nostra attenzione pre-
sentando edentulia parziale 
del gruppo frontale superiore. 
I due centrali superiori (1.1 e 
2.1) erano stati estratti in pre-
cedenza in pronto soccorso a 
seguito di una caduta che ave-
va provocato lussazione e di-
slocazione a carico dell'ele-
mento 2.1 e una frattura radi-
colare profonda a carico di 1.1 
(�g. 1).
In accordo con il paziente si è 
deciso di sostituire i due ele-

menti persi con una riabilita-
zione �ssa di tipo implantare. 
Al �ne di replicare il più fedel-
mente possibile la forma e la 
posizione degli elementi per-
si, sono state richieste al pa-
ziente sue fotogra�e recenti 
in cui fosse visibile il sorriso 
(�g. 2).
Successivamente è stata ese-
guita una ceratura diagnostica 
sui modelli studio, in modo da 
previsualizzare il risultato pro-
tesico �nale riproducendo nel 
modo migliore possibile l'e-
stetica del paziente prima del 
trauma e, inoltre, per stabili-

re il posizionamento degli im-
pianti. Sulla base del materia-
le raccolto, data la particolare 
posizione dei due centrali pri-
ma della loro perdita, è stata 
realizzata una dima in resina 
per sempli�care la procedura 
chirurgica e garantire la cor-
retta inclinazione degli impian-
ti (�g. 3).
A distanza di circa due mesi 
dalle estrazioni sono state in-
serite delle �xture narrowSKY 
di 3,5 mm di diametro per 12 
mm di lunghezza (bredent me-
dical). È stato scelto di posi-
zionare gli impianti con orien-

tamento disassato sia per ot-
tenere, in fase di riabilitazione 
protesica, la sovrapposizione, 
il movimento e la naturalezza 
degli elementi, sia per mante-
nere la distanza minima inte-
rimplantare aumentandola tra-
sversalmente (�g. 4).
Quattro mesi dopo l'intervento 
è stata eseguita la seconda fa-
se chirurgica per aver acces-
so alle �xture implantari e in-
crementare i tessuti molli con 
un innesto connettivale. Nella 
stessa seduta sono state rile-
vate le impronte per la realiz-
zazione del provvisorio. Una 

volta realizzate dal laboratorio 
le corone provvisorie in resina, 
seguendo la ceratura diagno-
stica realizzata in precedenza, 
sono state quindi avvitate sul-
le �xture dei monconi BioHPP 
SKY elegance (bredent me-
dical) ed è stato cementato il 
provvisorio per condiziona-
re i tessuti molli perimplantari 
(�gg. 5 e 6).
Trascorso il periodo necessa-
rio per la guarigione delle mu-

cose è stata eseguita l'impron-
ta de�nitiva per la �nalizzazio-
ne protesica. I monconi prov-
visori sono stati sostituiti con 
due monconi personalizzati in 
zirconia e il lavoro è stato com-
pletato con la cementazione 
delle due corone in zirconia 
strati�cata (�g. 7).
A distanza di un anno è sta-
ta eseguita una radiogra�a di 
controllo per valutare la salute 
implantare (�g. 8).
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Il carico immediato è una pro-
cedura, ideata e sviluppata in 
Italia tra la �ne degli anni 50' e 
gli anni 60', in grado di portare 
a un incremento del BIC (Bone 
Implant Contact) (1). 
Diverse tecniche sono state 
proposte per la riabilitazione a 
carico immediato, ma gli autori 
intendono esplorare la sempli-
�cazione di una procedura che 
vanta oltre 14 anni di eviden-
ze cliniche e scienti�che e tas-
si di sopravvivenza superiori al 
96% nel lungo termine: il "Flat 
One Bridge", sviluppato dall'a-
zienda Intra-lock International. 
La procedura prevede la crea-
zione di una struttura entro 72 
ore dalla procedura chirurgica 
(2). Gli impianti utilizzati han-
no una super�cie frattale nano-
rugosa impregnata di fosfato di 
calcio (Ossean) in grado, se-
condo recenti studi (3), di mo-
di�care l'espressione genica 
cellulare e stimolare le cellule 
staminali a livello nanometri-
co, che in termini clinici si tra-
duce in una guarigione ossea 
più veloce. Un ulteriore contri-
buto è fornito dal design speci-
�camente studiato per il carico 
immediato (3). 
La peculiarità del Flat One 
Bridge è l'utilizzo di connettori 
Flat (piatti) avvitati agli impian-
ti, che permettono una totale 
passivazione del manufatto ri-
solvendo immediatamente e 
de�nitivamente gli eventuali di-
sparallelismi implantari. La su-
per�cie piana degli abutment 
Flat One, accoppiandosi per-
fettamente agli abutment del-
la struttura protesica, garanti-

sce il carico su una piattafor-
ma ampia e piatta. Tutto ciò 
fornisce un maggiore appog-
gio e scarico di forze rispetto 
al sistema convenzionale degli 
abutment, tipo MUA, �ssati at-
traverso viti passanti. La passi-
vazione della mesostruttura è 
considerata uno dei prerequi-
siti più signi�cativi per il man-
tenimento dell'interfaccia os-
so-impianto. La struttura rigi-
da previene i micro-movimenti 
e promuove la stabilità prima-
ria e un'adeguata distribuzione 
delle forze occlusali. 
La Intra-lock International ha 
recentemente sempli�cato la 
procedura Flat One Bridge in-
troducendo gli impianti Flat-
Top, caratterizzati da un de-
sign one-piece che unisce la 
morfologia degli impianti In-
tra-lock all''abutment protesico 
Flat-One e una nuova metodi-
ca di saldobrasatura della me-
sostruttura (tecnica BG Bar). 
Il monoblocco degli impianti 
FlatTop elimina la possibilità di 
qualsiasi micro-movimento del 
pilastro e massimizza la forza 
complessiva. Gli impianti Flat-
Top permettono un posiziona-
mento sempli�cato, riducen-
do i rischi di avvitamento dei 
connettori Flat sugli impianti, 
anche con scarsa stabilità ini-
ziale. La connessione protesi-
ca FlatTop ha una tavola occlu-
sale piatta, identica alla com-
ponente secondaria FlatOne; 
ciò consente il posizionamen-
to passivo della sovrastruttura, 
anche in casi difficili quando gli 
impianti sono estremamente 
divergenti. La struttura BG Bar 

(Brazing Girder Bar) consen-
te l'unione di due pilastri pro-
tesici esclusivamente median-
te il materiale brasante, senza 
l'ausilio di preformati anatomici 
modellati e fusi. La travata BG 
Bar può avere una lunghezza 
che varia da mm a cm in base 
al manufatto protesico, da ese-
guire con un diametro variabi-
le relativamente alle esigenze 
tecniche, solo ed esclusiva-
mente con il materiale brasan-
te. Il punto di rottura è di 450 N 
per mmq. 

Caso clinico
La paziente di circa 60 anni, in 
trattamento con antiaggregan-
ti orali e con diabete compen-
sato con ipoglicemizzanti ora-
li, era portatrice da diversi an-
ni di protesi mobile inferiore, in-
congrua, che limitava la funzio-
ne masticatoria ed estetica. Lo 
studio del caso ha previsto la 
TC Cone Beam e la valutazio-
ne dei modelli di studio da cui 
si evinceva un'ampia zona di 
riassorbimento osseo nel terzo 
quadrante, distale al foro men-
toniero. 
La riabilitazione proposta alla 
paziente ha previsto il carico 
immediato full arch su impian-
ti FlatTop Intra-Lock, con ria-
bilitazione protesica attraverso 

tecnica BG Bar, saldobrasatu-
ra della mesostruttura e mo-
dellato estetico in composito. 
Il protocollo chirurgico Flapless 
ha ridotto al minimo il trauma 
chirurgico, con conseguenti 
vantaggi per la paziente nella 
fase di riabilitazione protesica. 
La sempli�cazione del proto-
collo chirurgico attraverso gli 
impianti FlatTop e del protocol-
lo protesico attraverso la tec-
nica BG Bar ha consentito la 
riabilitazione entro poche ore 
dall'intervento, rispettando il re-
quisito imprescindibile dell'as-
soluta passività del manufatto 
protesico. 
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Carico immediato full arch: caso clinico
con tecnica Flat One Bridge semplificata

> Fig. 1: situazione clinica iniziale

> Fig. 2: TC Cone Beam per pianificazione pre chirurgica 

> Fig. 3: Inserimento fixture Intra-Lock 3.7X11mm FlatTop standard 
regione 46

> Fig. 4: realizzazione mesostruttura di collegamento inter implantare con 
tecnica BG Bar

> Fig. 5: manufatto protesico sulla paziente a poche ore dall'atto 
chirurgico (visione frontale) > Fig. 6: TC Cone Beam rivalutazioen 6 mesi 
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> Fig. 1: immagini diagnostiche

> Fig. 4: follow-up a 18 mesi

> Fig. 5: follow-up a 4 anni

> Fig. 2: preparazione all'inserimento implantare

> Fig. 3: follow-up radiografico al carico, dopo 6 mesi, 
dopo 18 mesi e dopo 4 anni

CASO CLINICO

Il paziente, 44 anni, in buone 
condizioni generali, si presenta 
alla nostra osservazione pres-
so la Dental Clinic dell'Irccs 
Ospedale San Raffaele nel 
2014 fornito di una OPT e di 
una TC Cone Beam. Le im-
magini radiologiche evidenzia-
no una estesa radiotrasparen-
za a margini regolari, diagno-
sticabile come cisti radicolare 
sotto l'elemento 46, già trattato 
endodonticamente (�g. 1). Da-
ta la prognosi infausta dell'ele-
mento e le dimensioni della ci-
sti, il piano terapeutico ha pre-

visto l'estrazione più atrauma-
tica possibile dell'elemento 46 
con un accurato curettage per 
la completa asportazione del-
la cisti e, a guarigione ottenu-
ta, l'inserimento di un impianto.
Dopo la piani�cazione chirur-
gica e protesica e previo con-
senso informato, si procede in 
anestesia locale all'estrazione 
dell'elemento 46 e alla rimo-
zione della cisti per via cresta-
le accedendo per via trans al-
veolare, preservando le pare-
ti vestibolare e linguale dell'al-
veolo stesso per favorire una 

buona guarigione ossea. L'e-
same istologico ha conferma-
to la diagnosi di cisti radicolare.
Dopo tre mesi, data l'ottima 
guarigione dei tessuti molli e 
duri, si decide di procedere al 
posizionamento dell'impianto 
(�g. 2).
In anestesia locale si esegue 
un lembo crestale a busta e, 
previa preparazione del sito 
chirurgico, viene inserita una 
�xture implantare (CSR-DAT, 
Sweden & Martina) di 4.2 mm 
di diametro e 13 mm di lun-
ghezza in sede 46, seguendo 
il protocollo chirurgico della ca-
sa produttrice.
Dato il torque di inserzione 
di 35 Ncm ottenuto facilmen-
te grazie alla macrostruttura 

dell'impianto, caratterizzata da 
un apice conico, corpo cilin-
drico e un'area coronale coni-
ca, si opta per un carico imme-
diato. Prima di suturare il lem-
bo viene avvitato un abutment 
con un torque di 20 Ncm e vie-
ne posizionato il provvisorio, 
suturando con 4-0 riassorbibili.
Per il post-operatorio si pre-
scrive 1 g di amoxicillina + aci-
do clavulanico 2 volte al dì per 
5 giorni e 2 sciacqui al dì con 
clorexidina allo 0,2% per 15 
giorni.
Dopo 15 giorni si rileva l'im-
pronta de�nitiva con scanner 
ottico intraorale: in 24 ore si 
esegue una corona avvitata in 
zirconia-ceramica. 
La radiogra�a a 6 mesi mostra 

picchi ossei perimplantari otti-
mali e una buona stabilità tis-
sutale (�g. 3). Le successive 
radiogra�e a 18 mesi e 4 an-
ni mostrano un'elevata stabilità 
dei tessuti duri, con livelli addi-
rittura incrementati nel follow-
up a 4 anni grazie alla morfolo-
gia di questo impianto che pre-
vede una connessione a dop-
pia conometria (Double Action 
Tight, DAT), impermeabile ai 
batteri e con emergenza plat-
form switching.
Allo stesso modo i tessuti pe-
rimplantari maturi sembrano 
contornare in modo assoluta-
mente naturale e �siologico la 
protesi, in assenza di compli-
canze e senza recessioni a di-
stanza di 4 anni.
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La chirurgia implantare com-
puter-assistita risulta di grande 
aiuto per il professionista nella 
piani�cazione del trattamento, 
nel posizionamento implanta-
re e nella riabilitazione prote-
sica (1). 
Il �usso di lavoro digitale, ri-
spetto a quello convenzionale, 
ha inoltre consentito di ridur-
re drasticamente il numero di 
passaggi e, di conseguenza, il 
tempo necessario e le variabili 
di errore correlate (2, 3).

Caso clinico
La paziente A. P., di anni 60, 
si presenta alla nostra osser-
vazione con edentulia di 2.4, 
2.5 e 2.6. Dall'esame obiettivo 

e radiologico 2D risulta scon-
sigliata una riabilitazione �ssa 
su denti naturali; si valuta dun-
que la possibilità di un approc-
cio chirurgico implantare �a-
pless.
Vengono quindi eseguiti una 
scansione intraorale delle ar-
cate mediante scanner intrao-
rale (Planmeca Emerald) e un 
esame radiologico cone beam 
(Planmeca ProMax 3D). Emer-
ge la necessità di effettuare un 
mini-rialzo di seno in posizio-
ne 2.6 a causa della scarsa di-
sponibilità ossea.
Tramite software dedicato (Ro-
mexis Planmeca) si progetta 
virtualmente l'inserimento im-
plantare sul �le Dicom della 
cone beam. Selezionati dalla 

libreria digitale gli impianti de-
siderati (ICE AlphaBio Tech di 
diametro 3,75 x 11,5 mm in zo-
na 2.4, 4,2 x 8 mm in zona 2.5 
e 4,2 x 6 mm in zona 2.6), essi 
vengono posizionati seguen-
do l'andamento delle corone 
protesiche virtuali precedente-
mente progettate.
Per quanto riguarda la zona 
2.6, avendo a disposizione so-
lo 4 mm di tessuto osseo tra la 
cresta alveolare e la parete in-
feriore del seno, si posiziona 
virtualmente l'impianto 2 mm 
fuori cresta, in modo da arriva-
re con le frese da 6 mm, in fase 
di osteotomia, �no alla corticale 
del seno senza oltrepassarla.
Si passa ora alla creazione 
della dima chirurgica. Il �le Di-

com della cone beam e il �le 
STL della scansione intraora-
le vengono sovrapposti me-
diante il riconoscimento, su 
entrambi i �le, di tre punti di 
repere dentali corrispondenti. 
Grazie al matching dei due �le 
è possibile selezionare l'area 
della dima (�g 1). Il �le viene 
inviato al laboratorio che prov-
vede alla creazione del ma-
nufatto tramite stampante 3D 
(Planmeca Creo C5) (�g 2).
Una volta posizionata la di-
ma e testatone il perfetto �t-
ting mediante i fori d'ispezione 
si esegue, attraverso le boc-
cole, la mucotomia e l'osteo-
tomia mediante frese dedica-
te. Preparati i siti implantari si 
inseriscono le �xture in zona 
2.4 e 2.5, mentre in zona 2.6 
si effettua un mini-rialzo che ci 
consente di inserire un impian-
to 2 mm più lungo del tessuto 
osseo disponibile. Con una ra-
diogra�a endorale si conferma 
la corrispondenza col proget-

to implantare inziale (�g. 3) e, 
in�ne, si posizionano le viti di 
guarigione.
Dopo tre mesi si esegue una 
scansione intraorale per la rea-
lizzazione del progetto protesi-
co �nale. Viene quindi stampa-
to il modello con analoghi im-
plantari digitalmente inseriti e 
realizzato un ponte Cad-Cam 
in zirconia strati�cata.
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Mini rialzo di seno e inserimento implantare 
con dima chirurgica stampata in 3D

> Fig. 1: progettazione implantare virtuale

> Fig. 2: dima chirurgica

> Fig. 3: radiografia di controllo finale
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Questo case report tratta 
dell'agenesia di un incisivo la-
terale superiore, da risolvere 
con l'inserimento di un impian-
to a carico immediato. Bisogna 
premettere che le agenesie de-
gli incisivi laterali superiori rap-
presentano una grossa s�da 
per l'implantologo e per il pro-
tesista, visto che si tratta di un 
settore ad alta richiesta esteti-
ca e perché lo spazio disponi-
bile per l'inserimento di un im-
pianto è spesso molto esiguo.

Caso clinico
La nostra paziente è una ra-
gazza di 22 anni, trattata orto-
donticamente presso uno stu-
dio privato, che si rivolge a noi 
per sostituire un ponte Mary-

land che maschera l'agenesia 
di un incisivo laterale superiore 
di sinistra. Da un esame obiet-
tivo iniziale, crediamo che ci si-
ano le condizioni per costruire 
una corona che rispetti i rap-
porti dento-dentali con gli ele-
menti contigui. 
La radiogra�a endorale iniziale 
e l'esame Cone Beam mostra-
no che vi è una buona dispo-
nibilità ossea verticale, ma una 
disponibilità di osso in senso 
mesio-distale estremamen-
te ridotta che permette soltan-
to l'inserimento di un impianto 
di piccolo diametro. Per questo 
motivo decidiamo di utilizzare 
l'impianto Exacone Leone da 
2,9 mm di diametro.
Dopo aver praticato l'aneste-

sia plessica, eseguiamo un 
lembo rettangolare a spesso-
re totale che non interessa le 
papille. Dopo aver scollato i 
tessuti, creiamo il primo invito 
nella corticale con una fresa 
a lancia che lasciamo in sede 
per eseguire una radiogra�a di 
controllo affinché possa dar-
ci indicazioni sul parallelismo 
e sull'equidistanza dagli ele-
menti vicini. 
Seguendo l'invito che aveva-
mo creato in precedenza, uti-
lizziamo la fresa pilota da 2,2 
mm �no ad una profondità di 
circa 16 mm per un posiziona-
mento sotto crestale di 2 mm, 
mentre portiamo la fresa da 
2,8 mm a una profondità di 6,5 
mm. A questo punto inseriamo 

un impianto Leone 2,9 x 14 
mm (�g. 1).
Nonostante avessimo sotto-
preparato il sito, notiamo che 
l'impianto va a dimora espri-
mendo un elevato torque d'in-
serimento, ma senza bloccarsi, 
grazie al design conico del trat-
to apicale. Utilizziamo il cric-
chetto manuale per completare 
l'avvitamento dell'impianto e lo 
portiamo a circa due millimetri 
sotto cresta rispetto alla parete 
vestibolare.
Prepariamo un provvisorio con 
un moncone temporaneo in 
PEEK curando il pro�lo d'e-
mergenza, i punti di contatto 
e creando un solco che simu-
lasse la linea amelo-cementi-
zia dove adagiare la gengiva 

libera. 
Per dare uno spessore mag-
giore ai tessuti vestibolari, de-
cidiamo di fare una sorta di 
roll �ap, dopo aver disepite-
lizzato e inserito il provvisorio 
che avevamo precedentemen-
te cementato extra-oralmente 
al moncone temporaneo. Una 
sutura a materassaio vertica-
le completa la fase chirurgica 
facendoci apprezzare il buon 
adattamento dei tessuti al 
provvisorio (�g. 2). La radiogra-
�a endorale di controllo ci con-
ferma il corretto inserimento 
dell'impianto che non avrem-
mo sicuramente ottenuto con 
un impianto di diametro mag-
giore (�g. 3).
Dopo 7 mesi di guarigione si 

prende un'impronta a livello im-
plantare e si realizza una coro-
na in zirconia su un moncone 
cilindrico standard.
Il controllo clinico e radiogra�-
co a tre e otto mesi dalla con-
segna della corona de�nitiva 
mostra tessuti perimplantari 
sani e stabili (�gg. 4 e 5). Nel 
frattempo è stato necessario 
sostituire anche il 21 con un 
impianto.
L'utilizzo di un impianto con un 
diametro di soltanto 2,9 mm ha 
permesso il rispetto di una cor-
retta distanza dente-impianto-
dente necessaria per la forma-
zione di papille interprossimali 
con un'altezza ottimale e quin-
di per l'ottenimento di un buon 
risultato estetico.

CASO CLINICO

Agenesia di un incisivo superiore: impianto 
di piccolo diametro e carico immediato

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 5

> Fig. 3 > Fig. 4

> Nazario Russo, professore a contratto 
presso l'Università di Cagliari



L'approccio sempre più routi-
nario della riabilitazione su im-
pianti non deve perdere di vi-
sta tutti gli aspetti biologici e 
le complicazioni meccaniche 
che ne possono condiziona-
re il mantenimento nel tempo. 
Quindi, se un adeguato piano 
di trattamento è determinan-
te, è altresì fondamentale che 
il percorso terapeutico possa 
trovare riscontro e applicabili-
tà nelle componenti implanta-
ri preposte alla sua attuazio-
ne, in un contesto terapeutico 
biologicamente guidato, volto a 
salvaguardare il più possibile i 
tessuti interessati.
Nel caso in esame è descritta 
una riabilitazione in zona 16, 

nella quale l'applicazione di 
una �loso�a implantare ultra-
ventennale ha dimostrato co-
me il collare transmucoso pos-
sa costituire l'elemento chiave 
per il rispetto dei principi bio-
logici e il mantenimento della 
stabilità dei tessuti perimplan-
tari nel tempo.

Caso clinico
Si è presentata alla nostra os-
servazione una donna di 34 
anni con perdita del molare 16, 
con un problema rappresenta-
to da un eccessivo spazio me-
sio-distale della zona edentula 
e dall'estrusione del dente an-
tagonista. Per lo studio del ca-
so ci si è avvalsi di una indagi-

ne radiologica computerizzata 
cone beam, associata all'utiliz-
zo di un software diagnostico 
3D che ha permesso la valuta-
zione preliminare di tutti i rap-
porti estetici e funzionali e ha 
suggerito il percorso terapeuti-
co più adeguato alla soluzione 
del caso. Lo studio preliminare 
aveva evidenziato la necessi-
tà di realizzare un molare im-
portante nelle dimensioni me-
sio-distale e vestibolo-palatale 
e, inoltre, la prognosi doveva 
tener conto della giovane età 
della paziente e quindi della 
necessità di durata nel tempo 
dell'intero progetto implanto-
protesico.
Dopo l'inserimento dell'impian-
to one stage, si è provveduto 
a un primo condizionamento 
dei tessuti molli tramite un ele-
mento di guarigione, alla cui ri-
mozione dopo due settimane i 
tessuti si presentavano di otti-
ma qualità ed eccellente tro�-
smo (�g. 1). Si è quindi proce-
duto con l'inserimento dell'ele-
mento transmucoso de�nitivo 

(inserito a interferenza control-
lata nel collo dell'impianto) che 
permette di personalizzare l'e-
mergenza (�g. 2) dai tessuti 
molli in altezza ed estensione 
perimetrale, favorendo così la 
successiva realizzazione di un 
molare ben dimensionato, co-
me previsto nel progetto riabili-
tativo (�g. 3).
La presenza del collare 
transmucoso è fondamentale 
per la gestione dei tessuti mol-
li perimplantari in quanto, dal 
momento del suo inserimen-
to, tutte le fasi successive di 
presa dell'impronta, provvisori, 
prove monconi, ecc. avvengo-
no all'esterno dei tessuti molli 
senza che questi vengano di-
sturbati da ripetute connessio-
ni e disconnessioni, tipiche di 
sistemi che prevedono il posi-
zionamento dell'abutment a li-
vello della piattaforma implan-
tare (�g. 4).
La possibilità di ottenere facil-
mente l'emergenza ottimale dai 
tessuti molli permette di conse-
guire una chiusura protesica 

a livello dell'epitelio sulculare, 
nel massimo rispetto dell'am-
piezza biologica del paziente. 
Inoltre, il collare transmucoso 
ha permesso che tutte le fasi di 
cementazione della corona av-
venissero sempre al di fuori dei 
tessuti perimplantari, senza al-
cun rischio di residui di cemen-
to sotto gengiva (�g. 5).
Un grande contributo è stato 
fornito dal moncone implantare 
utilizzato che, privo di fori e viti 
di �ssaggio e totalmente esen-
te da micromovimenti, ha per-
messo di ottenere la robustez-
za indispensabile per la funzio-

nalità particolarmente gravosa 
alla quale è preposto (�gg. 6 
e 7). Le varie fasi sono docu-
mentate nelle foto da 1 a 7.
Il risultato di questo caso em-
blematico mostra una morfo-
logia del molare perfettamen-
te adeguata alla funzione e 
all'estetica, nonché la stabilità 
e lo stato di salute dei tessuti 
perimplantari. L'attenzione po-
sta al rispetto della biologia dei 
tessuti molli ha permesso di ot-
tenere risultati di tutto rispetto 
nella riabilitazione e ha posto 
le premesse per una lunga du-
rata nel tempo.

New concept nella gestione dei tessuti 
molli: un caso clinico emblematico

> Fig. 1: ottimo trofismo dei tessuti molli dopo il condizionamento 
con il collare di guarigione

> Fig. 2: emergenza 
del collare nel rispetto 
dell'ampiezza biologica

> Fig. 3: collare con ampiezza 6.5 mm specifico per molari

> Fig. 4: presa dell'impronta sul collare transmucoso 
al di fuori dei tessuti molli

> Fig. 5: personalizzazione del moncone con culisse funzionali 
ai carichi laterali

> Figg. 6 e 7: il trofismo dei tessuti perimplantari ottenuto 
grazie all'utilizzo del collare transmucoso 

CASO CLINICO

> Maurizio Di Stasio, libero 
professionista a Foggia

> Antonio Castrovillari, libero 
professionista a Cosenza



Alveolar Ridge Preservation (ARP) con innesto
in β-TCP rivestito in acido polilattico

CASO CLINICO

L'evoluzione �siologica di 
un'estrazione dentale risulta 
sempre, seppur in modo varia-
bile, in un certo grado di con-
trazione della cresta alveolare. 
Poiché tale esito può compli-
care l'eventuale successiva ri-
abilitazione (implanto) prote-
sica, si ricorre talvolta a tec-
niche dette di Alveolar Ridge 
Preservation (ARP). I punti 
salienti di tali tecniche sono 
l'estrazione senza scollamen-
to del lembo vestibolare mini-
mizzando l'azione traumati-
ca sulla corticale vestibolare 
e l'inserimento di sostitutivo 
d'osso nell'alveolo. 

Il caso di seguito presentato 
ne vuole essere una esempli-
�cazione.

Caso clinico
La paziente si presentava 
all'osservazione lamentando 
dolore spontaneo ed evoca-
to, in�ammazione gengivale 
e sensibilità a carico dell'e-
lemento 3.5. All'ispezione, la 
gengiva vestibolare si pre-
sentava arrossata, distacca-
ta dall'elemento e dislocabile 
mediante getto d'aria e son-
da parodontale; si rilevava la 
presenza di un'ampia cavità. 
L'esame radiogra�co endora-

le completava l'iter diagnosti-
co (�gg. 1 e 2), confermando 
la prognosi infausta per il 3.5. 
Tra le proposte riabilitative pre-
sentate, la paziente accettava 
quella implanto-protesica ma 
segnalava la sua indisponibili-
tà a intraprendere le cure per i 
4/5 mesi successivi. 
Dovendo procedere comun-
que all'estrazione, si informa-
va la paziente delle suddette 
possibili modi�cazioni e degli 
effetti sulla successiva riabili-
tazione così come delle pos-
sibilità di gestire le stesse. Si 
presentavano due alternative: 
attendere la guarigione spon-
tanea ed eventualmente ri-
costruire i volumi ideali in fa-
se chirurgica (I e/o II stage) o 

adottare una metodica di pre-
servazione della cresta conte-
stualmente all'estrazione den-
tale, avendo poi ancora la pos-
sibilità di ulteriori eventuali cor-
rezioni. Si optava per la prima 
soluzione.
Effettuata l'estrazione, l'ispe-
zione dell'alveolo evidenzia-
va come la parete vestibolare, 
sebbene intatta, fosse sottile 
(spessore < 1 mm) e quindi ad 
alto rischio di riassorbimento; 
ciò rafforzava l'indicazione al 
ricorso alla ARP. 
Si è scelto di utilizzare un ma-
teriale alloplastico (b-TCP) a 
lento ma totale riassorbimento 
e con indurimento in situ (Gui-
dor Easy-graft classic Sun-
star). L'alveolo veniva riempito 

avendo cura di non compatta-
re eccessivamente il materia-
le; a livello crestale il materia-
le, che già formava un tappo 
compatto, veniva protetto con 
spugna in �brina e i tessuti 
molli accostati (�gg. 3 e 4).
A sei mesi, momento dell'in-
serzione dell'impianto, la cre-
sta appariva clinicamente ben 
preservata, così come nella 
radiogra�a la guarigione ap-
pariva completa e il materia-
le da innesto sostituito (�g 5). 
Anche in fase chirurgica e di 
preparazione del sito implan-
tare non si rinveniva materia-
le da innesto in profondità. Ri-
sultava quindi possibile, sen-
za ulteriori interventi ricostrut-
tivi, l'inserimento di un im-

pianto conico di 4 x 12 mm, 
nella posizione desiderata e 
con un torque adeguato. L'im-
pianto veniva sommerso.
A tre mesi si procedeva al-
la scopertura e al posiziona-
mento di una vite di guarigio-
ne che contribuisse a disloca-
re i tessuti molli in senso ve-
stibolare (�g.6) e si procede-
va alla �nalizzazione del caso 
con corona avvitata in zirco-
nia (�gg. 7 e 8). 
Concludendo, nei limiti del 
presente caso, la metodica de-
scritta sembra aver contribuito 
a preservare i volumi tissutali a 
seguito di estrazione, renden-
do più predicibile, semplice ed 
economica la riabilitazione im-
planto-protesica.

> Marco Giargia, libero professionista 
ad Albisola Superiore (SV)

> Fig. 3 > Fig. 4

> Fig. 5 > Fig. 6

> Fig. 7 > Fig. 8

> Fig. 1 > Fig. 2



CASO CLINICO

“L'implantologia è una discipli-
na protesica con una compo-
nente chirurgica”, ripeteva un 
mio maestro, volendo sottoli-
neare che la posizione tridi-
mensionale dell'impianto rap-
presenta la base su cui si pog-
gia il successo a lungo termine 
della riabilitazione, sia dal pun-
to di vista del risultato esteti-
co, sia da quello dell'assenza 
di complicazioni quali frattu-
re della protesi o allentamen-
to delle viti di �ssazione delle 
componenti protesiche all'im-
pianto. In quest'ottica il tipo di 
ritenzione di una corona sin-
gola deve essere deciso non 
dopo aver rilevato l'impronta 
de�nitiva, ma ancora prima 
dell'inserimento degli impianti, 
in fase diagnostica.
Questo caso clinico mostra 
un “cambio di direzione” in fa-
se di realizzazione protesica, 
dettato da valide basi biolo-
giche, risolto impiegando un 
particolare tipo di abutment.

Caso clinico
Il paziente, maschio di 59 an-
ni, si presenta in seguito a un 
trauma sportivo al volto.
All'esame clinico si eviden-
zia mobilità di 1.2 e 1.1, que-
sto ha anche dolore alla per-
cussione e una tumefazione 
di consistenza duro-elastica 
in corrispondenza della giun-
zione muco-gengivale. Le ra-
diogra�e endorali evidenziano 
una frattura radicolare a cari-
co dell'incisivo centrale. L'in-

cisivo laterale (devitalizzato) 
ha uno strumento fratturato 
all'interno del canale e segni 
di osteolisi periapicale.
Il frammento apicale di 1.1 
viene estratto, la porzione di 
radice del moncone coronale 
è stata accorciata dandole la 
forma di un pontic ovoide. Es-
sendo presente un ascesso in 
fase iniziale, non ancora colli-
quato, non è prudente inseri-
re un impianto post-estrattivo 
immediato (Schropp 2008); si 
è atteso un periodo di sei set-
timane per consentire la gua-
rigione della mucosa, la riso-
luzione dell'infezione e un'i-
niziale guarigione ossea. Nel 
frattempo si è provveduto a ri-
trattare endodonticamente l'e-
lemento 1.2.
A un mese e mezzo dall'e-
strazione, la mucosa è qua-
si compleatmente guarita. La 
TC conferma la disponibilità 
di un adeguato volume osseo 
per inserire un impianto sin-
golo (Biomet 3i T3, 4,1 mm di 
diametro e 13 mm di lunghez-
za) utilizzando come accesso 
chirurgico solamente un'oper-
colizzazione con punch tissu-
tale.
L'impianto ha fatto registrare 
un torque �nale di inserimen-
to basso, solo 30 Ncm, quindi 
non è stato applicato un prov-
visorio immediato (Esposito 
2013): l'elemento naturale è 
stato mantenuto come prov-
visorio sostenuto dal �lo orto-
dontico per il periodo di oste-
ointegrazione. Questo tipo di 

gestione del provvisorio ha 
consentito di preservare, so-
stenendole, sia le papille in-
terdentali, sia il margine gen-
givale vestibolare.
A quattro mesi dall'interven-
to, veri�cata radiogra�camen-
te l'osteointegrazione, si è ap-
plicato un provvisorio �sso 
all'impianto. Viste la cromati-
cità e la tessitura super�ciale 
peculiari degli incisivi del pa-
ziente, si è deciso di utilizza-
re la corona anatomica dell'e-
lemento naturale come “prov-
visorio preformato” per con-
sentire un mimetismo totale. Il 
dente è stato svuotato e fora-
to, ricavando un sottile guscio 
di dentina ricoperto di smalto. 
In questo modo si è potuto so-
lidarizzare il dente a un mon-
cone provvisorio in Peek.
L'impianto ha un asse idea-
le dal punto di vista protesi-
co per una corona cementata, 
ciononostante l'elevato spes-
sore dei tessuti molli (superio-
re a 4 mm) pone indicazione 
per una protesi avvitata per 
prevenire da un lato i proble-
mi legati alla presenza di resi-
dui di cemento sotto gengiva 
(Wilson 2009, Jepsen 2015), 
dall'altro per avere ceramica 
�no alla spalla dell'impianto 
nel caso in cui si dovesse in-
staurare una recessione della 
mucosa.
Purtroppo l'asse dell'impian-
to avrebbe fatto sì che il foro 
di accesso alla vite fosse in 
corrispondenza del margine 
incisale della corona protesi-

ca, con uno spessore esiguo 
di ceramica sulla faccia vesti-
bolare, condizione sfavorevo-
le sia per la resistenza mec-
canica del manufatto, sia per 
la resa estetica: la zona più 
sottile è più soggetta a fratture 
e ha anche caratteristiche otti-
che differenti rispetto alle aree 
circostanti (Pjetursson BE et 
al. 2007). L'utilizzo di un mon-
cone Tissueangle (Biomax) 
ha consentito realizzare una 
corona avvitata direttamente 
sull'impianto, evitando i sud-
detti problemi.
Il sistema è composto da tre 
parti: il moncone propriamen-
te detto, in titanio, che presen-
ta un lato più corto per con-
sentire l'angolazione del cac-
ciavite; una vite a intaglio pro-
prietario e un cacciavite che 
ha una forma simile a una 
fresa a rosetta. L'abbinamen-
to vite-cacciavite consente di 
applicare coppie di serrag-
gio adeguate alla ritenzione 
protesica de�nitiva (20 Ncm) 
senza avere il cacciavite co-
assiale alla direzione di inse-
rimento della vite, consenten-
do una correzione dell'asse di 
avvitamento �no a 17-20 gradi 
rispetto a quello dell'impianto.
In questo caso il moncone 
Tissueangle ha permesso 
di spostare il foro di accesso 
della vite nell'area del cingo-
lo, consentendo di realizzare 
una corona in disilicato di litio 
con uno spessore uniforme e 
quindi con caratteristiche otti-
che e meccaniche ottimali.
Il moncone in titanio e la co-
rona vengono solidarizzati 
tramite incollaggio extraorale. 
Il risultato ottenuto è ottimale 
dal punto di vista sia estetico, 
sia funzionale.
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Riposizionamento palatale del foro 
di accesso alla vite: un caso clinico > Marco Iorio, libero professionista 

a Castelletto Sopra Ticino (NO)

> Fig. 1: radiografia iniziale de-
gli incisivi centrali. È evidente la 
frattura al terzo medio di 1.1 e il 
frammento di reamer all'interno 
del canale di 1.2

> Fig. 3: radiografia di controllo 
del ritrattamento canalare di 1.2 e 
della guarigione dell'alveolo di 1.1

> Fig. 2: estratto il frammento apicale, l'elemento viene splintato a quel-
li adiacenti utilizzando attacchi ortodontici e un filo rettangolare a tutto 
spessore

> Fig. 5: la corona anatomica dell'elemento naturale viene solidarizzata al 
pilastro in Peek direttamente nel cavo orale del paziente

> Fig. 7: le componenti prote-
siche appena prima della con-
segna del definitivo. In alto a 
sinistra il pilastro Tissueangle 
con il margine asimmetrico per 
permettere l'angolazione del 
cacciavite e le macroritenzioni 
per il cemento composito. La 
corona in disilicato di litio appe-
na prima di essere incollata sul 
pilastro Tissue Angle. 
In basso sono visibili la vite pro-
tesica e il relativo cacciavite con 
la testa sferica che ne permette 
l'azione fuori asse

> Fig. 6: il profilo emergente viene completato in sede extraorale usando del 
composito fluido. L'asse dell'impianto (e conseguentemente della vite pro-
tesica) passa esattamente per il margine incisale della corona dell'elemento 
protesico, posizione ideale per una protesi di tipo cementato

> Fig. 8: è evidente la differenza tra l'asse del cacciavite protesico e l'asse 
della vite protesica (asse dell'impianto)

> Fig. 10: radiografia di controllo

> Fig. 9: la riabilitazione completata

> Fig. 4: immagine clinica a sei settimane dall'estrazione che mostra la 
preservazione della posizione del margine gengivale di 1.1








