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Si moltiplicano gli studi sull'impatto negativo dell'uso dello smartphone
da parte di medici e odontoiatri e non solo tra i nativi digitali. Il telefonino
può effettivamente distrarre chiunque e portare a errori operativi, ma non solo:
gli schermi dei nostri smartphone sono pieni di batteri e vanno puliti spesso
per ridurre il rischio di infezione crociata
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Smartphone può essere causa
di distrazioni e infezioni
Gli smartphone offrono grandi vantaggi comunicativi in ambito professionale ma
numerose ricerche iniziano a mostrare anche i rischi di un loro utilizzo fuori controllo:
sono fonte di distrazione e possono essere persino veicolo di infezione crociata
L'odontoiatria è un'attività che
richiede molta attenzione per
le condizioni ambientali in cui
si svolge e, per questo, il fattore umano è quasi sempre l'unica o la principale sorgente
di errori. La pervasività con
cui i moderni telefoni occupano tempi e spazi non risparmia gli studi dentistici e rende
sempre più necessario valutarne gli eventuali rischi.
Una ricerca eseguita nel Regno Unito e pubblicata poco tempo fa (1) ha indagato
sull'uso degli smartphone durante l'attività clinica attraverso un questionario inviato a
più di 200 studi dentistici. Come spesso succede in questi
casi, ha risposto circa la metà
degli operatori contattati. Di
questi, l'82,2% tiene il telefono nella sala operativa sebbene il 61,7% lo consideri una
fonte di distrazione, ricevendo
in media 3 messaggi, 4 mail e
una chiamata per ogni sessione di lavoro (pari a 3,5 ore).
A rispondere al cellulare sono il 62,5% se si tratta di una
chiamata, il 50,1% se arriva un
messaggio e il 46,6% se è una
mail.
Anche se tenuto in modalità
silenziosa dall'88%, il 26,2%
degli odontoiatri e il 24,3%
delle assistenti lo consulta spesso, mentre il 50% circa lo fa di tanto in tanto. Tutti hanno concordato che l'uso
di questi apparecchi può distrarre dai compiti operativi
e alla domanda su come lo si
dovrebbe regolamentare, 28
dentisti hanno risposto che
dovrebbe restare nascosto e
in modalità silenziosa, 24 che
non dovrebbe essere permesso, 19 che non andrebbe usato
in presenza dei pazienti. In sostanza, risultati simili a quelli riportati in un ambito specialistico ancora più delicato,
quello della cardiochirurgia,
di cui parleremo tra poco.
La percentale di professionisti
distratti dal telefonino va considerata insieme con un altro
risultato (ottenuto dagli stessi
autori grazie a un'altra ricerca)
e cioè con il numero medio di
errori nei quali scivola un dentista: sono solo due al giorno,
ma nell'1,4% dei casi potrebbero ledere il paziente (2).
Un rischio trasversale
Come in altri ambiti di ricerca,
anche in questo l'odontoiatria
arriva in ritardo: l'articolo di
Wright è il primo a fronte delle decine di pubblicazioni su
riviste mediche e infermieristiche che documentano l'ampiezza del problema. Che si
tratti di medici o infermieri, di
professionisti abilitati o di studenti, di attività ambulatoriale
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o ospedaliera, non c'è ambito
sanitario che possa considerarsi immune dal “rischio telefonino”.
Secondo alcune ricerche il
24,7% degli infermieri e il 58%
dei medici ammettono di essere distratti dal telefono durante il lavoro, mentre il 19% di
un campione di specializzandi confessa di non avere rilevato informazioni importanti durante la visita. Altri studi
riferiscono che gli errori medici sono di tipo cognitivo per
il 69% dei casi, nei quali la distrazione telefonica può giocare un ruolo importante.
Se questo è l'oggi, il domani
non si preannuncia più tranquillo: non pochi nativi digitali vivono in simbiosi con il
proprio smartphone e gli studenti di odontoiatria non sono diversi, come suggeriscono una ricerca svolta in Arabia
Saudita e una in India (3, 4).
La posta del cuore
La proliferazione di riviste più
o meno scientifiche porterà
prima o poi alla luce il punto
di vista dei pazienti, anche se
non occorre un premio Nobel
per scoprire quello che pensa
o prova chi subisce un intervento cardiochirurgico mentre gli operatori danno un'occhiata ai messaggi sul proprio
telefono.
Per ora ci si deve accontentare di una vellutata indagine on
line eseguita nel 2010 trami-

te un questionario attraverso
due forum riservati a cardiochirurghi. In un campione di
439 professionisti più o meno
equamente suddiviso per fasce di età (20-30 anni 14,2%;
30-40 26,5%; 40-50 26,7%; 5060 26,7%; più di 60 anni 5,9%),
il 55,6% ha ammesso di usare
il telefono durante un bypass
cardiopolmonare, principalmente per inviare messaggi e,
a seguire, controllare la posta,
navigare in internet, operare
sui social (oltre che sul paziente). Da bravi medici coscienti
e responsabili, il 78% dei partecipanti ha riconosciuto che
l'uso del telefono può costituire un rischio significativo per
la sicurezza del paziente, mentre il 7,3% ha ammesso di essere stato distratto dal telefono in
modo tale da alterare negativamente il proprio operato (5).
Smartphone possibile fonte
di infezioni crociate
Il pericolo però non è solo la
distrazione: gli schermi dei
moderni telefoni, infatti, ospitano una ricca flora batterica
e devono quindi essere considerati una potenziale fonte di
contaminazione. In una università tedesca sono stati analizzati i telefoni di 60 studenti ricavandone la mappa microbiologica. La maggioranza
delle specie (principalmente
Stafilococchi e Micrococchi)
deriva da quella saprofita cutanea, seguita da quella orale,

polmonare e intestinale. Ridotta ma presente la componente dei patogeni opportunisti, che in certi ambiti può comunque essere dannosa.
Altre ricerche svolte sui telefoni di personale ospedaliero
hanno riscontrato sia specie
patogene sia specie resistenti
agli antibiotici (6). Per ridurre
il rischio infettivo è consigliabile pulire spesso lo schermo
con prodotti in microfibra usa
e getta, che eliminano l'80%
della carica batterica.
Il problema è stato affrontato
anche nella recentissima Consensus conference internazionale di Filadelfia sulle infezioni periprotesiche in ortopedia,
un ambito nel quale i tablet
multimediali wireless si sono
integrati in maniera crescente e gli studi riportano percentuali variabili dal 33 all'88%
di operatori che ammettono
di utilizzare i telefoni cellulari
anche in sala operatoria. Alla
fine la raccomandazione è stata la seguente: «Data la mancanza di evidenze che associno il manifestarsi di effetti avversi alla presenza in sala di
questi apparecchi, al momento non si può raccomandare
di bandirli; tuttavia, dovrebbe
essere effettuata regolarmente
una pulizia dei cellulari».
Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Lo smartphone fuori
controllo del paziente
Forse siamo assuefatti, ma l'avvento della telefonia
cellulare ha profondamente cambiato alcuni aspetti
sociali, sia nel pubblico che nel privato. La cosa ha
inevitabilmente coinvolto anche noi dentisti.
Fra i tanti pazienti, per onor di cronaca, la maggior
parte si comporta con estrema educazione, spegnendo il cellulare appena giunto in sala d'attesa.
Tuttavia crediamo non capiti solo a noi di dover ricordare al paziente di spegnere il cellulare durante
la seduta, per non parlare di chi in sala d'attesa parla
in modo acceso coinvolgendo, loro malgrado, chi li
circonda.
È anche capitato di dover riprendere il paziente perché, avvisato che era giunto il suo turno, prima di
accomodarsi ha serenamente chiesto di finire la telefonata.
Meno frequente è il paziente che telefona ancora
mentre è seduto in poltrona e il medico deve attendere che finisca l'irrinunciabile conversazione. «Mi
scusi tanto dottore, ma era una cosa importante» non
cambia la situazione, ma almeno denuncia un minimo imbarazzo. Già perché in alcuni sporadici casi
non c'è nemmeno quello.
Si tratta di eventi rari, ma pur sempre spia di un certo
malcostume del terzo millennio. È lo stesso fenomeno al quale assistiamo con l'uso eccessivo dei social network, dove si arriva a raccontare ogni tipo di
dettaglio sulla propria vita per poi meravigliarsi che
la cosa possa venire letta proprio da chi non doveva, con conseguenze a volte imbarazzanti e altre
catastrofiche per la vita professionale. Le persone
ascoltano anche nelle sale d'attesa e in altri luoghi
pubblici, dove si assiste a scambi dialettici a volte
personali.
Per par condicio anche noi in certe occasioni non
siamo proprio da prendere come esempio... Recentemente, a una conferenza, una sconosciuta ma apprezzata collega ha ripreso il collega dentista che
aveva al suo fianco pregandolo di interrompere la
sua telefonata, visto che il relatore aveva ripreso a
parlare da oltre un quarto d'ora.
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L'implantologia in tribunale:
quanto dura un impianto?
Al congresso dell'Italian Academy of Osseointegration si sono confrontati clinici e
odontologi forensi per trovare risposta a tanti quesiti posti in tribunale dai giudici ai
Ctu. Quesiti ai quali devono dare una risposta, anche in assenza di prove scientifiche
Il punto di riferimento in tribunale per la valutazione del
danno rimangono le raccomandazioni cliniche ministeriali e le tabelle di valutazione
del danno odontostomatologico. Non sempre però i consulenti tecnici d'ufficio trovano
risposta a tutte le loro domande. Proprio da queste domande è partita la sessione speciale all'interno del congresso di
Milano dell'Italian Academy
of Osseointegration (Iao), durante la quale si è aperto un dibattito interattivo tra clinici e

odontologi forensi per provare a rispondere nel modo più
razionale e scientificamente
guidato possibile alle richieste della magistratura. In tribunale, infatti, il giudice rivolge domande precise ai Ctu,
aspettandosi risposte altrettanto precise. Non c'è spazio
in quella sede per i dubbi clinici, né per una grande verità
della medicina: la risposta individuale di ogni paziente alle cure. Variabili ben note a
qualsiasi medico, ma del tutto
estranee al mondo giuridico,

che al contrario ha necessità di
standardizzare e astrarre piuttosto che individualizzare. Per
questo trasferire il punto di vista clinico nel dibattimento è
forse l'aspetto più difficile del
lavoro del Ctu, che in ultima
analisi si trova nella condizione di dover fornire delle risposte precise, nei tempi richiesti,
alle domande del giudice.
Così Iao ha riunito odontologi forensi e clinici per trovare
risposte a quesiti precisi sulla
base di valutazioni teoriche.
Valutazioni che non sempre,

per non dire quasi mai, trovano adeguato riscontro in letteratura. «Riguardo alle domande che ci avete posto, in letteratura è possibile trovare tutto
e il contrario di tutto» ha chiarito subito il presidente Iao Tiziano Testori.
Ha moderato i lavori l'odontologo forense Marco Scarpelli,
che ha rivolto le domande dei
suoi colleghi al panel di clinici Iao: Eriberto Bressan, Ugo
Covani, Fabio Galli, Tiziano
Testori, Enzo Vaia e Giovanni Zucchelli.

La vita degli impianti dentali
Quanto dura mediamente un
impianto? E, di conseguenza,
quanti rinnovi l'odontoiatra
dovrebbe garantire al suo paziente? Come spiega l'odontologo forense Marco Scarpelli, moderatore della sessione,
la risposta dei medici legali a
queste domande è cambiata
nel tempo. Prima l'indicazione era quella di non prevedere rinnovi implantari, mentre
successivamente si è pensato
fosse più corretto garantire un
rinnovo se il primo impianto
viene inserito a 18 anni circa.
L'ultima indicazione prevede che si possano ragionevolmente garantire due rinnovi
se il primo impianto viene inserito appena terminato lo sviluppo maxillo-facciale, che generalmente avviene dopo i 18
anni, e un rinnovo se l'impianto avviene attorno ai 40 anni.
In quest'ultimo caso, quindi,
si ipotizza una durata dell'impianto di circa 30 anni.
Ma qual è il criterio seguito in
questi calcoli? «Nessuno – risponde Scarpelli –. È tutto assolutamente astratto e fatto in
termini teorici, così come l'indicazione che tempo fa abbiamo dato sui rinnovi delle corone: 12 anni, poi scesi a 10».
La mancanza di criteri precisi
in questi casi non è sintomo di
superficialità: non trovandoli in letteratura, l'odontologo
forense è costretto, anche sulla
base della sua esperienza clinica, a esprimere un numero.
La parola passa al clinico. «È
difficilissimo dare una risposta perché intervengono un
sacco di variabili – riflette Eriberto Bressan, titolare della cattedra di parodontologia
e di implantologia al corso di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università di
Padova –. La letteratura ci dice che a 10 anni abbiamo delle percentuali di successo o sopravvivenza del 96-98%. Di
certo è meglio posticipare il
più possibile l'inserimento degli impianti nei pazienti giovani, perché anche a 18 anni lo
sviluppo osseo potrebbe non
essere completo. Ipotizzando comunque di partire attorno a questa età, con l'attuale

aspettativa di vita, due rinnovi implantari ci stanno». Bressan, che fa parte del direttivo
Iao, ha poi sottolineato come
in realtà non sempre sia possibile ridare l'impianto al paziente: «potrei anche garantire al paziente una sostituzione
ogni volta che l'impianto viene
perso; in realtà però dal punto
di vista clinico non è sempre
possibile effettuare un nuovo
inserimento implantare nella
stessa sede. In caso di perimplantite, ad esempio, gli esiti
sono veramente devastanti e
rendono impossibile il riposizionamento implantare».
Sull'argomento è intervenuto
anche Enzo Vaia, che da tempo ha dato la sua personale risposta al quesito sulla durata
degli impianti: «io sono colui
che ha contribuito ad affermare che, in condizioni cliniche
ottimali, per il ristoro del danno emergente da riabilitazione implanto-protesica, si può
pensare a un unico rinnovo
implantare nel tempo, particolarmente in pazienti di più giovane età – spiega Vaia –. Noi
sappiamo che, in condizioni
fisiologiche, attorno a un impianto abbiamo un riassorbimento che in media è di circa
0,1-0,2 millimetri l'anno. Questo significa che se il paziente
non ha delle patologie particolari e l'impianto è stato inserito
correttamente, per avere un riassorbimento osseo di 1 millimentro occorrono 10 anni. Ma
a che livello di riassorbimento osseo si perde l'impianto?»
si chiede l'esperto. Anche in
questo caso non c'è una risposta precisa, ma la considerazione che viene fatta è che in condizioni fisiologiche per avere
un riassorbimento così significativo da provocare la perdita dell'impianto ci vuole molto,
molto tempo. Di certo l'ipotesi di posizionamento implantare a 18 anni, utilizzata come
teorico punto di partenza per
i calcoli temporali, è piuttosto
lontana dalla pratica clinica:
«L'impianto va inserito assolutamente a crescita avvenuta
– ribadisce Enzo Vaia – e il più
delle volte non è a 18 anni».
Andrea Peren

SEGUICI SU FACEBOOK
METTI "MI PIACE" ALLA PAGINA
facebook.com/ItalianDentalJournal

5

DENTAL PRESS

Protesi implantare:
complicanze e fallimenti
I concetti di successo e di sopravvivenza non sono sinonimi e vengono definiti
da variabili differenti. Il successo clinico è l'obiettivo a cui tendere ed è dato dal
raggiungimento degli obiettivi biologici, tecnici, estetici e funzionali della riabilitazione

Le aspettative del paziente sottoposto a un intervento
di odontoiatria protesica generalmente si concentrano
sull'aspetto estetico, come le recessioni e le esposizioni
dei margini protesici, e sul confort, come la fonetica e la
capacità masticatoria. Ma quanto influiscono le aspettative del paziente e dello stesso odontoiatra nello stabilire se si tratta davvero di un fallimento?
Eriberto Bressan, phd in biologia molecolare e biotecnologie, responsabile scientifico e docente al master di
Implantologia osteointegrata di II livello all'Università
di Padova, direttore del Corso di perfezionamento in
Metodologia di ricerca e titolare della cattedra di Parodontologia e di Implantologia presso lo stesso ateneo,
sostiene innanzitutto che «dare delle false aspettative al
paziente potrebbe significare considerare un fallimento
ciò che non lo è».
Il professore ricorda che esistono delle tabelle che possono classificare il trattamento per i pazienti in lieve,
moderato e difficile in base ai fattori di rischio e che comunque le aspettative, sia funzionali che estetiche, per
una riabilitazione protesica devono sempre essere legate ad alcune variabili che entrano in gioco nel momento
in cui il medico propone la terapia, ad esempio: economiche, estetiche, lo stato di salute orale, l'età, la condizione degli elementi residui.

Professor Bressan, è sempre
chiara la definizione di fallimento in odontoiatria protesica?
Il capitolo delle complicanze
protesiche è tutt'altro che ben
definito.
Spesso i clinici fanno confusione con i termini tasso di
successo (success rate) e tasso
di sopravvivenza (survival rate), commettendo l'errore di
dare lo stesso significato alle
definizioni.
A volte i restauri protesici sono
ancora in situ, senza riscontrare la soddisfazione del paziente
sia da un punto di vista funzionale che estetico: in questo caso
non si può parlare di success rate, bensì di survival rate.
Un fallimento protesico generalmente coincide con l'insoddisfazione del paziente e può
essere di origine funzionale o estetica. L'aspetto funzionale comprende l'incapacità
o la difficoltà di masticare, di
mantenere una accurata igiene e di parlare correttamente.
Il capitolo dei fallimenti estetici si inserisce invece in una
sfera più soggettiva e si verifica quando il paziente non è
soddisfatto della forma o del
colore del manufatto protesico; ciò genera generalmente
imbarazzo e difficoltà nel condurre una normale vita sociale. La riabilitazione protesica,
presa singolarmente, può risultare corretta ed eseguita a
regola d'arte e tuttavia, inserita
nel contesto del paziente, non
essere in armonia con il sorriso e gli elementi contigui.
Quanto conta il tempo trascorso dal trattamento affin-

ché si possa parlare di fallimento?
Se parliamo di tempo dalla baseline alla comparsa di un fallimento protesico, non c'è una
regola fissa. Negli Stati Uniti,
ad esempio, le assicurazioni
identificano in soli otto anni
la durata media di un restauro.
Se consideriamo la letteratura
recente, in una revisione sistematica del 2018 pubblicata da
Pjetursson et al. a cinque anni
abbiamo un survival rate del
98,7% per la protesi fissa implantare in ceramica e un 93%
per la protesi implanto-supportata in zirconia.
Il tempo è comunque un fattore importante e più passa e
più è probabile che, a causa
dell'usura, si possano verificare complicanze. Nel followup gioca un ruolo importante
la compliance del paziente per
il mantenimento di un'accurata igiene e per il rispetto delle visite di controllo. Il dentista non va considerato il main
actor della terapia. Paziente e
dentista sono entrambi attori
nel conseguire un risultato a
lungo termine.
Quanto spesso si verificano
fallimenti in odontoiatria
protesica?
La prognosi a lungo termine di
una riabilitazione protesica è la
chiave di successo per la soddisfazione dei nostri pazienti. Dobbiamo assicurare loro
un salute orale comprendente
la capacità di comunicare, alimentarsi e avere un vita sociale
senza imbarazzo e disagio.
Le complicanze in campo implanto-protesico si dividono in biologiche e biomecca-

niche. Le complicanze biomeccaniche comprendono le
fratture dell'impianto o degli
abutment, svitamenti o fratture del materiale di rivestimento.
In termini di complicanze biologiche, dobbiamo differenziare due condizioni: la mucosite e la perimplantite. La
prima indica uno stato di infiammazione dei tessuti molli
perimplantari con sanguinamento al sondaggio, suppurazione, aumento della profondità di sondaggio, edema ma
senza perdita di osso. La perimplantite invece si manifesta
con i segni di infiammazione
della mucosite e perdita di osso perimplantare.
Purtroppo, se guardiamo i recenti dati presenti in letteratura, le prevalenze della mucosite e della perimplantite sono
molto elevate. Diagnosi, piano
di trattamento e mantenimento giocano ancora una volta
un ruolo fondamentale nel limitare le complicanze.
A che cosa sono principalmente dovute queste complicanze?
La valutazione dei fattori di rischio e la compliance del paziente giocano un ruolo fondamentale nella prevenzione
delle complicanze.
Devono essere valutati molto
attentamente il grado di igiene del paziente per evitare carie, le parafunzioni per evitare fratture dei materiali di rivestimento, lo stato di salute
del paziente e infine il grado di
collaborazione.
Quando si verifica una complicanza è fondamentale agire in due direzioni: risolverla

in modo da ridare al paziente
estetica e funzione, ma anche e
soprattutto cercare di fare diagnosi e capire il motivo per cui
tale complicanza si è verificata.
Secondo una revisione sistematica pubblicata nel 2013 da
Sailer e colleghi, nelle protesi
cementate abbiamo una maggiore incidenza di complicanze biologiche. Nelle protesi avvitate prevalgono, invece, le
complicanze biomeccaniche.
Quali sono i fattori di rischio
che possono essere già presenti prima del trattamento e
in che misura si possono prevenire?
Cruciale è sempre la diagnosi accurata del medico e la sua
capacità di valutare i fattori di
rischio prima del trattamento.
Il paziente chiede una garanzia del lavoro protesico che,
in altri termini, significa una
prognosi a lungo termine. La
prognosi però non può essere
valutata durante la prima visita, in questa fase noi possiamo
solo fare diagnosi.
La prognosi invece andrà presa in considerazione solo in fase di rivalutazione, dopo aver
considerato sia la collaborazione del paziente sia la risoluzione dell'eventuale stato infiammatorio, responsabilizzando il paziente sulla fase di
mantenimento che deve essere
sempre soggettiva.
I fattori di rischio si possono
dividere in site level e patient
level. I site level sono la quantità di osso residuo, il coinvolgimento delle forcazioni, la profondità di sondaggio, la mobilità degli elementi dentari e il
sanguinamento al sondaggio.
I fattori patient level sono in-
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PROTESI TOTALE AVVITATA
SU IMPIANTI: «COMPLICANZE SONO
FREQUENTI, SERVONO CONTROLLI
REGOLARI»
«Le complicanze protesiche cliniche e di laboratorio sono
frequenti»: lo affermano gli autori di uno studio retrospettivo
che ha valutato in particolare le complicanze su protesi totali
avvitate agli impianti e che ha fornito in dettaglio l'elenco di
quelle che si verificano più spesso.
Presentato come poster al congresso nazionale del Collegio
dei docenti universitari di discipline odontostomatologiche
del 2017, il lavoro è stato condotto da un team composto da
Eriberto Bressan con Vittorio Picciano, Gianluca Paniz,
Luca Sbricoli e Cristiano Tomasi.
L'analisi è stata condotta su 98 protesi di pazienti afferenti
alla clinica odontostomatologica dell'Università di Padova e
il periodo di follow-up è stato compreso da un minimo di un
anno fino a un massimo di cinque anni. Di ogni protesi totale
sono state considerate diverse variabili cliniche: arcata riabilitata, numero di impianti posizionati, tipo di connessione implantare, tipo di struttura e di rivestimento. Sono state quindi
rilevate le complicanze cliniche (risolte alla poltrona) e di laboratorio avvenute nel tempo.
Gli interventi più comunemente eseguiti alla poltrona sono
stati la riparazione della rottura di un dente o del rivestimento e la chiusura dell'accesso delle viti (47 eventi). Per quanto riguarda le complicanze di laboratorio, la più frequente è
stata il rimontaggio o la ristratificazione dei denti (13 eventi). Si è visto infine che le complicazioni di laboratorio sono
state significativamente più presenti nelle protesi rivestite in
ceramica. Numeri che fanno concludere agli autori che «le
complicanze protesiche sono frequenti, sia a livello clinico
che di laboratorio. Follow-up regolari e frequenti sono perciò consigliati per il mantenimento di una buona funzione in
questi pazienti».

vece il fumo, lo stato di salute
del paziente, le parafunzioni e
soprattutto la capacità di mantenere una buona igiene.
Tutti questi fattori devono essere presi in considerazione
prima di iniziare un trattamento.
Il dentista ha una grossa re-

sponsabilità durante la prima
visita e al momento della rivalutazione nel giudicare un
elemento dentario senza speranza, decidere di estrarlo e
sostituirlo con una protesi artificiale.
Renato Torlaschi
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Disuguaglianze socio-sanitarie
in Europa: la salute orale
I dati del programma europeo Share confermano istruzione e reddito come i fattori più
importanti nello spiegare la disuguaglianza nei livelli di salute orale. Intanto mezza Italia
non fa visite di controllo perché non lo ritiene necessario, più che per motivi economici
Le ricerche sui rapporti tra
malattie sistemiche, fattori
socio-economici e pianificazione sanitaria sono sempre
più numerose così come le
riviste che se ne occupano.
Negli ultimi anni anche per le
malattie del cavo orale si sono
accumulate molte conoscenze
in materia.
Pochi mesi fa è stata pubblicata una ricerca che ha preso
in esame le disuguaglianze tra
14 nazioni europee (1). Grazie
ai dati raccolti dal programma Share (Survey of Health,
Ageing and Retirement in
Europe), è stato possibile ottenere una fotografia dello stato
socio-sanitario di 110mila ultracinquantenni (età media
66, uomini 46%) di 14 nazioni
europee, tra cui l'Italia. Combinando il numero dei denti
naturali ancora presenti, il tasso di utilizzo dei servizi odontoiatrici e le caratteristiche
socio-economiche individuali,
gli autori hanno elaborato una
serie di classifiche utilizzando
l'indice di Gini, che misura la
disuguaglianza nella distribuzione di un dato all'interno di
un'area geografica (i dati più
importanti sono raccolti nella
tabella 1).
La conclusione più interessante è che una certa dose di disuguaglianza esiste in tutte le nazioni coinvolte nell'indagine:
la classifica vede la Svezia in

cima mentre l'ultima, la Slovenia, presenta un indice di Gini
quasi quattro volte maggiore.
L'Italia è al sesto posto, dopo
Svizzera, Danimarca, Francia
e Germania, con un indice di
0,28 che è quasi il triplo dello
0,10 svedese, ma migliora sensibilmente correggendo l'indice di Gini in base al numero di
denti naturali residui.
Nel confronto Est-Ovest spicca il caso di Belgio e Paesi
Bassi, scivolate a fondo classifica per la disuguaglianza
generata da reddito e istruzione: in pratica, pur avendo in
media i loro cittadini rispetto
a Estonia, Repubblica Ceca e
Slovenia un maggior numero
di denti, questi si concentrano nelle fasce più favorite dal
conto in banca e dal titolo di
studio. Proprio l'istruzione si
è confermata il fattore più importante nel favorire il divario
di salute orale, potendo agire
in diversi modi: da quanta informazione possiedono i cittadini in tema di igiene orale
al loro atteggiamento verso i
fornitori di cure specialistiche.
Il reddito, invece, si dimostra
un fattore più importante nelle nazioni più ricche e qui gli
autori della ricerca avrebbero
forse dovuto considerare che i
soggetti ultracinquantenni dei
paesi ex-comunisti coinvolti nella ricerca sono cresciuti
quando la prevenzione den-

Denti naturali Età
presenti (SD) media

Reddito
Istruzione primaria /
Visita odontoiatrica Indice di Gini
(euro/anno) secondaria/universitaria negli ultimi 12
(corretto in base
(in % sul campione)
mesi (in %)
al numero di denti)

ITALIA

18,48 (10)

66

24.865

44,8% / 44,2% / 10,8%

28,8%

0,76

GERMANIA

18,39 (9,69)

66

33.508

1,5% / 65% / 33,3%

79,1%

0,73

SPAGNA

18,10 (10)

65

21.472

53,2% / 34,7% / 12%

26,9%

0,77

FRANCIA

19,18 (9,18)

66

31.825

30,5% / 46,6% / 22,8%

51,1%

0,70

SVEZIA

24,65 (6,21)

66

42.875

17,5% / 40,6% / 41,7%

81,6%

0,37

media

18,67 (9,87)

65

30.105

24,4% / 51,7% / 23,8%

54,8%

> Tab. 1: disuguaglianza socio-sanitaria in Europa nell'accesso ai servizi odontoiatrici. Svezia la più virtuosa. Tabella modificata da (1)

Non frequentano
il dentista*

Perché non
necessario**

Per scarsa
informazione**

Per motivi
economici**

Per indisponibilità
di un dentista**

ITALIA

52,5%

64,1%

4,4%

18,4%

1,9%

GERMANIA

19,8%

66,5%

4,1%

4,4%

4,4%

SPAGNA

56,9%

62,8%

6,9%

27,7%

3,3%

POLONIA

56,2%

62,6%

7,9%

10,7%

13,7%

SVEZIA

4,6%

40,2%

6,9%

18,4%

1,2%

GRECIA

58,3%

39,2%

32,8%

18,5%

18,5%

> Tab. 2: vado, non vado. I motivi delle mancate visite di controllo dal dentista. Tabella modificata da (2)
* dati in % sul campione totale
** dati in % sul numero dei soggetti che non frequentano il dentista

tale era pianificata dallo stato,
che gestiva ambulatori nelle
scuole e nelle fabbriche.
Mezza Italia
non fa visite di controllo
In molte nazioni tra cui Svizzera, Belgio e Austria, i dati
mostrano che, oltre all'età, il

fattore soggettivo che crea più
disuguaglianza è la mancanza
di periodiche visite di controllo, anche eliminando le differenze di reddito e istruzione. E
da questo punto di vista, l'Italia non brilla, come dimostrano i risultati di un'altra ricerca
basata su dati ricavati dal programma Share (2).

I motivi per cui non si frequenta regolarmente uno studio dentistico sono principalmente di tre tipi (vedi tabella
2): predisponenti (età, sesso,
fattori psicologici), socio-economici (istruzione, reddito)
e strutturali (organizzazione
dei sistemi sanitari, disponibilità di risorse pubbliche).
L'indagine di Listl e colleghi
ha analizzato i dati di 13 paesi
europei relativi a più di 26mila
ultracinquantenni, rivelando
che i meno affezionati al dentista sono prevalentemente uomini di scarsa istruzione. Geograficamente sono gli abitanti
del sud Europa (Grecia, Spagna e Italia) seguiti da cechi e
polacchi; al contrario il 90% di
danesi e svedesi si presenta regolarmente al controllo.
Le ragioni? In Italia (come in
Spagna e Polonia) i 2/3, soprattutto uomini, rispondono
semplicemente di non averne
bisogno e così pure la maggioranza dei renitenti al dentista
negli altri paesi, mentre le
donne rispondono più spesso
di non poterselo permettere.
Per quanto riguarda ancora il
fattore puramente economico,
sono i cittadini dei paesi excomunisti ad ammettere più
degli altri che non possono
affrontare le spese del dentista
e così pure per i motivi organizzativi, cioè l'indisponibilità
di uno specialista che sia abbastanza vicino. Questo dimostra come il crollo dei regimi
comunisti abbia sensibilmente
ridotto l'assistenza odontoiatrica, che è ora prevalentemente privata e concentrata
nelle città.

Pochi libri, niente dentista
Per chi voglia approfondire le
implicazioni socio-economiche presentate nell'articolo, segnaliamo un'altra interessante
ricerca eseguita grazie ai dati
rilevati da Share (3). In sintesi,
correlando lo status socio-economico a partire dall'infanzia
con la frequenza delle visite
dentistiche in molti paesi europei, l'analisi dei dati suggerisce
che il livello di disuguaglianza
nell'accesso alle cure rimane
sostanzialmente stabile per tutta la vita, cioè se un bambino
non vede regolarmente il dentista, continuerà a non vederlo
anche in età adulta e senile.
Particolare metodologico interessante è che il livello socioeconomico è stato misurato
attraverso il numero di libri
presenti in casa esclusi quelli
scolastici (fino a 10, da 11 a
100, più di 100), un indicatore
che le scienze sociali ritengono molto affidabile per definire questo parametro.
Cosma Capobianco
Odontoiatra
1. Shen J, Listl S. Investigating
social inequalities in older adults'
dentition and the role of dental service use in 14 European
countries. Eur J Health Econ.
2018 Jan;19(1):45-57.
2. Listl S, Moeller J, Manski R.
A multi-country comparison
of reasons for dental non-attendance. Eur J Oral Sci. 2014
Feb;122(1):62-9.
3. Listl S. Inequalities in dental
attendance throughout the lifecourse. J Dent Res. 2012 Jul;91(7
Suppl):91S-97S.
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Istituto Stomatologico Italiano di Milano compie 110 anni
e attiva la prima unità mobile odontoiatrica in Lombardia
A inizio novembre è stata presentata la prima unità mobile
odontoiatrica in Lombardia, tra le prime in Italia, realizzata
dall'Istituto Stomatologico Italiano di Milano anche con il contributo di Fondazione Cariplo. È stata ideata per facilitare l'accesso alle cure dei cittadini fragili e sensibilizzare la comunità
sui temi della prevenzione delle patologie del cavo orale e in
particolare dello screening del cancro della bocca, per il quale
nello specifico Andrea Edoardo Bianchi, presidente dell'Istituto, ha richiesto il patrocinio dell'Ordine dei medici e odontoiatri di Milano.
L'unità mobile odontoiatrica è stata inaugurata alla presenza del
presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e di altri rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali, di enti e associazioni, nella cornice delle celebrazioni per i 110 anni dell'Istituto Stomatologico Italiano, che in tutti questi anni ha contribuito
a formare intere generazioni di medici e odontoiatri.
«Mobilità, prevenzione, ma non solo. L'unità mobile odontoiatrica – ha dichiarato il direttore generale dell'Istituto Stomatologico Italiano Dario Seghezzi – è attrezzata anche per poter
intervenire, in accordo con gli enti e le istituzioni preposte e ottenute le autorizzazioni necessarie, in occasione di emergenze
o situazioni di calamità naturale, rispondendo così ai bisogni
odontoiatrici più urgenti della popolazione».
L'unità mobile è un automezzo dotato di riunito dentale e apparecchiature specialistiche, ideato non solo per effettuare visite di screening sul territorio, organizzare e partecipare a iniziative di sensibilizzazione sui temi della prevenzione delle pa-

tologie del cavo orale, ma anche per rispondere ai bisogni della
comunità in termini di mobilità, con la possibilità di erogare
prime visite e prestazioni odontoiatriche direttamente presso i
Centri diurni disabili, le Residenze sanitarie assistenziali e altre
strutture e associazioni che si occupano di fragilità. Al termine

del necessario iter autorizzativo, l'unità mobile potrà integrare
così ulteriormente i servizi offerti dal progetto Accesso disabilità e fragilità alle cure odontoiatriche (Ado), formalizzato nel
2014 dall'Istituto e che ha coinvolto sino ad oggi oltre 2.000 pazienti, di cui oltre 900 con gravi disabilità psico-fisiche.

Enrico Gherlone è il nuovo
rettore dell'Università
Vita-Salute San Raffaele
Cambio al vertice dell'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Il Consiglio
di amministrazione dell'università ha votato all'unanimità il professor Enrico Gherlone nuovo rettore dell'ateneo. Il
professor Gherlone subentra
ad Alessandro Del Maschio,
professore ordinario di radiologia, che lascia dopo sei anni
di mandato.
«Sono grato al presidente Paolo Rotelli e al consiglio di
amministrazione dell'università che mi hanno onorato
con questa carica prestigiosa – ha dichiarato il professor
Enrico Gherlone –. Ho fatto
parte di questo ateneo fin dalla sua fondazione, l'ho visto
crescere e diventare in poco
tempo un punto di riferimento prima nazionale e poi anche internazionale. Oggi sono
stato chiamato per alimentare questa crescita, senza abbandonare la tradizione, ma
avendo ben chiaro che il primo obiettivo è quello di consolidare la nostra posizione
a livello internazionale, creare partnership con importanti atenei, confrontandoci con
il meglio che esiste per poter
offrire ai nostri studenti una
grande eccellenza clinica af-

fiancata alla migliore esperienza didattica e scientifica».
Enrico Gherlone, 62 anni, genovese, entra al San Raffaele
nel 1993 e nel 1996 vince un
concorso per aiuto primario;
nel 2001 è nominato primario del servizio di odontoiatria ed implantoprotesi dell'ospedale.
Nel 2003 è chiamato in qualità
di professore ordinario dall'Università Vita-Salute San Raffaele alla direzione della cattedra di clinica odontoiatrica
della facoltà di medicina e chirurgia e dal 2011 è presidente
del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
Dal 2010 all'agosto 2013 ha
avuto la delega dal ministro
Ferruccio Fazio quale referente del ministero della Salute per l'area odontoiatrica e
negli stessi anni è stato membro del Consiglio Superiore
di Sanità.
Ideatore e delegato del ministro della Salute per la formulazione delle raccomandazioni cliniche in odontoiatria,
dal 2012 Gherlone è membro
del Gruppo tecnico sull'odontoiatria del Dipartimento
della sanità pubblica e dell'innovazione del ministero della
Salute.

> Enrico Gherlone
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Congresso Aie: bene nuove
tecnologie e materiali,
«ma l'outcome in endodonzia
non è cambiato»

L'innovazione tecnologica, che mette a disposizione materiali e
dispositivi, è capace di aiutare il clinico a risolvere le criticità? A
questo quesito ha cercato di dare una risposta l'Accademia italiana di endodonzia (Aie) riunita per il suo congresso nazionale
a Firenze dal 4 al 6 ottobre.
Le criticità si configurano nella pratica clinica quotidiana come
situazioni difficili da gestire e nelle quali gli equilibri sono molto precari, per cui risultano sufficienti mutamenti anche minimi
nell'approccio terapeutico per provocare cambiamenti di grande entità, decretando il passaggio dal successo al fallimento e
viceversa. Tali criticità sono state evidenziate già nel corso precongressuale, tenuto dal dottor Riccardo Becciani, sulla ricostruzione del dente trattato endodonticamente, che da sempre
ha rappresentato una sfida per l'operatore, per gli elevati rischi
di fallimento che comporta.
Nelle giornate congressuali i relatori, coordinati dai presidenti di
sessione Flavio Palazzi e Giuseppe De Caroli, hanno affrontato varie situazioni “critiche” in ambito endodontico, dal mantenimento della vitalità pulpare all'apertura della cavità d'accesso,
dal trattamento dei canali calcificati e degli apici beanti all'otturazione canalare e alla ricostruzione post-endodontica, esplorando le nuove risorse che la ricerca scientifica e tecnologica
mette oggi a disposizione: strumenti al Ni-Ti trattati termicamente, sistemi di attivazione degli irriganti, cementi bioceramici, dispositivi sonici e ultrasonici, imaging 3D, microscopio e sistemi ingrandenti.
L'endodonzia spesso si inserisce in piani di trattamento complessi e quindi necessariamente interdisciplinari, in cui si tratta
di ripristinare la funzione e l'estetica di elementi dentali anche
notevolmente compromessi, perseguendo risultati che siano affidabili nel tempo. Tutto questo può essere reso possibile da una
attenta valutazione dei fattori di rischio, sia a livello dentale (rischio endodontico, parodontale, restaurativo, occlusale) sia, soprattutto, a livello del paziente, di cui è importantissima la suscettibilità genetica e la compliance.
Il messaggio finale emerso dai lavori congressuali e dalle animate tavole rotonde è quindi stato quello di preservare il più possibile la dentatura naturale. La ricerca scientifica e tecnologica
fornisce strumenti fondamentali al clinico, ma purtroppo non
sono disponibili ancora criteri decisionali basati sull'evidenza.
La letteratura mostra che l'outcome in endodonzia non è cambiato, nonostante i progressi tecnologici e i nuovi materiali e che
la longevità dei denti è comunque superiore a quella implantare.
Perciò, nella gestione delle situazioni critiche, il momento diagnostico è fondamentale e la scelta terapeutica migliore è sempre quella minimamente invasiva, che preserva la dentatura naturale, rispettando i tempi di guarigione e rivalutando nel tempo
i risultati. Una prognosi in assoluto affidabile non esiste, esiste
piuttosto una prognosi come processo dinamico in una accettazione ragionata e condivisa dei rischi, gestita in un'alleanza terapeutica medico-paziente.
Elisabetta Francini
Odontoiatra e socio attivo Aie
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Dal microbioma alla medicina personalizzata:
le nuove frontiere della medicina orale
L'appuntamento con il World Workshop in Oral Medicine
(Wwom) si ripete ogni quattro anni ed è frutto della stretta collaborazione tra European Society of Oral Medicine e American
Academy of Oral Medicine. Nel comitato organizzatore c'è anche
un italiano: il professor Giovanni Lodi dell'Università di Milano.
La settima edizione si è tenuta in settembre a Göteborg e ha riunito esperti in medicina orale provenienti da tutto il mondo per
confrontarsi, suddivisi in otto gruppi di lavoro, su innovativi filoni
di ricerca e recenti raccomandazioni cliniche. Ciascun gruppo era
coordinato da un section head, che aveva il ruolo di condurre i lavori di revisione della letteratura svolti primariamente da reviewer
e assistant reviewers. Ogni gruppo aveva altresì a disposizione
l'appoggio di consultants, specialisti di rilevanza internazionale.
I gruppi hanno discusso del microbioma orale e della necessità di
chiarirne il ruolo nelle malattie delle mucose orali, di medicina di
precisione e dell'impiego di biomarcatori per l'identificazione del
rischio di trasformazione maligna. Si è parlato di biologia molecolare e della possibile funzione del micro-RNA nonché dell'impiego
degli innovativi farmaci biologici nella cura delle malattie mucose. Si è discusso di sindrome della bocca che brucia e della necessità di trovare un consenso sui metodi da adottare per condurre
gli studi clinici volti alla terapia di questa complessa patologia. Si è
parlato di pazienti pediatrici e di pazienti medicalmente complessi, ad esempio i pazienti piastrinopenici, per concludere con una
disamina di quello che potrà essere il futuro della medicina orale e
il suo impatto sulla società.
La presentazione dei risultati è stata ospitata dal congresso dell'Eu-

> Elena Varoni sul palco del World Workshop in Oral Medicine
di Göteborg durante la presentazione dei risultati sul microbioma orale

ropean Society of Oral Medicine (Eaom). Anch'esso appuntamento imperdibile per gli specialisti in medicina orale e che quest'anno ha visto il proprio programma arricchirsi con la discussione, in
sessione plenaria, delle raccomandazioni Eaom relative a quattro
patologie: lichen planus orale, leucoplachia orale, stomatite aftosica ricorrente, sindrome della bocca che brucia (il gruppo che si è
occupato di quest'ultima malattia è stato coordinato dall'italiano
Andrea Sardella dell'Università di Milano). Documenti di assoluta utilità clinica, redatti dai massimi esperti internazionali negli
specifici argomenti, che verranno perfezionati nei mesi a venire e,
una volta pubblicati, diventeranno un punto di riferimento per gli
specialisti a livello mondiale.
Elena Varoni
Ricercatrice presso l'Università degli Studi di Milano
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I trend dell'odontoiatria mondiale: in crescita
la contrattazione collettiva delle prestazioni
In che direzione si muove il mercato odontoiatrico mondiale?
A fare il punto è stato l'Export Manager Meeting, una riunione organizzata dall'Unione nazionale industrie dentarie italiane (Unidi). L'associazione sta sviluppando in questi anni una
piattaforma di conoscenze e iniziative per supportare lo sviluppo dell'export delle aziende italiane, un percorso che non può
non fondarsi sulla conoscenza dei trend mondiali che governano il settore.
«In tutto il mondo, anche nei paesi dove l'odontoiatria era soprattutto pubblica, si assiste allo sviluppo di un welfare delle
comunità, con un'organizzazione sempre più strutturata della
domanda di prestazioni odontoiatriche attorno a fondi integrativi, assicurazioni, convenzioni, accordi collettivi delle aziende» ha spiegato Roberto Rosso, analista di mercato e presidente di Key-Stone.
Il mondo si muove dal welfare degli stati al welfare delle comunità, con una domanda di cure che sempre più si organizza tramite
soggetti terzi che mettono insieme le esigenze dei pazienti. Questo porta inevitabilmente a negoziazioni tra domanda e offerta
di prestazioni, con gli studi dentistici che a loro volta si trovano a
dover organizzare in qualche modo la loro offerta (catene, grandi centri, poliambulatori) e che inevitabilmente si troveranno
con dei margini più compressi. «Questo trend è già iniziato negli
ultimi tre o quattro anni e proseguirà in futuro, è un fenome internazionale e di certo non solo italiano – ha spiegato l'analista –.
A livello mondiale si prevede un aumento delle persone che an-

dranno dal dentista, ma una riduzione dei ricavi medi. E questo
proprio a causa della “contrattazione collettiva” delle prestazioni
odontoiatriche». Insomma aumentano i volumi ma diminuiscono i ricavi. Insieme a questa nuova modalità di accesso alle cure,
l'ingresso dei capitali in odontoiatria sta ridisegnando i mercati. «Il fenomeno dell'ingresso dei grandi capitali nell'erogazione
di prestazioni odontoiatriche è un fenomeno ormai diffuso e in
aumento; anche nei paesi che impongono limitazioni alle catene
odontoiatriche, gli investitori entrano nelle strutture ospedaliere» spiega Roberto Rosso.
Una visione globale dell'odontoiatria mostra chiaramente che
fenomeni come l'epidemiologia e lo sviluppo demografico, che
nell'attività di tutti i giorni ci sembrano davvero troppo lontani,
in realtà ci riguardano in maniera intima e diretta, perché tutta l'attività svolta da odontoiatri, igienisti dentali, odontotecnici e aziende del settore dipende strettamente da quante persone si stanno curando in quel momento, dalle loro caratteristiche
socio-economiche e da come evolveranno le malattie orali. Un
potente fattore di un cambiamento già in atto sono i flussi migratori dai paesi del sud del mondo a quelli del nord per ragioni economiche e climatiche. «In un futuro non lontano avremo
la necessità di offire un mix di servizi e prodotti sempre più eterogeneo per incontrare le necessità di cura di gruppi di persone
con caratteristiche socio-economiche molto differenti tra loro»
riflette Roberto Rosso.
Andrea Peren
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Dispositivi medici: confronto
aperto con il ministero della
Salute sulla produzione
“chair-side” in studio

In ottobre presso la sede Omceo di Roma si è tenuto il corso
di aggiornamento “Digital Dental Biotechnology: le nuove tecnologie in odontoiatria”, promosso dalla Commissione giovani
odontoiatri della Cao Roma. L'evento è stato coordinato dal professor Giuseppe Marzo e dalla dottoressa Sabrina Santaniello.
Salvatore Ranieri, odontoiatra e coordinatore della Commissione giovani Cao Roma, ha illustrato i risultati di un questionario ricevuto dal gruppo di lavoro Andi Roma Giovani sulla
conoscenza dei medical device da parte dei dentisti. «Da questi
risultati emerge che la maggior parte dei professionisti intervistati (l'88%) ha già iniziato un percorso di digitalizzazione del
proprio studio ed è proiettato verso il futuro con l'acquisto di
nuove tecnologie necessarie non solo per l'attività clinica, ma
anche per indirizzare il paziente nella scelta dell'odontoiatra».
Al convegno si è parlato molto anche del nuovo regolamento europeo sui dispositivi medici che entrerà in vigore dal 26
maggio 2020. Il testo è stato esaminato dal punto di vista tecnico, ma non solo. Sono stati illustrati gli sviluppi e le conseguenze che la nuova normativa, interconnessa alle direttive sulla responsabilità professionale, sul consenso informato, sull'esercizio dell'attività sanitaria e sulla sicurezza del lavoro, avrà sulla relazione corrente tra paziente e sanitario. Un processo che,
seppure in un primo momento, li accomunerà nella reciproca tutela da infortuni, in quello successivo li distinguerà, quasi
schierandoli su campi giudiziari avversi, nel caso in cui questi
insorgano.
«È importante per l'intera categoria conoscere questo regolamento, infatti tutto il comparto odontoiatrico – Unidi, Andi,
Aio e Antlo –, coordinato dalla Cao Nazionale, si sta confrontando con il ministero della Salute per l'esame delle varie criticità che emergono dalla normativa, al fine di sensibilizzare l'intera filiera e avanzare proposte concrete nell'ottica della tutela
della salute del paziente, che è il nostro obiettivo finale» ha detto Sabrina Santaniello.
«Siamo in una fase di attuazione del regolamento che terminerà quando entrerà in vigore – ha commentato il presidente
della Cao Nazionale Raffaele Iandolo –. In questo momento
siamo attenti a interpretare in maniera univoca tutti gli aspetti
tecnici legati alla normativa, in particolare quello legato al ruolo del fabbricante, per capire quali adempimenti sono tenuti a
svolgere ed escludere dalla definizione di “manufacturer” (fabbricante) la capacità di produrre il “chair-side” all'interno degli
studi dentistici; l'altro è l'aspetto legato ai controlli che il regolamento prevede nel post-market, ovvero in seguito all'immissione sul mercato, in quanto servono ulteriori precisazioni su
chi debba effettuare e documentare le verifiche di controllo nel
corso del tempo. Queste le principali criticità. Le altre riguardano le caratteristiche che devono possedere determinati dispositivi e materiali per poter essere venduti e messi sul mercato anche dal punto di vista clinico, in quanto usati dai professionisti quotidianamente nei loro studi».
A. P.

FATTI E PERSONE

Humanitas University, nel 2019 parte l'offerta
didattica post laurea in odontoiatria
Presentato il progetto odontoiatria di Humanitas University: il
futuristico campus di Pieve Emanuele, a sud di Milano, ospiterà una nuova offerta didattica in odontoiatria rivolta sia a neolaureati che a professionisti già in attività.
«L'università è nata nel 2014 affiancandosi all'attività clinica e
al centro di ricerca, completando così la vision del gruppo –
ha spiegato il professor Marco Montorsi, rettore di Humanitas
University –. Siamo profondamente convinti che queste tre realtà unite insieme siano il modo migliore per dare ai nostri studenti la migliore formazione possibile e ai pazienti la miglior
cura e assistenza». Così accanto al corso di laurea in medicina,
tenuto interamente in lingua inglese, e ai corsi di laurea in infermieristica e in fisioterapia, nella primavera del 2019 partirà
l'offerta didattica post laurea in odontoiatria (per informazioni: progettohumanitas@lartevento.it).
A descrivere i corsi in calendario è il professor Roberto Weinstein, responsabile del progetto: «Si parte con un corso di perfezionamento in chirurgia orale ambulatoriale, che vorremmo
poi trasformare in master, tenuto dal dottor Jason Motta Jones. Avremo poi un corso di aggiornamento in protesi dentale con il dottor Fabio Scutellà, un corso di aggiornamento in
digital dentistry con i maggiori esperti italiani, un corso di aggiornamento in due sessioni di tre giorni ciascuna in parodontologia tenuto dal dottor Roberto Abundo, un corso di aggior-

namento in implantologia e uno in odontoiatria restaurtativa
con il dottor Marco Veneziani».
I corsi di formazione odontoiatrici saranno equiparati in termini scientifici e didattici ai percorsi formativi di altre specialità mediche già presenti all'interno di Humanitas University
e saranno rivolti a neolaureati, anche provenienti dall'estero,
e odontoiatri già pienamente formati che vogliano affinare le
proprie conoscenze teoriche e pratiche.
La didattica sarà basata su quattro pilastri: il trasferimento della ricerca, l'utilizzo di tecnologie avanzate, l'internazionalizzazione e l'ampio ricorso ai simulatori per le esercitazioni pratiche a tutti i livelli, dal colloquio simulato del medico con il paziente fino all'intervento chirurgico più complicato. Ma le sessioni “hands-on” potranno estendersi anche al cadaver lab, già
operativo all'interno del campus. A tutto questo si affiancherà
la frequenza in reparto, con l'integrazione tra i corsi di Humanitas University, l'ospedale e il Dental Center, che rappresenta
l'altra gamba del progetto didattico: i centri odontoiatrici inseriti all'interno degli ospedali del gruppo e non solo, che presto arriveranno a gestire cento riuniti, rappresentano il naturale campo pratico per la formazione degli allievi. «Vogliamo
distinguerci dai network low cost cercando di fare una sanità
di livello decisamente più alto» ha detto l'ingegner Rosario Bifulco, ad di Denti e Salute, la società che gestisce Humanitas
Dental Center.
In attesa di definire i dettagli del piano formativo e le date precise dei corsi, sono già stati organizzati due congressi: il 29 e
30 marzo la Digital Dental Academy sarà protagonista dell'evento “Friendly Digital”, in cui spiegherà l'odontoiatria digitale
in modo semplice in tutte le discipline che se ne avvalgono. In
primavera spazio invece all'igiene orale con il congresso “High
tech in igiene orale”.
Andrea Peren

DENTAL
evidence

REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
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LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELLA CARIE
NEI PAZIENTI CON SINDROME DI SJÖGREN
La sindrome di Sjögren è una
malattia autoimmune che colpisce i tessuti connettivi e, nello specifico, la funzione delle
ghiandole salivari e lacrimali.
Come conseguenza della patologia, i pazienti che ne sono
affetti presentano una riduzione del flusso salivare e quindi
un deciso aumento del rischio
di sviluppare carie.
Occorre difatti ricordare che
John Featherstone, ideatore e
promotore del metodo Cambra sul rischio individuale di
carie (1, 2), identifica come
pazienti a più elevato rischio
di sviluppare carie quelli ai
quali si associa, oltre alla cospicua presenza di specie batteriche cariogene evidenziate
mediante test salivare, un quadro di xerostomia.
Un gruppo di esperti nella
materia, capitanati da Domenick T. Zero hanno formulato delle linee guida da seguire
per cercare di contenere il rischio di sviluppo di carie nei
pazienti affetti da sindrome di
Sjögren (3). Nello specifico, gli
esperti sono stati suddivisi in
quattro gruppi, ciascuno dei
quali si è occupato di condurre
una revisione sistematica della letteratura su un particolare
agente ad applicazione topica
in grado di ridurre l'incidenza
di carie nei pazienti affetti dalla sindrome di Sjögren o comunque quadri importanti di
xerostomia.
I presidi presi in considerazione sono stati l'applicazione
di fluoruri topici, gli agenti in
grado di stimolare la produzione di saliva, gli agenti antimicrobici verso i batteri cariogeni e infine i composti non
fluorati ad azione remineralizzante. Per ognuno di questi presidi è stata formulata, al
termine della revisione sistematica, una raccomandazione clinica d'impiego e la relativa “forza” nel ridurre il rischio
carie nel paziente Sjögren.
Fluoruro topico
Il gruppo di esperti che hanno
preso in considerazione l'impiego di fluoruro topico come presidio preventivo (gel,
sciacqui di collutorio, vernici)
hanno selezionato 136 pub-

blicazioni che mettevano in
relazione quadri di xerostomia con somministrazione di
fluoro e conseguente riduzione dell'incidenza di carie. Dalle pubblicazioni individuate,
solo 11 studi sono apparsi rilevanti per la relazione sopraccitata ma solo uno studio metteva in relazione la sindrome
di Sjögren con un aumentato
rischio di sviluppo di carie. Gli
altri studi mettono in relazione quadri di xerostomia per
altri motivi (radioterapia testa-collo o altre condizioni
predisponenti l'iposalivazione) con lo sviluppo di carie e
l'azione dei fluoruri topici nel
ridurre la malattia.
La forza della raccomandazione nell'impiego di fluoruri topici nel prevenire l'insorgenza
di carie è stata definita “forte”, nonostante esista un solo studio che mette in relazione la sindrome di Sjögren con
l'impiego di fluoro e l'aumentato rischio di sviluppare carie. Difatti è possibile ottenere
evidenze indirette dalle altre
pubblicazioni (quadri generali
di xerostomia) che dimostrano il beneficio dell'impiego di
fluoro topico nei pazienti con
secchezza delle mucose orali a
causa della riduzione del flusso salivare.
Stimolanti della saliva
Il secondo gruppo di esperti ha preso in considerazione i presidi atti a stimolare la
produzione indotta di saliva e,
su 136 pubblicazioni prese in
esame, nessuna di queste considerava tale fattore come in
grado di ridurre l'incidenza di
carie nei pazienti affetti di sindrome di Sjögren.
In base all'analisi della letteratura, la forza della raccomandazione nell'impiego di agenti
in grado di stimolare il flusso
salivare per ridurre l'insorgenza della carie è stata definita
“debole”. Tuttavia, la formulazione delle linee guida non si
basa solo sulla rigorosa analisi
della letteratura scientifica alla
ricerca di evidenze, ma anche
sull'opinione di esperti nello
specifico argomento.
Il gruppo di esperti che si è occupato dei presidi atti a stimo-

lare il flusso salivare, suggerisce che i pazienti affetti da sindrome di Sjögren possono trovare beneficio nel ridurre l'insorgenza di carie dalla stimolazione indotta attraverso l'impiego di chewing-gum edulcorati con xylitolo e mannitolo, oppure dalla prescrizione
di farmaci in grado di stimolare il flusso salivare, come ad
esempio la pilocarpina.
Agenti antimicrobici
Un terzo gruppo di esperti ha
analizzato l'effetto di agenti
antimicrobici topici al fine di
contrastare l'insorgenza di carie nei pazienti affetti da sindrome di Sjögren. La selezione
degli studi ha permesso di intercettare nove pubblicazioni
riguardanti questo argomento

ma, in considerazione che si
è preferito selezionare solo la
clorexidina come agente antibatterico, solo tre sono stati gli
studi considerati. Dei tre studi
considerati, nessuno di questi
relazionava la clorexidina (come agente antibatterico) con
l'incidenza di carie nei pazienti affetti da riduzione del flusso salivare per sindrome di
Sjogren, ma piuttosto l'azione
di quest'ultima nel ridurre lo
sviluppo di carie radicolare e
coronale in pazienti con riduzione del flusso salivare per altre cause.
Le conclusioni di questo terzo
gruppo di esperti si riassumono nel principio che l'impiego
di sciacqui, gel o vernici a base
di clorexidina possono risultare utili nei pazienti con sindrome di Sjögren, nonostante

la forza della raccomandazione è considerata “debole”.
Agenti remineralizzanti
Un quarto e ultimo gruppo di
esperti ha considerato l'azione di agenti remineralizzanti (non a base di fluoro) nella
prevenzione di carie nel paziente affetto da sindrome di
Sjögren. Dalla selezione degli studi che trattavano l'argomento, sono state estrapolate solo due pubblicazioni
che consideravano l'impiego
di agenti remineralizzanti nel
paziente affetto da xerostomia
(non sindrome di Sjögren)
e nello specifico l'impiego di
creme e sciacqui a base di calcio/fosfato.
L'impiego di agenti remineralizzanti non fluoridrici può

essere considerata una terapia
aggiuntiva nei pazienti affetti da sindrome di Sjögren che
evidenziano secchezza delle
mucose orali e un'alta incidenza di comparsa di carie radicolari. La forza della raccomandazione è definita dal gruppo
di esperti come “moderata”.
Conclusioni
Sulla base dei dati espressi dai
gruppi di esperti citati, ognuno con riferimento a un preciso argomento, si può evincere che è possibile prendere in considerazione delle linee guida da applicare nei pazienti affetti da sindrome di
Sjögren per ridurre l'incidenza di carie.
Da queste linee guida risulta che il presidio più efficace
è la somministrazione di fluoro topico nelle diverse formulazioni (gel, sciacqui, vernici).
Altri presidi come la stimolazione del flusso salivare, l'impiego di agenti antimicrobici
a base di clorexidina, l'uso di
agenti remineralizzanti non
fluoridrici a base di calcio e fosfato, possono essere di supporto alla pratica preventiva
principale rappresentata, appunto, dal fluoro.
Stefano Daniele
Odontoiatra

> Fig. 1: quadro di secchezza delle mucose orali in paziente affetto da sindrome di Sjögren

>Fig. 2: sviluppo di carie radicolare, frequente nei pazienti che presentano una riduzione del flusso salivare
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CHIRURGIA

INNESTI OSSEI, AUTOLOGHI ED ETEROLOGHI UGUALMENTE
EFFICACI NEL SETTORE MANDIBOLARE POSTERIORE
Il riassorbimento delle ossa mascellari e mandibolari è
un evento che, dopo la perdita dei denti, si produce fisiologicamente con il passare del
tempo e porta a uno stato di
atrofia parziale o totale della
cresta alveolare edentula. Tuttavia, è ben noto che un prerequisito per ottenere un esito positivo in implantologia è
una sufficiente ampiezza e altezza dell'osso, che consenta di
ancorare con efficacia le radici artificiali e garantisca un restauro funzionale ed estetico.
In caso di creste alveolari con
altezza e volume dell'osso insufficienti, sono dunque necessarie procedure chirurgiche aggiuntive che implicano

l'utilizzo di innesti di diverso
tipo, come osso autologo, osso xenogenico o altri sostituti ossei.
L'osso autologo è considerato
il gold standard negli interventi chirurgici di innesto, a causa della sua biocompatibilità e
delle sue proprietà osteoinduttive, osteoconduttive e osteogeniche. Tuttavia, la disponibilità limitata di siti donatori
intraorali e l'elevata morbilità
associata all'uso di siti donatori extraorali rendono difficile
l'uso di osso autologo per la riabilitazione. A causa di queste
difficoltà, sono stati usati diversi tipi materiali per sostituire l'osso autologo, in particolare osso prelevato da bovini,

che ha buone caratteristiche di
biocompatibilità e osteoconduttività e fornisce una struttura ideale per una nuova for-

FARMACOLOGIA

mazione ossea.
Ma come cambiano fattori essenziali come il guadagno osseo e le complicanze tra l'in-

nesto autologo e quello di eterologo di provenienza bovina? Un gruppo di ricercatori
di due università di San Paolo
hanno cercato le risposte nella letteratura scientifica, circoscrivendo l'ambito all'utilizzo
di innesti nella regione mandibolare posteriore: una zona
critica, perché è a stretto contatto con il nervo alveolare inferiore e soggetta a rapido riassorbimento osseo con l'invecchiamento, specialmente dopo
la perdita di elementi dentali.
I risultati, come si può leggere
sul Journal of Dentistry, sono
stati positivi: i quattro studi selezionati per l'analisi, di ottima
qualità scientifica, non hanno
mostrato differenze significa-

tive tra i gruppi di pazienti sottoposti a innesto con osso autologo e quelli con osso bovino, né in termini di guadagno
osseo né di sopravvivenza degli impianti. I due tipi di innesto si sono mostrati entrambi
validi per ottenere una quantità d'osso sufficiente per consentire il posizionamento con
successo di impianti nel settore mandibolare posteriore.
Giampiero Pilat
De Sousa CA et al. Bone augmentation using autogenous bone
versus biomaterial in the posterior region of atrophic mandibles:
a systematic review and metaanalysis. J Dent. 2018 Sep; 76:1-8.

IGIENE ORALE

ANESTESIA PULPARE: SÌ AI FANS COME
ARGENTO DIAMMINA FLUORO CONTRO
ADIUVANTI, MA ATTENZIONE AI DOSAGGI LA CARIE: ANTIESTETICO MA EFFICACE,
La gestione del dolore duran- cesso del blocco del nervo al- settembre 2017. Ne ha trovati ANCHE NEI PAZIENTI ANZIANI
te il trattamento canalare è essenziale sia per i pazienti che
per i dentisti, ma in caso di
pulpite irreversibile ottenere
una adeguata anestesia pulpare è più complessa.
Il blocco del nervo alveolare
inferiore è comunemente utilizzato per ottenere l'anestesia
pulpare nei denti mandibolari, ma si è osservato che i tassi di fallimento di questa tecnica nei pazienti con pulpite
irreversibile sono elevati. In
genere questi insuccessi vengono attribuiti alla presenza
di infiammazione nella polpa,
situazione in cui la maggiore
sensibilizzazione dei nocicettori influenza negativamente
l'effetto degli anestetici.
Si è riscontrato dolore anche
in pazienti che avevano mostrato segni positivi di anestesia, come l'intorpidimento del
labbro inferiore e della punta
della lingua: si è insomma dimostrato che l'intorpidimento
delle labbra non è sempre correlato al successo dell'anestesia
pulpare.
I ricercatori hanno dunque
tentato di sviluppare metodi
per aumentare il tasso di suc-

veolare inferiore per un trattamento canalare indolore. Uno
tra i più frequenti è l'utilizzo
pre-operatorio di farmaci antinfiammatori non steroidei
(Fans) e in particolare dell'ibuprofene, di cui già diversi studi
hanno confermato l'efficacia.
«Tuttavia, finora nessuno aveva valutato la risposta dell'ibuprofene in base al dosaggio»
afferma Nagendrababu Venkateshbabu dell'International
Medical University di Kuala
Lumpur, in Malaysia, che ha
dunque avviato una revisione sistematica della letteratura per cercare di rispondere ad
alcune domande: nei pazienti adulti con pulpite irreversibile, i Fans a somministrazione orale aumentano l'efficacia
anestetica del blocco del nervo
alveolare inferiore? E qual è la
dose più efficace di ibuprofene, 400 mg o di più?
Per questa ragione, con il suo
team internazionale composto da ricercatori statunitensi e tailandesi, Venkateshbabu
ha scandagliato tre database
scientifici, alla ricerca dei trial
randomizzati controllati pubblicati sull'argomento fino a

13, che permettono di fornire
una risposta senz'altro affermativa alla prima domanda:
i farmaci infiammatori non
steroidei aumentano effettivamente l'efficacia anestetica
del blocco del nervo alveolare inferiore con effetti simili
di ibuprofene, diclofenac e ketorolac.
Quanto al dosaggio dell'ibuprofene, gli autori della revisione hanno rilevato che una
singola dose fino a 400 mg prima dell'intervento non è sufficiente e occorre superare questo valore di soglia. Quanto a
ketorolac e diclofenac, si sono
mostrate efficaci dosi, rispettivamente, di 10 mg e di 50 mg.
Renato Torlaschi

Nagendrababu V, Pulikkotil SJ,
Veettil SK, Teerawattanapong N,
Setzer FC. Effect of nonsteroidal anti-inflammatory drug as an
oral premedication on the anesthetic success of inferior alveolar
nerve block in treatment of irreversible pulpitis: a systematic review with meta-analysis and trial
sequential analysis. J Endod. 2018
Jun;44(6):914-922.e2.

«Nessuno ama il trapano del
dentista, ma ora c'è un'alternativa indolore: un liquido antimicrobico che può essere applicato in modo indolore per
fermare la carie». Lo si leggeva
un paio di anni fa nientemeno
che sul New York Times, in riferimento all'argento diammina fluoro (Sdf), un principio
attivo che era già stato autorizzato dalla Fda per la gestione
dell'ipersensibilità dentinale,
ma che ha mostrato proprietà
inattese.
Probabilmente grazie al suo
contenuto di fluoro, quando
applicato a una lesione cariosa il composto ha anche dimostrato di ridurre il rischio di
carie sulla superficie del dente adiacente. Mentre l'articolo
del quotidiano statunitense si
era occupato dell'utilizzo dell'Sdf nei bambini piccoli, gli
studiosi hanno progressivamente dimostrato che il prodotto è efficace anche nella
gestione della carie radicolare
negli anziani.
A quest'ultimo campo di applicazione è stata dedicata
una revisione della letteratura
comparsa sul Journal of Ame-

rican Dental Association, coordinata da Branca Heloisa Oliveira della Universidade do
Estado do Rio de Janeiro, che
ne conferma sostanzialmente
la validità.
La selezione dei lavori pubblicati ha portato a includerne tre per la metanalisi, in cui
sono stati complessivamente presi in esame 895 pazienti
anziani e si è confrontato l'argento diammina fluoro con il
placebo. Le applicazioni di Sdf
hanno avuto un effetto di prevenzione della carie significativamente migliore, riducendo il numero di nuove lesioni cariose dal 50 fino a quasi
il 70 per cento a seconda della durata del follow-up. In uno
studio si è osservato anche un
maggior numero di lesioni cariose che hanno arrestato la loro progressione dopo 24 mesi,
sempre rispetto al placebo.
In un caso il confronto è stato fatto tra Sdf, clorexidina e
vernici al fluoruro di sodio. La
clorexidina ha evidenziato un
effetto preventivo superiore
all'Sdf nei controlli a 12 mesi
dal trattamento, ma non si sono avute differenze significati-

ve a 24 o 36 mesi. Nessuna differenza neppure tra Sdf e vernici al fluoruro (controlli a 24
mesi o più).
Gli effetti estetici del trattamento non sono stati fonte di
preoccupazione negli anziani inclusi negli studi analizzati, ma gli autori ricordano
che l'argento diammina fluoro
scurisce le superfici trattate e
questo potrebbe risultare sgradito o inaccettabile per alcuni
pazienti.
Le conclusioni restano comunque positive: «applicazioni annue di Sdf al 38% sulle superfici delle radici esposte
negli anziani sono un modo
semplice, economico ed efficace per prevenire la formazione della carie o la sua progressione».
Renato Torlaschi
Oliveira BH, Cunha-Cruz J, Rajendra A, Niederman R. Controlling caries in exposed root surfaces with silver diamine fluoride:
a systematic review with metaanalysis. J Am Dent Assoc. 2018
Aug;149(8):671-679.e1.
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Allungamento di corona clinica
Fase 1: la gestione dei lembi
L'allungamento chirurgico della corona clinica è l'intervento parodontale
più eseguito in assoluto dai dentisti: ecco gli step della tecnica chirurgica
per quanto riguarda la prima fase, la gestione dei lembi
L'allungamento chirurgico di corona clinica è l'intervento parodontale più eseguito in assoluto dai dentisti, anche da parte
di quelli non specialisti in parodontologia; questo articolo si
propone di esporre gli step della tecnica chirurgica per quanto
riguarda la gestione dei lembi: cuneo distale (4 step), lembo
assottigliato anticipato palatino (9 step), lembo linguale a spessore totale (1 step), lembo vestibolare a spessore totale (4 step).
Nelle prossime puntate ci occuperemo degli step successivi: la
gestione dei tessuti duri, la preparazione intraoperatoria del
moncone e le suture.
Cuneo distale
In letteratura sono descritte decine di tecniche per escindere
il cuneo distale, molte delle quali assai valide. In quest'articolo, tuttavia, ne sarà descritta solamente una, scelta in base alla
semplicità di esecuzione. Indipendentemente dal tipo d'incisione, però, l'obiettivo finale dovrà essere quello di assottigliare
i tessuti vestibolari e palatali o linguali.
È buona regola, nell'arcata inferiore, prima di eseguire le incisioni, palpare con un dito, di solito il pollice, la zona dove
dovrà essere eseguito il cuneo distale, per “sentire” l'osso sottostante; può essere infatti molto pericoloso eseguire incisioni
che non si “appoggino” sul piano osseo, rischiando di ledere
strutture neuro-vascolari. Il disegno dell'incisione così ottenuta avrà la forma geometrica di un triangolo, il cui apice distale
sarà più o meno vestibolarizzato a seconda dell'anatomia ossea
mandibolare sottostante.

Terzo step: incisione di raccordo (fig. 2)
Eseguire, con il bisturi Kramer-Nevins nr. 7, un'incisione di
raccordo all'interno del solco distale dell'ultimo dente fino
all'osso per liberare l'attacco mesiale del cuneo e connettere le
due incisioni angolate di assottigliamento in precedenza eseguite.
Quarto step: asportazione del cuneo (figg. 3 e 4)
Inserire il bisturi Kramer-Nevins nr. 7 lungo la parete distale
del dente fino alla cresta ossea; quindi spingere energicamente
distalmente, raschiando la superficie ossea sottostante per rimuovere il cuneo di tessuto.
Asportare il tessuto molle liberato con pinzetta chirurgica per
tessuti.
Lembo assottigliato anticipato palatino
Primo step: incisione di rilascio (fig. 5)
L'incisione di rilascio, a spessore totale, di solito è eseguita a
carico del canino, escluso i casi in cui l'allungamento di corona
clinica riguardi il canino stesso.
Questa incisione è favorevole dal punto di vista vascolare poiché l'irrorazione posteriore del palato, garantita dall'arteria palatina, parte dall'ottavo e termina, all'incirca, a livello del canino; viceversa la parte anteriore del palato è irrorata dall'arteria
naso-palatina e termina anche questa nella zona del canino.
La lama 15C va mantenuta perpendicolarmente all'osso palatale.
È buona regola, prima di eseguire l'intervento, procedere con il
disegno del lembo, incidendo i tessuti in maniera superficiale,
superando lo strato epiteliale (non vascolarizzato) e arrivando
al connettivo sottostante; si verrà così a creare una sottile linea
rossa dovuta al lieve sanguinamento. Se il disegno sarà corretto, l'incisione definitiva si sovrapporrà; se, invece, sarà modificata l'incisione definitiva, il disegno, ottenuto in precedenza,
sarà talmente superficiale che non comporterà particolari problemi alla prosecuzione dell'intervento.

> Marco Salin

te para-marginali: le papille chirurgiche sono definite dall'incrocio dalle incisioni para-marginali. Il bisturi deve essere
perpendicolare al palato, ma la lama non deve toccare l'osso
sottostante. La distanza dell'incisione para-marginale dal margine gengivale libero dipenderà da quanto il dente dovrà essere
allungato, secondo calcoli millimetrici.
Occorre porre l'accento sul fatto che l'incisione para-marginale
a carico del dente da allungare non supera di solito i 5 mm,
perché se superiore significherebbe che la carie o frattura si
trova sotto il margine osseo e quindi il dente sarà presumibilmente perso.
Terzo step: assottigliamento delle papille chirurgiche
La lama 15C, parallela all'osso, assottiglia le papille chirurgiche in precedenza definite; questa manovra rappresenta uno
dei cardini della chirurgia osseo-resettiva, in quanto a tessuti
superficiali gengivali assottigliati deve corrispondere un assottigliamento dei tessuti profondi ossei tramite osteoplastica e, se
necessaria, una delicata ostectomia.
Sarà la corretta modellazione ossea a determinare il risultato
positivo dell'allungamento di corona clinica chirurgico.
Quarto step: assottigliamento del tessuto palatino
L'approfondimento, con la lama15C, deve essere graduale, facendo una serie di passaggi, sempre in senso disto-mesiale,
fino ad arrivare a inserire la lama per tutta la sua lunghezza (1
cm circa).

Secondo step: definizione delle papille chirurgiche
Tramite la lama 15C, eseguire una serie di incisioni festona-

Quinto step: delimitazione del lembo secondario (fig. 6)
Con un'incisione apicale, eseguita lentamente, mantenendosi
perpendicolarmente al piano osseo sottostante e con direzione
disto-mesiale, è delimitato il tessuto epitelio-connettivale da
rimuovere.
Durante questa manovra è opportuno mantenere la lama 15C
ben a contatto con il piano osseo, proteggendo con pinzette
atraumatiche le papille assottigliate man mano che si procede
con l'incisione.
Nonostante l'incisione debba essere eseguita premendo il bisturi contro il piano osseo sottostante, è frequente che il lembo
secondario rimanga ancora adeso in parte ai tessuti sottostanti;
per ottenere la completa escissione occorrerà ancora ribattere

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

> Fig. 5

> Fig. 6

Primo step: incisione vestibolare
Eseguire la prima incisone vestibolarmente con direzione
disto-mesiale e con un angolo di 45 gradi rispetto al margine
osseo vestibolare (a bisello interno).
Secondo step: incisione palatale/linguale (fig. 1)
Sempre con direzione disto-mesiale, eseguire la seconda incisione partendo dal punto più distale della prima incisione;
anche questa, come la precedente, sarà con un bisello interno
di 45 gradi, in profondità fino alla cresta ossea, scolpendo così
un lembo assottigliato sulle superfici palatali/linguali dell'area
retromolare.
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l'incisione con uno strumento smusso con un energico movimento di va e vieni.
Sesto step: incisione intrasulculare (fig. 7)
Inizialmente può essere utilizzato il bisturi come scollatore, in
seguito uno strumento più grossolano come ad esempio il Prichard, per ottenere l'iniziale escissione del lembo secondario.
Settimo step: scollamento del lembo secondario (fig. 8)
Il lembo secondario è scollato a tutto spessore con strumenti
ben adesi al piano osseo, in direzione corono-apicale attraverso
il C37, oppure disto-mesiale con il Kramer-Nevins nr. 7.
Questa fase della chirurgia potrà essere molto stressante e faticosa per l'odontoiatra se la base del lembo secondario non è stata
completamente separata dal piano osseo sottostante: il lembo si
lacererà, aumenterà quindi il sanguinamento con conseguente
diminuzione della visibilità da parte dell'operatore e inevitabile
allungamento dei tempi chirurgici.
Ottavo step: escissione lembo palatino secondario
L'escissione lembo palatino secondario “one piece” è un segnale
di buona tecnica; sarà composto di una parte epiteliale e di una
connettivale.
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cheratinizzato. Il lembo così scolpito è sollevato sempre a spessore totale per permettere il rimodellamento dell'osso (osteoplastica/osteotomia). Il chirurgo deve essere consapevole che questa è
una zona ricca di vasi e nervi e che, per non correre rischi anatomici, tali strutture dovranno rimanere all'interno di un lembo
a spessore totale.
Nella valutazione preoperatoria del paziente è importante l'osservazione della quantità di tessuto cheratinizzato linguale, di
solito presente in abbondanza in tale sede; in rari casi, infatti,
può essere deficitario; questa rara condizione clinica rappresenta
una controindicazione assoluta all'intervento, poiché provocherebbe una successiva marsupializzazione del tessuto della mucosa linguale.
Lembo vestibolare
Primo step: incisione marginale o para-marginale (fig. 12)
L'incisione è para marginale, in pratica una gengivectomia, ed
elimina parte del tessuto cheratinizzato se abbondante; se invece
il paziente ne ha una quantità modesta, l'incisione sarà marginale per mantenere la maggior quantità possibile di tessuto cheratinizzato. L'importante sarà eseguire, anche in questo caso, un
assottigliamento delle papille, mentre a livello dello zenit della
parabola l'incisione sarà full.

Terzo step: mobilizzazione del lembo (fig. 15)
Scollare a spessore totale, applicando lo scolla-periostio a livello dello zenit della parabola che, grazie all'incisione full in
precedenza descritta, avrà uno spessore adeguato.
Quarto step: rimozione del collare epitelio-connettivale
Eseguire un'incisione intra-sulculare, quindi mobilizzare e rimuovere il collare con Kramer-Nevins nr. 11; i residui e frustoli
sono puliti con la curette sito specifica; la punta di quest'ultima
va utilizzata partendo dallo spazio interdentale in uscita in direzione vestibolare.
Al termine dell'intervento, per ancorare il tessuto scollato a tutto spessore, le suture periostali saranno apicali al tessuto osseo
denudato, così il lembo si troverà fissato nella posizione voluta
dall'operatore.
Marco Salin
Odontoiatra

Primo step: gengivectomia del lembo linguale (figg. 10 e 11)
È eseguita una gengivectomia, definendo ogni papilla chirurgica
attraverso l'incrocio di due incisioni para-marginali festonate;
queste ultime devono essere sempre eseguite a livello del tessuto

Secondo step: assottigliamento delle papille (figg. 13 e 14)
Dal punto di vista clinico, una papilla è considerata assottigliata
quando, tenendo la 15C “di piatto” e muovendola verso l'alto, si
mobilizza lo zenit della parabola.
Durante l'incisione para-marginale, a livello della papilla, la lama
15C è tenuta parallela all'asse lungo del dente per assottigliarla,
mentre, a livello dello zenit della parabola, la sua inclinazione
deve diventare perpendicolare all'osso sottostante, in modo che
il tessuto sezionato abbia il maggior spessore possibile quando
l'odontoiatra vi applicherà lo scolla-periostio. Con un maggiore
spessore tissutale si limiteranno danneggiamenti o lacerazioni ai
tessuti gengivali.
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Nono step: valutazione del grado di passività
del lembo palatino primario (fig. 9)
È fatta attraverso uno strumento smusso (ad esempio il “dorso”
del Prichard). Questa manovra serve essenzialmente per avere la
conferma di aver eseguito un bisello profondo e aver assottigliato in maniera corretta i tessuti.
Lembo linguale a spessore totale
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Ossigeno-ozono terapia:
le applicazioni cliniche
L'ossigeno-ozono terapia stenta ad affermarsi in odontoiatria, ma è sostenuta da prove
scientifiche e riscontri clinici, in particolare nella cura di parodontiti e perimplantiti.
Non manca l'offerta formativa di master universitari e corsi teorico-pratici

L'ossigeno-ozono terapia è un approccio terapeutico
innovativo, eppure con una lunga e nutrita storia alle
spalle, che annovera esperienze cliniche consolidate e
lascia intravedere potenziali applicazioni in quasi tutti gli ambiti specialistici della medicina. L'interesse nei
suoi confronti è motivato anche dalla sua estrema versatilità, che si basa da un lato sulla varietà delle attività
biologiche dell'ozono e dall'altro sulla molteplicità delle
vie di somministrazione possibili, adattabili di volta in
volta alle sedi di destinazione e agli obiettivi del trattamento.
L'ossigeno-ozono terapia raccoglie consensi in molte
aree specialistiche, ma è ancora un trattamento poco
utilizzato. In odontoiatria, a detta degli specialisti che
la utilizzano, può condurre a risultati molto positivi e le
possibilità di applicazione sono davvero ampie.
A condividere la sua esperienza con questo approccio
terapeutico è Antonello Pulga, che lo ha adottato da
qualche anno nel suo studio di Asiago (Vicenza) e che a
seguito di una approfondita formazione personale oggi
è docente per il settore dell'odontostomatologia al master di II livello in ossigeno-ozono terapia dell'Università di Pavia.
Dottor Pulga, quali tra i vari
meccanismi di azione dell'ozono si rivelano più utili in
odontostomatologia?
La prima e principale proprietà dell'ozono – che si è
iniziato a sfruttare in odontoiatria a partire dagli anni
Trenta del secolo scorso – è
la sua spiccata azione antimicrobica, centoventi volte più
potente di quella del cloro. Da
questa derivano altri effetti
favorevoli, come per esempio
l'apertura dei tubuli dentinali,
che incrementa la diffusione
degli ioni calcio e fosforo facilitando la remineralizzazione della dentina.
Non meno importanti sono,
però, tutte le altre proprietà
biologiche dell'ozono: il potere antinfiammatorio, antiossidante, antidolorifico, nonché
immunomodulante; la capacità di migliorare il microcircolo aumentando la disponi-

bilità di ossigeno a livello dei
tessuti; l'effetto di stimolazione della neo-angiogenesi.
Quali sono le attuali applicazioni e quali prove scientifiche ci sono a sostegno del
suo impiego?
Oggi l'utilizzo in odontoiatria
è prevalentemente connesso
con le sue proprietà antimicrobiche. Quindi trova applicazione soprattutto nell'igiene dentale, in odontoiatria
conservativa e in endodonzia, ma mi preme sottolineare che le molteplici proprietà
biologiche dell'ozono si rivelano preziose praticamente in
tutti i settori delle medicina e
della chirurgia odontostomatologica.
L'ozono-ossigeno terapia trova conferme molto importanti in varie branche della medicina, testimoniate da mi-

gliaia di articoli presenti su
PubMed. Restringendo la ricerca al campo “dentistry”, la
letteratura scientifica annovera solo 168 lavori, fatto che sta
a indicare semplicemente che
in campo odontoiatrico c'è
ancora molto lavoro di ricerca da fare.
Al momento si trovano evidenze importanti relative a
tutte le manifestazioni odontostomatologiche sostenute
da microrganismi, che vanno dalle lesioni cariose, alle
parodontiti, alle stomatiti di
varia origine. Ma si trovano
anche riscontri molto positivi e promettenti sull'impiego dell'ossigeno-ozono terapia in condizioni non necessariamente legate a una causa
prima infettiva, quali l'osteonecrosi dei mascellari o la patologia dell'articolazione temporo-mandibolare.
Quali sono le indicazioni
cliniche principali?
La rimozione della placca
batterica nelle sedute di igiene dentale, il cui effetto può
essere potenziato con l'utilizzo di acqua ozonizzata; la cura delle lesioni cariose iniziali, la cui evoluzione può efficacemente essere contrastata;
la disinfezione endocanalare,
dove l'ozono può penetrare
più a fondo degli altri trattamenti endodontici nei microtubuli dentinali e rimuovere germi particolarmente resistenti come Enterococcus
faecalis; il trattamento delle
stomatiti di origine batterica, virale o fungina, ma anche
delle stomatiti aftose o del lichen planus; la terapia delle
parodontiti; la prevenzione o
il trattamento delle alveoliti
post-estrattive; la prevenzione e il trattamento delle com-

Case report split mouth: si può
notare, a sei mesi dall'intervento,
la migliore conservazione della
cresta alveolare a livello del 16-15,
con estrazioni eseguite dopo un
ciclo di ossigeno-ozono terapia. A
livello del 25-26 le estrazioni sono
state invece eseguite con tecnica
convenzionale e senza l'utilizzo di
ossigeno-ozono
>

plicanze nella chirurgia preprotesica e in implantologia;
la cura delle osteonecrosi anche da radiazioni o da bisfosfonati; il trattamento dei disturbi dell'articolazione temporo-mandibolare.
Quali sono le modalità di
somministrazione?
La scelta della via di somministrazione deve far riferimento innanzitutto al meccanismo d'azione più adatto per
il trattamento scelto.
Se dell'ozono interessa primariamente l'effetto antimicrobico, in campo odontoiatrico
trova indicazione soprattutto
la via topica, tramite insufflazione, delle tasche parodontali o delle lesioni stomatologiche, oppure tramite l'ausilio di apposite mascherine
customizzate che permettono
l'applicazione su tutte le arcate mantenendo ampi margini
di sicurezza per il paziente, in
considerazione del fatto che
l'ozono ha come controindicazione assoluta il contatto
con le vie respiratorie.
Se, invece, vogliamo sfruttarne le altre proprietà biologiche, allora le modalità di somministrazione sono
le stesse utilizzate negli altri
campi della medicina.
La grande autoemoinfusione (Gae) in odontoiatria può
essere utilizzata in fase prechirurgica, allo scopo di facilitare la neo-angiogenesi, aumentare la disponibilità dell'ossigeno a livello dei
tessuti periferici grazie a una
più favorevole curva di dissociazione dell'emoglobina, migliorare il decorso post-operatorio grazie all'effetto antinfiammatorio e antidolorifico.
La piccola autoemoinfusione
(Pae) è particolarmente adatta nel trattamento delle lesioni periorali erpetiche, sia da
Herpes simplex che da varicella-zoster.
L'iniezione sottomucosa è indicata in presenza di formazioni ascessuali a qualsiasi livello, peri-apicale, parodontale o dei tessuti molli, sia per
l'effetto antinfiammatorio e
antidolorifico, sia per le proprietà antimicrobiche.
L'inoculazione peri-articolare e/o intra-articolare è di
prima scelta nel trattamento
delle sintomatologie algiche
dell'Atm dovute a infiammazione della capsula.
L'iniezione intramuscolare è
anch'essa idonea nel trattamento dei disturbi dell'Atm
quando associati ad alterazioni muscolo-tensive, per risolvere le quali si approfitta
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dell'effetto miorilassante che
l'ozono produce migliorando l'ossigenazione del tessuto
muscolare.
L'insufflazione rettale, grazie all'effetto sovrapponibile a quello di Gae e Pae, anche se con tempi più lunghi
e un maggior numero di sedute, trova indicazione quando non è possibile reperire un
accesso venoso.
Vi è infine, la somministrazione idropinica, che facendo affidamento unicamente sull'effetto antimicrobico trova applicazione nel trattamento locale delle parodontiti e delle
stomatiti di origine infettiva,
e secondariamente si avvale
dell'effetto di riequilibrio del
microbiota intestinale.
Da quanto tempo utilizza l'ossigeno-ozono terapia
nella sua pratica clinica?
Ho iniziato nel 2015, in verità
dopo un'esperienza personale, con risoluzione di un'epicondilite che non rispondeva
a nessuna altra terapia fisica e
farmacologica.
Allora mi chiesi perché un
antinfiammatorio così potente non fosse ancora sfruttato
in campo odontoiatrico e iniziai a frequentare i corsi della Società italiana di ossigeno-ozono terapia (Sioot) e di
seguito il master in ossigenoozono terapia dell'Università
di Pavia. Ovviamente, fin dal
mio esordio con l'ossigenoozono terapia ho sempre fatto riferimento ai protocolli di
applicazione ufficiali, stabiliti
dalle società scientifiche.
In quali casi ha riscontrato risultati particolarmente
soddisfacenti?
Per quel che riguarda l'effetto antimicrobico, gli esiti più
soddisfacenti li ho ottenuti
nella cura delle parodontiti
e delle perimplantiti; invece,
per quel che riguarda le altre
proprietà biologiche dell'ozono, ho avuto ottimi risultati
nella chirurgia rigenerativa,
nella preservazione dell'alveolo pre-implantare e nel trattamento delle complicanze
post-chirurgiche.
Può fare qualche esempio
di condizioni cliniche nelle
quali l'ossigeno-ozono terapia può sostituire o quanto
meno procrastinare trattamenti più invasivi?
Io direi nel trattamento non
chirurgico della parodontite, sia generalizzata che localizzata. Sebbene non vi siano

studi che indicano in quale
percentuale si riduce la necessità di una soluzione chirurgica in questi casi – anche
perché il trattamento delle
parodontiti è sempre causale e l'ossigeno-ozono terapia
è uno dei tanti ausili che l'odontoiatra ha a disposizione
–, posso far riferimento alla
mia esperienza personale, ovvero al fatto che già dopo 2-3
sedute settimanali ho visto risultati sorprendenti. A tale
proposito, per poter riportare
tali risultati in modo metodologicamente appropriato, su
questo tipo di indicazione sto
conducendo uno studio.
Quanto sono diffusi l'impiego dell'ossigeno-ozono terapia e l'attività di ricerca inerente nel settore odontoiatrico in Italia?
Questo è un tasto dolente: l'ossigeno-ozono terapia
è finora stata ingiustamente marginalizzata anche nella
medicina generale, basti pensare che fino al 2013 solo l'8%
dei medici ne conosceva l'effettivo valore terapeutico.
Oggi la percezione sta cambiando, grazie all'attività della
Sioot e alle numerose iniziative scientifiche. Ma in ambito
odontoiatrico si è ancora più
arretrati: l'ozono è conosciuto, quando lo è, solo per l'effetto antimicrobico, e raramente per le altre prerogative
che sono, a mio avviso, altrettanto promettenti e forse ancor più interessanti.
Il problema principale è che
questo tipo di approccio terapeutico non è ancora arrivato a interessare le cliniche
universitarie odontoiatriche,
che potrebbero dare un forte contributo al suo sviluppo
e alla sua diffusione e che, tra
l'altro, avrebbero lavoro di ricerca da svolgere almeno per i
prossimi cinquant'anni.
Per quanto mi riguarda io
sto conducendo una raccolta
di dati personale e posso dire che dal 2015, da quando ho
inserito l'ossigeno-ozono terapia nella mia pratica quotidiana, ho avuto il 100% dei
successi nei casi che trovavano indicazione al suo utilizzo.
Monica Oldani
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NUOVE TECNOLOGIE

G-Cam apre la nuova generazione
di materiali dentari in grafene
«Il grafene crea una nuova generazione di materiali dentari superdotati che saranno
i protagonisti dell'odontoiatria del terzo millennio» annuncia Fabio Di Carlo. Il primo
è G-Cam, una resina dopata con grafene da utilizzare in protesi fissa e rimovibile
I russi Konstantin Novoselov
e Andrej Gejm nel 2010 conquistavano il Nobel per la fisica grazie ai loro pionieristici
esperimenti del 2004. Da quel
giorno il grafene ha cambiato
l'ingegneria dei materiali. Il
grafene si ottiene dalla grafite,
un minerale associato al carbonio, ed è costituito da uno
strato monoatomico (quindi spesso un atomo, cioè tra
0,1 e 0,5 nanometri) di atomi di carbonio, il cui legame
è tra i più forti in natura. Per
questo il grafene è il materiale più sottile e tra i più leggeri
che esistono; è incredibilmente denso, resistente allo stress
(mille volte più dell'acciaio),
efficiente come conduttore di
calore ed elettricità, resistente
alla temperatura e alle variazioni del pH.
Il grafene oggi viene utilizzato nei materiali compositi,

> Nelle immagini, una Toronto
realizzata in G-Cam, le cialde del
materiale nelle differenti colorazioni e la fase di realizzazione di
alcune corone

nell'elettronica, nella gestione del calore e nei pannelli
touch. Ma le applicazioni crescono quasi ogni giorno. Anche in odontoiatria, dove forse in futuro tutti i materiali
che oggi conosciamo verranno migliorati dall'interazione
con il grafene.
Un nuovo materiale
per le protesi
Il primo materiale nanostrutturato di questa nuova era si
chiama G-Cam, sviluppato dall'azienda Graphenano
Dental dopando delle resine
in PMMA e ottenendo delle cialde da fresaggio, simili
a quelle in zirconia, per i sistemi Cad-Cam. Graphenano Dental fa parte della joint
venture spagnola Graphenano, che riunisce un gruppo
di aziende (anche medicali)

che fanno ricerca e sviluppo
nei tantissimi campi di applicazione del grafene nell'ingegneria dei materiali, con prototipi ormai avanzati, ma ancora riservati, di applicazioni
tecnologiche in ambito medico.
«Il G-Cam è un materiale rivoluzionario, che credo cambierà l'odontoiatria del terzo
millennio – spiega a Italian
Dental Journal Fabio Di Carlo, direttore scientifico di ricerca e sviluppo di Graphenano Dental –. Il G-Cam ha
delle potenzialità straordinarie perché è un materiale monolitico dopato con grafene,
ma siamo davvero solo all'inizio di un cambiamento epocale nei materiali che utilizziamo nei nostri studi e non
nascondo che a seguire usciranno tantissimi nuovi materiali, con differenti indicazio-

ni cliniche. Questo materiale
è giovanissimo, primordiale,
e credo che presto diventerà
un protagonista anche in implantologia».
Tutto nasce dalla capacità del
gruppo Graphenano di ingegnerizzare, brevettandolo, il
processo di estrazione e purificazione del grafene (che
in natura è nero), e di mettere a punto un metodo efficace
con cui dopare i materiali con
il grafene, che trasmette le sue
caratteristiche e proprietà. Un
conto infatti è aggiungere una
fibra di carbonio per rinforzare un materiale, ben altra cosa è mischiare i due materiali
a livello molecolare, ottenendo un nuovo materiale omogeneo e superdotato. «È come
mettere un diamante, che non
è altro che un carbonio puro,
in forma fluida all'interno di
un composito, di un metallo o
di un qualsiasi altro materiale:
la molecola entra, partecipa,
si lega, trasforma e conferisce
nuove caratteristiche al materiale» spiega Di Carlo.
G-Cam è un materiale completamente bianco, disponibile in tutte le colorazioni della
scala vita. Si presenta in cialde preformate, da utilizzare
nei classici fresatori da laboratorio per realizzare Toronto, overdenture, capsule, ponti e corone, abbracciando tutto l'ambito della protesi fissa

> Fabio Di Carlo

e rimovibile. «È un materiale
diverso da tutti quelli che conosciamo – continua Di Carlo –: con l'inserimento del
grafene, G-Cam acquista proprietà meccaniche nettamente superiori a quelle del materiale di origine, in questo
caso una resina, a cui il processo di ingegnerizzazione ha
letteralmente cambiato i connotati. G-Cam è biointegrabile e biocompatibile, non assorbe acqua e quindi non invecchia nel tempo, non cambia colore ed è antibatterico.
È reso inerte dal grafene che
inibisce ogni interazione con
l'ambiente e quindi anche con
i tessuti. È duro come il dente
naturale, quindi con un livello di usura simile, e allo stesso
tempo mantiene la capacità
elastica tipica delle resine, in
grado di dissipare lo stress dato dal carico occlusale. Grazie al fortissimo legame degli
atomi di carbonio, il legame
più forte che esiste in natura, il materiale si oppone naturalmente alle fratture e tende ad autoripararsi dall'interno. E in caso di fattura, sempre grazie al grafene, può essere davvero rigenerato, perché la saldatura ricollega gli
elementi carbonici interni ridando piena omogeneità alla
riparazione. Dal punto di vista estetico ha una buona capacità camaleontica e può es-

sere caratterizzato con strati
di smalto e composito».
Per Fabio Di Carlo, che da
mesi utilizza G-Cam suoi
suoi pazienti, un'indicazione
perfetta è nelle Toronto, perché la protesi viene interamente scolpita dal monolite
di questo materiale, compresi i denti, riducendo quindi le
fasi di lavorazione e superando le problematiche relative
ai rischi di frattura tipici della
zirconia e al suo peso eccessivo, infatti una Toronto in GCam di media può pesare dagli 8 ai 10 grami, contro i 2040 grammi di una Toronto in
zirconia. Anche il tempo della riabilitazione viene compresso: «In due ore si costruisce una Toronto completa e
in cinque ore, dall'impronta
alla finitura, si può completare una riabilitazione con Toronto definitiva» spiega Fabio
Di Carlo.
G-Cam è sul mercato italiano da inizio ottobre, è importato da Andromeda Nanotech (www.andromedananotech.com) ed è distribuito da
Mds - Medical Devices and
Supplies srl (info@mdsmedical.it). Su Facebook è attiva la
pagina G-Cam Friends, dove
i primi utilizzatori iniziano a
confrontarsi sulle applicazioni cliniche.
Andrea Peren
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Indicazioni, vantaggi e limiti
degli scanner intraorali
L'impronta ottica con scanner intraorali porta a risultati clinicamente accettabili per
intarsi, corone singole e protesi fisse da tre a cinque elementi. Gli scanner non sono
invece ancora sufficientemente accurati nel rilevare l'impronta di un'arcata completa
In odontoiatria le tecnologie
digitali stanno avanzando rapidamente: scanner intraorali, desktop e facciali, tomografia computerizzata cone
beam (Cbct), software per la
progettazione e la produzione
assistite da computer (CadCam), procedure di fresatura ad alta precisione e stampa 3D stanno cambiando il
modo in cui vengono trattati
i pazienti.
Una revisione della letteratura pubblicata su Bmc Oral
Health e coordinata da Francesco Mangano, membro del
direttivo della Digital Dentistry Society (Dds), ha valutato vantaggi e svantaggi offerti
dalla rilevazione dell'impronta ottica grazie agli scanner
intraorali. Questo lavoro di
revisione fa parte della prima
consensus conference della
società scientifica.
«Le impronte ottiche riducono il disagio del paziente –

scrivono gli autori a conclusione del loro lavoro –. Gli
scanner intraorali fanno risparmiare tempo e semplificano le procedure cliniche,
eliminando i modelli in gesso
e consentendo una migliore
comunicazione con l'odontotecnico e con i pazienti». Esistono però anche svantaggi,
che Mangano e colleghi non
nascondono: con gli scanner
intraorali può essere difficile
rilevare la parte più profonda del solco gengivale, c'è una
curva di apprendimento e bisogna mettere in conto costi
per il loro acquisto e gestione.
Tuttavia, gli scanner attuali
«sono sufficientemente accurati per acquisire le impronte utili per la fabbricazione di
tutta una serie di restauri protesici su denti naturali e impianti; inoltre, possono essere
usati per simulare e mostrare
al paziente la futura linea di
sorriso, per progettare e rea-

lizzare “post and core”, protesi
parziali rimovibili e otturatori
odontoiatrici. Infine, lo scanner intraorale può essere integrato in implantologia nelle
procedure di chirurgia guidata e in ortodonzia per la fabbricazione di allineatori e dispositivi su misura».
In protesi, gli scanner sono
usati per fare impronte che
permettono di fabbricare una
vasta gamma di restauri protesici: intarsi inlay e onlay in
resina, corone singole in disilicato di litio, zirconia e interamente in ceramica. Diversi
studi hanno dimostrato che
il divario marginale delle corone singole in ceramica fatte
a partire da scansioni intraorali è clinicamente accettabile
e simile a quello che si verifica in corone prodotte con impronte convenzionali.
Le stesse considerazioni possono essere estese a restauri con protesi parziali fisse da

tre a cinque elementi. Invece,
a tutt'oggi, la letteratura non
supporta l'uso di scanner nei
casi in cui occorra improntare un'arcata completa, infatti
sono diversi gli studi a indicare che la loro accuratezza non
è ancora sufficiente.
Inoltre, sono ancora pochi gli
studi sull'utilizzo degli scanner intraorali per la fabbricazione di protesi parziali e
protesi completamente rimovibili: qui i dubbi riguardano
la difficoltà dovuta all'assenza di punti di riferimento e
all'impossibilità di registrare
la dinamica dei tessuti molli.
Tuttavia, gli scanner possono
essere utilizzati con successo
per applicazioni di disegno
del sorriso, per restauri “post
and core” e per fabbricare otturatori, in casi complessi.
La scansione dentogengivale
può anche essere sovrapposta al file prodotto dalla tomografia computerizzata a

> Francesco Mangano

fascio conico (Cbct), tramite
un apposito software che porta alla creazione di un modello virtuale del cavo orale del
paziente. Questo modello è
usato per pianificare il posizionamento degli impianti e
disegnare uno o più stent chirurgici utili per il posizionamento guidato. In questo ambito, l'utilizzo degli scanner
intraorali ha soppiantato la
vecchia tecnica della doppia
scansione con Cbct. La risoluzione della scansione Cbct
è inferiore a quella raggiungibile con gli scanner intraorali, che consentono di ottenere una maggiore accuratezza
nel rilevare tutti i dettagli delle superfici occlusali. Gli autori raccomandano comunque una particolare attenzione, dato che «l'uso dello scanner intraorale nella chirurgia
guidata è ancora nella sua infanzia».
Infine, gli scanner intraorali

costituiscono uno strumento
molto utile in ortodonzia per
la diagnosi e la pianificazione
dei trattamenti e le impronte
ottiche possono essere impiegate come punto di partenza
per la realizzazione di tutta
una serie di dispositivi ortodontici personalizzati, tra cui
gli allineatori. «Nei prossimi
anni – sostengono Mangano
e colleghi – è probabile che
quasi tutti gli apparecchi ortodontici saranno progettati
con l'aiuto di scansioni intraorali e saranno quindi interamente personalizzati e adattati alle necessità cliniche specifiche del paziente».
Renato Torlaschi
Mangano F, Gandolfi A, Luongo
G, Logozzo S. Intraoral scanners
in dentistry: a review of the current literature. BMC Oral Health.
2017 Dec 12;17(1):149.
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PiezoImplant, l'impianto a cuneo
allarga le indicazioni implantari
PiezoImplant è un nuovo impianto a forma di cuneo particolarmente indicato nelle
creste atrofiche sottili, condizione in cui fino a ieri l'implantologia era controindicata.
Al corso di anatomia chirurgica di Brescia la prima dimostrazione clinica in pubblico
Il nuovo PiezoImplant allarga le indicazioni dell'implantologia ai casi di creste atrofiche sottili, situazioni cliniche
in cui, per posizionare un impianto, era necessario realizzare interventi di split crest o rigenerativa, procedure chirurgiche invasive e non sempre
accettate dai pazienti. Proprio
questi pazienti potranno essere richiamati in studio per
proporgli una riabilitazione
implantare mininvasiva fino a
ieri non attuabile.
PiezoImplant è il frutto di anni
di studio clinico portato avanti
da Tomaso Vercellotti in collaborazione con Alberto Rebaudi, un lavoro che ha portato i due ricercatori a presentare venerdì 19 ottobre a Milano al congresso dell'Italian
Academy of Osseointegration
la nuova soluzione implantare.
In contemporanea a Brescia,
durante il XX Corso di anatomia chirurgica e di dissezione
su preparati anatomici, Mauro Labanca ne ha dato la prima dimostrazione di utilizzo
clinico al pubblico, inserendo
l'impianto nel cavo orale di un
preparato con cresta estremamente sottile (foto). Un caso
limite, in cui un impianto tradizionale non poteva sicuramente essere posizionato.
«PiezoImplant ha caratteristiche estremamente particolari
e va ad aggiungersi alle soluzioni implantari già esistenti,
non a sostituirle, perché offre
una soluzione in più nei ca-

si di cresta atrofica, per dare
un impianto a quei pazienti che finora sarebbero dovuti passare da un intervento di
rigenerazione ossea – ha spiegato Mauro Labanca ai suoi
corsisti riuniti attorno al tavolo operatorio –. Il PiezoImplant muove dal concetto della lama, aggiornato e rivisitato
verso la forma a cuneo. Mentre le lame offrono una ritenzione solo meccanica, questo
impianto largo 5 mm ma sottile 1,8 mm garantisce da subito una elevata stabilità primaria, per poi seguire il normale percorso di osteointegrazione degli impianti a forma
tradizionale». Anche la gestione successiva è quella classica: PiezoImplant utilizza connessioni protesiche standard e
permette così una facile protesizzazione.
PiezoImplant è il primo impianto al mondo che viene
inserito in un sito rettangolare, la forma che è più adatta all'anatomia di una cresta
residua. L'azione piezochirurgica è l'unica che consente di ottenere questo tipo di
preparazione, grazie a degli
appositi inserti Piezosurgery.
Inoltre la preparazione ultrasonica del sito implantare favorisce anche un processo di
osteointegrazione più veloce. La tecnica di inserimento
dell'impianto è press-fit: come mostrato a Brescia (video
su DentalAcademy.it al link
http://bit.ly/2yUfjTd) il suo

inserimento avviene attraverso delle micro percussioni assicurate dal dispositivo IPD
Implant Placement Device,
in grado di stabilizzare l'impianto con valori ISQ analoghi agli impianti tradizionali.
PiezoImplant ha uno spessore
di 1,8 mm ed è disponibile in
quattro lunghezze (9, 11, 13
e 15 mm), è prodotto da Rex
Implants (www.reximplants.
it) ed è distribuito in esclusiva per il mercato italiano da
Mectron Spa.
Andrea Peren
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

SOFTWARE

ENDODONZIA

Localizzatore apicale
Propex IQ

Il nuovo localizzatore apicale Propex IQ Dentsply Sirona è stato presentato in
novembre in occasione del
congresso di Milano della
Società italiana di endodonzia (Sie).
Pur affiancandosi agli attuali
localizzatori Propex II e Propex Pixi, Propex IQ si distingue da questi ultimi per l'avanzata tecnologia e versatilità. Infatti il localizzatore
può essere utilizzato in combinazione con il micromotore endodontico X-Smart IQ
e in connessione o meno con
l'App IQ.
La migliore prestazione è ottenuta quando Propex IQ è
collegato via cavo a X-Smart
IQ e contemporaneamente
connesso con l'applicazione
iOS progettata da Dentsply
Maillefer per iPad Apple. In
questa modalità, infatti, il
professionista potrà monitorare in modo efficace la progressione dello strumento e
contemporaneamente sagomare il canale visualizzandolo step by step sul monitor grazie alla connessione
wireless. In questa combinazione altamente performante Propex IQ può lavorare

ininterrottamente fino a 5,5
ore senza necessità di ricaricare la batteria.
Propex IQ è affidabile e facile da usare: permette di monitorare la progressione dello strumento sia in modalità autonoma sia in combinazione con X-Smart IQ; lavora con diverse soluzioni irriganti (test interni sono stati
eseguiti con NaCl, NaOCl,
Edta; non necessita di calibrazione né di regolazioni.
Grazie alle sue ridotte dimensioni (74,6 mm x 45,4
mm x 19,5 mm) e al minimo peso (solo 80 gr), questo
nuovo dispositivo è estremamente pratico e funzionale.
Così come avviene per qualsiasi aggiornamento riguardante X-Smart IQ, anche i
futuri aggiornamenti di Propex IQ saranno gestiti direttamente dall'App. In questo
modo il professionista potrà
contare sempre su un dispositivo all'avanguardia.

StudioFE
In vista dell'introduzione
della fatturazione elettronica
tra privati che entrerà in vigore dal 2019, Caes Software lancia StudioFE, dedicato
alla sola fatturazione elettronica e all'invio al Sistema TS.
StudioFE nasce con l'intento
di consentire agli operatori
sanitari in genere, non informatizzati o parzialmente
informatizzati, di poter fare
le fatture elettroniche in totale autonomia.
StudioFE viene fornito gratuitamente e il consiglio è
quello di iniziare a lavorarci da subito per prendere dimistichezza a emettere
le fatture con il computer e
a non trovarsi impreparati

per il 2019, quando la fatturazione elettronica diventerà obbligatoria.
L'invio delle fatture elettroniche è totalmente automatizzato, pertanto all'atto
dell'emissione della fattura
il flusso che il software StudioFE gestisce è:
1) viene generato il file della
fattura in formato XML;
2) la fattura viene inviata allo SDI tramite il canale accreditato della Caes o via
Pec;
3) la fattura viene inviata via
email al cliente;
4) StudioFE riceverà, appena elaborata dall'Agenzia, la
notifica di successo o scarto.
Si può configurare StudioFE

a generare solamente il file
XML della fattura e gestire
autonomamente firma digitale e invio della fattura.
Oltre alla fatturazione StudioFE offre gratuitamente
anche l'agenda e la stampa
dei consensi informati e privacy a norma Gdpr.
Con StudioFE è possibile
inviare le fatture per più intestatari di fatture, ad esempio un poliambulatorio in

cui la segreteria fa le fatture
per i vari medici.
È possibile scaricare e installare il software StudioFE dal
sito www.studiofe.it

Caes Software
Tel. 06.94316041
WhatsApp 349.7093510
info@caes.it
www.studiofe.it
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Micro-Smart Cube e Turbo-Smart Cube
I due nuovi aspiratori (Cube) sono più piccoli e silenziosi dei
loro predecessori, ma ugualmente potenti, tutto merito delle
nuove tecnologie. Perché non è possibile avere potenza e risparmio energetico senza l'inverter, l'elettronica, l'informatica
e il software. Queste ultime infatti sono necessarie per regolare
prevalenza e portata, per realizzare l'auto-protezione attiva e
l'auto-diagnosi, come per il risparmio energetico, per l'eco-sostenibilità e per avere un collegamento a distanza, che consenta di seguire il funzionamento dell'aspiratore ed intervenire in
caso di necessità. Le vecchie produzioni, senza inverter, senza

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

informatica e programma, non conoscono l'auto-protezione
attiva, in emergenza possono solo arrestarsi.
Micro-Smart e Turbo-Smart in versione Cube, sono aspiratori di piccole dimensioni, ma di elevate prestazioni, infatti
il primo è dotato di un nuovo gruppo aspirante Uni-Jet 25 e
abbandona il precedente Uni-Jet 40 ed è consigliato, come
il precedente Micro-Smart, anche per due studi in funzione
contemporanea e a servizio continuo. Prevalenza massima
210 mbar e portata massima 1000 l/min.
Turbo-Smart Cube abbandona l'Uni-Jet 75 per l'Uni-Jet 40
in nuova versione e mantiene inalterate le caratteristiche del
suo immediato predecessore. Portata massima 1400 l/min in
versione A e 1700 l/min in versione B; prevalenza massima
210 mbar. Consigliato per due poltrone in versione A e per
quattro poltrone in versione B.
L'azienda Cattani è riuscita con macchine più piccole a mantenere inalterati i rendimenti, risparmiando perciò altro materiale ed energia e riducendo inoltre l'ingombro e la vibrazione sonora. In ogni caso le due precedenti linee di prodotto, Micro e
Turbo Smart, continueranno ad essere prodotte assieme ai nuovi aspiratori in versione Cube: sarà il mercato a fare le sue scelte.

Cattani
Tel. 0521.607604
info@cattani.it
www.cattani.it
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Baldus Touch
La sedazione cosciente è un trattamento che
serve per rilassare, calmare e tranquillizzare
agendo sulle componenti emotive che provocano ansie e paure. È una tecnica anestetica che consente di mantenere il paziente in
uno stato di incoscienza apparente: placa l'ansia, non prova dolore, ma rimane abbastanza
cosciente da collaborare per la buona riuscita
dell'intervento.
Con la sedazione cosciente non avvengono
interferenze negative sui sistemi vitali, ma anzi l'assenza di stress emotivo assicura una protezione del paziente qualora sia affetto da patologie cardiocircolatorie, respiratorie o di altro tipo.
Il protossido d'azoto è un gas inalabile esilarante già utilizzato in passato per le sue proprietà sedative o analgesiche. Si tratta di un
gas che non causa allergie, non è tossico e non
viene metabolizzato dall'organismo, che invece è in grado di smaltirlo semplicemente attraverso la respirazione (dopo soli 15 minuti è possibile rimettersi al volante). Se inalato
a bassa concentrazione lascia il paziente sve-

glio, ma con i sensi inibiti.
Il macchinario Baldus Touch rappresenta l'ultima avanguardia nel settore della sedazione
cosciente e un valido supporto al lavoro quotidiano del dentista. Baldus Touch coniuga l'eleganza del design all'alta tecnologia utilizzata
e garantisce elevati standard di sicurezza. Sistemi di bloccaggio, segnali acustici e visivi,
test di autoverifica: tutto concorre a rendere il
macchinario intuitivo e il più sicuro possibile.
Il sistema di doppia maschera nasale monouso utilizzato da Baldus è totalmente ecofriendly. La produzione e lo sviluppo sono
100% made in Germany e il prodotto si caratterizza per la particolare attenzione dedicata a
sicurezza, maneggevolezza, sostenibilità, confort e igiene.
I vantaggi di questo tipo di sedazione sono innumerevoli.
Sedazione efficace ed indolore: con questo tipo di anestesia il paziente è vigile e cooperativo.
Riduzione significativa della sensibilità al dolore e ridotto riflesso di vomito.

Risparmio di tempo e maggior efficacia dei
trattamenti: un paziente che non sente dolore
è più collaborativo e può quindi essere trattato in maniera più veloce ed efficace.
Rischi ridotti: è provato che il protossido d'azoto sia il sedativo con i minori effetti collaterali.
Recupero immediato: il gas, non venendo
metabolizzato dall'organismo, viene smaltito tramite respirazione e il paziente recupera
tutte le sue facoltà in circa 15 minuti.
Incremento dei pazienti che si sottopongono
alle cure: poter combattere l'ansia della visita
o dell'intervento dentistico rende il paziente
più propenso a intraprendere le cure.
In Italia i prodotti della linea Baldus sono distribuiti da Dentalica.

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

