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ANDI ALL'ODONTOIATRIA DI CAPITALE: 
«RISPETTI I CITTADINI, I COLLEGHI
ODONTOIATRI E LE LEGGI DELLO STATO»

Per il presidente Andi Carlo Ghirlanda l'ingresso del capitale nel settore 
ha seguito finora solo logiche commerciali e finanziarie, considerando 
l'odontoiatria un mercato qualsiasi e non una disciplina medica, e i cittadini 
come clienti invece che pazienti da curare. 
«La nostra è una reazione dovuta: chiediamo il rispetto del cittadino e dei 
colleghi odontoiatri coinvolti, l'adempimento delle leggi e delle norme 
tributarie esistenti» dice con fermezza Carlo Ghirlanda

CARLO GHIRLANDA, presidente Andi
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L'organizzazione mondiale della sanità (Oms) vorrebbe 
avere in Europa, per l'anno 2020, una popolazione esen-
te da carie nel 90% dei bambini tra 5-6 anni, obiettivo 
raggiungibile attraverso l'applicazione dei principi della 
prevenzione dentale. Il 2020 è ormai prossimo ma in Ita-
lia tale obiettivo difficilmente sarà raggiunto, così come 
i principi della prevenzione dentale non sono ancora 
pienamente conosciuti o, per meglio dire, non compresi 
nel loro vero significato. Siamo circondati da messag-
gi provenienti dai media, dalla rete e – purtroppo – da 
molti odontoiatri che impiegano la parola “prevenzione 
dentale” in maniera non appropriata, spesso e volentieri 
come messaggio pubblicitario per la propria attività pro-
fessionale perché il messaggio “prevenire è meglio che 
curare” riesce comunque a far leva sul cittadino.
Cosa vuol dire attuare la prevenzione dentale? Come si 
tratta un paziente che si presenta alla nostra osserva-
zione con un numero discreto di carie e altrettanti denti 
otturati? Sarebbe interessante fornire agli odontoiatri ita-
liani un questionario con queste domande e analizzare 
le risposte. Il sospetto è che la risposta maggiormente 
rappresentata potrebbe essere: curare le lesioni cario-
se, sedute periodiche d'igiene orale professionale e, in 
misura minore, fornire al paziente delle istruzioni ade-
guate per l'igiene orale domiciliare.
La carie è una malattia infettiva provocata dai batteri ca-
riogeni e, in medicina, le malattie infettive si curano in 
prima battuta eliminando l'agente causale e i fattori di 
rischio favorenti l'infezione. Perché in odontoiatria que-
sto principio non può essere valido? L'odontoiatria non è 
forse una branca della medicina?
Un paziente nel quale intercettiamo, in visita, delle lesio-
ni cariose e un certo numero di otturazioni già presenti 
(storia di carie), è un paziente ad alto rischio carie. Li-
mitarsi a curare la lesione, con la rimozione del tessuto 
compromesso, e otturare la cavità derivante significa, 
nella maggior parte dei casi, rivedere il paziente dopo 
un breve periodo con altre lesioni cariose che si saranno 
sviluppate su altri denti, oppure con i restauri in situ col-
piti da carie secondaria.
Curare un paziente con carie non significa fare delle ot-
turazioni e programmare delle sedute periodiche d'igie-
ne professionale ma significa, in prima battuta, abbas-
sare il suo rischio di sviluppare carie, vale a dire cercare 
di controllare l'agente infettivo (batteri cariogeni), ridurre 
i fattori di rischio come ad esempio una dieta ricca di 
zuccheri (Oms si pone come obiettivo per il 2020 una 
riduzione del consumo di zuccheri inferiore al 10% del 
fabbisogno energetico giornaliero) e incentivare la mes-
sa in opera dei fattori protettivi (dispositivi al fluoro in pri-
mo luogo).
Esistono diversi protocolli, scientificamente comprova-
ti da trial clinici, per ridurre il rischio carie nei pazienti 
molto suscettibili e, solo dopo aver considerato questo 
aspetto, il razionale operativo può spostare l'attenzione 
sull'intervento invasivo, come ad esempio il restauro 
conservativo. Tale approccio alla malattia carie deve 
insomma essere necessariamente propedeutico alla 
scelta delle frese da impiegare, alla valutazione della 
matrice più adatta, piuttosto che della resina composita 
da utilizzare per restaurare la cavità preparata.
Cambiare approccio alla cura della carie non dovrebbe 
nemmeno portare, come sostiene qualcuno, a una ridu-
zione dei guadagni da parte del dentista. Egli tratterà lo 
stesso le lesioni cariose, dopo o contestualmente aver 
abbassato il rischio carie del paziente. Peraltro nessuno 
vieta ai dentisti di "vestirsi" qualche volta da medici ed 
emettere parcella per le proprie competenze e non solo 
per trapanare denti o bucare l'osso. Il valore dell'atto 
medico, infatti, non risiede necessariamente nell'inter-
vento operativo, pratico e strumentale.

Cura della carie, serve 
un cambio di mentalità

EDITORIALE

Stefano Daniele
Odontoiatra

Presidente, la posizione di 
Andi sull'odontoiatria di ca-
pitale è nota e sostiene che vi 
siano ad oggi delle condizio-
ni per le quali si veri�ca una 
concorrenza sleale da parte 
di queste strutture: per qua-
li motivi?
Vorrei innanzitutto chiarire 
che Andi non è contraria alla 
presenza di investitori nel set-
tore dell'odontoiatria, laddo-
ve essa si traducesse in inno-
vazione, investimenti, incen-
tivi alla formazione continua, 
supporti all'ingresso dei giova-
ni professionisti e al subentro 
generazionale, miglioramenti 
nella comunicazione e nei ser-
vizi dedicati ai pazienti. E nel 
rispetto delle leggi e delle nor-
me tributarie esistenti. Ma tut-
to ciò non si è �nora veri�ca-
to: l'avvento dell'odontoiatria 
“di capitale” è stato �nora con-
dotto senza tenere in conto al-
cuna di queste prerogative. 
La nostra è una reazione do-
vuta: chiediamo il rispetto del 
cittadino e dei colleghi odon-
toiatri coinvolti, l'adempimen-
to delle leggi e delle norme tri-
butarie esistenti. Non faremo 
alcuno sconto né ci stanche-
remo di agire e replicare nel-
le modalità opportune a colo-
ro che hanno �nora conside-
rato l'odontoiatria una terra di 
conquista per servizi con �na-
lità meramente �nanziarie, e 
non una disciplina medica, e 
i cittadini come elementi mu-
niti di portafoglio da sfruttare, 
piuttosto che non persone da 
curare o da mantenere in sta-
to di salute. A questa qualità di 
presenza del capitale nel no-
stro settore la nostra risposta 
sarà costantemente contraria, 
e perseguiremo con immuta-
ta determinazione una politi-

ca di opposizione a difesa del 
cittadino e della professione. 
Uniti, tutti i rappresentanti 
dell'odontoiatria italiana: Cao, 
Andi e Aio.

In questa direzione una pri-
ma e recentissima svolta è 
stata la nuova normativa in 
tema di pubblicità sanitaria, 
spinta in Parlamento da An-
di, Aio, Cao e Fnomceo. Co-
me giudica questo risultato 
e quali altre azioni avete in 
programma di fare a livello 
politico?
È stato uno straordinario ri-
sultato politico quello di ave-
re ottenuto l'inserimento della 
regolamentazione della pub-
blicità sanitaria e di una nuo-
va disciplina per la direzione 
sanitaria per strutture odon-
toiatriche nella legge di bilan-
cio per l'anno 2019: una fonte 
di norma primaria dello Stato, 
che evidenzia senza dubbio al-
cuno la considerazione otte-
nuta dal Parlamento, dal Sena-
to della Repubblica e dal mini-
stero della Salute per le nostre 
richieste.  
La nostra attività di rappresen-

tanza verso i decisori politici 
proseguirà �nché non otterre-
mo il necessario rispetto per la 
salute dei cittadini e delle leggi 
dello Stato: la nostra non è una 
battaglia corporativa per la di-
fesa della professione, ma la ri-
chiesta determinata del rispet-
to dei diritti di salute. 

Il perseguimento dei vostri 
obiettivi come sindacato di 
categoria passa dall'azione 
politica ma non solo: che ti-
po di azioni avete in mente in 
ambito legale e sindacale?
Le nostre prossime attività sa-
ranno condotte sia a livello 
parlamentare, sia giudiziario. 
Ma non solamente. Faccio ri-
ferimento al mondo del lavoro 
e, per esempio, alla creazione 
della nuova �gura di Collabo-
ratore di settore odontoiatrico 
(Cso), che abbiamo de�nito 
insieme alle controparti sinda-
cali Cgil, Cisl e Uil nell'ambito 
del rinnovo del contratto col-
lettivo nazionale di lavoro per 
i dipendenti degli studi pro-
fessionali di Confprofessioni, 
la confederazione interprofes-
sionale alla quale fa riferimen-
to Andi. 
La nostra scelta è stata voluta 
per mantenere regolarità al-
le attività dello studio odon-
toiatrico �nché non saranno 
superate le carenze funzionali 
presenti nel testo di legge nel 
ruolo dell'Assistente di studio 
odontoiatrico (Aso) de�nito 
con il decreto del presidente 
del Consiglio dei ministri del 
9 febbraio 2018. Si pensi alle 
di�coltà che saranno presen-
ti per molti anni al momento 
dell'indisponibilità di un Aso 
nello studio odontoiatrico – 
gravidanza, necessità o per-
messi famigliari, malattie ecc. 
– e laddove non sia presente 
personale quali�cato Aso im-
mediatamente reperibile per 
la temporanea sostituzione: 
come potrebbe lo studio man-
tenere in funzione la propria 
attività in assenza di un Aso, 
unica �gura �nora autorizza-
ta all'assistenza odontoiatri-
ca? Senza il nostro intervento 
non sarebbe stato possibile e 

lo studio odontoiatrico avreb-
be rischiato l'interruzione del 
suo regolare esercizio: oggi il 
Cso permetterà di risolvere i 
problemi connessi alla caren-
za di Aso sul territorio e con-
sentirà a tutti i datori di lavo-
ro di avvalersi a pieno titolo di 
una ulteriore �gura in grado 
di assisterlo nel proprio lavo-
ro. Una �gura comunque qua-
li�cata e pienamente rispon-
dente alle esigenze del settore, 
per mantenere �uidità alle at-
tività di ogni studio. Una solu-
zione utile a garantire lavoro, 
compresa anche dalla maggio-
ranza dei rappresentanti delle 
Aso, che hanno condiviso le 
motivazioni alla base delle no-
stre scelte.
L'Andi che presiedo vuole agi-
re come vero e proprio sinda-
cato di categoria, con lo scopo 
di garantire che il lavoro dei 
propri associati si svolga nelle 
condizioni più utili per il suc-
cesso.

Sulla base della situazione at-
tuale e delle battaglie che sta-
te portando avanti, quale sa-
rà a suo giudizio il modello 
di riferimento per l'odonto-
iatria del futuro?
Non esiste un modello prede-
�nibile e ovunque esportabi-
le, ora e nel futuro: l'Italia ha 
caratteristiche demogra�che 
diverse da Nord a Sud, con 
abitudini ed esigenze di salu-
te individuali, diverse fra loro 
e non erogabili secondo una 
modalità di servizio standard. 
Quello che auspico è che il 
modello futuro mantenga le 
prerogative di di�usione sul 
territorio attualmente esisten-
ti, che garantiscono l'assisten-
za odontoiatrica anche nei ter-
ritori più di�cili da raggiun-
gere, con professionisti sem-
pre più quali�cati in ambito 
clinico ma anche contempo-
raneamente consapevoli della 
necessità di valide conoscen-
ze in campo gestionale e nella 
comunicazione. Un percorso 
che veda contemporaneamen-
te e insieme coinvolti i profes-
sionisti più maturi e quelli più 
giovani, con l'impegno degli 
uni a trasferire agli altri l'espe-
rienza, la cultura e la passione 
per questa disciplina medica. 
Nuove tecnologie, nuove stru-
mentazioni e anche capitali 
esterni potranno essere parte 
del nostro futuro, ma mai nul-
la potrà sostituire il rapporto 
diretto medico-paziente basa-
to sulla �ducia reciproca. Un 
requisito analogico in un futu-
ro assolutamente digitale: un 
riferimento etico tuttavia indi-
spensabile anche per l'odonto-
iatria del domani.

Andrea Peren

Cso, nuova figura in studio
per sopperire alla carenza di Aso
In previsione della carenza di Aso sul territorio, Andi ha formalizzato 
la figura del Collaboratore di settore odontoiatrico (Cso): «Abbiamo 
scongiurato l'interruzione del servizio odontoiatrico» dice il sindacato

> Carlo Ghirlanda

Il nuovo corso politico di Andi entra nel vivo: con in 
tasca il provvedimento sulla pubblicità sanitaria, frut-
to delll'iniziativa parlamentare ma fortemente sostenu-
to da Andi, Aio e Cao, il più rappresentativo sindacato 
di categoria mantiene alta la guardia sull'odontoiatria di 
capitale, alla quale chiede «il rispetto del cittadino e dei 
colleghi odontoiatri coinvolti, l'adempimento delle leg-
gi e delle norme tributarie esistenti». 
Ma la vera novità è la reazione alle rigidità del mercato 
del lavoro create dal nuovo pro�lo dell'Assistente di stu-
dio odontoiatrico (Aso): il periodo di transizione che 
verosimilmente porterà a una formazione adeguata e a 
una maggiore professionalità di questa �gura, rischia 
nel frattempo di creare una momentanea carenza di 
Aso sul territorio. Un problema occupazionale poten-
ziale, in grado di impattare sensibilmente sulla conti-
nuità operativa degli studi dentistici. Così Andi motiva 
la creazione della nuova �gura di Collaboratore di set-
tore odontoiatrico (Cso), de�nita insieme alle contro-
parti sindacali Cgil, Cisl e Uil nell'ambito del rinnovo 
del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipen-
denti degli studi professionali di Confprofessioni. «Sen-
za il nostro intervento lo studio odontoiatrico avrebbe 
rischiato l'interruzione del suo regolare esercizio» sot-
tolinea il presidente Andi Carlo Ghirlanda.
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Due commi (525 e 536) della 
legge di Bilancio 2019 appro-
vata in via de�nitiva dal Par-
lamento hanno riscritto le re-
gole della pubblicità sanitaria. 
Dal primo gennaio le comu-
nicazioni informative da par-
te delle strutture sanitarie pri-
vate di cura e degli iscritti agli 
Ordini delle professioni sani-
tarie, in qualsiasi forma giu-
ridica svolgano la loro attività, 
comprese le società di odonto-
iatri, possono contenere uni-
camente le informazioni pre-
viste dalla legge 4/8/2006 n. 

248, ovvero «circa i titoli e le 
specializzazioni professiona-
li, le caratteristiche del servi-
zio o�erto, nonché il prezzo e i 
costi complessivi delle presta-
zioni secondo criteri di traspa-
renza e veridicità del messag-
gio, il cui rispetto è veri�cato 
dall'Ordine». Tutte informa-
zioni «funzionali a garantire la 
sicurezza dei trattamenti sani-
tari, escluso qualsiasi elemen-
to  di carattere promozionale 
o suggestivo, nel rispetto del-
la libera e consapevole deter-
minazione del paziente, a tu-

tela della salute pubblica, della 
dignità della persona e del suo 
diritto a una corretta informa-
zione sanitaria».
A controllare, dunque, sarà 
l'Ordine: «In caso di violazio-
ne delle disposizioni sulle co-
municazioni informative sa-
nitarie, gli ordini professiona-
li sanitari territoriali, anche su 
segnalazione delle rispettive 
Federazioni, procedono in via 
disciplinare nei confronti dei 
professionisti o delle società 
iscritti e segnalano tali viola-
zioni all'Autorità per le garan-

zie nelle comunicazioni ai �-
ni dell'eventuale adozione dei 
provvedimenti sanzionatori di 
competenza. Tutte le struttu-
re sanitarie private di cura so-
no tenute a dotarsi di un diret-
tore sanitario iscritto all'albo 
dell'ordine territoriale com-
petente per il luogo nel quale 
hanno la loro sede operativa».
L'emendamento alla legge di 
Bilancio che ha introdotto la 
nuova regolamentazione della 
pubblicità sanitaria è a �rma 
dell'onorevole Rossana Boldi, 
dentista e vicepresidente del-

la commissione A�ari Sociali 
della Camera dei Deputati ed 
è stato sostenuto da Fnomceo, 
Cao nazionale, Andi e Aio. I 
punti quali�canti della nor-
mativa prevedono quindi il 
divieto assoluto di messag-
gi di natura promozionale o 
suggestionale nelle informa-
tive sanitarie; la legittimazio-
ne dell'attività disciplinare de-
gli Ordini nei confronti dei di-
rettori sanitari delle struttu-
re che di�ondono pubblicità 
non deontologicamente orien-
tate e segnalazione all'Agcom 
(Autorità per le garanzie nel-
le comunicazioni) e non più 
all'Agcm (Autorità garante 
della concorrenza e del merca-
to) per comminare eventuali 
sanzioni alle società commit-
tenti; e in�ne l'obbligo dei di-
rettori sanitari a essere iscritti 
presso l'Ordine territoriale in 
cui si trova la struttura da lo-
ro diretta, per permettere un 
controllo deontologico rapido 
da parte degli Ordini stessi.

Le reazioni della categoria 
«Entra in vigore, con l'inseri-
mento nella legge di bilancio 
2019, una norma che determi-
nerà, da ora in poi, una rego-
lamentazione della pubblicità 
in sanità che valorizzi l'aspetto 
informativo cancellando quel-
lo promozionale e commer-
ciale – dichiara Ra�aele Ian-
dolo, presidente della Com-
missione Albo Odontoiatri 
(Cao) –. Tutto quanto abbia-
mo spiegato e proposto, nella 
nostra interlocuzione con la 
politica, è stato pienamente re-
cepito. Questo risultato, unico 
nella storia dell'odontoiatria 
italiana, viene ottenuto gra-
zie al fatto che la professione 
odontoiatrica tutta – Ordine, 
associazioni di categoria ed 
Enpam – ha chiesto con un'u-
nica voce che si regolamentas-
se la giungla ad oggi esistente 
in tema di informazione sani-
taria».
Secondo Carlo Ghirlanda, 
presidente Andi, «arrivano �-
nalmente i primi segnali di un 
riordino che da troppo tem-
po era atteso. Un cambiamen-
to che ha trovato nella siner-
gia e nel coordinamento tra gli 
esponenti del settore dentale 
la linfa necessaria per porta-
re a frutti concreti. Un lavoro 
a difesa dei cittadini e della li-
bera professione che è appena 
iniziato e che continueremo �-
no al suo completamento. Una 
strategia che vede Cao, Andi e 
Aio in collaborazione con En-
pam, impegnate e attive in un 
fronte comune, come mai era 
avvenuto prima».
«Per noi la concorrenza c'è 
e rimane – ha detto a Italian 

Dental Journal Carlo Ghirlan-
da –, ma �nalmente il citta-
dino non sarà più imbroglia-
to, suggestionato. Da parte del 
professionista l'informazione 
sarà su titoli, specializzaizoni 
e meriti, punto e basta. Non 
si potranno più utilizzare al-
tre esche per catturare il pa-
ziente». Per il presidente Andi 
la norma «fa sì che il cittadino 
non sia passivo rispetto a delle 
comunicazioni che tutto han-
no meno che lo scopo di infor-
marlo. L'obiettivo è mettere il 
cittadino di fronte a una vera 
informazione in sanità, in cui 
la pubblicità informativa è le-
cita, ma non è lecita ad esem-
pio la proposta di un impianto 
a 340 euro, accompagnato da 
una scritta minuscola in cui si 
dice che l'impianto non com-
prende l'estrazione, la vite di 
guarigione, la mesostruttura, 
la corona, le impronte, la ra-
diogra�a. Oppure la protesi 
in prova per una settimana, al 
termine della quale l'unica so-
luzione proposta è un all-on-
four. O ancora la pubblicità di 
una cura miracolosa per la pa-
rodontopatia, che poi in real-
tà si conclude col mettere im-
pianti anziché salvare i denti 
naturali. Sono queste le sugge-
stioni, gli imbrogli con l'unico 
scopo di far sì che il paziente 
entri in quegli spazi, in quegli 
studi, con la speranza di trova-
re una soluzione facile, veloce 
ed economica ai propri pro-
blemi di salute».
«Siamo soddisfatti che l'e-
mendamento approvato ab-
bia ulteriormente ribadito il 
ruolo degli ordini nel control-
lo dei contenuti dei messaggi 
pubblicitari – sottolinea Fau-
sto Fiorile, presidente Aio –. 
Con l'obbligo di iscrizione del 
direttore sanitario nella pro-
vincia in cui opera la struttu-
ra, �nalmente gli ordini han-
no un'arma in più per con-
trollare meglio la situazione 
e prevenire i “comportamen-
ti scorretti”; un compito che 
�no ad oggi dovevano svol-
gere con molte più di�coltà, 
visto il continuo avvicendar-
si, all'interno delle catene, di 
direttori sanitari provenienti 
spesso da regioni molto lonta-
ne. Dobbiamo lavorare – con-
tinua Fiorile – per recuperare 
il rapporto di �ducia con i no-
stri pazienti e cambiare le nor-
me che in questi anni la poli-
tica ha voluto applicate anche 
all'ambito sanitario. Ma an-
che il nostro atteggiamento di 
medici deve rimanere coeren-
te con il giuramento che tutti 
noi abbiamo fatto. Non lascia-
moci mai tentare da logiche 
commerciali».

Andrea Peren

Pubblicità sanitaria: stop 
ai messaggi promozionali
Svolta sulla pubblicità sanitaria: la legge di Bilancio ha riscritto le regole. Stop 
a qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo. Sì alla pubblicità 
informativa secondo criteri di trasparenza e veridicità. A controllare sarà l'Ordine
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Una recente sentenza in fat-
to di igiene orale ha scatena-
to una serie di reazioni tanto 
indignate quanto inesorabil-
mente improduttive. La se-
quela di verdetti contra me-
dicum dura ormai da più di 
un ventennio nonostante le 
dichiarazioni di Fnomceo, 
sindacati ecc. In un modo o 
nell'altro, infatti, la respon-
sabilità, per lo meno nel giu-
dizio civile, viene comunque 
addossata al camice bianco. 
La vicenda clinica non è nota 
nei dettagli, ma nella senten-
za (nr. 69 del 13/01/2018 Cor-
te d'Appello - L'Aquila) si leg-
ge che la paziente ha ottenuto 
un risarcimento di 9.062,24 
euro «per cure successive e 
per l'impianto di una nuova 
protesi dentaria» dato che, in 
base al parere del consulen-
te tecnico del giudice (Ctu), 
l'insuccesso era «causalmente 
riconducibile al difetto di in-
formazione da parte del den-
tista in ordine alla necessi-
tà di un'accurata igiene ora-
le». Il Ctu ha riconosciuto la 
correttezza delle cure eseguite 
(estrazioni, overdenture), ma 
ha individuato una responsa-
bilità omissiva del professio-
nista per non avere prescrit-
to «l'osservazione scrupolosa 
delle corrette misure di igie-
ne orale», né nel consenso in-
formato, né nella documen-
tazione clinica, cosa «tanto 
più necessaria a fronte della 
riconosciuta scarsa propen-
sione della paziente alla cura 
dell'apparato masticatorio».
Per questo anche i giudici di 
appello hanno confermato la 
prima sentenza, dato che «era 
onere del sanitario provare 
di aver fornito alla paziente 
tutte le informazioni neces-
sarie per assicurare una cor-
retta igiene orale, non limi-
tata all'ordinaria pulizia con  
spazzolino e �lo interdenta-
le (che non necessita di par-
ticolari spiegazioni), ma este-
sa (come ricordato dallo stes-
so odontoiatra) all'utilizzo di 
ulteriori presidi meccanici 
(spazzolino elettrico, idropul-
sore orale) e chimici (colluto-
ri e gel antibiotici)». 
Quindi, se per i giudici il �-
lo interdentale è di uso ordi-
nario, si deve supporre che 
dispositivi automatici, gel e 
collutori siano extra-ordina-
ri, nonostante per molti ita-
liani il �lo continui ad essere 
un oggetto, se non misterio-
so, quanto meno fastidioso 
mentre collutori, idropulso-
ri e spazzolini elettrici sono 
molto più utilizzati. 
Nulla ha potuto il consulen-
te di parte del dentista scri-
vendo nella sua relazione che 
«l'igiene orale rientra nei per-

corsi verbali che normalmen-
te avvengono in uno studio 
e non vengono mai riportate 
sul diario». 
Rimane, comunque, indele-
bile l'impressione di una lex 
amministrata con poca lux: 
da una parte il paziente è in-
sindacabilmente arbitro delle 
sue scelte mediante il consen-
so informato, dall'altro lo si 
considera mentalmente me-
no dotato e bisognoso di in-
formazioni scritte su cose che 
dovrebbero rientrare nelle co-
noscenze ordinarie.
Ben diverso il caso di una 
sentenza del 2015 emessa dal 
tribunale di Trento, che ha 
dato parzialmente ragione al 
paziente che, nel corso di un 
trattamento ortodontico, ave-
va subito numerose e gravi 
lesioni cariose a causa della 
scarsa igiene. L'odontoiatra, 
non avendo rimosso tempe-
stivamente gli apparecchi �s-
si, ha dovuto risarcire i dan-
ni patrimoniali e biologici, 
sia pure ridotti proporzional-
mente a causa del concorso di 
colpa addebitato al paziente.

Meglio scrivere tutto
Non è credibile che un odon-
toiatra esegua bene le cure e 
non istruisca il paziente, ma 
continua a valere l'eguaglian-
za non scritto = non fatto. Pa-
radossalmente, ma non per 
gli uomini di legge, il denti-
sta sarebbe innocente se aves-
se super�cialmente dato tali 
prescrizioni senza realmen-
te istruire la paziente e scri-
vendo nella cartella «fornite 
istruzioni su igiene della pro-
tesi e igiene orale quotidiana 
con idropulsore, gel A, collu-
torio B oltre spazzolino e �lo. 
Controlli mensili s.c.».
Resta la consolazione che è 
stato negato il risarcimento 
del danno biologico del 4% 
in quanto inesistente, come 
evidenziato dal Ctu. E anco-
ra una volta ci si domanda 
perché qualcuno (l'ordine, il 
giudice, il fato) non sanzioni 
il sanitario che �rma richie-
ste palesemente infondate be-
stemmiando Ippocrate, illu-
dendo il paziente e intasando 
i tribunali. 
Quindi, meglio non dare nul-
la per scontato e scrivere tut-
to, anche a costo di scadere 
nella banalità o nello humour 
nero. Qualche esempio? Nel 
foglio illustrativo di un ce-
rotto medicato a base di keto-
profene si legge «non masti-
care o ingoiare il cerotto», e 
nel referto di pronto soccorso 
di un paziente morto poche 
ore dopo «anamnesi impossi-
bilitata dallo stato del pazien-
te intubato».

Cartella clinica
è indispensabile
Sul tema della incompletez-
za o assenza della cartella cli-
nica i giudici, in particola-
re quelli di Cassazione, non 
hanno mai fatto sconti, come 
dimostra la recente senten-
za nr 7250 del 23/03/2018 ri-
guardante un trattamento or-
todontico presso un'azienda 
sanitaria pubblica, in cui la 
cartella clinica era misterio-
samente scomparsa. E in pas-
sato altre sentenze, di cui ri-
portiamo un estratto, ribadi-

scono il concetto.
Cassazione nr. 6209 del 
31/03/2016: «Nella incom-
pletezza della cartella clinica, 
che è obbligo del sanitario te-
nere invece in modo adegua-
to, rinviene proprio [...] il pre-
supposto perché scatti la pro-
va presuntiva del nesso cau-
sale a sfavore del medico [...] 
poiché l'imperfetta compila-
zione della cartella non può, 
in linea di principio, tradursi 
in un danno nei confronti di 
colui il quale abbia diritto alla 
prestazione sanitaria».

Cassazione nr. 12218 del 
12/06/2015: «L'incompletez-
za della cartella clinica è cir-
costanza di fatto che il giudice 
può utilizzare per ritenere di-
mostrata l'esistenza d'un vali-
do nesso causale tra l'operato 
del medico e il danno patito 
dal paziente».
Cassazione nr. 12273 del 
05/07/2004 «Il medico ha 
l'obbligo di controllare la 
completezza e l'esattezza del 
contenuto della cartella, la 
cui violazione con�gura di-
fetto di diligenza [...] ed ine-

satto adempimento della cor-
rispondente prestazione me-
dica».
Cassazione nr. 11316 del 
21/07/2003: «La difettosa 
tenuta della cartella clini-
ca naturalmente non vale ad 
escludere la sussistenza del 
nesso [...] ma consente an-
zi il ricorso alle presunzioni, 
come avviene in ogni caso in 
cui la prova non possa esse-
re data».

Cosma Capobianco
Odontoiatra

Verba volant: meglio scrivere
anche le istruzioni di igiene orale
Cartella clinica ben compilata e consenso informato scritto sono considerati dei 
documenti chiave in ambito medico legale. La conferma arriva dalle sentenze: come 
quella relativa alla mancata comunicazione scritta delle istruzioni di igiene orale
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Antibiotico resistenza
colpisce soprattutto l'Italia
Secondo gli ultimi dati diffusi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo 
delle malattie, in Italia si è verificato un terzo di tutti i decessi correlati all'antibiotico 
resistenza in Europa. Nel focus, l'impatto in odontoiatria dell'antibiotico resistenza 

Il Centro europeo per la pre-
venzione e il controllo delle 
malattie (Ecdc), colmando il 
gap di conoscenze sul tema, ha 
valutato su �e Lancet Infec-
tious Diseases il “peso” dell'an-
tibiotico resistenza in Europa 
(1). Le indagini riportate da 
Alessandro Cassini et al., rela-
tive al 2015 e alla popolazione 
dei Paesi dell'Unione europea 
(Ue) e dello Spazio economico 
europeo (See), stimano che si 
siano veri�cati 671.689 casi di 
infezioni antibiotico resistenti, 
a cui sono attribuibili 33.110 
decessi. Stime che corrispon-
dono a un'incidenza di 131 

casi di infezione antibiotico 
resistente per 100 mila abitan-
ti e a 6,44 decessi per 100 mila 
abitanti. 
Dall'indagine emerge inol-
tre che le infezioni resistenti 
agli antibiotici sono di�use 
in tutte le fasce di popolazio-
ne, colpendo in particolare i 
bambini sotto l'anno, mentre 
negli adulti questa evenienza 
aumenta con l'avanzare dell'e-
tà (con un picco tra 65-84 
anni), suggerendo che l'invec-
chiamento della popolazione 
residente in Ue e See possa 
aggravare ulteriormente il 
problema.

La situazione in Italia
«Nonostante la presenza dei 
fenomeni di antibiotico resi-
stenza in tutta Europa, l'analisi 
di Cassini evidenzia la gravità 
del problema nel nostro Paese 
– commentano su EpiCentro.
it, il portale dell'epidemiologia 
per la sanità pubblica, Annali-
sa Pantosti, Paolo D'Ancona 
e Patrizio Pezzotti dell'Istituto 
superiore di sanità –. Infatti, 
sebbene le stime sul peso delle 
infezioni batteriche resistenti 
mettano al primo posto Italia 
e Grecia, nel nostro Paese si 
è veri�cato un terzo di tutti i 
decessi correlati all'antibioti-

co resistenza (10 mila morti). 
Stime elaborate sulla base dei 
dati forniti dalla sorveglian-
za dell'antibiotico resistenza 
dell'Istituto superiore di sanità 
(Ar-Iss)».

I microrganismi coinvolti
Come riportano i tre esperti, 
lo studio Ecdc evidenzia che il 
67,9% dei DALYs (un indica-
tore che stima la somma degli 
anni di vita persi per mortalità 
prematura – Years of Life Lost 
– e degli anni di vita vissuti in 
condizioni di salute non ot-
timale o di disabilità – Years 
of Life lived with Disability) 

è stato causato da infezioni 
dovute a quattro specie di 
batteri antibiotico resistenti: 
Escherichia coli e Klebsiella 
pneumoniae resistenti a cefa-
losporine di terza generazio-
ne, Staphylococcus aureus re-
sistente alla meticillina (Mrsa) 
e Pseudomonas aeruginosa 
resistente ai carbapenemi. Le 
infezioni da batteri resistenti 
ai carbapenemi o alla colistina 
sono responsabili del 38,7% 
dei DALYs. In particolare, il 
“peso” sanitario delle infezioni 
da K. pneumoniae resistente 
ai carbapenemi è aumentato 
più di sei volte dal 2007, sia in 

termini di numero di infezioni 
che di decessi.

Cosa possiamo fare
«È stato stimato che il 63,5% 
dei casi di infezione con batteri 
resistenti sia associato all'as-
sistenza sanitaria, causando il 
72,4% dei decessi correlabili e 
il 74,9% di DALYs – commen-
tano gli esperti dell'Iss –. Un 
risultato che suggerisce come 
gli e�etti sulla salute delle infe-
zioni con antibiotico resistenza 
si veri�chino soprattutto negli 
ambienti di cura. È quindi im-
portante contrastare le infezio-
ni correlate all'assistenza per 
garantire la sicurezza dei pa-
zienti e, allo stesso tempo, cer-
care trattamenti alternativi per 
le situazioni di co-morbidità o 
vulnerabilità».
«L'Ocse ha indicato in 13 mi-
liardi di dollari il costo dell'an-
tibiotico resistenza in Italia da 
qui al 2050 se non si cerca di 
invertire la marea montante» 
riporta Annalisa Pantosti. Tra 
gli interventi messi in campo 
per contrastare il problema, 
l'anno scorso è stato varato 
dal ministero della Salute il 
“Piano nazionale di contrasto 
all'antimicrobico resistenza 
2017-2020” (Pncar), che vuole 
contrastare il fenomeno attra-
verso sei ambiti di intervento: 

la sorveglianza, la prevenzione 
e il controllo delle infezioni, 
l'uso corretto degli antibiotici, 
la formazione, le attività di co-
municazione e informazione, 
la ricerca e l'innovazione. 
I nuovi dati pubblicati 
dall'Ecdc indicano però che 
tra il 2013 e il 2017 non ci sono 
state variazioni statisticamente 
signi�cative nel consumo di 
antibiotici tra la popolazione 
residente nell'Ue e nello See, 
nemmeno in ambito ospeda-
liero. In conclusione la situa-
zione non è cambiata, forse 
non ci siamo allarmati a suf-
�cienza o forse non abbiamo 

compreso i rischi a cui l'uma-
nità sta andando incontro. Per 
questo #KeepAntibioticsWor-
king (manteniamo e�caci gli 
antibiotici) è uno degli hashtag 
scelti per veicolare i messaggi 
dell'undicesima edizione della 
Giornata europea degli anti-
biotici (18 novembre), orga-
nizzata proprio dall'Ecdc. Uno 
slogan che ricorda sia la gran-
de importanza di questi far-
maci, sia il rischio che diven-
tino ine�caci. Non a caso dal 
2015 l'antibiotico resistenza è 
entrata, come tema prioritario, 
nell'agenda salute del G7 e dal 
2016 in quella del G20. 

Andrea Peren
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L'ANTIBIOTICO RESISTENZA: FOCUS IN ODONTOIATRIA

Contemporaneamente un team di esperti italiani – Livia Barenghi, Alberto Barenghi e Alberto 
Di Blasio – ha pubblicato un report scottante (2) sul controllo delle infezioni in odontoiatria e sugli 
agenti infettivi resistenti ai farmaci, in particolare Mrsa ed Enterococchi fecalis/faecium resistenti.
«Le infezioni batteriche resistenti agli antibiotici in odontoiatria sono rilevanti. La limitata consa-
pevolezza delle linee guida, dimenticanze ed errori nelle pratiche di prevenzione delle infezioni 
crociate secondo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), favoriscono la diffusione di 
agenti infettivi resistenti nell'uomo (pazienti e personale odontoiatrico) e nell'ambiente (super�ci, 
strumenti e linee idriche del riunito dentale), con rischi che risultano particolarmente rilevanti nelle 
procedure chirurgiche» scrivono i tre esperti.
Com'è noto, la diffusione di batteri resistenti è favorita dall'uso inappropriato degli antibiotici e negli 
ultimi decenni le prescrizioni di questi farmaci in odontoiatria sono progressivamente aumentate. 
Numerosi studi hanno documentato questo fenomeno anche nei paesi a basso e medio reddito. 
In Europa, Stati Uniti e Canada, si è registrato un utilizzo crescente degli antibiotici in odontoiatria, 
anche rispetto alle altre specialità, con una quota stimata tra il 5 e l'11% del totale delle prescrizioni 
mediche. È inoltre importante sottolineare che gli odontoiatri prescrivono gli antibiotici quasi sem-
pre a scopo pro�lattico, senza quindi affidarsi ad analisi microbiologiche.
Inoltre, è preoccupante che molti degli Mrsa isolati in ambiente odontoiatrico appartengano a “line-
age” che causano infezioni epidemiche (ad esempio EMrsa-15 or EMrsa-16 lineage), che sono re-

sponsabili di infezioni ospedaliere (HA-Mrsa) molto pericolose. Gli autori hanno esaminato la lette-
ratura scienti�ca, mostrando l'efficacia di un approccio preventivo delle infezioni e riportando alcuni 
esempi signi�cativi: l'implementazione di procedure di controllo delle infezioni per un anno in una 
clinica odontoiatrica ha comportato una riduzione delle infezioni del 65%, mentre l'applicazione ri-
gorosa dell'igiene delle mani ha prodotto un vantaggio considerevole nel rapporto costi-bene�ci. 
L'aspetto economico delle infezioni viene spesso sottovalutato, ma ogni infezione prevenuta, oltre 
ad evitare disagio e sofferenze ai pazienti (ad esempio perimplantiti e ritrattamenti endodontici), 
produce un risparmio notevole, evita conseguenze medico legali e la gogna mediatica, e in�ne tu-
tela la reputazione professionale. 
In generale, la diffusione di batteri può essere limitata seguendo le precauzioni standard indicate 
nelle linee guida: igiene delle mani, uso corretto di dispositivi di protezione individuale e prodotti con 
marchio CE “certo”, disinfezione delle super�ci e degli strumenti, oltre a organizzazione del campo 
operatorio, attenzioni alle fasi chirurgiche e prevenzione della contaminazione delle mani, aerea e 
delle super�ci a frequente contatto clinico, inclusi i modelli in gesso.
Non ci sono indicazioni speci�che per l'odontoiatria nel Piano nazionale di contrasto all'antimicro-
bico resistenza 2017-2020 (Pncar) – sottolinea Livia Barenghi –. Credo che gli obiettivi indicati di 
riduzione dell'utilizzo degli antibiotici saranno difficilmente raggiungibili in odontoiatria. Concordo 
con Tacconelli e Pezzani, che nell'editoriale di The Lancet Infectious Diseases (3) auspicano come 
soluzione un regolamento europeo». 

Renato Torlaschi







Spal, nuova tecnica aumenta
il volume osseo perimplantare
Proposta una nuova tecnica chirurgica, alternativa alla rigenerazione ossea guidata, 
per aumentare la quantità di osso disponibile attorno agli impianti. Usando il periostio 
come membrana stabilizzatrice, la tecnica Spal offre una migliore stabilità implantare

Il posizionamento protesica-
mente guidato degli impian-
ti, nei casi in cui la dimensio-
ne ossea orizzontale è ridotta, 
comporta il rischio di difetti 
ossei perimplantari, come dei-
scenza o fenestrazione. Il trau-
ma e il rimodellamento osseo 
dopo l'intervento chirurgico 
di posizionamento dell'im-
pianto possono causare una 
perdita ossea verticale con l'e-
sposizione della parte coro-
nale dell'impianto che, a lun-
go termine, può portare a una 
recessione della mucosa, con 
un maggior rischio di compli-
canze infettive perimplantari 
e conseguenze negative sia in 
termini estetici che funziona-

li. La deiscenza ossea o la fene-
strazione intorno agli impian-
ti sono normalmente corretti 
con un aumento osseo, un au-
mento del tessuto molle intor-
no agli impianti o una combi-
nazione dei due. 
La procedura più documenta-
ta è la rigenerazione ossea gui-
data, che si realizza ricorrendo 
a membrane, sia riassorbibili 
che non riassorbibili, che han-
no il compito di mantenere il 
materiale da innesto nella sede 
del difetto e di costituire una 
barriera meccanica protettiva 
nei confronti delle cellule pro-
venienti dai tessuti molli. Tut-
tavia, gli studi e�ettuati �nora 
documentano una completa 

risoluzione della deiscenza os-
sea intorno agli impianti solo 
in un caso su tre. 
Secondo alcuni ricercatori, 
l'insu�ciente aumento osseo 
che spesso si osserva dopo la 
rigenerazione ossea guidata 
potrebbe essere dovuto al fatto 
che questa tecnica comporta 
l'esclusione del contributo del 
periostio, la guaina che riveste 
ogni parte del nostro schele-
tro, nel processo di guarigio-
ne ossea. Esistono infatti del-
le evidenze pre-cliniche e cli-
niche che dimostrano come il 
periostio abbia un potenziale 
osteogenetico, utile sia per la 
rigenerazione ossea orizzonta-
le che verticale: la sua esclusio-
ne durante la fase di guarigio-
ne potrebbe dunque rappre-
sentare un ostacolo alla rige-
nerazione.

Una nuova tecnica
Queste considerazioni sono 
state alla base dell'introdu-
zione di una nuova tecnica. 
Si chiama sub-periosteal pe-
ri-implant augmented layer 
(Spal) ed è una procedura chi-
rurgica �nalizzata all'aumen-
to dei tessuti duri e molli nella 
porzione più coronale dell'im-
pianto. Come per la squadra 
di calcio, anche questa volta 
l'acronimo Spal ci porta a Fer-
rara, perché la tecnica è stata 
messa a punto da Leonardo 
Trombelli, direttore della Cli-
nica odontoiatrica universita-
ria e dell'Unità operativa com-
plessa di Odontoiatria dell'ate-
neo ferrarese.
«Spal – a�erma il professore – 
ha come caratteristica e novi-
tà principale proprio quella di 
sfruttare le potenzialità osteo-
formative del periostio per ri-
creare la porzione di osso che 
si è riassorbita a seguito dell'e-
strazione del dente. Uno spe-
ci�co e innovativo trattamen-
to chirurgico di questa guaina, 
associato all'uso di biomate-
riali che sostengono la forma-
zione di nuovo osso, consente 
di correggere eventuali de�-
cit ossei che si possono crea-
re nell'atto del posizionamen-
to dell'impianto dentale o nel 
corso del suo “attecchimento”. 
Evenienza questa molto fre-
quente e che può compromet-
tere stabilità ed estetica della 
protesi implanto-supportata». 
L'ideatore ha presentato la tec-
nica Spal in due articoli. 
Il primo è stato pubblicato su 
Minerva Stomatologica (1), è 
essenzialmente descrittivo e il-
lustra l'applicazione della tec-
nica su una paziente di 61 anni 
che, prima del posizionamen-
to dell'impianto, era stata sot-
toposta a terapia parodontale 
per trattare una malattia paro-

dontale grave. Per l'inserimen-
to dell'impianto, l'accesso chi-
rurgico vestibolare è avvenuto 
con l'iniziale preparazione di 
un lembo a spessore parziale 
che ha permesso di sollevare lo 
strato mucoso super�ciale, se-
guita dallo scollamento dello 
strato periostale dal piatto cor-
ticale vestibolare. Un lembo a 
spessore totale è stato solleva-
to sul versante linguale. Una 
volta posizionato l'impianto, 
lo spazio tra lo strato periosta-
le e il piatto corticale vestibola-
re è stato riempito con uno xe-
noinnesto e lo strato periosta-
le è stato suturato al lembo lin-
guale. Lo strato mucoso è sta-
to poi avanzato coronalmente 
e suturato per sommergere gli 
impianti e l'innesto. A quat-
tro mesi dal posizionamento, 
quando si è deciso di scopri-
re l'impianto, si è osservato un 
aumento dello spessore supe-
riore a due millimetri dei tes-
suti perimplantari vestibolari; 
contestualmente è stato ese-
guito un innesto gengivale li-

bero per aumentare la quantità 
di mucosa cheratinizzata.
Il secondo articolo è compar-
so sull'International Journal of 
Oral & Maxillofacial Implants 
(2) e, oltre a descrivere la tec-
nica, presenta i risultati di una 
sua applicazione clinica su 27 
impianti posizionati in 16 pa-
zienti che presentavano una 
deiscenza ossea vestibolare 
oppure una cresta ossea ve-
stibolare sottile, dallo spesso-
re inferiore al millimetro. An-
che in questo caso si è e�ettua-
ta la dissezione di un lembo 
a spessore parziale nella zona 
edentula in cui è stato poi po-
sizionato l'impianto. Trombel-
li spiega che in questo modo si 
è ottenuto un lembo mucoso 
libero da tensioni e uno stra-
to periostale adeso alla cresta 
ossea. Si è poi riempito lo spa-
zio tra lo strato periostale e la 
super�cie implantare esposta 
(o la cresta ossea troppo sotti-
le) con un sostituto osseo per 
correggere la deiscenza e au-
mentare lo spessore della cre-

sta ossea vestibolare. 
Anche questa seconda speri-
mentazione, condotta su un 
numero maggiore di pazien-
ti, ha mostrato che la tecnica 
permette di ottenere buoni ri-
sultati. La scopertura implan-
tare, e�ettuata dai tre ai sei 
mesi dopo il posizionamento, 
ha infatti evidenziato in tutti 
i casi guarigioni senza conse-
guenze negative e senza segni 
di infezioni. Dei 15 impian-
ti con iniziale deiscenza os-
sea, 12 (l'80%) si erano risolti 
completamente, con uno spes-
sore di tessuto osseo in sede 
subperiosteale di oltre tre mil-
limetri di media; due impian-
ti mostravano invece una dei-
scenza residua di un millime-
tro e un impianto di due mil-
limetri. Dei 12 impianti che 
inizialmente non presentava-
no deiscenza ossea ma si ca-
ratterizzavano per una cresta 
ossea vestibolare molto sotti-
le, dieci (il 90%) hanno rivela-
to uno spessore di tessuto os-
seo subperiosteale superiore ai 
due millimetri, gli altri due di 
un millimetro. 
I risultati portano a conclude-
re «che la tecnica Spal rappre-
senta un valido approccio chi-
rurgico sempli�cato, che si as-
socia a un basso tasso di com-
plicanze per il trattamento 
della deiscenza ossea perim-
plantare e per l'aumento oriz-
zontale dello spessore del tes-
suto perimplantare» scrivono 
gli autori.
Il team di Leonardo Trombelli 
ha in programma nuovi studi, 
che serviranno a valutare qua-
li fattori possono in�uenzare 
il risultato terapeutico e qual 
è lo stato di salute dei tessu-
ti perimplantari a distanza di 
almeno sei mesi dalla riabili-
tazione protesica e poi a lun-
go termine.
La tecnica Spal è già stata illu-
strata in numerosi eventi na-
zionali e internazionali ed è in 
arrivo il primo corso teorico 
pratico dal titolo "Nuove tec-
niche e tecnologie per mante-
nere e aumentare il supporto 
perimplantare", in program-
ma l'8 e il 9 marzo a Ferrara 
(per info: corsi@geistlich.it).

Renato Torlaschi

1. Trombelli L, Severi M, 
Pramstraller M, Farina R. Sub-pe-
riosteal peri-implant augmented 
layer technique for horizontal bo-
ne augmentation at implant pla-
cement. Minerva Stomatol. 2018 
Oct;67(5):217-224. 
2. Trombelli L, Severi M, 
Pramstraller M, Farina R. A sim-
pli�ed so� tissue management for 
peri-implant bone augmentation. 
Int J Oral Maxillofac Implants. 
2018 Oct 3.
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> Deiscenza completamente corretta a quattro mesi dalla Spal technique

> Deiscenza ossea perimplantare
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> Leonardo Trombelli





REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

L'incappucciamento diretto è 
un trattamento comune in ca-
so di polpa dentale esposta. Per 
favorire la formazione di nuo-
ve cellule pulpari e la riparazio-
ne della polpa e, più in genera-
le, per proteggerla e preservar-
ne la salute, la si ricopre con 
un materiale biocompatibile e 
bioinduttore. La metodica per-
mette in genere di ottenere un 
buon livello di guarigione, con 
la risoluzione dell'in�amma-
zione e la riorganizzazione dei 
tessuti molli, ma per ottene-
re questi obiettivi la scelta del 
materiale è essenziale.

Per molti anni il materiale più 
utilizzato per l'incappuccia-
mento è stato l'idrossido di 
calcio, in grado di stimolare la 
formazione di dentina di re-
azione e di proteggere la pol-
pa dagli stimoli termici, eser-
citando nel contempo un'a-
zione antibatterica. La ricer-
ca ha poi portato allo sviluppo 
di materiali nuovi, anch'essi 
biocompatibili e antibatteri-
ci, che promettono di favorire 
una guarigione più rapida del-
la polpa e di aumentare la lon-
gevità del dente dopo l'incap-
pucciamento.

Tra questi si è imposto l'M-
ta (triossido minerale aggre-
gato), una miscela di silicato 
di calcio, ossido di bismuto, 
carbonato di calcio e altri ec-
cipienti. Già diversi studi ave-
vano dimostrato le sue eccel-
lenti caratteristiche, e ora una 
nuova revisione sistematica 
della letteratura, comparsa su 
Jada, ha portato a un consoli-
damento sulle conoscenze ri-
guardo all'in�uenza del mate-
riale di incappucciamento sul 
complesso polpa-dentina. L'o-
biettivo speci�co degli autori è 
stata la valutazione dell'e�et-
to dei materiali disponibili in 
commercio sulla formazione 
di quella barriera strutturale 
di tessuto duro che è utile co-
me protezione da stimoli dan-
nosi esterni e che rappresenta 
un segno di ripresa dell'attività 
biologica degli odontoblasti.
In particolare, sono stati messi 
a confronto idrossido di calcio 
e Mta e i risultati sono stati ge-
neralmente positivi: entram-

bi i materiali hanno un e�etto 
positivo sulla formazione della 
barriera protettiva, ma il trios-
sido minerale aggregato si è 
dimostrato superiore, o�ren-
do una più e�cace protezio-
ne della polpa. «Mta sembra 
stimolare la formazione di un 
ponte di dentina sulla polpa 
esposta – scrivono i ricerca-
tori – e questo può essere do-
vuto alla combinazione di bio-
compatibilità, alcalinità e delle 
sue proprietà come sigillante. 
Tuttavia, il meccanismo esat-
to che porta alla formazione di 
questo ponte di tessuto duro 
non è ancora completamente 
compreso».

Renato Torlaschi

Didilescu AC, Cristache CM, An-
drei M, Voicu G, Perlea P. �e ef-
fect of dental pulp-capping ma-
terials on hard-tissue barrier for-
mation: A systematic review and 
meta-analysis. J Am Dent Assoc. 
2018 Oct;149(10):903-917.e4.

Uno degli e�etti avversi del 
trattamento ortodontico è 
la comparsa di caratteristi-
che macchie bianche, risulta-
to della demineralizzazione 
dello smalto; per contrastar-
le vengono messe in atto delle 
terapie di remineralizzazione, 
la cui e�cacia è stata discus-
sa sulle pagine di Jada in una 
revisione sistematica condot-
ta da Laura Fernández-Fer-
rer dell'Università di Valencia. 
Le conclusioni però non so-
no molto confortanti. Infatti, 
nessuno dei trattamenti ripor-
tati in letteratura si è mostra-
to in grado di ottenere una re-
mineralizzazione e�cace, con 
un'eccezione: una vernice al 
5% di �uoruro di sodio, appli-
cata una volta al mese per sei 
mesi, è stata l'unica metodica 
a mostrare un miglioramen-
to statisticamente signi�cativo 
rispetto ai gruppi di controllo.
I meccanismi di formazio-
ne delle macchie bianche so-
no noti. La produzione di aci-
di organici da parte dei bat-
teri acidogeni dissolve il con-
tenuto minerale dello smalto 
dentale e porta alla formazio-
ne di macchie bianche e opa-

che che tendono a comparire 
sotto agli attacchi ortodontici 
e costituiscono una fase pre-
cedente alla carie. Quando si 
rimuove l'apparecchio, con 
il miglioramento dell'igiene 
dentale, la situazione tende a 
migliorare; il ripristino di li-
velli più favorevoli di pH aiu-
ta la regressione delle macchie 
piccole e super�ciali, ma nella 
maggior parte dei casi l'e�et-
to è limitato e l'alterazione del 
colore rimane, per cui si ricor-
re a una terapia coadiuvante. I 
trattamenti di remineralizza-
zione dello smalto consistono 
nell'applicazione di agenti co-
me il �uoruro di sodio o den-
tifrici contenenti derivati del-
la caseina, come il fosfopep-

tide di caseina-fosfato di cal-
cio amorfo (Cpp-Acp). Trat-
tamenti non remineralizzan-
ti possono a volte migliorare 
rapidamente l'aspetto esteti-
co. Uno degli approcci più in-
novativi consiste nell'in�ltra-
zione di resina a bassa visco-
sità che riempie le porosità e 
rende uniformi gli indici di ri-
frazione tra lo smalto sano e 
quello in�ltrato. Altre tecni-
che possibili sono la microa-
brasione e lo sbiancamento.
La concentrazione e la fre-
quenza di applicazione degli 
agenti per ottenere i risulta-
ti migliori restano poco chia-
re. In realtà, i risultati di tutte 
le prove riguardanti la remi-
neralizzazione che sono sta-

te incluse nella revisione han-
no mostrato un miglioramen-
to sia nei gruppi sperimenta-
li che di controllo, ma nella 
maggior parte dei casi è sta-
to impossibile arrivare a una 
conclusione de�nitiva e de-
terminare la superiorità di un 
particolare agente rispetto a 
un altro.
I lavori identi�cati dai ricerca-
tori spagnoli sono stati molto 
eterogenei e anche questo ha 
reso di�cile trarre conclusio-
ni incontrovertibili. «Nel com-
plesso – riassumono gli autori 
– i risultati degli studi che ab-
biamo incluso nella nostra re-
visione sistematica mostrano 
che remineralizzare le mac-
chie bianche è di�cile; inol-
tre, le procedure di reminera-
lizzazione richiedono tempo e 
di solito richiedono la collabo-
razione del paziente». 

Giampiero Pilat

Fernández-Ferrer L et al. Ena-
mel remineralization therapies 
for treating postorthodontic whi-
te-spot lesions: A systematic re-
view. J Am Dent Assoc. 2018 
Sep;149(9):778-786.e2.

INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO: REVISIONE
SISTEMATICA METTE MTA AL PRIMO POSTO

MACCHIE BIANCHE DOPO LA TERAPIA ORTODONTICA:
REMINERALIZZAZIONE DIFFICILE E CON POCHE EVIDENZE

ENDODONZIA

ORTODONZIA

Esistono tecniche in grado di 
ridurre le alterazioni morfolo-
giche tipiche che avvengono a 
seguito di un'estrazione denta-
le e in determinati casi è pos-
sibile ridurre i tempi di tratta-
mento e il numero di chirurgie 
per la successiva riabilitazione 
implantare. Sono i risultati di 
uno studio clinico randomiz-
zato condotto dal dottor Mar-
co Clementini, assegnista di 
ricerca presso il Dipartimento 
di odontoiatria dell'Università 
Vita-Salute San Ra�aele di Mi-
lano, che ha ricevuto dalla Eu-
ropean Academy for Osseoin-
tegration (Eao) il premio per la 
miglior ricerca clinica presen-
tata nel campo della biologia 
perimplantare.
Lo studio, �nanziato dalla 
Osteology Foundation, aveva 
lo scopo di indagare l'impatto 
del posizionamento implanta-
re immediato sui cambiamen-
ti dimensionali di alveoli post-
estrattivi trattati con una tecni-
ca di preservazione della cresta 
alveolare. In un gruppo di 30 
pazienti con uno stato di salute 
sistemica e parodontale, sono 
state randomizzate tre opzioni 
alternative di intervento dopo 
estrazione dentale:
1) una guarigione spontanea;
2) una tecnica di preservazio-
ne alveolare, eseguita inseren-
do un biomateriale eterologo 
collagenato (Geistlich Bio-Oss 
Collagen) all'interno dell'alve-
olo �no al livello delle quattro 
pareti ossee residue e una ma-
trice collagene eterologa (Gei-
stlich Mucogra� Seal) posizio-
nata a livello dei tessuti molli a 
copertura del biomateriale;
3) un inserimento implantare 
immediato (TTi Winsix, Bio-
sa�n) contestualmente alla me-
desima tecnica di preservazio-
ne alveolare, precedente de-
scritta.
I dati radiogra�ci sono stati ac-
quisiti con CbCt prima dell'e-
strazione dentale e dopo quat-
tro mesi di guarigione dall'in-
tervento. Ecco nel dettaglio i ri-
sultati riscontrati al follow-up. 
I siti lasciati guarire spontane-
amente vanno incontro a rias-
sorbimento orizzontale medio 
di oltre 3 mm (43% della com-
ponente totale orizzontale), di 
cui la maggior parte (2,5 mm) 

nella zona vestibolare, con una 
contrazione verticale vestibola-
re di quasi 1 mm (10% dell'al-
tezza totale dell'alveolo) e lin-
guale di 0,2 mm (2% dell'altez-
za totale dell'alveolo). 
I siti trattati con la metodica di 
preservazione alveolare ridu-
cono la quota di riassorbimen-
to orizzontale a 1,5 mm (19% 
della componente totale oriz-
zontale), con una contrazione 
verticale vestibolare e linguale/
palatale di 0,3 mm (3% dell'al-
tezza totale dell'alveolo). 
I siti trattati con l'inserimento 
implantare immediato conte-
stualmente alla tecnica di pre-
servazione alveolare presenta-
no una riduzione orizzontale di 
1,3 mm (14% della componen-
te totale orizzontale) con una 
contrazione verticale vestibola-
re e linguale/palatale di 0,5 mm 
(6% dell'altezza totale dell'alve-
olo), riscontrando nessuna dif-
ferenza signi�cativa di contra-
zione rispetto ai siti trattati me-
diante una tecnica di preserva-
zione alveolare e presentando, 
come questi ultimi, una con-
trazione signi�cativamente mi-
nore rispetto ai siti lasciati gua-
rire spontaneamente.
«Dai risultati di questo studio 
– spiega Clementini – si è po-
tuto quindi concludere come 
un inserimento implantare im-
mediato associato a una tecni-
ca di preservazione alveolare 
non vada a in�ciare la preser-
vazione alveolare attuata, ma 
possa anzi permettere, in casi 
selezionati (presenza di quat-
tro pareti dopo estrazione den-
tale, con una parete vestibolare 
di almeno 1 mm di spessore), 
una riduzione dei tempi di trat-
tamento».

Andrea Peren

SITI POST-ESTRATTIVI:
MEGLIO PRESERVAZIONE 
ALVEOLARE E IMPIANTO 
IMMEDIATO RISPETTO ALLA 
GUARIGIONE SPONTANEA

IMPLANTOLOGIA

> Marco Clementini



La diagnosi di carie in odonto-
iatria si avvale di una serie di 
sistemi, alcuni di natura stru-
mentale – come ad esempio le 
radiogra�e bitewing, la tran-
silluminazione, i rilevatori la-
ser �uorescenti – e altri legati 
all'osservazione visiva da parte 
dell'operatore. 
Tra i metodi visivi impiega-
bili per l'intercettazione delle 
lesioni cariose sulla super�cie 
occlusale dei denti posteriori 
ritroviamo oggi, come meto-
do valido e di riferimento, il 
sistema Icdas (International 
Caries Detection and Asses-
sment System). Esso conside-
ra cinque livelli di gravità per 
estensione della lesione cario-
sa sulla super�cie occlusale 
(vedi box in questa pagina), 
valutati mediante un'attenta 
asciugatura della super�cie 
occlusale dei denti mediante 
getto d'aria, a cui segue una 
pari e scrupolosa osservazio-
ne visiva. 
L'impiego del metodo Icdas 
è stato approvato nel corso di 
una consensus conference ri-
guardante la diagnosi precoce 
di carie e si ritiene che sia un 
metodo facilmente adottabile 
sia da parte del professionista 
esperto sia dello studente. La 
diagnosi precoce della lesio-
ne cariosa occlusale permette 
la realizzazione di cavità mi-
nimali e quindi di rispettare 
gli attuali orientamenti dell'o-
dontoiatria conservativa mini-
mamente invasiva.
La maggior parte degli auto-
ri che sostengono il metodo 
Icdas, come indagine visiva 
utile per fare diagnosi di ca-
rie, sostengono che l'impiego 
di sistemi visivi ingrandenti 
aumenta la sensibilità nell'in-
tercettare le lesioni cariose in 
fase iniziale (ovvero la capa-
cità di un test di intercetta-
re la malattia: veri positivi), 
mantenendo intatto il livello 
di speci�cità della diagnosi 
(la capacità di un test di indi-

viduare come negativi i sog-
getti sani e quindi in altre pa-
role escludere i falsi positivi, 
vale a dire quelle condizioni 
che possono assomigliare alla 
malattia ma che in realtà non 
lo sono).

Il disegno dello studio
Neuhaus e Lussi (1) hanno 
condotto uno studio in vitro 
per valutare l'impatto che di-
versi livelli di ingrandimen-
to hanno sulla individuazio-
ne delle lesioni cariose inizia-
li mediante l'applicazione del 
sistema Icdas. L'ipotesi nulla 
dello studio è che con il me-
todo Icdas non esistono di�e-
renze in termini di correttez-
za di diagnosi, indipendente-
mente dal livello di ingrandi-
mento impiegato, nell'indivi-
duazione delle lesioni cariose 
iniziali. 
Sono stati selezionati 100 den-
ti estratti conservati adeguata-
mente e tre gruppi di esami-
natori: studenti del terzo anno 
del corso di laurea in odonto-
iatria senza alcuna esperien-
za clinica (gruppo 1); studenti 
del quarto anno con un anno 
di esperienza clinica (gruppo 
2); odontoiatri con esperien-
za variabile dai 2 ai 15 anni 
di pratica clinica (gruppo 3). 
Tutti gli esaminatori (sia stu-
denti, sia odontoiatri) sono 
stati calibrati e istruiti (su den-
ti estratti) da un esaminatore 
molto esperto in merito all'in-
terpretazione e l'applicazione 
clinica del metodo Icdas nel-
la diagnosi delle lesioni cario-
se. Ogni gruppo è stato forni-
to di un certo numero di den-
ti estratti e ogni pool di cam-
pioni (vale a dire ogni gruppo) 
ha impiegato i seguenti sistemi 
visivi per visualizzare e valuta-
re le super�ci dentali e attribu-
ire uno score Icdas: 
– analisi delle super�ci den-
tali senza sistema ingranden-
te, con una distanza di osser-

vazione pari a 300 millimetri. 
Per i soggetti con de�cit visivi 
è stato possibile impiegare len-
ti a contatto o occhiali;
– analisi delle super�ci me-
diante un sistema ingrandente 
galileiano a un ingrandimento 
2.5X a una distanza di lavoro 
pari a 350 millimetri;
– analisi delle super�ci me-
diante sistema ingrandente a 
lenti prismatiche con ingran-
dimento 4.5X e una distanza 
di lavoro pari a 350 millimetri;
– analisi delle super�ci denta-
li mediante microscopio ope-
ratorio a ingrandimento 10X 
con una distanza di lavoro pa-
ria a 250 mm.

Due livelli di interpretazione
I risultati dello studio si posso-
no interpretare su due livelli.
La prima osservazione che 
emerge è che l'impiego di un 
sistema ingrandente, rispetto 
all'osservazione visiva pura, 
migliora la sensibilità del test, 
vale a dire che permette di in-
dividuare in maniera più e�-
cace e semplice la lesione ca-
riosa occlusale nella sua fase 
iniziale. In pratica l'impiego 
di un sistema ingrandente può 
ottimizzare la messa in opera 
del sistema diagnostico Icdas 
(aumenta la sensibilità).
La seconda osservazione che 
emerge dai risultati dello stu-
dio è invece abbastanza sor-
prendente, poiché nell'imma-
ginario comune l'impiego di 
un sistema visivo ad alto in-
grandimento dovrebbe per-
mettere una più facile e preci-
sa intercettazione delle lesio-
ni cariose iniziali. Lo studio, 
invece, evidenzia come un si-
stema visivo ad alto ingrandi-
mento possa addirittura esse-
re deleterio nella corretta dia-
gnosi delle lesioni iniziali e 
condurre a falsi positivi. L'in-
grandimento eccessivo del-
le caratteristiche anatomiche 
della super�cie dentale, infat-

ti, può trarre in inganno l'os-
servatore, inducendolo a clas-
si�care come lesione cariosa 
iniziale dei piccoli difetti del-
lo smalto riconducibili, invece, 
alla normale morfologia della 
super�cie, piuttosto che a sol-
chi particolarmente pronun-
ciati e pigmentati nella loro 
profondità. In pratica i sistemi 
ad alto ingrandimento (i pri-
smatici a 4X e il microscopio 
operatorio a 10X) tendono a 
ridurre in maniera importan-
te la speci�cità del test Icdas 
�no a raggiungere livelli inac-
cettabili, indipendentemente 
dall'esperienza degli esamina-
tori.
L'ipotesi nulla dello studio è 
quindi ri�utata, nel senso che 
i sistemi visivi a diverso in-
grandimento non sono tra lo-
ro ugualmente e�caci nel fa-
re diagnosi visiva di carie oc-
clusale. Il sistema ingranden-
te in grado di permettere una 
diagnosi e�cace di carie oc-
clusale è un sistema galileiano 
2.5X in grado, come già detto, 
di aumentare la sensibilità dia-
gnostica dell'Icdas. Un altro 
studio (2) appare in linea con 
i risultati sopraccitati: impie-
gando un sistema ingrandente 
galileiano 2.8X è possibile os-
servare una buona sensibilità 
diagnostica di carie occlusa-
le, mediante sistematica Icdas, 
senza alterare il parametro 
speci�cità, indipendentemen-
te dall'esperienza degli opera-
tori. 
In ultima analisi Neuhaus e 
Lussi, nel loro studio, pongo-
no l'attenzione sulle di�erenze 
che sono emerse tra il gruppo 
costituito da studenti rispetto 
al pool di operatori con diver-
sa esperienza. Gli autori han-
no riscontrato che gli studen-
ti sono in grado di raggiunge-
re alti livelli di sensibilità del 
metodo Icdas (individuare in 
modo corretto le carie iniziali, 
ovvero i veri positivi), ma bas-
si livelli di speci�cità (ovvero 

tendenza a classi�care come 
carie delle lesioni che in real-
tà non lo sono, vale a dire una 
scarsa abilità nel distinguere i 
falsi positivi). Il motivo è pro-
babilmente da ricondurre al 
fatto che il dentista con espe-
rienza è in grado di valutare in 
maniera precisa le conseguen-
ze dei propri risultati e osser-
vazioni, nel senso che ha con-
sapevolezza ed esperienza che 
piccoli difetti dello smalto non 
sono lesioni e non evolveran-
no in carie. Per questo i ri-
sultati della loro osservazio-
ne Icdas hanno una maggio-

re speci�cità rispetto a quella 
condotta dagli studenti.

Stefano Daniele
Odontoiatra

1. Neuhaus KW, Jost F, Perrin P, 
Lussi A. Impact of di�erent ma-
gni�cation levels on visual cari-
es detection with ICDAS. J Dent. 
2015 Dec;43(12):1559-64.
2. Mitropoulos P, Rahiotis C, Ka-
kaboura A, Vougiouklakis G. �e 
impact of magni�cation on occlu-
sal caries diagnosis with imple-
mentation of the ICDAS II crite-
ria. Caries Res. 2012;46(1):82-6.

DIAGNOSI VISIVA DELLA CARIE: SENSIBILITÀ
E SPECIFICITÀ DEL METODO ICDAS

CONSERVATIVA

12REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

IL METODO ICDAS PER LA DIAGNOSI 
VISIVA DELLA CARIE

Il metodo Icdas (International Caries Detection and Asses-
sment System) è un metodo visivo atto a valutare delle al-
terazioni della super�cie esterna dello smalto occlusale che 
possono signi�care lo sviluppo di lesioni cariose nella loro fa-
se iniziale oppure franca. Si tratta quindi di una procedura pu-
ramente diagnostica con un �ne ben preciso, che è quello di 
fare una diagnosi di carie e conferire un livello di gravità alla 
lesione cariosa intercettata. Una diagnosi precoce permette 
un intervento conservativo minimale, ma anche un “non inter-
vento” secondo i principi dell'odontoiatria preventiva, in consi-
derazione del fatto che una diagnosi precoce potrebbe anche 
permettere interventi di remineralizzazione di piccole altera-
zioni super�ciali non cavitate dello smalto.
Il metodo Icdas si basa sull'attribuzione di sei valori/punteg-
gi allo smalto occlusale che viene osservato (meglio se con 
un sistema a ingrandimento compreso tra 2.5X e 2.8X) pre-
via asciugatura con getto d'aria non contaminato ed eventual-
mente ispezionato con una sonda a punta arrotondata (�g. 5).
Ecco i valori attribuiti al sistema di diagnosi visiva di carie Icdas.
Valore 0: smalto sano e assenza totale di segni di carie.
Valore 1: smalto che evidenzia una iniziale demineralizzazio-
ne (maggior opacità) dopo  asciugatura della super�cie con 
getto d'aria per 3-5 secondi.
Valore 2: smalto con evidente alterazione del suo aspetto 
(opacità) anche senza asciugatura forzata.
Valore 3: smalto che presenta aree di disgregazione (bre-
akdown) ma senza rendere visibile in translucenza la dentina 
sottostante.
Valore 4: smalto che presenta aree di digregazione maggiori 
rispetto al livello 3 e che permette la visione in translucenza 
della dentina sottostante, che appare come un'ombra grigia/
marrone.
Valore 5: si evidenzia una cavità cariosa franca in smalto e 
dentina che interessa meno del 50% della super�cie occlu-
sale osservata.
Valore 6: si evidenzia una cavità cariosa franca in smalto e 
dentina che interessa più del 50% della super�cie occlusa-
le osservata.

> Fig. 1: super�ci occlusali 3.4, 3.5, 3.6 classi�cate come Icdas = 0

> Fig. 3: super�cie occlusali 4.6, 4.7 classi�cate come Icdas = 3

> Fig. 2: super�ci occlusali 4.4, 4.5 classi�cate come Icdas = 1/2 

> Fig. 4: super�cie occlusale 4.7 classi�cata come Icdas = 4

> Fig. 5: sondaggio di lesione cariosa di grado 5 con sonda Who proposta 
dall'Organizzazione mondiale della sanità per lo screening parodontale 
in prima visita (PSR - Periodontal Screening and Recording). La punta 
arrotondata non penetra eccessivamente nel solco gengivale e così non 
sovrastima la misurazione in millimetri. La sonda Who è indicata per 
l'esplorazione di lesioni cariose secondo il metodo Icdas: in questo caso la 
punta arrotondata è utile per non far "saltare via" lo smalto indebolito dai 
processi di demineralizzazione della carie e quindi non creare un danno 
iatrogeno allo smalto nel corso della visita
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Congresso Aie: il recupero del dente compromesso
e le alternative implantari

In uno scenario odontoiatrico 
largamente dominato dall'im-
plantologia, che sicuramen-
te costituisce la più straordinaria innovazione nella storia dell'o-
dontoiatria, l'Accademia italiana di endodonzia (Aie), con il suo 
27esimo congresso nazionale, torna a sottolineare l'importanza 
della preservazione della dentatura naturale e del recupero in ar-
cata anche di elementi con un certo grado di compromissione. Il 
congresso Aie “Denti & impianti: strategie interdisciplinari per il 
recupero del dente compromesso e alternative implantari” si terrà 
a Bologna dal 21 al 23 febbraio ed esplorerà il concetto di “deci-
sion making” e di interdisciplinarietà. 
L'implantologia rappresenta indubbiamente la miglior soluzione 
per sostituire i denti mancanti e viene sempre più spesso propo-
sta come alternativa a un elemento dentale con prognosi incer-
ta; tuttavia gli studi scienti�ci e l'esperienza clinica mostrano che 
anche gli impianti, come i denti, sono soggetti a notevoli proble-
matiche sia di natura meccanica che biologica; è stato osservato 
che gli impianti vanno incontro a un maggior numero di com-
plicazioni protesiche rispetto ai denti trattati endodonticamente 
e riabilitati in arcata e che la longevità dentale è comunque supe-
riore a quella implantare. Ne consegue perciò che tutti gli sforzi 
necessari devono essere fatti per mantenere la dentatura natura-
le, riducendo l'impatto biologico ed economico del trattamento 
o�erto e posticipando quanto più possibile soluzioni più invasi-

ve, in un approccio conservativo e deontologicamente corretto.
Alcuni fra i professionisti più eminenti in campo clinico e di 
ricerca nelle diverse branche dell'odontoiatria (Boschini, Ferri, 
Fichera, Graziani, Loi, Pellegatta, Plotino, Testori) a�ronteran-
no il tema della riabilitazione in arcata dei denti compromessi, 
esaminando quelli che sono i processi decisionali interdisci-
plinari più appropriati per valutare l'e�ettiva recuperabilità del 
singolo elemento dentale, al �ne di poter formulare una corret-
ta diagnosi e o�rire al paziente un adeguato piano terapeutico. 
Di particolare interesse sarà il corso precongressuale del gio-
vedì, dedicato alla chirurgia endodontica, tenuto dal professor 
�omas von Arx dell'Università di Berna, autore di oltre 150 
pubblicazioni e relatore in numerosissimi eventi internaziona-
li; membro di spicco dell'European Society of Endodontology, 
è fra i massimi esperti di chirurgia apicale, implantologia e chi-
rurgia maxillo-facciale. Il corso che terrà nell'ambito del con-
gresso Aie rappresenta la sua prima lezione in Italia.

Elisabetta Francini
Odontoiatra e socio attivo Aie

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONCLUSO IL CORSO DI CHIRURGIA A ISERNIA CON UN FOCUS
SUL CORRETTO POSIZIONAMENTO DI OPERATORE E PAZIENTE

Si è concluso in novembre a Isernia il 
primo corso teorico e pratico di chirurgia 
con tecniche piezoelettriche degli ele-
menti inclusi con la partecipazione di otto 
odontoiatri provenienti da Calabria, Cam-
pania e Marche. 
Nella prima mattinata del corso sono 
state illustrate le tecniche chirurgiche, 
diagnostiche e pro�lattiche nell'approccio 
agli elementi dentari inclusi. Nel pomerig-
gio si è svolta la parte pratica su preparati 
anatomici animali grazie al supporto del-
la Mectron, che ha permesso ai corsisti 
di prendere dimestichezza con l'utilizzo 
degli strumenti piezoelettrici.
La mattina successiva invece i corsisti 
hanno potuto assistere direttamente in 
sala operatoria a interventi eseguiti su 
paziente. Ma si è andati anche oltre l'a-

spetto puramente clinico: «ci siamo oc-
cupati in maniera rilevante anche della 
gestione ergonomica della sala chirur-
gica, illustrando le posizioni ideali che 
dovrebbe assumere sia l'operatore che 
il paziente» ci ha spiegato il relatore del 
corso Angelo Cardarelli, specialista in 
chirurgia odontostomatologica, profes-
sore a contratto e consulente scienti�co 
dell'Unità di chirurgia orale del Reparto 
di odontoiatria dell'Università Vita Salute, 
Irccs Ospedale San Raffaele di Milano. 
Anche la tecnologia aiuta a gestire al me-
glio il posizionamento del paziente e a tal 
proposito è stato presentato dall'azienda 
Compamed un tavolo operatorio di ultima 
generazione a marchio Brumaba, studia-
to per affrontare al meglio la chirurgia del 
distretto cranio facciale.

COME TRATTARE IL PAZIENTE
CON SINDROME DI ANGELMAN 

La sindrome di Angelman è una malattia neurologi-
ca di origine genetica. Tali pazienti presentano crisi 
di riso parossistico �n dai primi mesi di vita, ipopig-
mentazione della cute e degli occhi, capelli chiari e 
occhi azzurri più probabili. È probabile lo sviluppo di 
obesità in età adulta. È quasi sempre presente un 
grave ritardo mentale. La maggior parte dei soggetti 
presenta ritardo del linguaggio. Presentano ipotonia 
del tronco più evidente nel primo anno di vita. Tra le 
caratteristiche somatiche si riscontra brachicefalia. 
Vi è ridotta velocità di accrescimento del cranio che 
evolve verso la microcefalia, pur normale alla na-
scita. L'epilessia appare nell'80% dei casi. Sono ti-
pici i disturbi del movimento e della coordinazione 
caratterizzati da rigidità degli arti inferiori, cammino 
lento, braccia alzate con gomiti e polsi �essi, stere-
otipie motorie. 
La sua incidenza è di circa 1:10.000-20.000 nati vi-
vi, maschi e femmine in egual misura.

Manifestazioni orali più frequenti
Labbro superiore sottile, diastema, lingua protrusa 
con scialorrea, mento prominente, palato ogivale, 
denti piccoli, masticazione eccessiva durante l'ali-
mentazione. In circa due terzi dei casi vi sono diffi-
coltà di suzione e deglutizione e rigurgiti frequenti.

Cosa deve fare il dentista
Sviluppare pratiche per la cura personale della ca-
vità orale volte al mantenimento dei tessuti orali sa-
ni. La prevenzione della perdita degli elementi den-
tali è fondamentale: si consigliano visite periodiche 
già nei primi anni di vita per l'educazione alimen-
tare e l'esecuzione di programmi di prevenzione 
delle carie, come la sigillatura dei solchi dei mola-
ri permanenti. Questo diminuisce l'incidenza futura 
di grandi interventi restaurativi e conservativi, che 
purtroppo devono quasi sempre essere eseguiti in 
anestesia generale vista la non collaborazione del 
paziente.
Ultimo obiettivo, ma non meno importante, aiutare 
a migliorare l'estetica e quindi contribuire all'accet-
tazione sociale.

Fonte: Raimondo E. Odontoiatria speciale per il pa-
ziente critico e diversamente abile. Ed. Edi.Ermes 2013

a cura di Eugenio Raimondo, Medical Team

ODONTOIATRIA SPECIALE

  CORNER CONSULENZA   
ERRORI DA EVITARE NELLA PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE DELLO STUDIO
Molto spesso vengo chiamato per effettuare dei sopralluoghi in studi dentistici già avviati o appena realizzati 
e verificare se sono stati rispettati tutti i requisiti che uno studio “a norma” deve avere. Durante le mie visite 
riscontro errori sistematici che potrebbero essere evitati già in fase di progettazione: all'entrata, capita so-
vente di trovare sale d'attesa senza finestre e senza un idoneo ricambio d'aria che – oltre a non rispet-
tare la specifica tecnica del rapporto aero-illuminante, ossia quanta aria e luce naturale entra in fun-
zione di quanto è grande la stanza – rende la sala stessa cupa e poco accogliente, aspetto negativo 
per uno spazio dedicato all'accoglienza del paziente.
Il mancato rispetto di questo parametro può presentarsi altresì nelle sale mediche, negli uffi-
ci o in altri ambienti anche quando le finestre sono presenti, ma troppo piccole rispetto alla 
grandezza della stanza stessa. Tra le varie inadempienze, è spesso manchevole l'altezza 
degli spogliatoi, della sala sterilizzazione, della sala con ortopanoramico o addirittura di 
tutto lo studio, come accade, per esempio, quando è stato montato un controsoffit-
to al di sotto delle altezze minime richieste dal comune (per Roma 2,70 m). 
Quel che mi preme ricordare è che delle volte viene trascurato un parametro 
importante, ossia la dimensione minima (superficie) delle stanze, non solo di 
quelle mediche, in funzione di quanto richiesto delle normative comuna-
li e regionali vigenti. È su tali basi e alla luce delle decine e decine di so-
pralluoghi che svolgo ogni mese, che il consiglio che do per evitare di 
intervenire a lavori già eseguiti e quindi ritardare l'apertura dell'atti-
vità è quello di affidarsi ad esperti di settore e pianificare, verifi-
care tutti i requisiti e gli aspetti tecnici in fase di progettazione.

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



Sabato 23 febbraio a Milano, presso l'Auditorium San Paolo, è 
in programma la 31esima edizione del congresso del Cenacolo 
Milanese, quest'anno incentrato sul tema “Il percorso del team 
odontoiatrico: dalla diagnosi al trattamento”. Come da tradi-
zione del Cenacolo, sarà una giornata rivolta non solamente ai 
dentisti ma un momento di condivisione per tutti i componen-
ti del team odontoiatrico, nella convinzione che per fare della 
buona odontoiatria sia necessario che l'intera squadra sia ade-
guatamente formata e aggiornata: odontoiatra, igienista denta-
le, odontotecnico, assistente e personale amministrativo.
«Al congresso si parlerà di diagnosi e piano di trattamento e 
del ruolo di ciascun componente del team odontoiatrico in 
questi due momenti chiave nella cura del paziente – spiega 
Vincent Rossi, presidente del Cenacolo Milanese –. Durante la 
giornata, relatori di eccellenza ci illustreranno come ciascuna 
specialità odontoiatrica possa intervenire nell'iter terapeutico 
multidisciplinare, in un'epoca di odontoiatria sempre più “pa-
tient oriented” e “patient personalized”». Spazio allora a temi 
di comunicazione, parodontologia, ortodonzia, impantologia, 
endodonzia e restaurativa estetica.
Durante la giornata verrà anche presentato il programma cul-
turale del 2019 con tanti eventi gratuiti per i soci, con mol-
ti argomenti di attualità, dalla medicina estetica al marketing 
odontoiatrico, per migliorare l'o�erta dei servizi al paziente, 
ma sempre con rigore etico e professionale.
Anche nel 2019 il programma del Cenacolo Milanese avrà 
un'attenzione particolare per i più giovani, dagli studenti ai ne-
olaureati, che in questa fase professionale di inserimento nel 
lavoro possono essere un po' disorientati. «Vogliamo rappre-
sentare per loro un punto di riferimento, un gruppo di colleghi 
su cui poter contare per qualche consiglio. Gli studenti e i ne-
olaureati, se vorranno, potranno frequentare i nostri studi» ha 
promesso Vincent Rossi.

     Segreteria Cenacolo Milanese
     Tel. e WhatsApp 347.5409524
     segreteria@cenacolomilanese.it
     www.cenacolomilanese.it

Congresso del Cenacolo 
Milanese: il ruolo di tutto il team 
odontoiatrico nel percorso di cura
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Congresso Dentsply Sirona World Italy 2019: 
le più moderne tecnologie per la pratica clinica

Dopo il successo del congresso Next is Now 2017, giovedì 11 
e venerdì 12 aprile si terrà a Riccione il congresso Dentsply 
Sirona World Italy. Il programma prevede tre sessioni paral-
lele per odontoiatri, odontotecnici e igienisti dentali, con ol-
tre 50 relatori. 
«Le soluzioni terapeutiche a disposizione degli odontosto-
matologi per risolvere in modo sicuro, veloce e duraturo nel 

tempo le patologie dento-parodontali sono molteplici e, spes-
so, complicate. I protocolli di applicazione sono in dinamica 
evoluzione, ma saldi principi di base, scienti�camente com-
provati, devono sempre essere tenuti in grande considerazio-
ne – a�ermano i professori Massimo Gagliani e Dino Re, 
moderatori delle sessioni plenarie al congresso –. L'unione 
tra una �loso�a terapeutica, solidamente incardinata sull'evi-
denza scienti�ca, e le moderne tecnologie, è il connubio indi-
spensabile per una odontoiatria moderna e di successo. Que-
sta la s�da che Dentsply Sirona raccoglie in questo convegno: 
analizzare le complessità per trasformarle in soluzioni sem-
plici che siano quotidianamente a disposizione negli studi».
Giovedì il congresso si aprirà con la sessione plenaria dal tito-
lo “I nuovi percorsi della restaurativa: la via dell'evoluzione”, 
con lo special guest Livio Yoshinaga (architetto specializzato 
nella progettazione di studi dentistici ad altissimo contenuto 
tecnologico) insieme a nomi illustri della conservativa itialia-
na: Lorenzo Breschi, Camillo D'Arcangelo, Gaetano Paolo-
ne, Stefano Patroni, Roberto Sprea�co e Marco Veneziani. 
In parallelo per gli odontotecnici è previsto un corso di ap-
profondimento sul so�ware inLab 18.0 con l'odontotecnico 
Massimiliano Pisa, mentre gli igienisti dentali saranno im-
pegnati in una sessione dedicata al nuovo ablatore Cavitron 
Touch con Shirley Branam, RdH Dentsply Sirona Academy 
International. La giornata si concluderà per tutti con un din-
ner party. 

Venerdì mattina si terranno per gli odontoiatri tre sessioni 
contemporanee a scelta: “Endodonzia e conservativa: nuove 
soluzioni per vecchi problemi”; “Implantological arena: spo-
stare il limite alla ricerca dell'eccellenza” e una terza sessione 
dedicata al work�ow digitale con Cerec, dal titolo “Single Visit 
Dentistry: metodi avanzati nelle riabilitazioni estetico-funzio-
nali”. Nel pomeriggio tutti gli odontoiatri torneranno in ses-
sione plenaria dove Leonello Biscaro, Marco Degidi, Mauro 
Merli, Mario Semenza e Angelo Sisti si confronteranno sul te-
ma: “Quale futuro nella terapia dei casi complessi?”.
La sessione laboratorio “L'odontotecnico nell'era digitale: 
nuove tecnologie e materiali tra tradizione e innovazione” 
durerà tutto il giorno e nel pomeriggio è prevista una dimo-
strazione di ceramizzazione dal vivo su casi reali.
In parallelo, gli igienisti dentali potranno seguire la sessione 
di prevenzione sul tema “Smart Scaling Procedure, nuove tec-
nologie al servizio del paziente”. 

     Dentsply Sirona
     Tel. 045.8281803
     italia.academy@dentsplysirona.com
     www.dentsplysironaworlditaly.com
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Il 23esimo congresso nazio-
nale della Società italiana di 
odontoiatria conservatrice 
(Sidoc) dal titolo “Biological 
esthetic dentistry: odontoia-
tria estetica biologicamen-
te guidata”, è in programma 
a Roma venerdì 15 e sabato 
16 febbraio e vuole essere un 
percorso per comprendere le 
ragioni degli attuali orienta-
menti in odontoiatria esteti-
co-ricostruttiva. «Il punto di 
partenza per tale ri�essione è 
un excursus sull'odontoiatria 
restaurativa dagli anni '80 ad 
oggi – introduce il professor 
Vincenzo Campanella, pre-
sidente della società scienti-
�ca e docente di odontoiatria 
conservativa all'Università di 
Roma “Tor Vergata” –. Il ri-
gore nelle geometrie delle pre-
parazioni “anni '80” sono ser-
vite a maturare nel conserva-
tore la precisione di prepara-
zioni sempre meno invasive e, 
alla luce dei successi estetico-
funzionali, ha imposto quello 
che è l'atteggiamento adesivo e 
minimamente additivo sia nei 
settori anteriori che posterio-
ri. Progressivamente l'utilizzo 
di nuove tecniche e la speri-
mentazione clinica quotidia-
na hanno operato un cambia-
mento della mentalità del re-
stauratore. Il “pensare adesi-
vo” è �glio di nuove soluzio-
ni clinicamente performan-
ti quali compositi e adesivi di 
ultima generazione o mate-
riali ceramici capaci di simu-
lare il comportamento este-
tico-funzionale dei denti an-
che a spessori minimali e in 
molti casi applicati senza al-
cuna preparazione. Così rin-
novata – continua Campanel-
la – l'odontoiatria conservati-
va si pone come modello per 
sviluppare il concetto di una 
odontoiatria e di un'estetica 
biologicamente guidata, an-
che quando “accadimenti cli-
nici” impongono manovre più 

complesse. Quando, in caso di 
traumi, la perdita accidenta-
le di tessuto dento-alveolare è 
tale da richiedere un approc-
cio multidisciplinare, le nuove 
conoscenze sui tessuti dentali 
impongono un atteggiamen-
to biologico». Con questo spi-
rito, nel programma, ampio 
spazio è stato dato anche alle 
Società italiana di traumatolo-
gia dentale (Sitd) e alla Società 
italiana di odontoiatria infan-
tile (Sioi) come opportunità di 
confronto e scambio virtuoso.
Il concetto biologico, leitmo-
tiv del congresso, sarà con-
cretizzato anche nella tecnica 
della gestione protesicamen-
te guidata dei tessuti molli, 
che sarà trattata a chiusura del 
congresso. L'estetica, la salute 
e la stabilità dei tessuti intor-
no ai restauri protesici e la ge-
stione dei tessuti extra-orali, 
periorali, costituiscono la �-
nalizzazione e l'ottimizzazio-
ne nella ricerca estetica. A tal 
proposito il congresso, in col-
laborazione con la Società di 
medicina estetica odontoiatri-
ca (Simeo), o�rirà uno sguar-
do completo alle possibilità 
terapeutiche, ai materiali e al-
le tecniche a supporto dell'o-
dontoiatria conservativa-este-
tica.

     Segreteria Sidoc
     segreteria.sidoc@
     sidoc.it
     www.sidoc.it

Congresso Sidoc fa il punto 
sull'odontoiatria estetica 
biologicamente guidata

> Vincenzo Campanella

La terapia parodontale personalizzata al congresso Sidp
Secondo i dati di�usi dalla Società italiana di 
parodontologia e implantologia (Sidp), i dati 
epidemiologici indicano che la malattia paro-
dontale è molto di�usa: circa 5 pazienti su 10 
sono a�etti da parodontite e almeno 1 su 10 in 
forma severa. Quest'ultima può determinare 
conseguenze estetiche e funzionali molto in-
validanti. Inoltre, essendo causa di un'in�am-
mazione cronica sistemica, ha anche un im-
patto sulla salute generale.
«Abbiamo ormai a disposizione trattamen-
ti molto e�caci per a�rontare la parodontite, 
preservare la dentatura e garantire una buona 
qualità di vita nella maggioranza dei pazien-
ti. Tuttavia vi sono ancora ostacoli che posso-
no limitare o condizionare in modo impor-
tante l'accesso e la qualità delle cure – fa no-
tare Mario Aimetti, presidente della società 
scienti�ca –. Partendo dalla considerazione 
che ogni individuo risponde alla “noxa” pato-
gena in modo individuale, quali sono gli atteg-
giamenti giusti per tutelare al meglio la salute 
di ogni paziente? Quali sono gli interventi più 
appropriati per rispondere alle reali necessi-
tà dell'individuo? Queste sono le domande su 
cui, in generale, il mondo medico si interroga 
e le cui risposte evidenziano l'importanza del-
la centralità del paziente. Il titolo del congres-

so “Personalized periodontology” rispecchia 
l'esigenza di individuare per ogni paziente una 
terapia “personalizzata”».
Di questo argomento si parlerà al congres-
so Sidp, in programma a Rimini dal 21 al 23 
marzo.
«Di certo molti di voi sono a conoscenza dei 
cambiamenti di paradigma che la cosiddet-

ta “precision medicine” sta portando nell'ap-
proccio personale e terapeutico del medico 
al malato – continua Aimetti rivolgendosi ai 
colleghi –. L'attuale tendenza a considerare il 
paziente nella sua individualità piuttosto che 
espressione di una malattia trova fondamento 
nelle più recenti ricerche scienti�che in tema 
di variabilità genetica (genomica) e di in�uen-

za dell'ambiente (epigenetica). Vista la molte-
plicità di forme in cui la parodontite può ma-
nifestarsi, il concetto di “precision medicine” 
può essere traslato per comprendere e trattare 
ogni singolo paziente che a noi si rivolge per la 
soluzione dei suoi problemi parodontali. Que-
sto sarà oggetto della lettura inaugurale mira-
ta a sottolineare che la cura di un paziente non 
può prescindere dalle sue esigenze e aspettati-
ve. In questo scenario, la presentazione della 
nuova classi�cazione delle malattie parodon-
tali e perimplantari ci fornirà elementi aggior-
nati per giungere a una diagnosi più circostan-
ziata rispetto al passato e, di conseguenza, a un 
trattamento più orientato sul paziente».
Tra le novità di questa edizione del congresso, 
la sessione di live surgery: «credo possa rap-
presentare un'opportunità per aiutarci a iden-
ti�care e comprendere “in diretta” l'importan-
za di come la tecnica vada inquadrata in ogni 
singolo caso per raggiungere il successo tera-
peutico» ha commentato il presidente Sidp. 

     Segreteria Sidp
     Tel. 055.5530142
     segreteria@sidp.it
     www.sidp.it
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La piattaforma digitale iQ di 
Dentsply Sirona, iniziata con 
il lancio del micromotore X-
Smart iQ, si arrichisce ora del 
localizzatore apicale di ulti-
ma generazione Propex iQ.
Il nuovo dispositivo si ca-
ratterizza per le dimensioni 
estremamente ridotte (74,6 
mm x 45,4 mm x 19,5 mm, 
pesa solo 80 gr) e per l'elevata 
tecnologia applicata che per-
mette di avere misurazioni 
decisamente attendibili. La-
vora con varie soluzioni irri-
ganti (sono state testate Na-
Cl, NaOCl, EDTA, Qmix) e 
non necessita di calibrazioni 
e di regolazioni.
La funzione “Shaping Target” 
permette di personalizzare la 
posizione del punto di riferi-
mento per la determinazione 
della lunghezza di lavoro (in 
connessione con l'App Endo 
iQ).
L'apparecchio può essere 
usato in quattro diverse mo-
dalità: in connessione o me-
no con la App Endo iQ (wi-
reless), in combinazione con 
X-Smart iQ oppure in moda-
lità standalone.
Il monitoraggio a�dabile del-
la progressione dello stru-
mento è garantito sia nella 
modalità combinata con X-

Smart iQ che in quella stan-
dalone. Una volta attivata la 
combinazione, lo schermo 
mostrerà la progressione del 
�le all'interno del canale, il �le 
utilizzato e il torque applicato.
È possibile usare il Propex iQ 
in combinazione con il mi-
cromotore X-Smart iQ con-
nesso all'App Endo iQ per 
5,5 ore senza interruzione e 
senza necessità di ricaricare. 
Come X-Smart iQ, Pro-
pex iQ è totalmente integra-
to nell'App Endo iQ e il suo 
firmware può essere aggior-
nato tramite l'App scaricabi-
le gratuitamente. L'Endo iQ 
App è compatibile con le at-
tuali misure/modelli di iPad 
che supportano le ultime due 
versioni di Apple iOS. L'iPad 
può essere facilmente po-
sizionato sull'apposito iPad 
stand munito di barriera pro-
tettiva dedicata; supporta 
tutte le misure iPad in moda-
lità landscape.
Distributore esclusivo per l'I-
talia è Simit Dental.

Simit Dental 
Tel. 0376.267811
info@simitdental.it
www.simitdental.it

Localizzatore apicale 
Propex IQ

ATTREZZATURE

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

Align Technology Inc. ha annun-
ciato l'ampliamento della gamma di 
prodotti Invisalign con l'introduzio-
ne degli aligner trasparenti Invisa-
lign First, ideati con caratteristiche 
speci�che per pazienti più giovani 
con prima dentizione mista. 
Il trattamento di fase 1 (o intercet-
tivo) è il primo trattamento orto-
dontico cui si sottopongono pa-
zienti giovanissimi, in una età ge-
neralmente compresa tra i 6 e i 10 
anni, periodo in cui non si è anco-
ra completata la dentizione perma-
nente; questo tipo di trattamento 

veniva tradizionalmente e�ettuato 
attraverso espansori palatali, oppu-
re tramite apparecchi metallici par-
ziali. Un'alternativa sono oggi gli 
aligner trasparenti Invisalign First, 
progettati speci�camente per tratta-
re in pazienti giovanissimi un am-
pio raggio di malocclusioni, incluse 
le corone cliniche più corte, il con-
trollo e la direzione della dentizione 
erompente, l'espansione arcale pre-
vedibile. 
«I pazienti più giovani hanno den-
ti più piccoli, con corone più corte e 
di�erenze anatomiche che richiedo-

no caratteristiche speci�che nel trat-
tamento di fase 1. Invisalign First è il 
primo aligner trasparente progetta-
to attraverso un so�ware guidato da 
funzionalità speci�che per i pazien-
ti giovani» spiega il dottor Mitra 
Derakhshan, vice presidente Align 
Technology global clinical. 
«Rispetto ai metodi tradizionali, gli 
aligners trasparenti Invisalign First 
mi consentono di trattare i pazienti 
più giovani in maniera più confor-
tevole per loro e più economica per 
i loro genitori – spiega dottor Tarek 
El-Bialy, ortodonzista che esercita 
in Alberta, Canada, e che ha tratta-
to con Invisalign First quasi 20 pa-
zienti di fase 1 nell'ambito del lan-
cio pilota di Invisalign First –. Sen-
za alcuna restrizione nel mangiare e 
nessun cambiamento nelle pratiche 
di igiene orale e minore occorrenza 
di visite d'emergenza, il trattamento 
Invisalign First è la terapia meno in-
vasiva per trattare pazienti di fase 1. 
Sinora, per i nostri piccoli pazienti, 

non avevamo mai potuto conside-
rare gli aligner trasparenti quale al-
ternativa agli apparecchi ortodonti-
ci tradizionali, mentre oggi è possi-
bile».
Gli aligner trasparenti Invisalign 
First sono stati utilizzati ad oggi per 
trattare oltre 600 pazienti e sono in 
commercio per i medici certi�cati 

Invisalign negli Stati Uniti, in Cana-
da, Australia, Nuova Zelanda, Giap-
pone e i Paesi dell'area Emea (Euro-
pa, Medio Oriente e Africa).

Invisalign
www.invisalign.it

Invisalign First
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Novità da Dentosan: nasce Dento-
san tech, una nuova linea di sette 
spazzolini studiati per ogni tipo di 
esigenza di igiene orale, per un'a-
zione antiplacca che rispetta smal-
to e gengive: tre spazzolini per uso 
quotidiano (morbido, medio, sen-
sitive), due per esigenze speci�che 
(ortodontico e parodontale), due 
per bambini (baby 6-36 mesi e ju-
nior +3 anni).
Dall'azienda spiegano che per lo 
sviluppo degli spazzolini Dentosan 
tech sono stati presi in considera-
zione tre fattori molto importanti: i 
riferimenti alla letteratura interna-
zionale, i riferimenti alle linee gui-
da nazionali e il rispetto delle nor-
mative vigenti.
In riferimento ai dati scienti�ci di-
sponibili gli spazzolini manuali 
possono essere analizzati conside-
rando tre elementi: forma della te-

stina, tipologia delle setole, impu-
gnatura (manico). Gli spazzolini 
della linea Dentosan tech hanno la 
testina compatta per poter raggiun-
gere tutte le parti del cavo orale; le 
setole con punte arrotondate, che 
non causano danni ai tessuti mol-
li; il manico ergonomico dotato di 
una concavità antiscivolo per il po-
sizionamento del pollice che garan-
tisce una presa sicura e salda e per-
mette di svolgere al meglio le ma-
novre di spazzolamento; il collo lie-
vemente curvo per facilitare il rag-
giungimento dei settori vestibolari 
e linguali posteriori. 
Attualmente in Italia il livello di 
igiene orale è molto migliorato. 
L'ultima indagine epidemiologica 
svolta su scala nazionale dal Cen-
tro di collaborazione dell'Oms nel 
2005 aveva rilevato che bambini 
di 12 anni riportavano nel 43,10% 

lesioni cariose e nel 22,46% gen-
givite; sempre su un campione di 
bambini di 12 anni in uno studio 
condotto nel 2007 da Campus et 
al. (Eur. J. Paediatric Dent. 2007B; 
8(3):153-9) la presenza di sangui-
namento è stata rilevata nel 23,80% 
dei soggetti e la presenza di tartaro 
nel 28,70%. Questa tendenza al mi-

glioramento è supportata da un re-
cente sondaggio che ha evidenziato 
come la frequenza dell'igiene ora-
le personale sembra essere media-
mente di due volte al giorno. 
Come conseguenza di questo cam-
biamento di abitudini sono anche 
aumentati gli e�etti negativi da-
ti da uno spazzolamento scorretto. 

Se infatti la pratica dell'igiene ora-
le personale non avviene secon-
do principi corretti e con materiali 
dentali che rispettano elevati stan-
dard di qualità, è probabile che si 
manifestino lesioni di tessuti mol-
li del cavo orale, abrasione-erosio-
ne da movimento orizzontale “back 
and forth”, una ine�cace rimozione 
della placca e recessioni gengivali. 
Questo tipo di lesioni sono spesso 
dovute anche a scelte di strumenti 
meccanici per la pulizia non adatti: 
la qualità di questi è di grande rile-
vanza al �ne non solo di migliorare 
il livello di igiene orale, ma anche 
di prevenire complicanze.

Recordati 
Numero verde 800.835029
www.recordati.com

Linea Dentosan tech

IGIENE ORALE

Combi touch

ATTREZZATURE

Combi touch di Mectron è l'apparecchiatura ide-
ale per una pro�lassi completa perché estrema-
mente �essibile, in quanto o�re due sistemi ope-
rativi in un'unica unità: ultrasuoni e air-polisher.
Il display in vetro bianco ergonomico permette 
all'utente di selezionare tutte le funzioni in ma-
niera veloce e intuitiva. Grazie alla sua super�cie 
liscia, può essere pulito e disinfettato facilmente. 
L'unità air-polisher, dotata di due camere polveri 
separate, è facile da gestire. Grazie a un semplice 
click è possibile utilizzare polveri di diversa gra-
nulometria e indicazione clinica sullo stesso pa-
ziente. 
Sono disponibili tre diversi terminali air-poli-
sher: 90°, 120° e Perio con terminale sottogengi-
vale �essibile e atraumatico per la gestione delle 
tasche superiori ai 5 mm. 
L'unità ultrasuoni, invece, è dotata di due linee di 
irrigazione, �acone da 500 ml e rete idrica.
Il manipolo ultrasuoni è in grado di supporta-
re una vasta gamma di inserti per coprire tut-
te le applicazioni cliniche: scaling, perio, endo 
e protesica.
Combi touch è dotato inoltre dell'esclusiva fun-
zione “so� mode”, ideale per i pazienti più sensi-
bili, che permette un movimento dell'inserto più 
delicato ma pur sempre e�cace. A ciò si aggiunge 
la funzione “pulse mode” dedicata agli inserti per 
protesi che ne garantisce le massime performan-

ce, generando speci�ci picchi di potenza e un ef-
fetto martellamento nel movimento dell'inserto.

Mectron 
Tel. 0185.35361
mectron@mectron.com 
www.mectron.it
www.we-love-prophylaxis.com
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EasyPiece è il nuovo impianto monofasico con MUA integrato 
che garantisce velocità di intervento e semplicità nella �nalizza-
zione protesica per la tecnica All-On-Four.
Questo nuovo sistema di implantologia è costituito da impianti 
dentali monofasici la cui parte endossea ricalca per morfologia 
e �letto gli impianti dentali della linea EasyLineImplant pas-
so �ne di Overmed, mentre per quella trasmucosa i monconi 
MUA di angolazione (diritto, angolato a 15° e angolato a 30°) e 
altezza trasmucosa di�erenti.
Il diametro maggiore della vite di serraggio della cappetta (1,8 
mm) garantisce maggiore stabilità e tenuta e il diametro ridotto 
della piattaforma del cono sul quale appoggia la cappetta con-
sente di avere protesi meno ingombranti.
Gli impianti sono disponibili con due diametri per tipo (3,5 e 
4,0 mm) e quattro lunghezze (10, 11,5, 13 e 15).
EasyPiece è indicato per i casi di riabilitazione estetica e per il 
ripristino della funzionalità di pazienti a�etti da edentulia par-
ziale o totale e in particolare per l'utilizzo con tecnica All-On-
Four e All-On-Six con chirurgia tradizionale o guidata.
I vantaggi per il clinico sono l'eliminazione della connessio-

ne tra impianto e moncone MUA, così da non avere problemi 
di microgap e di in�ltrazioni batteriche. Il sistema o�re anche 
minori dimensioni della parte trasmucosa rispetto ai monconi 
MUA tradizionali, con conseguente riduzione    dell'ingombro 
orale generale. EasyPiece presenta anche ridotte possibilità di 
svitamento della sovrastruttura protesica, grazie all'utilizzo di 

una vite con �letto M 1.8, maggiore rispetto al �letto tradizio-
nale M 1.4. Con la chirurgia a una fase, inoltre, si evita la riaper-
tura del lembo accorciando così i tempi di guarigione e di pro-
tesizzazione anche in caso di carico ritardato. EasyPiece in me-
no di 0,25 mm ruota di 180° grazie alla �lettatura due principi.
I vantaggi per il laboratorio sono anzitutto nella dimensione ri-
dotta della connessione, che lascia più spazio per la struttura e 
il rivestimento estetico. La forma della connessione protesica 
garantisce inoltre un miglior sigillo tra il materiale da rivesti-
mento estetico e la struttura metallica e la lavorazione della su-
per�cie dei componenti protesici aumenta l'adesione con il ri-
vestimento estetico. I nuovi analoghi da laboratorio sono adat-
ti sia per essere utilizzati con il gesso che per essere inseriti nei 
modelli prototipati realizzati con le stampanti 3D.

Overmed
info@overmed.eu
www.easypiece.it

3M Oral Care, produttore di attacchi or-
todontici in ceramica, amplia la famiglia 
delle soluzioni estetiche Clarity introdu-
cendo il sistema self-ligating 3M Clarity 
Ultra. 
Gli attacchi Clarity Ultra o�rono esteti-
ca e versatilità, senza necessità di utilizza-
re legature. Presentano infatti nella base 
una linea di concentrazione dello stress, 
esclusiva 3M, per un debonding predici-
bile, e includono uno sportellino in cera-
mica con un'ampia estensione mesio-di-

stale per un maggiore controllo rotazio-
nale. L'azienda riporta che test di labora-
torio hanno dimostrato che gli sportelli-
ni resistono a più del doppio dei cicli di 
apertura e chiusura di un normale trat-
tamento. 
Questi attacchi sono disponibili con il 
sistema di adesivo predosato 3M APC 
Flash-Free, per un processo di bonding 
che permette di ridurre il tempo alla pol-
trona, sempli�care il �usso di lavoro e 
proteggere lo smalto dei denti sotto l'a-
desivo. 
Traslucenti e resistenti alle macchie, gli 
attacchi self-ligating Clarity Ultra rispon-
dono all'esigenza dei pazienti di tratta-
menti estetici: le super�ci lisce degli at-
tacchi con angoli arrotondati sono pro-
gettate infatti per garantire comfort al pa-
ziente durante tutto il trattamento. 

3M Italia
Numero verde 800.802145
www.3m.com/clarityultra

EasyPiece

3M Clarity Ultra

IMPIANTI

ORTODONZIA





I CASI CLINICI DI

esperienze cliniche in
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Sempre più spesso la pratica 
clinica ci impone di offrire ai pa-
zienti soluzioni protesiche �s-
se. Altrettanto frequentemen-
te le possibilità economiche li-
mitate ci vincolano nella scelta 
delle terapie, condannandoci a 
compromessi nella selezione 
dei materiali protesici che il più 
delle volte si risolvono in frattu-
re, decementazioni e lamentele 
da parte dei pazienti che non si 
rendono conto di quanto sareb-
be stato più dispendioso riabili-
tare la loro arcata con materiali 
più garantibili a lungo termine. 
Da qui la nostra ricerca conti-
nua di materiali e tecniche ro-
buste, funzionali, pratiche, du-
rature e non troppo costose.
Lo scopo che ci siamo posti è 
stato quello di offrire una pos-
sibilità valida per riabilitare su 
impianti un'intera arcata eden-
tula con una dentatura �ssa, 
che non prevedesse più di un 
tempo chirurgico e protesi-
co e che non andasse incon-
tro a problemi di fratture e di-
stacco dei denti nei primi anni. 
Da qui la scelta di usare una 
componentistica protesica con 
connessione conica per non 
avere l'ingombro dei cilindri di 
passaggio delle viti protesiche 
sui denti posti in concomitan-
za degli impianti; questi infatti 
spesso sono deturpati di ma-
teriale per fare spazio ai cilin-
dri stessi e dunque così tanto 
indeboliti da staccarsi o rom-
persi direttamente. Ciò avvie-
ne talvolta così frequentemen-
te da rendere davvero spiace-
vole l'incontro col paziente in 
sala d'attesa.

Caso clinico
Il paziente si presenta in prima 
visita con edentulia totale su-
periore e inferiore e due protesi 
totali incongrue. 
Ci si focalizza inizialmente sul 
settore inferiore, essendo quel-
lo più mobile e meno accettato 
dal paziente stesso. Dopo aver 
creato due modelli di studio e 
un vallo in cera per poterli re-
lazionare, viene creato un por-
ta impronte individuale che pre-
veda una dentatura ricavata da 
un ceraggio diagnostico e una 
fessura là dove sarebbe prefe-
ribile inserire gli impianti in rela-
zione alle esigenze protesiche 
date dall'occlusione ricavata.
Decidiamo quindi di inserire 
quattro impianti Dental Tech in 
sede 46-44-34-36. L'interven-
to non prevede rimodellazione 
ossea o lembi particolarmen-
te ampi. Il porta impronte vie-
ne posizionato ogni qual volta 
si inizi a fare il foro osseo con 
la fresa lanceolata o con la fre-
sa da 2 mm, per confermare la 
posizione corretta di inserimen-
to dell'impianto in relazione alla 
protesi progettata.
Dopo aver inserito gli impianti 
e aver ottenuto un torque inizia-
le compreso fra i 40 e gli 80 N 
(non difficile in mandibola con 
gli impianti utilizzati seguen-
do semplicemente la sequen-
za frese indicata dalla ditta), 
posizioniamo quattro monconi 
a connessione conica interna 
dritti, scegliendo quelli con tra-
gitto transmucoso da 0,5 mm e 
altezza protesica da 4 mm. Co-
sì facendo eviteremo, a gua-
rigione dei tessuti, spiacevoli 

scoperture dei bordini metalli-
ci dei monconi stessi nel pun-
to non compreso dalle cappet-
te di connessione conica della 
protesi. Vengono poi posizio-
nati quattro transfer pick-up a 
strappo e presa un'impronta in 
Impregum.
Il paziente viene mandato a 
casa dopo circa un'ora e mez-
za con delle cuffie di protezio-
ne dei monconi molto svasate 
e ampie, in modo da evitare il 
collasso dei tessuti nella regio-
ne dei monconi che potrebbe 
rendere difficoltoso e dolente 
l'inserimento del manufatto pro-

tesico il giorno successivo.
Le fasi di laboratorio sono quel-
le classiche: il tecnico cola il 
modello e crea una struttura 
posizionando in articolatore il 
porta impronta, relazionandolo 
con l'antagonista grazie ai con-
tatti dentali studiati nel ceraggio 
diagnostico. Si crea una struttu-
ra metallica con un �lo di accia-
io intrecciato attorno alle cap-
pette coniche protesiche, sulla 
quale viene poi colata la resi-
na dei denti. Uno dei monconi, 
il 44, sul modello risulta essere 
troppo debordante vestibolar-
mente e quindi segnalato per 

un piccolo ritocco.
Il giorno successivo in pochi 
minuti il lavoro viene consegna-
to e attivato con qualche legge-
ro colpo di martellino in pros-
simità degli impianti. 15 giorni 
dopo vengono rimossi i punti 
di sutura disattivando e rimuo-
vendo il lavoro con un semplice 
colpo di estrattore. La totale as-
senza di placca all'interno delle 
cappette o all'interno dei mon-
coni, così come la qualità dei 
tessuti, lascia bene intendere 
quanto siano precise le chiusu-
re ad accoppiamento conico e 
come sia gradita ai tessuti la to-

tale assenza di cemento.
Il risultato incoraggiante da 
noi ottenuto andrà sicuramen-
te confermato dal tempo, ma ci 
aspettiamo che l'ampio spazio 
protesico lasciato al tecnico in 
prossimità dei pilastri implan-
tari e quindi l'assenza di zone 
nella protesi esageratamen-
te alleggerite di resina garanti-
scano al manufatto una durata 
maggiore della media, tale da 
soddisfare il paziente al quale 
era stata offerta a pari prezzo 
una soluzione riabilitativa clas-
sica mobile di ben diversa co-
modità e praticità.

Riabilitazione fissa di arcata edentula 
con impianti a connessione conometrica 
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presso i propri studi in provincia di Torino
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CASO CLINICO

La paziente N.G. di anni 52 
giunge al nostro studio nel 
mese di settembre 2017 ac-
cusando mobilità e inesteti-
smo dell'elemento protesico 
22. Dalla radiogra�a si eviden-
zia una frattura parziale della 
radice. 
Si decide per l'estrazione (�g. 
1) e sostituzione dell'elemen-
to con un restauro implanto-
protesico. Purtroppo la scarsa 

quota ossea apicale all'alveolo 
post-estrattivo e l'alta valenza 
estetica dell'elemento ci rende 
cauti e si programma una so-
cket preservation post-estratti-
va con l'ausilio delle membra-
ne di PRF (�g. 2).
Durante i cinque mesi di gua-
rigione, la paziente porta una 
protesi parziale mobile; a gua-
rigione del sito post-estrattivo 
si evidenzia una buona con-

servazione dei volumi osseo-
gengivali, se pur presente una 
recessione distale all'elemen-
to 21.
Nel mese di febbraio 2018 si 
procede all'inserimento di un 
impianto Leone Max Stability 
3,75x12 mm, disegnando un 
lembo anticipato palatino per 
consentire un aumento dei 
tessuti vestibolari. Si sutura 
con tecnica roll-�ap, trasfor-
mando l'elemento parziale 
mobile in una corona singola 
a carico immediato con l'ap-
plicazione dei concetti prote-
sici BOPT (Biologically Orien-
ted Preparation Technique) e 
cementazione extraorale della 
corona su un moncone tempo-
raneo in PEEK (�g. 3).

Durante il periodo di matura-
zione dei tessuti molli vengono 
apportate opportune modi�-
che ai pro�li del provvisorio, al 
�ne di dare maggior spazio al 
tessuto gengivale (�g. 4).
Dopo due mesi e mezzo dal-
la protesizzazione provvisoria 
si è proceduto alla realizzazio-
ne del manufatto protesico con 
tecnica chairside Sirona con 
l'ausilio del moncone Ti-Base. 
In una sola seduta abbiamo 
realizzato una corona in disili-
cato, ottenendo un risultato più 
che soddisfacente. 
Nel controllo a tre mesi dal ca-
rico de�nitivo si può apprez-
zare la perfetta conservazio-
ne dei livelli ossei e gengivali 
(�gg. 5 e 6). 

Discussione
La buona riuscita di un caso 
come il presente dipende da 
molti fattori legati al paziente, 
all'operatore e anche al siste-
ma implantare. Per la realizza-
zione di un carico immediato 
è di fondamentale importan-
za l'utilizzo di un impianto con 
un design che permette di rag-
giungere un'elevata stabilità 
primaria. 
La tecnica di cementazione 
extraorale utilizzata sia per la 
realizzazione del provvisorio 
che per il restauro de�nitivo 
permette un'ottima detersione 
del cemento evitando quindi 
complicanze legate a eventua-

li residui di cemento nei tessuti 
perimplantari. L'affidabilità e il 
sigillo ermetico della connes-
sione conometrica autobloc-
cante del moncone tempora-
neo e del moncone Ti-Base 
aiutano a ottenere e mantene-
re tessuti sani e stabili. 
Teniamo a precisare che un 
caso come quello qui illustrato 
è stato portato a termine con 
buoni risultati anche grazie al-
la piena �ducia della paziente 
e alla sua massima motivazio-
ne e collaborazione. Ad oggi 
la paziente sorride, soddisfat-
ta del risultato: la massima ri-
compensa per chi dedica tutto 
se stesso alla professione.

Socket preservation e riabilitazione 
a carico immediato in zona estetica > Giuseppe Musiello, libero professionista

a Vico del Gargano (Foggia)

Si ringrazia l'odontotecnico Vincenzo Torraco 
di Orta Nova (Foggia) per le realizzazioni protesiche



Si presenta alla nostra osser-
vazione la paziente, di anni 
55, con dolore e mobilità degli 
elementi 4.4 e 4.5, su cui era 
stato precedentemente realiz-
zato un ponte su due elemen-
ti sottoposti a terapia canala-
re e ricostruiti con perni-mon-
cone in lega biomedicale. La 
paziente negava durante l'a-
namnesi patologie sistemiche 
prossime o remote ed era in 
grado di �rmare il consenso 
informato. 
Alla valutazione clinica i due 
elementi risultavano non re-
cuperabili, l'elemento 4.4 pre-
sentava alla radiogra�a peria-
picale una lesione apicale di 
origine endodontica; inoltre il 
ponte 4.4-4.5 aveva una mo-

bilità di secondo grado. Vista 
la necessita del recupero pro-
tesico, della eliminazione del 
quadro in�ammatorio in atto e 
dell'impossibilità di un recupe-
ro mediante ritrattamento en-
dodontico, in accordo con la 
paziente si opta per l'avulsio-
ne di entrambi gli elementi e 
la sostituzione dei medesimi 
con due impianti Prama (Swe-
den & Martina), scelti per il 
peculiare disegno del collo.
Per procedere a un inseri-
mento implantare post-estrat-
tivo è stata conservata in fase 
di avulsione la teca ossea ve-
stibolare in spessore e altez-
za. Il volume osseo apicale 
consentiva di inserire impian-
ti oltre l'alveolo dentario post-

estrattivo e quindi di ottenere 
una buona stabilità primaria 
dopo l'inserimento delle �xtu-
re. Oltre che la larghezza, an-
che l'altezza e l'inclinazione 
della cresta alveolare e l'altez-
za dell'osso alveolare presso 
i denti adiacenti consentiva-
no di procedere con un inseri-
mento post-estrettivo con otti-
me possibilità di successo. 
Inoltre per avere un maggio-
re controllo dei pro�li estetici 
abbiamo scelto come �xture 
implantare il modello Prama 
al momento dell'inserimen-
to; infatti, la porzione conver-
gente consente un posiziona-
mento sommerso dell'impian-
to rispetto all'aspetto linguale 
dell'alveolo, limitando se non 

evitando l'esposizione vesti-
bolare dovuta alla deiscenza 
ossea. Questa versatilità di 
posizionamento è legata non 
solo alla tridimensionalità del 
collo dell'impianto, ma anche 
al trattamento di super�cie 
UTM: la microrigatura si è di-
mostrata un ottimo substrato 
tanto per i tessuti duri quanto 
per i tessuti molli.
Durante i tre mesi post-ope-
ratori gli impianti vengono la-
sciati guarire con le transmu-
cose in titanio Prama In, che 
chiudono sul collo dell'impian-
to abbracciandone 0,5 mm e 
che aiutano la rapida confor-
mazione di un tunnel mucoso 
spesso e sano, caratterizza-
to da un creeping ben visibile. 

Una volta che la maturazione 
del tessuto molle è considera-
ta completa, si provvede alla 
realizzazione di un ponte de-
�nitivo avvitato in zirconio ce-
ramica. Inizialmente la protesi 
ischemizza leggermente i tes-
suti, giacché i pro�li di emer-
genza sono stati disegnati per 
ri�nire la conformazione otte-
nuta in prima battuta con le 
trasmucose di guarigione. Do-
po una decina di minuti i tes-
suti molli risultano già confor-
mati alla nuova morfologia e 
la paziente non riferisce alcun 
discomfort o fastidio. 

La paziente è stata inserita in 
un programma di richiami di 
igiene professionale a quattro 
mesi ed è stata sottoposta a 
istruzioni di igiene orale.
Abbiamo effettuato follow-up 
di controllo a 3-6-12-24 me-
si. Gli impianti si presentano 
radiogra�camente e clinica-
mente in salute. La compo-
nente estetica ha soddisfat-
to le aspettative nostre e del-
la paziente, non abbiamo os-
servato processi in�ammatori 
in prossimità dei tessuti mar-
ginali, né recessioni ossee o 
tissutali.

CASO CLINICO

Sostituzione di un ponte su due elementi con 
impianti post-estrattivi a collo intramucoso

> Fig. 1: Rx periapicale, si nota lesione endodontica su elemento 4.4

> Fig. 2: impianti Prama nel sito post-estrattivo degli elementi 4.4-4.5

> Fig. 3: Rx periapicale di controllo a tre mesi dall'inserimento

> Fig. 4: tessuti gengivali dopo condizionamento protesico

> Marco Gargari, docente di protesi 
all'Università di Roma “Tor Vergata”

> Federico Guzzo, odontoiatra presso 
l'Ospedale "San Pietro" di Roma



> Federico Guzzo, odontoiatra presso 
l'Ospedale "San Pietro" di Roma

CASO CLINICO

A seguito della crescente ri-
chiesta di trattamenti implan-
tari in condizioni anatomiche 
non ideali, sono stati svilup-
pati impianti alternativi sia in 
lunghezza che in diametro. 
Inizialmente erano stati re-
alizzati impianti più sottili e 
più lunghi, in seguito più cor-
ti, con un diametro maggiore 
e con una forma modi�cata. 
Per impianti corti si intendono 
quindi impianti di lunghezza 
pari o inferiore a 6 mm. Sco-
po di questo lavoro è la valu-
tazione di questi impianti in 
alcuni casi clinici di mascella-
re atro�co da noi trattati.

Casi clinici
Sono stati selezionati due pa-
zienti (�g. 1 e �g. 4), privi di 
patologie sinusali e di patolo-
gie sistemiche che necessita-
no di terapia implantare ma-
scellare, ma che presentano 
scarsa disponibilità ossea per 
i quali l'uso di impianti tradi-
zionali avrebbe implicato una 
terapia di elevazione del se-
no. Eseguita l'indagine tridi-
mensionale per valutare la 
buona disponibilità ossea in 
senso vestibolo-palatale e la 

qualità dell'osso residuo, si è 
piani�cato il posizionamen-
to di impianti corti copaSKY 
(bredent medical). 
Previa anestesia locale si 
scolla un lembo a tutto spes-
sore per avere una buona visi-
bilità dell'osso sottostante. Si 
inizia l'osteotomia seguendo il 
protocollo suggerito dalla bre-
dent medical utilizzando frese 
dedicate alla tipologia ossea, 
di diametro crescente e dota-
te di appositi stop di profondi-
tà �no al raggiungimento della 
corticale ossea (�g. 2). In un 
caso è necessario un rialzo 
di seno mascellare crestale. 
La fresa pilota arriva a livello 
della corticale del pavimento 
del seno e dopo aver allarga-
to il sito implantare si frattura 
il pavimento mediante l'utiliz-
zo di osteotomi. La fase suc-
cessiva prevede l'inserimen-
to del materiale rigenerativo 
Copios (Zimmer) miscelato a 
osso autologo nella porzione 
apicale del sito implantare al 
�ne di sollevare la membra-
na di Schneider e permettere 
il posizionamento dell'impian-
to. Il materiale da innesto os-
seo verrà applicato anche so-
pra la spalla dell'impianto che 

da protocollo viene inserito 
subcrestale (�g. 5). Si proce-
de quindi alla sutura che av-
viene su due piani per garan-
tire un buon sigillo, si esegue 
la radiogra�a di controllo (�g. 
3 e �g. 6) e si continua con la 
terapia antibiotica: amoxicilli-
na 500 mg ogni 8 ore per 7 
giorni associata a paraceta-
molo 1.000 mg ogni 12 ore.

Discussione
Sono stati posizionati tre im-
pianti in due pazienti. Nel pa-
ziente con impianto singolo è 
stata eseguita anche una pro-
cedura di rialzo di seno cre-
stale. Al termine dei tre mesi 
si è proceduto alla riapertu-
ra chirurgica senza riscontra-
re la presenza di alcuna pa-
tologia, all'inserimento della 
vite di guarigione e successi-
vamente alla presa di impron-
ta. La riabilitazione protesica 
prevede tre corone in oro ce-
ramica cementate su monco-
ni standard. 

Nel nostro studio emerge un 
giudizio positivo sull'affidabi-
lità di questi impianti seppur 
con un follow-up di soli 24 
mesi, ma con successo del 
100% negli impianti protesiz-
zati. 
La performance di questa ti-
pologia implantare è da attri-
buire a una molteplicità di fat-
tori, che vanno dal diametro 
ampio per aumentare la su-
per�cie di contatto, al dise-
gno implantare a plateau che 
consente una miglior crescita 
ossea e una migliore distribu-
zione della forza assiale, al 
collo implantare convergen-
te, al particolare trattamento 
super�ciale e in�ne alla spe-
ci�ca connessione conico pa-
rallela che promuove la salute 
dei tessuti perimplantari gra-
zie alla realizzazione di un si-
gillo asettico. Queste caratte-
ristiche collaborano al mante-
nimento dell'osso marginale 
intorno all'impianto, di essen-
ziale importanza nel caso di 
impianti di ridotte dimensioni.

Notevoli sono i vantaggi dell'u-
tilizzo degli impianti corti: in-
serimento dell'impianto in casi 
di limitata disponibilità ossea, 
riduzione di procedure rico-
struttive, aumento della pos-
sibilità di posizionare impianti, 
riduzione degli interventi di ri-
alzo di seno mascellare, ridu-
zione del tempo di trattamento 
e dei costi.
Il sistema implantare bredent 
medical offre un protocollo 
chirurgico completo, che sen-

za essere modi�cato e inte-
grandolo semplicemente con 
frese dedicate, permette al 
chirurgo di utilizzare anche 
gli impianti corti (copaSKY). 
Questi impianti, con disegno 
e geometria particolare e con-
nessione conico-parallela, si 
differenziano dagli altri siste-
mi implantari e i risultati otte-
nuti in questi casi clinici ne so-
stengono l'efficacia e i bene�-
ci, rendendo predicibile il pro-
cesso di osteointegrazione.

Impianti corti per limitare gli interventi 
di ricostruzione ossea: due casi clinici

> Fig. 3: caso 1, radiografia di controllo

> Fig. 1: caso 1, radiografia iniziale > Fig. 2: caso 1, impianti in situ

> Fig. 5: caso 2, impianto in situ

> Pierangelo Oliveri, libero professionista
ad Acqui Terme (Alessandria)
Prof. a C. al corso di laurea in odontoiatria 
dell'Università di Genova

> Fig. 4: caso 2, Tac iniziale

> Fig. 6: caso 2, Tac di controllo



Antibiotico topico nel trattamento non 
chirurgico della perimplantite: caso clinico

CASO CLINICO

La riabilitazione protesica con 
impianti osteointegrati è at-
tualmente una terapia odonto-
iatrica altamente predicibile e 
molto diffusa per la sostituzio-
ne dei denti persi e mancanti; 
per contro è in aumento il nu-
mero di pazienti che presen-
tano complicanze dopo l'im-
pianto. È infatti la perimplan-
tite, condizione in�ammatoria 
a carattere cronico-degenera-
tivo che porta a progressiva 
perdita di supporto osseo, la 
prima causa di perdita tardiva 
dell'impianto.
Il termine perimplantite fu co-
niato nel 1987 da Mombelli; 
oggi è ufficialmente ricono-
sciuto grazie al nuovo siste-
ma classi�cativo per le con-
dizioni di salute e di malattia 
parodontale e perimplantare, 
risultato di un workshop con-

giunto fra EFP e AAP che si 
è tenuto a Chicago ed è sta-
to presentato in occasione di 
EuroPerio9 ad Amsterdam nel 
giugno 2018.
In questi anni molti studi di 
follow-up hanno rivelato una 
elevata prevalenza di infezio-
ni attorno ai siti implantari e 
seppure studi clinici e speri-
mentali abbiano identi�cato 
l'eziologia e i fattori di rischio 
associati a queste patologie, 
a tutt'oggi, seppure disponi-
bili varie procedure terapeuti-
che chirurgiche e non chirur-
giche, nessuna risulta esse-
re predicibile. Il mondo dell'o-
dontoiatria ha bisogno quindi 
di opzioni di trattamento che 
offrano buoni risultati, con un 
elevato grado di predicibilità 
e un basso rischio di compli-
canze. 

Caso clinico 
Flora G. è una paziente di an-
ni 56, ASA 1, non fumatrice, af-
fetta da parodontite stabilizzata 
in terapia di mantenimento che 
giunge alla nostra osservazio-
ne lamentando gon�ore e san-
guinamento in corrispondenza 
dell'arcata inferiore destra. Nel 
settore in esame è presente 
una riabilitazione protesica ce-
mentata su due impianti ese-
guita otto anni fa.
All'esame obiettivo intraorale i 
tessuti marginali perimplantari 
apparivano in�ammati ed ede-
matosi; alla palpazione api-
co-coronale era presente fuo-
riuscita marginale di essuda-
to purulento e si evidenziava 
sanguinamento al sondaggio 
e PPD patologico (�gg. 1, 2 e 
3); l'esame radiologico confer-
mava la diagnosi di perimplan-

tite (�g. 4).
Il buono stato di salute genera-
le e parodontale della paziente 
è stato un fattore discriminante 
nella decisione di non prescri-
vere antibiotico sistemico per 
il trattamento della fasa acuta, 
ma di utilizzare la doxiciclina 
iclato per uso topico al 14% (�g. 
5), facendo riferimento al proto-
collo di trattamento non chirur-
gico Mainst, multiple anti-infec-
tive non-surgical treatment. 
Lo schema terapeutico, previa 
rimozione del manufatto prote-
sico, era cosi de�nito:
T0: debridement dell'intera ca-
vità orale, decontaminazione 
sopragengivale della lesione e 
trattamento sottogengivale con 
solo applicazione di doxicicli-
na topica senza strumentazio-
ne del sito. No presidi interpros-
simali domiciliari per 48 ore, sì 

spazzolino morbido per sette 
giorni nella zona trattata.
T1: sette giorni dopo, air-poli-
shing con polvere di eritritolo 
dell'intera cavita orale, decon-
taminazione sopragengivale 
e sottogengivale della lesione 
con perio-�ow, strumentazione 
meccanica e seconda applica-
zione di doxiciclina topica. No 
presidi interprossimali domici-
liari per 48 ore, sì spazzolino 
morbido per sette giorni nella 
zona trattata.
La paziente è stata monitorata 
e seguita eseguendo deconta-
minazione con air-�ow a 15 e 
30 giorni; a tre mesi, deconta-
minazione con air-fow e rivalu-
tazione (�gg. 6, 7, 8 e 9).
Dopo sei mesi è stata eseguita 
una radiogra�a periapicale che 
documentava una buona remi-
neralizzazione. L'aspetto clini-

co della mucosa è notevolmen-
te migliorato: i parametri paro-
dontali sono rientrati nella nor-
ma con assenza di sanguina-
mento (�gg. 10, 11 e 12).
Questo caso, risolto con tera-
pia non chirurgica seguendo 
un rigido protocollo nel quale i 
cardini del successo sono il pa-
ziente motivato e le innovazio-
ni tecnologiche, air-perio-�ow 
e antibiotico topico (Ligosan, 
Kulzer), rappresenta un possi-
bile e valido tentativo di gestio-
ne non chirurgica delle malat-
tie perimplantari in un panora-
ma dove non esistono ancora 
protocolli terapeutici, chirurgi-
ci e non, condivisi e predicibi-
li e dove l'impiego dell'antibioti-
co topico, alla luce del fenome-
no delle resistenze batteriche, 
può evitare e ridurre l'impiego 
dell'antibiotico sistemico.

> Fabio Currarino, DDS, libero professionista a Genova
Dottore di ricerca in parodontologia e implantologia 
Prof. a C. al Clmopd dell'Universita degli Studi di Genova

> Figg. 1, 2, 3: diagnosi di perimplantite, sondaggio > Fig. 4: diagnosi di perimplantite, radiografia

> Fig. 5: terapia della perimplantite con debridment non chirurgico 
e doxiciclina topica 14% (Ligosan, Kulzer)

> Figg. 6, 7, 8, 9: rivalutazione clinica a tre mesi dalla terapia

> Figg. 10 e 11: rivalutazione radiografica e clinica a sei mesi dalla terapia






