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SIDP SPIEGA LA PARODONTOLOGIA
PERSONALIZZATA E LA NUOVA
CLASSIFICAZIONE DELLA MALATTIA

La risposta infiammatoria-immunitaria del paziente, i fattori di rischio individuali 
e l'influenza degli stili di vita sulla malattia inducono a calibrare sempre meglio 
la complessità e la frequenza della terapia parodontale, che ha da sempre una 
solida componente di personalizzazione. 
Intanto la nuova classificazione delle condizioni parodontali riscrive la diagnosi, 
definendo anzitutto in maniera univoca i concetti di salute e malattia

MARIO AIMETTI, presidente Sidp
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Si tratta di una realtà nota in molti studi odontoiatrici e 
non solo: accade infatti che, terminato un iter terapeu-
tico, il paziente, nonostante gli accordi non lo preve-
dessero, dichiari al momento del pagamento che non 
può saldare quanto dovuto. Le motivazioni sono ogni 
volta le più diverse, dall'acquisto della casa per il figlio 
che ha esposto la famiglia a un esborso imprevisto, a 
un improvviso pagamento per una cartella esattoriale 
appena recapitata, al più banale cambio auto.
Quando il paziente è storicamente legato allo studio, 
non è facile districarsi in una situazione tanto delicata. 
Se da un certo punto di vista il rispetto per il nostro 
lavoro è imprescindibile, come anche le spese già so-
stenute per realizzare la terapia, non va trascurata la 
comprensione e la tolleranza verso un paziente che 
da anni si rivolge con fiducia al nostro studio e magari 
in passato si è sempre dimostrato preciso e puntuale.
Questa infatti è la differenza sostanziale tra uno storico 
importante e un paziente che non ha una storia di lun-
ga fidelizzazione.
Secondo gli esperti di marketing, si applica tolleranza 
nel primo caso, pianificando però un dettagliato rien-
tro economico mentre, per il paziente "mordi e fuggi", 
l'atteggiamento deve essere meno indulgente, con un 
rientro orientato sui nostri interessi e non sulle even-
tuali richieste di dilazione della controparte che, in una 
buona percentuale di casi, di fronte a un atteggiamen-
to deciso, trova il modo di far fronte all'impegno preso. 
Questo naturalmente salvo eccezioni.
Un capitolo a parte meritano i rapporti con amici diretti 
o con pazienti inviati da amici, da familiari o da col-
leghi. Accanto a veri "signori" in tutti i sensi, puntuali, 
precisi e rispettosi, si nascondono individui decisa-
mente superficiali, tanto da non preoccuparsi di fare 
figure non proprio edificanti.
Anche in questo caso la storia si complica. Spesso, 
infatti, si è combattuti se segnalare o meno il fatto alla 
persona che ci ha inviato il paziente, in quanto ci si 
chiede se sia cosa corretta o fortemente indelicata. 
Sull'argomento interviene un collega che da anni ap-
profondisce l'argomento, sostenendo che al primo po-
sto deve essere messa la gestione economica dello 
studio, quale impresa che deve creare utili, e quindi 
deve essere segnalato, senza troppe cautele, che il 
paziente che ci è stato inviato è insolvente, questo per 
due essenziali motivi: illuminare chi lo ha inviato e tu-
telarci per il futuro.
Personalmente non posso che condividere in via di 
principio, tuttavia preferisco valutare da caso a caso e, 
in particolare, analizzare l'importanza storica di colui 
che mi ha raccomandato il paziente insolvente e quin-
di, in base a questo, valutare il danno minore. Questa 
linea più morbida viene condivisa anche da alcuni col-
leghi con i quali abbiamo valutato che il tutto rientra 
nel noto "rischio d'impresa". È infatti quasi impossibile, 
e sottolineo quasi, per uno studio inserito nel mercato 
da anni essere assolutamente privo di un qualsivoglia 
scoperto con pazienti, inviati e non.
Come in tutte le cose, la scelta sul da farsi dipende 
anche dall'entità dell'esposizione. Ciò che sembra 
certo è che il rischio zero non esiste, nemmeno nelle 
gestioni più efficienti, tanto che nella grande distribu-
zione, come sappiamo, viene messa a bilancio la per-
centuale dei furti annuali. Il paragone è azzardato ma 
rende l'idea dell'inevitabile e quindi, considerando che 
il problema esiste, dobbiamo affrontarlo valutando con 
attenzione costi, benefici ed eventuali ritorni negativi, 
individuando soluzioni non standardizzate ma perso-
nalizzate.

«Ora non posso pagare...»
Insoluti e rischio d'impresa

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Professor Aimetti, cosa si in-
tende per medicina di pre-
cisione e quali cambiamenti 
introduce? 
La medicina di precisione è 
un modello sanitario che si 
pone come obiettivo la per-
sonalizzazione dell'assistenza 
medica. Grazie a percorsi dia-
gnostici sempre più ra�nati e 
alla possibilità di mettere in 
atto trattamenti sempre meno 
invasivi e personalizzati, si è 
intrapresa la strada di una vi-
sione più olistica del pazien-
te. In questo senso, la diagno-
stica più ra�nata, basata sul-
le analisi di laboratorio gene-
tiche o delle singole risposte 
in�ammatorie dell'individuo, 
sta diventando sempre più ri-
levante per “confezionare” la 
terapia. 
Lo sviluppo di conoscenze 
nell'ambito delle scienze co-
siddette omiche sta creando 
un fortissimo impulso allo 
sviluppo di nuove tecnologie 
per la valutazione strumenta-
le che, insieme alla diagnosti-
ca per immagine più ricercata, 
sono diventate in molti ambi-
ti della medicina parte inte-
grante del processo decisio-
nale che porta alla scelta tera-
peutica. 

Quali sono, dal punto di vi-
sta clinico, i passi concreti 
che bisognerà percorre nei 
prossimi anni per trasfor-
mare davvero la terapia pa-
rodontale in una terapia per-
sonalizzata? 
La terapia parodontale, co-
sì come le discipline di area 
medica o chirurgica con for-
te evidenza scienti�ca nelle 
scienze di base e cliniche, ha 
già una solida componente di 
personalizzazione. In partico-
lare la risposta in�ammatoria-
immunitaria del paziente, l'e-
sposizione ad alcuni fattori di 

rischio come fumo o diabete 
poco compensato, l'in�uenza 
degli stili di vita come lo stress 
o l'obesità, inducono a cali-
brare sempre meglio non so-
lo la complessità ma anche la 
frequenza di terapia. 
Non dimentichiamo poi che 
chi è malato di parodontite ri-
chiede in ogni caso di una te-
rapia di supporto anch'essa da 
programmare su parametri 
che non possono essere gene-
ralizzati. 
Ritengo sia fondamentale con-
siderare l'esercizio della paro-
dontologia un dovere di tut-
ti i dentisti e non solo mate-
ria per specialisti. Lo scorso 
anno Sidp ha portato in evi-
denza come occuparsi di pa-
rodontologia sia indispensa-
bile per eseguire in modo cor-
retto qualsiasi terapia odonto-
iatrica. Quest'anno poniamo 
l'accento sulla necessità di af-
frontare in modo appropria-
to la cura delle malattie paro-
dontali e perimplantari, non 
solo per le drammatiche con-
seguenze loco-regionali corre-
late alla mancanza della cura, 
ma rilevandone anche le cor-
relazioni con la salute sistemi-
ca. Questo non può essere ri-
tenuto ad appannaggio solo di 
un gruppo ristretto di odonto-
iatri, ma è un dovere profes-
sionale di tutti coloro che eser-
citano la professione odonto-
iatrica. 

In che modo si può persona-
lizzare il trattamento chirur-
gico e quello non chirurgico?
Il trattamento chirurgico deve 
sempre tenere conto di tutti i 
fattori in grado di in�uenzar-
ne il risultato. Ogni paziente 
presenta condizioni cliniche 
speci�che che devono orien-
tare verso un piano di tratta-
mento personalizzato. Questo 
signi�ca che a parità di dia-

gnosi possono corrispondere 
trattamenti chirurgici tecnica-
mente di�erenti. Una miriade 
di fattori collegati al pazien-
te nella sua globalità, al dente 
e al sito, associati alla �nalità 
del piano di trattamento, in-
�uenzano in modo signi�cati-
vo la terapia chirurgica.
Nel moderno piano di trat-
tamento parodontale la tera-
pia non chirurgica, oltre che 
ad un'appropriata selezione 
delle modalità di trattamento 
strumentale e farmacologico, 
deve essere orientata sempre 
più alla modi�ca di abitudi-
ni e comportamenti in grado 
di in�uenzare negativamente 
il decorso della malattia e l'e-
sito della terapia. La persona-
lizzazione sta nell'individuare 
questi aspetti, nel motivare il 
paziente al cambiamento di 
certe abitudini e nel sensibi-
lizzarlo anche sulle potenzia-
li conseguenze che la malat-
tia non curata potrebbe avere 
sulla sua salute orale e siste-
mica. È proprio a questo ri-
guardo che credo molta stra-
da debba ancora essere fatta.

La personalizzazione ha a 
che fare anche con le di�e-
renze esistenti tra gli indivi-
dui in termini di �ora batte-
rica? 
Indubbiamente lo studio del-
la �ora batterica rappresenta 
uno degli aspetti diagnosti-
ci più a�ascinanti della paro-
dontologia e le informazio-
ni future potrebbero avere un 
ruolo nella precision medicine 
parodontale. La tipicità del-
le cause della malattia paro-
dontale, pochi batteri paro-
dontopatogeni protetti da un 
bio�lm di�cilmente supera-
bile, rende ancora oggi mol-
to di�cile sviluppare delle te-
rapie chemioterapiche ad hoc 
per il paziente, ma ci condu-

cono sempre a ritenere la te-
rapia farmacologica come un 
eventuale supporto, spesso in 
particolari condizioni di �o-
ra patogena, alla terapia “tra-
dizionale”, che determina la 
disgregazione meccanica del 
bio�lm. 
Questo supporto farmacolo-
gico, che principalmente svol-
ge un ruolo nel trattamento 
delle forme più severe di pa-
rodontite e nella forma ulce-
ro-necrotica, potrebbe vedere 
implementato il proprio ruo-
lo non solo riguardo alla com-
posizione del bio�lm, ma an-
che e soprattutto riguardo alla 
risposta prodotta in quel sin-
golo individuo. 

In che rapporto stanno la 
medicina personalizzata e 
l'approccio evidence-based?
La medicina personalizzata 
pone le sue fondamenta sull'e-
videnza scienti�ca e la ricerca 
traslazionale è l'espressione di 
questa continuità. Negli an-
ni passati abbiamo fatto molti 
sforzi per cercare di misurare 
l'e�etto delle terapie attraver-
so la ricerca clinica, in parti-
colare attraverso gli studi ran-
domizzati controllati. A que-
sto si aggiunga il valore del-
le revisioni sistematiche con 
metanalisi che ci hanno per-
messo di trarre informazioni 
di grande rilievo dal punto di 
vista scienti�co. Questa inten-
sa attività di ricerca, da quella 
di base a quella clinica valida-
ta, è una sorta di �lo condut-
tore su cui la parodontologia 
da moltissimi anni pone le sue 
fondamenta. 
Oggi, come parodontologi, 
siamo semplicemente impe-
gnati a percorrere un sentiero 
tracciato nell'alveo di ciò che 
sta accadendo in medicina. 

Renato Torlaschi

Terapia parodontale 
sempre più di precisione
Mettere in atto una terapia parodontale "di precisione" significa soprattutto tenere 
conto delle condizioni cliniche paziente-specifiche, identificare le abitudini a impatto 
parodontale ed essere in grado di stimolare un cambiamento degli stili di vita

Quali sono gli interventi più appropriati per risponde-
re alle reali necessità dei pazienti? La risposta arriva dopo 
complessi processi decisionali e valutazioni del clinico, og-
gi sempre più mirate alle necessità individuali dei pazien-
ti. Mentre in tutte le branche della medicina si fa strada il 
concetto di medicina personalizzata o di precisione, anche 
la Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) 
ha scelto di approfondire questo paradigma, mettendo l'ar-
gomento al centro del suo congresso annuale, che si svolge 
a Rimini dal 21 al 23 marzo ed è dedicato alla “Personali-
zed periodontology”. Tema nel quale si incastra alla perfe-
zione la nuova classi�cazione delle malattie parodontali e 
perimplantari messa a punto solo qualche mese fa.
Ma il congresso di Rimini sarà anche un momento di festa, 
per celebrare i quarant'anni dalla fondazione della società 
scienti�ca. «Sin dal progetto dei padri fondatori – a�erma 
il presidente Mario Aimetti – la Sidp si è posta l'obiettivo 
di trasmettere ai colleghi una formazione clinica ancorata a 
solidi presupposti biologici, fornendo un indirizzo di cura 
orientato alla salute orale nella sua interezza e con l'obietti-

vo di non disgiungere mai l'evidenza scienti�ca dall'eccel-
lenza clinica».
Aimetti invita a immaginare lo scenario della professione 
nell'Italia del 1979, quando l'odontoiatria era per lo più la 
cura o l'estrazione dei denti con un'attenzione modesta ai 
tessuti circostanti, quando il termine “prevenzione” era agli 
albori: «si può ben comprendere la lungimiranza del mes-
saggio della Sidp. I risultati oggi sono grati�canti e corro-
borati da dati che ci segnalano come il professionista italia-
no abbia modi�cato il suo atteggiamento clinico con il mu-
tare delle conoscenze, aprendo i suoi orizzonti di conoscen-
za e competenza clinica a un trattamento integrato e con un 
atteggiamento sempre più orientato al rispetto dei tessuti 
parodontali. Le opportunità di formazione messe in cam-
po in maniera sempre più consistente e i dati di riscontro a 
esse correlate ci dicono come Sidp abbia sostenuto l'odon-
toiatria in questa crescita virtuosa creando una “coscien-
za parodontale”, fermamente radicata in un ampio numero 
di professionisti che ormai supera sensibilmente i duemila 
iscritti».
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Nel novembre del 2017, a Chi-
cago, l'American Academy of 
Periodontology (Aap) e l'Euro-
pean Federation of Periodon-
tology (Efp) hanno organizza-
to un workshop mondiale con 
l'obiettivo di formulare una 
nuova classi�cazione condivi-
sa delle malattie e condizioni 
parodontali e perimplantari. 
Più di cento esperti hanno 
esaminato le evidenze scienti-
�che in materia e prodotto un 
nuovo documento di consen-
so, destinato ad avere un im-
patto sulla pratica clinica degli 
odontoiatri in tutto il mondo. 
La nuova classi�cazione delle 
malattie parodontali e perim-
plantari è stata presentata per 
la prima volta al congresso 
EuroPerio9, che si è tenuto ad 
Amsterdam nel giugno 2018, 
e subito pubblicata sul Journal 

of Clinical Periodontology (A 
new classi�cation scheme for 
periodontal and peri-implant 
diseases and conditions - In-
troduction and key changes 
from the 1999 classi�cation. J 
Clin Periodontol. 2018 Jun;45 
Suppl 20:S1-S8). 
Il lavoro ha una grande rile-
vanza scienti�ca e clinica ma, 
come spiega il presidente Sidp 
Mario Aimetti, serviranno 
tempo e attività di divulga-
zione scienti�ca prima che la 
classi�cazione diventi davvero 
un patrimonio comune. 

Professor Aimetti, come si è 
arrivati alla riclassi�cazione 
delle malattie parodontali e 
perimplantari? 
La nuova classi�cazione è 
espressione delle eviden-

ze scienti�che degli ultimi 
vent'anni aggiunta alla neces-
sità di aggiornare un docu-
mento che rendeva non sem-
pre semplice una univocità 
d'interpretazione e di linguag-
gio in ambito diagnostico. Di 
fatto si è sfruttata l'esperienza 
proveniente dalla medicina ri-
calcando un modello di classi-
�cazione, consolidato per altre 
malattie, dove si sono identi�-
cati in modo preciso dei criteri 
di gravità progressiva. 
La nuova classi�cazione è 
espressione di uno sforzo no-
tevole della comunità scien-
ti�ca internazionale per cer-
care di standardizzare il più 
possibile e in modo chiaro la 
diagnosi paradontale, favo-
rendo di conseguenza anche 
lo scambio di informazioni tra 
i clinici. 

Quali novità introduce? 
Le novità sono molteplici. 
Fondamentale è avere trovato 
la giusta sintesi per de�nire in 
modo chiaro la condizione di 
salute parodontale. Decisiva è 
poi la modi�ca che si è appor-
tata al quadro di parodontite. 
In assenza di aspetti patogno-
monici istologici, immunolo-
gici o biochimici non si parla 
più di parodontite aggressiva. 
Seppure non più etichettata 
come aggressiva localizzata, è 
menzionata, come forma a sé, 
la forma di parodontite loca-
lizzata agli incisivi e ai molari, 
riconoscendone caratteristiche 
peculiari. Sparisce dunque la 
controversa distinzione fra 
cronica e aggressiva e si arriva 
a una de�nizione di malattia di 
parodontite basata sul rilievo 
dei dati clinici. Inoltre sono di 

rilievo i cambiamenti in classi-
�cazioni storiche come per le 
recessioni gengivali, o i cam-
biamenti di de�nizioni per la 
dimensione biologica o per il 
biotipo gengivale. 

Che ruolo avrà la nuova 
classi�cazione delle malattie 
parodontali e perimplantari 
nel trattamento dei pazien-
ti? Come cambierà il modo 
di “leggere” il paziente e fare 
diagnosi?
I propositi della nuova clas-
si�cazione sono molteplici. 
Innanzitutto si è identi�cato 
il concetto di salute parodon-
tale. È un concetto importante 
perché ora si ha la possibilità 
di identi�care, senza dubbio, 
cosa è salute e cosa è malattia. 
Nell'ambito delle patologie dei 
tessuti parodontali e perim-
plantari la nuova classi�ca-
zione trasferisce poi tutte le 
conoscenze con forte evidenza 
scienti�ca con una nomencla-
tura che non lascia spazio a in-
terpretazioni personali. Anche 
per i colleghi che non si occu-
pano in modo specialistico di 
parodontologia, sarà più sem-
plice fare una diagnosi a be-
ne�cio di una comunicazione 
che ha messo d'accordo tutti a 
livello internazionale. 
La nuova classi�cazione, ba-
sandosi su criteri di stadiazio-
ne (staging) e probabilità di 
progressione (grading), rende 
quindi possibile non solo una 
diagnosi su basi obiettive, ma 
consente di stabilire il rischio 
di possibile evoluzione nel 
tempo, de�nendo i fattori in 
grado di modulare tale rischio. 
Per ultimo, questa classi�ca-
zione ha il pregio di essere 
“aperta”, cioè di poter essere 
implementata e aggiornata, 
senza per questo essere modi-
�cata nella sua struttura, a se-
guito delle future acquisizioni 
scienti�che. È evidente si tratti 
di una rivoluzione nel campo 
della diagnostica che, come 

tale, consentirà di de�nire in 
modo obiettivo stato di ma-
lattia e prognosi del paziente. 
Tutto ciò non può non avere 
un impatto anche medico le-
gale sulle scelte terapeutiche 
fatte. 

Quanto tempo ci vorrà per 
una sua concreta applicazio-
ne nella pratica clinica?
Gli odontoiatri e gli igieni-
sti italiani sono a conoscenza 
dell'introduzione della nuova 
classi�cazione, di cui la Sidp 
ha datto immediatamente ri-
salto attraverso i propri mezzi 
di comunicazione. Tuttavia le 
peculiarità della stessa hanno 
bisogno di un po' di tempo per 
una sua di�usione capillare e 
una sua applicazione clinica 
quotidiana. 
Stiamo già lavorando per di-
vulgare la nuova classi�cazione 
nell'ambito dei nostri eventi 
scienti�ci e delle nostre attività. 
Nel nostro congresso interna-
zionale dedichiamo un'intera 
sessione all'argomento, coin-
volgendo le persone che hanno 
avuto il maggiore ruolo nella 
stesura della classi�cazione.
Abbiamo inoltre pensato ad 
altri interventi formativi, come 
la di�usione di video didattici 
che saranno disponibili sulla 
nostra appena nata piattafor-
ma video educazionale “Sidp 
Educational”. Stiamo inoltre 
lavorando a una “App” per 
smartphone che potrà essere 
a disposizione di tutti i clinici 
e che consentirà in pochi pas-
saggi di de�nire la condizione 
clinica del paziente secondo la 
nuova classi�cazione delle ma-
lattie parodontali e perimplan-
tari. Riteniamo che questa ap-
plicazione possa diventare uno 
strumento semplice ed e�cace 
per una rapida di�usione del-
la nuova nomenclatura tra i 
clinici e con ricadute positive 
per la professione e per i nostri 
pazienti.

Renato Torlaschi

LE IMPLICAZIONI CLINICHE DELLA NUOVA CLASSIFICAZIONE
DELLE MALATTIE PARODONTALI E IMPLANTARI

> Mario Aimetti

> Un momento dei lavori del workshop mondiale di Chicago. Alle 
votazioni per alzata di mano hanno partecipato gli italiani Pierpaolo 
Cortellini, Massimo De Sanctis, Filippo Graziani, Cristiano Tomasi, 
Maurizio Tonetti e Leonardo Trombelli
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Igienista è figura chiave
per il paziente speciale
La Commissione nazionale dei corsi di studi in igiene dentale ha fatto il punto 
sulle cure orali al paziente con bisogni speciali, dall'autistico all'epilettico, fino al 
paziente terminale. All'igienista dentale manca però un posto nel servizio pubblico

La cura del cavo orale nei pa-
zienti fragili o con bisogni spe-
ciali ha un crescente riscontro 
nella pratica clinica di odon-
toiatri e igienisti dentali. Se 
ne è parlato a metà febbraio a 
Novara, presso l'Università del 
Piemonte Orientale, nel con-
vegno “La cura del cavo orale 
nei pazienti special needs” or-
ganizzato dalla Commissione 
nazionale dei corsi di studi in 
igiene dentale (Csid).
«In ambito odontoiatrico si 
de�nisce “paziente speciale” 
quello che nell'operatività tera-
peutica richiede tempi e modi 
diversi da quelli di routine – 
precisa il professor Pier Luigi 
Foglio Bonda, presidente del 
corso di studi in Igiene dentale 
dell'Università del Piemonte 
Orientale Amedeo Avogadro 
di Novara, introducendo i la-
vori del convegno –. L'odon-
toiatria “speciale” è rivolta alla 
prevenzione e alla cura di sog-
getti in cui anche trattamenti 
odontoiatrici routinari diven-
tano complessi per particolari 
condizioni di disabilità intel-
lettiva, sensoriale e/o motoria, 
per la coesistenza di patologie 
invalidanti. Scopo dell'odon-
toiatria speciale è consentire 
anche a tali pazienti di essere 
curati adeguatamente seppure 
in spazi e con tempi adeguati. 
In tali persone la prevenzione 
primaria e secondaria delle 
malattie dento-parodontali, 
compito primario degli igieni-
sti dentali, è di fondamentale 
importanza» ha sottolineato il 
docente universitario. 
Per la professoressa Maria 
Rita Giuca, presidente del 
corso di studi in Igiene den-
tale dell'Università di Pisa e 
presidente della Commissione 
nazionale Csid «la rivoluzio-
ne demogra�ca e le trasfor-
mazioni sociali in atto hanno 
determinato, anche in campo 
odontoiatrico, l'emergenza di 
nuovi problemi socio-sanitari. 
Le di�coltà di accesso alle 
cure odontoiatriche colpisco-
no in particolar modo i sogget-
ti clinicamente e socialmente 
fragili, per i quali l'approccio 
multidisciplinare rappresenta 
un modello di intervento par-
ticolarmente e�cace. In que-
sto senso diventano prioritarie 
le azioni di prevenzione rivolte 
alla fascia dei soggetti con bi-
sogni speciali da parte dell'i-
gienista dentale che, all'interno 
di un team multidisciplinare e 
con programmi di prevenzio-
ne personalizzati, è in grado 
di contribuire a migliorare la 
loro salute orale e conseguen-
temente la loro salute generale. 
Particolarmente e�caci – ha 
sottolineato Maria Rita Giuca 
– sono gli interventi preventi-
vi individualizzati, mirati alle 

reali necessità e possibilità del 
singolo paziente e incentrati 
su alcuni aspetti degli stili di 
vita; in tal modo la trasver-
salità dei messaggi proposti 
dall'igienista nei confronti del 
controllo del bio�lm batterico, 
di una corretta alimentazione, 
dei danni derivati dal fumo, 
del consumo rischioso o dan-
noso di alcol, si ri�ettono au-
tomaticamente su patologie a 
elevatissima prevalenza, come 
le malattie cardiovascolari, la 
sindrome metabolica, il dia-
bete, la Bpco e, non ultime, le 
neoplasie». 
Al convegno di Novara, 
organizzato con il contri-
buto non condizionato di 
Johnson&Johnson, l'attenzione 
si è concentrata in particolare 
sul ruolo dell'igienista dentale 
verso questa categoria di per-
sone, con focus sul paziente 
con disturbo dello spettro au-
tistico, sul paziente a�etto da 
epilessia, sul paziente a�etto 
da sindrome di Martin-Bell 
(o del cromosoma X fragile), 
sul bambino leucemico, sul 
paziente terminale e sull'im-
patto di cecità e sordità nella 
comunicazione in igiene orale. 
Pazienti con i quali non si può 
certo improvvisare e dove solo 
il giusto mix tra competenze ed 
esperienza sul campo può por-
tare a risultati. 
«Si tratta in tutti i casi di pro-
blematiche che presuppongo-
no conoscenze e competenze 
adeguate da parte dell'igienista 
dentale e che sono il frutto di 
un corso di studi scrupolosa-
mente piani�cato e unifor-
mato nel tempo – ha detto la 
professoressa Giuca –. Il rag-
giungimento delle necessarie 
competenze professionali si 
attua attraverso un'appropria-
ta formazione teorica, indi-
spensabile per qualsiasi pro-
fessione sanitaria, a�ancata 
da un'accurata preparazione 
clinico-pratica assicurata dal 
tirocinio professionalizzan-
te che prevede la frequenza 

di vari reparti ospedalieri e il 
contatto continuo con realtà 
e situazioni cliniche “speciali” 
che o�rono a docenti, tutor e 
studenti nuove opportunità 
per crescere professionalmen-
te e umanamente». 
«Nella cura e gestione dei pa-
zienti special needs l'igienista 
deve conoscere i principi di 
base delle patologie sistemi-
che e delle varie comorbilità 
che possono sia in�uire sulla 
salute orale, sia essere in�uen-
zate dalle terapie praticate. Tali 
conoscenze sono un requisito 
imprescindibile nella forma-
zione dell'igienista dentale 
poiché oggi, grazie ai progressi 
della medicina, i portatori di 
malattie croniche invalidan-
ti sono in costante aumento» 
conferma il professor Foglio 
Bonda, che sottolinea come 
l'igienista dentale in collabora-
zione con l'odontoiatra, ancor 
più nel caso di pazienti porta-
tori di ogni forma di disabilità, 
deve istruire e motivare non 
solo il paziente ma anche i fa-
migliari e gli assistenti alle cor-
rette metodiche di igiene orale 
domiciliare, consigliando i 
materiali e i metodi appropria-
ti per il raggiungimento delle 
migliori condizioni di salute 
orale compatibili con lo stato 
di salute del paziente. «Ogni 
seduta di igiene orale profes-
sionale deve essere sfruttata 
per rinforzare l'assioma salute 
orale-salute sistemica» ha det-
to Pier Luigi Foglio Bonda. 

Igienisti dentali
sarebbero preziosi nel Ssn
Mentre il paziente che fre-
quenta gli ospedali e gli studi 
odontoiatrici sta cambiando, 
anche il ruolo dell'igienista 
dentale è in trasformazione. 
Dalla �ne degli anni '90 que-
sta �gura professionale si sta 
sempre più a�ermando su 
tutto il territorio nazionale 
grazie all'istituzione dei corsi 
di studi e master, �no a giun-

gere alla recente istituzione di 
un vero albo professionale. L'i-
gienista dentale, che può ope-
rare sia come dipendente sia 
come libero professionista, ma 
sempre su indicazione degli 
odontoiatri o degli specialisti 
in odontoiatria, si sta sempre 
più specializzando nella co-
municazione con il paziente, 
nella prevenzione delle malat-
tie del cavo orale, nell'istruzio-
ne e motivazione alle corrette 
metodiche di igiene orale, al 
trattamento della malattia pa-
rodontale e perimplantare. 
«Il suo campo di applicazione 
però è purtroppo prevalen-
temente limitato alla libera 
professione – denuncia il pro-
fessor Foglio Bonda –: raris-
sime sono le �gure inserite 
negli organici del Ssn, dove 
viceversa il suo ruolo sarebbe 
fondamentale per la preven-
zione primaria della malattie 
oro-dentali placca-indotte e 
per il mantenimento di buone 
condizioni di salute in tutta la 
popolazione con l'attuazione 

delle misure di prevenzione 
secondaria e terziaria». 
Nonostante la �gura profes-
sionale dell'igienista dentale 
nasca e si caratterizzi forte-
mente per l'ambito preventivo 
della medicina, la sua presen-
za all'interno del Servizio sa-
nitario nazionale, luogo per 
eccellenza della prevenzione 
sanitaria, è quasi nulla» ribadi-
sce Maria Rita Giuca. Secondo 
la docente, un maggiore coin-
volgimento di questa �gura nel 
Ssn aprirebbe alla possibilità di 
intervenire direttamente nelle 
comunità territoriali (scuole, 
consultori, residenze sanitarie 
per anziani e per disabili), rag-
giungendo così tutte le fasce 
della popolazione con progetti 
dedicati e «fornendo al citta-
dino un servizio che va oltre 
aspetti meramente clinici, in-
tervenendo anche nel contesto 
culturale, ovvero nei determi-
nanti della salute».
«La Commissione naziona-
le dei corsi di laurea in Igiene 
dentale è dal 2002 che caldeg-

gia in tutte le sedi istituzionali 
l'assunzione da parte del Ssn 
degli igienisti dentali – rife-
risce Foglio Bonda –. Il loro 
inserimento negli ospedali 
sarebbe di grande ausilio nel 
trattamento dei pazienti spe-
cial needs. Basti pensare agli 
immunodepressi per pato-
logie sistemiche o secondari 
a terapie farmacologiche e/o 
radioterapiche; infatti questi 
pazienti hanno frequenti com-
plicanze al cavo orale specie di 
natura batterica e micotica che 
gli igienisti dentali potrebbero 
prevenire e intercettare. I pa-
zienti allettati e non collabo-
ranti avrebbero un grande gio-
vamento dal mantenimento di 
una buona igiene orale. Sareb-
bero possibili tanti altri esempi 
di impiego di questi operatori 
sanitari negli ospedali. Inutile 
sottolineare il ruolo che avreb-
bero nell'educazione dei pa-
zienti alla corretta salute orale, 
specie nei reparti di pediatria».

Andrea Peren

PREMIO LISTERINE 2018: VINCE UNA TESI
SULL'IMPATTO DEGLI ANTICOAGULANTI
SUL SANGUINAMENTO GENGIVALE 

Nell'ambito del convegno di Novara è stato assegnato il Premio Listerine, giunto alla tredi-
cesima edizione, alle due migliori tesi di laurea in igiene dentale. Prima classi�cata la te-
si dal titolo “Impatto dei farmaci anticoagulanti diretti sul sanguinamento gengivale intra e 
post terapia causale parodontale non chirurgica”, realizzata presso l'Università di Trieste 
dalla dottoressa Ilaria Benedetti, accompagnata dal relatore professor Roberto Di Lenar-
da. Si è classi�cata seconda la tesi dal titolo “Valutazione dell'efficacia di un collutorio a ba-
se di zinco-cloruro vs clorexidina 0,2%. Studio multicentrico, randomizzato in triplo cieco”, 
realizzata presso l'Università di Siena dalla dottoressa Lucrezia Gonnelli, accompagnata 
dalla relatrice dottoressa Laura Commisso.
Il Premio Listerine 2018 è stato consegnato dal dottor Gianluca Campus, Professional 
Marketing Manager di Johnson&Johnson, che ha ribadito l'impegno dell'azienda a soste-
gno di questo premio, confermando l'importanza della collaborazione tra mondo industria-
le e mondo accademico per la formazione dei professionisti del futuro. Anche quest'anno 
saranno erogati 7.000 euro e 5.000 euro rispettivamente alle sedi delle tesi prima e secon-
da classi�cata; i fondi dovranno essere utilizzati per l'inserimento di un tutor laureato o di-
plomato in igiene dentale, che supporterà l'attività didattica e le attività pratico professionali 
degli studenti del corso di laurea.

> Pier Luigi Foglio Bonda e Maria Rita Giuca

> Da sinistra Laura Commisso, Lucrezia Gonnelli, Gianluca Campus, Ilaria Benedetti e Roberto Di Lenarda  





> Carlo Poggio

Aiop, informazioni preziose
dalle protesi più longeve
Al Meeting del Mediterraneo Aiop analizza i fattori di successo a lunghissimo termine: 
«la storia clinica mostra lavori che raggiungono il traguardo dei quarant'anni: 
certamente non è lo standard, ma analizzare quei successi può aiutarci a imparare»

Dottor Poggio, dunque l'o-
biettivo di durata a cui ten-
dere quando si inizia una 
riabilitazione, sono davvero 
i quarant'anni suggeriti nel-
la presentazione del Meeting 
Mediterraneo?
Il concetto di durata della tera-
pia protesica si presta a molte 
interpretazioni: in passato si 
considerava un lavoro prote-
sico come "per sempre" e an-
cora oggi questa idea è rimasta 
spesso nei nostri pazienti, an-
che in relazione a come a volte 
il marketing attuale propone il 
valore delle terapie. 
Ovviamente la realtà è che 
il successo a lungo termine 
è strettamente collegato alla 
qualità della manutenzione. 
In assenza di educazione ade-
guata del paziente, qualsiasi 
lavoro è destinato al fallimen-
to precoce. La storia clinica 
mostra lavori protesici ben 
progettati che raggiungono il 
traguardo dei quarant'anni: 
certamente non è lo standard, 
ma analizzare il perché di quei 
successi può aiutarci a impara-
re il "segreto del successo".

Quali sono i principali fatto-
ri di successo per raggiunge-
re una lunga durata del lavo-
ro protesico? 
Il primo requisito per il suc-
cesso di una terapia protesica 
è una giusta integrazione bio-
logica del restauro. Nessun 
trattamento protesico ha suc-
cesso se causa in�ammazio-
ne, se danneggia il supporto 
parodontale, se non consen-
te al paziente di mantenere 
igiene orale adeguata, se non 
si integra nella funzione del 
paziente. Nessun approccio 
terapeutico dura nel lungo 
periodo se non comprende 
una fase di educazione del 
paziente al mantenimento. Il 
vero segreto del successo, al 
di là della bravura degli ope-
ratori, è il coinvolgimento del 
paziente nel mantenimento 
dei risultati della terapia ef-
fettuata.

Quali strategie si possono 
mettere in atto perché si veri-
�chi l'integrazione biologica 
desiderata?
Le strategie biologiche sono 
legate alla scelta di materiali, 
tecniche, procedure che ri-
spettino i processi biologici 
del cavo orale. 
In questo senso, ad esempio, la 
storia della cosiddetta perio-
protesi mostra come, in epoca 
pre-implantare, un adeguato 
condizionamento dei tessuti 
molli perioprotesici consen-
tisse, insieme a una giusta 

progettazione biomeccanica, il 
successo a lungo termine di te-
rapie estremamente complesse 
in condizioni iniziali molto 
precarie.

Quanto contano invece gli 
aspetti biomeccanici?
La realizzazione di un'adegua-
ta struttura biomeccanica, sia 
come progetto odontotecnico 
che come distribuzione dei 
pilastri di sostegno dentali o 
implantari, resta tuttora un 
aspetto fondamentale. I criteri 

biomeccanici implantari – il 
numero di impianti e distribu-
zione degli stessi – sono stati 
rivisti in più fasi e tuttora sono 
costantemente in discussione.

Bisogna dunque intervenire 
a livello complessivo già dal-
la fase progettuale?
Il progetto protesico, dalla 
de�nizione della diagnosi 
all'impostazione delle fasi di 
gestione della terapia, è un 
aspetto fondamentale: in-
nanzitutto per impostare una 

corretta alleanza terapeutica 
con il paziente, poi per crea-
re le condizioni ottimali per 
l'esecuzione tecnica di ogni 
singola fase del trattamento, 
in�ne perché solo una succes-
sione razionale di terapie può 
ottimizzare il risultato �nale. 
Spesso la di�erenza tra il suc-
cesso e l'insuccesso di una te-
rapia non dipende solo dalla 
capacità tecnica di esecuzione 
delle singole fasi, ma dalla col-
locazione temporale all'inter-
no di un progetto preciso. Ini-
ziare una fase di terapia prima 
che ci siano le condizioni, o 
in un paziente che non abbia 
i giusti requisiti, espone al fal-
limento indipendentemente 
dalla qualità dell'esecuzione 
tecnica.

Gli interventi protesici ef-
fettuati oggi hanno una pro-
spettiva di durata maggiore 
rispetto al passato?
Gli interventi e�ettuati oggi 
hanno certamente molte più 
opzioni di terapia: mentre una 
volta esistevano poche possi-
bilità, oggi, quasi in ogni si-
tuazione, siamo in condizione 
di scegliere tra più tecniche e 
più materiali. In questo sen-
so, la disponibilità di tecniche 
che riducono l'invasività delle 
procedure è un parametro che 
consente risparmio di tessuto 
dentale e di conseguenza pre-
dispone a migliori condizioni 
di salute generale nel lungo 
periodo. 

E i materiali, come si sono 
evoluti e che miglioramenti 
hanno introdotto?
Dopo anni in cui, sostanzial-
mente, la metallo-ceramica 
dominava quasi tutte le situa-
zioni di protesi �ssa con esi-
genze funzionali ed estetiche 
e le cosiddette ceramiche in-
tegrali erano limitate a situa-
zioni estetiche minori, oggi 
disponiamo di molti materiali 
metal free con caratteristiche 
strutturali notevoli. 
Negli ultimi anni lo sviluppo 
di materiali che richiedono 
strati�cazioni minimali o an-
che nessuna strati�cazione ha 
consentito di gestire con mag-
gior sicurezza situazioni che 
richiedono spessori limitati. 
In prospettiva futura, mate-
riali ceramici associati a tecni-
che di stampa 3D potrebbero 
fornire dispositivi protesici 
con individualizzazione delle 
caratteristiche estetiche asso-
ciata a robustezza strutturale. 
Ogni innovazione ovviamen-
te richiede operatori clinici e 
tecnici ben formati e attenti 
al rispetto delle caratteristi-
che e dei limiti di applicazio-

ne di ogni singolo materiale. 
Ecco perchè mai come oggi è 
importante partecipare all'at-
tività scienti�ca e alla vita di 
un'accademia come Aiop.

Quanto e come hanno in�ui-
te le sempre più forti esigen-
ze estetiche manifestati dai 
pazienti?
I pazienti attuali sono da un 
lato sempre più informati, e 
questo è sicuramente un bene, 
e dall'altro sottoposti a spin-
te culturali che attribuisco-
no all'estetica del sorriso un 
peso crescente: anche questo 
è potenzialmente un bene, se 
orientato nel senso di maggior 
cura della salute, ma rischia di 
diventare un problema se al 
concetto di salute e benessere 
si sostituisce una semplice ri-
cerca di schemi stereotipati, il 
sorriso hollywoodiano �nto e 
regolare che sempre più spesso 
si vede nel mondo dello spet-
tacolo. 
L'estetica sicuramente è in 
continua trasformazione e 
quello che era una volta vero 
oggi non necessariamente lo 
è ancora. Questa spinta è sicu-
ramente positiva per indurre 
il settore a rinnovarsi, ma non 
deve mai diventare un pretesto 
per terapie prive di senso. In 
questa epoca, è necessario che 
le società scienti�che comuni-
chino messaggi rivolti possi-
bilmente anche ai pazienti per 
contenere e limitare eventuali 
eccessi.

Presidente, in base alla ricer-
ca e alle tendenze più recenti, 
cosa ci riserva il futuro?
È di�cile de�nire il futuro in 
una fase di trasformazione 
così rapida. Prevedibilmente 
la percentuale di studi den-
tistici che andrà incontro a 
una trasformazione in senso 
digitale sarà sempre crescen-
te. Questo dovrà in qualche 
modo interagire con le evolu-
zioni nell'organizzazione del 
lavoro in corso nel settore: tec-
niche digitali presuppongono 
operatori addestrati e ben 
formati, e non è certamente 
quanto vediamo attualmente 
nelle agglomerazioni odonto-
iatriche più grandi. 
Il settore ha subito grosse tra-
sformazioni negli ultimi anni 
e ancora molte altre ne vedre-
mo. Di sicuro c'è un solo fatto: 
non esiste protesi d'eccellenza 
senza il contributo progettuale 
ed estetico dell'odontotecnico. 
Se si vuole raggiungere l'eccel-
lenza estetica e funzionale, in-
fatti, l'approccio di team resta 
fondamentale.

Renato Torlaschi

FOCUS ON9

L'edizione del 2019 del Meeting del Mediterraneo, in pro-
gramma a Riccione venerdì 5 e sabato 6 aprile, coincide 
con la ricorrenza dei quarant'anni dell'Accademia italiana 
di odontoiatria protesica (Aiop), nata il 7 aprile del 1979. 
Ma il titolo dell'evento, “Il segreto del successo, 40 anni di 
protesi”, non si limita a celebrare il traguardo dell'Aiop, ma 
mira anche a introdurre un argomento centrale per la pra-
tica clinica: i criteri di successo in odontoiatria protesica. 
«La storia clinica – a�erma Carlo Poggio, presidente Aiop, 
presentando il congresso – o�re numerosi esempi di terapie 
con follow-up ultradecennali e abbiamo pensato che qua-
rant'anni siano anche l'ordine di grandezza di un ipotetico 
successo terapeutico a lunghissimo termine, un tempo ide-
ale a cui tendere come durata di un lavoro protesico».
«Il signi�cato di questo evento in questa fase di trasfor-

mazione – ci ha detto Poggio – è guardare in modo cri-
tico alle molte nuove tecnologie disponibili in protesi sia 
dal lato clinico che dal lato odontotecnico, tecnologie con 
cui ovviamente non abbiamo dati a lungo termine. Pos-
siamo e dobbiamo guardare al nostro passato recente e 
meno recente per identi�care quei parametri che hanno 
contribuito al successo a lungo termine con i metodi che 
abbiamo utilizzato in passato. Si tratta il più delle volte di 
parametri biologici, di parametri biomeccanici, di para-
metri di selezione del paziente e di impostazione dei piani 
di trattamento». 
Pur cambiando tecnologie e �ussi di lavoro, il rispetto di al-
cuni principi di base, vere proprie regole fondamentali del-
la terapia protesica, è certamente alla base di una previsione 
di successo anche con i nuovi approcci. 

SESSIONE DIGITAL DENTISTRY:
TRE SOFTWARE A CONFRONTO

Venerdì mattina al Meeting del Mediterraneo è in programma la sessione DigitalDentistry@
Aiop, durante la quale, ci spiega Vincenzo Castellano, dirigente della sezione odontotecni-
ca di Aiop, verrà analizzata la risoluzione progettuale digitale di uno stesso caso clinico com-
plesso mettendo a confronto tre sistemi di software differenti: Federico Folegatti mostrerà la 
gestione dei �ussi di lavoro con il Dental System 3Shape, Marco Annucci lavorerà con il si-
stema Exocad e Fabio Marchiori utilizzerà il Dental Wings.
«Siamo passati da un approccio interamente analogico dallo studio al laboratorio, ad ap-
procci misti analogico-digitali o interamente digitali – analizza il presidente Aiop Carlo 
Poggio –. Tutto questo ovviamente richiede all'odontoiatra una curva di apprendimento e 
a volte anche veri e propri cambiamenti di prospettiva. Dall'altro lato, l'insieme di protesi 
adesiva e implantologia ha modi�cato molte situazioni cliniche a favore di terapie più ri-
dotte come estensione».



> Maria Grazia Cannarozzo

Paziente del futuro: sempre
più anziano, spesso fragile
Cresce la popolazione over 65, ma va sempre meno dal dentista: serve un piano 
strategico per intercettare questi pazienti e va promosso lo sviluppo di un metodo 
specifico di odontoiatria geriatrica, per un approccio personalizzato al paziente

Un capitolo importante e si-
gni�cativo della nostra pro-
fessione è il trattamento del 
paziente anziano. 
La popolazione italiana sta 
sempre più invecchiando. I 
dati Istat di gennaio 2018 in-
dicano che la popolazione re-
sidente in Italia è di 60 milioni 
e 579mila abitanti. Di questi il 
22,3% ha 65 anni, il 6,8% ha 
80 anni e l'1,2% ha 90 anni. 
L'aspettativa di vita media è 
di 80,6 anni per gli uomini e 
di 85,1 anni per le donne. Una 
popolazione quindi sempre 

più anziana. Oggi parliamo 
addirittura di “super anziano” 
per indicare i pazienti della 
quarta età, che hanno superato 
gli 80 anni e, a volte, raggiunto 
e passato i 90. Nel panorama 
europeo siamo in assoluto la 
popolazione che più invec-
chia. In futuro, ma già da ora, 
ci confronteremo quindi con 
pazienti che presentano mo-
di�cazioni �siopatologiche 
età correlate e una cosiddetta 
comorbilità, cioè la presenza 
di più patologie che possono 
creare non pochi problemi per 

l'interazione tra farmaci e tera-
pie diverse.
In questo quadro assume 
grande rilievo di attualità il 
concetto di “invecchiamento 
attivo” elaborato dall'Organiz-
zazione mondiale della sanità, 
de�nito come «il processo di 
ottimizzazione delle opportu-
nità di salute, partecipazione 
e sicurezza per migliorare la 
qualità della vita man mano 
che una persona invecchia» e 
poggiato su tre pilastri: parte-
cipazione, salute e sicurezza. 
Partecipare signi�ca essere 

una risorsa per sé e per la pro-
pria famiglia e partecipare alla 
vita sociale anche con attività 
di volontariato. Per farlo oc-
corre avere la piena percezio-
ne del proprio stato di salute, 
mettendo in atto tutti quei 
comportamenti per mante-
nerla, come l'adozione di cor-
retti stili di vita e la scelta di 
evitare fumo e alcol. Il concet-
to di sicurezza in�ne rimanda 
alla possibilità di ricevere cure 
e tutele adeguate e per questo 
occorre sviluppare strategie 
migliori dal punto di vista sa-

nitario e medico, con l'idea di 
“avere al centro” la persona e la 
sua so�erenza. 

Il quadro epidemiologico
Il Rapporto Istat sulle condi-
zioni di salute e ricorso ai ser-
vizi sanitari in Italia e nell'U-
nione europea (dati 2015) ci 
fornisce una fotogra�a precisa 
dell'aumentata prevalenza di 
patologie croniche nella popo-
lazione anziana.
Il dato allarmante è che quasi 
il 45% degli over 65 e quasi il 
18% della popolazione da 15 
anni in su è a�etta da alme-
no una malattia cronica grave 
(diabete, infarto, angina pec-
toris, altre malattie del cuo-
re, ictus, bronchite cronica, 
broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, cirrosi epatica, tu-
more maligno, Alzheimer, de-
menze senili, parkinsonismo, 
insu�cienza renale). L'iper-
tensione è presente nel 50,2% 
delle persone over 65.
La situazione è peggiore al Sud 
(50,3%) e migliore al Nord Est 
(38,4%) e chi so�re di più di 
una patologia cronica grave 
ha anche un basso livello di 
istruzione: il 28,4% contro il 
9,4% di chi ha un alto livello di 
istruzione.

Gli anziani non vanno
dal dentista
In questo quadro di fragilità 
sanitaria di�usa, le statisti-
che ci parlano di un accesso 
alle cure odontoiatriche for-
temente diminuito. Secondo 
gli ultimi dati Istat, infatti, la 
percentuale di accesso al den-
tista è passata dal 39,3% del 
2005 al 37,9% del 2013. Più in 
dettaglio si registra una dimi-
nuizione del ricorso ai dentisti 
che esercitano la libera profes-
sione (la percentuale passa dal 
34,7% del 2005 al 32,3% del 
2013), mentre rimane molto 
contenuta la quota coperta dal 
settore pubblico o convenzio-
nato, pari al 5% e stabile ri-
spetto al 2005.
Altri dati ci arrivano dal Rap-
porto Istat di ottobre 2017 (re-
port Quotidiano Sanità) sulle 
condizioni di salute e ricorso 
ai servizi sanitari in Italia e 
nell'Unione europea, che de-
dica un capitolo alle cure di 
dentisti, ortodontisti e igieni-
sti dentali. 
Nella fascia tra 15 e 65 anni, 
l'11% dei pazienti cura la pro-
pria bocca in una struttura 
pubblica, mentre l'86,9% lo fa 
in una struttura privata con-
venzionata o presso un libero 
professionista. Ci si cura con 
il servizio pubblico odontoia-
trico soprattutto a Bolzano (il 
27,7%) e a Trento (il 19,5%). Il 
privato raggiunge le vette più 
alte in Valle d'Aosta (96,5%) e 

in Basilicata (94,2%). In ogni 
caso l'80% dei pazienti tra 15 e 
65 anni ha pagato di tasca pro-
pria e senza rimborsi di alcun 
tipo. 
Tra gli over 65 invece a�eri-
sce al servizio pubblico solo il 
9,5%, mentre l'88,8% si rivol-
ge ai convenzionati e ai libe-
ri professionisti. Addirittura 
l'Istat non riporta percentuali 
delle singole Regioni per que-
sta fascia di età per il servizio 
pubblico, giudicandole “scar-
samente rilevanti”, come se per 
gli over 65 il servizio pubblico 
proprio non esistesse, mentre 
si rivolge a strutture conven-
zionate e/o liberi professionisti 
il 97,3% degli over 65 in Basi-
licata e il 95,6% in Valle d'A-
osta. L'81,6% dei pazienti ha 
pagato di tasca propria e senza 
alcun tipo di rimborso. A farlo 
sono di più gli abitanti dell'E-
milia-Romagna (91%), seguiti 
da quelli di Trento e Umbria 
(90,1%).
È interessante notare che gli 
interventi più richiesti nella 
fascia di età dai 15 anni in su, 
ma anche in quella degli over 
65, riguardano le visite di con-
trollo (rispettivamente 79,9% e 
68,6%). Nella classi�ca seguo-
no le terapie conservative tra i 
più giovani e le cure parodon-
tali per gli over 65. Sono pochi i 
dispositivi mobili e �ssi (prote-
si, ponti, corone, capsule o im-
pianti): l'Istat, data l'esiguità dei 
numeri, ne parla solo per area 
geogra�ca. Così da 15 anni in 
su il valore è del 5%, mentre 
negli over 65 è del 2,7%. E le 
aree dove vanno per la maggio-
re sono comunque quelle più 
densamente popolate e nel Sud.
Abbiamo quindi un aumento 
della popolazione over 65, ma 
una sua diminuzione dell'ac-
cesso alle cure odontoiatriche 
che richiede la messa in opera 
di un adeguato piano strategico 
per intercettare questi pazienti. 
Anche perché, come vedremo, 
un'insu�ciente funzionalità 
masticatoria può far aggrava-
re la condizione di invalidità 
�no alla fragilità. Allo stesso 
tempo nasce anche la necessi-
tà di promuovere una cultura 
odontoiatrica gerontologico-
geriatrica, perché l'approccio 
al paziente anziano deve essere 
diversi�cato e personalizzato 
�n dal primo momento della 
presa in carico del paziente.

Il paziente più vulnerabile:
l'anziano fragile
Il concetto di fragilità, di cui si 
è iniziato a parlare negli anni 
Ottanta grazie a Fretwell, è sta-
to molto attenzionato nell'ulti-
mo trentennio, ma a tutt'oggi 
non è stato raggiunto ancora 
un accordo univoco circa la 
sua de�nizione e sui criteri più 

FOCUS ON 10



corretti per identi�carla. 
Di certo c'è che la fragilità è 
una sindrome clinica che, se 
trascurata, può portare alla 
perdita completa dell'autono-
mia. Esistono alcuni elementi 
�sici e psicologici che identi�-
cano un anziano come fragile. 
Essa non coincide con la disa-
bilità, ma rischia di diventarlo 
se non adeguatamente trattata. 
E la fragilità non è reversibile.
Goebbels et al. identi�cano la 
fragilità come uno stato dina-
mico che colpisce un indivi-
duo che sperimenta perdite 
in uno o più domini funzio-
nali (�sico, psichico, sociale), 
determinate dall'in�uenza di 
più variabili che aumentano 
il rischio di risultati avversi 
per la salute. Secondo Fried et 
al. la presenza di tre di questi 
cinque sintomi la identi�cano 
in maniera precisa: perdita di 
peso, a�aticamento ed esau-
ribilità, bassa spesa energeti-
ca, rallentamento velocità del 
cammino, debolezza muscola-
re. I criteri hanno consistenza 
interna come sindrome e vali-
dità di criterio predittivo, col-
locando la fragilità come «una 
sindrome �siologica caratte-
rizzata dalla riduzione delle ri-
serve funzionali e dalla dimi-
nuita resistenza agli “stressors” 
risultante dal declino cumula-
tivo di sistemi �siologici mul-
tipli che causano vulnerabilità 
e conseguenze avverse».
Una de�nizione alternativa di 
fragilità è stata proposta da 
Rockwood et al. nel 2007 con 
il Frailty Index (FI), costruito 
contando il numero di de�cit 
accumulati nel tempo. Questa 
de�nizione è basata sul con-
cetto che la fragilità sia uno 
stato di disorganizzazione ca-
otica dei sistemi �siologici che 
può essere valutata solo com-
plessivamente.
La cosa da sottolineare è che in 
queste diverse classi�cazioni il 
denominatore comune è l'aver 
cercato una visione complessi-
va del paziente anziano, valu-
tato nel complessivo, nella sua 
comorbilità, ma anche nelle 
condizioni sociali e nell'am-
biente familiare in cui vive.

L'epidemiologia
della fragilità
La prevalenza stimata di fragi-
lità nella popolazione anziana 
varia ampiamente per la man-
canza di uniformità dei criteri 
utilizzati per la sua de�nizio-
ne. Studi che utilizzano criteri 
analoghi di de�nizione ripor-
tano prevalenze abbastanza 
comparabili.
– La fragilità è del 7,9% nel 
campione di 5.317 ultra 
65enni studiati nel Cardiova-
scular Health Study (Fried et 
al. 2001).
– La fragilità è all'8,5% in un 
campione di ultra 75enni in 
uno studio condotto in Spa-
gna (Jürschik et al. 2010) e al 
7% in uno studio condotto in 
tre città francesi su un cam-
pione di 6.068 ultra 65enni 
(Avila-Funes et al. 2008).
– La fragilità è dell'8,8% nello 
studio InChianti (Cesari et al. 
2006).
– L'indagine Share, uno studio 
condotto fra gli ultra 65enni 
di 10 paesi europei, individua 
una prevalenza globale del 

17% ma con notevoli di�eren-
ze tra i paesi del Nord rispetto 
a quelli del Sud (si va da un 
minimo del 5,8% in Svizzera 
al 27% della Spagna), con dif-
ferenze che persistono anche 
quando si tiene conto delle 
diverse distribuzione di sesso 
ed età nelle varie popolazioni.
– Secondo la ricerca di Santos-
Eggimann et al. del 2009, tra 
gli ultra 65enni in Italia vi è 
una prevalenza del 14,3% di 
fragilità (che sale al 23% se 
vengono inclusi i disabili). La 
prevalenza sale al 48,8% se si 
includono i pre-fragili (pre-
senza di uno o due fattori di 
rischio). 

Patologie orali, patologie 
sistemiche e fragilità
Secondo uno studio pubblica-
to sul Journal of the American 
Geriatrics Society da Sheena 
Ramsay, oltre il 60% degli an-
ziani so�re di problemi gengi-
vali, solo il 40% ha dentizione 
funzionale (de�nita come l'a-
vere ancora almeno 21 denti) 
e oltre un terzo so�re di xero-
stomia.
È ormai acclarato scienti�ca-
mente che i problemi della sa-
lute della bocca hanno e�etti 
signi�cativi sulla salute siste-
mica e sullo stato di benessere. 
Una cattiva salute della bocca, 
con perdita di denti e di�col-
tà a mangiare, può mettere a 
rischio di fragilità l'anziano, 
quindi porlo in una condizio-
ne di maggiore vulnerabilità. 
La perdita di denti e i proble-
mi gengivali sono associati a 
un maggior rischio di malat-
tie, declino �sico, cognitivo e 
morte. 
Ma quali sono le patologie 
orali di più frequente riscon-
tro nei pazienti anziani? Si 
tratta di carie radicolare, iper-
sensibilità dentinale, xerosto-
mia (potenzialmente causata 
da almeno 400 farmaci), di-
scromia, stomatite (spesso da 
protesi), parodontite, precan-
cerosi e carcinoma orale.
Come ormai noto, molte con-
dizioni patologiche del cavo 
orale sono strettamente cor-
relate con alcune importanti 
patologie di altri distretti.
Chi si ammala di parodontite 
ha un rischio diabete di alme-
no il 20% più alto rispetto a 
chi ha le gengive sane e il pa-
ziente con diabete ha maggiori 
probabilità di sviluppare paro-
dontite. In questi casi il livello 
di glicemia sarà in�uenzato 
dallo stato di salute del paro-
donto. Se si considera che in 
Occidente il 60% degli over 
65 si ammala di parodontite, 
si comprende come la preven-
zione in ambito odontoiatrico 
sia così importante.
Studi epidemiologici hanno 
messo in evidenza una rela-
zione anche tra parodonti-
te, infarto miocardico, ictus 
e mortalità. Il trattamento 
della parodontite migliora la 
funzione dell'endotelio. No-
nostante il processo in�am-
matorio sia una componente 
essenziale della risposta im-
munitaria, esso determina 
una serie di meccanismi che 
possono essere dannosi per 
l'organismo. Uno di questi è 
rappresentato dall'in�amma-
zione vascolare, che induce un 

aumento della permeabilità 
vascolare e un'alterazione del-
la funzione endoteliale.
Secondo uno studio presen-
tato da Pachiappan Arjunan 
all'annual meeting dell'Ame-
rican Association for Dental 
Research, le infezioni gengi-

vali potrebbero avere un ruolo 
persino nella degenerazione 
retinica. Il ricercatore mostra 
come Porphyromonas gingi-
valis abbia la capacità di inva-
dere le cellule dell'epitelio pig-
mentato retinico e di attivare 
i geni correlati alla degenera-

zione maculare, che potrebbe-
ro diventare target terapeutici.
In�ne, secondo uno studio di 
Michaud del 2007, la paraden-
tosi sarebbe legata alla neopla-
sia del pancreas.

Prevenzione 
è un passaggio obbligato
Alla luce di tutti questi dati è 
evidente come sia fondamen-
tale attuare corrette strategie 
di prevenzione odontoiatrica, 
in tutti e tre i suoi gradi.
La prevenzione primaria, cioè 
l'individuazione dei fattori di 
rischio e la loro riduzione o 
eliminazione, è sicuramente 
il punto di partenza, insieme 
a una vera e propria educa-
zione sanitaria, una corretta 
informazione, le campagne di 
prevenzione e di sensibiliz-
zazione. Tutto questo rimane 
il gold standard in termini di 
salute per l'individuo e di costi 
sociali.
Dal punto di vista pratico, la 
prevenzione primaria vede 
come primo presidio le istru-
zioni a un corretto spazzola-

mento per il mantenimento di 
una buona igiene orale. Spesso 
i pazienti anziani presentano 
delle limitazioni funzionali: 
bisogna valutarle bene e trova-
re le giuste soluzioni. In mol-
ti casi si tratta poi di pazienti 
allettati o ospedalizzati, per 
cui bisogna istruire i caregiver 
sulle opportune manovre da 
attuare. Occorre poi correg-
gere e ristabilire una giusta 
occlusione nelle condizioni 
di edentulia anche parziale, 
e istruire su una corretta ali-
mentazione per una buona 
salute orale e generale, elimi-
nando fumo e alcol.
La prevenzione secondaria e 
terziaria deve essere declinata 
in maniera corretta e precisa, 
con lo screening che risulta es-
sere uno strumento validissi-
mo. E nei pazienti che presen-
tano già patologie, l'intervento 
sulle complicanze della malat-
tia già in atto ne cerca di ridur-
re i danni o la progressione.

Maria Grazia Cannarozzo
Presidente Coi-Aiog
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Allungamento di corona clinica
Fase 2: preparazione preliminare
L'allungamento chirurgico della corona clinica è l'intervento parodontale
più eseguito in assoluto dai dentisti: ecco gli step della tecnica chirurgica
per quanto riguarda la seconda fase, la preparazione preliminare o prechirurgica

Oggetto di questo articolo è la preparazione preliminare o pre-
chirurgica, alla quale segue la preparazione intraoperatoria du-
rante un intervento parodontale (oggetto del prossimo articolo) 
e la preparazione de�nitiva, la cui descrizione è invece deman-
data a testi speci�ci riguardanti perlopiù la protesi �ssa.
La preparazione preliminare deve essere una preparazione mol-
to accurata: non deve, infatti, trarre in inganno che, essendo 
seguita da altre due, intraoperatoria nel paziente parodontale e 
de�nitiva, possa essere per questo motivo trascurata.
Gli obiettivi sono l'eliminazione delle zone di sottosquadro, il pa-
rallelismo tra i monconi, lo spazio occlusale su�ciente per otte-
nere una buona modellatura occlusale, la ri�nitura dei monconi.
Esistono in letteratura molti tipi di preparazione dei monconi 
protesici. In questo articolo sarà descritta quella di tipo verticale.

Primo step: riduzione occlusale
Si procede alla diminuzione dell'altezza del dente.
Nei denti anteriori la riduzione del bordo incisale è ottenuta 
con intaccature di ampiezza pari al diametro caudale della fresa 
D.862.016.G.FG (Frank Dental), che in seguito sono uniformate 
con inclinazione della fresa in senso apico-coronale (�gg. 1, 2 e 3).
Nei denti posteriori sono eseguiti quattro tagli a livello occlusale; 
per ottenere ciò è indicata una fresa romboidale D.811.033.G.FG 
(Frank Dental) (�g. 4).

Per valutare se la riduzione ottenuta è su�ciente, una semplice 
manovra è quella di far scorrere la sonda in tale spazio con il 
paziente in occlusione centrica: se la sonda non passa, occorre 
eseguire altre riduzioni (�g. 5).

Secondo step: separazione dai denti contigui 
e formazione di spazio interprossimale
La fresa a punta D.858.012.G.FG (Frank Dental) (�g. 6) è uti-
lizzata con movimento a seghetto: ciò determina un maggiore 
controllo della stessa, con minore possibilità di danneggiare il 
dente vicino (se non è da preparare).

Terzo step: riduzione della convessità del dente
Con la fresa D.862.016.G.FG (Frank Dental) è eliminata la con-
vessità coronale �no a raggiungere la gengiva marginale senza pe-
netrare nel solco, sia vestibolare sia palato/linguale; tale riduzione 
è utile perché diminuisce la necessità di inclinare eccessivamente 
la fresa nella fase di preparazione sottogengivale (�gg. 7 e 8).
In questa fase della preparazione è molto importante la creazio-
ne dell'area di Silness, soprattutto a carico del gruppo frontale 
anteriore; ciò comporta la realizzazione di una parete palato-lin-
guale più o meno parallela alla super�cie vestibolare del dente. 
Ciò è dovuto al fatto che la ritenzione di una corona dipende 
essenzialmente da due fattori: l'altezza e la conicità del moncone; 

più è corto e più le pareti saranno parallele, più è lungo e più 
dovrà essere reso conico per evitare esagerate frizioni delle fu-
ture fusioni (in parte diminuite anche da un maggior numero di 
strati di spaziatore usati dall'odontotecnico) (�gg. 9 e 10).
Se si tratta di preparazioni multiple, è questo il momento di dare 
la “geometria alla preparazione”: presa visione di due prepara-
zioni contigue, sono appoggiate due sonde sulle super�ci vesti-
bolari, controllando così il parallelismo; se non c'è, saranno fatti i 
ritocchi opportuni per ottenerlo, perché dopo lo step successivo, 
cioè la preparazione sottogengivale, ciò è molto più complesso. 
Ogni singolo dente è preparato parallelo alla super�cie vestibo-
lare del precedente, controllando con le sonde a coppia: il risul-
tato �nale è l'ottenimento, a causa di proprietà geometriche, del 
parallelismo tra la super�cie vestibolare del primo moncone con 
l'ultimo (�g. 11).

Quarto step: preparazione sottogengivale
È creato un sottosquadro che sarà eliminato negli step successi-
vi. La fresa D.862.016.G.FG (Frank Dental), penetra all'interno 
del solco di quanto sonda il dente; fondamentale è l'inclinazione 
della fresa, di circa 20° rispetto all'asse lungo del dente; se tale in-
clinazione è superata, con estrema facilità si formeranno scalini 
sottogengiva (�gg. 12 e 13). A livello interprossimale è consigliato 
l'utilizzo di una fresa con la stessa forma, ma di diametro inferiore.
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Quinto step: riduzione del terzo incisale
Attraverso la parte centrale della fresa D.862.016.G.FG (Frank 
Dental), è asportato il terzo incisale del dente, essenzialmente 
per due motivi: il primo è di aumentare lo spazio per la cera-
mica a livello del terzo incisale, il secondo è di ridurre l'altezza 
della parete verticale assiale, permettendo di utilizzare la fresa 
con una forza laterale minore e, conseguentemente, ottenere un 
lavoro più accurato (�gg. 14, 15, 16).

Sesto step: eliminazione del sottosquadro
Con la D.862.016.G.FG (Frank Dental) è fresata la parete assiale 
del dente �no a che non penetra nel solco con la sua punta, man 
mano che scende verso il solco gengivale. (�g. 17).
Nelle pareti dei pluri-radicolati, in corrispondenza delle forca-
zioni sarà eseguito il “Barreling-in” di cui Amsterdam nel 1960 
e Di Febo nel 1996 hanno dato la seguente de�nizione: «Pre-
parazione accentuata delle concavità anatomiche esistenti sui 
tronchi coronali in corrispondenza della biforcazione» (�g. 18).

La preparazione “a �nire” può avvenire sia su denti sani che su 
denti compromessi dalla malattia parodontale; in quest'ultimo 
caso l'entità della penetrazione della fresa corrisponde alla pro-
fondità di sondaggio.
Ingraham (1981) ha chiamato questa preparazione “gengittage”: 
«è possibile far penetrare la fresa nella profondità della tasca 
senza ledere l'attacco; si eseguirà in tal modo un vero e proprio 

curettage» scriveva l'autore.
Corn e Marks nel 1969 a�ermano che il rimodellamento della 
morfologia ossea durante la fase di guarigione riduce il grado 
e l'entità del successivo intervento parodontale. L'intervento è 
molto più semplice per una serie di motivi, tra i quali la migliore 
qualità dei tessuti. Infatti, grazie alla preparazione gengittage, è 
eliminata la parete interna della tasca (curettage), con una note-
vole diminuzione dell'in�ammazione (�gg. 19, 20, 21 e 22).
Inoltre eseguire interventi parodontali su denti preparati è molto 
più semplice perché l'odontoiatra ha a disposizione spazi inter-
dentali più ampi e denti più corti.
In�ne, splintando i monconi attraverso i primi e, se necessario, 
i secondi provvisori, è possibile ottenere una “orizzontalizzazio-
ne” dei difetti ad angolo, grazie a una migliore distribuzione del-
le forze masticatorie. 
Una raccomandazione clinica è che nelle preparazioni sub-gen-
givali profonde è controindicato mantenere la vitalità dei denti: 
devono essere devitalizzati.

Settimo step: ulteriore riduzione occlusale (solo per i denti frontali)
Con la fresa a “oliva” è asportata la super�cie linguale del dente: 
un errore di inclinazione della fresa comporterebbe la diminu-
zione dell'area di Silness, con perdita di ritenzione della corona 
durante l'atto masticatorio in cui il cibo è strappato; per evitare 
ciò e capire la corretta inclinazione della fresa, un'accortezza cli-
nica è far coincidere la convessità della fresa a oliva con la conca-

vità della parete linguale del dente contiguo intonso e trasporta-
re tale inclinazione nel dente da preparare (�gg. 23 e 24).

Ottavo step: ri�nitura del moncone
Con frese a �amma e a oliva a granulometria più �ne (40 mi-
cron, anello rosso), le preparazioni sono ultimate. Per tale ma-
novra è indicato l'utilizzo di un triplicatore che, insieme con una 
corretta impugnatura, darà modo all'operatore di ottenere un 
maggior controllo in fase di ri�nitura (�g. 25).
Preparazione preliminare eseguita (�g. 26).

Marco Salin, Odontoiatra
Si ringraziano i dottori Andrea Fabianelli ed Ezio Bruna per l’iconogra�a
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
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Una delle tante decisioni che 
il clinico deve prendere è ogni 
quanto tempo richiamare i pa-
zienti per controllare che non 
si siano sviluppate nuove le-
sioni cariose (incidenza di le-
sioni cariose). Questa decisio-
ne è spesso arbitraria e cam-
bia da operatore a operatore, 
mentre è chiaro che dovrebbe 
esserci un razionale a guidare 
la scelta.
Nemmeno una revisione siste-
matica, comparsa sul Journal 
of the American Dental As-
sociation nel 2010 (1), è stata 
in grado di fornire una rispo-
sta precisa alla questione, in 
considerazione dei pochi stu-
di inclusi nel lavoro e diver-
si tra loro, e la variabilità è ri-
masta piuttosto alta, con con-
trolli suggeriti tra sei mesi e 
due anni. Tuttavia il lavoro ha 
il merito di mettere in luce un 
aspetto molto interessante: il 
richiamo dei pazienti deve es-
sere guidato dalla preceden-
te valutazione, da parte dell'o-
dontoiatra, del rischio di carie 
individuale (Cra, Caries Risk 
Assessment). Così un pazien-
te ad alto rischio carie è candi-
dato al richiamo ogni sei mesi, 
mentre per un paziente a bas-
so rischio può essere su�cien-
te un richiamo ogni 12 mesi. 
Non solo, gli autori riportano 
come un richiamo troppo fre-
quente (ogni sei mesi) di un 
paziente a basso rischio carie 
possa addirittura essere sfavo-
revole, poiché potenzialmen-
te in grado di indurre il clini-
co a un'osservazione eccessi-
vamente attenta, esponendolo 
ad esempio all'errore di dia-
gnosticare come lesioni ca-
riose delle semplici alterazio-
ni dello smalto. Il concetto è 
semplice e intuibile, vale a dire 
che osservando molto spesso 
un proprio lavoro (un dipinto, 
una creazione, un restauro di 
un dente frontale per rimane-
re in tema) si �nisce per trova-
re dei difetti e dei dettagli che 
non piacciono, a fronte di un 
iniziale giudizio favorevole o 
addirittura molto favorevole.

Districarsi tra in�nite
evidenze scienti�che
Quello dei richiami è solo un 
esempio della condizione di 

confusione in cui può trovar-
si l'odontoiatra di fronte a un 
qualsiasi quadro clinico: la 
mole di informazioni e di pro-
ve scienti�che presenti in let-
teratura è eccessiva, alcune 
volte discordante e spesso non 
accompagnata da una indica-
zione precisa su come com-
portarsi nella pratica di tutti i 
giorni.
Persino le revisioni sistemati-
che e le metanalisi, che sono 
posizionate nel gradino più 
alto della gerarchia dell'evi-
denza scienti�ca, non sempre 
considerano gli outcome, che 
sono invece clinicamente de-
terminanti per fornire rispo-
ste e�caci riguardo una deter-
minata patologia o scelta tera-
peutica.
In questo caso il concetto di 
Grade nelle revisioni siste-
matiche, di cui abbiamo par-
lato nei numeri precedenti 
di Italian Dental Journal (2), 
può rendere bene il concet-
to, nel senso che una revisio-
ne sistematica è sicuramente 
un lavoro di evidenza scien-
ti�ca, può essere ben condot-
ta dal punto di vista della me-
todologia, ma potrebbe essere 
basata sul confronto di studi 
clinici troppo diversi tra lo-
ro sotto vari aspetti. Il classi-
co esempio di basso Grade è 
una revisione sistematica di 
studi clinici randomizzati con 
gruppo di controllo dove pe-
rò non viene considerato un 
outcome importante per la ri-
sposta che i ricercatori voglio-
no evidenziare nella disamina 
qualitativa della letteratura in-
clusa (ad esempio il confron-
to tra strategie adesive diverse 
nella comparsa di sensibilità 
post-operatoria alla mastica-
zione senza considerare l'out-
come, molto importante, del-
la profondità della cavità con-
servativa trattata). Insomma 
una revisione sistematica con 
un basso Grade rimane in al-
ta posizione nella gerarchia 
dell'evidenza, ma i suoi risul-
tati possono non avere un ri-
scontro certo e predicibile nel-
la pratica clinica.
Ancora, l'evidenza scienti�ca 
disponibile deriva a volte da 
studi che non comprendono 
il tipo di pazienti che il clinico 
vede nella sua pratica quoti-

diana e quindi tali dati posso-
no non essere generalizzabili a 
tutti gli scenari clinici.

I fattori confondenti
A complicare ulteriormente il 
quadro della decisione clinica 
c'è il paziente, che oggi si pre-
senta all'osservazione del me-
dico con informazioni som-
marie acquisite dai media, dal-
le riviste, dal web e dai social 
media. Tutto questo porta in 
qualche caso a precise richie-
ste di trattamenti, non sem-
pre indicati né attuabili. Un 
esempio per tutti è la richie-
sta dell'implantologia in ogni 
condizione clinica, quando 
invece esistono controindica-
zioni al posizionamento di un 
impianto, come la mancanza 
di una valida banda di gengiva 
cheratinizzata oppure la pre-
senza di parafunzioni masti-
catorie. 
Inoltre la scelta clinica dell'o-
dontoiatra, spesso e purtrop-
po, è con�nata in un tempo 
preciso, cioè al termine del-
la visita e colloquio con il pa-
ziente, quando dovrà formula-
re un piano di cura con rela-
tivo preventivo di spesa che il 
paziente, oggigiorno, richiede 
al termine della visita stessa.
Ai fattori confondenti bisogna 
poi aggiungere le informazio-
ni provenienti dall'industria, 
che possono indurre il clinico 
a scegliere un prodotto o una 
soluzione terapeutica piutto-
sto di un'altra.

Gli stumenti dell'Ada
Questa evidente e crescente 
di�coltà per l'odontoiatra di 
prendere una decisione clini-
ca corretta è dibattuta anche 
in letteratura tanto che Elan-
govan e colleghi, in un recen-
te editoriale sul Journal of the 
American Dental Association 
(3), sono andati alla ricerca 
delle soluzioni più e�caci per 
mettere il clinico nella condi-
zione di operare una buona e 
corretta scelta clinica sulla ba-
se delle evidenze scienti�che. 
Per gli autori esistono eviden-
ze scienti�che per la maggior 
parte delle situazioni cliniche 
che si presentano all'odontoia-
tra nella sua pratica quotidia-

na. Quello che manca è una 
loro rivisitazione organica e 
critica, per fornire elemen-
ti pratici: le raccomandazio-
ni cliniche. A questo obiettivo 
stanno lavorando l'American 
Dental Association (Ada) e la 
Cochrane Collaboration. In 
particolare l'Ada, che nel 2019 
compie 160 anni, sta compien-
do molti sforzi per di�ondere 
evidenze cliniche consultabili 
in poco tempo dall'odontoia-
tra, sempre molto impegnato 
nella sua attività quotidiana, 
incrementando così il volu-
me di raccomandazioni baste 
sull'evidenza di facile consul-
tazione. Il risultato di questo 
lavoro è l'Ada Center for Evi-
dence-Based Dentistry (ebd.
ada.org), una raccolta online 
di evidenze scienti�che sotto 
forma di riassunto.
Esistono ovviamente situazio-
ni cliniche per le quali non so-
no ancora state prodotte evi-
denze scienti�che e in questi 
casi il clinico non dovrà basar-
si solo ed esclusivamente sulla 
sua esperienza diretta ma an-
che su un pensiero critico, ra-
zionale e su basi biologiche. 
Gli autori terminano il loro 
editoriale a�ermando che il 
dentista del futuro dovrà esse-
re sempre più in grado di in-
tegrare le informazioni di evi-
denza scienti�ca nelle proprie 
scelte cliniche e, per far questo, 
dovrà dedicare del tempo alla 
lettura e alla ricerca dei dati di 
evidenza e avere un approccio 
clinico critico e ragionato nel 
proprio processo di “clinical 
decision making”.

Stefano Daniele
Odontoiatra

1. Patel S, Bay RC, Glick M. A sy-
stematic review of dental recall 
intervals and incidence of den-
tal caries. J Am Dent Assoc. 2010 
May;141(5):527-39.
2. www.dentaljournal.it/compo-
siti-�owable-e-convenzionali-re-
stauro-lesioni-cervicali
3. Elangovan S et al. Clinical deci-
sion making in the era of eviden-
ce-based dentistry. J Am Dent As-
soc. 2018 Sep;149(9):745-747.

LA DECISIONE CLINICA NELL'ERA DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA:
QUALE TIMING PER LE VISITE DI CONTROLLO?
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Tradizionalmente le radio-
gra�e periapicali hanno rap-
presentato l'esame di imaging 
standard per la valutazione 
post-operatoria di denti trat-
tati con interventi endodonti-
ci. C'è stato poi l'avvento del-
la tomogra�a computerizzata 
cone beam (Cbct): molti au-
tori ne hanno riportato la su-
periore sensibilità e speci�cità 
nell'individuare lesioni peria-
picali, ma nessuno studio ave-
va �nora valutato l'opportuni-
tà di un suo utilizzo sistemati-
co in sostituzione delle radio-
gra�e tradizionali.
Confrontata con la radiogra�a 
periapicale, qual è l'in�uenza 
della Cbct sul risultato clini-
co del trattamento endodon-
tico non chirurgico? Questa 
domanda ha motivato Anita 
Aminoshariae della Case We-
stern Reserve University, in 
Ohio, a intraprendere una re-

visione della letteratura, che è 
stata poi pubblicata sul Journal 
of Endodontics. Con i suoi col-
leghi ha individuato sei artico-
li e ne ha analizzato i risultati, 
rilevando che la cone beam ha 
e�ettivamente una probabilità 
doppia di rilevare una lesione 
periapicale rispetto alla radio-
gra�a tradizionale. «In caso di 
lesione evidente – scrivono gli 
autori – in cui può essere fat-
ta una diagnosi chiara, l'uti-
lizzo di una radiogra�a non è 
motivo di preoccupazione, ma 
quando ci si trova di fronte a 
una diagnosi di�cile o la deci-
sione su quale trattamento ef-
fettuare non è del tutto chiara, 
la Cbct può fare la di�erenza, 
fornendo una maggiore quan-
tità di informazioni».
Sebbene la tomogra�a compu-
terizzata cone beam possa su-
perare diverse limitazioni del-
la radiogra�a bidimensionale, 

ci sono altri fattori da consi-
derare, come l'esposizione al-
le radiazioni e il maggior co-
sto. «Per questi motivi – si leg-
ge nell'articolo – la Cbct do-
vrebbe essere utilizzata quan-
do la storia e l'esame clinico 
mostrano chiaramente che i 
bene�ci superano i potenziali 
rischi; in altre parole, non tut-
ti i pazienti dovrebbero essere 
inutilmente esposti a radiazio-
ni ingiusti�cate».
Vale come sempre il princi-
pio Alara (as low as reasonably 
achievable), che raccomanda 
di mantenere l'esposizione alle 
radiazioni ionizzanti ai livelli 
più bassi possibili: quindi «l'u-
so dell'imaging Cbct dovrebbe 
essere riservato ai casi endo-
dontici complessi e, in gene-
rale, si suggerisce di utilizza-
re la dimensione del voxel e il 
campo visivo più piccoli possi-
bile, il valore di mA più basso 

e il tempo di esposizione più 
breve, in combinazione con 
una modalità di acquisizione a 
esposizione pulsata».
In�ne, i ricercatori america-
ni ricordano che la de�nizio-
ne di successo di un tratta-
mento endodontico dipende 
dalle aspettative del paziente 
e dell'odontoiatra stesso: «re-
sta dunque da valutare se il 
guadagno di informazioni ag-
giuntive ottenute con la Cbct 
in endodonzia porti davvero 
a un miglior risultato clinico» 
ri�ettono gli autori.

Renato Torlaschi

Aminoshariae A, Kulild JC, Syed 
A. Cone-beam computed tomo-
graphy compared with intrao-
ral radiographic lesions in en-
dodontic outcome studies: a sy-
stematic review. J Endod. 2018 
Nov;44(11):1626-1631.

L'approccio in due fasi per 
il posizionamento degli im-
pianti dentali, basato su un 
periodo di guarigione som-
mersa, è considerato il gold 
standard, ma la metodica al-
ternativa della chirurgia a un 
solo stadio e della guarigio-
ne non sommersa sta guada-
gnando popolarità. Così Giu-
seppe Troiano dell'Universi-
tà di Foggia, con un team di 
professionisti e ricercatori, ha 
analizzato le prove presenti 
in letteratura alla ricerca del-
le possibili di�erenze tra que-
ste due tecniche, in termini di 
fallimento precoce e tardivo 
dell'impianto.
Pubblicata sul Journal of Clini-
cal Periodontology, la revisione 
sistematica ha rilevato un tas-
so leggermente più alto (di ap-
pena il 2%) di fallimenti pre-
coci degli impianti quando è 
stato utilizzato un approccio 
di guarigione non sommerso; 
non si è invece registrata nes-
suna di�erenza nei fallimenti 
tardivi, quelli che si veri�ca-
no a più di sei mesi dall'inseri-
mento dell'impianto. I ricerca-
tori hanno però aggiunto che 
la guarigione non sommersa, 
in base ai dati di letteratura, 
potrebbe risultare vantaggio-
sa nel preservare meglio l'osso 
marginale, anche se hanno av-
vertito che si tratta di una dif-
ferenza troppo piccola (0,13 
millimetri) perché se ne pos-
sano trarre conclusioni de�-
nitive.
Com'è noto, l'osteointegrazio-
ne è un processo complesso 
e direttamente correlato alla 
guarigione dei tessuti molli e 
alla stabilità dell'impianto. In-
fatti i micromovimenti dovuti 
a carico occlusale e superiori a 
150 micron possono avere ef-
fetti dannosi sulla fase inizia-

le dell'osteointegrazione; per 
questa ragione, per ridurre al 
minimo il rischio di incapsu-
lamento �broso dell'impianto 
e di contaminazione micro-
biologica, la guarigione som-
mersa con assenza di carico è 
stata proposta già nel periodo 
iniziale dell'implantologia. Si è 
così imposto l'approccio a due 
stadi, basato su un periodo di 
guarigione sommersa volto a 
ottimizzare il processo di nuo-
va formazione ossea e rimo-
dellamento che segue il posi-
zionamento dell'impianto.
Lo svantaggio evidente è che 
in questo caso si richiede un 
secondo intervento chirur-
gico per collegare il monco-
ne. Tuttavia, questa seconda 
procedura chirurgica è in ge-
nere di minore entità e non 
è particolarmente fastidiosa 
per il paziente, oltre a o�rire 
la possibilità di eseguire pro-
cedure di gestione dei tessu-
ti molli intorno agli impianti 
guariti, che possono portare a 
una prognosi migliore a lun-

go termine. 
Oggi però il desiderio di of-
frire un trattamento più rapi-
do e meno invasivo ai pazien-
ti, di ovviare al ritardo del ca-
rico implantare e della conse-
gna della protesi, ha portato 
l'intervento chirurgico a gua-
rigione scoperta a guadagna-
re progressivamente popola-
rità. Ora il lavoro dei ricerca-
tori italiani ha aggiunto infor-
mazioni che possono aiutare i 
clinici nella scelta tra i due ap-
procci, mostrando «uno svan-
taggio, piccolo ma statistica-
mente signi�cativo, degli im-
pianti scoperti in termini di 
fallimenti precoci».

Renato Torlaschi

Troiano G, Lo Russo L, Canullo L, 
Ciavarella D, Lo Muzio L, Laino 
L. Early and late implant failure of 
submerged versus non-submer-
ged implant healing: a systematic 
review, meta-analysis and trial se-
quential analysis. J Clin Periodon-
tol. 2018 May;45(5):613-623.

CBCT PIÙ EFFICACE DELLA RADIOGRAFIA PER RILEVARE
LE LESIONI APICALI, MA VALE IL PRINCIPIO ALARA

IMPIANTI SCOPERTI, TASSO LEGGERMENTE 
MAGGIORE DI FALLIMENTI PRECOCI 
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Gli antidepressivi non vengo-
no utilizzati solo per trattare 
la depressione: in Canada, ad 
esempio, al quarto posto tra le 
indicazioni per le quali sono 
stati prescritti farmaci antide-
pressivi �gura il trattamento 
del dolore. E risale al lontano 
1966 un articolo (1) in cui gli 
antidepressivi sono stati consi-
derati e proposti come un'op-
zione terapeutica in odontoia-
tria, in particolare per il trat-
tamento del dolore orofaccia-
le. Sebbene da allora gli anti-
depressivi siano stati più volte 
descritti come opzioni di trat-
tamento in odontoiatria, non 
si è raggiunto nessun consen-
so riguardo alle indicazioni 
per il loro utilizzo.
Alla ricerca di prove scienti-
�che dell'e�cacia dei farma-
ci antidepressivi per il trat-
tamento di problemi ora-
li, Patrícia Azevedo Lino e i 
suoi colleghi della facoltà di 
Odontoiatria dell'Universida-
de Federal de Minas Gerais, 
in Brasile, hanno prodotto 
un revisione della letteratu-

ra. Le conclusioni sono state 
pubblicate su Oral Diseases 
(2) dello scorso ottobre: «gli 
antidepressivi possono esse-
re e�caci in odontoiatria per 
il trattamento del dolore acu-
to; nonostante gli studi con-
dotti �nora siano metodolo-
gicamente molto eterogenei, 
esiste un razionale per un'in-
dicazione di questa classe di 
medicinali in situazioni clini-
che speci�che».
L'e�cacia non è stata dimo-
strata nei casi di bruxismo e 
neppure nella maggior par-
te degli studi sulla sindrome 
della bocca urente. Nella mu-
cosite, invece, l'e�cacia degli 
antidepressivi è risultata si-
mile agli analgesici oppioidi e 
anche nei casi di dolore croni-
co orofacciale questi farmaci 
hanno consentito di raggiun-
gere risultati positivi, mode-
sti ma comunque superiori al 
placebo.
Nonostante la ricerca abbia 
messo a disposizione un gran 
numero di nuovi farmaci ad 
azione antidepressiva, il prin-

cipio attivo che è stato più co-
munemente utilizzato in trial 
clinici riferiti all'odontoiatria 
è stato l'amitriptilina, un an-
tidepressivo triciclico e anal-
gesico sintetizzato negli an-
ni Sessanta del secolo scor-
so, tra i più utilizzati e stu-
diati anche, e soprattutto, in 
psichiatria e neurologia. Tut-
tavia, nonostante sia da rite-
nere il farmaco antidepres-
sivo di riferimento in ambi-
to odontoiatrico e risulti in 
genere ben tollerato, bisogna 
ricordare che è stato associa-
to a numerosi e�etti avversi, 
come nausea, confusione, in-
sonnia notturna e sonnolenza 
diurna, stitichezza e aumento 
ponderale.

Giampiero Pilat

1. Lascelles RG. Atypical facial 
pain and depression. Br J Psy-
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ANTIDEPRESSIVI CONTRO IL DOLORE
IN ODONTOIATRIA: «SONO INDICATI
IN SITUAZIONI CLINICHE SPECIFICHE»
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Smom Onlus laurea i primi dentisti del Burundi: «stiamo 
costruendo dal nulla un sistema sanitario nazionale»

Vent'anni di Aiom: 
«con il microscopio livelli di 
precisione mai raggiunti prima» Si sono laureati i primi dentisti burunde-

si all'università della città di Ngozi con un 
corso triennale realizzato da 30 odonto-
iatri volontari dall'associazione italiana 
Smom Onlus e coordinati da Elena Cor-
si. L'obiettivo formativo prevede di laure-
are entro il 2019 altri 11 �érapeute Den-
taire, altri ancora nel 2021 e rendere pie-
namente autonomo il progetto formativo 
all'Université de Ngozi entro il 2024 con 
insegnanti burundesi.
«Siamo arrivati, dopo tre anni, a laureare 
i primi dentisti in Burundi con cui stiamo 
soccorrendo la popolazione – ci ha detto 
Pino La Corte, coordinatore dell'associa-
zione –. Se mi fermo un attimo a pensa-
re, questo risultato ha dell'incredibile: 30 
dentisti che a volte neppure si conoscono 
fra loro aderiscono a un progetto, parto-
no per l'Africa e insieme contribuiscono 
a strutturare un vero e proprio sistema sa-
nitario nazionale, inesistente in Burun-
di. Ad oggi siamo a otto ambulatori aper-
ti, ma abbiamo in viaggio sei poltrone da 
rendere operative e altre ancora le stiamo 
per acquistare».
Il Burundi è uno dei paesi più poveri 
dell'Africa, dove ancora si muore per af-
fezioni del cavo orale, aggravate da mal-

nutrizione e patologie immunodepressi-
ve. Un paese con oltre 11 milioni di per-
sone e, �no a ieri, solo 10 dentisti lau-
reati all'estero che operano nella capita-
le. Nel resto del paese, nelle zone rurali 
fuori dalla capitale Bujumbura, l'o�er-
ta di assistenza era totalmente assente o 
praticata da improvvisati cavadenti: per 
questo Smom Onlus ha coltivato l'ambi-
zioso obiettivo di strutturare un sistema 
sanitario nazionale capace di quali�care 
personale specialistico con un corso uni-

versitario e assistere la popolazione con 
programmi preventivi e terapeutici per 
la salute orale.
«Normalmente gli interventi di coopera-
zione allo sviluppo progettano il ra�orza-
mento di un sistema sanitario nazionale 
di un Paese. In questo caso, lo crea – spie-
ga Pino La Corte –. Il centro universitario 
ospedaliero di Ngozi, dedicato al profes-
sor Giorgio Vogel, è solo il primo nucleo 
del sistema sanitario che Smom Onlus sta 
realizzando su tutto il territorio burunde-
se, dove vediamo pazienti con manifesta-
zioni parossistiche di patologie in�amma-
torie o tumorali che mettono a dura prova 
la preparazione dei volontari Smom». La 
presenza di dentisti Smom sul territorio 
ha consentito di salvare la vita a bambini 
a�etti dal Noma, una patologia gangreno-
sa che provoca devastanti distruzioni dei 
tessuti ossei e molli della bocca e del viso, 
oramai dimenticata in Europa ma che in 
Burundi colpisce i bambini dai 2 agli 8 an-
ni con l'80% di mortalità.
Il programma d'intervento è ambizioso 
e ancora in buona parte da realizzare ed 
è reso possibile non solo dalla generosi-
tà di tutti gli odontoiatri coinvolti, ma 
anche grazie alle donazioni del 5x1000 
dei dentisti italiani a Smom Onlus (C.F. 
97372180154), che sono cresciute in que-
sti anni. Un ringraziamento va anche al-
le donazioni di alcune aziende del denta-
le e al contributo economico della Tavola 
Valdese. 

Si è tenuto a gennaio, nella bellissima aula magna “Parthenope” 
del centro congressi Federico II di Napoli, il ventesimo congres-
so dell'Accademia italiana di odontoiatria microscopica (Aiom – 
www.aiom-micro.it) dal titolo “Il microscopio come risorsa tec-
nologica multidisciplinare nella clinica odontoiatrica e nel labo-
ratorio odontotecnico”. «Obiettivo di Aiom e di questo congres-
so è quello di esaltare la mininvasività, la precisione e la predi-
cibilità di tutte le terapie odontoiatriche moderne, obiettivi co-
muni verso cui tutta la medicina di oggi è orientata – ha detto al 
congresso il presidente Aiom Carmelo Pulella –. Il microsco-
pio, gli occhialini, il caschetto, le fonti di illuminazione diretta, 
sistemi di ripresa digitale per foto e video delle fasi operatorie, 
sono il comune denominatore di risorse tecnologiche multidi-
sciplinari che pongono gli operatori clinici e tecnici in condi-
zione di produrre prestazioni prevedibili e a�dabili nel tempo. 
L'a�ermazione del professionista ad impiegare gli ingrandimenti 
non solo nel settore endodontico ma anche in quello protesico, 
conservativo, chirurgico e parodontale è il chiaro segnale di una 
odontoiatria �nalmente orientata a livelli di precisione mai avu-
ti in precedenza». 
«Solo dove la visone è eccellente si possono ottenere risulta-
ti prevedibili» ha detto Augusto Malentacca parlando di lesio-
ni endodontiche, mentre Riccardo D'Aquino, esperto nell'ap-
plicazioni delle cellule staminali in odontoiatria, ha parlato al 
congresso del ruolo determinante del microscopio nella ricerca 
odontoiatrica.
Aiom, fondata venti anni fa da quei pochi professionisti che usa-
vano il microscopio, costola dunque della Società italiana di en-
dodonzia (Sie), ha acquisito da tempo un'identità propria, de�-
nita e indipendente. Infatti la trasversalità dell'utilizzo degli in-
grandimenti nella maggior parte delle branche dell'odontoiatria 
ha ampliato l'interesse, e con essa la base dei colleghi che seguo-
no le attività sul territorio nazionale. Inoltre la nascita della se-
zione odontotecnica, primi e forse anche maggiori utilizzatori 
dei sistemi di ingrandimento, ha determinato un'espansione sia 
numerica che di interesse di branca. «Protesi e odontotecnica so-
no un'unico elemento e l'interesse della precisione è certamente 
maggiore se perseguito insieme dal duo odontoiatra-odontotec-
nico – ha spiegato Pulella –. Infatti le relazioni di Klaus Murthe-
ties e di Romeo Pascetta hanno dimostrato che la precisione ri-
cercata al banco è possibile, se anche il clinico la persegue, e vice-
versa». E sulla scia della sezione odontotecnica anche gli igienisti 
dentali si sono organizzati creando una propria sezione all'inter-
no della società scienti�ca.
Tra i riconoscimenti raggiunti da Aiom, quello più recente, ma 
forse più rilevante, è l'inclusione da parte del ministero della Sa-
lute nell'elenco delle società scienti�che riconosciute per la futu-
ra produzione di linee guida. «Aiom, come tutte le società scien-
ti�che aderenti al Cic odontoiatria presieduto da Gianfranco 
Carnevale, ha avuto questo prezioso e lodevole attestato, a testi-
monianza di un'attività culturale attenta e all'interno del percor-
so tracciato dal progetto Ecm» ha commentato Carmelo Pulella, 
che con il congresso di Napoli termina il suo mandato alla guida 
di Aiom e passa il testimone a Giovanni Schianchi.
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L'odontoiatria rientra nel Consiglio superiore
di sanità con la nomina di Marco Ferrari

Il ministro della Salute, Giu-
lia Grillo, ha nominato i 30 
membri non di diritto del 
Consiglio superiore di sanità 
(Css), privilegiando «persona-
lità di chiara fama, inseriti tra i 
“Top Italian Scientists” con al-
ta reputazione internazionale 
sulla base dei contributi scien-
ti�ci pubblicati, del numero 
di citazioni e dell'impatto che 
questi lavori hanno avuto nel 
progresso clinico-scienti�co 
mondiale». Del Css farà parte 
il professor Marco Ferrari, or-
dinario di Malattie odontosto-
matologiche presso l'Universi-
tà di Siena e già presidente del-
la Conferenza permanente dei  
presidenti dei corsi di laurea 
in odontoiatria e protesi den-
taria. 
«Da troppo tempo la nostra 
disciplina era assente in seno 
a un organismo così prestigio-
so della medicina italiana – è 
il commento del presidente 
Andi Carlo Ghirlanda, con-
diviso con il presidente Cao 
Ra�aele Iandolo –. Questa 
nomina conferma la crescita 
dell'odontoiatria nella consi-
derazione del mondo medi-
co e scienti�co. Al professor 
Marco Ferrari le congratula-
zioni per il suo nuovo inca-
rico e un fervido augurio di 
buon lavoro da parte dei com-
ponenti della “cabina di regia”, 

auspicando che anche questo 
momento porti a un ulteriore 
progresso del progetto di cam-
biamenti da tempo già avvia-
to da tutte le forze di rappre-
sentanza odontoiatrica italia-
ne». «Finalmente ritorna, tra 
i componenti, un prestigio-
so esponente dell'odontoia-
tria italiana, che saprà mette-
re le sue preziose competenze 
al servizio del ministro e del-
la salute di tutti gli italiani» ha 
sottolineato Iandolo. «L'odon-
toiatria in Consiglio superiore 
di sanità, che il collega Ferrari 
valente ricercatore certo saprà 
rappresentare al meglio, è un 
passo importante – a�erma il 
presidente Aio Fausto Fiori-
le –. Denota grande attenzio-
ne di questo governo alla no-
stra disciplina, e forse apre – 
è quanto ci auguriamo – alla 
possibilità di trattare nel Css 

come temi di interesse “di tut-
ti” questioni chiave di attualità 
professionale già valutate nel 
gruppo tecnico odontoiatria 
del ministero, e spesso legate 
a normative europee di massi-
ma importanza».
Il Consiglio superiore di sani-
tà è organo di consulenza tec-
nico-scienti�ca del ministro 
della Salute. Il Consiglio espri-
me parere su richiesta del mi-
nistro e nei casi espressamente 
stabiliti dalla legge, in ogni al-
tro caso in cui le direzioni ge-
nerali ne facciano richiesta per 
l'adozione di provvedimenti 
normativi o amministrativi e 
nella eventualità che l'autori-
tà giurisdizionale richieda la 
consultazione dell'organo per 
decidere contenziosi. Il Con-
siglio svolge anche funzione 
consultiva propositiva.

A. P.

Raccomandazione dal ministero della Salute: 
«scrivete le ricette in stampatello»

Ricette incomprensibili per 
pazienti, farmacisti e colleghi? 
Il ministero della Salute inter-
viene sull'argomento con la 
“Raccomandazione per la pre-
venzione degli errori in tera-
pia conseguenti all'uso di ab-
breviazioni, acronimi, sigle e 
simboli”. Il documento inte-
grale della raccomandazione 
numero 18 è online su www.
salute.gov.it
«L'uso di abbreviazioni, acro-
nimi, sigle e simboli, sebbene 
sia una prassi consolidata du-
rante le fasi di gestione del far-
maco in ospedale e sul terri-
torio, può indurre in errore e 
causare danni ai pazienti, co-
me riportato dalla letteratu-
ra nazionale e internaziona-
le» spiega il documento, che 
sostanzialmente chiede a me-
dici e odontoiatri di “scrive-
re bene” ricette e prescrizio-
ni. Non solo dal punto di vista 
della gra�a, ma anche seguen-
do semplici regole che posso-
no aiutare chiunque legga a 
non incappare in pericolosi 
errori di interpretazione, pro-
muovendo l'adozione di un 
linguaggio comune tra medici 
e farmacisti.
Qualche esempio? Scrivere il 
nome del principio attivo ab-
breviato invece che per este-
so può portare a scambiare 
farmaco, mentre scrivere “1,0 

mg” (invece che “1 mg”) può 
portare qualcuno a leggere “10 
mg”. È bene inoltre lasciare 
uno spazio tra il nome del far-
maco e il dosaggio, in modo 
particolare per quei nomi che 
�niscono in l (elle), che può 
sembrare 1 (uno) e portare a 
interpretazioni errate sul do-
saggio. Si raccomanda inoltre 
di usare i numeri arabi e non 
quelli romani; di speci�care 
chiaramente la posologia evi-
tando indicazioni generiche 
come "un cucchiaino" o “un 
misurino"; di evitare schemi 
posologici ambigui, ma preci-
sare, senza abbreviazioni e si-
gle, l'esatta periodicità dell'as-
sunzione (ad esempio, “due 
volte al giorno” ha signi�cato 
diverso per l'assunzione di un 
antibiotico da somministrare 
ad intervalli determinati come 
ogni 12 ore, rispetto a un an-

tiacido da assumere a pranzo 
e a cena). Si raccomanda inol-
tre di evitare sempre la dicitu-
ra “al bisogno” e di rinunciare 
ad abbreviazioni in latino (ad 
esempio, la dicitura “os” scam-
biata per occhio oppure orec-
chio sinistro) e quelle in lingua 
inglese.
In generale comunque una 
brutta gra�a può rendere dif-
�cile la comprensione di una 
prescrizione e causare erro-
ri nella dispensazione e nella 
somministrazione di una te-
rapia farmacologica. Per que-
sto «in caso di scrittura a ma-
no è necessario usare lo stam-
patello» raccomanda il mini-
stero. La prescrizione verbale 
(compresa quella telefonica) 
della terapia farmacologica è 
sconsigliata perché genera fa-
cilmente errori.

Andrea Peren> Marco Ferrari
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Expodental Meeting, a Rimini
la più grande vetrina del dentale
La fiera è in crescita dal 2016 e coinvolge sempre più società scientifiche nel 
programma culturale. In cinquant'anni di Unidi le sfide per le aziende sul mercato 
non sono cambiate: le costanti sono la concorrenza estera e le crisi economiche 

A cinquant'anni dalla sua 
fondazione Unidi, l'Unione 
nazionale industrie dentarie 
italiane, ha presentato l'edizio-
ne 2019 di Expodental Mee-
ting (www.expodentalmeeting.
com). La �era del settore den-
tale si terrà anche quest'anno 
alla Fiera di Rimini (ingresso 
Sud), da giovedì 16 a sabato 
18 maggio.
Accanto alla �era merceolo-
gica si terranno moltissimi 
eventi culturali tenuti da asso-
ciazioni e società scienti�che 
del dentale, dando vita a un 
programma di aggiornamento 
clinico raggruppato per macro 
categorie: un codice colore evi-
denzierà tutti gli appuntamenti 
dedicati a un singolo percorso 
di aggiornamento, dalla paro-
dontologia all'implantologia, 
dall'endodonzia all'odonto-
iatria pediatrica. E sono già 
molte le associazioni e le socie-
tà scienti�che di odontoiatri, 
igienisti dentali, odontotecnici 
e assistenti di studio che hanno 
de�nito la propria partecipa-
zione a Expodental Meeting 
con un programma scienti�co. 
Non mancherà il percorso po-
litico-istituzionale, con la Cao 
e i sindacati di categoria Andi 
e Aio impegnati a fare il punto 
sulle nuove norme in tema di 
pubblicità sanitaria.
Cambia il format di Expo3D, 
l'area dedicata alle nuove tec-
nologie digitali. Da quest'an-
no sarà più coinvolgente e 
interattiva con il live digital 
work�ow: «stiamo studiando 
insieme alle aziende una ses-
sione hands-on dimostrativa 
con quattro tavoli di lavoro di-
visi per specialità – spiega Lin-
da Sanin, direttrice di Unidi 
–. Verrà mostrato tutto il �us-

so digitale, dall'acquisizione 
dell'immagine alla realizzazio-
ne del manufatto, o per meglio 
dire del digitalfatto». A �anco 
delle conferenze scienti�che, 
insomma, sessioni pratiche 
con tecnici aziendali e clinici e 
con le macchine �nalmente in 
funzione.
Torna in�ne TecnoDental, il 
percorso culturale dedicato 
all'odontotecnica, l'area che 
più di tutte sarà coinvolta nel-
la rivoluzione digitale in atto 
ormai da qualche anno. «La 
percentuale di odontotecnici 
presenti a Rimini è cresciuta 
esponenzialmente negli ulti-
mi due anni, avvicinandosi 
molto a quella degli odon-
toiatri – spiega Gianna Pa-
mich, presidente Unidi –. Con 
TecnoDental vogliamo dare 
un'ulteriore spinta a questa 
tendenza».

Cinquant'anni di Unidi:
«le di�coltà del mercato
sono le stesse del passato»
A Rimini ci sarà il tempo 
dei festeggiamenti (venerdì 
sera) e dei ricordi legati a cin-
quant'anni di storia di Unidi 
e di Expodental, fondati nel 
1969. «In quegli anni l'indu-
stria italiana era molto frazio-
nata e composta da artigiani 
e piccole industrie» racconta 
Gianna Pamich, attuale pre-
sidente di Unidi. Ma nono-
stante la piccola dimensione 
d'impresa le industrie italiane 
esprimevano già prodotti di 
elevata qualità. Non restava 
che presentarsi al mondo, e le 
aziende decisero di farlo riu-
nendosi in una casa comune 
fondendo le due associazioni 
allora esistenti, Anidi e Asso-

dentaria. Nacque così a Mila-
no nel 1969 Unidi e subito si 
lavorò al format di Expoden-
tal, che si tenne per la prima 
volta quello stesso anno a 
Genova: fu la prima grande 
vetrina di soli prodotti italiani, 
messi in mostra per il merca-
to nazionale e internazionale. 
Con 70 espositori e 2.000 mq 
di super�cie la �era, destina-
ta a uni�care la precedente 
frammentarietà �eristica, fu 
un successo, erano tutti entu-
siasti. «Molti di noi c'erano, 
bambini che accompagnavano 

i genitori che magari espone-
vano» ricorda Gianna Pamich, 
testimoniando così la genesi 
familiare di alcune aziende 
del dentale, arrivate ormai alla 
seconda o terza generazione. 
«All'epoca i problemi erano 
quelli di oggi – spiega il pre-
sidente Unidi –: concorrenza 
estera, la tipica estero�lia degli 
italiani che vedono il prodotto 
straniero come migliore, nuo-
ve leggi a cui bisognava ade-
guarsi e poi regolarmente, a 
cadenza quasi decennale, una 
grande crisi economica». 

Expodental all'inizio è itine-
rante e dopo soli quattro anni 
raggiunge Roma con 5.000 mq 
e 168 espositori, ospitando 
addirittura il congresso Fdi. 
Seguono edizioni a Bologna, 
Torino e poi ancora Genova, 
con l'edizione dei record del 
1984: 30mila visitatori. Il resto 
è storia recente, con Rimini, 
Milano e Roma ad ospitare 
edizioni della manifestazione 
con fortune altalenanti, �no 
alla svolta del 2016: la �era di-
venta Expodental Meeting e si 
stabilisce nuovamente a Rimi-

ni, coinvolgendo anno dopo 
anno sempre più associazioni 
del comparto, in grado di dare 
vita a un programma cultura-
le fatto di micro eventi e per 
questo estremamente dinami-
co, capace di attirare visitatori 
ai quali la sola mostra merce-
ologica andava stretta e carat-
terizzando la �era sempre più 
come la vetrina dell'eccellenza 
dell'odontoiatria italiana, non 
solo dal punto di vista merce-
ologico ma anche culturale.

Andrea Peren



EDUCATION & MEETING NEWS 24

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 oltre 50 relatori. 
«Le soluzioni terapeutiche a disposizione de-
gli odontostomatologi per risolvere in modo 
sicuro, veloce e duraturo nel tempo le patolo-
gie dento-parodontali sono molteplici e, spes-
so, complicate. I protocolli di applicazione so-
no in dinamica evoluzione, ma saldi principi 
di base, scienti�camente comprovati, devono 
sempre essere tenuti in grande considerazio-
ne – a�ermano i professori Massimo Gaglia-
ni e Dino Re, moderatori delle sessioni ple-
narie al congresso –. L'unione tra una �loso-
�a terapeutica, solidamente incardinata sull'e-
videnza scienti�ca, e le moderne tecnologie, è 
il connubio indispensabile per una odontoia-
tria moderna e di successo. Questa la s�da che 
Dentsply Sirona raccoglie in questo convegno: 
analizzare le complessità per trasformarle in 
soluzioni semplici che siano quotidianamente 
a disposizione negli studi».
Giovedì il congresso si aprirà con la sessione 

plenaria dal titolo “I nuovi percorsi della re-
staurativa: la via dell'evoluzione”, con lo spe-
cial guest Livio Yoshinaga (architetto specia-
lizzato nella progettazione di studi dentistici 
ad altissimo contenuto tecnologico) insieme a 
nomi illustri della conservativa itialiana: Lo-
renzo Breschi, Camillo D'Arcangelo, Gaeta-
no Paolone, Stefano Patroni, Roberto Sprea-
�co e Marco Veneziani. In parallelo per gli 
odontotecnici è previsto un corso di approfon-
dimento sul so�ware inLab 18.0 con l'odon-
totecnico Massimiliano Pisa, mentre gli igie-
nisti dentali saranno impegnati in una sessio-
ne dedicata al nuovo ablatore Cavitron Touch 
con Shirley Branam, RdH Dentsply Sirona 
Academy International. La giornata si conclu-
derà per tutti con un dinner party. 
Venerdì mattina si terranno per gli odontoia-
tri tre sessioni contemporanee a scelta: “En-
dodonzia e conservativa: nuove soluzioni per 
vecchi problemi”; “Implantological arena: 
spostare il limite alla ricerca dell'eccellenza” e 
una terza sessione dedicata al work�ow digita-
le con Cerec, dal titolo “Single Visit Dentistry: 
metodi avanzati nelle riabilitazioni estetico-
funzionali”. Nel pomeriggio tutti gli odonto-

iatri torneranno in sessione plenaria dove Le-
onello Biscaro, Marco Degidi, Mauro Merli, 
Mario Semenza e Angelo Sisti si confronte-
ranno sul tema: “Quale futuro nella terapia dei 
casi complessi?”.
La sessione laboratorio “L'odontotecnico nell'e-
ra digitale: nuove tecnologie e materiali tra tra-
dizione e innovazione” durerà tutto il giorno e 
nel pomeriggio è prevista una dimostrazione di 
ceramizzazione dal vivo su casi reali.

In parallelo, gli igienisti dentali potranno se-
guire la sessione di prevenzione sul tema 
“Smart Scaling Procedure, nuove tecnologie al 
servizio del paziente”. 

     Dentsply Sirona
     Tel. 045.8281803
     italia.academy@dentsplysirona.com
     www.dentsplysironaworlditaly.com
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Venerdì 5 e sabato 6 apri-
le l'Iclo Teaching and Rese-
arch Center di Arezzo sarà 
la sede di un corso con disse-
zioni anatomiche focalizzato 
sulla chirurgia del mascella-
re postero-laterale tenuto da 
tre chirurghi maxillo-facciali: 
Massimo Robiony, Fabio Co-
sta e Salvatore Sembronio.
Obiettivo del corso è quello di 
trasferire un bagaglio di no-
zioni teorico-pratiche sull'a-
natomia, le tecniche di inne-
sto e di rialzo del seno ma-
scellare, introducendo i par-
tecipanti all'utilizzo di nuo-
ve tecnologie, a partire dal-
la grande novità del corso: i 
discenti potranno esercitarsi 
in una valutazione diagnosti-
ca endoscopica smartphone-
guidata e conoscere e discu-
tere, assieme ai relatori, le ul-
time opzioni e innovazioni in 
grado di migliorare le perfor-
mance chirurgiche riducendo 
le complicanze.
Il progetto formativo, riser-
vato a un numero limitato di 
corsisti, sarà strutturato con 
sequenze didattiche che pre-
vedono numerosi momen-
ti hands-on: i partecipanti 
avranno la possibilità di eser-
citarsi su preparati anatomici 

umani fresh frozen che simu-
lano in maniera realistica lo 
scenario clinico. 
Il confronto costante e diret-
to con i docenti e la loro su-
pervisione permetteranno di 
acquisire maggiore sicurezza 
e abilità nell'esecuzione di di-
verse procedure chirurgiche, 
identi�care le strutture anato-
miche da rispettare e appro-
fondire la �siologia del cavo 
orale. Potranno inoltre acqui-
sire con�denza con la diagno-
si e la terapia della patologia 
mucosa sinusale mascellare, 
il planning chirurgico virtua-
le computer guidato, la rico-
struzione del seno mascella-
re con tecnica piezoelettrica 
e ausilio endoscopico intrao-

peratorio, l'utilizzo di mem-
brane e nuove griglie in tita-
nio customizzate, il prelievo 
osseo dal ramo mandibolare, 
il posizionamento implanta-
re, la gestione mininvasiva 
delle creste atro�che sottili e 
la prevenzione e gestione del-
le complicanze chirurgiche e 
post-chirurgiche.

     Iclo Arezzo 
     Tel. 0575.1948501 
     info@iclo.eu 
     www.iclo.eu

Cadaver lab di Arezzo: esercitazioni
con diagnostica endoscopica smartphone-guidata

Al 23esimo congresso nazio-
nale Coi-Aiog, in programma 
a Bologna (Hotel Savoia Re-
gency) venerdì 29 e sabato 30 
marzo si parlerà di “Odontoia-
tria e medicina: ricerca e prati-
ca clinica”.
«Il nostro obiettivo primario 
continua ad essere l'aggiorna-
mento del professionista odon-
toiatra e di tutte le �gure che lo 
a�ancano nell'atto del suo in-
tervento sul paziente. Una vi-
sion dell'odontoiatria e della 
professione mai limitata, ma proiettata a 360°, 
con il paziente al centro e parte attiva nel man-
tenimento della propria salute orale – spiega 
Maria Grazia Cannarozzo, presidente al terzo 
mandato della società scienti�ca –. Ecco l'altro 
aspetto della nostra attività associativa: le cam-
pagne di prevenzione della salute orale, che ne-
gli anni Coi-Aiog ha sviluppato grazie alla capil-
larità della propria organizzazione sul territorio 
nazionale. E in questa prospettiva l'odontoiatria 
non è branca �ne a se stessa e delimitata, ma è 
medicina odontoiatrica, come indichiamo nel 
titolo di questo congresso. Perché vi è l'impor-
tanza, la necessità, anzi l'obbligo di valutare il pa-
ziente che viene alla nostra attenzione nella sua 
complessità; l'unica progettualità possibile, dato 
che la salute orale è parte integrante della salu-
te sistemica generale, entrambe interdipendenti 
e strettamente collegate». 
Al congresso la medicina orale verrà approfon-
dita in molti dei suoi aspetti, dal cavo orale co-
me organo spia di patologie sistemiche alla rela-

zione tra diabete e malattia pa-
rodontale, dall'utilizzo del laser 
in odontoiatria alla valutazione 
del fumo di sigaretta, del tabac-
co riscaldato e della sigaretta 
elettronica: quale fa più male? 
Ma non mancherà un appro-
fondimento sulla perimplan-
tite, sulla chirurgia orale e sul-
la terapia gnatologica. Il tutto 
con un panel di relatori di al-
to livello (tra gli altri Lorenzo 
Breschi, Gioacchino Canniz-
zaro, Maria Gabriella Gruso-

vin, Mauro Merli, Adriano Piattelli e Antonio 
Scarano), che in maniera del tutto gratuita, co-
me nello spirito del Coi-Aiog, porteranno la loro 
grande esperienza clinica. E ad aprire il congres-
so ci sarà Antonella Polimeni, preside della fa-
coltà di Medicina dell'Università Sapienza di Ro-
ma e presidente Siocmf, società scienti�ca con la 
quale il Cenacolo svilupperà nel 2019, in condi-
visione, un'intensa attività formativa. 
Nella mattinata di sabato, in parallelo al congres-
so, è prevista la formazione dedicata alle Aso con 
una sessione organizzata in collaborazione con 
Siaso, e quella odontotecnica, organizzata in col-
laborazione con il Gto. E come ogni anno c'è la 
sessione poster, con in palio il premio “Alessan-
dro Melli”.

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

Congresso Coi-Aiog, un programma
sulla medicina odontoiatrica

> Maria Grazia Cannarozzo

Con 12 workshop tenuti da 16 esperti di livello mondiale in 
rigenerazione orale, Osteology Barcellona, in programma dal 
25 al 27 aprile, si prepara ad a�rontare lo spettro di terapie in 
continua evoluzione nel settore e presentare nuove tecniche e 
materiali. 
Il titolo “�e next regeneration” identi�ca da un lato la futu-
ra generazione di terapie rigenerative, cioè gli ultimi sviluppi a 
livello di tecniche e tecnologie; dall'altro, la futura generazio-
ne di odontoiatri esperti della rigenerazione dei tessuti orali. 
«Nello sviluppare il programma scienti�co del simposio ci sia-
mo assicurati di tenere sempre a mente il tema e di massimiz-
zare i bene�ci per la prossima generazione di dentisti – spiega 
Maurício Araújo, presidente di Osteology Barcellona –. Que-
sto signi�ca coprire tutti i “temi caldi” che attualmente in�uen-
zano la vita professionale quotidiana, invitare i relatori della 
nuova generazione e a�rontare argomenti emergenti nel cam-
po della rigenerazione orale, come l'uso di tecnologie digitali, 
PRF, nuovi farmaci e l'uso di nuovi materiali e tecniche per la 
chirurgia dei tessuti molli». 
Negli ultimi 15 anni, workshop intensivi con esperti di for-
mazione pratica e teorica sono diventati un marchio di fab-
brica dei simposi internazionali Osteology: a Barcellona non 
sarà diverso, con opportunità diverse di formazione pratica nel 
campo della rigenerazione orale. Ogni workshop consisterà di 
un'introduzione teorica e di un minimo di due ore di esercita-
zione pratica.
Uno dei workshop in programma è su suggerimenti, trucchi 
e trabocchetti nell'aumento della cresta verticale, con Isabel-
la Rocchietta (Regno Unito). «L'aumento della cresta verticale 
spesso costituisce ancora una s�da. In molti casi in cui si è veri-
�cata una perdita signi�cativa di osso alveolare, l'aumento ver-
ticale è però l'unico modo per ristabilire, almeno in parte, i tes-
suti persi – spiega l'esperta –. Ci sono molte tecniche descritte 
in letteratura per l'aumento osseo tridimensionale. La rigene-
razione ossea guidata (GBR) con membrane barriera consente 
di ottenere un volume signi�cativo mantenendo al minimo la 
morbilità nei pazienti. Inoltre, l'uso della GBR nei difetti verti-
cali consente di rigenerare tutto l'osso perduto entro i limiti dei 
picchi ossei esistenti, ricreando grandi volumi di osso alveolare 
per consentire il corretto posizionamento implantare protesi-
camente guidato». 
Istvan Urban (Ungheria) sarà invece il relatore di un workshop 
sui principi dell'aumento della cresta con l'uso della "sausage 
technique”, un'alternativa all'uso di blocchi ossei autologhi per 
l'aumento della cresta sviluppata proprio da Urban. La meto-
dica prevede l'utilizzo dell'innesto osseo particolato (composto 

per il 50% di particolato osseo autologo e 50% di minerale os-
seo bovino deproteinizzato) in combinazione con una mem-
brana in collagene nativo. «Nel workshop a Osteology Barcel-
lona i partecipanti riceveranno tutte le nozioni teoriche e i con-
sigli pratici sull'esecuzione della “sausage technique”, per essere 
in grado di metterla in pratica da subito – promette Istvan Ur-
ban –. Si tratta di una tecnica predicibile e un intervento chi-
rurgico più facile e meno invasivo della raccolta dei blocchi os-
sei. I partecipanti avranno l'opportunità di allenare le loro abi-
lità e di imparare la tecnica sotto la mia guida nella parte pra-
tica del workshop». 

     Osteology Foundation
     osteology@publicreations.com
     www.osteology-barcelona.org

Osteology Barcellona presenta e valuta
la nuova generazione delle terapie rigenerative

L'Associazione italiana sedazionisti odontoiatri (Aisod) inizia il 
suo 2019 con una tavola rotonda sul tema degli aspetti medico le-
gali e assicurativi, in programma a Pistoia (Hotel Villa Cappugi) 
sabato 16 marzo. Temi che, data la relativa gioventù della discipli-
na, devono essere ben sviluppati e chiariti nell'attesa della pubbli-
cazione delle linee guida che Aisod scriverà prossimamente per il 
ministero della Salute, dopo che la società scienti�ca è stata iscritta 
nell'elenco di quelle accreditate secondo la legge Gelli.
Il convegno vedrà partecipare giuristi, avvocati, odontologi fo-
rensi, odontoiatri sedazionisti e assicuratori, �gure che presen-
teranno i vari punti di vista così da esplorare, attraverso le do-
mande dei partecipanti durante la tavola rotonda, tutti gli aspetti 
medico legali ed assicurativi di questa disciplina. «Cercheremo 
di dar risposta alle frequenti domande poste dai colleghi su que-
stioni di liceità per l'uso delle tecniche da parte dell'odontoiatra, 
caratteristiche ambientali e strumentali, funzione di “protezione 
d'organo” esercitata dalla sedazione e possibili ricadute sulle po-
lizze assicurative, esistenza o meno di contenzioso e giurispru-
denza» spiegano gli organizzatori. 
Verrà a�rontato anche il tema dell'insegnamento della materia, 
dell'ambiente clinico legislativo in cui si muove oggi l'odontoiatra 
italiano e i punti di vista degli attori giuridici e giurisprudenziali. 
Aisod da oltre un decennio garantisce una sempre maggiore dif-
fusione fra gli odontoiatri delle diverse tecniche di sedazione co-
sciente, facendo valere l'assunto del diritto del paziente a ricevere 
cure prive di ansia e dolore e del dovere dell'odontoiatra di ero-
garle, nella prospettiva di un'odontoiatria di approccio olistico 
che metta l'attenzione per il paziente al centro delle terapie. 

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

Aspetti medico legali 
e assicurativi della sedazione 
cosciente in odontoiatria

> Istvan Urban> Isabella Rocchietta

> Maurício Araújo
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Sutura mono�lamento di 
nuova generazione, Mo-
nomyd di Butter�y Italia 
è stata realizzata apposita-
mente per il settore dentale 
ed è indicata in chirurgia pa-
rodontale, implantologia, in 
microchirurgia e per la sutu-
ra di siti infetti.
Maneggevolezza, morbidez-
za e biocompatibilità sono 
caratteristiche di�cilmen-
te riscontrabili nei mono-
�lamenti tradizionali. Mo-
nomyd riunisce tutte queste 
proprietà che, insieme alla 
grande uniformità della su-
per�cie e all’elevata scorrevo-
lezza, lo rendono il �lamen-
to d'elezione negli interventi 
chirurgici odontoiatrici.
Il calibro 7/0 recentemen-

te introdotto nella gamma è 
ideale per gli interventi pa-
rodontali e per tutte le proce-
dure dove si rende necessario 
l’impiego di una sutura mo-
no�lamento a ridotta adesio-
ne. Il �lamento, infatti, scorre 
�uidamente attraverso i tes-
suti, riducendo al minimo le 
reazioni in�ammatorie. 
Le suture Monomyd di But-
ter�y Italia, disponibili ora 
in calibri da 3/0 a 7/0, risul-
tano tra le più apprezzate tra 
i professionisti della chirur-
gia orale.

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

Fili da sutura Monomyd

Chirurgia

Aquasil Ultra+ Extended Set

Protesi

Rilevatore di carie Detecta
Detecta di Precision-Tech è 
un rilevatore di carie a luce 
�uorescente wireless, leg-
gero e maneggevole che as-
sisterà il clinico nelle fasi di 
diagnosi di tutte le lesioni 
cariose, da quelle occlusali 
e cervicali, �no a quelle in-
terprossimali.
I prodotti di scarto del me-
tabolismo batterico che ri-
siedono all’interno del ca-
vo orale, reagendo alla lu-
ce �uorescente di Detecta, 
emettono una luce di diver-
si colori. Al clinico basterà 
puntare il manipolo verso il 
dente e in base al tipo di �uo-
rescenza emessa sarà in gra-
do di diagnosticare con sicu-
rezza la presenza o meno di 
carie: luce verde indica su-
per�ci sane, luce rossa indica 

invece super�ci cariose. 
Utilizzare Detecta è dun-
que molto semplice e, come 
spiegano dall'azienda, la ri-
levazione diventerà estrema-
mente precisa, precoce e si-
cura in favore di trattamen-
ti conservativi più e�caci e 
confortevoli per il paziente.
Il design è snello ed ergo-
nomico e la batteria, rica-
ricabile in soli 30 minuti, 
permetterà di avere Detecta 
sempre pronto all’uso.
I prodotti della linea Preci-
sion-Tech sono distribuiti 
in Italia da Dentalica.

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

Attrezzature

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

Il materiale da impronta per impianti dovrebbe consenti-
re prestazioni elevate in ogni situazione clinica: un trasferi-
mento di precisione della posizione dell'impianto, una ripro-
duzione dettagliata dei tessuti molli e della situazione del-
la bocca del paziente. Così Dentsply Sirona, grazie alla sua 
lunga esperienza nel settore degli impianti e dei materiali da 

impronta, ha progettato Aquasil Ultra+ Extended Set nelle 
viscosità Heavy e XLV per eseguire impronte di precisione 
senza compromessi in ogni situazione clinica.
La combinazione di viscosità è adatta sia per le tecniche con 
cucchiaio chiuso che aperto e indicata per l'uso in tutte le 
tecniche di impronta dentale.
La precisione, l'elevata memoria elastica, la stabilità dimen-
sionale e la resistenza allo strappo intraorale consentono tra-
sferimenti precisi delle posizioni dei transfer. Il materiale a 
bassa viscosità �uisce nel solco evitando il collasso dei tessu-
ti molli per riprodurre il pro�lo di emergenza e la dentatura 
circostante grazie all'idro�lia intraorale.
Il sapore di menta, i brevi tempi di preparazione intraorale e 
una facile rimozione dalla bocca migliorano l'esperienza del 
paziente, contribuendo ad aumentarne la compliance.

Dentsply Sirona
Numero verde 800.310333
infoweb.italia@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com
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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 Dento-
san tech sono stati presi in consi-
derazione tre fattori molto impor-
tanti: i riferimenti alla letteratura 
internazionale, i riferimenti alle 
linee guida nazionali e il rispetto 
delle normative vigenti.
In riferimento ai dati scienti�ci 
disponibili gli spazzolini manua-
li possono essere analizzati consi-
derando tre elementi: forma della 
testina, tipologia delle setole, im-
pugnatura (manico). Gli spazzoli-
ni della linea Dentosan tech hanno 

la testina compatta per poter rag-
giungere tutte le parti del cavo ora-
le; le setole con punte arrotondate, 
che non causano danni ai tessuti 
molli; il manico ergonomico dota-
to di una concavità antiscivolo per 
il posizionamento del pollice che 
garantisce una presa sicura e salda 
e permette di svolgere al meglio le 
manovre di spazzolamento; il col-
lo lievemente curvo per facilitare 
il raggiungimento dei settori vesti-
bolari 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 stu-
dio condotto nel 2007 da Cam-
pus et al. (Eur. J. Paediatric Dent. 
2007B; 8(3):153-9) la presenza di 

sanguinamento è stata rilevata nel 
23,80% dei soggetti e la presenza 
di tartaro nel 28,70%. Questa ten-
denza al miglioramento è suppor-
tata da un recente sondaggio che 

ha evidenziato come la frequenza 
dell'igiene orale personale sembra 
essere mediamente 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.
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