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RISCHIO CLINICO E RISCHIO 
TECNOLOGICO: IMPARARE A GESTIRLI 
PER PREVENIRE IL CONTENZIOSO

La gestione del rischio clinico è sempre più parte integrante dell'attività in studio. 
Abbraccia sia la fase diagnostica che quella terapeutica, a partire dall'indicazione 
alla terapia; è teoricamente presente tutte le volte che il professionista prende 
una decisione, ma abbiamo tutti gli strumenti per gestirlo correttamente. Non va 
sottovalutato nemmeno il rischio tecnologico: «siamo circondati da dispositivi che 
devono rispettare stretti requisiti di sicurezza» avverte Roberto Di Lenarda

ROBERTO DI LENARDA, presidente del Collegio docenti
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I colleghi che da qualche tempo hanno superato gli 
“anta” e hanno macinato ore e ore al riunito sanno 
quanto importanti possono essere i rapporti con il per-
sonale di studio per la reciproca serenità quotidiana. 
Pagine e pagine sono state scritte sull'argomento, af-
frontando da diverse prospettive le tematiche del per-
sonale ausiliario in ambito privato e non.
Certamente fondamentale è l'importanza del rapporto 
tra assistente e paziente, ma non meno cruciale è la 
relazione di collabroazione tra l'assistente e il medico.
Su quest'ultimo confesso di avere alcune differenze di 
veduta con alcuni colleghi, in particolare sul delicatis-
simo equilibrio confidenziale.
Partendo dalla nota considerazione del tempo trascor-
so in studio con le proprie assistenti confrontato con 
le frequentazioni private, fa sempre un certo effetto 
scoprire che lo studio è in posizione sicuramente do-
minante. Questo è il primo punto che spesso si dà per 
scontato e che invece nel rapporto interpersonale ha 
un peso rilevante.
Il secondo aspetto sul quale si può dibattere è la forma 
di tale rapporto, ovvero se debba essere orientato ver-
so relazioni più confidenziali o, viceversa, più gerar-
chiche. Tanto per andare subito al punto, esiste la radi-
cata convinzione di alcuni nel mantenere un distacco 
dettato dai ruoli e dall'aspetto culturale. Potrà sembra-
re anacronistico ai giorni nostri, ma è una realtà asso-
lutamente presente, con radici culturali profonde. La 
cosa naturalmente è occulta nei risvolti del rapporto, 
ma emerge chiaramente nel momento in cui si dibatte 
o, ancora, quando si impone l'autorità in uno scontro 
verbale, dove il richiamo all'ordine fa leva proprio sulla 
sudditanza sia economica che culturale. 
Non vogliamo entrare nel merito, ne conosciamo le 
probabili origini, semplicemente percorriamo una 
strada diversa. Come anche non concordiamo con 
l'estrema intimità del rapporto, esageratamente confi-
denziale e scherzoso, che può facilmente trascende-
re, facendo perdere autorevolezza a entrambe le parti.
La difficoltà è proprio nel mantenere l'equilibrio corret-
to, garantendo il rispetto sia dei ruoli che della perso-
na, affinché possa nascere un coinvolgimento attivo 
nel lavoro di tutti i giorni.
Per spiegarci meglio vorremmo raccontare un episo-
dio accaduto nel nostro studio che ci ha fatto riflet-
tere. Le due assistenti in quel periodo si alternavano 
a turno, quel lunedì le troviamo entrambe al mattino. 
Pensando a un comprensibile errore chiediamo il per-
ché una delle due si sia presentata pur essendo la sua 
mattina libera. La risposta: «abbiamo un intervento dif-
ficile, sei mani sono meglio di quattro».
La cosa che fa riflettere è che nulla era stato richiesto, 
ma deciso spontaneamente dopo aver visto l'agenda 
giorni prima e valutato il tipo d'intervento da esegui-
re quel lunedì. La cosa che in ogni caso ci ha colpito 
maggiormente non è la disponibilità, per altro sempre 
apprezzabile, ma la locuzione «abbiamo». È stato 
allora che ci siamo resi conto di aver creato un vero 
team. Da quell'episodio abbiamo sempre cercato di 
coinvolgere il personale di studio nel modo più serio e 
sereno in ogni problema riguardante la nostra attività, 
per rendere le assistenti parte integrante della nostra 
attività fatta di adempimenti, impegni, soddisfazioni e 
a volte inevitabili delusioni. Insomma lo studio, oggi, è 
anche il loro studio!
Consapevoli che questa immagine da “mulino bianco” 
possa cambiare in qualsiasi momento e diventare una 
realtà conflittuale, come quella raccontata da alcuni 
colleghi, abbiamo consapevolmente deciso di goder-
ci il presente.

Con�denza o gerarchia
nelle relazioni in studio?

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Professor Di Lenarda, cosa si 
intende per rischio clinico in 
odontoiatria?
Con “rischio clinico” in ambi-
to sanitario, si de�nisce la pos-
sibilità che un paziente subisca 
un danno o disagio involonta-
rio, imputabile alle cure sani-
tarie, che causa un prolunga-
mento del periodo di degenza, 
un peggioramento delle con-
dizioni di salute o persino la 
morte. Non sorprende quindi 
che l'accezione di rischio clini-
co in odontoiatria non possa 
essere limitata a una ristretta 
concezione operativa riguar-
dante solo i denti o il cavo ora-
le, ma più in generale del pa-
ziente tutto. Il rischio clinico 
infatti è da considerarsi in ter-
mini di prevenzione primaria, 
nella fase diagnostica e, so-
prattutto, nella fase terapeuti-
ca. Quest'ultima è quella che 
più espone il professionista al 
rischio ed è maggiormente de-
lineata dal punto di vista giuri-
dico, anche se non dobbiamo 
dimenticarci che anche i primi 
due aspetti non ne sono scevri. 
A titolo esempli�cativo pen-
siamo a un cross-bite da con-
trazione dei diametri trasversi 
palatali nel paziente pediatri-
co, che se non adeguatamente 
intercettato e trattato può con-
durre a un'alterazione organi-
ca della mandibola e quindi a 
una disgnazia conclamata; o 
ancora a una misdiagnosi di 

una neoformazione mucosa 
che può esporre il paziente a 
un ritardo nelle terapie; in�-
ne a una terapia conservativa 
o chirurgica che comporti del-
le complicanze o un risultato 
non coerente con le premesse. 
Il rischio clinico, se vogliamo 
più generalmente de�nirlo, af-
�igge potenzialmente l'attività 
odontoiatrica in qualsiasi mo-
mento in cui il professionista 
prenda una decisione. 

In che modo gli eventi av-
versi si di�erenziano dagli 
errori?
Le de�nizioni di evento av-
verso sono molteplici e con-
siderano anche la prevedibili-
tà o meno dello stesso. Tutte 
sono accomunate però dalla 
presenza di un danno arreca-
to al paziente e che in tal sen-
so provochi una disabilità o 
un prolungamento delle cure 
dal punto di vista del tempo, 
dell'invasività, dei costi. 
Gli eventi avversi non devo-
no essere confusi con gli erro-
ri, che possono accadere con 
relativa frequenza ma solo in 
piccola parte esitano in even-
ti avversi. È da notare che so-
lo gli eventi avversi prevenibili 
sono inclusi nella componen-
te dovuta agli errori. Una parte 
molto piccola di eventi avver-
si prevenibili è dovuta invece a 
negligenza.

Come si gestiscono sicurezza 
e rischio clinico nello studio 
odontoiatrico?
La sicurezza, più che un pro-
blema, deve essere vista come 
un concetto imprescindibile 
dell'operatività dell'odontoia-
tra, dei suoi collaboratori e del 
paziente. La conoscenza del ri-
schio è indubbiamente il prin-
cipio base su cui si fonda la 
prevenzione dell'evento avver-
so. Tutti gli operatori, a partire 
dall'odontoiatra, devono esse-
re informati e quindi a�ancati 
(se neo�ti) nel corretto eserci-
zio della pratica professionale. 
D'altro canto nel settore sani-
tario prevale il fattore umano, 
allo stesso tempo una risorsa 
e una criticità in quanto le di-
namiche di lavoro sono com-
plesse, la “performance” indi-
viduale e ovviamente i risulta-
ti non sono sempre prevedibi-
li. Il tema della sicurezza varia 
infatti da quella degli operato-
ri (infortuni biologici e non) a 
quella dei pazienti. Quest'ulti-
ma è da intendersi come sal-
vaguardia della salute del pa-
ziente che si sottopone a una 
procedura, sia in senso speci-
�co, che più ampio. Pensiamo 
infatti al rischio di poter ledere 
strutture esterne al campo di 
applicazione del trattamento, 
per esempio la lacerazione del 
labbro con una fresa durante 
l'esecuzione di un'otturazione, 
o al rischio più generico di ca-
duta di un paziente anziano o 
a�etto da Parkinson.
Nell'esercizio clinico va ov-
viamente considerata anche 
la compliance del paziente: si 
pensi a interventi prolungati 
o a zone anatomiche più dif-
�cilmente raggiungibili; o an-
cora quando la gestione pe-
rioperatoria e post-operatoria 
sia totalmente demandata al 
paziente, come nel caso delle 
norme igieniche e comporta-
mentali soprattutto nel post-
chirurgico di interventi più 
complessi come il rialzo di se-
no mascellare. 
Da non sottovalutare poi il ri-
schio tecnologico: siamo or-
mai infatti circondati da di-
spositivi tecnologici che gio-
cano un ruolo chiave o ausilia-
rio della nostra pratica clinica. 

Questi devono rispettare stret-
ti requisiti normativi in termi-
ni di sicurezza.

Il rischio clinico è un fattore 
preso esplicitamente in con-
siderazione dagli odontoia-
tri nella scelta del trattamen-
to oppure può rimanere sot-
to traccia, come un elemento 
implicito? 
Quando deve a�rontare il 
compito di impostare un pia-
no di trattamento, l'odontoia-
tra si trova nel momento in-
tellettualmente più comples-
so della sua professione. Que-
sto proprio perché non esiste 
quasi mai un'unica opzione 
terapeutica e perché le alter-
native terapeutiche proposte 
al paziente devono tener con-
to di diversi fattori, sia locali 
che sistemici oltre che econo-
mici. In questo scenario, an-
che il rischio clinico è un fat-
tore che l'odontoiatra deve te-
nere esplicitamente in conto 
nell'indicazione alla terapia; 
sia nell'aspetto che dipende 
maggiormente dalla sua com-
petenza ed esperienza che, so-
prattutto, per quanto dipende 
dal pro�lo del paziente. 
Un esempio signi�cativo può 
essere quello dell'implanto-
protesi. Siamo ormai a cono-
scenza di innumerevoli fattori 
di rischio che possono pregiu-
dicare la sopravvivenza a lun-
go termine di impianti dentali, 
come il diabete scompensato, 
il fumo di sigaretta, la malat-
tia parodontale attiva o la cat-
tiva igiene orale. Ecco che, nel 
momento in cui l'odontoiatra 
delinea le alternative terapeu-
tiche alla riabilitazione di una 
sella edentula, deve obbligato-
riamente tener conto di questi 
fattori e ancor più deve espli-
citarli al paziente, per con�-
gurare tout court un consenso 
informato e ragionato alla te-
rapia. Sta poi all'etica e alla de-
ontologia del professionista ri-
nunciare a mettere in pratica, 
rifacendomi all'esempio, tera-
pie che hanno più fattori di ri-
schio che indicazioni.
Vorrei in�ne citare alcuni 
spunti operativi derivati da un 
documento redatto dal mini-
stero della Salute riguardo all'e-
tica nella gestione del rischio 
clinico: riconoscere e lavora-
re entro i limiti della propria 
competenza; mantenersi co-
stantemente aggiornati; cono-
scere e osservare norme, rego-
le, linee guida, codici di con-
dotta pertinenti alla propria 
professione; conoscere e rispet-
tare le competenze, le respon-
sabilità, gli incarichi dei colle-
ghi; integrarsi nell'ambiente di 
lavoro e rispondere alle legitti-
me attese dei pazienti.

Renato Torlaschi

Dalla diagnosi alla terapia
rischio clinico è sempre presente
I presupposti etici per la gestione del rischio clinico sono quelli di lavorare entro i limiti 
della propria competenza, mantenersi aggiornati, osservare norme e linee guida, 
integrarsi nell'ambiente di lavoro e rispondere alle legittime attese dei pazienti

Il rischio clinico, i costi e i bene�ci nella pratica clinica 
sono i temi scelti dal Collegio dei docenti universitari di 
discipline odontostomatologiche per il 26esimo congres-
so nazionale, che si tiene a Napoli (Hotel Royal Conti-
nental e Centro Congressi Partenope) dall'11 al 13 aprile 
(www.congressicduo.it). 
Secondo Roberto Di Lenarda, presidente del Collegio e 
direttore del Dipartimento assistenziale integrato di chi-
rurgie specialistiche dell'Università di Trieste, un corret-
to approccio alla gestione del rischio comporta un impe-
gno notevole per l'odontoiatra. «La crescente evidenza e 
consapevolezza di rapporti causali o concausali di pato-
logie orali e sistemiche, come diabete, patologie autoim-
muni e disordini cardiovascolari, impone all'odontoiatra 
una preparazione speci�ca che allo stesso tempo abbracci 
numerose altre branche della medicina. Per non parlare 
poi del ruolo chiave, in termini preventivi, diagnostici e 
talora terapeutici delle neoplasie benigne e maligne che 
interessano il cavo orale».
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Il contenzioso medico legale 
in odontoiatria sfugge nella 
sua vera entità dato che, per 
la sua dimensione per lo più 
privatistica, un censimento 
è di di�cile realizzazione. 
Il fenomeno tende tuttavia 
a di�erenziarsi, sotto alcuni 
aspetti, da quello che si ma-
nifesta in altri ambiti specia-
listici. «Quando pensiamo 
alla responsabilità professio-
nale sanitaria, siamo portati a 
pensare a danni alla persona 
di regola importanti, con un 
pregiudizio del “bene salute” 
signi�cativo e non emenda-
bile, cosa che in odontoiatria 
per lo più non avviene – ri-
�ette Roberto Di Lenarda 
alla vigilia del congresso na-
zionale del Collegio dei do-
centi, che si occuperà di ri-
schio clinico –. Spesso infatti, 

anche se non di regola, alla 
risoluzione di un contenzioso 
si assiste al corretto ripristi-
no degli aspetti funzionali: il 
danno individuabile, laddove 
sia accertata la responsabilità, 
risulta con�nato nell'ambito 
di un periodo di temporanea 
invalidità in ambito biologi-
co spesso a un tasso medio 
decisamente ridotto. Anche 
quando sussistono postumi 
permanenti, questi vengono 
ricompresi, nella grande mag-
gioranza dei casi, nell'ambi-
to delle cosiddette invalidità 
“micro permanenti”». 
Di Lenarda propone, a titolo 
esempli�cativo, il caso della 
perdita di un incisivo centra-
le superiore, che corrisponde 
a una riduzione permanen-
te dell'integrità psico�sica 
(danno biologico) dell'ordine 

dei due punti percentuali: il 
ricorso a un trattamento im-
plantologico potrà consentire 
una riabilitazione e�cace con 
il conseguente proporzionale 
abbattimento del pregiudizio 
subito. L'analoga discussione 
sui manufatti protesici prende 
in considerazione sostanzial-
mente degli aspetti di natura 
economica più che di salute 
e l'oggetto della stessa non di 
rado consiste nella sola so-
glia cronologica correlata ai 
rinnovi del dispositivo. «As-
sistiamo dunque a un grande 
numero di richieste con un 
valore unitario, per singolo 
sinistro, di entità modesta se 
non trascurabile» rileva Di 
Lenarda, presidente del Col-
legio dei docenti universitari 
di discipline odontostomato-
logiche.

Dedicare più tempo
al consenso informato
«Dovendo interrogarci sulle 
motivazioni che sottendono 
un fenomeno che appare in 
relativa espansione – sostiene 
il professore triestino – l'a-
spetto relativo alla comunica-
zione sembra preponderante 
rispetto a quello tecnico. Non 
è quindi in gioco la tematica 
del consenso informato, abi-
tualmente sottoscritto, bensì 
quello della relazione tra cu-
rante e assistito. In altri termi-
ni, ciò che si rileva non è tanto 
l'assenza di una modulistica 
evidenziante rischi e bene�ci 
ottenibili dal trattamento, che 
è abitualmente disponibile, 
ma la mancata comprensio-
ne del medesimo, circostanza 
che non infrequentemente si 
realizza quale conseguenza di 

un tempo non adeguato a ciò 
dedicato».
Tra le cause del contenzioso �-
gura anche una cattiva relazio-
ne nell'ambito intraprofessio-
nale: per Roberto Di Lenarda 
«una purtroppo non trascura-
bile parte delle richieste risar-
citorie avanzate è conseguenza 
di un comportamento deonto-
logicamente non corretto, che 
si produce quando un profes-
sionista prende in carico una 
persona delusa dal risultato 
ottenuto da parte di un colle-
ga e si di�onde in commenti 
che ingenerano la falsa con-
sapevolezza di una precedente 
condotta inadeguata». 
Del resto, il codice deontologi-
co attualmente vigente, all'ar-
ticolo 58 titolato “Rapporti tra 
colleghi”, impone che questi 
siano improntati a principi di 
solidarietà e collaborazione 
e al reciproco rispetto delle 
competenze tecniche, funzio-
nali ed economiche preveden-
do inoltre, in caso di errore 
professionale di un collega, 
di evitare comportamenti de-
nigratori e colpevolizzanti. 
Come spiega Di Lenarda, in-
fatti, la frase "come ha potuto 
fare una cosa simile?" rappre-
senta infatti di regola l'innesco 
della richiesta risarcitoria. 

Gelli-Bianco: ricadute
modeste in odontoiatria
In questo contesto, che si 
discosta alquanto da quello 
tradizionale della responsabi-
lità conseguente all'esercizio 
professionale in una struttura 
pubblica, si inscrive la legge 
8 marzo 2017 n. 24, la cosid-
detta "Gelli-Bianco". «Questa 
legge – sintetizza Di Lenar-
da – disciplina la responsa-
bilità professionale sanitaria 
riconducendola massima-
mente nell'ambito contrattua-
le, escludendo conseguenze 
penalmente rilevanti ove la 
condotta sia stata aderente 
alle linee guida nel contesto 
dell'imperizia lieve. In questo 
senso la legge è senz'altro ap-
prezzabile, non fosse altro per 
aver cercato di introdurre ele-
menti innovativi in una mate-
ria che negli ultimi trent'anni 
è stata per lo più disciplinata 
dalle sentenze dei tribunali 
o della Corte di Cassazione. 
Ciò premesso, va però anche 
detto che si è a breve assistito 
al suo sostanziale depotenzia-
mento per quel che riguarda 
l'aspetto penalmente rilevan-
te: la ben nota sentenza del 
febbraio 2018 della Cassazio-
ne penale a Sezioni unite (SU 
8770/18) ha di fatto signi�ca-
tivamente indebolito la pro-
spettiva per la quale la legge è 
stata introdotta».
Se scarsi ne saranno i ri�essi 
in ambito odontoiatrico, in 
cui il ricorso al procedimento 
penale costituisce per lo più 
un grimaldello adoperato per 
forzare il tragitto risarcitorio, 
con la remissione della querela 
e l'accettazione della stessa da 

parte del professionista quale 
regola, secondo Di Lenarda 
anche l'aspetto contrattuale 
della responsabilità nel conte-
sto odontoiatrico non sembra 
avere introdotto elementi di 
signi�cativo rilievo. E questo 
sia per quanto concerne l'atti-
vità svolta nelle strutture pub-
bliche che per quella eseguita 
negli studi privati, «posto che 
in entrambe le circostanze le 
richieste di ristoro del danno 
sono sempre state introdotte 
– e continuano a esserlo – a 
titolo contrattuale, con tutto 
ciò che concerne la riparti-
zione degli oneri probatori. È 
quindi di�cile, nella più parte 
dei casi, sfuggire a una attribu-
zione di responsabilità ove si 
ragioni in termini di inadem-
pimento contrattuale. Interro-
garsi dunque su modalità "al-
tre" di risoluzione o de�azione 
del contenzioso è un passag-
gio a cui non ci si può e non 
ci si deve sottrarre. A�dare a 
una legge il compito che pre-
cede non sembra, quantome-
no nell'ambito odontoiatrico, 
esercizio produttivo di e�etti 
positivi». 
Insomma, il presidente del 
Collegio docenti ritiene che la 
soluzione della problematica 
vada ricercata nell'ambito in-
terno al contesto professionale, 
rivedendo non tanto le moda-
lità informative, che di regola 
vengono assolte, bensì quelle 
inerenti la comunicazione con 
il paziente, aspetto questo di 
rilievo non trascurabile e che 
sarà ulteriormente ra�orzato 
nel contesto della formazione 
universitaria. «Chiediamoci 
solo quanto comunichiamo 
con i pazienti senza parlare 
(comunicazione non verba-
le) e diamoci una risposta, ci 
consentirà di comprendere, se 
onesti con noi stessi, le mo-
tivazioni per le quali in non 
poche occasioni il paziente ha 
ritenuto di rivolgersi a un altro 
professionista. In secondo luo-
go, sembra oggi indispensabile 
ripensare i rapporti tra colleghi 
sotto il pro�lo deontologico, 
non già al �ne di nascondere 
eventuali responsabilità ma, se 
presenti, di a�rontarle in un'ot-
tica collegiale e nel miglior 
interesse della persona assisti-
ta. Altrimenti si continuerà a 
procedere nel senso della con-
trapposizione, favorendo l'in-
troduzione di categorie pro-
fessionali estranee all'ambito 
sanitario che avranno solo da 
guadagnarne, in ogni senso, e 
poco pregio potranno assume-
re, quanto meno nell'ambito 
odontoiatrico, nonostante gli 
intenti innovativi della Gelli-
Bianco».

Renato Torlaschi

CONTENZIOSO IN AUMENTO, DI LENARDA: «MIGLIORARE LA COMUNICAZIONE
ED EVITARE COMPORTAMENTI DENIGRATORI E COLPEVOLIZZANTI»

> Roberto Di Lenarda





Radiologia, Sirom: «prudenza 
prescrittiva e più formazione»
Per la Società italiana di radiologia odontostomatologica e maxillo-facciale, serve 
un adeguato percorso formativo per migliorare l'appropriatezza prescrittiva delle 
indagini radiologiche. No alle metodiche cefalometriche 3D nei pazienti pediatrici

Professor Bianchi, c'è un 
problema di formazione e 
aggiornamento sulla diagno-
stica radiologica in odonto-
iatria?
Per quanto riguarda la pre-
parazione vanno tenute in 
conto sia le di�erenze tra gli 
odontoiatri che hanno avuto 
un'adeguata formazione nei 
corsi di laurea e quelli meno 
giovani, che non ne hanno po-
tuto usufruire, sia la volontà di 
adeguarsi culturalmente alla 
rapida evoluzione della tecno-
logia. Questa è condizionata 
dalla curiosità e dalla motiva-
zione etica e professionale dei 
singoli oltre che, eventualmen-
te, dalla possibilità di accedere 
all'esperienza di strutture che 
dispongano di servizi di dia-
gnostica per immagini spe-
cializzati nel distretto odonto-
maxillo-facciale. 
L'aggiornamento post-laurea 
dovrebbe comunque rispon-
dere a requisiti ben precisi 
ed essere erogato da perso-
ne molto competenti, sia dal 
punto di vista delle conoscen-
ze teoriche, sia dell'esperienza 
clinica sul campo. Purtroppo 
questa preparazione avviene 
molto spesso in ambito esclu-
sivamente odontoiatrico, o 
peggio ancora da parte delle 
aziende i cui formatori per lo 
più non sono né medici radio-
logi, né odontoiatri. 
Benché la raccomandazione 
alla formazione sia implicita 
nelle norme di legge (D.Lgs 
187/2000; Raccomandazione 
per l'impiego corretto delle 
apparecchiature TC volume-
triche “Cone Beam” - GU nr. 
124 del 29/5/2010), anche in 
queste stesse normative non vi 

sono riferimenti speci�ci a chi 
debbano essere i formatori, se 
si fa eccezione ovviamente per 
i corsi di laurea. 
Di fatto oggi si assiste a un 
proliferare di formazione a 
distanza che ottempera agli 
obblighi dell'Ecm ma non 
sempre può coprire tutte le la-
cune conoscitive e comunque 
non può soddisfare un'esigen-
za formativa di tipo clinico-
pratico. Sarebbe opportuno 
che le autorità competenti 
emanassero in proposito rac-
comandazioni speci�che e 
organizzassero corsi di aggior-
namento di livello adeguato, 
con una rilevante connota-
zione pratica e con veri�che 
estremamente serie.

Quali problemi pone la ge-
stione diretta dell'imaging 
avanzato da parte degli 
odontoiatri dal punto di vi-
sta dell'esecuzione tecnica e 
dell'interpretazione dei ri-
sultati?
La gestione diretta dell'ima-
ging prevede l'esecuzione 
pratica dell'indagine solo da 
parte dell'odontoiatra, o in al-
ternativa da un tecnico di ra-
diologia, e mai dall'assistente, 
come ahimé sovente avviene. 
L'assistente non ha le necessa-
rie conoscenze e pertanto può 
commettere gravi errori pro-
cedurali e radioprotezionistici. 
Così come per l'esecuzione, la 
correttezza dell'interpretazio-
ne dipenderà dall'interesse e 
dall'applicazione che gli odon-
toiatri vorranno attribuire 
allo studio di queste pratiche, 
tenendo presente che la real-
tà rappresentata dall'imaging 

non è semplicemente quella 
anatomica ma è l'anatomia 
modulata dalla �sica e dalla 
geometria delle radiazioni e 
quindi, quello che può appa-
rire nell'immediato banale, in 
realtà può nascondere insidie 
anche molto pericolose.
Si tratta molte volte di confe-
rire importanza a reperti che 
sono normali o quasi normali 
(falsi positivi), o di non indivi-
duare o mal interpretare qua-
dri patologici (falsi negativi).

Quali accortezze si impon-
gono dal punto di vista etico, 
di appropriatezza e rispetto 
delle norme radio-protezio-
nistiche? 
Questo è un punto molto 
importante. Benché le dosi 
erogate in radiologia odonto-
maxillo-facciale siano in ge-
nere notevolmente inferiori a 
quelle relative ad altri distretti 
corporei, il rischio di un'ecces-
siva erogazione di radiazioni 
alla popolazione è correlato 
alla numerosità dell'indagine 
radiologica nel campo odon-
toiatrico e alla frequenza con 
la quale queste vengono som-
ministrate al singolo paziente.
La necessità di disporre ra-
pidamente di un inquadra-
mento radiologico, la forte 
sollecitazione commerciale da 
parte dei produttori che fa leva 
sulla possibilità di �delizzare 
il paziente – il più delle volte 
con la promessa dell'indagine 
da e�ettuarsi insieme con il 
preventivo, gratuita se il pre-
ventivo viene accettato – e l'e-
stensione delle indagini radio-
logiche, soprattutto della Cbct, 
a situazioni che non lo richie-

derebbero, si pone in aperto 
contrasto con quella che è la 
prima norma da rispettare nel 
campo della radioprotezione: 
il principio di giusti�cazione. 
La buona pratica nella scelta 
dell'indagine opportuna e del-
la miglior esecuzione possibile 
dell'indagine con la minima 
dose di radiazioni possibile, 
rientra invece nell'altro fonda-
mento della radioprotezione 
che è l'ottimizzazione, inelu-
dibile principio che implica 
un'approfondita cultura spe-
ci�ca. 
È quindi ovvio che non è pen-
sabile eseguire esami radio-
gra�ci soltanto per attrarre 
dei pazienti e, soprattutto, non 
consegnarli perché il preventi-
vo non è stato accettato. Que-
sta non solo è una palese vio-
lazione dell'etica, ma è anche 
un reato, poiché il principio 
di ottimizzazione prevede che 
siano sempre disponibili gli 
esami precedenti per evitare 
inutili dannose ripetizioni.

Quindi, anche in odontoia-
tria, si fanno troppe indagini 
radiologiche? 
A quanto già detto, va aggiun-
to il problema della cosiddetta 
medicina difensiva: riguardo 
ai rischi da radiazione va det-
to che la radioprotezione non 
trova spesso quell'attenzione 
che meriterebbe. Molto spesso 
nell'informazione ai pazienti 
si parla di dosi assenti o irri-
levanti. D'altronde è di�cile 
spiegare il modello Lnt (li-
near no treshold) secondo il 
quale la probabilità di danni 
da radiazione aumenta nella 
popolazione linearmente con 

la dose ed è senza soglia, ov-
verosia anche un solo fotone è 
potenziale fonte di danno. 
Questo modello è accettato 
universalmente, anche se og-
getto di discussione e critiche, 
ma è ispirato a un criterio 
prudenziale. È vero anche che 
un'eccessiva fobia nei con-
fronti delle radiazioni potreb-
be allontanare i pazienti da 
indagini necessarie. In ogni 
caso è indispensabile che gli 
odontoiatri abbiano una cul-
tura adeguata in termini di 
radioprotezione e una sensibi-
lità particolare per i pazienti in 
età pediatrica, che sempre più 
spesso sono oggetto di inda-
gine anche con Cbct. Per loro 
dovrà essere particolarmente 
rispettato il principio della 
giusti�cazione e messe in ope-
ra le procedure protezionisti-
che, con particolare riguardo 
alla riduzione dei parametri 
e dei volumi di esposizione, 
anche e soprattutto in orto-
pantomogra�a, evitando ogni 
ripetizione di esami. 
In particolare sono da pro-
scriversi, nonostante le forti 
sollecitazioni commerciali, le 
metodiche cefalometriche co-
siddette 3D, sulla cui utilità non 
vi è attualmente alcuna eviden-
za scienti�ca e che comporta-
no, a dispetto di quanto viene 
comunemente detto, una dose 
assolutamente superiore a quel-
la assunta o erogata con le me-
todiche bidimensionali.
Il rischio delle radiazioni 
ionizzanti è un problema 
complesso, che non può es-
sere spiegato in poche pa-
role. Come sappiamo, è un 
rischio probabilistico. Al di 
sotto di una certa dose, che è 

comunque superiore a quella 
erogata nelle diagnostica cor-
rente, e in particolare in quel-
la odontoiatrica, non è possi-
bile individuare associazioni 
quantitative certe tra la dose 
erogata e i potenziali danni 
conseguenti. 
Vi è tuttavia un problema spe-
ci�co in radiologia odontoia-
trica che riguarda l'impossibi-
lità, sino ad ora, di raccogliere 
dati attendibili circa le dosi 
erogate alla popolazione, poi-
ché queste vengono sommi-
nistrate per lo più in strutture 
private, senza un'adeguata 
registrazione, con una nume-
rosità che raramente è com-
patibile con le caratteristiche 
riservate alle attività comple-
mentari (D.Lgs 187/2000 arti-
colo 2-b).

La conservazione e la tra-
smissione dei dati pongo-
no problemi di protezione. 
Quali sono le normative in 
proposito? 
Il referto radiologico ma, ri-
tengo, anche quello radiocli-
nico, deve essere conservato 
senza limiti di tempo mentre 
le immagini devono esse-
re conservate per dieci anni 
(D.Lgs 230 del 1995 art.111-
10, DM 14-2-1997 art. 3). 
Mentre queste conoscenze 
sono ben note nei servizi di 
radiologia, anche di piccole 
dimensioni, ritengo che esse 
non siano alla portata della 
maggioranza degli odontoia-
tri, che dovrebbero comunque 
essere informati in materia, 
anche per evitare sanzioni.

Renato Torlaschi
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L'evoluzione tecnologica nella diagnostica applicata al 
settore odonto-maxillo-facciale si è tradotta in una rapi-
dissima di�usione delle apparecchiature, dapprima di ti-
po ortopantomogra�co, quindi anche della Cbct, presso 
gli studi dentistici, con gestione diretta da parte dell'o-
dontoiatra. 
Alle nuove possibilità si sono inevitabilmente a�ancate 
problematiche inedite, per le quali sono necessarie pre-
parazione e attenzione a temi tecnologici, normativi ed 
etici che sempre più entrano a far parte integrante del-
la professione. «L'incremento delle performance e della 
di�usione di queste tecnologie impone un parallelo in-
cremento delle conoscenze relative alle caratteristiche 
delle radiazioni ionizzanti, alla rappresentazione radio-
gra�ca bidimensionale e multiplanare, alle peculiarità 
dell'immagine digitale e alle problematiche di gestione, 
da quelle dell'esecuzione sino a quelle della conservazio-
ne e trasmissione dei dati e delle relative normative» ri-
�ette Silvio Diego Bianchi, professore ordinario di Ra-
diologia, docente nei corsi di laurea in odontoiatria e in 
igiene dentale dell'Università di Torino e presidente della 
Società italiana di Radiologia odontostomatologica e ma-
xillo-facciale (Sirom), che in aprile terrà il suo congresso 
nazionale proprio su queste tematiche. «Anche l'ortopan-
tomogra�a, che sembra una metodica banale, è in realtà 
concettualmente assai complessa, così come lo è la sua in-
terpretazione» sottolinea l'esperto. 

> Silvio Diego Bianchi

Il congresso nazionale della Società italiana di radiologia 
odontostomatologica e maxillo-facciale (Sirom) è in program-
ma a Torino venerdì 12 e sabato 13 aprile e farà il punto su-
gli aspetti normativi, etici e pratici nella gestione dell'imaging 
radiologico odonto-maxillo-facciale.
Nella prima conferenza magistrale, Ralf Shulze (odontoiatra, 
radiologo, docente universitario e direttore di Dentomaxillofa-
cial Radiology, la più importante rivista internazionale del set-
tore) illustrerà alcune peculiarità della Cbct, gli artefatti e le 
possibili imprecisioni. 
Due tavole rotonde saranno dedicate alla gestione, alle nor-
mative e alle responsabilità degli odontoiatri che dispongono 
di apparecchiature radiologiche; i �sici illustreranno i proble-
mi relativi alla detenzione e all'impiego dell'apparecchiatura e 
le prossime applicazioni nazionali delle nuove normative Ue 
in tema di radioprotezione, mentre il presidente Sirom Silvio 
Diego Bianchi metterà a fuoco gli inconvenienti correlati con 
la cattiva gestione e la mancanza di conoscenze speci�che ai 
�ni dell'ottimizzazione. Giampaolo Rossi, odontoiatra e me-
dico legale, chiarirà tutta la problematica relativa alla gestione 
dell'imaging maxillo-facciale nel suo complesso. 
All'autorità cosiddetta “inquirente” (un alto ufficiale dei Nas) e a 

quella “giudicante” (un magistrato) sarà dato il compito di illu-
strare le loro azioni in questo campo, sottolineando gli aspet-
ti salienti delle normative e le conseguenze del loro mancato 
rispetto. In�ne l'avvocato Marco Cuniberti si occuperà della 
protezione dei dati e della privacy nell'imaging odontoiatrico 
alla luce delle normative più recenti.
Tra gli altri temi affrontati, l'evoluzione delle tecniche rigene-
rative, con un excursus dagli inizi sino alle pratiche più tec-
nologicamente avanzate, come le griglie realizzate in 3D. Ci 
sarà poi una seduta di scambio di informazioni tra produttori 
e utilizzatori su hardware e software correlati con l'imaging, 
mentre nella giornata di sabato ci saranno conferenze relati-
ve all'implantologia computer assistita e alle recenti evoluzioni 
delle conoscenze in termini di osteonecrosi associata all'im-
piego di farmaci, in cui verrà discusso il ruolo assunto dalla 
radiologia ai �ni di un inevitabile aggiornamento della classi�-
cazione internazionale. In�ne ci sarà spazio per un confronto 
di esperienze tra un radiologo e un chirurgo maxillo-facciale 
sulla valutazione comparativa della Cbct nei confronti della 
TC multislice nella patologia maggiore del distretto maxillo-
facciale.

Renato Torlaschi

CONGRESSO SIROM: ASPETTI NORMATIVI, ETICI E PRATICI 
NELLA GESTIONE DELL'IMAGING RADIOLOGICO







> Lorenzo Moja

Come mettere a frutto i dati
della propria attività clinica
Come sfruttare l'immensa mole di dati clinici raccolti durante anni e anni di attività? 
Ecco i consigli dell'epidemiologo clinico, con focus su serie di casi e studi di coorte. 
«Un buon disegno dello studio assicura ai risultati una vita più lunga»

Dottor Moja, quali sono i 
passaggi indispensabili per 
organizzare, da parte di un 
singolo odontoiatra o di una 
intera équipe, una e�cace 
raccolta dei dati clinici? 
Conta molto avere un'ipotesi 
iniziale ben strutturata e ri-
levante. È questa ipotesi che 
deve guidare la raccolta dei 
dati. I dati raccolti senza un'i-
potesi sottostante, anche per 
periodi lunghi, sono spesso 
sterili. Mi è capitato alcune 
volte di medici che mi hanno 
presentato dataset con serie 
di casi che si estendevano a 
periodi temporali di anni, con 
la richiesta di fare delle analisi. 
In questi casi però prevale una 
dimensione documentalistica, 
per capire per esempio come 
si sono modi�cati gli approc-
ci terapeutici o la storia della 
malattia, domande seconda-
rie. Al contrario, partire con 
una raccolta dati su un quesito 
“caldo” permette in tempi più 
rapidi di raccogliere i dati che 
servono a risolvere un dubbio 
attuale.

Il fai-da-te è percorribile o è 
consigliabile il supporto di 
�gure competenti, come lo 
statistico biomedico?
La ricerca moderna è com-
plessa e non è riducibile a un 
singolo percorso come quello 
dello statistico biomedico. Ho 
conosciuto dei grandi ricer-
catori che non avevano nem-
meno una laurea: la gran parte 

però ha studiato per anni il 
metodo scienti�co e accumu-
lato nel corso degli anni gran-
de esperienza. Al contempo 
alcune �gure tecniche hanno 
mezzi che gli permettono di 
fare analisi e calcoli, ma non 
hanno la capacità di “�utare” 
le ipotesi. Al di là dell'etichet-
ta, i team di ricerca migliori 
oggi sono accompagnati da 
professionisti della ricerca.

È sensato raccogliere i dati su 
tutta la propria attività clini-
ca, per un possibile uso suc-
cessivo, o bisogna restringere 
il campo, identi�cando un 
obiettivo speci�co?
La raccolta dei dati spesso 
conduce ad analisi nelle quali 
sono soddisfatte le attese del 
medico, che mette a confronto 
due tecniche o due materiali 
avendo una preferenza forte 
per uno di questi. Questi studi 
terminano quasi sempre con 
la “vittoria” del preferito. 
Si tratta di studi spesso dise-
gnati in modo viziato. Malgra-
do questo, i risultati di questi 
studi possono comunque 
circolare presso un pubblico 
specialistico e avere anche una 
certa eco. Nella maggioranza 
dei casi però hanno vita breve, 
sostituiti rapidamente da un 
altro studio similare. Un buon 
disegno di studio invece assi-
cura ai risultati una vita più 
lunga, e a volte porta a modi-
�che sostanziali nella pratica 
clinica. 

L'indispensabile identi�ca-
zione dell'endpoint o out-
come, ovvero la “misura di 
esito”, può essere fatta a po-
steriori su una base di dati 
raccolti nel tempo?
Tipicamente dalle raccolte dati 
nascono due tipi di studio: 
serie di casi o studi di coorte. 
Spesso i due termini vengono 
confusi. In uno studio di coor-
te, i pazienti vengono campio-
nati sulla base dell'esposizione 
e sono seguiti nel tempo, valu-
tando il veri�carsi di un certo 
esito. Una serie di casi è inve-
ce uno studio che seleziona i 
pazienti sulla base di un certo 
esito, ovvero i pazienti sono 
selezionati proprio perché per 
loro l'esito di interesse si è già 
veri�cato. A ritroso si indaga-
no poi i fattori che potrebbero 
aver causato l'esito. 
Entrambi gli studi possono 

essere sviluppati “a posteriori”, 
ovvero in modo retrospettivo, 
ma solo nella coorte posso cal-
colare il rischio assoluto e con-
frontare di�erenze di rischio 
legate a interventi diversi. Si-
curamente gli studi migliori 
sono quelli prospettici.

Da una base di dati, raccolti 
nel tempo in maniera più o 
meno coerente e precisa, è 
possibile “tirare fuori” delle 
evidenze scienti�che?
Sia le serie di casi che le coor-
ti, in particolare quelle senza 
gruppo di controllo, o con 
controllo storico, sono disegni 
intrinsecamente deboli, in cui 
è di�cile poter concludere se 
un intervento o una tecnica è 
migliore di un'altra. 
Ci sono però dei sistemi per 
migliorare la bontà degli stu-

di di coorte e si può arrivare a 
disegni molto so�sticati, in cui 
lo studio diventa un sostituto 
di trial randomizzato, aumen-
tando in modo esponenziale la 
rilevanza dei risultati. Aumen-
tano però anche i costi.

Come si passa dalla compli-
cata analisi statistica dei dati 
all'interpretazione clinica dei 
risultati? 
L'analisi statistica è paragona-
bile al lavoro di scrittura di un 
romanzo, mentre l'interpreta-
zione è la lettura dello stesso. 
Non tutti sanno scrivere un 
romanzo, ma molti sanno ri-
conoscere un buon libro. 
La stessa cosa accade con l'in-
terpretazione dei dati clinici. 
Per alcuni l'interpretazione 
assomiglia a un atto di fede. In 
questo caso ci si a�da al valore 
della p statistica (p-value), lad-
dove questa è statisticamente 
signi�cativa. 
La solidità di una prova scien-
ti�ca a favore di un interven-
to deriva dal rapporto diretto 
con un'ipotesi prespeci�cata, 
stabilita a priori, che aiuta gli 
autori della ricerca a evitare di 
arrivare a conclusioni gon�ate 
o addirittura false sulla base di 
un'analisi esplorativa dei dati. 
L'interpretazione di qualsia-
si studio dovrebbe dipendere 
dall'insieme delle prove, vale a 
dire i risultati primari, secon-
dari e di sicurezza, e non da 
un singolo valore. Dobbiamo 
sfuggire la naturale tenden-

za a sempli�care i risultati di 
uno studio clinico in una con-
clusione binaria: "C'è stato un 
esito statisticamente positivo 
o no?"

Come si possono migliorare 
le capacità di interpretare o 
disegnare uno studio?
Ci sono diversi modi. Molti 
cercano di imparare facendo. 
Questa approccio però è più 
facile se si hanno già i fonda-
mentali, ovvero una serie di 
conoscenze che vanno oltre le 
basi. Queste si ottengono fre-
quentando corsi di epidemio-
logia clinica e/o statistica bio-
medica. Le due discipline non 
sono esattamente sovrapponi-
bili: la prima ha una compo-
nente clinica molto rilevante, 
ovvero come gli studi impat-
tano nella pratica medica; la 
seconda copre maggiormente 
il metodo, in particolare la di-
mensione delle analisi. 
In Italia corsi strutturati che 
approfondiscono bene i dise-
gni di studio principali, en-
trando nei dettagli, non sono 
frequentissimi. Ci sono però 
molti corsi di due o tre giorni 
che sono su�cienti a una pri-
ma infarinatura. L'Università 
di Milano, quella di Varese, 
Verona e quella di Modena e 
Reggio Emilia, dove ha anche 
sede un Centro Cochrane, 
hanno attivato corsi di meto-
dologia della ricerca più cor-
posi.

Andrea Peren

Ore e ore, giorno dopo giorno, passate in studio a trattare 
un numero impressionante di casi clinici, dai più semplici 
ai più complessi: è la somma del lavoro quotidiano di ogni 
odontoiatra, capace di produrre numeri consistenti. Nume-
ri che molto spesso, per non dire quasi sempre, hanno un 
grande impatto sulla vita dei pazienti ma un bassissimo ri-
svolto scienti�co. Il motivo non sta di certo nella qualità del 
trattamento o nella capacità dell'operatore, ma piuttosto nel-
la mancanza di una adeguata raccolta dei dati del processo, 
dall'anamnesi alle indicazioni, dai dati intraoperatori a quelli 
di follow-up.
Siamo nel campo della statistica medica e dell'epidemiologia 
clinica, frequentato da professionisti in grado di supportare i 
clinici nell'impostazione di una corretta (e fruttuosa) raccol-
ta dei dati, con �nalità multiple: dalla pubblicazione di un la-

voro su una rivista scienti�ca, �no all'utilizzo più pragmatico 
nell'attività individuale, per avere uno strumento attraverso 
il quale autovalutare le proprie casistiche. I soli aspetti clinici 
insomma non bastano: è fondamentale costruire un percor-
so virtuoso anche nel metodo, standardizzando la raccolta 
dei dati clinici, compiendo una corretta analisi dei dati, de�-
nendo in maniera e�cace gli endpoint della ricerca.
Ne abbiamo parlato con Lorenzo Moja, laureato in medi-
cina e poi orientato all'epidemiologia clinica, di cui si occu-
pa come ricercatore presso l'Università di Milano, a livello 
istituzionale per l'Organizzazione mondiale della sanità e sul 
campo come responsabile dell'Unità di epidemiologia clini-
ca dell'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi, un'unità di ricerca 
nata per incrementare la qualità degli studi scienti�ci in am-
bito ortopedico e riabilitativo. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A MILANO UNA SERIE DI CORSI PER LA RICERCA CLINICA

Accademia ed evidence based dentistry sono universi spesso 
distanti. Uno studente di odontoiatria può concludere il proprio 
percorso di studi senza quasi aver mai sentito parlare di me-
dicina basata sulle prove di efficacia. Salvo occasioni inciden-
tali la metodologia della ricerca clinica rimane sullo sfondo, 
genericamente associato alla necessità di fare riferimento a 
studi e ricerche che abbiano valutato l'efficacia dei trattamenti 
sanitari. 
Nel corso degli anni successivi in molti professionisti emerge 
una maggiore consapevolezza dell'importanza degli studi cli-
nici randomizzati, delle revisioni sistematiche e delle linee gui-
da, strumenti che rafforzano la propria pratica clinica, permet-

tono di risolvere dubbi e di partecipare attivamente al dibattito 
scienti�co della propria area. Disegni di studio sperimentali, 
statistica medica e strategie per la raccolta dei dati sono però 
tematiche complesse, che non si imparano da soli. 
Alcuni atenei italiani hanno raccolto la richiesta di percorsi for-
mativi post-laurea quali�canti, capaci di dare un importante 
valore aggiunto alla ricerca dei professionisti sanitari. A Mila-
no per esempio l'Università degli Studi dedica tre corsi di per-
fezionamento ai più importanti disegni di studio in area Ebm: 
studi clinici randomizzati, revisioni sistematiche della lettera-
tura e linee guida. Le informazioni circa i corsi e i programmi si 
possono consultare sul sito www.on-evidence.unimi.it
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Sani o malati? Linee guida per 
modificare le soglie di malattia
Con l'avvio del nuovo Sistema nazionale linee guida servono strumenti per modificare 
correttamente i criteri diagnostici delle malattie e prevenire fenomeni di sovra-diagnosi e 
sovra-trattamento. Dalla Fondazione Gimbe arriva una checklist per le società scientifiche

«Per evitare che i potenzia-
li rischi di sovra-diagnosi e 
sovra-trattamento danneggi-
no i “nuovi malati” occorre 
grande cautela nel modi�care 
le soglie di malattia. In par-
ticolare, tali modi�che do-
vrebbero sempre migliorare 
il pro�lo rischio/bene�cio a 
livello di popolazione». Sono 
le parole con cui Nino Car-
tabellotta, presidente della 
Fondazione Gimbe, presenta 
un documento di linee guida 
indirizzate, appunto, a chi si 
propone di modi�care le so-

glie di malattia. Si tratta della 
traduzione u�ciale in lingua 
italiana della checklist del 
Guidelines International Net-
work costituita da otto item e 
Cartabellotta si auspica che 
«venga utilizzata da tutte le 
società scienti�che italiane 
impegnate nella produzione 
di linee guida per la pratica 
clinica». In questo contesto, i 
nuovi malati di cui parla l'e-
sperto sono quelli che rien-
trano nella nuova de�nizione 
data alla malattia ma non in 
quelle precedenti.

Estendere le de�nizioni di 
malattia è un processo delica-
to: può comportare bene�ci 
per i pazienti, aprendo loro 
le porte a trattamenti e�caci, 
ma potrebbe anche condurre 
a sovra-diagnosi, un fenome-
no che gli esperti quali�cano 
come una vera e propria epi-
demia di questo secolo e che 
in Italia gode ancora di scarsa 
attenzione. «Infatti – si legge 
nel report della Fondazione 
Gimbe – la modi�ca delle so-
glie di malattia, insieme alla 
disponibilità e all'uso esteso 

e spesso inappropriato di tec-
nologie diagnostiche sempre 
più sensibili, �niscono per 
etichettare come malate per-
sone il cui stadio di malattia è 
troppo precoce, molto lieve o 
non evolutivo». Com'è noto, 
uno degli esempi più dibat-
tuti di sovradiagnosi è quello 
comportato dagli screening 
per l'individuazione precoce 
del carcinoma mammario. 
Altri esempi sono l'iperten-
sione e l'osteoporosi. Ma se-
condo Cartabellotta «la lette-
ratura scienti�ca negli ultimi 

anni ha ampiamente dimo-
strato che l'estensione delle 
de�nizioni di malattia è un 
fenomeno di�uso in tutte le 
aree specialistiche».

La checklist per le società
scienti�che
Il lavoro della Fondazione 
Gimbe si inserisce in un con-
testo in cui il nuovo Sistema 
nazionale linee guida, crea-
to in attuazione della legge 
Gelli-Bianco del 2017, ha già 
previsto standard internazio-
nali per produrre linee guida 
valide e trasparenti. 
Di seguito riportiamo i conte-
nuti, per punti, della checklist 
rivolta alle società scienti�che.
La pubblicazione completa è di-
sponibile sulle pagine della rivi-
sta Evidence all'indirizzo www.
evidence.it/soglie-malattia.

1. Di�erenze tra la nuova 
de�nizione e le precedenti. 
Chi si accinge a modi�care 
la de�nizione di una malat-
tia deve descrivere in modo 
chiaro ed esplicito la nuova 
de�nizione e le precedenti, 
evidenziandone le di�erenze.  

2. Impatto epidemiologico 
su incidenza o prevalenza 
della malattia. La seconda 
questione riguarda l'impatto 
epidemiologico della modi-
�ca: in che misura la nuova 
de�nizione di malattia ne 
cambierà l'incidenza e la pre-
valenza? Conoscere il nume-
ro di persone coinvolte dalla 
modi�ca è essenziale per 
valutare i bene�ci, gli e�etti 
avversi e le implicazioni eco-
nomiche.

3. Motivazioni per modi�ca-
re la de�nizione di malattia. 
La modi�ca della de�nizione 
di malattia può essere indot-
ta da diverse ragioni, come la 
disponibilità di nuove terapie 
che apportano bene�ci ai pa-
zienti inclusi nella nuova de�-
nizione, test diagnostici, nuo-
ve evidenze sulla prognosi. Il 
panel raccomanda di rendere 
esplicite queste motivazioni 
perché questo permette di 
comprenderne la reale neces-
sità.

4. Modi�ca dell'abilità pro-
gnostica. In che misura la 
nuova de�nizione di malattia, 
rispetto alla precedente, pre-
dice outcome clinicamente 
rilevanti? La diagnosi di una 
malattia comporta un bene�-
cio per il paziente se permette 
di comprendere la sintoma-
tologia o il rischio di eventi 
clinicamente rilevanti, o se 
possono derivare vantaggi da 
uno speci�co trattamento.

5. Ripetibilità, riproducibi-
lità e accuratezza. È impor-
tante sapere qual è il grado 
di ripetibilità, riproducibilità 
e accuratezza della nuova de-
�nizione di malattia. «Anche 
se l'accuratezza non può es-
sere sempre stimata – si legge 
sulle linee guida – la preci-
sione della nuova de�nizione 
di malattia dovrebbe invece 
essere considerata, perché 
de�nizioni di malattia poco 
precise determinano diagnosi 
inconsistenti e sono di scarsa 
utilità clinica. Misure di pre-
cisione includono la ripeti-
bilità (accordo in condizioni 
identiche) e la riproducibilità 
(accordo in condizioni com-
parabili). La variazione osser-
vata attorno alla soglia della 
malattia è la più rilevante».

6. Bene�ci incrementali. I 
bene�ci della de�nizione di 
malattia possono essere ri-
portati utilizzando metodi 
speci�ci. È particolarmente 
signi�cativo valutare i bene-
�ci nelle condizioni in cui la 
nuova de�nizione verrà uti-
lizzata, allo scopo di determi-
nare la soglia del trattamento. 
Anche gli aspetti economici 
sono rilevanti.

7. E�etti avversi incremen-
tali. I potenziali e�etti avversi 
conseguenti alla diagnosi in-
cludono i danni �sici di test 
diagnostici e trattamenti, gli 
e�etti psicologici (come l'an-
sia), le conseguenze sociali (ad 
esempio stigma e discrimi-
nazione) e quelle �nanziarie 
(come l'impatto sull'occupa-
zione). Solitamente, gli e�et-
ti avversi non vengono ade-
guatamente misurati nei trial 
clinici e quelli osservati nelle 
popolazioni in studio possono 
non ri�ettere quelli dell'inte-
ra popolazione. È da notare 
che una nuova de�nizione di 
malattia potrebbe comporta-
re modi�che nell'allocazione 
delle risorse e produrre e�etti 
avversi dovuti alla restrizione 
dell'accesso all'assistenza per 
alcuni pazienti.

8. Bilanciare bene�ci ed ef-
fetti avversi netti. L'ultimo 
elemento inserito nella chec-
klist raccomanda che, nel 
modi�care la de�nizione di 
una malattia, bisogna lasciar-
si guidare da una valutazione 
equilibrata di bene�ci ed e�et-
ti avversi attesi, utilizzando le 
migliori evidenze disponibili. 
La de�nizione dovrebbe ri�et-
tere i valori e le preferenze dei 
pazienti e della società, oltre 
che prendere in considerazio-
ne l'impatto economico.

Giampiero Pilat

> Nino Cartabellotta



> Giovanni Lodi

DENTAL PRESS11

Cancro orale, mortalità altissima
e ferma ai livelli di trent'anni fa
Il ritardo nella diagnosi è colpevole dell'altissima mortalità legata a questa neoplasia, 
non certo rara ma ancora sconosciuta al grande pubblico. Per i malati il percorso di 
cura è pieno di difficoltà, anche economiche: per supportarli nasce Acapo Onlus 

«Se prendiamo 42 maschi 
italiani, la categoria più a ri-
schio secondo le statistiche, 
e li seguiamo durante tutta la 
loro vita, uno di loro si am-
malerà di cancro orale». Così 
Giovanni Lodi, docente di 
Malattie Odontostomatologi-
che all'Università di Milano, 
traduce nella vita reale i dati 
epidemiologici sui tumori del-
la bocca. Numeri che subito 
diventano persone: «all'Ospe-
dale San Paolo di Milano ce ne 
occupiamo da almeno 25 anni 
e ancora oggi facciamo più di 
una diagnosi di cancro orale 
alla settimana» dice Lodi. 
Secondo i dati del rapporto 
2018 Aiom-Airtum “I nume-
ri del cancro in Italia” (i più 
a�dabili quando si parla del-
la frequenza dei tumori nel 
nostro Paese) oggi ci sono 
circa 100mila persone malate 
di tumore testa-collo, di cui 
il tumore della bocca è il più 
frequente. Solo nell'ultimo 
anno ci sono stati 10.000 nuo-
vi casi. I morti per questa ne-
oplasia sono stati quasi 3.000 
nel 2018. «La mortalità rimane 
molto alta, un paziente su due 
muore entro 5 anni – spiega 
l'esperto di patologia orale –. 
Un dato terribile, anche perché 
è inchiodato lì da trent'anni, 
non riusciamo a migliorarlo». 
Come ormai noto tra gli ad-
detti ai lavori, uno dei motivi 
di questa prognosi infausta è 
il ritardo della diagnosi (che 
purtroppo è la norma), cau-
sata forse soprattutto dalla 
scarsa o nulla conoscenza della 
malattia da parte dei pazienti, 
che tendono a sottovalutare la 
comparsa di lesioni potenzial-
mente maligne nel cavo orale, 
scambiandole per a�e da cu-
rare al massimo con un collu-
torio.
Questi numeri fanno capire 
immediatamente come il tu-
more della bocca non sia per 
niente una neoplasia rara. Ep-
pure poche persone lo cono-
scono. «Quando comunichia-
mo la diagnosi di cancro orale 
al paziente, la stragrande mag-
gioranza di loro unisce alla di-
sperazione lo stupore per una 
malattia di cui non aveva mai 

sentito parlare prima di quel 
momento» racconta Giovanni 
Lodi. Altre neoplasie maligne, 
seppur molto meno frequenti, 
sono invece ben note al grande 
pubblico, come i linfomi e le 
leucemie. 

Un tumore "speciale"
Superata la fase della diagnosi, 
per questi pazienti inizia un 
percorso veramente di�cile, 
perché il cancro della bocca 
non è come tutti gli altri: col-
pisce una parte anatomica che 
è speciale non solo dal punto 
di vista funzionale, perché im-
patta sulla vita di relazione, è 
una parte del nostro corpo che 
ci caratterizza, che ci dà iden-
tità. Molte delle funzioni della 
bocca come parlare, mangiare 
e respirare vengono ridotte, 
e in qualche caso impedite, 
dalle sequele della neoplasia 
e dalle terapie che si rendono 
necessarie. Un tumore al rene, 
per quanto grave possa essere, 
non porta a un decadimen-
to della qualità della vita così 
drammatico.
Come spiega Giovanni Lodi, 
direttore della rivista interna-
zionale Oral Diseases, «la qua-
lità della vita di questi pazienti 
dipende in grandissima parte 
da noi. Un paziente con can-
cro orale seguito da un centro 
o da uno specialista formato e 
informato sull'argomento e da 
un igienista dentale preparato, 
starà molto meglio in termi-
ni di qualità della vita. Que-
sto perché, dal punto di vista 
odontoiatrico, sono i pazienti 
più complessi che ci possono 
capitare: sono suscettibilissimi 
alla carie e spesso hanno un'a-
natomia compromessa dagli 
interventi demolitivi ai quali 
il maxillo-facciale è costretto». 
Ma questi pazienti non de-
vono a�rontare solo le di�-
coltà del percorso di cura: le 
fasce socioeconomiche più 
svantaggiate, che sono le più 
colpite dal tumore del cavo 
orale, passano anche per delle 
serie di�coltà economiche. 
Sì perché alla necessità di ri-
cevere cure importanti non 
corrisponde alcun supporto 

da parte del Servizio sanita-
rio nazionale. Per riacquistare 
funzione e sorriso devono pa-
gare di tasca loro gli impianti e 
qualsiasi manufatto protesico, 
come qualsiasi altro pazien-
te. «Anche per questo motivo 
abbiamo fondato Acapo Onlus 
– annuncia Giovanni Lodi –, 
per provare a sostenere eco-
nomicamente i pazienti più in 
di�coltà. Li conosciamo bene 
e sappiamo che questi pazienti 
hanno bisogno di un aiuto in 
più. Per questo ci siamo detti 
che un'altra Onlus forse sì, in 

questo caso ha senso, e può 
aiutare molte persone».
Acapo Onlus, fondata dagli 
odontoiatri Roberto Franchi-
ni, Giovanni Lodi e Alberto 
Pispero, proverà anche a fare 
informazione sulla neoplasia 
e sui suoi fattori di rischio, con 
iniziative parametrate alle ri-
sorse che riuscirà a raccogliere. 
La campagna di found raising è 
già partita e, oltre alle donazio-
ne libere, è già possibile donare 
il 5X1000 nella dichiarazione 
dei redditi.

Andrea Peren

Acapo Onlus
info@acapo-onlus.it - www.acapo-onlus.it
Pro�lo Instagram: acapo_onlus
IBAN: IT48Y0306234210000001911651 
Codice �scale per 5x1000: 97786840153



Reputazione sul web
e passaparola online
Il passaparola si trasforma da analogico a digitale e si moltiplicano i siti internet 
per ricerca e valutazione dei medici da parte dei pazienti. Serve però un punto di 
equilibrio tra libertà di espressione e tutela della reputazione sul web dei professionisti

I siti internet dedicati alla ri-
cerca e alla valutazione dei 
professionisti sanitari sono in 
espansione grazie ai progres-
si tecnologici e al fatto che le 
informazioni in materia di 
salute sono tra le più richieste; 
secondo alcune fonti, nel 2017 
in Italia le parole “dentista” e 
“impianti” venivano ricercate 
più di 13mila volte al giorno. 
Alcuni di questi siti permet-
tono non solo di prenotare 
la visita con lo specialista più 
vicino, ma pure di ricevere 
un consulto a distanza. È il 
caso, per esempio, di Jameda.
de in Germania, DoctorBase.
com, RateMDs.com e Yelp.com 
negli Usa, Allodocteurs.fr e 
Doctolib.fr in Francia. In Italia 
opera MioDottore.it (società 
del gruppo multinazionale 
Docplanner), che o�re più di 
180mila professionisti. Dall'a-
gopuntore all'urologo all'o-
dontoiatra (ne sono presenti 
più di 11mila) è possibile pre-
notare una visita e trovare le 
tari�e di alcune prestazioni ol-
tre alle recensioni dei sanitari, 
ai quali la società, dietro paga-
mento di un canone annuale, 
può attivare un sito personale, 
gestire l'agenda e digitalizza-
re gli aspetti amministrativi 
del loro lavoro, comprese la 
scheda clinica e la fatturazione 
elettronica.
Siti simili sono presenti da 
tempo anche in altri ambiti 
come quello legale: per esem-
pio PBV Monitor (www.cen-
trostudipbvpartners.com), il 
tripadvisor degli avvocati, si 
nutre di un database conte-
nente più di 80mila avvocati e 
più di un milione di contratti 
analizzati in modo da o�rire 
al cliente il professionista più 
adatto al suo caso. 

Recensioni false 
e �ltri scarsi
Non tutti i siti riportano an-
che commenti e valutazio-
ni dei professionisti; alcuni, 

come OkDoc.ch in Svizzera, 
pubblicano solo i commenti 
positivi. In altri, come Mio-
Dottore.it, le recensioni devo-
no riguardare solo la qualità 
del servizio, non del tratta-
mento specialistico, e devono 
essere prive di parole ostili, 
giudizi o commenti lesivi del-
la professionalità del curante.
Come se non bastassero tutti i 
controlli già previsti da leggi e 
regolamenti, gli studi dentisti-
ci stanno seguendo il destino 
di ristoranti e alberghi, sor-
vegliati da foto e commenti 
non sempre obiettivi, talvolta 
degeneranti in false recensioni 
o di�amazioni vere e proprie.
Il problema dei falsi è avverti-
to anche dalle stesse piattafor-
me, come TripAdvisor.it che 
recentemente si è costituita 
parte civile in un processo a 
Lecce dove è stato condan-
nato a nove mesi di carcere e 
8.000 euro di spese il proprie-
tario di un'agenzia che ven-
deva pacchetti di recensioni 

false a favore di ristoranti e 
alberghi. Sulla base di una 
sentenza della magistratura 
tedesca, ci permettiamo di 
suggerire una soluzione che 
non richiede giudici, avvocati 
e neppure prodigiosi esperti 
di informatica: obbligare gli 
utenti ad allegare la foto di 
fatture e scontrini alle loro 
recensioni. In attesa che i 
portali agiscano in modo più 
critico (cosa che rinforzereb-
be pure la loro credibilità), è 
bene controllare se compaio-
no commenti negativi e reagi-
re prontamente. 
Quello delle recensioni non 
imparziali o addirittura false 
è un problema destinato a in-
grandirsi data l'inarrestabile 
conversione digitale di tante 
attività umane, tra cui il vec-
chio passaparola. Con la dif-
ferenza, purtroppo, che una 
maldicenza reale non esce dal 
bar, se la faccia dell'autore non 
supera il �rewall degli uditori, 
mentre una maldicenza digi-

tale raggiunge in diretta cen-
tinaia o migliaia di destinatari 
che non possono, non sanno 
o non vogliono valutare l'a�-
dabilità dell'emittente.
Essendo quanto mai necessa-
ria una stretta sorveglianza in 
questo settore, sarebbe utile 
che Fnomceo e/o il ministe-
ro prendessero l'iniziativa 
promuovendo una propria 
piattaforma (dove potrebbero 
�nalmente essere pubblicate 
anche le sanzioni disciplinari, 
cosa di cui il nostro Giornale 
si è già occupato), oppure ri-
animando il sito DoveSalute.
gov, meritoriamente avviato 
nel 2014 ma poco conosciu-
to e usato (basti pensare che 
commenti e valutazioni, an-
che per ospedali frequenta-
tissimi come il Gaslini di Ge-
nova, sono poche centinaia). 
Tanto per non lasciare tutto 
il campo libero all'iniziativa 
privata, che non sempre pone 
l'interesse del paziente al pri-
mo posto.

A ogni Golia il suo Davide
Se un ragazzino con la �on-
da può avere ragione di un 
gigante, perché un dentista 
non può scon�ggere Google? 
È quello che ha pensato e fat-
to un francese che prima ha 
chiesto di essere rimosso da 
Google My Business e poi, di 
fronte al ri�uto della società, 
si è rivolto alla giustizia. Ri-
sultato �nale: 2-0 per il den-
tista che ha ottenuto quanto 
voleva, mentre il gigante di 
Mountain View dovrà im-
percettibilmente privarsi di 
3.500 euro per pagare le spese 
giudiziarie oltre alla parcella 
dell'avvocato del dentista. Il 
giudice ha scritto che la tutela 
dei dati personali si applica 
non solo ai privati cittadini 
ma pure ai liberi professio-
nisti, poiché ogni dato che 
permette di identi�care un 
individuo è di tipo persona-
le, pur riguardando un pro-
fessionista come nel caso in 
questione, e non può essere 
raccolto né di�uso senza il 
suo consenso. 
Non è andata così bene, inve-
ce, a un collega di Augsburg 
che aveva chiesto di rimuovere 
un giudizio negativo espresso 
da un paziente che si era limi-
tato a votare con una stella su 
una scala di cinque senza ag-
giungere commenti. Secondo 
il tribunale regionale il voto 
online, anche senza motiva-
zione, rientrava nella libertà 
di espressione e non violava i 
diritti dell'interessato. 
Di parere contrario, invece, 
fortunatamente per i profes-
sionisti, il Bundesgerichtshof, 
tribunale federale equivalente 
della nostra Corte di cassazio-
ne, per un caso analogo in cui 
era coinvolta la piattaforma 
Jameda. Un dentista chiede-
va di rimuovere un giudizio 
negativo (4,8 su una scala di-
scendente da 1 a 6) e di cono-
scere l'identità dell'autore, ma 
Jameda ri�utava sostenendo 
di aver contattato il paziente 

ricevendo conferma delle sue 
valutazioni e di non poter dif-
fondere i dati personali. I giu-
dici, invece, hanno stabilito un 
principio molto importante, 
che auspicabilmente dovrebbe 
valere ovunque si leggano giu-
dizi e classi�che su imprese, 
attività commerciali e profes-
sionisti: pubblicare valutazioni 
anonime o pseudonimiche si-
gni�ca correre un alto rischio 
di ledere i diritti di chi ne è 
oggetto e, pertanto, è obbliga-
toria una veri�ca preventiva. 
Jameda avrebbe quindi dovuto 
inviare al suo utente il reclamo 
del dentista, chiedendogli di 
descrivere i fatti nel modo più 
accurato possibile e di esibire, 
nel rispetto della riservatezza, 
documenti idonei a confer-
marli, come ricette o fatture. 
Un basilare principio di buon 
senso. 
Terminiamo la nostra rasse-
gna con l'interessante caso 
di Lee vs Makhnevich a New 
York, dove la dentista faceva 
preventivamente �rmare un 
Mutual Agreement to Main-
tain Privacy al signor Lee, che 
si impegnava così a non pub-
blicare commenti e recensio-
ni online. Ma, a causa di un 
disguido nel rimborso da par-
te della sua assicurazione, il 
paziente pubblicava la sua in-
soddisfazione su Yelp e Doc-
torBase, inducendo la denti-
sta a contestargli la violazione 
degli accordi e chiedergli 100 
dollari per ogni giorno di 
permanenza del commento 
online. In favore del signor 
Lee si è poi espresso il giudi-
ce Crotty che, ironicamente, 
ha scritto nel preambolo che 
«questa causa, nata da un mal 
di denti, si è trasformata in un 
mal di testa. Dopo aver chie-
sto alla dentista di liberarlo 
dal dolore, ora il signor Lee 
chiede al giudice di liberarlo 
dalla dentista».

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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RECENSIONI NEGATIVE: COME
NEUTRALIZZARLE E PREVENIRLE

Sono consigli di buon senso che possono tornare utili quelli che Jim Du Molin pubblica sul sito TheWe-
althyDentist.com
1. Prevenire i problemi contattando il paziente il giorno dopo la seduta per sapere se va tutto bene.
2 Rispondere rapidamente evitando toni sarcastici e aggressivi. Una replica motivata e pacata porta a 
rimuovere i commenti negativi in un terzo dei casi.
3. Minacciando querele si rischia di scatenare commenti negativi anche di altri utenti; meglio invitare il 
paziente a tornare in studio e discutere direttamente.
4. Attenzione anche a collaboratori e dipendenti, aggiungiamo noi. In Svizzera una Aso ha criticato su 
Google Maps il suo ex datore di lavoro che l'ha citata in tribunale ottenendone la condanna a 1.400 fran-
chi di ammenda e la cancellazione del post. L'avvocato della ex assistente ha preannunciato appello so-
stenendo che le critiche erano fondate ed espresse in modo non offensivo. Il dentista nel frattempo si è 
trasferito in un'altra città.
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Erosione, abrasione, attrito:
le sfide del congresso Aic-Iaad
L'usura dentale e le strategie adesive e restaurative sono al centro del congresso 
congiunto di Accademia italiana di conservativa e International Academy 
of Adhesive Dentistry. «Sarà una sintesi tra abilità clinica e ricerca internazionale»

Professor Breschi, quali so-
no le principali cause dell'u-
sura dei denti? 
L'usura dei denti può essere 
legata a tre fenomeni distinti: 
l'erosione, l'abrasione e l'at-
trito. Ognuna delle tre ma-
nifestazioni, pur portando a 
una perdita di tessuto dentale 
sano, presenta un'eziologia 
di�erente.
L'erosione riconosce un mec-
canismo puramente chimico, 
dovuto al contatto prolungato 
con sostanze acide. Sulla base 
dell'origine degli acidi che cau-
sano l'erosione, viene fatta una 
distinzione tra le erosioni da 
cause endogene, come il re�us-
so gastro-esofageo o il vomito 
frequente legato a disturbi 
dell'alimentazione, o esogene 
legate a cibi o bevande intro-
dotti con la dieta. L'erosione 

intrinseca colpisce molto spes-
so le super�ci dei denti palatali 
e occlusali, mentre l'erosione 
estrinseca viene inizialmente 
localizzata sulle super�ci vesti-
bolari dei denti anteriori. 
L'abrasione va ricondotta a un 
trauma meccanico frequente 
come, ad esempio, quello do-
vuto a strumenti o a tecniche 
di igiene orale scorretti. L'as-
sociazione di uno spazzolino 
con setole troppo dure e di 
una tecnica di spazzolamento 
traumatica, soprattutto in pre-
senza di paste dentifricie con 
elevato indice di abrasività, 
risulta essere un fattore di ri-
schio tra i più pericolosi. 
L'attrito, invece, è dovuto al 
contatto reciproco delle super-
�ci dentali durante la funzione. 
Tuttavia, è bene sottolineare 
che l'unica funzione di con-

tatto esistente tra gli elementi 
dentali antagonisti in grado 
di concentrare carichi elevati 
e di conseguenza nocivi per 
l'integrità strutturale del dente 
è il bruxismo nelle sue diverse 
manifestazioni circadiane.

Che ruolo giocano l'alimen-
tazione e i disturbi connessi?
Sicuramente l'alimentazione 
gioca un ruolo molto impor-
tante. L'assunzione di cibi 
acidi svolge un'azione locale 
all'interno del cavo orale. La 
saliva, se il pH scende sotto 
il valore critico di 4,8, non 
riesce a svolgere la sua fun-
zione tampone, portando alla 
dissoluzione dei tessuti duri 
del dente. Per quello che ri-
guarda il re�usso gastro-eso-
fageo, uno studio del 2017 sul 
Journal of Prosthetic Dentistry, 
ha mostrato una prevalenza 
di erosioni dentali del 60,8% 
in pazienti con patologia con-
clamata. In questo caso, gli 
acidi endogeni a contatto con 
le super�ci dentali portano a 
una perdita di tessuto minera-
lizzato. 
Anche i pazienti a�etti da di-
sordini alimentari, provocan-
dosi volontariamente il vomi-
to, espongono i propri denti 
all'azione acida dei succhi ga-
strici dello stomaco, aumen-
tando il rischio di andare in-
contro a erosione. Sembra che 
la prevalenza dell'anoressia nei 
paesi occidentali oscilli tra lo 
0,5 e il 3,7% nella popolazione 
femminile, mentre la bulimia 
tra l'1,1 e il 4,2%. 

Come vengono a�rontati i 
casi complessi?
Nei casi più complessi, ove 
l'usura rende necessarie ri-
abilitazioni di intere arcate 
in antagonismo, possono es-
sere chiamate in causa tutte 
le branche dell'odontoiatria, 
dalla conservativa alla protesi, 
dall'ortodonzia �no all'endo-
donzia e all'implantologia.
In queste riabilitazioni non è 
su�ciente aggiungere quello 
che è stato perso senza modi-
�care i parametri che governa-
no la trasmissione dei carichi 
funzionali al complesso dente-
restauro. Infatti, un tale atteg-
giamento porterebbe a una 
rapida recidiva e a un ritorno 
alla situazione di patologica di 
partenza. 
È di�cile entrare nel merito 
delle varie opzioni terapeuti-
che, tuttavia è possibile dare 
alcuni suggerimenti clinici 
che possono risultare prezio-
si: privilegiare, quando pos-
sibile, l'adesione su smalto; 
curare l'adesione dentinale 
applicando scrupolosamen-
te il protocollo suggerito per 
le diverse tipologie di sistemi 
adesivi presenti sul mercato; 
selezionare materiali validati 
dalla letteratura scienti�ca, 
scegliendo quelli più idonei 
per le diverse situazioni clini-
che; utilizzare, ove possibile, 
materiali cementabili adesiva-

mente per il confezionamento 
dei restauri indiretti.
A questo proposito si consi-
glia di utilizzare la zirconia 
solo per preparazioni corona-
li complete dove la ritenzione 
del restauro è primariamen-
te legata alle caratteristiche 
geometriche (conicità) del 
moncone, più che al legame 
adesivo tra le interfacce; la zir-
conia, infatti, rimane un ma-
teriale per protesi cementata, 
piuttosto che “incollata”, no-
nostante gli indubbi progressi 
dei protocolli di cementazione 
proposti per questo tipo mate-
riale.
In�ne è importante non tra-
scurare, in casi selezionati e 
soprattutto nei pazienti di gio-
vane età, l'uso del composito 
diretto mediante tecniche di 
stampaggio con mascherine 
guida in silicone: tale tratta-
mento, infatti, ha un costo in-
feriore ai tradizionali restauri 
indiretti e può rappresentare 
un'interessante alternativa te-
rapeutica, intesa sia come de-
�nitiva che come provvisoria a 
medio/lungo termine.

Qual è l'ambito di utilizzo 
delle faccette? 
Le faccette dentali sono sempre 
più richieste dai nostri pazienti 
e, grazie all'adesione, possono 
essere una valida alternativa a 

restauri più estesi per risolve-
re problematiche estetiche. La 
domanda sulla durata di questi 
manufatti è molto pertinente, 
perché l'esperienza riporta-
ta dai pazienti non è sempre 
uniforme. È bene sottolineare 
che la tecnica è operatore-sen-
sibile, richiede cioè esperienza 
e competenza e non consente 
improvvisazione. 
Diversi studi in letteratura di-
mostrano come, qualora siano 
rispettate indicazioni e pro-
cedure cliniche, il successo di 
queste metodiche superi i die-
ci anni.

Quando è invece necessario 
ricorrere a una corona?
Considerata l'ampia di�usione 
delle preparazioni parziali, il 
ricorso alle corone complete è 
molto meno frequente rispetto 
al passato e le poche indicazio-
ni rimaste per la loro esecuzio-
ne sono i re-interventi su co-
rone preesistenti; il recupero 
strutturale dei denti con estesa 
perdita di elementi struttura-
li centrali (core dentinale) e 
periferici (creste marginali e 
residui cuspali); le gravi forme 
di amelogenesi imperfetta; la 
necessità, per motivi occlusali 
o estetici, di modi�care l'asse 
della corona dentale. 

Renato Torlaschi

“#Worn_Dentition: �e Adhesive Way” è il titolo del 
congresso congiunto dell'Accademia italiana di conser-
vativa e restaurativa (Aic) e dell'International Academy 
of Adhesive Dentistry (Iaad), in programma a Bologna 
da giovedì 9 a sabato 11 maggio. 
Lorenzo Breschi, professore di malattie odontostoma-
tologiche all'Università di Bologna, è il presidente di en-
trambe le società scienti�che e spiega di voler fondere in 
questo evento l'approccio restaurativo multidisciplinare 
al paziente con dentatura usurata con le nuove evidenze 
dell'odontoiatria adesiva e l'impiego dei più recenti ma-
teriali, che oggi o�rono soluzioni restaurative dirette o 
indirette impensabili solo �no a pochi anni fa. «Credo 
che questo convegno – spiega il professore bolognese – si 
possa considerare come un'occasione unica per unire il 
talento e l'abilità clinica che caratterizzano la nostra Ac-
cademia, con la ricerca clinica internazionale che sostie-
ne e indirizza l'odontoiatria restaurativa adesiva.

> Lorenzo Breschi

I quadri clinici caratterizzati 
da usura difficilmente posso-
no essere ricondotti a un'uni-
ca causa, quanto piuttosto a 
una sinergia tra i processi di 
erosione, abrasione e attrito. 
L'attrito è causato principal-
mente dal bruxismo. Mario 
Allegri, socio attivo dell'Ac-
cademia italiana di odonto-
iatria conservativa e restau-
rativa (Aic), sottolinea che «il 
bruxismo non va considerato 
una patologia, ma un feno-
meno �siologico che l'odon-
toiatra deve imparare a co-
noscere e gestire al �ne di 
prevenire danni alle struttu-
re dentali e articolari. Secon-
do l'interpretazione di diverse 
scuole di pensiero, il bruxi-
smo è, infatti, una modalità 
di gestione dello stress e va 
inteso come una sorta di au-
todifesa dell'organismo, che 
si protegge dal sovraccari-
co emotivo coinvolgendo un 
organo, quello masticatorio, 
decisamente più sacri�cabile 
rispetto ad altri distretti come, 
ad esempio, quello cardiaco 

e quello gastrico».
Per l'esperto di Aic, una so-
luzione entry-level per il con-
trollo degli effetti destruenti 
prodotti dal bruxismo potreb-
be essere il confezionamento 
di placche occlusali per pro-
teggere e conservare l'inte-
grità degli elementi dentali, 
soprattutto nel caso di bru-
xismo notturno. «Più com-
plessa, e necessariamente 
interdisciplinare, è la terapia 
occlusale (ricostruttiva o or-
todontico-ricostruttiva) ese-
guita con la sola �nalità di ri-
creare l'anatomia perduta e di 
modi�care l'interfaccia di tra-
smissione delle forze occlu-
sali – dice Allegri –. L'obiet-
tivo, infatti, non è correggere 
l'habitus parafunzionale, ma 
controllare e prevenire i dan-
ni ad esso associati».
Succede frequentemente che 
i pazienti non si rendano con-
to di bruxare e mantengano 
quindi un atteggiamento criti-
co o sospettoso nei confronti 
del dentista curante. «A que-
sto proposito, si rivelano mol-

to utili dispositivi individuali 
come il brux-checker. Queste 
mascherine termostampate 
e colorate consentono di of-
frire al paziente una “prova” 
tangibile della sua parafun-
zione. Inoltre, non solo il brux-
checker consente di istrui-
re il paziente e motivarlo alla 
prevenzione e al trattamen-
to, quando indicato, dei dan-
ni causati dall'attrito, ma for-
nisce una prima indicazione 
all'operatore sull'efficacia del-
le guide e sulla presenza di 
interferenze occlusali».

Renato Torlaschi

USURA DA BRUXISMO: «BRUX-CHECKER UTILE
PER FORNIRE UNA PROVA AI PAZIENTI»

> Mario Allegri

Il congresso congiunto Aic-
Iaad è arricchito da un corso 
precongressuale condotto da 
Marcelo Calamita, clinico 
brasiliano di fama mondia-
le, che presenterà lo step-by-
step della piani�cazione re-
staurativa estetica digitale di 
piani di trattamento comples-
si in pazienti con usura e per-
dita di dimensione verticale.
L'odontoiatria estetica di al-
ta qualità richiede un approc-
cio che integri le conoscenze 
scienti�che, le competenze 
cliniche, l'esperienza dell'o-
dontotecnico, la comunica-
zione del gruppo di lavoro e 
le preferenze del paziente, 
ma Calamita sostiene che 
«l'eccellenza può diventare 
prevedibile e coerente con 
l'istituzione di un approccio 
metodico che integri i para-
metri funzionali e biologici nel 
progetto estetico». Sulla ba-

se della rilevanza scienti�ca 
e della rilevanza clinica, ver-
rà discusso come integrare i 
tradizionali principi protesici 
analogici con i moderni stru-
menti digitali, dalla piani�ca-
zione del trattamento �no al 
riequilibrio �nale. «Gli aspet-
ti critici e pratici dell'occlusio-
ne – anticipa lo specialista 
– saranno rivisti criticamen-
te al �ne di fornire parametri 
per il processo decisionale e 
sempli�care la sequenza di 

trattamento. Inoltre, verran-
no discussi gli elementi chia-
ve delle preparazioni dentali 
strategicamente invasive, la 
gestione dei tessuti per le im-
pronte e le linee guida di ce-
mentazione al �ne di supera-
re le aspettative estetiche del 
paziente, fornire una funzio-
ne efficace e una stabilità a 
lungo termine». 
Il corso si propone di intro-
durre un approccio sistema-
tico alla stesura del piano di 
trattamento di casi con di-
versi gradi di complessità in 
modo sicuro e coerente; in-
trodurre un processo di com-
prensione e reciproca rela-
zione tra il progetto estetico 
ideale e le implicazioni biolo-
giche, strutturali e funzionali 
e rivedere le procedure clini-
che che in�uenzano i risulta-
ti �nali.

Renato Torlaschi

LA PIANIFICAZIONE DEL RESTAURO ESTETICO
DIGITALE SPIEGATA DA UN ESPERTO MONDIALE 

> Marcelo Calamita
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DENTAL
evidence

In passato, diversi studi epide-
miologici trasversali avevano 
mostrato che la malattia paro-
dontale e l'assenza di elementi 
dentali sono associate a livelli 
più elevati di pressione arte-
riosa. Tuttavia, proprio per le 
loro caratteristiche metodo-
logiche, questi studi non per-
mettono di trarre conclusioni 
di tipo causale e possono ge-
nerare confusione tra cause ed 
e�etti. Servirebbero degli stu-
di longitudinali, che esamini-
no i fenomeni nel tempo, ma 
sono pochi quelli che hanno 
valutato il rischio di iperten-
sione delle persone che so�ro-
no di parodontite o di edentu-
lismo, e oltretutto hanno for-
nito risultati controversi.
Ma un nuovo studio longitu-
dinale prospettico di ampie 
dimensioni, pubblicato sull'A-

merican Journal of Hyperten-
sion, ha preso in esame una 
particolare categoria di per-
sone, le donne in post-meno-
pausa, e ha mostrato, in quelle 
che hanno una storia di eden-
tulia, un maggior rischio di 
sviluppare ipertensione san-
guigna. Per la ricerca sono sta-
te arruolate 36.692 donne sta-
tunitensi in post-menopausa 
che, dopo una valutazione pa-
rodontale e�ettuata nel 1998, 
sono state sottoposte a con-
trolli annuali della pressione e 
di altri parametri �no al 2015, 
nell'ambito di un'indagine ad 
ampio spettro volta a indivi-
duare strategie di prevenzione 
di malattie cardiache, tumori e 
osteoporosi.
Lo studio ha osservato un'as-
sociazione positiva tra la per-
dita dei denti e il rischio di 

ipertensione nelle donne in 
post-menopausa, con un mag-
gior rischio stimato intorno al 
20% rispetto alle donne di pa-
ri età senza problematiche di 
edentulia. L'associazione è ri-
sultata più forte per le donne 
più giovani e quelle con indi-

ce di massa corporea inferiore.
Le possibili ragioni della cor-
relazione osservata sono di-
verse, ma allo stato attuale del-
le conoscenze si tratta solo di 
ipotesi. Si ritiene ad esempio 
che le persone che hanno per-
so i denti siano portate a cam-

biare le proprie abitudini ali-
mentari, orientandosi verso il 
consumo di cibi più morbidi e 
più elaborati, che potrebbero 
associarsi a un rischio più ele-
vato di ipertensione. 
Edentulismo e malattia paro-
dontale sono fenomeni stret-
tamente collegati e spesso il 
primo costituisce lo stadio ter-
minale del secondo. In parti-
colare, l'edentulismo totale è 
stato di volta in volta associa-
to a malattie coronariche, ictus 
e maggiore mortalità per ogni 
causa.  
Ma questo studio non ha in-
dividuato alcuna relazione tra 
l'ipertensione e la sola malattia 
parodontale, quando gli ele-
menti dentari risultano con-
servati. Invece, come si diceva, 
le donne anziane che stanno 
perdendo i denti dovrebbero 

essere considerate come cate-
goria a rischio di ipertensio-
ne. Gli autori dello studio sug-
geriscono che vengano messe 
in atto misure preventive mi-
rate, che inducano le persone 
appartenenti a questa speci�ca 
fascia a porre una particolare 
attenzione all'igiene dentale, 
al monitoraggio regolare della 
pressione arteriosa e alla mo-
di�ca del proprio stile di vita, 
praticando un esercizio �sico 
regolare e alimentandosi con 
una dieta sana.

Giampiero Pilat

Gordon JH, LaMonte MJ et al. 
Association of periodontal dise-
ase and edentulism with hyper-
tension risk in postmenopausal 
women. Am J Hypertens. 2018 
Dec 4.

NELLE DONNE ANZIANE C'È CORRELAZIONE
TRA EDENTULISMO E RISCHIO IPERTENSIONE

PARODONTOLOGIA

Condizione clinica

Le lesioni cariose prossimali sono classi�cate in E1 se con-
�nate alla metà eterna dello spessore dello smalto e in E2 se 
interessano completamente lo spessore dello smalto prossi-
male.
La classi�cazione si avvale della metodica Icdas radiogra�co 
(Rx International Caries Detected Assessment System).
Prima dell'introduzione dell'in�ltrazione resinosa, le lesioni 
in E1 e E2 erano trattate con un monitoraggio radiogra�co 
periodico �no a quando la lesione cariosa non interessava la 
dentina appena sotto lo smalto, chiamata lesione in D1, con-
dizione che richiede un trattamento invasivo mediante pre-
parazione cavitaria e restauro.
L'in�ltrazione resinosa potrebbe rappresentare una valida 
procedura per arrestare la progressione delle lesioni cariose 
nello smalto E1, E2 ed evitare la loro spontanea progressione 
verso la dentina con la conseguente, e inevitabile, preparazio-
ne cavitaria attraverso la cresta prossimale.

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
Chatzimarkou S. et al (1) hanno condotto nel 2018 una revi-
sione sistematica e metanalisi per valutare l'e�cacia dell'in�l-
trazione resinosa nell'arresto della progressione delle lesioni 
cariose in fase iniziale E1 ed E2 verso la dentina. Nella ricerca 
sono stati inclusi 9 studi clinici per la revisione sistematica e 
5 studi clinici randomizzati con gruppo di controllo per la 
metanalisi.
Gli studi comprendono un gruppo studio (in�ltrazione re-
sinosa e manovre di igiene orale domiciliare) e un gruppo 
controllo senza alcun tipo di trattamento, se non le manovre 
di igiene orale domiciliare. La valutazione della progressione 
della lesione cariosa è stata valutata al follow-up minimo di 
18 mesi e massimo di 36 mesi per entrambi i gruppi mediante 
l'indagine radiogra�ca bitewing.
Una seconda evidenza proviene da un gruppo di esper-
ti riuniti per il Center of Evidence Based Dentistry 

dell'American Dental Association (2), che hanno considerato 
14 studi su un totale di 2.516 pazienti trattati per lesioni ini-
ziali nello smalto prossimale con la procedura dell'in�ltrazio-
ne resinosa.

> L'analisi qualitativa degli studi inclusi nella revisione si-
stematica mette in risalto che esistono forti evidenze che le 
lesioni cariose iniziali prossimali, comprese nello spessore 
dello smalto (E1, E2), tendono a subire un arresto della loro 
progressione in seguito al trattamento d'in�ltrazione resinosa 
e manovre di igiene orale domiciliare rispetto alla sola messa 
in pratica di queste ultime.
> La metanalisi degli stessi studi (analisi quantitativa), con 
follow-up 18-24 mesi e 36 mesi rispettivamente, evidenzia 
una maggiore e�cacia (signi�cativa dal punto di vista sta-
tistico) dell'in�ltrazione resinosa rispetto alle sole manovre 
d'igiene orale domiciliare nell'arrestare le lesioni cariose E1 
e E2 nello smalto.
La qualità dell'evidenza (Grade) è stabilita in moderata (18-
24 mesi) e bassa (36 mesi).
> Le evidenze scienti�che formulate del gruppo di esperti del 
centro per l'Evidence Based Dentistry dell'America Dental 
Asociation riporta che i soggetti trattati con in�ltrazione re-
sinosa associata all'applicazione di vernice al �uoro (5% NaF) 
hanno una probabilità 5 volte più favorevole di arrestare la 
progressione delle lesioni iniziali E1 ed E2 rispetto ai soggetti 
che non subiscono alcun trattamento con un valore di eviden-
za (Grade) moderato e una forte raccomandazione clinica.

Bibliogra�a essenziale
1. Chatzimarkou S, Koletsi D, Kavvadia K. �e e�ect of resin in�ltration on 
proximal caries lesions in primary and permanent teeth. A systematic review 
and meta-analysis of clinical trials. J Dent. 2018 Oct;77:8-17. 
2. Slayton RL et al. Evidence-based clinical practice guideline on nonrestora-
tive treatments for carious lesions: a report from the American Dental Asso-
ciation. J Am Dent Assoc. 2018 Oct;149(10):837-849.e19.

SCHEDE DI PRATICA CLINICA EVIDENCE BASED 
a cura di
Stefano Daniele, odontoiatra

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA Nonostante siano necessari ul-
teriori conferme a medio-lungo termine, l'infiltrazione resinosa 
delle lesioni cariose prossimali nello smalto E1 ed E2 associata 
ad efficaci manovre di igiene orale domiciliare interprossimale 
(scovolino, filo interdentale) e l'applicazione di vernici al fluoro 
(NaF 5%) ogni 3-6 mesi può essere considerata una procedura 
efficace per arrestare la progressione della stessa verso la den-
tina. Tale procedura evita il trattamento invasivo attraverso la 
cresta prossimale di smalto e successiva otturazione in resina 
composita (inizio del ciclo di rifacimento del restauro nel corso 
della vita del paziente).

ESPERIENZA CLINICA PERSONALE. Lesione cariosa prossimale nello 
spessore dello smalto (E2) di 3.5 trattata con infiltrazione resinosa 
nell'ottobre del 2017. Al richiamo, nel gennaio 2019, è osservabile 
la non progressione della lesione verso la dentina, rimanendo invece 
confinata nello spessore E2 dello smalto. I dati di evidenza espressi 
nell'articolo trovano quindi riscontro nella partica clinica quotidiana
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Le anomalie di eruzione sono 
un'evenienza abbastanza co-
mune, con valori di prevalen-
za riportati in letteratura che 
vanno dal 2,9 al 13,7% e l'in-
teressamento preferenziale 
in entrambe le arcate – senza 
considerare il caso a sé stante 
dei terzi molari – dei canini e 
dei secondi premolari.
Ma mentre la frequenza e la 
“topogra�a” di fallimenti e ri-
tardi di eruzione sono stati 
ampiamente indagati, poco si 
conosce ancora rispetto ai fat-
tori che in�uenzano la gravità 
delle anomalie nei singoli ca-
si e che, pertanto, ne condizio-
nano la prognosi e le opzioni 
di trattamento.
Il lavoro dei ricercatori del 
dipartimento di Ortodonzia 
dell'Università di Giordania 
ad Amman è nato appunto 

con l'intento di far luce su al-
cune delle variabili relative al 
paziente, al dente incluso o a 
eventuali anomalie degli ele-
menti circostanti, che possono 
concorrere a determinare ti-
pologia, durata ed esiti dell'in-
tervento ortodontico, la cui 
di�coltà era stata �nora mes-
sa in relazione quasi esclusiva-
mente con la posizione delle 
disodontiasi nelle due arcate. 
La casistica di riferimento è 
stata la popolazione dei pa-
zienti odontoiatrici dell'ospe-
dale universitario di Amman 
visitata nel quinquennio 2011-
2015: in totale 2.979 soggetti di 
età compresa tra i 15 e i 40 an-
ni, tra i quali sono stati identi-
�cati 189 pazienti con diagno-
si di disodontiasi di uno o più 
elementi, dovute a presenza di 
un ostacolo meccanico sul tra-

gitto eruttivo, deviazione dalla 
normale direzione di eruzione 
o permanenza dell'elemento 
nell'osso mascellare/mandibo-
lare a due anni di distanza dal-
la data di eruzione attesa. I 297 
elementi dentari interessa-
ti sono stati classi�cati singo-
larmente in base alla rispetti-

va posizione sui piani verticale 
e orizzontale e all'inclinazione 
dell'asse rispetto al piano sa-
gittale mediano.
In ordine di frequenza gli ele-
menti inclusi maggiormente 
rappresentati sono stati i cani-
ni mascellari (quasi nella me-
tà dei casi), i secondi premola-

ri mandibolari, i secondi pre-
molari mascellari e i canini 
mandibolari. Tra questi i cani-
ni mascellari sono stati anche 
gli elementi classi�cati con i 
più alti gradi di anomalia ri-
spetto alla posizione verticale 
e orizzontale e all'inclinazio-
ne, mentre i secondi premola-
ri sono risultati essere gli ele-
menti meno compromessi.
Tra i fattori prognostici relati-
vi al paziente sia l'età che il ses-
so sembrano rivestire un ruolo 
importante: gli elementi den-
tari con gli indici di posizio-
ne peggiori, soprattutto rispet-
to all'inclinazione, sono stati 
infatti riscontrati nel gruppo 
dei soggetti over 25 e nel sesso 
femminile. 
La compresenza di altre ano-
malie ha rivelato un e�etto va-
riabile: l'agenesia di elementi 
dentari, già riconosciuta come 
condizione associata a un'alta 
incidenza di anomalie erutti-
ve, non ne ha invece in�uen-
zato la gravità in modo signi-
�cativo; la microdonzia degli 
incisivi laterali mascellari ha 
fatto registrare indici di posi-
zione peggiori a carico dei se-
condi premolari mandibolari 
inclusi, su�ragando così l'ipo-
tesi di una “correlazione” ge-
netica tra questi due elementi 
dentari avanzata in preceden-
ti studi; i denti decidui ritenu-
ti hanno agito talora da fattori 
prognostici positivi come nel 

caso dei secondi molari, la cui 
permanenza si è associata con 
una minore compromissione 
dei secondi premolari sia ma-
scellari che mandibolari suc-
cedanei inclusi, e talora da fat-
tori prognostici negativi come 
nel caso dei canini mandibola-
ri, la cui presenza si è associata 
con una maggiore inclinazio-
ne dei loro corrispettivi per-
manenti inclusi.
«I risultati della nostra ricer-
ca suggeriscono che fattori di 
varia natura possono in�ui-
re sulla gravità delle singole 
anomalie dei processi eruttivi 
– scrivono gli studiosi di Am-
man –. Fattori che pertanto 
dovrebbero entrare nella va-
lutazione preliminare del pa-
ziente per orientare l'approc-
cio terapeutico». Sintetizzan-
do le proprie conclusioni, es-
si sottolineano, per esempio, 
l'opportunità di una diagno-
si il più possibile precoce dei 
difetti di eruzione, soprattut-
to nei soggetti di sesso femmi-
nile, e dell'adozione tempesti-
va delle procedure preventive 
e intercettive appropriate. 

Monica Oldani

Al-Abdallah M, AlHadidi A, 
Hammad M, Dar-Odeh N. What 
factors a�ect the severity of per-
manent tooth impaction? BMC 
Oral Health 2018;18(1):184. 

La disfunzione erettile colpi-
sce circa un uomo su quattro 
ed è da tempo entrata nell'o-
biettivo anche dei parodon-
tologi. 
In letteratura risultano più 
di una decina di studi (ese-
guiti in paesi dell'Asia) e due 
metanalisi che suggerisco-
no un'associazione tra le due 
patologie; inoltre è stata con-
dotta pure una ricerca cli-
nica sull'e�etto della terapia 
parodontale sulla disfunzio-
ne erettile, in base alla quale 
vi sarebbe un miglioramen-
to signi�cativo a distanza di 
tre mesi grazie alla riduzione 
dell'in�ammazione sistemica. 
Ora è disponibile il primo 
studio caso-controllo (1) con-
dotto in una nazione europea 
(Spagna) presso l'università 
di Granada. Il campione com-
prendeva 80 uomini a�etti da 
disfunzione erettile e 78 pa-
zienti urologici senza tale di-
sturbo che fungevano da con-
trollo; l'età media era di circa 
53 anni per ambo i gruppi. I 
risultati dimostrano che la 
presenza di parodontite rad-
doppia il rischio di disfunzio-
ne erettile (per la precisione 
aumenta di 2,17 volte) indi-
pendentemente da altre pato-

logie; questo rischio supple-
mentare supera quello indot-
to dalle malattie cardiovasco-
lari e dall'ipertrigliceridemia. 
Nel gruppo con disfunzione 
erettile risultavano signi�ca-
tivamente più elevati anche i 
livelli di trigliceridi, la protei-
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na C reattiva (Prc) e l'emoglo-
bina glicata, mentre quelli di 
testosterone erano normali. 
È utile precisare che per dia-
gnosi di parodontite gli auto-
ri hanno prestabilito la pre-
senza di almeno quattro denti 
con uno o più siti di sangui-

namento al sondaggio, pro-
fondità di tasca maggiore di 4 
mm e perdita di attacco clini-
co maggiore di 3 mm. 
Il meccanismo collegante la 
disfunzione erettile con le pa-
rodontopatie sarebbe analogo 
a quello già ipotizzato per il le-
game con le malattie cardiova-
scolari: l'aumento dell'in�am-
mazione sistemica (documen-
tato da Prc e altri mediatori) 
porterebbe a una disfunzione 
dell'endotelio, come già docu-
mentato da precedenti studi 
tra cui il fondamentale contri-
buto dei nostri ricercatori (2). 

Cosma Capobianco
Odontoiatra

1. Martín A, Bravo M, Arrabal 
M, Magán-Fernández A, Mesa F. 
Chronic periodontitis is associa-
ted with erectile dysfunction. A 
case-control study in european 
population. J Clin Periodontol. 
2018 Jul;45(7):791-798.
2. Tonetti MS, D'Aiuto F, Nibali 
L, Donald A, Storry C, Parkar M, 
Suvan J, Hingorani AD, Vallance 
P, Dean�eld J. Treatment of pe-
riodontitis and endothelial fun-
ction. N Engl J Med. 2007 Mar 
1;356(9):911-20.

Fattori generali come il sesso 
maschile, l'età avanzata, l'inse-
rimento in posizione mandi-
bolare anteriore, l'aumento os-
seo e la lunghezza ridotta sono 
stati associati a una maggiore 
probabilità di perdita dell'im-
pianto dentale. Sono queste le 
conclusioni di uno studio re-
trospettivo condotto da un te-
am di ricercatori dell'Universi-
tà di Zhejiang, ad Hangzhou, in 
Cina, proprio con l'obiettivo di 
identi�care i fattori di rischio 
associati al fallimento, precoce 
o tardivo, degli impianti.
Come si può leggere sul Journal 
of Clinical Periodontology, lo 
studio ha preso in esame un 
campione molto ampio, costi-
tuito da 18.199 pazienti con 
30.959 impianti, posizionati tra 
il 2011 e il 2015. Il tasso cumu-
lativo di sopravvivenza è sta-
to del 98% per i pazienti e del 
98,7% per gli impianti dopo un 
periodo dI osservazione varia-
bile tra uno e sei anni; 194 im-
pianti in 183 pazienti sono sta-
ti persi prima o durante la con-
nessione del moncone, mentre 
altri 209 impianti in 193 pa-
zienti sono falliti dopo il cari-
camento occlusale del disposi-
tivo implantare.
Ma ciò che interessava ai ri-
cercatori era specialmente l'in-
dividuazione dei fattori che 
possono esercitare un'in�uen-
za sulla perdita dell'impianto. 
Prima di tutto, l'analisi statisti-

ca ha mostrato che i pazienti 
di sesso maschile e quelli con 
più di quarant'anni corrono 
un rischio superiore di falli-
menti implantari, sia precoci 
che tardivi; secondo gli autori 
potrebbero essere associati, ol-
tre all'invecchiamento dell'or-
ganismo, anche ad aspetti 
comportamentali, come l'a-
bitudine del fumo o la scarsa 
igiene orale, più frequenti ne-
gli uomini anziani. 
Anche il numero di impianti 
inseriti in ciascun intervento 
chirurgico ha in�uito negati-
vamente sulla sopravvivenza 
dell'impianto. «Dal punto di 
vista clinico – scrivono i ri-
cercatori cinesi – l'inserimen-
to di impianti multipli richie-
de una dissezione più ampia 
che in�uenza l'a�usso di san-
gue e la possibile contamina-
zione della ferita e che potreb-
be aumentare l'incidenza del-
le complicanze. Inoltre, la ne-
cessità di posizionare impianti 
multipli potrebbe essere riferi-
ta a una particolare suscettibi-
lità alle patologie orali, a una 
storia di malattia parodonta-
le, a una scarsa igiene orale o 
al fumo. I pazienti che neces-
sitano di molti impianti a cau-
sa della perdita di diversi den-
ti sono in genere meno sani di 
quelli che richiedono il posi-
zionamento di un impianto 
singolo». 
Per quanto riguarda la posi-

zione, il rischio di perdita pre-
coce dell'impianto è stato più 
che doppio quando l'impian-
to è stato inserito nella regio-
ne mandibolare anteriore ri-
spetto alla regione mandibola-
re posteriore. Questo fenome-
no potrebbe essere attribuito 
all'osso corticale spesso e du-
ro, al minor a�usso di sangue 
e alla di�coltà di funziona-
mento dei denti mandibolari 
anteriori.
In questo studio, la lunghezza 
degli impianti non è rientra-
ta tra i fattori di rischio signi-
�cativi per la perdita precoce 
dell'impianto, contrariamente 
al risultato di studi preceden-
ti. Tuttavia, anche in questo 
caso gli impianti corti hanno 
mostrato un tasso di perdita 
tardiva signi�cativamente più 
elevato rispetto a quelli di lun-

ghezza regolare.
In�ne, i ricercatori cinesi han-
no appurato che gli impianti 
inseriti in siti aumentati han-
no avuto un rischio superiore 
di perdita tardiva rispetto ai 
siti non aumentati, indipen-
dentemente dal materiale uti-
lizzato per la tecnica di inne-
sto: «ciò può essere associato 
– suggeriscono – alla compli-
cata operazione di innesto os-
seo e al lungo tempo richiesto 
dall'intervento chirurgico, che 
ha incrementato le possibilità 
di infezione».

Renato Torlaschi

Lin G, Ye S, Liu F, He F. A retro-
spective study of 30,959 implants: 
risk factors associated with early 
and late implant loss. J Clin Perio-
dontol. 2018 Jun;45(6):733-743.
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Allungamento di corona clinica
Fase 3: preparazione intraoperatoria
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 terza fase, la preparazione intraoperatoria

Oggetto di questo articolo è la preparazione intraoperatoria du-
rante un intervento parodontale, che è preceduta dalla prepa-
razione preliminare o prechirurgica. Alla preparazione intrao-
peratoria segue la preparazione de�nitiva, la cui descrizione è 
demandata a testi speci�ci riguardanti perlopiù la protesi �ssa.
Per preparazione intraoperatoria si intende la preparazione de-
gli elementi dentari durante l'intervento parodontale e «deve 
avvenire all'interno di un preciso piano di trattamento con fasi 
e tempistiche ben de�nite» (Di Febo e Carnevale, 1996) (�g. 1).
La chirurgia è eseguita dopo quaranta giorni (circa) dalla pre-
parazione preliminare. Ecco gli obiettivi della preparazione in-
traoperatoria.

Eliminazione completa dei residui di tartaro e del cemento necrotico
Con la preparazione “gengittage” descritta in un precedente ar-
ticolo, la fresa penetra in profondità di quanto è il sondaggio. 
Ciò comporta due e�etti: il primo è l'asportazione della parete 
in�ammata interna della tasca (curettage), il secondo è quello 
di ottenere una levigatura meccanica della radice, asportando 
tartaro e cemento necrotico. Tuttavia questa manovra è “a cielo 
chiuso” e quindi possono rimanere residui di tartaro e cemento 
necrotico che saranno rimossi completamente se l'operatore ha 
una visione “a cielo aperto” del campo operatorio, cioè durante 
l'intervento parodontale (�gg. 2 e 3).

Eliminazione dei sottosquadri
Durante la preparazione preliminare è impossibile non fare dei 
sottosquadri sotto gengiva. Questo aspetto, nel caso di un pa-

ziente parodontalmente sano, non ha alcun signi�cato clinico; 
tutto cambia, invece, se si tratta di un paziente con problemi 
parodontali, perché apicalmente al sottosquadro è presente ce-
mento tossi�cato e tartaro, condizione che può portare al falli-
mento della terapia (�gg. 4 e 5).

Approfondimento del “barrelling-in” nei pluri-radicolati
Nella preparazione preliminare viene eseguito a carico dei 
denti pluriradicolati il “barrelling-in”. Durante l'intervento pa-
rodontale, questa concavità coronale in corrispondenza della 
forcazione è accentuata, eliminando l'eventuale componente 
orizzontale rimasta a tale livello (�gg. 6 e 7).
Le concavità eccessive risultanti dal “barrelling-in” durante la 
preparazione intra-operatoria spesso comportano una succes-
siva di�coltà di rimozione della placca da parte del paziente, 
con conseguente in�ammazione cronica dei tessuti.
Per risolvere questo problema Marin, Carnevale e Di Febo nel 
1989 hanno pubblicato un articolo dove era introdotta la pre-
parazione intraoperatoria di�erenziata. Questa è eseguita “a 
cielo aperto” attraverso un chamfer sul moncone a livello osseo, 
solo nei punti in cui il pro�lo presenta le maggiori convessi-
tà, senza toccare le zone concave che rimarranno preparate a 
“lama di coltello” (�g. 8).
Il creare una spalla a livello osseo nella zona di massima con-
vessità del moncone, non toccando la parte concava dello stes-
so, comporta, da una visione occlusale, l'addolcimento della 
concavità; questa condizione clinica avverrà quando a tessuti 
guariti si riformerà il parodonto super�ciale, cioè attacco con-

nettivale, giunzione epiteliale e solco. Per chiarire, il chamfer, 
rimanendo sotto gengiva, determina una diminuzione delle 
concavità del moncone clinico.
Per usare le parole di Carnevale: «A guarigione avvenuta si 
riformerà l'attacco epiteliale e i chamfer (o le spalle) creati ri-
marranno sub-gengivali, mentre i pro�li emergenti saranno 
rotondeggianti, ovoidali o comunque senza zone concave trop-
po accentuate».
Un altro vantaggio della preparazione di�erenziata è quello di 
permettere di risolvere i casi di troppa vicinanza radicolare tra 
i monconi (ad esempio nei casi di preparazione intraoperatoria 
dei quattro incisivi inferiori). 
La prepararazione di chamfer a carico delle pareti interprossi-
mali dei monconi comporta a livello osseo, una volta guariti i 
tessuti, un prezioso aumento dello spazio tra gli stessi.

Per concludere, questa preparazione permette di ottenere i 
seguenti vantaggi: miglioramento del mantenimento igienico 
da parte del paziente a causa del miglior accesso alle zone in-
teressate; miglior rapporto radice-tessuto, scomparsa di zone 
ipertro�che\in�ammate; pro�lo di emergenza ottimale della 
corona protesica.
L'unico svantaggio è rappresentato dall'indebolimento del 
moncone: per tale motivo l'endodonzia deve essere la più con-
servativa possibile.

Marco Salin
Odontoiatra

> Fig. 1 > Fig. 3

> Fig. 4 > Fig. 6

> Fig. 8

> Marco Salin
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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
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la nuova generazione delle terapie rigenerative
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Venerdì 17 e sabato 18 maggio a Bologna (Palazzo dei Con-
gressi) la Società italiana di parodontologia e implantologia 
(Sidp) torna a parlare di terapia delle malattie perimplantari, 
analizzando nel dettaglio le procedure operative. «Il nostro com-
pito sarà distinguere i falsi miti da una clinica appropriata» spie-
gano Rodolfo Gianserra e Mario Roccuzzo, i due coordinatori 
del corso, che si occuperanno dell'argomento insieme ai relatori 
Marco Aglietta, Jan Derks, Silvia Masiero, Claudio Mazzotti, 
Stefano Parma Benfenati, Simone Roatti, Mariano Sanz, Mas-
simo Simion e Alessandra Sironi.
«Partiremo con l'analisi dei fattori eziopatogenetici che in�uen-
zano la genesi delle complicanze biologiche dell'osteointegrazio-
ne e con la valutazione diagnostica e prognostica delle malat-
tie perimplantari – spiegano i coordinatori –. Passeremo poi alla 
parte del corso più clinica, supportata da sessioni video tutoriali 
volte a illustrare le procedure operative per il trattamento dell'in-
fezione perimplantare nei suoi vari passaggi». Il corso, proprio 
attraverso la novità del video tutorial, illustrerà step by step ogni 
singola procedura e permetterà di entrare nel merito operativo 
a partire dalla decontaminazione e disinfezione della super�cie 
implantare. «Valuteremo insieme �no a dove può giungere la te-
rapia non chirurgica e quando invece si renda necessaria una 
decontaminazione per mezzo di terapia chirurgica conservativa 
per il trattamento della perimplantite» sottolineano Gianserra e 
Roccuzzo.
La giornata di sabato sarà invece dedicata alle procedure chi-
rurgiche mucogengivali “protettive” per la salute implantare, 
resettive o rigenerative quando il difetto osseo indotto dall'in-
fezione perimplantare necessiti, in aggiunta al controllo del 

bio�lm, di una correzione anatomica. E nell'ultima sessione 
si valuterà anche il razionale della scelta nei casi più estremi: 
«cercheremo di capire quando è più utile procedere alla rimo-
zione e/o sostituzione dell'impianto contaminato» promettono 
i due coordinatori.
L'obiettivo complessivo del corso sarà in ogni caso quello di for-
nire indicazioni chiare e praticabili nella realtà clinica, dopo aver 
completato il quadro delle conoscenze di base sull'argomento. 
Come qualsiasi procedura medica o chirurgica, infatti, l'utilizzo 
degli impianti osteointegrati comporta la necessità di conoscere 
i fondamenti biologici che ne guidano il comportamento clinico 
nel tempo. Oltre a questo non si può prescindere dalla conoscen-
za di tutti i fattori sistemici e locali che, nelle diverse tipologie 
di paziente, possono comportare risultati clinici diversi di una 
stessa procedura o terapia. «Solo un bagaglio adeguato di cono-
scenze, associato a una corretta pratica clinica, può permette-
re un successo terapeutico e prognostico – sottolineano Rodolfo 
Gianserra e Mario Roccuzzo –. Lo scorso anno ci siamo occupati 
di malposizionamento implantare. Ci siamo confrontati sui pro-
blemi derivati da un'errata programmazione o esecuzione tera-
peutica. Quest'anno, invece, a�ronteremo insieme il tema delle 
malattie perimplantari che, considerata la loro alta prevalenza, 
assumono un peso gravoso nella pratica clinica». 

     Sidp
     Tel. 055.5530142 
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     www.sidp.it
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I primi approcci alla chirur-
gia implantare in un corso te-
orico e pratico, con live sur-
gery e sessioni hands-on su 
preparati anatomici. È que-
sta l'o�erta formativa del cor-
so a numero chiuso (massi-
mo dieci partecipanti) in pro-
gramma venerdì 3 e sabato 

4 maggio a Isernia presso la 
Clinica Cardarelli. 
«Il corso ha come scopo quel-
lo di rendere autonomo l'o-
dontoiatra nella gestione di 
casi implantologici di sempli-
ce e media di�coltà, fornen-
do le basi teoriche e consen-
tendo di metterle in pratica su 

preparati anatomici anima-
li» spiega il docente Angelo 
Cardarelli, specialista in chi-
rurgia odontostomatologica, 
professore a contratto e con-
sulente scienti�co dell'Unità 
di chirurgia orale del Reparto 
di odontoiatria dell'Universi-
tà Vita Salute, Irccs Ospedale 

San Ra�aele di Milano.
Dopo la parte teorica, che 
passerà in rassegna la fase 
diagnostica, l'anestesia e la fa-
se chirurgica, la giornata di 
venerdì si concluderà con due 
ore di training su preparati 
anatomici animali. Nella mat-
tinata di sabato invece i parte-
cipanti potranno accedere di-
rettamente in sala operatoria 
e assistere il docente nell'in-
tervento come secondo ope-
ratore. Ma sarà anche possi-
bile portare al corso un pro-
prio paziente ed eseguire per-
sonalmente l'intervento con 
l'assistenza del docente. 

Clinica Cardarelli
Tel. 0865.414976
info@clinicacardarelli.it
www.clinicacardarelli.it

Primi approcci alla chirurgia implantare:
dalla teoria alla live surgery

COME TRATTARE IL PAZIENTE 
CON SINDROME DI LESCH-NYHAN 

La sindrome di Lesch-Nyhan o gotta giovanile è una 
rara malattia ereditaria causata da un errore congeni-
to nel metabolismo delle purine per de�cienza di un 
enzima per mutazione del gene sul braccio lungo del 
cromosoma X. Il difetto dell'enzima conduce a un esa-
gerato accumulo di acido urico, che raggiunge le dosi 
di un adulto con la gotta. Nel neonato ciò si manifesta 
come “sabbia arancione” nel pannolino. Si possono 
formare anche calcoli in tenera età con ematuria.
Lo sviluppo motorio può anche essere normale nei 
primi anni. Successivamente compare l'opistotono 
(arcuarsi della schiena). I bambini cadono all'indietro 
se siedono senza appoggiare il tronco. Non sono in 
grado di camminare e diventano affetti da spasticità, 
con movimenti involontari atetoidi, coreici, distonici. Il 
grado di intelligenza di questi pazienti è senza dubbio 
migliore del loro sviluppo motorio. In genere hanno un 
ritardo mentale lieve/moderato. 
Al momento dell'eruzione dei denti questi pazien-
ti manifestano autolesionismo ossessivo-convulsivo 
(morsicatura delle labbra o dita) provocando autole-
sioni. Temono di mordersi, ma non riescono a tratte-
nersi dal farlo e pertanto chiedono di essere legati. 
Apprezzano l'aiuto di chi si prende cura di loro, ma 
tuttavia li aggrediscono in�erendo con ingiurie, blasfe-
mie, oscenità, sputi e così vivono di rimorsi per le in-
giurie alle persone care.
L'incidenza è di 1:380.000 nati vivi. La sindrome è tipi-
camente maschile, generalmente recessiva.

Manifestazioni orali più frequenti
Tipicamente le lesioni da autoferimenti a danno di 
labbra, parti interne delle guance e lingua, che pos-
sono portare a infezioni o provocare vere e proprie 
mutilazioni.

Cosa deve fare il dentista
L'obiettivo del dentista riguardo al comportamento di 
autoferimento è la prevenzione del danno dei tes-
suti molli e della dentatura e la riduzione dei rischi 
dovuti alla compromissione dell'igiene orale. In que-
sti pazienti la terapia ortodontica che crea un morso 
aperto è ben tollerata e provoca minori problemi ai 
denti esistenti. Molti studi hanno poi dimostrato l'ef-
�cacia del trattamento con splintaggi �ssi. Gli appa-
recchi quindi possono essere �ssi o mobili, utilizzati 
come “paraurti labbro” o come “apri morso”. In ogni 
caso tutte le procedure terapeutiche messe in atto 
non devono favorire o provocare lesioni ai denti del 
paziente.

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

a cura di Eugenio Raimondo, Medical Team

ODONTOIATRIA SPECIALE



EDUCATION & MEETING NEWS 26

Focus in parodontologia e implantologia:
un convegno al Galeazzi di Milano

Sabato 1 giugno l'aula ma-
gna dell'Irccs Istituto Or-
topedico Galeazzi di Mila-
no ospiterà il Focus in paro-
dontologia e implantologia, 
con Francesco Cairo, Luca 
Francetti e Tiziano Testori 
come relatori, per un aggior-
namento su terapia parodon-
tale e implanto-protesi nella 
pratica clinica quotidiana at-
tuale.
Come spiegano gli esperti del 
Focus, la parodontite, in re-
lazione alle conseguenze che 
comporta in termini di impat-
to sociale, psicologico ed eco-
nomico sugli individui, sulle 
comunità e sui servizi sanita-
ri, rappresenta indubbiamen-
te un problema rilevante di 
sanità pubblica: basti pensa-
re che quasi il 50% della po-
polazione adulta ne è a�etto, 
nella sua forma grave interes-
sa oltre il 10% degli individui 
ed è considerata la sesta pa-

tologia più di�usa al mondo. 
Esistono fortunatamente tec-
niche e�cienti ed e�caci per 
prevenire e trattare la malattia 
ma la premessa fondamentale 
è che questa venga diagnosti-
cata e, purtroppo, ancora oggi 
troppo spesso questo non av-
viene o si veri�ca tardivamen-
te. Una volta diagnosticata la 
patologia, si rende indispensa-
bile inquadrarla correttamen-

te e stabilire, di conseguenza, 
un corretto percorso terapeu-
tico volto a risolvere il proces-
so in�ammatorio, arrestare la 
progressione della malattia e 
a consentire il mantenimen-
to a lungo termine dei risultati 
raggiunti. «Il convegno di Mi-
lano è strutturato proprio su 
questi principi e, partendo da 
una corretta diagnosi e classi-
�cazione della condizione cli-

nica, vedremo assieme come 
impostare un corretto piano di 
trattamento sviluppando il ra-
zionale terapeutico e le proce-
dure step-by step di tutti i pos-
sibili approcci chirurgici che 
seguiranno la terapia causale – 
ci ha spiegato Francetti, presi-
dente del convegno –. Ovvia-
mente, poiché la parodontite 
rappresenta anche la princi-
pale causa della perdita degli 

elementi dentali, è argomento 
direttamente collegato alla ri-
abilitazione implanto-protesi-
ca degli elementi già assenti o 
che non possono essere man-
tenuti. L'elevata prevalenza 
delle complicanze biologiche 
dei tessuti perimplantari sug-
gerisce tuttavia un approccio 
particolarmente attento nei 
pazienti con parodontite trat-
tata, che devono essere sotto-
posti a questo tipo di riabilita-
zione – sottolinea Luca Fran-
cetti, professore ordinario di 
malattie odontostomatologi-
che all'Università di Milano –. 
In�ne a�ronteremo un altro 
argomento molto caldo, ossia 
la corretta gestione dei tessu-
ti molli attorno a denti e im-
pianti, di cui vedremo assieme 
ogni aspetto delle relative pro-
cedure chirurgiche».
Per chi volesse approfondire 
le proprie conoscenze e a�-
nare le proprie attitudini ma-

nuali, nella giornata di vener-
dì 31 maggio è possibile inol-
tre partecipare a un workshop 
pratico su modelli animali 
nel quale verranno spiegate 
e messe in atto, con l'aiuto di 
tutor esperti, le diverse pro-
cedure chirurgiche a partire 
dall'incisione per procedere 
nell'allestimento di un lem-
bo per arrivare alle tecniche 
di sutura in tutte le procedu-
re chirurgiche parodontali e 
implantari, dalle più semplici 
a quelle più avanzate, copren-
do anche l'area delle tecniche 
rigenerative.

MV Congressi 
Tel. 0521.290191 
focus@mvcongressi.it
www.focusinparodontologia.it
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Per due giorni Taranto sarà capitale dell'odontoiatria. Pro-
cede a ritmi serrati l'organizzazione del "I congresso inter-
nazionale di odontoiatria della Magna Grecia", in program-
ma nella città pugliese venerdì 3 e sabato 4 maggio, una 
manifestazione scientifica che si occuperà di analizzare i 
moderni orientamenti diagnostici e terapeutici in odonto-
iatria e l'utilizzo delle nuove tecnologie 3D. Il congresso si 
svolgerà presso il Centro Eventi Educativi in Piazza Santa 
Rita e affronterà, con un approccio globale, i temi dell'o-
dontoiatria moderna con particolare riguardo a implantolo-
gia, ortodonzia, protesi ed estetica. Una attenzione specifica 
sarà dedicata alle nuove sfide imposte dalle strumentazioni 
diagnostiche e dalle tecnologie digitali 3D e 4D di ultima 
generazione: una finestra aperta verso la medicina del terzo 
millennio e la necessità di confrontarsi in modo costruttivo 
e proficuo con le terapie tradizionali.
«Le tecnologie avanzano sempre più velocemente e portano 
con sé autentiche rivoluzioni, richiedendo un aggiornamen-
to costante e continuo – sottolinea il presidente del comitato 
scientifico Andrea Masciandaro –. L'obiettivo del congres-
so è quello di evidenziare lo stato dell'arte della professione 
odontoiatrica con strumentazioni ormai accreditate ma non 
ancora completamente acquisite. Relatori di fama nazionale 
e internazionale ci aiuteranno a comprendere meglio questi 
passaggi epocali, senza dimenticare un occhio alla storia, 
nella terra fascinosa della Magna Grecia. E non è un caso: 
la Megalé Ellas è stata la culla della medicina sin dalla pri-
ma metà del sesto secolo avanti Cristo. Molti sono i nomi di 
medici dell'antichità che hanno contributo alla diffusione 
della scienza medica tra Taranto, Metaponto e Crotone. At-
traverso i relatori invitati consentiremo ai professionisti pu-
gliesi e delle regioni limitrofe di arricchire le proprie cono-
scenze a chilometro zero, senza doversi spostare nelle sedi 
universitarie maggiormente consolidate».
Tantissimi i nomi illustri, che hanno assicurato la propria 
partecipazione all'evento, a partire dal presidente del con-
gresso Giuseppe Marzo, tarantino doc, professore di pri-
ma fascia all'Università dell'Aquila e direttore della Scuola 

di specializzazione in ortognatodonzia dello stesso ateneo.
L'evento formativo è organizzato dall'Associazione Or-
thodontic Clinic con il patrocinio del Comune di Taranto, 
dell'Ordine dei medici di Taranto, dell'Associazione italiana 
odontoiatri (Aio), della Società italiana di odontoiatria in-
fantile (Sioi) e assicurerà il conseguimento di crediti Ecm.
Non mancherà un importante aspetto benefico: una parte 
del ricavato della due giorni di studi sarà destinato a una ca-
sa famiglia e a istituzioni simlari. L'Associazione Orthodon-
tic Clinic, sin dalla sua fondazione, ha sempre avuto a cuore 
il futuro dei bambini soprattutto nelle fasce disagiate della 
popolazione. Il convegno di maggio permetterà di riaccen-
dere i sorrisi e la speranza di tanti piccoli e coraggiosi “pro-
tagonisti” della vita quotidiana.
 

     Associazione Orthodontic Clinic
     Luisa Vitiello
     Tel. 335.5619628
     luisavitiello.ta@gmail.com
     www.formazioneodontoiatri.it

A Taranto il primo congresso di odontoiatria della Magna Grecia: 
focus su terapie moderne e tecnologie digitali 3D e 4D

> Giuseppe Marzo > Andrea Masciandaro

L'Accademia italiana di en-
dodonzia presenta una nuova 
iniziativa culturale rivolta ai 
soci e a tutti i colleghi interes-
sati a conoscere e condivide-
re l'esperienza clinica, nonché 
agli studenti degli ultimi anni 
del corso di laurea. Si tratta di 
una serie di serate, che avran-
no luogo in diverse città italia-
ne, aperte a un numero limi-
tato di partecipanti, dedicate 
ad approfondire argomenti di 
interesse clinico, che verran-
no esplorati alla luce della più 
recente letteratura scienti�ca e 
discussi collegialmente al �ne di individuare il più corretto ap-
proccio diagnostico-terapeutico, in un'ottica multidisciplinare e 
coi mezzi più innovativi che la ricerca scienti�ca e tecnologica 
mette oggi al servizio degli operatori. 
Per l'anno 2019 il tema proposto è “Riassorbimenti radicolari: 
diagnosi e strategie di trattamento”, nelle varie manifestazioni di 
riassorbimenti esterni, interni, invasivi cervicali, apicali.
Gli incontri saranno presieduti e coordinati da soci attivi Aie 
ma, in uno spirito di lavoro di gruppo e di condivisione, tutti i 
partecipanti avranno la possibilità di intervenire attivamente e 
presentare i propri casi clinici, confrontandosi fra loro e coi rela-
tori e discutendo insieme la diagnosi e le strategie terapeutiche. 
Gli Study Club così si propongono come un'imperdibile oppor-
tunità formativa, per crescere nella professione attraverso il con-
fronto e la condivisione, in un clima informale e cordiale di in-
terazione costruttiva.

     MJ Eventi 
     Tel. 055.576856 
     info1@accademiaitalianaendodonzia.it
     www.accademiaitalianaendodonzia.it

Aie Study Club: la condivisione 
dei casi in un clima informale



FATTI E PERSONE 28

Pillole di odontoiatria pratica: lacca per capelli
protegge la diga dai solventi per guttaperca

In caso di ritrattamento, come sappiamo, la 
rimozione del precedente riempimento è 
spesso complicata nei tempi e nei modi e ci 
vengono in aiuto strumenti rotanti sia in ac-
ciaio che in Ni-Ti e soprattutto solventi in 
grado di disgregare e sciogliere la guttaperca, 
trasformandola in altri composti più solubi-
li. Uno dei più impiegati è certamente il clo-
roformio, capace di scomporre il prodotto in 
cloroperca, ma ve ne sono molti altri che de-
rivano dall'eucaliptolo e altri ancora (xilene, 
orange oil, ecc.) attivi sui cementi a base di 
zinco/eugenolo. 
Tutti questi solventi però agiscono anche nei 
confronti dei polimeri presenti nella diga di 
gomma. Per questo esistono dighe refratta-
rie a tali composti. Ma se avessimo l'esigenza 
di usare una diga no-latex, sensibilissima ai 
solventi, in un paziente allergico, è possibile 
aggirare l'ostacolo spruzzando sulla diga, 
prima della sua applicazione, della comu-
ne lacca per capelli. La lacca infatti, quando 
completamente asciutta, garantisce un e�etto 
barriera in grado di proteggere dal fenomeno 
destrutturante tipico dei solventi, garanten-
do l'isolamento del campo per tutto il tempo 
del ritrattamento. La lacca resta inoltre sul-

la super�cie esterna senza entrare in contatto 
con le mucose del paziente. Risultati simili si 
possono ottenere anche con il burro di cacao, 
con la vasellina, o altri impermeabilizzanti.
Una soluzione banale ma pratica, economi-
ca ed e�cace. Consapevoli che si tratta di un 
rimedio squisitamente artigianale, con�dia-
mo nella corretta interpretazione da parte dei 
colleghi.

Aldo Crespi
Odontoiatra

Italian Academy of Osseointegration: dimissioni
di Ugo Covani, nuovo presidente è Alfonso Caiazzo

Il 16 febbraio, al termine dei 
lavori congressuali del cor-
so di aggiornamento dell'Ita-
lian Academy of Osseointe-
gration (Iao) di Roma, il pro-
fessor Ugo Covani, presiden-
te in carica, ha rimesso il suo 
mandato di presidenza. A se-
guito di questa decisione, se-
condo quanto previsto dal-
lo statuto, ha assunto la cari-
ca di presidente Iao il dottor 
Alfonso Caiazzo, �no a quel 
momento vicepresidente. «Il 
professor Covani ha ritenuto 
opportuno consegnare nel-
la mani del dottor Caiazzo la 
presidenza della società per 
motivi personali» spiegano 

dalla società scienti�ca.
«Questo compito non mi spa-
venta perché ho sempre cre-
duto nella nascita e nello svi-
luppo di questa società – ha 
dichiarato Caiazzo –. Con 
entusiasmo assumo la guida 
della nostra Iao, ricordando 
che il raggiungimento di un 
traguardo passa attraverso 
un percorso senza fretta ma 
senza sosta e che il percor-
so è tanto importante quan-
to l'obiettivo. Abbiamo vissu-
to, nel direttivo, due anni en-
tusiasmanti che hanno visto 
crescere la notorietà della Iao 
al di là delle più rosee aspet-
tative. In soli due anni la Iao 

è diventata la società di riferi-
mento dell'implantologia ita-
liana sia in patria che all'este-
ro. E da qui è ovvio che biso-

gna ripartire, e non ricomin-
ciare, ripartire per dare un 
senso di continuità a quanto 
fatto dai miei predecessori, 
rappresentando ora un grup-
po di unione che guarda con 
entusiasmo e con idee vin-
centi al futuro prossimo».
Il neopresidente Iao punta 
molto sui giovani: «non avrò 
mai abbastanza parole per 
raccontarvi l'entusiasmo del 
gruppo Young. È la nostra 
forza, fonte d'ispirazione per 
caparbietà, tenacia e inizia-
tiva, tutto portato avanti con 
grosso rispetto dei ruoli».

Andrea Peren

Amico: un comitato darà vita
all'Associazione medici 
e igienisti centri odontoiatrici

Si è costituito un comitato di 
professionisti, medici odon-
toiatri e igienisti dentali che 
lavorano presso i centri or-
ganizzati: l'obiettivo è cre-
are l'Associazione medici e 
igienisti centri odontoiatrici 
(Amico) che li rappresenti e 
tuteli presso le sedi istituzio-
nali. La nuova associazione 
vuole rappresentare i medi-
ci e gli igienisti che lavorano 
presso le imprese che operano 
nella sanità privata in ambito 
odontoiatrico, un settore che 
conta circa 800 cliniche, in 
forte crescita, con oltre 7.000 
medici odontoiatri, 8.000 di-
pendenti e circa 700 milioni 
di fatturato.
«Amico nasce per volontà di 
alcuni medici odontoiatri e 
igienisti dentali che lavora-
no all'interno di queste clini-
che, in seguito ai cambiamen-
ti normativi in atto nel settore 
e ai continui attacchi da par-
te delle altre associazioni di 
categoria» si legge nella no-
ta di�usa dal comitato. So-
ci fondatori sono Antonino 
Albanese (DentalPro), Mar-
co Mirijello (DentalPro), Fa-
brizio Santi (DentalPro), Lo-
renzo Bartolommei (Dental-
Pro), Giuseppe Lombardo 
(Caredent), Marco Cappa-
lunga (Vitaldent) e Michele 
Izzo (Hdental). A comporre 
il direttivo dell'associazione 
si aggiungono Cesare Mau-
ro (Hdental) e, per gli igie-
nisti dentali, Alberto Durzu 
(Primo).
«Abbiamo ritenuto necessaria 
la costituzione di un comi-
tato per difendere la dignità 
professionale e la sostenibili-
tà del lavoro degli oltre 7.000 
medici odontoiatri e igienisti 
dentali che tutti i giorni, spes-
so anche di sabato e domeni-

ca, lavorano duramente, con 
serietà e passione all'interno 
dei centri organizzati per of-
frire cure dentali di qualità, 
allo stesso modo dei colleghi 
che lavorano negli studi tradi-
zionali – commenta Fabrizio 
Santi –. L'associazione sarà 
impegnata in prima linea nel 
promuovere la qualità delle 
prestazioni odontoiatriche ed 
essere interlocutore di riferi-
mento per istituzioni e asso-
ciazioni dei consumatori».
Tra le prime attività del comi-
tato, c'è l'impegno a entrare a 
far parte dei tavoli tecnici do-
ve si discute del futuro dell'o-
dontoiatria italiana, e avviare 
un dialogo con le altre com-
ponenti del settore odonto-
iatrico al �ne di confrontar-
si sull'opportunità di inizia-
re un percorso comune ba-
sato sulla condivisione dei 
valori etici della professione 
e sullo scambio di idee e va-
lutazioni sulle s�de e oppor-
tunità che attendono il setto-
re dell'odontoiatria, nell'inte-
resse della salute dei cittadini 
e della tutela della professione 
di tutti.

> Fabrizio Santi

> Alfonso Caiazzo

Dente compromesso, 500 dentisti hanno valutato
le strategie interdisciplinari di recupero al congresso Aie

Quali sono le determinanti della prognosi 
del dente compromesso e le strategie in-
terdisciplinari da attuare per il suo recu-
pero al giorno d'oggi? A questo quesito 
ha cercato di dare una risposta l'Accade-
mia italiana di endodonzia (Aie) durante 
il suo 27esimo congresso nazionale, che si 
è tenuto a Bologna dal 21 al 23 febbraio. 
Il recupero del dente compromesso in ar-
cata non deve essere considerato a favo-
re della sua sostituzione implantare solo 
perché ha una prognosi più complicata e 
non favorevole. Le tecniche e gli strumen-
ti oggi a nostra disposizione migliorano 
la prognosi a lungo termine di questi ele-
menti sia in termini di successo del tratta-
mento che di funzionalità e sopravviven-
za dentale, ma altresì giocano ancora un 
ruolo importante la competenza e l'espe-
rienza dell'operatore, la suscettibilità del 
paziente, le abitudini viziate e lo stato di 
salute globale. 
Il percorso di “decision making” è inizia-
to con il corso precongressuale tenuto dal 
professor �omas von Arx dell'Univer-
sità di Berna sulla chirurgia endodonti-
ca, che ha valutato le procedure operative 
e le tecniche rigenerative più appropriate 

alle varie situazioni cliniche. Nelle gior-
nate congressuali i relatori, coordinati da 
Elisabetta Cotti, hanno a�rontato il te-
ma della riabilitazione in arcata dei denti 
compromessi, esaminando quelli che so-
no i processi decisionali interdisciplinari 
più adeguati, spaziando dall'endodonzia 
alla parodontologia, dalla restaurativa alla 
protesi e all'implantologia. L'attuazione di 

tecniche combinate �nalizzate al recupe-
ro dentale (estrusione ortodontica o chi-
rurgica; chirurgia parodontale ed endo-
dontica; procedure protesiche modi�cate; 
reimpianto intenzionale del dente) devo-
no essere tenute in considerazione nella 
valutazione diagnostica e prognostica dei 
singoli denti per valutare l'e�ettiva recu-
perabilità in un'ottica di piano di tratta-
mento globale, in cui si tratta di ripristi-
nare la funzione e l'estetica del dente com-
promesso con risultati predicibili e a�da-
bili nel tempo. 
Il messaggio �nale emerso dai lavori con-
gressuali e dalle tavole rotonde è quindi 
stato quello di preservare il più possibile 
la dentatura naturale, anche di elemen-
ti con un certo grado di compromissio-
ne, posticipando le soluzioni terapeutiche 
più invasive a favore di un approccio con-
servativo. In un'era di odontoiatria multi-
disciplinare non esiste una terapia domi-
nante, ma le diverse branche devono esse-
re usate in congiunzione tra loro al �ne di 
ridurre l'impatto biologico ed economico 
del trattamento.

Simona Bonati
Odontoiatra e socio attivo Aie
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Oltre il bite: anello linguale Ripara 
per la rieducazione anti bruxismo
L'anello linguale riposiziona lingua e mandibola e riduce il serramento, giovando 
a tutta la catena dei muscoli cranio-cervico mandibolari. Abbinato ad esercizi, porta 
alla rieducazione posturale della lingua e al suo mantenimento a lungo termine

Mandibola in avanti e lingua 
in alto: è questo l'e�etto mec-
canico immediato dell'anello 
linguale Ripara (www.bruxi-
smsolution.com - ipermedical@
libero.it), un bite innovativo 
che, associato ad esercizi, è in 
grado di promuovere una rie-
ducazione posturale della lin-
gua che porterà alla riduzio-
ne dei rumori e dolori all'Atm, 
del serramento, del bruxismo 
e dei disturbi e dolori cranio-

cervico-mandibolari. 
«La lingua �no ad oggi è sta-
ta poco considerata dagli 
gnatologi, che solo di recen-
te la stanno inserendo nei lo-
ro protocolli terapeutici. L'a-
nello linguale Ripara unisce 
le conoscenze della gnatolo-
gia classica alla riabilitazio-
ne funzionale e mette la lin-
gua al centro della terapia, di-
ventando il motore principa-
le della rieducazione attiva di 

tutto il sistema stomatognati-
co» spiega Alessandro Ram-
pello, docente al master di 
gnatologia clinica all'Univer-
sità di Roma "La Sapienza" e 
ideatore del dispositivo medi-
co. «Oggi, alla luce della let-
teratura e della ricerca, la te-
rapia dei disturbi cranio-cer-
vico-mandibolari e dell'Atm 
non può più essere a�rontata 
solo con un bite classico uti-
lizzato in modo passivo dal 
paziente. Serve un percorso 
più completo: un approccio 
cognitivo-rieducativo-pro-
piocettivo con una combina-
zione di anello linguale, bite 
poco invasivi e tecniche rie-
ducative, per un protocollo 
integrato multimodale secon-
do le logiche della gnatologia 
miocomportamentale».
Per il professor Rampello in-
fatti il semplice bite tradizio-
nale mitiga i sintomi nei pa-
zienti disfunzionali, ma non 
sempre corregge la causa. Ec-
co invece che una terapia con 
anello linguale associato ad 
esercizi cognitivo-comporta-
mentali di rieducazione po-
sturale della lingua è in grado 
di “riprogrammare” il servo-
sistema neuromuscolare del 
paziente. Al termine della ri-
educazione, il paziente riusci-
rà a mantenere la postura del-
la propria lingua in posizio-
ne più corretta, appoggiata al 
palato e alla papilla retroinci-

siva. Con la lingua in questa 
posizione i denti tenderanno 
ad essere disserrati, riducen-
do quindi le tensioni musco-
lari che sono tra le cause più 
importanti dei dolori cranio-
cervico-mandibolari. «Que-
sto in quanto la lingua rap-
presenta il naturale antago-
nista dei muscoli serratori» 
spiega Rampello.
In sintesi l'anello linguale Ri-
para fa posizionare imme-
diatamente la lingua in alto 
e in avanti e contemporane-
amente avanza la mandibo-
la. Questa nuova postura ha 
e�etti immediati sul riposi-
zionamento tridimensionale 
dell'articolazione temporo-
mandibolare, ma anche sulle 
forze dei muscoli masticatori, 
con riduzione del serramen-
to e quindi dei dolori cranio-
cervico mandibolari.

Il protocollo terapeutico
Il dispositivo viene indossato 
di notte e per brevi momenti 
durante il giorno. 
Secondo il protocollo messo 
a punto dal professor Ram-
pello, per i primi 21 giorni il 
paziente deve dedicare dai 30 
ai 60 minuti al giorno, la mat-
tina o la sera prima di anda-
re a letto, ad esercizi molto 
semplici di apertura e chiu-
sura della bocca, respirato-
ri, fonatori, di deglutizione 

e di allenamento cognitivo a 
non stringere eccessivamente 
i denti. «Questi esercizi diur-
ni eseguiti con l'anello lin-
guale in bocca, servono a ri-
attivare una corretta funzione 
neuromuscolare ma anche a 
coinvolgere in maniera attiva 
il paziente nella terapia, �no 
a raggiungere una maggiore 
consapevolezza cognitiva nel 
mantenere la lingua in alto 
con i denti disserrati» spiega 
Rampello. 
Dopo 21 giorni termina la fase 
degli esercizi, il paziente può 
limitarsi a portare il disposi-
tivo solo la notte, o eventual-
mente una semplice mascheri-
na inferiore per alcune ore du-
rante il giorno, perché ormai 
abituato alla nuova postura, 
che viene automantenuta alla 
rimozione dell'anello. 
La durata complessiva della 
terapia varia molto da pazien-
te a paziente, in base anche al 
quadro clinico e può protrar-
si oltre i sei mesi, un anno. Al 
termine il paziente dovrà co-
munque essere monitorato 
con controlli periodici e con 
una terapia di mantenimento 
anche con mascherine termo-
stampate da due millimetri. 
Sulla base dei molti pazien-
ti già trattati, l'esperto riferi-
sce generalmente una buona 
compliance da parte dei pa-
zienti, una volta superate le 
prevedibili di�coltà inizia-

li di accettazione del disposi-
tivo. La terapia non presenta 
delle controindicazioni asso-
lute, se non nell'edentulia più 
o meno importante o una pa-
tologia parodontale severa. 
L'anello linguale Ripara è un 
dispositivo medico realizzato 
in silicone medicale platinico 
per resistere ai carichi masti-
catori. Non ha ganci, pertan-
to è la lingua che mantiene 
in alto il dispositivo per mez-
zo dell'arco palatale. Si attiva 
così un gioco di equilibri re-
ciproci: il Ripara guida la lin-
gua a posizionarsi in avanti e 
in alto, ma la lingua mantiene 
a sua volta il Ripara.
Il dispositivo è “taglia unica”: 
utilizzando i dati di una ricer-
ca antropometrica sulla di-
stanza tra il canino e l'ultimo 
molare, il dispositivo è stato 
realizzato per coprire il 90% 
delle morfologie delle arca-
te. Può essere abbinato, in ca-
so di necessità, a mascherine 
trasparenti estetiche inferiori 
e/o superiori al �ne di livella-
re il piano occlusale e rendere 
le cuspidi meno taglienti.
L'anello linguale Ripara è di-
sponibile esclusivamente per 
i clinici, non viene venduto 
direttamente ai pazienti, e ha 
un costo paragonabile a quel-
lo di un bite di fabbricazione 
odontotecnica. 

Andrea Peren

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

Per il successo dei restauri diretti e indiretti sono necessa-
ri materiali e apparecchiature a�dabili: anche la precisione 
nell'esecuzione della fotopolimerizzazione assume un ruolo 
determinante per la durata nel tempo di un restauro. Qui en-
tra in gioco Bluephase G4, la nuova lampada fotopolimeriz-
zatrice di Ivoclar Vivadent dotata di sistema di assistenza au-
tomatico. 
La quarta generazione della Bluephase infatti dispone di una 
nuova caratteristica a supporto dell'operatore: la tecnologia 
Polyvision. Grazie ad essa la Bluephase G4 riconosce autono-
mamente quando durante il processo di irradiazione il ma-
nipolo viene mosso inavvertitamente e la corretta fotopoli-
merizzazione potrebbe essere compromessa. In questo caso, 
l'apparecchio segnala con una vibrazione l'utilizzo errato e, se 
necessario, prolunga automaticamente il tempo di irradiazio-
ne del 10%. Se il manipolo scivola eccessivamente, per esem-
pio fuori dal cavo orale, la lampada polimerizzante si spegne 
automaticamente, consentendo così di ripetere correttamente 
la polimerizzazione. 
Grazie a questo sistema di assistenza automatica, Bluephase 
G4 si inserisce in una nuova generazione di lampade polime-
rizzanti. Queste nuove apparecchiature non sono soltanto in 
grado di polimerizzare in modo sicuro, ma anche di comuni-
care con gli utilizzatori. 
La lampada o�re inoltre un'intensità luminosa 1200 mW/
cm2, uno spettro a banda larga da 385 a 515 nm (grazie alla 
tecnologia LED Polywave) nonché un comportamento di ir-
radiazione omogenea in virtù dell'ampio conduttore ottico da 
10 mm. Queste caratteristiche ne rendono l'utilizzo estrema-
mente e�ciente, consentendo all'operatore di raggiungere in 
breve tempo risultati di elevata qualità per un utilizzo parti-
colarmente e�ciente in termini di tempo e qualità.

Ivoclar Vivadent
Tel. 051.6113555
info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.it/dental-professional/bluephase-g4

Bluephase G4 con
tecnologia Polyvision

ATTREZZATURE

L'inserimento preciso degli im-
pianti Overmed EasyDip secondo 
quanto stabilito nella fase di piani-
�cazione è oggi facilitato dalla chi-
rurgia guidata, che supporta il cli-
nico dalla piani�cazione preope-
ratoria al posizionamento implan-
tare nella fase chirurgica.
La novità proposta da Overmed è 
quella di utilizzare dei Pin, ovve-
ro delle viti auto�lettanti semi-im-
piantabili accoppiate ad apposite 
vitine di chiusura, per il �ssaggio 
sia della dima radiologica sia del-
la dima chirurgica. Questi Pin, es-
sendo stabili nell'osso, consento-
no non solo un riposizionamen-
to ottimale delle dime in caso di 
rimodellamento dei tessuti mol-
li, ma anche di togliere e rimette-
re più volte la dima chirurgica du-
rante l'intervento o, se necessario, 
di svolgere la chirurgia scollando 
completamente il lembo in alter-

nativa alla tecnica �apless.
È comunque sempre possibile ese-
guire la piani�cazione e la chirur-
gia guidata, �ssando le dime con 
le metodiche tradizionali. La dima 
radiologica si blocca tramite re-
sina in caso di edentulia comple-
ta o con appoggio stabile sui den-
ti in caso di edentulia parziale; per 
l'ancoraggio della dima chirurgica 
invece si possono utilizzare viti di 
osteosintesi guidate nell'osso at-
traverso la stessa mascherina. 
Dopo aver eseguito l'esame Tac 
con una dima radiologica dotata 
di reperi radiopachi sia intra-ora-
li sia extra-orali, i risultati dell'e-
same diagnostico vengono acqui-
siti dal so�ware di progettazione 
Implant 3D Medialab, che consen-
te di programmare tutti gli aspetti 
dell'intervento, sulla base delle in-
dicazioni date dal dentista. Si pro-
cede quindi alla produzione in la-

boratorio, tramite fresatura, della 
mascherina chirurgica personaliz-
zata da utilizzare durante l'opera-
zione. 

Il kit EasyGuide per la chirurgia 
guidata di Overmed distingue le 
frese in due famiglie: tipo A per 
gli impianti da 8 e 10 mm e tipo 

B per impianti da 11,5 e 13 mm. 
Utilizzando le stesse frese per due 
lunghezze d'impianto diverse, l'af-
fondamento corretto della �xture 
si ottiene variando l'altezza della 
boccola di guida, e quindi la sua 
distanza dall'osso, durante la pro-
duzione della mascherina chirur-
gica. 
Qualora le condizioni ossee del 
paziente lo consentano, il medico 
nella stessa seduta potrà sia inse-
rire gli impianti sia �ssare la strut-
tura protesica provvisoria, prece-
dentemente piani�cata Cad e re-
alizzata Cam, �nalizzando in que-
sto modo un carico immediato. 

Overmed
info@overmed.eu
www.overmed.eu

CHIRURGIA

Mad Series Leone

Straumann BLX

I Mad Series Leone sono dispositivi di avanzamento man-
dibolare ideali nei pazienti roncopatici o a�etti da sindro-
me Osa lieve/moderata. La loro progettazione è il frut-
to dell'interazione tra il dipartimento Ricerca & Sviluppo 
dell'azienda �orentina ed esperti clinici/tecnici statuniten-
si, paese all'avanguardia nella cura dei disturbi del sonno.
Nello speci�co sono apparecchiature endorali per uso not-
turno che, spingendo la mandibola in avanti, possono cura-
re il russamento agendo direttamente sul meccanismo che 
lo produce. Infatti il riposizionamento mandibolare collo-
ca in avanti anche la lingua e l'epiglottide, distanziando-
le dall'ugola e risolvendo, quindi, la vibrazione dei tessuti 
molli del palato al passaggio dell'aria che provoca il rumore 
del russamento. 
I dispositivi Mad sono anche usati nella terapia delle lievi 
apnee notturne in quanto possono risolvere le ostruzioni 
delle vie aeree posteriori, ristabilendo la capacità respirato-
ria durante il sonno.
L'American Academy of Dental Sleep Medicine dichiara 
che sono più e�caci i dispositivi bimascellari realizzati in 
laboratorio individualmente e che consentano un avanza-
mento graduale, oltre a quello determinato dal morso di 
costruzione iniziale, di ulteriori 4-5 millimetri.
Esistono nel mondo numerosi design di Mad utilizzati per 

il controllo della roncopatia e dell'apnea ostruttiva: la Leo-
ne ha scelto di realizzare, migliorandoli, i componenti per 
quelli che sono oggi i maggiormente usati e che vantano 
evidenza scienti�ca ed e�cacia clinica. 
Attualmente la gamma Mad Series Leone è composta da 
due dispositivi: il Forward (apparecchio bimascellare tipo 
dorsal) e il Telescopic Advancer (apparecchio con cernie-
re telescopiche), entrambi ideati nel rispetto delle richieste 
di ogni clinico specialista: e�cacia del dispositivo, eleva-
ti standard di sicurezza, stabilità e comfort per il paziente.

Leone
Tel. 055.30441 
info@leone.it - www.leone.it

Con l'impianto BLX ora anche Strau-
mann può o�rire un impianto dal 
corpo totalmente conico, progettato 
e studiato per il carico immediato ma 
che rappresenta una soluzione otti-
male per qualsiasi tipo di indicazione 
clinica e di protocollo, che sia con ca-
rico immediato o convenzionale. 
L'impianto BLX nasce con un corpo 
conico e uno spessore della spira pro-
gressivo, per garantire una stabilità 
primaria ottimale in ogni classe ossea: 
l'impianto è in grado di tagliare con le 
spire iniziali, raccogliere attraverso il 
doppio canale di raccolta e condensa-
re l'osso tutto attorno a sé con le spire 
più vicine alla parte coronale. Il col-
lo dell'impianto ha un diametro ridot-
to, per un minore stress sull'osso cor-
ticale e gli elementi taglienti del corpo 
implantare consentono di fare a meno 
del maschiatore, in ogni classe ossea. 
Questo permette un protocollo chi-
rurgico semplice e �essibile, adattabi-
le a seconda della classe ossea e del ti-

po di chirurgia.
La connessione è unica per tutti i dia-
metri implantari: la scelta della com-
ponentistica protesica ne risulta mol-
to sempli�cata, un grosso vantaggio 
per il medico, per le assistenti e per le 
dinamiche di magazzino. Le compo-
nenti protesiche presentano un design 

a livello gengivale sottile e sottosago-
mato, per una gestione ottimale del 
pro�lo di emergenza e per un minore 
stress osseo in caso di componenti se-
condarie inclinate. L'impianto si avva-
le ovviamente della compatibilità con 
i �ussi di lavoro digitali.
L'impianto si avvale poi di tutte le 
caratteristiche che può garantire un 
brand con Straumann: «il materia-
le Roxolid, lega di titanio e zirconio, 
assicura una resistenza impareggiabi-
le e la super�cie SLActive, idro�la, è 
ormai il gold standard tra le super�ci 
implantari, con risultati eccellenti an-
che su pazienti con compromissioni, 
diabetici o sottoposti a radioterapia» 
spiegano dall'azienda. 

Straumann Italia
Numero verde 800.810500
www.con�dence-in-you.com
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IMPIANTI

Implantologia guidata con EasyGuide
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In occasione del Mobile World Congress 
2019 a Barcellona, Oral-B, il marchio di 
Procter & Gamble leader del mercato dell'i-
giene orale, ha presentato il nuovo spazzo-
lino elettrico Genius X, che sarà disponibi-
le sul mercato europeo da luglio. Genius X, 
dotato di intelligenza arti�ciale, porta con 
sé una nuova visione del futuro della salute 
orale, in cui gli spazzolini “intelligenti” gio-
cheranno un ruolo fondamentale per una 
vita più lunga e più sana. Oral-B immagina, 
infatti, un mondo in cui un controllo più ac-
curato della salute orale consentirà alle per-
sone di prendersi cura di se stesse in modo 
completo. 
«Cosa succederebbe se in futuro lo spazzo-
lino potesse dirci tutto ciò che c'è da sapere 
sul nostro stato di salute orale e si connet-
tesse direttamente con il dentista, in modo 
facile e veloce, ogni volta che è necessario? 
– si chiede Stephen Squire, direttore mon-
diale marketing Oral-B –. La cura di sé na-
sce in casa, dai piccoli gesti quotidiani, e 
Oral-B immagina un futuro in cui le perso-
ne possano monitorare le proprie condizio-
ni di salute comodamente a casa, riceven-
do un feedback in tempo reale e garanten-
do così un'adeguata prevenzione. Il Biome-
tric Health Tracker Concept è la nostra idea 
per una piattaforma sanitaria a 360° – con-
tinua Squire –, progettata per migliorare in 
maniera sostanziale la salute delle persone, 
anche quella orale. È il primo passo di un 
lungo e importante percorso, una nuova vi-
sione».
Ma come funziona l'intelligenza arti�ciale di 
Oral-B Genius X? Progettato da professioni-
sti del settore, lo spazzolino, dopo aver stu-
diato migliaia di modalità diverse di spaz-
zolamento, le combina e le valuta. Tenendo 
traccia delle zone e delle modalità con cui 
gli utenti si stanno e�ettivamente lavando i 
denti, è in grado di fornire loro un feedback 

personalizzato aiutandole a migliorare le lo-
ro abitudini. Oral-B Genius X insomma stu-
dia le abitudini di ogni utilizzatore e si adat-
ta a queste senza stravolgerle, ma miglioran-
dole sensibilmente. «Ogni paziente è unico 
ed è per questo che stiamo cercando solu-
zioni che si adattino a ogni singolo indivi-
duo. Oral-B o�re un'esperienza di spazzo-
lamento eccellente e personalizzata e non è 
necessario cambiare radicalmente la moda-
lità di spazzolamento per ottenere il miglior 
risultato in termini di salute orale. Per que-
sto è una vera svolta» ha detto il professor 
Ralf Rössler dell'Università per le tecnologie 
digitali in odontoiatria e medicina in Lus-
semburgo. 
Oral-B Genius X è comodamente traspor-
tabile grazie a una custodia da viaggio ac-
cessoriata di presa USB con cui l'utente po-
trà caricare sia lo spazzolino sia il proprio 
smartphone.

Oral-B
calvi.r@pg.com
www.dentalcare.it

Oggi il trattamento con ali-
gner trasparenti non è più 
o� limits per i dentisti ge-
nerici grazie all'introduzio-
ne, nel portfolio Invisalign, 
di InvisalignGo, un siste-
ma totalmente personaliz-
zato ideato per permettere 
agli odontoiatri di trattare 
in sicurezza casi di maloc-
clusione da lievi a mode-
rati. Nella sfera degli orto-
dontisti specializzati resta-
no i casi più complessi: gli 
odontoiatri che giudicano 
un caso inadatto a Invisali-
gnGo possono indirizzare il 
paziente a un ortodontista, 
attivando la funzione Refer 
Patient. 
Il processo InvisalignGo si 
sviluppa in tre fasi.
Identi�care il paziente giu-
sto: si inizia con “Invisa-
lignGo Case Assessment 
Tool”, un'app facile e velo-
ce sviluppata per identi�ca-
re in pochi minuti solo ca-
si idonei ad InvisalignGo. 
Con iPhone o iPad si pos-
sono realizzare foto intra 
ed extra orali: dopo al mas-
simo 10 minuti dall'invio, il 
dentista riceve indicazioni 
per il trattamento più adat-
to al paziente. 
Piani�cazione del tratta-
mento completo e perso-

nalizzato: il dentista dovrà 
sottoporre impronte digitali 
o in PVS mediante la piatta-
forma Invisalign. Con il sof-
tware ClinCheck in un pa-
io di settimane sarà indivi-
duato un piano terapeutico 
completo e gli step previsti. 
Una volta approvato il pia-
no, il dentista riceverà gra-
tuitamente il set completo 
di aligner del paziente.
Monitoraggio e completa-
mento del trattamento: il 
trattamento InvisalignGo 
può essere completato in 
appena tre mesi con sosti-
tuzione settimanale delle 
mascherine. Se sono neces-
sari aligner addizionali, si 
può creare un nuovo piano 

e un ulteriore ordine.
Ogni professionista che si 
iscrive a InvisalignGo po-
trà accedere a un program-
ma di training, con lezio-
ni in presenza o online. 
Nei prossimi mesi Align 
Technology terrà diversi 
corsi di training: il 6 apri-
le a Padova, il 12 aprile a 
Milano, il 24 maggio a Ro-
ma, il 25 maggio a Napoli, 1 
giugno a Torino.

Align Technology
cs-italian@aligntech.com
Tel. 800.785084 
www.invisalign-go.it

Oral-B Genius X

InvisalignGo: non solo per ortodontisti

IGIENE ORALE
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Marchi Bio Implant e PHI

Mectron crown prep tips

I sistemi implantari dei due storici marchi 
Bio Implant e PHI sono oggi progettati, pro-
dotti e commercializzati dall'azienda italia-
na Kristal, nata nel 2013 e impegnata anche 
nella commercializzazione in esclusiva della 
linea ortodontica Lancer prodotta negli Sta-
ti Uniti.
Bio Implant vanta dal 1997 un'esperienza 
nella realizzazione di linee implantari per 
la chirurgia odontoiatrica, dedicando par-
ticolare attenzione ai concetti di nuova tec-
nologia e macro-geometria. Bio Implant ha 
due linee implantari: una ad esagono inter-
no (CoreV2 e K-CoreV2) e una a esagono 
esterno (Plus e K-Plus), con tre di�eren-
ti trattamenti di super�ce (Classic, TDE e 
Simple). Gli impianti della linea V2 hanno 
caratteristiche uniche e propongono diame-
tri variabili incrementali con la medesima 
piattaforma e connessione per facilitarne 
l'uso durante le fasi protesiche, con tre con-
�gurazioni di�erenti e tre pro�li d'emergen-
za per soddisfare al meglio le diverse esigen-
ze estetiche e funzionali.
PHI viene costituita nel 1991 con l'o-

biettivo di produrre prodotti altamente in-
novativi, sviluppati su ricerca scienti�ca, 
impianti a guarigione ossea primaria ad ac-
coppiamento conico; la preparazione del si-
to implantare avviene tramite una chirurgia 
atraumatica per permettere l'inserimento 
dell'impianto in assenza di pressione e ten-
sione. I principi chirurgici della tecnica PHI 
seguono due direttrici fondamentali: l'ac-
coppiamento micrometrico tra impianto e 
matrice ossea calci�cata e il mantenimen-
to della vitalità della matrice ossea, sia com-
patta sia spongiosa. Gli impianti PHI sono 
disponibili nella linea Classic (transmuco-
so) e nella linea EVO (sommerso), con due 
di�erenti trattamenti di super�ce (morden-
zato e sabbiato; plasma spray), entrambi ri-
vestiti in Nitruro di Titanio (TiN).

Kristal
Tel. 02.4453401 
info@kristalsrl.net
www.kristalsrl.net

La sistematica crown prep 
tips, sviluppata da Mectron 
in collaborazione scienti�-
ca con il dottor Domenico 
Baldi, si arricchisce di nuo-
vi terminali che permettono 
di eseguire la ri�nitura ul-
trasonica del margine cer-
vicale, oltre che con tecnica 
a chamfer, anche con tecni-
ca a �nire. 
I nuovi terminali vengono 
montati sempre sull'inserto 
base DB e sono disponibili 
in due diamantature (D60 e 
D90) e in due diametri dif-
ferenti (1.2 e 1.6 mm). 
Questa tipologia di stru-
menti ultrasonici, grazie al-
la loro particolare forma, 
consente al clinico di poter 

lavorare sempre in contatto 
con l'elemento dentale nel 
massimo rispetto dei tessuti 
molli adiacenti, garantendo 
in questo modo un'eleva-
ta visibilità durante la pre-
parazione, un riposiziona-
mento del margine preciso 
e un maggior comfort per il 
paziente.
La procedura per la ri�ni-
tura del margine con tecni-
ca a �nire prevede in primo 
luogo l'utilizzo della crown 
prep tip D90, che permet-
te di ottenere una super�cie 
dentale più uniforme, per 
poi passare a quella D60 per 
�nalizzare la preparazione 
ottenuta e levigare e lucida-
re il tessuto dentinale.

A seguito dell'azione della 
crown prep tip D60, la su-
per�cie mostra una micro-
struttura liscia e il margi-
ne cervicale risulta essere 
estremamente preciso, per 
una migliore qualità d'im-
pronta: garanzia di un otti-
mo adattamento e di una vi-
ta più duratura del restauro 
dentale. 
La sistematica è disponibile 
sia per Piezosurgery che per 
la gamma di ablatori Mec-
tron.
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