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ACQUISTO E CESSIONE 
DELLO STUDIO DENTISTICO:
IL MERCATO STA CAMBIANDO?

Per alcuni analisti nell'ultimo anno il mercato sta cambiando a favore dei 
cedenti, con finalmente una frenata del deprezzamento degli studi dentistici. 
Resta comunque ancora più vantaggioso sul lato acquirente. Si sta aprendo 
inoltre il mercato della pazientela, che consente di monetizzare la propria attività 
anche in caso di strutture poco attraenti per i compratori. È infatti cambiato 
profondamente rispetto al passato il tipo di studio appetibile sul mercato 
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Tutti noi, giovani e meno giovani, siamo entusiasti 
del nostro lavoro. Almeno la maggior parte, altrimen-
ti non ci spiegheremmo come in un momento tanto 
complesso, sia sul versante economico che sociale, 
continuiamo imperterriti a trovare soddisfazione nel 
curare le bocche dei nostri pazienti. Non solo, ma ci 
affanniamo ad aggiornarci per scoprire tutte le novità 
offerte dal mercato al fine di eseguire terapie sempre 
più complesse e articolate per risolvere situazioni cli-
niche critiche, che fino a qualche anno fa risultavano 
persino impossibili da affrontare.
Tra le specialità tante sono le novità in ogni settore; 
una di grande interesse per tutti è certamente la rige-
nerativa. Recentemente è stata ripescata la ricerca 
sulle proteine ossee morfogenetiche Bmp del 1967, 
affinandola grazie a una nuova macchina in grado di 
processare denti estratti dal paziente per renderli un 
efficace substrato per la ricrescita ossea.
Accanto a questa ricerca del “gold standard”, per 
ogni singola specialità esiste anche l'odontoiatria di 
base. Sì, quella che ci vede coinvolti in prima linea 
ogni giorno con il paziente dolorante per una pulpite 
notturna, che va inserito a tutti i costi in una giornata 
già di per sé compressa, come anche la cara signora 
Maria che non sopporta più quella abrasione della 
mucosa provocata da quella totale inferiore che mai, 
nonostante la buona volontà, ha mai accettato com-
pletamente, o l'adolescente che per la seconda volta 
cade pensando bene di fratturarsi la corona clinica 
dei centrali, e che quindi non sente ragioni di anda-
re a scuola in quelle condizioni. Le assistenti quindi 
hanno un bel da fare nel trovare gli incastri giusti per 
accontentare il pulpitico, la signora Maria e la giova-
ne sfortunata.
Questa è quella che possiamo chiamare l'odontoia-
tria di base, fatta di premura, comprensione ma so-
prattutto risposta a un bisogno immediato nei con-
fronti di chi viene in studio afflitto da un problema. Il 
successo del professionista, e quindi dello studio, si 
svolge intorno a questa delicata equazione. Tutti noi 
sappiamo bene che è così, eppure a volte, travolti 
da mille pensieri e per motivi diversi, ci concentria-
mo altrove, convinti che quella sia la direzione del 
successo e soprattutto della serenità professionale. 
Confrontandomi con molti colleghi, ho compreso che 
non esiste la ricetta giusta per tutti, ovviamente, ma 
esiste una ricetta per ognuno di noi inserita nel nostro 
contesto.
Così è per il superspecialista, che collabora con molti 
studi perché esperto in quella branca specifica che 
il generico legittimamente non si sente o non vuole 
affrontare, come per l'ortondonzista che collabora 
facendo centinaia di chilometri lungo lo Stivale per 
riallineare e funzionalizzare bocche di pazienti diver-
si, ed è così anche per lo studio mono-professionale 
che, inserito sul territorio, da tempo si assoggetta a 
una sorta di tuttofare, non graditissimo ai superspe-
cialisti, ma di grande impatto empatico nel contesto 
sociale di quella realtà.
Come progettare dunque la propria parabola profes-
sionale? Semplice: provare a fare quello che ci rende 
sereni, che facciamo con piacere e che non ci pesa. 
Dopotutto anche la vita professionale è fatta di piccoli 
e grandi compromessi, il difficile è viverli al meglio.

Odontomania è comune
denominatore di dentista 
generico e superspecialista

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Avvocato Siess, come deve af-
frontare la questione un pro-
fessionista che decida di ce-
dere il proprio studio profes-
sionale? 
In primo luogo, il consiglio 
che ritengo non eludibile è 
quello di rivolgersi a soggetti 
specializzati, che siano in gra-
do di supportarlo in tutte le fa-
si dell'operazione: individua-
zione del soggetto interessato 
all'acquisizione, quanti�cazio-
ne del valore dello studio, con-
trattualistica e supporto legale 
all'operazione, negoziazione e 
closing.
Inoltre, ritengo fondamentale 
che il professionista piani�chi 
con congruo anticipo la ces-
sione del suo studio, perché si 
tratta di un'operazione che ne-
cessita di un paio di anni per 
perfezionarsi. Infatti, oltre ai 
�siologici tempi per chiudere 
l'operazione (ricerca di un ac-
quirente, trattativa e chiusura 
dell'accordo), bisogna tenere 
in considerazione un periodo 
di “a�ancamento” obbligato-
rio, il quale non può essere in-
feriore a un anno. 
Inoltre, il professionista ce-
dente, se si muove per tempo, 
può di fatto anticipare il mo-
mento di cessazione della sua 
attività: infatti, supponendo 
per ipotesi che maturi il dirit-
to alla pensione ai 65 anni, po-
trebbe cedere lo studio a 62, 
godere per tre anni delle en-
trate derivanti dal pagamento 
del prezzo dilazionato e poi ai 
65 andare in pensione e rice-
vere il relativo assegno.

Come e�ettuare corretta-
mente il valore dello studio? 
Quali asset si devono consi-
derare?
La valutazione di uno studio 
dentistico segue in linea di 
principio i metodi di determi-
nazione adottati nella pratica 
per la valutazione di un'azien-
da, ma è necessario fare atten-
zione ad alcuni elementi spe-
ci�ci della realtà professionale.
Nella prassi, si utilizza un 
metodo misto derivante dal-
la combinazione del meto-
do dei multipli di mercato e 

del metodo reddituale-�nan-
ziario, che permette di deter-
minare la redditività media 
dello studio sulla base di un 
intervallo di riferimento (in 
genere, gli ultimi tre anni) e 
di elaborare un business plan 
in grado di evidenziare i �us-
si �nanziari attesi, in entrata 
e in uscita, nel breve periodo 
di tre/cinque anni.
Sulla base di un'analisi con-
giunta di tutti gli elementi che 
caratterizzano lo studio ogget-
to di analisi, sia contabili (fat-
turato medio, costi, redditività 
su base Ebitda ecc.) che extra-
contabili (tipologia di attività, 
organizzazione, brand, ubica-
zione ecc.), si giunge a indivi-
duare il multiplo dell'indica-
tore Ebitda che consentirà di 
determinare il congruo valo-
re di cessione dello studio, va-

lore che dovrà essere suppor-
tato adeguatamente dai �ussi 
�nanziari del business plan e 
dovrà necessariamente garan-
tire la sostenibilità dell'ope-
razione per il compratore nel 
breve periodo.
Va poi detto che la valutazione 
deve essere “calata” sul merca-
to: tenuto conto delle attuali 
dimensioni della domanda di 
acquisizione di studi dentisti-
ci, in sicura crescita ma ancora 
al di sotto dell'o�erta, il valore 
dello studio può subire un ab-
battimento al �ne di reggere, 
appunto, il mercato. 

Quali sono gli errori più co-
muni e i rischi da evitare?
Ripeto, a mio parere l'erro-
re più comune è quello di af-
frontare l'operazione senza il 

necessario supporto tecnico. 
Il “fai da te” è molto rischioso 
e controproducente, in quanto 
se si è supportati da un advisor 
si ha la possibilità di spuntare 
un prezzo migliore, che sicu-
ramente compensa il costo del 
consulente.
L'altro errore comune è quel-
lo di ritardare troppo il tem-
po della cessione, in quanto è 
inevitabile che lo studio, con 
l'avanzare dell'età del suo ti-
tolare, perda clientela e quin-
di valore.
Inoltre, spesso il professio-
nista fa una gran fatica a di-
staccarsi dalla sua “creatura” 
e conseguentemente, al mo-
mento decisivo, si spaven-
ta della prospettiva di dover 
cambiare vita e anche incon-
sciamente ostacola la chiusu-
ra dell'operazione. �

Cessione dello studio:
«due anni per il closing»
Per gli esperti la cessione dello studio va pianificata con almeno due anni di anticipo 
ed è fondamentale affidarsi a soggetti specializzati per tutto il processo, a partire
dalla complessa operazione di valutazione del prezzo di mercato

Dal punto di vista imprenditoriale per un odontoiatra i mo- menti più critici sono quelli 
in cui decide di aprire il proprio studio, magari rilevandone uno già esistente e avviato, e 
quando valuta la fusione della propria attività con quella di un collega per creare uno studio 
associato. E poi, normalmente a �ne carriera, giunge il momento di abbandonare la profes-
sione e quindi di cedere lo studio. Un passaggio delicato dal punto di vista sia emotivo che 
economico, in cui l'obiettivo non può che essere quello di realizzare la vendita dell'impresa 
che ha costruito nel tempo a un prezzo soddisfacente e in qualche modo commisurato ai 
tanti anni di dedizione e lavoro. Rispetto al passato la vendita dello studio dentistico e della 
sua pazientela si è rivelata in questi anni un'operazione complicata, ma forse qualcosa sta 
cambiando.
Abbiamo fatto il punto con l'avvocato Alessandro Siess, socio fondatore e partner di MpO & 
Partners, una società costituita da commercialisti, revisori legali e avvocati attiva nella con-
sulenza per operazioni di cessioni e acquisizioni di studi di professionisti, dentisti inclusi.

> Alessandro Siess

La validità e la liceità del contratto di cessione 
a titolo oneroso della clientela professionale è 
stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la 
sentenza nr. 2860 del 2010, con la quale ha af-
fermato che «è lecitamente e validamente sti-
pulato il contratto di trasferimento a titolo one-
roso di uno studio professionale, comprensivo 
non solo di elementi materiali e arredi, ma an-
che della clientela». Naturalmente visto il carat-
tere personale e �duciario del rapporto tra me-
dico e paziente, la cessione della clientela non 
è un fatto tecnico ma si realizza tramite «un 
complessivo impegno del cedente volto a fa-
vorire la prosecuzione del rapporto professio-
nale tra i vecchi clienti e il soggetto subentran-
te attraverso l'assunzione di obblighi positivi di 
fare (mediante un'attività promozionale di pre-
sentazione e di canalizzazione) e negativi di 
non fare (quale il divieto di riprendere a eserci-
tare la medesima attività nello stesso luogo)».
Ai �ni delle imposte dirette, nel caso di ces-
sione di uno studio individuale, il comma 
1-quater dell'articolo 54 del Tuir, prevede 
espressamente che per il professionista ce-
dente «concorrono a formare il reddito i cor-
rispettivi percepiti a seguito di cessione della 
clientela o di elementi immateriali comunque 
riferibili all'attività artistica o professionale». 
Ribadendo, quindi, anche il principio “di cas-

sa” tipico dei professionisti.
Pertanto, in caso di pagamento dilazionato 
in più anni, come avviene quasi sempre, la 
cessione dello studio professionale gene-
ra interamente reddito professionale da as-
soggettare a tassazione ordinaria ai sen-
si dell'articolo 54 del Tuir. Di conseguenza 
i corrispettivi percepiti a seguito della ces-
sione della clientela professionale dovranno 
essere inseriti nel quadro RE della dichiara-
zione dei redditi e il lavoratore autonomo che 
intende cessare l'attività deve conservare la 
partita Iva �no all'incasso dell'ultima rata.
Qualora il professionista si avvalesse di una 
società, la cessione dell'attività verrà disci-
plinata dal regime �scale applicato in caso 
di cessione di azienda o di quote societarie.
Da parte acquirente, inoltre, i costi sostenuti 
per l'acquisizione di uno studio sono intera-
mente deducibili.
Nel caso, rarissimo, in cui il corrispettivo ve-
nisse incassato in un'unica soluzione, vi è la 
possibilità di assoggettarlo a “tassazione se-
parata”, ovvero applicando un'aliquota media 
delle imposte pagate dal professionista nel 
biennio precedente all'anno in cui si incassa 
il corrispettivo.

Alessandro Siess
MpO & Partners

NORME SULLA CESSIONE DI PAZIENTELA
E IMPOSTE SU ACQUISTI E CESSIONI
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CATENE ODONTOIATRICHE, 
MOLTI PROBLEMI E QUALCHE 
OPPORTUNITÀ 

L'ingresso del mondo imprenditoriale nel mercato dentale 
viene percepito dai professionisti e dalle loro associazioni di 
categoria come un elemento di criticità.
Per Alessandro Siess, founder e partner di MpO & Part-
ners, l'aggressione del mercato da parte delle catene denta-
li ha comportato «una forte perdita di pazientela per gli stu-
di monoprofessionali, una signi�cativa riduzione delle tariffe 
di mercato per le prestazioni odontoiatriche, una sensibile 
svalutazione degli studi professionali “classici” organizzati 
secondo standard vecchi e superati, la trasformazione dei 
dentisti impegnati nelle catene dentali da liberi professionisti 
a �gure simili ai dipendenti». 
È indubbio che la categoria dei dentisti è quella che ha mag-
giormente subito l'attacco degli imprenditori, che hanno ap-
plicato metodologie di carattere aziendale alle cliniche, ri-
uscendo a standardizzare le prestazioni e occupando una 
signi�cativa fetta del mercato.
«Se i professionisti possono cogliere un'opportunità da que-
sto fenomeno – suggerisce Siess – è quella di utilizzare le 
medesime metodologie utilizzate dagli imprenditori (stan-
dardizzazione, spersonalizzazione della prestazione, orga-
nizzazione aziendale, controllo di gestione, marketing ecc.) 
coniugandole con la professionalità tipica della categoria e 
quindi creando un valore aggiunto che l'imprenditore non ri-
esce a fronteggiare. Noi stiamo veri�cando che vi sono im-
portanti segnali in tal senso: molti professionisti hanno com-
preso che devono evolversi nei termini appena descritti e si 
rivolgono a noi per un supporto nei loro progetti di aggrega-
zione». Che sostanzialmente signi�ca lavorare per raggiun-
gere una standardizzazione delle procedure ripetitive e forti 
economie di scala, piani�cando nel tempo anche un'even-
tuale espansione territoriale.

R. T.

Avvocato Siess, questo è un 
buon momento per cedere 
uno studio?
Da circa un anno il mercato 
sta cambiando a favore dei ce-
denti. Fino a un anno fa regi-
stravamo invece un'enorme 
o�erta e una scarsissima do-
manda. Ovviamente questo, 
oltre a rendere di�cile l'incon-
tro della domanda e dell'o�er-
ta, determinava un forte de-
prezzamento dello studio.
Il mercato, inoltre, era domi-
nato dai pochi acquirenti, so-
litamente imprenditori pro-
prietari di catene, che erano e 
sono interessati esclusivamen-
te a strutture fronte strada con 
vetrina, a piano terra e possi-
bilmente in zona commercia-
le. Questi acquirenti non sono 
interessati ad acquistare fattu-
rato e tendenzialmente cerca-
no strutture in di�coltà da ri-
levare e potenziare.
Ora però si sono a�accia-
ti sul mercato gli acquiren-
ti professionisti. Dentisti che 
cercano strutture avviate da 
rilevare e che quindi sono 
disponibili a pagare l'avvia-
mento dello studio. Noi ci ri-
volgiamo principalmente a 
questo tipo di acquirenti, che 
consentono un'adeguata va-
lutazione e monetizzazione 

dello studio in cessione.
Inoltre, la richiesta si è este-
sa anche ai soli “pacchetti pa-
zienti” e ciò consente una mo-
netizzazione anche a chi sia ti-
tolare di strutture poco appeti-
bili, in quanto antiquate, come 
ad esempio studi siti in condo-
minio e con arredi vintage.
Quindi, concludendo, il mo-
mento è buono e soprattutto 
sta migliorando per i cedenti, 
anche se resta ancora più van-
taggioso lato acquirente.

Per quali motivi può essere 
invece interessante acquista-
re uno studio dentistico?
L'acquisto di uno studio den-
tistico, e di uno studio profes-
sionale in genere, può essere 
motivato da due ragioni.
A un giovane professionista a 
inizio carriera consente di ac-
quisire in un'unica soluzio-
ne fatturato, un team di di-
pendenti/collaboratori a�a-
tato e allenato a lavorare con 
quel pacchetto di pazienti, un 
know-how già rodato, le at-
trezzature, l'assistenza del col-
lega anziano cedente.
A un professionista a me-
tà carriera consente di poten-
ziare la sua struttura, facendo 
con�uire ulteriore paziente-

la nel suo studio e creando si-
nergie e politiche di scala fra le 
varie strutture acquisite.
Peraltro, ribadisco che il mo-
mento è vantaggioso per ac-
quistare in quanto i prezzi de-
gli studi sono ancora sottosti-
mati rispetto alle loro poten-
zialità.

Nel caso di due dentisti che 
vogliano fondersi in studio 
associato, come valutare cor-
rettamente il “peso” dei loro 
singoli studi, se sono piutto-
sto diversi per fatturato e ti-
pologia di pazienti?
La premessa fondamentale è 
partire dalla valutazione di en-
trambe gli studi, realizzando-
la secondo i metodi descritti 
in precedenza, al �ne di deter-
minare il valore degli stessi se-
condo criteri omogenei.
Nella prassi, poiché le regole 
per assegnare il peso dei sin-
goli studi possono essere di-
verse a seconda della tipolo-
gia di attività esercitata e del-
le caratteristiche degli stessi, si 
consiglia di procedere con una 
negoziazione legale che disci-
plini tutti gli aspetti della vita 
del soggetto giuridico di nuo-
va formazione: governance, ri-
partizione utili, compensi, di-

ritto di recesso, liquidazione 
della quota ecc.
È utile evidenziare che l'ap-
porto nello studio associa-
to, se non legato a erogazio-
ne di somme sia all'ingresso 
che all'uscita, è �scalmente 
neutrale in capo ai singoli as-
sociati, in quanto costituisce 
semplicemente un di�erente 
modo di gestire l'attività pro-
fessionale, per ridurre l'inci-
denza dei costi individuali e 
incrementare l'e�cienza, non 
modi�cando la natura del 
contratto d'opera intellettuale 
che conserva carattere perso-
nale e vincola il professionista 
rispetto al suo cliente. Come 
precisato dalla Risoluzione 
dell'Agenzia delle Entrate nr. 
177/E del 2009, infatti, l'irrile-
vanza �scale permane anche 
quando l'apporto della clien-
tela costituisce un parame-
tro per di�erenziare le quote 
di partecipazione agli utili, in 
quanto tale ripartizione si de-
termina non solo in base alla 
clientela ma anche in consi-
derazione del cosiddetto “pe-
so professionale”, costituito 
dal bagaglio di conoscenze ed 
esperienze maturate del pro-
fessionista.

Renato Torlaschi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA REALTÀ DELLA STRADA: ECCO PERCHÉ 
DOMANDA E OFFERTA NON SI INCONTRANO
«Prima ancora di capire se avessimo potuto trovare dei punti in 
comune per collaborare, il giovane collega mi aveva già chiesto 
quanto gli avrei corrisposto sulle prestazioni da lui effettuate, ov-
viamente facendolo operare su pazienti miei o dello studio». Men-
tre, sul versante opposto, sento: «Il collega anziano, che mi par-
lava di collaborazione nel suo studio pensando ipoteticamente a 
una futura cessione della pazientela, mi diceva che, ovviamente, 
per iniziare mi sarei dovuto portare anche dei miei pazienti. Ma ti 
pare che se avessi avuto dei pazienti, li avrei portati da lui piuttosto 
che aprirmi direttamente uno studio?».
Queste, molto banalmente, sono le due affermazioni che costante-
mente mi sento ripetere dagli odontoiatri delle due opposte gene-
razioni quando, al di là di un semplice rapporto di collaborazione, 
si pensa con qualche complicanza in più a una ipotetica cessione, 
nel tempo, di uno studio. È chiaro che le due generazioni si fron-
teggiano senza molte possibilità di dialogo e intanto non si vedono 
cessioni di studi tra professionisti, se non con la classica staffetta 
generazionale che alcuni riescono a realizzare con i propri �gli, 
diventati anche �gli d'arte.
Da un lato ci sono i "diversamente giovani", quasi tutti laureati in 
medicina e chirurgia con esperienze giovanili di pronto soccorso 
in ospedale, prelievi del sangue a poche lire, tante "bisturate" sulle 
mani in sala operatoria da parte del primario prima di poter inter-
venire su un paziente, corsi pagati �or di milioni di lire per arrivare 
a esercitare un'ottima odontoiatria si arroccano sul ricordo di come 
si sono rimboccati le maniche e hanno incominciato a operare 
per aprirsi il loro primo studio, spesso in appartamenti adattati alle 
esigenze e prevelentemente attrezzati con apparecchiature usate. 
Dall'altro ci sono i "millennials", che si sono tutti laureati in odon-
toiatria, che sono soggetti a regole ferree per aprire un'attività pro-
fessionale, che mal sopportano il rischio di esercitare in proprio la 
libera professione e che preferiscono optare per consulenze che 
permettono loro di fatturare (che non signi�ca guadagnare come 
molti giovani, erroneamente, invece dicono) sui cinquemila euro 
al mese, piuttosto che rilevare uno studio di un collega, anche se 
gli venisse regalato. È quindi evidente che questa nuova genera-
zione, che non è meno intelligente della precedente ed è anche 
meglio preparata in odontoiatria, ha fondamentalmente un difetto: 
non ha la stessa "fame" che ha pervaso le due generazioni prece-
denti, cosa che si nota in un'Italia che è tremendamente cambiata 
negli ultimi trent'anni, non solo nel nostro comparto.
Come fare allora per "mettere insieme" due o tre generazioni con 
queste differenze psicosociogra�che se anche l'avvento della tec-
nologia ha creato un ulteriore spartiacque tra le due? Con essa 
infatti abbiamo un'ulteriore divisione generazionale tra "immigrati 
digitali" da un lato e "nascenti digitali" dall'altro, pur riconoscendo 

che nell'Italia dei dualismi, fortunatamente, qui esiste anche una 
generazione di mezzo: quella dei "tardivo-digitali", che è quella 
che già da qualche anno opera nel settore e che è essenzialmen-
te costituita da coloro che sono nati giocando, a cavallo tra la �ne 
degli anni '70 e i primi anni '80, con i Commodore 64 e i VIC20.
Sul territorio quindi non c'è punto d'incontro tra domanda e offerta. 
Non stiamo a vedere di chi sia la colpa, non ci interessa. Di certo 
se la generazione più giovane continua ad aver paura, giustamen-
te, di ciò che non conosce (e non è la parte clinica), gli studi non li 
rileva, nemmeno se glieli regalano. 
E a proposito di regalare, concetto sul quale non sono d'accordo, 
la valutazione degli studi in un paese cugino a noi limitrofo è del 
25% sul fatturato. Da noi invece, dove la mia generazione ha rile-
vato negli anni '80 gli studi pagandoli anche il 100% del fatturato 
senza battere ciglio, oggi si fatica a cedere lo studio anche al 50% 
sulla media del fatturato degli ultimi tre anni (per non fare conti 
più complicati sull'EBIDT), ma solo ed esclusivamente perché non 
esiste la domanda da parte della generazione entrante, in presen-
za di un eccesso di offerta da parte della generazione uscente, 
quella dei famosi baby boomer che vogliono ritirarsi.
Completo il quadro e concludo aggiungendo un particolare di non 
poco conto: nel valore di transazione dello studio, ovviamente co-
me sottoprodotto, il giovane che rileva si ritrova molto spesso delle 
attrezzature che ritiene di aver pagato (nella valutazione sul fattu-
rato) a peso d'oro, ma che nulla hanno a che spartire con attrezza-
ture funzionanti e funzionali al comfort del paziente.

Maurizio Quaranta

> Maurizio Quaranta è consigliere dell'Associazione nazionale commercio 
articoli dentali (Ancad) e vicepresidente dell'Associazione depositi dentali 
europei (Adde). Da trent'anni gira per gli studi dentistici di Milano e non 
solo e per questo è un osservatore privilegiato delle dinamiche sul territorio







> Gianfranco Carnevale
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Società scientifiche, in 24
pronte per le linee guida
Attraverso il Sistema nazionale linee guida gestito dall'Istituto superiore di sanità, le 24 
società scientifiche accreditate possono già proporre le loro linee guida. La prima a 
farlo sarà Aisod con le linee guida nazionali sulla sedazione cosciente in odontoiatria

Presidente, è formalmente 
tutto pronto per la produ-
zione di linee guida da parte 
delle società scienti�che ac-
creditate o è tutto fermo in 
attesa di decreti attuativi?
Sì, è formalmente tutto pron-
to. il ministro della salute, con 
il decreto del 27 febbraio 2018, 
ha istituito presso l'Istituto 
superiore di sanità il Sistema 
nazionale linee guida (Snlg 
- snlg.iss.it), che costituisce 
l'unico punto di accesso alle 
linee guida previste dalla legge 
Gelli-Bianco.
Gli aventi diritto, come le 24 
società scienti�che di area 
odontoiatrica, possono inse-
rire le proposte di linee guida 
sulla piattaforma informatica 
del Snlg indicando il titolo, 
l'argomento, i contenuti e i de-
stinatari delle stesse. Tali pro-
poste possono essere relative 
a nuove linee guida, aggiorna-
menti di linee guida e adatta-
menti nazionali di linee guida 
internazionali.
Entro trenta giorni l'Istituto 
superiore di sanità determina 
l'ammissibilità della proposta 
al processo di valutazione per 
l'inserimento nel Snlg, tenen-
do conto a) delle priorità sta-
bilite dal Comitato strategico; 
b) dell'eventuale disponibilità 
di linee guida aggiornate, na-
zionali o internazionali, adot-
tabili nel contesto italiano; c) 
della copertura dell'area clini-
ca di interesse da parte di linee 
guida attuali e già inserite nel 
Sistema nazionale linee guida.

Quali sono le tempistiche di 
questo iter?
Una volta ammessa, la propo-
sta viene valutata nel merito. 
Il tempo che intercorre tra 
l'ammissione della proposta 
di linea guida registrata nella 

piattaforma informatica e la 
presentazione della stessa all'I-
stituto superiore di sanità per 
il giudizio di merito non può 
essere superiore ai due anni né 
inferiore a sei mesi.
L'Istituto superiore di sanità 
comunica al Comitato stra-
tegico l'avvenuta ammissione 
della linea guida nel Snlg entro 
quindici giorni dall'avvenuta 
approvazione e promuove la 
di�usione della stessa attra-
verso la pubblicazione sul pro-
prio sito istituzionale. 
Per le modalità relative all'in-
serimento, allo sviluppo, al 
completamento e alla valu-
tazione delle linee guida si 
rimanda in ogni caso all'ap-
posito manuale operativo pre-
disposto dall'Istituto superiore 
di sanità e pubblicato sul sito 
del Snlg. Esso contiene indica-
zioni pratiche utili per la ste-
sura delle linee guida, come ad 
esempio quella per cui l'ultima 
ricerca bibliogra�ca a suppor-
to della linea guida deve essere 
stata e�ettuata entro i dodici 
mesi precedenti la data di pre-
sentazione della versione ap-
provata per la pubblicazione 
nel Snlg.

È prevista una strategia a li-
vello centrale, come Cic, per 
il coordinamento di questa 
produzione di linee guida 
oppure ogni società scienti�-
ca farà per sé?
È un argomento di cui non ab-
biamo ancora discusso all'in-
terno del consiglio direttivo e 
con i presidenti delle società 
scienti�che confederate nel 
Cic Odontoiatria. Penso però 
che, a�rontando le linee guida 
questioni molto specialistiche, 
ciascuna società sceglierà in 
modo autonomo le tematiche 
da a�rontare.

Vi coordinerete in qualche 
modo con il Gruppo tecnico 
sull'odontoiatria?
Il Gto è un organo consulti-
vo del ministro della Salute. 
Ha prodotto delle linee gui-
da elaborate con uno schema 
lievemente diverso da quello 
richiesto oggi dall'Istituto su-
periore di sanità. Al momento 
sta rivedendo delle raccoman-
dazioni e delle linee guida che 
andavano aggiornate. 
Sicuramente le società scien-
ti�che terranno presente il la-
voro fatto dal Gto e pubblicato 

sul sito istituzionale del Mini-
stero, ma non credo che ci sarà 
un coordinamento in quanto 
l'iter per le nuove linee guida è 
completamente diverso. 
Essendo il presidente del Cic 
Odontoiatria uno dei membri 
del Gto è chiaro che verranno 
evitati doppioni, che comun-
que sarebbe molto di�cile 
fare perché anche le nuove 
linee guida del Gto dovranno 
seguire lo stesso iter e le stes-
se modalità di quelle prodotte 
dalle società scienti�che, cioè 
la piattaforma informatica del 
Snlg.

Qualcuno ha già iniziato a 
lavorare su linee guida spe-
ci�che?
Sì. Tra le società in ambito 
odontoiatrico inserite nell'e-
lenco ministeriale l'Associa-
zione italiana sedazionisti 

odontoiatri (Aisod) ha fatto 
richiesta al Snlg di produrre 
una linea guida dal titolo: “La 
sedazione cosciente in odon-
toiatria: linee guida nazionali”, 
che è stata giudicata eleggibile 
ed è in progettazione.

Tra i requisiti per l'accredita-
mento c'è la non riconduci-
bilità della società scienti�ca 
ad associazioni di categoria 
e sindacati. Un modo per 
prevenire il con�itto di inte-
ressi nella stesura delle linee 
guida, scongiurando l'inse-
rimento di elementi di auto-
tutela della professione, ad 
esempio a �ni medico-legali. 
Come gestire ora il con�itto 
di interessi di professionisti 
con doppie cariche o doppia 
presenza in società scienti�-
che e sindacati?
Credo che l'obiettivo del DM 

del 2 agosto 2017, che vietava 
di fare attività sindacale alle 
società scienti�che che face-
vano richiesta di essere iscritte 
nell'elenco ministeriale, fosse 
più per fare chiarezza sui ruoli 
istituzionali delle varie com-
ponenti il mondo odontoiatri-
co che per problemi di con�it-
to d'interesse. Le linee guida di 
per sé sono uno strumento che 
si fonda sull'evidenza scienti�-
ca, dove non c'è possibilità di 
immettere opinioni personali. 
Non dimentichiamo poi che 
l'Istituto superiore di sanità ha 
un controllo molto capillare 
tramite il Snlg di quello che 
verrà accettato e pubblicato. 
E poi, a rischio di essere con-
siderato ingenuo, spero che 
ciascuno si comporti in modo 
corretto a seconda del diverso 
ruolo che sta ricoprendo.

Andrea Peren

La legge Gelli-Bianco (legge 8 marzo 2017, n. 24, “Disposizioni in materia di sicurezza delle 
cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli eser-
centi le professioni sanitarie”) prevede che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecu-
zione delle prestazioni sanitarie con �nalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliati-
ve, riabilitative e di medicina legale, si attengano, salve le speci�cità del caso concreto, alle 
raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati 
nonché – e qui entriamo nell'ambito di nostro interesse – dalle società scienti�che e dalle 
associazioni tecnico-scienti�che delle professioni sanitarie iscritte in un apposito elenco. 
Un elenco istituito e regolamentato con decreto del ministro della Salute (2 agosto 2017) e 
da aggiornare con cadenza biennale. «In mancanza delle suddette raccomandazioni – reci-
ta la legge Gelli-Bianco – gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone prati-
che clinico-assistenziali».
Il famoso elenco dei soggetti “abilitati” a produrre linee guida ha incluso 24 società scien-
ti�che odontoiatriche, le 12 che formano il Cic Odontoiatria (Aic, Aie, Aig, Aiom, Aiop, 
Aisi, Iao, Sidco, Sido, Sidp, Sie, Sitebi) e altre 12 società, di cui due di chirurgia maxillo-
facciale e due di igiene dentale. «Tutte le società scienti�che del Comitato italiano di co-
ordinamento delle società scienti�che odontostomatologiche sono nell'elenco ministeriale 
perché da sempre il nostro obiettivo è stato quello di un riconoscimento istituzionale del-
le società scienti�che – ci ha detto Gianfranco Carnevale, presidente del Cic –. Non sono 
pienamente contento del decreto del 2 agosto 2017, perché dà più importanza alla parte 
formale che scienti�ca delle società esaminate, ma è meglio di niente e, come altre leggi, è 
sicuramente perfettibile».

PRINCIPI CHIAVE PER PRODURRE UNA LINEA GUIDA 

– Utilizzare le migliori evidenze scienti�che disponibili in letteratura sugli argomenti pertinenti
– Coinvolgere esperti indipendenti e senza con�itti di interesse
– Includere nel panel almeno uno o due rappresentanti di pazienti o caregiver
– Compiere consultazioni regolari, che consentono agli stakeholder di commentare lo scopo 
e le raccomandazioni prodotte
– Garantire pari opportunità e rispetto dei valori etici della società
– Utilizzare metodologie coerenti con i migliori standard di qualità
– Comunicare eventuali �nanziamenti ricevuti per la stesura della linea guida
– Monitorare le linee guida pubblicate e, se necessario, aggiornarle alla luce di nuove evidenze

Fonte: Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica clinica. snlg.iss.it



Solo il 36% dei pazienti in età
pediatrica fa visite periodiche
Un'indagine condotta per Mentadent in occasione della Giornata mondiale 
della salute orale mostra anche qualche errore educativo dei genitori. 
Intanto a ottobre torna il Mese della prevenzione dentale Andi-Mentadent

Sono ancora troppi i bambi-
ni italiani che, nonostante la 
giovane età, so�rono di mal 
di denti e ancora non su�-
ciente è l'attenzione rivolta da 
piccoli, ma anche da adulti, 
all'igiene orale e alla salute 
della bocca. È questa la sinte-
si dei risultati di una ricerca 
globale condotta da Edelman 
Intelligence (agenzia di ricer-
ca indipendente specializzata 
nel settore) per Mentadent e 
per la divisione Oral Care di 
Unilever, di�usa il 20 marzo 
in occasione della Giornata 

mondiale della salute orale 
che si celebra in tutto il mon-
do. La ricerca è stata condot-
ta su un campione di 4.000 
persone (bambini, ragazzi e 
genitori) in otto Paesi, tra cui 
il nostro.
Secondo l'indagine, presenta-
ta in una conferenza stampa 
a Roma, nell'ultimo anno in 
Italia il 53% dei bambini ha 
so�erto di disturbi del cavo 
orale e il 31% dei giovani in-
tervistati ha dichiarato di aver 
so�erto di un disturbo di na-
tura moderata o grave. 

Senza spazzolino
come ricompensa
Mentre sia i genitori che i 
bambini a�ermano che “spaz-
zolare i denti” rappresenti 
il loro gesto quotidiano più 
importante (7 bambini su 10 
confermano che lavarsi i den-
ti è una routine consolidata e 
9 su 10 dichiarano di lavarsi i 
denti più di due volte al gior-
no), dall'indagine emerge an-
che un preoccupante aspetto 
di costume: sembra infatti che 
alcuni genitori (il 9%) “ricom-
pensino” i �gli permettendo 

loro di saltare la pulizia dei 
denti prima di andare a dor-
mire, con conseguenze impor-
tanti e misurabili per la salute 
orale. Non sorprende infatti il 
dato che informa che i bambi-
ni a cui è consentito andare a 
letto senza lavarsi i denti sono 
quelli che so�rono di più per 
la cattiva igiene orale. Saltare 
la pulizia dei denti prima di 
andare a dormire diventa così 
un premio, una ricompensa 
per il proprio �glio. «Se fai 
il bravo, puoi andare a letto 
senza lavare i denti» è la frase 

che un genitore su 10 ha detto, 
almeno una volta nell'ultimo 
anno, ai propri �gli.
«Nella vita dei bambini e delle 
bambine, i rituali, tra i quali 
a pieno titolo rientra l'igiene 
personale e orale, rappresen-
tano dei momenti regolari e 
costanti che li accompagnano 
nella crescita e nella consa-
pevolezza di far parte di una 
comunità che si caratterizza 
per comportamenti e regole 
– ha detto la pedagogista Ga-
briella Fontana di fronte alle 
telecamere in occasione della 
conferenza stampa di presen-
tazione della ricerca –. Alcuni 
atteggiamenti più permissivi 
potrebbero mettere a rischio 
l'e�cacia del patto educativo 
in atto. L'igiene, il benessere e 
la cura di bambini e bambine 
sono bisogni primari inde-
rogabili e non devono essere 
oggetto di scambio e meno 
che mai motivo di premi o 
di sanzioni. Possiamo certa-
mente ragionare in termini di 
rinforzo positivo utilizzando 
semplici formule: “Hai impa-
rato davvero bene a lavarti i 
denti da solo. Sono molto con-
tenta”; “Presto dovremo com-
prare uno spazzolino nuovo, 
hai già pensato quale colore ti 
piacerebbe?” I bambini van-
no accompagnati a “fare da 
soli”, lasciando che si bagnino 
un po' o che si spalmino del 
dentifricio sul pigiama pulito 
– spiega l'esperta –. Se sapre-
mo tollerare qualche errore di 
percorso, questo permetterà ai 
nostri piccoli di avvicinarsi se-
renamente all'obiettivo, senza 
ansie, premi o punizioni».
Sono i genitori, dunque, la 
chiave della prevenzione. Tut-
tavia, stando ai risultati della 
ricerca, si riscontra tra gli stes-
si adulti uno stato di ansia dif-
fuso nell'andare dal dentista: 
ansia che non solo viene tra-
smessa ai �gli ma che è anche 
il primo ostacolo che impedi-
sce loro di portare i bambini 
periodicamente dall'esperto. 
L'indagine di Edelman Intel-
ligence evidenzia infatti che il 
40% dei genitori ammette di 
sentirsi nervoso e ansioso nel 
portare il bambino dal denti-
sta (pur non dovendo subire 

nessun tipo di trattamento); 
il 23% dichiara di non essere 
mai andato dal dentista per 
paura, ma di aver forzato i 
propri �gli ad andarci; un ge-
nitore su due ha �nto di non 
essere spaventato dal dentista 
per far sì che il bambino fosse 
tranquillo, pur essendo, in re-
altà, molto intimorito.
Approfondendo i risultati del-
la ricerca si scopre che solo il 
36% dei bambini viene accom-
pagnato dai genitori dal denti-
sta per un check-up di routine 
e che il 64% dei bambini viene 
portato dal dentista solo dopo 
che i problemi si sono già pre-
sentati. 

Prevenzione è una 
strada in salita 
Una strada, quella della pre-
venzione, che sembra essere 
ancora in salita. «Con questa 
ricerca vogliamo contribuire a 
tenere alta l'attenzione sull'im-
portanza della prevenzione 
per la salute orale – ha spiega-
to Cristiano Gallotta, Group 
Marketing Manager Oral Care 
(Unilever Italia) –. L'impegno 
nella prevenzione è un percor-
so importante che abbiamo 
iniziato da molto tempo e che, 
grazie alla collaborazione con 
i professionisti, ci permette di 
di�ondere e aumentare la con-
sapevolezza dei bambini e del-
le loro famiglie sul tema e di 
creare occasioni di confronto 
sempre nuove».
Quest'anno l'impegno di Men-
tadent si intensi�ca ancora di 
più attraverso iniziative, svolte 
in tutta Italia, che comprende-
ranno nuove attività educative 
dedicate alle famiglie, nonché 
un ampliamento delle attività 
informative per i professioni-
sti della salute orale. La princi-
pale iniziativa rimane comun-
que il Mese della prevenzione 
dentale, un progetto ideato e 
realizzato in partnership con 
Andi grazie al quale ogni 
anno, a ottobre, vengono pro-
mossi check-up gratuiti per 
cittadini e famiglie presso gli 
oltre 10.000 dentisti aderenti 
all'iniziativa in tutta Italia.

A. P.

DENTAL PRESS 8



«Negli ultimi trent'anni l'implantologia ha rivoluzionato 
il piano di trattamento delle edentulie totali e parziali, de-
terminando notevoli vantaggi in termini di funzione e di 
estetica. Tuttavia, l'elevata prevalenza delle complicanze 
biologiche dei tessuti perimplantari rappresenta un argo-
mento di grande attualità, soprattutto in considerazione 
del fatto che le stesse procedure volte alla ricostruzione 
delle lesioni perimplantari danno risultati scarsamente 
prevedibili». Le parole di Luca Francetti, professore or-
dinario di Malattie odontostomatologiche e direttore del-
la Clinica odontoiatrica e della Scuola di specializzazio-
ne in Chirurgia orale presso l'Università di Milano, intro-
ducono un tema che verrà approfondito in occasione del 
secondo Focus in parodontologia e implantologia, che si 
svolgerà il 31 maggio e il 1 giugno a Milano, declinato 
in uno dei suoi aspetti più critici: gli impianti nei pazienti 
con storia di parodontite trattata.

> Luca Francetti

Impianti e storia di parodontite:
fattibili ma servono contromisure
Il Focus in parodontologia e implantologia di Milano farà il punto sulle indicazioni 
all'inserimento degli impianti nei pazienti con storia di parodontite trattata, 
che avranno però un rischio aumentato di sviluppare mucosite e perimplantite

Professor Francetti, quali so-
no i dati di prevalenza della 
perimplantite?
Riguardo alle complicanze bio-
logiche dell'implantologia, oc-
corre anzitutto distinguere tra 
due quadri clinici: la mucosite 
perimplantare, rappresentata 
da un processo in�ammatorio 
dei tessuti molli circostanti un 
impianto in assenza di riassor-
bimento osseo, e la perimplan-
tite, in cui la lesione in�am-
matoria si accompagna alla 
perdita di tessuto osseo. 
La mucosite perimplantare 
sembra interessare una per-
centuale intorno al 40% degli 
impianti, con un range com-
preso tra il 20 e il 65%, mentre 
la perimplantite interessereb-
be una percentuale media del 
22% dei pazienti, con un range 
compreso tra l'1 e il 47%. Uso 
il condizionale in quanto que-
sta ampia forbice tra i valori 
estremi necessita di una spie-
gazione, che risiede nel crite-
rio di de�nizione della condi-
zione di perimplantite e nella 
soglia di riassorbimento osseo 
considerata come patologica: 
evidentemente più è bassa la 
soglia, maggiore sarà il numero 
di casi.

I pazienti con storia di paro-
dontite necessitano di un ap-
proccio di�erente?
L'implantologia ha ovviamente 
trovato indicazione anche nel-
la sostituzione di denti persi o 
irrecuperabili per ragioni pa-
rodontali. La letteratura sug-
gerisce che i pazienti trattati 
per parodontite hanno un ri-
schio maggiore di perdere gli 
impianti e di andare incontro 
a perimplantite rispetto a pa-
zienti parodontalmente sani e 
questi rischi sono ancora più 
marcati per i pazienti a�etti da 
forme di parodontite partico-
larmente aggressive.
Il clinico deve essere consa-
pevole del fatto che il paziente 
trattato per parodontite pre-
senta un rischio aumentato nei 
confronti delle complicanze 

biologiche perimplantari; di 
conseguenza, deve prestare 
particolare attenzione non solo 
alla terapia parodontale ma an-
che ai risultati raggiunti e alla 
terapia di supporto. 
Relativamente alle condizioni 
parodontali, occorre sottoli-
neare come si stia tornando a 
dare grande importanza alla 
preservazione degli elementi 
naturali compromessi: infatti, 
se è vero che un impianto non 
posizionato non potrà mai an-
dare incontro a complicanze, 
è altrettanto vero che la pre-
ventiva diagnosi e risoluzione 
delle patologie parodontali 
eventualmente presenti prima 
del posizionamento implan-
tare possono ridurre in modo 
signi�cativo l'insorgenza delle 
complicanze biologiche pe-
rimplantari. Purtroppo invece 
ci troviamo troppo spesso di 
fronte a situazioni in cui sono 
stati posizionati impianti senza 
aver diagnosticato la presenza 
di parodontite.

Quanto è importante l'inqua-
dramento diagnostico in que-
sti pazienti?
È fondamentale de�nire in 
modo accurato la patologia 
parodontale eventualmente 
presente, vale a dire la sua gra-
vità, la sua estensione, il livello 
di complessità di trattamento, 
la velocità di progressione e 
l'eventuale presenza di fattori 
di rischio associati: in questo 
senso ci torna di grande aiuto 
la nuova classi�cazione recen-
temente introdotta. 
Sottolineo nuovamente che la 
riabilitazione implanto-prote-
sica trova il suo momento di 
applicazione solo quando la 
patologia parodontale even-
tualmente presente sia stata 
trattata e risolta. Teniamo pre-
sente però che, anche se siamo 
riusciti a intervenire modi�-
cando alcuni fattori di rischio, 
nel momento in cui siamo di 
fronte a un individuo che è 
stato trattato per una forma di 
parodontite particolarmente 

aggressiva, questo rimane co-
munque un paziente a elevato 
rischio di complicanze perim-
plantari e la terapia di supporto 
dovrà essere ancor più scrupo-
losa e caratterizzata da richiami 
con intervalli temporali ridotti.

Esistono protocolli speci�ci 
per la terapia di supporto?
Non esistono protocolli speci�-
ci, che vanno invece individua-
lizzati e questo va nella direzio-
ne della medicina di precisione 
o personalizzata, che è un argo-
mento di straordinaria attuali-

tà. Per ogni paziente il rischio 
va calcolato su base individuale 
e dunque occorre personalizza-
re la terapia di supporto in fun-
zione delle variabili individuali.
Infatti noi non trattiamo un 
sito, un sestante o un'arcata 
edentula ma un individuo, che 
è caratterizzato da una serie di 
variabili legate al suo stato di 
salute generale, alle sue abitu-
dini di vita, alla sua situazione 
psicologica e socio-culturale: 
insomma dobbiamo svolgere 
in modo compiuto il nostro 
ruolo di medici. 

La condivisione delle scelte 
terapeutiche con il paziente è 
più complicata del solito?
Non direi, perché la condivi-
sione del piano di trattamento 
dovrebbe essere sempre parte 
integrante del processo tera-
peutico. Certamente in que-
sto caso sarà di fondamentale 
importanza condividere con 
il paziente il rischio aumenta-
to di complicanze e, alla luce 
di questo, ottenere da parte 
sua la massima collaborazione 
nel controllo degli stili di vita 
che possono avere un impatto 

negativo sul successo a lun-
go termine, come il controllo 
quotidiano del bio�lm orale, la 
cessazione del fumo, l'adesione 
ai programmi di richiamo per 
l'igiene orale professionale. 
Nel caso in cui, poi, esistessero 
altri fattori di rischio legati alle 
condizioni cliniche generali, 
quali la sindrome metabolica 
o il diabete oppure psichiche 
come lo stress, potremo avva-
lerci del supporto degli spe-
cialisti del settore speci�co per 
incidere sul rischio globale.

Renato Torlaschi
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> Mauro Labanca

Corsi di anatomia chirurgica
a rischio deriva commerciale
Per il formatore Mauro Labanca assistiamo a un'inflazione di corsi di anatomia 
chirurgica organizzati da aziende con l'obiettivo di mostrare l'applicazione 
o l'utilizzo di un prodotto. «Ma insegnare l'anatomia è un'altra cosa»

Professor Labanca, quello che 
vediamo oggi è una deriva dei 
corsi di anatomia chirurgica?
Negli ultimi anni ho visto mol-
tiplicarsi l'o�erta di questi cor-
si, che attirano sempre di più 
l'interesse dei colleghi. Quasi 
tutti però hanno una forte im-
pronta commerciale: sono di 
fatto organizzati da una o più 
aziende con l'obiettivo di mo-
strare ai partecipanti l'applica-
zione o l'utilizzo di un loro pro-
dotto. Se si legge attentamente 
il programma della gran parte 
dei corsi esistenti, emerge chia-
ramente questa commistione 
tra didattica e interesse com-
merciale. 
Quella delle aziende è una �-
nalità legittima e quasi sem-
pre evidente dal programma 
proposto, ma certamente non 
è in linea con l'obiettivo di un 
corso di anatomia chirurgica 
propriamente detto, che non 
può che essere quello di por-
tare il discente a comprende-
re la posizione delle strutture 
anatomiche e non certo quello 
di imparare a eseguire una de-
terminata tecnica o a inserire 
uno speci�co impianto. Ci si 
potrebbe persino chiedere se 
sia corretto dover pagare di 
tasca propria per partecipare 
a un corso la cui �nalità è in-
segnare l'applicazione tecnico-
operativa di un prodotto com-
merciale. 

Quali �nalità dovrebbe avere 
allora un corso di anatomia 
chirurgica?
Un vero corso di anatomia 
chirurgica dovrebbe dare ai 
partecipanti la possibilità di 
accrescere le proprie conoscen-
ze anatomiche del distretto 
oro-facciale. Lavorando su un 
preparato anatomico il vero 
elemento didattico del corso 
non può che essere l'a�na-
mento della conoscenza ana-
tomica, mentre per mettere un 
punto di sutura o avvitare un 
impianto è più che su�cien-
te il modello animale, perché 
quello che conta è la sequenza 
operativa.
L'obiettivo può essere quello, 
ad esempio, di mostrare l'ana-
tomia del seno mascellare per 
ottenere solide basi per un in-
tervento di rialzo. Ecco allora 
che il focus sarà sull'identi�ca-
zione di seno, nervi, arterie e 
strutture a rischio. È questo che 
determinerà il successo dell'in-
tervento di rialzo di seno e non 
certo l'esecuzione della �nestra 
a forma ovale, quadrata, a pen-
tagono o per abrasione. In chi-
rurgia il successo dipende dal 
rispetto dell'anatomia e della 
biologia prima che dalla tecni-
ca chirurgica.
Nei casi più estremi siamo 
di fronte a veri e propri “fake 
course” di anatomia chirurgica: 
vengono presentati come tali, 

ma l'obiettivo in realtà è ben di-
verso. Così il partecipante non 
apprende quello che potenzial-
mente potrebbe e si fa anche 
un'idea distorta delle potenzia-
lità che un corso di questo tipo, 
se ben condotto, gli può o�rire. 
Serve poi imparare a conoscere 
il vero signi�cato dei termini e 
capire che un corso di dissezio-
ne insegna alcune cose, un cor-
so di anatomia chirurgica altre. 

A cosa bisogna stare attenti 
nella scelta di un corso di ana-
tomia chirurgica?
Una delle cose fondamentali 
da capire è su che tipo di pre-
parati si lavora. Il massimo è 
poter operare su un preparato 
dedicato, quindi fresco e utiliz-
zato solo da un partecipante. A 
�ne corso quel preparato verrà 
incenerito. 
Se invece, come spesso succede, 
il preparato è �ssato, può esse-
re riutilizzato da più specialisti: 
ieri da un neurochirurgo, oggi 
dall'odontoiatra, domani da un 
otorino. Il �ssato, però, perde 
tutta una serie di caratteristiche 
�siche e strutturali e l'esperien-
za sul preparato è meno e�ca-
ce. Chi eroga il corso in questo 
caso a�ronta costi molto più 
contenuti, ma per esperienza 
posso dire che il partecipante 
paga tanto quanto.
C'è in�ne chi usa preparati fre-

schi, ma per attività didattiche 
multiple. In questo caso ci si 
trova a lavorare su un preparato 
che è stato in parte già utilizza-
to, oppure si lavora su un prepa-
rato intatto ma con il vincolo di 
non toccare determinate aree. 
Anche in questi casi il prezzo 
del corso dovrebbe essere ben 
diverso, ma di solito non lo è.
Inoltre molti corsi richiedono 
ai partecipanti di portare con 
sé materiali o strumenti speci-
�ci e costosi, per magari ese-
guire una tecnica ancora non 
nelle mani del discente, che di 
fatto costituiscono un aumento 
del costo di partecipazione. Tra 
l'altro il corsista non sa se userà 
poi quegli strumenti anche nel-
la sua pratica clinica o se li avrà 
acquistati solo per il corso.

Al di là dell'ovvio, cosa può 
dare in più la presenza di un 
anatomico?
Naturalmente il “chi” tiene il 
corso non è un aspetto secon-
dario. Se l'obiettivo è quello 
di imparare una tecnica spe-
ci�ca, va benissimo l'esperto 
di turno. Ma se il corso viene 
pubblicizzato come corso di 
dissezione anatomica o di ana-
tomia chirurgica, allora il par-
tecipante deve trovare in sala 
persone con comprovata espe-
rienza chirurgica e anatomica. 
Quest'ultima la può o�rire solo 

un anatomico: non esiste nes-
sun chirurgo, nemmeno il più 
esperto, che possa vantare un'e-
sperienza sull'anatomia pari 
alla sua. E credo sia anche una 
questione di giusto rispetto nei 
confronti del corsista: penso sia 
doveroso, a fronte di un costo 
così importante sia di tipo mo-
netario che di tempo investito, 
che il momento formativo ven-
ga erogato da chi di professione 
insegna quell'argomento, non 
chi ne ha una conoscenza ac-
quisita strada facendo. Io credo 
di saper guidare molto bene, 
ma non sarei credibile se mi 
mettessi a insegnare a un corso 
di guida sicura.
E poi, senza farne assolutamen-
te un discorso generazionale, 
va detto che il docente di un 
corso di questo tipo non può 
essere troppo giovane, perché 
per una banale questione di 
tempo non può aver maturato 
le competenze necessarie. Non 
può avere nelle mani su�ciente 
competenza per poterla condi-
videre, non ancora. Potrà avere 
competenze tecniche, grandi 
conoscenze bibliogra�che, ma 
l'esperienza è un'altra cosa.

Quali sono e quali non sono 
le sedi appropriate per questo 
tipo di corsi?
Per ospitare un corso in cui si 
lavora su preparati anatomici è 
indispensabile una sede appro-
priata e in possesso di tutte le 
autorizzazioni necessarie. Non 
può essere una semplice clinica 
odontoiatrica, né tantomeno la 
sala di un hotel e giocoforza l'e-
lenco si riduce sostanzialmente 
agli istituti di anatomia dotati 
delle necessarie autorizzazioni, 
che in Italia si contano sulle 
dita di una mano. Mi viene dif-
�cile identi�care altre sedi ido-
nee per questi corsi, e non solo 
per una questione di autorizza-
zioni ma anche organizzativa.
Naturalmente per chi organiz-
za il corso l'a�tto di una sala 
anatomica ha un costo diverso 
rispetto a quello di una struttu-

ra privata di qualunque genere. 
Anche in questo caso, quasi 
sempre il risparmio è tutto per 
chi organizza e non per chi 
partecipa.

In generale il prezzo di questi 
corsi è sempre piuttosto ele-
vato, tra due e tremila euro. 
Non è dunque un buon metro 
di giudizio per discriminarne 
la qualità?
Assolutamente no, sono quasi 
tutti allineati sul mercato.
L'unico metro di giudizio 
corretto è la valutazione del 
programma: leggendolo con 
attenzione è possibile valutare 
la proposta didattica e confron-
tarla con le altre.
Ciò che quali�ca questi corsi è 
il tempo passato in sala anato-
mica ad eseguire materialmen-
te e in prima persona, meglio 
ancora se con opportuna guida 
tutoriale, quanto indicato nel 
programma. E già dal pro-
gramma si scopre spesso un'i-
nutile dilatazione della durata 
del corso, buona solo a �ni pro-
mozionali. Una volta eliminate 
le fasi di ritrovo, cena, pranzo, 
consegna attestati e parte teo-
rica, molto spesso rimane ben 
poco per la parte pratica come 
primo operatore. 
In particolare la parte teori-
ca, in un corso di anatomia 
chirurgica ben impostato, do-
vrebbe essere estremamente 
contenuta, propedeutica alla 
parte pratica e dovrebbe ridursi 
a una sorta di brie�ng prima di 
entrare in sala anatomica.
In sintesi, per valutare la qua-
lità di un corso di anatomia 
chirurgica e l'appropriatezza 
del suo prezzo, bisogna contare 
le ore in cui un corsista, in una 
sala anatomica adeguatamente 
attrezzata, con la giusta dota-
zione di materiale per lavorare 
in modo appropriato, possa su 
un preparato fresco e ben con-
servato svolgere in autonomia 
tutto quello che è enunciato nel 
programma. 

Andrea Peren

I primi corsi in Italia di anatomia chirurgica del distretto 
oro-facciale condotti su cadavere risalgono all'inizio de-
gli anni Duemila. «A quei tempi c'era la consapevolezza 
dell'importanza di un'intima conoscenza dell'anatomia so-
lo da parte di pochi odontoiatri – ricorda Mauro Labanca 
–, che per far fronte alle proprie esigenze formative erano 
costretti a recarsi all'estero frequentando i pochi corsi di-
sponibili. Oggi invece è quasi di senso comune a�ermare 
che la conoscenza dell'anatomia viene prima delle compe-
tenze chirurgiche». Un traguardo culturale raggiunto an-
che grazie all'attività del chirurgo orale milanese, che nei 
panni del formatore, nel 2001, ha dato vita al primo corso 
di anatomia chirurgica in Italia. Un'esperienza altamente 
formativa che è durata nel tempo �no ad oggi, con corsi a 
ripetizione in Italia e all'estero, tra Brescia e Vienna.

Dopo quasi vent'anni quello che era una mosca bianca nel 
panorama formativo post-laurea, oggi è diventato un tipo 
di corso piuttosto di�uso, proprio perché altamente richie-
sto: la docenza con esercitazione su cadavere è in grado di 
trasmettere ai partecipanti un approccio diverso al cavo 
orale, o�rendo una maggiore consapevolezza su quello che 
si vede, si tocca, si incide. Una consapevolezza che stimola 
un ulteriore sviluppo delle abilità personali, perché forni-
sce delle conoscenze di base sulle quali costruire poi com-
petenze chirurgiche via via più complesse. 
Per Labanca però l'in�azione di corsi di anatomia chirurgi-
ca, o sedicenti tali, sta screditando questa preziosa modalità 
formativa, con ripercussioni sull'addestramento chirurgico 
degli odontoiatri italiani, con possibili ricadute sui pazienti 
e qualche danno al portafoglio dei dentisti.

COME SCEGLIERE UN BUON CORSO:
FAMA DEL RELATORE O COMPETENZE?

Nemmeno la notorietà dell'organizzatore del corso o il nome altisonante del relatore ci possono 
far andare sul sicuro nella scelta di un buon corso di anatomia chirurgica: va sempre valutato 
nel dettaglio il programma. Un consiglio che in realtà vale per qualsiasi tipo di offerta formativa. 
«Va considerata l'esperienza del docente sull'argomento che propone e non il suo nome – fa 
presente Mauro Labanca –. Essere un nome importante e famoso in una disciplina (implanto-
logica, parodontale, o altro) sarà importante se lo scopo del corso è descrivere quella tecnica 
implantologica o parodontale. Ma altro è sapere e saper parlare di anatomia».
«Amo raccontare nei miei corsi – racconta Labanca – un proverbio cinese: “se a una perso-
na affamata dai un pesce lo sfami per un giorno, se gli insegni a pescare lo sfami per sempre”. 
Credo per questo motivo che un corso, se erogato con eticità e serietà professionale, debba 
vedere i docenti impegnati non a descrivere una tecnica, oggi attuale e magari domani obso-
leta, ma a guidare i discenti verso una conoscenza pura, scevra da condizionamenti aziendali, 
e verso l'acquisizione di strumenti valutativi che li portino a poter fare le loro future scelte pro-
fesisonali in modo ragionato, obiettivo e indipendente».
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Quali sono gli e�etti del dif-
ferimento della ricostruzio-
ne dei denti trattati endodon-
ticamente? Uno studio statu-
nitense pubblicato sul Journal 
of Endodontics dimostra che i 
tassi di sopravvivenza a lun-
go termine sono signi�cativa-
mente più alti se la ricostru-
zione viene eseguita entro i 60 
giorni; analogamente, il tem-
po tra la ricostruzione e la ri-
copertura protesica è bene che 
sia inferiore ai 60 giorni, oltre 
ai quali si assiste a un signi�-
cativo aumento delle frequen-
za di fratture.
Per e�ettuare la loro analisi, 
gli autori si sono serviti del da-
tabase di un'importante com-
pagnia assicurativa, la Delta 
Dental of Wisconsin. L'impo-
nente archivio conteneva i da-
ti relativi a 13.329.249 pazien-

ti, dei quali 160.040 erano sta-
ti sottoposti a terapia canala-
re con successiva ricostruzio-
ne con core o con post&core e 
successivamente ricoperti per 
mezzo di corona protesica. 
È stata calcolata la sopravvi-
venza che è stata complessi-
vamente del 99,1% dopo un 
anno, scesa progressivamen-
te al 96% dopo tre anni, al 
92,3% dopo cinque anni, �-
no all'83,8% a dieci anni. Ma 
queste percentuali sono state 
di�erenti a seconda di molti 
dei parametri analizzati: l'età 
del paziente, il tipo di dente, 
le caratteristiche dell'operato-
re, il materiale di ricostruzio-
ne, le caratteristiche del per-
no, il materiale della corona 
e, appunto, il tempo di atte-
sa prima del posizionamen-
to della ricostruzione e quel-

lo prima del posizionamento 
della corona.
Come riferisce anche l'Acca-
demia italiana di endodonzia 
(Aie) sul suo sito web com-

mentando lo studio, le terapie 
erano eseguite per il 29,4% da 
endodontisti specialisti e per 
il 70,6% da dentisti generici e, 
come si poteva prevedere, la 

maggior parte degli insucces-
si si è registrata negli elemen-
ti trattati dai dentisti generici.
Non si sono invece rilevate 
di�erenze statisticamente ap-
prezzabili per quanto riguarda 
il materiale da ricostruzione, 
mentre si è evidenziata un'im-
portante di�erenza fra gli ele-
menti ricostruiti con perni ri-
spetto a quelli senza perno, 
così come tra i perni indiret-
ti (fusi) e quelli prefabbricati, 
con maggior incidenza di frat-
tura per i primi.
Relativamente ai tipi di dente, 
quelli anteriori si sono asso-
ciati al maggior tasso di frattu-
re, seguiti rispettivamente dai 
molari e dai premolari. 
Ma, come si diceva, i risultati 
di maggior rilievo hanno ri-
guardato l'intervallo di tempo 
intercorso fra la cura canala-

re e le procedure ricostrutti-
ve. Che la ricostruzione venga 
fatta entro 15 giorni o entro 60 
dalla terapia canalare non in-
cide sostanzialmente sull'in-
cidenza delle fratture radico-
lari, che però aumentano in 
maniera signi�cativa dopo i 
60 giorni. Il discorso è del tut-
to analogo riguardo al tempo 
intercorrente fra il momen-
to della ricostruzione e quel-
lo della ricopertura protesica e 
anche in questo caso i 60 gior-
ni sembrano rappresentare la 
soglia di sicurezza.

Giampiero Pilat

Yee K, Bhagavatula P. Survival Ra-
tes of Teeth with Primary Endo-
dontic Treatment a�er Core/Post 
and Crown Placement. J Endod. 
2018 Feb;44(2):220-225.

RICOSTRUZIONE E PROTESI DOPO CURA CANALARE
SONO DA ESEGUIRE ENTRO 60 GIORNI

ENDODONZIA

Sigillatura dei solchi dei molari permanenti 

Condizione clinica

La sigillatura dei solchi e delle fossette dei molari perma-
nenti è una procedura di prevenzione primaria consigliata 
dall'Oms per ridurre l'incidenza di comparsa di lesioni cario-
se sulla super�cie occlusale dei molari permanenti nei bam-
bini (età maggiore di 6 anni) e negli adolescenti.
Nonostante sia una procedura preventiva riconosciuta, è 
necessario fornire delle evidenze sulla sua e�cacia rispetto 
a nessun trattamento, rispetto all'applicazione delle vernici 
al �uoro sulla super�cie occlusale dei molari e in merito alla 
natura dei sigillanti che si possono impiegare (resinosi versus 
cementi vetro-ionomerici).

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
In letteratura troviamo evidenze che supportano come l'in-
tervento di sigillatura sia in grado di prevenire lo sviluppo 
di lesioni cariose occlusali nei molari permanenti rispetto al 
non trattamento, in maniera particolare nei bambini valutati 
ad alto rischio carie (1).
Poche e scarse evidenze sono presenti in merito al rapporto 
di e�cacia tra sigillature rispetto all'applicazione delle vernici 
al �uoro e sul tipo di sigillante da impiegare.
Una revisione sistematica, pubblicata nel 2016 sul Journal of 
American Dental Association (2), raccoglie anche i precedenti 
lavori di evidenza scienti�ca e fornisce delle conclusioni ag-
giornate e delle raccomandazioni cliniche.

Sigillatura versus non sigillatura: la metanalisi evidenzia come 
al follow-up a 7 anni o più i soggetti che hanno ricevuto la 
sigillatura dei solchi dei molari permanenti hanno una ridu-
zione dell'85% (il goal sarebbe del 100%) di sviluppare nuove 
lesioni cariose (incidenza) rispetto ai non esposti al tratta-

mento (odds ratio 0.15; p<.00001). La qualità dell'evidenza è 
stabilita in moderata.

Sigillatura versus vernice al �uoro: la metanalisi al follow-up 
compreso tra 4 e 7 anni evidenzia come i soggetti trattati con 
intervento di sigillatura hanno una riduzione del rischio di 
sviluppare nuove lesioni cariose (incidenza) pari all'81% ri-
spetto a quelli trattati con vernici al �uoro. La qualità dell'evi-
denza per tale outcome è comunque bassa a causa dell'etero-
geneità degli studi e del rischio bias degli stessi.

Sigillanti resinosi versus cementi vetro-ionomerici: la metanalisi 
al follow-up tra 4 e 7 anni evidenzia come le sigillature eseguite 
con cemento vetro-ionomerico convenzionale hanno una ridu-
zione del rischio di sviluppare nuove lesioni cariose pari al 63% 
rispetto all'impiego dei sigillanti resinosi. Quindi registriamo 
una lieve migliore performance dei cementi rispetto ai sigillanti. 
Tuttavia la qualità dell'evidenza per questo parametro è molto 
bassa come conseguenza dei bias presenti negli studi inclusi.
Considerando invece il parametro ritenzione della sigillatura, il 
follow-up a 4-7 anni evidenzia come le sigillature condotte con 
i cementi vetro-ionomerici convenzionali hanno un rischio 
percentuale di andare incontro a perdita di ritenzione pari al 
108% rispetto a quelle condotte con sigillanti resinosi. La qua-
lità dell'evidenza per questo parametro è riportata come bassa.

Bibliogra�a essenziale
1. Ahovuo-Saloranta A et al. Sealants for preventing dental decay in the per-
manent teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2013 Mar 28;(3):CD001830.
2. Wright JT et al. Sealants for preventing and arresting pit-and-�ssure oc-
clusal caries in primary and permanent molars: a systematic review of ran-
domized controlled trials - a report of the American Dental Association 
and the American Academy of Pediatric Dentistry. J Am Dent Assoc. 2016 
Aug;147(8):631-645.e18.

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

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA L'intervento di sigillatura dei 
solchi e delle fossette è efficace per prevenire l'insorgenza di nuo-
ve lesioni cariose sulla superficie occlusale dei molari permanenti 
nei bambini e negli adolescenti.
L'intervento di sigillatura di solchi e fossette si mostra più effi-
cace rispetto all'applicazione delle vernici al fluoro per prevenire 
l'insorgenza di lesioni cariose sui molari, considerando comunque 
che la qualità dell'evidenza riscontrata è bassa.
I cementi vetro-ionomerici convenzionali hanno, in un periodo 
iniziale, un'ottima performance nel ridurre lo sviluppo di lesioni 
cariose nel solco e nelle fossette dei molari, ma le sigillature 
condotte con questo materiale tendono a perdere ritenzione nel 
tempo, cosa che invece non si evidenzia per i sigillanti resinosi.
Basandosi su questi dati, vista la difficoltà a isolare il campo 
operatorio dei molari subito dopo l'eruzione e la scarsa collabo-
razione dei bambini piccoli, il razionale operativo potrebbe essere 
quello di impiegare in prima battuta i cementi vetro-ionomerici 
convenzionali come materiale da sigillo, in considerazione della 
loro buona tolleranza all'umidità del cavo orale. A seguire, nel 
momento in cui il dente è erotto in misura sufficiente per poter 
posizionare la diga di gomma e isolare il campo operatorio, sarà 
possibile procedere con una sigillatura resinosa in grado di ga-
rantire una valida ritenzione nel tempo di quest'ultima verso lo 
smalto. Questa procedura proteggerebbe la superficie occlusale 
dei molari dallo sviluppo di nuove lesioni cariose, dal momento 
dell'eruzione fino all'età adulta.



14REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Nell'endodonzia rigenerati-
va, le procedure che utilizza-
no concentrati piastrinici au-
tologhi sono e�caci: lo dimo-
stra una revisione sistematica 
di quanto è stato prodotto in 
letteratura �no ad oggi. Gli 
autori, ricercatori della Po-
merania Medical University 
di Stettino, in Polonia, pur ri-
levando che non esistono stu-
di a lungo termine, scrivono 
sul Journal of Endodontics che 
«i concentrati possono essere 
utili specialmente quando ci 
sono problemi di sanguina-
mento durante il trattamen-
to endodontico rigenerativo; 
il concentrato piastrinico au-
tologo può portare allo svi-
luppo delle radici e salvare il 
dente dall'estrazione».
Nei trattamenti del danno 
pulpare in denti permanenti 
immaturi, causato da lesioni 
o da complicanze della pato-
logia cariosa, l'approccio tra-
dizionale consiste nell'apeci�-
cazione, che utilizza una me-
dicazione a base di idrossido 
di calcio, posizionata dopo la 
detersione del canale radico-
lare immaturo, con lo scopo 
di indurre la chiusura apicale 
con la formazione di una bar-

riera di tessuto calci�co nella 
zona in cui lo sviluppo della 
radice si è interrotto. L'evo-
luzione di questa procedura 
comporta l'uso dell'Mta ce-
mento a base di triossidi mi-
nerali. Entrambe le metodi-
che sono e�caci, ma non ri-
escono a fare in modo che il 
dente si sviluppi ulteriormen-
te: si è così sviluppato l'ap-
proccio dell'endodonzia rige-
nerativa, che si avvale di cel-

lule staminali, sca�old biomi-
metici e fattori di crescita bio-
attivi con l'obiettivo di rige-
nerare il tessuto pulpare.
«Tradizionalmente la disin-
fezione del canale radicolare 
avviene con una combinazio-
ne di antibiotici e idrossido di 
calcio – scrivono i ricercatori 
polacchi – mentre nelle pro-
cedure rigenerative si dovreb-
bero utilizzare metodi biolo-
gici; questi materiali, a basse 

concentrazioni, dovrebbero 
essere utilizzati per stimola-
re la crescita cellulare ed evi-
tare i danni alle cellule. Dopo 
la disinfezione, la radice vie-
ne riempita con un coagulo 
di sangue derivato dal san-
guinamento prodotto dai tes-
suti apicali; il coagulo di san-
gue agisce come uno sca�old 
e i fattori di crescita reclutano 
cellule staminali, molto pro-
babilmente dalla papilla».

Diverse ricerche hanno ulti-
mamente approfondito l'uso 
di concentrati piastrinici, che 
vengono introdotti nel canale 
radicolare. La centrifugazio-
ne è una tecnica ampiamen-
te usata per separare le com-
ponenti ematiche e ottenere 
i concentrati più noti: il prp, 
plasma arricchito di piastri-
ne e il prf, la �brina arricchi-
ta di piastrine. I concentrati 
piastrinici contengono fattori 
di crescita, stimolano la pro-
duzione di collagene, reclu-
tano altre cellule al sito del-
la lesione, producono agenti 
antin�ammatori, avviano la 
ricrescita vascolare, induco-
no la di�erenziazione cellu-
lare e migliorano il potenziale 
di guarigione delle ferite, dei 
tessuti molli e duri.
La revisione della letteratura 
su questo tema ha identi�cato 
26 studi, di cui cinque rando-
mizzati e 21 case report: solo 
tre di questi ultimi non han-
no riportato il successo del-
la procedura. Gli studi ran-
domizzati hanno invece mo-
strato che i denti trattati con 
i concentrati piastrinici han-
no prodotto i migliori risulta-
ti in termini di vitalità pulpa-

re. In quasi tutti i casi, si sono 
osservati un inspessimento e 
un allungamento della pare-
te radicolare oltre a una chiu-
sura del forame apicale, tutti 
elementi fondamentali per un 
trattamento di successo.
Nonostante i numerosi van-
taggi, la revisione evidenzia 
che l'uso dei concentrati pia-
strinici ha qualche inconve-
niente: molti autori sottoline-
ano che la metodica richiede 
un'attrezzatura specialistica e 
procedure sviluppate in mo-
do adeguato. Un problema, 
soprattutto quando si lavora 
con i bambini, può derivare 
dalla necessità di prelevare il 
sangue dal paziente e prepa-
rare prontamente il Prf o il 
Prp. In�ne, trattandosi di un 
metodo innovativo e non del 
tutto compreso, non è possi-
bile prevedere eventuali com-
plicanze future.

Renato Torlaschi

Metlerska J, Fagogeni I, Nowicka 
A. E�cacy of autologous platelet 
concentrates in regenerative en-
dodontic treatment: a systematic 
review of human studies. J En-
dod. 2019 Jan;45(1):20-30.e1.

CONCENTRATI PIASTRINICI, PROVE DI EFFICACIA
IN ENDODONZIA RIGENERATIVA

ENDODONZIA

La ricerca nel campo dei ma-
teriali ceramici ha visto negli 
ultimi anni una forte accele-
razione, in parte nell'ottica di 
un'implantologia il più possi-
bile metal-free e in parte per 
la necessità di migliorare gli 
outcome clinici del ripristino 
di elementi dentari su impian-
to. Sebbene gli studi sulle pro-
prietà dei cosiddetti sistemi 
di ceramica integrale si vada-
no via via accumulando, man-
ca tuttora un consenso circa 
la loro e�ettiva validità quan-
to a resa funzionale ed estetica 
rispetto ai sistemi misti e alle 
componenti metalliche.
Dell'argomento si sono occu-
pate due recenti revisioni si-
stematiche per valutare una 
gli esiti clinici delle compo-
nenti sovrastrutturali in ce-
ramica in confronto a quelle 
in metallo-ceramica e l'altra 
le prerogative biomeccaniche 
ed estetiche degli abutment in 
zirconia rispetto a quelli tra-
dizionali in titanio.
Il primo lavoro (1), realizzato 
in Brasile presso l'Università 
statale di San Paolo ad Araca-
tuba, è una revisione con me-
tanalisi di 12 studi clinici se-
lezionati dalla letteratura in-
ternazionale pubblicata �no 
al 31 marzo 2018, con com-
parazione diretta di protesi 
in ceramica e in metallo-ce-
ramica rispetto a quattro out-
come di lungo periodo: com-

plicanze meccaniche, compli-
canze biologiche, sopravvi-
venza della componente pro-
tesica, perdita ossea margina-
le. Su un totale di 438 pazien-
ti la metanalisi ha incluso 651 
restauri, di cui 308 in cerami-
ca integrale e 343 in metallo-
ceramica, realizzati per lo più 
nella parte posteriore delle 
arcate dentali, con una netta 
prevalenza di corone singo-
le, cementate su abutment di 
materiali vari e installate con 
connessione interna su diver-
si sistemi implantari.
«Dopo che per anni l'abbina-
mento metallo-ceramica è sta-
to ritenuto il gold standard per 
le componenti protesiche su 
impianto, oggi possiamo con-
siderare la ceramica integrale 
una valida alternativa, soprat-
tutto tenendo in debito conto 
l'esigenza di ottimizzarne la 
resa dal punto di vista esteti-
co» è la sintesi del team brasi-
liano alla luce dei risultati del-
la metanalisi. In nessuno de-
gli outcome valutati, infatti, le 
due scelte si sono di�erenziate 
in modo signi�cativo, confer-
mando così l'ipotesi nulla te-
stata nel loro lavoro.
Tra i commenti degli autori 
vale la pena sottolineare l'os-
servazione che a in�uenzare 
la buona riuscita della cera-
mica potrebbe essere il ricor-
so alla zirconia come costi-
tuente sia degli abutment che 

delle componenti sovrastrut-
turali ceramiche in molti de-
gli studi esaminati e, special-
mente rispetto alle compli-
canze meccaniche più comu-
nemente riportate (chipping, 
delaminazione), l'utilizzo in 
alcuni casi della zirconia mo-
nolitica, la quale, confronta-
ta direttamente con l'abbina-
mento metallo-ceramica in 
uno degli studi, ha fatto re-
gistrare un rischio di danni 
strutturali signi�cativamen-
te inferiore. «Ovviamente – 
concludono gli autori – ri-
sultati così promettenti me-
ritano di essere ulteriormente 
veri�cati in nuovi trial rando-
mizzati controllati, che con-

frontino le performance dei 
diversi materiali ceramici in 
follow-up di lunga durata».
Alle prestazioni meccaniche 
ed estetiche della zirconia in 
abutment installati nella re-
gione anteriore hanno dedi-
cato una revisione sistemati-
ca (2) i ricercatori dei dipar-
timenti di odontoiatria pro-
tesica dell'Università Paris-
Descartes e dell'Università di 
Bordeaux, focalizzandosi, per 
dar seguito a un analogo lavo-
ro del 2013 (3), sulla lettera-
tura degli ultimi cinque anni. 
A causa dell'eterogeneità me-
todologica, i dati dei ven-
ti studi inclusi – per un totale 
di oltre 1.000 pazienti e 1.204 

abutment di varia tipologia 
(prefabbricati, custom-made e 
in qualche caso ibridi Ti/Zir) 
portanti corone singole sosti-
tutive di incisivi, canini o pri-
mi premolari – non sono stati 
sottoposti a metanalisi. «Dal-
la nostra revisione si posso-
no comunque ricavare alcuni 
elementi di rilievo – a�erma-
no Claudine Wulfman e col-
laboratori –. In primo luogo 
una conferma della superio-
rità della zirconia rispetto al 
titanio sul piano estetico, che 
la rende preferibile soprattut-
to in presenza di una mucosa 
perimplantare di scarso spes-
sore, e tendenzialmente la mi-
glior resa del moncone custo-

mizzato rispetto a quello stan-
dard in termini di stabilità dei 
tessuti molli».
Invariata rispetto al 2013 è in-
vece risultata per gli abutment 
in zirconia l'incidenza di com-
plicanze meccaniche, che ne 
giusti�ca l'indicazione limi-
tatamente ad angolazioni da 
<20 a 30 gradi, mentre non 
sono emersi e�etti riferibili al 
diametro della �xture. Nessu-
na di�erenza signi�cativa tra 
zirconia e titanio si è riscon-
trata relativamente alla pre-
senza e all'altezza della papilla, 
ma con la zirconia alcuni studi 
hanno registrato perdite ossee 
marginali di minore entità.

Monica Oldani

1. Lemos CAA, Verri FR, Gomes 
JML, de Souza Batista VE, Cruz 
RS, Oliveira HFFE, Pellizzer EP. 
Ceramic versus metal-ceramic 
implant-supported prostheses: 
a systematic review and meta-
analysis. J Prosthet Dent. 2019 
Jan 17.
2. Naveau A, Rignon-Bret C, 
Wulfman C. Zirconia abutments 
in the anterior region: a systema-
tic review of mechanical and es-
thetic outcomes. J Prosthet Dent. 
2019 Jan 4.
3. Bidra AS, Rungruanganunt 
P. Clinical outcomes of implant 
abutments in the anterior region: 
a systematic review. J Esthet Re-
stor Dent. 2013 Jun;25(3):159-76.

CORONE IN CERAMICA E ABUTMENT IN ZIRCONIA
AL VAGLIO DI DUE REVISIONI SISTEMATICHE 
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Apa Onlus, raccolta fondi in un concerto
per aprire un nuovo studio in Tanzania

Tagli alla sanità fanno solo danni
Oms Europa: settore sanitario essenziale
per un'economia stabile e funzionante

La Premiata Forneria Marconi si esibirà 
martedì 21 maggio a Varese in un concer-
to dedicato al ricordo di Fabrizio De André a 
vent'anni dalla scomparsa. La serata si lega a 
una raccolta fondi per Apa Onlus (www.ami-
ciperafrica.it), l'associazione fondata nel 1999 
che riunisce professionisti del settore odon-
toiatrico che operano in paesi a basso red-
dito, in particolar modo in Africa. In questo 
evento l'Apa è a�ancata da Cuamm-Medici 
con l'Africa Varese, altra ong molto attiva nel 
continente africano con progetti sanitari con 
gli ospedali rurali in zone remote ed estrema-
mente povere.
Apa Onlus è costituita prevalentemente da 
medici, dentisti, assistenti dentali, odonto-
iatri, odontotecnici, igienisti dentali e si oc-
cupa dell'allestimento di nuovi studi dentisti-
ci all'interno di ospedali rurali, il rinforzo di 
progetti esistenti con l'invio di volontari e la 
formazione di personale locale dove la �gura 
del dentista non esiste, come in alcune regio-
ni remote di Kenya, Etiopia, Tanzania e Gha-
na. «È in fase di studio di fattibilità un nuo-
vo studio dentistico all'interno del St. Kizito 
Hospital a Mikumi (Tanzania), a cui andran-
no i proventi di questa manifestazione – ci ha 
detto l'odontoiatra Dino Azzalin, presiden-
te di Apa Onlus –. A vent'anni dalla nostra 
nascita vogliamo migliorare sempre di più il 
servizio dei dental o�cer, i "dentisti locali" 
che o�rono con le nuove attrezzature e i be-
ni strumentali forniti un servizio sempre più 
e�ciente alla popolazione, anche in assenza 
di volontari e per tutto l'anno. Abbiamo an-

che attivato una campagna di comunicazio-
ne sui social per il reperimento di nuovi vo-
lontari in grado di formare il personale lo-
cale e abbiamo potenziato la partnership con 
Fnomceo, Cuamm e altre ong». 

I sistemi sanitari hanno un impatto positivo 
sulla performance economica di altri settori 
dell'economia nazionale, attraverso i posti di 
lavoro che generano e grazie all'acquisto di be-

ni e servizi. È quanto sostiene il report “Eco-
nomic and social impacts and bene�ts of he-
alth systems (2019)” pubblicato dall'Oms Eu-
ropa a marzo 2019. 
Il rapporto fornisce evidenze e metodi pratici 
per dimostrare che il settore sanitario è essen-
ziale per un'economia stabile e funzionante e 
mira a supportare i decisori europei, fornen-
do orientamenti e strumenti per impegnar-
si in un dialogo più forte con i ministeri del-
le �nanze e le istituzioni internazionali al �ne 
di prevenire la mancanza di investimenti nella 
salute. Il documento fornisce un quadro che i 
responsabili delle politiche a livello naziona-
le, regionale e locale possono applicare per di-
mostrare che i sistemi sanitari sono un setto-
re chiave per portare avanti l'attuazione degli 
obiettivi locali e nazionali per lo sviluppo so-
stenibile. 
Il report completo è disponbile sul sito www.
euro.who.int

Direttore sanitario e iscrizione all'Ordine
territoriale, Iandolo (Cao): «nessuna restrizione 
della concorrenza, più tutele per i cittadini»

«Nessun ostacolo al norma-
le esercizio odontoiatrico, né 
tantomeno un rischio per la 
libera concorrenza: sempli-
cemente, la necessità di assi-
curare che la direzione di una 
struttura sanitaria sia a�da-
ta a un professionista iscritto 
all'Albo della provincia do-
ve la struttura opera, in mo-
do tale da consentire al me-
glio le funzioni di vigilanza 
degli Ordini, a tutela della sa-
lute dei cittadini». Parola di 
Ra�aele Iandolo, presiden-
te della Commissione albo 
odontoiatri (Cao) che, in vi-
sta dell'imminente scadenza 
dei termini per l'applicazione 
delle nuove disposizioni sulla 
Direzione sanitaria, ha scritto 
a tutti i 106 presidenti Cao, in 
modo da fare chiarezza e fu-
gare ogni possibile ombra. 
Ci sarà infatti tempo sino a �-
ne aprile, per le strutture sani-
tarie private di cura – tra cui 
quelle odontoiatriche – per 
dotarsi di un direttore sani-
tario iscritto all'Ordine della 
provincia nella quale la strut-
tura opera. A prevederlo, la 
Legge di Bilancio 2019, all'ar-
ticolo 1 comma 536, che va ad 
a�ancare, nel quadro norma-
tivo in materia, le disposizio-
ni della Legge Concorrenza, 
la 124 del 4 agosto 2017, che 
prevedevano, per le strutture 
odontoiatriche, un direttore 
sanitario “in esclusiva”.
“Queste modi�che normati-
ve – spiega Iandolo nella co-
municazione – hanno porta-
to alcuni soggetti, in alcuni 
casi anche in modo strumen-
tale, a paventare una volontà 
di porre in crisi le strutture 
sanitarie odontoiatriche che 
vedrebbero complicarsi il lo-
ro operato per ottemperare al 
dettato normativo. Alcuni ad-
dirittura temono che l'Ordine 
voglia creare ostacoli di ca-
rattere burocratico allo svol-
gimento delle attività di que-
ste strutture. In alcuni casi si 

è parlato anche di “presunta 
illegittimità” dell'attività de-
gli Ordini con ricadute che 
impedirebbero il libero eser-
citarsi della concorrenza. Oc-
corre innanzitutto premette-
re che le disposizioni cui si è 
fatto riferimento costituisco-
no obblighi derivanti da una 
legge ordinaria su cui nessu-
no può interferire se non il 
Parlamento stesso attraverso 
un'ulteriore normativa – con-
tinua Iandolo –. Nella prati-
ca però sembra chiaro che le 
disposizioni normative sud-
dette intendono soltanto im-
pedire il malcostume antece-
dente, che vedeva uno stesso 
professionista assumere l'in-
carico di direttore sanitario in 
diverse strutture, spesso di-
stanti fra loro, con l'evidente 
di�coltà di svolgere corretta-
mente i propri compiti che ri-
guardano direttamente la tu-
tela della salute dei cittadini. 
La disposizione invece di cui 
alla Legge di bilancio non ri-
guarda soltanto, come molti 
vorrebbero far credere, la mi-
grazione di professionisti da 
un Albo all'altro, ma rispon-
de alla necessità di assicura-
re che la direzione sanitaria 
di una struttura sia a�data a 
un professionista iscritto a un 
Ordine dove la struttura ha la 
sede operativa – a�erma an-
cora il presidente nazionale 
Cao –. È evidente che in que-
sto modo l'Ordine potrà ga-

rantire lo svolgimento delle 
proprie funzioni di control-
lo, se del caso anche in via di-
sciplinare, che sarebbero state 
rese sostanzialmente imprati-
cabili di fronte a un professio-
nista iscritto a un Ordine lon-
tano dal luogo di svolgimen-
to di attività di direzione sa-
nitaria».
Conclude Iandolo che «La 
norma, sembra pleonastico 
dirlo, riguarda strettamen-
te coloro che svolgono o in-
tendono svolgere compiti di 
direzione sanitaria e non ri-
guarda certamente i profes-
sionisti che svolgono nei lo-
ro studi professionali, singoli 
o associati, la propria attività 
libero-professionale. È poi il 
caso di ricordare che il pro-
fessionista, in qualunque Or-
dine risulti iscritto, può svol-
gere la propria attività profes-
sionale, come è sempre stato, 
su tutto il territorio nazionale 
senza limitazioni né ostacoli. 
In conclusione – scrive il pre-
sidente Cao –, ritengo possa 
a�ermarsi che le preoccupa-
zioni da molti soggetti espres-
se non trovano giusti�cazione 
e che la corretta applicazione 
della norma non creerà alcun 
ostacolo al normale esercizio 
professionale odontoiatrico 
né tantomeno comporterà un 
rischio per la tutela della libe-
ra concorrenza».

Andrea Peren

Medicina sempre più in rosa. Anelli (Fnomceo): 
«sistemi organizzativi si adeguino»
Le donne in medicina so-
no 163.336 e costituiscono il 
44% di tutti i medici italiani, 
poco meno della metà; ma 
se guardiamo alle fasce di età 
più giovani, sotto i 40 anni, 
sono la schiacciante maggio-
ranza: oltre il 60%, con pun-
te del 64% tra i 35 e i 39 anni. 
Sono questi i dati di�usi dalla 
Fnomceo l'8 marzo, in occa-
sione della Festa della donna.
Le donne medico sono sem-
pre più numerose: cento anni 
fa erano solo 200, mille volte 
meno, e ancora oggi sono so-
lo il 16% tra i medici over 70 
ancora iscritti, tanto che si è 
parlato, negli anni passati, di 
“onda lunga dei camici rosa”. 
Molte meno, ma in crescita, 
le odontoiatre che, con le loro 
16.415 iscritte (contando an-
che i doppi iscritti, apparte-
nenti a entrambi gli albi) co-
stituiscono il 26% dei dentisti 
italiani.
Al di là delle note di colore, 
quello della femminilizzazio-

ne è uno dei grandi cambia-
menti che coinvolge la pro-
fessione medica e odontoia-
trica, tanto da essere una del-
le macroaree che saranno og-
getto del dibattito degli Stati 
generali della medicina. «Le 
nostre professioni sono sem-
pre più declinate al femmini-
le – a�erma il presidente del-
la Fnomceo Filippo Anelli –. 

Soprattutto nelle fasce di età 
più giovani, le colleghe so-
no più numerose rispetto agli 
uomini. È necessario che an-
che i sistemi organizzativi 
tengano conto di questa nuo-
va fotogra�a della popolazio-
ne medica e odontoiatrica, e 
vi si adeguino».

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

La proposta formativa Aie: dal corso
avanzato al Continuing Education

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

L'Accademia italiana di en-
dodonzia (Aie) propone an-
che per l'anno 2019 le due 
consuete iniziative di forma-
zione, il Continuing Educa-
tion e il corso avanzato, che 
da vari anni rappresentano 
una importante occasione di 
aggiornamento e di miglio-
ramento delle competenze.
Il Continuing Education, 
giunto alla sua undicesima 
edizione, si presenta come 
un corso di base, articola-
to in quattro incontri, ognu-
no della durata di tre giorni, 
che si svolgeranno nei me-
si di giugno, luglio, settem-
bre e ottobre. «Durante ogni 
giornata la mattinata verrà 
dedicata alle lezioni fronta-
li, mentre nel pomeriggio un 
ampio spazio sarà riserva-
to alle esercitazioni pratiche 
per un totale di più di 30 ore 
– spiega Claudio Luigi Cit-
terio, presidente Aie –. I temi 
trattati spazieranno dall'ana-
tomia endodontica alla dia-
gnosi, dai protocolli opera-
tivi con di�erenti strumen-
ti, ai biomateriali utilizzati in 
endodonzia. In�ne i corsisti 
potranno esporre i propri ca-
si clinici ai relatori presenti, 
in modo tale da condividere 
esperienze e arricchire il pro-
prio bagaglio culturale con i 
consigli clinici di colleghi più 
esperti». 
Il corso avanzato si rivolge 

a coloro che vogliono com-
pletare la propria formazio-
ne con competenze speciali-
stiche relative a ritrattamen-
ti e chirurgia endodontica; 
è aperto anche a chi non ha 
frequentato il corso di base e 
si svolge in un unico incon-
tro di tre giornate nel mese di 
novembre. Verranno illustra-
te tecniche di stampo specia-
listico, come rimozione di 
perni e strumenti canalari 
separati, il by-pass di ostru-
zioni e le tecniche di ottura-
zione del sistema canalare in 
situazioni particolari come le 
perforazioni, gli apici beanti 
o riassorbiti; nella parte pra-
tica, i corsisti potranno eser-
citarsi al microscopio opera-
torio e, da quest'anno, anche 
sul modello animale, per im-

pratichirsi nella gestione dei 
tessuti molli, dei materiali e 
degli strumenti da otturazio-
ne retrograda.
Entrambi i corsi avranno 
luogo nella sede della Dental 
Trey a Fiumana di Predap-
pio, in un ambiente che o�re 
sia i migliori strumenti ope-
rativi e didattici, sia gli am-
bienti ideali per socializzare 
e rilassarsi.

MJ Eventi
Tel. 055 576856
info1@accademiaitalianaen-
dodonzia.it
www.accademiaitalianaendo-
donzia.it
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Venerdì 17 e sabato 18 mag-
gio a Bologna (Palazzo dei 
Congressi) la Società italiana 
di parodontologia e implan-
tologia (Sidp) torna a parla-
re di terapia delle malattie pe-
rimplantari, analizzando nel 
dettaglio le procedure opera-
tive. «Il nostro compito sarà 
distinguere i falsi miti da una 
clinica appropriata» spiegano 
Rodolfo Gianserra e Mario 
Roccuzzo, i due coordinato-
ri del corso, che si occuperan-
no dell'argomento insieme ai 
relatori Marco Aglietta, Jan 
Derks, Silvia Masiero, Clau-
dio Mazzotti, Stefano Parma 
Benfenati, Simone Roatti, 
Mariano Sanz, Massimo Si-
mion e Alessandra Sironi.
«Partiremo con l'analisi dei 
fattori eziopatogenetici che 
in�uenzano la genesi del-
le complicanze biologiche 
dell'osteointegrazione e con 
la valutazione diagnostica e 
prognostica delle malattie pe-
rimplantari – spiegano i co-
ordinatori –. Passeremo poi 
alla parte del corso più clini-
ca, supportata da sessioni vi-
deo tutoriali volte a illustrare 
le procedure operative per il 
trattamento dell'infezione pe-
rimplantare nei suoi vari pas-
saggi». Il corso, proprio attra-
verso la novità del video tu-
torial, illustrerà step by step 
ogni singola procedura e per-
metterà di entrare nel merito 
operativo a partire dalla de-
contaminazione e disinfezio-
ne della super�cie implanta-
re. «Valuteremo insieme �no 
a dove può giungere la terapia 
non chirurgica e quando in-
vece si renda necessaria una 
decontaminazione per mezzo 
di terapia chirurgica conser-
vativa per il trattamento della 
perimplantite» sottolineano 
Gianserra e Roccuzzo.
La giornata di sabato sarà in-

vece dedicata alle procedu-
re chirurgiche mucogengiva-
li “protettive” per la salute im-
plantare, resettive o rigenera-
tive quando il difetto osseo 
indotto dall'infezione perim-
plantare necessiti, in aggiun-
ta al controllo del bio�lm, di 
una correzione anatomica. 
E nell'ultima sessione si va-
luterà anche il razionale del-
la scelta nei casi più estremi: 
«cercheremo di capire quan-
do è più utile procedere al-
la rimozione e/o sostituzione 
dell'impianto contaminato» 
promettono i due coordina-
tori.
L'obiettivo complessivo del 
corso sarà in ogni caso quello 
di fornire indicazioni chiare e 
praticabili nella realtà clinica, 
dopo aver completato il qua-
dro delle conoscenze di base 
sull'argomento. Come qualsi-
asi procedura medica o chi-
rurgica, infatti, l'utilizzo degli 
impianti osteointegrati com-
porta la necessità di conosce-
re i fondamenti biologici che 
ne guidano il comportamen-
to clinico nel tempo. Oltre a 
questo non si può prescindere 
dalla conoscenza di tutti i fat-
tori sistemici e locali che, nel-
le diverse tipologie di pazien-
te, possono comportare risul-
tati clinici diversi di una stes-
sa procedura o terapia. «So-

lo un bagaglio adeguato di 
conoscenze, associato a una 
corretta pratica clinica, può 
permettere un successo tera-
peutico e prognostico – sot-
tolineano Rodolfo Gianserra 
e Mario Roccuzzo –. Lo scor-
so anno ci siamo occupati di 
malposizionamento implan-
tare. Ci siamo confrontati sui 
problemi derivati da un'errata 
programmazione o esecuzio-
ne terapeutica. Quest'anno, 
invece, a�ronteremo insieme 
il tema delle malattie perim-
plantari che, considerata la 
loro alta prevalenza, assumo-
no un peso gravoso nella pra-
tica clinica». 
Proprio in virtù della natura 
multidisciplinare delle terapie 
anti-perimplantite e dell'im-
portantanza di mettere in at-
to �n da subito delle e�caci 
contromisure di prevenzio-
ne, il corso è rivolto sia agli 
odontoiatri che agli igienisti 
dentali.

Sidp
Tel. 055.5530142 
segreteria@sidp.it
www.sidp.it

Corso Sidp: terapia delle malattie 
perimplantari con video tutorial

> Rodolfo Gianserra > Mario Roccuzzo
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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
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Le unità di aspirazione Excom hybrid sono modelli di gran-
de potenza per l'aspirazione centrale. L'elevata depressione 
costante dei sistemi di aspirazione Metasys o�re un ambien-
te ottimale dove viene garantito il trattamento sicuro dei pa-
zienti. L'assenza di un'aspirazione continua comporta infatti 
la formazione di accumuli di liquidi nella bocca del paziente, 
compromettendo il trattamento. Inoltre gli strumenti rotanti 
favoriscono la formazione di aerosol che, a sua volta, costitu-
isce un rischio di infezioni.
A prescindere dal tipo di contesto e dal sistema di aspirazio-
ne, ad umido o a secco, uno stesso apparecchio può essere 
utilizzato per entrambi i sistemi di aspirazione. Ciò permet-
te ai dentisti e ai progettisti di studi odontoiatrici di usufruire 
di una vasta �essibilità nella progettazione perché consente la 
combinazione di due diversi sistemi di aspirazione o la loro 
sostituzione nel corso degli anni. Per il deposito dentale ciò 
si traduce in una sempli�cazione a livello di magazzinaggio, 
assistenza e soprattutto di equipaggiamento per i rappresen-
tanti, dal momento che viene utilizzato sempre lo stesso ap-
parecchio.
L'unità di aspirazione Excom hybrid si abbina alla perfezione 
con i separatori d'amalgama Eco II ed Eco II Tandem di Me-
tasys, che rappresentano un'alternativa semplice ed economi-
ca ai sistemi centrifughi con vari comandi e schede elettroni-
che. Convincono infatti per il loro funzionamento esente da 
manutenzione, che non richiede nessuna tecnologia di com-
mutazione e controllo elettrico. La loro installazione inoltre è 
semplice e rapida grazie al sistema plug&play.
Eco II ed Eco II Tandem di Metasys o�rono la massima a�-
dabilità, con un tasso di separazione del 99,3%. Basta sosti-
tuire il contenitore una volta all'anno e controllare poi che il 
separatore d'amalgama sia pieno al 100%. Eco II può servire 
�no a tre riuniti; Eco II Tandem oltre tre riuniti. 

Dental Eco Service Italia - Metasys
Tel. 045.9814477
www.metasys.com

Excom hybrid
ed Eco II Metasys

ATTREZZATURE

Mectron presenta una nuova gam-
ma di polveri per pro�lassi concepi-
ta per rispondere alle esigenze clini-
che di ogni tipologia di paziente. La 
gamma include quattro tipi di pol-
veri che presentano formulazioni 
di�erenti e o�rono la soluzione ot-
timale per una pro�lassi completa. 
Prophylaxis Powder Intense: a ba-
se di bicarbonato di sodio, granu-
lometria 120 μm. Rimuove e�ca-
cemente il bio�lm batterico sopra-
gengivale e le macchie tenaci dovu-
te a tabacco o ad altre sostanze pig-
mentanti. Grazie alla sua composi-
zione, risulta particolarmente indi-
cata per la detersione di solchi e ca-
vità e per l'asportazione di depositi 
parzialmente mineralizzati. 
Prophylaxis Powder Smooth: a ba-

se di carbonato di calcio, granu-
lometria compresa tra 45 μm e 75 
μm. Grazie alla forma sferica del-
le sue particelle, rimuove e�cace-
mente e in maniera mininvasiva il 
bio�lm batterico sopragengivale. 
Dona un e�etto brillante sui denti 
senza danneggiare lo smalto. È in-
dicata nelle aree più di�cili da rag-
giungere. Presenta inoltre il vantag-
gio di ridurre l'acidità del pH ora-
le e l'e�etto aerosol, diminuendo il 
rischio di intasamento dei disposi-
tivi. Non contiene sale né silicio. È 
adatta ai pazienti sottoposti a diete 
povere di sodio. 
Prophylaxis Powder So�: a base di 
bicarbonato di sodio, granulome-
tria 40 μm. Rimuove e�cacemente 
e in maniera delicata il bio�lm bat-

terico e le macchie sulla super�cie 
dello smalto. Presenta le stesse in-
dicazioni della polvere intense ed è 
particolarmente indicata per la de-

tersione dei bracket ortodontici. 
Prophylaxis Powder Sensitive - 
Glycine Powder: a base di glicina, 
granulometria 25 μm. Rimuove ef-

�cacemente il bio�lm batterico so-
pra e sotto gengivale. È particolar-
mente indicata per la detossi�ca-
zione delle tasche parodontali, per 
il mantenimento parodontale e im-
plantare e per il trattamento delle 
perimplantiti. Delicata sui materia-
li da restauro e sulle super�ci radi-
colari esposte e nella detersione dei 
bracket ortodontici. Diminuisce la 
carica batterica nel cavo orale e può 
essere utilizzata in tutte le tipologie 
di pazienti. 

Mectron 
mectron@mectron.com
www.mectron.it
www.we-love-prophylaxis.com

IGIENE ORALE 

Straumann Emdogain

Sistema implantare XCN

La malattia parodontale è spesso associata alla perdita del 
tessuto di sostegno dei denti; se non trattata, è la causa 
principale della perdita dell'elemento. A spezzare questo 
meccanismo può intervenire Straumann Emdogain, un gel 
unico nel suo genere contenente amelogenine, proteine de-
rivate dalla matrice dello smalto dentale, che secondo mol-
ti studi in letteratura consente una rigenerazione sicura e 
predicibile del tessuto parodontale andato perduto.
Questo gel stimola particolari tipi di cellule coinvolte nel 
processo di guarigione dei tessuti molli e duri promuoven-
do la riparazione e il rinnovo dei tessuti e determinando, 
oltre a una una vera e propria rigenerazione parodontale, 
anche una rapida e migliore guarigione delle ferite orali. 

Emdogain, agendo su questi due aspetti, risulta essere un 
prodotto potenzialmente adatto a tutti i tipi di pazienti, 
non solo coloro con problematiche parodontali. 
Straumann Emdogain è presente sul mercato da oltre 
vent'anni e vanta una consistente letteratura scienti�ca, 
con più di mille pubblicazioni cliniche e scienti�che, alcu-
ne delle quali con follow-up anche a dieci anni. 
Oggi Straumann o�re anche una soluzione senza dover ri-
correre alla chirurgia: grazie alla forma della siringa del 
nuovo Emdogain Flapless, l'operatore può infatti agire in 
un difetto senza dover sollevare il lembo chirurgicamente, 
minimizzando invasività e tempi alla poltrona. 
Secondo le indicazioni fornite da Straumann, il contenuto 
di una siringa di 0,15 ml è indicato per il trattamento di un 
unico difetto di piccole-medie dimensioni, ad esempio un 
difetto intraosseo stretto o una recessione gengivale isola-
ta. Straumann Emdogain da 0,3 ml è indicato per il tratta-
mento di difetti singoli più ampi, con eventualmente uso di 
materiale rigenerativo aggiuntivo (innesti ossei). Il forma-
to da 0,7 ml è indicato per difetti ampi ed è su�ciente per 
trattare più difetti.

Straumann Italia
Tel. 02.3932831
info.it@straumann.com
www.straumann.it

La linea implantare Exacone Leone da 
oggi diventa sistema implantare XCN: 
una vera e propria evoluzione che na-
sce da un solido know how maturato 
dall'azienda �orentina in 20 anni di 
esperienza sul mercato implantare, con 
circa 1.000.000 casi trattati.
Tutti gli impianti XCN, suddivisi in 
quattro tipologie di macro design im-
plantare, mantengono le principali ca-
ratteristiche del sistema Exacone, in 
particolare la connessione autobloccan-
te a cono morse e il platform switching 
design, con tutti i noti vantaggi in ter-
mini di resistenza meccanica e stabili-
tà, di annullamento dei micro-gap e dei 
micromovimenti all'interfaccia impian-
to-moncone, di mantenimento dell'osso 
crestale negli anni e di sempli�cazione e 
sicurezza protesica.
I kit chirurgici, l'innovativo kit porta 
stop per frese e le nuove frese con ri-
vestimento DLC (Diamond-Like Car-
bon) sono solo alcune delle novità 
che la Leone promette di introdurre 

quest'anno nel mercato odontoiatrico.
Gli impianti presentano un nuovo car-
rier facilmente rimovibile: pre-monta-
to con limitatore di torque incorpora-
to, codi�cazione a colori e due tacche 
di profondità. Inoltre le connessioni 
impianto-moncone sono ridotte a due 
diametri in modo da sempli�care il la-

voro del dentista. 
Grazie a innovativi componenti prote-
sici come l'ExaConnect e i Mua Conic, 
il sistema implantare XCN diventa una 
risposta a tutte le esigenze operative, 
o�rendo ampia versatilità protesica. La 
vera novità in casa Leone è infatti l'am-
pia gamma di soluzioni messa a dispo-
sizione dei professionisti: la possibilità 
di realizzare protesi cementate, prote-
si avvitate per dente singolo e restau-
ri multipli, protesi conometrica �ssa e 
rimovibile oltre a protesi su attacchi. 
Inoltre, per facilitare la tecnica di gua-
rigione monofasica, il chirurgo più esi-
gente potrà contare su una nuova serie 
di componenti protesici sterili: le linee 
Plus (ExaConnect e Mua).

Leone 
Tel. 055.3044600
italia@leone.it
www.leone.it
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Mectron Prophylaxis Powder



FR Fixture Remover Kit è un sistema che consente l'estrazio-
ne di impianti in modo rapido e atraumatico. 
In diverse situazioni cliniche, come impianti fratturati, con 
connessioni danneggiate o che hanno subito perdita ossea 
marginale, FR Fixture Remover Kit o�re la possibilità di ri-
muovere l'impianto e di sostituirlo immediatamente con un 
impianto di dimensioni analoghe a quello estratto.
FR Kit è un sistema pratico e rapido che non prevede l'utiliz-
zo di frese carotatrici, né ulteriori interventi invasivi di rige-
nerazione, con un intervento quindi apprezzato dal clinico e 
dal paziente. La forza trasmessa dal cricchetto all'estrattore è 
graduale e può raggiungere i 400N; il risultato è quello di non 
provocare nessuna perdita di tessuto osseo adiacente all'im-
pianto da rimuovere.
La metodica FR Kit è applicabile a una vasta tipologia di si-
stemi implantari.

Butter�y Italia
Tel. 02.9533 5246
info@butter�yitalia.it
www.butter�yitalia.com

FR Fixture Remover Kit
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3M Filtek Universal Restorative
3M Filtek Universal Restorative è il nuovo materiale da re-
stauro universale presentato all'International Dental Show 
di Colonia. 
Filtek Universal Restorative è una tecnologia che, oltre a 
sempli�care la scelta di masse e colori, o�re e�cienza, este-
tica e risultati duraturi nel tempo, sia per otturazioni sui 
denti anteriori che posteriori. «I numerosi impegni rendo-
no faticoso rispettare i tempi operativi per i clinici e l'im-
plementazione di procedure che permettano di risparmiare 
tempo è fondamentale per a�rontare le s�de quotidiane e 
per fare davvero la di�erenza» spiegano in 3M.
Generalmente i dentisti scelgono di utilizzare restauri mo-
no colore in circa l'80% dei casi eseguiti. Per questo 3M 
ha deciso di sempli�care la procedura di scelta del colore. 
Grazie alla tecnologia NaturalMatch, l'azienda ha sviluppa-
to otto masse colore speci�che, più un Extra White (XW) 
in grado di coprire le 19 sfumature Vita classica e bleach. È 
stato creato anche un Pink Opaquer per mascherare il me-
tallo e le macchie intrinseche. Inoltre, le tinte hanno un'o-
pacità universale per rispondere alla maggior parte delle 
necessità cliniche.
Filtek Universal Restorative utilizza la tecnologia Natural-
Match, una combinazione di tecnologie di composito per 
la durata e l'estetica. I monomeri a basso stress, brevettati, 
riducono lo stress da contrazione, mentre l'uso dei nanori-
empitivi crea un vero nanocomposito che garantisce eleva-
ta forza e un'eccellente resistenza all'usura nel tempo.
«Il nuovo Filtek Universal Restorative combina un esclusi-
vo sistema di tinte in un materiale innovativo che non solo 
assicura e�cienza, ma anche un risultato duraturo e alta-
mente estetico» a�erma Sebastian Arana, President & Ge-
neral Manager, Oral Solutions Division of 3M. 
Filtek Universal Restorative è disponibile sia in siringhe 
che in capsule da 4 grammi. Le capsule possono essere ri-
scaldate, con una punta migliorata che permette al mate-
riale di �uire come se fosse un �owable, per poi diventare 

più viscoso per la modellazione. Con i suoi 8 mm, la punta 
è più lunga rispetto alle precedenti capsule, il che permet-
te un buon adattamento anche nelle cavità di�cili da rag-
giungere.

3M Italia
Numero verde 800.802145
www.3mitalia.it/odontoiatria
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In tutte le branche dell'odonto-
iatria, al momento di stabilire il 
giusto e adeguato piano di trat-
tamento, è doveroso avere un 
orientamento il più conservati-
vo possibile. In odontoiatria re-
staurativa le moderne tecniche 
adesive e le recenti conoscen-
ze biomeccaniche ci consen-
tono approcci terapeutici mini-
mamente invasivi, altamente 
estetici e funzionalmente cor-
retti (1). In alternativa a solu-
zioni protesiche più tradizionali, 
che richiederebbero un'elevata 
sottrazione di struttura dentale 
sana, i restauri indiretti parzia-
li sono la scelta terapeutica da 
intraprendere qualora ce ne si-
ano le indicazioni (2).
A migliorare l'operatività del 

clinico, da tempo si è diffusa 
con successo la tecnologia 
Cad-Cam che, in associazio-
ne all'introduzione di materiali 
più performanti, sempli�ca, ot-
timizza e velocizza il �usso di 
lavoro, aumentando tra l'altro 
il comfort per il paziente. Infatti 
la completa digitalizzazione di 
tutte le procedure, a partire dal-
la presa dell'impronta per mez-
zo di uno scanner intraorale �-
no alla fase Cam di realizza-
zione del restauro, garantisce il 
raggiungimento di elevati stan-
dard di precisione (3).
Nel caso di restauri parzia-
li trovano frequentemente in-
dicazione le resine nanocera-
miche, caratterizzate da ag-
glomerati di nanoparticelle di 

ceramica immersi in una ma-
trice resinosa con elevatissima 
reticolazione. Queste vengono 
commercializzate in blocchet-
ti prodotti industrialmente da 
fresare da pieno, sfruttando la 
tecnologia Cad-Cam. Ciò ga-
rantisce la standardizzazio-
ne della qualità del materia-
le, escludendo ad esempio la 
presenza, all'interno del ma-
nufatto �nale, di bolle o impu-
rità che potrebbero diminuire 
drasticamente i valori di resi-
stenza del restauro.

Caso clinico
Il paziente G. C. di anni 36 pre-
senta vecchi restauri in com-
posito non più congrui a carico 

degli elementi 1.6 e 1.5 (�g.1). 
Si esegue esame radiogra�-
co bitewing, che evidenzia in-
�ltrazione cariosa diffusa. Si 
decide di effettuare due onlay 
in resina nanoceramica. Do-
po anestesia plessica, si pro-
cede all'isolamento del campo 
operatorio tramite diga di gom-
ma e alla rimozione dei vec-
chi restauri, del tessuto cario-
so e delle pareti smaltee non 
sostenute (�g. 2). Eseguito il 
build-up con composito �ow e 
nano-ibrido, si rimuove la diga 
di gomma e si rileva l'impron-
ta ottica mediante scanner in-
traorale (Emerald, Planmeca) 
(�g. 3). Tramite software Cad 
(PlanCad, Planmeca), si mo-
dellano virtualmente i due re-

stauri, che vengono poi fre-
sati in resina nanoceramica 
(PlanMill 30s, Planmeca). 
La progettazione Cad con-
sente di controllare al meglio 
parametri fondamentali quali 
spessori e �tting del manufatto 
protesico �nale (4). Una volta 
caratterizzati e lucidati, dopo 
poche ore dalla presa dell'im-
pronta, viene effettuata la pro-
va intraorale, che dimostra un 
�tting ottimale dei restauri, sia 
marginale, sia a livello dei pun-
ti di contatto interprossimali. 
Isolato nuovamente il campo, 
si procede all'adesione degli 
onlay con cemento duale (Va-
riolink Esthetic DC, Ivoclar Vi-
vadent). Ri�niti i margini di ce-
mentazione, si controlla l'oc-
clusione, che evidenzia con-
tatti ottimali con l'arcata anta-
gonista (�g. 4). 
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> Fig. 4: restauri cementati

> Fig. 3: scansione intraorale con Emerald (Planmeca)

> Fig. 2: rimozione dei restauri e del tessuto carioso

> Fig. 1: situazione iniziale 
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CASO CLINICO

La ricerca scienti�ca, nel cam-
po della restaurativa, ci ha 
messo a disposizione tecni-
che e materiali eccezionali per 
ottenere risultati estetici e du-
raturi nel tempo, sia nei setto-
ri anteriori che in quelli poste-
riori. L'utilizzo di sistemi adesi-
vi sempli�cati a base 10MDP 
e l'ausilio di compositi a bas-
sa contrazione come i bulk o 
a base di TCD uretano, offro-
no la possibilità di ottenere ri-
sultati di eccellenza in pochis-
simo tempo.
Nel caso clinico descritto ve-
dremo come adottare strategie 
moderne di ricostruzione este-
tica nel settore posteriore, al �-
ne di ottenere un risultato otti-
male in tempi di lavoro brevis-
simi. Prenderemo in esame un 
2.6 con un grosso restauro in-
congruo, in�ltrato, per illustra-
re l'intera procedura clinica e i 
materiali più funzionali al risul-
tato sperato.
Una volta isolato il sestante 
con diga di gomma, rimuovia-
mo, con frese a grana grossa 
cilindriche e troncoconiche, 

per intero, il vecchio restau-
ro. Quindi eliminiamo seletti-
vamente la carie mesiale con 
l'ausilio di frese a rosetta in 
ceramica e ri�iniamo la cavi-
tà mediante l'utilizzo di frese a 
grana media, polvere di glicina 
e gommini in silicone, facendo 
attenzione a ottenere margini 
ben de�niti e in smalto sano.
Una volta montata una matri-
ce sezionale, eseguiamo le 
manovre adesive adottando 
una tecnica di mordenzatura 
selettiva dello smalto per 30 
secondi e l'utilizzo dell'adesi-
vo universale i-bond Universal 
(Kulzer) con un brushing atti-
vo di almeno 40 secondi sul-
la dentina e sullo smalto. Fat-
to evaporare il solvente con un 
energico soffio d'aria, quando 
la super�cie della cavità appa-
rirà lucida e il �lm di adesivo 
fermo, polimerizzeremo per 40 
secondi con una lampada da 
1000 mW.
Utilizzeremo una massa di 
Venus Pearl A2 della Kulzer 
per ricostruire la parete inter-
prossimale, facendo attenzio-

ne a mantenere l'altezza del-
la cresta il più simile possibile 
a quella adiacente. La stessa 
massa verrà utilizzata per ri-
costruire la parete vestibolare 
dell'elemento.
Ricondotta la situazione a una 
cavità di prima classe, utilizze-
remo Venus Bulk �ll della Kul-
zer per riempirla interamen-
te, in un unico passaggio, la-
sciando solo uno spazio di cir-
ca 1,5 mm occlusale.
L'ultimo strato di composito 
verrà apportato con Venus Pe-
arl A2, disegnando con spato-
line e strumenti appuntiti i sol-
chi e le creste del tavolato oc-
clusale, lasciandoci guidare 
dalle cuspidi residue secondo 
i principi delle "essential lines". 

Eliminati gli eccessi e aggiunto 
un super colore all'interno dei 
solchi principali, così da dare 
maggiore profondità all'ottura-
zione, controlleremo i contat-
ti occlusali e la forza dell'area 
di contatto e lucideremo mol-
to semplicemente con gom-
mini in silicone e feltrini. La lu-
cidabilità di questo composito 
è tale che in pochi secondi si 
riesce a ottenere una super�-
cie liscia e lucida dell'intero re-
stauro. 
Questi tipi di materiali, in com-
binazione con tecniche che ne 
valorizzino l'efficienza, rendo-
no la restaurativa di tutti i gior-
ni semplice e veloce, e i risul-
tati eccezionali a medio e lun-
go termine.

Ricostruzione estetica di restauro incongruo 
e infiltrato in 2.6 con tecnica bulk&body > Vincenzo Attanasio, libero

professionista a Lamezia Terme

> Fig. 1 > Fig. 2

> Fig. 3 > Fig. 4

> Fig. 5 > Fig. 6

> Fig. 8> Fig. 7



CASO CLINICO

Otturazione di ampie cavità con combinazione 
di compositi flowable e bulk-fill
Uno degli obiettivi centrali 
quando si realizzano restau-
ri in composito è l'ottenimento 
di margini sigillati. Questo so-
prattutto lungo il margine pros-
simale-cervicale. 
Il caso di questo paziente mo-
stra un'efficace tecnica di stra-
ti�cazione con matrice. Oltre a 
un materiale �ow a base di mi-
nerale, è stato applicato in di-
versi strati un composito bulk-
�ll altamente viscoso. Grazie 
a questo tipo di compositi la 
maggior parte del difetto può 
essere riempita con un solo 
strato. Questo, però, è possibi-
le solo per cavità di media pro-
fondità, con profondità di poli-
merizzazione �no a 4 mm. 

Caso clinico
Un paziente di 31 anni si è pre-
sentato in studio per un secon-
do consulto. Il suo dentista gli 
aveva consigliato di ricoprire il 
dente 47, trattato con un'ottu-
razione in composito, con una 
corona. 
L'esame clinico (�g. 1) e l'in-
dagine radiogra�ca indicava-
no diversi difetti cariosi primari 
e secondari. Prima di tutto era 
necessario trattare le carie pro-
fonde a carico del 16. A tal �ne, 
l'otturazione occlusale è sta-
ta rimossa senza diga per evi-
denziare il difetto carioso, che è 
stato poi asportato con succes-
sivo trattamento dell'area mar-
ginale (�g. 2). 
Sono state riscontrate carie 
prossimali anche sul dente 17, 
verso mesiale, con estensio-
ne al terzo interno della den-
tina (�g. 3). Dal momento che 
la cresta marginale era intatta, 
dopo la rimozione della carie, 
la cavità è stata riempita con 
accesso mesiale, utilizzando 
un matrice in metallo contorna-
ta, super sottile (Quickmat De-
luxe Kit Contoured Sectional 
Matrix Molar 0.025x6.4 mm, 
Polydentia). Come materiali da 
restauro, sono stati utilizzati un 
composito nanoibrido ormocer 
�owable (Admira Fusion Flow, 
Voco) seguito da un composi-
to bulk-�ll nanoibrido altamen-
te viscoso (GrandioSO x-tra, 
Voco).
La cavita di classe II nel den-
te 16 era profonda circa 8 mm 
dal punto cervicale alla linea di 
connessione cuspidale (�g. 4). 
Per ricoprire la super�cie inter-
na senza formazione di bolle, è 
stato applicato Admira Fusion 
Flow (A3) in uno strato sotti-
le di circa 1 mm (�g. 5). L'ottu-
razione è stata poi ricostruita 
in modo centripeto, con strati 
di GrandioSO x-tra (A3) (�gg. 
6 e 7). La matrice qui utilizza-
ta era leggermente più spessa 
(Quickmat Deluxe Contoured 
Sectional Matrix Molar 0.04 x 
6.4 mm, Polydentia). 
La �gura 8 mostra il risultato �-
nale con un adattamento molto 
buono dal punto di vista anato-
mico e del colore alla sostanza 
dentale circostante. 

Oltre ai difetti cariosi di dimen-
sioni molto differenti sui den-
ti 16 e 17, sono stati restaurati 
ulteriori denti, tra cui due pre-
molari nel primo quadrante e 
il dente 47 con carie seconda-
ria, che era il motivo dell'inizia-
le appuntamento. 

Preparazione della cavità
e tecnica hole-in-one
Nel caso di questo paziente, 
la lesione cariosa nel dente 16 
era molto profonda, ma è sta-
to possibile rimuoverla sen-
za aprire la camera pulpare, la 
cui super�cie risultava dura al 
sondaggio (�g. 2). L'escavazio-
ne viene normalmente esegui-
ta prima di applicare la diga di 
gomma che, in caso di dubbio, 
permette una migliore visione 
globale. 
Per l'otturazione prossimale a 
super�cie singola sul dente 17, 
la matrice è stata tagliata co-
sì che l'area marginale bucco-
coronale a contatto con il den-
te 16 fosse ricoperta dalla stri-
scia, mentre l'area prossimale-
palatale era facilmente acces-
sibile per eseguire l'otturazio-
ne. Se l'accesso è difficile, è 
possibile utilizzare una matrice 
trasparente perforata come al-
ternativa (tecnica hole-in-one) 
(�g. 9).

Tecnica di strati�cazione
per cavità di classe II
La tecnica centripeta utilizza-
ta per il dente 16 implica che, 
come risultato della strati�ca-
zione, la cavità di classe II di-
ventata una cavità di classe I. 
Ciascun incremento viene po-
limerizzato con la massima 
super�cie libera (�g. 7). Inoltre, 
in questo esempio particolare, 
si è optato per uno strato ver-
ticale di composito bulk-�ll do-
po l'applicazione del materia-
le �ow. Nello stesso tempo, le 
cuspidi sono state stabilizzate 
per la successiva applicazione 
degli anelli di �ssaggio della 
matrice (�g. 6). La tecnica R2 
descritta che prevende il bu-
ild-up di un'otturazione centra-
le separata con un composito 
�owable e uno a �uidità nor-
male è signi�cativamente più 
complessa.
Nel passaggio successivo, la 
cresta marginale è stata rico-
struita con il composito bulk-�ll 
(GrandioSO x-tra) e il pavimen-
to della nuova cavità di classe I 
verso l'aspetto coronale con un 
altro strato di materiale. Nell'ul-
timo passaggio è stato possi-
bile ricostruire la super�cie oc-
clusale, anche questa volta con 
la massima super�cie libera, in 
due passaggi. 

Scelta dei materiali
Rispetto agli altri composi-
ti bulk-�ll, il materiale usato è 
particolarmente duro sia in su-
per�cie sia a una profondità di 
4 mm. L'eccezionale lucidabili-

> Fig. 1: otturazione in amalgama nel 16 ed estesa carie secondaria

tà e il buon adattamento di tin-
ta alla sostanza dentale circo-
stante sono altre caratteristiche 
importanti. Come alternativa 
alla combinazione di materia-
li selezionata,  il lavoro potreb-
be cominciare con un compo-
sito bulk-�ll a bassa viscosità. 
Questi materiali tendono a con-
trarre in modo più signi�cativo 
rispetto ai compositi ibridi con-
venzionali. La contrazione da 
polimerizzazione del compo-
sito bulk-�ll altamente viscoso 
usato in questo casi clinico è, al 
contrario, minimale, con un va-
lore di appena 1,4% in volume. 
Inoltre è estremamente model-

labile, il che è un prerequisito 
per la tecnica di strati�cazione 
verticale selezionata sotto le 
cuspidi. 
Per ottenere l'ottimale bagnabi-
lità della super�cie della cavità 
prima della strati�cazione con il 
materiale altamente viscoso, è 
stato utilizzato un ormocer na-
noibrido �owable (Admira Fu-
sion Flow, Voco). Il composito a 
base di minerale non contiene 
monomeri organici come BisG-
MA, TEGDMA e HEMA e quin-
di ha un basso potenziale aller-
genico che lo rende una buona 
opzione anche per l'utilizzo nel-
le cavità profonde.

> Fig. 2: preparazione della cavità e regolarizzazione dei margini 

> Fig. 3: dopo aver sagomato la matrice sezionale, averla inserita e fissata 
con il cuneo, è stato trattato per primo il difetto sul dente 17

> Fig. 4: misura della cavità del 16 con sonda parodontale

> Fig. 5: dopo la polimerizzazione dell'adesivo universale Futurabond U, si 
applica il composito flowable a base inorganica Admira Fusion Flow

> Fig. 6 situazione dopo l’applicazione e la fotopolimerizzazione, compreso 
lo strato buccale-verticale e quello orizzontale spesso 3-4 mm. Circa la 
metà della cavità è stata riempita, le cuspidi sono state stabilizzate. Solo 
ora è possibile utilizzare il gancio di fissaggio, senza rischio di frattura

> Fig. 7: nel passaggio successivo si ricostruisce la cresta marginale, 
utilizzando ancora GrandioSO x-tra (Voco). Si applica un altro strato 
orizzontale di circa 2 mm. Ora è possibile rimuovere il gancio di fissaggio

> Fig. 8: risultato dopo lucidatura e test funzionali

> Fig. 9: grazie alla tecnica hole-in-one si possono eseguire le otturazioni 
prossimali a superficie singola per realizzare una corretta finitura, anche 
quando l'accesso è difficoltoso

> Walter Denner, libero professionista a Fulda 
(Germania)








