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EPIDEMIOLOGIA DEL CONTENZIOSO
DATI ORIS BROKER: UN SINISTRO 
ALL'ANNO OGNI 28 DENTISTI

Secondo gli ultimi dati di 
Oris Broker, la società di 
brokeraggio che fa capo 
ad Andi, c'è stato un calo 
dei sinistri negli ultimi anni. 
L'importo medio dei risarcimenti 
è di circa 5.000 euro.
«La nostra polizza, fatta in 
convenzione con Cattolica, 
copre tutte le attività di tipo 
odontoiatrico ed è una polizza 
moderna, costruita su misura per 
i nostri soci» spiega il presidente 
Paolo Coprivez. La novità di 
quest'anno è la restituzione della 
parcella all'odontoiatra nel caso 
in cui sia obbligato dal giudice 
a risarcire il paziente

Anno XIV  Numero 5/2019

PAOLO COPRIVEZ, presidente Oris Broker





IN COPERTINA3

Oggi la documentazione fotografica è imprescindibile: 
rappresenta il “mondo digitale” con il quale dobbiamo 
confrontarci quotidianamente. La foto clinica rappre-
senta un nuovo modo di interpretare la professione per-
ché oggi quell'immagine è parte integrante di un pro-
cesso clinico, diagnostico e terapeutico fondamentale 
per stabilire l'anatomia dei tessuti e il loro stato di salute. 
I sistemi “digital smile”, poi, sono particolarmente effi-
caci nella gestione dei piani di trattamento, in quanto 
coinvolgono aspetti comunicativi con il paziente, sem-
plificati grazie al potere dell'immagine.
Fortunatamente le fotocamere di ultima generazione 
permettono risultati standardizzati anche in mani meno 
esperte, rendendo pertanto più efficace la comunica-
zione con i colleghi e con il laboratorio, che con l'im-
magine riceve una raccolta di informazioni sempre più 
dettagliata.
È quindi possibile affermare che oggi, nello studio 
odontoiatrico, la fotocamera rappresenta uno strumen-
to al pari della turbina, del micromotore, della diga e 
di quant'altro sia indispensabile per svolgere la nostra 
professione.
Ovviamente non è sufficiente fare una bella fotografia, 
che resta tuttavia una “conditio sine qua non”, ma fon-
damentale è la gestione digitale di tutto il processo di 
elaborazione, condivisione e comunicazione che la ren-
de fruibile a tutti.
La documentazione iconografica ci permette di tra-
smettere a corsi e congressi la nostra esperienza cli-
nica, che non deve essere solo la dimostrazione di 
quanto siamo bravi, per altro legittima, ma soprattutto 
di quanto possiamo migliorare per ottenere il massimo 
risultato clinico possibile. E questo avviene con il con-
fronto. Noto, infatti, che la maggior crescita professiona-
le avviene approfondendo i nostri insuccessi piuttosto 
che i successi: è l'analisi critica che può migliorarci, 
anche se ci costa emotivamente.
L'aspetto della documentazione fotografica è poi fon-
damentale per comunicare con il paziente. È infatti 
sempre più frequente osservare negli studi la presenza 
di un grande monitor posizionato di fronte al riunito, o 
sul riunito stesso, sul quale è possibile vedere in tem-
po reale le immagini appena scattate, che potranno poi 
essere consegnate direttamente al paziente, archiviate 
o condivise. Stessa cosa vale per le telecamere ad alta 
definizione in grado di riprendere in diretta l'intervento 
al quale il paziente è sottoposto, potendo lo stesso de-
cidere se visionare o meno il filmato, che viene in ogni 
caso salvato. Questo permette un controllo in differita 
sempre utile per migliorare dettagli che durante l'inter-
vento inevitabilmente possono sfuggire; la visione a 
posteriori infatti può stimolare una certa ipercritica sul 
nostro operato.
Infine un accenno inevitabile all'aspetto medico legale, 
argomento decisamente attuale dove l'importanza del-
la cartella clinica assume un valore fondamentale per 
documentare il nostro operato. Oltre a tutto il resto, le 
immagini e la radiologia possono fare una grande diffe-
renza, anche molto prima di arrivare in giudizio. Infatti, 
in alcuni casi, la completezza della documentazione del 
“prima” e del “dopo” può scoraggiare il prosieguo di 
una vertenza e, in ogni caso, se così non fosse, resterà 
fondamentale per dimostrare al meglio la realtà dei fatti, 
qualunque essa sia.

Fotocamera indispensabile
come turbina e micromotore

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Un sinistro ogni 28 dentisti: è 
questa la frequenza del con-
tenzioso odontoiatrico nel 
2018 che emerge dai dati che 
ci ha messo a disposizione 
Oris Broker, la società di bro-
keraggio che fa capo ad An-
di. Con una base di assicurati 
consistente, arrivata a 13mi-
la nell'ultimo anno, Oris Bro-
ker ha registrato a partire dal 
2012 un signi�cativo calo dei 
sinistri. Un dato che, natural-
mente, non va letto in termi-
ni assoluti ma in rapporto al 
numero di assicurati: ebbe-
ne si è passati dal registrare 
un sinistro ogni 21 odontoia-
tri nel 2012 a un sinistro ogni 
25 dentisti nel 2015, �no ad 
arrivare al 2018 con una de-
nuncia ogni 28 professioni-
sti. «Negli ultimi anni abbia-
mo avuto un cospicuo incre-
mento dei soci assicurati e un 
concomitante calo dei sini-
stri registrati» conferma Pa-
olo Coprivez, presidente di 
Oris Broker, a Italian Dental 
Journal. Su circa 26mila soci 
Andi, nel 2018 la metà di lo-
ro ha scelto Oris Broker per la 
propria polizza professionale.

L'importo medio dei risarci-
menti, ci dicono da Oris Bro-
ker, è stato di circa 5.000 euro 
per sinistro, sostanzialmente 
invariato dal 2012 a oggi.
Della riluttanza delle compa-
gnie assicurative a pubblicare 
i dati sui sinistri (in odontoia-
tria come in tutta la medicina) 
vi avevamo parlato un paio di 
anni fa (www.dentaljournal.
it/dati-inaccessibili-sinistri-
odontoiatria). Un'assenza che 
rendeva di�cile calcolare il li-
vello di rischio che realmen-
te corre ogni professionista. 
Ora però grazie a Oris Broker 
abbiamo potuto fare un qua-
dro della situazione, anche se 
non estremamente dettaglia-
to. Ci sarebbe piaciuto infatti 
scartabellare senza vincoli tra 
i dati del broker, ma per que-
stioni di privacy e riservatez-
za aziendale, come è norma-
le, non vi abbiamo potuto ac-
cedere.
A confermare la di�coltà di 
raccogliere dati precisi era 
stato indirettamente anche 
Antonio Federici, oggi diret-
tore dell'u�cio A�ari gene-
rali e segreteria Cceps pres-

so il ministero della Salute, 
qualche anno fa dal palco di 
un congresso Andi: «quando 
leggete le statistiche dell'Ania 
– almeno �no al 2011, poi le 
compagnie assicurative han-
no un po' oscurato questo da-
to – l'odontoiatria si posizio-
na al quarto posto delle aree 
specialistiche in cui vi so-
no più cause, in cui vi è più 
contenzioso. Ma è un con-
tenzioso che non fa rumore, 
che non si vede molto, per-
chè è un piccolo contenzio-
so, poco notiziabile, e poco 
emerge all'evidenza dell'opi-
nione pubblica». Dal 2011 c'è 
quindi un salto nel vuoto, og-
gi parzialmente colmato dalla 
serie storica che ci ha fornito 
Oris Broker.
A complicare ulteriormente 
l'analisi degli scarsi dati di-
sponibili sta il fatto che non 
tutti i sinistri portano a un ri-
sarcimento e anzi buona par-
te rimangono senza seguito. Il 
peso di questi colpi sparati a 
salve lo possiamo vedere dai 
dati del triennio 2014-2016, 
sempre targati Oris Broker: 
su 1.475 sinistri a carico di 

1.229 diversi assicurati, 550 
sono ancora aperti, 560 sono 
stati de�niti con risarcimen-
to e 363 sono rimasti senza 
seguito. Riguardo ai dati del 
triennio 2014-2016 abbiamo 
anche qualche informazione 
sulla branca odontoiatrica in-
teressata: a guidare la classi-
�ca c'è l'implantologia con il 
27% dei sinistri; seguono la 
chirurgia orale (22%), la con-
servativa-endodonzia (20%) 
e la protesi (20%). L'impatto 
delle altre categorie sul con-
tenzioso è davvero minimo: 
l'ortodonzia si ferma al 7% 
dei sinistri, seguono le richie-
ste di risarcimento per lesioni 
in anestesia (2%) e altri dan-
ni (2%). Grande assente dal 
contenzioso odontoiatrico è, 
a sorpresa, la medicina este-
tica. «Una veri�ca diretta sui 
dati prodotti dai colleghi che 
praticano odontologia foren-
se conferma pienamente que-
sto dato» ci ha detto Marco 
Scarpelli, odontologo forense 
e responsabile tecnico dell'a-
rea sinistri di Oris Broker.

Andrea Peren

Contenzioso in odontoiatria:
un sinistro ogni 28 dentisti
Un sinistro aperto ogni 28 dentisti e risarcimenti attorno ai cinquemila euro: lo 
dicono i dati del 2018 di Oris Broker. Intanto la polizza Andi-Cattolica, con la novità 
della restituzione della parcella, assomiglia sempre di più alla kasko per i dentisti

Dati Oris Broker 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NUMERO ASSICURATI 10.675 11.241 11.883 11.886 12.286 12.708 13.145

NUMERO SINISTRI 494 565 496 476 503 462 470

FREQUENZA DEI SINISTRI
(assicurati/sinistri)

un sinistro ogni

21,61
assicurati

un sinistro ogni

19,90
assicurati

un sinistro ogni

23,96
assicurati

un sinistro ogni

24,97
assicurati

un sinistro ogni

24,43
assicurati

un sinistro ogni

27,51
assicurati

un sinistro ogni

27,97
assicurati

IMPORTO MEDIO INDICATIVO
DEI RISARCIMENTI

± 5.000 € ± 5.000 € ± 5.000 € ± 5.000 € ± 5.000 € ± 5.000 € ± 5.000 €

> Il contenzioso in odontoiatria dal 2012 al 2018 secondo i dati di Oris Broker

COPRIVEZ (ORIS BROKER): «NOSTRA POLIZZA
È “TAYLOR MADE”, COSTRUITA SUI NOSTRI SOCI»

Dottor Coprivez, come è 
strutturata la polizza di RC 
professionale di Oris Bro-
ker? Quali attività copre?
La nostra polizza, fatta in 
convenzione con Cattoli-
ca, copre tutte le attività di 
tipo odontoiatrico. Dalle più 
semplici operazioni di con-
servativa, �no ad arrivare 
alle più complesse riabilita-
zioni su impianti. Copre an-
che l'ortodonzia e ogni altra 
necessità di un odontoiatra. 
Con una integrazione di po-
lizza si possono coprire an-
che le attività di odontoiatria 
estetica, ad esempio i �ller.
Ci sono diversi tipi di polizza 
e diversi massimali di coper-
tura. E abbiamo una politica 
dei prezzi fatta per favorire i 
giovani e soprattutto i neo-

laureati, ma anche sconti per 
i nuovi sottoscrittori.

La novità di quest'anno è la 
restituzione della parcella 
all'odontoiatra nel caso in 
cui sia obbligato dal giudice 
a risarcire il paziente. Quali 
caratteristiche ha questa co-
pertura?
Questa parte della polizza pre-
vede una franchigia di 2.000 
euro e un massimale di 20.000 
euro.
Si è deciso di coprire i sini-
stri di media entità, quelli che 
potrebbero creare grandi dif-
�coltà economiche ai piccoli 
studi professionali.
Si è scelto di rendere obbliga-
toria questa integrazione alla 
polizza per renderla anche 

economica. L'eventuale facol-
tatività della scelta avrebbe 
infatti imposto costi molto più 
elevati e probabilmente inso-
stenibili per i nostri assicurati. 
Si è ancora una volta scelto per 
la mutualità tra i soci Andi.

Possiamo allora de�nirla 
come la kasko per i dentisti?
Se così possiamo chiamarla 
non lo so, ma di certo è una 
polizza moderna. 
Oggi si potrebbe de�nirla 
“taylor made”, costruita cioè 

> Paolo Coprivez
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sui nostri soci, con tutte le 
peculiarità che il loro modo 
di vivere la professione rap-
presenta.

Come viene gestito
il contenzioso?
Oris Broker ha tra i suoi di-
pendenti quattro liquidatori 
che, a�ancati da altri liqui-
datori della Cattolica, gesti-
scono in prima persona ogni 
sinistro.
Ci sono poi i nostri periti 
odontologi forensi, sono una 
cinquantina e sono distribui-
ti su tutto il territorio nazio-
nale. Sono scelti con grande 
cura per supportare i nostri 
clienti che sono andati incon-
tro a un sinistro. Sono odon-
toiatri, espertissimi specialisti 
del settore forense, che visita-
no i pazienti che hanno aper-
to il contenzioso e valutano 
l'esistenza e l'entità reale del 
danno. Gestiscono dal punto 
di vista medico legale even-

tuali di�erenti punti di vista 
tra il paziente e l'odontoiatra 
con noi assicurato.
Liquidatori e �duciari odon-
tologi forensi lavorano di 
comune accordo con il solo 
scopo di portare a conclu-
sione il sinistro nel più bre-
ve tempo possibile e con il 
minor danno economico e 
psicologico per il collega as-
sicurato.
Questo lavoro di squadra ha 
permesso a Oris Broker di 
essere massimamente e�-
ciente e funzionale agli inte-
ressi dei suoi assicurati, con 
sinistri aperti e chiusi in tem-
pi molto brevi.

Secondo i vostri dati la leg-
ge Gelli-Bianco ha avuto un 
impatto concreto e signi�-
cativo sui numeri o sull'esi-
to dei contenziosi?
Fino al 2018 non ci sono sta-
te cospicue modi�che, i dati 
più recenti sono ancora trop-

po freschi e ci sarà bisogno 
di tempo per analizzarli.

Legge Gelli-Bianco: in as-
senza dei decreti attuativi 
che �ne fa l'obbligatorietà 
dell'assicurazione per i li-
beri professionisti?
L'obbligatorietà della polizza 
professionale, per tutti i me-
dici, è in vigore e va assoluta-
mente rispettata. 
La nostra polizza è stata con-
cepita tentando di anticipare 
i decreti attuativi che il mi-
nistero della Salute dovrà a 
breve emanare.

Presidente, quali sono le 
criticità che osservate dal 
punto di vista strettamente 
assicurativo? Giovani, di-
rettori sanitari e collabora-
tori sono sempre assicurati?
In riferimento alla sua do-
manda possiamo ribadire 
che la polizza di RC profes-

sionale è assolutamente ob-
bligatoria per tutti i medici 
e odontoiatri che desiderino 
esercitare la professione, ma 
non solo, anche tutte le so-
cietà che operano nel campo 
medico devono avere una 
loro polizza, la quale, almeno 
nel nostro caso, copre anche 
la direzione sanitaria.
Per non incorrere in proble-
mi, le società o i colleghi che 
si avvalgono dell'opera di 
collaboratori, sia odontoiatri 
che igienisti dentali, devono 
veri�care che anche loro sia-
no in possesso di una polizza 
RC professionale valida. Me-
glio ancora se le varie polizze 
sono tutte sottoscritte con la 
stessa compagnia di assicu-
razioni.

Andrea Peren

VIAGGIO TRA LE CASISTICHE: 
«ANDI-CATTOLICA È UNA POLIZZA
DI PRONTO INTERVENTO»

La nostra polizza ha come caratteristica peculiare la rapi-
dità di intervento: passano solo sette giorni dalla denuncia 
all'attivazione, se necessaria, del consulente odontologo fo-
rense. Visita, consulto con il medico assicurato e, ove natu-
ralmente giusti�cato, offerta risarcitoria, è un iter che viene 
completato nell'arco di due mesi. Un tale sfoggio di efficien-
za ha generato in alcuni casi una reazione di stupore mista 
ad ammirazione da parte del danneggiato, il paziente che fa 
richiesta danno, tanto da indurlo a riprendere il rapporto pro-
fessionale interrotto con il suo medico.
Altra curiosa circostanza è relativa alla situazione dove il 
danno viene imputato giustamente ad ambedue i colleghi 
intervenuti, entrambi assicurati con la polizza convenzione: 
ebbene, a fronte della notizia che in ogni caso per la liquida-
zione del danno dal punto di vista assicurativo nulla sarebbe 
cambiato, sia che venisse attribuito ad uno, all'altro o ad am-
bedue i colleghi, è andato in scena uno scontro con grandi 
polemiche tra i due assicurati, motivato ovviamente da que-
stioni di immagine e del “buon nome” per ognuno di loro.
In�ne, uno dei casi più graditi a chi scrive, è stato quello di 
un riconoscimento non richiesto da parte di un giudice al ter-
mine di una causa di merito, circa la competenza dei nostri 
avvocati e la correttezza del comportamento da parte dei 
nostri assicurati convenuti in giudizio. Il caso, pur con enor-
me ridimensionamento della richiesta risarcitoria, portava 
comunque a condanna dei nostri assicurati, ma con vittoria 
di spese legali per avere, la parte attrice, ri�utato un'offerta 
congrua in corso di attività giudiziaria, alla �ne corrispon-
dente a quanto liquidato dal giudice.

Marco Scarpelli 
Odontologo forense e responsabile 

tecnico dell'area sinistri di Oris Broker

LE POLIZZE DI ORIS BROKER 

Oris Broker è la società di brokeraggio che fa capo ad An-
di ed è in grado di mettere a punto convenzioni dirette con 
qualsiasi compagnia assicurativa. A inizio anno è stato si-
glato il rinnovo per il triennio 2019-2021 della convenzione 
fra Oris Broker e Cattolica Assicurazioni.
Presieduta dall'odontoiatra Paolo Coprivez, la società 
Oris Broker offre un servizio di assistenza che si occupa 
della gestione dei sinistri e, per quanto riguarda la respon-
sabilità civile professionale, si avvale di consulenti esperti 
su tutto il territorio nazionale.
L'offerta assicurativa di Oris Broker è rivolta anzitutto agli 
odontoiatri soci Andi, dal titolare di studio al neolaureato, 
con una RC professionale che prevede una copertura mol-
to ampia dell'attività clinica odontoiatrica e dei rischi com-
plementari. 
La polizza infortuni Andi-Cattolica è stata studiata apposi-
tamente per la professione odontoiatrica, nella quale me-
nomazioni anche non rilevanti degli arti superiori possono 
comportare l'incapacità temporanea o continuativa di lavo-
rare alla poltrona.
Polizze speci�che coprono l'attività dell'igienista dentale, 
sia in regime di dipendenza che libero professionale, e l'in-
fortunio dei collaboratori dello studio, come l'assistente alla 
poltrona e gli impiegati con mansioni amministrative.

> Marco Scarpelli





Distribuzione dentale in stallo
Ancad studia le contromisure
In un convegno a Milano l'Associazione nazionale commercio articoli dentali è andata 
alla ricerca dei bug nel modello di business, responsabili di margini inadeguati e scarsi 
utili, che hanno portato i depositi dentali a una ormai cronica mancanza di liquidità 

Dopo l'andamento espansivo 
che ha contraddistinto l'ulti-
mo triennio, il mercato nazio-
nale degli articoli dentali, pur 
solido in termini di fatturato 
e connesso a un comparto 
produttivo in forte sviluppo, 
si trova attualmente in una 
situazione di stasi e, soprattut-
to, nella necessità di adattare i 
propri “connotati” a un con-
testo tecnologico speci�co e 
a una più ampia congiuntura 
socio-economica caratterizza-
ti entrambi da profondi cam-
biamenti.
Quali strategie adottare per far 
fronte a questa s�da? È la do-
manda alla quale ha cercato di 
fornire risposte o per lo meno 
spunti di concretezza il conve-
gno organizzato dall'Associa-
zione nazionale commercio 
articoli dentali (Ancad) che si 
è tenuto ad Assago (Milano) 
a �ne marzo. Un convegno 
rivolto soprattutto al mondo 
della distribuzione, rappre-
sentato prevalentemente dai 
depositi dentali. Titolo della 
giornata un quesito piuttosto 
impegnativo, che mette, per 
così dire, il dito nella piaga: 
“Come generare margine e 
valore?”.
Il settore odontoiatrico in Eu-
ropa è ben fotografato dalla 
survey annuale dell'Associa-
zione depositi dentali europei 
(Adde - www.adde.info). Il 
mercato italiano, che per fat-
turato è al terzo posto in Eu-
ropa dietro Germania e (per 
pochissimo) Francia, si alli-
nea a un quadro mondiale nel 
quale, dopo il rallentamento 
degli anni della crisi interna-
zionale 2009-2012, il settore 
ha ripreso a crescere a ritmi 
nettamente maggiori di quelli 
del Pil del Paese. Nonostante 
questo però le aziende vedo-
no da alcuni anni diminuire le 
proprie capacità economiche. 
Il paradosso, che ovviamente 
per un occhio analitico non è 
tale, rappresenta tuttavia uno 
sprone a cercare di delineare 
innanzitutto i reali termini 
della s�da e quindi gli stru-
menti, tecnici e non solo, per 
vincerla.

Dopo la ripresa
mercato in stallo
A una lettura storica, la ripresa 
iniziata, dopo un periodo for-
temente recessivo, a metà del 
2015 e culminata nel picco di 
crescita del 2016, già nel 2017 
appariva destinata a esaurir-
si: derivava da un aumento 
della domanda di prestazioni 
odontoiatriche che andava 
probabilmente a compensare, 
almeno in parte, la rinuncia 
alle cure degli anni preceden-

ti e dall'impennata degli in-
vestimenti in attrezzature da 
parte di studi odontoiatrici e 
laboratori generata da un lato 
dal rinnovato clima di �ducia 
nel rilancio della professione 
e dall'altro dalle straordinarie 
agevolazioni �scali della legge 
di Stabilità 2016.
Il calo successivo, quindi, era 
prevedibile ed è tutto som-
mato �siologico. Nondimeno 
esso rientra in un trend che 
in prospettiva preoccupa non 
poco gli operatori del settore, 
al corrente del fatto che l'attua-
le valore del mercato naziona-
le della distribuzione di circa 
1.250 milioni di euro non è di 
molto superiore a quello del 
periodo pre-crisi (1.125 milio-
ni di euro nel 2009). Oggi gli 
operatori della distribuzione 
si misurano con una sempre 
più limitata redditività e con 
una ormai cronica carenza di 
liquidità.
L'analisi condotta dall'econo-
mista Riccardo Silvi su un 
campione di 28 aziende mo-
stra dal 2016 al 2017 una di-
minuzione del 6,7% del fatidi-
co indice Ros (return on sales), 
espressione del ricavo netto 
rapportato al fatturato, e un 
indice di liquidità che, sia pure 
in lieve aumento nello stesso 
periodo, resta comunque infe-
riore all'unità. Ovverosia, tra-
ducendo indicatori �nanziari 
e di produttività in termini di 
pro�tto o ancor meglio di pro-
�ttabilità, per le aziende “bad 
performer” (ben 18 nel cam-
pione analizzato) alla lunga il 
gioco rischia di non valere la 
candela.

Adeguarsi al nuovo
contesto clinico
«È giunto il momento di met-
tere da parte le nostre riserve 
ad a�rontare questa scomo-
da realtà – ha esortato il pre-
sidente di Ancad Giuseppe 
Territo introducendo i lavori 
del convegno – e di trovare le 
misure adatte a risollevare le 
sorti del settore con margini e 
utili che ne garantiscano non 
la mera sopravvivenza ma lo 
sviluppo».
La prima imprescindibile tap-
pa nel tragitto verso il supe-
ramento di questa situazione 
di stallo è l'identi�cazione 
degli elementi intrinseci ed 
estrinseci che contribuiscono 
a comporre l'odierno pano-
rama commerciale, avendo 
chiaro che primum movens 
dell'andamento del mercato 
interno non può che esse-
re quanto sta accadendo nel 
contesto professionale dell'o-
dontoiatria. «È chiaro che 
sono la quantità e la qualità 

della domanda di prestazioni 
odontoiatriche a condiziona-
re tutto il comparto dentale e 
che queste sono a loro volta 
determinate dai fattori socia-
li, economici, politici e orga-
nizzativi operanti» a�erma 
Roberto Rosso, fondatore e 
presidente di Key-Stone.
Dalla sua analisi emerge uno 
scenario epidemiologico e 
demogra�co in evoluzione, 
caratterizzato da una dupli-
ce realtà: l'espansione, con i 
fenomeni migratori, di una 
fascia di popolazione più gio-
vane e a basso reddito, nella 
quale prevalgono le patologie 
primarie, e l'invecchiamento 
della restante parte nella qua-
le hanno maggiore impatto le 
complicanze odontoiatriche 
di malattie sistemiche. Il tut-
to all'interno di un sistema 
nazionale in cui le politiche 
di contenimento del welfare 
pubblico degli ultimi decenni 
hanno generato un crescente 
bisogno di strumenti integra-

tivi in ambito sanitario e in 
cui, allo scopo di intercettare 
e favorire l'accesso alle cure, 
l'assistenza odontoiatrica si sta 
sempre più orientando verso 
un'organizzazione strutturata 
e improntata alla concentra-
zione dell'o�erta, all'ingresso 
di capitale, alla strategia della 
prestazione low cost e, com-
plessivamente, a una logica 
imprenditoriale applicata sia 
all'esercizio della professione 
sia all'approvvigionamento dei 
prodotti di consumo e delle at-
trezzature.
«A completare il quadro si 
aggiunga il fenomeno globale 
del “crollo demogra�co” degli 
addetti, con la riduzione del 
numero degli odontoiatri pra-
ticanti – che in Italia è legato 
anche alla prevista fuoriuscita 
per quiescenza nei prossimi 
anni di quasi la metà degli at-
tuali iscritti all'Albo, visto che 
circa il 40% è over 60 e un altro 
25% è nella quinta decade – e 
con la diminuzione del nume-

ro degli studi dentistici attivi 
– riporta Maurizio Quaranta, 
vice presidente Adde e consi-
gliere Ancad –. Cambiano le 
regole del mercato e cambia 
l'assetto dei nostri interlocu-
tori: è ora di capire di che tipo 
di canali, di venditori e di stra-
tegie commerciali, in buona 
sostanza di che tipo di o�erta, 
necessiteranno i clienti del fu-
turo prossimo».
Una volta che se ne sono de-
lineate le nuove prerogative e 
anche le nuove fonti di incer-
tezza è doveroso e improcra-
stinabile prendere le mosse 
per far riemergere un mercato 
interno che sembra impanta-
nato in una crisi strutturale, a 
fronte di un settore produttivo 
che grazie all'innovazione tec-
nologica, in particolare a quel-
la del digitale e del custom-
made, gode di ottima salute e 
di un export fortunatamente 
contraddistinto da un alto tas-
so di crescita, entrambi segni 
di un'industria nazionale do-
tata dei migliori requisiti.

Parola d'ordine:
creare valore
Allo scopo di illustrare i pun-
ti salienti del compito con il 
quale si devono confrontare 
le aziende, Aurelio Gisco, do-
cente di Economia aziendale 
presso l'Università Vita-Salute 
San Ra�aele di Milano, avanza 
una serie di e�caci provoca-
zioni: in che modo la distri-
buzione può collaborare con 
la produzione in un progetto 
di innovazione congiunta? 
quali sono i bug del modello 
di business corrente? come in-
crementare margini e pro�tti 
in un mercato condizionato 
da strategie di prezzo basate 
sulla concorrenza? «La guer-
ra di prezzo ha conseguenze 
nefaste – spiega il professore 
–. Tende all'annullamento dei 
margini di manovra, sprona 
alla competizione sugli sconti, 
aumenta la sensibilità al costo 
e riduce l'attenzione alla quali-
tà da parte del cliente, sminui-
sce la percezione del valore del 
prodotto e mina le risorse di 
�ducia spendibili da parte del 
venditore».
Le contromisure per non re-
stare al palo? Viaggiano su due 
binari. Il primo è quello degli 
strumenti tecnici, che consen-
tono di monitorare lo stato di 
salute dell'impresa e di indivi-
duare le aree di miglioramento 
e le relative azioni. «Le aziende 
devono implementare le ope-
razioni di gestione delle pro-
prie performance – suggerisce 
Riccardo Silvi, professore as-
sociato di Economia Azienda-
le alla Bologna Business Scho-

ol dell'Università di Bologna 
–. Il che signi�ca acquisire 
dimestichezza con l'utilizzo 
degli indicatori chiave (i Kpi), 
de�nire il proprio modello di 
business e la propria mappa 
reddituale, inserire il processo 
di performance management 
nelle routine aziendali, pro-
grammare a cadenze �sse ses-
sioni dedicate all'analisi delle 
strategie e alla business inno-
vation». Parallelamente deve 
procedere l'impegno a indi-
viduare nuove opportunità di 
creazione di valore. «Valore 
che nella situazione attuale e 
in considerazione anche del 
crescente impatto della tec-
nologia sul mercato di settore, 
non può essere altro che la for-
nitura di servizi: dalle attività 
di consulenza e formazione 
allo sviluppo di sistemi di assi-
stenza tecnica altamente spe-
cializzata» chiarisce Roberto 
Rosso. 
«Una parte della s�da – pun-
tualizza Maurizio Quaranta, 
promotore del convegno – 
consisterà nell'adeguare anche 
il riconoscimento da parte del 
cliente di qualcosa che in re-
altà è già un valore aggiunto 
della distribuzione, cioè l'as-
sistenza post-vendita, ma che 
per un malvezzo tipicamente 
nostrano non viene general-
mente contabilizzata». A tale 
proposito, ci si aspetta che la 
nuova normativa europea, 
Regolamento (UE) 2017/745, 
che copre l'intera supply chain 
dei dispositivi medici e le cui 
prescrizioni si applicheranno 
a partire da maggio 2020, con-
tribuisca a formalizzare il ruo-
lo dell'assistenza tecnica.
In conclusione, vendere ser-
vizi e non più solo prodotti, 
conformare la progettazione 
dei servizi alle peculiarità del-
la produzione hi-tech, con-
correre sul piano del valore 
e non più solo su quello del 
prezzo, rispettare l'equazione 
del valore, ossia il rapporto tra 
i bene�ci forniti e il loro costo: 
sono questi, dunque, i buoni 
propositi �ssati dal convegno 
Ancad per cercare di risana-
re il mercato nazionale degli 
articoli dentali, vale a dire in-
vertirne la tendenza sul piano 
economico e riquali�carlo sul 
piano dell'o�erta.

Monica Oldani
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Depositi dentali in crisi da anni, ma guai a parlarne: «il co-
spicuo fatturato di questo settore è solo vana gloria, ve-
nendo morti�cato dall'assenza di margini adeguati e scarsi 
utili, che comportano inevitabilmente mancanza di liquidità 
– ammette Maurizio Quaranta, vice presidente dell'Asso-
ciazione depositi dentali europei (Adde) e consigliere An-
cad –. L'analisi dei bilanci dei distributori italiani mostra che 
questa tendenza si sta aggravando. È quindi giunto il mo-
mento di interrogarsi e mettere in atto soluzioni per torna-
re a generare utili e margini in grado di risollevare il settore 
e tornare a dare dignità a questo mercato, prima che sia 
troppo tardi».
Un pronto intervento non può però che passare da una de-
nuncia pubblica che �no ad oggi non c'è stata: «sicuramen-
te l'imprenditore è ben conscio dei rischi che corre la sua 
azienda, ma a torto e a differenza degli odontoiatri e de-
gli odontotecnici ha sempre considerato questo argomento 
quasi fosse un tabù – spiega Quaranta –. E così la distri-
buzione non ha mai sollevato la questione, lasciando che 
Atene, ben rappresentata dai propri clienti, piangesse pub-
blicamente, restando invece ilare in volto, quasi che Spar-
ta ridesse».

DEPOSITI IN CRISI, MA PARLARNE 
SEMBRA QUASI UN TABÙ 

> Maurizio Quaranta





Centri odontoiatrici, parlano i dentisti:
«basta denigrare il nostro lavoro»
Per la prima volta parlano i clinici che lavorano nei centri odontoiatrici: «La critica ai 
centri non può essere fatta sulla nostra pelle – dice Fabrizio Santi –. Da oggi basta 
illazioni, non ci faremo più dire che lavoriamo male e contro le regole deontologiche»

Dottor Santi, quali sono le 
motiviazioni che vi hanno 
spinto a fondare l'associa-
zione?
Amico nasce per volontà di 
alcuni medici odontoiatri e 
igienisti dentali che lavorano 
all'interno dei centri odonto-
iatrici organizzati in seguito 
ai cambiamenti normativi in 
atto nel settore e ai continui 
attacchi alla nostra profes-
sionalità da parte della Cao e 
delle altre associazioni di ca-
tegoria.
Abbiamo ritenuto necessaria 
la costituzione di un comi-
tato per difendere la dignità 
professionale e la sostenibili-
tà del lavoro degli oltre 7.000 
medici odontoiatri e igienisti 
dentali che tutti i giorni lavo-
rano duramente, con serietà e 
passione all'interno dei centri 
odontoiatrici organizzati per 
o�rire cure dentali di qualità, 
allo stesso modo dei colleghi 
che lavorano negli studi tra-
dizionali. Tra l'altro spesso 
gli operatori prestano la loro 
opera in entrambi i contesti.
Ovviamente non tutti i cen-
tri odontoiatrici organizzati 
sono uguali, non tutti i pro-
fessionisti che operano al 
loro interno sono uguali, così 
come si può a�ermare per gli 
studi tradizionali. 
Fare di tutta l'erba un fascio è 
un grave errore.

Vi sentite rappresentati dai 
sindacati di categoria Aio e 
Andi?
Assolutamente no e proprio da 
qui nasce l'esigenza di costi-
tuire una nuova associazione 
per rappresentare i tantissimi 
colleghi che quotidianamente 
si prodigano nei centri odon-
toiatrici organizzati. 
La critica ai centri odontoia-
trici non può essere fatta sulla 

nostra pelle.
Vedo che per attaccare i cen-
tri odontoiatrici organizzati si 
procede denigrando il lavoro 
degli odontoiatri che ci lavo-
rano, con accuse di eseguire 
sistematicamente prestazioni 
di qualità scadente o addiri-
tuttura di continuo overtre-
atment. Con quello che ho 
letto in quest'ultimo anno, mi 
stupisco che ancora nessuno 
ci abbia chiesto se mentre 
lavoriamo usiamo i guanti 
e la mascherina! Tutto que-
sto è diventato inaccettabile, 
non possiamo più tollerare 
una continua mancanza di 
rispetto, portata in maniera 
indiscriminata verso di noi, la 
nostra professionalità e il no-
stro lavoro. 

Che tipo di vincoli espliciti 
vi pone l'azienda nella de�-
nizione del piano di cura e 
nella scelta dei materiali da 
utilizzare?
Bene, cominciamo a sfatare 
qualche superstizione. Non vi 
è nessun vincolo né esplicito 
né implicito rispetto alla de�-
nizione del piano di cura, così 
come rispetto ai tempi neces-
sari per realizzarlo. Il medico 
odontoiatra è l'unico a predi-
sporre i piani di trattamento, 
di cui poi, giustamente, è il 
garante. Non potrei mai ope-
rare con un vincolo che non 
mi lasciasse la libertà intel-
lettuale e che tarpasse le mie 
capacità per realizzare al mio 
meglio le cure per un pazien-
te che si a�da a me. 
I materiali sono di qualità e 
tutti certi�cati, vengono ac-
quistati dove li acquistano 
anche i colleghi per i propri 
studi privati, non arrivano da 
paesi sconosciuti attraverso 
canali illeciti. I fornitori, in-
somma, sono le stesse azien-

de che riforniscono gli studi 
tradizionali. Tra l'altro tutte 
le cliniche dei centri odonto-
iatrici organizzati in cui lavo-
riamo sono super controllate: 
abbiamo periodici controlli 
da parte delle Asl e dei Nas e 
non mi risultano verbali per 
materiali non leciti. 

Nelle vostre realtà il pazien-
te viene seguito da più spe-
cialisti e, nelle fasi di pre-
ventivo, da personale non 
medico. Il rapporto medico-
paziente viene in qualche 
modo sostituito da una rela-
zione paziente-struttura?
Come in tutte le altre bran-
che della medicina il “tutto-
logo” non esiste più o fortu-

natamente ha sempre meno 
spazio. Il fatto di a�darsi a 
specialisti credo sia un valo-
re aggiunto per il paziente, 
così come poter contare su 
una équipe di medici che, se 
necessario, si consultano per 
elaborare il piano di cura più 
e�cace. 
Per quanto riguarda la par-
te medica della prima visi-
ta, essa è assolutamente ad 
esclusivo appannaggio degli 
odontoiatri, che comunica-
no il piano di trattamento e 
le alternative terapeutiche al 
paziente e, solo una volta che 
quest'ultimo si congeda, vie-
ne accompagnato in u�cio 
dal consulente commerciale, 
che traduce a livello economi-
co quanto riferito dal medico 
al paziente in prima visita. 
Prima di consegnare il pre-
ventivo al paziente, l'addetto 
lo fa ricontrollare al medico 
per una veri�ca di congruità 
rispetto al piano di cura il-
lustrato precedentemente e, 
se tutto è a posto, il medico 
odontoiatra lo �rma.
Questa procedura consente al 
clinico di restare l'unico re-
sponsabile del piano di cura 
e del conseguente preventivo, 
sgravandolo allo stesso tem-
po dell'aspetto burocratico ed 
economico, consentendogli 
invece di concentrarsi esclu-
sivamente sul paziente e sulle 
sue aspettative.
Queste sono le regole. È una 
follia pensare che i consulenti 
commerciali ci dicano come 
curare i pazienti, sono a�er-
mazioni gravi e senza alcun 
fondamento.

Con che forma contrattuale 
lavorate generalmente? So-
no previsti degli incentivi 
economici per il raggiungi-
mento di determinati fattu-
rati o delle percentuali legate 
all'accettazione dei preventi-
vi? Siete condizionati da con-
�itti d'interesse?
Questo è proprio il genere di 
domanda che non vorrei mi 
venisse più rivolta: fa parte 
delle illazioni o�ensive nei no-
stri confronti, che non voglia-
mo più sentire. Siamo medici 
odontoiatri che seguono le re-
gole dell'evidence based denti-
stry e le regole deontologiche. 
Il paziente è centrale per noi, 
non il denaro. 
Generalmente lavoriamo con 
un contratto di collaborazio-
ne con ritenuta d'acconto, con 
percentuali sulle prestazioni 
eseguite, rispetto a un tari�a-
rario, all'anzianità di laurea e 
alle competenze professionali 
così come accade per qualsiasi 
altro collaboratore esterno che 
lavora in uno studio privato. 
Quello che è certo è che nei 
centri in cui lavoriamo vengo-
no emesse tutte le fatture per 
tutte le prestazioni e i dentisti 
e gli igienisti fanno lo stesso.
Ma perché il con�itto di in-
teressi lo dovremmo avere 
solo noi? Gli altri colleghi 
gestiscono delle Onlus? Noi 
svolgiamo la nostra opera con 
senso del dovere e regole di 
comportamento per il rispet-
to dei pazienti e lo facciamo 
indipendentemente da dove 
operiamo. Moltissimi colleghi 
operano sia nei centri odon-
toiatrici organizzati che nel 

proprio studio, oppure presso 
colleghi titolari di studi pri-
vati; non riesco a capire come 
si possa pensare che questi 
professionisti si comportino 
in maniera di�erente nei due 
contesti.

Alcune critiche arrivano però 
anche da fuori la professione 
e in particolare da alcuni ser-
vizi televisivi, che hanno un 
forte impatto sull'opinione 
pubblica.
È vero, con una certa frequen-
za assistiamo a trasmissioni 
televisive, spesso senza con-
traddittorio, in cui vengo-
no intervistati dieci pazienti 
scontenti curati all'interno dei 
centri odontoiatrici organizza-
ti, a fronte di decine di migliaia 
di cure eseguite, dicendo che 
non siamo capaci di prenderci 
cura dei pazienti in maniera 
congrua e facendo credere che 
quello sia lo standard. 
Quotidianamente in bocca ai 
pazienti che arrivano alla no-
stra attenzione per una visita 
da strutture private vediamo 
cure improbabili o veri e propri 
disastri, con i quali avremmo il 
materiale per fare una trasmis-
sione televisiva alla settimana 
per dieci anni. Nonostante 
questo non mi permetterei 
mai di criticare i colleghi in 
maniera indiscriminata, per il 
rispetto che ho verso i moltis-
simi odontoiatri che si prodi-
gano con fatica e passione per 
garantire ai pazienti cure ben 
fatte. Anche in questo caso fare 
di tutta l'erba un fascio sarebbe 
un grave errore.
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Sinora a rispondere ai dubbi e alle critiche 
mosse contro l'attività dei centri odontoia-
trici erano stati i rappresentanti dei datori 
di lavoro, in parte rappresentati dall'Asso-
ciazione nazionale centri odontoiatrici (An-
cod). A farlo ora sono �nalmente i clinici, 
un gruppo di odontoiatri che ormai da anni 
lavora all'interno di queste realtà e che ha da 
poco fondato Amico, l'Associazione medici 
e igienisti centri odontoiatrici. 
«La nuova associazione vuole rappresentare 
i medici e gli igienisti che lavorano presso le 
imprese che operano nella sanità privata in 
ambito odontoiatrico, un settore che conta 
circa 800 cliniche, in forte crescita, con oltre 
7.000 odontoiatri, 8.000 dipendenti e circa 
700 milioni di fatturato» spiegano gli odon-
toiatri soci fondatori di Amico, Antonino 
Albanese, Marco Mirijello, Fabrizio Santi, 
Lorenzo Bartolommei e Maurizio Di Be-
nedetto. A comporre il direttivo dell'asso-

ciazione si aggiungono Cesare Mauro e, per 
gli igienisti dentali, Omar Cutuli. «L'ingres-
so nell'associazione è aperto a tutti i colleghi 
che operano in strutture con più di tre centri, 
quindi anche piccole realtà» spiegano.
Le sigle dei centri in cui lavorano i dentisti 
di Amico sono quelle note a tutti, ma la neo-
nata associazione è completamente indipen-
dente rispetto alla proprietà di queste strut-
ture e ai loro organismi asociativi, come An-
cod o altri: Amico è composta solo da clini-
ci e non riceve sovvenzioni né supporto da 
queste strutture.
Italian Dental Journal ha incontrato di per-
sona il dottor Fabrizio Santi, odontoiatra da 
25 anni e socio fondatore di Amico, per ca-
pire, da chi ci lavora tutti i giorni, le caratte-
ristiche e le dinamiche clinico-organizzative 
dell'attività odontoiatrica nei centri organiz-
zati. A�rontando uno per uno tutti gli aspet-
ti più discussi.

Quali motivazioni spingono un professionista maturo, ma-
gari già titolare di studio, a lavorare in un centro odontoiatri-
co? Possono essere varie: di tipo economico, di tempo, lega-
te all'assenza di rischio imprenditoriale o al fatto che il proprio 
studio è in crisi di pazienti e di fatturati. 
«Una forte leva motivazionale sta nel potersi dedicare esclusi-
vamente alla parte “interessante” del nostro lavoro, che è l'at-
tività clinica, già di per sé molto faticosa – ci ha detto Fabrizio 
Santi, odontoiatra che qualche anno fa ha ceduto il proprio 
studio associato per dedicarsi esclusivamente a collaborazio-
ni presso centri odontoiatrici e studi privati di colleghi –. Ho la-
sciato uno studio che andava bene, la mia scelta non è stata 
un ripiego – spiega Santi – e oggi sono molto contento di co-
me ho impostato la mia vita professionale. Lavoro in delle real-
tà che sono gestite come studi dentistici tradizionali. Hanno un 
tipo di organizzazione aziendale diversa da quella di uno stu-
dio professionale privato, ma questo non in�uisce sul mio la-
voro. Sono autonomo, non ho nessuno che mi dice come devo 
curare i pazienti. Semplicemente si seguono le regole deonto-
logiche come si deve fare sempre quando si prende in carico 
la salute di un paziente. All'interno dei centri odontoiatrici or-
ganizzati, al contrario di quello che molti pensano, è più facile 
lavorare. Qui fai il medico. Non devi occuparti dell'approvvigio-
namento dei materiali o del pagamento dei fornitori né dell'or-
ganizzazione dello studio. Se si ammala l'assistente all'alba 

del lunedì mattina non è un problema che devi risolvere in pri-
ma persona. Qui, come in uno studio privato, sei responsabile 
del tuo lavoro, la differenza è che non sei gravato dal rischio 
imprenditoriale». 
La gestione del proprio tempo, almeno in questo caso, ha fat-
to la differenza: «Posso dedicare tutto il mio tempo all'attività 
clinica, che poi è quello per il quale mi sono laureato – ci ha 
detto Fabrizio Santi –. Non mi occupo più di nulla dal punto di 
vista burocratico-amministrativo e per me è un grandissimo 
vantaggio».
Almeno nella sua esperienza professionale, lavorare in un 
centro odontoiatrico gli ha anche permesso di dedicarsi esclu-
sivamente a una branca specialistica, la chirurgia: «Nei centri 
odontoiatrici organizzati c'è il totale rispetto delle regole e dei 
ruoli: le assistenti fanno solo le assistenti, gli igienisti fanno gli 
igienisti e i medici odontoiatri prestano le cure ai pazienti e 
questo permette di operare nella massima tranquillità intellet-
tuale. Io mi occupo solo di chirurgia, riesco a fare tantissimi in-
terventi e questi volumi mi permettono di raggiungere un livel-
lo di competenza che non avrei mai raggiunto se fossi rimasto 
nel mio studio associato, perché l'attività quotidiana è molto 
più ampia e devi per forza di cose aggiornarti su un ventaglio 
di terapie molto, molto più ampio».

Andrea Peren

LAVORARE NEI CENTRI, TRA NECESSITÀ ECONOMICHE E SCELTE PERSONALI 

> Fabrizio Santi



Vi siete riconosciuti sempre 
in questi anni nella pubblici-
tà fatta dalle strutture in cui 
lavorate? In particolare come 
coniugare la deontologia con 
l'o�erta di una radiogra�a 
gratuita in prima visita anche 
in assenza di indicazioni?
Ovviamente siamo allineati sul 
fatto che la pubblicità deve es-
sere veritiera e rispettosa delle 
regole deontologiche. Ci sono 
leggi che de�niscono molto 
bene i paletti da rispettare. 
Quello su cui non siamo d'ac-
cordo è che sia il direttore sa-
nitario di una clinica a dover 
rispondere di persona per una 
cosa che non decide lui: non 
abbiamo il controllo su questa 
attività, che viene fatta dall'a-
zienda.
Dove ha mai letto che la lastra 
venga scattata senza necessità? 
Il fatto che una lastra venga of-
ferta gratuitamente non signi�-
ca che venga eseguita se non ci 
sono le indicazioni. Se il medi-
co in sede di prima visita rileva 
che vi sia la necessità di un ap-
profondimento diagnostico, al-
lora si fa la lastra, che nei centri 
odontoiatrici organizzati viene 
sempre eseguita da un odonto-
iatra e da nessun altro che non 
sia autorizzato a farla.

Si dice che nei centri lavorino 
molti giovani, probabilmen-
te come scelta di ripiego per 
mancanza di altre opportu-
nità lavorative. Si dice siano 

pagati 22 euro lordi all'ora, 
non siano su�cientemente 
tutelati dal punto di vista as-
sicurativo e medico legale e 
che la scarsa esperienza li ren-
da preda di comportamenti 
opportunistici da parte della 
struttura. Cosa ne pensa?
Penso che anche queste siano 
a�ermazioni errate e molto 
azzardate. Quali sarebbero 
le altre opportunità lavorati-
ve migliori, perché sarebbero 
migliori e chi garantisce che 
chi presta la propria opera in 
uno studio tradizionale sia più 
tutelato di chi invece lavora in 
un centro odontoiatrico orga-
nizzato? Purtroppo la realtà 
dell'inserimento nel mondo 
del lavoro per i giovani colleghi 
nelle strutture odontoiatriche 
tradizionali la conosciamo tut-
ti, anche se nessuno ha interes-
se a parlarne seriamente.
Nella struttura dove opero io 
c'è un progetto di formazione 
per i giovani laureati che, paga-
ti – e sottolineo pagati –, pos-
sono seguire dei professionisti 
più esperti per un periodo di 
a�ancamento e migliorare le 
proprie conoscenze prima di 
essere inseriti all'interno della 
struttura. Penso che per i gio-
vani colleghi sia una enorme 
opportunità quella di operare 
in strutture moderne, crescen-
do al �anco di chi è nella pro-
fessione da molti anni e poten-
dosi confrontare con colleghi 
di esperienza. 

Andrea Peren
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> Negli ultimi dieci anni l'o�erta di cure odontoiatriche in Italia è cambiata e oggi è in piena evoluzione. 
Nell'infogra�ca, grazie ai dati forniti da Key-Stone, c'è la fotogra�a del settore scattata a �ne 2018
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WhatsApp, prime esperienze 
di telemedicina in odontoiatria
Molti odontoiatri già utilizzano la messaggistica istantanea e all'estero non mancano 
i tentativi di monetizzare questa attività. Secondo uno studio dell'Università di Bari 
con whatsapp si riducono effettivamente le distanze tra medico orale e paziente

Una delle innovazioni tecno-
logiche di maggior successo 
realizzate in questo secolo 
sono i servizi di messaggisti-
ca istantanea disponibili sugli 
smartphone, con WhatsApp 
che è certamente il più popo-
lare. I vantaggi e i rischi dell'u-
tilizzo estensivo di queste ap-
plicazioni per il benessere delle 
persone sono tema di dibattito 
per psicologi e sociologi, ma 
intanto i ricercatori hanno 
cominciato a individuare ele-
menti di grande utilità nella 
pratica clinica della medicina 
e dell'odontoiatria. Il credito 
va principalmente alle fotoca-
mere estremamente so�sticate 
ed e�cienti degli smartphone, 
che aiutano a catturare o a tra-
smettere immagini cliniche di 
alta qualità, raggi X, scansioni 
di tomogra�e computerizzate, 
evidenze da risonanza magne-
tica e persino eccellenti foto-
gra�e istopatologiche. 
La condivisione dei dati dei 
pazienti tramite il servizio di 
messaggistica è così uno stru-
mento ottimale per ottenere 
un secondo parere da parte 
dei colleghi su diagnosi, trat-
tamento, prognosi e follow-up 
dei propri pazienti. A questo 
proposito, opzioni come quella 
di "chat di gruppo" sui servizi 
di messaggistica costituiscono 
il supporto perfetto per i col-
leghi che vogliano discutere in 
tempo reale di casi interessanti 
o particolarmente complessi.
Ma l'utilizzo della messaggi-
stica istantanea per condivi-
dere contenuti clinici ha già da 
tempo superato l'argine della 
professione e già oggi ci sono 
medici e pazienti che si scam-
biano informazioni, fotogra�e 
e video con lo smartphone, 
realizzando di fatto un servizio 
di telemedicina.

Un test in odontoiatria
Massimo Petruzzi, specialista 
in chirurgia odontostomato-
logica e professore associato 
all'Università di Bari, è uno 
degli esperti ad aver appro-
fondito l'utilizzo delle nuove 
tecnologie di comunicazione 
basate su smartphone in am-
bito odontoiatrico e ritiene 
che potranno trovare un'ap-
plicazione crescente. «Esistono 
già diverse app dedicate all'o-
dontoiatria per il �le sharing, 
la fotogra�a intraorale, l'uso 
di lenti per l'auto�uorescenza 
da applicare alla fotocamera 
dello smartphone. Il futuro è 
già attualità e l'odontoitaria 
rimane una delle branche me-
diche più versatitili e pronte 
alle innovazioni di qualsiasi 
tipo, una branca sempre pron-
ta all'upgrade. A livello infor-
male, esiste già abitualmente 
uno scambio di informazioni 

tra odontoiatri e pazienti at-
traverso canali telematici. In 
un lavoro che ho pubblica-
to (1), dimostro che anche i 
pazienti, attraverso l'invio di 
foto al proprio odontoiatra 
con lo smartphone, possono 
ridurre i tempi e annullare le 
distanze per giungere a una 
diagnosi delle proprie pato-
logie orali. Queste modalità 
di comunicazione potrebbero 
essere formalizzate, a patto di 
procedere con cautela e con i 
giusti distinguo, perché altri-
menti i pazienti potrebbero 
essere portati a fraintendere o 
enfatizzare. Il rapporto diret-
to medico-paziente rimane la 
pietra miliare della medicina» 
ricorda Petruzzi.

WhatsApp contro
il cancro orale
Massimo Petruzzi ritiene che 
le branche mediche che mag-
giormente si prestano alla con-
divisione di immagini siano la 
diagnostica e l'anatomia pa-
tologica. Utilissimo potrebbe 
poi essere l'impiego della tele-
medicina a scopo didattico e 
formativo.
Sachin Sarode, professore di 
patologia orale e microbiolo-
gia al Patil Dental College and 
Hospital di Pune, in India, 
pensa che uno degli obiettivi 
più importanti ottenibili con 
l'impiego di WhatsApp possa 
essere la riduzione della mor-
talità per cancro orale, che si 
sta di�ondendo a ritmo pre-
occupante nei paesi asiatici. 
«Anche dopo un enorme pro-
gresso molecolare nella ricer-
ca sul cancro orale – a�erma 
l'esperto in un editoriale sul 
Journal of Dental Research 
and Review (2) – non siamo 
ancora riusciti a migliorare 
la prognosi e il tasso di mor-
talità dei pazienti. Gli unici 
modi per combattere questa 
minaccia mortale sono la pre-
venzione e la diagnosi preco-
ce e WhatsApp potrebbe es-
sere utilizzato per e�ettuare 
screening preliminari nella 
popolazione; i casi sospetti 
sarebbero poi indirizzati a vi-
site specialistiche ed esami di 
approfondimento. Il cancro 
orale è preceduto da una mi-
riade di disturbi orali poten-
zialmente maligni, che hanno 
eziologie e quadri clinici di-
versi. I pazienti che presen-
tano tali disturbi potrebbero 
tenersi costantemente in con-
tatto con il proprio dentista 
tramite WhatsApp in una 
sorta di follow-up continuo 
per intercettare tempestiva-
mente qualsiasi cambiamento 
nell'aspetto clinico delle lesio-
ni. Se si organizzasse una rete 
di centri dove poter inviare 
le immagini – suggerisce Sa-

rode –, si potrebbe ottenere 
un impatto drastico sul cari-
co del cancro orale in tutto il 
mondo».

Applicazioni per la didattica 
e l'odontologia forense
Un'altra area che potrebbe 
giovarsi di WhatsApp è l'o-
dontologia forense. In caso di 
calamità di massa, l'identi�ca-
zione delle vittime è una delle 
questioni cruciali. Si segue un 
approccio scienti�co rigoroso, 
con la veri�ca della corrispon-
denza dei dati autoptici con 
quelli ante mortem, general-
mente disponibili in registri 
sotto forma di fotogra�e cli-
niche orali, restauri, radio-
gra�e, protesi dentarie, calchi. 
WhatsApp potrebbe svolgere 
un ruolo chiave nella condivi-
sione più rapida di questi dati 
sotto forma di fotogra�e con il 
personale forense sul luogo del 
disastro, per identi�care più 
rapidamente la vittima.
In�ne, Sachin Sarode suggeri-
sce WhatsApp come strumen-
to per migliorare le prestazio-
ni scolastiche degli studenti. 
«Nelle attività accademiche 
– ricorda – le sessioni dedicate 
al chiarimento dei dubbi sono 
una tecnica secolare; gli stu-
denti devono però attendere 
queste sessioni per risolvere 
le proprie domande accade-
miche e l'attesa può portare 
alla perdita di interesse per 
l'argomento. Ma crediamo 
che gli studenti, attraverso 
WhatsApp, possano chiarire le 
proprie perplessità molto più 
velocemente, accelerando così 
il processo di apprendimento. 
Certo, questo comporta per 
gli insegnanti la condivisione 
dei numeri di telefono con gli 
studenti e probabilmente al-

cuni potrebbero non sentirsi a 
proprio agio in questo». 

Anche la telemedicina
va remunerata
Pur nella massima apertura 
a sperimentare l'utilizzo di 
WhatsApp nella pratica cli-
nica odontoiatrica, Petruzzi 
sottolinea che «la visione di 
un'immagine non può essere 
sostitutiva della valutazione 
medica e bisognerebbe a�ron-
tare diverse problematiche 
correlate alla valenza medico 
legale del consiglio o a volte 
della diagnosi fornita, alla qua-
lità dell'immagine, alla scelta 
del particolare da fotografare. 
L'immagine racconta un istan-
te che non sempre è su�cien-
te a raccontare una patologia 
complessa. Esistono anche dif-
�coltà di tipo tecnologico, che 
però potrebbero essere supera-
te in futuro, magari attraverso 
piattaforme dedicate. Ricordo 
di aver rivisto ultimamente, 
per un'autorevole rivista scien-

ti�ca, il lavoro di alcuni col-
leghi che proponevano in via 
sperimentale delle piattaforme 
dedicate per la medicina orale, 
l'uso di cloud per la raccolta di 
immagini da condividere con 
più specialisti o app da scricare 
su smartphone per individuare 
lo specialista più vicino».
Al momento insomma non 
esistono regole precise per 
l'utilizzo di questi strumenti, 
se non le più basiche racco-
mandazioni di utilizzarli con 
prudenza e buon senso, e se 
l'utilizzo di WhatsApp e altre 
tecnologie simili dovesse am-
pliarsi, si renderà necessario 
qualche tipo di formalizza-
zione e probabilmente anche 
introdurre una forma di valu-
tazione economica, in quanto 
attività lavorativa a tutti gli 
e�etti. «Anche di questo – dice 
Petruzzi – esistono già esempi. 
Ricordo che, in un mio recente 
soggiorno in Svezia per moti-
vi di ricerca, un odontoiatra 
esperto mi mostrò come, pre-
vio pagamento, fornisse sug-

gerimenti e indicazioni ad altri 
colleghi che inviavano foto e 
quesiti clinici dei propri pa-
zienti».
Ma gli odontoiatri e i cittadini 
sono pronti a questo passag-
gio? «I colleghi odontoiatri 
– conclude Petruzzi – sono si-
curamente una categoria tra le 
più smart. Sono sempre pronti 
ad accogliere le innovazioni in 
ogni ambito e non vedo perché 
dovrebbero indietreggiare in 
questo speci�co caso. Quanto 
ai pazienti, sono ancora più 
smart dei loro dentisti».

Renato Torlaschi

1. Petruzzi M, De Benedittis M. 
WhatsApp: a telemedicine plat-
form for facilitating remote oral 
medicine consultation and impro-
ving clinical examinations. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol. 2016 Mar;121(3):248-54.
2. Sarode SC, Sarode GS. 
WhatsApp use in dentistry: fu-
ture prospects. J Dent Res Rev 
2016;3:3-4.

Scorrendo la ancora scarsa letteratura sull'u-
so dello smatphone in odontoiatria, emerge 
un interessante studio italiano pubblicato su 
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 
and Oral Radiology: ne sono autori Massimo 
Petruzzi e Michele De Benedittis dell'Uni-
versità di Bari. 
Lo studio descrive l'utilizzo di WhatsApp per 
condividere informazioni cliniche di medicina 
orale. Quesiti clinici accompagnati da immagi-
ni sono stati inviati agli autori da medici, igie-
nisti dentali e pazienti; ogni immagine è stata 
classi�cata come traumatica, infettiva, neopla-
stica, autoimmune o non classi�cata; le richie-
ste sono state riassunte per tipo di mittente, 

numero di fotogra�e per mittente e categoria 
di domande e, quando indicato, i pazienti so-
no stati invitati a sottoporsi a un esame clinico 
con biopsia. In totale, gli autori hanno ricevuto 
339 immagini relative a 96 pazienti; 92 di lo-
ro sono stati sottoposti a esame clinico e 45 a 
biopsia. La questione posta con maggiore fre-
quenza è stata di tipo diagnostico e i risultati 
promuovono senz'altro questa nuova tecnolo-
gia: nell'82% dei casi le conclusioni dell'esa-
me clinico patologico hanno coinciso con le 
deduzioni fatte sulla base delle immagini in-
viate attraverso Whatsapp.

Renato Torlaschi

LO STUDIO DI BARI: LE IPOTESI FATTE IN TELEMEDICINA 
COINCIDONO CON LA DIAGNOSI NELL'82% DEI CASI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SANITÀ DIGITALE: ITALIA FANALINO DI CODA IN EUROPA PER SPESA PRO-CAPITE

A fronte di una maturata consapevolezza circa il ruolo che la di-
gitalizzazione può giocare in sanità tanto nell'erogazione di nuovi 
modelli di cura, quanto in favore della sostenibilità del servizio sa-
nitario, l'Italia mostra ancora un quadro di arretratezza: appaiono 
insufficienti gli investimenti in sanità digitale da parte del sistema 
pubblico e privato, e poco digitale risulta la gestione del paziente 
cronico, e più in generale dei cittadini. Sono queste, in sintesi, le 
conclusioni del convegno “Gestione del paziente cronico nell'era 
della digitalizzazione” che si è svolto a �ne marzo a Roma, a Pa-
lazzo Giustiniani, su iniziativa di Fondazione Roche. 
«L'innovazione digitale rappresenta l'elemento utile a colmare 
il divario tra bisogni e risorse» ha detto il professor Paolo Lo-
catelli, responsabile scienti�co dell'Osservatorio innovazione 
digitale in sanità del Politecnico di Milano. Cartella clinica, te-
lemedicina, app, dispositivi indossabili, intelligenza arti�ciale, 
analisi dei big data possono quindi contribuire al raggiungimen-
to della sostenibilità economica di lungo periodo del sistema 
sanitario nazionale. 
La diffusione di tali soluzioni, tuttavia, stenta oggi a realizzarsi. 
Secondo i dati dell'Osservatorio, infatti, la spesa complessiva 
per la sanità digitale in Italia ammonta a 1,3 miliardi di euro (dati 

2017), pari a circa 22 euro per cittadino. «Si tratta di un dato che 
pone l'Italia in posizioni di retroguardia – ha detto Locatelli –. 
Si pensi che, senza arrivare ai valori di paesi scandinavi come 
la Danimarca, che investe 70 euro, nazioni e sistemi a noi più 
vicini come quello francese o inglese spendono quasi il doppio 
o il triplo: 60 euro per cittadino la Gran Bretagna e 40 euro la 
Francia».
Anche i cittadini risultano essere poco digitali e secondo l'Os-
servatorio del Politecnico la mancanza di competenze sembra 
essere una forte barriera: sono tre su dieci i cittadini che non 
si sentono in grado di utilizzare questi strumenti, soprattutto fra 
i più anziani. I cittadini si mostrano ancora poco digitali anche 
nella comunicazione con il proprio medico: ben sette su dieci 
preferiscono incontrarlo di persona. Fra coloro che si servono 
di strumenti digitali, la maggior parte utilizza l'email (15%), poi 
vengono gli Sms (13%) e in�ne WhatsApp (12%). Fra i medici 
che non fanno uso di questi strumenti, uno su due teme che 
si possano creare incomprensioni con i pazienti e che ci siano 
rischi legati a un mancato rispetto della normativa sulla privacy. 

A. P.



FOCUS ON

Social media per il dentista:
come usarli ed errori da evitare
La comunicazione dello studio dentistico non può fermarsi al sito web 
e deve includere anche i social network. I potenziali pazienti dello studio, 
per ragioni di età, frequentano più Facebook che Instagram

Si può evitare la comunicazio-
ne social e mantenersi “low 
pro�le”, gestendo solo la pro-
pria comunicazione sul sito 
web? Fino a dieci anni fa, la ri-
sposta sarebbe stata certamen-
te positiva. Oggi però è im-
possibile non fare i conti con i 
social media, a cui aderiscono 
persone di ogni età, livello cul-
turale ed economico. Come 
in una sorta di livella sociale, 
i social media sono diventa-
ti il nuovo terreno di scam-
bio di informazioni e notizie 
in cui tutti, ma proprio tutti, 
sono esperti di qualsiasi cosa. 
Allora, come gestire e tutela-
re sui social media la propria 
immagine di professionista 
conquistata con studi, master, 
corsi e tanta, tanta esperienza 
al riunito?
Innanzitutto, evitando due er-
rori comuni: 1) non conoscere 
il pubblico (il target) che usa 
un particolare social network; 
2) sottovalutare cosa scrive, 
cosa legge, cosa guarda (il lin-
guaggio) chi fa parte di quel 
network.
Partendo da questi due co-
muni errori, basti sapere che, 
secondo le statistiche di�use 
dal report Digital relative ai 
primi sei mesi del 2018, l'età 
media di chi oggi usa Facebo-
ok è molto più alta rispetto a 
soli 5 anni fa. In Italia, su un 
totale di 34 milioni di utenti 
soprattutto uomini, la fascia 
di età over 34 è nettamente più 
rappresentativa rispetto ai gio-
vanissimi. Anche una fascia di 
età di “insospettabili”, ovvero 
gli over 65, è più rappresentata 
degli under 18. 
Instagram, invece, in Italia 
aggrega circa 17 milioni di 
utenti, ma con una crescita 
costante. Rispetto a Face-
book, l'età media di chi usa 

abitualmente Instagram è 
più bassa: si tratta di giovani 
di età compresa tra 18 e 34 
anni, prevalentemente don-
ne, che usano connettersi 
al social network usando lo 
smartphone, mentre Twitter, 
il social più amato dai poli-
tici e dagli uomini, in Italia 
non è molto di�uso (circa 
3.500.000 utenti).
Conoscere il linguaggio degli 
utenti di un particolare social 
media permette di “comuni-
care nella stessa lingua”. Non è 
un problema di grammatica o 
sintassi della lingua italiana, è 
invece una questione di mez-
zo di comunicazione. Sempre 
secondo il report Digital 2018 
(fonte: WeSocial), i video 
sono più seguiti e visti delle 
foto, che però hanno quasi 
parità di interesse agli occhi 
del pubblico di Facebook dei 
contenuti con articoli, link, 
news. Attenzione però a come 
e cosa comunica un dentista: 
deve tenere conto anche della 
tutela della propria reputazio-
ne personale e web, ovvero di 
quale immagine di sé vuole 
dare al suo pubblico. Pertan-
to, al pro�lo personale, se già 
esistente, dovrebbe essere as-
sociata una pagina Facebook 
dedicata al proprio studio o 
più in generale alla propria 
attività clinica, con video in-
formativi sulle patologie, la 
prevenzione, le tecniche chi-
rurgiche, le partecipazioni 
ai congressi internazionali e 
così via. 

Social Network: 
esserci o non esserci?
A questo punto, un dentista 
dovrebbe guardare a Facebo-
ok come l'opportunità di ri-
volgersi e comunicare ai suoi 

“pazienti tipo”: secondo i dati, 
infatti, è più probabile che 
una persona con necessità di 
cure del cavo orale e adeguata 
capacità di spesa utilizzi un 
pro�lo Facebook rispetto a 
un altro social network. An-
che i più giovani hanno bi-
sogno del dentista, ma �no 
a una certa età moltissimi di 
loro studiano, vivono con i 
genitori e vanno dal dentista 
“di famiglia”. 
L'età del proprio “paziente 
tipo”, e non il genere, è quindi 
un fattore da tenere in consi-
derazione quando si decide 
quale social network usare per 
comunicare al proprio pubbli-
co. Questo non signi�ca non 
usare Instagram, ma è impor-
tante sapere che il target è più 
giovane, il linguaggio è diver-
so e non solo per l'uso degli 
hashtag, e quello che si scrive 
deve essere immediatamente 
comprensibile e visibile da chi 
usa lo smartphone. 

Passaparola o social media?
Molti dentisti hanno costru-
ito e continuano a costruire 
la propria reputazione con il 
passaparola, che deriva dalla 
soddisfazione dei pazienti. Il 
passaparola, tuttavia, richiede 
che il paziente non solo sia 
soddisfatto, ma conosca anche 
persone che abbiano problemi 
orali simili ai suoi, che sia ri-
tenuto credibile dalla sua cer-
chia di amici-conoscenti e che 
sia anche un ottimo comuni-
catore. 
Essere presenti con la propria 
immagine professionale sui 
social network, invece, se da 
una parte richiede un po' di 
impegno, dall'altra non lascia 
(solo) al paziente soddisfatto 
il potere di comunicare. Infat-

ti, i social media dovrebbero 
essere visti come il giornale 
personale del medico che fa 
sapere ai propri pazienti cosa 
fa, a quali congressi partecipa, 
quali riconoscimenti scienti-
�ci ottiene, dove visita, quali 
giornali parlano di lui, eccete-
ra. L'impegno profuso nel de-
dicarsi ad aggiornare almeno 
un paio di volte alla settimana 
il proprio pro�lo social, sarà 
ripagato completamente dal-

la community, ovvero dagli 
utenti-pazienti e dai loro con-
tatti, che seguiranno la pagina 
perché contenti di aver incon-
trato il dentista che ha risolto 
quel loro problema di salute; 
creeranno interazioni, condi-
visioni, commenti sulle infor-
mazioni e notizie pubblicate 
(postate). In termini ormai 
desueti, specie in un contesto 
digital, tutta questa attività si 
chiama passaparola. 

Quando e cosa postare
Sebbene gli esperti di social 
media communication pro-
grammino le pubblicazioni 
dei post in base agli orari in 
cui gli utenti sono più attivi, 
se si decide di seguire in prima 
persona la propria immagine 
social è importante:
- evitare di postare commenti 
o video quando si è di cattivo 
umore o arrabbiati;
- pensare bene a cosa si vuole 
comunicare, a chi, perché;
- scegliere il mezzo (media) 
più adatto per il messaggio che 
si vuole comunicare;
- pensare social, ovvero pen-
sare a cosa potrebbero essere 
interessati i vostri “lettori”.
In sintesi, se si pensa che un 
certo tipo di paziente, per 
esempio una donna in gravi-
danza, potrebbe essere interes-
sato a sapere come si è risolto 
un problema clinico, si può 
scegliere di girare un breve vi-
deo, magari in abiti da lavoro, 
in cui si spiega il problema, 
perché è insorto, le conseguen-
ze che avrebbe potuto avere per 
quel paziente e la soluzione. Se 
non si è troppo convinti di gi-
rare un breve video con il pro-
prio smartphone, si possono 
usare immagini che spieghino 
il problema e la soluzione. In 
entrambi i casi, però, il lin-
guaggio semplice oppure l'uso 
di termini tecnici spiegati poi 
in modo semplice, è necessario.
Perché farlo? Perché alle perso-
ne piace sapere che il proprio 
dentista si impegna a trovare 
soluzioni; perché se quel medi-
co ha risolto il problema a quel 
paziente, potrebbe essere il 
dentista giusto anche per l'ami-
co-conoscente-parente (e qui 
scatta il passaparola digitale). 

Liana Zorzi
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DENTISTI E PAZIENTI "AMICI" SU FACEBOOK? PERPLESSITÀ E OPPORTUNITÀ DA COGLIERE

Oltre il 55% degli odontoiatri ha un account informativo della 
propria attività professionale in almeno una delle diverse piat-
taforme di social media presenti in rete e l'83% ritiene che il 
marketing condotto su questi siti sia più efficace di quello che 
sfrutta i canali più tradizionali. Le percentuali sono relative al-
la Gran Bretagna e sono frutto di un sondaggio esteso a 532 
professionisti e 588 pazienti, pubblicato sul Journal of Medical 
Intenet Reseach e condotto da un team di dentisti coordina-
to da Nilesh Parmar, dentista che opera nel proprio studio di 
Southend, cittadina dell'Essex a un'ora da Londra.
È interessante notare che il 73% dei pazienti consultati non si 
aspettava che il proprio odontoiatra fosse presente sui social 
media e il 44% riteneva che “stabilire un'amicizia” non fosse ap-
propriato. Ma le opinioni dei cittadini sono molto diversi�cate e 
altrettanto numerosi sono quelli che si sono dichiarati felici di un 
contatto attraverso le reti sociali. Inoltre, i risultati evidenziano 
che i pazienti sono in genere interessati a esplorare informazio-
ni come le recensioni online e le quali�che dei loro dentisti sulle 
pagine di Facebook. 
Non c'è ragione di credere che in Italia la situazione sia troppo 
differente: le dinamiche di penetrazione delle nuove tecnolo-

gie di comunicazione si ripetono in modo simile in tutti i Paesi 
avanzati; ci può essere lo sfasamento di qualche anno, ma le 
tendenze sono più o meno le stesse.
Tuttavia, il fenomeno non è ancora stato adeguatamente ap-
profondito con approcci scienti�ci. Prima di effettuare il son-
daggio, gli autori hanno condotto una ricerca in letteratura 
degli studi che hanno esaminato il rapporto tra social media e 
odontoiatria, trovando un numero esiguo di articoli, che oltre-
tutto hanno analizzato il tema su dati empirici numericamente 
modesti. In questo senso, il sondaggio di Parmar e colleghi 
rappresenta una novità ed evidenzia alcuni aspetti sorpren-
denti riguardo all'atteggiamento di dentisti e cittadini nei con-
fronti delle reti sociali. «In linea con i lavori precedenti – scri-
vono gli autori – i nostri risultati mostrano che sia pazienti 
che dentisti sono già attivi su diverse piattaforme social, ma 
condividono alcune preoccupazioni nel connettersi l'un l'altro 
come “amici” online».
Il social media più diffuso resta Facebook, che è tradizional-
mente utilizzato soprattutto per relazionarsi con amici e fami-
liari; ciò che viene tipicamente condiviso in questo contesto 
potrebbe non essere appropriato per l'ambito professionale. 

Tuttavia, il numero di pazienti collegato con il proprio dentista 
attraverso Facebook è sorprendentemente alto e, come si è vi-
sto, molti di loro ne sono soddisfatti; secondo i ricercatori inglesi 
«non colgono però appieno l'opportunità di questo contatto per 
ottenere informazioni pertinenti e tempestive sui servizi denti-
stici o per alleviare le proprie ansie». 
Sull'altro fronte, i dentisti vedono effettivamente i social media 
come una modalità per migliorare l'efficacia delle loro azioni di 
marketing, ma spesso non sanno come fare. Tra i suggerimenti 
forniti dal team inglese, c'è quello di stabilire una sinergia tra il 
sito dedicato dai professionisti del dentale alla propria attività e 
i loro account sui social, creando ad esempio sezioni in cui si 
rendono disponibili a rispondere alle domande oppure indiriz-
zando i pazienti verso Twitter, ritenuto particolarmente adatto 
per svolgere un'analoga funzione di supporto e informazione.

Renato Torlaschi

Parmar N, Dong L, Eisingerich AB. Connecting with your dentist on 

Facebook: patients' and dentists' attitudes towards social media usage 

in dentistry. J Med Internet Res. 2018 Jun 29;20(6):e10109.





Studio integrato con medicina
estetica: un caso imprenditoriale
L'integrazione tra odontoiatria e medicina estetica è sempre più una realtà degli 
studi dentistici italiani, attuata con modalità differenti. Ecco uno dei tanti casi 
imprenditoriali: l'inserimento di un medico estetico nel team dello studio

Dottor Cardarelli, quali so-
no le ragioni per integrare 
nello stesso studio servizi di 
odontoiatria e di medicina 
estetica?
Nel panorama odontoiatrico 
attuale credo che la multidi-
sciplinarietà e l'ultraspecializ-
zaione rappresentino dei punti 
essenziali per soddisfare le esi-
genze dei pazienti, che sempre 
più si rivolgono a strutture 
complesse e organizzate in 
grado di o�rire prestazioni ad 
hoc per ogni speci�co proble-
ma.
L'idea, o meglio la �gura, del 
dentista tuttologo è oramai 
obsoleta e non rispondente 
alle attuali esigenze dei pa-
zienti: proprio per questo 
all'interno della nostra clini-
ca è possibile trovare �gure 

specializzate in ogni singola 
branca odontoiatrica, �no ad 
arrivare alla medicina estetica, 
che rappresenta il giusto com-
pletamento di terapie che sem-
pre più hanno come obiettivo 
il miglioramento e il raggiun-
gimento di un risultato esteti-
co complessivo. La medicina 
estetica rappresenta quindi il 
“tocco” �nale delle nostre te-
rapie, richiedendo ovviamente 
un'accurata analisi di quelle 
che sono le caratteristiche e le 
esigenze di ogni singolo pa-
ziente.

Quali professionalità devono 
essere presenti e com'è la loro 
interazione?
La �gura del medico esteti-
co e chirurgo plastico è parte 

integrante della nostra équipe 
insieme a un medico aneste-
sista che ci supporta in alcu-
ni interventi: l'utilizzo della 
sedazione endovenosa rende 
più confortevole la procedura, 
in primis al paziente ma anche 
a noi operatori, che possiamo 
lavorare in tranquillità con un 
paziente pienamente collabo-
rante. 
Il nostro protocollo prevede 
un'accurata visita preliminare 
con il medico estetico, in cui 
si valuta l'adeguatezza o meno 
degli interventi da eseguire, 
ma che soprattutto ci consente 
di capire le aspettative del pa-
ziente e i reali motivi per cui 
richiede il trattamento.

In quali casi si adotta un ap-
proccio interdisciplinare?
È ovvio che non a tutti si pro-
pone un trattamento estetico 
senza una reale correlazione 
con l'obiettivo �nale delle no-
stre terapie, ma spesso sono 
gli stessi pazienti che lo ri-
chiedono, sentendo l'esigenza 
di migliorare o ridurre i segni 
lasciati dal tempo. Quindi non 
esiste una regola generale, ma 
è ovvio che, sapendo che nella 
nostra clinica vi è anche que-
sta possibilità, le persone sono 
più incentivate a richiedere 
tali trattamenti. 
C'è da dire però che alcune 
persone, al contrario, preferi-
scono ricorrere a un medico 

estetico esterno per tutelare la 
loro riservatezza.

Quali trattamenti eseguite?
I più richiesti sono senza dub-
bio i �ller per aumentare il vo-
lume delle labbra e il botox per 
ridurre i segni dell'invecchia-
mento, ma anche l'utilizzo di 
biorivitalizzanti per migliorare 
il tro�smo della pelle. Stiamo 
puntando però anche sull'uti-
lizzo del Prp e dei concentrati 
piastrinici in ambito tricolo-
gico per bloccare la caduta 
dei capelli e sul lipo�lling, che 
prevede l'aspirazione di una 
quantità di grasso da una zona 
cosiddetta “donatrice” e il suc-
cessivo trapianto dello stesso 
nell'area “svuotata”.

Perché la scelta di a�dare il 
servizio a un collaboratore, a 
un medico estetico?
La normativa vigente, pur con 
limiti ben precisi, consente a 
noi odontoiatri di praticare 
interventi di medicina este-
tica, ovviamente dopo avere 
frequentato dei corsi di for-
mazione in tal senso. Qual-
che anno fa io stesso decisi di 
frequentare un corso teorico-
pratico per essere in grado di 
eseguire interventi di medici 
estetica, ma poi ho potuto ca-
pire che in realtà è necessario 
che ogni �gura professionale 
svolga la sua precisa funzione, 

in termini di competenza e co-
noscenza globale. 
È ovvio che un medico este-
tico per forma mentis ha un 
approccio diverso da quello 
che posso avere io, magari la 
manualità può essere uguale, 
ma alla base c'è lo studio del 
caso, delle simmetrie, delle 
armonie del viso, per ricrea-
re un'armonia persa, a cui un 
medico estetico è sicuramente 
più abituato. Inoltre ho potu-
to constatare che è il paziente 
stesso a mostrare una maggio-
re propensione a richiedere il 
supporto del medico estetico, 
non vedendo nel dentista la 
�gura migliore per tali proce-
dure.

Esiste un fattore di �delizza-
zione del cliente, che dopo il 
trattamento odontoiatrico è 
interessato a un intervento 
estetico o viceversa, oppure 
si tratta di due clientele di-
verse?
Nella maggior parte dei casi si 
tratta di pazienti che già sono 
stati curati dal punto di vista 
odontoiatrico e che, su nostro 
consiglio o per loro interesse 
diretto, chiedono il consulto 
del medico estetico. 
Esiste poi però anche una 
piccola fetta di pazienti che, 
attirati dal marketing e anche 
dalla presenza di una sala ope-
ratoria all'avanguardia, si ri-
volgono a noi chiedendo subi-
to una visita con lo specialista.

Quale complessità comporta 
la gestione imprenditoriale 
di questa doppia struttura?
Siamo passati dal gestire uno 
studio, quello storico fonda-
to più di trent'anni fa da mio 
padre, con tre poltrone, a 

una clinica su due piani con 
sette riuniti e una sala opera-
toria, quindi si capisce bene 
che l'impegno economico e 
�sico è aumentato in manie-
ra esponenziale, ma questo è 
anche grati�cante; lavorare in 
un ambiente con attrezzature 
all'avanguardia ci permette di 
migliorare e o�rire ai nostri 
pazienti delle prestazioni di 
altissima qualità.

Il fatto che lo studio non sia 
ubicato in una grande città 
comporta dei problemi ag-
giuntivi o o�re opportunità 
in più?
Noi operiamo in una piccola 
provincia del centro-sud di 
appena 60mila abitanti, in cui 
il numero dei dentisti è eleva-
to, però il nostro scopo è quel-
lo di puntare su prestazioni di 
alta qualità e predicibili, non 
cadendo nella trappola del 
prezzo più basso a discapito 
della salute dei pazienti. 
Rispetto a una grande città c'è 
sicuramente il vantaggio di 
poter �delizzare più facilmen-
te i pazienti: il famoso passa-
parola è fondamentale e in un 
piccolo centro è sempli�cato. 
Di contro bisogna fare i conti 
con un bacino di utenza sicu-
ramente ridotto rispetto a un 
grande centro. Credo comun-
que che, a prescindere dalla 
posizione, quello che conta 
nella nostra professione tan-
to bistrattata in questi ultimi 
tempi sia la professionalità: 
non bisogna mai dimenticare 
che non siamo dei commer-
cianti di denti ma dei medici, 
e non dobbiamo perdere d'oc-
chio il nostro �ne ultimo, la 
salute dei nostri pazienti.

Renato Torlaschi
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In un'epoca in cui il concetto di salute si è esteso �no a 
comprendere anche la sfera psicologica, l'odontoiatria e 
la medicina estetica hanno trovato sempre più punti di 
contatto. Il dentista si trova così a trattare spesso, oltre al-
le patologie del terzo medio e del terzo inferiore del volto, 
anche gli aspetti estetici di queste aree. 
A Isernia, nel Molise, lontano dalle metropoli, l'odonto-
iatra Angelo Cardarelli ha raccolto la tradizione di fami-
glia e l'ha ampliata �no a comprendere, appunto, la medi-
cina estetica. Pur mantenendo, com'è naturale, la speci�-
cità delle due discipline, ha dunque preso atto della loro 
vicinanza e l'ha tradotta in un progetto imprenditoriale 
che prevede la presenza in studio di un medico estetico. 
Ecco le ri�essioni che, dal punto di vista imprenditoriale, 
lo hanno portato a scegliere questa strada.

> Il chirurgo plastico Mario Fiorese mentre esegue un �ller
presso la Clinica Cardarelli



Storia dell'odontoiatria europea:
il fluoro e lo spazzolino «di guerra»
Dalle prime esperienze di uso del fluoro nella prevenzione della carie alla nascita 
dell'indice l'indice DMF, fino ai primi brevetti dello spazzolino: anche di questo si parla 
al Congresso europeo di storia dell'odontoiatria, che quest'anno si tiene in Italia

Professor Zampetti, la teo-
rizzazione dell'uso del �uo-
ro nella prevenzione della 
carie e l'indice DMF non so-
no così recenti come si possa 
pensare. Quali sono le loro 
origini?
L'e�etto protettivo del �uoro 
nella prevenzione della ca-
rie è stato evidenziato per la 
prima volta da Carl Erhardt 
nel 1874. Due decenni dopo 
il chimico Albert Deninger 
approfondì l'argomento nel 
lavoro del 1896 intitolato 
“Das Fluor, ein Mittel gegen 
Zahnkrankheiten” (Fluoro, 
un mezzo contro le malattie 
dentali). 

Tuttavia, la �uorizzazione su 
solide basi epidemiologiche 
non si è veri�cata �no al se-
colo successivo. Frederick S. 
McKay nel 1908, con i suoi 
colleghi Fleming e Burton, 
portarono un contributo 
importante allo studio del 
�uoro e qualche anno dopo 
Trendley H. Dean, grande 
esperto in epidemiologia 
dentale, de�nì un indicato-
re per mettere in relazione 
la concentrazione di �uoro e 
la presenza di carie. Nacque 
così l'indice DMF, che si rife-
risce a denti cariati, mancanti 
e sigillati come indicatore di 
esperienza della carie dentale.

Non dimentichiamo in�-
ne che i primi studi in Italia 
sull'e�cacia del �uoro nel-
la pro�lassi della carie sono 
stati condotti dalla Scuola di 
Pavia, con il professor Silvio 
Palazzi (1892-1979) e i suoi 
collaboratori a partire dai 
primi anni Cinquanta del No-
vecento: venne organizzato 
il primo congresso in asso-
luto nel 1952 (Simposio del 
�uoro) presso l'Università di 
Pavia, dove si incontrarono i 
più grandi studiosi dell'argo-
mento.

Spazzolino tradizionale e sua 
variante elettrica. Quanto in-
dietro dobbiamo andare nel 
tempo?
Nel 1780 l'inglese W. Addis 
produsse il primo spazzolino 
da denti in serie, in cui i ma-
teriali utilizzati erano ancora 
di origine animale. Il brevetto 
che portò lo spazzolino mo-
derno a diventare un prodotto 
di massa fu invece del 1857, 
�rmato dallo statunitense H. 
N. Wadsworth. Solo a parti-
re dal 1938 l'azienda DuPont 
sostituì le setole animali con 

�bre sintetiche. 
Il vero successo dello spazzo-
lino da denti arrivò però con 
la Seconda Guerra Mondiale, 
perché ai militari statunitensi 
era imposta la pratica obbli-
gatoria di lavarsi i denti al �ne 
di mostrare denti splendenti, 
segno di buona salute. 
Nel 1880 G. A. Scott ideò un 
prototipo di spazzolino elettri-
co che era permanentemente 
caricato con una corrente elet-
tromagnetica. Il primo spaz-
zolino elettrico funzionante, 
il Broxodent, fu concepito in 

Svizzera nel 1954 dal dottor 
Philippe Guy Woog. Il primo 
studio clinico che dimostrò la 
superiorità di questa innova-
zione rispetto alla spazzolatu-
ra manuale fu pubblicato da J. 
Arthur nel 1956. Gli spazzolini 
da denti elettrici furono creati 
inizialmente per i pazienti con 
limitate capacità motorie. Fu 
notato che questi spazzolini 
erano utili anche a coloro che 
non utilizzavano in modo cor-
retto gli spazzolini manuali.

Andrea Peren
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Dopo Lione nel 2013 e Madrid nel 2016, il Congresso eu-
ropeo di storia dell'odontoiatria arriva quest'anno in Ita-
lia, a Torino, venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno. La 
manifestazione è frutto della collaborazione tra la Società 
italiana di storia dell'odontostomatologia (Sisos - www.
sisos.it) e le omologhe spagnola e francese.
I lavori congressuali si muoveranno tra la sala conferen-
ze del Museo Egizio e l'aula magna della Dental School 
al Lingotto, analizzando più di un argomento: «un pri-
mo �lone riguarda di�erenti periodi storici a partire dal-
le antiche popolazioni – ci ha anticipato Paolo Zampet-
ti, presidente Sisos –. Altre comunicazioni metteranno in 
evidenza varie personalità storiche dotate di grande forza 
anticipatrice; altre ancora raccolgono testimonianze di un 
passato ancora attuale rievocando metodiche antiche su 
cui si basa l'attuale odontoiatria operativa». È proprio su 
queste ultime che abbiamo chiesto informazioni al profes-
sor Zampetti, unico docente di storia dell'odontoiatria in 
Italia, all'Università di Pavia e alla Vita-Salute San Ra�aele 
di Milano, con un'attenzione particolare alla genesi delle 
pratiche legate alla prevenzione in odontoiatria.

MUSEO DI STORIA DELLA 
MEDICINA DI VENEZIA RACCONTA 
L'IMPLANTOLOGIA DAL 1940 

Dall'aprile dello scorso anno il museo di storia della medici-
na di Venezia è completato da una nuova sezione dedica-
ta all'odontoiatria e all'implantologia orale. L'iniziativa è na-
ta dalla constatazione che i resoconti degli eventi fondativi 
dell'Amdi (1944-1946) e le prime pubblicazioni su tecniche 
ripetibili di impianto orale (1947-1956) furono pubblicati a Ve-
nezia nella Rivista Italiana di Stomatologia (Ris), la rivista uf-
�ciale dell'Amdi diretta dal professor Umberto Saraval, pri-
mario stomatologo dell'Ospedale Civile di Venezia.
Grazie alla collaborazione di più soggetti si è eseguita una 
consistente raccolta di reperti documentali e implantari del 
periodo 1940-1970, realizzando un'esposizione articolata e 
completa. I visitatori possono anche fruire di una tavoletta 
elettronica nella quale sono descritti in due lingue e fotogra-
fati tutti i pezzi esposti e tutte le donazioni eseguite. Sono vi-
sibili anche alcuni documenti video, con traduzione sovraim-
pressa.
Oltre alle riviste scienti�che originali nelle quali furono pub-
blicati i primi articoli su procedure ripetibili di implantologia 
orale, sono esposti numerosi reperti di impianti dentali italia-
ni e stranieri risalenti al periodo 1940-1970. Si tratta di pezzi 
originali rari, raccolti da alcuni dentisti appassionati, che so-
no stati testimoni diretti o indiretti di quel periodo.

Luca Dal Carlo, Mario Pò





Atm: protocollo ed evidenze 
delle infiltrazioni con Prgf
A dieci anni dalla prima applicazione, l'ideatore della tecnica infiltrativa con Prgf 
nell'articolazione temporomandibolare fa il punto su questa soluzione terapeutica, 
mostrando protocollo, dati personali ed evidenze in letteratura

Le patologie articolari a cari-
co dell'articolazione tempo-
romandibolare sono spesso 
considerate un problema non 
solo dal paziente ma anche 
dall'odontoiatra curante, che 
considera questi pazienti 
come una autentica disavven-
tura che disturba il percorso 
professionale individuale. Se 
ancora oggi si discute sull'e-
ziologia del problema, è altresì 
vero che tale condizione altera 
in maniera signi�cativa la vita 
delle persone che ne so�rono, 
proprio perché viene in�ciato 
l'atto del masticare e della pri-
ma elaborazione del cibo, una 
delle funzioni fondamentali 
per la vita di ogni animale.
A parte la condizione di dislo-
cazione meniscale con ridu-
zione, caratterizzata dal click 
articolare la cui risoluzione è 
prettamente meccanicista, le 
altre patologie degenerative 
dell'Atm presentano una con-
dizione di �ogosi intrarticola-
re associata a edema, dolore e 
limitazione funzionale. 

Le opzioni per l'Atm
In questi casi l'iter terapeutico 
richiede una serie di step pro-
gressivamente più complessi e, 
in caso di insuccesso dell'ap-
proccio conservativo median-
te l'uso di bite o splint, si giun-
ge progressivamente �no alla 
chirurgia open �ap, con una 
progressione terapeutica det-
tata dal controllo del dolore e 
dal miglioramento del movi-
mento mandibolare, ma non 
dalla restitutio ad integrum dei 
tessuti articolari danneggiati.
Infatti il trattamento con bite 
può garantire un certo giova-
mento grazie alla riduzione 
della pressione intrarticolare, 
al miglioramento dei rapporti 
occlusali o al miglioramento 
della posizione spaziale della 
mandibola, ma se risulta in-
su�ciente nel controllare il 
dolore l'iter terapeutico pro-
segue con il lavaggio artico-
lare associato a in�ltrazione 
di acido ialuronico, con l'ar-
troscopia e per terminare con 
interventi open �ap di rimo-
dellamento condilare o di so-
stituzione protesica delle parti 
articolari.

L'in�ltrazione articolare
Per il trattamento delle pato-
logie degenerative dell'Atm, 
circa dieci anni fa ho perso-
nalmente introdotto la tecnica 
dell'in�ltrazione articolare con 
Prgf (Plasma Rich in Growth 
Factors), un particolare con-
centrato piastrinico autologo 
usato abitualmente in chirur-
gia orale e implantare che fa-

vorisce il miglioramento della 
guarigione dei tessuti. 
Usando questa procedura se-
condo un protocollo standar-
dizzato sono riuscito in un 
determinato periodo di tempo 
a trattare personalmente circa 
60 pazienti artropatici caratte-
rizzati da gradi di�erenti di di-
struzione tissutale (dal grado 3 
al grado 5 della classi�cazione 
dell'American Society of Tem-
poromandibular Joint Surge-
ons), ovvero destinati spesso 
a un trattamento chirurgico 
ben più invasivo. Sono stati 
considerati quali elementi di 
valutazione il dolore articolare 
valutato con scala numerica 
Nsr (nessun dolore: 0; mas-
simo dolore: 10) e il grado di 
apertura mandibolare misu-
rato in millimetri. Il frutto di 
questo lavoro è culminato nel 
lavoro di tesi del dottor Jaco-
po Fossati, che si è laureato in 
odontoiatria e protesi dentaria 

nel 2018 presso l'Università 
di Milano-Bicocca (relatore 
dottor Marcello Maddalone e 
correlatore il sottoscritto). 
Il protocollo prevedeva tre in-
�ltrazioni mensili iniettando 2 
cc di Prgf in sede intrarticolare 
previa anestesia plessica e me-
ticolosa disinfezione cutanea. 
I dati raccolti hanno eviden-
ziato una drastico migliora-
mento del dolore di origine 
articolare, in particolare dopo 
la prima in�ltrazione, che è 
passato da un valore medio 
iniziale di 7,6 a 2,3 dopo la 
prima, a 0,4 dopo la seconda 
e a 0,2 tre mesi dopo l'ultima 
in�ltrazione. Anche il grado di 
apertura mandibolare è deci-
samente migliorato passando 
da 31,5 mm prima della tera-
pia a 37,6 mm dopo solo una 
in�ltrazione, per terminare 
con un valore medio di 42,2 
mm (incremento del 34% del 
grado di apertura).

A un anno dal completamen-
to della ricerca i controlli ef-
fettuati hanno dimostrato la 
stabilità del risultato nel me-
dio periodo, confermando la 
bontà della terapia: solo in un 
ridotto numero di casi (due 
pazienti) non si è ottenuto un 
miglioramento signi�cativo 
ed è stato necessario ricorrere 
a ulteriori terapie più invasive.

I riscontri in letteratura
Anche in letteratura possiamo 
trovare dati che confermano 
la bontà della terapia nel con-
trollo del dolore, nonostante la 
relativa giovinezza della me-
todica, come i lavori di Pihut 
e altri nel 2014 (1) o quello 
di Hanci e altri nel 2015, che 
lo ritiene molto più e�cace 
dell'artrocentesi. Gupta e altri 
nel 2018 (3) hanno evidenzia-
to come l'in�ltrazione di Prp 
sia decisamente più e�cace 

rispetto ad analoga terapia 
eseguita con idrocortisone 
associato ad anestetico locale, 
sia in termini di controllo del 
dolore, sia di miglioramento 
dei rumori articolari e del gra-
do di apertura mandibolare in 
pazienti con dislocazione me-
niscale con riduzione.
Occorre però ricordare che 
non tutti i concentrati pia-
strinici possono essere utiliz-
zati per tale metodica: infatti 
è necessario che il preparato 
non sia sotto forma di gel ma 
liquido per poter essere di-
sperso nella cavità articolare e 
nel cuscinetto retromeniscale 
dell'Atm, e inoltre deve asso-
lutamente essere privo di glo-
buli bianchi o leucociti. Infatti 
l'immissione di leucociti nella 
cavità articolare determina 
una risposta in�ammatoria 
che provoca forte dolore e che, 
in casi gravi, può portare alla 
distruzione dei capi ossei arti-

colari. Pertanto l'in�ltrazione 
con Prp arricchiti di leucociti 
può determinare più danni 
alle strutture articolari che 
vantaggi: questa particolarità 
va tenuta in grande considera-
zione sia nella scelta del con-
centrato piastrinico da utiliz-
zare, sia nella valutazione dei 
risultati presenti in letteratura, 
in cui spesso non si sottolinea 
quale tipologia di Prp viene 
utilizzato e se contiene o meno 
leucociti.
Concludendo possiamo tran-
quillamente a�ermare che l'e-
sperienza dell'uso del Prgf ha 
garantito risultati signi�cativi 
sia in chirurgia (implantare o 
meno), sia per il trattamento 
delle patologie degenerative 
dell'Atm e di altre articolazio-
ni corporee. Il successo è rap-
presentato dal fatto che la libe-
razione dei fattori di crescita 
piastrinici modi�ca l'equili-
brio tissutale nella direzione 
della rigenerazione e della 
neutralizzazione della �ogo-
si, sia essa dovuta a fenomeni 
meccanici, chimici o trauma-
tici. Infatti il primo e�etto che 
i pazienti possono apprezzare 
direttamente è la riduzione del 
dolore nella sede trattata, so-
prattutto in caso di ferita chi-
rurgiche. Al contrario a livello 
articolare i bene�ci general-
mente compaiono circa 7-10 
giorni dopo l'in�ltrazione pro-
prio perché l'azione dei fattori 
di crescita ha bisogno di un 
intervallo di tempo per potersi 
espletare, ma una volta avviata 
la guarigione il risultato appa-
re stabile nel tempo, come la 
nostra esperienza ormai de-
cennale sembra confermare.

Maurizio S. Giacomello
Odontoiatra
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> Maurizio Giacomello

> Fig. 1: paziente so�erente di dislocazione meniscale senza riduzione 
con grave degenerazione artrosica dell'Atm sinistra che determina do-
lore spontaneo, drastica riduzione dell'apertura mandibolare e grave 
impedimento alla masticazione dei cibi più comuni

> Fig. 3: controllo a 12 mesi. Scomparsa completa della sintomatologia 
algica e netto miglioramento del range di movimento mandibolare

> Fig. 2: in�ltrazione articolare con Prgf-Endoret (Plasma Rich in 
Growth Factors), un particolare tipo di Prp che non contiene leucociti. Il 
trattamento prevede due-tre in�ltrazioni con cadenza mensile di 2-2,5 
cc di Prgf liquido

> Fig. 4. controllo a 18 mesi. Ulteriore miglioramento del range di movi-
mento mandibolare e totale recupero funzionale, che ha permesso alla 
paziente di tornare a mangiare anche la frutta

CASO CLINICO





Postura di lavoro: 17 e 27
mettono a dura prova il dentista
I disturbi muscoloscheletrici sono direttamente collegati all'attività e alla postura 
statica del lavoro alla poltrona. E secondo una ricerca la peggiore posizione 
è quella assunta quando si opera sul secondo molare superiore

Dall'Australia all'Olanda pas-
sando per Iran e Brasile, non 
c'è luogo dove il collo e la 
schiena dei dentisti possano 
sentirsi bene. I numeri della 
letteratura sono da bollettino 
di guerra: in Australia i distur-
bi muscoloscheletrici del ra-
chide a�iggono più dell'80% 
dei professionisti, in Brasile 
più del 60% (dato rilevato su 
un campione più piccolo) e in 
Malesia più del 90%. E non va 
meglio neppure per spalle e 
gomiti. Ma il problema non è 
solo dei dentisti: basta curio-
sare sui siti dedicati alle sedie 
per u�cio e si scoprono mo-
delli che promettono di elimi-
nare lombalgie e quant'altro 
spendendo anche più di mille 
euro.
Il cambiamento epocale che 
ha messo a sedere i dentisti, da 
sempre professionisti verticali, 
pare avere bene�ciato, almeno 
parzialmente, solo gli arti infe-
riori, mentre per la metà supe-
riore del corpo continuano le 
so�erenze. Il progresso tecno-
logico promette di eliminarle 
operando avvolti da un cocco-
lante esoscheletro (vedi box in 
questa pagina) o sedendo da-
vanti alla consolle di un robot. 

Per ora ci si deve acconten-
tare di qualche promettente 
palliativo, come i seggiolini a 
sella di cavallo in commercio 
già da diversi anni, di cui esiste 
pure una versione per u�cio. 
Il mercato o�re anche altre 
soluzioni ma è di�cile orien-
tarsi per la scarsità di evidenze 
scienti�che: teoricamente un 
seggiolino con appoggio to-
racico dovrebbe consentire di 
lavorare in modo più �siologi-
co ma lo stesso si può pensare 
di quello con appoggio per gli 
arti superiori oppure di quel-
lo con seduta a inclinazione 
regolabile. E intanto c'è chi 
lavora grazie alle cervicolom-
balgie altrui, come la catena 
�e Back Shop (nella foto la 
vetrina del negozio di Dubli-
no) che realizza sedie su mi-
sura rilevando i parametri del 
rachide.

Siamo a cavallo ma...
Sui seggiolini di tipo sellare, 
nati con lo scopo �siologica-
mente certo di non alterare la 
lordosi lombare, ci sono po-
chi studi a�dabili in lettera-
tura che o�rono, comunque, 
alcuni dati scienti�camente 

certi. Un'ampia sintesi è la 
recente revisione sistematica 
pubblicata su PLoS One (1) 
che ha rintracciato soltanto 
due articoli condotti con me-
todologia scienti�camente 
a�dabile. Queste ricerche (2, 
3) si sono svolte su campioni 
di studenti che preparavano 
una cavità sull'arcata inferio-
re di un manichino ed erano 
stati istruiti sull'importanza 
della postura di lavoro. La 
posizione assunta veniva poi 
analizzata su foto e video. Le 
conclusioni sono a favore del 
seggiolino sellare perché ha 
consentito agli studenti di 
tenere una postura più �sio-
logica rispetto al seggiolino 
tradizionale (in particolare 
conservando la lordosi lom-
bare) ma, dato il metodo se-
guito nella ricerca, l'utilità 
e�ettiva nella riduzione dei 
disturbi muscoloscheletrici 
nei dentisti è ancora da dimo-
strarsi con certezza. 
Anche perché, oltre alle sco-
mode posizioni di lavoro, vi 
sono altri fattori di rischio, a 
partire dalla postura statica 
alla quale il dentista è con-
dannato (secondo le de�ni-
zioni attuali, si de�nisce così 
una posizione mantenuta 
per più di 4 secondi). Come 
dimostra una ricerca tedesca 
(4), durante le attività di cura 
un dentista trascorre metà del 
tempo in posizioni statiche, 
di cui la maggior parte du-

rano �no a 30 secondi. Altri 
fattori che entrano in gioco 
sono quelli ergonomici (orga-
nizzazione del lavoro, illumi-
nazione, strumentario, ecc.) 
e psicologici (per esempio, 
la predisposizione a disturbi 
psicosomatici) oltre all'anam-
nesi individuale.
Può essere interessante sapere 
che in Corea hanno analizza-
to una normale giornata in 
studio e hanno concluso che 
la peggiore posizione è quella 
assunta quando si opera sul 
secondo molare superiore, 
che mette particolarmente a 
dura prova la regione cervi-
cale (6). 
Secondo uno studio italiano 
(7) invece, le posizioni anti�-
siologiche più frequenti sono: 
�essione anteriore accentuate 
di capo e collo, inclinazione 
e rotazione del tronco, sol-
levamento di una o ambo le 
spalle, angolo coscia-gamba 
minore di 90 gradi.

Allungare la vista 
non protegge i muscoli
I sistemi di ingrandimento 
hanno permesso di miglio-
rare notevolmente lavoro 
e qualità delle prestazioni 
e, secondo alcune ricerche, 
permettono pure di ridurre i 
disturbi muscoloscheletrici, 
quanto meno a livello degli 
arti superiori. L'e�etto bene-
�co sul rachide cervicale, in-

vece, sarebbe quasi o del tut-
to nullo. Gli autori non sono 
tuttavia concordi: una ricerca 
francese (5), eseguita con un 
protocollo simile a quella so-
pra descritta (studenti al lavo-
ro su manichino), ha rilevato 
un e�etto posturale positivo 
su tronco, capo e collo ma 
non sugli arti superiori. 
In ogni caso, è sempre bene 
ricordarsi che il nostro corpo 
richiede una manutenzione 
costante come turbine e mi-
cromotori: praticare regolar-
mente attività �sica è il primo 
passo per evitare i fastidiosi 
disturbi muscoloscheletrici. 
Per chi vuole approfondire è 
consigliato il sito della Socie-
tà italiana di medicina �sica e 
riabilitativa (www.simferweb.
net) e dell'Istituto italiano co-
lonna vertebrale (www.isico.
it), dove sono consultabili le 
linee guida per lombalgia e 
cervicalgia.

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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LAVORARE ALLA POLTRONA 
AVVOLTI DA UN ESOSCHELETRO 

Raramente belli, spesso fastidiosi o nocivi, gli insetti meri-
tano comunque i nostri ringraziamenti. Una delle invenzioni 
più utili per l'uomo si ispira al loro esoscheletro, l'organo con 
doppia funzione di sostegno e tegumento. 
Partendo anche da qui alcuni ricercatori, tra cui quelli della 
scuola Sant'Anna di Pisa, ne hanno elaborato una versione 
che permette ai paraplegici di muoversi in autonomia. In se-
guito è nato Comau Mate (nella foto), che facilita i movimenti 
ripetitivi e allevia il carico degli arti superiori; per questo, è 
stato sperimentato con successo nelle catene di montaggio 
dagli operai che restano a lungo con gli arti superiori in po-
sizioni �sse. Come i dentisti. 
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DENTAL
evidence

La gestione dei pazienti con 
malattia renale cronica è im-
pegnativa e, nonostante una 
più ampia conoscenza e dia-
gnosi precoci più frequenti, 
resta una delle principali cau-
se di mortalità e morbilità car-
diovascolare in tutto il mon-
do: è dunque della massima 
importanza identi�care fat-
tori di rischio modi�cabili o 
trattabili. Come dimostra una 
revisione scienti�ca prodotta 
da un team multidisciplinare 
dell'Università di Strasburgo, 
la malattia parodontale è uno 
di questi fattori e può essere 
diagnosticata e trattata a bas-
so costo.
«Pertanto – sostengono gli au-
tori su Oral Diseases – lo scre-
ening parodontale potrebbe 
essere incluso nella gestione 
multidisciplinare della malat-
tia renale cronica, o per i pa-
zienti a rischio. Il nostro stu-
dio mostra l'associazione tra 

questa patologia e le condizio-
ni parodontali, evidenziando 
la necessità di studi interventi-
stici accuratamente progettati 
per determinare con precisio-
ne il trattamento ottimale da 
mettere in atto».
Statisticamente, un odds ratio 
superiore a uno attesta l'esi-
stenza di un fattore di rischio; 
in base alla metanalisi dei da-
ti prodotti da 17 studi, questo 
parametro è variato da 1,49 a 
2,39, confermando l'esistenza 
di una associazione tra paro-
dontite e malattia renale croni-
ca. Inoltre, i ricercatori francesi 
hanno visto che l'associazione 
è più forte quando la malattia 
parodontale è più grave.
Sono state avanzate diverse 
ipotesi per spiegare la relazio-
ne tra le due malattie. La di�u-
sione batterica e la dissemina-
zione nel �usso sanguigno di 
citochine dalla tasca parodon-
tale potrebbe in�uenzare sia la 

funzione endoteliale che quel-
la renale. E, in e�etti, l'in�am-
mazione è un ben noto fattore 
di rischio per la malattia rena-
le cronica.
C'è anche chi ha proposto l'e-
sistenza di un legame bidire-
zionale tra le due patologie e 
ha evidenziato diversi mecca-
nismi biologici che caratteriz-
zano la malattia renale e che 
potrebbero aggravare la pa-
rodontite. Un esempio è da-
to dall'elevata uremia, che au-
menta la suscettibilità a infe-
zioni opportunistiche e po-
trebbe produrre cambiamenti 
nella concentrazione di urea e 
nel pH della saliva.
La cosa importante è che i dati 
disponibili dimostrano gli ef-
fetti bene�ci della terapia pa-
rodontale sulla funzione rena-
le, grazie al miglioramento dei 
livelli della velocità di �ltrazio-
ne glomerulare (eGFR) e della 
creatinina e alla riduzione dei 

valori dei marcatori in�amma-
tori come IL-6 e proteina C-re-
attiva. Sono stati documentati 
anche miglioramenti alla fun-
zione endoteliale, che può con-
tribuire all'aumento del micro-
circolo renale e, quindi, a un 
più e�cace processo di �ltra-
zione.
Inoltre, si ritiene che il tratta-
mento parodontale in�uen-
zi positivamente la progres-
sione della malattia renale, del 
rischio cardiovascolare e di-
verse condizioni sistemiche, 
in particolare del diabete che, 
anch'esso, peggiora le condi-
zioni dei reni.

Giampiero Pilat

Deschamps-Lenhardt S, Martin-
Cabezas et al. Association betwe-
en periodontitis and chronic kid-
ney disease: Systematic review 
and meta-analysis. Oral Dis. 2019 
Mar;25(2):385-402.

PARODONTITE E MALATTIA CRONICA RENALE
UNA RELAZIONE BIDIREZIONALE?

PATOLOGIA ORALE

Restrizione del consumo di zuccheri
per ridurre la prevalenza della carie 

Condizione clinica

L'eccessivo consumo di zucchero è un importante fattore di 
rischio dietetico nella manifestazione della malattia carie e 
un suo controllo potrebbe ridurre la prevalenza della malat-
tia e la sua manifestazione: la lesione cariosa.
La carie è una malattia cronica di natura infettiva e come 
tale riconosce fattori di rischio e fattori protettivi, fermo re-
stando che il fattore eziologico della malattia è l'accumulo 
del bio�lm batterico della placca sulla super�cie dentale, 
con spiccata presenza di batteri cariogeni.
La de�nizione di zucchero considera sia la quantità totale di 
zucchero consumato, e in particolar modo quello de�nito 
come “free sugar”, vale a dire saccarosio, glucosio e frutto-
sio, mentre sono esclusi gli zuccheri naturali inclusi nel lat-
te, nella frutta e nei vegetali (“no free sugar”) 
La quantità di zucchero assunto è la dose consumata nel 
tempo (grammi al giorno), ma per quanti�care i “free su-
gar” è più adeguato riportarlo come percentuale di calorie 
derivanti dall'assunzione di questi ultimi nel periodo di 
tempo (24 ore).

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
Nel 2010 l'Organizzazione mondiale della sanità ha com-
missionato una revisione sistematica al �ne di aggiornare i 

dati e riportare evidenze scienti�che riguardo l'associazione 
tra consumo di zuccheri e sviluppo di carie dentale, sia negli 
adulti che nei bambini.
L'obiettivo dell'Oms era di sviluppare raccomandazioni ri-
guardo l'assunzione di zuccheri da parte della popolazione 
e, nello speci�co di questa trattazione, valutare l'associazio-
ne tra consumo di zuccheri e sviluppo di carie.
Le domande che lOms, con riferimento alle correlazioni tra 
dieta e salute, ha posto agli autori della revisione riguarda-
vano gli e�etti che la riduzione o l'aumento del consumo di 
zuccheri hanno sullo sviluppo di carie dentale negli adulti e 
nei bambini e quale e�etto può avere un consumo inferiore 
al 10% del fabbisogno energetico giornaliero sullo sviluppo 
della malattia.
Gli autori hanno incluso 55 studi eterogenei tra loro (3 di in-
tervento, 8 di coorte, 20 di popolazione e 24 cross-sectional) 
riguardanti quasi esclusivamente bambini e impiegando co-
me indici epidemiologici principali il DMFT/s e, in misura 
minore, la percentuale di denti con lesioni cariose o la per-
centuale di popolazione ammalata di carie.
Gli studi inclusi non hanno considerato la contemporanea 
esposizione a fattori protettivi, principalmente l'esposizione 
delle super�ci dentali ai �uoruri.

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

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA Le conclusioni degli autori ri-
ferite all'Oms dicono che ci sono evidenze di moderata qualità 
in grado di sottolineare che l'esperienza di carie, in modo par-
ticolare nei bambini che è stata la popolazione maggiormente 
rappresentata negli studi inclusi nella revisione sistematica, è 
più bassa quando il consumo di “free sugar” è inferiore al 10% 
del fabbisogno energetico giornaliero.
Il messaggio di ricaduta clinica di questa analisi sistematica del-
la letteratura è che l'assunzione eccessiva di alimenti contenenti 
“free sugar”, principalmente snack dolci e bevande zuccherate, 
è un importante fattore di rischio per la carie, principalmente nei 
bambini.
Oltre a trattare gli esiti, quindi, sarà fondamentale in futuro il 
contributo degli odontoiatri nel comunicare ai genitori dei piccoli 
pazienti in cura il peso di questo fattore di rischio, soprattutto 
nei soggetti più predisposti allo sviluppo di carie. Un fattore di 
rischio già noto al grande pubblico ma ancora troppo spesso sot-
tovalutato. 

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO IL METODO GRADE ALTA BASSAMODERATA MOLTO BASSA
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Secondo le evidenze scienti-
�che la crioterapia può avere 
un piccolo bene�cio nella ri-
duzione del dolore dopo l'in-
tervento chirurgico del terzo 
molare, ma non è e�cace nel 
ridurre il gon�ore del viso e il 
trisma. Lo a�ermano i ricer-
catori della Universidade Fe-
deral de Pelotas, in Brasile, a 
conclusione di una revisione 
della letteratura pubblicata su 
Jama.
La rimozione del terzo mola-
re è spesso correlata a compli-
canze spontanee post-opera-
torie che peggiorano la quali-
tà della vita dei pazienti nella 
fase di recupero. Nel periodo 
immediatamente successivo 
all'intervento, vengono pro-
dotte diverse sostanze endo-
gene, in particolare istamina, 
bradichinina e prostanoidi, 
che sono coinvolte nello svi-
luppo del dolore, dell'edema e 
del trisma associati all'in�am-
mazione.
I pazienti che hanno subito 
la rimozione del terzo molare 
di solito sperimentano il do-
lore più grave nelle prime 24 
ore dopo l'estrazione, che però 
può aggravarsi anche successi-
vamente per periodi di dura-
ta variabile. I sintomi posso-
no essere adeguatamente con-
trollati con l'utilizzo dei Fans, 
ma l'applicazione della criote-

rapia nelle prime 24 ore dopo 
l'intervento è stata tradizional-
mente usata come un ulteriore 
metodo per prevenire o ridur-
re il dolore post-operatorio 
acuto grazie agli e�etti termi-
ci sulle membrane delle �bre 
nervose.
A suggerire un potenziale in-
teresse della crioterapia come 
terapia coadiuvante nella chi-
rurgia del terzo molare è an-
che la �siologia, dato che la 
diminuzione della tempera-
tura porta a un aumento del-
la soglia del dolore, anche se 
un livello ottimale di tempe-
ratura non è stato �nora de-
terminato. Gli studi esamina-
ti dai ricercatori brasiliani ri-
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Di solito il riassorbimento 
cervicale esterno si manife-
sta inizialmente nella regione 
cervicale di un dente coinvol-
gendo solo il legamento paro-
dontale, il cemento e la denti-
na, ma nelle fasi avanzate so-
no spesso interessati anche i 
tessuti pulpari. A fronte di un 
quadro clinico non sempli-
ce da a�rontare, �no a poco 
tempo fa la letteratura scien-
ti�ca era piuttosto limitata ed 
era costituita principalmen-
te da serie di singoli casi fo-
calizzati sulla possibile ezio-
logia e sulle opzioni di tratta-
mento. A fronte del rischio di 
una diagnosi inappropriata e 
di una gestione non ottimale, 
la European Society of Endo-
dontology (Ese) ha emesso un 
position stetement che sinte-
tizza il consenso raggiunto da 

un comitato di esperti inter-
nazionali.
A�nché questo tipo di rias-
sorbimento radicolare si pro-
paghi, si presume che ci deb-
ba essere un danno al lega-
mento parodontale e al ce-
mento, in combinazione con 
un fattore stimolante che pos-
sa indurre e mantenere l'atti-
vità delle cellule clastiche. L'e-
ziologia è poco conosciuta e 
potrebbe comprendere fatto-
ri eziologici ancora non iden-
ti�cati. Una storia di trauma 
dentale o di trattamento orto-
dontico sono i fattori più co-
munemente riportati, ma una 
relazione causa-e�etto dovrà 
essere confermata da ulterio-
ri ricerche.
La diagnosi avviene spesso 
per caso e quando il riassor-
bimento è già in fase avan-

zata, perché prima potrebbe 
non manifestarsi nessuna sin-
tomatologia. Del resto, questa 
condizione non ha un'appa-
renza radiogra�ca univoca e 
facilmente di�erenziabile da 
altre e, per migliorare la dia-
gnosi, gli esperti sottolinea-

no il ruolo essenziale della to-
mogra�a computerizzata co-
ne beam, che fornisce indi-
cazioni precise della natura e 
dell'estensione della lesione, 
della sua morfologia in 3D e 
della vicinanza al canale radi-
colare.

Il documento dell'Ese sup-
porta l'utilizzo della classi�-
cazione proposta da Jesal Pa-
tel del King's College Dental 
Institute di Londra, del resto 
presente come primo degli 
esperti che hanno redatto il 
position statement. Basata su 
radiogra�e periapicali e Cbct, 
la classi�cazione tiene conto 
degli aspetti tridimensiona-
li del riassorbimento: di tipo 
descrittivo, ha l'obiettivo di 
garantire una diagnosi accu-
rata e di aiutare una comuni-
cazione tra i clinici. 
Lo scopo ultimo del tratta-
mento è di conservare i den-
ti a�etti in uno stato sano e 
funzionale e, quando è il ca-
so, di migliorare l'estetica. Le 
opzioni dipendono dall'enti-
tà, dalla natura e dall'accessi-
bilità del processo di riassor-
bimento; in alcuni casi può 
essere necessario alzare un 
lembo mucoperiosteo. La pri-
ma possibilità è la riparazione 
esterna del difetto di riassor-
bimento con un trattamento 
endodontico nel caso, proba-
bile, in cui ci sia un coinvolgi-
mento della polpa; la seconda 
è quella di una riparazione in-
terna con un trattamento del 
canale radicolare.
Quando la lesione non è ac-
cessibile, il documento sug-
gerisce l'estrazione del den-

te trattato endodonticamen-
te per permetterne il restau-
ro, seguita dal reinserimento. 
I denti non trattabili possono 
essere rivisti su base periodi-
ca, mentre l'estrazione è indi-
cata quando il riassorbimento 
non è accessibile per il tratta-
mento oppure la lesione è co-
sì estesa che il dente potreb-
be non essere ripristinabile 
dal punto di vista funzionale 
o estetico.
«Le lesioni di riassorbimen-
to cervicale esterne che sono 
accessibili e quindi suscetti-
bili di trattamento conserva-
tivo hanno una buona pro-
gnosi. Tuttavia – si legge nel 
documento – i pazienti de-
vono essere informati del fat-
to che esistono prove limitate 
riguardo ai risultati del tratta-
mento. Le ricerche future do-
vranno invece valutare l'im-
patto delle dimensioni e dello 
stadio della lesione sull'esito 
del trattamento».

Giampiero Pilat

European Society of Endodon-
tology (ESE) developed by: Pa-
tel S, Lambrechts P, Shemesh 
H, Mavridou A. European So-
ciety of Endodontology posi-
tion statement: External Cervi-
cal Resorption. Int Endod J. 2018 
Dec;51(12):1323-1326.
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Il crescente interesse per la 
piani�cazione ed esecuzione 
computer-guidata del tratta-
mento implantare, unito alla 
possibilità di posizionare una 
protesi temporanea immedia-
tamente dopo l'inserimento 
dell'impianto, ha portato allo 
sviluppo di so�ware dedicati. 
L'implantologo è così in grado 
di e�ettuare una piani�cazione 
virtuale e, grazie alla simula-
zione, passare rapidamente dal 
virtuale al reale, con una di-
ma chirurgica da posizionare 
sull'arcata del paziente durante 
l'intervento, posizionando gli 
impianti nella posizione pre-
vista, spesso con un approccio 
senza lembo chirurgico.
Accolta inizialmente con entu-
siasmo e subito seguita da al-
cune critiche da parte di stu-
diosi che avevano rilevato de-
viazioni tra la direzione piani-
�cata degli impianti e quella 
reale, la nuova tecnologia si è 
sviluppata, accompagnandosi 
a sempre maggiore accuratez-
za, bassi tassi di complicanze 
ed elevata sopravvivenza degli 
impianti, in particolare quan-
do si è avvalsa delle immagini 
prodotte dalla recente tomo-
gra�a tridimensionale com-
puterizzata cone beam e dalle 
scansioni digitali intra o extra-
orali.

Le buone prestazioni o�er-
te da questa metodica sono 
state confermate da uno stu-
dio italiano pubblicato sullo 
European Journal of Oral Im-
plantology (oggi International 
Journal of Oral Implantology). 
Condotto da Marco Tallarico, 
professore alla Aldent Univer-
sity di Tirana, lo studio è sta-
to disegnato con l'obiettivo di 
confrontare la piani�cazione e 
la riabilitazione fatte con l'aiu-
to di un so�ware di piani�ca-
zione implantare 3D e templa-
te chirurgici dedicati e quel-
le e�ettuate con il posiziona-
mento implantare convenzio-
nale a mano libera, in pazienti 
parzialmente o completamen-
te edentuli, utilizzando proce-
dure �apless o mini-�ap e ca-
rico immediato. «Entrambi gli 
approcci – ci ha detto Tallari-

co – hanno permesso di otte-
nere risultati positivi lungo un 
periodo di follow-up di cinque 
anni, con alcuni vantaggi per 
i pazienti operati con la guida 
chirurgica».
Gli autori hanno reclutato 20 
pazienti per i quali era richie-
sta una riabilitazione con al-

meno due impianti e con una 
singola protesi, con almeno 7 
mm di altezza dell'osso e 4 mm 
di ampiezza. I partecipanti so-
no stati poi suddivisi in due 
gruppi con un algoritmo di 
randomizzazione e indirizza-
ti gli uni a un posizionamento 
convenzionale degli impianti 
a mano libera, gli altri all'uti-
lizzo della chirurgia computer 
guidata. Gli impianti sono stati 
caricati immediatamente con 
una protesi provvisoria, sosti-
tuita da una protesi de�nitiva 
quattro mesi dopo. 
All'esame dei cinque anni, 
un paziente di ciascun grup-
po aveva abbandonato lo stu-
dio, per ragioni personali e 
non cliniche. Nessuna protesi 
è andata incontro a fallimen-
to durante l'intero follow-up. 

Due impianti sono invece fal-
liti nel gruppo di pazienti trat-
tati in modo convenzionale, 
ma nessuno tra quelli opera-
ti con la procedura guidata da 
computer. Complicanze mino-
ri si sono registrate in un tota-
le di dieci pazienti, cinque per 
gruppo, tutte risolte con suc-
cesso. Le di�erenze, sia in ter-
mini di fallimenti che di com-
plicanze, non sono comunque 
risultate signi�cative dal punto 
di vista statistico.
Dopo cinque anni dal carico 
protesico, la perdita media di 
osso marginale è stata favore-
vole – e stavolta signi�cativa 
anche dal punto di vista stati-
stico – ai soggetti trattati con 
la metodologia più innovati-
va: 0,87 millimetri rispetto a 
1,29 nell'altro gruppo. Questi 

pazienti hanno anche riferito 
di aver so�erto di dolore post-
operatorio e gon�ore in misu-
ra minore rispetto a coloro che 
erano stati trattati con la tecni-
ca tradizionale, spesso associa-
ta al sollevamento del lembo. È 
in�ne da rilevare che tutti i pa-
zienti si sono dichiarati piena-
mente soddisfatti della funzio-
ne e dell'estetica delle loro pro-
tesi de�nitive.

Renato Torlaschi

Tallarico M, Esposito M, Xhanari 
E, Caneva M, Meloni SM. Com-
puter-guided vs freehand place-
ment of immediately loaded den-
tal implants: 5-year postloading 
results of a randomised control-
led trial. Eur J Oral Implantol. 
2018;11(2):203-213.

portano che una temperatura 
super�ciale della pelle di 13,6° 
C produce un'anestesia loca-
le e che a 12,5° C la velocità di 
conduzione nervosa si riduce 
del 10%. Per questo, clinica-
mente, si ritiene che una tem-
peratura variabile dai 10 ai 15 
gradi possa essere un obiettivo 
ragionevole da raggiungere, 
anche perché si associa a un 
buon comfort per il paziente, 
mentre temperature più basse 
potrebbero essere contropro-
ducenti perché potrebbero at-
tivare le �bre A e C, nocicetto-
ri sensibili al freddo.
Nonostante le ragioni �siolo-
giche e l'esperienza clinica, la 
metanalisi ha rilevato una mo-

desta e�cacia della crioterapia 
nel ridurre il dolore rispetto ai 
gruppi di controllo. «Il risulta-
to – scrivono gli autori – do-
vrebbe essere comunque in-
terpretato con cautela, perché 
potrebbe essere stato in�uen-
zato da diversi fattori, come 
la forma e la dimensione de-
gli impacchi di ghiaccio ap-
plicati, la durata e le modalità 
di applicazione, oltre che dal 
fatto che spesso la crioterapia 
è stata accompagnata dall'u-
tilizzo di Fans. La scelta del-
la metodica della crioterapia 
dovrebbe costituire una parte 
importante delle decisioni cli-
niche ma le evidenze non so-
no su�cienti per formulare 
raccomandazioni speci�che». 
Inoltre, negli studi inclusi in 
questa revisione, la crioterapia 
non ha mostrato alcuna ridu-
zione del trisma né del gon�o-
re del viso.

Giampiero Pilat

do Nascimento-Júnior EM, Dos 
Santos GMS, Tavares Mendes ML, 
Cenci M, Correa MB, Pereira-
Cenci T, Martins-Filho PRS. Cryo-
therapy in reducing pain, trismus, 
and facial swelling a�er third-mo-
lar surgery: Systematic review and 
meta-analysis of randomized cli-
nical trials. J Am Dent Assoc. 2019 
Apr;150(4):269-277.e1.

IMPLANTOLOGIA GUIDATA, STUDIO ITALIANO RILEVA MINORE PERDITA
DI OSSO MARGINALE RISPETTO ALL'INSERIMENTO A MANO LIBERA

CRIOTERAPIA DA RIVALUTARE? EFFETTI LIMITATI
DOPO ESTRAZIONE DEL TERZO MOLARE

IMPLANTOLOGIA

27 REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

> Marco Tallarico



Patologie della lingua 
e correlazioni sistemiche
Ipertensione, dermatiti, psoriasi, diabete e altre patologie sistemiche sono connesse a 
tre manifestazioni benigne della lingua: lingua nigra villosa, lingua a carta geografica 
e lingua scrotale. «L'ispezione della lingua è un momento fondamentale della visita»

La lingua è, a ragion veduta, 
l'organo più complesso del 
corpo umano. È l'organo che 
svolge funzioni importanti: 
gusto, fonazione, masticazio-
ne e deglutizione. 
«Fammi vedere la lingua» è 
una frase che ci è molto fa-
miliare, in quanto udita ogni 
qual volta ci visitava il nostro 
medico di famiglia. Guardare 
la lingua signi�cava osservare 
l'organo indicatore del nostro 
stato di salute. Purtroppo oggi 
questa pratica si è un pò persa 
e invece si dovrebbe incenti-
varla e tornare a praticarla in 
quanto la lingua fornisce utili 
indicazioni sul nostro stato di 
salute o di malattia. La lingua 
può essere sede di processi 
reattivi e in�ammatori che 
vanno identi�cati dal medico 
o meglio ancora dal dentista. 
L'esame ispettivo della lingua 
è un esame semplice, econo-
mico, non invasivo e senza 
la necessità di strumenti dia-
gnostici particolari. L'ispezio-
ne della lingua insieme alla 
raccolta dei dati anamnestici 
del paziente deve costituire 
per i medici e soprattutto per 
odontoiatri e igienisti denta-
li un momento importante 
poiché, con queste semplici 
procedure, si possono in-
tercettare alcuni aspetti che 
possono sottendere malattie 
sistemiche. 
Lingua nigra villosa, lingua 
geogra�ca e lingua scrotale 

sono tre esempi signi�cati-
vi. Si tratta di tre condizioni 
molto frequenti, ma spesso 
misconosciute, condizioni 
benigne ma spesso correlate 
a patologie sistemiche, talvol-
ta anche gravi. Ecco il punto 
sulle tre manifestazioni, frut-
to di un lavoro di ricerca che 
si è reso necessario per curare 
una paziente che presentava 
tutte e tre queste manifesta-
zioni (vedi box in questa pa-
gina). 

LINGUA NIGRA VILLOSA
Si tratta di una ipertro�a delle 
papille �liformi linguali che 
interessa il dorso della lingua 
risparmiando i margini e la 
punta. La lingua assume un 
aspetto peloso, si può presen-
tare di colore bianco, giallo, 
marrone, talvolta nero, ver-
dastro o addirittura non pre-
sentare nessuna colorazione. 
In letteratura alcuni lavori ri-
portano valori superiori ai 18 
mm di lunghezza delle papille 
�liformi, mentre altri studi 
evidenziano una prevalenza 
del 40% nelle persone di età 
superiore a 60 anni; i pazienti 
oncologici, i fumatori, gli Hiv 
positivi, gli edentuli e quelli 
con scarsa igiene orale sono 
i più coinvolti. La lingua ni-
gra villosa nei fumatori molto 
spesso è dovuta all'accumulo 
di pigmenti esogeni contenuti 
nelle sostanze ingerite o nei 

prodotti di combustione del 
tabacco che non vengono ri-
mossi con adeguate procedu-
re di igiene orale. L'uso abi-
tuale del tabacco porta a una 
prevalenza stimata del 58% 
negli uomini e del 33% nelle 
donne; l'uso di alcol e droghe 
per via endovenosa e anche 
il consumo eccessivo di ca�è 
e di tè nero sono condizioni 
che comportano una maggio-
re prevalenza di lingua nigra 
villosa. Vengono chiamati in 
causa anche molti farmaci, 
in particolare alcune classi di 
antibiotici, antidepressivi, an-
ticolinergici e antipertensivi.
Una debilitazione generale 
dell'organismo favorisce l'in-
sorgenza della lingua villosa, 
così come una recente radio-
terapia nella regione della te-
sta e del collo. 
Nei pazienti non fumatori, la 
presenza della lingua nigra 
villosa può rappresentare una 
spia di forte debilitazione del 
paziente e quindi dovrebbe 
indurre il clinico a ricercare 
cause sistemiche o malattie 
su base autoimmunitaria o 
infettiva.

Terapia 
In letteratura sono state pro-
poste alcune terapie, oltre 
all'eliminazione dell'agente 
causale (fumo, farmaci ecc.). 
Sciacqui con bicarbonato 
di sodio o con perossido di 

idrogeno 12 volumi al 3% 
possono aiutare a migliorare 
la desquamazione delle pa-
pille �liformi cheratinizzate 
e sbiancare la lingua. Modi-
�che dello stile di vita, come 
l'idratazione orale, sono 
fondamentali insieme a un 
maggior consumo di frutta e 
verdura crude, che aiutano a 
migliorare questa condizio-
ne. Possono essere utilizzate 
pomate antibiotiche e anti-

fungine; torna utile l'assun-
zione di integratori a base di 
vitamine del complesso B e 
probiotici. In letteratura sono 
riportati studi che dimostra-
no la validità della terapia fo-
todinamica. 
L'igiene della lingua è fonda-
mentale: debridement deli-
cato giornaliero per rimuo-
vere il tessuto cheratinizzato 
ed eliminare detriti e batteri 
intrappolati nelle papille �-
liformi, da e�ettuare con un 
raschietto per lingua o uno 
spazzolino.

LINGUA A CARTA
GEOGRAFICA
La lingua a carta geogra�ca, 
detta anche glossite migran-
te benigna, è una malattia 
in�ammatoria benigna a ca-
rattere cronico o recidivante 
che può interessare qualsiasi 
parte della lingua.
Fisiologicamente la lingua è 
normalmente coperta dalle 
papillem mentre nella lingua 
a carta geogra�ca si assiste 
alla presenza di aree in cui 
sono assenti le papille, aree 
che appaiono come “iso-
le” lisce e rosse, spesso con 
bordi bianchi a cercine leg-
germente rialzato. L'aspetto 
complessivo che ne risulta 
può ricordare quello di una 
mappa geogra�ca. Le lesio-
ni sono caratteristicamente 
“migranti”, guariscono in 
una zona per poi spostarsi 
in un'altra parte della lingua, 
talvolta nell'arco di giorni o 
anche di ore. 
Anche se non si tratta di una 
condizione pericolosa, si è 
dimostrata una sua associa-

zione con psoriasi, diabete, 
ipertensione e celiachia. In-
fatti, un recente studio pub-
blicato da Sinesi et al. Nel 
2018 (2), ha evidenziato che 
su una popolazione di 212 
bambini celiaci, la glossite 
migrante benigna è presente 
nel 9% dei casi. Interessante è 
l'associazione con la psoriasi 
e la somiglianza istopatolo-
gica può supportare l'ipotesi 
che la lingua geogra�ca sia 
un'espressione della psoria-
si orale. Fattori psicologici 
come lo stress rappresentano 
una componente di rischio 
potenzialmente modi�cabile 
e in grado di in�uenzare la 
frequenza delle recidive. 
Nei pazienti diabetici è stata 
calcolata una prevalenza della 
lingua geogra�ca quattro vol-
te superiore, che nel caso del 
diabete di tipo 1 si attestereb-
be all'8%. È stata anche ripor-
tata una relazione tra lingua 
geogra�ca e asma, eczema, 
ra�reddore da �eno, livelli 
sierici elevati di immunoglo-
buline E (IgE) e dermatite 
atopica. La lesione è comune 
nei pazienti che presentano 
condizioni in�ammatorie 
acute ricorrenti. Alcuni studi 
dimostrano in�ne che l'iper-
tensione o i farmaci iperten-
sivi sono fattori associati a 
questa condizione. 
L'osservazione di questa 
condizione, specialmente se 
recidivante, deve indurre il 
clinico a prescrivere esami 
emocromocitometrici per va-
lutare eventuali associazioni 
sistemiche ed eventualmente 
una consulenza del dermato-
logo soprattutto se sono pre-
senti piccole lesioni aspeci�-
che sulla cute. 

> Antonia Sinesi, igienista dentale
e socio attivo dell'Accademia
italiana ricerca orale (Airo)
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Terapia 
La terapia è �nalizzatasi a ri-
durre il bruciore e a favorire 
la rigenerazione: unguenti a 
base di acido ialuronico, aloe 
vera, vitamina E, integratori 
a base di zinco, antistaminici 
diluiti con acqua in rapporto 
1:4.  Nei casi più gravi sono 
stati utilizzati preparati topici 
a base di immunosoppressori 
o di cortisonici da associa-
re sempre con antifungini. Il 
regime alimentare deve asso-
lutamente esser privo di cibi 
acidi e piccanti. In letteratura 
recentemente sono documen-
tati ottimi risultati dopo tera-
pia laser assistita.

LINGUA SCROTALE
Caratteristicamente sono pre-
senti profondi solchi, pieghe o 
fessure di variabile profondità 
�no a 6 mm, che si estendono 
sul dorso e/o sui margini late-
rali della lingua, disposti ver-
ticalmente o orizzontalmente 
lungo l'asse maggiore della 
lingua. Nella lingua indenta-

ta, di�erentemente dalla lin-
gua scrotale, le fessure sono 
presenti solo nei margini. È 
una condizione frequente 
nella popolazione e preva-
lentemente asintomatica. Nel 
caso in cui le fessure siano ab-
bastanza profonde, i residui 
del cibo possono depositarsi 
all'interno causando in�am-
mazione. Le papille �liformi 
possono risultare ingrossate e 
si possono avere in�ltrazioni 
in�ammatorie sottoepiteliali 
da parte di leucociti polimor-
fonucleati e linfociti.
Questa condizione è più fre-
quente negli uomini che nel-
le donne e il fumo è uno dei 
maggiori fattori predispo-
nenti. Il numero di individui 
coinvolti e la gravità della 
patologia aumentano pro-
gressivamente con l'avanzare 
dell'età: negli anziani, le lesio-
ni tendono a svilupparsi più 
rapidamente perché la rispo-
sta immunitaria e la capacità 
di riparazione del Dna risulta 
meno e�cace; inoltre in età 
avanzata si associa una certa 

atro�a delle mucose e delle 
ghiandole salivari.
È anche evidente una corre-
lazione tra la lingua scrotale e 
la sindrome della bocca uren-
te; così come per la lingua 
geogra�ca, anche in questo 
caso si assiste a una maggio-
re prevalenza nei pazienti 
con psoriasi; i solchi possono 
insorgere nei pazienti onco-
logici sottoposti a chemio e 
radioterapia. In�ne, in alcuni 
casi la lingua scrotale può es-
sere un sintomo della sindro-
me di Melkersson Rosenthal, 
malattia rara caratterizzata 
da paralisi ricorrente del VII 
nervo cranico ed edema oro-
facciale.

Terapia
Importante è la diagnosi dif-
ferenziale con la sindrome di 
Melkersson Rosenthal, che 
può manifestarsi anche con la 
lingua scrotale.
Va evitato che ci siano sovra-
infezioni fungine e batteriche 
legate alla presenza di solchi e 

fessure.
La lingua deve essere sottopo-
sta a una profonda e costante 
pulizia e detersione giornalie-
ra. Alcune volte la sedimenta-
zione del cibo nei solchi può 
solo creare una condizione di 
alitosi e l'utilizzo di una garza 
imbevuta di una soluzione di 
acqua e bicarbonato può mi-
gliorare l'igiene orale.

Antonia Sinesi
Accademia italiana
ricerca orale (Airo)
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Casu C. Prevalence of benign 
migratory glossitis and angular 
cheilitis in a sample of the ce-
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search, 07(3), pp. 10878-10880.

TRE PATOLOGIE DELLA LINGUA 
IN UN SOLO PAZIENTE: UN CASO 
CLINICO RARO DOCUMENTATO
IN LETTERATURA

È raro osservare la manifestazione su uno stesso pazien-
te di tre patologie concomitanti della lingua. Così quando 
Cinzia Casu, Maria Giulia Nosotti, Antonia Sinesi e Gio-
vanna Mosaico hanno visitato una paziente di anni 68 che 
all'esame obiettivo presentava lingua nigra villosa, glossite 
migrante e lingua scrotale, hanno deciso di documentare 
il caso clinico, poi pubblicato sulla rivista Case Reports in 
Dentistry (1). 
La paziente, dunque, presentava tutte e tre le condizioni de-
scritte.
«Dall'anamnesi risultava che la paziente utilizzava supple-
menti di calcio, antistaminici e cortisonici per la rinite allergica 
e non presentava segni cutanei che potessero indurre a pen-
sare alla psoriasi – riferisce Antonia Sinesi, igienista dentale 
a Canosa di Puglia e membro dell'Accademia italiana ricerca 
orale (Airo) –. I valori dell'emocromo e la pressione arteriosa 
erano normali. In questo quadro clinico l'aspetto degno di nota 
era la terapia protratta con farmaci cortisonici».
La presenza di glossite migrante ri�etteva uno stato immu-
nitario della paziente molto probabilmente de�citario, inoltre 
l'inevitabilmente alterazione della popolazione batterica lin-
guale e del microbiota orale può aver indotto alla formazione 
di una lingua villosa. In�ne la forma scrotale della lingua ha 
contribuito a intrappolare microrganismi e residui alimentari. 
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Dentisti abusivi, Nas all'opera a Palermo
Aio: un canale per raccogliere le segnalazioni dei soci

Dopo una segnalazione i cara-
binieri dei Nas entrano in un 
“sedicente” studio in un co-
mune dell'hinterland paler-
mitano, a lavorarci non è un 
odontoiatra, non ha nemme-
no il camice, non sterilizza 
l'attrezzatura, non rispetta i re-
quisiti minimi, si procura l'a-
nestetico in modo che, almeno 
sul momento, fa fatica a spie-
gare. Come prevede la nor-
mativa, i beni vengono seque-
strati e vengono messi i sigil-
li allo “studio”: l'abusivo – un 
odontotecnico non iscritto pe-
rò all'albo fabbricanti – andrà 
incontro alle pene di recente 
inasprite dalla legge Lorenzin 
3/2018. 
La trasmissione “Operazio-
ne Nas” andata in onda sulla 
“Nove” fa luce su come lavo-
rano molti dei (secondo le sti-
me) 10-15 mila abusivi ope-
ranti sul territorio italiano. 
«Quasi sempre sono odonto-
tecnici, ma non solo, uno era 
addirittura doganiere», spie-
ga Mario Marrone, presiden-
te della Commissione albo 
odontoiatri di Palermo . «Un 
altro invece, denunciato do-
po nostra segnalazione ai Nas, 
pubblicava inserzioni su Face-
book. L'opera instancabile ed 

encomiabile dei Carabinieri ci 
consente di fare luce sulle se-
gnalazioni che ci arrivano ta-
lora da pazienti, altre volte da 
colleghi. L'abusivismo è un 
fenomeno pericoloso, come 
mostra la trasmissione non c'è 
certezza sulla qualità delle cu-
re che spesso i pazienti devo-
no rifare, ma soprattutto chi 
pensa di risparmiare si sot-
topone al rischio di contrar-
re gravissime malattie infetti-
ve per via della mancata ste-
rilizzazione degli strumenti. 
L'obiettivo di questi “pratico-
ni” non è di salvaguardare per 
prima cosa la salute e la vita 
dei pazienti, ma è commercia-
le. Come Ordine – ha conti-
nuato Marrone –, che si pone 

a tutela della salute dei citta-
dini, invitiamo i pazienti che 
si accorgono che il loro den-
tista non è iscritto all'albo, di 
interrompere immediatamen-
te le cure, di sospendere i pa-
gamenti e di rivolgersi a noi 
per ottenere chiarezza. Inoltre 
in tutti i casi in cui viene sma-
scherato un abusivo il nostro 
ordine si costituisce parte ci-
vile ai processi». 
Marrone plaude alla nuova 
normativa che ha inasprito le 
pene per «un fenomeno di�u-
so in tutto il Paese. I Nas fan-
no una grande lavoro, il dispo-
sitivo della legge Lorenzin che 
prevede sanzioni inasprite, �-
no a 50mila euro e la con�sca 
dei beni per l'abusivo, può es-

sere un deterrente e�cace ma 
il lavoro da fare è ancora tanto 
ed è nostra responsabilità tute-
lare in ogni modo il rapporto 
di �ducia tra medico-odonto-
iatra e paziente». 

L'iniziativa di Aio
«Circa tre anni fa abbiamo ini-
ziato insieme alla Fnomceo il 
pressing, poi vittorioso, per ar-
rivare a una riforma del codi-
ce penale che inasprisse le pe-
ne per gli abusivi», a�erma il 
presidente Aio Fausto Fiorile. 
«Il nostro sindacato ha sempre 
invitato i soci a segnalare que-
sti fenomeni aberranti alle au-
torità. Ottenuta la riforma con 
la legge Lorenzin ora, grazie a 
strumenti di repressione ade-
guati, crediamo sia arrivato il 
momento di sistematizzare un 
meccanismo di segnalazione. 
Rinnovo intanto l'invito a so-
ci e dirigenti dell'Associazio-
ne o chiunque avesse sento-
re di situazioni che mettono il 
paziente in pericolo, a inviar-
ci una mail indirizzata a segre-
teria@aio.it A breve contiamo 
comunque di strutturare come 
sindacato nazionale un servi-
zio dedicato a combattere l'a-
busivismo odontoiatrico».

Da Andi Roma Giovani al nazionale: gli strumenti
per favorire l'accesso al mondo del lavoro
Grande successo per la sesta edizione del congresso Andi Ro-
ma Giovani, che si è tenuto sabato 30 marzo presso il Roma 
Scout Center. Il convegno dal titolo “Venticinque anni di chi-
rurgia rigenerativa: riscriviamo le linee guida” ha visto la par-
tecipazione, in qualità di relatori, dei dottori Roberto Pistilli e 
Pietro Felice. 
Sabrina Santaniello, responsabile scienti�co della manifesta-
zione, ha spiegato i contenuti del progetto “Andi con i giovani”, 
che coordina per Andi nazionale: «prevede una serie di bene�t, 
sia culturali che legati all'accesso al mondo del lavoro e al pas-
saggio generazionale. Agevolazioni che sono state pensate per i 
giovani professionisti e che si vanno ad a�ancare ai numerosi 
progetti e bene�t che Andi Roma mette a disposizione dei pro-
pri iscritti del comparto giovanile. Quest'anno – ha detto Sabri-
na Santaniello – ho avuto il piacere di collaborare a stretto con-
tatto anche con le associazioni studentesche dei corsi di laurea 
in odontoiatria e protesi dentaria dei principali atenei capitoli-
ni. Sono molto soddisfatta soprattutto perché tutto ciò ha reso 
possibile la grande partecipazione studentesca a questo con-
gresso, nato per i giovani, che negli anni li ha visti sempre più 
partecipi �no ad arrivare a essere loro stessi coinvolti nell'orga-
nizzazione della manifestazione e nella sessione poster per l'as-
segnazione del premio di mille euro al vincitore. Da loro mol-
to apprezzata è stata anche l'idea di creare un "Circuito giovani 
relatori di Andi Roma" a cui stiamo lavorando e che partirà nei 
prossimi mesi. L'obiettivo, infatti, è stato sin dall'inizio quello 
di far crescere in loro la consapevolezza di quanto sia impor-
tante iscriversi alla nostra Associazione e sviluppare in loro il 
senso di appartenenza tanto da esserne orgogliosi». 
Durante il congresso è intervenuto anche il presidente Andi 
Carlo Ghirlanda, che ha risposto alle domande sui nuovi pro-

getti e strumenti messi in campo dall'Associazione per facilita-
re l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani professionisti e 
facilitargli l'accesso al credito.
«È stato un congresso ben riuscito – ha aggiunto Nicolò Ven-
za, coordinatore di Andi Roma Giovani –, con circa 140 iscri-
zioni e tantissimi ragazzi che si sono avvicinati e iscritti ad 
Andi Roma. Essere coinvolti nell'organizzazione di eventi co-
me questo, per noi giovani, signi�ca crescere all'interno di un 
gruppo, assumersi delle responsabilità e portare avanti il pro-
getto Andi Roma giovani, nato nel 2013 per volontà della pre-
sidente Santaniello che ora come responsabile del progetto lo 
sta sviluppando anche a livello nazionale. È inoltre importan-
te, per noi giovani odontoiatri, essere coscienti di come si sta 
evolvendo la professione odontoiatrica e del fatto che soltan-
to lavorando in gruppo e partecipando attivamente è possibi-
le formarsi e prepararsi all'ingresso in un mondo del lavoro in 
continua evoluzione».
Durante la giornata è stata assegnata la Borsa di studio Andi 
Roma Giovani "Per Andrea" 2019 del valore di 1.000 euro al 
dottor Lorenzo Arcuri, vincitore del miglior elaborato sul te-
ma del congresso scienti�co svoltosi lo scorso anno: ''Odonto-
iatria estetica, riabilitazioni protesiche e/o conservative''. Il vin-
citore, oltre al premio in denaro, vedrà pubblicato il suo elabo-
rato su una rivista di settore. 
Titolo del poster vincitore: ''Utilizzo dello scanner intraorale 
per riabilitazione protesica full-arch''. A presenziare la com-
missione di valutazione dei poster c'era il professor Vincen-
zo Campanella, presidente Sidoc, società scienti�ca di rife-
rimento per il tema in esame. Quest'anno agli iscritti al con-
gresso è stata data la possibilità di votare i poster anche du-
rante l'evento. 

> Fausto Fiorile > Mario Marrone

Presidenza Fide, secondo mandato 
per l'Italia con Gianfranco Berrutti

Gianfranco Berrutti di Ma-
jor Prodotti Dentari SpA, già 
vicepresidente Unidi, è stato 
eletto alla presidenza della Fi-
de (European Dental Indust-
ry), la federazione dell'indu-
stria dentale europea che riu-
nisce le associazioni delle in-
dustrie dentarie nazionali, tra 
cui la tedesca Vddi e la nostra 
Unidi.
Oltre a rappresentare l'indu-
stria dentale europea, con più 
di 550 aziende, presso enti in-
ternazionali del settore come 
Fdi (World Dental Federa-
tion), Iso (International Orga-
nization for Standardization) 
e Idm (International Dental 
Manufacturers Association), 
la Fide porta avanti relazioni 
di fondamentale importanza 
con gli organi regolatori per la 
legislazione riguardante i di-
spositivi medici, e svolge at-
tività di lobby per tutelare gli 
interessi delle aziende del set-
tore. È chiaro quindi il van-
taggio che una partecipazione 
attiva dell'Italia alle iniziative 
della Fide può portare al setto-
re dentale italiano.
La presenza di Unidi in Fide è 
da sempre molto forte, grazie 
anche al lavoro svolto dal pre-
cedente presidente, Alessan-

dro Gamberini, che ha con-
cluso il suo ultimo mandato 
dopo oltre vent'anni di impe-
gno a sostegno dell'industria 
dentale europea e nazionale. 
Inoltre, da diversi anni, attra-
verso il suo direttore, Linda 
Sanin, Unidi ha il mandato di 
rappresentare la federazione 
nelle sedi istituzionali dell'U-
nione Europea su temi di inte-
resse normativo e regolatorio.
Il presidente Berrutti è stato 
eletto nel corso dell'assemblea 
generale Fide che si è svolta 
lo scorso marzo a Colonia, in 
occasione di Ids. Si tratta del 
secondo mandato consecuti-
vo per l'Italia, che tradizional-
mente si alterna alla presiden-
za tedesca.

> Gianfranco Berrutti
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Agcom e Ancod contro i vincoli 
alla pubblicità sanitaria: rischio 
contenzioso sempre più concreto

SUPER AMMORTAMENTO AL 130%:
PROROGA CON REGOLE INVARIATE

Il Decreto Crescita approvato dal Consiglio dei ministri 
a inizio aprile, revisionando quanto stabilito dalla Legge 
di Bilancio, ha prorogato il super ammortamento al 130% 
dal 1 aprile al 31 dicembre 2019. Così come avvenuto in 
passato, il termine si allungherà di sei mesi e potrà essere 
utilizzato per gli investimenti e�ettuati sino al 30 giugno 
2020, a condizione che l'ordine risulti accettato dal forni-
tore entro la data del 31 dicembre 2019 e sia già stato liqui-
dato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto 
del bene.
L'agevolazione, che in passato ha stimolato concretamente 
il rinnovamento del parco macchine delle imprese, si ap-
plica agli investimenti in beni strumentali nuovi, con l'e-
sclusione in tutti i casi dei veicoli e mezzi di trasporto, an-
che nel caso in cui vengano utilizzati esclusivamente per 
l'esercizio d'impresa.
Il super ammortamento vale sia per i soggetti titolari di 
reddito di imprese che per gli esercenti arti e professioni e 
�ssa un tetto massimo di investimento in beni strumenta-
li: 2,5 milioni di euro. Per la quota di spesa eccedente non 
sarà possibile fruire del super ammortamento.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) scrive 
nel suo bollettino settimanale che la legge di Bilancio 2019 «rein-
troduce ingiusti�cate limitazioni all'utilizzo della pubblicità nel 
settore delle professioni sanitarie» e che tale intervento «non è 
necessario né proporzionato all'interesse generale di tutelare la 
sicurezza del consumatore». 
Il parere dell'Agcom è stato subito ripreso dall'Associazione 
nazionale centri odontoiatrici (Ancod), che aveva criticato il 
provvedimento sin dalla prima ora: «Apprendo con soddisfa-
zione che l'Antitrust ha confermato nuovamente la sua po-
sizione critica sulle norme approvate nella legge di Bilancio 
2019, relative sia alla pubblicità sanitaria, che al direttore sani-
tario delle cliniche odontoiatriche – ha dichiarato il presiden-
te di Ancod Michel Cohen –. Tali disposizioni sanciscono un 
dietro front rispetto agli interventi di liberalizzazione del setto-
re che si sono susseguiti negli anni e introducono per i medici 
un vincolo ingiusti�cato sia alla libera concorrenza, che all'e-
sercizio dell'attività del direttore sanitario delle cliniche odon-
toiatriche». Per Cohen, che rappresenta sigle come Caredent, 
Vitaldent e Dental Pro, «con l'approvazione di tali norme il le-
gislatore non ha, quindi, garantito una maggiore sicurezza del-
le cure, che comunque non ha nulla a che vedere con la pubbli-
cità sanitaria, ma ha soltanto posto un vincolo alla libera con-
correnza e all'esercizio di una professione regolamentata. Pro-
prio per tale motivo le norme in oggetto sembrano in netto 
contrasto con il dettato costituzionale e con la normativa eu-
ropea». Una situazione che per Ancod potrebbe portare a «un 
contenzioso senza �ne» e intanto si dice pronta a partecipare 
al tavolo di lavoro sulle linee guida sulla pubblicità sanitaria.
Un punto di vitsa interessante è quello di Maria Maddalena 
Giungato, avvocato cassazionista e consulente del sindacato de-
gli odontoiatri Aio: «Le indicazioni dell'Antitrust impongono 
una approfondita ri�essione sul tema, in considerazione, a tacer 
d'altro, delle funzioni istituzionali dell'Authority e delle ricadu-
te, anche in termini di contenzioso, che non è di�cile prevede-
re. D'altro canto, le istanze di regolamentazione della pubblici-
tà sanitaria da più tempo avanzate dagli ordini professionali e 
dalle associazioni di categoria meritano adeguata considerazio-
ne e non possono essere sbrigativamente liquidate come logi-
che corporativistiche, in quanto la trasparenza e la correttezza 
dell'informazione pubblicitaria sono un valore non negoziabile 
per una e�ettiva tutela della salute del cittadino. Sarebbe, quindi, 
sul punto auspicabile la costituzione di un apposito tavolo tecni-
co tra tutti i maggiori soggetti coinvolti per una regolamentazio-
ne del settore il più possibile condivisa».
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I medici potranno trattare i dati dei pazienti, per �nalità di cura, 
senza dover richiedere il loro consenso, ma dovranno comunque 
fornire loro informazioni complete sull'uso dei dati. Il medico 
che opera come libero professionista non è tenuto a nominare il 
Responsabile della protezione dati. Tutti gli operatori del settore 
dovranno tenere un registro dei trattamenti dei dati.
Questi sono i principali chiarimenti forniti dal Garante della 
privacy (Newsletter numero 451 del 25 marzo 2019) a cittadini, 
medici, asl e soggetti privati sulle novità introdotte, in ambito 
sanitario, dal Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati (Gdpr) e dalla normativa nazionale.
Il provvedimento generale, adottato dall'Autorità, intende fa-
vorire un'interpretazione uniforme della nuova disciplina, an-
cora in fase transitoria, e supportare gli operatori con informa-
zioni utili alla sua corretta attuazione.
Il Garante ha chiarito, ad esempio, che il professionista sani-
tario (come il medico), soggetto al segreto professionale, non 
deve più richiedere il consenso per i trattamenti di dati neces-
sari alla prestazione sanitaria. È invece richiesto il consenso, o 
una di�erente base giuridica, quando tali trattamenti non sono 
strettamente necessari per le �nalità di cura, anche quando so-
no e�ettuati da professionisti della sanità. Ne sono un esempio 
i trattamenti di dati sulla salute connessi all'uso di “App” medi-
che (ad eccezione di quelle per la telemedicina), quelli e�ettua-
ti per la �delizzazione della clientela (come quelli praticati da 
alcune farmacie o parafarmacie), oppure per �nalità promo-

zionali o commerciali.
L'Autorità ricorda che, sul-
la base dell'attuale normativa 
che regola il settore, permane 
la necessità di acquisire il con-
senso anche per il trattamento 
dei dati relativo al fascicolo sanitario elettronico o per la con-
sultazione dei referti online.
Nel documento del Garante sono forniti chiarimenti anche in 
merito all'informativa agli interessati, che deve essere concisa, 
trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, scritta con lin-
guaggio semplice e chiaro. 
Il Garante dedica una sezione anche al Responsabile per la pro-
tezione dei dati. Sono tenuti alla sua nomina tutti gli organismi 
pubblici, nonché gli operatori privati che e�ettuano trattamen-
ti di dati sanitari su larga scala, quali le case di cura. Non sono 
invece tenuti alla sua nomina i liberi professionisti o altri sog-
getti, come le farmacie, che non e�ettuano trattamenti su lar-
ga scala.
L'Autorità in�ne chiarisce che è obbligatorio per tutti gli opera-
tori sanitari tenere un registro nel quale sono elencate le attività 
di trattamento e�ettuate sui dati dei pazienti. Tale documento 
rappresenta, in ogni caso, un elemento essenziale per il “governo 
dei trattamenti” e per l'e�cace individuazione di quelli a mag-
gior rischio, anche per dimostrare il rispetto del principio di re-
sponsabilizzazione (accountability) previsto da Gdpr.

Gdpr, i chiarimenti del Garante sui dati del paziente:
per finalità di cura non serve il consenso 



Durante la mia ultima missione in Burundi nel febbraio scorso, 
incaricato da Smom onlus, ho seguito e coordinato lo stage degli 
studenti del corso di �erapeute Dentaire dell'Istitut Universitai-
re des Sciences de la Santè de Ngozi. 
È giunto alla nostra osservazione, inviato dal servizio di neona-
tologia diretto dalla dottoressa Sandrine Mikeshimana, il caso 
di una neonata venuta alla luce poco più di un mese prima in 
una struttura decentrata e giunta all'Ospedale di Ngozi con una 
diagnosi di trasferimento di “tumore linguale”. La piccola appa-
riva in buone condizioni generali, con normali parametri di fre-
quenza cardiaca, saturazione di ossigeno, frequenza respiratoria, 
tono e ri�essi e presentava, all'esame ispettivo del cavo orale, una 
neoformazione peduncolata, ma a larga base di impianto, a mar-
gini regolari, di colorito roseo, localizzata in corrispondenza del 
dorso linguale giusto davanti la “V” linguale, a carattere fungi-

forme e bilobata, molle di consistenza e relativamente volumi-
nosa, di diametro maggiore di circa un centimetro, tale da creare 
infatti già decubito e da condizionare una deformazione “a stam-
po” della volta palatale.

La diagnosi: amartoma
Come sospetto clinico si è pensato immediatamente a un amar-
toma, ossia a una lesione proliferativa  simil-tumorale quale er-
rore di sviluppo dei tessuti propri della regione in cui origina. Di 
solito si compone di un miscuglio abnorme di tessuti in cui pre-
dominano una o più componenti cellulari. Il loro potenziale di 
crescita è modesto e sono, pertanto, lesioni autolimitanti. 
Ho chiesto e ottenuto, grazie alla solerzia e alla collaborazione 
della dottoressa Chiara Mezzalira, medico specialista in pedia- tria e neonatologia, coordinatrice del servizio di neonatologia 

presso l'Ospedale di Ngozi, un approfondimento del quadro cli-
nico generale. L'amartoma linguale infatti può presentarsi come 
lesione isolata, come può far parte di un più complesso quadro 
sindromico noto come Ofds (Oral Facial Digital Syndrome) e 
che rientra in un gruppo di disordini ereditari che includono, 
oltre ad anomalie e dismor�smi del distretto oro-facciale, an-
che malformazioni a carico delle dita di mani e piedi, con una 
frequenza stimata di 1: 50.000/250.000 nuovi nati. In questi casi 
corre l'obbligo inoltre di porre diagnosi di�erenziale con la pre-
senza aberrante di tessuto tiroideo o con una cisti del dotto tireo-
glosso, dal momento in cui questa lesione giace nell'area del fo-
ramen coecum del dorso linguale.
Inizialmente si era pensato alla necessità di un'alimentazione 
con sonda nasogastrica, pur tuttavia la piccola aveva comunque 
capacità di succhiare e la massa, pur di notevoli dimensioni, non 
impediva  la suzione e la deglutizione. In altri casi, invece, la le-
sione, anche se di dimensioni inferiori ma a diversa sede, è ca-
pace di indurre disturbi funzionali come distress respiratorio e 
di�coltà nell'alimentazione. 

Chirurgia (in Burundi) e conferma della diagnosi (in Italia)
Si è pertanto deciso di piani�care l'intervento di exeresi, gra-
zie anche alla pronta collaborazione con il servizio di chirurgia 
diretto dal dottor Jesus M. Joseph Ndayishimye. L'intervento, 
condotto in narcosi attraverso intubazione naso tracheale, ha 
portato all'asportazione della massa con ampia e profonda exe-
resi �no al piano muscolare. Controllo accurato dell'emostasi e 
sutura con punti staccati in vicryl 4/0. Nessuna complicazione 
sia intra che post-operatoria; buon risveglio e, addirittura, ali-
mentazione al seno dopo 5 ore dall'intervento. La piccola è così 
rientrata nel reparto di neonatologia ed è stata dimessa qualche 
giorno dopo. 
Il campione operatorio, immesso immediatamente in formali-
na con le dovute precauzioni, è rientrato con me in Italia e l'ho 
prontamente inviato al laboratorio di anatomia patologica del-
la clinica Iatreion di Maddaloni (Caserta). Di lì a poco è arriva-
ta la diagnosi cito-istologica che, confermando l'ipotesi clinica, 
descriveva un quadro microscopico di amartoma sottomucoso 
della lingua, prevalentemente costituito da tessuto adiposo con 
una minore quota costituita da parenchima salivare normale.
La considerazione del caso è che pertanto si è trattato di un'a-
berrazione di sviluppo embrionale durante i normali processi di 
fusione.
Ho reso partecipi gli studenti dell'iter diagnostico e terapeutico 
del caso che abbiamo a�rontato e felicemente risolto e l'evenien-
za è stata così occasione di un approfondimento scienti�co sulle 
patologie malformative del distretto oro-maxillo-facciale, dalle 
più semplici come le labioschisi ai quadri sindromici più com-
plessi, riscontrando interesse e partecipazione attiva alla discus-
sione che ne è scaturita. 

Marco Vigliotti
Medico odontoiatra e chirurgo maxillo-facciale

ODONTOIATRIA DI COMUNITÀ 

In Burundi con Smom onlus: diagnosi e terapia
di un caso di amartoma congenito della lingua

> Marco Vigliotti di Smom onlus in Burundi con gli studenti del corso di 
�erapeute Dentaire dell'Istitut Universitaire des Sciences de la Santè de Ngozi

inserzione pubblicata gratuitamente 
da Italian Dental Journal Y
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FOCUS ON

Salute e cura dei migranti
in un corso Fad Fnomceo
Gli immigrati, anche quelli di seconda generazione, hanno minori probabilità 
di accedere a prestazioni specialistiche. «Il diritto alla salute non è un diritto di 
cittadinanza, ma un diritto di umanità» dice Filippo Anelli, presidente Fnomceo

C'è Guido, medico di Anco-
na, che ha lasciato l'ospeda-
le, la moglie, i �gli, il cane, 
per realizzare il suo sogno di 
una vita: aiutare gli altri. C'è 
Samuel, giovanissimo mi-
grante libico, rimasto fermo 
per giorni su una nave, dopo 
che il suo barcone era a�on-
dato, nell'attesa che un porto 
accogliesse lui e i suoi com-
pagni di viaggio. C'è Jamila, 
giovane donna: solo i suoi 
occhi rivelano il trauma che 
l'ha profondamente segnata. 
Storie di medici e di pazienti 
che si incrociano, si interse-
cano, si compenetrano sino a 
diventare una sola: è quanto 
avviene in ogni relazione di 
cura. È quanto avviene anche 
nei cinque casi di studio che 
concludono il corso di for-
mazione “Salute e migrazio-
ne: curare e prendersi cura”, 
realizzato da Fnomceo in 
collaborazione con l'Osser-
vatorio internazionale per la 
salute (Ois), nell'ambito del 
progetto “Sanità di frontie-
ra”, disponibile gratuitamen-
te sulla piattaforma www.
fadinmed.it per tutti i medici 
italiani (12 crediti Ecm).
«Il medico si trova oggi a 
confrontarsi con il fenomeno 
delle migrazioni: in questo 
quadro, la presa in carico del-
la salute dei migranti non può 
prescindere dalla cura della 
salute pubblica – a�erma il 
presidente della Fnomceo Fi-
lippo Anelli –. Il medico va 
dunque preparato ad a�ron-
tare situazioni che hanno una 
loro peculiarità: la presa in 
cura del migrante deve tener 
conto della sua provenienza, 
del suo vissuto, della situa-
zione sociale, economica e 
culturale, dei traumi subiti e 
anche di alcune possibili dif-
ferenze nella predisposizione 
a malattie e nella risposta a 
determinati farmaci».
Come spiega Roberto Stel-
la, coordinatore dell'Area 
Strategica Formazione della 
Fnomceo, le tre sezioni del 
corso o�rono, grazie a ma-
teriali video e presentazioni 
di autorevoli esperti e rap-
presentanti di organizzazioni 
o di istituzioni, una visione 
completa del fenomeno del-
le migrazioni e delle ricadu-
te sulla salute. «L'obiettivo è 
promuovere e di�ondere la 
cultura della salute e dell'ac-
coglienza, accrescere le co-
noscenze e le competenze 
degli operatori sanitari, evi-
denziare l'impatto socio-as-
sistenziale e clinico dei �ussi 
migratori sui sistemi sanitari 
locali e nazionali» dice Stella.
«La cultura dell'accoglienza 
non è un fatto ideologico, ma 

una questione deontologica, 
oltreché di sanità pubblica – 
sottolinea Filippo Anelli –. 
Il nostro codice ci impone 
di curare tutti: all'articolo 3 
enuncia, quali doveri del me-
dico, la tutela della vita, della 
salute psico-�sica, il tratta-
mento del dolore e il sollievo 
della so�erenza, nel rispetto 
della libertà e della dignità 
della persona, senza discri-
minazione alcuna, quali che 
siano le condizioni istituzio-
nali o sociali nelle quali ope-
ra. Promuovere una cultura 
dell'accoglienza, attraverso la 
formazione, soprattutto nel-
la di�cile fase della presa in 
cura di chi arriva sulle nostre 
coste, ci permette di miglio-
rare sensibilmente il nostro 
sistema salute, a bene�cio 
di tutti, e di garantire a tutti 
quel diritto alla salute che, ri-
cordiamolo, non è un diritto 
di cittadinanza ma un diritto 
di umanità, che ci spetta in 
quanto persone». 

Accesso ridotto 
agli specialisti
Se la Fnomceo si preoccupa, 
con iniziative come questo 
corso, di migliorare le cono-
scenze dei medici, l'accesso 
alle cure dei migranti rimane 
un aspetto critico.
«Per curare i migranti cer-
tamente la rimozione di 
ostacoli di tipo economico 
rappresenta una strada mae-

stra, ma vi sono altre barrie-
re all'ingresso che debbono 
essere a�rontate». Lo spiega 
Carlo Devillanova, professo-
re di Economia Politica all'U-
niversità Bocconi di Milano 
che in uno studio ha messo a 
confronto gli accessi a medici 
di base, specialisti, ospeda-
li e posti di pronto soccorso 
di immigrati e italiani sul-
la base dei dati contenuti 
nell'indagine “Condizioni di 
salute e ricorso ai servizi sa-
nitari”. «Abbiamo identi�ca-
to – spiega Devillanova – gli 
immigrati in base sia alla cit-
tadinanza, sia al paese di na-
scita, portando così alla luce 
anche i percorsi sanitari degli 
immigrati di seconda genera-
zione. A parità di condizioni, 
gli immigrati hanno circa il 
45% di probabilità in meno 
di accedere a prestazioni spe-
cialistiche e il 45% in più di 
usufruire di cure prestate nei 
punti di pronto soccorso. An-
che gli immigrati di seconda 
generazione ricorrono meno 
degli italiani agli specialisti, 
ma hanno il 60% di proba-
bilità in più di farsi curare in 
ospedale. Non ricorrendo al 
medico di base, in entrambi i 
casi le patologie si aggravano 
�no a richiedere l'ospeda-
lizzazione o l'intervento di 
pronto soccorso. Il motivo di 
questo approccio pare sia do-
vuto alle barriere che gli im-
migrati trovano: non si tratta 
di barriere di tipo economico, 

ma legate alla mancanza di 
informazione, alla complessi-
tà dell'apparato burocratico, 
a problemi linguistici».
Della rimozione di barriere 
all'accesso da parte dei mi-
granti alle cure del Servizio 
sanitario nazionale e di mol-
to altro si è parlato a Paler-
mo al convegno “Migranti 
e salute: tra prevenzione, 
cura e fake news”, promosso 
dall'Associazione medici en-
docrinologi (Ame). «Sappia-
mo che l'integrazione degli 
immigrati passa anche attra-
verso l'accesso al sistema sa-
nitario – ha detto Piernicola 
Garofalo, Unità operativa 
di Endocrinologia dell'A-
zienda Ospedali riuniti Villa 
So�a-Cervello di Palermo e 
responsabile scienti�co del 
convegno –. Rimuovere le 
barriere all'accesso tempesti-
vo alle cure sanitarie è auspi-
cabile non solo eticamente, 
ma anche dal punto di vista 
dell'e�cienza economica».

Le norme sulle cure
agli immigrati
Dal punto di vista norma-
tivo, come spiega Anna 
Spada, medico volontario 
dell'Associazione Naga On-
lus di Milano, il Testo unico 
sull'immigrazione (decreto 
legislativo 286/1998) prevede 
«che siano assicurate le cure 
ambulatoriali ed ospedaliere 
urgenti o essenziali, ancor-

ché continuative anche a chi 
è irregolarmente presente sul 
territorio nazionale. Questo 
diritto viene erogato trami-
te il rilascio del codice Stp 
(che indica la condizione di 
straniero temporaneamente 
presente); il decreto stabilisce 
inoltre il divieto di segnala-
zione alle autorità». 
Su questo impianto si in-
serisce il recente “Decreto 
sicurezza” (decreto legge 
132/2018), che prevede l'a-
brogazione del permesso di 
soggiorno per motivi uma-
nitari. «L'abrogazione della 
protezione umanitaria porte-
rà un maggiore tasso di irre-
golarità, correlato a una mag-
giore vulnerabilità in termini 
di salute: lo status giuridico, 
connesso strettamente alla 
fruibilità dei diritti economi-
ci e sociali oltre che civili, è 
un importante determinante 
di salute – spiega Mario Af-
fronti della Società italiana 
di medicina delle migrazioni 
(Simm) –. Si pre�gura quin-
di il rischio che un numero 
consistente di persone possa 
ricorrere solo alle cure me-
diche urgenti ed essenziali, 
ambulatoriali od ospedaliere, 
previste dall'articolo 35 del 
decreto legislativo 286/1998.

I numeri in Italia 
e in Europa
Per A�ronti tutte le casisti-
che, con particolare riferi-

mento agli immigrati arrivati 
negli ultimi anni, evidenzia-
no la persistenza del cosid-
detto “e�etto migrante sano”, 
cioè un'autoselezione in 
partenza per cui emigrano 
solo persone giovani in buo-
ne condizioni di salute che 
poi sviluppano nel tempo il 
cosiddetto “e�etto migrante 
esausto”. Infatti, al momento 
delle prime visite all'arrivo 
in Italia si osservano proble-
matiche relative al percorso 
di fuga come ferite, ustioni, 
disidratazione, ipotermia, 
colpi di calore/sole, esiti di 
sindromi da annegamento, 
lesioni muscolo-scheletriche. 
«Per questi immigrati spesso 
si tratta di una migrazione 
forzata, in quanto necessaria 
a sottrarsi a una situazione 
di violenza e di pericolo per 
la loro vita e in questo senso 
possono essere stati esposti 
a gravi eventi traumatici, tra 
cui violenze estreme e stu-
pri, che avvengono sia in fase 
pre-migratoria, nel paese d'o-
rigine, sia durante il percorso 
migratorio – racconta Mario 
A�ronti –. Ciò rende queste 
persone più esposte a incon-
trare di�coltà di adattamen-
to nella fase post-migratoria, 
con possibili vissuti depressi-
vi e disturbi cognitivi secon-
dari al trauma che in�ciano 
i percorsi di apprendimento 
della lingua e d'integrazione 
socio-lavorativa nella nuova 
società».
Secondo l'Osservatorio inter-
nazionale per la salute sono 
250 milioni i migranti nel 
mondo; di questi, 65 milioni 
i rifugiati, persone che si tro-
vano al di fuori del loro paese 
di origine a causa di perse-
cuzioni, con�itti, violenze e 
che, di conseguenza, hanno 
bisogno di “protezione inter-
nazionale”. 
In Italia, sono 5 milioni e 
mezzo gli stranieri regolar-
mente residenti, dei quali 2 
milioni e mezzo occupati; 
600mila sono in attesa del-
lo status di rifugiati o sono 
irregolari: in totale rappre-
sentano il 10% della popo-
lazione generale. I bambini 
stranieri in Italia sono circa il 
20%, con percentuali in alcu-
ni paesi del nord anche al di 
sopra del 30%. Per Milena Lo 
Giudice della Federazione 
italiana medici pediatri «un 
patrimonio demogra�co fon-
damentale in un Paese in cui 
la natalità ha raggiunto livelli 
preoccupanti». 

Andrea Peren
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I NUMERI: SONO CIRCA
6 MILIONI GLI STRANIERI
DA CURARE IN ITALIA

• 250 milioni di migranti al mondo

• 65 milioni di rifugiati al mondo

• 150mila arrivi in Italia nel 2016

• 120mila arrivi in Italia nel 2017

• 25mila arrivi in Italia nel 2018

• 5 milioni e mezzo di stranieri

regolarmente residenti in Italia

• 2 milioni e mezzo di questi stranieri

residenti sono regolarmente occupati

• 600mila in attesa dello status

di rifugiato o irregolari presenti in Italia

Fonte: Sanità di Frontiera - Ois

(Osservatorio internazionale per la salute)
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La proposta formativa Aie:
dal corso avanzato 
al Continuing Education

Moico: live surgery con i chirurghi in gabbie di vetro

L'Accademia italiana di endodonzia (Aie) propone anche per 
l'anno 2019 le due consuete iniziative di formazione, il Continu-
ing Education e il corso avanzato, che da vari anni rappresentano 
una importante occasione di aggiornamento e di miglioramento 
delle competenze.
Il Continuing Education, giunto alla sua undicesima edizione, 
si presenta come un corso di base, articolato in quattro incon-
tri, ognuno della durata di tre giorni, che si svolgeranno nei mesi 
di giugno, luglio, settembre e ottobre. «Durante ogni giornata la 
mattinata verrà dedicata alle lezioni frontali, mentre nel pome-
riggio un ampio spazio sarà riservato alle esercitazioni pratiche 
per un totale di più di 30 ore – spiega Claudio Luigi Citterio, 
presidente Aie –. I temi trattati spazieranno dall'anatomia endo-
dontica alla diagnosi, dai protocolli operativi con di�erenti stru-
menti, ai biomateriali utilizzati in endodonzia. In�ne i corsisti 
potranno esporre i propri casi clinici ai relatori presenti, in mo-
do tale da condividere esperienze e arricchire il proprio bagaglio 
culturale con i consigli clinici di colleghi più esperti». 
Il corso avanzato si rivolge a coloro che vogliono completare la 
propria formazione con competenze specialistiche relative a ri-
trattamenti e chirurgia endodontica; è aperto anche a chi non ha 
frequentato il corso di base e si svolge in un unico incontro di tre 
giornate nel mese di novembre. Verranno illustrate tecniche di 
stampo specialistico, come rimozione di perni e strumenti ca-
nalari separati, il by-pass di ostruzioni e le tecniche di otturazio-
ne del sistema canalare in situazioni particolari come le perfora-
zioni, gli apici beanti o riassorbiti; nella parte pratica, i corsisti 
potranno esercitarsi al microscopio operatorio e, da quest'anno, 
anche sul modello animale, per impratichirsi nella gestione dei 
tessuti molli, dei materiali e degli strumenti da otturazione re-
trograda.
Entrambi i corsi avranno luogo nella sede della Dental Trey a 
Fiumana di Predappio, in un ambiente che o�re sia i migliori 
strumenti operativi e didattici, sia gli ambienti ideali per socia-
lizzare e rilassarsi.

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

«I migliori li abbiamo messi in gabbia»: viene presentato co-
sì dagli organizzatori la prima edizione di Moico, un congres-
so dal format davvero particolare in programma al Palazzo del 
Cinema al Lido di Venezia, la sede principale della Mostra In-
ternazionale d'Arte Cinematogra�ca, venerdì 20 e sabato 21 
settembre.
Moico è una maratona chirurgica con chirurghi che opereran-
no in speciali gabbie di vetro. Gli operatori saranno in gab-
bie che riproducono fedelmente uno studio dentistico costrui-
te con pareti in vetro, rendendo visibile l'attività chirurgica dal 
vivo con il supporto della proiezione cinematogra�ca. 
«Il sorriso espresso attraverso l'arte del cinema ha ispirato Moi-
co a creare una maratona chirurgica dove l'estetica non si rag-

giunge solo con scienza e coscienza ma con arte, per quello che 
è il suo �ne ultimo: il sorriso e il benessere del paziente» spie-
gano gli organizzatori. 
Tra i protagonisti ci sarà Gioacchino Cannizzaro con un in-
tervento di Fixed-on-2, ma in gabbia andrà anche Paulo Malo 
con una live surgery di una riabilitazione All-on-4. 

ON 
Tel. 049.6452175
Whats App 380.1895378
ecm@on-srl.it 
www.moico.net 

Corso su tecnica Pinhole

Sabato 25 maggio a Roma (stu-
dio dentistico Ferrara) il dottor 
Giuseppe Grech, referente in 
Italia della metodica Pinhole, 
terrà un corso a numero chiu-
so su questa tecnica innovativa 
eseguendo anche un intervento 
su paziente.
La Pinhole Surgical Technique è 
stata inventata e brevettata a Los 
Angeles dall'odontoiatra John 
Chao, si propone come alter-
nativa chirurgica non invasiva 
per correggere le recessioni gen-
givali e promette di risolvere il 
quadro clinico senza ricorrere a bisturi, punti di sutura e innesto 
di tessuto connettivo. «Viene utilizzato un ago per fare un piccolo 
foro nella parte esistente del tessuto gengivale del paziente – spie-
ga Grech –. Attraverso questo foro stenopeico, strumenti speciali 
vengono utilizzati per allentare delicatamente il tessuto gengiva-
le. Questi strumenti aiutano a espandere e far scorrere il margine 
gengivale per coprire la struttura radicolare esposta».

Studio dentistico Ferrara 
Tel. 06.68134342
studioferrararoma@gmail.com 

> Giuseppe Grech



Il lavoro oggi impegna e diverte chi lo segue con compe-
tenza e passione, la nostra ditta fa ricerca da diversi anni, 
nei primi anni di attività non abbiamo dato molta impor-
tanza all'elettronica, i primi spunti significativi ci sono sta-
ti forniti dalla stampa specializzata del settore elettronico. 
Studiando con cura le applicazioni elettroniche che avrem-
mo dovuto fare con i nostri aspiratori, abbiamo ottenuto 
cose interessanti.

Le nuove tecnologie
Sono più di quindici anni che lavoriamo principalmente 
con le moderne tecnologie, i risultati sono stati tanti: dalla 
regolazione della prevalenza e della portata, all'auto pro-
tezione attiva. Turbo-Smart ha fatto da battistrada introdu-
cendo l'uso delle nuove tecnologie nel settore dell'aspira-
zione dentale. Sono stati giudicati utili il video per control-
lare il funzionamento e la memoria storica, che interessa 
soprattutto al tecnico. 
Tutti gli aspiratori che hanno fatto seguito a Turbo-Smart 
sono stati realizzati con l'aiuto delle moderne tecnologie. 
In questo nostro cammino innovativo, siamo stati con-
fortati anche dai risultati ottenuti in particolare da quello 
dell'ecosostenibilità, che consideriamo un risultato tecnico 
scientifico del quale l'umanità ha assolutamente bisogno e 
che non è più rimandabile, pena la distruzione di quelle ri-
sorse gratuite (acciaio, rame, alluminio) che il nostro pia-
neta ci ha sempre regalato.

Nascono SmartApp e SmartLog
Le trasformazioni tecnologiche sono sempre seguite anche 
da trasformazioni della comunicazione. Un aspetto logico 
che aiuta, per quanto possibile, a far partecipare tutti ai be-
nefici della ricerca scientifica.
Recentemente sono state pubblicate le due nostre nuove 
App su "Apple Store" (sistema Ios) e su "Play Store" (si-
stema Android). Queste applicazioni sono completamente 
gratuite.
SmartApp consente al dentista di controllare da Smartpho-
ne e da Tablet gli aspiratori Cattani della linea Smart pre-
senti nel suo studio. Con SmartApp il professionista può 
verificare il funzionamento della macchina, modificarne i 
parametri e gestirne in modo efficiente la manutenzione. 
Inoltre SmartApp è il canale ufficiale di aggiornamento e 
comunicazione in mobilità con il mondo Cattani, dal sup-
porto tecnico alle ultime notizie.
SmartLog è destinata ai tecnici del settore dentale che in-
stallano aspiratori Cattani della linea Smart. Permette la 
registrazione degli aspiratori con il quale il dentista può 
interagire da Smartphone o da Tablet attraverso SmartApp. 
Consente il controllo degli aspiratori registrati direttamen-
te da Smartphone, compresa la consultazione dei report 
tecnici inviati dal dentista attraverso SmartApp.

CATTANI INFORMA

SMARTAPP E SMARTLOG, LE SOLUZIONI PER IL CONTROLLO
DA SMARTPHONE E TABLET DEGLI ASPIRATORI CHIRURGICI

Con SmartApp il dentista può controllare da remoto, 
da Smartphone e da Tablet, gli aspiratori Cattani 
della linea Smart presenti nel suo studio: può verificare 
il funzionamento della macchina, modificarne i parametri 
e gestirne in modo efficiente la manutenzione

Abbiamo visto la nuova forma di controllo con il quale il 
dentista può sorvegliare i suoi aspiratori chirurgici e gestirli 
dal suo smartphone o da tablet. Specialmente le prime volte 
può farlo assieme al suo tecnico di riferimento. Riteniamo di 
avere messo il professionista in condizioni di assoluta tran-
quillità, in quanto può informarsi e intervenire. Può usare il 
controllo a distanza quando l'aspiratore presenta qualche dif-
ficoltà di funzionamento.
La tecnologia è sempre in trasformazione ed è gestibile da 
parte delle aziende produttrici, soprattutto se trovano la col-
laborazione degli utilizzatori. Ecco perché la comunicazione 
diventa indispensabile, diversamente e con tempi diversi ver-
rebbe a mancare quella sintonia che consente di collaborare.
Una continua collaborazione può dare grandi risultati di buon 
funzionamento delle macchine e di aiuto al professionista 
con il minimo di tempo dedicato.

Cattani SpA





Garrison Dental Solutions ha presentato una nuova linea di stri-
sce per lo sbiancamento dentale professionale: Daring White.
Le nuove strisce per sbiancamento dentale professionale Daring 
White si basano su una formulazione sicura di perossido di car-
bammide al 15% per garantire ottimi risultati a fronte di una mi-
nima sensibilità, in un comodo e semplice formato da utilizzare 
a casa, dopo la prima applicazione in studio, senza l'uso di ma-
scherine personalizzate. Grazie a queste strisce, gli odontoiatri 
possono o�rire un pratico trattamento in una sola seduta e i pa-
zienti vedranno i risultati già dopo il trattamento iniziale.
Gli odontoiatri riferiscono che i pazienti apprezzano la pratici-
tà d'uso presso il proprio domicilio, il comfort e i risultati con-
sistenti e uniformi delle strisce. Grazie all'avanzata tecnologia 
di sbiancamento brevettata, i pazienti potranno vedere i risul-
tati dello sbiancamento nell'arco di 5-10 giorni. È stato infatti 
notato che, rispetto ai tradizionali sistemi di sbiancamento ba-
sati su mascherine, le strisce Daring White sono pressoché in-
visibili e rimangono in posizione anche mentre il paziente par-
la, mangia e persino assume bevande fredde. La tecnologia bre-
vettata Comfort-Fit di Garrison consente alle strisce di aderire 
e adattarsi ai denti senza l'uso di gel o mascherine, grazie agli 
agenti sbiancanti attivi contenuti nelle strisce.
«Nonostante Garrison sia già un'azienda nota in tutto il mon-
do come leader nei sistemi di matrici sezionali, siamo comun-
que emozionati dall'opportunità di lanciare sul mercato un pro-
dotto innovativo e unico nel suo genere, potenzialmente in gra-
do di illuminare il sorriso di migliaia di persone – ha dichiarato 
Tom Garrison, Managing Partner di Garrison Dental Solutions 
–. Fornire agli odontoiatri prodotti con risultati riproducibili è 
sempre stata la forza trainante della nostra innovazione. Ci au-
spichiamo che i professionisti del settore odontoiatrico valute-
ranno questa opzione di trattamento di nuova generazione come 
un importante passo avanti rispetto alle tecnologie per lo sbian-
camento dentale attualmente disponibili sul mercato».
I bene�ci per lo studio includono la riduzione del tempo alla 
poltrona rispetto all'uso di mascherine sbiancanti tradizionali 
e la maggiore accettazione di piani di trattamento ad alto ren-
dimento.
Il trattamento sbiancante completo contiene un set di dieci 
strisce sbiancanti per rimuovere e�cacemente le macchie di 
vecchia data. Terminati i primi dieci trattamenti, al suo ritorno 
in studio per la visita di controllo, il paziente può scegliere se 
continuare il trattamento con ulteriori cinque strisce per perfe-
zionare il risultato già ottenuto.

Garrison Dental Solutions
Numero verde 800.986225
info@garrisondental.net
www.garrisondental.com

Daring White

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

X-Space
X-Space di Bone System è 
un impianto nel quale prin-
cipi congiunti di biologia e 
anatomia hanno ispirato una 
morfologia particolare.
La caratteristica immedia-
tamente percepibile dell'im-
pianto X-Space è dovuta al-
le ampie spire, due apicali e 
due coronali, che producono 
un maggiore grip con l'os-
so e un miglior contatto os-
so-impianto, consentendo 
il raggiungimento di un'ot-
tima stabilità primaria, con 
ottime performance in osso 
di scarsa qualità e in alveoli 

post-estrattivi.
Le caratteristiche morfolo-
giche di questo impianto so-
no speci�catamente studia-
te per produrre un supporto 
meccanico e una stimolazio-
ne biologica da contatto alla 
corticale vestibolare, contra-
standone il riassorbimento. 
Questo rende X-Space par-
ticolarmente performante in 
osso spongioso tipo D4-D5, 
per l'attuazione di una tec-
nica di mini rialzo del seno 
mascellare e per l'esecuzio-
ne del carico immediato, che 
altrimenti sarebbero forte-

mente condizionati dalla si-
tuazione del paziente.
Il design implantare consen-
te di coprire una vasta gam-
ma di indicazioni cliniche e 
la particolare geometria por-
ta a un naturale aumento del 
torque di inserimento, fatto-
re favorente un maggior suc-
cesso implantare. 

Bone System
Tel. 02.2154165
marketing@bonesystem.it
www.bonesystem.it

IMPIANTI

Alya Cam 

Presentata durate l'ultima edizione di Ids a Colonia, Alya Cam 
di Faro rappresenta l'unione di due prodotti d'eccellenza co-
me la lampada led dentale Alya e la telecamera EduCam, svi-
luppata dal pioniere della video tecnologia dentale Futudent.
Ideata appositamente da un team di dentisti per il settore 
odontoiatrico, la telecamera di Alya soddisfa le esigenze ri-
scontrate dagli operatori durante la pratica lavorativa quoti-
diana. Posta all'interno della lampada operatoria, la telecame-
ra digitale full hd è di facile installazione e non necessita di al-
cun hardware aggiuntivo. Inoltre il sistema è caratterizzato da 
un so�ware nativo, compatibile con i principali sistemi ope-
rativi (Windows, Mac e Android), per gestione, trattamento e 
archiviazione di immagini e video.
Facilità di utilizzo, non invasività e comando a pedale che ne 
consente così l'utilizzo a mani libere caratterizzano la nuova 
lampada operatoria.
La perfetta complementarietà tra l'eccellente qualità della luce 
di Alya e l'ottima performance della telecamera rendono Alya 
Cam la lampada led dentale ideale per svolgere l'operato quo-
tidiano in maniera precisa e nel massimo confort.
L'osservazione minuziosa di piccolissimi dettagli in un cam-
po operatorio ristretto e caratterizzato da ombre sia naturali 
che strumentali è una delle principali necessità della pratica 
odontoiatrica. Un'ottima qualità della luce è allora fondamen-
tale per svolgere al meglio la pratica odontoiatrica e con i suoi 
50.000 Lux, 5.000 K e 97 CRI Alya permette di cogliere i mi-
nuscoli dettagli del campo operatorio con il minimo sforzo, 
garantendo una reale determinazione della colorazione.
Faro o�re inoltre l'opportunità di rimanere sempre tecnologi-

camente aggiornati: grazie al sistema Plug&Play è possibile so-
stituire la telecamera in qualunque momento, senza in�ciare 
sulla usability della lampada. 
Caratterizzato da un campo di messa a fuoco più ampio e non 
ristretto a un solo punto, il focus manuale della telecamera 
EduCam, denominato “all in focus”, consentirà all'operatore 
di movimentare al minimo la lampada operatoria. Infatti non 
di rado le telecamere dotate di autofocus mettono a fuoco au-
tomaticamente un punto di�erente da quello desiderato del 
medico, portando quest'ultimo a movimentare la lampada �-
no al raggiungimento del fuoco sul punto d'interesse.

Faro
Tel. 039.68781
marketing@faro.it
www.faro.it

ILLUMINAZIONE

In occasione dell'International Dental Show di Colonia, Strau-
mann ha presentato il suo ultimo “gioiello” digitale: Virtuo Vi-
vo, il nuovo scanner intraorale prodotto da Dental Wings. La 
stretta collaborazione fra sviluppatori e clinici ha permesso 
infatti di realizzare uno scanner dalle caratteristiche stretta-
mente richieste dagli utilizzatori: il nuovo design del manipo-
lo – nella versione Pod e Cart – e le aggiornate tecnologie di 
scansione e di controllo fanno di Virtuo Vivo uno strumento 
facile da usare, con acquisizioni veloci e accurate che lo rendo-
no estremamente accattivante, non solo agli occhi dei clinici 
ma anche a quelli dei pazienti. Il manipolo, ergonomicamente 
progettato per garantire una presa simile a quella di una pen-
na, è molto compatto: uno dei più piccoli e leggeri sul mer-
cato. Proprio grazie alle sue dimensioni, o�re al paziente un 
comfort senza eguali e al tempo stesso consente al clinico di 
assumere una posizione comoda durante scansione.
Virtuo Vivo permette oggi la scansione a colori, che migliora 
la comunicazione tra il dentista e il paziente e al tempo stes-
so sempli�ca il lavoro dell'odontotecnico, che può avvalersi di 
una marcatura della linea del margine più netta. La possibili-
tà poi di gestire più pazienti, grazie ai puntali rimovibili e ste-
rilizzabili �no a 250 cicli in autoclave, migliora l'utilizzo della 
poltrona. 
In�ne, se aggiungiamo il controllo gestuale e vocale nonché la 
funzione Air Mouse, che consente il movimento della scansio-
ne sullo schermo in base all'inclinazione del manipolo, risulta 
immediatamente giusti�cato il suo successo: molti visitatori a 
Colonia hanno partecipato a momenti dimostrativi di Virtuo 

Vivo allo stand Straumann.
«Lo scanner intraorale Virtuo Vivo è al centro di un ecosy-
stem intorno al quale ruotano tute le soluzioni digitali – spie-
gano in Straumann –. Possiamo parlare di ortodonzia, di chi-
rurgia guidata, di soluzioni chairside, di produzioni centraliz-
zate e tutto è riconducibile a Virtuo Vivo».

Straumann Italia 
Tel. 02.3932831
Fax 02.3932 8365
info.it@straumann.com
www.straumann.it

ATTREZZATURE

Virtuo Vivo 
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L'introduzione della stampa 3D rappresenta un'autentica ri-
voluzione in ambito odontoiatrico e medico. La rapida evolu-
zione tecnologica, la ricerca di materiali sempre più speci�ci 
e performanti e la necessità di dover ottimizzare tempi di pro-
duzione e costi, ha reso in poco tempo le stampanti 3D uno 
strumento utilissimo per odontoiatri e odontotecnici, in gra-
do di o�rire un �usso di lavoro semplice e preciso.
Planmeca, da sempre protagonista nella ricerca e nello svilup-
po di tecnologie d'avanguardia, ha recentemente presentato 
la stampante Creo C5, che per l'azienda rappresenta il nuo-
vo gold standard tra le stampanti 3D per uso odontoiatrico.
Creo C5, come da tradizione Planmeca, è rigorosamente 
open, infatti è in grado di gestire qualsiasi �le STL. La pecu-
liarità di questa stampante è però l'elevata accuratezza nella 
stampa dei dettagli, unita a una velocità di stampa davvero 
elevata. Modelli, dime chirurgiche e provvisori, tutti realiz-
zati con materiali certi�cati e biocompatibili, possono essere 
stampati in meno di dieci minuti. 
«Queste caratteristiche rendono Creo C5 la stampante 3D 
di gran lunga più veloce e precisa sul mercato» spiegano da 
Planmeca.
Planmeca Creo C5, grazie alla sua costituzione compatta e 
robusta, alla connessione Plug&Play e al suo grande touch-
screen che sempli�ca tutte le operazioni di stampa, è una so-
luzione perfetta in ambito odontoiatrico: le sue impostazioni 
pre-programmate permettono di utilizzarla premendo sem-
plicemente un bottone

Dental Network 
Tel. 0444.963200 
info@dentalnetwork.it
www.planmeca.com/it

Stampante 3D Creo C5

ATTREZZATURE

Una delle novità protesiche del si-
stema implantare Leone, lanciate a 
Colonia all'Ids 2019 insieme al suo 
nuovo brand XCN, sono i compo-
nenti protesici che permettono l'uso 
della conometria per la connessione 
tra moncone e protesi.
Leone è un'azienda leader a livel-
lo mondiale nella produzione di 
connessioni conometriche, con un 
know-how ventennale maturato at-
traverso il suo sistema implantare 
apprezzato da professionisti in tutto 
il mondo per la sua connessione im-
pianto-moncone a cono Morse au-
tobloccante. 
Con la nuova protesi conometrica 
XCN è possibile realizzare restauri 
multipli senza rischi legati alla pre-
senza di cemento in eccesso a livello 
dei tessuti perimplantari e senza viti 
che si possono svitare. 

Le protesi conometriche XCN sono 
realizzate con i monconi Mua-Co-
nic caratterizzati da un'emergenza 
conica con un semiangolo a 5°. Tali 
monconi consentono il �ssaggio di 
una struttura tramite cappette pre-
formate con una connessione inter-
na della stessa conicità. Sono dispo-
nibili tre diverse cappette conome-
triche preformate per tre distinti uti-
lizzi: 
– cappette Fixed in Peek per ponti e 
full-arch �ssi senza cemento e senza 
viti, �ssi per il paziente ma rimovi-
bili dal clinico;
– cappette Mobile in Peek per prote-
si rimovibili dal paziente per l'igie-
ne quotidiana, con il comfort di una 
protesi �ssa;
– cappette Weld in titanio per soli-
darizzare gli impianti con la tecnica 
di saldatura intraorale in procedu-

re di carico immediato, realizzando 
una struttura �ssa per il paziente ma 
rimovibile per il clinico.

Il moncone Mua-Conic si ottiene 
avvitando il nuovo adattatore Co-
nic sui monconi Mua. Pertanto l'u-

tilizzo del moncone Mua insieme 
all'adattatore Conic rende la prote-
si conometrica XCN estremamen-
te �essibile. Grazie all'ampia gam-
ma di angolazioni (0°, 7,5°, 15°, 
25°, 35°), varie altezze transmucose 
e alla connessione XCN 360°, il si-
stema si adatta a qualsiasi situazio-
ne clinica. Questo sistema inoltre 
permette la reversibilità, in qualsi-
asi momento del trattamento, del 
moncone Mua-Conic in monco-
ne Mua e quindi di passare da una 
protesi conometrica a una protesi 
avvitata. 

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

PROTESI

Laser Oralia d-light 
Biostimolazione dei tessuti e velocizzazione delle cure, 
preparazione dei siti di chirurgia, trattamento di infezio-
ni, gon�ori e di numerose patologie orali come herpes e 
stomatiti, sbiancamento dentale e desensibilizzazione dei 
colletti ipersensibili. Sono solo alcune delle più comuni te-
rapie che l'odontoiatra potrà e�ettuare sui propri pazienti 
grazie al laser Oralia d-light di Rident. 
Oralia d-light è un laser diodi 810nm, speci�co per e�et-
tuare trattamenti biostimolativi in bassa potenza (Lllt). Ha 
oltre 70 applicazioni pre-impostate che consentono di in-
tegrare i bene�ci del trattamento laser-assistito alle diver-
se situazioni cliniche che si presentano all'odontoiatra in 
modo completamente non invasivo e con risultati visibili 
e bene�ci certi. 
L'utilizzo del laser è estremamente semplice e intuitivo. Il 
so�ware in lingua italiana è composto da un menù di sele-
zione delle terapie che verranno poi visualizzate sullo scher-
mo touch. I parametri preimpostati possono essere facil-
mente modi�cati e salvati per un utilizzo avanzato, con pro-
tocolli personalizzabili in base alle esigenze dei pazienti. Il 
design semplice ed elegante, unito alla struttura compatta e 
robusta, permettono una facile pulizia e disinfezione.
«Proprio la quotidianità di utilizzo è la chiave vincente di 
Oralia d-light, che integra e migliora l'e�cacia delle tradi-
zionali soluzioni proposte dallo studio odontoiatrico nella 
cura di patologie parodontali e nei trattamenti chirurgici» 
spiegano dall'azienda.
Ma le applicazioni di Oralia d-light non si fermano a quelle 
strettamente odontoiatriche: il laser può infatti essere im-
piegato per trattamenti di laserpuntura e di disassuefazione 

dal fumo. Un apposito manipolo, fornito direttamente in-
sieme al laser, permette di trovare in semplicità i punti di 
agopuntura della medicina tradizionale cinese e di stimo-
larli in modo non invasivo tramite un apposito puntale de-
focalizzato. In questo modo sarà possibile ottenere gli stes-
si bene�ci dell'agopuntura tradizionale senza l'utilizzo di 
aghi, che spesso scoraggiano da questa pratica ormai sem-
pre più richiesta.
Oralia d-light è utilizzabile in autonomia anche dall'igieni-
sta dentale e dal personale paramedico dello studio odon-
toiatrico.

Rident 
Tel. 045.8538159
info@ridentinnovation.com
www.ridentinnovation.com
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Protesi conometrica XCN Leone

SFP Easy Kit 
SFP Easy Kit è l'innovativa soluzione per consentire al profes-
sionista di trattare un caso ortodontico dall'inizio alla �ne, do-
ve a �anco dei bracket metallici sono stati inseriti sei bracket 
estetici: i Social Six. 
La prescrizione proposta è la SFP, che si basa principalmente 
sui valori della MBT.
Il pratico cofanetto – personalizzabile con il nome del paziente 
– consente di avere a disposizione la giusta quantità di mate-
riale per eseguire un caso ortodontico dall'inizio alla �ne. Nel 
kit sono presenti bracket, tubi diretti per i sesti, legature e archi 
tra acciaio, beta-titanio, nichel-titanio e nichel-titanio termici 
(14 in totale tra superiori e inferiori), oltre a una catenella ela-
stomerica in bobina. La tipologia e la misura degli archi è stata 
appositamente proposta da a�ermati clinici, consulenti della 
Lancer Orthodontics, che hanno confezionato una sequenza 
operativa secondo gli standard più utilizzati oggi nel panora-
ma mondiale delle apparecchiature Straight-Wire (sequenza 
degli archi inserita e spiegata dal foglietto istruzioni all'interno 
del cofanetto dell'Easy Kit).
SFP Easy Kit consente di ridurre la maggior parte delle scor-

te di prodotti da tenere nello studio ortodontico ed è la scel-
ta ideale per i casi di I o II Classe come valida alternativa agli 
allineatori. 

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

ORTODONZIA
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New Chiropro è il nuovo motore da im-
plantologia lanciato durante il congresso 
Eao di ottobre a Vienna e amplia la gam-
ma dei prodotti Bien-Air. 
Semplicità: ecco la parola chiave della 
nuova gamma di micromotori per im-
plantologia e chirurgia orale sviluppa-
ta da Bien-Air Dental. «Sei un odonto-
iatra generico o specialista in implanto-
logia alla ricerca di una soluzione sem-
plice, rapida ed e�cace per gli interven-
ti d'implantologia? Il New Chiropro è la 
soluzione ottimale per la posa di impian-
ti precisa e in assenza di vibrazioni» spie-
gano dall'azienda.
New Chiropro ha protocolli preprogram-
mati che garantiscono l'esecuzione cor-
retta della procedura d'impianto. Le se-
quenze prede�nite sono adatte ai proto-
colli di tutti i sistemi implantari e a tutte 
le condizioni ossee. La sequenza chirurgi-
ca può essere personalizzata e salvata sul-
la macchina per velocizzare le procedure. 

New Chiropro ha una manopola di co-
mando intuitiva. Grazie all'unica mano-
pola di controllo, navigare è molto sem-
plice. Si ruota per far scorrere i menù e 
poi, semplicemente premendola, si con-
ferma la selezione. È possibile estrarre 
facilmente dalla consolle la manopola di 
controllo per sterilizzarla. Inoltre la zona 
di controllo è protetta da un vetro molto 
resistente e facile da pulire. 
Il massimo torque registrato alla fresa è 

di 70 Ncm. Il contrangolo 20:1 L M/S ha 
la testina più piccola del mercato e resi-
ste ad oltre 1.500 interventi, irrigazione 
interna e verticale.

Bien-Air Italia
Tel. 02.58321251
ba-i@bienair.com
www.bienair.com

La tecnica di strati�cazione incre-
mentale è molto complessa, soprat-
tutto nel caso di cavità di grande vo-
lume. Numerosi dentisti sono alla 
ricerca di un'alternativa e�cace alla 
complessa tecnica multistrato. Vor-
rebbero poter lavorare il composito 
in modo più rapido e più sicuro, in 
particolare in caso di restauri parti-
colarmente estesi di denti posteriori 
permanenti di classe I e II. «3s Po-
werCure è la soluzione perfetta: i 
materiali coordinati di questo siste-
ma di prodotti consentono di rea-
lizzare restauri posteriori estetici di 
alta qualità in modo estremamente 
economico» spiegano da Ivoclar Vi-
vadent.
3s PowerCure è un sistema aperto. 
È costituito dall'adesivo universale 
Adhese Universal, dalla lampada da 
polimerizzazione intelligente ad al-
te prestazioni Bluephase PowerCure 

e da Tetric PowerFill come compo-
sito modellabile e Tetric PowerFlow 
come composito �owable da 4 mm, 
i prodotti più recenti sviluppati da 
Ivoclar Vivadent. L'aumento dello 
spessore degli strati a 4 mm riduce 
sensibilmente le fasi di lavoro.
I compositi convenzionali posizio-
nati in strati di maggiore spessore 
sono spesso estremamente traslu-
centi. Grazie al fotoiniziatore alta-
mente reattivo Ivocerin, è stato pos-
sibile sviluppare i materiali estetici 
Tetric Power Fill e Tetric PowerFlow. 
Questi compositi da 4 mm o�rono 
una traslucenza simile a quella del-
lo smalto o della dentina. In questo 
modo è possibile ottenere nella re-
gione posteriore la stessa estetica dei 
compositi tradizionali. Inoltre, que-
sti materiali possono essere fotopo-
limerizzati in solo 3 secondi con l'u-
tilizzo della nuova lampada polime-

rizzatrice Bluephase PowerCure.
Bluephase PowerCure incarna una 
nuova generazione di lampade da 
polimerizzazione. È la Bluephase 
più intelligente di sempre. Grazie a 

un assistente automatico di esposi-
zione, è in grado di rilevare qualsia-
si spostamento involontario. L'erro-
re è segnalato all'utilizzatore da una 
vibrazione e prolunga automatica-

mente il tempo di esposizione in ca-
so di necessità. In caso di una varia-
zione eccessiva della posizione che 
impedisca la corretta polimerizza-
zione, la lampada interrompe auto-
maticamente il ciclo di esposizione, 
in modo da poterlo ripetere corret-
tamente.
L'utilizzo del sistema 3s PowerCure 
si traduce insomma in meno strati 
ed esposizioni estremamente brevi. 
L'impiego del sistema PowerCure 3s 
per otturazioni estetiche posteriori 
riduce il rischio di errori di applica-
zione e di polimerizzazione insu�-
ciente. 

Ivoclar Vivadent
Tel. 051.6113555
info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com
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CONSERVATIVA

New Chiropro

Sistema 3s PowerCure

TePe Good 

TePe Oral Hygiene Products continua ad adottare iniziative 
per uno sviluppo sostenibile a lungo termine. L'azienda pre-
senta ora i suoi primi prodotti realizzati con fonti rinnovabi-
li, il primo passo verso una maggiore sostenibilità nell'intera 
gamma aziendale.
Lo spazzolino TePe Good è il primo di una nuova gamma 
più ecologica, senza rinunciare a qualità, design o igiene. È 
uno spazzolino a base biologica proveniente per il 96% da 
canna da zucchero e olio di ricino. Il 95% delle emissioni di 
anidride carbonica del prodotto viene riciclato durante il suo 
ciclo di vita, con un impatto ambientale vicino allo zero. Co-
me tutti i prodotti TePe, TePe Good è sviluppato in collabo-
razione con esperti del dentale.
«Per più di cinquant'anni abbiamo lavorato per migliorare 
la salute orale delle persone in stretta collaborazione con 
esperti del dentale – ha detto Joel Eklund, Ceo di TePe –. 
Introdurre ora i nostri nuovi prodotti provenienti da fonti 
rinnovabili è un passo entusiasmante verso uno stile di vita 
più sano e più sostenibile. Lo scopo a lungo termine sareb-
be di diventare completamente indipendenti dalle materie 
prime fossili nei nostri prodotti, per la nostra e le future ge-
nerazioni».
La produzione avviene nella sede di Malmö, in Svezia, utiliz-
zando il 100% di energia green. Una parte proviene dall'im-
pianto fotovoltaico posto sul tetto dell'azienda, un'altra parte 
dalle iniziative di TePe per l'ambiente.
Nella sua gamma di prodotti sostenibili, TePe includerà pre-
sto anche un pulisci lingua (disponibile da maggio).

TePe
Tel. 02.93291475
infoitalia@tepe.com
www.tepe.com

IGIENE ORALE

Iris View
Iris View di G.Comm è una lampada scialitica con videocame-
ra integrata che o�re un ingrandimento �no a 30x con zoom 
ottico: il massimo ingrandimento senza compromettere la qua-
lità dell'immagine. L'operatore potrà così analizzare ogni sin-
golo dente in dettaglio. «Avere uno strumento che supporti e 
potenzi il lavoro quotidiano può fare davvero la di�erenza – 
spiegano dall'azienda –. Proprio per questo abbiamo creato Iris 
View, la lampada dentale con videocamera integrata, con ot-
tica G.Comm, pensata per o�rire la sicurezza e la tranquillità 
di avere lo strumento giusto per ogni procedura odontoiatrica. 
Così l'odontoiatra non dovrà preoccuparsi di niente e potrà ri-
manere concentrato sul suo lavoro, sicuro di poter contare su 
un prodotto che è il top di gamma per quanto riguarda la con-
�gurazione scialitica più videocamera».
Grazie all'autofocus infatti la telecamera mette perfettamente 
a fuoco un'area ampia al centro del campo operatorio, ad ogni 
livello di zoom selezionato. E grazie a una tecnologia apposita-
mente studiata da G.Comm, la lampada mantiene il fuoco sul 
campo operatorio anche se si passa davanti alla videocamera 
con gli strumenti di lavoro. 
Una volta posizionata la lampada a 70 cm dal campo operato-
rio, l'operatore potrà gestire tutto con la tastiera o l'applicazio-
ne per Ipad in maniera semplice, intuitiva e igienica. La teleca-
mera all'interno della lampada non necessita infatti di ulteriori 
regolazioni manuali: non occorre spostare la lampada o cam-
biare obiettivo. 
Con Iris View è possibile regolare la temperatura di colore per 
avere in ogni momento una visione chiara del campo operato-

rio, distinguendo i colori della cavità orale. Grazie a tre funzio-
ni pre-impostate, Iris View suggerisce la giusta luce per le pro-
cedure chirurgiche, la presa colore e la modalità compo safe. 
Naturalmente l'operatore potrà eventualmente personalizzare 
i diversi parametri.
Iris View di G.Comm non darà problemi di latenza durante le 
operazioni live: la videocamera integrata trasmette le immagi-
ni con bassa latenza e garantisce proiezione e trasmissione del 
lavoro in tempo reale.
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