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Si è riunita a Parma la divisione europea della World Federation for Laser 
in Dentistry per fare il punto su ricerca tecnologica e applicazione clinica del 
laser in odontostomatologia. In Italia questa apparecchiatura è ancora poco 
diffusa, ma soprattutto è scarsa l'offerta formativa relativa al suo utilizzo: 
è nel programma solo in quattro corsi di laurea. «Data la complessità delle basi 
biofisiche e le molteplici applicazioni, è essenziale una formazione specialistica» 
avverte Paolo Vescovi, presidente del congresso
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Da alcuni anni in odontoiatria si parla molto di approc-
cio mininvasivo, ma qual è il suo significato clinico nel 
trattamento delle lesioni cariose?
Le metodiche riportate in letteratura per la diagnosi del-
la carie sfruttano l'indagine visiva (metodica Icdas) per 
le lesioni occlusali e quella radiografica per le lesioni 
prossimali, difficilmente ispezionabili. Da una corretta 
diagnosi deriva il giusto trattamento, che non significa 
fare sempre una cavità e un'otturazione, vale a dire un 
trattamento chirurgico. La lesione cariosa in fase inizia-
le, infatti, è passibile di reversibilità (rimineralizzazione) 
o comunque di arresto nella progressione.
Ma in quale stadio della lesione è indicato intervenire 
con il trattamento chirurgico? Quando invece posso la-
sciare le frese nel cassetto e preferire la sigillatura o la 
prescrizione di agenti rimineralizzanti? Le risposte non 
sono per nulla banali, tanto più che secondo una re-
cente inchiesta su Caries Research (Laske M et al. Mi-
nimally invasive intervention for primary caries lesions: 
are dentists implementing this concept?), i dentisti in 
tutto il mondo tendono a intervenire operativamente in 
una fase troppo precoce della carie.
Una lungimirante considerazione del professor Fran-
kenberger parla di ciclo di rifacimento del restauro in 
composito che porta, nel corso della vita, dal restauro 
diretto a quello indiretto, alla ricopertura protesica fino 
all'estremo dell'impianto. Da questa considerazione 
può arrivare già una risposta alle nostre domande: più 
tardivo sarà l'intervento chirurgico sulla lesione, più 
tardi si innescherà il ciclo del rifacimento.
Le lesioni cariose bianche e opache nello smalto 
sono pienamente candidate alla reversibilità median-
te agenti rimineralizzanti e non devono essere trattate 
con le frese. Di certo c'è che trattare chirurgicamente 
una situazione iniziale per evitare la sua progressione 
non significa operare in termini mininvasivi, ma al con-
trario fare un eccesso di trattamento o “overtreatment”, 
come dicono gli anglosassoni.
La stessa cosa vale per le lesioni cariose che hanno 
prodotto la perdita di piccole porzioni di smalto e, in 
alcuni casi, minimamente interessato la dentina (co-
dice 3 Icdas). Questa situazione può essere gestita 
mediante la sigillatura della lesione per arrestarne la 
progressione verso le zone più profonde ed è il caso 
della sigillatura di piccole lesioni occlusali mediante 
sigillante trasparente (per valutare al controllo il rea-
le arresto della progressione), oppure dell'infiltrazione 
resinosa delle lesioni cariose confinate nello spessore 
dello smalto prossimale (lesioni E1 ed E2).
Per tutto il resto c'è l'approccio chirurgico, che decli-
niamo ora in senso mininvasivo.
In una lesione occlusale significa fare un trattamento 
chirurgico (frese e restauro adesivo) nel momento in 
cui la lesione ha interessato in misura rilevante lo smal-
to e si nota visivamente un'ombra scura al di sotto del-
lo smalto stesso, sintomo di un deciso interessamento 
infettivo della dentina sottostante (codice 4 Icdas). Un 
trattamento mininvasivo come quello descritto vuol 
dire non intervenire chirurgicamente troppo presto, 
ma contestualmente evitare l'interessamento infettivo 
della dentina profonda in direzione della polpa. Solo 
questo è il momento giusto per intervenire con il tratta-
mento chirurgico della lesione cariosa occlusale.
Nelle zone prossimali il razionale chirurgico minima-
mente invasivo prevede di abbattere una zona anatomi-
ca importante del dente come la cresta prossimale, da 
mettere in atto quando la lesione ha interessato la metà 
della dentina prossimale. In altre parole, quando la le-
sione si trova in uno stadio a metà strada tra la super-
ficie prossimale esterna del dente e lo spazio pulpare.

Lesioni cariose: signi�cato 
clinico del trattamento
mininvasivo

Professor Vescovi, qual è il li-
vello di utilizzo del laser in 
odontoiatria, in Italia e in 
Europa?
Non esistono dati certi e uni-
voci sulla di�usione del la-
ser odontoiatrico in Italia e 
in Europa. I dati disponibili 
sono legati a interviste e que-
stionari proposti durante in-
contri scienti�ci da associa-
zioni di categoria e dalle ven-
dite delle apparecchiature da 
parte delle industrie del set-
tore. La presenza di studi po-
lispecialistici dove viene ac-
quistata una singola apparec-
chiatura poi utilizzata da più 
professionisti può dare una 
sottostima della di�usione 
della tecnologia laser; all'op-
posto le interviste frequente-
mente proposte in convegni 
speci�ci sul laser dove i par-
tecipanti, interessati a questa 
tecnologia, spesso ne sono già 
in possesso, possono dare una 
sovrastima del numero degli 
utilizzatori. 
Dalla media delle informazio-
ni si stima comunque che gli 
odontoiatri che utilizzano il 
laser in Italia siano il 5% del 
totale. Se calcoliamo che gli 
iscritti alla Cao nell'anno pre-
cedente sono stati circa 60mi-
la, possiamo dedurre che circa 
tremila professionisti utilizza-
no abitualmente il laser nella 
loro pratica clinica. 

Gli odontoiatri sono su�-
cientemente preparati per 
conoscere e sfruttare al mas-
simo le potenzialità di questo 
strumento?
Il problema della formazione 
culturale di questi professioni-
sti nel campo laser è un argo-
mento che mi sta particolar-
mente a cuore. Esiste una di-
screpanza tra i potenziali uti-
lizzatori del laser e il numero 
di quelli che accedono in qual-
che modo a una corretta edu-
cazione scienti�ca e tecnica in 
questo settore. 
Da un'indagine condotta dalla 
Silo, la Società italiana di laser 
in odontostomatologia, che ho 
avuto l'onore di presiedere �-
no a pochi mesi fa, risulta che 
su 32 corsi di laurea in odon-
toiatria presenti in Italia solo 
in quattro sedi vengono forni-
te durante il corso di studi in-
formazioni sul laser e sul suo 
impiego in odontoiatria. 
Nella formazione post-lau-
rea si calcola che in Italia so-
no attualmente operativi quat-
tro master di secondo livello e 
otto corsi di perfezionamento, 
che ospitano globalmente un 
centinaio di allievi. 
Tra le tre principali società 
scienti�che italiane che do-
vrebbero raccogliere gli uti-
lizzatori del laser in odonto-
iatria (la già citata Silo, l'Aiola 
- Accademia internazionale di 

odontoiatria laser assistita e la 
Lead - Laser Excellence Aca-
demy for Dentistry) si conta-
no circa 500 iscritti, che spesso 
coincidono con gli stessi pro-
fessionisti che hanno segui-
to quegli speci�ci programmi 
universitari post-laurea. 
Secondo le normative italiane 
non è obbligatoria una forma-
zione universitaria per utiliz-
zare il laser, ma data la com-
plessità delle basi bio�siche e 
le molteplici applicazioni è es-
senziale una formazione spe-
cialistica. L'odontoiatra non 
deve limitarsi a seguire le indi-
cazioni fornite dal venditore o 
a premere un pulsante o clic-
care su un display dove i para-
metri sono preordinati.

Quali sono gli utilizzi del la-
ser in odontoiatria?
Certamente il laser da solo 
non può creare “il buon pro-
fessionista” e neppure rappre-
senta la bacchetta magica che 
risolve tutti i problemi e gua-
risce tutte le malattie. Tutta-
via, il laser è indubbiamen-
te uno strumento importante, 
per certi versi indispensabile, 
in diversi campi dell'odonto-
stomatologia. 
Più che dell'impiego “del” la-
ser in odontoiatria sarebbe più 
corretto parlare “dei” laser, in 
quanto l'odontoiatra si può 

avvalere di più apparecchia-
ture contraddistinte da diver-
se lunghezze d'onda che assol-
vono ad attività cliniche molto 
diverse. 
Per esempio, le apparecchiatu-
re che usano lunghezze d'onda 
mediamente comprese tra 600 
e 1.200 nanometri, che identi-
�cano generalmente i laser a 
diodi, sono le più di�use nel 
mondo odontoiatrico e posso-
no essere utilizzate per inter-
venti di chirurgia orale ambu-
latoriale: gengivectomie, fre-
nuloplastiche labiali e linguali, 
scappucciamenti di denti in-
clusi. Queste lunghezze d'on-
da, come d'altronde anche il 
laser a neodimio (1064 nm) e 
il Ktp (532 nm), hanno a�ni-
tà per emoglobina e melanina 
e possiedono un'ottima capa-
cità emostatica durante e do-
po l'atto chirurgico e possono 
essere impiegati nella fotocoa-
gulazione di anomalie vasco-
lari di mucose orali e labbra 
con interventi assolutamente 
non invasivi, senza anestesia 
locale per in�ltrazione. Svol-
gono inoltre un ottimo ausilio, 
per le capacità antibatteriche, 
nelle terapie endodontiche e 
delle paradentiti e perimplan-
titi. 
Il primo laser impiegato in 
chirurgia orale nei primi anni 
Settanta è stato il laser ad ani-
dride carbonica (10.600 nm), 
che rappresenta ancora oggi 
un ottimo strumento che assi-
cura rapidità di intervento ed 
emostasi perfetta. 
I laser a erbio (2.790-2.940 
nm) posseggono a�nità per 
acqua e idrossiapatite e ope-
rano con grande e�cienza sui 
tessuti mineralizzati: denti e 
osso. È possibile e�ettuare con 
questi apparecchi la cura della 
carie generalmente senza ane-
stesia ed evitando le vibrazioni 
e il fastidioso rumore del tra-
pano odontoiatrico.
Le applicazioni del laser si am-
pliano sempre di più in virtù 
delle innovazioni tecnologi-
che e dei risultati delle ricer-

Laser, dal gap formativo
ai rischi professionali
Un addestramento specifico sul laser consente al clinico di sfruttare a pieno le 
potenzialità della tecnologia e garantisce la sicurezza delle cure al paziente. 
Attenzione anche al rischio professionale: gli occhiali protettivi sono indispensabili

EDITORIALE

Stefano Daniele
Odontoiatra

Il titolo scelto è stato “�e sound of light”: l'allusione è alla 
tradizione musicale di Parma, che ha dato i natali a Giusep-
pe Verdi e Arturo Toscanini, ma anche alla luce concentrata 
emessa dal laser. Proprio a Parma si è tenuto dal 20 al 22 giu-
gno l'evento scienti�co sul laser in odontoiatria più impor-
tante dell'anno: il VII congresso della Divisione europea del-
la W�d (World Federation for Laser in Dentistry). La scelta 
di tenere il congresso in Italia non è casuale, perchè il nostro 
Paese riveste un ruolo cruciale nell'ambito delle applicazioni 
della tecnologia laser nei vari campi dell'odontostomatolo-
gia e diversi italiani ricoprono importanti incarichi nel bo-
ard della W�d. 
A organizzare il congresso è stato un comitato presieduto 
da Paolo Vescovi, professore di Malattie odontostomatolo-
giche presso l'Università di Parma, country rep per l'Italia e 
membro del board della European division e comprenden-

te Umberto Romeo, past-president W�d-Ed e attualmen-
te membro del board mondiale; Alessandro del Vecchio, 
general secretary della W�d-Ed; Maddalena Manfredi e 
Marco Meleti, docenti presso l'Università di Parma.
Il successo del convegno è attestato, oltre che dalla partecipa-
zione del pubblico e dal ricco dibattito sui temi trattati dai più 
noti specialisti internazionali del settore, anche dalle adesioni 
ricevute da ogni parte del mondo: hanno patrocinato e soste-
nuto l'evento 27 società scienti�che europee odontoiatriche e 
di laser e hanno partecipato oltre 400 specialisti di 55 istitu-
zioni universitarie o ospedaliere provenienti da 32 Paesi, eu-
ropei e non. Il programma si è svolto in 21 sessioni scienti�-
che, che hanno spaziato dalla chirurgia alla parodontologia, 
dall'implantologia alla fotobiomodulazione, dall'odontoiatria 
pediatrica all'endodonzia, dall'ortodonzia alla protesi, �no al-
la medicina rigenerativa e alla diagnostica laser.
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che scienti�che: basti pensa-
re al campo dell'estetica e del-
la medicina rigenerativa. Og-
gi si possono coniugare con 
successo cellule staminali, fat-
tori di crescita di derivazione 
ematica e biomodulazione la-
ser per sostenere e migliorare 
i processi riparativi dei tessu-
ti molli o delle ossa mascellari.

Quali errori si possono com-
mettere nell'utilizzo del laser 
e quali sono le possibili con-
seguenze?
Per ottimizzare i risultati del 
laser senza incorrere in irre-
parabili errori procedurali è 
auspicabile una formazione 
speci�ca inerente le basi �-
siche delle diverse lunghez-
ze d'onda, l'interazione tra il 
fascio laser e i tessuti umani 
nonché i protocolli di di�e-
rente impiego clinico. Utiliz-
zare parametri troppo eleva-
ti in termini di potenza e fre-
quenza piuttosto che lo scor-
retto posizionamento del-
la �bra sono comportamenti 

che rischiano di danneggia-
re il tessuto di rivestimento e 
di creare so�erenza pulpare o 
ossea. Parimenti, un impiego 
di energia insu�ciente com-
porterà un prolungamento 
dell'intervento piuttosto che 
l'assenza di e�etti clinici. 
Il rischio per il professionista è 
quindi da un lato di mettere a 
serio rischio l'integrità del pa-
ziente e dall'altro di sottouti-
lizzare un'apparecchiatura che 

non si conosce pienamente, fa-
cendo dunque un investimen-
to globalmente fallimentare. 
Esiste poi il rischio di dan-
no oculare per operatori e pa-
zienti. Alcune lunghezze d'on-
da, avendo a�nità per acqua, 
melanina ed emoglobina, pos-
sono arrecare gravi lesioni alla 
retina e alle altre componenti 
dell'occhio. Si tratta di un'e-
venienza assolutamente in-
frequente che si veri�ca se il 

raggio laser è puntato diretta-
mente verso il globo oculare, 
ma ipoteticamente anche stru-
menti o suppellettili metalli-
che lucide potrebbero deviare 
il raggio in maniera incontrol-
lata. Per questo motivo, tutte 
le persone all'interno dell'am-
bulatorio devono obbligato-
riamente indossare speci�ci 
occhiali protettivi e lo studio 
deve essere dotato di segnali 
luminosi quando il laser è in 

funzione e di sistemi di arresto 
dell'apparecchiatura collegati 
all'apertura della porta.

Il laser deve essere di uso 
esclusivo dell'odontoiatra?
Il campo delle attività clini-
che, dei limiti operativi e del-
le responsabilità delle diver-
se professioni sanitarie sono 
identi�cati dai relativi decreti 
ministeriali. L'igienista denta-
le potrà avvalersi del laser per 
tutte quelle manovre terapeu-
tiche consentite dalla legge al 
proprio pro�lo professionale. 
Non esistono allo stato attua-
le elementi normativi che fac-
ciano ritenere un certo tratta-
mento più o meno lecito in ba-
se alla complessità dell'appa-
recchiatura impiegata, che sia 

il laser o un'altra tecnologia. 
Certo che, sia sul piano etico 
che su quello legale, i principi 
sono i medesimi validi per l'o-
dontoiatra. 
Non è strettamente obbligato-
rio, ma è auspicabile che l'u-
tilizzatore del laser segua un 
corso di preparazione prelimi-
nare all'impiego di questa tec-
nologia. Un eventuale danno 
causato da errori procedura-
li durante un trattamento la-
ser da un professionista sen-
za una formazione specialisti-
ca nel settore, sia esso igieni-
sta dentale oppure odontoiatra 
nell'ambito del corretto campo 
operativo, verrebbe inquadra-
to nell'imprudenza oltre che 
nell'imperizia.

Renato Torlaschi
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LASER, UN FUTURO DI LUCE
NELLA MEDICINA RIGENERATIVA 

Dai primi utilizzi degli anni Sessanta il laser ha fatto enormi passi avanti in medicina, grazie 
soprattutto all'innovazione tecnologica ma anche alla de�nizione di corretti e validati protocolli 
di utilizzo terapeutico. In odontostomatologia in particolare c'è stato un forte sviluppo negli ulti-
mi vent'anni, mentre il futuro della luce laser, così come la medicina stessa, punta soprattutto 
verso la rigenerativa.
«C'è un'attività effettiva a livello cellulare nell'ambito sia dello sviluppo delle cellule, sia nella lo-
ro diferrenziazione – spiega Paolo Vescovi, professore di malattie odontostomatologiche all'U-
niversità di Parma e intimo conoscitore di questa tecnologia –. Il laser aprirà quindi nuovi oriz-
zonti ad esempio nella riparazione delle ferite e nell'ambito della medicina estetica. Abbiamo 
già dei risultati molto incoraggianti in questo senso».

Andrea Peren





Ricerca tecnologica: si lavora
a un laser per uso domiciliare
Tra Nizza, Parma e Verona un gruppo italiano sta lavorando a un laser intraorale 
innovativo per uso domiciliare, dalle dimensioni ridotte e a emissione multidirezionale. 
«Aumenterà le indicazioni del laser in medicina orale e parodontologia» promette Fornaini

Professor Fornaini, su quali 
principi funziona il laser in-
traorale e quali sono i suoi 
e�etti biologici?
La fotobiomodulazione, sco-
perta casualmente dal medico 
ungherese Endre Mester nel 
1966, ha acquistato nel tempo 
grandissima rilevanza in tutti i 
campi della medicina. Questa 
terapia, identi�cata in passato 
con termini diversi quali bio-
stimolazione, so�laser o low-
level laser therapy (LLLT), è 
basata sull'interazione foto-
chimica tra una sorgente laser 
a bassa intensità e il tessuto da 
questa irradiato. 
Ne possiamo riassumere gli 

e�etti, non apprezzabili a oc-
chio nudo in quanto intra-
cellulari, in due tipi: uno a 
livello cellulare, in particolare 
mitocondriale, responsabile 
della di�erenziazione e della 
proliferazione cellulare, che 
comporta una migliore e più 
rapida guarigione di di�erenti 
tessuti, l'altro a livello di mem-
brana e degli scambi sodio-
potassio, responsabile princi-
palmente dell'e�etto antalgico.

Come vengono utilizzati 
questi principi per i tratta-
menti odontoiatrici?
Qualche anno fa sono stati 

messi in commercio disposi-
tivi molto semplici, di facile 
utilizzo e di basso costo uti-
lizzabili dagli stessi pazienti a 
domicilio; sono estremamen-
te interessanti in quanto, dal 
punto di vista della sicurezza 
e delle conseguenti misure di 
protezione, sono completa-
mente sovrapponibili a un ba-
nale puntatore laser.
Questa terapia, oggi chiamata 
“fotobiomodulazione domici-
liare”, è già oggetto di un discre-
to numero di pubblicazioni 
scienti�che, alcune delle quali 
realizzate dal nostro gruppo. 
I suoi vantaggi consistono es-
senzialmente nella possibilità 
di e�ettuare i trattamenti an-
che due volte al giorno, cosa 
evidentemente impossibile 
usando le apparecchiature tra-
dizionali non trasferibili al di 
fuori dell'ambulatorio.
Questo aspetto ha avuto una 
grande ricaduta sui trattamenti 
nei pazienti cronici, per i qua-
li sono necessari tempi molto 
lunghi di terapia, ma ha trovato 
anche un grande interesse in 
campo odontoiatrico, dove i 
pazienti possono gestire il post-
operatorio, in implantologia o 
in interventi complicati di chi-

rurgia orale, minimizzando di-
sconfort e dolore e nello stesso 
tempo accelerando i processi di 
guarigione. 
Ciò nonostante, la fotobio-
modulazione domiciliare in 
odontoiatria presenta ancora 
due grossi limiti.

In che cosa consistono e co-
me pensa di risolverli?
Uno dei limiti è legato alle di-
mensioni dei dispositivi per i 
trattamenti domiciliari oggi 
in commercio che, pur es-
sendo molto ridotte rispetto 
alle apparecchiature tradizio-
nali, non consentono di trat-
tare le strutture intraorali in 
modo agevole: l'attuale uso in 
odontoiatria è infatti limitato 
ai disturbi dell'articolazione 
temporo-mandibolare, per 
ridurre in�ammazione e do-
lore e, come accennato, per 
velocizzare e rendere più con-
fortevole il decorso post-ope-
ratorio, casi in cui è su�cien-
te un'irradiazione extraorale 
transcutanea.
Anche il nostro gruppo ha 
trattato con successo, e pubbli-
cato, casi di parestesia periora-
le conseguente a osteonecrosi 

da bisfosfonati e a malposizio-
namento di impianti mandi-
bolari e attualmente è in corso 
la sperimentazione relativa 
all'uso di apparecchi laser do-
miciliari per il trattamento 
della sindrome della bocca che 
brucia (BMS) e delle mucositi 
chemio e radio-indotte; tut-
tavia, avere a disposizione un 
dispositivo di piccole dimen-
sioni tale da poter essere in-
trodotto nel cavo orale potreb-
be aumentare notevolmente 
le indicazioni al trattamento, 
particolarmente in medicina 
orale e parodontologia. 
Il secondo limite è correlato 
alle caratteristiche intrinseche 
del laser, una delle quali, nota 
come “collimazione”, identi�-
ca la proprietà per cui il raggio 
laser ha una divergenza pres-
soché nulla, al contrario della 
luce normale che si di�onde 
in tutte le direzioni e in tutti i 
piani dello spazio. Per questo 
motivo, il trattamento di zone 
vaste di tessuto deve neces-
sariamente essere e�ettuato 
punto per punto, con notevole 
dispendio di tempo. 
Queste sono le due ragioni che 
ci hanno portato a progettare 
una nuova apparecchiatura.

Qual è stato il percorso per 
arrivare alla realizzazione 
del primo prototipo?
Frequentando il Gaem dell'U-
niversità di Parma ho saputo 
dell'esistenza di un tipo par-
ticolare di laser di recente 
realizzazione chiamato “ran-
dom laser”, la cui particola-
rità consiste nella possibilità 
di emissione in modo multi-
direzionale, a causa di un'alta 
percentuale di scattering del 
raggio all'interno della cavità 
ottica.
Ho pensato subito che po-
teva fare al caso nostro e ho 
iniziato, con la professoressa 
Annamaria Cucinotta, che 
è stata tutor nel mio PhD in 
ingegneria dell'informazio-
ne, una serie di esperimenti 
al banco ottico per realizzare 
un prototipo di questo tipo. 
Una cosa non semplice per-
ché si tratta di irradiare con 
un laser di una certa lunghez-
za d'onda un contenitore tra-
sparente pieno di una miscela 
particolare di nanoparticelle e 
cromofori, in modo da scate-
nare, da questo, l'irradiazione 
multidirezionale.
I passaggi più complicati sono 
risultati l'individuazione dei 
parametri del laser usato come 
pompaggio e la composizione 
della miscela da eccitare.
Una volta realizzato il disposi-
tivo al banco, ne abbiamo pro-
gettato la versione miniaturiz-
zata, supportati dall'azienda 
Garda Laser di Verona; attual-
mente stiamo sperimentando 
con la professoressa Elisabetta 
Merigo il prototipo su colture 
cellulari di cellule staminali 
presso il laboratorio Micoralis 
dell'Università di Nizza, cui 
entrambi apparteniamo.

Quali saranno le sue possibili 
applicazioni e quali ricadute 
cliniche vi aspettate?
A mio avviso questo disposi-
tivo sarà molto innovativo e 
le sue potenzialità sono molto 
elevate: consentirà, infatti, di 
trattare molte patologie nel 
campo della medicina orale e 
di curare, anche attraverso la 
terapia fotodinamica (PDT), 
le infezioni del cavo orale, 
abbinando l'irradiazione laser 
a sciacqui con un cromoforo 
adeguato. 
La bassa intensità dell'energia 
emessa consente inoltre di af-
fermare che il dispositivo non 
comporterà rischi particolari 
per la sicurezza del paziente. 
Ci auguriamo di poter supe-
rare tutti i test futuri per giun-
gere in tempi brevi all'intro-
duzione nella pratica clinica e 
alla commercializzazione.

Renato Torlaschi
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È in fase di realizzazione un nuovo tipo di apparecchia-
tura laser che, grazie alla sua tecnologia innovativa, per-
metterà ai pazienti di eseguire le cure intraorali a domi-
cilio e che potrà essere utilizzato per trattare un gran nu-
mero di patologie del cavo orale.
Per saperne di più ne abbiamo parlato con il coordinatore 
del team che la sta realizzando: Carlo Fornaini, docen-
te e ricercatore presso la facoltà di Odontoiatria dell'U-
niversità di Nizza e ricercatore presso il Gaem (Group of 
Applied Electromagnetics) del dipartimento di Ingegne-
ria e Architettura dell'Università di Parma, nonché asso-
ciate editor della rivista Lasers in Medical Science.

> In alto, Carlo Fornaini con Annamaria Cucinotta, docente presso il 
dipartimento di ingegneria e architettura dell'Università di Parma; qui 
sopra con Elisabetta Merigo, docente e ricercatrice presso la facoltà di 
odontoiatria dell'Università “Sophia Antipolis” di Nizza. A destra, i primi 
test del prototipo in laboratorio
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Congiunturale Andi: il rapporto
dei dentisti con il terzo pagante
I dentisti convenzionati in forma diretta con fondi integrativi, assicurazioni e simili 
sono il 27% e circa il 17% della pazientela del loro studio rientra in questa forma 
di assistenza. Metà delle pratiche però rimangono insolute, a volte anche per sei mesi

Per la prima volta l'Anali-
si congiunturale Andi ha 
analizzato anche il conven-
zionamento diretto degli 
odontoiatri italiani con fondi 
integrativi, assicurazioni e 
simili. «Il terzo pagante nella 
spesa odontoiatrica nazionale 
vale circa il 5,4%» riferisce il 
coordinatore del Centro Studi 
Andi Roberto Calandriello, 
che insieme ad Aldo Piper-
no (docente di statistica) e a 
Luigi Russo (Centro Studi) 
ha presentato in Expoden-
tal Meeting i dati dell'Anali-
si congiunturale Andi 2019, 
un'attività di analisi econo-
mica e sociologica applicata 
alla professione. L'Analisi 
congiunturale viene e�ettuata 
con questionari online som-
ministrati a un campione di 
soci Andi che, come spiega 
il professor Piperno, ha di-
mostrato più volte in passato 
di saper rappresentare le di-
namiche dell'intera categoria 
dei dentisti.
Nel 2018 solo il 27,1% dei 
dentisti italiani ha attivato 
una convenzione diretta. Un 
dato praticamente sovrappo-
nibile a quello relativo alle 
intenzioni di futuro conven-
zionamento: sarebbe disposto 
a sottoscriverlo il 25,6% degli 

intervistati, contro il 74,4% 
che preferisce stare lontano 
dal terzo pagante. La maggior 
parte di chi la convenzione ce 
l'ha, se la tiene: è così per il 
65,4% del campione, mentre 
il 29,3% darà disdetta a una 
sola delle convenzioni in es-
sere e il 5,2% darà disdetta a 
due o più convenzioni attive. 
Magari persino a tutte.
A convenzionarsi sono pre-
valentemente gli under 45, 
probabilmente perché, se-
condo Calandriello, questa 
strada rappresenta «una mo-
dalità di entrata nel mon-
do del lavoro dei giovani 
dentisti, così come una loro 
minore capacità di contratta-
zione nei confronti del terzo 
pagante». Insomma per i più 
giovani le convenzioni sa-
rebbero uno strumento per 
far crescere in breve tempo 
la propria pazientela. Magari 
in futuro, quando le esigenze 
saranno cambiate, potranno 
fare scelte diverse.
Dal punto di vista geogra�co 
si convenzionano soprattutto 
i dentisti del Centro e delle 
Isole, mentre il nord-est, dove 
si convenziona solo il 18,4% 
dei dentisti, sembra rimanere 
in qualche modo distante dal 
richiamo del terzo pagante. 

Il vissuto dei dentisti
convenzionati
Ma qual è l'impatto del con-
venzionamento diretto sulla 
vita economica e organizzativa 
dello studio? Per capirlo Andi 
ha chiesto agli intervistati di in-
dicare, su una scala da 1 (poco 
impatto) a 5 (molto impatto), il 
grado di in�uenza che questa 
scelta ha avuto su alcuni aspetti 
del lavoro quotidiano. Il risul-
tato del questionario va valu-
tato in base alla distanza dal 
valore medio, che è 2,5.
Ecco i risultati. Il maggiore 
impatto è stato attribuito alle 
tari�e eccessivamente sconta-
te proposte dalla convenzione 
(è stato rilevato il valore di 4), 
che per i dentisti Andi hanno 
quindi inciso negativamente 
sulla gestione complessiva del 
loro studio. Denunciata anche 
un'interferenza con l'autono-
mia clinico-diagnostica (valo-
re 3,6), il fatto che il paziente 
diventa di fatto un paziente 
del terzo pagante (3,4) e un 
aumento dell'impegno della 
segreteria dello studio (3,3). Di 
impatto sensibile è stato giudi-
cato anche il ritardo nei paga-
menti (3,2).
L'analisi congiunturale Andi ha 
rilevato un altro dato partico-
larmente interessante, per non 

dire cruciale: «Qual è il rap-
porto tra i tuoi pazienti storici 
dello studio e quelli che invece 
arrivano dal convenzionamen-
to?» ha chiesto il questionario 
ai dentisti Andi. Le risposte in-
formano che nel 2016 i pazien-
ti convenzionati erano il 10,8% 
del totale dello studio, salendo 
poi al 13,8% nel 2017 e in�ne al 
17,2% nel 2018. 
I dentisti Andi riferiscono 
che in media le tari�e previ-
ste dal convenzionamento di-
retto sono inferiori di circa il 
20% rispetto a quelle da loro 
normalmente applicate, e dal 
terzo pagante è stato esplici-
tamente richiesto uno sconto 
pari al 25% dal proprio tari�a-
rio per poter aderire alla con-
venzione.
Capitolo pagamenti: al mo-
mento dell'indagine poco più 
della metà degli intervistati (il 
51,8%) aveva delle pratiche già 
concluse ma ancora insolute 
relative a pazienti del terzo pa-
gante e in media il pagamento 
di questi insoluti arriva con un 
ritardo di quasi sei mesi rispet-
to ai termini previsti dal con-
tratto. 
Per quanto riguarda il giudizio 
di merito, i dentisti non sono 
del tutto convinti che l'espan-
sione del terzo pagante (assi-
curazioni, fondi e simili) sia un 
mezzo e�cace per aumentare 
l'accesso alle cure odontoiatri-
che da parte di quote crescenti 
di popolazione, ma sono inve-

ce convinti del fatto che questi 
soggetti rappresentino una 
minaccia per la categoria e che 
potrebbero mettere a rischio 
l'esistenza stessa della libera 
professione.

Azione politica
parte dai “big data”
Altro che curiosità o fotogra�a 
della professione, l'Analisi con-
giunturale Andi rappresenta 
per l'associazione un fonda-
mentale strumento conosci-
tivo della realtà, informazioni 
preziose sulla base delle quali 
orientare l'azione politica del 
sindacato. «Sono dati fonda-
mentali che ci consentono 
come dirigenti Andi di essere 
sempre più consapevoli delle 
necessità della nostra profes-
sione e di cercare le soluzioni 
più opportune per oggi e per 
il futuro» ha detto il presidente 
Andi Carlo Ghirlanda. Anche 
rispetto alla sanità integrativa: 
«L'Associazione è forte, è pron-
ta anche a un intervento diretto 
nel campo della sanità integra-
tiva con delle proposte nuove, 
diverse, alternative, credibili, 
forti – ha annunciato Ghir-
landa il 16 maggio a Rimini 
commentando i dati dell'Ana-
lisi congiunturale –. Abbiamo i 
mezzi, abbiamo le disponibilità 
e siamo certi di essere pronti ad 
a�rontare anche questo tipo di 
settore» ha detto il presidente 
Andi.

Andrea Peren

«Il comparto dell'odontoiatria rispetto agli 
altri mondi della professione ha delle sue 
peculiarità: a differenza ad esempio di quel-
lo che è accaduto nel mondo degli avvo-
cati o degli architetti, la �gura del dentista 
sembra non aver risentito di tutta una se-
rie di aspetti congiunturali che invece han-
no inciso, se non addirittura de�agrato, in 
altri mondi professionali». Lo ha detto Luigi 
Russo del Centro Studi Andi alle telecame-
re di AndiNews a margine della presenta-
zione in Expodental Meeting dei dati dell'A-
nalisi congiunturale Andi 2019.
Ma qual è il motivo di questa sorta di imper-
meabilità ai fattori esterni di cui sta godendo 
la professione odontoiatrica? «Sembrereb-
be legata non tanto alle caratteristiche del 
“nocciolo duro” della professione, rappre-
sentata dai colleghi che hanno un'età dai 46 
anni in su. Aspetti di adattamento, di elastici-
tà alle interferenze esterne vengono soprat-
tutto dai più giovani – spiega Russo –, che 
sembrano capaci di adattarsi meglio, di tro-
vare delle formule diverse a quello che è il 
modo di fare la professione rispetto a quello 
che è stato negli anni precedenti». 
Per Luigi Russo mentre il professionista 
maturo ha sempre condotto la propria pro-
fessione in modo indipendente, da solo, nel 

proprio studio, le nuove generazioni predili-
gono per diversi motivi esercitare la profes-
sione come collaboratori o come consulen-
ti, ma quando decidono successivamente 
di intraprendere un percorso di titolarità di 
studio, lo fanno molto spesso aggregando-
si tra loro. «Noi crediamo che questo sia un 
segnale importante da cogliere nelle poli-
tiche associative – analizza Russo –, in 
quanto può rappresentare un utile elemen-
to capace di trasportare indenne la profes-
sione dall'altra parte del ponte generazio-
nale».

Andrea Peren

NUOVE GENERAZIONI, NUOVE FORMULE: PRIMA 
COLLABORATORI, POI TITOLARI IN STUDI ASSOCIATI

L'IDENTIKIT DEL PAZIENTE-TIPO 

Di età compresa tra 35 e 64 anni, con cittadinanza italia-
na, residente al Nord e con diploma di scuola superio-
re come titolo di studio: è questo l'identikit del maggiore 
consumatore di servizi odontoiatrici così come emer-
ge dall'elaborazione dei dati Istat-FaMiMod effettuata 
da Nomisma e presentata da Massimiliano Bondi a 
Expodental Meeting di Rimini in occasione dell'Analisi 
congiunturale Andi sulla professione odontoiatrica. 

ITALIANI ISCRITTI AI FONDI:
10 MILIONI DI POTENZIALI PAZIENTI

Come riportato dall'Anagrafe dei fondi sanitari del mini-
stero della Salute, gli iscritti (lavoratori, pensionati e fa-
miliari) a fondi sanitari integrativi, enti, casse e società 
di mutuo soccorso sono poco più di 10 milioni (dati 2017 
sull'anno �scale 2016). 
Qualche milione in più secondo le stime degli esperti, 
che integrano questo dato con altre fonti.



Violenza di genere, Andi 
mette il dentista in prima linea
Andi e Fondazione Doppia Difesa Onlus, con il progetto “Dentista sentinella”, faranno 
informazione sul riconoscimento precoce delle violenze domestiche. «Definiremo anche 
una procedura confidenziale di segnalazione alle autorità» promette Ghirlanda

A fronte di un calo generale 
degli omicidi, in Italia il tragi-
co fenomeno del femminici-
dio non accenna a diminuire. 
Si stima che, in media, ogni 
72 ore una donna muoia di 
morte violenta, generalmente 
per mano del partner o di chi 
si dichiara tale. Si tratta quasi 
sempre dell'atto �nale di un'e-
scalation di violenze iniziate 
in modo subdolo, sottile, e 
proprio per questo di�cili da 
identi�care come tali. Di con-
tro i dati Istat rivelano come in 
molte donne sia ancora trop-

po bassa la consapevolezza di 
essere vittime di un reato; il 
44% pensa che si sia trattato 
di “qualcosa di sbagliato”, ma 
non di un crimine. Vergogna, 
timore di non essere credu-
te, un distorto senso di lealtà 
nei confronti del marito o del 
compagno portano spesso a 
nascondere la violenza subita, 
dissimulando abilmente i se-
gni degli abusi.
Ma cosa c'entra tutto questo 
con l'odontoiatria? Il viso è 
tipicamente l'area dove più si 
notano le conseguenze di una 

(presunta) violenza e dunque 
anche i dentisti – che sono dif-
fusi capillarmente sul territo-
rio e che sono indubbiamente 
in grado di individuare picco-
le lesioni traumatiche al volto 
o ai denti – possono dare un 
contributo importante nella 
lotta alla violenza. A dirlo è 
l'attualità, con l'intesa �rmata 
da Andi e la Fondazione Dop-
pia Difesa Onlus, ma anche la 
letteratura scienti�ca con un 
lavoro appena pubblicato sul 
Journal of Aggression, Maltre-
atment and Trauma.

Andi e Doppia Difesa
Andi e la Fondazione Dop-
pia Difesa Onlus (www.dop-
piadifesa.it) hanno deciso di 
collaborare – sulla base di un 
protocollo d'intesa �rmato 
dai rispettivi presidenti, Carlo 
Ghirlanda e Michelle Hun-
ziker – al progetto “Dentista 
sentinella contro la violenza di 
genere e sui minori”, mettendo 
in atto, ciascuno nel proprio 
ambito di competenza, attività 
di sensibilizzazione, di forma-
zione degli operatori sanitari, 
di informazione �nalizzata a 

favorire sia il riconoscimen-
to della violenza subita sia la 
richiesta di aiuto e l'o�erta di 
sostegno legale e psicologico.
La Fondazione Doppia Difesa 
Onlus è stata fondata nel 2007 
dalla conduttrice televisiva 
Michelle Hunziker e dall'av-
vocato Giulia Bongiorno 
(oggi Ministro per la pubblica 
amministrazione nel gover-
no Conte) per aiutare chi ha 
subìto discriminazioni, abusi 
e violenze ma non ha il corag-
gio, o le capacità, di intrapren-
dere un percorso di denuncia. 
«I dati dimostrano che nel 
nostro Paese le donne subi-
scono violenza �sica, sessuale, 
psicologica, economica anche 
e soprattutto per mano di chi 
dovrebbe amarle e protegger-
le! E purtroppo noi di Doppia 
Difesa – a�erma la Hunziker 
– lo riscontriamo quotidiana-
mente». 
Oggi la violenza sulle donne, 
anche quella cosiddetta do-
mestica, che in passato veniva 
considerata un fatto privato, da 
nascondere, o la conseguenza 
del gesto di un folle, è ricono-
sciuta come strutturale ma-
nifestazione di rapporti non 
paritari tra i sessi, come viola-
zione dei diritti umani e forma 
di discriminazione contro le 
donne. La violenza sulle donne 
si veri�ca in ogni strato sociale 
e riguarda donne di ogni età.

Come segnalare 
La legge italiana prescrive che 
qualunque esercente una pro-
fessione sanitaria (che non 
rivesta il ruolo di pubblico 
u�ciale o incaricato di pub-
blico servizio) deve obbligato-
riamente redigere un referto 
ogni qualvolta, nel prestare la 
propria assistenza o opera, si 
imbatte in un caso che possa 
presentare i caratteri del reato 
procedibile d'u�cio.
Unica eccezione a ciò si ha 
quando la redazione del refer-
to esporrebbe l'assistito a pro-
cedimento penale.
Molte situazioni di violenza 
domestica trovano riscontro 
nel codice penale quali forme 
di reato procedibile d'u�cio, 
come le lesioni personali do-
lose lievi, gravi e gravissime e 
quelle colpose gravi e gravissi-
me, i maltrattamenti contro fa-
miliari e conviventi, la violenza 
sessuale su minori. 
Secondo il codice di procedura 
penale il referto deve perveni-
re alle autorità entro 48 ore con 
tutti i dettagli del caso.
È chiaro che una normativa di 
questo tipo ben si adatta a si-
tuazioni estremamente chiare 
di violenza domestica, men-
tre può sembrare inadatta a 
favorire un'azione più ampia 

di prevenzione, che preveda 
cioè in qualche modo la se-
gnalazione di possibili eventi 
sospetti.
«La nostra categoria, che 
comprende oltre 60.000 studi 
medici odontoiatrici dislocati 
sull'intero territorio naziona-
le, risulta frequentemente e 
precocemente coinvolta – ha 
detto Carlo Ghirlanda –. Le di-
scipline sulla privacy e sul se-
greto professionale impongo-
no tuttavia vincoli importanti 
all'attività professionale degli 
odontoiatri, rendendoli testi-
moni “muti”. Per questo Andi 
ha realizzato il progetto “Den-
tista sentinella”, che ha lo scopo 
sia di istruire l'odontoiatra nel 
riconoscimento precoce degli 
abusi, sia di de�nire una pro-
cedura con�denziale di segna-
lazione alle autorità di giustizia 
competenti».

La letteratura conferma: 
dentista può essere decisivo
L'impatto di iniziative come 
questa può essere davvero ri-
levante. «I dentisti possono 
essere la prima linea di difesa 
contro le violenze domesti-
che» scrivono gli autori di un 
articolo pubblicato sul Journal 
of Aggression, Maltreatment 
and Trauma. L'articolo riporta 
che �no al 75% dei traumi alla 
testa e al collo associati a vio-
lenze domestiche si veri�cano 
con lesioni orali. Così i ricer-
catori della University of Ari-
zona - College of Medicine di 
Phoenix hanno concluso che 
i dentisti e gli igienisti dentali 
si trovano nella posizione ide-
ale per riconoscere tali lesioni 
come prova di maltrattamenti 
e aggressioni, da segnalare alle 
autorità come potenziali casi 
di violenza domestica.
Tra i segni orali ci sono na-
turalmente i traumi a tessuti 
duri e molli e possono essere 
sospetti soprattutto quelli in 
qualche modo incoerenti con 
la storia personale del pazien-
te. Per Timothy Ellis, odonto-
iatra e autore principale dello 
studio, i dentisti dovrebbero 
essere istruiti sull'identi�ca-
zione delle potenziali lesioni 
da violenza domestica, perché 
potrebbero essere i primi e in 
qualche caso persino gli unici 
operatori sanitari a entrare in 
contatto con pazienti vittime 
di violenza domestica.

Andrea Peren

Ellis TW, Brownstein S, Beitchman 
K, Lifshitz J. Restoring more than 
smiles in broken homes: dental 
and oral biomarkers of brain inju-
ry in domestic violence. Journal of 
Aggression, Maltreatment & Trau-
ma 4;2019.
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Ondata di fake news 
non risparmia l'odontoiatria
Dalle bufale dello pseudo docu-film Root Cause alla tossicità del fluoro, 
fino alle proprietà sbiancanti del carbone attivo, anche la medicina orale 
si scopre sotto attacco, bombardata da un numero crescente di bufale

È un paradosso della nostra 
tecnomodernità: mai nella 
storia umana l'informazione è 
stata tanto accessibile e abbon-
dante, eppure la capacità criti-
ca della specie non aumenta in 
proporzione, anzi. Leggendo 
qualche “scoperta” degli ultimi 
anni, si dovrebbero riscrivere 
intere enciclopedie: dalla ter-
ra piatta alla natura micotica 
dei tumori maligni (curabili 
con bicarbonato di sodio) ai 
vaccini onninocenti, l'imba-
razzo della scelta e la garanzia 
di divertimento sono assicura-
te. Purtroppo le informazioni 
sanitarie sono tra i principa-
li obiettivi degli allevatori di 
bufale, insieme con le crona-
che politiche e le teorie pseu-
doscienti�che, come risulta 
dall'Osservatorio sulla disin-
formazione online dell'Autori-
tà per le garanzie nelle comu-
nicazioni. 
Tra i bersagli non potevano 
mancare i dentisti, come di-
mostra il caso eclatante di Root 
Cause, un �lm uscito nell'au-
tunno dello scorso anno e de-
dicato ai rischi iatrogeni delle 
cure endodontiche. 72 minuti 
riempiti di falsi allarmi sulla 
pericolosità dell'endodonzia, 
che sarebbe causa di un lungo 
elenco di malanni: dall'ansia 
(probabilmente inferiore a 
quella scatenata dalla visione 
del �lm) alle cardiopatie alle 
immancabili neoplasie mali-
gne. Il �lm, opera di un regista 
australiano che non merita ci-
tazione, riprende la teoria delle 
infezioni focali elaborata da 
Weston Price, il dentista che 
un secolo fa ebbe il sospetto 
di un legame causale tra endo-
donzia e patologie sistemiche 
attraverso la mediazione delle 
tossine rimaste all'interno dei 
canali. La sua teoria ebbe lun-
ga vita che, invece, fu negata 
a milioni di denti, incolpevol-
mente sacri�cati a scopo cu-
rativo o pro�lattico. Nel �lm 
vi sono poi altre a�ermazioni 
da museo degli orrori o Nobel 
delle idiozie, come «il 98% del-
le donne con tumore al seno 
ha un dente devitalizzato sullo 
stesso lato» a causa delle tossi-
ne che si propagano seguendo 
i meridiani della medicina tra-
dizionale cinese.

Risposta rapida
La reazione delle associazioni 
scienti�che è stata fortunata-
mente rapida e ha portato alla 
rimozione del �lm dai siti dove 
era visibile (tra cui Net�ix). La 
mobilitazione è stata pressoc-
chè globale: la American As-
sociation of Endodontists ha 
predisposto un'ampia docu-
mentazione online, così come 
la British Dental Association, 
mentre il Consejo General de 

Dentistas in Spagna ha coin-
volto i media generalisti, che si 
sono a�ancati anche nel resto 
del mondo, dagli Usa alla Po-
lonia all'America Latina. Ne 
è rimasta stranamente fuori 
l'Italia, nonostante la fertilità 
del terreno: secondo l'Osserva-
torio Agcom, nel primo bime-
stre 2019 la disinformazione 
ha prodotto ogni giorno il 7% 
dei contenuti con una media di 
5 nuovi articoli per sito e una 
tendenza al rialzo rispetto agli 
anni scorsi. 
La disinformazione preferisce 
le tematiche con forte impat-
to emotivo, che favoriscono la 
propagazione del falso e i mec-
canismi psicologici irraziona-
li che tendono a dividere gli 
utenti della rete tra favorevoli 
e contrari. Questo vale anche 
per Root Cause, che alla data 
del 13 aprile risultava ancora 
in vendita per 15,60 $ sul sito 
di Amazon, dove la recensio-
ne parla di «una storia vera e 
straordinaria... come un canale 
radicolare infetto può alterare 
la salute provocando attacchi 
di panico, nausea, vertigini, 
insonnia». Leggendo i com-
menti e osservando la classi-
�ca si nota che su 181 clienti 
(dato rilevato il 13 aprile) il 
55% ha dato voto massimo (5 
stelle) e il 40% ha dato il mini-
mo di 1 stella. Ancora più in-
teressante la lettura dei giudizi: 
«Sono contento che qualcuno 
si occupi di queste malattie 
misteriose che dozzine di me-
dici non sono riusciti a capire. 
Ho parlato con due dentisti 
di quello che ho visto ma en-
trambi erano scettici. Io penso 
che questo dipenda dal fatto 
che guadagnano un sacco di 
soldi curando i canali dei den-
ti». Un'altra cliente soddisfat-
ta intitola il suo giudizio con 
«Mi ha salvato la vita» e poi 
si lamenta che il �lm sia stato 
ritirato da Net�ix; il motivo 
? «Deve essere stato qualche 
dentista che appro�tta degli 
innocenti... quando vai da loro 
la prima cosa che cercano di 
venderti è una devitalizzazio-
ne con una corona invece di 
otturarti la carie». Due classici 
casi di nevrosi complottista. 

Professione al contrattacco
Il perverso meccanismo dei 
click e like, che può essere 
ampliato da sistemi automati-
ci (bot) o da malintenzionati 
(troll) ha già colpito l'odon-
toiatria: la tossicità del �uoro 
e le proprietà sbiancanti del 
carbone attivo (che non hanno 
alcuna base scienti�ca) sono 
solo alcuni esempi. Il passapa-
rola e l'inoltramail, i titoli ad 
e�etto e il sovradosaggio in-
formativo disorientano e ridu-
cono le capacità critiche di una 

specie animale geneticamente 
predisposta all'autoprofezia: 
i creatori di bufale sanno che 
la capacità critica degli esseri 
umani cala �no ad annullarsi 
se l'informazione proposta è 
coerente con le loro idee, teo-
rie, speranze. E sanno pure che 
le menti più deboli sono molto 
più rapide nel propagare le bu-
fale, soprattutto se si tratta di 
salute. In altre parole, un cre-
dulone con uno smartphone fa 
molti più proseliti di uno scet-
tico prudente. 
Molto interessante su questo 

tema è l'articolo dell'informati-
co Soroush Vosoughi pubbli-
cato nel 2018 su Science (“�e 
spread of true and false news 
online”), che dopo aver con-
trollato i tweet su argomenti 
di salute per due anni, così 
conclude: «contrariamente a 
quanto sembra logico, i robot 
propagano vero e falso con la 
stessa velocità; ne consegue 
che il falso si di�onde più del 
vero perché sono gli esseri 
umani a favorirlo». 
Per avere un'idea di quanto 
possa essere pervasiva la di-

sinformazione è utile la lettura 
dell'articolo di Przemyslaw 
Waszak (“�e spread of medi-
cal fake news in social media”). 
Analizzando per 5 anni i link 
in tema di salute più condivi-
si sui social in Polonia (parole 
chiave: cause di morte, neo-
plasie, cuore, ictus, vaccini), è 
risultato che il 40% conteneva-
no false informazioni e il 20% 
dei più pericolosi provenivano 
dalla medesima fonte.
Di fronte a questa o�ensiva 
subdola e nociva i professioni-
sti devono reagire: comunicare 

apertamente con i pazienti in 
studio e sui social, arricchire 
il proprio sito inserendo link 
a siti a�dabili di divulgazione 
scienti�ca e informazione sa-
nitaria, denunciare pubblicità 
ingannevoli e informazioni fal-
se sono azioni alle quali ognu-
no deve sentirsi obbligato. An-
che perché la disinformazione 
è un'arma non convenzionale, 
che rischia di minare la stessa 
convivenza civile delle società 
democratiche.

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Il lavoro in pronto soccorso
tra traumi e sanguinamento
Dolore, trauma e sanguinamento: è questo il raggio d'azione degli odontoiatri
di pronto soccorso, il cui servizio è direttamente collegato a quello dell'ospedale: 
dall'intervento in urgenza al supporto agli altri reparti

Dottor Rossi, come si discri-
mina in pronto soccorso tra 
una emergenza e una presta-
zione di�eribile?
Come in ogni percorso tera-
peutico sia medico che odon-
toiatrico, quando si a�ronta 
una situazione di emergenza 
il primo passo è eseguire una 
corretta diagnosi. Poiché i 
sintomi che spesso accompa-
gnano la patologia e spingono 
il paziente a recarsi al pronto 
soccorso sono il dolore o la 
presenza di infezione acuta, 
capire in maniera precisa la 
natura della patologia e i fat-
tori eziologici della stessa di-
ventano momenti indispen-
sabili per scegliere la corretta 
terapia da adottare. 
La raccolta di informazioni 
su anamnesi medica e odon-
toiatrica e stili di vita, un at-
tento esame clinico che deve 
comprendere l'esame delle 
mucose orali, dei denti, delle 
gengive e delle articolazioni 
temporo-mandibolari, l'ese-
cuzione di radiogra�e mirate 
(endorali o ortopantomogra-
�a) e, di assoluta importanza, 
parlare con il paziente e capi-
re i motivi e le caratteristiche 
del problema, sono i primi e 
importantissimi momenti di 
una visita in urgenza.
Le condizioni cliniche che 
trattiamo nel pronto soccor-
so della Clinica ospedaliera 
di via Beldiletto, secondo le 
recenti linee guida redatte dal 
dottor Marco Tarozzi, uno 
dei responsabili del servi-
zio, sono dolore odontogeno 
pulpare, dolore odontogeno 
con periodontite apicale acu-
ta, infezione dei tessuti molli 
orali, disodontiasi del terzo 
molare, emergenze di tipo 

parodontale, emorragia orale 
post-estrattiva, trauma denta-
le, emergenze stomatologiche 
e osteonecrosi dei mascellari. 
Le condizioni cliniche che 
non appartengono a queste 
categorie vengo riconosciute 
come prestazioni di�eribili e 
demandate in altri reparti.

Quali sono le più comu-
ni emergenze che vengono 
gestite dal pronto soccorso 
odontoiatrico? Si incontra-
no quadri clinici che solita-
mente non si vedono nello 
studio dentistico?
Le più comuni emergenze che 
vengono gestite nel pronto 
soccorso odontoiatrico sono 
episodi di dolore pulpitico, 
ascessi odontogeni, manife-
stazioni acute di problema-
tiche parodontali. In percen-

tuali inferiori, ma comunque 
frequenti, sono lesioni al cavo 
orale, sia di tipo traumatico, 
come ad esempio lesioni da 
decubito di protesi dentali, 
sia legate a patologie delle 
mucose orali, e esiti di eventi 
traumatici a carico del terzo 
inferiore della faccia.
A di�erenza di uno studio 
privato, i quadri clinici che si 
osservano in un pronto soc-
corso odontoiatrico di tipo 
ospedaliero sono quelli che 
riguardano i pazienti già in 
degenza presso altri reparti 
ospedalieri e che necessitano 
di visite a parere o trattamen-
ti odontostomatologici. Tra 
questi ad esempio possiamo 
annoverare i casi di trauma-
tismo con coinvolgimento 
dentale, pazienti in attesa di 
essere sottoposti a procedure 
di intubazioni orali con pro-
blematiche odontoiatriche 
da risolvere prima, pazienti 
oncologici in attesa di tera-
pia.
Solitamente i reparti da cui 
più frequentemente vengono 
demandati i pazienti sono 
quelli del pronto soccorso, di 
maxillo-facciale e di otorino-
laringoiatria.
Sebbene i quadri clinici os-
servati siano similia quelli in 
studio, la grande di�erenza è 
legata al numero di casi che si 
osservano settimanalmente. 
La notevole a�uenza di pa-
zienti in urgenza è alimentata 
dal fatto che molti casi ven-
gono demandati dagli stessi 
odontoiatri privati, dalla �-
ducia provata dal paziente nel 
farsi visitare in una struttura 
ospedaliera, dal fatto che l'ac-
cesso non richiede un appun-
tamento e che il pronto soc-
corso odontoiatrico è aperto 
in periodi in cui i privati sono 
spesso chiusi, come il periodo 
estivo.

Quasi sempre accanto al pro-
blema di base c'è da gestire il 
dolore, che è forse la moti-
vazione più forte che spinge 
il paziente a presentarsi in 
pronto soccorso. Che tipo di 
gestione farmacologica viene 
messa in atto?
Solitamente quando si proce-
de a una terapia odontoiatrica 
preposta a far cessare il dolore, 
come ad esempio un'estra-
zione dentaria o un'apertura 
endodontica, si ricorre all'u-
tilizzo di un anestetico locale. 
È consigliabile somministrare 
una dose di anestetico loca-
le che garantisca una buona 
copertura durante le fasi di 
trattamento in urgenza e che 
si protragga anche successi-
vamente ad esso, quando poi 

verrà “sostituito” dagli e�etti 
antidolori�ci di un farmaco 
assunto per via sistemica.
I farmaci antin�ammatori non 
steroidei (Fans) rappresentano 
quelli più utilizzati per il con-
trollo del dolore odontogeno. 
La scelta del farmaco si basa 
sull'entità del dolore in atto e 
sull'anamnesi generale del pa-
ziente.
Antisettici orali come la clore-
xidina, nelle diverse forme di 
collutorio o gel, possono con-
tribuire a mantenere le ferite 
orali pulite e a lenire possibili 
fastidi, così come gli antibio-
tici sistemici il controllo delle 
infezioni.

In particolare la traumato-
logia dentale richiede solita-
mente un pronto intervento. 
Che tipo di operazioni ven-
gono eseguite nell'immedia-
to e cosa viene invece di�eri-
to in elezione?
In un pronto soccorso odon-
toiatrico bisogna saper gestire 
il trauma dal punto di vista del 
dolore e delle conseguenze di 
lesione a carico di tessuti duri 
e molli del cavo orale. Come 
già detto, solo un'attenta ispe-
zione e palpazione del cavo 
orale sostenuta da esami ra-
diologici di routine odonto-
iatrica può indirizzare in una 
diagnosi corretta del quadro 
clinico.
Le fasi terapeutiche devono 
essere mirate alla pulizia delle 
ferite, al controllo dell'emor-
ragia di eventuali tagli o lace-
razioni dei tessuti molli, alla 
rimozione di eventuali fram-

menti mobili all'interno dei 
tessuti molli, alla gestione del 
trauma dentario.
Le conseguenze di un colpo a 
uno o più denti possono esse-
re variabili: dalla concussione, 
alla lussazione, alla frattura 
dell'elemento, �no all'avul-
sione dello stesso. A seconda 
della tipologia del danno, il 
trattamento è di�erente così 
come l'obiettivo che si vuole 
ottenere, che varia dal man-
tenimento della vitalità pul-
pare al mantenimento e alla 
stabilizzazione dell'elemento 
stesso.
Le problematiche di carattere 
estetico, come edentulie o evi-
denti fratture dentarie a carico 
dei settori frontali, in assenza 
di dolore e rischio per la vita-
lità pulpare di un dente, solita-
mente non vengono gestite nel 
pronto soccorso odontoiatrico 
ospedaliero.

Anche il sanguinamento ora-
le, e in particolare l'emorra-
gia post-chirurgica, è motivo 
di accesso al pronto soccorso 
odontoiatrico. Quali stru-
menti, farmacologici e non, 
utilizzate per gestire nell'im-
mediato la perdita ematica?
Anche le problematiche legate 
all'emorragia in seguito a in-
tervento chirurgico odontoia-
trico possono assumere gravi-
tà molto diversa. Solitamente 
sono situazioni non pericolo-
se, legate soprattutto alla paura 
e alla preoccupazione del pa-
ziente. Spesso favorite da una 
scorretta gestione post-opera-
toria del paziente, non istruito 
in maniera corretta ed esausti-
va da parte dell'odontoiatra. 
Semplici lavaggi della feri-
ta, tamponamento con garze 
umide e sterili ed eventuali 
punti di sutura aggiuntivi, ac-
compagnati da corrette istru-
zioni domiciliari post-ope-
ratorie, solitamente sono 
su�cienti a risolvere la mag-
gior parte delle situazioni. Im-
pacchi freddi e l'uso di farmaci 
quali l'acido tranexamico pos-
sono favorire il controllo del 
sanguinamento.
Tuttavia gli episodi di sangui-
namento sono situazioni da 
diagnosticare e gestire sempre 
con molta attenzione, perché 
talvolta possono interessare 
strutture vascolari più impor-
tanti e profonde, coinvolgere 
zone sublinguali e del collo con 
compromissioni respiratorie 
anche in ore successive alla vi-
sita, essere segno di patologie 
sistemiche di compromissione 
ematologica/coagulatoria. In 
tutti questi casi il paziente vie-
ne demandato al pronto soc-
corso ospedaliero.

Andrea Peren

Traumi da sport, da incidente stradale o in casa; sangui-
namento orale copioso e apparentemente inarrestabile 
che getta il paziente nel panico; dolore odontogeno in-
sopportabile: sono queste le cause più frequenti di acces-
so al pronto soccorso odontoiatrico dell'Ospedale San 
Paolo di Milano, la struttura pubblica di via Beldiletto 
nella quale si alternano un gruppo di odontoiatri dal lu-
nedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16. Nonostante il servizio 
non copra gli orari notturni e i giorni festivi, il pronto 
soccorso odontoiatrico rimane un punto di riferimento 
per le urgenze del distretto oro-facciale, con accesso ra-
pido e in regime di Sistema sanitario regionale. Intanto 
da alcuni anni, soprattutto nelle grandi città, alcuni stu-
di privati si sono attrezzati per fornire un servizio a orari 
ben più ampi di quelli tradizionali, �no in qualche caso a 
coprire le 24 ore.
Del lavoro in pronto soccorso odontoiatrico e dei qua-
dri tipici di emergenza-urgenza abbiamo parlato con 
Vincent Rossi, che per lungo tempo ha svolto servizio al 
PS del San Paolo di Milano. Il quadro più critico è forse 
quello emorragico: «gli episodi di sanguinamento sono 
situazioni da valutare sempre con molta attenzione, per-
ché talvolta possono interessare strutture vascolari più 
importanti e profonde» spiega Rossi, oggi presidente del 
Cenacolo odontostomatologico milanese.

> Vincent Rossi
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Cosa vuole il paziente digitale?
I consigli per gestire l'e-patient
Che qualcosa sia cambiato nel modo in cui i pazienti si relazionano al medico, ce ne 
siamo accorti tutti da tempo. Nell'era digitale è davvero difficile zittire Doctor Google. 
Ma creando relazioni virtuali efficaci con i propri pazienti la prospettiva cambia

Se �no a qualche anno fa tar-
ghe e certi�cati appesi alla por-
ta e dentro l'ambulatorio erano 
importanti per “far entrare il 
paziente”, oggi possiamo cer-
tamente a�ermare che la front 
door del medico si è spostata 
online. Il paziente, come in 
un negozio virtuale, googla, 
sceglie, prenota e riconferma 
la scelta o�ine, quando incon-
tra il medico, commentando 
l'esperienza, di nuovo, online. 
Questo processo online-o�i-
ne-online, che si stima venga 
e�ettuato ogni giorno dal 77% 
delle persone che prenotano 
una visita specialistica, ha mo-
di�cato la relazione tra pazien-
te e medico, in cui il medico si 
trova, talvolta, un pò in di�-
coltà rispetto all'e-patient. 
Secondo una ricerca pubbli-
cata su Medical Teacher (1), 
infatti, gli studenti di medicina 
non sono preparati a questa 
relazione e forse non lo sono 
neppure molti degli odonto-
iatri con più esperienza. L'e-
patient infatti ha accesso a una 
gran quantità di informazioni 
online sul problema che sup-
pone di avere, ma anche su cia-
scuno degli specialisti che pre-
sume possano aiutarlo. Questo 
bagaglio di informazioni che 
legge, studia e approfondisce, 
fa sentire l'e-patient più forte, 
più preparato e più sicuro nel 
porre domande al dentista, en-
trare nel dettaglio di diagnosi e 
terapia, scelta della soluzione 
o persino della tecnica. Fino 
all'eccesso, in cui l'e-patient 
arriva in ambulatorio sapendo 
già cosa vuole e lo pretende.

Guida alla gestione 
dell'e-patient
Gestire e non difendersi – o 
peggio attaccare – l'e-patient 
è la chiave per aumentare la 
propria reputazione sul web. 
Non dimentichiamoci che il 
passaparola viaggia ancora “da 
paziente a paziente”, ma il web 
e i social sono dei moltiplica-
tori in positivo o in negativo 
del passaparola. Sapere cosa 
cerca l'e-patient sul web, ovve-
ro quali informazioni cerca per 
scegliere il proprio medico, è 
chiaro, diventa fondamentale 
per fargli trovare ciò di cui ha 
bisogno. Essere proattivi, infat-
ti, signi�ca anticipare le richie-
ste di questo tipo di paziente 
digitale, stabilire il peso delle 
proprie esperienze e compe-
tenze di medico prima che 
l'e-patient bussi alla porta del 
nostro ambulatorio. 
Negli anni sono state realiz-
zate tante guide alla scelta del 
miglior medico o del miglior 
dentista. Quello che segue è 
il risultato di una raccolta di 
consigli trovati in siti america-

ni e italiani dedicati ai pazienti. 
Ecco cosa cerca in genere l'e-
patient.

Credenziali: molti odontoiatri 
sottovalutano l'aggiornamento 
continuo del proprio curricu-
lum online, con l'appartenenza 
a società scienti�che, la parte-
cipazione a corsi, congressi e 
seminari, l'esperienza matura-
ta in una particolare branca. 
Per i più giovani, meglio ini-
ziare subito a dare valore alla 
formazione, dichiarandola e 
non tenendola solo appesa alle 
pareti del proprio studio.

Recensioni di altri pazienti: 
alla comparsa di un bisogno 
di cura, Google è il primo ad 
essere interpellato. I pazienti 
ripongono molta �ducia nelle 
recensioni sull'esperienza avu-
ta con il professionista Tale o 
Tal'Altro, perché le considera-
no spontanee e non indirizza-
te dal marketing. Attenzione: 
l'esperienza non riguarda sol-
tanto l'atto terapeutico. I com-
menti, indirizzati anche da siti 
quali Google My Business, 
Dottori.it e altri, riguardano 
anche ambiti organizzativi e 
di relazione che per l'e-patient 
hanno, molto spesso, la stessa 
importanza dell'esperienza di 
cura in senso stretto. 
Quindi non bisogna sottova-
lutare semplicità di contatto e 
presa appuntamento; cortesia 
e capacità di trovare soluzioni 
organizzative da parte dello 
sta�; semplicità di navigazione 
e comprensibilità dei contenuti 
sul sito web; tempi di attesa e 
puntualità; pulizia e comfort 
degli ambienti; disponibilità 
nel follow-up.

Commenti negativi: come 
evidenziato da recenti indagi-
ni, l'e-patient legge una media 
di dieci recensioni prima di 
sviluppare un senso di �ducia 
nel medico che sta per sceglie-
re, prende in considerazione 
recensioni recenti di almeno 
due settimane e, sui social, il 
57% delle persone dà peso a 
quanti commenti con 4 o 5 
stelle ci sono rispetto a quel-
li meno stellati. Interessante 
tenere in considerazione che 
solo il 41% degli over 55 scri-
ve una recensione, rispetto 
all'80% degli under 34, ma 
l'89% di chi cerca un medico 
legge recensioni e commenti. 
Per questo motivo, è impor-
tante non sottovalutare nè 
“archiviare” i commenti nega-
tivi dei pazienti ma rispondere 
sempre (si stima che un solo 
commento negativo lasciato 
senza risposta possa generare 
una perdita media di 30 poten-
ziali pazienti). Tuttavia, sono 
talvolta gli stessi pazienti che 

hanno avuto esperienza po-
sitiva a sostenere il “proprio” 
medico e dargli supporto; per 
questo motivo, quando si de-
cide di “andare online”, è bene 
avvisare i pazienti più soddi-
sfatti e contenti di commenta-
re e seguire le proprie pagine 
social.

Pubblicazioni scienti�che e 
interviste pubbliche: non sem-
pre in quest'ordine, l'e-patient 
dà molto valore al riconosci-
mento esterno dell'importanza 

del lavoro del medico, specie se 
riguarda settori speci�ci della 
propria attività. Sia che si tratti 
di un'intervista giornalistica o 
di un paper scienti�co, sui so-
cial e sul proprio sito web è im-
portante riprendere la notizia 
spiegandola. Attenzione: non è 
su�ciente pubblicare un link e 
dire “guarda il video/leggi l'in-
tervista”. 

Personalità e interessi del 
medico: parlare di sé come 
persone, e dei propri interes-

si sui social e sulla pagina del 
sito web dedicata al “Chi sono”, 
può aiutare non solo a sele-
zionare il tipo di paziente. Per 
esempio, chi ama uno sport o 
un hobby (dalla pesca al mo-
tociclismo, �no alla lettura) 
sarà più propenso a scegliere 
un medico con gli stessi in-
teressi perché riterrà di poter 
essere meglio compreso dal 
momento che sente di avere 
qualcosa in comune con il suo 
medico. Questo aiuta anche a 
creare una migliore relazione 

medico-paziente e una mi-
gliore compliance terapeuti-
ca, oltre al fatto che l'e-patient 
sarà molto più disponibile ad 
ascoltare i consigli e l'opinione 
del proprio medico di �ducia e 
parlare dell'esperienza positiva 
sui social e nella vita reale.

È su�ciente per zittire 
Doctor Google?
Nell'era digitale è davvero dif-
�cile zittire Doctor Google. Si 
può però riportarlo alla giusta 
dimensione, quella di collet-
tore di informazioni di base 
e generiche. Come? Non na-
scondersi dietro al web, ma la-
sciarsi conoscere, parlare di sé 
evitando di far parlare male di 
sé, e accogliere con entusiasmo 
il fatto che l'e-patient abbia rac-
colto informazioni, opinioni e 
recensioni (è segno dei tempi e 
non si torna indietro), specie se 
la fonte di quelle informazioni 
è il vostro sito personale molto 
ben indicizzato, con contenuti 
sempre nuovi e ben scritti.

Liana Zorzi 
lianazorzicom@gmail.com

1. Herrmann-Werner A, We-
ber H, Loda T, Keifenheim KE, 
Erschens R, Mölbert SC, Niken-
dei C, Zipfel S, Masters K. "But 
Dr Google said…" - Training 
medical students how to com-
municate with E-patients. Med 
Teach. 2019 Feb 1:1-7.

> Liana Zorzi
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DENTAL
evidence

La perimplantite è una con-
dizione a prevalenza elevata e 
dalla prognosi incerta; deter-
minare i fattori che vi si asso-
ciano è fondamentale per po-
ter impostare strategie preven-
tive. Già da tempo gli esperti 
puntano il dito sulla parodon-
tite come fattore predisponen-
te e l'ipotesi viene sostanzial-
mente confermata da una re-
visione della letteratura con-
dotta da ricercatori dell'Uni-
versità Federale di Minas Ge-
rais, in Brasile, e pubblicata 
sul Journal of Dentistry: «Una 
parodontite risolta o tuttora 
esistente – scrivono gli auto-
ri – è un potenziale fattore di 
rischio per diverse complica-

zioni della terapia implanta-
re, tra cui una maggiore per-
dita ossea marginale, la non 
sopravvivenza dell'impianto e 
la perimplantite, che a sua vol-
ta può in�uire negativamente 
sulla longevità degli impianti». 
Un pericoloso e�etto domino 
insomma.
Dei 19 articoli individuati, so-
lo due non hanno evidenzia-
to alcuna associazione tra le 
due condizioni; la metanalisi 
di tutti i dati ha mostrato che i 
pazienti a�etti da malattia pa-
rodontale hanno un rischio 
più che raddoppiato (molti-
plicato per 2,29) di perimplan-
tite rispetto alla popolazione 
generale, anche se un'analisi 

ristretta ai soli studi di coorte 
non ha permesso di osservare 
questa associazione. 
Somiglianze tra il microbiota 
presente intorno agli impianti 
dentali e quello osservato nei 
denti naturali di pazienti a�et-
ti da parodontite supportano 
l'ipotesi di una connessione e 
ra�orzano l'idea che i pazien-
ti parodontalmente compro-
messi abbiano una maggiore 
suscettibilità alla perimplan-
tite: i batteri parodontali an-
drebbero a colonizzare le fes-
sure dei tessuti perimplantari.
Tipicamente, il microbiota 
dei soggetti sani ha caratteri-
stiche diverse, con una mag-
giore varietà di gruppi batte-

rici (taxa) e, ovviamente, una 
minore presenza di patogeni. 
Non è ancora chiaro se le dif-
ferenze di microbiota osserva-
te tra i siti sani e le zone infette 
siano conseguenza del danno 
o dell'in�ammazione oppure 
precedano il processo in�am-
matorio.

Giampiero Pilat

Ferreira SD, Martins CC, Ama-
ral SA, Vieira TR, Albuquerque 
BN, Cota LOM, Esteves Lima RP, 
Costa FO. Periodontitis as a risk 
factor for peri-implantitis: syste-
matic review and meta-analysis 
of observational studies. J Dent. 
2018 Dec;79:1-10.

METANALISI CONFERMA RUOLO DELLA PARODONTITE
COME FATTORE DI RISCHIO PER LA PERIMPLANTITE

PARODONTOLOGIA

Impiego di perni in fibra nei restauri 
parziali ceramici posteriori 

Condizione clinica
L'utilizzo del perno in resina rinforzata in �bre (d'ora in 
poi chiamato perno in �bra) è una procedura clinica estesa-
mente impiegata nel restauro del dente trattato dal punto di 
vista endodontico.
Se il recupero coronale del dente trattato negli spazi en-
dodontici prevede l'impiego di un restauro parziale in ce-
ramica a ricopertura cuspidale, il clinico può interrogarsi 
se è necessario inserire un perno in �bra contestualmente 
alla ricostruzione adesiva dell'accesso endodontico e rimo-
dellamento delle pareti della cavità che ospiterà il restauro 
(build-up).
Il razionale di scelta è legato al fatto che il perno in �bra 
potrebbe svolgere un'azione di rinforzo della struttura den-
tale residua verso la complicanza della frattura coronale o 
radicolare.

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
Un recente trial clinico randomizzato con gruppo di con-
trollo condotto da Marco Ferrari e il suo gruppo ha con-
frontato la sopravvivenza di restauri parziali a ricopertura 
cuspidale in ceramica vetrosa (disilicato di litio) incollati su 
una base cavitaria in resina composita (build-up) che preve-
deva l'inserimento o meno di un perno in �bra nello spazio 
endodontico che maggiormente si prestava all'inserimento.
Sono stati considerati 120 elementi dentali trattati dal punto 
di vista endodontico e recuperati nella porzione coronale 
con restauri parziali ceramici. Nello speci�co 60 elementi 
dentali che prevedevano l'impiego di perni in �bra e 60 ele-
menti dentali senza tale dispositivo, suddivisi a loro volta in 
un sottogruppo molari e un altro premolari.
Due importanti discriminanti nella preparazione cavitaria 

atta a ospitare il restauro ceramico erano rappresentati, oltre 
la ricopertura cuspidale, dalla realizzazione di almeno un box 
prossimale con margini in dentina/cemento e una quantità 
di struttura dentale sana residua superiore o uguale al 50%.
Il criterio di rivalutazione considerato al follow-up a 3 anni 
è stato il successo complessivo considerando come elementi 
di fallimento il distacco del complesso build-up e restauro 
parziale, la frattura verticale della radice e la frattura del 
perno.
Brevemente i risultati hanno evidenziato che a 3 anni di 
follow-up il successo complessivo di elementi – sia molari 
sia premolari – trattati dal punto di vista endodontico recu-
perati mediante restauri parziali a ricopertura cuspidale in 
disilicato di litio è stato del 100% indipendentemente dalla 
presenza o meno del perno in �bra nello spessore del build-
up cavitario.
Solo leggermente inferiore il successo complessivo (93,3%) 
del gruppo rappresentato da premolari dove il build-up non 
prevedeva la presenza di un perno in �bra per comparsa di 
complicanze meccaniche in due campioni (frattura vertica-
le di radice e distacco del buid-up dopo 2 anni di servizio 
clinico).
I dati statistici riportano come la presenza o meno di un 
perno in �bra non è un fattore signi�cativo per la sopravvi-
venza nel tempo del dente trattato dal punto di vista endo-
dontico e recuperato mediante restauro parziale ceramico 
a ricopertura cuspidale (Hazard Ratio = 0388; Intervallo di 
con�denza per Hazard Ratio = 0,1-1,5; pp = 017).

Bibliogra�a
Ferrari M, Ferrari Cagidiaco E, Goracci C, Sorrentino R, Zarone F, Gran-
dini S, Joda T. Posterior partial crowns out of lithium disilicate (LS2) with 
or without posts: A randomized controlled prospective clinical trial with a 
3-year follow up. J Dent. 2019 Apr;83:12-17.

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA Il recupero coronale del dente 
posteriore – sia molari sia premolari – trattato dal punto di vi-
sta endodontico mediante restauro parziale in disilicato di litio 
a ricopertura cuspidale è una valida soluzione di riabilitazione 
clinica e la procedura non è influenzata (percentuale di successo 
a 3 anni) dall'inserimento negli spazi endodontici di un perno in 
fibra contestualmente al build-up cavitario.
Il perno in fibra non è dunque un discriminante di successo nella 
situazione descritta.
Le evidenze dello studio clinico in questione appaiono valide 
sia nei molari sia nei premolari che mantengono, dopo il trat-
tamento endodontico, almeno il 50% di tessuto coronale sano 
residuo. Tale aspetto è enfatizzato in maniera importante poiché 
gli elementi dentali trattati dal punto di vista endodontico con 
perdita maggiore del 50% di sostanza dentale sana residua han-
no un rischio due volte maggiore di andare incontro a frattura. 
Per questo motivo per decidere il tipo di riabilitazione coronale 
è obbligatoria una valutazione della porzione di sostanza dentale 
sana residua solo al termine della preparazione cavitaria.
La sostanza coronale residua è un punto chiave di valutazione 
quando un dente trattato dal punto di vista endodontico deve es-
sere recuperato nella porzione coronale.
In sintesi: 
• Il restauro parziale in disilicato di litio a ricopertura cuspidale 
è un'efficace soluzione per il recupero coronale del dente trattato 
dal punto di vista endodontico.
• La presenza o meno di un perno in fibra non influenza la so-
pravvivenza dell'intervento al follow-up a 3 anni ,ma importante 
è la presenza di un quantitativo di sostanza dentale sana residua 
uguale o superiore al 50%.

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

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELL'OXFORD CENTER FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE
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Nelle procedure implanta-
ri le moderne tecnologie di-
gitali sono in grado ormai di 
esaurire l'intero �usso di la-
voro, dal momento diagnosti-
co �no alla produzione delle 
componenti protesiche, otti-
mizzandone i tempi di realiz-
zazione, l'accuratezza e, in ge-
nerale, gli esiti clinici. Rispet-
to a questi ultimi, tuttavia, i 
dati presenti in letteratura so-
no ancora limitati, soprattut-
to per quanto riguarda le per-
formance dei restauri “digita-
lizzati” sul lungo periodo.
Una ricerca condotta presso 
le università svizzere di Ba-
silea e di Berna e pubblicata 
sul Clinical Implant Dentistry 
and Related Research (1) for-
nisce, secondo le parole degli 
autori, «un'indicazione preli-
minare del grande potenziale 
della progettazione Cad-Cam 
in implantologia».
L'obiettivo, delineato nell'am-
bito di uno studio clinico pro-
spettico, è stato quello di de-
terminare la sopravvivenza e 
i risultati clinici a medio-lun-
go termine della sostituzione 
di corona singola cementata 
su impianto tipo so�-tissue-
level in sede premolare e mo-
lare, realizzata con abutment 
in titanio e protesi in zirconia 

customizzati con metodica 
digitale a partire da impron-
ta ottica ottenuta con scanner 
intraorale. 
Gli esiti della riabilitazione 
protesica, piani�cata con un 
protocollo di carico conven-
zionale a 12 settimane, sono 
stati veri�cati a distanza di 5 
anni dal posizionamento del 
restauro in un campione di 
venti soggetti – non fumato-
ri o fumatori “leggeri” (<10 
sigarette al giorno), parodon-
talmente sani ed esenti da di-
fetti ossei tali da richiedere 
incrementi estesi – secondo 
i parametri di riferimento del 
Functional Implant Prostho-
dontic Score (Fips), uno stru-
mento appositamente idea-
to e validato qualche anno fa 
dagli stessi ricercatori in col-
laborazione con colleghi ita-
liani e britannici per la valu-
tazione delle sostituzioni pro-
tesiche posteriori (2, 3).
Ai cinque indici del Fips – re-
lativi alle caratteristiche dello 
spazio perimplantare (contat-
to interprossimale e presenza 
di papilla), delle componenti 
implanto-protesiche (morfo-
logia, integrità della super�-
cie e colore), del contatto oc-
clusale (statico e dinamico), 
dei tessuti molli perimplanta-

ri (quantità e qualità) e delle 
creste alveolari mesiale e di-
stale (livello osseo marginale) 
– sono stati aggiunti tre out-
come clinici relativi alla sa-
lute parodontale generale: la 
profondità di sondaggio (PD) 
e il sanguinamento al sondag-
gio (BoP) valutati in sei siti e 
l'indice di placca (PI) dell'in-
tera bocca.
Complessivamente si è osser-
vato un tasso di sopravviven-

za dei restauri del 95%, e per 
quanto riguarda i 19 restauri 
presenti al follow-up a 5 an-
ni in nessun caso si sono ri-
scontrate complicanze mec-
caniche o biologiche; in 3 casi 
(16%) si sono registrati valori 
di BoP indicativi di una con-
dizione di mucosite perim-
plantare, in assenza di rias-
sorbimento osseo; i punteggi 
Fips totali sono risultati com-
presi tra 7 e 10 (con un valore 

mediano di 8), con il punteg-
gio più alto (pari a 2,0+0,0) 
per il rilievo radiogra�co di 
perdita ossea.
«I nostri dati derivano da un 
campione relativamente ri-
stretto, ma prospettano esiti 
molto soddisfacenti in termi-
ni sia di qualità che di dura-
ta delle implanto-protesi di-
gitalizzate applicate al conte-
sto clinico da noi esaminato» 
precisano i ricercatori svizze-

ri. «Meritano pertanto di tro-
vare conferme in più ampi 
studi longitudinali di lungo 
periodo». Conferme che de-
vono avere carattere di urgen-
za, visto che, come fanno no-
tare nelle conclusioni, «l'in-
novazione tecnologica sem-
bra procedere molto più rapi-
damente della ricerca eviden-
ce-based».

Monica Oldani 
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NU, Ferrari M. �e Functio-
nal Implant Prosthodontic Sco-
re (FIPS): assessment of repro-
ducibility and observer varia-
bility. Clin Oral Investig. 2018 
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Una revisione pubblicata re-
centemente da Jama (1) fa lu-
ce sulle pratiche degli odonto-
iatri in fatto di prescrizione di 
antibiotici e mostra come sia-
no ancora molto di�use abitu-
dini che, sulla base dei risulta-
ti pubblicati in letteratura, gli 
esperti sconsigliano.
Dalla revisione si vede che i 
dentisti spesso prescrivono gli 
antibiotici come pro�lassi pri-
maria a pazienti sani sottopo-
sti a procedure invasive come 
estrazioni chirurgiche, posi-
zionamento di impianti e pro-
cedure endodontiche. «È un 
fatto preoccupante – sosten-
gono gli autori – perché le pro-
ve a sostegno dell'uso di anti-
biotici per questi interventi 
sono poche e controverse. Per 
le procedure endodontiche, la 
pro�lassi antibiotica non è ef-
�cace nell'eliminare l'infezio-
ne post-operatoria. Allo stes-
so modo, per il posizionamen-
to di impianti, in una recente 
revisione sistematica, Park e 
colleghi (2) hanno concluso 
che l'utilizzo di routine di an-
tibiotici sistemici in pazienti 
sani non è supportato da risul-
tati che siano prodotti da stu-
di randomizzati e in doppio 
cieco. Giovanni Lodi e colle-
ghi (3) hanno in�ne mostrato, 
dopo una revisione sistema-
tica, che ci sono alcune prove 
a sostegno della pro�lassi an-

tibiotica per ridurre il rischio 
di dolore, infezione o alveolite 
secca dopo estrazioni del terzo 
molare, ma nessuna per la pre-
venzione di febbre, gon�ore o 
trisma, e hanno poi a�erma-
to che l'uso di antibiotici pro-
�lattici in estrazioni chirurgi-
che aumenta il rischio di spe-
rimentare e�etti avversi lievi 
e transitori e può causare più 
danni che bene�ci».
Tutto ciò riguarda pazienti sa-
ni, ma la letteratura indica che 
spesso i dentisti prescrivono 
una pro�lassi antibiotica an-

che a soggetti che so�rono di 
patologie reumatiche o cardia-
che, con bypass coronarici o 
prolasso della valvola mitrali-
ca, che hanno avuto un recen-
te infarto miocardico recente 
o sono sottoposti a sostituzio-
ne articolare protesica: gli au-
tori della revisione fanno no-
tare che le linee guida non rac-
comandano più la pro�lassi 
antibiotica in questi casi.
La ricerca ha evidenziato due 
fattori non clinici che in�uen-
zano la prescrizione di anti-
biotici in odontoiatria: una è 

la pressione esercitata dal pa-
ziente, dai suoi familiari o dal 
suo cardiologo, l'altra la len-
tezza nell'adozione, da parte 
degli odontoiatri, degli aggior-
namenti che vengono appor-
tati alle linee guida.

La scelta delle molecole
Oltre a rilevare le indicazioni 
che portano alla prescrizione 
di antibiotici, la revisione si è 
posta l'obiettivo di descrivere 
il tipo e il regime di antibiotici 
prescritti.

In generale, l'amoxicillina ri-
sulta essere la scelta prima-
ria nella pro�lassi antibiotica 
per i pazienti senza allergia al-
la penicillina; tuttavia, regimi 
e dosaggi spesso non sono in 
linea con le raccomandazioni 
dell'American Heart Associa-
tion. La clindamicina è inve-
ce l'antibiotico pro�lattico di 
scelta per i pazienti con aller-
gia alla penicillina. 
Tuttavia, i dentisti prescrivo-
no anche altri antibiotici co-
me azitromicina, claritromici-
na ed eritromicina. Nelle linee 
guida Aha del 2007, quest'ul-
tima è stata rimossa a causa 
della sua complicata farmaco-
cinetica e ai disturbi gastroin-
testinali spesso segnalati co-
me e�etto collaterale, eppure 
il suo utilizzo, seppure in calo, 
persiste, a testimonianza della 
lenta assimilazione delle novi-
tà inserite nelle linee guida.
In�ne, il lavoro pubblicato su 
Jama descrive i fattori che in-
�uenzano i modelli di prescri-
zione antibiotica. Per la mag-
gior parte, gli odontoiatri ac-
quisiscono le loro conoscenze 
da fonti attendibili; tuttavia, è 
preoccupante che un nume-
ro considerevole di loro rife-
risca come fonte primaria di 
conoscenza quella verbale, 
trasmessa per via informale: 
«questo metodo – commen-
tano gli autori – può portare a 

errori nelle prescrizione di an-
tibiotici e a gravi conseguen-
ze per la salute; abbiamo però 
scoperto che i dentisti cambia-
no le loro abitudini prescritti-
ve durante la loro carriera, in 
particolare la formazione può 
aiutare a migliorarle e a gestire 
meglio farmaci delicati come 
gli antibiotici».
La revisione ha preso in esa-
me studi condotti in diverse 
aree geogra�che ma va segna-
lato che, per quanto riguarda 
le molecole da utilizzare, al di 
là delle linee guida, è necessa-
rio conoscere a fondo la situa-
zione speci�ca sul territorio in 
cui si opera, perché la resisten-
za agli antibiotici è estrema-
mente variabile.

Renato Torlaschi
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Allungamento di corona clinica
Fase 4: rimodellamento osseo
L'allungamento chirurgico della corona clinica è l'intervento parodontale 
più eseguito in assoluto dai dentisti: ecco gli step della tecnica chirurgica 
per quanto riguarda la quarta fase, il rimodellamento osseo

Alla fine di un intervento di chirurgia ossea resettiva, a un 
andamento festonato e parabolico dei tessuti gengivali deve 
corrispondere un andamento festonato e parabolico del tes-
suto osseo sottostante (fig. 1).
Come affermano Mills e McDonnel «il clinico, prima di 
poter eseguire correttamente un intervento di osteotomia/
osteoplastica, deve rivedere e capire alcune delle caratteri-
stiche anatomiche e delle relazioni tra i denti, l'osso e i tes-
suti molli di rivestimento. L'idea che un modello vada bene 
a tutti deve essere dimenticata». 
Tuttavia, in questo nostro articolo, per motivi didattici, le 
procedure di osteoplastica/osteotomia saranno spiegate in 
step, utili come promemoria al dentista durante un inter-
vento di chirurgia ossea resettiva.
Una considerazione fondamentale è che, per ottenere l'al-
lungamento di corona, l'odontoiatra deve fare “abbondante” 
osteoplastica sulle balconature ossee, mentre l'osteotomia, 
cioè l'abbattimento di osso di supporto, è minima. Questo 
modus operandi porta essenzialmente a una conclusione, 
cioè che il lembo vestibolare, sia nell'arcata superiore che 
in quella inferiore, deve essere eseguito sempre a spessore 
totale; non ha senso, infatti, mantenere del periostio che in 
seguito sarà eliminato dall'osteoplastica.
Gli strumenti per modellare l'osso sono, fondamentalmente, 
gli strumenti manuali (scalpelli da osso) e le frese; a tale 

proposito l'autore ha proposto un cofanetto specifico per 
questo tipo di interventi (fig. 2) . 
Tuttavia la scelta della forma delle frese può essere persona-
lizzata: l'unica caratteristica di quelle propose dall'autore è 
un gambo più lungo di quello utilizzato normalmente, per-
ché il rimodellamento dell'osso è di solito apicale alle coro-
ne, se presenti.

Primo step: rimozione dei frustoli connettivali (facoltativo)
Rimozione frustoli connettivali (se presenti) con l'utilizzo 
di Soniflex con punta SF1/2/3 (fig. 3) e fresa al tungsteno 
multilame con forma ad “alberello di natale” (fig. 4). 
La raccomandazione per quanto riguarda l'utilizzo di questa 
fresa è che non va usata sulle superfici radicolari dei denti 
vitali per evitare un'eccessiva sensibilità post-operatoria; in 
questi casi è invece consigliato l'utilizzo di curette sito-spe-
cifiche con movimento in/aut. 

Secondo step: osteoplastica
Creare scanalature ossee interdentali con frese diamantate 
“a palla” (fig. 5). 
Il movimento deve essere in senso corono apicale a venta-
glio, con la parte più ampia apicale.

Terzo step: osteoplastica
Riduzione di balconature, esostosi ecc.; rimodellamento de-
gli spessori evidenziati con lo step precedente. Utile a tale 
scopo è una fresa multilame al carburo di tungsteno (fig. 6).

Quarto step: osteotomia
Si procede con la riparabolizzazione dei margini ossei ve-
stibolari e palatali/linguali. Con lo spigolo di una fresa dia-
mantata cilindrica, diametro 1.4 mm (fig. 7), è disegnata 
una nuova parabola sull'osso lasciandone un sottile strato, 
che viene poi fatto “saltare” con scalpello 36 37 back action 
(fig. 8) o con una curette; è opportuno levigare dove è stata 
fatta l'osteotomia per eliminare il cemento dove si inserisco-
no le fibre connettivali sovracrestali che, in caso di perma-
nenza, favorirebbero il rebound dei tessuti molli.
Segue l'osteotomia a carico dell'osso interprossimale. Una 
fresa molto utile a tale scopo è al carburo di tungsteno a 
testa piatta, ideale per fare osteotomia in denti devitalizza-
ti che hanno subito una preparazione intraoperatoria. Per 
eliminare un eventuale cratere, definito come difetto osseo 
a due pareti residue, rappresentate da quella vestibolare e 
quella palatale/linguale, è necessario l'abbattimento di una 
delle due corticali con, ad esempio, una fresa cilindrica dia-
mantata di 1,4 mm diametro. Il movimento è in/aut: la testa 

> Fig. 1 > Fig. 3

> Fig. 4 > Fig. 6

> Fig. 8 > Fig. 9
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piatta della fresa è appoggiata nel fondo del cratere lavoran-
do in uscita, vestibolare o palatale/linguale, secondo l'indi-
cazione clinica (figg. 9 e 10).

Quinto step: rimozione dei “widow peaks” 
Per evitare il rebound dei tessuti è stata rilevata in prece-
denza l'importanza della levigatura delle superfici radicola-
ri. Oltre al cemento dove si inseriscono le fibre del tessuto 
connettivale sovra-crestale, la presenza di sottili lamelle os-
see residue adese alla superficie radicolare, “widow peaks”, 
è responsabile di un mancato successo del proposito di al-
lungare la corona clinica del dente. Gli strumenti manuali 
sono rappresentati da Ochsenbein (OSB) 1, 2, e 3: l'OSB nr. 
1 deve essere usato perpendicolare all'asse lungo del dente, 
al contrario del nr. 2 che è adoperato con un movimento 
“a tergicristallo” parallelo all'asse lungo (fig. 11). Il nr. 3 è 
utilizzato in senso apico-coronale a livello interdentale: una 
condizione indispensabile per utilizzarlo è quella di avere 
denti preparati o lacune dentali prospicienti, essendo uno 
strumento piuttosto ingombrante per spazi esigui.

Sesto step: assottigliamento dell'osso marginale radicolare
Una conseguenza dell'osteotomia è che l'osso marginale è 
ispessito; sarà compito dell'operatore assottigliarlo con delle 
frese a palla diamantate. Come caratteristica peculiare de-
vono essere più piccole di quelle adoperate nei primi due 
step, in quanto utilizzate in prossimità delle superfici radi-
colari (fig. 12).

Marco Salin, odontoiatra
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Rigenerazione ossea, come
pianificare i casi complessi 
Per Edoardo Giacometti non ci sono casi impossibili ma solo casi estremamente 
complessi. I materiali da innesto sono molti e per l'esperto non esiste la “polvere 
magica”: «potremo utilizzarli al meglio alternandoli o anche stratificandoli» > Edoardo Giacometti
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Professor Giacometti, ini-
ziamo con il titolo del corso: 
esistono casi impossibili in 
rigenerazione ossea?
La risposta è articolata; in 
realtà no, ma esistono casi 
estremamente complessi. Se 
l'operatore è preparato e il pa-
ziente è motivato, l'obiettivo è 
sempre raggiungibile. 
Ciò che non è scontato è il nu-
mero di interventi chirurgici 
ai quali il paziente dovrà sotto-
porsi. Nel corso prendiamo in 
esame numerosi casi in cui si 
alternano o si sovrappongono 
diverse tecniche chirurgiche e 
ogni aspetto deve essere cura-
to e analizzato nei più piccoli 
dettagli per non compromet-
tere il raggiungimento dell'o-
biettivo.

Quali difetti ossei presenta-
no le maggiori di�coltà di 
trattamento? 
Alla base del successo c'è un 
attento esame del caso in tutti i 
suoi aspetti: dal biotipo gengi-
vale alla disponibilità e all'ela-
sticità dei tessuti molli presen-
ti, dallo spazio a disposizione 
per un corretto approccio chi-
rurgico, �no alla morfologia 
del difetto da trattare.
Rispondendo alla sua doman-
da, ovviamente i difetti più 
semplici da trattare sono quelli 
chiusi, anche se non vanno sot-
tovalutati alcuni aspetti, come 
lo spessore della corticale os-
sea, per non avere brutte sor-
prese a guarigione avvenuta. 
Va da sé che i difetti misti sono 
i più complessi da trattare.
Io direi che, nella �loso�a del 
mio corso, non conta tanto 
la morfologia del difetto – 
una parete, due pareti, ecc. –, 
quanto la disponibilità dei se-
gnali molecolari e la loro du-
rata.

Ci sono novità riguardo ai 
biomateriali da innesto?
Innanzitutto devo dare una 

cattiva notizia: la “polvere 
magica” non esiste. In com-
mercio esistono tuttavia 
numerosi materiali. Ovvia-
mente per ciascuna azienda 
il proprio materiale rappre-
senta il meglio in assoluto. È 
risaputo che il gold standard 
dei materiali è l'osso auto-
logo, preferibilmente pseu-
domembranoso; purtroppo 
questo non è facilmente di-
sponibile e la sua raccolta 
spesso è molto invasiva per il 
paziente. 
A parte questo, conoscen-
do bene le caratteristiche di 
ciascun materiale, potremo 
utilizzarli al meglio alternan-
doli o anche strati�candoli. 
Esistono materiali osteoin-
duttori e altri osteocondut-
tori: è evidente che hanno 
indicazioni e meccanismi di 
funzionamento diversi. 
In questo momento faccio 
parte di un gruppo di ricer-
ca multicentrico che utilizza 
dentina autologa deminera-
lizzata, che consente un'al-
ta disponibilità di segnali 
molecolari. Devo dire che i 
risultati ottenuti �no ad ora 
sono molto incoraggianti, 
così come quelli ottenuti con 
i fattori di crescita.

Quali tecniche chirurgiche 
sono più adatte a seconda 
del difetto da trattare?
Direi che le tecniche chirur-
giche sono moltissime, più il 
chirurgo ne conosce e mag-
giori saranno le possibilità di 
successo. È chiaro che ognu-
no di noi preferisce, nelle 
di�coltà, appoggiarsi alle 
tecniche che conosce meglio. 
Ciò che conta non è il mero 
gesto meccanico, ma una vi-
sione aperta di ciò che si sta 
facendo, cercando di pensare 
come una cellula e non come 
un meccanico. Questo è il se-
greto del successo.

Renato Torlaschi

Spesso nelle riabilitazioni implantoprotesiche ci si trova 
in presenza di gravi distro�e ossee. Il tema è stato appro-
fondito nel corso “Le nuove frontiere della rigenerazio-
ne ossea: esistono i casi impossibili?” tenuto da Edoardo 
Giacometti a Genova, corso che avrà una nuova edizione 
in autunno a Torino, presso il suo studio, durante il qua-
le i corsisti potranno interagire con l'operatore durante la 
chirurgia (per informazioni: edoagiac@libero.it).
«Ai �ni di una corretta piani�cazione terapeutica è ne-
cessaria una approfondita mappatura e classi�cazione 
del difetto; a questo scopo, nel corso vengono prese in 
esame le principali classi�cazioni dei difetti ossei asso-
ciando ad essi le possibilità terapeutiche e la percentua-
le di successo» ci ha detto Giacometti, già professore a 
contratto di Clinica odontostomatologica presso l'Uni-
versità di Genova.

> Casi di severa atro�a ossea





Congresso Aisod: dalla nascita della scuola padovana
alle linee guida sulla sedazione cosciente

A Zurigo il primo congresso dell'European
Society for Ceramic Implantology

Congresso internazionale di terapia implantare 
Biomet 3i: nuovi protocolli e nuove tecnologie

Sabato 19 ottobre a Francavilla al Mare (Chieti) il dottor Fa-
brizio Belleggia, specializzato in chirurgia odontostomatolo-
gica all'Università di Roma "Tor Vergata", sarà il relatore di un 
corso a numero chiuso sulla rigenerazione guidata dell'osso con 
membrane riassorbibili e non. 
Il programma della giornata muove dalla gestione dei lembi 
all'applicazione dei materiali, a�rontando sia gli aspetti teorici 
che quelli pratici con una sessione di hands-on, durante la quale 
i partecipanti potranno esercitarsi su modello animale nel dise-
gno dei lembi, incisioni, scollamento e rilascio secondo le tecni-
che presentate in letteratura (tecnica del dottor Tinti, tecnica del 
dottor Urban, tecnica del dottor Ronda). L'esercitazione pratica 
prevede anche l'esecuzione della più utilizzate tecniche di sutura 
in questo ambito: sutura da materassaio orizzontale interno, su-
tura a punti staccati, sutura emostatica, sutura ancorata al palato. 
Tutti i materiali e gli strumenti per l'esecuzione della parte pra-
tica saranno messi a disposizione dagli organizzatori del corso.
Dal punto di vista teorico e scienti�co il relatore discuterà anzi-
tutto dell'analisi morfologica dei difetti ossei dei mascellari per 
impostare il piano di trattamento di rigenerazione ossea guida-
ta (Gbr). Spazio poi all'approfondimento su disegno dei lembi 
e tecniche di passivazione per il mascellare superiore e per la 
mandibola. Fabrizio Belleggia illustrerà anche i protocolli per la 
gestione dell'esposizione delle membrane, la gestione del post-
operatorio e la protesizzazione temporanea e in�ne il trattamen-
to e la prevenzione delle complicanze. 
Capitolo materiali: grazie ai consigli dell'esperto verrà fatta chia-
rezza sull'utilizzo di membrane non riassorbibili in dPTFE, 
sull'utilizzo di membrane riassorbibili naturali e cross-linked e 
di biomateriali da innesto. Ma anche la sutura è in grado di de-
terminare l'esito del trattamento; ecco allora quali aghi, quali �li 
e quali tecniche di sutura scegliere per raggiungere un risultato 
ottimale.

De Ore Biomaterials
Tel. 045.6020924
info@deorematerials.com

Sabato 28 settembre l'Associazione italiana sedazionisti 
odontoiatri (Aisod) si riunirà nell'aula magna dell'Azienda 
ospedaliera universitaria di Padova per il suo congresso na-
zionale, che quest'anno si occuperà di “Sedazione cosciente 
in odontoiatria: dalla nascita della scuola padovana alle linee 
guida italiane”. Linee guida sulla sedazione cosciente odonto-
iatrica che sono attualmente in lavorazione e verranno pro-
poste proprio da Aisod a Istituto superiore sanità e ministero 
della Salute per la pubblicazione.
Il congresso partirà però da uno sguardo al passato, ripercor-
rendo le tappe della scuola patavina di anestesia odontoiatri-

ca. «Ormai trent'anni fa il professor Giovanni Manani getta-
va le fondamenta della scuola. Profeta inascoltato e pioniere 
solitario, ha descritto nei suoi lavori le caratteristiche di que-
sta disciplina odontoiatrica, fondamentale ma orfana perché 
non riconosciuta come propria dai docenti italiani di odonto-
iatria – scrivono da Aisod presentando il congresso –. La pie-
tra angolare di questa scuola patavina è rappresentata dal se-
guente comandamento: “Il paziente odontoiatrico ha il dirit-
to di ricevere, e l'odontoiatra il dovere di garantire, un tratta-
mento e�cace privo di ansia e dolore”. Tale concetto riassume 
in sé l'etica ippocratica del non nuocere, la dignità dell'essere 
umano e paziente, la professionalità dell'odontoiatra». 
Negli ultimi trent'anni sono nate numerose iniziative volu-
te e sostenute dal professor Manani: l'Associazione italiana 
di narcosi odontostomatologica (Ainos), il Journal of Den-
tal Anesthesia, il Master in sedazione cosciente odontoiatrica 
dell'Università di Padova con i suoi sedazionisti ormai pre-
senti in tutta Italia e, in�ne, Aisod.

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

L'implantologia ceramica si sta a�ermando come una opzio-
ne valida nelle riabilitazioni implantari e oggi è un settore di 
mercato in rapido sviluppo e forse l'area con maggiore inten-
sità di ricerca e innovazione in odontoiatria. «Un approccio 
basato non solo sulla pratica clinica, ma anche sugli aspet-
ti scienti�ci e le evidenze cliniche è importantissimo, perchè 
solo i risultati contano» dice Jens Tartsch, presidente della 
European Society for Ceramic Implantology (Esci) che ve-
nerdì 11 e sabato 12 ottobre darà vita a Zurigo (Centro Con-
gressi Bocken) al primo congresso europeo di implantologia 
ceramica dal titolo “Facts of ceramic implants”.
Per il suo primo congresso la società europea di implanto-
logia ceramica porterà sul palco relatori provenienti da sette 
Paesi (per l'Italia ci sarà il professor Corrado Piconi) per pre-
sentare sia agli utilizzatori esperti che a quelli che stanno ini-
ziando ora le più aggiornate informazioni riguardanti l'utiliz-
zo degli impianti ceramici come alternativa valida ed e�cace 
agli impianti in titanio. Verranno messi in luce i vantaggi e le 
limitazioni della zirconia unitamente agli spetti biologici e al-
le applicazioni nella pratica clinica professionale.
I membri Esci provengono da tutta Europa (Austria, Italia, 
Francia, Germania Olanda, Spagna, Slovenia, Svezia) ma an-
che Svizzera e Israele sono già rappresentate nella giovane so-
cietà scienti�ca e non mancheranno i momenti di condivisio-

ne delle esperienze cliniche condotte in Corea, Giappone e 
Singapore. Al congresso, infatti, sono previste sessioni aperte 
ai partecipanti per presentare ricerche e casi clinici sull'im-
plantologia ceramica.

European Society for Ceramic Implantology
info@esci-online.com
www.esci-online.com/en

«I temi del 22esimo Congresso internazionale di terapia im-
plantare esaltano l'evoluzione tecnologica che continua a gui-
dare i protocolli operativi del momento, ma trascendono al-
lo stesso tempo i tipici contenuti strettamente implantari per 
guardare avanti ai nuovi orizzonti terapeutici dell'immediato 
futuro». Viene presentato così il congresso annuale Biomet 
3i, in programma da giovedì 19 a sabato 21 settembre al Pa-
lazzo della Gran Guardia di Verona. Una manifestazione che 
propone da sempre argomenti scienti�ci e biologici inizial-
mente considerati “futuristici”, ma che spesso in seguito di-
ventano parte integrante della pratica clinica implantare. In-

gegneria tissutale, Prp, nanotecnologie, distrazione osteoge-
nica, piezochirurgia sono solo alcuni degli argomenti propo-
sti in anteprima nelle passate edizioni di Verona.
L'edizione di quest'anno, dal titolo “Oltre il sito implantare”, 
vuole ancora una volta allargare a 360 gradi la visuale terapeu-
tica e propone sette sessioni che integrano tecniche consolida-
te con tecniche assolutamente innovative. «Il sottotitolo “Nuo-
ve rivelazioni anatomico-funzionali e tecnologie applicate in 
ambito chirurgico e protesico con o senza l'ausilio di tecnolo-
gie digitali e/o virtuali” ricorda che la tradizione innovativa di 
questo congresso non riguarda solo argomenti scienti�ci e/o 
anatomici, ma interessa anche protocolli operativi di ogni gior-
no – spiegano gli organizzatori –. Platform switching, carico 
immediato, post-estrattivi, chirurgia guidata, Columbus Brid-
ge, sono solo alcuni dei protocolli operativi implantari “intro-
dotti” per la prima volta in Italia a Verona».
Questa 22esima edizione di Verona, che coincide peraltro 
con il trentesimo anniversario della fondazione della Biomax, 
esalterà in particolare il nuovo linguaggio digitale in tutte le 
branche odontoiatriche e verranno inoltre proposti per la pri-
ma volta prodotti innovativi come il Tooth Trasformer, Nu-
vola OP, Uniplant e Curvocone.

Biomax
Tel. 0444.9I3410
info@biomax.it
www.biomax.it

Rigenerazione guidata con 
membrane: in Abruzzo un corso 
con esercitazioni pratiche
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> Roberto Cocchetto, Tino Valdesolo, Davide Faganello e Andrea 
Chierico in una passata edizione del Congresso internazionale 
di terapia implantare Biomet 3i 





Filippo Anelli, presidente Fnomceo, lo ha detto persino in te-
levisione: ai microfoni di Striscia La Notizia ha promesso che 
dal 2020 ci saranno sanzioni per i medici che non si aggiornano 
con l'Ecm. A �ne 2019 infatti termina la possibilità di consegui-
re i 300 crediti Ecm dei due trienni formativi 2014-2016 e 2017-
2019. Secondo il numero uno della Fnomceo, ad oggi i "non in 
regola" sarebbero circa il 20% degli iscritti all'Albo. «Interverre-
mo anche su questo tema» ha detto il ministro della Salute Giu-
lia Grillo il giorno dopo, perché l'Ecm «rappresenta un obiettivo 
della nostra legislatura e del mio mandato al ministero».
Per Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, «In Italia 
l'ultimo triennio formativo Ecm (2014-2016) si è concluso con 
solo il 54% dei medici in regola; sebbene i numeri siano in cre-
scita, di fatto, quasi la metà dei camici bianchi risulta ancora 
inadempiente: pochi anni fa ha fatto scalpore il caso delle mi-
gliaia di cancellazioni dall'Albo dei medici competenti proprio 
a causa del mancato rispetto dell'obbligo formativo. La strada 
per evitare di incorrere in meccanismi sanzionatori – ri�ette 
Tortorella – è sicuramente quella della formazione, in partico-
lare attraverso le innovative modalità di formazione a distanza 
(Fad). Bisogna, però, aiutare i camici bianchi a investire nella 
loro professionalità attraverso incentivi e meccanismi premiali, 
anche a livello di carriera, per chi dimostra di essere in regola 
con l'obbligo Ecm». 
In e�etti se la motivazione principale del mancato aggiorna-
mento risiede nella mancanza di tempo e nei costi da sostenere 
per partecipare agli eventi, il corso Fad può diventare una sor-
ta di salvagente a cui aggrapparsi, almeno per raggiungere una 
“quota salvezza” di Ecm, che sarà completata dai corsi e con-
gressi seguiti abitualmente da ognuno.

L'antefatto: la prima sanzione per mancato aggiornamento
A scatenare tutto è stata l'attualità: il caso di un odontoiatra 
sanzionato dall'Ordine di Aosta nel 2014 con la sospensione 
dall'esercizio della professione per sei mesi «per non aver as-
solto all'obbligo di aggiornamento e formazione professionale 
permanente, con ciò creando discredito alla professione». Cin-
que anni dopo la Commissione centrale esercenti le professioni 
sanitarie (Cceps), cui l'odontoiatra aveva fatto ricorso, ha con-
fermato la sanzione, pur ridimensionandola perché giudicata 
eccessiva (l'odontoiatra aveva conseguito alcuni crediti Ecm e 
quindi svolto attività formativa, «seppur parzialmente e in ma-
niera insu�ciente»): tre mesi di sospensione dall'esercizio del-
la professione. 
La sanzione comminata dall'Ordine e confermata dalla Cceps 
arrivava dalla segnalazione di una paziente che accusava di aver 
subito nel 2011 una lesione a causa di condotta colposa del den-
tista. Una condotta, come abbiamo visto, riconducibile secondo 
l'Ordine di Aosta anche a una mancanza professionale: il parzia-
le e insu�ciente aggiornamento Ecm. «Il collega dal 1987 aveva 
conseguito soli 89,5 crediti, senza avvicinarsi al fabbisogno for-
mativo – ha riferito Massimo Ferrero della Commissione albo 
odontoiatri della Fnmceo di Aosta –. Un mancato aggiornamen-
to evidente e formalmente comprovabile».

Andrea Peren
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L'European Federation of Periodontology 
(Efp) supera i con�ni europei e diventa 
una società scienti�ca globale. «Stiamo 
sviluppando un'ambiziosa strategia di in-
ternazionalizzazione: sei società dell'A-
merica Latina, del Medio Oriente e della 
regione Asia-Paci�co hanno appena ade-
rito alla Efp insieme alle 31 società con 
sede in Europa. E altre società interna-
zionali sono in corsa per entrare nell'Efp 
nel prossimo futuro». A spiegare il trend 
di globalizzazione della società scienti�-
ca europea è Filippo Graziani, professore 
ordinario di parodontologia all'Universi-
tà di Pisa e Visiting Professor all'Univer-
sity College of London, da poco nomina-
to presidente Efp. «Mentre siamo ancora 
orgogliosamente europei, non siamo so-
lo europei: stiamo diventando globali» 
ha detto Graziani, che guiderà l'Europe-
an Federation of Periodontology �no a 
tutto il 2020. «Anche il nostro linguag-
gio sta cambiando – ci ha detto il neopre-
sidente Efp –, perché deve parlare a tut-
te le generazioni di dentisti che guardano 
all'Efp come un punto di riferimento. La 
mia attenzione, in particolare, è dedicata 

ai membri più giovani della comunità pa-
rodontale. Non dimentichiamo il succes-
so di EuroPerio9, un evento imperdibile 
nell'odontoiatria mondiale, con la mag-

gior parte dei partecipanti di età pari o in-
feriore ai 40 anni».
In un momento d'oro per la parodonto-
logia mondiale, segnato da una rinnova-
ta centralità della branca e dall'interesse 
clinico e scienti�co per la nuova classi�-
cazione delle malattie parodontali e pe-
rimplantari, emerge ancora una volta il 
contributo della scuola italiana, chiamata 
a guidare l'azione di una delle più impor-
tanti realtà associative a livello odontoia-
trico. «In e�etti stiamo vivendo un mo-
mento a�ascinante – ri�ette Filippo Gra-
ziani – in cui la parodontologia e la salu-
te orale stanno ricevendo crescente atten-
zione dal mondo medico e dal pubblico 
in generale. Come risultato del lavoro che 
facciamo ogni giorno, c'è stato e�ettiva-
mente un cambiamento nella percezione 
sociale della parodontite. Politici, giorna-
listi e istituzioni sanitarie hanno iniziato 
a capire che la salute della bocca non pas-
sa solo dai denti e che i disturbi gengivali 
possono incidere molto sulla qualità della 
vita delle persone».

Andrea Peren

Filippo Graziani è il nuovo presidente dell'European Federation 
of Periodontology: «non solo europei, stiamo diventando globali»

Ecm, Fnomceo promette 
sanzioni dal 2020. Corsi Fad 
possibile salvagente per 
saldare i debiti formativi

Dentsply Sirona Global Clinical 
Case Contest: in Italia vince 
un caso clinico dell'Università 
Federico II di Napoli

A Torino un crowdfunding 
sull'odontoiatria sociale: 
18mila euro per sostenere
un anno di attività

Al Dentsply Sirona Global Clinical Case Contest, il concorso 
universitario mondiale che Dentsply organizza ogni anno dal 
2004 con l'obiettivo di premiare i migliori casi clinici realizzati 
con i materiali della sua linea di conservativa dagli studenti del 
quinto e sesto anno del corso di laurea in odontoiatria, hanno 
partecipato quest'anno 35 studenti provenienti da 14 diverse 
università italiane. 
Tutti i casi sono stati valutati da una giuria scienti�ca composta 
da professori universitari e dentisti di fama nazionale e inter-
nazionale che hanno decretato la classi�ca �nale. Al primo po-
sto si è classi�cata Mariangela Cernera dell'Università Fede-
rico II di Napoli, al secondo posto è arrivato Luca Franchella 
dell'Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara e al terzo An-
na Scarpis dell'Università di Padova. I tre vincitori sono stati 
premiati il 10 maggio presso lo stand Dentsply Sirona al con-
gresso nazionale dell'Accademia italiana di odontoiatria con-
servativa (Aic) “#Worn_Dentition: �e Adhesive Way”, che si 
è svolto presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bo-
logna. Hanno ricevuto rispettivamente assegni di 1.000, 800 e 
500 euro da spendere nell'acquisto di prodotti di conservativa 
Dentsply Sirona. Tutti i casi clinici sono stati pubblicati sulla 
pagina Facebook aziendale per il voto pubblico.
Mariangela Cernera rappresenterà ora l'Italia alla fase interna-
zionale del Global Clinical Case Contest, che mette a confronto 
i casi clinici dei primi classi�cati di tutti i paesi del mondo, de-
creta i tre vincitori a livello mondiale e assegna premi in dena-
ro �no a 3.000 euro. I casi clinici dei primi tre classi�cati della 
gara internazionale verranno esposti per il voto pubblico allo 
stand Dentsply Sirona al congresso internazionale Ced/Iadr-
Nof che si terrà a Madrid dal 19 al 21 settembre.

Raccogliere 18.250 euro di do-
nazioni entro il 30 luglio per 
sostenere un anno di attività: 
è questo l'obiettivo del primo 
crowdfunding italiano sull'o-
dontoiatria sociale promosso 
dal Coordinamento di odon-
toiatria sociale in rete (www.
odontoiatriainrete.it). «Si tratta 
di una cifra simbolica – spie-
gano gli organizzatori – cal-
colata su un contributo di 50 
euro al giorno. Ogni giorno 
donato contribuisce a soste-
nere gli enti nel lavoro quoti-
diano e a generare un nuovo 
modello di welfare dove i cit-
tadini si prendono cura della 
propria comunità 365 giorni 
l'anno. Ogni giorno di attività 
richiede il lavoro di professio-
nisti volontari e molte risorse 
per tenere aperte le nostre sedi 
e per l'acquisto di materiali e 
medicinali. È possibile donare 
e conoscere le attività del Co-
ordinamento su crowdfunding.
odontoiatriainrete.it».
Odontoiatria sociale in rete è 
un progetto nato nel 2015 su 
iniziativa del comune di To-
rino per rispondere al biso-
gno sempre crescente di cure 
odontoiatriche da parte delle 
fasce deboli della cittadinanza 
e sostenuto dalla Compagnia 
di San Paolo. 
L'obiettivo della rete è di ope-
rare in modo complementa-
re e integrato, in un sistema in 

cui ogni singolo ente (tra cui il 
Coi - Cooperazione odontoia-
trica internazionale) intervie-
ne secondo la propria speci�-
cità, con lo scopo di creare per 
il singolo paziente un percorso 
di cura personalizzato e com-
pleto, utilizzando le risorse 
disponibili più adatte alle sue 
necessità. 
I partner coprono tutte le aree 
delle cure orali: dalla preven-
zione intesa anche come for-
mazione sul territorio sia dei 
piccoli pazienti che dei loro 
genitori o operatori delle ca-
se a�do di cui sono ospiti, alle 
cure conservative ed estrattive, 
�no alla realizzazione di appa-
recchi �ssi o mobili per bam-
bini e di protesi per i pazienti 
più anziani. Ogni anno, gli en-
ti del Coordinamento erogano 
complessivamente 12.500 pre-
stazioni odontoiatriche, orto-
dontiche e protesiche a più di 
2.600 pazienti.
Il primo focus di attenzio-
ne del Coordinamento è stato 
sulla salute orale di bambini e 
ragazzi che, a causa della situa-
zione di di�coltà del proprio 
nucleo familiare, sono seguiti 
dai servizi sociali comunali o 
dalle organizzazioni del terzo 
settore presenti sul territorio 
torinese. I destinatari si sono 
poi ampliati includendo anche 
adulti in stato di vulnerabilità 
economica e sociale.

> Filippo Graziani

> Il dottor Vasilios Kaitsas, uno dei giudici del Global Clinical Case 
Contest, con Mariangela Cernera dell'Università Federico II di Napoli
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Congresso Poiesis: le risposte estetiche
nella società multietnica

FOTONOTIZIA: DENTISTI NELLE PIAZZE PER L'ORAL CANCER DAY 2019

Sia il medico estetico sia il me-
dico odontoiatra oggi sono 
chiamati ad o�rire risposte ai 
pazienti in base a canoni lega-
ti alla multietnicità delle no-
stre società. È il messaggio che 
arriva da Villafranca di Vero-
na, dal nono congresso di Po-
iesis, società scienti�ca guida-
ta dall'odontoiatra Milvia Di 
Gioia che si propone di pro-
muovere l'estetica nel mondo 
del dentale. 
Questa edizione del congresso, 
dal titolo “Guardiamo il mon-
do in faccia”, è andato alla sco-
perta delle tipologie facciali. 
«I diversi volti provenienti dai 
“quattro angoli” della terra ri-
�ettono per misure, equilibri, 
strutture scheletriche, colore 
della pelle, ideali estetici di-
versi dal nostro – riassume Di 
Gioia –. E il “medico della bel-
lezza” deve conoscerli». Così 
l'antropologo Antonio Guer-
ci, cattedra Unesco di Antro-
pologia della Salute e docen-
te emerito all'Università di 
Genova, spiega che il concet-
to di bellezza è relativo, come 
quello di salute, e cambia nel-
lo spazio e nel tempo. «In pas-
sato pensavamo che i canoni 
estetici delle civiltà occidentali 
– gli stessi che ci indicano co-
me in una �gura umana la te-
sta dovrebbe essere un ottavo 
del corpo, o la sezione aurea 
come luogo di un'immagine 
dove si appunta lo sguardo – 
valessero per altre civiltà; solo 
nel secolo scorso abbiamo va-
lorizzato la diversa rappresen-
tazione dei canoni non euro-
pei. Che, utilizzati da 5 miliar-
di di abitanti del pianeta, rap-
presentano parametri idonei a 
tutelare bellezza e funzionalità 
di quei volti diversi dai nostri. 
Non solo la struttura dentale 
di un africano richiede accor-
gimenti diversi da quella di un 
europeo o di un cinese sia dal 
punto di vista clinico che da 
quello estetico ma, a seconda 
della popolazione, la bellezza, 
l'espressione della gioventù o 
di uno stato d'animo coinvol-
gente è rappresentata diversa-
mente. A Verona ho portato 
gli esempi dei Maori, dei Me-
lanesiani, degli Indonesiani, di 
alcune miss europee. Nell'a-
rea paci�ca si apprezza in una 

donna il volume del volto, del-
le labbra, la larghezza del naso; 
da noi il volto con occhi gran-
di e distanti, mento ben dise-
gnato e arrotondato; in Orien-
te occhi ravvicinati e mento 
appuntito». E poi si arriva alle 
situazioni dove bellezza e fun-
zionalità vanno quasi in con-
trasto, all'Africa Sub-Saharia-
na dove si asportano gli incisi-
vi mediani per avere un sorri-
so “glam”. «Le diversità – a�er-
ma Guerci – non vanno sotto-
valutate, ma considerate, e a 
maggior ragione dal “clinico”, 
in funzione di un adattamen-
to all'ambiente esterno che ha 
avuto, più o meno, successo». 

Nuova tecnologia misura
le caratteristiche facciali
A introdurre le determinanti 
etniche e le di�erenti tipologie 
facciali nell'analisi del volto – 
un “must” per medico esteti-
co, ortodontista, implantologo 
– è Eliana Di Gioia, speciali-

sta in ortodonzia, nello studio 
realizzato con Milvia Di Gio-
ia e l'ingegner Galantucci, Or-
dinario del Politecnico di Ba-
ri e Polishape3D. Rivolta a in-
dagare l'eventuale relazione 
tra comportamento dei tessuti 
molli facciali e malocclusione 
scheletrica, la tecnologia illu-
strata a Verona misura in 3D 
i tessuti molli facciali per co-
noscerne le caratteristiche di 
partenza e valutarne e misu-
rarne i cambiamenti adattati-
vi che intervengono nelle di-
verse fasi delle terapie. E su-
pera l'approccio clinico basato 
sull'ispezione visiva o su sem-
plici misure antropometriche 
lineari e angolari rilevate di-
rettamente sul paziente (me-
todiche operatore dipendenti 
che forniscono dati non sem-
pre confrontabili), per passare 
a un metodo avanzato ogget-
tivo che integra nuove meto-
diche ottiche 3D non invasive, 
in particolare scansioni faccia-
li e�ettuate in un centesimo 

di secondo con fotogramme-
tria 3D, e scansioni con scan-
ner 3D intraorali: tecnologie 
che forniscono misure preci-
se, accurate e confrontabili. In 
modo più limitato sono utiliz-
zabili metodiche radiogra�che 
3D, quali Tac e CT-CB, di nor-
ma diagnostiche, che però so-
no invasive, e non sono idea-
li per la rappresentazione rea-
listica 3D dei tessuti molli, in 
quanto non acquisiscono una 
texture fotorealistica del volto, 
non mostrano super�ci natu-
rali – il paziente nell'esame as-
sume una postura non rilassa-
ta – e hanno tempo di esecu-
zione elevato. «Questa meto-
dica rx free, frutto di una ri-
cerca pubblicata su riviste in-
ternazionali – spiega Eliana Di 
Gioia– consente, in modo pre-
ciso, misurabile e con speci�-
ca procedura computerizzata 
e codi�cata, di collocare nel-
lo spazio virtuale 3D le arca-
te dento-alveolari del modello 
facciale fotorealistico digitale 
3D. È possibile così integrare 
in maniera completa la misu-
ra e l'analisi dei tessuti molli 
facciali (scansione fotogram-
metrica 3D); dei tessuti duri a 
livello delle arcate dento-alve-
olari (con le scansioni delle ar-
cate dento-alveolari); e dei tes-
suti duri a livello delle struttu-
re cranio-facciali (se viene in-
tegrata anche la CbCt) e rile-
vare i rapporti quantitativi tra 
tutte queste strutture. Il nuovo 
approccio ha consentito di ot-
tenere una ricostruzione tridi-
mensionale completa del pa-
ziente per una valutazione og-
gettiva non opinabile delle sue 
caratteristiche facciali». 
Al congresso Poiesis sono sta-
ti illustrati casi clinici studiati 
e monitorati con questa pro-
cedura, che hanno consentito 
di individualizzare sempre più 
terapie programmate o in ese-
cuzione. Sono in corso ulterio-
ri ricerche per parametrizzare 
il comportamento adattativo 
dei tessuti molli facciali duran-
te tutte le terapie che, determi-
nando variazioni dell'impalca-
tura scheletrica o del pattern 
muscolare del paziente in�ui-
scono sui tessuti molli faccia-
li e quindi sull'attrattività del 
volto del paziente.

Sabato 11 maggio i dentisti Andi 
volontari sono scesi in oltre 60 
piazze disseminate nelle princi-
pali città italiane per la tredicesi-
ma edizione dell'Oral Cancer Day 
(www.oralcancerday.it). 

L'iniziativa nata nel 2007 è or-
ganizzata dalla Fondazione An-
di Onlus ed è una campagna di 
informazione e sensibilizzazione 
rivolta ai cittadini sul tumore del 
cavo orale: come riconoscerlo, 
prevenirlo e a chi rivolgersi in 
caso di dubbi. Dopo le visite gra-
tuite in piazza in un'unità mobile 
attrezzata, gli studi dei dentisti 
Andi aderenti all'iniziativa hanno 
effettuato visite di controllo gratui-
te dal 13 maggio al 14 giugno. 
Nelle foto scattate da Paola Ga-
rulli, ci sono i dentisti Andi volon-
tari in azione in Piazza Vittorio 
Emanuele II a Roma, davanti alla 
sede Enpam.

COME TRATTARE IL PAZIENTE
CON INCONTINENTIA PIGMENTI  

L'incontinentia pigmenti è una rara malattia genetica 
legata al cromosoma X e si manifesta a partire dall'in-
fanzia. È caratterizzata da lesioni cutanee vescicolari, 
verrucose e pigmentate, lesioni neurologiche, oculari, 
scheletriche.
Le lesioni cutanee evolvono in quattro stadi che spes-
so si succedono: stadio eritematoso-bolloso (scom-
paiono nei primi mesi di vita); stadio verrucoso (ver-
ruche brunastre che scompaiono a distanza di pochi 
mesi); stadio iperpigmentario (chiazze tipo caffelatte 
con margini frastagliati e sfumati, presenti �no ai 15-
16 anni di età); stadio ipopigmentario atro�co (manife-
stazione in età adulta con chiazze o reticoli di atro�a, 
biancastri e privi di annessi cutanei: se presenti nel 
cuoio capelluto creano alopecia).
Le manifestazioni oculari sono pseudoglioma della 
retina con possibile distacco della stessa, alterazioni 
vascolari retiniche, opacità corneali, cataratta, uveite, 
strabismo, nistagmo, miopia e sclere blu.
Riguardo alle manifestazioni neurologiche, possono 
essere presenti ritardo mentale (30% dei casi), epiles-
sia, idrocefalo, paralisi.
La malattia colpisce soprattutto le femmine con una 
incidenza del 97% e 1:10.000.

Manifestazioni orali più frequenti
In molti casi possono manifestarsi anche anoma-
lie dentarie, ritardo della dentizione, anodontia, ipo-
dontia, denti conoidi, appuntiti, soprannumerari, carie 
multiple, anomalie della corona e dello smalto. 

Cosa deve fare il dentista
Le lesioni più frequenti in bocca sono le anomalie sia 
di forma che di numero. Pertanto è importante indivi-
duarle prima possibile con indagine radiologica e cli-
nica. Questo ci permette, se il paziente collabora, di 
conservare o creare gli spazi nelle agenesie dentarie 
per la programmazione di riabilitazione implantopro-
tesica futura. Infatti spesso questi pazienti si sottopon-
gono a trattamenti correttivi ortodontici. 
Le alterazioni di forma saranno trattate con restauri 
conservativi in materiale composito e, se gravi, con 
copertura in ceramica. 
L'incidenza della carie è conseguenza anche del ri-
tardo mentale e della scarsa qualità nella esecuzione 
delle tecniche domiciliari di igiene orale.

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

a cura di Eugenio Raimondo, Medical Team

ODONTOIATRIA SPECIALE
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Expodental Meeting conferma il trend positivo di un comparto in crescita 
Prossima edizione già in calendario dal 14 al 16 maggio 2020

Con un'altra edizione di successo la kermesse riminese si con-
ferma l'evento di riferimento per il settore in Italia. L'edizione 
appena conclusa di Expodental Meeting, la �era del settore den-
tale organizzata da Unidi, conferma il trend positivo di un com-
parto in crescita: l'a�uenza dei professionisti e operatori che 
hanno a�ollato i padiglioni di Rimini Fiera dal 16 al 18 maggio 
ha superato dell'8% quella dello scorso anno, registrando 21.600 
presenze totali. I circa 350 espositori presenti hanno coinvolto il 
pubblico mixando momenti ricreativi e conviviali con la presen-
tazione delle loro ultime innovazioni, dimostrazioni pratiche ed 
eventi scienti�ci.
«La nostra �era è un tipico prodotto made in Italy – ha detto 
Gianna Pamich, presidente Unidi –. Oltre ad essere fondamen-
tale per il business e l'aggiornamento, oltre a proporre contenuti 
innovativi e di spessore, strizza un occhio all'estetica e allo stile».
Anche quest'anno all'interno della �era si sono tenute conferen-
ze continue cliniche ed extra-cliniche grazie alla partecipazione 
di numerose associazioni, società scienti�che e università. Ri-
spetto agli anni scorsi sono aumentati i momenti di aggiorna-

mento dedicati all'odontotecnica, facilmente riconoscibili sulla 
segnaletica e nel programma scienti�co grazie al marchio Tec-
nodental. 
Dal lato delle aziende Expodental Meeting si conferma come oc-
casione di incontro con i partner esteri, nell'ottica di una pro-
gressiva internazionalizzazione della �era: a Rimini sono stati 
organizzati circa 1.400 incontri di business tra gli oltre 80 buyers 
esteri provenienti da 24 Paesi e le aziende italiane. 
Oltre alle molte iniziative extra-business proposte dalle azien-
de – concorsi a premi, aperitivi, feste, ecc. – Unidi ha celebrato 
il suo cinquantesimo anniversario e ringraziato espositori e visi-
tatori o�rendo il venerdì sera in chiusura un aperitivo agli oltre 
1.500 visitatori che stavano de�uendo dai padiglioni, accompa-
gnato da uno spettacolo acrobatico ispirato al circo felliniano; 
nonostante l'inaspettato maltempo ne abbia impedito il comple-
to svolgimento, è stata un'opportunità per Unidi di festeggiare 
con espositori e visitatori di Expodental una ricorrenza unica, 
dando appuntamento all'edizione dell'anno prossimo che è già 
in calendario dal 14 al 16 maggio 2020.
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Nella realizzazione di una protesi digitale su impianti, oltre a di-
sporre di uno scanner per la digitalizzazione delle informazio-
ni relative all'anatomia del paziente, è necessario disporre anche 
delle informazioni relative alla posizione degli impianti. Per tra-
sferire la posizione implantare nel modello virtuale è infatti ne-
cessario uno strumento �sico che ci aiuti a registrare la posizione 
spaziale dell'impianto e successivamente una sorta di libreria di-
gitale delle diverse connessioni implantari, delle basi di incollag-
gio o delle istruzioni per la fresatura della componente protesica.
Gli ScanBody (detti anche ScanAbutment) vengono avvita-
ti direttamente sull'impianto in bocca al paziente o sull'analogo 
dell'impianto inserito nel modello in laboratorio. Lo ScanBody 
Biomax è una componente in titanio dalla super�cie opportu-
namente trattata, con vite di bloccaggio incorporata, che si con-
nette in modo assolutamente stabile alla connessione implantare 
dedicata. Attraverso una apposita sfaccettatura della super�cie 
dello scanbody viene trasferita con elevata precisione la posizio-
ne e l'inclinazione di un impianto o di un analogo dell'impianto 
in un �le digitale realizzato direttamente sul paziente con uno 
scanner intraorale, o in laboratorio su un modello con analoghi 
letto con uno scanner da banco.
Gli Scan Analoghi sono stati realizzati per poter utilizzare lo 
scanner extraorale per impronte Argo. Lo scan analogo Biomax 
è una componente in titanio dalla super�cie opportunamente 
trattata, che si connette in modo assolutamente stabile alla con-
nessione implantare dedicata grazie alla vite del coping. Attra-
verso una apposita sfaccettatura della super�cie dello scan ana-
logo viene trasferita con elevata precisione la posizione e l'incli-
nazione dell'impianto in un �le digitale realizzato grazie a un'im-
pronta rilevata con tecnica tradizionale.
L'Analogo Digitale è una componente speci�ca per i modelli re-
alizzati con la stampante 3D. La sua libreria riproduce l'allog-
giamento o il negativo dell'analogo nel modello che, una vol-
ta stampato, accoglierà perfettamente la componente. La base 
dell'analogo ha una forma triangolare (antirotazionale) e viene 
bloccato all'interno del modello con una vite.

Biomax
Tel. 0444.913410
info@biomax.it
www.biomax.it

Rilevatori digitali
Biomax della posizione 
implantare 
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

II cavo orale è un ecosistema in con-
tinuo mutamento nel quale vivono 
più di ottocento specie di batteri, sia 
nocivi che bene�ci. Il suo equilibrio 
è delicato e dipende da vari fattori: 
scarsa igiene oraIe, fumo, abbassa-
mento delle difese immunitarie, fat-
tori genetici e l'assunzione di alcuni 
farmaci come gli steroidi, i contrac-
cettivi orali e gli antitumorali. L'au-
mento dei batteri nocivi a discapito 
di quelli bene�ci può provocare in-
fezioni deI cavo oraIe e aumentare il 
rischio di insorgenza di parodontiti 
e gengiviti. La parodontite può inol-
tre rappresentare un importante fat-
tore di rischio per patologie siste-
miche come diabete, coronaropatia, 
pneumopatia, senza dimenticare il 
parto prematuro.
In particolare gli odontoiatri e gli 
igienisti dentali si trovano a dover 
a�rontare s�de come la frequente ri-
colonizzazione delle nicchie trattate 
da parte dei batteri patogeni, anche 

in combinazione con l'uso di anti-
biotici nel trattamento della paro-
dontite cronica e l'estensione dell'in-
�ammazione gengivale prima e do-
po la gravidanza nel caso della gen-
givite gravidica. Per questo Sunstar 
ha sviluppato un integratore natura-
le a uso orale come terapia aggiun-
tiva alle normali operazioni di igie-
ne professionale: Gum PerioBalan-
ce è un probiotico a base di Lacto-
bacillus reuteri Prodentis, due ceppi 
di batteri di origine umana brevet-
tati e accuratamente selezionati per 
la loro elevata capacità di legarsi alla 
saliva e alla mucosa orale, con e�et-
ti bene�ci prolungati nel tempo co-
me ritardare la ricolonizzazione dei 
batteri patogeni nelle cavità tratta-
te, ra�orzare le naturali difese della 
bocca, favorire un microbiota sub 
gengivale bilanciato e proprietà an-
tin�ammatorie e antimicrobiche. 
Ogni compressa di Gum PerioBa-
lance contiene almeno 200 miIioni 

di Lactobacillus reuteri Prodentis 
vivi, la cui e�cacia è garantita �no 
alla data di scadenza. Si tratta di un 
prodotto sicuro senza e�etti collate-
rali: non macchia i denti, non altera 
il gusto, non irrita la mucosa orale e 
non danneggia lo smaIto dei denti.

Nella gestione della parodontite 
cronica esistono prove scienti�che 
dell'e�cacia del probiotico Lacto-
bacillus reuteri Prodentis assunto in 
aggiunta a detartrasi e levigatura ra-
dicolare. In particolare la terapia ag-
giuntiva con Gum PerioBalance mi-

gliora signi�cativamente i parame-
tri clinici più importanti: riduzione 
dell'indice di placca, indice gengiva-
le, sanguinamento al sondaggi, pro-
fondità al sondaggio della tasca pa-
rodontale; aumento del livello di at-
tacco clinico nelle tasche parodon-
tali profonde. Riduce signi�cativa-
mente il numero di patogeni paro-
dontali e di conseguenza il rischio 
di peggioramento della parodontite 
e del numero di siti per cui è neces-
sario l'intervento chirurgico, o�ren-
do un miglioramento clinico di lun-
ga durata della parodontite cronica. 
E nella gengivite gravidica, Lactoba-
cillus reuteri Prodentis riduce signi-
�cativamente l'in�ammazione gen-
givale e l'estensione della placca.
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All'interno degli studi dentistici il rischio di contaminazione 
dell'aria è particolarmente elevato. Oltre alle particelle prodot-
te dalle persone stesse e dall'inquinamento esterno, l'utilizzo 
clinico degli strumenti dinamici genera infatti la di�usione di 
particelle e aerosol potenzialmente infettanti. I contaminanti 
aerodispersi possono venire in contatto con le vie respiratorie, 
le mucose e gli occhi di pazienti e operatori, con il conseguente 
rischio di airborne infection. Alla contaminazione particellare 
e microbiologica si sommano poi le molestie olfattive generate 
dai trattamenti dentali e dalle attività di sani�cazione. 
Le procedure di disinfezione sono necessarie per rimuove-
re i depositi microbiologici da super�ci e strumenti, ma non 
hanno alcuna e�cacia nel rimuovere i contaminanti presen-
ti nell'aria. È quindi necessario intervenire puri�cando l'aria 
per abbattere la concentrazione delle particelle aerodisperse, 
limitando così la loro di�usione aerea e sedimentazione.
Concentrato di tecnologia dal design elegante e compatto, Ci-
ty M DentalCare di Cam�l è un puri�catore d'aria plug & play 
e�ciente e silenzioso. City M DentalCare è dotato dei �ltri aria 
più e�cienti sul mercato: �ltri particellari assoluti HEPA e �ltri 
molecolari. Essi garantiscono un ambiente indoor più salubre 
attraverso un'e�cace rimozione di contaminanti microbiolo-
gici, particolato, polvere e odori. In meno di mezz'ora City M 
DentalCare è in grado di trattenere milioni di particelle nocive.
«Il nostro puri�catore d'aria è stato insignito del sigillo di 
qualità dal Centro di ricerca europeo sulle Allergie (Ecarf) 
come prodotto di qualità per allergici» spiegano dall'azienda. 
Il sigillo di qualità Ecarf è riconosciuto solo ai puri�catori d'a-
ria che dimostrano:

 ▷ signi�cativa riduzione dei livelli di pollini, batteri e spore 
di mu�e nell'aria;

 ▷ capacità di trattenimento del particolato �ne (≤ 7 μm) su-
periore al 90%;

 ▷ capacità di trattenimento dei batteri aerotrasportati (≥ 95%);
 ▷ allergeni residui nell'aria trattata < 1 ng/m³;
 ▷ capacità di trattenimento di spore di mu�a ≥ 85%;
 ▷ nessun rilascio di ozono nell'aria;
 ▷ nessuna alterazione della temperatura dell'ambiente;
 ▷ aria trattata in uscita inodore.

Cam�l Italia 
Tel. 02.66048961
info.it@cam�l.com 
www.camfil.it/studi-odontoiatrici

Il nuovo dispositivo Gutta-Smart di Dentsply 
Sirona o�re un'otturazione pratica ed a�dabi-
le quando usato con il cono master in gutta-
perca con tecnologia Conform Fit, per un più 
accurato adattamento all'apice e un accurato 
tug back grazie alla nuova formula brevettata.
Così come nei coni master, anche nelle car-
tucce Gutta-Smart la guttaperca �uisce a una 
temperatura inferiore e permette la trasmis-
sione del calore �no a 4 mm, richiedendo me-
no calore alle punte dei manipoli per la mas-
sima sicurezza del paziente. Inoltre la formula 
della guttaperca Conform Fit è priva di lattice.
I vantaggi clinici nell'uso di Gutta-Smart con 
tecnologia Conform Fit Gutta-Percha si uni-
scono a quelli prettamente tecnologici. Ogni 
parametro utile è modi�cabile e visualizzabi-
le (sia in caratteri alfanumerici che con icone) 

tramite l'ampio display. I manipoli sono senza 
�li, bilanciati, leggeri e pratici da usare grazie 
anche all'anello di attivazione a 360°. 
Con il Manipolo Pack la temperatura è regola-
bile da 100 a 400 °C; l'allarme sonoro è attivo 
sia in fase di riscaldamento che a temperatu-
ra impostata raggiunta e mantenuta; i plugger 
sono disponibili nella misura Small (40/.025), 
Medium (50/.05) e Large (60/.06).
Con il Manipolo Flow la portata della gutta-
perca è regolabile dal 20 al 100% per ottimiz-
zarne la resa; il livello della guttaperca è visua-
lizzabile sia sul display che sul manipolo (3 
step); totale gestione dell'asta di spinta della 
guttaperca sia in fase di lavorazione che di pu-
lizia con controllo della direzione tramite spia 
luminosa. Le cartucce sono disponibili in pra-
tici blister nelle misure 20g, 23g e 25g.

La potente batteria, al litio ferro fosfato, per-
mette �no a 5 trattamenti al giorno con una 
sola ricarica; il livello della batteria è segnalato 
a livello sonoro e visivo (4 step) sia sui mani-
poli che sul display; per ottimizzare la carica, 
i manipoli si spengono automaticamente do-
po 20 minuti di inattività mentre l'elemento 
riscaldante si spegne automaticamente in en-
trambi i manipoli dopo 10 secondi di riscalda-
mento continuo.

Simit Next
info@simitdental.it
Tel. 0376.267811

City M DentalCare

DISINFEZIONE

Abutment per impianto copaSKY ultrashort

Con i nuovi componenti protesici per 
l'impianto in titanio copaSKY ultrashort 
la bredent medical o�re ulteriori solu-
zioni per la riabilitazione di pazienti che 
presentano una ridotta porzione ossea.
Per ridurre i valori massimi delle forze di 
carico, che altrimenti andrebbero a gra-
vare direttamente sull'impianto, la bre-
dent medical si a�da all'a�ermato siste-
ma di abutment ibridi SKY elegance in 
BioHPP. Il materiale è un polimero a ele-
vate prestazioni, rinforzato con micro-

particelle ceramiche. 
Gli abutment preconfezionati in BioHPP 
sono disponibili sia come abutment drit-
ti che con un'angolazione di 17,5°; per 
il work�ow digitale è invece disponibi-
le un apposito Premilled e per il labora-
torio odontotecnico è possibile realizza-
re abutment individuali anche manual-
mente grazie alla tecnica di pressofusio-
ne con il sistema for2press.
Con la linea di abutment exso (extended 
solution) gli odontoiatri hanno a disposi-

zione una soluzione ottimale per attuare 
protocolli rapidi e a costi contenuti, poi-
ché il transfert da impronta corrisponde 
all'abutment de�nitivo.
Con gli abutment exso è possibile pren-
dere l'impronta di impianti dritti o incli-
nati in modo preciso utilizzando l'appo-
sita cappetta per impronta a strappo. Do-
po la realizzazione del modello l'odonto-
tecnico utilizzerà l'abutment exso come 
abutment de�nitivo.
Oltre alla già nota linea uni.cone, la bre-
dent medical o�re ora per gli impianti 
copaSKY ultrashort anche gli abutment 
per ponti e barre, con i quali è possibi-
le avvitare direttamente i ponti incollati, 
permettendo anche una compensazione 
di 20° tra gli impianti.

Bredent medical
Tel. 0471.469576
info@bredent.it
www.bredent.it
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Implantologia guidata C-Tech Implant e 3Diemme
C-Tech Implant, azienda italiana specialista nella produzione 
di impianti, è da un decennio in grande espansione in Italia 
e soprattutto nei principali mercati internazionali. Da tempo 
ha intrapreso il cammino della digitalizzazione attivando una 
collaborazione con 3Diemme, azienda produttrice di so�ware 
di chirurgia computer assistita. Il chirurgo quindi potrà inter-
facciarsi con quest'azienda per la progettazione e per portare a 
termine la tecnica con sicurezza e predicibilità. 
«C-tech Implant ha voluto implementare la sua gamma di 
prodotti con l'inserimento della chirurgia guidata perché que-

sta tecnica permette di a�rontare in maniera innovativa i ca-
si chirurgici, meno invasiva, più confortevole per il paziente e 
più veloce ed e�cace per il chirurgo. Tutto questo, unito all'u-
tilizzo del kit e agli impianti C-Tech, permette di ottenere ele-
vati e duraturi successi estetici» ha detto Gianni Pantaleo, re-
sponsabile commerciale Italia di C-Tech.
C-Tech produce un kit esclusivo per la chirurgia guidata, la 
componentistica protesica e tutti gli strumenti per il comple-
tamento della chirurgia.
Per assecondare le esigenze del chirurgo dal punto di vista pra-
tico-economico, C-Tech o�re la possibilità di noleggiare anzi-
ché acquistare il caso di chirurgia, il cosiddetto one shot. Ri-
guardo al so�ware, 3Diemme propone l'assistenza nella pro-
gettazione, stampa della dima chirurgica e stampa del modello 
dove verrà ultimata la protesi. Anche per quanto riguarda il kit 
chirurgico, C-Tech, attraverso la sua rete commerciale, o�re la 
possibilità di noleggiarlo per il singolo caso.
Le linee implantari abilitate a questa procedura sono l'Esthetic 
Line (EL) e il Narrow Diameter (ND). L'impianto EL a con-
nessione conometrica cone-morse, molto versatile, concepito 
per una chirurgia moderna, è l'ideale per post-estrattivi, cari-
chi immediati e per ottenere ottimi risultati estetici. L'ND ha 
lo stesso design esterno della linea EL, ma essendo di diametro 
ridotto (3 mm) è ideale per l'utilizzo in spazi ridotti.

C-Tech Implant
Tel. 051.6661817
info@c-tech-implant.com
www.c-tech-implant.com/it
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La sostituzione di un elemen-
to dentario con un impianto po-
ne sistematicamente il quesito 
sul timing terapeutico più op-
portuno sotto il pro�lo chirurgi-
co e protesico. Le opzioni offer-
te dalla letteratura per l'inseri-
mento implantare prevedono 
un posizionamento immediato, 
precoce (6-8 settimane dopo 
l'estrazione) o tardivo (dopo 12 
settimane dall'avulsione) (1). Il 
restauro potrà essere immedia-
to (48 ore dal posizionamento 
dell'impianto), precoce (tra 48 
ore e 12 settimane) e in�ne tar-
divo o convenzionale (almeno 
tre mesi dopo l'impianto). Cia-
scuna di queste opzioni pre-
senta vantaggi e criticità.
L'inserimento implantare im-
mediato abbinato al posiziona-
mento contestuale del restauro 
è una procedura consolidata in 
letteratura, pur essendone ri-
conosciuti i maggiori rischi ri-
spetto ad approcci stadiati (2, 
3). Le maggiori problematiche 
derivano dalla necessità di af-
frontare contemporaneamente 
numerosi step, dall'estrazione 
al posizionamento implantare e 
al condizionamento dei tessuti 
molli, gestendo contestualmen-
te le conseguenze anatomiche 
immediate e tardive dell'estra-
zione sui tessuti perimplantari. 
La pre-esistenza di un proces-
so infettivo non sembrerebbe 
compromettere la prognosi del 
trattamento, ma richiede una 
accurata detersione e disinfe-
zione del sito prima dell'inse-
rimento implantare (4). La se-
de alveolare residua dopo l'e-
strazione è solitamente rima-
neggiata a causa della patolo-
gia che ha portato alla perdita 
dell'elemento dentario, e que-
sto potrebbe limitare il corretto 
posizionamento tridimensiona-
le dell'impianto, nonché l'otteni-
mento di una adeguata stabilità 
primaria. In�ne, procedure ag-
giuntive di rigenerazione ossea 
e gengivale potrebbero render-
si necessarie per garantire dei 
corretti volumi tissutali perim-
plantari.
Il posizionamento implantare 
immediato abbinato a un re-
stauro protesico immediato of-
fre però signi�cativi vantaggi: 
la possibilità di utilizzare proce-
dure sempli�cate come la chi-
rurgia �apless; la riduzione del 
tempo di trattamento e quindi 
anche l'incidenza delle poten-
ziali complicanze. Questo ap-
proccio è stato inoltre associato 
a una maggiore preservazione 
di tessuto osseo e tessuti molli 
presenti originariamente nel si-
to implantare (5). Come conse-
guenza viene anche riportato 
un miglior risultato estetico (6). 
L'associazione di connessioni 
implantari ad accoppiamento 
conico con un ridotto o assente 
numero di manipolazioni prote-
siche durante il trattamento ha 
dimostrato di garantire non so-
lo stabilità per un periodo di os-
servazione di cinque anni, ma 
anche un progressivo migliora-
mento dell'altezza e spessore 

dei tessuti molli marginali pe-
rimplantari (7). 
Nell'approccio immediato è 
consigliabile utilizzare impianti 
con una macro-anatomia atta 
a garantire una elevata stabilità 
primaria anche in siti con de�-
cit ossei qualitativi e quantitati-
vi; un disegno pronunciato del-
le spire e una signi�cativa di-
screpanza tra diametro e corpo 
dell'impianto sono le due carat-
teristiche solitamente ricercate 
allo scopo.
Di pari importanza è le capa-
cità osteoconduttiva, ricondu-
cibile al materiale costitutivo e 
alla super�cie implantare, che 
può incrementare la velocità 
di osteointegrazione, riducen-
do i rischi di fallimento precoce. 
Una lega di titanio e zirconio 
e un trattamento chimico che 
rende idro�lica la super�cie im-
plantare hanno dimostrato di 
promuovere signi�cativamente 
la velocità di osteointegrazio-
ne (8) e la stabilità implantare 
durante il periodo di guarigione 
(9), se comparate al titanio e al-
le super�ci sabbiate e acidate 
(SLA) tradizionali. Questo ab-
binamento di materiale e trat-
tamento di super�cie ha anche 
dimostrato una elevata stabilità 
a lungo termine dei livelli ossei 
perimplantari (10). 

Caso clinico
Presentiamo un caso clinico 
con approccio implantare e re-
staurativo immediato. 
All'esame obiettivo e strumen-
tale (�gg. 1 e 2) il dente 2.4 pre-
senta mobilità di terzo grado e 
un'ampia lesione radiotraspa-
rente peri-radicolare, compa-
tibile con gli esiti di una frattu-
ra verticale oppure di un bre-
akdown parodontale.
Le sezioni cross della cone be-
am eseguita pre-operatoria-
mente (�g. 3) mostrano la re-
ale estensione della lesione e 
il potenziale posizionamento 
implantare ideale. La quota di 
osso nativo a disposizione per 
la stabilizzazione dell'impianto 
non supera il 50% della super�-
cie implantare a causa dell'am-
pio rimaneggiamento osseo. 
Tra la spalla implantare e i resi-
dui della lamina buccale è pre-
sente un ipotetico gap di circa 
4 mm, sufficiente ad ammortiz-
zare una eventuale contrazio-
ne post-estrattiva orizzontale. È 
inoltre evidente un'ampia fene-
strazione vestibolare.
All'estrazione segue una accu-
rata toelettatura della sede al-
veolare, con rimozione comple-
ta del tessuto di granulazione. 
L'esame del dente estratto con-
ferma la diagnosi di breakdown 
parodontale e l'assenza di rime 
di frattura.
La super�cie idro�lica dell'im-
pianto (BLX, Straumann) favo-
risce la formazione immedia-
ta di un reticolo di �brina su di 
essa (�g. 4). Il posizionamento 
implantare deve avvenire evi-
tando una migrazione progres-
siva verso il lato vestibolare, 
per lasciare un ampio gap pe-

rimplantare buccale di almeno 
2 mm. La lamina buccale non 
deve subire compressioni di al-
cun tipo. 
Una impronta ottica (Omnicam, 
Sirona) viene rilevata a livel-
lo implantare (�g. 5). Il grande 
vantaggio di questa metodica 
è l'assenza di rischi di conta-
minazione della super�cie im-
plantare con i materiali da im-
pronta. Questa fase potrebbe 
essere eseguita anche dopo 
l'innesto. È importante comun-
que trasmettere al laboratorio 
l'immagine tridimensionale del 
pro�lo transmucoso prima che 
subisca delle deformazioni le-
gate all'estrazione.
Nella �gura 6 è evidente la po-
sizione implantare lievemente 
lingualizzata rispetto all'alveo-
lo originario. In tal modo sarà 
possibile realizzare una protesi 
provvisoria e una de�nitiva av-
vitate con moncone da 0°. Evi-
dente anche il gap perimplan-
tare buccale, compreso tra i 3 e 
i 4 mm e chiuso con osso suino 
collagenato 300-1000µ (Osteo-
biol, Tecnoss).
Il PRF gel aiuta a chiudere una 
ferita che guarisce necessaria-
mente per seconda intenzione 
e previene la colonizzazione 
batterica dell'innesto osseo. 
Terminata la fase chirurgica, si 
studiano le proiezioni ortogo-
nali della progettazione digitale 
del manufatto protesico provvi-

sorio (�g. 7). Il pro�lo transmu-
coso buccale viene mantenu-
to concavo per evitare indebite 
compressioni tissutali durante 
la guarigione. Per garantire una 
posizione cenar-occlusale del 
foro della vite, viene utilizzato 
un Ti-Base con vite dinamica 
per corone singole.
Dopo 48 ore si applica il prov-
visorio. Rimossa la vite di gua-
rigione, è evidente la presenza 
del tappeto di �brina all'inter-
no del tunnel transmucoso. La 
compressione di questi tessuti 
deve essere limitata il più pos-
sibile, per cui è opportuno che 
il provvisorio possieda dei pro�-
li concavi, sopratutto vestibolar-
mente. Viene successivamente 
applicato il restauro provviso-
rio in PMMA incollato su Ti Ba-
se (�g. 8). Evidente una lieve 
compressione interprossimale, 

mentre essa è assente vesti-
bolarmente, grazie alla forma 
concava del provvisorio. Vie-
ne mantenuto uno schema oc-
clusale di “light contact” e il pa-
ziente viene istruito a non ma-
sticare sulla zona per le 6 setti-
mane successive.
Le sezioni cross della cone be-
am eseguita dopo l'applicazio-
ne del provvisorio (�g. 9) mo-
strano il risultato della chirur-
gia. Piuttosto evidente il riempi-
mento del difetto perimplantare. 
Buccalmente all'impianto è pre-
sente uno strato di tessuto ra-
diopaco di oltre 3mm.
A quattro mesi dalla chirurgia, 
prima della protesizzazione de-
�nitiva, dal quadro radiologico 
(�g. 10) è apprezzabile il rimo-
dellamento osseo senza che vi 
sia perdita marginale rispetto 
alla spalla implantare.
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CASO CLINICO

Riabilitazione totale dei mascellari con flussi 
di lavoro ibridi e materiali di nuova generazione
Paziente di sesso femmini-
le di 76 anni di età, all'atto 
della raccolta anamnesica si 
presenta con esiti di marcata 
parodontite cronica a entram-
be le arcate. Si notano strut-
ture protesiche cementate su 
monconi naturali e implanta-
ri, in evidenza nelle zone api-
cali cisti odontogene e per-
dita d'osso di notevole enti-
tà. Per la piani�cazione sono 
state scattate delle fotogra�e 
intraorali ed extraorali per la 
de�nizione dei limiti perime-
trali del volto. Per lo studio 
dell'intervento chirurgico e 
protesico sono stati usati Tc 
volumetrica Cone Beam 3D, 
elaborati con software Geass 
3D e Digital Smile System. 
Si è deciso di realizzare, sia 
per l'arcata superiore sia per 
quella inferiore, due protesi 
removibili da applicare subito 
dopo la boni�ca e di inserire 
sei impianti nell'arcata supe-
riore e sei impianti nell'arcata 
inferiore. 
Dopo circa sei mesi dalla fa-
se chirurgica è stato deci-
so, previa veri�ca corretta di 
osteointegrazione degli im-
pianti con radiogra�a, di pro-
cedere alla parte protesica 
che comporta una prima fa-
se di progettazione digitale e 
una seconda fase ibrida. 
L'obiettivo principale di que-
sta nostra pubblicazione è 
quello di far capire che con 
una buona progettazione chi-
rurgica e conoscenze proget-
tuali dal punto di vista prote-
sico, in virtù dei nuovi mate-
riali a disposizione, si posso-
no ottenere dei grandissimi 

risultati dal punto di vista fun-
zionale, anatomico ed este-
tico, i quali possono dare la 
possibilità ai nostri pazienti di 
vivere una vita masticatoria e 
sociale che possa durare ne-
gli anni futuri. 
Nel terzo quadrante il posi-
zionamento degli impianti è 
stato limitato in posizione 33, 
34 a causa di un esteso ri-
assorbimento osseo. In en-
trambi i casi è stato eseguito 
uno scollamento del lembo a 
spessore totale, dove le sutu-
re divaricanti hanno permes-
so di non ostacolare le ma-
novre chirurgiche. Nelle ar-
cate, dopo le estrazioni, so-
no state eseguite osteotomie 
e osteoblastiche con fresa in 
zirconio montata su moltipli-
catore a basso numero di giri 
sotto irrigazione di �siologica. 
Questo ha permesso di poter 
ospitare sullo stesso livello le 
basi implantari. 
A boni�ca eseguita, per en-
trambe le arcate sono sta-
ti posizionati sei impianti nel 
mascellare superiore e sei 
impianti nella mandibola. So-
no stati scelti impianti Geass 
Way Extra di diametro 4,5 
mm perché, in contesti post-
estrattivi, le loro caratteristi-
che permettono di ottenere 
una elevata stabilità primaria. 
Nelle aree con grandi atro�e 
è stato apportato osso etero-
logo ricoperto da membra-
na riassorbibile, mentre per 
quanto riguarda gli impianti, 
dopo il posizionamento so-
no state messe viti di guari-
gione. 
Entrambi gli interventi sono 

stati effettuati con la presen-
za dell'anestesista. È stato 
prescritto uso di clorexidina 
0,2% tre volte al giorno per 
21 giorni. 
Posizionati i transfer e feruliz-
zati con resina, sono state ri-
levate delle impronte in polie-
tere. Vengono creati i model-
li master con analoghi Geass 
da 4,5 mm. Viene effettuato 
il montaggio dei modelli ma-
ster in articolatore e si pia-
ni�ca il lavoro analizzando 
l'uscita dei fori passanti per 
l'accesso alle viti. Si realizza-
no index in gesso per la veri-
dicità della posizione implan-
tare modello-cavo orale. Si 
procede successivamente al-
la creazione del progetto pro-
tesico de�nitivo con il mon-
taggio dei denti del commer-
cio, che serviranno esclusi-
vamente a validare il piano 
estetico e funzionale. Il pro-
tocollo tecnico di laboratorio 
prevede infatti la sostituzione 
dei denti del commercio con 
una stampa 3D del core den-

tinale, il quale verrà rivestito 
tramite iniezione di composi-
to �ow. 
Si eseguono scansioni del 
progetto volumetrico analogi-
co per produrre la sottostrut-
tura incollata ai linker Geass. 
In tal modo si garantisce una 
passivazione del dispositi-
vo nel cavo orale. Eseguite 
le iniezioni della parte gengi-
vale e della parte di smalto, 
otteniamo una riproduzione 
fedele del progetto protesico 
iniziale. 
I dispositivi ri�niti e pronti 
vengono direttamente avvi-
tati nel cavo orale, ottenendo 
resa estetica e performance 
migliori. Per ottenere predici-
bilità e precisione utilizziamo 
la sistematica Vertys Furbo, 
con chiusura dinamometrica 
e torque de�nito: il sistema 
non è per questo operatore 
dipendente. 
La diagnosi preventiva e la ri-
producibilità del progetto pro-
tesico hanno dato i risultati 
auspicati.

> Fig. 1: inserimento impianti e montaggio multy unit abutment

> Fig. 2: Inizio del caso protesico

> Fig. 3: montaggio denti, scansione e produzione da stampa 3D

> Fig. 4: duplicazione ed iniezione del composito 

> Fig. 5: estetica del lavoro finito

> Fig. 6: indagine radiologica finale

> Alessandro Pellegatta, libero professionista
a Garbagnate Milanese 
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CASO CLINICO

La recente classi�cazione 
delle malattie parodontali e 
perimplantari de�nisce la mu-
cosite come una lesione in-
�ammatoria della mucosa che 
circonda un impianto in as-
senza di perdita di osso mar-
ginale. Il segno patognomoni-
co di mucosite è il sanguina-
mento al sondaggio, mentre i 
segni aggiuntivi possono in-
cludere rossore, gon�ore e 
suppurazione.
La mucosite è una condizione 
reversibile e non necessaria-
mente evolve verso la perim-
plantite; tuttavia in presenza 
di alcune codizioni ci può es-
sere una progressione della 
lesione con conseguente per-
dita ossea perimplantare. Per 

questo motivo è molto impor-
tante fare diagnosi precoce e 
procedere il prima possibile 
al trattamento della mucosi-
te tramite il controllo mecca-
nico del bio�lm e l'eventuale 
aggiunta di agenti antimicro-
bici o antibiotici applicati lo-
calmente.

Caso clinico
Il presente caso clinico de-
scrive un nuovo approccio per 
il trattamento della mucosite, 
che associa alla strumenta-
zione meccanica l'utilizzo di 
un antibiotico locale. 
Il paziente, un signore di 62 
anni in buona salute genera-
le, si presenta alla nostra at-
tenzione lamentando fastidi in 

zona 21, dove è presente una 
corona implanto-supportata 
eseguita 12 anni prima. All'e-
same clinico si evidenzia una 
mucosa perimplantare ede-
matosa e gon�a, con sondag-
gio vestibolare e interprossi-
male di 5 mm associato a san-
guinamento ed essudato.
Sono state eseguite due se-
dute di terapia eziologica a di-
stanza di una settimana una 
dall'altra, associata all'utilizzo 
di antibiotico locale. La disgre-
gazione del bio�lm è stata ef-
fettuata con punte ultrasoni-
che metalliche rivestite in te-
�on e curette in �bra di carbo-
nio. La strumentazione è stata 
effettuata ponendo particolare 
attenzione a non traumatizza-

re i tessuti molli per ridurne il 
più possibile la contrazione. Al 
termine di ogni seduta di stru-
mentazione meccanica è sta-
to applicato localmente un an-
tibiotico topico a base di doxi-
ciclina al 14% veicolata da un 
carrier biodegradabile che ne 
permette il rilascio controllato 
(Ligosan, Kulzer Dental). Il gel 
è stato inserito all'interno del 
tragitto transmucoso tramite 
una punta montata su apposi-
ta pistola erogatrice. Il gel de-
ve essere introdotto in ecces-
so a partire dal fondo della ta-
sca e fuoriuscire dal margine 
gengivale. 
In tutte le situazioni di malat-
tia perimplantare la strategia 
di trattamento, oltre alle pro-

cedure professionali di rimo-
zione del bio�lm, deve inclu-
dere motivazione e istruzioni 
sull'uso dei dispositivi di igie-
ne orale domiciliare. Il pazien-
te è stato istruito a utilizzare 
uno spazzolino ultra morbi-
do nella zona trattata, a fa-
re controllo chimico di placca 
con clorexidina 0,12% per 15 
giorni e a utilizzare un �lo in-
terdentale spugnoso speci�co 
per le componenti protesiche 
implantari.
Clinicamente, dopo due setti-
mane si è osservata la com-
pleta eliminazione del sangui-
namento al sondaggio e una 
riduzione della profodità di 

sondaggio dovuta alla mag-
gior resistenza alla penetra-
zione della sonda da parte 
della mucosa perimplatare ri-
sanata.
Il paziente è stato inserito in 
terapia di suppprto con fre-
quenza trimestrale. L'esame 
clinico al controllo a tre mesi 
dal baseline evidenzia la sta-
bilità dei risultati ottenuti.
Il protocollo combinato di tera-
pia meccanica associata all'ap-
plicazione locale di Ligosan ha 
mostrato ottimi risultati nel trat-
tamento della mucosite perim-
plante, portando alla scompar-
sa completa di tutti i segni clini-
ci dell'in�ammazione.

Mucosite perimplantare: trattamento
non chirurgico con antibiotico locale

> Fig. 1: radiografia iniziale

> Fig. 2: sondaggio del tragitto 
trans-mucoso

> Fig. 3: situazione clinica iniziale 
con sanguinamento ed essudato

> Fig. 4: applicazione del Ligosan 
dopo terapia causale

> Fig. 5: sondaggio del tragitto 
trans-mucoso a tre mesi
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> Fig. 6: situazione clinica a tre mesi



Il paziente, di anni 80, senza 
precedenti sistemici di rilievo, 
si presenta alla nostra osser-
vazione con una protesi mobi-
le superiore e una vecchia ri-
abilitazione in metallo cerami-
ca nel settore mesiale dell'ar-
cata inferiore, non più affidabi-
le a causa della degenerazio-
ne dei monconi naturali sotto-
stanti. Le selle distali risultano 
severamente riassorbite. Circa 
otto anni fa abbiamo realizza-
to una protesi tipo Toronto in 
composito supportata da 6 im-
pianti (non siamo in possesso 
della radiogra�a, andata persa 
in seguito a un furto in studio!). 
A distanza di anni il paziente, 
ormai ottantenne e con pre-
carie condizioni di salute so-

praggiunte (anticoagulanti in 
seguito ad angioplastica e in-
farto del miocardio circa un an-
no prima) decide per effettuare 
una riabilitazione similare alla 
supeiore anche all'arcata infe-
riore. Si piani�ca una boni�ca 
totale dell'arcata inferiore per 
realizzare una riabilitazione ti-
po All-on-Four post-estrattiva a 
carico immediato. 
Dato il dislivello tra il piano 
dell'osso alveolare residuo e 
le selle distali riassorbite, si 
procede con una abbondante 
osteotomia per portare il livel-
lo di inserimento delle �xture 
in posizione congrua rispetto a 
una corretta dimensione verti-
cale e per realizzare una pro-
tesi detergibile. L'importanza 

di una osteoplastica adegua-
ta è ampiamente riportata in 
letteratura per una corretta re-
alizzazione di una protesi tipo 
All-on-Four.
Per questo approccio si opta 
per l'impianto CSR (Sweden 
& Martina), la cui morfologia 
cilindrica con collo full treated 
permette un posizionamento 
subcrestale. Inoltre, data l'età 
del paziente, la connessione 
conica garantisce un miglior 
sigillo all'in�ltrato batterico, so-
prattutto quando non sarà più 
in grado di operare una buona 
igiene domiciliare in autono-
mia. La �loso�a one abutment-
one time permette di trasfor-
mare l'impianto CSR in un im-
pianto quasi "one piece" una 

volta attivata la conometria tra 
�xture e abutment, riducen-
do drasticamente il rischio di 
in�ltrazione batterica a livello 
dell'interfaccia.
Si pratica inizialmente l'aper-
tura di un lembo con incisio-
ne mediana e con l'esposizio-
ne dei nervi mentonieri, che 
vengono poi segnati con ma-
tita sterile e protetti. Effettua-
ta l'osteotomia si procede con 
l'inserimento degli impianti 
secondo il protocollo All-on-
Four, inclinando gli impianti 
distali di 45° e riportandone in 
asse la piattaforma protesica 
grazie agli appositi abutment 
PAD (Protesi Avvitata Dispa-
rallela - Sweden & Martina). 
Sui due impianti mesiali in po-

sizione 32 e 42 si inserisco-
no i medesimi abutment, ma 
in versione dritta, con altezza 
trasmucosa di 1 mm.
Si suturano i lembi con rispet-
to della banda cheratinizzata, 
precedentemente splittata in 
due per salvaguardarne una 
maggiore quantità. A nostro 
modo di vedere, mantenere 
una quota sufficiente di gengi-
va aderente intorno alle �xture 
riduce il rischio di perimplan-
tite nel lungo periodo, garan-
tendo un sigillo intorno al collo 
dell'impianto.
Viene presa un'impronta in 

gesso sugli abutment stes-
si utilizzando gli appositi tran-
sfer Pick-up e si confeziona un 
provvisorio immediato da 35 a 
45 come da protocollo, masti-
cando da canino a canino.
Pur nella progressiva degene-
razione delle condizioni di sa-
lute generali del paziente, che 
impediscono un regolare fol-
low-up di igiene professiona-
le e di controllo radiologico, la 
protesi si mantiene sana nel 
tempo, congrua dal punto di 
vista protesico sia per quanto 
riguarda la masticazione, sia 
per la fonetica e l'estetica. 

All-on-Four con procedura post-estrattiva 
a carico immediato e one abutment-one time 

CASO CLINICO

> Gabriele Gori, libero professionista 
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> Fig. 1: OPT iniziale

> Fig. 2: stato dei monconi naturali alla rimozione del provvisorio

> Fig. 3: inserimento degli impianti secondo il protocollo All-on-Four

> Fig. 4: posizionamento abutment PAD per protesi avvitata disparallela

> Fig. 5: provvisorio immediato da 35 a 45 come da protocollo All-on-Four



In implantologia si assiste alla 
ricerca di tecniche chirurgiche 
sempre meno invasive, di ma-
teriali e design implantari sem-
pre più biomimetici. Negli ultimi 
anni sono emerse numerose 
problematiche come la perim-
plantite e la scarsa prevedibili-
tà di tecniche di aumento volu-
metrico del tessuto osseo, con 
una serie di interrogativi clinici 
ancora non risolti pienamente. 
Lo studio accurato della lette-
ratura permette di individuare 
numerose ricerche su riviste 
scienti�che, prevalentemente 
fuori dall'ambito odontoiatrico 
e solo recentemente anche in 
odontoiatria, che ampliano la 
conoscenza dei processi bio-
logici del tessuto osseo, sulla 
microbiologia e sull'ingegneria 
tissutale e che stanno modi�-
cando le indicazioni implanto-
protesiche, ponendo nuove ba-
si per rendere meno invasiva la 
moderna implantologia. 
Con una maggiore conoscen-
za, attenzione e rispetto dei 
processi biologici è possibile 
evitare indicazioni chirurgiche 
gravate da una elevata percen-

tuale di complicanze, come la 
ricostruzione dei settori latera-
li della mandibola, le ricostru-
zioni delle atro�e totali maxillo-
mandibolari o l'utilizzo degli im-
pianti zigomatici, ma preferire 
l'inserimento diretto di short im-
plant, lasciando indicazioni re-
siduali alle tecniche più invasi-
ve. Tuttavia la riabilitazione con 
short implant deve rispettare la 
biologia: non avere microgap 
nel design implantare; favorire 
un'osteointegrazione diretta, la 
strutturazione di osso haversia-
no perimplantare; avere un'a-
rea funzionale più ampia pos-
sibile; rispettare l'anisotropia 
dell'osso attraverso la scelta di 
materiali protesici con modulo 
di Young speci�co. Da qui di-
scende anche che per le “vere” 
ricostruzioni pre-implantari l'os-
so autologo è ancora il gold-
standard, preferibilmente utiliz-
zato con la tecnica di Khoury. 
Le considerazioni sopra espo-
ste stanno conducendo i clini-
ci più informati a un cambio di 
paradigma per adottare un ap-
proccio riabilitativo più biomi-
metico, ovvero che si integri 

nel sistema stomatognatico, 
imitandone appunto le caratte-
ristiche e seguendone le stes-
se leggi �siche e biologiche. La 
moderna implantologia va ver-
so la mininvasività e gli impian-
ti corti con caratteristiche di de-
sign speci�che possono distri-
buire all'osso, in maniera più 
biomeccanicamente valida, lo 
stesso carico di un impianto 
di lunghezza standard dell'im-
plantologia tradizionale. 
Anche in protesi la ricerca è in 
continua evoluzione verso ma-
teriali biomimetici e metal-free. 
Il cambio di paradigma ha co-
me obiettivo quello di cerca-
re di replicare quanto possibi-
le le strutture biologiche anda-
te perse con l'utilizzo di mate-
riali con caratteristiche �siche 
molto simili ai tessuti dentali. In 
questo modo anche la trasmis-
sione dei carichi funzionali al 
tessuto osseo avverrebbe se-
condo schemi già noti al cor-
po umano. 

Caso clinico
Il caso presentato fa parte di 
uno studio multicentrico in-

ternazionale e la procedura 
è �nalizzata alla riabilitazio-
ne di intere arcate tramite l'u-
tilizzo combinato di impianti ul-
tra short e protesi �ssa metal 
free. L'impianto utilizzato (Bi-
con LLC) è caratterizzato da 
un design a plateau e connes-
sione conometrica pura. L'ot-
tenimento di un'integrazione 
valida sia in termini quantita-
tivi che qualitativi, consente 
di utilizzare in mandibola solo 
quattro impianti corti, diame-
tro 4 mm e lunghezza 5 mm. 
La struttura protesica è realiz-
zata in Trinia, un materiale �-
bro-polimerico costituito da re-
sina composita rinforzata con 
�bra di vetro avente modulo di 
elasticità molto simile alla den-
tina. Le caratteristiche �siche 
della struttura utilizzata (ele-
vato modulo di elasticità, re-
sistenza alla trazione/�essio-
ne) consentono di distribuire 
adeguatamente gli stress del-
le forze masticatorie al tessuto 
osseo, associando elasticità e 
resistenza. Infatti, è dimostra-
to come una adeguata stimo-
lazione del tessuto osseo ne 

migliori il tro�smo, al contrario 
di strutture eccessivamente ri-
gide che ne impediscono il na-
turale rimaneggiamento.
Il paziente C. V. di anni 70, por-
tatore di protesi totale superio-
re e inferiore, lamentava un di-
scomfort alla protesi inferiore. 
Il programma chirurgico pre-
vedeva l'inserimento di quattro 
impianti ultra short di diametro 
4 mm e lunghezza 5 mm in po-
sizione canino e primo molare.
Dopo quattro mesi vengono 
esposti gli impianti e condizio-
nati i tessuti molli tramite dei 
tappi di guarigione per due set-
timane. Si esegue un'impron-
ta monofasica per trasferire la 
posizione degli impianti in la-
boratorio e viene rilevata la di-
mensione verticale. Si prepa-
rano sul modello i monconi e 
si modella una struttura in re-
sina acrilica scansionata e re-
alizzata in Trinia (Bicon LLC) 
con metodica Cad-Cam (Exo-
cad). Si montano in prova gli 
elementi dentari in composi-
to e dopo la conferma clinica 
dell'occlusione si procede a �s-
sare gli elementi alla struttura 

con resina fotopolimerizzabile. 
Dopo il trasferimento della po-
sizione dei monconi sui rispet-
tivi impianti, viene controllato il 
corretto adattamento della pro-
tesi e controllata l'occlusione. 
In�ne il manufatto viene �ssa-
to con cemento temporaneo 
(Temp Bond NE, Kerr). Seguo-
no i controlli periodici clinico-
radiogra�ci di routine.
A distanza di cinque anni dal 
carico protesico non si regi-
strano complicanze implantari 
e/o protesiche.
La tecnica rende semplici ca-
si complessi: riduce le indica-
zioni alle tecniche rigenerative 
e/o innesti, utilizza un nume-
ro minimo di impianti, riduce il 
tempo alla poltrona e minimiz-
za enormemente l'invasività 
chirurgica. Questo sistema im-
planto-protesico è in grado di 
assorbire e distribuire i carichi 
masticatori funzionali senza 
complicanze e rimane stabile 
nel tempo, risultato validato da 
un numero elevato di casi dello 
studio multicentrico internazio-
nale, con tempi di osservazio-
ne superiori ai cinque anni. 

Riabilitazione totale mininvasiva dell'arcata 
inferiore con impianti short e ultra short  
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> Fig. 1: ortopanoramica con tappi di guarigione policarbonato prima 
della protesizzazione

> Fig. 2: progettazione Cad. La barra in resina viene scansionata 
e rielaborata al computer

> Fig. 4: protesi in funzione a cinque anni dal carico > Fig. 5: il controllo radiografico a cinque anni dal carico protesico mostra 
il mantenimento e la maturazione del tessuto osseo perimplantare

> Fig. 3: gli abutment vengono posizionati sui relativi impianti 
con l'ausilio di una dima di posizionamento



Gli impianti in titanio hanno 
eccellenti caratteristiche mec-
caniche e una buona biocom-
patibilità. Tuttavia il titanio può 
dare delle problematiche sia a 
livello estetico, soprattutto nei 
biotipi più sottili, dove può tra-
sparire donando alla gengiva 
una sgradevole colorazione 
grigiastra, sia a livello biologi-
co, perché il metallo può an-
dare incontro a corrosione per 
lo sviluppo di correnti galvani-
che o corrosione chimica con 
lo sviluppo di possibili reazio-
ni da corpo estraneo. 
Gli impianti in materiale ce-
ramico, realizzati in zirconia 
parzialmente stabilizzata con 
ossido di ittrio, grazie alla loro 
capacità di osteointegrazione 
e alle caratteristiche meccani-
che simili a quelle del titanio 
(1), rappresentano un'alter-
nativa agli impianti tradiziona-
li. Inoltre i materiali ceramici, 
essendo dotati di ottime pro-
prietà isolanti e presentando 
un'elevata stabilità chimica, 
con alta resistenza ad acidi e 
basi, assicurano nel tempo la 
mancanza di possibilità di de-
grado elettrochimico.

Caso clinico
Un paziente di 70 anni, di ses-
so maschile, non fumatore e 
in buono stato di salute gene-
rale, giunge alla nostra osser-
vazione in seguito alla rottura 
dell'elemento 34. La frattura si 
estende ampiamente sotto il 
margine gengivale e si decide 
di comune accordo con il pa-
ziente per l'estrazione dell'e-
lemento e il posizionamento 
di un impianto post-estrattivo 

in zirconia. 
Previa anestesia locale si pro-
cede all'estrazione dell'ele-
mento 34 fratturato (�g. 1). Si 
realizza un'incisione intrasul-
culare, si eleva un lembo mu-
coperiosteo e dopo aver pre-
parato il sito implantare con 
frese dedicate si posiziona un 
impianto monocomponente in 
zirconia (WhiteSKY, bredent 
medical) in sede 34 (�g. 2).
L'impianto utilizzato è del ti-
po monocomponente, la sua 
porzione più coronale si ag-
getta nel cavo orale e non vi 
è guarigione sommersa (�g. 
3). Viene cementata una co-
rona provvisoria immediata 
scaricata adeguatamente con 
alette laterali, per diminuire 
gli stress meccanici dati dalla 
masticazione. 
Dopo sei mesi si posiziona la 
corona de�nitiva, anch'essa 
in zirconia al �ne di realizza-
re una terapia implanto-pro-
tesica totalmente metal-free 
(�g. 4). 
Il follow-up di questo caso è 
di 12 anni (�g. 5). Il paziente 
è anziano, con difficoltà mo-
torie dovute all'età, e non ri-
esce a raggiungere un livello 
di igiene orale domiciliare ide-
ale. Non è regolare nei con-
trolli, basti pensare che quel-
lo a 12 anni è stato eseguito 
dopo 7 anni dal controllo pre-
cedente (�gg. 5 e 6). Nono-
stante il non perfetto rispetto 
del mantenimento igienico da 
parte del paziente si eviden-
ziano l'ottimo mantenimento 
della cresta ossea perimplan-
tare e il livello dei tessuti molli 
perimplantari. Essi hanno su-

bito una ridottissima e �siolo-
gica retrazione, del tutto simi-
le a quella avvenuta sui den-
ti adiacenti. Ciò è reso possi-
bile grazie alle proprietà degli 
impianti in zirconia, come l'al-
ta biocompatibilità, la ridotta 
adesione di placca, le caratte-
ristiche della super�cie stes-
sa degli impianti e l'assen-
za di microgap tra impianto e 
abutment grazie al design im-
plantare (2, 3).

Conclusioni
L'impianto monocomponen-
te offre una grande resistenza 
meccanica con riduzione del-
la possibilità di frattura e pre-
viene inoltre l'in�ltrazione bat-
terica data l'assenza di micro-
gap tra impianto e moncone.
Oggi gli impianti in zirconia, 
che inizialmente erano so-
lo del tipo monocomponente, 
si trovano in commercio an-
che in versione bicomponen-
te, garantendone l'utilizzo an-
che in pazienti con inadegua-
to supporto osseo o in caso di 
difficoltà operative nell'inse-
rimento dell'impianto (4). Le 
due differenti tipologie di im-
pianti consentono di gestire 
tutte le situazioni chirurgiche 
e protesiche. 
Gli impianti in zirconia rappre-
sentano una pregevole alter-
nativa agli impianti in titanio. 
Questo materiale infatti man-
tiene caratteristiche biomec-
caniche e capacità di oste-
ointegrazione simili a quel-
le del titanio (5) e aggiunge 
anche altre proprietà, come 
una scarsa adesione di plac-
ca, buona qualità del tessu-

to gengivale perimplantare, 
scarsa retrazione dei tessuti 
e mancanza di in�ammazione 
(6), rendendo gli impianti in 
zirconia particolarmente ap-
prezzabili e interessanti.
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Riabilitazione metal-free con impianto 
in zirconia: follow-up a 12 anni

> Fig. 4: controllo clinico e radiografico a un anno

> Fig. 5: controllo a cinque anni

> Fig. 6: controllo clinico e radiografico a 12 anni

> Fig. 3: aspetto post-chirurgico

> Fig. 2: fasi chirurgiche

> Fig. 1: situazione pre-chirurgica clinica e radiografica
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CASO CLINICO

Le agenesie dentarie sono un 
importante ambito di applica-
zione della terapia implanta-
re e il loro trattamento multidi-
sciplinare è stato radicalmen-
te modi�cato dalla disponibilità 
di queste soluzioni chirurgico-
protesiche. Il raggiungimen-
to predicibile di buoni risulta-
ti estetici, paragonabili a quel-
li della dentatura naturale sa-
na, dipende da diversi fattori, 
non sempre facili da control-
lare. Potremmo schematica-
mente distinguere tre gruppi di 
fattori: quelli diagnostico-pro-
gnostici, quelli chirurgici e in�-

ne quelli protesici. I fattori dia-
gnostici di cui bisogna tener 
conto in fase riabilitativa sono 
i seguenti: aspettative del pa-
ziente, spazio protesico, rap-
porti con l'arcata antagonista, 
quantità e qualità dell'osso di-
sponibile ai �ni implantari, bio-
tipo parodontale e forma degli 
elementi dentali, stato restau-
rativo degli elementi denta-
li adiacenti, livello osseo degli 
elementi adiacenti, età del pa-
ziente. L'accurata diagnosi sa-
rà seguita dal corretto posizio-
namento implantare nelle tre 
dimensioni dello spazio, che 

tenga conto delle regole, ora-
mai acquisite dalla letteratura 
scienti�ca e dalla pratica cli-
nica internazionale, quali il ri-
spetto della corticale vestibola-
re, che tende inevitabilmente a 
riassorbirsi, e il giusto posizio-
namento verticale rispetto alla 
giunzione amelo-cementizia 
dei denti adiacenti. Allo stesso 
modo il posizionamento post-
estrattivo immediato �apless e 
il carico immediato, se le con-
dizioni lo permettono, sono tut-
te procedure che più facilmen-
te consentono il raggiungimen-
to di eccellenti risultati estetici. 
Le procedure protesiche in�ne 
rappresentano il giusto corolla-
rio al lavoro svolto nelle prece-
denti fasi e consentono, tramite 

l'utilizzo delle giuste tecniche e 
dei giusti materiali, il completa-
mento del caso. 
Il seguente caso clinico esem-
pli�cativo tratta della sostitu-
zione implanto-protesica di 10 
elementi dentali agenesici (13-
12-22-23-25-35-32-31-41-45) 
in un paziente di sesso ma-
schile di 18 anni. 
Il trattamento implanto-prote-
sico veniva preceduto da pre-
parazione ortodontica per una 
adeguata ridistribuzione degli 
spazi protesici (�gg. 1 e 2). La 
terapia implantare interessava 
nell'anno 2009 il settore fron-
tale superiore e inferiore, con 
posizionamento di 6 impianti 
post-estrattivi (tutti impianti Le-
one 3,3 x 10 mm) con tecnica 

�apless nelle zone 13-12-22-
23-31-32. A livello degli incisivi 
inferiori si è optato per il posi-
zionamento di soli due impian-
ti, a fronte dei tre elementi den-
tali mancanti, per la sostituzio-
ne di due incisivi; tale decisio-
ne veniva imposta dalla caren-
za di spazio. 
Il trattamento veniva conclu-
so protesicamente, secondo 
le consuete procedure, quat-
tro mesi dopo (�g. 3). A distan-
za di un anno sono stati posi-
zionati tre impianti nelle zone 
25-35-45, sedi caratterizzate 
da uno scarso volume osseo 
in senso verticale. A livello del 
25 il posizionamento implanta-
re (Leone 4,1 x 10 mm) veni-
va preceduto da grande rialzo 

del seno mascellare; nelle zo-
ne 35 e 45 si optava per il po-
sizionamento di due impianti 
short (impianti Leone 6.5). A 
distanza di quattro mesi si pro-
cedeva alla consegna dei ma-
nufatti protesici anche in que-
ste ultime zone. 
Il controllo clinico e radiologi-
co effettuato nel mese di luglio 
2017 (con follow-up di 8 anni 
nel settore frontale e di 7 anni 
nei settori posteriori) mostra un 
ottimo mantenimento estetico, 
un ottimo grado di salute dei 
tessuti molli perimplantari, il 
tutto sostenuto, come può evi-
denziarsi dalla radiogra�a orto-
panoramica, da un eccellente 
mantenimento dei livelli ossei 
crestali (�gg. 4 e 5).

Riabilitazione implantare con follow-up a 
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Impianto post-estrattivo immediato
a connessione conometrica in 25
La stabilità della connessione 
tra moncone e impianto è un 
aspetto di primaria importanza 
nella moderna implantologia e 
le problematiche a carico del-
la stessa rimangono irrisolte. I 
sistemi più comunemente usa-
ti per la solidarizzazione del 
moncone protesico all'impian-
to prevedono l'interposizione 
di una vite di connessione, do-
ve l'efficacia dipende dal cari-
co occlusale sulla vite di con-
nessione. Questo è generato 
applicando un determinato tor-
que di avvitamento al momen-
to del posizionamento della 
stessa. Complicanza meccani-
ca più frequente è lo svitamen-
to con perdita di connessione 
tra moncone e impianto, che 
rappresenta un rischio biolo-
gico dal momento che i micro-
movimenti che ne scaturisco-
no determinano uno stimolo al 
riassorbimento osseo crestale. 
Maggiore probabilità di com-
plicanze protesiche è registra-
to su corone singole nei settori 
posteriori, dove dal punto di vi-
sta biomeccanico ci si avvicina 
al fulcro della potenza del vet-
tore forza situato a livello del 
condilo. Una revisione siste-
matica della letteratura (Jung 
et al. Clin Oral Implants Res 
2008) ha riportato una inci-
denza cumulativa di svitamen-
to del 12,7% e frattura della vi-
te di connessione dello 0,35% 
a 5 anni. Allo scopo di supera-
re questi problemi, sono sta-
ti introdotti sul mercato diver-
si sistemi a connessione inter-
na e, successivamente, a que-
sti sistemi sono state associa-
te diverse forme di accoppia-
mento conico. La conometria è 
presente in meccanica da ol-
tre cento anni e le sue appli-
cazioni hanno trovato ampia 
diffusione in ambito medicale, 
in ortopedia e in implantologia. 
La connessione conometrica 
tra moncone e impianto si ba-
sa sul principio della “saldatu-
ra a freddo”, ottenuta per ampio 
contatto e resistenza frizionale 
tra le super�ci dell'impianto e 
del moncone in esso attivato. 
Essa è de�nita “autobloccante” 
se l'angolo di apertura è infe-
riore ai 5°, generando il cosid-
detto Cono Morse. 
Numerosi e recenti lavori han-
no dimostrato come la connes-
sione conometrica tra monco-
ne e impianto possa resistere 
a carichi eccentrici complessi 
con momenti �ettenti, garan-
tendo assoluta stabilità mec-
canica e riducendo signi�ca-
tivamente l'incidenza di com-
plicanze protesiche a carico 
dell'interfaccia tra moncone 
e impianto. Dal punto di vista 
biologico, inoltre, il microgap 
che si crea nelle super�ci �at 
to �at favorisce la penetrazio-
ne di batteri all'interno dell'in-
terfaccia impianto-pilastro e 
la produzione e il rilascio da 
parte di essi di endotossine 
che possono poi essere vei-

colati all'esterno nella compa-
gine dei tessuti perimplantari. 
In alcune condizioni cliniche, 
quando la terapia endodonti-
ca di ritrattamento canalare è 
impraticabile (presenza di per-
ni endocanalari inseriti con ce-
menti resinosi) e non è in gra-
do di migliorare il risultato ini-
ziale (canali atresici o con ri-
assorbimenti interni), l'inseri-
mento di un impianto diviene 
una valida alternativa terapeu-
tica. Nonostante la presenza 
di un'infezione attiva sia stata 
a lungo considerata una del-
le controindicazioni all'inse-
rimento di un impianto post-
estrattivo, numerosi studi di-
mostrano come questa scelta 
terapeutica porti a risultati ec-
cellenti, come dimostrato da 
una revisione della letteratura 
di Del Fabbro e collaboratori 
(Del Fabbro et al. Clin Implant 
Dent Relat Res 2015).

Caso clinico
Paziente di sesso femminile 
di anni 52 si presenta alla no-
stra osservazione con frattura 
coronale completa di elemen-
to 25, già trattato endodontica-
mente e sottoposto a ricostru-
zione diretta in composito. Pa-
ziente sostanzialmente in buo-
na salute: ananmesi ed esa-
me obiettivo generale negati-
vo. All'esame radiogra�co con 
OPT si evidenzia radice resi-
dua di 25 con lesione apicale 
cronica di modeste dimensio-
ni, comunque asintomatica, e 
priva di lesioni parodontali si-
gni�cative. Si è programmato 
quindi un intervento di estra-
zione di 25 e inserimento im-
mediato di �xture impiantare 
(�g. 1).
È stata prescritta pro�lassi an-
tibiotica chirurgica con amoxi-
cillina e acido clavulanico cp 
da 1 g (1 cp ogni 12 ore per 
6 giorni) e sciacqui con clo-
rexidina 0,12% (2 al dì per 10 
gg) dal giorno prima dell'inter-
vento.
È stato eseguito un lembo a 
tutto spessore intrasulculare 
senza effettuare scarichi verti-
cali di rilascio, con la possibi-
lità di avere un facile accesso 
al sito chirurgico. Viene effet-
tuata l'estrazione senza ese-
guire alcuna ostectomia peri-
radicolare in maniera da pre-
servare il più possibile l'osso 
alveolare (specie la porzione 
vestibolare). 
La preparazione del sito im-
plantare inizia con fresa ca-
librata del diametro di 2 mm 
ancorandosi alla corticale pa-
latina dell'alveolo residuo; in 
previsione di un processo di ri-
assorbimento �siologico post-
estrattivo. l'ingresso coronale 
della fresa viene stabilito a 2 
mm apicale dalla cresta ossea 
(�g. 2). Si procede alla prepa-
razione �nale del sito implan-
tare con frese calibrate del 2,8 
e 3,1. In tal caso è sempre ne-

cessario sottopreparare il sito 
in maniera da dare una buona 
stabilità primaria, condizione 
necessaria per il successo del 
trattamento.
Viene posizionato l'impianto 
Dental Tech FTP 3,75 x 11,5 
mm con torque di inserimento 
a 35 Ncm (�g. 3). Il fresaggio 
dell'osso viene fatto a bassa 
velocità (50 giri/minuto) senza 
irrigazione in maniera da rac-
cogliere dell'osso di fresatura, 

mischiandolo con del parti-
colato osseo bovino di sinte-
si (�g. 4).
Il gap tra osso alveolare e 
�xture è colmato con il par-
ticolato osseo inserito in ec-
cesso, �no a coprire comple-
tamente la vite tappo (�g. 5). 
Viene inserita in cresta una 
spugna di collagene riassor-
bibile (Spongostan) per favo-
rire la guarigione della muco-
sa gengivale e si inserisce su-

tura 3/0 in seta (�g. 6). Alla ra-
diogra�a endorale di control-
lo post-intervento si apprez-
za il corretto posizionamento 
dell'impianto sia in posizione 
mesio-distale che corono-api-
cale (�g. 7).
A 12 settimane dall'inserimen-
to della �xture si è procedu-
to alla preparazione dell'a-
butment de�nitivo e al posizio-
namento di corona provvisoria 
in resina, che viene scaricata 

vestibolarmente in maniera da 
favorire la maturazione della 
gengiva aderente e la corretta 
festonatura del margine rispet-
to agli elementi dentari adia-
centi (�g. 8). Dopo due mesi, 
consegna della corona de�ni-
tiva con corona in Zi-Ceramica 
(�g. 9). L'ortopantomogra�a di 
controllo effettuata a otto mesi 
dalla protesizzazione eviden-
zia un'ottima integrazione del 
manufatto.
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> Fig. 7 > Fig. 8

> Fig. 9 > Fig. 10

> Simone Rania, dirigente ospedaliero 
e libero professionista in Gallarate (VA)
Specialista in ortodonzia e chirurgia orale








