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Alla vigilia del 28esimo congresso nazionale Aio, il presidente Fausto Fiorile 
rilancia la visione politica dell'Associazione per la professione di oggi e 
domani e conferma l'alleanza con Andi sui temi professionali. In agenda c'è 
la rivisitazione delle regole d'ingaggio con il terzo pagante e il suo ruolo nella 
sanità italiana, la proposta di una forte detraibilità per allargare l'accesso alle 
cure odontoiatriche e il riconoscimento della Società tra professionisti come 
l'unica, migliore e più moderna formula per esercitare l'attività in forma societaria

FAUSTO FIORILE, presidente Aio
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Sono passati molti anni da quel giorno in cui, fuori 
dall'aula magna, il primo che ci chiamò “dottore” fu il 
fotografo per proporci la prima foto da laureati. Con i 
compagni di corso formulavamo sogni sul nostro fu-
turo professionale, elencando progetti su quello che 
sarebbe stato il nostro futuro studio, il personale e i 
pazienti, insomma la nostra vita sul luogo di lavoro. 
Ognuno diceva la sua, colorandola di idee più o meno 
fattibili che alcuni di noi hanno poi effettivamente rea-
lizzato, magari in modo diverso da quello che aveva-
mo ipotizzato allora con tanto entusiasmo. Una scena 
che ricorda molto quel cantautore che raccontava la 
storia di “quattro amici al bar”, con un bagaglio di 
sogni infiniti che poi ogni anno si modificano, assu-
mendo sembianze sempre diverse e aspetti spesso 
differenti da come erano stati immaginati.
Un aspetto su cui si discuteva molto tra colleghi, ap-
pena aperto lo studio, era proprio il rapporto con i 
pazienti. La totale inesperienza iniziale ci aveva por-
tato a considerazioni molto diverse da quelle che 
avremmo appreso sul campo dopo anni di contatti 
con persone a volte tanto diverse tra loro.
Oggi, quando ci incontriamo e ci raccontiamo le no-
stre esperienze, ci accorgiamo come l'esperienza ci 
abbia profondamente cambiato nel delicato rapporto 
con i nostri pazienti. Siamo passati da un contatto ini-
ziale distante dagli aspetti empatici, a un coinvolgi-
mento attivo nel sentire su di noi il disagio che afflig-
ge il paziente e applicare le nostre competenze per 
cercare di risolverlo. Questa maturità professionale 
nasce con gli anni e il paziente la avverte, affidando-
si con fiducia.
È un traguardo professionale, ed è sempre utile ricor-
darlo, per contro non sarebbe corretto non parlare 
anche dell'altra faccia della medaglia, quella spino-
sa, dei pazienti incontentabili o più semplicemente 
difficili. Inutile negarlo, ci sono eccome, anche se per 
nostra fortuna rappresentano una minoranza. L'emo-
ticon con la bocca in giù cerca la luna nel pozzo e, 
anche quando cerchi di accontentarlo in tutti i modi 
possibili, non è mai soddisfatto e difficilmente lo con-
vincerai che hai fatto il possibile. Puoi anche colpe-
volizzarti su errori di comunicazione per poi cercare 
strade diverse, ma se incontri l'irriducibile può diven-
tare veramente difficile esternare la tua buona fede, 
anche perché una volta rotto il rapporto fiduciario 
qualsiasi spiegazione può essere fraintesa.
E allora che fare? Dopo averle provate tutte, esiste 
solo una strada, imparare a sparare un sereno «non 
si può fare», magari con un tono affabile ma diretto e 
irremovibile: un no è sempre meglio di un sì complice 
di aspetti commerciali. Certo è l'ultima spiaggia da 
percorre, ma è l'unica che può salvare da situazioni 
molto più complicate, che possono portare a frainten-
dimenti ancor più pericolosi. 
Ci sono molte situazioni nelle quali non è possibile 
soddisfare tutte le richieste del paziente: recente-
mente abbiamo dovuto spiegare a una paziente che 
una riabilitazione completa su impianti richiede una 
terapia di mantenimento articolata che, se non effet-
tuata correttamente, può portare a un insuccesso. 
Conoscendo la paziente da tempo e sapendo che 
per un insieme di condizioni sarebbe impossibilitata 
a mantenere un'adeguata terapia di mantenimento, 
siamo stati costretti, nel reciproco interesse, a ricor-
rere al «non si può fare».
Non sempre è facile, ne per noi ne per il paziente, ma 
a volte rappresenta la soluzione più sensata e, con il 
tempo, ci sono ottime probabilità che verrà apprez-
zata, dimenticando l'inevitabile delusione iniziale.

Quando dire al paziente
«non si può fare»

Presidente, l'ultimo anno ha 
mostrato una decisa conver-
genza d'idee e d'azione dei 
due sindacati di categoria Aio 
e Andi, sostenuti dalla Cao. 
Al di là della linea comune, 
quali sono le peculiarità della 
linea politica di Aio? Cosa in-
somma vi di�erenzia?
In questo momento sono di 
più le cose che ci accomunano 
rispetto a quelle che ci divido-
no. Sui problemi principali c'è 
infatti piena sintonia con Cao 
e Andi. Pensiamo ad esempio 
al lavoro che stiamo facendo 
insieme per difendere il prin-
cipio di una corretta informa-
zione sanitaria, o alle azioni 
per proteggere il cittadino dal 
fenomeno dell'esercizio abusi-
vo della professione odontoia-
trica, oppure ancora alle azioni 
che stiamo compiendo per ar-
ginare il fenomeno sempre più 
di�uso di vere e proprie truf-
fe nei confronti dei cittadini ad 
opera di alcune catene odonto-
iatriche. 
Il modello italiano di assisten-
za odontoiatrica fondato su 
una rete di circa 40mila studi 
dentistici distribuiti sul terri-
torio nazionale funziona e ga-
rantisce un'assistenza di quali-
tà. Questo è il motivo per cui 
stiamo lavorando per salva-
guardare questo modello dai 
continui attacchi che in que-
sto ultimo periodo si sono fatti 
sempre più diretti nel tentativo 
di demolire quanto è stato co-
struito negli ultimi trent'anni. 
Detto questo non posso certo 
a�ermare che tra Aio e Andi 
non ci siano di�erenze, anche 
sostanziali, su alcuni temi. Ciò 
nonostante ritengo che in que-
sta fase storica sia più opportu-
no concentrarci sulle cose da 
fare insieme. In questi due an-
ni di lavoro insieme abbiamo 
compreso, tra le altre, una co-
sa: più ci confrontiamo e pro-
viamo a trovare insieme le so-

luzioni ai molti problemi, più 
risultati concreti arrivano.

Convenzioni dirette e terzo 
pagante: nonostante le in-
dubbie criticità sembrano in 
crescita, sono sempre più ri-
chieste dai pazienti e posso-
no garantire nuovi accessi al-
lo studio dentistico. Qual è la 
vostra posizione?
Sull'argomento speci�co dei 
fondi sanitari integrativi, Aio 
ha svolto un intero congresso 
politico nel dicembre del 2017, 
in occasione del quale abbia-
mo presentato l'indagine com-
missionata dall'Associazione a 
Eurispes. Si tratta di un'analisi 
molto approfondita sulla situa-
zione sanitaria in Italia e l'uni-
ca con particolare attenzione 
per le forme di assistenza sa-
nitaria integrativa nell'ambi-
to dell'odontoiatria che, come 
ben si sa, è per il 96% delle pre-
stazioni “out of pocket”, cioè 
erogata su base privata. 
La nostra posizione su fondi, 
terzi paganti e convenzioni è 
da sempre molto chiara.
Le prestazioni complementari 
ai Lea del Ssn previste dai fon-
di integrativi dovrebbero intre-
grarsi in modo armonico in un 
piano sanitario odontoiatrico 
nazionale basato su interventi 
strategici per garantire la salu-
te orale dei cittadini, attraver-
so cure precoci e azioni di pre-
venzione primaria. Oggi que-
sto non avviene.
Il rapporto �duciario medico-
paziente è secondo noi uno de-
gli elementi fondamentali per 
garantire un'assistenza sanita-
ria di qualità. Il paziente deve 
poter essere libero di sceglie-
re il proprio medico curante. 
Questo è il motivo principale 
per cui riteniamo che le pre-
stazioni mediate dai fondi, nel 
settore odontoiatrico e sugge-
riamo in tutta la sanità extra 

Lea, dovrebbero essere erogate 
in un regime di assistenza in-
diretta. Il paziente deve poter 
scegliere il proprio dentista di 
�ducia senza essere obbliga-
to dal fondo in questione a ri-
volgersi solo ed esclusivamen-
te a un professionista iscritto in 
quel particolare elenco. I fondi 
sanitari dovrebbero interveni-
re ex-post in modo indiretto, 
rimborsando ai propri asso-
ciati una quota parte o l'inte-
ra prestazione a secondo della 
disponibilità del fondo stesso. 
Titolo esclusivo per poter es-
sere scelti dal paziente sarebbe 
l'iscrizione all'albo degli odon-
toiatri. 
Sulla base delle esperienze sin 
qui maturate e dall'analisi del-
la situazione attuale, noi rite-
niamo sia necessario attiva-
re tavoli permanenti di pro-
gettazione e regolamentazio-
ne dell'attività dei fondi per le 
prestazioni odontoiatriche che 
prevedano la presenza di tutti 
gli attori interessati: cittadini, 
fondi, sindacati – Aio e Andi – 
e Cao Nazionale. 

A livello nazionale ed euro-
peo rimane la necessità so-
ciale di allargare la platea dei 
cittadini in grado di accedere 
e a�rontare i costi delle cure 
dal dentista. Sinora la rispo-
sta politica a questa necessità 
è stata proprio il modello del 
terzo pagante. Aio ha propo-
ste alternative?
Le prestazioni odontoiatriche 
sfuggono per il 96% a quel-
le coperte dal Servizio sanita-
rio nazionale. Risultato, vi ac-
cedono 6 italiani su 10. A no-
stro avviso per migliorare l'ac-
cessibilità alle cure si dovrebbe 
aumentare l'attuale detrazione 
prevista al 19% a quote supe-
riori: 39-50%; questo per tutte 
le prestazioni odontoiatriche, 
ma in modo particolare per 
gli interventi nell'ambito della 
prevenzione e delle cure pre-
coci dei pazienti in crescita. 
In occasione del congresso 
Aio del 2016, svoltosi presso 
il ministero della Salute, ab-
biamo proposto, ripresentan-
do successivamente il proget-
to nell'audizione del 23 no-
vembre 2016 alla Camera dei 
Deputati, un programma per 

scon�ggere le patologie odon-
toiatriche basato sulla preven-
zione a partire dalle scuole. 
Siamo convinti che in un pro-
getto di prevenzione ad ampio 
raggio, i fondi integrativi po-
trebbero essere di fondamen-
tale aiuto. Riteniamo anzi che 
per mantenere i bene�ci �scali 
odierni, i fondi dovrebbero es-
sere obbligati a investire molto 
di più in prevenzione di quan-
to non facciano oggi.

Presidente, Aio sottolineerà 
anche al congresso di Riva del 
Garda la necessità di conver-
tire le Srl odontoiatriche in 
Stp. Ma quali sono i vantaggi 
concreti per i professionisti? 
La gestione della propria attivi-
tà professionale, dal 2011, ac-
canto alle tradizionali formu-
le dello studio professionale e 
dello studio associato, può es-
sere fatta attraverso strumenti 
giuridici più moderni rappre-
sentati dalle Società tra pro-
fessionisti. Le Stp, che giuridi-
camente possono essere costi-
tuite in forma di sas, snc, srl 
o spa, devono essere iscritte 
all'Ordine cui fanno riferimen-
to i soci professionisti. Inserite 
in un apposito albo all'inter-
no dell'Ordine sono sottopo-
ste, così come ogni medico e 
odontoiatra, alle regole deon-
tologiche. 
Sono numerosi i vantaggi che 
possiamo avere gestendo la 
nostra attività in forma di Stp 
rispetto al tradizionale studio 
professionale. Per gli aspetti �-
scali penso ad esempio all'iper-
ammortamento al 270% per 
l'acquisto di macchinari ine-
renti la tecnologia 4.0, tra cui 
rientrano attrezzature digitali e 
stampanti 3D. 
Insomma, se di società dobbia-
mo parlare in ambito medico, 
quella deve essere la Stp. Dal 
2013, anno dell'uscita del de-
creto ministeriale 34 sulle Stp, 
Aio lavora per promuovere tra 
i soci una cultura imprendito-
riale moderna, che punti alla 
trasformazione degli studi tra-
dizionali in Società tra profes-
sionisti. 
Al congresso di Riva del Gar-
da parleremo di come sia pos-
sibile tecnicamente la trasfor-
mazione dello studio profes-
sionale in società attraverso il 
contributo tecnico dei dottori 
commercialisti Alessandro e 
Umberto Terzuolo dal punto 
di vista �scale, e dell'avvocato 
Maria Maddalena Giungato 
per i temi strettamente legali. 
I colleghi iscritti al congresso 
avranno la possibilità di parte-
cipare gratuitamente a questo 
evento formativo chiave per la 
propria attività.

Andrea Peren

Aio ripensa il terzo pagante:
forma indiretta e più prevenzione
Per Aio vanno riscritte le regole sul terzo pagante e il presidente Fausto Fiorile, 
alla vigilia del congresso nazionale Aio, chiede di attivare «tavoli permanenti 
di progettazione e regolamentazione dell'attività odontoiatrica dei fondi»

Tutto pronto per il 28esimo congresso nazionale dell'As-
sociazione italiana odontoiatri (Aio), in programma a 
Riva del Garda dal 26 al 28 settembre. 
Al congresso si parlerà anzitutto di clinica, con approfon-
dimenti di patologia clinica (carcinoma orale, paziente 
con osteonecrosi o in cura con anticoagulanti), riabilita-
zione del mascellare in chirurgia e in protesica, implan-
tologia, ortodonzia, digitale in endodonzia, riabilitazione 
orale adesiva, estetica ed Ebm. Si parlerà anche di conser-
vativa con il meeting autunnale dell'Accademia italiana 
di conservativa (Aic) e ci sono in�ne i corsi teorico-prati-
ci sulle faccette, il venerdì, e quelli pratici su chirurgia im-
plantare, il giovedì, e PiezoImplant il venerdì.
Ma in parallelo andrà in scena un congresso Aio di attua-
lità pura, con corsi su come trasformare lo studio in So-
cietà tra professionisti (Stp), come costruire una comu-
nicazione e�cace con i pazienti, come valorizzare l'assi-
stente di studio odontoiatrico, come gestire la sicurezza. 
Sullo sfondo, la visione politica di Aio per la professione 
di oggi e domani, spiegata a Italian dental Journal dal pre-
sidente Aio Fausto Fiorile.

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

> Fausto Fiorile
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Copertura sanitaria, odontoiatria
mondiale si è confrontata a Chia
Fdi condivide con Oms l'ambizioso obiettivo di garantire entro il 2030 la copertura 
sanitaria essenziale a tutta la popolazione mondiale. Comprese le cure dentali, quasi 
ovunque a carico dei cittadini, con un nuovo obiettivo-soglia fissato al 10% del reddito

Come i ghiacciai, i servizi sa-
nitari pubblici si ritirano in 
tutte le nazioni. E per prima 
cosa lasciano scoperta l'assi-
stenza odontoiatrica, non solo 
le parti più complesse (im-
plantologia, restaurativa, este-
tica) ma anche la prevenzione. 
Adesso però i paesi della Fe-
derazione dentale internazio-
nale (Fdi) corrono ai ripari e si 
confrontano sulle prestazioni 
da salvare. Lo hanno fatto per 
la prima volta due grandissi-
mi paesi, Russia e Stati Uni-
ti, insieme a Italia, Romania, 

Bulgaria, Georgia, Ungheria e 
alla Fdi (delegazioni mondiale 
ed europea) alla cerimonia di 
apertura del X Congresso In-
ternazionale di Associazione 
Italiana Odontoiatri a Chia in 
Sardegna. 
Occasione d'incontro è stata 
la tavola rotonda “Global vs 
professional, new paradygms 
on sustainability in dentistry”. 
Un titolo nato dopo che, alla 
vigilia delle recenti elezioni 
europee, le associazioni degli 
studenti di medicina guidate 
dagli studenti italiani e porto-

ghesi hanno scritto un mani-
festo per le forze politiche can-
didate in cui spiegavano che se 
per la generazione subito pre-
cedente il tema numero uno 
era la lotta alle malattie cro-
niche e non trasmissibili, per 
loro il target tornano ad essere 
le catastro� epocali: mancate 
vaccinazioni, resistenze batte-
riche, politiche ambientali, ac-
cessibilità dei servizi sanitari. 
La presidentessa Fdi Kathryn 
Kell presente a Chia ha posto 
l'accento sulle iniziative della 
sua organizzazione, oltre un 

milione di membri e oltre 150 
paesi associati, per portare la 
salute orale a tutti i popoli del 
mondo. E ha elogiato tutte le 
organizzazioni nazionali che 
sostengono la Giornata mon-
diale per la promozione della 
salute orale, occasione unica 
per fare educazione sanitaria 
alla popolazione. Tanto che il 
presidente Aio Fausto Fiori-
le al termine della cerimonia 
è stato insignito di una targa 
speciale per gli sforzi di co-
municazione fatti dal suo sin-
dacato. 

La copertura
in Russia e in Usa
Sempre da Fdi, dalla past pre-
sident della sua European Re-
gional Organization (Ero), la 
polacca Anna Lella, è venuto 
un richiamo a fare attività di 
prevenzione a tutto campo e 
a lasciarle sotto la copertura 
dei servizi sanitari pubblici. 
Un tasto dolente. Come ha 
spiegato Vladimir Sadovskij, 
past president della Russian 
Dental Association, «nell'asso-
ciazione c'è un 60% di dentisti 
dipendenti pubblici in Russia 
ma c'è un 40% privato che sta 
crescendo, foraggiato anche 
dalle risorse degli imprendi-
tori. I due sistemi, pubblico e 
privato, o�rono cose diverse. 
Nel secondo, il cittadino paga 
di tasca propria ma trova an-
che terapie, implantologia e 
protesica, cosa che non trova 
nel pubblico. Quest'ultimo 
copre emergenze e infezioni, 
mentre la prevenzione è da ri-
disegnare e hanno avuto suc-
cesso in tal senso programmi, 
anche nei villaggi e in campa-
gna, di pro�lassi di comunità 
con linee guida di cui è re-
sponsabile l'autorità sanitaria, 
che è il sindaco». 
Da una provincia all'altra la 
copertura odontoiatrica, bassa 
comunque, cambia. La stessa 
cosa avverrebbe in Cina e, di 
certo non con la stessa inten-
sità, tra stato e stato negli Usa. 
Oltreoceano a farla da padro-
ne sono le assicurazioni priva-
te, a�ancate dai programmi 
pubblici Medicare per gli an-
ziani e Medicaid per i poveri. 
Ne hanno parlato la presiden-
tessa della Chicago Dental So-
ciety, Cheryl Watson Lowry, 
e la presidentessa dell'Illinois 
Dental Society, Alice Bo-
ghosyan. Entrambe vengono 
dallo stato e dalla città dell'ex 
presidente Usa Barack Oba-
ma, che sognava un servizio 

sanitario pubblico a coper-
tura di tutti gli americani e a 
�ne mandato ha rivendicato 
l'ulteriore copertura di 9 mi-
lioni di cittadini che prima 
non riuscivano a pagarsi l'as-
sicurazione. Ma non è tutto 
oro quel che luccica. «Da noi 
non si è potuto impedire che 
le assicurazioni, per coprire 
più popolazione, alzassero i 
premi alla middle class, a fron-
te dei programmi esistenti in 
odontoiatria della mano pub-
blica e molto limitati», spiega 
Boghosyan. Watson Lowry ha 
sottolineato i progetti di pre-
venzione che a livello di singo-
lo stato si cerca di far emergere 
per la popolazione più povera. 

Italia tra scelte 
ed esperimenti
Problema simile, con con-
notazioni geogra�che più di 
rilievo (come in Russia), nel 
nostro paese dove il presiden-
te della Commissione albo 
odontoiatri Ra�aele Iandolo 
ha sottolineato il peso «di 21 
repubbliche sanitarie la cui 
o�erta va di�erenziandosi 
troppo. Noi italiani dobbiamo 
dire se questo livello di cure lo 
vogliamo a�dare alla mano 
pubblica o alla mediazione 
assicurativa, tenendolo in 
quest'ultimo caso nel privato». 
Seguito con la massima atten-
zione l'intervento di Roberto 
Di Lenarda, presidente del 
Collegio dei docenti di disci-
pline odontostomatologiche e 
rettore dell'Università di Trie-
ste, ma anche autore in Friuli 
Venezia Giulia di un progetto 
di riorganizzazione della rete 
ambulatoriale che ha permes-
so, a parità di costi per la col-
lettività, di coprire un 15% in 
più di popolazione in rappre-
sentanza delle fasce deboli. «Si 
tratta di una razionalizzazione 
delle risorse nell'ambito di un 

> Da sinistra Quirico Sanna (Regione Sardegna), Kathryn Kell 
(presidente Fdi), Gerhard Seeberger (presidente eletto Fdi) ed Enrico 
Lai, organizzatore del congresso internazionale Aio di Chia e membro 
del Comitato per l'educazione continua della Fdi
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progetto che non ha trovato 
la stessa attenzione in tutte le 
professioni legate al dentale». 
Ma che procede.
Nell'incontro sono state rie-
pilogate altre importanti ini-
ziative dei sindacati italiani 
pro fasce deboli, come quella 
del vicepresidente Andi Luca 
Barzagli, la cui associazione 
nel 2009 promosse le tari�e 
sociali con Oci (odontoiatri 
cattolici) e ora appoggia una 
grande campagna di comu-
nicazione nella prevenzione, 
anche se non si nasconde che 
il futuro si chiama adesione a 
fondi integrativi sostenibili. 
Il presidente Aio Fausto Fio-
rile ha ricordato come invece 
il suo sindacato abbia pensato 
sia al primo step, sia a un'assi-
stenza di secondo livello chie-
dendo in audizione al Senato 
livelli di�erenti di detrazioni 
a seconda del tipo di presta-
zione e/o del reddito. «Giusto 
chiedere azioni di prevenzio-
ne a tappeto. Serve maggior 
accesso alle cure odontoiatri-
che e maggiore attenzione alla 
salute del cavo orale, che è un 
livello di assistenza da garanti-
re a tutta la popolazione anche 
da parte dell'odontoiatra, in 
termini di sorveglianza delle 
infezioni del cavo orale, dei 
tumori e di altre patologie. Aio 
ha formato i soci alla preven-
zione» ha detto Fiorile.

Oms: obiettivo per il 2030
L'indomani, a metà di una ma-
nifestazione di spessore inter-
nazionale che ha portato 1.300 
iscrizioni, 700 partecipanti di 
cui 250 stranieri, 50 espositori 
(e si replicherà, sempre in Sar-
degna, nel 2021 dal 10 al 12 
giugno) è ripreso da Byung 
Chan Kim: italo-coreano, 
presidente in pectore di Iads 
(International Association of 
Dentistry Students), spiega 
come per il giovane odonto-
iatra e il giovane medico la 
priorità sia oggi la lotta alle 
resistenze batteriche. In Italia 
gli obiettivi sono praticamen-
te identici, come conferma lo 
stesso presidente uscente Aiso 
Gregorio Tortora. 
Al presidente dell'Academy 
of Dentistry International 
Gerhard Seeberger tocca 
tirare le somme con riferi-
mento a tutte le prestazioni 
odontoiatriche: arriveremo a 
una sanità pubblica che sap-

pia contarle e o�rirle poten-
zialmente tutte? Presidente in 
pectore Fdi, Seeberger rispon-
de a�ermativamente. «L'Or-
ganizzazione mondiale della 
sanità nella sua campagna per 
l'Universal Health Coverage 
ha posto l'accento sul fatto che 
nella maggior parte degli stati 
membri le cure dentali sono a 
carico dei cittadini, che spesso 
le pagano di tasca propria, ma 
sarebbe opportuno che ogni 
famiglia spendesse al massi-
mo il 10% del proprio reddito 
per la salute. Con questa ri-
chiesta entro il 2030 gli stati 
membri Oms sono invitati a 
creare ricchezza per fornire 
supporti sanitari nazionali 
organizzati, inclusi quelli per 
la salute orale; del resto, sen-
za includere la salute orale, 
la copertura sanitaria univer-
sale per il 2030 sarebbe im-
possibile. Dunque ogni stato 
membro dovrebbe badare a 
che non si superi il limite del 
10% e incoraggiare la preven-
zione a�nché le condizioni 
dei cittadini poco trattati non 
superino un giorno livelli di 
criticità eccessivi dal punto di 
vista dell'impegno biologico 
ed economico, in particolare 
nella nostra disciplina».

Mauro Miserendino

> Anche Vasco Rossi era al Chia Laguna Resort. Non per il congresso 
Aio, ma per la tappa a Cagliari del suo Non Stop Live 2019: dopo le sei 
date allo Stadio S. Siro di Milano, la rock star ha fatto il tutto esaurito 
anche in Sardegna, con due concerti il 18 e il 19 giugno 



Industria, produzione in costante 
crescita. Traino da export e digitale
Studio di settore Unidi analizza il settore dentale, un mercato in striscia positiva da 
almeno dieci anni grazie soprattutto alle esportazioni. Nei prossimi anni l'altro traino 
sarà il digitale: «l'innovazione è un treno da non perdere» sottolinea Roberto Rosso

Sono stati presentati in luglio a 
Milano i risultati dell'annuale 
studio di settore dell'Unione 
nazionale industrie dentarie 
italiane (Unidi), sviluppato 
come sempre da Key-Stone, 
società specializzata nel setto-
re dentale che attua ricerche di 
mercato a livello internaziona-
le. A illustrare e commentare 
i dati, con qualche intrigante 
ri�essione prospettica sui pos-
sibili scenari del prossimo fu-
turo, il fondatore e presidente 
di Key-Stone Roberto Rosso.
Volendo partire con la buona 
notizia, sintetizzata nella bat-
tuta conclusiva della relazione 
di Rosso, si può a�ermare, con 
le sue parole, che «nonostante 
la crescita lenta, essere nel den-
tale è tutto sommato decisa-
mente conveniente». 
A tradurre il motto in cifre 
sono i principali indicatori 
dell'andamento del mercato 
nel corso dell'ultimo decennio, 
che segnalano uno sviluppo del 
settore di gran lunga superiore 
a quello medio del Paese: pro-
duzione, esportazione e sell-
out domestico mostrano un 
aumento cumulativo rispetti-
vamente del 58%, dell'80,3% e 
del 19,3% a fronte di un valo-
re relativo al prodotto interno 
lordo nazionale del 4,2%.

Mercato in striscia positiva
da almeno dieci anni
A fare la parte del leone, come 
raccontano i numeri, sono il 
comparto produttivo e l'ex-
port. «Purtroppo non si è sfon-
dato il tetto del miliardo che ci 
si era pre�ssi come obiettivo 
per quest'anno – ha puntua-
lizzato Rosso – ma si è comun-
que raggiunto un ragguarde-
vole valore ex-fabbrica di 992 
milioni, con un 61% della pro-
duzione destinato all'esporta-
zione per un corrispettivo in 
milioni di euro che dal 2009 è 
cresciuto di oltre l'80%».
Degno di nota il fatto che in 
oltre dieci anni di monitorag-
gio, nella produzione italiana 
non si sia mai rilevato un dato 
negativo: persino nel bien-
nio 2012-2013, che è stato il 
più critico a livello di merca-
to �nale, il settore è riuscito a 
mantenere performance alte, 
per l'appunto potenziando il 
proprio ruolo internaziona-
le. Oggi, nelle stime relative 
al 2018, totalizza un +5,3% 
rispetto allo scorso anno, col-
locandosi perfettamente in li-
nea con la crescita del mercato 
mondiale.
Qualche dato incoraggian-
te si trova anche sul versante 
domestico, che nonostante il 
perdurante rallentamento del-
la domanda interna sembra re-
cuperare il drastico calo degli 
ultimi anni superando le pre-

visioni con un +2,3% stimato 
al sell-out del 2018.

La s�da digitale
Andando oltre le valutazioni 
d'insieme, la presentazione 
ha poi dedicato un articolato 
approfondimento alla ripar-
tizione di valori e trend tra 
singoli comparti, allo scopo di 
far risaltare tra le varie fami-
glie merceologiche quelle che 
al momento stanno facendo 
da traino nel trend di crescita 
complessivo e prevedibilmente 
rappresentano l'onda da ca-
valcare per rimanere in pole 
position in una fase di sviluppo 
che si con�gura come molto 
promettente.
«Potrebbe essere una minac-
cia per qualcuno e la grande 
occasione per altri – ri�ette 
Roberto Rosso –. Dipenderà 
da quanto ciascuno saprà con-
formarsi al vecchio ma sempre 
attuale precetto del marketing 
che sprona a “specializzarsi 
non sui prodotti ma sui clien-
ti”, vale a dire a cogliere e ad 
esser pronti a soddisfare le 
necessità del proprio target di 
riferimento in un frangente in 
cui queste stanno profonda-
mente cambiando».
La “rivoluzione” in atto è, ov-
viamente, quella delle tecno-
logie digitali, che da qualche 
anno hanno fatto il loro in-
gresso nel mercato del dentale, 
modi�candone l'assetto a tutti 
i livelli, dalla produzione alla 
professione, moltiplicandone 
le sfaccettature e rendendolo 
una realtà molto più �uida che 
in passato, dove anche i con�-
ni tra settore manifatturiero e 
distribuzione, tra laboratorio 
e studio e tra aree di business 
stanno diventando meno netti.
I dati non lasciano dubbi: a 
sostenere la crescita attua-
le sono prevalentemente gli 
item connessi alle applicazioni 

delle tecnologie digitali, sia in 
campo diagnostico sia in am-
bito protesico-implantologico, 
nonché nel settore ortodon-
tico: panoramici 3D Cone 
Beam, scanner intra ed extra-
orali, stampanti 3D, forni (da 
sinterizzazione, combinati, da 
ceramica), protesi e allineatori 
prodotti con �usso digitale, a 
cui si aggiungono i relativi sof-
tware e, sia pure ancora un po' 
in nuce, i servizi di assistenza 
tecnica.
Se intanto ciò che accade è che 
questa espansione va in par-
te a scapito di attrezzature e 
materiali più tradizionali che 
sembrano destinate a chiudere 
il loro ciclo di vita, come per 
esempio le apparecchiature per 
la radiologia 2D, i materiali da 
impronta o le leghe preziose, 
quelle che hanno un impatto 
diretto sulla di�usione delle 
nuove tecnologie sono indi-
scutibilmente le aree di busi-
ness nelle quali oggi sembra 
opportuno, e anzi imperativo, 
investire «per tutti gli opera-
tori del settore e non solo delle 
aziende già direttamente coin-
volte – sottolinea il presidente 
di Key-Stone –. L'innovazione 
è un treno da non perdere, per-
ché sappiamo da un lato che 
sta fortemente condizionando 
l'andamento di alcuni ambiti 
di mercato e dall'altro che ha 
una inequivocabile in�uenza 
sulle capacità di mantenere 
performance di alto livello in 
primo luogo dei laboratori, 
che si sono già di�usamente 
attrezzati, e secondariamente 
degli studi odontoiatrici, il cui 
interesse, sia pure emergente, è 
comunque esplicito».
E�ettivamente, sebbene si trat-
ti di volumi ancora relativa-
mente limitati – si parla di 300 
milioni di euro sul miliardo e 
300 milioni di sell-out com-
plessivo – il settore Cad-Cam 
in tutte le sue declinazioni sta 

mostrando un potenziale di 
sviluppo inedito per la consi-
stenza dei tassi di crescita: il 
46,9% solo per le attrezzature 
e solo nel biennio 2016-2018. 
Entrando nel dettaglio del 
mercato domestico, in termini 
di valori di retail il peso degli 
item tecnologici è del 28%, in 
concordanza con quanto acca-
de a livello mondiale, mentre 
parallelamente aumenta �no 
al 7,1% quello degli item in-
clusi nella macro-famiglia dei 
cosiddetti "servizi". 

Parola d'ordine: servizi
"Servizi" sembra essere sempre 
di più la parola chiave dell'o-
dierno mercato del dentale, 
anzi una vera e propria chia-
ve, indispensabile per aprire le 
porte del suo futuro sviluppo. 
Emersa già in occasione del 
recente convegno dell'Asso-
ciazione nazionale commercio 
articoli dentali (Ancad) come 
sollecitazione ad annettere un 
valore aggiunto al compar-
to della distribuzione, è stata 
posta da Roberto Rosso sotto 
i ri�ettori anche a bene�cio 
del mondo della produzione. 
«Quella dei servizi è un'area 
che si sta dilatando, sia dal 
punto di vista quantitativo sia 
dal punto di vista qualitativo 
– spiega l'analista –. All'inter-
no della quale, tra l'altro, si 
può e si deve uscire dalla lo-
gica, consolidatasi negli ultimi 
tempi, che vende di più chi fa 
il prezzo più basso, puntando 
invece non tanto sul volume di 
vendita, quanto su margini più 
pro�cui».
Nella generale eterogeneità di 
tendenze che caratterizzano 
l'attuale contesto di mercato 
l'area dei servizi è forse quella 
più di�cile da circoscrivere al 
momento, composta com'è, 
possibilmente, da item molto 
diversi tra loro – dalla produ-

zione Cad-Cam di dispositivi 
custom made alla fornitura di 
so�ware destinati ai macchi-
nari oppure di piattaforme ge-
stionali, dall'assistenza tecnica 
per l'impiego delle apparec-
chiature digitali alla consulen-
za legale sulle nascenti norma-
tive dedicate alle applicazioni 
delle nuove tecnologie – ma 
anche più aperta all'immagi-
nazione, per le esigenze che 
presumibilmente si verranno a 
creare via via con la di�usione 
delle diverse innovazioni tec-
nologiche.
Una realtà articolata che, per 
ammissione dello stesso Rosso, 
tuttora sfugge alle stime, anche 
perché passa contemporanea-
mente attraverso canali diversi: 
se da un lato sta aumentando 
la quota di vendita diretta pro-
prio nei settori più legati alle 
nuove tecnologie, dall'altro 
nella fornitura di servizi c'è già 
un parziale contributo della di-
stribuzione, che in prospettiva 
futura potrebbe, come auspi-
cato dagli interessati, diventare 
più consistente. 
«Si tratta comunque di un'e-
voluzione imprescindibile – 
conclude Roberto Rosso –. Di 
un'opportunità, perché biso-
gna tenere conto del fatto che 
se due prodotti possono essere 
identici, i servizi sono invece 
sempre unici, e di una s�da, 
perché per vendere servizi oc-
corrono non solo, com'è ovvio, 
la competenza appropriata, ma 
anche modelli di business di-
versi da quelli tradizionali».
La chiamata inderogabile allo 
sviluppo del comparto dei 
servizi si basa non tanto su 
previsioni future, che ancora 
qualche incognita ce l'hanno, 

quanto su alcuni dati di fat-
to: l'area delle tecnologie sta 
conoscendo da qualche anno 
una crescita strutturale; per 
alcuni item, come per esem-
pio le componenti protesiche 
da �usso digitale o gli scanner 
intra-orali, si è già nella fase 
di adozione maggioritaria; la 
penetrazione riguarda per ora 
prevalentemente i laboratori, 
dei quali ormai il 70% è in gra-
do di fornire protesi realizzate 
con �usso digitale; facendo 
seguito all'adeguamento dei 
laboratori anche la percentua-
le di studi dentistici che oggi 
propongono questo tipo di 
prodotto è drasticamente au-
mentata in pochi anni (il 63% 
nel 2018 rispetto al 35% del 
2015); una parte degli atto-
ri coinvolti, in particolare gli 
studi, segnalano tuttavia un 
disagio crescente nei confronti 
delle nuove tecnologie, anche 
dopo averle avvicinate o addi-
rittura acquisite, e denunciano 
un forte desiderio di supporto 
tecnico e di formazione.
Quindi, se quello dell'innova-
zione tecnologica risulta essere 
il tema centrale e più incalzante 
del mercato del dentale da qui 
al prossimo futuro, l'analisi di 
come essa sta progredendo 
all'interno del settore porta con 
sé una altrettanto nuova istan-
za: oggi, più che in altri tempi, 
occorre sviluppare la capacità 
di cogliere i cambiamenti di 
direzione del mercato, oltre-
tutto più rapidi che in passato, 
e di operare le trasformazioni 
che di conseguenza si rendono 
necessarie, a livello di ruolo de-
gli attori così come di modelli 
produttivi.

Monica Oldani
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> LA PRODUZIONE ITALIANA, valori ex-fabrica in milioni di euro

> SETTORE DENTALE VS ECONOMIA ITALIANA: Tutti gli indicatori 
segnalano una crescita del comparto di gran lunga superiore allo sviluppo 
del Paese. In particolare il comparto produttivo e l'export
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Osas, risoluzione in Parlamento
Boldi: «è una malattia cronica»
L'odontoiatra e deputata della Lega Rossana Boldi è la prima firmataria di una 
risoluzione presentata in Commissione Affari sociali alla Camera. L'annuncio è arrivato 
in giugno in un convegno alla Camera dei Deputati. Ora tocca al Governo

Russamento, bruschi risvegli, 
magari con il batticuore, cat-
tivo riposo, spesso problemi 
respiratori. Sono le apnee not-
turne, che interessano la mor-
fologia facciale e del cavo orale 
e dunque non solo il medico 
ma anche l'odontoiatra. Oggi, 
sono un problema sociale: solo 
a un paziente su cinque è stata 
fatta la diagnosi e solo uno su 
venticinque (3-4% del totale) 
accede alle terapie. L'80% di 
chi so�re di Obstructive Sleep 
Apnea Syndrome (Osas) non 
sa di averla. Ma è patologia 
cronica, e chi non si cura, non 
riposa bene, rischia di addor-
mentarsi di giorno o alla guida 
e di essere un pericolo per sé 
e per gli altri: l'Osas è causa 
di circa il 7 per cento di tutti 
gli incidenti stradali, in Italia 
sono quindi 12.300 l'anno i 
sinistri attribuibili a Osas con 
250 morti e oltre 12.000 feriti. 
Il lavoratore malato di Osas è 
esposto a un rischio per infor-
tunio sul lavoro doppio rispet-
to al lavoratore non Osas.
La sindrome consiste di ricor-
renti episodi durante il sonno 
di ostruzione completa (ap-
nea) o parziale (ipopnea) della 
faringe la cui causa è una qual-
sivoglia alterazione anatomica 
e/o funzionale delle vie aeree 
superiori. Ogni singola apnea 
o ipopnea ha una durata il più 
delle volte compresa tra i 10 e 
i 30 secondi, ma può superare 
il minuto. Il numero delle ap-
nee e ipopnee è pari a diverse 
decine per notte o addirittura 
per ora di sonno. Le ripetute 
apnee ed ipopnee determi-
nano uno sforzo respiratorio 
con riduzione dei valori della 
saturazione ossiemoglobinica 
e, quindi, dell'ossigeno dispo-
nibile per l'organismo, �uttua-
zioni della frequenza cardiaca, 
aumento della pressione arte-
riosa sistemica e polmonare, 
frammentazione del sonno. 
L'ipossiemia intermittente e i 
frequenti risvegli notturni non 
percepiti dalla persona deter-

minati dall'Osas causano alte-
razioni metaboliche, cardio e 
cerebrovascolari.
L'Osas è frequentemente as-
sociata, e spesso ne è la cau-
sa, alle malattie (ipertensio-
ne arteriosa, infarto, ictus, 
scompenso cardiaco, aritmie 
cardiache in particolare la 
�brillazione atriale, diabete 
mellito, insu�cienza renale, 
broncopneumopatia cronica 
ostruttiva, asma bronchiale, 
insu�cienza respiratoria, sin-
drome depressiva, cancro) ri-
conosciute come le principali 
cause di morte ed è per questo 
associata a una ridotta aspetta-
tiva di vita. I fattori di rischio 
per Osas sono le alterazioni 
anatomo-funzionali delle vie 
aeree superiori, l'obesità, il 
tabagismo, il consumo di al-
col la sera, l'età adulta, il sesso 
maschile, la menopausa.

Si muove la politica
Per questi motivi anche la 
politica inizia a muoversi e in 
giugno a Montecitorio l'ono-
revole Rossana Boldi, odon-
toiatra, ha presentato una ri-
soluzione che punta a inserire 
le apnee notturne nell'elenco 
delle patologie croniche e nei 
Livelli essenziali di assistenza, 
facilitando l'accesso a diagnosi 
e terapia e ponendo le basi per 
un approccio clinico uniforme 
a livello nazionale. La risolu-
zione parlamentare (uno stru-
mento d'indirizzo dell'attività 
dell'esecutivo) impegna tra 
l'altro il Governo «a promuo-
vere ed avviare una campagna 
informativa per la prevenzio-
ne, la diagnosi e la cura dell'O-
sas, ad adottare iniziative per 
inserire l'Osas nell'elenco delle 
patologie croniche e invali-
danti e nei livelli essenziali di 
assistenza, ad adottare inizia-
tive per istituire un registro di 
patologia per l'Osas e ad adot-
tare iniziative per adeguare 
il sistema Drg alle procedure 
diagnostiche e terapeutiche 

speci�che della patologia».
Alla conferenza, tra le �gure 
centrali quella di Beniamino 
D'Errico, co-arte�ce dell'in-
contro e past president della 
Commissione albo odontoia-
tri di Aosta, e di Luca Levrini, 
professore associato dell'Uni-
versità dell'Insubria. Per i me-
dici erano relatori Michele De 
Benedetto, Società italiana di 
Orl, nonché Antonio Sanna, 
dirigente medico di pneumo-
logia all'Ospedale San Iacopo 
di Pistoia. 
Diagnosticare le Osas è di�ci-
le. Si attendono �no a 24 mesi, 
tempi del tutto inadeguati, per 
ottenere il monitoraggio car-
diaco e respiratorio ridotto o 
completo e la polisonnogra�a, 
esame eseguibile con apparec-
chio portatile o in laboratori 
attrezzati: solo una regione, 
la Puglia, ha recepito l'intesa 
Stato-Regioni di tre anni fa 
sulle apnee notturne. Ottene-
re la terapia è ancor più dif-
�cile: per avere in comodato 
d'uso gratuito l'apparecchietto 
Continuous Positive Airway 
Pressure (C-pap) il paziente 
deve passare in commissione 
medico legale Asl e farsi rico-
noscere l'invalidità civile! Il 
nostro Paese è l'unico in Euro-
pa nel quale vige tale modalità 
di erogazione. Il fatto di essere 
nell'elenco delle protesi può 
inoltre ritardare l'erogazione 
del Cpap da parte del servizio 
sanitario e l'inizio della cura. 

I pazienti riuniti nell'asso-
ciazione Aipas chiedono di 
ridurre l'aliquota Iva dal 22 
al 4% sopportata dal Ssn per 
l'acquisto di questi device e di 
far inserire nel nomenclatore 
gli apparecchi odontoiatrici 
di avanzamento mandibola-
re previsti nelle linee guida 
del ministero della Salute per 
i dentisti. «L'obiettivo ora si 
avvicina grazie al fatto che 
l'odontoiatria italiana, non a 
caso presente con tre esponen-
ti al tavolo dove è stata presen-
tata la risoluzione, ha matu-
rato una sensibilità con pochi 
ra�ronti nel resto d'Europa», 
commenta Marzia Segù, che 
ha contribuito a suo tempo 

alla stesura delle linee guida 
ministeriali Osas del 2016 
sul ruolo dell'odontoiatra da 
presidente della Società italia-
na di medicina del sonno in 
odontoiatria (Simso) e da se-
gretario culturale Aio. «All'O-
dontoiatra è a�dato il ruolo 
di intercettare precocemente 
segni e sintomi e valutare se 
il paziente può essere trattato 
con speci�ci oral appliance – 
spiega Segù –. Completato l'i-
ter diagnostico di competenza 
l'odontoiatra può prescrivere 
un dispositivo da indossare di 
notte. Deve inoltre saper gesti-
re eventuali esiti di chirurgia 
maxillo-facciale. E alle spalle 
deve avere una formazione 

che gli consenta di riconoscere 
precocemente la patologia uti-
lizzando questionari speci�ci: 
scala Epworth, questionario 
stop-bang».
«Di questa iniziativa – a�erma 
Beniamino D'Errico – soste-
niamo che sia volta a ridurre il 
carico di burocrazia per i pa-
zienti e concorra a un accesso 
alle cure più rapido e a una più 
semplice gestibilità dei tratta-
menti e della patologia. Oggi è 
comunque una data “storica” 
per chi si occupa da anni di 
Osas, perché è la prima volta 
che è la politica ad averci coin-
volto e ad averci chiamato». 

Mauro Miserendino

Il paziente affetto da Osas è 
riconoscibile anche in ambi-
to odontoiatrico: per esempio 
se rilevo usure dello smalto, 
il paziente potrebbe essere 
affetto da bruxismo dinamico 
e re�usso gastro-esofageo, 
condizioni entrambe che si 
correlano spesso alle Osas. 
In questi casi, come peral-
tro in tutti i pazienti dei nostri 
ambulatori, dovremmo inda-
gare la sonnolenza diurna 
e il russamento, sintomi più 
chiari di riferimento. 

I limiti di cura de�niti dalle 
linee guida consentono un 
intervento terapeutico di-
retto dell'odontoiatra �no a 
30 episodi di apnea all'o-
ra, quindi condizioni di lie-
ve e moderata gravità che, 
unitamente al russamen-
to, rappresentano una quo-
ta particolarmente rilevante 
nei nostri pazienti, secondo 
alcuni autori pari al 50 per 
cento degli adulti maschi.

Luca Levrini

DENTISTA PUÒ TRATTARE CASI LIEVI E MODERATI:
SONO QUASI LA METÀ DEGLI ADULTI MASCHI

CERGAS SDA BOCCONI: SONO
31 MILIARDI DI EURO ALL'ANNO
I COSTI DIRETTI DELLE OSAS

Questo fardello da 31 miliardi di euro annui, circa 520 euro 
per residente, è costituito per il 60% da costi diretti sanitari, 
per il 36% da costi indiretti dovuti a morbilità, mentre il re-
stante 4% sono costi diretti non sanitari. A calcolarlo è stato 
uno studio del Cergas Sda Bocconi.
A soffrire di apnee del sonno sarebbero in Italia ben 24 mi-
lioni di persone di età compresa tra 15 e 74 anni (54% della 
popolazione adulta), di cui circa 12 milioni affetti da patologia 
di livello moderato-grave (27% della popolazione adulta, di 
cui il 65% maschi). Ma secondo le stime sarebbero diagno-
sticati solo 460mila pazienti con Osas moderata-severa (il 
4% della prevalenza stimata) e appena 230mila sarebbero 
in trattamento (2% della prevalenza stimata).

Andrea Peren
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Biologia molecolare, nuova
arma contro la parodontite
La biologia molecolare può trasformare la medicina orale da attività reattiva a 
proattiva, predittiva e di precisione. «I test biomolecolari sono sensibili e affidabili. 
Sono il navigatore satellitare del nuovo parodontologo» dice Francesco Martelli

Dottor Martelli, la diagnosti-
ca molecolare non è proprio 
una novità, come mai solo 
ora inizia ad a�ermarsi?
La lentezza nello sviluppo 
delle applicazioni della dia-
gnostica molecolare è stata 
�nora prevalentemente legata 
all'assenza di dialogo tra gli 
operatori che vivono in labo-
ratorio – biotecnologi, biologi 
molecolari e biologi geneti-
sti – e i medici che svolgono 
attività clinica quotidiana. La 
medicina traslazionale, che si 
è sviluppata molto in questi 
ultimi anni, potrebbe essere la 
chiave di volta per il supera-
mento delle barriere culturali 
che separano questi due mon-
di, quello clinico e quello del 
laboratorio, con la creazione 
di �ussi virtuosi di comunica-
zione tra ricercatori e clinici. 
La sinergia ideale vede quin-
di i medici porre, in base alla 
loro esperienza sul paziente, 
sempre nuovi quesiti alla me-
dicina di laboratorio, la quale 
deve poi dare risposte pronta-
mente utilizzabili in termini di 
e�caci algoritmi diagnostico-
terapeutici. Questa modalità 
di lavoro sta lentamente, ma 
inesorabilmente, cambiando 
la medicina, innescando una 
transizione irreversibile da 

medicina d'organo a medicina 
di sistema, da una medicina 
reattiva e spersonalizzata – 
quella delle linee guida dettate 
dai budget economici – a una 
medicina preventiva, proatti-
va, predittiva e di precisione. 
Ecco dunque le 4P che costi-
tuiscono il paradigma della 
medicina del futuro: quella 
personalizzata. 
La biologia molecolare può 
essere utilizzata in ogni ambi-
to medico e la medicina orale 
non fa certo eccezione. 

In particolare, come viene 
applicata alla cura della ma-
lattia parodontale? 
L'analisi del microbiota delle 
tasche è l'elemento portante 
dell'applicazione biomolecola-
re alla diagnostica parodonta-
le per lo studio dei microrga-
nismi anaerobi obbligati. Tale 
studio, che in passato era im-
possibile con metodi colturali 
tradizionali, non accessibili 
al professionista e praticabili 
solo da centri di ricerca, è oggi 
alla portata di tutti grazie a test 
microbiologici di basso costo 
ed estremamente attendibili 
che, attraverso la comparazio-
ne dei report pre e post opera-
tori, mettono il parodontologo 

in condizione di capire quale 
sia l'endpoint corretto per la 
stabilizzazione del quadro in-
�ammatorio del paziente. 
Prelevare il campione è sem-
plicissimo e assolutamente 
indolore: è su�ciente inseri-
re una punta di carta sterile 
all'interno delle tasche paro-
dontali più signi�cative della 
bocca. 
La terapia così eseguita è basa-
ta su dati oggettivi e veri�cabi-
li nel risultato ottenuto, e non 
più guidata da un approccio 
eminentemente empirico con 
l'erronea convinzione che il 
bisturi o la curette possano 
cambiare in maniera stabile 
l'ecologia del cavo orale. 
Meno note ma molto studia-
te e da noi veri�cate giornal-
mente, sono le correlazioni tra 
il microbiota del cavo orale e 
l'insieme di microrganismi 
che popola l'intestino e il trat-
to uro-genitale. Nella nostra 
quotidiana lotta alla parodon-
tite e nello sforzo costante di 
controllare la cascata in�am-
matoria conseguente all'infe-
zione dei tessuti parodontali, 
scopriamo spesso nuove e a 
volte biunivoche correlazioni 
con altre patologie in�amma-
torie, autoimmuni, degenera-
tive e addirittura oncologiche. 
Portare all'attenzione degli al-
tri specialisti l'evidenza di tali 
correlazioni può essere un in-
teressante stimolo di ri�essio-
ne e dialogo, perché ognuno di 
noi possa dare il suo prezioso 
contributo alla nuova medici-
na di sistema.

Quali patogeni vengono in-
tercettati e quali sono le im-
plicazioni cliniche della loro 
identi�cazione?
I microrganismi identi�ca-
ti dalle analisi di microbio-
logia molecolare non sono 
solo i più noti, appartenenti 
alla vecchia classi�cazione di 
Socransky, ma otteniamo in-
formazioni anche in merito 
alla presenza di nuovi batteri, 

virus (Hpv, Hsv, Citomegalo-
virus) e funghi (Candida albi-
cans). Vengono inoltre segna-
lati i sottotipi più aggressivi 
dell'Aggregatibacter (di�eren-
ziando il genotipo 652 e JP2) 
e del Por�romonas gingivalis 
(tipo I meno aggressivo e tipi 
II o IV più aggressivi e collega-
ti a patologie sistemiche). 
Grazie a una ricerca e�ettuata 
nel nostro Istituto di ricerca 
con metodiche di sequenzia-
mento massivo e con sequen-
ziatori di ultima generazione 
sul microbiota orale, abbiamo 
recentemente aggiunto nuovi 
batteri a quelli già universal-
mente riconosciuti come pa-
togeni, completando il pro�lo 
microbiomico parodontale che 
oggi riesce a caratterizzare an-
che i pazienti che so�rono di 
parodontiti aggressive. 

Quanto c'è di documentato 
in letteratura? 
A un attento osservatore della 
letteratura scienti�ca prodotta 
negli ultimi anni in medicina, 
non può sfuggire il fatto che ci 
sia stato un aumento esponen-
ziale di pubblicazioni in geno-
mica e metagenomica. Ciò è 
accaduto grazie alla di�usione 
dei termociclatori con i quali si 
eseguono le reazioni di ampli-
�cazione (qPRC real time) e di 
sequenziatori di acidi nucleici 
di ultima generazione, il cui 
costo di acquisto e di gestio-
ne è diminuito notevolmente, 
così come è parallelamente au-
mentata la potenza di calcolo 
dei computer che gestiscono i 
dati di output di queste mac-
chine so�sticate. 
Pertanto, i medici hanno ac-
cesso a livelli di conoscenza 
inimmaginabili prima dell'av-
vento della biologia moleco-
lare: questa situazione sta di 
fatto innescando una trasfor-
mazione anche per la medici-
na orale da attività diagnosti-
co-terapeutica di tipo reattivo, 
e fondata sulla mera valutazio-
ne di sintomi e dati clinici (mi-

surazione delle tasche), a una 
medicina orale delle 4P, base 
imprescindibile per una paro-
dontologia personalizzata.

Esistono ancora dubbi o con-
troversie al riguardo?
I dubbi e le controversie ac-
compagnano da sempre la sto-
ria della medicina e i clinici, 
per testardaggine o pigrizia, 
spesso trascurano la possi-
bilità di soluzioni semplici a 
problemi molto seri. Basta 
andare a rileggersi la storia 
di come il medico ungherese 
Ignac Semmelweis, deriso da 
tutti i colleghi per le sue idee, 
risolse nel 1800 la piaga delle 
sepsi puerperali (prima causa 
di morte per le donne in quel 
periodo) mediante una banale 
quanto ovvia manovra di pre-
venzione: lavaggio delle mani 
tra una paziente e l'altra. 
A dispetto delle controversie, i 
test biomolecolari per la malat-
tia parodontale che si eseguono 
con macchinari all'avanguardia 
e protocolli completamente ro-
botizzati, sono altamente sensi-
bili e a�dabili e rappresentano 
oggi uno strumento analogo a 
quello che per gli automobili-
sti è il navigatore satellitare. È 
pur vero che si può arrivare a 
destinazione anche senza, ma 
perché rischiare quando la de-
stinazione è sconosciuta? 
La gestione della malattia pa-
rodontale con la diagnostica 
biomolecolare diventa mol-
to più semplice se si tratta la 
patologia per quello che re-
almente è: un'infezione po-
limicrobica che si sviluppa 
diversamente a seconda del 
diverso pro�lo in�ammato-
rio, metabolico e genetico 
del paziente. La sua cura non 
può essere più fatta con un 
utilizzo, spesso sconsiderato, 
di antibiotici, poiché i denti 
e le ossa dei mascellari sono 
strutture scarsamente o per 
nulla irrorate e solo un con-
trollo ideale dell'ecosistema 
orale può dare stabilità al pa-

ziente mediante il manteni-
mento di un corretto stato di 
eubiosi. È proprio grazie alla 
interpolazione dei dati geno-
mici e metagenomici del pa-
ziente nella valutazione delle 
terapie che si può raggiungere 
tale obiettivo.

Quali sono la sensibilità e la 
speci�cità del test?
I test sono estremamente sen-
sibili perché i moderni termo-
ciclatori – le macchine usate 
per la reazione di PCR real 
time qualitativa e quantitativa 
– sono in grado di rilevare an-
che minime quantità di Dna. 
E sono assolutamente speci�ci 
perché le sonde, disegnate ad 
hoc per legarsi a frammenti 
inconfondibili di acidi nuclei-
ci, consentono di identi�care 
il microrganismo come una 
impronta digitale identi�ca un 
essere umano.

Questo approccio, oltre alla 
diagnostica, può estendersi 
anche alla prevenzione o al fol-
low-up dopo il trattamento?
La ciclica esecuzione, con ca-
denza annuale, di un nuovo 
test microbiologico monitora 
l'andamento della guarigione 
e intercetta eventuali recidive 
con largo anticipo, lanciando 
al clinico un chiaro segnale di 
allarme e consentendo la ge-
stione della recidiva prima che 
nelle tasche si strutturi una 
nuova situazione microbiolo-
gica con prevalenza di com-
plesso rosso e alta concentra-
zione di enzima MMP8. 
In sostanza, il parodontologo 
è messo molto precocemente 
nelle condizioni di capire che 
qualcosa non sta andando per 
il verso giusto, potendo così, 
con un intervento tempesti-
vo, prevenire la recidiva della 
malattia e lo sviluppo di un 
nuovo danno permanente o 
irreversibile.

Renato Torlaschi

«La biologia molecolare rappresenta in medicina una ve-
ra e propria svolta epocale, che può essere paragonata 
all'introduzione di mezzi diagnostici come l'ecogra�a, la 
Tac e la Rmn, o di strumenti terapeutici come gli antibio-
tici, gli anticorpi monoclonali e i nuovi farmaci biologi-
ci». Lo sostiene Francesco Martelli, medico odontoiatra 
che da sempre ha svolto la sua attività puntando sull'in-
novazione: ha fondato l'Istituto di ricerca e formazione 
Microdentistry di Firenze e la rete di cliniche odontoia-
triche Excellence Dental Network.
«Abbiamo risolto nel nostro Istituto di ricerca il rebus 
della microbiologia parodontale completando gli studi 
di Socransky grazie alla biologia molecolare, ma molto 
più importante per il futuro della medicina è la genomi-
ca molecolare, che ha letteralmente rivoluzionato la ge-
netica medica» ci ha detto l'esperto, che a Italian Dental 
Journal spiega come la biologia molecolare può entrare 
negli studi odontoiatrici.

> Francesco Martelli
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Da anni la malattia parodon-
tale e i microrganismi asso-
ciati sono sospettati più o me-
no fondatamente di contribu-
ire all'etiopatogenesi di una 
serie di patologie sistemiche, 
tra cui diabete, aterosclerosi 
e nefropatie oltre che a imba-
razzanti disturbi come la di-
sfunzione erettile. 
A questo elenco, che già costi-
tuiva un biglietto da visita più 
che rispettabile, si è aggiunto 
da pochi anni anche il morbo 
di Alzheimer, spauracchio del-
le moderne società urbanizza-
te. L'ultima ricerca sull'argo-
mento (1) è apparsa in gen-
naio e ha evidenziato nel cer-
vello di malati di Alzheimer 
la presenza di Porphyromonas 
gingivalis, vecchia conoscen-

za dei parodontologi. Insieme 
al batterio sono state scoper-
te le sue proteasi (denominate 
“gingipains”) già note per l'ef-
fetto tossico sulla proteina tau, 
indispensabile per la funzio-
ne neuronale. A questo �lo-
ne di ricerca si associa quello 
mirante alla sintesi di inibitori 
che possano neutralizzare l'ef-
fetto di questi enzimi. 
Del presunto legame tra ma-
lattia parodontale e morbo di 
Alzheimer si iniziò a scrive-
re una decina di anni fa. Tra 
i primi articoli ce n'è uno del 
2009 (2) dove la parodontite, 
che alla pari di ogni altra in-
�ammazione stimola la sinte-
si di citochine (TNF-α, inter-
leukina-6, interleukina-1β), è 
indicata tra le patologie che 

possono peggiorare la neuro-
degenerazione attivando cel-
lule della microglia. Nel det-
taglio lo studio aveva rilevato 
che a elevati livelli di TNF-α 
si accompagnava una signi-
�cativa accelerazione del de-
clino cognitivo nei malati di 
Alzheimer. 
Altri autori (3), memori dei 
danni neurologici che posso-
no derivare dalla lue, hanno 
indagato l'e�etto di infezio-
ni croniche da spirochete (tra 
cui i Treponema patogeni per 
il parodonto) e hanno osser-
vato la deposizione di sostan-
za beta-amiloide in seguito 
all'esposizione di cellule neu-
ronali e gliali a questi micror-
ganismi.

Cosma Capobianco
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BATTERI ORALI COLONIZZANO IL CERVELLO: MORBO 
DI ALZHEIMER COLLEGATO ALLA MALATTIA PARODONTALE?

RICERCA

Efficacia dei presidi domiciliari
per l'igiene interdentale 

Condizione clinica
Il bio�lm batterico è l'agente causale delle due principali ma-
lattie riscontrabili nel cavo orale: carie e malattia parodon-
tale. Elemento basilare nella prevenzione primaria di queste 
due malattie è rappresentato dal controllo, prevalentemente 
domiciliare, della placca sopra gengivale mediante l'azione 
meccanica dello spazzolino.
Come noto l'azione di asportazione della placca dello spaz-
zolino appare e�cace per le super�ci direttamente esposte al 
cavo orale (occlusale, buccale, linguo-palatale), mentre non 
lo è per le zone interdentali, dove le setole dello spazzolino 
non riescono a penetrare. Per prevenire l'insorgenza di lesio-
ni cariose (o arrestarle in fase iniziale) e quadri di gengivite 
interdentale è necessario allora associare allo spazzolino dei 
dispositivi domiciliari in grado di rimuovere meccanica-
mente il bio�lm batterico dalle zone prossimali quali il �lo 
interdentale, lo spazzolino interdentale (scovolino), i cunei in 
gomma/legno o il getto pulsato di acqua.

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
Il Cochrane Database Systematic Review ha recentemente 
pubblicato una revisione sistematica condotta da Worthing-
ton e il suo gruppo per comparare l'impiego dello spazzolino 
da solo con l'impiego di spazzolino più i presidi domiciliari 
per l'igiene interdentale prima citati (primo scopo della revi-
sione). Un secondo scopo della revisione sistematica è stato 
quello di mettere a confronto l'e�cacia dei diversi presidi per 
l'igiene interdentale nel rimuovere il bio�lm interdentale.
Il lavoro ha incluso 35 studi clinici randomizzati con gruppo 
di controllo (3.929 pazienti) e ogni studio non doveva avere 
una durata inferiore alle 4 settimane. Gli studi clinici inclusi 
consideravano come outcome solo l'in�ammazione gengiva-
le e la presenza di placca, in quanto nessun lavoro considera-

va lo sviluppo o arresto di lesioni cariose interdentali.
Il livello di evidenza scienti�ca, misurato secondo il metodo 
Grade, è de�nito dagli autori come basso o molto basso in 
considerazione del ristretto follow-up (da un mese a tre mesi) 
e al fatto che i pazienti valutati presentavano basso livello di 
gengivite.
In merito al primo scopo, l'uso singolo dello spazzolino è sta-
to confrontato con l'impiego dello spazzolino e presidi per l'i-
giene orale interdentale, principalmente �lo interdentale (15 
studi), getto pulsato di acqua (5 studi), scovolino, cuneo di 
legno, cuneo di gomma (2 studi ciascuno rispettivamente).
In merito al secondo scopo è stato confrontato l'uso del �-
lo interdentale e con l'impiego dello scovolino (9 studi), del 
cuneo di legno (3 studi), del cuneo di gomma (9 studi) e del 
getto d'acqua pulsato (2 studi).
La misura degli outcome ha utilizzato l'indice di gengivite 
(GI) secondo Loe-Silness (da 0 a 3) e l'indice di placca (PI) 
secondo Quigley-Hein (da 0 a 5).

Risultati primo scopo
L'impiego di spazzolino e �lo interdentale è in grado di ri-
durre la gengivite seppur con dati inconsistenti riguardanti 
la riduzione di placca. Le stesse considerazioni valgono per 
l'associazione di spazzolino e scovolino, con qualche dato in 
più in merito alla rimozione della placca.
L'impiego del cuneo di legno in associazione allo spazzolino è 
in grado di ridurre la gengivite, ma non l'accumulo di placca.
L'associazione dello spazzolino con il cuneo di gomma è in 
grado di ridurre l'accumulo di placca, ma non sono stati ri-
trovati dati in merito alla riduzione di gengivite.
Il getto d'acqua pulsata associato allo spazzolino non è in gra-
do di ridurre né la gengivite né l'accumulo di placca.

Risultati secondo scopo
Lo scovolino appare più e�cace del �lo interdentale nel ri-
durre la gengivite, con dati però inconsistenti riguardo la ri-

mozione di placca per entrambi i dispositivi.
Sia lo scovolino sia il �lo interdentale non hanno evidenziato 
alcuna di�erenza di superiorità rispetto ai cunei di legno e 
di gomma per entrambi gli outcome (gengivite e rimozione 
di placca), mentre il �lo interdentale è apparso più e�cace 
rispetto al getto d'acqua pulsata nel ridurre la gengivite, con 
dati inconsistenti riguardo la riduzione di placca.
Nessun dispositivo d'igiene prossimale ha evidenziato la 
comparsa di danni o fenomeni d'irritazione gengivale.

Bibliogra�a essenziale
Worthington HV, MacDonald L, Poklepovic Pericic T, Sambunjak D, John-
son TM, Imai P, Clarkson JE. Home use of interdental cleaning devices, in 
addition to toothbrushing, for preventing and controlling periodontal disea-
ses and dental caries. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr 10;4:CD012018.

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA Filo interdentale e scovolino 
sono apparsi più efficaci nel ridurre sia la gengivite sia l'accumu-
lo di placca negli spazi interdentali rispetto al solo impiego dello 
spazzolino in tali aree dentali. Clinicamente questo dato si traduce 
in un minor rischio di comparsa di problemi al parodonto interden-
tale e minor rischio di sviluppo di lesioni cariose prossimali.
Lo scovolino è apparso più efficace rispetto al filo interdentale per 
entrambi gli outcome, vale a dire gengivite e accumulo di placca.
Dati di evidenza riguardo l'efficacia degli sticks (cunei in legno/
gomma) e dell'irrigazione pulsata sono limitati e inconsistenti e 
tale aspetto suggerisce cautela nel sostituire l'impiego dello sco-
volino (dispositivo più efficace) con questi dispositivi per il con-
trollo dell'infiammazione gengivale e dell'accumulo di placca a 
livello prossimale.

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

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO IL METODO GRADE ALTA MODERATA BASSA MOLTO BASSA
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La capacità di ottenere un'e-
mostasi tissutale sostenu-
ta nel sito chirurgico è fon-
damentale per ottenere un 
buon risultato in chirurgia 
periapicale: migliora la vi-
sibilità, riduce al minimo la 
durata dell'intervento, mi-
gliora le procedure chirur-
giche e riduce la perdita di 
sangue intra-operatoria, l'e-
morragia e il gon�ore post-
chirurgici.
Negli ultimi dieci anni so-
no stati sperimentati diversi 
agenti emostatici tra cui sol-
fato ferrico, epinefrina, solfa-
to di calcio, spugne riassorbi-
bili a base di gelatina emosta-
tica, chitosano, cloruro di al-
luminio ed elettrocauteriz-
zazione. L'e�cacia di questi 
ultimi due è stata confron-
tata da un gruppo di odon-

toiatri dell'Università di Va-
lencia e, come si può leggere 
sul Journal of Endodontics, il 
controllo del sanguinamen-
to è stato migliore con il clo-
ruruo di alluminio; un altro 
risultato piuttosto sorpren-
dente è che l'e�cacia è stata 
superiore nei pazienti di ses-
so femminile.
I ricercatori catalani hanno 
progettato uno studio pro-
spettico con due gruppi pa-
ralleli di pazienti randomiz-
zati per ricevere cloruro di 
alluminio o elettrocauteriz-
zazione. L'operatore e due 
osservatori che ignoravano 
l'agente emostatico utilizza-
to hanno esaminato il san-
guinamento iniziale e �na-
le, classi�candolo in base a 
tre situazioni: nessun con-
trollo dell'emorragia, legge-
ro ma apparente sanguina-
mento intermittente o com-
pleto controllo dell'emorra-
gia. Per ogni paziente si sono 
registrati anche il genere, l'e-
tà, l'abitudine al fumo, l'indi-
ce di placca e la posizione del 
sito chirurgico.
Tutti i pazienti sono stati 
trattati dallo stesso operato-
re, che ha applicato l'identi-
co tipo di anestetico locale in 
tutti i casi (articaina combi-

nata con epinefrina).
Nel gruppo a cui è stato ap-
plicato il cloruro di allumi-
nio, si è ottenuto un com-
pleto controllo del sangui-
namento in 24 pazienti su 
30, mentre con l'elettrocau-
terizzazione il risultato è sta-
to raggiunto solo in 18 casi 
su 30.
Come si diceva, nelle donne 
sembra essere più semplice 
ottenere un buon controllo 
dell'emorragia: nello studio, 
pur in presenza di un cam-
pione ridotto, la di�erenza 
appare notevole (odds ratio 
4,55). Non è stata invece rile-
vata alcuna correlazione tra 
il sanguinamento e gli altri 
fattori considerati.

Renato Torlaschi

Peñarrocha-Oltra D, Menén-
dez-Nieto I, Cervera-Ballester 
J, Maestre-Ferrín L, Peñarro-
cha-Diago M, Peñarrocha-Dia-
go M. Aluminum chloride ver-
sus electrocauterization in pe-
riapical surgery: a randomized 
controlled trial. J Endod. 2019 
Feb;45(2):89-93.

Tra gli ex fumatori, un tem-
po più lungo da quando han-
no abbandonato la sigaretta è 
stato associato a una minore 
probabilità di essere a�etti da 
malattia parodontale: i risul-
tati provengono da uno stu-
dio pubblicato sul Journal of 
Periodontology e attribuisco-
no agli odontoiatri un'ulterio-
re responsabilità di sanità pub-
blica, oltre a quella già natural-
mente insita nella propria pro-
fessione, nell'aiutare i propri 

pazienti a smettere di fumare.  
Gli autori hanno utilizzato i 
dati provenienti da due gran-
di sondaggi condotti negli 
Stati Uniti tra il 2009 e il 2012, 
con l'obiettivo di caratterizza-
re la condizione parodontale 
tra i non fumatori, gli attua-
li fumatori e gli ex fumatori 
oltre a fornire, per questi ul-
timi, stime aggiornate riguar-
do all'associazione tra il tem-
po intercorso dal momento in 
cui si smette di fumare e la sa-
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lute parodontale.  
I risultati confermano innan-
zitutto le osservazioni pre-
cedenti secondo cui il fumo 
predispone e�ettivamente al-
lo sviluppo della parodonti-
te: già uno studio del 2003 lo 
aveva valutato come il fattore 
di rischio più forte per la per-
dita di attacco dentale, con un 
ruolo più rilevante rispetto ad 
altre variabili come l'etnia, il 
genere, la presenza o meno 
di diabete e la frequenza del-
le visite di controllo dal den-
tista. Inoltre, un altro lavoro 
più recente, del 2015, aveva 
mostrato che smettere di fu-
mare comporta una progres-
siva riduzione del rischio di 
perdita dei denti, ma il ri-
schio si avvicina a quello di 
non fumatori solo dopo dieci 
o vent'anni dalla cessazione.
Il nuovo studio fornisce risul-
tati coerenti con i precedenti e 
porta ulteriori evidenze degli 
e�etti negativi del fumo sul-
la malattia parodontale con la 
forza derivata da un nuovo e 
ampio insieme di dati. Il tasso 
di parodontite è stato del 35% 
tra i fumatori, rispetto al 19% 
rilevato tra gli ex fumatori e 
il 13% tra le persone che non 
hanno mai fumato. Negli ex 
fumatori, dopo aver elimina-
to l'e�etto di possibili fattori 
confondenti, è stato calcolato 
che ogni anno aggiuntivo di 

astinenza dal fumo di sigaret-
ta e dall'uso di altri prodotti 
del tabacco comporta una ri-
duzione del rischio di paro-
dontite del 3,9%.
«Sfortunatamente – scrivo-
no gli autori – i professioni-
sti che si occupano della sa-
lute dentale in generale han-
no poca esperienza a fornire 
consulenza per la cessazione 
dell'uso del tabacco, e questo 
tipo di competenze non sono 
ben a�rontate nella forma-
zione universitaria dell'odon-
toiatra. Uno studio recente ha 
rilevato che gli studi dentisti-
ci in genere non rendono di-
sponibile la gomma alla nico-
tina, cerotti e neppure la con-
sulenza di specialisti esperti 
nell'aiutare le persone a smet-
tere di fumare. Occorre inve-
ce dare priorità allo sviluppo 
di strategie anti-fumo come 
approccio di prima linea nella 
prevenzione e nel trattamen-
to delle parodontite».

Renato Torlaschi

ALHarthi SSY, Natto ZS, Midle 
JB, Gyurko R, O'Neill R, Ste�en-
sen B. Association between ti-
me since quitting smoking and 
periodontitis in former smo-
kers in the National Health and 
Nutrition Examination Surveys 
(NHANES) 2009-2012. J Perio-
dontol. 2019 Jan;90(1):16-25.

Ad oggi non esiste nessun trat-
tamento globalmente accet-
tato per migliorare i sintomi 
dell'artrosi dell'articolazione 
temporo-mandibolare. 
Anche se non hanno cartilagi-
ne ialina, le super�ci articola-
ri dell'Atm sono rivestite da �-
brocartilagine, che può essere 
a�etta da in�ammazione cro-
nica. Clinici e ricercatori han-
no mostrato che in alcuni casi 
possono registrarsi dei bene�-
ci ricorrendo a esercizi, mas-
saggi, stecche occlusali e tera-
pia manuale, ma quando que-
sti trattamenti non funziona-
no i medici devono prendere 
in considerazione un tratta-
mento, sia pur minimamente, 
invasivo. 
In questo contesto, è stata pro-
posta l'artrocentesi – o irri-
gazione articolare, il lavaggio 
con soluzione �siologica che 
costituisce la tecnica chirurgi-
ca più semplice e meno invasi-
va – per rimuovere le lievi ade-
renze che possono formarsi, 
liberando così il movimento 
dell'Atm e riducendo il dolo-
re. Un'altra opzione è costitu-
ita dall'artroscopia, che ha l'ul-
teriore vantaggio di permette-
re la visualizzazione dell'inter-
no dell'articolazione durante 
la procedura. In entrambi i ca-

si si utilizza classicamente una 
soluzione di Ringer lattato, in 
cui sono miscelati cloruro di 
sodio, lattato di sodio, cloruro 
di potassio e di calcio in acqua 
oppure una normale soluzio-
ne salina (cloruro di sodio in 
acqua). Un'altra opzione è da-
ta dall'acido ialuronico, com-
ponente essenziale dei tessuti 
connettivi. 
Più recente è l'utilizzo di con-
centrati piastrinici inietta-
ti nell'articolazione temporo-
mandibolare: plasma ricco di 
piastrine (Prp) e plasma ric-
co di fattori di crescita (Prgf). 
Nonostante queste soluzioni 
siano state sperimentate or-
mai da molti anni, solo di re-
cente è stata e�ettuata una re-
visione della letteratura per 
confrontare le iniezioni di Prp 
o Prgf con altri trattamenti 
per l'artrosi dell'Atm. Pubbli-
cato sul Journal of the Ameri-
can Dental Association a cu-
ra di ricercatori dell'Universi-
tà della Southern California, il 
lavoro ha esaminato comples-
sivamente 285 pazienti con 
artrosi all'articolazione tem-
poro-mandibolare e mostra 
che tutte le sostanze conside-
rate (Prp, Prgf, ma anche aci-
do ialuronico e soluzione sali-
na), applicate attraverso inie-

zioni o trattamento artrosco-
pico, sono più e�caci rispetto 
al placebo nel ridurre il dolo-
re; non solo: con i concentra-
ti piastrinici, si sono ottenuti 
risultati migliori rispetto all'a-
cido ialuronico, anche se gli 
autori hanno rilevato una ge-

nerale cattiva qualità scienti-
�ca degli studi condotti �no-
ra. Gli autori non hanno inve-
ce riscontrato miglioramenti 
nella massima apertura della 
bocca con Prp e Prgf rispetto 
ai gruppi di controllo o a quel-
li trattati con acido ialuronico.

«Anche se il signi�cato clini-
co sembra essere la maggiore 
riduzione del dolore ottenuta 
con Prp e Prgf rispetto all'a-
cido ialuronico e al placebo – 
concludono gli autori – abbia-
mo visto che il numero di stu-
di condotto �nora è molto esi-
guo e la qualità delle eviden-
ze è molto bassa: non è quin-
di ancora chiaro se i concen-
trati piastrinici siano davvero 
uguali o superiori rispetto ad 
altre modalità di trattamen-
to, almeno �no a quando non 
verranno completati studi più 
ampi e a minor rischio di erro-
re. Ulteriori ricerche sono ne-
cessarie per determinare quali 
sono i candidati migliori per il 
trattamento e quali protocolli 
dovrebbero essere seguiti per 
la preparazione, il trattamento 
e il follow-up».

Dato che i concentrati piastri-
nici e i fattori di crescita sono 
derivati dall'organismo dello 
stesso paziente, gli e�etti av-
versi in ogni caso sono pochi: 
quelli riportati sono legati al 
dolore dell'iniezione e al post-
operatorio, e lo stesso accade 
con le applicazioni di acido ia-
luronico, che però è meno co-
stoso dei preparati piastrinici.

Giampiero Pilat

Haigler MC, Abdulrehman E, 
Siddappa S, Kishore R, Padil-
la M, Enciso R. Use of platelet-
rich plasma, platelet-rich growth 
factor with arthrocentesis or 
arthroscopy to treat temporo-
mandibular joint osteoarthri-
tis: systematic review with meta-
analyses. J Am Dent Assoc. 2018 
Nov;149(11):940-952.e2.
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Opzione coronectomia: lesioni 
nervose ridotte di dieci volte
La coronectomia ha dimostrato nel tempo di essere una vera e propria procedura 
anti-lesione del nervo alveolare inferiore. Va seguita una tecnica chirurgica 
standardizzata e le corrette indicazioni: non tutti gli elementi possono essere trattati > Elisabetta Vignudelli
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Dottoressa Vignudelli, che 
opportunità o�re la coro-
nectomia rispetto alle tecni-
che tradizionali?
La coronectomia è un'alter-
nativa chirurgica indicata per 
trattare gli elementi dentari 
inclusi e semi-inclusi ad alto 
rischio di danno neurologico. 
Questa tecnica prevede la ri-
mozione della corona denta-
ria dell'elemento in oggetto, 
andando invece a lasciare in 
situ i frammenti radicolari 

che contraggono i rapporti di 
rischio con la struttura ana-
tomica nobile che vogliamo 
preservare. 
Il grosso vantaggio che ha ri-
spetto all'estrazione conven-
zionale è quello di riuscire a 
ridurre in percentuali alta-
mente signi�cative, come ci 
conferma la letteratura scien-
ti�ca ad oggi disponibile, le 
lesioni iatrogene al nervo al-
veolare inferiore, sia tempo-
ranee che permanenti.

È riservata ai casi più com-
plessi o sta ampliando le sue 
indicazioni? Quali sono in-
vece le controindicazioni?
La coronectomia è indica-
ta per la gestione chirurgica 
degli elementi dentari ad alto 
rischio di danno neurologico, 
temporaneo o permanente. 
Tuttavia non tutti gli elementi 
possono essere trattati: al mo-
mento possiamo trattare con 
successo gli elementi dentari 
a�etti da pericoronarite, quel-
li che causano una patologia 
parodontale distale al se-
condo molare o che causano 
riassorbimento della radice 
distale del secondo molare, 
oppure quegli elementi a�etti 
da allargamento del follicolo, 
sia in caso di follicolo iper-
plastico, sia in caso di vere e 
proprie cisti. 
Invece non si possono, e non 
si devono, trattare gli elemen-
ti dentari a�etti da patologia 
cariosa penetrante o endo-
dontica e gli elementi con ra-
dici immature. 
Rispettare queste indicazioni e 
controindicazioni ci permette 
di ottenere due delle condi-
zioni fondamentali perché la 
tecnica abbia successo e cioè la 
vitalità della polpa radicolare 
delle radici che andiamo a la-
sciare in situ, che manterrà la 
sua vitalità, e l'immobilità del-
le radici lasciate in situ.

Ci descrive nel dettaglio la 
tecnica chirurgica e le sue 
di�coltà?
L'intervento chirurgico viene 
eseguito in anestesia locale 
che generalmente prevede un 
blocco tronculare abbinato a 
una anestesia plessica. Viene 
poi scolpito un lembo muco-
periosteo che potrà avere un 
disegno a busta oppure trian-
golare con svincolo mesiale 
a secondo molare. Il lembo 
viene scollato per visualiz-
zare la corona dell'elemento 
che dobbiamo trattare. Se 
necessaria, viene eseguita 
osteotomia vestibolare per 
rendere accessibile la corona 
dell'elemento, che viene poi 
sezionata con una fresa fes-
sura e sotto abbondante irri-
gazione. Il taglio della corona 
viene eseguito generalmente 
con due tagli perpendicolari e 
la corona viene fratturata con 
una leva dritta. 
Sui frammenti radicolari resi-
dui non viene eseguito alcun 
trattamento endodontico dal 
momento che è stato dimo-
strato che se la polpa è vitale 
al momento dell'intervento 
si mantiene vitale anche nel 
post-operatorio, a breve e a 
lungo termine. Sui frammenti 
radicolari viene eseguito un 
molaggio per regolarizzare il 
taglio della corona, elimina-
re tutte le spicole di smalto 

e creare un gap sovrastante 
ai frammenti radicolare di 
almeno tre millimetri, che 
ha lo scopo di compensa-
re un'eventuale migrazione 
post-operatoria degli stessi. 
Viene eseguito un lavaggio 
con �siologica e una lastrina 
intra-operatoria per veri�care 
il corretto taglio della corona 
e una sutura con punti stacca-
ti per ottenere una chiusura 
di prima intenzione.
La di�coltà principale 
dell'intervento è eseguire un 
taglio corretto della corona, 
che permetta una frattura 
netta ma delicata della stes-
sa, senza mobilizzazione dei 
frammenti intraoperatori che 
determinerebbe il fallimento 
della tecnica e la verosimile 
necessità da parte del chirur-
go di procedere con un'estra-
zione convenzionale.

Quali sono le complicanze 
più frequenti?
Il decorso che segue questo 
tipo di intervento è simile a 
quello che segue un'estrazio-
ne di un terzo molare incluso 
o semincluso, sia in termi-
ni di dolore e gon�ore sia in 
termini di eventuali infezioni 
post-operatorie.
Anche dopo coronectomia 
infatti, in un 5% dei casi, si 
può veri�care una infezione 

purulenta dei tessuti alveo-
lari, che però non va a coin-
volgere le radici lasciate in 
situ e che si tratta, come per 
le estrazioni, con terapia anti-
biotica e antisettica.
Ben più temuta, anche se rara, 
è la possibile pulpite dei fram-
menti radicolari, che però in 
letteratura scienti�ca è ripor-
tata con una percentuale mas-
simo dell'1%.
Nel medio-lungo termine in-
vece, l'evento più frequente è 
la migrazione dei frammenti 
radicolari, che tendono a spo-
starsi coronalmente rispetto 
alla loro posizione originale. 
L'entità di tale migrazione 
può raggiungere anche i 3 
mm durante i primi 12 mesi. 
Nel 95% dei casi le radici mi-
grano per poi rimanere inte-
grate nella compagine ossea, 
in un 5% dei casi invece la 
migrazione è tale da determi-
nare l'eruzione in cavità ora-
le e la necessità di rimozione 
degli stessi. È pertanto impor-
tante molare molto le radici 
residue, in modo che al di so-
pra dei frammenti radicolari 
si crei uno spazio di almeno 3 
mm atto a compensare questa 
migrazione radicolare.

Quali sono i risultati a breve 
e lungo termine? Esistono 
molte evidenze scienti�che?
La letteratura scienti�ca ad 
oggi disponibile sull'argo-
mento comincia a compren-
dere lavori di buona valenza 
quali trial clinici randomizza-
ti e revisioni sistematiche. 
I risultati a breve e lungo 
termine sono molto incorag-
gianti: per quanto riguarda 
l'obiettivo principale della 
tecnica, che è quello di ridur-
re i danni iatrogeni, tutti gli 
articoli presenti in letteratu-
ra sono concordi nel de�nire 
questa tecnica come e�cace, 
con una riduzione delle lesio-
ni nervose di circa dieci volte 
maggiore rispetto alle estra-
zioni complete.

Renato Torlaschi

1. Monaco G, Vignudelli E, Diaz-
zi M, Marchetti C, Corinaldesi 
G. Coronectomy of mandibular 
third molars: a clinical protocol 
to avoid inferior alveolar nerve 
injury. J Craniomaxillofac Surg. 
2015 Oct;43(8):1694-9.
2. Vignudelli E, Monaco G, 
Antonella Gatto MR, Costi T, 
Marchetti C, Corinaldesi G. 
Stability of periodontal healing 
distal to the mandibular second 
molar a�er third molar coronec-
tomy: a 3-year follow-up study. 
J Oral Maxillofac Surg. 2019 
Feb;77(2):254-261.

La coronectomia è una procedura chirurgica per il trat-
tamento dei terzi molari mandibolari nelle immediate vi-
cinanze del canale mandibolare. Sfortunatamente, spesso 
il protocollo chirurgico non viene descritto passo dopo 
passo ed è di�cile per il clinico valutare i fattori chiave 
che sono importanti per il successo di questa procedura. 
Qualche anno fa, sul Journal of Cranio-Maxillo-Facial 
Surgery (1), è comparso un articolo scritto da ricercatori 
e clinici italiani, che si è proposto di descrivere un proto-
collo chirurgico standardizzato per migliorare il successo 
della tecnica e al quale è seguito uno studio (2) pubblica-
to quest'anno relativo alla guarigione parodontale dopo 
l'intervento, con follow-up a tre anni. Tra gli autori c'è 
Elisabetta Vignudelli, tutor clinico al master universi-
tario in Chirurgia e Implantologia all'Università di Bolo-
gna e coautrice del libro “Coronectomia” (ed. Martina).
«Una corretta selezione del caso e una curva di appren-
dimento appropriata – a�erma Vignudelli – sono im-
portanti per migliorare il successo clinico. La scelta di 
questa tecnica dovrebbe essere piani�cata prima dell'in-
tervento chirurgico e dovrebbe essere seguito un corret-
to protocollo».

> Figg. 1 e 2: fase intraoperatoria di una coronectomia

> Figg. 3, 4 e 5: immagini 
radiogra�che nel post-
operatorio, a 6 mesi e a 
5 anni dalla chirurgia
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Un agente fotosensibilizzante
per ogni condizione clinica
Blu di toluidina, blu di metilene, indocianina verde, cloruro di fenotiazina: 
con due esperti dell'Accademia italiana di ricerca orale proviamo a individuare 
il fotosensibilizzante più adatto per ogni specifica condizione clinica

La capacità di agenti fotosensi-
bilizzanti e cromofori, partico-
lari coloranti in sospensione o 
miscela a fase liquida, di deter-
minare la formazione di specie 
reattive dell'ossigeno (ROS) e 
di atomi di ossigeno singolet-
to, con peculiari caratteristi-
che di citotossicità batterica, 
viene impiegata per la terapia 
antimicrobica fotodinamica. 
La formazione di ROS è me-
diata dalla stimolazione lumi-
nosa a particolari lunghezze 
d'onda. La parodontologia 
clinica non chirurgica e la pa-
tologia orale costituiscono due 
fra i campi di maggiore svi-
luppo di tale metodica. Per il 
clinico risulta di fondamentale 
importanza una precisa cono-
scenza dei fotosensibilizzanti 
ritenuti e�caci in letteratura, i 
principali protocolli e il mec-
canismo d'azione di tali com-
posti per mettere in atto tratta-
menti clinici razionali, mirati 
ed e�caci in totale sicurezza 
per il paziente. 
Ma quali sono gli agenti fo-
tosensibilizzanti più comune-
mente impiegati in odonto-
iatria? Facciamo il punto con 
l'aiuto della dottoressa Cinzia 
Casu e del dottor Matteo Fa-
nuli, presidente e vicepresi-
dente dell'Accademia italiana 
di ricerca orale (Airo), che ne-
gli ultimi tre anni hanno con-
centrato buona parte delle loro 
ricerche nel reperimento di 
protocolli adeguati e ripetibi-
li, razionalmente validati dal-
la letteratura, per identi�care 
il miglior fotosensibilizzante 
per ogni speci�ca condizione 
clinica.

I fotosensibilizzanti 
per l'odontoiatria
Quali sono i principali foto-
sensibilizzanti riconosciuti in 
letteratura per avere capacità 
adiuvanti nelle terapie foto-
mediate in ambito orale? Le 
moderne tecniche produtti-
ve hanno consolidato diversi 
fotosensibilizzanti di totale 
sintesi o derivazione naturale 
nell'ultimo decennio. In paro-
dontologia e in patologia ora-
le, così come in dermatologia 
(ambito nel quale sono state 
osservate le prime reazioni ad 
opera dei cromofori), uno tra 
i primi fotosensibilizzanti iso-
lati e successivamente descrit-
ti da Dobson nel 1992 è stato 
l'estere di ematopor�rina in 
acido cloridrico. È un cata-
lizzatore biologico ben noto in 
biologia animale. Luci alogene 
erano in grado determinare 
incrementi di proliferazione 
cellulare e riduzioni della ca-
rica di determinate specie bat-
teriche.

Blu di toluidina
In realtà lo sviluppo dei pri-
mi protocolli in ambito orale 
è stato piuttosto travagliato, 
mai su�ragato da consen-
sus report. Wilson nel 1993, 
Bhatti nel 1997 e Matevski nel 
2003 hanno testato l'attività 
del pigmento cromoforo blu 
di toluidina nell'attività anti-
batterica, valutando che a una 
stimolazione di 4,4 Joule di 
energia si ottiene una presso-
ché integrale destrutturazione 
della membrana e delle sue 
strutture proteiche. In vitro 
si ottiene una integrale ridu-
zione delle principali specie 
parodontopatogene. Grazie a 
tali lavori è stato dimostrato 
come il pigmento risulti es-
sere indicato nel trattamento 
adiuvante subgengivale foto-
indotto. Il protocollo presenta 
una proporzionalità diretta tra 
tempi di esposizione e potenza 
in output della luce, con spic-
cato e�etto antimicrobico su 
Porphyromonas gingivalis.
Il blu di toluidina ha avuto otti-
mi risultati, oltre che in campo 
parodontale, anche nella cura 
di diverse patologie orali. Ad 
esempio alcuni autori hanno 
trovato più e�cace la terapia 
fotodinamica con blu di to-
luidina associata a lunghezza 
d'onda di 630 nm, rispetto alla 
sola stimolazione laser (Lllt) 
e alla terapia corticosteroidea 
in paziente con lichen planus 
orale (Mirza 2018). In gene-
re si tratta di concentrazioni 
di 1mg/1ml e viene spalmato 
sulla super�cie interessata e 
lasciato agire 3-5 minuti pri-
ma dell'illuminazione. 
Studi in vitro l'hanno testato 
anche sul trattamento della 
candidosi orale (Eldeniz) e nei 
patogeni endodontici come 
l'Enterococcus faecalis (Diogo 
2018, Nielsen 2015), mentre 
i due ricercatori dell'Airo lo 
hanno trovato molto utile nel 
trattamento delle a�e major 
e di recente anche nel tratta-
mento delle lesioni da HPV. 

Blu di metilene
Chan nel 2003 ha concluso 
che in una coltura batterica 
replicante le condizioni �si-
co/chimiche del bio�lm orale, 
l'irradiazione laser e�ettuata 
con adeguato rapporto tra 
lunghezza d'onda e potenza di 
emissione per un tempo di al-
meno 60 secondi, può ridurre 
il rischio di recrudescenza di 
infezioni batteriche subgengi-
vali e ricolonizzazioni in aree 
a complessa detergibilità, se 
dispensato come trattamen-
to adiuvante di una terapia di 
debridement meccanico. Il blu 
di metilene dimostra e�cacia 

in vitro in condizioni speri-
mentali sulle principali entità 
batteriche parodontopatoge-
ne: Actinobacillus actinomyce-
temcomitans, Fusobacterium 
nucleatum, Porphyromonas 
gingivalis, Prevotella interme-
dia e Streptococcus sanguinis. 
In patologia orale è stato pro-
posto nella cura delle erosio-
ni da lichen planus, sommi-
nistrato al paziente facendo 
sciacquare con una soluzione 
al 5%, dimostrandosi anche 
più e�cace della terapia far-
macologica tradizionale (Mo-
stafa 2017). Una certa e�cacia 
è stata dimostrata anche verso 
l'herpes simplex orale, uti-
lizzato a una concentrazione 
dello 0,01% e 0,05% e appli-
cato direttamente sulla lesio-
ne (Marotti 2010, Ramalho 
2015). 
Studi in vitro hanno messo in 
evidenza l'utilizzo del blu di 
metilene contro le colonie di 
Candida albicans (Azizi 2016, 
Pupo 2011). Il periodo di pre-
illuminazione è in genere bre-
ve: 5 minuti e per ottenere l'ef-
fetto fotodinamico migliore, 
si deve associare a lunghezze 
d'onda prossime a 660 nm. 

I nuovi cromofori
La critica maggiormente ri-
volta ai pigmenti in blu di 
metilene e toluidina nel corso 
degli anni risiede nella loro 
aspeci�ca cito-tossicità e nel-

la complessità traslazionale di 
dimostrare che fosse la stimo-
lazione luminosa e non il pig-
mento stesso a generare l'e�et-
to battericida. La ricerca si è 
rivolta quindi allo sviluppo di 
pigmenti biocompatibili e in 
grado di fornire capacità bio-
stimolanti ai tessuti irradiati, 
tra cui indocianina e cloruro 
di fenotiazina. 

Indocianina verde
Topaloglu nel 2013 ha rile-
vato l'e�cacia del pigmen-
to indocianina verde dopo 
irradiazione laser a 809 nm 
in emissione in lunghezza 
d'onda nella riduzione della 
carica batterica in colonie di 
Streptococcus aureus e Pseu-
domonas aureoginosa organiz-
zate in bio�lm e antiboitico-
resistenti. Nagahara nel 2013 
ha dimostrato che il pigmento 
indocianina verde, caricato 
in particolato nanosferico, si 
rivela e�cace nella riduzione 
della carica batterica di colo-
nie di Porphyromonas gingi-
valis dopo irradiazione con 
laser a diodi con potenza di 
emissione a 0.5 watt e 805 nm 
in lunghezza d'onda. L'indo-
cianina abbinata a lunghezze 
d'onda 808 nm si è dimostrata 
e�cace nella riduzione delle 
colonie di Candida albicans, 
mostrando risultati migliori al 
blu di metilene (Azizi 2016), 
e da un recentissimo studio 

anche sull'Herpes simplex. Fa-
rid Azizi jalilian ha e�ettuato 
uno studio in vitro dove ha 
utilizzato questo colorante in 
combinazione con laser a 810 
nm e 940 nm, dimostrando un 
notevole decremento di HSV 
1, rispetto alla sola luce laser. 
Le concentrazioni riportate in 
letteratura sono in genere da 
0,1 mg/ml, ma non c'è accor-
do sul periodo di pre-illumi-
nazione. 

Cloruro di fenotiazina
Lulic nel 2009, Sigusch nel 
2010 e Schneider nel 2011 
hanno dimostrato con studi in 
vitro le capacità di riduzione di 
parodontopatogeni gram po-
sitivi e gram negativi in condi-
zioni sperimentali e in bio�lm 
sintetici simulati. I protocolli 
di irradiazione a ridotte po-

tenze di emissione (minori di 
100 mw di potenza in output 
e 660 nm in lunghezza d'on-
da) in vivo randomizzati e 
controllati, hanno evidenzia-
to le capacità di riduzione di 
colonie antibiotico resistenti 
di Fusobacterium nucleatum 
in pazienti a�etti da quadri 
di parodontite aggressiva a 
rapida insorgenza. Stein nel 
2009 ha rilevato capacità di 
induzione alla proliferazione 
e un incremento della prote-
osintesi in osteoblasti di deri-
vazione umana a condizioni 
sperimentali in vitro dopo 
irradiazione laser a ridotta po-
tenza in output, preceduta da 
esposizione delle popolazioni 
cellulari SaOS-2 al cloruro di 
fenotiazina.

Simone Domenico Aspriello
Odontoiatra

> Cinzia Casu, presidente 
dell'Accademia italiana ricerca 
orale (Airo)

> Matteo Fanuli, vicepresidente 
dell'Accademia italiana ricerca 
orale (Airo)
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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

L'undicesima edizione del master universitario in salute orale 
nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso reddito, orga-
nizzato dall'Università di Torino in collaborazione con l'Ong 
Cooperazione Odontoiatrica Internazionale (Coi), Europe-
an Centre for Intercultural Training in Oral Health (Ecitoh) e 
Fondazione Ricerca Molinette Onlus, è in programma per gen-
naio 2020, con preiscrizioni aperte dal 2 settembre al 20 no-
vembre 2019 per un numero massimo di 20 studenti.
«Il �ne del master è quello di creare un percorso formativo va-
lidato da linee guida internazionali condivise, che possa for-
mare degli operatori professionalmente preparati a inserirsi in 
attività lavorative o di volontariato nel campo della coopera-
zione internazionale, della solidarietà, del sistema pubblico e 
del privato-sociale in ambito odontoiatrico e non solo» spiega-
no gli organizzatori. In tema di salute orale sono presenti molte 
disuguaglianze e bisogni insoddisfatti, sia nei Paesi cosiddetti 
ricchi che in quelli a basso reddito. Per rimediare a questo so-

no necessari interventi precisi e una programmazione sanita-
ria mirata e sostenibile nel tempo, ma anche professionisti pre-
parati e formati per essere pronti ad agire nelle condizioni che 
questa situazione prevede. Ecco il ruolo del master, che è ri-
volto a laureati in discipline sanitarie e odontoiatriche, ma an-
che a coloro che sono già impegnati in ambiti lavorativi legati 
ai Paesi a basso reddito e alle comunità svantaggiate in Italia, 
nonché nel volontariato, e che desiderino approfondire queste 
tematiche per rendere il loro impegno professionale e umani-
tario più adeguato alla realtà operativa di impiego, più e�cace 
ed e�ciente.
In 7 sessioni che si svolgono nei giorni di venerdì e sabato pres-
so la sede di Ecitoh a Torino, il master approfondisce la realtà 
sanitaria, la sua evoluzione e l'accesso ai servizi sia nei Paesi ad 
alto che a basso reddito. Sempre più spazio è dedicato alla trat-
tazione delle problematiche di salute generale e orale delle co-
munità svantaggiate in Italia, in particolare migranti, rifugiati 
e anziani. Verranno illustrate le tecniche adeguate e il corretto 
approccio, sia in ambito formativo, che in tema di prevenzione 
e cura. Alla �ne del master i partecipanti saranno in grado di 
progettare e realizzare interventi di cooperazione internazio-
nale e presso le comunità svantaggiate in Italia, coerenti con le 
linee guida internazionali. La metodologia didattica prevede 
un'alternanza tra lezione frontale, esercitazioni e role playing. 
Sarà inoltre possibile partecipare a progetti in Italia e all'estero 
con l'ong Coi o con altre organizzazioni.
La partecipazione al master esonera dall'acquisizione dei cre-
diti Ecm per la durata del corso e comporta l'acquisizione di 60 
crediti formativi universitari. 
 

Segreteria Coi
Tel. 011.6708185
coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu
www.cooperazioneodontoiatrica.eu
www.unito.it

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

Odontoiatria sociale: riparte 
nel 2020 il master in salute orale 
nelle comunità svantaggiate

> Roberto Cocchetto, Tino Valdesolo, Davide Faganello e Andrea 
Chierico in una passata edizione del Congresso internazionale 
di terapia implantare Biomet 3i 
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Congresso Aiop, focus sulla terapia protesica
nel contesto della salute generale del paziente

A Pisa il terzo congresso dell'Italian 
Digital Biomanufacturing Network

Tips&tricks in orto-perio-endo
al corso di Aie di ottobre

Medicina rigenerativa: a Como la prima 
conferenza internazionale di Regain

Il 38esimo congresso internazionale dell'Accademia italiana di 
odontoiatria protesica (Aiop) è in programma per giovedì 21, 
venerdì 22 e sabato 23 a Bologna, presso il Palazzo della Cultu-
ra e dei Congressi. Il titolo “Terapia protesica nel contesto della 
salute generale del paziente” promette un congresso focalizzato 
sull'importanza del piano di trattamento generale e della sua or-
ganizzazione razionale per raggiungere i migliori risultati in ter-
mini di estetica, funzione e prognosi. Un modo per l'Accademia 
di esprimere la propria missione di migliorare la cultura degli 
operatori e lo stato di salute dei pazienti, correlandosi in mo-
do dinamico con i cambiamenti della popolazione. Per Aiop tra 
l'altro il 2019 rappresenta il 40esimo anniversario della sua fon-
dazione, anni di storia in cui ha costruito una realtà di cultura 
e professionalità, condivisione e amicizia e ha indotto la società 
scienti�ca a interrogarsi sul signi�cato di un percorso così lungo 
e anche sulle responsabilità che esso comporta.
«L'argomento delle correlazioni con la salute globale dell'indivi-
duo ci coinvolge in situazioni che vanno dai problemi di gestio-
ne del paziente più fragile (il paziente anziano, il paziente porta-
tore di protesi totale), ai problemi di percezione psicologica del 
sorriso (l'impatto delle terapie più estetiche in un contesto cul-
turalmente molto attento all'estetica), passando per le relazioni 
tra protesi e salute del cavo orale» spiega il presidente Aiop Car-
lo Poggio e in questo senso l'impatto della terapia protesica sulla 
salute complessiva dell'individuo è assolutamente rilevante.

Come ogni anno i lavori si apriranno con il corso precon-
gressuale, quest'anno tenuto da Gerard Chiche, che tratterà 
con la consueta maestria la gestione di trattamenti protesici 
con valenza estetica insieme all'odontotecnico Aram Toro-
siam, esperto e competente in ambito di tecnologie digitali 
e materiali ceramici. E a �anco del programma congressuale, 
ecco le consuete sessioni Aiop Breakfast, insieme ai soci atti-
vi dell'Accademia, Aiop Management, Aiop Dentures, Aiop 
Photography, Aiop Occlusion, Aiop Adhesive e Aiop Young, 

pensate per o�rire a tutti i partecipanti di età ed esperienze 
diverse, argomenti di interesse e di immediata applicazione 
clinica.

AIM Group International
Tel. 02.56601256 
aiop@aimgroup.eu
www.aiop.com

Il terzo congresso naziona-
le dell'Italian Digital Bioma-
nufacturing Network (Idbn) 
si terrà dal 28 al 30 ottobre a 
Pisa, città sempre animata da 
una forte passione per la ricer-
ca e l'innovazione: l'Università 
di Pisa, che ospiterà il congres-
so, insieme ad altre importanti 
istituzione universitarie come 
la Scuola Normale Superio-
re di Pisa e la Scuola Superio-
re Sant'Anna, rappresenta uno 
tra i più importanti poli di ri-
cerca a livello nazionale e in-
ternazionale.
A introdurre i temi del con-
gresso, dal titolo “3D printing 
and bioprinting in medicine 
and surgery” sono i tre presi-
denti: i bioingegneri Giovanni 
Vozzi e Vincenzo Ferrari e il 
clinico Paolo Parchi, medico 
chirurgo specialista in orto-
pedia e traumatologia e ricer-
catore presso la I Clinica or-
topedica dell'Università di Pi-
sa. «Temi del congresso sono 
la biofabbricazione, l'uso della 

stampa 3D per la piani�cazio-
ne, la guida e la simulazione 
delle procedure chirurgiche, la 
progettazione e la realizzazio-
ne di protesi tramite tecniche 
avanzate di additive manu-
facturing, le loro applicazioni 
in ambito clinico e le ricadu-
te a livello etico ed economi-
co – spiegano i presidenti del 
congresso –. In particolare un 
focus sarà rivolto al settore in-
novativo della biofabbricazio-

ne per lo sviluppo di sostituti 
tessutali 3D cellularizzati pa-
ziente-speci�ci che sta svilup-
pandosi notevolmente negli 
ultimi anni viste le sue enormi 
potenzialità di e�cacia clinica 
e terapeutica».
L'obiettivo del congresso è 
quello di o�rire una panora-

mica sullo stato della ricerca 
relativa a questi nuovi approc-
ci e nuove tecnologie in ambi-
to clinico, attraverso la presen-
tazione dei risultati sia nel set-
tore della ricerca che in ambito 
applicativo medico provenien-
ti dalle più importanti univer-
sità italiane.

Il principio di interdisciplina-
rietà è alla base della moder-
na odontoiatria, non solo per 
quel che riguarda la fase dia-
gnostica di tutte le lesioni del 
cavo orale, siano esse a carico 
dei tessuti duri che dei tessuti 
di sostegno del dente, ma an-
che nello sviluppo del piano di 
cura dove devono essere tenu-
ti in considerazione i fattori di 
rischio sito-speci�ci e le esi-
genze funzionali ed estetiche 
del paziente. L'Accademia ita-
liana di endodonzia (Aie) af-
fronterà questo tema nel corso 
di aggiornamento “Clinical tips and tricks: orto-perio-endo”, in 
programma a Firenze (Conference Florentia Hotel) sabato 19 
ottobre e coordinato da Nicola Maria Grande.
Il corso, ideato con un format innovativo, permetterà ai parteci-
panti di focalizzare �n da subito quelle che sono le competenze 
utili per porre una diagnosi corretta e piani terapeutici predicibi-
li in casi complessi ed esplorerà i rapporti tra le diverse discipli-
ne avvalendosi di tre professionisti di riconosciuta esperienza in 
campo clinico e di ricerca: Pierpaolo Cortellini, Aniello Mollo 
e Marino Musilli. 
Alla luce dell'evidenza scienti�ca e clinica, i tre relatori si con-
fronteranno sul come a�rontare interventi multidisciplinari 
partendo dal singolo elemento dentale per poi arrivare ad ana-
lizzare tutta la cavità orale. Nella prima parte della giornata si 
valuteranno i punti chiave di una diagnosi parodontale, en-
dodontica e ortodontica, individuando così fattori di rischio 
speci�ci e determinando delle soluzioni terapeutiche centrate 
sul paziente. Nella seconda parte invece si valuterà il ripristi-
no della corona clinica nel rispetto dei tessuti parodontali in 
un'ottica di minima invasività prediligendo, quando possibi-
le, sia il mantenimento della vitalità pulpare che la rimozio-
ne conservativa del tessuto dentale al �ne di ripristinare l'ele-
mento interessato morfologicamente, esteticamente e funzio-
nalmente. Particolare attenzione verrà data alle problematiche 
relative alla dimensione biologica e al suo ripristino, non solo 
attraverso un approccio chirurgico ma anche combinato con 
metodiche ortodontiche, individuando la sequenza terapeuti-
ca ideale per limitare le possibili problematiche intra e posto-
peratorie. 
Alla �ne del corso di aggiornamento il discente potrà avere chia-

ri e numerosi “tips and tricks” per la gestione dei casi critici, che 
deve avvenire necessariamente attraverso un percorso diagno-
stico, prognostico e terapeutico interdisciplinare dove interagi-
scono sia le esigenze del paziente che l'esperienza dell'operato-
re, sempre prediligendo un approccio biologico e conservativo.

Simona Bonati
Odontoiatra e socio attivo Aie

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

Ormai de�nito nei dettagli il programma scienti�co della pri-
ma conferenza internazionale di Regain (regain-galeazzi.com), il 
Centro di terapie di medicina rigenerativa dell'Irccs Istituto Or-
topedico Galeazzi di Milano. Da qualche anno Regain è la piat-
taforma che collega i trattamenti con fattori di crescita piastri-
nici e concentrati cellulari derivati da tessuto adiposo e midollo 

osseo per la cura delle patolo-
gie ortopediche e odontoiatri-
che. «In un contesto ospeda-
liero e utilizziamo solo i dispo-
sitivi medici che soddisfano i 
più alti standard di sicurezza e 
qualità, selezionati dal nostro 
comitato clinico-scienti�co» 
spiega Laura de Girolamo, 

direttore di Regain e responsabile scienti�co del Laboratorio di 
biotecnologie applicate all'ortopedia del Galeazzi.
La conferenza (aperta a un massimo di cento partecipanti) è in 
programma per venerdì 20 settembre dalle 9 alle 17 al Grand 
Hotel Imperiale di Moltrasio, sul lago di Como. Quattro le ses-
sioni principali, che si concluderanno con altrettante tavole ro-
tonde: l'apporccio integrato in medicina rigenerativa, la sua na-
tura multitasking, le terapie conservative in ortopedia e in�ne 
il ruolo della medicina rigenerativa come adiuvante durante la 
chirurgia. In mezzo alla giornata è prevista anche una sessione 
tecnologica, con cinque aziende che presenteranno i loro pro-
dotti di medicina rigenerativa.
Gli organizzatori spiegano che questa prima conferenza inter-
nazionale ha l'obiettivo di mettere a confronto procedure ed 
esperienze cliniche in medicina rigenerativa anche al di fuori 
dei con�ni nazionali, con la necessaria attenzione alla scienza 
di base.

Tworg di Ra�aella Gnocchi
Tel. 347.5848680
formazione@tworg.it 
www.tworg.it> Laura de Girolamo

> Nicola Maria Grande
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Forniture dentali, Quaranta (Adde): «pagamento nei termini
è dovere morale». Ipotesi penalità sulla fornitura successiva?

Si pro�la una seconda parte 
del 2019 che, anche se non è 
esasperatamente complicata, 
vede una bassa crescita del-
le vendite, cosa che deve far 
riconsiderare il rispetto dei 
termini di pagamento tra i 
fattori di determinazione del 
prezzo, così da arrivare ad 
applicare un comportamen-
to diverso tra clienti corret-
ti e puntuali rispetto a quel-
li che, per via della puntuali-
tà nel rispetto delle scadenze 
sui pagamenti, lo sono meno. 
Non credo che serva far della 
�loso�a per sostenere questo 
concetto: è talmente che giu-
sto che tanto basta.
Partiamo dalla trattativa.
In base al livello degli inter-
locutori si potrebbe aver im-
postato una trattativa un pò 
grezza, semplicemente mer-
canteggiando sul prezzo a 
suon di sconti e di volanti-
ni, piuttosto che aver svol-
to una trattativa più evoluta, 
dove il fornitore ha classi�ca-
to il cliente in base al fattura-
to, al potenziale di acquisto o 
ad altri parametri, mentre il 
cliente ha già considerato il 
suo fornitore in base al gra-

do che questi ha di partecipa-
re (o meno) alla costruzione 
del valore della sua attività. In 
questo di sicuro avranno an-
che parlato di prezzi e sconti, 
ma entrambi saranno rimasti 
concentrati sul cercare di pre-
servare la relazione fornitore/
cliente se, reciprocamente, si 
sono sentiti dei veri e propri 
partner nel costruire il valo-
re di�erenzale dell'o�erta che 
serve al cliente.
Dopo la trattativa, se tutto 
quanto si è svolto come con-
cordato, il rispettare la for-
ma di pagamento è sempli-
cemente una normale prassi, 
oltre che un dovere morale. 

Ma a volte, e a macchia di le-
opardo nel paese, ci sono dei 
clienti irrispettosi dei termi-
ni di pagamento, coi quali il 
solo aspetto costruttivo del-
la relazione non può e non 
deve più bastare. Il costo del 
denaro è pesante per tutti e 
gli interessi per i giorni di ri-
tardato pagamento dovreb-
bero inevitabilmente, e direi 
quasi automaticamente, in-
�uire sullo sconto della pros-
sima fornitura di quel clien-
te, perchè se è vero che pra-
tiche di pagamento etico aiu-
tano i fornitori rendendoli 
più competitivi sul prezzo, di 
questa competitività non do-
vrebbero fruirne i clienti ir-
rispettosi della puntualità nei 
pagamenti. Cosa che invece 
ahimè avviene quando si an-
nega il costo di questi inte-
ressi di mora tra gli altri costi 
in maniera indi�erenziata, a 
scapito di chiunque si sia in-
vece comportato eticamente, 
pagando il fornitore puntual-
mente alla scadenza pattuita.
Chi non paga puntualmente 
la prestazione al professioni-
sta che gliel'ha correttamen-
te eseguita, come chi non pa-

ga il laboratorio o il fornitore 
che hanno e�ettuato una for-
nitura, dimostra di non aver 
rispetto del proprio interlo-
cutore, sia che si tratti di un 
libero professionista, di un 
artigiano o di un agente che 
rappresenta un'azienda. Qui 
le parole non contano: ser-
vono solo i fatti e, in questo 
caso, il fatto è rappresentato 
dal rispettare la puntualità 
nei termini concordati.
Colui che subisce un ritar-
dato pagamento dovrebbe 
domandare al proprio in-
terlocutore il perchè di tan-
ta mancanza di rispetto nei 
suoi confronti, dichiarando-
gli apertamente e con coe-
renza di doverlo penalizza-
re sulle prossime trattative, 
dimostrando così che non 
serve istituire una centrale 
dei rischi nel dentale coi no-
minativi dei cattivi pagatori, 
perchè il mercato è forte di 
un codice etico e di persone 
come lui che dimostrano di 
avere un pò di coraggio.

Maurizio Quaranta
Vice presidente Adde 

Consigliere Ancad 

> Maurizio Quaranta

Integratori alimentari, mercato in forte crescita
Italia al primo posto nel mercato europeo
Sono 32 milioni gli italiani che consumano 
integratori alimentari: un fenomeno ormai 
di consumo di massa. Lo fanno abitualmente 
più di 18 milioni (tutti i giorni o qualche vol-
ta alla settimana) e più di 4 milioni qualche 
volta al mese. Li utilizzano maggiormente le 
persone in età attiva (il 62,8% degli utilizza-
tori ha tra 35 e 64 anni) e le donne (il 60,5%). 
Un consumo trasversale rispetto a genere, 
età, livello di scolarità, territorio di residen-
za, condizione economica. 
Ad accomunare le scelte di usare gli integra-
tori alimentari da parte di tante persone di-
verse è il contributo che viene da questi pro-
dotti per la prevenzione e la tutela della sa-
lute. È quanto emerge dalla ricerca «Il valore 
sociale dell'integratore alimentare» realizzata 
dal Censis e presentata alla XX Convention 
di Federsalus.

Il 57,3% degli italiani ha ricevuto il consiglio 
di utilizzare integratori alimentari. Tra que-
sti, l'82,4% ha ricevuto il suggerimento da un 
medico (di medicina generale o specialista) o 
da un farmacista. Per il restante 17,6% il con-
siglio arriva da canali diversi: familiari, ami-
ci, web, tv, riviste. Nel 2018 il 95% del mer-
cato passa da farmacie (86%) e parafarmacie 
(9%), il residuale 5% dalla grande distribu-
zione. 
In ogni caso sembra che l'uso degli integra-
tori alimentari non sia l'esito di pulsioni con-
sumiste, ma una tendenza di�usa ispirata 
dall'obiettivo della prevenzione e della tute-
la della salute, in cui il medico e il farmaci-
sta sono spesso riconosciuti come riferimenti 
nella scelta e nell'utilizzo. E il 74% degli ita-
liani che hanno utilizzato integratori alimen-
tari ne valuta positivamente le conseguenze 

sul proprio organismo. Solo l'1,7% lamenta 
esiti non positivi. 
Con queste premesse il settore non poteva 
che decollare: in Italia il mercato degli inte-
gratori alimentari ha realizzato nel 2018 un 
valore di 3,3 miliardi di euro. Siamo al pri-
mo posto come quota del mercato europeo 
(23%), seguiti da Germania (13%), Francia 
(9%) e Regno Unito (8%). Il valore dei consu-
mi è cresciuto addirittura del 126% negli ul-
timi dieci anni (periodo 2008-2018), a fron-
te di una riduzione dello 0,8% dei consumi 
complessivi delle famiglie. 
Insomma se l'economia italiana stenta a ri-
partire, il settore degli integratori alimentari 
invece decolla, perché capace di intercettare 
un nuovo bisogno sociale, orientato dai pro-
fessionisti della salute: fare prevenzione nella 
vita quotidiana.

Premio Colgate 2019, vince un progetto dell'Università di Trieste
L'8 giugno a L'Aquila, in occasione del 
congresso della Commissione nazionale 
dei corsi di studi in igiene dentale (Csid), 
è stato proclamato il vincitore del Pre-
mio Colgate 2019. Alla sua XVII edizio-
ne, il riconoscimento è stato assegnato al 
gruppo di ricerca dell'Università di Trie-
ste, che aveva presentato il progetto di ri-
cerca “Can we ameliorate the adherence 
of �uoride-home application by di�erent 
motivating methods? A 4-months home-
use cohort study”. Ricerca che ora potrà 
partire proprio grazie al �nanziamento 
del Premio Colgate. 
Il gruppo di ricerca premiato è compo-
sto da Federico Berton (odontoiatra di-
rigente ospedaliero), Costanza Frattini 
(igienista dentale, responsabile del tiro-
cinio formativo del Csid di Trieste), Lo-
renzo Bevilacqua (odontoiatra ricercato-
re universitario) e dagli studenti del corso 
di laurea in igiene dentale Giulia Renda 
e Giulia Piller. Lo studio sarà condotto 
nella Clinica di chirurgia maxillo-faccia-

le e odontostomatologia dell'Università di 
Trieste.
Tra gli obiettivi della ricerca ci sarà quello 
di valutare la capacità di tre metodi mo-
tivazionali diversi per migliorare la fre-
quenza di applicazione di �uoro topico 
domiciliare per raggiungerne una suf-
�ciente esposizione per assicurare una 
prevenzione primaria ottimale. I risulta-
ti verranno presentati tra un anno esatto 
sempre nell'ambito del congresso Csid, in 
programma a Novara nel giugno 2020.
Intanto a L'Aquila, prima della cerimonia 
di premiazione, la professoressa Giovan-
na Orsini, in rappresentanza del gruppo 
di ricerca dell'Università Politecnica delle 
Marche, ha presentato i risultati della ri-
cerca vincitrice nel 2018, “Valutazione di 
strategie per interrompere l'ipersensibilità 
dentinale con l'utilizzo di dispositivi mi-
cro�uidi”, che aveva l'obiettivo di testare 
in vitro i meccanismi nocicettivi dentinali 
per poter produrre potenziali strategie di 
prevenzione dell'ipersenbilità dentinale. 

> Da sinistra Maria Rita Giuca (presidente 
Csid), Costanza Frattini (Università di Trieste), 
Piero Trabalza (Colgate) e Mario Giannoni 
(presidente uscente Csid)

Le nuove disposizioni sulla 
pubblicità sanitaria contenu-
te nella legge di Bilancio sono 
in contrasto con i principi co-
stituzionali della libertà d'im-
presa, di liberalizzazione del-
le professioni e di concorren-
za. A sostenerlo Ancod, l'As-
sociazione nazionale centri 
odontoiatrici presieduta da 
Michel Cohen, che presen-
terà una denuncia alla Com-
missione europea «a�nché il 
Parlamento provveda a modi-
�care la norma scongiurando 
una procedura d'infrazione, 
nonchè possibili contenziosi 
e con�itti».
Le nuove disposizioni sul-
la pubblicità sanitaria entra-
te in vigore dal primo genna-
io con la promulgazione della 
Legge di Bilancio 2019 (Art.1, 
comma 525 e 536, legge n. 
145/2018) sarebbero quindi, 
per Ancod, in contrasto con 
i principi costituzionali della 
libertà d'impresa (art. 41 del-
la Costituzione), di liberaliz-
zazione delle professioni e di 
concorrenza. Si porrebbero 
anche in contrasto con fon-
damentali norme e principi, 
nazionali ed europei, relativi 
alla libera prestazione dei ser-
vizi professionali e alla libertà 
di stabilimento, nonché con 
la disciplina nazionale di libe-
ralizzazione in tema di pub-
blicità sanitaria e le disposi-
zioni deontologiche mediche 
sul punto.
La norma prevede il divieto 
assoluto di messaggi di natu-
ra promozionale o suggestio-
nale nelle informative sanita-
rie; la legittimazione dell'atti-
vità disciplinare degli ordini 
nei confronti dei direttori sa-
nitari delle strutture che dif-
fondono pubblicità non de-
ontologicamente orientate e 
la segnalazione all'Agcom per 
comminare eventuali sanzio-
ni; l'obbligo dei direttori sa-
nitari a essere iscritti presso 
l'ordine territoriale in cui si 
trova la sede operativa della 
struttura da loro diretta per 
permettere un controllo de-

ontologico diretto da parte 
degli ordini stessi.
L'azione di Ancod è successi-
va al parere richiesto all'avvo-
cato Vincenzo Cerulli Irelli, 
professore ordinario di diritto 
amministrativo presso la fa-
coltà di giurisprudenza dell'U-
niversità Sapienza di Roma, 
che secondo l'Associazione 
nazionale centri odontoiatri-
ci ha messo in evidenza che 
la nuova norma «non solo è 
anticostituzionale ma anche 
in contrasto con la normativa 
europea».
In particolare, relativamente 
agli obblighi del direttore sa-
nitario, secondo l'analisi del 
giurista, «tale previsione è il-
legittima in quanto viola la 
normativa europea sulla li-
bera prestazione dei servizi e 
la libera circolazione dei pro-
fessionisti (direttiva 7.9.2005 
n. 2005/36/CE, in particola-
re gli art. 34-37), così come 
la normativa nazionale che 
consente ad ogni professio-
nista iscritto all'Albo di eser-
citare la professione in tutto 
il territorio dello Stato (legge 
25.7.1985 n. 409, art.4). Non 
solo, oltre ad introdurre un 
ingiusti�cato vincolo di na-
tura territoriale, la previsione 
contenuta nella legge n.145, 
comma 536, crea enormi dif-
ferenze legislative tra le strut-
ture private di cura e quelle 
pubbliche, non essendo que-
ste ultime obbligate al diretto-
re sanitario territoriale».

«Pubblicità sanitaria è norma 
incostituzionale»: Ancod 
presenterà una denuncia
alla Commissione europea

> Michel Cohen
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Troppa sanità privata? Vecchietti (Rbm Salute): 
«va istituzionalizzata la sanità integrativa»

Sono 19,6 milioni gli italiani forzati al pagamento di prestazio-
ni sanitarie essenziali. Di questi, il 50% è costituito da anzia-
ni e malati cronici. Un italiano su due, a prescindere dal pro-
prio reddito, si dichiara rassegnato a pagare di tasca propria le 
prestazioni che neanche prova a prenotare tramite il Ssn. Sono 
questi i dati del rapporto Rbm-Censis presentati in occasione 
del Welfare Day 2019, di recente svolto a Roma.
«È chiaro che così non si può continuare – ha spiegato Mar-
co Vecchietti, amministratore delegato e direttore generale di 
Rbm Assicurazione Salute, commentando i risultati dell'inda-
gine realizzata su un campione nazionale di 10.000 cittadini 
maggiorenni – i dati parlano chiaro. Occorre piani�care un ve-
loce passaggio da una sanità integrativa a disposizione di po-
chi, con solo 14 milioni di italiani che hanno una polizza sani-
taria, a una sanità integrativa di�usa, un vero e proprio welfare 
di cittadinanza, attraverso l'evoluzione del welfare integrativo 
da strumento contrattuale a strumento di tutela sociale».

Il travaso nella sanità privata
Secondo i dati del Rapporto, su 100 tentativi di prenotazione 
al servizio sanitario nazionale per visite ginecologiche, 51,7 
sono quelli che transitano nella sanità a pagamento. Per le vi-
site oculistiche, sono 45,7 e 38,2 per le visite dermatologiche. 
La situazione non è migliore per le visite ortopediche, per le 
quali sono 37,5 i tentativi �uiti nel privato e anche per gli ac-
certamenti diagnostici vale lo stesso discorso: 30,1 le ecogra-
�e, 27,4 gli elettrocardiogrammi, 26,3 le risonanze magneti-

che e 25,7 le radiogra�e. Per non parlare poi delle cure odon-
toiatriche, pagate per il 92% di tasca propria dai pazienti. Ci 
sono poi altre spese molto importanti: i farmaci, lenti e oc-
chiali, protesi e presidi. Una situazione che ha portato al ri-
corso a prestiti e credito al consumo per �nanziare le proprie 
cure.
I tempi di attesa per una prestazione non lasciano molta scel-
ta al cittadino. Se si pensa che l'attesa per una visita endocri-

nologica è in media di 128 giorni, 114 per una visita diabeto-
logica, 65 per una visita oncologica, 58 per una visita neuro-
logica, 57 per una visita gastroenterologica, 56 per una visita 
oculistica, 54 per una visita pneumologica, 49 per una visita 
chirurgo-vascolare e 49 per una visita cardiologica, è eviden-
te che il cittadino debba rivolgersi al privato anche per quelle 
prestazioni che rientrano nei Lea.

Sanità integrativa come secondo pilastro 
«Raddoppiare il diritto alla salute degli italiani è una priorità 
ormai improcrastinabile – ha commentato Vecchietti – e per 
farlo serve la sanità integrativa. Non è più su�ciente dunque li-
mitarsi a garantire �nanziamenti adeguati alla sanità pubblica. 
È necessario, invece, a�dare in gestione le cure acquistate dai 
cittadini al di fuori del Ssn attraverso un secondo pilastro sani-
tario aperto, da a�ancare ad esso. Il secondo pilastro sanitario 
non è un modello nel quale i cittadini ricevono le cure privata-
mente, bensì un sistema di “gestione a monte” delle prestazioni 
sanitarie erogate al di fuori del Ssn. Non è la sanità integrativa 
a spingere i consumi privati ma è la crescita della spesa sanita-
ria privata a richiedere un maggiore livello di intermediazione 
delle cure private dei cittadini. La sanità integrativa, fondi e po-
lizze sanitarie – conclude Vecchietti – sono in grado di garan-
tire un aiuto concreto di fronte al costante innalzamento dei 
bisogni di cura e alla necessità di pagare una quota delle cure 
sempre maggiore di tasca propria». 

Lucia Oggianu

> Marco Vecchietti

Ricerca GfK: italiani 
ancora poco consapevoli 
dei disturbi del cavo orale

Gengivite, sensibilità dentinale, carie: sono questi i disturbi più 
frequenti del cavo orale tra gli italiani. È quanto emerge da una 
ricerca dell'Istituto GfK commissionata da Gsk Consumer He-
althcare e realizzata su un campione di 2.000 italiani, secondo 
la quale 8 intervistati su 10 dichiarano di so�rire di tali proble-
matiche.
Tra i disturbi del cavo orale, che secondo la ricerca colpiscono 
circa 30 milioni di italiani, la gengivite si colloca al primo po-
sto e interessa il 47% degli intervistati, seguita dalla sensibilità 
dentinale con il 34%, problemi di placca e tartaro che coinvol-
gono il 42%, carie per il 29% e problemi di alitosi riconosciuti 
dal 29% degli intervistati. 
Ma le percentuali di gengivite e sensibilità dentale crescono ri-
spettivamente al 65% e 48% nel momento in cui vengono sug-
geriti i sintomi dei disturbi, segno che sono in molti a non sa-
pere riconoscere il problema. Ancora oggi infatti persiste una 
scarsa conoscenza dei disturbi del cavo orale, cui si accompa-
gna poca disposizione da parte degli italiani a informarsi ade-
guatamente e approfondire i propri problemi rivolgendosi ad 
uno specialista: lo fa solo il 57%.
Per favorire una maggior consapevolezza sui disturbi della boc-
ca è stata ideata “E tu di che dente sei?” (www.scopridicheden-
tesei.it), un'iniziativa di informazione e sensibilizzazione sulla 
salute orale realizzata da Gsk Consumer Healthcare. L'iniziati-
va, che si è sviluppata su diversi canali nei mesi di giugno, lu-
glio e agosto, ha invitato gli italiani a ri�ettere sulla propria sa-
lute orale e scoprire come prevenire, riconoscere e intervenire 
sui disturbi della bocca.



Gimbe: «agevolazioni fiscali a fondi e welfare
aziendale stanno privatizzando la sanità»

Secondo Fondazione Gimbe 
un �ume di denaro pubblico 
sotto forma di incentivi �sca-
li alimenterebbe pro�tti pri-
vati senza integrare realmen-
te l'o�erta dei Lea e permet-
tendo anzi l'espansione di un 
servizio sanitario “parallelo”. 
Così nel gennaio 2019, con il 
report sulla sanità integrativa 
e con l'audizione parlamenta-
re nell'ambito della “Indagine 
conoscitiva in materia di fon-
di integrativi del servizio sani-
tario nazionale”, la Fondazione 
Gimbe ha invocato un riordi-
no legislativo per restituire al-
la sanità integrativa il suo ruo-
lo originale, ovvero rimborsa-
re esclusivamente prestazioni 
non incluse nei Lea, evitando 
che il denaro pubblico, sotto 
forma di incentivi �scali, ali-
menti i pro�tti dell'interme-
diazione �nanziaria e assicu-
rativa. Con il quarto Rapporto 
Gimbe sulla sostenibilità del 

servizio sanitario nazionale 
la Fondazione ha confermato 
che l'espansione incontrolla-
ta del cosiddetto “secondo pi-
lastro” rientra tra le determi-
nanti della crisi di sostenibili-
tà del Ssn.
«In un momento di gravissima 
di�coltà della sanità pubblica 
– a�erma Nino Cartabellotta, 
presidente della Fondazione 
Gimbe – pesantemente segna-
ta dalla carenza e dalla demo-
tivazione del personale, non è 
accettabile che le agevolazio-
ni �scali destinate a fondi in-
tegrativi e welfare aziendale 
favoriscano la privatizzazio-
ne del Ssn. I dati documenta-
no infatti che siamo di fronte 
alla progressiva espansione di 
un servizio sanitario “paralle-
lo” che sottrae denaro pubbli-
co per alimentare anche pro-
�tti privati, senza alcuna con-
notazione di reale “integrazio-
ne” rispetto a quanto già o�er-

to dai Lea». Ma al di là della ti-
pologia di prestazioni o�erte, 
chi paga oggi la sanità integra-
tiva, continuamente sbandie-
rata come win-win solution e 
proposta come àncora di sal-
vataggio per il Ssn? 
«Alla Commissione A�ari So-

ciali della Camera – spiega 
Cartabellotta – va riconosciu-
to il merito di aver riporta-
to al centro del dibattito poli-
tico il ruolo dei fondi sanitari 
con l'avvio dell'indagine par-
lamentare. Tuttavia, con il De-
creto crescita il Governo del 

Cambiamento ha riconosciu-
to la natura non commerciale 
dei fondi sanitari nonostante 
oltre 4/5 dei fondi sanitari si-
ano gestiti da compagnie assi-
curative, permettendo così al-
le agevolazioni �scali conces-
se ad enti non commerciali di 

alimentare i pro�tti di imprese 
commerciali».
«Come organizzazione indi-
pendente impegnata da anni 
nella tutela di un servizio sa-
nitario pubblico, equo e uni-
versalistico – conclude il Pre-
sidente – abbiamo il dovere 
morale di informare politica, 
sindacati, professionisti sani-
tari, lavoratori e cittadini che, 
a legislazione vigente, fondi 
sanitari integrativi e welfare 
aziendale costituiscono un so-
�sticato strumento di privatiz-
zazione che erode sempre più 
risorse alla �nanza pubblica, le 
redistribuisce in maniera ini-
qua, aumenta la spesa sanita-
ria totale senza ridurre quel-
la delle famiglie ed alimenta 
il consumismo sanitario au-
mentando i rischi per la salute 
delle persone legati a fenome-
ni di sovra-diagnosi e sovra-
trattamento».

Andrea Peren
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Università di Bari e dell'In-
subria sul podio del Cavitron 
Case Contest 2019, il concor-
so universitario che Dentsply 
Sirona organizza dal 2017 
con l'obiettivo di premiare i 
migliori casi clinici realizzati 
dagli studenti del secondo e 
terzo anno del Corso di studi 
in igiene dentale con le appa-
recchiature e i materiali del-
la linea di prevenzione dell'a-
zienda. 
Quest'anno hanno partecipa-
to al contest 21 studenti pro-
venienti da 9 diverse universi-
tà italiane. Tutti i casi sono sta-
ti valutati da una giuria scien-
ti�ca composta da professori 
universitari e igienisti di fama 
internazionale che hanno de-
cretato la classi�ca �nale.
Al primo posto si è classi�ca-
ta Marianna Condò dell'Uni-
versità di Bari Aldo Moro, al 
secondo posto è arrivata Ila-
ria Bazzi, anche lei dell'Uni-
versità di Bari, e al terzo Fe-
derica Caputo dell'Universi-
tà dell'Insubria. Le tre vinci-
trici sono state premiate sa-
bato 8 giugno presso lo stand 
Dentsply Sirona al XVIII Con-
gresso nazionale dei Corsi di 
studio in igiene dentale, che 
si è svolto presso l'Universi-
tà dell'Aquila. Hanno ricevu-
to rispettivamente degli asse-
gni di 1.000, 800 e 500 euro da 
spendere nell'acquisto di abla-
tori e/o prodotti di prevenzio-
ne Dentsply Sirona.
Sono stati premiati anche 
i primi tre atenei di prove-
nienza degli studenti vincito-
ri, assegnando il primo posto 
all'Università di Bari, per le 
prime due studentesse, al se-
condo l'Università dell'Insu-
bria ed è rientrata al terzo po-
sto l'Università di Siena, gra-
zie alla al quarto posto con-
quistato dalla studentessa Ce-
cilia Beneforti.
Tutti i casi clinici sono stati 

pubblicati sulla pagina Face-
book aziendale (www.facebo-
ok.com/dentsplysirona.italia) 
per il voto pubblico, che per-
metterà allo studente vincitore 
di ricevere in omaggio mate-
riale di prevenzione Dentsply 
Sirona.

Cavitron Case Contest 2019: 
vince l'Università di Bari

> Nino Cartabellotta



Principalmente, una lampada fotopolimerizzatrice è un dispo-
sitivo per polimerizzare i materiali da restauro. In realtà, la nuo-
va SmartLite Pro di Dentsply Sirona è molto di più: uno stru-
mento che consente prestazioni di polimerizzazione all'avan-
guardia, insieme a un concetto modulare innovativo con punte 
intercambiabili per una varietà di indicazioni cliniche. Infatti 
l'utente può facilmente intercambiare la punta di polimerizza-
zione con la punta di transilluminazione e quindi utilizzare un 
aiuto diagnostico per la visualizzazione della carie interpros-
simali e delle fratture. Inoltre, durante il trattamento canalare, 
questa punta fornirà l'illuminazione per l'accesso endodontico. 
«La tecnologia di SmartLite Pro consentirà l'aggiunta di aggior-
namenti futuri e aprirà nuove opportunità di indicazioni clini-
che e applicazioni – spiegano dall'azienda –. SmartLite Pro è 
uno degli strumenti odontoiatrici più versatili in quanto o�re 
una elevata polimerizzazione, ma è molto più di una sempli-
ce lampada». 
La nuova lampada fotopolimerizzatrice viene apprezzata per il 
design leggero e ben bilanciato a forma di penna che consen-
te un utilizzo confortevole e un aspetto altamente estetico in 
ogni dettaglio. La struttura di SmartLite Pro, in acciaio inossi-
dabile di grado medicale e in alluminio anodizzato, garantisce 
allo stesso tempo robustezza e semplicità d'uso. L'utilizzatore 
apprezzerà il suo funzionamento facile e intuitivo mediante un 
unico pulsante con segnali sonori e tattili. 
SmartLite Pro presenta una lente ottica all'avanguardia di nuo-

va generazione, che consente una distribuzione omogenea del 
fascio luminoso su tutta l'area da polimerizzare. Inoltre, Smart-
Lite Pro ha un diametro di uscita della luce attivo di 10 milli-
metri per coprire anche i restauri più ampi. Le punte ruotano a 
360 gradi e le lenti con quattro Led ad alte prestazioni garanti-
scono un facile accesso clinico anche in aree della bocca di�cili 
da raggiungere. Il dentista otterrà così un eccellente controllo 
intraorale e manterrà facilmente l'angolazione corretta.
La nuova base di ricarica multifunzionale è dotata di un radio-
metro incorporato per la misurazione dell'e�cienza del dispo-
sitivo e di spazi per l'alloggio di altri puntali. La tecnologia di 
ultima generazione delle batterie litio-ferro-fosfato assicura, 
con una sola carica, l'operatività clinica per una intera giornata. 
Inoltre, la disponibilità di due batterie e l'attacco a connessione 
rapida rendono la lampada sempre utilizzabile.

Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende
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Geistlich Fibro-Gide e Geistlich Mucogra� rappresentano la 
migliore alternativa al prelievo di tessuto autologo dal palato, 
con oltre 80 studi scienti�ci e l'utilizzo in migliaia di pazienti a 
documentarne l'e�cacia clinica.
Geistlich Fibro-Gide è una matrice in collagene volumetrica-
mente stabile, porosa, riassorbibile e di origine suina, speci�ca-
mente studiata per la rigenerazione dei tessuti molli della cresta 
alveolare attorno a denti naturali e impianti. Geistlich Fibro-
Gide è l'alternativa agli innesti di tessuto connettivo per l'au-
mento di spessore del tessuto molle, attraverso una guarigione 
sommersa della matrice.
Geistlich Mucogra� è l'alternativa all'innesto autologo di tes-
suto molle per l'aumento del tessuto cheratinizzato, attraverso 
una guarigione aperta. Geistlich Mucogra� è una matrice 3D 
in collagene nativo a elevata biocompatibilità: essa crea un'in-
terfaccia naturale e armoniosa con il tessuto del paziente per 
una perfetta integrazione del tessuto cheratinizzato neoforma-
to e un risultato estetico ideale.
Geistlich Mucogra� Seal è la matrice di formato circolare per la 
gestione ottimale dei tessuti molli del settore anteriore, in caso 
di alveolo estrattivo con pareti ossee preservate.
Le matrici in collagene Geistlich sono pronte all'uso e promet-
tono un'ottima guarigione della ferita, anche quando esposta, 
ottima biocompatibilità e vascolarizzazione precoce.
Le indicazioni cliniche di utilizzo scienti�camente dimostrate 
per la matrice sono: l'aumento dello spessore del tessuto mol-
le (1, 2, 3), la copertura delle recessioni (4), il guadagno di am-
piezza del tessuto cheratinizzato (5) e la chiusura degli alveoli 
estrattivi (6). Naturalmente per ottenere risultati clinici ottima-
li devono essere soddisfatti i criteri di selezione e la compliance 
dei pazienti, oltre che i requisiti chirurgici validi anche per in-
nesti di tessuto autologo.

1. �oma DS et al. J Clin Periodontol. 2016;43(10): 874–85.
2. Zeltner M et al. J Clin Periodontol. 2017;44(4): 446–453.
3. Huber S et al. J Clin Periodontol. 2018;45(4):504–512.
4. Cardaropoli D et al. J Periodontol. 2012;83(3):321–8.
5. Sanz M et al. J Clin Periodontol. 2009;36(10):868–76.
6. Cardaropoli D et al. Int J Periodontics Restorative Dent. 2018; 
38(Suppl):s29-s35.

Geistlich Fibro-Gide
e Geistlich Mucograft
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L'igiene orale quotidiana è completa al 100% soltanto se ven-
gono spazzolati tutti i lati della super�cie del dente. Uno spaz-
zolino può pulire il 60% della super�cie del dente, ma il restan-
te 40%, corrispondente alla zona interprossimale, necessita di 
prodotti speci�ci per l'igiene interdentale che siano in grado di 
rimuovere il bio�lm orale accumulato in questi spazi.
Gli spazzolini interprossimali sono raccomandati per gli spazi 
aperti, quando la gengiva non ricopre tutto lo spazio interden-
tale. Interprox o�re due tipologie di gamma di�erenti di spaz-
zolini interdentali, creati appositamente per rimuovere la plac-
ca batterica da tutti gli spazi interprossimali: Interprox plus, 
con manico rigido e testina angolata per una comoda pulizia 
degli spazi interprossimali posteriori e Interprox, spazzolini in-
terdentali con ergonomia e �essibilità per adattarsi a qualsiasi 
spazio del cavo orale.
Le setole degli spazzolini interdentali Interprox plus e Interprox 
sono in Tynex e presentano due colori diversi: bianco, per rile-
vare l'eventuale sanguinamento durante l'uso e nero, per rileva-
re i resti di placca dentale. Il �lo metallico della testina è rico-
perto di poliuretano per non danneggiare i denti e le gengive 
durante l'uso. 

Anche le misure sono importanti: è infatti necessario sceglie-
re sia la grandezza adeguata per ogni spazio interprossimale, 
sia la forma della testina, che può essere cilindrica o conica. Le 
forme coniche sono raccomandate per gli spazi tra i molari e i 
premolari, quelle cilindriche per il resto degli spazi interdentali.
Interprox dispone di scovolini con un'ampia gamma di misu-
re o PHD (Passage Hole Diameter) che indicano la dimensione 
dello spazio più piccolo in cui può essere introdotto lo spazzo-
lino, dallo 0,6 al 2,7. 
In Italia la distribuzione dei prodotti per l'igiene orale Interprox 
è a�data a Dentaid, che ha inaugurato quest'anno il suo nuo-
vo store online dedicato ai professionisti dell'igiene orale, www.
shop.dentaid.it 

IGIENE ORALE 

Interprox e Interprox plus

Dentaid - Tel. 051.0987810 - dentaid@dentaid.it - www.interprox.it 

Autoclave EXL

Straumann Next
Generation Dentistry

EXL, la nuova autoclave Euronda Pro System, nasce per 
soddisfare le esigenze delle cliniche dentali con elevata ro-
tazione di pazienti, grazie a un capacità di carico maggiora-
ta. L'ampia camera da 29 litri può contenere �no a 5 tray da 
55 cm e assicura ben il 30% di carico in più rispetto un'au-
toclave da 24 litri. 
EXL si basa sull'esperienza delle più evolute autoclavi Eu-
ronda come E10, E9 ed E8, delle quali riprende i principali 
punti di forza e le migliori caratteristiche in fatto di durata, 
manutenzione e attenzione costruttiva.
La tracciabilità è da sempre il marchio di fabbrica delle au-
toclavi Euronda Pro System, le prime ad inserire un siste-
ma di tracciabilità espandibile direttamente sull'autoclave. 
Anche in EXL tutti i cicli di sterilizzazione vengono salvati 
su �le e sono stampabili direttamente grazie alle stampanti 
opzionali (Print Set). 
La connettività è massima grazie alla SD Card e al colle-
gamento Ethernet che sono disponibili di serie sulla EXL. 
Questo consente all'operatore di archiviare, gestire e visua-
lizzare facilmente su pc i risultati del processo di steriliz-
zazione grazie ai so�ware E-data ed E-memory disponibili 
gratuitamente con i dispositivi Pro System. 
EXL è stata realizzata anche per ottimizzare i consumi nel 
rispetto delle risorse dello studio dentistico e dell'ambien-
te. Il generatore di vapore istantaneo e il ciclo di asciugatu-
ra evoluto garantiscono ottime performance per una steri-
lizzazione rapida, sostenibile e di alta qualità.  L'e�cienza 
energetica è assicurata dalla scelta di contenere la potenza 
assorbita entro i 3200 W che permette l'installazione su una 
linea da 14 A. Inoltre, il consumo medio d'acqua è davvero 
contenuto per un'autoclave di queste dimensioni: solo 0,8 
litri per ciclo.
L'autoclave è dotata di un display so� touch a colori e di 
un'interfaccia con icone chiare ed essenziali che consento-
no un utilizzo rapido e intuitivo. Il so�ware presenta alcu-
ne funzioni tanto semplici quanto essenziali per assicurare 
la massima e�cienza e capacità di adattamente alle speci�-
che esigenze e tempistiche dello studio dentistico. Ad esem-
pio l'E-timer che permette la programmazione dei cicli o la 
funzione di validazione e rilascio del carico che consente 
di registrare in forma digitale la conformità del processo di 
sterilizzazione sia in fase di carico che di scarico.

Grazie al nuovo portafoglio 
prodotti Next Generation 
Dentistry, Straumann è ora 
in grado di o�rire ai pro-
pri clienti un'ampia gamma 
di soluzioni per preservare 
e curare la salute dei den-
ti. Una parte di questa linea 
di prodotti si occupa di pre-
venzione e cura della carie 
mediante metodi e prodotti 
innovativi, funzionali e che 
rispettano le esigenze del 
paziente.
Partendo dalla prevenzio-
ne, Straumann ora ha all'in-
terno del suo portfolio pro-
dotti delle soluzioni di dia-
gnosi mediante dispositivi 
intraorali speci�ci, Sopro-
Care e SoproLife, in grado 
di evidenziare con diver-
se colorazioni non solo sta-
ti cariosi, ma anche stati di 
iniziale demineralizzazione, 
stati in�ammatori gengiva-
li e placca. Non sono sem-
plici telecamere intraorali: 
questi strumenti permetto-
no al professionista di avere 
un riscontro oggettivo sullo 
stato di salute del cavo orale, 
possiedono tre diverse mo-
dalità di utilizzo e facilitano 
la comunicazione con il pa-
ziente. SoproCare agisce in 
maniera generica, andando 

a evidenziare stati di in�am-
mazione gengivale, stati ca-
riosi e o�rendo la possibilità 
della macrovisione con zo-
om elevato; SoproLife è in-
vece speci�ca per la preven-
zione della carie. 
Una volta diagnosticata la 
presenza di uno stato ca-
rioso potenziale o iniziale, 
è possibile intervenire gra-
zie a Curodont, un'alterna-
tiva non invasiva al classico 
trattamento dei primi sta-
di di carie, che non prevede 
fresatura e otturazione ma 
ripristina la naturale idros-
siapatite del dente. Questo 
prodotto è un gel di pratico 
utilizzo che agisce sulla su-
per�cie del dente, creando 
un perfetto appoggio per la 
rimineralizzazione dell'ele-
mento. 
In caso lo stato carioso fos-
se invece di livello superio-
re, è possibile utilizzare Ca-
risolv, un gel bi-componen-
te in grado di ammorbidi-
re e facilitare la rimozione 
della componente necrotica 
della zona in oggetto e pro-
teggere il tessuto sano, ren-
dendo il trattamento meno 
complesso, meno invasivo e 
quindi meno fastidioso per 
il paziente. 

DISINFEZIONE

IGIENE ORALE
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Straumann Italia
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Pazienti fragili, immunosop-
pressi, sottoposti a chemio 
e/o radioterapia, con sindro-
me di Sjorgen o con qualsiasi 
patologia che in�ci nell'omeo-
stasi del cavo orale sono pa-
zienti che, in genere, presen-
tano disturbi orali, sopratutto 
relativi alla mancata o altera-
ta produzione di saliva. Questi 
pazienti sono inoltre più su-
scettibili all'insorgenza di gen-
giviti, mucositi e carie, anche 
in presenza di un basso indi-
ce di placca.
Compito di odontoiatra e igie-
nista dentale è allora quello di 
introdurre questi pazienti in si-
stemi di richiamo di igiene pro-
fessionale, spiegare loro l'o-
rigine della sintomatologia e 
cercare in�ne di alleviarla con 
tecniche e presidi domiciliari 
speci�ci.
La comunicazione e la sen-
sibilità del professionista nei 
confronti di questi pazienti de-
ve essere inoltre particolar-
mente delicata per gestirne la 
suscettibilità psicologica. 
Scopo di questo case report è 
quello di condividere un proto-
collo di supporto professionale 
e domiciliare nella gestione di 
una paziente sottoposta a ci-
cli di chemioterapia settimana-
li  che hanno portato a compli-
canze orali.

Caso clinico
La paziente riceve diagnosi di 
carcinoma mammario nel gen-
naio 2018, ad aprile subisce 
mastectomia totale bilaterale 
data la positività al test gene-
tico per carcinoma in�ltrante. A 
maggio comincia cicli di che-
mioterapie ogni due settimane 
per i primi due mesi e poi setti-
manali per i successivi quattro 
mesi, manifestando alcuni ef-
fetti avversi al trattamento che-
mioterapico: perdita dei capel-
li, �acchezza, debolezza, aste-
nia, nausea. 
La paziente era seguita seme-
stralmente per controlli odon-
toiatrici e igiene di supporto, 
in quanto non presentava ca-
riorecettività, segni di malattia 
parodontale o gengiviti (Low 
Level Risk). Ai controlli si pre-
sentava con tartaro solo in se-
de linguale del V sestante e 
lievi depositi di placca negli al-
tri sestanti, praticamente as-
sente il sanguinamento.
Dal momento della diagnosi la 
frequenza dei richiami profes-
sionali è diventata trimestrale 
a causa dell'aumento del livel-
lo di rischio.
Prima dell'intervento di ma-
stectomia si esegue una sedu-
ta di igiene orale professiona-
le mininvasiva (GBT) e si pro-
grammano gli appuntamenti 

di richiamo trimestrali per ren-
derli più confortevoli, meno in-
daginosi ed eseguire il risk as-
sesment. 
Al controllo trimestrale abbina-
to a terapia di supporto la pa-
ziente riporta secchezza delle 
fauci, dolore gengivale e diffi-
coltà a parlare per lunghi pe-
riodi causa mancata lubri�ca-
zione della lingua e delle mu-
cose. A livello orale si riscontra 
assenza di lesioni cariose, pa-
rodontali e mucose, con effetti-
va difficoltà a reperire saliva e 
a far scorrere gli strumenti sul-
le guance. 
Al termine della sessione di 
igiene orale professionale, pre-
vio sciacquo con clorexidina 
0,12% (Gum Paroex 0,12% + 

Cpc) per abbassare la carica 
batterica del cavo orale, attra-
verso la tecnica GBT (Guided 
Bio�lm Therapy), che permette 
la rimozione di bio�lm e placca 
sopra e sotto gengivale in ma-
niera atraumatica nel rispetto 
dei tessuti duri e molli, si consi-
glia alla paziente di mantenere 
l'utilizzo dello spazzolino setola 
morbida ma di sostituire il den-
tifricio abituale con un dentifri-
cio speci�co per la reidratazio-
ne dei tessuti (Hydral Sunstar) 
e di abbinare l'utilizzo del col-
lutorio corrispondente (Hydral 
Sunstar). Si consiglia inoltre 
al bisogno, durante l'arco della 
giornata, specie nei momenti 
in cui prevede di dover parlare 
per più tempo, lo spray dedica-

to della stessa linea (3/4 appli-
cazioni al giorno).
Si richiama telefonicamente 
la paziente a 15, 30, 60 gior-
ni (causa concomitante sedu-
te di chemioterapia la paziente 
ha preferito il contatto telefoni-
co a quello visivo) per valuta-
re la sintomatologia: la pazien-
te riferisce netto e progressivo 
miglioramento della secchez-
za delle fauci e delle altre sen-
sazioni spiacevoli. Al secondo 
controllo professionale la pa-
ziente riferisce rientrata nella 
norma la sintomatologia e an-
che all'esame obiettivo si os-
serva ripristino dell'omeostasi 
orale.

Conclusioni
La fragilità �sica e psicologi-
ca della paziente ha necessi-
tato di un approccio terapeuti-
co professionale e domiciliare 
mininvasivo e mirato al benes-
sere.
Il bene�t ottenuto grazie all'u-
tilizzo dei presidi domicilia-
ri adeguati è stato percepito 
dalla paziente, alleviandole i 
disturbi che le creavano di-
sagio. Anche dal punto di vi-
sta obiettivo e professionale la 
combinazione di terapia pro-
fessionale (GBT) e domiciliare 
(Hydral Sunstar) ha conferma-
to il successo terapeutico.

Igiene orale professionale e domiciliare
su paziente in chemioterapia: caso clinico

> Eleonora Scotti
Odontoiatra, Cultore di parodontologia 
e chirurgia orale all'Università di Brescia

> Silvia Marchetti, Matteo Dalè, Magda Mensi
   Università di Brescia

> Fig. 1: immagine prima dell'igiene professionale

> Fig. 2: utilizzo del rilevatore di placca

> Fig. 3: immagine al termine dell'igiene professionale
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CASO CLINICO

Terapia fotodinamica in terapia parodontale 
non chirurgica riduce l’attività osteoclastica
La terapia fotodinamica abbi-
nata alla terapia convenzio-
nale offre grandi potenzialità. 
In primis permette di ridurre la 
quantità batterica modi�cando 
il bio�lm del sito trattato, rispet-
tando il comfort del paziente 
poiché è una pratica mininva-
siva e indolore. Un ulteriore ef-
fetto della terapia fotodinamica 
è la fotobiostimolazione, che 
indurrebbe la modulazione 
dell'espressione genica e fa-
vorirebbe i meccanismi di gua-
rigione tissutale.
Nel processo di riassorbimen-
to osseo entrano in gioco di-
versi fattori tra cui le citochi-
ne Rank, Rankl e Opg. Rank 
è un recettore che si trova sul-
la super�cie dei precursori de-
gli osteoclasti, che legando-
si a Rankl stimola la differen-
ziazione di questi precursori in 
osteoclasti. Opg compete con 
Rankl legandosi a Rank sen-
za dare origine a nessuna dif-

ferenziazione. 
L'equilibrio tra l'espressione 
di Rankl e Opg è fondamen-
tale nei processi osteogeni-
ci. Nel caso della parodonti-
te, in presenza di in�amma-
zione aumenta l'espressione 
di Rankl e di conseguenza si 
ha un incremento di osteocla-
sti, responsabili del riassorbi-
mento osseo (1).
L'aggiunta al trattamento con-
venzionale della terapia fotodi-
namica ridurrebbe l'espressio-
ne di Rankl e favorirebbe inve-
ce l'espressione di Opg, ridu-
cendo quindi l'attività osteocla-
stica a favore di quella osteo-
blastica, come riportato anche 
in un recente trial clinico (2).
Questa potenzialità riveste un 
ruolo molto importate nella ge-
stione della malattia parodon-
tale e perimplantare in tutte le 
tipologie di difetti, ancora più 
importante in presenza di di-
fetti profondi.

Per questo nel presente caso 
clinico abbiamo scelto di utiliz-
zare Helbo TheraLite Laser co-
me coadiuvante nella terapia 
parodontale non chirurgica. 

Caso clinico
Si presenta alla nostra atten-
zione una paziente di 60 an-
ni, non fumatrice, cui viene fat-
ta diagnosi di parodontite allo 
stadio III, grado B. Dall'esame 
obiettivo e dalla raccolta dati si 
riscontra la presenza sull'ele-
mento 2.1 di un sondaggio di 
8 mm mesio-vestibolare e 6 
mm mesio-palatale, con san-
guinamento ed essudato (�g. 
1). L'elemento presenta mobi-
lità (grado 1), la paziente prova 
dolore costante a livello gengi-
vale e riferisce che da alcu-
ni mesi il dente sta migrando 
coronalmente. Non si rileva-
no traumi occlusali e la vitalità 
pulpare è nella norma.

Dall'esame radiogra�co (�g. 2) 
è apprezzabile un difetto verti-
cale con lesione infraossea a 
tre pareti dell'elemento 2.1.
Il protocollo utilizzato nella 
gestione dei difetti è sempre 
quello da noi sperimentato: si 
attua un trattamento con la te-
rapia fotodinamica utilizzando 
il laser a diodi 660 nm (Helbo 
TheraLite Laser) 20 giorni pri-
ma della terapia parodontale 
non chirurgica, si ripete poi in 
associazione con la strumen-
tazione parodontale e succes-
sivamente a distanza di due 
mesi dalla terapia. Alla pazien-
te vengono proposte sedute 
quadrimestrali di mantenimen-
to con l'ausilio della terapia fo-
todinamica Helbo eseguita in 
ogni seduta nel primo anno e 
ripetuta ogni 6 mesi successi-
vamente.
Alla prima rivalutazione a tre 
mesi si può apprezzare una ri-
duzione notevole della profon-

dità di sondaggio. Non si rileva 
sanguinamento o essudato e 
la mobilità è assente. Inoltre la 
paziente riferisce di non aver 
più dolore e di sentire l'ele-
mento molto più stabile (�g. 3).
Al controllo radiogra�co a 8 
mesi si riscontra una riduzione 
notevole del difetto con neofor-
mazione ossea, con un gra-
duale miglioramento riscon-
trato nei controlli successivi a 
18 mesi e a 3 anni (�g. 2). A 
distanza di 3 anni si può rite-
nere che la terapia abbia avuto 
successo, considerando che il 
trattamento con Helbo è minin-
vasivo, indolore e veloce da at-
tuare (�g. 4).
La terapia fotodinamica asso-
ciata alla terapia convenzio-
nale sembrerebbe quindi es-
sere in grado di modulare l'e-
spressione di Rankl e di Opg 
e ridurre l'attività osteoclasti-
ca, ma anche di promuovere 
i processi di guarigione per 

l'aumento dell'espressione di 
FGF2 (fattore di crescita dei 
�broblasti) (2). 
Negli anni abbiamo documen-
tato molti casi simili a quello 
qui presentato e abbiamo ri-
scontrato un notevole succes-
so per quanto riguarda la remi-
neralizzazione/neoformazione 
ossea, ma anche i parametri 
clinici come il sanguinamento 
e la profondità di sondaggio, 
sia in difetti parodontali che 
perimplantari.
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> Fig. 1: sondaggio dell'elemento 2.1 in prima visita (T0), a 3 mesi (T1) e a 3 anni (T2) > Fig. 2: esame radiografico a T0, a 8 mesi, a 18 mesi e a 3 anni

> Fig. 3: differenza del difetto osseo a T0 e dopo 3 anni

> Fig. 4: esame radiografico e clinico a T0 e a 3 anni
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