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L'Italian Academy of 
Osseointegration è pronta 
a fare la sua parte per 
contrastare il fenomeno 
dell'antibiotico-resistenza: 
al congresso di Milano i 
soci attivi si riuniscono in 
una consensus conference 
che produrrà un documento 
di grande impatto clinico, 
con ricadute rilevanti per la 
pratica di tutti i giorni.
A diffonderne i contenuti 
sarà anche l'azione 
diretta dei soci, pronti 
con l'Education Group a 
mettere in agenda una 
serie di eventi capillari su 
tutto il territorio nazionale, 
offrendo un programma di 
aggiornamento a km zeroALFONSO CAIAZZO, presidente Iao
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Dove va l'ortodonzia del secondo millennio? Per ri-

spondere a questa domanda devo tornare al vissuto 

di molti congressi e convegni scientifici cui mi è ca-

pitato di partecipare in questi ultimi anni. Riflessioni 

dirette, personali, frutto di una sommaria sistemazio-

ne di qualche nota a matita sui margini di qualche 

cartellina congressuale. Meraviglia e stupore: sono 

queste le sensazioni, che si rinnovano ad ogni even-

to, nell'entrare a contatto con l'incapacità di innova-

zione nell'ambito della nostra disciplina e con una 

costante irruzione del proprio “io” a dimostrazione 

delle proprie capacità cliniche. Quasi una noia; che 

porterebbe ad esprimersi all'incirca in questo modo: 

possibile che in ortodonzia si viva ancora nei para-

digmi più consolidati del XIX secolo? Che dopo la 

nascita degli allineatori circa 20 anni fa, non abbia-

mo più niente di nuovo da offrire ai nostri giovani per 

metterli in condizione di vivere la vita professionale in 

un contesto evolutivo e non vivere una professionalità 

residuale di un declino analogico? La risposta è sì, 

basta guardare oltre il “proprio giardino” per scoprire 

che vi è ancora tanto cammino da fare e verso nuove 

direzioni culturali.

La prima, che molti hanno già cominciato a intrapren-

dere, è l'ortodonzia digitale, che non vuole essere 

una moda per ostentare tecnologia e ricchezza, ma 

rappresenta la rivoluzione che sta vivendo il nostro 

settore: i vantaggi sono innegabili (flussi di lavoro più 

produttivi, produzione efficiente, riduzione dei costi e 

massima precisione), ma non vanno sottovalutate le 

difficoltà che si possono incontrare in questo passag-

gio. Nella mia scuola, a Ferrara, gli allievi imparano 

a usare tutti i nuovi mezzi digitali, gli scanner 3D, le 

stampanti 3D, la radiologia 3D e quant'altro la tec-

nologia mette a disposizione per realizzare sistemi 

diagnostici e di simulazione terapeutica sempre più 

avanzati attraverso i set-up digitali.

La seconda via del futuro per l'ortodonzia è rappre-

sentata dall'uso dell'intelligenza artificiale, che domi-

nerà la ricerca dei prossimi anni. Tali studi nascono 

per realizzare sistemi che pensano e agiscono ra-

zionalmente e quando saranno attuati, aiuteranno i 

sistemi diagnostici a valutare gli errori effettuati nel 

passato e a correggerli sulla base di algoritmi intelli-

genti. La nostra scuola sta già sperimentando l'utiliz-

zazione di questi algoritmi sulla base delle richieste 

di refiniment del nostro allineatore F22, con la pos-

sibilità di programmare il finishing di un caso senza 

la necessità di richieste di ulteriori allineatori a fine 

terapia.

Mi auguro che nei prossimi congressi gli speaker 

smettano di presentare relazioni analogiche e pite-

cantrope e mostrino ai giovani di vivere il loro tempo 

attraverso le tecnologie digitali e l'uso di algoritmi in-

telligenti.

Ortodonzia del secondo
millennio, tra digitale 
e intelligenza arti�ciale

Presidente, il congresso si 
apre con una consensus con-
ference sull'uso degli anti-
biotici e della clorexidina in 
implantologia. Qual è l'o-
biettivo, come si svolgeranno 
i lavori e che tipo di indica-
zioni produrrete?
L'obiettivo principale delle 
consensus conference che ab-
biamo in programma è quello 
che la Iao abbia delle posizio-
ni u�ciali su argomenti con-
troversi e di grande attualità, 
in modo da poter fare chia-
rezza andando incontro alle 
esigenze dei clinici che spes-
so richiedono protocolli cer-

ti e precisi supportati dalla 
letteratura. Quest'anno nel-
la consensus del 16 ottobre ci 
occuperemo degli antibiotici 
per chiarire ad esempio se e 
quando la pro�lassi antibio-
tica pre-implantare sia indi-
cata.
Dal punto di vista metodo-
logico ci sarà una prima par-
te della revisione della lette-
ratura e poi, come in un tut-
te le consensus, si risponderà 
a delle domande ben precise 
per ottenere un documento 
condiviso. Questo lavoro ver-
rà pubblicato sulla versione 
online della prestigiosa rivista 

Dottor Pispero, cos'è Iao Edu-
cation Group, come è strut-
turato sul territorio, quando 
sarà operativo?
Education Group è un proget-
to molto ambizioso con cui 
Iao intende raggiungere le re-
altà locali in modo capillare. I 
soci attivi sono i veri protago-
nisti e con il supporto scienti-
�co della commissione cultu-
rale e del consiglio direttivo, e 
il supporto logistico di segre-
teria organizzativa e sponsor, 
organizzeranno sul territorio 
di competenza eventi mono-
tematici di forte interesse e at-
tualità.
La squadra al completo sa-
rà presentata in occasione del 
congresso di Milano e il pro-
getto operativo a inizio 2020.

A chi è rivolto Iao Education 
Group e cosa o�re?
I diretti interessati sono sicu-
ramente i soci, che avranno la 
possibilità di usufruire di un 
programma culturale di alto 
pro�lo a km zero. I non soci 
potranno partecipare gratu-
itamente a due eventi e avere 
così la possibilità di conosce-
re Iao e avvicinarsi alla socie-
tà. L'obiettivo è quello di far in 
modo che si creino gruppi at-
tivi di colleghi che condivido-
no l'interesse per la chirurgia e 
l'implantologia e possano con-
frontarsi su tematiche attuali 
trattate da professionisti di al-
to pro�lo.
È stata proposta una formu-
la "smart" infrasettimanale di 
circa due ore, che non porta 

Antibiotici in implantologia: 
Iao apre la consensus conference

AL VIA IAO EDUCATION GROUP: SOCI ATTIVI
IN PRIMA LINEA CON EVENTI SUL TERRITORIO

Quando è indicata la profilassi antibiotica pre-implantare? A questa e ad altre 
domande darà una risposta precisa la consensus conference della Iao, che punta 
a definire indicazioni di appropriatezza per l'uso di antibiotici e clorexidina

Da mercoledì 16 a sabato 19 ottobre l'Italian Academy of 
Osseointegration (Iao) si riunisce a Milano (Superstudio-
Più) per il suo terzo congresso annuale dal titolo “Unità 
perio-implanto-protesica: biologia, biomeccanica e ap-
plicazioni cliniche”. Ad arricchire il programma scien-
ti�co c'è il corso precongresso tenuto da Goran Benic, 
con una dissertazione sull'utilizzo di moderni strumen-
ti per raggiungere la massima predicibilità ed estetica in 
implantologia, la sessione "Iao incontra Aic" sull'allunga-
mento di corona clinica e una serie di sessioni in collabo-
razione con le aziende. 
Nel frattempo, nonostante la giovane età, la società scien-
ti�ca guidata da Alfonso Caiazzo ha già imboccato la 
strada più virtuosa e ha organizzato, per la giornata di 
mercoledì 16 ottobre, la sua prima consensus conference 
sull'argomento più delicato del momento: l'uso degli an-
tibiotici in implantologia. Un aspetto della pratica clinica 
che, nell'epoca dell'antibiotico-resistenza, merita una ri-
�essione e, soprattutto, indicazioni precise di appropria-
tezza prescrittiva. «Sarà un lavoro collegiale e di squadra 
che unirà gli animi e le competenze di clinici e ricercato-
ri italiani, soci attivi di Iao» spiega il presidente, che ha 
invitato anche alcuni spettatori internazionali a seguire 
i lavori.
Quello delle consensus conference è un percorso che avrà 
un seguito l'anno prossimo: nell'ottobre del 2020, al pros-
simo congresso Iao, l'argomento di confronto sarà la so-
cket preservation, un tema ancora molto controverso. 
«Cercheremo di fare chiarezza nella marea di revisioni 
sistematiche comparse in letteratura, arrivando a indi-
cazioni precise su come trattare l'alveolo post-estrattivo» 
promette Caiazzo.

Presentato dall'Italian Academy of Osseointegration il 
nuovo progetto Iao Education Group, con il quale la so-
cietà scienti�ca mira a coinvolgere tutti i soci attivi sul 
territorio nazionale. «I soci attivi costituiscono il cuore 
pulsante di Iao e sono la fonte di energia sulla quale la 
società investe per la realizzazione dei suoi progetti. Es-
sere un socio attivo non rappresenta solo uno status ma 
anche una azione/funzione realmente attiva sul campo» 
spiegano i vertici della società scienti�ca in una nota 
di�usa a tutti i soci.
Iao Education Group prevede un'attività di capillarizza-
zione culturale in cui i soci attivi sono chiamati ad es-
sere portavoce di Iao direttamente sul territorio. Le loro 
competenze scienti�che e cliniche saranno così messe 
a disposizione dei soci ordinari e juniores della zona di 
appartenenza, che potranno usufruire di incontri cultu-
rali di alto valore scienti�co a km zero. Ma gli incontri 
saranno anche un'occasione per di�ondere il messaggio 
di Iao verso gli odontoiatri non soci e, più in generale, 
verso tutta la comunità odontoiatrica italiana.
In termini pratici, il socio attivo potrà essere il tutor re-
sponsabile dell'organizzazione di incontri culturali che 
avranno come tema principale l'implantologia e la chi-
rurgia orale. Iao fornirà visibilità e supporto organizza-
tivo a queste iniziative, riconoscendo ai loro protagoni-
sti il merito del lavoro.
Già de�niti i requisiti per candidarsi come tutor: essere 
socio attivo da almeno due anni e aver partecipato al-
meno alla metà degli eventi u�ciali Iao. 
A presentare i dettagli e la �loso�a dell'iniziativa Iao 
Education Group a Italian Dental Journal è Alberto Pi-
spero, specialista in chirurgia orale e segretario dell'Ita-
lian Academy of Osteointegration.

EDITORIALE

Prof. Giuseppe Siciliani
Direttore della Scuola
di ortodonzia dell'Università 
degli Studi di Ferrara

> Alberto Pispero
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internazionale �e Internatio-
nal Journal of Oral & Maxillo-
facial Implants (Ijomi) a �rma 
di tutti i soci attivi che inter-
verranno.
Di antibiotico-resistenza �-
nalmente si inizia a parlare 
anche in Italia, sia dal pun-
to di vista scienti�co che nel-
la comunicazione al grande 
pubblico. Tra le cause, oltre 
all'utilizzo di questi farmaci 
in medicina, la letteratura in-
dica anche l'ingestione incon-
sapevole attraverso il cibo a 
causa del massiccio uso di an-
tibiotici nell'allevamento ani-
male. Su quest'ultimo punto 
purtroppo il mondo medico 
può fare veramente poco. 
In odontoiatria, così come in 
altre discipline mediche, forse 
in passato c'è stata troppa fa-
cilità di prescrizione degli an-
tibiotici, anche quando non 
erano strettamente necessari, e 
per questo abbiamo oggi l'esi-
genza di de�nire dei protocol-
li che orientino verso una pre-
scrizione appropriata di questi 
farmaci in implantologia. 

Il titolo del congresso "Uni-
tà perio-implanto-protesica: 
biologia, biomeccanica e ap-
plicazioni cliniche" descrive 
la �loso�a di una disciplina 
ormai matura. Indicazioni e 
controindicazioni alla tera-
pia implantare sono de�nite 
una volta per tutte e condivi-
se dalla comunità scienti�ca?
Oggi abbiamo molte più cer-
tezze sulla terapia implan-
tare di quante ne avessimo 
vent'anni fa e molte delle te-
rapie, indicazioni e controin-
dicazioni sono condivise da 
tutta la comunità scienti�ca; 
è però sempre necessario che 
quanto condiviso dalla comu-
nità scienti�ca arrivi in tutti 
gli angoli del Paese e in tutti 
gli studi attraverso un'opera 
di capillarizzazione dei mes-
saggi scienti�ci. Il congresso 
è il punto di partenza per at-
trarre il grande pubblico, poi 
sarà compito della società fa-
re in modo che il messaggio 
venga veicolato anche a chi 
si sposta poco per l'aggiorna-
mento.

C'è una piccola o grande 
emergenza di "implantolo-
gia improvvisata" in Italia, 
o comunque di un'implanto-
logia nella mani di non-su-
perspecialisti, che praticano 
bassissimi volumi di implan-
tologia?
Secondo me no. Oggi c'è gran-
de attenzione, in pochi si im-
provvisano. Naturalmente non 
si può a�ermare che il 100% 
degli operatori sia pienamen-
te formato, ma nemmeno che 
ci sia improvvisazione. Si trat-
ta di �gure che sono forse esi-
stite in passato, ma che vanno 
via via scomparendo.
Per quanto riguarda il volume 
di impianti inseriti, chi ha ne-
cessità di inserire un impianto 
al mese è consapevole che sia 
meno rischioso e persino me-
no costoso a�darlo a un con-
sulente, una �gura che è cre-
sciuta molto in questi anni an-
che in termini di o�erta sul 
territorio: tanti giovani non 
aprono più lo studio e lavora-
no in consulenza, soprattutto 
in ambito chirurgico.

Dottor Caiazzo, in questo 
periodo si parla molto di me-
dicina personalizzata. Come 
si declina questo paradigma 
in implantologia? Il compito 
è assolto dalla corretta scelta 
di misura, forma e connes-
sione implantare o c'è di più?
Centralità del paziente: dia-
gnosi corretta e terapia ade-
guata al soggetto, questo cre-
do possa riassumere il con-
cetto di medicina personaliz-
zata in implantologia. Quello 
che personalizza un tratta-
mento è proprio lo stato del 
paziente, la sua età biologica, 
le sue esigenze e richieste che 
ovviamente il clinico prova a 
soddisfare solo nel caso in cui 
siano compatibili con dei ca-
noni clinici che assicurino ri-
sultati nel lungo termine.
La variabile tecnologica è im-
portante ma non fondamen-
tale: oggi i sistemi implanta-
ri sono a�dabili e molto ver-
satili e o�rono una gamma di 
soluzioni in grado di rispon-
dere quasi sempre a tutte le 
esigenze cliniche e l'implan-

tologo è nelle condizioni di 
poter scegliere la migliore so-
luzione per ogni caso clinico.

Soprattutto da quando sono 
comparse le prime perim-
plantiti, il successo a lungo 
termine è diventato un capi-
tolo cruciale dell'implantolo-
gia: il miglioramento arrive-
rà dall'applicazione su larga 
scala di un programma di 
mantenimento protocollato?
La corretta esecuzione di una 
terapia implantare chirurgica 
è alla base della prevenzione 
di molte complicanze e falli-
menti implantari. Oggi molte 
delle perdite di tessuto intor-
no agli impianti, che li rendo-
no più attaccabili da parte dei 
batteri, vengono ascritte alle 
perimplantiti, ma non tutte 
sono dei processi in�amma-
tori ed infettivi. 
Molto spesso infatti la cau-
sa del fallimento è un'errata 
esecuzione dell'inserimento 
implantare o un errato pia-
no di trattamento. Per il pa-

ziente il risultato è lo stesso, 
cioè la perdita dell'impianto, 
ma in e�etti molti riassorbi-
menti ossei sono l'inevitabi-
le e�etto di un malposizio-
namento implantare più che 
l'esito di un processo in�am-
matorio imprevedibile.
La prevenzione rimane il ba-
luardo di tutta la medicina e 
anche in implantologia, par-
tendo dalla diagnosi, passan-
do attraverso una corretta 
esecuzione, una conoscenza 
dei materiali. 
Ovvio che il mantenimento 
rappresenta un capitolo im-
portantissimo di una terapia 
implantare ben eseguita. Non 
credo sia corretto dettare dei 
tempi precisi per i controlli, 
che sono comunque da perso-
nalizzare in base al paziente, 
ma possiamo dire che in un 
paziente sano, per garantire 
la durata dell'impianto inseri-
to, il minimo è e�ettuare due 
controlli all'anno con conse-
guenti sedute di igiene.

Andrea Peren

via tempo all'attività lavorati-
va e non prevede lunghi spo-
stamenti nel weekend. Il nu-
mero di appuntamenti annui 
per singolo gruppo è ancora 
da de�nire. Il progetto iniziale 
può essere modi�cato a secon-
da delle necessità richieste dal 
territorio.

Qual è la di�erenza tra que-
sta iniziativa e quella degli 
Study Club?
Gli obiettivi delle società 
scienti�che sono la divulga-
zione culturale e il confronto 
costruttivo tra i soci. Gli Stu-
dy Club organizzati da altre 
società sono una realtà con-
solidata, indirizzata solo ai 
soci e con un numero limita-
to di partecipanti. Gli incontri 
dell'Education Group sono in-
vece eventi aperti a un numero 
ampio, in cui non si discutono 
una serie di casi clinici ma si 
a�ronta un tema con il sup-
porto di uno speaker esper-
to. Al termine si avrà lo spazio 

per una discussione e si pro-
porranno gli argomenti per il 
nuovo incontro.

Dottor Pispero, qual è l'o-
biettivo di lunga durata 
dell'Education Group? 
Perché pensare che Education 
Group possa essere utile? Do-
po pochi giorni dalla presen-
tazione del progetto abbiamo 
avuto numerose adesioni e og-
gi siamo a 60 candidati distri-
buiti su tutto il territorio na-
zionale. La risposta è un chia-
ro segno della volontà dei so-
ci di poter partecipare attiva-
mente per la società sul terri-
torio. 
Questo progetto permetterà 
la creazione di gruppi sempre 
più forti e uniti, che alimente-
ranno il confronto costruttivo 
su tematiche chirurgiche e im-
plantari. Soci attivi e soci ordi-
nari collaboreranno a stretto 
contatto.

Andrea Peren

CONTINUA AL VIA IAO EDUCATION GROUP: SOCI ATTIVI
IN PRIMA LINEA CON EVENTI SUL TERRITORIO

IAO 2020: TUTTI GLI APPUNTAMENTI 

16 gennaio, Padova
Corso "Lembi & suture"

28-29 febbraio, Firenze
Corso di aggiornamento 
"Socket regeneration: 
myths and reality"

19-20 giugno, Salerno
Closed meeting 
dei soci attivi

15-17 ottobre, Milano
4° Congresso Iao 
"Minimally invasive 
approaches: less is more"

Segreteria organizzativa: lartevento
Tel. 02.84170682 - iaosegreteria@lartevento.it





Impianti e maturità scheletrica:
una panoramica della letteratura
L'età in cui si raggiunge la maturità scheletrica si sta abbassando con il passare
delle generazioni, ma anche dopo tale soglia vi sono modificazioni ossee che 
possono influenzare la sopravvivenza degli impianti dentali
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Eseguire una bella protesi su 
impianto, magari in sede inci-
siva, e poi dopo qualche tem-
po ritrovarsi con un evidente 
dislivello dei margini occlusali 
dovuto all'infraclusione pro-
vocata dal comportamento 
anchilotico dell'impianto, che 
non può tenere il passo con 
la crescita residua e l'eruzione 
continua dei denti adiacenti. 
Fino a non molti anni fa, era 
una complicanza ben nota 
ma che si riteneva limitata 
agli impianti inseriti in età di 
crescita; in seguito, sono co-
minciate le segnalazioni anche 
in età adulta. Il termine della 
crescita scheletrica (identi-
�cabile con quella staturale) 
viene tradizionalmente �ssato 
intorno ai 19 anni per il sesso 
maschile e 17 anni per quello 
femminile, ma è oramai cer-
to che tale limite si abbassa 

progressivamente: una ricerca 
pubblicata da poco dimostra 
che la fusione delle epi�si nei 
giovani di oggi avviene circa 
7 mesi prima rispetto ai loro 
nonni e 10 mesi prima rispetto 
alle nonne (1).
È noto che le modi�cazioni 
scheletriche dovute all'adat-
tamento e all'eruzione den-
tale proseguono anche oltre 
la �ne della crescita staturale; 
tra i primi autori a evidenzia-
re questa spiacevole evenien-
za ci furono gli ortodontisti 
della clinica di Goteborg (2). 
Seguendo per anni un cam-
pione di adolescenti nei quali 
era stato sostituito un incisivo 
centrale superiore con un im-
pianto, gli autori notarono che 
l'infraclusione poteva mani-
festarsi o proseguire ben oltre 
il tradizionale termine dei 18 
anni; in particolare nel perio-

do tra 22 e 27 anni, il dislivello 
tra i margini incisali aumen-
tava mediamente di 0,1 mm 
all'anno, ma si erano registra-
te infraclusioni visibilmente 
signi�cative anche in alcuni 
pazienti nei quali gli impianti 
erano stati inseriti tra 20 e 37 
anni. 
In seguito altri autori hanno 
confermato le osservazioni 
di �ilander mediante studi 
comparativi su campioni più 
ampi, come quello di Ber-
nard (3). Questi clinici han-
no seguito due gruppi di 14 
pazienti ciascuno, mancanti 
di uno o più denti superiori 
anteriori: il primo (“giovani”) 
con età tra 15 e 21 anni, il se-
condo (“adulti”) con età da 40 
a 55 anni. Gli impianti (tutti 
dello stesso tipo) sono stati 
controllati ogni anno anche 
con rx. I risultati �nali han-
no rivelato un'infraclusione 
media di 0,69 mm nei giovani 
(intervallo 0,10 – 1,65 mm) 
e di 0,67 mm negli adulti 
(intervallo 0,12 – 1,86 mm); 
nessuna di�erenza è emersa 
in base al sesso o alla posizio-
ne dell'impianto, ma si deve 
tenere presente l'esiguo nu-
mero di pazienti. Due parti-
colari interessanti emergono 
da questa ricerca: il primo è la 
minima di�erenza intercor-
rente tra ivalori medi dei due 
gruppi, il secondo è che l'in-
fraclusione in alcuni pazienti 
di ambo i gruppi si manifesta-

va già dopo 13-15 mesi. 
Un'altra ricerca simile svolta 
solo su adulti ha confermato il 
rischio di infraclusione che si è 
manifestata nel 40% dei 47 pa-
zienti controllati per 17 anni 
(4). L'età media al momento 
di inserire l'impianto era di 31 
anni; quasi tutti gli impianti 
erano nell'arcata superiore in 
sede frontale. L'entità dell'in-
fraclusione risultava pari o 
inferiore a 1 mm nel 65% dei 
soggetti.
In conclusione, se proprio non 

si può ricorrere a un'alternati-
va come il ponte Maryland in 
un soggetto giovane, è neces-
sario informare il paziente di 
questo rischio. 

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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INFRACLUSIONE DEGLI IMPIANTI: 
CHI RISCHIA DI PIÙ 

Non è ancora verità statistica, a causa dei numeri bassi, ma 
l'infraclusione degli impianti in sede incisiva sembra colpire di 
più il sesso femminile, il biotipo iperdivergente (dolicofaccia-
le, “faccia lunga”) e i soggetti con rapporti occlusali anterio-
ri instabili (al limite del testa a testa, affollamento, rotazioni). 
L'insoddisfazione estetica, invece, sembra affliggere curiosa-
mente più gli operatori che i pazienti (5).
Nei casi di oligodonzia, essendo frequente un de�cit della 
componente verticale della crescita, è ragionevole aspettarsi 
un minore effetto di infraclusione (6).

CRESCITA SCHELETRICA: NOVITÀ 
SUGLI ACCERTAMENTI AUXOLOGICI 

La sperimentata radiogra�a del carpo può essere sostituita 
dall'esame delle vertebre cervicali, che ha il vantaggio di ri-
sparmiare inutili radiazioni se sono già disponibili teleradio-
gra�e del cranio in proiezione latero-laterale (7). 
Nel prossimo futuro alle immagini potrebbero affiancarsi i dati 
di laboratorio come l'Insulin-like growth factor 1 (IGF-1), che 
ha dimostrato un comportamento speculare a quello dell'or-
mone della crescita (GH) e raggiunge i livelli più alti nei perio-
di in cui le immagini radiogra�che del carpo segnalano che la 
crescita scheletrica è più intensa (8).

La crescita del mascellare superiore avvie-
ne per rimodellamento delle super�ci poste-
rosuperiori (tuberosità, palato e pavimento 
della cavità orbitaria) che porta a una trasla-
zione in senso anteroinferiore; anche quel-
la mandibolare avviene per rimodellamento 
posterosuperiore dei rami e dei condili con 
medesimo vettore risultante anteroinferiore. 
L'apposizione di nuovo osso avviene sulle 
super�ci posteriori, mentre su quelle oppo-
ste si veri�ca il riassorbimento. La compo-
nente dentoalveolare segue gli spostamenti 
indotti dalla crescita, oltre a quelli dell'eruzio-
ne continua, in modo da mantenere in con-
tatto le arcate dentali. 
È interessante ricordare che tra gli studi sul-
la crescita craniofacciale occupano un posto 
di primo piano quelli svolti negli anni '60 da 
Bjork, che inserì impianti metallici nelle ossa 
di animali; in seguito furono eseguiti studi si-

mili anche su esseri umani. Per questo argo-
mento il testo di riferimento è “Essentials of 
facial growth” di Donald H. Enlow e Mark G. 
Hans (Ed. Saunders, 1996).
L'altezza facciale anteriore (misurata su te-
leradiogra�a del cranio in proiezione latero-
laterale) aumenta in media di 1,60 mm tra 
i 25 e i 45 anni; la maggior parte di questo 
incremento si veri�ca nel terzo inferiore del-
la faccia. L'eruzione continua dei denti supe-
riori tra 9 e 25 anni causa in media un movi-
mento di 6 mm in senso inferiore e di 2,5 mm 
in senso anteriore per gli incisivi e di 8 mm e 
3 mm rispettivamente per i primi molari. Ol-
tre a questi, bisogna considerare pure la co-
siddetta deriva mesiale: canini, premolari e 
molari avanzano in media di 5 mm nella se-
conda decade di vita; pertanto, la presenza 
di un impianto nei settori posteriori può cau-
sare un'asimmmetria tra le due emiarcate.

LA CRESCITA DEI MASCELLARI E L'ERUZIONE CONTINUA
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Danno da dispositivo medico:
normativa e giurisprudenza
Un team di avvocati spiega il quadro normativo, la giurisprudenza e la prassi 
italiana e comunitaria in materia di responsabilità per danno da dispositivo medico, 
nella quale può essere coinvolto anche l'operatore sanitario in qualità di utilizzatore

Avvocati, dal punto di vista 
normativo quali prerogative 
del dispositivo si considera-
no come potenziale fonte di 
danno alla persona?
Ai sensi dell'art.114 del Codi-
ce del Consumo il produttore 
è responsabile dei danni ca-
gionati da difetti del suo pro-
dotto; l'art.117 chiarisce poi 
che il prodotto è "difettoso" 
quando non o�re la sicurezza 
che ci si può legittimamente 
attendere, tenuto conto di tut-
te le circostanze.
Il difetto del prodotto può es-
sere un difetto materiale, un 
difetto nella progettazione del 
prodotto ma anche un difetto 
di informazione circa le carat-
teristiche e la corretta utilizza-
zione del prodotto stesso. Rile-
vano inoltre il modo e il tempo 
in cui il prodotto è stato messo 
in circolazione, la sua presen-
tazione, le istruzioni fornite, 
l'uso al quale il prodotto può 
essere ragionevolmente desti-
nato, eccetera.
Una recente sentenza della 
Corte di Giustizia ha poi a�er-
mato che in certi casi è su�-
ciente che il dispositivo medico 
sia "potenzialmente" difettoso 
perché sorgano responsabilità 
a carico del produttore. Anche 
la Corte di Cassazione Penale 
si è pronunciata su questa te-
matica a�ermando il principio 
per cui il reato di immissione 
sul mercato di prodotti perico-
losi è con�gurabile in presenza 
di una verosimile pericolosità 
del prodotto, purché intrinseca 
e desumibile da concreti ele-
menti di fatto. 

Quali tipologie di danno so-
no contemplate dalla norma-
tiva speci�ca in rapporto alla 
relativa risarcibilità?
Riguardo al danno alla per-
sona, l'art.123 del Codice del 

Consumo sancisce che è ri-
sarcibile il danno cagionato 
dalla morte o da lesioni per-
sonali. Per quanto riguarda 
queste ultime, si con�gurano 
il danno da perdita della ca-
pacità lavorativa (temporanea 
o permanente) e i danni non 
patrimoniali (danno biologi-
co, morale ed esistenziale). Per 
quanto riguarda i danni pa-
trimoniali, vi possono essere 
i danni emergenti, legati alle 
spese mediche e di assistenza, 
ma anche i danni causati dal 
prodotto difettoso a cose di-
verse dal prodotto stesso.

A chi spetta accertare il dan-
no e la relativa origine nella 
�liera che va dalla produzio-
ne del dispositivo al suo uti-
lizzo?
In ambito di responsabilità da 
prodotto difettoso, il danneg-
giato deve provare il difetto del 
prodotto, il nesso di causalità 
tra il difetto e il danno, non tra 
il prodotto e il danno, e il dan-
no stesso.
Dal punto di vista penale, 
in forza del principio del-
la presunzione di innocenza 
(presunzione di non colpe-
volezza), l'onere della prova 
incombe sull'accusa, mentre 
l'imputato deve dimostrare la 
fondatezza della tesi che nega 

l'esistenza di un fatto di reato a 
suo carico, la cosiddetta prova 
negativa.

In che cosa consiste la prova 
del nesso di causalità?
Come detto, il danneggiato, o 
l'accusa nel processo penale, 
deve provare il nesso di cau-
salità tra il difetto e il danno. 
A riguardo, sono intervenute 
diverse sentenze della Corte 
di Cassazione che hanno for-
nito alcuni chiarimenti: per 
esempio si è a�ermato che il 
danneggiato può limitarsi a 
provare che l'uso del prodotto 
ha comportato risultati atipici 
rispetto alle normali aspettati-
ve e tali da evidenziare la sus-
sistenza di un difetto, e quindi 
il collegamento tra il difetto 
così riscontrato e il danno.

Quali sono gli strumenti uti-
lizzati per l'accertamento, la 
quali�cazione e la quanti�-
cazione del danno?
Non vi sono regole particolari 
per l'accertamento, la quali-
�cazione e la quanti�cazione 
del danno: i giudici seguono 
i normali criteri in tema di 
danno alle persone e alle cose 
e spesso si avvalgono dell'au-
silio di un consulente tecnico 
d'u�cio. 

Che cosa prevede la norma-
tiva in merito alle responsa-
bilità degli operatori sanita-
ri quali utilizzatori �nali dei 
dispositivi?
Come noto la legge nr. 24 
del 2017 "Disposizioni in 
materia di sicurezza delle 
cure e della persona assi-
stita, nonché in materia di 
responsabilità professionale 
degli esercenti le professioni 
sanitarie", anche nota come 
legge Gelli-Bianco, ha rifor-
mato la disciplina in tema di 
responsabilità delle strutture 
sanitarie e degli esercenti la 
professione sanitaria, sia che 
questi ultimi operino a qua-
lunque titolo all'interno delle 
strutture, sia nel caso in cui 
operino in qualità di liberi 
professionisti. 
La responsabilità in questi 
casi è collegata alla negligen-
za dell'operatore sanitario e 
può avere natura contrattuale 
o extracontrattuale, con con-
seguenze in termini di onere 
della prova e prescrizione 
dell'azione. 
Vi può dunque essere un 
concorso di colpa tra pro-
duttore e operatore sanitario 
nella causazione del danno, 
nel caso in cui quest'ultimo 
dipenda sia da un difetto del 
prodotto che da una condotta 
negligente dell'utilizzatore. 

Qual è il ruolo degli ope-
ratori sanitari nell'accerta-
mento del danno da dispo-
sitivo?
Dal punto di vista processua-
le, nel caso in cui non siano 
direttamente coinvolti nella 
causazione del danno, gli ope-
ratori sanitari possono even-
tualmente essere chiamati a 
testimoniare circa lo stato del 
prodotto e la sua potenziale o 
e�ettiva difettosità, così come 
può essere acquisita la docu-
mentazione eventualmente 
redatta dagli stessi: cartelle 
cliniche, relazioni, ecc. 

Quali strumenti di tute-
la hanno a disposizione gli 
operatori sanitari per ridur-
re il rischio di essere con-
siderati responsabili di un 
danno da dispositivo?
L'attuazione di e�caci po-
litiche di risk management 
nelle strutture sanitarie può 
certamente ridurre il rischio 
di responsabilità per gli ope-
ratori sanitari. Tale rischio 
può essere ulteriormente mi-
nimizzato, o più correttamen-
te trasferito ad altro soggetto, 
tramite la stipula di speci�ci 
contratti di assicurazione a 
copertura della responsabilità 
civile professionale. L'adozio-
ne di tali strumenti è peraltro 

divenuta obbligatoria per tut-
te le professioni dell'ambito 
sanitario a seguito dell'entra-
ta in vigore della legge Gelli-
Bianco.

Quali sono nella casistica 
medico-legale i dispositivi 
più spesso coinvolti in odon-
toiatria?
In odontoiatria la casistica at-
tiene per lo più agli impianti e 
alla fragilità degli stessi.

Quali connotati particolari 
assume dal punto di vista le-
gale il caso dei danni da di-
spositivi custom made?
A livello di normativa appli-
cabile, non vi sono di�erenze 
tra prodotti di serie e prodotti 
custom made. Nel valutare 
la "difettosità" del prodotto 
ai sensi dell'art. 114 del Co-
dice del Consumo si deve 
però tenere anche conto delle 
"circostanze" e dunque anche 
del modo in cui il prodotto è 
stato creato e messo in circo-
lazione. 
La normativa inoltre speci�ca 
che un prodotto è considerato 
difettoso se non garantisce la 
sicurezza o�erta normalmen-
te dagli altri esemplari della 
medesima serie. 

Monica Oldani

In ambito sanitario il concetto di responsabilità professiona-
le si estende ormai dall'area della malpractice direttamente 
legata alle azioni dell'operatore a quello sempre più ampio 
del danno riconducibile ai dispositivi medici prescritti ai pa-
zienti.
Se è vero che rispetto alla conformità del singolo prodotto 
l'onere principale spetta al fabbricante, tenuto a garantire at-
traverso l'apposizione del marchio comunitario CE la qualità 
dei prodotti e dei materiali utilizzati per produrlo, e all'orga-
no certi�catore, tenuto ad adempiere alle procedure di ve-
ri�ca imposte dalla normativa, è anche vero che l'operatore 
sanitario in qualità di utilizzatore �nale o prescrittore del di-
spositivo non è esente da alcuni obblighi. 
Per esempio quello di accertarsi che il dispositivo sia dota-
to della certi�cazione nel caso del prodotto di serie o della 
dichiarazione di conformità nel caso del prodotto custom 
made; per quest'ultimo di redigerne correttamente la pre-
scrizione e di appurare poi che il prodotto sia perfettamente 
corrispondente ad essa, e in�ne, per tutti i dispositivi in uso, 
di segnalare alle autorità e al fabbricante, analogamente a 

quanto avviene per la vigilanza post-marketing sui farmaci, 
ogni eventuale difetto, disfunzione o e�etto indesiderato.
Il continuo espandersi del settore dei dispositivi medici e la 
crescente complessità degli stessi fa sì che in questo campo 
il panorama del danno da prodotto e della gestione della 
responsabilità lungo la �liera che va dalla sua produzione e 
commercializzazione �no al suo utilizzo sia sempre più ar-
ticolato. Il tema è stato oggetto recentemente di un corso di 
formazione patrocinato da Con�ndustria Dispositivi medici 
e tenuto da un gruppo di avvocati dello studio legale inter-
nazionale DLA Piper, presente in oltre 40 paesi e con sedi 
italiane a Milano e a Roma.
A Marta Silvia Cenini, Counsel nel dipartimento di Li-
tigation and Regulatory presso l'u�cio di Milano e Chief 
Knowledge O�cer dello studio, a Marco Dimola, esperto 
in contenzioso commerciale e diritto delle assicurazioni, e a 
Veronica Bertocci, con competenze speci�che in materia di 
Corporate Compliance, abbiamo chiesto di inquadrare l'ar-
gomento, fornendoci ragguagli sull'ormai vasto strumenta-
rio normativo speci�co. 

> Veronica Bertocci > Marta Silvia Cenini > Marco Dimola

IL QUADRO NORMATIVO: PRESTO
L'EUROPA NORMERÀ LA ROBOTICA

Abbiamo chiesto agli avvocati Marta Silvia Cenini, Marco 
Dimola e Veronica Bertocci di illustrare quali sono in ma-
teria di danno da dispositivo medico le principali normative 
di riferimento negli ordinamenti italiano ed europeo.
«La normativa italiana in materia di dispositivi medici è pre-
valentemente attuazione di direttive emanate dall'Unione 
Europea – spiegano i tre esperti –. Per quanto riguarda le 
responsabilità di tipo civilistico, la normativa di riferimento 
in Italia è il Codice del Consumo (D. Lgs. n.206 del 2005) e 
all'interno di questo in particolare gli artt.114-127 in mate-
ria di responsabilità per danno da prodotto difettoso. Vi so-
no poi alcune normative specialistiche, sempre di matrice 
europea, in tema di dispositivi impiantabili attivi e disposi-
tivi medici, ora con�uite nel D. Lgs. n.37 del 2010, e in te-
ma di dispositivi medico-diagnostici in vitro (D. Lgs. n.332 
del 2000)».
A livello europeo nel 2017 sono poi stati emanati i Rego-
lamenti n.745 e n.746, relativi rispettivamente ai dispositivi 
medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, che abro-
gano le direttive europee attuate con gli ultimi decreti le-
gislativi citati e che saranno applicabili a partire rispettiva-
mente dal 26 maggio 2020 e dal 26 maggio 2022. Come 
noto, i regolamenti sono normativa direttamente applicabile 
in tutti i paesi dell'Unione Europea.
«Al loro interno gli strumenti normativi italiani, il Codice del 
Consumo e le normative speciali sui dispositivi medici e sui 
dispositivi medici impiantabili attivi, contengono anche di-
sposizioni penali – precisano gli avvocati –, che si somma-
no ad alcune fattispecie di reato previste dal Codice Penale 
quali, a titolo esempli�cativo, i reati di frode nell'esercizio del 
commercio (art. 515), frode in pubbliche forniture (art. 356), 
omicidio e lesioni colpose (artt. 589 e 590), che possono 
venire in rilievo nei casi più gravi di illecito. Residua in�ne la 
norma generale in tema di responsabilità civile per fatto ille-
cito (art. 2043 Cod. Civ.; cfr. art.127 Cod. Cons.)».
«In�ne vogliamo segnalare che, considerato l'impatto sem-
pre maggiore dell'intelligenza arti�ciale nella sanità, nel-
la medicina e anche nella produzione di dispositivi medi-
ci, il Parlamento Europeo ha emanato ben due risoluzioni, 
in data 16 febbraio 2017 e 12 febbraio 2019, per invitare 
la Commissione a presentare proposte di legge in materia 
di robotica e intelligenza arti�ciale. Ad oggi, tuttavia, non è 
stato adottato alcun provvedimento legislativo organico in 
materia».





Tecnologie in endodonzia:
c'è ancora spazio di crescita?
Al congresso della Società italiana di endodonzia si fa il punto sulle innovazioni 
che hanno trasformato la disciplina in questi anni, portandola verso una clinica 
più predicibile. Si può chiedere ancora di più alla ricerca scientifica e tecnologica?
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Presidente, l'endodonzia mo-
derna può crescere solo gra-
zie a nuove tecnologie oppure 
dobbiamo aspettarci novità 
anche su scienza di base e 
comprensione biologica?
L'endodonzia sta continua-
mente cambiando e l'evoluzio-
ne tecnologica sta favorendo 
la semplicità e la ripetibilità 
dei trattamenti; nonostante 
questo le percentuali di suc-
cesso dei trattamenti sono mi-
gliorate ma non sono ancora 
del 100%, riprendendo l'assio-
ma schilderiano, la x è sempre 

più rappresentata dal binomio 
anatomia-stato dell'infezione 
e sempre meno dall'operato-
re. Conoscendo però le com-
plessità anatomiche, credo 
che siano auspicabili sviluppi 
riguardanti la comprensione 
biologica e la gestione delle 
patologie pulpari in maniera 
più selettiva.
Al momento la sagomatura è 
una fase realmente predicible, 
diamo ormai ai canali in pochi 
minuti la forma che desideria-
mo, con scarsi margini di er-
rore. Molto di più si può fare 
per la detersione e per il sigil-
lo. Probabilmente lo sviluppo 
di queste fasi, spostando meno 
denaro, è stato meno seguito 
dagli stakeholders.

C'è ancora spazio per ulte-
riori innovazioni tecnolo-
giche o ci avviamo verso la 
conclusione di una stagione 
irripetibile?
Non mi pronuncerei su que-

sto, ho iniziato nel lontano 
1990 e ho vissuto con curiosità 
e stupore i grandi cambiamen-
ti, pensando spesso che si fosse 
raggiunto il massimo raggiun-
gibile. Ovviamente venendo 
poi continuamente sorpreso 
dalle innovazioni successive.

Quali paradigmi si possono 
individuare per una migliore 
prognosi del dente trattato 
endodonticamente?
Sigillo coronale e poi sigillo 
coronale: credo che chiude-
re immediatamente l'accesso 
endodontico sia semplice, ve-
loce e permetta di evitare la 
ricontaminazione del sistema 
canalare. 
Oggigiorno usare un adesivo 
self etch e un bulk �ll permet-
te di ottenere un sigillo per-
manente impiegando pochi 
secondi in più rispetto a una 
otturazione provvisoria.

Renato Torlaschi

“Moderna endodonzia tra tecnologia ed 
esperienza” è il titolo del congresso nazio-
nale numero 38 della Società italiana di en-
dodonzia (Sie), che si svolgerà a Bologna 
(Palazzo della Cultura e dei Congressi) dal 
7 al 9 novembre. «Come nostra tradizio-
ne e come da nostra mission, rimaniamo 
strettamente attaccati all'endodonzia»: è 
con questa promessa che il presidente Sie 
Vittorio Franco invita i colleghi a parteci-
pare all'evento.
Tutta l'odontoiatria sta vivendo una sta-

gione di forte rinnovamento dei protocolli 
clinici, che vengono in qualche modo rivi-
sitati alla luce delle nuove applicazioni tec-
nologiche che dai palchi congressuali via 
via si fanno strada all'interno degli studi 
per diventare pratica clinica quotidiana. 
L'endodonzia non fa certo eccezione e non 
mancano trasformazioni in senso digitale. 
Ne abbiamo parlato con il presidente Sie 
alla vigilia del congresso per provare a ca-
pire che margine di miglioramento c'è an-
cora in questa disciplina. 

> Vittorio Franco

CONGRESSO SIE APRE CON UN 
CORSO SUI TRAUMI DENTALI

Sarà il Palazzo della Cultura e dei Congressi di Bologna a 
ospitare, da giovedì 7 a sabato 9 novembre, i lavori del con-
gresso annuale della Società italiana di endodonzia (Sie). «Il 
congresso Sie sarà magni�co, il precedente consiglio diret-
tivo ha fatto un ottimo lavoro e noi abbiamo fatto un notevo-
le sforzo organizzativo ed economico per migliorare alcune 
fasi attraverso cui si svolge il convegno e per dare ai nostri 
colleghi e soci la possibilità di vivere appieno ogni singolo 
momento del programma scienti�co e sociale – ci ha detto il 
presidente Sie Vittorio Franco –. Devo ringraziare per que-
sto il nostro infaticabile segretario, Filippo Cardinali, che ha 
speso energie e tempo per ottenere tutto questo». 
Il congresso Sie 2019 sarà preceduto da un corso pre-con-
gressuale di alto livello, con Claudio Pisacane e Lorenzo 
Vanini, sul trattamento e la prognosi a lungo termine dei 
traumi dentali, mentre il programma nella sala principale sa-
rà affiancato dai consueti premi, da una sessione di "teatri 
clinici" e da tavole cliniche a cura degli sponsor.







Ortodonzia fai-da-te con allineatori trasparenti: Asio lancia l'allarme anche in Italia

L'impatto socio-economico delle apnee notturne: 
31 miliardi di euro l'anno di costi diretti e indiretti

Gerhard Seeberger è il nuovo presidente Fdi
L'odontoiatria italiana sul tetto del mondo

Odontoiatria e medicina estetica,
Consiglio Superiore di Sanità conferma
e aggiorna il suo parere

L'Associazione specialisti ita-
liani in ortodonzia (Asio) con 
una nota si schiera contro 
quella che de�nisce un'orto-
donzia fai-da-te, verso la qua-
le intende mettere in guardia 
prima di tutto i pazienti. Re-
sponsabili principali di questa 
tendenza sono per Asio «quel-
le multinazionali che, attraver-
so un'intensa attività di mar-
keting, vendono direttamente 
ai pazienti mascherine denta-
li trasparenti senza veri�carne 
la corretta indicazione e cor-
rettezza con visite e cure per-
sonalizzate dall'ortodontista di 
�ducia».
La società scienti�ca si unisce 
così alle battaglie dell'Ameri-
can Association of Orthodon-
tists (Aao) e del General Den-

tal Council del Regno Unito 
(Gdc) che, proprio negli ultimi 
mesi, hanno dichiarato guerra 
a questa pratica commerciale, 
denunciando in via u�ciale le 
aziende responsabili.
Come emerge da un recente 
sondaggio condotto dall'Aao, 
il 13% dei suoi specialisti ha 
visitato pazienti che hanno in-
dossato allineatori dentali ac-
quistati e misurati in proprio, 
con il metodo fai-da-te, e in al-
cuni di questi sono stati rileva-
ti danni irreparabili alle arcate 
dentali. Per questo motivo lo 
scorso anno l'Aao ha presenta-
to denunce in 36 Stati america-
ni, sostenendo la violazione di 
quelle leggi che regolano l'eser-
cizio dell'odontoiatria.
«Anche in Italia, purtroppo, si 

sta di�ondendo questa moda, 
anche se è ancora agli inizi» 
sostengono in Asio. Ma come 
funziona di preciso questa or-
todonzia fai-da-te? «L'azienda 
spedisce all'interessato un kit 
completo con i materiali per 

l'auto-rilevazione domicilia-
re dell'impronta della propria 
dentatura, che viene poi rispe-
dita all'azienda. A questo pun-
to parte la fabbricazione delle 
mascherine, che vengono poi 
spedite direttamente al clien-
te, che è libero di iniziare sen-
za supervisione professiona-
le il proprio trattamento orto-
dontico – spiega l'Associazione 
specialisti italiani in ortodon-
zia –. Un metodo facile, velo-
ce e dai costi ridotti che rischia 
di allettare numerose persone, 
a discapito della propria salute. 
La diagnosi e la supervisione 
costante da parte di un orto-
dontista abilitato è quanto mai 
necessaria per tutte le fasi del 
trattamento ortodontico: dagli 
esami clinici e radiogra�ci, dai 

modelli di studio e le scansio-
ni della bocca �no alla piani�-
cazione e supervisione di tutte 
le fasi del trattamento; per non 
dimenticare la fase di conten-
zione e dei controlli periodici 
post-trattamento».
«Le terapie con allineatori tra-
sparenti sono tanto interessan-
ti quanto delicate e specialisti-
che, in quanto si adattano solo 
ad alcune tipologie di maloc-
clusione e quasi sempre non 
raggiungono il 100% dei ri-
sultati promessi nelle varie si-
mulazioni virtuali pre-tratta-
mento che vengono mostrate 
al paziente – sottolinea Cesare 
Luzi, specialista in ortogna-
todonzia e presidente Asio –. 
Non a caso una delle maggiori 
aziende che forniscono questo 

servizio, la SmileDirectClub, 
ha superato i 1.100 reclami sul 
sito del Better Business Bure-
au», l'agenzia che pubblica i re-
port dei consumatori sull'a�-
dabilità delle imprese.
Luzi sottolinea in�ne come un 
riallineamento dei denti �ne 
a se stesso possa determinare 
un peggioramento funzionale. 
«Non può essere su�ciente un 
breve test su internet e un ac-
quisto in remoto per ottenere 
la correzione della propria ma-
locclusione, senza tenere in de-
bito conto non solo la sicurez-
za ma anche e soprattutto una 
valutazione specialistica, una 
corretta diagnosi, un monito-
raggio continuo e costante dei 
progressi per raggiungere il ri-
sultato desiderato».

Ammonta approssimativamente a 31 miliardi di euro all'anno il 
peso economico delle condizioni in�uenzate dalle apnee ostrut-
tive del sonno (Osas) in Italia. È questo il dato più eloquente che 
emerge dallo studio “Cost-of-illness study of Obstructive Sle-
ep Apnea Syndrome in Italy”, realizzato dal Cergas Sda Bocco-
ni, Centre for Research on Health and Social Care Management, 
con il contributo non condizionante di Philips. Questo fardello, 
pari a circa 520 euro per residente, è costituito per il 60% da co-
sti diretti sanitari, per il 36% da costi indiretti dovuti a morbilità, 
mentre il restante 4% sono costi diretti non sanitari. Notevole è 
anche il peso per la società causato dal sottotrattamento dell'O-
sas: la corrispondente perdita di qualità della vita è valorizzabile 
in circa 9 miliardi di euro l'anno.

Una patologia in zona d'ombra
Sotto-diagnosi e sotto-trattamento sono infatti tra le principali 
cause dell'impatto sociale dell'Osas nel nostro Paese. Secondo i 
dati epidemiologici riportati nello studio, a so�rire di apnee del 
sonno sarebbero in Italia ben 24 milioni di persone di età com-
presa tra 15 e 74 anni (54% della popolazione adulta), di cui circa 
12 milioni di a�etti da patologia di livello moderato-grave (27% 
della popolazione adulta, di cui il 65% maschi). Tuttavia, incro-
ciando pareri di esperti e dati forniti dall'Associazione apnoi-
ci italiani, si stima che ad oggi solamente 460.000 pazienti con 
Osas moderata-severa siano diagnosticati (4% della prevalenza 
stimata) e appena 230.000 siano trattati (2% della prevalenza sti-
mata). Un gap sostanziale sia in termini diagnostici sia terapeu-

tici, che preoccupa ancora di più se si considera che le apnee 
del sonno, oltre ad essere un rilevante fattore di rischio per altre 
malattie, sono correlate anche a conseguenze non mediche (ad 
esempio incidentalità stradale), che contribuiscono ad aumen-
tarne l'impatto in termini economici e sanitari.
Lo studio ha anche simulato le conseguenze di scenari miglio-
rativi, come un eventuale incremento dei pazienti diagnostica-
ti e successivamente trattati, prendendo in considerazione l'ef-
fetto della ventilazione meccanica a pressione positiva continua 
(Cpap). Tale trattamento è supportato da un'ampia letteratura 
che ne dimostra l'impatto positivo e signi�cativo su mortalità, 

rischio di ictus, incidenti automobilistici e infortuni sul lavoro. I 
risultati suggeriscono che, sebbene si osservi un aumento dei co-
sti diretti sanitari a causa dell'incremento del numero di diagno-
si e trattamenti, grazie alla Cpap sarebbe possibile ridurre i costi 
generati dalle condizioni associate all'Osas, soprattutto se il trat-
tamento è precoce. Considerando anche il valore della qualità di 
vita recuperata, il valore del bene�cio complessivamente realiz-
zabile supera i costi sanitari.

Sempli�care la diagnosi per individuare i malati
«Questo studio evidenzia la necessità di sempli�care il proces-
so di diagnosi dell'Osas, partendo magari anche da valutazio-
ni di tipo clinico che possano meglio suggerire al medico quali 
pazienti indirizzare al percorso diagnostico – ha commentato il 
professor Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di medici-
na del sonno presso il San Ra�aele di Milano –. Dato che non è 
possibile studiare tutti i soggetti con un'ipotesi diagnostica del-
la sindrome, è importante cercare di caratterizzarli al meglio dal 
punto di vista clinico, limitando così il numero degli esami spe-
ci�ci da eseguire. Da un lato le conseguenze di questa patologia 
sono legate alla frammentazione del sonno, dall'altro all'ipossia 
intermittente nel corso della notte che ha ripercussioni a carico 
di cuore e cervello: sono due organi che hanno costantemente 
bisogno di ossigeno. Da un punto di vista terapeutico, sono di-
versi i possibili trattamenti: attenzione, perché vanno persona-
lizzati in base alle caratteristiche dell'individuo e al grado di gra-
vità della patologia».

Una notizia prestigiosa per l'I-
talia: da settembre Gerhard 
Konrad Seeberger, 61 anni, 
past president dell'Associazio-
ne italiana odontoiatri (Aio), è 
il nuovo presidente della Fede-
razione dentale internazionale 
(Fdi), il massimo organismo 
rappresentativo dell'odonto-
iatria mondiale, che raccoglie 
200 associazioni odontoiatri-
che di 130 nazioni e oltre un 
milione di iscritti. 
Medico odontoiatra, caglia-
ritano di origini bavaresi, da 
sempre in prima linea nelle 
vicende professionali italiane 
e comunitarie, Seeberger non 
solo è un instancabile viag-
giatore ma è un tessitore di le-
gami culturali tra popoli e tra 
discipline, in particolare tra 
odontoiatria e medicina e con 
il mondo della nutrizione. Sua 
l'ipotesi di una scheda, carta-
cea e informatizzata, di rile-
vazione delle patologie conco-
mitanti a cura dell'odontoiatra 
per monitorare la salute dei 
pazienti sani e cronici insieme 
alla medicina generale. 

Nel nostro Paese, curando 
personalmente e con Aio e so-
stenendo le Giornate mondiali 
della prevenzione nelle piazze, 
ogni 20 marzo, Seeberger ha 
posto con forza il tema dell'ac-
cesso delle fasce più deboli al-
le cure odontoiatriche e della 
sostenibilità del “dentista” che 
– smessi i panni di presidente 
sindacale – è diventato il pri-
mo obiettivo del suo impegno 
internazionale nell'European 
Regional Organization di Fdi, 
da lui guidata negli anni della 
crisi economica. È anche pre-
sidente di Adi, l'Academy of 
Dentistry International. 

All'elezione avvenuta l'anno 
scorso come erede designato 
dell'americana Kathryn Kell 
alla guida di Fdi, ha fatto se-
guito l'insediamento a San 
Francisco all'Ada-Fdi World 
Dental Congress. 
«L'elezione di Gerhard signi-
�ca che i temi portati avanti 
dalla professione in Italia so-
no quelli d'attualità in tutto 
il mondo: difesa della profes-
sione dalle sirene commercia-
li, accesso alle cure, patto con 
il paziente – dice il presidente 
Aio Fausto Fiorile –. Si tratta 
di un successo per l'Italia e per 
la rappresentanza Aio-Andi, 
ma si tratta anche del succes-
so di un amico di grandi qua-
lità personali, tra cui diploma-
zia, autorevolezza e disponi-
bilità ad a�rontare “di petto” 
tutte le principali problemati-
che del settore. A lui vanno i 
nostri più sinceri auguri e la 
totale disponibilità a lavorare 
insieme per migliorare questa 
professione e far capire quan-
to vale, in essa, l'alleanza me-
dico-paziente».

Il Consiglio Superiore di Sanità, con parere del 
9 aprile 2019, conferma sostanzialmente i pun-
ti cardine del parere espresso nel 2014 relativa-
mente all'esecuzione di trattamenti di medici-
na estetica da parte dei laureati in odontoiatria. 
Che come caratteristica essenziale prevede la 
chiara correlazione tra trattamento di medici-
na estetica e protocollo odontoiatrico ampio e 
completo.
Il Consiglio Superiore di Sanità «esprime pare-
re favorevole sulla liceità delle terapie con �na-
lità estetica da parte dell'odontoiatra solo dove 
queste siano destinate, ai sensi della legge 24 lu-
glio 1985 nr.409, alla terapia delle malattie ed 
anomalie congenite ed acquisite dei denti, della 
bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti – dove 
per “relativi tessuti” si intendono le zone perila-
biali e dei mascellari inferiore e superiore, �no 
all'area sottozigomatica – e solo ove contempla-
te in un protocollo di cura odontoiatrica ampio 
e completo proposto al paziente, tale da rendere 
la cura estetica correlata, e non esclusiva, all'in-
tero iter terapeutico odontoiatrico proposto al 
paziente». 
Vincoli sui farmaci: scrive il Consiglio Superio-
re di Sanità che «Le terapie attuate non potran-
no tuttavia essere eseguite con l'impiego di di-
spositivi medici e farmaci immessi in commer-
cio per �nalità terapeutiche diverse dalla cura 

di zone anatomiche che sfuggono alle previsio-
ni dell'art.2 della legge 409/85».
Oltre alla più precisa de�nizione dell'area ana-
tomica in cui l'intervento dell'odontoiatra è le-
cito, gli altri elementi di novità contenuti nel 
parere del Consiglio Superiore di Sanità sono 
due esplicitazioni. La prima: «La professione di 
odontoiatra è professione speci�ca distinta da 
quella di medico, specializzato o no in odonto-
stomatologia». La seconda: «La professione di 
odontoiatra si basa sulla formazione odonto-
iatrica di cui all'art.34 della Direttiva 2005/36/
CE, di�erente dalla formazione prevista per il 
laureato in medicina e chirurgia».
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Allungamento di corona clinica
Fase 5: le suture
L'allungamento chirurgico della corona clinica è l'intervento parodontale più 
eseguito in assoluto dai dentisti: ecco gli step della tecnica chirurgica per quanto 
riguarda la quinta e ultima fase, le suture > Marco Salin

Ultimo step, ma non per importanza, dell'allungamento chi-
rurgico di corona clinica, è rappresentato dalle suture. La 
tecnologia ha fatto, anche in questo campo, notevoli passi in 
avanti, fornendo all'odontoiatra aghi e �li sempre più per-
formanti. Perciò, prima di illustrare le varie tecniche, è op-
portuno dare delle indicazioni merceologiche su quale tipo 
di sutura usare in chirurgia osseo-resettiva e, in generale, in 
parodontologia.

Ago
Per quanto riguarda l'ago è in acciaio inox e deve avere alcune 
caratteristiche tra le quali un'adeguata a�latura per penetrare 
con relativa facilità anche nei tessuti più resistenti, una su�-
ciente rigidità per evitare deformazioni, una su�ciente �essi-
bilità per evitare fratture, la possibilità di essere sterilizzato per 
evitare sovra-infezioni batteriche. Deve essere inoltre di tipo 
atraumatico, ovvero senza cruna: il �lo si inserisce direttamen-
te all'interno del cilindro cavo (channel) dell'ago.
Inoltre è consigliato un ago di tipo reverse cutting che, rispetto 
a quello con taglio tradizionale, a parità di dimensioni ha una 
resistenza aumentata di circa il 20%. 
Gli aghi più utilizzati in odontoiatria sono del tipo 1/2 e 3/8 di 
cerchio; è preferibile il 3/8 perché, una volta in�sso il tessuto, 
permette la fuoriuscita della punta a una distanza più ampia 
rispetto a quella che si ottiene col 1/2 cerchio.

Filo
Il �lo più utilizzato in parodontologia è il riassorbibile PGA 
(acido poliglicolico) con calibro 5/0 o 6/0.
Le suture riassorbibili presentano dei vantaggi, rispetto alle 
non riassorbibili.

Rispetto alla seta, la riassorbibile cede leggermente a causa del 
processo di degradazione, riducendo così l'eventuale dolore 
post-operatorio di carattere pulsante, caratteristico delle suture 
periostali, che si manifesta, di solito, intorno al quinto giorno 
dopo la chirurgia osseo-resettiva.
Le suture non riassorbibili, soprattutto quando è interessata la 
mucosa, possono essere di�cili e dolorose da togliere.
La seta inoltre ha più capillarità, de�nita come la capacità che 
ha una parte di un �lo immerso in un �uido di bagnare la parte 
dello stesso che rimane fuori: il signi�cato clinico è una mag-
giore ritenzione di placca.
Per approfondire la parte riguardante la tecnica delle linee di 
sutura nell'allungamento di corona clinica, occorre fare un di-
stinguo tra l'arcata superiore e quella inferiore.

Arcata superiore
Materassaio orizzontale incrociata sospesa compressiva. 
L'ago entra ed esce intramurale nel palato apicale al lembo pri-
mario (�g. 1), il �lo poi è incrociato (�g. 2) e fatto passare un 
capo nel punto di contatto mesiale, l'altro in quello distale del 
dente prescelto; in�ne è eseguito il nodo chirurgico vestibolare 
(�g. 3).
La conseguente compressione dei tessuti determina a livello 
palatale la diminuzione dello “spazio morto”, che comporta 
una riduzione del coagulo; inoltre, un altro vantaggio è rappre-
sentato, oltre alla miglior distribuzione delle forze tensive, dalla 
minima quantità di sutura che rimane sotto il lembo.
Materassaio verticale periostale vestibolare/intramurale 
verticale palatale. Sutura periostale vestibolare a materassaio 
verticale con entrata a livello del tessuto mucoso non scolla-
to, dove è presente il periostio, e uscita al centro della papil-

la chirurgica (�g. 4). Superato il punto di contatto, l'ago entra 
coronale al centro della papilla chirurgica palatale dall'esterno 
all'interno ed esce nella parte del palato non scollata, il più api-
calmente possibile. Superato nuovamente il punto di contatto, 
è dato il nodo vestibolare.
Punto staccato semplice su incisione di rilascio palatale. 
L'ago è in�sso a circa 3 mm dalla linea d'incisione di rilascio, 
avendo l'accortezza di farlo uscire approssimativamente alla 
stessa misura, in uno o due tempi, dal palato non scollato; in�-
ne è eseguito il nodo chirurgico. Una regola base della chirur-
gia orale è che, prima deve essere in�sso il lembo mobile, poi la 
parte �ssa. Nelle �gure 5 e 6 le immagini pre e post-chirurgia 
di un caso di chirurgia osseo resettiva.

Arcata inferiore
Materassaio periostale verticale vestibolare/materassaio 
verticale linguale. Sutura periostale vestibolare a materassaio 
verticale con entrata a livello del tessuto mucoso non scollato, 
dove è presente il periostio, e uscita al centro della papilla chi-
rurgica; superato il punto di contatto, l'ago entra, nel lembo 
linguale scollato a tutto spessore, al centro della papilla linguale 
dall'esterno all'interno, uscendo più apicale, sempre però all'in-
terno del lembo scollato; superato nuovamente il punto di con-
tatto, è dato il nodo vestibolare.
Punto staccato semplice su incisione di rilascio. L'incisione 
verticale nell'arcata inferiore è eseguita, se necessaria, solo ve-
stibolarmente; la tecnica di sutura è identica a quella descritta 
in precedenza per l'arcata superiore, cioè una serie di punti 
staccati a “O”, il numero dipende dall'ampiezza del rilascio.
A livello del lembo linguale è preferibile non fare rilasci, ma 
estendere il lembo con una serie d'incisioni alla base della pa-
pilla a carico dei denti contigui alla zona dell'intervento (�g. 7). 
Anche in questo caso saranno dati dei punti staccati a “O” dal 
lembo linguale, mobile, alla papilla non scollata, �ssa.

Marco Salin
Odontoiatra

Nota dell'autore
Con questa serie di articoli ho cercato di dare alcuni consigli clinici elen-
cando gli step chirurgici dell'allungamento di corona clinica chirurgico, 
tali procedure andranno applicate “ad personam” da parte del dentista. 
Un esempio: nel caso in cui questo intervento interessi un premolare 
superiore in una dentatura completa, il primo step della gestione dei 
lembi, il cuneo distale, è inutile.
Gli step elencati in questa serie di articoli sono quelli della chirurgia osseo-
resettiva, di cui l'allungamento di corona clinica chirurgico ne fa parte. 

> Fig. 1 > Fig. 2
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Tossina botulinica, adiuvante
nel trattamento del bruxismo
Accanto alle strategie terapeutiche più convenzionali, l'effetto miorilassante della 
tossina botulinica di tipo A può essere un utile adiuvante nel trattamento del bruxismo. 
Ancora scarsi i dati in letteratura, mentre la clinica mostra già buoni risultati

Dottor Masolini, vista la 
mancanza di una documen-
tazione scienti�ca solida e 
univoca a supporto, quali 
sono i motivi che la spingo-
no ad avallare il trattamento 
con la tossina botulinica nei 
pazienti con bruxismo?
Premesso che non sono un 
sostenitore dell'impiego del-
la tossina come trattamento 
esclusivo, ritengo che questo 
rappresenti però un approccio 
estremamente valido per la 
risoluzione di una delle com-
ponenti del disturbo, che è la 
contrazione ripetuta, intensa e 
prolungata della muscolatura 
coinvolta. 
Un approccio che innanzitutto 
consente di ottenere rapida-
mente un consistente miglio-
ramento della sintomatologia 
associata – vale a dire dolore, 
senso di tensione e rigidi-
tà a livello dell'articolazione 
temporo-mandibolare, cattiva 

qualità del riposo notturno 
– e che nel tempo a�anca gli 
interventi correttivi che even-
tualmente si rendono neces-
sari, migliorandone l'e�cacia.

In quest'ottica la gestione del 
bruxismo è quindi multidi-
sciplinare?
Trattandosi di una condizione 
alla quale si riconoscono una 
genesi multifattoriale e una 
discreta varietà di espressioni 
cliniche, va da sé che debba es-
sere inquadrata in modo mul-
tidisciplinare anche dal punto 
di vista terapeutico. Nei sin-
goli casi vanno individuati e 
controbilanciati i meccanismi 
patogenetici dominanti.
Nella mia esperienza la tos-
sina botulinica costituisce lo 
strumento di prima scelta in 
partenza, perché modulando 
la forza muscolare apre la stra-
da all'azione dei dispositivi in-

traorali deputati a correggere i 
difetti occlusivi, piuttosto che 
agli interventi di riequilibrio 
posturale, che io ritengo il più 
delle volte essenziali e che pra-
tico personalmente seguen-
do il metodo di stimolazione 
manuale Prald (Postural Re-
arrangement and Lymphatic 
Drainage) ideato dall'osteopa-
ta Gavino Scanu.

In una recente revisione si-
stematica si riconosce alla 
tossina botulinica una di-
screta e�cacia nella riduzio-
ne dei sintomi soggettivi, ma 
non nel controllo degli episo-
di di bruxismo: qual è la sua 
opinione in merito?
Al momento attuale l'interpre-
tazione dei dati della letteratu-
ra è resa di�cile dal fatto che 
gli studi nei quali sono stati 
adottati metodi di valutazio-
ne obiettivi degli episodi di 
bruxismo, come per esempio 
la polisonnogra�a per quelli 
notturni, sono pochissimi. 
Da parte mia posso riportare 
quanto osservo costantemente 
nella pratica clinica utilizzan-
do il BruxO�, uno strumento 
di rilevazione strumentale de-
dicato, progettato dal collega 
Tommaso Castro�orio in ac-
cordo con i criteri diagnostici 
dell'American Academy of 
Sleep Medicine. Il dispositivo 
registra gli eventi associati alla 
componente di attivazione del 
sistema nervoso autonomo 
del bruxismo, cioè il livello di 
contrazione dei masseteri – 
che tra i muscoli masticatori 
sono quelli che contribuisco-
no maggiormente alla forza 
del serramento – e le varia-
zioni della frequenza cardiaca, 
con una sensibilità del 95% 
e un valore predittivo posi-
tivo del 93%. Sottoponendo 
il paziente a questo esame, al 
netto di qualsiasi intervento, 
anche allo scopo di precisar-
ne la diagnosi, e in seguito al 
trattamento con tossina botu-
linica, ho sempre constatato 
una diminuzione degli episodi 
notturni.

Su quali tipi di bruxismo ri-
sulta più e�cace la tossina 
botulinica? 
Posto che spesso il disturbo 
si presenta in modo compo-
sito dal punto di vista clinico, 
veri�candosi sia in sonno che 
in veglia oppure sia con serra-
mento che con digrignamen-
to, la somministrazione della 
tossina ottiene un migliora-
mento in tutti i casi, proprio 
in virtù dell'e�etto miorilas-
sante. 
In aggiunta, il trattamento può 
garantire un bene�cio estetico 
contrastando, con la riduzione 
della contrattura del massete-
re, l'ipertro�a del muscolo che 
si viene a creare, soprattutto 
nei pazienti con clenching di 
grado da moderato a severo, 
in corrispondenza dell'angolo 
goniaco della mandibola e che 
conferisce al volto un pro�lo 
squadrato improprio.

Trattandosi di un utilizzo 
o�-label, in assenza di un 
protocollo terapeutico u�-
ciale, qual è la prassi per la 
somministrazione della tos-
sina nei pazienti con bruxi-
smo?
La letteratura riporta ovvia-
mente indicazioni relative a 
dosi e modalità di sommini-
strazione, inoltre sono ormai 
disponibili numerosi videotu-
torial – ne ho realizzato per-

sonalmente uno (shortlink: 
http://bit.ly/2ZxkRxE) – che 
forniscono precise indicazioni 
soprattutto per quanto riguar-
da la corretta localizzazione 
dei punti di inoculazione.
Per fornire qualche informa-
zione pratica: a partire da una 
delle formulazioni in com-
mercio per uso estetico – in 
Italia ne esistono attualmente 
tre sostanzialmente simili, fat-
ta eccezione per le modalità 
di conservazione e lievi dif-
ferenze nel grado di purezza 
e nel pro�lo di di�usione – si 
diluisce il preparato in modo 
da avere una concentrazione 
di 25 UI di principio attivo per 
millilitro e si procede bilateral-
mente all'iniezione, mediante 
apposita siringa o siringa da 
insulina con ago di 9-13 mm, 
di circa 10 UI a livello della 
zona maggiormente contratta, 
e quindi più prominente, del 
massetere e di 5-7 UI in altri 
due punti del muscolo posti 
inferiormente e lateralmente 
rispetto al trigger point. 
Durante la preparazione della 
procedura è molto importante 
“mappare” esattamente l'area 
da destinare al trattamento, 
avendo cura di mantenersi al 
di sotto della linea che con-
nette la commessura labiale 
alla cartilagine auricolare del 
trago e a su�ciente distanza 
dall'orecchio per non rischia-
re di coinvolgere strutture 

a rischio quali la ghiandola 
parotide, il dotto parotideo o 
l'arteria facciale.

In che tempi si manifesta 
l'e�etto terapeutico e quanto 
dura?
Di solito si ottiene un miglio-
ramento sensibile già dopo la 
prima seduta, nel giro di 4-7 
giorni per quanto riguarda la 
diminuzione dei fenomeni pa-
rafunzionali e di 2-4 settima-
ne per gli e�etti estetici, cioè 
per la riduzione dell'eventuale 
ipertro�a muscolare. Si con-
siglia comunque sempre la 
rivalutazione del paziente, se 
è il caso anche con BruxO�, a 
distanza di un mese, e qualora 
l'azione del farmaco non sia 
stata soddisfacente la ripeti-
zione del trattamento.
Devo dire che una seconda 
somministrazione è raramen-
te necessaria, così come posso 
a�ermare che in questo tipo 
di applicazione la tossina bo-
tulinica sembra garantire una 
durata degli e�etti maggiore di 
quella prevista negli usi esteti-
ci, anche se presumibilmente 
in questo campo hanno più 
peso gli aspetti soggettivi, vale 
a dire il grado di tolleranza del 
singolo paziente nei confronti 
del graduale ripresentarsi del 
disturbo. E si può supporre che 
intervenga anche un processo 
di “disabituazione” rispetto al 
fenomeno parafunzionale: di 
fatto i pazienti che recidivano 
tornano dopo non meno di sei 
mesi, e spesso solo dopo otto 
mesi, dal primo trattamento.

Quali sono i possibili e�etti 
collaterali e le controindica-
zioni al trattamento?
La tossina botulinica di tipo A 
è un farmaco con un meccani-
smo di azione molto ben co-
nosciuto e dotato di un ottimo 
pro�lo di e�cacia e sicurezza. 
Naturalmente solo se impie-
gato appropriatamente, vale a 
dire con le dosi adatte alle sin-
gole strutture muscolari trat-
tate (dosi che non devono mai 
comprometterne la funzione 
ma solo modularla) e con la 
corretta tecnica di sommini-
strazione. A queste condizioni 
l'unico e�etto collaterale pre-
vedibile è un lieve e transitorio 
ematoma cutaneo nel punto di 
inoculazione.
Controindicazioni sono ov-
viamente le reazioni allergiche 
note alla speci�ca proteina 
oppure, in via precauzionale, 
le allergie ad altre componenti 
proteiche, le malattie neuro-
muscolari, la gravidanza e l'al-
lattamento.

Monica Oldani

> Piercarlo Masolini

La tossina botulinica è entrata da tempo con scopi tera-
peutici nello strumentario di diversi settori clinici, per 
esempio in ambito neurologico, �siatrico, maxillo-faccia-
le e oculistico, oltre che, con molteplici utilizzi o�-label, 
in quello della medicina estetica dove secondo l'Associa-
zione italiana terapia estetica botulino (Aiteb) la richiesta 
è, da alcuni anni, in crescita costante, con una destinazio-
ne prevalente alla correzione degli inestetismi del terzo 
superiore del volto.
Nel settore odontostomatologico l'impiego di questo 
principio attivo è ancora molto limitato ma una delle sue 
principali applicazioni, vale a dire il trattamento del bru-
xismo, viene considerata tra le più interessanti per e�ca-
cia e sicurezza.
In realtà, relativamente a tale indicazione la letteratura 
fornisce dati ancora scarsi, non omogenei dal punto di 
vista metodologico e talora discordanti, e di conseguen-
za il consenso della comunità scienti�ca è tuttora “work 
in progress”, ma il razionale che la sottende, rappresen-
tato dal meccanismo d'azione della tossina a livello delle 
terminazioni nervose colinergiche, e un'esperienza d'uso 
ormai ben consolidata vanno a sostegno degli esiti molto 
soddisfacenti ottenuti nella pratica clinica. 
Autorevole testimone di tali risultati è Piercarlo Masoli-
ni, medico chirurgo e titolare di uno studio odontoiatri-
co in Alessandria dove nel trattamento del bruxismo, e in 
generale dei disturbi dell'articolazione temporo-mandi-
bolare, coniuga i metodi convenzionali con l'inoculazio-
ne della tossina botulinica di tipo A a livello dei muscoli 
interessati, sfruttandone l'e�etto miorilassante.

TOSSINA BOTULINICA, TUTTE LE 
APPLICAZIONI IN ODONTOIATRIA

«Sicuramente la tossina botulinica può costituire un valido 
trattamento complementare anche nei disordini dell'articola-
zione temporo-mandibolare di origine meccanica, dove però 
parallelamente deve essere corretta la causa del disturbo: 
malocclusione, cure odontoiatriche inappropriate, elementi 
dentari mancanti» ci ha detto Piercarlo Masolini eseguen-
do una disamina delle ulteriori applicazioni del botulino in 
odontoiatria. 
Per l'esperto l'effetto della tossina può essere sfruttato negli 
ambiti chirurgico, ortodontico e implantologico, dove una ri-
duzione della forza di contrazione dei masseteri risulta van-
taggiosa, per esempio, per favorire l'osteointegrazione di un 
impianto, specie se a carico immediato, oppure l'osteoripa-
razione di una frattura mandibolare. 
«In�ne – continua Masolini – vi sono alcune possibili appli-
cazioni di pertinenza più prettamente estetica, ma che pos-
sono essere di interesse dell'odontoiatra perché riguardano 
la parte inferiore del volto e l'armonia del pro�lo labiale e del 
sorriso: mi riferisco in particolare alla riduzione del cosiddet-
to gummy smile, quando dovuto non a un mascellare molto 
protruso, che richiede eventualmente una soluzione chirur-
gica, ma a un ipertono dei muscoli elevatori del labbro supe-
riore, o alla correzione dello stiramento verso il basso degli 
angoli della bocca quando a causa della minore efficienza 
della muscolatura della parte superiore del volto e del cedi-
mento delle strutture cutanee non viene più controbilancia-
ta a sufficienza l'attività del depressor anguli oris. In questi 
due casi poche UI di tossina bastano per ottenere migliora-
menti visibili».
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LE LESIONI DEI TRONCHI NERVOSI IN ODONTOIATRIA
In alcune situazioni può essere coinvolto in un insulto chirurgico un tronco nervoso. Nel caso in cui si tratti di piccoli ramuscoli 
periferici non si avranno verosimilmente danni percepibili o conseguenze cliniche. Ma nel caso in cui vengano coinvolti dei tronchi 
di maggiori dimensioni, si potranno avere delle sequele sintomatologiche anche significative, prevalentemente di tipo sensoriale, 
essendo i nervi interessati prevalentemente sensitivi.
Una lesione nervosa non è necessariamente solo e sempre causata da una compressione diretta (ad esempio un impianto posto 
a contatto del nervo) o da un suo incidentale taglio durante la fase di incisione; uno scollamento eccessivo che determini uno 
stiramento significativo di un tronco nervoso può di per sé essere sufficiente a determinare una lesione, anche se molto spesso 
reversibile.
Nel distretto inferiore i tronchi nervosi che possono essere coinvolti sono i nervi alveolare inferiore, mentale, linguale e buccale; nel 
distretto superiore sono invece i rami intraossei del nervo infraorbitario, e in misura minore i nervi nasopalatino e palatino maggiore 
ad essere maggiormente a rischio. 
A seconda del tipo di danno provocato, le lesioni nervose e i conseguenti disturbi alla conduzione possono essere cosi classificabili:
Neuraprassia: è dovuta a stiramento moderato, compressione o ischemia transitoria del nervo e non comporta danni anatomici 
significativi.
Assonotmesi: è generalmente dovuta a stiramento del nervo e presenta a sua volta diversi gradi la cui severità prognostica aumenta 
in base alle strutture anatomiche coinvolte. Nell'assonotmesi di primo grado si ha solo l'interruzione dell'assone. In quella di secondo 
grado si ha anche il coinvolgimento parziale dell'endonervio. In quella di terzo grado si ha il coinvolgimento totale dell'endonervio e 
talvolta del perinervio che delimita i fasci di assoni che costituiscono il nervo.
Neurotmesi: è generalmente dovuta al taglio o allo “strappo” del nervo che comportano il danneggiamento di tutte le sue guaine 
connettivali. La lesione delle guaine connettivali si accompagna a una minore probabilità di rigenerazione e addirittura alla 
formazione di neurinomi.

di ANATOMIA CHIRURGICA

Le lesioni dei tronchi nervosi in odontoiatria



Strutture anatomiche a rischio

Il nervo infraorbitario è a rischio nella sua porzione extraossea in caso 
si scollamenti molto estesi della mucosa vestibolare che raggiungono 
quasi il margine inferiore dell'orbita.

Il nervo alveolare superiore anteriore è un piccolo ramo intraosseo 
del nervo infraorbitario, che decorre nella parete antera-laterale del 
mascellare e che può essere danneggiato durante l'inserimento di 
impianti nel settore anteriore.

Il nervo alveolare inferiore è un nervo intraosseo che decorre nel canale 
mandibolare. È proprio a questo livello che può essere danneggiato, 
prevalentemente durante l'inserimento di impianti.

Il nervo mentale è il ramo terminale del nervo alveolare inferiore che 
fuoriesce dall'omonimo foro. È proprio a livello della sua fuoriuscita 
dalla mandibola che il nervo è a rischio di lesione durante la 
preparazione di lembi chirurgici vestibolari nel settore anteriore.

Il nervo linguale va ricordato per i suoi stretti rapporti con il terzo 
molare; è infatti nella chirurgia di quest'ultimo che il nervo è 
maggiormente a rischio.

Il nervo buccale è un ramo del nervo mandibolare che incrocia il 
margine anteriore del ramo della mandibola e che è a rischio di lesioni 
quando si eseguono ampie incisioni della mucosa in quest'area.
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NERVO MANDIBOLARE

NERVO MENTALE NERVO MENTALE

NERVO ALVEOLARE INFERIORE
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I tre tipi di lesione

Sutura del nervo

Rappresentazione schematiche di un nervo e delle sue guaine 
connettivali (il perinervio non è rappresentato)

Assonotmesi (di terzo grado) dovuta a uno stiramento eccessivo 
del nervo, con coinvolgimento di tutto l'endonervio. Si osservi la 
degenerazione sia dell'assone sia dell'endonervio a valle della
lesione, mentre l'epinervio è conservato

Neuraprassia dovuta a compressione. Si osservi l'assenza di 
fenomeni degenerativi

Neurotmesi dovuta al taglio completo del nervo incluso l'epinervio. 
Si osservi la degenerazione di tutto il nervo a valle della lesione

Nel caso in cui, come precedentemente descritto, si sia provocata una neurotmesi (interruzione 
completa del nervo), sarà opportuno che l'operatore provi a riunire i due monconi del nervo tramite 
sutura per trasfissione. Questo non certo con l'intento di una restituito ad integrum del nervo stesso, 
quanto per limitare il rischio di insorgenza di un neurinoma nella zona cicatriziale risultante
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DENTAL
evidence

«I medici dovrebbero esse-
re molto �duciosi sugli e�etti 
bene�ci della pilocarpina per 
trattare la secchezza delle fau-
ci caratteristica della sindrome 
di Sjögren e abbastanza sicuri 
del fatto che anche rituximab 
e interferone alfa possono ave-
re e�etti bene�ci sul �usso sa-
livare. L'uso di altre modalità 
di trattamento non può essere 
supportato sulla base delle evi-
denze attuali». Sono le conclu-
sioni, molto chiare, di una re-
visione della letteratura com-
parsa sulle pagine di Oral Di-
seases a cui hanno partecipato 
anche Valeria Mercadante e 
Stefano Fedele dello Univer-
sity College di Londra e Gio-
vanni Lodi dell'Università di 
Milano.

Com'è noto, la malattia di 
Sjögren peggiora la quali-
tà della vita dei pazienti e au-
menta i costi sanitari; la sec-
chezza della bocca è il sinto-
mo più comune, riportato dal-
la gran parte delle persone che 
ne sono a�ette e rimane una 
s�da terapeutica non sempli-
ce, dato che i medici non di-
spongono ancora di una gui-
da condivisa per il suo tratta-
mento. 
Questa revisione sistematica 
è dunque preziosa, perché è 
la prima a focalizzarsi sui di-
versi interventi terapeutici che 
vengono messi in atto per al-
leviare la secchezza delle fau-
ci e aumentare il �usso saliva-
re nella sindrome di Sjögren e 
a fornire una valutazione del 

miglioramento dei sintomi e 
della durata degli e�etti pro-
dotti dai diversi trattamenti. 
In totale, sono stati inclusi 36 
studi randomizzati, con un to-
tale di 3.274 pazienti; le meta-
nalisi sono state però possibi-
li sono per 14 di questi studi: 
tre hanno valutato l'uso della 

pilocarpina, tre della cevimeli-
na, due dell'elettrostimolazio-
ne salivare, tre del rituximab e 
tre dell'interferone.
Come si diceva, i risultati più 
convincenti riguardano la pi-
locarpina, un alcaloide di ori-
gine naturale che svolge una 
spiccata attività parasimpati-

comimetica. Ci sono prove di 
alta qualità che mostrano una 
riduzione signi�cativa della 
secchezza della bocca in con-
seguenza al suo utilizzo, an-
che se la dimensione dell'e�et-
to e la sua durata rimangono 
poco chiari; evidenze, in que-
sto caso di qualità moderata, 
mostrano inoltre un aumento 
rilevante a breve termine del 
�usso salivare non stimolato. 
Per gli altri trattamenti le pro-
ve non sono altrettanto chiare: 
sono stati trovati indizi favore-
voli dell'azione positiva svolta 
dal trattamento con interfero-
ne alfa e del rituximab; al con-
trario, gli e�etti bene�ci della 
cevimelina e dell'elettrostimo-
lazione sulla salivazione sono 
supportati da evidenze di bas-

sa qualità scienti�ca.
Gli autori hanno allargato il 
campo d'indagine ad altri ap-
procci, anche non convenzio-
nali, senza trovare prove che 
possano consigliare il ricor-
so a farmaci antin�ammatori 
non steroidei (Fans), in�ixi-
mab, etanercept, agopuntura 
o medicina tradizionale cine-
se oppure all'integrazione con 
omega-3 o vitamina E.

Giampiero Pilat

Al Hamad A, Lodi G, Porter 
S, Fedele S, Mercadante V. In-
terventions for dry mouth and 
hyposalivation in Sjögren's syn-
drome: a systematic review and 
meta-analysis. Oral Dis. 2019 
May;25(4):1027-1047.

XEROSTOMIA, PILOCARPINA È LA TERAPIA
PIÙ EFFICACE PER AUMENTARE LA SALIVAZIONE

FARMACOLOGIA

Concentrazione di fluoro nei dentifrici
per la prevenzione della carie
Condizione clinica
L'introduzione del �uoro nei dentifrici è tra i principali fattori 
che ha permesso di ridurre negli ultimi decenni la prevalenza 
della carie nella popolazione occidentale.
La letteratura scienti�ca ha confermato che l'azione preventi-
va del �uoro, nello sviluppo della lesione cariosa, è da riferire 
prevalentemente a un'azione topica di contatto con lo smal-
to. Da questa considerazione nasce il dibattito su quale sia la 
concentrazione più e�cace di �uoro nei dentifrici (in ppm, 
parti per millione) in termini di prevenzione della carie.

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
Una recente revisione sistematica e metanalisi condotta dalla 
Cochrane Collaboration ha considerato se realmente l'ag-
giunta del �uoro nei dentifrici sia un fattore capace di ridurre 
la prevalenza di carie nei bambini e negli adolescenti. Il la-
voro ha anche valutato se esistono di�erenze, in termini di 
prevenzione di sviluppo di lesione cariosa, tra un dentifricio 
a bassa concentrazione di �uoro e un dentifricio ad alta con-
centrazione di �uoro.
Per la revisione sistematica in questione si è fatto riferimento 
principalmente al Cochrane Database, includendo solo studi 
clinici randomizzati con gruppo di controllo, con follow-up 
minimo di un anno e che impiegavano come indici epide-
miologici il DMFT (decayed, missing, and �lled teeth) o 
DMFS (decayed, missing, and �lled �lled tooth surfaces).
Gli autori della revisione enfatizzano, oltre l'aspetto protet-

tivo del �uoro, anche il ruolo delle elevate concentrazioni di 
quest'ultimo nel predisporre lo sviluppo di difetti dello smalto 
(�uorosi) nei bambini con età inferiore ai sei anni.
Nello speci�co sono presi in considerazione i dati della me-
tanalisi derivanti dalla revisione sistematica, nella quale sono 
stati considerati 81 studi che analizzano la riduzione del 
DMFS nei denti permanenti di bambini e adolescenti in con-
siderazione della presenza e della diversa concentrazione di 
�uoro nei dentifrici.
La metanalisi ha considerato sette dentifrici a diversa concen-
trazione di �uoro e un numero pari a 21 comparazioni tra le 
diverse concentrazioni di �uoro. I dati che emergono dalla 
metanalisi sono interessanti e di seguito riportati.
È possibile ritrovare un'alta-moderata evidenza scienti�ca a 
supporto del fatto che i dentifrici con una concentrazione di 
�uoro compresa tra i 1.000 e 1.250 ppm oppure 1.400 e 1.450 
ppm sono in grado di ridurre l'insorgenza di lesioni cariose 
rispetto ai dentifrici privi di �uoro.
Esiste una moderata evidenza scienti�ca a supporto del fatto 
che i dentifrici con concentrazione di �uoro pari a 1.400/1.450 
ppm sono, se comparati a quelli con concentrazione compre-
sa tra i 1.000 e 1.250 ppm, in grado di ridurre in minima parte 
la comparsa di lesioni cariose.
La metanalisi pone moderata evidenza sul fatto che i dentifri-
ci con concentrazione di �uoro pari a 1.700-2.200 ppm non 
mostrano maggiore e�cacia nel ridurre lo sviluppo di lesioni 
cariose rispetto a quelli con concentrazioni decisamente su-
periori (2.400-2.800 ppm).
Elevate concentrazioni di �uoro (da 1.700 �no a 2.800 ppm) 
hanno un'e�cacia preventiva paragonabile ai dentifrici con 
concentrazione di �uoro pari a 1.400-1.450 ppm.

Bibliogra�a essenziale
Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Marinho VC, Jeroncic A. Fluoride 
toothpastes of di�erent concentrations for preventing dental caries. Cochra-
ne Database Syst Rev. 2019 Mar 4;3:CD007868.

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA La revisione sistematica e me-
tanalisi in questione evidenzia che i dentifrici che contengono 
fluoro con una concentrazione pari a 1.000-1.100 ppm hanno un 
effetto protettivo nei confronti dello sviluppo della carie rispetto 
ai dentifrici privi di fluoro.
In particolare, nella dentizione permanente di bambini e ado-
lescenti, un dentifricio con una concentrazione di fluoro pari a 
1.000-1.100 ppm è in grado di ridurre il parametro epidemiolo-
gico di carie DMFS.
Sempre nella dentizione permanente di bambini e adolescenti si 
evidenzia che i dentifrici con concentrazioni di fluoro pari a 1.400-
1.450 ppm non hanno un proporzionale effetto protettivo rispetto 
a quelli meno concentrati (1.000-1.100 ppm).
L'effetto protettivo nello sviluppo della lesione cariosa dei denti-
frici a elevata concentrazione di fluoro (1.700-2.800 ppm) è iden-
tico a quelli con concentrazione pari a 1.000-1.100 ppm e questo 
aspetto deve essere considerato e bilanciato rispetto al rischio di 
fluorosi (per ingestione del dentifricio), che può incorrere impie-
gando dentifrici a elevata concentrazione di fluoro.

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

OUTCOME 1: Efficacia nella prevenzione della carie delle concentrazioni
1.000-1.100 ppm e 1.400-1.450 ppm versus 0 ppm ALTA MODERATA BASSA MOLTO BASSA

OUTCOME 2: Nessun effetto superiore nella prevenzione della carie
della concentrazione 1.700-2.800 ppm rispetto a quella 1.400-1450 ppm ALTA MODERATA BASSA MOLTO BASSA

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO IL METODO GRADE
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La letteratura riporta diver-
si approcci terapeutici studia-
ti allo scopo di aumentare il 
volume dei tessuti molli nelle 
recessioni gengivali. Per mol-
ti anni, il lembo riposizionato 
coronalmente in associazione 
con l'innesto di tessuto con-
nettivale è stato considerato il 
gold standard per la copertura 
radicolare, mostrando di mi-
gliorare parametri come il li-
vello di attacco clinico, il gua-
dagno di tessuto cheratinizza-
to, la riduzione della tasca, il 
colore e la struttura del tessuto.
Tuttavia, specie quando è ne-
cessario coprire le radici espo-
ste da più recessioni adiacen-
ti, nelle recessioni gengivali 
attorno agli impianti o nei ca-
si in cui si hanno limitazioni 
anatomiche nel sito donatore, 
il prelievo connettivale com-
porta un carico non indi�e-
rente per il paziente. 
In generale, la morbilità post-

operatoria associata alla rac-
colta dei tessuti molli dal pala-
to, il sanguinamento che in al-
cuni casi è di�cile da control-
lare, il secondo campo ope-
ratorio, il dolore e la limitata 
disponibilità di aree donatrici 
per la raccolta autogena di tes-
suto connetivo, giusti�cano la 
ricerca di altre metodiche. 
Per superare i problemi as-
sociati al trapianto autogeno, 
una serie di tecniche e bioma-
teriali di origine allogenica e 
xenogenica sono stati valutati 
in diversi studi clinici: questi 
nuovi approcci sono stati svi-
luppati con l'obiettivo comune 
di aumentare lo spessore del 
tessuto cheratinizzato, evitare 
la morbilità del sito donatore e 
migliorare i tassi di guarigione 
rispetto ai trapianti autologhi.
L'idea che una matrice xeno-
genica di collagene potreb-
be essere altrettanto e�cace e 
prevedibile di un innesto gen-

givale intorno alle recessioni 
dei denti è piuttosto recente 
ma sta raccogliendo consensi 
crescenti. Questa matrice 3D 
è costituita da collagene rias-
sorbibile di tipo I e di tipo III 
ottenuto mediante una proce-
dura di produzione standar-
dizzata controllata senza trat-
tamento chimico; ha due strati 
funzionali, uno più compatto 
che permette di realizzare una 
sutura e conferire protezione, 
e uno poroso, che stabilizza il 
coagulo, promuove la crescita 
cellulare e accelera la guarigio-
ne dei tessuti molli.
L'analisi dell'utilizzo della ma-
trice xenogenica di collagene 
in sostituzione del più tradi-
zionale innesto di tessuto con-
nettivo nel trattamento delle 
recessioni gengivali è un argo-
mento ben indagato in questi 
ultimi anni e due recentissi-
me revisioni sistematiche della 
letteratura giungono a conclu-

sioni analoghe.
La prima, pubblicata su Ac-
ta Odontologica Scandivavi-
ca (1), è stata condotta da un 
team di odontoiatri brasiliani. 
«Sulla base dei risultati dei sin-
goli studi e delle stime aggre-
gate – a�ermano – si può con-
cludere che l'uso della matrice 
xenogenica di collagene mi-
gliora la copertura radicolare, 
lo spessore della mucosa che-
ratinizzata e lo spessore della 
gengiva nel trattamento delle 
recessioni gengivali rispetto al 
solo lembo avanzato coronal-
mente e può essere una valida 
alternativa all'uso dell'innesto 
di tessuto connettivo».
Le stesse valutazioni si posso-
no leggere, sulle pagine di Oral 
Diseases (2), a cura di un grup-
po di ricerca della Zhejiang 
University di Hangzhou, in 
Cina. «L'utilizzo di una matri-
ce xenogenica di collagene in 
combinazione con l'avanza-

mento coronale del lembo può 
migliorare la copertura radi-
colare e ridurre la recessione 
gengivale in un dente singo-
lo. I dati iniziali mostrano ri-
sultati promettenti anche per 
recessioni multiple. Inoltre, la 
matrice xenogenica di collage-
ne potrebbe essere una valida 
alternativa all'innesto del tes-
suto connettivo: sulla base di 
evidenze tuttora limitate, può 
ridurre la morbilità e il tempo 
di intervento post-operatorio 
rispetto a quest'ultimo».

Giampiero Pilat

1. Moraschini V, de Almeida 
DCF, Sartoretto S, Bailly Gui-
marães H, Chaves Cavalcante I, 
Diuana Calasans-Maia M. Cli-
nical e�cacy of xenogeneic col-
lagen matrix in the treatment of 
gingival recession: a systema-
tic review and meta-analysis. 
Acta Odontol Scand. 2019 
Aug;77(6):457-467.
2. Huang JP, Liu JM, Wu YM, 
Chen LL, Ding PH. E�cacy of 
xenogeneic collagen matrix in 
the treatment of gingival reces-
sions: A systematic review and 
meta-analysis. Oral Dis. 2019 
May;25(4):996-1008.

Gli spazzolini elettrici sono sul 
mercato ormai da molto tem-
po. La pubblicità ne vanta le 
superiori capacità di rimuove-
re il bio�lm rispetto agli spaz-
zolini manuali e questo van-
taggio è stato attestato da di-
versi studi in vitro e clinici. 
Ma �nora i ricercatori si era-
no concentrati principalmente 
sulla placca, sul tartaro o sul-
le gengiviti e sono pochi quel-
li che che hanno valutato l'ef-
�cacia degli spazzolini elettri-
ci a lungo termine; la maggior 
parte dei lavori pubblicati in 
letteratura, oltre al fatto di aver 
considerato campioni di pic-
cole dimensioni e di aver pre-
visto follow-up brevi, non ha 
incluso tra gli outcome clinici 
la perdita dei denti, che invece 
è di fondamentale importanza 
per i pazienti. Analogamente, 
c'è una carenza di approfon-
dimenti che abbiano valutato 
l'e�cacia degli spazzolini elet-
trici nel ridurre la carie.
Queste lacune sono state col-
mate da uno studio osserva-
zionale tedesco, coordinato 
da Vinay Pitchika dell'Uni-
versità di Greifswald e pubbli-
cato sul Journal of Clinical Pe-

riodontology, che ha coinvolto 
2.819 persone controllate 6 e 
11 anni dopo la prima valu-
tazione. 
All'esame preliminare, il 18% 
dei partecipanti usava lo spaz-
zolino elettrico, passati al 37% 
al follow-up degli undici anni. 
«In Germania – ha dichiarato 
Pitchika – gli spazzolini elet-
trici sono diventati sempre 
più popolari in tutti i gruppi 
di età, ma pochi ricercatori ne 
avevano testato l'e�cacia nel 
lungo periodo. Il nostro stu-
dio mostra che gli spazzolini 
da elettrici sono utili per man-
tenere una buona salute orale 
e si associano a una progres-
sione più lenta della malattia 
parodontale».
Nel complesso, chi ha usato 
lo spazzolino elettrico ha spe-
rimentato il 20% in meno di 
perdita di denti durante il fol-
low-up rispetto agli utilizzato-
ri di spazzolini manuali, il che 
si è tradotto in una media di 
0,4 denti in più per persona. 
I bene�ci sono stati legger-
mente superiori con l'uso de-
gli spazzolini elettrici almeno 
due volte al giorno. 
Lo studio ha rilevato che l'u-

so dello spazzolino elettrico 
è collegato a meno tasche e a 
un migliore attacco dei denti 
a ossa e gengive; si è avuto il 
22% in meno della progressio-
ne della profondità di sondag-
gio e il 21% in meno della per-
dita di attacco clinico, rispet-
to agli utilizzatori di spazzoli-
ni manuali. Tuttavia i risultati 
non sono stati statisticamen-
te signi�cativi per chi risulta-
va già a�etto da malattia pa-
rodontale grave. «Le perso-
ne che hanno una salute ora-
le relativamente buona e una 
rottura parodontale minima 
– ha spiegato Pitchika – sem-
brano trarre il massimo pro-
�tto dallo spazzolino elettrico. 
Gli spazzolini da denti elettrici 
sono molto più e�caci come 
strumento preventivo piutto-
sto che quando la malattia pa-
rodontale è già progredita. Le 
persone con parodontite grave 
necessitano invece di un trat-
tamento parodontale».
Gli studiosi non hanno invece 
osservato nessuna associazio-
ne tra l'uso dello spazzolino 
elettrico e la carie dentale: «ri-
teniamo che il �uoro contenu-
to nei dentifrici abbia un ruo-
lo più importante nella pre-
venzione della carie o nel ral-
lentamento della sua progres-
sione rispetto al tipo di spaz-
zolino da denti utilizzato».

Renato Torlaschi

Pitchika V, Pink C, Völzke H, 
Welk A, Kocher T, Holtfreter B. 
Long-term impact of powered 
toothbrush on oral health: 11-ye-
ar cohort study. J Clin Periodon-
tol. 2019.

RECESSIONI GENGIVALI, CONFERMATA L'EFFICACIA
DELLA MATRICE XENOGENICA DI COLLAGENE

SPAZZOLINI ELETTRICI, FOLLOW-UP
A 11 ANNI: MENO TASCHE, PIÙ ATTACCO 
CLINICO E MENO DENTI PERSI 

IMPIANTI, METANALISI RIDIMENSIONA
LA SOPRAVVIVENZA A LUNGO TERMINE

CHIRURGIA

IGIENE ORALE IMPLANTOLOGIA

Fare revisioni della letteratura 
e metanalisi è un'operazione 
delicata: la metodologia con 
cui vengono analizzati i da-
ti forniti dagli studi scienti�-
ci in�uenza le conclusioni a 
cui si giunge. Secondo Mark-
Steven Howe della Universi-
ty of Oxford, i precedenti ap-
procci analitici che avevano 
valutato la sopravvivenza a 
lungo termine degli impian-
ti dentali avevano portato a 
stime eccessivamente ottimi-
stiche. In particolare, esami-
nando le evidenze di lettera-
tura, il ricercatore inglese so-
stiene che un'analisi più accu-
rata, che prenda nella dovuta 
considerazione i dati che si 
perdono durante il periodo 
di follow-up, potrebbe porta-
re a un raddoppio della stima 
di rischio di fallimento per i 
pazienti anziani, che del re-
sto costituiscono la fascia di 
popolazione che più spesso 
richiede l'inserimento di im-
pianti.
«Una caratteristica dei da-
ti sulla sopravvivenza a lungo 
termine – scrive Howe – è che 
nel corso degli anni si perde 
una certa percentuale di pa-
zienti, che non risultano pre-
senti alla valutazione �nale e 
producono quell'errore che, 
nell'analisi statistica, viene 
chiamato attrition bias. Stu-
di in cui manca più del 20% 
dei dati potrebbero giungere 
a conclusioni poco attendibi-
li, soprattutto quando la per-
dita di follow-up non è casua-
le, ma è correlata al fallimento 
dell'impianto».
A partire da queste conside-
razioni, Howe si è accinto, in 
collaborazione con altri due 
odontoiatri britannici, a una 

nuova revisione sistematica 
della letteratura che superasse 
i limiti dei lavori precedenti; i 
risultati sono stati poi pubbli-
cati sul Journal of Dentistry. 
Gli autori si sono proposti di 
rivalutare, con nuove tecni-
che di analisi, gli outcome de-
gli studi che avevano calcola-
to la sopravvivenza degli im-
pianti – in titanio e a super-
�cie ruvida – a dieci anni dal 
posizionamento. Cercando in 
letteratura, hanno individuato 
18 studi che soddisfacevano ai 
loro criteri di inclusione, han-
no esaminato i dati prodotti e, 
alla �ne del loro lavoro, hanno 
calcolato la stima complessiva 
di sopravvivenza a dieci anni, 
che è stata del 96,4% utilizzan-
do un'analisi tradizionale: una 
percentuale simile a quella cal-
colata nelle metanalisi prece-
denti. Successivamente, con il 
ricorso a una tecnica di analisi 

più so�sticata, la sopravviven-
za è stata invece ridimensiona-
ta al 93,2% ed è risultata an-
cora inferiore, il 91,5%, quan-
do sono stati presi in consi-
derazione solo i pazienti che, 
al momento dell'inserimento 
dell'impianto, avevano almeno 
65 anni. Gli autori de�niscono 
«più realistiche» queste ultime 
percentuali e a�ermano che 
«le analisi migliorate fornisco-
no agli odontoiatri stime mi-
gliori e più aderenti a ciò che 
davvero accade nella pratica 
clinica e li aiuta a comunica-
re i potenziali rischi ai propri 
pazienti».

Renato Torlaschi

Howe MS, Keys W, Richards D. 
Long-term (10-year) dental im-
plant survival: a systematic review 
and sensitivity meta-analysis. J 
Dent. 2019 May;84:9-21.





Dopo il successo della prima edizione, torna il master universi-
tario di secondo livello in “Chirurgia implantare di base ed avan-
zata e riabilitazione implantoprotesica”: la seconda edizione si 
terrà presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma tra dicembre 2019 e ottobre 
2020 (le iscrizioni chiudono il 15 novembre).
Il master sarà diretto da Antonio D'Addona, professore ordi-
nario di Parodontologia e Chirurgia orale e coordinato da Pier 
Carmine Passarelli, docente a contratto presso il medesimo ate-
neo che, insieme a relatori dall'indiscusso pro�lo clinico e scien-
ti�co, accompagneranno durante l'intero anno i masterizzandi 
in un post-graduated dal preponderante taglio clinico, ideato 
per poterli rendere autonomi, sicuri e capaci di piani�care e pro-

gettare casi di riabilitazioni implantoprotesiche complessi. Il cor-
po docente è composto da Gaetano Calesini, Matteo Chiapasco, 
Ferdinando D'Ambrosio, Enrico Gherlone, Guido Gori, Guido 
Pasquantonio, Fernando Verdugo e Ra�aele Vinci, oltre natural-
mente dai docenti dell'ateneo romano.
Il percorso di apprendimento sarà graduale e costante in modo 
tale da poter mettere nelle migliori condizioni possibili il corsi-
sta, permettendogli di acquisire nuove conoscenze scienti�che 
ed approfondire gli argomenti clinici più attuali. A tal proposi-
to, all'interno delle attività del master, sono previsti anche dei 
workshop e dei seminari tenuti da aziende leader nel settore 
odontoiatrico, con il chiaro intento di informare e aggiornare 
il professionista sui nuovi trend in fatto di materiali dentali di-

sponibili in commercio.
Il master si articola in moduli: il primo è formato dalle discipline 
di base, il secondo dalle discipline a�ni all'implantologia di base 
e il terzo modulo, invece, riguarda tematiche relative all'implan-
tologia avanzata e alla riabilitazione implantoprotesica.
L'attività didattica frontale e le esercitazioni pratiche su mo-
delli si svolgeranno nei giorni di venerdì e sabato a weekend 
alterni; l'attività clinica si svolgerà, invece, in date da concor-
dare con il corsista e prevederà sessioni di chirurgia exodonti-
ca (semplice, complessa e con tecniche di socket preservation), 
chirurgia dei terzi molari, lembi e suture, implantologia (con 
esercitazioni su modello, esercitazioni su preparato animale, li-
ve surgery, interventi su paziente in ambulatorio odontoiatrico 
e in sala operatoria).
All'interno del programma è previsto anche il corso "Cadaver 
Lab", dove si potranno apprendere e mettere in atto manovre di 
chirurgia orale e implantologia su preparato anatomico umano, 
potendo così apprezzare i dettagli anatomici e svolgere gli inter-
venti di interesse.
La durata è annuale per complessivi 60 crediti, pari a 1.500 ore, e 
gli iscritti sono esonerati dagli Ecm per il relativo anno.

U�cio master e corsi specializzanti
Tel. 06.30154275
segreteria.scuolespecializzazione-rm@unicatt.it
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A Roma la seconda edizione del master in chirurgia implantare



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

Odontoiatria sociale: riparte 
nel 2020 il master in salute orale 
nelle comunità svantaggiate
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Congresso Aiop, focus sulla terapia protesica
nel contesto della salute generale del paziente
Il 38esimo congresso inter-
nazionale dell'Accademia ita-
liana di odontoiatria protesi-
ca (Aiop) è in programma per 
giovedì 21, venerdì 22 e saba-
to 23 a Bologna, presso il Pa-
lazzo della Cultura e dei Con-
gressi. Il titolo “Terapia pro-
tesica nel contesto della salu-
te generale del paziente” pro-
mette un congresso focalizza-
to sull'importanza del piano 
di trattamento generale e del-
la sua organizzazione raziona-
le per raggiungere i migliori 
risultati in termini di estetica, 
funzione e prognosi. Un modo 
per l'Accademia di esprimere 
la propria missione di miglio-
rare la cultura degli operatori 
e lo stato di salute dei pazienti, 
correlandosi in modo dinami-
co con i cambiamenti della po-
polazione. Per Aiop tra l'altro 
il 2019 rappresenta il 40esimo 
anniversario della sua fonda-
zione, anni di storia in cui ha 

costruito una realtà di cultu-
ra e professionalità, condivi-
sione e amicizia e ha indotto 
la società scienti�ca a interro-
garsi sul signi�cato di un per-
corso così lungo e anche sulle 
responsabilità che esso com-
porta.
«L'argomento delle correlazio-
ni con la salute globale dell'in-
dividuo ci coinvolge in situa-
zioni che vanno dai problemi 
di gestione del paziente più 
fragile (il paziente anziano, il 
paziente portatore di prote-
si totale), ai problemi di per-

cezione psicologica del sorri-
so (l'impatto delle terapie più 
estetiche in un contesto cultu-
ralmente molto attento all'e-
stetica), passando per le rela-
zioni tra protesi e salute del ca-
vo orale» spiega il presidente 
Aiop Carlo Poggio e in que-
sto senso l'impatto della tera-
pia protesica sulla salute com-
plessiva dell'individuo è asso-
lutamente rilevante.
Come ogni anno i lavori si 
apriranno con il corso pre-
congressuale, quest'anno te-
nuto da Gerard Chiche, che 

tratterà con la consueta mae-
stria la gestione di trattamen-
ti protesici con valenza este-
tica insieme all'odontotecni-
co Aram Torosiam, esper-
to e competente in ambito di 
tecnologie digitali e materiali 
ceramici. E a �anco del pro-
gramma congressuale, ecco le 
consuete sessioni Aiop Bre-
akfast, insieme ai soci attivi 
dell'Accademia, Aiop Mana-
gement, Aiop Dentures, Aiop 
Photography, Aiop Occlu-
sion, Aiop Adhesive e Aiop 
Young, pensate per o�rire a 
tutti i partecipanti di età ed 
esperienze diverse, argomen-
ti di interesse e di immediata 
applicazione clinica.

AIM Group
Tel. 02.56601256 
aiop@aimgroup.eu
www.aiop.com
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> Danilo Di Stefano

“Agire con competenza nella pratica cli-
nica”. È questo il titolo della terza edizio-
ne del Congresso regionale Calabria-Sici-
lia di odontoiatria, in programma vener-
dì 15 e sabato 16 novembre presso l'au-
ditorium dell'Università Magna Graecia 
di Catanzaro. Il congresso è gratuito ed 
è organizzato dalla Cao della Calabria e 
della Sicilia, da Andi Calabria e dalla So-
cietà italiana di odontostomatologia e chi-
rurgia maxillo-facciale (Siocmf), per un 
evento che riunirà così il mondo ordini-
stico, sindacale e universitario.
Dopo l'edizione dello scorso anno, con 
la presenza di molti giovani odontoiatri, 
la professoressa Antonella Polimeni e il 
dottor Salvatore De Filippo, rispettiva-
mente presidente e responsabile scienti�-
co del congresso, sono al lavoro sul pro-
gramma che rappresenterà un momento 
importante di incontro per tutta l'odon-
toiatria calabrese, nel quale saranno pre-

senti illustri relatori che interverranno su 
temi di grande interesse, con sessioni di 
workshop teorico-pratici.
In particolare si parlerà degli attuali 
orientamenti nella diagnosi e prevenzione 
delle osteonecrosi e del loro trattamento, 
dell'implantologia �xed-on-2, di implan-
tologia e protesi metal-free e digitale, di 
trattamento implantare nei casi comples-

si e di attualità e prospettive future dei re-
stauri con materiali compositi.
Al congresso verrà assegnato anche il pre-
mio “Battista Cimino”, dedicato a un gio-
vane odontoiatra impegnato nel mondo 
sindacale e prematuramente scompar-
so. Gli organizzatori del congresso hanno 
anticipato che quest'anno il premio sarà 
conferito a una �gura di rilievo naziona-
le che ha contribuito allo sviluppo e alla 
valorizzazione della professione odonto-
iatrica. 

Present&Future
Tel. 0961.744565
congressi@presentfuture.it
congressodontoiatriacalabria-sicilia.it

Congresso regionale Calabria-Sicilia di odontoiatria

Continuing Education Iao 2020:
un corso intensivo
di implantologia e chirurgia

Condizioni di procedibilità e strumenti di mediazione: il punto
al congresso dell'Accademia italiana di odontoiatria legale 
Quali sono le condizioni di procedibili-
tà nel contesto delle liti tra odontoiatra 
e paziente? A fare chiarezza sarà il con-
gresso Accademia italiana di odonto-
iatria legale (Oelle), in programma ve-
nerdì 8 e sabato 9 novembre a Bologna 
(Zanhotel Europa).
«Il legislatore ha cercato di favorire e so-
stenere possibilità o tentativi di soluzioni 
transattive e/o conciliative nel contesto 
di vertenze e divergenze relative a que-
stioni o liti in materia responsabilità sa-
nitaria, prima di adire alle vie giudizia-
rie propriamente dette – ricorda Maria 
So�a Rini, presidente dell'Accademia –. 
Il �ne è quello di superare le divergen-
ze, riducendo i costi personali e intimi, 
oltre che economici e di tempo di pro-
cedimenti giudiziari. Segno di maturità e 
consapevolezza, oltre che di civiltà».
Il legislatore anche nell'intento di de�a-
zionare il contenzioso in ambito sanitario 
ha voluto favorire quindi risoluzioni con-
ciliative e transattive attraverso percor-
si diversi, rigidamente strutturati o liberi 

e informali, con costi e caratteristiche di-
versi, ma con importanti ricadute sulla vi-
ta personale, relazionale e sociale dei sog-
getti in lite, tutti aspetti che verranno ana-
lizzati nel dettaglio durante il congresso.
«La strada è stata lunga e ancora lo sarà; 
progressivamente ha coinvolto e convin-
to cittadini, avvocati, assicuratori, sanitari 

e gli stessi giudici – ci ha detto Maria So-
�a Rini, odontoiatra e ctu di lungo corso 
–. Le modalità sono diverse, ma l'inten-
to è univoco. Accertamento tecnico pre-
ventivo a scopo conciliativo, mediazio-
ni, transazioni dirette, arbitrati: strade di-
verse, non sempre e non solo nuove, tutte 
percorribili con la voglia di trovare accor-
di e soluzioni. Attestare stati e condizioni, 
ragionare sugli stessi per arrivare a ritro-
vare un rapporto tra le parti. Questo sa-
rà il tema dell'ottavo congresso nazionale 
dell'Accademia italiana di odontoiatria le-
gale. Ma un occhio particolare sarà rivolto 
anche al dato documentale, a come docu-
mentare la propria attività e diligenza cli-
nica e operativa e al suo valore nei conte-
sti conciliativi».

Beta Eventi
Tel. 071.2076468
info@betaeventi.it
www.oelle.org

Iao per il 2020, accanto al con-
gresso nazionale e ai due corsi 
di aggiornamento, ha messo a 
punto una strategia che presta 
particolare attenzione alla for-
mazione sul territorio, rivolta 
anche a piccoli gruppi, per ga-
rantire la migliore qualità ed 
e�cacia dei percorsi formati-
vi e permettere una maggiore 
di�usione capillare del mes-
saggio e della mission della 
società scienti�ca.
«Per il 2020 prevediamo un 
arricchimento del program-
ma culturale, nel quale in par-
ticolare si inserisce un'inizia-
tiva spiccatamente formativa 
e ristretta a un limitato nu-
mero di partecipanti che, da-
to il successo riscosso, sarà 
un must per gli anni a segui-
re» spiegano i vertici di Iao. 
Si tratta del corso intensivo di 
continuig education in ambito 
implantologico il cui accesso, 
soprattutto per i soci, è par-
ticolarmente favorevole an-
che sotto il pro�lo economi-
co. I corsi si terranno presso 
la Dental Clinic dell'Universi-
tà Vita e Salute - Irccs Ospe-
dale San Ra�aele HSR di Mi-
lano, con il professor Danilo 
Di Stefano come responsabi-
le scienti�co. Durante il per-

corso formativo non manche-
ranno ampie sessioni pratiche 
hands-on e una emozionante 
chirurgia dal vivo. 
Il percorso didattico preve-
de due incontri di tre giorni 
ognuno su argomenti di chi-
rurgia e implantologia orale, 
in programma a �ne gennaio 
e a inizio aprile 2020. Date già 
sold out, per questo la socie-
tà scienti�ca sta già valutando 
una possibile seconda edizio-
ne per l'autunno/inverno.
È ancora possibile invece iscri-
versi all'evento conclusivo del 
percorso didattico, aperto a 
tutti gli odontoiatri interessa-
ti: giovedì 4 aprile il professor 
Massimo De Sanctis e il pro-
fessor Giovanni Zucchelli si 
confronteranno in una lectio 
magistralis a due voci all'Au-
ditorium San Paolo di Milano 
sull'argomento “Aspetti paro-
dontali in implantologia”. 

L'Artevento
Tel. 02.84170682
iaosegreteria@lartevento.it 
iao-online.com/education2020

> Maria So�a Rini
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Ora-Aid, distribuito in esclusiva in Italia da Roen, è il pri-
mo cerotto intraorale studiato per proteggere qualsiasi sito 
post-chirurgico. Ora-Aid o�re infatti una protezione di cir-
ca 8 ore e protegge le ferite da estrazione dentaria, posizio-
namento di impianti, ferite da prelievo di tessuto connet-
tivo, a�e e lesioni suturate di qualsiasi tipo nel cavo orale.
In parodontologia è indicato nel trattamento post-chirur-
gico delle recessioni gengivali per proteggere lembo e in-
nesto connettivale da traumatismi masticatori, da spazzo-
lamento e dall'azione nociva del fumo. In chirurgia rigene-
rativa Ora-Aid aiuta a stabilizzare l'innesto nel periodo di 
formazione del coagulo.
Ora-Aid, aromatizzato alla menta, è composto da acido po-
lilattico e cellulosa e si scioglie in bocca dopo circa 8 ore. 
Per posizionare il cerotto è necessario asciugare la ferita 
con garza sterile, sagomare se necessario il cerotto, staccar-
lo dalla base e applicarlo tamponando con le dita in modo 
che aderisca completamente ai tessuti. Se applicato corret-
tamente non ci sono rischi che Ora-Aid si distacchi prima 
di sciogliersi.
La guarigione del sito chirurgico non viene alterata dalla 
presenza di Ora-Aid, che invece protegge il sito da agenti 
batterici, dal fumo o da residui di cibo, favorendo l'inizio di 
una guarigione al sicuro da agenti esterni.

Il cerotto Ora-Aid è disponibile in due formati (15 x 25 mm 
o 15 x 50 mm), è ritagliabile con le forbici e sagomabile in 
qualsiasi forma (è adesivo in tutta la super�cie).

OrisDent Air è il nuovo so�ware marchiato OrisLine per la ge-
stione dello studio dentistico, completamente in cloud. In Ori-
sDent Air convergono la solida esperienza che da oltre vent'an-
ni caratterizza i prodotti OrisLine e le tecnologie di sviluppo 
più avanzate.
La parola d'ordine è usability: nuove tipologia smart di utilizzo 
sono state ideate per aumentare i livelli di produttività ed e�-
cienza. I campi di testo propongono l'autocompletamento delle 
informazioni, i nuovi metodi “click your way” e “just one click” 
permettono di personalizzare l'utilizzo del so�ware e di rag-
giungere le informazioni di interesse cliccando semplicemen-
te su una voce. 
OrisDent Air è multitasking, perché l'utente può aprire più 
schede paziente e lavorare contemporaneamente in più sezioni 
del programma. La nuova agenda, potenziata e ad alta e�cien-
za, consente passaggi veloci, �essibilità e comprende utilissime 
funzioni di segreteria.
Le schermate di OrisDent Air sono tutte responsive, così da 
adattarsi a tutti i dispositivi. Un grande vantaggio infatti è la pos-
sibilità di utilizzare OrisDent Air sempre e ovunque, sul pc, sul 

tablet o sullo smartphone. Serve solo una connessione internet.
Anche lo schema dentale è stato creato con una prospettiva a 
3/4 in modo che i simboli delle prestazioni si vedano sempre in 
modo chiaro e preciso.
In caso di uno studio con più sedi, OrisDent Air consente di 
visualizzare con un click il fatturato di ogni clinica. Grazie al 
database centralizzato, infatti, i dati possono essere condivisi e 
fruibili da più studi contemporaneamente. Un comodo sistema 
di messaggistica interna consente inoltre agli operatori che la-
vorano in studio e anche all'odontotecnico di scambiarsi infor-
mazioni immediate e veloci dal gestionale.
In�ne con OrisDent Air è possibile inviare ai propri pazienti dei 
sondaggi di soddisfazione su vari argomenti e analizzare poi i 
dati ottenuti per sapere dove è possibile migliorare il servizio.
Contattando l'azienda è possibile provare gratuitamente tutte 
le funzioni di OrisDent Air grazie a una demo online gratuita.

Bio Rigenera O3 Dental è un lipogel gengivale �toterapico, al 
100% naturale, arricchito con ozono. Allevia il dolore, favori-
sce la guarigione e la rigenerazione tissutale.
La sua formulazione ricca di oli essenziali svolge un'azione 
di accelerazione del processo di riparazione tissutale: le pro-
prietà degli oli essenziali consistono nel ridurre la formazio-
ne MMP1, enzimi deputati nella degradazione del collagene e 
nell'in�ammazione del paradonto. 

Grazie alla sua particolare consistenza densa e viscosa, il gel 
forma una pellicola protettiva sulla lesione, favorendo una ra-
pida e corretta riepitelizzazione delle gengive e della mucosa 
del cavo orale e contribuendo ad alleviare il dolore. Il micro-
�lm protettivo creato sulla lesione la isola dall'ambiente ester-
no, proteggendola da processi infettivi, virali e in�ammatori.
L'ozonizzazione degli oli essenziali delle piante medicinali 
contenute in Bio Rigenera O3 Dental e le proprietà dei semi 
di pompelmo, svolgono inoltre un'azione antibatterica e con-
tribuiscono a una veloce e corretta rigenerazione gengivale e 
delle mucose del cavo orale.
Bio Rigenera O3 Dental può essere utilizzato a seguito di un 
intervento chirurgico, favorendo così l'emostasi e la riduzione 
dell'edema, ma anche su a�e e piccole lesioni magari provoca-
te da protesi e attacchi ortodontici, così come in caso di gengi-
viti, parodontiti e perimplantiti. Indicato anche per i pazienti 
diabetici, Bio Rigenera O3 Dental è adatto anche nella terapia 
dell'herpes labiale e può essere consigliato ai pazienti dopo le 
normali sedute di igiene orale.
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Bio Rigenera O3 Dental

Roen - Tel. 011.9682604 - info@roen.it
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Hyperion X5 3D/2D Ceph

Hyperion X5 di MyRay è il sistema sospeso 3D/2D più picco-
lo al mondo e garantisce immagini 3D e 2D ad alta risoluzio-
ne, tempi di emissione ridotti e una rapida elaborazione dei 
dati acquisiti, così da ottenere una diagnosi in tempo reale.
Immediato e intuitivo in ogni fase dell'esame, grazie alla nuo-
va consolle virtuale che sempli�ca le procedure d'acquisizio-
ne, Hyperion X5 Ceph è una soluzione compatta e completa, 
che copre la maggior parte delle esigenze diagnostiche.
Con impostazioni studiate per facilitare le procedure e ot-
tenere i migliori risultati in tempi minimi con dosi limitate, 
Hyperion X5 è completo di due sensori, di cui uno dedicato 
agli esami volumetrici, e di un insieme di automatismi intelli-
genti che consentono al medico di ottenere immediatamente 
gli esiti desiderati. 
Il MultiFOV, da un minimo di 6x6 cm a un massimo di 10x10 
cm, adatta il campo di vista alle dimensioni del paziente e 
all'esigenza diagnostica.
L'esame PAN sfrutta la tecnologia MRT (Morphology Reco-
gnition Technology) e il sistema di selezione automatico della 
migliore messa a fuoco (focus-free). Inoltre, Hyperion X5 of-
fre una varietà di impostazioni, come la funzione MultiPAN, 
che consente di scegliere la panoramica più adatta per evi-
denziare il dettaglio di interesse clinico. 
La collimazione intelligente, la scansione ultrarapida e i bassi 
tempi di emissione riducono l'esposizione ai raggi X a bene-
�cio del paziente. 
L'integrazione opzionale del braccio teleradiogra�co poten-
zia ulteriormente le capacità diagnostiche dello studio.
In caso di esame cefalometrico, la giostra contenente il sen-
sore 3D ruota automaticamente e si abbassa per allinearsi in 
modo che la collimazione si adatti automaticamente alle esi-
genze dell'esame. 
Il craniostato dedicato per esami volumetrici comprende 5 punti 
di appoggio per migliorare il posizionamento del paziente.

DIAGNOSTICA

Cefla Medical Equipment
Tel. 0542.653441 - cefladentale@cefla.it - www.myray.it

OrisLine
Tel. 02.27409521 - info@orisline.com

www.orisline.com
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CASO CLINICO

Trattamento combinato ortopedico 
e ortodontico di una II classe, I divisione
L'analisi dei dati epidemiologi-
ci relativi alla popolazione ita-
liana evidenzia che il 30-40% 
dei pazienti che necessitano di 
un trattamento ortopedico-or-
todontico è rappresentato da 
II classi scheletriche e/o den-
tali. Quello che ancora appa-
re controverso in letteratura è 
la scelta di intervenire in un'u-
nica fase terapeutica in denti-
zione permanente, oppure ten-
tare una doppia fase, prima or-
topedica e poi puramente orto-
dontica.
Il caso che vogliamo mostra-
re è quello di M.C., un ragazzo 
di circa 11 anni che giunge alla 
nostra osservazione a causa 
di ciò che de�niva, insieme ai 
suoi genitori, "denti sporgen-
ti" Il paziente presentava infatti 
una II classe scheletrica (ANB 
4,5°) e dentale. Il valore relati-
vo alla divergenza appariva ri-
dotto (FMA 20,4°).
L'analisi estetica del viso mo-
strava pro�lo molto conves-
so, solco labio-mentale molto 
de�nito e labbro inferiore con 
una notevole eversione. Il si-
gillo labiale avveniva solo per 
forte contrazione dei muscoli 
labiali, mentre a riposo gli in-
cisivi superiori erano sempre 
molto visibili. Il sorriso del pa-
ziente presentava un corridoio 
buccale ampio con inversione 
dell'arco di Cupido.
Dall'esame clinico rileviamo 
anche un notevole aumento 
dell'overjet (circa 11 mm) con 
severa interposizione del lab-
bro inferiore e incompetenza 
labiale a riposo. Nell'anamnesi 
prossima ritroviamo un trauma 
accidentale che aveva portato 

alla frattura incisale di 1.1.
Dall'esame funzionale risulta 
inoltre essersi instaurata una 
respirazione quasi esclusiva-
mente orale e la madre riferi-
va anche russamento nottur-
no. Una visita otorinolaringo-
iatrica escludeva la presen-
za di ostruzione respiratoria, 
confermando quindi la respi-
razione orale come un'abitudi-
ne acquisita, associata all'im-
possibilità di raggiungere uno 
spontaneo sigillo labiale.

Piano di trattamento
La malocclusione di classe II 
è tra le più comuni nei pazien-
ti in crescita. Circa l'80% delle 
II classi scheletriche dipende 
da una retrusione mandibo-
lare, per cui è da prendere in 
considerazione prima di tutto 
un trattamento ortopedico-fun-
zionale per stimolare la cresci-
ta mandibolare, correggendo 
insieme al rapporto occlusale 
anche il pro�lo convesso. L'ef-
�cacia del trattamento dipende 
soprattutto dalla corretta scelta 
del momento per l'inizio della 
terapia e dalla compliance del 
paziente. 
Essendo il paziente ancora in 
dentizione mista e nello sta-
dio di maturazione vertebrale 
CVMS3 (approssimativamen-
te vicino al picco di crescita), 
l'approccio è stato dapprima 
ortopedico e poi ortodontico.
È stato applicato un Herbst, 
un dispositivo di avanzamen-
to mandibolare che si basa su 
un sistema "a cerniera", stabi-
lizzando la mandibola in posi-
zione protrusa nel momento in 

cui il paziente chiude la bocca. 
Il sistema a cerniera è collega-
to a due unità di ancoraggio, 
una all'arcata superiore e una 
all'arcata inferiore, composte 
da due corone metalliche ap-
plicate sui molari e un arco 
metallico di connessione. La 
scelta di un dispositivo �sso 
è stata dettata dalla necessi-
tà di un'azione di avanzamen-
to mandibolare che agisse 24 
ore su 24 e che soprattutto non 
richiedesse la collaborazione 
del paziente come nel caso di 
un dispositivo rimovibile.
Dopo questa fase ortopedica 
durata circa sei mesi, si è pas-
sati al montaggio di un'appa-
recchiatura �ssa multibracket 
sia nell'arcata superiore (bra-
cket estetici Optyc, Lancer Or-
thodontics) che inferiore (bra-
cket metallici Praxis, Lancer 
Orthodontics), prediligendo in 
questo caso una prescrizio-
ne MBT con slot.022. La scel-
ta di questo tipo di attacchi è 
stata dettata dalla necessità 
di fornire al paziente il mag-
gior comfort possibile (bracket 
con bordi smussati e arroton-
dati, alette anatomiche, forma 
e pro�lo di piccole dimensioni, 
sottosquadri che permettono 
un facile inserimento delle le-
gature) e un'apparecchiatura 
affidabile (slot fresati). 
Le fasi di allineamento e li-
vellamento sono state ottenu-
te con archi in nichel titanio 
superelastico Velocity True-
form .012, .016 x .022 e .019 
x .025 della Lancer Orthodon-
tics. Questo materiale è in gra-
do di esprimere forze costanti 
per un movimento dentale ef-

�cace, riducendo il numero di 
sostituzioni dell'arco. La levi-
gatura del �lo contribuisce a ri-
durre e migliorare le meccani-
che di scorrimento. La fase di 
lavoro è stata eseguita con ar-
chi 0.019 x 0.025 SS Posted e 
utilizzo di elastici intermascel-
lari di II classe. 

Risultati
Dopo la fase di ri�nitura si è 
proceduto al debonding di en-
trambe le arcate e alla conse-
gna dei dispositivi di conten-
zione mobile, superiore e in-
feriore. 
La valutazione dei record �nali 
del paziente ha dimostrato che 
gli obiettivi del trattamento era-
no stati raggiunti. In 25 mesi 
di trattamento si è ottenuto un 

miglioramento signi�cativo nel 
rapporto tra labbro superiore 
e inferiore e di conseguenza 
una migliore estetica facciale. 
Il sorriso risulta più armonioso 
con la riduzione della larghez-
za del corridoio buccale, pre-
sentando quindi un'esposizio-
ne soddisfacente degli incisivi 
superiori; è stata inoltre rista-
bilita una corretta respirazione 
nasale.
È stata raggiunta una relazio-
ne intermolare di I classe sia 
sul lato destro che sul lato sini-
stro e sono stati corretti i valori 
di overjet e overbite.
La sovrapposizione dei trac-
ciati cefalometrici laterali pre-
cedenti e successivi al trat-
tamento ha mostrato cam-
biamenti scheletrici nell'osso 
mandibolare con un aumen-

to della lunghezza del corpo 
mandibolare, mentre non so-
no state osservate modi�che 
scheletriche nel mascellare 
superiore quando si è effettua-
ta la sovrapposizione rispetto 
alla linea Basion-Nasion. 
La proclinazione degli incisi-
vi inferiori rispetto alla cefalo-
metria pretrattamento è stata 
lieve, mentre è notevolmente 
migliorato il pro�lo del tessu-
to molle con una prominenza 
corretta del mento.
Studi recenti di Bock et al. 
hanno dimostrato inoltre co-
me il combinare un trattamen-
to ortopedico con Herbst e 
apparecchiatura �ssa multi-
bracket porti a una maggiore 
stabilità post-trattamento, ridu-
cendo al minimo le possibilità 
di recidiva. 

> Fig. 2: montaggio dei bracket in entrambe le arcate

> Fig. 1: applicazione del dispositivo Herbst per sei mesi di terapia

> Fig. 3: immagini intraorali prima e dopo il trattamento

> Fig. 4: immagini extraorali prima e dopo il trattamento
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CASO CLINICO

In un'era dove tutto dev'essere 
facilmente realizzabile e rag-
giungibile in tempi ragionevol-
mente brevi e a costi contenu-
ti altrettanto accessibili, anche 
l'odontoiatria e in particolare 
l'ortodonzia ha subito il conta-
gio del presto, bene e conve-
niente. In questi termini, quin-
di, la richiesta che oggi più che 
mai è di rito, è quella di riceve-
re un trattamento ortodontico 
che, oltre a rispondere alla lo-
gica del confortevole, risulti an-
che esteticamente apprezzabi-
le, funzionale e di breve durata.
Nell'attesa che anche il mira-
colo diventi realtà, oggi gli al-
lineatori ortodontici trasparen-
ti ClearCorrect (Straumann) 
soddisfano a pieno questo tipo 

di indicazione.
Qui di seguito viene riportato il 
caso di una giovane donna di 
19 anni che si è presentata al-
la visita ortodontica con la ri-
chiesta speci�ca di migliorare 
il proprio sorriso, chiudendo il 
diastema interincisivo superio-
re nel minor tempo possibile e 
intervenendo solo sull'arcata 
superiore.
Alla prima visita la paziente 
presentava volto ovale e sim-
metrico, pro�lo armonico con 
buona rappresentazione dei 
tessuti molli, buona esposi-
zione del sorriso, malocclu-
sione di prima classe destra 
e sinistra, diastema interinci-
sivo superiore, leggero disalli-
neamento superiore e inferiore 

(�gg. 1, 2 e 3).
Dopo un preliminare studio del 
caso, si è quindi deciso di in-
tervenire con trattamento or-
todontico mediante tecnica di 
allineatori trasparenti. La scel-

ta di detta tecnica è stata sug-
gerita dal vantaggio estetico, 
sfruttando le potenzialità di una 
programmazione digitale a ri-
valutazione progressiva.
In base alla piani�cazione dei 

movimenti sequenziali e predi-
cibili sono stati prodotti cinque 
allineatori per una durata totale 
del trattamento di dieci settima-
ne (�g. 4). 
Il risultato ultimo: la chiusura 

ottimale del diastema, così co-
me testimoniato dalle immagini 
a �ne trattamento (�gg. 5 e 6).
La contenzione è stata realiz-
zata con retainer �sso interin-
cisivo. 

Chiusura di diastema in dieci settimane
con allineatori trasparenti

> Fig. 1: prima visita

> Fig. 2: immagine intraorale prima del trattamento

> Fig. 3: il sorriso della paziente prima del trattamento

> Fig. 4: applicazione dei cinque allineatori ClearCorrect (Straumann)
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> Fig. 6: il sorriso della paziente a fine trattamento> Fig. 5: trattamento terminato dopo dieci settimane con la chiusura 
ottimale del diastema



Da sempre l'ortodonzia si oc-
cupa dei pazienti in una fase 
molto delicata della loro vita: 
l'adolescenza. Dal punto di vi-
sta odontoiatrico questo perio-
do corrisponde al completa-
mento della dentatura perma-
nente (ad eccezione dei terzi 
molari) e gli obiettivi del tratta-
mento ortodontico si concen-
trano soprattutto nella corre-
zione di problematiche relative 
alla gestione degli spazi (cor-
rezione dell'affollamento o dei 
diastemi) e all'ottenimento del-
la prima classe dentale.
L'adolescenza è un periodo di 
transizione, pertanto il pazien-
te si trova a dover affrontare un 
cambiamento completo, che 
tocca diverse sfere della natu-
ra umana: quella �sica, sia dal 
punto di vista ormonale  che 

da quello anatomico ed esteti-
co, e quella psicologico-socia-
le, ossia delle relazioni.
Fino a pochi anni fa, il tratta-
mento ortodontico multibra-
ckets veniva considerato come 
unica opzione valida per i gio-
vani pazienti che molto spes-
so, a causa di una precedente 
e lunga prima fase ortopedica 
e dell'impatto antiestetico dei 
dispositivi metallici non rimo-
vibili, ri�utavano il trattamento 
o, una volta indossato, viveva-
no questo periodo con estre-
mo disagio, spesso a discapito 
della collaborazione necessa-
ria in molte fasi del trattamen-
to e anche in termini di scarsa 
igiene domiciliare. 
Le tempistiche relative al trat-
tamento ortodontico tradizio-
nale, in media da 18 a 24 mesi, 

rendono questo periodo molto 
faticoso per gli adolescenti, 
contraddistinti dall'essere no-
toriamente volubili e incostan-
ti, così come risulta difficile in-
serire nella loro agenda men-
sile, sempre più �tta di impe-
gni, il consueto appuntamento 
mensile dall'ortodontista. Per 
questi motivi, negli ultimi an-
ni, le alternative estetiche so-
no state prese in considerazio-
ne anche per il trattamento dei 
pazienti in giovane età.

Caso clinico
Il caso che vi descrivo riguar-
da il trattamento con allineato-
ri F22 (Sweden & Martina) di 
una paziente di 12 anni che 
si presenta in prima visita du-
rante l'ultima fase di dentizio-

ne. All'esposizione del sorriso 
si evidenzia sia la presenza 
di corridoi buccali che la pro-
clinazione degli incisivi supe-
riori, quest'ultima ritenuta an-
tiestetica sia dai genitori che 
dalla paziente stessa. L'anali-
si cefalometria evidenzia che 
dal punto di vista scheletrico il 
mascellare superiore e la man-
dibola risultano correttamente 
posizionati reciprocamente, ciò 
è dovuto al fatto che la pazien-
te ha effettuato una fase orto-
pedica precedente.
L'analisi cefalometrica confer-
ma che la paziente presenta 
una proclinazione degli incisivi 
superiori rispetto al piano pa-
latale di circa 15° oltre la me-
dia. Anche gli incisivi inferiori 
risultano proclinati rispetto al 
piano mandibolare, tanto che 

l'angolo IMPA, dato dall'asse 
degli incisivi inferiori rispetto 
al piano mandibolare, misura 
101° a dispetto dei 95° della 
media (�gg. 1, 2, 3, 4 e 5).
La paziente presenta diastemi 
in entrambe le arcate in parti-
colare nel settore estetico. L'a-
nalisi dell'Indice di Bolton in-
dica una discrepanza dento-
dentale a carico degli incisivi 
laterali superiori che risultano, 
in senso mesio-distale, di mi-
sura ridotta. 
Tra i vantaggi dell'utilizzo di 
un'apparecchiatura estetica 
come gli allineatori F22 vi è 
la possibilità di programmare 
virtualmente, tramite setup di-
gitale, in maniera accurata e 
altamente predicibile, i movi-
menti dentali. Il trattamento del 
caso in oggetto non prevedrà 

dunque la totale chiusura dei 
diastemi presenti ma l'analisi 
degli spazi adeguati per poter 
eseguire, a �ne trattamento, la 
ricostruzione di 1.2 e 2.2.
La paziente presenta prima 
classe molare da entrambi i 
lati e tendenza alla seconda 
classe canina sia dal lato de-
stro sia dal lato sinistro. L'o-
verjet risulta aumentato men-
tre l'overbite è nella norma.
Sono stati piani�cati 15 step 
di trattamento con allineatori 
F22 per una durata di tratta-
mento complessiva di circa 8 
mesi. Ogni step è stato indos-
sato per 22 ore al giorno per 
15 giorni. È stata piani�cata 
la retroclinazione degli incisi-
vi superiori e inferiori median-
te movimento di tipping vesti-
bolo-linguale, movimento al-
tamente predicibile con alline-
atori. Questo movimento ha 
consentito la correzione dell'o-
verjet, oltre che la chiusura del 
diastema tra 1.1 e 2.1.
Per migliorare la predicibilità e 
favorire il movimento del setto-
re frontale, sono stati posizio-
nati grip point a livello dei primi 
premolari superiori e inferiori 
e dei primi molari superiori e 
inferiori. Il trattamento non pre-
vedeva alcuna riduzione inter-
prossimale dello smalto.
Dopo otto mesi, il trattamento 
è terminato con l'ottenimento 
di tutti gli obiettivi proposti ini-
zialmente (�gg. 6, 7, 8, 9 e 10).
Grazie alla piani�cazione vir-
tuale, che consente di mante-
nere inalterata la posizione di 
elementi desiderati, la prima 
classe molare è stata corretta-
mente mantenuta. Tale aspetto 
è da considerare tra i vantag-
gi del trattamento con allinea-
tori F22.
L'utilizzo degli allineatori F22 
ha consentito alla giovane pa-
ziente di mantenere un'ottima 
igiene orale per tutta la dura-
ta di trattamento. La piani�ca-
zione virtuale con la dettaglia-
ta visualizzazione del risultato 
�nale, mostrata alla paziente 
e ai genitori all'inizio e duran-
te i controlli, ha indubbiamen-
te contribuito a incrementare la 
sua collaborazione.
L'invisibilità di questo disposi-
tivo ortodontico (1), il comfort, 
la rimovibilità per consentire 
manovre di igiene adeguate, 
l'assenza d'interferenze con lo 
stile di vita in un periodo così 
particolare come l'adolescen-
za, possono essere conside-
rate tutte caratteristiche ottima-
li per far sì che si possano pro-
grammare trattamenti ortodon-
tici efficaci anche in soggetti in 
crescita.

1. Lombardo L, Arreghini A, Mac-
carrone R, Bianchi A, Scalia S, Si-
ciliani G. Optical properties of or-
thodontic aligners spectrophoto-
metry analysis of three types be-
fore and after aging. Prog Orthod. 
2015 Dec;16(1):41. Epub 2015 
Nov 18.

Ortodonzia invisibile con allineatori
rimovibili in un paziente adolescente

> Fig. 1 > Fig. 2 > Fig. 3

> Fig. 4 > Fig. 5

> Fig. 6 > Fig. 7 > Fig. 8

> Fig. 9 > Fig. 10

> Teresa Oliverio
Scuola di specializzazione in ortognatodonzia
Università di Ferrara

CASO CLINICO



> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

CASO CLINICO

La moderna terapia ortodonti-
ca sta abbracciando le nuove 
tecnologie digitali che si sono 
affacciate sul mercato e che 
hanno apportato enormi van-
taggi sia nella fase diagnosti-
ca che in quella terapeutica. 
L'ortodontista oggi ha infatti 
a disposizione scanner intra-
orale, cone beam e software 
di studio e progettazione. La 
scansione intraorale consen-
te di acquisire le arcate del 
paziente in ambiente digita-
le, escludendo tutti gli svan-
taggi dell'impronta tradiziona-
le. La cone beam ci consente 
di valutare la posizione degli 
elementi dentari nei tre piani 
dello spazio e la quantità di 
tessuto osseo presente attor-

no alle radici dei denti. Effet-
tuando un match tra il �le stl 
della scansione intraorale e il 
�le dicom della cone beam è 
possibile inoltre previsualiz-
zare i movimenti delle radici 
all'interno del tessuto osseo, 
evitando ad esempio fene-
strazioni o deiscenze.
I software permettono all'or-
todontista di effettuare misu-
razioni più precise e in modo 
più rapido, di ottenere auto-
maticamente i valori degli in-
dici ortodontici e di effettuare 
una progettazione virtuale dei 
movimenti dentari desiderati, 
consentendo così di prevede-
re il risultato �nale del tratta-
mento e di poterlo previsualiz-
zare insieme al paziente.

Caso clinico
La paziente N.G. si presenta 
alla nostra osservazione la-
mentando difficoltà alla ma-
sticazione nel lato di sinistra. 
All'esame obiettivo si eviden-
zia perdita dell'elemento 3.6 
e mesioinclinazione e lingua-
lizzazione di 3.7 e 3.8. Gli 
elementi 2.6 e 2.7 sono inve-
ce vestibolarizzati, con con-
seguente comparsa di scis-
sor bite. Tale contatto occlu-
sale prolungato nel tempo 
sta peggiorando la lingualiz-
zazione di 3.7. In seguito al-
la perdita di 3.6 si è veri�ca-
ta inoltre una distoinclinazio-
ne degli elementi del III qua-
drante, con apertura di dia-
stemi anteriori (�g. 1).

Si propone alla paziente una 
terapia con allineatori tra-
sparenti volta alla risoluzio-
ne dello scissor bite (1) e alla 
riapertura dello spazio in zo-
na 3.6 mediante uprighting di 
3.7, avulsione di 3.8 cariato e 
mesializzazione di 3.3, 3.4 e 
3.5. Nel II quadrante si preve-
de avulsione di 2.8 e corre-
zione della vestibolarizzazio-
ne di 2.6 e 2.7. In una secon-
da fase si procederà alla ri-
abilitazione implantare in se-
de 3.6.
Si inizia con la presa dell'im-
pronta digitale con scanner 
intraorale Emerald Planme-
ca, si importano i �le stl 
nel software Ortho Studio 
Planmeca e si procede con 

la segmentazione dei denti in 
modo da distinguerli dai tes-
suti molli, così da poterli muo-
vere nei tre piani dello spazio 
a seconda delle necessità cli-
niche (�g. 2). In questo mo-
do è possibile far vedere al-
la paziente la previsione del 
risultato �nale e la sovrap-
posizione tra il �le stl di ini-
zio e �ne terapia (�gg. 3 e 4). 
Si può poi procedere con la 
scelta degli attachment più 
appropriati inserendoli diret-
tamente nelle posizioni desi-
derate. Durante la progetta-
zione degli aligners è possi-
bile anche prevedere dei tagli 
nelle mascherine per l'appli-
cazione di bottoni (in questo 
speci�co caso per elastici da 

scissor bite) (2). Con tale sof-
tware l'ortodontista ha quin-
di la possibilità di scegliere in 
maniera del tutto autonoma il 
piano terapeutico, decidendo 
gli spostamenti dentali, l'e-
ventuale stripping, la forma e 
posizione degli attachment e 
il numero di mascherine ne-
cessarie, personalizzando al 
meglio i trattamenti ortodonti-
ci per i singoli pazienti.

1. Rossini G, Parrini S, Castro-
�orio T, Deregibus A, Debernar-
di CL. Efficacy of clear aligners in 
controlling orthodontic tooth mo-
vement: a systematic review. An-
gle Orthod. 2015 Sep;85(5):881-9.
2. Tai S. Clear Aligner Technique. 
Quintessence Publishing, 2018.
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Protocollo "All at Once" in un caso
di distalizzazione con miniviti palatali
Recentemente un nuovo di-
spositivo distalizzante mono-
laterale o bilaterale su mini-
viti palatali, denominato Ma-
Ximo (�g. 1), è stato proposto 
dal nostro gruppo di lavoro. Ta-
le dispositivo utilizza l'espan-
sore Leaf Expander (Leone), 
che ha la caratteristica di pre-
sentare all'interno del suo cor-
po alcuni elementi elastici for-
mati da piccole balestre realiz-
zate in nichel-titanio. Sebbene 
la vite Leaf Expander sia sta-
ta progettata per l'espansione 
lenta del palato, le sue carat-
teristiche di rilascio graduale 
di forza costante con attivazio-
ne mensile ne fanno un buon 
candidato per un distalizzato-

re su miniviti palatali, qui de-
nominato MaXimo. Tale consi-
derazione deriva dal concetto 
che il movimento dentale otti-
male richiede forze continue e 
costanti proprio come da vite 
Leaf Expander.  
Riguardo alle forze ottimali per 
distalizzazione, in letteratu-
ra vengono indicati circa 250 
grammi (per lato) in caso di 
mancanza dei secondi molari 
e circa 500 grammi (per lato) 
in caso di distalizzazione con 
i secondi molari. In partico-
lare, le due versioni della vite 
Leaf Expander rilasciano 450 
grammi e 900 grammi di forze 
e sono quindi indicate, rispet-
tivamente, per la distalizzazio-

ne monolaterale e bilaterale in 
caso di presenza dei secondi 
molari. 

Protocollo "All at Once"
Nella distalizzazione con mini-
viti palatali, l'entità del drifting 
distale dei premolari, sebbene 
favorevole, rimane non predici-
bile e solitamente non comple-
to. Nel presente articolo viene 
dimostrata come possibile una 
distalizzazione massiva all'ar-
cata superiore (ad eccezione 
degli incisivi), qui de�nita co-
me "All at Once". 
Tale risultato è stato ottenu-
to combinando un dispositivo 
sufficientemente rigido come il 
MaXimo con l'ancoraggio pa-

latale. Tale distalizzazione può 
essere ottenuta con aggiunta 
di lace-back metallici tra pri-
mo molare e canino per tutta 
o gran parte della fase attiva di 
distalizzazione. Inoltre, la cor-
retta sequenza degli archi ve-
stibolari previene eventuali tip-
ping o rotazioni dei premolari 
e canini. 

Caso clinico
La paziente C.M. di 12 anni e 
1 mese (�g. 2) si presenta alla 
nostra osservazione con una 
prima classe scheletrica ipo-
divergente (ANB, 2.9° e Sn-
GoGN, 20.3°, �g. 5) senza 
contrazione palatale, associa-
ta a lieve retrusione degli in-
cisivi superiori (106.8°), men-
tre gli inferiori si presentano 
con inclinazione nella norma 
(96.3°). Si riscontrano secon-
de classi dentali oltre la mez-
za cuspide in assenza di af-
follamento all'arcata inferiore, 
mentre nella superiore si ri-
leva un lieve disallineamento 
(�g. 3). Il morso risulta note-
volmente profondo e l'overjet 
è aumentato. I secondi mola-
ri sono erotti in tutto o in par-
te (�gg. 3 e 4). Alla Opt si evi-
denziano le gemme degli ot-
tavi presenti nell'arcata supe-
riore (�g. 4).
Si decide quindi di distalizza-

re con il dispositivo MaXimo 
bilaterale con molla da 900 
grammi e vite Leaf Expander 
da 10 mm (attualmente sosti-
tuita dall'azienda costruttrice 
con una da 9 mm, �g. 6). Nel-
la stessa seduta è stato ese-
guito un bondaggio completo 
�no ai secondi molari con at-
tacchi MBT a slot 022. Il lace-
back è stato eseguito al ter-
zo mese di distalizzazione ed 
è stato tenuto �no alla �ne di 
questa fase. La fase di dista-
lizzazione è durata in tutto 12 
mesi con ottenimento di una 
distalizzazione "All at Once" 
e prime classi molari e cani-
ne da entrambi i lati (�g. 6). 
Lo spazio creato in seguito 
a distalizzazione è localizza-
to tra canini e incisivi laterali 
soprattutto da un lato. Il lace-
back tra gli incisivi ha inoltre 
evitato l'apertura di diastemi 
tra questi denti. Non si sono 
riscontrate rotazioni o tipping 
corono-distali dei premola-
ri o dei canini. Durante la fa-
se di distalizzazione non sono 
stati riportati disagi o sintomi 
degni di rilievo da parte del-
la paziente e il mantenimen-
to dell'igiene è stato ottimale. 
Non sono stati riscontrati per-

dita di ancoraggio anteriore o 
vestibolarizzazione degli inci-
sivi, rotture del dispositivo o 
perdita delle miniviti.

Conclusioni 
L'utilizzo delle miniviti palatali 
è sempre più comune in orto-
donzia e tra gli usi più frequen-
ti vi sono la distalizzazione 
dell'arcata superiore. In parti-
colare, la possibilità di esegui-
re distalizzazione con massi-
mo ancoraggio, anche in pre-
senza delle gemme dei denti 
del giudizio, rappresenta cer-
tamente un valido motivo per 
il loro utilizzo. Inoltre, l'inserzio-
ne delle miniviti non compor-
ta uso di pratiche chirurgiche 
particolari e la loro rimozione 
è altrettanto semplice e sicura. 
In�ne, il distalizzatore MaXimo 
presenta vantaggi in termini di 
economicità rispetto ad altri di-
stalizzatori su miniviti palatali, 
essendo per gran parte già as-
semblato dal costruttore. La di-
stalizzazione "All at Once" può 
essere una procedura valida in 
termini di efficienza della tera-
pia ortodontica. Inoltre, non ri-
chiede particolari procedure 
ed è in grado di ridurre i tempi 
di terapia. 

> Fig. 1

> Fig. 3

> Fig. 2

> Fig. 4

> Fig. 5

> Fig. 6: confronto 
tra situazione 
iniziale (immagini 
a sinistra) e dopo 
12 mesi (a destra)
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