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«Collegare la terapia protesica alla salute generale del paziente è obbligatorio per 
la nostra disciplina, soprattutto nella società moderna» riflette il presidente Aiop 
Carlo Poggio alla vigilia del congresso internazionale della società scientifica. 
Con l'aumento dell'aspettativa di vita e l'invecchiamento della popolazione, 
cambiano le caratteristiche e le esigenze del paziente protesico "standard". Così 
l'odontoiatria protesica è chiamata ad approfondire e a razionalizzare ancora 
più che in passato il piano di trattamento, optando in qualche caso per terapie 
meno complesse ma capaci di garantire una migliore manutenzione delle protesi

CARLO POGGIO, presidente Aiop
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Ci sembra difficile credere che per centinaia di anni 
qualsiasi tipo di intervento chirurgico sia stato realiz-
zato a mani nude. Infatti, fino alla fine dell'Ottocento, 
qualsiasi tipo di intervento o visita ispettiva veniva 
compiuta senza impiego di protezioni. In tali condizio-
ni le infezioni crociate furono un vero flagello, fino a 
quando non ci fu l'intuizione di un medico Ungherese 
(Ignaz Philip Semmelweis) che iniziò a sospettare che 
la causa della morte delle puerpere fosse da imputare 
non solo a colleghi provenienti da altri reparti privi di 
protezioni (sala autoptica), ma anche dalla mancanza 
di procedure igieniche. Fu deriso dai suoi colleghi e 
allontanato dagli ospedali, per poi essere relegato in 
una struttura psichiatrica dell'epoca.
Per onore di cronaca, anche se oggi ci sembra im-
possibile, agli albori della professione odontoiatrica 
l'impiego dei guanti non era assolutamente diffuso. 
Parlando con molti rappresentanti del settore dentale, 
frequentatori di numerose strutture odontoiatriche, non 
è raro ascoltare di colleghi che in passato curavano 
pazienti senza l'impiego di guanti e tanto meno di ma-
scherina e protezione per gli occhi. Possiamo stupirci, 
ma ricorda molto l'impiego della diga di gomma, ormai 
non più messo in discussione, anche se poi emerge, 
sempre dagli agenti del settore, che gli ordini al depo-
sito dentale sono inferiori rispetto allo sbandierato uso 
costante. Per fortuna esiste l'altra faccia della meda-
glia, ovvero una nuova generazione di colleghi appas-
sionati e correttamente catechizzati, tanto da coniare 
l'aforisma "no diga, no party".
La diga, come confermato da tutta la letteratura mon-
diale, è indispensabile per l'isolamento del campo 
operatorio così come guanti, mascherina e occhiali 
rappresentano l'effetto barriera e senza i quali approc-
ciarsi al paziente rappresenta una mancanza per noi 
stessi e per il paziente, per l'inevitabile pericolo di in-
fezioni crociate. Anche questa è una realtà fortunata-
mente non più in discussione, anche se non sarà facile 
far perdere, alla cultura popolare e per la verità anche 
ad alcuni colleghi, il luogo comune che lo studio odon-
toiatrico sia stato per anni, a torto o ragione, un vero 
"untore" di infezioni, di cui la più incriminata è senza 
dubbio l'epatite di tipo B, seguita da altre infezioni vi-
rali ancor più preoccupanti.
Senza entrare nel merito, che lasciamo agli esperti di 
malattie infettive, il dato di fatto è che un collega do-
natore di sangue, durante una recente serata culturale 
raccontava che nel modulo di adesione compariva a 
chiare lettere la richiesta di segnalare se ci si era sot-
toposti a una seduta odontoiatrica negli ultimi sei mesi. 
Lasciamo ai lettori ogni valutazione.
Quindi, se tutti noi vogliamo far cambiare opinione sulla 
nostra prestigiosa professione, diamo un buon esem-
pio ai nostri pazienti, comportandoci nel nostro studio 
come se dovessimo mettere in pratica ogni giorno le 
regole di igiene e prevenzione che ci hanno insegnato 
e che ben conosciamo ma che a volte, per praticità, ci 
capita di sorvolare. Non ci riferiamo a guanti, masche-
rina e occhiali impiegati di routine, ma ad altre proce-
dure della filiera per evitare contaminazioni. 
Buon per coloro che sono certi di non aver mai pec-
cato. In proposito, ricordo spesso un anziano collega 
all'università che raccontava a noi studenti che quan-
do stava per fare qualcosa che percepiva essere "bor-
derline", immaginava che il paziente fosse sua figlia, e 
agiva di conseguenza.

Tra noi e il paziente:
le barriere protettive

Presidente, che tipo di anam-
nesi va condotta e qua-
li informazioni servono per 
orientare la bussola del piano 
di trattamento, a�nché la te-
rapia protesica possa incide-
re positivamente anche sulla 
salute globale del paziente?
Collegare la terapia protesi-
ca alla salute del paziente è un 
passaggio obbligatorio nel mo-
mento in cui operiamo in una 
società con fasce sempre più 
ampie di popolazione "senior" 
che ha aspettative di qualità di 
vita sempre più elevate. Il pa-
ziente protesico "standard" ne-
gli studi dentistici è ormai un 
soggetto di età più avanzata ri-

spetto al passato, spesso con 
situazioni di terapie mediche 
generali in corso ma con esi-
genze di comfort, estetica e 
funzione che una volta erano 
associate solo a fasce di età più 
giovani. 
Accanto a questi, esistono poi 
numeri crescenti di pazien-
ti con situazioni mediche cri-
tiche, ridotta indipendenza, 
sempre più spesso anche resi-
denti presso strutture sanita-
rie. Questi pazienti più fragili 
pongono alla categoria odon-
toiatrica interrogativi e s�de 
nuove di cui dobbiamo pensa-
re di farci carico. Il problema 
grosso in questo caso è che, 

a fronte di necessità di cura, 
questi pazienti spesso non so-
no in grado neppure di recarsi 
presso gli studi odontoiatrici. 
Ovviamente un'anamnesi ac-
curata diventa fondamentale. 
Una volta le cartelle cliniche 
degli studi odontoiatrici non 
avevano quasi spazio per l'a-
namnesi medica, cosa che og-
gi è chiaramente impensabile. 
Di fatto, negli studi dentisti-
ci, già si operano collegamenti 
tra salute orale e salute gene-
rale: è interessante considera-
re, relativamente alla relazione 
tra condizioni stomatognati-
che e condizioni generali, due 
esempi diametralmente oppo-
sti. Penso da un lato al grosso 
capitolo della cosiddetta "pe-
riomedicine", ovvero la rela-
zione tra salute parodontale e 
salute generale. In questo ca-
so, a fronte di ampi dati, evi-
denze crescenti di relazioni, la 
categoria odontoiatrica è tutto 
sommato relativamente iner-
te nel comunicare alla popola-
zione l'importanza di una cor-
retta cura parodontale anche 
per la salute generale. Ci sono 
iniziative di comunicazione 
importanti a livello di società 
scienti�che, ma tutto somma-
to poco viene portato avanti 
negli studi. 
Dall'altro lato penso invece 
alle relazioni tra occlusione 
e problematiche di salute ge-
nerale: in questo caso, in una 
situazione di sostanziale as-
senza di relazioni documen-
tate, anzi, con dati che spes-
so le smentiscono e con rischi 
severi di overtreatment, esi-
ste un'attività intensa di pro-

paganda che spinge la popo-
lazione a prendersi cura di si-
tuazioni occlusali con motiva-
zioni non sempre razionali o a 
volta anche eticamente discu-
tibili. 
C'è sicuramente un lavoro im-
portante da fare per le società 
che si de�niscono scienti�che 
nell'istruire in modo corretto 
la popolazione.

Anziani fragili, con pluripa-
tologie croniche, con declino 
cognitivo: come cambiano le 
esigenze di questi pazienti, 
e di conseguenza il piano di 
trattamento, rispetto al pa-
ziente sano? 
Il grosso problema è quello 
di assicurare a questi pazien-
ti un livello adeguato di salu-
te orale, per evitare che diven-
ti un fattore aggravante per 
tutto l'organismo. L'esigenza 
ovviamente è molto lontana 
da schemi ideali di dentatu-
ra morfologicamente perfetta, 
parliamo piuttosto di garan-
tire un livello minimo senza 
sovraccaricare questi soggetti 
fragili di terapie non stretta-
mente necessarie. 
Il declino cognitivo in relazio-
ne alla terapia protesica ha due 
aspetti molto rilevanti e sem-
pre più evidenti alla comuni-
tà internazionale di speciali-
sti: da un lato le crescenti in-
formazioni sulle relazioni che 
intercorrono tra l'assenza di 
dentatura e quindi di funzio-
ne occlusale e il declino cogni-
tivo, dall'altro le di�coltà che 
un declino cognitivo pone ai 
pazienti relativamente alla cu-
ra e igiene del cavo orale. 
Oggi si stanno riconsideran-
do le problematiche che al-
cune delle terapie più com-
plesse possono porre in un 
paziente non più in grado di 
eseguire una buona manuten-
zione. In alcuni casi le tera-
pie dovrebbero essere proba-
bilmente rivalutate, ponendo 
maggior attenzione alla ca-
pacità del paziente di e�et-
tuare una manutenzione mi-
nima nel tempo. L'utilizzo di 
impianti, ad esempio, risor-
sa preziosissima dal punto di 
vista protesico, va considera-
to con particolare attenzione 
relativamente alla complessi-
tà o meno della manutenzio-
ne da parte di pazienti a vol-
te già con iniziali di�coltà di 
manualità. Alcune soluzioni 
protesiche �sse pongono pro-
blemi di manutenzione dif-
�cilmente gestibili anche da 
soggetti con ottima manua-
lità, ma del tutto impossibili 
da sopportare e fonte di po-
tenziali danni in soggetti con 
di�coltà di manutenzione. 
Pensiamo a soluzioni di pro-
tesi �ssa su impianti con gravi 

L'impatto della terapia protesica 
sulla salute generale dei pazienti
Correlare in modo dinamico il piano di trattamento protesico con i cambiamenti 
della popolazione. È il messaggio del congresso Aiop, che guarda in particolare 
all'anziano fragile come nuova entità clinica in una società che invecchia

La terapia protesica, a�rontata nell'ottica della salute 
complessiva del paziente, è il tema del 38esimo congres-
so internazionale dell'Accademia italiana di odontoiatria 
protesica (Aiop), che si tiene a Bologna da giovedì 21 a 
sabato 23 novembre. 
Nei due giorni del congresso, un panel di relatori inter-
nazionali valuta le relazioni tra terapia protesica e salu-
te generale, tra protesi e salute parodontale, tra protesi 
e benessere psicosociale. È prevista una serie di sessioni 
parallele dedicate ad alcuni argomenti che appartengono 
alla sfera del trattamento protesico, dall'adesione all'oc-
clusione passando per il digitale. 
«L'elenco dei relatori è lungo e prestigioso, da nostri il-
lustri soci ad alcuni dei massimi esperti mondiali sugli 
argomenti che trattiamo – ci ha detto il presidente Aiop 
Carlo Poggio –. È in programma anche una tavola roton-
da con i vertici nazionali a livello ordinistico e associativo 
per parlare delle esigenze di cura dei pazienti più fragili e 
avere uno spazio di ri�essione condivisa nella professio-
ne su questo tema protesico così importante. Crediamo 
che, per una società scienti�ca, sia doveroso promuove-
re, oltre che un aggiornamento continuo di qualità, anche 
azioni concrete che possano migliorare la salute della po-
polazione per la parte relativa alle esigenze protesiche».

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

AIOP RICORDA IL SUO PAST PRESIDENT 
CON IL PREMIO "PAOLO VIGOLO"

L'Accademia italiana di 
odontoiatria protesica (Aiop) 
ha istituito in memoria del 
suo past president recente-
mente scomparso il premio 
"Paolo Vigolo" per la miglio-
re tesi di laurea in protesi. 
Alla guida della società 
scienti�ca nel biennio 2017-
2018, Paolo Vigolo svolge-
va la libera professione a Vi-
cenza e insegnava protesi al 
corso di laurea in odontoia-
tria dell'Università di Pado-
va. È scomparso lo scorso 
giugno a soli 56 anni per 
un malore improvviso che 
l'ha colpito proprio nel suo 
studio, lasciando increduli 
e sgomenti tutti gli amici e i 
colleghi di Aiop. 
Ora la società scienti�ca ha 
deciso di ricordarlo sia dal 
punto di vista umano che 
scienti�co intestandogli un 

premio rivolto ai giovani. «Il 
Premio vuole rappresentare 
uno stimolo al perseguimen-
to di quegli ideali di eccellen-
za scienti�ca nella ricerca in 
ambito protesico che l'attivi-
tà del dottor Vigolo ha negli 
anni attivamente rappresen-
tato – spiegano in Aiop –. Il 
Premio verrà assegnato ogni 
anno in occasione del con-
gresso».
Dei due anni di presiden-
za di Paolo Vigolo rimango-
no tante cose, ma il ricordo 
va subito all'idea che ne ha 
ispirato l'azione in quegli an-
ni: l'importanza del binomio 
odontoiatra-odontotecnico. 
«Vogliamo sottolineare l'im-
portanza del team – aveva 
detto a inizio 2017 l'allora 
neo presidente Aiop a Italian 
Dental Journal –. La collabo-
razione tra clinico e tecnico 

è una caratteristica fondante 
dell'Aiop stessa e credo sia 
anche la base su cui pog-
giare un'odontoiatria di alto 
livello».
Al congresso Paolo Vigolo 
sarà salutato come sarebbe 
sicuramente piaciuto a lui: 
in sala plenaria con un lun-
go applauso di tutti gli ami-
ci di Aiop.

> Paolo Vigolo
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riassorbimenti del mascella-
re superiore, dove la necessità 
di compensare i tessuti mol-
li mancanti può creare forme 
molto di�cili da mantenere 
per il paziente.

Quali sono i criteri da segui-
re per la corretta gestione dei 
tessuti molli parodontali e 
perimplantari nella terapia 
protesica?
In molte situazioni, la protesi 
�ssa va necessariamente a in-
teragire con i tessuti parodon-
tali. Pensiamo alla gestione di 
elementi dentali gravemen-

te danneggiati e con proble-
mi di discolorazione. Storica-
mente queste relazioni sono 
state esplorate in modo am-
pio e molto ben descritto già a 
partire dagli anni Sessanta. La 
maggior parte dei lavori pub-
blicati è sorprendentemente 
datata. Sappiamo, in sostanza, 
che il rispetto di caratteristi-
che anatomiche del parodon-
to e soprattutto un'adegua-
ta precisione delle strutture 
protesiche sono requisiti in-
dispensabili per evitare che la 
terapia diventi causa di danni 
iatrogeni.
È intuitivo che il posiziona-

mento di margini all'interno 
del solco è da evitare ogni vol-
ta che sia possibile; ma, quan-
do risulta necessario, il rispet-
to di alcuni semplici principi 
consente un rapporto assolu-
tamente favorevole alla salu-
te parodontale. Le terapie im-
plantari ci hanno in un cer-
to senso insegnato a condi-
zionare e modi�care i tessuti 
molli. Certamente gli impian-
ti rispetto alla protesi conven-
zionale consentono di modi-
�care i tessuti molli in misura 
maggiore. L'utilizzo di com-
ponenti meccaniche avvita-
te consente di gestire tragitti 

mucosi di una maggior lun-
ghezza rispetto a quanto con-
sentito da margini protesici 
cementati. 

Nei quadri di grave erosio-
ne dentale, bruxismo e altre 
parafunzioni, non sempre è 
possibile risolvere in breve 
tempo la causa del disturbo. 
Come si adatta allora la stra-
tegia protesica? 
In generale, i quadri di usu-
ra grave sono determinati da 
problematiche meccaniche o 
chimiche che nulla hanno a 
che vedere con la morfologia 
occlusale originale, pensiamo 
all'usura determinata dal bru-
xismo o alle lesioni di origine 
chimica, come nelle forme di 

re�usso gastroesofageo o nei 
disturbi alimentari. In questo 
senso, la prima considerazio-
ne fondamentale è di evitare 
di utilizzare terapie protesiche 
o ricostruttive come cura del-
la causa dell'usura. Ad esem-
pio, non è creando morfologie 
e contatti che si cura il bruxi-
smo. In questo senso, rispet-
to alle teorie prevalenti negli 
anni Cinquanta e Sessanta si 
è fatta fortunatamente molta 
chiarezza. 
La s�da è quella di gestire la 
necessità di terapia protesica 
in pazienti in cui siano con-
temporaneamente presen-
ti condizioni che favoriscono 
usura grave: pensiamo a un 
paziente bruxista che necessi-
ti di sostituzione protesica di 

elementi compromessi. Que-
ste situazioni richiedono una 
progettazione accurata in ter-
mini di scelta di materiali e 
distribuzione degli stress su 
strutture arti�ciali, molto me-
no adattabili dei denti natura-
li. Attualmente la disponibilità 
crescente di materiali monoli-
tici, non strati�cati e con ca-
ratteristiche estetiche e di re-
sistenza molto buone, o�re al 
clinico e al tecnico strumenti 
in più rispetto al passato per le 
situazioni più complesse. 
In generale la strategia miglio-
re in queste situazioni è quella 
che coniuga la minore invasi-
vità possibile con una progno-
si adeguata del complesso re-
stauro/dente.

Renato Torlaschi
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MATERIALI CERAMICI E TECNOLOGIE DIGITALI
NELLE RIABILITAZIONI COMPLESSE: 
GERARD CHICHE TORNA AL CONGRESSO AIOP 

Quest'anno, nella giornata di giovedì 21 novembre, il congresso dell'Accademia italiana di 
odontoiatria protesica (Aiop) prevede un corso precongressuale con un ospite noto, l'ame-
ricano Gerard Chiche, che è accompagnato dal tecnico Aram Torosiam in una giornata di 
aggiornamento su "Materiali ceramici contemporanei e tecnologie digitali nelle riabilitazioni 
estetiche". Il dottor Chiche è probabilmente l'unico relatore invitato per la terza volta da Aiop 
a tenere un corso precongressuale. 
«I nostri soci che lo hanno già ascoltato sette e quattordici anni fa ricorderanno la sua com-
petenza protesica associata a un livello di eccellenza straordinario – dice il dirigente della 
Sezione odontotecnica Aiop Vincenzo Castellano –. Al congresso vedremo dunque un cli-
nico esperto e un tecnico dal background straordinariamente solido che, con la competenza 
di molti anni di esperienza, affrontano tutte le opzioni disponibili oggi in tema di materiali e 
tecnologia digitale. Negli Stati Uniti ho già visto il materiale del corso e sono rimasto molto 
impressionato dalla qualità e dal rigore razionale della presentazione. Si tratta, cosa molto 
importante e non scontata, di applicazioni di materiali estetici in situazioni con esigenze con-
crete di terapia e condizioni complesse». 



Flusso digitale in protesi 
riduce il pericolo infettivo
L'odontoiatria digitale rivoluziona anche la prevenzione delle infezioni crociate: 
i modelli realizzati al Cad-Cam in resina epossidica presentano una contaminazione 
superficiale sensibilmente inferiore rispetto a quella dei tradizionali modelli in gesso

Dottoressa Barenghi, quali 
sono i passaggi che nel �us-
so di lavoro tradizionale del-
la protesi espongono i dispo-
sitivi, gli operatori e in�ne i 
pazienti a un rischio di infe-
zione crociata?
Il pericolo di infezione cro-
ciata è presente in tutte le fasi 
protesiche tradizionali, quindi 
impronte, prove intermedie 
di lavorazione, cementazione, 
consegna e veri�ca. Pericolo 
che aumenta, ovviamente, nel 
caso di pazienti anziani e più 
in generale nei soggetti fragili.
In particolare nella fase di pre-
parazione protesica si provoca 
spesso sanguinamento gen-
givale e si genera un elevato 
aerosol contaminato non solo 
dal punto di vista microbio-
logico, ma anche da residui 
dentali e da materiali di rico-
struzione come amalgama, 
compositi e adesivi. La di�u-
sione di questo aereosol viene 
limitato solo con un'e�ciente 
aspirazione. 
Vorrei sottolineare inoltre che 
nel cavo orale la maggiore con-
centrazione del virus dell'epa-
tite B è a livello del solco gen-
givale: il 77% dei pazienti ha 

una maggiore concentrazione 
di questo virus nel solco gengi-
vale rispetto alla saliva (2). 
Ai laboratori arrivano spesso 
impronte contaminate con 
sangue, oltre che con saliva e 
sangue occulto. Le impronte 
contaminate vengono conser-
vate in sacchetti di plastica per 
ore e a �ne giornata inviate 
al laboratorio; nel frattempo, 
l'ambiente umido favorisce la 
crescita microbica. 
Molti lavori indicano la dif-
�coltà degli odontoiatri di 
scegliere una procedura di 
disinfezione delle impronte 
in favore del solo risciacquo, 
che ha e�cacia incerta. Anche 
in assenza di sanguinamento 
gengivale, infatti, le impronte 
sono contaminate dalla saliva 
e persino le procedure di di-
sinfezione con di�coltà rag-
giungono alcuni sottosquadri, 
come nel caso di impronte su 
impianti/transfer, o possono 
alterare le dimensioni dell'im-
pronta.
Inoltre, negli studi odontoia-
trici, va considerato con at-
tenzione che i modelli in gesso 
vengono manipolati spesso 
con guanti contaminati per 

tempi considerevoli durante 
cure implanto-protesiche e or-
todontiche, e sono di�cilmen-
te decontaminabili. È noto che 
essi siano un serbatoio micro-
bico, anche di speci resistenti: 
abbiamo dati preliminari che 
la contaminazione super�ciale 
(identi�cata in RLU con 3M 
Clean-Trace ATP surface test) 
può essere anche decine di mi-
gliaia di volte più alta sui mo-
delli in gesso rispetto a quelli 
in materiale in resina epossidi-
ca usati nelle tecnologie Cad-
Cam (�g. 1). Quindi non è 

strano che la contaminazione 
ambientale microbica, dovuta 
a speci resistenti agli antibio-
tici, sia signi�cativa anche in 
reparti dedicati alla protesi. 
Nei laboratori odontotecnici 
tradizionali, in�ne, le violazio-
ni della prevenzione dell'in-
fezione crociata sono molto 
frequenti e sono persino peg-
giorate con la crisi economica 
del settore. E le dichiarazioni 
di conformità sono vaghe sul-
le procedure di disinfezione 
adottate dai laboratori sui ma-
nufatti. 

Ci sono alcuni particolari 
operativi da considerare con 
attenzione nella prevenzione 
del rischio infettivo? 
Vorrei sottolineare almeno 
quattro comportamenti peri-
colosi. 
Il primo è impastare manual-
mente senza guanti alcuni 
materiali per le impronte. 
Non sappiamo quanta e qua-
le �ora microbica si trasferi-
sca nel materiale durante la 
miscelazione, ma sappiamo 
che violazioni nell'igiene delle 
mani sono molto frequenti in 

odontoiatria. La soluzione è 
usare guanti privi di polvere 
e clorinati, che non interferi-
scono nella polimerizzazione 
del materiale d'impronta, o 
utilizzare i miscelatori auto-
matici. In�ne, un uso impro-
prio dei prodotti per togliere 
gesso e residui di materiale 
da impronta spesso provoca 
corrosione di alcuni cucchiai-
portaimpronta (�g. 2). 
Il secondo è il ripetuto ri-
utilizzo del maxipennello, 
dell'adesivo dei più comu-
ni materiali da ribasatura a 

Anche la prevenzioni delle infezioni crociate negli studi 
dentistici e nei laboratori odontotecnici apre un nuovo 
capitolo della sua storia grazie alle nuove tecnologie, ca-
paci di abbattere drasticamente il pericolo infettivo so-
prattutto in ambito protesico, inserendosi nella �liera 
produttiva studio-laboratorio. Sono queste le conclusio-
ni di uno studio (1) condotto da un team multisciplina-
re italiano composto da Livia Barenghi (biologa e spe-
cialista nella prevenzione delle infezioni crociate), Alber-
to Barenghi (odontoiatra), Carlo Cadeo (odontoiatra) e 
Alberto Di Blasio (docente di Ortodonzia presso l'Uni-
versità di Parma).
Ma quali sono, nell'operatività quotidiana tra studio e la-
boratorio, le fasi più critiche, quelle in cui avviene la con-
taminazione dei dispositivi? In che modo il �usso di la-
voro digitale abbatte questi rischi? Ecco un focus sugli 
aspetti procedurali nell'intervista a Livia Barenghi, e un 
approfondimento delle implicazioni in studio e in labo-
ratorio con Alberto Barenghi, Alberto Di Blasio e l'odon-
totecnico Andrea Marsetti.

> Livia Barenghi

> Fig. 1: modelli studio in gesso con evidenti segni di contaminazione 
microbica (punteggiatura nerastra). La contaminazione è senza dubbio 
favorita dall'umidità che si crea all'interno della sacchetto di plastica uti-
lizzato per la conservazione e il trasporto
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ce. European Journal of General 
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3. Barenghi L. E�cacia dei pro-
dotti per la disinfezione super-
�ciale. Italian Dental Journal 
nr.10/2012, pp.13-14.
4. www.nice.org.uk/guidance
5. Centers for Disease Control 
and Prevention. Summary of in-
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man Services; October 2016.
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È noto che i pazienti odontoiatrici sono sem-
pre più attenti alla loro salute e sicurezza. In 
questo scenario le tecnologie digitali sono un 
ottimo biglietto da visita per il professionista, 
utili sia per la promozione dell'attività odonto-
iatrica, sia per migliorare l'ergonomia e la pre-
venzione del rischio infettivo. 
È importante considerare anche che le cure 
protesiche sono generalmente richieste da 
pazienti di età compresa tra 40 e 70 anni, che 
spesso hanno una salute "compromessa"; 
pensiamo ad esempio ai diabetici, con un ri-
schio più elevato di patologie infettive. 
Inoltre, sia i pazienti giovani che quelli anzia-
ni preferiscono la scansione digitale rispetto 
all'impronta tradizionale. 
Ci sono però una serie di fattori che in�uen-
zano l'ergonomia e la prevenzione del rischio 
infettivo, da considerare con attenzione per 
non intralciare, e anzi facilitare, il �usso di la-
voro digitale.
– Dotazione di puntali scanner proporzionale 
al turnover di pazienti da esaminare.
– Addestramento dell'Aso, poiché il ricondi-
zionamento è manuale, delicato e risente del 
rallentamento creato dal ciclo in autoclave.

– Dotazione di disinfettanti compatibili, velo-
ci e ad ampio spettro per la decontaminazio-
ne prima della sterilizzazione dei tips e dello 
scanner.
– Dotazione di protezioni dedicate monouso 
per il manico/impugnatura dello scanner, ta-
stiere dei PC, comandi no-touch e mouse.
– Invio e protezione dei �le elettronici ai sen-
si della regolamento europeo sulla privacy 
(Gdpr), oltre alla durata del possesso di que-
ste informazioni ai �ni medico legali.
– Validità temporale della scansione ai �ni 
dell'allestimento di un manufatto ortodontico.
– Possibilità di evitare i problemi e i disagi del 
paziente nel posizionamento delle bande or-
todontiche; infatti, utilizzando tecniche ana-
logiche, le bande ortodontiche sono spesso 
ricondizionate violando le disposizioni per i 
dispositivi monouso e le fasi iniziali di un di-
sgiuntore palatale digitale sono più veloci.
– Minore necessità dell'uso del �lo retrattore 
e quindi minore sanguinamento e disagio per 
il paziente.
– Uso di modelli in resina epossidica e mo-
delli digitali.
– Uso dei programmi di digital smile design.

IL PUNTO DI VISTA DEL CLINICO:
I VANTAGGI PER L'ERGONOMIA DELLO STUDIO

> Alberto Barenghi, 
odontoiatra libero 
professionista a 
Lecco

> Alberto Di 
Blasio, docente 
di ortodonzia 
all'Università di 
Parma

caldo, su protesi o cucchiai-
portaimpronte individuali. È 
risaputo che le protesi mobili 
sono molto contaminate an-
che dopo un breve uso, quindi 
il maxipennello si contamina. 
Inoltre sappiamo che alcune 
speci micobiche, ad esempio 
Enterococchi, Sta�lococchi e 
Candida, sono molto resisten-
ti e colonizzano protesi e ap-
parecchi ortodontici. Quindi 
l'errore è incompatibile con il 
controllo dell'infezione. 
Il terzo comportamento pe-
ricoloso riguarda la modi�ca 
di una protesi mobile o appa-
recchio mobile ortodontico al 
riunito; ciò comporta conta-
minazione ambientale e peri-
coli occupazionali legati all'in-
spirazione a livello alveolare di 
piccolissime particelle deriva-
te da materiali dentali, adesivi 
e residui di frese. 
In�ne, esiste un pericolo 
emergente legato alla conta-
minazione dell'acqua del cir-
cuito idrico del riunito; vorrei 
sottolineare che durante una 
preparazione protesica, di ac-
qua se ne usa parecchia e vi-
cino a un solco gengivale non 
integro. 

Con il �usso di lavoro digi-
tale si superano tutti questi 
problemi?
Non tutti, ma molti. L'utilizzo 
delle tecnologie Cad-Cam ha 
tre vantaggi principali. 
Anzitutto una maggiore facili-
tà nella prevenzione dell'infe-
zione crociata. 
Ci sono poi indubbi vantag-
gi ecologici: riduzione dello 
smaltimento di materiali a 
rischio biologico, impronte e 
gessi inclusi; riduzione dell'u-
tilizzo dei disinfettanti per le 
impronte tradizionali; ridu-
zione costi ed emissione CO2
dovute al trasporto. 
Ci sono in�ne ovvi vantaggi 
ergonomici. 
Con il �usso digitale si elimi-
na il problema delle impronte 
contaminate, si evita la ne-
cessità della loro decontami-
nazione e del loro trasporto; 
inoltre, il processo produttivo 
deve controllare solo la conta-
minazione ambientale insita 

nel laboratorio e controlla più 
facilmente la contaminazione 
delle prove intermedie o dei 
modelli in resina epossidica. 
Dal punto di vista occupazio-
nale, la riduzione del pericolo 
infettivo è l'aspetto principale, 
mentre emergono preoccupa-
zioni legate all'uso delle pol-
veri opacizzanti usate prima 
della scansione. 

L'utilizzo di apparecchia-
ture ad alta tecnologia non 
può prescindere dall'inter-
vento dell'uomo, soprattutto 
riguardo all'igiene. Rimane 
dunque il problema di come 
garantire un adeguato pro-
cesso di pulizia e ricondizio-
namento dello scanner. In 
base alla ricerca che avete fat-
to e alla sua esperienza, quale 
procedura consiglia ad oggi? 
Essendo una tecnica recen-
te e in rapida espansione, ci 
sono alcuni aspetti critici. Le 
informazioni dei fabbricanti 
e le linee guida sul ricondizio-
namento della parte terminale 
degli scanner intraorali sono 
spesso bizzarre e/o lacunose; 
di fatto, ci espongono a una 
qualità della scansione in al-
cuni casi non ottimale per l'o-
dontoiatra o ad obsolescenza 
veloce della parte terminale. 
Al momento, il ricondiziona-
mento è totalmente manuale 
e vieta l'immersione in liquidi. 
Innanzitutto, bisogna seguire 
le indicazioni del fabbricante 
per non danneggiare la com-
ponente ottica e plastica. In 
generale, dobbiamo fare mol-
ta attenzione ai prodotti usati 
per la disinfezione super�cia-
le dei terminali, preferendo 
salviette in TNT impregnate 
di disinfettante, avendo cura 
nel confezionamento e nella 
pulizia della camera dell'au-
toclave e dei suoi controlli. I 
disinfettanti preferibili sono a 
bassa concentrazione alcolica, 
ampio spettro di azione, tem-
pi di contatto brevi e che non 
provochino aloni (3). Da evi-
tare quelli a base di aldeidi. In 
alternativa, ma solo se indica-
to dal fabbricante, si possono 
utilizzare protezioni monouso 
per gli scanner tips.

Quale dovrà essere il ruolo 
dei produttori per arrivare a 
protocolli adeguati, anche in 
ottica medico legale? 
È indispensabile l'attuazione 
del Regolamento Europeo nr. 
745/2017, che obbliga i pro-
duttori a fornire informazioni 
chiare e dettagliate per l'utiliz-
zatore. In Italia, le organizza-
zioni professionali e l'Istituto 
superiore di sanità si distin-
guono per un interesse limi-
tato alle linee guida e buone 
pratiche per l'odontoiatria. 
Ad oggi, esiste solo una linea 
guida in progettazione per 
l'odontoiatria nell'ambito del 
Sistema nazionale linee guida 
(Snlg - snlg.iss.it), relativa alla 
sedazione cosciente in odon-
toiatria, mentre nel sito in-
glese Nice (4) esistono molte 
linee guida dedicate. Non mi 
è chiaro perché, mentre molte 
altre specialità mediche hanno 
attinto a questo sito, l'odonto-
iatria non l'abbia fatto. È biz-
zarro che, nel sito Snlg, non 
ci sia la linea guida del Cdc, 
emanata nel 2016, considerata 
un gold standard per l'odonto-
iatria (5) e una buona prassi a 
livello mondiale.
Vorrei solo sottolineare che la 
mancanza di linee guida per 
l'odontoiatria in Italia, sia nel 
sito Snlg e nel Ecdc (European 
Centre for Disease Prevention 
and Control), salta all'occhio, 
alla luce degli obblighi indicati 
nella Legge Gelli-Bianco (6). 
Penso che questa mancanza 
di linee guida sia svantaggiosa 
per un odontoiatria che guardi 
a un sereno futuro dell'attività 
professionale e alla sicurezza 
delle cure odontoiatriche. La 
situazione odierna è vantag-
giosa per gli odontoiatri o per 
le assicurazioni che o�rono 
polizze di responsabilità civile 
professionale?

Andrea Peren
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ter-aided manufacturing techno-
logy: a look at infection preven-
tion in dental settings. Biomed 
Res Int. 2019 Aug 6;2019:6092018.
2. Gambhir R, Kapoor V, Setia S. 
Hepatitis B and C infection: clini-

>Fig. 2: vistosi segni di corrosione su un cucchiaio porta-impronta causati 
da uso improprio (tempo di contatto e/o concentrazione) di prodotti per 
togliere il gesso. Vanno subito eliminati. La loro presenza durante una del-
le fasi del ricondizionamento di altri strumenti odontoiatrici può portare 
alla loro corrosione 

Nell'odontoiatria e odontotecnica analogica, 
tutti i tipi di protesi e i materiali usati per la lo-
ro fabbricazione, dalle impronte alle registra-
zioni occlusali, possono essere contamina-
ti da microrganismi e quindi possono essere 
potenziali fonti di infezione crociata. Ne con-
segue che è essenziale un'efficace comuni-
cazione e collaborazione tra studio odontoia-
trico e laboratorio odontotecnico per de�nire 
le procedure di pulizia e disinfezione idonee 
ad evitare alterazioni o danneggiamenti dei 
materiali trattati. Questo deve essere segna-
lato nella richiesta al laboratorio.
Nei laboratori odontotecnici tradizionali ana-
logici, le violazioni della prevenzione dell'infe-
zione crociata sono molto frequenti e le con-
taminazioni più pericolose sono, oltre che nei 
modelli analogici, nella pomice e sulle frese di 
laboratorio. Quindi, nelle fasi operative di co-
struzione dei manufatti ortodontici e protesici, 
gli strumenti utilizzati (per esempio, le frese) 
che possono essere entrati in contatto con ma-
teriali contaminati (vecchie protesi, contamina-

zione dei modelli), necessitano di una disinfe-
zione di alto livello o vanno sterilizzati, mentre 
per le attrezzature che non entrano solitamen-
te in contatto con materiali contaminati è suffi-
ciente una disinfezione di livello intermedio, da 
eseguirsi tra una lavorazione e l'altra. 
L'odontoiatria e odontotecnica digitale riduco-
no il rischio di infezione crociata perché si lavo-
ra a partire da �le digitali, con procedure auto-
matizzate e i modelli, prodotti con le stampanti 

3D in stereolitogra�a laser, hanno bassa con-
taminazione. Quindi, il pericolo residuo si può 
veri�care durante il solo trasferimento del ma-
nufatto ortodontico-protesico dal laboratorio al-
lo studio odontoiatrico. 
Anche nel loro stoccaggio a lungo termine 
(gipsoteca) i due modelli presentano compor-
tamenti differenti: il modello digitale rimane in-
variato nel tempo, con contaminazione micro-
bica super�ciale molto limitata, mentre quello 
analogico molto spesso presenta un degrado 
e la formazione sulla super�cie di agenti po-
tenzialmente patogeni (muffe) (�g. 1). 
I manufatti protesici prodotti con tecnologia di-
gitale (Cad-Cam) sono da considerarsi artico-
li semicritici e devono essere opportunamen-
te detersi e disinfettati con un disinfettante 
idoneo di livello intermedio, secondo le indi-
cazioni del produttore dei materiali protesici 
al termine della loro lavorazione (ad esempio 
cloroderivati, agenti ossidanti 3%, derivati fe-
nolici, alcoli). 
È opportuno adibire una zona separata del la-

boratorio atta alla disinfezione e all'imballaggio 
dei manufatti protesici ultimati, in uscita dal la-
boratorio stesso. Tale procedura riduce la con-
taminazione derivante dall'ambiente lavorativo 
e va svolta indossando i dispositivi di protezio-
ne individuale �no a quando il processo non è 
stato completato. 
La consegna del manufatto confezionato in bu-
ste autosigillanti in C/P è a garanzia del pro-
cesso interno al laboratorio, ma svolge anche 
una funzione estetica apprezzata dal paziente 
(�g. 3). Un paziente gradirebbe se vedesse la 
sua protesi incartata in carta di giornale o in 
una scatola rovinata?

L'ODONTOTECNICO: COME GARANTIRE ALTI STANDARD
DI IGIENE NELLA PRODUZIONE DEI DISPOSITIVI

>Fig. 3: manufatto protesico confezionato in buste 
autosigillanti in C/P, a garanzia del processo interno 
al laboratorio

> Andrea Marsetti, 
odontotecnico presso 
il laboratorio Dental 
Design di Morbegno 
(Sondrio)





Terapia protesica, come modularla 
nei pazienti con malattie del sonno
In letteratura non esistono protocolli codificati per il trattamento protesico
dei pazienti con disturbi orali indotti da malattie del sonno. L'esperienza clinica 
suggerisce però alcuni accorgimenti protesici da attuare nelle diverse condizioni 

Tipologia di protesi e di an-
coraggio: dottor Carboncini, 
quali sono le scelte più sensa-
te nei pazienti con grave ero-
sione dentale da re�usso ga-
stro-esofageo?
Il re�usso gastroesofageo 
(Gerd) è fortemente associato 
all'erosione dentale chimica 
di tipo intrinseco, tanto è vero 
che sia la comunità scienti�ca 
odontoiatrica che quella ga-
stroenterologica concordano 
sul fatto che tutti i pazienti 
a�etti da Gerd dovrebbero 
sottoporsi a una visita odon-
toiatrica. 
È dimostrato quanto la gravità 
delle due condizioni sia diret-
tamente proporzionale, ma l'e-
rosione dentale ha comunque 
spesso un'eziologia multifatto-
riale: varie condizioni intera-
giscono e rendono di�cile, se 

non impossibile, diagnosticare 
un'unica causa del problema. 
Nel caso del re�usso, per esem-
pio, alcuni studi dimostrano 
che è associato a una diminu-
zione del �usso salivare – po-
tenzialmente responsabile di 
usura dentale secondaria alla 
minor lubri�cazione dell'am-
biente orale – e a una ridotta 
capacità tampone della saliva, 
condizione in grado di poten-
ziare l'azione diretta dell'acido 
proveniente dallo stomaco.
Per questo motivo non esisto-
no linee guida condivise per 
il trattamento dell'erosione 
causata da Gerd. In letteratura 
esiste solo qualche case report 
e ci si deve quindi attenere alle 
regole dettate dal buon senso 
clinico.
Per quanto riguarda la tipolo-
gia di protesi e di ancoraggio, è 

evidente che in protesi implan-
tare il problema non sussiste, 
visto che gli acidi non sono in 
grado di attaccare né la protesi 
né le componenti implanta-
ri, ma questo non è certo un 
buon motivo per sostituire con 
impianti i denti eventualmente 
da restaurare. 
In caso di necessità di protesi 
a supporto dentale, gli aspetti 
più importanti sono la preci-
sione, il cemento utilizzato e 
la posizione dei margini dei 
restauri. Mi spiego: visitando i 
pazienti con denti erosi a cau-
sa di Gerd, ma anche bulimia 
o acidi presenti negli ambien-
ti – il cloro delle piscine per 
esempio, se le acque non sono 
opportunamente monitorate 
e il ph non è mantenuto entro 
parametri normali –, si osser-
va il cosiddetto "enamel cu�" 

(�g. 1), un orletto di smalto 
che, protetto dalla gengiva 
marginale, rimane sempre 
presente sia all'interno che 
appena coronalmente al sol-
co gengivale. Ciò considerato, 
personalmente ritengo che il 
posizionamento intrasulcu-
lare del margine protesico sia 
assolutamente conveniente in 
questi casi, in quanto il solco 
rappresenta un ambiente pro-
tetto. Ovviamente il margine 
deve essere preciso, sia per 
non o�endere l'epitelio sul-
culare che per proteggere il 
cemento dall'ambiente orale 
più acido. A tal proposito va 
ricordato che le resine non 
sono attaccabili dagli acidi, 
anche quelli più forti, perciò 
probabilmente è più indicato 
utilizzare i cementi compositi 
in questi pazienti.

Quali scelte fare invece nei 
quadri di xerostomia seve-
ra, esacerbata durante le ore 
notturne?
I pazienti in cui si osserva 
un'importante diminuzione 
del �usso salivare, seconda-
ria a farmaci, radioterapia, 
infezioni virali, malattie si-
stemiche o autoimmunitarie, 
presentano punteggi DMFT 
e indici gengivali peggiori ri-
spetto a gruppi di controllo 
con �usso salivare normale: 
sono quindi più suscettibili sia 
alla carie che alla parodontite. 
Questo dato di fatto, confer-
mato da studi osservazionali 
e spiegabile con il venir meno 
sia della capacità lubri�can-
te/detergente che del potere 
tampone della saliva, mette a 
rischio la sopravvivenza pro-
tesica per il maggior pericolo 
di complicanze biologiche a 
carico dei pilastri. 
Con tali premesse, e consi-
derando che questi pazienti 
spesso presentano condizioni 
mediche non ottimali, direi 
che la prima scelta da fare ri-
guarda l'opportunità dell'in-
tervento protesico: valutare 
molto bene le reali indicazioni 
al trattamento, privilegiando 
opzioni conservative e moti-
vazioni di tipo funzionale. 
Una volta accertata la presen-
za di necessità protesica asso-
luta, le scelte dovrebbero esse-
re indirizzate all'ottenimento 
della massima precisione dei 

bordi – per la prevenzione 
dell'in�ltrazione batterica, re-
sponsabile della carie – e alla 
minima invasività a livello pa-
rodontale: la posizione extra-
sulculare dei margini protesici 
sicuramente non favorisce lo 
sviluppo di gengivite e paro-
dontite. 

Ci sono opzioni sensate per 
la riabilitazione in pazien-
ti con severe parafunzioni 
notturne come il bruxismo? 
Qual è la "speranza di vita" 
di queste protesi? 
Per quanto riguarda il rap-
porto fra bruxismo e protesi 
abbiamo due certezze: 1) il 
trattamento protesico non è 
una cura per il bruxismo, che 
è un fenomeno sotto la "giu-
risdizione" del sistema ner-
voso centrale; 2) nei pazienti 
bruxisti l'incidenza di compli-
canze protesiche è maggiore. 
Se ne potrebbe evincere che 
non serve fare protesi ai bru-
xisti e che, quando la si fa, si 
va incontro a fallimenti. Na-
turalmente è un paradosso: 
la riabilitazione protesica di-
venta una necessità quando la 
dentatura è così usurata che le 
esigenze funzionali ed esteti-
che del paziente non sono più 
soddisfatte, ma dobbiamo te-
ner presenti i due punti prima 
ricordati. 
Perciò: 1) non illudiamo il 
paziente facendogli credere 

Xerostomia, re�usso gastroesofageo, bruxismo e altre pa-
rafunzioni, russamento e sindrome delle apnee ostruttive 
nel sonno: sono tutte malattie del sonno considerate di in-
teresse odontoiatrico per il loro impatto sull'apparato sto-
matognatico, dalle forme più lievi alle più severe. Se la cura 
medica è complessa, sia per la multifattorialità delle cause 
di queste malattie, sia per l'interrelazione che c'è tra tutti 
i disturbi del sonno, la riabilitazione odontoiatrica non è 
certo meno complessa da realizzare, non tanto dal punto di 
vista tecnico quanto nella scelta del piano di trattamento, 
che si basa su una anamnesi particolarmente approfondi-
ta, sulle speci�cità del paziente e sulla necessità, almeno in 
alcuni casi, di coordinarla alle terapie degli altri specialisti 
che lo hanno in cura. L'odontoiatra, infatti, nella stragrande 

maggioranza dei casi non ha gli strumenti per risolvere le 
cause di questi disturbi, ma interviene a un livello succes-
sivo, sulle ricadute nel cavo orale. Il piano di trattamento, 
quindi, può ragionevolmente prevedere e tenere conto del-
lo scenario peggiore, ovvero quello della non risoluzione, 
almeno nel breve periodo, del disturbo che ha provocato 
quella condizione orale.
Di queste di�coltà ha parlato Fabio Carboncini, past 
president dell'Accademia italiana di odontoiatria protesi-
ca (Aiop), nella relazione "Riabilitazione protesica del pa-
ziente con malattie del sonno di interesse odontoiatrico" al 
congresso nazionale della Società italiana di medicina del 
sonno odontoiatrica (Simso), che si è tenuto a �ne settem-
bre a Parma. 
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--------------------------------------------------------------
HOUSE OF PROSTHODONTICS, 
NUOVA EDIZIONE PER IL CORSO
BIENNALE DI PROTESI FISSA
Nuova edizione per House of Prosthodontics (www.house-
ofprosthodontics.it), il corso biennale di protesi �ssa tenuto 
dai protesisti Fabio Carboncini, Gaetano Noè, Luca Sighel 
e dall'odontotecnico Stefano Petreni. L'edizione 2020-2021 
partirà in febbraio, sarà itinerante tra nord e centro Italia e di-
stribuirà 100 crediti Ecm, 50 ogni anno.
Il percorso formativo, aperto a un massimo di 12 partecipanti, 
promette di sviluppare le conoscenze per impostare, gestire e 
trattare con competenza la riabilitazione del paziente protesi-
co dal caso più semplice a quello più complesso. «Il corso si 
propone di trasferire un approccio pragmatico e razionale all'o-
dontoiatria protesica, nel rispetto della tradizione, ma con atten-
zione rivolta all'innovazione e all'utilizzo dei materiali di nuova 
generazione, quando indicati» spiega Fabio Carboncini. 
La didattica prevede un totale di ben 36 giornate tra teoria, 
esercitazioni pratiche su manichino e lezioni di clinica protesica 
negli studi e nel laboratorio dei relatori, che su propri pazienti 
renderanno partecipi i corsisti della reale pratica protesica quo-
tidiana con interazione diretta alla poltrona. 
Gli aspetti odontotecnici di rilevanza clinica vengono ampia-
mente discussi e gli incontri teorici sono aperti agli odontotec-
nici che collaborano con i corsisti, perché la sinergia tra studio 
e laboratorio è un fondamento per ottenere l'eccellenza in pro-
tesi. «La codi�ca dei protocolli operativi e dei processi produt-
tivi permetterà al partecipante di sviluppare la capacità critica 
valutativa, dal punto di vista tecnico-clinico, del proprio operato 
e di quello del laboratorio» spiegano i relatori del corso, che da 
più di 25 anni si occupano di protesi.



che il restauro lo "guarirà" 
o lo proteggerà dal bruxi-
smo; anzi, investiamo un 
po' di tempo per informarlo 
correttamente e comincia-
mo a trattarlo, �n dove ci è 
possibile, con un approccio 
cognitivo-comportamentale 
e 2) iniziamo a proteggere i 
nostri restauri non solo una 
volta ultimati, ma già in fase 
di piano di trattamento e pro-
gettazione protesica, che è il 
modo migliore per allungar-
ne la "speranza di vita". 

Quali accorgimenti usare 
per proteggere le protesi?
Nell'ambito di un progetto 
che parte quasi sempre da un 
rialzo della dimensione verti-
cale di occlusione in relazione 
centrica, il piano di tratta-
mento passa per un periodo 
di test soprattutto funzionale 
con provvisori �ssi e stabili e 
�nisce con la realizzazione di 
contatti corretti e schemi oc-
clusali convenienti nella pro-
tesi de�nitiva. 
Ci sono alcuni accorgimenti 
importanti per il successo a 
lungo termine: mantenere i 
pilastri vitali o, se proprio ine-
vitabile, eseguire trattamenti 
endodontici conservativi; ri-
spettare al massimo i tessuti 
dentari durante la prepara-
zione protesica per non in-
debolire i pilastri; progettare 
correttamente gli spazi pro-
tesici in modo da garantire la 
resistenza meccanica ottimale 
dei materiali; evitare esten-
sioni; utilizzare gli impianti, 
quando indicato, in dimen-
sione, disposizione e quantità 
adeguate; consegnare un bite 
– unica forma di protezione 
possibile durante la notte per 
quanto riguarda il bruxismo 
del sonno –; in�ne, inserire 
il paziente in un protocollo 
di mantenimento persona-
lizzato, tenendo presente che 
spesso una grave e generaliz-
zata usura dentale, anche in 
pazienti chiaramente bruxisti, 
è il risultato di diversi fattori 
che agiscono potenziandosi 
a vicenda e che vanno quindi 
tenuti sotto controllo, anche 
interfacciandosi con altri spe-
cialisti.

La valutazione dell'opportu-
nità di un intervento prote-
sico e delle sue modalità può 
trovare nuovi elementi nel 
confronto con altri speciali-
sti, dai quali magari è oppor-
tuno indirizzare il paziente?
Non credo che sia necessario 
confrontarsi con altri specia-
listi per decidere se interve-
nire o meno protesicamente e 
con quali modalità, ma spes-
so dobbiamo indirizzare il 
paziente verso altre branche 
della medicina quando notia-
mo una condizione di denta-
tura usurata, che dovremmo 
essere in grado non solo di 
quanti�care, ma anche di qua-
li�care: tipico è l'esempio del 
re�usso gastroesofageo, che 
può lasciare segni sui denti 
prima ancora che il paziente 
sia consapevole della propria 
condizione. Osservare segni 
di erosione chimica di tipo in-
trinseco ci dovrebbe indurre a 

consigliare approfondimenti 
diagnostici da un gastroen-
terologo. Non posso qui esi-
mermi dal ricordare che la 
bulimia è l'altra condizione 
in grado di provocare que-
sto tipo di erosione, ma non 
si tratta in questo caso di un 
disturbo del sonno e general-
mente la diagnosi di�erenzia-
le è facilitata dalla tipologia di 
paziente e dalla caratteristica 
localizzazione delle lesioni.
Un altro esempio lo troviamo 
nel bruxismo: essendo un fe-
nomeno di origine centrale, 
spesso espressione di una ri-
sposta soggettiva del paziente 
al carico emotivo portato da 
stress di varia natura, potreb-
be essere utile collaborare 
con specialisti che abbiano 
le competenze necessarie per 
occuparsi della sfera emotiva 
del paziente. Noi, come odon-
toiatri, possiamo e dobbiamo 
informarlo, ma la nostra tera-
pia si limita a prevenire la pro-
gressione degli e�etti del bru-
xismo sui denti e sull'apparato 
stomatognatico in senso lato, 
o a ripararne i danni quando 
indicato.  
Le relazioni fra i disturbi del 
sonno e i loro e�etti sulla den-
tatura sono quindi molto va-
rie e interessanti, e un'attenta 
osservazione dei denti può 
portare molto lontano. 
Prendiamo come ultimo 
esempio l'apnea ostruttiva, il 
più comune disordine respi-
ratorio legato al sonno: men-
tre non è possibile ipotizzare 
un'associazione diretta fra 
Osas e usura dentale, sono 
descritte relazioni fra Osas e 
Gerd, che presentano alcuni 
fattori di rischio in comune – 
obesità e genere maschile – e 
si potenziano a vicenda: l'in-
�ammazione prodotta dall'a-
cido a contatto con i tessuti 
dell'ipofaringe provoca ede-
ma, responsabile di un peggio-
ramento dell'ostruzione delle 
vie aeree superiori; viceversa, 
il re�usso può essere causato 
dalla pressione intratoracica 
negativa durante gli episodi di 
apnea. 

Andrea Peren
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Nel quadro delle malattie del sonno di interesse odontoiatrico, ci sono casi in 
cui la riabilitazione protesica non è indicata, oppure bisogna provare sempre 
e comunque ad assecondare le richieste estetiche e funzionali del paziente?
«La riabilitazione protesica non cura le malattie del sonno di interesse odon-
toiatrico, semmai ne ripara gli effetti sulla dentatura, e non è assolutamente 
indicata in mancanza di esigenze funzionali ed estetiche, che però sono mol-
to soggettive – risponde Fabio Carboncini –. Quindi è giusto assecondare le 
richieste del paziente, ma non senza avergli spiegato la reale origine del suo 
problema e soprattutto vantaggi e svantaggi della soluzione protesica. Inoltre, 
visto che spesso esistono più soluzioni, sarebbe sempre opportuno consiglia-
re la più conservativa». 
L'esperto protesista predica dunque prudenza in questi pazienti, riducendo al 
minimo l'invasività dei trattamenti. Un esempio concreto arriva da un caso clini-
co da lui recentemente trattato. «Si tratta di un paziente che digrigna i denti in 
modo da consumare solo i denti anteriori, i quali usurandosi sono andati incon-
tro ad eruzione compensatoria – racconta Carboncini –. I denti posteriori non 
sono abrasi, quindi la dimensione verticale è rimasta invariata (come nel caso 
rappresentato in �gura 2). Al paziente era stato proposto di intervenire su tutti i 
denti di entrambe le arcate per rialzare la dimensione verticale e trovare così lo 
spazio necessario per i materiali da restauro: tecnicamente non fa una piega, 
ma al paziente sembrava una soluzione un po' troppo invasiva e ha chiesto un 
secondo parere. Il caso può essere risolto semplicemente intrudendo gli ele-
menti estrusi e poi reintegrando solo lo smalto e la dentina perduti, senza coin-
volgere altri denti» fa notare Fabio Carboncini.

Per l'esperto, quindi, «va bene assecondare le richieste del paziente, ma at-
tenzione a non esagerare. Troppo spesso accade di vedere trattamenti mol-
to invasivi su pazienti che hanno solo un'usura �siologica. Ricordiamoci che, 
per lo stesso motivo per cui i capelli diventano bianchi, i denti un poco si con-
sumano...».

> Fig. 1

> Fig. 2

MALATTIE DEL SONNO E RIABILITAZIONE PROTESICA: 
«MEGLIO PROPORRE TRATTAMENTI A BASSA INVASIVITÀ»
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Tra l'insegna del centro odon-
toiatrico e la targa con il nome 
del titolare dello studio mo-
noprofessionale c'è una via 
di mezzo: sono i network di 
studi dentistici, una realtà che 
si è a�ermata in questi anni 
come soluzione organizzativa 
ibrida, in grado di mantenere 
l'indipendenza e le peculiarità 
dello studio tradizionale ma 
garantendo allo stesso tempo 
una maggiore visibilità e rico-
noscibilità dell'attività da parte 
dei pazienti grazie a un unico 
brand.
Un esempio interessente lo 
troviamo nell'ambito dell'o-

dontoiatria pediatrica con il 
network "My Doc: Il Dentista 
dei Bambini", nato dodici anni 
fa da un'idea dell'odontoia-
tra Pierluigi Pelagalli, che ha 
fondato così la prima rete di 
studi dentistici in Italia spe-
cializzata nella cura dei piccoli 
pazienti. Oggi il network è una 
realtà consolidata, con 60 stu-
di a�liati che lavorano secon-
do uno stesso schema e sotto 
un'identica immagine.
«Gli aderenti al network sono 
tutti odontoiatri appassionati 
del proprio lavoro e disposti a 
condividere la loro esperienza 
professionale con i neo�ti del 

settore» ci ha detto Pelagalli al 
decimo meeting annuale del 
network, che si è tenuto a �ne 
settembre a Bologna. Il "Den-
tista dei Bambini" è nato pro-
prio così, come una comunità 
di liberi professionisti che si 
scambiavano idee e pareri cli-
nici sui propri pazienti. Con il 
tempo è diventato qualcosa di 
molto più strutturato, ma alla 
base rimane una forte volon-
tà di relazionarsi con colleghi 
che condividono le stesse pro-
blematiche cliniche e organiz-
zative, cosa che oggi avviene 
nella maniera più immediata 
possibile: una chat. «Uno dei 

punti di forza del nostro net-
work è che è formato da un 
gruppo di professionisti molto 
motivati e di alto livello pro-
fessionale – ri�ette Pierluigi 
Pelagalli –. Con il tempo si è 
creato un rapporto di amici-
zia, collaborazione e condivi-
sione tra i professionisti che 
porta al continuo scambio di 
informazioni e una sorta di 
collaborazione on line attra-
verso i nostri canali di comu-
nicazione. Abbiamo a dispo-
sizione il gruppo WhatsApp, 
per comunicazioni brevi e 
veloci, ma anche una pagina 
chiusa Facebook all'interno 
della quale poter pubblicare 
casi clinici sui quali confron-
tarsi ed esprimere eventuali 
dubbi o perplessità. Inoltre la 
possibilità di avere degli studi 
di riferimento distribuiti in 
tutta Italia è un grande servi-
zio per i nostri pazienti, che 
magari trovandosi in viaggio 
possono avere un riferimento 
per eventuali emergenze o al-
tre necessità».

Reparto di pedodonzia?
Ci pensa il network 
Ma come funziona il network? 
Come ci ha spiegato Andrea 
Imposti, general manager di 
"My Doc: Il Dentista dei Bam-
bini", gli studi a�liati man-
tengono la loro autonomia di 
base, acquisendo però il brand 
del network per la parte di 
odontoiatria pediatrica e con 
esso un modello organizzati-
vo e uno standard di presta-
zione clinica, il marketing e 
la comunicazione. «Aprire un 
reparto di odontoiatria pedia-
trica nel proprio studio può 
sembrare un percorso lungo e 
impegnativo. Con noi diventa 
molto più semplice – promette 
Imposti –. Basta partecipare 
al programma formativo de-
dicato e seguire le procedure 
indicate nel manuale operati-
vo fornito. In caso di necessità, 
questa formazione può diven-
tare vero e proprio a�anca-
mento». 
Il network supporta quindi 
gli studi privati nell'organiz-
zare, gestire e promuovere un 
reparto di odontoiatria pedia-
trica all'interno della propria 
struttura. Ma il supporto non 

può limitarsi alla sola parte 
organizzativa: il network, per 
mantenere un elevato stan-
dard qualitativo delle presta-
zioni o�erte dagli studi del 
circuito, richiede loro, oltre a 
passione e professionalità nel 
gestire i piccoli pazienti, il ri-
spetto di un preciso protocollo 
operativo. Il comitato scienti-
�co del network indica infatti 
le linee guida sulla gestione 
clinica ed è disponibile per at-
tività di consulenza per i casi 
clinici più complessi. 
La qualità passa anche per 
l'aggiornamento messo a di-
sposizione gratuitamente dal 
network, con corsi di forma-
zione in odontoiatria pediatri-
ca sulle tecniche più avanzate 
ed e�caci per la prevenzione 
e la cura del piccolo paziente 
e sulle modalità organizzative 
e gli approcci psicologici più 
adatti per coinvolgere e mette-
re a proprio agio i bambini e 
i loro genitori. Come il corso 
teorico-pratico "Il trattamento 
dell'elemento deciduo grave-
mente compromesso: dall'en-
dodonzia alla ricostruzione 
con coroncine pedodontiche", 
tenuto il 22 novembre a Bo-
logna da Marco Moscati e 
Pierluigi Pelagalli, o il Corso 
completo di odontoiatria pe-
diatrica, in programma tra 
gennaio e marzo 2020. 

Un marketing integrato
Tutto ciò che c'è attorno alla 
clinica viene curato da una 
struttura di professionisti. Il 
gruppo di lavoro commerciale 
attua gli accordi con i fornito-
ri, oltre a ricercare, selezionare 
e formare il personale medico 
e paramedico del servizio pe-
diatrico attivato nello studio. 
Il team marketing e comuni-
cazione coordinato da Andrea 
Lolli si occupa anzitutto della 
comunicazione esterna, che è 
integrata tra i 60 studi aderenti 
e sfrutta in particolare le po-
tenzialità del web marketing. 
I nuovi pazienti arrivano in-
fatti anche dal sito web del 
network (www.ildentistadei-
bambini.it), visitato da oltre 
23mila persone al mese, e dal-
la pagina Facebook, che conta 
14.500 follower, dove mamme 
e papà ricercano informazioni 

su come fare prevenzione e/o 
risolvere problemi legati alla 
dentizione dei loro �gli, ve-
nendo poi indirizzati allo stu-
dio a�liato più vicino. «Met-
tiamo inoltre a disposizione 
degli associati un'agenzia di 
comunicazione per consu-
lenze personalizzate mirate 
all'ottimizzazione della comu-
nicazione, all'aumento della 
visibilità e all'incremento della 
clientela» ci ha detto Lolli.
Ma la struttura di professioni-
sti del network o�re un sup-
porto anche nell'impostare al 
meglio tutte le fasi di contatto 
con i pazienti e i loro genito-
ri. «La gestione dei pazien-
ti viene a�rontata non solo 
durante le visite allo studio, 
ma anche e soprattutto nelle 
fasi pre e post visita – spiega 
Lolli –. La disponibilità nel 
risolvere i dubbi degli utenti 
che stanno decidendo a quale 
struttura a�darsi per i propri 
�gli, l'accoglienza nello stu-
dio, l'attenzione a comunicare 
attività utili per la salute, fan-
no parte di un modus ope-
randi che portano il concetto 
di cura anche fuori dall'am-
biente dello studio. Per queste 
speci�che esigenze il network 
mette a disposizione degli 
studi associati un consulente 
specializzato nel settore».
In�ne, il setting. La caratte-
rizzazione del luogo dove av-
vengono le cure è, in ambito 
pediatrico, davvero fonda-
mentale. Far vivere al piccolo 
paziente un'esperienza di cure 
per quanto possibile positiva e 
collegata al gioco può fare la 
di�erenza, prima di tutto nel 
raggiungere l'alleanza terapeu-
tica con il paziente. «I piccoli 
pazienti, all'interno degli studi 
a�liati, vivono un'esperienza 
altamente positiva, totalmente 
atraumatica, dove il personale 
si muove nel totale rispetto dei 
tempi necessari al bambino 
per famigliarizzare e ambien-
tarsi, con tranquillità, all'am-
biente dello studio – racconta 
Andrea Lolli –. Tutto viene 
predisposto, tramite i materia-
li forniti dal network, per ren-
dere l'esperienza accogliente e 
divertente».

Andrea Peren

Odontoiatria pediatrica in network
Il modello "Dentista dei Bambini"
Come funzionano i network: il caso esempio di "My Doc: Il Dentista dei Bambini". 
Aderendo è possibile creare in poco tempo un reparto di odontoiatria pediatrica 
nel proprio studio. Si rimane indipendenti ma si sfruttano brand e servizi del network 

Dal punto di vista economico l'odontoiatria 
pediatrica è sicuramente una fetta di merca-
to da non sottovalutare. Se osserviamo i dati 
del censimento Istat 2018, il 18% della po-
polazione italiana è composta da bambini e 
ragazzi �no a 18 anni di età. Il potenziale nu-
mero di bocche che necessitano di cure e 
prevenzione da parte dei dentisti è enorme.
Tuttavia, i dentisti convenzionali si sofferma-
no principalmente sugli adolescenti, trascu-
rando quasi completamente la fascia d'età 
�no ai 12 anni. I motivi sono molteplici: diffi-
coltà di approccio e di gestione del paziente 
più piccolo, mancanza di competenze speci-
�che e, non per ultimo, la mancanza di "vo-
lontà" di gestione di questa fascia di pazienti.
Di contro la propensione da parte dei genito-
ri a investire sulla salute dei propri �gli è al-
tissima e il rapporto di �ducia che si instaura 

tra il dentista e i genitori diventa un volano 
per tutte le attività di studio. La spesa media, 
nella fascia d'età �no ai 12 anni, è di oltre 
3.500 euro per paziente e ancora più ingen-
te è l'indotto addizionale di genitori, parenti e 
amici derivante dal rapporto �duciario che si 
genera col dentista. 
La policy del network "MyDoc: Il Dentista dei 
Bambini" è proprio quella di garantire un al-
tissimo livello di qualità clinica e professio-
nalità, affiancata da organizzazione ed effi-
cienza.
Gestire bambini comporta prima di tutto pas-
sione, poi competenze e un corretto approc-
cio di comunicazione interna ed esterna allo 
studio, formazione di tutto il personale medi-
co e paramedico. Per questo selezioniamo 
con cura i nostri associati. 

Andrea Imposti 

IL MERCATO DELL'ODONTOIATRIA PEDIATRICA:
ALTA PROPENSIONE ALLA SPESA DEI GENITORI

> Andrea Imposti > Giovanni Pelagalli> Andrea Lolli
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È ormai pratica comune tra 
odontoiatri e medici di ogni 
specialità usare WhatsApp per 
sempli�care la propria attività 
e ridurre il numero di visite e 
telefonate super�ue da parte 
dei pazienti. Secondo un'in-
dagine condotta da CelloHe-
althInsight nel 2015 (1), il 61% 
dei medici italiani usa abitual-
mente WhatsApp per comu-
nicare con i propri pazienti, 
rispetto all'87% in Brasile, ma 
solo al 2% in UK e al 4% in 
Usa. In Italia, si stima che ogni 
utente e�ettui circa 95 ricer-

che on-line all'anno su temi di 
salute di cui il 55% riguardano 
il proprio stato di salute, per 
un totale di quasi 4 miliardi di 
ricerche. Si tratta di un tra�co 
digitale enorme, con un trend 
di crescita annuo del 14%, in 
cui l'e-patient, il paziente digi-
tale, cerca le informazioni che 
gli servono. Dai sintomi all'a-
zione, il percorso dell'e-patient 
è in genere questo: 
1) da Dr. Google riceve la "dia-
gnosi digitale";
2) sui social media (Instagram 
e Facebook) cerca e trova il 

medico che gli interessa;
3) nei "gruppi social" tematici 
a cui si iscrive, trova o chiede 
le esperienze di altri pazienti 
sul medico in termini di visita, 
relazione, risultati clinici, tem-
pi di attesa, eventuali ritardi, 
disponibilità a rispondere;
4) una volta convinto, invia un 
messaggio allo specialista e �s-
sa un appuntamento.
Ottenere il contatto personale 
di un medico o di un odonto-
iatra all'interno di un gruppo 
social è facile tanto quanto 
chiederlo a un amico che è già 

stato paziente di quello specia-
lista. Alcuni, ottenuto il nume-
ro di telefono, chiedono l'au-
torizzazione al medico prima 
di contattarlo su WhatsApp; 
altri, in rapporto alla pari con 
il medico, scrivono e basta, 
considerando la comunicazio-
ne via WhatsApp esattamente 
come scrivere alla email sul 
sito del dentista oppure chia-
mare la segreteria. 
Non c'è dubbio che oggi que-
sto strumento di messaggi-
stica istantanea che permette 
anche lo scambio di foto in 

buona risoluzione, video e 
documenti allegati, sia sempre 
più utilizzato da medici e pa-
zienti. Se da una parte, però, 
l'uso di WhatsApp da parte del 
medico era (forse) nato con 
l'intento di agevolare la pro-
pria attività e risparmiare tem-
po, oggi il numero di contatti e 
richieste da parte dei pazienti, 
anche in momenti dedicati ad 
altre attività, è aumentato così 
tanto che spesso il medico non 
ha più il tempo per rispondere 
a tutti.

Nel bene e nel male
Semplicità, di�usione, gratuità 
e rapidità di invio e ricezione 
hanno contribuito a rendere 
WhatsApp il mezzo più usa-
to per facilitare, ra�orzare e 
mantenere nel tempo il rap-
porto medico-paziente, specie 
nelle patologie croniche e in 
chirurgia. L'invio di un video 
in cui il paziente documenta 
un problema dopo un inter-
vento, la foto della ferita che 
"sembra strana", il referto di 
indagini diagnostiche o esami 
richiesti permettono al medi-
co di intervenire o rassicurare 
in modo tempestivo il pazien-
te (che poi racconterà sui so-
cial media la sua esperienza 
positiva di relazione con quel 
medico). 
Il rischio però che al paziente 
sfugga di mano cosa signi�chi 
un uso proprio del mezzo di 
comunicazione, è alto. Accade 
quindi che il paziente utilizzi 
WhatsApp in modo eccessivo 
e inappropriato, diventando 
per il medico un elemento di 
disturbo durante l'attività quo-
tidiana o la vita privata, o un 
mezzo per ottenere un consul-
to digitale gratuito. 
In�ne, il lavoro di revisione su 
80 studi sull'utilità di WhatsApp 
e social media nella pratica cli-
nica, condotto dall'Alexander 
Graham Bell Centre for Digi-
tal Health dell'Università delle 
Highlands e Islands (Uk) in 
collaborazione con l'Università 
di British Columbia (Canada) e 
l'Università di Plymouth (Uk) 
ha messo in evidenza alcuni 
ambiti di preoccupazione – e 
di rischio – nell'uso clinico di 
WhatsApp. Per esempio, la 
disparità nell'urgenza, ridotta 
comunicazione verbale, essere 
online h24, la di�coltà di re-
gistrare eventuali documenti/
referti/immagini nella cartella 
del paziente, specie se non si 
usa WhatsApp Web o ci si tro-
va in situazioni che non per-
mettono l'accesso al proprio 
computer di lavoro. Inoltre, 
può capitare di non ricordare 
quel particolare paziente e il 
suo caso, e quindi non riuscire 
a rispondere alle sue richieste 
online, oppure perdere il tele-
fono o avere un breakdown del 

sistema (è raro, ma è capitato).
Quindi, cosa fare in attesa che 
l'uso di un mezzo così di�uso 
di comunicazione venga rego-
lamentato nella pratica clini-
ca, incluso il problema della 
privacy e della sicurezza dei 
dati sensibili, dal momento 
che non è chiaro né se il me-
dico abbia l'obbligo legale di 
rispondere al messaggio di un 
paziente su WhatsApp, nè in 
quali tempi?

Educare il paziente
Per non subire o accogliere 
con rassegnazione l'ennesi-
mo "dottore, la contatto su 
WhatsApp", informare ed 
educare il paziente all'uso re-
sponsabile di WhatsApp è un 
modo per autoregolamentare 
la comunicazione con il pa-
ziente. Infatti, WhatsApp è 
un mezzo che non sostituisce 
l'interazione medico-paziente 
che avviene in ambulatorio. 
Se avessimo bisogno di pub-
blicazioni a confermarlo, ecco 
i risultati di uno studio compa-
rativo tra l'e�cacia terapeutica 
dell'interazione via WhatsApp 
e face-to-face (2): sebbene il 
mezzo di comunicazione sia 
�essibile e veloce nel ricevere 
e inviare feedback, l'e�cacia 
terapeutica è superiore quan-
do la relazione è o�ine, anche 
nell'era digitale. 
Nell'educare il paziente all'uso 
responsabile della messaggisti-
ca istantanea, inoltre, è impor-
tante spiegare che WhatsApp 
non si sostituisce alla visita 
medica, la risposta potrebbe 
non essere istantanea, seb-
bene si tratti di un sistema di 
messaggistica istantanea, e in 
caso di urgenza indicare dove 
e a chi rivolgersi. Questo per 
evitare ricadute sia sul piano 
professionale del medico che 
nell'ambito della responsabili-
tà medico legale.

Liana Zorzi

1. Cello Health Insight 2015. �e 
digital health debate: a report on 
how doctors engage with digital 
technology in the workplace.
2. Muntaner-Mas A et al. E�ects 
of a Whatsapp-delivered physical 
activity intervention to enhan-
ce health-related physical �tness 
components and cardiovascu-
lar disease risk factors in older 
adults. J Sports Med Phys Fitness. 
2017 Jan-Feb;57(1-2):90-102.
3. Giordano V et al. WhatsApp 
Messenger is useful and repro-
ducible in the assessment of tibial 
plateau fractures: inter- and intra-
observer agreement study. Int J 
Med Inform. 2015 Feb;84(2):141-8.
4. Kamel Boulos M et al. Insta-
gram and WhatsApp in health 
and healthcare: an overview. Fu-
ture Internet. 2016; 8. 37. 10.3390/
�8030037. 

«Dottore, le scrivo su WhatsApp»
Efficace, ma servono delle regole
La messaggistica istantanea facilita lo scambio di informazioni tra medico e paziente, 
ma può diventare troppo invadente. Per questo è indispensabile educare il paziente 
a un uso responsabile di WhatsApp, fissando regole per la comunicazione online > Liana Zorzi



Il modello sanitario svizzero:
educare e responsabilizzare
Carie e parodontopatie si possono prevenire anche responsabilizzando le persone: 
funziona così il modello sanitario della Svizzera, i cui cittadini sono chiamati a 
pagare di tasca loro gli esiti di stili di vita scorretti e le cure per le malattie evitabili

I sistemi sanitari sono in a�an-
no un po' ovunque: che siano 
�nanziati dallo stato o co�nan-
ziati dai cittadini attraverso le 
assicurazioni obbligatorie op-
pure completamente privati, 
l'aumento dei costi, la scarsità 
di professionisti e altri proble-
mi non mancano a nessuno. I 
modelli organizzativi variano 
da un estremo all'altro: dal 
privato puro degli Usa con 
una timida presenza di quota 
pubblica per i più indigenti 
(Medicare e Medicaid), al pub-
blico puro della Norvegia dove 
le assicurazioni private sono 
quasi sconosciute e 265 euro è 
il ticket massimo annuo che si 
può arrivare a pagare.
Il recente referendum tenuto-
si in Svizzera sull'istituzione 
di un'assicurazione obbli-
gatoria per le cure dentali è 
un'occasione per riparlare di 
odontoiatria pubblica, perché 
potrebbe servire da modello 
per migliorare sia i nostri dati 
epidemiologici, sia il servizio 
pubblico. L'aspetto più inte-
ressante del modello svizzero 
(nazione dove l'assistenza sa-
nitaria è co�nanziata dai cit-
tadini attraverso assicurazioni 
obbligatorie i cui premi sono 
in costante aumento) è che si 
fonda su un'azione educativa 
nel più completo senso della 
parola. Infatti, dai primi anni 
di vita �no alla maggiore età, il 
futuro cittadino-contribuente 
viene istruito e addestrato 
in modo tale che possa auto-
nomamente mantenere, ad 
esempio, una buona salute 
orale (vedi box in questa pa-
gina). Se poi non lo fa, ne pa-
gherà le spese senza scaricarle 

sulla collettività, dato che l'as-
sicurazione (Cassa malati in 
lingua locale) rimborsa solo le 
spese odontoiatriche causate 
da infortuni e malattie gravi e 
non evitabili. 
È un principio tanto sempli-
ce quanto e�cace: chi è causa 
del suo o altrui male, ne paga 
le conseguenze. Un principio 
che, in Italia, potrebbe genera-
re risparmi pari a una manovra 
�nanziaria. Si pensi, per esem-
pio, ai costi che il servizio pub-
blico deve sostenere per curare 
le patologie causate dall'abuso 
di alcol o sostanze psicotrope 
o concausate dal tabagismo. 
Oppure, per non sembrare 
disfattisti, a quanto spende il 
servizio sanitario pubblico del 
Regno Unito, dove la boni�ca 
orale è da anni la prima causa 
di ricovero ospedaliero in età 
pediatrica.
Quanto sia oramai integrato 
questo principio nel genoma 
culturale degli svizzeri è dimo-
strato dal fatto che quest'anno 
è stata respinta a Losanna l'ul-
tima proposta di un'assicura-
zione obbligatoria per le spese 
odontoiatriche, dopo altri tre 
tentativi in cantoni diversi, in 
un referendum partecipato 
soltanto dal 55% degli aventi 
diritto. Il progetto di legge si 
ispirava all'assicurazione me-
dica obbligatoria che viene 
�nanziata pariteticamente da 
imprenditori e lavoratori. L'i-
niziativa, che è stata avversata 
anche dalla Società svizzera di 
odontostomatologia oltre che 
dagli imprenditori, avrebbe 
comportato una spesa annua 
di circa 190 franchi pro capi-
te (circa 170 euro al cambio 

odierno), non molto conside-
rando che il salario minimo è 
di 20 franchi orari (17,60 euro).

Ipotesi di riforma
Sarebbe forse ora di ripensare 
tutto il nostro modello di assi-
stenza sanitaria, responsabiliz-
zando i cittadini al �ne di mi-
gliorare l'e�cienza del sistema 
e salvaguardarne l'impianto 
universalistico. Il famoso ar-
ticolo 32 della Costituzione 
(«La Repubblica tutela la salu-
te come fondamentale diritto 
dell'individuo e interesse della 

collettività e garantisce cure 
gratuite agli indigenti») po-
trebbe essere pienamente at-
tuato puntando sulla preven-
zione (che deve essere com-
pletamente gratuita), mentre 
le cure (ricoveri compresi) 
potrebbero essere co�nanzia-
te da ogni cittadino in misura 
proporziale al reddito. L'assi-
stenza odontoiatrica pubblica 
dovrebbe limitarsi ai pazien-
ti più fragili, controllandoli 
periodicamente e curandoli 
in ambiente protetto, mentre 
dovrebbe essere rifondata la 

prevenzione con una serie di 
misure: educazione sanita-
ria nei corsi pre-parto e negli 
asili nido, visita obbligatoria 
annuale a partire dalla scuo-
la materna �no alla maggiore 
età, educazione sanitaria nelle 
scuole primarie, applicazione 
di sigillanti e vernici �uorate.
È quanto mai necessaria un'e-
voluzione culturale: da accu-
diti ad autonomi, da minoren-
ni a maggiorenni, da ignoranti 
a istruiti: è un insulto intolle-
rabile che nell'attuale situazio-
ne, con il personale sanitario 

ridotto non all'osso ma al mi-
dollo, si curino gratuitamente 
persone irresponsabili che an-
cora fumano tranquillamente 
nonostante una broncopneu-
mopatia cronica trattata (a 
spese di tutti) con politerapia 
farmacologica e ossigenotera-
pia domiciliare e pure esenti 
dal ticket per invalidità (l'au-
tore di questo articolo è stato 
coinvolto in un caso clinico 
del genere).

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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IL MODELLO SVIZZERO IN SINTESI: 
CHI NON SI LAVA, PAGA 

Articolo 1: ognuno è responsabile della propria salute.
L'assicurazione sanitaria obbligatoria rimborsa solo le spese 
causate da infortuni e malattie gravi e non evitabili.
Nelle scuole materne e primarie, personale non medico for-
nisce periodicamente consigli igienici e dietetici.
Tutti gli scolari sono visitati gratuitamente una volta all'anno; 
in alcuni cantoni si applicano tariffe ridotte per le cure ai mi-
norenni.
Dagli anni '60 la prevalenza della carie è calata del 90% (il 
sale da cucina è �uorato dal 1955).
Il 72% dei pazienti va dal dentista almeno una volta all'anno, 
il 90% pulisce i denti due o più volte al giorno (dati Sso 2010).
La spesa annua pro capite per le cure dentarie è di circa 480 
franchi (423 euro) (Ufficio federale di statistica, 2012).
Per gli indigenti l'assistenza pubblica paga cure, controlli an-
nuali e farmaci, ma il dentista deve certi�care che negli ulti-
mi 18 mesi il paziente ha mantenuto una buona igiene orale.
Premio annuale Cassa malati con copertura standard per un 
50enne in Ticino: 5.600 franchi (4.900 euro).
Premio annuale Cassa malati con copertura standard per 
famiglia con due �gli minorenni in Ticino: 13.180 franchi 
(11.630 euro).
Salario minimo legale: 20 franchi/ora (cantoni di Neuchatel e 
Jura; gli altri non hanno legiferato in materia).
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La sospensione, seppur tem-
poranea, della terapia con i 
farmaci anticoagulanti orali 
diretti (Doac, direct oral anti-
coagulants) prima di un inter-
vento odontoiatrico invasivo, 
con l'obiettivo di ridurre il 
potenziale rischio emorragico, 
non è sempre indicata. Lo af-
ferma Maddalena Manfredi, 
professoressa presso il Centro 
di odontoiatria dell'Università 
di Parma (reparto di Patologia 
e Chirurgia Orale Laser As-
sistita) e primo autore di una 
revisione sistematica della let-

teratura condotta da un team 
internazionale di ricercatori, 
presentata lo scorso anno a 
Göteborg, in Svezia, in occa-
sione della settima edizione del 
World Workshop on Oral Me-
dicine e pubblicata nel giugno 
di quest'anno su Oral Diseases.
Gli agenti anticoagulanti ora-
li diretti sono approvati per 
la gestione della �brillazio-
ne atriale non valvolare, la 
tromboembolia e la sindrome 
coronarica acuta. Questi far-
maci sono utilizzati sempre 
più spesso ma si avvertiva la 

necessità di fare chiarezza ri-
guardo alle conseguenze di 
una sospensione della terapia 
con Doac prima di procedure 
orali invasive. Quindi, l'obietti-
vo della revisione è stato quello 
di valutare le prove prodotte 
�no a questo momento rela-
tivamente agli episodi di san-
guinamento occorsi durante 
l'esecuzione di procedure orali 
invasive su pazienti in cura con 
questi farmaci.
È stata inoltre valutata la 
frequenza e il tipo di eventi 
emorragici post-intervento ri-

portati in questi soggetti. «In-
fatti – spiega la professoressa 
Manfredi – questi farmaci agi-
scono in maniera diretta sulla 
trombina (dabigatran) o sul 
fattore Xa della coagulazione 
(come rivaroxaban, apixaban 
e endoxaban) e si comportano 
diversamente dai "vecchi" an-
ticoagulanti orali, antagonisti 
della vitamina K (warfarina 
sodica ed acenocumarolo), 
di cui possiamo monitorare 
l'azione attraverso un esame 
rapido (international norma-
lized ratio, Inr) per stabilire il 

rischio emorragico prima di 
e�ettuare la procedura odon-
toiatrica a cui verrà sottoposto 
il paziente. Non avendo quindi 
un parametro di riferimento 
preciso, gli odontoiatri neces-
sitano di linee guida pratiche 
per la gestione del paziente 
che utilizza i Doac e che dovrà 
sottoporsi a interventi odonto-
iatrici invasivi».

Eventi emorragici
sono minori e gestibili
L'esame della letteratura ha 
permesso di identi�care 21 
studi utili per fornire risposte 
ai dubbi dei ricercatori; pur-
troppo nessuno di questi era 
di tipo randomizzato control-
lato, ma sei hanno riportato un 
confronto diretto tra i pazienti 
che hanno continuato a pren-
dere Doac con quelli che ne 
hanno interrotto l'assunzione. 
Il rivaroxaban è stato il farma-
co maggiormente utilizzato 
(da 369 pazienti su un totale 
di 740), seguito da dabigatran 
(183), apixaban (154) ed edo-
xaban (22).  
Dalla revisione non sono 
emerse sostanziali di�erenze 
negli eventi emorragici nei pa-
zienti che hanno continuato o 
hanno sospeso la terapia e non 
è stato riportato alcun evento 
tromboembolico in nessun 
gruppo di pazienti.  
«Sebbene sia evidente che i 
pazienti trattati con tutti gli 
anticoagulanti orali risultino 
a maggior rischio di svilup-
po di eventi emorragici post-
operatori rispetto ai pazienti 
che non utilizzano questi far-
maci, è fondamentale valuta-
re – sostiene la professoressa 
Manfredi – se le conseguenze 
delle potenziali emorragie sia-
no più gravi rispetto al rischio 
tromboembolico che potrebbe 
veri�carsi se questi farmaci ve-
nissero sospesi».
Uno dei dati più interessanti 
rilevati da questa analisi del-
la letteratura è che gli eventi 
emorragici post-operatori ri-
portati negli studi valutati sono 
stati considerati come minori e 
gestibili con misure locali di 
emostasi, senza la necessità di 
ospedalizzazione o trasfusioni 
di sangue. «È un risultato non 
sorprendente – dice Maddale-
na Manfredi – ma è importan-
te perché risulta indipendente 

da alcuni parametri clinici, 
come il tipo di procedura chi-
rurgica eseguita. Gli studi ana-
lizzati infatti hanno incluso 
diversi tipi di interventi odon-
toiatrici considerati ad alto ri-
schio di sanguinamento, come 
il posizionamento di impianti 
o la chirurgia parodontale, 
estrazioni singole e multiple. 
Va comunque sottolineato che, 
come spesso accade per le revi-
sioni sistematiche, anche que-
sta si basa su studi retrospettivi 
caso-controllo o su case-series, 
che risultano spesso carenti 
di informazioni importanti 
sulla sospensione dei farmaci 
e sull'utilizzo delle manovre 
intra e post-operatorie per il 
raggiungimento dell'emostasi. 
Non sono infatti attualmente 
disponibili studi clinici ran-
domizzati controllati o ampi 
studi di coorte su questo argo-
mento per poter validare de�-
nitivamente quanto emerso da 
questa analisi». 

Sospensione dei farmaci
non sembra indicata
Le conseguenze cliniche sem-
brano comunque chiare: «i ri-
sultati di questa revisione sug-
geriscono che la sospensione, 
seppur temporanea, della tera-
pia con farmaci anticoagulanti 
orali diretti non sia indicata 
prima di un intervento odon-
toiatrico invasivo per ridurre 
il potenziale rischio emorragi-
co – riassume la professoressa 
Manfredi –. Un'emorragia 
post-operatoria è infatti un 
rischio associato ad ogni pro-
cedura odontoiatrica invasiva, 
indipendentemente dall'uso o 
meno della terapia con Doac, e 
per questo è chiaro che vada-
no piuttosto stabiliti e validati 
protocolli intra e post-opera-
tori per favorire l'emostasi nei 
pazienti che utilizzano questi 
farmaci». 

Renato Torlaschi

Manfredi M, Dave B, Percuda-
ni D, Christoforou J, Karasneh J, 
Diz Dios P, Glick M, Kumar N, 
Lockhart PB, Patton LL. World 
workshop on oral medicine VII: 
Direct anticoagulant agents ma-
nagement for invasive oral pro-
cedures: a systematic review and 
meta-analysis. Oral Dis. 2019 
Jun;25 Suppl 1:157-173.

Anticoagulanti orali diretti, basso 
rischio emorragico in chirurgia
Nelle procedure orali invasive il rischio tromboembolico della sospensione della 
terapia anticoagulante è spesso maggiore del reale rischio emorragico. In letteratura 
gli eventi emorragici in odontoiatria sono spesso di minore entità e facilmente gestibili

> Maddalena Manfredi
Università di Parma
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FARMACOLOGIA ODONTOIATRICA

Paracetamolo vs ibuprofene
nell'analgesia post-operatoria
A differenza dell'ibuprofene, il paracetamolo non interferisce con la coagulazione 
del sangue ed è ben tollerato a livello gastrico. Ibuprofene però garantisce 
un'azione antinfiammatoria, controllando così anche l'edema post-operatorio

L'analgesia post-operatoria è 
un fattore cruciale in odonto-
iatria e un decorso post-chi-
rurgico senza dolore rientra 
senz'altro tra gli aspetti presi 
in considerazione dai pazien-
ti nella soggettiva valutazione 
della bravura del professioni-
sta. In questa rubrica faremo 
una serie di approfondimenti 
sulle molecole più utilizzate 
per la gestione del dolore, ini-
ziando con il confronto tra pa-
racetamolo e ibuprofene.
Il meccanismo di insorgenza 
del dolore può avere origine 
dalla stimolazione dei noci-
cettori e dalla conseguente 
attivazione delle �bre a�erenti 
primarie (dolore nocicettivo), 
oppure da un danno a diver-
si livelli del sistema nervoso 
centrale e periferico (dolore 
neuropatico). Di seguito sarà 
trattato il controllo del dolore 
nocicettivo post-operatorio.

Paracetamolo
Derivato del para-aminofe-
nolo, il paracetamolo fu usato 
per la prima volta in medici-
na nel 1983 da von Mering. 
Assorbito facilmente e quasi 
completamente dal tratto ga-
strointestinale, raggiunge la 
massima concentrazione pla-
smatica tra i 30 e 60 minuti, 
con una emivita di circa due 
ore. La dose di somministra-
zione varia da 500 mg a 1.000 
mg e non dovrebbe superare i 
4 gr giornalieri (3 gr secondo 
la farmacopea italiana).
La sua attività analgesica è 
legata all'attività sugli inter-
neuroni GABAergici dell'area 
grigia periacqueduttale con 
potenziamento delle vie anti-
nocicettive endogene; al po-
tenziamento indiretto endo-
cannabinoide rendendo dispo-
nibile una maggior quantità di 
acido arachidonico per la sin-
tesi enzimatica degli endocan-
nabinoidi arachidoniletanola-
mide e 2-arachidonilgligerolo; 
riduzione del segnale delle vie 
ascendenti, mediato da pro-
staglandine, responsabile della 
iperalgesia e allodinia.
Il paracetamolo non presenta 
nessun e�etto sul sistema car-
diocircolatorio e respiratorio, 
né modi�che dell'equilibrio 
acido-base, né irritazione ga-
strica o emorragia grazie alla 
sua debolissima o pressoché 
nulla interferenza con le ciclo-
ossigenasi 1 (costitutiva) e 2 
(in�ammatoria) e la produ-
zione di prostaglandine.
L'analgesia post-operatoria con 
il paracetamolo è quindi sicura, 
non interferisce con la coagula-
zione del sangue ed è indicata 
nei pazienti sottoposti a terapia 
antiaggregante o con piastrino-
penia; inoltre il paracetamolo 
risulta ben tollerato nei pa-
zienti con ernia iatale, re�usso 
gastroesofageo, gastrite cronica 

idiopatica e altre condizioni si-
mili, non interferendo fonda-
mentalmente con la secrezione 
del muco gastrico mediato dal-
le prostaglandine.
Di contro invece va usato 
con cautela nei pazienti con 
so�erenza epatica o non è 
consigliabile nei pazienti con 
epatite attiva e cirrosi epatica, 
in quanto una piccola percen-
tuale del farmaco subisce la 
N-idrossilazione mediata dal 
citocromo P450 per formare 
N-acetil-benzochinonimina. 
Tale intermedio reagisce con i 
gruppi sul�drilici del glutatio-
ne, inducendone una deple-
zione su�ciente a indurre ne-
crosi epatica con aggravamen-
to del quadro esistente anche 
alle dosi di somministrazione 
consigliate del paracetamolo. 

Ibuprofene
Derivato dell'acido aril-pro-
pionico l'ibuprofene è stata 
tra le prime molecole ad esse-
re sintetizzata. Viene assorbi-
to facilmente, raggiungendo 
già dopo una-due ore la mas-
sima concentrazione plasma-
tica con una emivita di due 
ore. La dose antin�ammato-
ria usuale per il controllo del 
dolore post-operatorio varia 
tra i 400 mg e i 600 mg, ripeti-
bile �no a tre-quattro volte al 
giorno (dose massima 2.400 
mg/die). È possibile ripetere 
la somministrazione anche 
dopo quattro ore in caso di 
forte dolore. 
L'ibuprofene si lega al 99% alle 
proteine plasmatiche e viene 
escreto per oltre il 90% nelle 
urine. Avendo attività antin-
�ammatoria oltre che anal-
gesica, grazie al blocco non 
selettivo delle ciclo ossigenasi 
(COX), rispetto al paraceta-
molo ha una certa azione sul 
controllo dell'edema post-
operatorio indotto dalle pro-
staglandine COX dipendenti. 
Di contro interferisce con la 
coagulazione del sangue e 
può provocare disturbi ga-
strici in caso di alti dosaggi 
per uso prolungato. Quindi è 
sconsigliabile l'uso in pazienti 
con disturbi della coagulazio-
ne, piastrinopenia, in terapia 
antiaggregante o in pazienti 
con disturbi gastrici. A livello 
renale, attraverso l'inibizione 
della produzione di prosta-
glandine, interferisce con la 
perfusione e i processi di �l-
trazione determinando ridotta 
escrezione di liquidi, ritenzio-
ne di liquidi e aumento della 
pressione arteriosa. 
Tra i farmaci antin�ammato-
ri l'ibuprofene ha una emivita 
breve rispetto ad altri farmaci 
con emivita da 8 a 24 ore, e 
permette di cambiare strate-
gia farmacologica in caso di 
improvviso sanguinamento 
fastidioso e persistente post-

operatorio, con veloce perdita 
dell'e�etto antiaggregante. 

Quale prescrivere?
Nella scelta del farmaco per il 
controllo post-operatorio del 
dolore bisogna considerare 
con attenzione la salute gene-
rale del paziente e in particolar 
modo riconoscere se vi sono 
insu�cienze renali o epatiche, 
disturbi della coagulazione e 
la sua origine (piastrinope-
nia, terapia antiaggregante, 
abbassamento dei livelli di 
�brinogeno ecc.) cercando di 

adattare la scelta del principio 
attivo, dosaggio e modalità di 
somministrazione in base alla 
sua via di metabolizzazione ed 
eliminazione.
In secondo luogo bisogna ca-
pire in base al tipo di interven-
to chirurgico, invasività e du-
rata le probabilità di avere un 
forte edema post-operatorio 
e la necessità di controllarlo 
con un farmaco ad attività an-
tin�ammatoria, valutando il 
rapporto rischio/bene�ci con 
il peggioramento delle capa-
cità di coagulazione dovuto al 

blocco delle ciclooasigenasi-1 
piastrinica deputata alla pro-
duzione del trombossano A2.
In caso si decida di optare per 
farmaci analgesici ad attività 
antin�ammatoria in pazienti 
con disturbi gastrici, è dovero-
so prescrivere una protezione 
per lo stomaco a base di an-
tiacidi (bicarbonato di sodio 
e potassio, ecc.) e inibitori 
della pompa protonica della 
stomaco, ovvero antistaminici 
antiH2.
Nei pazienti con ipertensione 
bisogna ricordarsi che l'im-

piego di prodotti antiacidi 
contenti bicarbonato di sodio 
può contribuire all'aumento 
della pressione arteriosa, che 
potrebbe sommarsi a quello 
dovuto all'inibizione delle pro-
staglandine a livello renale nel 
caso di impiego di ibuprofene. 
Nella scelta del dosaggio in�-
ne va attentamente considera-
to il peso corporeo del pazien-
te oltre che la sua personale 
soglia di dolore e la durata, 
ampiezza e invasività dell'in-
tervento chirurgico a cui è 
viene sottoposto.
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I disturbi muscoloscheletri-
ci sono un rischio professio-
nale comune per i professio-
nisti dell'odontoiatria. La na-
tura del lavoro odontoiatrico 
richiede infatti il movimen-
to ripetitivo delle braccia, dei 
polsi e delle mani mentre si as-
sumono posizioni prolunga-
te e scomode per tronco, collo 
e spalle. Uno studio (1) brasi-
liano di due anni fa aveva ri-
portato che quattro dentisti 
su cinque avevano so�erto di 
disturbi muscolo-scheletrici, 
soprattutto al collo, nella zo-
na lombare della schiena e alle 
spalle e altre stime hanno pro-
dotto risultati non troppo dif-
ferenti, sia per gli odontoiatri 
che per igienisti dentali e assi-
stenti alla poltrona.
Di volta in volta, i ricercato-
ri hanno rimarcato le perdite 
economiche che ne sono con-
seguite, gli e�etti sulla qualità 
di vita e sullo stress mentale 
oltre che sull'e�cienza lavo-

rativa, ma c'è una generale ca-
renza di ricerche sulle possibi-
li misure atte a ridurre questi 
disturbi e i loro e�etti. Nel suo 
numero di giugno, la rivista 
dell'associazione dei dentisti 
americani Jada propone però 
una revisione della letteratu-
ra (2) condotta da ricercatori 
della University of Southern 
California che fornisce qual-
che utile indicazione.
Gli autori hanno in primo luo-
go indagato gli e�etti dell'at-
tività �sica, rilevando tuttavia 
dati di letteratura insu�cien-
ti. I partecipanti alla maggior 
parte degli studi hanno imple-
mentato l'attività �sica quan-
do i sintomi muscoloscheletri-
ci erano già presenti e ci sono 
pochi dati sugli e�etti preven-
tivi dell'attività �sica. Dei di-
versi tipi di attività �sica stu-
diati, lo yoga è risultato il più 
utile per ridurre il dolore. In 
generale, una combinazio-
ne di riabilitazione e farmaci 

sembra funzionare meglio ri-
spetto al solo trattamento far-
macologico.
Un altro approccio utile è 
quello orientato a un mag-
gior rispetto dei principi er-
gonomici. In base ai risultati 
degli studi esaminati, quando 
le raccomandazioni ergono-
miche vengono implementate 

nella pratica, risultano e�ca-
ci nel ridurre il dolore musco-
lo-scheletrico, mentre quando 
non sono applicate si assiste a 
una esacerbazione dei sinto-
mi. Da questo punto di vista 
i ricercatori americani sotto-
lineano l'importanza di una 
speci�ca formazione al riguar-
do che porti all'adozione di 

posture corrette, spesso non 
su�cientemente conosciute e 
in altri casi note ma sottova-
lutate.
La letteratura mostra anche 
l'importanza della strumenta-
zione utilizzata nel promuo-
vere le appropriate tecniche 
ergonomiche e la loro poten-
zialità di ridurre il dolore mu-
scolo-scheletrico. In particola-
re, sono molti gli studi che ri-
portano risultati positivi con-
seguenti all'utilizzo di lenti di 
ingrandimento per alleviare il 
disagio al collo e migliorare la 
postura. «Sarebbero opportu-
ni – commentano i ricercato-
ri californiani – ulteriori studi 
�nalizzati a comparare l'e�ca-
cia dei vari stili di equipaggia-
mento, in particolare tra oc-
chiali graduati �ssi e regolabili 
verticalmente».
Gli autori invitano gli odon-
toiatri a prendere spunto dal-
le indicazioni, ancora parziali, 
fornite dalla letteratura, com-

binare accorgimenti diversi e 
a�rontare il dolore scheletrico 
da diversi punti di vista, cer-
cando di praticare esercizi �si-
ci, adottando posture corrette 
e aiutandosi con strumenti di 
lavoro che favoriscano l'appli-
cazione delle tecniche ergono-
miche.

Giampiero Pilat

1. Ísper Garbin AJ, Barreto Soares 
G, Moreira Arcieri R, Adas Saliba 
Garbin C, Siqueira CE. Muscu-
loskeletal disorders and perception 
of working conditions: a survey of 
Brazilian dentists in São Paulo. 
Int J Occup Med Environ Health. 
2017 May 8;30(3):367-377.
2. Roll SC, Tung KD, Chang H, 
Sehremelis TA, Fukumura YE, 
Randolph S, Forrest JL. Preven-
tion and rehabilitation of muscu-
loskeletal disorders in oral health 
care professionals: a systematic 
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Jun;150(6):489-502.

DOLORI MUSCOLO-SCHELETRICI, I CONSIGLI
DELLA LETTERATURA PER GLI OPERATORI ODONTOIATRICI
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Rimozione selettiva del tessuto cariato
nel restauro del dente deciduo

Condizione clinica
Il trattamento conservativo della lesione cariosa del dente 
deciduo può prevedere due diversi approcci nella rimozione 
del tessuto cariato: un primo approccio chiamato rimozione 
selettiva del tessuto cariato e un secondo approccio chiamato 
rimozione/escavazione completa del tessuto stesso.
Nella rimozione selettiva (selective carious tissue removal) 
il clinico lascia sul fondo della cavità uno strato di spessore 
variabile di dentina a�etta da carie, cercando invece tessuto 
(smalto e dentina) perfettamente sano perifericamente alla 
cavità, al �ne di ottenere un valido sigillo esterno.
Questa rimozione selettiva della dentina cariata sul fondo 
della cavità ha sicuramente dei vantaggi biologici rispetto 
alla rimozione completa. Nello speci�co questa procedura 
evita complicanze legate all'esposizione pulpare (devitaliz-
zazione o incappucciamento diretto), un ridotto o assente 
dolore post-operatorio e un minor tempo operativo alla 
poltrona, che si traduce in un ridotto stress al quale il picco-
lo paziente è sottoposto.
La rimozione selettiva della dentina cariata sul fondo della 
cavità è stata raccomandata anche dall'International Caries 
Consensus Collaboration nel caso di lesione cariose pro-
fonde nel dente deciduo (1). Incertezze e dubbi rimangono 
sulla longevità nel tempo delle ricostruzioni, che poggia-
no su un piano (pavimento della cavità) rappresentato da 
dentina a�etta da carie. È stato comunque dimostrato che 
gradualmente nel tempo, senza riferimento a un periodo 
determinato, lo strato di dentina cariata tende a subire rimi-
neralizzazione se la ricostruzione presenta un valido sigillo 
periferico dai �uidi orali.

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile

Il lavoro di Pedrotti et al (2) è la prima revisione sistematica e 
metanalisi che disamina la sopravvivenza di restauri conser-
vativi di denti decidui dove l’approccio è stato la rimozione 
selettiva della dentina cariata al �ne di evitare complicanze 
pulpari al piccolo paziente.
Il lavoro ha incluso quattro studi clinici randomizzati con 
gruppo di controllo che confrontano la sopravvivenza di ri-
costruzioni in resina composita o cemento vetro-ionomerico 
(un solo studio incluso), condotte mediante rimozione se-
lettiva della dentina cariata sul fondo della cavità (225 denti 
decidui) rispetto a quelle condotte mediante rimozione com-
pleta della dentina cariata (209 denti decidui).
Per misurare l’e�etto degli interventi (rimozione selettiva ver-
sus rimozione completa) gli autori hanno calcolato l’odds-ratio 
e il 95% d’intervallo di con�denza, considerando il valore mi-
nore di 1 come favorevole alla rimozione selettiva della dentina 
cariata nella sopravvivenza del restauro nel dente deciduo.
I risultati della metanalisi evidenziano che la rimozione selet-
tiva della dentina cariata aumenta il rischio di fallimento del 
restauro sovrastante rispetto alla rimozione completa (OR: 
1.74; IC: 95%: 1.01-3.00). Il motivo sembra dovuto al collasso 
del restauro all’interno dello strato di dentina cariata in con-
seguenza delle sollecitazioni masticatorie.
La qualità di evidenza del lavoro, misurato attraverso il Gra-
de, è de�nito basso e il motivo è da ricercare nei pochi studi 
inclusi, nel numero ristretto di ricostruzioni considerate e nel 
corto follow-up (12-24 mesi).

Bibliogra�a essenziale
1. Schwendicke F, Frencken JE, Bjørndal L, Maltz M, Manton DJ, Ricketts D, 
Van Landuyt K, Banerjee A, Campus G, Doméjean S, Fontana M, Leal S, Lo 

E, Machiulskiene V, Schulte A, Splieth C, Zandona AF, Innes NP. Managing 
carious lesions: consensus recommendations on carious tissue removal. Adv 
Dent Res. 2016 May;28(2):58-67.
2. Pedrotti D, Cavalheiro CP, Casagrande L, de Araújo FB, Pettorossi Impa-
rato JC, de Oliveira Rocha R, Lenzi TL. Does selective carious tissue removal 
of so� dentin increase the restorative failure risk in primary teeth? Systematic 
review and meta-analysis. J Am Dent Assoc. 2019 Jul;150(7):582-590.e1.

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA Nel restauro conservativo del 
dente deciduo la rimozione selettiva della dentina cariata è una 
pratica vantaggiosa per evitare complicanze biologiche come l'e-
sposizione pulpare e il dolore post-operatorio nel piccolo paziente, 
ma espone maggiormente al rischio di fallimento meccanico del 
restauro nel tempo (distacco parziale o completo del restauro).
Gli autori della revisione sistematica considerata enfatizzano, nel-
la discussione, che lo spessore della dentina cariata lasciata sul 
pavimento può influenzare la stabilità meccanica della ricostruzio-
ne e che non esiste un metodo standardizzabile e riproducibile per 
misurare la quantità di dentina affetta da carie lasciata sul fondo 
della cavità mediante l'approccio selettivo.
La qualità dell'evidenza è tuttavia insufficiente per trarre delle 
conclusioni definitive sull'argomento.
I vantaggi della rimozione selettiva della dentina cariata (assenza 
di esposizione pulpare e dolore post-operatorio del piccolo pazien-
te) devono essere messi in relazione al tempo di permanenza del 
dente deciduo nel cavo orale e a una maggior frequenza di richia-
mi per valutare l'integrità della ricostruzione sovrastante.

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

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO IL METODO GRADE ALTA MODERATA BASSA MOLTO BASSA
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È noto che un'occlusione al-
terata può causare disturbi 
nella funzione orale e anche 
problemi psicosociali dovu-
ti all'estetica dentofacciale 
compromessa. De�nita come 
chiusura non corretta delle 
arcate dentarie, la malocclu-
sione è uno dei problemi den-
tali più comuni insieme alla 
carie dentale e alle malattie 
parodontali, ma le stime del-
la sua prevalenza sono molto 
diverse tra loro. La letteratura 
scienti�ca riporta percentuali 
dal 39% �no al 93% e questa 
estrema variabilità può essere 
ascritta a di�erenze tra grup-
pi etnici, fasce di età e proce-
dure di valutazione. 
Il tema è stato a�rontato da 
un team di ricercatori napo-
letani in uno studio pubblica-
to sul Journal of Oral Rehabi-
litation, la cui prima autrice è 
Stefania Perrotta, specializ-
zanda presso la scuola di spe-
cializzazione in Ortognato-
donzia dell'Università Fede-
rico II, mentre la responsabi-
le è Rosa Valletta, che presso 
lo stesso ateneo è professore 
associato di Ortodonzia. «Lo 
scopo del nostro studio epi-
demiologico – spiega Vallet-
ta – è stato quello di valuta-
re la prevalenza delle maloc-
clusioni, delle parafunzioni 
orali e del dolore miofascia-
le e valutare l'associazione tra 
essi nella popolazione pedia-
trica della regione Campania 
con età compresa tra i 9 e gli 
11 anni».
Il termine generico "parafun-
zioni orali" include una serie 
di comportamenti anomali 

delle strutture orali e dei mu-
scoli associati che possono es-
sere strettamente connessi ad 
alcune delle esigenze �siolo-
giche funzionali più impor-
tanti, come la masticazione, la 
comunicazione, la deglutizio-
ne o la respirazione. Si ritiene 
che le abitudini orali rappre-
sentino un importante fatto-
re eziologico di disturbi tem-
poromandibolari, in quan-
to possono causare un'occlu-
sione dentale traumatica che 
coinvolge denti, muscoli ma-
sticatori e articolazioni tem-
poro-mandibolari, causando 
l'interruzione dell'equilibrio 
funzionale del sistema stoma-
tognatico oppure peggioran-
do i disturbi temporo-mandi-
bolari già presenti. Parafun-
zioni orali frequenti nei bam-
bini sono il bruxismo, l'oni-
cofagia e il succhiamento del 
pollice e la loro persistenza 
potrebbe avere e�etti danno-
si sulle strutture oro-facciali. 

Malocclusione e parafunzio-
ni orali rientrano tra i nume-
rosi fattori che contribuisco-
no all'eziologia dei disturbi 
dell'articolazione temporo-
mandibolare.
Per la loro indagine, i ricer-
catori napoletani hanno pre-
so in esame 700 bambini dai 
nove agli undici anni di età, 
selezionati in sei scuole pub-
bliche della Campania, e han-
no controllato con un esame 
clinico in ciascuno di loro la 
relazione molare e il crossbi-
te; hanno inoltre chiesto ai 
partecipanti di compilare un 
questionario sull'eventuale 
sintomatologia dolorosa e su 
comportamenti connessi ad 
alcune condizioni orali.
In linea con i risultati di pre-
cedenti studi condotti su una 
popolazione simile per età e 
provenienza, la I Classe si è 
confermata come la maloc-
clusione a maggiore preva-
lenza, seguita dalla II Clas-

se e in�ne dalla III Classe. Il 
cross-bite posteriore è stato 
osservato nel 12% dei bam-
bini. Il dolore miofasciale è 
stato registrato nel 14,7% dei 
soggetti. Le parafunzioni ora-
li di grado severo sono state 
riscontrate nel 21,3% dei sog-
getti. È stata rilevata un'asso-
ciazione signi�cativa tra do-
lore miofasciale e overbite ne-
gativo, tra dolore miofasciale 
e cross-bite e tra dolore mio-
fasciale e parafunzioni ora-
li. «Alla luce dei risultati del-
lo studio, possiamo senz'altro 
a�ermare che le malocclusio-
ni e il dolore miofasciale so-
no di frequente riscontro nel-
la popolazione pediatrica ita-
liana e determinate variabili 
occlusali insieme con le para-
funzioni orali possono essere 
associate con i disordini tem-
poromandibolari e in manie-
ra speci�ca col dolore miofa-
sciale – ha concluso la profes-
soressa Rosa Valletta –. Con-
siderando questi dati – ha 
detto l'esperta –, sarebbe op-
portuno intercettare precoce-
mente sia le maloccusioni sia 
le parafunzioni orali median-
te screening speci�ci da par-
te di specialisti in ortognato-
donzia».

Renato Torlaschi

Perrotta S, Bucci R, Simeon V, 
Martina S, Michelotti A, Vallet-
ta R. Prevalence of malocclusion, 
oral parafunctions and tempo-
romandibular disorder-pain in 
Italian schoolchildren: an epide-
miological study. J Oral Rehabil. 
2019 Jul;46(7):611-616.

PREVALENZA DI MALOCCLUSIONI, PARAFUNZIONI
ORALI E DISORDINI TEMPORO-MANDIMOLARI:
UNO STUDIO TRA I RAGAZZI ITALIANI

IMPIANTI, TIMING 
DI POSIZIONAMENTO
A CONFRONTO: BENE 
IL CARICO PRECOCE

GNATOLOGIA IMPLANTOLOGIA

Il carico precoce degli impian-
ti che, dopo un breve periodo 
di guarigione, avviene dopo 
sei-otto settimane, è stato in-
trodotto ormai da tempo co-
me alternativa praticabile al 
carico tradizionale, che inve-
ce viene solitamente e�ettua-
to dopo un'attesa dai tre ai sei 
mesi dal posizionamento im-
plantare. 
Com'è noto esiste una ter-
za opzione, quella del carico 
immediato, che però richiede 
una quantità d'osso su�ciente 
e di buona qualità per garan-
tire la stabilità dell'impianto, 
mentre il carico precoce risen-
te in misura minore di questo 
limite e ha conquistato con-
sensi crescenti anche grazie al-
le nuove super�ci implantari 
osteoconduttive, che aiutano 
la formazione di vasi sangui-
gni e di nuovo osso.
Diversi studi hanno mostra-
to risultati clinici promettenti 
per il protocollo di posiziona-
mento precoce, ma per avere 
le idee un po' più chiare sareb-
be opportuno confrontare i ri-
sultati clinici con quelli che si 
ottengono con gli impianti po-
sizionati secondo la modalità 
immediata oppure ritardata. 
È quello che avevano tentato 
di fare due revisioni sistemati-
che della letteratura, che erano 
state pubblicate nel 2010 e nel 
2012; in entrambi i casi i ricer-
catori avevano individuato so-
lo due lavori da includere nel-
la metanalisi e le conclusioni 
erano state le stesse: per poter 
supportare una delle alternati-
ve esistenti in fatto di tempi-
stica di posizionamento degli 
impianti sarebbero stati neces-
sari altri studi clinici. Studi che 
da allora sono stati e�ettuati in 
quantità, come conferma una 
nuovissima revisione sistema-
tica sul tema, che ne ha indi-
viduati dodici; l'analisi dei lo-
ro risultati ha permesso agli 
autori, coordinati da Seyed 

Hossein Bassir della Harvard 
School of Dental Medicine di 
Boston, di fornire delle rispo-
ste statisticamente valide. Co-
me si può leggere sul numero 
di maggio del Journal of Perio-
dontology, «le evidenze dispo-
nibili supportano l'e�cacia 
clinica del protocollo di posi-
zionamento precoce dell'im-
pianto; i risultati attuali indi-
cano che questa procedura de-
termina risultati clinici simili 
rispetto ai protocolli di posi-
zionamento immediato o ri-
tardato, ma una stabilità dei 
tessuti ossei perimplantari su-
periore rispetto al carico im-
mediato».
Secondo gli autori la maggio-
re perdita di osso marginale 
perimplantare nei gruppi di 
pazienti con posizionamento 
immediato può essere attri-
buita al riassorbimento oriz-
zontale e verticale che inizia-
no subito dopo l'estrazione del 
dente. 
I protocolli di posizionamento 
degli impianti sono stati con-
frontati anche in base alla pro-
fondità di sondaggio perim-
plantare e al livello dei tessu-
ti molli intorno agli impian-
ti. Relativamente a queste due 
variabili, non è stata trovata 
nessuna di�erenza signi�ca-
tiva tra le metodiche di cari-
co immediato e quelle di cari-
co precoce, indicando, secon-
do gli autori, «che la salute pe-
rimplantare e la stabilità dei 
tessuti molli può essere otte-
nuta con entrambi i protocol-
li di posizionamento dell'im-
pianto».

Giampiero Pilat

Bassir SH, El Kholy K, Chen CY, 
Lee KH, Intini G. Outcome of 
early dental implant placement 
versus other dental implant pla-
cement protocols: a systematic re-
view and meta-analysis. J Perio-
dontol. 2019 May;90(5):493-506.

> Rosa Valletta
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Durante le attività biologi-
che, i tessuti corporei sono 
soggetti a vari tipi di stimo-
li provenienti dall'esterno o 
dall'interno dell'organismo e, 
per adattarsi a questi stimoli, 
si rimodellano. Il fenomeno 
interessa anche il tessuto os-
seo, che viene rimodellato at-
traverso un ciclo ripetitivo di 
riassorbimento di osteoclasti 
e di formazione di osteobla-
sti: i primi sono cellule gran-
di e polinucleate che degra-
dano l'osso, mentre i secon-
di, al contrario, elaborano la 
matrice extracellulare che ne 
sta alla base. L'equilibrio tra 
riassorbimento e formazione 
ossea è rigorosamente rego-
lato da vari sistemi biologici, 

tra cui l'endocrino, il nervo-
so, l'immunitario e lo stesso 
sistema muscolo-scheletrico.
Il meccanismo si veri�ca evi-
dentemente anche nelle ossa 
che supportano i denti, con 
conseguenze sorprendenti, 
come quelle scoperte dai ri-
cercatori della Tokyo Medi-
cal and Dental University e 
dell'Università di Kioto. Co-
me scrivono su Scienti�c Re-
ports, in uno studio su mo-
dello murino, hanno osser-
vato che il consumo regola-
re di cibi che richiedono una 
maggiore forza masticatoria 
comporta un aumento della 
formazione ossea, che a sua 
volta incide sulla forma della 
mandibola.

Anche se studi preceden-
ti avevano già rilevato che la 
durezza del cibo è correla-
ta alla struttura della mascel-
la, non era ancora chiaro se la 
forza masticatoria potesse di-
rettamente esercitare un im-
patto sulla struttura ossea. I 
ricercatori giapponesi hanno 
invece scoperto nuove infor-
mazioni sui cambiamenti che 
si veri�cano a livello moleco-
lare e cellulare che consento-
no all'osso di adattarsi ai cam-
biamenti indotti dallo stress 
meccanico.
«Sebbene esistessero prove 
della correlazione tra varia-
zioni nel pro�lo facciale e dif-
ferenze nella forza di mastica-
zione, mancavano le evidenze 

di un nesso causale – ha a�er-
mato Masamu Inoue, primo 
autore dell'articolo – inoltre, 
l'assenza di un modello ani-
male sulla masticazione au-
mentata, come quello che ab-
biamo messo a punto, aveva 
reso di�cile studiare questo 
argomento nelle ricerche pre-
cedenti».
In particolare, il team giap-
ponese ha scoperto che la lar-
ghezza del muscolo masse-
tere, che è fondamentale per 
la masticazione, è aumenta-
ta nei topi di laboratorio ali-
mentati con cibi più duri e 
che pertanto richiedevano 
una masticazione più energi-
ca: in questi esemplari si è ri-
scontrata una maggiore atti-

vazione della corteccia moto-
ria primaria del cervello, che 
controlla appunto i muscoli 
masticatori. L'analisi e�ettua-
ta con la tomogra�a micro-
computerizzata in vivo (mi-
cro-CT) ha mostrato che il 
carico meccanico sulla man-
dibola ne ha in�uenzato la 
forma, proprio come previsto 
dalla simulazione al compu-
ter e�ettuata prima della spe-
rimentazione in vivo.  
Un'ulteriore risultato di Inoue 
e colleghi è che l'aumento del-
la forza applicata alla mascel-
la ha stimolato gli osteociti a 
produrre più IGF-1, uno dei 
principali fattori di crescita 
che promuove la formazione 
dell'osso. «I nostri dati – ha 

dichiarato l'altro autore To-
moki Nakashima – indicano 
che la forza masticatoria può 
sollecitare cambiamenti nella 
struttura facciale modulando 
la funzione di cellule che re-
golano la ricostruzione ossea. 
Questa scoperta potrebbe fa-
cilitare in futuro lo sviluppo 
di trattamenti per anomalie 
scheletriche, come le defor-
mità della mascella».

Renato Torlaschi

Inoue M, Ono T, Kameo Y, Sasa-
ki F, Ono T, Adachi T, Nakashi-
ma T. Forceful mastication ac-
tivates osteocytes and builds a 
stout jawbone. Sci Rep. 2019 Mar 
20;9(1):4404.

CIBI PIÙ DURI, MASCELLE PIÙ FORTI: LA STRUTTURA OSSEA 
RISPONDE ALLE FORZE ESERCITATE CON LA MASTICAZIONE

RICERCA

> a. Sovrapposizione delle immagini della mandibola acquisite con la si-
mulazione al computer. In blu: prima del rimodellamento; in rosso: dopo 
il rimodellamento. A sinistra: sezione coronale; a destra: proiezione late-
rale. Il cerchio tratteggiato indica l'estrusione dell'osso. Le linee blu e rosse 
indicano l'altezza mandibolare.

b. Distribuzione dello stress meccanico sulla mandibola, prima e dopo il 
rimodellamento dovuto all'aumento della masticazione.

c. Sovrapposizione delle immagini della mandibola dei topi alimentati con 
dieta a base di cibi duri (HD) o con dieta normale (ND). Blu: ND; rosso: 
HD. L'area tratteggiata indica l'estrusione dell'osso. Le linee blu e rosse 
indicano l'altezza della mandibola.

d. Immagini immunoistologiche della mandibola di topi alimentati con 
HD o ND. IGF-1 (rosso) e nuclei (blu). Le linee tratteggiate indicano la 
super�cie della mandibola. Le frecce indicano gli osteociti che esprimono 
IGF-1.

e. A causa del consumo di cibi più duri, i muscoli masticatori generano 
una forza più intensa che induce uno stress meccanico sulla mandibola. 
Lo stress stimola gli osteociti a produrre IGF-1. L'IGF-1 potenziato miglio-
ra l'osteoblastogenesi e ricostruisce la morfologia della mandibola che le 
consente di resistere alla forza caricata.

Una nuova ricerca solleva 
dubbi sul ricorso alla frenulec-
tomia, al labbro o alla lingua, 
per migliorare l'allattamento 
al seno dei neonati, molto fre-
quente nonostante siano po-
che le prove scienti�che a so-
stegno della procedura. Pub-
blicato su Jama Otolaryngo-
logy - Head & Neck Surgery, lo 
studio ha mostrato che più di 
sei bambini su dieci che erano 
stati inizialmente indirizzati a 
un chirurgo per l'asportazio-
ne del frenulo, in realtà non ne 
aveva bisogno: un'accurata va-
lutazione da parte di un team 
multidisciplinare, compren-
dente anche un logopedista, 
ha reso possibile il regolare al-
lattamento. Gli esperti han-

no esaminato la struttura e la 
funzionalità del cavo orale dei 
neonati e hanno insegnato al-
le mamme tecniche speci�che 
a�nché le di�coltà di allatta-
re potessero essere superate. 
Secondo gli autori, se questo 
approccio venisse adottato su 
ampia scala, molti interventi 
potrebbero essere evitati.
«Non abbiamo una sfera di 
cristallo che possa dirci qua-
li bambini potrebbero trarre 
maggior bene�cio dal rilascio 
della lingua o del labbro supe-
riore – ha a�ermato uno degli 
autori, Christopher Hartnick 
del Massachusetts Eye and Ear 
In�rmary di Boston, Massa-
chusetts – ma il nostro studio 
fornisce prove concrete del 

fatto che una valutazione mul-
tidisciplinare è in molti casi in 
grado di evitare questa proce-
dura, a cui negli Stati Uniti si 
ricorre sempre più spesso».
Lo studio è stato condotto su 
115 neonati che erano stati in-
viati alla clinica specialistica 
di Boston per essere operati 
di frenulectomia linguale, ma 
l'approccio ha evitato la chi-
rurgia a 72 di loro (62,6%); dei 
rimanenti, dieci sono stati sot-
toposti solo alla chirurgia del 
labbro, uno alla sola chirurgia 
della lingua e gli altri 32 a lab-
bro e lingua.
Sulla scorta dei risultati otte-
nuti, gli autori sostengono la 
necessità di sviluppare linee 
guida che possano aiutare i 

medici a prendere decisioni 
corrette su questa condizione: 
«il nostro approfondimento 
ci ha permesso di identi�care 
molti bambini che avevano ef-
fettivamente problemi nell'al-
lattamento, che non erano pe-
rò dovuti all'anatomia del lab-
bro o della lingua e pertanto 
non c'erano indicazioni per la 
chirurgia».

Renato Torlaschi

Caloway C, Hersh CJ, Baars R, 
Sally S, Diercks G, Hartnick CJ. 
Association of feeding evaluation 
with frenotomy rates in infants 
with breastfeeding di�culties. 
JAMA Otolaryngol Head Neck 
Surg. 2019 Jul 11.

DIFFICOLTÀ DI ALLATTAMENTO, FRENULECTOMIA
LABIALE O LINGUALE NON È SEMPRE INDICATA

CHIRURGIA







L'odontoiatria dei record
nel Guinness dei primati
Curiosità e bizzarrie dal mondo dei record, catalogato dalla famosa Guinness, 
in un articolo semiserio. Il più anziano paziente implantare? Un'italoamericana
di 100 anni e 210 giorni che nel 2012 si sottopose all'inserimento di quattro impianti

L'ultimo è italiano e risale al 
16 giugno scorso. Inutile e 
strampalato, come la maggior 
parte dei record registrati 
dalla Guinness, ma simpatico 
e per�no preventivo: all'Idro-
scalo di Milano hanno messo 
in �la 3.165 tubetti di denti-
fricio, realizzando la connes-
sione più lunga del mondo e 
battendo il record precedente 
di 3.018 tubetti (2016, Pechi-
no). Grande partecipazione di 
pubblico e numerose attività 
complementari per bambini e 
adulti, sperabilmente resi più 
consapevoli dell'importanza 
di usare dentifricio e accesso-
ri. Un primato che si gemella 
con quello stabilito nel 2016 
in India, quando 16.414 per-
sone spazzolarono i denti si-
multaneamente grazie anche 
a uno sponsor privato (per il 
�lo interdentale il numero è 
1.527 persone, Usa 2013) .
Al famoso libro dei primati 
nato nel 1954 il mondo den-
tale non è sconosciuto: sono 
decine i record registrati che 
riguardano dimensioni ana-
tomiche, funzioni �siologiche 
e mitologiche, individuali e di 
massa (ne riportiamo alcuni 
nelle tabelle). Leggere i pri-
mati e gustarsi qualche video 
sul sito guinnessworldrecords.
com è sicuramente un inter-
mezzo piacevole e può essere 
divertente anche per i pazien-
ti; mentre per il professionista 
sarà anche fonte di qualche 
dubbio. Per esempio, si do-
manderà perché non venga 
speci�cato il tipo di dente, 

oppure perché i veri�catori 
della Guinness, oltre a pre-
gevoli attrezzature videofoto-
gra�che, non sfoggino anche 
un paio di guanti o un apri-
bocca. 
Esilarante il video http://bit.
ly/2khhfBf, dove un simpatico 
indiano deve per�no sdra-
iarsi sul prato per facilitare 
l'operatore nel riprendere i 
suoi 37 denti... Un po' di scet-
ticismo sorge anche leggen-
do che un dente del giudizio 
sarebbe erotto in un 94enne; 
un veri�catore odontoiatra 
avrebbe forse certi�cato che 
il dente non è erotto ma è 
a�orato grazie al riassorbi-
mento alveolare. E che pen-
sare del giovanotto indiano 
che s'imbocca con 86 mirtil-
li? Sarà riuscito a deglutirne 
(o a schiacciarne) qualcuno 
ingannando gli inviati della 
società londinese? Materiali 
e metodi non sono speci�cati 
negli "abstract" pubblicati sul 
sito... 
Ci si potrebbe domandare 
pure se gli aspiranti primati-
sti debbano sottoscrivere una 
dichiarazione liberatoria, una 
sorta di consenso informato 
che esoneri la Guinness da 
eventuali lesioni conseguenti 
alle azioni oggetto di certi-
�cazione; come nel caso di 
Bernd Schmidt, che con Atm 
similrettiliane è capace di 
un'apertura orale pari a 8,8 
cm, cioè più del doppio della 
media umana (video: http://
bit.ly/2kjXWY5). 
In fatto di funzioni e parafun-

zioni, non si possono tacere 
il record Frank Simon, ca-
pace di sorreggere tra i denti 
un peso di 63,5 kg, e quello 
di Dzmitry Dudarau, che è 
rimasto sospeso per 7'15'' 
grazie alla sua presa da cane 
mastino; decisamente più fri-
volo, ma non meno "macho", 
il gaudente Ivo Grosche che 
in un minuto riesce, presumi-
bilmente dopo avere ottenuto 
il consenso delle interessate, 
a s�lare 26 reggicalze usando 
soltanto i denti (anche in que-
sto caso, non sono noti mate-
riali e metodi...). 
Parafunzioni: analogamente 
all'uso di un organo per scopi 
non �siologici, alcune perso-
ne impiegano i dispositivi di 
igiene orale per usi non �sio-
logici, come un25enne india-
no capace di tenere in rotazio-
ne per 53 secondi un pallone 
da basket sul suo spazzolino 
(inserito, almeno questo, in 
posizione �siologica).
Taglie forti: dopo che il den-
tista tedesco Max Lukas ha 
estratto un canino superio-
re di 3,72 cm (nelle foto), il 
Dentalhistorisches Museum 
di Zschadraß, vicino al famo-
so castello di Colditz, ha reso 
noto di possederne uno lungo 
ben 4,8 cm, proveniente da 
Vienna e conservato insieme 
con altre migliaia di reperti 
tra denti, radiogra�e e foto. 
Una selezione è visibile sul 
sito del museo (www.dental-
museum.eu).

Cosma Capobianco
Odontoiatra

FOCUS ON23

> Il permanente più lungo: un mo-
noradicolato di 3,72 cm estratto 
in Germania nel 2018 dall'odon-
toiatra tedesco Max Lukas, che 
ringraziamo per averci fornito le 
immagini

                Denti

Il permanente
più lungo (nelle foto)

Un monoradicolato (per fortuna) di 3,72 cm estratto in 
Germania nel 2018 (dato ancora in fase di registrazione; il 
precedente appartiene a un dente di 3,67 cm estratto in India). 
Nulla rispetto ai 71 cm del canino di un ippopotamo (che può 
averne anche di più lunghi)

Il deciduo più lungo Un dente non meglio speci�cato lungo 2,4 cm estratto dal 
cavo orale di un bambino di 10 anni – Usa 2018

Il permanente più largo Un incisivo centrale superiore di 1,67 cm estratto dal cavo 
orale di una bambina di 9 anni – Canada 2000

Il deciduo più longevo Un molare superiore di un 87enne – Usa 2014

Il permanente più tardivo Un dente non meglio speci�cato erotto in un 92enne (ma non 
sarà stato per il riassorbimento alveolare?) – Usa 2014 

L'ottavo più tardivo Quello non meglio speci�cato di un 94enne – Usa 2017

Il più costoso 

Il neonato col maggior 
numero di denti

L'adulto col maggior 
numero di denti

Il più giovane paziente con 
protesi totale

Il più anziano paziente 
implantare

Un dente non meglio speci�cato appartenuto a John Lennon e 
acquistato all'asta per 23mila sterline da un dentista canadese 
nel 2011

Un bambino irlandese nato nel 1990 con 12 denti, subito 
estratti per permettere l'allattamento 

Un indiano con 37 denti (tra cui 3 premolari accessori)

Un bambino inglese di quasi 4 anni affetto da anodonzia per 
displasia ipoidrotica ectodermica

Un'italoamericana di 100 anni e 210 giorni che nel 2012 si 
sottopose all'inserimento di 4 impianti

              Bocche

La più larga Quella di 17 cm di un angolano esibitosi in tv in Italia nel 2010; 
un canalicolo rispetto ai 2,5 m della Balena mysticetus 

La più capiente
(misurata in mirtilli)

Quella di un indiano capace di ospitare 86 mirtilli blu

La più capiente
(misurata in cannucce
per bevande)

Quella di un indiano capace di introdurne 692 trattenendole 
con le mani; 650 senza mani 

La più esplosiva Quella di Anders Rasmussen che nel 2004 sputò un chicco 
d'uva a 8,72 metri

La più focosa Quella del mangiafuoco tedesco Tobias Buschick con 387 
�ammate consecutive senza rifornimento

La più mobile Quella di un tedesco che, col nulla osta del suo odontoiatra, 
ha raggiunto 8,8 cm per azzannare un panino a tre piani 

               Lingue

La più lunga (uomini) 10,1 cm misurati dall'apice al punto medio del labbro superiore 
in posizione di chiusura

La più lunga (donne) 9,75 cm

La più larga (uomini) 8,88 cm (padre)

La più larga (donne) 7,33 cm (�glia)

BOCCHE DA RECORD



Prima Giornata della parodontite, da Sidp 
un numero verde per informare i cittadini

In Burundi a insegnare odontoiatria:
Montecucco (Smom): «ho provato 
a trasmettere l'essenziale della materia»

Emocomponenti, dal Centro nazionale sangue 
il primo documento con indicazioni terapeutiche

Aim Group: «coinvolgere i pazienti nei congressi 
porta a una maggiore esposizione mediatica»

In occasione della prima Giornata naziona-
le della parodontite, la Società italiana di pa-
rodontologia e implantologia (Sidp) ha mes-
so a disposizione dei cittadini il numero verde 
800.144979, per sottoporre agli esperti della so-
cietà scienti�ca dubbi e quesiti su diagnosi, pre-
venzione e cura delle malattie gengivali. Il pro-
getto è stato reso possibile grazie anche al con-
tributo incondizionato di GSK Consumer He-
althcare e il numero verde sarà attivo per tutto 
il 2020.
La prima Giornata nazionale della parodonti-
te è stata celebrata martedì 1 ottobre, promossa 
dalla Sidp sotto l'alto patronato della Presiden-
za della Repubblica nell'ambito delle Giornate 
della sicurezza delle cure. L'obiettivo è sensi-
bilizzare l'opinione pubblica su in�ammazio-
ne gengivale e parodontite e sull'importanza di 
una diagnosi precoce. 

Italiani poco informati: prova a farlo Sidp
«Purtroppo due italiani su tre non conoscono 
la parodontite e le sue conseguenze, non san-
no per esempio che triplica il rischio di ma-
lattie cardiovascolari e diabete, che bastano 
sei denti colonizzati dalla placca batterica per 
avere un alto rischio di parodontite, che sof-
frire di forme gravi di parodontite in età avan-
zata raddoppia il rischio di fragilità senile – 

spiega Mario Aimetti, presidente Sidp –. La 
parodontite, soprattutto nelle forme più gra-
vi, ha ripercussioni sulla salute generale per-
ché porta all'immissione in circolo di batteri 
patogeni e quindi a un incremento generaliz-
zato dell'in�ammazione nell'organismo: tutto 
ciò, per esempio, può portare a complicazioni 
in gravidanza ed è particolarmente grave nei 
diabetici, perché nei pazienti con la glicemia 
alta il rischio di progressione della parodontite 
aumenta e la parodontite stessa compromette 
la possibilità di raggiungere un buon control-
lo glicemico, in un circolo vizioso molto pe-
ricoloso».
Nonostante questo, tanti trascurano i proble-
mi gengivali, a partire dal sanguinamento du-
rante le normali manovre di igiene orale. «Inve-
ce il sanguinamento gengivale è un importante 
campanello d'allarme, che suggerisce di anda-
re dal dentista per la diagnosi – sottolinea Luca 
Landi, presidente eletto Sidp –. Fare diagnosi è 
veloce, semplice, indolore e poco costoso».

Eccoci a �ne corso, ci tenevo molto a partecipa-
re al progetto Burundi e sono molto soddisfatto 
di esserci riuscito. E poi con Sebastiano, che or-
mai è un uomo, non più solo mio �glio. È stata 
un'esperienza molto grati�cante e coinvolgente. 
Comunque, come tutte le esperienze intense, è 
di�cile ridurla a poche parole.
Gli studenti sono molto a�ettuosi, con loro si 
è subito stabilito un contatto, siamo andati al 
mercato, a mangiucchiare qualche cosa e do-
menica con Leonidas e Jean Paul abbiamo fatto 
una lunghissima passeggiata in campagna. So-
no ragazzi semplici, come d'altri tempi. Questo 
pezzetto d'Africa è giovane, un mondo di per-
sone con un'anima genuina e semplice, nell'ac-
cezione migliore del termine. Mi sono trovato 
sin dal primo momento assolutamente a mio 
agio, «a casa mia», e credo di essere riuscito a 
comunicare bene e a trasmettere l'essenziale 
della materia. 
Io non avevo mai insegnato e preparando le le-
zioni in Italia, durante i mesi precedenti, all'ini-
zio avevo pensato a un ordine di argomenti, a 
uno schema di lezioni programmato giorno per 
giorno. Poi ho cambiato idea. Sono contento di 
averlo fatto: ogni giorno, la sera – lunga! Per-
ché il tramonto è alle sei – ho pensato a come 
riadattarmi ai ragazzi, a come reimpostare l'ar-
gomento del giorno seguente, a come superare 
quella separazione tra teoria e realtà. L'immagi-

ne sullo schermo e il piccolo dente che dal se-
condo giorno hanno iniziato a tenere in mano e 
ad aprire. Credo che sia stata una buona scelta, 
perché pian piano hanno cominciato a riunire 
le due parti delle lezioni. I ragazzi sono motiva-
ti, ma la capacità di collegare i vari argomenti 
tra loro va un po' a rilento, bisogna ripetere più 
volte le stesse cose, tendono a tener separati gli 
argomenti. Per esempio, non so quante volte ho 
cercato di far capire che la carie delle lezioni di 
Maurizio diventerà, se non trattata, l'endodon-
zia delle lezioni di Paolo. Di�cilissimo.
Il nostro reparto è stata una sorpresa: è vera-
mente ben pensato, bello e comodo; avere l'au-
la di lezione di fronte alle sale operative è stata 
una grande risorsa, in un minuto ci potevamo 
spostare per vedere Sebastiano fare una devi-
talizzazione, eseguire una tronculare o sem-
plicemente mettere la diga. Potevamo lavorare 
sui denti estratti nel laboratorio grande in fon-
do al corridoio e poi tornare nell'aula di lezio-
ne anche solo per rivedere un'immagine sullo 
schermo.
Sono stati giorni molto speciali, profondi e si-
lenziosi anche grazie a questa casa Smom dove 
siamo stati ospiti, perché silenziosissima e ac-
cogliente, e mi ha permesso di restare concen-
trato e immerso in questa esperienza di inse-
gnamento.

Paolo Montecucco

Il Centro nazionale sangue (Cns) coordina dal 
2016 un gruppo tecnico multidisciplinare che 
ha l'obiettivo di fornire e aggiornare in manie-
ra regolare la lista delle indicazioni terapeutiche 
sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti 
per uso non trasfusionale (EuNT), sulla base 
delle evidenze rese disponibili dalla letteratura 
scienti�ca nei diversi ambiti di attività clinica, 
medica e chirurgica. Il gruppo include diver-
se società scienti�che tra cui l'Academy of Non 
Transfusion Hemo-Components (Anthec).
La lista è ora disponibile, con la prima edizione 
di ottobre 2019, in un documento tecnico e ri-
porta, per ognuna di queste, il grado di appro-
priatezza clinica sulla base delle evidenze scien-
ti�che a supporto.
Tutte le indicazioni cliniche all'uso degli emo-
componenti in odontoiatria sono però basate 
su «raccomandazione debole con incerta evi-
denza del rapporto rischio/bene�cio» e per 
questo motivo «approcci alternativi probabil-
mente sono migliori in certi pazienti e in cer-
te circostanze». La medicina rigenerativa infatti 
mostra un basso grado di uniformità dei proto-
colli utilizzati nella pratica clinica, un basso vo-
lume di dati clinici raccolti dalla comunità in-
ternazionale e pochi studi scienti�ci di buona 
qualità. Un dato di fatto che emerge anche dal 
documento tecnico "Indicazioni terapeutiche 
sull'utilizzo appropriato degli emocomponenti 
per uso non trasfusionale": in altre parole siamo 
ancora lontani da una de�nitiva consacrazione 
di queste terapie, in odontoiatria così come in 
tutte le altre branche della medicina. 

L'elenco delle applicazioni cliniche
Ecco, per l'odontoiatria, le applicazioni cliniche 
considerate e valutate dal gruppo di lavoro alla 
luce della letteratura esistente. C'è da dire che 
è stata analizzata la letteratura pubblicata solo 
�no al 28 febbraio 2017, ma la lista delle indi-
cazioni, così come i gradi di appropriatezza, sa-
ranno oggetto di periodico aggiornamento. 
•	 Trattamento del rialzo del seno mascellare.
•	 Rigenerazione parodontale.
•	 Trattamento coadiuvante la guarigione 

dell'alveolo post-estrattivo.
•	 Trattamento coadiuvante i processi di gua-

rigione dopo chirurgia estrattiva e implan-
tare nei pazienti con patologie sistemiche.

•	 Intervento di chirurgia orale (estrazione 
denti inclusi, exeresi lesioni cistiche) per 
promuovere l'epitelizzazione delle ferite e 
accelerare la formazione del sigillo mucoso.

•	 Interventi di chirurgia orale in pazienti in 
terapia con bisfosfonati endovena e antian-
giogenetici.

•	 Exeresi chirurgica di osteonecrosi delle ossa 
mascellari farmaco-relate.

•	 Interventi di implantologia.
•	 Interventi di innesti ossei e rigenerazione 

come supporto alla guarigione dei tessuti 
molli e coadiuvante dei materiali da innesto.

Ministero della Salute aggiorna le regole
Intanto a inizio agosto il ministero della Salute 
ha aggiornato con un decreto (a �rma dell'or-
mai ex ministro Giulia Grillo) la disciplina 
sull'utilizzo degli emocomponenti a uso non 
trasfusionale modi�cando il decreto 2 novem-
bre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di 
qualità e sicurezza del sangue e degli emocom-
ponenti". Il decreto 1 agosto 2019 è stato pub-
blicato in Gazzetta U�ciale, Serie Generale n. 
226 del 26-9-2019 (www.gazzettau�ciale.it).
Nelle prime righe del decreto si trovano le mo-
tivazioni alla base della revisione normativa e 
una fotogra�a della situazione attuale: «consi-
derato il notevole incremento dell'impiego cli-
nico degli emocomponenti per uso non trasfu-
sionale, sia nell'ambito delle strutture sanitarie 
pubbliche, sia nell'ambito delle strutture sanita-
rie private, accreditate e non accreditate» e an-
cora «considerato che non per tutti gli attuali 
impieghi clinici degli emocomponenti per uso 
non trasfusionale esiste ancora una consolidata 
evidenza di appropriatezza dell'indicazione cli-
nica, pur a fronte di una consistente letteratura 
scienti�ca non sempre adeguata e comparabile 
per tipologia di emocomponenti e di protocolli 
terapeutici impiegati».

Aim Group International, 
azienda che organizza eventi 
e congressi, con �liali in Euro-
pa, Usa e a Dubai, ha pubbli-
cato un "White Paper" con un 
approfondimento sul perché 
coinvolgere i pazienti nei con-
gressi medici e su come farlo 
con successo. 
«Le associazioni scienti�che 
stanno riconoscendo che i pa-
zienti possono contribuire al 
successo dei congressi – di-
ce Francesca Manzani, diret-
tore della �liale di Firenze di 
Aim Group International –. 
Ma coinvolgere i pazienti nei 
congressi in ambito medico 
è una questione delicata, che 
deve essere attentamente ge-
stita, il processo decisionale 
deve coinvolgere tutte le parti 
interessate e devono essere se-
guite scrupolosamente le leggi 
e regole etiche previste».
In occasione di eventi medi-
ci, �nora i pazienti virtuali e 
in alcuni casi reali, sono sta-
ti coinvolti per facilitare l'ap-
prendimento del personale sa-
nitario, ma con un ruolo so-
stanzialmente passivo. Negli 
ultimi anni invece viene rico-
nosciuto da più parti che attri-
buire ai pazienti e alle associa-
zioni di pazienti un ruolo più 

attivo può ampliare la visione 
e o�rire nuove opportunità di 
apprendimento.
Il documento spiega che, 
quando si decide di coinvol-
gere strategicamente i pazienti 
in un congresso, possono svol-
gere diversi ruoli, quali event 
co-designer, contribuendo al-
lo sviluppo del programma 
scienti�co, quali partecipan-
ti attivi o relatori, o�rendo un 
ulteriore punto di vista, o co-
me consulenti logistici, per 
considerare le esigenze �siche 
e mediche dei pazienti nella 
sede del congresso. 
«Vari studi hanno mostrato 
gli e�etti positivi del coinvol-
gimento dei pazienti, che su-
perano di gran lunga qualsiasi 
rischio e costo associato – ag-

giunge Manzani –. La collabo-
razione win-win tra operatori 
sanitari e pazienti ai congressi 
può o�rire infatti importan-
ti vantaggi». Quali? I pazienti 
possono contribuire con le lo-
ro esperienze personali, por-
re domande per loro più rile-
vanti e stimolare conversazio-
ni più coinvolgenti. Parteci-
pando ai congressi, i pazienti 
vengono aggiornati sulle più 
recenti ricerche e trattamen-
ti clinici, con un bene�cio di-
retto sulla loro salute e sul be-
nessere psicologico. La par-
tecipazione al congresso aiu-
ta inoltre i pazienti a stabilire 
relazioni migliori con medici 
e operatori sanitari, miglio-
rando così la �ducia recipro-
ca, con bene�ci a lungo termi-
ne. A questo punto i pazienti 
e le loro famiglie funzionano 
come social hub e attraverso 
il passaparola contribuiscono 
ad aumentare la conoscenza 
delle malattie e ad attirare più 
attenzione dei media. Sui so-
cial media i pazienti diventa-
no dei veri ambasciatori, dif-
fondendo le informazioni a 
una comunità più vasta, au-
mentando la qualità e la quan-
tità delle discussioni sui social 
media.

> Francesca Manzani

> Paolo e Sebastiano Montecucco, in missione a Ngozi (Burundi) a condurre la formazione per il progetto 
Smom (Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo), �nanziato con l'8x1000 dalla Tavola Valdese.
Per questo e altri progetti, Smom ricerca odontoiatri volontari. Per info: www.smom.care 
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L'odontoiatria è sempre più digitale. Dal 3 al 5 ottobre si è svol-
to quest'anno a Baden Baden, in Germania, il primo congresso 
mondiale della Digital Dentistry Society (foto). Cinquecento de-
legati da 45 diversi paesi hanno a�ollato la prestigiosa e centrale 
Kurhaus e assistito alle presentazioni di 40 speaker esperti nelle 
tecnologie digitali. Alle relazioni dei keynote speaker si sono ag-
giunti numerosi workshop, nei quali i partecipanti hanno potuto 
provare scanner intraorali, stampanti 3D, so�ware di chirurgia 
guidata, �no agli ultimi dispositivi di realtà virtuale e aumentata. 
La poster competition ha visto competere 50 giovani ricercatori 
provenienti da diversi Paesi, che hanno presentato i risultati del-
le loro ricerche sull'odontoiatria digitale. I vincitori del contest 
sono stati premiati durante la cerimonia del gala dinner con un 
assegno di ricerca. 
Il congresso mondiale si è rivelato un grande successo, a certi�-
care l'impetuosa crescita della società, che vanta oggi 450 soci at-
tivi distributi in 35 Paesi, la forte collaborazione con prestigiose 
università come la Johann Wolfgang Goethe-University di Fran-
coforte sul Meno, e rapporti privilegiati con diverse altre società 
scienti�che in tutto il mondo. 
Il prossimo evento internazionale promosso dalla Digital Denti-
stry Society sono gli International Digital Days, in programma a 
Parigi dal 23 al 25 gennaio (www.digital-dentistry.org). In questo 
evento i partecipanti avranno la possibilità di assistere alle con-
ferenze di alcuni tra i massimi esperti mondiali di odontoiatria 
digitale, tra i quali Irena Sailer dall'Università di Ginevra, Chri-

stian Coachman, inventore del Digital Smile Design, e gli italiani 
Francesco Mangano, Guido Picciocchi e Marco Rinaldi. 
Il congresso francese sarà solo il primo di una serie di eventi or-
ganizzati nel 2020 dalle ambasciate delle Digital Dentistry So-
ciety, particolarmente attive nei diversi Paesi rappresentati. Per 
quanto riguarda l'Italia, e quindi per tutti i dentisti e gli odonto-
tecnici italiani interessati al mondo del digitale, l'evento chiave è 
stato quello del 9 novembre, organizzato dalla Dds con l'Univer-
sità Federico II di Napoli, in collaborazione con Andi, Aio e Cao. 
Il tema era il �usso di lavoro con le moderne tecniche digitali, con 
particolare attenzione alle quattro fasi principali: scansione, pro-
gettazione, realizzazione e applicazione clinica.

Francesco Mangano

Digital Dentistry Society, appuntamento
con gli International Digital Days a Parigi nel 2020

Nei quattro giorni dal 9 al 12 ottobre, presso il Dipartimento di 
scienze cliniche e sperimentali, nel settorato anatomico della se-
zione di anatomia e �siopatologia dell'Università di Brescia, si è 
svolto il Corso di anatomia chirurgica e dissezione su prepara-
ti anatomici diretto e coordinato dal professor Mauro Labanca. 
L'appuntamento, ormai abituale, è giunto alla sua 25esima edi-
zione. I 12 partecipanti, odontoiatri provenienti da tutta Italia, 
con grande entusiasmo hanno svolto molte ore di attività pratica 
chirurgica e di dissezione anatomica su preparati anatomici fre-
schi; grazie alla preziosa presenza del professor Luigi Rodella e 
della professoressa Rita Rezzani, a�ancati dal loro team di ana-
tomici, i corsisti hanno potuto visionare e toccare letteralmente 
con mano strutture anatomiche all'interno di sedi orali ed extra-
orali. La struttura del corso, unica nella sua declinazione, per-
mette infatti di avere a disposizione un team di tutor chirurgi-
ci pronti a rispondere alle domande sulle procedure chirurgiche 
che vengono svolte in sala, tra le quali allestimento e gestione dei 
lembi, chirurgia implantare, procedure di resezione ossea e Gbr, 
grande rialzo di seno mascellare. Inoltre, la contemporanea e co-
stante presenza dei tutor anatomici permette di evidenziare, ri-
conoscere, saggiare e, sopra ogni cosa, memorizzare le strutture 
anatomiche di interesse odontoiatrico presenti nei distretti trat-
tati e limitrofe ad essi. 
Fondamentale è anche il supporto delle aziende presenti, per 
permettere a ogni discente di utilizzare apparecchiature e mate-
riali di alto livello tecnologico e qualitativo, sotto la supervisione 
attenta dei tutor e dei product specialist aziendali.
«La �nalità del corso è quella di accompagnare un gruppo di col-
leghi a percorrere dei passi in avanti nelle loro conoscenze ana-
tomiche e chirurgiche, intercettando e, auspicabilmente, soddi-
sfacendo le loro richieste operative, dalle più basilari a quelle più 
complesse e avanzate – ha detto Labanca –. E vedere odontoiatri 
esperti e in là con gli anni, usi a partecipare ad eventi didattici, 
con gli occhi lucidi dopo quattro giorni di duro lavoro è sicu-
ramente una grande dimostrazione di come il corso sappia da-
re a tutti, a prescindere dal livello di competenza iniziale e dal-
le aspettative, quanto il corsista desiderava e davvero cercava».
Il prossimo appuntamento con il Corso di anatomia chirurgica 
e dissezione su preparati anatomici è per il 26, 27 e 28 marzo, 
sempre a Brescia.

Concluso il 25esimo corso
di anatomia chirurgica a Brescia
Prossima edizione a marzo 2020

Tecnologie digitali in ortodonzia e gnatologia, dalla formulazio-
ne diagnostica alla programmazione terapeutica: è l'argomento 
di un corso teorico e pratico di due incontri da due giorni cia-
scuno in programma a inizio 2020 (24-25 gennaio; 7-8 febbraio) 
presso lo studio Integrated Orthodontic Services di Lecco. 
«Nella parte pratica verrà mostrata la gestione digitale di un pa-
ziente – anticipa il dottor Alberto Barenghi, uno dei relatori del 
corso –. Inoltre il corsista verrà guidato a e�ettuare, su un pa-
ziente da lui proposto, una diagnosi digitale integrata mediante 
apparecchiature tradizionali e avanzate: Opt e TeleRx, Cbct, 3D 
Scanning, Orthoanalizer, Dsd ecc.».
Barenghi, insieme al collega Carlo Cadeo e all'odontotecnico 
Andrea Marsetti, a�ronterà tutti gli argomenti più concreti del-
la trasformazione da 2D a 3D dell'ortodonzia, a partire dall'ap-
proccio diagnostico e dalle nuove apparecchiature e so�ware di-
sponibili, �no alla cartella clinica digitale del paziente creata at-
traverso so�ware di analisi facciale, analisi occlusale, analisi ce-
falometrica e analisi funzionale. Si passa poi alla piani�cazione 
virtuale, sempre con so�ware, del piano terapeutico, con esempi 
pratici e simulazione di casi clinici.
Il corso è a numero chiuso per otto partecipanti ma prevede an-
che un incontro gratuito dedicato alle Aso dei partecipanti al 

corso. Nella mattinata di sabato 1 febbraio infatti, Livia Baren-
ghi sarà la relatrice del seminario "La prevenzione dell'infezione 
crociata con sistemi Cad-Cam".

     Integrated Orthodontic Services
     Tel. 0341.287252 - info@ios-srl.com
      www.ios-srl.com

Corso di ortodonzia 3D, dalla diagnosi al piano di trattamento
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3M Filtek Universal Restorative è il nuovo materiale da re-
stauro universale presentato all'International Dental Show 
di Colonia. 
Filtek Universal Restorative è una tecnologia che, oltre a 
sempli�care la scelta di masse e colori, o�re e�cienza, este-
tica e risultati duraturi nel tempo, sia per otturazioni sui 
denti anteriori che posteriori. «I numerosi impegni rendo-
no faticoso rispettare i tempi operativi per i clinici e l'im-
plementazione di procedure che permettano di risparmiare 
tempo è fondamentale per a�rontare le s�de quotidiane e 
per fare davvero la di�erenza» spiegano in 3M.
Generalmente i dentisti scelgono di utilizzare restauri mo-
no colore in circa l'80% dei casi eseguiti. Per questo 3M 
ha deciso di sempli�care la procedura di scelta del colore. 
Grazie alla tecnologia NaturalMatch, l'azienda ha sviluppa-
to otto masse colore speci�che, più un Extra White (XW) 
in grado di coprire le 19 sfumature Vita classica e bleach. È 
stato creato anche un Pink Opaquer per mascherare il me-
tallo e le macchie intrinseche. Inoltre, le tinte hanno un'o-
pacità universale per rispondere alla maggior parte delle 
necessità cliniche.
Filtek Universal Restorative utilizza la tecnologia Natural-
Match, una combinazione di tecnologie di composito per 
la durata e l'estetica. I monomeri a basso stress, brevettati, 
riducono lo stress da contrazione, mentre l'uso dei nanori-
empitivi crea un vero nanocomposito che garantisce eleva-
ta forza e un'eccellente resistenza all'usura nel tempo.
«Il nuovo Filtek Universal Restorative combina un esclusi-
vo sistema di tinte in un materiale innovativo che non solo 

assicura e�cienza, ma anche un risultato duraturo e alta-
mente estetico» a�erma Sebastian Arana, President & Ge-
neral Manager, Oral Solutions Division of 3M. 
Filtek Universal Restorative è disponibile sia in siringhe che 
in capsule da 4 grammi. Le capsule possono essere riscaldate, 
con una punta migliorata che permette al materiale di �uire 
come se fosse un �owable, per poi diventare più viscoso per 
la modellazione. Con i suoi 8 mm, la punta è più lunga ri-
spetto alle precedenti capsule, il che permette un buon adat-
tamento anche nelle cavità di�cili da raggiungere.

Allo stand Voco di Expodental Meeting a Rimini è stato 
presentato il nuovo composito termoviscoso VisCalor bulk, 
che combina i vantaggi dei materiali �owable e di quelli 
modellabili. 
VisCalor bulk è il primo materiale con “tecnologia termo-
viscosa”, messo a punto appositamente per il riscaldamento 
extraorale: il composito può essere inizialmente applicato in 
cavità sotto forma di �owable, per poi cambiare la sua con-
sistenza in pochi secondi, diventando modellabile. VisCalor 
bulk viene riscaldato a circa 68°C prima di essere applicato. 
È anche un materiale per otturazioni in un unico incremen-
to da 4 mm e non necessita di strati�cazione. VisCalor bulk è 
disponibile in quattro tinte (A1, A2, A3, universal) e copre la 
gamma di indicazioni dei restauri di classe I, II e V. 
Secondo il direttore commerciale Philipp Meckelburg e il re-
sponsabile area manager Marco Döhring, «Il nuovo prodot-
to VisCalor bulk ha ricevuto riscontri molto positivi da parte 
dei dentisti. La produzione di un composito �uido che o�ra 
le caratteristiche e i vantaggi di un composito modellabile è, 
infatti, un'idea che convince i nostri clienti e che mostra an-
cora una volta come la Voco sia l'azienda leader del mercato 
odontoiatrico nell'ambito tecnologico».

MATERIALI DENTARI

MATERIALI DENTARI

3M Filtek Universal Restorative

VisCalor bulk

3M Italia - Numero verde 800.802145 - www.3mitalia.it/odontoiatria

GrandioSO Light Flow

Il riempimento di piccole cavità e il miglioramento di difetti so-
no trattamenti ricorrenti nella moderna odontoiatria. L'obietti-
vo principale è quello di eseguire un trattamento minimamen-
te invasivo per minimizzare la perdita di sostanza dentale sana. 
Per queste applicazioni precise, il clinico ha bisogno di un ma-
teriale molto �uido, che presenti allo stesso tempo le eccellenti 
proprietà �siche e la resistenza di un composito compattabile.
Per rispondere al meglio a questa esigenza, Voco ha ampliato la 
gamma di prodotto GrandioSO con un composito nano-ibri-
do a bassa viscosità: GrandioSO Light Flow. Il nuovo compo-
sito �owable è sottile e preciso e mostra un'elevata resistenza. I 
vantaggi risiedono nella possibilità di un'applicazione mirata e 
precisa grazie alla cannula extra �ne, che è ancora più piccola 
di una sonda parodontale. Questo permette di evitare eccessi di 
materiale e di completare il trattamento utilizzando una mino-
re quantità di prodotto. 
Inoltre, il prodotto o�re anche notevoli caratteristiche �siche, 
persino mantenendo un'eccellente �uidità. Per esempio, con 
un contenuto di riempitivo pari al 76% in peso e una resistenza 
alla �essione su tre punti di 151 MPa, raggiunge facilmente va-
lori simili a quelli di un composito compattabile. 

CONSERVATIVA

Voco
info@voco.com

www.voco.dental

Voco
info@voco.com

www.voco.dental

Membrana BioCover
Purgo BioCover è una membrana riassorbibile in collagene 
costituita da tessuti suini �logeneticamente simili al collage-
ne umano ed è distribuita in Italia da Megagen Italia insie-
me all'ampia e completa gamma di biomateriali Purgo Bio-
logics Solution. 
La membrana riassorbibile in collagene BioCover o�re una 
maneggevolezza eccellente, si adatta facilmente ai materiali 
d'innesto ossei, riduce i tempi delle operazioni chirurgiche 
e può essere facilmente stabilizzata senza lacerarsi. Purgo 
BioCover viene utilizzata nelle procedure di chirurgia paro-
dontale e chirurgia orale come barriera nell'area nel difetto 
parodontale, dell'impianto dentale o del difetto osseo, e per 
facilitare l'eventuale guarigione del lembo per seconda in-
tenzione a seguito dell'intervento chirurgico. 
Considerate le indicazioni e i tempi di riassorbimento di Bio-
Cover, il produttore raccomanda di combinare l'utilizzo di 
Purgo BioCover con Purgo �e Gra� per ottenere un risulta-
to predicibile. Purgo BioCover ha tempi lunghi di riassorbi-
mento, garantendo all'innesto una duratura barriera.
Biocompatibile, sicuro e resistente alla sutura, BioCover 
è disponibile in tre di�erenti dimensioni: 15x25, 20x30 e 
30x40 mm.

BIOMATERIALI

Megagen Italia 
Tel. 031.656763 - info@megagenitalia.it

www.purgo-europe.com/italia
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«Confermando la nostra storia di successo in campo endo-
dontico, abbiamo sviluppato un nuovo sistema di �le rotanti 
a movimento continuo partendo dai risultati raggiunti con 
i sistemi endodontici precedenti e integrandoli con le ulti-
me innovazioni tecnologiche nel campo dei materiali e del 
design dello strumento, in modo da ride�nire gli standard 
della strumentazione canalare rotante e portarla a un livello 
qualitativo superiore» dicono da Dentsply Sirona presentan-
do VDW.Rotate, il nuovo sistema di �le rotanti a movimen-
to continuo che consente di lavorare al massimo delle poten-
zialità in tutte le situazioni cliniche, da quelle più semplici a 
quelle più complesse. 
La nuova linea di strumenti rotanti in NiTi VDW.Rotate of-
fre molteplici bene�ci per un trattamento endodontico sem-
pli�cato ed e�ciente, grazie a una sequenza base intuitiva 
formata da solo tre strumenti: un �le per il glide path e due 
�le per la sagomatura. Inoltre, la vasta gamma di diametri 
e conicità di �le accessori disponibili consente al clinico di 
creare la propria sequenza personalizzata in funzione dell'a-
natomia canalare.

Confrontato con altri sistemi rotanti della VDW, il nuovo 
trattamento termico della lega consente una maggiore �essi-
bilità dello strumento senza comprometterne l'e�cienza di 
taglio. La combinazione tra �essibilità ed e�cienza con la 
sezione trasversale a forma di S decentrata di VDW.Rotate 
assicura, rispetto a strumenti rotanti a sezione centrata, una 
rimozione dei detriti più e�cace.
La linea VDW.Rotate include punte di carta e otturatori del-
le medesime dimensioni degli strumenti.

Le soluzioni Blok-Jet Silent di Cattani 
integrano all'interno di un armadio l'u-
nità di aspirazione e il compressore. La 
soluzione ideale per chi non ha spazio, 
perché in grado di ridurre l'ingombro 
del 50%. Inoltre la vibrazione sonora è 
contenuta grazie ai nuovi materiali e al-
le nuove tecniche di insonorizzazione.
Dalla realizzazione di Blok-Jet sono tra-
scorsi dieci anni caratterizzati da una 
forte evoluzione sia dei materiali che 
delle tecnologie: così i nuovi Blok-Jet 
Silent 1 e 2 racchiudono in sé tutta l'in-
novazione in termini di razionalizzazio-
ne e performance operativa. Ventilati e 
silenziati, hanno ingombri ridotti e fa-
cilità di manutenzione ordinaria grazie 
ai due sportelli, mentre la manutenzio-
ne straordinaria è resa semplice dalla 
presenza delle ruote e dai pannelli facil-
mente rimovibili.
Blok-Jet Silent 1 è pensato per supporta-
re due poltrone in funzione contempo-
ranea, mentre Blok-Jet Silent 2 può ser-
vire �no a quattro poltrone in funzione 
contemporanea.

ENDODONZIA

ATTREZZATURE

VDW.Rotate

Blok-Jet Silent 1 e Blok-Jet Silent 2

Cattani
Tel. 0521.607604

info@cattani.it - www.cattani.it

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

Dentsply Sirona
Numero verde 800.310333

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

Excom hybrid
ed Eco II Metasys
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Grazie all'aggiunta di un silano unico 
nel suo genere, il monomero LCSi, Pa-
navia SA Cement Universal di Kura-
ray Noritake Dental è in grado di o�ri-
re un'adesione chimica forte e duratura 
a qualsiasi materiale: ceramica, disilica-
to di litio, resina composita, senza la ne-
cessità di un primer separato. Inoltre, la 
presenza dell'originale monomero ade-
sivo 10-MDP garantisce un'eccellen-
te adesione chimica alla dentina e allo 
smalto, ai metalli e alla zirconia.
Facile da applicare senza l'utilizzo di un 
dispenser, Panavia SA Cement Univer-
sal è utilizzabile su corone/ponti, inlay/
onlay, perni e anche ponti adesivi. La 
combinazione di tecnologie innovative 
garantisce una polimerizzazione rapida 
e un'adesione duratura nel tempo. Il ri-
sultato sono cementazioni più forti, af-
�dabili, versatili e ancora più semplici.
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CASO CLINICO

Riabilitazione di 25 e 26 con inserimento 
implantare protesicamente guidato 
Una paziente di 46 anni pre-
senta la necessità di riabilita-
re l'area mascellare superio-
re destra. Dall'esame obietti-
vo e radiogra�co si evince la 
necessità di estrarre il resi-
duo radicolare di 25 e di rein-
tegrare l'elemento 26 da tem-
po estratto (�gg.1a e 1b). Per 
ripristinare le esigenze esteti-
che e funzionali della pazien-
te si decide di ricorrere a una 
riabilitazione implanto-prote-
sica �ssa.
Considerando le buone con-
dizioni di salute orale gene-
rali, l'assenza di infezioni del 
sito da riabilitare, la sufficien-
te struttura ossea residua (�g. 
1c) e venendo in contro alle ri-
chieste della paziente, si deci-
de di prepararsi per un carico 

immediato. Pertanto il labora-
torio prepara un provvisorio fo-
rato sorretto da una mascheri-
na in acetato presso-stampata 
che possa servire sia da dima 
chirurgica per un inserimen-
to implantare protesicamente 
guidato (�g. 2), sia come ma-
scherina di posizionamento 
per �ssare correttamente la 
struttura protesica ai monco-
ni provvisori (�g. 2). I monconi 
provvisori in titanio scelti sono 
stati preformati e adattati pas-
sivi per facilitare poi la �ssa-
zione in bocca al termine della 
chirurgia. 
Il giorno dell'intervento, pre-
via anestesia locale plessica, 
si procede all'estrazione del 
premolare il quale, una volta 
rimosso e analizzato, mostra 

numerose crepe. Grazie a una 
procedura estrattiva atrauma-
tica le pareti e i picchi ossei 
sono stati conservati consen-
tendo di poter procedere all'in-
serimento del primo impian-
to post-estrattivo. La sede im-
plantare viene preparata come 
da protocollo, fermandosi alla 
fresa di diametro 2,8 mm vo-
lendo sottopreparare per ga-
rantire una stabilità primaria 
ottimale. L'impianto utilizza-
to, Straumann BLX 3,75 mm 
di diametro e 10 mm di lun-
ghezza (�g. 3a e 3b), grazie 
alla sua forma particolarmente 
adatta per questo tipo di situa-
zioni cliniche, ottiene un tor-
que di inserimento di 55 Ncm 
nonostante la limitata super�-
cie ossea di contatto residua 

dall'estrazione (�g. 3c). 
Gli spazi vuoti tra pareti ossee 
e impianto vengono riempiti 
con granuli di osso bovino de-
proteinizzato e collagene per 
controllare il rimodellamento 
osseo secondario all'estrazio-
ne. Nell'area di 26 viene alle-
stito un lembo di accesso mi-
nimamamente invasivo ad H, 
volto ad accedere alla super�-
cie ossea, dislocare una quota 
di gengiva aderente adegua-
ta vestibolarmente alla futu-
ra �xture e ottenere un picco-
lo prelievo epitelio-connettivale 
da utilizzare come ulteriore in-
cremento dei tessuti molli nel-
la zona post-estrattiva. Infatti, 
una volta disepitelizzato, l'in-
nesto connettivale viene sutu-
rato a un tunnel chirurgico pre-

parato vestibolarmente a 25 
(�gg. 4a e 4b). 
Successivamente viene pre-
parato il letto implantare del 
molare fermandosi alla fresa 
3,5 mm e inserendo un im-
pianto Straumann BLX 4,5 
mm di diametro e 8 mm di lun-
ghezza. Anche in questo caso, 
grazie alla topogra�a implanta-
re e alla sottopreparazione, si 
ottiene un torque di inserimen-
to di 35 Ncm (�g. 4c). 
Pertanto, considerando l'otti-
male stabilità primaria ottenu-
ta, si procede con l'installazio-
ne del provvisorio immediato, 
�ssando gli abutment provvi-
sori in titanio alla struttura pro-
tesica provvisoria utilizzando 
resina composita �uida foto-
polimerizzabile. 

La ri�nitura è avvenuta fuori 
dalla bocca del paziente, po-
tendo così garantire il massi-
mo in termini di stabiltà, luci-
datura ed estetica (�g. 5). 
Trascorso il tempo di matura-
zione dei tessuti molli e di oste-
ointegrazione implantare di tre 
mesi, si è rilevata l'impronta di-
gitale dei due elementi e rea-
lizzate due corone singole av-
vitate mediante componen-
te Variobase (Straumann) e 
struttura in zirconio-ceramica. 
Il controllo clinico e radiogra-
�co a sei mesi (�g. 6c) dimo-
stra la stabilità tissutale e una 
buona integrazione della ri-
abiltazione, garantendo alla 
paziente funzione masticato-
ria ed estetica ottimale (�gg. 
6a e 6b).

> Leonardo Amorfini, libero professionista
a Gallarate (Varese)
Specialista in chirurgia odontostomatologica
Prof. a.c. presso l'Università di Milano

> Fig. 1

> Fig. 3

> Fig. 5

> Fig. 2

> Fig. 4

> Fig. 6
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Ho conosciuto Claudio, 66 an-
ni, circa due anni fa. La sua ri-
chiesta principale era il mio 
parere sull'opportunità di ri-
muovere un impianto rotto in 
zona 46 (�g. 1), che altri col-
leghi avevano scartato, consi-
gliando invece un ponte a tre 
elementi. 
Nella mia valutazione ho preso 
in considerazione tutti gli ele-
menti indispensabili: l'impian-
to rotto risultava totalmente in-
cluso in un osso alveolare di 
ampie dimensioni; la mucosa 
aderente si presentava sana 
e abbondante; Claudio nell'an-
no precedente aveva accet-
tato presso altri professionisti 
il trattamento di riabilitazione 
Full Mouth di tutti gli elementi 
dentali superiori e inferiori, for-
temente abrasi, mediante re-
alizzazione diretta multipla e 

contemporanea di onlay con 
composito Bulk. 
Partendo da questo quadro 
iniziale la mia scelta è sta-
ta l'implantoprotesi per i se-
guenti motivi: la rimozione 
dell'impianto rotto in un con-
testo di abbondanza di tes-
suti duri e molli e l'alta predi-
cibilità della Gbr di un difetto 
a quattro pareti con mucosa 
in grado di chiudere per pri-
ma intenzione. Al contrario, 
la preparazione di due denti 
intatti (47 e 45) per la realiz-
zazione di un ponte compor-
ta un sacri�cio di tessuti den-
tali preziosi. Inoltre l'introdu-
zione di un ponte in materia-
le molto più duro degli onlay 
diretti a mio avviso avrebbe 
rappresentato un elemento 
di rischio occlusale per il pa-
ziente.

Fasi del trattamento
Dopo aver informato Claudio 
su tutte le possibili alternative, 
ho ottenuto il consenso a pro-
cedere con il trattamento. Pri-
mo passo è stata la rimozione 
dell'impianto rotto e Gbr con 
osso sintetico MBCP+ (Bio-
matlante) e membrana di col-
lagene riassorbibile EZ Cure 
(Biomatlante).
Dopo sei mesi, è stato po-
sizionato un impianto XCN 
Classix (Leone) 4,1x10 mm 
con contestuale inserimento 
di ExaConnect Plus 3.0 (Le-
one) diritto GH 1,5 mm per 
una guarigione transgengiva-
le (�g. 2). L'ExaConnect Plus 
è fornito sterile con una vi-
te di guarigione premontata; 

una volta inserito non viene 
più rimosso, dato che provvi-
sorio, impronta e corona de�-
nitiva si realizzano sopra l'E-
xaConnect. Dopo tre mesi è 
stato realizzato un provvisorio 
con moncone temporaneo in 
Peek e, dopo altri due mesi, 
è stata presa l'impronta de�-
nitiva tissue level con transfer 
da riposizionamento per Exa-
Connect (�gg. 3 e 4).
Al laboratorio viene richiesta 
la realizzazione di una coro-
na in composito, ideale su im-
pianti e nel caso speci�co an-
cora più indicata per l'occlu-
sione con i restauri esistenti. 
Il laboratorio prepara un mo-
dello di gesso con l'analogo 
ExaConnect e realizza sul Ti-

Base per ExaConnect una co-
rona in composito con tecnica 
Cad-Cam, che viene poi in-
collata sul Ti-Base. 
Consegna: la corona viene 
avvitata sull'ExaConnect in 
bocca; la vite viene serrata 
con il cricchetto dinamome-
trico a 25 N e il canale della 
vite viene poi chiuso con del-
la guttaperca e del composi-
to (�g. 5).

Conclusioni
L'ExaConnect amplia le pos-
sibilità protesiche del sistema 
implantare XCN Leone, man-
tenendo tutti i vantaggi della 
connessione Morse Taper al 
livello della connessione im-
plantare.

Fin dalla fase chirurgica è pos-
sibile �ssare immediatamente 
l'ExaConnect e traslare quindi 
la connessione protesica Tis-
sue Level, eliminando comple-
tamente l'utilizzo di cemento.
L'apposito moncone in Peek 
consente la realizzazione an-
che chairside di un provvisorio 
con un �tting ineccepibile.
Dato che le facce dell'esago-
no dell'ExaConnect sono co-
niche, si realizza un accop-
piamento frizionante tra la 
corona avvitata e il connetto-
re che elimina ogni possibilità 
di dislocazione e svitamento 
sotto carico funzionale.
La protesi potrà essere rimos-
sa se necessario, mentre i tes-
suti rosa rimarranno inviolati.

Sostituzione di un impianto rotto in zona 46 
con corona avvitata implanto-supportata

> Fig. 1 > Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

> Fig. 5

> Roberto Meli, libero professionista a Firenze



Il successo clinico dei restauri 
supportati da impianti dipende 
da fattori biologici e meccani-
ci correlati all'integrità dell'in-
terfaccia osso-impianto, alla 
stabilità della connessione im-
pianto-moncone e alla preci-
sione moncone-protesi (1, 2).
Scopo di questo case report 
è illustrare una procedura im-
planto-protesica a quattro mesi 
dopo l'avvenuta osteointegra-
zione, che utilizza un abutment 
ibrido biocompatibile, protesiz-
zato immediatamente con un 
provvisorio funzionalizzato, per 
stabilizzare il sigillo mucoso tra 
abutment ibrido in BioHpp e 
tessuti molli perimplantari.
Scopo di questa procedura de-
�nita “one abutment one time” 
in impianti a carico convenzio-
nale è evitare distacchi ripetu-
ti delle viti di guarigione, o de-

gli abutment provvisori, prima 
di consegnare la protesi de�-
nitiva (3). Una alternativa alle 
procedure di carico immediato 
tradizionali, che permette di ot-
tenere un efficace sigillo tissu-
tale perimplantare e un corret-
to adattamento dei tessuti alla 
corona protesica.
Il concetto di “one abutment-
one time” è stato oggetto di 
studi sperimentali e randomiz-
zati nei quali è stato dimostra-
to un maggior riassorbimento 
osseo intorno agli impianti do-
ve l'abutment era stato svitato 
e riposizionato più volte, con-
frontato con un gruppo test nel 
quale il moncone era stato la-
sciato in sede (3-7).

Caso clinico
Una paziente di 53 anni si è 
presentata in studio con dolo-

ri acuti in zona mascellare de-
stra, dove presentava un resi-
duo radicolare dell'elemento 
14. All'esame clinico intraora-
le si osserva una prima clas-
se scheletrica con l'assenza di 
parafunzioni e patologie artico-
lari. Una radiogra�a endorale 
periapicale con tecnica paral-
lela evidenzia la presenza di 
una zona di radiotrasparenza 
in corrispondenza della regio-
ne periapicale del residuo ra-
dicolare del 14. 
Alla paziente si prescrive tera-
pia antibiotica e antidolori�ca-
antin�ammatoria. 
Nei giorni seguenti la paziente 
è stata sottoposta a estrazione 
del residuo radicolare 1.4. 

Work�ow 
Si rileva un'impronta in algina-
to dell'arcata superiore e infe-
riore, si sviluppa il modello in 
gesso che viene carotato in 
corrispondenza della zona 1.4 
e si procede con il montaggio 
del modello in articolatore se-
mi-individuale. Sul modello di 
gesso è stata realizzata una 
chiave di trasferimento con 
resina a bassa contrazione 
(Pi-Ku-Plast, bredent), forata 
in zona 1.4, per permettere il 
posizionamento del transfert 
per l'impronta pick-up (8).
La chiave di trasferimento 
servirà per rilevare l'impronta 
dell'impianto. Il tecnico realiz-
za prima dell'intervento il prov-
visorio a guscio, prelimatura.

Fase clinica
Previa anestesia locale, è sta-
ta eseguita un'incisione cre-
stale a tutto spessore con 

scollamento sottoperiostale 
e preparato il sito implanta-
re per accogliere un impianto 
(blueSKY, bredent medical) di 
diametro 4 e di lunghezza 12 
mm. L'impianto è stato inseri-
to con un Torque di 25 N/cmq, 
valore insufficiente per adot-
tare protocolli di carico imme-
diato. Il lembo è stato riposi-
zionato e suturato dopo aver 
avvitato la vite tappo all'im-
pianto.
Dopo quattro mesi dall'inse-
rimento dell'impianto, in fase 
di riapertura è stata eseguita 
un'incisione leggermente pa-
latale e sollevato un lembo a 
tutto spessore. Si avvita il tran-
sfert per impronta pick-up e si 
posiziona la chiave di trasferi-
mento, che viene bloccata al 
transfert con resina fotopoli-
merizzabile (compoForm UV, 
bredent) (�g. 1).
Svitato il transfert, blocca-
to alla chiave di trasferimen-
to, si avvita a questo l'analo-
go da laboratorio, si posizio-
na la chiave di trasferimento, 
con transfert e analogo bloc-
cati sul modello, senza che ci 
siano interferenze sul gesso. 
Si blocca l'analogo al modello 
con la resina a rapido induri-
mento (Qu-resin, bredent).
Ottenuto il modello con la po-
sizione dell'impianto, si avvita 
l'abutment in BioHpp all'ana-
logo, per fresarlo e accorciar-
lo secondo le necessità cli-
niche (�g. 2). La preparazio-
ne dell'abutment è eseguita 
tenendo conto dei principi di 
stabilità e ritenzione del mon-
cone con margine di �nitura a 
�nire. L'abutment così prepa-

rato è avvitato de�nitivamente 
nell'impianto con Torque di 25 
N/cmq.
Successivamente, viene ri-
bassato il provvisorio a guscio 
prelimatura, con resina a base 
di dimetilmetacrilato, poi vie-
ne ri�nito e lucidato (�g. 3). Il 
margine di �nitura della corona 
protesica inizia circa 1 mm dal-
la piattaforma implantare (�g. 
3), permettendo ai tessuti di 
guarire intorno al moncone in 
BioHpp. Viene suturato il lem-
bo dopo aver cementato la co-
rona provvisoria con cemento 
de�nitivo.
A otto settimane dalla conse-
gna della corona provvisoria, 
si osserva un corretto adatta-
mento dei tessuti (�g. 5). La fa-
se de�nitiva è stata rimanda-
ta a un anno, la presa dell'im-
pronta di precisione dell'a-
butment verrà effettuata senza 
rimuoverlo, con la tecnica del 
�lo di retrazione.
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> Fabio De Pascalis, libero professionista
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> Fig. 1: visione vestibolare della zona edentula > Fig. 2: visione “lying tooth” che evidenzia il difetto nei tessuti molli > Fig. 3: visione occlusale che mostra la carenza di spessore
dei tessuti molli

> Fig. 4: l'impianto è inserito in adeguati volumi ossei e Geistlich Fibro-
Gide viene inserita vestibolarmente all'impianto nell'intento di ispessire 
i tessuti molli e colmare il difetto

> Fig. 5: Geistlich Fibro-Gide è stabilizzata solamente al lembo 
vestibolare mediante una sutura non eccessivamente stretta. Il lembo è 
suturato cercando una chiusura per prima intenzione

> Fig. 6: visione occlusale a tre mesi di follow-up. Lo spessore ottenuto 
è tale da creare una convessità in corrispondenza alla zona in cui era 
stata posizionata Geistlich Fibro-Gide

> Fig. 7: visione “lying tooth” a tre mesi di follow-up. Si apprezza lo 
spessore dei tessuti molli

> Fig. 8: visione occlusale a due anni di follow-up. Il profilo dei tessuti è 
piatto. La concavità iniziale è stata risolta

> Fig. 9: visione “lying tooth” a due anni di follow-up. Lo spessore 
ottenuto nei primi mesi è stabile anche a due anni

CASO CLINICO

In una sede che presentava 
adeguati volumi ossei ma tes-
suti molli sottili, la concavità 
vestibolare è stata trattata con-
testualmente all'inserimento 
implantare mediante innesto 
della matrice Geistlich Fibro-
Gide, riducendo così al mini-
mo l'invasività dell'intervento. 
L'innovazione tecnologica che 
ha portato alla concezione del-
la matrice Geistlich Fibro-Gide 
fa di questo un materiale da 
innesto ideale per ispessire i 
tessuti molli perimplantari sen-
za modi�carne lo stato di che-
ratinizzazione e con alto gradi-
mento dei nostri pazienti.

Caso clinico
Un paziente di 53 anni si è 
presentato alla nostra atten-

zione per il trattamento di una 
edentulia intercalare singola 
in sede 1.4. Il paziente richie-
de la protesizzazione della se-
de edentula mediante l'uso di 
un impianto dentale. La storia 
medica non riporta elementi 
che possano compromettere 
l'intervento o il mantenimento 
della protesi. Il paziente era un 
fumatore lieve e presentava un 
buon livello di igiene orale.
Alla valutazione clinica si evi-
denziò la presenza di una buo-
na altezza e larghezza della 
cresta ossea, tuttavia era pre-
sente una de�cienza di spes-
sore dei tessuti molli con pre-
senza di una concavità vesti-
bolare del pro�lo mascellare. 
La mucosa aderente era ben 
rappresentata e la posizione 

dei denti permetteva il posizio-
namento dell'impianto. Il pa-
ziente non era interessato a 
un trattamento ortodontico per 
la derotazione del canino.
L'obiettivo del trattamento pro-
posto era la riabilitazione della 
funzione con impianto endos-
seo nella zona edentula con 
contemporaneo aumento del-
lo spessore dei tessuti molli 
vestibolari attraverso l'uso di 
una matrice collagenica xeno-
genica per ritrovare un pro�lo 
armonico della mucosa orale.
È stato suggerito al paziente di 
sospendere l'abitudine al fumo 
spiegandone i vantaggi per la 
salute orale e sistemica; il pa-
ziente è stato inoltre motiva-
to al miglioramento dell'igie-
ne orale. Una seduta di igie-

ne orale professionale è stata 
eseguita una settimana prima 
dell'intervento chirurgico.
L'anestesia locale è stata rag-
giunta mediante l'iniezione di 
articaina 4% con vasocostrit-
tore. È stata effettuata una in-
cisione crestale leggermente 
palatina in modo da ottene-
re una buona quantità di mu-
cosa cheratinizzata vestibo-
lare a copertura della matri-
ce. Lo scollamento del lembo 
a spessore totale ha permes-
so l'inserimento dell'impianto 
in posizione corretta. Sull'im-
pianto è stata poi avvitata una 
vite di guarigione. Sulla parte 
vestibolare è stata posiziona-
ta la matrice xenogenica per 
aumentare il volume dei tes-
suti molli.

Il lembo riposizionato sopra la 
matrice è stato suturato con 
sutura riassorbibile 6/0. I pun-
ti di sutura sono stati rimossi 
dopo una settimana. A tre me-
si i tessuti molli presentavano 
una tessitura e colore natura-
le e il difetto era stato colmato 
ricreando un pro�lo estetico e 
facilmente detergibile. L'altez-
za della mucosa cheratinizza-
ta era adeguata. L'impianto è 
stato protesizzato con una co-
rona avvitata. A 6, 12 e 24 me-
si il volume dei tessuti molli si 
presenta stabile.
L'impianto risulta saldamente 
osseointegrato, i tessuti mol-
li sono sani, non presentano 
segni di in�ammazione gengi-
vale e hanno colore e tessitu-
ra naturale. La concavità vesti-

bolare originale è stata risolta.
Il paziente è sottoposto a se-
dute di mantenimento periodi-
che e igiene orale professiona-
le ogni 6 mesi. Il livello di igie-
ne orale rimane adeguato. Si 
programmano valutazioni ra-
diogra�che annuali per valuta-
re lo stato di salute dell'impian-
to e l'assenza di patologia pe-
riimplantare.
In conclusione, l'utilizzo della 
matrice xenogenica permette 
di ispessire in maniera predi-
cibile i tessuti molli perimplan-
tari senza modi�carne le ca-
ratteristiche fenotipiche. L'in-
tervento è considerato dai pa-
zienti minimamente invasivo. I 
risultati ottenuti sembrano es-
sere stabili nel periodo di os-
servazione. 

Impianto e contestuale innesto di matrice in 
collagene per l'ispessimento dei tessuti molli 

> Giorgio Pagni, 
Prof. a.c. Università di Milano
Libero professionista a Firenze



Si presenta alla nostra atten-
zione un paziente di 62 an-
ni per una riabilitazione tota-
le all'arcata superiore. Affetto 
da diabete di tipo 2, il pazien-
te è, ormai da 15 anni, un ex 
fumatore.
La terapia proposta è una ri-
abilitazione a carico imme-
diato post-estrattivo secondo 
protocollo full digital e in re-
gime di sedazione cosciente 
venosa.
Due settimane prima dell'inter-
vento vengono rilevate le im-
pronte del cavo orale median-
te scanner intraorale Sirona 
Omnicam. Vengono esportati 
�le stl nel programma Exocad 
e vengono modellati i denti 
provvisori. Utilizzando il pro-
gramma Cam hyperDENT vie-
ne elaborato il fresaggio della 
sola parte occlusale del ma-
nufatto provvisorio, che avvie-
ne prima dell'intervento in fre-

satore 5 assi Roland DWX 52. 
La cialda viene mantenuta in 
macchina senza modi�care la 
sua posizione nel porta cialda, 
fattore questo fondmentale per 
consentire la "ripresa" del fre-
saggio al momento dell'inter-
vento per effettuare il carico 
immediato.
Terminata la prima fase di 
laboratorio, si procede con 
la chirurgia con la rimozio-
ne degli elementi dentari re-
sidui e la scheletrizzazione. 
Viene eseguita un'osteoto-
mia di oltre mezzo centime-
tro mediante fresa montata 
su contrangolo per livellare 
la cresta. Segue l'inserimen-
to di sei impianti post-estrat-
tivi (Ires Volution) in posizione 
21, 11 e 13.
La successiva fase protesi-
ca inizia con la rimozione dei 
tappi di guarigione e il po-
sizionamento degli scanbo-

dies. Viene quindi effettuata 
una scansione intraorale con 
scanner Sirona Omnicam de-
gli scanbodies, dell'antagoni-
sta e di una pseudo-occlusio-
ne (tra l'arcata inferiore e gli 
scanbodies dell'arcata supe-
riore). Contemporaneamen-
te vengono rilevate le impron-
te analogiche della posizione 
degli impianti e sviluppato un 
modello in gesso per la veri�-
ca della procedura digitale. 
In laboratorio vengono espor-
tati i �le stl della scansione 
in Exocad, dove la scansio-
ne dell'arcata superiore con 
scanbodies viene accoppiata 
alla scansione su cui è avve-
nuta la modellazione del prov-
visorio. Tramite le librerie iRes 
viene accoppiato lo scanbody 
alla posizione esatta dell'im-
pianto e viene creata la sede 
per i t-base (compresi i cana-
li vite) all'interno del provviso-

rio. Segue esportazione del 
�le stl nel Cam (hyperDENT) 
con riposizionamento in cial-
da del pezzo nella stessa po-
sizione del fresaggio già ese-
guito, tramite un processo di 
sovrascrittura del �le. Si avvia 
il fresaggio delle cavità per i t-
base e dei passaggi vite. 
I passaggi successivi (rimo-
zione del provvisorio ultima-
to dalla cialda, sabbiatura dei 
t-base, incollaggio dei t-ba-
se all'interno del provvisorio, 
veri�ca tramite serraggio del 
lavoro su modello, ri�nitura 
provvisorio e lucidatura) por-
tano alla �nalizzazione del ca-
so protesico con il posiziona-
mento del provvisorio nel ca-
vo orale del paziente, il ser-
raggio delle viti a 35 Nm circa 
e il controllo dell'occlusione.

Conclusioni
Questo caso dimostra come 

sia possibile portare a termi-
ne un carico immediato post-
estrattivo in maniera del tutto 
digitale e con un risultato pre-
dicibile e una riduzione sensi-
bile dei tempi di carico (il prov-
visorio è già modellato e par-
zialmente fresato, eccezion 
fatta per i tragitti transmuco-
si, i canali vite e la porzione a 
contatto con la gengiva), che 
avviene comunque in giorna-
ta. Tutto questo in presenza di 
ampia osteotomia, condizio-
ne in cui la gestione con una 
procedura totalmente guidata 
sarebbe stata estremamente 
complessa. 
Resta inteso che la presenza 
di punti di riferimento anato-

mici che permettano di accop-
piare il modello "iniziale" con 
quello "�nale" è determinan-
te. Nell'arcata superiore que-
sto risulta più semplice per la 
presenza delle rughe palatine, 
punti �ssi che non si modi�ca-
no dopo la chirurgia. Nell'ar-
cata inferiore invece di solito 
restano inalterati, se presen-
ti, i trigoni retromolari, ma non 
sempre sono sufficienti per un 
accoppiamento efficace qua-
lora sia necessario elimina-
re eventuali denti residui per 
l'inserimento degli impianti. La 
s�da per il futuro è lo studio di 
modelli efficaci per rendere la 
procedura predicibile anche 
inferiormente. 

Riabilitazione totale dell'arcata superiore 
con protocollo interamente digitale

> Fig. 1: inserimento di sei impianti post-estrattivi in posizione 21, 11, 13 > Fig. 2: rimozione tappi di guarigione e posizionamento scanbodies

> Fig. 6: posizionamento del provvisorio nel cavo orale e serraggio 
delle viti a 35 Nm circa

CASO CLINICO

> Fabio Schirripa, libero 
professionista a Genova
#SchirripaImplantology

> Odt. Riccardo Caviglia, Cad-Cam 
Specialist, laboratorio Zenalab
di Sestri Ponente (Genova)

> Fig. 3: progettazione canali vite e provvisorio

> Fig. 4: fresaggio delle cavità per i t-base e dei passaggi vite

> Fig. 5: incollaggio dei t-base all'interno del provvisorio



> Fig. 1: immagine frontale in occlusione

> Fig. 4: progetto implantare eseguito dove si evidenzia la sovrapposizione dei file stl della ceratura con le 
immagini della Cone Beam. In questo caso è stato possibile allineare correttamente la fixture con il profilo 
d'emergenza della corona protesica mantenendolo nei corretti rapporti con le strutture ossee presenti

> Fig. 7: particolare dell'allineamento dell'esagono del portatore con 
l'esagono della guida chirurgica. Il perfetto allineamento permette di 
posizionare l'impianto nella corretta posizione come da progettazione, 
permettendo di garantire l'esatta posizione dell'abutment

> Fig. 10: radiografia endorale 
dell'impianto con l'abutment 
provvisorio

> Fig. 8: particolare dell'impianto nel sito implantare

> Fig. 9: particolare del provvisorio in posizione 13

> Fig. 5: impianto ø3.75 h 11,5 
FTP sul portatore dedicato alla 
chirurgia guidata

> Fig. 6: si rappresenta la coppia 
di serraggio a 50 Ncm

> Fig. 2: ceratura diagnostica per la progettazione funzionale del caso

> Fig. 3: immagine diagniostica della cone beam

CASO CLINICO

Nelle riabilitazioni implanto-
protesiche dei settori anteriori, 
il criterio di successo è deter-
minato sia dai parametri clini-
ci che dal risultato estetico. La 
valutazione del tessuto molle 
perimplantare (1) come valore 
dell'outcome estetico (2), non-
ché il corretto pro�lo di emer-
genza dell'impianto e dell'a-
butment sono fondamentali 
per un buon risultato.
L'utilizzo della cone beam as-
sociata a una progettazione 

virtuale della posizione im-
plantare permette di program-
mare con estrema esattezza la 
posizione dell'impianto sia nei 
confronti delle strutture ossee 
che della corona protesica, 
al �ne di ottenere un risultato 
estetico �nale più facilmente 
predicibile (3-6).

Caso clinico
Per questo caso di implanto-
protesica è stata selezionata 
una paziente donna di anni 47 

in buona salute che presenta-
va agenesia di 13 (�g. 1).
Il protocollo terapeutico ha 
previsto la presa di impronte 
master con arco faciale e ce-
ratura diagnostica (�g. 2) e l'e-
secuzione di una tc cone be-
am (Hyperion X5 MyRay Ce-
�a) (�g. 3).
L'esatta posizione della �xtu-
re nei corretti rapporti di emer-
genza protesica e di posizio-
namento intraosseo è stata 
effettuata tramite sovrapposi-
zione dei �le stl della ceratu-
ra diagnostica e dell'anatomia 
paziente con le immagini del-
la cone beam, tramite l'utiliz-
zo del software di piani�cazio-
ne chirurgica e la successiva 
produzione della relativa dima 
chirurgica (RealGuide5, 3di-
emme) (�g. 4).
Il protocollo chirurgico ha pre-
visto l'estrazione di 53, il po-
sizionamento della dima chi-
rurgica ad appoggio dentale 
e la preparazione del sito im-
plantare con tray chirurgico 
dedicato e inserimento della 
�xture (ImpLassic FTP, Den-
tal Tech, di diametro 3,75 e al-
tezza 11,5) (�g. 5). La scelta di 
questo impianto è stata dettata 
dalle sue proprietà intrinseche. 
La presenza di una connessio-
ne conometrica con esagono 
di riferimento per il posiziona-
mento dell'abutment permet-
te di ridurre notevolmente le 
microin�ltrazioni a livello del-
la connessione moncone-im-
pianto, con il vantaggio di po-
ter rimuovere e riposizionare 
esattamente nella medesima 
posizione l'abutment (7).
L'impianto è stato inserito, do-
po aver eseguito le osteoto-
mie e la precisa preparazio-
ne del sito chirurgico, attraver-
so la canula guida e serrato a 
un torque di 50 Ncm (�gg. 6, 7 
e 8); ciò ha permesso di poter 
effettuare un carico immediato 
non funzionale (�gg. 9 e 10).

Conclusioni
L'utilizzo combinato di tecni-
che digitali e una buona pro-
grammazione chirurgica han-

no permesso di ottenere ri-
sultati estetici e funzionali al-
tamente predicibili. L'utilizzo 
di un impianto a connessione 
conometrica permette di ot-
tenere un miglior sigillo della 
stessa riducendo le microin�l-
trazioni, a vantaggio del suc-
cesso della riabilitazione.
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Implantologia a carico immediato: 
flusso digitale in una giovane paziente

> Fig. 1: panoramica al termine delle terapie parodontali ed estrattive

> Fig. 2: progetto chirurgico su TC Cone-Beam con ceratura virtuale

> Fig. 3: dima chirurgica in posizione

> Fig. 4: provvisori a carico immediato su 11-21-25

> Fig. 5: controllo radiografico

Il paziente ND, anni 33, fem-
mina, non fumatrice, in buona 
salute generale, si presenta 
alla nostra attenzione lamen-
tando sanguinamento gengi-
vale, dolore e gon�ore diffuso 
alle arcate e mobilità dentale. 
In seguito a terapia causale 
e sondaggio parodontale vie-
ne diagnosticata una forma di 
parodontite di stadio avanzato 
che ha portato, oltre alle cure 
parodontali e conservative del 
caso, all'estrazione degli ele-
menti dentali 17-11-21-25-27 
e all'applicazione di provviso-
ri adesivi tipo Maryland-bridge 
a ripristinare gli elementi 11-21 
(�g. 1). 

Programmazione digitale
A distanza di 17 mesi dalle 
estrazioni, vengono eseguite 
una TC Cone Beam (Cranex, 
Soredex) dell'arcata superiore 
e una registrazione delle ar-
cate superiore e inferiore tra-
mite scanner intraorale (Trios, 
3Shape). Utilizzando un sof-
tware di programmazione chi-
rurgica (CoDiagnostiX, Den-
tal Wings) vengono accoppia-
ti i �le dicom della TC con i �le 
stl prodotti dalla scansione in-
traorale e viene programma-
to l'inserimento virtuale degli 
impianti osteointegrati in po-
sizione protesicamente idea-
le nelle sedi 11, 21 e 25. Do-
po aver inserito nel progetto 
anche la relativa boccola per 
ogni impianto, viene progetta-
ta la guida chirurgica ad ap-
poggio dentale, scartando 
dal modello virtuale i Mary-
land provvisori ancora in se-
de. Successivamente, viene 

inviato il progetto dal software 
di programmazione chirurgica 
a quello di modellazione pro-
tesica (Dwos, Dental Wings). 
Grazie alla particolare con-
nessione fra i due softwa-
re, viene riportata sul proget-
to protesico l'esatta posizio-
ne degli impianti prevista nel 
progetto chirurgico: in questo 
modo è possibile progettare le 
corone provvisorie avvitate in 
modo del tutto digitale e con 
la massima precisione, sen-
za il bisogno di modelli �sici. 
Sempre sfruttando la connes-
sione fra i software, il progetto 

protesico viene inviato a quel-
lo chirurgico per i controlli del 
caso. 
A progetto ultimato (�g. 2), vie-
ne prodotta la dima chirurgica 
mediante stampante 3D e fre-
sati i provvisori in Pmma utiliz-
zando un fresatore Cad-Cam. 
Alla paziente viene prescritta 
una terapia antibiotica siste-
mica (Augmentin 1gr, 1 cpr 
ogni 12 ore) e antibatterica lo-
cale con collutorio a base di 
clorexidina (Curasept 0,12%, 
3 sciacqui al giorno), da inizia-
re entrambe due giorni prima 
dell'appuntamento. 

Fase chirurgica
Il giorno dell'intervento vengo-
no rimossi i Maryland provvi-
sori e �ssata la dima chirurgi-
ca (�g. 3). Nonostante la pro-
grammazione chirurgica pre-
vedesse l'inserimento delle 
�xture a completa ricopertu-
ra di tessuto osseo, va sem-
pre tenuto conto che la chirur-
gia computer guidata compor-
ta un errore medio di circa 1,5 
mm nella posizione spaziale �-
nale dell'impianto inserito, e di 
circa 3° nella sua angolazione; 
per questo motivo è stato deci-
so per un intervento con lem-
bo convenzionale invece che 
una chirurgia �apless, per evi-
tare possibili insuccessi nel-
la gestione dei tessuti perim-
plantari in particolare nella zo-
na estetica. 
Dopo aver praticato in zona 11, 
21 e 25 le mucotomie guidate 
dalla dima, si rimuove tempo-
raneamente la stessa per po-
ter elevare un lembo mucope-
riosteo vestibolare, e una vol-
ta rimontata la dima si effet-
tuano le preparazioni ossee e 
l'inserimento guidato degli im-
pianti osteointegrati diametro 
3,5 mm e lunghezza 11,5 mm 
(Omny, Geass) in sede 11, 21 
e 25. La posizione �nale de-
gli impianti, con una modesta 
deiscenza vestibolare, è ulte-
riormente giusti�cata da una 
complicanza dovuta alla frattu-
ra della dima fra le guaine di 
11 e 21, che viene riparata in-
traoperatoriamente. 
Dopo aver avvitato sugli im-
pianti i monconi speci�ci per 
lavorazioni avvitate al Cad-
Cam (Linker, Geass) e isolato 

il campo con diga di gomma, 
vengono ribasate e �ssate ai 
monconi le corone provvisorie 
con resina composita a doppia 
polimerizzazione (Clear�l Dc 
Core Plus, Kuraray). Le coro-
ne �ssate ai monconi vengo-
no poi rimosse per la ri�nitura 
e riavvitate con serraggio a 35 
Ncm (�g. 4).
Dopo avere colmato i de�-
cit ossei vestibolari median-
te innesto di sostituto osseo 
sintetico (Maxresorb, Botiss) 
ricoperto da membrana rias-
sorbibile (Collagene AT, Cen-
tro Odontoiatria Operativa), si 
procede alla sutura dei lem-
bi mucoperiostei con mono�-
lamento 4/0 (Monocryl Plus, 
Ethicon) e al controllo radio-
gra�co (�g. 5). 
L'adattamento ottimale delle 
corone provvisorie alla linea 
del sorriso e ai tessuti molli cir-
costanti attesta l'efficacia e la 
correttezza della programma-

zione chirurgica e protesica 
computer-guidata. La paziente 
viene istruita sulle corrette nor-
me domiciliari post-operatorie 
e sulla prosecuzione della te-
rapia antibiotica e antibatteri-
ca. A distanza di 15 giorni ven-
gono rimosse le suture e ven-
gono programmati i controlli 
clinici e radiogra�ci ogni due 
settimane (�g. 6). 
Già dopo un mese dall'inter-
vento, è possibile apprezzare 
un buon grado di guarigione 
dei tessuti molli e di integra-
zione nel sorriso della pazien-
te. A distanza di quattro me-
si vengono rimosse le coro-
ne provvisorie per la ri�nitura 
�nale del tragitto transmuco-
so e successivamente riavvi-
tate; in tale occasione si con-
trolla lo stato di salute dei tes-
suti di sostegno, che mostrano 
una buona festonatura con un 
mantenimento delle papille in-
terdentali. 

> Fig. 6: visione clinica dopo 15 giorni

> Aimone Cambini, libero professionista
a Rovellasca (Como)

> Si ringrazia il laboratorio BF Dental di Milano per la parte odontotecnica
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Le inclusioni dentarie rappre-
sentano un quadro clinico con 
il quale l'odontoiatra è routina-
riamente chiamato a confron-
tarsi da un punto di vista dia-
gnostico e terapeutico. Dopo i 
terzi molari, i canini superiori 
sono i denti che più frequente-
mente vanno incontro a inclu-
sione e ciò spesso è causa di 
alterazioni estetiche e maloc-
clusioni.
Tra i diversi approcci terapeu-
tici, il recupero chirurgico-orto-
dontico o l'avulsione dei denti 
inclusi trovano oggi ampie in-
dicazioni; tuttavia l'elevato ri-
schio di lesioni alle strutture 
anatomiche vicine, l'assenza 
di sintomatologia, la diagnosi 
tardiva e la scarsa compliance 
da parte del paziente, spesso 
fanno propendere verso l'a-
stensione dal trattamento. In 
tali casi, qualora si renda co-
munque necessario un ripri-
stino estetico-funzionale, l'ap-
proccio terapeutico più indica-
to si rivela senza dubbio quello 
implanto-protesico.
La soluzione implantare rap-
presenta però una s�da par-
ticolare, in quanto l'altezza e 
l'ampiezza delle ossa alveola-
ri risultano spesso ridotte per 
mancanza di adeguati stimoli 
accrescitivi e inoltre la scelta 
della lunghezza degli impianti 
deve tenere conto della quanti-
tà verticale di osso disponibile 
tra il margine della cresta os-
sea e l'elemento incluso. Per 
tali motivi, oggi l'utilizzo di im-

pianti ultra-short è particolar-
mente indicato nelle riabilita-
zioni dei settori frontali.

Caso clinico
Si presenta alla nostra osser-
vazione un soggetto di ses-
so maschile, 25 anni, il qua-
le richiede un miglioramen-
to dell'estetica del sorriso in 
quanto presenta l'inclusione 
di entrambi i canini superiori e 
la presenza in arcata del solo 
elemento deciduo 6.3.
Analizzato il caso si sconsi-
glia un recupero chirurgico-
ortodontico degli elementi in-
clusi e il paziente ri�uta la lo-
ro estrazione. Pertanto, nono-
stante lo spazio osseo esiguo 
disponibile, si decide di proce-
dere con la riabilitazione im-
planto-protesica dell'elemento 
1.3, previa terapia ortodontica 
di allineamento e gestione de-
gli spazi (�g. 1).
Per il caso in questione è stato 
selezionato un impianto Bicon 
ultra-short di 5 mm di lunghez-
za e 4 mm di diametro, il quale 
presenta le seguenti caratteri-
stiche che lo distinguono dalla 
maggior parte dei sistemi im-
plantari: design a plateau della 
�xture, presenza di una spal-
la convergente verso la cresta 
ossea e connessione impian-
to-abutment di tipo conometri-
co puro. Tali caratteristiche gio-
cano un ruolo fondamentale 
nelle performance biomecca-
niche dell'impianto, permetten-
do il suo posizionamento an-

che in situazioni cliniche estre-
me come quella descritta. 
L'intervento implantare proce-
deva quindi con lo scollamen-
to di un lembo mucoperiosteo 
e la preparazione del sito di al-
loggiamento dell'impianto, la 
quale veniva eseguita sia con 

strumenti rotanti a bassa ve-
locità che con frese manuali. 
Ciò, oltre allo stretto controllo 
della profondità di preparazio-
ne, ha permesso il recupero 
di una notevole quantità di os-
so da poter applicare sul collo 
dell'impianto, al �ne di favorire 

la rigenerazione ossea e l'o-
steointegrazione (�gg. 2 e 3).
Dopo 4 mesi dell'intervento im-
plantare, il caso veniva �naliz-
zato con una corona IAC (inte-
grated abutment crown), ovve-
ro un particolare tipo di prote-
si in cui un materiale policera-
mico viene strati�cato diretta-
mente sulla super�cie dell'a-
butment, permettendo così di 
eliminare qualsiasi interferen-
za dovuta al cemento o al mi-
cro-gap sempre presente tra 
corona e pilastro protesico. 
Inoltre, grazie a questa tecnica 
che permette di riprodurre un 
pro�lo di emergenza individua-
lizzato, è possibile ottenere ot-

timi risultati estetici e conferire 
al margine gengivale un aspet-
to naturale.
I controlli clinici e radiogra�ci 
a distanza di un anno mostra-
no un'ottima guarigione di tutti 
i tessuti di sostegno e un cor-
retto assestamento del margi-
ne gengivale (�gg. 4 e 5).

Conclusioni
Nel trattamento delle inclusio-
ni dentarie, qualora il recupe-
ro chirurgico-ortodontico o l'a-
vulsione dell'elemento non si-
ano attuabili, sarà opportuno 
prendere in considerazione un 
altro tipo di strategia terapeu-
tica, tenendo presente che al 
giorno d'oggi, grazie all'affina-
mento delle tecniche implanto-
logiche e all'utilizzo di impianti 
ultra-short, è possibile esegui-
re delle riabilitazioni estetiche 
e affidabili.
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CASO CLINICO

Inserimento implantare con chirurgia 
guidata e finalizzazione protesica chairside
Le procedure per l'inserimen-
to di un impianto dentale so-
no ormai codi�cate da tem-
po. Durante gli anni Ottan-
ta, quando si è diffusa forte-
mente la chirurgia implantare, 
erano essenzialmente due le 
tecniche attuate: gli impianti 
sommersi della scuola svede-
se e quelli non sommersi del-
la scuola svizzera. Il successo 
clinico delle due metodiche si 
è consolidato negli anni e ha 
delineato le caratteristiche pe-
culiari dell'uno e dell'altro ap-
proccio.
La tecnica sommersa ha di-
mostrato maggiore versatilità 
sia nei casi d'implantologia ri-
generativa che nei casi este-
tici, dove diventa di massi-
ma importanza il collocamen-
to della parte coronale della 
�xture.

Anche gli impianti tissue level 
danno la possibilità di ottene-
re risultati estetici eccellenti, 
sebbene richiedano maggiore 
abilità e conoscenza da parte 
del clinico.
Nonostante con il posiziona-
mento degli impianti bone le-
vel sia più semplice ottenere 
un'estetica soddisfacente, la 
tecnica ha messo in luce i li-
miti dati dalla connessione 
�xture-moncone. Infatti, nel-
la connessione con esago-
no esterno, si riscontra un ri-
assorbimento perimplantare 
coronale abbastanza preco-
ce e inevitabile, che potrebbe 
compromettere la prognosi, 
soprattutto estetica, del lavoro 
protesico.
Studi successivi hanno indi-
viduato nella precisione della 
connessione e nella capacità 

di ottenere un accoppiamen-
to con gap virtualmente pari 
a zero, l'aspetto fondamenta-
le per la minimizzazione del 
riassorbimento perimplantare. 
Si sono inoltre aggiunti espe-
dienti costruttivi sulla connes-
sione moncone-impianto co-
me il platform switching, che 
rendono possibile una po-
tenziale assenza di riassor-
bimento grazie all'allontana-
mento della connessione im-
plantare dalla cresta ossea 
aumentando la quantità di 
gengiva, tutti aspetti a favore 
di una stabilità sia ossea che 
tissutale della nostra protesi 
implantare.
La connessione interna di tipo 
conometrico è quella che rie-
sce a garantire il migliore ac-
coppiamento tra impianto e 
moncone, virtualmente pari a 

zero gap. La connessione co-
nometrica nell'impianto Neo-
dent Grand Morse con plat-
form switching ne è un esem-
pio. Le super�ci implantari e 
quelle dell'abutmant presenta-
no un'accoppiamento conico a 
16 gradi profondo, che garan-
tisce un'ampia zona di contat-
to per una distribuzione otti-
male del carico e una perfetta 
aderenza, a garanzia di un'ot-
timale tenuta della connessio-
ne. Una tale qualità realizzati-
va sulle componenti può es-
sere fornita solo da costruttori 
estremamente precisi. Questa 
precisione ci permette di collo-
care la piattaforma implantare 
in una posizione maggiormen-
te apicale e di avere quindi la 
possibilità di una maggiore li-
bertà di gestione estetica nello 
sviluppo della protesi.

Caso clinico
Il paziente si presenta alla no-
stra osservazione per una frat-
tura radicolare del premolare 
1.4 (�g. 1). Dopo aver effettuato 
una Cbct per valutare i volumi 
ossei, è emersa la presenza di 
un granuloma della radice pa-
latale e un esile volume della 
corticale vestibolare. 
Essendo sconsigliata la rea-
lizzazione di un approccio im-
mediato, abbiamo provveduto 
ad effettuarne uno differito (�g. 
2). La chirurgia viene program-
mata in modo guidato dopo 
quattro settimane. Questo tipo 
di chirurgia della Neodent ci 
ha permesso di collocare l'im-
pianto con esattezza e senza 
l'apertura di un lembo �no al 
completo collocamento nell'os-
so alveolare (�g. 3). In questo 
caso l'healing abutment è stato 

posizionato durante la chirur-
gia (�g. 4).
A guarigione avvenuta (�gg. 5 
e 6) si può osservare il posizio-
namento sottocrestale dell'im-
pianto, con picchi ossei no-
tevolmente conservati. L'uso 
dell'abutement di guarigione ci 
ha permesso di evitare un se-
condo tempo chirurgico e di ri-
levare con estrema semplicità 
un'impronta digitale attraverso 
l'ausilio di scan-abutement mo-
nouso (�g. 7). La progettazione 
(�g. 8), il fresaggio della coro-
na in zirconio monolitico e la �-
nalizzazione vengono eseguite 
con metodica chairside pres-
so lo studio (�gg. 9, 10 e 11). 
Il controllo clinico è stato effet-
tuato a quattro mesi (�g. 12).
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