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Prende forma in Europa, con un importante contributo della scuola italiana,
la nuova parodontologia: dopo l'ultima classificazione delle malattie parodontali 
e implantari, l'European Federation of Periodontology (Efp) è pronta
a pubblicare le prime linee guida europee per il trattamento parodontale.
Intanto la parodontite, nei suoi diversi stadi e gradi, resta probabilmente 
la malattia più diffusa al mondo: «va considerata un'emergenza di salute 
pubblica» dice Filippo Graziani, l'italiano alla guida della Efp

FILIPPO GRAZIANI, presidente Efp
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L'empatia è un coinvolgimento emotivo che può es-
sere amplificato in chi, come noi, incontra molte per-
sone da mattina a sera. Nel nostro caso i pazienti. Il 
significato etimologico deriva dal greco, letteralmente 
“sentire dentro”, ed è stato sviluppato solo a fine Ot-
tocento. Semplificando, possiamo contrarre dicendo 
che il soggetto dotato di empatia è in grado di per-
cepire in modo profondo le emozioni dell'altro come 
fossero le sue.
Per un esercente la professione medica questo do-
vrebbe essere un vero mantra, senza il quale sareb-
be meglio escludere il rapporto diretto con i pazienti, 
come hanno fatto coscienziosi colleghi che hanno pre-
ferito specialità alternative fondamentali, come la ricer-
ca, in cui il contatto con i pazienti avviene in differita.
Potrebbe essere interessante scoprire se siamo em-
patici e quanto lo siamo, valutando se troviamo qual-
cosa che ci accomuna con questi segni caratteristici:
 - percepiamo maggiormente le emozioni altrui?
 - siamo dei buoni ascoltatori?
 - preferiamo interagire con il singolo piuttosto che con 
più persone contemporaneamente?

 - ci piace ritagliarci del tempo per stare da soli con 
noi stessi?

 - analizziamo le relazioni catalogandole?
 - amiamo stare in mezzo alla natura per ricaricarci?
 - siamo infastiditi da attività troppo frenetiche?
 - i rumori particolarmente forti ci infastidiscono o non 
ci facciamo caso?

Come avviene per tutti i test standardizzati, lo scopo è 
soprattutto riflessivo, per permetterci poi di mettere in 
pratica nell'attività interpersonale con i nostri pazienti 
quanto approfondito.
Il nemico dell'empatia, come è facilmente intuibile, è 
l'esagerata concentrazione su se stessi, tipica dell'ac-
quisizione di potere sociale o politico. Un efficace 
esperimento scientifico, che conferma la relazione 
tra potere ed empatia, si è svolto nel 2006 presso la 
Northwestern University. Fu chiesto ai partecipanti di 
disegnare una lettera “E” sulla propria fronte. Natu-
ralmente se vogliamo che la lettera venga letta dagli 
altri, dobbiamo disegnarla al contrario (come la scrit-
ta sulle autoambulanze, che leggiamo correttamente 
nello specchietto dell'auto perché scritta al contrario), 
altrimenti verrà interpretata come “∃”. Ebbene, coloro 
che si sentivano più potenti sbagliavano a scrivere la 
“E” tre volte di più rispetto agli altri, confermando che il 
potere rende concentrati su se stessi e meno propensi 
a vedere le cose dalla prospettiva altrui.
La mancanza di questo transfer porta alla “frattura 
empatica”, un vero pericolo per la nostra professione, 
dove il nostro paziente non chiede altro che essere 
compreso in tutto ciò che lo affligge, per poi essere 
curato al meglio. 
Lo stress a cui ci sottopone la professione, specie per 
coloro che la esercitano da molti anni, può portarci a 
momenti in cui perdiamo parte della nostra empatia: 
ecco perché richiamiamo l'attenzione dei colleghi su 
un argomento tanto delicato per l'andamento dello 
studio.
Non dobbiamo infatti dimenticare che il cervello è una 
macchina straordinaria, con un potenziale infinito che 
a volte sottostimiamo, quando invece lavorando sulla 
nostra empatia, potremmo stupirci di come è possibile 
risolvere problemi interpersonali che inizialmente pos-
sono apparirci insormontabili, come quelli che siamo 
costretti ad affrontare ogni giorno nella nostra attività 
professionale.

Empatia e frattura
empatica: cura del paziente
è anche ascolto

Parodontite o parodontiti? 
Efp è sempre più globale e 
ha oggi un punto d'osserva-
zione privilegiato sulla salute 
parodontale in tutto il mon-
do. In ragione delle grandi 
di�erenze tra un continen-
te e l'altro di alimentazione, 
igiene orale, �ora batterica 
e altro, dobbiamo iniziare a 
parlare di parodontite al plu-
rale, declinata in diverse ma-
nifestazioni?
Non ci sono più parodontiti, 
ma una parodontite sola. La 
nuova classi�cazione ha anzi 
unito manifestazioni diverse 
in una sola malattia. Abbiamo 
però un gradiente di variabili-
tà largamente eterogeneo, per-
ché va da uno stadio 1, grado 
A a uno stadio 4, grado C. È 
un mondo dove si raggrup-
pano parodontiti che neces-
sitano di pochi e basilari trat-
tamenti e parodontiti che ne-
cessitano invece di trattamen-
ti complessi, multidisciplinari, 
che probabilmente richiedono 
anni. 
La nuova classi�cazione è fon-
damentale per problematiche 
di politica sanitaria. La paro-
dontite oggi va considerata 
infatti un'emergenza di salute 
pubblica: al mondo in questo 
momento più di 3 miliardi di 
persone so�rono di un proble-
ma nella loro bocca. Nel 2018 
la sola parodontite avanzata 
ha colpito 796 milioni di per-
sone, il 10% circa della popo-
lazione mondiale. Ma se con-
sideriamo tutti gli stadi della 
parodontite identi�cati dalla 
nuova classi�cazione, che nel-
lo stadio 1 include anche quel-
le forme di mezzo tra gengi-
vite e parodontite, possiamo 
senz'altro ipotizzare che que-
sta malattia sia la più di�usa al 
mondo. 
A livello globale la cosa inte-
ressante è che c'è un pattern di 
distribuzione, soprattutto dei 
casi severi, che è più o meno 
omogeneo. A New York co-
me a Pisa, in Bangladesh come 

in Africa. Non c'è difatti una 
di�erenza geogra�ca così ri-
levante nella prevalenza della 
malattia avanzata.

Professor Graziani, come si 
spiegano alta prevalenza e 
omogeneità geogra�ca?
Per quanto riguarda la preva-
lenza, basta considerare che i 
numeri di cui stiamo parlando 
si riferiscono alla popolazio-
ne intera: nonostante odon-
toiatri e igienisti dentali siano 
di gran lunga i sanitari più vi-
sitati, sappiamo bene che solo 
una piccola percentuale del-
le persone va dal dentista con 
regolarità. Inoltre, in una lar-
ga porzione del globo l'accesso 
alle cure sanitarie odontoiatri-
che è esiguo, se non del tutto 
assente. Politiche sanitarie at-
tente potrebbero largamente 
limitare la parodontite avan-
zata.
Nel mondo odontoiatrico 
inoltre incide probabilmente 
una ridotta cultura parodon-
tale, nonostante sia in grande 
sviluppo grazie al lavoro del-
le società scienti�che, tra cui 
la nostra Sidp. Infatti ci so-
no ancora sacche nella nostra 
professione che ritengono che 
la parodontite sia una conse-
guenza inevitabile dell'invec-
chiamento e non una patolo-
gia da trattare.

La ricerca scienti�ca in am-
bito parodontale, anche gra-
zie alla scuola italiana, pro-
duce risultati continui. Qua-
li novità si intravedono per 
il futuro? La piena compren-
sione del microbiota sarà 
una svolta per la disciplina?
Sì, verissimo, la scuola italiana 
è estremamente importante. 
Un dato su tutti: dei 35 esperti 
europei presenti al workshop 
mondiale che ha redatto la 
nuova classi�cazione delle 
malattie parodontali e implan-
tari eravamo in sette italiani. 

Il peso scienti�co della scuola 
italiana è davvero molto alto.
Per me le novità più importan-
ti arrivano dalla terapia, che è 
sempre più minimamente in-
vasiva, con l'obiettivo di ri-
durre le estrazioni e aumenta-
re la conservazione dei denti. 
Rispetto al passato, in Europa 
i pazienti spenderanno molte 
più risorse per tenere i propri 
denti piuttosto che per sostitu-
irli, come avveniva invece solo 
una generazione fa.
Sicuramente il microbiota ha 
un grande peso per i ricerca-
tori, ma io come clinico sono 
molto più interessato all'ospi-
te. Ci rendiamo conto sempre 
più spesso di come fare paro-
dontologia voglia dire trattare 
l'individuo a 360 gradi: abolire 
il fumo, controllare l'alimenta-
zione, ridurre lo stress, aumen-
tare l'attività �sica. Ecco, que-
ste sfere dimensionali dell'in-
dividuo avranno sempre più 
peso in futuro nella cura del 
paziente parodontale. Più che 
preoccuparci del microbiota, 
quindi, la di�erenza vera la fa-
remo occupandoci dell'ospite. 
 

A che punto siete con la dif-
fusione della nuova classi�-
cazione delle malattie paro-
dontali e implantari? È già 
entrata nei programmi uni-
versitari europei e negli studi 
dentistici d'Europa?
Siamo sicuramente a buon 
punto e la Efp ha da poco pub-
blicato i video di spiegazio-
ne della nuova classi�cazio-
ne (www.efp.org/publications/
projects/new-classi�cation/pre-
sentations) a cura dei coordi-
natori dei quattro gruppi del 
workshop.
La nuova classi�cazione sta 
entrando sicuramente nelle 
università, dove però è anco-
ra necessario insegnare anche 
quella vecchia, perché gli arti-
coli in letteratura che vengono 
pubblicati ora fanno ancora ri-
ferimento alla vecchia classi�-
cazione. In questa fase, quindi, 
gli studenti devono conoscer-
le entrambe, ma tempo uno o 
due anni e insegneremo solo 
la nuova classi�cazione.
Intanto la nuova classi�cazio-
ne sta entrando anche negli 
studi dentistici, grazie anche 
al lavoro delle società scien-
ti�che nazionali. In Francia 
hanno da poco inviato del ma-
teriale informativo a tutti gli 
studi dentistici, in Italia abbia-
mo la Sidp che dedica ad ogni 
evento delle relazioni e che ha 
realizzato delle App molto im-
portanti, così come accade in 
Germania e in Spagna.
Ci vorrà del tempo, ma il fu-
turo è tutto della nuova clas-
si�cazione. Attenzione, a pri-
ma vista può sembrare più dif-

�cile, ma è in realtà più facile 
di quella vecchia, perché ti dà 
più soluzioni, chiarisce molti 
aspetti clinici e perciò aiuta a 
indenti�care più correttamen-
te il caso clinico.

In Europa stiamo assistendo 
a un cambiamento nella per-
cezione sociale della paro-
dontite. Possiamo ora aspet-
tarci cambiamenti concreti 
anche nelle politiche sanita-
rie dell'Ue? Occorre poten-
ziare l'odontoiatria pubblica 
in Europa?
Sicuramente sì, ma come sap-
piamo ci vogliono tanti fondi 
e dipenderà dalle logiche na-
zionali. 
Come Federazione europea di 
parodontologia abbiamo in at-
to alcuni progetti importanti 
di comunicazione che, in con-
certo con le varie società na-
zionali, possano sensibilizzare 
ancora di più i vari stakehol-
der (governi, ministeri, media, 
popolazione ad esempio) su 
questa problematica.
Inoltre, la novità più gran-
de dopo la pubblicazione del-
la nuova classi�cazione, sono 
le Linee guida europee per il 
trattamento parodontale: ab-
biamo �nito di scriverle a �ne 
novembre e saranno pubbli-
cate a marzo 2020. Finalmen-
te avremo le raccomandazioni 
della Efp sul trattamento della 
parodontite. Un risultato sto-
rico, raggiunto con la massima 
trasparenza nella fase di con-
sensus conference, che preve-
deva la votazione nominale e 
la dichiarazione di ogni possi-
bile con�itto di interesse. Sono 
veramente felice che tutto ciò 
sia avvenuto durante la mia 
presidenza. 

La decima edizione di Euro-
Perio si terrà a Copenaghen 
nel giugno del 2021. Quale 
sarà il messaggio scienti�co 
di fondo e cosa può dare in 
più questo evento rispetto a 
un congresso nazionale?
EuroPerio è un congresso 
estremamente giovane: un 
partecipante su due ha meno 
di quarant'anni. Rispetto a un 
congresso nazionale può dare 
una visione europea e mon-
diale sulla parodontologia.
I messaggi di fondo sono es-
senzialmente due. Anzitutto 
che i denti si possono salvare 
anche quando la situazione è 
grave. E poi che non c'è biso-
gno di essere specialisti per fa-
re parodontologia, soprattutto 
nello stadio 1 e 2 della malat-
tia: la parodontologia è un ba-
gaglio culturale di tutti i denti-
sti e igienisti dentali.

Andrea Peren

Nuova parodontologia: stadi,
gradi e linee guida europee
L'European Federation of Periodontology sta rivalutando le conoscenze e gli strumenti 
alla base di diagnosi e cura della malattia parodontale con la nuova classificazione 
in stadi e gradi e con le imminenti linee guida europee 

La European Federation of Periodontology (Efp), fonda-
ta nel 1991, rappresenta ad oggi più di 30 società scien-
ti�che nazionali europee, per un totale di più di 16mi-
la parodontologi. Nel tempo però il suo raggio di azione 
si è allargato rispetto ai con�ni dell'Europa e ha coinvol-
to società scienti�che del Nord Africa, dell'America Lati-
na, del Medio Oriente e della regione Asia-Paci�co, in un 
percorso di globalizzazione continuo. Ma a dispetto del 
tempo che passa, Efp sta anche ringiovanendo: i parteci-
panti agli eventi della federazione, con EuroPerio in testa, 
sono sempre più spesso under 40.
A guidare la federazione europea attraverso queste tra-
sformazioni, con la presidenza nel biennio 2019-2020, 
è un italiano: Filippo Graziani, professore ordinario di 
parodontologia all'Università di Pisa, Visiting Professor 
all'University College of London ed esponente di spic-
co della Società italiana di parodontologia e implanto-
logia (Sidp). 

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra



Società tra professionisti, ecco
tutti i vantaggi giuridici e fiscali 
La trasformazione in Stp è onerosa e va valutata caso per caso. I vantaggi però sono 
tanti: responsabilità disciplinari distinte tra società e singolo professionista, minore 
tassazione al crescere del reddito, più incentivi fiscali, vantaggi per chi impiega congiunti

Si registra un boom di società 
tra professionisti in odontoia-
tria. I dati 2017 estrapolati dal-
la Fnomceo dicono che sono 
419 contro le 191 di due anni 
prima e sono aumentate del 
128% al Nord, dove sono 219, 
del 136% al Centro (82, quasi 
tutte a Roma) e del 92% al Sud, 
dove sono 115. I dati sono sta-
ti forniti all'ultimo congresso 
nazionale Aio dai fratelli Um-
berto e Alessandro Terzuolo, 
commercialisti dell'omonimo 
studio in Torino e Milano, a 
un seminario sulla trasforma-
zione dell'attività odontoiatri-
ca dalla forma di partita Iva 
a quella di Stp prevista dalla 
Finanziaria 2012 e dal decreto 
interministeriale (Giustizia-
Sviluppo economico) numero 
34 del 2013. 
Istituite nel 2013 per consenti-
re ai liberi professionisti iscrit-
ti a un ordine professionale di 
usufruire dei vantaggi socie-
tari insieme ad altri profes-
sionisti dello stesso o diverso 
albo, le Stp nascono per o�rire 
prestazioni riconducibili a una 
professione protetta, soggetta 
a codice deontologico. 
Per realizzarsi nella norma-
tiva vigente, deve scegliersi 
una forma societaria tra quel-
le previste nel codice civile. È 
preferibile adottare la forma di 
Srl. Le alternative (Sas, Snc) la-
vorano in “trasparenza �scale” 
e tassano il loro reddito attri-
buendolo ai soci, dunque non 

fruiscono dei molti e legittimi 
vantaggi �scali della Srl. 
A sua volta però la società 
tra professionisti ha delle li-
mitazioni. In particolare, per 
una maggioranza di due terzi 
dev'essere costituita da profes-
sionisti iscritti all'albo (o agli 
albi di appartenenza). Questo, 
come ha spiegato l'avvocato 
Maria Maddalena Giungato 
nel seminario del congresso 
Aio, contraddistingue la sua 
speci�cità nel più ampio con-
testo delle Srl lato sensu com-
prese nelle società di capitali.

Vantaggi giuridico legali
È vero che si può costituire 
una Stp multidisciplinare, ad 
esempio tra medici e odon-

toiatri iscritti ad albo. Non 
possono essere oggetto di at-
tività della Stp le attività non 
soggette ad iscrizione in un 
albo professionale. Possono 
però rientrare in questa socie-
tà soci “tecnici” con �nalità di 
investimento e/o soci �nan-
ziatori non professionisti. C'è 
dibattito su come interpretare 
il tetto dei due terzi di maggio-
ranza �ssato dal decreto: dei 
voti o delle quote? La tesi della 
Fnomceo è che deve apparte-
nere a professionisti la mag-
gioranza dei due terzi, sia delle 
quote della proprietà, sia delle 
persone chiamate ai voti negli 
organi deliberativi. Per il no-
tariato invece è su�ciente che 
la maggioranza di due terzi 
riguardi i soli soci: si ammette 

in questo modo che la quota di 
proprietà in mano a odontoia-
tri in una Stp possa essere per 
assurdo di minoranza. 
«È anche vero che, mentre una 
Srl non Stp non è sottoposta al 
potere disciplinare degli ordi-
ni, la Stp lo è. Quest'ultima ha 
cioè una responsabilità deon-
tologica, peraltro non neces-
sariamente coincidente con 
quella dei soci», spiega Giun-
gato. «Nella Stp è possibile che 
la responsabilità delle società 
sia distinta da quella dei soci 
professionisti; ne deriva che in 
caso di sanzione disciplinare 
che colpisce il socio profes-
sionista, la società può prose-
guire la sua attività. Inoltre – 
continua Giungato – sebbene 
spesso si ricorra alla Stp-Srl 

anche per tutelare il patrimo-
nio personale dell'odontoiatra 
socio, è possibile raggiungere 
�nalità analoghe, ovvero di tu-
tela dei beni destinati ai biso-
gni della famiglia, stipulando 
un fondo patrimoniale che, in 
caso di sentenza di condanna 
(ad esempio per responsabi-
lità civile) non è immediata-
mente aggredibile. Oppure 
costituendo società �duciarie, 
ancora non troppo di�use tra 
i professionisti, che solitamen-
te cercano di correre ai ripari 
quando ormai è troppo tardi, 
mentre sarebbe buona rego-
la acquisire consulenza in via 
preventiva al �ne di piani�ca-
re per tempo la situazione pa-
trimoniale ed evitare problemi 
futuri».

Vantaggi economico �scali
Altro vantaggio: la società 
risente di meno dell'imposi-
zione �scale al crescere del 
reddito. Per una partita Iva la 
tassazione Irpef è progressiva 
a scaglioni. «Già a 50.000 euro 
una grossa fetta del reddito 
(la parte che supera i 28.000 
euro) è tassata con la percen-
tuale del 38%, ma se il reddito 
cresce (ad esempio a 75.000 
euro) nell'anno seguente la 
situazione diventa di�cile da 
sostenere: infatti per la parte 
di reddito tra 28.000 e 55.000 
euro si pagherà il 38%, per 
quella compresa tra 55.000 e 
75.000 euro si arriverà addirit-
tura a pagare il 41%. A ciò si 
aggiunga un 3,9% di Irap, dove 
dovuto, e le addizionali regio-
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Società tra professionisti fra i temi clou del congresso Aio di 
Riva del Garda. Un fatto non casuale, come sottolinea il pre-
sidente Fausto Fiorile: «Siamo certi che la politica portata 
avanti da Aio in questi ultimi anni sia stata fondamentale per 
promuovere un aumento così importante nel numero delle 
Stp in Italia. Come Aio siamo stati i primi a parlare di Stp, i 
primi a consigliare ai colleghi il passaggio a questa forma di 
gestione �scale del proprio studio. Siamo stati i primi anche 
nell'organizzare su questo argomento un congresso politico. 
Abbiamo promosso convegni e incontri sul tema, organizza-
to corsi, scritto articoli e tanto altro ancora».
Certo, la professione è ancora lontana dallo scegliere il mo-
dello societario conforme ai dettami deontologici come forma 
d'esercizio ideale dell'attività odontoiatrica. I dati presentati 
dai fratelli Terzuolo mostrano come, secondo le rilevazioni 
fatte dall'Agenzia delle Entrate, sia ancora forte (82,3%) nel 
2017 il peso dei dentisti con partita Iva individuale sul tota-
le dei professionisti, seguiti dalle associazioni professionali 
e dalle società di persone (11,5%) e dalle società di capitali 
(6,1%). «Siamo convinti sia assolutamente necessario con-
tinuare a fare formazione tra i dentisti in materia –  afferma 
Fiorile –. Crediamo che, una volta compresi i meccanismi di 
funzionamento e attivazione di questi nuovi “modelli” di ge-
stione, gli odontoiatri si attiveranno e faranno crescere sem-
pre più il numero delle Stp, contribuendo così a rendere più 
competitiva la propria attività medico odontoiatrica». 
Ma nel caso si vogliano fare investimenti pesanti in tecnolo-
gie, a partire dal digitale, quando “a spanne” un piccolo stu-
dio deve pensare alla forma societaria e quando deve evi-
tarla perché il passo è più lungo della gamba? Secondo il 
commercialista Alessandro Terzuolo «è difficile fare delle 
generalizzazioni ma, per dare un'indicazione di massima, 
considerando qualche maggiore costo della Stp a responsa-
bilità limitata, se si superano i 350-400.000 euro di fatturato 
la convenienza incomincia ad essere forte. Per la verità i veri 
punti importanti sono il reddito annuale, nonché la necessità 
di prelievo personale, solitamente sopra un reddito di 70.000 
euro annui la convenienza c'è, ma ci possono essere casi 
anche molto diversi. Certamente chi apre o ristruttura uno 
studio ha notevoli vantaggi ulteriori quali, ad esempio, il nuo-
vo credito di imposta per gli investimenti in "beni strumentali 
4.0", ossia la nuova formulazione del vecchio iper-ammorta-
mento appena introdotta dalla Legge di Bilancio 2020».

M. M.

> Maria Maddalena Giungato al congresso Aio di Riva del Garda

STP MOLTO CONVENIENTE SOPRA
I 350 MILA EURO DI FATTURATO
E IN CASO DI NUOVE APERTURE
O RISTRUTTURAZIONI



nali e comunali: in pratica ol-
tre il 50% del reddito vola via. 
A questo “salasso” vanno an-
che aggiunti i pagamenti degli 
acconti che, nell'anno della 
crescita, portano a un esborso 
di imposte praticamente pari 
all'incremento del reddito: in 
buona sostanza, i 25.000 euro 
in più guadagnati volano via. 
Per le società invece la tassa 
è “�at”, al 24%: a 75.000 euro 
di introiti resta un margine 
teorico di circa il 19% in più. 
«Certo – chiarisce il commer-
cialista Umberto Terzuolo 
– ciò avviene se gli utili sono 
lasciati nella società. Se invece 
l'odontoiatra ritira i proventi 
è ulteriormente tassato a se-
conda della formula con cui 
li preleva: si va dai dividendi 
tassati al 26%, allo stipendio 
da amministratore o al com-
penso da professionista tassati 
con aliquota Irpef ordinaria. 
Ma in ogni caso avere questa 
“sospensione di imposta” può 
essere molto utile per e�ettua-
re investimenti e/o per rim-
borsare debiti contratti dalla 
società». 
Ci sono ulteriori formu-
le (rimborso �nanziamento 
soci, pagamento di passaggi di 
beni) da valutare con il com-
mercialista, ma nulla è “indo-
lore”. Se però al professionista 
non servono disponibilità 
immediate, la normativa con-
sente di far fruttare il margine 
rimasto in tasca per la diver-
sa tassazione investendo in 
formazione e, soprattutto, in 
attrezzatura. Acquisti che pe-
seranno di meno quante più 
disponibilità restano in tasca. 
«Il ragionamento è che una 
partita Iva individuale, per 
comprare un bene da 50.000 
euro, deve guadagnare molto 
di più di una società, a occhio 
e croce 100.000 euro contro 
70.000. Ma non è �nita qui: ai 
sensi della Legge di Bilancio 
2020 recentemente approva-
ta, la società fruisce anche del 
credito di imposta per gli in-
vestimenti in “beni strumen-
tali 4.0” (ossia quei beni che 
�no al 31/12/2019 potevano 
godere dell'iperammortamen-
to in quanto inseriti nell'al-
legato A della L. 232/2016 ed 
in possesso di speci�ci requi-
siti). Questa misura consente 
di acquistare macchinari ad 
alto contenuto tecnologico e 
con determinati requisiti tec-
nici, generando un credito di 
imposta pari al 40% dell'inve-
stimento fatto (per la quota di 
investimenti �no a 2,5 milioni 
di euro): questo credito potrà 
essere utilizzato in compen-
sazione per pagare tributi e 
contributi in quote annuali 
di pari importo, nei cinque 
anni successivi a quello in cui 
è e�ettuato l'investimento. 

Ipotizzando, ad esempio, un 
investimento da 50.000 euro 
in un “bene strumentale 4.0”, 
il credito di imposta sarà pari 
a 20.000 euro da utilizzare in 
compensazione in 5 rate an-
nuali da 4.000 euro cadauna 
nei 5 anni successivi a quello 
in cui il bene è stato intercon-
nesso». 
«Secondo grande vantaggio – 
continua Umberto Terzuolo 
– è che se si hanno tanti in-
terventi in corso a �ne anno 
e si sono applicate politiche 
di sconto in caso di pagamen-
to anticipato, una partita Iva 
deve conteggiare gli anticipi 
versati dai pazienti nell'anno 
dell'e�ettivo incasso. Infatti i 
professionisti sono tassati con 
il criterio di cassa: nel reddito 
entrano “i quattrini” incame-
rati entro l'anno solare e non 
i valori delle prestazioni ese-
guite. Invece una società ha 
una tassazione basata sulla 
competenza, esattamente il 
contrario: è tassata per il valo-
re del cosiddetto “eseguito” o 
“produzione clinica” dell'an-
no solare, non per la liquidità 
che è entrata nel conto. Terzo 
vantaggio è che la partita Iva 
non può dedurre gli stipendi 
erogati al consorte, al �glio 
o al familiare entro un certo 
grado; può portare in dedu-
zione solo i contributi. Inve-
ce, la società può dedurre in-
tegralmente quei versamenti 
(gli stipendi dei dipendenti, 
anche se familiari). E ancora, 
nelle spese di vitto e alloggio 
per i viaggi, di lavoro, non c'è 
il tetto del 2% del fatturato 
oltre il quale nulla è consen-
tito di portare in deduzione», 
piuttosto che le spese di for-
mazione che non hanno il 
limite di deduzione di 10.000 
euro annui.

I costi
Ma quanto costa trasformare 
una partita Iva in società tra 
professionisti? Probabilmen-
te per via dei vantaggi �scali 
citati, «l'Agenzia delle Entrate 
vede un passaggio realizzati-
vo in tutti i processi che “tra-
sformano” un professionista 
in società, come ad esempio il 
conferimento o la trasforma-
zione, e li tassa con le aliquote 
ordinarie – spiega Alessandro 
Terzuolo –. Cosa diversa è la 
vendita dei beni strumentali 
a una società. In tal caso, nella 
generalità dei casi, nella fase di 
passaggio non si paga neppure 
l'Iva, qualora i beni siano stati 
comprati dall'odontoiatra che 
non detrae l'Iva. Il tema, mol-
to tecnico, necessita un ap-
profondimento con il proprio 
commercialista».

Mauro Miserendino
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> Umberto Terzuolo > Alessandro Terzuolo

      CONFRONTO TRA PARTITA IVA E STP IN CASO DI MAGGIOR RICAVO

Anno 2019 
Partita Iva a tassazione Irpef, reddito 50.000 euro
Aliquota Irpef indicativa (su 3 scaglioni) = circa 15.500 euro
Irap 3,9% = 1.950 euro
Addizionali regionali e comunali = 1.500 euro (tassazione media del 3%) 
Totale = circa 19.000 euro + 1° e 2° acconto Irpef = circa 35.000 euro

Anno 2020, caso partita Iva
Partita Iva a tassazione Irpef, reddito 75.000 euro con incremento +50% (maggior ricavo = 25.000 euro)
Aliquota Irpef indicativa (su 4 scaglioni) = circa 25.500 euro
Irap 3,9% = 2.925 euro + addizionali regionali e comunali Irpef = circa 2.250 euro (calcolando un tassazione media del 3%)
Totale = 30.675 euro (valore indicativo) + 1° e 2° acconto Irpef = circa 60.000 euro
Maggior esborso rispetto all'anno 2019 = 60.000 - 36.000 = 24.000 euro, pari quasi a 25.000 euro di maggior ricavo

Anno 2020, caso Stp
Società tra professionisti in forma Srl, reddito 75.000 euro con incremento +50% (maggior ricavo = 25.000 euro)
Aliquota Irpef piatta 24% = 18.000 euro
Irap 3,9% = 2.925 euro
Totale = 20.925 euro (no addizionali regionali e comunali Irpef)
Ipotesi tassazione �nale = circa 21.000 euro + 1° e 2° acconto Irpef = circa 42.000 euro, a patto che non ci siano prelievi sotto 
forma di distribuzione utili o compensi amministratori o, ancora, compensi professionali, in quanto tutte queste forme sono ge-
neralmente a loro volta tassate
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Sioi, in un position paper
le richieste alla politica
Un position paper emesso dalla Società italiana di odontoiatria infantile denuncia la 
situazione di emergenza dell'assistenza odontoiatrica in età evolutiva e chiede alla 
politica una serie di interventi, tra cui visite gratuite 18-24 mesi e follow-up annuali

Il ventesimo congresso nazio-
nale della Società italiana di 
odontoiatria infantile (Sioi), 
svoltosi a Milano a �ne no-
vembre è stato l'occasione per 
fare il punto con una tavola 
rotonda di esperti sullo stato 
della salute orale dei minori 
tra 0 e 14 anni e sull'assistenza 
pubblica a loro fornita in Ita-
lia. «Gli ultimi dati, presentati 
al congresso, mostrano come 
gli obiettivi posti dall'Oms, e 
cioè niente carie per il 90% dei 
bambini entro il 2020, siano 
drammaticamente lontani» ha 
detto il presidente Sioi Luigi 
Paglia, primo �rmatario di un 
position paper emesso dalla 
società scienti�ca sulla salute 
orale dei bambini in Italia e 
che è stato consegnato al mi-
nistero della Salute. Il docu-
mento porta la �rma anche 
di Ra�aella Docimo, Maria 
Rita Giuca, Gian Maria Fer-
razzano, Roberto Ferro e Do-
menico Tripodi.
Alla tavola rotonda hanno 
partecipato referenti di strut-
ture pubbliche/convenzionate 
di odontoiatra pediatrica del-
le regioni Lombardia, Vene-
to, Toscana, Abruzzo, Lazio e 
Campania.
Alla luce dei risultati della 
prima indagine svolta in Italia 
nel 2019 dalla Sioi su soggetti 
da 0 a 71 mesi, facendo riferi-
mento ai dati relativi all'inci-
denza di patologia cariosa in 
età evolutiva pubblicati nelle 
“Linee guida nazionali per 
la promozione della salute 
orale e prevenzione delle pa-
tologie orali in età evolutiva” 
(ministero della Salute 2008, 
aggiornamento 2013) e nelle 
“Raccomandazioni cliniche 

in odontostomatologia” (mi-
nistero della Salute, 2017), la 
società scienti�ca propone 
l'ampliamento di erogazione 
delle terapie orto-pedodonti-
che intercettive comprensive 
dei manufatti di laboratorio 
in età evolutiva; programmi 
di prevenzione orale mater-
no-infantile; visite gratuite 
18-24 mesi; applicazione gra-
tuite dei protocolli di preven-
zione a 6 anni di età (visite, 
sigillature, �uoropro�lassi); 
follow-up annuali gratuiti.
Per la Società italiana di 
odontoiatria infantile, infat-
ti, l'assistenza odontoiatrica 
in età evolutiva versa in una 
situazione di emergenza, con 
la spesa odontoiatrica delle 
famiglie economicamente più 
svantaggiate che si attesta a 
2,19 euro mensili (fonte: VII 
Rapporto sulla povertà sa-
nitaria – Fondazione Banco 
farmaceutico, dicembre 2019). 
La stessa Sioi evidenzia dispa-
rità di trattamento e di terapie 
su tutto il territorio nazionale 
e l'esclusione dal nomenclato-
re di erogabilità di alcune pre-
stazioni ritenute necessarie.
Tutti i partecipanti alla tavola 
rotonda, sulla scorta di quan-
to riferito dai rappresentanti 
regionali della Sioi, hanno 
sottolineato come «la scarsi-
tà di risorse, la riduzione dei 
centri di odontoiatria pubbli-
ca, la loro esternalizzazione e 
la complessa sovrapposizione 
di normative e regolamenti, 
nazionali e regionali, rendano 
impossibile tutelare la salute 
orale dei bambini in Italia». In 
particolare, sulla base anche 
di eterogeneità di prestazioni 
erogabili/erogate sul territo-

rio nazionale, sono state evi-
denziate gravi criticità, legate 
alla esclusione di trattamenti 
endodontici sui denti decidui, 
pagamento generalmente ri-
chiesto a tutte le fasce di popo-
lazione (vulnerabili sanitari, 
sociali, popolazione generale) 
del manufatto/terapia orto-
dontica intercettiva e terapia 
ortodontica in età evolutiva 
(classe IONT 4°, 5° garantiti 
dai Lea non coprono la neces-
sità di trattamento di maloc-
clusioni, con prevalenza com-
presa tra il 60 e l'80%).

L'indagine Sioi
È stata condotta una ricerca, 
tra le più importanti per nu-
mero di soggetti coinvolti e 
la prima su soggetti da 0 mesi 
e�ettuata in Italia, al �ne di va-
lutare il fenomeno della gravità 

(e concause) della carie infan-
tile (ECC) tra i bambini di età 
da zero a 71 mesi (l'arco di tem-
po in cui, secondo l'American 
Academy of Pediatric Denti-
stry, si parla di carie infantile).
La ricerca è stata condotta dai 
ricercatori del Dipartimento 
di odontoiatria materno-in-
fantile dell'Istituto Stomatolo-
gico Italiano, guidato da Luigi 
Paglia, presidente della Sioi, in 
collaborazione con il Labora-
torio di epidemiologia degli 
stili di vita dell'Istituto Mario 
Negri diretto da Silvano Gal-
lus, con Silvia Scaglioni, pe-
diatra di Fondazione De Mar-
chi, e con la società di ricerca 
di mercato Doxa.
Lo studio ha riguardato 2.522 
genitori adulti di 3.000 bim-
bi, campione rappresentativo 
della popolazione infantile ita-
liana compresa tra 0 e 71 mesi 

divisi per diverse fasce di età. 
I genitori sono stati seleziona-
ti attraverso il panel on line di 
Doxa che conta 120 mila com-
ponenti familiari.
I dati raccolti tra 3 mila sog-
getti (1.543 maschi e 1.457 
femmine) indicano che il 
79,6% dei bambini ha ricevuto 
allattamento al seno, tra cui il 
46,2% per una durata pari o 
superiore a un anno, il 45,7% 
anche di notte. Circa la metà 
dei bimbi (47,2%) utilizza il 
biberon prima di addormen-
tarsi, il 10,1% con l'aggiunta 
di sostanze zuccherine, il 69% 
ha abitualmente fatto uso del 
ciuccio imbevuto in sostanze 
zuccherine (17,8%).
Solo il 30% dei bimbi è risul-
tato essere stato sottoposto a 
visita odontoiatrica (è con-
sigliabile che la prima visita 
odontoiatrica venga fatta ver-

so i 18-24 mesi indipendente-
mente dalla presenza o meno 
di problematiche dentali). 
Solo il 46% dell'intero campio-
ne ha iniziato a usare spazzoli-
no e dentifricio dopo il primo 
anno di vita.
Tra gli altri risultati, l'81,2% 
dei genitori non giudica la ca-
rie come malattia infettiva e 
ignora i principi di trasmissio-
ne verticale e orizzontale della 
malattia cariosa.
La prevalenza della malattia 
cariosa, in base alla ricerca 
condotta dalla Sioi, aumenta 
signi�cativamente con l'età 
passando dal 2,9% nei bambi-
ni da 0 a 23 mesi al 6,2% nei 
bambini dai 24 ai 47 mesi, per 
superare il 14% nei bambini 
dai 48 ai 71 mesi. A 12 anni la 
prevalenza supera il 40%.

Andrea Peren

Il 29 e 30 novembre a Milano (Hotel Marriott) si è tenuto il vente-
simo congresso nazionale della Società italiana di odontoiatria 
infantile (Sioi). Oltre 900 partecipanti si sono ritrovati per fare il 
punto sulle novità in odontoiatria infantile.
Nel corso delle due giornate congressuali, relatori di fama na-
zionale e internazionale hanno presentato le più aggiorna-
te linee guida in termini di prevenzione e terapia, fornendo gli 
attuali orientamenti terapeutici in campo orto-pedodontico e im-
plementando la comunicazione fra pediatra e odontoiatra infan-
tile attraverso la promozione dei corretti stili di vita. 
È stata presentata una importante ricerca promossa dalla Sioi 
sulla carie precoce della prima infanzia o ECC (Early Childhood 
Caries). Questa patologia si manifesta in bambini di età inferio-
re ai 6 anni ed è presente nel 3% dei bambini sotto i 2 anni di 
età, con percentuali del 6% a 3 anni, del 15% a 4-5 anni e del 
44% a 12 anni. Proprio per il considerevole impatto che la carie 
ha sulla qualità di vita dei piccoli pazienti, la prevenzione è fon-
damentale. Oltre a seguire corrette abitudini alimentari, evitando 
l'assunzione frequente di cibi e bevande zuccherate, il bambino 
deve essere abituato a lavare i denti �n dalla loro comparsa con 
dentifrici �uorati. È importante anche proteggere i primi molari 
permanenti con la sigillatura dei solchi. Secondo recenti studi, 
infatti, sigillare i solchi e le fossette dei molari permanenti riduce 
il rischio di carie in bambini e adolescenti sino al 76%.
Particolare attenzione è stata posta ai corretti stili di vita con una 

relazione della professoressa Silvia Scaglioni della Fondazio-
ne De Marchi di Milano con l'obiettivo di comprendere a quali 
rischi le scorrette abitudini alimentari espongono il piccolo pa-
ziente e quali sono le strategie da attuare. I nostri bambini sono 
tra i più grassi d'Europa: il 42% dei maschi e il 38% delle femmi-
ne è obeso o in sovrappeso (sono gli ultimi dati della Childhood 
Obesity Surveillance initiative, 2015-17); l'Italia si pone al quarto 
posto al mondo per obesità infantile. Chi è obeso sin da bambi-
no lo è spesso anche da adulto: aumenta quindi la probabilità 
di sviluppare precocemente fattori di rischio di natura cardiova-
scolare (ipertensione, malattie coronariche, tendenza all'infarto) 
e condizioni di alterato metabolismo, come il diabete di tipo 2. 
Secondo l'Oms il consumo di zuccheri aggiunti non dovrebbe 
superare il 10% del fabbisogno giornaliero nei bambini di età 
compresa fra 2 e 9 anni.
Interessante poi la relazione a quattro mani di Matteo Beretta 
e Fabio Federici Canova sulle prospettive future dell'odontoia-
tria infantile.
Focus atteso ed estremamente interessante è stato quello rela-
tivo all'ortodonzia intercettiva, con interventi di Tommaso Ca-
stro�orio dell'Università di Torino, Alberto Caprioglio dell'U-
niversità dell'Insubria, Giuseppe Marzo e Vincenzo Quinzi  
dell'Università dell'Aquila e David Suarez Quintanilla, già pre-
sidente della Società europea di ortodonzia, mediante la quale 
è possibile eseguire una terapia precoce della malocclusione, 

la cui prevalenza in età pediatrica nel nostro Paese è dell'84%. 
Si è parlato poi dei nuovi campi di ricerca e delle nuove tenden-
ze in campo di sedazione cosciente con Ronald Curran della 
Minnesota University e di laserterapia in odontoiatria infantile 
con i nostri esperti internazionali Rolando Crippa e Giovanni 
Olivi. Quasi un individuo su 7 soffre di un elevato livello di "an-
sia dentale" ed è compito dello specialista usare tutte le armi a 
disposizione, la sedazione cosciente o analgesia relativa in pri-
mis, per controllarla e permettere al paziente di affrontare le cu-
re, limitando le esperienze negative che possono compromet-
terne l'attuale e futura collaborazione.

SIOI, IL RACCONTO DEL VENTESIMO CONGRESSO NAZIONALE 

> Da sinistra Maria Grazia Giuca, Ra�aella Docimo, Claudia 
Caprioglio, Matteo Beretta, Stefano Cianetti e Luigi Paglia
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Ritrattamenti, tutte le variabili
per la valutazione del rischio
Gli aspetti prettamente endodontici non sono le uniche variabili in gioco nella 
valutazione del rischio e nel processo decisionale che porta a scegliere o a escludere 
un ritrattamento. Se ne parla al congresso dell'Accademia italiana di endodonzia

Dottor Citterio, perché è im-
portante considerare sempre 
la possibilità di un ritratta-
mento a fronte di un falli-
mento dell'intervento endo-
dontico primario?
L'evidenza radiogra�ca di una 
lesione endodontica, con o 
senza sintomatologia, è il mo-
tivo principale che richiede il 
ritrattamento; la presenza di 
una lesione periapicale, come 
sappiamo dai dati della lettera-
tura (Friedman e Mor, 2006), 
riduce la probabilità di succes-
so sia di un trattamento pri-
mario che di un ritrattamento. 
Il ritrattamento si richiede an-
che, in assenza di sintomi e di 
evidenza radiogra�ca di lesio-
ne ossea, nel caso di denti con 
terapia canalare incongrua nei 
quali, per motivi restaurativi, 
venga alterato il sigillo coro-
nale (Consensus report Ese, 
2006).
È sempre più evidente, come 
emerge dall'osservazione cli-
nica e dai dati della lettera-
tura, che la scelta terapeuti-
ca migliore, anche in questa 
che può essere de�nita “l'era 
dell'implantologia”, sia quella 
che cerca di preservare la den-
tatura naturale (Zitzmann et 
al., 2009). Infatti le percentuali 
di successo a lungo termine e 
la sopravvivenza degli impian-
ti sono sovrapponibili a quelle 
dei denti trattati endodonti-
camente (Levin e Halperin-
Sternfeld, 2013) ed è dimo-
strato che la longevità dentale 
è comunque superiore a quella 
implantare, essendo anche gli 
impianti soggetti a problemi, 
di natura sia meccanica che 
biologica (Doyle et al., 2006; 
Derks e Tomasi, 2015). 
Siamo fermamente convinti 
che, sebbene l'implantologia 
sia la soluzione migliore per 
sostituire i denti mancan-
ti, ogni sforzo debba essere 
messo in atto per recuperare 
e mantenere in arcata anche 
elementi compromessi, posti-
cipando soluzioni terapeuti-
che più invasive e riducendo 
l'impatto biologico ed econo-

mico del trattamento, nell'ot-
tica di quella odontoiatria mi-
nimamente invasiva che deve 
rappresentare oggi l'obiettivo 
principe degli operatori.

Come avviene il processo di 
decision making nei ritratta-
menti e quali variabili vanno 
prese in considerazione?
I ritrattamenti rappresentano 
sicuramente delle situazioni 
critiche per il clinico e spes-
so, in passato, l'estrazione era 
l'opzione terapeutica preferita 
di fronte a un trattamento pri-
mario fallito. Oggi, grazie alle 
migliorate conoscenze e alle 
nuove risorse che la ricerca 
scienti�ca e tecnologica mette 
a disposizione, i ritrattamenti 
possono essere a�rontati con 
maggior sicurezza e godono di 
alte percentuali di predicibilità 
e di successo.
La scelta di a�rontare un ri-
trattamento deve scaturire 
naturalmente da un'attenta 
analisi interdisciplinare, capa-
ce di valutare la recuperabilità 
dell'elemento dentale in que-
stione. Il momento diagnosti-
co è quindi fondamentale e in 
questo il clinico dovrà essere 
capace di “misurare il rischio” 
di tale trattamento, in un'ana-
lisi globale che non si limita 
alla valutazione puramente 
endodontica dell'elemento, 
ma che esamina il paziente 
sia a livello oro-dentale, sia a 
livello generale. È per questo 
che da sempre l'Accademia 
italiana di endodonzia nei 
suoi corsi e congressi non si 
limita ad a�rontare gli aspetti 
endodontici, ma esplora an-
che le tematiche relative alle 
altre discipline, in modo che 
la valutazione degli elementi 
compromessi sia la più com-
pleta possibile.
A livello dentale quindi, sarà 
importante conoscere, oltre 
alla recuperabilità endodon-
tica dell'elemento, anche il 
suo aspetto morfo-funzionale 
(cioè la sostanza dentale re-
sidua), la sua situazione pa-

rodontale, la sua posizione in 
arcata e l'impegno funzionale 
cui sarà soggetto (importante 
è valutare la presenza di para-
funzioni) e soprattutto il piano 
terapeutico globale in cui quel 
dente da ritrattare è inserito: 
la situazione sarà diversa se 
si tratta di un elemento sin-
golo da recuperare inserito in 
un'arcata altrimenti intatta, 
rispetto al caso di una riabili-
tazione orale completa, in cui 
magari l'elemento in questio-
ne è chiamato a ricoprire un 
importante ruolo strategico; 
in quest'ultimo caso il giudi-
zio sulla sua recuperabilità e 
sulla sua prognosi dovrà es-
sere particolarmente attento, 
per minimizzare il rischio di 
fallimento di un'intera arcata 
protesica (Samet e Jotkowitz, 
2009).
Importante è anche la valuta-
zione generale del paziente; 
talvolta è preferibile tentare 
un ritrattamento piuttosto 
che a�rontare un'estrazione in 
pazienti fragili, con quadri di 
comorbidità o con controin-
dicazioni alle estrazioni, ad 
esempio in presenza di terapie 
con bisfosfonati o altri farmaci 
predisponenti alla necrosi ma-
scellare.

Quando i precedenti trat-
tamenti endodontici hanno 
prodotto un'alterazione ana-
tomica, che problematiche si 
pongono e come possono es-
sere a�rontate?
In molti casi di fallimento 
della terapia canalare prima-
ria, l'elemento da sottoporre 
a ritrattamento presenta delle 
alterazioni iatrogene dell'a-
natomia endodontica che 
complicano ulteriormente il 
recupero del dente e rappre-
sentano una s�da anche per 
l'operatore più esperto. Le al-
terazioni possono consistere 
in gradini, false strade, perfo-
razioni, presenza di strumenti 
separati, riassorbimenti apicali 
severi; ognuna di queste può 
condizionare il ritrattamento 
e il recupero dell'elemento in 
misura diversa. 
Ad esempio, le perforazioni 
iatrogene sono considerate fra 
le principali cause degli insuc-
cessi endodontici e la possibi-
lità che il loro trattamento sia 
coronato da successo è stret-
tamente legata alla tempesti-
vità dell'intervento riparatore, 
oltre che alla loro posizione e 
dimensione (Gorni e Gagliani, 
2004). Invece la presenza di 
strumenti fratturati all'interno 
del sistema endodontico non 
peggiora signi�cativamente 
la prognosi del ritrattamento 
(91,8% contro il 94,6% di suc-
cesso in assenza di strumenti 
separati; Spili et al., 2005).

In quali casi invece del ritrat-
tamento può essere indicato 
il reimpianto? 
Il reimpianto intenzionale 
consiste nel re-inserire un den-
te nel proprio alveolo dopo 
che esso è stato appositamente 
estratto al �ne di eseguire con 
maggior semplicità il tratta-
mento richiesto; in genere si 
ricorre a questa procedura 
quando non ci sono altre solu-
zioni per mantenere in arcata 
un elemento con un alto valore 
strategico. La letteratura ripor-
ta una percentuale di successo 
piuttosto elevata di questa te-
rapia, che va comunque intesa 
come provvisoria e volta a po-
sticipare soluzioni più invasive 
e costose per il paziente (Tora-
binejad e White, 2016).

Quando invece si può sceglie-
re la microchirurgia endo-
dontica?
La chirurgia apicale rappre-
senta un'alternativa terapeu-
tica rispetto al ritrattamento 
per via ortograda; le inno-
vazioni tecnologiche, come 
il microscopio operatorio, 
hanno permesso anche in 
questo campo di migliorare 
l'outcome, risultando oggi la 
microchirurgia endodontica 
nettamente superiore rispetto 
alla tecnica tradizionale. Da 
alcune revisioni sistematiche 
della letteratura è emerso che 
la chirurgia apicale mostra 
risultati migliori, rispetto al 
ritrattamento ortogrado, nei 
primi tempi dopo l'intervento, 
probabilmente per il massiccio 
abbassamento della carica mi-
crobica in seguito al curettage 
e alla resezione apicale. Men-
tre a lungo termine i risultati 
sono a favore del ritrattamento 
non chirurgico, che mostra un 
trend di guarigione più lento 
ma progressivo (Torabinejad e 
White, 2016; Riis et al., 2018); 
ricordiamo che è stato dimo-
strato che la guarigione radio-
gra�ca delle lesioni apicali, sia 
nei trattamenti primari che nei 
ritrattamenti, può richiedere 
tempi molto lunghi: uno stes-
so campione ha mostrato una 
guarigione dell'86% dopo 10-
17 anni e del 95% dopo 20-27 
anni (Fristad et al., 2004). 
In generale, la chirurgia apica-
le rappresenta il trattamento di 
seconda scelta, riservato ai casi 
di non percorribilità del siste-
ma endodontico, ad esempio 
in presenza di ritenzioni endo-
canalari non rimovibili o la cui 
rimozione comporterebbe un 
indebolimento estremo della 
struttura dentale; le percentua-
li di successo della chirurgia 
endodontica aumentano se 
essa si associa al ritrattamento 
per via ortograda (Chercoles-
Ruiz et al., 2017).

Come gestire i casi della “zo-
na grigia”: meglio comunque 
provare il ritrattamento, con 
il rischio di un fallimento?
Di fronte a un elemento den-
tale in cui il trattamento en-
dodontico è fallito, la scelta 
se tentare un ritrattamento 
deve necessariamente scatu-
rire da una valutazione inter-
disciplinare, a 360 gradi, del 
caso. Oltre alla recuperabilità 
endodontica, un dato essen-
ziale da considerare è l'aspetto 
parodontale e soprattutto la 
quantità di sostanza residua 
dell'elemento dentale, ponde-
rando la possibilità che l'even-
tuale ritrattamento conduca a 
un indebolimento ulteriore: 
ad esempio è stato dimostrato 
che la presenza di un perno 
moncone in denti con terapie 
incongrue in�uenza negati-
vamente la sopravvivenza del 

dente che lo ospita e che la sua 
rimozione durante il ritrat-
tamento ortogrado può au-
mentare il rischio di frattura 
radicolare nel tempo. È stato 
infatti osservato che, mentre i 
ritrattamenti condotti per via 
chirurgica falliscono princi-
palmente per mancata gua-
rigione della lesione, i ritrat-
tamenti ortogradi falliscono 
soprattutto per frattura radi-
colare (Riis et al., 2018).
Proprio per questo, l'altro ele-
mento da tener ben presente 
nei casi della “zona grigia” è 
l'impegno funzionale in arcata 
e il valore strategico del dente: 
se l'elemento risulta fonda-
mentale nel progetto riabili-
tativo, meglio non rischiare 
e scegliere altre opzioni tera-
peutiche.

Renato Torlaschi

GLI ASPETTI SOGGETTIVI NEI 
RITRATTAMENTI ENDODONTICI 

L'operatore è senza dubbio un elemento importante nella ge-
stione di un ritrattamento; fondamentali sono la sua prepara-
zione scienti�ca, esperienza e abilità clinica, non solo nella 
fase operativa ma anche e soprattutto nella fase decisionale, 
nel giudicare la fattibilità del ripristino biologico e funzionale 
di un elemento compromesso e nel saper gestire la comples-
sità di questo recupero nel rispetto dei protocolli operativi.
Per quanto riguarda il paziente, questo rappresenta sicura-
mente l'elemento chiave nel processo decisionale diagnosti-
co e prognostico. Del paziente non solo è importante la va-
lutazione della sua situazione oggettiva, sia a livello del cavo 
orale che a livello generale, ma anche la conoscenza delle 
sue aspettative, esigenze, richieste e della sua compliance. 
«Insieme al paziente – ricorda il presidente dell'Accademia 
italiana di endodonzia – dovranno essere esaminati i fattori 
di rischio e il rapporto costo/bene�cio delle diverse opzioni 
di trattamento, al �ne di scegliere il piano terapeutico più ap-
propriato. Di fronte a denti compromessi e a situazioni criti-
che, una prognosi in assoluto affidabile e certa non esiste, 
perché non sono ancora disponibili criteri decisionali basati 
sull'evidenza scienti�ca; esiste piuttosto un piano terapeuti-
co inteso come processo dinamico, in una accettazione ra-
gionata e condivisa dei rischi, gestita in un'alleanza terapeu-
tica medico-paziente». 

«Il tema dei ritrattamenti endodontici, al quale l'Accade-
mia italiana di endodonzia (Aie) dedica il suo prossimo 
congresso, si inserisce nel vasto capitolo del recupero bio-
logico e funzionale del dente compromesso, al quale la 
comunità scienti�ca sta prestando negli ultimi anni una 
grande attenzione e un rinnovato interesse». Lo a�erma 
Claudio Luigi Citterio, presidente Aie, alla vigilia del 
28esimo congresso dell'Accademia, dal titolo “I ritratta-
menti endodontici: dal decision making alla pratica clini-
ca”, che si tiene a Bologna dal 20 al 22 febbraio. 
L'evento aprirà con un corso precongressuale sulle frattu-
re verticali di radice e sarà chiuso da FuturAie, una novi-
tà dedicata ai giovani soci, tre dei quali tratteranno dell'a-
pertura della camera pulpare, tema utile per tutti coloro 
che vogliano ripassare tutta la fase dell'apertura e del re-
perimento degli ori�zi canalari.

L'IMPORTANZA DELLA 
STRUMENTAZIONE 

I ritrattamenti sia per via ortograda che per via chirurgica 
hanno ricevuto grossi vantaggi dalle nuove tecnologie e dai 
nuovi materiali, migliorando notevolmente le loro percentuali 
di successo. «I mezzi d'ingrandimento, le fonti illuminanti ag-
giuntive e il microscopio operatorio – spiega Claudio Luigi 
Citterio – che risultano di fondamentale aiuto già nei tratta-
menti primari per meglio comprendere il sistema dei cana-
li radicolari, si rivelano ancor più utili nel caso delle anato-
mie alterate, per il superamento di gradini, la rimozione di 
strumenti fratturati o la gestione delle perforazioni, o anche 
semplicemente per individuare un canale non trattato, co-
me il secondo canale mesio-vestibolare dei molari mascel-
lari (Kim et al., 2012). Ugualmente insostituibili risultano le 
punte ultrasoniche nell'endodonzia chirurgica e i nuovi ma-
teriali nella gestione delle perforazioni e degli apici con mor-
fologia alterata».

> Claudio Luigi Citterio
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Associazione Italiana Odontoiatri, Fausto Fiorile confermato presidente fino al 2022
Sabato 14 dicembre si sono 
svolte le elezioni per il rinnovo 
del consiglio direttivo Aio per 
il triennio 2020-2022. L'As-
semblea dei delegati ha rinno-
vato la �ducia a Fausto Fiorile 
in qualità di presidente nazio-
nale eleggendo interamente la 
squadra da lui proposta (nel-
la foto). Nel nuovo esecutivo 
Fiorile ha al suo �anco come 
vice presidente Vincenzo Ma-
crì, come segretario sindaca-
le Danilo Savini, come teso-

riere Sebastiano Rosa e come 
segretario culturale Vincenzo 
Musella.
Del consiglio di presidenza 
fanno ora parte Nicolas Ar-
nould, Eleonora Cardamo-
ne, Maria Giovanna Cotugno, 
Generoso Del Piano, Giaco-
mo La Torretta, Enrico Lai, 
Gaetano Memeo, Massimilia-
no Messina, Guido Ranieri e 
Angelo Ra�aele Sodano. 
Revisori dei conti sono Salva-
tore Caggiula, Pierluigi Mar-

tini e Giovanni Migliano. 
Probiviri sono Fausto Arme-
nio, Giulio Del Mastro, Pier-
luigi Delogu, Marcello Ma-
sala e Salvatore Rampulla, 
con Giancarlo Couch e David 
Rizzo con la carica di probivi-
ri supplenti.
Tra i primi a commentare la 
rielezione di Fiorile è stato 
Ra�aele Iandolo, presiden-
te Cao nazionale: «A Fausto 
Fiorile e a tutta la sua squa-
dra, le più vive congratulazio-

ni e i migliori auguri di buon 
lavoro per il prossimo trien-
nio. Con la rielezione di Fio-
rile, e con un esecutivo rin-
novato nel segno della con-
tinuità – ha aggiunto Iando-
lo – proseguirà sicuramente 
quel percorso di collaborazio-
ne e di fattiva sinergia già in-
trapreso, che vede lavorare in-
sieme, �anco a �anco, ordine, 
sindacati, società scienti�che, 
università e tutte le compo-
nenti della professione».

3D Day Sirio, focus sull'implantologia zigomatica: «percentuali
di successo sovrapponibili all'implantologia tradizionale»

Decisioni critiche: quando e come agire in orto-perio-endo 

Accordo Andi-Invisalign
apre un canale preferenziale 
per l'ortodonzia invisibile 

In novembre si è svolta a Milano la decima edizione del 3D 
Day Sirio, dedicata quest'anno all'implantologia zigomatica e 
dal titolo certamente provocatorio: “Impianti zigomatici, mi-
to o realtà?”. L'evento scienti�co ha registrato, in maniera for-
se inaspettata per un argomento ritenuto a torto “di nicchia”, 
il tutto esaurito con oltre 220 partecipanti.
Vero obiettivo del convegno è stato quello di de�nire lo stato 
dell'arte della riabilitazione oro-facciale mediante implanto-
logia ad ancoraggio zigomatico, con particolare riferimento 
alle indicazioni cliniche, alle tecniche chirurgiche (a mano li-
bera e guidate) e protesiche e alle attuali evidenze scienti�che 
sull'argomento. Le relazioni degli esperti, maxillo-facciali e 
odontoiatri con competenze speci�che, hanno guidato i par-
tecipanti lungo un percorso virtuale che è iniziato identi�-
cando le tipologie dei pazienti candidabili alla riabilitazione 
orale ed è terminato con l'illustrazione degli attuali risultati 
a medio e lungo termine di questo approccio riabilitativo, ri-
portati nella letteratura scienti�ca internazionale. In sintesi è 
stato riportato che la percentuale di successo, a medio e lun-
go termine, dell'implantologia zigomatica è sovrapponibile a 
quello dell'implantologia tradizionale (circa il 96-97%), ma 
che le complicanze, anche se rare, sono certamente più gravi 
rispetto a quelle dell'implantologia tradizionale.
Il take home message �nale è stato a�dato al professor Aldo 
Bruno Giannì, coordinatore scienti�co dell'evento, che ha ri-
badito come oggi l'implantologia zigomatica debba ritener-
si de�nitivamente “sdoganata” e come quindi questa tecnica 
debba essere un'arma in più a disposizione di tutti. «È però 
altresì chiaro che non si può prescindere per il suo corretto 
utilizzo da alcuni prerequisiti indispensabili, quali il rispetto 

delle indicazioni, una precisa conoscenza dell'anatomia chi-
rurgica di sedi anche non propriamente periorali (zigomo e 
regione orbitaria) e un adeguato training – ha detto Giannì 
dal palco del 3D Day Sirio –, visto che non è ancora previsto 
uno speci�co insegnamento di implantologia zigomatica in 
ambito accademico, e in�ne una precisione quasi maniaca-
le nella progettazione protesica, in quanto il piano protesico, 
ancor più che nell'implantologia tradizionale, diventa il vero 
dominus del trattamento e la sua accuratezza condiziona in 
termini assoluti la bontà sia funzionale che estetica del risul-
tato clinico �nale». 

Qual è il timing operativo più corretto per 
e�ettuare una terapia canalare durante un 
trattamento ortodontico e in un pazien-
te parodontale? Qual è l'impatto della te-
rapia parodontale e di quella ortodonti-
ca sulla polpa dentale? A queste e ad altre 
domande ha dato risposta il corso di ag-
giornamento “Clinical tips and tricks: or-
to-perio-endo” dell'Accademia italiana di 
endodonzia (Aie) tenutosi a Firenze il 19 
ottobre scorso.
Sul palco si sono alternati tre relatori di 
fama internazionale, Pierpaolo Cortel-
lini per la parodontologia, Aniello Mol-
lo per l'endodonzia e Marino Musilli per 
l'ortodonzia, che hanno entusiasmato i 
300 partecipanti dando vita a un interes-
sante dibattito sulle in�uenze e le sinergie 
tra le tre discipline basandosi sia sull'evi-
denza scienti�ca che clinica. 
Dapprima hanno analizzato dettagliata-
mente i punti chiave e i fattori di rischio 
utili per e�ettuare una diagnosi mirata sul 
pro�lo di rischio multilivello del paziente. 
Poi hanno preso in esame le correlazioni 
tra movimento ortodontico e polpa den-
taria sia in un paziente sano che risanato, 
evidenziando l'importanza della terapia 
causale e dell'assenza di �ogosi prima di 
procedere a un trattamento ortodontico 
o restaurativo e di come l'applicazione di 
forze ortodontiche adeguate su elementi 
dentali, anche con supporto parodontale 
ridotto, non produca alterazioni a carico 

della polpa e non induca riassorbimen-
ti radicolari. La polpa dentaria ha un'ot-
tima capacità riparativa di cui dobbiamo 
tenere conto per la gestione dell'ipersensi-
bilità pulpare transitoria, che spesso com-
pare in corso di interventi parodontali o 
durante la fase attiva del movimento or-
todontico, motivando il paziente e mo-
nitorando la vitalità nel tempo ed evitan-
do così una terapia canalare preventiva e 
non necessaria. Al contrario, in presenza 
di sintomatologia o di una evidente com-
promissione, la terapia canalare deve pre-
cedere l'inizio delle altre terapie.
Nella seconda parte della giornata i re-
latori si sono occupati del ripristino del-

la corona clinica nel rispetto dei tessuti 
di supporto e, in un'ottica di odontoiatria 
minimamente invasiva, valutando quan-
do è più indicato il recupero conservati-
vo, chirurgico, ortodontico o l'associazio-
ne di più metodiche. Con dati scienti�ci e 
numerosi casi clinici si è visto inoltre co-
me la tecnica dell'estrusione ortodontica 
lenta sia una tecnica predicibile e con po-
chi rischi e da preferire non solo rispetto 
al reimpianto dentale e all'estrusione chi-
rurgica, ma anche all'allungamento di co-
rona clinica.

Simona Bonati
Odontoiatra e socio attivo Aie

Un accordo tra l'Associazione nazionale dentisti italiani e la 
multinazionale Align Technology, proprietaria del marchio In-
visalign, garantirà ai soci Andi formazione e scontistiche sull'or-
todonzia invisibile.
L'aspetto culturale dell'accordo prevede una formazione in di-
versi step, da un percorso base a uno avanzato, accessibili attra-
verso la piattaforma Andi Brain. Sono anche previsti workshop 
informativi sulla tecnica degli allineatori trasparenti e sull'utiliz-
zo dell'odontoiatria digitale in ortodonzia. «Dunque, un nuovo 
approccio all'ortodonzia che consentirà a tutti i soci di arricchi-
re il proprio bagaglio formativo e l'o�erta dei servizi del proprio 
studio, potendo contare sul supporto di un leader di settore co-
me Align Technology» ha annunciato il presidente Andi Carlo 
Ghirlanda. I soci Andi riceveranno inoltre un supporto dedi-
cato per l'utilizzo nei loro studi degli aligner trasparenti e degli 
scanner intraorali iTero.

«Align Technology si impegna nel fornire formazione e risorse 
che aiutino i dentisti a integrare con successo gli aligner traspa-
renti Invisalign e gli scanner intraorali iTero nell'o�erta dei loro 
studi – a�erma Angelo Maura, general manager GP Channel 
Invisalign Italia –. Siamo entusiasti di poter collaborare con An-
di per accrescere in Italia la consapevolezza rispetto ai bene�ci 
di un'odontoiatria completa e digitale e per potenziare le compe-
tenze cliniche dei membri Andi per quel che concerne le tecni-
che ortodontiche della terapia con aligner trasparenti».
La risposta dei soci Andi all'iniziativa è stata immediata. Come 
riporta l'Associazione, l'alleanza con l'azienda leader nel settore 
dell'ortodonzia invisibile è nata in risposta a una necessità cul-
turale ben precisa, a fronte di una signi�cativa crescita generale 
avvenuta in questo ambito terapeutico. E la conferma di questa 
esigenza è arrivata proprio dai soci Andi, che hanno aderito da 
subito in centinaia al corso Fad gratuito di introduzione alla dia-
gnosi ortodontica sulla piattaforma Andi Brain. Il corso è pro-
pedeutico all'eventuale scelta individuale di proseguire un de-
terminato percorso e raggiungere anche la certi�cazione per la 
metodica Invisalign.
Nell'ambito dell'intesa, Align Technology si impegna per tutta 
la durata dell'accordo a operare in Italia senza l'apertura di cen-
tri di vendita diretta al consumatore. Il trattamento ortodontico 
con allineatori trasparenti Invisalign, quindi, continuerà ad esse-
re disponibile solo presso gli studi medici, sotto la supervisione 
dell'odontoiatra, e gli allineatori non saranno in vendita diretta-
mente al grande pubblico, evitando le possibili derive di un in-
controllato “fai da te”.
In�ne l'accordo con Align Technology garantisce ai soci Andi 
l'accesso a particolari scontistiche: sconto minimo del 20% sul 
trattamento completo, del 15% sul trattamento Invisalign Go e 
di 5.000 euro dal listino dei primi 100 scanner iTero venduti.
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Premio Mondiale Sido al professor Damaso Caprioglio
tra i protagonisti della storia dell'ortodonzia italiana
Conferito il 16esimo Premio Mondiale Sido al professor Da-
maso Caprioglio, come riconoscimento assegnato dalla so-
cietà ai grandi maestri che si sono contraddistinti nel mondo 
ortodontico per il loro percorso scienti�co a livello naziona-
le e internazionale. Il Premio è stato consegnato al professor 
Caprioglio in occasione del 50esimo congresso nazionale del-
la Società italiana di ortodonzia, che si è svolto in ottobre a Ro-
ma nell'avveniristico centro congressi “La Nuvola”, progettato 
dall'architetto Fuksas.
Nel corso di circa trent'anni i Premi Mondiali sono stati attri-
buiti a due soli italiani in precedenza e sempre a grandi ma-
estri internazionali o americani come Tony Giannelli, Je�rey 
Okeson e Ravindra Nanda, o nord europei come Birte Melsen, 
Björn Zachrisson e Birgit �ilander.
La presidente del congresso Sido Ersilia Barbato, direttrice 
anche della scuola di Ortodonzia dell'Università Sapienza di 
Roma, prima di premiare il professor Caprioglio ha ricordato i 
passaggi salienti della sua lunghissima carriera, i meriti scien-
ti�ci, la dedizione, il coraggio e l'impegno. Qualità morali sem-
pre presenti non solo nella sua attività di docente universitario 
ma anche nelle sue attività internazionali, tra le quali spicca la 
presidenza dell'International Association of Dental Traumato-
logy. Ma Damaso Caprioglio è anche autore di libri e fondato-
re ed editor della rivista con impact factor European Journal of 

Paediatric Dentistry. Il Premio testimonia il contributo di Da-
maso Caprioglio alla disciplina ortodontica, con sessant'anni 
di carriera dedicati prima alla fondazion della Sido (1968) al 
�anco del professor Cesare Luzi e poi alla creazione della pri-
ma scuola di specializzazione in ortognatodonzia presso l'Uni-
versità di Cagliari (1973) con il professor Paolo Falconei.
Così Damaso Caprioglio è stato chiamato sul palco, dove ha 

ricevuto il premio con visibile emozione e commozione. Il 
professore e decano degli specialisti italiani in ortognatodon-
zia ha ringraziato con un toccante e appassionato discorso, 
nel quale ha dedicato il premio innanzitutto ai suoi genito-
ri e zii, sottolineando il loro grande sacri�cio e ricordando 
con gratitudine il suo piccolo borgo natale “La Colma di Ro-
signano”, da dove nel lontano 1942 in un grave periodo bel-
lico lo inviarono in collegio per proseguire gli studi, �no ad 
arrivare alla laurea a Torino nel 1958. Caprioglio ha poi rin-
graziato via via i suoi grandi maestri che ha avuto la fortuna 
di incontrare in cinque università, prima studiando a Torino 
e poi come docente a Pavia, Modena, Cagliari e Parma. Una 
dedica speciale anche ai suoi tre �gli Alberto, Claudia e Ma-
ria Sole, che hanno saputo proseguire il testimone con grande 
impegno e dedizione e per la collaborazione scienti�ca avuta 
con loro e alla moglie Ina per tutto il supporto in oltre cin-
quant'anni della loro unione. Una dedica particolare è andata 
poi ai suoi ex allievi e collaboratori, molti dei quali sono og-
gi in cattedra a proseguire quanto loro insegnato. Ha chiuso 
il suo intervento con un messaggio diretto ai giovani: «abbia-
te sempre coraggio e determinazione e guardate con �ducia 
e speranza verso il futuro, senza arrendersi mai» ha detto il 
professor Caprioglio appena prima di essere omaggiato dalla 
platea di colleghi con una lunga standing ovation.

Ricerca sui biomateriali:
novità su rivestimenti
antibatterici per gli impianti
e soluzioni per la rigenerazione

L'avanzamento delle tecnologie e dei materiali per la medicina 
vedono nell'odontoiatria un campo di applicazione di primario 
interesse. Il congresso annuale dell'European Society of Bioma-
terials (Esb), quest'anno organizzato in Germania dalla Tech-
nical University of Dresden dal 9 al 13 settembre, non ha delu-
so le aspettative: moltissimi i ricercatori provenienti da tutto il 
mondo, di altissimo livello scienti�co, che hanno presentato le 
ultime novità in ambito di ingegneria tissutale e di sistemi di 
rilascio farmacologico. 
Non è mancata l'odontoiatria con le più moderne prospettive 
in campo di rigenerazione ossea, in particolare grazie a ma-
teriali di innesto e sca�old riassorbibili bioattivi ottenuti tra-
mite stampa 3D. Sono stati proposti anche nuovi coating anti-
batterici per la super�cie implantare e/o abutment, composti 
da molecole di origine naturale, al �ne di ridurre il rischio di 
perimplantite. Di rilevanza scienti�ca, poi, i lavori riguardanti 
l'applicazione di cellule staminali provenienti da tessuti dentali 
per la rigenerazione parodontale, nonchè gli studi relativi allo 
sviluppo di modelli tissutali 3D in vitro per la gengiva.
Un occhio di riguardo è stato riservato in particolare ai giovani 
ricercatori. I membri Esb under 40 costituiscono, ormai da an-
ni, lo Young Scientists Forum (Ysf), che si riunisce al congres-
so annuale con momenti di formazione per i futuri ricercatori 
e con eventi sociali per ra�orzare il network e l'interazione tra i 
giovani. Nel Ysf board troviamo anche tre italiani: la dottoressa 
Elena M. Varoni (Università di Milano) nel ruolo di spokeper-
son/coordinatrice del board, il dottor Nicola Contessi (Poli-
tecnico di Milano) nel ruolo di Ysf educational liasion o�cer e 
la dottoressa Liliana Liverani (attualmente in Germania pres-
so l'University of Erlangen) nel ruolo di Ysf national chapter 
liasion o�cer. Quest'anno i Ysf Workshops, che hanno contato 
centinaia di iscritti, hanno trattato temi di assoluta attualità e 
utilità per i futuri scienziati: la brevettualità e la proprietà intel-
lettuale, il legame tra ricerca accademica e industria e due ses-
sioni speciali su science writing e grant writing. 
Il prossimo appuntamento con la società scienti�ca è a Gla-
sgow, in Scozia, con il World Biomaterials Congress che si terrà 
a maggio 2020 (www.wbc2020.org).

Resistenze agli antibiotici, Aio aderisce
al manifesto di Choosing Wisely
Medici e odontoiatri devono 
ricorrere agli antibiotici so-
lo se necessario e informare 
i pazienti e i cittadini sull'uso 
corretto di questi farmaci. Per 
questo Associazione italiana 
odontoiatri invita gli iscritti 
ad aderire al manifesto “An-
tibiotici, meno è meglio”: una 
campagna a cura di Slow Me-
dicine e Altroconsumo ide-
ata nell'ambito del progetto 
“Fare di più non signi�ca fa-
re meglio” insieme a 16 so-
cietà scienti�che aderenti al 
programma Choosing Wisely 
Italy.
Il manifesto, da esporre in stu-
di e ambulatori, reparti ospe-

dalieri e farmacie, riporta il 
nome e la foto del medico o 
dell'équipe che lo sottoscrive 
prendendo tre impegni: infor-
mare, non prescrivere antibio-
tici – nel caso degli odontoiatri 
per la pro�lassi nelle estrazio-
ni dentarie – e raccomandare 
al paziente di assumere anti-
biotici solo dietro ricetta me-
dica. I medici possono postar-
lo sui social con la loro foto at-
traverso l'hashtag #menoeme-
glio e si può scaricare a questo 
link http://choosingwiselyi-
taly.org/download/4972
Dei 33mila decessi annuali in 
Europa per infezioni causate 
da batteri resistenti agli anti-

biotici, oltre 10mila si veri�ca-
no in Italia. Il nostro è tra i Pa-
esi europei a maggior consu-
mo ed è purtroppo quello con 
il maggior numero di morti da 
batteri divenuti resistenti per 
abuso di antibiotici.
Aio promuove da tempo pres-
so i soci l'esigenza di bilanciare 
e “sartorizzare” le terapie evi-
tando proposte di trattamen-
ti aggressivi non necessari, ad 
esempio nell'implantoprote-
si. Nel 2013 ha inquadrato il 
problema al congresso politi-
co “Odontoiatria a km zero” 
e quest'anno partecipa al son-
daggio promosso in tutti gli 
stati comunitari dal Council of 

European Dentists per sonda-
re l'attitudine dei professioni-
sti a un comportamento scien-
ti�camente corretto nelle pro-
�lassi e nella prescrizione di 
terapie antibiotiche. 

Sioh: «odontoiatria speciale sarà 
la disciplina odontoiatrica del futuro»

«L'odontoiatria speciale sarà la disciplina odontoiatrica del futu-
ro». È questo il messaggio che emerge dal ventesimo congresso 
nazionale della Società italiana di odontostomatologia per l'han-
dicap (Sioh) che si è tenuto a �ne novembre a Torino. Il congres-
so, che è tornato nel capoluogo piemontese dopo 25 anni, è stato 
organizzato in maniera interaziendale dall'unità di Odontosto-
matologia dell'ospedale Mauriziano di Torino (diretta dal dottor 
Paolo Appendino) e dalla Dental School della Città della Salu-
te di Torino (diretta dal professor Stefano Carossa), in sinergia 
con il dottor Marco Magi, presidente della Sioh.
Al centro del dibattito scienti�co, la fragilità sanitaria: 4,5 milioni 
di disabili in Italia, 2 milioni di pazienti a�etti da malattie rare, di 
cui il 70% in età pediatrica. Sempre più pazienti anziani non auto-
su�cienti e malattie, quali il morbo di Alzheimer (600.000 casi in 
Italia) e il morbo di Parkinson (250.000 casi in Italia), in continuo 
aumento. Chi curerà i denti e le patologie del cavo orale a questi 

pazienti? L'attuale accesso ai servizi è ancora troppo di�cile? Che 
impatto ha un cavo orale non in salute sulle condizioni generali 
di questi pazienti, spesso a�etti da pluripatologie? Chi può curare 
pazienti non collaboranti? «L'odontoiatria speciale è la disciplina 
odontoiatrica che si occupa di rispondere a queste domande, in-
tercettando i bisogni dei pazienti fragili – spiegano i vertici di Sioh 
–. Richiede competenze speci�che professionali e, per i casi più 
gravi, strutture ospedaliere dedicate con percorsi di cura integrati 
tra odontostomatologo e anestesista».
Per questo la formazione professionale degli odontoiatri del fu-
turo non potrà prescindere da tali competenze. Sioh è in prima 
linea, sia come interlocutore del ministero della Salute per la ste-
sura delle raccomandazioni cliniche in odontoiatria speciale, sia 
per l'aggiornamento professionale. Al congresso, infatti, è stato 
presentato il nuovo “Manuale di odontoiatria speciale”, uno stru-
mento di educazione sanitaria in questa disciplina.
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Lanciata Intact-Tooth, l'App per la 
gestione dei processi erosivi dei denti
Il progetto Intact-Tooth è �nalizzato alla crea-
zione e alla gestione di una App per dispositivi 
mobili iOS e Android e di un sito web per of-
frire ai professionisti del settore uno strumen-
to di supporto per la gestione del fenomeno 
dell'erosione dentale. «L'idea di creare un'ap-
plicazione è nata per fornire ai professioni-
sti uno strumento di supporto per la gestione 
dei tessuti duri e per raccogliere informazioni 
con la �nalità di creare una banca dati di casi e 
controllo relativi ai protocolli utilizzati» spie-
ga l'ideatore della App, il dottor Andrea Bute-
ra, direttore delle attività didattiche presso il 
corso di laurea in igiene dentale all'Universi-
tà di Pavia.
Gli interlocutori a cui la App si rivolge sono 
anzitutto i professionisti della salute orale, a 
cui viene o�erto uno strumento di supporto 
clinico, ma anche i pazienti, a cui sono desti-
nate le indicazioni di trattamento personaliz-
zato emesse dai professionisti. Per i ricercatori, 
in�ne, il progetto consentirà la creazione di un 
database di refertazione normalizzata e docu-
mentata per immagini. «L'obiettivo è quello di 
avere dati per poter e�ettuare analisi qualitati-
ve e quantitative di processi di remineralizza-
zione considerando di�erenti condizioni ini-
ziali, in particolare diversi stadi di erosione» 
spiega il ricercatore. 
La App ha molteplici funzionalità: supporta 
il professionista nella valutazione dello stato 
di avanzamento dei processi erosivi, o�rendo 
la possibilità di de�nire il grado indicativo di 
erosione dentale e classi�care la suscettibilità 
di ogni singolo individuo; permette al profes-
sionista di creare il proprio archivio pazien-
ti, registrare gli indici di rifermento, acquisi-
re immagini per valutare la presenza di lesioni 
sulla super�cie dello smalto, fornire indicazio-
ni per l'igiene orale domiciliare; include una 
estesa raccolta di protocolli terapeutici, vali-
dati scienti�camente, orientati alla reminera-
lizzazione e alla desensibilizzazione dei denti.
La piattaforma applicativa di Intact-Tooth 
sottende modalità di gestione che fanno rife-
rimento all'intelligenza arti�ciale, è cioè una 
piattaforma che auto apprende. Per questo l'o-
biettivo è anche quello di raccogliere un nu-
mero adeguato di casi referenziati e valida-
ti, da utilizzare come materiale di apprendi-
mento nelle versioni successive. «Non appena 
avremo raggiunto un numero adeguato di ca-
si censiti dal database di refertazione – spie-
ga Butera – verrà avviato lo sviluppo di due 
modelli di rete neurale �nalizzati all'indivi-
duazione e alla separazione gra�ca degli ele-
menti dentali, e per ciascuno di essi l'identi�-
cazione delle aree erose e il calcolo della per-

centuale relativa. Dal processo di apprendi-
mento, sarà possibile derivare un modello in 
grado di identi�care la caratteristica per cui è 
stato addestrato su nuove immagini. In que-
sta fase verrà invocata una interazione colla-
borativa con gli operatori, che saranno posti in 
grado di retti�care eventuali risultati conside-
rati non corretti, generando automaticamen-
te un report della correzione. I report arbitra-
ti saranno utilizzati per aggiornare i modelli 
di reti neurali e ottimizzarne quindi il ricono-
scimento. Si apriranno nuovi spazi di azione 
e utilizzo».
Intact-Tooth è una iniziativa senza scopo di 
lucro. È basata sul rispetto della valenza pro-
fessionale degli operatori, che sono assoluta-
mente liberi di modi�care e integrare le indi-
cazioni di trattamento proposte dal sistema. 
La App raccoglie dati che sono gestiti attraver-
so una procedura che li rende anonimi, nel ri-
spetto della normativa di protezione dei dati 
sensibili sanitari e del rapporto con�denziale e 
riservato tra l'operatore e il paziente; i dati so-
no riferiti esclusivamente al codice identi�ca-
tivo del professionista e a quello del paziente.

Africa e migrazioni: «anche noi dentisti possiamo fare la nostra parte»
Le migrazioni dall'Africa sono iniziate diverse centinaia di mi-
gliaia di anni fa, quando i primi uomini o ominidi, ormai troppo 
numerosi per la savana, hanno iniziato a cercare nuovi territori 
nei quali stabilirsi. È stato un esodo lento, continuo, che ha por-
tato ad antropizzare l'intero pianeta. Siamo fatti così. Che ci piac-
cia o no, anche il più vegano tra di noi, rimane un cacciatore rac-
coglitore. È scritto nel nostro Dna, siamo una specie di migranti, 
sempre alla ricerca di condizioni più favorevoli dove trascorrere 
la nostra breve esistenza. Chi ha la fortuna di insediarsi in una 
valle dove «scorrono latte e miele», diventa stanziale e vi si adatta 
così strenuamente da cambiare, nel corso dei millenni, per�no il 
colore della pelle e degli occhi e a dimenticarsi del lungo tragitto 
che i suoi avi hanno percorso �no a lì. 
Ora che anche l'ultima frontiera sulla terra è stata colonizzata e 
non esiste altro spazio da occupare, non possiamo fare altro che 
creare le condizioni perché la migrazione non sia più una neces-
sità. La valvola rimasta chiusa tra i vasi comunicanti dei conti-
nenti, si è aperta per riequilibrare la pressione creata dalla dise-
guaglianza. Ma senza questa, e se potessero farne a meno, in po-
chi lascerebbero la propria famiglia, gli a�etti, la lingua, la casa, 
se non per il breve interludio di un viaggio turistico. 
Quindi se vogliamo fermare l'ondata migratoria dei nostri 
giorni dobbiamo creare le condizioni perché ogni luogo sia de-
gno di essere vissuto, degno di essere visitato. Smom da anni ha 
fatto proprio questo concetto. E la sua missione sta nel vecchio 
ma non banale detto «è meglio insegnare a pescare a chi ha fa-

me, piuttosto che regalargli un pesce». 
L'Africa può diventare una grande occasione per tutti, comin-
ciando a utilizzare non solo le materie prime di cui è ricca, ma 
anche le sue risorse umane. Aiutando il nascere in loco di una 
classe di cittadini in grado di fornire stabilità economica e so-
ciale in un continente praticamente privo di classe media. La 

cultura è la nostra arma. In Burkina Faso Smom ha costrui-
to scuole, pozzi e formato cooperative di donne che fabbrica-
no saponi di qualità con il locale burro di karitè, poi importati 
e venduti in Europa attraverso il circuito del commercio equo 
e solidale. Altre donne producono passata di pomodoro e ora-
mai si sono superate le 100.000 confezioni vendute.
Ma un'associazione di odontoiatri non poteva non impegnarsi 
nel promuovere la salute orale. Dal 2016 Smom, grazie anche al 
contributo economico della Tavola valdese, ha istituito un corso 
di laurea per terapisti dentali presso l'Università di Ngozi, in Bu-
rundi. Si tratta di un percorso didattico triennale per preparare 
thérapeutes dentaires alla pratica dell'odontoiatria di base. 
Chi pensa che l'odontoiatria sia un lusso in un luogo come l'A-
frica, non tiene conto del fatto che patologie in�ammatorie da 
noi banali, in soggetti immunodepressi e malnutriti possono 
causare il decesso, specie in bambini e donne gravide. E non 
dimentichiamo che la carie è la patologia più di�usa nel mon-
do e in Africa i bambini muoiono ancora di quella patologia 
orale conosciuta come Noma, 100.000 nuovi casi all'anno con 
il 90% di mortalità. Il nostro contributo umano e di odontoia-
tri, anche con coinvolgimenti di pochi giorni, può contribuire 
a migliorare la salute orale di intere popolazioni, a salvare vite 
e a ridurre le ragioni di strazianti migrazioni.

Mauro Conti
Odontoiatra e volontario Smom

Welfare per i liberi professionisti:
in un convegno a Roma le soluzioni
per gli odontoiatri 

Grande curiosità al corso di 
aggiornamento organizzato 
in novembre alla Cao Roma 
dal titolo: “Welfare per i li-
beri professionisti. Una s�da 
anche di genere”. La giornata 
è stata aperta dal responsabi-
le scienti�co e coordinatrice 
del corso, la dottoressa Sabri-
na Santaniello, consigliere 
Omceo Roma, che ha sottoli-
neato l'importanza, per un li-
bero professionista, della for-
mazione e dell'aggiornamen-
to non solo sugli aspetti clini-
ci dell'attività professionale, 
ma anche sui temi extra-cini-
ci, tra i quali quello previden-
ziale e di sostegno alla libera 
professione. La presentazio-
ne del corso è stata curata dal 
dottor Brunello Pollifrone, 
presidente Cao Roma, che ha 
sottolineato come le opportu-
nità di welfare per i liberi pro-
fessionisti possano migliorare 
la loro attività e qualità di vi-
ta. È opportuno conoscere in-
fatti le modalità per accede-
re ai sussidi come quelli per 
inabilità temporanea o non 
autosu�cienza, ai vantag-
gi per l'accesso al credito e a 
tutte le forme di sostegno tra 
cui quelle dedicate alle donne 
professioniste (maternità, bo-
nus bebè e baby sitter).
In tema di welfare esistono in 
Enpam molteplici sussidi, il-
lustrati da Luigi Caccamo, 
direttore area assistenza e ser-
vizi integrativi Enpam. L'assi-
stenza integrata prevista per 
gli iscritti è poco conosciu-
ta in quanto vi si ricorre so-
lo nei momenti di di�coltà. 
Oltre a una serie di prestazio-
ni assistenziali per invalidità 
temporanea, calamità natura-
li e sostegno alla genitoriali-
tà, dal 1 agosto 2016 l'Enpam 
assicura ai propri iscritti atti-
vi e ai pensionati di età infe-
riore ai 70 anni una copertu-
ra esistenziale di lungo perio-
do che garantisce una rendi-

ta vitalizia in caso di perdita 
di autosu�cienza e che, una 
volta acquisita, conserva la 
tutela per sempre, escludendo 
la rendita da tassazione. L'o-
biettivo dell'Enpam è quel-
lo di trasformare l'assistenza 
in aiuto alla professione, al-
la famiglia, al miglioramen-
to della qualità di vita anche 
attraverso la promozione di 
borse di studio, agevolazio-
ni per i collegi di merito, so-
stegno al credito con mutui 
a tassi agevolati garantiti dal 
patrimonio dell'Ente. In que-
sta direzione vanno anche le 
147 convenzioni per servizi 
integrativi (banche, assicura-
zioni, agenzie viaggi, a�tto 
auto) accese da Enpam per i 
propri iscritti. 
Sui sistemi di welfare per gli 
studi professionali, pensa-
ti ad hoc per il professionista 
e i suoi collaboratori, è inter-
venuto il direttore di Cadiprof 
Luca De Gregorio. L'iscrizio-
ne a Cadiprof (Cassa di assi-
stenza sanitaria integrativa per 
i lavoratori degli studi profes-
sionali) prevede l'attivazio-
ne automatica delle coperture 
di assistenza sanitaria senza il 
versamento di somme aggiun-

tive rispetto ai contributi pre-
visti dall'art. 13 del contratto 
(22 euro al mese per ciascun 
lavoratore dipendente). Si sot-
tolinea la convenienza di tale 
contributo, poiché il datore di 
lavoro che ometta il versamen-
to delle quote destinate alla bi-
lateralità è tenuto a corrispon-
dere al lavoratore un importo 
pari a 32 euro, corrisposto per 
14 mensilità. Tale importo ri-
entra nella retribuzione di fat-
to e nella base di calcolo per 
il trattamento di �ne rappor-
to. Anche i datori di lavoro so-
no bene�ciari di prestazioni di 
assistenza tramite l'iscrizione a 
Ebipro (Ente bilaterale nazio-
nale per gli studi professiona-
li). Aderendo al Fondo profes-
sioni e all'ente bilaterale Ebi-
pro si ottengono agevolazioni 
anche per i dipendenti. L'ente 
rimborsa la formazione dei di-
pendenti su salute e sicurezza, 
privacy e antiriciclaggio e o�re 
welfare (rimborso libri scola-
stici, spese sportive, tasse uni-
versitarie iscrizione e traspor-
to pubblico locale). Per il dato-
re di lavoro esistono incentivi 
per assunzioni e stabilizzazio-
ni, oltre al sostegno al reddito 
in caso di crisi dello studio.





REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

Le prove suggeriscono che i 
farmaci antin�ammatori e 
analgesici non impediscono 
la sensibilità dei denti causa-
ta dallo sbiancamento den-
tale e�ettuato nello studio 
odontoiatrico, secondo una 
revisione sistematica della 
letteratura pubblicata su Ja-
da, il giornale della Ameri-
can Dental Association.
Lo sbiancamento denta-
le comporta un alto rischio 
di sensibilità dentale causa-
to dal processo in�ammato-
rio del tessuto pulpare. Spes-
so i pazienti avvertono una 
sensazione di dolore e for-
micolio dovuta agli agen-
ti sbiancanti che irritano i 
nervi dentali, causando sen-
sibilità. Ci sono diversi me-

todi per a�rontarla: si pos-
sono preparare i denti in an-
ticipo, usando un gel o un 
dentifricio desensibilizzante 
e, nella fase successiva, ci si 
può prendere cura della boc-
ca, evitando certi alimenti e 
spazzolando i denti con de-
licatezza. Tra i farmaci con-
sigliati dai dentisti �gurano 
analgesici e antin�ammatori 
e un team brasiliano ha de-
ciso di veri�carne l'e�cacia, 
ma l'analisi degli undici stu-
di pubblicati sul tema, per lo 
più di buona qualità scienti-
�ca, non ha prodotto risulta-
ti positivi.
Usando la scala analogica 
visiva (Vas, Visual analogi-
cal scale), gli autori hanno 
identi�cato un livello simi-

le di sensibilità tra i pazien-
ti che avevano assunto questi 
farmaci prima dello sbianca-
mento dentale e coloro che 
non li avevano presi. La va-
lutazione della sensibilità è 
stata fatta sia un'ora che 24 
ore dopo il trattamento. In-
vece della Vas, alcuni studi 
avevano utilizzato una scala 
numerica unidimensionale 
quantitativa (Nrs, Numeri-
cal rating scale), ma i risulta-
ti ottenuti sono stati identici.
«Nonostante le di�erenze nei 
farmaci e nei protocolli uti-
lizzati – hanno commenta-
to i ricercatori brasiliani – la 
metanalisi degli studi clinici 
che hanno valutato il possi-
bile e�etto dei farmaci antin-
�ammatori e analgesici per la 

prevenzione della sensibilità 
dei denti indotta da sbianca-
mento ha mostrato, con un 
elevato livello di evidenza, 
che questi farmaci non han-
no alcuna e�cacia nel pre-
venire o ridurre la sensibili-
tà dei denti». Inutile quindi 
prescriverli.

Giampiero Pilat

Carregosa Santana ML, Leal 
PC, Reis A, Faria-E-Silva AL. 
ImageE�ect of anti-in�amma-
tory and analgesic drugs for 
the prevention of bleaching-
induced tooth sensitivity: A 
systematic review and meta-
analysis. J Am Dent Assoc. 2019 
Oct;150(10):818-829.e4.

SENSIBILITÀ DOPO SBIANCAMENTO DENTALE:
ANALGESICI E ANTINFIAMMATORI NON SERVONO

IGIENE ORALE

Prevenzione orale in gravidanza riduce la
comparsa di lesioni cariose precoci nell'infante

Condizione clinica
La comparsa di lesioni cariose precoci nell'infanzia (�no ai 6 
anni di vita) rappresenta un serio problema per la salute orale 
della popolazione, nonché una di�cile situazione clinica da 
gestire nel piccolo paziente, in genere poco collaborante.
Queste lesioni cariose precoci sono indicate in letteratura con 
la sigla ECC, Early Childhood Caries, e non sono da trascu-
rare per il fatto che interessano la dentizione primaria poiché 
possono essere, in primo luogo, responsabili di dolore nel 
piccolo paziente, così come aumentare il rischio di comparsa 
di lesioni cariose anche nella dentatura permanente.
Si tratta di una manifestazione clinica multifattoriale che ha 
un picco di comparsa intorno ai 3 anni e dove intervengono 
fattori determinanti come la �ora batterica cariogena presen-
te nel cavo orale del piccolo, fattori genetici trasmessi, la dieta 
alimentare somministrata – principale imputato è lo zucche-
ro saccarosio per quantità e modalità di assunzione – e in�ne 
la posizione e l'importanza che la famiglia attribuisce alla sa-
lute orale (correlata al livello socio-economico).
Proprio su tale argomento un'interessante revisione sistematica 
e metanalisi condotta da Xiao et al. ha voluto indagare (I outco-
me) come delle corrette istruzioni di igiene orale domiciliare, ed 
eventuali interventi a riguardo, nei confronti delle donne in gra-
vidanza possono essere in grado di ridurre la comparsa di lesioni 
cariose precoci nel bambino sotto i 6 anni, così come ritardare e 
ridurre la comparsa di S. mutans – il principale batterio carioge-
no – nella cavità orale dei piccoli bambini (II outcome).
In particolare la trasmissione di S. mutans dalla cavità orale 
della mamma a quella del �glio avviene nei primi mesi di 
vita mediante trasmissione diretta dalla saliva della mamma 

con la cavità orale del  �glio, ad esempio nelle operazioni di 
assaggio delle pappe.

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile

La revisione sistematica ha permesso d'includere per l'anali-
si qualitativa cinque studi clinici (tre studi randomizzati con 
gruppo di controllo, uno studio prospettico di coorte e uno 
studio caso-controllo) e quattro studi per la successiva meta-
nalisi (valutazione quantitativa).
Si tratta di studi che comprendono un intervento nei confron-
ti delle donne in gravidanza rappresentato principalmente da 
valutazione dello stato di salute orale, istruzioni d'igiene orale 
domiciliare/interventi d'igiene orale professionale, istruzioni 
riguardanti la modalità di trasmissione dei batteri cariogeni 
dalla mamma al �glio e per ultimo la somministrazione di 
ausili atti a ridurre il rischio carie delle gestanti come il �uoro 
e i chewing-gum allo xylitolo.
I gruppi di comparazione erano invece rappresentati da don-
ne in gravidanza che non ricevevano nessun tipo d'intervento 
sopraccitato, così come la misura statistica di associazione 
dell'outcome è rappresentata dall'odds ratio con 95% d'inter-
vallo di con�denza.
La valutazione qualitativa della metanalisi evidenzia che la 
comparsa di lesioni cariose precoci nel bambino sotto i 6 anni 
è inferiore nelle donne che, durante la gravidanza, hanno po-
sto attenzione alla cura del loro stato di salute orale mediante 
consulto con un odontoiatra. Dunque l'intervento atto a pro-
muovere la salute orale della donna in gravidanza è protettivo 
(odds ratio inferiore a zero) sia per la riduzione dell'inciden-
za di lesioni cariose precoci nella dentatura decidua sotto i 6 
anni, sia per ridurre la colonizzazione della cavità orale del 
piccolo da parte di S. mutans.

Bibliogra�a essenziale
Xiao J, Alkhers N, Kopycka-Kedzierawski DT, Billings RJ, Wu TT, Castillo 
DA, Rasubala L, Malmstrom H, Ren Y, Eliav E. Prenatal oral health care and 
early childhood caries prevention: a systematic review and meta-analysis. 
Caries Res. 2019; 53: 411-421.

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA Lo stato di gravidanza deve 
spingere i medici ginecologi a promuovere una visita della ge-
stante verso l'odontoiatra con l'obiettivo di valutare il suo stato di 
salute orale e il relativo rischio carie al fine di evitare la comparsa 
di lesioni cariose precoci nella dentatura da latte nei bambini sotto 
i 6 anni di vita.
La visita odontoiatrica “cariologica” deve avere come obiettivo 
dapprima quello di individuare il rischio carie della futura mam-
ma e in secondo momento istruirla sulle corrette manovre d'igiene 
orale domiciliare, intervenire con misure d'igiene orale professio-
nale e spiegare, enfatizzando, come avviene la trasmissione dei 
batteri cariogeni verso la cavità orale del proprio figlio.
Fondamentale è anche informare la futura mamma di come e 
quanto lo zucchero saccarosio sia il principale fattore di rischio 
dietetico nello sviluppo della lesione cariosa sia dei propri denti 
sia di quelli del proprio piccolo.
Ulteriori studi appaiono necessari per definire le strategie neces-
sarie per mantenere la salute orale delle donne in gravidanza ed 
eventualmente intervenire sulle situazioni patologiche già presen-
ti (lesioni cariose) al fine di avere un buono stato di salute orale al 
momento del parto e durante l'accudimento del proprio figlio nei 
primi 6 anni di vita.

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

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELL'OXFORD CENTER FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE
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Nonostante non ci sia un con-
senso internazionale riguardo 
ai criteri di diagnosi di malat-
tia parodontale, in particolare 
durante la gravidanza, le don-
ne incinte che ne sono a�et-
te hanno un rischio raddop-
piato di andare incontro a un 
parto prematuro. Lo a�erma 
Edwar Manrique Corredor 
della Universidad Pedagógi-
ca y Tecnológica de Colombia 
che ha coordinato una revisio-
ne sistematica della letteratu-
ra, pubblicata su Community 
Dental Oral Epidemiology.
Le nascite pretermine variano 
tra il 5% e il 9% in Europa, so-
no il 12% negli Stati Uniti e il 
15% nei Paesi meno sviluppa-
ti; la comprensione del feno-
meno è molto aumentata ne-
gli ultimi vent'anni, ma secon-
do l'Organizzazione mondiale 
della sanità i parti prematuri si 
associano ancora al 35,7% della 
mortalità neonatale comples-
siva, per un totale che s�ora il 
milione di decessi all'anno.
Uno studio del 2011 faceva ri-
entrare, tra i principali fattori 
di rischio conosciuti per la na-
scita pretermine e per il basso 

peso alla nascita: l'età inferio-
re ai 17 anni o superiore ai 34, 
il basso status socioeconomi-
co, l'analfabetismo, la violenza 
domestica, la gravidanza mul-
tipla, lo stress o la depressio-
ne, l'uso di tabacco o di alcol, 
l'ipertensione arteriosa, il dia-
bete e le infezioni del tratto ge-
nito-urinario. Come si vede, la 
malattia parodontale non com-
pare, ma la consapevolezza del 
fatto che comporta un aumen-
to del rischio di parto prematu-
ro è sempre più ampia.
Dei venti articoli che han-
no contribuito alla metana-
lisi di Manrique Corredor e 
colleghi, dodici hanno rile-
vato un'associazione signi�-
cativa della parodontite nella 

madre con il parto prematuro 
con un rischio doppio (odds 
ratio 2,01).
Ovviamente l'associazione è 
una funzione della prevalenza 
della malattia calcolata in ba-
se alla diagnosi. Un livello di 
attacco clinico di 3 mm o più 
ha prodotto un rischio mag-
giore (odds ratio 2,76), mentre 
una de�nizione di parodonti-
te basata su una profondità al 
sondaggio di almeno 4 mm ha 
portato a stimare l'odds ratio a 
2,35. «In e�etti – scrivono gli 
autori – abbiamo riscontrato 
un'elevata variabilità in termi-
ni di diagnosi clinica di paro-
dontite e insistiamo sulla ne-
cessità di stabilire criteri dia-
gnostici condivisi a livello in-

ternazionale».
Sono stati ipotizzati diver-
si meccanismi a spiegazione 
dell'associazione tra nascite 
pretermine e malattia paro-
dontale. Diversi studiosi han-
no fatto notare che la parodon-
tite inizia con la formazione di 
bio�lm batterico sulla super�-
cie della radice e la di�usione 
di varie tossine attraverso l'e-
pitelio nei tessuti può indur-
re una risposta in�ammato-
ria eccessiva con conseguente 
ulcerazione dell'epitelio stes-
so e una più facile immissio-
ne di batteri nella circolazione 
sistemica. Si producono diver-
si mediatori in�ammatori che 
potrebbero alterare lo scambio 
di sostanze nutritive tra la ma-
dre e il feto, generando contra-
zioni uterine, che si traducono 
in nascite pretermine.

Giampiero Pilat

Manrique-Corredor EJ, Orozco-
Beltran D, et al. Maternal perio-
dontitis and preterm birth: Syste-
matic review and meta-analysis. 
Community Dent Oral Epide-
miol. 2019 Jun;47(3):243-251.

L'e�etto della �brina ricca di 
piastrine (Prf) nel migliorare 
la guarigione dopo gli inter-
venti di chirurgia orale sono 
ancora oggetto di dibattito. L'i-
denti�cazione dei casi in cui la 
Prf si rivela e�cace è l'obietti-
vo che si sono posti un grup-
po di ricercatori della Univer-
sidade do Estado do Rio de Ja-
neiro (Uerj) che, come spiega-
no sull'International Journal of 
Oral and Maxillofacial Surgery, 
hanno e�ettuato a questo sco-
po una ricerca sistematica del-
la letteratura.
La �brina ricca di piastrine si 
ottiene prelevando sangue ve-
noso dallo stesso paziente su 
cui poi verrà utilizzata e cen-
trifugandolo in modo da se-
parare le diverse componenti 
ematiche; si presenta come un 
gel molto ricco di �brina, dalle 
spiccate proprietà analgesiche, 
antin�ammatorie e cicatriz-
zanti. L'opportunità di usare 
questa sostanza in odontoiatria 
è stata avanzata per la prima 
volta nel 2000 e da allora è di-

ventata un adiuvante chirurgi-
co importante nelle procedure 
chirurgiche orali. Oltre 500 ar-
ticoli scienti�ci sono stati pub-
blicati, documentando diver-
si tipi di utilizzo, come la chi-
rurgia dei terzi molari, la pre-
servazione della cresta alveola-
re dopo estrazioni dentarie, la 
procedura di rialzo del seno, il 
posizionamento degli impian-
ti dentali o il trattamento chi-
rurgico dell'osteonecrosi della 
mandibola da bisfosfonati.
In questi ultimi anni, la Prf 
ha ottenuto grande attenzione 
grazie alla sua capacità di pro-
muovere la formazione di nuo-

vi vasi sanguigni e di rigenera-
re con successo i tessuti molli 
e duri. Rispetto al concentrato 
piastrinico (Prp - plasma ricco 
di piastrine), il Prf ha il vantag-
gio di non contenere anticoa-
gulanti del sangue, il che si tra-
duce in una forte matrice di �-
brina e nel rilascio di una no-
tevole quantità di fattori di cre-
scita in un periodo tra 10 e 14 
giorni: in questo modo le ferite 
guariscono più rapidamente.
La revisione dei ricercato-
ri brasiliani conferma la reale 
e�cacia della Prf, in partico-
lare per la preservazione della 
cresta ossea dell'alveolo post-

estrattivo e dei tessuti intorno 
agli impianti dentali. «Inoltre 
– scrivono gli autori – la me-
tanalisi degli studi sulla chi-
rurgia del terzo molare ha mo-
strato una diminuzione della 
prevalenza dell'osteite alveola-
re. La �brina ricca di piastri-
ne ha anche aumentato la sta-
bilità degli impianti, control-
lata una settimana e un mese 
dopo la chirurgia». Gli studi 
condotti �nora non hanno in-
vece permesso di documentare 
un vantaggio percentuale nella 
formazione di nuovo osso nel-
le procedure di rialzo del se-
no mascellare, tuttavia sugge-
riscono che il tempo di guari-
gione potrebbe ridursi.

Renato Torlaschi

Canellas JVDS, Medeiros PJD, 
Figueredo CMDS, Fischer RG, 
Ritto FG. Platelet-rich �brin in 
oral surgical procedures: a syste-
matic review and meta-analysis. 
Int J Oral Maxillofac Surg. 2019 
Mar;48(3):395-414.

DATI EPIDEMIOLOGICI: PARODONTITE 
RADDOPPIA IL RISCHIO DI NASCITE PRETERMINE

FIBRINA RICCA DI PIASTRINE, LETTERATURA 
CONFERMA L'EFFICACIA IN CHIRURGIA ORALE

AMELOBLASTOMA:
CHIRURGIA RADICALE 
ABBATTE LE RECIDIVE

PARODONTOLOGIA

CHIRURGIA

PATOLOGIA ORALE

La letteratura scienti�ca indi-
ca che il trattamento radicale 
per l'ameloblastoma, sia unici-
stico che solido, è superiore a 
quello conservativo in termini 
di probabilità di recidive. Lo 
documentano su Oral Disea-
ses Faqi Nurdiansyah Hen-
dra e i suoi colleghi della Vrije 
Universiteit di Amsterdam (1) 
sulla base dei 20 studi selezio-
nati sul tema e ritenuti adatti 
per la metanalisi.
L'ameloblastoma è un tumore 
raro e benigno che si sviluppa 
più frequentemente nella ma-
scella, vicino ai molari, dopo 
aver preso l'avvio nelle cellu-
le del rivestimento protettivo 
di smalto dei denti. Può esse-
re molto aggressivo, di�ondersi 
alla mascella e causare in�am-
mazione e dolore. Rare volte le 
cellule di ameloblastoma pos-
sono anche di�ondersi ad altre 
parti del corpo, come linfonodi 
e polmoni; più comunemente, 
si manifesta clinicamente come 
un gon�ore indolore a crescita 
lenta, e in questi casi la diagno-
si può essere formulata con un 
notevole ritardo. 
L'Oms ne classi�ca quattro ti-
pi: convenzionale (detto anche 
solido o multicistico), unicisti-
co, periferico e desmoplastico. 
L'ameloblastoma convenziona-
le è il più comune e mostra una 
predilezione per il lato poste-
riore delle mascelle. 
Il trattamento primario è chi-
rurgico e può essere di tipo 
conservativo oppure preve-
dere metodi più radicali; la 
scelta del trattamento dipen-
de dal tipo di tumore e dalla 
presentazione clinica: l'ame-
loblastoma solido multicisti-
co viene spesso trattato radi-
calmente. I metodi conserva-
tivi, come l'enucleazione e il 
curettage, sono procedure più 
rapide, mentre la chirurgia 
radicale, come la resezione 
ossea segmentaria, richiede 
generalmente una ricostru-
zione, più o meno estesa. L'in-
vasività di questa seconda op-
zione consiglierebbe di sce-
gliere una chirurgia conser-
vativa, ma il problema è che, 
dopo il trattamento, le recidi-

ve sono molto frequenti. 
Qualche anno fa, uno studio 
condotto presso l'università 
di Palermo, aveva riscontrato 
una netta superiorità dell'ap-
proccio più aggressivo (2). In 
quel caso erano stati studiati 
solo 23 pazienti (ma ricordia-
mo che si tratta di un tumore 
raro) però con un lungo fol-
low-up, di almeno dieci anni: 
tutti coloro che avevano rice-
vuto una chirurgia conserva-
tiva avevano avuto una recidi-
va della lesione, al contrario i 
soggetti operati con chirurgia 
radicale non ne avevano pre-
sentata nessuna. I ricercato-
ri siciliani avevano concluso 
che «quando l'ameloblastoma 
è piccolo può essere rimosso 
con una escissione marginale 
aggressiva che abbia un margi-
ne di un centimetro al di là dei 
limiti radiologici, al contrario 
se ha dimensioni superiori ai 3 
cm è consigliabile la resezione 
ossea segmentale aggressiva 
della lesione con un margine 
di 1,5-2 cm oltre i limiti radio-
logici della lesione».
La revisione dei ricercatori 
olandesi, sulla scorta dell'ana-
lisi di un maggior numero di 
soggetti (oltre 500), conferma 
il vantaggio signi�cativo del-
la chirurgia radicale dal punto 
di vista del rischio di recidive. 
«Abbiamo trovato – scrivono 
– che il tasso di recidiva aggre-
gato per ameloblastomi solidi 
è stato dell'8% dopo il tratta-
mento radicale e del 41% do-
po quello conservativo. Per gli 
ameloblastomi unicistici, i va-
lori sono stati rispettivamente 
del 3% e 21%». 

Renato Torlaschi
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ca ML, Burruano F. Trattamento 
dell'ameloblastoma primario dei 
mascellari: esperienza di 15 an-
ni. Minerva Stomatologica 2012 
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Esperienze di teleodontoiatria
Palermo apripista in Italia
Teleodontoiatria in crescita nel mondo. In Italia, a differenza di altre branche dove il 
consulto a distanza è prassi consolidata, la teleodontoiatria è ancora semisconosciuta. 
A fare da apripista è l'unità di patologia orale del policlinico di Palermo

Il progresso tecnologico ci 
porterà a un futuro dove tele-
foni e macchine sostituiranno 
il medico? È quello che, forse, 
sperano i governi di tutto il 
mondo alle prese con spese 
crescenti e di�coltà sempre 
maggiori nel reperire perso-
nale sanitario. La telemedici-
na sarà una soluzione che, in 
parte, è già realtà. Non a caso 
in nazioni come Australia, Ca-
nada e Brasile, accomunati da 
super�ci enormi, con ampie 
aree a bassa densità di popo-
lazione dove è improponibile 
una rete sanitaria tradizionale, 
la telemedicina ha superato la 
fase di sperimentazione e così 
anche la teleodontoiatria. Ma 
anche in Italia ci sono signi�-
cativi esempi dei vantaggi che 
ne possono derivare come, 
per esempio, la telerefertazio-
ne degli ecg eseguiti sulle au-
toambulanze da soccorritori 
laici. 
Agli immaginabili bene�-
ci economici e sanitari (per 
esempio, la diagnosi di una 
lesione precancerosa via 
whatsapp) qualcuno con-
trappone il rischio di un de-
classamento del medico che 
diventerebbe un operatore te-
lefonico, come ha detto Paolo 
Benanti, docente di etica delle 
tecnologie, commentando sul 
suo sito la app Babylon He-
alth, un sistema basato sull'in-
telligenza arti�ciale che sta af-
�ancando i medici generalisti 

di Londra, puntando a sosti-
tuirli in un futuro non molto 
lontano. Per le attività chirur-
giche come l'odontoiatria, il 
rischio è decisamente meno 
concreto ma altri professioni-
sti sanitari (igienisti dentali, 
infermieri, ecc.) potrebbero 
inserirsi generando una trian-
golazione tra paziente, opera-

tore non medico e società di 
telemedicina/terzo pagante, 
dove al medico resterebbero la 
diagnosi e il telecontrollo sulle 
sue prescrizioni. 
La telemedicina, intesa come 
trasmissione di dati clinici at-
traverso sistemi di telecomu-
nicazione, non è una novità di 
questo secolo tecnomaniaca-

le: quando il pre�sso 0337 era 
al primo posto nella classi�ca 
degli oggetti più desiderati, si 
potevano trasmettere i dati 
via fax per un consulto a di-
stanza. Ora, le foto trasmesse 
dai pazienti posono essere 
un'alternativa economica e 
sicura all'interazione reale col 
medico.

La teleodontoiatria 
in Australia e negli Usa
In alcuni stati dell'Australia, 
caratterizzati dalla crescente 
quota di popolazione anziana 
che vive in case di riposo o in 
aree rurali, è stato istituito un 
servizio di teleodontoiatria 
per sopperire alla carenza di 
odontoiatri istruendo alcuni 
infermieri all'uso della vide-
ocamera intraorale. Impie-
gando in media 15 minuti per 
paziente, gli infermieri sono 
in grado di trasmettere le im-
magini a uno specialista che 
le valuta e decide gli eventuali 
interventi. 
Nello stato di Victoria alcuni 
dentisti operanti nelle com-
munity dental clinic in aree 
rurali sono stati equipaggiati 
in modo da poter trasmettere 
a specialisti ospedalieri le im-
magini di pazienti con neces-
sità speciali (come quelli con 
labiopalatoschisi), ricevendo 
istruzioni e consigli. Tutto 
questo si traduce in grandi 
risparmi di tempo e minor 

stress per i pazienti, che do-
vrebbero altrimenti percorrere 
centinaia di chilometri.
Signi�cativa è pure l'esperien-
za dell'università di Rochester 
negli Usa, dove un modello 
identico è stato applicato alla 
pedodonzia innestandosi su 
un servizio di telemedicina 
attivo dal 2001. In 13 scuole 
primarie, dove la telemedi-
cina permetteva già visite di 
tipo otorinolaringoiatrico, 
dermatologico e cardiologico, 
è stato inviato personale non 
sanitario addestrato a usare 
una videocamera intraorale. 
Le immagini hanno permesso 
ai pedodontisti in università di 
fare la diagnosi che poi è stata 
comunicata ai genitori insie-
me con i consigli del caso (1). 

La teleodontoiatria 
in Brasile
Sin dal 2006 il Brasile ha in-
cluso la telemedicina nei suoi 
obiettivi di politica sanitaria, 
in particolare in ambito pre-
ventivo, terapeutico e formati-
vo e nel 2011 ha creato la Rede 
Nacional de Teleodontologia, 
coordinata dall'università di 
San Paolo. 
Attraverso di essa, tra le altre 
cose, i dentisti possono chie-
dere un consulto e partecipa-
re a gruppi di studio dove il 
mondo professionale incontra 
quello universitario. Uno dei 
primi ambiti di intervento è 
stata la prevenzione dei tu-
mori orali con la creazione di 
corsi di formazione per odon-
toiatri e di video per i pazienti. 
Una ricerca ha veri�cato che 
l'a�dabilità della diagnosi 
a distanza è elevata: in più 
dell'80% si è rivelata esatta (2).

La teleodontoiatria in Italia
A di�erenza di altre branche, 
come la cardiologia e la neuro-
logia, dove diagnosi e consulti 
a distanza sono prassi consoli-
date, in Italia la teleodontoia-
tria è ancora semisconosciuta. 
A fare da apripista è stata la 
Sicilia, dove dal 2018 è attiva 
una piattaforma che permette 
di collegarsi con l'unità di pa-
tologia orale del policlinico di 
Palermo diretta dalla profes-
soressa Giuseppina Campisi. 
Inserendo i dati clinici si pos-
sono chiedere consulti, visite e 
indicazioni terapeutiche. 
L'attivazione di questo servi-
zio si è rivelata preziosa per 
i pazienti più fragili, come 
quelli in trattamento radio o 
chemioterapico, riducendo 
i tempi di attesa per accede-
re alle cure. Finora sono stati 
eseguiti circa 70 teleconsulti, 
realizzati entro 48 ore dall'in-
vio della richiesta. Oltre all'a-
spetto clinico, il sistema ha 
pure importanti e�etti di poli-
tica sanitaria, non solo garan-
tendo equità di trattamento ai 
pazienti che risiedono lontano 
da centri di riferimento, ma 
anche favorendo la razionaliz-
zazione dei servizi sanitari.

Cosma Capobianco
Odontoiatra

1. Kopycka-Kedzierawski DT, 
Billings RJ. Teledentistry in inner-
city child-care centres. J Telemed 
Telecare. 2006;12(4):176-81.
2. Torres-Pereira C, Possebon RS, 
Simões A, Bortoluzzi MC, Leão 
JC, Giovanini AF, Piazetta CM. 
Email for distance diagnosis of 
oral diseases: a preliminary study 
of teledentistry. J Telemed Teleca-
re. 2008;14(8):435-8.
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IL BUON ESEMPIO 
DELLA TELECARDIOLOGIA 

Per farsi un'idea del divario che separa l'odontoiatria dal re-
sto della medicina, basta dare un'occhiata ai numeri sulla te-
lecardiologia in Italia.
 - 850.000 ecg eseguiti a distanza, di cui 90.000 patologici e 

urgenti (infarti, sindromi coronariche acute, aritmie)
 - 755.000 ricoveri impropri evitati
 - riduzione della mortalità da infarto del 50%
 - 13 euro il costo di un ecg, compresi oneri di gestione e 

consulenza cardiologica in tempo reale

Dati relativi alla regione Puglia nel periodo 11 ottobre 2004 - 5 set-

tembre 2015 (fonte: Società italiana di telemedicina)

LA TELEODONTOIATRIA DEI PAZIENTI 

Anche i pazienti, nel loro piccolo, fanno telemedicina. Dal-
le telefonate analogiche del secolo scorso a oggi molto è 
cambiato: dagli angoscianti fonoreferti di una volta («c'ho 
come una carne crescente sul molare») alle foto whatsap-
pate di oggi, decrittare i messaggi dei pazienti è tutta un'al-
tra cosa. Sempre che la foto abbia colto il locus delle pre-
occupazioni materne (vedi foto): «Buonasera dottore, visto 
che mi �do solo di lei... Guardando i denti di mia �glia ho 
notato ciò che le allego in foto (sopradente). Posso venire 
da lei? Grazie mille».



Rubrica a cura di Simone 
Domenico Aspriello 
Odontoiatra libero professionista 
a Pesaro

Dottore di ricerca in patologie 
infettive immunometaboliche 
e degenerative 

Università Politecnica delle Marche

FARMACOLOGIA ODONTOIATRICA

Ketoprofene e naprossene sodico
nell'analgesia post-operatoria
Il naprossene sodico, grazie a una emivita molto lunga, garantisce un potente effetto 
antinfiammatorio prolungato nel tempo, ma presenta un maggiore rischio antiaggregante  
e di effetti collaterali gastrointestinali rispetto a ketoprofene e desketoprofene

Tra le diverse sostanze coinvol-
te nella genesi del dolore ab-
biamo l'istamina, la bradichi-
nina, l'acetilcolina, la sostanza 
P, la vasopressina, l'adrenalina, 
le citochine pro-in�ammato-
rie. I Fans, acronimo di far-
maci antiin�ammatori non 
steroidei, sono una classe di 
molecole in grado di inibire in 
modo più o meno e�cace e in 
modo più o meno selettivo la 
produzione di prostaglandine 
da parte delle ciclo-ossigenasi. 
Le prostaglandine e prostaci-
cline sono potenti vasodilata-
tori e attraverso l'interazione 
con altri mediatori favorisco-
no il controllo dell'edema, la 
permeabilità vascolare e la 
migrazione leucocitaria. Inol-
tre determinano una serie di 
modi�cazioni post-recettoria-
li (sensitizzazione neuronale) 
nelle vie di conduzione del do-
lore ma anche nelle reti neura-
li ascendenti spino-talamiche 
e talamo-corticali discendenti 
nei nuclei del Rafe.
Alcuni Fans sono in grado 
di interferire anche con la 
lipossigenasi e la sintesi di 
leucotrieni (attivatori della 
chemiotassi e dei granulociti 
neutro�li) e con la conversio-
ne dell'endoperossido G2 ad 
H con riduzione dei radicali 
di ossigeno o mostrano avere 
una speci�ca attività a livello 
centrale (paracetamolo, de-
sketoprofene). 
Dopo esserci occupati in un 
precedente articolo di parace-
tamolo e ibuprofene, vediamo 
ora due interessanti molecole 
COX-1/COX-2 non-selettivi 
ampiamente utilizzate per 
il controllo del dolore post-
operatorio in odontoiatria: 
ketoprofene e naprossene so-
dico.

Ketoprofene e desketoprofene
Oltre a condividere le pro-
prietà farmacologiche degli 
altri derivati dell'acido pro-
pionico (ibuprofene, napros-
sene sodico, �urbiprofene 
ecc.), il ketoprofene sembra 
stabilizzi anche la membra-
na lisosomiale e antagonizzi 
le azioni delle bradichinina. 
Rapidamente assorbito dopo 
somministrazione orale, rag-
giunge le massime concen-
trazioni plasmatiche (Cmax) 
dopo 1-2 ore. Ha una emivita 
di circa 2 ore, più lunga negli 
anziani o nelle persone con 
insu�cienza epatica.
Il desketoprofene è l'enan-
tiomero S destrogiro (+) del 
ketoprofene. Ha dimostrato 
di essere l'unico responsabi-
le dell'inibizione della COX, 
mentre l'enantiomero R (-) 
non ha una signi�cativa atti-
vità anti-nocicettiva. Solo per 

il desketoprofene è stata ri-
scontrata un'elevata attività di 
inibizione dell'enzima COX-1 
centrale, rispetto al composto 
levogiro (-) e al racemato. 
Dopo somministrazione ora-
le di desketoprofene, la Cmax 
viene raggiunta dopo 30 mi-
nuti (range 15-60 minuti). 
Ketoprofene e desketoprofe-
ne sono coniugati con acido 
glucoronico nel fegato e il 
composto coniugato è escre-
to nelle urine. Il ketoprofene 
sale di lisina è fornito in gra-
nulato per soluzione orale 
da 80 mg ripetibile tre volte/
die. Il desketoprofene tro-
metamolo in granulato per 
soluzione orale da 12,5 mg 
con 1,25 gr di saccaroso (at-
tenzione nei diabetici!) ogni 
6 ore o compresse da 25 mg 
ogni 8-12 ore per un dosag-
gio giornaliero consigliato di 
50 mg, �no a un massimo di 
75mg. Il desketoprofene pre-
senta la stessa e�cacia clinica 
del ketoprofene alla metà del 
suo dosaggio e pertanto ha un 
carico metabolico inferiore. 
Inoltre presenta minori e�etti 
collaterali gastrointestinali e 
migliore tollerabilità rispetto 
al ketoprofene.
La concomitante sommini-
strazione di cibo ritarda la 
velocità ma non il grado di 
assorbimento del farmaco 
ketoprofene/desketoprofene, 
pertanto in caso di dolore 
intenso si raccomanda che la 
somministrazione avvenga 
almeno 30 minuti prima dei 
pasti.

Naprossene sodico
Rispetto agli altri derivati 
dell'acido propionico, il na-
prossene sodico presenta una 
emivita molto lunga, di circa 
14 ore, con un potente e�etto 
antin�ammatorio prolungato 
nel tempo, ma anche maggio-
ri rischi di e�etti collaterali 
gastrointestinali o antiaggre-
gante. Raggiunge la Cmax  
dopo 2-4 ore dall'assunzione 
e più rapidamente con conco-
mitante somministrazione di 
bicarbonato di sodio. Può es-
sere escreto direttamente per 
via renale, comunque un 30% 
circa subisce la demetilazione 
e viene escreto come metabo-
lita 6-O-demetil-naprossene.
Esistono compresse da 220 
mg o 550 mg (solo con ri-
cetta medica), ripetibile ogni 
12 ore. Può provocare son-
nolenza, pertanto può osta-
colare la capacità di guidare 
o manovrare macchinare. È 
controindicato in caso di gra-
vidanza o allattamento o in 
concomitanza di un interven-
to di bypass coronarico. Esiste 
una formulazione a rilascio 

modi�cato di naprossene so-
dico 660 mg che permette di 
ottenere un rapido sollievo 
dal dolore in soli 15 minuti 
grazie al rilascio immediato 
di circa il 40% di principio at-
tivo complessivo, mantenen-
do l'e�etto analgesico per 24 
ore grazie a un rilascio con-
trollato del restante 60% del 
principio attivo. 

Conclusioni
Nel paziente adulto l'uso di 
Fans COX-1/COX-2 non se-

lettivi nel controllo del dolore 
e dell'in�ammazione post-
operatori in odontoiatria deve 
tenere in considerazione la 
loro attività antiaggregante più 
o meno prolungata a secondo 
del dosaggio e dell'emivita del 
farmaco. 
In caso di terapia prolunga-
ta nel tempo, è necessario 
tenere in considerazione le 
condizioni di salute generale 
del paziente e usare precau-
zione in caso di insu�cienza 
epatica o renale o disturbi ga-
strointestinali pre-esistenti.
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Dopo l'edizione del 2018 a Venezia, torna 
l'appuntamento congressuale con la Eu-
ropean Aligner Society (Eas), che ha or-
ganizzato il suo terzo congresso interna-
zionale a Malta (Hilton Malta Hotel) da 
giovedì 19 a sabato 21 marzo 2020. La Eu-
ropean Aligner Society è stata fondata nel 
2014 da sei clinici tra cui gli italiani Tom-

maso Castro�orio e Francesco Garino 
per fornire informazioni e formazione 
sulla terapia ortodontica con allineatori, 
una modalità di trattamento che raccoglie 
sempre più interesse da parte di clinici e 
pazienti.
Il programma prevede due giorni di ses-
sioni plenarie (diagnosi e piani�cazio-

ne del trattamento; suggerimenti clini-
ci; percezione del paziente) a�ancate da 
workshop di approfondimento, seguite da 
una mezza giornata di seminari aziendali, 
che presentano le ultime novità sulle lo-
ro tecnologie. Tra i relatori, tanti italiani: 
Vincenzo D'Anto, Simone Parrini, Ga-
briele Rossini, Letizia Perillo e Matteo 
Reverdito.
La giornata di domenica 22 marzo sarà 
in�ne dedicata a una visita libera della ca-
pitale La Valletta, patrimonio mondiale 
dell'Unesco, con i suoi palazzi, giardini e 
forti�cazioni barocchi. 
Le iscrizioni al congresso Eas sono aper-
te da novembre e c'è anche una conven-
zione con Air Malta per accedere a tari�e 
agevolate.

     European Aligner Society
     info@eas-aligners.com
     www.eas-aligners.com

Il 22esimo congresso del Cenacolo Milanese si terrà sabato 22 
febbraio presso l'Auditorium San Paolo a Milano. Come nelle 
"storiche" Giornate milanesi di implantologia e chirurgia orale 
si parlerà soprattutto di impianti. «Alcune eccellenze dell'im-
plantologia italiana ci mostreranno come costruire il successo 
della terapia �n dalla piani�cazione del trattamento e come ge-
stire le possibili complicanze estetiche e funzionali – anticipa il 
presidente del Cenacolo Milanese Vincent Rossi –. Parleremo 
di come il ruolo dell'igienista dentale possa essere fondamen-
tale nella prevenzione di temibili quanto attuali condizioni pa-
tologich ecome la perimplantite e del mantenimento della sa-
lute nel tempo. E capiremo quanto sia importante avere un'as-
sistente di studio odontoiatrico formata e competente per fare 
dell'implantologia di qualità».
Dal punto di vista clinico l'approfondimento sarà su piani�-
cazione digitale dell'impianto singolo, piani�cazione digitale 
delle riabilitazioni implantari estese, sui fattori predisponenti 
alla perimplantite, sulla gestione delle complicanze nei settori 
estetici e sulla gestione, chirurgica e non chirurgica, delle pe-
rimplantiti. A completare il programma un approfondimento 
clinico-diagnostico sul cancro orale, tenuto da Federica De-
marosi.

   Cenacolo Milanese
   www.cenacolomilanese.it 
   segreteria@cenacolomilanese.it 

Roma Capitale (Nuova Villa Claudia) ospita da febbraio a luglio 
2020 il Primo master internazionale di implantologia ceramica 
“La zirconia come prescrizione medica approccio multidiscipli-
nare”, che si svilupperà in cinque moduli teorici e pratici da due 
giorni l'uno e garantirà anche 50 crediti Ecm. Obiettivo del ma-
ster è quello di sensibilizzare la classe medica sull'aumento di pa-
tologie correlate all'ipersensibilità ai metalli e formare gli odon-
toiatri all'utilizzo e�cace degli impianti immunocompatibili in 
zirconia.
I metalli in bassissime dosi sono fondamentali per le nostre fun-
zioni metaboliche. Purtroppo nella nostra società siamo conti-
nuamente esposti a elevate quantità di metalli (alimenti, colo-
ranti, aria e dispositivi medici) e ciò porta in soggetti predispo-
sti all'insorgenza di numerosi danni – riporta Franco Giancola, 
ideatore del master –. Si calcola che il 15-20% della popolazio-
ne mondiale sia allergica al nickel. Ortopedici e odontoiatri si 
trovano sempre più spesso a dover rimuovere protesi implantari 
per l'insorgenza di alterazioni tissutali locali e patologie sistemi-
che spesso insidiose per la salute come la sindrome della stan-

chezza cronica, allergie cutanee, malattie autoimmuni e �bro-
mialgie». Ecco allora che il master, oltre a sensibilizzare la classe 
medica, si propone di o�rire soluzioni concrete, stimolando la 
collaborazione tra medici e aziende del settore a�nchè si svi-
luppino delle alternative ai metalli in uso in ortopedia e odon-
toiatria.
«I dentisti svolgono un ruolo importante nella lotta contro le al-
lergie ai metalli in quanto utilizzano molte leghe potenzialmen-
te pericolose per la salute – ci ha detto Giancola –. Amalgame di 
mercurio, protesi metalliche e impianti in titanio liberano ioni 
che si di�ondono inizialmente nei tessuti circostanti, inducendo 
fenomeni di metallosi e perimplantiti. Successivamente queste 
tossine migrano lungo le vie linfatiche e vanno a colpire orga-
ni nobili e disturbare funzioni metaboliche importanti. I metal-
li si legano elettivamente alle cellule del sistema immunitario e 
nervose con insorgenza di allergia di tipo IV (cellulo-mediata) e 
disturbi neurologici aspeci�ci ma invalidanti spesso di�cili da 
diagnosticare. Il master fornisce strumenti clinici e strumenta-
li per la diagnosi certa delle allergie ai metalli. I dentisti verran-
no formati alla rimozione protetta degli impianti in titanio, alla 
terapia chelante e all'utilizzo e�cace dei dispositivi in zirconia, 
materiale altamente bio e immunocompatibile». Per il pioniere 
dell'implantologia ceramica in Italia, in pazienti a rischio (car-
diopatici, anziani, allergici o pazienti con patologie croniche) i 
medici «dovrebbero pensare a prescrivere dispositivi in zirconia 
come alternativa ai metalli in quanto più sicura e ben accettata 
dai tessuti».
Il master è intitolato alla memoria della professoressa Vera 
Stejskal, inventrice del Melisa test per l'allergia ai metalli, e del 
professor Sami Sandhaus ideatore degli impianti metal-free.

     CDG eventi 
     Tel. 06.52831118
     info@cdgeventi.it

Congresso del Cenacolo 
Milanese: focus su implantologia 
e gestione delle complicanze 

A Malta il terzo congresso dell'European Aligner Society

A Roma il primo master internazionale di implantologia ceramica

Al via Iao Education Group: il primo evento si è tenuto a Castellammare di Stabia
Si è tenuto sabato 30 novem-
bre a Castellammare di Stabia 
(Napoli) presso il centro po-
lispecialistico Mediterranea 
Diagnostica il primo evento 
dello Iao Education Group, 
il programma che consente 
a tutti i soci attivi dell'Italian 
Academy of Osseointegration 
di dare vita a incontri di ag-
giornamento sul proprio ter-
ritorio, potendo contare sul 
supporto della società scien-
ti�ca. Iao Education Group 
prevede un'attività di capil-
larizzazione culturale in cui 
i soci attivi tutor sono chia-
mati ad essere portavoce di 
Iao direttamente sul territorio 
di appartenenza, con incontri 
gratuiti aperti a tutti gli odon-
toiatri e igienisti dentali inte-

ressati, soci e non della socie-
tà scienti�ca. 
Promotore del primissimo 
incontro è stato il socio atti-
vo Antonio Salierno, tutor 
Iao Regione Campania. «Es-
sendo uno dei tutor della mia 
Regione e credendo forte-
mente in questo progetto, ho 
inoltrato subito la proposta 
per un primo incontro» rac-
conta Salierno, che ha dato 
vita a una mattinata scienti-
�ca incentrata su argomenti 
di tutela legale in implanto-
logia e accorgimenti chirur-
gico-protesici in implantolo-
gia a carico immediato trat-
tati dai relatori toscani soci 
attivi Iao Antonio Guida e 
Leo Muzzi.
L'incontro ha riscontrato un 

elevato successo, con un'af-
�uenza di oltre 50 partecipan-
ti, i quali hanno dimostrato 
attenzione e curiosità riguar-
do gli argomenti trattati, tan-
to che i lavori si sono chiusi 
con un attivo dibattito �nale.
A Castellammare di Stabia, 
all'inaugurazione del primo 
di tanti eventi dell'Education 
Group, hanno contribuito il 
professor Luigi Guida, che ha 
presentato il progetto Educa-
tion Group nazionale, e l'at-
tuale presidente Iao Alfonso 
Caiazzo.
È possibile consultare il pro-
gramma dei prossimi Educa-
tion Group, in costante ag-
giornamento, alla pagina 
www.iao-online.com/it/edu-
cationgroup2020
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Il nuovo centratore per lastre ai fosfori 
di Dentsply Sirona promette di ridurre 
al minimo il rischio di errori e ripetizio-
ni, per ottenere immagini accurate e au-
mentare il comfort del paziente. Il suo 
innovativo design in attesa di brevetto 
combina un biteblock con bracci a mol-
la e un involucro protettivo per lastre ai 
fosfori con una banda di sicurezza per 
evitare che la lastra al fosforo si sposti o 
scivoli sul biteblock.
Il centratore per lastre ai fosfori Rinn 
XCP-PSP Fit è costituito da una gamma 
completa di biteblock con i bordi arro-
tondati e involucri protettivi progettati 
per lavorare insieme per acquisire im-
magini intraorali riducendo al minimo 
il rischio di errori e ripetizioni. Il siste-
ma si adatta a tutti i brand principali e 
dimensioni delle lastre ai fosfori per im-
magini anteriori, posteriori, bitewing ed 
endodontiche.
Rinn XCP-PSP Fit è progettato per man-
tenere saldamente in posizione le lastre 
ai fosfori. Gli involucri protettivi per la-
stre ai fosfori sono morbidi e facili da si-
gillare, da posizionare e da rimuovere. I 
biteblock sono realizzati in materiale di 
alta qualità con angoli lisci e arrotonda-

ti per aumentare il comfort dei pazienti.
I biteblock con braccio a molla con co-
dice colore sono autoclavabili e stampa-
ti con frecce e dimensioni per una con-
�gurazione intuitiva. Proteggono la la-
stra al fosforo da danni che possono es-
sere provocati dai denti che vengono a 
contatto con la stessa. Queste importan-
ti funzionalità o�rono un �usso di lavo-
ro rapido e sicuro, aumentando al con-
tempo il comfort del paziente.

Il centratore per lastre ai fosfori Rinn 
XCP-PSP Fit può essere utilizzato con 
i tradizionali bracci e anelli Rinn XCP 
o con il più e�ciente sistema di posi-
zionamento Rinn XCP-ORA, anello e 
braccio per ridurre il numero di com-
ponenti presenti in studio. Il braccio e 
l'anello si coordinano con i biteblock 
con il relativo codice colore, per e�et-
tuare le radiogra�e con la tecnica paral-
lela in modo sempli�cato e accurato.

Vita Adiva Luting Solutions sono soluzioni di �ssaggio 
per manufatti realizzati in ceramica feldspatica, cerami-
ca ibrida, vetroceramica, biossido di zirconio, composito 
e metallo. 
Gli adesivi e primer speci�ci integrati o�rono un legame 
adesivo a�dabile in qualsiasi situazione clinica e su ogni 
substrato. Il cemento composito adesivo ad indurimento 
duale Vita Adiva F-CEM è disponibile in quattro colori 
(A2 universale; A3 bianco opaco; traslucente). 
Il cemento composito autoadesivo ad indurimento duale 
Vita Adiva S-CEM è disponibile in due colori (A2 univer-
sale; traslucente). 
Vita Adiva TE-CEM è un cemento composito ad indu-
rimento duale per il �ssaggio provvisorio, disponibile 
nell'unico colore traslucente. 
In ultimo, Vita Adiva IA-CEM è un cemento composito 
di �ssaggio ultraopaco, ad indurimento duale con elevata 
capacità di mascheramento per la protesi implantare, per 
il �ssaggio adesivo de�nitivo di corone e mesostrutture su 
basi di adesione/titanio e abutment indviduali in titanio e 
biossido di zirconio.

IMAGING

PROTESI

Rinn XCP-PSP Fit

Linea Vita Adiva

Dentsply Sirona - Numero verde 800.310333 infoweb.italia@dentsplysirona.com - www.dentsplysirona.com

Fly-Oss

Fly-Oss è uno dei sostituti ossei più innovativi nel panorama 
dentale attuale. Costituito da nano-idrossiapatite HAP e ß-fo-
sfatotricalcico (ß-TCP), possiede una struttura bifasica che as-
socia le caratteristiche del rapido riassorbimento del ß-TCP 
con quelle del riassorbimento più lento dell'idrossiapatite.
La combinazione di macro e micro-porosità, con dimensioni 
appositamente studiate, di forma geometrica omogenea, favo-
risce la rigenerazione ossea e l'osteointegrazione, permettendo 
di ottenere l'integrazione del sostituto osseo con il tessuto natu-
rale nei tempi ideali per il trattamento dentale.
L'adeguata dimensione dei granuli (0,5/1 mm), associata alla 
geometria regolare e smussata, rende Fly-Oss particolarmente 
indicato nelle procedure di rialzo del seno mascellare.
Il biomateriale Fly-Oss è ideale per diverse situazioni cliniche 
con risultati funzionali ed estetici predicibili: rialzo del seno 
mascellare, riempimento di alveoli post-estrattivi, aumento di 
volume osseo, implantologia.

BIOMATERIALI

Butterfly Italia
Tel. 02.95335246  

info@butterflyitalia.com - www.butterflyitalia.com

Vita Italia
Tel. 02.90392 61

infoitalia@vita-zahnfabrik.com 

Cervitec Liquid
nuova formula
La nuova formula di Cervitec Liquid contiene xilitolo, pro-
vitamina D-pantenolo e 0,1% di clorexidina. Cervitec Li-
quid è delicato con le gengive, i tessuti perimplantari e le 
mucose. 
Cervitec Liquid, il collutorio di Ivoclar Vivadent disponibi-
le nel �acone singolo da 300 ml è pronto all'uso e supporta 
la terapia in caso di gengiviti, mucositi, stomatiti da protesi, 
parodontiti e perimplantiti nonché in presenza di un eleva-
to numero di germi. La provitamina D-pantenolo lenisce ed 
idrata gengive e mucose. 
La soluzione orale Cervitec Liquid, priva di alcol, è indica-
ta per persone con speci�che sensibilità. Inoltre, i pazienti 
apprezzano Cervitec Liquid per il delicato sapore di menta. 
Le sostanze contenute lasciano una gradevole sensazione in 
bocca e l'alito diventa più fresco.
Cervitec Liquid può essere applicato sia nello studio denti-
stico che a domicilio. 

IGIENE ORALE

Ivoclar Vivadent 
Tel. 051.6113555 - info@ivoclarvivadent.com

www.ivoclarvivadent.com
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