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Il congresso nazionale della 
Società italiana di parodontologia 
e implantologia si concentra sulle 
ricadute cliniche della nuova 
classificazione delle malattie 
parodontali e perimplantari: 
«Vogliamo confrontarci sulle 
conseguenze cliniche e operative 
derivanti dall'adozione di questi 
nuovi criteri classificativi, in 
altre parole vogliamo scendere 
nella realtà clinica, misurandoci 
con quelle sfide che noi tutti, 
odontoiatri e igienisti dentali, 
affrontiamo quotidianamente» 
dice il presidente Sidp Luca Landi. 
Intanto la società scientifica ha 
lanciato SIdP POWERup, un'app 
in grado di guidare il clinico per 
tutto il percorso diagnostico, fino 
alla diagnosiLUCA LANDI, presidente Sidp
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Indiscutibilmente, rispetto all'odontoiatria di un tem-

po, molte cose sono cambiate. Ricordo la mia fre-

quentazione in studi noti per l'impegno professionale 

in cui, pur essendo all'avanguardia per quel tempo, 

l'idea di una telecamera integrata nella scialitica per 

trasmettere immagini in un grande monitor installato 

sul soffitto in modo che il paziente, volendo, potesse 

seguire l'intervento, rappresentava una chimera. Se 

poi aggiungiamo gli occhiali, con i quali oggi il pro-

fessionista può vedere in diretta il “girato” spostando 

leggermente lo sguardo, comprendiamo facilmente 

come la professione si sia evoluta digitalizzandosi. 

Che poi questo, per alcune generazioni, non sia an-

cora del tutto assimilato può essere comprensibile 

per svariati motivi, in ogni caso nessuno di noi potrà 

fermare il futuro e tutto ciò che comporterà la pratica 

clinica del terzo millennio. 

Per fare una digressione tecnologica anche in campo 

automobilistico, fino a qualche anno fa era impensa-

bile immaginare un'auto puramente elettrica nella vita 

di tutti i giorni. Oggi non solo rappresenta una realtà, 

con i limiti dell'autonomia, ma ci sono già le prime 

auto in cui le batterie al litio vengono sostituite da un 

condensatore chiamato “capacitrone” o super-con-

densatore, in onore di un brillante ingegnere italiano.

Tornando alla tecnologia odontoiatrica e al tema della 

partecipazione visiva da parte del paziente, sappia-

mo che oggi, al contrario del passato, è difficile trova-

re studi sprovvisti di telecamera in grado di riprende-

re, registrare e archiviare immagini. Quello che però 

abbiamo costatato nella nostra piccola realtà clinica 

è che molti pazienti chiedono sempre più spesso la 

partecipazione attiva, specie i giovani, come se par-

tecipare li rendesse più sereni e consapevoli che non 

vi è nulla da temere dal dentista, che per anni ha go-

duto, per così dire, di una fama non proprio edifican-

te sull'argomento.

Certamente, per contro, ci capita il paziente che mai 

vorrebbe partecipare attivamente, tantomeno vedere 

immagini per lui improponibili. Non nascondiamo che 

in alcuni casi siamo riusciti, con fare molto delicato, 

a portarlo dalla nostra parte spiegandogli una nuo-

va prospettiva sul coinvolgimento attivo. In altri casi, 

senza arrivare al paziente fobico, è stato meglio evi-

tare ogni coinvolgimento, intuendo che sarebbe stato 

assolutamente controproducente. 

Sta al professionista comprendere, in base alla pro-

pria esperienza, quale soggetto potrebbe essere in-

vogliato alla partecipazione clinica e quale no. Chi 

partecipa spesso ci chiede spiegazioni “passo pas-

so”, che siamo ben felici di fornirgli perché così coin-

volto comprende la delicatezza delle procedure tera-

peutiche, aumentando notevolmente la compliance.

Tecnologia in studio 
per coinvolgere 
il paziente nelle cure

Dottor Landi, in che modo 
la nuova classi�cazione aiuta 
a valutare la patologia paro-
dontale?
Qualunque classi�cazione ha 
un obiettivo: quello di per-
mettere di condividere un lin-
guaggio e una valutazione co-
mune tra clinici e tra clinico 
e paziente. Come diceva il fa-
moso parodontologo statuni-
tense Morton Amsterdam, ci 
possono essere in�niti piani di 
terapia, ma una sola deve es-
sere la diagnosi e quindi usare 
un linguaggio univoco è fon-
damentale. 

Dopo quasi vent'anni c'era l'e-
sigenza di codi�care una nuo-
va classi�cazione delle patolo-
gie parodontali e perimplanta-
ri con due obiettivi principali. 
Prima di tutto era necessario 
allineare la valutazione del-
le parodontiti ai criteri in uso 
in molte discipline mediche, 
individuando uno stadio e un 
grado della patologia, renden-
do più comprensibile la situa-
zione clinica anche al pazien-
te stesso. In secondo luogo oc-
correva eliminare o ridurre il 
più possibile la discreziona-
lità soggettiva di valutazione, 

introducendo elementi og-
gettivi di misurazione. Quin-
di la nuova classi�cazione è 
un grande aiuto per il clinico 
e una maggiore chiarezza per 
il paziente.

E in che modo aiuta il tratta-
mento?
Per la prima volta viene inse-
rita la complessità del tratta-
mento come elemento aggiun-
tivo della valutazione diagno-
stica. Il fatto che si debba af-
frontare un caso da un punto 
di vista multidisciplinare per 
sostituire denti mancanti o ri-
pristinare la funzione mastica-
toria compromessa dai danni 
della parodontite, ad esempio, 
rende la nuova classi�cazio-
ne immediatamente in grado 
di inquadrare anche la tipolo-
gia di trattamento da mettere 
in campo. C'è da dire però che 
adesso ci aspetta un'altra bel-
la s�da: riscrivere la letteratu-
ra e i protocolli di ricerca alla 
luce della nuova classi�cazio-
ne per valutare l'impatto con-
creto sulle strategie terapeu-
tiche e sulla prognosi a lungo 
termine. 
Sidp ha raccolta in antici-
po questa s�da, incentrando 
su queste tematiche i prossi-
mi due congressi. Quello di 
quest'anno ha l'obiettivo di 
fornire elementi pratici per 
aiutare il clinico a orientarsi 
nella valutazione del paziente 
in base alla nuova classi�ca-
zione, cercando di chiarire gli 
aspetti decisionali e progno-
stici per selezionare la terapia 
appropriata. Nel 2021, dal 4 
al 6 marzo, sempre a Rimini, 
verranno invece presentate le 
nuove linee guide in parodon-
tologia che sono state recente-
mente redatte dalla Federazio-

ne europea di parodontologia 
(Efp) e che fanno riferimen-
to alla nuova classi�cazione. 
Siamo sicuri che il percorso 
culturale targato Sidp di que-
sto biennio chiuderà il cerchio 
fornendo risposte importanti 
per la clinica quotidiana.

Cosa è cambiato in modo 
concreto con la nuova classi-
�cazione? Ci può fare qual-
che esempio? 
Concretamente è cambiato 
molto e il cambiamento è do-
vuto al fatto che nella nuo-
va classi�cazione sono stati 
adottati solo criteri basati sulle 
evidenze disponibili. La clas-
si�cazione delle malattie pa-
rodontali ha subito nel tem-
po diverse evoluzioni e anche 
in passato i cambiamenti so-
no stati inizialmente di�cili 
da applicare nella pratica cli-
nica. Credo che le principa-
li di�coltà siano legate all'ap-
proccio metodologico. Fino al 
2018 avevamo di fatto due for-
me principali di parodontite: 
la cronica e l'aggressiva. En-
trambe le forme avevano, nel-
la realtà, una serie di sovrap-
posizioni e di aree grigie per le 
quali la valutazione soggettiva 
diventava discriminante. De-
cidere quale fosse una forma 
aggressiva e quale fosse una 
cronica animava accese di-
scussioni, per la maggior parte 
però non sostenute da solide 
evidenze scienti�che. 
Un esempio pratico riguarda 
la terapia antibiotica, che veni-
va giusti�cata nelle forme ag-
gressive in relazione allo spe-
ci�co pro�lo microbiologico e 
all'alterata risposta dell'ospite 
in quest'ultime. Basandosi sul-
le evidenze disponibili, non è 
stato possibile includere il pro-
�lo microbiologico tra i crite-
ri della nuova classi�cazione. 
Questo non perché venga mi-
sconosciuto il ruolo del bio�lm 
batterico nella patogenesi della 
parodontite ma piuttosto per-
ché, ad oggi, le evidenze non 
sostengono che un pro�lo mi-
crobiologico speci�co sia asso-
ciabile a una diagnosi o sia in 
grado di modi�care la terapia 
o la prognosi di un caso. 
Il risultato dell'adozione dei 
nuovi criteri classi�cativi in 
questo campo rende ancora 
più chiaro che, a prescindere 
dal tipo di parodontite, la tera-
pia antibiotica può essere pre-
sa in considerazione solo do-
po aver valutato i risultati otte-
nuti con la terapia meccanica 
di disgregazione del bio�lm e 
non prima. Con tutti i proble-
mi che un utilizzo indiscrimi-
nato di antibiotici ha prodotto 
e sta producendo, ritengo que-
sto un passo signi�cativo. 

La nuova classificazione 
entra nella pratica clinica
SidP, al congresso Perio2020, fornisce tutte le informazioni su come applicare
la nuova classificazione nella pratica clinica quotidiana. La POWERup guida
l'odontoiatra passo passo nella diagnosi parodontale

La nuova classi�cazione delle malattie parodontali e pe-
rimplantari, presentata al congresso EuroPerio 9 di Am-
sterdam nel 2018, è stato un evento fondamentale ed è 
uno dei temi portanti del XXI congresso nazionale della 
Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp), 
che si svolge a Rimini dal 12 al 14 marzo.
Il presidente Sidp Luca Landi, presentando il congresso, 
spiega bene la fase in cui ci troviamo riguardo a questo 
tema. «Assorbito l'impatto dell'introduzione della nuo-
va classi�cazione, è arrivato il momento di a�rontare 
il secondo step di questo cambiamento. Vogliamo con-
frontarci sulle conseguenze cliniche e operative derivan-
ti dall'adozione di questi nuovi criteri classi�cativi, in al-
tre parole vogliamo scendere nella realtà clinica misuran-
doci con quelle s�de che noi tutti, odontoiatri e igienisti 
dentali, a�rontiamo quotidianamente». 
Abbiamo approfondito con lui l'argomento, con parti-
colare attenzione proprio alle ricadute della nuova clas-
si�cazione sulla realtà clinica quotidiana. «La nuova 
classi�cazione non è assolutamente un riferimento solo 
teorico ma, piuttosto, uno strumento preciso e dinami-
co in grado di individuare in modo accurato la situazio-
ne di un paziente a�etto da una qualche forma di pa-
rodontite – ci ha detto il presidente Sidp –. Dinamico, 
perché la situazione clinica di ciascun paziente può va-
riare in relazione al tempo, alle condizioni sistemiche o 
alle terapie eseguite, che possono impattare sui parame-
tri clinici in modo signi�cativo. Preciso, perché permet-
te di valutare non solo la gravità e l'estensione della pa-
tologia, ma anche la complessità delle terapie necessarie 
al suo trattamento». 

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

> Il direttivo Sidp. Da sinistra Nicola Marco Sforza (presidente eletto), Francesco Cairo (vicepresidente),
Luca Landi (presidente), Ra�aele Cavalcanti (tesoriere) e Alessandro Crea (segretario)



Come si utilizzano i criteri 
della nuova classi�cazione 
in caso di un nuovo pazien-
te? Quali accertamenti e qua-
li valutazioni occorre fare?
Come dicevo, da un punto 
di vista pratico, la valutazio-
ne clinica non si di�erenzia 
da quella tradizionale. Sem-
mai maggiore e più consape-
vole peso viene dato ai denti 
persi e alla motivazione della 
loro estrazione, oltre che al-
le condizioni sistemiche come 
la presenza di diabete, il fumo, 
l'indice di massa corporea o 
anche uno stile di vita seden-
tario che possono orientare 
verso patologie sistemiche in 
grado di in�uenzare ed esse-
re in�uenzate dalla parodon-
tite. Oltre agli aspetti anamne-
stici, come recitano le “Racco-
mandazioni cliniche in odon-
tostomatologia” pubblicate nel 
2017 dal ministero della Salu-
te, è necessario eseguire uno 
screening parodontale di base 
come il Psr (Periodontal scree-
ning and recording index). 
Il Psr si basa sulla registrazio-

ne della profondità di sondag-
gio per sestanti, assegnando ad 
ogni sestante un punteggio da 
0 a 4, dove 0 è una condizio-
ne di piena salute, 1-2 sono re-
lativi a pazienti a�etti da gen-
givite, mentre 3 e 4 segnalano 
un danno parodontale. Il Psr è 
in grado di individuare corret-
tamente i pazienti che hanno 
gengivite o parodontite, ma il 
suo punteggio non può essere 
utilizzato all'interno del nuovo 
sistema classi�cativo, poiché 
si basa sulla valutazione della 
profondità di tasca e non del 
livello di attacco clinico, che 
è invece criterio discriminante 
della nuova classi�cazione. Nel 
caso il Psr risultasse maggiore 
o uguale a 3 in almeno un se-
stante, è necessario procedere 
con un approfondimento dia-
gnostico parodontale. 
Le radiogra�e sono l'altro au-
silio fondamentale per for-
mulare una diagnosi corretta. 
Nello screening iniziale le ra-
diogra�e bite-wing verticali 
possono essere di grande uti-
lità perché permettono di va-

lutare bene il pro�lo delle cre-
ste ossee in relazione alle for-
cazioni nelle zone posteriori e 
contemporaneamente di dare 
un'ottima lettura di eventua-
li processi cariosi a carico dei 
denti coinvolti nell'esame.

E nel caso di un paziente con 
sospetto di parodontite?
Quando vi sia un sospetto le-
gato alle condizioni cliniche di 
presentazione del paziente o di 
fronte a un Psr uguale o supe-
riore a 3 in almeno un sestan-
te, è necessario procedere alla 
compilazione di una cartella 
parodontale completa. Ven-
gono quindi registrati il son-
daggio, l'attacco clinico (ag-
giungendo la recessione alla 
profondità di tasca), il sangui-
namento al sondaggio, la pre-
senza di forcazioni, la mobilità 
dentale e l'indice di placca. In 
questo caso è necessario ese-
guire anche uno status radio-
gra�co completo mentre, al-
meno in questa fase, non sono 
indicate radiogra�e ortopano-
ramiche o Cbct, poco utili alla 

formulazione di una diagnosi 
parodontale. 
Raccolti questi dati e inse-
rendoli sequenzialmente nel-
la app SIdP (vedi box in que-
sta pagina) si ricaverà in pochi 
minuti una diagnosi parodon-
tale accurata e condivisibile sia 
con il paziente che tra clinici. 
Un ultimo commento: i dati 
epidemiologici parlano chia-
ro, circa un italiano su due 
over 25 ha una qualche for-
ma di malattia parodontale e 
uno su dieci ha una forma gra-
ve che può portare alla perdita 
precoce dei denti. Se teniamo 
conto che un'indagine demo-
scopica condotta da Sidp nel 
2017 ha rivelato che solo il 9% 
degli italiani ha ricevuto una 
diagnosi di parodontite, signi-
�ca che molto c'è da fare ma 
che si deve partire dall'adot-
tare lo screening parodontale 
per ogni paziente e utilizzare 
la nuova classi�cazione perché 
tutti siano in grado di parlare 
la stessa lingua.

Renato Torlaschi
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L'odontoiatra potrebbe tro-
varsi inizialmente in difficoltà 
ad applicare la nuova clas-
si�cazione delle malattie pa-
rodontali e perimplantari: «le 
difficoltà – sostiene però Lu-
ca Landi – sono legate al-
la novità e quello che sem-
bra un sistema complesso è 
in realtà uno schema com-
pleto». Per questo la Socie-
tà italiana di parodontologia 
e implantologia ha messo 
a disposizione dei suoi soci 
una App (SIdP POWERup, 
disponibile su App Store e 
su Google Play) che guida 
il clinico nel processo dia-
gnostico, permettendogli di 
inserire i dati di un determi-
nato paziente �no alla for-
mulazione di una diagnosi, 
che potrà anche essere sca-
ricata sul proprio device e 
consegnata al paziente. Ov-
viamente l'utilizzo di questo 
strumento non signi�ca che 
non sia necessaria un'at-
tenta valutazione clinica da 
parte dell'odontoiatra ma, 
piuttosto, permette di non 
saltare alcun passaggio nel-
la raccolta dei parametri im-
portanti. Il clinico che si trova 
a inquadrare il paziente per 
la prima volta dovrà in prati-
ca raccogliere i dati (anam-
nestici, clinici, radiogra�-
ci ed ematochimici quando 
necessario) analogamente 
a quello che veniva fatto in 
precedenza. 
La formulazione della dia-
gnosi prevede due step se-
quenziali. Il primo riguarda 
la stadiazione (staging) e 
valuta la condizione in cui 
versa il paziente al momen-
to della visita. Lo staging 
prevede quattro classi, dalla 
I alla IV, che si differenziano 
in base alla gravità (perdita 
di attacco clinico interpros-
simale, perdita ossea radio-
gra�ca e numero dei denti 
persi per cause parodonta-
li), alla complessità (che tie-
ne conto della profondità di 
sondaggio, del pattern di ri-
assorbimento osseo, della 
presenza di forcazioni, della 
mobilità dentale e della ne-
cessità di riabilitare funzio-
nalmente le arcate) e in�ne 
in base all'estensione e alla 
distribuzione dei difetti (ge-
neralizzata se presente in 
più del 30% dei siti, localiz-
zata o con interessamento 
solo degli incisivi e i molari). 
Gli stadi I e II si riferiscono a 
forme di parodontite lieve o 
moderata, mentre il III e IV 
stadio sono quadri parodon-
tali gravi che si differenziano 
solo per la complessità del 
trattamento, che per lo sta-
dio IV può prevedere un ap-
proccio multidisciplinare.
Il secondo step valuta inve-
ce la gravità (grading), ov-

vero il livello di progressio-
ne della malattia. Esistono in 
questo caso tre gradi (A, B e 
C) che si differenziano sulla 
base di criteri primari come 
la perdita di osso nei cinque 
anni precedenti (misurata 
all'rx), la perdita ossea ri-
spetto all'età del paziente, la 
presenza di fattori eziologici 
più o meno congrui rispetto 
al livello di danno parodon-
tale, oltre a quella di fattori 
modi�catori come il fumo e 
il diabete (valutato secondo 
il livello di HbA1c ematico). 
«Proprio l'introduzione di 
questo sistema permette al-
la diagnosi di essere dina-
mica, non solo individuando 
il paziente nei vari momen-
ti della sua vita, ma anche 
perché in futuro le eviden-
ze potrebbero consentire di 
aggiungere altri biomarker 
speci�ci senza dover modi�-
care l'impianto classi�cativo 
attuale» spiega il presidente 
Sidp Luca Landi. Ad esem-
pio, attualmente le evidenze 
non consentono di inserire il 
pro�lo genetico del pazien-
te tra i fattori determinanti il 
grading. Anche in questo ca-
so non viene negato il ruolo 
patogenetico della genetica 
ma non essendoci sufficien-
ti evidenze che permettano 
di assegnare una diagnosi 
diversa in relazione alla su-
scettibilità genetica dei pa-
zienti, questo elemento non 
può essere preso in consi-
derazione. «Per approfon-
dire la tematica – conclude 
Landi – suggerisco di utiliz-
zare un'altra risorsa messa 
a disposizione dalla Sidp sul 
suo sito (www.sidp.it), do-
ve si potranno ascoltare le 
video-lezioni che abbiamo 
realizzato con i protagonisti 
che hanno collaborato a ge-
nerare questa nuova classi-
�cazione: Maurizio Tonetti, 
Filippo Graziani, Massi-
mo De Sanctis, Leonardo 
Trombelli e Cristiano To-
masi. Sono sicuro che la lo-
ro visione renderà tutto an-
cora più chiaro». 

Renato Torlaschi

vero il livello di progressio

DA SIDP UNA APP PER GUIDARE
IL PERCORSO DIAGNOSTICO 
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Infezioni dentali e cardiochirurgia:
indicazioni per screening di base
Un documento di consenso tra società scientifiche di area odontoiatrica e 
cardiologica pone le basi per un protocollo strutturato di screening delle infezioni 
dento-parodontali nei pazienti candidati a interventi di chirurgia cardiovascolare

Cardiologi, cardiochirurghi 
e odontoiatri devono inizia-
re �nalmente a collaborare 
per identi�care ed eventual-
mente trattare le infezioni 
dento-parodontali nei pa-
zienti candidati a interventi 
cardiochirurgici o ad altre 
procedure cardiovascolari 
invasive. È questa la sintesi 
del documento di consenso 
�rmato, per i dentisti, da So-
cietà italiana di endodonzia 
(Sie), Accademia italiana di 
endodonzia (Aie) e Società 
italiana di parodontologia e 
implantologia (Sidp) e, per 
i cardiologi, da Società ita-
liana di cardiologia (Sic), 
Associazione nazionale me-
dici cardiologi ospedalieri 
(Anmco) e Società italiana di 
chirurgia cardiaca (Sicch).
Le linee guida della Euro-
pean Society of Cardiology 
raccomandano che «le po-
tenziali fonti di sepsi den-
tale vengano eliminate al-
meno due settimane prima 
dell'impianto di una protesi 
valvolare o di altro materiale 
intracardiaco o intravascola-
re, a meno che tali procedure 
siano urgenti» (Habib et al., 
2015). Analogamente, l'A-
merican Heart Association 
raccomanda «un'attenta va-
lutazione dentale pre-opera-
toria, in modo che eventuali 
trattamenti dentali possano 
essere completati, quando 
possibile, prima della chi-
rurgia cardiaca valvolare o di 
riparazioni di difetti cardiaci 
congeniti», così da consen-
tire di diminuire l'inciden-
za dell'endocardite infettiva 
protesica secondaria, cau-
sata dagli streptococchi del 
gruppo viridans (Wilson et 
al., 2007). «Nella realtà però, 
i pazienti candidati a que-
sti interventi chirurgici che 
vengono inviati per una va-
lutazione nei reparti ospeda-
lieri di odontoiatria o di chi-
rurgia maxillo-facciale, nei 
poliambulatori o negli studi 
dentistici privati non sem-
pre vengono sottoposti a uno 
screening sistematico ripeti-
bile» rileva la professoressa 
Elisabetta Cotti, docente di 
malattie odontostomatologi-
che all'Università di Cagliari, 
tra i promotori del consenso 
intersocietario. La modalità 
del controllo odontoiatrico 
risulta quindi variabile e sog-
gettiva.
La delicata fase terapeutica 
coinvolge quindi �gure pro-
fessionali diverse, il più delle 
volte però operativamente 
non integrate: «i dentisti non 
conoscono il tempo a loro 
disposizione prima che il pa-
ziente venga sottoposto all'in-
tervento e i cardiologi non 

sono al corrente delle impli-
cazioni dei trattamenti odon-
toiatrici richiesti per risolvere 
l'infezione dentale in atto. A 
causa dell'assenza di protocolli 
di screening, indicazioni sui 
trattamenti odontoiatrici da 
attuare e sulle loro tempisti-

che, il cardiologo e il dentista 
�no ad ora non erano in grado 
di valutare adeguatamente ri-
schi e bene�ci di un tempesti-
vo iter dento-parodontale nei 
pazienti candidati a interventi 
cardiochirurgici o altre proce-
dure cardiovascolari invasive» 

ha spiegato Elisabetta Cotti 
dal palco dell'ultimo congres-
so Sie, dove ha presentato i 
contenuti del documento di 
consenso, pubblicato inte-
gralmente su International 
Endodontic Journal (1) e su In-
ternational Journal of Cardio-

logy (2). Per l'esperta un altro 
problema è che i pazienti che 
devono essere sottoposti a chi-
rurgia senza urgenza, di prassi 
vengono inviati all'osservazio-
ne degli odontoiatri circa due 
settimane prima dell'inter-
vento. «Questa tempistica non 
aiuta a programmare in modo 
adeguato eventuali terapie 
odontoiatriche di cui il pa-
ziente avesse bisogno – sottoli-
nea la professoressa Cotti –, ed 
è anche per questo che spesso 
si ricorre alle estrazioni».

Un protocollo per reparti
ospedalieri e studi dentistici
Il team di dentisti e cardio-
logi ha così messo nero su 
bianco le coordinate per 
mettere in atto un reale scre-
ening dentale preoperatorio 
nei pazienti in attesa di in-
terventi in elezione, identi-
�cando anzitutto una strate-
gia coerente e ripetibile per 
individuare foci di infezione 
parodontale, perimplantare 
ed endodontica. Una prima 
tabella fornisce così una lista 
degli esami clinici, strumen-
tali e radiologici da e�ettua-
re in modo sistematico, al 
�ne di individuare in ogni 
paziente la presenza di foci 
dentali. 
Si passa dal semplice esame 
ispettivo e palpazione dei 
tessuti di cavo orale, viso e 
collo e dei linfonodi correla-
ti, �no alle radiogra�e bite-
wing dei settori posteriori 
indicate nello screening dei 
pazienti in buona salute ge-
nerale e con dentizione per-
manente.
Una seconda tabella elenca 
invece le principali patologie 
cardiovascolari a indicazione 
chirurgica, esprimendo per 
ognuna una stima del tempo 
a disposizione dell'odonto-
iatra, prima dell'intervento 
cardiochirurgico, per scree-
ning ed eventuali trattamen-
ti. Una terza tabella elenca 
in�ne le condizioni dento-

parodontali da considerare 
foci di infezione (e come tali 
un fattore di rischio per pos-
sibili complicanze successive 
all'intervento chirurgico), 
fornendo le opzioni di trat-
tamento a disposizione, una 
stima della prognosi e del 
tempo necessario per veri�-
carne l'e�cacia.
Gli autori del documento di 
consenso auspicano che esso 
«possa rappresentare un pun-
to di partenza per lo sviluppo 
di un protocollo dedicato, da 
adottare nei reparti di cardio-
logia, cardiochirurgia e odon-
toiatria nella fase di prepara-
zione del paziente candidato 
a interventi in elezione». Ma 
sarà anche un utile strumen-
to da utilizzare negli studi 
privati, una volta avuto noti-
zia che il proprio paziente si 
sottoporrà a un intervento al 
cuore, da attuare magari dopo 
aver preso contatto con l'uni-
tà operativa che ha program-
mato l'intervento.

Andrea Peren
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> Elisabetta Cotti

Tra i principali protagonisti del-
la realizzazione del documen-
to intersocietario di consen-
so c'è il professor Giuseppe 
Mercuro, direttore della scuo-
la di specializzazione di Car-
diologia all'Università di Ca-
gliari e presidente uscente 
della Società italiana di car-
diologia (Sic).

Professor Mercuro, di cosa 
ha bisogno il cardiochirur-
go dal dentista per poter la-
vorare al meglio?
Di una valutazione accurata 
dell'eventuale infezione den-
tale presente nel paziente 
candidato all'intervento car-
diovascolare di elezione e di 
una risoluzione della patolo-
gia stessa prima di un ritor-
no dal cardiochirurgo/chirur-
go vascolare.

Che iniziative dovrebbe 
prendere il dentista una 
volta informato dell'inter-
vento dal proprio paziente? 
Esegue lo screening e poi 
contatta il cardiochirurgo?
Speriamo che questo interro-
gativo sia superato dal con-
sensus che presentiamo e 
che è stato approvato da 
odontoiatri, cardiologi e car-
diochirurghi. Esso, infatti, pre-
vede, per ciascun caso, tempi 
e modi dell'intervento odonto-
iatrico in relazione alla speci�-
ca patologia cardiovascolare. 

In caso di identi�cazione di 
infezioni, è meglio che l'o-
dontoiatra intervenga im-
mediatamente o è prefe-
ribile concordare tempi e 
modalità dei trattamenti con 
il cardiochirurgo?
Per quanto il consensus pre-
veda, come si è detto, le mo-
dalità di intervento per singo-
lo caso, è necessario che vi 
sia comunicazione tra i due 
operatori, per concordare la 
tempistica pre-intervento. Ciò 
per evitare che l'odontoiatra 
si affretti, limitandosi ad ese-
guire una boni�ca dentale e 
garantisca, viceversa, la mi-
glior cura possibile della le-
sione dentale.

I tempi sono un fattore de-
cisivo, ma i dentisti solita-
mente vengono coinvolti 
solo un paio di settimane 
prima dell'intervento, sen-
za quindi avere il necessa-
rio margine per intervenire. 

Che tipo di comunicazione 
farete come Società italia-
na di cardiologia ai vostri 
soci?
Abbiamo in programma la 
disseminazione dei contenu-
ti del consensus attraverso 
un opuscolo sintetico, già re-
datto, che ne riassume le evi-
denze. Distribuito negli studi 
professionali, pubblicato sul-
le riviste delle società scienti-
�che e messo in circolazione 
sulla rete, questo documen-
to richiamerà l'attenzione di 
tutte le professionalità coin-
volte e darà luogo ad iniziati-
ve condivise dai team di car-
diologia, chirurgia cardiaca 
e odontoiatria sulla tempisti-
ca di screening e di interven-
to nella fase di preparazio-
ne del paziente indirizzato a 
interventi cardiovascolari di 
elezione.

Andrea Peren

IL CARDIOLOGO: «FONDAMENTALE
LA COMUNICAZIONE DENTISTA-CHIRURGO» 

> Giuseppe Mercuro
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Aso «fuorilegge» senza
aggiornamento continuo
La normativa prevede almeno dieci ore di aggiornamento all'anno per l'Aso 
certificato. La frequenza ai corsi non è un adempimento a carico dello studio, ma fa 
parte del nuovo profilo dell'Aso, che deve maturare consapevolezza del proprio ruolo

Da osservatore privilegiato, 
qual è l'atteggiamento dell'A-
so rispetto a corso di forma-
zione iniziale e aggiornamen-
to annuale obbligatorio?
L'aderenza delle Aso al quadro 
normativo inerente alla forma-
zione e agli aggiornamenti è 
assolutamente totale. In tutti i 
miei corsi ho riscontrato una 
piena consapevolezza del nuo-
vo pro�lo, unita a una piena 
volontà a ottemperare agli ob-
blighi previsti. 
Molto spesso alcune parte-
cipanti scoprivano durante 

i corsi che non erano Aso e, 
nonostante la delusione, parte-
cipavano con attenzione e inte-
resse al corso, ripromettendosi 
di aderire al primo corso for-
mativo regionale per consegui-
re la quali�ca di ruolo.

Esiste un problema di infor-
mazione e consapevolezza 
dell'Aso? 
Per molti anni questa catego-
ria, seppur fondamentale alla 
vita dello studio odontoiatri-
co, è stata lasciata sola, con 
pochi riconoscimenti u�cia-
li, se non l'apprezzamento del 
titolare dello studio. Infatti, se 
i consulenti del lavoro anno-
tavano correttamente il con-
tratto con il titolo di ausiliare 
alla poltrona o similari, all'uf-
�cio del lavoro, non avendo 
una categoria di riferimento, 
assegnavano quali�che non 
opportune alla maggior parte 
dei contratti. Tali quali�che 
non adeguate sembrerebbe-
ro escludere la certi�cazione 
senza corso di formazione 
dell'Aso. Credo comunque si 
possa rassicurare sul fatto che 
presto dovrebbe essere intro-
dotta una sorta di “sanatoria” 
che porti alla correzione del 
ruolo ascritto al ministero del 
Lavoro.
Per anni i dentisti hanno sup-
portato e formato le loro as-
sistenti con l'aiuto dei sinda-
cati di categoria e di soggetti 
privati. Il fatto che dall'aprile 
2018 anche lo Stato abbia pre-
so coscienza dell'esistenza di 
una categoria lavorativa deter-
minante nell'organizzazione 
e nella gestione dei centri ne-
vralgici del lavoro quotidiano 
di uno studio odontoiatrico, 
vedi la sterilizzazione, il rap-
porto con i fornitori e la gestio-
ne dei pazienti, ha �nalmente 
incominciato a far nascere 
nell'assistente una consapevo-
lezza del proprio importante 

ruolo.
Questo non vuole dire che le 
Aso, prima dell'entrata in vigo-
re della legge, non lavorassero 
con la dovuta coscienza e con 
il necessario impegno, ma il 
riconoscimento legislativo ha 
sicuramente alimentato in loro 
una consapevolezza diversa 
e un bisogno di formazione 
maggiore.

Che ruolo hanno i datori di 
lavoro nell'informare i propri 
dipendenti? E i sindacati de-
gli assistenti?
Il ruolo dei datori di lavoro 
in questa prima fase per dif-
fondere l'informazione sulla 
normativa è assolutamente 
determinante. Sono loro infatti 
che, �no ad ora, hanno dettato 
l'agenda delle Aso e a loro tutte 
le assistenti hanno sempre fat-
to riferimento per i vari adem-
pimenti.
Il problema è, come ho potu-
to riscontrare, che non tutti i 
datori erano o sono informati 
sulle nuove normative delle 
Aso. Di conseguenza molte 
dipendenti non sono riuscite 
a partecipare ai corsi di aggior-
namento.
I vari sindacati delle Aso sono 
ancora poco di�usi e hanno 
ancora pochi iscritti per poter 
fornire un'informazione pun-
tuale, omogenea e globale. Si-
curamente nei prossimi anni 
assumeranno un ruolo deter-
minante nella gestione delle 
Aso e auspico che si sviluppino 
in piena armonia con i sinda-
cati di categoria dei dentisti, 
che tanto hanno fatto �no ad 
ora per la loro formazione.
Colgo l'occasione per segna-
lare un'informazione ricevuta 
dalle Aso durante i miei corsi: 
sembra che nel Ccnl delle Aso 
non siano contemplate le te-
rapie salvavita. Mi spiego me-
glio: se un'assistente è malata 
di tumore, il tempo necessario 

Le nuove regole per la formazione/certi�ca-
zione e l'aggiornamento continuo dell'Assi-
stente di studio odontoiatrico sono ormai 
ben codi�cate (il punto di riferimento nor-
mativo è il decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, vedi 
box in queste pagine), ma sembra che non 
tutti i lavoratori e le lavoratrici siano piena-
mente informati sul percorso di abilitazione 
e sull'aggiornamento annuale obbligatorio, 
che prevede la frequenza a corsi per almeno 
10 ore all'anno. 
Anche per questo è nata l'Associazione cul-
turale Aso (Acaso - www.acaso.org), fondata 

da Luca Viterbo Donato, titolare del provi-
der e20, che da più di trent'anni si occupa di 
formazione e aggiornamento per tutto il te-
am odontoiatrico, Aso inclusi. «Acaso non 
si occupa di politica, non vuole interferire 
con l'attività dei sindacati di categoria: è un 
circolo culturale in cui gli assistenti di stu-
dio possono trovare riferimenti per la loro 
formazione e aggiornamento continuo» ci 
ha detto Donato, che nell'ultimo anno, pro-
prio con Acaso, ha tenuto su tutto il terri-
torio nazionale una serie di corsi itineranti 
dedicati all'aggiornamento di 10 ore dell'as-
sistente di studio certi�cato.

CSO: UN «PIANO B» 
PER NON FERMARE LO STUDIO 

Ferie prolungate, aspettativa, congedo di maternità, impos-
sibilità per vari motivi di mettere “a norma” la propria storica 
assistente di studio: in tutti questi casi a garantire l'operativi-
tà dello studio dentistico e la continuità assistenziale dei suoi 
pazienti può essere il Collaboratore di settore odontoiatrico 
(Cso), una nuova �gura professionale individuata sul �nire del 
2018 dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli studi 
professionali su iniziativa di Andi e con il supporto di Confpro-
fessioni, �rmatario dell'accordo insieme alle controparti dei la-
voratori Cgil, Cisl e Uil. «La nuova �gura del Cso non nasce 
in contrapposizione alle Aso, come da qualcuno ritenuto, ma 
è stata ideata per superare i problemi che in larga parte d'Ita-
lia si veri�cheranno al momento in cui non siano presenti sul 
territorio Aso disponibili in numero sufficiente per incarichi di 
lavoro permanenti o, soprattutto, per supplenze temporanee – 
si legge in una nota di Andi –. È quindi oggettivo riconoscere 
nel nuovo assetto una risposta coerente alle necessità della 
continuità di lavoro nello studio odontoiatrico, nel quale po-
tranno quindi coabitare entrambe le �gure Aso e Cso».
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per un'eventuale chemiotera-
pia non può essere compreso 
nell'ambito dei permessi di 
malattia, ma dovrà essere de-
dotto dai permessi lavorativi. 
Non sono sicuramente un 
esperto di normative, ma a li-
vello umano ho ritenuto cor-
retto fare da portavoce di que-
sta problematica, a cui spero si 
possa porre rimedio. 

Cosa succede all'Aso e al suo 
datore di lavoro se non ven-
gono completate, ogni anno, 
le 10 ore di aggiornamento? 
Sono previste sanzioni?
Questa è una domanda com-
plicata, anche perché al mo-
mento non ho traccia di 
eventuali sanzioni. A rigore di 
logica potrei rispondere che 
essendo un requisito fonda-
mentale per il mantenimento 
di un pro�lo lavorativo, sicu-
ramente saranno promulgate 
delle sanzioni ma, come trop-
po spesso accade nel nostro 
paese, “nihil certum est”.
Comunque, dagli umori per-
cepiti durante i corsi che ho 
tenuto, ho notato un atteggia-
mento completamente nuovo 
nelle Aso: un grande bisogno 
di formazione. Non frequenta-
vano il corso solo per l'obbliga-
torietà, ma anche e soprattutto 
per “una sete di sapere” che da 
anni non ravvisavo in un con-
testo formativo.
L'importante è sapere che le 
dieci ore di aggiornamento 
non devono necessariamente 
essere svolte tutte in un'unica 
soluzione, ma possono essere 
frammentate durante l'anno, 
permettendo alle discenti di 
andare ad arricchire le aree te-
matiche che più ritengono ne-
cessarie nell'ambito della loro 
attività quotidiana di studio.

Al di là dell'assolvimento 
dell'obbligo di legge, cosa si 
impara in questi corsi?
I corsi di aggiornamento do-
vrebbero trattare temi che 
possano dare un contributo 
concreto al lavoro delle Aso. 
Per anni la formazione è sta-
ta interpretata come un vero 

e proprio autoapprendimen-
to delle varie procedure dello 
studio, ad esempio attraverso 
l'insegnamento di una collega 
più anziana. Però non sempre 
questo tipo di apprendimento 
corrisponde a una corretta ge-
stione dei �ussi lavorativi degli 
studi.
Senza voler trasformare le abi-
tudini dei singoli studi, si può 
comunque dare un apporto, 
a volte anche innovativo, alla 
vita dello studio stesso. Pen-
siamo solo alla formazione 
necessaria per poter operare in 
uno studio che abbia adottato 
il digitale, sia nei confronti del 
paziente ma anche e soprat-
tutto rispetto alle procedure 
interne e verso il laboratorio o 
le strutture che sviluppano la 
protesi �nale.
Una buona conoscenza dell'u-
so e della conservazione dei 
materiali dentali è sicuramente 
importante al �ne di colma-
re gravi lacune che ho potuto 
talvolta riscontrare. Lacune 
derivanti dall'errata interpre-
tazione delle istruzioni d'uso 
o delle raccomandazioni di un 
rappresentante di commercio.
Così come la gestione della ste-
rilizzazione, la conoscenza dei 
virus, dei batteri e delle mu�e, 
alla luce delle mutate condizio-
ni climatiche, unite alle nuove 
tematiche quali l'inquinamen-
to dell'aria, possono dare alle 
Aso una conoscenza diversa 
del loro lavoro quotidiano, che 
va in ausilio all'attività dove 
prestano la loro opera.
Tra i vari ruoli presenti nella 
legge che le Aso debbono in-
terpretare appare il relaziona-
le con i pazienti. In merito a 
questo tema si possono aprire 
molteplici aspetti formativi, 
che partono dalla gestione del 
paziente e arrivano alla pro-
mozione dello studio attra-
verso un nuovo concetto del 
paziente stesso, legato a inno-
vative tematiche di comunica-
zione quali l'“inbound”.
Durante i miei corsi ho nota-
to con piacere diverse Aso che 
hanno applicato con notevole 
riscontro le nozioni acquisite.

Chi paga questi corsi? Aso, 
datori di lavoro, sponsor? E, 
dal punto di vista legale, da 
chi devono essere erogati?
Il pagamento dei corsi è un 
aspetto complicato. Molte Aso, 
in virtù della dipendenza dai 
propri datori di lavoro, hanno 
interpretato i corsi come una 
normativa necessaria alla bu-
rocrazia dello studio e quindi 
si aspettavano che il pagamen-
to dei corsi venisse e�ettuato 

dallo studio stesso. La realtà 
è ben diversa, il corso di ag-
giornamento è propedeutico 
al loro ruolo, tanto è vero che 
il certi�cato conseguito va 
conservato presso la propria 
residenza e allo studio va con-
segnata una copia. L'aggiorna-
mento quindi va inteso non 
come normativa dello studio 
ove si esercita, ma come un 
vero e proprio adempimento 
inerente al proprio ruolo pro-

fessionale e, di conseguenza, il 
costo è a carico dell'Aso. Que-
sto non impedisce al datore di 
lavoro, nell'ambito del rappor-
to collaborativo o degli accordi 
stabiliti con la sua Aso, di poter 
ottemperare in prima persona 
agli oneri dell'aggiornamento.
In merito a chi possa svolgere 
l'aggiornamento, la legge non 
riporta alcuna indicazione, 
mentre la normativa regionale 
indica nei sindacati di catego-

ria, società scienti�che ed enti 
formatori accreditati i soggetti 
erogatori dell'aggiornamento. 
Anche in questo caso nessuna 
preclusione ai docenti, a cui 
non è richiesto per ora nessun 
tipo di quali�ca. È importante 
però che il docente conosca 
la materia e che possa fornire 
un valido supporto formativo 
all'Aso, ma di questo sarà giu-
dice l'Aso stessa.

Andrea Peren

PER IL DATORE DI LAVORO:
COME REGOLARE LA POSIZIONE 
DEL PROPRIO ASO  

Come spiega Giuseppe Modugno, presidente Andi Geno-
va, il datore di lavoro si trova di fronte a vari scenari, che po-
trebbero a breve cambiare visti gli incontri istituzionali che in 
questi giorni stanno avvenendo per modi�care il dpcm.
Se l'odontoiatra è alla ricerca di un Aso e deve ancora inizia-
re con lui il rapporto lavorativo, conviene assumere un assi-
stente che ha già in mano l'attestato di quali�ca o, in alterna-
tiva, un assistente in grado di documentare almeno 36 mesi 
di esperienza come Aso nei 5 anni precedenti. 
Se l'Aso lavora da tempo nello studio e ha già maturato un'e-
sperienza di 36 mesi negli ultimi 5 anni, non sarà necessario 
fargli frequentare il corso di formazione da 700 ore: basterà, 
dopo aver completato l'iter burocratico per ottenere la certi�-
cazione, tenere fede all'obbligo dell'aggiornamento, con fre-
quenza a eventi formativi di aggiornamento della durata di 
almeno 10 ore all'anno.
Se l'Aso lavora da tempo nello studio ma non ha maturato 
un'esperienza di 36 mesi negli ultimi 5 anni, è allora neces-
sario che frequenti il (costoso) corso di formazione entro 3 
anni dall'entrata in vigore del decreto 9 febbraio 2018. Quin-
di entro aprile 2021.
Per supporto e consulenza è possibile contattare Ebipro 
(Ente bilaterale nazionale per gli studi professionali), Fon-
doprofessioni (Fondo paritetico interprofessionale nazionale 
per la formazione continua negli studi professionali e nelle 
aziende collegate) e i sindacati di categoria Aio e Andi.

Il pro�lo dell'Aso è stato istitutito con il decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018. «È individuato l'o-
peratore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della 
legge 1 febbraio 2006, n. 43, denominato "Assistente di studio 
odontoiatrico (Aso)"» si legge nell'articolo 1 del decreto, che 
poi all'articolo 2 stabilisce il percorso formativo, di competenza 
di Regioni e province autonome, che programmano i corsi di 
formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario re-
gionale e/o gli enti di formazione accreditati a realizzarli (arti-
colo 7: «il corso di formazione ha una durata complessiva non 
inferiore a 700 ore, suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni 

e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non su-
periore ai 12 mesi»). Ma la formazione di base non basta, va 
costantemente aggiornata: sia gli Aso che conseguono l'atte-
stato di quali�ca/certi�cazione (articolo 10), sia quelli esentati 
(articolo 11), «sono obbligati a frequentare degli eventi forma-
tivi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno». 
Dal punto di vista contrattuale l'Assistente di studio odontoia-
trico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività 
in collaborazione con l'equipe odontoiatrica, secondo linee or-
ganizzativo-operative de�nite, attenendosi alle disposizioni dei 
professionisti sanitari (articolo 4). 

PROFILO DELL'ASO: COSA DICE LA LEGGE
OBBLIGATORIO L'AGGIORNAMENTO DI 10 ORE/ANNO





DENTAL PRESS9

Clorexidina sorvegliato speciale:
coinvolta nella resistenza batterica
La resistenza dei batteri agli antisettici favorisce anche la resistenza agli antibiotici. 
Per questo la clorexidina, ampiamente utilizzata in odontoiatria e in ambito 
ospedaliero, in futuro potrebbe subire delle restrizioni, per un uso più mirato

Il prossimo 30 ottobre com-
pirà 66 anni. Una vita piena 
di successi quella della clo-
rexidina, scoperta per caso 
a Manchester nei laboratori 
della ICI dove si ricercavano 
nuovi antimalarici. Dopo un 
inizio in sordina trascorso 
nelle sale operatorie come di-
sinfettante (Hibitane e Hibi-
scrub), alla �ne degli anni '70 
le pubblicazioni sul suo uso 
in odontoiatria erano poche 
decine. Dopo di che il boom: 
collutorio, gel, dentifrici; pa-
reva un successo destinato a 
non �nire mai, negando ogni 
spazio alle aspiranti concor-
renti (chi si ricorda ancora 
la Sanguinaria canadensis?). 
L'eterna lotta contro i patoge-
ni orali sembrava volgere alla 
�ne. In realtà, lo stesso Ha-
rald Löe, tra i pionieri dell'u-
so orale della clorexidina, fu 
il primo a segnalare il rischio 
di resistenza già nel 1972 (vedi 
box in questa pagina). Ora il 
rischo è una certezza e l'uni-
versità di Freiburg ha ricevuto 
più di 600mila euro per una 
ricerca che mira a scoprire se 
anche i normali prodotti per 
igiene orale possano contri-
buire all'insorgenza di batteri 
resistenti (1).
Al contrario degli antibiotici, 
dove l'attenzione è quasi iste-
rica dato il livello di guardia 
raggiunto, il problema del-
la resistenza agli antisettici è 
molto meno noto (e temuto), 
specialmente verso la clorexi-
dina mentre per altri, come il 
triclosan, sia negli Usa che in 
Europa le autorità sono già in-
tervenute vietando il suo uso 
nei prodotti per l'igiene per-
sonale (vedi box in questa pa-
gina). Da un paio d'anni, però, 
la clorexidina è una sorveglia-

ta speciale, essendo sospettata 
di indurre resistenza crociata 
contro la colistina, un anti-
biotico prezioso usato contro 
i batteri più resistenti.

Come si innesca la resistenza
L'azione antimicrobica della 
clorexidina si svolge danneg-
giando la membrana batte-
rica in modo tale da causare 
la fuoriuscita del citoplasma, 
ma alcuni ceppi di specie pa-
togene (come Pseudomonas 
e Klebsiella) hanno elaborato 
proteine (denominate e�ux 
pumps) che riescono a espel-
lere sia la clorexidina sia i 
composti dell'ammonio qua-
ternario; altri, invece, hanno 
modi�cato la composizione 
della membrana esterna. Le 
e�ux pumps sono di partico-
lare interesse per i ricercatori 
perché strettamente collegate 
alla resistenza contro gli anti-
biotici. Attualmente non si sa 
se anche nei batteri orali si si-
ano veri�cati fenomeni simili 
ma la probabilità è alta dato 
che sono possibili scambi di 
materiale genetico tra batteri 
anche di specie diverse. Un 
fenonemo analogo riguarda 
Candida albicans, noto pato-
geno opportunista; la com-
parsa di ceppi resistenti è stata 
osservata sia in vitro sia nelle 
colonie prelevate da pazienti 
in chemioterapia sottopo-
sti a lunghi cicli di pro�lassi 
con clorexidina. L'emergenza 
di ceppi resistenti batterici o 
micotici può, inoltre, essere 
favorita da alcune peculiarità 
dell'ecosistema orale: la pri-
ma è la presenza di substrati 
organici, come saliva e protei-
ne, che riducono la capacità 
biocida della clorexidina. La 

seconda è l'architettura del 
bio�lm all'interno del quale la 
concentrazione dell'antisetti-
co tende a ridursi negli strati 
più profondi, dove non è in 
grado di raggiungere livelli 
clinicamente e�caci.

Quale futuro
per la clorexidina?
Nel prossimo futuro è proba-
bile, quindi, che posologia e 
indicazioni della clorexidina 
verranno ristrette, analoga-
mente agli antibiotici. La si ve-
drà forse scomparire da den-
tifrici e saponi, mentre gel e 
collutori si useranno in modo 
più mirato e per periodi limi-
tati nei pazienti in cui vi sia un 
dimostrato bene�cio. Nel frat-
tempo, nessun allarmismo: al-
meno in ambito odontoiatrico 
non c'è per ora motivo di ri-

nunciare alla preziosa mole-
cola. Abbiamo solo un motivo 
in più per prescriverla con le 
corrette indicazioni, quando è 
e�ettivamente indicata, e per 
spiegarne con maggiore con-
vinzione il corretto utilizzo ai 
nostri pazienti, così da ridurre 
i casi di abuso.
Il medesimo problema della 
resistenza batterica si pone 
anche per altri antisettici orali 
come il cloruro di cetilpiridi-
nio, verso il quale è stata di-
mostrata in vitro la comparsa 
di ceppi resistenti in modo 
proporzionale all'esposizione 
(2), mentre composti più sem-
plici come acqua ossigenata, 
�uoruro amminico e �uoruro 
stannoso sono risultati �nora 
indenni dal rischio resistenza.

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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TRICLOSAN: UNA STORIA 
ISTRUTTIVA 

Poco tempo dopo il ritiro del triclosan e di altri 17 com-
posti dai prodotti per igiene personale imposto dalla Fda, 
fu pubblicato un interessante articolo sul periodico della 
American Society for Microbiology (6) nel quale gli auto-
ri esponevano le pesanti alterazioni ambientali causate 
dall'uso non motivato di antisettici. 
Secondo i dati riportati, il triclosan è al secondo posto tra 
i composti chimici presenti negli impianti urbani di depu-
razione, piazzandosi davanti a farmaci e tensioattivi. Al 
primo posto? Il triclocarban, un altro antisettico bandito 
dalla Fda. Considerando che i residui solidi della depura-
zione vengono usati in agricoltura come fertilizzanti, qual-
che scrupolo in più non può certo de�nirsi allarmistico e 
dovrebbe indurre tutti a ri�ettere prima di acquistare un 
prodotto per uso domestico reclamizzato come "igieniz-
zante".

C. C.

CLOREXIDINA, DAI PRIMI
IMPIEGHI ALLA COMPARSA
DELLE RESISTENZE  

Il primo utilizzo della clorexidina in odontoiatria di cui si ab-
bia notizia risale al 1959, quando venne impiegata come di-
sinfettante endodontico; in seguito, si scoprì la sua capacità 
di inibire la carie negli animali e nel 1970 fu pubblicata la fa-
mosa ricerca di Harald Löe sugli studenti di odontoiatria ai 
quali era stato tolto lo spazzolino. Nel gruppo che, per loro 
fortuna, usava clorexidina collutorio 0,2% come unica forma 
di igiene orale, i denti rimanevano liberi da placca, al contra-
rio del gruppo controllo (3). 
Nel 1972 gli stessi autori pubblicarono le prime segnalazioni 
di ceppi di S. sanguinis che mostravano una ridotta sensibi-
lità dopo uso prolungato di collutorio con clorexidina (4), ma 
questo dato non venne considerato clinicamente importante 
per molti anni. Nel 1980 si scoprì che la resistenza era una 
caratteristica trasmissibile per via genetica. Pochi anni fa al-
cuni autori hanno trovato nella placca dentale ceppi con ri-
dotta sensibilità alla clorexidina e resistenti a molti antibiotici, 
mettendo in guardia sull'uso prolungato di prodotti per igiene 
orale contenenti questo disinfettante (5).

> Il battesimo della clorexidina sul British Medical Journal, 
edizione di sabato 18 giugno 1955
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DENTAL
evidence

La rimozione chirurgica dei 
denti inclusi e il rialzo del se-
no mascellare per via laterale 
sono le procedure odontoia-
triche in cui il rischio di com-
plicazioni è maggiore: sono le 
conclusioni di uno studio re-
trospettivo che un team del-
la University of Michigan ha 
pubblicato sul Journal of Pe-
riodontology.
I trattamenti di chirurgia orale 
sono spesso accompagnati da 
una moltitudine di complica-
zioni, tra cui dolore, gon�ore 
e morbilità. Si tratta in gene-
re del risultato di processi in-
�ammatori connessi alla gua-
rigione della ferita chirurgica. 
Tra i fattori associati al disagio 
post-operatorio, studi prece-
denti avevano individuato: la 
tipologia e la durata dell'inter-
vento, l'ampiezza dell'area in-
teressata dalla chirurgia, il fu-
mo, la competenza del chirur-
go, il sesso del paziente, l'enti-
tà dello stress pre-operatorio e 

diversi altri fattori psicosocia-
li. Inoltre, l'uso di antibiotici 
è stato correlato sperimental-
mente a una guarigione acce-
lerata, alla riduzione del disa-
gio del paziente e a una mino-
re incidenza di infezione post-
operatoria. 
I ricercatori americani hanno 
preso in esame 3.900 pazienti 
che erano stati sottoposti a di-
verse procedure chirurgiche e 
hanno registrato tutte le com-
plicazioni che si sono veri�ca-
te, classi�candone la gravità in 
base a quanto avevano inciso 
sullo svolgimento delle nor-
mali attività quotidiane.
«La rimozione chirurgica dei 
denti inclusi e il rialzo del se-
no mascellare per via laterale 
sono più soggette a complica-
zioni più gravi rispetto ad al-
tre procedure» scrivono i ri-
cercatori, che le hanno valu-
tate su una scala a sei livelli di 
gravità. La maggior parte del-
le complicazioni riportate è 

stata valutata di primo grado, 
il più lieve, e nessuna ha rag-
giunto i due livelli più gravi. 
La più comune è stata la sen-
sibilità alla radice post-opera-
toria, derivata dall'esposizio-
ne della dentina e diagnosti-
cata nel 5,7% dei pazienti. L'e-
venienza è stata più frequente 
in seguito a interventi chirur-
gici resettivi ed è stata segna-

lata nel 6,7% degli allunga-
menti di corona e nel 12,3% 
degli interventi di chirurgia 
ossea, in cui la radice era ri-
masta parzialmente esposta 
all'ambiente orale. Tutto som-
mato, si tratta di percentua-
li relativamente basse, e infe-
riori a quanto riportato da al-
tri ricercatori, ma è chiaro che 
uno studio retrospettivo non 

può comprendere un test di-
retto di sensibilità e in que-
sto caso si sono rilevate solo 
le segnalazioni da parte dei 
pazienti. Oltre alla sensibilità 
dentinale, sono stati riporta-
ti il 4,1% di dolore eccessivo 
e il 3,5% di, sia pur moderato, 
sanguinamento.
Sulla possibilità di infezioni, 
ha avuto un impatto eviden-
te il tipo di chirurgia: non c'è 
stata alcuna segnalazione as-
sociata agli interventi meno 
invasivi, mentre la prevalenza 
maggiore si è avuta con la rige-
nerazione ossea guidata (7%) 
e il rialzo del seno mascellare 
(6%). È da segnalare che i fu-
matori hanno so�erto di infe-
zioni post-operatorie più fre-
quenti, risultato non sorpren-
dente visto che il fumo di si-
garetta in�uisce sulla risposta 
dell'ospite diminuendo i neu-
tro�li e il processo di fagoci-
tosi. Nei fumatori si è osserva-
to anche un generale maggior 

ritardo nella guarigione e ca-
si più frequenti di esposizio-
ne della membrana, di dolo-
re eccessivo e di deiscenza del 
lembo.
In�ne, anche i pazienti diabe-
tici sono risultati esposti a più 
complicazioni post-chirurgi-
che e del resto sono ben note le 
alterazioni �siologiche indotte 
dallo stato iperglicemico, tra 
cui la produzione di citochi-
ne pro-in�ammatorie, le mo-
di�cazioni al metabolismo dei 
tessuti connettivi e alla funzio-
nalità di neutro�li, monociti e 
macrofagi.

Renato Torlaschi

Askar H, Di Gian�lippo R, Ra-
vida A, Tattan M, Majzoub J, 
Wang HL. Incidence and severi-
ty of postoperative complications 
following oral, periodontal, and 
implant surgeries: a retrospec-
tive study. J Periodontol. 2019 
Nov;90(11):1270-1278.

COMPLICANZE, INTERVENTI PIÙ A RISCHIO SONO ESTRAZIONE 
DI DENTI INCLUSI E RIALZO DI SENO PER VIA LATERALE

CHIRURGIA

Smartphone e app possono aiutare i bambini
a spazzolare i denti in modo efficace

Condizione clinica
La carie colpisce ancora in misura rilevante i bambini sotto 
i 6-7 anni di età, con la comparsa di lesioni cariose sulla 
dentatura decidua.
L'acquisizione di una �ora batterica cariogena in tenera età 
può essere predisponente allo sviluppo di lesioni cariose 
anche nella dentatura permanente ed essendo la carie una 
malattia cronica, occorre controllare i fattori di rischio e 
mettere in opera i fattori protettivi.
Condizione, tuttavia, indispensabile per lo sviluppo della 
lesione cariosa nel piccolo paziente, così come nell'adulto, 
è l'accumulo di bio�lm sulla super�cie dentale. Un e�cace 
controllo del bio�lm batterico della placca dentale è allora il 
punto chiave per evitare l'insorgere della lesione cariosa, più 
del controllo dei fattori di rischio/protettivi.
Nei bambini piccoli però non è facile mettere in pratica ef-
�caci manovre di spazzolamento dei denti, anche quando 
seguiti dal genitore. La tecnologia allora può essere d'aiuto 
anche in tale ambito: le istruzioni di igiene orale domiciliare 
date dall'odontoiatra e dall'igienista dentale, possono essere 
seguite dalla visione di �lmati divertenti e coinvolgenti su 
smartphone, in grado di trasformare la procedura di igiene 
in un gioco. Un modo molto e�cace per istruire e motivare 
il bambino a una corretta igiene orale domiciliare, così da 
ottenere un su�ciente controllo della placca.

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
Un recente studio clinico randomizzato con gruppo di con-
trollo ha reclutato 60 bambini di 5 e 6 anni, fornendo loro 
delle istruzioni di igiene orale domiciliare e spiegando l'u-
tilizzo di uno spazzolino manuale dotato di un sensore di 
posizione che adatta la testina al movimento che il piccolo 
esercita sul manico dello spazzolino stesso.
Alla metà della coorte reclutata (30 bambini) è stata fornita 
un'applicazione su smartphone che era in grado di ricevere 
via bluetooth i movimenti di spazzolamento dei denti com-
piuti dal bambino e confrontarli con un “modello ideale” di 
spazzolamento interno all'app. I genitori ricevevano i dati a 
ogni manovra di igiene orale del loro bambino e il sistema 
attribuiva un punteggio positivo ogniqualvolta era registra-
to un miglioramento della tecnica e del tempo dedicato all'i-
giene orale da parte del bambino. Il guadagno di punteggio 
era comunicato dal genitore al bambino ed era interpretato 
ed enfatizzato come vittoria e successo.
La misura del livello di igiene orale del bambino è stata va-
lutata mediante l'indice di placca e di sanguinamento gen-
givale al richiamo dopo 6 e 12 settimane. Confrontando 
il livello di igiene orale del gruppo studio, al quale è stata 
fornita l'applicazione, con quello del gruppo di controllo, 
le di�erenze non si evidenziavano immediatamente (base-
line), ma diventavano rilevanti a 6 settimane e ancora di più 
a 12 settimane.
In breve, l'indice di placca a 12 settimane (± deviazione stan-
dard) è stato misurato nel gruppo dotato di app in un valore 
di 0.44% ± 0.48 contro il 1.49 ± 0.73 per il gruppo senza app. 

Anche l'indice di sanguinamento gengivale a 12 settimane 
seguiva l'andamento dell'indice di placca. Entrambi i risul-
tati, indice di placca e sanguinamento gengivale, apparivano 
signi�cativi dal punto di vista statistico (p<0.001) e i risul-
tati si mantenevano stabili nei sei mesi successivi all'ultimo 
follow-up (12 settimane), anche senza usufruire più dell'ap-
plicazione.

Bibliogra�a essenziale
Alkilzy M, Midani R, Höfer M, Splieth C. Improving Toothbrushing with 
a Smartphone App: Results of a Randomized Controlled Trial. Caries Res. 
2019;53(6):628-635.

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA La tecnologia, diventata oramai 
parte integrante della vita quotidiana, può essere uno strumento 
utile per istruire i bambini in età prescolare (5-6 anni) a condure 
delle efficaci manovre di igiene orale domiciliare, sia per tecnica 
sia per tempo dedicato all'operazione.
Applicazioni dedicate e scaricabili su smartphone possono trasfor-
mare l'appuntamento del bambino con lo spazzolino e il dentifricio 
in un gioco divertente e allo stesso tempo molto utile per la salute 
dei propri denti da latte e anche per la futura dentizione permanente.
Attraverso queste applicazioni anche i genitori hanno una risorsa 
in più per seguire i propri bambini nel difficile compito di insegna-
mento e motivazione all'igiene orale domiciliare.

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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Com'è cambiata la terapia im-
plantare negli ultimi 15 an-
ni? Un gruppo di ricercato-
ri dell'Università di Berna ha 
cercato di rispondere con uno 
studio retrospettivo sulla ba-
se dei dati registrati negli ar-
chivi del reparto di chirurgia 
orale e stomatologia dell'ospe-
dale universitario in cui lavo-
rano. Hanno analizzato i pa-
zienti per dati demogra�ci e 
indicazioni alla terapia, han-
no rilevato la presenza e il ti-
po di complicanze; gli impian-
ti inseriti sono stati distinti 
per tipo, lunghezza e diame-
tro, nonché per il numero e il 
tipo di procedure chirurgiche 
adottate.
In appena 15 anni, lo studio 
ha rilevato diversi cambia-
menti nella terapia implanta-
re, a partire dall'età media dei 
pazienti: metà di quelli trattati 
tra il 2014 e il 2016 aveva più 
di 60 anni. «Con il costante 
miglioramento delle cure ge-
riatriche – scrivono gli autori 
– prevediamo che questa ten-
denza continuerà. Questo da-
to potrebbe rendere auspicabi-
le un progresso nei protocolli 
di trattamento meno invasivi 

per espandere le future opzio-
ni di riabilitazione orale in una 
popolazione anziana».
Altra tendenza: più della me-
tà dei pazienti ha ricevuto un 
impianto per la sostituzione di 
un dente singolo, mentre so-
lo il 6,8% era completamente 
edentulo. Questa percentuale 
non è cambiata molto negli ul-
timi 15 anni, ma contrasta con 
alcuni sondaggi fatti in Svizze-
ra negli anni Sessanta, che ri-
portavano una maggiore dif-
fusione di edentulia: è il risul-
tato dei miglioramenti ottenu-
ti grazie ai numerosi program-
mi di prevenzione della carie 
fatti in questo Paese.

I progressi nella progettazio-
ne degli impianti hanno an-
che portato a signi�cativi au-
menti del ricorso a soluzioni 
di diametro stretto (inferiore 
a 3,3 mm). Secondo i ricer-
catori bernesi questo cambia-
mento di trend è in gran par-
te dovuto alla disponibilità di 
impianti in lega titanio-zirco-
nio, che o�rono un rischio ri-
dotto di fratture grazie a una 
migliore resistenza meccani-
ca. Una tendenza simile è sta-
ta osservata per l'uso di im-
pianti corti.
Nel periodo di studio, il posi-
zionamento �apless dell'im-
pianto è aumentato, ma è an-

cora a un livello basso. Del 
resto, la tendenza a utilizzare 
questa tecnica chirurgica di ri-
dotta invasività si è sviluppata 
solo in questi ultimi anni, gra-
zie ai miglioramenti nell'ac-
curatezza e nella predicibilità 
delle procedure di implanto-
logia computer-assistita. Una 
modalità operativa che, secon-
do gli autori svizzeri, è desti-
nata a crescere insieme a tutto 
il �usso di lavoro digitale: dalle 
impronte con scanner intrao-
rale alla piani�cazione digitale 
del trattamento, �no alla chi-
rurgia guidata. 
Ultimo dato, ma non meno 
importante, è il tasso di falli-
menti precoci dell'impianto, 
che è rimasto costantemente 
basso in tutti questi anni e in-
feriore all'1%.

Renato Torlaschi

Ducommun J, El Kholy K et al. 
Analysis of trends in implant the-
rapy at a surgical specialty clinic: 
Patient pool, indications, surgi-
cal procedures, and rate of early 
failures-A 15-year retrospective 
analysis. Clin Oral Implants Res. 
2019 Nov;30(11):1097-1106.

Una revisione sistematica a 
cura dei ricercatori del King's 
College di Londra ha trovato 
in letteratura le prove dell'e�-
cacia della gomma da mastica-
re senza zucchero nel contri-
buire a ridurre lo sviluppo del-
la carie dentale, sia negli adulti 
che nei bambini.
Pubblicata sul Journal of Dental 
Research: Clinical & Translatio-
nal Research, la revisione sug-
gerisce che il consumo regolare 
di chewing gum non zucchera-
to può ridurre l'avanzamen-
to della carie dentale e potreb-
be essere usato come strumen-
to di prevenzione, più facile da 
mettere in pratica rispetto all'e-
ducazione alla salute orale, ov-
viamente di fondamentale im-
portanza ma che richiede tem-
pi lunghi prima di manifestare 
i suoi e�etti positivi.
I ricercatori inglesi hanno cer-
cato gli studi pubblicati negli 
ultimi cinquant'anni e ne han-
no identi�cati 12 che hanno 
esplorato l'impatto della pre-

scrizione di gomme da masti-
care senza zucchero sulla salu-
te orale e, in particolare, sulla 
carie dentale. La revisione ne 
ha confermato l'e�cacia asse-
gnando a questa misura una 
frazione preventiva del 28%.
«C'è un notevole grado di va-
riabilità nei protocolli seguiti, 
sia in termini di dosaggio che 
di frequenza, che di durata de-
gli interventi messi in atto e, 
di conseguenza, anche dell'ef-
fetto riportato dagli studi, che 
erano in genere di qualità mo-
derata – ha dichiarato il coor-

dinatore della revisione, il pro-
fessore di cariologia Avijit Ba-
nerjee –. Tuttavia abbiamo ri-
tenuto necessario aggiornare 
le nostre conoscenze in mate-
ria e stiamo progettando ulte-
riori ricerche per determinare 
la fattibilità del ricorso a que-
sto metodo come misura di 
sanità pubblica».
Si tratta del resto di una ten-
denza che negli ultimi anni si 
sta a�ermando e la gomma 
da masticare senza zucchero 
sta e�ettivamente emergendo 
come possibile complemento 

nelle strategie di prevenzione 
per contrastare la carie den-
tale. Lo stesso Banerjee ha of-
ferto alcune spiegazioni del 
meccanismo d'azione attiva-
to da questa abitudine: «sia la 
stimolazione della saliva, che 
può fungere da barriera natu-
rale per proteggere i denti, sia 
il controllo meccanico della 
placca che deriva dall'atto del-
la masticazione, possono con-
tribuire alla prevenzione della 
carie dentale. Il chewing gum 
senza zucchero può inoltre 
agire come trasportatore di in-
gredienti antibatterici come lo 
xilitolo e il sorbitolo».

Giampiero Pilat

Newton JT, Awojobi O, Nasseri-
pour M, Warburton F, Di Gior-
gio S, Gallagher JE, Banerjee A. 
A systematic review and meta-
analysis of the role of sugar-free 
chewing gum in dental caries. 
JDR Clin Trans Res. 2019 Nov 
19:2380084419887178.

TENDENZE IN IMPLANTOLOGIA: I CAMBIAMENTI
DEGLI ULTIMI 15 ANNI IN UNO STUDIO SVIZZERO

CHEWING GUM SENZA ZUCCHERO È EFFICACE
NELLA PREVENZIONE DELLA CARIE

PARODONTITE, FATTORI 
EREDITARI INCIDONO
FINO A UN TERZO

IMPLANTOLOGIA

IGIENE ORALE

RICERCA

In che misura pesa la com-
ponente ereditaria nella pa-
rodontite e nella gengivite? 
Se lo è chiesto Luigi Nibali, 
odontoiatra italiano docen-
te alla Queen Mary Univer-
sity di Londra che, a capo di 
un team di ricercatori angloa-
mericani, ha avviato una revi-
sione sistematica della lettera-
tura. Come si può leggere sul 
Journal of Dental Research, la 
risposta ottenuta, necessaria-
mente approssimata, è di cir-
ca un terzo.
L'ereditabilità viene tradizio-
nalmente stimata conducen-
do studi su gemelli o su fa-
miliari con diversi approcci 
analitici e, più recentemen-
te, con gli studi di associazio-
ne genome-wide, che mirano 
a studiare l'intero genoma, in 
relazione a varianti comuni 
che possono determinare ma-
lattie genetiche, confrontan-
do i genotipi di grandi grup-
pi di pazienti non imparen-
tati con quelli dei controlli. E 
proprio queste tre metodolo-
gie sono state riportate nei 28 
articoli che hanno soddisfatto 
i criteri di inclusione e hanno 
coinvolto oltre 50mila sogget-
ti; le metanalisi sono state poi 
condotte separatamente, rag-
gruppando gli studi in base al 
tipo di indagine adottato.
La stima di ereditarietà per 
la malattia parodontale rica-
vata dagli studi su gemelli è 
stata del 38%, ottenuta con-
frontando la prevalenza nei 
gemelli monozigoti ed etero-
zigoti. Questo approccio mi-
ra a ridurre il confondimen-
to dovuto a fattori ambienta-
li (compresi i fattori intrau-
terini) e parte dal presuppo-
sto che i gemelli monozigoti 
condividono il 100% del ge-
noma, mentre gli eterozigoti 
ne condividono circa la me-
tà. L'analisi di questo tipo di 
studi conferma il ruolo rile-
vante dei fattori genetici nel-
la malattia ma suggerisce che, 
anche nei gemelli monozigo-
ti, il fatto di vivere nello stesso 
ambiente con abitudini simili 
determina molte delle simili-
tudini rilevate. In ogni caso, 
si è visto che nella genesi del-
la parodontite grave i fattori 
genetici hanno un peso mag-
giore.
Rispetto agli studi su gemel-
li, l'eredità negli studi familia-
ri risulta inferiore (15%) ma 
risale al 29% quando gli studi 
su gemelli e familiari vengono 
combinati. Come suggerisco-
no gli autori, probabilmente 
le percentuali più basse sono 
dovute ai metodi impiegati 
e ai campioni analizzati, ge-
neralmente più piccoli. Inol-
tre, il tasso di ereditarietà di 
circa un terzo trae forza dal-
le stime molto simili ricavate 
invece dagli studi su modello 
animale.
Anche gli studi di associazio-
ne genome-wide hanno tro-

vato tassi di ereditarietà infe-
riore rispetto a quelli condot-
ti sui gemelli. In questo caso, 
uno dei limiti rilevati da Ni-
bali e colleghi sta nella de�ni-
zione di malattia parodontale, 
che è stata anche molto di�e-
rente tra uno studio e l'altro: 
l'in�uenza genetica rilevata è 
stata maggiore quando si so-
no adottati criteri più strin-
genti, corrispondenti a malat-
tia parodontale più grave. Ad 
esempio, nei pazienti che ave-
vano almeno il 30% dei denti 
con profondità di tasca mag-
giore o uguale a 5 mm, l'ere-
ditarietà è risultata più eleva-
ta, contribuendo per quasi un 
terzo.
Riguardo alla gengivite, si so-
no osservate caratteristiche 
fortemente individuali, ma 
anche in questo caso l'eredi-
tarietà ha un peso non tra-
scurabile ed è stata stimata 
complessivamente del 29%; 
tuttavia questo valore va pre-
so con cautela, perché è sta-
to determinato in gran par-
te dal risultato di due studi in 
cui è stata considerata come 
gengivite la dichiarazione di 
“sanguinamento delle gengi-
ve” riportato dagli stessi par-
tecipanti, dato evidentemente 
non troppo a�dabile.
«Questa revisione sistemati-
ca – concludono gli autori – 
conferma che una parte so-
stanziale della varianza feno-
tipica della parodontite nel-
la popolazione è dovuta al-
la genetica, che l'ereditarietà 
tende a essere più elevata per 
forme di malattia più grave e 
ad esordio precoce e che au-
menta, curiosamente, nei fu-
matori».

Giampiero Pilat

Nibali L, Bayliss-Chapman J, Al-
mofareh SA, Zhou Y, Divaris K, 
Vieira AR. What is the herita-
bility of periodontitis? A syste-
matic review. J Dent Res. 2019 
Jun;98(6):632-641.

> Luigi Nibali
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Expodental Meeting 2020
apre alla medicina estetica
Appuntamento alla Fiera di Rimini dal 14 al 16 maggio. Si lavora al programma 
scientifico, già confermate le iniziative TecnoDental ed Expo3D. Tra le novità, un 
programma per gli studenti, il museo dell'ortodonzia e il lancio di Medaesthetica Expo

A maggio, da giovedì 14 a sabato 16, torna Expodental Mee-
ting alla Fiera di Rimini. Chiusa con successo l'edizione 2019, 
che ha registrato oltre 21mila visitatori e 350 espositori, la �e-
ra mira a confermarsi nel 2020 come l'evento di riferimento 
per il settore in Italia, provando anche a coinvolgere sempre di 
più gli utenti della �era con un articolato programma scienti-
�co (in costante aggiornamento su www.expodentalmeeting.it), 
realizzato grazie alla collaborazione con associazioni, società 
scienti�che e università. «La parola “meeting” diventa sempre 
più importante – ha detto Gianna Pamich, presidente Unidi, 
presentando a Milano l'edizione 2020 della manifestazione 
– perché Expodental non è esclusivamente frutto del nostro 
lavoro ma è frutto anche della collaborazione e dell'impegno 
delle società scienti�che e dell'università, che ci hanno aiutato 
a costruire dei momenti decisamente interessanti per tutte le 
�gure professionali».

L'edizione 2020 conferma le iniziative TecnoDental ed Expo3D, 
ospita il museo dell'ortodonzia e lancia un programma dedicato 
agli studenti di odontoiatria, che potranno seguire un ciclo di 
sette incontri pratici realizzato in collaborazione con il Collegio 
dei docenti universitari di discipline odontostomatologiche. Ma 
lo sguardo al futuro del settore si concretizza in altre due iniziati-
ve: un'area riservata alle start-up, per o�rire alle imprese neonate 
un primo palcoscenico a livello nazionale e internazionale, e il 
lancio di Medaesthetica Expo, una piattaforma dedicata alla me-
dicina estetica e alle aziende di questa disciplina in forte crescita.

Confermato TecnoDental 
Anche nel 2020 gli odontotecnici che visiteranno Expodental 
Meeting troveranno TecnoDental, una serie di eventi e inizia-
tive in programma durante la manifestazione. «La percentuale 
di odontotecnici presenti a Rimini è cresciuta esponenzialmente 

negli ultimi tre anni, avvicinandosi molto a quella degli odonto-
iatri – spiegano gli organizzatori –. Con TecnoDental, Expoden-
tal Meeting intende sostenere questa tendenza e far percepire 
maggiormente al settore che anche l'odontotecnico, insieme a 
odontoiatri, igienisti, Aso, distributori e agenti, è protagonista 
della kermesse riminese, dove troverà diverse iniziative, scienti-
�che e non solo, dedicate alla sua professione». Expodental Me-
eting propone quindi un programma scienti�co ricco di eventi 
dedicati speci�catamente all'odontotecnico, una �gura che sta 
vivendo profonde trasformazioni, senza dimenticare l'impor-
tanza delle sessioni congiunte con l'odontoiatra. Nel programma 
scienti�co, tutti gli eventi dedicati alla categoria odontotecnica 
saranno contrassegnati con il logo TecnoDental.

Expo3D si rinnova
Confermato l'Expo3D all'interno di Expodental Meeting che, in 
un format rinnovato e ampliato, mette a disposizione dei visita-
tori tutto ciò che è necessario a digitalizzare il �usso di lavoro, 
con la novità del Digital Dental �eatre, un'area clinica con uno 
studio e un laboratorio digitali che a�anca il già ricco program-
ma di conferenze scienti�che studiato in collaborazione con le 
principali associazioni di settore e i massimi esperti accademici 
in materia, oltre che con tecnici ed esperti delle aziende produt-
trici. Obiettivo dell'installazione è illustrare il funzionamento 
del digital work�ow (il �usso digitale) in odontoiatria. Tutti i 
prodotti presenti sul mercato per digitalizzare il �usso di lavoro 
saranno presenti in un solo padiglione, suddivisi in macro-aree 
tematiche rappresentanti le principali fasi del �usso di lavoro di-
gitale: dall'acquisizione dell'immagine tramite scanner da ban-
co, scanner intraorali e Cbct, alla modellazione tramite so�ware 
Cad, �no alla produzione del manufatto tramite Cam, tecnolo-
gia additiva (stampa 3D) o sottrattiva (fresatura).
All'interno del progetto Expo3D dedicato al digital work�ow, gli 
odontotecnici saranno coinvolti sia nelle sessioni scienti�che, sia 
in quelle pratiche.

Il museo dell'ortodonzia
Quest'anno Expodental Meeting, appena dopo i tornelli, ospita 
il museo dell'ortodonzia. Munaorto, il Museo nazionale dell'or-
todonzia e della tecnica ortodontica, è frutto del lavoro dell'As-
sociazione di Promozione Sociale, riconosciuta dalla pubblica 
amministrazione, �nalizzata alla «custodia della memoria della 
professione ortodontica». 
Scopo dell'associazione, e quindi del museo, è recuperare il ma-
teriale di interesse storico, culturale e museale, conservarlo e 
valorizzarlo mostrando l'importanza di questa memoria storica, 
che ritroviamo ancora oggi in molti aspetti della professione. Il 
museo ricostruisce quindi le vicende della disciplina dell'orto-
donzia per segnare i progressi compiuti, la portata innovativa di 
nuove teorie e pratiche scienti�che e ne ricorda i protagonisti.

Nasce Medaesthetica Expo
Ma la novità più intrigante di Expodental Meeting, grazie alla 
collaborazione con Italian Exhibition Group, è Medaesthetica, 
una nuova piattaforma di business nel panorama della medicina 
estetica, nella sua accezione più ampia: dalla dermatologia alla 
chirurgia plastica, �no all'odontoiatria estetica.
Medaesthetica sarà anzitutto una vetrina per le aziende di un 
settore che conosce sviluppi importanti e straordinariamente 
veloci. La manifestazione avrà una sua identità precisa e piena 
autonomia, ma a�ancandosi e collegandosi a Expodental Me-
eting bene�cerà della sinergia con la manifestazione leader del 
settore dentale, cercando di attrarre oltre agli odontoiatri anche 
dermatologi, chirurghi plastici, ginecologi e altri medici in cerca 
delle ultime novità in medicina estetica. 

A. P.



“Il team odontoiatrico verso 
l'innovazione digitale” è il ti-
tolo del congresso nazionale 
del Cenacolo odontostomato-
logico italiano, in programma 
a Bologna (Hotel Savoia Re-
gency) venerdì 27 e sabato 28 
marzo. 
«Anche quest'anno vi propo-
niamo un programma di al-
to livello scienti�co, grazie a 
un panel di relatori che sicu-
ramente rappresentano l'ec-
cellenza dell'odontoiatria non 
solo italiana» anticipa Maria 
Grazia Cannarozzo, presi-
dente Coi-Aiog, riconfermata 
alla guida della società scien-
ti�ca per il quarto mandato. 
Sul palco del congresso ad af-
frontare argomenti di prati-
ca clinica saranno Alessan-
dro Nisio, Antonella Abbi-
nante, Roberto Grassi, Livia 
Ottolenghi, Stefano Danie-
le, Andrea Fabianelli, Ema-
nuele Ambu, Francesco Ro-
mano, Antonino Nicolò, Lu-
cio Montebugnoli, Giovanni 
Luorio, Paola Antonia Cera-
ti e Gianluigi Giacomi. «Al 
centro dei lavori congressua-
li ci sarà come sempre il team 
odontoiatrico, questa volta 
nella prospettiva dei cambia-
menti, delle innovazioni gra-
zie all'utilizzo di nuove tec-
nologie – spiega Cannarozzo 
–.Tecnologie e ausili diagno-
stici che sicuramente ci con-
sentiranno di operare nelle 
varie fasi, dall'approccio alla 
valutazione, alla diagnosi e al 
trattamento, nel miglior mo-
do possibile per la salute dei 
nostri pazienti. Anche sta-

volta il nostro obiettivo è di 
fornire ai nostri soci e non, 
un aggiornamento puntua-
le e ragionato su temi pratici 
e attuali, attinenti alla prati-
ca quotidiana professionale, 
attenzionando quell'innova-
zione digitale che ormai non 
è più il futuro ma è il presente 
nei nostri studi».
Ma si parlerà anche di temi 
legati all'odontoiatria legale, 
e di problematiche della pro-
fessione, con la relazione di 
Maria So�a Rini. L'odonto-
loga forense fornirà «piccole 
note pratiche di odontoiatria 
legale al servizio dell'evolu-
zione tecnologica e della se-
renità dei professionisti».
Come ogni anno il congresso 
prevede anche una sessione 
dedicata alla formazione del-
le assistenti, che si terrà sa-
bato mattina con Giampao-
lo Avanzini che farà il punto 
su protocolli e procedure pre-
chirurgiche in odontoiatria. 
Le quattro ore di formazione 
saranno valide come aggior-
namento annuale per le Aso.
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2020: un nuovo decennio si apre, 
l'Accademia italiana di odontoiatria 
protesica (Aiop) ha appena celebrato 
i suoi 40 anni. Mai come negli ultimi 
dieci anni la disciplina protesica si è 
trasformata e certamente i prossimi 
dieci saranno altri anni di fortissima 
trasformazione. Così «La protesi sta 
cambiando, cambia con Aiop» diven-
ta la frase centrale del 2020 dell'Acca-
demia: in una fase evidentemente di 
transizione come questa, la forza di 
una lunga tradizione di eccellenza è 
quella che permette di guardare alle 
trasformazioni in corso con la capa-
cità di discernere tra gli aspetti fon-
damentali della terapia protesica e 
quelli soggetti a trasformazione. 
Il programma culturale Aiop del 
2020 si gioca tutto su questo duali-
smo: tra fondamentali della terapia e 
innovazione digitale. Il 27 e 28 mar-
zo a Riccione il Meeting Mediter-
raneo tratterà di “Preparazioni 2.0”: 
le tecniche di preparazione dell'ele-
mento dentale alla luce della trasfor-
mazione digitale. Dalle preparazioni 

parziali alle preparazioni complete, 
dai margini orizzontali a quelli verti-
cali, una panoramica a 360 gradi sul-
la situazione attuale clinica e tecni-
ca. Il sabato mattina la sessione prin-
cipale prevede un evento speciale: il 
“processo alla corona”. Avvocati a fa-
vore e contro, un giudice d'eccezione 
e un pubblico partecipe daranno vita 
a un “mock trial”, un vero e proprio 
processo in cui saranno analizzati i 

pro e i contro della preparazione per 
corone complete. A �anco della ses-
sione principale sulle preparazioni, ci 
saranno le consuete sessioni parallele 
su vari aspetti della terapia implanto-
protesica, dalla gestione dell'impian-
to singolo in area estetica alla terapia 
dell'edentulia completa.
Dal 19 al 21 novembre a Bologna 
ci sono i consueti tre giorni del con-
gresso internazionale, che quest'an-

no saranno aperti dal corso precon-
gressuale clinico di Eric Van Dooren 
e dal parallelo corso precongressuale 
tecnico di Ed McLaren. Il titolo del 
congresso sarà “Tutto quello che ser-
ve al protesista, prima della protesi: 
la terapia interdisciplinare nell'epo-
ca digitale”. Sessioni dedicate a tut-
to quanto è preparatorio alla �nitura 
protesica, dalle fasi chirurgiche per 
denti e impianti, alle fasi ortodonti-

che, agli aspetti ricostruttivi ed en-
dodontici del moncone protesico. 
Ancora una volta una panoramica a 
360 gradi su come in epoca digitale 
il trattamento interdisciplinare del 
paziente protesico mantenga aspetti 
immutati, e sia per altri versi profon-
damente trasformato.
Oltre ai due eventi congressuali c'è 
poi il corso annuale di protesi, arriva-
to alla nona edizione. In sette incon-
tri tra febbraio e ottobre i corsisti se-
guono un percorso di formazione al-
la protesi in un'ottica strutturata. Ma 
quest'anno è in programma anche, 
da maggio a settembre, la prima edi-
zione del corso di protesi digitale: tre 
incontri tenuti da alcuni dei più auto-
revoli opinion leader nazionali e in-
ternazionali su questo tema di inno-
vazione.

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

Aiop ha presentato il programma culturale 2020:
«La protesi sta cambiando, cambia con Aiop»

Congresso Coi-Aiog: 
il team odontoiatrico verso 
l'innovazione digitale

> Maria Grazia Cannarozzo

     Segreteria Coi-Aiog
     Tel. 095.437887
     segreteria.nazionale@coiaiog.it
     www.coiaiog.it
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Cerec Primemill

Linea Monoart Natura Gamma biomateriali
Straumann-botiss

Cerec Primemill è la nuova unità di fresaggio Dentsply Sirona 
in grado di eseguire i processi di fresaggio e molaggio con ve-
locità incrementata e produrre manufatti che non richiedono 
nessuna rilavorazione, grazie alle loro super�ci estremamente 
lisce e all'elevata stabilità dei margini frutto dell'elevata pre-
cisione, dei due mandrini e dei quattro motori. L'operatore 
può inoltre scegliere tra un'ampia varietà di materiali per la 
lavorazione a umido e a secco, soddisfacendo tutte le esigen-
ze cliniche. 
Grazie alla sua tecnologia all'avanguardia, sarà possibile re-
alizzare un'ampia gamma di restauri chairside con un �usso 
di lavoro più semplice e più veloce. «Con Cerec Primescan 
e Cerec Primemill il sistema Cerec è completamente nuovo 
e permette di ottenere risultati predicibili con un'esperienza 
alla poltrona di un livello superiore, sia per l'utente che per il 
paziente» spiegano dall'azienda. Con Cerec Primemill infat-
ti il tempo necessario per fabbricare una corona in zirconia 
è stato ridotto di oltre la metà: un fresaggio che prima richie-
deva circa 10-12 minuti, oggi viene realizzato in soli 5 minuti 
utilizzando la nuova modalità Super Veloce. I risultati parlano 
da soli: utilizzando strumenti molto sottili (0,5 mm) di nuova 
concezione nella modalità di fresatura Extra Fine, l'unità rag-
giunge un elevato livello di dettaglio per i solchi occlusali e per 
le aree interdentali sui ponti.

Nello sviluppo del nuovo Cerec Primemill è stata prestata parti-
colare attenzione alla sua facilità d'uso, grazie all'ampia interfac-
cia touch che guida l'utente attraverso tutti i passaggi del �usso 
di lavoro. Ogni fase del �usso di lavoro, infatti, viene visualizza-
ta secondo la sequenza del processo e mostra, ad esempio, l'op-
zione di lavorazione selezionata e gli strumenti utilizzati per il 
materiale prescelto. Gli strumenti sono inoltre dotati di una co-
di�ca a colori da selezionare a seconda del materiale da lavora-
re e sono quindi facilmente distinguibili; ogni strumento con-
tiene anche un piccolo chip di identi�cazione a radiofrequenza 
(R�d) che può essere rilevato da un lettore integrato in Cerec 
Primemill. La macchina informa l'utente sullo stato dello stru-
mento e se, o quando, deve essere sostituito con uno nuovo. La 
facilità d'uso è garantita anche dallo scanner per i blocchetti in-
tegrato in Primemill: scansionando il codice a matrice presente 
sul materiale vengono registrate le informazioni del blocchetto 
tra cui il tipo, la dimensione, il colore e il fattore di ingrandi-
mento della zirconia.

I prodotti della linea Monoart Natura di Euronda sono stati 
sviluppati per minimizzare l’impatto ambientale mantenendo 
inalterati gli standard di sicurezza e qualità che contraddistin-
guono i prodotti dell'azienda. La linea si compone di tre pro-
dotti: Salviette Towel Up!, Mantelline PG30 e bicchieri di carta.
Salviette Towel Up! e Mantelline PG30 sono prodotte utilizzan-
do una carta ecologica realizzata con cellulosa proveniente da 
�liera sostenibile (FSC) e �bre alternative derivanti dalla lavo-
razione del ca�è. Questa carta è ottenuta mediante upcycling, 
un processo di conversione delle materie prime di scarto in 
nuovi prodotti. Nel nostro caso, il recupero della silverskin – 
un sottoprodotto del processo di torrefazione del ca�è – per-
mette di ridurre la carbon footprint di questa carta del 20%. 
Inoltre, la carta impiegata nella produzione di questi prodotti 
contiene �no al 20% in meno di materie prime vergini senza 
aumentare i consumi d’acqua ed energia.
Le salviette Towel Up! e le Mantelline PG30 della linea Mono-
art Natura mantengono tutte le caratteristiche della linea tra-
dizionale e si contraddistinguono per un naturale colore ecrù, 
una trama non omogenea e un delicato profumo derivante dal-
le materie usate per la loro produzione.
Il bicchiere di carta completa la linea Natura e si propone come 
una valida alternativa al bicchiere tradizionale in plastica. An-
che in questo caso è stato scelto di minimizzare l’impatto am-
bientale dell’intero ciclo di produzione, producendo i bicchieri 
in Europa e optando per un bicchiere di classe A per il metodo 
Aticelca 501, quindi perfettamente riciclabile.
«È bene ricordare che secondo la normativa vigente questi 
prodotti dopo l’uso sono da considerarsi contaminati e quin-
di vanno trattati secondo protocolli operativi opportuni, al �ne 
di non creare danni alla salute e/o problemi a livello ambien-
tale» sottolineano da Euronda. Per minimizzare l’impatto am-
bientale non solo del prodotto ma dell’intero ciclo di produzio-
ne, Euronda si è dotata di un impianto fotovoltaico che copre 
parte del fabbisogno energetico e ha deciso di utilizzare per il 
funzionamento della sede produttiva solo energia 100% rinno-
vabile, evitando l’immissione in atmosfera di 725,04 tonnellate 
di CO2 all’anno.
Scegliere Euronda Monoart signi�ca condividere la nostra �-
loso�a di produzione, fatta di attenzione ai processi, riciclo e 
recupero degli scarti, nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente» 
spiegano dall'azienda.

Dal 2014 Straumann si avvale della collaborazione con l’azien-
da tedesca botiss per o�rire ai clinici le migliori soluzioni di 
rigenerativa. «Da innesti ossei a risultati esteticamente soddi-
sfacenti per i tessuti molli, Straumann e botiss sono in grado di 
o�rire una gamma unica di biomateriali comprovati a lungo 
termine (bovini, sintetici, con collagene, in granuli, in blocchi, 
membrane, matrici per la rigenerazione di tessuti molli), oltre 
all’unico gel a base di amelogenine Straumann Emdogain, la so-
luzione biologica senza rivali per la parodontologia» spiegano 
in Straumann. 
Studiata per rigenerare in modo predicibile e a�dabile sia i tes-
suti molli sia quelli duri, questa gamma di soluzioni �essibili è 
in costante ampliamento.
Se si parla di sostituto osseo per GBR, botiss cerabone è la solu-
zione ideale quando si desidera volume e stabilità a lungo ter-
mine. Questo sostituto osseo di origine bovina è caratterizzato 
da una elevata idro�licità e da una particolare cristallinità, do-
vuta al suo particolare processo di lavorazione: cerabone infatti 
non contiene alcun tipo di agente chimico e il suo processo di 
lavorazione e sinterizzazione risulta naturale al 100%. 
Se invece il bisogno clinico è di�erente, è possibile optare per 
un prodotto completamente sintetico come botiss maxresorb, 
composto per il 40% da β-tricalcio fosfato e il restante 60% da 
idrossiapatite. Grazie a questo prodotto, disponibile anche in 
siringa, è possibile trattare situazioni più particolari dove è ri-
chiesto un osso sintetico a lento riassorbimento. 
Passando alle membrane, la soluzione sicuramente più utiliz-
zata è botiss Jason, una membrana naturale in collagene di peri-
cardio suino. Grazie alla sua struttura, questa membrana o�re 
performance eccellenti per i grandi difetti, con un e�etto bar-
riera prolungato �no a sei mesi. 
Grazie al marchio botiss c'è un'alternativa sintetica anche per 
le membrane: si tratta di permamem, una membrana sinteti-
ca non riassorbibile in PTFE ad alta densità, ideale per stabi-
lire una barriera antibatterica nei primi 40 giorni dopo la chi-
rurgia. 
Oltre a questi materiali, come già detto in precedenza, si ag-
giunge Emdogain per la ricrescita del legamento parodontale 
e la cura delle ferite chirurgiche. Ora disponibile anche in ver-
sione �apless.
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Nuvola è un trattamento consistente in una 
serie di allineatori trasparenti che, applicati ri-
spettando una sequenza programmata, con-
sentono di risolvere problemi ortodontici, di 
natura funzionale ed estetica, e casi di a�olla-
mento semplice, moderato e severo.
«I materiali all'avanguardia e le metodiche di 
simulazione di massima precisione con cui so-
no realizzati ne garantiscono l'e�cacia, l'a�-
dabilità e la sicurezza» sottolineano dall'azien-
da. Il trattamento si basa su un controllo accu-
rato degli spostamenti e opera per fasi sequen-
ziali, ciascuna composta da 12 allineatori per 
arcata. Al termine di ogni fase si procede a una 
rivalutazione e controllo del caso, eventual-
mente con la presa di nuove impronte. Questo 
check intermedio permette una precisa ana-
lisi della situazione e di approfondire lo stu-
dio di possibili elementi particolarmente mal 
posizionati o sovrapposti. In questo modo si 
garantisce un controllo preciso e costante sul 
trattamento in corso.
Gli allineatori Nuvola sono realizzati in poliu-
retano, materiale noto per le sue proprietà chi-
mico �siche che garantiscono elasticità, resi-
stenza alla rottura, durata e trasparenza.
NuvolaWeb è un applicativo online che per-
mette di gestire i trattamenti con facilità ed ef-
�cienza. Grazie a questo so�ware è possibile 
confrontarsi con i tecnici dedicati, monitorare 
le fasi di lavorazione, le date di arrivo e di spe-
dizione del caso. È facilmente accessibile e uti-
lizzabile anche da smartphone.
NuvolaView 3D è un video interattivo con il 

quale si possono visualizzare in anteprima i 
movimenti dentali richiesti per raggiungere 
il risultato �nale e consente di illustrare al pa-
ziente limiti e traguardi del trattamento orto-
dontico.
Nuvola OP System è un protocollo ortodon-
tico che unisce concetti ortopedici di funzio-
nalità linguale e craniale all'ortodonzia con al-
lineatori trasparenti, riducendo i tempi di al-
lineamento �no al 33%, anche nei casi com-
plessi, e dimezzando il numero di sedute ne-
cessarie.
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Pyramis è il sistema di 
CIMsystem per la gestio-
ne della stampa 3D, in gra-
do di essere utilizzato con 
le più di�use tecnologie esi-
stenti (DLP, SLA, SLS, SLM), 
racchiuse in un'interfac-
cia utente semplice e dal 
work�ow guidato per mini-
mizzare il rischio di errore, 
ottimizzata a seconda delle 
esigenze. La piattaforma è 
studiata per gli operatori del 
settore che richiedono stru-
menti semplici e a�dabili, 
in grado di fornire presta-
zioni elevate in tempi ridot-
ti e predisporre la stampa 3D 
in pochi passaggi.
Pyramis nasce dalla necessi-
tà di interfacciarsi al mondo 
dell'additive manufacturing, 
sempre però tenendo in con-
to la semplicità di utilizzo, 
caratteristica fondamentale 
di tutte le soluzioni sviluppa-
te da CIMsystem. «L'idea da 
cui si è partiti nello svilup-
po del so�ware è stata quel-
la di pensare a un �usso di 
lavoro sempli�cato per l'u-
tilizzatore �nale – spiegano 
dall'azienda –. L'utente co-
mune non dovrà districarsi 

tra in�niti settaggi. Si è pun-
tato sulla semplicità di utiliz-
zo e su una serie di funzio-
ni avanzate che lavorano in 
maniera automatica».
Per le persone che voglio-
no avere la possibilità di in-
tervenire nei parametri che 
in�uenzano il risultato di 
stampa, è comunque dispo-
nibile la versione expert del 
so�ware, che oltre a garan-
tire come in tutte le versioni 
un �usso di lavoro sempli-
ce e ottimizzato, permette 
di avere accesso a tutto ciò 
che sono le con�gurazio-
ni dei parametri, da quelli 
macchina, a quelli dedicati 
al singolo materiale, o le ca-

ratteristiche di nesting e di 
pinning.
Le peculiarità e l'accuratez-
za delle funzionalità e del-
le prestazioni di Pyramis 
hanno creato molto interes-
se da parte dei produttori di 
stampanti, che si rivolgono a 
CIMsystem per avere versio-
ni personalizzate per le loro 
macchine. «Il mercato a cui 
ci riferiamo è infatti princi-
palmente quello dei produt-
tori delle macchine di stam-
pa 3D, con la realizzazione 
di soluzioni “tailor-made” 
che siano in grado di sfrut-
tare al meglio la macchina 
con cui il so�ware si integra» 
spiegano in CIMsystem.

SOFTWARE
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CIMsystem
Tel. 02.87213185

info@cimsystem.com - www.cimsystem.com
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Quando le necessità estetiche e funzionali richiedono un au-
mento di tessuto molle, non sempre il prelievo di tessuto dal 
palato è la soluzione più pratica e percorribile. Un paziente 
non collaborativo, la necessità di aumenti estesi o di soluzioni 
più semplici e meno invasive possono però richiedere di cer-
care un'alternativa al tessuto connettivo. Da ormai tre anni 
sul mercato italiano, la matrice in collagene Geistlich Fibro-
Gide si è guadagnata spazio e consenso tra le opzioni di trat-
tamento per la rigenerazione del tessuto molle, con risultati 
stabili nel lungo termine.
«Leonardo Trombelli, Francesco Cairo, Daniele Cardaropo-
li, Paolo Casentini e Giorgio Pagni sono solo alcuni dei nomi 
dei chirurghi che l'hanno provata e adottata con successo nei 
trattamenti rigenerativi» riferiscono dall'azienda. L'e�cacia 
dell'aumento di volume del tessuto gengivale attorno a den-
ti e impianti, ma anche al di sotto dei restauri a ponte, è stato 
dimostrato da casi con documentazione superiore a 12 mesi 
e pubblicazioni cliniche internazionali (1-4). Ma anche dall'e-
sperienza diretta di molti utilizzatori italiani: «Evita nel 90% 
dei casi il prelievo dal palato», «Sempli�ca un intervento che 
normalmente è a rischio», «È il sostituto presente sul mercato 
più simile al tessuto connettivo» sono solo alcune delle testi-
monianze riportate da chi ha introdotto Geistlich Fibro-Gide 
nella propria pratica quotidiana.
Ideata come alternativa all'innesto di tessuto connettivo, Gei-
stlich Fibro-Gide è una matrice riassorbibile, porosa, in col-
lagene di origine suina, volumetricamente stabile e speci�ca-
tamente concepita per la rigenerazione dei tessuti molli. Le 
eccellenti caratteristiche idro�le portano a una rapida idra-
tazione con il sangue del paziente o soluzione salina sterile. 
La struttura porosa supporta l'angiogenesi, la formazione di 

nuovo tessuto connettivo e la stabilità del collagene in situa-
zioni di guarigione sommersa (5).
La matrice è disponibile in due formati (15x20x6 mm e 
20x40x6 mm) e può essere modellata a piacere sia da asciut-
ta che da bagnata. 

1. �oma DS, et al. J Clin Periodontol 2016; 43(10): 874–885
2. Chappuis V, et al. Int J Periodontics Restorative Dent 2018; 
38(4):575-582
3. Huber S, et al. J Clin Periodontol 2018 45(4):504-512
4. Caballé-Serrano J, et al. Materials 2019; 12(22), 3721
5. Data on �le. Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland

L'evoluzione e la proposta di una mor-
fologia implantare non può prescinde-
re dalla conoscenza biologica dell'osso, 
una struttura anatomica dinamica che, 
per mantenersi nel tempo, richiede un 
approccio biologicamente ispirato nel-
la progettazione del design e nella co-
struzione della �xture che a questo ele-
mento vitale deve rapportarsi.
«Questi elementi trovano la loro mas-
sima espressione nel nuovissimo X-
Space di Bone System» spiegano 
dall'azienda, un impianto modella-
to da principi congiunti di biologia e 
anatomia, nel quale la presenza di spi-
re apicali e coronali ad ampia esten-

sione radiale agevola la formazione e 
la stabilizzazione del coagulo ematico 
negli alveoli post-estrattivi, riducendo 
o eliminando il ricorso a materiali di 
riempimento. Inoltre, un'ottimale di-
stribuzione delle aree di contatto con 
l'osso permette all'impianto X-Spa-
ce di risultare particolarmente per-
formante non solo negli alveoli post-
estrattivi, ma anche in osso spongioso 
tipo D4-D5, nel mini rialzo del seno 

mascellare, nonché nell'attuazione del 
carico immediato anche in situazioni 
cliniche non risolvibili da altre mor-
fologie implantari.
Per Bone System «queste caratteristi-
che esclusive pongono l'impianto X-
Space ai vertici dell'innovazione nel 
panorama delle morfologie implanta-
ri, aprendo quindi nuove prospettive 
e nuove e interessanti opportunità per 
gli operatori».

Una maggiore idro�lia della super�cie 
dell'impianto può migliorare l'interazione 
tra la sua super�cie e l'ambiente biologico 
circostante (1). Questo incremento dell'at-
tività comporta una serie di vantaggi per 
l'impianto, primo fra tutti una rapida oste-
ointegrazione (2). Diversi studi hanno inol-
tre dimostrato che super�ci idro�le degli 
abutment possono contribuire anche ad age-
volare l'attacco del tessuto molle e l'adesione 
cellulare (3-6).
Per questi motivi Nobel Biocare ha studiato 
la super�cie per abutment Xeal e la super-
�cie implantare TiUltra, due super�ci ano-
dizzate sinergiche, progettate per migliorare 
l'integrazione tissutale a ogni livello, dall'a-
butment all'apice dell'impianto. 
Xeal è una super�cie dell'abutment anodiz-
zata che, per le proprietà della sua chimica 
di super�cie e dalla sua topogra�a, è stata 
progettata per sostenere la stabilità del tes-

suto molle e l'attacco all'abutment. Presenta-
ta per la prima volta nel 2019, questa super-
�cie anodizzata e nanostrutturata gode del 
supporto di uno studio clinico con due an-
ni di follow-up, i cui risultati dimostrano un 
aumento signi�cativo dell'altezza del tessuto 
molle cheratinizzato rispetto a una super�cie 
macchinata (7).
Presentata contemporaneamente alla super-
�cie per abutment Xeal, TiUltra è una super-
�cie per impianto ultra-idro�la, anodizzata. 
La chimica della super�cie è stata progettata 
per ottenere una precoce osteointegrazione e 
una stabilità dei tessuti a lungo termine. La 
sua topogra�a si modi�ca gradualmente da 
un collare con ruvidità minima e non poro-
so, a un apice moderatamente ruvido e po-
roso. Uno studio preclinico ha dimostrato 
un'osteointegrazione uniforme su tutte le zo-
ne della super�cie dell'impianto, con un ele-
vato contatto tra osso e impianto (8).

1. Sartoretto SC et al. J Appl Oral Sci. 2015 May-
Jun;23(3):279-87.
2. Milleret V et al. Clin Implant Dent Relat Res. 
2019 Mar;21 Suppl 1:15-24.
3. Yang Y et al. J Biomed Mater Res B Appl Bio-
mater. 2015 Jan;103(1):116-24.
4. Guida L et al. J Dent. 2013 Oct;41(10):900-7.
5. Wang X et al. Biomaterials. 2016 Mar;83:207-18.
6. Mussano F et al. Int J Oral Maxillofac Implants. 
2018 May/Jun;33(3):571-579.
7. Hall J et al. Clin Implant Dent Relat Res. 2019 
Mar;21 Suppl 1:55-68.
8. Susin C et al. Clin Implant Dent Relat Res. 2019 
Mar;21 Suppl 1:44-54.

BIOMATERIALI

IMPIANTI

IMPIANTI

Geistlich Fibro-Gide

X-Space

Superfici Xeal e TiUltra

Geistlich Biomaterials Italia
Tel. 0445.370890 - info@geistlich.it - www.geistlich.it

Bone System
Tel. 02.2154165 - bonesystem@bonesystem.it - x-space.bonesystem.it

Nobel Biocare Italiana
Tel. 039.6836.1

info.italy@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com/it

Alleo

Dopo una preview organizzata lo scorso autunno in occasio-
ne del 50esimo congresso della Società italiana di ortodonzia 
(Sido), la Digital Service Leone, l'innovativa start-up di Leo-
ne Spa, ha lanciato sul mercato italiano il suo allineatore or-
todontico Alleo.
A seguito di una pluriennale ricerca su materiali, processi, 
piani�cazione e stampa 3D, con questo progetto Leone ha 
utilizzato l'esperienza acquisita nel settore ortodontico per 
creare un dispositivo e un servizio integrato all'avanguardia, 
alleato di tutti i protagonisti del trattamento: clinici, labora-
tori e pazienti.
Fortemente voluto dall'azienda per dare una propria interpre-
tazione alla moderna ortodonzia digitale, Alleo o�re anche 
soluzioni con trattamenti ibridi per poter risolvere ogni tipo 
di malocclusione, integrando le nuove terapie con allineatori 
e le terapie più classiche, già parte della gamma dei prodot-
ti Leone, creando così una sinergia fra tradizione e futuro. 
Una sinergia di competenze e di soluzioni raggiungibile an-
che grazie allo sviluppo di una propria piattaforma web, nata 
in collaborazione con un advisory board di esperti ortodonti-
sti per coordinare i diversi attori e momenti del trattamento, 
in cui è presente anche un viewer 3D per permettere al clinico 
di valutare in dettaglio ogni spostamento piani�cato.
Disponibile a partire dal 30 gennaio 2020, Alleo, per farsi co-
noscere meglio, farà tappa in 12 città italiane con “Piacere, 
Alleo!”, un roadshow organizzato insieme ai propri partner 
DSLab: laboratori scelti per o�rire un supporto completo e 
una maggiore vicinanza ad ogni clinico. Date e informazio-
ni per partecipare al roadshow sono pubblicate all'indirizzo 
www.dsleone.it/piacerealleo

ORTODONZIA

Digital Service Leone 
Tel. 055.019901

info@dsleone.it - www.dsleone.it







I CASI CLINICI DI

esperienze cliniche in
IMPLANTOLOGIA

In questo numero

Carico immediato post-
estrattivo: un caso full arch

Armonizzazione della linea del 
sorriso: corona su impianto e 
ricostruzione su dente naturale

Riabilitazione implantare 
bimascellare con soluzioni 
personalizzate Cad-Cam

Protesi conometrica 
rimovibile: caso clinico con 
follow-up a due anni e mezzo

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK
www.facebook.com/ItalianDentalJournal

Doxiciclina topica nel 
trattamento della 
perimplantite: due casi clinici



CASO CLINICO

Armonizzazione della linea del sorriso: corona 
su impianto e ricostruzione su dente naturale
Nell'odontoiatria moderna il ri-
pristino della funzione dell'ap-
parato dentale e soprattut-
to il raggiungimento di risulta-
ti estetici ottimali risultano es-
sere una esigenza da parte 
del paziente. In tutta la medi-
cina moderna si è sviluppato 
il concetto di approccio minin-
vasivo: questo ha stravolto le 
convinzioni che erano alla ba-
se dei trattamenti de�niti ideali, 
ma che prevedevano un costo 
biologico troppo elevato per il 
paziente. Tecniche e materia-
li sempre più innovativi han-
no fornito al clinico e all'odon-
totecnico la possibilità di sod-
disfare questo tipo di richiesta. 

Caso clinico 
La paziente si presentava al-
la nostra osservazione perché 
sentiva la necessità di miglio-
rare l'estetica del proprio sor-
riso, attribuita principalmente 
alla presenza di un maryland 
bridge giudicato esteticamen-
te incongruo in posizione 2.2 
(�g. 1). 
Dopo un'attenta analisi obiet-
tiva, avvalorata anche da fo-
to del volto e del sorriso, si è 
potuto notare come fossero 
presenti elementi di disturbo 
anche in altre porzioni del di-
stretto anteriore. L'elemento 
1.2 presentava un vecchio re-
stauro incongruo sia nella for-
ma che nel colore. Gli elementi 
dentari 1.1 e 2.1 non presenta-
vano gli stessi rapporti anato-
mici in termini di lunghezza/lar-
ghezza, dovuti principalmente 
alla forma differente dello zenit 
gengivale. L'analisi radiogra�-
ca poi, ci faceva pensare che 
ci fosse, anche se minimo, lo 
spazio per sostituire l'elemento 
2.2 anzichè con un maryland 
bridge, con una corona sorret-
ta da uno short implant a con-
nessione conometrica. 
In virtù di tutte queste anali-
si, abbiamo deciso di propor-
re alla paziente un allargamen-
to del piano di trattamento per 
prendere in considerazione sia 
la sua richiesta, sia il coinvol-
gimento di altri elementi den-
tari. Il primo passaggio è sta-
to quello di inserire l'impianto 
in posizione 2.2. La paziente 
si era sottoposta a una terapia 
ortodontica per poter ripristina-
re lo spazio della zona 2.2 che 
presentava un'agenesia. 
A �ne trattamento la distan-
za coronale tra gli elementi 
2.1 e 2.3 risultava sufficiente 
per una corona di un incisivo 
laterale, ma l'esame radiolo-
gico mostrava una vicinanza 
mesio-distale tra le radici che 
ne controindicava l'inserzione 
di un impianto standard con 
tecniche chirurgiche conven-
zionali. La tecnica utilizzata, 
chiamata "Interproximal Ro-
ot Spreading", consiste nella 
preparazione del letto implan-
tare con l'utilizzo di fese ma-
nuali che transitano tra le due 
radici, espandendole con de-
licate manovre rotatorie a 45 
gradi in direzione palatale, �-

no ad arrivare a un diametro 
di 3 mm. Indicato è l'utilizzo 
contemporaneo di un martello 
chirurgico per aiutare le frese 
ad approfondirsi. L'inserzione 
di un impianto Narrow di soli 
3 mm di diametro e 8 mm di 
altezza, con la caratteristica di 
non essere avvitato ma inseri-
to nell'osteotomia a pressione, 
garantisce una minima com-
pressione contro il legamento 
parodontale dei denti adiacen-
ti (�gg. 2 e 3). 
Una volta effettuata questa 
procedura abbiamo atteso 10 
giorni per la guarigione del tes-
suto, al termine dei quali si è 
presa una prima impronta in 
alginato tale da permettere al 
tecnico di produrre un nuovo 
maryland adeguato per con-
sentire la corretta guarigione 
ma soprattutto l'iniziale condi-
zionamento dei tessuti. 
Successivamente ci siamo 
concentrati sulla ricostruzio-
ne in composito dell'elemento 
dentario 1.2. La rimozione del 
vecchio restauro in composito 
è avvenuta inizialmente in ma-
niera grossolana con una fresa 
tronco-conica a grana media, 
poi più minuziosamente con 
una fresa a rosetta per la rimo-
zione della sola resina compo-
sita, rimasta senza andare a 
intaccare la super�cie di den-
te residuo. 
Dopo il posizionamento della 
diga di gomma per il completo 
isolamento, stabilizzata con il 
�lo interdentale posto a cappio 
intorno al dente che ci ha con-
sentito di scoprirne la porzione 
più cervicale (�g. 4), siamo en-
trati nel vivo del processo di ri-
costruzione. Mordenzatura se-
lettiva dello smalto per 15 se-
condi, self-etch primer per 30 
secondi e in�ne il bonding con 
successiva polimerizzazione 
per 20 secondi. 
A questo punto, avvalendo-
ci della mascherina in silico-
ne che ha funzionato da guida, 
abbiamo ricreato la super�ce 
palatale e le due pareti, mesia-
le e distale. Una volta costrui-
ta la cornice del dente ci siamo 
concentrati sulla strati�cazio-
ne, che è iniziata con un com-
posito con un croma legger-
mente più intenso nella por-
zione cervicale, per poi ridurlo 
nella porzione del terzo medio 
e dei mammelloni. Tra i mam-
melloni e il margine incisale, 
sul quale è stata aggiunto un 
velo di super colore bianco, ab-
biamo inserito una massa blu-
opalescente; in�ne un sottile 
strato di smalto ad alto valore 
a copertura della sola porzione 
del terzo incisale al �ne di dare 
alla nostra ricostruzione un ef-
fetto luminoso. 
Terminata la fase della strati-
�cazione, ci siamo concentra-
ti sulla ri�nitura. Con una fresa 
a grana media prima e con la 
fresa arkansas poi, abbiamo ri-
mosso gli eccessi, mentre con 
dei dischetti abrasivi e con il 
manipolo eva abbiamo cerca-
to di ricreare i corretti pro�li e 

le giuste linee di transizione. 
Con la stessa fresa utilizzata 
precedentemente per l'inizia-
le ri�nitura, abbiamo posto la 
nostra attenzione su una pro-
cedura molto importante ai �-
ni della riuscita corretta del no-
stro restauro: la micro e macro 
tessitura. 
La fresa viene posta a 45 gradi 
rispetto alla super�cie vestibo-
lare del dente, e fatta lavorare 
di pancia, con un movimento, 
in senso verticale che va dal 
margine incisale verso il cervi-
cale e in senso orizzontale da 
sinistra verso destra. In�ne gli 
ultimi passaggi per la lucidatu-
ra con gommini da composito 
e con occlubrash, e la brillan-
tatura con le comuni paste dia-
mantate a granulometria de-
crescente, utilizzate con spaz-
zolini a pelo di capra e il mo-
scione (�g. 5). 
In un secondo momento, con-
sentito anche dal sondaggio 
parodontale, abbiamo deciso 
di modi�care, attraverso l'u-
tilizzo del composito, lo zenit 
gengivale dell'elemento den-
tario 1.1, al �ne di renderlo più 
simile rispetto al contro latera-
le. Dopo il montaggio della di-
ga, con tecnica de�nita "brasi-
liana", abbiamo inserito il �lo di 
retrazione che consentisse il 

depiazzamento del solco gen-
givale (�g. 6). 
Dopo la procedura di adesio-
ne, sopra citata, abbiamo po-
sto un piccolo quantitativo di 
resina composita nella por-
zione cervicale dell'elemento, 
quasi a contatto con i tessuti e 
polimerizzato. La ri�nitura e la 
lucidatura di questo frammen-
to rappresentano una fase di 
primaria importanza, perché la 
resina composita non corretta-
mente lucidata potrebbe con-
sentire accumulo di pacca in 
una zona così vicina ai tessu-
ti da determinarne l'in�amma-
zione. 
Dopo cinque mesi abbiamo 
effettuato la riapertura dell'im-
pianto, con successiva presa 
dell'impronta sulla quale è sta-

to creato un provvisorio per la 
maturazione dei tessuti. Du-
rante questa fase, durata cir-
ca due mesi, abbiamo avuto la 
possibilità di valutare il condi-
zionamento tissutale, il carica-
mento funzionale dell'impianto 
ma anche la forma e il colore 
più consoni per la futura coro-
na de�nitiva. 
Al termine di questo periodo 
abbiamo quindi deciso di �na-
lizzare il caso con una corona 
in zirconio-ceramica cementa-
ta con un cemento vetroiono-
merico (�g. 7). La presenza di 
cemento al di sotto della gen-
giva è considerata da sempre 
come una delle principali cau-
se di perimplantite e in virtù di 
questa considerazione abbia-
mo preferito posizionare un �-

lo di retrazione al di sotto della 
spalla del moncone, che con-
sentisse di rimuovere corretta-
mente qualunque residuo do-
po la cementazione della co-
rona. 

Conclusioni
Si può sostenere che soddisfa-
re la richiesta del paziente, at-
traverso un approccio minima-
mente invasivo, ad oggi è da 
considerarsi come una prero-
gativa da parte del clinico.
Lo sviluppo di materiali sempre 
più performanti ci consente di 
attuare procedure tecniche con 
il minor sacri�cio biologico che 
di conseguenza garantiscono 
minor stress da parte del pa-
ziente e processi di guarigione 
facilitati.

> Fig. 1: vecchio restauro in composito sull’elemento 1.2 e agenesia 
dell’elemento 2.1

> Fig. 2: inserzione impianto narrow da 3x8 mm (Bicon) con tecnica Inter-
proximal Root Spreading

> Fig. 3: si osserva spazio interradicolare inferiore a 3 mm; espansione dello spazio con frese manuali; inser-
zione impianto sotto crestale; guarigione con protesizzazione dopo 4 mesi

> Fig. 6: allineamento dello zenit gengivale con V classe tecnica BOPT > Fig. 7: armonizzazione della linea del sorriso. Corona cementata su im-
pianto vs ricostruzione diretta

> Fig. 4: isolamento con diga di gomma e rimozione del vecchio restauro 
in resina composita

> Fig. 5: restauro finito post stratificazione in resina composita nano-ibrida

> Riccardo Perpetuini, libero 
professionista a Roma e socio 
attivo dell'European Society of 
Cosmetic Dentistry 

> Mauro Marincola, libero 
professionista a Roma e 
direttore clinico del reparto di 
Implantologia Orale dell'Università 
di Cartagena, Colombia



CASO CLINICO

Questo case report riguarda 
un paziente di sesso maschi-
le di anni 67 che si presenta in 
studio con una protesi rimovi-
bile nell'arcata inferiore, stabi-
lizzata con un gancio agli ultimi 
due denti naturali rimasti. Il pa-
ziente lamenta continui fastidi 
e dolore e chiede una soluzio-
ne di facile utilizzo e pulizia, la 
più stabile ed economica pos-
sibile. 
Dall'esame clinico emerge che 
i due elementi naturali non so-
no recuperabili; l'esame radio-
gra�co mostra una buona di-
sponibilità ossea in zona inter-
foraminale, idonea per l'inseri-

mento di 4 impianti. Dopo aver 
illustrato al paziente le opzioni 
possibili, si decide in comune 
accordo per una protesi cono-
metrica rimovibile su 4 impianti 
XCN Leone. 
Nella prima seduta chirurgica 
si estraggono i due elementi 
naturali e si inseriscono 3 im-
pianti Classix Leone Ø 4,1 L 
12 mm e un impianto Classix 
Leone Ø 3,3 L 12 mm. Dopo 4 
mesi segue la riapertura con 
l'inserimento di 4 tappi di gua-
rigione standard e l'adattamen-
to della protesi rimovibile prov-
visoria sui tappi di guarigione.
A un mese dalla riapertura, si 

prende l'impronta di posizione 
degli impianti per la realizza-
zione di un modello in gesso 
e la scelta dei monconi MUA. 
I monconi devono essere scel-
ti in modo che siano perfetta-
mente paralleli tra di loro, dato 
che la protesi deve avere un'u-
nica direzione d'inserzione. In 
questa fase, l'ampia gamma di 
angolazioni dei monconi MUA 
e la possibilità di ruotarli a 360° 
sono di grande aiuto. Il tecnico 
inserisce i monconi negli ana-
loghi e avvita gli adattatori Co-
nic sui monconi MUA con l'ap-
posito avvitatore dinamometri-
co da laboratorio. Si ottengono 
così dei monconi conometrici 
(MUA-Conic) che permettono 
l'ancoraggio della protesi tra-

mite frizione conica. Successi-
vamente il tecnico posiziona le 
cappette conometriche Mobile 
in Peek sui monconi MUA-Co-
nic. A questo punto abbiamo 
tutti gli elementi per sviluppare 
la protesi de�nitiva, che dovrà 
disporre degli spazi adeguati 
per accogliere le cappette co-
nometriche Mobile e la resina 
per ribasatura. 
Dopo una valutazione funzio-
nale ed estetica in bocca, il la-
boratorio �nalizza la protesi de-
�nitiva. L'ultima seduta è quel-
la della consegna della prote-
si. Dopo aver rimosso i tappi 
di guarigione, si inseriscono i 
monconi MUA-Conic negli im-
pianti e si attivano le cappette 
Mobile sui monconi (�gg. 1 e 2 

- i prototipi delle cappette Mo-
bile erano di colore beige; oggi 
sono di colore rosa). Si appli-
ca un velo di adesivo nelle ca-
vità della protesi, predisposte 
per le cappette conometriche, 
e si riempiono le cavità con la 
resina (�g. 3). La protesi vie-
ne quindi posizionata sopra le 
cappette nel cavo orale per la 
polimerizzazione. Dopo aver ri-
mosso la protesi, si asporta la 
resina in eccesso. Dopo averla 
lucidata, si consegna la prote-
si e si mostra al paziente come 
inserirla e rimuoverla per l'igie-
ne quotidiana. 
Il paziente porta questa prote-
si rimovibile ad ancoraggio co-
nometrico ormai da due anni 
e mezzo. In questo periodo di 

tempo sono stati effettuati tre 
controlli. La situazione clinica 
è ottimale, i tessuti gengiva-
li sono sani e stabili, dato che 
la protesi è saldamente sup-
portata dagli impianti e si ap-
poggia distalmente sui tessuti 
senza però comprimerli. Fino 
ad oggi non è stato necessa-
rio né sostituire le cappette in 
Peek, né intervenire sulla pro-
tesi (�gg. 4 e 5). Il paziente è 
molto soddisfatto e ci dice che 
la protesi è estremamente sta-
bile: per la prima volta da an-
ni gli sembra di avere di nuovo 
dei denti veri. Anche la pulizia 
quotidiana è semplice e velo-
ce, dato che la protesi si lascia 
rimuovere e riposizionare con 
grande facilità.

Protesi conometrica rimovibile: caso
clinico con follow-up a due anni e mezzo

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

> Fig. 5

> Leonardo Targetti, libero 
professionista a Firenze



> Fig. 1: applicazione di Ligosan

> Fig. 2: trattamento chirurgico della perimplantite

> Fig. 3: radiografia preoperatoria 

> Fig. 5: radiografia preoperatoria 

> Fig. 4: radiografia a tre anni 
di follow-up

> Fig. 6: radiografia a otto mesi 
di follow-up 

CASO CLINICO

Doxiciclina topica nel trattamento 
della perimplantite: due casi clinici
Recenti dati suggeriscono 
che un impianto ogni dieci è 
affetto da perimplantite dopo 
5-10 anni, e un numero anche 
maggiore da mucosite.
Sono stati proposti diversi ap-
procci per il trattamento della 
perimplantite e della mucosi-
te, che sono entrambe lesio-
ni in�ammatorie di natura in-
fettiva causate dai batteri del 
bio�lm orale. Nella mucosite 
il processo in�ammatorio si 
estende ai tessuti molli perim-
plantari, mentre la perimplan-
tite è caratterizzata da perdita 
progressiva di tessuto osseo 
di supporto.
Il trattamento mira a eliminare 
il processo in�ammatorio met-
tendo sotto controllo l'infezio-

ne batterica e ristabilendo un 
equilibrio positivo tra �ora bat-
terica e ospite. Punti impor-
tanti della terapia sono il con-
trollo della placca batterica e 
quindi del bio�lm, la deconta-
minazione della super�cie im-
plantare e un eventuale tratta-
mento antibiotico aggiuntivo.
Fra i trattamenti aggiuntivi vi 
sono gli antibiotici topici come 
la doxiciclina a rilascio con-
trollato, che può essere uti-
lizzata prima del trattamento 
chirurgico della perimplantite 
per ottenere dei tessuti meno 
in�ammati al momento della 
chirurgia, oppure può essere 
utilizzato nell'ambito di un ap-
proccio non chirurgico alla pe-
rimplantite.

Caso clinico 1
Paziente fumatrice affetta da 
perimplantite che ha coinvol-
to diversi impianti portando 
anche alla perdita di alcuni di 
essi.
L'impianto in zona 15 è stato 
trattato con air-abrasion (gli-
cina) e punte US plastic e Li-
gosan (Kulzer) mentre si com-
pletava il trattamento chirurgi-
co del secondo quadrante (ri-
mozione impianti, GBR e nuo-
vi impianti) (�g. 1). 
Dopo circa sei mesi è stato ef-
fettuato il trattamento chirurgi-
co della perimplantite per l'im-
pianto in zona 15 (�g. 2). Nel 
frattempo, è stato ottenuto un 
buon controllo di placca domi-
ciliare e la cessazione del fu-

mo. Il risultato si è dimostra-
to stabile con un follow-up di 3 
anni (�gg. 3 e 4).

Caso clinico 2
Paziente fumatore che a di-
stanza di 5 anni da una riabili-
tazione implanto-protesica bi-
mascellare presenta aumento 
di profondità di tasca (PPD), 
con essudato e sanguina-
mento su impianto 42.
Il trattamento è stato eseguito 
con approccio non chirurgico; 
sono state rinnovate istruzio-
ni e motivazione al controllo di 
placca domiciliare, è stato ef-
fettuato il trattamento della su-
per�cie implantare con punte 
US plastic e air abrasion (eri-
tritolo), applicazione di Ligo-

san (Kulzer), sciacqui con clo-
rexidina 0,12.
Il follow-up a otto mesi rile-
va assenza di sanguinamen-
to, riduzione di PPD (5 mm D, 
3V, 3L, 4M) e parziale riempi-
mento radiogra�co del difetto 
(�gg. 5 e 6).

Conclusioni
In entrambi i casi clinici, do-
po aver messo sotto controllo 
i fattori di rischio collegati con 
la perimplantite, il trattamento, 
che si è avvalso anche dell'u-
tililizzo di antibiotici topici a ri-
lascio controllato (doxiciclina), 
è stato in grado di controllare 
l'infezione ottenendo una ri-
duzione dei parametri in�am-
matori.

Per la perimplantite attual-
mente non esistono ancora 
protocolli di terapia chirurgica 
e non chirurgica che abbiano 
il più alto grado di evidenza 
scienti�ca. In questo contesto 
l'utilizzo degli antibiotici topici, 
associato agli altri presidi del-
la terapia non chirurgica, rap-
presenta una possibilità da 
valutare con attenzione per la 
minore invasività e per i mino-
ri effetti collaterali (non ultimo 
il problema dell'antibiotico-re-
sistenza) legato all'uso degli 
antibiotici per via sistemica.

> Giorgio Ban, libero 
professionista a Cattolica (Rimini)

> Francesca Renzi,
igienista dentale



CASO CLINICO

Carico immediato post-estrattivo:
un caso full arch
Nei casi in cui non esistano 
margini di recupero degli ele-
menti dentali compromessi, la 
soluzione implanto-protesica 
costituisce la metodica di ele-
zione e il fattore determinante 
è costituito dalla presenza di 
una parete ossea vestibolare 
integra, con uno spessore di 
almeno 2 mm.
A causa del riassorbimento os-
seo che si veri�ca inevitabil-

mente nel caso di impianti di-
lazionati e per ragioni di tempi 
e costi per il paziente, ove vi 
siano le condizioni, l'impianto 
post-estrattivo con carico im-
mediato deve essere conside-
rato come la prima scelta. Gli 
impianti a design conico, so-
prattutto in mascellari di scarsa 
qualità, sono senza dubbio una 
risorsa da sfruttare per ottene-
re un'ottima stabilità primaria, 

presupposto fondamentale per 
il successo della terapia.

Caso clinico
Paziente di sesso maschile, 
77 anni, ex fumatore, diabeti-
co farmacologicamente com-
pensato.
All'esame obiettivo suffragato 
da una rx panoramica, il pa-
ziente mostra la totale com-
promissione degli elementi 
dentali in arcata superiore e ri-
ferisce ripetuti ascessi a carico 
dell'elemento 46 (primo mola-
re inferiore destro).
Data la buona quantità di tes-
suto osseo è stata proposta 
al paziente una boni�ca de-
gli elementi residui nell'arcata 
superiore e l'estrazione dell'e-

lemento 46 con il contestuale 
inserimento implantare. Il pa-
ziente ha accettato il piano di 
trattamento proposto sottoscri-
vendo il relativo consenso in-
formato.
Per evitare complicanze infet-
tive è stata prescritta una tera-
pia antibiotica di pro�lassi ini-
ziando 48 ore prima dell'inter-
vento con 1 gr di amoxicillina 
ogni 12 ore. Tale terapia è con-
tinuata per altri 4 giorni dopo 
l'intervento.
Al paziente è stata praticata 
anestesia locale con vasoco-
strittore.
Successivamente alla boni�ca 
integrale dell'arcata superiore 
e all'estrazione dell'elemen-
to 46, gli alveoli post-estrattivi 

sono stati accuratamente toi-
lettati.
Sono stati inseriti sei impian-
ti all'arcata superiore (Strau-
mann BLX SLActive) e un 
impianto in sede 46 (Strau-
mann BLX SLActive) con con-
testuale GBR mediante osso 
bovino deproteinizzato. Tut-
ti gli impianti sono stati inse-
riti con ottima stabilità prima-
ria ed elevati valori di ISQ gra-
zie alla particolare morfologia 
dei nuovi impianti Straumann 
BLX. Grazie poi al particolare 
tipo di super�cie implantare, è 
possibile trattare con predicibi-
lità anche pazienti diabetici e 
compromessi.
Si è provveduto alla rilevazio-
ne della scansione ottica con 

Scanner 3Shape a entrambe 
le arcate.
Nella giornata successiva il la-
boratorio ha provveduto alla 
consegna del manufatto pro-
tesico provvisorio, che consi-
steva in dieci elementi in resi-
na rinforzata avvitati all'arcata 
superiore.
A distanza di tre mesi, dove si 
può vedere l'ottima integrazio-
ne implantare, sono state rea-
lizzate le protesi de�nitive. In 
corrispondenza dell'elemento 
46 è stata posizionata una co-
rona in zirconia monolitica av-
vitata mediante cementazione 
extraorale su Straumann Va-
riobase. In arcata superiore è 
stata inserita una protesi avvi-
tata in titanio composito.

> Alessandro Freni, Libero professionista 
a Orsenigo (Como) e Dolzago (Lecco)

> Fig. 1

> Fig. 4

> Fig. 6

> Fig. 5

> Fig. 2 > Fig. 3

> L'autore ringrazia Labor srl di Orsenigo (CO)
per le procedure di laboratorio



CASO CLINICO

Riabilitazione implantare bimascellare 
con soluzioni personalizzate Cad-Cam
Un paziente maschio di 55 an-
ni, in buone condizioni di sa-
lute generale, si presenta alla 
nostra attenzione per instabilità 
della protesi totale superiore e 
della protesi parziale inferiore. 
All'esame obiettivo si evidenzia 
residuo radicolare di elemen-
to 2.4 cariato, con abbondan-
ti accumuli di placca e riduzio-
ne del supporto parodontale, 
si evidenzia inoltre area erite-
matosa in corrispondenza del-
la gengiva aderente del secon-
do sestante che risulta compa-
tibile con il frizionamento del-
la protesi causato dalla ridotta 
stabilità. A livello dell'arcata in-
feriore si evidenziano elementi 
4.3 e 3.3 con carie radicolare 
e con abbondanti accumuli di 
placca. Inoltre a livello dell'ar-
cata inferiore è presente un'im-
portante atro�a della cresta os-

sea delle selle edentule poste-
riori (�gg. 1 e 2).
Il piano di trattamento propo-
sto e concordato con il pazien-
te prevede l'estrazione degli 
elementi 2.4, 3.3. e 4.3, l'inse-
rimento di sei impianti superio-
ri, quattro inferiori e riabilitazio-
ne protesica cementata supe-
riormente e avvitata inferior-
mente.

Procedura chirurgica
e protesica
A sei settimane dalle estrazio-
ni è stata eseguita la chirurgia 
implantare. Sono stati utilizza-
ti impianti Astra Tech Osseo-
Speed di 13 mm di lunghezza 
e diametro 3.6 e 4.2 per l'arca-
ta superiore e di 15 mm di lun-
ghezza, diametro 4.2 per l'ar-
cata inferiore. In�ne sono stati 
avvitati i pilastri di guarigione e 

apposti i punti di sutura.
A due mesi dal posizionamen-
to implantare sono state prese 
le impronte superiore e inferio-
re ed è stata eseguita la cera-
tura diagnostica per la realiz-
zazione di protesi provvisorie 
avvitate (�g. 3).
Dopo altre 4 settimane i mo-
delli e la ceratura diagnosti-
ca sono stati spediti presso il 
centro Atlantis in Svezia per 
la realizzazione delle strutture 
protesiche de�nitive, superior-
mente sono stati richiesti sei 
pilastri paralleli per soluzioni 
cementate (Atlantis abutment, 
Dentsply Sirona), inferiormen-
te una struttura avvitata in tita-
nio da rivestire in resina com-
posita (Atlantis superstructu-
res, Dentsply Sirona).
In seguito all'approvazio-
ne del progetto VAD (Virtual 

Abutment Design) sono stati 
ottenuti i pilastri. Su questi ul-
timi il nostro laboratorio ha re-
alizzato la sottostruttura metal-
lica e ha eseguito la ceramiz-
zazione della protesi de�nitiva 
(�gg. 4, 5, 6 e 7).
In studio sono state avvitate 
le strutture protesiche a tor-
que controllato (25 N/cm) e 
cementata la protesi superio-
re. I fori di accesso per le viti 
della protesi inferiore sono sta-
ti chiusi con resina fotopolime-
rizzabile (�gg. 8 e 9). Al con-
trollo a 12 mesi i tessuti risul-
tano stabili e in buono stato di 
salute (�gg. 10, 11 e 12).

Discussione e conclusioni
Per la chirurgia implantare si 
è deciso di attendere la guari-
gione degli alveoli post estrat-
tivi per garantire una stabilità 

primaria adeguata. A causa 
dell'appiattimento dell'archi-
tettura gengivale superiore si 
è resa necessaria una prote-
si provvisoria che consentis-
se il rimodellamento dei tes-
suti molli perimplantari al �-
ne di massimizzare il risultato 
estetico. 
La ceratura diagnostica è sta-
ta utile per la progettazione 
dell'intero caso. Le informazio-
ni da essa ricavate sono state 
utilizzate per la realizzazione 
delle protesi provvisorie e han-
no consentito la determinazio-
ne dello spessore necessario 
per la sottostruttura metallica e 
il rivestimento estetico in cera-
mica durante la progettazione 
dei pilastri protesici de�nitivi.
Abbiamo deciso di utilizzare 

gli abutment Atlantis in quanto 
presentano un pro�lo di emer-
genza che rispetta e sostiene 
i tessuti e sono in grado di re-
plicare con precisione il pro�-
lo transmucoso ottenuto con i 
provvisori. Inoltre permettono 
di posizionare il margine di ce-
mentazione esattamente dove 
lo si desidera, sono pilastri fa-
cilmente paralleli tra loro, pre-
sentano un'assoluta precisio-
ne nella connessione e pos-
sono essere realizzati in diver-
si materiali. Nel caso in esame 
sono stati utilizzati pilastri in 
titanio nitrurato e non. Inoltre 
il posizionamento in bocca di 
questi pilastri risulta semplice 
e non indaginoso poichè han-
no una posizione univoca anti-
rotazionale.

> Fig. 1: caso iniziale

> Fig. 4: posizionamento dei pilastri in bocca al paziente

> Fig. 7: applicazione della protesi 

> Fig. 10: controllo a 12 mesi

> Fig. 2: caso iniziale

> Fig. 5: realizzazione della sottostruttura metallica 

> Fig. 8: caso finito, arcata superiore 

> Fig. 11: controllo radiografico a 12 mesi

> Fig. 3: presa delle impronte e verifica delle posizioni con chiavi in gesso

> Fig. 6: ceramizzazione 

> Fig. 9: caso finito, arcata inferiore

> Fig. 12: sorriso del paziente a fine terapia

> Andrea Nicali, professore a.c. 
all'Università degli Studi di Milano

> Gli autori ringraziano il laboratorio odontotecnico BiArt 
di Galbiate (Lecco) per la realizzazione delle protesi

> Giulia Pradal, libera 
professionista a Verona






