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Il 21 febbraio, o forse qualche tempo dopo, ci siamo 
accorti tutti come la nostra società sia un po' più fra-
gile di quanto pensavamo. Mentre scrivo (10 marzo) 
il quadro epidemiologico è in costante mutamento 
e, riguardo allo sviluppo dei prossimi mesi, non c'è 
esperto che possa andare al di là di qualche ipotesi 
di scenario. Intanto il governo emana provvedimenti 
sempre più restrittivi, estesi ormai a tutto il Paese, che 
hanno prima messo in quarantena corsi e congressi, e 
poi sospeso alcune libertà individuali, come quella di 
spostarsi sul territorio.
Così questo numero di Italian Dental Journal non po-
teva non aprire con il virus Sars-CoV-2 e con una rac-
colta delle indicazioni pratiche ad oggi disponibili per 
la prevenzione del contagio nello studio odontoiatrico. 
Per la verità tra procedure già note e ripasso di questi 
giorni, non c'è molto di più da comunicare sulle moda-
lità di prevenzione e possiamo solo constatare la dif-
ficoltà di tutti nel reperire i Dpi, senza i quali è impos-
sibile offrire continuità assistenziale in piena sicurezza 
per pazienti e operatori (che se si beccano qualcosa, 
la passano davvero a tutti in studio). 
Sarà lunga, anche se è impossibile prevedere quanto. 
Sarà l'unica volta che ci troveremo di fronte a questa 
situazione? Probabilmente no. Dovremmo allora, una 
volta tornati alla normalità, prevedere un protocollo 
da attuare in casi di emergenza sanitaria come que-
sta, così da trovare una risposta compatta e unitaria 
dell'odontoiatria sul territorio. Meglio che ci pensi la 
categoria, visto che ancora una volta è stata lasciata 
sola dalle istituzioni, allo sbaraglio e senza mascheri-
ne, persino nelle zone rosse. Visto l'andazzo, sarebbe 
fantastico poter prevedere delle scorte di Dpi da ge-
stire come categoria, magari stringendo accordi con i 
depositi dentali.
Se da una parte nozioni, tecniche e indicazioni di pre-
venzione del rischio biologico già possono conside-
rarsi complete e sono senz'altro modulabili in base 
allo specifico evento che si deve affrontare, quello che 
manca totalmente è un apparato di conoscenze e in-
formazioni che consentano di affrontare le emergenze 
con una consapevolezza diversa. E quindi con più se-
renità ed efficacia. 
Mi riferisco ad esempio a suggerimenti pratici su come 
gestire la comunicazione verso i pazienti, senza dover 
sempre improvvisare. Non tutti, infatti, sono stati così 
bravi nel mostrare a cittadini e pazienti come il loro stu-
dio fosse preparato alla situazione e non in balia de-
gli eventi. Altro strumento fondamentale in questi casi 
sono le checklist, indispensabili anche per prendere 
decisioni cruciali, come ad esempio quella di chiudere 
o meno lo studio. Sarebbe utile anche un'attenta valu-
tazione delle implicazioni medico legali, per far sì che 
il dentista possa dire, rassicurato prima lui stesso, «si-
gnora non c'è problema, venga pure in studio». 
Mentre navighiamo a vista, cerchiamo tutti di affidarci 
sempre a fonti autorevoli, evitando di dare peso alle 
baggianate, che in momenti come questo possono 
fare danni enormi. Come quella, letta in questi giorni, 
che ha erroneamente e superficialmente legato le limi-
tazioni del Garante della privacy all'attività del medico. 
Eh no, il dentista può certamente fare anamnesi, sul 
Covid-19 come su tutto il resto, non ci sono dubbi a 
riguardo.
Mentre navighiamo a vista, speriamo tutti di ristabilire il 
prima possibile la normalità lavorativa, ma soprattutto 
di recuperare presto la nostra socialità, in ambito pri-
vato e poi anche professionale, tornando a dare vita 
a quei magnifici assembramenti di persone che una 
volta chiamavamo congressi. 

Fare il dentista ai tempi 
del coronavirus 
(e occhio alle bufale)

Mentre scriviamo (martedì 
10 marzo) l'emergenza epide-
miologica legata al virus Sars-
CoV-2 non cenna a placarsi e 
il governo emana provvedi-
menti sempre più restrittivi, 
estesi ormai a tutto il Paese, 
che dalla sospensione di «con-
gressi, riunioni, meeting ed 
eventi sociali in cui è coinvolto 
il personale sanitario» (Dpcm 
4 marzo 2020) si sono estesi al 
blocco degli spostamenti delle 
persone (Dpcm 9 marzo 2020, 
con tanto di hashtag #ioresto-
acasa). Queste ultime misure 
in particolare hanno indotto 
Cao, Andi e Aio a suggerire a 
tutti gli odontoiatri di «ridur-
re le loro attività professionali 
ai casi indi�eribili e a modu-
lare l'attività professionale in 
modo da gestire responsabil-
mente gli accessi negli studi». 
Un'indicazione in linea con le 
richieste delle autorità, ma an-
che di buon senso e responsa-
bilità che, probabilmente, var-
rà per molto tempo. O quan-
tomeno dovrà essere rimo-
dulata in base alla situazione 
contingente nel territorio in 
cui si opera, adottando di con-
seguenza il comportamento 
più responsabile.
Fin dall'inizio della crisi tutti 
hanno a disposizione le mi-
gliori indicazioni per prose-
guire, quando non controin-
dicato, l'attività clinica in stu-
dio in modo sicuro per pa-
zienti e operatori. Indicazio-
ni che sarà importante segui-
re anche nei prossimi mesi e 
per questo vogliamo ricor-
darne le linee salienti anche 

qui, sul nostro Italian Den-
tal Journal, in una trattazio-
ne che non pretende di esse-
re né esaustiva, né aggiornata 
all'ultim'ora.
L'attenzione negli operato-
ri non mancherà, visto che la 
professione li espone a un ri-
schio molto elevato di con-
tagio. A dirlo è anche uno 
dei primi studi (ovviamen-
te cinese) su questo corona-
virus, quello di Xian Peng et 
al. "Transmission routes of 
2019-nCoV and controls in 
dental practice", pubblicato su 
International Journal of Oral 
Science il 3 marzo 2020: «Gli 
operatori dello studio dentisti-
co e i loro pazienti sono espo-
sti a un enorme rischio di in-
fezione al virus Sars-CoV-2 
a causa della comunicazione 
faccia a faccia e dell'esposizio-
ne a saliva, sangue e altri �uidi 
corporei e all'utilizzo di stru-
menti a�lati».

Primo passo: 
il triage telefonico
Si parte dal triage telefoni-
co: prima che il paziente ab-
bia accesso presso lo studio, 
è fondamentale e�ettuare un 
triage telefonico, per veri�-
care la totale assenza di sin-
tomi potenzialmente ricon-
ducibili al contagio da virus 
Sars-CoV-2 quali tosse, con-
giuntivite, febbre (anche mo-
desta, anche sotto ai 37,5°), 
starnuti, rinite, diarrea, ecc., e 
per chiedere di eventuali suoi 
spostamenti, viaggi persona-
li e/o di contatti con persone 

provenienti da zone di massi-
mo contagio o con Covid-19 
diagnosticata negli ultimi 15 
giorni. 
In caso di risposta positiva 
del paziente a una di queste 
domande, e in base all'urgen-
za dell'intervento richiesto, si 
potrà valutare di ricevere il 
paziente in condizioni protet-
te o comunque a �ne giornata 
lavorativa.

Ada: «isolare in una stanza
i pazienti sintomatici»
Come indicato dall'Ameri-
can Dental Association (Ada) 
nelle sue raccomandazioni 
basate sulle linee guida dei 
Centers for Disease Control 
and Prevention (Cdc) (short-
link: http://bit.ly/38YNJEb), 
la presa in carico di pazien-
ti con sintomi compatibili 
con la malattia Covid-19 pas-
sa per il dotarli di mascheri-
na chirurgica monouso all'in-
gresso dello studio, isolamen-
to in una stanza diversa dal-
la sala d'attesa comune, con la 
porta chiusa, così da limitare 
il contatto con altri pazienti e 
il personale. Fuori da questa 
stanza, i pazienti isolati devo-
no obbligatoriamente indos-
sare la mascherina.
Riguardo ai dispositivi di pro-
tezione, al personale odonto-
iatrico che valuta un pazien-
te con in�uenza o altre malat-
tie respiratorie è richiesto di 
indossare una maschera chi-
rurgica monouso, guanti non 
sterili, un camice monouso e 
una protezione per gli occhi. 

Il Cdc americano raccoman-
da inoltre a tutti gli operatori 
sanitari di ricevere il vaccino 
antin�uenzale.
Sentiti da noi i depositi den-
tali, ci confermano però l'or-
mai cronica di�coltà di ap-
provvigionamento di disposi-
tivi di protezione individuale, 
soprattutto di mascherine con 
�ltro facciale FFP3, indicate 
come necessarie dall'Oms e 
dal Cdc americano nelle pro-
cedure mediche che possono 
generare aerosol («un respira-
tore FFP3 deve sempre esse-
re usato quando si eseguono 
procedure che generano ae-
rosol»), come nell'utilizzo di 
micromotore, turbina, ultra-
suoni, air �ow ecc. In tutti gli 
altri casi l'Oms, nelle sue linee 
guida aggiornate al 27 genna-
io 2020 per la gestione dei ca-
si sospetti e probabili, a�er-
ma che è possibile fare ricor-
so alle mascherine chirurgi-
che quale dispositivo idoneo 
a proteggere gli operatori sa-
nitari, fermo restando l'utiliz-
zo di tutti gli altri dispositivi 
di protezione individuale pre-
visti (guanti, camici, occhiali 
di protezione). 
Ad oggi (sentito un grande 
produttore) non ci sono in-
vece criticità nell'approvvi-
gionamento delle buste per 
la sterilizzazione degli stru-
menti.

Gli oggetti in studio
In attesa di prove scienti�che 
chiare sulla permanenza del 
virus sulle super�ci (il mini-
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Diversi gruppi di ricercatori 
hanno identi�cato la presenza 
del virus Sars-CoV-2 anche 
nella saliva (1-4), che si con-
taminerebbe ovviamente con 
materiali biologici provenienti 
dalle vie respiratorie profon-
de e superiori, ma anche tra-
mite la secrezione virale dalle 
ghiandole salivari oppure, ori-
ginato dal sangue, contami-
nerebbe il liquido crevicolare. 
Secondo le ultime ricerche il 
virus è presente nel 91,7% dei 
campioni salivari di pazienti al 
primo giorno di ospedalizza-
zione e in parte vitale (3).
Un'interessante opportunità: 
questi dati aprono alla possi-
bilità di effettuare diagnosi non 
invasive e monitorare l'infezio-
ne utilizzando la saliva. Il suo 
campionamento è più facile, 
veloce, non invasivo e confor-
tevole per i pazienti, più sicu-
ro per gli operatori rispetto ai 
tamponi naso e oro-faringei e 
più sensibile rispetto allo spu-
to (3, 4).

Una complicazione ulteriore: 
questi dati ci danno un'idea 
approssimativa del biobur-
den degli strumenti odontoia-
trici e ci impongono di usare 
per tutti strumenti odontoiatrici 
sterili, incluso quelli ortodonti-
ci, e la stretta osservanza dei 
protocolli per la disinfezione 
di super�ci odontoiatriche ad 
alto contatto clinico.  Nume-
rosi studi hanno dimostrato 
che CoV e Mers-CoV posso-
no rimanere vitali per parec-
chi giorni su super�ci ambien-
tali e l'aerosolizzazione non 
in�uirebbe sulla loro vitalità 

(5, 6). La nostra incapacità di 
isolare i pazienti ed eseguire 
correttamente le precauzio-
ni standard, soprattutto la de-
contaminazione ambientale, 
è ritenuta la ragione della tra-
smissione di CoV nel 20% de-
gli operatori sanitari (5, 6).
Di fatto, come team odontoia-
trici siamo in prima linea nella 
prevenzione di Covid-19, ma 
purtroppo non conosciamo 
ancora la frequenza dei pa-
zienti asintomatici, soprattutto 
bambini e adolescenti, e nem-
meno se esistano IgA secre-
torie salivari protettive. Neces-
sitiamo inoltre di informazioni 
dai produttori sull'efficacia vi-
rucida della clorexidina, prin-
cipio attivo contenuto in collu-
tori, disinfettanti per le mani e 
per le super�ci (5).

Livia Barenghi
Biologa, responsabile 

prevenzione infezione crociata 

dello studio Integrated
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SARS-COV-2 È PRESENTE NELLA SALIVA: CONTAMINAZIONE
SOLO DA MATERIALE POLMONARE O ANCHE DA GHIANDOLE SALIVARI? 



stero della Salute scrive che 
«Le informazioni preliminari 
suggeriscono che il virus pos-
sa sopravvivere alcune ore, 
anche se è ancora in fase di 
studio»), in una guida messa 
a disposizione da Aio si sug-
gerisce di togliere dalla sala 
d'attesa tutti i potenziali con-
taminanti (giocattoli, consol-
le, giornali, libri, brochure 
ecc.). 
Bisognerebbe inoltre fare in 
modo che i pazienti non toc-
chino nulla in studio, incluse 
maniglie di porte, super�ci, 
oggetti, ecc. 
Le operazioni contabili in 
segreteria (pagamenti, pro-
grammazione degli appunta-
menti, ecc.) vanno gestite da 
personale munito di Dpi. 
Prima di avere accesso alla 
zona operativa, qualora il pa-
ziente dovesse avere con sé ef-
fetti personali (borse, telefoni 
o altro), il personale di assi-
stenza o segreteria dello stu-
dio dovrà fornire una borsa 
monouso in cui riporre tut-
ti gli oggetti di sua proprietà 

che, al termine della seduta di 
cura, il paziente avrà cura di 
portare con sè senza toglier-
li dal contenitore fornito. È 
preferibile e�ettuare eventua-
li operazioni contabili prima 
che il paziente sia invitato a 
porre i suoi oggetti personali 
nel contenitore monouso. 
In�ne, prima dell'accesso nel-
la zona operativa, è impor-
tante invitare il paziente a un 
accurato lavaggio delle mani 
per almeno 20 secondi con 
saponi speci�ci. Molto utili 
eventuali ulteriori trattamenti 
delle mani con gel idroalcoli-
ci o a base di cloro.
A questo si aggiunge un'in-
dicazione che arriva da 
Fnomceo Lombardia: «e�et-
tuare uno sciacquo prelimi-
nare riduce di molto la carica 
virale: tuttavia in letteratura 
vengono descritti come e�-
caci solo collutori contenenti 
iodopovidone al 0,2-1%; ce-
tilpiridiniocloruro allo 0,05-
0,1%; acqua ossigenata all'1% 
e quelli contenenti olii essen-
ziali e alcol. La clorexidina è 

descritta come ine�cace. I 
collutori devono essere utiliz-
zati puri, non diluiti».

Le indicazioni operative
Proseguiamo con una sinte-
si delle raccomandazioni che 
arrivano dalla "Guida pratica 
per odontoiatri e personale 
di studio odontoiatrico" rea-
lizzata da Cao, Andi e Aio e 
dalla revisione a cura di Andi 
delle istruzioni di utilizzo dei 
Dpi alla luce del rischio biolo-
gico da coronavirus a norma 
del D. Lgs. 81/08 (Testo uni-
co in materia di sicurezza sul 
lavoro). 
•	 Ricambiare sempre l'aria 

tra un paziente e l'altro nel-
la sala operativa e periodi-
camente anche in sala d'at-
tesa. Evitare a�ollamento in 
sala d'attesa.

•	 Utilizzare costantemente i 
dispositivi di protezione in-
dividuale mentre si sta la-
vorando e pretendere mas-
sima attenzione nell'uso de-
gli stessi da parte del perso-

nale medico e sanitario.
•	 Detergere con disinfettanti 

idroalcolici con concentra-
zione oltre il 60% le super-
�ci di contatto clinico.

•	 Proteggere con barriere 
monouso (domopak) le su-
per�ci più utilizzate, cam-
biarle tra un paziente e l'al-
tro e gettarle in sacco chiu-
so da smaltire tra i ri�uti 
speciali.

•	 Mettere a disposizione di 
pazienti e accompagnato-
ri un disinfettante alcolico 
all'entrata (con una concen-
trazione di alcol al 60-85%) 
e degli appositi cestini.

Per il datore di lavoro
Il datore di lavoro, consultan-
dosi preventivamente con il 
Responsabile del servizio pre-
venzione e protezione (Rspp) 
dello studio (qualora non as-
suma egli stesso tale incari-
co), con il medico competen-
te ove nominato e il/la Rap-
presentante dei lavoratori per 
la sicurezza (Rls), è tenuto 

a informare e formare tutti i 
lavoratori operanti all'inter-
no dello studio odontoiatri-
co (ai sensi degli art. 36 e 37 
del D.Lgs. 81/2008) di tutte le 
procedure adottate per preve-
nire la trasmissione del coro-
navirus all'interno dei luoghi 
di lavoro.
Andi raccomanda di dare evi-
denza, con apposito verbale 
datato e contro�rmato da tut-
ti i lavoratori, dell'avvenuta 
informazione svolta da parte 
del datore di lavoro.
Il titolare di ogni studio 
odontoiatrico dovrà inoltre 
vigilare in ordine all'adempi-

mento degli obblighi previsti 
sull'adeguata informazione 
e formazione sui rischi, sulle 
procedure attuate e sull'adde-
stramento all'utilizzo dei Dpi: 
corrette metodologie per in-
dossarli, rimuoverli e smaltir-
li in sacco chiuso come ri�u-
ti speciali; controllo della loro 
integrità.
I lavoratori, di conseguen-
za, saranno tenuti all'osser-
vanza delle disposizioni del 
datore di lavoro e all'utilizzo 
dei mezzi di protezione indi-
viduale messi a loro disposi-
zione.
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DA FNOMCEO E ISTITUTO 
SUPERIORE DI SANITÀ DUE CORSI 
FAD SUL NUOVO CORONAVIRUS  

Sono online due corsi Fad, accreditati Ecm, sul nuovo co-
ronavirus (Sars-CoV-2) e la malattia che ne deriva (Co-
vid-19), realizzati uno a cura di Fnomceo e uno a cura 
dell'Istituto superiore di sanità.
Il corso targato Fnomceo ha per titolo "Nuovo coronavi-
rus: tutte le formazioni indispensabili", è aperto a medici e 
odontoiatri, è gratuito e accreditato per 7,8 crediti Ecm. Sa-
rà disponibile sulla piattaforma Fadinmed.it �no a �ne an-
no. Responsabile scienti�co del corso è il professor Fabri-
zio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano. 
Intanto i contenuti sono già stati resi disponibili a tutti i me-
dici italiani anche attraverso un e-book, scaricabile gratuita-
mente a questo indirizzo: portale.fnomceo.it/coronavirus-2
«La vera novità di questo corso, considerata la particolarità 
dell'argomento e la continua evoluzione delle conoscenze 
a livello mondiale, è che i contenuti saranno aggiornati in 
tempo reale, ogni 15 giorni, via via che emergeranno nuo-
ve evidenze scienti�che» aveva spiegato Roberto Stella, 
responsabile Area strategica formazione della Fnomceo, 
recentemente scomparso proprio a causa del coronavirus. 
L'obiettivo del corso è quello di fornire ai professionisti sa-
nitari uno strumento di informazione sulla Covid-19 e sulle 
sue ripercussioni nel panorama mondiale. Vengono inoltre 
comunicate le modalità e i comportamenti da tenere in ca-
so di contatto con casi sospetti o soggetti a rischio. 
Dopo un'introduzione sull'epidemiologia (origine, numeri 
dell'epidemia, possibili scenari, valutazione del rischio), si 
passa ad analizzare la "carta d'identità" del virus, le moda-
lità di contagio, i sintomi della Covid-19. Un capitolo è dedi-
cato alla diagnosi e alla gestione dei pazienti. Si passa poi 
alla prevenzione, con le misure rivolte alla popolazione, agli 
esercenti di attività aperte al pubblico, agli operatori sanitari. 
In conclusione, dopo gli interventi di sanità pubblica, un inte-
ro capitolo è dedicato alla corretta comunicazione. «In situa-
zioni come queste la comunicazione è importante – afferma 
il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli – per informare 
con trasparenza senza minimizzare i rischi e senza, d'al-
tro canto, creare allarmismi inutili. Allo stesso modo è fon-
damentale che gli operatori sanitari siano opportunamente 
aggiornati e formati per poter offrire la migliore assistenza, e 
le migliori risposte, ai cittadini. I contenuti del corso saranno 
perciò aderenti alle evidenze scienti�che messe a disposi-
zione dal ministero della Salute, dall'Istituto superiore di sa-
nità, dall'Organizzazione mondiale della sanità e da altre isti-
tuzioni italiane e internazionali».
Il corso Fad realizzato dall'Istituto superiore di sanità è in-
vece online almeno �no al 10 luglio. Articolato in tre mo-
duli, per un totale di 16 ore, è disponibile su www.eduiss.
it. Tra i principali obiettivi del corso ci sono quello di de-
scrivere la natura dell'emergenza sanitaria internazionale 
e individuare strategie di prevenzione e controllo; identi�-
care gli attori della task force italiana per la gestione dell'e-
mergenza e le fonti ufficiali di informazioni, aggiornamento 
e coordinamento per le procedure sanitarie connesse alla 
gestione dell'emergenza; descrivere la de�nizione di ca-
so di nuovo coronavirus e conoscere i protocolli da attuare 
nei casi sospetti o accertati; individuare le informazioni uti-
li al personale medico/sanitario per le attività di prevenzio-
ne, identi�cazione e controllo negli ambienti ambulatoriali, 
ospedalieri e di comunità, nonché disporre di materiale in-
formativo da affiggere in tali ambienti.

Andrea Peren



DENTAL PRESS5

Anestetici via web: «vendita illegale»
Nei guai il deposito e il suo farmacista
La legge italiana ed europea vietano la vendita online dei farmaci che necessitano di ricetta 
medica. «Quindi anche gli anestetici ad uso odontoiatrico» denuncia Maurizio Quaranta. 
A finire nei guai potrebbero essere l'ammistratore e il farmacista del deposito dentale 

Nel settore odontoiatrico ita-
liano, a torto o a ragione, si 
vendono gli anestetici anche 
via web, e questo solo perchè 
è stata mal interpretata la leg-
ge che ha introdotto la possi-
bilità di vendere medicina-
li online (D.Lgs 219/2006, 
poi modi�cato dal D.Lgs 
17/2014, in recepimento del-
la direttiva 2011/62/UE).
La stessa legge in questione 
stabilisce altresì che la ven-
dita sul web dei farmaci che 
necessitano di ricetta medica 
è vietata, e quindi nemme-
no gli anestetici nel settore 
odontoiatrico, che si vendo-
no sempre e solo su ricetta 
medica, possono essere ven-
duti sul web. Inutile dolerse-
ne o cercare scappatoie: dura 
lex, sed lex.
Per far comprendere al let-
tore perchè scrivo queste 
cose, riprendo e cito una 
notizia, che fa letterlamen-
te accapponare la pelle, da 
NASnotizie di febbraio 2020: 
«il Nucleo Carabinieri Aifa 
ha denunciato alle Procure 
competenti sei persone, tra 
amministratori e farmacisti, 
per aver venduto su internet 
farmaci soggetti a prescri-
zione, quando tale modalità 
non è permessa dalla norma-
tiva vigente. In Provincia di 
Torino e Napoli le farmacie 
coinvolte».
Del resto la legge in questio-
ne stabilisce anche una pena 
per chi, a torto, vendesse 
online farmaci con obbligo 
di ricetta e si parla anche di 

un'ammenda che va da due-
mila a diecimila euro, che 
prevede altresì l'arresto sino 
a dodici mesi, oltre all'oscu-
ramento del sito, quest'ulti-
mo addirittura con interven-
to diretto del ministero della 
Salute, che è l'autorità com-
petente in materia di vendita 
di farmaci online e che ha il 
diritto di sanzionarla, quan-
do la stessa avviene in modo 
scorretto o illegale.
Chi ne risponde? L'ammi-
stratore del deposito denta-
le unitamente al farmacista 
che, per quanto non sia noto 
all'odontoiatra, è una �gura 
che viene retribuita e che fa 
parte del deposito dentale 
che intende ottenere la licen-
za regionale per la distribu-
zione degli anestetici.
La normativa sulla vendita 
online di farmaci si restringe 
quindi ai soli farmaci sen-
za obbligo di prescrizione, 
unitamente ai farmaci da 
banco (i famosi Otc, over the 
counter) ed è molto chiara 
oltre ad essere allineata con 
la �loso�a che seguono la 
Commissione e il Parlameto 
europeo per tutto ciò che si 
tende a legiferare in Europa: 
proteggere, fondamental-
mente, i diritti del cittadino-
utente, che in questo caso è 
addirittura cittadino-pazien-
te perché ci si rivolge alla sa-
lute pubblica.
Sulla vendita dei farmaci 
online non c'è altro da ag-
giungere, vale però la pena 
fare una ri�essione su un'al-

tra legge che viene disatte-
sa su tutta la linea: la legge 
Volponi. Infatti, quando si 
acquista sul web materiale 
di consumo e attrezzature, 
che sono comunque sempre 
tutti dei medical device, e 
soprattutto quando si agisce 
con strutture senza un'orga-
nizzazione stabile in Italia, 
capita che le stesse evadano 
la merce sul mercato italiano 
senza richiedere la neces-
saria documentazione che 
la Volponi prevede, quan-
do non addirittura evadono 

senza nemmeno chiedere co-
dice �scale o, peggio ancora, 
partita iva. Certo, qui chi ne 
risponde non è più l'ammini-
stratore del deposito dentale 
o il suo farmacista, bensì chi 
acquista, e l'incauto acquisto 
è dietro l'angolo.

Maurizio Quaranta

Consigliere Ancad 
(Associazione Nazionale 

Articoli Dentali)
Rapporti Adde (Association 

of Dental Dealers in Europe)
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Dolore pulpare in urgenza: 
no antibiotici, sì al trattamento
Per l'American Dental Association l'intervento efficace è il trattamento odontoiatrico, 
non quello antibiotico, che va riservato ai casi in cui non sia possibile intervenire 
immediatamente o in presenza di segni e sintomi sistemici

Nella maggior parte dei casi, 
gli antibiotici non sono rac-
comandati per i mal di denti: 
lo a�ermano le nuove linee 
guida della American Dental 
Association (Ada), pubblica-
te nel numero di novembre 
di Jada. Un gruppo di esperti 
ha infatti condotto una revi-
sione sistematica e formula-
to raccomandazioni cliniche 
per la gestione urgente della 
pulpite irreversibile sintoma-
tica con o senza parodontite 
apicale sintomatica; della 
necrosi pulpare e parodon-
tite apicale sintomatica; della 
necrosi pulpare con asces-
so apicale acuto localizzato. 
Una gestione che può anche 
prevedere il ricorso agli anti-
biotici, da soli o in aggiunta 
al trattamento odontoiatri-
co conservativo, ma con un 
ruolo marginale. Le nuove 
linee guida chiariscono in-
fatti che in queste condizio-
ni il paziente trova maggiori 
bene�ci se trattato non con 
antibiotici, ma con una pro-
cedura dell'odontoiatra e, se 
necessario, con antidolori�ci 
da banco come paracetamolo 
e ibuprofene.
Gli studi presenti in lettera-
tura hanno dimostrato che 
gli antibiotici, sviluppati 
per arrestare o rallentare la 
crescita delle infezioni bat-
teriche, non sempre sono 
e�caci nell'alleviare i sin-
tomi orali e vanno quindi 
prescritti in modo ragionato 
perché, come noto, il loro 
uso eccessivo e improprio ha 
indotto la formazione di cep-
pi batterici resistenti. Esisto-
no però eccezioni e la guida 
dell'Ada presenta esempi in 
cui gli antibiotici possono 
essere prescritti anche per il 
mal di denti. «Quando il trat-
tamento odontoiatrico non è 
immediatamente disponibile 
e il paziente presenta segni 
e sintomi come febbre, lin-
fonodi ingrossati o estre-
ma stanchezza, prescrivere 
antibiotici potrebbe essere 
necessario – ha detto Peter 
Lockhart, presidente Ada e 
coordinatore del gruppo di 
esperti che ha sviluppato le 
linee guida –. Ma nella mag-
gior parte dei casi, quando il 
paziente ha accesso al trat-
tamento dell'odontoiatra, gli 
antibiotici possono e�ettiva-
mente causare più danni che 
bene�ci».

Le raccomandazioni dell'Ada

Raccomandazione 1
Il gruppo di esperti racco-
manda ai dentisti di non pre-
scrivere antibiotici sistemici 

orali per adulti immunocom-
petenti (ossia capaci di mani-
festare una risposta immune) 
con pulpite irreversibile sin-
tomatica, con o senza paro-
dontite apicale sintomatica. Il 
paziente deve essere indiriz-
zato a un trattamento odon-
toiatrico conservativo, inoltre 
le sue condizioni devono es-
sere monitorate.
In questi casi per l'Ada l'uso 
di antibiotici può comporta-
re una di�erenza minima o 
nulla in termini di risultati 
positivi, ma probabilmente 
determinerà un aumento, po-
tenzialmente elevato, di e�etti 
avversi, giusti�cando una for-
te raccomandazione contro il 
loro uso. «Dal punto di vista 
�siopatologico, questa tipo-
logia di pazienti non richiede 
l'uso di antibiotici, dato che il 
tessuto pulpare in�ammato 
associato alla loro condizione 
non è dovuto a un'infezione» 
chiariscono gli esperti.

Raccomandazione 2A
Il gruppo di esperti sugge-
risce ai dentisti di non pre-
scrivere antibiotici sistemici 
orali per adulti immunocom-
petenti con necrosi pulpare e 
parodontite apicale sintoma-
tica. Il paziente deve essere 
indirizzato a un trattamento 
odontoiatrico conservativo. 
Se questo non fosse possibile, 
dovrebbe essere fornita una 
prescrizione di amoxicilli-
na orale (500 mg, tre volte al 
giorno, da tre a sette giorni) 
oppure di penicillina V potas-
sio (500 mg, quattro volte al 
giorno, da tre a sette giorni).
Per questi pazienti, il gruppo 
di esperti suggerisce l'uso di 
antibiotici se i sintomi peg-
giorano, oppure se il tratta-
mento odontoiatrico tarda a 
essere eseguito. Questa pre-
scrizione dovrebbe avvenire 
a seguito di una rivalutazione 
del paziente, da a�ettuare tra 
le 24 e le 48 ore dopo la prima 
visita.

Raccomandazione 2B
Il gruppo di esperti suggeri-
sce ai dentisti di prescrivere 
amoxicillina orale (500 mg, 
tre volte al giorno, da tre a 
sette giorni) oppure peni-
cillina V potassio (500 mg, 
quattro volte al giorno, da 
tre a sette giorni) ai pazien-
ti adulti immunocompetenti 
con necrosi pulpare e asces-
so apicale acuto localizzato. 
Dovrebbe essere anche rac-
comandato un trattamento 
odontoiatrico conservativo 
urgente.
«Sebbene l'evidenza sugli 
antibiotici suggerisca che i 
potenziali bene�ci siano tra-

scurabili e che possano esserci 
e�etti avversi, nell'impossibili-
tà di ricevere immediatamente 
un trattamento odontoiatrico 
conservativo si ha un aumen-
tato rischio di un coinvolgi-
mento sistemico» sottolineano 
gli autori. Il panel ha quindi 
ritenuto che, in questi casi, 
la prescrizione di antibiotici 
possa essere appropriata per 
ridurre questo rischio.

Raccomandazioni 3 e 4
Si riferiscono alle stesse si-
tuazioni considerate nelle 
raccomandazioni 1, 2A e 2B. 
Gli esperti si chiedono se gli 
antibiotici possano essere uti-
lizzati come trattamento com-
plementare a quello odontoia-
trico e la risposta, ancora una 
volta, è negativa.

Renato Torlaschi

Lockhart PB, Tampi MP, Abt E, 
Aminoshariae A, Durkin MJ, 
Fouad AF, Gopal P, Hatten BW, 
Kennedy E, Lang MS, Patton 
LL, Paumier T, Suda KJ, Pilcher 
L, Urquhart O, O'Brien KK, 
Carrasco-Labra A. Evidence-
based clinical practice guideline 
on antibiotic use for the urgent 
management of pulpal- and 
periapical-related dental pain 
and intraoral swelling: A report 
from the American Dental Asso-
ciation. J Am Dent Assoc. 2019 
Nov;150(11):906-921.e12.

Le linee guida dell'American 
Dental Association riportano 
indicazioni cliniche precise 
sull'impiego degli antibiotici 
per os nelle situazioni di do-
lore odontogeno pulpare, ne-
crosi pulpare, periodontite e 
ascessi dei tessuti duri e mol-
li peri-radicolari.
Gli elementi principali che 
il clinico può impiegare per 
decidere se somministrare o 
meno degli antibiotici in que-
ste condizioni sono l'immu-
nocompetenza del paziente 
(capacità di risposta dei siste-
mi di difesa dell'organismo) e 
la possibilità di intervenire in 
maniera precoce con un trat-
tamento odontoiatrico di na-
tura endodontica.
Se il paziente è in buono sta-
to di salute (immunocompe-
tente) ed è possibile interve-
nire subito con il trattamento 
odontoiatrico, non si rende 
necessario il ricorso a tera-
pia antibiotica per os nei qua-
dri di dolore pulpare, necrosi 
pulpare e periodontite. L'an-
tibiotico è invece indicato nei 
quadri di ascesso dei tessuti 
duri e molli peri-radicolari.

Ma come gestire le richieste, 
a volte pressanti, di sollievo 
immediato dal dolore da par-
te dei pazienti? Sicuramente 
è bene non discostarsi trop-
po dalle indicazioni descritte 
sopra, con l'arma della comu-
nicazione al paziente da uti-
lizzare sempre e in ogni ca-
so, chiarendogli �n da subito 
che senza il nostro interven-
to l'approccio farmacologico 
potrebbe non essere comun-
que risolutivo. La gestione 
clinica del paziente, in ogni 
caso, non può che essere in-
dividuale. In quadri di seve-
ra sintomatologia e/o in caso 
non sia possibile interveni-
re endodonticamente in tem-

pi brevissimi – tipicamente a 
causa degli impegni lavora-
tivi del paziente – è comun-
que la stessa Ada a sugge-
rire che la somministrazione 
di antibiotici per os può ave-
re delle indicazioni per il con-
trollo e la risoluzione del qua-
dro patologico. L'importante, 
in ogni caso, sarà informare 
il paziente sulla possibile ef-
�cacia limitata dell'antibiotico 
in questi quadri, rimandan-
do se necessario l'intervento 
odontoiatrico, ma non esclu-
dendolo a priori o, banalmen-
te, scartandolo al mitigarsi 
dei sintomi. 

Stefano Daniele
Odontoiatra

ANTIBIOTICI, LE INDICAZIONI ADA
TRADOTTE IN PRATICA CLINICA

> Stefano Daniele



Negli ultimi anni alle tradizio-
nali placche di svincolo usate 
per alleviare i disturbi del bru-
xismo si sono a�ancati alcuni 
farmaci, il cui impiego è anco-
ra poco conosciuto nella prati-
ca generica.
Oltre a molecole intuitiva-
mente collegabili al bruxismo 
per la loro azione sul sistema 
nervoso centrale, come diaze-
pam e clonazepam, o su quel-
lo periferico come la tossina 
botulinica, hanno dimostrato 
di essere e�caci anche altri 
farmaci, di cui presentiamo 
una breve rassegna, oltre 
all'immancabile omeopatico. 
Purtroppo, l'a�dabilità dei 
risultati disponibili risente 
della limitatezza dei campioni 
(poche decine di pazienti) e 
dell'oggettiva di�coltà insita 
nello studio del sonno (dor-
mire collegati con un poli-
sonnografo è cosa tutt'altro 
che naturale) e del bruxismo. 
Tanto che, data l'impossibi-
lità di eseguire una polison-
nogra�a in ogni caso di so-
spetto bruxismo, un gruppo 
di esperti ha pubblicato un 
articolo (1) in cui consiglia le 
seguenti de�nizioni diagno-
stiche:
•	 bruxismo possibile = 

solo anamnesi;
•	 bruxismo probabile =  

anamnesi e visita;
•	 bruxismo accertato =  

anamnesi, visita 
e polisonnogra�a.

I farmaci, dicevamo. Iniziando 
dalle benzodiazepine, note per 
la loro e�cacia in altre para-
sonnie come la sindrome delle 
gambe senza riposo, si segnala 
una ricerca (2) eseguita su un 
campione di ventuno bruxisti, 
di cui alcuni refrattari al tratta-
mento con placca di svincolo 
e a�etti da insonnia o disturbi 
dell'umore (ansia, depressio-
ne lieve) senza altre patologie 
concomitanti. I soggetti hanno 
assunto un placebo la prima 
sera e il farmaco la sera succes-
siva. La valutazione dell'e�etto 
(clonazepam 1 mg) si è basata 
sull'esito della polisonnogra�a 
oltre che sulla sintomatologia 
e ha dimostrato una notevole 
riduzione degli episodi di bru-
xismo, oltre al signi�cativo mi-
glioramento della qualità del 
sonno.
In uno studio comparativo 
(3) il clonazepam (dose 1 mg) 
si è dimostrato meno e�cace 
del 30% rispetto alla clonidina 
(0,15 mg), un antipertensi-
vo agonista dei recettori α2-
adrenergici che agisce anche 
sull'attività del sistema ner-
voso autonomo e sui mecca-
nismi del sonno riducendo la 
durata delle fasi Rem. Data la 
sua primaria attività vasodila-
tativa, la clonidina ha causato 
una signi�cativa ipotensione 
sistolica al risveglio in circa il 
20% dei pazienti. Interessante 
corollario di questa è un'altra 
ricerca (4) che ha confrontato 

la clonidina con il propanolo-
lo, antipertensivo capostipite 
dei betabloccanti che non ha 
mostrato alcun e�etto sul bru-
xismo. 
Interessante lo studio compa-
rativo (5) tra placca di svincolo 
e gabapentin, farmaco attivo 
sui recettori del neurotra-
smettitore Gaba usato contro 
i dolori neuropatici e alcune 
forme di epilessie. 20 pazienti 
sono stati casualmente divisi 
in due gruppi e hanno assunto 
il farmaco oppure hanno usa-
to il bite. La polisonnogra�a è 
stata eseguita all'inizio e dopo 
due mesi di trattamento. In en-
trambi i gruppi si sono signi�-
cativamente ridotti numero e 
durata degli episodi di bruxi-
smo, ma nel gruppo farmaco la 
durata del sonno era maggiore 
e la sua qualità migliore.
Per quanto riguarda la tossina 
botulinica, ben nota per i trat-
tamenti estetici, si segnala una 
recente ricerca in doppio cieco 
contro placebo (6) su 23 pa-
zienti con diagnosi conferma-
ta da polisonnogra�a. I parte-
cipanti di età compresa tra 18 
e 85 anni ricevevano una inie-
zione di tossina A (BoNT-A) 
nei massetere e nel temporali 
oppure un placebo e venivano 
valutati dopo 4 e 8 settimane 
mediante polisonnogra�a e 
questionari di autovalutazio-
ne. Nessuno dei parametri 
considerati di�eriva in modo 
signi�cativo, ma durata del 

sonno e numero/durata degli 
episodi di bruxismo erano in-
feriori nel gruppo sperimenta-
le. Nessun e�etto collaterale, 
tranne la modi�cazione esteti-
ca del sorriso riportata da due 
pazienti. 

Per i bambini
pochi dati disponibili
Il bruxismo è di frequente ri-
scontro nei bambini, ma ra-
ramente causa disturbi tali da 
richiedere una terapia. Di con-
seguenza, le ricerche in mate-
ria sono pochissime. Una di 
esse (7) è di tipo randomizzato 
in doppio cieco e ha coinvolto 
90 pazienti casualmente divisi 
in due gruppi. Il gruppo spe-
rimentale assumeva una dose 
di diazepam compresa tra 2,5 
e 10 mg in base a età e peso, 
mentre il gruppo controllo as-
sumeva un placebo. Dopo due 
settimane frequenza e intensità 
del bruxismo non sono risulta-
te signi�cativamente diverse, 
al contrario della sonnolenza 
diurna che risultava maggio-
re nel gruppo sperimentale. 
Il lato debole del protocollo, 
che sicuramente in�cia l'at-
tendibilità dei risultati, è che 
la misurazione del bruxismo 
si è basata su un questionario 
compilato dai genitori; per lo 
stesso motivo, probabilmente, 
la prevalenza del bruxismo nei 
bambini varia dal 5 al 30% a 
seconda degli autori. 

Un altro studio (8), svolto con 
un protocollo uguale, ha valu-
tato l'e�cacia dell'idrossizina, 
antistaminico antagonsita dei 
recettori H1 impiegato anche 
come ansiolitico. I pazienti del 
gruppo sperimentale assume-
vano da 25 a 50 mg di farma-
co, mentre il gruppo controllo 
assumeva un placebo. In base 
ai risultati, da interpretare con 
cautela anche per l'esiguità 
dei campioni (30 soggetti in 
tutto), l'idrossizina si è dimo-
strata signi�cativamente più 
e�cace del placebo e priva di 
e�etti indesiderati. 
Per i cultori dell'omeopatia, 
in�ne, è disponibile un recente 
studio eseguito in Brasile (9). 

I farmaci che fanno
digrignare
Oltre a una lista di farma-
ci “buoni”, ce n'è pure una di 
“cattivi”: quelli per cui il bruxi-
smo è un e�etto collaterale. Al 
primo posto ci sono gli inibi-
tori selettivi del reuptake della 
serotonina (Ssri), una classe 
di antidepressivi molto usati 
cui appartengono �uoxetina, 
paroxetina e sertralina; seguo-
no gli antipsicotici antagonisti 
della dopamina. 
Da non dimenticare che il 
bruxismo può derivare anche 
dall'abuso di sostanze come 
cocaina e amfetamine o da 
stimolanti del sistema nervo-
so centrale normalmente usati 
come anoressizzanti o per i di-
sturbi da iperattività/de�cit di 
attenzione (10).

Bruxismo e Gerd
In�ne, la recente scoperta di 
un'associazione tra bruxi-
smo e re�usso gastroesofageo 
(Gerd) ha portato a un interes-
sante studio (11) in cui è stato 
sperimentato l'e�etto del rabe-
prazolo, un inibitore di pompa 
protonica derivato dall'ome-
prazolo. Una dozzina di pa-
zienti con bruxismo accertato 
mediante polisonnogra�a è 
stata sottoposta a endoscopia 
gastroesofagea che ha scoper-
to una lieve esofagite da re�us-
so in 6 soggetti. Questi hanno 
assunto 10 mg di rabeprazolo 
oppure un placebo prima di 
una nuova polisonnogra�a e 
i risultati hanno evidenziato 
una signi�cativa riduzione 
degli episodi di bruxismo e 
dell'attività elettromiogra�ca. 
La compresenza nell'anamnesi 
di bruxismo e segni/sintomi 
riconducibili a Gerd deve es-
sere quindi tenuta in conside-
razione e segnalata al medico 
curante. 

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Bruxismo: non solo bite
C'è opzione farmacologica
Nella terapia del bruxismo avanzano lentamente le opzioni farmacologiche, anche se 
le prove scientifiche sono ancora scarse, soprattutto per l'età pediatrica. Ma accanto 
ai farmaci per la cura del bruxismo ce ne sono altri che lo provocano
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Odontoiatria geriatrica: spe-
cializzazione di nicchia o 
futuro della professione? La 
domanda suonerebbe retori-
ca se non fosse che le inizia-
tive istituzionali orientate ad 
adattare l'assistenza odonto-
iatrica, nelle due dimensioni 
della prevenzione e della cura, 
alla trasformazione del con-
testo demogra�co mondiale 
che vede espandersi in modo 
esponenziale la popolazione 
di età avanzata sono ancora 
poche, �nanche in molti dei 
paesi avanzati.

Già una decina di anni fa, 
dando seguito al meeting in-
ternazionale dedicato al tema 
(“Oral health in ageing socie-
ties: integration of oral health 
and general health”), tenutosi 
in Giappone nel 2005, l'Orga-
nizzazione mondiale della sa-
nità allertava gli stati membri 
circa la necessità di integrare 
le azioni di promozione della 
salute del cavo orale con un 
approccio che sia sul piano 
scienti�co che su quello sa-
nitario fosse maggiormente 
attento alle caratteristiche cli-

niche e psicosociali speci�che 
della popolazione anziana (1).
Il richiamo, motivato all'e-
poca, è tuttora quanto mai 
attuale se si guarda alle stime 
relative alle tendenze demo-
gra�che: per il 2050 si preve-
de che l'incremento degli over 
60 renderà conto della metà 
della crescita totale della po-
polazione mondiale, con una 
escalation proporzionalmente 
più rapida della fascia degli ul-
traottantenni. A rendere ancor 
più pressante il dato numerico 
si aggiunge il fatto che nell'in-

vecchiamento progressivo del-
la cittadinanza globale è insito 
un altro elemento critico. Il 
trend demogra�co va infatti di 
pari passo con due fenomeni 
che fanno dei soggetti di età 
avanzata una categoria che dal 
punto di vista sanitario è unica 
e peculiarmente complessa: la 
multimorbilità e la connessa 
esposizione a politerapie.

Il paziente over 65
Secondo le stime Istat più re-
centi (Italia Longeva 2018), 

in Italia gli over 65 che oggi 
costituiscono un quarto del-
la popolazione nazionale ne 
rappresenteranno più di un 
terzo nel 2050: tradotto in ci-
fre, 20 milioni di persone di 
cui oltre 4 milioni di grandi 
anziani (>85 anni).
A inquadrare i dati demo-
gra�ci nazionali nel conte-
sto della professione sono 
Giovanni Lodi, professore 
associato presso il diparti-
mento di Scienze Biomedi-
che, Chirurgiche ed Odonto-
iatriche dell'Università degli 
Studi di Milano, e Federico 
Marin, odontoiatra esperto 
in neuro�siologia cranio-
cervico-mandibolare. «Se si 
considera che la frequenza 
delle patologie cronico-de-
generative aumenta con l'au-
mentare dell'età, tanto che 

nel nostro paese attualmente 
ne è a�etto oltre l'85% degli 
ultrasettantacinquenni, si 
comprende come anche nella 
pratica clinica odontoiatrica 
sia ormai esperienza quo-
tidiana avere a che fare con 
pazienti portatori di multi-
morbilità» fa presente Lodi.
Che vi sia un rapporto stretto 
e di interdipendenza tra salute 
del cavo orale e salute genera-
le è nozione ormai acquisita, 
sulla base di prove scienti�che 
di tipo sia epidemiologico che 
clinico: l'esempio su�ragato 
dal maggior numero di dati è 
senz'altro quello della relazio-
ne tra malattia parodontale e 
diabete mellito, caratterizzata 
dal reciproco e�etto che lega 
l'evoluzione della parodonto-
patia e lo stato di compenso 
glicemico; nondimeno sussi-

Paziente anziano, necessario
rivalutare tutti i trattamenti
Di fronte ai pazienti anziani, numericamente in crescita, l'odontoiatra ha l'obbligo 
di rivalutare l'appropriatezza dei singoli trattamenti tenendo conto delle variabili 
individuali, che spesso sono multimorbilità e trattamento multifarmaco
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UN CASO ESEMPIO: A MILANO
UN PROGETTO A PIÙ DIMENSIONI

Considerato il panorama demogra�co e socio-sanitario at-
tuale e del prossimo futuro, l'approccio dell'odontoiatria ge-
riatrica al paziente non può che essere sistemico, a partire 
dalla raccolta dei dati anamnestici �no alla piani�cazio-
ne del trattamento e del follow-up terapeutico, anche nello 
studio privato. A questa connotazione multidimensionale è 
ispirato un progetto realizzato presso lo studio odontoiatri-
co milanese DentalBreraClinic, fondato da Stefano Gracis 
e Matteo Capelli.
Per il Progetto Silver, così è denominato, è stato elaborato 
un protocollo che integra dati clinici di pertinenza odonto-
stomatologica e generale, informazioni riguardanti le abitu-
dini alimentari e lo stile di vita del paziente, nonché l'auto-
valutazione dell'impatto dei disturbi a carico del cavo orale 
sulla vita quotidiana. A ogni paziente viene poi assegna-
to un percorso di cura personalizzato, contrassegnato dal 
colore verde in presenza di problemi di entità lieve (con 
esito negativo al test salivare e quindi bassa cariorecettivi-
tà, alterazioni parodontali reversibili, limitate necessità re-
staurative) e dal colore arancio in presenza di problemi di 
maggiore entità (con esito positivo al test salivare e quindi 
cariorecettività medio-alta, patologia parodontale di grado 
medio o avanzato, estese necessità restaurative) e in con-
comitanza di malattie sistemiche che possono interferire 
con la salute orale.
Nella gestione del paziente presso la DentalBreraClinic co-
operano diverse �gure professionali: oltre agli odontoiatri e 
agli igienisti dentali, c'è un coordinatore terapeutico, depu-
tato a raccoglierne la documentazione clinica al primo col-
loquio e a mantenere i contatti con il suo curante e con gli 
specialisti di riferimento durante il percorso di cura.
All'interno del Progetto Silver, lo studio milanese organizza 
inoltre periodicamente incontri interdisciplinari tra medici di 
base, geriatri e specialisti di varie branche, con l'obiettivo di 
diffondere i dati emergenti dalla pratica clinica e dalla lette-
ratura scienti�ca sulla correlazione tra lo stato di salute del 
cavo orale e la salute generale, con particolare attenzione 
alle malattie sistemiche legate alla senescenza.
In�ne, l'attività clinica svolta nell'ambito del progetto con�u-
isce in un'iniziativa complementare, l'Osservatorio di odon-
toiatria geriatrica: un database di ampio raggio, �nalizzato 
all'inquadramento e al monitoraggio sia medico sia socio-
sanitario di ogni singolo paziente.

Monica Oldani



stono dati consistenti a sup-
porto anche della connessio-
ne di alcune patologie dentali 
e parodontali con le malattie 
cardiovascolari, respiratorie, 
neurodegenerative, reumati-
che e renali (2, 3).
Ma anche volendo limitare 
il discorso a un ambito più 
prossimo alla competenza 
odontoiatrica, il paziente an-
ziano può rappresentare una 
nuova s�da professionale. 
«Con l'avanzare dell'età è co-
mune la comparsa di fenome-
ni morbosi e/o disfunzionali 
in grado di incidere negati-
vamente sul benessere e sulla 
vita di relazione – spiega Ma-
rin –. Si pensi alle forme di 
dolore cronico, ad alcuni di-
sordini oto-vestibolari quali 
la vertigine e l'instabilità sta-
tica e dinamica, agli acufeni, 
a disturbi del sonno come il 
bruxismo e le apnee notturne. 
L'odontoiatra dotato di solide 
basi neuro�siologiche può es-
sere chiamato in causa nella 
gestione di questi casi sia in 
fase diagnostica sia nella con-
duzione del piano terapeuti-
co, dialogando con gli specia-
listi audiologi e otoneurologi 
– sottolinea Federico Marin 
–. Ma può, al contempo, fun-
gere da “sentinella” della salu-
te, intercettando quelle forme 
patologiche o disfunzionali 
che si possono manifestare 
con sintomi riferibili ai di-
stretti cranio-facciale e sto-
matognatico».
«A ciò si aggiunga – ripren-
de Giovanni Lodi – che il 
75% degli italiani tra i 65 e i 
74 anni e quasi il 90% dei più 
anziani assume regolarmen-
te farmaci e che, in base a 
quanto rilevato da uno studio 
dell'Agenzia italiana del far-
maco sulla qualità della pre-
scrizione farmacologica nella 
popolazione geriatrica, dopo i 
75 anni i trattamenti includo-
no da 5 a 9 sostanze a persona 
nel 49% dei casi e 10 o più so-
stanze a persona nell'11% dei 
casi. Questo signi�ca avere a 
che fare pressoché quotidia-
namente con pazienti sotto-
posti a trattamenti multifar-
maco, che oltretutto spesso 
includono principi attivi con 
indice terapeutico piuttosto 
basso come anticoagulan-
ti, antiepilettici e digitalici, 
rispetto ai quali le possibili 
interazioni con antibiotici e 
antin�ammatori usualmente 
prescritti nel nostro ambito 
possono risultare estrema-
mente pericolose, oppure 
principi attivi che impongono 
speci�ci adeguamenti delle 
normali procedure odonto-
iatriche, come antitrombo-
tici e bisfosfonati». Ma vuol 
dire anche trovarsi a gestire 

una serie di manifestazioni 
patologiche iatrogene a livel-
lo del cavo orale: alterazioni 
degli epiteli di rivestimento 
(discromie delle mucose, eri-
tema multiforme, ipertro�e 
gengivali, ulcere, lesioni li-
chenoidi), dei tessuti mine-
ralizzati (discromie dentarie) 
o delle ghiandole salivari 
(xerostomia, scialorrea, scia-
loadeniti), oppure alterazioni 
funzionali (disgeusia), alitosi, 
sovrainfezioni. 
Non va poi trascurato il fatto 
che le complicanze di multi-
morbilità e politerapie vanno 
a sovrapporsi ai mutamenti 
involutivi �siologici associati 
alla senescenza delle funzioni 
che contribuiscono a mante-
nere l'omeostasi del cavo ora-
le, a carico del microbioma 
locale, delle reazioni in�am-
matorie, delle competenze 
immunitarie, dei processi 
riparativi. «Risulta evidente 
quindi – conclude Giovanni 
Lodi – come l'odontoiatria 
debba essere consapevole 
della complessità della cura 
quotidiana di una popola-
zione che, invecchiando, mo-
di�cherà inevitabilmente le 
proprie esigenze e richieste di 
cura e assistenza».

La s�da della complessità
Le proiezioni demogra�che 
annunciano che nel 2050 il 
22% della popolazione mon-
diale sarà composta di ultra-
sessantenni, di cui l'80% af-
fetti da almeno una malattia 
cronica e il 50% da almeno 
due.
Il nesso tra la crescita della 
popolazione anziana e l'o-
dontoiatria si declina, come 
visto, su più fronti: non è in 
gioco soltanto l'aumento nu-
merico di una classe di pa-
zienti con esigenze di cura e 
aspettative diverse da quelle 
delle fasce di età precedenti, 
ma anche la necessità di ri-
valutare l'appropriatezza dei 
singoli trattamenti tenendo 
conto delle numerose varia-
bili che possono in�uenzarne 
l'e�cacia. L'approccio dell'o-
dontostomatologia al pazien-
te anziano dovrà pertanto 
integrare alcune prerogative 
supplementari: l'ampliamen-
to delle conoscenze relative 
alle implicazioni delle comor-
bilità e delle politerapie far-
macologiche, il collegamen-
to interdisciplinare con gli 
operatori delle cure primarie 
e con gli altri specialisti, l'in-
clusione nella pratica clinica 
di iniziative educative riguar-
danti l'osservanza delle pra-
tiche di corretta igiene orale 
e della regolarità delle visite 
di controllo, l'acquisizione di 

capacità relazionali e strategie 
comunicative commisurate 
alle esigenze di informazione 
e alle competenze cognitive 
dei singoli soggetti (4).
Sul piano istituzionale occor-
rerà tenere conto del fatto che 
in età avanzata visite e cure 
odontoiatriche sono spes-
so disattese per una serie di 
motivi: perché la presenza di 
patologie sistemiche severe 
distoglie l'attenzione sia dei 
pazienti che dei loro curan-
ti dai disturbi relativamente 
“secondari” del cavo orale; 

perché tali patologie e i trat-
tamenti connessi possono 
rendere più complessa l'attua-
zione in sicurezza di alcuni 
interventi; per limiti culturali 
o isolamento sociale; per con-
dizioni economiche disagiate; 
per problemi logistici legati 
alle condizioni di non auto-
su�cienza a causa di ridotte 
capacità motorie o cognitive; 
per la mancanza di protocol-
li di assistenza formalizzati a 
disposizione delle strutture 
residenziali.

Monica Oldani
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DENTAL
evidence

La radiogra�a è una compo-
nente integrale dell'endodon-
zia, tuttavia è ben noto che le 
tecniche radiogra�che con-
venzionali hanno dei limiti, 
come il “rumore anatomico”, 
la natura bidimensionale delle 
immagini prodotte e vari gra-
di di distorsione geometrica.
La tomogra�a computerizzata 
cone beam (Cbct) supera am-
piamente queste limitazioni e, 
sebbene fornisca una risolu-
zione spaziale inferiore rispet-
to alle radiogra�e periapicali, 
questo limite viene compen-
sato dal vantaggio di mostra-
re le strutture in tutte e tre le 
dimensioni. Di conseguenza 
c'è stato un costante aumen-
to dell'uso della Cbct in endo-
donzia. 
Ora anche la European So-
ciety of Endodontology (Ese) 
ha emesso un position state-
ment che rappresenta il con-
senso raggiunto dal comita-
to di esperti sull'utilizzo della 
Cbct in endodonzia. Si trat-

ta in realtà della revisione del 
precedente position statement 
emesso nel 2014, ma recenti 
revisioni della letteratura han-
no fornito informazioni più 
dettagliate, che ne hanno mo-
tivato la revisione. Dal 2014 
infatti c'è stato un aumento del 
numero di studi clinici a con-
ferma dell'impatto positivo 
della Cbct sulla piani�cazione 
del trattamento, sul processo 
decisionale durante la revisio-
ne dei casi e persino sulla ri-
duzione dei livelli di stress del 
medico. 
Secondo l'Ese, un esame Cbct 
deve essere considerato so-
lo dopo che è stato eseguito 
un esame clinico dettagliato, 
comprese le radiogra�e con-
venzionali. I potenziali bene�-
ci così come i potenziali rischi 
devono essere preventivamen-
te discussi con il paziente. An-
che se la dose e�cace è relati-
vamente bassa, la tomogra�a 
cone beam deve essere usata 
con giudizio. Ciò è particolar-

mente rilevante per i bambini 
e per gli adolescenti, che sono 
più sensibili agli e�etti delle 
radiazioni ionizzanti, e per lo-
ro devono essere prese in con-
siderazione misure di riduzio-
ne della dose. Nei casi in cui 
la radiogra�a convenzionale 
a dose più bassa non fornisca 
informazioni su�cienti per 
una diagnosi sicura, si dovreb-
be prendere in considerazio-
ne un esame Cbct Fov (�eld 
of view, in cui la porzione di 
oggetto più centrale è sogget-
ta a radiazione più penetrante 
rispetto alla periferia), qualo-
ra appaia probabile che le in-
formazioni aggiuntive tratte 
da immagini tridimensionali 
ricostruite possano aiutare la 
diagnosi e la piani�cazione del 
trattamento o migliorare la ge-
stione clinica.
Tra gli esempi in cui la Cbct è 
indicata, ci sono la rilevazio-
ne di segni radiogra�ci di pa-
tosi periapicale quando i se-
gni e i sintomi sono aspeci�-

ci e l'imaging tradizionale è 
inconcludente; la valutazione 
e la gestione del trauma den-
to-alveolare, che potrebbe non 
essere pienamente apprezza-
to con le radiogra�e conven-
zionali; il ritrattamento non 
chirurgico di casi con possi-
bili canali non trattati o pre-
cedenti complicazioni del trat-
tamento (ad esempio perfora-
zioni); la rilevazione di altera-
zioni ossee periradicolari (se-
condarie) indicative di fratture 
radicolari, quando l'esame cli-
nico e le modalità convenzio-
nali di imaging non sono con-
clusivi.

Renato Torlaschi

Patel S, Brown J, Semper M, Abel-
la F, Mannocci F. European Socie-
ty of Endodontology position sta-
tement: use of cone beam compu-
ted tomography in endodontics: 
European Society of Endodonto-
logy (ESE) developed by. Int En-
dod J. 2019;52(12):1675–1678.

QUANDO È INDICATA LA CBCT IN ENDODONZIA?
LE INDICAZIONI DELL'EUROPEAN SOCIETY OF ENDODONTOLOGY

ENDODONZIA

Probiotici come misura preventiva
nei pazienti ad alto rischio carie

Condizione clinica
La carie dentale è una malattia cronica derivante, sostan-
zialmente, da un disequilibrio tra l'ospite (cavo orale) e il 
microbioma batterico che lo colonizza (placca batterica). 
Soggetti predisposti a sviluppare lesioni cariose (alto ri-
schio carie) presentano un'elevata concentrazione salivare 
di batteri cariogeni in grado di produrre acidi organici dalla 
metabolizzazione degli zuccheri semplici fermentabili (sac-
carosio principalmente) e resistere alle condizioni di acidità 
da loro stesse prodotte.
Nei pazienti a elevato rischio carie occorre, in primo luogo, 
controllare l'accumulo del bio�lm sulle super�ci dentali e 
contestualmente ridurre i fattori di rischio (controllo della 
dieta, zuccheri in particolare) e promuovere i fattori protet-
tivi come i presidi professionali/domiciliari a base di �uoro, 
il consumo controllato di chewing-gum a base di xylitolo e 
l'impiego di probiotici.
I probiotici sono delle specie batteriche bene�che che, in-
trodotte nell'organismo umano (nello speci�co della trat-
tazione nel cavo orale e tratto digerente), sono in grado di 
colonizzare alcuni distretti corporei e compiere un ruolo di 
antagonismo nei confronti delle specie batteriche patogene. 
È possibile ritrovare in letteratura alcuni studi che riportano 

come alcuni probiotici sono in grado di ridurre la presen-
za di specie batteriche cariogene (S. mutans e lactobacilli) 
all'interno del bio�lm – e di conseguenze anche nella sali-
va – che si forma sulle super�ci dentali attraverso diversi 
meccanismi come la competizione per occupare gli spazi 
interni al bio�lm stesso, la competizione per i nutrienti e la 
produzione di alcune sostanze, come le batteriocine, capaci 
di un'azione litica nei confronti dei batteri cariogeni. In pra-
tica i probiotici avrebbero un e�etto bene�co nel controllo 
della carie dentale come conseguenza del fatto che possono 
migliorare l'equilibrio microbiologico dell'ospite, nella si-
tuazione speci�ca del cavo orale. I probiotici orali apparten-
gono principalmente alla specie degli streptococchi.

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
Una recente revisione sistematica ha voluto indagare se 
sono presenti evidenze scienti�che in merito all'e�cacia dei 
probiotici nel ridurre la comparsa di lesioni cariose nei pa-
zienti ad elevato rischio carie, vale a dire ammalati di carie.
Poorni et al. hanno selezionato, mediante criteri de�niti per 
l'inclusione, 5 studi per condurre la revisione sistematica sul 
tema e, nello speci�co, 2 studi clinici caso-controllo e 3 studi 
in vitro. Gli outcome considerati per valutare l'e�cacia dei 
probiotici sono stati la riduzione del livello di rischio carie e 
della concentrazione di batteri cariogeni nella saliva per gli 
studi clinici inclusi; la riduzione della conta batterica delle 
specie batteriche per gli studi in vitro.

I due studi clinici inclusi hanno impiegato come probiotico 
la specie batterica S. salivarius M18 e hanno evidenziato un 
elevato rischio di bias nello sviluppo e messa in opera del 
protocollo clinico.

Bibliogra�a essenziale
Poorni S, Srinivasan MR, Nivedhitha MS. Probiotic Streptococcus strains 
in caries prevention: A systematic review. J Conserv Dent. 2019 Mar-
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INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA L'introduzione dei probiotici 
come elemento in grado di ridurre il rischio dei pazienti affetti da 
carie dentale è una prospettiva interessante e, con ottime proba-
bilità, efficace, semplice nella messa in opera e che non richiede 
una specifica e attenta compliance da parte del paziente.
Tuttavia, ad oggi, esistono delle carenze di studi clinici e di pro-
ve scientifiche riguardo l'impiego di probiotici costituiti da specie 
batteriche appartenenti alla linea degli streptococchi in termini di 
prevenzione della carie e di riduzione dell'incidenza di lesioni ca-
riose nei soggetti ammalati. Il livello di evidenza scientifica infatti 
è considerato alto secondo la gerarchia dell'evidenza scientifica, 
ma gli studi clinici inclusi sono solamente due e con un elevato 
rischio di bias.

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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Sulla base di tutte le pro-
ve precliniche in vivo e clini-
che attualmente disponibili, 
l'implantoplastica non sem-
bra associata a complicazio-
ni meccaniche o biologiche 
di rilievo. Lo a�erma Andre-
as Stavropoulos, docente di 
Parodontologia all'Università 
di Malmö, che ha coordinato 
un gruppo internazionale in 
una revisione sistematica (1), 
il cui obiettivo era proprio di 
approfondire i risultati o�erti 
da questa tecnica, che consiste 
nella correzione della super�-
cie ruvida dell'impianto, con 
l'eliminazione della �lettatura, 
per ottenere una super�cie li-

scia e uniforme.
A causa della natura sottratti-
va dell'implantoplastica, è ra-
gionevole considerare la pos-
sibilità di varie complicanze 
meccaniche durante la pro-
cedura, come la perforazione 
del corpo dell'impianto o la 
distruzione della connessione 
impianto-abutment, oppure 
in una fase successiva, l'allen-
tamento della sovrastruttura, 
la frattura della vite di �ssag-
gio o dell'impianto.
Mentre le complicazioni du-
rante la procedura potrebbero 
essere evitabili semplicemente 
con una maggiore attenzione, 
quelle tardive sembrano di�-
cilmente controllabili, poiché 
dipendono dal deterioramen-
to delle proprietà meccaniche 
dell'impianto nel tempo. In 
e�etti, gli studi di laboratorio 
inclusi in questa revisione in-
dicano che gli impianti stretti 
o standard so�rono di un gra-
do di indebolimento variabile, 
per lo più signi�cativo, dovuto 
all'implantoplastica, ma que-

sto non accade agli impianti di 
diametro largo.
In termini di proprietà mecca-
niche successive all'implanto-
plastica, il tipo di impianto e di 
connessione sono importanti, 
in quanto de�niscono lo spes-
sore della parete dell'impianto 
e la resistenza alle sollecitazio-
ni, che potrebbero portare alla 
frattura del sistema vite-mon-
cone di �ssazione dell'impian-
to. Questo fatto è stato chiara-
mente dimostrato in uno de-
gli studi di laboratorio inclusi 
nella revisione, in cui gli im-
pianti con la stessa macro-ge-
ometria e le stesse dimensio-
ni, ma con un diverso tipo di 
connessione, hanno mostrato 
di�erenze marcate nella ridu-
zione della resistenza alla �es-
sione dopo l'implantoplastica.
È ragionevole considerare an-
che la possibilità di compli-
canze biologiche: durante la 
procedura potrebbe esserci un 
surriscaldamento, con danni 
termici all'osso circostante; in 
una fase successiva potrebbe-
ro invece registrarsi una colo-
razione della mucosa o un au-
mento del rischio di reazioni 
in�ammatorie dovute alla de-
posizione di particelle di tita-
nio.
In generale, il surriscalda-
mento del tessuto osseo adia-
cente durante l'implantopla-
stica sembra facile da con-
trollare mediante ra�redda-
mento standard e non pone 
alcun problema in termini di 
danno termico osseo. Al con-
trario, la deposizione di parti-
celle di titanio nei tessuti duri 
e molli vicini è più di�cile da 
evitare e si ritiene che quan-
tità variabili di tali particel-
le rimangano nei tessuti che 
circondano l'impianto dopo 
l'implantoplastica. Sono sta-
te sollevate preoccupazioni 
sul possibile ruolo di queste 
particelle nei tessuti perim-
plantari in termini di inizio o 
aggravamento di processi in-

�ammatori. Tuttavia, nell'u-
nico studio preclinico in vivo 
identi�cato dagli autori della 
revisione, la presenza di par-
ticelle di titanio nei tessuti 
molli circostanti l'impianto si 
è associata solo a una risposta 
in�ammatoria di basso gra-
do. Inoltre, a eccezione di un 
caso singolo di scolorimento 
dei tessuti, nessuno studio cli-
nico incluso in questa revisio-
ne ha menzionato altri even-
ti avversi correlati alla depo-
sizione di particelle di titanio, 
nonostante l'utilizzo di diver-
si tipi di frese e, molto proba-
bilmente, di una quantità va-
riabile di deposizione. In que-
sto contesto, un documento 
di consensus (2) molto recen-
te ha concluso che, sulla base 
delle prove disponibili, non è 
probabile che le particelle di 
titanio suscitino reazioni bio-
logiche avverse nei tessuti pe-
rimplantari.
Ricordiamo in�ne che le in-
formazioni relative alle presta-
zioni cliniche degli impianti 
sottoposti a implantoplastica 
si basano su numeri relativa-
mente limitati, con follow-up 
a breve e medio termine, che 
possono essere considerati un 
limite della revisione.

Renato Torlaschi
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IMPLANTOPLASTICA CONTRO LA PERIMPLANTITE: 
BASSE COMPLICANZE MECCANICHE E BIOLOGICHE

SUTURE MONOFILAMENTO IN PROPILENE:
LE MIGLIORI DA USARE IN ODONTOIATRIA

IMPLANTOLOGIA

CHIRURGIA

L'unicità anatomica della cavi-
tà orale fa sì che esistano di�e-
renze tra le ferite orali e quelle 
che si producono in altre par-
ti del corpo umano, in partico-
lare riguardo al rischio di in-
fezioni. Le caratteristiche �si-
che più importanti di un �lo di 
sutura sono la capillarità, che 
descrive la facilità con cui i li-
quidi circostanti possono es-
sere contaminati, e la con�gu-
razione tridimensionale, per-
ché questi fattori in�uenzano 
direttamente la suscettibilità 
della sutura all'accumulo bat-
terico e la trasmissione di �u-
idi orali e batteri all'interno 
della ferita.
Uno studio e�ettuato da un 
gruppo di studiosi dell'Uni-

versità di Belgrado, i cui ri-
sultati sono comparsi su Cli-
nical Oral Investigations, ha 
mostrato che nelle suture 
composte da un unico �la-
mento si accumula una quan-
tità di microrganismi signi�-
cativamente inferiore rispetto 
a quelle costituite da più �la-
menti sottili avvolti intorno a 
un'anima centrale e che la mi-
nor carica batterica in assolu-
to si associa all'utilizzo di mo-
no�lamenti in polipropilene.
Il risultato è di grande impor-
tanza, perché è noto che l'au-
mento della carica batteri-
ca sulle �bre si associa a una 
maggiore incidenza di infe-
zioni.
Nel loro studio, i ricercato-

ri serbi hanno preso in esame 
32 pazienti, ciascuno dei qua-
li è stato sottoposto a estrazio-
ne chirurgica dei terzi molari 
inclusi. I parametri clinici più 
signi�cativi sono stati valuta-
ti intraoperatoriamente e nei 
successivi controlli, mentre 
la guarigione dei tessuti mol-
li intorno alle suture è stata 
controllata il terzo e il setti-
mo giorno dopo l'intervento. 
Il grado di colonizzazione mi-
crobica è stato misurato grazie 
alla qPCR, la reazione a cate-
na della polimerasi quantitati-
va. Inoltre sono state condotte 
analisi istologiche per veri�-
care l'entità della reazione in-
�ammatoria.
Tutte queste analisi hanno 

mostrato che la guarigione dei 
tessuti molli intorno ai mo-
no�lamenti di sutura era de-
cisamente migliore rispetto ai 
multi�lamenti, in tutti i con-
trolli e�ettuati.
Per ottenere prove più consi-
stenti sull'interazione cellula-
re con i materiali di sutura, gli 
autori hanno e�ettuato un test 
di laboratorio (saggio MTT) 

per misurare la percentuale 
di �broblasti vitali intorno al-
le suture. Hanno così confer-
mato quanto suggerito da la-
vori precedenti e hanno mo-
strato la superiorità del poli-
propilene, rilevando una cari-
ca microbica inferiore intorno 
alle suture mono�lamento in 
nylon e politetra�uoroetilene 
(Ptfe) rispetto a quelle in se-

ta, risultato che si spiega con la 
super�cie perfettamente liscia 
di questi �li.
In sette dei dieci siti in cui si 
è sviluppata infezione erano 
presenti suture multi�lamen-
to, inoltre tutti si trovavano 
nell'arcata inferiore, in accor-
do con i dati di letteratura.

Giampiero Pilat

Dragovic M, Pejovic M, Stepic J, 
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> Frattura al collo dell'impianto 
avvenuta approssimativamente 
tre anni dopo l'implantoplastica 
(caso clinico documentato da 
Stavropoulos A et al. su Clinical 
Oral Implants Research)

> Signi�cativa riduzione dello spessore della parete dell'impianto 
(caso clinico documentato da Stavropoulos A et al. su Clinical Oral 
Implants Research)
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La Dental School di Torino compie dieci anni. A un anno dalla laurea il 97% degli studenti è occupato
La Dental School di Torino compie dieci an-
ni e raddoppia le sue prestazioni: oltre 109.000 
l'anno. I dati sono stati di�usi in occasione del 
convegno “Dental School 10 anni”, organizza-
to a metà febbraio dai professori Stefano Ca-
rossa ed Elio Berutti per celebrare il decennale 
della fondazione della Dental School di Torino. 
Molti i momenti signi�cativi della giornata, a 
partire dalla lezione magistrale di Giulio Pre-
ti, professore onorario di medicina e chirurgia 
dell'Università di Torino e fondatore della Den-
tal School.
Le attività assistenziali di ricerca e di didattica 
hanno avuto in questi dieci anni uno sviluppo 
signi�cativo. Il volume delle prestazioni assi-
stenziali è più che raddoppiato, �no ad arriva-
re alle circa 109.000 del 2019. È stata potenziata 
soprattutto l'attività rivolta ai pazienti con pato-

logie sistemiche, redigendo percorsi interni alla 
Città della Salute che contemplano i trattamen-
ti odontostomatologici come parte integrante 
della terapia complessiva.
L'attività di didattica di terzo livello è stata for-
temente incrementata. Nell'anno accademico 
2019-20 sono stati attivati 14 Master, la metà 
erogati in lingua inglese, per un totale di circa 
110 studenti, dei quali un terzo con titolo estero. 
L'attività di ricerca, che negli ultimi dieci anni 
ha prodotto 347 pubblicazioni scienti�che, ha 
registrato un notevole incremento dei �nanzia-
menti ricevuti tramite bandi competitivi e tra-
mite collaborazioni con aziende del settore.
La Dental School della Città della Salute e 
dell'Università degli Studi di Torino, conven-
zionata con il Sistema sanitario nazionale, di-
spone di circa 8.000 mq situati al secondo piano 

dello storico edi�cio polifunzionale del Lingot-
to. La scuola, grazie a una dotazione di attrez-
zature so�sticate e tecnologicamente avanzate, 
si pone come unica struttura regionale che for-
nisce tutti i tipi di trattamenti odontoiatrici, da 
quelli di base a quelli ad alta complessità, sia su 

pazienti portatori di patologie solo odontosto-
matologiche, sia su pazienti a�etti da patologie 
sistemiche anche gravi.
Altri 8.000 mq, situati al terzo piano, sono dedi-
cati all'attività didattica e di ricerca e sono sede 
dell'unico corso di laurea magistrale in odon-
toiatria e protesi dentaria presente nelle regioni 
Piemonte e Valle d'Aosta, con 270 studenti at-
tualmente iscritti. Oltre al corso di laurea ma-
gistrale sono attivi un corso di laurea triennale 
in igiene dentale, due scuole di specializzazione 
in ortognatodonzia e odontoiatria pediatrica e 
numerosi master, per un totale di circa 200 stu-
denti. Numeri che acquistano ancor più valore 
se letti insieme al relativo tasso di occupazione: 
secondo il Consorzio interuniversitario Alma-
Laurea, il 97% degli studenti ha già un'occupa-
zione stabile a un anno dalla laurea.

Tre enti in aiuto dei professionisti:
Cadiprof, Fondo Professioni ed Ebipro

Università, dal prossimo anno accademico parte
un percorso didattico di avviamento alla professione

Fumo tra gli adolescenti:
in calo il fumo di tabacco,
ma non il consumo di nicotina

Nell'attuale situazione econo-
mica da più parti ci stimolano 
a diventare qualcos'altro: im-
prenditori, venditori o smali-
ziati datori di lavoro. Nel no-
me delle leggi di mercato tut-
ti vogliono farci dimenticare 
che, a di�erenza di chi vende 
qualcosa, noi medici abbiamo 
un codice etico e deontologi-
co indispensabile per conser-
vare l'autorevolezza nei con-
fronti degli assistiti e dei no-
stri dipendenti, quindi non 
entità astratte, ma reale ne-
cessità per uno svolgimen-
to e�cace del nostro lavoro. 
In sanità quindi, l'autorità sul 
lavoro va mantenuta da chi il 
lavoro lo svolge, non da chi 
vive su quello altrui.
Noi professionisti, negli ulti-
mi tempi, possiamo contare 
su nuovi strumenti forniti da 
Confprofessioni, che posso-
no sostenerci in questa lotta 
per rimanere tali: con la De-
libera n. 22 del 28/01/2020 la 
Giunta Regionale del Lazio 
ha �ssato, per tutti gli u�ci 
regionali, per tutte le società 
controllate partecipate, rigi-
di paletti per avere un equili-
brio fra le prestazioni profes-
sionali prestate e il compenso 
stabilito in base a inderogabi-
li parametri ministeriali. Si è 

creata una breccia, �nalmen-
te, nel muro che permette at-
tualmente ai fondi sanitari di 
pagare parcelle indecorose. 
Certo, la strada è ancora lun-
ga, ma il principio è passato. 
Ora si può e si deve ambire e 
lottare per un equo compen-
so nei confronti degli opera-
tori privati.
E nel frattempo? Intanto sono 
stati creati tre enti che posso-
no darci una mano a soprav-
vivere.
Cadiprof fornisce ai nostri 
dipendenti assistenza sanita-
ria (interventi chirurgici �no 
a 100.000 euro, diaria per ri-
covero 50 euro, diagnostica 
strumentale �no a 8.000 euro, 
rimborso all'80% del ticket 

ecc.) che comunque noi do-
vremmo sostenere con spese 
più onerose. Non solo sanità, 
ma anche rette di asilo �no a 
600 euro e molto altro. Non 
dimentichiamo che un dipen-
dente che si sente tutelato e 
aiutato si può trasformare in 
un vero collaboratore, non ri-
ducendosi a un semplice pre-
statore d'opera.
Fondo Professioni che non 
ci costa nulla, se non lo spo-
stamento su Fondo Professio-
ni dello 0,30%  del monte sa-
lari che già versiamo all'Inps. 
Questo ci aiuta a coprire le 
spese di aggiornamento dei 
nostri dipendenti (uso del 
computer, lingue, 81.08, corsi 
Rls, corsi dipendenti di strut-
ture ad alto rischio come le 
nostre e quindi obbligatori).
Ebipro che fornisce a noi pro-
fessionisti un piano di assi-
stenza assicurativa più i rim-
borsi per i corsi Rspp, soste-
gno al reddito dei dipendenti 
in caso di riduzione dell'ora-
rio di lavoro, incentivi all'oc-
cupazione per i datori di lavo-
ro, rimborso dei libri di testo 
per i �gli dei lavoratori ecc.
Vi ricordo che l'iscrizione ai 
tre enti costa 22 euro/mese 
per 12 mensilità, interamen-
te deducibili, mentre se non 

vi iscrivete, per legge, dovrete 
pagare 35 euro per 14 mensi-
lità, quindi di più. 
Tutto questo, però, non baste-
rebbe se non avessimo la spe-
ranza che si possa arrivare a 
leggi che proteggano la nostra 
speci�cità con azioni di lob-
by. Così siamo riusciti a po-
ter bene�ciare dei fondi euro-
pei cambiando una legge che 
li riservava solo alle società. 
Ora l'obiettivo è una riforma 
�scale che cessi di penalizza-
re con un prelievo insosteni-
bile, proprio la fascia di red-
dito dei professionisti.
Si sta inoltre a�rontando il 
problema dell'accesso al cre-
dito con il sistema dei Co�-
di a cui sta partecipando lo 
stesso Enpam, per poter �nal-
mente disporre di fondi senza 
dover o�rire garanzie iugula-
torie che pongono a rischio la 
nostra casa e i nostri studi.
Non siamo più soli, siamo 
una forza di 1.100.000 libe-
ri professionisti in Italia e 
5.800.000 in Europa.

Giuliano Ferrara
Segretario Andi Roma e 

membro designato 
da Confprofessioni

nella consulta dei liberi
professionisti del Lazio

Ventiquattro ore di lezione, tenute da or-
dinisti, rappresentanti sindacali e compo-
nenti dell'Enpam e rivolte agli studenti del 
sesto anno del corso di laurea in odonto-
iatria. Obiettivo: preparare adeguatamen-
te i giovani, prossimi alla laurea in odon-
toiatria, nel percorso dell'avviamento alla 
professione, spaziando dai consigli prati-
ci legati agli iter burocratici, amministra-
tivi e autorizzativi a quelli più strettamen-
te legati alla professione, quali l'aggiorna-
mento, la corretta comunicazione e tutti 
gli aspetti etici e deontologici.
È questo, in estrema sintesi, il progetto 
“Avvio alla professione”, messo in campo 
dalla Cao nazionale in collaborazione con 
i sindacati Andi e Aio, con la Fondazio-
ne Enpam e in accordo con la Conferen-
za permanente dei presidenti dei corsi di 
laurea in odontoiatria e protesi dentaria e 
con il Collegio dei docenti. I contenuti del 
percorso, che partirà già dal prossimo an-

no accademico presso gli atenei che ade-
riranno, e che conferirà agli studenti due 
crediti formativi universitari, sono stati 
già de�niti. Il materiale di studio, che sa-
rà fornito alle università, consisterà in un 
migliaio di slide, personalizzabili ma con 
un format unico, suddivise, per argomen-
to, in undici capitoli: dalle normative per 
l'apertura di uno studio, alla sua gestio-
ne, dagli aspetti societari a quelli �scali, 
dai rapporti con le banche e �nanziari alla 

privacy, dall'odontoiatria legale alla previ-
denza, dall'aggiornamento alla comuni-
cazione sino ad arrivare al sistema ordini-
stico, con i principi del codice e del giura-
mento, le infrazioni, le sanzioni.
«Abbiamo ritenuto, in perfetto accordo 
con tutte le componenti della professione, 
di fornire un sostegno agli studenti che, 
prossimi alla laurea, si troveranno ad af-
frontare una realtà professionale alla qua-
le è bene che arrivino preparati – spiega il 
presidente Cao, Ra�aele Iandolo –. Cre-
diamo che questo percorso sarà accolto 
con favore dai nostri giovani futuri col-
leghi e che sarà attivato nella stragrande 
maggioranza delle università. Ringrazia-
mo dunque tutti i colleghi che, dall'uni-
versità, appunto, ai sindacati, alla previ-
denza, stanno partecipando attivamente 
al progetto. Un grazie particolare ad Ales-
sandro Nisio, che ha curato i contenuti 
dal punto di vista scienti�co».  

EspadItalia, la ricerca sui comportamenti d'uso di alcol, tabacco 
e sostanze illegali nella popolazione studentesca italiana (15-19 
anni), condotta dall'Istituto di �siologia clinica del Consiglio na-
zionale delle ricerche (Cnr-Ifc), Sezione di epidemiologia e ri-
cerca sui servizi sanitari di Pisa, raccoglie i dati dal 1999, un mo-
nitoraggio di quasi 20 anni che consente di valutare le variazioni 
nel tempo delle abitudini dei ragazzi.
A provare il fumo di sigaretta almeno una volta nella vita sono 
stati, nel 2018, il 56,9% degli studenti, circa un milione e mezzo, 
con un andamento in calo costante dal 2000, quando rappresen-
tavano il 67,5%. 
Considerando il fumo di almeno una sigaretta al giorno, circa 
600 mila studenti hanno fumato nel 2018, pari al 21,7% degli in-
tervistati, il valore più basso rilevato nel periodo 2004-2018. In 
relazione ai generi, si osserva un'inversione di tendenza: le stu-
dentesse mostravano prevalenze più alte �no al 2008, mentre in 
tutte le rilevazioni successive sono sorpassate dai maschi.
Se il consumo di sigarette mostra un trend in continua disce-
sa, contestualmente cresce però in maniera costante la quota di 
quanti riferiscono di aver provato la sigaretta elettronica (e-cig) 
almeno una volta nella vita: dal 33% nel 2013 (primo anno di ri-
levamento) al 37,9% nel 2018, corrispondente a circa un milio-
ne di studenti.
«Il boom delle sigarette elettroniche in Italia si è registrato nel 
2012, e dal 2013 rileviamo il dato di consumo nella popolazio-
ne studentesca – spiega Sabrina Molinaro, ricercatrice Cnr-Ifc e 
responsabile dello studio –. Possiamo a�ermare che, nonostan-
te il consumo di tabacco in forma di sigarette sia in costante di-
minuzione, non lo è a�atto il consumo di nicotina». Tanto che, 
prendendo in considerazione il consumo di nicotina, ovvero gli 
studenti che riferiscono di aver fumato sigarette nell'ultimo an-
no e/o e-cig con nicotina nella vita, la prevalenza torna verti-
ginosamente a salire e raggiunge livelli precedenti a quelli del 
2010, anno in cui l'e-cig ha fatto la sua comparsa sul mercato ita-
liano, con un picco pari al 46,2% nel 2015.
Nel 2018 il consumo di nicotina tra sigarette ed e-cig raggiunge 
così il 41,1% tra gli studenti, ma aggiungendo al novero anche le 
altre formulazioni disponibili (tabacco da sni�o o �uto, pipa ad 
acqua e sigarette senza combustione) si arriva a quota 47,3%, pa-
ri a 1 milione e 220 mila studenti.
«Nonostante il calo delle prevalenze relative alle sigarette, i dati 
EspadItalia mostrano che all'aumentare del ventaglio di o�erte, 
dalle e-cig alle sigarette senza combustione, i consumi tornano 
a crescere, attraendo un target più ampio e variegato – conclude 
Molinaro –. Occorre prestare particolare attenzione dal momen-
to che l'ampliamento dell'o�erta è sempre collegato a un aumen-
to delle prevalenze, inoltre tra gli studenti fumatori dati preoc-
cupanti riguardano un'ampia quota di minori, oltre 500 mila, e 
suggeriscono la necessità di monitorare i consumi e di ra�orzare 
progetti di prevenzione dedicati ai più giovani sull'accostamen-
to precoce e sull'uso, per limitare casi di dipendenza nelle fasce 
di età più adulte».
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> Giuliano Ferrara
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Quali saranno le nuove possibilità cliniche nel mondo dentale 
di domani? È questa la domanda centrale del quinto Interna-
tional Expert Symposium, in programma venerdì 12 e saba-
to 13 giugno al centro congressi “Les Salles du Carrousel du 
Louvre”, nel cuore di Parigi.
Questa edizione del simposio (che nel 2018 si era tenuto a Ro-
ma) è organizzata dall'azienda Ivoclar Vivadent in collabora-
zione con l'Università di Parigi e manderà sul palco 16 esperti 
odontoiatri che condivideranno con la platea le loro conoscen-
ze cliniche grazie anche alla traduzione simultanea in sei lingue 
(inglese, francese, tedesco, spagnolo, italiano e russo). Tra di lo-
ro, ci sono gli italiani Alessio Casucci, Alessandro Ielasi e Ro-
berto Turrini. La direzione scienti�ca del simposio è stata inve-
ce a�data al professor Jean-Pierre Attal, direttore del centro di 
ricerca URB2i dell'Università di Descartes di Parigi, noto esper-
to a livello internazionale nel campo dei biomateriali dentali. 
Al simposio si parlerà molto di tecnologia e odontoiatria di-
gitale in ottica chairside, con uno sguardo al futuro grazie alla 
relazione di un ospite d'eccezione: Bertrand Piccard, l'idea-
tore del Solar Impulse, il primo aereo in grado di volare senza 
carburante. Piccard è stato il primo a riuscire nell'impresa del 
viaggio non stop in mongol�era intorno al globo, nonché in 
un giro intorno al mondo a bordo di un aereo ad alimentazio-
ne solare, entrando così nella storia dell'aeronautica. Superare 
i limiti, e realizzare ciò che all'apparenza sembra impossibile, è 
scritto nel suo Dna. Nella sua keynote lecture “Abbracciare l'i-
gnoto” o�rirà spunti e idee su come si può a�rontare la vita da 
pionieri, liberandosi della zavorra delle nostre certezze e tro-
vando altre vie per gestire un futuro migliore.

     Ivoclar Vivadent 
     Tel. 051.6113555
     ies2020@ivoclarvivadent.com
     www.ivoclarvivadent.com/ies2020

A Parigi l'Ivoclar Vivadent 
International Expert Symposium

EMERGENZA SARS-COV-2

CORSI E CONGRESSI SOSPESI FINO AL 3 APRILE
MA SALTA ANCHE EXPODENTAL

A seguito del Dpcm (decreto del presidente del Consiglio 
dei ministri) del 4 marzo «Allo scopo di contrastare e con-
tenere il diffondersi del virus», sull'intero territorio nazionale 
�no al 3 aprile 2020 «sono sospesi i congressi, le riunio-
ni, i meeting e gli eventi sociali in cui è coinvolto personale 
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi 
pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a 
data successiva al termine di efficacia del presente decreto 
ogni altra attività convegnistica o congressuale». Ma sono 
già stati rinviati eventi anche al di fuori di queste date, di cui 
il più rilevante è l'Expodental Meeting di Rimini, spostato da 
maggio a settembre. 
Naturalmente anche tutti gli eventi che vi presentiamo in 
queste pagine sono suscettibili di variazioni di sedi e date.

Le nuove date
Meeting Meditterraneo Aiop: Riccione, 17-18 aprile
Congresso Coi-Aiog: Bologna, 19-20 giugno
Congresso del Collegio dei docenti: Milano, 10-12 settembre
Congresso Sidp: rinviato, date in fase di de�nizione
Expodental Meeting: Rimini, 17-19 settembre

L'Accademia italiana di endodonzia (Aie) ha rinnovato la for-
mula didattica dei suoi corsi formativi che da oltre dieci anni 
sono una garanzia di alta formazione culturale e di crescita pro-
fessionale in un clima conviviale di aggregazione, tipico dell'Ac-
cademia. Nel 2020 è stato ideato il percorso didattico “VivEn-
do: forme e soluzioni nell'universo endodontico”: quattro mo-
duli distinti e autonomi fra loro per un totale di 15 giornate di 
approfondimento teorico-pratico, dalla formazione di base �no 
a quella più specialistica. 
Sarà possibile partecipare all'intero percorso oppure accedere ai 
singoli moduli, scegliendo solo quelli a cui si è più interessati. 
Gli incontri si svolgeranno da luglio a novembre e in ognuno di 
essi si alterneranno spazi dedicati alle lezioni frontali svolte dai 
soci attivi dell'Accademia con una didattica mirata “step by step” 
e momenti riservati alle esercitazioni utilizzando il microscopio 
operatorio e molti dei materiali più nuovi presenti sul mercato. 
Il corsista potrà avere chiara la �siopatologia, la diagnosi endo-
dontica e a�rontare le prime fasi del trattamento endodontico 

nel primo modulo (Nettuno). Potrà utilizzare vari strumenti e 
materiali veri�cando direttamente caratteristiche e peculiarità 
di sei di�erenti sistematiche di strumentazione e otturazione ca-
nalare (Saturno) e cimentarsi nelle ricostruzioni post-endodon-
tiche dirette e indirette con la possibilità di analizzare anche le 
tecniche Cad-Cam (Urano). In�ne nel quarto modulo (Giove) 
il corsista migliorerà le sue competenze relative ai ritrattamenti 
e alla chirurgia endodontica a�rontando non solo le problema-
tiche più complesse, ma anche la gestione chirurgica dei tessuti 
parodontali con esercitazioni su modello animale e un pomerig-
gio dedicato alla chirurgia endodontica in live surgery.
Per Aie i corsi di formazione rappresentano un momento in cui 
si condividono valori, conoscenze ed esperienze per crescere 
nella professione odontoiatrica insieme e in un clima amichevo-
le e informale. A tal proposito, visto l'interesse suscitato nel 2019, 
anche per quest'anno l'Accademia ripropone gli Study Club, con 
diverse sedi lungo tutto il territorio nazionale, a cui è possibile 
partecipare gratuitamente. Gli argomenti trattati saranno la sin-
drome del dente incrinato nella prima serata e le fratture della 
corona nella seconda e, in ogni serata, della durata di 90 minuti, 
verranno analizzate e approfondite le fasi diagnostiche, le tecni-
che operative e gli aspetti interdisciplinari connessi allo speci�-
co argomento.

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

Programma Aie 2020: dal percorso VivEndo agli Study Club

> I partecipanti dello Study Club a Catania dello scorso anno



Salvo spostamenti di data, ve-
nerdì 22 e sabato 23 mag-
gio, al Palazzo dei Congressi 
di Bologna, gli igienisti den-
tali e gli studenti del corso di 
laurea potranno partecipare al 
corso di aggiornamento Sidp a 
loro dedicato e focalizzato sul-
le nuove prospettive nella pre-
venzione, diagnosi e cura della 
mucosite perimplantare. 
A presiedere il corso c'è il 
professor Luca Ramaglia, co-
ordinatore del corso di laurea 
in igiene dentale all'Univer-
sità di Napoli “Federico II”: 
«nella prima parte del corso 
faremo il punto sulle nuove 
acquisizioni nel campo dell'e-
ziologia microbica e della pa-
togenesi immuno-in�amma-
toria dell'infezione dei tessuti 
molli perimplantari – antici-
pa Ramaglia –. Nella secon-
da parte, invece, a�ronteremo 
le problematiche cliniche con 
due team di esperti, composti 
da un odontoiatra e un igie-
nista, che analizzeranno gli 
aspetti clinici e metodologici 
da un lato della prevenzione e 
dall'altro della diagnosi e cura 
della mucosite perimplanta-
re». Per il docente, «poter de-
�nire e istituire una corretta e 
adeguata terapia di supporto 
basata sulla prevenzione pri-
maria e secondaria della pa-
tologia in�ammatoria perim-
plantare è determinante per il 
mantenimento del successo 
della terapia implantare». 
Il razionale del corso parte 
dal fatto che, sebbene le per-
centuali di successo e di so-
pravvivenza a lungo termine 
dell'implantologia osteointe-
grata siano estremamente ele-
vate, le riabilitazioni implan-
to-protesiche e gli impian-
ti possono andare incontro a 
complicanze sia biomeccani-
che che biologiche. Tra queste 
ultime il recente workshop 
mondiale sulla classi�cazio-
ne delle malattie parodonta-
li e perimplantari ha de�ni-
to la mucosite perimplantare 
come un'in�ammazione dei 
tessuti molli perimplantari 

senza perdita di osso di sup-
porto, caratterizzata da tutti 
i segni e sintomi della �ogo-
si tissutale associati a un san-
guinamento al sondaggio. Vi 
è forte evidenza che il fatto-
re eziologico sia rappresen-
tato dai microrganismi orga-
nizzati nel bio�lm che si ac-
cumula a livello del margine 
della mucosa perimplantare e 
nel solco perimplantare. Inol-
tre la mucosite, se non tratta-
ta, può frequentemente evol-
vere in perimplantite, che 
all'in�ammazione dei tessuti 
molli perimplantari associa 
una perdita ossea radiogra-
�camente evidente. Gli studi 
sperimentali hanno anche di-
mostrato che, dopo l'asporta-
zione del bio�lm, la mucosi-
te perimplantare è reversibile 
anche a livello dei biomarkers 
in�ammatori, sebbene in al-
cune condizioni cliniche non 
è sempre possibile ottenere la 
completa risoluzione clini-
ca della patologia. «Negli an-
ni sono state proposte diverse 
metodiche e protocolli clinici 
per la rimozione meccanica 
del bio�lm dagli impianti, ma 
al momento non vi è ancora 
un protocollo de�nito e con-
solidato sia per gli strumenti 
da utilizzare che per gli even-
tuali presidi aggiuntivi» sot-
tolinea Luca Ramaglia.

     Segreteria Sidp
     Tel. 055.5530142
     segreteria@sidp.it
     www.sidp.it

Tutte le tappe del work�ow 
digitale in implantologia sa-
ranno analizzate e descritte 
nel corso di aggiornamento 
Sidp in programma, nel mo-
mento in cui scriviamo, a Bo-
logna (Palazzo dei Congres-
si) venerdì 22 e sabato 23 
maggio. Rivolto agli odonto-
iatri e agli studenti del corso 
di laurea, l'evento formativo 
è coordinato da Mauro Mer-
li e Nicola Sforza, a�anca-
ti dai relatori Wael Att (Bo-
ston), Tommaso Cantoni 
(Verona), Serge Dibart (Bo-
ston), Tim Joda (Basilea) e 
Lucio Lo Russo (Foggia).
«Il �usso di lavoro digitale 
in implantologia deve essere 
un processo semplice, rapi-
do, intuitivo, in grado di of-
frire risultati precisi e preve-

dibili riducendo l'invasivi-
tà delle procedure chirurgi-
che. Ma è veramente così?» 
si chiedono Merli e Sforza, 
che proveranno a rispondere 
durante i lavori del corso di 
aggiornamento della Socie-
tà italiana di parodontologia 
e implantologia, che ha pro-

prio l'obiettivo di trasferi-
re le conoscenze e le compe-
tenze nell'ambito di un tema 
in continua e costante evolu-
zione, cercando di presenta-
re i vantaggi e sottolineando 
anche i limiti e le prospettive 
future di questa tecnologia.
«Avremo clinici e ricercato-

ri italiani e internazionali a 
signi�care la globalità delle 
conoscenze in un ambito tec-
nologico che non ha con�ni 
geogra�ci ma che ha ancora, 
o almeno in parte, limiti rela-
tivi alla sua implementazione 
nelle singole realtà professio-
nali – spiegano i due coordi-
natori –. Il limite principa-
le crediamo sia proprio nel-
le conoscenze. I potenziali 
vantaggi del �usso digitale 
spaziano dalla riduzione dei 
costi economici e dei tem-
pi realizzativi all'interno di 
una logica biologica �no alla 
possibile riduzione dei rischi 
di complicanze biologiche e 
biomeccaniche. Cercheremo 
di capire la reale portata di 
questi vantaggi, sia all'inter-
no di un percorso completa-

mente digitale, che all'inter-
no di un percorso ibrido, in 
cui vengono mantenuti pas-
saggi analogici come può av-
venire in particolare nelle 
edentulie più estese».
I partecipanti saranno messi 
nelle condizioni di capire co-
me sfruttare al meglio i nuovi 
so�ware dedicati per la piani-
�cazione chirurgica, per ave-
re la possibilità di abbinare ai 
dati Dicom degli esami tomo-
gra�ci le scansioni Stl ricava-
te con scanner intraorali, per-
mettendo un'ulteriore evolu-
zione delle procedure per ese-
guire interventi guidati con 
dime chirurgiche. Ma si guar-
derà anche agli aspetti prote-
sici, che riguardano non solo 
la piani�cazione ma anche la 
realizzazione del dispositivo 

sia provvisorio che de�niti-
vo. «In�ne, mentre da un la-
to verremo proiettati nel fu-
turo della tecnologia digita-
le con un approfondimento 
sulla navigazione dinamica e 
sull'applicazione dei principi 
della robotica all'area implan-
tare, dall'altro potremo gode-
re di una live surgery che ci 
darà dimostrazione, step by 
step, di quella che è la realtà 
attuale della chirurgia guida-
ta» annunciano Mauro Merli 
e Nicola Sforza.

     Segreteria Sidp
     Tel. 055.5530142
     segreteria@sidp.it
     www.sidp.it

Corso di aggiornamento Sidp: il workflow digitale in implantologia

Sidp, corso per igienisti su 
prevenzione, diagnosi e cura 
della mucosite perimplantare
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> Mauro Merli > Nicola Sforza

Dopo il successo della prima edizione, torna l'appuntamento 
con il Mectron Spring Meeting, attualmente in programma 
venerdì 8 e sabato 9 maggio a Venezia a San Servolo, a�asci-
nante isola della laguna veneta. In caso di cancellazione dell'e-
vento,  le quote di partecipazione verranno interamente rim-
borsate.
Il programma scienti�co prevede un importante focus su Rex 
Piezoimplant, una sistematica implantare veramente innovati-

va, che o�re una soluzione concreta e minimamente invasiva al 
problema delle creste sottili. Il secondo focus sarà invece dedi-
cato alle nuove tecniche di estrazione totalmente piezoelettri-
che, con la presentazione di rivoluzionari protocolli che sem-
pli�cano e migliorano la pratica clinica quotidiana. 
Quest'anno il Mectron Spring Meeting si arricchisce anche di 
una sessione parallela, riservata agli igienisti dentali, dove ver-
ranno a�rontate tematiche di attualità, evidenziando i vantag-
gi dell'utilizzo degli ultrasuoni e dell'air-polishing nella prati-
ca clinica quotidiana. Inoltre è prevista una sessione comune 
odontoiatri e igienisti dentali dedicata interamente al tratta-
mento chirurgico e non chirurgico delle perimplantiti.
I workshop dedicati o�riranno l'opportunità a tutti i parteci-
panti di apprendere concretamente e mettere in pratica le nuo-
ve tecniche con l'ausilio di modelli ossei.
Il congresso vanta la presenza di numerosi relatori internazio-
nali e nazionali che presenteranno le proprie tecniche median-
te protocolli dettagliati e correlati da un'ampia casistica, frutto 
di esperienza clinica e di una ricerca scienti�ca continua.

     Eve-Lab
     Tel. 055.0671000
     nora.naldini@eve-lab.it
     www.springmeeting2020.com

Mectron Spring Meeting, focus su Rex PiezoImplant 
e tecniche piezoelettriche di estrazione

    Tel. 055.0671000

> Luca Ramaglia
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Nuove basette da incollaggio Overmed
In un panorama sempre più dominato 
dalla piani�cazione digitale Cad-Cam 
di soluzioni protesiche personalizzate 
per ogni paziente, Overmed ha amplia-
to la sua o�erta di basette da incollag-
gio per consentire un'agevole gestione 
di di�erenti situazioni cliniche.
Le nuove basette sono realizzate in tita-
nio grado 5 e hanno altezza di 7 mm, 
maggiore rispetto alle precedenti ba-
sette di altezza 3,5 mm. Le nuove ba-
sette nascono con la �nalità di aumen-
tare la ritenzione e il supporto in quei 
casi in cui la corona protesica risulta 
essere lunga e l'interfaccia di incollag-
gio necessita di una maggiore super�-
cie di adesione. Per consentire all'ope-
ratore di abbassare la canula d'incollag-
gio e sfruttare le librerie Cad, queste ba-
sette sono state dotate di linee di taglio 
in corrispondenza delle altezze previste 
dalle librerie: a 4, 5 e a 6 mm.
Un'altra novità consiste nella riduzione 

del diametro, che ora è di soli 3,25 mm, 
al posto dei precedenti 4,5 mm. Grazie 
a questa modi�ca risulta aumentato lo 
spazio per il rivestimento estetico, mi-
gliorando la resa cromatica dei materia-
li protesici.
Inoltre, per rendere la super�cie del ti-
tanio più ritentiva nei confronti del ce-
mento, è stato previsto un trattamen-
to super�ciale di godronatura su tutta 
la lunghezza della canula. Questo trat-

tamento, in combinazione con la sab-
biatura e�ettuata dal laboratorio prima 
della cementazione, aumenta la super-
�cie di adesione del cemento rendendo 
più sicuro l'incollaggio.
Questo componente protesico è previ-
sto per entrambe le piattaforme della li-
nea implantare EasyLine, quindi sono 
disponibili per gli impianti con piatta-
forma 4,25 e 4,80 mm. Per ogni piatta-
forma implantare sono state realizzati 
tre tipi di connessione:
•	 antirotazionale, con la classica con-

nessione Overmed ottagono-cono;
•	 rotazionale, senza l'ottagono, con la 

connessione conica;
•	 rotazionale high undercut, senza l'ot-

tagono, con una connessione coni-
ca ridotta. Quest'ultima tipologia di 
connessione è pensata per riuscire a 
trattare anche tutti quei casi in cui so-
no presenti notevoli disparallelismi 
fra più impianti.

PROTESI
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Colgate-Palmolive 
Numero verde 800.860047 

www.colgate.it/products/smileforgood

Colgate lancia il suo nuovo 
dentifricio Smile for Good, 
caratterizzato da un nume-
ro minimo di ingredienti 
che, per la prima volta nel 
settore, sono indicati sul 
fronte del pack insieme al-
la chiara spiegazione della 
funzione di ognuno. Non 
solo, è il primo nel suo ge-
nere confezionato in un tu-
betto di plastica riciclabile.
«C'è molta confusione ri-
spetto agli ingredienti che 
compongono i dentifrici e 
alla loro funzione – spiega-
no in Colgate –. I consuma-
tori sono sempre più inte-
ressati all'impatto che i pro-
dotti hanno sull'ambiente 
e sulla salute: oggi il denti-
fricio Smile for Good spie-
ga per la prima volta lo sco-
po di ogni suo componen-
te con un linguaggio sem-
plice».
Gli ingredienti contenu-
ti nella pasta sono per il 
99,7% naturali e seleziona-
ti con l'intenzione di dare 
al dentifricio alcuni speci-
�ci bene�ci. Il prodotto al 
momento è disponibile in 
due formule: Smile for Go-
od Protection e Smile for 
Good Whitening, quest'ul-
timo con bicarbonato di so-
dio noto per le sue proprie-
tà sbiancanti. Inoltre, la lista 
corta degli ingredienti non 
include SLS, TiO2 o saccari-
na ed è stata certi�cata dal-
la Vegan Society, da FSC e 
EcoCert, a conferma che la 
formula è realizzata in mo-

do responsabile e che la 
maggior parte degli ingre-
dienti è di orgine naturale.
L'altra innovazione è nel tu-
betto, interamente riciclabi-
le, a di�erenza dei tubetti di 
dentifricio attualmente in 
commercio. Infatti la mag-
gior parte dei tubetti oggi 
in circolazione (la quantità 
stimata è di 20 miliardi di 
tubetti gettati ogni anno in 
tutto il mondo) sono realiz-
zati con fogli di laminato di 
plastica che avvolgono un 
sottile strato di alluminio. Il 
mix di materiali rende im-
possibile riciclarli nel me-
todo convenzionale. Smi-
le for Good utilizza invece 
polietilene ad alta densità, 
la plastica usata per produr-
re i contenitori per il latte 
o altre bottiglie di plastica, 
che viene già largamente ri-
ciclata. Colgate-Palmolive 
condividerà la tecnologia 
utilizzata nella produzio-
ne del nuovo tubetto con 
i competitor, a�nché tut-
ti i tubetti di dentifricio sul 
mercato possano impegnar-
si a rispondere ai requisiti 
di riciclabilità. 
Il lancio di Smile for Go-
od, che include anche l'in-
troduzione sul mercato del 
nuovo spazzolino Colgate 
Bamboo, mostra l'impegno 
dell'azienda verso un futuro 
di sempre maggiore soste-
nibilità per sé e i suoi pro-
dotti, con l'obiettivo di rag-
giungere il 100% di packa-
ging riciclabili entro il 2025. 

IGIENE ORALE

Colgate Smile for Good 
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Curasept Biosmalto e Curasept Biosmalto Mousse
Negli ultimi anni, molti prodotti comparsi sul 
mercato promettono di riparare lo smalto e la 
dentina, di creare nuovi tessuti, di prevenire 
l'erosione e le abrasioni dei tessuti. La parola 
più utilizzata in molti casi, “remineralizzazio-
ne”, presuppone che i minerali costituenti dei 
denti, prevalentemente calcio e fosfati, pos-
sano passare dall'ambiente orale all'interno 
dei denti, ricostruendoli. Tuttavia, le sostanze 
che possono vantare questa proprietà “biomi-
metica” devono essere in grado di interagire 
in maniera signi�cativa con le super�ci den-
tarie, anche se veicolati con un semplice den-
tifricio o un collutorio. 
Curasept Biosmalto, dentifrici e collutori per 
bimbi ed adulti, contengono una miscela di 
due diverse idrossiapatiti che permettono di 
sviluppare proprio le proprietà biomimetiche 
necessarie per una remineralizzazione e�ca-
ce: un'idrossiapatite sostituita con magnesio, 
stronzio e carbonato coniugata con chitosano 
denominata bio-active complex, e una �uo-
roidrossiapatite. L'idrossiapatite naturale sen-
za minerali aggiunti non possiede particola-
ri capacità di remineralizzazione. È infatti un 
minerale molto stabile e anche se a contatto 

con aree di dente lesionate non è in grado di 
liberare ioni attivi. «I prodotti che contengo-
no solo questo tipo di idrossiapatite sono po-
co e�caci come remineralizzanti, anche se 
possono vantare comunque proprietà desen-
sibilizzanti – spiegano in Curasept –. La sosti-
tuzione con magnesio, stronzio e carbonato 
invece rende l'idrossiapatite di Curasept Bio-
smalto molto reattiva, in grado di rilasciare 
velocemente elementi bioattivi che portano 
a una vera remineralizzazione, sfruttando i 

normali processi biologici. Inoltre la presenza 
di �uoro contribuisce a creare una super�cie 
mineralizzata più resistente all'attacco acido, 
proteggendo meglio anche da erosioni, abra-
sioni e danni da spazzolamento. La formula-
zione è stata arricchita ulteriormente con sali 
di stronzio per abbattere rapidamente il dolo-
re in caso di sensibilità dentinale».
In soggetti particolarmente predisposti a for-
te demineralizzazione (a�etti da sindrome 
di Sjogren, diabete, in chemio/radioterapia, 

bocca secca), portatori di apparecchi orto-
dontici, white spots o con carie frequenti è 
consigliato l'utilizzo di Curasept Biosmalto 
Mousse come terapia d'urto, a base di calcio 
fosfato amorfo, funzionalizzato con �uoro e 
carbonato, rivestito con citrato. Le parti attive 
vengono protette e stabilizzate all'interno di 
un involucro di citrato per poi essere rilascia-
te una volta entrate in contatto con la saliva. 
In questo modo si libera una grande quanti-
tà di calcio, fosfato e �uoro direttamente sul-
la super�cie dentaria e in prossimità delle le-
sioni demineralizzate. Il citrato facilita la pe-
netrazione degli ioni all'interno del dente. Il 
risultato è un'azione remineralizzante rapida 
e intensa. Curasept Biosmalto Mousse è uti-
lizzabile anche nei bambini. Per garantire un 
corretto processo di remineralizzazione, Cu-
rasept Biosmalto Mousse andrebbe associata 
a un dentifricio della linea Biosmalto, selezio-
nato in base all'età del paziente.
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Biohorizons Camlog
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NovoMatrix

Per le ricostruzioni estetiche di restauri protesici e implan-
tari, la qualità e quantità dei tessuti molli è importante tanto 
quanto un adeguato volume di tessuti duri. Con l'intento di 
o�rire ai clinici una gamma completa di prodotti, Biohori-
zons Camlog espande il suo portfolio di biomateriali con l'in-
troduzione di NovoMatrix, un'innovazione nel campo della 
rigenerativa tissutale, realizzato in collaborazione con Life-
Cell, un'a�liata di Allergan.
NovoMatrix è una matrice acellulare dermica di origine sui-
na indicata per la rigenerazione di tessuti molli. NovoMatrix 
è un prodotto innovativo nell'ambito degli xenoinnesti, il cui 
processo produttivo è in grado di sviluppare una struttura di 
supporto integra. La tecnologia brevettata di trattamento tis-
sutale preserva l'integrità dei tessuti e ne supporta la rigene-
razione, consentendo la rapida rivascolarizzazione e il ripo-
polamento cellulare a fronte di una minima risposta in�am-
matoria, trasformandosi in�ne in tessuto ricevente, per una 
riparazione solida e naturale. 
NovoMatrix è preidratato e pronto all'uso e rappresenta 
un'alternativa agli innesti di tessuto connettivo autologo per 
la copertura radicolare e l'incremento dei tessuti molli attor-
no agli impianti e ai denti naturali. Le indicazioni per No-
voMatrix comprendono infatti procedure di rigenerazione 
guidata dei tessuti in caso di difetti causati da recessione per 
copertura radicolare, incremento gengivale per ispessimento 
del tessuto cheratinizzato attorno al dente e ricostruzione del 
setto alveolare per trattamenti protesici.
«Gli innesti di NovoMatrix presentano caratteristiche �siche 
omogenee e grande praticità chirurgica, facilitandone l'uso 
con la tecnica del tunnelling – ha spiegato Edward Pat Allen, 
uno dei pionieri nell'uso di NovoMatrix –. Nella mia espe-
rienza clinica ho osservato eccellenti risultati con uno svi-
luppo minimo di gon�ore e in�ammazione post-operatori».

BIOMATERIALI
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Il sovraccarico dell'apparato visivo è dannoso per la salute 
dell'occhio e si manifesta con diversi sintomi come brucio-
re, lacrimazione, secchezza oculare, senso di corpo estraneo 
o addirittura visione annebbiata o sdoppiata. Il metodo più 
e�cace per ridurre al minimo questo tipo di stress è fare in 
modo che la luce ricevuta dai nostri occhi nell'ambiente la-
vorativo sia il più possibile simile a quella naturale, in quan-
tità e in qualità, e che sia bilanciata all'interno dell'area di la-
voro.
In ambito dentale, è inoltre indispensabile che la luce arti�-
ciale sia in grado di riprodurre fedelmente i colori dei mate-
riali e dei tessuti, per questo l'indice di resa cromatica (CRI), 
indica in che modo una sorgente luminosa è in grado di far 
apparire naturali i colori degli oggetti che illumina. Il CRI si 
misura in una scala che va da 0 a 100, dove 100 rappresenta 
la resa della luce solare.
L'osservazione minuziosa di piccolissimi dettagli in un cam-
po operatorio ristretto e caratterizzato da ombre sia naturali 
che strumentali è una delle principali necessità della pratica 
odontoiatrica; per questo con i suoi 50.000 Lux, 5.000 K e 97 
CRI Alya Cam di Faro permette di cogliere i minuscoli detta-
gli dell'area operatoria con il minimo sforzo, garantendo una 
reale determinazione della colorazione.
Insieme all'illuminazione Alya Cam o�re la possibilità di 
scattare foto e registrare video: ideata appositamente da un 
team di dentisti per il settore odontoiatrico, la telecamera di 
Alya soddisfa le esigenze degli operatori durante la pratica 
quotidiana. Posta all'interno della lampada operatoria, la te-
lecamera digitale full hd è di facile installazione e non neces-
sita di alcun hardware aggiuntivo. Il sistema è caratterizza-
to da un so�ware nativo compatibile con i principali sistemi 

operativi, Windows, Mac e Android, per la gestione, tratta-
mento, archiviazione di immagini e video.
Facilità di utilizzo, non invasività, e comando a pedale che ne 
consente così l'utilizzo a mani libere caratterizzano la nuova 
lampada operatoria.
Le ottiche, �sse, sono intercambiabili e o�rono una profon-
dità di campo di ben 15 cm. Basterà settare una volta la mes-
sa a fuoco e poi posizionare la lampada sempre alla stessa 
distanza per ottenere sempre riprese perfettamente a fuoco. 
Non di rado invece le telecamere dotate di autofocus metto-
no a fuoco automaticamente un punto di�erente da quello 
desiderato del medico, portando quest'ultimo a movimen-
tare la lampada �no al raggiungimento del fuoco sul punto 
d'interesse.
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Katana Cleaner
Un legame adesivo forte e 
duraturo tra il dente e il re-
stauro è un fattore decisivo 
che in�uenza le prestazioni 
a lungo termine dei restauri 
dentali. La qualità del lega-
me adesivo, tuttavia, non è 
in�uenzata solo dall'adesivo 
o dal cemento resina adotta-
to, ma anche dalle condizio-
ni delle super�ci di legame. 
È stato dimostrato infatti 
che le proteine presenti nel-
la saliva e nel sangue in�u-
iscono negativamente sul-
le prestazioni degli adesivi 
dentali. 
Soprattutto nelle procedu-
re indirette, è impossibi-
le mantenere le super�ci di 
adesione prive di �uidi orali 
e, dunque, della conseguen-
te contaminazione. Dopo 
il controllo try-in, il dente 
preparato e il restauro sono 
contaminati e devono essere 
puliti. Il risciacquo con ac-
qua non è e�cace e, anche 
con i tradizionali detergenti 
disponibili, una certa quan-
tità di proteine restano sulle 
super�ci del dente e del re-
stauro. 
Ricerche dimostrano che, 
utilizzando l'agente decon-
taminante universale Ka-
tana Cleaner di Kuraray, 
in alternativa alla sabbia-
tura con allumina, si ot-
tiene un'e�cace pulizia sia 
del dente sia del restauro. Il 
prodotto infatti o�re un'ef-
�cace pulizia di dentina e 
smalto, in alternativa alla 
più complessa gestione del-
le sabbiatura orale; inoltre 
la sua e�cacia supera i de-
tergenti chimici, comun-
que idonei solo alla puli-
zia del restauro. Ma Katana 
Cleaner ha un altro vantag-
gio: la procedura di pulizia 
è particolarmente sempli-
ce, veloce e pulita. Il pro-
dotto viene applicato e sfre-
gato attivamente per dieci 
secondi sulle super�ci del 
dente e del restauro, si pro-

cede quindi al risciacquo 
con acqua e in�ne all'asciu-
gatura con aria. 
Grazie all'elevata attività 
super�ciale del sale MDP, 
combinato con una speci�-
ca ammina, le proteine pre-
senti sul substrato denta-
le e nell'interfaccia protesi-
ca vengono completamente 
eliminate. Successivamente 
all'applicazione di Katana 
Cleaner si potrà procede-
re con l'applicazione di un 
agente adesivo (come Clear-
�l SE Bond 2 o Clear�l Uni-
versal Bond Quick) o di un 
cemento resina (come Pa-
navia V5 o Panavia SA Ce-
ment Universal).
Katana Cleaner è indicato 
sia per l'uso nella cavità ora-
le (pH 4,5), sia con i mate-
riali da restauro e in parti-
colare per la decontamina-
zione intraorale di dentina, 
smalto, denti preparati, ca-
nali radicolari, pilastri im-
plantari e per la decontami-
nazione extraorale di metal-
li, disilicato di litio, ossido 
di zirconio, composito, resi-
na acrilica, �bre.
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TePe Good

Sin dal lancio di TePe Good a inizio 2019, gli utilizzatori di 
tutto il mondo hanno richiesto manici di più colori. TePe 
Oral Hygiene Products ha ora presentato tre nuovi colori 
nella gamma Good, oltre all'attuale verde: giallo, azzurro e 
rosa. Di conseguenza, le tre misure di spazzolini, Regular, 
Compact e Mini, sono adesso disponibili in quattro colori 
di manico. 
Lo spazzolino TePe Good rende possibile un'igiene orale 
quotidiana e�cace e sostenibile. Grazie all'utilizzo di ma-
terie prime rinnovabili come la canna da zucchero, il 95% 
delle emissioni di CO2 sono riciclate durante il ciclo di vi-
ta del prodotto con un impatto ambientale vicino allo zero. 
TePe Good fa parte della strategia generale di TePe sulla so-
stenibilità, con l'obiettivo ultimo di passare alle materie pri-
me rinnovabili per quanto riguarda prodotti e packaging. 
Da ora, TePe propone anche il pulisci lingua nella sua gam-
ma sostenibile. 
La produzione avviene nella sede di Malmö, in Svezia, 
utilizzando il 100% di energia green. Una parte provie-
ne dall'impianto fotovoltaico posto sul tetto dell'azienda, 
un'altra parte dalle iniziative di TePe per l'ambiente.
TePe intende condurre il proprio lavoro in conformità con 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
posti nell'Agenda 2030 e incoraggia tutti gli utilizzatori a 
smaltire i prodotti e gli imballaggi in modo responsabile. 
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Frese ZirconCut Intensiv 

Sempre più spesso, nella pratica quotidiana, gli odontoiatri 
devono a�rontare situazioni cliniche impegnative come la 
rimozione di elementi protesici realizzati con materiali ce-
ramici ad alte prestazioni. Per poter eseguire le operazioni 
di taglio e demolizione di questi elementi, in assoluta sicu-
rezza e con un notevole risparmio in termini di tempo e di 
usura degli strumenti, Intensiv ha realizzato gli strumenti 
rotanti diamantati ZirconCut. 
«Grazie a un innovativo processo produttivo e alla parti-
colare apposizione a strati sovrapposti di grani di diaman-
te, questi strumenti garantiscono un'e�cienza e una dura-
ta del taglio ineguagliabili e superiori a qualsiasi altra fre-
sa simile della concorrenza, come dimostrato dallo studio 
scienti�co della professoressa Mutlu Özcan dell'università 
di Zurigo (disponibile in azienda su richiesta)» spiegano in 
Ravelli, che distribuisce il marchio Intensiv in Italia. Secon-
do l'azienda nello studio sono state misurate le prestazioni 
di alcune frese diamantate tradizionali e di alcune speci�-
che per il taglio della zirconia sia di produzione Intensiv 
che di produzione dell'industria dentale tedesca. Gli stru-
menti ZirconCut Intensiv sono in grado di tagliare in 45 se-
condi ben 3 mm di zirconia rispetto ai soli 1,6 mm tagliati 
da strumenti analoghi. 
Gli strumenti ZirconCut, disposti su comodi tray in acciaio 
inox per la conservazione e la sterilizzazione, sono rapidi, 
precisi, e�caci e grazie alle tre forme a disposizione, rispet-
tivamente in due di�erenti diametri, si adattano alle diverse 
applicazioni cliniche. 
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