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La pandemia innescata dal virus SarsCov2 ha sconvolto la vita 
dei dentisti come quella di miliardi di persone: abitudini, proto-
colli, orari sono evaporati. Palloncini scoppiati, come gli alveoli 
dei malati, forati da quegli spikes colorati che sembrano candeline 
per compleanni.
Ci sono dentisti negli elenchi delle vittime, dei benefattori e an-
che, pochi, dei malfattori. Qualcuno, come Gerson Figueiredo, 
ce l'ha fatta in extremis e ha asciato l'ospedale tra gli applausi dei 
suoi salvatori, “verdadeiros heróis”. 
Quello che segue è il diario minimo di un odontoiatra in un ospe-
dale della Lombardia. Non ho fatto nulla di eroico, ho soltanto 
ascoltato la mia coscienza, i ricordi del nonno in guerra a 20 an-
ni, l'esempio di altri come Francesco Tarantini, infermiere in un 
posto tranquillo, che ha scelto di andare all'ospedale di Brescia 
strapieno di Covid, o Anna Lanza, medico rianimatore di Napoli, 
volontaria a Treviglio. I nomi nel diario sono di fantasia, la realtà 
sta negli estratti di referti e cartelle. Il loro linguaggio telegra�co, 
ecliptico, come sms dei telefoni gsm, gli acronimi danno solo una 
vaga idea della tensione e della fatica sopportata da chi in prima 
linea si è battuto in perfetto stile italico: pochi mezzi, grande sen-
so del dovere, fantasia per risolvere i problemi. Le virtù che fanno 
vincere le battaglie, le carenze che fanno perdere la guerra.

Io, Ettore e Margherita
9 marzo La direzione sanitaria vieta tutte le terapie che possono 
generare aerosol. Le degenze, al completo, cominciano a risucchia-
re gli infermieri dai nostri ambulatori; chi vedeva già la pensione 
si trova a rifare le notti. Reumatologi, oncologi e otorini ad aiutare 
internisti e pneumologi; urologi e ortopedici di rinforzo in Ps. Co-
mincio a sentirmi inutile come un dentista senza turbina, appun-
to. Ferie e permessi sospesi �no a data da destinarsi, non posso fare 
nemmeno quelle.

16 marzo «In ottemperanza della Dgr n. 3553 del 15.03.2020 che 
si inoltra, si comunica la sospensione, a far data da domani mar-
tedì 17 marzo 2020, dell'attività ambulatoriale specialistica odon-
toiatrica. Cordiali saluti. Il direttore generale il direttore sociosa-
nitario». È il 16 marzo, ma mi sento come all'8 settembre: tutti a 
casa? e gli altri? Stefano, rianimatore, 38 anni e due bambini da cre-
scere? Sento dire che le �ltranti scarseggiano anche per loro. Scrivo 
alla direzione che mi mandino dovunque possa essere utile, anche 
come Oss. Il mio Ego non ne so�rirà.

20 marzo Solo in ambulatorio, rispondo a mail e telefonate. Devo 
fare di più. Là fuori c'è la guerra: “tutti i vivi all'assalto”, in Rus-
sia gli Alpini se la cavarono così per non morire insaccati a Niko-
lajewska.

23 marzo La direzione risponde che non sa dove mettere un odon-
toiatra, servono infermieri e medici. Va bene, ve lo trovo io il posto; 
chiamo Sabrina, compagna di liceo, 1,65 metri di entusiasmo. Dal-
la rianimazione mi benedice: “Ogni giorno perdiamo ore per invia-
re gli aggiornamenti al centro regionale e telefonare ai parenti. Ne 
parlo col primario”. 

25 marzo Si comincia: sono a 20 metri dalle camere dove è richie-
sto l'abito bianco, doppio petto e doppi guanti. Non mi preoccupa, 
temo di più i �ltri dell'impianto di aerazione. La vestizione è un ri-
tuale che ricorda duelli epici: guanti, camice, secondo paio di guan-
ti, occhiali, maschera, visiera, copricapo, calzature, copricalzature e 
poi un giro di nastro adesivo. Pacchi pronti per la spedizione. Tornei 
lunghi e insidiosi: l'avversario non si vede, scaglia frecce invisibili. 
Il bip del monitor più vicino è un metronomo ansiolitico. Qui, un 
piano sottoterra, senza una �nestra, un piano sopra l'obitorio, pro-
gettisti jettatori. Anche i loro studi saranno così?

27 marzo Ammiro i rianimatori: hanno a disposizione pochissi-
mo tempo per agire su pazienti critici, non gliene resta per consul-
tare Pubmed. La maggior parte di loro sono donne, alcune matres 
familiae. Li ascolto mentre si passano le consegne: un paziente per 
volta dalla A alla Z, un'ora in più di lavoro se va bene, magari do-
po una notte in cui è successo di tutto. Ogni tanto una battuta, una 
risata. Non è insensibilità: bisogna distaccarsi per non distruggersi. 
L'empatia non può diventare una patologia condivisa. Lo stress è al 
massimo in questo periodo, come l'impegno e il pericolo. Arrivano 
notizie di vittime giovani. Muore giovane colui che al cielo è caro. 
Che altro potrà dire Leopardi a chi gli voleva bene?

30 marzo Sono entrato in sintonia con il so�ware di reparto: ha 
un nome adatto alla stagione, Margherita. Bello, calcola tutto, pu-
re la perspiratio, ti ricorda che devi pesare il paziente e aggiornare 
la terapia, se non fosse per qualche petalo che si stacca ogni giorno: 
m'ama, non m'ama, non vive... Sullo schermo i pazienti sono 32 te-
stoline: capelli lunghi per le signore, maglietta bianca a pois neri per 
tutti. Ogni tanto cambiano i nomi: chi entra trova il letto ancora 
tiepido. Chi va, sale al piano di sopra, ce l'ha fatta, dovrà solo aspet-
tare tre tamponi negativi. Chi va più in alto, vola con un biglietto 
o�erto da AirCovid, l'unica sempre in pista. A sinistra sul video c'è 

la lista d'attesa: oggi sono 3 e non è il record. Chiamano anche dalle 
province vicine. Rispondiamo peggio che a Maria e Giuseppe: nep-
pure una grotta di scorta.

1 aprile Dolores è una giovane donna, obesa e diabetica, ha ri-
schiato di ritornare polvere ma adesso sta sotto il casco. Gli obesi/
sovrappesi partono tre metri indietro rispetto agli altri e sono un ri-
schio supplementare quando li si mette in posizione prona per re-
clutare gli alveoli dorsali, mobilizzare le secrezioni, migliorare gli 
scambi gassosi. Sono 180° di tensione: ci vogliono 5 operatori per 
evitare l'estubazione e quant'altro. Al momento ce ne sono 5 sopra i 
100 kg e 2 sopra i 90, su 32 letti fanno più del 20%.

7 aprile Graziella, la veterana del reparto, pochi anni alla pensio-
ne, si è infettata. Per il momento è paucisintomatica. La statistica 
disponibile è a suo favore: per le donne gravità e letalità sono molto 
minori. 1 – 1 e palla al centro. 

10 aprile Venerdì santo. Mentre leggo i diari e aggiorno la colonna 
“intubazione/ecmo” m'imbatto in tac, rx, angiogra�e: polmoni tan-
to radiopachi da sembrare ossa, ematomi da de�cit di coagulazione, 
lesioni da decubito nonostante i materassi ad aria. Niente processio-
ni quest'anno. I croci�ssi sono qui: tubo orotracheale, catetere venoso 
centrale, catetere vescicale, elettrodi, sondino nasogastrico, accesso 
arterioso. La croce è un letto che sembra una portaerei e pesa più di 
200 kg. E magari devi spostarlo alle 3 di mattina, per portare Etto-
re in angiogra�a: emoglobina a 5,3, angioTc urgente, estesi ematomi 
retroperitoneali, embolizzazione delle arterie lombari, trasfusione. 
Peggio di un molare che si frattura alle 7 di sera. Andava benino Et-
tore, pochi giorni fa era in semintensiva con la Cpap. Achille ha col-
pito duramente. Ma non siamo davanti alle mura di Troia: Ettore 
vivrà più di quel grumo di Rna nascosto in una bustina di proteine.

13 aprile Pasquetta, picnic, primavera; tre P di felicità come por-
chetta, pizza e parmigiana. Ma quest'anno s'è mangiato tutto lui, 
un virus bulimico e fagocitico. Il menu di Ettore è furosemide, mi-
dazolam, propofol, noradrenalina, fentanyl, idroclorochina, lopina-
vir, ritonavir, enoxaparina e due antibiotici. Aggiorno il foglio Excel 
coi tamponi, c'è chi è negativo ma sta per morire. Come Luigi, ne-
gativo per Mycoplasma, Legionella, Pneumococco, H1N1, l'élite dei 
patogeni si ritira davanti al Fenomeno: il Covid 20 che si nasconde 
dietro un sapro�ta, come Ulisse sotto le pecore di Polifemo, e non 
lo trova neppure la Pcr-realtime. Facile per chi si misura in 10−9.

17 aprile È pure venerdì ma va benissimo, alla faccia di Achille. Ci 
sono 2 letti liberi, da ieri sera! Non c'è neppure un paziente in at-
tesa, con la tachidispnea che gli succhia la vita e la Cpap che non 
ce la fa. Ma tra i nomi non vedo Ettore. Se ne è andato alle 5. L'al-
tro ieri ho chiamato sua �glia: avrei dovuto dirle che la situazione 
era “critica”, ho preferito dirle “stabile” perché nessuna novità è una 
buona notizia dopo 10 giorni di terapia intensiva. Covid se li porta 
via prima, di solito. Spes ultima Dea. Ettore ora è altrove ma sa che 
ogni Achille ha il suo tallone. In compenso, Graziella migliora dopo 

7 gg di clorochina e azitromicina, tac incoraggiante. 2 – 1 per lei. La 
partita non è �nita. Speriamo di non arrivare ai rigori.

24 aprile Reparto sempre più vuoto: 8 letti liberi e nessun intuban-
do. Nel pomeriggio vado a dare il cambio al volontario che misura 
la temperatura a chi entra in ospedale. Ironia della sorte, la posta-
zione è vicina ai cartelli trilingui che vietano l'ingresso a volto co-
perto per ragioni di sicurezza; anche questa ha una doppia faccia.

27 aprile Sempre più giù, sempre meglio: i letti Covid ridotti da 32 
a 28 e 4 sono liberi. Sta migliorando anche Gigi, 72 anni, il vetera-
no, arrivato da Bergamo a �ne marzo. La moglie ci ha scritto una 
lettera per un teleabbraccio caloroso. Nel pomeriggio vedo Graziel-
la, è qui per la Tc di controllo, è solo un po' astenica. Alé oh oh ! me-
glio di Italia – Brasile: 3 – 2.

30 aprile Forse è �nita, almeno per ora. Dal 4 maggio riaprono gli 
ambulatori, ma solo per le urgenze e nessuno sa dove siano le �l-
tranti. Sono contento di tornare nel mondo dei pazienti seduti, an-
che se un po' del mio cuore resterà con Margherita e i suoi fragili 
petali. Sperando che la lezione di Covid non svanisca.

Cosma Capobianco   odontoiatra, Asst Lariana – Como 

DIARIO DI UN ODONTOIATRA
IN UN REPARTO COVID

> Rx torace uomo di 63 anni al momento del ricovero
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Fase 2, indicazioni operative
sono valide ai fini medico legali
Il documento “Indicazioni operative per l’attività odontoiatrica durante la Fase 2 
della pandemia Covid19” sarà il punto di riferimento anche in ambito medico 
legale. Ma andrà integrato con quello di autovalutazione del rischio > Avv. Stefano Fiorentino

5

 da  DENTALACADEMY.IT  del 12 maggio

Le “Indicazioni operative per 
l'attività odontoiatrica durante 
la Fase 2 della pandemia Co-
vid19”, di cui in questi giorni 
circola una bozza non ancora 
approvata dal ministero della 
Salute, hanno valore medico 
legale, in particolare per esclu-
dere la responsabilità penale. 
Ma da sole non bastano: van-
no integrate con la valutazione 
del rischio clinico di ogni sin-
golo studio.
«Una volta approvate dal mi-
nistero della Salute, ma solo 
dopo questo passaggio istitu-
zionale, ci sono pochi dubbi 
sul fatto che le “Indicazioni 
operative per l'attività odonto-
iatrica durante la Fase 2 della 
pandemia Covid19” saranno 
il punto di riferimento anche 
in ambito medico legale – ci 
ha detto l'avvocato Stefano 
Fiorentino, esperto di diritto 

sanitario in ambito odonto-
iatrico –. Saranno quindi un 
valido parametro per l'esclu-
sione della responsabilità pe-
nale». 
Per la legge Gelli-Bianco, in-
fatti, il medico non è persegui-
bile penalmente se ha rispetta-
to le linee guida. A stabilirlo è 
l'articolo 6 della legge, che ha 
introdotto nel codice penale 
l'articolo 590-sexies: «Qualora 
l'evento si sia veri�cato a cau-
sa di imperizia, la punibilità è 
esclusa quando sono rispettate 
le raccomandazioni previste 
dalle linee guida come de�nite 
e pubblicate ai sensi di legge 
ovvero, in mancanza di que-
ste, le buone pratiche clinico 
assistenziali, sempre che le 
raccomandazioni previste dal-
le predette linee guida risulti-
no adeguate alle speci�cità del 
caso concreto». 

Indicazioni operative 
sono da personalizzare 
La pedissequa applicazione 
delle indicazioni, però, non 
sarà su�ciente. «Il vero pro-
blema – continua l'avvocato 
Fiorentino – sta nel fatto che 
la situazione emergenziale 
scaturita dalla pandemia di 
Covid19 non è certamente 
inquadrabile in modo del tut-
to paci�co in una normativa 
come la legge Gelli-Bianco, 
nata certo non per fronteggia-
re situazioni eccezionali. Mi 
spiego meglio. Le linee guida 
ministeriali potranno essere 
considerate esimenti nei casi 
di imperizia ma non in caso 
di imprudenza. Questo sem-
plice rilievo dimostra che oltre 
al rispetto delle linee guida, è 
fondamentale che l'odonto-
iatra e�ettui sempre una spe-
ci�ca valutazione del rischio 

clinico, nel quale è ricompreso 
quello biologico, come e�etti-
vamente richiede la stessa leg-
ge Gelli-Bianco, e che questa 
speci�ca analisi si sostanzi in 
un documento di autovaluta-
zione del rischio che dimostri, 
in caso di accertamenti, che le 
linee guida sono state soppe-
sate e applicate speci�camente 
secondo le caratteristiche della 
struttura odontoiatrica».

Indicazioni operative 
sono standard minimo
La bozza del documento fatta 
circolare in questi giorni ha 
senz'altro l'obiettivo di per-
mettere agli studi dentistici 
di iniziare a uniformarsi alle 
richieste, ma solo il documen-
to �nale, con il timbro mini-
steriale, potrà essere conside-
rato il riferimento dal punto 

di vista medico legale, senza 
escludere che il sanitario deb-
ba comunque e�ettuare una 
speci�ca analisi del rischio 
clinico sulla propria struttu-
ra, come richiesto dall'attuale 
normativa.
Le “Indicazioni operative per 
l'attività odontoiatrica duran-
te la Fase 2 della pandemia 
Covid19” contengono «indi-
cazioni cliniche procedurali 
di riferimento riguardanti gli 
standard minimi di sicurez-
za che gli studi odontoiatrici 
dovranno adottare al �ne di 
ridurre al minimo il rischio 
di trasmissione di infezione in 
ambito odontoiatrico, poiché 
ogni paziente va considerato 
come potenzialmente conta-
gioso – scrivono gli autori del 
documento, Enrico Gherlone 
(Università Vita-Salute San 
Ra�aele di Milano), Antonel-

la Polimeni (Università “La 
Sapienza” di Roma), Fausto 
Fiorile (Aio), Carlo Ghirlan-
da (Andi) e Ra�aele Iandolo 
(Cao) –. L'importante è che 
non si scenda al di sotto del 
livello indicato, poiché in que-
sto caso non sarà garantita la 
sicurezza del paziente e de-
gli operatori». Il tavolo degli 
esperti resta permanente, al 
�ne di poter aggiornare le li-
nee operative alla luce di nuo-
ve evidenze scienti�che.
Il documento è attualmente in 
attesa di validazione dal parte 
del ministero della Salute, ma 
è stato sostanzialmente con-
fermato da una dichiarazione 
del viceministro della Salute 
Pierpaolo Sileri in una diretta 
Facebook organizzata da Ga-
etano Ciancio, presidente Cao 
Salerno.

Andrea Peren

Superfici: continuare a scegliere
disinfettanti ad alto spettro
In uno studio odontoiatrico non c'è solo Sars-CoV2. Per questo anche in era Covid 
è indispensabile scegliere disinfettanti ad alto spettro e ad azione micobattericida, 
ma comunque compatibili con le (delicate) superfici cliniche a frequente contatto

> Livia Barenghi
Biologa, esperta di prevenzione 
infezione crociata in odontoiatria

 da  DENTALACADEMY.IT  del 19 maggio

Alla luce della necessità di ar-
monizzare le raccomandazio-
ni alle caratteristiche peculiari 
di ciascuna struttura odonto-
iatrica, ci sono due aspetti da 
considerare con attenzione.

Le di�coltà di reperimento 
dei Dpi, in particolare delle 
mascherine chirurgiche IIR 
(da usare per procedure odon-
toiatriche senza aerosol) e di 
quelle FFP2/FFP3 (da usare 
per procedure con aerosol), 
senza contare la presenza sul 
mercato di prodotti con certi-
�cazioni fake. È molto istrutti-
vo visitare i siti degli america-
ni Ada e Cdc, dove purtroppo 
troverete numerose �gure di 
FFP contra�atte e non certi-
�cate (1, 2). In Italia, dovreb-
be essere Inail a validare in 
deroga i Dpi (3) e poi i Nas a 
vigilare, ma non ho notizie al 
riguardo.

La scelta del disinfettante 
super�ciale. Nel documento 
di riferimento ("Indicazioni 
operative per l'attività odonto-
iatrica durante la Fase 2 della 
pandemia Covid19"), si racco-
manda di utilizzare disinfet-
tanti a base di ipoclorito (0.1-
1%) o alcoli (75-65%) per un 

tempo di contatto vago perché 
e�caci contro Sars-CoV2; 
queste indicazioni deriva-
no dai dati di prove in vitro 
pubblicati da Kampf (4) e da 
prassi su super�ci ospedaliere. 
Tuttavia, facciamo attenzione 
che utilizzando queste indi-
cazioni, saremo sprovvisti di 
documenti validi che provi-
no l'attività nelle condizioni 
operative odontoiatriche (in 
condizioni di sporco e puli-
to). Inoltre, dobbiamo consi-
derare che l'indicazione ge-
nerale del Cdc (5) è di usare 
un disinfettante per super�ci 
(spessissimo contaminate con 
sangue) ad alto contatto clini-
co ad azione micobattericida, 
e che sia compatibile con le 
super�ci odontoiatriche, dove 
abbondano i materiali di rive-
stimento sintetici/plastici, ple-
xiglass e metallici. I primi non 
sopportano quelli alcolici ad 
alta gradazione (tanto è vero 
che sono nati prodotti delicati 
in schiuma per le poltrone), gli 
ultimi non sopportano quelli a 
base di cloro (6, 7). Quindi, 
questi oggetti potrebbero al-
terarsi velocemente (screpo-
lature, corrosioni), non solo 
assumendo un aspetto este-
ticamente non piacevole, ma 

soprattutto compromettendo 
l'e�cacia delle attività di di-
sinfezione a lungo termine. 
Dobbiamo inoltre ricordarci 
che virus e micobatteri sono 
agli estremi della scala di resi-
stenza dei microrganismi (vedi 
immagine). Quindi usare un 
disinfettante ad azione più 
elevata, e certi�cato CE, non 
compromette certo la respon-
sabilità dell'odontoiatra nei 
confronti della prevenzione 
di Covid19. Anzi, garantisce 
adeguata prevenzione nei con-
fronti di ben noti microrgani-
smi (Pseudomonas, Candida, 

MRSA, Enterococchi ecc.)
presenti sulle super�ci odon-
toiatriche. Viceversa, usare 
un disinfettante ad azione 
solo contro Sars-CoV2, non 
sarà su�ciente per tutelare il 
paziente da tutti gli altri pa-
togeni, ben più resistenti del 
coronavirus.

In pratica: cosa veri�care
1. Le indicazioni del produtto-
ri di riuniti e turbine.
2. L'ampio spettro di azione 
dei disinfettanti commerciali 
(miscele di diversi princi-
pi attivi e detergenti) ad uso 

odontoiatrico basate su diret-
tive UE.
3. Il tempo di contatto contro 
virus e micobatteri. 
4. Se sono disponibili le sal-
viette imbevute, da preferire 
per rispettare la compatibilità 
salvietta-disinfettante.
5. La certi�cazione nei con-
fronti di Sars-CoV1.
6. La certi�cazione nei con-
fronti di Sars-CoV2 (FDA, 
CE): attenzione che le certi�-
cazioni CE contro Sars-CoV2 
sono più lunghe da ottenere, 
ma le grandi marche dispon-
gono di certi�cazioni provvi-
sorie.
7. L'e�cacia e i tempi di con-
tatto dei prodotti schiumosi 
per poltrone odontoiatriche.
8. Se il disinfettante/detergen-
te è certi�cato per una proce-
dura one step o two steps.
9. Ogni tanto gli avvisi di sicu-
rezza e i richiami del ministe-
ro della Salute per identi�care 
falsi�cazioni o contaminazio-
ni dei disinfettanti.
10. Che i punti 1, 2, 3, 5 e 6 
siano inclusi nel DVR e siano 
conosciute le SDS aggiornate 
da parte di tutto il personale 
odontoiatrico.

Livia Barenghi
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> Resistenza dei migrorganismi e livello di ricondizionamento (adattato 
da linea guida CDC 2008) (5). 
Per gentile concessione di Integrated Orthodontic Services srl



Odontoiatria in Fase 2: dalla 
Società italiana di odontoia-
tria infantile (Sioi) arrivano 
indicazioni pratiche per gesti-
re i pazienti in età pediatrica. 
«In odontoiatria pediatrica 
dovrebbero essere evitate tutte 
le procedure in grado di ge-
nerare aerosol, attraverso un 
uso minimo della siringa aria/
acqua, dei manipoli rotanti 
e dello scaler ad ultrasuoni 
– scrivono in una nota il pre-
sidente Sioi Gianmaria Fa-
brizio Ferrazzano e i membri 
del comitato scienti�co Giu-
seppe Marzo, Roberto Gatto 
e Luigi Paglia –. È poi indi-
spensabile l'isolamento del 
campo operatorio attraverso 
l'uso sistematico della diga di 
gomma, ovunque sia possibi-
le. Per minimizzare il rischio 
di contagio, è fortemente rac-
comandato operare con l'aiuto 
dell'assistente e la doppia aspi-
razione». Per gli esperti della 
Sioi, ove possibile, è indicato 
dare la precedenza alle meto-
diche minimamente invasive: 
la tecnica ART (Atraumatic 
Restorative Treatment), che 
può essere applicata anche 
in pazienti molto piccoli e 
poco collaboranti con lesio-
ni cariose di�use, per evitare 
di ricorrere a metodiche più 
complesse e meno gestibili; 
l'ozonoterapia, che può contri-
buire in alcuni casi al controllo 
della progressione delle lesio-
ni cariose non sintomatiche, 

consentendo di ridurre l'uso 
degli strumenti rotanti che 
producono aerosol. «Tutto ciò 
si con�gura con l'introduzione 
di un nuovo concetto di “no 
aerosol” – scrivono –, che po-
trebbe guidare le nostre scelte 
terapeutiche forse non solo 
nel breve periodo ma, proba-
bilmente, in modo de�nitivo, 
aprendo a necessari scenari di 
prevenzione e cura ancora più 
e�cienti, sicuri e sostenibili». 
Mascherine: per Sioi duran-
te le procedure che generano 
aerosol è fondamentale utiliz-
zare i corretti Dpi, mascheri-
na FFP2 in primis. Le terapie 
che invece non prevedono 
produzione di aerosol vanno 
eseguite con la protezione di 
almeno mascherina chirur-
gica e schermo protettivo per 
tutta l'équipe odontoiatrica, 
in assenza dei quali non van-
no eseguite nemmeno proce-
dure d'urgenza. Ovviamente, 
vanno sempre e in ogni caso 
applicate le norme di deconta-
minazione ambientale al �ne 
di prevenire la trasmissione 
del contagio all'equipe e ad al-
tri pazienti.
La società scienti�ca consiglia, 
in�ne, di ripensare e rivedere 
la programmazione quoti-
diana, in termini di tempi e 
modalità di erogazione del-
le cure, di�erenziando, ove 
possibile, le attività in “visite 
virtuali”, procedure “aerosol” 
e “non aerosol”, per garantire 

la massima sicurezza di tutti 
e un'ottimizzazione dell'impe-
gno di operatori e personale di 
studio.

Un paziente
spesso asintomatico
Il periodo medio di incuba-
zione del virus Sars-CoV-2 è 
di circa 5 giorni, con un ran-
ge stimato da 2 a 14 giorni; il 
periodo di incubazione ha una 
durata simile anche nei bam-
bini, anche se sono stati segna-
lati periodi di incubazione più 
lunghi.
Dal punto di vista della �sio-
patologia, il virus si lega al 
recettore cellulare ACE2, che 
nel bambino presenta un'im-
maturità strutturale e funzio-
nale, o�rendo, quindi, minore 
a�nità all'elemento patogeno: 
ciò potrebbe spiegare la mi-
nore incidenza dell'infezione 
nei bambini. Lavori scienti�ci 
derivati dall'esperienza cinese 
indicano infatti che l'infezio-

ne è decisamente meno grave 
nei bambini. In uno studio 
realizzato su 2.143 pazienti 
pediatrici da 0 a 18 anni con 
età media di 7 anni, il 94% è 
risultato asintomatico o a�etto 
da forme molto lievi e nessun 
paziente ha necessitato di ossi-
geno o altro supporto ventila-
torio. I sintomi lievi comparsi 
nella popolazione infantile 
sono stati: febbre non sempre 
presente, astenia, mialgia, tos-
se, in alcuni casi comparsa di 
sintomi digestivi come nau-
sea, vomito, dolore addomi-
nale, diarrea. L'osservazione 
comune è che la malattia sia 
decisamente meno severa nel 
bambino rispetto all'adulto e 
che, spesso, decorra in manie-
ra asintomatica. Osservazione 
che viene confermata anche 
da altri studi pubblicati recen-
temente.
Ad oggi, comunque, non esi-
stono in pediatria protocolli 
standardizzati speci�ci per 
il Covid19, se non relativi al 

periodo neonatale e alle pro-
blematiche del nato da madre 
positiva. 
In Italia, ad oggi, si contano 
831 infezioni tra i bambini nel-
la fascia di età 0-9 anni e 1219 
nella fascia di età 10-19 anni e 
solamente il 6,8% dei casi ha 
comportato un ricovero ospe-
daliero, prevalentemente nella 
fascia di età 0-2 anni. Fino ad 
oggi non risulta alcun decesso, 
né alcun ricovero in terapia in-
tensiva di pazienti nella fascia 
di età tra 0 e 20 anni, come ha 
sottolineato il presidente della 
Società italiana di pediatria 
(Sip) Alberto Villani in una 
conferenza stampa istituzio-
nale l'11 aprile.
Come è stato evidenziato in 
precedenza, dal lavoro su 
2.143 pazienti pediatrici rife-
riti al Chinese Center for Di-

sease Control and Prevention 
è emersa un'altissima percen-
tuale di pazienti asintomatici 
(circa il 90%). «Pur non essen-
do ancora disponibili in Italia 
dati certi sulla percentuale di 
pazienti asintomatici in età 
evolutiva – scrivono gli esper-
ti della Sioi –, attenendoci a 
quanto riportato per gli adul-
ti, anche nei bambini potreb-
be esservi un 10% di positivi 
asintomatici nella popolazio-
ne pediatrica. Si ritiene, per-
tanto, indispensabile applicare 
anche ai bambini tutte le mi-
sure di prevenzione e igiene 
consigliate dalle autorità sani-
tarie, sia nelle zone interessate 
maggiormente dal contagio, 
sia in quelle meno a rischio, 
sulla base dei dati attuali».

Andrea Peren

Odontoiatria infantile e Covid19:
da Sioi il concetto “no aerosol”
Per la Fase 2 e anche oltre la Società italiana di odontoiatria infantile propone 
un nuovo concetto di “no aerosol” nella cura del paziente pediatrico, insieme
all'uso sistematico della diga di gomma e della doppia aspirazione
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In aumento i casi di sindrome di Kawasaki: link con 
Covid19? Nelle aree più colpite dall'epidemia di Covid19 
sembrano aumentati i casi di sindrome di Kawasaki, una 
malattia in�ammatoria rara dell'età pediatrica che coinvolge 
i vasi sanguigni. 
Sintomi caratteristici (fonte: www.orpha.net): febbre alta da 
più di 5 giorni, alterazioni delle estremità, eruzione cutanea 
polimorfa, linfoadenopatia cervicale, congiuntivite e interes-
samento delle labbra e della mucosa della bocca (eritema, 
lingua ''a fragola'', �ssurazioni delle labbra). 
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Fdi guarda ai più fragili:
dal Covid19 a Vision 2030
Il presidente Fdi Gerhard Konrad Seeberger afferma il ruolo degli odontoiatri contro 
la pandemia e sottolinea l'esigenza di avvicinare l'odontoiatra ai più deboli, 
in tutte le società. È la Vision 2030 di Fdi: «non lasciare nessuno indietro»

Presidente, che valore ag-
giunto può dare l'odontoia-
tria nella lotta alle epidemie?
Noi dobbiamo insegnare com-
portamenti personali corretti, 
utilizzare le migliori pratiche e 
nelle situazioni più drammati-
che dobbiamo ridurre l'attività 
negli studi, limitandola quindi 
ai soli casi improcrastinabili e 
urgenti. 
Il nostro approccio igienistico 
data 120 anni, è pionieristi-
co da sempre. Basta pensare 
come la professione ha a�ron-
tato le cure odontoiatriche di 
un paziente a�etto da Tbc, 
adattando i Dpi, il comporta-
mento e l'assenza di aerosol. 
Pensiamo solo a come sia ne-
cessario tuttora trattare i tan-
ti a�etti da Tbc resistenti alle 
cure antibiotiche in Africa. 
La pandemia attuale ci dà l'op-
portunità di o�rire una rispo-
sta nel ridurre l'impatto anche 
delle malattie trasmissibili con 
pratiche che possono essere 
apprese e praticate dal più gio-
vane come dal più anziano. Più 
che mai, specie in questi giorni, 
noi “pionieri” siamo in prima 
linea con gli altri professionisti 
della salute per la prevenzione 
e il mantenimento del benesse-
re, che è il vero sinonimo della 
parola “salute”. Auguro in que-
sti tempi di�cili condizioni 
sicure e salute a tutti.

Dottor Seeberger, parliamo 
della Vision Fdi: come sa-
ranno gli studi dentistici nel 
2030, più o meno tecnologici 
di adesso?
La Vision si orienterà all'ar-
ticolo 34 della Dichiarazione 
politica delle Nazioni Unite 

sulla Universal Health Cove-
rage, UHC – Leaving no one 
behind, cioè sulla copertura 
universale di salute – “Non la-
sciare nessuno indietro”. L'ar-
ticolo 34, per la prima volta 
nella storia, mette un'enfasi 
non sulla malattia, ma sulla 
salute orale. Questo signi�-
ca per gli studi che si devono 
orientare verso un'odontoia-
tria sostenibile, una linea che 
abbiamo sempre caldeggiato. 
“Più prevenzione, no over-
diagnosis e over-treatment!” 
sarà lo slogan, pur avendo pre-
sente che la prevenzione non 
è mai stata remunerata ade-
guatamente in nessuna realtà 
amministrativa. Eppure è lo 
strumento principale che ren-
derà possibile la sostenibilità 
della salute orale e della salute 
in generale. 
Ben venga la tecnologia al ser-
vizio della clinica, ma la più 
futuribile tecnologia non può 
sostituire in nessun caso il va-
lore dell'atto medico, il ragio-
namento ad esso sottostante, 
il rapporto medico-paziente. 
Nessuna intelligenza arti�ciale 
potrà sostituire la compassio-
ne e l'empatia di un medico e 
quando parlo di medico parlo 
anche degli odontoiatri.
La comprensione di ciò che 
è la salute orale – la oral he-
alth literacy – con tutto il suo 
portato di scelte comporta-
mentali, di adesione a buone 
pratiche di igiene orale ad 
esempio, è la chiave per ot-
tenere la copertura sanitaria 
universale anche in odontoia-
tria. Ma per fare questo tratto 
di strada c'è bisogno dell'o-
dontoiatra. Sta a lui, il pionie-
re della prevenzione in medi-

cina secondo le dichiarazioni 
della precedente direttrice ge-
nerale Oms, Margaret Chan, 
coinvolgere tutti gli operatori 
sanitari nell'implementare la 
prevenzione del “non lasciare 
nessuno indietro”. 

Ci sarà bisogno di più capil-
larità degli studi sul territo-
rio? 
Sì, di fronte al crescere dei 
bisogni delle popolazioni, in 
particolare nei paesi di basso 
e medio reddito. Ma sarà im-
possibile raggiungere l'Uni-
versal Health Coverage se non 
rivaluteremo e riorganizziamo 
le nostre risorse umane. Ogni 
medico di qualsiasi specialità, 
non solo quelle odontoiatri-
che, i collaboratori, gli educa-
tori in qualsiasi fase del per-
corso scolastico, il personale 
delle Rsa per anziani e disabili: 
tutti si devono impegnare nel-
la di�usione della oral health 
literacy.  
Solo insieme a un cittadino 
informato e consapevole del-
le connessioni tra patologie 
odontoiatriche e malattie non 
trasmissibili possiamo dimi-
nuire il numero delle malattie 
del cavo orale e in generale. 
La stessa lotta al Covid19 ci 
dà una grande opportunità 
nel rivalutare l'importanza 
della bocca sana e sani�cata 
nel sistema rino-oro-faringeo-
polmonare e, quindi, nel pre-
venire anche le malattie tra-
smissibili. 
Assisteremo a una grande ri-
strutturazione dell'odontoia-
tria, con una tele-odontoiatria 
preventiva, un paziente sem-
pre più coinvolto e istruito e 
con controlli a distanza nelle 
aree rurali, ma anche urbane, 
da parte di una rete di esperti. 
Anche la formazione pratica 
dei futuri studenti potrebbe 
trarne bene�cio.

A una domanda di salute più 
ampia rispondono meglio 
grandi catene o piccoli studi 
professionali?
La prima risposta viene dal 
professionista e dalla sua 
qualità, in termini di grado 
di formazione, di manualità 
nella nostra professione e di 
esperienza, che vuol dire ca-
pacità di interfacciarsi con al-
tri clinici, di fare diagnosi, di 
o�rire soluzioni quali�cate e 
di fornire moduli individuali 
mettendo il paziente e la sua 
salute generale al centro. 
Non discuto certi vantaggi 
o�erti da organizzazioni più 
grandi. Basta pensare solo al 
diverso potere d'acquisto da 
parte loro di apparecchi, ma-
teriali, medicine e strumenti. 

Ma per me lo studio deve esse-
re dove è il paziente, la qualità 
delle cure non deve variare tra 
aree urbane e rurali e lo scopo 
del nostro operare quotidiano 
e della nostra funzione non 
deve essere modi�cato. In bre-
ve: salute sopra valute. 
Anche un piccolo virus di 120 
nanometri o�re una grande 
opportunità alle nostre socie-
tà “e�cienti”, alla medicina e 
ai medici. Qualora il risulta-
to della mobilitazione delle 
nostre sanità dovesse essere 
il riconoscimento del diverso 
valore della salute per la quali-
tà della vita, avremo un futuro.

Gli odontoiatri nel mondo 
sono troppi o troppo pochi? 
Per fare quello che devono 
fare sono mediamente pochi, 
poi ci sono speci�ci Paesi in 
cui sono di più. Anche in Italia 
il reale fabbisogno di questa 
professione è sottostimato se si 
pensa che solo un 40% dei cit-
tadini si approccia in termini 
corretti al dentista di �ducia, 
e in alcune aree ancora meno. 
Il 90% della necessità di pre-
venzione e delle cure delle ma-
lattie del cavo orale si manife-
sta nei paesi con redditi bassi e 
medi. La produzione di risor-
se umane non è una risposta 
su�ciente, ma insieme a una 
programmazione realistica 
dell'intera forza lavoro medi-
ca, un'educazione inter-pro-
fessionale, un approccio colla-
borativo, una riorganizzazione 
di domini fra le varie specialità 
mediche – per fare un esem-
pio, chi guarda in bocca, chi 
misura la pressione sanguigna 
e chi vaccina – e una rivisita-
zione di protocolli terapeutici 
possiamo contribuire ad evita-
re che nel 2030 non manchino 
8 milioni di operatori sanitari.

L'approccio alla salute orale 
e le opportunità professiona-
li stanno cambiando?
In realtà ovunque stiamo as-
sistendo a trasformazioni 
epocali in grado di provocare 

crisi e opportunità. Esistono 
a breve i presupposti per un 
cambio di paradigma. 
Fin qui abbiamo visto da una 
parte il dentista sempre più 
coinvolto nella promozione di 
stili di vita corretti, a partire 
dalla Giornata mondiale del-
la salute orale del 20 marzo. 
Tuttavia la nostra professio-
ne non è stata in grado con i 
suoi messaggi di tener testa 
politicamente all'imperver-
sare di un'industria che in 
questi anni ha continuato a 
utilizzare nell'alimentazione 
dosi esagerate di sali, zuccheri 
liberi e grassi saturi. Un con-
sumo, quello dello zucchero, 
ingrediente low cost, che ge-
nera pro�tto ma fa ammalare 
le società: è scienti�camente e 
statisticamente connesso alla 
maggior incidenza di patolo-
gie impensabili, non solo dia-
bete ma anche depressione. 
Bene aver inserito nelle di-
chiarazioni politiche Onu, nel 
settembre del 2011, le malattie 
orali tra quelle non trasmis-
sibili e nel settembre scorso 
nell'articolo 34 di ra�orzare gli 
sforzi per la salute orale. Pur-
troppo non siamo alla coper-
tura universale, ma l'industria 
alimentare e dello zucchero 
dovrà cambiare direzione, an-
teporre la corretta alimenta-
zione al pro�tto.

Qual è il valore aggiunto del-
la presidenza italiana per l'o-
dontoiatria mondiale? 
In Italia abbiamo perseguito da 
sempre una visione di salute 
orale ottimale più vicina all'ac-
cezione ampia di salute come 
benessere, coltivata dall'Oms, 
anziché a quella di assenza di 
malattia. Anche se la nostra sa-
nità pubblica non copre i biso-
gni odontoiatrici se non quelli 
essenziali, i suoi protagonisti, 
gli odontoiatri, coltivano i bi-
sogni dei singoli come se fos-
sero di una collettività. 
Le richieste italiane mettono al 
centro le persone e sono condi-
vise in lungo e in largo in Fdi. 
Realizzarle dipende d'altronde 

da una massiccia presenza di 
Fdi attraverso i suoi membri, le 
associazioni nazionali e di una 
forte lobby negli organismi 
internazionali, come l'Oms e 
le Nazioni Unite, con le quali 
collabora da sempre. 

E qual è il vantaggio per l'o-
dontoiatria italiana di avere 
un presidente mondiale?
Di essere “wired”, collegata 
sia con il mondo industrializ-
zato sia con il mondo che ha 
bisogno. Nessuno potrà dire 
di non aver conosciuto le due 
facce dell'odontoiatria, la ri-
cerca e il servizio al prossimo.

Abbiamo appena celebrato 
il World Oral Health Day, in 
tono minore per l'emergen-
za Covid. Nel 2019 le mani-
festazioni in piazza ci aveva-
no portato a scoperte interes-
santi. Del tipo: lo spazzolino 
non lo o�re lo sponsor ma la 
popolazione con una colletta 
nelle scuole
La Giornata non muore mai. 
È sempre al centro l'obiettivo 
di fare della salute orale una 
priorità essenziale di salute. 
Il World Oral Health Day è il 
nostro bene più prezioso e va 
sfoggiato, dev'essere spunto 
per iniziative che vadano al di 
là della piazza e abbiano un ef-
fetto duraturo. 
L'odontoiatria sa presenta-
re la bellezza e ha un'arma in 
più per comunicare, tanto che 
Margaret Chan all'apertura 
del nostro centesimo congres-
so ci disse che la professione 
di dentista faceva da pioniera 
alla prevenzione in medicina. 
Quindi, comunque vada nel-
le piazze vuote e desolate, noi 
abbiamo un compito: raccon-
tare che cosa stiamo facendo 
per ridurre la presenza della 
Covid19 nel mondo, pur es-
sendo al momento in seconda 
linea per le cure, ma sempre in 
prima linea per la prevenzione 
delle patologie orali.

Mauro Miserendino

> Gerhard Konrad Seeberger
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Un bavarese, naturalizzato sardo. Qualità umane, comu-
nicative, capacità di leadership ma anche di mediazio-
ne e soprattutto di visualizzare il futuro hanno portato 
Gerhard Konrad Seeberger ai vertici dell'odontoiatria 
mondiale. Prima ancora ha rappresentato le istanze della 
categoria come presidente di Associazione italiana odon-
toiatri (Aio) all'inizio del nuovo millennio. Dopo essersi 
distinto in fase politica e progettuale nel massimo organi-
smo internazionale professionale, la Fédération Dentai-
re Internationale, Seeberger si è insediato il 7 settembre 
2019 come presidente Fdi, carica che terrà �no al 2021 in 
un momento due volte particolare. Primo, perché la Fe-
derazione sta per �nalizzare il lavoro sulla “Vision 2030”, 
lo scenario nel quale si delineano le linee programmati-
che per i dentisti di tutto il mondo; secondo, perché l'e-
mergenza coronavirus, fenomeno mai visto dalle due ge-
nerazioni precedenti, ha imposto la chiusura degli studi 
e ai professionisti, giocoforza, “lenti nuove” con le quali 
guardare al proprio lavoro. 
Quest'anno la Giornata mondiale della salute orale, la 
principale manifestazione Fdi orientata alla prevenzione, 
non si è tenuta nelle modalità tradizionali: non c'erano i 
dentisti nelle piazze a parlare ai pazienti, ma è stata man-
tenuta la copertura mediatica del messaggio dell'inizia-
tiva. È stato cancellato anche il congresso mondiale Fdi, 
che era in programma in settembre a Shanghai. 

> Alcune immagini dal “Pledge wall” pubblicato su www.worldoralhealthday.org

epocali in grado di provocare 

 Alcune immagini dal “Pledge wall” pubblicato su www.worldoralhealthday.org



Il tocilizumab è un anticorpo 
sviluppato contro il recettore 
per l'interleuchina-6 con mar-
cati e�etti nei confronti dell'ar-
trite reumatoide, della malat-
tia di Castleman e dell'artrite 
idiopatica giovanile (1). Nel 
2017 viene riconosciuto come 
trattamento e�cace dell'arte-
rite a cellule giganti, arterite 
di Takayasu, nella sindrome 
del rilascio di citochine. Visto 
il coinvolgimento dell'IL-6 
nella sindrome respiratoria 
acuta Covid19 (2) e i primi 
promettenti risultati ottenuti 

con somministrazione di toci-
lizumab nelle fasi iniziali e in-
termedie della malattia, l'Aifa 
ne ha attualmente approvato 
l'impiego sperimentale per va-
lutarne e�cacia e sicurezza. 
In particolare IL-6 induce la 
proliferazione delle cellule en-
doteliali, la migrazione e l'an-
giogenesi con formazione di 
nuovi fasi vascolari. Induce la 
risposta di fase acuta epatica 
e stimola le cellule del sistema 
immunitario che esprimono il 
recettore per l'IL-6 come neu-
tro�li, monociti, linfociti B e 

T CD4+. Determina trombo-
citosi e attiva la coagulazione. 
Interviene nei procesi di difesa 
dell'organismo da agenti pato-
geni, nei processi protettivi e 
riparativi, e la sua sovrarego-
lazione è coinvolta negli stati 
in�ammatori cronici e malat-
tie autoimmuntarie. Promuo-
ve l'osteoclastogenesi e svolge 
un ruolo importante nelle 
diverse fasi della guarigione 
ossea. È coinvolta nella prote-
zione delle cellule epiteliali del 
colon attraverso l'induzione 
di proteine antiapoptotiche e 

mantenimento della funzione 
della barriera intestinale, ma 
potrebbe contribuire anche 
allo sviluppo del cancro del 
colon (1). 
Altre patologie candidate 
all'uso di tocilizumab sono la 
sclerosi sistemica, l'o�almopa-
tia di graves, l'infarto miocar-
dico, la polimialgia reumatica, 
i disordini mentali (1) e, in 
ambito stomatologico, la pa-
rodontite cronica e il cancro 
orale.
In futuro quindi l'odontoia-
tra potrà trovarsi sempre più 

spesso nella condizione di do-
ver gestire pazienti in terapia 
con farmaci biologici, come 
il tocilizumab, e dovrà farsi 
trovare preparato per ottimiz-
zare il piano di trattamento e 
ridurre i rischi per il paziente 
seguendo le opportune indi-
cazioni fornite dalla comunità 
scienti�ca.

Tocilizumab e salute
oro-parodontale
La calprotectina, rilasciata du-
rante l'in�ammazione tessuta-
le, attiva i recettori TL-4 dei �-
broblasti gengivali inducendoli 
a prudurre IL-6, che a sua vol-
ta li stimola a produrre VEGF, 
Metallo Proteasi della Matrice 
(MMP)-1 e catepsina (3). I pa-
zienti con parodontite cronica 
hanno livelli più alti di IL-6 nei 
tessuti gengivali in�ammati, 
nel �uido clevicolare e sierici e 
la terapia parodontale li riduce. 
Anche nell'artrite reumatoide 
i liveli di IL-6 sono più alti a 
livello emtatico, nei tessuti e 
�uidi sinoviali e correlati all'at-
tività della malattia. Esistono 
relazioni epidemiologiche e 
patogenetiche tra artrite reu-
matoide e parodontite croni-
ca, come la sovra regolazione 
dell'IL-6. Infatti i pazienti con 
queste patologie, se sottoposti 
a terapia con tocilizumab han-

no una riduzione signi�cativa 
dell'indice gengivale, sondag-
gio, sanguinamento al son-
daggio, attacco clinico, livelli 
sierici di IL-6 e MMP-3 (4). Il 
miglioramento dei livelli di in-
�ammazione parodontale e di 
attacco clinico in pazienti con 
artrite reumatoide in terapia 
con tocilizumab (intravenoso 
8 mg/kg ogni 4 settimane o 
sottocutaneo 162 mg ogni due 
settimane) è in relazione con 
la diminuzione dei mediato-
ri in�ammatori sierici quali 
proteina C reattiva, anticorpi 
anti peptide citrullina ciclico, 
fattore reumatoide e MMP-3, 
TNF-α, immunoglobuline G 
totali, sostanza amiloide A (5). 
Anche nelle parodontiti apica-
li l'IL-6 è presente, mostrando 
livelli più alti nelle lesioni lar-
ghe, sintomatiche ed epiteliz-
zate e viene prodotta da neu-
tro�li, macrofagi e osteoblasti 
in risposta a stimoli batterici. 
L'assenza completa del segnale 
nei modelli animali determina 
un ingrandimento delle lesio-
ni periapicali rispetto ai con-
trolli. Quindi se da un lato l'IL-
6 è necessaria per una corretta 
risposta dell'ospite, dall'altro 
l'eccessiva produzione deter-
mina un peggioramento della 
parodontite apicale (6). L'im-
piego di tocilizumab non ha 
ottenuto risultati soddisfacen-

Gestione del paziente 
in terapia con tocilizumab
Dall'artrite reumatoide al Covid19: tocilizumab è un promettente farmaco per la 
gestione della malattia parodontale, del cancro orale e forse della Covid19. Ecco le 
indicazioni per la gestione del paziente odontoiatrico in terapia con tocilizumab
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ti nella sindrome di Sjögren, 
mentre nei confronti della 
malattia di Becet sembra al-
leviare gli e�etti sulle mucose 
(7). Tuttavia sono anche ripor-
tati casi di a�e orali indotte dal 
suo impiego (8).

Tocilizumab e cancro orale
Nel carcinoma squamocellu-
lare l'espressione nei tessuti 
di IL-6 è più elevata rispetto 
ai tessuti sani. Tocilizumab è 
in grado di ridurre la crescita 
di cellule tumorali trapiantate 
attraverso la riduzione della 
fosforilazione di STAT3. L'i-
nibizione del segnale dell'IL-6 
determina la diminuzione 
dell'espressione di VEGF 
mRNA, della densità microva-
sale e del diametro dei vasi (9), 
la riduzione della mobilità del-
le cellule endoteliali in vitro e 
della frazione delle cellule sta-
minali cancerogene (CSC) del 
distretto testa e collo in vivo. 
La diminuzione della crescita 
tumorale e la riduzione del-
la frazione, sopravvivenza e 
motilità di CSC è mediata dal 
blocco del segnale dell'IL-6 a 
livello endoteliale. Tale bloc-
co determina l'inibizione dei 
fattori del secreto cellulare en-

doteliale in grado di indurre 
la transizione mesenchimale 
delle cellule epiteliali e deter-
minane la capacità invasiva 
(10). Elevati livelli dell'IL-6 e di 
VEGF-CmRNA nei carcinomi 
squamocellulari sono correlati 
con la metastatizzazione linfo-
nodale associata a chemioresi-
stenza e bassa sopravvivenza. 
Tocilizumab è in grado di ini-
bire le metastasi linfonoidali 
riducendo la linfoangiogenesi 
tumorale, bloccando VEGF-C 
mRNA regolata dall'IL-6 (11). 
La combinazione di tocilizu-
mab con febretinide e repare-
xin potenzia l'e�etto inbitorio 
sull'espressione genica e in-
vasività delle CSC del carci-
noma squamocellulare (12). 
L'IL-6 promuove la malignità 
tumorale e ad elevati livelli so-
vraregola la Mn-superossido 
dismutasi e riduce lo stress 
ossidativo, il danno al Dna e 
la morte cellulare dopo radio-
terapia. Il tocilizumab sensi-
bilizza le cellule tumorali alle 
radiazioni e il suo impiego po-
trebbe aumentare la risposta 
al trattamento radioterapico e 
la percentuale di sopravviven-
za nei pazienti con carcinoma 
squamocellulare radio resi-
stente (13). 

Precauzioni nei pazienti
in terapia con tocilizumab
La somministrazione di toci-
lizumab produce una riduzio-
ne del numero dei neutro�li 
nelle prime sei settimane, per 
poi stabilizzarsi nei pazienti 
con artrite reumatoide, e stu-
di clinici hanno osservato un 
incremento della percentuale 
di infezioni serie e oppor-
tunische rispetto a pazienti 
sottoposti ad altre terapie (1, 

14, 15). L'inibizione dell'IL-6 
può ritardare la guarigione 
delle ferite (16), ridurre nella 
fase iniziale l'in�ammazione, 
il reclutamento delle cellule 
immunitarie e la rigenerazio-
ne ossea, mentre nella fase 
ripartiva può disturbare la for-
mazione e il rimodellamento 
osseo. Nei pazienti con artrite 
reumatoide incrementa i mar-
catori di formazione ossea e 
migliora il bilanciamento os-
seo (1), quindi in pazienti in 
terapia con tocilizumab per 
patologie in�ammatorie cro-
niche il processo di guarigio-
ne ossea post-estrattiva non 
dovrebbe essere compromesso 
o ritardato se la posologia è 
ben bilanciata e non sussisto-
no altre problematiche come 
ipovitaminosi D, assunzione 
di bisfosfonati, concomitanza 
di altre patologie sistemiche 
come osteoporosi, diabete ecc. 
In ogni caso, non escludendo 
la possibilità di un ritardo 
della guarigione delle feri-
te, come anche menzionato 
nelle linee guida sul corretto 

utilizzo del farmaco tocilizu-
mab (17) e del rischio infet-
tivo, è fortemente raccoman-
dabile limitarsi a interventi 
di chirurgia orale minima-
mente invasiva e non prima 
di 14 giorni dall'ultima infu-
sione.
Il tocilizumab è molto e�cace 
nel controllare il rischio trom-
botico nei pazienti con artrite 
reumatoide attraverso la ri-
duzione del fattore XIII (18), 
l'enzima �nale coinvolto nella 
cascata della coagulazione, del 
frammento della protrombi-
na F1+2 (19) e dei i livelli di 
�brinogeno (20). L'inibizione, 
diminuita sintesi o aumentato 
consumo del fattore XIII de-
termina la de�cienza di fattore 
XIII acquisita (18) e la ridu-
zione del �brinogeno (20), che 
sono causa dei possibili severi 
sanguinamenti osservati nei 
pazienti con artrite reuma-
toide sottoposti a terapia con 
tocilizumab. Inoltre potrebbe 
veri�carsi una piastrinopenia 
attraverso l'inibizione della 
produzione di tromboietina 

epatica e l'inibizione del fat-
tore tessutale nei monociti 
attivatore dei fattori VIIa e Xa 
della coagulazione.
Pertanto l'odontoiatra che si 
appresta a trattare chirurgi-
camente pazienti in terapia 
con tocilizumab dovrà ri-
chiedere le speci�che analisi 
per la valutazione della coa-
gulazione ematica e adottare 
tutte le misure di precauzio-
ne previste per i pazienti sco-
agulati. 
L'aumento nell'incidenza del-
le ulcerazioni e perforazioni 
dell'intestino crasso e diver-
ticolite (21, 22) è un'ulteriore 
ragione per prescrivere esclu-
sivamente farmaci ad attività 
quasi esclusivamente analge-
sica per il controllo del dolore 
post-operatorio, come para-
cetamolo o ketorolac trome-
tamina per la categoria Fans, 
oppure tramadolo per la cate-
goria oppiacei.
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

Sul New England Journal of 
Medicine (1) è arrivata la con-
ferma: il virus SarsCoV2 che 
causa la malattia Covid19 è 
stabile per diverse ore o gior-
ni negli aerosol e sulle super-
�ci, in maniera molto simile 
agli altri coronavirus indagati 
in studi passati (2).
Secondo il nuovo studio con-
dotto dagli scienziati ameri-
cani del National Institutes 
of Health e dell'Università di 
Princeton, il virus SarsCoV2 
che sta mettendo in ginocchio 
il mondo è rilevabile negli ae-
rosol �no a tre ore, sul rame �-
no a 4 ore, sul cartone �no a 24 
ore e su plastica e acciaio inos-
sidabile �no a 2-3 giorni. 
I risultati forniscono quin-
di informazioni chiave sulla 
stabilità del virus SarsCoV2 
e suggeriscono che le perso-
ne possono infettarsi per via 
aerea e dopo aver toccato og-
getti contaminati. Per stabilir-
lo i ricercatori hanno simulato 

il deposito del virus su super-
�ci costituite con materiali ti-
pici di un ambiente domesti-
co e ospedaliero. Hanno poi 
misurato per quanto tempo il 
virus è rimasto attivo su que-
ste super�ci. Ma per una pie-
na comprensione del fenome-
no ci sarà da studiare la reale 
e�cacia di questa modalità di 
trasmissione, valutando e�et-
tivamente quanta carica vira-
le sia necessaria sulle super�-
ci per far sì che il virus possa 
trasmettersi dagli oggetti al-
le persone. Non è detto infat-
ti che questa trasmissione sia 
così e�cace, ma il principio 
di precauzione è alla base del-
le indicazioni di lavarsi le ma-
ni, usare i Dpi, detergere le su-
per�ci e sani�care gli ambien-
ti chiusi. Molti comuni, tra cui 
Roma, Milano, Torino e Vene-
zia, hanno deciso di igienizza-
re le strade.
Ad ogni modo gli stessi ricer-
catori, veri�cando un com-

portamento simile nello stu-
dio di stabilità dei due virus, 
il nuovo SarsCoV2 e il “vec-
chio” SarsCoV1, non riesco-
no a spiegarsi come il patoge-
no dei nostri giorni si sia dif-
fuso così tanto e così veloce-
mente, mentre il SarsCoV1, 
per il quale non si registrano 
casi dal 2004, è stato contenu-
to grazie a un'intensa traccia-
bilità dei contatti e da misure 

di isolamento dei casi. Proba-
bilmente la risposta va ricerca-
ta nel ruolo degli asintomatici 
nel trasmettere il virus.
In�ne, riguardo alle strutture 
sanitarie, i ricercatori scrivono 
che «la stabilità di SarsCoV2 
negli aerosol e sulle super�ci 
probabilmente contribuisce al-
la trasmissione del virus» an-
che in questi ambienti, sugge-
rendo quindi di utilizzare pre-

cauzioni simili a quelle per l'in-
�uenza e altri virus respiratori. 
Ma come si comportano le 
goccioline di saliva che emet-
tiamo parlando, tossendo o 
starnutendo e l'aerosol pro-
dotto dagli strumenti denta-
li? «In generale, le caratteri-
stiche dell'ambiente (aperto o 
chiuso, quantità di condizio-
namento, umidità, tempera-
tura ecc.) e la dimensione del-
le goccioline determinano per 
quanto tempo esse rimangono 
sospese in aria prima di depo-
sitarsi al suolo per gravità o es-
sere inalate in diverse parti del 
sistema respiratorio (3, 4)» ri-
porta Livia Barenghi, biolo-
ga ed esperta di prevenzione 
infezione crociata in odonto-
iatria. In particolare secondo 
uno studio del 2019 (3), mo-
lecole di dimensioni pari a 10 
μm rimangono sospese (entro 
1,5 metri) solo per 8 minuti, 
mentre molecole più piccole, 
di dimensione 1.9 μm, posso-

no rimanere sospese nell'aria 
�no a 216 min e si depositano 
più facilmente, se inalate, nella 
regione alveolare.
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VIRUS SARS-COV-2, NUOVO STUDIO CONFERMA:
RIMANE SULLE SUPERFICI DA ORE A GIORNI
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Solchi e fossette, sigillanti resinosi
sono i più efficaci

Condizione clinica
Recenti evidenze scienti�che mettono in luce come la sigillatu-
ra dei solchi e delle fossette sia un intervento realmente e�cace 
nella prevenzione di comparsa di lesioni cariose sulla super�-
cie occlusale dei molari nei bambini e adolescenti (1). Altre-
sì, una revisione dell'American Dental Association sottolinea 
come l'intervento di sigillatura può avere, oltre che un signi�-
cato di prevenzione primaria, anche un ruolo nell'arresto della 
progressione delle lesioni cariose in fase iniziale (2). 
Il successo dell'intervento di sigillatura preventiva dei solchi e 
delle fossette nei bambini ha come outcome principale la riten-
zione nel tempo da parte del solco e della fossetta del sigillan-
te apposto o, per meglio dire, la permanenza del sigillante in 
quella “�nestra di tempo” dove la super�cie occlusale appare 
maggiormente suscettibile allo sviluppo della carie.
Poiché l'intervento di sigillatura è praticato nei bambini a par-
tire dai 6 anni, quindi in pazienti  poco collaboranti, il mercato 
ha introdotto dei sigillanti denominati “primed”, auto-mor-
denzanti o auto-adesivi. I sigillanti “primed” non richiedono 
il passaggio della mordenzatura dello smalto con acido ortofo-
sforico, in virtù del fatto che hanno proprietà auto-mordenzan-
ti e auto-adesive nei confronti dello smalto dentale.
È da valutare però, mediante dati provenienti dall'evidenza 
scienti�ca, se i sigillanti “primed” siano realmente e�caci in 
termini di ritenzione della sigillatura e paragonabili, sempre 
per questo outcome, ai sigillanti resinosi convenzionali.

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
Una recente metanalisi condotta da Kühnisch et al. (3) ha inda-
gato la capacità ritentiva dei nuovi sigillanti “primed” rispetto a 
quelli convenzionali e, nello speci�co, i sigillanti resinosi auto-
indurenti, foto-indurenti e a rilascio di �uoro in confronto con 
i cementi vetro-ionomerici.
Un totale di 67 studi clinici inclusi nella metanalisi ha valutato 
come outcome la ritenzione percentuale delle sigillature di sol-
chi e fossette condotte con i materiali sopraccitati. Lo studio ha 
considerato un follow-up di valutazione delle sigillature in situ 
pari a 2,3 e 5 anni rispettivamente dove, comunque, i dati a 5 
anni non includono i sigillanti “primed” in virtù del fatto che 
sono stati introdotti sul mercato solo più di recente.
Considerando il follow-up a 2/3 anni i sigillanti “primed” han-
no mostrato una ritenzione allo smalto pari a 43,2% a 2 anni, 
che diveniva 33,1% a 3 anni e dunque con valori di ritenzione 
della sigillatura allo smalto decisamente bassi (< 50%) e con un 
netto calo percentuale passando dai 2 ai 3 anni di valutazione.
Al richiamo a 3 anni le migliori performance di ritenzione della 
sigillatura sono state evidenziate per i sigillanti resinosi a rila-
scio di �uoro (86,4% con un intervallo di con�denza del 95%, 
abbastanza ristretto) e per i sigillanti resinosi foto-indurenti 
(83,1% con un intervallo di con�denza al 95% ancora ristretto).
I sigillanti resinosi auto-indurenti (di non facile gestione clinica 
per i lunghi tempi operativi necessari all'indurimento) hanno 
evidenziato un fattore di ritenzione allo smalto pari a 80,8% a 
2 anni di follow-up e 70,0% a 5 anni e dunque, seppur con i 
limiti prima indicati, rappresentano i materiali più performanti 
in termini di ritenzione della sigillatura nel periodo di tempo 
che va dai 2 ai 5 anni di valutazione.
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INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA Secondo lo studio considerato, 
i sigillanti “primed” evidenziano una scarsa percentuale di riten-
zione allo smalto al follow-up a 2 e 3 anni quando comparati ai 
sigillanti convenzionali, rappresentati principalmente da quelli 
resinosi foto-indurenti e resinosi a rilascio di fluoro.
La ritenzione allo smalto è il principale parametro che definisce 
il successo dell'intervento di sigillatura e la scarsa ritenzione 
dei materiali “primed” è legata al fatto che non sono in grado di 
mordenzare a sufficienza lo smalto al fine di creare delle micro-
irregolarità ritentive, come invece è in grado di fare l'acido ortofo-
sforico, passaggio fondamentale e chiave prima dell'applicazione 
dei sigillanti resinosi convenzionali. 
I sigillanti resinosi foto-indurenti (con o senza rilascio di fluoro) 
rimangono perciò i materiali di riferimento elettivo nella proce-
dura di sigillatura preventiva dei solchi e delle fossette, sia per 
ritenzione della sigillatura allo smalto, sia per praticità d'impiego.

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

1A 3A2A 41B 3B2B 5

> In giallo, il virus Sars-CoV-2 al microscopio elettronico
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Negli ultimi decenni abbiamo 
assistito a un miglioramento 
senza precedenti nella com-
prensione delle basi socia-
li della salute orale. La ricer-
ca sull'epidemiologia sociale 
ha ad esempio quanti�cato il 
contributo di vari aspetti so-
ciopolitici, come il tipo di si-
stema sanitario, sulle condi-
zioni di salute.
Mentre gli sforzi di salute 
pubblica sembrano aver avu-
to successo nel ridurre la pre-
valenza di malattie orali, in 
particolare nei paesi ad al-
to reddito, le di�erenze nelle 
condizioni di vita tra i diver-
si gruppi sociali continuano a 
costituire una preoccupazio-
ne signi�cativa. Come accade 
per molte malattie non tra-
smissibili, le malattie del ca-
vo orale sono più di�use nel-
le fasce di persone di posizio-
ne socioeconomica più bas-
sa. Allo stesso tempo, i grup-
pi socialmente più vulnerabili 
scontano maggiori di�coltà 
di accesso alle cure odonto-
iatriche.
A partire dal rapporto 
dell'Organizzazione mondia-

le della sanità sui determi-
nanti della salute, emesso nel 
2005, numerosi organismi di 
ricerca hanno sostenuto la 
necessità di un cambiamen-
to di paradigma verso un ap-
proccio interdisciplinare che 
integri i determinanti biologi-
ci, comportamentali, psicolo-
gici e sociali della salute, per 
comprendere e a�rontare me-
glio le disuguaglianze sanita-
rie. Ha così acquistato sem-
pre più credito e popolarità il 
modello biopsicosociale che, 
di�usosi prima in altri ambiti 
della medicina, può essere ap-
plicato con successo anche al-
la salute orale: lo sostiene un 
gruppo di ricercatori dell'U-
niversità di Toronto, che ha 
pubblicato recentemente un 
articolo su questo tema sul-
le pagine del Journal of Den-
tal Research. Come scrivono 
gli autori, secondo il model-
lo biopsicosociale della salu-
te, «l'esposizione a condizioni 
sociali sfavorevoli innesca ri-
sposte immuni e neuroendo-
crine che possono portare al-
la malattia o a una aumentata 
suscettibilità alla malattia».

In questa revisione critica, i 
ricercatori canadesi descrivo-
no alcuni dei processi pato-
biologici favoriti da condizio-
ni sociali avverse. Per esem-
pio, nel caso della malattia 
parodontale, questi processi 
comprendono una attivazio-
ne dell'asse ipotalamico-pi-

tuitario-adrenale (un mecca-
nismo che mette in relazio-
ne le ghiandole endocrine nel 
cervello e il rene, controllan-
do la risposta del corpo allo 
stress) con il conseguente ri-
lascio dell'ormone cortisolo. 
Quest'ultimo contribuisce a 
uno stato immunitario proin-

�ammatorio che aumenta il 
rischio di in�ammazione pa-
rodontale. Ricerche recenti 
hanno dimostrato che il cor-
tisolo è collegato a un eleva-
to carico in�ammatorio orale 
e che la presenza di neutro�li 
iperattivi è fondamentale per 
produrre un danno del tessu-

to parodontale. In modo co-
erente con il modello biopsi-
cosociale, questa relazione è 
ampli�cata nelle persone con 
redditi bassi ed elevato stress 
dovuto alle di�coltà �nan-
ziarie. Allo stesso modo, tra 
i bambini che crescono in fa-
miglie penalizzate dal pun-
to di vista socioeconomico, 
il cortisolo è correlato a una 
carica batterica cariogena più 
elevata. 
Tali scoperte implicano il 
percorso di stress come chia-
ve nel processo patogeno ora-
le, in particolare nelle avver-
sità sociali ed economiche. 
Nel suo insieme, questo lavo-
ro sottolinea l'importanza di 
a�rontare i fattori sociali e di 
ridurre le disuguaglianze eco-
nomiche per alleviare il cari-
co della malattia orale nella 
popolazione.

Giampiero Pilat

Gomaa N, Tenenbaum H, Glo-
gauer M, Quiñonez C. �e bio-
logy of social adversity applied 
to oral health. J Dent Res. 2019 
Dec;98(13):1442-1449.

FRAGILITÀ SOCIOECONOMICA INNESCA MECCANISMI BIOLOGICI: 
IL MODELLO BIOPSICOSOCIALE APPLICATO ALLA SALUTE ORALE

ATTENZIONE AI COSMETICI PER GLI OPERATORI:
SONO VISCOSI, A RISCHIO CONTAMINAZIONE

RICERCA

RISCHIO PROFESSIONALE

Gli operatori sanitari che si 
occupano di salute orale sono 
quotidianamente esposti a mi-
crorganismi che dal cavo ora-
le si di�ondono nell'ambien-
te circostante. Anche prima 
dell'emergenza Covid19, era 
ben noto che la cavità orale 
contiene una micro�ora com-
posta da più di 480 gruppi bat-
terici, alcuni dei quali ad alta 
concentrazione, e durante le 
patologie parodontali c'è chi 
ha rilevato oltre 108 colonie 
ogni mL. Ad ampli�carne la 
di�usione ci sono gli strumen-
ti rotanti ad alta velocità, co-
me trapani o manipoli a ultra-
suoni, che producono costan-
temente schizzi che possono 
viaggiare a una distanza di un 
metro e mezzo dal paziente e 
permanere �no a 30 minuti 
dopo la loro formazione. Co-
sì i microrganismi si possono 
trasmettere dai pazienti agli 
operatori.
Un'ulteriore complicazione, 
valida in particolare per le 
operatrici di sesso femminile, 
è data dal fatto che i cosmetici 
per le labbra, come il rossetto, 
e quelli per gli occhi, come il 
mascara, aderiscono alla pel-
le e la loro natura viscosa è in 
grado di trattenere i microrga-
nismi aereodispersi, che pos-
sono così anche essere “tra-
sportati” a casa dopo l'attività 

quotidiana in studio. 
Il Journal of Occupational He-
alth riporta uno studio, con-
dotto in Sud Corea, che ha 
esaminato proprio la contami-
nazione batterica dei cosmeti-
ci per le labbra utilizzati dalle 
igieniste dentali durante il loro 
lavoro alla poltrona. Gli auto-
ri hanno intervistato 16 igieni-
ste riguardo alle loro mansio-
ni lavorative e alle abitudini 
associate alla cosmetica delle 
labbra; successivamente han-
no analizzato i microrganismi 
attraverso campioni raccolti 
nei rossetti e nei lip gloss delle 
operatrici, facendo uso di sag-
gi di Cfu (unità formanti co-
lonie), reazioni a catena della 
polimerasi e sequenziamento 
del Dna per identi�care quali 
e quanti microrganismi fosse-
ro presenti.
I risultati sono stati sorpren-
denti: l'81,3% dei campioni 
di cosmetici per labbra esa-
minati era contaminato, con 
Cfu batteriche che variava-
no da non rilevabili a innu-
merevoli. Molti campioni (il 
43,8%) hanno superato i limi-
ti microbici tipici della conta-
minazione, con valori quin-
di molto superiori rispetto a 
quelli riscontrati in cosmeti-
ci nuovi o utilizzati da donne 
addette ad altri lavori. 
Lo studio ha però confermato 

il ruolo protettivo della ma-
scherina: nelle igieniste che 
la avevano utilizzata regolar-
mente, solo un campione su 
sei aveva superato il limite 
microbico. Nessun campione 
prelevato da igieniste che ave-
vano cambiato la mascherina 
quattro volte al giorno ha su-
perato il limite microbico, ri-
spetto al 33,3% rilevato nel-
le operatrici che avevano l'a-
bitudine di cambiare la ma-
scherina solo quando era ba-
gnata. La maggior parte dei 
batteri isolati erano gram-po-
sitivi, anaerobici facoltativi, 
asporigeni e batteri patogeni 
opportunisti, e le specie più 
di�use erano Staphylococcus 
aureus, Streptococcus saliva-
rius e Staphylococcus epider-
midis, speci diverse da quel-
le isolate da rossetti di donne 
addette ad altri lavori.
«I nostri risultati – han-
no commentato i ricercatori 
sudcoreani – indicano che il 
personale odontoiatrico do-
vrebbe assumere abitudini di 
lavoro più attente, in parti-
colare per quanto riguarda il 
controllo delle infezioni e l'u-
so dei cosmetici». «La conta-
minazione microbica al volto 
degli igienisti è cosa risapu-
ta – conferma Livia Baren-
ghi, biologa ed esperta di pre-
venzione infezione crociata in 

odontoiatria –, ma le conse-
guenze sono spesso sottova-
lutate. Ad esempio c'è la con-
taminazione delle lenti a con-
tatto (2): spesso gli operato-
ri preferiscono gli schermi 
fashion style, certamente co-
lorati, molto leggeri e aperti 
in alto e quindi meno protet-
tivi di quelli conformi EN166. 
Tornando all'igiene personale, 
per noi donne c'è da fare par-
ticolare attenzione anche alle 
mani: unghia lunghe e smalto 
possono essere un altro veico-
lo di infezione (3)».

Renato Torlaschi

1. Jung IH, Kim JH, et al. A pi-
lot study of occupational expo-
sure to pathogenic microorgani-
sms through lip cosmetics among 
dental hygienists. J Occup Health. 
2019;61(4):297–304.
2. Afzha R et al. Microbial conta-
mination of contact lenses a�er 
scaling and root planing using ul-
trasonic scalers with and without 
protective eyewear: A clinical and 
microbiological study.  J Indian 
Soc Periodontol. ,2016 ; 20(3): 
273–278
3. Jeong J, Mun S, Yoo J, Noh H. 
Relationship between hand hygie-
ne beliefs and nail hygiene beha-
viors among dental workers in 
South Korea. J Korean Soc Dent 
Hyg 2019;19(3):363-73.
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Federico Gelli: «serve un fondo ad hoc
per risarcire i 12mila medici contagiati»

Smom onlus nei Paesi a basso reddito:
«sistemi sanitari ed economici fragili,
impreparati a Covid19»

Fatture e pagamenti, Ancad 
e Unidi a tutto il settore: 
«onorare gli impegni presi»

Covid19, polizza Cattolica-Oris 
Broker copre i dentisti
per i danni ai pazienti

«Ad oggi contiamo già oltre 
12.000 operatori contagiati e, 
solo tra i medici, 100 decessi 
a causa dell'epidemia di Co-
vid19. Nel decreto Cura Ita-
lia approvato in Senato, è stato 
inserito un fondo di solidarie-
tà con una dotazione iniziale 
di 10 milioni di euro per me-
dici, infermieri e operatori so-
cio sanitari vittime del nuovo 
coronavirus. Ma questo non 
basta. Il Governo istituisca 
un fondo ad hoc, con risor-
se extra Ssn, per gli indenniz-
zi di quegli operatori sanitari 
rimasti sul campo o comun-
que colpiti dal Covid19 nel-
lo svolgimento del loro lavo-
ro». Questo l'appello lanciato 
da Federico Gelli, presiden-
te della Fondazione Italia in 
Salute, in una lettera al presi-
dente del Consiglio Giuseppe 
Conte.
«Accanto a questo, resta poi 
la necessità di una norma che 

tuteli quegli operatori sanitari 
che stanno mettendo a rischio 
le loro vite per salvare quelle 
dei cittadini – continua Gelli 
–. Non dobbiamo poi dimen-
ticare le Aziende sanitarie, 
con l'obiettivo di salvaguarda-
re la futura sostenibilità della 
sanità pubblica. Il Covid-19 
ci ha posto di fronte a un'epi-

demia del tutto nuova che ha 
fatto saltare gli schemi della 
responsabilità professionale 
dettati dalla legge 24/2017. 
In questa emergenza non si 
può infatti tener conto di li-
nee guida o buone pratiche 
che possano fungere da sta-
bile parametro di valutazione 
dell'impegno di cura e di una 
responsabile presa in carico 
dei pazienti. Quest'emergen-
za scompagina ogni organiz-
zazione, costringendola ad in-
seguire urgenze che stentano 
a consolidarsi in esperienze o 
in regole. E tra questi contorni 
mobili la caccia al responsa-
bile rischia di diventare, negli 
attuali scenari di crisi econo-
mica, un esercizio sin troppo 
facile, di cui proprio non sen-
te il bisogno e che anzi rischia 
di s�duciare coloro i quali an-
drebbero invece sostenuti in 
questa terribile s�da».
Per Federico Gelli serve subi-

to una norma, dunque, «che 
dia un segnale e che sappia 
trattare questa emergenza co-
me tale, fornendo strumenti 
idonei a risolvere le straordi-
narie criticità proprie di una 
crisi sanitaria mondiale senza 
precedenti. Strutture sanitarie 
e operatori so�rono e hanno 
so�erto, e meritano di esser 
difese insieme, per consentir 
loro di continuare a garantire, 
anche per il futuro, la sosteni-
bilità del sistema salute. Allo 
stesso tempo va però a�erma-
to con la stessa chiarezza che 
la responsabilità, quando se-
ria, non potrà essere emenda-
ta da nessuno, neppure da una 
norma. Ma il sostegno sociale 
che si va cercando non può es-
sere trovato solo nella via dei 
risarcimenti e dei contenziosi, 
ma soprattutto in quella della 
solidarietà».

Andrea Peren

L'odontoiatria italiana impegnata nei paesi a basso reddito è co-
stretta a prevedere un proprio maggior impegno nella fase post-
pandemica: sarà infatti inevitabile che il coronavirus colpisca 
maggiormente i poveri, stressando fragili sistemi sanitari ed eco-
nomici. Aumenteranno le gravi patologie orali correlate alla po-
vertà, con l'aumento della malnutrizione e di malattie immuno-
depressive, il Noma fra tutte, ma non solo: si prevede in generale 
un forte aumento della mortalità infantile. 
In questo quadro generale le attività dell'associazione di odon-
toiatri Smom sono dirette nell'immediato ad allertare gli opera-
tori che operano negli ambulatori odontoiatrici per rendere più 
stringenti le procedure di protezione del personale e dei pazien-
ti. In Burundi nei dieci ospedali in cui operiamo la situazione 
è in divenire, le direzioni sanitarie sono abituate ad a�rontare 
continue emergenze causate da malattie infettive, senza averne 
gli strumenti adeguati. Ma questa emergenza spaventa: se è stata 
capace di mettere in ginocchio i sistemi sanitari europei, non si 
osa pensare cosa possa succedere in Africa. 
In Burundi, uno dei paesi più densamente popolati al mondo, si 
è provveduto a mettere in quarantena i nuovi arrivati e chiudere 
l'aeroporto ancor prima del primo caso accertato. Smom ha do-
vuto sospendere le missioni programmate per le lezioni all'Uni-
versitè de Ngozi, mentre le attività preventive e assistenziali nel 
paese proseguono condotte dagli studenti e dai 24 terapisti den-
tali che l'associazione ha quali�cato e fornito di stringenti proce-
dure preventive per il Covid19.
Mentre i governi stanno adottando misure di blocco, spesso non 
sostenibili per i poveri che lavorano nel settore informale, i fragi-
li sistemi sanitari lottano per rispondere all'emergenza. I gover-
ni dei paesi sub-sahariani hanno prontamente risposto alla mi-
naccia, chiuso aeroporti, scuole e sospeso le attività produttive, 
consci degli incalcolabili rischi che corrono società in cui oltre il 
60% della forza lavoro è nel settore informale e, per sopravvivere, 
deve lavorare indipendentemente dal virus.
In Burkina Faso, in cui Smom è impegnata dal 2007, una mis-
sione dell'associazione il 24 febbraio ha lasciato un paese in pre-
da all'emergenza jahidismo, ma già allarmato dalle notizie che 
giungevano dall'Italia. Vi sono 20 posti di terapia intensiva che 

dovrebbero soccorrere 20 milioni di persone, si sono chiuse 
scuole, attività produttive, disposto di evitare assembramenti 
negli u�ci pubblici e nei mercati. Sono state interrotte anche le 
nostre attività di sviluppo sociale ed economiche condotte in un 
piccolo villaggio di Boussouma, lontano da città e vie di comu-
nicazione. Attività produttive che assicuravano reddito ad oltre 
200 famiglie e oggi in grave so�erenza per la chiusura della re-
te di negozi equosolidali che ne di�ondono i prodotti in Italia.
L'associazione Smom ha prontamente risposto ampliando il sito 
associativo per la vendita on line dei prodotti cosmetici prodot-
ti con la sola tecnica artigianale capace di preservare le preziose 
proprietà dei vegetali utilizzati Burro di karité e Olio di Moringa 
(www.smom.care/negozio-equo-solidale).
In un altro paese ai vertici dei indici statistici di povertà, la Re-
pubblica Centrafricana, l'associazione ha dovuto sospendere le 
attività didattiche appena inaugurate all'Université de Bangui, 
dove in partnership col ministero della Salute si quali�cano i pri-
mi dentisti del paese. Medesime situazioni nei progetti in Benin, 
Madagascar, Kenya o in India, dove è inevitabile che il corona-
virus colpisca maggiormente i poveri, perché vivono in insedia-
menti in cui l'a�ollamento è la norma. 
La vulnerabilità di questi paesi è aggravata dal fatto che la mag-
gior parte delle loro forniture mediche e medicinali sono �nan-
ziate da prestiti o da interventi di associazioni come la Smom, 
che necessariamente risentiranno di minori risorse economiche 
disponibili e in particola modo quelli provenienti dal 5x1000.

Pino La Corte 
Coordinatore Smom onlus

Ancad (Associazione nazionale commercio articoli dentali), e 
Unidi (Unione nazionale industrie dentarie italiane), fanno ap-
pello allo spirito di responsabilità di tutti gli attori del settore: 
«La nostra �liera inevitabilmente so�re della situazione – scrivo-
no le due associazioni in una nota –, ma è necessario tenere pre-
sente che oggi, oltre all'evitare il di�ondersi del contagio, è di pri-
maria importanza evitare il blocco della nostra economia». Così 
chiedono a tutti di rispettare il pagamento delle fatture: «Il no-
stro monito va a chi, nascondendosi dietro questa drammatica 
situazione, decida di appro�ttare meschinamente del momen-
to, stabilendo di non onorare impegni già presi. Nostro dovere 
di imprenditori è tutelare il lavoro, mantenere continuità negli 
approvvigionamenti, onorare i nostri debiti ricorrendo anche a 
strumenti bancari di credito, se necessario». Per Ancad e Uni-
di quindi «non sarebbe ammissibile osservare atteggiamenti di 
chiusura �nalizzati a interessi personali» perché «il mancato ri-
spetto delle scadenze determina inevitabilmente un inasprimen-
to dei meccanismi di recupero a tutela della singola azienda, ge-
nerando nel nostro settore un clima di salvaguardia, impedendo 
così che si creino le condizioni per superare la crisi e poter quin-
di aiutare chi più di altri si trovasse in di�coltà».

Dentisti con polizza Cattoli-
ca-Oris Broker sono coperti 
per danno da Covid19 sia nel-
lo speci�co ambito odontoia-
trico, sia per prestazioni even-
tualmente svolte in supporto a 
reparti Covid negli ospedali, 
in ambito medico extra-odon-
toiatrico. A confermarlo è Pa-
olo Coprivez, presidente del 
Cda di Oris Broker, la società 
di brokeraggio che fa capo ad 
Andi.
In concreto, dunque, quali so-
no le garanzie per il profes-
sionista che abbia sottoscrit-
to una polizza RC professio-
nale? «Abbiamo chiesto e ot-
tenuto da Cattolica, senza la 
previsione di un premio ag-
giuntivo, comunque giusti�-
cabile dall'aggravamento del 
rischio, che la nostra conven-
zione fosse estesa alla coper-
tura dei danni ai pazienti per 
contagio da SarsCov2 da parte 
degli odontoiatri. È stata altre-
sì confermata l'estensione del-
la copertura per quei nostri as-
sicurati che nell'attuale emer-
genza decidono di collaborare, 
come medici, negli ospedali 
per le cure ai malati Covid19» 
risponde Coprivez.
La malattia Covid19, quando 
colpisce il dentista, non è inve-
ce riconosciuta come infortu-
nio professionale. «Le polizze 
infortuni in generale, compre-
sa quella della nostra conven-
zione, allo stato attuale non 
danno copertura per malattia 

da Covid19 poiché la de�ni-
zione di “lesione da causa vio-
lenta, fortuita, esterna e obiet-
tivamente constatabile” non lo 
contempla tra gli eventi assi-
curati» spiega Coprivez, che 
segnala però come l'Enpam, a 
fronte di una diagnosi medi-
calmente accertata di Covid19 
(quindi a fronte di tampone o 
altro test), prevede una diaria 
giornaliera per i giorni di de-
genza in ospedale e di conva-
lescenza a domicilio. 
Grazie a Inail per i dipendenti 
dello studio è invece previsto, 
in caso di malattia Covid19, 
l'infortunio sul lavoro e c'è un 
tavolo aperto per discutere di 
far comprendere anche i medi-
ci liberi professionisti tra i be-
ne�ciari della copertura assi-
curativa. «Attendiamo il pros-
simo orientamento della giuri-
sprudenza che potrebbe condi-
zionare le interpretazioni futu-
re» dice Paolo Coprivez.

FATTI E PERSONE 20

> Federico Gelli

> Paolo Coprivez
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IN RICORDO

In queste settimane la Fnomceo sul proprio sito 
aggiorna l'elenco dei medici e degli odontoiatri 
scomparsi nel corso dell'epidemia di Covid19. 
Un ricordo dei colleghi che non ci sono più, ma 
anche un monito per tutti a non abbassare la 
guardia.
Ecco gli odontoiatri scomparsi, in un triste elen-
co aggiornato al 15 maggio. Un elenco che non 
avremmo mai voluto fare e che sarà sempre trop-
po lungo. 
Siate prudenti, prendetevi cura di voi stessi, di 
chi lavora con voi e dei vostri pazienti.

v Ivano Garzena   † 23.03.2020
Odontoiatra a Collegno (Torino)

v Gabriele Lombardi   † 18.03.2020
Odontoiatra a Castenedolo (Brescia)

v Mario Calonghi   † 22.03.2020
Odontoiatra a Orzinuovi (Brescia)

v Abdulghani Taki Makki   † 24.03.2020
Odontoiatra a Fermo

v Domenico Bardelli   † 20.03.2020
Odontoiatra a Lodi

v Marco Lera   † 20.03.2020
Odontoiatra a Lunata (Lucca)

v Gianroberto Monti   † 21.03.2020
Odontoiatra a Monza

v Mario Antonio Ronchi   † 20.03.2020
Odontoiatra a Boltiere (Bergamo)

v Antonio De Pisapia   † 06.04 .2020
Odontoiatra a Cava de' Tirreni (Salerno)

v Giunio Matarazzo   † 07.04.2020
Odontoiatra a Genova

v Giovanni Stagnati   † 22.03.2020
Odontoiatra a Sondrio

v Domenico Fatica   † 13.04.2020
Odontoiatria a Milano

v Enrico Boggio   † 07.04.2020
Odontoiatria a Gallarate (Varese)

v Nicola Cocucci   † 08.04.2020
Odontoiatria a Milano

v  Tommaso Di Loreto   † 13.04.2020
Odontoiatra a Montesilvano (Pescara)

Fans sicuri anche nei pazienti Covid positivi
Come prima della pandemia, allarmismo 
e disinformazione viaggiano veloci sui 
social network, mettendo il medico nel-
la condizione di dover smentire, fare chia-
rezza e riportare i propri pazienti alla re-
altà, quella degli studi scienti�ci. È il caso 
dell'infondato timore su un possibile ef-
fetto negativo dei farmaci antin�ammato-
ri non steroidei (Fans), come l'ibuprofene, 
nel decorso della malattia Covid19. 
Un timore infondato. A dirlo chiaramente 
è stata l'Agenzia italiana del farmaco (Ai-
fa) (1) riprendendo una nota dell'Europe-
an Medicines Agency (Ema), l'agenzia eu-
ropea per i medicinali: «attualmente non 
vi sono prove scienti�che che stabiliscano 
una correlazione tra l'ibuprofene e il peg-
gioramento del decorso della malattia da 
Covid19» si legge nella nota Ema del 18 
marzo, nella quale l'agenzia si impegna 
comunque a monitorare costantemen-
te la situazione, valutando tutte le nuove 
informazioni che saranno eventualmente 
disponibili su questo aspetto nel contesto 
della pandemia. 

Fans sicuri nei pazienti Covid
Dunque anche nei pazienti a�etti da Co-
vid19, sintomatici e non, viene conferma-
ta la sicurezza del ricorso ai Fans per trat-
tare le sintomatologie dolorose: «attual-

mente – scrive Ema – non ci sono ragio-
ni per interrompere il trattamento» con 
questi farmaci. Di più, il ricorso ai Fans 
è indicato anche per il controllo della sin-
tomatologia legata all'infezione virale. 
«All'inizio del trattamento della febbre o 
del dolore in corso di malattia da Covid19 
– scrive Ema – i pazienti e gli operatori sa-
nitari devono considerare tutte le opzioni 
di trattamento disponibili, incluso il para-
cetamolo e i Fans. Ogni medicinale ha i 
suoi bene�ci e i suoi rischi come descrit-
to nelle informazioni del prodotto e che 
devono essere prese in considerazione in-
sieme alle linee guida europee, molte del-
le quali raccomandano il paracetamolo 
come opzione di primo trattamento nella 
febbre e nel dolore», naturalmente utiliz-
zandoli «alla dose minima e�cace per il 
periodo più breve possibile».
Intanto il comitato per la sicurezza dell'E-
ma (Prac) prosegue nella revisione dei far-
maci antin�ammatori non steroidei ibu-
profene e ketoprofene, iniziata nel maggio 
2019 a seguito di un'indagine dell'Agen-
zia nazionale francese per la sicurezza dei 
medicinali che suggeriva come l'infezio-
ne dovuta alla varicella e alcune infezio-
ni batteriche potrebbero essere aggravate 
da questi medicinali. «Nelle informazioni 
sul prodotto di molti Fans sono presenti 
già delle avvertenze che gli e�etti degli an-

tin�ammatori non steroidei possono ma-
scherare i sintomi di un peggioramento 
dell'infezione» puntualizza Ema, sugge-
rendo dunque che l'aggravamento segna-
lato dall'ente francese sia eventualmente 
collegato non alla farmacodinamica dei 
Fans, ma piuttosto alla loro capacità di al-
leviare i sintomi delle infezioni, celando-
ne quindi la reale entità.

La conferma della società
di farmacologia
Intanto una conferma della sicurezza dei 
Fans nei pazienti Covid positivi arriva 
anche dalle pagine di Pharmadvances (2, 
3), organo u�ciale della Società italiana 
di farmacologia (Sif). «Oggi non vi sono 
prove chiare a supporto del peggioramen-
to delle condizioni cliniche nei pazien-
ti con Covid19 e trattati con Fans» scri-
vono gli esperti della Sif, sostanzialmen-
te perché sull'argomento sono disponibili 
«pochissimi casi clinici non supportati da 
plausibili meccanismi biologici (4)». 
Sempre su Pharmadvances, Paola Patri-
gnani, professore ordinario di Farmaco-
logia all'Università “G. d'Annunzio” di 
Chieti, conferma come il paracetamolo 
non sia più sicuro dei Fans, «perché agi-
scono con un meccanismo d'azione si-
mile». 

Andrea Peren

1. www.aifa.gov.it/-/comunicazione-ema-sull-
uso-di-anti-in�ammatori-non-steroidei-per-
covid-19
2. Capuano A, Scaglione F, Berrino L et al. Of-
�cial Statement of the section of Clinical Phar-
macology of Italian Society of Pharmacology 
on Non-steroidal anti-in�ammatory drugs 
(NSAIDs) and the increased risk of compli-
cations during infections with commentary. 
Pharmadvances 2020; 1:6-8.
3. Patrignani P. Commentary on “�e O�-
cial Statement of the section of Clinical Phar-
macology of Italian Society of Pharmacology 
on Non-steroidal anti-in�ammatory drugs 
(NSAIDs) and the increased risk of complica-
tions during infection”. Pharmadvances 2020; 
1:9-10.
4. FitzGerald GA. Misguided drug advice for 
COVID-19. Science. 2020;367(6485):1434.
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Inail, operatori sanitari: per i Covid19
positivi è infortunio sul lavoro

Con nota del 17 marzo 2020 (prot. n. 
3675) Inail, l'Istituto nazionale assicura-
zione infortuni sul lavoro, ha fornito chia-
rimenti in merito alla gestione dell'asten-
sione dal lavoro del personale dipendente 
di strutture sanitarie esposto al contagio 
del nuovo coronavirus.
La nota chiarisce che i contagi da Covid19 
di medici, infermieri e altri operatori di 
strutture sanitarie in genere, dipendenti 
del Servizio sanitario nazionale e, in ge-
nerale, di qualsiasi altra struttura sanitaria 
pubblica o privata assicurata con l'Istitu-
to, avvenuti nell'ambiente di lavoro oppu-
re per causa determinata dallo svolgimen-
to dell'attività lavorativa, sono inquadrati 
nella categoria degli infortuni sul lavoro.
L'azienda sanitaria locale o la struttura 
ospedaliera/struttura sanitaria privata di 
appartenenza del personale infortunato, 
in qualità di datori di lavoro pubblico o 

privato, devono assolvere all'obbligo di ef-
fettuare, come per gli altri casi di infor-
tunio, la denuncia/comunicazione d'in-
fortunio. Per i datori di lavoro assicura-
ti all'Inail l'obbligo della comunicazione 
d'infortunio ai �ni statistici e informativi 
si considera comunque assolto con la de-
nuncia/comunicazione d'infortunio. Re-
sta fermo, inoltre, l'obbligo da parte del 
medico certi�catore di trasmettere all'I-

stituto il certi�cato medico di infortunio.
Ai �ni del computo della decorrenza del-
la tutela Inail, il termine iniziale è quello 
della data di attestazione positiva dell'av-
venuto contagio tramite il test speci�co di 
conferma.
Sono esclusi i dipendenti sanitari posti in 
quarantena per motivi di sanità pubblica, 
salvo che risultino positivi al test di con-
ferma e, in questo caso, sono tutelati per 
l'intero periodo di quarantena e quello 
eventualmente successivo dovuto a pro-
lungamento di malattia che determini 
una inabilità temporanea assoluta al la-
voro. 
Nel caso in cui, in�ne, gli eventi infettanti 
siano intervenuti durante il percorso ca-
sa-lavoro, si con�gura l'ipotesi di infortu-
nio in itinere.

Andrea Peren
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Corsi e congressi
post-emergenza? In più
giornate e su più sale

Anamnesi su Covid19, Garante esclude problemi di privacy 

Il Garante della privacy ha confermato, attraverso le Faq pub-
blicate sul proprio sito web (www.garanteprivacy.it), la possibi-
lità da parte degli odontoiatri di «raccogliere informazioni sullo 
stato di salute del paziente in relazione al Covid19» e di trattare 
questi dati nel proprio contesto sanitario nell'ambito dell'emer-
genza sanitaria in corso. 
«Tutti i professionisti sanitari possono raccogliere le informazio-
ni che ritengono necessarie nell'ambito delle attività di cura dei 
loro pazienti, ivi comprese quelle legate alla presenza di sintomi 
da Covid19 – scrive il Garante –. Come ogni altro operatore sa-
nitario, i dentisti sono inoltre tenuti a osservare le disposizioni 
emergenziali, in continua evoluzione, in merito alle misure di 
pro�lassi volte a prevenire e a limitare il contagio da Covid19». 

Per il Garante in�ne «resta fermo che l'accertamento e la raccol-
ta di informazioni relative ai sintomi tipici del coronavirus e alle 
informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano 
invece agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla Protezio-
ne civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto del-
le regole di sanità pubblica recentemente adottate». In sostan-
za, come si leggeva in una precedente circolare, «la �nalità di 
prevenzione dalla di�usione del coronavirus deve infatti essere 
svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste fun-
zioni in modo quali�cato».

Un triage in due tempi
Raccogliendo il consenso al trattamento dei dati, via libera dun-
que senza rischi per la privacy al triage del paziente, così co-
me previsto e descritto dalle “Indicazioni operative per l'attività 
odontoiatrica durante la Fase 2 della pandemia Covid19”, per va-
lutare se il paziente possa essere preso in carico nello studio den-
tistico ed eventualmente con quali misure straordinarie. Da un 
primo triage da remoto, telefonico (da e�ettuare possibilmente il 
giorno precedente l'appuntamento), si passa al triage all'arrivo in 
studio, di conferma o aggiornamento delle informazioni.

Nessuno può fare previsioni accurate su quando corsi e con-
gressi residenziali potranno tornare sull'agenda dei medici, ma 
le sensazioni di questi giorni ci portano a guardare con cauto 
ottimismo all'autunno e sicuramente con crescente �ducia al 
2021.
Ma che caratteristiche avranno i congressi nel periodo post-
emergenza, quando dovremo comunque convivere con il vi-
rus? Trovare soluzioni perfette sarà estremamente di�cile, ma 
dovremo pur pensare a un graduale ritorno agli eventi residen-
ziali, naturalmente adottando tutte le misure in grado di met-
tere i partecipanti in sicurezza e ridurre l'a�ollamento delle au-
le congressuali.
Possiamo già ora ipotizzare alcune soluzioni, che se attuate ri-
disegneranno il nostro modo di organizzare i congressi. 
 - Organizzare gradualmente gli accrediti dei partecipanti per 

evitare sovra�ollamento e incentivare la preiscrizione online.
 - Suddividere i congressi in più giornate per contenere l'af-

�uenza.
 - Far lavorare parte dei partecipanti in aule collegate in strea-

mig con la sala plenaria.
 - Prevedere scocche per separare le sedute.
 - Distribuire kit con mascherine e gel disinfettante ai parteci-

panti.
 - Rimodulare le aree espositive per ridurre il contatto sociale.
 - Creare percorsi “obbligati” per l'ingresso nelle aule.
 - Adottare lettori di temperatura laser a distanza per il control-

lo dell'ingresso del pubblico.
 - Sani�care periodicamente durante le giornate congressuali 

gli ambienti comuni, le sedute, i bagni, gli stand.
 - Richiedere garanzie alle sedi congressuali eliminando il ri-

circolo dell'aria, in modo che l'aria provenga direttamente 
dall'esterno.

 - Posizionare dispenser di gel sani�cante per mani a disposi-
zione di tutti i partecipanti.

 - Prevedere scudi protettivi per il desk accrediti e scivoli da 
banco per la distribuzione del kit congressuale.

 - Anche i fornitori dell'evento che lavorano nella fase di alle-
stimento e durante le giornate congressuali dovranno garan-
tire adempimenti alle regole vigenti in tema di prevenzione 
dei contagi.

Intanto c'è la formazione online
A fronte di problemi complessi bisogna piani�care e sapersi 
reinventare. Durante la fase 1 e 2 dell'emergenza, quindi, dob-
biamo rivolgerci alla tecnologia: non ci sono limiti a quello che 
è possibile realizzare sul piano della formazione online. In que-
sto periodo dobbiamo ricercare una nuova normalità e ade-
guarci a esigenze formative virtuali, cercando partnership fra 
organizzazioni e associazioni scienti�che al �ne di piani�care e 
programmare la formazione. 
Non ci deve intimorire il cambiamento e non dobbiamo rima-
nere ancorati alla tradizione. Dobbiamo aprirci a nuove espe-
rienze, bisogna informare e condividere programmi con i fru-
itori dell'evento online, creando aspettativa, parlando con un 
linguaggio diretto e accattivante. 
Il ruolo dei relatori sarà quello di “sfondare lo schermo”, adot-
tare strategie comunicative accativanti ed e�caci per intratte-
nere e scaturire interesse nei discenti. 
Gli eventi online dovranno pre�gurarsi come occasioni smart 
per una conoscenza scienti�ca e uno scambio di interazioni. Se 
riusciremo a conciliare tutte queste componenti con la forma-
zione online, le società scienti�che potranno addirittura �de-
lizzare molti più soci e o�rire un reale plus all'utente.
Questa quarantena è stata una palestra culturale, professionale 
e umana per tutti noi e ora ci impone di guardare al futuro con 
una nuova consapevolezza e con nuove misure sociali.

Laura Roberto
Event Manager

e Amministratore 
Ad Arte srl, associata

a Federcongressi

Dal congresso Aie, come affrontare i ritrattamenti endodontici

L'Accademia italiana di endodonzia 
(Aie), proseguendo il �lone del recupe-
ro biologico e funzionale del dente com-
promesso, ha dedicato il suo 28º congres-
so nazionale, tenutosi a Bologna dal 20 al 
22 febbraio, al tema del ritrattamento en-
dodontico. 
Risulta fondamentale, se si vuole intra-
prendere un ritrattamento, analizzare 
complessivamente l'elemento dentale e 
quindi non soltanto la componente endo-
dontica, ma anche la sostanza dentale re-
sidua, la situazione parodontale e il cari-
co funzionale dell'elemento, in modo da 
ottenere una valutazione il più completa 
possibile del rischio speci�co per quell'e-
lemento. Il corso precongressuale tenu-
to dal professor Aviad Tamse ha fatto il 
punto su come le fratture radicolari ab-
biano un'eziologia multifattoriale di�cile 
da prevedere e con una prognosi infausta 
ma al contempo, inquadrando tempesti-
vamente i segni patognomonici, sia pos-
sibile evitare di compromettere ulterior-
mente osso di supporto.
Nelle giornate congressuali i relatori, co-
ordinati da Giovanni Marzari e Gian-
luca Plotino, hanno a�rontato le varie 

problematiche che hanno determinato il 
fallimento del trattamento primario evi-
denziando quanto le nuove metodiche e 
i nuovi materiali insieme alle competen-
ze e all'abilità dell'operatore siano im-
portanti nella gestione del ritrattamento 
non solo nella fase decisionale diagnosti-
ca ma anche nei protocolli da attuare du-
rante tutte le fasi operative. Una combi-
nazione e�cace di più irriganti canalari e 
l'aumento dei tempi di contatto, concen-
trazione, temperatura e tecniche di ma-
croirrigazione risultano essere più e�ca-
ci nella disgregazione del bio�lm presente 

sulle pareti canalari. L'utilizzo di mezzi di 
ingrandimento, un'illuminazione e�ca-
ce, le moderne metodiche ultrasoniche e 
i materiali bioceramici permettono al cli-
nico di gestire anatomie non trattate o che 
risultano modi�cate da precedenti tratta-
menti e a�rontare in modo prevedibile un 
blocco parziale o completo del canale ra-
dicolare, la chiusura di perforazioni iatro-
gene e la gestione di anatomie apicali al-
terate, aumentando cosi le percentuali di 
guarigione e la predicibilità dei ritratta-
menti ortogradi.
Il messaggio �nale emerso dai lavori con-
gressuali e dalle animate tavole rotonde è 
stato quello di preservare la dentatura na-
turale attuando piani terapeutici ragionati 
e analizzando quando risulta più e�cace 
e preferibile un approccio terapeutico or-
togrado o uno microchirurgico e quando 
invece è necessario, per la risoluzione del 
processo patologico, un approccio com-
binato delle due metodiche, non dimen-
ticando l'opzione del reimpianto dentale 
che può risultare a�dabile quando nessu-
na altra strada è percorribile.

Simona Bonati
Odontoiatra e socio attivo Aie

> Aviad Tamse e Claudio Citterio

 da  DENTALACADEMY.IT  del 14 aprile  

 da  DENTALACADEMY.IT  del 16 aprile  

 da  DENTALACADEMY.IT  del 11 maggio 
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Consiglio di Stato, nuovo stop
a studi autonomi di igienisti
Dopo la sentenza del Tar nel 2014, anche il ricorso del 2020 nega la possibilità
di aprire studi autonomi di igienisti dentali: per garantire la sicurezza delle cure
al paziente è necessaria la presenza di un odontoiatra

«È legittimo il provvedimento 
comunale che nega a un pro-
fessionista laureato in igiene 
dentale l'autorizzazione am-
ministrativa ad aprire un pro-
prio studio in completa auto-
nomia, senza la presenza di un 
odontoiatra». A scriverlo è il 
Consiglio di Stato, sezione III, 
nella sentenza numero 1703 
del 9 marzo 2020. Una senten-
za che arriva sul ricorso pro-
posto da M. Z., rappresentato 
e difeso dall'avvocato Silvia 
Stefanelli, contro il Comune 
di Pieve di Cento e l'Azienda 
Usl di Bologna e nei confronti 
di Andi, Aio e Fnomceo. Il ri-
corso chiedeva la riforma della 
sentenza del Tar Emilia Roma-
gna numero 1061/2014, con-
cernente il diniego all'apertu-
ra di uno studio di igienista 
dentale (www.dentaljournal.
it/stop-tar-agli-studi-igiene-
dentale).
Il Consiglio di Stato (l'organo 
di secondo grado della giusti-
zia amministrativa) ha chiari-
to che in discussione «non è 
la natura autonoma del lavo-
ro svolto o, detto altrimenti, 
il possibile esercizio libero 
professionale dell'attività di 
igienista dentale, ma l'autono-
mia funzionale e operativa nei 
rapporti col paziente, rispetto 
a un'altra �gura professiona-
le: l'odontoiatra. L'igienista 
dentale svolge la sua attività 
professionale in strutture sa-
nitarie, pubbliche o private, in 
regime di dipendenza o libero-
professionale, “su indicazione 
degli odontoiatri e dei medici 
chirurghi legittimati all'eserci-
zio della odontoiatria”».
La Sezione, che richiama il 
Decreto ministeriale 15 mar-
zo 1999 (Regolamento recan-
te norme per l'individuazione 
della �gura e del relativo pro-
�lo professionale dell'igie-
nista dentale), riferisce che 
il concetto di “indicazione” 
dell'odontoiatra espresso nel 

Decreto ministeriale «�nisce 
per scaricarsi indirettamente 
sulla concreta possibilità che 
l'igienista dentale possa con-
cretamente essere autorizzato 
ad avviare un proprio auto-
nomo ed esclusivo studio pro-
fessionale prescindendo dalla 
compresenza di un odonto-
iatra. Il tenore della disposi-
zione – continua la sentenza 
–, evidentemente posta a tu-
tela della salute dei pazienti, 
non consente però margini 
esegetici tali da giungere a 
conclusioni diverse, la cui per-
corribilità non può che rimet-
tersi alla ponderata scelta del 
legislatore, ove l'evoluzione 
e l'approfondimento dei per-
corsi formativi, l'a�namento 
e la sicurezza delle tecniche di 
intervento ne lascino intrave-
dere i presupposti secondo la 
migliore scienza ed esperien-
za».

Un legame funzionale
Nell'ambito del Decreto mi-
nisteriale, infatti, «occorre 
distinguere i pro�li legati ai 
rapporti, in termini lavoristi-
ci, tra le due �gure professio-
nali (non più intesi in senso 
gerarchico, ma di collabora-
zione libero professionale), da 
quelli pre�gurati dal legislato-
re in chiave funzionale rispet-
to all'esigenza di garantire un 
adeguato livello di sicurezza 
del paziente» e che si rifanno, 
appunto, al concetto di ne-
cessarietà delle “indicazioni” 
da parte dell'odontoiatra. Per 
il Consiglio di Stato, queste 
“indicazioni”, citate dal De-
creto ministeriale anche nel 
contesto della descrizione 
del luogo ove l'attività deve 
necessariamente svolgersi, 
«evocano una contestualità 
spaziale, presupponendo la 
compresenza delle due �gure 
professionali, bensì a�rancate 
da qualsivoglia rapporto di 

dipendenza ma ancora avvin-
te da un legame funzionale e 
operativo, a prevenzione dei 
rischi che l'attività può gene-
rare al paziente».
Rischi che esistono e che pos-
sono essere gestiti solo in 
coppia, sancisce il Consiglio 
di Stato nelle motivazioni alla 
sentenza: «Il vecchio e supera-
to concetto di “stretta dipen-
denza” dell'igienista dall'o-
dontoiatra all'interno della 
struttura o dello studio, è oggi 
evoluto in quello di necessa-
ria integrazione funzionale, 

nell'ottica, impregiudicata e 
permanente, della prevenzione 
dei rischi legati alla natura e 
peculiarità dell'attività condot-
ta nel cavo orale, non esente da 
pro�li di pericolosità, di modo 
che alla previa valutazione del-
la necessità o opportunità del 
trattamento, poi concretamen-
te demandato all'igienista den-
tale nell'esercizio della propria 
autonomia professionale, si 
associ una pronta disponibilità 
dell'odontoiatra a intervenire, 
ove quanto indicato si risol-
va, in executivis, in un rischio 

per la salute del paziente». 
Insomma secondo i giudici 
l'ordinamento oggi si è evolu-
to, «a�rancando l'igienista dal 
rapporto di dipendenza e con-
ferendo al medesimo autono-
mia professionale nelle attività 
di sua stretta pertinenza (abla-
zione del tartaro, levigatura 
delle radici, ecc.), ma non sino 
al punto da elidere la necessità 
della compresenza, all'inter-
no della medesima struttura 
o studio professionale, dell'o-
dontoiatra».
A interpretare nel modo più 

costruttivo lo spirito della sen-
tenza è il presidente Aio Fau-
sto Fiorile, che ribadisce l'im-
portanza di un lavoro in team 
all'interno dello studio odon-
toiatrico tra dentista e igieni-
sta dentale «per promuovere 
un'assistenza a tutto tondo 
che parta dalla cura ma punti 
sempre più alla valorizzazione 
della prevenzione. Siamo due 
�gure inscindibili, che devo-
no lavorare insieme �anco a 
�anco per dare il massimo al 
paziente».

Andrea Peren
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Invisalign SmileView

Grazie al nuovo sistema SmileView di 
Align Technology si concretizza un im-
portante contributo al progresso del set-
tore ortodontico. L'innovativo strumen-
to non diagnostico SmileView permette 
infatti a un provider Invisalign di pre-
visualizzare i potenziali risultati che un 
proprio paziente potrebbe ottenere qua-
lora scegliesse di intraprendere il percor-
so di allineamento dentale con il sistema 

Invisalign. Il tutto è reso possibile da un 
so�sticato algoritmo di apprendimento 
automatico grazie al quale da computer 
viene generata la simulazione. L'algorit-
mo sfrutta un'ampia casistica, in cui con-
vergono gli attuali oltre 8 milioni di casi 
Invisalign e un vasto database di movi-
menti dentali. 
SmileView è un'applicazione online sca-
ricabile su smarphone e tablet e per que-

sto facilmente accessibile. La procedura 
può compiersi alla poltrona in pochi pas-
saggi e all'Invisalign provider basteranno 
solo alcuni click: una volta collegatosi al 
proprio link, sarà su�ciente scattare una 
foto al proprio paziente e aspettare 60 se-
condi. A quel punto non dovrà far altro 
che mostrare al paziente come il sistema 
Invisalign potrebbe cambiare il suo sor-
riso, e quindi il suo aspetto.

ORTODONZIA

Align Technology - cs-italian@aligntech.com - Tel. 800.785084 - www.invisalign-go.it

Dental Eco Service Italia – Metasys
Tel. 045.9814477
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Più che mai ai tempi di oggi siamo alla ricerca di disinfet-
tanti con e�cacia virucida. Molti di questi agenti disinfet-
tanti sono a base di alcol, un componente attivo tradiziona-
le che o�re numerosi vantaggi comprovati. Tuttavia, è no-
to come l'alcol sia incompatibile con numerosi materiali di 
poltrone e riuniti dentali. Le conseguenze conosciute sono, 
ad esempio, il danneggiamento dello sky e l'appiccicosità 
della plastica. Non è facile allora trovare un agente disinfet-
tante e�cace con ampio spettro d'azione e per di più adat-
to a super�ci sensibili come il rivestimento delle poltrone 
e degli sgabelli, dell'acrilico e del plexiglas. Oltre ad o�rire 
dei buoni risultati di disinfezione, il prodotto deve pulire 
senza danneggiare né screpolare la super�cie. Inoltre, è es-
senziale che esso agisca rapidamente. 
Alcuni agenti attivi moderni, come gli ammoni quater-
nari, sono una possibile soluzione. La schiuma detergen-
te e disinfettante Green&Clean SK e le salviette extra large 
Green&Clean MK di Metasys soddisfano tutte queste esi-
genze.
Green&Clean SK è una schiuma disinfettante senza alcol 
testata, ideale per tutte le super�ci sensibili. Può essere ap-
plicata direttamente sulle super�ci. Se invece si preferisce 
utilizzare delle salviette, si può optare per le salviette disin-
fettanti Green&Clean MK extra large.
Entrambi i prodotti hanno la marcatura CE, sono senza al-
col, biodegradabili e coprono un ampio spettro disinfettan-
te, incluso i virus a mantello come il Sars-CoV-2. Con un 
tempo di azione di soli 60 secondi, Green&Clean SK e MK 
sono ideali per l'uso fra un paziente e l'altro, quando il tem-
po è un fattore fondamentale. La soluzione disinfettante SK 
è utilizzabile anche nei nebulizzatori automatici.

DISINFEZIONE

Metasys Green&Clean
MK e SK
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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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Curasept 
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Provicol QM Aesthetic 

Con Provicol QM Aesthetic, Voco o�re un cemento all'os-
sido di zinco di ultima generazione che combina i vantaggi 
dei cementi classici con un'elevata estetica. Una matrice con 
particelle poliedriche vetrose che garantisce un'elevata tra-
slucenza e promuove la forza adesiva. 
Grazie alla sua particolare traslucenza, ottenuta solo grazie 
alla matrice resinosa, Provicol QM Aesthetic si adatta al co-
lore del dente circostante e corrisponde perfettamente alla 
dentina. Questo permette al dentista di raggiungere un ec-
cellente risultato per il paziente quando esegue un restauro 
provvisorio. 
La gamma di indicazioni di Provicol QM Aesthetic include 
la cementazione di inlay e onlay provvisori e de�nitivi, pon-
ti e corone, nonché sigillature provvisorie di piccole cavità a 
super�cie singola.  
Provicol QM Aesthetic si caratterizza per la sua pratica �ui-
dità. La comoda siringa QM garantisce un'applicazione a�-
dabile e precisa. La particolare stabilità di Provicol QM Aes-
thetic dopo l'applicazione rende la procedura di cementazio-
ne molto semplice e l'eccesso di materiale può essere rimosso 
completamente e con precisione, immediatamente o dopo la 
polimerizzazione. 
Anche la rimozione del restauro avviene con facilità. Inoltre, 
Provicol QM Aesthetic non contiene colofonia, né – come 
tutti gli altri prodotti della gamma Provicol – eugenolo, ga-
rantendo così ulteriori elementi per la sua compatibilità con 
gli altri materiali. 
Inoltre, Provicol QM Aesthetic presenta tutti gli altri noti 
vantaggi di Provicol: è radiopaco e contiene ossido di zinco, 
dal riconosciuto e�etto batteriostatico, nonché idrossido di 
calcio che promuove lo sviluppo della dentina terziaria. 
Al contrario dei materiali adesivi a base resinosa, Provicol 
QM Aesthetic non presenta alcuna contrazione da polime-
rizzazione. Lo spessore del �lm molto preciso (7 µm) aumen-
ta la precisione di adattamento durante l'applicazione e pro-
muove la ritenzione del restauro.

MATERIALI DENTARI
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Da Kulzer arrivano due compositi monocromatici (one-sha-
de), a tonalità universale, indicati per risolvere la maggior 
parte dei casi quotidiani: Venus Diamond One Shade e Venus 
Pearl One Shade. L'odontoiatra potrà scegliere la consistenza 
di composito in accordo alle sue preferenze e alle indicazio-
ni (Venus Diamond per una consistenza più “ferma” e Venus 
Pearl per una consistenza più cremosa), potendo contare per 
entrambi sull'elevata proprietà di adattamento cromatico one-
shade, rendendo il restauro invisibile, in grado di integrar-
si perfettamente con la dentizione circostante. La tecnologia 
one-shade consente così di risparmiare tempo, poichè non è 
necessaria la selezione della tinta del dente, ottenendo comun-
que risultati altamente estetici e di lunga durata. 
Venus Diamond e Venus Pearl One Shade sono parte della 
gamma compositi Venus Diamond e Venus Pearl – una fami-
glia di compositi utilizzata in tutto il mondo da oltre dieci an-
ni, ampiamente e scienti�camente testata in numerosi studi 
scienti�ci – e possono essere utilizzati per la maggior parte 
dei restauri quotidiani, per esempio nelle regioni posteriori. 
Il resto dei colori della gamma Venus Diamond e Venus Pearl 
potranno risolvere invece i casi più complessi e le s�de esteti-
che che si incontrano per esempio nella regione anteriore, do-
ve può essere necessario e�ettuare una strati�cazione estetica.
Alla base delle versioni one-shade c'è proprio l'alta a�dabili-
tà dei compositi Venus Diamond e Venus Pearl, che grazie alla 

matrice brevettata Kulzer a base TCD e l'ottimizzato sistema di 
riempitivi nano-ibridi garantisce proprietà �siche riconosciute 
come la resistenza a chipping e fratture, consentendo quindi il 
restauro anche di grandi cavità. La combinazione di questi pre-
requisiti di base rende le versioni one-shade ideali per i casi di 
tutti i giorni. Entrambi i compositi, in�ne, possiedono un'alta 
radiopacità che garantisce una diagnosi a�dabile. 

GSK Consumer Healthcare ha presentato Polident E�etto Cu-
scinetto, il nuovo adesivo per protesi progettato per donare 
comfort alle gengive e protezione da pressione, sfregamento e 
irritazione che possono essere causati dalla protesi.
Per i circa 9,4 milioni di italiani portatori di protesi, il passag-
gio alla protesi dentale può avere un forte impatto sulla loro 
vita, soprattutto nel primo anno, che risulta particolarmente 
di�cile (1). La pressione della protesi sulle gengive, soprat-
tutto durante la masticazione, può infatti causare irritazio-
ne e dolore. Per questo GSK Consumer Healthcare ha idea-
to il nuovo Polident E�etto Cuscinetto basato sulla tecnolo-
gia AdaptaGrip, una nuova formula idro-attiva che crea uno 
strato protettivo in gel, con una texture liscia e non granulosa, 

che aiuta a difendere la gengiva dalle sollecitazioni dovute alla 
protesi. In particolare, l'ammortizzazione della pressione tra 
protesi dentale e mucosa durante la masticazione rappresenta 
un fattore chiave nel comfort del paziente, e l'utilizzo di Poli-
dent E�etto Cuscinetto agisce per favorirla (2). 
Il nuovo Polident E�etto Cuscinetto è inoltre dotato di un bec-
cuccio sottile per un'applicazione più e�ciente e controllata.
Polident è un marchio di GSK Consumer Healthcare dedicato 
alla cura delle protesi dentali che, grazie aduna gamma di �s-
sativi e pulitori speci�ci, è in grado di fornire un aiuto su come 
proteggerle e su come convivere con esse giorno per giorno. Il 
marchio Polident o�re una linea completa di prodotti adatta 
alle varie esigenze dei portatori di protesi. Oltre al nuovo Poli-
dent E�etto Cuscinetto rientrano nella gamma di �ssativi per 
protesi anche la variante Super Sigillante, Gusto Neutro oltre a 
Lunga Tenuta e Durata. I prodotti sono disponibili sia nel for-
mato da 40 gr che nel formato da 70 gr.

1. Krakjevic S et al. Acta Stomatol Croat 2001; 35: 281-285.
2. Schwaan S et al. J Dent Res 2018; 97 (Spec Iss B): 3537.
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Teethmate
Desensitizer

Pilastro transmucoso Dental Tech

Teethmate Desensitizer di 
Kuraray Noritake Dental è 
stato sviluppato per fornire 
una soluzione immediata e 
duratura alla sensibilità den-
tale. Grazie a delle polveri ap-
positamente modi�cate, pri-
ve di possibili irritanti come 
metacrilati e resine a base di 
colofonia, Teethmate Desen-
sitizer è biocompatibile e non 
danneggia i tessuti. «È il pri-
mo desensibilizzante in grado 
di creare idrossiapatite, il mi-
nerale più resistente del corpo 
umano, con un sapore neu-
tro che piacerà ai pazienti – 
spiegano dall'azienda –. Dal 
suo lancio nel 2013, i dentisti 
hanno elogiato il prodotto per 
la sua capacità di creare sigil-
li resistenti dei tubuli denti-
nali e per il sollievo immedia-
to che riesce a dare ai pazien-
ti». In un'indagine condotta 
da Kuraray Noritake Dental, 
è stato chiesto a dentisti giap-
ponesi di valutare l'e�cacia di 
Teethmate Desensitizer. Dei 
285 interpellati, il 92% ha di-
chiarato di essere soddisfatto 
dell'e�cacia del prodotto.
Teethmate Desensitizer con-
siste in una polvere, compo-
sta prevalentemente da fo-
sfato di calcio, e da un liqui-
do, il cui componente prin-

cipale è l'acqua. Basta sem-
plicemente miscelare la pol-
vere con il liquido. Dopo che 
la pasta è stata applicata con 
uno spazzolino molto �ne 
sull'area interessata per 30 
secondi, il materiale si soli-
di�ca in idrossiapatite, pro-
curando un'immediata ri-
duzione dell'ipersensibilità, 
grazie alla chiusura dei tu-
buli dentinali e delle micro-
fratture dello smalto.
Teethmate Desensitizer è ef-
�cace contro tutte le cause 
di sensibilità, dalla sensibi-
lità dovuta a sbiancamento, 
al trattamento della dentina 
esposta per piorrea alveola-
re, abrasione da spazzolino o 
alla preparazione per ottura-
zioni e/o restauri.
Secondo le informazioni for-
nite dall'azienda, è stato cli-
nicamente dimostrato che 
Teethmate Desensitizer non 
riduce la forza di adesione 
di cementi o adesivi quando 
viene usato prima della lo-
ro applicazione. Questo è un 
vantaggio considerevole per 
i dentisti che usano adesivi 
Etch&Rinse, per esempio, in 
quanto possono applicare il 
desensibilizzante senza pre-
occuparsi di potenziali e�et-
ti dannosi ai restauri.

Dental Tech ha introdotto nella sua gamma 
prodotti una componente protesica che fa-
vorisce il condizionamento dei tessuti pe-
rimplantari: il nuovo Pilastro transmucoso.
La nuova soluzione Dental Tech sempli�ca 
la procedura protesica a vantaggio del tessu-
to perimplantare, poiché sposta la piattafor-
ma d'ingaggio degli impianti da connessione 
interna ad esterna, dal livello osseo a quello 
dei tessuti molli. 
La piattaforma di connessione esterna (ø 4,1 
mm) del nuovo Pilastro transmucoso o�re al 
professionista un'ampia gamma di soluzioni 
protesiche per gestire al meglio le necessità 

di ogni singolo progetto, permettendo anche 
di mantenere ampia �essibilità durante le fa-
si protesiche.
Una volta posizionata a seconda dell'emer-
genza protesica, la piattaforma di connes-
sione non viene più rimossa, garantendo 
così la stabilità dei tessuti perimplantari cir-
costanti.
Agendo sul pilastro transmucoso con un tor-
que di 30Ncm, viene assicurata una perfetta 
intimità dell'interfaccia abutment-impianto, 
impedendo la migrazione e la colonizzazio-
ne batterica sull'azione “pumping e�ect”.
Il Pilastro transmucoso Dental Tech è pro-

tesizzabile sia a carico immediato, in una 
varietà di componenti secondarie idonee al 
progetto protesico piani�cato, sia a carico 
di�erito, preservato da una cappa protettiva 
che lascia il tessuto molle indisturbato per 
un adattamento tissutale ottimale e la com-
pleta integrazione implantare. La soluzione 
non è però indicata per le protesizzazioni 
singole.
La nuova componente protesica è disponi-
bile per le connessioni implantari FTP, Im-
pLogic e ImpLassic, in di�erenti tipologie di 
altezza transmucosa: 2 mm, 3.5 mm e, solo 
per ImpLassic FTP, 4.5 mm.
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