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Dpi, come prevenire
le lesioni cutanee
L'utilizzo prolungato dei Dpi può provocare lesioni da pressione sul viso
di odontoiatri, igienisti dentali e assistenti. Dall'Associazione infermieristica
per lo studio delle lesioni cutanee arrivano indicazioni per la prevenzione 

 da  DENTALACADEMY.IT  del 25 maggio

In queste settimane abbiamo 
visto tutti le facce di medici e 
infermieri con i segni eviden-
ti di un utilizzo prolungato 
di maschere facciali FFP2 e 
FFP3, occhiali e schermi di 
protezione. Così l'Associazio-
ne infermieristica per lo studio 
delle lesioni cutanee (Aislec – 
www.aislec.it) ha realizzato un 
documento per fornire valide 
indicazioni a tutti gli operatori 
sanitari per la prevenzione di 
lesioni da pressione seconda-
rie all'utilizzo prolungato di 
Dpi. Il lavoro, a cura di Ilaria 
Teobaldi (infermiere dell'A-
OU Integrata di Verona), 
Annalisa Poli (coordinatore 
infermieristico presso gli Spe-
dali Civili di Brescia) e Fabio 
Bellini (infermiere specialista 
in Wound Care), è una sintesi 
e adattamento delle linee gui-
da internazionali “Prevention 
and treatment of pressure ul-
cer/injuries: clinical practice 
guideline” (1).

La medicazione preventiva
Esistono varie tipologie di me-
dicazione da applicare sulla 
cute del viso come prevenzio-
ne delle lesioni da pressione da 
Dpi. Le linee guida, supportate 
da evidenze di moderato livel-
lo, consigliano l'utilizzo di me-
dicazioni di protezione tipo 
idrocolloide, schiuma di po-
liuretano, gel di silicone e �lm 
trasparenti da posizionare al 

di sotto dei dispositivi medici 
(2, 3, 4).
«Le evidenze attualmente di-
sponibili dimostrano una lieve 
superiorità dell'e�cacia della 
medicazione in idrocolloide 
rispetto al �lm trasparente po-
sto a ponte sul naso (3) e per 
le medicazioni con bordo in 
silicone (4) una maggiore fa-
cilità nel sollevare il bordo per 
ispezionare la cute e maggiore 
capacità di assorbire le forze di 
attrito» scrivono gli infermieri 
dell'Aislec.
Da opinione degli esperti è in-
dicato non sovrapporre troppi 
strati di medicazione preven-
tiva, per evitare di aumenta-
re ulteriormente la pressione 
nella zona di interfaccia con 
il Dpi.
Nella scelta della medicazione 
è opportuno valutare anche 
la capacità di gestione dell'u-
midità e del microclima della 
cute; la facilità di applicazione 
e rimozione della medicazio-
ne; lo spessore sotto dispositi-
vi altamente aderenti; la loca-
lizzazione anatomica; comfort 
e atraumaticità; il coe�ciente 
di frizione dell'interfaccia cu-
te-medicazione.
Ad ogni modo, dalla cono-
scenza dei materiali dispo-
nibili in commercio e dall'e-
sperienza diretta di operatori 
Wound Care Specialist, è opi-
nione di Aislec che anche la 
medicazione in schiuma di 
poliuretano con l'intera super-

�cie di contatto in silicone può 
essere utile in caso di utilizzo 
di Dpi rigidi, quali maschere 
facciali �ltranti, soprattutto a 
livello di zigomi e dorso del 
naso, e/o occhiali protettivi e a 
livello della fronte (vedi imma-
gine). Tale vantaggio può esse-
re considerevole soprattutto 
in caso di utilizzo prolungato, 
per la capacità di assorbire su-
dore o essudato, e per la faci-
lità di riposizionamento della 
medicazione stessa.

Procedura
Gli infermieri Aislec mostra-
no in�ne i passaggi della pro-
cedura per l'applicazione e la 
rimozione della medicazione 
preventiva.
– Detergere la cute come d'a-
bitudine.
– Asciugare con cura, tampo-
nando.
– Scegliere la medicazione di 
protezione valutando la cute, 
la sede e le necessità speci�che 
dell'operatore sanitario.
– Sagomare la medicazione, 
smussando gli angoli.
– Applicare la medicazione 
evitando grinze o bolle d'aria 
per assicurare aderenza e sta-
bilità in tutte le aree a contatto 
con il Dpi.
– Indossare i Dpi come da 
procedura assicurandosi di 
non spostare la medicazione 
di protezione.
– Alla rimozione, in caso di 

utilizzo di idrocolloide, solle-
vare un bordo e tirare creando 
una tensione tangenziale alla 
medicazione stessa e rimuo-
verla delicatamente, evitando 
strappi.
– Detergere e idratare la cute.

Focus odontoiatria
«Il problema deve essere at-
tentamente valutato per tutti i 
lavoratori odontoiatrici (den-
tisti, igienisti e Aso) nella Fase 
2, ma soprattutto per coloro 
che sono a�etti da malattie 
in�ammatorie croniche e au-
toimmuni (psoriasi, dermatite 
atopica, lupus, scleroderma 
ecc.) e segnalato subito al me-
dico competente – sottolinea 
Livia Barenghi, biologa ed 
esperta di prevenzione infe-
zione crociata in odontoiatria 
–. Il problema delle lesioni fac-
ciali è in crescita a causa dell'u-
tilizzo di FFP, nati e testati 
come monouso e per l'utilizzo 
per periodi brevi e disponibili 
solo in misure standard. Per-
sonalmente vorrei segnalare 
anche il fastidio degli elastici 
intorno ai padiglioni aurico-
lari più che lesioni facciali – 
ci ha detto Livia Barenghi –; 
infatti, purtroppo, nel settore 
odontoiatrico sono disponibili 
con di�coltà FFP con elastico 
intorno alla nuca (5)». Livia 
Barenghi segnala in�ne alme-
no un caso di reazione cutanea 
provocata, con ogni probabili-

tà, dalla aumentata sudorazio-
ne delle tute/camici in diversi 
materiali (polipropilene, TTR, 
TNT ecc.) scelti per assicura-
re �ltraggio e idrorepellenza 
adeguati e da schermi, FFP e 
guanti, che in questo periodo 
sono la nuova "divisa da la-
voro" di odontoiatri, igienisti 
dentali e assistenti. 
Ecco alcune raccomandazioni 
supplementari fornite dall'e-
sperta per prevenire lesioni 
cutanee da Dpi.
– Veri�care l'adattamento al 
volto di FFP e sforzarsi di non 
toccare involontariamente i 
Dpi respiratori con le mani 
per aggiustarli sul volto e ten-
tare di ridurre il disagio (5).
– Idratare la pelle almeno 30 
minuti prima dell'utilizzo dei 
Dpi facciali (6).
– Rimuovere FFP non confor-
tevole appena possibile e lon-
tano dalla zona clinica conta-
minata (6, 7).
– Se possibile rimuovere FFP 
ogni due ore per alleviare la 
pressione e lo sfregamento 
sulla pelle, ma soprattutto 
per... respirare meglio (5, 6).
– Riconoscere altri segni di 
disagio nell'uso di FFP causa-
te dalla di�coltà respiratoria: 
mal di testa, vertigini, di�col-
tà di comunicazione (5, 7).
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«Le lesioni cutanee tra il personale medico so-
no gravi, con insufficiente prevenzione e trat-
tamento. Dovrebbe essere adottato un pro-
gramma globale per il futuro». È questa la 
conclusione del primo studio-sondaggio per 
comprendere prevalenza e caratteristiche del-
le lesioni cutanee da Dpi nel personale medico 
durante la pandemia. I dati si riferiscono a più 
di 4.000 operatori sanitari di 160 ospedali cine-
si, intervistati nell'arco temporale che va dall'8 
al 22 febbraio 2020. 
In totale, 1.844 intervistati hanno riferito 4.735 
lesioni cutanee, quindi con una prevalenza to-
tale del 42,8% e una media di 2,6 lesioni cuta-
nee a persona. 
Tre i tipi di lesioni cutanee segnalati dal per-
sonale medico: lesioni da pressione causate 
da dispositivi (Drpi), lesioni cutanee da umidità 
(Masd) e lesioni cutanee da strappo (St), emer-
se rispettivamente nel 30%, nel 10,8% e nel 
2% del campione, prevalentemente riscontra-
te su fronte, ponte nasale, guance e orecchie.
Gli autori, tutti cinesi, di questo sondaggio, 
guidati da Qixia Jiang, infermiera del Diparti-
mento di ustioni e chirurgia plastica del Jinling 
Hospital, Medical School della Nanjing Univer-
sity, hanno rilevato una prevalenza di lesioni 
nel sesso maschile rispetto al femminile, negli 

operatori sanitari con più di 35 anni rispetto ai 
più giovani, nei medici rispetto agli infermieri, 
negli operatori che indossavano Dpi di grado 3 
(massimo livello di protezione), negli operatori 
che indossavano i dispositivi continuativamen-
te per più di 4 ore al giorno. Ma il fattore più 
rilevante si è rivelato la forte sudorazione: gli 
operatori con questa caratteristica sono mol-
to più suscettibili degli altri alle lesioni cutanee 
da Dpi.
Almeno nelle fasi iniziali della pandemia, gli 
operatori sanitari hanno sottovalutato il pro-
blema: solo il 17,7% degli intervistati aveva 
utilizzato medicazioni o lozioni preventive per 
proteggere la pelle e solo il 45% di chi aveva 
subito lesioni cutanee le ha poi trattate con me-
dicazioni a base di idrocolloide, olio o crema.
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LESIONI CUTANEE DA DPI, PREVALENZA
E FATTORI DI RISCHIO IN UNO STUDIO CINESE

(A) Drpi + Masd sulla fronte 
(B) Masd + St alle mani 
(C) Drpi + St + Masd sul viso
(D) St sulla fronte 
(E) Masd sul palmo della mano
(F) Masd + Drpi sul collo
Drpi = lesioni da pressione causate da dispositivi
Masd = lesioni cutanee da umidità 
St = lesioni cutanee da strappo 

Fonte: Jiang Q, Song S, Zhou J, et al. �e prevalence, 
characteristics, and prevention status of skin injury 
caused by personal protective equipment among 
medical sta� in �ghting Covid-19: a multicenter, 
cross-sectional study [published online ahead 
of print, 2020 Apr 27]. Adv Wound Care (New 
Rochelle). 2020;10.1089/wound.2020.1212.



Covid, Dpi carenti e sempre
più costosi in tutto il mondo
Dopo la frenata della pandemia la ripresa si annuncia difficile, tra forniture carenti e 
deboli sostegni economici. Non sono mancate le proteste dei dentisti. In tutto il mondo 
i prezzi dei Dpi sono schizzati alle stelle e alcuni hanno ribaltato i costi sul paziente
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Le conseguenze della crisi Co-
vid non risparmiano nessuno: 
dove più, dove meno, i dentisti 
sono in agitazione tra pazienti 
che stentano a ritornare, for-
niture carenti e costi in esplo-
sione. 
Anche nella ricca e ordina-
ta Germania non mancano 
le proteste: l'aiuto monetario 
proposto dal ministro del-
la Salute è stato declassato a 
normale prestito dal ministro 
delle Finanze. «Nella testa dei 
politici resta ben salda l'imma-
gine del dentista che guida la 

Porsche» ha ringhiato Harald 
Schrader, presidente di un'as-
sociazione di odontoiatri. Per 
ora, l'unico aiuto che potreb-
be arrivare, dopo le pressioni 
esercitate dagli ordini profes-
sionali, è l'estensione della cas-
sa integrazione ai dipendenti 
degli studi; non sarebbe poco 
in uno scenario che vede cali 
di lavoro superiori al 50% an-
che nelle città come Berlino, 
dove gli studi non sono stati 
obbligati a chiudere. 
Ecco perché la Germania (e 
poi anche l'Argentina) ha se-

guito i colleghi francesi in 
una forma di protesta non 
originale ma sempre risonan-
te: spogliarsi. Sul sito www.
blankebedenken.org si può 
ammirare una s�lata di pro-
fessionisti che protestano nu-
damente come nel video y2u.
be/9xLGRT-uHaI, dove s�lano 
i francesi mentre l'ideatrice, 
Maud Braun-Reys, �glia d'ar-
te con studio in Alsazia, viene 
intervistata da una tv. I den-
tisti francesi possono per ora 
ricevere un acconto dall'assi-
curazione sanitaria pubblica 

(con la quale la maggior parte 
di loro è convenzionata) e un 
contributo dal loro ente pre-
videnziale (analogamenta a 
quanto sta facendo il nostro 
Enpam). 

Il pazzo mercato dei Dpi
Un altro fronte caldo è quel-
lo dei Dpi per i quali, oltre 
alle di�coltà di approvvigio-
namento, si segnalano rialzi 
evidentemetne speculativi: la 
confezione di 50 mascherine 
chirurgiche da 4,80 a 43,90 

euro e i camici monouso da 
1,50 a 17,50 euro. Tutto questo 
ha portato il sindacato delle 
donne dentiste in Francia a 
prevedere la chiusura di uno 
studio su otto nei prossimi 
mesi. 
Previsioni fosche anche in Ir-
landa, dove lo Stato ha �nora 
messo in atto aiuti solo per i 
medici e in Portogallo, dove 
la Caritas inizia a segnalare 
liberi professionisti tra coloro 
che chiedono aiuto, mentre in 
Argentina una parlamenta-
re ha proposto una legge che 
autorizzi l'addebito di un'ad-
dizionale su ogni prestazione 
in base ai Dpi usati (da 20 a 
35 euro circa). Nel frattempo, 
alcuni la applicano già: in Po-
lonia si arriva �no a 40 euro, 
un'enormità considerando i 
salari medi. Per questo il presi-
dente dell'associazione di cate-
goria ha chiesto al Governo di 
regolare il mercato dei Dpi �s-
sando il loro prezzo massimo, 
segnalando che un pacchetto 
di normali mascherine chirur-
giche è passato da 5-7 a 150 
zloty, cioè da 1,5-2 a 32 euro. 
Una richiesta analoga è stata 
fatta anche in Belgio, dove la 
Société de médecine dentaire 
riferisce di FFP2 in vendita a 
12 euro e i dentisti iniziano a 
fatturare supplementi da 20 a 
50 euro. 
Intanto c'è anche chi fa pagare 
la misurazione della tempera-
tura: è successo a Salzwedel, 
Germania, dove un paziente si 
è visto appioppare 10 euro in 
fattura per questo più la satu-
rimetria. 
Non va meglio oltre Atlantico: 
in Brasile, Canada, Colombia, 
Paraguay i dentisti lamentano 
carenze di Dpi e costi in rialzo. 
Anche negli Usa le FFP2 sono 
balzate da 2$ a 10$ e, per una 
volta, possiamo sentirci in una 
situazione migliore della loro: 
«C'è una gran confusione per 
via delle contrastanti direttive 
che riceviamo: ci sono molte 
autorità diverse che ci dicono 
che cosa fare e non si sa chi 
seguire». Non è il dottor Rossi 
che parla, ma Andrew Bagley, 
da Greeley in Colorado.

Follie da pandemia
Dall'Argentina alle Mauritius, 
dalla Russia al Brasile, lo tsu-
nami Covid non ha risparmia-
to i dentisti: contagiati, guariti, 
deceduti, benefattori e (pochi) 
irresponsabili. Covid non ha 
risparmiato neppure i salotti 
buoni. 
In Svizzera vietato l'ingresso a 
virus e italiani da inizio marzo. 
Ma il giorno 6, il settore didat-
tico della clinica odontoiatrica 
di Zurigo ha dovuto chiudere 
perché uno dei docenti era 

infetto insieme con altri nove 
dipendenti. 
La stampante 3D è stata la 
macchina della Provviden-
za: mascherine, apparecchi e 
pezzi di ricambio mancavano 
dappertutto. L'argentino Ma-
tias Volker ha prodotto un 
respiratore automatico colle-
gabile a due pazienti, mentre 
Paul Amas, francese, ha adat-
tato la sua maschera da sub e 
ha caricato il video su varie 
piattaforme. Matteo Capo-
nussi, medico amante del fai 
da te, è riuscito a costruire un 
saturimetro per un pazien-
te che non sapeva più dove 
cercarli. Anche semplici cit-
tadini e imprenditori si sono 
ingegnati per produrre ma-
scherine, visiere e quant'altro 
in una Hola globale di buona 
volontà. 
Al contrario, un dentista di 
Parigi ha cercato di fare mer-
cato nero ma è �nito nella rete. 
A un posto di controllo, la po-
lizia notava le scatole di ma-
scherine nell'auto che secondo 
lui erano destinate a una clini-
ca. Peccato che gli mancasse 
qualsiasi documentazione e a 
casa ne avesse altre 20mila. Se-
questro e denuncia, a 60 anni 
una �guraccia doppia. 
Dall'altra parte della Manica, 
un altro �lantropo o�riva per 
la modica somma di 50 £ le 
maschere FFP3 ai residenti del 
suo quartiere. Business �rst. 
Nella lista dei cattivi anche un 
brasiliano, un russo e un serbo 
che lavoravano in�schiando-
sene della quarantena che gli 
era stata ordinata. 
Signorile, invece, l'esibizio-
ne di un medico francese, in 
isolamento per contatti con 
pazienti positivi: litigava tanto 
violentemente con la moglie 
da essere portato in commis-
sariato, dove si levava la ma-
scherina e aggrediva i poliziot-
ti a colpi di tosse: processo per 
direttissima e un anno di pri-
gione. Pure lui 60 anni, un'età 
di�cile in Francia. 
Per �nire una notizia para-
dossale: un ortodontista che 
voleva chiudere il suo a�ol-
latissimo studio ma non gli 
è stato permesso. Cina? No 
Germania, stato federale dove 
ogni Land (in questo caso 
il Brandeburgo) può agire a 
modo suo: ordine degli odon-
toiatri e assicurazioni sanitarie 
gli hanno risposto che poteva 
chiudere solo trovando un 
sostituto per garantire la con-
tinuità assistenziale. Forse non 
sanno che il costo di una gior-
nata in terapia intensiva parte 
da mille euro.  

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Neuroscienze: nuova luce
su masticazione e odontofobia
La risonanza magnetica e le neuroscienze rivelano quali campi del nostro cervello
si attivano o si interconnettono in caso di odontofobia, durante la masticazione, 
nel dolore orofacciale e nei disturbi temporomandibolari
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Dal suo arrivo nelle dotazio-
ni diagnostiche la risonanza 
magnetica funzionale ha ap-
portato molte preziose cono-
scenze su �siologia e anatomia 
dell'encefalo: dallo studio del 
dolore alle funzioni più com-
plesse non c'è ambito clinico 
che non ne abbia bene�ciato. 
L'odontoiatria non fa eccezio-
ne, anche se tali conoscenze, 
non ancora trasferibili nel-
la pratica, si di�ondono più 
lentamente di quelle inerenti 
l'opus quotidiano. Quello che 
la Rmf conferma è la gran-
de complessità delle funzio-
ni nervose, nelle quali sono 
coinvolte sempre una serie di 
formazioni anatomiche in un 
lavoro di squadra che non per-
mette di trovare rapidamente, 
come si vorrebbe, il punto sul 
quale indirizzare i futuribili 
interventi terapeutici. 

Alle radici dell'odontofobia
Un esempio proviene dagli 
studi su fobia, ansia e paura 
collegate alle cure dentali. Una 
recente metanalisi (1), metodo 
che raggruppa i dati di espe-
rimenti con protocolli diversi 
cercando di estrarne conclu-
sioni a�dabili, ha riassunto le 
conoscenze in materia. Nelle 
ricerche analizzate i soggetti 
(sani ed esenti da fobie) sono 
stati esposti a diversi stimo-
li: in alcune soltanto acustici 
(come il sibilo delle turbine), 
in altre visivi (foto o video). 
Tempi e costi della Rmf sono 
naturalmente un grande osta-
colo e spiegano l'esiguità dei 
campioni e altre caratteristi-
che (per esempio, la giovane 
età media) che non permette 
di estendere le conclusioni 
all'intero genere umano. La 
metanalisi ha confermato che 
gli stimoli attivano le com-
ponenti della rete della paura 
come l'insula, ma non l'amig-
dala, probabile e�etto delle 

condizioni sperimentali, dato 
che questa struttura opera 
sempre di fronte a pericoli im-
mediati. 
Passando dalla semplice pau-
ra alle fobie, un interessante 
studio ha confrontato la fobia 
dei serpenti con l'odontofo-
bia (2). Associando la Rmf 
alla misura della conduttanza 
cutanea che aumenta in base 
alla sudorazione segnalando 
l'attivazione del sistema ner-
voso autonomo, si è scoper-
to che di fronte ai serpenti 
si attivano insula, corteccia 
del cingolo, talamo e sistema 
autonomo, mentre nell'odon-
tofobia si attivano la cortec-
cia frontale e prefrontale ma 
non le altre strutture. Negli 
odontofobici, inoltre, la Rmf 
ha rivelato un maggior volu-
me di sostanza grigia nel lobo 
frontale e nell'insula rispetto 
ai soggetti di controllo, men-
tre nelle persone che provano 
semplicemente un'ansia mag-
giore del normale risulta più 
attiva l'insula sinistra (3). In-
teressanti anche le di�erenze 
di genere: le immagini di cure 
odontoiatriche attivano di più 
il nucleo caudato nelle donne 
e la corteccia prefrontale dor-
solaterale negli uomini, men-
tre il volume del nucleo cau-
dato è proporzionale al livello 
di paura sentito dalle donne 
ma non dagli uomini.

La masticazione 
è una funzione di gruppo
Oltre alle sensazioni, anche le 
funzioni motorie dipendono 
da un'azione coordinata di 
strutture diverse: nella masti-
cazione la corteccia motoria 
primaria e quella somatosen-
soriale sono a�ancate dalla 
prefrontale, dal talamo e dal 
cervelletto, mentre nel ser-
ramento intervengono solo 
le prime due. Questo dato si 
accorda con la nota impor-

tanza del cervelletto nella re-
golazione �ne dei movimenti 
ripetitivi. 
La metanalisi degli studi di-
sponibili conferma, anche per 
la masticazione, la prevalente 
importanza dell'interconnes-
sione funzionale; infatti nei 
soggetti anziani la qualità della 
funzione è migliore se cervel-
letto e corteccia motoria sono 
ben collegate. È interessante 
notare la partecipazione della 
corteccia prefrontale, collegata 
con molte altre aree corticali 
e sottocorticali, considerata 
sede dei processi decisionali: 
funzioni di routine come ma-
sticazione e deglutizione, in 
realtà, potrebbero necessitare 
di un più complesso controllo 
di quanto noto �nora. 

Per quanto riguarda, invece, 
la deglutizione, la Rmf ha ri-
velato una curiosa di�erenza: 
acqua e saliva non seguono 
la stessa strada (4). Infatti, il 
circuito corticale operante per 
la prima parte dalla corteccia 
parietale inferiore destra, lo-
gica conseguenza dell'elabo-
razione dello stimolo senso-
riale proveniente dal contatto 
dell'acqua con le mucose orali, 
mentre nel deglutire la saliva 
predomina l'azione delle aree 
corticali premotorie.

La Rmf e le patologie
Oltre che alla �siologia, la Rmf 
ha portato interessanti contri-
buti pure alla comprensione 
delle patologie come il dolore 

cronico orofacciale e i disturbi 
temporomandibolari. Nel pri-
mo si è scoperto che il talamo 
presenta un volume di sostan-
za grigia maggiore del nor-
male oltre a di�erenze mor-
fofunzionali dell'insula, del 
putamen e, ancora, della cor-
teccia prefrontale. Quest'ulti-
mo dato rinforza le indicazio-
ni cliniche già disponibili da 
tempo che hanno incluso nella 
terapia tecniche come il bio-
feedback e il counseling. 
Entrambe le patologie con-
dividono alterazioni della via 
talamo-corticale, in particola-
re i pazienti con nevralgia del 
trigemino, ma si di�erenziano 
per le connessioni tra talamo 
e insula. Le alterazioni della 
corteccia prefrontale rinforza-
no il ruolo dei fattori cognitivi 
nell'elaborazione dei dolori 
cronici orofacciali. 
Per quanto riguarda, invece, 
il dolore acuto somatico, la 
Rmf ha rivelato che segue la 
stessa strada indipendente-
mente dalla sede stimolata: 
che si tratti della polpa den-
tale o della cute il segnale 
nervoso arriva all'insula, alla 
corteccia somatosensoriale 
primaria e a quella del cingo-
lo, ma non all'amigdala come 
avviene per il dolore viscerale 
(5). In�ne, si è scoperto che 
la stimolazione elettrica della 
polpa non attiva soltanto la 
corteccia somatosensoriale, 
ma anche la parte dorso late-

rale della corteccia prefronta-
le, coinvolta nell'elaborazione 
cognitivo-a�ettiva. Questo 
spiega perché il dolore denta-
le acuto causa un aumento di 
paura o ansia.

Cosma Capobianco 
Odontoiatra
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> Attivazione simultanea di diverse regioni del cervello in condizioni di 
ansia o paura per procedure odontoiatriche
Da Lin CS, Yeung AWK. J Oral Rehabil 2020

LE PEGGIORI PAURE
DEI PAZIENTI ODONTOIATRICI 

Qualche anno fa i ricercatori del Department of Social Den-
tistry and Behavioural Sciences dell'Academic Centre for 
Dentistry Amsterdam, Paesi Bassi, si erano presi la briga di 
analizzare, su un campione casuale di 960 olandesi con età 
media 39 anni, le paure delle persone in ambito odontoiatri-
co. Ecco la classi�ca delle più “spaventose”.
1. Intervento di chirurgia orale
2. Terapia endodontica
3. Anestesia insufficiente
4. Estrazione di un molare

Oosterink FM, de Jongh A, Aartman IH. What are people 
afraid of during dental treatment? Anxiety-provoking capaci-
ty of 67 stimuli characteristic of the dental setting. Eur J Oral 
Sci. 2008;116(1):44–51. 



Progressi senza precedenti si 
sono ottenuti recentemente 
nella genomica, nelle tecno-
logie di analisi dei dati e nel-
le biotecnologie, che hanno 
permesso di inaugurare una 
nuova era dell'assistenza sani-
taria in cui gli interventi sono 
sempre più ritagliati su misu-
ra per ogni singolo paziente. 
Questo approccio di precisio-
ne alla salute, al contrario del-
le tradizionali strategie adatte 
a tutti, consente all'individuo 
di ricevere assistenza sulla 

base delle proprie caratteri-
stiche che, dal punto di vista 
genetico, biologico e sociale, 
sono del tutto uniche.
Gli approcci basati sulla me-
dicina di precisione si posso-
no estendere alla salute orale, 
che è parte essenziale della sa-
lute generale; molte ricerche 
sono in corso, ma certo l'o-
dontoiatria di precisione deve 
fare ancora diversi passi avan-
ti prima di entrare in modo 
ampio e generalizzato nella 
pratica clinica. La possibilità 

di sfruttare tutto il potenziale 
della medicina orale di preci-
sione dipende dunque ancora 
una volta dalla ricerca, che ha 
il compito di comprendere in 
modo più completo i fattori 
che sono alla base della salu-
te e che possono contribuire 
allo sviluppo di ciascuna di-
versa patologia, analizzando 
il genoma umano (l'insieme 
dei geni che compongono 
il Dna e l'Rna), l'epigenoma 
(l'insieme dei meccanismi di 
regolazione che consentono 

l'espressione dei geni utili), il 
proteoma (il complesso del-
le proteine espresse da una 
cellula o da un organismo), 
il microbioma (l'insieme del 
patrimonio genetico e del-
le interazioni ambientali dei 
microrganismi di un dato 
ambiente, ad esempio la mu-
cosa orale) e altri complessi 
sistemi biologici.

Obiettivi di ricerca
traslazionale
In un incontro organizzato 
lo scorso autunno dall'Ame-
rican Association for Den-
tal Research (Aadr) è stata 
descritta l'evoluzione della 
medicina di precisione �no 
ai giorni nostri e i progressi 
nella ricerca sulla salute ora-
le di precisione. È stata anche 
l'occasione per fare il punto 
su un'importante iniziativa 
strategica lanciata nel 2018 
dal National Institute of Den-
tal and Craniofacial Research 
degli Stati Uniti, chiamata 
Nidcr 2030 e �nalizzata a pro-
muovere e orientare la ricerca 
nel settore durante i prossimi 
15 anni. 
Uno dei cinque obiettivi di 
ricerca istituiti nell'ambito del 
progetto è quello di realizza-
re una più profonda integra-
zione della salute orale con 
la salute generale, in quanto 
la personalizzazione degli 
interventi richiede sì che l'at-
tenzione si sposti verso il sin-
golo paziente, che però deve 
essere considerato nel suo 
complesso; un altro obiettivo, 
strettamente collegato, è di 
garantire che la prevenzione 
di precisione, il trattamento e 
gli interventi di sanità pubbli-
ca siano disponibili per tutti 
in base agli speci�ci e indivi-
duali determinanti genetici, 
biologici, comportamentali e 
sociali.
L'istituto sta già lavorando 
attivamente per raggiunge-
re questi ambiziosi obiettivi, 
supportando la ricerca sui 
meccanismi condivisi tra le 
malattie nella cavità orale e 
quelle che colpiscono altre 
parti del corpo. Ovviamen-
te la ricerca era già attiva in 
questa direzione anche prima 
dell'istituzione di Nidcr 30. 
Ad esempio, in uno studio 
pubblicato nel 2016, che ha 
visto la collaborazione di ri-
cercatori di diverse università 
statunitensi, in circa la metà 
dei pazienti a�etti da artrite 
reumatoide esaminati, si è 
visto che batteri orali legati 
alla malattia parodontale cau-
savano l'accumulo di protei-
ne modi�cate all'interno dei 
neutro�li, innescando una 

reazione autoimmune che 
portava a un'in�ammazione 
aggressiva nelle articolazioni. 
Dunque, tra pazienti a�etti 
dalla stessa malattia (sistemi-
ca), si riconosceva una di�e-
renza determinata dallo spe-
ci�co microbioma orale.
L'accessibilità del cavo orale 
ha anche permesso progressi 
nell'utilizzo della saliva nella 
diagnostica, la cui analisi po-
trebbe permettere di rilevare 
condizioni sia odontoiatriche 
che sistemiche. Per esempio, 
la saliva contiene potenziali 
indicatori di malattie cardia-
che, disturbi da stress post-
traumatico, tumori orali e 
non, immunode�cienze e 
virus Zika. In aree carenti di 
cure sanitarie, sono già stati 
istituiti punti per la diagnosi 
dell'infezione da Zika attra-
verso i biomarcatori salivari. 
Ad ogni modo la composizio-
ne della saliva e la �ora bat-
terica presente nel cavo orale 
presentano di�erenze mol-
to marcate da un individuo 
all'altro e sarà compito della 
ricerca capire se questa eleva-
ta speci�cità potrà ri�ettersi 
su trattamenti di�erenziati. 

Ancora, i progressi nelle na-
notecnologie permetteranno 
lo sviluppo di biodispositivi 
impiantabili nella cavità orale 
che potranno essere utilizzati 
sia per il rilascio program-
mato e individualizato dei 
farmaci che per monitorare la 
salute orale.
Il dolore rappresenta un'altra 
area adatta per il migliora-
mento della medicina orale di 
precisione e per l'integrazione 
della salute orale con quella 
generale. Sono in corso ricer-
che mirate ad approfondire 
la conoscenza dei geni e dei 
meccanismi coinvolti nel do-
lore orofacciale, nei disturbi 
dell'articolazione temporo-
mandibolare e altre condizio-
ni dolorose. I ricercatori stan-
no anche testando strategie 
per implementare l'utilizzo di 
analgesici oppiacei per la ge-
stione del dolore a seguito di 
estrazioni dentali, a�ancati 
anche da tool di supporto alle 
decisioni cliniche in grado 
di elaborare le informazioni 
contenute nella cartella clinica 
odontoiatrica del paziente.

Renato Torlaschi

Odontoiatria di precisione
A che punto siamo?
Mentre si accumulano le prove scientifiche, sembra che ci sia ancora molto da fare 
per riuscire a traslarle nella pratica clinica. L'odontoiatria di precisione per ora è 
soprattutto un fertile campo di ricerca, ma le applicazioni cliniche sono dietro l'angolo
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MEDICINA DI PRECISIONE
PER I TUMORI DEL CAVO ORALE 

I tumori della cavità orale comprendono quasi la metà di 
tutti i tumori che colpiscono la testa e il collo. In oltre no-
ve casi su dieci si tratta di carcinomi a cellule squamose, 
che hanno tuttora un basso tasso di sopravvivenza a cin-
que anni. Tra i numerosi progressi che si sono avuti in on-
cologia, una recente e sorprendente strategia si affida alla 
possibilità di conferire allo stesso sistema immunitario del 
paziente la capacità di attivare una risposta antitumorale. 
In particolare, i carcinomi a cellule squamose che colpisco-
no la cavità orale e il cavo oro-faringeo mettono in atto una 
varietà di meccanismi che permettono loro di non essere 
riconosciuti dal sistema immunitario, che di conseguenza 
non può mettere in atto la risposta antitumorale.
Alcuni tumori molto aggressivi, ad esempio, esprimono 
sulla propria super�cie delle proteine che disattivano i lin-
fociti T del sistema immunitario. Di recente sono stati svi-
luppati nuovi trattamenti antitumorali che riescono a ri-
accendere la risposta immunitaria contro queste cellule 
cancerose ripristinando la funzione dei linfociti T. Si trat-
ta di farmaci innovativi e costosi, ma non sempre efficaci: 
purtroppo funzionano solo su alcuni pazienti, meno del 
20%. E oggi purtroppo restano sconosciuti quei fattori che 
determinano se un paziente risponderà o meno alla te-
rapia. Una linea di ricerca è attiva proprio su questo pro-
blema e gli studiosi si aspettano, in un prossimo futuro, 
di riuscire a individuare dei biomarcatori che permettano 
di differenziare i pazienti già in fase diagnostica, capire in 
quali di loro i farmaci possono risultare davvero efficaci e 
utilizzarli solo in questi casi.

Renato Torlaschi

D'Silva NJ, Gutkind JS. Oral cancer: integration of studies 

for diagnostic and therapeutic precision. Adv Dent Res. 2019 

Nov;30(2):45-49.

UN CHIP PER INDIVIDUARE IL RESTAUTO
PERFETTO, PAZIENTE PER PAZIENTE 

Sul versante strettamente orale, un contributo decisivo all'odontoiatria di precisione potrebbe 
arrivare, più che dalla ricerca di base e traslazionale, dalla tecnologia: in caso di carie, la tecni-
ca “tooth-on-a-chip” offrirà ai dentisti la possibilità di capire quali materiali di riempimento sono 
più indicati per ogni singolo paziente.
Si tratta di un dispositivo di ricerca: un sistema miniaturizzato costituito da una sottile “fetta” di 
molare umano posta tra due lamine di gomma trasparente, incise con piccoli canali attraverso 
cui possono passare dei �uidi. Insomma, il sistema imita un dente reale con una carie, in cui i 
liquidi e i batteri possono muoversi tra la cavità e la parte interna del dente. I ricercatori usano 
un microscopio per osservare il dente mentre interagisce con materiali e batteri.
In passato erano stati realizzati altri mini-organi (fegato, polmoni) posizionati su chip a scopo 
di ricerca, ma quello documentato sulla rivista Lab on a Chip della Royal Society of Chemistry 
rappresenta una novità: è la prima volta che un dispositivo di questo tipo viene realizzato per 
la ricerca in odontoiatria.
Ma qual è l'obiettivo di questo dispositivo? Luiz E. Bertassoni, professore alla Oregon Health 
& Science University di Portland, negli Stati Uniti, e autore dello studio, ha fatto notare che «og-
gi le otturazioni durano in media dai cinque ai sette anni: non funzionano come vorremmo per-
ché non siamo in grado di capire cosa succede nell'interfaccia tra il dente e il materiale di riem-
pimento; questo dispositivo ci può aiutare, dandoci una visione ravvicinata e in tempo reale». 
Secondo il ricercatore statunitense, in futuro i dentisti potranno osservare come i materiali di 
riempimento interagiscono con il dente e scegliere il materiale più adatto, che potrebbe essere 
diverso da individuo a individuo. Il dispositivo insomma è stato progettato per aiutare gli scien-
ziati a comprendere meglio il funzionamento interno delle cellule dentali nel loro ambiente natu-
rale ma, secondo Bertassoni, «potrebbe anche cambiare il modo in cui facciamo odontoiatria».

Renato Torlaschi

França CM, Tahayeri A, Rodrigues NS, Ferdosian S, Puppin Rontani RM, Sereda G, Ferracane JL, Ber-

tassoni LE. The tooth on-a-chip: a microphysiologic model system mimicking the biologic interface of the 

tooth with biomaterials. Lab Chip. 2020 Jan 21;20(2):405-413.

> Il "tooth-on-a-chip" sta permettendo ai ricercatori di osservare come i denti interagiscono 
con i materiali da ricostruzione e i batteri





La vitamina D, alla quale tra-
dizionalmente è stato attri-
buito un ruolo passivo nel 
metabolismo del calcio, oggi 
viene considerata il regolatore 
positivo della sua omeostasi. 
Un vero e proprio ormone, 
che costituisce insieme al pa-
ratormone uno dei principali 
regolatori dei livelli ematici 
del calcio. 
I recettori per la forma attiva 
di vitamina D sono espressi in 
vari tipi di cellule nell'intero 
organismo fra cui quelle ema-
topoietiche, linfociti, cellule 
dell'epidermide, isole pancre-
atiche, muscoli e neuroni. 
Attualmente alla vitamina D 
viene riconosciuto un ruolo 
immunomodulatorio e attivi-
tà antin�ammatorie, antiossi-
danti e anti�brotiche.

Cos'è la Vitamia D
1,25 diidrossicolecalciferolo è 
l'elemento attivo della vitami-
na D. La molecola può essere 
assunta dalla dieta oppure 
formata nella cute dal 7-dei-
drocolesterolo per azione dei 
raggi ultravioletti. Le creme 
solari e l'invecchiamento cu-
taneo, per via della riduzione 
di 7-deidrocolesterolo, sono 
fattori che riducono la produ-
zione di vitamina D.
Si de�nisce vitamina D2 quel-
la di derivazione vegetale, 
mentre la D3 o colecalciferolo 
rappresenta la forma di deri-
vazione da alimenti di origine 
animale.
La vitamina D presente ne-
gli alimenti viene assorbita 
a livello intestinale e quindi 
trasportata attraverso la via 
linfatica dai chilomicroni. Le 
sindromi di malassorbimen-
to come celiachia, morbo di 
Crohn, malattia di Whipple, 
�brosi cistica, epatopacreato-
patie e bypass chirurgici com-
promettono l'assorbimento 
del colesterolo e della vitamina 
D alimentare. Ma anche far-
maci antiepilettici, antibiotici 
e glucocorticoidi e le terapie 
farmacologiche atte a ridurre 
i livelli di colesterolo ematico 
possono concorrere all'ipovi-
taminosi D.
È immagazzinata in molti tes-
suti, per esempio nel tessuto 
adiposo, ma specialmente nel 
fegato dove è idrossilata e dal 
quale è successivamente libe-
rata. 
Il colecalciferolo viene con-
vertito in 25-idrossicolecalci-
ferolo nel fegato dall'enzima 
25alfa-idrossilasi. Il 25-idros-
siderivato ha una emivita di 19 
giorni e costituisce la principa-
le fonte circolante di vitamina 
D nell'uomo. Successivamente 
l'enzima 1-alfa-idrossilasi, si-
tuata nelle cellule dei tubuli 

prossimali renali e stimolata 
dal paratormone, converte il 
25-idrossicolecalciferolo in 
1,25-diidrossicolecalciferolo 
o in 24,25-idrossicolecalcife-
rolo.

Le attività biologiche
della vitamina D
1,25-diidrocolecalciferolo a 
livello intestinale incrementa 
l'assorbimento di calcio e fo-
sfato aumentandone i livelli 
ematici; a livello renale ne in-
crementa il riassorbimento a 
livello del tubulo distale.
A livello osseo aumenta il nu-
mero di osteoclasti maturi, 
con conseguente mobilitazio-
ne di calcio e fosfato, stimola 
la produzione del fattore di 
di�erenziazione osteoclasti-
ca da parte degli osteoblasti. 
Negli osteoblasti maturi faci-
lita la sintesi di osteopontina 
e osteocalcina, proteina che 
partecipa alla sintesi della ma-
trice ossea. Inibisce invece la 
produzione di collagene e del-
la fosfatasi alcalini durante la 
proliferazione degli osteobla-
sti in coltura cellulare.
I recettori della vitamina D 
(Vdr) sono presenti in tutte 
le cellule del corpo umano 
in particolare in diverse cel-
lule del sistema immunitario 
come linfociti T e B, cellule 
dendritiche, macrofagi, cel-
lule natural killer e sembra 
che uno dei suoi ruoli più più 
signi�cativi si esplichi nella 
modulazione del sistema im-
munitario (1-6).

Gli e�etti sistemici
della carenza di vitamina D
Il de�cit di vitamina D com-
porta un inadeguato assor-
bimento di calcio e fosfato. 
La conseguente riduzione 
dei livelli plasmatici di calcio 
stimola il paratormone, che 
agisce ripristinando il calcio 
ematico a spese dell'osso. La 
concentrazione plasmatica di 
fosfato rimane al di sotto del-
la norma a causa dell'e�etto 
fosfaturico lagato all'aumento 
del paratormone. 
La carenza di vitamina D pro-
tratta nel tempo comporta 
osteomalacia, una patologia 
caratterizzata da accumulo 
generalizzato di matrice os-
sea non mineralizzata. Livelli 
di 25-idrossicolecalciferolo 
circolante inferiori a 8 ng/ml 
sono altamente predittivi per 
l'osteomalacia. 

Vitamina D e salute
oro-parodontale
Recentemente è stato pubbli-
cato il libro “Impatto della die-
ta e dei nutrienti sulla salute 

orale”, con due interessanti ca-
pitoli su vitamine e salute orale 
(7) e su de�cienze di nutrienti 
e salute orale (8), contenenti 
ciscuno un paragrafo dedicato 
al ruolo della vitamina D.
Gli studi clinici presi in consi-
derazione hanno dimostrato 
l'associazione tra e�etti endo-
crini della vitamina D e la pa-
rodontite. A livello parodonta-
le livelli normali di vitamina D 
riducono l'espressione di IL-8 
e IL-6, riducono la virulenza 
del Porphyromonas gingivalis 
(9), stimolano la sintesi di pep-
tidi antimicrobici come LL-37 

nell'epitelio gengivale (10) e 
in�uenzano il metabolismo 
dell'osso alveolare, riducendo 
i livelli di osteoprotegerina e 
incrementando l'espressione 
di Rankl negli osteoblasti, fa-
vorendo la di�erenziazione e 
attivazione degli osteoclasti, 
determinando il riassorbi-
mento del vecchio osso e pro-
muovendo la formazione di 
quello nuovo (11, 12). 
Il polimor�smo del recettore 
per la vitamina D sembrereb-
be coinvolto nell'eziopatoge-
nesi della parodontite (8).
Anche l'osteonecrosi dei ma-

scellari da bisfosfonati sem-
bra correlata a una de�cienza 
di vitamina D (13). Nei mo-
delli animali, infatti, la vita-
mina D in�uenza il numero 
di cellule dell'osso e contro-
bilancia gli e�etti negativi dei 
bisfosfonati (14).
Studi prospettici suggeriscono 
che l'osteoporosi e l'osteopenia 
in�uenzano la perdita dei den-
ti nelle donne in menopausa e 
che la supplementazione di 
vitamina D per la prevenzio-
ne dell'osteoporosi in�uenza 
positivamente anche la per-
manenza dei denti (8). La sup-

plementazione di vitamina D 
potrebbe avere e�etti bene�ci 
potenziali sui paramentri cli-
nici di pazienti a�etti da paro-
dontite. Livelli di Vitamina D 
ematica insu�cienti sono stati 
correlati con perdita di attacco 
parodontale e maggior san-
guinamento gengivale sopra i 
50 anni di età e quelli ottima-
li con la riduzione della su-
scettibilità all'in�ammazione 
gengivale e prevenzione della 
perdita di denti (8). La supple-
mentazione di vitamina con 
250 UI giornaliere per tre mesi 
in combinazione con 500 mg 

Il ruolo della vitamina D 
nella salute oro-parodontale
Il crescente numero di prove scientifiche sul ruolo della vitamina D nella salute 
oro-parodontale suggerisce di valutarne i livelli sierici tra le informazioni anamnestiche
del paziente. Per l'eventuale terapia, si invia il paziente all'endocrinologo
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Il punto di riferimento per la prescrizione dell'intergazione con 
vitamina D è attualmente la Nota 96 emessa dall'Aifa nel no-
vembre 2019 e riferita alla popolazione adulta. La Nota riba-
disce l'efficacia della supplementazione con vitamina D, ma 
ride�nisce i criteri di rimborsabilità del Ssn. 
Punto di partenza è quasi sempre il dosaggio della 25(OH)D 
(anche nota come calcifediolo) circolante, il parametro unani-
memente riconosciuto come indicatore affidabile dello status 
vitaminico. In alcuni casi però la determinazione della 25(OH)
D non è richiesta: per le persone istituzionalizzate, per le don-
ne in gravidanza o in allattamento e per le persone affette da 
osteoporosi da qualsiasi causa o osteopatie accertate non 
candidate a terapia remineralizzante.
In assenza di patologie ossee riconosciute, la terapia è in-
dicata (e rimborsata) solo con valori plasmatici inferiori a 20 
ng/mL. L'Agenzia italiana del farmaco ricorda infatti che l'in-
tervallo di valori di 25(OH)D compresi tra 20 e 40 ng/mL vie-
ne considerato come il «range desiderabile». Infatti, per valori 
superiori ai 20 ng/mL si considera garantita l'efficacia per gli 
esiti scheletrici e per valori inferiori ai 40 ng/mL si considera 
garantita la sicurezza, non essendovi rischi aggiuntivi. Invece, 
valori di 25(OH)D inferiori a 20 ng/mL indicano una carenza 
di vitamina D e giusti�cano l'inizio di una supplementazione, 
come indicato nel diagramma di �usso allegato alla Nota 96 e 
applicabile a persone con età maggiore di 18 anni (vedi tabel-
la). L'eccezione sono i quadri clinici di patologie ossee rico-
nosciute, per i quali la supplementazione con vitamina D può 
essere indicata anche in presenza di valori superiori a 20 ng/
mL e per i quali è prevista la rimborsabilità da parte del Ssn. 
In caso di patologie ossee riconosciute, quindi, si può contare 
sulla rimborsabilità del farmaco da parte del Ssn a prescinde-
re dai valori ematici di 25(OH)D.  
Sempre secondo il diagramma di �usso allegato alla Nota 96, 
la terapia di supplementazione con vitamina D prevede una 

veri�ca dei livelli a tre mesi, alla quale segue, nei diversi casi:
– l'interruzione del trattamento a correzione avvenuta dei sin-

tomi da carenza, salvo ricomparsa degli stessi;
– la prosecuzione per tutta la durata delle terapie reminera-

lizzanti;
– la prosecuzione per la durata delle terapie interferenti col 

metabolismo della vitamina D (antiepilettici ecc.);
– la prosecuzione in caso di osteomalacia, osteoporosi e ma-

lattia di Paget.
La Nota indica che l'approccio più �siologico della supple-
mentazione con vitamina D è quello giornaliero, con il quale 
sono stati realizzati i principali studi che ne documentano l'ef-
�cacia; tuttavia, al �ne di migliorare l'aderenza al trattamento, 
il ricorso a dosi equivalenti settimanali o mensili è giusti�cato 
da un punto di vista farmacologico. «In fase iniziale di terapia, 
qualora si ritenga opportuno ricorrere alla somministrazione 
di dosi elevate (boli), si raccomanda che queste non superi-
no le 100.000 UI, perché per dosi superiori si è osservato un 
aumento degli indici di riassorbimento osseo e anche un au-
mento paradosso delle fratture e delle cadute» precisa il do-
cumento di Aifa. In�ne, una volta veri�cato il raggiungimento 
di valori di normalità, questi possono essere mantenuti con 
dosi inferiori, eventualmente anche in schemi di somministra-
zione intervallati con una pausa estiva. Il controllo sistematico 
dei livelli di 25(OH)D non è raccomandato, a meno che cam-
bino le condizioni cliniche.
E a proposito delle molecole? La Nota Aifa è esplicita: «le 
principali prove di efficacia antifratturativa sono state conse-
guite utilizzando colecalciferolo, che risulta essere la mole-
cola di riferimento per tale indicazione», mentre «la docu-
mentazione clinica in questa area di impiego per gli analoghi 
idrossilati è molto limitata e mostra per il calcitriolo un rischio 
di ipercalcemia non trascurabile».

Andrea Peren

Livelli di 25(OH)D e conseguente terapia

0-12 ng/mL (0-30 nmol/L) 13-20 ng/mL (30-50 nmol/L) >20 ng/mL (50 nmol/L)

Prescrizione di: 
colecalciferolo in dose cumulativa di 
300.000 UI somministrabile in un pe-
riodo massimo di 12 settimane, sud-
divisibili in dosi giornaliere, settima-
nali o mensili (non oltre le 100.000 
UI/dose per motivi di sicurezza)

Prescrizione di: 
colecalciferolo in dose giornaliera 
di 750-1.000 UI o in alternativa dosi 
corrispondenti settimanali o mensili

Considerare altre possibili cause dei 
sintomi. Con l'eccezione di patologie 
ossee riconosciute, la supplementa-
zione con vitamina D non è racco-
mandata, e pertanto non rimborsata 
dal Ssn

Prescrizione di: 
calcifediolo 1 cps 2 volte al mese

Prescrizione di: 
calcifediolo 1 cps/mese

QUANDO PRESCRIVERE LA VITAMINA D: LE ULTIME INDICAZIONI DA AIFA 

> Estratto dal diagramma di �usso per la prescrizione della vitamina D (applicabile a persone con età maggiore di 18 anni)
Fonte: Aifa, Nota 96, allegato 1



di calcio dopo terapia paro-
dontale non chirurgica produ-
ce miglioramenti signi�cativi 
rispetto al gruppo controllo 
in termini di densità ossea e 
riduzione dell'in�ammazione 
gengivale (15). Recentemente 
lo studio pilota di Gao et al. 
(16) sembra nella direzione di 
confermare questa ipotesi, pur 
necessitando di studi longitu-
dinali importanti e su scala più 
ampia. Rimangono da stabilire 
quali siano le dosi ottimali di 
supplementazione, la miglior 
modalità di somministrazione 
e il periodo di tempo congruo 
per l'osservazione di migliora-
menti clinici accettabili. 
Studi epidemiologici hanno 
correlato l'esposizione alla 
luce solare o ultravioletta ad 
una incidenza più bassa di car-
cinoma mammario, prostatico 
e del colon. L'attività biologica 
antiproliferativa della vitami-
na D e dei suoi analoghi è me-
diata dal legame con il recetto-
re per la vitamina D. Lo studio 
di Verma et al. (18) sottolinea 
le complesse dinamiche tra lo 
status della vitamina D e la 
carcinogenesi orale su model-
lo animale, suggerendo che i 
bene�ci terapeutici di un trat-
tamento a breve termine con 
supplementazione di calcitrio-
lo siano più pronunciati in pa-
zienti con de�cit di vitamina 
D. Un analogo della vitamina 
D denominato Mart-10 ha di-
mostrato la promettente capa-
cità di inibire la crescita delle 
cellule cancerogene in vitro ed 
in vivo, prospettando un uso 
come angente chemipreventi-
vo e terapeutico dei carcinomi 
squamocellulari del distretto 
testa-collo (19).
In�ne, anche se alcuni studi 
(20, 21) hanno dimostrato 
come la supplementazione di 
vitamina D ad alte dosi du-
rante la gravidanza possano 
ridurre approssimativamente 
�no al 50% i difetti dello smal-
to nella dentizione permanen-
te dei �gli, rimangono aperte 
controversie sul ruolo della vi-
tamina D nel corretto svilup-

po della dentizione decidua e 
permanente (22, 23).

Conclusioni
L'emergere di un crescente 
numero di studi incentrati nel 
comprendere il ruolo della vi-
tamina D nella salute oro-pa-
rodontale e l'attestazione della 
sua importanza in tale ambito 
non possono più lasciare l'o-
dontoiatra indi�erente. 
Pertanto l'odontoiatra dovreb-
be prendere in considerazione 
l'opportunità di esigere e inse-
rire tra le informazioni anam-
nestiche nella cartella clinica 
del paziente quella dei livelli 
sistemici di vitamina D.
In attesa di linee guida mi-
nisteriali sulla vitamina D in 
ambito odontoiatrico, la deci-
sione di una eventuale supple-
mentazione attraverso la dieta 
o l'integrazione va demandata 
attraverso l'invio del paziente 
allo specialista. 
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Analisi e comunicazione
del rischio in implantologia
La percezione del rischio in implantologia è sottostimata da almeno il 30% 
dei pazienti e forse anche da molti odontoiatri. Uno dei motivi è la mancanza
di strumenti efficaci per la valutazione del rischio

Il tema della comunicazione 
del rischio in medicina per-
vade la letteratura scienti�ca 
ormai da qualche decennio 
con immutato livello di in-
teresse. L'impegno in questo 
particolare settore della ri-
cerca clinico-sanitaria ha due 
motori fondamentali: da un 
lato la progressiva evoluzione 
del rapporto medico-paziente 
verso forme sempre più “col-
laborative” e dall'altro l'intrin-
seca complessità della materia, 
nella quale il reperimento e 
la valutazione dei contenuti 
da parte del medico e la loro 
condivisione con il paziente 
convergono in un processo 
interattivo intessuto di sfu-
mature. Le sfumature sono 
essenzialmente le innumere-
voli variabili che nelle singole 
situazioni possono in�uenzare 
la selezione delle informazioni 
utili a quanti�care il rischio, la 
scelta della forma con la quale 
rappresentarle, il canale attra-
verso il quale trasmetterle e 
in�ne, a livello del destinatario 
�nale delle informazioni, l'in-
terpretazione e la percezione 
della propria personale rela-
zione con il rischio stesso.
È pur vero che volendo attri-
buire al concetto di rischio 
un dato di oggettività se ne 
descrive l'entità in termini 
statistici, ma è altrettanto vero 
che per i non addetti ai lavo-
ri si tratta sostanzialmente di 
un concetto che esprime in 
modo astratto un'incertezza, 
rispetto alla quale il solo dato 
numerico, per quanto preciso, 
è tutt'altro che inequivocabile.
Con una metafora eloquente 
lo scopo della comunicazio-
ne del rischio è stato de�nito 
quello di “chiarire le molte 
gradazioni del forse”, cioè di 
far comprendere la dimen-
sione dell'incertezza associa-
ta alla stima statistica della 
probabilità che si veri�chi un 
evento negativo (1). 

La trappola dell'ottimismo
La letteratura sulla percezione 
pubblica del rischio connesso 
ai trattamenti medici dimo-
stra che i pazienti mediamente 
sviluppano in via pregiudizia-
le aspettative irrealisticamen-
te positive oppure negative 
rispetto agli esiti degli stessi, 
costruite a partire da elementi 
di conoscenza diversi da quelli 
della logica scienti�ca (espe-
rienze pregresse, informazioni 
provenienti da fonti “laiche”, 
pressioni mediatiche, ecc.), 
nonché una visione della loro 
potenziale pericolosità che è di 
tipo prettamente dicotomico 
(nocivo, innocuo).
Da due recenti lavori di revi-
sione sistematica è emerso che 
la distorsione percettiva più 

frequente rispetto a una serie 
di interventi (terapie, test dia-
gnostici, screening) è quella di 
segno positivo, il cosiddetto 
“bias dell'ottimismo”, che por-
ta a sovrastimarne i bene�ci 
e a sottostimarne i rischi non 
soltanto i pazienti (2) ma an-
che i medici (3). 

L'ottimismo
in implantologia
La tendenza a nutrire ecces-
sive speranze sembra essere 
anche più pronunciata nei 
confronti di alcune procedu-
re chirurgiche elettive, come 
quelle dell'implantologia. 
La questione è stata di recente 
a�rontata da Donald Curtis, 
docente presso il Dipartimen-
to di Odontoiatria preventiva 
e riparativa dell'Università 
della California, in un edito-
riale pubblicato sul Journal of 
the American Dental Associa-
tion (4).
«In generale i pazienti sono 
poco consapevoli della com-
plessità dei trattamenti im-
plantari, scarsamente informa-
ti sulle possibili complicanze 
post-operatorie e ignari della 
necessità di osservare rigoro-
samente alcune regole igie-
niche per evitarle» speci�ca 
il professore. «Anzi in una 
percentuale preoccupante di 
casi – oltre il 30% secondo un 
recente studio multicentrico 
cinese (5) – si accingono ad af-
frontare l'intervento con con-
vinzioni pericolose: per esem-
pio che l'impianto sia del tutto 
privo di rischi, che richieda 
meno cure dei denti naturali, 
che abbia maggiore durata o 
che duri per sempre, che sia 
un trattamento appropriato 
per chiunque».

Rischio implantare
non è ben de�nito
Ma in realtà, quello che in 
questo settore succede secon-
do Curtis è che ancor prima 
dei pazienti sono gli operato-
ri a incorrere, in mancanza di 
strumenti e�caci atti a soppe-
sare integralmente bene�ci e 
rischi dei trattamenti, in valu-
tazioni imprecise e incomplete 
e talora ad attribuire alla chi-
rurgia implantare un'e�cacia 
maggiore di quella avvalorata 
dalle evidenze.
E�ettivamente, l'implantolo-
gia è un'area in cui il proble-
ma della gestione del rischio è 
reso ulteriormente complesso 
da lacune di conoscenza e in 
cui, pertanto, preventivare nel 
singolo caso i possibili e�etti 
avversi e informarne il pazien-
te non è sempre facile. Infatti, 
anche limitando il campo alle 
sole complicanze biologiche, 
accanto ai fattori di rischio 

locali di cui è ben de�nito il 
ruolo – per esempio una con-
dizione di parodontopatia – vi 
sono fattori extra-odontoia-
trici per i quali in letteratura 
esistono indicazioni non con-
clusive, così come esistono si-
tuazioni in cui la presenza di 
condizioni predisponenti non 
è nota o non viene riferita e 
situazioni in cui la probabilità 
che si veri�chino complicanze 
è determinata in modo multi-
fattoriale.
«Nell'ambito della chirurgia 

implantare ci troviamo a ba-
sare la valutazione del rischio 
sull'intuizione e sul ragiona-
mento clinico piuttosto che 
su conoscenze sistematiche 
e prassi formalizzate» conti-
nua Curtis. «Di conseguenza, 
anche per quanto riguarda la 
comunicazione del rischio al 
paziente, le nostre pratiche 
correnti non sono adeguate, 
quando invece noi dovremmo 
essere in grado di fornirgli le 
informazioni in modo strut-
turato».

Una checklist
per valutare il rischio
In un'epoca in cui la decisio-
ne clinica si connota sempre 
più come processo “ad alta 
intensità di dati”, evidence-
based e personalizzato, è 
indispensabile che essa sia 
coadiuvata, oltre che dall'e-
sperienza individuale, anche 
da strumenti standardizzati. 
Un contributo in questo sen-
so nel contesto del processo 
decisionale in implantologia 
è il lavoro che Donald Curtis 
e collaboratori hanno svolto a 
San Francisco con la parteci-
pazione di Carlo Marinello, 
professore emerito presso 
l'Università svizzera di Ba-
silea, realizzando secondo il 
metodo Delphi una checkli-
st per la strati�cazione dei 
pazienti e l'identi�cazione di 
pro�li di rischio individuali 
(6) (vedi box in questa pagi-
na).
«Il ricorso a un'esaustiva 
analisi delle opzioni di tratta-
mento e dei relativi rischi in 
preparazione a un intervento 
implantologico si traduce in 
un vantaggio per l'operatore, 
che può inquadrare in modo 
più obiettivo il singolo caso, 
per il paziente, che diventa 
competente rispetto alle im-
plicazioni del trattamento, e 
in�ne per il consolidamento 
del rapporto di �ducia tra i 
due – spiega Curtis –. Il no-
stro schema procedurale, te-
stato nel contesto di alcune 
strutture private, ha sortito 
e�etti positivi in termini sia 
di consenso dei medici, sia di 
adesione dei pazienti, ed è at-
tualmente oggetto di studi di 
validazione».
Lo strumento, concepito allo 
scopo di ottimizzare la valu-
tazione del rischio implanto-
logico da parte dell'operatore, 
rappresenta sicuramente un 
primo passo anche verso il 
coinvolgimento del paziente 
nelle scelte terapeutiche. Una 
revisione Cochrane pubblicata 
nel 2017, che ha preso in esa-
me 105 studi per un totale di 
31.043 pazienti, ha infatti di-
mostrato che gli strumenti di 
supporto al processo decisio-
nale portano in genere ad atte-
se più realistiche nei confronti 
degli interventi medici (7).

Ultimo step:
la comunicazione
Il passo successivo concer-
ne uno degli aspetti più cri-
tici della comunicazione 
del rischio: quello della sua 
descrizione al di fuori del-
la terminologia tecnica. Gli 
studi in merito mostrano che 
il rapporto tra signi�cante e 
signi�cato in questo contesto 
è tutt'altro che lineare, condi-

zionato tanto dalle caratteri-
stiche del rischio quanto dal-
la forma in cui questo viene 
rappresentato: data una cer-
ta probabilità, per esempio, 
questa viene sovra o sottosti-
mata dai pazienti a seconda 
che sia riportata in termini 
di frequenza piuttosto che 
di percentuale, oppure come 
rischio assoluto piuttosto che 
come rischio relativo.
Dopo di che, il mero dato 
fattuale, per quanto ben 
compreso, è solo una delle 
componenti che in�uenza-
no la sua interpretazione e il 
suo peso nel determinare le 
scelte delle persone, accanto 
a una serie di fattori emo-
zionali e valoriali che sono 
squisitamente soggettivi ma 
per ciascuna altrettanto per-
tinenti (8).

Monica Oldani 
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UNA CHECKLIST PER 
«PROFILARE» IL PAZIENTE 

Lo studio di Curtis e collaboratori (6) è consistito nella revi-
sione delle evidenze relative al rischio cumulativo di com-
plicanze biologiche a lungo termine (perimplantite, perdita 
dell'impianto, rimodellamento osseo di natura non in�amma-
toria, ecc.) e nella rielaborazione delle stesse attraverso il 
procedimento Delphi da parte di un panel di undici esperti. 
Si è arrivati così a stilare una checklist di indicatori rilevanti, 
con le principali categorie di rischio. 
Sono stati concordati 20 fattori di rischio, diversi�cando inol-
tre il ruolo di alcuni di essi (fumo, diabete, malattia parodon-
tale, placca, terapie antiriassorbitive, restauri cementati) a 
seconda della relativa entità. Gli indicatori sono stati rag-
gruppati in tre gruppi in base al rapporto con la storia del 
paziente, con i riscontri clinici pre-operatori e con le scelte di 
trattamento e i riscontri post-operatori.

Fattori di rischio relativi alla storia del paziente
•	Fumo (≤5 / 6-20 / >20 sigarette al giorno)
•	Diabete (<6,5% / 6,5-8% / >8% HbA1c)
•	Pregresso fallimento implantare
•	Assunzione di farmaci antiriassorbitivi (in terapia orale / 

in terapia parenterale per osteoporosi senza evidenza di 
osteonecrosi della mandibola / in terapia parenterale per 
cancro / con evidenza di osteonecrosi)

•	Assunzione di farmaci inibitori selettivi del reuptake della 
serotonina (SSRI)

•	Assunzione di farmaci inibitori della pompa protonica (PPI)
•	Pregressa terapia radiante del distretto testa-collo

Fattori di rischio relativi ai riscontri clinici pre-operatori
•	Malattia parodontale (aggressiva / cronica di grado mode-

rato-grave / cronica di grado lieve / trattata-non attiva / non 
trattata-attiva)

•	Indice di placca (20-50% / >50%)
•	Biotipo tissutale sottile
•	Segni di bruxismo
•	Sede mascellare posteriore
•	Scarsa esperienza dell'operatore

Fattori di rischio relativi alle scelte di trattamento
e ai riscontri post-operatori
•	Caratteristiche dei tessuti molli perimplantari (attacco gen-

givale <2mm / distanza tra margine gengivale e cresta os-
sea <3mm)

•	Caratteristiche dell'osso (spessore <2 mm dal lato vestibo-
lare dell'impianto)

•	Errato posizionamento dell'impianto rispetto a denti o impianti 
adiacenti (distanza <1,5 mm e <3 mm rispettivamente)

•	Design protesico limitante le manovre igieniche appropriate
•	Restauri cementati (a livello o sopra il margine gengivale / 

sotto il margine gengivale)
•	Scarsa adesione al programma di mantenimento e follow-up
•	Mancato adattamento dell'impianto/protesi all'ampiezza 

biologica

    Inviare in busta chiusa o via fx allo 031.6853110 - per informazioni: tel. 031.789085  e-mail: customerservice@griffineditore.it



Indicazioni operative per la Fase 2:
ministero della Salute ufficializza il documento

Expodental Meeting, nuove date:
a Rimini dal 19 al 21 novembre

Covid19, Inail: infortunio
non collegato a responsabilità 
del datore di lavoro

Aie per i giovani: nel 2021
un premio e una borsa di studio 
per tesi di laurea o master

Legionella, rischio aumentato 
con il lockdown dei riuniti
Le indicazioni dell'Iss

Dopo settimane di attesa e di 
annunci a mezzo stampa, è 
arrivato il passaggio u�cia-
le, necessario e non scontato, 
per le “Indicazioni operative 
per l'attività odontoiatrica du-
rante la Fase 2 della pandemia 
Covid19”: il documento è sta-
to pubblicato sul sito del mi-
nistero della Salute (shortlink: 
bit.ly/2XtkfuR), che certi�ca 
come esso sia stato «validato 
dal Comitato tecnico scienti-
�co» istituito per l'emergenza. 
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 sicurezza 
che gli studi odontoiatrici do-
vranno adottare al �ne di ri-
durre al minimo il rischio di 
trasmissione di infezione in 
ambito odontoiatrico, poiché 
ogni paziente va considerato 

come potenzialmente conta-
gioso – si legge nell'introdu-
zione –. L'importante è che 
non si scenda al di sotto del li-
vello indicato, poiché in que-
sto caso non sarà garantita la 
sicurezza del paziente e degli 
operatori». 
Come noto, il documento è 
stato realizzato dal Tavolo tec-
nico di odontoiatria, insedia-
tosi su proposta del vicemini-

stro alla Salute Pierpaolo Si-
leri e composto dal professor 
Enrico Gherlone (referen-
te del Tavolo tecnico), dalla 
professoressa Antonella Po-
limeni (preside della facoltà 
di Medicina e Odontoiatria 
della Sapienza di Roma), dal 
dottor Fausto Fiorile (presi-
dente Aio), dal dottor Ra�a-
ele Iandolo (presidente Cao 
nazionale) e dal dottor Car-

lo Ghirlanda (presidente An-
di). Il tavolo degli esperti re-
sta permanente, al �ne di po-
ter aggiornare le linee operati-
ve alla luce di nuove evidenze 
scienti�che.
Il documento può essere letto 
sotto due punti di vista: quello 
della prevenzione del conta-
gio e quello della tutela legale 
del titolare di studio odonto-
iatrico. Il documento appena 
pubblicato dal ministero del-
la Salute, infatti, opportuna-
mente adattato alle speci�cità 
di ogni studio con un'analisi 
di valutazione del rischio, sa-
rà il punto di riferimento an-
che in ambito medico-legale 
e in particolare per l'esclusio-
ne della responsabilità penale 
(leggi l'approfondimento alla 
pagina www.dentaljournal.it/
fase-2-indicazioni-operative-
valide-�ni-medico-legali).

Andrea Peren

Inizialmente posticipato da maggio a settembre, Expodental 
Meeting è ora stato riprogrammato dal 19 al 21 novembre, sem-
pre a Rimini. 
«Dopo un attento monitoraggio dell'evoluzione dell'emergenza 
sanitaria, italiana e internazionale, e nell'ottica di permettere a 
tutti gli operatori del settore dentale un ripristino graduale del-
le attività, il consiglio direttivo Unidi ha deciso di posticipare la 
manifestazione Expodental Meeting di quest'anno a novembre – 
scrivono gli organizzatori –. Una scelta dettata non solo dal sen-
so di responsabilità verso gli espositori, i visitatori, i professio-
nisti del settore odontoiatrico e odontotecnico, lo sta� e tutte le 
persone coinvolte nell'organizzazione e nello svolgimento della 
manifestazione, ma anche dall'esito di un'attenta analisi del nuo-
vo calendario �eristico».
Con Expodental Meeting, l'Unione nazionale industrie dentarie 
italiane si pone quest'anno l'obiettivo prioritario di creare «una 
concreta occasione di ripartenza, consentendo alle aziende di 
mettere a frutto investimenti e progetti per una e�cace ripresa 
delle attività». La segreteria organizzativa Promunidi è già al la-
voro per quello che da tempo ormai è considerato un punto di 
riferimento per il settore dentale, crocevia di idee e di intenti fra 
imprenditori, industria e professione.

«Dal riconoscimento del con-
tagio come infortunio sul la-
voro non deriva automatica-
mente una responsabilità del 
datore di lavoro». Lo precisa 
l'Inail, in riferimento al dibat-
tito in corso sui pro�li di re-
sponsabilità civile e penale 
per le infezioni da Covid19 di 
cui l'Istituto abbia accertato 
l'origine professionale. Non 
si possono confondere, in-
fatti, i criteri applicati dall'I-
nail per il riconoscimento di 
un indennizzo a un lavorato-
re infortunato con quelli to-
talmente diversi che valgono 
in sede penale e civile, dove 
l'eventuale responsabilità del 
datore di lavoro deve essere 
rigorosamente accertata at-
traverso la prova del dolo o 
della colpa.
«L'ammissione alla tutela 
dell'Istituto non ha alcun ri-
lievo in sede penale e civile 

– conferma Inail in una nota 
–. L'ammissione del lavorato-
re contagiato alle prestazioni 
assicurative Inail non assu-
me, quindi, alcun rilievo né 
per sostenere l'accusa in sede 
penale, dove vale il principio 
della presunzione di innocen-
za e dell'onere della prova a 
carico del pubblico ministero, 
né in sede civile, perché ai �ni 
del riconoscimento della re-
sponsabilità del datore di la-
voro è sempre necessario l'ac-
certamento della colpa nella 
determinazione dell'infortu-
nio, come il mancato rispetto 
della normativa a tutela della 
salute e della sicurezza».
Tra l'altro l'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro rileva che 
la molteplicità delle modalità 
del contagio e la mutevolezza 
delle prescrizioni da adottare 
nei luoghi di lavoro, che sono 
oggetto di continui aggiorna-
menti da parte delle autori-
tà sulla base dell'andamento 
epidemiologico, rendono pe-
raltro estremamente di�ci-
le con�gurare la responsabi-
lità civile e penale dei datori 
di lavoro. 

Andrea Peren

L'Accademia italiana di endodonzia (Aie), in vista del suo pros-
simo congresso nazionale in programma a Bologna dall'11 al 
13 febbraio 2021, vuole promuovere due iniziative per acco-
gliere e valorizzare i giovani che si a�acciano nel mondo dell'o-
dontoiatria.
Come nelle passate edizioni, sarà riproposto il “Premio France-
sco Riitano”, riservato ai laureati in odontoiatria e protesi den-
taria che abbiano discusso tesi di laurea o tesi di master su te-
mi inerenti l'endodonzia nell'anno 2020, presso università ita-
liane o straniere. L'iniziativa prevede la premiazione di tre tesi; 
i vincitori usufruiranno dell'iscrizione gratuita all'Accademia 
per l'anno 2022 e riceveranno premi in materiale odontoiatrico 
o�erto da vari sponsor Aie.
L'altra iniziativa, alla sua prima edizione, è la borsa di studio 
“Paolo Pellegatta”, rivolta agli studenti del corso di laurea in 
odontoiatria e protesi dentaria delle università italiane; il pre-
mio, del valore di 1.500 euro, sarà destinato a sostenere un pro-
getto di ricerca, presentato entro il 15 gennaio 2021, per una 
tesi di laurea nel campo dell'endodonzia o dell'endodonzia nei 
suoi rapporti con le altre discipline odontostomatologiche. Il 
vincitore usufruirà anche dell'iscrizione gratuita all'Accademia 
per l'anno 2022.
«Con queste iniziative Aie vuole sottolineare la sua attenzione 
verso i giovani, incoraggiandone e premiandone il lavoro, spe-
cialmente in questo momento così delicato e di�cile per la so-
cietà e per la professione – spiegano dalla società scienti�ca –. I 
vincitori saranno premiati in occasione del congresso Aie 2021, 
sperando in un ritorno alla normalità, dopo un anno che ci ha 
profondamente segnato».

Per informazioni: MJ Eventi - Tel. 055.576856
segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it.

È stato pubblicato dall'Isti-
tuto Superiore di Sanità il 
Rapporto Iss Covid19 nr. 
27/2020, “Indicazioni per la 
prevenzione del rischio Le-
gionella nei riuniti odontoia-
trici durante la pandemia da 
Covid19”, per fornire indica-
zioni speci�che e aggiorna-
te per contenere il potenzia-
le rischio di trasmissione di 
questa infezione. 
I principali destinatari di 
questo rapporto sono «i re-
sponsabili dell'erogazione, 
in ambito pubblico e priva-
to, di prestazioni odontosto-
matologiche, che non hanno 
adoperato riuniti odontoia-
trici durante la pandemia, e 
le autorità preposte alla tute-
la della salute, coinvolte nella 
prevenzione, controllo e ge-
stione di rischi correlati alla 
contaminazione da Legionel-
la negli impianti idrici».

«In questo periodo – scri-
vono gli esperti dell'Iss – 
la considerevole riduzio-
ne dell'erogazione delle pre-
stazioni odontoiatriche con 
conseguente fermo tecnico 
di molti riuniti, ha favorito il 
ristagno dell'acqua e la con-
seguente formazione di bio-
�lm con una maggiore pro-
liferazione di microrganismi 
ad esso associato, portando a 
un innalzamento del rischio 
di infezione da Legionella». 
Il documento si ispira al-
le linee guida nazionali per 
la prevenzione e il controllo 
della legionellosi, al decreto 
legislativo 81/2008, ai detta-
mi del DM 14 giugno 2017 
inerente ai piani di sicurez-
za dell'acqua e al documento 
dell'Escmid Study Group for 
Legionella Infections (Esgli). 

Andrea Peren
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La diagnosi delle lesioni ca-
riose iniziali può apparire 
un procedimento semplice, 
dettato dalla cavitazione e 
dall'impegno di una sonda ap-
puntita all'interno della zona 
cavitata. Il riferimento non è 
alle lesioni franche, dove la ca-
vitazione è visibile anche sen-
za un'indagine strumentale 
(sonda), ma piuttosto a quelle 
aree di colore nero/brunastro 
presenti a livello dei solchi e 
delle fossette degli elementi 
dentali posteriori. In questi 
casi, infatti, compiere una dia-

gnosi accurata attraverso la 
semplice osservazione visiva è 
quasi impossibile.
Da subito è da sfatare il con-
cetto che il tessuto dentale 
– nella fattispecie il solco oc-
clusale – che si presenta di co-
lore scuro sia a�etto da lesio-
ne cariosa, così come il fatto 
che l'impegno della sonda nel 
solco sia un segno inequivo-
cabile di lesione cariosa pre-
sente. La punta della sonda, 
in teoria, può impegnarsi in 
un tessuto dentale rammol-
lito, ma è altresì vero che la 

super�cie esterna della sonda 
potrebbe impegnarsi sulle pa-
reti del solco, dando così una 
falsa percezione d'impegno 
della stessa nel solco.
Da queste brevi e semplici 
considerazioni appare evi-
dente che la diagnosi di le-
sione cariosa in fase iniziale 
non è per nulla semplice da 
mettere in pratica e che espo-
ne il clinico a diagnosticare 
parecchi casi falsi positivi, 
vale a dire super�ci/solchi 
che possono sembrare a�etti 
da lesione cariosa ma che in 

realtà non lo sono.
A rendere ulteriormente più 
articolato l'iter diagnostico c'è 
da considerare che la lesione 
cariosa può essere distinta in 
attiva, ovvero in progressio-
ne, e in inattiva, dove la sua 
progressione è arrestata o co-
munque procede in maniera 
molto lenta.
Nemmeno la radiologia vie-
ne in aiuto alle di�coltà so-
praccitate, poiché l'immagi-
ne radiogra�ca è in grado di 
evidenziare esclusivamente 
una considerevole perdita di 

porzione minerale dei tessu-
ti duri del dente e dunque si 
rivela completamente inutile 
nell'intercettare le lesioni ca-
riose in fase iniziale.
La valutazione visiva del sol-
co di colore scuro mediante il 
sistema di valutazione Icdas e 
l'analisi della morfologia del 
solco, ad esempio stretto e 
profondo piuttosto che ampio 
e appiattito, è di sicuro più 
valida rispetto all'analisi me-
diante la sonda, per i motivi 
già descritti.

Il ruolo della �uorescenza
Da qualche anno la ricerca 
tecnologica ha messo a punto 
dei sistemi basati sulla �uo-
rescenza per la diagnosi delle 
lesionei cariose in fase ini-
ziale. Questi sistemi si sono 
perfezionati nel tempo, mi-
gliorando il valore speci�cità 
dell'indagine diagnostica.
Difatti i primi sistemi di let-
tura delle super�ci dentali 
basati sulla �uorescenza, ma 
anche alcuni attuali, presen-
tavano bassi valori di speci�-
cità, vale a dire la capacità di 
individuare i “veri positivi”, 
che nel caso di questa trat-
tazione signi�ca identi�care 
quelle super�ci scure dei sol-
chi occlusali che realmente 
sono attaccate dal processo 
carioso. La bassa speci�cità 
di alcuni sistemi diagnostici 
basati sulla �uorescenza può 
creare un certo numero di 
false lesioni cariose positive, 
con un conseguente sovra-
trattamento (in pratica si an-
drebbero a trattare super�ci 
che invece non richiedono al-
cun trattamento, anche mini-
invasivo).
Il principio della �uorescenza 
si basa sul fatto che un fascio 
di luce della lunghezza d'onda 
intorno ai 450 nanometri (e 
quindi di colore blu-violetto) 
colpisce la super�cie del den-
te. Di questa energia associata 
al fascio di luce, una parte è 

assorbita dal tessuto dentale e 
una parte è “ri�essa” con una 
lunghezza d'onda superiore, 
generalmente appartenente 
alla banda del verde e del ros-
so oppure, per alcuni dispo-
sitivi, espressa da un valore 
numerico corrispondente alla 
lunghezza d'onda del verde e 
del rosso.
I sistemi a �uorescenza basa-
ti sulla visualizzazione sullo 
schermo di un computer del 
fascio di luce ri�esso (�uo-
rescenza) sono decisamente 
più intuitivi e indicano, in 
generale, con il colore verde 
un tessuto dentale sano non 
a�etto da processo carioso e 
con il colore rosso il tessuto 
invece a�etto dalla lesione 
cariosa. Senza entrare nello 
speci�co, il segnale �uore-
scente rosso può essere la 
conseguenza della presenza 
a livello della lesione cario-
sa attiva di batteri cariogeni 
che possiedono alcuni meta-
boliti (por�rine) sensibili al 
fenomeno della �uorescenza, 
oppure la conseguenza di un 
tessuto dentale, principal-
mente dentinale, danneggiato 
nella sua porzione organica 
per fenomeni di glicazione e 
quindi in grado di emettere 
un segnale rosso, indicante 
un tessuto dentinale danneg-
giato dal processo carioso.
I sistemi diagnostici per le 
lesioni cariose in fase iniziale 
basati sul principio della �uo-
rescenza rappresentano una 
s�da molto interessante per 
il futuro e quelli più recenti, 
dotati di un elevato livello di 
speci�cità, sono in grado di 
fare una vera diagnosi di�e-
renziale delle sospette lesioni 
cariose. Una modalità di sicu-
ro molto più a�dabile rispet-
to all'indagine strumentale 
mediante la sonda appuntita. 

Stefano Daniele
Odontoiatra

Carie iniziali: fluorescenza
per ridurre i falsi positivi
La tecnologia basata sulla fluorescenza si rivela estremamente utile nell'intercettazione 
delle lesioni cariose iniziali. Rispetto alla sola osservazione visiva e all'indagine 
strumentale con sonda, la diagnosi è più accurata e mette al riparo dai falsi positivi
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> Fig. 1: lesione cariosa in fase iniziale intercettata mediante sistema 
basato sulla �uorescenza di alcuni metaboliti dei batteri cariogeni 
presenti nella lesione cariosa stessa (por�rina)

> Fig. 2: immagine di lesione cariosa nella parte centrale e profonda del 
solco occlusale intercettata mediante sistema basato sulla �uorescenza 
del tessuto dentinale, sotto il guscio di smalto, danneggiato da processi 
di glicazione del collagene. Immagine realizzata con telecamera 
diagnostica a �uorescenza SoproLife (Acteon)
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Linea Safe You
Sterilizzazione e protezione da contaminazione crociata sono 
sempre stati temi cruciali per il settore odontoiatrico. Oggi as-
sumono però una connotazione ancora maggiore, in primis per 
necessità legate al Covid19 ma anche a causa dell'inattività pro-
lungata. Il periodo di chiusura impatta negativamente sulla ma-
nutenzione dei riuniti: l'acqua ristagna nelle tubature del cir-
cuito idrico e dei diversi spray e strumenti creando l'ambiente 
ideale per la proliferazione di batteri e bio�lm, nel quale si svi-
luppano patogeni quali Pseudomonas aeruginosa e Legionel-
la pneumophila. Gli studi, di conseguenza, stanno applicando 
speci�che procedure e protocolli al �ne di garantire la tranquil-
lità e la sicurezza di operatori e pazienti.
Appare evidente la necessità di soluzioni appositamente studia-
te non solo per disinfettare ma per sterilizzare, con prodotti spe-
ci�ci e certi�cati. Guidata da queste necessità G.Comm, all'in-
terno della linea Safe You, propone due soluzioni sterilizzanti a 
freddo: una per la sterilizzazione del circuito idrico e dello stru-
mentario e uno spray per le super�ci. Entrambe sono dispositi-
vo medico certi�cato di classe IIb e possono contare su un mec-
canismo d'azione a base di radicali liberi. Questi inattivano i 
microrganismi al semplice contatto ed evitano il rischio di con-

taminazione crociata e migrazione dei patogeni. «Studi scienti-
�ci dimostrano l'assoluta funzione sterilizzante dei radicali libe-
ri su batteri gram+, gram-, virus, Pseudomonas aeruginosa, Le-
gionella pneumophila, microbatterio della tubercolosi, funghi, 
spore» spiegano dall'azienda. 
La soluzione per il circuito idrico e gli strumenti agisce in 60 se-
condi per la sterilizzazione e in 10 minuti circa per la disgrega-
zione del bio�lm e la completa detersione. Lo spray per super-
�ci raggiunge invece l'obiettivo sterilizzazione in soli 5 secondi.
I prodotti sono sicuri per gli operatori e per le attrezzature. Non 
rovinano super�ci, condutture e strumenti: non ossidano e non 
corrodono le super�ci plastiche. Sono inodori e non produco-
no esalazioni o vapori irritanti, non necessitano di cappe aspi-
ranti o altri sistemi di ventilazione e il contatto accidentale non 
provoca irritazioni. Sono anche ecologici: la soluzione esausta 
rispetta i limiti di legge per lo scarico nella rete fognaria. 

DISINFEZIONE

G.Comm
Tel. 039.6060420

info@gcomm-online.com
www.gcomm-online.com

Way Mix
A più di dieci anni dall'uscita sul merca-
to degli impianti way di Geass, le espe-
rienze di utilizzatori e opinion leader, 
unite ai nuovi orientamenti clinici, so-
no state analizzate a fondo dall'azienda 
per progettare il nuovo impianto way 
Mix che, mantenendo lo stesso proto-
collo chirurgico way validato da oltre 
vent'anni di applicazione clinica, rap-
presenta un'importante evoluzione sot-
to diversi aspetti.
Per quanto riguarda la parte endossea, 
spire e micro�letto sono stati ottimizza-
ti per assicurare maggior stabilità, men-
tre le nuove fresature longitudinali ren-
dono l'inserzione più e�cace. Inoltre, la 
nuova lunghezza 6,5 mm può o�rire al 
professionista maggiori opzioni di trat-
tamento.
Per quanto riguarda la super�cie, inve-
ce, nessun cambiamento ma una natu-
rale conferma: anche gli impianti way 
Mix sono infatti trattati con Synthegra, 
la super�cie al laser brevettata da Geass. 
Numerose pubblicazioni ormai confer-
mano la capacità di Synthegra di osta-
colare l'adesione batterica e, al tempo 

stesso, assicurare un'osteointegrazio-
ne pari alle super�ci ruvide più perfor-
manti.
In merito agli aspetti protesici, la no-
vità più importante di way Mix consi-
ste nella presenza di un'unica connes-
sione, che sempli�ca molto la gestione 
dei componenti sia in studio sia in la-
boratorio. Il condizionamento e�cace 
dei tessuti molli è assicurato dal pro�lo 
concavo dell'emergenza protesica, che 
lascia spazio ai tessuti e consente alla 
gengiva di esprimere tutte le potenziali-

tà di rimodellamento e crescita. 
La costruzione di una protesi esteti-
camente guidata non può prescindere 
dall'utilizzo di monconi personalizzati 
Cad-Cam, che permettono di raggiun-
gere i migliori risultati in termini di ge-
stione dei tessuti molli, pro�lo di emer-
genza e adeguatezza delle chiusure.
Per la produzione su metalli, nel proprio 
centro di fresaggio interno Geass utiliz-
za Performa, una tecnologia che inte-
gra i vantaggi della fresatura per la parte 
anatomica con i vantaggi della tornitu-
ra per l'ottenimento di connessioni im-
plantari precise e ripetibili. Numerose 
soluzioni in varie tipologie di Zirconia, 
PMMA e laser melting completano l'of-
ferta Performa. 
In�ne, way Mix o�re tutte le opzioni per 
consentire a clinici e tecnici di svilup-
pare �ussi digitali e�cienti e integrati: 
oltre a soluzioni consolidate per la chi-
rurgia guidata, Geass o�re un'ampia 
proposta di scanbody, analoghi digitali 
e accessori, completi di librerie disponi-
bili nei principali so�ware di modella-
zione Cad. 

IMPIANTI

Geass
Tel. 0432.669191 - info@geass.it - www.geass.it

FaroSteam
La soluzione professionale e veloce contro virus, batteri e al-
lergeni prima e dopo ogni paziente è FaroSteam, il genera-
tore di vapore saturo secco professionale e multiuso per sa-
ni�care e igienizzare l'ambiente da patogeni e sporcizia in 
pochi secondi. La risposta 100% italiana che combina il po-
tere naturale del vapore secco tra i 155 e i 175° C, la pressio-
ne tra i 4-7 Bar e i disinfettanti raccomandati dalle autorità 
sanitarie. 
FaroSteam è potente ed e�cace su ogni super�cie dello stu-
dio, dal riunito agli strumenti e dispositivi medici, dalla se-
duta dell'assistente a quella del paziente in sala d'attesa, dai 
piani di appoggio e di lavoro alle maniglie e tutte le super�ci 
degli spazi comuni. 
Il generatore di vapore è disponibile in due modelli, a di�e-
rente potenza di ciclo di sani�cazione e a carica d'acqua ma-
nuale o automatica. Ha molteplici accessori in dotazione per 
accedere alle zone più strette, lontane o di�cili da raggiun-
gere in cui si annidano germi e sporco. 
Ideale per ogni esigenza e tutti i materiali, FaroSteam è eco-

logico ed estremamente pratico da utilizzare e anche leggero, 
comodo da spostare in ogni stanza. 
«Se il senso di responsabilità individuale e la sicurezza mi-
crobiologica sono fondamentali per tutti noi in casa e nei 
luoghi ad alta frequentazione, la prevenzione e il senso di �-
ducia lo devono essere ancora di più negli ambienti sanita-
ri – scrivono dall'azienda –. Mai come oggi vogliamo dimo-
strare di essere veramente vicini a chi vive il mondo Faro in-
sieme a noi, dal distributore al costruttore, al dentista, il suo 
sta�, il paziente e le nostre famiglie».

DISINFEZIONE

Faro
Tel. 039.68781 - marketing@faro.it - www.faro.it

Geistlich Bio-Oss Collagen è composto per il 90% da granuli 
Geistlich Bio-Oss e per il 10% da collagene di origine suina. 
La presenza dei granuli conferisce a Geistlich Bio-Oss Colla-
gen tutti i vantaggi del biomateriale scienti�camente validato 
e più usato in odontoiatria rigenerativa; il 10% di collagene 
lo rende modellabile e facile da maneggiare. Il potenziale ri-
generativo di Geistlich Bio-Oss Collagen lo distingue chiara-
mente dalle semplici spugne di collagene, inoltre i processi di 
lavorazione Giestlich si basano su una profonda conoscenza 
e ricerca delle migliori condizioni di biocompatibilità.
Geistlich Bio-Oss Collagen viene utilizzato per le indicazio-
ni più diverse, tra cui preservazione della cresta, incrementi 
ossei minori e rigenerazione parodontale. E secondo alcuni 
studi clinici (1-3), il biomateriale permette di ridurre il ri-
assorbimento osseo dopo estrazione del dente. «Nel caso di 
impianti immediati, riempire il gap dei tessuti duri e mol-
li rende più predicibile il risultato – spiega il professor Jan 
Cosyn della Ghent University in Belgio –. Dieci anni fa c'era 
dibattito sulla necessità di un innesto in caso di inserimen-
to immediato dell'impianto. Adesso abbiamo tre studi clinici 
controllati randomizzati e l'ultimo in ordine di tempo, con-
dotto da Sanz et al., dimostra in modo chiaro una di�erenza 
statisticamente signi�cativa a favore dell'uso di Gesitlich Bio-
Oss Collagen rispetto al solo impianto. Quindi, per mante-
nere l'integrità della parete ossea vestibolare, è indispensabile 
usare il biomateriale». 
Le situazioni in cui si raccomanda la rigenerazione come 
parte del trattamento sono quelle del settore anteriore. Gli 
studi hanno dimostrato che l'e�etto dell'innesto non dipende 
dalle dimensioni dello spazio, pertanto la raccomandazione 
clinica è di riempire lo spazio in ogni caso. 
Il principale vantaggio dell'impianto immediato è rappresen-
tato dal guadagno di tempo, sia dal punto di vista del pazien-
te che per l'odontoiatra che esegue un solo intervento chi-
rurgico e una sola procedura protesica. Una review sistema-
tica dimostra però che l'impianto immediato comporta un 
rischio maggiore di perdita precoce dell'impianto rispetto a 
quello ritardato (4). Oltre a fattori di rischio legati alle infe-
zioni, ci sono quelli legati alla stabilità del tessuto e alla con-
seguente compromissione della stabilità implantare, oltre 
che dell'estetica. Per questo la prevenzione di complicanze e 
insuccessi attraverso la rigenerazione sta diventando un fat-
tore chiave della gestione del paziente implantare.

1. Sanz M, et al. Clin Oral Implants Res. 2017;28(8):902-910.
2. Chen ST, et al. Clin Oral Implants Res. 2007;18(5):552-62.
3. Mastrangelo F, et al. Implant Dent. 2018;27(6):638-645. 
4. Cosyn J, et al. J Clin Periodontol. 2019;46 Suppl 21:224-241 
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Geistlich Bio-Oss Collagen

Geistlich Biomaterials Italia
Tel. 0445.370890 - info@geistlich.it - www.geistlich.it
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CS 9600
Il sistema Cbct CS 9600 di Carestream Dental diventa ancora 
più intelligente e performante grazie all'introduzione di nuovi 
aggiornamenti so�ware e di un modulo per la scansione ce-
falometrica. Il nuovo modulo completa il sistema 5 in 1 che 
combina imaging panoramico 2D, imaging Cbct, scansione 
3D di oggetti/prese d'impronta, scansione facciale e ora anche 
scansione cefalometrica. 
Con le sue numerose opzioni di �eld of view (FOV) e le sue 
caratteristiche avanzate, il CS 9600 è stato il sistema ideale per 
specialisti e centri multispecialistici �n dal suo lancio nel 2018 
ma, con l'aggiunta del modulo Scan Ceph, il sistema diventa 
davvero un sistema tutto in uno. Dalle opzioni craniche al suo 
formato a bassa dose, il modulo Scan Ceph è la scelta ideale 
per tutte le esigenze cliniche ortodontiche e maxillo-facciali. 
È il so�ware che consente questo aggiornamento unitamente 
all'aggiunta di un braccio di imaging cefalometrico: una volta 
acquisita un'immagine cefalometrica, la funzione di traccia-
mento automatico di Carestream Dental può far risparmia-
re ai professionisti tempo prezioso riconoscendo e tracciando 
automaticamente le strutture anatomiche in soli dieci secon-
di, a di�erenza di altri so�ware ortodontici che impiegano dai 
cinque ai dieci minuti per ottenere lo stesso risultato. 
Algoritmi so�ware e intelligenza arti�ciale si combinano in 
questo ultimo aggiornamento per migliorare ulteriormente 
le caratteristiche user-friendly del CS 9600. Ad esempio, CS 
9600 è dotato di funzione di posizionamento del paziente go-
vernata dall'intelligenza arti�ciale che rileva e traccia auto-
maticamente il piano di Francoforte per ottenere un corretto 
posizionamento senza sforzo e per ridurre gli errori di posi-
zionamento più comuni. Se combinata con l'assistenza della 
videocamera e il posizionamento frontale, questa tecnologia 
facilita notevolmente l'allineamento del paziente, aumenta la 
precisione dell'esame e riduce il rischio di ripetizioni.
Per catturare immagini più nitide in modo riproducibile, al-
goritmi avanzati e so�ware di elaborazione delle immagi-
ni forniscono immagini ultra-nitide. Quando si acquisisce 
un'immagine panoramica, la tecnologia Tomosharp ricono-

sce l'area in cui l'anatomia è la più nitida e ricostruisce auto-
maticamente la migliore immagine panoramica possibile, per 
una migliore diagnostica.
Ma anche la famiglia CS 8100 e CS 8100 3D ora o�re alcune 
delle più recenti tecnologie introdotte con il sistema CS 9600. 
L'edizione Evo include la nuovissima tecnologia Tomosharp e 
l'edizione Evo per la famiglia CS 8100 3D fa un ulteriore pas-
so avanti introducendo il nuovo algoritmo Advanced Noise 
Reduction (ANR), che riduce il rumore dell'immagine pre-
servandone i dettagli, e la tecnologia CS MAR (Metal Artifact 
Reduction), che riduce e�cacemente gli artefatti metallici.
Tutte queste innovazioni sono supportate dall'ultimo so�ware 
di imaging rilasciato da Carestream Dental, CS Imaging ver-
sione 8, che o�re un accesso unico a tutte le immagini 2D, 3D 
e ai dati Cad-Cam.

DIAGNOSTICA

Carestream Dental 
info.emea@csdental.com - www.carestreamdental.it

X Mind trium e X Mind prime
Durante la pandemia l'odontoiatra è 
chiamato, quando possibile, a ridurre 
il numero di sedute per trattamento e, 
quando possibile, a diminuire anche il 
numero degli esami diagnostici da ese-
guire presso strutture esterne. In questo 
senso l'internalizzazione della diagno-
stica per immagini nello studio denti-
stico evita al paziente di doversi reca-
re presso centri di radiologia o ospeda-
li per sottoporsi a panoramiche o esami 
tridimensionali. 
Sempre in ottica di prevenzione del 
contagio, facciamo riferimento a quan-
to riportato nelle “Indicazioni operati-
ve per l'attività odontoiatrica durante 
la Fase 2 della pandemia Covid19” del 
Ministero della Salute, nel punto “Ge-
stione e disinfezioni degli ausili per l'e-
secuzione di RX endorali (CDC 2016; 
ISPESL 2008)”: «alcuni autori (Meng 
L et al. 2020; Peng X et al. 2020; Ather 
A et al. 2020) indicano, ove possibile, di 
preferire esami radiologici extraorali ri-
spetto a quelli intraorali, al �ne di evita-
re il ri�esso della tosse soprattutto in pa-
zienti a minor compliance. Questo è rac-
comandabile, nel rispetto di quanto in-
dicato dal Ministero della Salute (2010, 
2017)».
«Grazie alla nostra ampia gamma di 
Cone Beam, proposte al mercato italia-
no in esclusiva attraverso la rete Henry 
Schein Krugg, i professionisti avranno 
la possibilità di scegliere la migliore tec-
nologia a condizioni e prezzi ancora più 

vantaggiosi» spiegano da Acteon pro-
ponendo due creazioni made in Italy: X 
Mind trium e X Mind prime. 
X Mind trium è un dispositivo di ima-
ging extraorale 3 in 1, che si adatta alle 
crescenti esigenze degli studi dentistici 
associando la panoramica 2D con l'ima-
ging 3D e l'analisi cefalometrica digita-
le. Grazie alla rotazione a 360°, ai detet-
tori 2D e 3D indipendenti e a un sof-
tware imaging tra i più apprezzati in Ita-
lia (Real Guide by 3diemme), X Mind 
trium di Acteon è oggi una delle Cone 
Beam più richieste dai dentisti nel no-
stro Paese. La solidità e la robustezza 
completano le caratteristiche di questo 

prodotto di tecnologia italiana.
X Mind prime è un dispositivo 2D o 
2D/3D compatto e senza alcun compro-
messo che può essere facilmente inte-
grato in qualsiasi ambiente clinico gra-
zie al suo ingombro ridotto e al design 
pulito. X-Mind prime è stato creato per 
un maggiore comfort sia per l'operatore 
che per il paziente; l'intuitiva interfac-
cia utente consente di impostare l'esa-
me in pochi secondi; il posizionamen-
to automatico dell'unità garantisce una 
ottimale riuscita dell'esame. Un dispo-
sitivo di lavoro smart e facilmente adat-
tabile, pronto all'uso con un'ora di in-
stallazione.
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Grazie al suo dipartimento 
Ricerca e Sviluppo in Svezia, 
Neoss ha messo a punto una 
nuova evoluzione del design 
nella gamma di impianti: il 
nuovo impianto NeossPro-
Active Edge.
L'impianto NeossProActive 
Edge è progettato per una 
stabilità ottimizzata. Un'e-
sperta progettazione unita 
a un protocollo di fresatura 
dedicato garantisce un posi-
zionamento sicuro dell'im-
pianto anche in casi clini-
ci molto complessi, con un 
torque di inserimento pre-
dicibile. L'esperienza clini-
ca conferma eccellenti pre-
stazioni in tutti i tipi di os-
so, nei post-estrattivi, nelle 
situazioni di osso compro-
messo e nei casi di carico 
immediato.
Neoss, fondata nel 2000, è 
un'azienda implantare che 
fornisce soluzioni semplici 

ma intelligenti con un co-
stante focus sull'innovazio-
ne scienti�ca. Grazie ai ri-
sultati clinici dei suoi pro-
dotti e al servizio clienti, 
Neoss continua a fornire 
agli odontoiatri e ai loro pa-
zienti trattamenti a�dabi-
li con un ottimo rapporto 
qualità prezzo.

IMPIANTI

Neoss ProActive Edge 
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CASO CLINICO

Il paziente P.G. di anni 50 Asa 
1, seguito dal collega dottor 
Francesco Regina, è giunto 
dopo una lunga storia di paro-
dontopatia nel mese di mag-
gio 2019 a una condizione di 
edentulia totale con una riabi-
litazione protesica mobile. Pur 
rispettando i criteri protesici, le 
protesi rimovibili non sono mai 
state accettate dal paziente ed 
è in questa fase che sono sta-
to coinvolto dal collega per da-
re una soluzione protesica �s-
sa al paziente. 
Dopo un attento studio dell'e-
same Cbct e dei rapporti in-
termascellari stabilizzati con 
delle nuove protesi rimovibili 
diagnostiche, propongo come 
soluzione protesica una Toron-
to conometrica ad ancoraggio 
implantare per ambedue le ar-
cate, concetto protesico che 
unisce i concetti classici della 
protesi ortopedica all'efficien-
za e comodità della connes-
sione conometrica, oggi rea-
lizzabile con la sistematica im-
plantare XCN Leone grazie ai 
nuovi monconi Mua-Conic e le 
cappette Fixed.
Nel mese di luglio 2019 il pa-
ziente è stato operato con il 
contestuale inserimento di 
dieci impianti, quattro nell'ar-
cata inferiore e sei nell'arcata 
superiore. Ho inserito quattro 
impianti Max Stability Ø 3,75 
mm nella zona della premaxil-
la, uno lungo 10 mm e gli al-
tri tre da 12 mm di lunghezza; 
in regione 15 e 25 ho dovuto 
invece utilizzare delle frese da 
osseodensi�cazione per com-
pattare l'osso e traslare la pa-
rete mediale del seno mascel-
lare per poter inserire due im-
pianti Max Stability Ø 3,75 L 
12 mm inclinandoli lungo la 
parete stessa. Data la scarsa 
quantità e qualità di osso nel 
mascellare, ho rinunciato al 
carico immediato rinviando la 
procedura della protesizzazio-
ne immediata alla fase di ria-
pertura degli impianti a oste-
ointegrazione avvenuta. 
Nell'arcata inferiore ho posi-
zionato distalmente due im-
pianti Max Stability Ø 3,75 mm 
L 12 e L 14 mm inclinati (“til-
tati”) davanti ai forami mento-
nieri secondo il protocollo All-
on-four, mentre nella zona sin-
�saria ho inserito due impianti 
Narrow Ø 2,9 L 12 mm. Utiliz-
zando i monconi di prova, so-
no stati scelti i monconi Mua 
più idonei e prelevati dalla va-
ligetta All-on-Four/All-on-Six 
messa a disposizione dalla 
Leone: due Mua GH 1,5 mm 
angolati a 7,5° e due Mua GH 
3 mm angolati a 35°. 
Una volta posizionati negli im-
pianti non mi restava che pa-
rallelizzarli, operazione resa 
facile dalla vite blu polifunzio-
nale già premontata e dalla 
possibilità di ruotare i monco-
ni a 360°. Dopo aver inconato 
i monconi Mua de�nitivamen-
te negli impianti con l'apposito 
percussore con punta in Peek, 

ho avvitato gli adattatori Conic 
sui Mua serrandoli con il cric-
chetto dinamomentrico prote-
sico per trasformarli in monco-
ni conometrici. A questo punto 
è stato semplicissimo conver-
tire la protesi mobile in una To-
ronto conometrica �ssa prov-
visoria: dopo aver scaricato 
opportunamente la protesi in 
corrispondenza dei monco-
ni Mua-Conic, ho applicato le 
cappette Fixed sui Mua-Conic 
attivandole con il percussore 
con punta in Peek. Ho riempi-
to le cavità con della resina da 
ribasatura intraorale e posizio-
nato la protesi sopra le cappet-
te Fixed in modo da inglobarle 
nella protesi. Dopo aver rimos-
so la protesi, ho lasciato all'o-
dontotecnico Pasquale Mar-
tino il compito di ri�nirla. In�-
ne la protesi è stata riposizio-
nata in bocca e attivata con il 
percussore con punta in Peek. 
L'intero intervento si è conclu-
so nell'arco di 5 ore e il pazien-
te è tornato a casa con la sua 
Toronto conometrica provviso-
ria inferiore e la protesi mobile 
superiore (�gg. 1 e 2).
Dopo quattro mesi ho rivisto 
il paziente per la realizzazio-
ne della Toronto conometrica 
provvisoria nell'arcata supe-
riore. Ho riaperto il mascella-
re superiore con un lembo a 
spessore parziale palatino e 
con scarichi solo distali per 
limitare al minimo il trauma 
all'osso perimplantare; dopo-
diché ho scelto i monconi Mua 
più idonei, tutti GH 1,5 mm uno 
diritto, tre angolati a 15° e due 
angolati a 25°. Una volta paral-
lelizzati, ho attivato i monconi 
Mua negli impianti e avvitato 
gli adattori Conic per trasfor-
marli in monconi Mua-Conic. 
Dopo aver suturato il lembo, 
ho attivato le cappette Fixed 
sui monconi Mua-Conic e poi 
si è proceduto alla ribasatura 
della protesi opportunamen-
te scaricata in corrispondenza 
dei monconi Mua-Conic. Du-
rante la procedura intraorale 
di inglobamento delle cappette 
Fixed, la protesi si è autocen-
trata in occlusione con la pro-
tesi conometrica �ssa provvi-
soria inferiore. In�ne la protesi 
è stata ri�nita, riposizionata in 
bocca e attivata. 
A distanza di un mese entram-
be le Toronto provvisorie sono 
state rimosse e ribasate per 
un migliore condizionamento 
del tessuto gengivale.
Siamo così giunti al mese di 
gennaio 2020 per la presa 
delle impronte de�nitive. Ho 
rimosso con grande facilità e 
velocità le due Toronto cono-
metriche provvisorie con l'a-
iuto di un comune martellet-
to levacorone. Ho posiziona-
to delle cappette Mobile sui 
monconi conometrici, utiliz-
zandole come transfer, e pre-
so un'impronta con un cuc-
chiaio chiuso. In�ne ho ripo-
sizionato e riattivato in pochi 
secondi le due Toronto cono-

metriche provvisorie. L'odon-
totecnico ha quindi prepara-
to dei modelli di lavoro con 
gli appositi analoghi-monco-
ne Mua sui quali aveva avvi-
tato gli adattatori Conic. Sono 
quindi state realizzate due To-
ronto conometriche de�nitive 
con struttura interna in �bra 
di carbonio e la parte estetica 
con denti e porzione gengiva-
le in composito.
Nella seduta di consegna del-
le protesi de�nitive ho rimosso 

nuovamente in pochi secon-
di le due Toronto conometri-
che provvisorie (�gg. 3 e 4) e 
successivamente posizionato 
e attivato le cappette Fixed sui 
monconi conometrici (�g. 5). 
Ho utilizzato un cemento resi-
noso duale per �ssare de�niti-
vamente le nuove protesi sul-
le cappette Fixed (�g. 6). Dopo 
un attento controllo occlusale 
ho rimosso le Toronto per con-
sentire la pulizia del cemento 
in eccesso e permettere all'o-

dontotecnico la lucidatura �na-
le prima della consegna de�-
nitiva (�g. 7). In�ne le Toron-
to conometriche de�nitive so-
no state riposizionate e attiva-
te ponendo il percussore con 
punta in Peek sui denti in pros-
simità ai monconi conometrici 
(�gg. 8, 9 e 10).
L'utilizzo della conometria co-
me sistema di ancoraggio per 
le protesi ha enormemente 
sempli�cato e velocizzato tut-
te le sedute. La facilità con cui 

si trasforma una protesi mo-
bile in una Toronto conome-
trica provvisoria è un grande 
vantaggio soprattutto nel cari-
co immediato. La velocità con 
cui le Toronto conometriche 
si rimuovono e si riposiziona-
no durante tutte le successive 
sedute (ribasatura, presa im-
pronta, consegna del de�niti-
vo) e anche durante future vi-
site di controllo, rappresenta 
uno dei grandi plus di questa 
tipologia di protesi.

Riabilitazione di una edentulia totale
con due Toronto conometriche 
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CASO CLINICO

Canino incluso: alternativa all'estrazione 
chirurgica-ortodontica. Studio su sei casi
Spesso in presenza di cani-
ni decidui in età adulta, or-
mai mobili a causa del �sio-
logico processo di riassorbi-
mento della radice, ci si trova 
a risolvere il problema dei ca-
nini in inclusione ossea totale 
per poter effettuare una riabi-
litazione implantare. Per mol-
to tempo si è cercato di risol-
vere tale problema mediante 
l'avulsione dei canini inclusi 
e l'inserimento, contestuale o 
differito, dell'impianto, oppu-
re mediante l'estrazione chi-
rurgica-ortodontica degli ele-
menti presenti all'interno del-
la compagine ossea. 
Lo scopo di questo studio, 
condotto su sei casi clinici, è 
quello di suggerire una valida 
alternativa terapeutica a tali 
procedure mediante l'ausilio 
degli short implants, inseriti 
nella compagine del tessuto 
osseo residuo senza il con-
tatto con il canino incluso, in 
tutti quei casi in cui l'elemen-
to incluso non rappresenta un 
fattore di rischio per la rizoli-
si degli elementi dentari con-

tigui; oppure in quelle condi-
zioni in cui è controindicato o 
si vuole evitare un interven-
to chirurgico invasivo, con il 
conseguente innesto di ele-
vate quantità di tessuto osseo 
eterologo o alloplastico.
Per l'esecuzione dello studio, 
condotto su sei casi clinici, 
sono stati utilizzati gli impian-
ti Bicon Short Implants, dotati 
di connessione conometrica, 
in alternativa a procedure di 
rigenerazione ossea, in pre-
senza di un'esigua quantità di 
tessuto osseo. 

Caso clinico
Per facilitare al lettore la com-
prensione dello studio, ci li-
mitiamo alla presentazione 
di un singolo caso clinico, 
poiché tutti gli altri sono sta-
ti condotti con la stessa me-
todologia. 
Il paziente si presenta in prima 
visita con la persistenza dell'e-
lemento dentario 53, ormai di-
venuto mobile, per cui si ese-
gue un esame ortopantomo-

gra�co (�g. 1) e una Rvg (�g. 
2) dalla quale si rileva la pre-
senza del 13 in inclusione os-
sea totale e in seconda sedu-
ta si è proceduto all'avulsione 
dell'elemento deciduo. 
Il desiderio del paziente era 
quello di evitare l'estrazione 
chirurgica-ortodontica del ca-
nino incluso o la creazione di 
un ponte �sso di tre elemen-
ti, perché avrebbe comporta-
to l'inevitabile limaggio degli 
elementi 12 e 14. Per cui gli 
è stata proposta l'avulsione 
del canino deciduo e la riabi-
litazione implantare mediante 
l'inserimento di uno short im-
plant. 
Dopo un'attenta analisi dei fat-
tori di rischio locali e sistemici 
per l'esecuzione della terapia 
implanto-protesica, si è pro-
ceduto in prima seduta al ri-
levo di un'impronta per la cre-
azione di un modello studio e 
un provvisorio post-estrattivo; 
in seconda seduta, invece, 
si è provveduto all'avulsione 
dell'elemento deciduo e nello 
stesso tempo consegnato un 

manufatto protesico provviso-
rio (Maryland Bridge). 
A guarigione ottenuta, do-
po 40 giorni, è stata eseguita 
una dettagliata piani�cazione 
implantare mediante l'ausilio 
della Cbct. Dalle misurazioni 
effettuate si è potuta rilevare 
una quantità ossea sufficiente 
per l'inserimento di uno short 
implant; in particolare aveva-
mo 6,2 mm in altezza e 5,4 
mm di spessore osseo. Quin-
di una quantità di osso suffi-
ciente per l'inserimento di un 
impianto Bicon 4,0 x 6.
Dopo aver creato il lembo di 
accesso e messo a nudo la 
corticale ossea si è procedu-
to con l'inserimento della fre-
sa pilota, a 1.100 giri al mi-
nuto e alla profondità dettata 
dalla Cbct, con abbondante 
irrigazione di soluzione �sio-
logica sterile alla temperatu-
ra di 4°C. Al termine del pas-
saggio della prima fresa si è 
provveduto alla veri�ca della 
corretta traiettoria di prepa-
razione del tunnel implantare 
mediante l'uso dei pin di pa-

rallelismo. Successivamente 
si è proseguito con le frese 
di diametro progressivamen-
te crescente, mantenendo la 
profondità iniziale senza inva-
dere l'elemento dentario in-
cluso.
In�ne si è proceduto all'inse-
rimento dell'impianto (�g. 3), 
al taglio del te�on, all'innesto 
del tessuto osseo autologo, 
alla sutura e alla veri�ca ra-
diogra�ca mediante Opt (�g. 
4) e Rvg (�g. 5).
Dopo quattro mesi dall'inter-
vento è stata eseguita la ria-
pertura del sito implantare e 
l'applicazione dell'abutment 
di guarigione in titanio per il 
condizionamento dei tessuti 
molli perimplantari. A distan-
za di otto giorni si è rilevata 
l'impronta di precisione e ven-
ti giorni dopo si è provvedu-
to alla consegna del manu-
fatto protesico de�nitivo (�g. 
6), raccomandando le buone 
norme per una corretta igie-
ne orale.
A distanza di quattro anni il 
paziente si è presentato alla 
nostra osservazione (�g. 7) 
con presenza di placca bat-
terica diffusa, legata sia al-
la carente igiene orale domi-
ciliare, sia al fatto che non si 
presentava ai richiami perio-
dici di controllo. Inoltre erano 
ben visibili segni evidenti le-
gati al fumo di tabacco. No-
nostante la presenza dei due 
fattori di rischio, i tessuti molli 
si presentavano perfettamen-
te sani; le parabole gengivali, 
perfettamente in armonia con 
i tessuti degli elementi denta-
ri contigui; al sondaggio pa-
rodontale vi era la totale as-

senza di sanguinamento. Do-
po aver effettuato un accurato 
esame obiettivo, si è deciso di 
effettuare un esame radiogra-
�co Opt (�g. 8), dal quale si 
rileva il mantenimento del tes-
suto osseo crestale e l'assen-
za di foci in�ammatori al collo 
dell'impianto.

Conclusioni
Da tale studio possiamo giun-
gere alla conclusione che in 
tutti quei casi l'estrazione chi-
rurgica-ortodontica del cani-
no incluso è controindicata o 
la sua avulsione comporta un 
intervento chirurgico invasi-
vo, con conseguente perdita 
di un'elevata quantità di osso 
e la necessità di una rigene-
razione ossea guidata (Gbr), 
l'inserimento dell'impianto 
nella compagine ossea resi-
dua mantenendo il canino in-
cluso potrebbe:
1) evitare interventi di rigene-
razione, ricostruzione e au-
mento del volume osseo in si-
ti atro�ci;
2) ridurre la morbilità posto-
peratoria;
3) evitare il rischio di rizolisi, 
poiché si è visto che quest'ul-
timo aumenta con l'avanzare 
dell'età;
4) diminuire i costi dell'intera 
procedura;
5) accorciare i tempi neces-
sari alla guarigione, al carico 
e la realizzazione del manu-
fatto protesico de�nitivo.
In�ne l'utilizzo di tessuto os-
seo autologo, piuttosto che 
tessuto eterologo o alloplasti-
co, potrebbe portare migliori 
risultati a lungo termine.
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Il trattamento della perimplan-
tite rappresenta una nuova s�-
da per l'odontoiatra in quan-
to il trattamento e la gestione 
sono controverse e non esiste 
un protocollo standard. Secon-
do una recente metanalisi, la 
prevalenza complessiva della 
perimplantite, a dieci anni dal 
posizionamento implantare, si 
avvicina al 22%, mentre quel-

la della mucosite al 46% degli 
impianti.
Nella mucosite il processo in-
�ammatorio si estende solo 
ai tessuti molli perimplantari, 
mentre la perimplantite è ca-
ratterizzata anche da perdita 
progressiva di tessuto osseo 
di supporto. Purtroppo, ancora 
oggi, le cause degli insucces-
si non sono sempre chiare, ma 

sembrerebbero essere varie e 
multifattoriali, anche se la for-
mazione di un bio�lm sulla su-
per�cie dell'impianto è stata ri-
conosciuta come il fattore ezio-
logico principale per entrambe 
le malattie perimplantari.
Nel trattamento della perim-
plantite l'obiettivo della terapia 
non chirurgica è quello di ridur-
re la carica batterica al di sot-
to del livello di soglia che ha 
causato la malattia e favorire 
la guarigione dei tessuti circo-
stanti. Tuttavia, a differenza dei 
denti naturali, le super�ci sca-
nalate e ruvide degli impianti 
sono più complesse da tratta-
re, pertanto i risultati del trat-
tamento non chirurgico vanno 
rivalutati nel tempo per deter-

minare se è necessario un trat-
tamento chirurgico addiziona-
le. In questo contesto l'uso de-
gli antibiotici topici per il tratta-
mento non chirurgico, associa-
to a una strumentazione minin-
vasiva, rappresenta una possi-
bilità da valutare per i minori ef-
fetti collaterali associati (non ul-
timo il problema dell'antibiotico 
resistenza) legato all'uso degli 
antibiotici sistemici.

Caso clinico
Il paziente G. F. di anni 44, non 
fumatore e con assenza di pa-
tologie sistemiche, si presen-
ta alla nostra osservazione la-
mentando fastidio alla mucosa 
perimplantare in sede 3.6 da 
oltre due anni, e cioè da qual-

che mese dopo la �nalizzazio-
ne del manufatto protesico. Ve-
ri�cata la presenza di una pe-
rimplantite, sia con l'esame cli-
nico che radiogra�co (�gg. 1 e 
2) si è deciso di rimuovere la 
corona protesica e di procede-
re a un trattamento non chirur-
gico utilizzando air-polishing 
con polvere di eritritolo per la 
decontaminazione della super-
�cie implantare, inserti ultraso-
nici rivestiti in Pec per la rimo-
zione dei depositi calci�cati e 
in�ne il posizionamento di Li-
gosan (Kulzer) all'interno della 
tasca perimplantare. 
Il paziente è stato motivato e 
istruito per il trattamento do-
miciliare e inoltre controllato 
ogni 7 giorni per il primo mese 

e ogni 15 giorni per i successi-
vi due, lasciando in situ il pila-
stro protesico senza corona. A 
distanza di tre mesi, rivalutato 
il risultato della terapia non chi-
rurgica e constatata l'avvenu-
ta guarigione dei tessuti molli 
perimplantari (�g. 3), si è de-
ciso di confezionare un nuovo 
manufatto protesico avvitato. Il 
paziente è stato immesso in 
un protocollo di mantenimento 
ogni quattro mesi. 
A distanza di tre anni dal trat-
tamento, i risultati clinici e ra-
diogra�ci mostrano un netto 
miglioramento della salute pe-
rimplantare, con assenza di 
sanguinamento al sondaggio 
e una minor rarefazione ossea 
perimplantare (�gg. 4 e 5).

Doxiciclina topica, trattamento non chirurgico 
di una perimplantite con follow-up a tre anni
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Proviamo a immaginare il fu-
turo ogni giorno, non accor-
gendoci che questo in qual-
che modo già ci appartiene; 
mi piace pensare che in un 
mondo avveniristico l'uomo 
possa, con pochi gesti razio-
nali, ottenere ciò che avrebbe 
richiesto un impegno smoda-
to. Oggi, grazie alla realizza-
zione di sistemi che interfac-
ciano immagini tridimensio-
nali e software di progettazio-
ne in relazioni estremamente 
precise, quasi del tutto prive 
di tolleranze clinicamente ap-
prezzabili, rendiamo possibi-
le il sogno di tutti i tempi, ri-
dare il sorriso e la funzione 
masticatoria a un paziente 
edentulo in pochissime ore e 
in modo atraumatico.

Caso clinico
Il paziente S.C. di anni 73 si 
presenta con una tradiziona-
le protesi totale superiore. Il 
fallimento degli impianti dista-
li, come mostra la radiogra�a 
iniziale (�g. 1), impone la ri-
mozione della barra e dei re-
lativi supporti distali. 
Lo studio della Cbct ci sug-
gerisce di mantenere invece 
gli impianti mediali; si pro-
cede quindi alla realizzazio-
ne di un'impronta sulla qua-
le si confeziona un Evobite e 
con il quale, una volta inse-
rito, eseguiamo di nuovo l'e-
same cone beam: tale pro-
cedura consente il matching 
dei �le Dicom e dei �le Stl ot-
tenuti direttamente dal cavo 
orale o dal modello analogi-

co. Il programma di progetta-
zione scelto in questo caso è 
Real Guide 5.0 (�g. 2), gra-
zie al quale piani�chiamo po-
sizione, lunghezza e diame-
tro implantare nel rispetto dei 
volumi ossei e delle strutture 
anatomiche presenti, ovvero 
garantendo una super�cie di 
contatto osso-impianto (Bic) 
maggiore possibile, evitando 
chirurgie aggiuntive come ri-
alzi di seno o incrementi os-
sei e andando a impegnare 
tutti i volumi a disposizione.
La scelta degli impianti e del-
le strutture protesiche (copa-
SKY, bredent medical) con-
sente la realizzazione del 
progetto nella sua totalità for-
nendo al laboratorio di riferi-
mento (odontotecnici Nazza-
reno Cappelli, Marco Cata-
lisano e Giuliano Iaia) tut-
te le informazioni necessarie 
alla realizzazione della dima 

chirurgica (�g. 3) e del prov-
visorio (�g. 4), confezionato in 
BioHPP (bredent). Tale prov-
visorio, per le caratteristiche 
intrinseche legate alle pro-
prietà tecnologiche stesse, 
conferisce in modo geniale 
isoelasticità all'intera impalca-
tura protesica, rendendo com-
patibili e al tempo stesso ana-
loghe la struttura ossea di so-
stegno e la protesi (�g. 6). 
L'intervento, salvo l'attento 
alloggiamento della dima, si 
svolge in tempi relativamente 
brevi e in tutta sicurezza. L'a-
dattamento del provvisorio ot-
tenuto attraverso la cementa-
zione delle torrette protesiche 
con una resina auto-fotopoli-
merizzabile (combo.lign, bre-
dent), la sua agevole ri�nitu-
ra con tecniche ablative quan-
to aggiuntive, rende snella la 
fase di congedo del paziente 
(�g. 5).

Discussione
Resta inteso che, nonostan-
te la compliance del pazien-
te già dalle prime ore risulti 
sbalorditiva, si suggerisce un 
regime masticatorio modera-
to con distribuzione del cari-
co il più possibile uniforme su 
tutta l'arcata contemporanea-
mente, almeno per i primi 60 
giorni. 
Tale tecnica ha consentito, 
in un'unica seduta operato-
ria, l'alloggiamento di tutti gli 
impianti osteointegrati e del-
la protesi dedicata evitan-
do il sollevamento dei seni 
mascellari. Questa opzione 
avrebbe comportato un pia-
no terapeutico con un costo 
biologico ed economico pari 
a più del doppio. Inoltre non 
avrebbe consentito il carico 
immediato della protesi e la 
riduzione del tempo del trat-
tamento (8-10 mesi in meno 
rispetto a un trattamento con-
venzionale) e il numero di se-
dute in studio. 
L'utilizzo di tecniche e mate-
riali innovativi consente una 
diminuzione delle fasi opera-
torie ottenendo un notevole ri-
sparmio in termini economici 
e biologici per il paziente e l'o-
peratore, garantendo risultati 
a lungo termine di pari o su-
periore qualità rispetto a quel-
li ottenuti con le tecniche tra-
dizionali. 

Riabilitazione arcata superiore con chirurgia 
computer assistita e carico immediato
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Riabilitazione protesica full arch con quattro 
impianti a connessione conometrica
Per garantire la durata della 
riabilitazione implanto-prote-
sica, la connessione �xture-
abutment è un elemento chia-
ve: la mancanza di sigillo tra 
moncone e impianto può infat-
ti causare complicanze mec-
caniche e biologiche (1). La 
perdita del sigillo tra monco-
ne e impianto (2, 3) determi-
na spesso una colonizzazione 
batterica che esita nella perdi-
ta di attacco osseo perimplan-
tare (4). 
L'utilizzo di impianti a con-
nessione conometrica per-
mette di ottenere un ottimo 
sigillo dell'interfaccia �xture-
abutment con una riduzione 
notevole dell'in�ltrazione bat-
terica all'interno della connes-
sione. La connessione cono-

metrica con sistema antirota-
zionale permette di poter pro-
gettare e posizionare le �xtu-
re e gli abutment con preci-
sione e ripetibilità, a vantaggio 
dell'accuratezza del manufatto 
protesico.
Il miglior sigillo tra �xture e 
abutment che si ottiene con la 
connessione conometrica si 
traduce in una migliore guari-
gione dei tessuti, sia molli che 
duri, e in una minor perdita di 
osso marginale rispetto alle 
connessioni tradizionali. In al-
cuni casi si è anche evidenzia-
to un guadagno del livello os-
seo marginale (1).

Caso clinico
Per questo caso è stato sele-
zionato un paziente uomo di 

70 anni non fumatore in buona 
salute generale, portatore di 
protesi scheletrica nell'arcata 
inferiore e overdenture �ssa su 
impianti nell'arcata superiore.
Il piano terapeutico prevede-
va la scansione tramite Cbct 
(Hyperion X5, MyRay, Ce�a), 
la programmazione chirurgica 
virtuale, l'inserimento di quat-
tro impianti in chirurgia guida-
ta (RealGuide5, 3diemme) e il 
confezionamento di un'over-
denture �ssa avvitata (�g. 1).
La programmazione chirurgi-
ca virtuale ha previsto l'inse-
rimento di impianti a connes-
sione conometrica con siste-
ma antirotazionale (ImpLassic 
FTP, Dental Tech) circa 1,5 mm 
sottocrestali, condizione che 
sembra favorire un migliore si-

gillo del tragitto transmucoso. 
Previa anestesia plessica con 
articaina 1:100000 si è proce-
duto all'estrazione degli ele-
menti 33, 34, 35 e 45 ed è sta-
ta posizionata la dima per la 
chirurgia guidata tramite pin di 
�ssaggio (�g. 2). L'osteotomia 
è stata eseguita seguendo il 
protocollo chirurgico standard 
(RealGuide, 3diemme). Sono 
state quindi inserite le �xture 
con contrangolo settato a 50 
Ncm. La veri�ca �nale del tor-
que di inserimento è stata ef-
fettuata con cricchetto dinamo-
metrico (�g. 3). 
Per gli impianti in zona 33 e 
43 il torque di serraggio ha 
raggiunto i 70 Ncm, mentre in 
zona 36 e 46 il torque era di 
35 Ncm. Visto il basso torque 

raggiunto in zona 36 e 46 si è 
deciso di non effettuare il ca-
rico immediato e di modi�care 
la protesi scheletrica aggiun-
gendo due attacchi a pallina 
(Equator ImpLassic FTP, Den-
tal Tech) (�g. 4).
A tre mesi dall'intervento è 
stata eseguita una radiogra-
�a di controllo e programma-
ta la riapertura degli impianti 
in zona 36 e 46 (�gg. 5 e 6). 
Sono stati inseriti gli abutment 
di connessione per la protesi 
avvitata (Mua ImpLassic FTP, 
Dental Tech) (�g. 7) ed è stata 
presa un'impronta di precisio-
ne con cucchiaio individuale 
in articolazione (�gg. 8 e 9). 
L'overdenture è stata confe-
zionata con mesostruttura in 
metallo e sovrastruttura in re-

sina con elementi dentali in 
resina (�g. 10). È stata quin-
di eseguita una radiogra�a di 
controllo �nale (�gg. 11 e 12).
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> Fig. 1: progettazione chirurgica con immagine panorex del paziente 
prima dell'intervento. Si noti nelle immagini cross come gli impianti 
sono stati posizionati circa 1,5 mm al di sotto del tavolato osseo

> Fig. 2: dima chirurgica posizionata con pin di fissaggio. Quando 
possibile anche nelle riabilitazioni full arch è preferibile lasciare elementi 
dentari diatorici che migliorano la stabilità della dima e mantengono 
una propriocezione masticatoria più naturale

> Fig. 3: particolare dell'impianto montato sul contrangolo 
durante l'inserzione nella guida

> Fig. 4: rx opt post-operatoria > Fig. 5: rx opt di controllo a tre mesi dall'intervento. L'immagine 
conferma l'eccellente guarigione ossea degli impianti in zona frontale 
e la bontà del sigillo ottenuto con la connessione conometrica

> Fig. 6: particolare della riapertura dell'impianto in zona 46. Si noti 
come la guarigione ossea sia andata a ricoprire il colletto lucido 
dell'impianto

> Fig. 7: Mua montati sugli impianti prima della presa dell'impronta. 
Nella zona anteriore, dove il tragitto transmucoso è stato condizionato 
per tre mesi, la qualità dei tessuti molli risulta essere ottima

> Fig. 8: per la presa dell'impronta in articolazione è preferibile utilizzare 
gli abutment fissati con resina rinforzata

> Fig. 9: cucchiaio individuale in articolazione durante la presa 
dell'impronta

> Fig. 10: manufatto protesico provvisorio > Fig. 11: overdenture posizionata > Fig. 12: rx opt di controllo. Si noti come il livello osseo perimplantare 
sia ben adeso al corpo dell'impianto
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CASO CLINICO

Si presenta alla nostra atten-
zione una paziente, donna di 
55 anni, che aveva subito l'e-
strazione del primo molare 
superiore destro in seguito a 
frattura. La vista dopo tre me-
si di guarigione mostrava ri-
assorbimento buccale e sta-
bilità della dentatura antago-
nista. 
La Cbct eseguita prima del 
trattamento mostrava una di-
mensione verticale limitata 
del pavimento residuo del se-
no, oltre a in�ammazione del-
la membrana di rivestimento 
del seno dovuta a raffredda-
mento (�g. 1).
Il piano di trattamento per la 
paziente prevedeva una pro-
cedura di rialzo del seno con 

rigenerazione ossea guidata 
per consentire il posiziona-
mento contestuale di un im-
pianto Neoss ProActive Ed-
ge per il ripristino del molare 
mancante.
È stato eseguito lo scolla-
mento di un lembo mucope-
riosteo buccale con un'inci-
sione di rilascio mesiale. Me-
diante piezochirurgia è stata 
preparata una �nestra late-
rale. La membrana sinusale 
è stata sollevata e mantenu-
ta intatta (�g. 2). L'osteotomia 
è stata preparata secondo il 
protocollo di fresatura di Ne-
oss ProActive Edge usando 
uno svasatore per ri�nire la 
preparazione dell'osteotomia 
coronale.

Il materiale da xenoinnesto 
è stato posizionato nella �-
nestra laterale e compatta-
to contro la parete palatale 
per mantenere sollevata la 
membrana sinusale (�g. 3). 
Sul pavimento della membra-
na sinusale è stata applicata 
una membrana di collagene 
riassorbibile.
È stato successivamente po-
sizionato un impianto Neoss 
ProActive Edge di diame-
tro 5.0×11 mm (�g. 4). Nono-
stante la disponibilità ossea 
limitata è stato raggiunto un 
Torque di inserimento di 25 
Ncm.
È seguito il posizionamento 
della vite di copertura. Ulte-
riore materiale da xenoinne-

sto è stato posizionato per ri-
empire la �nestra laterale e 
per ricostruire l'architettura 
ossea sul lato buccale, quin-
di l'innesto è stato ricoperto 
con un doppio strato di mem-
brana di collagene.
L'intervento è terminato con 
la chiusura dei tessuti molli 
con suture multiple non rias-
sorbibili (�g. 5).

Frattura del molare: rialzo di seno, 
rigenerazione ossea guidata e impianto

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 4

> Fig. 3

> Fig. 5

> Wail Girgis
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Oggi più che mai l'implantolo-
gia fa parte di una delle prati-
che cliniche più utilizzate per 
ripristinare la funzione dell'ap-
parato dentale. Tuttavia il ripri-
stino funzionale, pur essendo 
un traguardo fondamentale, 
non può essere l'unico obiet-
tivo da perseguire, ma deve 
essere abbinato al raggiungi-
mento di un'estetica ottima-
le che possa mantenersi nel 
tempo.
La s�da per noi odontoiatri di-
venta sempre più difficile do-
vendo affrontare spesso pro-
blemi di mancanza di volume 
osseo, di tessuti molli che, ol-
tre all'estetica, possano ga-
rantire un “sigillo” ottimale al 
�ne di ridurre al massimo le 
probabilità di infezioni a cari-
co dell'impianto.

Caso clinico
La paziente di 45 anni si pre-
sentava alla mia attenzione 
per agenesia dell'elemento 
dentario 1.3; al �ne di mimare 
un'estetica da elemento den-
tario permanente risultava im-
possibile mantenere ancora il 
dente deciduo 5.3, che aveva 
subito nel tempo vari interventi 
di terapia conservativa (�g. 1).
Da un attento esame obietti-
vo, si poteva osservare una 
carenza dei volumi tipica di 
ogni sito in cui si presen-
ti un'agenesia. Si notavano 
inoltre recessioni a carico de-
gli elementi dentari 1.2 e 1.3 
con trattamenti di conservati-
va incongrui; le recessioni del 
2.4 e 2.5 erano state trattate 

con terapia conservativa.
La paziente, per motivi eco-
nomici, mi chiedeva di con-
centrare la terapia esclusiva-
mente a carico dell'elemento 
dentario 1.3 e così ho proce-
duto, dopo aver comunicato 
comunque alla paziente tut-
te le terapie necessarie per 
raggiungere la salute del ca-
vo orale.
A seguito dell'esame obietti-
vo clinico, seguiva un esame 
strumentale radiogra�co co-
ne beam 3D dal quale si po-
teva osservare un volume os-
seo sufficiente a supportare 
un impianto (�g. 2).
Dopo tutte le valutazioni del 
caso, ho deciso di proporre al-
la paziente l'inserimento di un 
impianto a carico immediato 
non funzionale a sostituzione 
dell'elemento 1.3 con il conte-
stuale innesto di connettivo, 
questo al �ne di compensare 
la carenza di volume dovuta 
all'agenesia.
Dopo l'avulsione del deciduo, 
è stato inserito un impianto 
Axiom (Anthogyr) regular di 
diametro 3,4 seguendo l'an-
damento della parete palatale 
e restando fedeli al protocollo 
descritto dalla letteratura per 
l'impianto post-estrattivo. Ho 
proceduto affondando la testa 
dell'impianto di 3 mm in sen-
so apicale al margine gengi-
vale, creando di conseguenza 
un gap tra la �xture e la parete 
ossea vestibolare, compensa-
to successivamente con par-
ticolato a lento riassorbimen-
to (�g. 3). Contestualmente 

alla chirurgia sopra descritta, 
ho eseguito un'incisione intra-
sulculare a spessore parziale 
nel tessuto della parete vesti-
bolare e ho inserito un inne-
sto di tessuto connettivo stabi-
lizzato con un punto di sutura 
apicale (�g. 4).
Era stato creato un provvi-

sorio stabilizzato da una di-
ma ad appoggio dentale su 
un'impronta rilevata in prece-
denza; lo scopo era quello di 
garantire la posizione corret-
ta del provvisorio nella fase 
di stabilizzazione dello stes-
so; la stabilizzazione è stata 
effettuata con resina a fred-

do sul cilindro provvisorio del 
commercio. In questo caso il 
cilindro provvisorio utilizza-
to si adagia in maniera mec-
canica su di una base deno-
minata AxIN, costituita da un 
ingaggio conico trilobato cor-
rispondente alla connessio-
ne dell'impianto. Ciò ha potu-

to consentire la realizzazione 
di una protesi avvitata, garan-
tendo la possibilità di traslare 
il foro d'uscita della vite prote-
sica di 25° e, allo stesso tem-
po, evitare di utilizzare tecni-
che cementate o a incollaggio 
sia nella protesi provvisoria, 
sia in quella de�nitiva. 

Agenesia dell'elemento 1.3: impianto
a carico immediato e innesto di connettivo

> Fig. 6

> Fig. 1

> Fig. 3 > Fig. 4

> Fig. 2

> Fig. 5

> Diego Longhin
Libero professionista 
a Campagna Lupia (Venezia)
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Un piano di trattamento pro-
tesicamente guidato è il fatto-
re chiave per una riabilitazio-
ne implantare di successo (1). 
Il restauro in area estetica con 
approccio totalmente digitale 
può essere gestito con elevata 
predicibilità, riducendo i tem-
pi operativi e l'invasività delle 
procedure (2). Oltre alla pos-
sibilità di ottenere un'esteti-
ca immediata in maniera line-
are e precisa, il clinico ha un 
controllo completo e integrato 
sulle variabili protesiche, paro-
dontali e chirurgiche che con-
traddistinguono il caso in esa-
me �n dalle fasi di piani�cazio-
ne (3, 4).

Caso clinico
Alessandra, una donna di 27 
anni, si presenta alla nostra 
osservazione con agenesia 
del 2.2 e ritenzione del 6.2 non 
più esteticamente e funzional-
mente adeguato (�g. 1). Si de-
cide, in accordo con la pazien-
te, di estrarre il deciduo e ria-
bilitare il sito agenesico con 
una corona su impianto, pre-
vio provvisorio avvitato imme-
diato.
La fase di piani�cazione co-
mincia con l'acquisizione dei 
dati: la paziente è sottoposta a 
scansione Cbct (Newtom Go) 
e a scansione ottica intraorale 
(Trios3 color, 3Shape). Le im-
magini radiologiche e il dato 
anatomico di super�cie vengo-
no importati nel software Im-
plant Studio 3Shape che le 
sovrappone automaticamente 
rilevando i punti di repere ana-
tomici comuni (super�ci denta-
rie) (�g. 2). Il modello ottenuto 

contiene tutte le informazioni 
necessarie al planning prote-
sico, parodontale e chirurgico 
del caso.
Primo step è la simulazione 
di estrazione del deciduo e 
la modellazione della corona 
protesica. In seguito possono 
essere stabiliti diametro, lun-
ghezza e posizione tridimen-
sionale della �xture (si può ot-
tenere anche la mappa densi-
tometrica dell'osso perimplan-
tare) e l'emergenza del foro 
per la vite passante a livello 
della corona.
Viene successivamente dise-
gnata sul modello di scansio-
ne modi�cato la dima per la 
chirurgia guidata che contiene 
da libreria le informazioni di-
mensionali della boccola rela-
tive all'impianto scelto. Alla di-
ma possono essere aggiunte 
�nestre di ispezione per veri�-
care il �tting sull'arcata, barre 
di rinforzo ed etichette di rife-
rimento.
Nel caso di una riabilitazione 
immediata, una funzione dedi-
cata del modulo software Im-
plant Studio permette di inseri-
re un moncone avvitato e il re-
lativo foro per la vite passante 
nella corona precedentemente 
disegnata: un adeguato pro�lo 
di emergenza gengivale può 
essere modellato accurata-
mente nel raccordo tra corona 
e link da incollaggio per il suc-
cessivo condizionamento dei 
tessuti molli (�g. 3). Il �le della 
corona è in�ne inviato al labo-
ratorio, fresato in Pmma multi-
strato in modalità Cad-Cam e 
incollato sul moncone, per ot-
tenere un provvisorio prechi-

rurgico indicizzato.
La fase successiva è la chirur-
gia, che si articola in estrazio-
ne del deciduo, posizionamen-
to della �xture implantare tra-
mite dima chirurgica e set di 
frese dedicate, e avvitamen-
to del provvisorio immediato, 
il tutto esattamente sovrappo-
nibile ai parametri di piani�ca-
zione. La boccola della dima 
chirurgica contiene un indice 
di posizionamento che deve 
corrispondere a una scana-
latura presente sul driver im-
plantare perché l'esagono di 
ingaggio si trovi nella stessa 
posizione rotazionale del mon-

cone da avvitare (�g. 4).
A due mesi dal posizionamen-
to implantare, ottenuta la com-
pleta osteointegrazione e un 
adeguato condizionamento 
dei tessuti molli (�g. 6), viene 
rilevata l'impronta ottica con 
scan abutment per la realizza-
zione della corona de�nitiva. 
Il laboratorio, ricevuto il �le di 
scansione, realizza una coro-
na monolitica Cad-Cam in zir-
conia multistrato avvitata con 
link da incollaggio.
Il software 3Shape, grazie al 
modulo Patient Monitoring, 
permette anche il monitorag-
gio nel tempo della stabilità 

dei tessuti molli attraverso una 
speci�ca funzione. 
Un protocollo totalmente digi-
tale ha permesso l'ottimizza-
zione delle procedure cliniche 
e di laboratorio, la riduzione 
rilevante dei tempi operativi e 
la mininvasività chirurgica (in 
maniera provocatoria si po-
trebbe parlare di una implanto-
logia non chirurgica), insieme 
all'immediatezza e alla predici-
bilità del risultato in un'area ad 
alta valenza estetica.
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Agenesia del 2.2: corona singola trattenuta
da vite realizzata con protocollo full-digital > Massimo Frascaria, libero 

professionista a Preturo (L'Aquila)
> Matteo Casinelli, libero 
professionista a Preturo (L'Aquila)

> Fig. 1: presentazione del caso: ritenzione di 6.2 e agenesia di 2.2

> Fig. 2: il verde indica la perfetta corrispondenza a livello delle superfici 
dentarie tra Cbct e scansione intraorale, reperi anatomici comuni. Sul 
modello di scansione è stata simulata l'estrazione del deciduo

> Fig. 4: avvitamento della fixture

> Fig. 3: pianificazione delle dimensioni e posizione della fixture e design 
del provvisorio immediato

> Fig. 6: controllo clinico finale

> Fig. 5: guarigione della gengiva a due mesi dalla chirurgia. Notare il 
condizionamento dei tessuti molli ottenuto con il provvisorio






