
ISSN 1970-7428Griffin Editore / www.griffineditore.it

CATEGORIA Protesi
AUTORE Aldo Crespi

Battuta metallica  
su protesi tradizionale

CATEGORIA Endodonzia
AUTORE Emanuele Bergantin

Aie, il percorso dei soci attivi:  
due casi clinici di endodonzia

FATTI E PERSONE

DENTAL PRESS

Casi clinici: SPECIALE CONSERVATIVA

DENTAL PRESS

ULTIMI POST

Anno XV  Numero 6/2020

UNIVERSITÀ APERTA ALLE NUOVE
TECNOLOGIE, MA CON PRUDENZA:
«NO ALLA FINTA INNOVAZIONE»

Le nuove tecnologie entrano nei 
corsi universitari solo dopo un serio 
percorso di validazione, capace 
di mostrarne costi-benefici, grado 
di maturità dello sviluppo, piena 
applicabilità nella pratica clinica e 
reale beneficio per il paziente.
«Non vogliamo diventare vittime 
di una finta innovazione di natura 
puramente commerciale, senza 
reali benefici per l'operatore 
e il paziente» riflette Roberto 
Di Lenarda, che prevede 
bioingegneria, big data e 
intelligenza artificiale nel futuro 
della professione. Del presente 
si parla invece al congresso del 
Collegio, che quest'anno sarà in 
modalità digitale

ROBERTO DI LENARDA, presidente del Collegio docenti
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I titolari di partita Iva, gli artigiani, i liberi professioni-
sti, le aziende piccole o grandi, e per scriverla sem-
plice tutti coloro che lavorano, almeno quest'anno 
troveranno comprensione e collaborazione fattiva 
nell'Agenzia delle Entrate? Tristemente no, nemmeno 
nella pandemia.
Nel 2019 gli studi di settore venivano sostituiti dall'ISA 
(Indici Sintetici Affidabilità) e per questo gran pastic-
cio, per cui nessuno o meglio pochissimi risultavano 
congrui, le date delle imposte slittarono al 30 settem-
bre. Nel 2020, molti lavoratori si sono ritrovati senza 
possibilità di avere introiti causa emergenza Covid ed 
eravamo tutti speranzosi che l'Agenzia avrebbe fatto 
slittare il pagamento per ovvi motivi. Ebbene, al con-
trario dell'anno precedente, la data è stata fissata al 
20 di luglio, con proroga curiosa al 20 di agosto con 
l'aggravio dello 0,4% di interesse sulle somme dovute.
Qualcuno là in alto, o spudoratamente in basso, dipen-
de dalle prospettive, deve avere una strana vena ironi-
ca per pensare che i lavoratori possano correggere il 
loro dissesto economico in un tempo tanto breve, con 
l'aggravante per alcune categorie del mese di agosto.
Non solo: a luglio gli sportelli dell'Agenzia risultano an-
cora chiusi causa Covid, quindi risulta quasi impossi-
bile avere un contatto con loro, lavorano solo in smart 
working e difficilmente rispondono.
Questo dovrebbe essere il fisco collaborativo che par-
la con noi, come promesso in una vecchia pubblicità 
andata in onda sul canale nazionale?.
Lavoriamo tutti, tutti possiamo commettere errori, ma 
l'atteggiamento mentale del vero professionista parte 
da un presupposto molto diverso. Per noi il paziente è 
una risorsa non solo economica, ma di prestigio pro-
fessionale, cerchiamo di accontentarlo in ogni modo 
possibile, lottiamo per conquistare la sua fiducia, sia-
mo orgogliosi oltre ogni aspetto quando ci affida la sa-
lute della bocca dei suoi figli, quando ci ringrazia per 
aver visto un suo familiare in urgenza domenicale, o 
quando ci telefona sul cellulare alle 21 preoccupato 
per il gonfiore della moglie e lo tranquillizziamo con 
professionalità. 
Tutto questo per noi è pane quotidiano, per questo ci 
stupiamo ancora quando ci sentiamo trattati in modo 
tanto diverso. È evidente che il problema non sta (solo) 
nella natura dell'impiego statale, in cui qualsiasi cosa 
accada lo stipendio è assicurato, ma nella mancanza 
di una direttiva del gruppo dirigente in grado di re-
sponsabilizzare la lunga filiera di impiegati, che do-
vrebbero collaborare con i contribuenti e non vessarli 
senza ritorno alcuno.
Molti di noi, pur amando profondamente la profes-
sione, inevitabilmente la soffrono in stress chirurgico, 
specie la notte: quel punto di sutura se l'avessi dato 
più profondo non si sarebbe staccato, quella cicatri-
ce dopo un'apicectomia se avessi inclinato il bisturi di 
altri dieci gradi forse si sarebbe vista di meno, la leg-
gera parestesia dopo i quattro impianti sarà certamen-
te transitoria per il trauma e passerà... Questi come 
altri mille pensieri passano nella mente come nuvole 
notturne, certificando la passione per la professione e 
l'inevitabile frustrazione di versare una quantità di de-
naro a coloro che ci vedono solo come potenziali eva-
sori. Del resto si sa il dentista è visto molto più come 
evasore che come professionista serio e chissà per 
quanto tempo ancora ci porteremo addosso questo 
retaggio del passato.

Una pandemia di imposte
e zero collaborazione
dall'Agenzia delle Entrate

Professor Di Lenarda, le 
nuove tecnologie, e in par-
ticolare quelle digitali, sono 
già entrate nei corsi di laurea 
in odontoiatria?
Non c'è dubbio che negli ulti-
mi vent'anni il principale vet-
tore di sviluppo sia stata la di-
gitalizzazione, a tutti i livel-
li. Ne distinguerei tre. Prima 
di tutto la fase della ricerca e 
dello sviluppo, in cui nel no-
stro Paese siamo senza dub-
bio all'avanguardia e che si ri-
vela un campo di frontiera che 
non deve porsi limiti né pre-
giudiziali di sviluppo. In se-
condo luogo, un piano di ap-
plicazione clinica in cui a vol-
te ci si è spinti un po' troppo 
avanti nella �ducia nei nuovi 
strumenti, mettendo in di�-
coltà coloro che si a�davano 
in modo �deistico alle nuove 
“opportunità”, reali o a volte 
solamente presentate come ta-
li. In�ne, un piano della didat-
tica, dove è necessario prepa-
rare metodologicamente e cul-
turalmente i giovani all'inno-
vazione e al progresso restan-
do però ben saldi sulle eviden-
ze disponibili.

È previsto un potenziamento 
di questi insegnamenti?
È di tutta evidenza che nei 
campi in cui abbiamo cono-
scenze stabilizzate questi inse-
gnamenti non solo ci sono ma 
ci devono essere: la fotogra�a 
digitale, la radiologia 2 e 3D, 
l'archiviazione digitale di in-
formazioni, la comunicazione, 
i so�ware di analisi del sorriso 
e di design estetico (con tutte 
le precauzioni nell'assunzio-
ne di responsabilità nei con-
fronti dei pazienti), la prepa-
razione di mascherine per la 
chirurgia guidata, i gestionali, 
gli ausili alla diagnosi, l'utiliz-
zo di device personali o speci-
�ci, l'utilizzo di App, �no al ca-
so più eclatante e noto legato 
al �usso digitale in protesi e in 

parte in ortodonzia, sono tra i 
campi di principale interesse e 
applicazione nel breve-medio 
periodo.
In prospettiva mi aspetto che 
il prossimo salto generaziona-
le dell'utilizzo della tecnologia 
in ambito anche odontoiatri-
co sarà legato alla gestione dei 
big data e dell'intelligenza arti-
�ciale e alla sempre più spin-
ta integrazione con il mondo 
della bioingegneria.

C'è una di�coltà dei pro-
grammi universitari di stare 
al passo con le innovazioni 
tecnologiche dell'industria? 
La di�coltà che vedo non è 
di tipo culturale, prova ne sia 
che buona parte della ricerca 
avanzata nasce proprio den-
tro le università, ma di di-
sponibilità di fondi e strut-
ture per la declinazione del-
le stesse in ambito didattico. 
Fatto salvo, sempre, il rigoro-
so rispetto e attenzione a non 
diventare, invece che traino 
alla ricerca con ricadute sul 
mercato, vittime di una �nta 
innovazione di natura pura-
mente commerciale, senza re-
ali bene�ci per l'operatore e il 
paziente.

Qual è dunque il percorso 
di validazione che una nuo-
va tecnologia deve avere per 
entrare nei programmi uni-
versitari?
È un percorso di ricerca scien-
ti�ca serio, rigoroso e traspa-
rente che non può prescinde-
re da una approfondita valu-
tazione costi-bene�ci dell'in-
novazione e da una valutazio-
ne del grado di maturità del-
lo sviluppo raggiunto da uno 
strumento, una tecnologia o 
un protocollo nonché della 
sua reale applicabilità nella vi-
ta clinica quotidiana. Ultimo, 
ma non ultimo, questa ana-
lisi deve essere rigorosissima 

nella valutazione del bene�-
cio per il paziente. Troppe vol-
te negli anni abbiamo percepi-
to presentazioni di innovazio-
ni che avrebbero dovuto cam-
biare la vita agli operatori e ai 
pazienti e dopo pochi mesi o 
anni gli stessi che ce le aveva-
no presentate riproponevano 
una nuova versione che risol-
veva una volta per tutte i pro-
blemi della precedente... e co-
sì via. Non bisogna con questo 
avere paura dell'innovazione, 
che è necessario motore dello 
sviluppo, ma avere la serietà di 
applicare il metodo scienti�co 
nella sua validazione.

Qual è il ruolo delle scuole di 
specializzazione nel de�nire 
le indicazioni e le corrette 
modalità di applicazione del-
le nuove tecnologie, ai �ni 
di un insegnamento clinico-
pratico evidence-based?
Le scuole di specializzazione 
rappresentano il terzo livello 
della formazione universita-
ria, unitamente ai dottorati di 
ricerca. Le scuole di specializ-
zazione, con una connotazio-
ne clinica più spiccata, rap-
presentano il campo principe 
della sperimentazione prati-
ca e della validazione clinica, 
anche di frontiera, delle nuove 
tecnologie; i dottorati di ricer-
ca svolgono un ruolo decisivo 
nell'immaginare, sviluppare e 
implementare le nuove strate-
gie di innovazione anche e so-
prattutto in un'ottica interdi-
sciplinare. 
Ai nostri giovani dobbiamo 
insegnare in primis un me-
todo, poi un approccio all'in-
novazione che gli dia gli stru-
menti per supportarci con la 
vivacità straordinaria che li 
contraddistingue nel processo 
continuo dello sviluppo e della 
ricerca della qualità.

A che punto siamo con la ri-
cerca preclinica e traslazio-
nale universitaria applicata 
alle nuove tecnologie? 
La ricerca dei nostri atenei è 
storicamente molto buona e 
riconosciuta come tale in tutto 
il mondo. In ambito odontoia-
trico, nello speci�co, la ricer-
ca clinica vede alcuni tra i mi-
gliori ricercatori in ambito in-
ternazionale già da molti anni. 
A questi si è a�ancata una ge-
nerazione di giovani ricerca-
tori nati e cresciuti in ambito 
multidisciplinare che stanno 
portando un contributo stra-
ordinario alla ricerca preclini-
ca e traslazionale, rinforzando 
in questo modo anche le basi 
culturali della ricerca clinica.
Sono per questo motivo molto 
ottimista sul futuro dell'odon-
toiatria accademica italiana. 

Ci può parlare del quarto 
PhD Day?
Nell'ambito del Collegio dei 
docenti universitari di disci-
pline odontostomatologio-
che, il PhD day è giunto al-
la quarta edizione, iniziativa 
fortemente voluta dalla pre-
sidente Antonella Polimeni, 
continuata durante la presi-
denza di Enrico Gherlone e 
adesso messa in nuovo risalto 
in questo triennio. Il Collegio 
è convintamente sensibile al-
la cultura del tenure tracking 
e della formazione dei giovani 
accademici, di fatto una del-
le nostre missioni più impor-
tanti: assicurare che la classe 
accademica del domani sia 
poggiata su forti basi scienti-
�che. 
Già a partire dalla sua se-
conda edizione, il PhD day 
è organizzato dalla consul-
ta scienti�ca del Collegio, un 
gruppo costituito da nove do-
centi e ricercatori che ha lo 
scopo di coordinare l'attività 
del Collegio relativamente al-
le tematiche accademiche con 
particolare riferimento alla 
ricerca di base e applicata, al-
le attività clinico-assistenziali 
funzionali alla ricerca clinica, 
nonché al supporto alla par-
tecipazione a bandi di ricerca 
nazionali e internazionali.
Nelle varie edizioni sono sta-
ti due gli approcci perseguiti. 
Da un lato la possibilità di of-
frire ai nostri studenti di dot-
torato una didattica esclusi-
va �nalizzata alle conoscen-
ze pratiche della metodolo-
gia della ricerca, e per questo 
motivo i workshop di meto-
dologia della ricerca sono sta-
ti dominanti nella seconda 
edizione. Dall'altro, la possi-
bilità fornita ai nostri dotto-
randi e neo dottori di ricer-
ca di presentare i loro dati e 
condividere con altri colleghi 
i loro successi e i loro dilem-
mi pratici: è stata questa la �-
loso�a che ha caratterizzato le 
successive edizioni.
Quest'anno venti scuole par-
teciperanno con ben cinque 
tavole rotonde suddivise in 
queste tematiche: ortodonzia, 
patologia orale, parodontolo-
gia, conservativa-endodon-
zia-protesi-materiali dentari, 
chirurgia orale e implantolo-
gia. 
Nell'edizione residenziale del 
congresso era anche previ-
sta una tavola rotonda con-
clusiva con la partecipazione 
delle aziende del settore per 
comprendere come il trasferi-
mento tecnologico possa in-
centivare nuova ricerca e co-
me la ricerca può declinarsi 
nelle implementazioni tecno-
logiche. 

Renato Torlaschi

Nuove tecnologie entrano
nelle aule universitarie
Le nuove tecnologie digitali entrano nei corsi universitari, ma solo dopo un'attenta 
valutazione costi-benefici, sia dal punto di vista dell'utilizzatore che del paziente. 
Prossime tappe saranno bioingegneria, big data e intelligenza artificiale

L'università sa tenere il passo con l'innovazione tecno-
logica in odontoiatria, valutando però con i giusti tem-
pi e la necessaria prudenza le proposte che arrivano dal 
mondo dell'industria. È questo, secondo il presidente del 
Collegio dei docenti universitari di discipline odontosto-
matologiche Roberto Di Lenarda, rettore dell'Università 
degli Studi di Trieste, il giusto modo per l'accademia di 
integrare la formazione dei suoi studenti con quello che è 
stato, in questi anni, «uno sviluppo tecnologico straordi-
nario, continuo e direi quasi esponenziale nella sua velo-
cità di implementazione, nel mondo medico e in partico-
lare in quello odontoiatrico».
Così il congresso nazionale del Collegio dei docenti, che 
si tiene quest'anno dal 10 al 12 settembre in modali-
tà online per l'emergenza Covid (info su www.congres-
sicduo.it), è l'occasione per presentare e analizzare mol-
te di queste innovazioni, che in alcuni casi promettono 
molto sul piano diagnostico e terapeutico. 

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra



Odontoiatria pediatrica, nuova 
Scuola apre a sbocchi lavorativi
Con l'istituzione della specializzazione e l'avvio delle scuole, l'odontoiatria pediatrica 
è uscita dalla nicchia: i primi specializzati sono richiesti sia negli ospedali che negli studi, 
come collaboratori. Ma aprono anche ambulatori esclusivi di odontoiatria pediatrica
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Professoressa Cadenaro, qua-
li sono le peculiarità della di-
sciplina che hanno suggerito 
l'istituzione di una scuola di 
specializzazione?
Per anni la salute orale del pa-
ziente pediatrico è stata a�da-
ta all'odontoiatra generico, ma 
l'approccio terapeutico e psico-
logico a questo tipo di paziente 
richiede una preparazione spe-
ci�ca. L'esperienza odontoia-
trica vissuta durante l'infanzia 
segna profondamente la salute 
orale e il futuro rapporto con 
l'ambiente odontoiatrico. 

Finalmente, dopo molti anni 
in cui l'odontoiatria pedia-
trica è stata messa un po' in 
secondo piano, perché spesso 
considerata “di�cile” e poco 
remunerativa, è stato ricono-
sciuto il ruolo fondamentale 
dell'odontoiatra pediatrico, 
che attraverso la scuola di spe-
cializzazione può sviluppare le 
competenze più adeguate per 
stabilire una corretta relazione 
con il paziente e piani terapeu-
tici che tengano conto delle 
caratteristiche del soggetto in 
età evolutiva. 

Dal punto di vista pratico, 
che tipo di insegnamento 
viene o�erto agli studenti?
Gli specializzandi devono svi-
luppare una conoscenza del 
paziente pediatrico a tutto 
tondo. Oltre alla preparazione 
di base relativa alle caratteri-
stiche anatomiche, �siologi-
che e �siopatologiche del di-
stretto dento-maxillo-facciale 
del soggetto pediatrico, gli stu-
denti acquisiscono un'appro-
fondita conoscenza delle varie 
patologie dell'apparato stoma-
tognatico in età evolutiva, da 
un punto di vista diagnostico e 
terapeutico, diventando capa-
ci di valutare il paziente anche 
nel suo complesso e sapendo 
individuare quelle condizioni 
in cui è necessario l'invio ad 
altri specialisti, ad esempio 
dermatologi, otorinolaringo-
iatri, endocrinologi. 
Fondamentale è che imparino 
a interagire correttamente con 
il paziente da un punto di vista 
psicologico e a gestire le situa-
zioni di emergenza-urgenza. 
Nel percorso formativo sono 
comprese, inoltre, la diagnosi 
e la terapia intercettiva preco-
ce delle malocclusioni.

Sono previsti dei tirocini?
Il tirocinio è una parte centrale 
della scuola di specializzazio-
ne in odontoiatria pediatrica. 
Su 180 CFU, 126 sono dedicati 
alle attività professionalizzanti 

pratiche e di tirocinio. Nei tre 
anni di percorso formativo lo 
specializzando deve essere in 
grado di e�ettuare autonoma-
mente un numero minimo di 
interventi, de�niti dall'ordina-
mento didattico, volti a garan-
tire l'acquisizione delle com-
petenze speci�che del pro�lo 
dello specialista in odontoia-
tria pediatrica.

Le nuove tecnologie in odon-
toiatria pediatrica: quali 
sono le principali novità?
Molte delle innovazioni in 
ambito odontoiatrico generale 
trovano applicazione anche in 
odontoiatria pediatrica: penso 
alla radiologia digitale, all'u-
tilizzo di sistemi di anestesia 
locale computerizzati, all'ozo-
noterapia, al laser, ai sistemi 
Cad-Cam e ai materiali bioat-
tivi. La maggior parte di questi 
ausili ci consente un approccio 
meno invasivo che in passato e 
facilitano in molti casi l'inter-
vento sul paziente. 
Le nuove tecnologie non sono, 
però, solo quelle legate stret-
tamente al nostro campo di 
lavoro, ma anche quelle che 
sfruttano i mezzi di comuni-
cazione, come gli smartphone 
o i tablet, ad esempio con app 
o giochi dedicati che mirano a 
sensibilizzare il bambino nei 
confronti della salute orale 
oppure attraverso il ricorso a 
realtà virtuale o �lmati e car-

toni animati trasmessi durante 
le sedute alla poltrona per ren-
dere meno stressante l'espe-
rienza. 

Sono già state integrate nella 
didattica delle scuole?
Credo che in buona parte le 
nuove tecnologie siano or-
mai entrate a far parte del-
la routine odontoiatrica e 
di conseguenza devono far 
parte del bagaglio formativo 
delle scuole; l'aggiornamento 
è continuo ed è nostro com-
pito di docenti fornire le basi 
dell'odontoiatria pediatrica, 
ma saper anche stare al passo 
con i tempi. 
La scuola di Trieste, per esem-
pio, si avvale della gran parte 
delle tecnologie di cui abbia-
mo parlato, a volte sono gli 
stessi specializzandi a suggeri-
re qualche innovazione.

Il lavoro dopo la specializ-
zazione: ci sono possibilità 
concrete nelle cliniche uni-
versitarie e nel Sistema sani-
tario nazionale, o si tratta di 
eccezioni?
La scuola di specializzazione 
in odontoiatria pediatrica è 
rispondente ai Lea sui pro-
grammi di tutela della salute 
odontoiatrica nell'età evolu-
tiva e fa parte delle discipline 
equipollenti per l'accesso ai 
concorsi del Servizio sanitario 
nazionale: la normativa preve-
de che l'odontoiatra sia in pos-
sesso del titolo di specializza-
zione per l'accesso ai concorsi 
del Ssn. 
Posso rispondere che per 
quanto riguarda la nostra re-
altà, nell'Irccs in cui svolgo 
l'attività assistenziale è sta-
ta assunta da poco proprio 
una delle prime specialiste in 
odontoiatria pediatrica. Sono 
�duciosa che in futuro questa 
�gura sarà sempre più rappre-
sentata, sia in ambito di sanità 
pubblica che universitaria.

Come si può invece mettere 
a frutto una specializzazio-
ne di questo tipo nell'ambito 
dell'attività privata di studio?
Personalmente vengo spesso 
interpellata da colleghi di stu-
di privati che chiedono di po-
tersi mettere in contatto con 
gli specialisti diplomati nella 
nostra scuola (i primi in Italia 
nel 2019, ndr) o quelli che si 
specializzeranno a breve, per-
ché sono alla ricerca di colla-
boratori competenti, quindi 
la richiesta del mercato c'è. 
Oltre alle collaborazioni esi-
ste poi la possibilità di avviare 
un proprio studio: sono sem-
pre più numerosi quelli dedi-
cati esclusivamente all'odon-
toiatria pediatrica, segno che 
anche questa disciplina può 
essere remunerativa. L'inte-
resse crescente verso questa 
branca dell'odontoiatria è te-
stimoniato anche dalla sem-
pre più grande partecipazione 
ai congressi di odontoiatria 
pediatrica, un tempo molto 
più di nicchia.

Qual è la sua esperienza 
come direttrice della scuola?
Entusiasmante. I ragazzi che 
scelgono questa scuola di spe-
cializzazione hanno una mo-
tivazione fortissima e sono 
naturalmente empatici e ca-
paci di collaborare e adattarsi, 
caratteristiche fondamentali 
per lavorare con i bambini. La 
passione per quello che fanno 
è evidente ed è per me la sod-
disfazione maggiore. 
Quando abbiamo avviato la 
scuola per la prima volta era 
un percorso completamente 
nuovo, sia per gli specializzan-
di che per noi docenti, quindi 
anche noi abbiamo imparato 
qualcosa strada facendo. Tutte 
le colleghe che si sono specia-
lizzate sono rimaste in contat-
to con la scuola, segno che il 
legame che si è creato è forte.

Renato Torlaschi

> Milena Cadenaro

La specializzazione in odontoiatria pediatrica è stata in-
trodotta con il Decreto Interministeriale 68/2015, che ha 
visto l'inserimento delle scuole di specializzazione odon-
toiatriche tra quelle in area sanitaria, accanto alle scuo-
le di specializzazione in ortognatodonzia e in chirurgia 
orale, già presenti in molte sedi universitarie italiane. «In 
questo modo – spiega Milena Cadenaro, direttrice del-
la Scuola di specializzazione in odontoiatria pediatri-
ca di Trieste e responsabile della Struttura semplice di-
partimentale di Odontostomatologia Pediatrica all'Irccs 
materno infantile Burlo Garofolo di Trieste – è stata re-
cepita la normativa europea, garantendo l'accesso degli 
odontoiatri alle scuole di specializzazione, anche in virtù 
del fatto che l'attuale normativa prevede il possesso della 
specializzazione per accedere ai concorsi pubblici. Tutta-
via, solo con il decreto del 23 marzo 2018 le specializza-
zioni odontoiatriche sono state inserite fra le discipline 
equipollenti per l'accesso ai concorsi nel Servizio sanita-
rio nazionale. Il prossimo obiettivo – ci ha detto Cadena-
ro – è quello di poter garantire anche agli specializzandi 
di area odontoiatrica il diritto alla retribuzione, analoga-
mente ai colleghi di area medica».

SCUOLE DI ODONTOIATRIA 
PEDIATRICA: SEDI E APPUNTAMENTI

Le sedi che hanno attivato la scuola di specializzazione in 
odontoiatria pediatrica sono per il momento 18 e il percorso 
dura tre anni. Esiste un coordinamento nazionale delle scuo-
le, il cui referente è la professoressa Antonella Polimeni 
della Sapienza di Roma.
Le sedi attive sono: Bari “Aldo Moro”, Brescia, Cagliari, Chie-
ti-Pescara “D'Annunzio”, Varese-Como “Insubria”, L'Aquila, 
Milano, Napoli “Federico II”, Napoli “Luigi Vanvitelli”, Padova, 
Palermo, Parma, Pisa, Roma “La Sapienza”, Roma “Tor Ver-
gata”, Sassari, Torino, Trieste.
Direttori e specializzandi hanno due importanti appunta-
menti: il Simposio delle scuole di specializzazione in odon-
toiatria pediatrica nell'ambito del congresso del Collegio dei 
docenti universitari di discipline odontostomatologiche e le 
Giornate di odontoiatria pediatrica in onore del professor 
Giuliano Falcolini.







Introdurre zuccheri liberi 
precocemente nella dieta dei 
bambini e mantenerli con re-
golarità li espone a un elevato 
rischio di sviluppare carie, ma 
non solo: oltre al ruolo scien-
ti�camente comprovato nella 
patogenesi della malattia ca-
riosa, pare che gli zuccheri 
aggiunti possano infatti favo-
rire, nei soggetti in via di svi-
luppo, l'insorgenza di malat-
tie croniche non trasmissibili 
quali obesità, diabete mellito 
di tipo 2, malattie cardio-me-
taboliche ed epatopatie. Ad 
alzare il livello di attenzione è 
il past president della Società 
italiana di odontoiatria infan-
tile (Sioi) Luigi Paglia, che da 
anni dirige il dipartimento di 
Odontoiatria Pediatrica all'I-
stituto Stomatologico Italiano 
di Milano.

Zuccheri e carie
Gli zuccheri liberi compren-
dono i monosaccaridi (glu-
cosio, fruttosio, galattosio) 
e i disaccaridi (saccarosio, 
lattosio, maltosio, trealosio), 
aggiunti negli alimenti dai 
produttori o dai consumato-
ri, oltre che gli zuccheri na-
turalmente presenti in miele, 
sciroppi e succhi di frutta. 
Zuccheri e carboidrati fer-
mentabili in genere, dopo 
essere stati idrolizzati dall'a-
milasi salivare, forniscono 
un substrato per l'azione dei 
batteri acidogeni presenti 
nel cavo orale (Streptococchi 
mutans e Lactobacilli in par-
ticolare), i quali riducono il 
pH della saliva e della placca, 
determinando la dissoluzione 
(demineralizzazione) della 
componente minerale dei tes-
suti dentali e favorendo l'in-
staurarsi della lesione cario-
sa, che rappresenta quindi il 
danno immediato di una die-
ta ricca di zuccheri aggiunti.
Negli ultimi decenni, l'Ame-
rican Academy of Pediatric 
Dentistry ha introdotto la de-
�nizione di Early Childhood 
Caries (ECC), manifestazione 

precoce della malattia cariosa 
che si sviluppa nei bambini di 
età inferiore ai 6 anni, a volte 
anche prima del compimento 
dei 2 anni di vita. Si tratta di 
una patologia ampiamente 
di�usa su scala mondiale, con 
un'alta incidenza in Europa e 
in Italia. È stato dimostrato 
che i bambini che sviluppa-
no ECC seguono una dieta 
caratterizzata da un'elevata 
assunzione di zuccheri libe-
ri, specialmente sotto forma 
di bevande (succhi di frutta, 
tè dolci, so� drinks). «Una 
indicazione semplice da dare 
ai genitori che frequentano 
i nostri studi è quella di pri-
vilegiare nella dieta dei loro 
�gli gli alimenti masticabili, 
non bevibili, perché conten-
gono una quantità inferiore 
di zuccheri – spiega Luigi Pa-
glia –. Anche il ruolo causale 
delle caramelle e del ciuccio 
imbevuto nel miele o nello 
zucchero non è a�atto tra-
scurabile». Considerando la 
tenera età dei pazienti a�etti e 
le conseguenze, a volte anche 
gravi, di questa patologia, per 
l'esperto è allora opportuno 
adottare un atteggiamento di 
tipo preventivo più precoce-
mente possibile.

Zuccheri e malattie
sistemiche
Come riportato da Sioi, oltre 
alla carie l'assunzione ecces-
siva di zuccheri aggiunti può 
favorire l'instaurarsi una vera 
e propria malattia del meta-
bolismo lipidico caratterizza-
ta da un eccessivo accumulo 
di grasso nelle cellule epati-
che: la steatosi epatica non al-
colica, che ha raggiunto negli 
ultimi vent'anni proporzioni 
epidemiche anche tra i più 
piccoli, diventando la malat-
tia epatica cronica pediatrica 
più di�usa. In Italia si stima 
che circa il 15% dei bambini 
ne sia a�etto, raggiungendo 
l'80% tra i bambini obesi. La 
conferma scienti�ca proviene 
da uno studio condotto dai 

ricercatori dell'area di malat-
tie epato-metaboliche dell'O-
spedale Pediatrico Bambino 
Gesù su 271 bambini e ragaz-
zi sovrappeso o obesi a�etti 
da steatosi e pubblicato sul 
Journal of Hepatology. 
L'eccesso di zuccheri aggiun-
ti può anche favorire l'insor-
genza di resistenza insulinica, 
generata da complessi mec-
canismi biochimici. L'iper-
glicemia persistente che ne 
deriva stimola il pancreas a 
secernere quantità maggio-
ri di insulina, determinando 
così iperinsulinemia (diabete 
mellito di tipo 2). Negli ado-
lescenti e nei giovani adulti, 
il diabete sembra essere per-
sino più aggressivo che nei 
soggetti adulti, dimostrando 

una minore risposta al trat-
tamento convenzionale e un 
più alto tasso di mortalità. La 
Sioi fa riferimento in parti-
colare a un recente studio ha 
dimostrato che un bambino 
obeso ha un rischio quattro 
volte maggiore di sviluppare 
diabete mellito di tipo 2 entro 
i 25 anni rispetto a un bambi-
no normopeso. 
Un'altra metanalisi ha evi-
denziato che i bambini che 
fanno largo consumo di be-
vande zuccherate (una-due 
dosi al giorno) hanno un ri-
schio maggiore del 26% di 
sviluppare diabete rispetto a 
quelli che ne assumono meno 
(nessuna o meno di una dose 
al mese). 
In�ne, secondo il lavoro di 

ricognizione della letteratura 
compiuto da Luigi Paglia (che 
è anche editor in chief dell'Eu-
ropean Journal of Paediatric 
Dentistry) e Silvia Friuli, l'ec-
cesso di zucchero può facil-
mente favorire l'insorgenza di 
obesità, un fattore di rischio 
signi�cativo nella patogenesi 
della sindrome delle apnee 
ostruttive del sonno, poiché 
altera l'anatomia e la collassa-
bilità delle vie aeree e altera il 
controllo respiratorio. 

Indicazioni pratiche
per la dieta dei bambini
Secondo l'Oms è bene evita-
re di aggiungere zuccheri agli 
alimenti nei bambini al di 
sotto dei 2 anni e limitare il 
consumo di zuccheri aggiunti 
entro il 10% del fabbisogno 
calorico giornaliero nei bam-
bini di età compresa tra i 2 e 
i 9 anni. 
A dimostrazione dei dan-
ni provocati dallo zucchero, 
l'Associazione americana di 
cardiologia consiglia addirit-
tura di ridurre ulteriormente 
le dosi, limitando lo zucchero 
adun massimo di 25 grammi 
al giorno (circa 6 cucchiaini) 
in bambini e ragazzi di età 
compresa tra i 2 e i 18 anni, 
eliminandolo completamente 
in bambini al di sotto dei 2 
anni. 
Ma non tutto lo zucchero fa 
male: «Tutte queste racco-
mandazioni riguardano solo 
monosaccaridi (glucosio e 
fruttosio) e disaccaridi (sac-
carosio) aggiunti ad alimenti 
e bevande, nonché gli zuc-
cheri naturalmente presenti 
in miele, sciroppi, succhi di 
frutta e concentrati di succhi 
di frutta. Non sono inclusi gli 
zuccheri presenti nella frutta 
fresca e nei vegetali o, ancora, 
quelli naturalmente presenti 
nel latte, poiché non vi sono 
evidenze di e�etti avversi 
legati alla loro assunzione» 
puntualizza Paglia. 

Andrea Peren

1. Paglia L. Taste development 
and prenatal prevention. Eur J 
Paediatr Dent 2019; 20(4): 257
2. Paglia L, Scaglioni S, Tor-
chia V, De Cosmi V, Moretti M, 
Marzo G, Giuca MR. Familial 
and dietary risk factors in Early 
Childhood Caries. Eur J Paedia-
tric Dent 2016 Jun; 17(2):93-9
3. Mosca A, Nobili V, De Vito 
R, Crudele A, Scorletti E, Villa-
ni A, Alisi A, Byrne CD. Serum 
uric acid concentrations and 
fructose consumption are inde-
pendently associated with NASH 
in children and adolescents. J 
Hepatol 2017 May; 66 (5): 1031–
1036.
4. Te Morenga L, Mallard S, 
Mann J. Dietary sugars and body 
weight: Systematic review and 
meta-analyses of randomized 
controlled trials and cohort stu-
dies. BMJ 2012 Jan 15;346:e7492
WHO. Sugars intake for 
adults and children. Geneva 
(Switzerland):WHO; 2015.
5. Vos MB, Kaar JL, Welsh JA, et 
al. Added sugars and cardiova-
scular disease risk in children: 
a scienti�c statement from the 
American Hearth Associa-
tion. Circulation 2017 May 09; 
135(19):e1017-e1034.
6. Paglia L, Friuli S, Colombo 
S, Paglia M. �e e�ect of ad-
ded sugars on children's health 
outcomes: Obesity, Obstructive 
Sleep Apnea Syndrome (OSAS), 
Attention-De�cit/Hyperactivity 
Disorder (ADHD) and Chronic 
Diseases. Eur J Paediatr Dent 
June 2019; 20(2): 127-132.

Zuccheri aggiunti, danni
a breve e a lungo termine
In età pediatrica una dieta ricca di zuccheri aggiunti provoca danni immediati (carie) 
e a lungo termine (obesità, malattie mataboliche e resistenza insulinica). Così la 
comunità scientifica ne sta rivedendo al ribasso la quantità da introdurre con la dieta
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> Luigi Paglia

> Due casi severi di Early Childhood Caries (ECC)

> Sai quanto zucchero stai bevendo? La risposta più e�cace arriva 
appena entrati all'Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi" di Milano 
(Asst Fatebenefratelli Sacco), dove su due poster sono appese una serie 
di bevande, alle quali sono abbinati sacchettini contenenti la quantità 
corrispondente di zucchero



DENTAL PRESS 8

Le ricerche iniziali negli anni 
'80 (1, 2) avevano dato risul-
tati contrastanti che alla �ne 
portarono ad abbandonare 
l'idea ma, negli ultimi anni, 
l'umile dentina sta avendo la 
sua rivincita su altri più bla-
sonati materiali da innesto. È, 
infatti, di pochi mesi fa la pub-
blicazione del secondo studio 
controllato di tipo prospettivo, 
per ora con risultati a breve 
termine (3), che promettono 
di ampliare le possibilità tera-
peutiche nel trattamento dei 
difetti alveolari minori. Le basi 
teoriche di questa tecnica si 
basano sulle note similitudini 
della composizione di osso e 
dentina (vedi tabella) e sulle 
sue capacità osteocondutti-
ve e osteoinduttive osservate 
nell'uomo e nell'animale.

La dentina come innesto
La tecnica è ben descritta in un 
articolo del 2016 (4) dedicato 

alla paziente Zero, una 22enne 
che aveva subito l'estrazione 
di un primo molare inferio-
re con signi�cativa perdita di 
spessore osseo e necessitava 
di un'osteoplastica preprotesi-
ca. Essendo presente un terzo 
molare superiore incluso, si 
decise di usarne le radici per 
aumentare la larghezza del sito 
edentulo, inizialmente pari 
a 4,5 mm. Una volta estratto, 
gli autori separarono il blocco 
radicolare preservando la pol-
pa esposta ma rimuovendo il 
cemento con frese diamantate 
�no a esporre la dentina allo 
scopo di favorire l'integrazio-
ne con l'osso del sito riceven-
te. Per �ssare il blocco furono 
usate due viti in titanio per 
osteosintesi prima di suturare 
il lembo in modo da sommer-
gere completamente l'innesto. 
Dopo 24 settimane venne in-
serito un pilastro implantare 
(12 x 4,1 mm) dopo avere ri-
mosso le viti da osteosintesi 

e veri�cato la formazione di 
nuovo tessuto osseo. Trascor-
se altre 26 settimane senza 
complicazioni, la larghezza 
clinica della cresta era più che 
raddoppiata, raggiungendo 11 
mm e l'aspetto omogeneo del 
sito rivelato dall'esame cone-
beam confermava la perfetta 
incorporazione del blocco 
radicolare nell'osso pre-esi-
stente. Trascorsi altri 6 mesi 
gli autori passarono alla fase di 
protesizzazione, dopo aver ac-
certato la stabilità del margine 
osseo. 
Lo studio clinico del 2019 (3) 
svolto dall'università di Düs-
seldorf conferma, �nora, le 
favorevoli aspettative genera-
te dalla paziente Zero. Oltre a 
essere uno studio di tipo pro-
spettivo, è anche comparati-
vo in quanto comprende due 
campioni: uno trattato con 
innesto di blocco radicolare e 
uno con tradizionale innesto 
di osso autologo prelevato in 

sede retromolare. I pazienti 
(intervallo di età compreso 
tra 29 e 74 anni) sono stati 
selezionati escludendo ogni 
fattore di rischio sistemico e 
locale (malattie autoimmuni-
tarie, diabete non controllato, 
fumo, tessuto cheratinizzato 
< 3mm, ecc). Il protocollo 
seguito ricalca quasi del tut-
to quello descritto sopra, a 
eccezione del tempo di pro-
tesizzazione variabile tra 9 e 
20 settimane dall'inserimento 
dell'impianto. Purtroppo, 7 dei 
30 pazienti iniziali non hanno 
proseguito i controlli previsti; 
pertanto i risultati, per quan-
to molto promettenti, devono 
essere presi con cura. Assen-
te la perimplantite in ambo i 
gruppi, si sono registrati 6 casi 
di mucosite perimplantare nel 
gruppo trattato con innesto 
radicolare e 2 casi nell'altro 
gruppo; anche per i restanti 
parametri (sanguinamento al 
sondaggio, livello clinico di 
attacco, recessione mucosa) 
le misurazioni sono risultate 
in linea con gli studi condotti 
su varie tecniche di aumento 
laterale della cresta alveolare 
(innesti con o senza membra-
ne o fattori di crescita, ecc.). 
Conclusioni similmente favo-
revoli giungono pure da un 
altro studio di tipo prospettivo 
su 20 pazienti (5). Nei limiti 
del tempo trascorso, l'innesto 
di blocco radicolare mostra 
parametri clinici non signi�-

cativamente diversi dall'inne-
sto di osso autogeno, ma ga-
rantisce un maggior aumento 
di spessore, dovuto presumi-
bilmente a un minore riassor-
bimento.

La dentina come scudo
Non è un innesto ma sfrutta 
le medesime basi teoriche la 
tecnica dello scudo alveolare 
che prevede il mantenimento 
di una sola parete radicolare. 
Descritta per la prima volta 
nel 2010, fu inventata per pre-
venire la perdita post-estratti-
va di osso vestibolare in sede 
anteriore e migliorare l'esito 
dell'impianto immediato, in 
pratica usando una parete ra-
dicolare come membrana rias-
sorbibile. Un recente articolo 
(6) la illustra molto bene in un 
caso di sostituzione protesica 
di un molare superiore. 
Requisiti indispensabili sono 
l'assenza di infezioni periapi-
cali e la presenza di adeguata 
massa ossea. Il dente viene 
decoronato prima di separa-
re le radici vestibolari dalla 
palatina, che viene estratta 
prima di eliminare la parte 
palatale delle altre radici. La 
parte residua vestibolare viene 
assottigliata e il margine oc-
clusale viene ridotto a livello 
crestale. Veri�cata la stabilita 
di ciò che rimane del blocco 
radicolare e l'assenza di mate-
riale da otturazione endodon-
tica, si inserisce l'impianto e si 
colmano gli spazi residui con 
materiale da innesto. Alla �ne 
si pone una vite di guarigione 
transgengivale. I dati disponi-
bili, sia pur positivi, sono an-
cora esigui rispetto a quanto 
solitamente si può reperire in 
tema di impianti ma, grazie a 
un solido razionale biologico, 
le prospettive sono buone. Tra 

le complicazioni segnalate vi 
sono mancata integrazione, 
infezione, migrazione delle 
radici.

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Dentina come sostituto osseo:
un'alternativa promettente
Si moltiplicano le esperienze cliniche sull'utilizzo della dentina in implantologia
per correggere i difetti alveolari minori. Sembra questa l'alternativa più promettente
ai “classici” sostituti ossei

LO STATO DELL'ARTE
DEI SOSTITUTI DELL'OSSO

In base a studi clinici e sperimentali (7), ecco qualità e limiti 
dei materiali disponibili.

 − L'osso autogeno è ancora la prima scelta, essendo in gra-
do di accelerare l'osteogenesi iniziale più degli altri mate-
riali, nessuno dei quali possiede simultaneamente le qua-
lità ideali di biocompatibilità, bioassorbimento e durata del 
risultato nel tempo

 − I sostitui disponibili possiedono proprietà osteoconduttive 
ma non osteoinduttive

 − Dimensioni delle particelle, sensibilità chimico-enzimatica 
e proprietà meccaniche in�uenzano l'aumento di volume 
�nale

 − La biocompatibilità è ancora notevolmente limitata da ca-
tabolismo della matrice extracellulare, formazione di mi-
cro o nanoparticelle e rilascio eccessivo di ioni calcio

 − Bioassorbimento e durata nel tempo dell'aumento di volu-
me ottenuto sono inversamente proporzionali; il primo di-
pende dalla dissoluzione del materiale e dall'assorbimen-
to osteoclastico. Sotto questo aspetto, i sostituti migliori 
sono (in ordine decrescente): osso eterologo demineraliz-
zato lio�lizzato, osso eterologo lio�lizzato, osso autogeno, 
osso bovino deproteinizzato chimicamente, osso bovino 
deproteinizzato termicamente

Osso e dentina: composizione OSSO DENTINA

Contenuto inorganico totale 65% 70%

Contenuto organico totale 25% 20%

Calcio 34% 35%

Fosforo 15% 17%

Dimensione dei cristalli (micron) 25 x 0,3 130 x 30







REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

Non si tratta dell'eterna pro-
messa allettante e generica: 
l'intelligenza arti�ciale si è già 
a�acciata nel mondo dell'o-
dontoiatria. Se già l'autunno 
scorso, negli Stati Uniti, è sta-
ta presentata un'applicazione 
che permette di fare diagnosi 
più precise grazie a una lettura 
“intelligente” delle radiogra�e, 
ora qualcosa di simile giun-
ge dalla Finlandia, e andrà ad 
aiutare gli implantologi.
Per piani�care posizione e 
dimensioni di un impianto 
nell'arcata inferiore, occorre 
conoscere l'ubicazione preci-
sa del canale mandibolare, che 
contiene il nervo alveolare. La 
mascella inferiore è una strut-
tura anatomicamente com-
plessa e gli esperti utilizzano 
radiogra�a e tomogra�a com-
puterizzata per rilevarne i det-
tagli. Tipicamente, dentisti e 
radiologi ricavano manual-

mente la posizione dei cana-
li mandibolari, a partire dalle 
scansioni a raggi X o TC: un 
impegno lungo e laborioso, 
che però potrebbe essere auto-
matizzato.
Ci sono riusciti i ricercatori 
del Centro �nlandese per l'in-
telligenza arti�ciale, l'azienda 
Planmeca e l'Istituto Alan Tu-
ring, che hanno sviluppato un 
modello in grado di mostra-
re la posizione esatta dei ca-
nali mandibolari. Come illu-
strato su un articolo comparso 
su Scienti�c Reports, questo 
modello sfrutta principi tipi-
ci dell'intelligenza arti�ciale e 
funziona con precisione solo 
dopo un addestramento pro-
gressivo della macchina e�et-
tuato su un numero consisten-
te di dati.
In casi semplici, quando il pa-
ziente non presenta condizio-
ni particolari, come per esem-

pio l'osteoporosi, il modello 
raggiunge una precisione del 
tutto simile a quella dell'e-
sperto umano. «In situazioni 
più complesse, potrebbe esse-
re necessario modi�care la sti-
ma – riconosce il primo autore 
dello studio, il dottorando Jo-
el Jaskari –, quindi non stiamo 
ancora parlando di un sistema 
completamente autonomo». 
Del resto, l'obiettivo della tec-
nologia non potrà mai essere 
quello di sostituire i medici, 
ma piuttosto quello di rende-
re il loro lavoro più veloce ed 
e�ciente.

Renato Torlaschi

Jaskari J, Sahlsten J, Järnstedt J, 
et al. Deep learning method for 
mandibular canal segmentation 
in dental cone beam computed 
tomography volumes. Sci Rep. 
2020;10(1):5842. Published 2020 
Apr 3. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE LOCALIZZA
IL NERVO ALVEOLARE IN MODO AUTOMATICO

IMAGING

Infiltrazione resinosa, efficacia a lungo
termine nell'arresto delle lesioni cariose
prossimali iniziali

Condizione clinica
Il concetto di mininvasività nelle procedure odontoiatriche si 
rende manifesto anche attraverso il trattamento delle lesioni 
cariose prossimali in fase iniziale nei denti posteriori. 
Per chiarezza di trattazione, occorre spiegare che per lesioni 
cariose iniziali prossimali si intendono tutte quelle lesioni che 
non hanno ancora generato una cavità e che si trovano con-
�nate nello spessore dello smalto o, al massimo, appena oltre 
la giunzione smalto-dentina. Volendo classi�carle, tali lesioni 
sono denominate E1 ed E2 se comprese nello spessore più 
esterno o interno dello smalto rispettivamente, oppure D1 se 
hanno avuto una lieve estensione oltre la giunzione smalto-
dentina.
Un approccio chirurgico (frese e restauro adesivo abbatten-
do, di conseguenza, una parte della cresta prossimale di smal-
to) verso lesioni cariose di questo tipo può essere de�nito un 
eccesso di trattamento a tutti gli e�etti (over-treatment). Le 
lesioni cariose iniziali nello smalto e dentina possono inve-
ce prevedere un arresto nella loro progressione mediante 
una procedura chiamata in�ltrazione resinosa che consiste, 
in primo luogo, nell'accedere alla lesione (cunei separatori, 
dispositivi dedicati forniti dalla casa produttrice) per poi con-
dizionare la super�cie lesionata con un acido e, per ultimo, 
in�ltrare questa zona trattata con una resina a bassa viscosità 
(il principale costituente è un monomero poco viscoso chia-
mato Tegdma).
La procedura, già descritta da diversi anni, non aveva però 
�no ad oggi il supporto di follow-up a medio-lungo termine: 
i trial clinici disponibili si limitavano a un periodo massimo 

di 3 anni di follow-up, pur evidenziando risultati estrema-
mente incoraggianti riguardo l'arresto della progressione del-
la lesione cariosa iniziale (1). Ora una recente pubblicazione 
(2) descrive i risultati di un trial clinico randomizzato in me-
rito all'e�cacia dell'in�ltrazione resinosa delle lesioni cariose 
iniziali E1, E2, D1 con un follow-up ultimo a 7 anni, quindi a 
medio-lungo termine.

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
Una coorte di 22 pazienti (età compresa tra i 18-35 anni) che 
presentavano lesioni cariose prossimali non cavitate e con-
�nate nello spessore più interno dello smalto (E2), oppure 
estese appena oltre la giunzione smalto-dentina (D1) è stata 
reclutata per lo studio. Le lesioni cariose iniziali sono state 
identi�cate mediante radiogra�e bitewing, condotte con una 
procedura standardizzata, e suddivise mediante randomizza-
zione in due gruppi splith mouth, ciascuno dei quali costitu-
ito da 29 lesioni. Il rischio individuale di carie è stato de�nito 
per ogni paziente e, nello speci�co, il 32% presentava un bas-
so rischio, il 36% un rischio moderato, il 23% un rischio in 
aumento e, in�ne, il 9% un elevato rischio carie.
I due gruppi, 29 lesioni cariose iniziali ciascuno, sono stati 
sottoposti a diverso trattamento: il gruppo 1 (studio) ha rice-
vuto l'in�ltrazione resinosa delle lesioni cariose prossimali in 
fase iniziale;  il gruppo 2 (controllo) nessun trattamento. I due 
gruppi si presentavano omogenei tra loro anche per i com-
portamenti alimentari (zuccheri fermentabili in particolare), 
le manovre d'igiene orale domiciliare e l'impiego di ausili do-
miciliari a base di �uoro.
La valutazione della progressione delle lesioni cariose inizia-
li prossimali è stata condotta analizzando, con una metodica 
di confronto sottrattivo dell'immagine, l'aspetto radiogra�co 
della lesione al tempo zero e al follow-up a 7 anni, dove si 
è in�ne evidenziato un drop-out delle lesioni cariose iniziali 
reclutate e da rivalutare, che si erano ridotte a 22 rispetto alle 

29 incluse all'inizio dello studio. L'analisi ha evidenziato che 
le lesioni trattate mediante in�ltrazione resinosa hanno avuto 
una progressione pari al 9% (2/22 lesioni sono progredite), 
mentre quelle sottoposte a nessun trattamento una progres-
sione del 45% (10/22 lesioni sono progredite). Il dato è stati-
sticamente signi�cativo (p=0.018).
In aggiunta a queste percentuali, già di rilievo, c'è da riportare 
che nella coorte totale iniziale (29 paia di lesioni) il rapporto 
tra lesioni E2 e lesioni D1 era maggiore in modo considere-
vole nel gruppo test (in�ltrazione resinosa) rispetto al gruppo 
controllo (nessun trattamento), a ulteriore sostegno dell'e�-
cacia dell'in�ltrazione resinosa nell'arrestare la lesione cario-
sa nella sua fase iniziale.

Bibliogra�a essenziale
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2. Paris S, Bitter K, Krois J, Meyer-Lueckel H. Seven-year-e�cacy of proximal 
caries in�ltration - Randomized clinical trial. J Dent. 2020;93:103277.

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA La pratica minimamente invasi-
va d'infiltrazione resinosa delle lesioni cariose prossimali in fase 
iniziale appare, nel medio-lungo termine del follow-up a 7 anni, 
particolarmente efficace nell'arrestare la progressione della lesio-
ne rispetto a nessun trattamento, scelta che porterebbe inevitabil-
mente a un trattamento nettamente più invasivo in futuro, come 
quello chirurgico mediante frese e restauro adesivo.
La messa in opera della procedura dovrebbe essere maggior-
mente enfatizzata nei confronti degli odontoiatri e spiegata nel 
dettaglio riguardo le sue indicazioni e i singoli passaggi di ap-
plicazione clinica.

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

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELL'OXFORD CENTER FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE
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> Nell'immagine, il confronto in Cbct tra la segmentazione proposta dal modello di intelligenza arti�ciale 
(A) e i punti identi�cati da un operatore esperto (B): la corrispondenza (C, in giallo) sembra evidente



L'odontoiatra potrebbe svol-
gere un ruolo fondamentale 
nell'identi�cazione delle per-
sone ad alto rischio di svilup-
pare il diabete di tipo 2, non-
ché nella diagnosi precoce di 
questa condizione in coloro 
che non sanno di esserne af-
fetti. Lo sostiene una revisio-
ne sistematica condotta da 
ricercatori dell'Università di 
Birmingham, in Inghilterra, 
pubblicata su Current Oral 
Health Reports. 
Il diabete di tipo 2 infatti, 
nelle sue fasi iniziali, è asin-
tomatico. Così in molte per-
sone può restare non diagno-
sticato anche per diversi an-
ni. 
Il team di ricercatori ha sco-
perto che l'uso di strumen-
ti di valutazione del rischio 
come questionari per i pa-
zienti e analisi del sangue 
nel contesto di un ambula-
torio di odontoiatria potreb-

be portare a migliori risultati 
per i pazienti e a una miglio-
re gestione della condizione. 
Questi risultati, insieme alla 
constatazione che la malattia 
parodontale grave è signi�-

cativamente correlata al dia-
bete di tipo 2, suggeriscono 
la messa in atto di program-
mi di diagnosi “alla poltrona” 
di questa condizione.
Già diversi studi erano stati 

fatti per veri�care la possi-
bilità di identi�care le perso-
ne che potrebbero essere ad 
alto rischio di diabete, con 
iperglicemia non diabetica 
(quella condizione chiamata 

"pre-diabete") oppure che già 
hanno diabete, senza esserne 
consapevoli, attraverso l'uso 
di strumenti mirati di valu-
tazione del rischio. Di que-
sti studi, la ricerca ne ha in-
dividuati dodici, focalizzati 
principalmente sulle opinio-
ni delle parti interessate, pa-
zienti, dentisti, igienisti den-
tali, studenti di odontoiatria 
e medici, che sono state ge-
neralmente positive. Le prin-
cipali barriere citate sono 
state il tempo, i costi, la for-
mazione inadeguata e l'insu-
�ciente follow-up dei parte-
cipanti da parte dei medici di 
base. I processi di valutazio-
ne del rischio adottati sono 
stati diversi, ma la maggior 
parte degli studi ha utilizzato 
una combinazione di metodi 
riassunti in un questionario 
seguito da un campione di 
sangue alla poltrona. 
«La nostra indagine ha iden-

ti�cato atteggiamenti positi-
vi di medici, membri del te-
am odontoiatrico e pazienti 
nei confronti della valutazio-
ne del rischio e della diagno-
si precoce del diabete e del 
pre-diabete all'interno dello 
studio dentistico – ha detto il 
ricercatore senior dello stu-
dio, il professor Iain Chap-
ple, direttore della Scuola di 
odontoiatria dell'Università 
di Birmingham –. I pazien-
ti hanno inoltre fortemen-
te supportato l'esecuzione di 
test che forniscono risultati 
immediati». 

Giampiero Pilat

Yonel Z, Batt J, Jane R et al. �e 
role of the oral healthcare team 
in identi�cation of type 2 diabe-
tes mellitus: a systematic review. 
Curr Oral Health Rep 7, 87–97 
(2020).

La composizione del �uido 
crevicolare gengivale, un es-
sudato costituito da siero al-
terato che si trova nel solco 
gengivale, è il risultato dell'in-
terazione tra il bio�lm batte-
rico e le cellule del parodonto. 
Data anche la facilità di pre-
lievo, è considerato il mezzo 
più promettente per la rileva-
zione di biomarcatori mole-
colari associati alla parodon-
tite.
Si sa che, in parodontologia, 
la prima s�da nel trattamen-
to della malattia parodonta-
le è una diagnosi tempestiva 
e accurata, poiché la perdita 
di osso parodontale e dei tes-
suti molli è incrementale e in 
gran parte irreversibile. «Le 
misure cliniche tradizionali 
restano le migliori disponibili 
per la diagnosi e il monitorag-
gio dell'andamento della paro-
dontite nella maggior parte dei 
pazienti, tuttavia i ricercatori 
si stanno adoperando per tro-
vare strumenti più veloci, più 
sensibili e speci�ci che potreb-
bero integrarle o in alcuni casi 
sostituirle». Lo a�erma Nora 
Arias Bujanda, dell'Universi-
tà di Santiago di Compostela, 
in Spagna, che ha coordinato 
un gruppo di ricercatori spa-
gnoli e inglesi in un'attività di 
revisione della letteratura allo 
scopo di valutare l'accuratezza 
di singoli biomarker moleco-
lari presenti appunto nel �u-
ido crevicolare gengivale, per 
la diagnosi di parodontite in 
pazienti sani anche dal punto 
di vista sistemico e senza nes-
suna condizione predisponen-
te la malattia. E, come si ripor-
ta sul Journal of Clinical Perio-
dontology, i risultati della revi-

sione sono stati positivi.
Gli articoli pubblicati in lette-
ratura hanno identi�cato 36 
potenziali biomarcatori per 
la rilevazione della parodon-
tite e le metanalisi sono sta-
te eseguite per quattro di es-
si: MMP-8, elastasi, catep-
sina e tripsina che, proprio 
in quest'ordine, hanno mo-
strato le migliori potenziali-
tà. In particolare MMP-8 ha 
fatto registrare una sensibili-
tà e una speci�cità medie ri-
spettivamente del 76,7% e del 
92,0%. Si tratta di un enzima 
che si attiva in seguito a un'in-
�ammazione dovuta a infe-
zione batterica, responsabile 
sia della parodontite che del-
la perimplantite, e in grado di 
degradare il collagene presen-
te nella matrice extracellulare 
dei tessuti parodontali.
La ricerca conferma dunque 
che il test per rilevare i livel-
li di questo enzima a livello 

del �uido crevicolare/sulcula-
re è un indice precoce di dan-
no tissutale e quindi permette 
all'odontoiatra di intervenire 
tempestivamente per evitare 
danni al parodonto.
Così secondo gli autori, 
MMP-8 ha dimostrato di es-
sere «il biomarcatore più utile 
ed e�cace da utilizzare nella 
pratica clinica per la diagnosi 
di parodontite in soggetti si-
stemicamente sani, indipen-
dentemente dal fatto che sia-
no fumatori o meno».

Giampiero Pilat

Arias-Bujanda N, Regueira-Igle-
sias A, Balsa-Castro C, Nibali 
L, Donos N, Tomás I. Accuracy 
of single molecular biomarkers 
in gingival crevicular �uid for 
the diagnosis of periodontitis: 
A systematic review and meta-
analysis. J Clin Periodontol. 2019 
Dec;46(12):1166-1182.

Pur essendo sperimentato da 
tutti, il dolore è un'esperien-
za così individuale che ha re-
sistito a una misurazione og-
gettiva, non solo: spesso per-
sone diverse (anche profes-
sionisti della salute) sono co-
stretti a usare termini generi-
ci, in mancanza di de�nizioni 
condivise. Per questa ragione 
appare signi�cativo il risulta-
to di una collaborazione in-
ternazionale di ricercatori, 
che è riuscita a delineare un 
quadro completo di tutte le 
condizioni di dolore del viso, 
della bocca e della mascella, 
classi�candole in modo uni-
forme.
La classi�cazione è stata re-
centemente pubblicata sulla 
rivista Cephalalgia (alla quale 
si rimanda per tutti i suoi det-
tagli) e si basa su un preceden-
te lavoro che aveva portato a 
considerare il dolore cronico 
non più come sintomo, ma 
come patologia in sé. Questo 
signi�ca che medici e denti-
sti disporranno �nalmente di 
un linguaggio e di una com-
prensione comuni per que-
sti tipi di dolore. A loro vol-
ta, ne trarranno giovamento 
la diagnosi e quindi gli stessi 
pazienti: ne è convinto Peter 
Svensson, professore presso il 
dipartimento di Odontoiatria 
e Salute Orale dell'Università 
di Aarhus, in Danimarca, che 
ha coordinato uno dei tavoli 
di lavoro, lavorando con altri 
ricercatori del dolore di tutto 
il mondo, per mettere a punto 
una visione d'insieme del fe-
nomeno. «Quando utilizzia-
mo gli stessi criteri – ha a�er-
mato Svensson – evitiamo in-
comprensioni e disponiamo 

di una base migliore per fare 
la giusta diagnosi. I pazienti 
ne traggono direttamente un 
bene�cio, perché una diagno-
si corretta è il fondamento di 
un trattamento corretto».
Per spiegare l'importanza del-
la classi�cazione, il ricercatore 
danese porta come esempio il 
concetto di “malattia cardia-
ca”: «immagino che nessuno 
sarebbe soddisfatto di ricevere 
una diagnosi tanto generica, 
perché ci sono molte varian-
ti di patologie che coinvolgo-
no il cuore e ognuna richiede 
un trattamento diverso. Allo 
stesso modo, il dolore al cavo 
orale, alle mascelle e al viso, 
che chiamiamo genericamen-
te “dolore orofacciale”, è com-
posto da molti diversi tipi di 
dolore».
L'ispirazione per la classi�-
cazione combinata del dolo-

re orofacciale è stata fornita 
da una classi�cazione simile 
e�ettuata per il mal di testa, 
che aveva avuto e�etti positivi 
sulla ricerca e sul trattamento 
delle patologie in quel settore.
Si tratta dunque di un'esigen-
za sentita in molti ambiti del-
la medicina: si stima che circa 
il 20% della popolazione so�ra 
di dolore cronico e, per mol-
ti malati, questo dolore è gra-
vemente invalidante. Il rico-
noscimento del dolore come 
malattia e una sua registrazio-
ne sistematica sono di grande 
importanza per la ricerca, che 
sta diventando sempre più mi-
rata.

Renato Torlaschi

International Classi�cation of 
Orofacial Pain, 1st edition (ICOP). 
Cephalalgia. 2020;40(2):129-221. 
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Dottoressa Del Papa, ci può 
fare una panoramica delle 
manifestazioni cliniche della 
sindrome di Sjögren? 
La secchezza della bocca e de-
gli occhi con le manifestazioni 
correlate a tali disturbi – con-
giuntivite, cheratite per gli oc-
chi, stomatite e carie dentaria 
per la bocca – sono presenti 
praticamente in tutti i pazien-
ti. In una percentuale variabile 
dal 40 al 60% possono essere 
presenti le cosiddette manife-
stazioni sistemiche, che posso-
no interessare le articolazioni 
(artrite), il fegato, i reni, il si-
stema nervoso, i vasi. Un do-
lore di�uso di tipo �bromial-
gico può essere presente nel 
30-50% dei pazienti. 
I sintomi della malattia ren-
dono peggiore la qualità della 
vita di questi pazienti e quindi 
incidono sul tono dell'umore e 
sulla qualità del sonno, condu-
cendo talora il paziente a una 
forma di ansia o depressione.

I sintomi peggiorano nel 
tempo?
I sintomi oculari e orali, se 
non adeguatamente seguiti e 
trattati, tendono a peggiorare 
nel tempo. 
Le manifestazioni sistemiche 
insorgono quasi sempre più 
acutamente e poi tendono a 
cronicizzarsi, se non ricono-
sciute e adeguatamente curate.

Qual è il ruolo dell'odonto-
iatra?
All'odontoiatra e allo stoma-
tologo spetta il monitoraggio 
e il trattamento delle carie 
dentarie e delle parodontiti 
che sono presenti spesso in 
questi pazienti, indotti dal-
la scarsità della saliva che, in 
condizioni normali, ha un 
importante ruolo antisettico e 
protettivo sulla mucosa orale 
e sulle infezioni della bocca e 
dei denti.

In base alla sua esperienza, gli 
odontoiatri hanno una prepa-
razione e un'attenzione per 
intercettare questa patologia 
e agire in modo corretto?
Molti odontoiatri non cono-
scono la malattia e quindi 
di�cilmente avanzano il so-
spetto diagnostico. Negli ulti-
mi anni però tali conoscenze 
sono molto migliorate e molti 
odontoiatri sono stati sensibi-
lizzati sulle problematiche del-
la bocca secca e delle malattie 
ad essa correlate. 

In caso di sospetta malattia, 
il dentista deve astenersi dal 
fare procedure invasive? 
La carenza di saliva può in-
cidere sulle complicanze in-
fettive di procedure invasive. 
È consigliabile una maggiore 

attenzione a esse in questi 
pazienti, nonché più accurate 
misure di asepsi nelle proce-
dure ed eventuali terapie anti-
biotiche precoci o addirittura 
preventive.

Ci può fare un breve cenno 
alla terapia di questi pazienti? 
Nei pazienti con solo sindro-
me secca oculare e orale la 
terapia è solo locale e a�data 
allo specialista o�almologo e 
stomatologo. Di solito si usano 
lacrime arti�ciali per l'occhio 
e umidi�canti orali per la boc-
ca. Si può usare la pilocarpina 
per via sistemica per stimolare 
la secrezione salivare. Tale far-
maco però ha e�etto solo in 
pazienti che hanno una resi-
dua secrezione salivare e non è 
scevro di e�etti collaterali, che 
talora sono mal tollerati dal 
paziente.
Per le manifestazioni sistemi-
che si ricorre a farmaci antin-
�ammatori, cortisonici e non, 
e agli immunosoppressori. La 
terapia deve essere modula-
ta in ogni paziente e per ogni 
singola manifestazione.

Ci sono novità nei tratta-
menti?
L'avvento delle terapie bio-
logiche o biotecnologiche ha 
indotto a sperimentare tali 
farmaci anche in questa ma-
lattia. I risultati �nora sono 
stati abbastanza deludenti, 
probabilmente perché si è in-
teso usare questi farmaci in 
popolazioni non omogenee di 
pazienti. Il futuro richiederà 
una migliore conoscenza dei 
meccanismi di malattia, non 
solo nell'intera popolazione 
dei pazienti, ma in sottogrup-
pi di pazienti omogenei per 
presentazione clinica. Ogni 
paziente o sottogruppo di 
pazienti potrà avere una tera-
pia più mirata sugli speci�ci 
meccanismi patogenetici e i 
relativi sintomi: una medici-
na di precisione.

Ci può descrivere il vostro 
studio in cui avete di�erenzia-
to due tipologie di pazienti? 
Nel nostro studio abbiamo 
evidenziato che i geni atti-
vati in sottogruppi diversi di 
pazienti sono parzialmente 
di�erenti. Questo conferma 
che usare la stessa terapia si-
stemica in tutti i pazienti è 
una procedura destinata al 
fallimento. Naturalmente i 
dati raccolti sono molto preli-
minari per poter suggerire al 
momento atteggiamenti tera-
peutici diversi dagli attuali. È 
comunque il primo step verso 
la cosiddetta medicina di pre-
cisione.

Renato Torlaschi

Sindrome di Sjögren: necessario
aumentare le misure di asepsi
La carenza di saliva può incidere sulle complicanze infettive di procedure 
odontoiatriche invasive. Per questo è indicato ricorrere a più accurate misure 
di asepsi e anche a eventuali terapie antibiotiche

«Per molti anni la sindrome di Sjögren primaria è stata con-
siderata una malattia orfana, dal momento che nessuna te-
rapia speci�ca è stata riconosciuta in grado di contrastare lo 
sviluppo e la progressione di questo disturbo». È l'inizio di 
uno dei numerosi articoli scienti�ci pubblicati da Nicoletta 
Del Papa, reumatologa dell'Asst Gaetano Pini-Cto di Mila-
no, su questa patologia che coinvolge direttamente anche gli 
odontoiatri.
«Il trattamento delle caratteristiche orali e oculari, nonché 
del coinvolgimento sistemico degli organi – a�erma infatti la 
specialista – è stato a�dato alla gestione congiunta di diver-
si medici di sottospecialità, come oculisti, otorinolaringoia-

tri, dentisti e reumatologi». Questi ultimi sono generalmen-
te più coinvolti nel trattamento del coinvolgimento sistemi-
co extraghiandolare e, per farlo, usano da tempo le terapie 
convenzionali prese in prestito dai programmi di trattamen-
to adottati in altre malattie autoimmuni sistemiche. «La s�da 
futura per un sostanziale progresso nell'approccio terapeuti-
co alla sindrome di Sjögren primaria potrebbe essere quella 
di identi�care i meccanismi patologici, gli strumenti di risul-
tato e i biomarcatori che caratterizzano i diversi sottoinsiemi 
della malattia, al �ne di testare terapie target accuratamente 
selezionate con la più alta probabilità di successo in ciascun 
diverso fenotipo clinico».

> Nicoletta Del Papa



La bromelina è un insieme di 
enzimi di natura proteolitica 
presente nel frutto e gamba 
della pianta dell'ananas (Ana-
nas comosus), utilizzata �n dai 
tempi antichi nella medicina 
tradizionale cinese per le sue 
proprietà antin�ammatorie, 
anti�brinolitiche, antitrom-
botiche e antiedemigene. Per 
queste sue caratteristiche la 
somministrazione di bromeli-
na è una valida terapia integra-
tiva, consigliabile e di compro-
vata e�cacia e utilità clinica in 
odontoiatria e in questo arti-
colo, dopo aver condotto una 
profonda analisi della lettera-
tura esistente (disponibile su 
richiesta), ne descriveremo le 
applicazioni.
Naturalmente tale integrazio-
ne non va considerata sostitu-
tiva delle terapie farmacologi-
che previste dalle linee guida 
internazionali.

Analgesia post-operatoria 
La bromelina è formata da un 
insieme di diverse endopepti-
dasi, di tioli e di altri compo-
nenti come fosfatasi, glucosi-
dasi, perossidasi, glicoproteine 
e inibitori delle proteasi ed è 
stata utilizzata per la sua azio-
ne antin�ammatoria e antie-
demigena in comparazione o 
in associazione ad altri antin-
�ammatori dopo l'estrazione 
di terzi molari: con diminu-
zione dell'in�ammazione e 
dolore (100 mg per 4-7 giorni) 
superiore rispetto al gruppo 
placebo; con miglior e�etti 
analgesici, antin�ammatori 
e antiedemigeni (50 mg ogni 
12h per 7 giorni) rispetto al 
paracetamolo; con azione 
analgesica e antin�ammatoria 
(250 mg 6h prima e per 4 gior-
ni) comparabile a quella del 
diclofenac (25 mg); con ridu-
zione dell'edema (40 mg ogni 
6h per 6 giorni) ma in modo 
inferiore a 4 mg di desameta-
sone; con e�etti antiedemigeni 
e antin�ammatori sinergici in 
associazione a desametasone; 
con e�etti (40 mg ogni 6h per 
6 giorni) equiparabili al keto-
profene (100 mg). 
Pertanto, la bromelina a un 
dosaggio di almeno 100 mg 
giornalieri è già e�cace nella 
riduzione dell'in�ammazio-
ne e dell'edema post-opera-
torio e di aiuto nel controllo 
del dolore, con azione siner-
gica alle convenzionali tera-
pie analgesiche antin�am-
matorie.

Attività gengivo-parodontale
La bromelina si presta al trat-
tamento di diverse condizio-
ni in�ammatorie, malattie 
autoimmuni e nelle reazioni 
allergiche modulando i linfo-
citi T CD4+ CD25+ coinvolti 

anche nelle condizioni in�am-
matorie gengivo-parodontali. 
Esercita un'azione antibatteri-
ca verso gli agenti patogeni pa-
rodontali e, aggiunta all'inter-
no di materiali da innesto per 
rigenerazione osteo-parodon-
tale, ne migliora le proprietà 
e prestazioni in modelli ani-
mali. Dopo trattamento non 
chirurgico della parodontite 
svolge un'e�cace azione an-
tin�ammatoria e antiossidante 
e migliora i paramentri clinici 
parodontali nell'animale. A 
dosi di 500 mg (600 GDU/g) 
giornaliere post-chirurgia pa-
rodontale di innesto gengivale 
libero, è e�cace nel ridurre il 
dolore del sito donatore e in-
crementare la guarigione della 
ferita senza aumentare il ri-
schio di sanguinamento. 
La somministrazione di bro-
melina post-chirurgia paro-
dontale o terapia parodonta-
le non chirurgica non trova 
alcuna controindicazione; 
anzi i risultati preliminari 
appaiono promettenti, di-
mostrando attività antin-
�ammatoria, antibatterica 
e capacità di promuovere la 
guarigione tessutale. 

Uso in ambito medico
La bromelina ha capacità �-
brinolitica, riduce i livelli 
plasmatici di �brinogeno e 
bradichinina, inibisce l'in-
�ammazione e la formazione 
di edema e favorisce il rias-
sorbimento dei liquidi inter-
stiziali. Ha azione antiaggre-
gante dopo 2h dall'assunzione 
tramite l'attività proteolitica, 
soprattutto verso la frazione 
F9. Riduce l'in�ammazione e 
il dolore nei pazienti con oste-
oartrite comparabile ai tratta-
menti standard, rimanendo 
ben tollerata e senza gli e�etti 
collaterali di questi ultimi. Ha 
una intrinseca attività antimi-
crobica contro Escherichia coli 
e Vibrio cholerae, modi�cando 
i siti di attacco del recettore e 
in�uenzando le vie di segna-
lazione della secrezione inte-
stinale. 
La bromelina sembra anche 
favorire l'assorbimento di 
altri farmaci, tra cui alcuni 
antibiotici come penicilline e 
tetracicline: potenzia l'e�ca-
cia degli antibiotici nel trat-
tamento di polmoniti, bron-
chiti, infezioni cutanee da 
sta�lococco, trombo�ebiti, 
celluliti, pielonefriti e negli 
ascessi peri-rettali e rettali, 
sinusiti e infezioni del tratto 
urinario.

Attività antitumorale
La bromelina è capace di at-
tivare il sistema immunitario, 
specie nei soggetti immuno-
compromessi, e svolge un'at-

tività antitumorale dimostrata 
in vitro e in vivo su diverse 
forme tumorali, tra cui il car-
cinoma squamocellulare orale. 
L'attività antitumorale è do-
vuta alla modulazione: del-
la p53 favorendo l'apoptosi 
cellulare; dei fattori come il 
NF-kB, COX-2, PGE2, VEGF, 
MMP-9, responsabili della 
progressione dello stato in-
�ammatorio, della prolifera-
zione di nuovi vasi sanguigni 
e della rimodellazione tissu-
tale; le molecole di adesione 
super�ciale su cellule T, ma-

crofagi e cellule Natural Killer 
e l'induzione della secrezione 
di IL-1β, IL-6, TNFα e IFN-γ 
da parte delle cellule stesse, 
favorendo l'attivazione del si-
stema immunitario. Ha azio-
ne sinergica con i chemiotera-
pici cisplatino o l'idarubicina, 
portando a una riduzione 
maggiore del tumore. 

Sicurezza e tollerabilità 
La bromelina viene assorbi-
ta nell'intestino umano rag-
giungendo il picco 1h dopo 
la somministrazione, con 

un'emivita di circa 6-9h. Pos-
siede un bassissimo livello di 
tossicità rispetto ai cortisoni-
ci e ai Fans, con LD50 (dosi 
letali) maggiore di 10 g/kg in 
topi, tassi e conigli. L'attività 
viene indicata con l'unità di 
Rorer (RU), unità di dissolu-
zione della gelatina (GDU), le 
unità di coagulazione del latte 
(MCU), unità di idrolisi della 
caseina (FIP), UPFU (unità di 
idrolisi della caseina). 
Un grammo di bromelina 
standardizzato a 2.400 GDU/g 
equivale approssimativamente 

a 4.000 MCU/g e a 16 gram-
mi con 100.000 RU. Con un 
dosaggio di 3.000 unità FIP/
giorno per 10 giorni non sono 
stati riscontrati e�etti collate-
rali sull'uomo. Dosi giornalie-
re di 750 mg/kg nei cani non 
hanno mostrato e�etti tossici 
nel tempo. Tuttavia, ad alti 
dosaggi la bromelina potrebbe 
dare problemi gastrointestina-
li e reazioni allergiche. 

Antonello Mameli 
Cinzia Casu

Simone D. Aspriello

Bromelina, enzimi proteolitici
per chirurgia e parodontologia
Tra gli integratori alimentari ad uso odontoiatrico spicca la bromelina: grazie alle sue 
attività antinfiammatorie, antibatteriche e di promozione della guarigione tessutale 
è utile per ridurre infiammazione ed edema e controllare il dolore post-operatorio
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Corso di anatomia chirurgica di Brescia, confermata l'edizione di ottobre
Dopo un periodo sicuramente complesso per 
tutti, che ha visto prevalere ben altre priorità, e 
che ha comportato un totale blocco delle attivi-
tà didattiche frontali, sono ora felice di confer-
mare che il mio XXVI Corso di anatomia chi-
rurgica e dissezione su preparati anatomici �s-
sato per il 22-24 ottobre 2020 a Brescia verrà 
regolarmente svolto.
È per me un piacere riprendere le attività for-
mative forzatamente interrotte e dare così se-
guito a un corso che dal 2001 continua a esi-
stere con frequenza almeno annuale e senza 
aver mai annullato un evento. E che nel 2021 
sarà anche Master Course per la prestigiosa Eao 
(European Association of Osseointegration). 
Salvo improvvisi e imprevedibili cambiamenti 
del quadro generale, infatti, l'Università riaprirà 
a settembre, avremo la piena agibilità della sala 
dissettoria e dell'aula e potremo quindi svolgere 
il nostro corso in assoluta tranquillità.
A tal proposito vorrei rassicurare chi fosse in-
teressato a partecipare ricordando che, poiché 
il corso si svolge in ambito universitario (e non 
privato come gran parte degli altri corsi esisten-
ti) è fuori discussione non solo il livello del cor-

so stesso, ma anche le tutele applicate. Inoltre, 
le modalità di accesso alla sala dissettoria an-
che in epoca pre-Covid erano già di per sé di 
tale protezione e garanzia individuale da ren-
dere questo ambiente uno dei più sicuri in va-
lore assoluto.
Spero davvero tanto che questo corso possa es-

sere quindi un'occasione di ripresa delle attività 
culturali così a lungo interrotte, una opportuni-
tà per conoscere nuovi colleghi ma soprattut-
to la possibilità di acquisire nuove competenze 
e conoscenze. Sono infatti fortemente convinto 
che seppure la realtà virtuale e le attività online 
siano state e continueranno ad essere un'ottima 

soluzione per informarsi e aggiornarsi con ri-
sparmio di tempo, costi di trasferimento ecc., 
esistano alcune tipologie di apprendimento che 
non possono e mai potranno prescindere dalla 
presenza �sica.
“Mortui vivos docent” era scritto sopra la por-
ta dell'istituto di anatomia di Milano. Questa 
grande realtà era già nota nel medioevo, e ha 
continuato a guidare scienziati, ricercatori e 
persino pittori e artisti. Nulla potrà mai sosti-
tuire l'esperienza sensoriale e il riscontro visivo 
dei punti di repere anatomici, delle reali con-
sistenze delle strutture quali vasi, nervi e ossa. 
Nulla potrà mai simulare adeguatamente quan-
to può o�rire un corso di anatomia chirurgica 
(e non di dissezione!) in termini di formazione 
e di memorizzazione tattile. E dopo questo cor-
so, come detto da chi ha già partecipato e spes-
so anche a più di una edizione, sarà bello poter 
tornare a casa guardando il paziente e il proprio 
lavoro con uno sguardo nuovo e diverso, mai 
più come prima.

Mauro Labanca
Direttore e coordinatore del corso
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Webinar pratici con live session: basta una telecamera 
macro e una connessione in fibra ottica

Enpam, Alberto Oliveti rieletto 
presidente fino al 2025

Dal lockdown alla fase 3, una miriade di webinar ha letteral-
mente zeppato le agende di molti dentisti decisi a riempire i 
vuoti lavorativi con l'aggiornamento professionale. In que-
sta marea di corsi online, proposti da singoli dentisti, società 
scienti�che, provider e aziende, accanto a webinar decisamen-
te perdibili non sono mancati esempi di alto livello. Tra i tan-
ti ve ne raccontiamo uno, particolare perché di taglio pratico-
operativo. 
Giovedì 2 luglio, ospite del portale di formazione Aod (Acca-
demy of dentistry) di Umberto Campaner, è andato in scena 
un webinar molto particolare con il supporto, in qualità di re-
latore, del dottor Roberto Fornara. Per la prima volta e con un 
asset tecnologico veramente basico, il provider e20 è riuscito a 
realizzare un webinar pratico in diretta: il relatore ha proietta-
to e illustrato le immagini della tecnica di sagomatura canalare 
“step by step”, eseguita direttamente davanti al video.
In questo di�cile anno i webinar hanno rappresentato uno 
strumento importante per il continuo aggiornamento scien-
ti�co – ci ha detto Roberto Fornara –. Dopo tanti webinar ab-
biamo colto il grande limite legato alla mancanza di contatto 
con i partecipanti ma abbiamo soprattutto imparato ad ap-
prezzarne i tanti vantaggi come la comodità, l'immediatezza, 
i bassi costi e la fruibilità a prescindere dal luogo di residenza. 

Per la prima volta grazie ad e20 e alla vulcanica invettiva di 
Luca Viterbo Donato ho avuto il piacere di relazionare in un 
webinar con live session abbinata. Ritengo che questa moda-
lità sia un ulteriore upgrade che permette di alzare l'asticella 
qualitativa della formazione. Le tecnologie per poter imple-
mentare questo strumento formativo non mancano di certo». 
I partecipanti hanno apprezzato la possibilità di poter vedere 
una procedura clinica “dal vivo” e poterne discutere in diret-
ta con il relatore.
La trasformazione del webinar in live session è stata possibi-
le grazie all'utilizzo di una telecamera macro da banco e di un 
convertitore di segnale. «La nuova tecnica o�re una vasta gam-
ma di applicazioni: webinar-live, interventi in diretta dalla sa-
la operatoria, microscopia chirurgica ed endocanalare – sotto-
linea Luca Viterbo Donato di e20 –. In ultimo, questa tecnica 
permette la realizzazione di centri corsi con possibilità di col-
legamenti live in alta de�nizione con le sale operatorie a costi 
minimi. Non saranno più necessari investimenti in infrastrut-
ture e immobili per realizzare cablaggi �sici ad alta risoluzione 
tra le varie unità operative e la sala corsi. Basterà un impianto 
di rete internet ethernet in �bra». 

Andrea Peren

Alberto Oliveti è stato rieletto presidente della Fondazione En-
pam. Medico di medicina generale ancora in attività a Senigal-
lia (Ancona), Oliveti è stato confermato alla guida dell'Ente na-
zionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoia-
tri dall'assemblea nazionale che si è svolta il 27 giugno con 162 
voti su 176. «Sotto la sua guida, l'ente ha varato le riforme della 
gestione degli investimenti, della previdenza e dello statuto – si 
legge nella nota Enpam –. In quest'arco di tempo il patrimonio 
dell'ente è passato da 12,5 a 23 miliardi di euro, con un utile, 
nell'ultimo anno, di 1,7 miliardi. Una dote che ha permesso di 
�nanziare aiuti straordinari ai medici e agli odontoiatri colpiti 
dall'emergenza Covid19».
L'Assemblea nazionale ha inoltre scelto i due vicepresidenti: Lu-
igi Galvano, in rappresentanza di tutti gli iscritti, e Giampiero 
Malagnino, eletto tra i liberi professionisti. Presidente e vicepre-
sidenti saranno in carica �no al 2025. 

Eletto anche il nuovo Cda Enpam
L'assemblea nazionale, dopo aver eletto presidente e vicepresi-
denti, ha scelto dieci componenti del consiglio di amministra-
zione che guiderà la Fondazione per il quinquennio 2020-2025.
I più votati sono stati Stefano Falcinelli (per lui è una riconfer-
ma) e Monica Oberrauch, che oltre ad essere al suo primo man-
dato è anche il primo medico di lingua tedesca ad entrare a far 
parte del consiglio di amministrazione dell'Enpam. Gli altri elet-
ti sono Franco Pagano (ex presidente di Fondosanità), Antonio 
Magi (segretario generale del Sumai), Silvestro Scotti (segreta-
rio nazionale Fimmg), Guido Quici (presidente del sindacato 
Cimo), Paolo Biasci (presidente della Fimp, Federazione italia-
na medici pediatri), Ra�aele Iandolo (presidente Cao), Carlo 
Ghirlanda (presidente Andi) e Costantino Troise (ex presiden-
te nazionale Anaao Assomed).

 da  DENTALACADEMY.IT  del 21 luglio  
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Provider Ecm: nessun obbligo assicurativo
per i partecipanti a corsi e congressi

Covid19, impatto sull'odontoiatria: Key-Stone e Sidp
stimano un calo annuale delle visite di un terzo 

Lauree all'estero, Iandolo
(Cao): verso un futuro
di sottoccupazione
per i giovani dentistiPochi giorni fa un Provider Ecm ha vin-

to un contenzioso con Inail che, con un 
verbale di accertamento, gli aveva conte-
stato la mancata assicurazione dei parte-
cipanti ai suoi eventi residenziali. A segui-
to del ricorso del Provider, accompagnato 
dall'intervento redatto dallo studio lega-
le di Federcongressi&eventi e deposto in 
giudizio, il verbale di accertamento è sta-
to annullato. La contestazione dell'Inail si 
riferisce al periodo pre-Covid, ma la sen-
tenza è arrivata poco tempo fa, a�erman-
do quindi un principio valido anche per 
corsi e congressi nell'era post-Covid.
«Deve a�ermarsi che l'attività di forma-
zione svolta nell'ambito del sistema Ecm 
non ricade nei casi di cui all'art.1 del Dpr 
1124/65 (“Testo unico delle disposizio-
ni per l'assicurazione obbligatoria contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali”, ndr) e dunque non sussiste 
l'obbligo di assicurazione sociale contro 
gli infortuni sul lavoro a carico dell'orga-
nizzatore di tale tipologia di corsi e in ri-
ferimento ai relativi partecipanti» si leg-
ge nella sentenza nr. 861/2020 (Reg. Gen. 

Sez. Lav. nr. 6183/2019) del Tribunale di 
Salerno, pubblicata il 18/06/2020.
Il giudice del lavoro ha così escluso che 
i corsi Ecm possano essere equiparati ai 
corsi ordinamentali di istruzione e forma-
zione professionale, i cui partecipanti de-
vono essere assicurati contro gli infortu-
ni sul lavoro e le malattie professionali. Il 
giudice ha invece riconosciuto che i semi-
nari e i convegni Ecm organizzati dai Pro-
vider rispondono all'obbligo imposto dal-

la legge al personale sanitario di ottempe-
rare alla cura della competenza professio-
nale mediante la partecipazione ad attivi-
tà formative accreditate. Riprendendo le 
argomentazioni di Federcongressi&eventi 
il giudice ha infatti chiarito che prende-
re parte a convegni e seminari Ecm rien-
tra nell'attività professionale ordinaria del 
personale sanitario. Durante i corsi, quin-
di, i partecipanti sono già coperti dall'as-
sicurazione obbligatoriamente stipulata 
dal datore di lavoro.
«Come associazione che si batte per la 
tutela, la crescita e la rappresentatività 
dei Provider Ecm siamo particolarmen-
te soddisfatti di una sentenza importante 
per il singolo Provider e per l'intero setto-
re delle entità abilitate a operare nel cam-
po dell'Educazione continua in medicina 
– commenta Alberto Iotti, responsabile 
Provider Ecm di Federcongressi&eventi 
–. È stato riconosciuto un principio fon-
damentale, un punto fermo al quale po-
tranno rifarsi i Provider in caso di analo-
ghe situazioni future». 

Andrea Peren

La di�coltà ad accedere ai 
servizi odontoiatrici duran-
te la quarantena ha peggiora-
to la condizione di salute orale 
di molti italiani e in particola-
re delle fasce più deboli, peg-
gio che nel 2011: un italiano su 
5 tra i 35 e i 70 anni, nel pros-
simo futuro in caso di neces-
sità, teme di non avere soldi a 
su�cienza da destinare a visite 
e controlli dal dentista, o pre-
ferirebbe rinviarli di almeno 
un anno. I 70 milioni di visi-
te erogate ogni anno potreb-
bero dunque essere destinati a 
diminuire di un terzo a disca-
pito della salute orale, soprat-
tutto delle fasce più deboli. Il 
preoccupante scenario arri-
va dai risultati di un'indagi-
ne Key-Stone sull'impatto del-
la crisi economica dovuta al-
la pandemia sulla salute orale 
degli italiani, presentati in oc-
casione del convegno digitale 
“Gengive inForma in tempo di 
Covid19” della Società italiana 
di parodontologia e implanto-
logia (Sidp).
«I 70 milioni di visite erogate 
nel 2019 dai 39.000 studi den-
tistici italiani – interviene Ni-
cola Marco Sforza, presiden-

te eletto Sidp – rischiano di di-
minuire �no a un terzo anche 
per le necessarie procedure di 
sicurezza da adottare, fra la ri-
duzione al minimo della per-
manenza in sala d'attesa e la 
sani�cazione degli ambien-
ti fra un paziente e l'altro: ciò 
determina di fatto un aumento 
dei tempi necessari di ogni vi-
sita». «Esiste anche un di�uso 
e comprensibile timore di un 
aumento delle parcelle – sot-
tolinea Luca Landi, presiden-
te Sidp –. Ma un incremento 
delle tari�e comporterebbe un 
ulteriore problema di accessi-
bilità alle cure». 

Sidp al lavoro su una app
per teleodontoiatria
Insomma per l'odontoiatria la 
crisi attuale rischia di essere 
più grave di quella di dieci an-
ni fa, quando furono due mi-
lioni e mezzo gli italiani co-
stretti a rinunciare al dentista. 
«A rischio sono soprattutto le 
fasce più deboli, ma un aiu-
to potrebbe arrivare dalla te-
leodontoiatria, anche se visi-
tare i pazienti di persona re-
sta essenziale» ha detto Luca 
Landi. 
Proprio per arginare i danni 
alla salute pubblica che deri-
verebbero da un abbandono 

delle cure e dei controlli odon-
toiatrici, Sidp sta mettendo a 
punto una app che consenta 
uno scambio di informazioni 
tra paziente e specialista, che 
dopo un colloquio telefonico 
potrà individuare chi ha biso-
gno immediato della visita e 
chi invece può essere seguito 
da casa. L'obiettivo è mettere a 
punto un servizio di teleodon-
toiatria che, grazie a questio-
nari e fotogra�e standardiz-
zate che il paziente invia all'o-
dontoiatra, renda possibile un 
controllo a distanza adeguato.

Andrea Peren

Gli accessi alla professione sfuggono a ogni tentativo di pro-
grammazione. Agli aspiranti dentisti, infatti, basta usare il cana-
le dell'estero per aggirare il numero chiuso italiano. La conferma 
arriva dalla Fnomceo, che annuncia che saranno 1.231 gli accessi 
a odontoiatria per il prossimo anno accademico, un centinaio in 
più rispetto al 2019/2020. Un numero apparentemente al di sotto 
del fabbisogno previsto tra cinque anni, calcolato in 1.312 unità. 
«Tutto bene, dunque? – si chiede la Fnomceo in una nota –. No: 
il numero non tiene conto dei laureati all'estero. E non si tratta 
di un dato di poco conto». Secondo i calcoli del Centro elabora-
zione dati della Fnomceo, infatti, il 40% circa degli odontoiatri 
che ogni anno si iscrivono per la prima volta all'Albo ha una lau-
rea conseguita all'estero. Una percentuale “pesante”, che potreb-
be essere in gran parte sintomo del fenomeno, abbastanza recen-

te e ormai usuale, della “migrazione” di studenti che decidono di 
frequentare all'estero la facoltà di odontoiatria. In ogni caso, un 
contingente non trascurabile di nuovi odontoiatri che sfugge alla 
programmazione italiana dei fabbisogni.
«Stiamo assistendo alla crescita del trend di iscriversi in univer-
sità di altri paesi europei, un po' per aggirare i test di accesso, un 
po' perché l'o�erta formativa privata è più ampia rispetto all'Ita-
lia, un po' per fare un'esperienza all'estero – spiega il presidente 
Cao Ra�aele Iandolo –. Esistono persino degli accordi con uni-
versità italiane che permettono di seguire, in sedi distaccate in 
paesi extra Ue, corsi di università italiane. Qualsiasi ne sia la ra-
gione, non possiamo non tener conto di questo fenomeno ai �ni 
di una programmazione corretta ed e�cace». 

Una pletora “programmata”
Il fenomeno è noto ormai da anni, ma nulla è cambiato nei mec-
canismi che regolano l'accesso alla professione. Quali saranno gli 
e�etti sul mercato del lavoro? 
«Tra sei anni, secondo le stime, in Italia dovrebbero occorrere 
circa 1.300 nuovi odontoiatri – riporta iandolo –. Ebbene, 1.200 
circa si laureeranno nelle nostre facoltà. A questi, però, si ag-
giungeranno altri 500 colleghi provenienti dalle facoltà straniere: 
ecco, quindi, che avremo sforato il fabbisogno di circa 400 pro-
fessionisti. Quale sarà il loro destino? La disoccupazione o, anco-
ra più spesso, la sottoccupazione. Oggi i giovani laureati trovano 
grandi di�coltà a aprirsi un loro studio, a meno che, ovviamen-
te, non continuino l'attività “di famiglia” – conclude il presiden-
te Cao –. Finiscono quindi alle dipendenze di realtà quanto più 
variegate. E sono molti, anche tra gli odontoiatri, i casi di tratta-
menti economici non adeguati al ruolo svolto, di superlavoro o 
di scarse tutele in caso di chiusura delle strutture, come recenti 
casi di cronaca testimoniano». 

Andrea Peren

 da  DENTALACADEMY.IT  del 6 luglio  

 da  DENTALACADEMY.IT  del 23 giugno  

 da  DENTALACADEMY.IT  del 29 giugno  
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Unidi, Gianfranco Berrutti è il nuovo presidente 
L'Assemblea dei soci Unidi ha 
eletto il nuovo presidente, in-
caricato di guidare l'associa-
zione nel prossimo biennio e 
di traghettarla fuori dall'emer-
genza ancora in corso.
«Stiamo vivendo un momen-
to storico eccezionale e sono 
convinto che tutte le associa-
zioni, e la nostra in particola-
re, rivestiranno un ruolo fon-
damentale di guida per aiu-
tare l'industria di riferimen-
to e tutta la �liera collegata» 
ha dichiarato il neopresidente 
Gianfranco Berrutti, già al-

la guida dell'associazione del-
le industrie del dentale tra il 
2012 e il 2016.
Il programma della nuova 

presidenza si concentrerà nei 
prossimi mesi sull'edizione 
2020 di Expodental Meeting, 
riprogrammata dal 19 al 21 

novembre a Rimini, per ren-
dere la manifestazione un mo-
mento importante di rilancio 
per tutto il settore e di incon-
tro, �nalmente, fra tutti gli at-
tori in gioco.
Con l'elezione del presidente 
si rinnova anche il consiglio 
direttivo, ora composto dal-
lo stesso Berrutti e da Simo-
ne Banzi, Paolo Bussolari, 
Attilio Carnevale, Luigi Fa-
nin, Cristina Cesari Favonio, 
Emanuela Guerriero, Fabio 
Velotti e Mario Zearo. 

 da  DENTALACADEMY.IT  del 28 luglio  

> Il nuovo consiglio direttivo Unidi
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CASO CLINICO

La lesione cariosa che si 
estende nella zona prossima-
le e leggermente oltre la giun-
zione smalto-cemento “Cej” è 
una delle condizioni più com-
plicate da gestire in restau-
rativa, con minor predicibilità 
nel tempo e ampiamente di-
battuta in letteratura scienti-
�ca. 
Questa condizione clinica ap-
pare complicata per diversi 
motivi, tra i quali la difficoltà 
a isolare il campo operatorio 
mediante diga di gomma e le 
non ottimali performance del-
le procedure adesive nei con-
fronti del substrato dentina-
cemento. È però gestibile me-
diante l'elevazione cervicale 
del margine prossimale, con-
sistente in un piccolo restau-
ro adesivo in grado di produr-
re un gradino in resina com-
posita di circa 1,5-2,0 mm in 
direzione occlusale (in que-
sto caso si parla di proximal 
box elevation, “Pbe”). La Pbe 
è una procedura ampiamente 
riconosciuta nella pratica cli-
nica – e anche in letteratura – 
seppur con la consapevolez-
za che il legame adesivo che 
si ottiene non è paragonabile, 
per qualità e durata nel tem-
po, a quello ottenibile nei con-
fronti dello smalto dentale.
Quanto detto sopra ha un ra-
zionale in un paziente a bas-
so rischio carie, ma non in un 
paziente ad alto rischio ca-
rie, dove la possibilità di falli-
mento dell'interfaccia adesiva 
dentina-cemento è più facil-
mente sviluppabile (per mo-
tivi e con modalità speci�che 
che non possono essere esa-
minate in questo breve scrit-
to) sottoforma di lesione ca-
riosa secondaria adiacente al 
restauro adesivo originale in 
resina composita.
Nei pazienti a elevato rischio 
carie le cavità prossimali, de-
rivanti da lesioni cariose, ri-
chiedono un approccio diver-
so rispetto a quello conven-
zionale, che deve avere co-
me “goal” principale quello di 
evitare lo sviluppo, in maniera 
rapida e severa per demine-
ralizzazione del tessuto den-
tale, della carie secondaria 
a livello dell'interfaccia tra il 
gradino cervicale in dentina-
cemento e il restauro.
Per gestire questa condizio-
ne clinica l'utilizzo dei ma-
teriali bioattivi a rilascio e 
scambio ionico (calcio, fo-
sfato, �uoro) appare una va-
lida scelta, in grado di ridur-
re l'incidenza di carie secon-
daria prossimale nei pazien-
ti a elevato rischio carie. Dal 
punto di vista clinico-operati-
vo il concetto è lo stesso del-
la Pbe, con la differenza che 
invece di impiegare tecniche 
adesive convenzionali (siste-
ma adesivo e resina compo-
sita) viene impiegato un ma-

teriale bioattivo.
I principali materiali bioattivi 
utilizzabili sono dei prodotti 
a base vetro-ionomerica rin-
forzati con resina e la tecni-
ca impiegata è conosciuta 
da molti anni con il termine 
di “restauro a sandwich”, va-
le a dire una base in materia-
le bioattivo sul quale poggia 
un restauro adesivo in com-
posito convenzionale o bulk-
�lling.
I Paesi scandinavi del nord 
Europa impiegano largamen-
te questa procedura – e non 
solo nei pazienti ad alto ri-
schio carie – con dati di lon-
gevità della procedura, deri-
vanti da trial clinici, a medio 
e lungo termine (5-10 anni e 
oltre).

Caso clinico e procedura
La procedura descritta nel ca-
so clinico presentato riguarda 
la realizzazione di un restau-
ro prossimale mediante tecni-
ca open sandwich.
Si prepara la cavità mediante 
rimozione della dentina infet-
ta e affetta sul gradino cervi-
cale, sulle pareti assiali della 
cavità e si ottiene un contor-
no periferico in smalto sano 
e ben supportato da dentina 
sana. 
Si procede al condizionamen-
to della dentina mediante ap-
plicazione di una soluzione di 
acido poliacrilico al 10% per 
pochi secondi al �ne di rimuo-
vere lo smear-layer dentinale 
prodotto durante l'escavazio-
ne della dentina cariata.
Per la costruzione della ba-
se cervicale in materiale io-
nomerico la scelta è ricaduta 
su un cemento vetro-ionome-
rico rinforzato in resina di ul-
tima generazione, vale a dire 
rinforzato in resina e ad alta 
viscosità (Equia �ll, GC). Lo 
spessore della base in ce-
mento vetro-ionomerico è di 
circa 2 mm.
Al �ne di ottenere un'effica-
ce adesione sullo smalto, si 
è proceduto alla pre-morden-
zatura selettiva dei margini di 
smalto mediante applicazione 
di un gel di H

3PO4 al 35% per 
15 secondi (Ultra-Etch, Ultra-
dent) a cui ha fatto seguito ri-
sciacquo e asciugatura dello 
smalto mordenzato con getto 
d'aria non contaminato.
Le procedure adesive ai tes-
suti della cavità e alla base 
vetro-ionomerica (si tratta di 
un cemento vetro-ionomerico 
rinforzato in resina) sono sta-
te condotte avvalendosi di un 
adesivo universale seguendo 
le istruzioni d'uso del fabbri-
cante (Universal Bond, Toku-
yama).
Il restauro è stato completato 
con incrementi di resina com-
posita convenzionale e de-
gli intensivi resinosi �uidi di 

colore marrone e bianco nei 
solchi occlusali e sul vertice 
delle cuspidi (Clear�l Majesty 
Classic, Kuraray-Noritake).
La fotopolimerizzazione del 
sistema adesivo e di ogni 
singolo incremento di resina 
composita ha seguito i prin-
cipi della densità di energia 
luminosa di fotopolimerizza-
zione.
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> Fig. 1: lesione cariosa prossimale con estensione profonda 
in direzione cervicale oltre la giunzione smalto-cemento (Cej)

> Fig. 3: mordenzatura selettiva dei margini di smalto della cavità 
mediante applicazione di un gel a base di acido ortofosforico H3PO4 
al 35% per 15 secondi (Ultra-Etch, Ultradent)

> Fig. 5: il restauro è completato con della resina composita 
convenzionale (Clearfil Majesty Classic, Kuraray-Noritake) e nel 
dettaglio la visione ultimata del restauro prossimale mediante 
applicazione della tecnica open sandwich. I riquadri descrivono 
in maniera schematica la procedura

> Fig. 2: posizionamento sul gradino cervicale prossimale, 
precedentemente escavato dalla dentina infetta e affetta da carie, di 
una base di cemento vetro-ionomerico CVI ad alta viscosità e bassa 
solubilità di ultima generazione (Equia fill, GC)

> Fig. 4: applicazione di un sistema adesivo universale (Universal Bond, 
Tokuyama) sui tessuti dentali della cavità e sulla superficie della base in 
CVI di ultima generazione che, avendo un riempitivo resinoso, si presta 
alle tecniche adesive

> Fig. 6: visione occlusale del restauro ultimato



CASO CLINICO

Restauro diretto in composito monocromatico 
di 2.5 e 2.7 e overlay in disilicato di litio di 2.6
La restaurativa moderna è 
caratterizzata dalla nascita di 
materiali innovativi che sfrut-
tano nuove tecnologie. Ciò 
permette di eseguire restau-
ri via via più conservativi e di 
sempli�care drasticamente le 
nostre procedure operative, a 
favore di performance migliori 
delle nostre cure. Il caso clini-
co presentato ne è un esem-
pio, dal momento che viene 
risolto trattando un 2.6 gra-
vemente compromesso con 
un intarsio in disilicato di litio 
e sostituendo due restauri in 
composito in�ltrati su 2.5 e 
2.7 con dei nuovi restauri di-
retti in composito, utilizzando 
un nuovo materiale monocro-
matico.

Trattamento endodontico
di 2.6 e overlay
in disilicato di litio 
Il paziente si presenta in stu-
dio per un dolore generalizzato 
all'emivolto destro, localizzan-
do l'origine del dolore nel se-
condo quadrante senza però 
riuscire a de�nire con precisio-
ne l'elemento. All'esame obiet-
tivo si osserva subito una gros-
sa lesione cariosa occluso-di-
stale su 2.6 che, sottoposto a 
test di vitalità, genera un dolo-
re acuto con importante coda 
dolori�ca. La percussione del-
lo stesso elemento, e di quelli 
adiacenti, risulta negativa. 
Viene eseguita una radiogra-
�a peri-apicale del III sestan-
te, che evidenzia una radiotra-
sparenza compatibile con una 
lesione di origine cariosa che 
colpisce tutta la super�cie di-
stale dell'elemento raggiun-

gendo la camera pulpare. 
La diagnosi è di pulpite irrever-
sibile di 2.6. 
La scelta terapeutica per trat-
tare l'elemento è un trattamen-
to endodontico ortrogrado, as-
sociato a un rialzo del gradino 
cervicale distale e un restauro 
adesivo, di tipo overlay, in disi-
licato di litio monolitico pressa-
to e pitturato.
A terapia terminata il pazien-
te viene rivisto a 15 giorni per 
un controllo. Per assenza di di-
sponibilità economiche vengo-
no differite le terapie conser-
vative dirette su 2.7 e 2.5, che 
verranno eseguite circa tre 
mesi dopo.

Restauro diretto
in composito di 2.5 e 2.7
A tre mesi dalla consegna 
dell'intarsio, il paziente viene 
sottoposto alla rimozione dei 
due restauri clinicamente sog-
getti e lesione secondaria su 
2.5 e 2.7. Quest'ultimo, sotto-
posto a test di vitalità, genera 
dolore con una coda di alcuni 
secondi. La percussione risul-
ta negativa. 
La diagnosi è di lesione ca-
riosa secondaria su 2.5 e 2.7, 
senza in�ammazione del tes-
suto pulpare. 
Viene eseguito l'isolamento 
del campo operatorio da 2.7 
a 2.4.
Vengono rimossi i vecchi re-
stauri in composito, generan-
do un cavità di I classe su 2.7 
e di II classe mesio-distale su 
2.5. La detersione della cavità 
viene completata con utilizzo 
di Air�ow con particelle di gli-
cina.

Vengono eseguite le procedu-
re di adesione utilizzando l'a-
desivo iBond Universal (Kul-
zer) con mordenzatura seletti-
va dello smalto con acido orto-
fosforico 37%.
Viene posizionata una matrice 
sezionale distale e una mesia-
le a 2.5 e, dopo averle adattate 
in modo corretto, vengono co-
struite le pareti prossimali uti-
lizzando il composito Venus 
Pearl One (Kulzer).
Viene coperta la dentina di 
2.5 e 2.7 con uno strato di 0.5 
mm di composito Venus Dia-
mond Flow A3 (Kulzer). Un 
primo strato di composito Ve-
nus Pearl One viene strati�ca-
to con tecnica orizzontale nella 
I e nella II classe, anticipando 
la modellazione dell'anatomia 
occlusale; la modellazione oc-
clusale viene completata con 
un secondo strato di Venus 
Pearl One e in seguito alla po-
limerizzazione vengono appli-
cati degli stains brown per ren-
dere il restauro più naturale. 
Viene in�ne eseguita un'ultima 
polimerizzazione sotto gel air-
blocking.
Si completa una prima ri�nitu-
ra sotto diga che successiva-
mente viene rimossa. Viene 
eseguito il check occlusale e 
terminata la lucidatura. Prima 
di dimettere il paziente, viene 
scattata una radiogra�a peri-
apicale.
Il paziente viene dimesso e 
controllato a 15 giorni: ciò per-
metterà di valutare il corret-
to adattamento funzionale dei 
restauri e il matching cromati-
co in seguito alla reidratazione 
degli elementi.

Conclusioni 
La conoscenza dei materiali a 
disposizione del clinico sono 
un elemento chiave nella riso-
luzione dei casi e nel succes-
so a lungo termine. Scegliere 
i materiali corretti permette l'u-
tilizzo di work�ow sempli�cati 
e più facilmente attuabili, por-
tando a scelte terapeutiche mi-
nimamente invasive per il pa-
ziente. La possibilità di utiliz-
zare overlay in disilicato di li-
tio per restaurare denti tratta-
ti endodonticamente permette 
di lavorare con spessori sot-
tili nel massimo rispetto della 
struttura residua. La scelta di 
compositi di ultima generazio-
ne, in grado di abbinare buone 
rese estetiche e grande lavo-
rabilità garantiscono al clinico 
maggior facilità nel raggiunge-
re il risultato sperato, renden-
do le sedute operative più bre-
vi e confortevoli per il paziente.

> Fig. 6: radiografia prima del trattamento 

> Fig. 7: radiografia alla fine del trattamento

> Edoardo Fossati
Libero professionista a Torino

> Fig. 1: situazione clinica iniziale 
con grossa lesione cariosa 
sintomatica su 2.6

> Fig. 2: cementazione dell'intarsio 
in seguito al trattamento 
endodontico ortrogrado

> Fig. 4: stratificazione 
delle seconde classi 

> Fig. 3: cavità una volta rimosse 
le lesioni cariose su 2.7 e 2.5

> Fig. 5: situazione finale dopo 
la reidratazione dei tessuti



CASO CLINICO

L'estetica, la preservazione 
del tessuto dentale, la sempli-
�cazione delle procedure ma 
soprattutto la breve durata del 
trattamento hanno rappresen-
tato negli ultimi anni i punti di 
riferimento del percorso evo-
lutivo che sta interessando il 
campo dell'odontoiatria adesi-
va. Le aziende, su spinta delle 
esigenze cliniche e di merca-
to, hanno migliorato i materia-
li dentali con l'obiettivo di sem-
pli�care le procedure adesive 
e di rendere i trattamenti più 
rapidi, più economici ma allo 
stesso tempo conservativi ed 
estetici.
Nel restauro diretto dei denti 
posteriori, l'introduzione degli 
adesivi universali e dei com-

positi bulk-�ll ha risposto mol-
to bene a queste esigenze. I 
compositi bulk-�ll sono mate-
riali che permettono, a diffe-
renza dei compositi tradizio-
nali, l'applicazione di uno stra-
to di materiale di spessore 4-5 
mm grazie a un processo che 
garantisce una polimerizzazio-
ne ottimizzata anche in profon-
dità. Attualmente sono dispo-
nibili in commercio in due ver-
sioni che rendono la tecnica di 
applicazione completamente 
differente:
– compositi bulk-�ll �owable a 
bassa viscosità, che scorrono 
bene sul pavimento della cavi-
tà colmando i sottosquadri, ma 
non possono essere modellati 
in super�cie;

– compositi bulk-�ll modellabili 
ad elevata viscosità con scar-
sa bagnabilità, ma fortemente 
modellabili.
Un nuovo approccio è rappre-
sentato dal composito termo-
viscoso VisCalor (Voco), che 
riesce a unire i vantaggi delle 
due sistematiche bulk-�ll gra-
zie alla viscosità variabile del 
composito in base alla tempe-
ratura: �uido a 68°C; viscoso, 
quindi modellabile, a tempera-
tura corporea. Questo permet-
te di effettuare restauri di I e II 
classe in un unico passaggio, 
accelerando i tempi di tratta-
mento.

Caso clinico
Una ragazza di 19 anni si pre-

senta presso la nostra struttu-
ra richiedendo il trattamento di 
due lesioni cariose asintoma-
tiche a carico degli elementi 
4.6 e 4.7. Dall'esame radiologi-
co escludiamo coinvolgimento 
dello spazio endodontico.
Isoliamo il campo con diga di 
gomma e, prima di rimuove-
re il tessuto cariato, eseguia-
mo uno stampo della super�-
cie occlusale dei due denti da 
trattare con diga liquida (�g. 1).
Dopo aver rimosso il tessuto 
infetto ed eseguito il protocollo 
adesivo (mordenzatura seletti-
va dello smalto per 30 secondi 
più adesivo universale Futura-
bond U, Voco) si applica nel-
la cavità il composito termovi-
scoso VisCalor attraverso l'ap-

posito dispenser (�gg. 2 e 3).
A riempimento ultimato, quan-
do il composito ha raggiunto 
un grado di viscosità elevato, 
si stampano le super�ci oc-
clusali usando la matrice di 
diga liquida ricoperta da una 
striscia di te�on come sepa-
ratore (occlusal stamp techni-
que) (�g. 3).
A diga smontata, con una car-
ta da articolazione a 40 mi-
cron, è possibile valutare la 
presenza di precontatti occlu-
sali minimi, per cui le fasi di 
ri�nitura e lucidatura sono più 
rapide.
Come nel caso clinico mostra-
to, grazie all'utilizzo dei nuovi 
compositi bulk-�ll con viscosi-
tà termocontrollata, l'ottimizza-

zione dei tempi operatori alla 
poltrona è garantita, riuscendo 
a ottenere dei restauri con pro-
prietà meccaniche ed esteti-
che del tutto simili a quelle dei 
restauri ottenuti con tecnica a 
strati.
La crescente pressione eco-
nomica sul sistema odontoia-
trico e, in molti casi, la man-
canza di risorse economiche 
da parte dei pazienti per so-
stenere le cure, portano al-
la necessità di eseguire trat-
tamenti per restauri posteriori 
affidabili, facili, veloci e quin-
di più economici, da utilizzare 
in alternativa alle soluzioni più 
impegnative. Questo giusti�ca 
lo sviluppo dei compositi bulk-
�ll a viscosità variabile.

Restauri one-step con composito
bulk-fill a viscosità variabile

> Fig. 1: caso clinico iniziale. Creazione matrici stampo > Fig. 2: isolamento, pulizia cavità, adesione, restauro bulk-fill

> Fig. 3: il sistema bulk-fill termoviscoso

> Fig. 4: caso ultimato con controllo occlusale

> Gianfranco Roselli, odontoiatra presso il Centro 
di odontoiatria infantile dell'Ospedale Generale 
Regionale “F. Miulli” di Acquaviva delle Fonti (Bari)
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Il paziente P. B. di anni 48 pre-
senta terapia conservativa di 
oltre un ventennio. Dopo mi-
lioni e milioni di traumi occlu-
sali di ogni tipo, si è fratturata 
nella parte occluso-distale (�g. 
1). È suggestivo che la frattu-
ra risalga a tempo prima, tan-
to che l'in�ltrazione sottostante 
ha già coinvolto il cornetto pul-
pare distale. Siamo quindi co-

stretti a una terapia endodon-
tica dell'elemento, con riabili-
tazione a completa copertura 
cuspidale, vista l'estensione 
mesio occluso distale.
Il paziente ci chiede un siste-
ma alternativo alla classica 
corona protesica, che per al-
tro, visti i nuovi orientamenti 
conservativi, abbiamo esaudi-
to condividendo.

Dopo il classico isolamento 
del campo procediamo alla ri-
mozione del vecchio restauro 
e curiosamente un frammen-
to di amalgama riesce a slit-
tare sotto la diga e sopravvive 
anche agli aspiratori imbutifor-
mi (�g. 3). Per quanto ci sfor-
ziamo, qualcosa può sempre 
sfuggire. Scopriremo poi un 
piccolo gap nella diga da cui 

una parete distale di amal-
gama, molto sottile, è slittata 
comparendo in radiogra�a (�g. 
3). Smontiamo e recuperiamo 
il microframmento.
Prepariamo con appoggio ve-
stibolo linguale a 90° smussa-
to, come anche il box distale 
e mesiale senza smusso. Ag-
giungiamo un pin di ritenzione 
al centro, poco profondo ma 

di aiuto per rinforzare le pareti 
vestibolo-linguali, nelle laterali-
tà (�gg. 6 e 7).
La scelta negli ultimi casi con-
trollo cade su compositi di ul-
tima generazione macro-riem-
piti che garantiscono un ottimo 
confort occlusale. 
Al momento il paziente non ri-
tiene necessaria la sostituzio-
ne dell'amalgama in 4.7 che, 

anche se molto datata, non 
presenta né �ssurazioni né in-
�ltrazioni.
Manifesta un grande apprez-
zamento per il semplice risul-
tato �nale. L'odontoiatria del 
terzo millennio ci fa ri�ettere 
su quante corone del passa-
to avremmo potuto trasforma-
re in più semplici riabilitazioni 
conservative.

Onlay sostituisce
amalgama fratturata

> Fig. 1: visione occlusale della frattura dell'amalgama con radiografia endorale

> Fig. 3: intraoperatoria con frammento di amalgama sfuggito 

> Fig. 2: radiografia endorale che identifica la dentina rammollita

> Fig. 6: visone occlusale della preparazione per Onlay

> Fig. 9: visione clinica dopo il fissaggio con cemento resinoso

> Fig. 7: visione sul modello in gesso

> Fig. 10: visione clinica

> Fig. 8: Onlay sul modello in gesso

> Fig. 11: controllo radiologico 

> Fig. 4: isolamento del campo con diga liquida e visione dei canali > Fig. 5: chiusura con Thermafil
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> Si ringrazia Alessandro Di Nanno per la parte odontotecnica








