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Rimandati, annullati o trasformati in eventi digitali: è la 
sorte di molti (quasi tutti) congressi delle società scien-
tifiche, in ogni specialità della medicina. Se le ricadute 
sulle necessità di aggiornamento continuo degli spe-
cialisti sono ovvie, meno ovvie sono le dinamiche che 
hanno portato a queste decisioni e l'impatto che tali 
assenze potranno avere in futuro sul settore. A rischio 
c'è la sopravvivenza stessa delle società scientifiche.
Nella voce “entrate” dei bilanci delle società, come 
noto, ci sono le quote di iscrizione annuale dei soci, ai 
quali bisogna garantire un ritorno in termini di servizi. 
A partire dagli eventi residenziali, indiscutibilmente più 
attrattivi rispetto a qualsiasi evento digitale. Ma le quo-
te associative da sole non bastano: buona parte della 
sostenibilità presente e futura delle società scientifiche 
si fonda sui proventi delle sponsorizzazioni aziendali, 
cifre anche importanti che le aziende mettono sul piat-
to per partecipare ed esporre a corsi e congressi.
A far saltare in questi mesi gli eventi formativi residen-
ziali sono stati il lockdown prima e lo stop da parte del-
le autorità agli eventi in presenza in cui era coinvolto 
il personale sanitario dopo. Caduto questo limite dal 
primo settembre, sono altri i fattori che hanno impedito 
il regolare svolgimento degli eventi. 
Per chi organizza c'è anzitutto la difficoltà di doversi 
impegnare economicamente con le sedi congressuali, 
senza però certezze sull'effettivo svolgimento dell'e-
vento nelle date prestabilite e con forti dubbi sulla 
quantità di partecipanti che riusciranno a coinvolgere, 
rendendo il conto economico delle manifestazioni (che 
dovrebbero almeno ripagarsi) un vero rompicapo. C'è 
infine da fare i conti con il rischio contagio, anche in 
termini di immagine: la probabilità di passare alla sto-
ria come il congresso-focolaio, con tutti in quarantena 
per giorni, non è poi così remota.
Ma oggi c'è soprattutto un'enorme difficoltà a coin-
volgere le aziende: lo smart working e la cassa inte-
grazione, prorogata a fine anno e utilizzata da molte 
ditte, hanno ridotto la disponibilità di personale per gli 
eventi. Costi aumentati e oggettive difficoltà per ga-
rantire la sicurezza dei propri addetti fuori sede, con 
anche i timori di eventuali sequele legali, hanno spinto 
alcune multinazionali a fermare completamente que-
ste attività. Per le piccole aziende il problema è forse 
diverso ma il risultato non cambia: tutti a casa, perché 
un piccolo focolaio tra i dipendenti può decretare il 
blocco totale, per almeno 14 giorni, dell'intera attivi-
tà aziendale. Infine, calcolatrice alla mano, le spese 
per acquistare spazi congressuali, allestirli e spostare 
il personale rischiano di essere molto superiori rispet-
to ai ritorni: in caso di scarsa affluenza di pubblico, il 
costo-contatto con un potenziale cliente diventa inso-
stenibile per le aziende. 
Ecco perché dal primo settembre in avanti non è so-
stanzialmente cambiato nulla e i congressi in presenza 
sono oggi una rarità, paralizzando un'economia ben 
rodata negli anni e funzionale a tutto il sistema salute. 
Senza una ripartenza degli eventi residenziali, che co-
munque nessuno immagina in tempi brevi ai livelli pre-
Covid, può entrare in crisi un modello. Diversamente 
non si può fare: il modello alternativo, ad oggi, non c'è. 
Di sicuro non è quello degli eventi virtuali: meno forma-
tivi per i partecipanti, poco attrattivi per le aziende e, in 
ogni caso, insipidi, privi di socialità.

Congressi fermi: ecco perché
A rischio la sopravvivenza 
delle società scienti�che?
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Più di dieci milioni di italiani 
hanno avuto problemi a denti 
e gengive durante il lockdown. 
A rilevarlo è una ricerca Key-
Stone condotta per conto della 
Società italiana di parodonto-
logia (Sidp), che ha provato a 
capire quale sia stato l'impatto 
del Covid sull'odontoiatria. La 
proiezione sui 2.000 intervi-
stati (campione rappresentati-
vo della popolazione italiana) 
porta quindi a una prevalenza 
dei disturbi del cavo orale nel 
72% degli italiani in questa fa-
se di con�namento domestico, 
alle prese in particolare con 
sanguinamento gengivale, do-
lore a denti o gengive e iper-
sensibilità (gra�co 1). 
Solo il 10% di queste persone 
però, quindi meno di un mi-

lione, si è recata �sicamente 
dal dentista (gra�co 2), che 
in questa fase della pandemia 
garantiva l'accesso in emer-
genza dopo un indispensabile 
triage telefonico. Il motivo? Il 
35% degli intervistati ammet-
te la paura di un contagio in 
studio, mentre il 22% riferi-
sce che l'appuntamento è sta-
to negato dal proprio dentista 
a causa del lockdown: forse 
non si trattava di trattamen-
ti indi�eribili, unica situazio-
ne in cui era richiesto all'o-
dontoiatra di intervenire sul 
paziente. Stesso esito per un 
altro 20% del campione che, 
nonostante i disturbi al cavo 
orale, non ha considerato ne-
cessario contattare il proprio 
dentista. 

La lenta partenza 
della teleodontoiatria
E la telemedicina? Per la ve-
rità, poca. Solo il 10% de-
gli italiani con disturbi den-
tali o gengivali ha avuto un 
consulto telefonico o via web 
con il proprio dentista. Un 
dato che un po' sorprende, 
come si spiega? Poca cono-
scenza delle opportunità di-
gitali di pazienti e dentisti o 
più in generale la mancan-
za di una cultura della tele-
medicina nel nostro paese? 
«Io direi che essenzialmente 
si tratta della carenza di sof-
tware, applicazioni e stru-
menti adeguati – risponde 
Roberto Rosso, presidente 
Key-Stone –. Si è cominciato 
a parlare in modo più inten-

so di queste applicazioni in 
ortodonzia proprio duran-
te il lockdown e anche in al-
tri ambiti, come quello paro-
dontale, siamo probabilmen-
te agli albori, ma le potenzia-
lità della teleodontoiatria so-
no davvero notevoli». 
A questo proposito si pen-
si che in una ricerca e�ettua-
ta da Key-Stone nel mese di 
maggio 2020 su un campione 
di circa 700 dentisti titolari di 
studio, solo il 6% dichiarava 
di aver adottato o di essere in 
fase di attivazione di applica-
zioni di teleodontoiatria e ben 
il 52% non sapeva di cosa si 
trattasse. Nonostante ciò, ol-
tre il 35% dei dentisti è inte-
ressato ad attivare tali appli-
cazioni e la quantità di scettici 

Dottor Landi, quale futuro vede per la telemedicina in odon-
toiatria in questa lunga fase di convivenza con il virus? Va in-
centivata tra i colleghi?
La telemedicina è una realtà già consolidata in molte branche 
della medicina come la radiologia e la cardiologia, dove la lettu-
ra di dati strumentali può essere fatta in remoto con un ottimo 
livello di e�cienza e accuratezza. Per l'odontoiatria la cosa è più 
complessa perché siamo una branca operativa, dove la diagnosi 
radiologica o delle immagini cliniche da sole non possono sosti-
tuire la visita clinica in presenza. Tuttavia, il lockdown ha accele-
rato un processo che già negli Stati Uniti e in altri paesi europei 
è partito con esperienze iniziali promettenti. 
In Italia ci sono già delle App disponibili per quello che riguar-
da la diagnosi delle lesioni orali, dove alcune notizie anamnesti-
che e una foto clinica sono su�cienti per associare una lesione 
delle mucose con un quadro clinico preciso. Anche l'ortodonzia 
ha introdotto strumenti digitali che permettono di inquadrare il 
paziente e di monitorare i progressi della terapia attraverso uno 
studio di fotogra�e standardizzate raccolte direttamente dal pa-
ziente e inviate allo studio odontoiatrico. 
Sidp si sta interessando attivamente di questi aspetti digitali, che 
potrebbero essere di aiuto per monitorare il paziente a�etto da 
parodontite o che è portatore di impianti dentali. Siamo solo 
all'inizio di questo processo e pertanto è necessario che lo stru-
mento del controllo a distanza sia utilizzato con cautela e solo su 
quei pazienti che sono in terapia attiva, o di supporto ove la do-
cumentazione clinica e radiogra�ca già raccolta è fondamenta-
le nell'inquadrare la natura del problema o della eventuale com-
plicanza. 
Un esempio italiano è quello relativo a uno studio di coorte fatto 
dal professor Pippi e collaboratori della Sapienza di Roma, che 
dimostra come il controllo telefonico post-estrazione chirurgica 
dei terzi molari non determini maggiori complicanze post-ope-
ratorie rispetto a un controllo in presenza.

Presidente, una buona telemedicina passa anche per sistemi 
informatici e�caci perché dedicati a questo scopo. A quale 
piattaforma sta lavorando Sidp?
In realtà crediamo che non sia un problema di sistemi informati-
ci ma della loro evoluzione futura. Mentre al momento l'approc-
cio prevede un sistema che permetta al paziente di interfacciarsi 
con il clinico attraverso immagini e questionari guidati, il futuro 
ci fa intravedere soluzioni in cui potrebbe entrare l'intelligenza 
arti�ciale a mediare questa interazione. Crediamo che su questo 
sia necessaria un'attenta ri�essione, poiché nel nostro campo la 
sola lettura dei dati può non essere su�ciente ad inquadrare cor-
rettamente il paziente e i suoi problemi clinici. 
Al momento abbiamo già nel nostro portafoglio due applicazio-
ni: la prima (GengiveINforma) che permette al paziente di de-
terminare il pro�lo di rischio e quindi la suscettibilità di avere 
o sviluppare una parodontite. La seconda (Sidp PowerUp) per-

mette di inquadrare il paziente da un punto di vista diagnostico 
alla luce della classi�cazione pubblicata nel 2018. Il primo è uno 
strumento interamente digitale che attraverso cinque semplici 
domande identi�ca il rischio del paziente, mentre il secondo ha 
un uso professionale e richiede l'immissione dei dati clinici rac-
colti nella visita all'interno dell'algoritmo, formulando una dia-
gnosi accurata parodontale o perimplantare.

La telemedicina può nascondere delle insidie medico-legali, 
legate soprattutto a mancate o errate diagnosi a distanza: qua-
li accorgimenti è importante attuare in questo senso?
Grazie di questa domanda, che mi permette di sottolineare an-
cora quanto detto in precedenza. Allo stato attuale delle cose in 
odontoiatria la telemedicina non può sostituire la diagnosi cli-
nica fatta in presenza e nella migliore delle ipotesi può dare un 
contributo di assistenza su pazienti già diagnosticati e inquadra-
ti per quello che riguarda la gestione della terapia di supporto o 
nella identi�cazione di eventuali complicanze post-operatorie. 
Spesso assistiamo infatti a un uso inappropriato del mezzo digi-
tale, non solo per eseguire diagnosi basate su semplici immagini 
radiogra�che ma, anche, proponendo approcci terapeutici basati 
su dati insu�cienti e tentando di standardizzare le cure proprio 
in un momento storico che tende invece a incentivare una me-
dicina personalizzata. Un rischio enorme quindi sia di una man-
cata che di una errata diagnosi. 
La tecnologia sarà certamente ra�nata nel tempo, miglioran-
do quello che sarà la raccolta di dati e contemporaneamente 
istruendo il paziente sulle potenzialità e i limiti di una valuta-
zione in remoto ma, attualmente, per prevenire tali rischi, è ne-
cessario fare appello a una maggiore consapevolezza da parte dei 
clinici dei limiti attuali delle risorse digitali e al rispetto dei prin-
cipi deontologici che devono ispirarci quotidianamente. 

Andrea Peren

LA TELEODONTOIATRIA SECONDO SIDP:
«STRUMENTI DA UTILIZZARE CON CAUTELA»

> Luca Landi, presidente Sidp

Lockdown, poca teleodontoiatria 
Cure per il 10% della popolazione
Durante la prima fase della pandemia, con accesso agli studi garantito solo per le 
emergenze, a fronte di disturbi del cavo orale lamentati dal 72% della popolazione, è 
andato in studio dal dentista solo il 10%. Un altro 10% è stato valutato in telemedicina
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Dopo il lockdown, magari passando per un te-
leconsulto, con quale spirito e con che esigen-
ze i pazienti si sono ripresentati in studio? E 
come lo faranno in futuro, in questa lunga fase 
di convivenza con il virus? Anche a queste do-
mande ha provato a rispondere il sondaggio 
di Sidp e Key-Stone: i dati dicono che, nono-
stante il 64% non metta in dubbio la sicurezza 
dello studio dentistico e la �ducia verso il den-
tista, non va trascurato un 36% che presenta 
timori per la propria incolumità, con un 22% 
che preferirebbe comunque rimandare la visi-
ta a data da destinarsi, a emergenza totalmen-
te conclusa. 
Negli ultimi mesi però abbiamo capito che 
questa attesa rischia di essere davvero lun-
ga. Come gli studi dentistici possono preparar-
si a una possibile crisi economica in autunno, 
con quale rimodulazione dell'offerta? «Occor-
re prepararsi non solo all'autunno, ma a un 
2021 probabilmente anomalo e con un livello 
di domanda complessiva certamente ridotta – 
ri�ette Roberto Rosso, presidente Key-Stone 
–. Quindi la fase di “messa in sicurezza” dello 
studio dentistico non dovrebbe riguardare solo 
l'aspetto sanitario, ma anche quello �nanziario. 
Occorre considerare che la crisi, se comporte-

rà un calo della produzione, potrebbe neces-
sitare di un ulteriore sforzo �nanziario per so-
stenere i costi �ssi dello studio dentistico. Non 
vorrei presentare una visione eccessivamente 
negativa, ma prudentemente credo che occor-
ra non illudersi troppo dell'ottimo andamento 
dei mesi di giugno, luglio e agosto». 
La situazione insomma se non è critica, è 
quantomeno preoccupante. «A causa del 

lockdown sono stati sospesi lavori che ne-
cessitavano di circa 50 giornate lavorative per 
poter essere smaltiti, ma lo stallo delle nuove 
visite avrà una sensibile ripercussione sulla 
produzione dell'ultima parte del 2020. Quindi 
– sottolinea Rosso – è fondamentale che tut-
ti gli studi dentistici si dotino di uno strumento 
di controllo prospettico della gestione, il cosid-
detto budget, attraverso il quale si possa va-

lutare per tempo l'entità del fatturato previsto 
sulla base dell'andamento delle nuove visite 
e del numero e valore dei preventivi accettati. 
Solo “resistendo” in questa fase, che potreb-
be protrarsi all'estate 2021, sarà possibile, nel 
frattempo, adeguare le attività organizzative, il 
marketing e la proposta di valore dello studio 
dentistico, affinché si possano cogliere le in-
dubbie opportunità di sviluppo che certamente 
si presenteranno all'orizzonte».

Andrea Peren

> Roberto Rosso, presidente Key-Stone

ODONTOIATRIA IN PANDEMIA: LO SCENARIO ECONOMICO PER IL 2021

è inferiore al 10%. «Ci trovia-
mo quindi in una fase di in-
troduzione di queste tecnolo-
gie e applicazioni, con un'of-
ferta da parte dell'industria e 
una conseguente adozione da 
parte degli studi odontoiatri-
ci ancora in fase iniziale» ana-
lizza l'esperto.

I pazienti però la chiedono
Ma quanto la popolazione 
è e�ettivamente propensa a 
questa ipotesi di telemedicina 
in odontoiatria, magari gui-
data da un'App? A risponde-
re sono i risultati del sondag-
gio di Sidp e Key-Stone: «In 
questa situazione di momen-
tanea carenza di proposta da 
parte dei dentisti, la domanda 
potenziale è invece straordi-
nariamente sviluppata, e svi-
luppabile – riassume Roberto 
Rosso –. E proprio in questo 
senso la ricerca ci ha consen-
tito di osservare un grande in-
teresse: il 44% di italiani sono 
convinti che un'applicazione 
dedicata possa essere utile a 
mantenere sotto controllo la 
sua salute dentale, suggeren-
do delle procedure quotidia-
ne di igiene orale da seguire» 
(gra�co 3).
A seguito di un'altra speci�ca 
domanda, è inoltre emerso un 
alto consenso per ipotesi di 
semplici “visite a distanza” at-
traverso l'utilizzo del telefono 
per condividere fotogra�e o 
e�ettuare videochiamate. Ri-
spetto a questa opzione, oltre 
il 40% si dichiara favorevole 
a questa opportunità, con un 
progressivo e strutturale au-
mento dell'interesse al cresce-
re del livello di scolarizzazio-
ne (gra�co 4). La percentua-
le dei favorevoli arriva al 66% 
per chi ha avuto un consulto a 
distanza durante il lockdown, 
avendo probabilmente supe-
rato il possibile scetticismo 
di chi non conosce tale mo-
dalità.

Andrea Peren
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L'IMPATTO DEL LOCKDOWN SULLA SALUTE ORALE 
E SULL'ACCESSO AGLI STUDI DENTISTICI

TELEODONTOIATRIA: 
LE OPINIONI DEI PAZIENTI



Dopo anni a parlare di telemedicina, ora sembra davvero il 
momento di fare un balzo in avanti. Già otto anni fa la Com-
missione Europea aveva preparato un piano strategico per 
abbattere le barriere all'utilizzo diffuso della telemedicina nei 
sistemi sanitari europei ma, almeno in Italia, poco è stato fat-
to. Il Covid19 ha fatto emergere il grave ritardo nella riforma 
dei servizi territoriali, mostrando la necessità di spostare l'as-
sistenza dei malati cronici dall'ospedale al territorio. L'uso del-
la telemedicina è fondamentale per la prevenzione, diagnosi, 
cura, riabilitazione e monitoraggio e bisogna ora considerarla 
come parte integrante del percorso di cura. È questa la ri�es-
sione di contesto emersa durante il webinar “Cronicità e tele-
medicina. La lezione di Covid19”, realizzato da Motore Sanità 
grazie al contributo incondizionato di Daiichi-Sankyo. Il we-
binar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it. 
Durante la diretta, esperti di tutta Italia si sono confrontati per 
porre le basi per rendere �nalmente concreto l'utilizzo della te-
lemedicina in Italia.
«La telemedicina, cioè la prestazione di servizi di assisten-
za sanitaria mediante le tecnologie informatiche, crea una re-
te telematica fra medico, infermiere, malato e caregiver. La 
sua diffusione nel contesto clinico ha fatto progressi limitati 
per molti anni – ha dichiarato Gianfranco Gensini, presiden-
te onorario della Società italiana di salute digitale e teleme-
dicina (Sit) –. Oggi le problematiche connesse con Covid19 
hanno posto la telemedicina al centro dell'arena, per la sua 
capacità di raggiungere pazienti remoti colpiti da Covid19, of-
frendo loro supporto, consulenze esperte, ospedalizzazione 
domiciliare. Allo stesso tempo offre ai tanti pazienti fragili che 
devono eseguire controlli o adeguamenti terapeutici la possi-
bilità di essere seguiti appropriatamente evitando spostamenti 
e il connesso rischio di contagio. Covid19 ha colpito molto du-
ramente il nostro mondo – ha concluso Gensini –, ma certa-
mente ha consentito che le possibilità connesse con la medi-
cina digitale emergessero, �nalmente, in tutta la loro potenza 
operativa, consentendo anche in prospettiva una riformulazio-
ne di percorsi e processi di cura che tengano conto di tutto il 
supporto del digitale».

Stop all'improvvisazione
«L'emergenza Covid19 ha costretto pazienti e sanitari a uti-
lizzare moltissimo le tecnologie digitali per improvvisare nuo-
ve modalità allo scopo di restare in contatto gli uni con gli altri 
anche a distanza – rileva Francesco Gabbrielli, direttore del 
Centro nazionale per la telemedicina e le nuove tecnologie 
assistenziali dell'Istituto Superiore di Sanità –. In Italia siamo 
passati da circa 450 esperienze in telemedicina attivate nel 

Ssn in quattro anni (dal 2014 alla �ne del 2017), a un centina-
io di nuovi servizi in tre mesi. In pratica abbiamo fatto in quei 
tre mesi quello che prima veniva fatto in un intero anno. Tut-
tavia, l'improvvisazione utile in emergenza non può costituire 
il modello di riferimento per sviluppare un sistema di servizi 
in telemedicina uniformi su tutto il territorio nazionale. La te-
lemedicina è medicina e come tale va studiata, applicata 
e organizzata. In telemedicina si compiono atti medici e 
attività assistenziali di cui i sanitari sono pienamente re-
sponsabili, anche se a distanza – ha detto Gabbrielli –. Il 
fatto che un software o un dispositivo medico funzionino bene 
non garantisce affatto l'efficacia clinica e la sicurezza sanitaria 
della prestazione. Questo perché non è il singolo oggetto che 
conta in tale valutazione, ma il modo in cui software e dispo-
sitivi digitali sono combinati tra loro all'interno di un'adeguata 
procedura medica. Con la telemedicina – ha concluso l'esper-
ta – si possono superare molti limiti dell'attuale sistema sani-
tario e si possono costruire migliori servizi ora e nuove tera-
pie nel futuro. Occorre farlo senza ingenui entusiasmi, ma con 
seria ricerca medica». 
In ogni caso per Giovanni Gorgoni, direttore generale AReSS 
Puglia, «La tecnologia di sanità digitale è di grande ausilio ri-
spetto alla prossimalità delle cure, ma non deve essere con-
siderata sostitutiva. Bisogna però fare chiarezza sulla clas-
si�cazione di ciò che è dispositivo medico e ciò che non lo 
è, sia che parliamo di software o di device. Uno sforzo molto 
importante è quello di riprogettazione del �usso organizza-
tivo, dovendo tener conto anche delle capacità dell'utente e 
non solo più dell'operatore. Bisogna quindi tenere conto an-
che della formazione e alfabetizzazione, sia sull'utilizzo delle 
piattaforme informatiche come anche sull'utilizzo degli stru-
menti, sia lato operatore sanitario, sia lato utente o caregiver 
dell'utente».

Andrea Peren

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
«LA TELEMEDICINA È MEDICINA»: ESPERTI A CONFRONTO IN UN WEBINARCOVID19, POSITIVI IN STUDIO?

«UTILE PREPARARE IN ANTICIPO
UNA STRATEGIA COMUNICATIVA»

«Cari pazienti del Colorado Springs Pediatric Dentistry, rite-
niamo importante informarvi che due membri del nostro team 
sono risultati positivi al coronavirus. Poiché abbiamo due casi 
confermati nella nostra organizzazione, saremo elencati nel 
sito web della contea di El Paso come "sito epidemico". [...] 
In piena trasparenza vorremmo spiegarvi la natura dell'espo-
sizione nel nostro studio. [...] Un membro del nostro personale 
amministrativo ha contratto il virus da un componente della 
sua famiglia. [...] Un altro membro del personale amministra-
tivo è stato messo in quarantena [...] e in seguito è risultato 
positivo. [...] Anche se non richiesto dalla contea o dallo stato, 
abbiamo scelto di sottoporre tutto il nostro personale ammini-
strativo al test per Covid19 e i risultati sono stati negativi. [...] 
Abbiamo ritenuto prudente testare anche il nostro staff clinico 
e i risultati sono stati negativi. Nonostante lo screening, il di-
stanziamento sociale e i dispositivi di protezione individuale 
utilizzati nel nostro studio rendano improbabile che i pazienti 
o i loro genitori siano stati esposti al virus, è importante sapere 
che qualche rischio esiste». 

«Come alcuni di voi già sapranno, molti dei nostri dipendenti 
(Smile Orthodontics and Pediatric Dentistry, ndr) sono risultati 
positivi al Covid19. [...] Domenica 12 luglio uno degli impiegati 
amministrativi ha iniziato a manifestare sintomi mentre era a 
casa. [...] Nei giorni successivi, altri quattro impiegati ammi-
nistrativi hanno manifestato sintomi lievi, si sono isolati a casa 
e successivamente sono risultati positivi. Questi membri del 
team interagiscono solo brevemente o non hanno alcuna in-
terazione con i pazienti. Altri dipendenti che lavorano vicino 
a loro sono risultati negativi al test. Nessun altro membro del 
team ha avuto sintomi di Covid19. Poiché nessuno dei dipen-
denti risultati positivi al test ha interagito con i nostri pazienti 
o i loro genitori o lavora nelle aree di trattamento dei pazienti, 
riteniamo che nessuno di questi sia stato esposto al virus nel 
nostro studio.

Questi stralci di comunicazioni apparse sulle pagine Facebook 
di due studi di odontoiatria pediatrica americani (che si posso-
no facilmente ritrovare online e leggere integralmente), aprono 
un capitolo di discussione importante sull'attività dei prossimi 
mesi: come gestire la comunicazione dello studio in caso di 
contagio e di eventuale necessità/obbligo di sospendere l'attivi-
tà? «Credo sia fondamentale prepararsi all'evenienza, redigen-
do in anticipo un comunicato da utilizzare in caso di necessità. 
Aspettare di farlo nel momento in cui si sarà travolti dagli eventi, 
potrebbe portare a comunicazioni affrettate, poco ragionate e 
potenzialmente pericolose per la reputazione dello studio» ri-
�ette Liva Barenghi, esperta di prevenzione infezione crociata 
in odontoiatria, che ha sollevato il problema della comunicazio-
ne durante la pandemia in un suo recentissimo lavoro pubbli-
cato su Dental Research and Oral Health. 
In effetti chiudere lo studio e annullare tutti gli appuntamenti 
senza dare spiegazioni precise ai pazienti e, eventualmente, ai 
media locali, non sembra una buona idea: l'assenza di una co-
municazione istituzionale può lasciare spazio a illazioni e spe-
culazioni. «È difficile dimostrare un'infezione iatrogena durante 
la pandemia Covid19; tuttavia il tracciamento dei contatti (App 
Immuni) e i social media potrebbero metterci sulla graticola» 
scrive infatti Livia Barenghi, preoccupata delle ripercussioni sul-
la reputazione degli studi dentistici in cui dovessero evidenziar-
si dei casi di positività tra il personale o tra i pazienti. Un'ipotesi 
certo non remota. Infatti, durante il lockdown, 14,4% dei dentisti 
lombardi ha riportato uno o più sintomi riferibili a Covid19 (Ca-
getti MG, Cairoli JL, Senna A, Campus G. Covid19 outbreak in 
North Italy: an overview on dentistry. A questionnaire survey. Int 
J Environ Res Public Health. 2020 May 28;17(11):3835).
Non è difficile immaginare studi legali pronti a supportare ex-
pazienti nel tentativo di dimostrare una responsabilità dello 
studio dentistico nel proprio contagio, per arrivare a una suc-
cessiva richiesta di risarcimento danni. Se dal punto di vista 
medico-legale sarà possibile dimostrare il buon operato dello 
studio, ligio nell'osservare le prescrizioni fornite, ad esempio, 
dalle "Indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante 
la Fase 2 della pandemia Covid19", dal punto di vista della co-
municazione si rischia un danno reputazionale e di immagine 
enorme, irreparabile. Per questo non è prudente subire la co-
municazione: meglio guidarla, preparandosi per tempo. Anche 
nelle piccole cose, come le domande dei pazienti, che devono 
trovare sempre una risposta pronta, adeguata e soddisfacente: 
«Qualcuno in studio ha avuto il Covid?», «Avete fatto recente-
mente i tamponi o il sierologico a tutto il personale?», «Vi misu-
rate ogni giorno la temperatura?»

Andrea Peren
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Per l'aumento dei tessuti molli 
in corrispondenza dei siti im-
plantari sono state proposte 
nel tempo diverse procedure. 
Con lo scopo di valutare il 
bene�cio clinico di queste tec-
niche e stabilire con un certo 
grado di certezza quale sia la 
migliore, un gruppo di odon-
toiatri e ricercatori italiani 
(Francesco Cairo, Luigi Bar-
bato, Filippo Selvaggi, Maria 
G. Baielli, Adriano Piattelli 
e Leandro Chambrone) si è 
impegnato in una revisione 
sistematica degli studi rando-
mizzati controllati comparsi 
in letteratura e nella successi-

va metanalisi. Il lavoro è stato 
pubblicato su Clinical Implant 
Dentistry and Related Rese-
arch.
Il gruppo di lavoro ha indivi-
duato 14 studi, pubblicati tra 
il 2010 e il 2018, che avevano 
utilizzato diverse procedure 
chirurgiche per l'aumento dei 
tessuti molli, raccogliendo 
così dati complessivi di 475 
pazienti e 538 impianti.
La prima domanda che si 
sono posti i ricercatori mirava 
a valutare i potenziali bene�ci 
clinici dell'aumento dei tessuti 
molli nei siti di impianto con-
frontando le procedure rico-

struttive con l'assenza di inter-
venti. Un totale di sette studi 
randomizzati (222 pazienti e 
245 impianti) suggeriscono 
che l'aumento dei tessuti molli 
fornisce maggiori bene�ci, in 
termini di spessore e altezza 
della mucosa cheratinizzata. 
In particolare gli innesti auto-
loghi di gengiva libera hanno 
comportato, a 18 mesi dal trat-
tamento, una maggiore altez-
za del tessuto cheratinizzato, 
una minore in�ammazione 
gengivale e una più ridotta 
perdita di osso crestale. Anche 
un'analisi retrospettiva dieci 
anni dopo il posizionamento 

dell'impianto ha confermato 
che tale innesto può ridurre 
il rischio a lungo termine di 
complicanze dei tessuti mol-
li per gli impianti posti nella 
mandibola posteriore.
Gli autori hanno poi condot-
to una metanalisi per valutare 
l'aumento di osso marginale 
che supporta, o meglio sembra 
supportare (poiché le di�eren-
ze sono minime) l'innesto di 
tessuto connettivo per il mi-
glioramento della qualità dei 
tessuti molli e la promozione 
della guarigione ossea nei siti 
di estrazione trattati con im-
pianti in titanio. 

Ma qual è la migliore proce-
dura chirurgica per aumen-
tare i tessuti molli? È stata 
questa la seconda domanda 
posta dai ricercatori che, per 
rispondere, hanno conside-
rato studi su un totale di 253 
pazienti e 293 impianti. L'a-
nalisi ha mostrato che l'in-
nesto di tessuto connettivo 
risulta più e�cace in termini 
di spessore del tessuto chera-
tinizzato rispetto alla matri-
ce xenogenica di collagene. I 
risultati attuali confermano 
l'elevata capacità del tessuto 
connettivo sotto lembo nel 
sostenere la ricostruzione dei 

tessuti molli e nel favorire la 
stabilità della ferita. D'altra 
parte, alcuni studi hanno rile-
vato una maggiore morbilità, 
suggerendo che la ricerca di 
materiali alternativi dovrebbe 
comunque continuare.

Renato Torlaschi

Cairo F, Barbato L, Selvaggi F, Ba-
ielli MG, Piattelli A, Chambrone 
L. Surgical procedures for so� tis-
sue augmentation at implant sites. 
A systematic review and meta-
analysis of randomized controlled 
trials. Clin Implant Dent Relat 
Res. 2019 Dec;21(6):1262-1270.

Aumento tessuti molli, il top 
è l'innesto di tessuto connettivo
L'aumento dei tessuti molli attorno agli impianti è sempre più un'esigenza clinica: la 
recessione gengivale è vissuta come un insuccesso da parte del paziente. Secondo 
uno studio italiano, la tecnica chirurgica più efficace è l'innesto di tessuto connettivo
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Dottor Cairo, perché avete 
deciso di fare questo stu-
dio e qual è l'importanza 
dei risultati che avete otte-
nuto?
Negli ultimi dieci anni si è re-
gistrato un crescente interes-
se per i tessuti molli attorno 
agli impianti. I clinici e i ricer-
catori di fatto hanno s�da-
to quella che era una cono-
scenza ritenuta molto solida 
dall'implantologia tradizio-
nale, e cioè che era fonda-
mentale l'osso mentre i tes-
suti molli non avevano quasi 
importanza per il succes-
so a lungo termine. In tempi 
più recenti diversi studi speri-
mentali hanno invece sugge-
rito come la carenza di tes-
suto cheratinizzato si associ 
più frequentemente a compli-
canze in�ammatorie e mag-
giore perdita ossea perim-
plantare. Queste conoscenze 
relativamente nuove prove-
nienti dal mondo sperimen-

tale sono state supportate 
successivamente da diver-
se osservazioni cliniche, che 
dimostrano come il tessuto 
cheratinizzato determini una 
grande stabilità del margine 
gengivale nel lungo termi-
ne, al contrario di quel che si 
pensava nell'era dell'implan-
tologia tradizionale. 
Inoltre, i pazienti sono di-
ventati sempre più esigenti 
e so�sticati: se vent'anni fa 
avere un dente �sso con un 
impianto era un evento ec-
cezionale, quindi bisognava 
accontentarsi di quel mira-
colo clinico, oggi i nostri pa-
zienti desiderano un risulta-
to estetico eccellente, con 
integrazione perfetta dei tes-
suti molli e della protesi.
Da questa esigenza cre-
scente nasce il nostro stu-
dio, che cerca di pesare la 
potenzialità delle moderne 
procedure ricostruttive dei 
tessuti molli. Il vincitore, ba-

sandoci sull'evidenza, risul-
ta essere l'innesto di connet-
tivo, in grado di aumentare 
prevedibilmente lo spessore 
e l'altezza dei tessuti chera-
tinizzati. Questa procedura 
è così efficace che previe-
ne una perdita ossea pe-
rimplantare per gli impianti 
post-estrattivi. Fra le tecni-
che alternative, l'uso di ma-
trici in collagene sembra 
essere un'interessante op-
zione, in grado di contenere 
la morbilità delle procedure.

Qual è il signi�cato clinico 
e cosa dovrebbe suggerire 
agli implantologi?
Il messaggio da condivide-
re credo sia che oggi non si 
può più pensare di fare im-
pianti senza una corretta 
piani�cazione chirurgica dei 
tessuti molli, �glia della pa-
rodontologia, e che la pre-
servazione e ricostruzione 

dei tessuti molli è altrettanto 
importante quanto quella dei 
tessuti duri.
Nei fatti questi dati, uniti al-
la considerazione che il fat-
tore di rischio più importante 
per la perimplantite è la pa-
rodontite non trattata, ripor-
tano pesantemente il tratta-
mento implantare al centro 
di una strategia terapeutica 
ben più ampia, in cui la dia-

gnosi e cura della parodonti-
te sono fondamentali, assie-
me a un piano di trattamento 
razionale. 
Più nello speci�co, credo che 
il messaggio da condivide-
re sia ancora più semplice: 
i pazienti sono coloro i qua-
li giudicheranno davvero il 
successo estetico del tratta-
mento, e la presenza di una 
piccola recessione �nale po-

trebbe segnare un insuc-
cesso clamoroso, indipen-
dentemente dalla quantità di 
ricostruzione ossea o dalla 
qualità della protesi. Pertan-
to ricostruire i tessuti molli 
attorno agli impianti non ap-
pare più solo buon senso cli-
nico, ma sembra essere im-
prescindibile nell'odontoiatria 
moderna.

Renato Torlaschi

> Francesco Cairo, professore associato, titolare dell'insegnamento di Parodontologia e direttore del Master 
triennale in Parodontologia e Implantologia presso l'Università di Firenze, è il primo autore dello studio 
pubblicato su Clinical Implant Dentistry and Related Research

IL PARODONTOLOGO: RICOSTRUIRE I TESSUTI MOLLI 
ATTORNO AGLI IMPIANTI È ORMAI UNA NECESSITÀ





Identi�care un corpo senza 
nome è una delle caratteri-
stiche distintive della società 
umana, date le sue implica-
zioni giuridiche, sociali e re-
ligiose. L'importanza della 
forma e della disposizione dei 
denti è consolidata e, secondo 
alcune fonti, dimostrò la sua 
e�cacia anche in casi celebri 
come un'amante dell'impera-
tore Nerone, i cui resti erano 
irriconoscibili. In alcune cause 
di morte, come negli incendi o 
nei disastri di massa, l'impor-
tanza della componente den-
tale, anche per la sua capacità 
di mantenere indenne il mate-
riale genetico, è ineguagliabile. 
Per tutti questi motivi, i denti 
sono considerati tra i più im-
portanti metodi di identi�ca-
zione insieme con le impronte 
digitali e il Dna.
Forma, dimensioni, modi�-
cazioni terapeutiche e patolo-
giche possono rendere unico 
sia l'aspetto sia la struttura 
di un dente al punto che per 
una dentatura completa sono 
state calcolate 38mila combi-
nazioni possibili di restauri 
(1); ma, aggiungendo endo-
donzia, protesi, ortodonzia 
e chirurgia, le combinazioni 

possibili raggiungono un or-
dine di grandezza milionario. 
Secondo alcuni studi, se tra 
lo stato ante-mortem e quello 
post-mortem vi sono almeno 
12 caratteristiche coinciden-
ti, la possibilità che vi sia un 
altro individuo con gli stessi 
parametri è di uno su 225 mi-
lioni, mentre se le coincidenze 
si dimezzano, si scende a uno 
su 100mila. Particolarmente 
signi�cative sono le radiogra-
�e bitewing, che permettono 
di confrontare l'anatomia pul-
pare oltre che i restauri, ma 
l'eventuale di�erenza nell'an-
golazione del tubo, per dare 
un risultato utile, non deve 
superare i 10°.
Anche lo sviluppo dell'organo 
dentale può contribuire all'i-
denti�cazione, dato che le no-
xae patogene possono lasciare 
tracce nella struttura dei tessu-
ti duri come pure possono al-
terare le linee di accrescimen-
to di smalto e dentina. 
Si calcola che l'odontologo 
possa identi�care con sicurez-
za almeno il 60% degli ignoti 
se ha a disposizione una su�-
ciente documentazione clinica 
ante-mortem (2), e qui inizia-
no i problemi. L'esame della 

dentatura contribuisce anche 
ad accertare il sesso della vit-
tima (vedi tabella in questa 
pagina).

Dati mancanti
Se in teoria l'odontogram-
ma di un ignoto basterebbe 
a identi�carlo, nella pratica 
si incontrano diversi ostaco-
li. Il primo è sicuramente la 
documentazione: non tutti i 
dentisti registrano i dati clini-
ci con la precisione necessaria 
(per esempio tralasciando di 
annotare i restauri eseguiti da 
precedenti curanti) e, ancora 
oggi, non tutti li archiviano 
in forma digitale (medesimo 
problema per foto e radiogra-
�e). Il risultato è che l'odon-
tologo forense può trovarsi di 
fronte a cartelle manoscritte 
e/o incomplete e incomprensi-
bili. Inoltre, non è automatico 
che le autorità di polizia chie-
dano aiuto ai dentisti. 
In nazioni come la Germania, 
dove la quasi totalità delle cure 
è erogata attraverso le Casse 
malati, la rendicontazione av-
viene per via telematica, ren-
dendo più semplice rintrac-
ciare una persona attraverso 

lo status dentale; inoltre, la 
Kriminalpolizei pubblica con 
regolarità sui siti odontoia-
trici foto e odontogramma di 
ignoti. In altri stati si agisce a 
monte, cercando e archivian-
do i dati clinici delle persone 
scomparse; negli Usa esiste 
una banca dati riservata alle 
vittime non identi�cate e alla 

persone scomparse (National 
Dental Image Repository), in 
cui vengono inseriti dati e im-
magini cliniche reperite attra-
verso i dentisti. Analogamen-
te si procede in Svizzera e in 
Australia, dove dopo 60 giorni 
dalla scomparsa i dati clinici 
disponibili vengono acquisiti 
dal National Missing Persons 
Unit. 
Un altro sistema molto utile è 
quello di marcare le protesi ri-
movibili con un codice unico, 
come avviene in Scandinavia. 
In alcuni stati (Svezia, Islan-
da, Australia, Usa) autorità 
sanitarie e associazioni scien-
ti�co-professionali raccoman-
dano che le protesi rimovibili, 
specialmente se si tratta di 
pazienti non autosu�cienti, 
siano contrassegnate da un 
codice o da un transponder 
con tecnologia R�d. In questo 
caso si inserisce un piccolo di-
spositivo lungo poco più di un 
cm e largo 2-3 mm all'interno 
della base protesica. Nei paesi 
scandinavi la percentuale di 
protesi marcate supera il 50%, 
risultando molto più alta che 
in altre nazioni occidentali. 
Accoppiando questo sistema 
al passaporto implantare si 
aumenterebbero notevolmen-
te le potenzialità dell'identi�-

cazione per via odontologica. 
In passato in Svizzera fu mes-
so a punto anche un sistema 
di identi�cazione inseribile 
all'interno dello smalto che 
consisteva in un dischetto di 
materiale ignifugo sul quale 
veniva inciso un codice di 13 
caratteri (4, 5).

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Identificazione di persona
con l'odontologia forense
Insieme a impronte digitali e Dna, i denti sono un importante metodo di identificazione. 
Con la documentazione ante-mortem, l'odontologo forense ha alte possibilità 
di successo. Per questo le autorità potrebbero chiedere più spesso aiuto ai dentisti

Uomo Donna

Incisivo centrale superiore largo 

quanto il canino

Incisivo centrale superiore

più largo del canino

La differenza in larghezza tra incisivo 

centrale e laterale superiore è meno 

marcata (media = 1,6 mm)

La differenza in larghezza

tra incisivo centrale e laterale 

superiore è più marcata

(media = 2,1 mm)

La differenza in larghezza tra incisivo 

centrale e canino inferiore è più 

marcata (media = 1 mm)

La differenza in larghezza tra 

incisivo centrale e canino inferiore 

è meno marcata (media = 0,7 mm)

I geni della amelogenina (principale 

proteina dello smalto) si trovano sul 

cromosoma X e Y e sono diversi

I geni della amelogenina si trovano 

sul cromosoma X e sono uguali
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ODONTOLOGIA FORENSE
MEGLIO DEL DNA: IL RECENTE 
CASO DI MILANO 

Pochi casi documentano l'importanza dello studio dei denti o 
dei loro resti come quello descritto da due esperti del labora-
torio di Antropologia e Odontologia Forense (Labanof) dell'Uni-
versità di Milano (3). Ne parliamo col primo autore, il professor 
Danilo De Angelis. 

Professore, perché questo caso è così signi�cativo?
È stato il primo caso in cui l'identi�cazione è avvenuta solo gra-
zie ai resti dentali, in particolare a un impianto in sede premola-
re superiore. La quantità dei resti era enorme ma praticamente 
inutilizzabile. La vittima era una donna il cui corpo fu bruciato e 
triturato prima di gettare i resti in uno scarico fognario. Grazie a 
un informatore, fu eseguito uno scavo con le modalità usate da-
gli archeologi che portò al recupero di 2.780 frammenti ossei, il 
più grande dei quali misurava 5 cm.

Un puzzle impossibile anche per il Dna?
Inviammo campioni alla polizia scienti�ca e a un laboratorio 
universitario specializzato ma non riuscirono a estrarne. Per 

fortuna era disponibile una rx opm di 5 anni prima con un par-
ticolare interessante: un impianto cilindro-conico in sede 25 pri-
vo di pilastro e di vite di copertura, con connessione interna e 
chamfer sul colletto, inserito con inclinazione mesiale per evita-
re il seno mascellare. Tra i resti ossei recuperati, ce n'era uno di 
15x5 mm dove alloggiava un impianto che coincideva con quel-
lo della rx. Inoltre l'apice dell'impianto era vicino a una super�-
cie curva di osso corticale, cioè al seno.

Ma questo bastava per la certezza? 
Per la certezza assoluta no, ma le immagini rx ante e post-
mortem sia dell'impianto che dell'osso erano perfettamente so-
vrapponibili e la distanza tra apice dell'impianto e corticale era 
identica.

Cosma Capobianco

UN CASO CELEBRE:
ADOLF HITLER ED EVA BRAUN 

Subito dopo la capitolazione di Berlino, un gruppo di medici 
sovietici eseguì l'autopsia su 13 corpi carbonizzati rinvenuti 
nella cancelleria del Reich e, grazie alle testimonianze rac-
colte, riuscirono a identi�care i corpi di Hitler e della coniuge. 
Oltre alle deposizioni dell'assistente alla poltrona, decisiva fu 
la testimonianza di Fritz Echtmann, l'odontotecnico che ave-
va realizzato le protesi (ponti e intarsi); il dottor J. H. Blaschke, 
dentista che curava Hitler e i suoi gerarchi, fu catturato poco 
tempo dopo dagli americani e confermò le protesi eseguite 
(6). Per l'identi�cazione di Hitler furono determinanti anche le 
rx eseguite dopo il fallito attentato del 1944.

DIMORFISMO SESSUALE E CARATTERISTICHE DENTALI (1, 5)

> Due foto pubblicate dalla Polizia tedesca sul magazine zm online con l'obiettivo di coinvolgere la comunità 
odontoiatrica nell'identi�cazione di un corpo rinvenuto nella foresta di Grunewald, a sud di Berlino







Professor Sito, i �ller non 
hanno smesso di evolversi 
negli ultimi anni. Che cosa 
o�rono le nuove formula-
zioni e quanto durano i ri-
sultati?
L'utilizzo dei �ller risale al se-
condo dopoguerra, quando si 
utilizzava l'olio di silicone per 
apportare modi�che ai difetti 
del volto, spesso dando esito 
a deformità. Ovviamente l'o-
lio di silicone aveva dei gran-
di difetti, primo tra tutti la 
permanenza, che non teneva 
in alcun conto l'evolversi dei 
tessuti, e �n dai suoi primi 
utilizzi furono moltissimi gli 
e�etti collaterali nei pazienti, 
come processi in�ammatori, 
ulcerazioni e siliconomi. 

Successivamente si è passati 
all'impiego del collagene, che 
aveva il vantaggio di essere 
iniettabile in sicurezza; tut-
tavia aveva anche dei grandi 
limiti, in quanto era allergiz-
zante e di scarsa durata. Al 
collagene sono seguite altre 
tipologie di �ller, tra successi 
incerti e problematiche varie, 
�no a giungere all'acido ialu-
ronico, che ha letteralmente 
aperto un mondo: ora si può 
dire che non c'è area del viso 
in cui non si possa usare l'aci-
do ialuronico ad hoc: esisto-
no �ller speci�ci per le labbra, 
per gli zigomi, per il tear trou-
gh, per il lobo delle orecchie e 
così via. 
Per quanto riguarda la durata 

dei risultati, �no a non mol-
to tempo fa si consigliava di 
ripetere le iniezioni due volte 
all'anno. Oggi in realtà i �ller 
durano un po' di più, si va da-
gli 8 ai 12 mesi, anche se per-
sonalmente sono contrario a 
una durata eccessiva: da una 
parte può essere un vantaggio, 
quando il �ller è ben esegui-
to e i tessuti l'hanno ricevuto 
nel migliore dei modi, mentre 
se qualcosa non è andato per 
il verso giusto, questa durata 
eccessiva può creare dei pro-
blemi. Personalmente ai miei 
pazienti consiglio sempre un 
controllo ogni sei mesi e, se 
necessario, un ritocco che sarà 
di quantità ed entità inferiori 
rispetto al primo impianto.

Come scegliere il �ller giu-
sto per ogni paziente o area 
del viso? 
Per orientarsi nella scelta 
del �ller corretto si può fare 
riferimento alla biochimica 
del prodotto: le misurazio-
ni dell'elasticità (G') e della 
viscosità (G'') del �ller sono 
tutte caratteristiche che ci 
aiutano a individuare le pre-
stazioni dei vari prodotti. 
È assolutamente sbagliato 
utilizzare lo stesso tipo di 
�ller per trattare tutte le aree 
del viso. Per comprenderne i 
motivi è su�ciente pensare, 
per esempio, alle palpebre 
inferiori, che hanno la pelle 
più sottile del corpo umano: 
se devo andare a correggere 

questa zona con il trattamen-
to del tear trough, è immagi-
nabile che usi un �ller con 
determinate caratteristiche, 
ma se lo stesso �ller lo uso 
negli zigomi, che hanno una 
pelle più consistente, questo 
�ller nemmeno si vedrebbe, 
è evidente che ho la necessità 
di utilizzare un altro tipo di 
prodotto. Lo stesso discorso 
vale per le labbra, che hanno 
bisogno di volume.
Quindi quando ci si appre-
sta a eseguire un trattamen-
to è opportuno pensare: che 
tipo di �ller scegliere, che 
elasticità e che durezza deve 
avere, che durata, quanto ne 
devo usare, quali sono i pos-
sibili e�etti collaterali, che 
spesa comporta per la pa-
ziente; insomma, ci sono da 
fare una serie di valutazioni 
che solo uno studio accurato 
può risolvere, non ci si può 
improvvisare utilizzando il 
primo �ller che capita.

Filler labbra e complicanze: 
quali sono le aree più sicure 
in cui iniettare? Quali pos-
sono essere i rischi quando 
si inetta in questa zona? 
Le aree più sicure in cui 
iniettare sono posizionate ai 
lati delle labbra, dove l'arte-
ria labiale non è così super-
�ciale. Le complicanze più 
temibili nelle in�ltrazioni 
delle labbra sono l'ischemia 
e la necrosi per iniezione 
accidentale di acido ialuro-
nico in quei piccoli canalini 
che sono le arterie labiali. Le 
arterie labiali sono relativa-
mente super�ciali e si posi-
zionano a una profondità di 
circa 0,4-0,5 mm �no a un 
massimo di 0,7-0,8 mm, so-
prattutto nella parte centrale 
delle labbra, mentre lateral-
mente sono più profonde. 
Di conseguenza se vogliamo 
più sicurezza, converrà iniet-
tare il �ller più lateralmente, 
mentre al centro delle labbra 
bisognerà iniettare molto su-
per�cialmente. 
Se per errore si inietta 
nell'arteria labiale si va in-
contro a ischemia, quindi a 
uno sbiancamento improv-
viso dovuto alla mancanza di 
a�usso di sangue. Se non si 
interviene in maniera tem-
pestiva l'area può andare 
incontro a necrosi: il labbro 
diventa scuro, si formano 
delle pustolette e crosticine e 
l'esito è una vistosa cicatrice. 
In questi casi il trattamen-
to deve essere rapido e teso 
a ripristinare il �usso san-
guigno: massaggi vigorosi 
dell'area trattata, impacchi 
caldi, cerotti vasodilatatori e 
ialuronidasi, enzima in gra-

do di sciogliere l'acido ialu-
ronico sono le terapie consi-
gliate.
Per prevenire l'insorgenza di 
complicanze vascolari si rac-
comanda di aspirare sempre 
prima di iniettare, di usare 
aghi di calibro sottile o can-
nule in caso di aree a rischio, 
di iniettare piccole quantità 
di prodotto per sito di inie-
zione e di utilizzare una de-
licata tecnica di iniezione 
retograda.

Quantità di �ller da inietta-
re: come ci si regola?
Le siringhe sono in genere 
predosate, contengono 1 ml 
di prodotto, che è una quan-
tità standard per trattare una 
singola regione. La quantità 
da utilizzare dipende dal tipo 
di difetto da correggere: se 
per esempio dobbiamo trat-
tare delle labbra molto sotti-
li, �liformi, quasi inesistenti, 
allora è lecito arrivare a iniet-
tare anche 1,5 o 2 ml di �ller, 
ma se le labbra sono presenti 
e la paziente desidera solo 
migliorarne l'aspetto, allora 
1 ml è su�ciente.
Nella correzione delle rughe 
naso geniene, che possono 
essere anche molto profonde, 
si utilizzerà una quantità che 
varia da 1 ml �no a 4-5 ml, 
a seconda della profondità 
della ruga.

Per quali aree del viso è ne-
cessaria l'anestesia? 
A mio avviso l'anestesia è op-
portuna solo nel trattamento 
dell'area labiale, perché le 
labbra sono ricche di cor-
puscoli sensitivi. Per tutte le 
altre regioni, l'anestesia non 
è necessaria in quanto l'inie-
zione è pressoché indolore. 
Per quanto riguarda la scelta 
dell'anestetico, si può appli-
care sulla zona da trattare 
una crema anestetica facil-
mente reperibile in farmacia, 
si può far ricorso agli inietta-
bili, se si ha una conoscenza 
delle tecniche per il blocco 
dei nervi che danno sensibi-
lità alle labbra, oppure si può 
far preparare dal farmacista 
un unguento, sulla base di 
una nostra prescrizione, con 
un alto dosaggio di anesteti-
co locale.

Rachele Villa

Filler, labbra e complicanze: 
attenzione all'arteria labiale
La scelta del filler giusto per l'area da trattare è fondamentale per ottenere i risultati 
sperati. Il resto lo fa la tecnica. Nelle labbra le complicanze più temibili sono l'ischemia 
e la necrosi per iniezione accidentale di acido ialuronico nelle arterie labiali > Giuseppe Sito

L'utilizzo dei �ller dermici è in netto aumento a livello 
mondiale, soprattutto per quanto riguarda le in�ltrazioni 
di acido ialuronico. Questo successo è riconducibile anche 
all'e�cacia, alla versatilità e alla relativa sicurezza con la 
quale avviene la procedura. La gamma di questi prodotti, 
come spiega il professor Giuseppe Sito, medico e chirurgo 
estetico, nel volume “Filler, manuale illustrato di tecniche 
iniettive”, edito da Gri�n-Acta Medica, non ha mai smes-
so di evolversi e oggi il medico estetico ha a disposizione 
prodotti performanti che gli permettono di proporre tratta-
menti personalizzati per soddisfare le aspettative dei propri 
pazienti. Nel volume l'autore passa in rassegna le aree sul-
le quali è possibile intervenire e per ogni regione spiega nel 
dettaglio le tecniche di iniezione, le potenziali complicanze 

e i risultati ottenibili, il tutto con il supporto di illustrazioni 
chiare e video in alta de�nizione.
«Mi sono reso conto – spiega l'autore – che quello che man-
cava a noi medici estetici era un libro con nozioni pratiche 
che descrivano esattamente “dove, come e che cosa”, un volu-
me che ci portasse per mano e con le giuste illustrazioni spie-
gasse �n dove dobbiamo arrivare e cosa creare, perché l'uso 
dei �ller è un'arte che ci spinge e ci aiuta a creare, a svelare la 
bellezza che è già nei nostri pazienti, a riportarla a galla, co-
sì come lo scultore muove lo scalpello su di un marmo solo 
apparentemente inanimato. Questa arte deve tener conto di 
moltissime sfaccettature, del gusto personale della paziente, 
delle caratteristiche dell'area trattata e delle possibili compli-
canze legate all'utilizzo di �ller poco adatti».

> Vascolarizzazione delle labbra. Dall'osservazione cadaverica sappiamo che la profondità 
dell'arteria labiale, sia superiore che inferiore, oscilla tra 0,4 e 0,8 mm
Fonte: Sito G. Filler, manuale illustrato di tecniche iniettive. Ed. Gri�n-Acta Medica 2020. Illustrazione di Davide Gamberini
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Dente trattatato endodonticamente: 
effetto ferula è più efficace del perno

Condizione clinica
Il dente trattato endodonticamente può risultare un dente 
fragile in relazione alla sua posizione all'interno del cavo 
orale (i premolari superiori sono quelli maggiormente a ri-
schio di frattura) e al quantitativo di sostanza dentale resi-
dua. La complicanza più grave è certamente la frattura che, 
in molti casi, impone l'estrazione dell'elemento.
Un obiettivo del trattamento endodontico è anche quello di 
fornirgli un rinforzo per evitare la complicanza della frattu-
ra: tramite l'inserimento di un perno endocanalare oppure 
sfruttando il più possibile le pareti e la sostanza dentale re-
sidua come e�etto ferula. 
Una revisione sistematica ha cercato una correlazione tra 
l'e�etto del perno, inteso come dispositivo di rinforzo, e il 
quantitativo di sostanza dentale residua, e quindi in relazio-
ne all'e�etto ferula presente. Appare evidente che parlare di 
e�etto ferula trova il suo massimo razionale nei denti trat-
tati endodonticamente e che richiedono una riabilitazione 
protesica indiretta (overlay piuttosto che corona completa).

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
La revisione sistematica di Naumann et al. ha incluso sette 
studi clinici controllati e randomizati e uno studio clinico 
prospettico, anticipando subito che il rating secondo Co-
chrane Collaboration evidenzia un alto richio di bias in cin-

que dei sette studi presi in considerazione. Gli studi inclusi 
presentano un follow-up variabile dai 5 ai 17 anni, ma si è 
deciso di impiegare il cut-o� di 5 anni per poter comparare 
tra di loro i dati ed evidenziare un comportamento di�eren-
te tra i diversi trattamenti.
Se l'elemento dentale ha perso completamente la corona, si 
è visto che una ferula circonferenziale di sostanza dentale 
residua di almeno il 75%, con un'altezza delle pareti rimaste 
intorno a 1,5 mm / 2,0 mm e con uno spessore di almeno 1 
mm, rappresenta una condizione in grado di poter sostene-
re un build-up in resina composita e di aumentare del 5% 
la probabilità di sopravvivenza del dente trattato endodon-
ticamente.
Alcuni degli studi inclusi nella revisione sistematica suppor-
tano l'ipotesi che anche per denti privi di corona, una condi-
zione di e�etto ferula come quella sopraccitata è da ritenersi 
valida per conferire una buona predicibilità di sopravviven-
za all'elemento dentale trattato endodonticamente, mentre 
la quasi totalità degli studi non evidenzia uno spiccato ef-
fetto di rinforzo in conseguenza all'inserimento di un perno 
endodontico.
Un accesso endodontico che permette la conservazione del-
le quattro pareti dell'elemento dentale non richiede l'ausilio 
di un perno endodontico, ma esclusivamente la chiusura 
dell'accesso mediante resina composita. La stessa cosa vale 
per i denti trattati endodonticamente che hanno mantenuto 
due o tre pareti residue, vale a dire che il build-up della por-
zione mancante mediante resina composita può dimostrarsi 

una scelta e�cace anche senza dover ricorrere all'ausilio di 
un perno endodontico.
Il lavoro in questione riporta come una parete dentale può 
"sostituire" l'e�etto di rinforzo di un perno endodontico e 
che questo dispositivo trova invece la sua indicazione in 
quelle situazioni ove non sono più presenti pareti dentali 
residue. Gli autori sottolineano come l'e�etto ferula gene-
rato dalle pareti dentali residue può o�uscare l'e�etto legato 
all'inserimento di un perno endodontico come dispositivo 
di rinforzo.

Bibliogra�a essenziale
Naumann M, Schmitter M, Frankenberger R, Krastl G. "Ferrule comes �rst. 
Post is second!" Fake News and Alternative Facts? A Systematic Review. J 
Endod. 2018;44(2):212-219.

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA La presenza di pareti dentali re-
sidue e un effetto ferula che interessa circa il 75% della superficie 
circonferenziale del dente rappresenta il parametro più importante 
per la resistenza nel tempo del dente trattato endodonticamente, 
sia esso ricostruito direttamente con resina composita, sia esso 
utile come preparazione (porzione residua del dente e bulid-up in 
resina composita) per il confezionamento di un restauro indiretto 
parziale oppure completo come una corona.

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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L'uso di antibiotici dopo l'e-
strazione di denti non è uti-
le per prevenire l'alveolite: è 
questa la sintesi dei risulta-
ti di uno studio retrospettivo 
comparso su Oral Diseases, 
che vede come autori princi-
pali Antonio Barone, profes-
sore di odontoiatria all'Uni-
versità di Pisa, e Sibylle Cha-
telain, specialista in chirurgia 
orale e implantologia all'o-
spedale universitario di Vaud, 
in Svizzera.
In chirurgia orale, gli antibio-
tici vengono utilizzati prima 
o dopo l'estrazione dei den-
ti per prevenire il rischio di 
complicazioni di tipo infet-
tivo. Tuttavia, mentre alcu-
ni dati di letteratura indicano 
che per le estrazioni del terzo 
molare o di un dente impatta-
to l'uso di antibiotici potrebbe 
ridurre il rischio di compli-
canze del 38%, quando si trat-
ta di denti normalmente erut-
tati c'è una completa mancan-
za di prove scienti�che a con-
ferma dei vantaggi della pro-

�lassi antibiotica.
Barone e il suo team han-
no così deciso di considerare 
un totale di 1.579 pazienti in 
quest'ultima situazione, con 

estrazioni dentarie e�ettua-
te in tre centri, italiani e sviz-
zeri. Dopo l'esame delle lo-
ro cartelle cliniche, quelli ar-
ruolati nello studio sono stati 

418, di cui 159 uomini e 259 
donne. La selezione è stata ef-
fettuata in base a diversi para-
metri ed è stato valutato l'u-
so di antibiotici. Come outco-

me primario si è considerato 
lo sviluppo di alveolite duran-
te il periodo post-operatorio, 
mentre quello secondario è 
stato rappresentato dalle pos-
sibili associazioni tra alveolite 
e altre caratteristiche dei pa-
zienti.
Casi di alveolite sono stati ri-
portati per 12 estrazioni (il 
2,87% del totale): sei di loro 
erano stati trattati con anti-
biotici e sei no. Consideran-
do che i pazienti che avevano 
ricevuto antibiotici erano 280 
rispetto ai 138 che non li ave-
vano ricevuti, si vede che a li-
vello percentuale gli antibioti-
ci hanno determinato un mi-
nor rischio di alveolite (2,14% 
contro 4,35%), ma la di�eren-
za è minima. Gli autori, infat-
ti, concludono: «il nostro stu-
dio ha mostrato che l'uso di 
antibiotici dopo l'estrazione 
di denti eruttati non è utile 
per la prevenzione dell'alveo-
lite», pur ammettendo la ne-
cessità di studi di maggiori 
dimensioni, prospettici e ran-

domizzati, per incorporare 
questo risultato nella pratica 
clinica quotidiana.
Considerando variabili se-
condarie come l'età o il sesso 
del paziente, la localizzazione 
del dente, la diagnosi odon-
toiatrica, l'abitudine al fumo, 
la salute sistemica, l'assunzio-
ne di farmaci, l'uso di collage-
ne o la presenza di suture, si è 
visto che nessuna di loro era 
correlata a un rischio maggio-
re di alveolite. D'altra parte, la 
di�coltà operativa dell'estra-
zione dentaria ha mostrato 
una tendenza allo sviluppo di 
questa complicanza, anche se 
non sono state osservate dif-
ferenze statisticamente signi-
�cative tra estrazione dentale 
semplice e complessa.

Renato Torlaschi

Barone A, Chatelain S, Derchi 
G, et al. Antibiotic's e�ectiveness 
a�er erupted tooth extractions: 
A retrospective study. Oral Dis. 
2020;26(5):967-973.

ANTIBIOTICI POST-ESTRAZIONE SONO INUTILI:
NON PREVENGONO L'ALVEOLITE

CHIRURGIA



Nonostante i comprovati be-
ne�ci per la salute generale, 
l'alimentazione vegetariana 
potrebbe costituire un pro-
blema per la salute orale. In 
particolare, un team di ricer-
catori della Radboud Univer-
siteit di Nimega, in Olanda, 
ha rilevato un maggior ri-
schio di erosione dentale co-
me risultato di una revisione 
sistematica della letteratu-
ra, pubblicata su Communi-
ty Dentistry and Oral Epide-
miology.
Gli autori non hanno manca-
to di rilevare gli e�etti posi-
tivi di una dieta vegetariana 
sull'indice di massa corpo-
rea, i livelli di colesterolo e 
di glucosio, il rischio di ma-
lattie cardiovascolari e can-
cro; hanno tuttavia dichiara-
to che «i risultati della meta-
nalisi mostrano un potenzia-
le rischio raddoppiato di ero-
sione dentale nelle persone 
che seguono un regime ali-
mentare vegetariano rispet-
to alla popolazione generale, 
anche se il livello di evidenza 
è discutibile».
La revisione ha preso in esa-
me 18 studi che, pur etero-
genei e di modesta qualità 
scienti�ca, hanno associa-
to la dieta vegetariana a una 
maggiore probabilità di ero-
sione (odds ratio 2,40), men-
tre i risultati relativi alla fre-
quenza di carie e di edentulia 
risultano controversi.
I ricercatori olandesi hanno 
ipotizzato alcuni meccani-
smi che potrebbero spiega-
re le associazioni calcolate: 

il consumo di alimenti acidi 
può abbassare il livello di pH 
nella cavità orale, che a sua 
volta può essere correlato al-
lo sviluppo della carie. Inol-
tre c'è chi ha suggerito che i 
vegeteriani consumerebbero 
spesso una quantità insu�-
ciente di aminoacidi essen-
ziali per mantenere in salu-
te le strutture di supporto o 
per riparare l'usura dei tessu-
ti dentali.
Tra i fattori che potrebbero 
aver in�uito sui risultati de-
gli studi, gli autori non han-

no mancato di ricordare le 
abitudini individuali di igie-
ne orale delle persone che, 
com'è noto, hanno un ruolo 
di primo piano sulla salute 
dei denti e della bocca.

Giampiero Pilat

Smits KPJ, Listl S, Jevdjevic 
M. Vegetarian diet and its 
possible in�uence on den-
tal health: a systematic li-
terature review. Commu-
nity Dent Oral Epidemiol. 
2020;48(1):7-13. 

Si chiama Entamoeba gingiva-
lis ed è un parassita unicellu-
lare che si trova comunemen-
te nel cavo orale: i ricercato-
ri dell'ospedale universitario 
della Charité di Berlino ne 
hanno dimostrato la perico-
losità. Il microrganismo ha un 
ruolo nel produrre gravi in-
�ammazioni nei tessuti. 
Nella bocca della maggior par-
te dei pazienti con parodonti-
te grave e ricorrente, l'ameba 
è presente: quando il parassita 
invade il tessuto gengivale, si 
nutre delle sue cellule, provoca 
la distruzione dei tessuti e, co-
me si può leggere sul Journal 
of Dental Research, produce 
una reazione immunitaria lo-
cale.
Nei Paesi occidentali, le perso-
ne a�ette da una forma grave 

di malattia parodontale sono 
molte: il 15% solo in Germa-
nia. In questi pazienti, una di-
minuzione della diversità del-
la �ora orale coincide con un 
aumento della frequenza di E. 
gingivalis e gli autori dello stu-
dio sono stati in grado di di-
mostrare che l'in�ammazione 
orale è associata alla coloniz-
zazione da parte del parassita.
Il risultato non è una sorpresa: 
gli scienziati sono da tempo 
consapevoli del potenziale di 
virulenza di questo genere di 
amebe, anche in altri distretti 
dell'organismo, ma il team te-
desco è stato il primo a descri-
vere il ruolo preciso di E. gin-
givalis nella patogenesi dell'in-
�ammazione orale. Durante 
l'analisi delle tasche parodon-
tali, i ricercatori hanno rileva-

to l'ameba in circa l'80% dei 
pazienti con parodontite, ma 
solo nel 15% dei soggetti sani. 
Dopo aver invaso le gengive, i 
parassiti si muovono all'inter-
no del tessuto, nutrendosi del-
le cellule ospiti.  
Lo step successivo è già in cor-
so: gli autori hanno avviato 
uno studio clinico per deter-
minare la possibilità di ridur-
re o eliminare il parassita per 
migliorare i risultati del tratta-
mento nei pazienti con malat-
tia parodontale.

Giampiero Pilat

Bao X, Wiehe R, Dommisch H, 
Schaefer AS. Entamoeba gingiva-
lis causes oral in�ammation and 
tissue destruction. J Dent Res. 
2020;99(5):561–567.

EROSIONE DENTALE, IPOTESI DI RISCHIO 
AUMENTATO CON DIETA VEGETARIANA

ENTAMOEBA GINGIVALIS, PARASSITA
È TRA LE CAUSE DELLA PARODONTITE

IGIENE ORALE PARODONTOLOGIA
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Nelle forme di artrite idio-
patica giovanile diversi fatto-
ri possono avere ripercussio-
ni negative sulla salute orale. 
Negli ultimi vent'anni nume-
rosi studi hanno vagliato l'as-
sociazione tra la malattia e 
una serie di disordini odon-
tostomatologici, con risulta-
ti però non sempre concor-
danti. Così un gruppo di ri-
cercatori norvegesi, a�eren-
ti all'università di Bergen e al 
Center for Oral Health Ser-
vices and Research di Tron-
dheim, ha sottoposto a revi-
sione sistematica tutti i lavo-
ri sulla salute orale di bambi-
ni e adolescenti �no a 20 anni 
con diagnosi di artrite idiopa-
tica giovanile pubblicati tra il 
1998 e il 2018 relativamente 
alla presenza di carie, gengi-
vite e parodontopatia, lesioni 
ulcerose, difetti dello smal-
to, anomalie di maturazione 
di elementi dentari, disturbi 
dell'articolazione temporo-
mandibolare e alla valutazio-
ne della qualità complessiva 

della salute orale.
«Tra gli studi che hanno sod-
disfatto i criteri di inclusione 
da noi �ssati, abbiamo trova-
to praticamente solo indagi-
ni di tipo trasversale, di livello 
qualitativo mediamente basso, 
spesso incongruenti rispetto 
alla de�nizione degli outcome 
e condotte su campioni nume-
ricamente scarsi» premettono 
gli autori. Dai risultati della 
revisione, di�erenze statistica-
mente signi�cative tra sogget-
ti con artrite e controlli sono 
emerse solo per gli indicato-
ri di gengivite/malattia pa-
rodontale (placca, sanguina-
mento gengivale spontaneo o 
al sondaggio, perdita di attac-
co, tasca gengivale, ecc.) e per 
quelli relativi all'interessamen-
to dell'articolazione temporo-
mandibolare (sintomatologia 
dolorosa e disfunzionale, ri-
scontri radiologici) dovuto al-
la degenerazione di natura in-
�ammatoria e/o alle anoma-
lie di sviluppo eventualmente 
conseguenti. Non conclusivi, 

invece, i dati concernenti i re-
stanti outcome.
In sintesi, dal lavoro di Marit 
Skeie e collaboratori emer-
ge una sostanziale carenza di 
evidenze solide sul rapporto 

tra artrite idiopatica giovani-
le e patologie odontostoma-
tologiche, nonché l'impossi-
bilità a tutt'oggi di ipotizzare 
che vi sia una correlazione tra 
queste e lo stato di attività e la 

gravità della malattia, così co-
me di stabilirne l'e�ettivo im-
patto sulla qualità comples-
siva della salute orale dei pa-
zienti. «Se da un lato i nostri 
risultati attestano, nei limiti 

posti dalla scarsa qualità dei 
dati disponibili, un aumento 
del rischio di parodontopatie 
e di patologia dell'articolazio-
ne temporo-mandibolare nei 
soggetti con artrite giovani-
le, dall'altro mettono in for-
te risalto la necessità che in 
questo settore vengano con-
dotti studi più ampi e rigoro-
si – commentano alla �ne i ri-
cercatori norvegesi –. In que-
sta sede teniamo a sottoline-
arne l'urgenza, in considera-
zione del fatto che, secondo le 
stime, in Europa vi sono cir-
ca 60.000 giovani pazienti e 
7.000 nuovi casi ogni anno».

Monica Oldani

Skeie MS, Gil EG, Cetrelli L, Ro-
sén A, Fischer J, Åstrøm AN, 
Luukko K, Shi X, Feuerherm AJ, 
Sen A, Frid P, Rygg M, Bletsa A. 
Oral health in children and ado-
lescents with Juvenile Idiopathic 
Arthritis - A systematic review 
and meta-Analysis. BMC Oral 
Health 2019;19(1):285.
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Aziende del dentale: il 75% ha usato la Cig
Calo di fatturato può arrivare al 50%

Sono stati presentati durante 
l'assemblea generale dei so-
ci di Unidi del 21 luglio i ri-
sultati di un sondaggio con-
dotto fra le aziende associate 
tra giugno e luglio. Ne emer-
ge un quadro preoccupante 
dello stato di salute della no-
stra industria, ma anche il ri-
tratto di un settore forte che 
è pronto, seppur con fatica, a 
riprendersi.
Ai soci Unidi, ottenendo ol-
tre il 60% di risposte, è stato 
chiesto come hanno a�ron-
tato l'emergenza, se hanno 
dovuto chiudere, se hanno 
fatto ricorso agli ammortiz-
zatori sociali. Le domande 
centrali del sondaggio han-
no riguardato le previsio-
ni di fatturato e di eventuali 
cali paragonando i mesi del 
lockdown con lo stesso pe-

riodo del 2020. Dalle rispo-
ste emerge il quadro di un 
settore duramente provato 
dall'emergenza, ma con so-
lo il 23% delle aziende che 
ha dovuto osservare la chiu-
sura forzata. La maggior par-
te delle aziende, il 75% circa, 
ha fatto ricorso agli ammor-
tizzatori sociali mentre solo 
una minima parte, poco più 
del 14%, ha chiesto ai propri 
dipendenti di usufruire di fe-
rie e permessi.
Rispetto al fatturato del pri-
mo trimestre del 2019, le 
aziende evidenziano in poco 
più del 40% un calo del fattu-
rato entro il 25% e solo po-
co più del 12% lamenta una 
perdita maggiore. Da rileva-
re che il 20% delle aziende, 
invece, segnala un aumento 
di fatturato. Per il secondo 

trimestre, invece, sale la per-
centuale delle aziende con le 
perdite maggiori e di fatto la 
situazione si inverte. Le pre-
visioni sull'anno poi eviden-
ziano che il 37% delle azien-
de prevede un calo di fattura-
to tra il 25 e il 50% e il 35% di 
esse entro il 25%.
È molto interessante che le 
aziende abbiano a�ermato, 
in percentuali simili, rispet-
tivamente il 29 e il 30%, di 
avere e di non avere rinun-
ciato a investimenti nel 2020, 
mentre è più alta la percen-
tuale delle aziende anco-
ra indecise in proposito. Più 
del 50% delle aziende, poi, ha 
proclamato di aver investi-
to comunque in innovazione 
nel corso del 2020.

Andrea Peren
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Medici e dentisti: platea più ampia per i mutui EnpamUso prolungato dei Dpi e stress 
da calore: l'allarme dell'Oms L'Enpam ha modi�cato il proprio bando per la concessione 

dei mutui ai medici e agli odontoiatri allargando la platea dei 
potenziali bene�ciari. L'ente previdenziale ha innalzato il li-
mite d'età, che è ora di 40 anni per tutti, e ridotto sia il red-
dito minimo richiesto (20mila euro annui lordi per chi ha un 
regime agevolato e per chi frequenta un corso post-laurea) sia 
l'anzianità di contribuzione necessaria, che passa da due an-
ni a un anno.
Con le nuove disposizioni, approvate dal Cda dell'Enpam lo 
scorso 30 luglio, è stata anche introdotta una clausola che fa-
cilita la concessione dei mutui anche a chi ha cominciato un 
corso di specializzazione o di formazione in medicina gene-
rale meno di un anno fa.
I mutui sono destinati all'acquisto o ristrutturazione della 
prima casa o dello studio professionale. È possibile chiedere 
�no a 300mila euro in caso di acquisto o 150 mila euro per 
ristrutturare un immobile di proprietà. Il mutuo è aperto an-
che alle società purché tutti i professionisti che ne fanno parte 
abbiano i requisiti necessari.
Il tasso �sso è pari all'1,7%, più basso rispetto agli anni passa-
ti. Scopo di quest'iniziativa Enpam è sostenere i professionisti 
nella fase iniziale della propria carriera quando, in assenza di 
garanzie reddituali consolidate, è più di�cile ottenere mutui 
dalle banche. Una volta avviata la professione, gli iscritti po-
tranno poi sempre ottenere una surroga nel caso trovassero 

nel mercato creditizio �nanziamenti con condizioni più van-
taggiose.
Tutte le istruzioni con i link al bando e al regolamento sono 
sul sito della Fondazione Enpam all'indirizzo www.enpam.it/
comefareper/accedere-al-credito-agevolato/mutui

Accanto ai noti disturbi provocati dall'uso prolungato dei di-
spositivi di protezione individuale, dalle lesioni da pressione 
alle reazioni cutanee, l'Oms lancia l'allarme su un vero e pro-
prio rischio di incolumità �sica: lo stress da calore, una seria 
condizione medica. 
Maschere, schermi, guanti e tute infatti, soprattutto se usati in 
combinazione e per tempi prolungati, intrappolano il calore e 
il sudore del corpo, limitandone il �siologico ra�reddamento 
e aumentando la temperatura corporea, che può quindi anda-
re fuori controllo. Per l'Oms questo eccessivo e incontrollato 
aumento di temperatura può portare a eruzione cutanea da 
calore, crampi muscolari e sensazione di spossatezza, �no al 
possibile svenimento. La manifestazione più violenta è il col-
po di calore, che richiede un trattamento medico in emergen-
za per prevenire danni agli organi (cervello, cuore, reni, fega-
to, muscoli) e che può portare persino alla morte.
Ecco allora come prevenire lo stress da calore: anzitutto met-
tere in pratica il sistema Buddy (il sistema del compagno), 
che prevede di controllare se stessi e il collega durante l'atti-
vità per identi�care precocemente i sintomi di stress da calo-
re. Altri suggerimenti forniti dall'Oms nel corso online gratu-
ito “Occupational health and safety for health workers in the 
context of Covid19” sono quelli di limitare il tempo di utiliz-
zo dei dispositivi individuali e di trascorrere le pause tra una 
procedura e l'altra in una zona fresca; bere molta acqua; mo-
nitorare la propria produzione di urina per colore e volume. 
Una quantità ridotta di urine e il colore più scuro sono infat-
ti un buon indicatore di disidratazione, anticamera del colpo 
di calore.

Per Livia Barenghi, biologa ed esperta di prevenzione infe-
zione crociata, «la variabilità allo stress da calore è molto am-
pia sia dal punto di vista inter-individuale (età, sesso, malat-
tia, ecc.) sia intra-individuale (assunzione di farmaci antiper-
tensive o diuretici, allenamento, idratazione) (1). Il problema 
è emergente in ambito odontoiatrico, come conseguenza del 
lavoro in ambiente vincolato, con l'obbligo di utilizzare Dpi 
adeguati sia per gli operatori che per i pazienti (2, 3) e ovvia-
mente si aggrava in un microclima caldo. Non è noto lo stress 
termico speci�co ma, in generale, l'utilizzo dei Dpi può com-
portare l'aumento del metabolismo in modo considerevole e 
indicativamente del 50% (4). Lo stress da calore può essere le-
gato all'utilizzo improprio (ad esempio prolungato e non mo-
nouso) dei camici idrorepellenti o delle FFP. Infatti seguen-
do le indicazioni delle linee guida, è indicato aspettare 10-15 
minuti (in ambiente opportunamente ventilato) dopo ciascu-
na seduta odontoiatrica per la sedimentazione dell'areosol; 
quindi, c'è tutto il tempo per svestirsi in sicurezza, lavarsi le 
mani in un luogo fresco e idratarsi, evitando però di farlo con 
bevande alcoliche o a base di ca�eina (5, 6)».

Andrea Peren

1. Notley SR, Flouris AD, Kenny GP. Occupational heat stress ma-
nagement: Does one size �t all?. Am J Ind Med. 2019;62(12):1017-
1023.
2. www.inail.it shortlink: https://bit.ly/3k�pKL
3. Binazzi A, Levi M, Bonafede M, et al. Evaluation of the impact of 
heat stress on the occurrence of occupational injuries: Meta-analysis 
of observational studies. Am J Ind Med. 2019;62(3):233-243.
4. Hanson MA. Development of a dra� British standard: the as-
sessment of heat strain for workers wearing personal protective 
equipment. Ann Occup Hyg. 1999;43(5):309-319.
5. Bongers CC, de Korte JQ, Catoire M, et al. Infographic. Coo-
ling strategies to attenuate PPE-induced heat strain during the CO-
VID-19 pandemic. Br J Sports Med. 2020;bjsports-2020-102528. 
6) Osha. Protecting Workers from Heat Stress. www.osha.gov/
OshDoc/data_Hurricane_Facts/heat_stress.pdf
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> Il colore delle urine è un buon indicatore di idratazione



L'ampia gamma di molecole 
ad attività analgesica e antin-
�ammatoria di cui disponia-
mo permette all'odontoiatra 
di controllare perfettamente il 
dolore post-operatorio del pa-
ziente senza incorrere in e�etti 
collaterali e danni alla salute. 
In particolare ketorolac e diclo-
fenac sono valide molecole per 
la gestione del dolore post-ope-
ratorio di media e grave entità, 
con anche attività antin�am-
matoria rispettivamente mo-
derata e più marcata. La com-
binazione con paracetamolo 

potenzia notevolmente l'e�-
cacia analgesica di entrambe le 
molecole e trova approvazione 
clinica e scienti�ca (1). L'ampia 
disponibilità di svariate formu-
lazioni permette un uso sicuro 
con adeguato dosaggio e con-
trollo degli e�etti collaterali.

Ketorolac
Ketorolac sale di trometami-
na è un derivato dell'acido 
eteroarilacetico utilizzato nel 
trattamento del dolore post-
operatorio con una potente 
azione analgesica e moderata 

antin�ammatoria per inibizio-
ne delle prostaglandine. Trova 
approvazione perioperatoria 
con una dose singola sistemi-
ca da 30 a 60 mg per ridurre 
il dolore post-operatorio (2) e 
anche come premedicazione 
prima dell'anestesia del nervo 
mandibolare per devitalizzare 
il dente del giudizio inferioree 
(3). Rapidamente assorbito 
sia per via orale che intramu-
scolare, raggiunge la massima 
concentrazione plasmatica 
in 30-50 minuti, si lega quasi 
completamente alle proteine 

plasmatiche e ha una emivita 
di 4-6 ore. Viene eliminato �no 
al 90% per via renale immodi-
�cato o come glucoronide co-
niugato �no al 40%.

Posologia
La somministrazione di Keto-
rolac per via orale è e�cace nel 
trattamento del dolore di grado 
moderato alla dose massima 
giornaliera di 40 mg suddivise 
in dosi da 10 mg ogni 4-6 ore 
per massimo 5 giorni. Il dolore 
di grave entità invece può es-
sere trattato e�cacemente per 

via parenterale non superando 
la dose di 90 mg giornalieri per 
un massimo di due giorni.

Precauzioni
Nell'anziano o in pazienti con 
insu�cienza renale l'elimina-
zione è ridotta. Inibisce l'ag-
gregazione piastrinica e può 
causare sonnolenza, vertigini, 
cefalea, epigastralgia, dispep-
sia e nausea. Il trattamento con 
ketorolac può inoltre favorire 
l'insorgenza d'insu�cienza 
epatica, epatite e ittero colesta-
tico, causare vasodilatazione, 
ipotensione o ipertensione, 
palpitazioni, bradicardia e in-
su�cienza cardiaca; favorire 
l'insorgenza di poliuria, oligu-
ria, aumento della frequenza 
di minzione, insu�cienza re-
nale acuta, nefrite interstiziale, 
sindrome nefrosica, ritenzione 
urinaria e altro ancora, come 
riportato nel foglietto illustra-
tivo.

Diclofenac
Il diclofenac è un derivato 
dell'acido fenialcetico con at-
tività antin�ammatoria, anti-
piretica e analgesica. Il suo uso 
è stato approvato per il tratta-
mento a lungo termine dell'ar-
trite reumatoide, dell'osteoar-
trosi e spondilite anchilosante, 
fratture, traumi, periatriti, ecc. 
La sua capacità di accumularsi 
nel liquido sinoviale deter-
mina un prolungato e�etto 
antin�ammatorio articolare 
nonostante la sua emivita pla-
smatica sia breve, rendendolo 
particolarmente indicato per 
i dolori post-traumatici e per 
quelli cronico degenerativi 
dell'articolazione temporo-
mandibolare.
Il farmaco inibisce le ciclo ossi-
genasi e la produzione di pro-
staglandine con una potenza 
superiore al naprossene e altri 
antin�ammatori non steroidei. 
Assorbito rapidamente si lega 
per il 99% alle proteine pla-
smatiche e raggiunge entro 2-3 
ore le massime concentrazioni 
plasmatiche con una emivita 
di 1-2 ore. L'assunzione post-
prandiale ne rallenta il tempo 
di assorbimento ma non in-
�uisce sulla quantità assorbita. 
Viene metabolizzato a livello 
epatico dalla citocromo P450 
a 4idrossidiclofenac principal-
mente e altre forme per essere 
escreto dopo glucoronazione o 
sulfurazione come metabolita a 
livello renale nel 65% e biliare 
nel 35%.

Posologia
Diclofenac sodico esiste da 50 
mg compresse orosolubili, 50 
compresse gastroresistenti, 50, 
75 e 100 mg compresse a ri-
lascio prolungato. Il dosaggio 
massimo giornaliero non do-

vrebbe superare i 150 mg. 
Diclofenac potassico 50 mg 
granulato orosolubile oppure 
compresse rivestite da 25 e 50 
mg è preferibile al diclofenac 
sodico nei pazienti con proble-
matiche di ipertensione e riten-
zione idrica. 
Diclofenac sodico 75mg/3ml 
è impiegato come soluzione 
iniettabile per uso intramusco-
lare una volta al giorno e solo 
nei casi molto gravi �no a due 
somministrazioni giornaliere. 
Per alleviare i dolori muscolo-
tensivi del distretto cranio-
cervico-facciale (4) vi sono per 
uso topico diclofenac dietilam-
monio 1% o 2% nella versione 
gel o diclofenac sodico 140 mg 
e diclofenac idrossietilpirroli-
dina nelle versioni cerotto.

Precauzioni
Gli e�etti collaterali sono ri-
portati in alcuni studi �no al 
20% dei pazienti in terapia. Ol-
tre ai comuni e�etti gastrolesivi 
comuni ad altri Fans, con rischi 
di peforazione o ulcerazione, è 
riportato un aumento plasma-
tico delle amino transferasi 
epatiche. I pazienti con insuf-
�cienza cardiaca congestizia 
(classe NYHA I), cardiopatia 
ischemica accertata, malattia 
arteriosa periferica e/o malattia 
cerebrovascolare devono essere 
trattati con diclofenac soltanto 
dopo attenta valutazione. 
Sono stati riportati ritenzione 
di �uidi ed edema, è richiesta 
particolare cautela in caso di 
insu�cienza cardiaca e renale, 
storia di ipertensione, negli an-
ziani, nei pazienti in trattamen-
to concomitante con diuretici 
o con medicinali che possano 
in�uire signi�cativamente sul-
la funzionalità renale e in quei 
pazienti con una sostanziale 
deplezione del volume extra-
cellulare dovuta a qualsiasi cau-
sa (ad esempio prima o dopo 
interventi chirurgici maggiori).

1. Ong CK et al. Combining pa-
racetamol (acetaminophen) with 
nonsteroidal antiin�ammatory 
drugs: a qualitative systematic re-
view of analgesic e�cacy for acute 
postoperative pain.Anesth Analg. 
2010 Apr 1;110(4):1170-9.
2. De Oliveira GS et al. Perioperati-
ve single dose ketorolac to prevent 
postoperative pain: a meta-analysis 
of randomized trials. Anesth 
Analg. 2012 Feb;114(2):424-33
3. Sivaramakrishnan G, Sridharan 
K. Oral Ketorolac with Inferior Al-
veolar Nerve Block for Irreversible 
Pulpitis: A Systematic Review and 
Meta-analysis. Open Dent J. 2018 
Apr 30;12:340-346.
4. Derry S et al. Topical analge-
sics for acute and chronic pain in 
adults - an overview of Cochrane 
Reviews. Cochrane Database Syst 
Rev. 2017 May 12;5(5):CD008609.

Analgesia post-operatoria
con ketorolac e diclofenac
Due valide molecole per la gestione del dolore post-operatorio di media 
e grave entità, entrambe con potente azione analgesica e anche con un'attività 
antinfiammatoria, che è più intensa per diclofenac e più duratura per ketorolac 
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Helix GM

Membrane
non riassorbibili
OsseoGuard PTFE

La connessione Grand Mor-
se di Neodent è un'interfac-
cia conometrica con plat-
form-switching che, in com-
binazione con il posiziona-
mento sottocrestale, o�re un 
risultato estetico e funziona-
le per un successo a lungo 
termine.
L'impianto Helix è l'impian-
to di punta della linea im-
plantare Grand Morse, pro-
gettato sulla combinazione 
di concetti comprovati. Gra-
zie al suo corpo implantare e 
in combinazione a un preciso 
protocollo chirurgico, l'Helix 
GM è l'impianto più versatile 
della linea Grand Morse, uti-
lizzabile in tutti i tipi d'osso e 
in tutti i casi clinici.
Ha un design ibrido: corpo 
implantare totalmente coni-
co e shape esterno cilindrico. 
La spira è dinamica, ha for-
ma trapezoidale nella par-
te coronale, per favorire una 
compattazione progressiva, 
ed è tagliente in apice, per fa-
vorire l'ingaggio.
La macrostruttura dell'He-
lix GM garantisce una sta-
bilità primaria importante e 
lo rende quindi un impianto 
di elezione per il carico im-
mediato. La connessione im-
plantare è di tipo conome-

trico e si basa sul principio 
del Morse Taper, che garan-
tisce risultati importanti sia 
dal punto di vista meccani-
co, con un'ottimale distri-
buzione delle forze, sia dal 
punto di vista biologico gra-
zie al sigillo batterico. Il plat-
form switching e la minimiz-
zazione dei micromovimenti 
all'interfaccia moncone/im-
pianto consentono, inoltre, 
di ottenere risultati estetici 
importanti e di preservare i 
tessuti perimplantari.
Come tutti gli impianti del-
la linea Grand Morse, l'He-
lix GM ha il grande vantag-
gio di prevedere una sola in-
terfaccia protesica per tutti i 
diametri implantari. La su-
per�cie dell'impianto è di ti-
po sabbiato e mordenzato.

La gamma di membrane Os-
seoGuard di Biomax si arric-
chisce di una nuova linea di 
membrane non riassorbibili 
in PTFE (politetra�uoroeti-
lene) denso con super�cie li-
scia o testurizzata. 
Le membrane OsseoGuard 
PTFE sono appositamente 
progettate per impedire l'in-
�ltrazione batterica nel si-
to chirurgico, mantenere lo 
spazio del difetto e bloccare 
la proliferazione di altro tes-
suto nel volume da rigene-
rare: il PTFE (non espanso) 
denso al 100% risulta impe-
netrabile dai batteri (porosi-
tà della membrana inferiore 
a 0,3 μm).
Queste membrane sono rac-
comandate anche nei casi 
più complessi, come le pro-
cedure di aumento della cre-
sta verticale, dove sono ne-
cessarie membrane più dura-
ture e rigide, grazie al rinfor-
zo in titanio, per preservare 
lo spazio e dare il giusto tem-
po per la rigenerazione. 
Le membrane non riassorbi-
bili OsseoGuard sono dispo-

nibili in diverse opzioni: te-
sturizzate, lisce (non testu-
rizzate) e rinforzate con tita-
nio, per o�rire allo speciali-
sta la possibilità di scegliere 
tra diversi tipi di uso, forme, 
dimensioni e spessori.
La membrana può essere la-
sciata esposta per preservare 
la struttura dei tessuti molli 
e della mucosa cheratinizza-
ta e ridurre i tempi chirurgi-
ci. I tessuti molli aderiscono, 
ma non crescono attraverso 
la membrana. L'esposizio-
ne della membrana permet-
te così la rimozione non chi-
rurgica, senza necessità di al-
cuna procedura anestetica.
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È stato evidenziato dalla letteratura che il trattamento di 
pazienti parodontopatici sia un fattore di rischio che au-
menta le possibilità di incorrere nella perimplantite (1, 
2, 3). L'impianto T3 Biomet 3i, con un corretta strategia, 
permette di affrontare in sicurezza questa sfida.
La superficie ibrida del colletto dell'impianto T3 offre un 
ambiente poco favorevole all'adesione della placca batte-
rica (4). La nanotecnologia della sua superficie, con la di-
spersione di nanocristalli di fosfato di calcio, riduce ulte-
riormente questo rischio (4). Il colletto dell'impianto T3 
presenta una rugosità moderata (0,3-0,5 mc). 
Un lavoro clinico di Zetterqvist(5), prospettico e multi-
centrico, ha dimostrato come questa superficie sia scar-
samente suscettibile alla perimplantite e offra sicurezza 
al paziente e al clinico nel tempo. La superficie del col-
letto T3 crea un migliore interfaccia con il tessuto osseo 
e mantiene la stabilità dei livelli crestali (5). Questo, oltre 
ad avere effetti positivi sull'estetica, è un efficace contra-
sto alla perimplantite.
La perimplantite è una patologia complessa in cui sono 
coinvolti numerosi fattori: lo stile di vita del paziente, la 
condizione locale dei tessuti perimplantari, il sistema im-
plantare utilizzato. Le uniche armi efficienti disponibili 
per contrastarla sono rappresentate da un attento e perso-
nalizzato programma di mantenimento parodontale uni-
to a due fattori: diagnosi precoce e oculata scelta del si-

stema implantare con la propria e specifica suscettibilità 
alla progressione della perimplantite, come l'impianto T3.

1. Schwarz F et al. J. Periodontol. 2018 Jun; 89 Suppl 1:s267-S290.
2. Daubert DM et al. J Periodontol2015 Mar;86(3):337-47.
3. Diniz Ferreira S et al. J dent 2018 Dec; 79:1-10.
4. Rodriguez y Baena R et al. Int J Artif Organs 2012; 35 (10): 
754-761.
5. Zetterqvist L et al. J Periodontol. 2010 April;81:493-501.
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I due componenti chiave di Perio plus regenerate sono la clo-
rexidina, che aiuta a eliminare i batteri nocivi, e il Citrox, in-
grediente brevettato a base di bio�avonoidi e�cace contro 
batteri, virus e funghi: questi si uniscono all'acido ialuronico, 
il quale riveste la mucosa della bocca proteggendola mentre 
si rigenera, e alle ciclodestrine, antivirali ad ampio spettro 
dalle proprietà altamente solubilizzanti, usate per rilasciare 
ingredienti attivi alle membrane delle mucose.
Il collutorio Perio plus regenerate è stato sviluppato per sup-
portare la rigenerazione dei tessuti: per questo è ideale dopo 
interventi odontoiatrici o in caso di secchezza della bocca, 
ma è perfetto anche per la quotidiana prevenzione da virus 
e batteri.
Grazie alla sua composizione, Perio plus regenerate ha cin-
que vantaggi.
1. Protezione ed eliminazione dei batteri nocivi: l'unione di 
clorexidina e Citrox porta alla creazione di uno strato protet-
tivo che riduce il rischio di infezioni virali o batteriche.
2. Prevenzione dell'alito cattivo: grazie all'eliminazione dei 
batteri e alla presenza di xilitolo.
3. Migliore rigenerazione della mucosa: l'acido ialuronico, 
grazie alle sue proprietà leganti, umidi�ca la mucosa orale, 
favorendo la ricrescita delle cellule. Da qui il nome “regene-
rate”.
4. Ra�orzamento dei denti e protezione dalla carie grazie 
all'eliminazione dei batteri che ne favoriscono la formazione.
5. Protezione dei denti, delle gengive e della mucosa ora-
le: l'acido ialuronico combinandosi con i polimeri crea uno 
strato protettivo, mentre la clorexidina elimina i batteri. 
Tutto questo aiuta a mantenere la mucosa protetta, ridu-
cendo il rischio di infezioni virali o batteriche.

Una gestione sistematica e ineccepibile delle condizioni 
igieniche è indispensabile in ogni studio dentistico, oggi 
più di ieri. La massima pulizia non serve solo a proteggere 
pazienti, odontoiatra e team: il rispetto scrupoloso di tutte 
le norme è anche il biglietto da visita di ogni studio. 
Oltre all'attuazione di tutte le misure classiche, la giusta 
scelta di prodotti e imballaggi può contribuire a migliora-
re ulteriormente gli standard igienici. È il caso, ad esempio, 
della confezione monodose SingleDose di Voco, che o�re 
ora numerosi prodotti in una pratica versione monodose, 
quindi concepiti per una singola applicazione, in modo che 
ogni paziente riceva il proprio preparato personalizzato. 
Così si evitano in modo semplice contatti con terzi e altre 
possibilità di contaminazione.
Oltre ai vantaggi dal punto di vista igienico, SingleDose 
consente di avere a disposizione una quantità regolata in 
modo ottimale per il singolo trattamento, senza nessuno 
spreco di materiale. Allo stesso tempo la monodose pre-
viene eventuali errori di utilizzo, come quelli di dosaggio 
e miscelazione.
I prodotti disponibili nella confezione monodose sono Vo-
co Pro�uorid Varnish (vernice al �uoro per la desensibiliz-
zazione dentale, la sigillatura dei tubuli dentinali nella pre-
parazione di cavità e l'applicazione dopo l'igiene professio-
nale), Futurabond U (adesivo universale a doppia polime-
rizzazione, adatto a tutte le tecniche di mordenzatura) e Vi-
sCalor bulk in capsula (composito termoviscoso).

IGIENE ORALE MONOUSO

Perio plus regenerate Voco SingleDose
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Geistlich Bio-Oss Collagen 50 mg

SVG - Smart View Glasses 

Quando si vuole ridurre il tempo di 
trattamento e o�rire al paziente una 
soluzione protesica che duri a lungo 
nel tempo, è necessario sceglie con cu-
ra i materiali e analizzare bene tutti i 
rischi della terapia prescelta. La pre-
venzione di complicanze e insuccessi 
attraverso la rigenerazione è un fatto-
re essenziale della gestione del pazien-
te odontoiatrico di oggi, che necessita 
sempre più di sicurezza, tempi brevi 
di trattamento, spese contenute. Gei-
stlich Bio-Oss Collagen nel nuovo for-
mato da 50 mg o�re un aiuto pratico e 
pronto all'uso per proteggere il succes-
so dell'impianto.
Da oggi, Geistlich Bio-Oss Collagen 
si adatta all'esigenza di riempire il gap 
residuo, dopo l'inserimento di un im-
pianto immediato, con il nuovo picco-
lo formato da 50mg. La qualità dei gra-
nuli di Geistlich Bio-Oss  con 10% di 
collagene o�re sicurezza terapeutica, 
maneggevolezza e praticità per un in-
tervento rapido che protegge la stabili-
tà del risultato nel tempo.
L'impianto immediato comporta un 
rischio maggiore di perdita precoce 
dell'impianto rispetto a quello ritardato 
(1). Oltre a fattori di rischio legati alle 
infezioni, ci sono quelli legati alla stabi-
lità del tessuto e alla conseguente com-
promissione della stabilità implantare. 
Nel caso di impianti immediati, riem-
pire il gap dei tessuti duri e molli ren-
de più predicibile il risultato. A di�e-
renza di quanto si pensava dieci anni 
fa, adesso è ampiamente dimostrato che 

l'impianto immediato da solo non può 
mantenere il volume della cresta (2, 3) 
ed esiste una di�erenza statisticamen-
te signi�cativa a favore dell'uso di Gei-
stlich Bio-Oss Collagen rispetto al solo 
impianto (4, 6). A distanza di un anno 
dall'estrazione, la preservazione del vo-
lume osseo orizzontale è pressoché to-
tale con l'uso di Geistlich Bio-Oss Col-
lagen (92%), mentre il solo inserimento 
dell'impianto può comportare una per-
dita ossea di oltre il 20%. Questa di�e-
renza in�uisce in modo determinante 
sul pro�lo della cresta, sull'esposizione 
dell'impianto, sulla salute orale e, non 
ultimi, sul risultato estetico (7) e la sod-
disfazione del paziente. 

1. Cosyn J et al. J Clin Periodontol. 2019;46 
Suppl 21:224-241.
2. Cardaropoli D. et al. IJPRD 2014;34:631-
637. 
3. Vignoletti F, Sanz M. Periodontology 
2000 2014;66:132–152. 
4. Sanz M et al. Clin Oral Implants Res. 
2017;28(8):902-910.
5. Chen ST et al. Clin Oral Implants Res. 
2007;18(5):552-62.
6. Mastrangelo F et al. Implant Dent. 
2018;27(6):638-645. 
7. Girlanda FF et al. Clin Oral Investig. 
2019;23(10):3885-3893.

Oggi, durante la scansione intraora-
le, avere l'immagine letteralmente “da-
vanti agli occhi” è possibile grazie agli 
Smart View Glasses (SVG) di DTU, oc-
chiali in realtà aumentata interfaccia-
bili con la quasi totalità degli scanner 
intraorali attraverso l'omonimo sof-
tware per Windows. 
Nato dalla partnership tra Epson e 
DTU, Smart View Glasses è dinami-
co e permette anche la gestione di ap-
plicazioni di intrattenimento di terze 

parti senza problemi di compatibilità. 
Il so�ware SVG trasmette le immagi-
ni in tempo reale sulle lenti senza ritar-
di percepibili dall'occhio umano e fun-
ziona con collegamento wireless. 
Ma SVG è predisposto anche per l'in-
trattenimento del paziente che, duran-
te l'intervento, può comunicare con 
l'odontoiatra tramite messaggi vocali 
prede�niti e personalizzati in qualun-
que lingua. SVG è fornibile già com-
pleto di �lmati o�ine/online promo-
zionali della clinica. Questa soluzione è 
molto utile anche per i piccoli pazienti, 
perché possono distrarsi con la visione 
di cartoni animati o altro e il dentista 
può così lavorare in tranquillità.
«Un intervento nello studio dentistico 

o una sessione di formazione richiedo-
no sicuramente competenze professio-
nali di alto livello e la tecnologia può 
aiutare molto in questo ambito. La di-
gitalizzazione è ampiamente utilizza-
ta e l'evoluzione di sistemi e accessori 
è un percorso �siologico, volto a per-
mettere agli operatori di ottenere una 
precisione sempre maggiore, una po-
stura operativa ideale e meglio soddi-
sfare le necessità cliniche – spiegano 
in DTU –. Speci�catamente per l'uso 
dentale il dispositivo SVG permette la 
riduzione dei tempi di acquisizione di 
una impronta digitale e il suo imme-
diato controllo, potendo mostrare an-
che al paziente l'immagine �nora vista 
solo dal medico». 
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Alleo+ è un innovativo di-
spositivo ibrido rimovibi-
le e fa parte della gamma 
di allineatori Alleo di Leo-
ne. Alleo+ è composto da 
un Hybrid Mode Expander 
appositamente disegnato e 
brevettato dall'azienda, nato 
per dare una propria inter-
pretazione alla moderna or-
todonzia digitale. È utilizza-
bile sia come terapia estetica 
di espansione dentoalveola-
re mascellare che come di-
spositivo di pre-trattamento 
con allineatori.
Grazie all'azione delle ba-
lestre in nichel-titanio pre-
senti nell'Hybrid Mode Ex-

pander, Alleo+ esercita una 
pressione costante sui qua-
dranti posteriori, che porta 
a un'espansione controllata 
con guadagno di spazio in 
arcata. Quindi consente di 
diminuire, o persino elimi-
nare, lo stripping e di ridur-
re anche il numero di alline-
atori complessivi. Inoltre, il 
meccanismo interno è ap-
positamente progettato per 
favorire una facile applica-
zione e rimozione del dispo-
sitivo da parte del paziente.
Alleo+ è un dispositivo me-
dico su misura realizzato 
esclusivamente da Digital 
Service Leone.

L'impianto ET33 è il primo della nuova linea ETline di 
Overmed, compatibile con la connessione interna Zimmer 
Screw-Vent.
La connessione conico esagonale è interna e doppia in quan-
to unisce un torx 10, dedicato all'inserimento implantare, 
all'esagono universale Screw-Vent, per il posizionamento dei 
monconi. Questa dualità consente di scaricare sul torx il mo-
vimento torcente per l'avvitamento dell'impianto, salvaguar-
dando la connessione esagonale: così è sempre garantito il 
corretto accoppiamento dei componenti protesici, evitando 
micro movimenti ed eventuali fallimenti implantari.
Il �letto dell'impianto è conico con passo costante e altez-
za del dente progressiva per rendere le spire più aggressive 
in zona apicale e meno in zona corticale; in questo modo la 
porzione di osso corticale viene ulteriormente compressa e la 
stabilità primaria dell'impianto notevolmente incrementata.
La super�cie esterna dell'impianto è trattata mediante il con-
solidato processo di pallinatura di Overmed con corindo-
ne bianco ed è successivamente sottoposta a un trattamento 
chimico di mordenzatura.
Il diametro implantare è di 3,3 mm, mentre quello di piatta-
forma è di 3,5 mm. L'impianto ET33 è disponibile in sei dif-
ferenti lunghezze: 8; 10; 11,5; 13 e 15 mm. L'impianto è con-
fezionato con un tappo-montatore in peek, ottenuto tramite 
fresatura per garantire la massima precisione e tenuta, utiliz-
zabile per il prelievo e il trasporto dell'impianto stesso.
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CASO CLINICO

In ortodonzia i materiali per 
cementazione �uorescenti 
possono essere di valido au-
silio nella fase di debonding. 
Il loro uso permette di sempli-
�care, velocizzare e rendere 
anche più sicura tale proce-
dura clinica. Il seguente caso 
clinico descrive il trattamen-
to di un affollamento anterio-
re: per il �ssaggio al dente 
dei brackets si è ricorso a un 
composito �uorescente.

Caso clinico
La paziente, di 21 anni, si pre-
sentò per un problema este-
tico da affollamento dentario 
con la richiesta di ricreare un 
sorriso armonico.
All'anamnesi generale non ri-
feriva patologie sistemiche. 
L'igiene orale era soddisfa-
cente. In precedenza non era-
no stati intrapresi trattamenti 
odontoiatrici restaurativi.
Esame extra-orale: paziente 
mesiofacciale con pro�lo orto-

gnatico e simmetria dei piani 
facciali. Competenza labiale 
con labbra normoposizionate 
e normotoniche. Nella norma 
anche l'angolo naso-labiale, 
la forma delle labbra, l'anda-
mento del �ltro labiale e l'an-
golo collo-mento.
Esame intraorale e dei mo-
delli di studio: relazioni den-
tali molare e canina di I Clas-
se con discrepanza dento-ba-
sale dell'arcata inferiore al di 
sotto di 7 mm. Overjet 2 mm 
e overbite 3 mm. Denti 23 e 
43 ruotati, linea mediana in-
feriore deviata a destra di 3 
mm con morso crociato in zo-
na 13/43, assenza di processi 
cariogeni, fenotipo parodon-
tale sottile.
Dagli esami strumentali (rx 
opt, cefalometria su telecranio 
latero-laterale, rx bitewings) 
viene confermata la presenza 
di tutti gli elementi dentari, l'as-
senza di processi cariosi e una 
corretta relazione antero-po-
steriore tra le basi mascellari.

Trattamento e debonding
Il piano terapeutico ha previ-
sto una terapia ortodontica 
�ssa multibracket con �lo in 
acciaio e stripping dello smal-
to interprossimale a cui seguì, 
a �ne trattamento per la fase 
di contenzione, l'inserimento 
di un apparecchietto mobile. I 
problemi ortognatodontici so-
no stati risolti nel pieno ripri-
stino di un sorriso armonico.
Per la cementazione degli at-
tacchi ortodontici si è fatto uso 
del sistema adesivo BrackFix 
(Voco): durante il debonding 
la �uorescenza del cemento 
adesivo ha permesso una ri-
mozione mirata del cemento 
in eccesso.
Nel dettaglio, dopo la rimo-
zione degli attacchi, si è pro-
seguito con la rimozione dei 
residui dell'adesivo mediante 
fresa in carburo di tungsteno 
a 12 lame (Multilama per �-
nitura H379.204.018, Komet) 
montata su un contrangolo 
rosso 1:5 (ExpertMatic Lux 

E25 L, Kavo) e getto spray 
intermittente. La rimozione 
dell'adesivo è selettiva grazie 
al simultaneo impiego di una 
torcia a raggi ultravioletti tenu-
ta da un assistente a una di-
stanza massima di 50 cm e 
puntata sulla zona di lavoro. 
Terminata la rimozione mi-
ninvasiva del cemento, sono 
state ri�nite le super�ci e in�-
ne lucidate con strumenti dia-
mantati single step (Dimanto, 
Voco). La seduta si conclude 
con brillantatura con spazzo-
lino a bassa velocità (Kerr) e 
paste lucidanti a ridotta abra-
sività (CleanJoy, Voco).

Discussione
I rischi connessi con la fase 
di debonding vengono molto 
spesso sottovalutati in orto-
gnatodonzia (1, 2). Se il de-
bonding è effettuato appros-
simativamente, infatti, può 
apportare gravi danni alla su-
per�cie dello smalto dentario 

come fessurazioni, microfrat-
ture, aumento della ruvidità 
super�ciale. Questi, col pas-
sare del tempo, possono de-
generare in demineralizzazio-
ne, danni a carico della denti-
na o carie (3). 
In questo caso clinico il per-
seguimento della minima in-
vasività è stato possibile con 
l'uso di materiali �uorescen-
ti che consentono un debon-
ding atraumatico. Grazie all'u-
tilizzo ortodontico di un ce-
mento adesivo in composito 
dotato di �uorescenza rivela-
bile mediante fonte di luce UV 
con lunghezza d'onda di 360-
370 nm e intensità di 20mW/
cm2, soprattutto in fase di de-
bonding è possibile rimuovere 
selettivamente i consueti resi-
dui di adesivo (4). In questo 
senso il sistema di cementa-
zione BrackFix di Voco è pra-
ticamente unico ed è indica-
to per tutti i bracket metallici o 
ceramici oppure, su indicazio-
ne dell'autore, anche per gli 

attachments dei sistemi con 
allineatori trasparenti (Invisa-
lign).
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Rimozione atraumatica dei brackets
in ortodonzia: un approccio mininvasivo

> Fig. 1: posizionamento degli attacchi secondo tecnica MBT

> Fig. 4: inizio del debonding con fresa dura in carburo di tungsteno e 
luce UV quale ausilio visivo per la rimozione mirata dei residui di adesivo

> Fig. 2: rilevazione della fluorescenza del composito adesivo 
grazie alla luce UV

> Fig. 3: per capire i vantaggi della fluorescenza del BrackFix 
rispetto a un comune cemento non fluorescente basta fare 
il confronto puntando una lampada UV

> Gianfranco Roselli, odontoiatra specialista
in ortodonzia
Centro Odontoiatrico Infantile dell'Ospedale 
Generale Regionale “F. Miulli” di Acquaviva
delle Fonti (Bari)
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Camouflage di severa malocclusione
di classe II in paziente adulto 
La paziente di 22 anni si è 
presentata alla nostra atten-
zione con la speci�ca richie-
sta di migliorare l'aspetto del 
proprio sorriso. Dopo la valu-
tazione diagnostica e l'esame 
delle varie opzioni terapeuti-
che, in considerazione del ri-
�uto opposto dalla paziente a 
ogni ipotesi (no chirurgia, no 
estrazioni, no TADs, no strip-
ping), non è rimasta altra pos-
sibilità che optare per una te-
rapia di camou�age della ma-
locclusione. 
La correzione trasversale del 
mascellare appariva priorita-
ria, anche al �ne di favorire 
lo sblocco posturale e il con-
seguente avanzamento del-
la mandibola, mentre un pic-
colo incremento della procli-
nazione degli incisivi inferiori 
avrebbe rappresentato un ac-
cettabile compromesso per la 
correzione dell'overjet e con-
clusione del caso. 
L'ipotesi terapeutica preve-
deva che l'espansione dento-
alveolare mascellare ottenu-
ta mediante Leaf Expander 
(Leone), avrebbe favorito uno 
spontaneo avanzamento man-
dibolare, con correzione della 
retroposizione evidenziata dal-

la teleradiogra�a e dal quadro 
clinico, caratterizzato da tipi-
ca sintomatologia articolare e 
muscolare, accompagnata da 
emicranie ricorrenti. L'arco lin-
guale, in abbinamento a elasti-
ci di classe II, avrebbe aiutato 
il raggiungimento della classe 
I dentale, minimizzando la pro-
clinazione degli incisivi, peral-
tro necessaria al �ne di ripor-
tare overjet e overbite nel ran-
ge di normalità.

Analisi della testa
e del volto
All'esame estetico la pazien-
te presentava un aspetto gra-
devole, grazie alla presenza 
di labbra carnose e alla buo-
na consistenza dei tessuti 
facciali, che permettevano di 
mascherare in parte la ma-
locclusione. Il viso, ovale e 
simmetrico, appariva propor-
zionato nelle dimensioni au-
ree dei terzi facciali. Il pro�lo 
era lievemente convesso con 
angolo naso-labiale di 101°. 
Solo in fase dinamica, spe-
cialmente durante il sorriso di 
pro�lo, si palesava l'inesteti-
smo proprio della malocclu-
sione (�g. 1).

Esame funzionale
e intraorale
La paziente riferiva saltuari 
episodi di dolore all'Atm bila-
teralmente, assenza di clicks, 
frequenti dolori miofacciali ed 
emicranie. All'esame funzio-
nale si rilevava l'assenza del-
le guide incisiva e canina.
All'esame intraorale la pa-
ziente presentava un mascel-
lare superiore contratto con 
cross-bite laterale a destra e 
rapporto testa a testa a sini-
stra. Era presente un quadro 
di classe II dentale, molare e 
canina da ambo i lati con af-
follamento anteriore sia supe-
riore che inferiore e protrusio-
ne degli incisivi superiori. La 
curva di Spee si presentava 
accentuata e la curva di Wil-
son inversa (�g. 2).

Esame dei modelli
Arcata mascellare. L'arcata 
presentava una discrepanza 
trasversale, con una forma “v 
shape”; erano presenti in arca-
ta tutti i denti da 18 a 28, si os-
servava affollamento anteriore 
con gli incisivi proclinati. 
Arcata mandibolare. Erano 
presenti i denti da 37 a 47, con 

38 in prossima eruzione. L'ar-
cata era lievemente stretta e i 
denti disallineati, con un lieve 
affollamento anteriore e con i 
molari inferiori linguo-inclinati.
Rapporti occlusali sagitta-
li. Curva di Spee accentuata, 

classe II dentale molare e ca-
nina. Overjet aumentato.
Rapporti occlusali verticali. 
Overbite aumentato.
Rapporti occlusali trasversa-
li. Discrepanza trasversale di 
ambedue i mascellari (�g. 3).

Piano di trattamento 
Considerata la lista dei pro-
blemi (tab. 1), alla luce del-
la restrizione delle scelte te-
rapeutiche imposte dalla pa-
ziente, non potevamo prescin-
dere dall'esordire con l'espan-

> Tab. 1: quadro clinico, lista dei problemi

> Maria Elena Grecolini, specialista in ortodonzia
Libera professionista a Soleto (Lecce)

> Fig. 1: foto del volto > Fig. 2: foto intraorali

> Fig. 3: esami radiografici > Fig. 4: utilizzo del Leaf Expander (Leone). Immagine a giugno 2017, a giugno 2018 (rimozione del Leaf) e a 
settembre 2018

Giugno 2017      Gennaio 2018   Settembre 2018



sione dell'arcata superiore. 
Dovendo rinunciare a proce-
dure come Sarpe o Marpe 
che avrebbero rappresenta-
to una prima scelta chirurgi-
ca, e/o un approccio estrattivo 
alla malocclusione con even-
tuale ausilio di TADs, la deci-
sione di utilizzare un Leaf Ex-
pander è stata una scelta ob-
bligata. Per il nostro caso cli-
nico abbiamo scelto il modello 
da 6 mm/900 gr.
Il dispositivo, in grado di effet-
tuare un'espansione dento-
alveolare mediante forze re-
almente continue e costanti, 

predeterminate per intensità e 
direzione, è stato attivato �no 
a ottenere un incremento tra-
sversale poco superiore ai 4 
mm. La sua attivazione è sta-
ta ottenuta seguendo il proto-
collo riassunto nella tabella 2 
ed è stato mantenuto in arca-
ta per un tempo totale di set-
te mesi. Dopo aver effettuato 
l'espansione dell'arcata supe-
riore e il decompenso dei mo-
lari inferiori, ruotandoli buc-
calmente con un arco linguale 
attivo, si è proceduto ad appli-
care forze interarcate median-
te elastici di classe II. 

La posizione mandibolare ha 
risposto alla terapia secon-
do le attese (SNB da 71,5° a 
74,5°), in misura sufficiente da 
permettere, sommata alla lie-
ve proclinazione degli incisivi 
inferiori (105° rispetto al pia-
no mandibolare), di portare a 
termine le correzioni program-
mate. Al �ne di migliorare l'e-
stetica globale del sorriso, si è 
proceduto, dopo la rimozione 
dell'apparecchiatura �ssa, a 
una ri�nitura mediante recon-
touring delle parabole gen-
givali con l'ausilio del laser a 
diodo.

Risultati della terapia
Risultati scheletrici. L'espan-
sione del mascellare superio-
re ha permesso l'avanzamen-
to spontaneo della mandibo-
la, con correzione dell'angolo 
SNA pari a 3°. Questo ha per-
messo di riportare nel range 
di normalità l'overjet, che era 

uno degli inestetismi principali 
da correggere, insieme ai buc-
cal corridors, migliorati grazie 
espansione dento-alveolari. La 
Tac cone-beam effettuata a �-
ne terapia ha dimostrato l'as-
senza di danni ossei corticali 
a livello delle radici vestibola-
ri dei molari superiori, che ri-

sultano ben posizionate all'in-
terno della base ossea, con 
lo spazio del legamento paro-
dontale ben conservato. 
Risultati dentali. La sovrappo-
sizione dei modelli digitali, ot-
tenuti mediante scannerizza-
zione, mostra movimenti den-
tali in espansione nei settori 
laterali con buon controllo del 
tipping, la retroclinazione de-
gli incisivi superiori, che sono 
stati riportati a 105° rispetto al 
piano mascellare e l'inclinazio-
ne compensatoria degli incisivi 
inferiori (IMPA da 101° a 105°).
Risultati sui tessuti molli. Le 
buone caratteristiche della pel-
le e della struttura delle labbra 
hanno consentito il notevole 
miglioramento estetico, soste-
nuto dal rimodellamento delle 
arcate e dal riposizionamen-
to mandibolare. In dettaglio, le 
correzioni estetiche più signi�-
cative sono rappresentate dal-
la eliminazione dell'eccesso di 
overjet, dall'attenuazione dei 
buccal corridors e dalla mo-
di�cazione dell'angolo naso-
labiale (108°), donando alla 
paziente uno splendido sorri-
so e un aspetto del viso molto 
armonioso e particolarmente 
gradevole. 

> Tab. 2: protocollo di attivazione della vite Leaf nell'adulto

> Fig. 5: utilizzo del Leaf Expander (Leone). Immagini a gennaio e a settembre 2018
> Fig. 6: confronto pre
e post trattamento

> Fig. 7: foto del volto a fine trattamento

Gennaio 2018

Settembre 2018

> Fig. 8: foto intraorali a fine trattamento

> Leonardo Compagnucci, ortodontista
Libero professionista a Tolentino (Macerata)

> Valentina Lanteri, specialista in ortodonzia, 
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CASO CLINICO

Si presenta alla nostra atten-
zione una paziente di 14 an-
ni con classe II scheletrica e 
dento-alveolare asimmetrica 
(�g. 1). La relazione molare e 
canina destra corrisponde a 
una classe I (�g. 2). La rela-
zione molare e canina sinistra 
corrisponde a una classe II 
(�g. 3). Cefalometricamente si 
evidenza una classe II schele-
trica. La radiogra�a panorami-
ca conferma la presenza di 32.
Dopo la diagnosi bidimen-
sionale è stata eseguita una 
scansione intraorale con scan-
ner Trios Color 3Shape; da 
quel momento il caso è stato 

inserito all'interno del nostro 
protocollo “complete work�ow 
digitale”.
Clinicamente abbiamo deci-
so di programmare un alline-
amento preliminare tramite un 
bandaggio indiretto con bra-
ckets Bracket discovery smart 
(Dentaurum) MBT 0,22 e il 
successivo inserimento di mi-
niviti Tomas EP (Dentaurum) 
con programmazione digitale 
di dime di posizionamento e 
dispositivo denominato siste-
ma Amda (one site). 
Le scansioni intraorali so-
no poi state trasferite, trami-
te il sistema Communicate 

Cloud 3Shape, alla Ortodon-
zia Estense srl, nostro labora-
torio di riferimento per i dispo-
sitivi ortodontici digitali.

Work�ow studio-laboratorio
Il laboratorio, ricevuto tutto il 
materiale necessario per pro-
cedere con la programmazio-
ne digitale del bandaggio indi-
retto (�le stl superiore e inferio-
re e prescrizione medica con 
le indicazioni della tipologia di 
brackets da utilizzare e la pre-
scrizione degli stessi, per que-
sto caso speci�co MBT), re-
alizza il posizionamento dei 
brackets tramite un softwa-

re 3D dedicato (3Shape Indi-
rect Bonding Studio). Durante 
la programmazione gli addet-
ti del laboratorio eseguono la 
segmentazione dei denti dalla 
gengiva, il controllo dell'esatto 
posizionamento del punto FA, 
la scelta dell'arco (in accordo 
con le indicazioni cliniche), il 
posizionamento dei brackets 
in relazione al punto FA e la 
veri�ca che la loro distanza dal 
margine incisale segua la pre-
scrizione clinica (MBT).
Terminata la programmazio-
ne digitale del bandaggio in-
diretto, prima del disegno vir-
tuale e realizzazione tramite 

stampa additiva (Xfab DWS 
resina morbida trasparente 
Flexa-IDB) del tray di trasfe-
rimento, il software impone la 
validazione da parte del clini-
co (passaggio obbligatorio). Il 
caso viene inviato dal labora-
torio alla clinica sempre tra-
mite il cloud dedicato 3Shape 
Communicate. Il clinico riceve 
il caso, lo controlla in tutti i sui 
aspetti di progettazione, può a 
sua volta apportare modi�che, 
come la posizione di alcuni 
brackets, e convalida il proget-
to. Solo dopo la convalida e il 
re-invio al laboratorio, lo stes-
so può procedere al disegno e 

stampa del tray di trasferimen-
to, senza avere assolutamente 
la possibilità di modi�care più 
nulla del progetto approvato 
dal clinico. 
Progettare la posizione dei 
brackets indirettamente e vir-
tualmente è sicuramente più 
accurato che eseguire un ban-
daggio manualmente sul pa-
ziente e riduce drasticamente 
il tempo alla poltrona.
La seconda fase del tratta-
mento programmato per la pa-
ziente è la realizzazione del 
dispositivo di distalizzazione 
mono-laterale ancorato a im-
pianti temporanei palatini To-

Trattamento di asimmetria dento-alveolare 
con flusso di lavoro completamente digitale

> Fig. 1: situazione iniziale

> Fig. 5: fine trattamento 

> Fig. 4: programmazione digitale della posizione dei Tads

> Santiago Pastore Isaza Penco
Libero professionista a Bologna

mas EP (one site visit), ovvero 
consegna nel medesimo tem-
po della dima di trasferimento 
Tads e dispositivo di distalizza-
zione monolaterale.
Viene eseguito il matching tra 
Cbct e nuovo �le stl da scan-
sione intraorale e viene pro-
grammata la posizione pala-
tina dei Tads (�g. 4). Anche in 
questo caso il tutto deve esse-
re inviato al clinico per la va-
lidazione della posizione dei 
Tads, fase necessaria per po-
ter disegnare e stampare in 
3D (Xfab DWS resina rigida 
DS3000).
Una volta ricevuta la valida-
zione, il laboratorio produce 
la guida chirurgica di trasfe-

rimento Tads e la stampa del 
modello con i fori di posizione 
dei Tomas EP, su cui andrà a 
realizzare il dispositivo medico 
su misura per la distalizzazio-
ne monolaterale Amda.
La durata della terapia è di 14 
mesi e a seguire è prevista 
la contenzione superiore tipo 
Osamu e retainer da 33 a 43 
in titanio MG 5.
La piani�cazione digitale del 
bandaggio indiretto e degli 
impianti temporanei palati-
ni (Tads), utilizzando il nostro 
protocollo “complete work�ow 
digitale”, ci ha consentito di ri-
olvere con successo l'asim-
metria dento-alveolare (�gg. 
5, 6 e 7).

> Fig. 2: situazione iniziale > Fig. 3: situazione iniziale

> Fig. 6: fine trattamento > Fig. 7: fine trattamento 






