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ENDODONZIA GUIDATA:
UN APPROCCIO MININVASIVO
NEL FUTURO DELLA DISCIPLINA

Endodonzia sempre più mininvasiva grazie alle procedure guidate: 
mutuata dalla chirurgia implantare, dove è ormai una procedura codificata, 
l'endodonzia guidata consente una rimozione veramente selettiva dei tessuti.
Per ora la tecnica è indicata soprattutto nel trattamento di casi complessi, 
come la ricerca di canali calcificati o il reperimento di apici radicolari 
con accesso chirurgico molto complicato, ma sulla spinta delle filosofie 
mininvasive si candida a diventare in futuro un approccio routinario

NICOLA GRANDE
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L'obliterazione dei canali pul-
pari, con la deposizione di 
tessuto duro all'interno dello 
spazio endodontico, è spesso 
associata a traumi, trattamen-
ti ortodontici, lesioni pulpari, 
carie, elementi dentari di pa-
zienti anziani. In questi ca-
si, se è indicato, il trattamen-
to del canale radicolare è più 
impegnativo del solito, l'ac-
cesso risulta più di�cile e i 
fallimenti sono più frequen-
ti. D'altra parte, anche l'acces-
so al terzo apicale della radice 
durante la chirurgia periapi-
cale può essere impegnativo, 
in quanto richiede precisione 
e attenzione per non danneg-
giare le strutture anatomiche 
vicine.
In alcuni casi è allora indicato 
l'uso della tomogra�a compu-
terizzata cone beam (Cbct), 
quando le radiogra�e con-
venzionali non forniscono 
informazioni su�cienti sul-
la morfologia del dente e dei 
suoi dintorni. Ma non solo: 
queste informazioni possono 
essere unite a quelle relative 
alla super�cie dei denti acqui-
site con uno scanner intrao-
rale per progettare e stampare 
in 3D una guida per il tratta-
mento.
Recentemente infatti è stata 

proposta l'endodonzia guida-
ta, in cui vengono utilizzate 
guide progettate al computer 
per la preparazione della cavi-
tà di accesso al �ne di ottene-
re risultati prevedibili e sicuri. 
Gli studi preclinici hanno ri-
portato un'elevata accuratezza 
della procedura, non in�uen-
zata dall'esperienza dell'opera-
tore; inoltre, sembra che l'uso 
di questa guida possa ridurre 
i tempi di seduta. Soprattut-
to però l'uso della guida può 
aiutare i clinici durante i trat-
tamenti a evitare la rimozione 
non necessaria di tessuto, ri-
ducendo le complicanze e mi-
gliorando quindi la prognosi 
del trattamento.
Ma cosa dice la letteratu-
ra scienti�ca sull'argomen-
to? Un gruppo di ricercatori 
dell'Università di Lovanio, in 
Belgio, ha cercato di rispon-
dere a questa domanda attra-
verso una revisione sistema-
tica, i cui risultati sono stati 
pubblicati sull'International 
Endodontic Journal. Anche se 
il livello di evidenza è ancora 
basso e la metodologia adot-
tata dagli studi pubblicati è 
eterogenea, tutti i 22 articoli 
trovati descrivono la prepa-
razione guidata della cavità di 
accesso e la chirurgia guidata 

come tecniche altamente ac-
curate e di successo.
«Considerando i limiti dell'en-
dodonzia guidata e della revi-
sione stessa – scrivono gli au-
tori – bisogna riconoscere 
che questa tecnica costituisce 
un metodo promettente per 
il trattamento endodontico 
o chirurgico di casi comples-
si. L'uso di una guida facilita 
il lavoro dell'operatore, ridu-
cendo i tempi di lavoro e per-
mettendo di ottenere un risul-
tato più a�dabile. Inoltre, le 
tecnologie utilizzate per pro-
gettare ed elaborare le guide 
sono oggi disponibili in tutto 
il mondo. Quindi, in futuro, 
l'endodonzia guidata potrà es-
sere più ampiamente utilizza-
ta nella pratica clinica, alme-
no quando si trattano denti in 
presenza di obliterazione dei 
canali pulpari e quando si af-
frontano trattamenti chirurgi-
ci complessi».

Renato Torlaschi

Moreno-Rabié C, Torres A, Lam-
brechts P, Jacobs R. Clinical ap-
plications, accuracy and limita-
tions of guided endodontics: a 
systematic review. Int Endod J. 
2020 Feb;53(2):214-231.

La presentazione di nuove tecnologie e gli studi in letteratura ri-
chiedono sempre una veri�ca di applicabilità nella pratica clini-
ca. Per questo abbiamo chiesto un'opinione sull'endodonzia gui-
data a chi l'ha già utilizzata in studio: Nicola Grande, odonto-
iatra che svolge l'attività libero professionale presso i propri studi 
di Roma e di Chiaravalle Centrale (Catanzaro), socio dell'Acca-
demia italiana di endodonzia (Aie), utilizza abitualmente que-
sta tecnica e ce ne ha raccontato vantaggi e di�coltà applicative.

Dottor Grande, in cosa consiste l'endodonzia guidata?
Attraverso una serie di procedure di accoppiamento tra un esa-
me tridimensionale, di solito una Cbct, dell'anatomia dell'ele-
mento dentario e dell'endodonto e una struttura di riferimen-
to costituita solitamente dagli elementi adiacenti, è possibile 
eseguire le procedure operative in modo predicibile, perché 
guidate da una dima che permette alle frese di lavorare esclu-
sivamente in determinate zone, impedendo la fresatura di por-
zioni non necessarie. 
Attraverso l'uso di sensori (magnetici o ottici) di posizione che 
vengono solidarizzati ai manipoli o a qualsiasi altro strumento, 
è possibile e�ettuare le procedure operative in navigazione gui-
data. Anche questa può essere considerata una procedura gui-
data, anche se non viene progettata precedentemente all'inter-
vento ma eseguita in tempo reale, visualizzando su uno scher-
mo l'esatta posizione dei nostri strumenti operativi; è possibile 
anche qui fermare l'operatività delle frese quando il sensore re-
gistra una posizione non programmata, qualora fosse piani�-
cato in modo virtuale l'intervento da e�ettuare (reperimento di 
un canale calci�cato o apertura di una cavità d'accesso). È pos-
sibile altresì utilizzare le stesse metodiche per e�ettuare l'acces-
so chirurgico all'apice di elementi dentari da sottoporre a tera-
pia endodontica retrograda.

Qual è la sua esperienza con queste tecnologie?
Ho utilizzato frequentemente procedure di navigazione guida-
ta per e�ettuare accesso chirurgico e ho e�ettuato alcuni espe-
rimenti per veri�carne la precisione in ambito endodontico 
con approccio ortogrado. La navigazione in tempo reale è una 

prospettiva molto a�ascinante, che permette di immaginare 
scenari futuri in cui si potrà lavorare con tecnologie di “realtà 
aumentata”, implementando questa tecnologia nei microscopi 
e nei device per la visualizzazione 3D in tempo reale. 
Per quanto riguarda l'endodonzia guidata, questa è una traspo-
sizione endodontica di una procedura ormai ben codi�cata in 
chirurgia implantare. Bisogna sottolineare come la precisione 
necessaria in endodonzia sia maggiore di quella richiesta in 
ambito chirurgico e che lo sviluppo di frese di nuova conce-
zione e dime di dimensioni ridotte, ma molto precise, ne rende 
oggi l'utilizzo molto predicibile.

In quali tipologie di casi l'ha utilizzata?
Quasi sempre ho utilizzato queste tecniche in casi complessi, 
come la ricerca di canali calci�cati o il reperimento di apici 

radicolari con accesso chirurgico molto complicato. Tuttavia 
la tendenza a e�ettuare accessi endodontici molto ridotti po-
trebbe favorirne la di�usione anche in casi “normali”, al �ne di 
ridurre al minimo e ottimizzare la rimozione di tessuto duro. 

Quali vantaggi o criticità ha riscontrato?
Questa procedura riduce molto i rischi di e�ettuare danni ia-
trogeni, tuttavia il buon senso e l'utilizzo della microscopia de-
vono essere di ausilio alla tecnica per ottimizzarne i vantaggi.
È importante in questi casi la piani�cazione del trattamento e 
la realizzazione di guide e modelli molto precisi; oggi la stampa 
3D e l'elaborazione dei dati tridimensionali permettono di ef-
fettuare queste procedure in modo estremamente preciso, qua-
si “hand-made”. 
Bisogna ovviamente dedicare del tempo sia all'apprendimento 
che alla realizzazione di ogni singolo step, dalla piani�cazione 
so�ware alla realizzazione dell'hardware, ovvero delle struttu-
re solide che oggi sono normalmente realizzate tramite stam-
pa 3D.

Come mai non è ancora molto di�usa?
Chiaramente un utilizzo routinario di queste tecnologie ne-
cessita una curva di apprendimento abbastanza ardua; bisogna 
anche aggiungere che l'aggiornamento di so�ware e stampanti 
3D è rapido e costante e ciò comporta la necessità di rimanere 
continuamente aggiornati. 
Probabilmente in futuro assisteremo alla comparsa di nuove 
�gure professionali, degli ibridi tra la �gura dell'odontotecni-
co così come la conosciamo oggi e quella di tecnico informa-
tico con competenze anche in ambito radiologico, che si dedi-
cheranno esclusivamente alla realizzazione routinaria di questi 
supporti in modo tale da non sottrarre tempo al clinico, il qua-
le dovrà comunque avere competenze ed expertise per poter 
correttamente applicare queste tecnologie nella pratica quoti-
diana, riconoscendone soprattutto i limiti, che sono tuttora in 
valutazione e speriamo sempre meno importanti.

Renato Torlaschi

NAVIGAZIONE ED ENDODONZIA GUIDATA NELLA PRATICA CLINICA

> Flusso di lavoro in endodonzia guidata. Vengono acquisite dal paziente una Cbct (a) e una scansione 
intraorale diretta (b1) o indiretta (b2). Le informazioni di entrambe le fonti vengono combinate da un so�ware 
di piani�cazione digitale (c) con il quale viene progettata la guida chirurgica (d) e successivamente fabbricata 
(e). La guida viene utilizzata durante la preparazione della cavità di accesso (f1) o nella chirurgia apicale (f2: 
immagine adattata da Ahn et al. 2018)

Endodonzia guidata: tecnologia 
promettente per casi complessi
Mutuata dalla chirurgia implantare, dove è ormai una procedura codificata, 
l'endodonzia guidata offre la possibilità di lavorare attraverso una dima 
endodontica per consentire una rimozione veramente selettiva dei tessuti

> Due casi in cui l'utilizzo del sistema di guida si è rivelato essenziale 
e risolutivo (Si ringrazia la dottoressa Antonietta Bordone per la 
documentazione e l'azienda Ffdm Tivoly per la strumentazione speci�ca)
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Sono pochissimi gli studi di-
sponibili che riguardano la sa-
lute orale negli istituti di pena; 
anche se il problema non è di 
secondo piano, questa fascia 
di pazienti si trova molti pia-
ni al di sotto della visibilità. 
La loro situazione è global-
mente critica per motivi legati 
alle condizioni anteriori alla 
pena: contesti familiari e so-
ciali svantaggiati, bassi livelli 
di istruzione, forte consumo 
di tabacco, alcol e droghe (ta-
bella 1). 
Un'indagine condotta nei pe-
nitenziari della Toscana pub-
blicata nel 2011 (1) ha rivelato 
un'alta prevalenza di pazienti 
tossicodipendenti, a�etti pre-
valentemente da disturbi del 
cavo orale, del sistema epato-
biliare e con un elevato rischio 
di patologie acute, come ga-
striti, esofagiti o altre a�ezioni. 
Desolante il quadro Hiv per 
cui gli autori descrivono un 
«eccesso di rischio per infezio-
ne Hiv concentrata quasi sola-
mente nei detenuti italiani». 
I dati dell' amministrazione 
penitenziaria (da un'indagine 
del 2005) sono ancora più ne-
gativi (tabella 2) e proiettano 
l'immagine di una “comunità 
dolente”. 

Focus sulla salute orale
Per quanto riguarda la salute 
orale, l'unica ricerca speci�ca 
rintracciabile è quella svolta 
nel 2006 dall'università di Na-
poli (2), di cui riportiamo nel 
box in questa pagina i dati es-
senziali. In generale, il quadro 
clinico è piuttosto deprimente: 
dei 544 detenuti visitati nei pe-
nitenziari della Calabria solo il 
2% era indenne da carie e il va-
lore medio dell'indice DMFT 
era 9,8. A confronto, la fascia 
di età al di sotto dei 12 anni 
(dati ministeriali) è indenne 
al 46% e presenta un DMFT di 
1,09, mentre in un campione 
di 100 disabili psichici ospiti 
di case di cura il DMFT medio 
era pari a 9,3 (3). A confronto 
con altre nazioni, i denti dei 
soggetti dello studio risultano 
comunque meno cariati: ne-
gli Usa (all'epoca della ricerca 
svolta in Calabria) il DMFT 
rilevato in varie strutture an-
dava da 10,5 a 22,4 e anche nel 
Regno Unito e in Australia si 
registravano valori tra 10,4 e 
20,4. Per quanto riguarda la 
salute parodontale, l'89,5% dei 
detenuti in Italia necessitava di 
igiene professionale, una per-
centuale non lontana dal 93% 
riscontrato negli Usa. La ricer-

ca non ha potuto valutare l'ef-
fetto del tempo di detenzione 
sulla salute orale, ma l'analisi 
dei dati tende a indicare che 
questo in�uisca meno della 
condizione socioeconomica di 
partenza.

Un sistema ingolfato
e in condizioni precarie
Purtroppo, il sistema peniten-
ziario italiano è fortemente 
squilibrato: dal punto di vista 
delle risorse umane preval-
gono gli agenti di custodia, 
ci sono pochissimi medici e 
paramedici (0,2%) e psicologi 
(0,1%), con percentuali net-
tamente inferiori alla media 
europea. 
A questo si aggiunge il so-
vra�ollamento: secondo fonti 
ministeriali, i detenuti in Ita-
lia sono attualmente 61.230 
contro una capienza regola-
mentare di 50.931 posti; anco-
ra peggio in Lombardia, con 
8.720 ospiti per 6.199 posti. 
Problema drammaticamente 
esploso durane l'epidemia di 
coronavirus che ha scatenato 
violente proteste.
Allo scopo di compensare le 
carenze dei servizi sanitari 
interni, alcuni anni fa la Fon-

dazione Andi realizzò una 
campagna di prevenzione in 
collaborazione con il Provve-
ditorato per l'amministrazio-
ne penitenziaria della Sicilia. 
Il progetto, portato a termine 
grazie all'opera dei volontari, 
nacque allo scopo di insegna-
re le corrette pratiche di igiene 
orale e di prevenire le infezioni 
crociate. In totale furono coin-
volti circa 800 detenuti, ai qua-
li furono donati spazzolino e 
dentifricio per sensibilizzarli 
ulteriormente sull'importanza 
della salute orale e non soltan-
to dentale. 

Le prigioni degli altri
Lo stato di salute orale dei de-
tenuti è globalmente scarso: il 
DMFT e il CPI (indice di sa-
lute parodontale) sono signi-
�cativamente peggiori rispet-
to alle medesime fasce di età 
della popolazione normale. 
In Finlandia, per esempio, il 
DMFT in un campione carce-
rario è risultato 16,8 mentre in 
Cina, Brasile e Australia supe-
ra 20. Particolarmente basso, 
invece, il valore misurato in 
Nigeria (2,3) e India (3,3-5,2), 
nazioni dove le variabili gene-
tiche e culturali giocano un 
ruolo importante. 
Molto di�use le abitudini no-
cive come fumo, consumo di 
dolciumi e bevande gasate e 
insu�ciente l'igiene orale: in 
Finlandia solo il 40% dei dete-
nuti spazzola i denti due volte 
al giorno (4). 
Se la situazione penitenziaria 
italiana nel complesso non è 
certo brillante (basti pensare 
alle ripetute condanne della 
Corte europea per il sovra�ol-
lamento), nelle altre nazioni 
non mancano certo proble-
mi simili. È di pochi mesi fa 
il risarcimento di 500 zloty 
(circa 120 euro) riconosciu-
to da un tribunale polacco a 
un detenuto nella prigione di 
Stettino per violazione del di-
ritto di ricevere cure adeguate. 
Dopo aver atteso due mesi la 
visita del dentista, conclusa-
si con la sola prescrizione di 
un farmaco, le sue condizioni 
sono peggiorate, ma ha dovu-
to attendere altri due mesi per 
essere curato. Secondo quanto 
riferito dalla direzione gene-
rale dei penitenziari a Italian 
Dental Journal, in ogni istitu-
to è presente un dentista e in 
quello di Stettino ve ne sono 
due a part-time e uno a tempo 
pieno, ma l'attesa media è di 
sei/otto settimane. 
Sentenze simili sono state 
emesse anche negli Usa: in 
Pennsylvania un tribunale ha 
ordinato di far visitare un de-
tenuto che so�riva da sei mesi 
a causa di un dente del giudi-

zio. Il dentista della struttura 
nel suo referto aveva scritto 
che il paziente non poteva es-
sere curato nell'ambulatorio 
interno, ma la direzione non 
aveva provveduto. Il giudice 
ha quindi dato ragione al dete-
nuto per violazione dell'ottavo 
emendamento della costitu-
zione, che proibisce punizioni 
crudeli e inumane.

Una motivazione speciale
Se una professione è già piut-
tosto impegnativa psico�si-
camente, perché si dovrebbe 
scegliere un ambiente di lavo-
ro ancora più impegnativo? È 
la domanda a cui ha cercato 
di rispondere una ricerca (5) 
svolta in Scozia su dieci den-
tisti che operano per lo Scot-

tish Prison Service. Le risposte 
fornite a questionari e inter-
viste sono state analizzate in 
base alla teoria dell'aspettativa 
di Vroom, uno psicologo che 
indagò le aspettative e le mo-
tivazioni collegate al lavoro. 
Senza addentrarci nei detta-
gli, riportiamo alcune risposte 
dalle quali si capisce come alla 
iniziale motivazione di gua-
dagnare somme aggiuntive 
(molti dentisti lavoravano già 
per il Servizio sanitario nazio-
nale) se ne aggiungevano via 
via altre, ancora più grati�can-
ti, che attingono agli archetipi 
della professione medica come 
alleviare le so�erenze, e altre 
più profane ma umanamente 
comprensibili.
«Sono tanto grati per quel-
lo che faccio: questo è molto 

Salute orale è precaria
nelle prigioni in Italia
Nelle carceri italiane il sovraffollamento non è l'unico problema. Il racconto 
di un odontoiatra che ci lavora da molti anni: filo interdentale bandito, bocche 
spesso trascurate e in alcuni casi devastate dalle tossicodipendenze

«Se dovessimo prevedere la 
strutturazione del servizio sanitario 
penitenziario sulla base dei soli dati 
numerici, dovremmo pensare a una 
sanità dedicata prevalentemente 
alla tossicodipendenza e 
all'odontoiatria»

Andrea Franceschini
Dirigente Sanitario Casa Circondariale Regina Coeli di Roma

In: Giusti G. Trattato di medicina legale e scienze affini. Cedam, 2009

Dati demogra�ci e salute orale di un campione di detenuti in italia

> Tab. 1: dati demogra�ci e salute orale di un campione di detenuti in italia
Fonte: Nobile CG, Fortunato L, Pavia M, Angelillo IF. Oral health status of male prisoners in Italy. Int 
Dent J. 2007;57(1):27–35. 

Età media 38,7 anni

Diploma di scuola media superiore 14,5%

Coniugati 51,5%

Durata media della pena 4 anni

Uso dello spazzolino > 1 volta al giorno 78,5%

Uso del dentifricio 96%

Consumo di dolciumi:

• almeno una volta al giorno

• meno di una volta al giorno

• mai

22,4%

50,3%

27,3%

Visita odontoiatrica negli ultimi 12 mesi 60,8%

Denti cariati per individuo 2,3

Denti non recuperabili per individuo 0,8

Community Periodontal Index = 0

(parodonto indenne)

10,5%

Necessità di cure protesiche 85,1%

Necessità di cure conservative 61,9%

Necessità di estrazioni 33,3%

Stato di salute di un campione
di detenuti in italia

> Tab. 2: stato di salute di un campione di detenuti in italia
Fonte: Voller F, Silvestri C, Orsini C et al. Lo stato di salute della 
popolazione detenuta all'interno delle strutture penitenziarie della 
Regione Toscana. Epidemiol Prev. 2011;35(5-6):297-306.

Fumatori: 70,6%

Patologie dell'apparato digerente: 25,1%

Malattie infettive e parassitarie: 15,7%
(HCV 9%, HBV 2,2%, HIV 1,4%, si�lide 1,2%)

Patologie del cavo orale: 13,7%

Patologie del sistema circolatorio: 10,8%

Patologie psichiatriche: 33,3%
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bello. Molti hanno problemi 
di salute da tanto tempo e 
noi miglioriamo un po' la si-
tuazione. Non possiamo fare 
nulla per gli altri problemi, 
ma almeno la qualità della vita 
migliora un po'. Trovo questo 
molto grati�cante».
«Compilare moduli per il 
Servzio sanitario nazionale è 
frustrante: quando hai �nito 
di lavorare e pagare le spese, 
ti restano 20£. La gente ride 
quando dico questo, ma è 
meno stressante che lavorare 
in studio. Hai meno preoccu-
pazioni, ti portano i pazienti, 
nessuno ti cerca al telefono e 
sanno che non devono distur-
barti».
«In prigione ci sono meno 
trattamenti endodontici e re-
stauri complessi... è l'odonto-
iatria di una generazione fa».
«Non erano le di�erenze con i 
pazienti del Servizio sanitario 
nazionale a colpirmi, ma le so-
miglianze».

Cosma Capobianco
Odontoiatra

1. Voller F, Silvestri C, Orsini C 
et al. Lo stato di salute della po-
polazione detenuta all'interno 
delle strutture penitenziarie della 
Regione Toscana. Epidemiol Prev. 
2011;35(5-6):297-306.
2. Nobile CG, Fortunato L, Pavia 
M, Angelillo IF. Oral health status 
of male prisoners in Italy. Int Dent 
J. 2007;57(1):27–35. 
3. Pregliasco F et al. Igiene orale 
in soggetti istituzionalizzati a�etti 
da ritardo mentale. Prevenzione & 
assistenza dentale 2007 (4) 33-45.
4. Vainionpää R, Peltokangas A, 
Leinonen J, Pesonen P, Laitala ML, 
Anttonen V. Oral health and oral 
health-related habits of Finnish pri-
soners. BDJ Open. 2017;3:17006. 
Published 2017 Mar 3. 
5. Smith PA, �emessl-Huber M, 
Akbar T, Richards D, Freeman R. 
What motivates dentists to work 
in prisons? A qualitative explora-
tion. Br Dent J. 2011;211(4):E7. 
Published 2011 Aug 26.

LE MIE PRIGIONI 

Esercitare la professione odontoiatrica in una prigione è una 
scelta, ma può essere pure una casualità, come ci racconta 
un odontoiatra che ci lavora da molti anni e chiede di resta-
re anonimo.
Le difficoltà possono essere molte, a partire dall'utilizzo di 
presidi base tipo il �lo interdentale. Come la necessità, infatti, 
anche la cattività aguzza l'ingegno e trasforma in armi ogget-
ti di uso comune. Dopo ripetuti casi di violenze perpetrate col 
�lo interdentale (tra cui tentativi di strangolamento), nelle pri-
gioni Usa ne era stato vietato l'uso, ma poi i giudici di alcuni 
stati hanno dato ragione ai detenuti che hanno fatto ricorso 
contro questo divieto. Il �lo può quindi essere usato ma deve 
essere poco resistente, in modo da rompersi quando la ten-
sione supera un certo limite. Alcuni produttori, come Flosslo-
ops, si sono specializzati in articoli a prova di prigione, come 
gli spazzolini con manico �essibile che non possono essere 
usati per offendere.

Da quanto tempo presti servizio negli istituti di pena e 
come hai iniziato?
La mia avventura iniziò nel 2000-2001 (c'era ancora la Lira) 
rispondendo alla richiesta di un oculista che già vi lavorava. 
Mi chiese se avevo una mattinata libera per aiutare un colle-
ga che non riusciva a seguire tutti i pazienti che richiedevano 
le sue cure. Sinceramente ho dato la mia disponibilità senza 
avere la benché minima idea del mondo in cui mi sarei im-
merso. E in effetti per un po' di tempo vedere tutti quei cancel-
li aprirsi davanti a me e soprattutto sentirli richiudere dietro di 
me mi procuravano una notevole ansia. Immagina un detenu-
to che se li vede chiudere, senza magari avere idea di quando 
si riapriranno per lui.

Quante ore alla settimana lavori? 
Attualmente due-tre mattine a settimana, anche se mi piace-
rebbe poter dare più disponibilità per seguire come vorrei tutti 
i pazienti che mi richiedono.

Come va con la pandemia in corso? 
L'ambulatorio ha riaperto dopo quasi due mesi dall'inizio della 
pandemia e sto lavorando senza problemi di forniture: disin-
fettanti e dispositivi di protezione non mancano e, per la na-
tura stessa della struttura, potrei quasi dire che mi sento più 
sicuro lì che nel mio studio esterno. 
I detenuti non hanno potuto ricevere visite e questo ha in�ui-
to molto sulla loro tenuta psichica. Poi per fortuna sono ripre-
se in video.

Com'è lo stato di salute medio dei detenuti?
Purtroppo la situazione di questi pazienti rispecchia l'anda-
mento delle difficoltà che hanno le fasce medio-basse dei pa-
zienti esterni: bocche spesso trascurate per scarsa informa-
zione e/o per gravi difficoltà economiche. Inoltre, alle scarse 
condizioni igieniche bisogna anche aggiungere l'alta percen-
tuale di tossicodipendenze, che da una parte attenua le sin-
tomatologie e le algie ma dall'altra lascia bocche completa-
mente devastate, nelle quali è difficile anche ipotizzare piani di 
riabilitazione protesica. A questo si aggiunge pure l'impossibi-
lità di poter accedere a un servizio di protesi che �no a 10-15 
anni fa permetteva a pazienti con edentulie gravi o complete 
e senza possibilità economiche di avere le protesi a spese 
dell'amministrazione. 

Anche dove lavori tu è vietato il �lo? 
Sì, ma per fortuna si vende anche in forma pretagliata.

Ti sei mai trovato in situazioni di pericolo? Ti senti grati�-
cato da questa attività? 
In questi vent'anni mi sono trovato davanti persone di ogni 
estrazione sociale, di ogni etnia, con i più disparati reati sulle 
spalle, dal ladro d'auto all'omicida, dallo spacciatore al pedo�-
lo, senza però aver mai avuto o percepito la minima preoccu-
pazione per la mia persona, pur restando in ambulatorio so-
lo con loro quasi sempre. Penso per il semplice fatto che per 
me sono pazienti come gli altri e per loro sono solo un medi-
co che è lì per aiutarli. Il "grazie dottore" quando escono dallo 
studio è la miglior parcella per il mio lavoro. 

E la retribuzione? 
Varia in base all'azienda sanitaria: in una è di 85 euro lordi 
all'ora, in altre è a prestazione con le tariffe ancora in lire con-
vertite in euro. 
Una bella differenza con i 100mila $ di stipendio iniziale 
offerti dal Federal Bureau of Prisons americano...

Cosma Capobianco



La pandemia in corso causata 
dal virus SarsCov2 ha ampli-
�cato un problema clinico di 
vecchia data: la prevenzione 
orale nei pazienti ricoverati 
in terapia intensiva. Una delle 
complicanze più temibili nel 
loro decorso clinico è la pol-
monite collegata alla ventila-
zione meccanica (Vap, ven-
tilator-acquired pneumonia) 
che occupa il primo posto tra 
le infezioni nosocomiali nei 
reparti di terapia intensiva. 
All'origine di questa patolo-
gia che, oltre ad aggravare le 

condizioni di pazienti già cri-
tici, aumenta notevolmente 
i costi, stanno le variazioni 
della �ora orale dove aumen-
ta la presenza di patogeni 
Gram negativi. Si aggiunge 
poi la particolare condizio-
ne causata della presenza del 
tubo orotracheale attraverso 
il quale i batteri possono dif-
fondersi nelle basse vie respi-
ratorie, dato che la cu�atura 
del tubo (cioè il gon�aggio 
del manicotto esterno) non 
può superare la pressione di 
20 cm H2O per non causare 

lesioni mucose. 
Premesso questo, la regolare 
igiene orale e l'uso di antiset-
tici, come la clorexidina, do-
vrebbero considerarsi sicure 
misure di prevenzione. E in-
vece non è esattamente così. 

Sembra logico ma...
Negli ultimi due decenni di-
verse ricerche hanno portato 
a risultati talora contrastanti 
e tutt'altro che de�nitivi. A 
oggi, la clorexidina viene usa-
ta almeno una volta al giorno 

in circa il 70% delle rianima-
zioni di Europa e Nordame-
rica, ma non è ancora possi-
bile a�ermare con certezza 
che sia e�cace nel prevenire 
la Vap. Anzi, vi sono per�no 
alcuni indizi di e�etti avversi: 
in uno studio retrospettivo 
(1) l'uso della clorexidina si 
associava a un maggior ri-
schio di morte ipoteticamen-
te attribuibile all'aspirazione 
dell'antisettico e alla conse-
guente sindrome da distress 
respiratorio acuto. Anche per 
questo non è stata inserita 

nelle linee guida europee per 
la gestione della Vap. 
Una metanalisi del 2014 (2), 
che ha estrapolato i dati otte-
nuti in diverse ricerche su più 
di 3.500 pazienti, ha eviden-
ziato che con l'uso regolare 
di clorexidina si registra un 
minor numero di infezioni 
respiratorie dopo interventi 
cardiochirurgici, ma lo stes-
so non si può a�ermare per 
i pazienti in rianimazione a 
causa di altre patologie. Inol-
tre, non sono emerse di�e-
renze signi�cative per altri 
parametri clinici come mor-
talità, durata del ricovero e 
della ventilazione meccanica. 
Di�erenze che probabilmen-
te derivano dal protocollo 
usato nella ricerca (non tutte 
eseguite in doppio cieco) e, 
soprattutto, dal fatto che il 
periodo di intubazione dopo 
cardiochirurgia non supera 
generalmente le 24 ore. 
Questi elementi inducono a 
riconsiderare l'uso della clore-
xidina che, per quanto possa 
sembrare facile, porta comun-
que a un aggravio di lavoro 
per infermieri e ausiliari che 
lavorano in un ambiente parti-
colarmente pesante, dove non 
sono ammesse dimenticanze.
Una risposta de�nitiva o, al-
meno, più utile potrebbe arri-

vare dallo studio Choral, una 
ricerca in corso in Canada 
(3): in sei ospedali gli adulti 
in terapia intensiva vengo-
no casualmente assegnati al 
gruppo controllo (nel quale si 
eseguono igiene con spazzoli-
no, idratazione delle mucose, 
rimozione delle secrezioni) o 
al gruppo sperimentale (clo-
rexidina). I parametri valutati 
(outcome) sono mortalità, 
Vap, stato di salute orale. La 
ricerca durerà per più di un 
anno, durante il quale sarà 
possibile ottenere dati da più 
di 4mila pazienti. 
Ricerche simili sono già di-
sponibili, ma su piccoli cam-
pioni, come quella condotta 
in Brasile (4) su 200 pazienti 
divisi in due gruppi: controllo 
(aspirazione delle secrezio-
ni e spazzolamento ogni 12 
ore) e sperimentale (aspira-
zione delle secrezioni, spaz-
zolamento di denti, lingua e 
mucose con clorexidina gel 
0,12%). I risultati, pur favo-
revoli alla clorexidina, non 
hanno superato la soglia di 
signi�cato statistico per i pa-
rametri di mortalità, Vap, du-
rata della ventilazione mecca-
nica e durata del ricovero. 
Punta invece sulla terapia 
fotodinamica un'altra ricer-
ca in corso sempre in Brasi-

Danni e cura del cavo orale
nei pazienti in terapia intensiva
Il massiccio ricovero in terapia intensiva durante la pandemia ha riaperto il dibattito 
sui rischi dell'intubazione per il cavo orale e su quali siano le migliori procedure
per l'igiene quotidiana di questi pazienti: per ora si va avanti con la clorexidina

DENTAL PRESS 6

Covid19, prima ondata. Mostra fotogra�ca "Indispensabili infermieri"
Foto di Massimo Sestini per Fondazione Santa Maria Nuova Onlus



le, dove si valuterà l'e�cacia 
di questo sistema con blu di 
metilene sull'incidenza della 
Vap dopo averla confronta-
ta contro clorexidina in uno 
studio preliminare di tipo mi-
crobiologico (quanti�cazione 
della carica microbica prima 
e dopo il trattamento). 

Quando la clorexidina 
(e l'igiene) fanno miracoli
Tra gli articoli sull'argomento 
ve ne sono due che colpisco-
no per i risultati ottenuti. 
Il primo (5) risale al 2008 e 
riguarda l'igiene orale nei 
pazienti intubati: usando lo 
spazzolino ogni 8 ore i casi di 
Vap nel gruppo sperimentale 
si ridussero tanto rapidamen-
te rispetto al gruppo di con-
trollo da indure gli autori a 
sospendere la ricerca. 
Il secondo (6) si è svolto in sei 

ospedali francesi e ha tenuto 
conto anche degli aspetti eco-
nomici. Eseguendo l'igiene 
orale tre volte al giorno (due 
con spazzolino collegato ad 
aspiratore e una con gar-
za imbevuta di clorexidina 
0,12%), i casi di Vap si sono 
ridotti da 12,8% a 8,5% e, 
considerando che una gior-
nata in terapia intensiva co-
stava 2mila euro e in caso di 
Vap se ne aggiugevano 20 in 
media, il risparmio, calcolato 
su un anno, ammontava a 3,7 
milioni di euro.

Strumenti per l'igiene
L'igiene orale nel paziente 
intubato presenta problemi 
simili a quelli che si trova 
di fronte chi deve prendersi 
cura di una persona non au-
tosu�ciente. 
Attualmente esistono una se-

rie di prodotti che facilitano 
le manovre di igiene orale, 
quando il normale spazzolino 
è di di�cile impiego. Vi sono 
due tipi di dispositivi: i primi, 
più semplici, sono bastoncini 
con un'estremità ricoperta di 
ovatta, simili a quelli usati per 
la pulizia del meato uditivo; i 
secondi sono spazzolini inne-
stati su una cannula collega-
bile a un aspiratore che per-
mettono di usare dentifricio o 
collutorio (come nell'imma-
gine). 

Traumi da intubazione
Un'attenzione particolare 
meritano i denti, in parti-
colare gli incisivi superiori 
(specialmente il sinistro), 
dei pazienti intubati. Infatti, 
lesioni più o meno gravi (da 
lievi fratture coronali �no a 
lussazione e avulsione) pos-
sono essere causate non solo 
dal laringoscopio ma anche 
durante il ricovero o nella 
fase di risveglio. Anche se 
l'intubazione dovrebbe av-

venire senza usare gli inci-
sivi superiori come fulcro, è 
inevitabile che questo possa 
accadere in particolari situa-
zioni che limitano l'accesso e 
la visibilità. È stato calcolato 
che la forza massima applica-
ta sugli incisivi superiori dal 
laringoscopio è mediamente 
di 49 N. 
Inoltre, in base alla situazione 
clinica e alla terapia farmaco-
logica, il grado di coscienza 
può variare e il paziente può 
mordere il tubo orotracheale 
(mettendo a rischio l'a�usso 
di ossigeno e i denti con scar-
so supporto parodontale) o 
può digrignare intensamente 
durante il risveglio, procu-
randosi danni alla corona. 
L'incidenza di questi traumi 
dentali varia molto in base 
agli autori (da 1:10 a 1:1000). 
Per prevenire questi danni, si 
usa un semplice dispositivo 
(bite-block), simile a un pa-
radenti.

Cosma Capobianco 
Odontoiatra
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Il rapporto tra e�cacia e si-
curezza della �uoropro�lassi 
per la prevenzione della carie 
in età evolutiva è argomento 
ancora dibattutto in tutto il 
mondo: rimane la di�coltà 
di stabilirne le modalità più 
appropriate, in particolare 
riguardo alla via di sommi-
nistrazione, e la perdurante 
incertezza sui rischi connessi 
a un eventuale sovradosaggio 
e sui valori-soglia superati i 
quali l'assunzione del micro-
elemento può produrre e�etti 
indesiderati.
Le manifestazioni relative alla 
potenziale tossicità cronica 
dell'esposizione descritte in 
letteratura vanno dal ben do-
cumentato sviluppo di �uo-
rosi dentale e scheletrica ad 
alcune conseguenze ancora 
controverse: modi�cazioni 
�siopatologiche di alcuni tes-
suti non mineralizzati, come 
il tessuto nervoso e quello en-
docrino, alterazioni di attività 
enzimatiche, perturbazioni 
elettrolitiche, mutazioni cel-
lulari cancerogene. Tanto che 
di recente la stessa Oms, che 
pure sostiene l'opportunità di 
prevenire la carenza di �uoro 
a bene�cio della salute orale di 
bambini e adulti, nel sottoli-
neare la grande variabilità nei 
provvedimenti presi in meri-
to raccomanda ai singoli stati 
una rigorosa sorveglianza sul 
rischio di esposizioni cumu-
lative derivanti da più fonti, 
naturali e/o arti�ciali (1).

Possibili e�etti
sullo sviluppo cognitivo
L'allerta rispetto ai potenziali 
e�etti negativi di dosi ecces-
sive di �uoro è ovviamente 
massima nei confronti dei 
soggetti in fase di accresci-
mento. Negli ultimi anni 
l'attenzione si è concentrata 
in particolare sulle possibili 
ripercussioni neurologiche 
della somministrazione per 
via sistemica nell'infanzia, 
quale si realizza attraverso gli 
interventi di �uorazione delle 
acque destinate al consumo 
umano adottati a partire da-
gli anni Cinquanta del seco-
lo scorso in alcuni paesi (tra 
quelli occidentali soprattutto 
in Nord America) o attraver-
so la prescrizione di integra-
tori. Indicazioni in tal senso 
provengono principalmente 
da studi, di varia nazionali-
tà, focalizzati proprio sull'in-
gestione di �uoro attraverso 
l'acqua potabile, risultati tut-
tavia di�cilmente generaliz-
zabili per le rilevanti di�e-
renze locali rispetto alle altre 
possibili fonti di esposizione.
Il contributo più recente in 
questo settore è il lavoro di 
un gruppo di ricercatori ca-

nadesi e statunitensi che han-
no indagato l'associazione 
tra assunzione di �uoro nel 
periodo fetale (attraverso il 
consumo materno di acqua 
di rubinetto) e nel periodo 
neonatale (attraverso allatta-
mento arti�ciale con formu-
le ricostituite con acqua di 
rubinetto) e valori riportati 
nei test di intelligenza a 3-4 
anni di età in un campione 
di bambini derivato da uno 
studio prospettico multicen-
trico sugli e�etti dei conta-
minanti chimici ambientali 
sulla salute materno-infantile 
avviato in Canada una decina 
di anni fa (2). L'analisi delle 
variazioni dei punteggi sulla 
scala Weschler per l'infan-
zia in rapporto a incrementi 
prestabiliti dei livelli di �uoro 
nelle acque erogate dagli ac-
quedotti locali, della concen-
trazione di �uoro nell'urina 
materna e dell'apporto gior-

naliero di �uoro nelle coppie 
madre-bambino reclutate, ha 
evidenziato un peggioramen-
to signi�cativo nelle perfor-
mance ai test intellettivi con 
l'aumento dell'esposizione 
all'alogeno, più evidente nei 
maschi che nelle femmine.
Analogamente, negli scor-
si anni alcuni membri dello 
stesso gruppo di ricerca han-
no riportato in popolazioni di 
bambini e adolescenti cana-
desi e statunitensi un'associa-
zione tra consumo di acqua 
potabile �uorurata e aumento 
di diagnosi e sintomi riferibili 
al disturbo da de�cit di atten-
zione/iperattività (3, 4).

Massima prudenza
nel trattamento sistemico
In considerazione di alcuni li-
miti degli studi citati, in parte 
legati alla di�coltà, comune 
a tutte le ricerche sui conta-

minanti ambientali, di isolare 
gli e�etti della sostanza di in-
teresse dalle molte altre  po-
tenzialmente rilevanti, i dati 
emersi sono stati da più parti 
commentati con un richiamo 
alla cautela nelle interpreta-
zioni e nelle implicazioni e 
alla necessità di ulteriori in-
dagini.
In Italia, come del resto nel-
la maggior parte degli altri 
paesi europei, non sono mai 
stati attuati programmi di 
�uorazione delle acque pota-
bili nazionali, in ragione del 
fatto che queste sono già na-
turalmente ricche del micro-
elemento, con una concentra-
zione media di circa 1 mg/L a 
fronte del valore massimo tol-
lerato di 1,5 mg/L, �ssato dal 
decreto legislativo n.31 del 
2001 in recepimento della di-
rettiva CE 98/83. Invece, tut-
tora in uso per la prevenzione 
della carie infantile, anche se 

con un consenso da parte del-
la comunità odontoiatrica più 
limitato rispetto al passato, 
è il ricorso agli integratori a 
base di �uoro.
Da alcuni anni a questa parte, 
però, a un atteggiamento pru-
denziale nella gestione della 
�uoropro�lassi fanno appel-
lo sia l'Oms sia le istituzioni 
sanitarie di vari paesi (inclu-
so il nostro negli ultimi pro-
nunciamenti), designando 
come preferibile, essendosi 
dimostrata di per sé e�cace 
e sicura, la somministrazione 
topica in età post-eruttiva con 
paste dentifricie contenenti 
1.000-1.500 ppm di �uoro, 
purché sotto stretta sorve-
glianza adulta per evitarne 
l'ingestione da parte dei più 
piccoli. Solo come opzione 
alternativa o da riservarsi ai 
casi di aumentato rischio di 
carie e su prescrizione medi-
ca, il nostro ministero della 

Salute suggerisce la supple-
mentazione sistemica (5, 6).
L'adeguatezza delle concen-
trazioni di �uoro suddette è 
stata di recente confermata 
da una revisione sistematica 
della Cochrane Collabora-
tion (7), mentre le indicazio-
ni concernenti le modalità di 
utilizzo dei dentifrici �uoru-
rati variano da paese a pae-
se, riguardo sia all'età giusta 
per l'inizio del trattamento 
sia alla quantità adeguata di 
prodotto. A titolo di esempio 
l'Oms raccomanda due sedu-
te giornaliere di igiene orale 
con utilizzo di un quantitati-
vo di dentifricio delle dimen-
sioni di un chicco di riso (pari 
a 0,1 mg F) prima dei 3 anni e 
delle dimensioni di un pisello 
(pari a 0,25 mg F) dai 3 ai 6 
anni (8).
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Fluoroprofilassi, preferire
la somministrazione topica
Oms e ministero della Salute italiano raccomandano la somministrazione topica 
rispetto alla supplementazione sistemica con integratori alimentari. Il rischio 
è quello di esposizioni cumulative derivanti da più fonti, naturali e/o artificiali

FOCUS ON 8

Lo spunto per questa ri�essione nasce dalla lettura di 
un breve e poco approfondito articolo scritto da un colle-
ga e comparso su una rivista professionale on-line italia-
na. Nell'articolo, a commento di una pubblicazione appar-
sa nel 2019 sul Journal of Evidence Based Dentistry (1), 
è riportato che l'impiego di un dentifricio contenente �uoro 
a concentrazione pari a 1.500 ppm in dentizione decidua è 
un'indiscutibile misura di prevenzione nella comparsa del-
la lesione cariosa rispetto a concentrazioni inferiori. Il com-
mento alla pubblicazione però non è fedele e può spingere 
gli odontoiatri a fornire suggerimenti non corretti in merito 
alla �uropro�lassi ai genitori dei piccoli pazienti. 
Anzitutto la pubblicazione originale del Journal of Evidence 
Based Dentistry riporta la non esistenza di prove certe in 
merito a quale sia la concentrazioni di �uoro più efficace e 
che, anzi, la concentrazione di �uoro nel dentifricio dedica-
to ai bambini deve essere sempre modulata sulla base del 
rischio �uorosi verso il bene�cio preventivo.
Per subito fare chiarezza, si parla di dentatura decidua e 
dunque di un intervallo di età del bambino compreso tra 0 e 
6 anni, periodo durante il quale si assiste, in buona parte, al 
processo di mineralizzazione dello smalto dei denti perma-
nenti e periodo durante il quale si possono generare difetti 
di mineralizzazione dello smalto stesso (ipomineralizzazio-
ni pre-eruttive) per cause diverse, alcune intrinseche e altre 
estrinseche. Tra le cause estrinseche è possibile ritrovare 
anche l'eccessiva introduzione di �uoro, con le relative ma-
nifestazioni di �uorosi a carico dello smalto. Queste ultime 
comprendono un'ampia varietà di aspetti clinici, alcuni lievi 
e di esclusivo carattere estetico, altri più severi con macchie 
brunastre e predisposizione alla perdita di sostanza dentale 
e dunque al rischio paradossale d'insorgenza di una lesione 
cariosa. Dunque il rischio di �uorosi �no ai 6 anni di età 
esiste e i dentifrici mediamente �uorati sono la princi-
pale causa di tali manifestazioni.
Per continuare a fare chiarezza, bisogna fare riferimento al-
le linee guida pubblicate dall'European Accademy of Pedia-
tric Dentistry nel 2019 (2) in merito alla somministrazione 
di composti �uorati nei bambini di età �no a 6 anni, dove si 
evince che i dentifrici al �uoro rappresentano un veicolo di 
assunzione della molecola che supera l'80% della dose ot-
timale giornaliera. Inoltre viene sottolineato come il periodo 
tra 0 e 3 anni è quello più critico a causa, verosimilmente, 

dell'ingestione accidentale di dentifricio da parte del bambi-
no durante le manovre d'igiene orale domiciliare.
Riprendendo le linee guida dell'European Accademy of Pe-
diatric Dentistry, esse forniscono delle indicazioni per i ge-
nitori sul comportamento da tenere: i bambini in tenera età 
dovrebbero essere seguiti dal genitore durante le manovre 
d'igiene orale (non facile...) per evitare l'ingestione acciden-
tale di dentifricio; le manovre d'igiene orale dovrebbero es-
sere due al giorno (mattino e sera) mediante l'impiego di 
un dentifricio con concentrazione di �uoro pari a 1000 ppm. 
Le linee guida riportano anche informazioni in merito al do-
saggio di dentifricio a 1.000 ppm da mettere sullo spazzoli-
no e che deve essere pari a un quantitativo dalle dimensioni 
di un chicco di riso per i bambini �no a 2 anni di età e di un 
fagiolo per i bambini di età compresa tra 2 e 6 anni di età.
In sintesi, in linea con la “colossale” revisione sistematica 
pubblicata dalla Cochran Collaboration riguardante l'effica-
cia dei dentifrici al �uoro (3), essi hanno evidenziato una 
maggiore efficacia nel prevenire l'insorgenza delle lesioni 
cariose rispetto a quelli privi di �uoro, ma non ci sono evi-
denze certe su quale sia la concentrazione di �uoro più ef-
�cace e, in ogni caso, nei bambini deve essere valutato at-
tentamente il rapporto tra il bene�cio del �uoro e il rischio di 
comparsa di �uorosi, anche in considerazione di altre possi-
bili fonti esterne di assunzione, come l'acqua potabile.
In�ne, una nota merceoleogica: dentifrici con concentrazio-
ne pari a 1.500 ppm in Italia non sono venduti in quanto la 
massima concentrazione permessa è 1.450 ppm.

Stefano Daniele
Odontoiatra
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> Stefano Daniele

La piramide dell'evidenza 
scienti�ca nei trattamenti tera-
peutici (escludendo quindi la 
diagnosi, che ha regole diver-
se) vede al suo apice le revisio-
ni sistematiche e le metanalisi 
della letteratura scienti�ca. Di 
sicuro questi due approcci 
alle pubblicazioni in medicina 
permettono di estrapolare in-
formazioni e prove a�dabili 
sul trattamento terapeutico, da 
mettere in atto nei confronti 
di una precisa condizione pa-
tologica. Occorre tuttavia fare 
delle precisazioni, che devono 
condurci a una lettura critica 
degli studi scienti�ci: non tutto 
quello che passa in letteratura, 
infatti, è meritevole di essere 
tradotto in pratica clinica. Al-
meno non aprioristicamente.

Attenzione al vertice 
La piramide dell'evidenza 
scienti�ca per il trattamento 
terapeutico, così come formu-

lata nella sua versione origina-
le e pura, considera come suo 
punto più alto le revisioni si-
stematiche e le metanalisi de-
rivanti da un'attenta disamina 
di soli studi clinici controllati 
e randomizzati (Rct) e non di 
altri tipi di studi clinici. 
Spesso invece ci imbattiamo 
in revisioni sitematiche e me-
tanalisi basate su dati di studi 
clinici di�erenti, come gli stu-
di caso-controllo o gli studi 
trasversali di prevalenza. Que-
sti ultimi hanno certamente la 
loro importanza per analizza-
re particolari situazioni, ma 
non rappresentano gli studi 
"candidati ideali" per formula-
re, appunto, revisioni sistema-
tiche e metanalisi riguardanti 
un trattamento terapeutico. 
Ciò che emerge da queste ana-
lisi, quindi, non può essere 
tradotto in pratica clinica in 
modo �deistico, perché non 
poggia su solide basi di prova 
scienti�ca.

Quando mancano prove
Come nella vita di tutti i 
giorni, però, la condizione 
ideale non è sempre a por-
tata di mano. Anzi, capita 
spesso di consultare la lette-
ratura scienti�ca in merito a 
un particolare trattamento, 
senza poter contare però su 
analisi importanti, basate su 
Rct. Ecco allora che ci si do-
vrà accontentare per forza di 
cose della migliore evidenza 
disponibile.
In questi casi la cosa più im-
portante è la consapevolezza, 
da parte del clinico, del fatto 
che sta scendendo a compro-
messi. E per raggiungerla è 
necessario evitare di fermarsi 
al titolo della pubblicazione 
o al suo abstract: occorre an-
dare a fondo nella lettura, nei 
materiali e metodi, per valu-
tare la tipologia degli studi 
clinici che sono stati inclusi 
nella revisione o nella meta-
nalisi.

Partendo quindi dal pre-
supposto che l'evidenza più 
signi�cativa nel trattamento 
di una patologia si ottiene 
mediante revisioni sistema-
tiche e metanalisi di studi 
controllati e randomizzati, 
in assenza di questi anche 
revisioni sistematiche che 
includono altre tipologie di 
studi possono essere prese in 
considerazione come la mi-
gliore evidenza disponibile. 
Con la consapevolezza, però, 
di accedere a un livello di 
evidenza inferiore nella scala 
gerarchica. Di conseguenza 
il clinico dovrà assumere, 
soprattutto in questi casi, un 
atteggiamento critico e di 
analisi oggettiva delle con-
clusioni di questi studi, da 
rivalutare e integrare con le 
conoscenze individuali e la 
propria esperienza clinica.

Stefano Daniele
Odontoiatra

Serve un approccio critico
alla piramide dell'evidenza
Nell'ambito del trattamento terapeutico, revisioni sistematiche e metanalisi offrono 
indicazioni su cosa fare e cosa non fare. Indicazioni che, però, sono precise 
e affidabili solo se derivano da dati di studi clinici controllati e randomizzati 
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Professor Vinci, come pensa 
l'interdisciplinarietà in chi-
rurgia orale e come la si decli-
na in termini pratici, nell'atti-
vità di tutti i giorni?
L'interdisciplinarietà in chi-
rurgia orale, e in generale in 
odontoiatria, si traduce in una 
visione a 360 gradi di tutto ciò 
che concerne il trattamento di 
ciascun paziente. Risulta infat-
ti essenziale, sin dalla prima 
visita, la collaborazione tra gli 
specialisti di ciascun settore, 
a�nché si possa raggiungere 
un piano di cura il più corretto 
possibile, sia dal punto di vista 
estetico che funzionale.
Capita spesso di avere a che 
fare con casi che necessitano di 
un trattamento congiunto dei 
vari settori dell'odontoiatria, 
come può essere quello chirur-
gico-ortodontico per la risolu-
zione di problematiche dentali 
o scheletriche. È solo uno degli 
esempi di come una collabora-
zione multispecialistica possa 
portare alla risoluzione di una 
problematica che, a�rontata 
singolarmente, potrebbe o�ri-
re un risultato non ottimale.
Se fosse di�cile o impossibile 
gestire una collaborazione con 
così tante �gure specialistiche, 
l'interdisciplinarietà dovrà di-
ventare un monito per il nostro 
operare: “open mind”! Sforzar-
si di valutare le singole criticità 
analizzandole da diversi punti 
di vista.

Nella chirurgia degli ottavi 
inclusi, in quali casi il mix di 
competenze può fare la di�e-
renza?
In primis occorre sempre va-
lutare attentamente l'opportu-
nità dell'estrazione, che deve 
avere precise indicazioni. Qua-
lora vi fossero le indicazioni, 
gli accertamenti radiogra�ci 
dovranno essere attenti e mi-
rati al �ne di poter estrapolare 
tutte le indicazioni necessarie 
per rendere l'eventuale atto 
chirurgico il più possibile pre-
dicibile. 
Per quanto attiene l'atto chi-
rurgico, pur nella complessità 
dei diversi quadri clinici che si 
possono manifestare, occorre 
ridurre al minimo l'invasività 
e la morbilità dell'intervento 
adottando sempre quelle tec-
niche che risultino avere il mi-
nor costo biologico.

Anche in implantologia l'in-
terdisciplinarietà può essere 
la modalità più e�cace per 
a�rontare alcuni casi com-
plessi?
L'implantologia rappresenta 
l'esempio migliore di questa 
argomentazione, perché è 
proprio la collaborazione tra 
chirurgo orale, protesista e pa-
rodontologo ad o�rire la mi-
gliore risoluzione dei casi più 
complessi. 
Solo a titolo esempli�cativo 
basti pensare che scelta della 

tipologia di impianto da utiliz-
zare, sede e profondità dell'e-
mergenza protesica devono 
essere valutati e progettati at-
traverso un sapiente mix fra 
competenze implantologiche, 
protesiche e parodontali. Allo 
stesso modo nelle riabilitazio-
ni più estese risulta imprescin-
dibile l'apporto di una corretta 
valutazione gnatologica. Ulti-
ma, ma non meno importante, 
mai dimenticare la necessità di 
garantire un facile e corretto 
mantenimento del manufatto 
protesico, sia dal punto di vi-

sta dell'igiene domiciliare che 
professionale. 

Al congresso si è parlato 
anche delle controversie in 
chirurgia orale e in implan-
tologia. Quali sono le più 
spinose?
Tutte le relazioni sulle contro-
versie sono state estremamen-
te interessanti, dandoci spunti 
per la nostra operatività gior-
naliera.
Come quella del professor 
Ugo Consolo, che è entrata 
nel merito del trattamento 

delle lesioni osteolitiche estese 
dell'arco mandibolare, valu-
tando l'opportunità/necessità 
di trattamenti conservativi, 
anche se meno immediati 
nel tempo, al �ne di ridurre 
ancora una volta invasività e 
morbilità. Oppure quella del 
professor Tomaso Vercellot-
ti inerente all'opportunità di 
spingere la ricerca merceolo-
gica al �ne di riuscire ad adat-
tare la morfologia implantare 
a quella ossea esistente, e non 
viceversa. 
Vorrei anche menzionare lo 

Young Surgeon Contest, che 
ha dato la possibilità ai giovani 
cultori della materia, specia-
lizzandi e non, di confrontarsi 
sulle tematiche più scottanti 
della disciplina odontostoma-
tologica e anche i numerosi 
corsi precongressuali dedicati 
alle tecniche piezoelettriche in 
chirurgia orale, alla traumato-
logia dentale, alle competenze 
chirurgiche in patologia orale 
e alle sistematiche implantari 
di ultima generazione.

Andrea Peren

Sidco, più interdisciplinarietà
per una nuova chirurgia orale
Tra i pochi congressi in presenza del 2020, il congresso della Società italiana 
di chirurgia odontostomatologica (Sidco) ridefinisce la chirurgia orale spingendo
sul concetto di interdisciplinarietà, che prova a tradurre in pratica clinica

Nel 2020 i congressi residenziali sono stati una rarità: co-
me il congresso della Società italiana di chirurgia odon-
tostomatologica (Sidco), che ha saputo sfruttare il mo-
mento e a inizio ottobre, tra la prima e la seconda on-
data della pandemia, ha potuto accogliere 280 chirurghi 
orali a Riccione. «Abbiamo creato per la parte scienti�-
ca un circuito chiuso su più sale, garantendo così il di-
stanziamento tra i partecipanti» spiega Giada Gonnel-
li, responsabile della segreteria organizzativa della socie-
tà scienti�ca. Distanziamento che è stato garantito anche 
negli spazi destinati all'area expo e catering.
Il professor Ra�aele Vinci, presidente Sidco e docente di 
Chirurgia Speciale Odontostomatologica all'Università Vi-
ta-Salute San Ra�aele di Milano, ha diretto un programma 
scienti�co che ruotava attorno al concetto di interdiscipli-
narietà in chirurgia orale. Specialista in chirurgia maxillo-
facciale, Vinci è convinto che sia ora di smettere di «vedere 
ogni singola specializzazione come disciplina a sé» e che 
sia tempo invece «di coltivare una piena interdisciplinarie-
tà in chirurgia orale». È proprio questo il messaggio che 
Ra�aele Vinci, responsabile del reparto di Chirurgia Orale 
Avanzata presso l'unità operativa di Odontoiatria dell'Irccs 
San Ra�aele, ha mandato attraverso il congresso Sidco.
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

Condizione clinica
La di�usione della carie in una popolazione dipende da 
molti fattori, tra i quali vale pena ricordare il consumo di 
zuccheri ra�nati, l'esposizione ai �uoruri topici e ovvia-
mente l'igiene orale domiciliare. Aspetto molto interessa-
mente da considerare e poco enfatizzato è l'in�uenza del 
livello socio-economico, una serie di fattori, tra i quali il 
livello di istruzione, la presenza e il tipo di occupazione la-
vorativa, nonchè l'introito economico del gruppo famigliare 
o del soggetto.
Questi fattori possono riguardare non solo l'adulto ma avere 
una forte in�uenza nella prima decade di vita del bambino. 
In particolare è ipotizzato che un basso livello socio-econo-
mico possa essere predittivo di una maggior prevalenza di 
carie nella popolazione oppure nel singolo gruppo famiglia-
re preso in esame.

Sintesi dell'evidenza scientifica disponibile
Una revisione sistematica condotta da Schwendicke et al. 
ha analizzato se esistono evidenze scienti�che in merito 
all'associazione tra livello socio-economico e prevalenza di 
carie. Sono stati inclusi 155 studi con una bassa/moderata 
gerarchia di evidenza scienti�ca e che, complessivamente, 
includevano la valutazione di 329 pazienti. Nello speci�co 

122 erano studi cross-sectional, 9 erano studi caso-controllo 
e 24 studi di coorte. Il DMFT/dmfs (Decayed Missed Filled 
Teeth) è stato impiegato come outcome per valutare la pre-
valenza di carie, mentre per stabilire l'associazione tra livel-
lo socio-economico e carie è stato considerato il parametro 
odds ratio.
I dati emersi dalla revisione sistematica confermano che 
esiste una relazione positiva tra presenza di lesioni cariose/
esperienza di carie (DMFT/dm� >0), basso livello educa-
zionale e occupazionale (odds ratio 1.21) e basso guadagno 
economico (odds ratio 1.32). 
Questa associazione, inoltre, diventa più forte nei paesi più 
socialmente ed economicamente sviluppati. Il motivo è vero-
similmente da ricercare nel fatto che i paesi più sviluppati met-
tono a disposizione della popolazione quei fattori di rischio 
– zuccheri ra�nati su tutti – che possono essere agevolmente 
acquistati a basso prezzo anche dalle fasce socio-economiche 
più basse e che quest'ultime non sono adeguatamente infor-
mate dell'e�etto dannoso che tali sostanze hanno sullo svilup-
po delle lesioni cariose in soggetti predisposti a carie.

Bibliogra�a essenziale
Schwendicke F, Dörfer CE, Schlattmann P, Foster Page L, �omson WM, 
Paris S. Socioeconomic inequality and caries: a systematic review and meta-
analysis. J Dent Res. 2015 Jan;94(1):10-8. 

INDICAZIONI DI PRATICA CLINICA Il livello socio-economico è un 
parametro molto importante da valutare nella prevalenza della carie 
nei piccoli pazienti, poiché si è visto come un basso livello socio-
economico è favorente lo sviluppo della malattia. Avendo poca pos-
sibilità d'intervento su questo fattore, è auspicabile l'introduzione 
di programmi collettivi di prevenzione finalizzati proprio a queste 
fasce di popolazione da parte delle istituzioni.
Spesso, tuttavia, le istituzioni non intervengono in tal senso e quindi 
spetta al singolo odontoiatra cercare di ridurre la prevalenza di carie 
nei piccoli pazienti di queste fasce sociali. Dapprima l'azione deve 
essere condotta nei confronti dei genitori, che possono svolgere 
azione di monitoraggio verso i loro figli sull'igiene orale domiciliare 
e sul consumo – per quantità, frequenza e momento di assunzione 
– di zuccheri raffinati cariogeni. Altresì occorre enfatizzare – e in 
questa fase può entrare in gioco anche il piccolo – la messa in opera 
dei fattori protettivi dalla malattia, come l'impiego di dispositivi a 
base di fluoro e il consumo di chewing-gum a base di xylitolo nei 
periodi della giornata lontani dalle manovre d'igiene orale.
I piccoli devono essere stimolati, prendendo la questione come un 
gioco, all'igiene orale mediante spiegazioni dedicate sulle mano-
vre di pulizia dei denti da eseguire, sia alla poltrona odontoiatrica 
sia attraverso video-tutorial, e incentivati con dei “premi” ogni qual 
volta si riscontra un miglioramento del loro livello d'igiene orale.

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

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELL'OXFORD CENTER FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE

1A 3A2A 41B 3B2B 5

Tra gli e�etti per così dire in-
diretti di Covid19 c'è anche 
quello di avere posto l'accento 
su questioni di sicurezza de-
gli ambienti sanitari e di tutela 
degli operatori non nuove, ma 
che altre condizioni di rischio 
biologico, compresa l'epide-
mia da Sars-Cov del 2003, non 
erano riuscite a far considera-
re criticità e�ettive.
In particolare in ambito 
odontoiatrico, dove peraltro 
il problema dell'esposizione 
a patogeni trasmissibili è tra-
dizionalmente molto sentito 
e a�rontato con misure pre-
cauzionali consolidate, esi-
ste una fonte di contagio che 
era stata �no ad ora trascura-
ta, pur essendo ben nota: l'a-
erosolizzazione di materiali e 
liquidi indotta dalla maggior 
parte delle procedure nel si-
to di intervento. «È noto che 
sia gli strumenti meccanici 
che quelli a ultrasuoni, a cui 
si abbina l'emissione di get-

ti di acqua e aria compressa, 
generano aerosol che incor-
porano in droplets di varie 
dimensioni i materiali bio-
logici, microrganismi com-
presi, presenti nel cavo orale 
del paziente» ricordano i ri-
cercatori (odontoiatri e inge-
gneri) dell'Università dell'Il-
linois, che hanno condotto 
uno studio in materia, pro-
ponendo una soluzione con-
creta, anche in considerazio-
ne del fatto che «nell'ambula-
torio odontoiatrico la succes-
siva dispersione nell'ambien-
te delle particelle aerosospe-
se può essere ampli�cata dai 
sistemi di ventilazione, con il 
pericolo aggiuntivo della con-
taminazione delle super�ci».
La dimostrazione da parte di 
alcune ricerche sperimenta-
li della sopravvivenza in ae-
rosol di entrambi i coronavi-
rus della Sars per due-tre ore è 
ciò che in questo frangente ha 
spinto i dipartimenti di Inge-

gneria meccanica e industria-
le e di Biologia orale di Chi-
cago a collaborare da un lato 
per studiare le caratteristiche e 
il comportamento delle parti-
celle prodotte da uno scaler a 
ultrasuoni e da un trapano ro-
tativo e dall'altro per veri�ca-

re la possibilità di limitarne la 
formazione. 
In un esperimento di simu-
lazione delle due procedu-
re odontoiatriche i ricercatori 
hanno osservato in video re-
alizzati con le tecniche di vi-
sualizzazione dell'ombrogra�a 

i processi di aerosolizzazione 
attivati dal funzionamento dei 
due strumenti, dapprima uti-
lizzando il normale getto d'ac-
qua e poi sostituendolo con 
due diverse soluzioni acquo-
se, di acido poliacrilico alla 
concentrazione di 2 wt% e di 
gomma xantano alla concen-
trazione di 0,8 wt%.
Il risultato è stato decisamen-
te soddisfacente: entrambe 
le soluzioni hanno abolito la 
produzione di aerosol in en-
trambe le procedure. Si tratta 
di un intervento tutto somma-
to semplice, che sfrutta le ca-
ratteristiche �sico-chimiche 
dei due composti allo scopo di 
modi�care le proprietà visco-
elastiche dei liquidi utilizzati 
con gli strumenti odontoiatri-
ci. Tra l'altro, le sostanze utiliz-
zate sono polimeri ad alto pe-
so molecolare di largo impie-
go come additivi nell'industria 
alimentare e farmaceutica, che 
quindi o�rono una serie di 

vantaggi: l'approvazione della 
Food and Drug Administra-
tion, la comprovata biocom-
patibilità, il costo relativamen-
te basso.
«A quanto ci risulta dai da-
ti �nora disponibili questo è 
il primo studio che a�ronta 
il problema degli aerosol in 
medicina intervenendo diret-
tamente sui meccanismi che 
ne determinano la formazio-
ne – commentano gli autori –. 
Quella proposta è una misura 
preventiva di facile implemen-
tazione, che integrando quelle 
già adottate può potenziarne 
l'e�cacia».

Monica Oldani

Plog J, Wu J, Dias YJ, Mashayek F, 
Cooper LF, Yarin AL. Reopening 
dentistry a�er COVID-19: Com-
plete suppression of aerosoliza-
tion in dental procedures by vi-
scoelastic Medusa Gorgo. Phys. 
Fluids 2020;32:083111.

COME AZZERARE L'AEREOSOL NELLE PROCEDURE?
SOLUZIONI BIOCOMPATIBILI INVECE DELL'ACQUA
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Lo stato socio-economico influenza la prevalenza di carie



L'implantologia non ha età: 
l'invecchiamento non sem-
bra interferire con l'osteoin-
tegrazione nella fase iniziale 
di guarigione dopo l'inseri-
mento dell'impianto, quindi 
secondo Kristina Bertl l'e-
tà non deve essere conside-
rata un fattore limitante per 
la terapia implantare. L'odo-
dontoiatra austriaca ha coor-
dinato un team internaziona-
le di ricercatori delle Univer-
sità di Vienna, di Berna e di 
Malmö allo scopo di confron-
tare il tasso di perdita preco-
ce dell'impianto tra un coorte 
di pazienti anziani, che al mo-
mento del posizionamento 

dell'impianto avevano alme-
no 65 anni, e un'altra di pa-
zienti più giovani, di età com-
presa tra 35 e e i 55 anni.
Pubblicato sul Journal of Cli-
nical Periodontology, lo stu-
dio ha analizzato retrospet-
tivamente i dati attinti dagli 
archivi dell'Università Medi-
ca di Vienna comprendo un 
periodo di oltre 11 anni, tra il 
2005 e il 2016, con l'obiettivo 
di correlare la perdita dell'im-
pianto con diverse variabili, 
in primo luogo l'età.
In Europa, infatti, gli anzia-
ni rappresentano una per-
centuale crescente della po-
polazione e sono tra le fasce 

maggiormente candidate alla 
terapia implantare; ma si trat-
ta in molti casi di soggetti più 
fragili, tra i quali sono più fre-
quenti malattie croniche co-
me il diabete o l'osteoporosi, 
e per i quali c'è il timore che il 
processo di osteointegrazione 
sia ostacolato dalle condizio-
ni di salute e dall'assunzione 
di certi farmaci.
Gli autori hanno confrontato 
347 pazienti anziani con al-
trettanti più giovani e, in ef-
fetti, hanno rilevato di�eren-
ze statisticamente signi�cati-
ve in termini di storia di pa-
rodontite, malattie sistemi-
che e assunzione regolare di 

farmaci. Tuttavia il fallimen-
to precoce ha riguardato so-
lamente il 2,25% dei pazien-
ti e lo 0,66% degli impianti. 
Anche il sottogruppo di sog-
getti dagli 80 anni in su non 
ha mostrato di�erenze signi-
�cative e il tasso di fallimenti 
è stato solo leggermente supe-
riore rispetto al gruppo di pa-
zienti più giovani.

Giampiero Pilat

Bertl, Kristina, et al. How old is 
old for implant therapy in terms 
of early implant losses?. Journal 
of clinical periodontology 46.12 
(2019): 1282-1293.

Negli ultimi decenni, in Euro-
pa, negli Stati Uniti e un po' in 
tutto il mondo la percentuale 
di donne odontoiatra è gra-
dualmente aumentata in un 
campo tradizionalmente do-
minato dagli uomini. Paralle-
lamente si è a�ermata la ten-
denza a usare più spesso mi-
sure preventive e conservative 
per trattare i problemi denta-
li, assegnando un'importanza 
primaria alla compliance e al-
le abitudini di igiene orale dei 
pazienti. In questo contesto, 
c'è chi si è chiesto se i compor-
tamenti di prevenzione dei pa-
zienti siano in qualche modo 

diversi in base al fatto che il lo-
ro dentista sia un uomo o una 
donna.

Per trovare una risposta, un 
team di ricercatori giappone-
si ha condotto un sondaggio 

su 354 persone (età media 54 
anni, 145 uomini e 209 don-
ne). La maggior parte degli 
intervistati, l'88,7% ha riferito 
di essere trattato regolarmen-
te da un dentista di sesso ma-
schile.
L'analisi dei dati ottenu-
ti dal sondaggio, pubblica-
ti sul Journal of Oral Scien-
ce, ha mostrato che i pazienti 
che si rivolgono abitualmen-
te a odontoiatri di sesso fem-
minile hanno comportamen-
ti più improntati alla preven-
zione orale rispetto ai sogget-
ti controllati regolarmente da 
dentisti maschi. Nonostante i 

numeri relativamente mode-
sti dello studio, l'associazione 
è risultata statisticamente si-
gni�cativa ed è stata osserva-
ta anche dopo l'aggiustamen-
to per possibili fattori confon-
denti.
Precedenti studi avevano in-
dicato una più frequente con-
nessione tra le donne dentista 
e i servizi di prevenzione e di 
igiene dentale rispetto ai colle-
ghi maschi, che potrebbe spie-
gare una più accentuata pro-
pensione a educare i pazienti 
riguardo all'importanza delle 
misure preventive. 
I risultati dello studio giappo-

nese hanno implicazioni per 
la salute pubblica: «se i den-
tisti di sesso maschile – a�er-
mano gli autori – potessero 
acquisire le medesime prati-
che delle colleghe, si avrebbe 
probabilmente un aumento 
di corretti comportamenti di 
igiene dentale nella popola-
zione».

Renato Torlaschi

Takeuchi K, Noguchi Y, Nakai 
Y, Ojima T, Yamashita Y. Denti-
st gender-related di�erences in 
patients' oral health behaviour. J 
Oral Sci. 2020;62(1):32-35. 

NESSUN LIMITE DI ETÀ ALLA TERAPIA IMPLANTARE:
TASSI DI FALLIMENTO SIMILI TRA GIOVANI E ANZIANI

SESSO DEL DENTISTA INCIDE SULLE ABITUDINI
DI IGIENE ORALE DEI PAZIENTI

IMPLANTOLOGIA

IGIENE ORALE
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Un'e�cace irrigazione cana-
lare facilita tutte le fasi del 
trattamento endodontico, 
ma come ottimizzarla? Con 
una temperatura adeguata, 
secondo uno studio multi-
disciplinare condotto in Ci-
na. I ricercatori sono ricorsi 
alla �uidodinamica compu-
tazionale – ossia alla simu-
lazione tramite computer del 
movimento dei �uidi – per 
studiare gli e�etti dell'irri-
gazione endodontica. Han-
no così scoperto che tempe-
rature più alte possono, �no 
a un certo punto, migliorare 
la pulizia, ma il bene�cio di-
minuisce se diventano trop-
po elevate.
L'indagine computaziona-
le ha utilizzato una griglia di 
calcolo strutturata come mo-
dello della cavità del canale 
radicolare. Oltre un milione 
di cellule previste nella simu-
lazione hanno permesso di 
descrivere in modo accurato 

e completo sia il canale radi-
colare che l'ago con foro late-
rale attraverso il quale viene 
iniettata la soluzione di ipo-
clorito. Le equazioni della 
dinamica dei �uidi sono sta-
te utilizzate per modellare il 
�usso del liquido. I ricerca-
tori hanno sistematicamente 
variato la velocità del �uido, 
la temperatura e la potenza 
in ingresso per determinare 
la tecnica di pulizia più e�-
cace.
Come previsto, velocità del 
�uido più elevate portano a 
una migliore pulizia. Invece, 
forse controintuitivamente, 
l'e�cienza puri�cante è ri-
sultata maggiore sulla parete 
dietro lo s�ato dell'ago. «L'a-
rea sulla parete del canale ra-
dicolare in cui la forza di ta-
glio supera il valore critico 
per pulire la parete è solita-
mente maggiore dietro l'usci-
ta dell'ago piuttosto che da-
vanti», ha dichiarato l'autore 

senior dello studio, Hanhui 
Jin, che non è un odontoiatra 
ma curiosamente, all'univer-
sità Zhejiang di Hangzhou, è 
in forze alla Scuola di aero-
nautica e astronautica.

I ricercatori hanno conside-
rato quattro diverse tempe-
rature: quella ambientale (22 
gradi), quella corporea (37 
gradi) e due superiori: 45 e 
60 gradi. Temperature più 

alte di 60°C sarebbero co-
munque dolorose per il pa-
ziente e tenderebbero a pro-
vocare danni al canale radi-
colare. I risultati migliori, in 
termini sia di profondità che 

di durata della pulizia, si so-
no ottenuti con la soluzione 
di ipoclorito a 45°C, mentre 
aumentando ulteriormente 
la temperatura l'e�cacia si è 
ridotta.
Gli autori hanno anche va-
lutato l'e�etto del consumo 
di energia del dispositivo di 
irrigazione e hanno osserva-
to che, mantenendo �ssa la 
velocità del �uido, l'e�etto 
della temperatura sull'e�ca-
cia della pulizia è molto più 
pronunciato. Pertanto, un at-
tento controllo sia del consu-
mo energetico che della tem-
peratura porta a una pulizia 
migliore.

Giampiero Pilat

Mingzhou Yu et al. E�ect of in-
�ow temperature on root canal 
irrigation: a computational �uid 
dynamics study. Physics of Flu-
ids 32, 081903 (2020).

IRRIGAZIONE CANALARE, MASSIMA
EFFICACIA CON L'IPOCLORITO A 45°C

ENDODONZIA

> A sinistra: ottimizzazione del �uido di irrigazione; a destra: vettori della velocità 
nella zona di ricircolo vicino alla punta dell'ago (Credit: Hanhui Jin)









Aie, l'endodonzia in età geriatrica: follow-up più lungo 
prima di confermare il successo del trattamento

Oris Broker, Aimuw 
e la polizza multirischio 
di Cattolica: da incendio e furto 
a terremoti e allagamento

Alassio 2020: l'esperienza organizzativa 
di un congresso residenziale durante la pandemia

In una veste nuova sulla webTv Aie, lo 
scorso 3 ottobre si è svolto il primo cor-
so di aggiornamento in modalità tele-
matica dell'Accademia italiana di en-
dodonzia sul tema “L'endodonzia in età 
geriatrica”, che ha riscontrato un note-
vole successo di pubblico. I relatori (Lu-
ca Lione, Elisabetta Cotti, Carmen 
Llena, Elio Berutti, Damiano Pasqua-
lini, Francesco Bellucci), coordinati da 
Federica Fonzar, hanno evidenziato 
come sia importante nei pazienti geria-
trici tenere conto che la presenza di pa-
tologie sistemiche può modulare la ri-
sposta ai nostri trattamenti e che l'asso-
ciazione di cambiamenti dell'anatomia 
interna dentale, dovuti a modi�che le-
gate all'età o a patologie in�ammatorie 
susseguitesi negli anni, debba determi-
nare una modi�ca dell'approccio tera-
peutico. 
In questi pazienti il momento anamne-
stico è ancora di più fondamentale per 
indagare a livello medico ed evidenzia-
re delle problematiche sistemiche co-
me diabete, patologie cardiovascola-
ri, patologie autoimmuni, che possono 
determinare alterazione del microcir-
colo con conseguente fallimento della 
terapia o con lo sviluppo di una guari-
gione tardiva e quindi è necessario un 
follow-up più lungo nel tempo prima 
di poter dichiarare il successo del trat-
tamento. 
È possibile evidenziare anche ripercus-

sioni in termini di �are-up post tratta-
mento e per le dimensioni delle lesioni 
periapicali per cui è indicata una pre-
medicazione con pro�lassi antibiotica 
per minimizzare gli eventi avversi. In 
pazienti in cura con bisfosfonati è indi-
cato il trattamento endodontico, anche 
quando vi sono indicazioni per l'estra-
zione, per ridurre al minimo il rischio 
dell'instaurarsi di un'osteonecrosi dei 
mascellari. Inoltre è importante evita-
re i traumatismi, le sovrastrumentazio-
ni e il rischio di estrusione di detriti e di 
guttaperca dal periapice e utilizzare un 
anestetico senza vasocostrittore. 
A livello odontoiatrico, oltre alla ridu-
zione dell'ampiezza camerale e cana-
lare, si deve tenere conto della sclerosi 

dentinale che, se da un lato impedisce la 
penetrazione batterica, dall'altro deter-
mina la formazione di microcrack per 
la minor idratazione ed elasticità del-
la dentina, per cui è opportuno ridurre 
gli stress durante la fase di sagomatura 
utilizzando strumenti endodontici più 
conservativi e meno rigidi. Con l'invec-
chiamento dell'individuo vi è anche un 
aumento dello sviluppo di lesioni en-
doparodontali, ma grazie a una corret-
ta diagnosi e alle potenzialità dei mate-
riali bioceramici è possibile avere risul-
tati predicibili di trattamento anche nel 
mantenimento di elementi gravemente 
compromessi.

Simona Bonati
Odontoiatra e socio attivo Aie

De�nita una nuova partner-
ship strategica tra la socie-
tà Oris Broker, che fa capo 
all'Associazione nazionale 
dentisti italiani (Andi) e Ai-
muw, società di assicurazio-
ne e riassicurazione, con sedi 
a Roma e Milano. L'accordo 
è �nalizzato alla commercia-
lizzazione della nuova poliz-
za multirischio Cattolica As-
sicurazioni, pensata per la 
copertura degli studi denti-
stici e riservata agli associa-
ti Andi.
Il nuovo strumento assicura-
tivo è disponibile online sul-
la piattaforma Andi Brain, 
collegata a quella di Aimuw. 
La polizza prevede una co-
pertura dello studio odonto-
iatrico, tra base e opzionale, 
contro incendi, furti, rapine, 
apparecchiature elettroniche, 
eventi naturali, eventi cata-
strofali (terremoti, sovracca-
rico neve e allagamento) e re-
sponsabilità civile del fabbri-
cato. Una diaria giornaliera 
supporterà il titolare in caso 
di fermo lavorativo per sini-
stro che si protrae oltre i cin-

que giorni. 
Chi sottoscriverà la polizza 
entro il 31 dicembre 2020 be-
ne�cerà di un mese di coper-
tura aggiuntivo (13 mesi al 
costo di 12).
«Punti di forza del proget-
to sono i quattro diversi pac-
chetti alternativi di coperture, 
l'attivazione online immedia-
ta e le particolari condizioni 
tari�arie di cui possono bene-
�ciare gli odontoiatri iscritti 
ad Andi – si legge in un co-
municato di Oris Broker –. 
Un'iniziativa che arricchisce 
l'o�erta assicurativa a dispo-
sizione degli associati Andi 
e consolida ulteriormente la 
partnership tra Oris Broker 
e Aimuw, in un'ottica di con-
tinua innovazione degli stru-
menti assicurativi». 

Quest'anno nel dentale tutti han-
no dovuto rinunciare a organizza-
re i congressi che, prima della pan-
demia, a�ollavano le bacheche del-
le università e delle associazioni. Il 
lockdown prima, le implicazioni le-
gali (assunzione di responsabilità 
penali) poi, �no alla seconda onda-
ta di queste settimane hanno indot-
to tutte le compagini a rimandare i 
progetti formativi residenziali. 
Le eccezioni sono pochissime, co-
me il congresso biennale “Alassio e 
l'arte del sorriso”, che come e20 por-
tiamo avanti da ormai cinque anni e 
che anche in questo terribile 2020 si 
è svolto con grande successo e sod-
disfazione per tutte le componenti 
in gioco, dai partecipanti alle azien-
de sponsor.
Molti ritenevano una follia l'orga-
nizzazione del congresso, e invece 
e20, contro tutti e con tenacia, è ri-
uscito a condurre in porto l'even-
to, ma soprattutto ha dimostrato al 
mondo dentale come, con profes-
sionalità e rigore, si possa convive-
re con la pandemia senza alcun pe-
ricolo e mantenere viva, magari in 
modalità più ristretta, la didattica 
in presenza.
Le attestazioni di gratitudine dei 
partecipanti hanno fatto compren-
dere come fosse alta la volontà del 
pubblico di ritornare alla formazio-
ne residenziale. In e�etti al termine 
del congresso di Alassio, si è notata 
una “timida” ripresa della formazio-
ne in presenza ma, quando sembra-
va ormai sicura la ripartenza di que-
sto settore, il governo ha ancora una 
volta chiuso alla possibilità di orga-
nizzare i congressi e i convegni.

Tutto ciò conferisce ad “Alassio e 
l'arte del sorriso” un prestigioso ma 
allo stesso tempo triste primato: uno 
tra i pochissimi congressi odonto-
iatrici organizzato e regolarmente 
svolto in presenza nell'anno 2020.

Professionalità 
dell'organizzazione 
è indispensabile
L'organizzazione del congresso è 
stata lunga e di�cile, proprio per il 
clima di s�ducia e timore che lo cir-
condava. Non ultimo il rialzo dei 
contagi proprio nella settimana del 
congresso, che ha causato la defezio-
ne di cinque docenti e svariati par-
tecipanti. 
Ho a�rontato il problema in prima 
persona con quello che credo sarà 
la formula vincente dei futuri con-
gressi anche in un agognato ritor-
no alla normalità: alcune relazioni 
si sono svolte in streaming, esegui-
te con attrezzature tecniche, di pro-
prietà di e20, capaci di donare ai 
partecipanti presenti la sensazione 
che i relatori stessi fossero presen-
ti in sala (potevano sentire, vedere 
e parlare come se fossero seduti in 
mezzo al pubblico).
Anche la cena e il catering congres-
suale sono stati organizzati in mo-
dalità esemplare sotto il pro�lo dei 
protocolli di prevenzione del con-
tagio. 
Di fatto non esistono linee guida 
messe a disposizione dal governo, 
ma bisogna procedere secondo una 
illuminata e razionale interpretazio-
ne delle varie prevenzioni possibili. 
Un Paese organizzato avrebbe dovu-

to inviare via mail, almeno ai provi-
der Ecm o ai soci di Federcongressi, 
un protocollo di prevenzione, scritto 
dai tecnici ministeriali, per la gestio-
ne delle attività formative in presen-
za. Purtroppo tutto è stato lasciato 
alla responsabilità individuale ed ec-
co perché, in alcune riunioni forma-
tive organizzate e gestite in manie-
ra “famigliare”, si possono osservare 
sale non adeguate al distanziamento 

e comunque tipologie organizzative 
prive di professionalità. Situazioni 
che, visti i tempi, sono decisamente 
pericolose.
Come diceva qualcuno, è facile e ap-
pare tale organizzare eventi in tem-
pi ove tutto scorre tranquillo, ma è 
proprio nei momenti complicati che 
l'organizzatore professionista fa la 
di�erenza. Il Professional Congress 
Organizer (Pco) ha una natura-

le predisposizione o una rigida for-
mazione mixate da anni di esperien-
za sul campo nel gestire le situazio-
ni complicate con fredda razionali-
tà, senza creare climi “pesanti” per i 
partecipanti. La vera magia organiz-
zativa è infatti quella di far apparire 
il tutto normale e conferire un senso 
di normalità, profonda tranquillità e 
spensieratezza al partecipante.

Meno restrizioni
e più protocolli
Purtroppo, l'esempio alassino è stato 
vani�cato dalla cecità di un governo 
nazionale impreparato e completa-
mente avulso dalla realtà quotidia-
na e quindi siamo di nuovo bloccati 
dai famosi Dpcm. Non si tiene con-
to che la didattica a distanza o digi-
tale non è assolutamente funzionale 
alla formazione del medico, perché 
priva di quel concetto di comunica-
zione interpersonale e scambio cul-
turale caratteristico dell'evento resi-
denziale. La didattica digitale può e 
dovrà essere un valido supporto alla 
formazione in presenza, ma non po-
trà mai vivere da sola.
La speranza per tutti noi è che esem-
pi come Alassio inducano i nostri 
governanti a ragionare e razionaliz-
zare le misure, creando meno Dpcm 
e realizzando più protocolli centra-
lizzati comuni a tutte le Regioni, ma 
soprattutto a mettere in atto quel 
controllo sulle direttive che �nora è 
mancato e tutt'oggi fatica a concre-
tizzarsi.

Luca Viterbo Donato
Titolare del provider e20 srl
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Ced a tutti i dentisti europei: 
«continuate a erogare
cure odontoiatriche»

Covid, nuove figure
professionali: online 
il corso per operatore
della sterilizzazione

In linea con le scelte gover-
native italiane, che non han-
no posto alcuna limitazio-
ne all'attività odontoiatrica 
(per la verità nemmeno du-
rante il primo lockdown), il 
Council of European Dentists 
(Ced) raccomanda «la conti-
nuità della fornitura delle cu-
re odontoiatriche durante la 
pandemia» anche in conside-
razione della «crescente evi-
denza sulla sicurezza delle cu-
re odontoiatriche». Per il Ced 
infatti, che è consulente della 
Commissione europea sulle 
questioni relative all'odonto-
iatria, «le prove dimostrano 
che l'odontoiatria rimane si-
cura per i pazienti, i membri 
del team odontoiatrico e gli 
stessi dentisti. Vengono appli-
cati dispositivi di protezione 
individuale e�caci per pro-
teggere sia il personale odon-
toiatrico che il paziente e ven-
gono seguiti i protocolli ap-
propriati». 
«Le cure orali, non solo quel-
le urgenti, ma anche le cure 
preventive e conservative, do-

vrebbero essere considerate 
cure sanitarie essenziali e non 
dovrebbero essere rimanda-
te a �ne pandemia» a�erma il 
Ced. Un concetto ribadito dal 
suo presidente, l'italiano Mar-
co Landi: «I dentisti europei 
si sono sempre impegnati a 
fornire cure aggiornate, sicu-
re e di alta qualità. Dall'inizio 
della pandemia i dentisti so-
no stati in prima linea, insie-
me ad altri professionisti sa-
nitari, fornendo cure sicure, 
rimanendo impegnati per il 
benessere dei loro pazienti, e 
dovrebbero continuare a far-
lo nonostante le circostanze».

Al via il nuovo corso universi-
tario di formazione professio-
nale specialistica in operato-
re della sterilizzazione (Ost). 
Il corso, erogato a distanza 
(Fad), è destinato a giovani e 
meno giovani diplomati e an-
che a coloro che sono in pos-
sesso di titolo di formazione 
professionale in ambito sani-
tario. In campo odontoiatri-
co rappresenta un'opportuni-
tà per portare all'eccellenza il 
personale di studio che si oc-
cupa di disinfezione e steriliz-
zazione.
«A maggior ragione in tem-
po di Covid, poter contare su 
una ra�orzata e approfondita 
preparazione speci�ca del no-
stro personale di studio, rico-
nosciuta, altresì, a livello cur-
riculare, è di grande vantaggio 
sotto ogni pro�lo – ci ha detto 
Marco Brady Bucci, direttore 
del corso –. Nessuna sovrap-
posizione con le �gure di Aso 
e Cso: abbiamo ideato un cor-
so destinato a portare all'ec-
cellenza la già valida prepara-
zione del personale di studio 
che si occupa di disinfezione 
e di sterilizzazione. L'opera-
tore di sterilizzazione – spiega 
il dottor Bucci – sarà in grado 
di svolgere, in modo speciali-
stico, quali�cato, responsabi-
le e aggiornato, la propria at-
tività nell'ambito della �liera 
di sterilizzazione, sia all'inter-
no di studi/ambulatori/centri 
medici e odontoiatrici pub-
blici e privati, sia nelle struttu-
re privatistiche e pubbliche in 

outsourcing. Esso andrà de�-
nito e considerato quale nuo-
va �gura professionale di tec-
nico specializzato nei processi 
di decontaminazione, disinfe-
zione, sterilizzazione e con-
trollo della qualità dei processi 
e dei prodotti derivanti da tali 
attività».
Il programma scienti�co e 
tecnico è a cura dell'Istitu-
to Stomatologico Toscano, in 
collaborazione con la Saint 
Camillus International Uni-
versity of Health and Medi-
cal Sciences (UniCamillus) 
di Roma, che rilascerà il di-
ploma. Coordinatore scienti-
�co del corso è il dottor An-
tonio Della Valle e fra i do-
centi sono annoverati i dotto-
ri Maurizio Municinò, Luigi 
Barbato e Luigi Traettino. 
Le iscrizioni sono già aperte e 
la didattica è fruibile dal me-
se di ottobre, con piattaforma 
accessibile 24 ore su 24. 

Per informazioni:
ost@unicamillus.org
www.unicamillus.org

 da  DENTALACADEMY.IT  del 10 novembre 

 da  DENTALACADEMY.IT  del 6 ottobre 
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Ricerca Unilever, risultati preliminari
su un collutorio anti-Covid

Unilever ha comunicato di aver messo a 
punto un collutorio in grado di ridurre 
del 99,9% la carica virale del SarsCov2, 
il virus che causa la malattia Covid19, 
dopo 30 secondi di contatto. I test preli-
minari sul collutorio, a base di cetilpiri-
dinio cloruro (CPC), sono stati condotti 
in laboratori indipendenti negli Usa ed 
esaminati da esperti internazionali.
«Il CPC è una sostanza ampiamente 
conosciuta per le sue proprietà antivi-
rali e prevista dalle indicazioni opera-
tive del ministero della Salute italiano 
per le procedure preliminari ai tratta-
menti odontoiatrici durante l'emergen-
za Covid19 – si legge nella nota di�usa 
da Unilever –. I risultati dei test preli-
minari sul SarsCov2 costituiscono uno 
sviluppo ulteriore della ricerca Unilever 
già esistente e pubblicata sulla piattafor-
ma tematica in ambito biologico bioR-
xiv (https://www.biorxiv.org/content/1
0.1101/2020.10.28.359257v1) e seguo-

no le discussioni in corso nella comu-
nità medico-scienti�ca globale circa la 
possibilità di utilizzare il collutorio co-
me misura aggiuntiva per ridurre la tra-
smissione del virus».
L'azienda rende noto anche che, per 
contribuire all'approfondimento e al-
la comunicazione dei risultati prelimi-
nari ottenuti da Unilever, in un'ottica 
di sicurezza e precauzione per cittadi-
ni e professionisti della salute orale, An-
di è parte del gruppo multidisciplinare 
di esperti medico-scienti�ci costituito 
da Unilever Italia e che comprende tra 
gli altri: Lorenzo Breschi (professore 
ordinario di Odontoiatria Restaurativa 
presso l'Università di Bologna), Carlo 
Ghirlanda (presidente nazionale Andi) 
e Luca Levrini (direttore della scuola di 
specializzazione in Ortodonzia e presi-
dente vicario del corso di laurea in Igie-
ne Dentale presso l'Università degli Stu-
di dell'Insubria).

Collutorio non è la soluzione
«I risultati preliminari che la nostra azien-
da ha ottenuto non riguardano una cura o 
un modo provato di prevenire la trasmis-
sione del SarsCov2, ma sono comunque 
molto promettenti e aprono orizzonti in-
teressanti per ulteriori ricerche – puntua-
lizza Fulvio Guarneri, presidente e am-
ministratore delegato di Unilever Italia 
–. Riteniamo che la tecnologia CPC pos-
sa o�rire un contributo molto importante 
per migliorare in modo semplice e imme-
diato la sicurezza e il grado di protezio-
ne di cittadini e professionisti della salu-
te orale». 
La ricerca sulla durata dell'e�etto virucida 
continua, ma uno studio precedente su un 
piccolo gruppo di pazienti a�etti da Co-
vid19 suggerisce che la carica virale all'in-
terno della bocca possa essere ridotta �no 
a sei ore grazie a collutori dotati di tecno-
logia CPC. 
In attesa di risultati ben più solidi sul 
CPC, i collutori oggi disponibili non rap-
presentano un presidio valido nella pre-
venzione in generale da Covid19. Lo ri-
corda Silvia Anna Masiero di Sidp in 
un'intervista all'Ansa (“I collutori sono 
utili per prevenire la contaminazione da 
Coronavirus?” 18 marzo 2020), ripresa 
anche dalla Fnomceo nella rubrica “dot-
tore, ma è vero che...?”: «L'e�cacia dei 
collutori è limitata al virus contenuto 
nella saliva presente in bocca al momen-
to dello sciacquo. Nuova saliva (con il vi-
rus all'interno) viene continuamente pro-
dotta dalle ghiandole salivari e liberata 
all'interno del cavo orale e pertanto il col-
lutorio non ha e�etto sul virus contenu-
to nella saliva prodotta dal termine dello 
sciacquo. Per questo motivo l'azione del 
collutorio è solo momentanea. È possibi-
le concludere quindi che l'utilizzo di va-
ri farmaci sottoforma di collutori non ha 
validità nella prevenzione in generale da 
Covid19, ma è un modello di comporta-
mento raccomandato solo prima di una 
procedura odontoiatrica urgente e che 
non possa essere rimandata nel tempo». 

Andrea Peren

 da  DENTALACADEMY.IT  del 17 novembre 
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CS 8200 3D

CleanJoy 

Gli studi dentistici che vogliono esten-
dere le loro capacità di trattamento, ese-
guire un maggior numero di procedure 
e fornire servizi migliori ai loro pazien-
ti, oggi possono avere campi visivi este-
si e funzionalità so�ware avanzate sce-
gliendo la famiglia CS 8200 3D, il più 
recente sistema di imaging di Carestre-
am Dental.
CS 8200 3D è un sistema versatile con 
diverse modalità che include immagini 
panoramiche 2D, imaging Cbct, scan-
sione di oggetti 3D e imaging cefalo-
metrico opzionale grazie ai migliora-
menti o�erti da Fov estesi e algoritmi 
avanzati che aiutano i clinici a vedere di 
più. Sei i Fov selezionabili, da 4x4 cm a 
12x10 cm, che coprono sia applicazio-
ni cliniche quotidiane che trattamen-
ti più complessi. La modalità EndoHD, 
disponibile a partire dal Fov più picco-
lo, o�re scansioni ad altissima risolu-
zione (75 μm) per vedere anche i mini-
mi dettagli della morfologia del canale 
radicolare. All'estremità opposta dello 
spettro, le nuove dimensioni estese del 
volume (12x5 cm e 12x10 cm) sono in 
grado di acquisire immagini di arcate 
intere, compresi i terzi molari, in un'u-
nica scansione, per il trattamento di casi 
implantari complessi, di casi parodon-
tali, per la chirurgia orale e l'ortodonzia.
Opzionali o di serie, CS 8200 3D è do-
tato dei nuovi so�ware avanzati di Ca-
restream Dental, tra cui la tecnologia 
Tomosharp, che permette di ottenere 
immagini panoramiche nitide senza 

inconvenienti, anche quando il pazien-
te non è perfettamente allineato. La ri-
duzione avanzata del rumore limita il 
rumore dell'immagine preservando i 
dettagli clinici, caratteristica partico-
larmente utile per le scansioni ad al-
ta risoluzione. Ma forse la funzionali-
tà più attesa è il so�ware CS Mar op-
zionale, in grado di ridurre gli artefatti 
metallici causati da impianti e ottura-
zioni dentali.
Per ulteriori funzionalità diagnostiche, 
i clinici possono aggiungere il modu-
lo Scan Ceph opzionale che o�re tem-

pi di scansione e imaging cefalometri-
co tra i primi della categoria. Il so�wa-
re di imaging include una funzione di 
tracciamento automatico che può forni-
re un tracciato cefalomentrico completo 
in soli 10 secondi.
Il sistema è supportato dall'ultimo sof-
tware di imaging di Carestream Dental, 
CS Imaging versione 8, un potente hub 
di imaging che centralizza tutte le im-
magini 2D e 3D e i dati Cad-Cam dello 
studio. Ciò consente al sistema di inte-
grarsi perfettamente con il �usso di la-
voro digitale esistente.

La pasta per pro�lassi CleanJoy di Voco per-
mette di rimuovere la placca dentale super-
�ciale, morbida e dura, nonché le macchie 
estrinseche, causate ad esempio da ca�è, tè o 
tabacco. Questa pasta è ideale anche per la pu-
lizia e la lucidatura di super�ci dentali e ottu-
razioni nell'ambito di pulizie dentali professio-
nali. In più, questo prodotto versatile può esse-
re utilizzato prima dello sbiancamento e dopo 
la rimozione di apparecchi ortodontici. 
CleanJoy è disponibile in tre diverse intensità 
di pulizia in modo che possa essere adattata al 
meglio alla situazione individuale del pazien-
te: la pasta rossa (a grana grossa) consente di 
rimuovere in modo e�cace la placca più re-
sistente e ostinata, la pasta gialla (a grana me-
dia) viene utilizzata per rimuovere un grado di 

placca da lieve a medio, la pasta verde (a gra-
na �ne) è adatta su pazienti con un grado di 
placca lieve.
Al termine dell'utilizzo della pasta rossa o gial-
la, è necessario e�ettuare un trattamento �na-
le con la pasta per la lucidatura verde per le-
vigare le super�ci pulite e impedire una nuo-
va adesione. La pasta per la lucidatura, inoltre, 
rende le super�ci più brillanti. 
Oltre allo xilitolo, CleanJoy contiene anche 
�uoro (700 ppm), che contribuisce a rimine-
ralizzare i denti.
Da ora la pasta per pro�lassi CleanJoy di Vo-
co è disponibile anche nei gusti ciliegia e cara-
mello, oltre al classico gusto menta, ed è dispo-
nibile sia nel tubetto da 100 g che nella confe-
zione igienica monodose SingleDose. 

DIAGNOSTICA

IGIENE ORALE

Carestream Dental - www.carestreamdental.it

Voco
info@voco.com

www.voco.dental

Il successo clinico è multi-
fattoriale e dipende da deci-
sioni che devono essere cor-
rette e sinergiche. In questo 
senso le tecnologie adottate, 
insieme alla competenza cli-
nica, fanno la di�erenza.
Grazie a potenti ma brevis-
simi impulsi magnetodina-
mici il Magnetic Mallet è in 
grado di agire con il massi-
mo rispetto del tessuto os-
seo e del confort del pazien-
te, evitando l'uso delle frese. 
Tutto il tessuto osseo a di-
sposizione viene utilizzato, 
spostato e compattato e ne-
anche un frustolo viene sa-
cri�cato. Il dispositivo è e�-
cace nella chirurgia implan-
tare (dalla semplice prepa-
razione del sito sino a rialzi 
di seno e split crest), ma an-
che in quella estrattiva e per 
la rimozione rapida e atrau-

matica di ponti e corone.
In abbinata si può utilizzare 
il Tooth Transformer: ogni 
dente estratto è un tesoro 
perché la sua dentina con-
tiene una quantità di pro-
teine morfogenetiche BMP 
su�cienti a indurre la cre-
scita di tessuto osseo. Gra-
zie all'esclusiva tecnologia 
del Tooth Transformer que-
ste proteine vengono rese 
disponibili e il dente viene 
trasformato in granulato da 
utilizzare come materiale ri-
generativo non osteocon-
duttivo ma osteoinduttivo.
Magnetic Mallet e Tooth 
Transformer sono due stru-
menti potenti, ognuno riso-
lutivo nel proprio campo di 
applicazione, ma che impie-
gati insieme ottengono un 
e�etto moltiplicatore della 
loro e�cacia.

Nella di�usione del virus 
SarsCov2 diverse linee gui-
da internazionali menziona-
no una potenziale minaccia 
proveniente dall'aerosol ge-
nerato da dispositivi denta-
li, quali turbine, contrango-
li, micromotori e ultrasuo-
ni. È quindi fondamentale 
rendere sicuro per dentisti 
e pazienti l'aerosol genera-
to da tali dispositivi, con-
sentendone un utilizzo se-
reno e dinamico nell'attivi-
tà clinica quotidiana. A tal 
�ne, Mectron ha pensato di 
sfruttare l'e�etto anti-pato-
geno dell'acqua ozonizzata e 
applicarla ai suoi dispositivi. 
Il gas di ozono infatti, ha un 
alto potenziale di ossidazio-
ne, che è 1,5 volte maggio-
re del cloruro se usato co-
me agente antimicrobico 
contro batteri, virus, fun-
ghi e protozoi. L'azienda ri-
porta che è stato dimostrato 
che una concentrazione di 
ozono da 0.011 mg a 0.079 
mg/litro produce un e�etto 
biocida. L'esposizione all'o-
zono, infatti, agisce sui vi-
rus riducendone l'infettività 
tramite la perossidazione li-
pidica e il conseguente dan-
no dell'involucro lipidico e 

del guscio proteico. 
Così Mectron ha presentato 
il nuovo dispositivo OzoAc-
tive (dispositivo medico di 
classe I), compatibile con le 
apparecchiature Piezosur-
gery e ultrasuoni. OzoActi-
ve è un generatore di ozono 
che viene di�uso attraverso 
le line di irrigazione dei di-
spositivi Piezosurgery e ul-
trasuoni Mectron. 
Sono state sviluppate li-
nee di irrigazione dedica-
te per collegare il disposi-

tivo OzoActive alla gamma 
Mectron. Il set di irrigazio-
ne Piezosurgery è monou-
so, mentre quello per la pro-
�lassi è multiuso. Un unico 
pedale permette di gesti-
re contemporaneamente e 
in sincronia sia il dispositi-
vo Mectron che OzoActive. 
OzoActive va impostato in 
base al livello di irrigazione 
dei dispositivi Mectron ed è 
dotato di programmi pre-
stabiliti da gestire tramite il 
suo display. 

ATTREZZATURE

DISINFEZIONE

OzoActive 

Magnetic Mallet
e Tooth Transformer 

Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende





Opalescence PF
for Aligners

Ultradent Products Inc. pre-
senta l'ultima novità della li-
nea di sbiancamento denta-
le Opalescence: Opalescen-
ce PF for Aligners, il nuovo 
confezionamento ideato per 
tutti i pazienti che utilizza-
no allineatori ortodontici 
trasparenti. 
Con il nuovo kit si potrà al-
lineare i denti ed enfatizzare 
il sorriso grazie allo sbian-
camento dentale. Non è ne-
cessaria la creazione della 
mascherina personalizzata, 
il paziente può posizionare 
il gel direttamente all'inter-
no del suo allineatore tra-
sparente. Per essere e�cace 
è prevista un'applicazione, 
diurna o notturna, di 8-10 

ore al giorno.
Il nuovo confezionamento 
Opalescence PF for Aligners 
di Ultradent è composto da 
quattro siringhe dell'origi-
nale gel sbiancante Opale-
scence PF e presenta tutti 
i suoi bene�ci: pH Neutro, 
elevato contenuto d'acqua 
per prevenire la disidrata-
zione e la decolorazione re-
cidiva e nitrato di potassio e 
�uoro per ridurre la sensi-
bilità dentale e ra�orzare lo 
smalto riducendo il rischio 
di carie.
Opalescence PF for Ali-
gners si aggiunge alla plu-
ripremiata linea di prodotti 
per lo sbiancamento dentale 
Opalescence. 

SBIANCAMENTO

Ultradent
Numero verde 800.830715

info@ultradent.it - www.ultradent.it
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Sidèrea Sunlight 

Faro SpA, da oltre 70 anni sul mercato denta-
le professionale, è specializzata in luce arti�-
ciale ad uso professionale ed è da sempre alla 
ricerca della luce perfetta per la migliore il-
luminazione dello studio odontoiatrico. Oggi 
l'azienda presenta un nuovo traguardo e pun-
to di riferimento nel panorama della luce Led 
d'ambiente: Sidèrea Sunlight, la prima plafo-
niera Led a “spettro solare”, che riproduce l'e-
sposizione luminosa del sole naturale.
La ricerca scienti�ca ha più volte dimostrato 
come la luce solare sia la fonte di illuminazio-
ne migliore e più realistica in quanto consen-
te di percepire ogni particolare di oggetti e �-
gure, riproducendone fedelmente colori e su-
per�ci. Creare quindi una luce arti�ciale che 
approssimi qualitativamente e quantitativa-
mente quella presente in natura è l'obiettivo 
e la soluzione Faro per una visione del campo 
operatorio ottimale e sempre bilanciata, con-

fort visivo e benessere psico�sico sia per l'e-
quipe medica che per il paziente.
Luce diretta e indiretta, orientamento multi-
direzione e temperature di colore personaliz-
zabili per ogni tipologia di intervento garan-
tiscono con Sidèrea Sunlight un'illuminazio-
ne omogenea e proporzionata dell'ambiente, 
evitando sia le zone d'ombra che “l'e�etto ca-
verna”. 
Sidèrea Sunlight è facilmente regolabile via 
app mobile, telecomando e testata della lam-
pada operatoria.
La nuova plafoniera Sidèrea Sunlight per-
feziona il progetto #le3lucichedialogano di 
sincronizzazione con la lampada operatoria 
Alya e Alya Cam e la luce pre-operatoria �e-
iaTech, per un passaggio visivo tra le diverse 
aree di lavoro confortevole e un sistema luce 
Faro sempre più performante, smart e oggi “a 
spettro solare”. 

ILLUMINAZIONE

Faro
Tel. 039.68781

marketing@faro.it - www.faro.it

Kerr presenta Nexus Uni-
versal è un cemento compo-
sito adesivo veramente uni-
versale che sempli�ca i tipi-
ci processi di cementazio-
ne �no al 50%, o�rendo al 
tempo stesso la forza di ade-
sione che i clinici desidera-
no, senza dover cambiare la 
loro tecnica di cementazio-
ne preferita.
Nexus Universal è il primo 
cemento a o�rire una com-
pleta compatibilità di po-
limerizzazione (dark-cu-
re) con qualsiasi principale 
adesivo universale, inclusi 
gli adesivi OptiBond. 
Nexus Universal fornisce 
semplicità e �essibilità agli 
operatori che sono alla ricer-
ca di trattamenti estetici in 
cui siano necessarie forza di 
adesione e stabilità croma-
tica. Con Nexus Universal, 
possono continuare a usa-
re i loro protocolli preferiti 
e avere la certezza di contare 
su un legame sicuro.
Le innovazioni aggiuntive 

di Nexus Universal includo-
no un cemento dalla tonali-
tà chiara, che o�re la sem-
plice rimozione degli ecces-
si One-Peel, e un nuovo in-
dicatore cromatico intelli-
gente: la colorazione rosa del 
cemento si attenua e avverte 
l'operatore della �nestra ot-
timale per la rimozione del 
cemento in eccesso. Il clini-
co può anche optare per la 
polimerizzazione tack-cure 
o self-cure, per ottenere un 
maggior controllo su corone 
singole o multiple. 
Ma anche l'estetica è impor-

tante: Nexus Universal eli-
mina il problema della de-
colorazione per garantire 
una migliore stabilità cro-
matica e un aspetto miglio-
re a lungo termine. Ciò lo 
rende una scelta ideale per 
restauri Cad-Cam in cera-
mica e porcellana. 
Nexus Universal è compa-
tibile anche con una gam-
ma completa di materia-
li, tra cui resina, zirconio, 
oro, leghe di metalli di ba-
se, alluminio, disilicato di 
litio (e.max), titanio, PFM 
e PFZ. 

MATERIALI DENTARI

Nexus Universal

Kerr Italia 
Tel. 081.8508311

contact.italy@kerrdental.com - www.kerrdental.com/it/NexusUniversal

Tender

Edarredo ha presentato Ten-
der la postazione dinami-
ca dal design innovativo ed 
ergonomico, progettata per 
ospitare pc o portatile, scan-
ner intraorale o qualsiasi altro 
dispositivo hi-tech.
Tender è composto da una 
struttura centrale con vano 
elettri�cato e attrezzato con 
ripiano regolabile in altezza 
(1), pannello removibile per-
sonalizzabile (2), piano por-
ta pc (3), piano da carteggio 
e porta scanner (4), comoda 

maniglia integrata per essere 
agevolmente spostato secon-
do le necessità dell'operatore 
(5), griglia di aerazione po-
steriore e passacavi (6), base 
poggiapiedi (7) e ruote gemel-
lari anteriori con freno (8).
Tender è realizzato comple-
tamente in acciaio verniciato 
a polveri. Il pannello fronta-
le è personalizzabile nelle se-
guenti �niture: antracite opa-
co RAL 7021, bianco RAL 
9010 e grigio metallizzato 
RAL 9006.

ARREDAMENTO

Edarredo 
Tel. 0434.632624 - edarredo@edarredo.it

www.edarredo.it
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KaVo IXS
KaVo Imaging introduce sul mercato 
italiano i nuovi sensori intraorali del-
la gamma KaVo IXS. I sensori, nei due 
formati 25,2x37,0 mm e 30,4x42,3 mm, 
sono stati accuratamente testati per ga-
rantire massima robustezza e durata nel 
tempo. A seguito dei test e�ettuati, i da-
ti raccolti dall'azienda evidenziano che i 
sensori KaVo IXS sono tre volte più re-
sistenti a eventuali danni e meno sog-
getti a malfunzionamento rispetto al 
modello GXS-700; sono in grado di 
sopportare il doppio della forza eserci-
tata dal morso del paziente, senza pre-
sentare evidenti segni sulla loro super-
�cie; il cavo dei sensori KaVo IXS è in 
grado di resistere ad oltre 240.000 cicli 
di torsione e può resistere a una forza di 
trazione pari a circa 10 kg senza alcun 
degrado nelle prestazioni.
Oltre ad essere estremamente ergono-
mico (angoli arrotondati, super�ci li-
sce e cavo appositamente studiato per 
agevolarne il corretto posizionamen-
to all'interno del cavo orale), KaVo 
IXS fornisce immagini di elevata qua-
lità diagnostica. Eliminando il rumore 
e migliorando il contrasto consente di 
vedere meglio i dettagli, prerogativa es-
senziale per piani�care il trattamento in 
modo e�cace. Grazie all'ampia dinami-
ca, inoltre, KaVo IXS permette di acqui-
sire immagini nitide anche a bassi do-
saggi.

I nuovi sensori KaVo IXS si fondano su 
un'architettura so�ware che garantisce 
un'integrazione estremamente sempli-
ce. È infatti possibile interfacciare diret-
tamente KaVo IXS con i più di�usi sof-
tware di imaging e i gestionali dello stu-
dio, senza bisogno di alcun modulo ag-
giuntivo.
KaVo IXS aggiorna automaticamente 
il proprio so�ware di controllo e scari-
ca in autonomia i �le di calibrazione; è 
inoltre dotato di funzionalità IoT (In-
ternet of �ings), utile a monitorare lo 
stato dei principali parametri relativi al 
proprio funzionamento.

«Abbiamo basato la progettazione di 
KaVo IXS sull'esperienza di quanto svi-
luppato in passato per le linee intraorali 
dei nostri marchi storici (Gendex, Sore-
dex, Instrumentarium, Dexis), ponen-
do particolare attenzione ai migliora-
menti richiesti dai nostri clienti; siamo 
orgogliosi che la nuova gamma di sen-
sori KaVo IXS rappresenti un signi�ca-
tivo e ulteriore passo in avanti dal pun-
to di vista tecnologico e dell'a�dabilità 
nella nostra lunga storia al servizio del 
professionista odontoiatrico», a�erma-
no i responsabili del reparto Ricerca & 
Sviluppo di KaVo Imaging.

DIAGNOSTICA

Kavo Italia 
www.kavo.com

Nel settore odontoiatrico i guanti fanno parte dell'attrezza-
tura di sicurezza di base. I guanti non proteggono soltanto 
dentista, igienista e assistenti, ma anche il paziente, a cui ga-
rantiscono il massimo livello di igiene.
L1100 è il nuovo guanto monouso in lattice della linea Re-
�exx, progettato per o�re più comfort e sicurezza all'opera-
tore. «Crediamo fermamente nella progettazione ergonomi-
ca, che punta a ridurre al minimo l'esposizione ai fattori di ri-
schio migliorando al tempo stesso l'e�cienza e il comfort del 
guanto» spiegano dall'azienda. Il design anatomico di L1100 
prevede infatti calzate diverse per la mano destra e sinistra, 
garantendo il più elevato livello di ergonomia del guanto. 
L1100 è poi dotato di manichetta lunga, per o�rire maggio-
re protezione e permettere un sicuro �ssaggio del bordino 
sopra gli indumenti, e di �nitura micro-ruvida sulle dita per 
aumentare la presa e la sensibilità tattile. Il guanto è in lattice 
di altissima qualità senza polvere, così da ridurre il rischio di 
allergie, dermatiti e possibili contaminazioni.
L1100, venduto in confezioni da 50 paia (100 guanti), è un 
dispositivo medico indicato per l'ambito dentale e medica-
le (AQL 1,5), da esaminazione, anche invasiva, destinato a 
un uso temporaneo (ai sensi delle Norme EN 455 parte 1, 
2, 3, 4).

Neoss ha recentemente lan-
ciato sul mercato italiano le 
membrane riassorbibili in 
collagene NeoGen.
L'assortimento di membra-
ne NeoGen in collagene in-
clude i modelli Firm e Flex, 
adatte all'utilizzo nei tratta-
menti dei difetti ossei, negli 
incrementi localizzati della 
cresta alveolare e nella ri-
generazione ossea guidata 
nelle deiscenze. 
La membrana NeoGen Col-
lagen Flex è in collagene re-
sistente e malleabile che 
si riassorbe nel giro di 3-4 
mesi.
La membrana NeoGen Col-
lagene Firm ha caratteristi-
che innovative per fornire 
ai medici chirurghi e odon-
toiatri quel giusto mix di 
proprietà che rispondono 

e�cacemente a una serie di 
indicazioni cliniche e pro-
cedure chirurgiche, e ha un 
tasso di riassorbimento me-
dio di 6-9 mesi.
Con questi due nuovi pro-
dotti, Neoss è in grado di 
o�rire ai clinici una gam-
ma ancora più completa nel 
campo della rigenerazione 
ossea. Ma accanto a questi 
ci sono anche le medicazio-
ni riassorbibili NeoGen per 
la protezione della guari-
gione: si tratta di matrici in 
collagene assorbenti, poro-
se, indicate per il trattamen-
to di in�ammazioni provo-
cate da protesi, ulcere orali 
(non infette o virali), feri-
te chirurgiche parodonta-
li, siti di sutura, ustioni, siti 
estrattivi, ferite chirurgiche 
e traumatiche.

Elle è un dispositivo ortodontico su misura realizzato da Di-
gital Service Leone, il primo dispositivo rimovibile comple-
tamente customizzato in digitale che sfrutta forze leggere di 
tipo elastico attivate dalla funzione muscolare. Elle è in gra-
do di eliminare i disturbi funzionali e, grazie al set-up indivi-
duale, correggere la posizione dei denti. 
Grazie alle forze leggere ed elastiche, Elle permette di correg-
gere molte malocclusioni sia scheletriche che dentali nei pa-
zienti giovani, in�uenzando la crescita e contribuendo a con-
trollare i disturbi miofunzionali, quali la postura della lingua, 
la deglutizione atipica e le abitudini viziate come la suzione 
del dito. A queste si abbina un controllo tridimensionale del-
la posizione dei denti.
Il clinico può così intercettare le malocclusioni �n dai loro 
esordi, evitando che si vadano a creare problematiche sche-
letriche importanti e di�cili da risolvere.

MONOUSO BIOMATERIALI

ORTODONZIA

Elle

Guanti L1100 Membrane NeoGenSensodyne 
Sensibilità&Gengive

GSK Consumer Healthcare annuncia il lancio del nuovo Sen-
sodyne Sensibilità&Gengive, dentifricio studiato per donare 
un doppio sollievo da denti sensibili e gengive irritate.
La sua formula ha un doppio bene�cio: crea uno strato protet-
tivo sulle aree sensibili dei denti, donando sollievo dalla sensi-
bilità, e aiuta a combattere l'accumulo di placca batterica, pren-
dendosi cura delle gengive.
Sensodyne Sensibilità&Gengive infatti, grazie alla sua formu-
lazione a base di �uoruro stannoso, agisce formando una bar-
riera sopra la dentina esposta, riducendo così la sensibilità e 
assicurando una protezione continuativa ad ogni utilizzo per 
supportare la gestione a lungo termine dell'ipersensibilità den-
tinale. Occludendo i tubuli dentinali esposti, quindi, allevia la 
sensibilità dentale. Accanto a questo, l'azione antimicrobica del 
�uoruro stannoso aiuta a controllare l'accumulo di placca.
È stato osservato che utilizzare Sensodyne Sensibilità&Gengive 
due volte al giorno, o�re il 63% in più di sollievo dalla sensibi-
lità dentinale a 8 settimane (Parkinson CR et al. Con�rmation 
of e�cacy in providing relief from the pain of dentin hyper-
sensitivity of an anhydrous dentifrice containing 0.454% with 
or without stannous �uoride in an 8-week randomized clinical 
trial. Am J Dent. 2015 Aug;28(4):190-6), sollievo duraturo nel 
tempo �no a 24 settimane e �no al 40% di miglioramento del-
la salute gengivale.
Sensodyne Sensibilità&Gengive è presente nella variante Clas-
sic e Fresh Whitening

IGIENE ORALE

GSK Consumer Healthcare
www.gsk.it
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CASO CLINICO

Il conseguimento di un risulta-
to estetico nel mascellare ante-
riore, inteso come la presenza 
di un contorno gengivale armo-
nico, privo di recessioni vesti-
bolari, con papille interdentali 
ben rappresentate, è il criterio 
di successo del trattamento im-
planto-protesico in questi setto-
ri. La conoscenza e la gestione 
del ruolo che giocano i tessuti 
duri ossei, i tessuti molli paro-
dontali, le procedure e i mate-
riali odontoiatrici sono determi-
nanti per il successo clinico. 
Sappiamo dalla letteratura che 
la perdita di un elemento den-
tale si accompagna a un rias-
sorbimento osseo e che la por-
zione vestibolare della cresta 
ossea è quella che subisce il 
maggiore riassorbimento. Nei 
settori frontali, le patologie le-
gate alla perdita dell'elemento 
dentario sono, molto spesso, 
accompagnate a difetti ossei 
verticali e orizzontali che ren-
dono necessari interventi ac-
crescitivi dei tessuti duri (GBR 
o innesti ossei) i quali, purtrop-
po, non mostrano performance 
stabili a lungo termine. Anche 
la stabilità a lungo termine dei 
tessuti molli è legata alla qua-

lità e quantità dei tessuti stessi. 
Alla luce di tutte queste consi-
derazioni è basilare un'accura-
ta analisi preliminare del caso: 
estetica, protesica, parodon-
tale, del volume e della quali-
tà del tessuto osseo residuo. 
La scelta terapeutica scaturirà 
dalla valutazione del bilancio 
tra vantaggi e svantaggi clinici 
e biologici che ogni approccio 
terapeutico presenta.

Caso clinico
La paziente TR di anni 34 si 
presenta alla nostra osserva-
zione per una tumefazione e 
una �stola a carico dell'incisivo 
laterale superiore sinistro (22). 
La radiogra�a endorale mo-
stra l'otturazione canalare, la 
chiusura ortograda di una falsa 
strada, gli esiti di apicectomia e 
un'area di riassorbimento peri-
apicale con probabile contenu-
to settico. Il 22 è, inoltre, ma-
crodontico e presenta un dia-
stema mesiale di circa 1 mm. Il 
susseguirsi negli anni di tratta-
menti terapeutici non risolutivi, 
l'esiguità della radice residua, 
la forma macrodontica dell'e-
lemento e l'indisponibilità della 
paziente a sottoporsi sia a trat-

tamenti conservativi sul 22 che 
a un nuovo trattamento orto-
dontico, ci porta a considerare 
ineludibile l'avulsione del 22. 
Si richiede una Cbct, si rileva-
no delle impronte di studio e si 
prescrive una terapia antibio-
tica ad ampio spettro per su-
perare la fase infettiva acuta. 
Le immagini estrapolate dalla 
Cbct mostrano l'ampiezza del-
la lesione periapicale, l'assen-
za quasi completa della corti-
cale vestibolare lungo la radi-
ce e un'altezza di osso basa-
le che varia da 10,1 a 6,5 mm; 
il diametro radicolare a livello 
dell'apice residuo è di 5,7 mm, 
la distanza dalla cej vestibola-
re all'inizio dell'osso basale è 
di 15 mm, la misura palatale è 
11,5 mm; la distanza dalla por-
zione più apicale dell'osso ba-
sale alla cej è di 20,4 mm men-
tre la distanza tra il margine in-
cisale e la porzione più apicale 
dell'osso basale è 27,9 mm.
Alla luce di questi dati, il rischio 
di fallimento di una stabilizza-
zione immediata post-estratti-
va è troppo elevata, per quan-
to possa agevolare il manteni-
mento dell'architettura gengiva-
le. D'altro canto la letteratura è 

purtroppo concorde nell'affer-
mare che si veri�cherà succes-
sivamente all'estrazione una 
contrazione verticale e orizzon-
tale dei tessuti duri e molli (sia 
che si opti per una GBR verti-
cale post-estrattiva mediante 
uso di membrane o di innesti 
a blocco di osso e successivo 
inserimento implantare, sia che 
si scelga di procedere con un 
impianto post-estrattivo imme-
diato sommerso con innesto 
di tessuto connettivo e sostitu-
ti ossei alloplastici), accrescen-
do le criticità estetiche e prote-
siche peculiari di questo caso. 
Si rende allora necessario un 
diverso approccio, che coniu-
ghi i vantaggi del posiziona-
mento immediato post-estrat-
tivo in termini di sostegno dei 
tessuti molli e di riduzione della 
loro contrazione in senso ver-
ticale e orizzontale e la predi-
cibilità di un approccio bifasico 
data la scarsa stabilità primaria 
che avrà la �xture, visto che sa-
rà posizionata in un alveolo re-
siduo di ampio volume, con pa-
rete vestibolare assente e osso 
basale ridotto.
Si è pertanto scelto di esegui-
re un impianto post-estratti-

vo immediato in tecnica tissue 
level utilizzando un impian-
to Bicon (4 x 11 mm) connes-
so a un abutment temporaneo 
transmucoso (diametro 5 mm, 
altezza 6,5 mm) utilizzando un 
innesto alloplastico di fosfosili-
cato di calcio (NovaBone Den-
tal Putty) per colmare il gap fra 
�xture e alveolo post-estrattivo. 
Al termine della chirurgia è sta-
to cementato un ponte mary-
land temporaneo con alette pa-
latali su 21 e 23.
Il razionale di questa scelta na-
sce dalla peculiarità della si-
stematica Bicon, che coniuga 
delle camere di guarigione e 
di stabilizzazione del coagulo 
fra le terrazze che costituisco-
no la �xture e una connessione 
ermetica fra �xture e abutment 
(il sigillo batterico della connes-
sione Bicon è certi�cato dalla 
Fda) che permette il posiziona-
mento sub-crestale e sottomu-
coso della connessione �xture-
abutment. L'uso dell'abutment 
temporaneo in titanio compor-
ta notevoli vantaggi: offre so-
stegno meccanico alle papille 
interprossimali e alle mucose 
vestibolare e palatale, riduce 
signi�cativamente l'area della 

ferita che guarirà per secon-
da intenzione e offre all'epitelio 
giunzionale una super�cie bio-
compatibile sulla quale aderire 
tramite gli emidesmosomi, per-
mettendo una guarigione “pro-
tetta” delle strutture sottostanti. 
A cinque mesi dalla chirurgia, 
una volta rimosso il ponte ma-
ryland provvisorio e constatata 
l'osteointegrazione della �xtu-
re, il mantenimento delle papil-
le interprossimali e delle para-
bole gengivali, è stato rimos-
so l'abutment temporaneo; al 
suo posto è stato inserito un 
abutment universale (5T15° 
h10 mm) sul quale verrà re-
alizzata una IAC (integrated 
abutment crown) in vetropoli-
mero (ceramage shofu) utiliz-
zandolo come transfert da im-
pronta al posto del tradiziona-
le pick-up in modo da evitare il 
collasso dei tessuti molli perim-
plantari. 
Per correggere l'asimmetria del 
sorriso e chiudere gli spazi al 22 
è stato dato un volume simile al 
12 e sono stati modi�cati il 21 
e il 23 con dei compositi diretti. 
Controllo a 60 giorni con matu-
razione della papilla mesiale del 
22 e stabilità tissutale a 6 mesi.

Caso complesso di impianto post-estrattivo 
immediato in incisivo laterale superiore > Alberto Murtas, libero professionista a Sassari

> Fig. 1: situazione clinica e radiografica iniziale

> Fig. 2: le immagini estrapolate dalla Cbct mostrano l'ampiezza della lesione periapicale e in generale una 
condizione clinica in cui il rischio di fallimento di una stabilizzazione immediata post-estrattiva è elevato

> Fig. 3: radiografia post-operatoria, aspetto dei tessuti al momento della presa 
dell'impronta e radiografia di controllo

> Fig. 4: consegna del manufatto protesico e radiografia di controllo

> Fig. 5: controllo e radiografia a 14 mesi dalla consegna (notare la maturazione della papilla) 
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CASO CLINICO

Caso estetico complesso: riabilitazione su 
impianti a connessione conometrica interna
Il paziente si presenta alla no-
stra attenzione con una situa-
zione estremamente compro-
messa: perdita totale di dimen-
sione verticale di occlusione 
(Dvo) dovuta a mancanza de-
gli elementi diatorici superiori 
e mobilità di terzo grado di tutti 
gli elementi del II e V sestante. 
Nonostante le notevoli abra-
sioni delle super�ci occlusa-
li dei denti diatorici inferiori, il 
loro quadro parodontale non 
è gravemente compromesso 
e quindi li rende recuperabili, 
con una buona prognosi a lun-
go termine.
Il piano terapeutico ha previ-
sto la boni�ca degli elementi 
superiori e il posizionamento 
di sei impianti nel mascellare 
superiore. Gli impianti utilizza-
ti sono impianti a connessione 
conometrica interna (ImpLas-
sic FTP, Dental Tech, diame-
tro 3,75). Visto il loro posizio-
namento con un certo grado 
di angolazione, dovuto all'a-
natomia del mascellare supe-
riore, si è optato per il posizio-
namento di elementi interme-
di angolati (Mua) di diametro 
standard (4,8 mm), che ci han-
no permesso di raggiunge-
re un eccellente parallelismo 
tra le componenti protesiche 
e quindi una riabilitazione im-
mediata tramite protesi tipo To-
ronto provvisoria in resina av-
vitata.
Inferiormente si è optato inve-
ce per una riabilitazione im-
plantare mantenendo i diatori-
ci che, anche se molto abrasi, 
non presentavano problemati-
che paradontali gravi. 
Per la protesizzazione del 

quinto sestante sono stati po-
sizionati tre impianti nei siti 34, 
33 e 43, anch'essi con con-
nessione interna conometrica 
(ImpLassic FTP, Dental Tech, 
diametro 3,75), i quali sono 
poi stati protesizzati con com-
ponenti intermedie di diametro 
ridotto (Pilastro Transmucoso, 
Dental Tech, piattaforma prote-
sica 4,1 mm).
Abbiamo evitato di inserire im-
pianti nella zona degli incisivi 
inferiori per non avere vincoli 
volumetrici, derivanti dagli in-
gombri delle componenti pro-
tesiche, sui pro�li anatomici 
degli incisivi inferiori.
Il caso è stato �nalizzato 
nell'arcata superiore con una 
protesi tipo Toronto con bar-
ra fusa e denti in composi-
to, mentre nel V sestante si è 
optato per un ponte in metallo 
composito.
Da notare come grazie al per-
fetto sigillo tra componente 
Mua e impianto, garantito dalla 
connessione conica interna, i 
tessuti marginali presentino un 
ottimo aspetto privo di in�am-
mazione.

Discussione
L'utilizzo di componenti inter-
medie tipo Mua ha diversi van-
taggi, tra i quali i più palesi so-
no la compensazione di ango-
lazioni implantari e il raggiun-
gimento di un ottimo paralle-
lismo tra impianti divergen-
ti. Specialmente con impianti 
a connessione conometrica, 
consente anche una gestione 
tipo “one abutment-one time”. 
Inoltre permette anche di pro-

tesizzare impianti a connes-
sione interna come se fossero 
impianti a connessione ester-
na e quindi di gestire l'intero 
caso con protesi avvitate su 
impianti multipli.
Ovviamente l'utilizzo di compo-
nenti intermedie presenta an-
che svantaggi: oltre a un lieve 
aumento dei costi vi è una diffi-
coltà oggettiva nella scelta del-
la corretta altezza transmuco-
sa del Mua (specialmente al-
la �ne della fase chirurgica coi 
lembi appena suturati). Qua-
lora la si scelga troppo bassa, 

si avranno difficoltà in fase di 
consegna del manufatto prote-
sico per la notevole lunghezza 
del tragitto transmucoso e an-
che in�ammazione gengivale, 
data dal posizionamento esa-
geratamente profondo della 
connessione �at to �at tra Mua 
e cilindro protesico. Se inve-
ce la si scegliesse troppo alta, 
non si avrebbe poi la possibili-
tà di gestire i pro�li di emergen-
za in maniera efficiente, oltre a 
diminuire lo spazio protesico 
stesso.
Trasportando queste conside-

razioni sul nostro caso clinico, 
si può notare che nell'arcata 
superiore, essendo una riabi-
litazione full-arch e dovendo 
rialzare la Dvo iniziale, non ci 
sono stati problemi di spazio 
protesico. Scegliendo pertan-
to componenti Mua di diame-
tro standard sufficientemente 
basse non abbiamo avuto pro-
blematiche di lavorazione o in-
serzione della protesi e il risul-
tato estetico �nale è stato sod-
disfacente.
Più complicata invece la ge-
stione dell'arcata inferiore do-
ve, nel sito 4.3, la presenza di 
una cresta ossea relativamen-
te alta fra l'impianto e il premo-
lare (l'impianto del 4.3 è stato 
posizionato sottocrestale di 1 
mm) ci ha costretto a sceglie-

re una componente intermedia 
alta ben 3 mm, in quanto quel-
la alta 2 mm avrebbe impatta-
to con l'osso interprossimale 
provocandone il riassorbimen-
to. In questo sito infatti la rea-
lizzazione del pro�lo d'emer-
genza dell'elemento 43 è sta-
ta meno soddisfacente, con un 
dente che è risultato più corto 
del dovuto.
È chiaro, quindi, che picco-
li compromessi sono neces-
sari quando vengono utilizzati 
componenti Mua ma, avendo 
accortezza di sceglierli corretti 
per altezza, angolazione e dia-
metro, si riesce a minimizzarli. 
In compenso, i vantaggi opera-
tivi e biologici sono notevoli e 
garantiscono stabilità e longe-
vità alla riabilitazione protesica.

> Enzio Savoini
Libero professionista a Villastellone (Torino)

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

> Fig. 5

> Fig. 6



CASO CLINICO

Post-estrattivo a livello di un molare superiore 
e condizionamento tessutale immediato
Il posizionamento post-estrat-
tivo immediato di un impianto 
rappresenta una tecnica chi-
rurgica con un adeguato sup-
porto scienti�co (1) e consen-
te innegabili vantaggi, quali la 
riduzione del tempo di tratta-
mento e la possibilità di man-
tenere meglio il pro�lo origina-
le dei tessuti molli, nel caso in 
cui venga inserito un provviso-
rio immediato. 
A livello dei molari, tuttavia, la 
maggiore complessità anato-
mica, legata alla presenza di 
elementi dentali pluri-radico-
lati, può rappresentare una 
controindicazione all'inseri-
mento implantare immedia-
to. In presenza di condizioni 
anatomiche favorevoli e sfrut-
tando le caratteristiche geo-
metriche di linee implantari, 
espressamente pensate per 
il posizionamento post-estrat-
tivo immediato, è però possi-
bile procedere all'inserimento 
implantare immediato nell'al-
veolo di un molare.
Una problematica del posizio-
namento implantare immedia-
to a livello dei molari è quella 
della discrepanza che esiste 
tra le dimensioni dell'alveolo e 
quelle dell'impianto, anche nel 
caso in cui venga selezionato 
un impianto di diametro mag-
giore. Per mantenere il pro�lo 
originale dell'alveolo è indicato 
riempire il gap esistente tra im-
pianto e pareti alveolari con un 
biomateriale osteoconduttivo a 
basso tasso di riassorbimen-
to e dalla facile manipolazione 
chirurgica.

Caso clinico
In questo caso, il paziente si 
è presentato alla nostra os-
servazione con la frattura non 
trattabile di un molare supe-
riore (�g. 1). Grazie all'esame 
radiogra�co 3D (�g. 2), è sta-
ta rilevata l'anatomia favorevo-
le ed è stato possibile utilizza-
re il setto inter-radicolare per il 
posizionamento di un impianto 
post-estrattivo immediato. L'a-
vulsione atraumatica (�g. 3) 
è stata eseguita ricorrendo in 
modo sistematico alla separa-
zione delle radici, in modo da 
non danneggiare il setto osseo 
inter-radicolare, nell'ambito del 
quale avverrà la preparazione 
del sito implantare. 
In questo caso clinico, il bio-
materiale utilizzato per riempi-
re il gap e mantenere il pro�lo 
originale dell'alveolo è rappre-
sentato da granuli di idrossia-
patite di origine bovina lega-
ti da una matrice di collagene 
(Geistlich Bio-Oss Collagen) 
(�gg. 6 e 7). Il biomateriale 
presenta caratteristiche ideali 
per questa speci�ca indicazio-
ne poiché, dopo essere stato 
idratato, può essere separa-
to in frammenti che possono 
essere compattati e si adat-
tano perfettamente alla forma 
degli alveoli delle singole radi-
ci di un molare. Inoltre la for-

ma collagenata del materiale, 
a differenza di quella in granu-
li, ne favorisce il mantenimen-
to in loco, anche in presenza di 
sanguinamento. Si tratta quin-
di di un materiale facile da uti-
lizzare e al tempo stesso alta-
mente biocompatibile. 
Dopo l'inserimento del bio-
materiale, la realizzazione di 
una vite di guarigione perso-
nalizzata, che replica il contor-
no originario dell'alveolo post-
estrattivo, consente di creare 
un sigillo che protegge il bio-
materiale sottostante, evitan-
done la contaminazione e la 
dispersione. Favorisce inoltre 
la stabilizzazione del coagu-
lo ematico e fornisce un sup-
porto meccanico immediato 
ai tessuti molli circostanti (2) 
(�gg. 8 e 9). La vite di guarigio-
ne personalizzata viene realiz-
zata utilizzando un moncone 
in titanio per provvisorio che 
viene ribasata con del com-
posito. 
Il condizionamento immedia-
to dei tessuti molli circostan-
ti, associato al mantenimen-
to dimensionale del processo 
alveolare, favorito dall'inseri-
mento del biomateriale osteo-
conduttivo, consente quindi di 
preservare la forma originale 
del contorno alveolare, favo-
rendo successivamente la re-
alizzazione di un restauro im-
planto-protesico con un pro�lo 
emergente e una forma del tut-
to simile a quella dell'elemen-
to dentale precedentemente 
estratto (�g. 10). 
La tecnica qui presentata con-
sente quindi di ottenere più fa-
cilmente quello che dovreb-
be rappresentare l'obiettivo di 
qualsiasi trattamento implan-
to-protesico, e cioè il raggiun-
gimento di un restauro biomi-
metico, che simuli nel modo 
più fedele possibile la denta-
tura naturale, con un pro�lo 
emergente e una architettura 
mucogengivale del tutto simile 
a quella degli elementi dentali 
naturali adiacenti. 

È possibile trovare una descri-
zione completa di questo ca-
so, con tutte le fasi cliniche, 
chirurgiche e protesiche, le fa-
si di laboratorio e un video full-
HD della chirurgia, sul cana-
le PGR by Paolo Casentini di 
Osteocom.
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> Fig. 1: situazione clinica iniziale. Frattura non trattabile di un molare 
superiore

> Fig. 6: riempimento dell'alveolo con materiale osteoconduttivo 
(Geistlich Bio-Oss Collagen)

> Fig. 2: la cone-beam evidenzia la possibilità di utilizzare il setto inter-
radicolare per il posizionamento di un impianto post-estrattivo immediato

> Fig. 7: visione occlusale dopo il riempimento alveolare con Geistlich 
Bio-Oss Collagen

> Fig. 3: visione occlusale dopo l'estrazione, avvenuta con tecnica 
conservativa, previa separazione delle radici. Viene confermata la 
presenza di un setto inter-radicolare con anatomia favorevole

> Fig. 8: l'alveolo post-estrattivo viene “sigillato” mediante una vite di 
guarigione customizzata, che replica fedelmente il profilo alveolare

> Fig. 4: l'inserimento di un impianto con morfologia delle spire più 
aggressiva (Straumann BLX) favorisce il raggiungimento di una 
adeguata stabilità primaria

> Fig. 9: visione vestibolare della vite di guarigione customizzata 
e controllo radiografico immediato

> Fig. 5: la visione occlusale conferma il corretto posizionamento 
tridimensionale dell'impianto

> Fig. 10: controllo clinico e radiografico a un anno



CASO CLINICO

Stabilizzazione dei tessuti perimplantari in 
area estetica con abutment ibrido in BioHPP
Il successo clinico dei re-
stauri supportati da impian-
ti dipende da fattori biologici 
e meccanici correlati all'inte-
grità dell'interfaccia osso-im-
pianto (osteointegrazione), 
alla stabilità della connessio-
ne impianto-moncone e alla 
precisione moncone-protesi. 
Protocolli terapeutici ormai 
del tutto predicibili e affidabili 
nella maggior parte degli im-
pianti, ai quali si aggiunge la 
realizzazione di un restauro 
(implanto-supportato) esteti-
camente integrato e sostenu-
to da tessuti molli sani e sta-
bili nel tempo, per cui è im-
portante avere un valido sigil-
lo mucoso come protezione 
del tessuto osseo sottostante. 
In letteratura sono state de-
scritte diverse tecniche che 
hanno come risultato quello 
di avere una ampiezza biolo-
gica perimplantare stabile nel 
tempo; la tecnica qui descrit-

ta si avvale di una procedu-
ra protesica de�nita “one ti-
me abutment” che utilizza un 
abutment ibrido in BioHPP. La 
tecnica prevede l'avvitamen-
to dell'abutment ibrido su-
bito dopo il posizionamento 
dell'impianto o alla riapertura, 
senza doverlo più rimuovere 
nelle fasi successive �no alla 
�nalizzazione del lavoro. Que-
sta procedura ha come scopo 
quello di determinare una mi-
gliore stabilità dei tessuti molli 
perimplantari. 
Il BioHPP è un materiale a 

base di Peek con aggiunta di 
nanoparticelle ceramiche. Il 
Peek è il più importante de-
rivato dei materiali poliarile-
terchetoni Paek, è stabile alle 
alte temperature (fusione su-
periore a 334° C), ha un'ele-
vata resistenza meccanica e 
chimica, ha un'elevata sta-
bilità, bassa densità (1,32 g/
cm3), insolubilità e un basso 
modulo elastico (3-4 GPa). 
Il Peek è ampiamente utiliz-
zato da molti decenni per le 
sue caratteristiche nell'indu-
stria aerospaziale, automobi-

listica, chimica ed elettronica. 
In medicina il Peek è utilizza-
to da oltre trent'anni e, per la 
sua ottima biocompatibilità, 
ampiamente dimostrata, è 
usato in ortopedia come ma-
teriale per la realizzazione di 
protesi arti�ciali. 
Per un'applicazione ottimale 
in ambito dentale sono sta-
ti utilizzati riempitivi cerami-
ci con lo scopo di migliorare 
le proprietà meccaniche del 
Peek e realizzare il BioHPP. 
L'abutment ibrido SKY ele-
gance (bredent medical) è 
costituito da una base in tita-
nio, che garantisce una con-
nessione stabile nel tempo, 
sulla quale viene pressofuso 
il BioHPP. L'elasticità del ma-
teriale consente una trasmis-
sione meno traumatica delle 
forze, proteggendo l'impianto 
durante la fase dell'osteointe-
grazione. 
Questo protocollo di lavora-
zione unico, di tipo industria-
le, garantisce un'adesione 
omogenea e priva di gap. La 
forma dell'abutment BioHPP 
si integra perfettamente alla 
base in titanio senza creare 
micro-gap, può essere lavo-
rato in ambiente extra o in-
tra orale in modo semplice, 
rispetto a materiali più duri.

Caso clinico
Il caso clinico qui presentato 
mostra come l'utilizzo dell'a-
butment ibrido in BioHPP 
con tecnica “one time” per-
metta di realizzare restau-
ri in una zona ad alta va-
lenza estetica e sia in gra-

do di mantenere nel tempo 
la stabilità dei tessuti molli e 
dell'architettura tissutale, cre-
ati chirurgicamente. La pro-
cedura permette di ottene-
re un efficace sigillo tissuta-
le, garantendo tessuti perim-
plantari sani e stabili a lungo 
termine e un risultato estetico 
eccellente. 
Nell'alveolo post-estrattivo 
(�g. 1) è stato preparato il si-
to implantare con frese cali-
brate per accogliere un im-
pianto (blueSKY, bredent me-
dical) con diametro di 4 mm 
e lunghezza di 12 mm. L'im-
pianto è stato inserito con un 
Torque di 40 N/cm in ambien-
te extraorale con transfert. Si 
procede alla preparazione 
dell'abutment che è esegui-
ta tenendo conto dei princi-
pi di stabilità e ritenzione del 
moncone con margine di �ni-
tura non de�nito “a �nire” per 
evitare condizionamenti del 
margine di �nitura nella co-
struzione del pro�lo d'emer-
genza dell'elemento provvi-
sorio, che deve essere spe-
culare a quello contiguo. L'a-
butment così preparato vie-
ne avvitato de�nitivamente 
nell'impianto con un Torque 
di 25 N/cm (�g. 2). 
Successivamente, viene ri-
bassato il provvisorio a gu-

scio prelimatura, poi viene 
ri�nito e lucidato (�g. 3). Il 
provvisorio viene cementa-
to con cemento de�nitivo ve-
troionomerico prima di pro-
cedere alla sutura, ponen-
do estrema attenzione a non 
invadere con il cemento gli 
spazi perimplantari (�g. 3). 
È fondamentale che ci siano 
almeno 2 mm di biomateria-
le (BioHPP) a contatto diret-
to con i tessuti, per permette-
re la perfetta integrazione di 
questi ultimi all'abutment ibri-
do (�g. 3). Dopo la cementa-
zione si procede alla sutura 
(�g. 4). 
A distanza di sei mesi, il 
provvisorio è stato rimosso 
e i tessuti molli gengivali ri-
sultano sani (�g. 5). Si pro-
cede alla presa dell'impronta 
di precisione dell'abutment, 
e senza rimuoverlo il tecni-
co realizza la corona de�niti-
va in zirconio-ceramica, che 
viene cementata con cemen-
to per sovrastrutture implan-
tari (�g. 6). 
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> Fig. 1: alveolo post-estrattivo

> Fig. 3: provvisorio rifinito e lucidato > Fig. 2: abutment preparato, prova del provvisorio

> Fig. 4: provvisorio cementato in situ

> Fig. 5: rimozione del provvisorio e tessuti molli sani

> Fig. 6: corona definitiva



CASO CLINICO

Trattamento implanto-protesico
di agenesia bilaterale con impianti Narrow
Questo caso clinico tratta l'a-
genesia di due incisivi latera-
li superiori risolta con l'inse-
rimento di due impianti XCN 
Narrow 2.9 (Leone). La ge-
stione implanto-protesica di 
questi casi rappresenta sicu-
ramente una delle s�de più 
complesse per l'implantolo-
go e il protesista, sia per l'e-
sigenza estetica di ripristinare 
un elemento dentale nel set-
tore frontale, sia per l'esigua 
disponibilità di osso in senso 
mesio-distale e in senso ve-
stibolo-palatale.
Il caso clinico documentato di 
seguito presenta tutte le dif-
�coltà tipiche dell'approccio 
chirurgico all'agenesia dei la-
terali, la tipologia parodontale 
sottile e l'accentuata angola-
zione del tavolato osseo, co-
me si evince dalla TC Cone 
Beam (Cbct) pre-operatoria, 
rendendo complesso l'inseri-
mento corretto degli impianti 
e la gestione dei tessuti molli.
La paziente di sesso femmini-
le, non fumatrice, di anni 21, 
in buono stato di salute gene-
rale, è stata trattata ortodon-
ticamente presso il nostro re-
parto di Ortodonzia per l'a-
genesia dei laterali superio-
ri. Il piano di trattamento pre-
vedeva l'apertura degli spazi 
per la necessità di sostituire 
gli incisivi laterali agenesici e 
soprattutto una buona gestio-
ne degli spazi interradicola-
ri, presupposto indispensabi-
le per l'inserimento corretto di 
impianti in zone frontali esteti-
che. A �ne trattamento e in fa-
se di contenzione si esegue 
un esame ortopantomogra�-
co per essere sicuri del cor-
retto posizionamento delle ra-
dici, soprattutto degli elementi 
contigui l'agenesia, e succes-
sivamente si decide di sostitu-
ire gli elementi mancanti con 
due impianti.
La Cbct pre-operatoria rive-
lava una sfavorevole anato-
mia della cresta alveolare re-
sidua, una scarsa disponibi-
lità ossea nelle tre dimensio-
ni dello spazio e, soprattutto, 
un'accentuata concavità del-
la corticale vestibolare tale da 
conferirle il classico aspetto a 
clessidra. 
Le condizioni anatomiche del-
la paziente risultavano idea-
li per inserire inizialmente un 
impianto XCN Narrow Ø 2,9 
L 12 mm solo in zona 12 e di 
sommergerlo per valutare a 
distanza l'avvenuta osteointe-
grazione e l'assenza di segni 
clinici obiettivi e sintomatolo-
gia oggettiva negativa.
A distanza di quattro mesi si 
decide di intervenire anche in 
zona 22 e, forti del successo 
precedente, si procede con 
l'inserimento di un impianto 
XCN Narrow 2,9 a carico im-
mediato utilizzando l'ExaCon-
nect. Purtroppo anche in zona 
22 le sezioni cross della Cbct 
(�g. 1) mostravano una scarsa 

quantità di osso e una marca-
ta angolazione delle due cor-
ticali, tali da rendere difficolto-
so l'inserimento di un impian-
to anche di piccolo diametro.
Dopo aver praticato l'aneste-
sia plessica sia vestibolar-
mente che palatalmente, si 
esegue un lembo rettangola-
re a spessore totale senza in-
teressare le papille. Una volta 
scollati i tessuti si utilizza una 
fresa a lancia per la corticoto-
mia avendo cura di creare un 
invito più palatale, vista la pre-
senza di una grossa concavi-
tà sulla parete vestibolare, ma 
tenendo in considerazione il 
futuro pro�lo di emergenza 
dell'impianto. Dopo il passag-
gio con la fresa pilota, a una 
profondità di 11 mm, si inse-
risce nel sito un misuratore di 
profondità e si esegue una ra-
diogra�a di controllo per veri-
�care il corretto parallelismo 
con i denti contigui e control-
lare la profondità di lavoro. A 
questo punto risulta utile l'u-
tilizzo di un compattatore co-
nico con punta da 2,2 mm e 
corpo da 2,8 mm per creare 
il letto implantare. Si inserisce 
quindi un impianto XCN Nar-
row Ø 2,9 L 10 mm, notando 
una leggera frattura a legno 
verde della corticale vestibo-
lare che progredisce in senso 
apicale, man mano che l'im-
pianto va a dimora a 1 mm 
sotto cresta (�gg. 2 e 3). 
Inserito l'impianto, si selezio-
na l'ExaConnect più indoneo, 
con angolazione a 15° GH 1,5 
mm. L'ExaConnect è premon-
tato su una vite polifunziona-
le che agevola l'alloggiamen-
to del connettore nell'impian-
to e la valutazione dell'ango-
lazione, scelta in modo che il 
canale della vite di connessio-
ne cada sulla parete palatale 
del provvisorio. Si inserisce 
l'ExaConnect nell'impianto, si 
rimuove la vite polifunzionale 
e si attiva l'ExaConnect con 
l'ausilio del percussore con 
la punta in Peek nell'impianto 
(�g. 4). A questo punto si ese-
gue la riapertura dell'impian-
to in zona 12 e si attiva l'E-
xaConnect dell'altezza e an-
golazione più idonee nell'im-
pianto (�g. 5). Si avvitano dei 
transfer pick-up per la presa 
dell'impronta su entrambi gli 
ExaConnect e l'impronta vie-
ne inviata al laboratorio odon-
totecnico che realizza un mo-
dello in gesso e confeziona 
dei provvisori su monconi Ti-
Base per ExaConnect (�g. 6). 
Dopo poche ore dall'interven-
to si avvitano i due provvisori 
sugli ExaConnect.
Per compensare il minus di 
gengiva aderente vestibola-
re in zona 22, si eseguono al-
cuni tagli di rilascio sul perio-
stio per ottenere un roll-�ap, 
avendo cura di disepitelizzare 
la super�cie che sarebbe an-
data a contatto con il provvi-
sorio (�g. 7). Si completa l'in-

tervento con un punto singolo 
sul lembo riposizionato vesti-
bolarmente, due punti stac-
cati vestibolo-palatali e due 
punti staccati sui tagli di rila-
scio mesiale e distale. Prima 
di congedare la paziente, si 
chiudono i canali delle viti con 
del composito.
Le radiogra�e di controllo 
confermano il corretto posi-
zionamento sia dell'impianto 

in zona 22 che dei due Exa-
Connect e delle due corone 
provvisorie avvitate (�g. 8). A 
distanza di due settimane si 
rimuovono i punti di sutura e 
si esegue un controllo clini-
co e radiogra�co. Il controllo 
clinico a distanza di due me-
si mostra un ottimo ripristino 
dell'estetica e un'eccellen-
te integrazione dei manufatti 
provvisori (�g. 9).
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> Fig. 1: sezioni cross della Cbct in zona 22

> Fig. 5: ExaConnect fissati negli impianti in zona 22 e in zona 12

> Fig. 2: inserimento di un impianto XCN Narrow (Leone) Ø 2,9 L 10 mm 
in zona 22

> Fig. 6: provvisori realizzati su monconi Ti-Base per ExaConnect

> Fig. 3: impianto XCN Narrow posizionato 1 mm sotto cresta

> Fig. 7: aumento dello spessore gengivale in zona 22 con tecnica 
roll-flap dopo aver avvitato i due provvisori sugli ExaConnect

> Fig. 4: ExaConnect angolato a 15° GH 1,5 mm fissato 
nell'impianto in zona 22

> Fig. 8: radiografie di controllo post-intervento

> Fig. 9: controllo clinico a due mesi



CASO CLINICO

La paziente si presentava al-
la nostra osservazione la-
mentando gon�ori ed episodi 
ascessuali ricorrenti a carico 
del secondo premolare sini-
stro, trattato endodonticamen-
te e protesizzato diversi anni 
prima. All'esame obiettivo era 
ben visibile una �stola sulla 
mucosa a livello del terzo me-
dio della radice dell'elemento 
25, dolente alla percussione. 
Un sondaggio parodontale di 
11 mm faceva sospettare una 
frattura verticale della radice. 
Alla paziente veniva proposta 
l'estrazione dell'elemento den-
tario, non recuperabile, e l'in-
serimento di un impianto post-
estrattivo, con protesizzazione 
immediata. 
Il protocollo clinico è stato 
completamente digitale, a co-
minciare dalle impronte iniziali, 
per massimizzare i vantaggi di 
queste tecnologie. Veniva ese-
guita una scansione intraorale 
preliminare (i500, Medit) e in-
viata al laboratorio odontotec-
nico per la modellazione vir-
tuale necessaria per la prote-
sizzazione immediata. 
L'intervento chirurgico è stato 
eseguito con tecnica �apless: 

l'elemento dentario veniva 
estratto con tecnica atrauma-
tica, avendo cura di preserva-
re l'integrità dei tessuti duri e 
molli; l'alveolo dentario veni-
va prima courettato per rimuo-
vere il tessuto di granulazione 
e poi retti�cato per permette-
re l'inserimento di un impian-
to (3.75 mm x 11.5 mm Helix, 
Neodent, Straumann Group), 
lasciando un gap intenzionale 
sul versante vestibolare. È sta-
to volutamente scelto un dia-
metro implantare relativamen-
te ridotto per mantenere quan-
to più osso autogeno possibile 
circonferenzialmente alla �xtu-
re; una preparazione accura-
ta dell'osteotomia permetteva 
l'ottenimento di una stabilità 
primaria adeguata. Nello spa-
zio tra la mucosa vestibolare e 
la super�cie implantare veniva 
inserito un biomateriale a len-
to rimodellamento per contra-
stare la contrazione dei tessu-
ti, che avviene �siologicamen-
te nei mesi successivi all'estra-
zione. Non è stato necessario 
il contestuale aumento dei tes-
suti molli, in quanto la paziente 
presentava un biotipo spesso. 
Subito dopo l'inserimento im-

plantare, veniva avvitato un 
moncone Universal, non cu-
stomizzato, che non sarebbe 
più stato rimosso, seguendo la 
"�loso�a" del "one abutment-
one time"; veniva quindi ese-
guita una scansione degli ele-
menti 24, 25 e 26 e inviata im-
mediatamente al laboratorio 
odontotecnico, che adattava la 
modellazione preparata in pre-
cedenza alla posizione dell'a-
butment implantare. 
Dalla modellazione digitale ve-
niva generato un �le .stl che 
veniva inviato nuovamente allo 
studio e importato in una stam-
pante 3D (cara Print 4.0, Kul-
zer) e stampato con una resi-
na odontoiatrica per protesi 
provvisorie a una risoluzione di 
100 micron, per minimizzare il 
tempo di produzione. La stam-
pa ha richiesto circa otto minu-
ti, a cui sono seguiti circa sette 
minuti di processazione, prima 
di poter essere lucidato e ce-
mentato.
La paziente veniva dimessa 
con una terapia antidolori�-
ca da assumere per tre gior-
ni. A distanza di tre mesi veni-
va veri�cata l'osteointegrazio-
ne implantare e, contempora-

neamente, venivano rilevate 
le impronte de�nitive. Grazie al 
�usso digitale, non è stato ne-
cessario decementare la coro-
na provvisoria, mai rimossa dal 
giorno dell'intervento, perchè 
la qualità dei punti di contatto 
era stata annotata al momento 
del carico e il tragitto trasmuco-
so si era adattato al contorno 
della ceratura progettata il gior-
no dell'inserimento implantare. 
Veniva solamente rilevata una 
nuova impronta per conferma-
re i rapporti di masticazione e 
un'eventuale modi�cazione del 
pro�lo mucoso (tempo operati-
vo: circa 6 minuti). 
All'appuntamento successivo, 
veniva consegnata una coro-
na de�nitiva in zirconia mono-
litica pitturata. La protesi è sta-
ta eseguita, sia nella fase prov-
visoria che de�nitiva, secon-
do i concetti propri delle pre-
parazioni verticali: sebbene il 
moncone standard abbia una 
spalla di �ne preparazione, la 
chiusura della corona è stata 
disegnata tenendo conto del 
solo pro�lo mucoso, posizio-
nandola con andamento va-
riabile, circa due millimetri api-
cale al margine mucoso. L'uti-

lizzo di un moncone standard 
permette di realizzare una pro-
tesi cementata minimizzando 
il rischio di lasciare eccessi di 
cemento nella compagine dei 
tessuti: gli eccessi vengono ri-
mossi facendo calzare la coro-
na su un analogo del monco-
ne, prima che il cemento indu-
risca. L'utilizzo di un moncone 
di questo tipo, anche di dia-
metro ridotto, non compromet-
te il risultato estetico �nale, in 
quanto il condizionamento mu-
coso è gestito esclusivamen-
te attraverso il pro�lo di emer-
genza della corona e permette 
di avvitare un abutment al mo-
mento della fase chirurgica e 
di non doverlo rimuovere più, 
consentendo quindi una sem-
pli�cazione del �usso di lavo-
ro. I monconi standard, essen-
do prodotti in serie, offrono an-
che una garanzia per quanto 
riguarda la qualità della �nitura 
e le tolleranze di progettazione. 
L'utilizzo di un impianto a con-
nessione conica, con platform 
switching integrato, riduce il 
microgap tra il moncone e la 
camera implantare e ottiene 
una stabilità meccanica del bi-
nomio moncone-impianto mol-

to elevata,  riducendo quindi il 
grado di rimodellamento osseo 
perimplantare, fattore chiave 
per una prognosi a lungo ter-
mine. In aggiunta, il work�ow 
digitale permette di combina-
re tra loro i dati rilevati in fasi di 
lavoro differenti (preoperatoria, 
post-chirurgica e a osteointe-
grazione avvenuta), riducendo 
il tempo totale di trattamento. 
In questo caso è stato utilizza-
to un work�ow semi-chairside, 
in quanto si è preferito affidare 
la progettazione della protesi 
al laboratorio, per poi avvalersi 
della stampa 3D per realizza-
re la corona. Questa scelta de-
ve essere declinata in base al-
le esigenze del singolo profes-
sionista: alcuni troveranno più 
vantaggiosa una lavorazione 
completamente autonoma e 
chairside; altri preferiranno affi-
dare sia progettazione che mo-
dellazione al laboratorio. 
Con la stampa 3D, rispetto al-
le tecniche di produzione sot-
trattive, si riducono gli sprechi 
di materiale e i tempi di produ-
zione non dipendono più dal 
numero di elementi da produr-
re, ma dal numero di strati ne-
cessari. 

Post-estrattivo immediato con flusso di lavoro 
completamente digitale e semi-chairside

> Fig. 1: situazione iniziale del caso. L'elemento 25 è protesizzato e presenta una fistola a livello vestibolare e concomitante 
perdita della parete ossea vestibolare

> Fig. 4: provvisorio realizzato 
con flusso digitale e stampa 
3D. La linea di chiusura 
non si trova a livello del fine 
preparazione del moncone 
ma in relazione al livello del 
margine mucoso
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> Fig. 2: inserimento di un impianto post estrattivo e biomateriale a 
lento rimodellamento per prevenire la contrazione del profilo vestibolare

> Fig. 3: avvitamento di un abutment stock (Universal abutment) 
e serraggio al torque definitivo di 25 N/cm

> Fig. 5: visione del provvisorio a carico immediato

> Fig. 6: protesizzazione definitiva. La visione di tre quarti permette
di apprezzare il mantenimento del profilo alveolare

> Fig. 7: controllo radiografico e fotografico a 9 mesi. L'utilizzo di una connessione implantare conometrica e l'aver utilizzato 
un protocollo "one abutment-one time" ha permesso di minimizzare il grado di rimodellamento dei tessuti duri e molli








