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EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra
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Bombardati dai mezzi di comunicazione abbiamo ascol-
tato molte versioni della pandemia Covid, compresi i 
grandi esperti che oggi fanno ormai parte del palinsesto 
televisivo e che all'inizio negavano persino l'esistenza di 
un nuovo agente virale, asserendo che si trattava “sem-
plicemente” di una variante del noto virus influenzale e, 
cosa ben più inquietante, che il nostro bel Paese non 
sarebbe stato nemmeno sfiorato dal contagio.
Le cose, come ben sappiamo, sono andate in modo 
diverso, ad oggi contiamo più di 90mila morti, triste-
mente destinati ad aumentare, con una percentuale 
di contagiati oltre ogni previsione. Abbiamo le sale 
di rianimazione con pochi posti disponibili, tanto che 
le autoambulanze vengono rimbalzate spesso in al-
tre strutture. Il personale sanitario è costretto a turni 
massacranti, come descrivono i molti colleghi che, per 
senso del dovere, non si sottraggono a un impegno 
professionale che sembra non avere una fine certa.
In mezzo a questo marasma, che per onor di cronaca 
rappresenta un evento eccezionale, ci sono le attivi-
tà odontoiatriche private, come i nostri studi, caduti 
nel dimenticatoio, come da stessa ammissione del 
governo centrale. Non che volessimo un facile assi-
stenzialismo, ma almeno ciò che ci è dovuto, come ad 
esempio una linea efficace per l'approvvigionamento 
dei Dpi, cosa non avvenuta nemmeno per la sanità 
pubblica, per non parlare dei costi lievitati a dismisura 
contravvenendo persino ai termini di legge, trattandosi 
di generi di prima necessità. Ma come sappiamo bene 
lo Stato si indigna ma fa solo questo, o come qualche 
giornalista più comprensivo scrive, nulla può fare non 
disponendo dei mezzi necessari: volontà e denaro! 
Ma al di là dell'annosa e conosciuta diatriba sui fondi 
statali, che certo non compete a noi, come possiamo 
difendere la nostra categoria in un momento tanto 
complesso? Per prima cosa conoscere bene il proble-
ma della trasmissione del virus. Noi, come odontoiatri, 
conosciamo le procedure. Ripensando ad altri virus 
del passato (Hiv, epatiti, ecc.) e quindi sapendo che 
l'aerosol è ancora più minaccioso, abbiamo messo in 
atto tutto ciò che potevamo per proteggere noi stessi, 
il nostro personale e i nostri pazienti.
Certo, alcune procedure sono più articolate, come 
l'accuratezza della sanificazione, i tempi tra un pazien-
te e l'altro più dilatati, il personale privato che chiede 
una flessibilità maggiore che incide non poco sull'an-
damento dello studio e alcuni pazienti che rimandano 
le cure a momenti migliori. 
In poche parole, ci siamo trovati ad affrontare un'emer-
genza alla quale non eravamo preparati. Preoccupa 
anche l'aspetto interpersonale e le ripercussioni che 
tutto questo avrà sulla sfera emotiva di molti di noi. 
Alcuni amici che da anni si occupano di psichiatria 
parlano già da tempo di una vera emergenza. Noi, 
come molti altri colleghi, siamo ovviamente a rischio, 
ma abbiamo il “libero arbitrio” dell'attività svincolata 
dai paletti statali, possiamo investire in protezioni ade-
guate, atte a ridurre i rischi, e anche in tecnologie di 
sanificazione in grado di abbassare la carica virale. 
Questa non è cosa da poco, anzi è in grado di fare una 
grande differenza. Inutile nascondersi dietro a un dito: 
la nostra categoria, se confrontata in modo serio con 
altre, ha certamente la possibilità di investire qualche 
migliaia di euro per tutelare la salute nostra e di tutti 
coloro che ruotano intorno al nostro studio. 

Dentisti al tempo
del Covid: lasciati soli
ma capaci di reagire

Dottoressa Galeotti, qual è il 
livello di cura sul territorio 
dei pazienti con necessità spe-
ciali? 
In generale per l'odontoiatra il 
paziente con necessità speciali 
rappresenta talvolta una situa-
zione complessa da gestire. In 
alcuni casi il professionista ri-
esce, grazie a sensibilità e ca-
pacità empatica, a stabilire con 
lui un rapporto di �ducia ta-
le da consentirgli di praticare 
le cure necessarie, ma spesso, 
quando ciò non accade, la dif-
�coltà di gestione del sogget-
to arriva a rendere la terapia 
odontoiatrica non eseguibile.
Per questo motivo, così come 
per gli altri specialisti, anche 
per noi odontoiatri sono fon-
damentali le attività di forma-
zione e aggiornamento per-
manente, soprattutto quando 
per curare adeguatamente pa-
zienti con esigenze particola-
ri occorre sviluppare compe-
tenze ad hoc, tecniche e non 
solo. 
L'attuale disomogeneità nell'ap-
proccio risulta infatti in una di-
sparità nell'erogazione dei trat-
tamenti e, tra l'altro, in un fre-
quente ricorso all'espletamento 
in regime di anestesia genera-
le di procedure che potrebbero 
essere svolte in ambulatorio.
Parlando di gestione dei casi 
complessi in senso più ampio, 
ricordiamo come per questi 
pazienti, più ancora che per al-
tri, assuma importanza la pre-
venzione orale, da program-
mare in collaborazione con 
i genitori o caregiver, come 
strumento atto a ridurre il più 
possibile l'insorgenza di pato-
logia cariosa e parodontale.

A tale proposito, quali sono le 
alternative all'anestesia gene-
rale?
L'alternativa più indicata è 
senz'altro la sedazione coscien-
te, con la quale in verità è pos-
sibile a�rontare la maggior par-
te dei casi, anche i più comples-
si. L'opportunità del ricorso alla 
sedazione cosciente deve esse-
re ovviamente valutata preope-
ratoriamente, sulla base da un 
lato del tipo di procedura pro-
grammata e dall'altro della sto-
ria clinica e della valutazione 
dell'ansia e della paura del do-
lore del bambino.
Questa pratica richiede l'appli-
cazione congiunta di organiz-

zazione e competenze da par-
te di tutta la squadra di lavo-
ro, dall'infermiere all'assistente 
di studio al medico, garanten-
do per ogni professionalità una 
formazione speci�ca.
In particolare, l'odontoiatra se-
dazionista deve possedere non 
solo la preparazione di base del-
la sua specialità ma anche le no-
zioni e le abilità di primo soc-
corso previste dalla formazio-
ne Epals (European Paediatric 
Advanced Life Support) per la 
gestione avanzata del paziente 
pediatrico critico e conoscenze 
sulle di�erenti condizioni clini-
che. In questo senso la piatta-
forma Oscar può costituire un 
valido supporto per integrare la 
preparazione professionale.

Dottoressa Garret-Bernardin, 
com'è nata l'idea del progetto 
Oscar?
Da un'iniziativa della dotto-
ressa Arina Vinereanu, segre-
tario della Asociatia Nationa-
la de Stomatologie Pediatrica 
din Romania, che incominciò a 
scambiare informazioni sui pa-
zienti con necessità particolari 
con colleghi di altri paesi allo 
scopo di creare un database di 
patologie sistemiche, corredan-
dolo di linee guida sul tratta-
mento della patologia odonto-
iatrica in questi soggetti.
A partire dal riconoscimento 
da parte dell'agenzia Erasmus 
conferitogli per il suo carattere 
originale, il progetto è cresciu-
to con l'obiettivo di far con�u-
ire nella piattaforma digitale 
dedicata tutti gli strumenti che 
possano orientare gli operatori 
nella scelta delle strategie tera-
peutiche più adatte per i singoli 
pazienti e nella risoluzione delle 
principali criticità connesse al 
trattamento farmacologico, alla 
sedazione, alla comunicazione 

con il soggetto e con i familiari. 
Tra gli strumenti è prevista an-
che la descrizione di casi clinici 
e, attraverso presentazioni e vi-
deo esplicativi, delle procedure 
poste in essere.
Al momento l'Ospedale Pedia-
trico Bambino Gesù contribui-
sce al progetto con il suo baga-
glio di conoscenze cliniche, che 
unitamente all'impostazione 
accademica dei nostri partner 
europei ci consente di elaborare 
contenuti esaurienti e in conti-
nuo aggiornamento. 

Quali sono, nella vostra in-
tenzione, i destinatari del 
progetto?
La piattaforma digitale è acces-
sibile a tutti i centri accademici 
che ospitano programmi post-
laurea e a tutti i professionisti 
dell'odontoiatria interessati.
I progressi del progetto verran-
no condivisi con i giovani den-
tisti e gli specialisti in odontoia-
tria pediatrica mediante lezioni 
frontali e presentazioni durante 
incontri professionali.
Oscar sarà poi presentato alle 
associazioni nazionali di odon-
toiatria nei paesi dei partner 
partecipanti con lo scopo di 
promuoverne la cooperazione e 
in seguito anche alla più ampia 
comunità di odontoiatria pe-
diatrica dell'UE in occasione di 
congressi internazionali come 
quelli della European Academy 
of Paediatric Dentistry (Eapd), 
della International Association 
for Dental Research (Iadr) e 
della International Association 
for Disability and Oral Health 
(Iadh).
Nello svolgimento del progetto 
sarà riservata particolare atten-
zione al tema dell'interazione 
tra l'operatore e il paziente con 
esigenze di assistenza speciale, 
che deve sempre avvenire nel 
rispetto della relazione di cura 
e di cura della relazione come 
previsto dall'articolo 20 del Co-
dice di deontologia medica.
Sappiamo che questo è un ele-
mento sempre più valorizzato, 
come ci confermano i feedback 
provenienti da familiari e care-
giver, che restituiscono l'imma-
gine di una crescente sensibilità 
nell'approccio ai pazienti spe-
ciali da parte dei professionisti, 
e dalla forte richiesta di forma-
zione speci�ca da parte di que-
sti ultimi.
Vogliamo sottolineare che il 
progetto Oscar esprime la vo-
lontà di chiamare il mondo me-
dico odontoiatrico a una presa 
in carico consapevole del pa-
ziente fragile, che contempli 
non solo la competenza clinica 
ma anche la valenza educativa 
della professione, e ha pertanto 
la potenzialità di migliorare l'ac-
cesso dei pazienti con patologie 
complesse a servizi di assistenza 
orale di qualità.

Monica Oldani

Paziente speciale: il trattamento
non è solo in anestesia generale
Per le referenti italiane del progetto europeo Oscar, in Italia per il trattamento 
odontoiatrico dei pazienti con bisogni speciali c'è un frequente ricorso all'anestesia 
generale per procedure che potrebbero invece essere svolte in ambulatorio 

In ambito odontoiatrico il soggetto con patologia comples-
sa o disabilità comporta un impegno particolare sia sul pia-
no della gestione clinica sia sul piano relazionale e richiede 
quindi competenze speci�che. A maggior ragione se è un 
bambino. Oggi però la capacità di far fronte alle esigenze 
di questi pazienti attinge più alla propensione personale e 
all'esperienza che a una formazione professionale dedica-
ta. È dalla consapevolezza di tale carenza che è nato Oscar, 
acronimo di Oral Special Care Academic Resources, un 
progetto premiato nel 2019 nel programma Erasmus Plus 
(2019-1-RO01-KA202-063820 Erasmus+), che si sta con-
cretizzando con la creazione di una piattaforma digitale 
(http://oscarpd.eu) destinata a raccogliere contenuti forma-
tivi odontoiatrici per le principali condizioni patologiche.
Il progetto, lanciato dall'Associazione nazionale di sto-
matologia pediatrica della Romania, coinvolge diver-
si poli europei di eccellenza odontoiatrica tra cui, insie-
me con l'Università Carol Davila di Bucarest, l'Ospeda-
le universitario di Strasburgo e l'Università di Marmara 
di Istanbul, c'è l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma. Rappresentanti per la partecipazione italiana so-
no Angela Galeotti, responsabile dell'unità operativa di 
Odontostomatologia dell'Ospedale e la collega odonto-
iatra pediatrico Annelyse Garret-Bernardin, entrambe 
membri del consiglio direttivo dell'Associazione italia-
na sedazionisti odontoiatri (Aisod) in qualità rispettiva-
mente di vicepresidente e di consigliere. Sono loro a illu-
strarci le �nalità di Oscar in funzione delle necessità assi-
stenziali dei pazienti pediatrici complessi.

PAZIENTE FRAGILE: COME
GESTIRE ANSIA E DOLORE 

Nel 2009 l'Association for Dental Education in Europe ha in-
cluso tra le competenze richieste all'odontoiatra la capacità 
di riconoscere gli stati di ansia e di utilizzare, quando neces-
sari, gli strumenti farmacologici, incluse le tecniche di seda-
zione cosciente, per consentire l'esecuzione delle procedu-
re in pazienti adulti e pediatrici affetti da malattie sistemiche 
o disabilità. 
Diverse e possibilmente complementari sono le strategie at-
tuabili: tecniche comportamentali, anestesia loco-regionale, 
ansiolisi, sedazione cosciente, sedazione profonda, aneste-
sia generale. A questo proposito, a dicembre 2020, l'Asso-
ciazione italiana sedazionisti odontoiatri (Aisod) ha inviato 
in valutazione al Sistema nazionale linee guida dell'Istituto 
superiore di sanità il documento "La sedazione cosciente in 
odontoiaria", ormai di imminente pubblicazione, che forni-
rà un inquadramento completo della materia e tutte le indi-
cazioni dettagliate per l'applicazione delle diverse tecniche.
Fondamentali in questo campo anche le iniziative della So-
cietà italiana di odontostomatologia per l'handicap (Sioh), 
tra cui la recente pubblicazione del "Manuale di odontoia-
tria speciale".





Se è vero che i dentisti sono 
tra i professionisti sanitari più 
a rischio, non si deve dimen-
ticare che la scienza è l'arte 
del dubbio e non deve dare 
nulla per scontato. Per questo 
è necessario interrogarsi sulla 
grande di�erenza che emerge 
tra popolazione generale e sa-
nitaria dai dati relativi a mor-
talità e letalità causate in Italia 
dalla pandemia (vedi box in 
questa pagina).
In Polonia ci informano che �-
nora ci sono stati 12 decessi tra 
i dentisti su 42mila esercenti. 
In altri stati esteri la di�eren-
za è ancora più marcata: in 
Germania, per esempio, non 
risultano decessi tra gli odon-
toiatri �no al 20 gennaio, gior-
no in cui il nostro Giornale ha 
ricevuto risposta dal Bzaek, 
equivalente della Fnomceo. Al 
contrario in Francia gli odon-
toiatri risultano più a rischio 
in alcuni dipartimenti ma 
non in altri: per esempio, in 
quelli di Alvernia e Rodano-
Alpi i contagiati sono il 9,77% 
contro il 4,35% della popola-
zione nazionale. Ancora più 
sorprendente è il fatto che il 
personale non sanitario arriva 
al 16%. Secondo un sondaggio 
eseguito dall'Union régionale 
des professionnels de santé, il 
62% degli intervistati è sicuro 
di essersi contagiato in ambito 
extraprofessionale. Purtroppo, 
al momento di chiudere que-
sto numero del nostro Gior-
nale non ci era ancora stato 
stato comunicato il numero 
dei decessi.
A favore dei sanitari sta cer-
tamente la loro preparazione: 
conoscere il nemico signi�ca 
partire con un punto di van-
taggio e, per gli odontoiatri, 
hanno sicuramente giocato un 
ruolo ausiliario anche la chiu-
sura forzata durante la prima 
ondata e il minore a�usso di 
pazienti degli ultimi mesi, ol-
tre alla buona abitudine di in-
dossare i Dpi. Il contatore della 

pagina Fnomceo listata a lutto 
segnava, il 21 gennaio scorso, 
298 morti da SarsCov2, di cui 
27 odontoiatri che esercitava-
no in forma esclusiva o mista. 
Non è stato possibile accer-
tare il momento e la fonte 
del contagio; non si può per-
tanto attribuire con certezza 
il contagio alla sola attività 
professionale. Signi�cativa la 
testimonianza resa al nostro 
Giornale da un 67enne medi-
co di medicina generale, che 
lavora come odontoiatra due/
tre giorni alla settimana: so-
pravvissuto all'infezione dopo 
essere rimasto intubato per 
una settimana, è sicuro di es-
sersi contagiato visitando nel 
mese di febbraio decine di 
persone che riempivano il suo 
ambulatorio coi sintomi di in-
fezione delle vie respiratorie.

Il rischio contagio...
in letteratura
È giusto quindi domandarsi 
quanto sia realmente elevato 
il rischio di contrarre il vi-
rus lavorando in uno studio 
odontoiatrico. La bibliogra-
�a disponibile non è ancora 
di grande aiuto, a partire dal 
fatto che gli esami microbio-
logici eseguiti nel protocollo 
di ricerca riguardano le specie 
batteriche e non quelle virali, 
come evidenzia l'ultima meta-
nalisi pubblicata dalla Cochra-
ne Collaboration (1). Delle 16 
ricerche analizzate, due hanno 
misurato la contaminazione 
batterica per volume di aria, 
mentre le altre hanno eseguito 
le misure su dischetti di agar 
posti a varie distanze dalla 
bocca del paziente. Concludo-
no gli autori che non vi sono 
ricerche sulla carica virale 
presente nell'aerosol di una 
sala operativa odontoiatrica 
e vi sono prove deboli che le 
procedure di prevenzione si-
ano e�ettivamente utili. L'a-
spirazione ad alta velocità, 

per esempio, riduce la carica 
batterica entro 30 cm dalla 
bocca del paziente, ma non ol-
tre, mentre la diga di gomma 
risulta e�cace �no a un me-
tro di distanza. Sarebbero ne-
cessarie ricerche sull'e�cacia 
anche di altre procedure come 
ventilazione, ionizzazione, ir-
radiazione con UV e ozoniz-
zazione.

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Covid19, letalità è bassa
tra operatori sanitari e dentisti
Il sacrificio umano che è costato la vita a moltissimi operatori sanitari poteva 
essere molto più pesante: i dati infatti descrivono una bassa letalità del virus 
in questa categoria di persone, compresi gli odontoiatri, e non solo in Italia

COVID: MORTALITÀ
NELLA POPOLAZIONE
SANITARIA ITALIANA 

Nonostante il lungo elenco di colleghi scomparsi, la morta-
lità dei camici bianchi è di gran lunga inferiore a quella del-
la popolazione generale: 0,05% per gli odontoiatri e 0,11% 
per i medici contro 1,25% della popolazione generale. Il cal-
colo proporzionale è basato su dati Istat (240.288 medici e 
49.552 odontoiatri attivi a tutto il 2018) e Istituto superiore di 
sanità (75.048 decessi totali al 5 gennaio 2021), arrotondan-
do a 60 milioni il numero di abitanti. 
La letalità, secondo la stessa fonte (www.epicentro.iss.it), è 
di 0,5% per gli uomini e 0,1% per le donne contro rispettiva-
mente 4,1% e 2,9% della popolazione generale e si mantie-
ne inferiore anche nelle varie classi di età, forse per la mag-
gior frequenza con cui i sanitari vengono sottoposti ai test. 
Dall'inizio dell'epidemia sono stati diagnosticati 95.451 casi 
tra gli operatori sanitari, pari al 4% del totale. 

LA FISICA DELLE GOCCIOLINE 

– Diametro di un virus: da 20 a 300 nanometri (millesimi di micron)
– Dimensioni delle goccioline esalate dalle vie respiratorie: da 0,3 a 5 micron 
– Numero di goccioline esalate per litro di aria: ≥ 500 
– Le goccioline più grandi di 20 micron precipitano in pochi minuti, le altre restano sospese per 
ore o non si depositano del tutto se inferiori a 3 micron
– Virioni necessari per il contagio (stima): tra 100 e 1.000
– Concentrazione media e massima di virioni SarsCov2 nella saliva: 7 milioni/ml e 2 miliardi/ml 
– Tempo necessario al �usso espiratorio per propagarsi a 2 metri di distanza: 20 secondi 
– Distanza di sicurezza: 1 metro per contatti inferiori a 8 minuti; 2 metri per contatti di 8-16 minuti

LA CREATIVITÀ CONTRO IL VIRUS 

La necessità e la pandemia hanno ulterior-
mente aguzzato l'ingegno dei dentisti, perso-
ne solitamente predisposte al fai-da-te. Diver-
se sono state le soluzioni per proteggere gli 
operatori dall'aerosol che si crea intorno al 
paziente: dalla Francia al Brasile c'è chi ha 
ideato involucri per avvolgere la testa del pa-
ziente, oppure ha creato scafandri protettivi 
per gli operatori e per�no chi si è collegato 
con maschera e boccaglio a una bombola di 
ossigeno. 
Originale e più scienti�co, invece, il proget-
to open source, al quale chiunque può par-
tecipare, lanciato da Klaus Jurkat a Berlino 
(www.dentazoom.de). Ragionando su come 
proteggersi, ha chiesto l'aiuto di esperti di �u-
idodinamica per perfezionare la sua idea ini-
ziale. Con semplici materiali da ferramenta ha 
creato una rete di piccoli tubi collegata al cir-
cuito del compressore che genera una con-

trocorrente per dispedere l'aerosol. Ora il di-
spositivo è più semplice ed è inserito su un 
paio di occhiali che vengono indossati dal pa-
ziente. Come dice il nome è una Luftvorhang-
Brille (cortina d'aria - occhiali) che emana un 
�usso d'aria di 2 l/s alla velocità di 5m/s. 



Le aggressioni al personale 
sanitario in Italia non fanno, 
purtroppo, più notizia da un 
po' di tempo, veri�candosi 
con cadenza quasi quotidiana. 
Per quanto la situazione possa 
sembrare preoccupante, non 
si tratta però di un'eccezio-
ne anche se, in questo caso, 
il male comune non porta 
mezzo gaudio. Alla situazione 
nazionale possono adattarsi 
bene alcune conclusioni di un 
articolo di J. P. Phillips, medi-
co di pronto soccorso in un 
ospedale di Boston: «la violen-
za contro gli operatori sanitari 
è un problema di vecchia data, 
ubiquitario, tollerato e larga-
mente ignorato. Si deve anco-
ra scoprire il metodo capace 
di ridurre il rischio in modo 
signi�cativo, ma è improbabi-
le che ve ne sia uno semplice e 
adatto per tutte le occasioni». 
Il quadro negli Usa è molto 
preoccupante se si considera 
che il tasso di violenze subite 
vede il settore sanitario al se-
condo posto della classi�ca 
subito dopo le forze di polizia. 
Negli studi dentistici, per for-
tuna, la situazione è notevol-
mente più tranquilla eppure 
non mancano aggressioni più 
o meno gravi, come documen-
tano le poche ricerche �nora 
pubblicate. In Italia non si re-
gistrano omicidi per opera di 
pazienti senza autocontrollo, 
ma all'estero purtroppo è suc-
cesso anche questo. 
Come è noto l'ambiente odon-
toiatrico può essere molto 
stressante per i pazienti: pau-
ra, dolore, s�ducia, rabbia e 
frustrazione possono porta-
re a gesti aggressivi ai quali 
possono fare da innesco una 
fattura non saldata, un'attesa 
troppo lunga o una protesi 
giudicata difettosa.

L'indagine dell'American
Dental Association 
L'ultima ricerca è compar-
sa quest'anno sul periodico 
dell'American Dental Asso-
ciation; gli autori hanno scelto 
un campione di 98 ex studenti 
della New York University, 
equamente suddivisi per ses-
so con età media 43 anni e 
gli hanno sottoposto un que-
stionario dettagliato con 21 
domande che puntava a fare 
emergere anche i comporta-
menti meno rischiosi come le 
minacce di inquinare la repu-
tazione sui social network. 
Quasi la metà dei partecipanti 
ha subito un'aggressione �sica 
di grado variabile (dall'essere 
presi per il collo al subire una 
lesione con armi da fuoco o da 
taglio), mentre due terzi han-
no subito aggressione verbale 
o ricevuto minacce ma pra-

ticamente tutti hanno incon-
trato uno o più pazienti che 
alzavano la voce e arrivavano 
al limite dell'aggressione vera 
e propria. 
Particolare interessante in 
un contesto multiculturale è 
l'assenza di una relazione tra 
rischio di aggressione ed et-
nia o sesso. I risultati (vedi ta-
bella) sono in linea con quelli 
degli altri operatori sanitari 
e con quelli degli studenti di 
odontoiatria della medesima 
università. Secondo gli autori, 
nonostante la limitata dimen-
sione del campione, questo 
indica che le cause delle ag-
gressioni sono più dipendenti 
dall'ambiente di cura in sé che 
dal singolo operatore o dai 
suoi collaboratori. 

Le conseguenze del trauma
Le conseguenze psicologiche 
di un'aggressione sono una 
serie di sentimenti negativi: 
frustrazione, senso di impo-
tenza, rabbia, disagio, disgusto 
e odio. Secondo una ricerca 
svolta in Italia dalla Fonda-
zione Onda (Osservatorio 
nazionale sulla salute della 
donna), questi avvenimenti 
inducono a percepire il luo-
go di lavoro meno sicuro per 
1 persona su 2 e a sminuire il 
proprio valore professionale e 
la propria attività ed e�cienza 
lavorativa per 1 persona su 4. 
Ma le conseguenze possono 
anche essere peggiori e scon-
�nare nella patologia, come ha 
rilevato una ricerca svolta in 
Francia: un quarto delle vitti-
me ha riferito di avere iniziato 
o aumentato l'assunzione di 
psicofarmaci in seguito alla 
comparsa o aggravamento di 
ansia, depressione, disturbo da 
stress post-traumatico. Parti-
colarmente colpite le dentiste, 
che sono più spesso vittime 
di aggressioni �siche ma sono 
anche più propense a parlare 

della loro esperienza, azione 
consigliata dagli psicologi per 
alleviare le conseguenze di 
un'aggressione.

Francia: tre dentisti
assassinati negli ultimi
25 anni 
L'ordine professionale transal-
pino ha aperto nel 2013 un os-
servatorio sulla sicurezza negli 
studi in seguito all'aumento 
dei casi di violenza e di altri 
reati perpetrati. Purtroppo 
non sono mancati omicidi, dei 
quali l'ultimo a Marsiglia nel 
2013 da parte di un 72enne 
che ha ucciso il suo dentista 
durante un litigio per una fat-
tura non saldata. 
Le aggressioni si veri�cano più 
spesso in ambito urbano che 
rurale, nei servizi di guardia 
notturna o festiva e a carico 
del personale femminile, tra 
cui le segretarie. 
Il costo delle terapie e i tempi 
di attesa sono le cause più se-
gnalate, mentre i danni mate-
riali più frequenti sono quelli 
subiti dalle porte della sala 
operativa o di quella d'attesa; 
curiosamente, nell'elenco di 
armi e oggetti usati per o�en-
dere compare pure un cane.

Germania:
tendenza negativa
Nenche dalla disciplinatissima 
Germania giungono buone 
notizie per medici e dentisti: 
una ricerca eseguita pochi 
anni fa su base nazionale ha 
rilevato che su più di 800 me-
dici di medicina generale il 
73% ha subito un'aggressione 
in ambulatorio, che nel 25% 
dei casi è stata di tipo �sico. Su 
questa premessa, zm-online.
de, uno dei portali più seguiti 
dai dentisti, ha invitato i lettori 
a segnalare le loro esperienze 
e le prime testimonianze sono 
già arrivate. 

Quando l'aggressore è pazzo, 
è ancora più dura. Un incu-
bo durato un anno e mezzo 
causato da un paziente con 
disturbi psichiatrici latenti 
ha sconvolto la vita e l'attivi-
tà di uno studio associato a 
Wiesdorf, nei pressi di Colo-
nia. Ora l'uomo è �nalmente 
in terapia dopo essersi reso 
responsabile di una lunga se-
rie di reati, iniziati dopo che la 

dentista che lo curava abitual-
mente si era trasferita altrove. 
L'uomo ha così iniziato a tem-
pestare lo studio telefonando 
e suonando al campanello; poi 
è passato ai danneggiamenti 
veri e propri, lanciando ri�uti 
contro la porta, imbrattando 
la cassetta delle lettere e ta-
gliando le gomme delle auto, 
�no ad aggredire un dipen-
dente.

Italia: dati non disponibili 
In Italia non vi sono ancora 
dati disponibili e i fatti di cro-
naca nera sono eccezionali, 
come quello avvenuto a Terni 
nel 2011 quando un paziente 
scontento non solo aggrediva 
verbalmente dentista e assi-
stente, ma gli impediva pure 
di uscire dallo studio, �nendo 
così a processo per sequestro 
di persona. 
Dati abbondanti e preoccu-
panti, invece, per medici e 
infermieri: una delle ultime 
statistiche, rilevate da Fonda-
zione Onda su 893 dipendenti 
ospedalieri in Lombardia, ha 
censito aggressioni verbali per 
4 su 5 di loro e aggressioni �-
siche per il 29% degli uomini e 

il 18% delle donne. 
L'esperienza personale dell'au-
tore di questo articolo, che 
lavora nel servizio sanitario 
nazionale, è di un'aggressione 
�sica senza conseguenze e al-
cune aggressioni verbali. 

Cosma Capobianco 
Odontoiatra
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Aggressioni a operatori sanitari:
sono a rischio anche i dentisti
Storie e numeri di un'epidemia di violenza che, anche in Italia, va spesso oltre 
l'aggressione verbale. Secondo l'ultima ricerca disponibile, le cause delle aggressioni 
sono più dipendenti dall'ambiente di cura in sé che dal singolo operatore
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Atti di violenza contro il personale odontoiatrico: i dati

> Bisogna precisare che le domande dei questionari nelle ricerche sotto elencate erano talvolta vaghe, lasciando 
spazio a risposte diverse di fronte a esperienze uguali (per esempio, un paziente che bestemmia o grida può 
essere classi�cato o meno come aggressione verbale)

Nazione Composizione
del campione

Percentuali
di aggressioni

Francia

121 aggressioni segnalate 
all'Observatoire national de 
la sécurité des chirurgiens-

dentistes nel 2017, in aumento 
rispetto alle 84 del 2014

In Francia lavorano circa 40mila odontoiatri ma 
si stima che, considerando quelle verbali, le 

aggresioni siano molto più numerose

Francia
108 dentisti iscritti

a un gruppo Facebook
L'88% ha subito aggressione verbale,

il 28% �sica

Nigeria  
175 tra odontoiatri e altri 

professionisti di una clinica 
universitaria 

Il 29% ha subito aggressione verbale o �sica 

Nuova 
Zelanda  

500 studi professionali  
Il 18 % ha subito aggressione �sica,

il 55% verbale

Regno 
Unito

3.000 professionisti  L'80% ha subito aggressione �sica 

Regno 
Unito

158 professionisti
di cliniche universitarie  

Il 45% ha subito aggressione verbale,
il 6% �sica

Usa 98 odontoiatri 
Il 45% ha subito aggressione �sica

il 74% verbale 

Usa 160 studenti di odontoiatria
Il 28% ha subito aggressione �sica,

l'86% verbale

Usa US Bureau of Labor Statistics 

Hanno subito aggressioni �siche 13 operatori 
ogni 1.000 nei servizi sociosanitari pubblici 

contro 3 del settore sanitario privato e 0,4 del 
settore industriale
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SarsCoV2, a ottobre anticorpi nell'11%
del personale odontoiatrico lombardo

Una recente revisione siste-
matica ha stimato una preva-
lenza complessiva di operato-
ri sanitari positivi dell'11%. 
In particolare dentisti, igieni-
sti dentali e personale odon-
toiatrico sono considerati a 
rischio particolarmente ele-
vato poiché svolgono la loro 
attività quotidiana a stretto 
contatto con i pazienti, in un 
ambiente in cui sono presenti 
aerosol e droplets salivari. In 
letteratura sono disponibili 
pochi dati relativi al contagio 
da SarsCoV2 da parte degli 
odontoiatri, con una preva-
lenza di soggetti positivi (ri-
levati tramite RT-PCR) dello 
0,8% in Cina, 0,9% negli Stati 
Uniti e approssimativamen-
te del 2% in Spagna. In Italia 
i primi dati arrivano da una 
ricerca condotta tra maggio 
e ottobre 2020 dalla Fonda-
zione Istituto Stomatologi-
co Italiano di Milano in col-

laborazione con l'Università 
degli Studi di Milano e l'Isti-
tuto Mario Negri, che aveva 
come obiettivo la valutazione 
della prevalenza di anticorpi 
speci�ci contro SarsCoV2 in 
un campione di odontoiatri, 
igienisti e personale correla-
to in Lombardia ed è il primo 
ad avvalersi dei test diagno-
stici rapidi (RDTs) per questo 
scopo. I dati sono stati rac-
colti in un articolo che è stato 
sottomesso al Journal of Den-
tal Research, una tra le più 
prestigiose riviste internazio-
nali in ambito odontoiatrico.
Lo screening ha coinvol-
to 504 partecipanti volonta-
ri a cui è stato fornito un test 
diagnostico rapido (ab-RDT-
KHB; sensibilità 95%, speci�-
cità 99%) per rilevare la pre-
senza delle immunoglobuli-
ne IgM/IgG anti-SarsCoV2 
nel sangue capillare. Il risul-
tato viene ottenuto in circa 15 

minuti durante i quali i par-
tecipanti hanno compilato un 
breve questionario con infor-
mazioni riguardanti caratte-
ristiche socio-demogra�che, 
variabili antropometriche, 

informazioni Covid-correla-
te, caratteristiche lavorative 
e abitudini dello stile di vita 
(fumo, sigaretta elettronica e 
consumo di alcolici). 
I risultati: il 10,8% dei par-

tecipanti presentavano im-
munoglobuline anti-Sar-
sCoV2 (in particolare 0,4% 
IgM+; 1,8% IgM+ e IgG+; 
8,6% IgG+), mentre il restan-
te 89,2% è risultato negativo. 
Risultati statisticamente si-
gni�cativi sono stati riscon-
trati suddividendo i volon-
tari su base geogra�ca: com-
parati con Milano si è notato 
un numero di soggetti posi-
tivi maggiore nelle province 
lombarde del sud-est (Bre-
scia, Cremona e Mantova). 
Gli odds ratio per le altre ca-
ratteristiche dei partecipanti 
non hanno raggiunto signi-
�catività statistica, tuttavia i 
positivi sono più frequente-
mente uomini con età mag-
giore di 50 anni, obesi, occu-
pati come personale ammini-
strativo e fumatori di sigaret-
te elettroniche. 
«Nonostante la mancanza di 
conoscenze speci�che dovu-

ta alla recente comparsa del 
SarsCoV2, la precedente ca-
pacità di gestire malattie con 
meccanismi di trasmissione 
simili ha permesso al denti-
sta di adattarsi rapidamente 
per continuare a fornire as-
sistenza medica garanten-
do la sicurezza dei pazienti 
– ha commentato Luigi Pa-
glia, presidente della Fonda-
zione Istituto Stomatologico 
Italiano –. Il rispetto delle in-
dicazioni di sicurezza e igie-
ne speci�che, insieme a una 
adeguata formazione del per-
sonale medico, paramedico e 
amministrativo, rimangono 
di fondamentale importanza 
nella gestione post-emergen-
ziale della pandemia, �no a 
quando la di�usione del vac-
cino non sarà tale da permet-
tere di rivalutare i protocolli 
ora in uso». 

Andrea Peren
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Covid19 cambia il microbiota 
orale: distintivi Prevotella
salivae e Veillonella infantium

Allarme da Fdi: in Inghilterra, con il lockdown,
boom di prescrizioni antibiotiche

Uno studio congiunto di un 
team di ricercatori dell'Irccs 
Materno Infantile “Burlo 
Garofolo” e dell'Università 
di Trieste, condiviso sull'ar-
chivio scienti�co libero on 
line bioRxiv.org (https://
b i or x iv. org / c g i / conte nt /
short/2020.12.13.422589v1), 
ha identi�cato per la prima 
volta una stretta relazione 
tra batteri del cavo orale e la 
"tempesta citochinica" asso-
ciata alla gravità della malat-
tia nei pazienti a�etti da Co-
vid19.
«Oltre che nell'oro-naso fa-
ringe, il SarsCov2 è presen-
te anche sulle mucose del ca-
vo orale, grazie alla presenza 
di quei recettori che il virus 
comunemente utilizza per 
entrare nelle nostre cellule e 
quindi innescare quella che 
è stata de�nita la "cascata ci-
tochinica", ossia l'evento in-
�ammatorio preponderante 
nei quadri clinici più severi 
di questa infezione» spiega 
Manola Comar, professore 
di Microbiologia e direttore 
della struttura di microbio-
logia traslazionale dell'Ircss.
I ricercatori triestini, ana-
lizzando la struttura del mi-
crobiota orale in 26 pazien-
ti positivi al Covid19 duran-
te i primi giorni dell'infezio-
ne e in un gruppo di sogget-
ti sani, hanno riscontrato una 
composizione microbiologica 
completamente di�erente, sia 
in termini di quantità di spe-
cie batteriche che di specie 
predominanti. «Alcuni batte-
ri erano presenti – ha chiarito 
la professoressa Comar – solo 
nei pazienti positivi per il Co-
vid19 e non nei soggetti sani. 
Prevotella salivae, Veillonella 
infantium, Prevotella jejuni e 
Soonwooa purpurea si sono 
dimostrati marcatori batteri-
ci distintivi di questi pazien-
ti. Questo "consorzio batteri-
co" è stato associato alla pro-
duzione nel cavo orale di un 

gruppo di citochine pro-in-
�ammatorie (interleuchine 
e chemochine che svolgono 
un ruolo fondamentale nella 
regolazione e nell'attivazio-
ne dei nostri meccanismi di-
fensivi e nei processi in�am-
matori), che successivamente 
abbiamo riscontrato nel siero 
di pazienti che mostravano 
quadri severi e complicanze 
della malattia».
«Abbiamo così de�nito alcu-
ni consorzi batterici da uti-
lizzare come biomarcatori 
predittivi dello stato di ma-
lattia dei soggetti infetti da 
Covid19 – puntualizza Va-
lerio Iebba, ricercatore mi-
crobiologo e bioinformati-
co dell'Università degli Stu-
di di Trieste –. È stato altre-
sì dimostrato che all'interno 
della stessa comunità alcuni 
batteri sono marcatori spe-
ci�ci della presenza di altre 
patologie concomitanti, car-
diache e neurologiche, ri-
scontrate in questi pazienti. 
In particolare, si è osserva-
to che la presenza in grandi 
quantità di Prevotella jejuni 
nel cavo orale era associata 
alla perdita dell'olfatto, sin-
tomo riscontrato nel 35% dei 
pazienti esaminati».
L'obiettivo dei ricercato-
ri universitari e dell'Irccs 
era da un lato quello di im-
plementare le informazio-
ni sul meccanismo di azio-
ne di SarsCov2 e l'evoluzio-
ne della malattia attraverso 
modelli predittivi utilizzan-
do biomarcatori precoci pre-
senti nel cavo orale, e dall'al-
tro quello di proporre nuove 
ipotesi terapeutiche di sup-
porto, come l'utilizzo di un 
gruppo di batteri "bene�ci" 
capace di contrastare i bat-
teri attivatori della "tempe-
sta citochinica", presenti nel 
cavo orale dei pazienti nelle 
prime fasi dell'infezione.

Andrea Peren

Una delle conseguenze del 
primo lockdown per la pande-
mia da Covid19 è stato, alme-
no in Inghilterra, un aumento 
del 25% della prescrizione di 
antibiotici da parte dei denti-
sti. Lo rende noto l'Fdi che ci-
ta uno studio pubblicato sul 
British Dental Journal. I tassi 
di prescrizione erano più alti 
a Londra, con un aumento del 
60% rispetto allo stesso perio-
do dell'anno precedente, men-
tre gli aumenti più bassi, meno 
del 10%, si sono veri�cati nel 
sud-ovest dell'Inghilterra. Non 
è di�cile immaginare numeri 
simili in tutti i Paesi in cui l'at-
tività odontoiatrica è stata ri-
dotta alle sole prestazioni ur-
genti, con l'antibiotico utiliz-
zato per intervenire da remo-
to e rimandare l'intervento del 
dentista in studio.
La resistenza agli antibioti-
ci è però un problema globa-
le, esattamente come la pande-

mia in corso. Se continuerà ad 
aumentare, si stima che le in-
fezioni resistenti ai farmaci sa-
ranno la prima causa di morte 
a livello globale entro i prossi-
mi trent'anni.
«Gli antibiotici non curano il 
mal di denti – scrive l'Fdi in 
una nota –. La maggior par-
te delle infezioni dentali è su-
scettibile di trattamento con 
una procedura dentale per ri-
muovere la fonte dell'infezio-
ne, senza la necessità di anti-
biotici. In tempi normali, ra-

ramente i piani di trattamento 
a base di soli antibiotici sono 
appropriati».
«Le infezioni resistenti agli an-
tibiotici rappresentano un se-
rio rischio per la sicurezza dei 
pazienti, motivo per cui il for-
te aumento della prescrizione 
di antibiotici da parte dei den-
tisti (oltre il 25% nei tre mesi 
da aprile a giugno) è una gran-
de preoccupazione – ha detto 
Wendy �ompson, docente 
di odontoiatria all'Università di 
Manchester, membro del grup-

po di lavoro Fdi sulle antibioti-
co resistenze e autrice della ri-
cerca –. Dopo anni di tenden-
za al ribasso, l'accesso limitato 
alle cure dentistiche a causa di 
Covid19 ha guidato questo im-
provviso aumento. Dobbiamo 
evitare che ciò accada di nuovo 
quando il Regno Unito si tro-
verà in un altro lockdown».
«La professione odontoiatrica 
ha la chiara responsabilità di 
impegnarsi e contribuire nella 
lotta globale, nazionale e loca-
le contro la resistenza agli an-
tibiotici» ha dichiarato il presi-
dente Fdi Gerhard K. Seeber-
ger. E su questo fronte la Fede-
razione ha pubblicato un libro 
bianco, "Il ruolo essenziale del 
team odontoiatrico nella ridu-
zione della resistenza agli an-
tibiotici", a�ancato da una li-
breria online di risorse e da un 
corso online aperto a tutti. 

Andrea Peren
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SarsCov2, studio Cnr: indicazioni pratiche
per prevenire il contagio indoor

Mantenere il giusto grado di 
umidità e un adeguato ricam-
bio d'aria evita la propagazio-
ne del virus negli ambienti al 
chiuso, specialmente dove il 
rischio è più alto, come ospe-
dali e studi medici. Lo confer-
ma uno studio internaziona-
le condotto, tra gli altri, da ri-
cercatori Cnr-Isac e pubblica-
to sull'International Journal of 
Environmental Research and 
Public Health.
È risaputo che il SarsCov2 
non si trasmette solo per con-
tatto diretto, ma può di�on-
dersi attraverso l'aria tramite 
“droplet”, le goccioline di sali-
va nebulizzata. «Sebbene il vi-
rus, di per sè, abbia dimensio-
ni dell'ordine di un centinaio 
di nanometri (il diametro di 
un capello è di 50.000-180.000 
nanometri), è veri�cato che 
una persona infetta, attraver-
so la respirazione, la vocaliz-
zazione, la tosse, gli starnuti, 
può emettere un aerosol con-
tenente potenzialmente il Sar-
sCov2» spiega Francesca Co-
stabile, ricercatrice dell'Istitu-
to di scienze dell'atmosfera e 
del clima del Consiglio nazio-
nale delle ricerche (Cnr-Isac).
Uno studio pubblicato sull'In-
ternational Journal of Envi-
ronmental Research and Public 
Health da Cnr-Isac, in collabo-

razione con il tedesco Leibniz 
Institute for Tropospheric Re-
search, il Csir-National Physi-
cal Laboratory indiano e il 2B 
Technologies- Boulder (Usa), 
suggerisce opportune strate-
gie di prevenzione e mitiga-
zione del rischio di trasmissio-
ne aerea del virus. «Oltre che 
in composizione, le particelle 
di tali aerosol variano notevol-
mente in dimensioni, da meno 
di 1.000 nanometri, il diame-
tro delle polveri sottili, a valori 
superiori ai 5.000 nanometri, 
dimensione delle tipiche dro-
plets respiratorie – prosegue 
Costabile –. La relazione fra 
dose inalata e infettività per il 
SarsCov2 dipende fortemente 
dalle dimensioni: la capacità 
di penetrazione nel tratto re-
spiratorio basso, di trasloca-
zione sistemica in tutto il cor-
po umano e di attacco a organi 
bersaglio particolarmente vul-
nerabili, primo fra tutti il cer-
vello».
Il rischio, insomma, varia dra-
sticamente con le dimensio-
ni di tali particelle di aero-
sol. «Ispirandoci al principio 
di precauzionalità, l'obiettivo 
principale del lavoro è stato 
riconoscere, sulla base di dati 
già pubblicati, l'esistenza di un 
rischio dovuto alla possibile 
trasmissione airborne del Sar-

sCov2 in particolari ambienti 
indoor. E quindi proporre li-
nee guida semplici e chiare a 
ospedali, studi medici, loca-
li pubblici e altri ambienti si-
mili – dice la ricercatrice Cnr-
Isac –. Robusti risultati di la-
boratorio dimostrano come la 
trasmissione del virus, in am-
bienti privi di radiazione so-
lare, sia favorita da condizioni 
secche e fredde. Su tale base, 
all'interno di ambienti chiusi 
con luce solare diretta fredda, 
secca e con ventilazione insuf-
�ciente, raccomandiamo in-
nanzitutto: di mantenere un'a-
deguata umidi�cazione dell'a-
ria interna (nel range 40-60%), 
soprattutto laddove ci si trovi 
in condizioni di temperature 
sotto i 20° C; l'utilizzo di pu-
ri�catori d'aria, di un'adegua-
ta ventilazione meccanica an-

che nei periodi invernali e la 
misura della concentrazione 
del biossido di carbonio (CO2) 
in aria, da mantenere sotto le 
1000 ppm. Sconsigliamo, in-
�ne, l'utilizzo di nebulizzato-
ri in alcune procedure medi-
che e di tipologie di disinfet-
tanti per le pulizie come quel-
li al perossido di idrogeno. In 
assenza di queste precauzioni 
il rischio potrebbe permanere 
pur indossando la mascherina 
chirurgica».

Andrea Peren
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Covid19, studio Cnr
dimostra un effetto stagionale 
molto significativo

Esiste un e�etto stagionale estremamente signi�cativo nella dif-
fusione e gravità del Covid19 in Italia. A dimostrarlo è un lavoro 
pubblicato sull'International Journal of Environmental Research 
and Public Health che si basa su una analisi quantitativa dei dati, 
�rmato tra gli altri da Antonio Coviello e dall'associato Renato 
Somma dell'Istituto di ricerca su innovazione e servizi per lo svi-
luppo del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iriss). 
«Dopo i drammatici picchi di contagio e decessi dei mesi iniziali 
dell'epidemia, a partire da maggio il decorso della malattia è sta-
to estremamente più mite. Questa osservazione – che insieme al 
calo drastico dei contagi nei mesi estivi di giugno e luglio ha dato 
adito ad accese dispute, tra chi sosteneva la necessità di mante-
nere alto il livello di precauzione e chi, al contrario, sosteneva il 
depotenziamento del virus – è stata per la prima volta quanti�-
cata statisticamente a livello nazionale – osserva Coviello –. Lo 
studio ha analizzato in maniera sistematica, da aprile ad agosto 
2020, il rapporto tra terapie intensive e casi attivi e quello tra de-
cessi e casi attivi. Due indicatori estremamente signi�cativi nello 
studio dell'aggressività della malattia. Entrambi questi rapporti 
calano bruscamente a partire da maggio e, all'inizio di agosto, 
raggiungono valori quasi 20 volte minori rispetto al picco di ini-
zio aprile».

«Questi rapporti, sebbene in�uenzati dal continuo aumento dei 
tamponi, a un'analisi statistica accurata risultano comunque si-
gni�cativamente minori nei mesi estivi in cui, oltre a essere dra-
sticamente diminuiti i contagi, anche il decorso della malattia è 
stato molto più mite – precisa Somma –. Questo e�etto è in tota-
le contrapposizione con quanto prevedevano, a maggio, i gruppi 
internazionali di epidemiologia che arrivavano a ipotizzare mi-
gliaia di decessi giornalieri e oltre 150.000 pazienti bisognosi di 
terapie intensive entro luglio, dopo le riaperture totali e�ettuate 
in Italia dall'inizio di giugno».
Il calo estivo è attribuito, nello studio, a due fattori fondamen-
tali: l'e�etto fortemente sterilizzante dei raggi solari ultravioletti 
sul virus e la nota stagionalità della risposta immunitaria, che in 
estate è più e�cace e meno in�ammatoria. «Nella fase grave, Co-
vid19 si comporta essenzialmente come una malattia autoimmu-
ne, in cui i danni maggiori agli organi bersaglio, in primis i pol-
moni, sono generati dalla risposta in�ammatoria del sistema im-
munitario nota come tempesta di citochine – spiega Lorenzo De 
Natale dell'Università di Napoli –. La marcata stagionalità della 
pandemia, dimostrata per l'Italia, sembra comune agli altri paesi 
europei e potrebbe spiegare la letalità molto bassa riscontrata in 
paesi caldi e soleggiati, anche in presenza di condizioni igieniche 
e sistemi sanitari peggiori che nei paesi nord-occidentali».
In�ne, il lavoro analizza i trend di contagi in Italia nel periodo da 
�ne agosto a �ne ottobre, «confermando l'e�etto di mitigazione 
estivo con l'osservazione che da settembre, assieme ai contagi, 
sono risaliti anche i rapporti tra terapie intensive e casi attivi e tra 
decessi e casi attivi, nonostante il numero di tamponi costante-
mente in crescita» conclude Coviello.
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Ricerca universitaria conferma:
misure anti-contagio negli studi dentistici sono efficaci

Sulla base delle veri�che ef-
fettuate utilizzando campioni 
di Coronavirus umano (229E, 
ATCC VR-740) all'interno di 
una camera sterile pressuriz-
zata appositamente progetta-
ta e costruita, contenente due 
manichini che simulavano pa-
ziente e odontoiatra, posto che 
le rilevazioni hanno mostra-
to risultati coerenti, ripetuti e 
omogenei e considerando gli 
inevitabili limiti connessi al-
la trasferibilità sul campo, in 
relazione a distanza e durata 
degli interventi, se da un la-
to è stata confermata l'impor-
tanza di ricambio dei disposi-
tivi di protezione individuale 
dopo l'assistenza di ogni pa-
ziente, dall'altro lato è emerso 
che, indossando mascherina 
chirurgica (a 3 strati) e visiera 
(shield) di protezione del viso, 
la carica virale rilevata sulla 
bocca dell'odontoiatra scende 
al di sotto del limite rilevabi-
le, indicando che il rischio di 
contagio da aerosol, in queste 
condizioni, viene ridotto dra-
sticamente. In questa combi-
nazione, non è emerso alcun 
vantaggio signi�cativo nell'u-
so di FFP2 o FFP3 rispetto alle 
mascherine chirurgiche. 
Sono questi i risultati di uno 
studio condotto da ricercato-
ri delle Università di Ferrara 
e di Milano, richiesto da Andi 
e Sisopd (Società italiana sto-
matologia odontoiatria protesi 
dentaria) nella consapevolez-

za di una chiara mancanza di 
certezze scienti�che sul tema 
del rapporto fra odontoiatria e 
Covid19. Lo studio relativo al 
rischio di trasmissione del Co-
ronavirus negli studi odonto-
iatrici è stato pubblicato sulla 
rivista Oral Disease.
«Questa analisi rappresenta 
un risultato estremamente im-
portante per l'ambito odonto-
iatrico. Il riconoscimento del 
valore scienti�co dello studio 
da noi supportato è interna-
zionale – commenta Gaeta-
no Ciancio, presidente Sisopd 
–. Con esso abbiamo ottenu-
to un fondamentale contribu-
to di validazione oggettiva dei 
comportamenti di precauzio-
ne e prevenzione nelle scelte 
e nell'utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza individuale utilizzati 
negli studi dentistici».
«Sisopd e Andi hanno forte-
mente creduto nel valore della 
ricerca su questo tema, ognu-
na per le prerogative cultu-

rali e sindacali di competen-
za e devono essere orgogliose 
dell'approfondimento di co-
noscenze che il nostro Paese, 
primo al mondo, ha realizza-
to sull'argomento. Il tema del-
la sicurezza è nel Dna degli 
odontoiatri, ma essa deve co-
niugare e�cacia al contem-
poraneo rispetto di procedure 
che non siano sovrastrutturate 
o esageratamente onerose per 
il professionista. Questa ri-
cerca dimostra che ciò è pos-
sibile» ha commentato Carlo 
Ghirlanda, presidente nazio-
nale Andi.
E in e�etti il valore delle pro-
cedure di sicurezza messe in 
atto da parte degli odontoia-
tri e del personale ausiliario 
dello studio, come de�nite dal 
Comitato tecnico-scienti�co 
odontoiatrico ministeriale co-
ordinato dal professor Enrico 
Gherlone, è testimoniato dai 
report di Inail sulle denunce di 
infortunio dei dipendenti de-

gli studi odontoiatrici (nessu-
na denuncia alla data dell'ul-
timo report pubblicato e rife-
rito a ottobre 2020). Dati che 
confermano che le attenzioni 
alla sicurezza che caratterizza-
no gli studi dentistici, anche in 
epoca Coronavirus, sono co-
stantemente applicate.
Autori dello studio sono sta-
ti Lamberto Manzoli, profes-
sore di Epidemiologia, Sanità 
Pubblica, Organizzazione Sa-
nitaria e Igiene e direttore del 
Dipartimento di Scienze Me-
diche, Università di Ferrara; 
Andrei Cristian Ionescu, do-
cente, ed Eugenio Brambil-
la, professore associato pres-
so il Dipartimento di Scien-
ze Biomediche all'Università 
La Statale di Milano; Giovan-
na Orsini, professore associa-
to presso il Dipartimento di 
Scienze Cliniche Specialisti-
che ed Odontostomatologiche 
dell'Università Politecnica del-
le Marche; Valentina Gentili e 
Roberta Rizzo, docenti pres-
so il Dipartimento di Scien-
ze Chimiche e Farmaceutiche 
dell'Università di Ferrara.
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Ricerche Andi e Unidi: l'impatto del Covid19
sul fatturato di dentisti e aziende

«Non è più il tempo di attendere per compren-
dere le evoluzioni della pandemia. Le uniche 
certezze che abbiamo riguardano sì la mancan-
za di sicurezze sull'evoluzione della situazione, 
ma anche l'evidenza della solidità delle basi del 
nostro settore. È tempo allora di lavorare su noi 
stessi, comprendere a che punto siamo e dove 
possiamo andare – ha detto Gianfranco Ber-
rutti, presidente dell'Unione nazionale indu-
strie italiane (Unidi) –. E possiamo farlo grazie 
alla collaborazione tra industria e professioni-
sti, uniti oltre qualunque divergenza per dise-
gnare il futuro» ha detto il numero uno degli 
industriali del dentale, riferendosi in partico-
lare all'Associazione nazionale dentisti italiani 
(Andi) con la quale ha presentato, in un evento 
comune, tutti i dati economici del settore. Uni-
di e Andi erano online, in diretta, su Facebook 
e YouTube per l'evento “Il rilancio del dentale 
in vista del nuovo anno. Costruire �ducia in un 
settore dalle solide fondamenta”.
«Il settore nel suo complesso è in so�erenza ma 
continua ad essere solido e in grado individua-
re al suo interno le soluzioni che consentano 
di superare le di�coltà – ha dichiarato il pre-
sidente Andi Carlo Ghirlanda –. Gli odontoia-
tri sono per loro natura “adattativi”, dimostran-
do buone capacità di reazione anche nelle con-
giunture avverse, coniugando elementi di con-
tinuità a quelli più innovativi».
Le due associazioni hanno presentato la ricerca 
di settore Unidi, realizzata come ogni anno da 
Key-Stone, e l'Analisi congiunturale Andi, con-
dotta dal suo Centro studi, che ha valutato l'im-
patto del Covid19 sull'odontoiatria.

Il fatturato dei dentisti 
Per Andi, sul palco virtuale si sono alternati il 
responsabile del Centro studi Roberto Calan-

driello, con Luigi Russo e Franco Piperno, au-
tori della ricerca, che hanno presentato i risul-
tati dell'ampio lavoro di analisi svolto con il �ne 
di individuare le dimensioni della spesa odon-
toiatrica degli italiani e l'impatto che il Covid 
sta avendo sugli studi dentistici. 
Il Centro studi Andi, sulla base di un model-
lo previsionale, ha stimato che nel 2020 la spe-
sa odontoiatrica delle famiglie può diminuire �-
no a circa il 13% rispetto all'anno precedente, per 
poi recuperare circa il 9% nel 2021. Se si guarda, 
invece, al biennio 2019-2020, la spesa odontoia-
trica risulterebbe diminuita all'incirca del 17%. 
Ma il Centro studi ha anche condotto un son-
daggio su un campione di 1.888 dentisti che ri-
vela che nel periodo tra l'8 marzo e il mese di 
ottobre i loro incassi sono diminuiti del 16,3% a 
fronte di un calo dell'11,4% degli accessi in stu-
dio e delle visite e un calo del 13% delle cure e 
dei trattamenti. 
Cure e trattamenti spiegano l'88% della varia-
zione degli incassi. Il 45% dei dentisti a�erma 
che la limitazione delle cure è stata dovuta a 
di�coltà economiche dei pazienti. Il 28,8% dei 
dentisti attribuisce il calo delle cure al timore, 
alla ritrosia e alla paura del trattamento. 
Un sondaggio di popolazione a�dato da Andi 
a Eumetra rivela però che la �ducia nel denti-
sta rimane elevata e quindi che, nei casi in cui 
il paziente abbia scelto di non eseguire un trat-
tamento odontoiatrico, la motivazione non ri-
guarda il suo rapporto col dentista. Peraltro, 
circa il 20% dei professionisti rivela che le man-
cate cure sono da attribuirsi alle limitazioni del-
la mobilità relative alle disposizioni sul control-
lo della pandemia. 
Il calo degli incassi, poi, si è rivelato maggiore 
negli studi che hanno una dimensione econo-
mica più bassa (�no a 100.000 euro) e in quel-

li che operano nei territori diversi dai capoluo-
ghi di provincia e sono localizzati nel nordovest 
del paese.
Il tributo pagato dagli odontoiatri alla pande-
mia non è insigni�cante, sia in termini di per-
dita di posti di lavoro, soprattutto tra i dentisti 
più giovani che si avviano alla professione col-
laborando con i colleghi più anziani, che in ter-
mini di risorse economiche investite per rende-
re più stringenti i protocolli e le già severe pro-
cedure di sani�cazione imposte all'operatività 
degli studi.

Il fatturato delle industrie
Sul fronte industriale, i numeri arrivano dall'a-
nalisi condotta da Key-Stone per Unidi.
Nonostante il 2020 sia partito con tassi di cre-
scita positivi nel primo bimestre, il settore è sta-
to colpito dalle ripercussioni della pandemia da 
Covid19, così come l'economia generale del Pa-

ese. Il mercato ha registrato un brusco arresto 
durante il periodo di contenimento e un for-
te recupero nei mesi di giugno, luglio e agosto, 
con una sorta di rimbalzo tecnico. A �ne set-
tembre, nonostante il repentino recupero del 
mercato nei mesi estivi, si è cominciato ad as-
sistere a un rallentamento della crescita, con un 
mercato totale che potrebbe registrare un calo 
del 20% a �ne 2020.
Roberto Rosso, presidente di Key-Stone, sot-
tolinea come l'indispensabilità delle cure odon-
toiatriche porti a considerare come a�dabile e 
solido il comparto, con lo sviluppo di una nuo-
va sostenuta ripresa all'uscita dalla crisi sanita-
ria. «Considerando l'andamento assolutamente 
instabile del 2020 e gli e�etti della pandemia, il 
2019 sarà il nostro benchmark per tutte le ana-
lisi dei prossimi anni» ha detto l'analista.

Andrea Peren
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I Cox-2 semiselettivi sono 
classi di molecole apparte-
nenti alla categoria dei Fans 
con un'attività inibitoria più 
prettamente speci�ca verso 
la cicloossigenasi-2 (o pro-
staglandina-endoperossido 
sintasi 2) espressa costituti-
vamente nei reni, intestino 
e sistema nervoso centrale e 
indotta durante gli eventi in-
�ammatori.

Nimesulide
È una sulfanilide in grado 
di inibire particolarmente la 
Cox-2 e indicata nel tratta-
mento sintomatico di breve 
durata del dolore acuto in-
�ammatorio o ginecologico, 
come quello presente in caso 
di dismenorrea. Disponibile 
in compresse da 100 mg o 
granulato per sospensione 
orale da 50 o 100 mg o sup-
posta per uso rettale da 200 
mg da assumere ogni 12 ore, 
raggiuge il picco plasmatico 
dopo circa 2 ore, con una 
emivita di 3 ore, per essere 
metabolizzata al livello epa-
tico e poi eliminata a livello 
urinario come metabolita 
inattivo. 
Oltre all'inibizione delle 
prostaglandine è in grado di 
inibire l'attività delle metal-
lo proteinasi dei condrociti 
articolari proteggendo i tes-
suti cartilaginei e la matri-
ce extracellulare e inibendo 
considerevolmente la rispo-
sta ossidativa dei leucociti 
polimorfo nucleati e la secre-
zione di altri mediatori leu-
cocitari.
Nel febbraio del 2010, l'A-
genzia italiana del farmaco 
(Aifa), in linea con l'Europe-
an Medicines Agency (Ema), 
raccomanda che nimesulide 
sia prescritto solo come trat-
tamento di seconda linea per 
il dolore, che la durata mas-
sima di trattamento sia di 15 
giorni e che il trattamento 
deve essere immediatamen-
te interrotto all'insorgere dei 
primi segni e sintomi di sof-
ferenza epatica.
Discorso a parte per la for-
mulazione in collutorio. La 
formulazione orale di nime-
sulide 1 mg/ml viene con-
sigliata per il trattamento 
sintomatico degli stati irri-
tativo-in�ammatori, anche 
associati a dolore, del cavo 
orofaringeo (come gengi-
viti, stomatiti e faringiti), 
anche in conseguenza di te-
rapia dentaria conservativa 
o estrattiva. Sono consigliati 
almeno tre sciacqui e/o gar-
garismi al giorno con 15 ml 
(pari a 15 mg di nimesulide) 
tenendo il prodotto dai tre ai 
sei minuti.

Meloxicam
Derivato degli oxicamici 
con una certa selettività per 
la Cox-2, possiede attività 
antin�ammatorie, analge-
siche e antipiretiche e trova 
indicazione u�ciale per il 
trattamento a breve termine 
delle riacutizzazioni dell'o-
steoartrosi o per il trattamen-
to a lungo termine dell'artrite 
reumatoide e della spondilite 
anchilosante. Grazie alla sua 
lunga emivita è su�ciente 
una unica somministrazio-
ne in supposta da 7,5 mg o 
compressa da 7,5 mg o 15mg 
(dose massima raccomanda-
ta) o �ale per iniezione da 15 
mg/2,5 ml. 
In odontoiatria può trovare 
indicazione per la gestione 
delle diverse problematiche 
osteoarticolari dell'articola-
zione temporo-mandibolare 
sia post-traumatiche che 
cronico-degenerative. Re-
centemente ha trovato evi-
denza scienti�ca la sommi-
nistrazione di 30 mg per via 
endovenosa per la gestione 
del dolore post-operatorio di 
moderata entità (1).

Indicazioni pratiche
La scelta di un Cox-2 semi-
selettivo nella gestione del 
dolore odontoiatrico mode-
rato può essere una scelta 
da intraprendere particolar-
mente in caso di comprovati 
disturbi gastrointestinali o 
alterazione della coagula-
zione, per avere una minima 
interferenza con le Cox-1 co-
stitutive della mucosa gastri-
ca e delle piastrine. 
Sicuramente nimesulide e 
meloxicam possono essere 
considerati farmaci di prima 
scelta nel trattamento per 
brevi periodi della sindrome 
del dolore miofasciale e dei 
disordini dell'articolazione 
temporo-mandibolare, sia di 
natura post-traumatica che 
degenerativa (2, 3), in com-
binazione a una terapia gna-
tologica personalizzata. 
L'uso sistemico dei Fans e in 
particolare dei Cox-2 semi-
selettivi in parodontologia, 
pur trovando presupposti sul 
piano teorico-scienti�co per 
la notevole capacità di inibire 
il riassorbimento osseo alve-
olare, non trova alcuna indi-
cazione u�ciale per l'assenza 
di un protocollo scienti�co 
universalmente accettato e il 
rischio di gravi e�etti colla-
terali di una terapia a lungo 
termine per il paziente. 
Diversamente potrebbe avere 
un futuro l'applicazione topi-
ca orale di Cox-2 semiselettivi 
per la gestione delle malattie 
in�ammatorie oro-parodon-

tali, ma necessita di essere 
supportata da una maggiore 
evidenza scienti�ca (2, 3).
L'uso di Fans e in particolar 
modo dei Cox-2 semiselettivi 
è sconsigliabile in via cautela-
tiva dopo interventi chirurgi-
ci di implantologia dentaria, 
per la loro capacità di interfe-
rire con il metabolismo osseo, 
non conoscendo con preci-
sione l'impatto sul processo 
di osteointegrazione, se non 
limitatamente (4-7).
Anche se l’assunzione di Fans 
riduce il rischio di insorgen-

za di carcinoma squamocel-
lulare e melanomi maligni 
(8) e la crescita delle cellule 
del carcinoma squamocellu-
lare orale è inibita nei model-
li animali da Nimesulide da 
solo (9, 10) o in comnbina-
zione con cisplatino (11) e da 
meloxicam che ne contrasta 
anche l’invisavità ossea (12, 
13), non vi è un protocollo 
per il loro impiego integrato 
in oncologia.

Simone Aspriello
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Nimesulide e meloxicam, Fans
di prima scelta nel dolore dell'Atm
Due farmaci di prima scelta nel trattamento, per brevi periodi, del dolore a carico 
dell'articolazione temporo-mandibolare, sia post-traumatica che degenerativa. 
Sì a nimesulide collutorio come coadiuvante nei processi infiammatori del cavo orale
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Negli ultimi anni, diversi stu-
di hanno analizzato i fattori 
che in�uenzano il successo dei 
restauri diretti e hanno chiari-
to che esso dipende non solo 
dal materiale di restauro e dal 
fatto che il trattamento ripa-
rativo sia su�ciente, ma an-
che dall'esperienza del denti-
sta, dal tipo di dente, dal trat-
tamento endodontico e persi-
no dallo stato socioeconomico 
del paziente.
L'ultima ricerca sul tema è 
comparsa sulle pagine del 
Journal of Dental Research a 
cura di odontoiatri svizzeri 
e tedeschi, coordinati da Ri-
chard Wierichs dell'Universi-
tà di Berna. Si tratta di un am-
pio studio retrospettivo e mul-
ticentrico, non interventistico, 

condotto con l'obiettivo di va-
lutare innazitutto la longevi-
tà dei restauri diretti nei den-
ti anteriori e posteriori (senza 
di�erenziarli tra loro) e, in se-
condo luogo, analizzare le va-
riabili che incidono sul suc-
cesso, considerando un totale 
di ben 27.407 restauri diretti, 
con follow-up di�erenti, ma 
anche molto lunghi, �no a 18 
anni e mezzo.
Complessivamente, si sono 
osservati tassi annuali di fal-
limento moderati, la media è 
stata del 4,2%, giudicata sod-
disfacente dagli autori e in li-
nea con precedenti studi re-
trospettivi. I ricercatori han-
no rilevato un totale di 5.493 
guasti e il tempo medio di so-
pravvivenza è stato di 207 me-

si. I tassi di fallimento annuali 
sono stati del 3,8%, 4%, 4,6%, 
4,9% e 3,9% per i restauri di 
classe I, II, III, IV e V, rispet-
tivamente.

Alcuni fattori si sono dimo-
strati predittori signi�cativi 
di un maggiore successo, dal 
livello di esperienza del den-
tista alla costanza dei pazien-

ti nell'e�ettuare controlli an-
nuali. 
L'aumento dell'età del pazien-
te si è dimostrata una varia-
bile signi�cativa, registrando 
una correlazione positiva con 
il tasso di fallimento, a parti-
re dai vent'anni. «I reinterven-
ti si rendono necessari a cau-
sa di carie primarie, seconda-
rie o fratture adiacenti al re-
stauro. Siccome è più proba-
bile che siano presenti restau-
ri nei denti dei pazienti anzia-
ni – scrivono gli autori – il ri-
schio di reintervento aumenta 
con l'età e anche le condizioni 
mediche degli anziani posso-
no spiegare i dati osservati; la 
compromissione aumenta con 
il passare degli anni e per que-
sti soggetti potrebbe essere più 

di�cile mantenere una buona 
salute orale». Invece, nei pa-
zienti con meno di vent'anni, 
si è osservato che i fallimenti 
sono più freqenti rispetto alla 
fascia d'età successiva, �no ai 
quaranta. Questo dato sembra 
in contrasto con la spiegazione 
precedente, ma si ritiene che, 
tra i ragazzi e gli adolescenti, 
vi sia un rischio elevato di le-
sioni prossimali nei denti po-
steriori e di traumi nei denti 
anteriori.

Renato Torlaschi

Wierichs RJ, Kramer EJ, Meyer-
Lueckel H. Risk factors for failu-
re of direct restorations in general 
dental practices. J Dent Res. 2020 
Aug;99(9):1039-1046. 

RESTAURI DIRETTI: AMPIO STUDIO SU LONGEVITÀ E FATTORI DI RISCHIO

CONSERVATIVA

VALUTAZIONE CLINICA DELLE CORONE IN ZIRCONIA-CERAMICA
CON DIVERSE LINEE DI FINE PREPARAZIONE

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Obiettivi della revisione
Attraverso la disamina di uno studio clinico controllato e rando-
mizzato, valutare il successo e la sopravvivenza a medio termine 
di corone in zirconia-ceramica nei settori posteriori con diverse 
linee di �nitura. Valutare inoltre la risposta dei tessuti parodon-
tali alla diversa morfologia delle linee di �nitura.

Condizione clinica
Le corone che presentano un "core" in zirconia al posto del me-
tallo, successivamente rivestito da porcellana, possono rappre-
sentare una valida alternativa alle corone in metallo-ceramica 
nel recupero protesico dei settori posteriori.
Il vantaggio della zirconia-ceramica risiede principalmente in 
un �usso di lavoro più agevole, in considerazione della lavora-
zione Cad-Cam necessaria per produrre il core in zirconia e an-
che in caratteristiche estetiche più performanti.
In maniera analoga alle corone in metallo-ceramica, la linea di 
�nitura cervicale può avere, anche per la zirconia-ceramica, una 
diversa morfologia e nello speci�co il confronto è tra la linea di 
�nitura a lama di coltello (preparazione verticale a �nire) rispet-
to alla linea di �nitura a chamfer. Quest'ultima conferisce una 
zona delineata ben precisa ove l'odontotecnico posizionerà la 
chiusura della corona sui tessuti dentali, mentre la preparazio-
ne a lama di coltello lascia una maggiore interpretazione all'o-
dontotecnico ma anche una maggiore precisione di chiusura nel 
caso di lievi discrepanze tra il margine cervicale della corona e i 
tessuti dentali preparati.
Lo studio preso in esame per la revisione considera sia il succes-
so (integrità della corona al follow-up), sia la sopravvivenza (co-
rona che ha subito danneggiamenti non tali da comprometterne 

la funzionalità clinica) di corone in zirconia-ceramica con mar-
gini di �nitura a lama di coltello oppure a chamfer.
Un secondo outcome si pone come obiettivo la valutazione della 
salute parodontale attraverso l'indice di sanguinamento al son-
daggio (Bop) dei tessuti molli adiacenti alle due diverse linee di 
�nitura.
Un ultimo outcome vuole valutare, per entrambe le linee di �ni-
tura, l'in�uenza della distanza tra queste ultime e la cresta ossea 
per la salute dei tessuti parodontali adiacenti alla corona. 

Dati di evidenza scienti�ca 
Ferrari Cagidiaco et al. hanno condotto uno studio clinico con-
trollato randomizzato su 50 corone in zirconia-ceramica posi-
zionate nei settori posteriori, dividendole in un primo gruppo 
(n=25) che presentavano una linea di �nitura a lama di coltello 
(preparazione a �nire) e un secondo gruppo (n=25) che presen-
tavano una linea di �nitura a chamfer, analizzando al follow-up 
ultimo a 4 anni gli outcome sopraccitati. La linea di �ne prepara-
zione era posta 0,5 mm entro il solco gengivale libero.
Il gruppo corone zirconia-ceramica con linea di �nitura a lama 
di coltello (gruppo 1) evidenziava al richiamo una percentuale di 
successo dell'80% e di sopravvivenza del 96%. Il gruppo di coro-
ne in zirconia-ceramica con linea di �nitura a chamfer (gruppo 
2) evidenziava una percentuale di successo pari al 76% e di so-
pravvivenza pari al 100%. In riferimento alle proprietà di succes-
so e sopravvivenza dei manufatti non sono state riscontrate dif-
ferenze signi�cative dal punto di vista statistico (p>.05) tra i due 
gruppi con diverse linee di �nitura.
Analizzando il parametro parodontale preso in esame, lo studio 
ha evidenziato che i campioni del gruppo 1 con linea di �nitu-

ra a lama di coltello presentavano un maggior sanguinamento al 
sondaggio al follow-up a 4 anni rispetto al gruppo 2 (chamfer).
Le di�erenze tra i due gruppi per il parametro sanguinamento al 
sondaggio erano signi�cative dal punto di vista statistico(p<.05)
Per entrambi i gruppi considerati è stato osservato un sangui-
namento al sondaggio dei tessuti parodontali adiacenti alla co-
rona quando la distanza tra la linea di �nitura e la cresta ossea 
era inferiore a 3 mm (ampiezza biologica verticale). Il dato, per 
entrambi i gruppi, appariva signi�cativo dal punto di vista sta-
tistico (p<.05).

Implicazioni cliniche
1) Il successo e la sopravvivenza a 4 anni di follow-up delle co-
rone in zirconia-ceramica non sono in�uenzati dal disegno della 
linea di �ne preparazione a lama di coltello (a �nire) rispetto alla 
morfologia a chamfer.
2) Al follow-up a 4 anni le corone in zirconia-ceramica con linea 
di �ne preparazione a lama di coltello (0,5 mm dentro il solco 
gengivale) hanno evidenziato una maggior suscettibilità al san-
guinamento al sondaggio rispetto alle corone con linea di �ne 
preparazione a chamfer (0,5 mm dentro il solco gengivale).
3) Una correlazione signi�cativa dal punto di vista statistico 
(p<.05) si è evidenziata quando la distanza tra il margine di �ne 
preparazione (sia a lama di coltello sia a chamfer) e la cresta os-
sea è inferiore a 3 mm (violazione dell'ampiezza biologica).

Fonte: Cagidiaco EF, Discepoli N, Goracci C, Carboncini F, Vigolo 
P, Ferrari M. Randomized clinical trial on single zirconia crowns 
with feather-edge vs chamfer �nish lines: four-year results. Int J Pe-
riodontics Restorative Dent. 2019 Nov/Dec;39(6):817-826.

a cura di
Stefano Daniele,
odontoiatra
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La prima fase del tratta-
mento endodontico richiede 
una conoscenza dettagliata 
dell'anatomia del canale ra-
dicolare, ma le sue caratteri-
stiche, nella forma e nelle di-
mensioni della sezione tra-
sversale, sono molto variabi-
li e questo può rappresenta-
re una di�coltà per i dentisti 
che devono pulirlo adeguata-
mente, riempirlo e sigillarlo.
Un aiuto potrebbe arrivare 
da una nuova classi�cazione 
dei diversi cambiamenti nel-
la forma del canale radicola-
re, che è stata messa a pun-
to da un team di odontoia-
tri della Rudn di Mosca, l'U-
niversità russa dell'amicizia 
tra i popoli, con l'intenzione 
di facilitare la selezione degli 
strumenti, di permettere un 

trattamento più e�cace e di 
ridurre gli errori diagnostici.
La classi�cazione è frutto di 
uno studio che ha coinvolto 
300 pazienti dai 20 ai 70 an-
ni di età e i cui risultati so-
no stati pubblicati su Ap-
plied Science. I ricercatori 
russi hanno utilizzato la to-
mogra�a computerizzata per 
ottenere delle scansioni dei 
denti sani dei partecipanti, 
in proiezione assiale: in que-
sto modo le immagini hanno 
mostrato le sezioni trasver-
sali del canale radicolare. Il 
team ha scattato un totale di 
4.805 immagini e le ha uti-
lizzate per studiare i cambia-
menti nella forma dei canali 
radicolari e per confrontarli 
servendosi di metodiche sta-
tistiche. In tutte le fasce d'e-

tà la variabilità maggiore si 
è veri�cata nei denti premo-
lari e, a seguire, nei molari 
dell'arcata inferiore.
Utilizzando i dati ottenu-
ti, gli esperti della Rudn so-
no riusciti a sviluppare una 
classi�cazione dei cambia-
menti nella forma del canale 
radicolare e hanno proposto 
di dividere tutte le possibili 
modi�che in quattro gruppi. 
Nel primo caso, il canale ra-
dicolare non cambia forma; 
nel secondo la forma cambia 
nella parte centrale del den-
te; nel terzo il canale cambia 
forma nella parte centrale e 
apicale; nel quarto, in�ne, 
cambia solo nella parte api-
cale.
«I nostri risultati – ha spie-
gato Svetlana Razumova, 

direttrice del dipartimen-
to di Propedeutica di pato-
logie dentali presso la Rudn 
e prima autrice dello studio 

– hanno mostrato che la se-
zione trasversale del canale 
radicolare varia nei terzi del 
canale radicolare e nei diver-
si gruppi di età. Abbiamo te-
nuto conto di queste varia-
zioni per mettere a punto 
una una nuova classi�cazio-
ne. Questi dati dovrebbero 
essere presi in considerazio-
ne per scegliere la tecnica più 
opportuna per la pulizia del 
canale. La scelta dello stru-
mento e del metodo per la 
preparazione del canale de-
terminerà l'e�cacia e la pre-

cisione di questa fase e, di 
conseguenza, porterà a una 
prognosi favorevole dell’in-
tero trattamento».

Giampiero Pilat

Razumova S, Brago A, Howijieh 
A, Barakat H, Kozlova Y, Bayku-
lova M. Evaluation of cross-sec-
tional root canal shape and pre-
sentation of new classi�cation 
of its changes using cone-beam 
computed tomography scan-
ning. Applied Sciences. 2020; 
10(13):4495.

Il rapporto tra diabete e pro-
blematiche del cavo orale e è 
ormai ben documentato sia 
dai dati epidemiologici sia 
dalle conoscenze accumulatesi 
in letteratura sui meccanismi 
eziopatogenetici che spiegano 
l'associazione tra le due condi-
zioni, specialmente per quanto 
riguarda la malattia parodon-
tale nella popolazione adulta. 
Ancora poco esplorata è inve-
ce la condizione di rischio per 
le complicanze odontostoma-
tologiche nei pazienti più gio-
vani. Alcuni studi riportano 
per esempio in bambini e ado-
lescenti a�etti da diabete insu-
lino-dipendente una maggiore 
predisposizione allo sviluppo 
di carie, con indici di preva-
lenza e incidenza tuttavia mol-
to variabili.
Con l'obiettivo di far emergere 
dalla letteratura un quadro un 
po' più chiaro della salute ora-
le dei soggetti diabetici nelle 
fasi precoci della malattia, un 
gruppo di ricercatori del Yan 
Tai Stomatological Hospital di 
Shandong in Cina hanno rea-
lizzato una revisione sistema-
tica degli studi pubblicati tra 
il 1971 e il 2018 su campioni 
di pazienti under 18 con dia-
gnosi di diabete di tipo 1 ed 
evidenza di carie su elementi 
dentari decidui o permanenti, 
espressa come indice DMFT 
(Decayed-Missing-Filled Te-
eth) o DFS (Decayed/Filled 

Surface).
Dai dieci lavori rispondenti 
ai criteri di inclusione e sot-
toposti a metanalisi, condot-
ti in Asia (4), Europa (3), Sud 
America (2) e Nord America 
(1) per un totale di 538 parte-
cipanti, è risultata una preva-
lenza complessiva di carie del 
67% (con un indice DMFT 
medio di 5,7), ma con forti va-
riazioni su base geogra�ca e 
valori decrescenti da quelli dei 
paesi dell'America meridio-
nale (84%) a quelli dei paesi 
asiatici (67%), nordamericani 
(64%) ed europei (57%).
L'analisi strati�cata per alcune 
caratteristiche dei soggetti ha 
messo in evidenza frequenze 
decisamente più alte nei bam-
bini �no a 10 anni (80%) in 
confronto a quelle riscontra-
te nella fascia di età successiva 
(56%) e nei soggetti con scar-
so controllo glicemico (66%) 
in confronto a quelli con un 
buon equilibrio metabolico 
(47%).
La relazione tra livello di com-
penso della malattia diabeti-
ca e predisposizione alla carie 
è stata indagata in tre dei die-
ci studi selezionati, e�ettua-
ti rispettivamente in Messico 
(Gomez-Diaz RA et al, 2012), 
in Brasile (Carneiro VL et al, 
2015) e in Italia (Lai S et al, 
2017), sulla base di valori-so-
glia di emoglobina glicata e ri-
spetto a una serie di parametri 

CANALE RADICOLARE, PROPOSTA
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indicativi dello stato di salute 
del cavo orale dei soggetti esa-
minati. 
«Se dal nostro lavoro sono 
emersi con chiarezza indici di 
prevalenza e gravità della ma-
lattia cariosa nei ragazzi con 
diabete di tipo 1 superiori a 
quelli della popolazione gene-
rale, il nesso tra controllo gli-
cemico e patologia odontosto-
matologica è più di�cile da de-
lineare in quanto tipicamente 
multifattoriale in entrambe le 
direzioni – precisano Lin Xing 
e collaboratori –. Nei soggetti 
diabetici sia il compenso meta-
bolico che la salute orale sono 
infatti in�uenzati non solo da 
variabili biologiche ma anche 
da fattori comportamentali, ol-
tre a essere, come è stato ormai 

ampiamente dimostrato, inter-
dipendenti».
Ciò che comunque in conclu-
sione del loro lavoro sottoline-
ano, in pieno accordo con gli 
autori dei tre studi citati, è che 
l'aumento del rischio di ca-
rie, e in generale di condizioni 
orali sfavorevoli, nei giovani 
pazienti diabetici risulta esse-
re tanto maggiore quanto me-
no adeguato è il controllo del 
disordine metabolico.

Monica Oldani

Wang Y, Xing L, Yu H, Zhao L. 
Prevalence of dental caries in 
children and adolescents with 
type 1 diabetes: a systematic re-
view and meta-analysis. BMC 
Oral Health. 2019;19(213). 

La calci�cazione dell'arteria 
carotide è un segno di arte-
riosclerosi avanzata, può as-
sociarsi a malattia coronarica 
cronica ed è potenzialmente 
letale. È anche un'ulteriore ra-
gione per consigliare una sem-
pre più stretta connessione tra 
gli odontoiatri e gli altri spe-
cialisti medici, perché questa 
calci�cazione può essere indi-
viduata con una comunissima 
radiogra�a panoramica orale. 
È un'opportunità che i radio-
logi segnalano da anni e che 
viene ulteriormente enfatizza-
ta da un recente studio pubbli-
cato su �e International En-
dodontic Journal a cura di un 
team di ricercatori scandinavi, 
che ha visto la collaborazione 
tra le università di Helsinki, di 
Oulu, della Finlandia orienta-
le e il Karolinska Institutet di 
Stoccolma.
Per la prima volta l'angiogra-
�a coronarica è stata inclusa in 
uno studio in cui i pazienti so-
no stati seguiti per dieci anni, 
dal 2008 al 2018, unitamente 
all'esame del microbiota orale 
dei pazienti e alla misura del-
la quantità di anticorpi contro 
i batteri associati alle infezio-
ni orali. Vi hanno partecipato 

508 pazienti di mezza età che 
erano stati indirizzati all'an-
giogra�a coronarica per pro-
blemi cardiaci.
La calci�cazione dell'arte-
ria carotide è stata riscontra-
ta in 102 pazienti (20,7%), tra 
cui 81 di grado moderato e 21 
considerate gravi, con un de-
posito di sali di calcio superio-
re ai 10 millimetri. Nelle ana-
lisi statistiche sono stati presi 
in esame diversi fattori, come 
l'età dei pazienti, il sesso, l'a-
bitudine al fumo, il diabete, la 
pressione sanguigna, i disturbi 
del metabolismo lipidico e del 
sangue.
«I risultati – ha spiegato l'au-
trice senior dello studio 
Pirkko Pussinen – indicano 
che la calci�cazione era diret-
tamente correlata non solo al-
la malattia coronarica croni-
ca, ma anche alla parodontite 
apicale, alla gravità della paro-
dontite stessa, alle terapie ca-
nalari, alla perdita di osso al-
veolare, a un alto livello di bat-
teri gram-negativi nella plac-
ca dentale e agli anticorpi nel-
la saliva che si legano a questi 
batteri. Non è invece risultato 
statisticamente signi�cativo il 
legame tra la calci�cazione e il 

miocardio acuto».
Lo studio ha prodotto un'al-
tra serie di risultati di gran-
de impatto. Durante il decen-
nio di follow-up, 105 pazien-
ti (20,7%) sono morti e 53 
dei decessi sono stati causa-
ti da malattie cardiovascolari. 

Tra questi, la prevalenza del-
la calci�cazione era elevata: il 
35,8% di quelli deceduti per 
malattie cardiovascolari e il 
29,2% di quelli che sono morti 
per altre cause. Inoltre, nei ca-
si in cui la radiogra�a dentale 
aveva identi�cato una calci�-

cazione grave dell'arteria caro-
tide, il rischio di decesso cau-
sato da malattie cardiovascola-
ri è stato più che triplo rispetto 
a chi non presentava calci�ca-
zioni.
«Le infezioni orali sono abba-
stanza comuni, ma spesso so-
no latenti e si scoprono solo 
attraverso la radiogra�a – ha 
detto ancora Pussinen –. Le 
radiogra�e dell'intera mascel-
la eseguite nel corso delle tera-
pie odontoiatriche possono ri-
velare anche il rischio di ma-
lattie cardiovascolari. Se nella 
radiogra�a è visibile la calci�-
cazione dell'arteria carotide, il 
paziente deve essere indirizza-
to a ulteriori esami per valuta-
re la necessità di un trattamen-
to speci�co».
Per i ricercatori è l'ennesima 

conferma della necessità per 
gli odontoiatri di riconoscersi 
come professionisti della salu-
te a tutto tondo e di appro�tta-
re della possibilità di intercet-
tare, spesso prima di altri spe-
cialisti, segni utili per il benes-
sere complessivo del paziente, 
non limitandosi alla diagnosi 
e al trattamento dei problemi 
orali.

Renato Torlaschi

Paju S, Pietiäinen M, Lilje-
strand JM, Lahdentausta L, 
Salminen A, Kopra E, Mäntylä 
P, Buhlin K, Hörkkö S, Sinisalo 
J, Pussinen PJ. Carotid artery 
calci�cation in panoramic ra-
diographs associates with oral 
infections and mortality. Int 
Endod J. 2021 Jan;54(1):15-25. 
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Piattaforma Digital Service Leone
La mission della startup Digital Service Leone, fortemente vo-
luta dal Gruppo Leone, è già esplicita nel nome. Digitali sono le 
soluzioni ortodontiche o�erte, digitali sono i servizi innovativi 
studiati intorno alle esigenze del dentista, digitale è il canale di 
comunicazione tra l'azienda e i clinici.
Ogni piano di trattamento – che sia con allineatori Alleo, espan-
sori ibridi Alleo+ o elastomeri personalizzati Elle – viene inte-
ramente gestito sulla piattaforma DSL, lo spazio virtuale creato 

in collaborazione con un pool selezionato di esperti ortodonti-
sti e cuore pulsante di tutta la progettazione.
Oltre alle numerose funzionalità necessarie per impostare il 
trattamento, tra cui il viewer 3D, la piattaforma DSL o�re una 
serie di strumenti tecnologici per facilitare e valorizzare il lavo-
ro degli operatori: non solo quindi in termini di approvvigio-
namento dei dispositivi su misura e de�nizione della migliore 
soluzione ortodontica, ma anche servizi aggiuntivi che suppor-
tano il clinico a 360 gradi.
Tra le ultime novità c'è il servizio gratuito di pre-studio, una fa-
se che precede la richiesta di studio (set-up), utile a rispondere 
a un paziente interessato a un trattamento con Alleo. L'esito del 
pre-studio informa in poco tempo se il suo sorriso può essere 
trattato con gli allineatori, qual è la stima del numero di allinea-
tori necessari e quindi la relativa durata del trattamento e un'in-
dicazione di costo.
Il lavoro di un clinico, inoltre, è fatto anche di momenti di con-
divisione della propria esperienza con la comunità scienti�ca. 
Così il team DSL ha sviluppato nuove funzionalità per facilita-
re la condivisione dei casi clinici: la foto collage, che genera au-
tomaticamente un mosaico delle foto del paziente (in formato 
jpeg) che può essere importato nelle proprie presentazioni sen-
za dover recuperare, ritagliare e posizionare numerose imma-
gini; la funzione preferiti, che permette di risparmiare tempo 
nella ricerca dei propri casi e la navigazione in anonimo, che 
consente di oscurare i dati sensibili e i volti dei pazienti qualora 
fosse necessario condividere in diretta l'intero schermo con un 
pubblico, tutelando così la privacy del paziente.
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RelyX Universal Resin
Cement e Scotchbond
Universal Plus Adhesive

CONSERVATIVA

3M ha presentato il cemento 
composito universale RelyX 
Universal Resin Cement e 
l'adesivo Scotchbond Uni-
versal Plus Adhesive: insie-
me formano un sistema bi-
componente davvero uni-
versale per tutte le indica-
zioni della cementazione 
adesiva e autoadesiva. 
Se utilizzato da solo, RelyX 
Universal Resin Cement 
funziona come un cemento 
composito autoadesivo con 
un'elevata forza di adesione 
che risolve in modo a�da-
bile i casi di routine con la 
massima e�cienza. Il nuovo 
cemento resina universale è 
disponibile nella 3M RelyX 
Universal Automix Syrin-
ge. Grazie al suo design pro-
prietario a chiusura auto-
matica, la siringa può essere 
pulita facilmente e conser-
vata senza il Micro Mixing 
Tip per una migliore igie-
ne. Essendo più piccola dei 
sistemi automiscelanti stan-
dard attualmente disponi-
bili, la siringa ergonomica 
o�re il consueto numero di 
applicazioni con la metà dei 
ri�uti di plastica. Il design 
del puntale di miscelazione 
permette inoltre una ridu-
zione dell'80% degli scarti 
di cemento per applicazione 
rispetto ai puntali di misce-

lazione standard.
Scotchbond Universal Plus 
Adhesive è invece il primo 
adesivo universale radiopa-
co tutto in uno di 3M. Of-
fre una radiopacità simile a 
quella della dentina, per ri-
durre il rischio di diagnosi 
errata ai raggi X e di sovra-
trattamento invasivo. Forni-
sce un'adesione a tutti i sub-
strati dentali e materiali da 
restauro, incluse le vetroce-
ramiche e aumenta ulterior-
mente la forza di adesione 
di RelyX™ Universal Resin 
Cement per i casi di cemen-
tazione adesiva più impe-
gnativi. Il materiale ha una 
formulazione priva di deri-
vati BPA come il Bis-GMA.
In quanto sistema com-
pletamente coordina-
to, Scotchbond Universal 
Plus Adhesive viene attiva-
to e polimerizzato da RelyX 
Universal Resin Cement, ri-
sparmiando così la fase di 
fotopolimerizzazione. Que-
ste caratteristiche riducono 
le fasi della procedura e il 
numero di componenti ri-
chiesti a due, eliminando il 
fastidio e la confusione as-
sociati all'uso di diversi ce-
menti resinosi, adesivi e pri-
mer, riducendo le scorte e 
risparmiando tempo, spazio 
e denaro.

Laser Wiser

Compressori Clinic Air (Serie Medi)

Le necessità odontoiatriche dei pazien-
ti cambiano, le loro abitudini cliniche 
anche, per questo un costante aggior-
namento tecnologico è alla base della 
strategia di Doctor Smile. Così la terza 
generazione del diodo laser Wiser por-
ta questa tecnologia al suo massimo svi-
luppo: oggi Wiser è l'unico laser odon-
toiatrico con tre di�erenti lunghezze 
d'onda equalizzabili simultaneamente, 
per risultati immediati. Il suo design in-
tuitivo, unito al suo so�ware costruito 
su ambiente Android permette un ra-
pido e immediato utilizzo per tutti gli 
utenti. Gli utilizzatori infatti sono sem-
pre guidati da Wiser grazie alle tre di-
verse modalità d'uso attivabili con un 
semplice click: la modalità Assistita gui-
da i neo�ti con un tutorial integrato, 
quella Avanzata è di supporto agli ope-

ratori più esperti con esigenze speci�-
che, mentre la modalità UBE permet-
te l'utilizzo della tecnologia a partire 
dall'e�etto desiderato.
«Oggi parlare di odontoiatria minima-
mente invasiva vuol dire giocare d'an-
ticipo, fornendo una serie di bene�ci 
grazie al potere battericida, decontami-
nante e biostimolante della luce laser – 
spiegano dall'azienda –. Gli e�etti so-
no immediati e garantiscono riduzione 
di anestesia, punti di sutura, chirurgia 
esangue e migliori guarigioni di seconda 
intenzione». Secondo il produttore e la 
documentazione scienti�ca disponibile, 
Wiser è indicato anche sui bambini e ri-
sponde prontamente alle nuove esigen-
ze igieniche, riducendo la produzione di 
droplet e aerosol infettivo prodotto dai 
convenzionali strumenti a rotazione.

I compressori a secco della gamma Medi sono sviluppati per 
garantire aria pulita (esente da oli e contaminanti) in un'ampia 
serie di applicazioni nei settori medicale, dentale, alimentare e 
farmaceutico. Grazie alle loro caratteristiche peculiari, come il 
funzionamento a 10 bar in continuo (24/7) e un punto di rugia-
da �no a -40°C, sono particolarmente adatti ad essere impiegati 
in applicazioni gravose, come le lavorazioni Cad-Cam, la gene-
razione di azoto e l'operatività polivalente richiesta in cliniche 
dentali e laboratori scienti�ci.
I compressori a secco della gamma Medi sono sviluppati su tec-
nologia brevettata Axxer Motion, una soluzione meccanica a 
secco che permette una riduzione del 70% sugli interventi e i 
costi di manutenzione, garantendo e�cienza, massima funzio-
nalità e longevità.

Il so�sticato sistema di trattamento dell'aria a tre stadi (model-
li H e HS) è sviluppato per consentire il raggiungimento di un 
punto di rugiada di -40°C e una sterilizzazione dell'aria in usci-
ta �no a 0,01 micron.
Lo studio minuzioso sui materiali ha inoltre consentito una 
notevole riduzione delle emissioni acustiche per il massimo 
comfort di utilizzo (�no a 67 dB senza box insonorizzanti/�-
no a 55 dB con l'ausilio di box insonorizzanti serie Mob/Cmf).
L'ampia gamma di modelli disponibili prevede potenze dai 2,2 
kW (3 hp) �no ai 6,5 kW (9 hp) con serbatoi in acciaio Inox Aisi 
304 da 40 e 90 lt e serbatoi in ferro con verniciatura epossidica 
interna ed esterna da 500 lt. 
I compressori a secco della gamma Medi sono prodotti intera-
mente in Italia e sono coperti da garanzia di 3 anni.

ATTREZZATURE
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Doctor Smile
Tel. 0444.349165 - info@doctor-smile.com - www.wiserlaser.com 

Gentilin
Tel. 0445.962000 - info@gentilinair.com - www.gentilinair.com





Bone System X-Space
Ultimo nato in casa Bone Sy-
stem è l'impianto post-estrat-
tivo X-Space. X-Space si pre-
senta immediatamente a pri-
ma vista come un prodotto 
particolare per la sua specia-
le morfologia in cui tutti gli 
elementi sono studiati per ot-
tenere il miglior risultato nei 
trattamenti post-estrattivi.
La morfologia dell'impianto 
X-Space è caratterizzata dal-
la presenza di due estensio-
ni radiali delle spire corona-
li e apicali, le cui funzioni ri-
vestono una notevole impor-
tanza clinica sia dal punto di 
vista meccanico che da quello 
biologico, legato ai principi di 
rimodellamento e guarigio-
ne dell'alveolo, poiché creano 
una speci�ca stimolazione da 
contatto della corticale vesti-
bolare.
Il design autoperforante e 
automaschiante dell'impian-
to X-Space facilita l'inseri-
mento negli alveoli post-
estrattivi. Le spire apicali 
hanno la �nalità di fornire la 
stabilità primaria e le ampie 
spire coronali, collocate in 
posizione del terzo coronale 
equidistante fra le due corti-
cali, ne favoriscono la stabi-
lizzazione.
Le ampie spire apicali, ta-

glienti e penetranti di X-Spa-
ce, facilitano l'avvitamento 
e provocano lo spostamento 
dell'osso nelle camere inter-
spire, data la loro capacità di 
spostare e compattare le tra-
becole ossee durante l'inseri-
mento, secondo il principio 
avanzato di Dynamic Bone 
Regeneration (DBR).
Le spire apicali hanno la �na-
lità di fornire la stabilità pri-
maria, quelle coronali di sti-
molazione da contatto del ve-
stibolo. La sinergia fra le spi-
re apicali e coronali porta al-
la formazione di una camera 
di contenimento del coagulo, 
creando un ambiente oste-
oinduttivo e quindi favoren-
do una formazione ossea pre-
coce all'interno dell'alveo-
lo post-estrattivo. Il coagulo 
sanguigno, stabilizzato all'in-
terno delle camere e microca-
mere, favorisce la guarigione 
spontanea creando una rapi-
da angiogenesi.

IMPIANTI

Bone System
Tel. 02.2154165 - marketing@bonesystem.it

www.bonesystem.it
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Excom hybrid ed Eco II Metasys
I sistemi d'aspirazione cen-
tralizzati Excom hybrid so-
no modelli di grande poten-
za per l'aspirazione dentale. 
L'elevata depressione costan-
te dei sistemi di aspirazione 
Metasys o�re un ambiente 
ottimale dove viene garanti-
to il trattamento sicuro dei 
pazienti, mentre l'assenza 
di un'aspirazione continua 
comporterebbe la formazio-
ne di accumuli di liquidi nel-
la bocca del paziente com-
promettendo il trattamento. 
Inoltre, gli strumenti rotanti 
favoriscono la formazione di 
aerosol che, a sua volta, co-
stituisce un rischio di infe-
zioni. Specialmente in tempi 
come questi con l'emergenza 
Covid la riduzione dell'aero-
sol è essenziale.
A prescindere dal tipo di 
contesto e dal sistema di 
aspirazione, ad umido o a 
secco, uno stesso apparec-
chio può essere utilizzato per 
entrambi i sistemi di aspira-
zione. Ciò permette ai den-
tisti e ai progettisti di stu-
di odontoiatrici di usufruire 
di una vasta �essibilità nella 
progettazione perché con-
sente la combinazione di due 
diversi sistemi di aspirazio-

ne o la loro sostituzione nel 
corso degli anni. Per il depo-
sito dentale ciò si traduce in 
una sempli�cazione a livello 
di magazzinaggio, assistenza 
e soprattutto di equipaggia-
mento per i rappresentanti, 
dal momento che viene uti-
lizzato sempre lo stesso ap-
parecchio.
Il sistema d' aspirazione 
Excom hybrid forma inol-
tre, insieme a un separatore 
di amalgama a sedimenta-
zione, un duo irrinunciabile 
per lo studio odontoiatrico. 

I separatori d'amalgama Eco 
II ed Eco II Tandem convin-
cono per il loro funziona-
mento esente da manuten-
zione che non richiede nes-
suna tecnologia di commu-
tazione e controllo elettri-
co, per la loro installazione 
semplice e rapida con siste-
ma plug&play, nonché per la 
massima a�dabilità e un tas-
so di separazione del 99,3%. 
Basta sostituire il contenitore 
una volta all'anno e control-
lare poi che il separatore d'a-
malgama sia pieno al 100%.
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Mucosyte, dispositivo medico CE di 
classe 1, è una soluzione concentrata 
protettiva della mucosa orale speci�-
camente formulata per il trattamento, 
come coadiuvante, delle lesioni della 
cavità orale e del tratto orofaringeo di 
varia eziologia: mucositi e stomatiti da 
radioterapia e chemioterapia, da inter-
venti chirurgici del cavo orale, causa-
te da farmaci, traumi causati dall'uso di 
protesi o apparecchi ortodontici, BMS 
(sindrome della bocca che brucia), de-
�cit alimentari o da invecchiamento; è 
altresì indicato anche per lesioni a�o-
se di�use. 
Mucosyte agisce topicamente; aderi-
sce alla mucosa orale formando un 
�lm protettivo che ricopre e protegge 
la mucosa orale. La sua formulazione è 
stata concepita a�nchè si realizzi un'a-
zione sinergica tra i vari componenti 
attivi, permettendo così di esplicare le 
speci�che attività: ridurre l'in�amma-
zione, attenuare la componente dolo-
rosa, proteggere la mucosa orale favo-
rendo la riepitelizzazione, donare ra-
pido sollievo all'intera cavità orale, fa-
vorire il recupero della capacità di ali-
mentarsi e di parlare.
Tra gli ingredienti attivi che agiscono 
in modo sinergico troviamo il verba-
scoside, una nuova molecola di origine 
vegetale ad attività antin�ammatoria; 
numerose ricerche hanno permesso di 
evidenziarne le notevoli proprietà an-
tin�ammatorie, con verbascoside che 
si “inserisce” nella complessa casca-

ta di reazioni enzimatiche bloccando 
l'attività di alcune citokine pro-in�am-
matorie. Studi e lavori di ricerca inter-
nazionali testimoniano l'elevata attivi-
tà antin�ammatoria, dimostrando la 
capacità del verbascoside di agire sui 
fattori di trascrizione e sequenze ge-
niche regolatorie coinvolte nel proces-
so in�ammatorio; più speci�camente è 
stata dimostrata la capacità del verba-
scoside di agire a bassi dosaggi, iniben-
do e bloccando l'attività di molti enzi-
mi pro-mediatori dell'in�ammazione, 

in particolare iNOS e COX-2 che più 
concretamente sono coinvolti nei com-
plessi meccanismi che generano l'in-
�ammazione. 
Accanto a questo ingrediente trovia-
mo l'acido ialuronico (che favorisce i 
processi riparativi e di riepitelizzazio-
ne) e il polivinilpirrolidone, polimero 
sintetico molto usato nelle formulazio-
ni farmaceutiche e dotato di proprietà 
muco-adesive, capace quindi di forma-
re un �lm protettivo della mucosa ora-
le (e�etto barriera).

FARMACI

Mucosyte 

Il tempo è sempre limita-
to negli studi dentistici e 
la situazione sanitaria cau-
sata dal Covid19 ha deter-
minato ulteriori restrizio-
ni. L'ottimizzazione del-
le procedure è allora una 
strategia logica per ridur-
re il tempo di ciascuna se-
duta ma, in ogni caso, que-
sta ottimizzazione deve ga-
rantire un trattamento e un 
risultato estetico di alto li-
vello. 
La nuova linea Universal 
di Clear�l Majesty ES-2 di 
Kuraray Noritake Dental 
permette di realizzare bel-
lissimi restauri, duraturi 
nel tempo, con un solo co-
lore sia nei settori anterio-
ri sia posteriori, senza la 
necessità di una massa per 
bloccare la luce. 
La gamma colori di Clear-
�l Majesty ES-2 Universal 
comprende:
– 1 colore, Universal (U), 
per i restauri posteriori;
– 2 opzioni di colore, Uni-
versal Light (UL) e Univer-
sal Dark (UD), per restau-
ri anteriori dove vi è una 
maggiore esigenza estetica;

– 1 colore, Universal White 
(UW), per casi particolari, 
come per esempio il restau-
ro di un dente deciduo.
Questa sempli�cazio-
ne funziona in modo ot-
timale grazie alla tecnolo-
gia di di�usione della luce 
di Kuraray Noritake Den-
tal che permette al restauro 
di distorcere la luce come il 
dente naturale. Di conse-
guenza, il materiale appli-
cato si integra armoniosa-
mente alla struttura denta-
le circostante.
Le convincenti proprie-
tà meccaniche di Clear�l 
Majesty ES-2 Universal lo 

rendono adatto a restauri 
sia posteriori sia anterio-
ri. Come gli altri compo-
siti della linea Clear�l Ma-
jesty ES-2, questo prodotto 
possiede forza elevata, ot-
tima resistenza all'usura e 
una bilanciata contrazione 
da stress per prestazioni af-
�dabili, anche in aree por-
tanti posteriori. Il materia-
le è facilmente lucidabile e 
mantiene la sua brillantez-
za nel tempo, garantendo 
un aspetto naturale parti-
colarmente ricercato 
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CASO CLINICO

Gbr in grave difetto anatomico
per esiti di perimplantite
Adriano è un uomo di 72 an-
ni, ben portati, con un passato 
da appassionato ciclista e oggi 
nonno part-time. Di aspetto se-
vero, si dimostra sempre molto 
collaborante. Anamnesi patolo-
gica remota non rilevante, nega 
impiego di farmaci e allergie. Si 
rivolge alla nostra attenzione la-
mentando occasionale dolore in 
II quadrante e la decementazio-
ne frequente di una riabilitazio-
ne protesica di pochi anni prima.
All'esame obiettivo presenta 
una riabilitazione implanto-pro-
tesica cementata da 23 a 26, 
con pilastri in posizione 23, 25 
e 26. Prima del completamento 
dell'iter diagnositco, l'impianto in 
posizione 26 viene perso spon-
taneamente. Gli impianti residui 
presentano sondaggi profondi 
circonferenzialmente con valori 
massimi di 13 mm per il 23 e 10 
mm per il 25. Presente essuda-
to purulento in entrambi i siti. Si 
rilevano edema ed eritema della 
mucosa vestibolare con dolora-
bilità alla palpazione.
L'esame radiogra�co di primo 
livello evidenzia ampie aree 
di riassorbimento osseo che 
si estendono al terzo apicale 
dell'impianto in posizione 23 e al 
terzo medio dell'impianto in po-
sizione 25. Si pone diagnosi di 
perimplantite con irrazionalità al 
trattamento conservativo (World 
workshop on the classi�cation 
of periodontal and peri-implant 
diseases and conditions, 2017).
Viene proposto un piano tera-
peutico �nalizzato a una nuova 
riabilitazione implanto-suppor-
tata con approccio staged. Vie-
ne valutata ed esclusa l'oppor-
tunità di eseguire una terapia ri-
generativa dei difetti ossei in fa-
se estrattiva, consci della inelu-
dibilità di una successiva GBR.
La prima fase chirurgica avvie-
ne senza complicazioni, a ridos-
so delle prime restrizioni prima-
verili legate al Covid. Il paziente 
decide di trascorrere il periodo 
di lockdown senza portare alcu-
na protesi provvisoria.
A distanza di tre mesi, il signor 
Adriano esegue una Cbct del 
quadrante II per valutare la gua-
rigione dei tessuti duri e piani�-
care le fasi successive. 
Il laboratorio prepara una ma-
scherina in resina trasparente 
sulla ceratura diagnostica che 
consente di evidenziare la pre-
senza di un difetto composito 
(Bedrossian 2008). L'implanto-
logia semplice appare una scel-
ta percorribile, a patto di produr-
re una riabilitazione di tipo FP-2 
(Misch 1987) con corone prote-
siche particolarmente lunghe e 
una distribuzione spaziale degli 
impianti non ideale per una so-
luzione avvitata.
La proposta alternativa prevede 
il ripristino tridimensionale della 
cresta alveolare. Il ridotto sup-
porto parodontale distale all'ele-
mento 22 comporta, tuttavia, un 
limite alle potenzialità rigenera-
tive del difetto. Si affronta con il 
paziente l'indicazione al sacri�-
cio strategico dell'incisivo late-
rale al �ne di sfruttare il picco 

osseo mesiale, più favorevole. 
Questa ipotesi incontra la resi-
stenza del signor Adriano. Si ac-
cetta il compromesso di usare 
il picco distale a 22 come riferi-
mento per la rigenerazione os-
sea. Si prevede così di ottenere 
una buona spazialità dei pilastri 
implantari, facendo comunque 
ricorso a corone protesiche leg-
germente sovradimensionate.
Il paziente si sottopone al se-
condo intervento di posiziona-
mento implantare e contestua-
le rigenerativa ossea guidata. 
Dallo studio della Tac si prean-
nuncia la difficoltà ad ottenere 
stabilità primaria degli impian-
ti nella posizione piani�cata. Si 
sceglie pertanto di impiegare 
un sistema implantare adatto 
al raggiungimento della stabi-
lità anche in condizioni di osso 
residuo scarso (AnyRidge, Me-
gaGen), grazie alla morfologia 
peculiare delle sue spire.
La rigenerazione ossea è previ-
sta secondo anatomia. Si sce-
glie una strategia merceologi-
ca che prevede l'impiego di un 
biomateriale che garantisca una 
elevata percentuale di revitaliz-
zazione dell'innesto (The Graft, 
Purgo Biologics). L'entità del 
volume da rigenerare e la scar-
sa protezione meccanica dell'in-
nesto offerta dal sito ricevente 
ci fanno optare per l'impiego di 
una membrana cellulo-occlu-
siva non riassorbibile in Ptfe, 
con anima di rinforzo in titanio 
(OpenTex TR, Purgo Biologics) 
che viene adattata e stabilizza-
ta mediante pin ritentivi in titanio. 
Dopo passivazione, i lembi ven-
gono suturati su tre livelli (De 
Stavola, Tunkel, 2014).
Il decorso post-operatorio è re-
golare in assenza di complica-
zioni precoci o tardive. Dopo 6,5 
mesi, si esegue Cbct di control-
lo in previsione della scopertura 
implantare. Le immagini radio-
gra�che sono molto confortanti. 
Si decide, pertanto, di procede-
re alla rimozione della membra-
na non riassorbibile. 
Il lembo viene progettato su 
due livelli. La prima incisione è 
a mezzo spessore, traslata pa-
latalmente, ampiamente in mu-
cosa cheratinizzata. Segue dis-
sezione �no al fornice. Il lembo 
secondario viene inciso �no a 
esporre la membrana che vie-
ne s�lata, una volta rimossi i pin 
di �ssazione. Al di sotto appare 
un ampio volume osseo di otti-
ma consistenza, rivestito da uno 
strato molto sottile di pseudo pe-
riostio. Si recuperano le connes-
sioni implantari e si selezionano 
gli healing abutment appropria-
ti. Il lembo periostale viene ria-
dattato e suturato per coprire e 
proteggere il giovane innesto. Il 
lembo a spessore parziale vie-
ne invece stabilizzato vestibo-
larmente, ripristinando profondi-
tà di fornice e adeguata banda 
di gengiva cheratinizzata.
Seguirà un'ultima fase di ma-
turazione che porterà al com-
pletamento della riabilitazione, 
con i migliori presupposti per un 
successo a lungo termine.

> Alessandro Greco, professore a 
contratto di Chirurgia Orale presso Clsopd, 
Università degli Studi dell'Insubria, e libero 
professionista a Como

> Fig. 1: situazione clinica iniziale con gravi segni di perimplantite

> Fig. 3: valutazione diretta del grave difetto

> Fig. 5: GBR con osso di origine suina altamente revitalizzabile 
(The Graft, Purgo Biologics). Membrana non riassorbibile in PTFE 
rinforzata in titanio (OpenTex TR, Purgo Biologics) e stabilizzata con pin

> Fig. 7: esposizione della membrana per la sua rimozione, previo 
allestimento lembo a spessore parziale

> Fig. 9: connessione dei pilastri di guarigione e spostamento 
vestibolare del lembo a spessore parziale per aumento banda 
cheratinizzata e ripristino profondità di fornice

> Fig. 2: Cbct a tre mesi dalle avulsioni implantari.
Apprezzabili gli esiti con distruzione ossea

> Fig. 4: posizionamento implantare protesicamente guidato 
(AnyRidge, MegaGen). Raggiungimento della stabilità primaria 
grazie alle caratteristiche peculiari delle spire

> Fig. 6: Cbct a 6,5 mesi dal primo intervento. Ampio volume osseo 
rigenerato

> Fig. 8: aspetto della nuova cresta ossea alla rimozione della 
membrana. Ottima consistenza e strato di pseudoperiostio molto sottile

> Fig. 10: tessuti in fase di maturazione a tre settimane 
dalla scopertura



CASO CLINICO

Nel paziente edentulo totale 
determinate condizioni, come 
limitazioni anatomiche, funzio-
nali, estetiche o economiche, 
portano a escludere la protesi 
�ssa su impianti come soluzio-
ne riabilitativa. Se la perdita dei 
denti naturali e dei tessuti duri 
e molli dei mascellari ha gene-
rato una de�cienza anatomica 
severa, il trattamento implanto-
protesico di prima scelta diven-
ta la protesi rimovibile su im-
pianti. Esistono varie tipologie 
di protesi rimovibili su impian-
ti distinte in base a più variabi-
li, la prima delle quali riguarda 
il fatto che gli impianti siano o 
meno splintati rigidamente tra 
di loro: nel caso di impianti uti-
lizzati singolarmente si parle-
rà di protesi su attacchi singoli, 
mentre nel caso in cui gli im-
pianti siano collegati tra di lo-
ro si parlerà di protesi su barra.
Il numero e la disposizione de-
gli impianti necessari per que-
ste riabilitazioni variano a se-
conda del mascellare interes-
sato, della quantità e qualità 
di osso disponibile e del tipo di 
protesi programmata. 
1. Per la mandibola si prevede 
un numero minimo di due im-
pianti in zona sin�saria, �no 
a tre o quattro; naturalmente 
a un numero maggiore di im-
pianti corrisponderà una mag-
giore ritenzione e durata nel 
tempo della soluzione adotta-
ta. Nel mascellare superiore è 
indicato invece un minimo di 
quattro impianti, eccezional-
mente singoli, altrimenti sem-
pre splintati tra loro tramite una 
barra di connessione. La scel-
ta della connessione rigida di-
pende dalla scarsa qualità os-
sea generalmente presente e 
dalla caratteristica geometria 
anatomica che impone, nella 
maggior parte dei casi, di posi-
zionare gli impianti con un cer-
to grado di inclinazione.
2. In presenza di ridotta dispo-
nibilità ossea o di qualità ossea 
scadente bisognerà posiziona-
re un numero di impianti supe-
riore a quello teorico.
3. Il numero di impianti dipen-
de anche dal tipo di protesi 
programmata. Ciò vale in par-
ticolare per le protesi su barra: 
per protesi ancorate su barre 
fresate, in cui il carico è qua-
si esclusivamente implantare, 
è necessario un numero mag-
giore di impianti rispetto a tipo-
logie di barre come quelle di 
Dolder, in cui il carico è anche 
mucoso.
In generale le indicazioni alla 
protesi rimovibile su impian-
ti sono le seguenti: cresta os-
sea fortemente riassorbita, al-
terati rapporti tra le arcate nelle 
tre dimensioni dello spazio, im-
possibilità di inserire un nume-
ro di impianti sufficiente per la 
protesi �ssa, elevate esigenze 
estetiche (niente è più estetico 
di una buona protesi rimovibi-
le), limitato impegno economi-
co, ri�uto da parte del paziente 

della protesi �ssa. L'ottimo re-
cupero estetico, la possibilità 
di risolvere anche nette discre-
panze tra le arcate e l'aspetto 
economico sono i vantaggi che 
più spesso portano a una tale 
scelta terapeutica.

Materiali e metodi
Dal 2019 la sistematica XCN 
Leone dispone di una soluzio-
ne innovativa che sfrutta la co-
nometria per realizzare protesi 
di tipo overdenture su impian-
ti. Al posto dei monconi a testa 
sferica e delle cuffie metalliche 
classiche vengono utilizzati dei 
componenti protesici che per-
mettono di impiegare la cono-
metria anche per la connessio-
ne tra moncone e protesi, oltre 
a quella ben nota tra impianto 
e moncone: si tratta degli adat-
tatori Conic e delle cappette 
Mobile. 
Gli adattatori Conic nascono 
per essere avvitati sui monco-
ni Mua trasformandoli in mon-
coni Mua-Conic. Si ottiene co-
sì un'emergenza conica con 
un semi-angolo a 5° che con-
sente il �ssaggio di una strut-
tura tramite cappette preforma-
te aventi una connessione in-
terna della stessa conicità. Gli 
adattatori Conic vengono forni-
ti con vite dedicata nel codice 
colore verde o giallo per il �s-
saggio sui monconi Mua corri-
spondenti. Il secondo compo-
nente è la cappetta Mobile, re-
alizzata in Peek con spessore 
della parete di 0,6 mm. La con-
nessione conometrica tra cap-
petta incorporata nella protesi 
e moncone consente di realiz-
zare protesi facilmente rimo-
vibili dal paziente per l'igiene 
quotidiana.

Casi clinici
La procedura da seguire per 
�ssare una protesi rimovibile 
agli impianti mediante monco-
ni conometrici è la seguente: 
– rimozione dei tappi di guari-
gione;
– inserimento dei monconi 
Mua scelti negli impianti, veri�-
cando che l'angolazione e l'al-
tezza transmucosa siano cor-
rette;
– inconamento dei Mua con 
percussore;
– avvitamento degli adattatori 
Conic corrispondenti sui Mua 
per trasformarli in monconi 
Mua-Conic e serraggio delle 
viti utilizzando il cricchetto di-
namometrico protesico;
– inserzione delle cappette 
Mobile sui monconi Mua-Conic 
e attivazione con percussore;
– eventuale isolamento dalla 
mucosa con dei quadrati di di-
ga forati;
– riempimento degli alloggia-
menti per le cuffie (preventi-
vamente ricavati nella protesi) 
con resina a freddo;
– inserimento della protesi in 
bocca sulle cappette e attesa 

dell'indurimento della resina, 
invitando il paziente a tenere le 
arcate in massima intercuspi-
dazione;
– ri�nitura e lucidatura della re-
sina intorno alle cappette;
– consegna della protesi.
Questa procedura è mostrata 
nel video "Caso clinico: con-
segna di una overdenture co-
nometrica" per una paziente di 
sesso femminile di 75 anni con 
edentulia inferiore, che si era 
rivolta a noi con la richiesta di 
riabilitare l'arcata inferiore me-
diante una protesi stabile e di 
semplice gestione. La conse-
gna dell'overdenture conome-
trica è stata preceduta dall'in-
serimento di tre impianti Clas-
six 3.3 in zona sin�saria.
Come alternativa alla sequen-
za descritta, nell'ottica di ren-

dere più snelli i passaggi alla 
poltrona, si può procedere fa-
cendo assemblare i monconi 
Mua-Conic direttamente al la-
boratorio previo rilevamento di 
un'impronta degli impianti; sarà 
dunque l'odontotecnico a sce-
gliere i Mua (tratto transmu-
coso e angolazione) e ad ac-
coppiarli con gli adattatori Co-
nic sul modello. Questa proce-
dura è illustrata nel caso clini-
co per immagini, relativo a una 
overdenture inferiore �ssata a 
tre impianti Classix 4.1 in zona 
sin�saria mediante attacchi co-
nometrici. Il paziente di sesso 
maschile di 83 anni, portatore 
di protesi mobili totali da molti 
anni, si era rivolto a noi con la 
richiesta di realizzare una pro-
tesi inferiore più stabile e con-
fortevole nella masticazione.

Overdenture su monconi
conometrici: due casi clinici

> Fig. 1: situazione clinica a quattro settimane dall'esposizione 
chirurgica

> Fig. 4: cappette Mobile attivate mediante percussore 
con punta in Peek

> Fig. 2: monconi Mua-Conic con connessione gialla (assemblati in 
laboratorio) inseriti negli impianti

> Fig. 5: dopo il fissaggio delle cappette con resina a freddo, protesi 
rifinita e lucidata

> Fig. 3: inconamento dei Mua-Conic mediante il percussore 
con punta in Peek

> Fig. 6: protesi consegnata
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CASO CLINICO

Post-estrattivo a livello di un premolare
e molare con carico immediato
Affrontare un caso clinico di 
impianti post-estrattivi con 
carico immediato è oggi sem-
pre più frequente viste le esi-
genze estetiche che i pazien-
ti ci richiedono. Effettuare un 
intervento di questo tipo im-
plica però determinate con-
dizioni di base, sia a livello 
dei tessuti molli, sia a livel-
lo dei tessuti duri. È obbligo 
quindi valutare con un esame 
obiettivo la quantità di gengi-
va aderente, sondando le zo-
ne di interesse, e con un esa-
me radiologico approfondi-
to la quantità e la qualità del 
tessuto osseo. Da tali esami 
si riuscirà a capire la fattibilità 
del progetto e la sua predici-
bilità nel tempo. Sarà inoltre 
necessario escludere la pre-
senza di infezioni attive, non 
solo a livello orale ma anche 
sistemico. 
I vantaggi di tale tecnica chi-
rurgica si possono evidenzia-
re fondamentalmente in tre 
punti:
– si evita al paziente di dover-
si sottoporre a un secondo in-
tervento a distanza di circa 
90-120 giorni dalle estrazioni;
– vengono ridotti notevolmen-
te i tempi di consegna del ma-
nufatto protesico;
– �nita la seduta chirurgica il 
paziente avrà sempre i denti 
in situ.

Caso clinico
La paziente C.P., donna di an-
ni 53, si presenta alla nostra 
osservazione con una situa-
zione compromessa dal pun-
to di vista parodontale nel 
quadrante 1, in particolare in 
zona 1.4-1.6. All'esame obiet-
tivo su entrambi gli elemen-
ti dentali si notano importanti 
lesioni a livello delle biforca-
zioni radicolari. Viene quindi 
eseguita una tac cone beam 
dell'arcata mascellare per ul-
teriori valutazioni. Dalle se-
zioni radiogra�che si eviden-
zia comunque la possibilità di 
estrarre 1.4-1.6 e allo stesso 
tempo di inserire delle �xture 
con misure ottimali per effet-
tuare carico immediato. 
Prese quindi le impronte pre-

liminari per la realizzazione di 
un ponte provvisorio, si proce-
de a estrarre gli elementi den-
tali con l'utilizzo di piezo per 
consevare la maggior quanti-
tà di tessuto osseo. Vengono 
poi utilizzate frese di degranu-
lazione a 1.200 giri al minuto 
senza irrigazione per aspor-
tare eventuali cellule granulo-
matose presenti. I siti alveola-
ri sono pronti quindi per la re-
alizzazione delle osteotomie, 
ponendo attenzione all'asse 
di preparazione. Per effettuare 
ciò sono stati utilizzati dei rea-
mers manuali montati su con-
trangolo chirurgico a 30 giri al 
minuto; questi alesatori hanno 
la capacità di prelevare tessu-
to osseo in zone più spesse 
e di depositarlo in zone ca-
renti. L'ultimo passaggio per 
creare una osteotomia preci-
sa è stato effettuato con l'au-
silio dei bone expanders per 
compattare il tessuto osseo e 
quindi dare maggiore stabilità 
alla �xture. 
La scelta implantare è stata 
quindi di un 5x8 mm in zo-
na 1.6 e 4.5x11 mm in zona 
1.4 (Bicon). Precedentemen-
te sugli impianti sono stati in-
seriti due abutment universa-
li 5T per poter posizionare il 
manufatto protesico provvi-
sorio. Il leggero gap coronale 
è stato colmato con syntho-
graft di granulometria 50-500 
µm e collagene. Viene riba-
sato il provvisorio sulle cuffie 
posizionate sopra ai monco-
ni e ri�nito, quindi inserito su-
gli abutment senza l'ausilio di 
cemento vista l'assoluta pre-
cisione delle cuffie stesse. 
A circa 90 giorni dall'interven-
to, volendo sostituire i mon-
coni per correggere le altez-
ze, viene presa l'impronta de-
�nitiva per la progettazione di 
un ponte in trinia-policerami-
ca. Una volta tolti i monconi 
universali si nota una perfet-
ta guarigione dei tessuti mol-
li; ciò si è realizzato grazie al-
la assoluta precisione della 
connessione conometrica tra 
abutment e �xture che ha cre-
ato un perfetto sigillo. 
I monconi de�nitivi, una volta 
ultimati, vengono posiziona-

ti tramite l'ausilio di una dima 
in resina; quindi si è cementa-
to il ponte trinia-policeramica 
(ceramage) con l'utilizzo di un 
cemento a base resinosa. 
Da questo caso clinico si può 
quindi capire che le condizio-
ni iniziali sia dei tessuti mol-
li che dei tessuti duri giocano 
un ruolo fondamentale per il 
successo della terapia: sono 
questi i punti cardine su cui 
fare riferimento per la scelta 
di un trattamento post-estratti-
vo con carico immediato.

> Andrea Saletti, libero professionista
a Verona

> Fig. 1: opt iniziale

> Fig. 3: vista occlusale Universal abutment provvisori

> Fig. 5: ponte provvisorio 1.4 - 1.6 post-operatorio 

> Fig. 7: consegna ponte trinia policeramica

> Fig. 8: radiografia di controllo

> Fig. 2: sezioni tac post-operatorie

> Fig. 4: radiografia post-operatoria 

> Fig. 6: visione occlusale dei tessuti a sei mesi e abutment definitivi
in situ






