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Nel mio passato peregrinare in studi odontoiatrici ap-
prezzati per la passione alla professione, ricordo il fa-
scino nel sentire dire da un famoso collega che erano 
anni che non ricorreva più a protesi mobile, non ricor-
dandosi come fosse realizzato uno scheletrato. Quelle 
parole, ormai datate, mi tornano in mente ancor oggi 
pensando a quanti progressi tecno-biologici sono stati 
realizzati nell'ultimo periodo. L'implantologia del terzo 
millennio, infatti, si è semplificata e “integrata” nei nostri 
studi, al pari di altre discipline, diventando praticamen-
te routine. Lo dimostra il fatto che i grandi precursori del 
passato, al giorno d'oggi parlano sempre con maggior 
interesse di perimplantite. Effettivamente, se il problema 
degli anni pre-implantologici era la parodontite, oggi il 
tutto si è spostato per evidente legge dei numeri e dei 
nuovi aspetti biologici.
Quindi, al di là della certezza dell'integrazione dell'inter-
faccia senza interposizione di tessuto fibroso, le molte 
variabili da considerare sono la necessità di protezione 
con adeguato tessuto cheratinizzato, senza mai dimen-
ticarsi dello stato generale del paziente e dei noti fattori 
di rischio a cui molti pazienti sono esposti. Uno di questi 
è certamente il fumo: la letteratura è univoca sull'argo-
mento, ma capita che questo aspetto venga sottovalu-
tato sia dal professionista che, soprattutto, dal paziente. 
Per non parlare della terapia di mantenimento, pilastro 
fondamentale nel garantire il risultato nel lungo periodo.
Oltre naturalmente alla curva di apprendimento dei ne-
ofiti, e non solo, visto che anche i più esperti possono 
commettere errori sull'attuazione dei protocolli di inseri-
mento, compreso il posizionamento con precisione mil-
limetrica, in grado di condizionare in modo importante il 
risultato sia funzionale che estetico.
Se poi aggiungiamo gli aspetti di ritorno economico, 
che inevitabilmente possono condizionare, con cogni-
zione di causa, la scelta tra il recupero di un elemento 
compromesso con i rischi di insuccesso e la più garan-
tita soluzione implantologica, il problema della scelta 
terapeutica si complica. Questo aspetto, infatti, è fonte 
di accesi dibattiti ove vi siano situazioni “borderline”, 
che effettivamente possono creare dubbi non solo ai 
più giovani.
La soluzione ovviamente è da valutare caso per caso, 
cercando la miglior intesa con il paziente, al fine di ren-
derlo consapevole della scelta più idonea per lui. Van-
taggi e svantaggi di una scelta vanno spiegati in modo 
accurato al fine di allontanare il più possibile i legittimi 
dubbi del paziente, investendo il tempo necessario, 
che è sempre l'approccio più corretto.
La sostituzione del capolavoro di Madre Natura con un 
impianto deve essere scelta ponderata e inevitabile e 
non un'alternativa semplificata.
Possono apparire cose scontate, ma chiediamoci seria-
mente: nella realtà di studio quante volte avremmo vo-
luto aggiungere quella “parola non detta” che avrebbe 
fatto una grande differenza?
Così il pensiero vola all'entusiasmo dei pionieri dell'im-
plantologia, che correttamente festeggiavano i risultati 
di una metodica in grado di ridare la funzione e l'este-
tica all'organo bocca e che mai avrebbero immaginato 
quale panorama complesso si sarebbe creato intorno a 
una svolta riabilitativa tanto rivoluzionaria.
Non ci sono ricette magiche per non infilarsi in un gi-
nepraio terapeutico, se non agire con cautela e rigore 
scientifico, confidando nelle proprie capacità ma senza 
travalicarle.
Posso solo ricordare un amabile collega che conta fino 
a dieci prima di proporre una scelta terapeutica, pen-
sando ogni volta alle tante variabili in gioco che posso-
no regalarci grandi gioie e soddisfazioni professionali 
ma, anche, popolare di dubbi le nostre notti.

Impianto: scelta ponderata, 
non comoda alternativa

Agenesie dentali, un approccio
implanto-protesico biomimetico
È il Management tissutale morfogenico messo a punto da Gaetano Calesini
Con una sola seduta chirurgica promette di compensare i deficit anatomici 
e ottimizzare l'integrazione mimetica dei dispositivi implanto-protesici 

Le agenesie dentali sono le anomalie odontoiatriche più 
di�use, interessano entrambi i sessi e proprio per la loro 
frequenza rivestono un rilevante interesse clinico.
Uno dei protocolli di trattamento più e�caci è stato 
ideato da Gaetano Calesini, già docente di protesi pres-
so la facoltà di odontoiatria dell'Università di Roma Tor 
Vergata e Vita e Salute San Ra�aele di Milano. Si trat-
ta del Management tissutale morfogenico (Mtm), che 
si è dimostrato e�cace anche in condizioni complesse 
poiché riduce i tempi operativi e i rischi di complican-
ze. «L'integrazione mimetica dei dispositivi implanto-
protesici, a causa del riassorbimento osseo associato al-
le agenesie dentali, rappresenta una delle maggiori s�de 
dell'odontoiatria protesica moderna – spiega Calesini 
–. Il Management tissutale morfogenico è un approc-
cio biomimetico multidisciplinare che compensa i de-
�cit anatomici e ottimizza l'integrazione mimetica dei 
dispositivi implanto-protesici in un'unica seduta chi-
rurgica, utilizzando gli impianti ed evitando il ricorso a 
membrane, materiali alloplastici e procedure chirurgi-
che invasive e/o multiple».
Calesini ha raccolto le basi razionali del trattamento, le 
fasi cliniche e i risultati a lungo termine in un vero e pro-
prio manuale per l'uso dell'Mtm (“Implantoprotesi bio-
mimetica: Management tissutale morfogenico”, Quintes-
senza Edizioni).

Dottor Calesini, quanto è 
di�usa e quali problematiche 
terapeutiche pone l'agenesia 
dentale?
Le agenesie coinvolgono pre-
valentemente gli ultimi ele-
menti dentari di ogni serie, 
vale a dire i terzi molari, i se-
condi premolari e gli incisivi 
laterali mascellari. Gli incisivi 
laterali superiori sono gli ele-
menti dentari più soggetti ad 
agenesia dopo i terzi molari; 
presentano un'incidenza del 
5% e la prevalenza varia in ba-
se alle diverse etnie. 
Le agenesie dentali condi-
zionano sfavorevolmente il 
processo eruttivo dei denti 
adiacenti alla lacuna edentula 
e in�uenzano negativamente 
l'estetica del viso, il sorriso e 
la funzionalità masticatoria; 
spesso poi hanno un impatto 
sulla vita di relazione dei pa-
zienti che, come è facile intu-
ire, non accettano facilmente 
tali dismor�e.
La diagnosi precoce è essen-
ziale per trattare con successo 
questa problematica che, nella 
gran parte dei casi, richiede 
un approccio multidisciplina-
re che coinvolge diverse di-
scipline odontoiatriche come 
l'ortodonzia, l'implantologia e 
la protesi �ssa.

Quali sono i trattamenti tra-
dizionalmente disponibili?
Gli approcci per trattare que-
sta anomalia dentale sono es-
senzialmente quattro.
Uno è la chiusura dello spa-
zio edentulo attraverso un 
trattamento ortodontico e il 
successivo camou�age degli 

elementi dentali tramite mate-
riali compositi e/o faccette in 
ceramica.
Un altro è l'apertura degli 
spazi per l'ottimizzazione 
delle aree edentule e restauro 
con protesi �ssa tradizionale 
ancorata ai denti adiacenti 
opportunamente preparati.
Un altro approccio prevede 
l'apertura degli spazi per l'otti-
mizzazione delle aree edentule 
e restauro adesivo con protesi 
�ssa cementata adesivamente 
ai denti adiacenti non prepa-
rati (Ponte Maryland).
In�ne l'apertura degli spazi 
per l'ottimizzazione delle aree 
edentule e restauro con im-
planto-protesi.
La selezione della giusta op-
zione va e�ettuata dopo un'ac-
curata valutazione delle va-
riabili cliniche e gli adeguati 
esami strumentali. Spesso la 
soluzione ideale prevede la 
combinazione di tre delle op-
zioni sopra descritte, vale a 
dire: trattamento ortodontico 
per allineare in modo ideale i 
denti presenti e creare gli spa-
zi adeguati alla sostituzione 
degli elementi mancanti; al 
termine del trattamento or-
todontico inserimento di un 
ponte provvisorio tipo Mary-
land cementato adesivamente 
agli elementi adiacenti (non 
preparati) che verrà utilizzato 
�no al termine dello sviluppo 
delle ossa craniche, cioè �no a 
quando il paziente avrà circa 
20/22 anni; inserimento im-
pianti e restaurazioni con co-
rone in ceramica.
Prima di formulare il piano di 
trattamento è necessario valu-
tare molte variabili fra cui l'età 

del paziente, il tipo di crescita 
delle ossa craniche, la classe 
ortodontica, la presenza o me-
no di a�ollamento dentale nei 
mascellari, la forma, il colore e 
il punto di eruzione del canino 
permanente, il grado di colla-
borazione del paziente, i vo-
lumi ossei delle aree edentule 
che dovrebbero accogliere gli 
impianti.
L'attenta analisi delle variabi-
li cliniche è particolarmente 
importante poiché le terapie 
sopra descritte non sono as-
solutamente intercambiabili; 
a titolo di esempio nel caso di 
malocclusione di Classe II con 
protrusione del mascellare 
superiore, la scelta di chiude-
re ortodonticamente gli spazi 
agenesici può risultare ideale 
anche per la risoluzione dell'o-
verjet. 

Cosa costituisce la novità del 
suo approccio?
Uno dei problemi maggiori 
nel trattamento implanto-pro-
tesico delle agenesie dei late-
rali superiori è rappresentato 
dal de�cit osseo orizzontale. 
Nelle agenesie, generalmente, 
l'altezza ossea crestale è pres-
soché normale, poiché è de-
terminata dal livello di attacco 
parodontale degli elementi 
adiacenti alla lacuna. La di-
mensione crestale orizzontale 
è, invece, de�citaria a causa 
del mancato sviluppo dell'osso 
alveolare associato all'assenza 
dell'elemento dentale che ne 
condiziona lo sviluppo.  
Per ottenere il corretto posi-
zionamento implantare in re-
lazione ai pro�li di emergenza 
della futura corona e ripri-
stinare l'anatomia ideale che 
permetta la mimesi del dispo-
sitivo protesico rendendolo 
“invisibile”, è quasi sempre in-
dispensabile ricorrere a proce-
dure chirurgiche rigenerative.
Le procedure rigenerative 
“classiche” prevedono inter-
venti chirurgici multipli, tempi 
di trattamento spesso superiori 
ai 16/18 mesi, salvo complica-
zioni, che in realtà sono abba-
stanza frequenti quando si usa-
no membrane o trapianti di os-
so. Insomma c'è un potenziale 
aumento dei tempi operativi, 
dei costi economici e biologici, 
e dei rischi sul risultato a breve 
e a lungo termine. 
Il Management tissutale mor-
fogenico è un approccio bio-
mimetico multidisciplinare 
che compensa i de�cit anato-
mici e ottimizza l'integrazio-
ne mimetica dei dispositivi 
implanto-protesici in un'unica 
seduta chirurgica utilizzan-
do gli impianti ed evitando il 
ricorso a membrane, mate-

riali alloplastici e procedure 
chirurgiche invasive e spesso 
multiple. Pone, insomma, il 
paziente e le sue aspettative al 
centro dei processi terapeutici 
sfruttando le correlazioni fra 
le scienze di base e l'uso siner-
gico di tecniche chirurgiche, 
protesiche e �sioterapiche.
L'approccio Mtm, fondato su 
concetti biologici e processi di 
ingegneria inversa, promuove 
gli impianti e le componenti 
protesiche da meri strumen-
ti per l'ancoraggio protesico 
a eccezionali dispositivi per 
ottenere sia il ripristino ana-
tomico dei tessuti perimplan-
tari, sia la loro stabilità a lungo 
termine. Nasce dalla sintesi di 
oltre 36 anni di applicazione 
clinica ed è un formidabile 
strumento per soddisfare le 
crescenti aspettative dei pa-
zienti, risolvendone brillan-
temente le necessità cliniche 
e riducendo nel contempo i 
rischi operativi, il tempo tota-
le di trattamento, la morbilità 
post-operatoria e, in ultimo, 
ma non meno importante, i 
costi biologici, temporali ed 
economici del trattamento.

In base alla sua esperienza, 
quali risultati si possono ot-
tenere con l'approccio Mtm?
L'approccio Mtm utilizza pre-
cisi algoritmi per risolvere i 
problemi anatomici e clinici 
correlati alla integrazione mi-
metica in implanto-protesi 
che rendono la curva di ap-
prendimento molto più rapida 
di qualsiasi altra procedura ri-
generativa. 
La fase chirurgica, sfruttando 
i processi di guarigione per 
seconda intenzione, evita il ri-
corso a membrane e materiali 
sintetici e rende il trattamen-
to estremamente più rapido 
e sicuro, aiutando a costruire 
e ra�orzare la relazione �du-
ciaria e l'alleanza terapeutica 
all'interno del team operativo 
e fra quest'ultimo e i pazienti.
I risultati clinici, brillanti 
nell'immediato, si mantengo-
no stabili nel tempo e sono 
confermati dall'ampia casisti-
ca raccolta in più di 35 anni 
di pratica clinica, oltre che dai 
risultati delle ricerche pub-
blicate dal nostro gruppo su 
importanti riviste scienti�che 
internazionali.

Per quali pazienti è indicato 
e per quali è controindicato?
Come tutte le terapie anche 
l'approccio Mtm ha un preciso 
range di indicazioni costitu-
ito dalla compensazione dei 
de�cit ossei orizzontali che 
rientrano nelle prime quattro 



classi di Cawood e Howell 
e che rappresentano la gran 
parte dei difetti che il clinico 
incontra giornalmente nei pa-
zienti con edentulie singole o 
parziali.
Per il trattamento delle classi 
5 e 6 Cawood e Howell, vale a 
dire per la correzione dei de�-
cit verticali, personalmente do 
la preferenza a impianti corti 
posizionati in osso nativo as-
sociati a una compensazione 
protesica con �ange in cera-
mica.  

L'approccio Mtm è vincolato 
a uno speci�co tipo di im-
pianto?
Naturalmente no, l'approccio 
Mtm è caratterizzato dalle 
procedure cliniche chirurgi-
che, protesiche e �sioterapiche 
e da un preciso timing opera-
tivo più che da un particolare 
tipo di impianto. Credo però 
che non sia super�uo sotto-
lineare che, nella mia pratica, 
utilizzo solo impianti di alta 
fascia qualitativa.

Come è stato accolto questo 
approccio dalla comunità 
odontoiatrica? Potrà diven-
tare un nuovo standard?
Vorrei sottolineare che l'at-
tuale approccio Mtm è il 
frutto del lavoro di un grup-
po di professionisti che nelle 
ultime quattro decadi lo ha 
implementato, supportando-
lo con ricerche pubblicate su 
importanti riviste e di�on-
dendolo in congressi e semi-
nari clinici. 
A causa della recente pande-
mia di Covid19 ho sospeso 
l'attività didattica e divulgati-
va, che conto però di ripren-
dere non appena la situazione 
sanitaria sarà stabilizzata.
Per quanto riguarda la sua 
ultima domanda questo ap-
proccio è già diventato lo 
standard di riferimento per 
una nicchia di clinici parti-
colarmente ra�nati e attenti 
ai dettagli che si sono avvici-
nati precocemente all'approc-
cio Mtm in diverse parti del 
mondo.

Renato Torlaschi

Paziente B.G. femmina di 20 anni con agenesia dell'incisivo late-
rale superiore sinistro. La visita specialistica evidenzia una serie 
di altri problemi clinici e così viene inscritto il problema dell'a-
genesia in un contesto più complesso, che rende necessario un 
approccio multidisciplinare ortodontico, chirurgico e protesico: 
il Management tissutale morfogenico (Mtm).
La risoluzione completa del caso ha richiesto circa nove mesi.

Management tissutale morfogenico, un caso clinico
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> Fig. 1: agenesia di 2.2, marcato disallineamento della linea mediana e 
microdonzia degli elementi superiori. Il piano di trattamento prevede, 
dopo la terapia ortodontica per ridistribuire gli elementi naturali, il 
posizionamento di un impianto e di una corona nel sito 2.2 e faccette 
additive in ceramica sugli elementi 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.3 e 2.4

> Fig. 2: trattamento ortodontico. È evidente l'assenza della 
prominenza radicolare e il notevole de�cit osteo-muco-gengivale 
correlato all'agenesia del 2.2

> Fig. 3: situazione clinica al termine dell'intervento eseguito con 
l'approccio Mtm che consente, contestualmente all'inserimento 
dell'impianto, il miglioramento anatomico della zona trattata e la 
riformazione della naturale prominenza radicolare

> Fig. 4: esposizione dell'impianto. È visibile il ripristino anatomico 
del sito prodotto con l'approccio Mtm

> Fig. 5: la visione frontale a due mesi dal trattamento permette 
di apprezzare la forma e il livello della parabola gengivale del 2.2, 
coerenti a quelli degli elementi naturali adiacenti e la presenza della 
prominenza radicolare omologa a quella presente nei denti naturali

> Fig. 6: la visione frontale della situazione clinica, dopo nove anni dal 
termine del trattamento, evidenzia la stabilità tissutale perimplantare



Fare controlli dentistici rego-
lari ogni sei mesi oppure se-
condo intervalli personalizzati, 
raccomandati dall'odontoiatra 
in base al rischio di ogni sin-
golo paziente? La di�erenza 
tra i due approcci sarebbe poca 
o nulla, secondo Patrick Fee, 
ricercatore presso l'università 
scozzese di Dundee e primo 
autore di una revisione Co-
chrane pensata proprio per ri-
spondere a questo dubbio.
Pubblicata nell'ottobre del 
2020, la revisione ha a�ronta-
to una preoccupazione certa-
mente preesistente, ma enfa-
tizzata dalla pandemia globale 
di Covid19. «Questa ricerca è 
preziosa – ha dichiarato Fee 
– se si considera l'impatto si-
gni�cativo della di�usione del 
coronavirus e il suo e�etto sui 
servizi odontoiatrici in tutto 
il mondo. In questo periodo, 
l'accesso dei pazienti alle cure 
odontoiatriche può rimanere 
limitato, tuttavia i risultati del-
la nostra revisione forniscono 
una certa rassicurazione, per-
ché si è visto che gli intervalli 
tra i controlli possono essere 
estesi anche oltre i canonici 
sei mesi senza pregiudicare in 
modo sostanziale la salute ora-
le dei pazienti».

L'approccio 
ai controlli di routine
Dopo ogni controllo, l'odon-
toiatra suggerisce al paziente 
una data per il successivo ap-
puntamento. Tradizionalmen-
te i controlli sono consigliati 
ogni sei mesi, ma ovviamente 
alcune persone sono a mag-
gior rischio di sviluppare pro-
blemi dentali e hanno magari 
bisogno di controlli più fre-
quenti (che però potrebbero 
persino esitare in trattamenti 
forse non sempre necessari), 
mentre per altri potrebbero 
essere accettabili anche inter-
valli più lunghi.
La revisione rileva che un si-

stema di controlli basati sui 
rischi individuali non è dan-
noso ed è probabilmente più 
accettabile per i pazienti. Sulla 
frequenza ottimale dei check-
up odontoiatrici c'è stato un 
lungo dibattito internazionale 
e questa revisione ha raccolto 
le prove più attuali e solide at-
tualmente a disposizione. Va 
comunque sottolineato che 
gli studi presi in esame hanno 
considerato quei controlli che 
vengono programmati di rou-
tine, escludendo dunque i pa-
zienti che si rivolgono al den-
tista perché hanno bisogno di 
cure in emergenza.

Nessun rischio a rimandare
Gli autori hanno individua-
to due studi e�ettuati su un 
totale di 1.736 persone che 
erano sottoposte a controlli 
dentistici regolari. Uno è stato 
condotto in una clinica odon-
toiatrica pubblica in Norvegia 
su bambini e adulti di età in-
feriore ai 20 anni, ha confron-
tato check-up e�ettuati ogni 
12 o 24 mesi e ha valutato gli 
esiti dopo due anni. L'altro ha 
preso in esame pazienti adulti 
trattati in 51 studi odontoia-
trici nel Regno Unito e con-
trollati sistematicamente ogni 
sei mesi, ogni 24 mesi oppure 
a seconda del rischio valutato 
caso per caso dal dentista, e i 
risultati sono stati analizzati 
dopo quattro anni.
In entrambi i lavori si è cercato 
di capire come i diversi schemi 
di check-up hanno in�uenzato 
la frequenza dell'insorgenza di 
carie, la quantità di super�cie 
dentale su cui si sono svilup-
pate lesioni cariose, la per-
centuale di siti con sanguina-
mento delle gengive e persino 
la qualità di vita percepita dai 
pazienti e correlabile al fatto di 
avere denti e gengive sani.
I risultati possono confortare 
coloro che, magari per paura 
del contagio, hanno dilazio-

nato i controlli programmati, 
ma soprattutto rendono evi-
dente l'opportunità di essere 
�essibili, personalizzando non 
solo i trattamenti ma anche la 
frequenza dei controlli. Negli 
adulti, infatti, non si sono rile-
vate di�erenze signi�cative tra 
i controlli semestrali e quelli 
basati sul rischio per quanto 
riguarda il numero di persone 
che hanno avuto carie da mo-
derate a estese, il numero di 
super�ci dentali colpite dalla 
carie, le malattie gengivali e il 
benessere dopo quattro anni. 

Per come sono stati e�ettuati 
gli studi, non si possono in-
vece trarre conclusioni sugli 
e�etti dei controlli program-
mati ogni 12 oppure ogni 24 
mesi nei bambini e negli ado-
lescenti. 

Giampiero Pilat

Fee PA, Riley P, Worthington HV, 
Clarkson JE, Boyers D, Beirne PV. 
Recall intervals for oral health in 
primary care patients. Cochra-
ne Database Syst Rev. 2020 Oct 
14;10:CD004346. 
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Timing visite di controllo: 
in pandemia anche oltre i sei mesi
I controlli odontoiatrici periodici vanno eseguiti ogni sei mesi o in base al rischio 
individuale del paziente? La risposta arriva da una revisione Cochrane, che in tempi 
di pandemia certifica con questa ricerca una soluzione di buon senso
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L'ultimo autorevole dubbio è 
nel titolo dell'editoriale pub-
blicato da Nature a inizio 
febbraio: “Troppa preoccupa-
zione per le super�ci: il virus 
è nell'aria” (1). L'autore inizia 
citando le autorità sanitarie 
internazionali e nazionali 
(Oms e Cdc) che, pur ammet-
tendo la scarsità di prove a so-
stegno del rischio di contagio 
da super�ci, raccomandano 
comunque la frequente disin-
fezione di super�ci e oggetti 
che possono trasformarsi in 
fòmiti. Il dubbio è più che 
razionale e condivisibile, trat-
tandosi di una patologia re-
spiratoria acuta come quelle 
causate dai virus in�uenzali 
o altri Coronavirus. A pesare 
ancora di più, inoltre, sono 
le risorse umane e materiali 
profuse, che potrebbero me-
glio fruttare disinfettando 
l'aria, migliorando la ventila-
zione degli ambienti o elabo-
rando dispositivi antiassem-
bramento e altro ancora. Per 
dare un'idea dei costi attual-
mente sostenuti, l'editoriale 
cita i 380 milioni di dollari 
che spenderà �no al 2023 la 
sola New York City Metropo-
litan Transit Authority per di-
sinfettare i mezzi di trasporto. 
Pochi mesi prima, anche da 
Lancet erano stati avanzati 
dubbi simili (2): le ricerche 
che sostengono il rischio cli-
nicamente signi�cativo di 
trasmissione da fòmiti si ba-
sano su simulazioni che as-
somigliano poco agli scenari 
reali. Questo il giudizio in 
sintesi; più in dettaglio l'au-
tore critica l'elevatissima con-
centrazione virale usata per 
misurare sperimentalmente 
la sopravvivenza del virus 
SarsCov2 sulle super�ci in 
confronto con quella dei vi-
rus in�uenzali presenti in una 
gocciolina di aerosol (10-100 
unità). Quindi, non una criti-
ca ai risultati pubblicati ma al 
loro reale signi�cato clinico, 
sul quale in�uiscono molte 
variabili. Per esempio, la per-
sistenza aumenta con l'umi-
dità mentre si riduce con la 
temperatura e la porosità del-
la super�cie (la carta è meno 
ospitale dei metalli). Bisogna 
poi considerare che la carica 
virale si riduce progressi-
vamente: per esempio sulla 
plastica precipita da 103.7 a 
100.6 TCID50 (= tissue-culture 
infectious dose) per millilitro 
nel giro di tre giorni (3). 
Un'applicazione pratica dei 
dubbi espressi su Nature e 
Lancet si trova nell'analisi 
di tre casi veri�catisi in Flo-
rida all'interno di una base 
militare (4). Nelle loro con-
clusioni, dopo avere esposto 
il decorso clinico e i contatti 

avuti dai soggetti, gli autori 
scrivono: «per quanto vi sia-
no prove a�dabili della per-
sistenza del virus su super-
�ci... non risulta che questa 
sia realmente risultata in un 
caso di Covid19. Nella nostra 
serie di casi abbiamo invece 
dimostrato che il contagio da 
fomiti può non essere così 
importante come si riteneva 
inizialmente».

Ripartire dall'aria
Con queste premesse stupisce 
la relativa scarsità di ricerche 
sulla disinfezione dell'aria ne-
gli ambienti e sulla stessa pre-
senza del virus nell'aria delle 
strutture sanitarie. Oltre alla 
ventilazione naturale tra un 
paziente e l'altro, necessaria 
anche per evitare l'accumulo 
potenzialmente tossico dei 
disinfettanti usati per le su-
per�ci, è urgente elaborare 
metodi di disinfezione dell'a-
ria basati su mezzi �sici come, 
per esempio, i raggi ultravio-
letti.  
Interessante la ricerca esegui-
ta in Spagna sulla contami-
nazione dell'aria nei reparti 
di terapia intensiva (5), da 
cui risalta l'importanza della 
ventilazione. Nelle camere 
oggetto dello studio il �usso 
d'aria proveniente dall'ester-
no era di 1.800 m3/h, cioè 
l'aria si rinnovava quasi ogni 
minuto e il virus non è stato 
isolato da nessuna delle su-
per�ci esaminate. Invece, in 
una camera con pazienti non 
intubati, il virus è stato isolato 
da due super�ci a distanza di 
72 ore dall'inizio delle misu-
razioni, probabilmente per la 
maggiore creazione di aerosol 
rispetto ai pazienti intubati. 
Le conclusioni degli autori 
fanno ben sperare anche per 
chi deve viaggiare in aereo: 
la cabina è normalmente co-

struita in modo che il ricam-
bio avvenga ogni 2-3 minuti 
e sono presenti �ltri Hepa 
(high e�ciency particulate 
air �lter) che devono tratte-
nere il 99% delle particelle 
inferiori a 0,3 micron, ma la 
cui e�cienza si spinge a 0,01 
micron (SarsCoV 2 è grande 
0,125 micron) (6). 
I �ltri Hepa, in tempi non so-
spetti anteriori alla pandemia, 
sono stati oggetto di ricerca 
in ambito dentale risultando 
e�caci nel ridurre l'aerosol 
generato dalle attività clini-
che, tanto che i Cdc li hanno 
inclusi nelle loro raccoman-
dazioni (7).
In attesa di poter usare meto-
di �sici innocui, è bene usa-
re dis�nfettanti per super�ci 
con concentrazioni non su-
periori a quelle raccomanda-
te che sono, alla chiusura di 
questo articolo, 70% per l'al-
col etilico e 0,05% per l'ipo-
clorito di sodio (8). 
Tanto interessante quanto 
semplice la formulazione pro-
posta ultimamamente da ri-
cercatori milanesi per rinfor-
zare il debole e�etto virucida 
del perossido di idrogeno al 
3%, che ha il vantaggio di non 
produrre sostanze indeside-
rate: aggiungendo acido citri-
co o acetico è possibile ridur-
re del 99,99% la carica virale 
di SarsCov 2 in 5 minuti (9).
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Odontoiatra
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SarsCov2, contagio da superfici
è improbabile: «virus è nell'aria»
Nebulose di agenti disinfettanti per sanificare le superfici dal virus potrebbero 
essere inutili nella lotta alla pandemia: meglio concentrarsi sui metodi di disinfezione 
dell'aria e migliorare la ventilazione degli ambienti 
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FILTRO HEPA: CONSIGLI
PER L'ACQUISTO

Acquistare un apparecchio con �ltro Hepa può sembra-
re una buona idea ma è meglio prima valutare con at-
tenzione. Un aiuto viene da Stiftung Warentest, asso-
ciazione tedesca per la difesa dei consumatori, che ha 
recentemente pubblicato un test eseguito su tre appa-
recchi per uso domestico (Philips AC2889/10, Rowen-
ta Intense Pure Air Connect PU6080 e Soehnle Airfresh 
Clean Connect 500). 
In generale gli apparecchi mantengono le promesse: 
dopo 20 minuti eliminano l'80-90% delle particelle con 
diametro >0,12 micron, ma il rendimento dei �ltri tende a 
ridursi in modo più o meno rapido a seconda dell'appa-
recchio. Le prove sono state eseguite in una stanza di 16 
mq con altezza di 2,5 m. Il test è accessibile all'indiriz-
zo www.test.de/Luftreiniger-im-Test-5579439-5699357.

Super�cie Carica virale Persistenza

Acciaio 103 5 giorni

Legno 105 4 giorni

Carta 105 3 ore

Vetro 105 4 giorni

Plastica 105 4 giorni

Guanti in lattice 5 x 103 8 ore

Cute (cadavere) 9 ore

Tab. 1: persistenza dei Coronavirus su alcune super�ci 
a temperature tra 18 e 20°C
Tratto da Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. 
Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and 
their inactivation with biocidal agents. J Hosp Infect. 2020 
Mar;104(3):246-251

Agente 
�sico 

Tempo di 
inattivazione/
eliminazione

Persistenza

Ozono
(20-25 ppm)

1 minuto 
Test eseguito su 
CoV229

Raggi 
Ultravioletti

30 secondi

Test eseguito 
con raggi UV-c 
con lunghezza 
d'onda 222 nm

Radiazione 
solare

6-14 minuti

Radiazione 
calcolata nel 
giorno del 
solstizio a 40° lat 
N a 0 m slm

Calore 30 minuti a 56 °C

Ventilazione 
naturale

6-12 ricambi d'aria 
ogni ora

Tab. 2: inattivazione /eliminazione di SarsCov2 
su super�ci mediante agenti �sici
Tratto da Wiktorczyk-Kapischke N, Grudlewska-Buda K, 
Wałecka-Zacharska E, Kwiecińska-Piróg J, Radtke L, 
Gospodarek-Komkowska E, Skowron K. SARS-CoV-2 in the 
environment-Non-droplet spreading routes. Sci Total Environ. 
2021 Jan 21;770:145260
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Trattamento implantare: aggiornati i documenti
di consenso informato e guida per gli odontoiatri

Covid, indagine Sidp: contagi 
quasi a zero negli studi dentistici

Sono state pubblicate sul por-
tale della Fnomceo le nuove 
versioni della “Guida per l’o-
dontoiatra all’erogazione di 
una corretta informazione al 
paziente da sottoporre a trat-
tamento implanto-protesi-
co” e della “Scheda di infor-
mazione e di espressione del 
consenso al trattamento im-
planto-protesico”. La Cao na-
zionale, in collaborazione con 
la società scienti�ca Italian 
Academy of Osseointegra-
tion (Iao), ha infatti portato a 
termine il progetto di aggior-
namento dei due documenti. 
Realizzati nel 2014 dalla Cao 
nazionale in collaborazio-
ne con la Società italiana di 
implantologia osteointegra-
ta (Sio) – con�uita nel 2017 
nella Iao –, i testi sono stati 
sottoposti a un analitico lavo-
ro di revisione, anche alla lu-
ce delle successive modi�che 
normative in tema di consen-
so informato all’atto diagno-

stico-terapeutico.
«Il lavoro svolto ha avuto co-
me punto di riferimento due 
fondamentali premesse: la 
prima, che il tempo della co-
municazione tra medico e pa-
ziente costituisce tempo di 
cura, così come sancito dal 
nostro codice deontologi-
co, ripreso poi dalla legge sul 
consenso informato – spiega 
il presidente Cao nazionale 
Ra�aele Iandolo –. La secon-
da, che la formazione in ma-
teria di relazione e di comu-

nicazione con il paziente deve 
rientrare tra gli obiettivi della 
formazione dei medici e degli 
odontoiatri. E per formazione 
intendo sia quella del corso di 
laurea, sia l’educazione conti-
nua in medicina. Il consenso 
informato, quindi, acquisito 
nei modi e con gli strumen-
ti più consoni alle condizio-
ni del paziente, è documenta-
to in forma scritta, o con altre 
modalità, e trasferisce al pa-
ziente l’informazione sul ri-
schio ma non la responsabili-

tà del rischio stesso» conclu-
de Iandolo.
Un passaggio cruciale conte-
nuto nella guida è quello re-
lativo alla durata della riabi-
litazione implantare: «in me-
rito alla durata – si legge nel 
documento – occorre presta-
re grande attenzione all’infor-
mazione erogata, poiché trat-
tasi di informazione dovuta 
e richiesta sistematicamen-
te dal paziente, in specie di 
fronte a trattamenti complessi 
e costosi. In particolare la du-
rata del trattamento implan-
to-protesico deve essere pro-
spettata con grande pruden-
za, facendo chiaro riferimen-
to alle condizioni di partenza 
del soggetto e soprattutto al 
fatto che essa può essere facil-
mente compromessa e ridot-
ta anche sostanzialmente lad-
dove il paziente venga meno 
al grado di collaborazione ri-
chiesto nell’igiene domiciliare 
e nei controlli periodici».

Grazie alle misure di preven-
zione anti-Covid messe in 
campo in questi mesi, gli stu-
di dentistici sono luoghi si-
curi: è inferiore all'1% il nu-
mero di quelli in cui si è ve-
ri�cato un contagio da Sar-
sCov2. A metterlo in luce è 
un'indagine condotta su un 
campione di 791 tra dentisti 
e igienisti dentali delle varie 
regioni italiane, realizzata da 
Key-Stone per la Società ita-
liana di parodontologia e im-
plantologia (Sidp).
Ampio è l'armamentario de-
gli strumenti messi in campo 
dagli odontoiatri per azze-
rare i rischi di trasmissione 
dell'epidemia.
Il 98% degli intervistati ha 
dichiarato di usare mascheri-
ne FFP2 o FFP3, altrettanti le 
visiere e l'80% i camici mo-
nouso. Il 72% degli studi ef-
fettua regolarmente test rapi-
di anti-Covid sul personale e 
il 27% li e�ettua su personale 
e anche sui pazienti.
La maggioranza (il 66%) im-
piega tra 10 e 20 minuti per 
la sani�cazione tra un pa-
ziente e l'altro. Per ridurre 
il rischio di contaminazio-
ne attraverso aerosol, l'88% 
dei rispondenti comunica 
di aver attuato sciacqui pre-
operatori, l'87% la ventila-
zione naturale, l'82% la diga 

di gomma, il 56% i sistemi di 
aspirazione accessori. Il 70% 
degli intervistati ritiene che 
le misure attuate per conte-
nere il rischio Covid siano 
e�caci e necessarie, ma non 
manca chi le ritiene persino 
eccessive e costose.
Comunque, gli e�etti posi-
tivi non sono mancati. No-
nostante nel 49% degli studi 
odontoiatrici sia stata noti�-
cata la presenza di almeno un 
paziente positivo al corona-
virus, nel 99% dei casi questo 
non si è tradotto in un conta-
gio, ovvero meno dell'1% de-
gli studi ha avuto un conta-
gio al proprio interno.
«I dati mostrano che le mi-
sure di prevenzione adotta-
te si sono tradotte in un con-
creto risultato – commenta 
Luca Landi, presidente della 
Sidp – e questo è importante 
che venga comunicato ai cit-
tadini. Quello a cui stiamo 
assistendo infatti è una ri-
duzione della frequenza del-
le sedute di igiene dentale e 
di quella con cui i cittadini si 
recano ai controlli dal denti-
sta. In alcuni casi dettata an-
che dal timore di frequenta-
re luoghi pubblici. Voglia-
mo rassicurare quindi che 
nel caso degli studi dentisti-
ci non c'è motivo di preoccu-
pazione».

Radioprotezione, direttiva Euratom: Andi e Aifm faranno formazione

A seguito della nuova direttiva 
Euratom, il presidente dell'As-
sociazione italiana di �sica 
medica e sanitaria (Aifm) Mi-
chele Stasi e il presidente An-
di Carlo Ghirlanda, hanno si-
glato un accordo di collabora-
zione sulla formazione in me-
rito agli aspetti tecnici della ra-
dioprotezione in riferimento 
alle radiazioni ionizzanti e ri-
spetto all'uso in sicurezza delle 
radiazioni ottiche (come il la-
ser). L'obiettivo principale di 
questa collaborazione è quello 
di fornire un quadro completo 
ai professionisti del settore alla 
luce del recepimento della di-
rettiva europea 2013/59/Eura-

tom nel D.Lgs. 101/20, recen-
temente entrato in vigore, che 
stabilisce norme fondamenta-
li di sicurezza relative alla pro-
tezione contro i pericoli deri-
vanti dall'esposizione alle ra-
diazioni ionizzanti in diversi 
settori, tra i quali anche quello 
dell'odontoiatria.
L'impegno delle due associa-
zioni si realizzerà in maniera 
concreta nell'organizzazione 
di corsi destinati ai professio-
nisti iscritti ad Andi che pre-
vedono il riconoscimento di 
crediti Ecm legati all'applica-
zione del D.Lgs. 101/20 foca-
lizzati sulla radioprotezione 
dei pazienti e dei lavoratori, 

oltre a corsi che prevedono 
la formazione dei lavoratori 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 per 
quel che riguarda le radiazio-
ni ottiche.
«Il compimento dell'iter del-
la direttiva Euratom 2013/59, 
oggi legge 101/2020, ha intro-
dotto una serie di novità ap-
plicative e nuovi adempimen-
ti anche nel settore odontoia-
trico – ha detto Ghirlanda –. 
Andi, che da sempre sostiene 
la stretta correlazione fra dia-
gnosi complementare odonto-
iatrica radiologica e sicurezza 
del paziente e degli operato-
ri, ha voluto avviare con Aifm 
una collaborazione per la pre-

disposizione di attività forma-
tive sui temi della radioprote-
zione dedicate agli associati 
Andi, tali da mettere tutti in 
condizione di adeguarsi co-
erentemente alle nuove nor-
me europee in ambito di ra-
dioprotezione. È importante 
– conclude Ghirlanda – esse-
re consapevoli sin da ora che 
la legge prevede che i respon-
sabili dell'impianto radiolo-
gico debbano approfondire 
le proprie conoscenze in ra-
diologia e in radioprotezio-
ne e l'accordo con Aifm è stato 
pensato e concepito per assol-
vere a queste esigenze nel mi-
gliore dei modi».
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Nuove date per Ids Colonia:
dal 22 al 25 settembre

Brusaferro (Iss):
odontoiatri categoria
a rischio, da vaccinare

Impatto della pandemia sull'odontoiatria
pediatrica: sondaggio online

Nuove date anche per l'Inter-
national Dental Show (Ids) di 
Colonia, il più grande appun-
tamento �eristico europeo per 
il settore dentale, che si terrà 
in Germania dal 22 al 25 set-
tembre. La situazione pande-
mica in Germania e le nuove 
restrizioni decise dal gover-
no federale tedesco hanno in-
fatti convinto gli organizza-
tori a spostare di cinque mesi 
l'appuntamento a Colonia, da 
marzo a settembre. «Nel frat-
tempo verranno mantenute e 
ra�orzate le misure per garan-
tire la massima igiene e sicu-
rezza dell'intero comprensorio 
�eristico, sulla base del pro-
gramma #B-SAFE4business 
che prevede una lunga serie 
di interventi, misure, attività 
e controlli che permetteranno 
ai visitatori ed espositori di ve-
nire a Colonia in settembre in 
tutta tranquillità» fanno sape-
re gli organizzatori.
Una edizione, quella di set-
tembre, che non mancherà di 
sovrapporre all'evento tradi-
zionale servizi e strumenti di-
gitali: la piattaforma “IDScon-
nect” consentirà ai visitatori 
che non potranno ancora es-
sere a Colonia di prendere co-

munque parte alla manifesta-
zione, partecipando a incon-
tri, eventi, seminari, presenta-
zioni di nuovi prodotti.
Sono molte le aziende italia-
ne che hanno già conferma-
to la loro presenza a Colonia 
il prossimo settembre, grazie 
anche alla collettiva organiz-
zata da Koelnmesse Italia in 
collaborazione con Unidi.
«Ids 2021 sarà indubbiamen-
te un momento forte per l'in-
dustria dentaria nazionale, da 
sempre molto attenta e coin-
volta nel nostro evento – ha 
commentato �omas Roso-
lia, amministratore delegato 
di Koelnmesse Italia –. Siamo 
certi che lo spostamento a set-
tembre permetterà al settore 
di ritrovarsi non solo in tutta 
sicurezza, ma con la voglia e 
la necessità di confrontarsi, di 
misurare quella inarrestabile 
capacità di fare innovazione e 
di immaginare nuove soluzio-
ni che nemmeno la pur dram-
matica pandemia che stiamo 
attraversando è riuscita a fer-
mare».
Per tutte le informazioni sul-
la �era è possibile consultare 
il sito web in lingua italiana 
www.koelnmesse.it/ids.

«Il nostro impegno per assicu-
rare qualità e sicurezza nell'e-
rogazione delle cure ai cittadini 
è costante ed è importante che 
venga ulteriormente ricono-
sciuto anche per quanto riguar-
da prevedere un accesso prio-
ritario, nell'ambito del calen-
dario vaccinale, a odontoiatri, 
igienisti e assistenti di studio». 
Il presidente della Società ita-
liana di parodontologia e im-
plantologia (Sidp), Luca Lan-
di, ha commentato così l'inter-
vento del presidente dell'Isti-
tuto superiore di sanità Silvio 
Brusaferro sul tema della vac-
cinazione del personale che la-
vora negli studi dentistici, an-
dato in onda durante il webinar 
Sidp “Emergenza Covid19: ge-
stione dei protocolli operativi 
nello studio odontoiatrico” del 
5 febbraio. «Gli odontoiatri e il 
personale degli studi dentistici 
sono categorie che vanno con-
siderate a rischio – ha ammes-
so Brusaferro a Sidp WebTV –, 
anche per la particolare attivi-
tà che svolgono esercitando il 
loro servizio. In molti contesti 
sono vaccinati e l'auspicio è che 
questo avvenga progressiva-
mente ed esauastivamente man 
mano che i vaccini riusciran-
no a coprire tutto il personale 
sanitario. Questo è importante 

per proteggere i professionisti, 
ma anche i pazienti».
«Apprezziamo l'intervento 
del professor Brusaferro sul-
la campagna vaccinale che ri-
chiama l'attenzione sul com-
parto odontoiatrico e in par-
ticolare sui liberi professioni-
sti, che in questo settore so-
no oltre il 90%» ha detto Lan-
di, perché oggi «odontoiatri e 
igienisti dentali sono in prima 
�la per il rischio Covid, ma in 
ultima �la per quanto riguar-
da l'accesso ai vaccini». 
Dopo che anche l'Oms ha in-
dividuato igienisti e odontoia-
tri tra le principali categorie a 
rischio per la trasmissione del 
SarsCov2, da Fnomceo e Cao, 
e ora anche da Sidp, è arrivato 
l'appello ad aggiornare il piano 
vaccinale e assicurare un rece-
pimento omogeneo a livello re-
gionale. 

Un sondaggio, promosso dal 
reparto di Odontostomato-
logia dell'Irccs Materno In-
fantile Burlo Garofolo, sede 
della scuola di specializzazio-
ne in Odontoiatria pediatri-
ca dell'Università degli Studi 
di Trieste, in collaborazione 
con l'Università di Campinas 
(Brasile) e l'Università dell'Il-
linois a Chicago (Usa), si po-
ne l'obiettivo di valutare l'im-
patto della pandemia di Co-
vid19 sulle cure odontoiatri-
che e sulla gestione del com-
portamento dei pazienti in 
odontoiatria pediatrica.
«È un modello online, e so-
no su�cienti cinque minuti 
per riempirlo – spiega la pro-
fessoressa Milena Cadena-
ro, direttrice della Struttura e 
della scuola di specializzazio-
ne in Odontoiatria pediatrica 
dell'Università di Trieste –. Si 
rivolge ai colleghi e alle strut-
ture alle prese con la gestio-

ne del rischio biologico e de-
gli approcci clinici in odon-
toiatria pediatrica porgendo 
un'ampia gamma di doman-
de che abbracciano le fasi 
pandemiche del 2020, il mo-
mento in cui gli studi sono 
rimasti chiusi, il “dopo”. Noi 
volevamo capire la risposta 
del bambino ai cambiamen-
ti nel setting dei nostri studi 

e ai dispositivi di protezio-
ne che utilizziamo. L'obietti-
vo, perseguito da università 
di tre nazioni molto lontane 
da loro e però molto colpite 
dalla pandemia, è da una par-
te valutare come si sono ade-
guati i nostri studi alle indi-
cazioni per minimizzare il ri-
schio, dall'altra comprende-
re i risvolti dei cambiamenti 

adottati nel rapporto con il 
paziente-bambino». 
Il dottor Paolo Tacchino, 
presidente della sede Aio di 
Trieste-Gorizia, ha promos-
so l'adesione dell'Associazio-
ne al sondaggio, a livello na-
zionale. «La vita associativa è 
anche sindacato, ma è soprat-
tutto appoggiare iniziative 
che ci aiutano a crescere nel 
nostro lavoro. Questa ricerca 
è un'occasione unica per alli-
neare le indicazioni ministe-
riali con i comportamenti da 
adottare tutti i giorni a livello 
dei pazienti pediatrici e con 
le loro famiglie, e per testi-
moniare, di ri�esso, un qua-
dro reale, nazionale, della no-
stra professione in questo dif-
�cile periodo e confrontarlo 
con quello di altri paesi».

Il questionario è reperibile e 
compilabile a questo link: 
bit.ly/3sCku3E

> Milena Cadenaro

> Silvio Brusaferro

> In una foto d'archivio, l'edizione Ids del 1962

> Paolo Tacchino



Il prelievo di tessuto connet-
tivo autologo rappresenta una 
pratica clinica, ampiamente 
documentata in letteratura, 
che trova molteplici indica-
zioni nel trattamento delle 
anomalie dei tessuti molli in 
parodon-tologia e implanto-
logia, quasi sempre associate 
alla mancanza di tessuto che-
ratinizzato.

La scelta della tecnica
Si preferisce utilizzare la tec-
nica del prelievo di tessuto 
epitelio-connettivale disepi-
telizzato rispetto ad altre tec-
niche, come la trap door, la 
tecnica a incisioni parallele e 
la single incision technique. La 
nostra preferenza è supportata 
da tre motivazioni: la facilità 
della tecnica, l'estrema preci-
sione dimensionale del tessu-
to asportato e, in�ne, il fatto 
che la tecnica del prelievo di 
tessuto epitelio-connettivale 
disepi-telizzato non presenta 
alcun pericolo di lesioni alle 

strutture nobili (ad esempio le 
collaterali di arteria palatina), 
in quanto si tratta di un pre-
lievo super�ciale. Tuttavia il 
motivo principale della nostra 
scelta è rappresentato dalla 
qualità istologica del tessuto 
asportato e trattato con questa 
modalità: le tecniche alterna-
tive sopracitate, infatti, preve-
dono un prelievo “profondo”, 
dove la quantità di connettivo 
po-trebbe risultare scarsa, a 
scapito di tessuto ghiandola-
re e sottomucoso (soprattutto 
adiposo).
D'altro canto il presunto van-
taggio delle tre tecniche al-
ternative è ritenuto essere la 
minore morbilità, poiché il 
palato guarisce per prima in-
tenzione riaccollando i lembi 
chirurgici. Tale vantaggio però 
è so-lo presunto perché, se va 
in necrosi il lembo primario 
(evenienza non rarissima), il 
dolore per il pa-ziente si am-
pli�ca in maniera esponenzia-
le, con guarigione per seconda 
intenzione a un livello tissu-

tale profondo, talvolta con 
esposizione ossea, tale da ri-
chiedere ulteriore trattamento 
di cruentazione per favorire la 
guarigione stessa.
Invece, la guarigione per se-
conda intenzione del prelievo 
epitelio-connettivale poi dise-
pitelizzato (pre-so a un livello 
più super�ciale) dà, di solito, 
solo piccoli fastidi al paziente, 
a�ermazione supportata dalla 
letteratura più recente, poiché 
si tratta di un prelievo poco 
profondo (1,5 mm o massimo 
2 mm), vicino al margine gen-
givale e di dimensioni limita-
te, ben diverse da quelle della 
chirurgia mucogengi-vale an-
ni '80 riguardante gli innesti 
liberi. 
Circa le dimensioni dell'inne-
sto connettivale utilizzato nel-
le tecniche chirurgiche bilami-
nari, è ormai dimostrato dalla 
letteratura che è su�ciente un 
prelievo spesso 2 mm e alto 
4 mm per avere una ridotta 
percentuale di cheloidi (20%) 
e un ridotto discomfort post-

operatorio (24,3%), quindi 
basta un prelie-vo ridotto, più 
facile da realizzare chirurgica-
mente. 
Altra indicazione importante 
è sapere che a seconda della 
zona del palato considerata 
per il prelievo, abbiamo a di-
sposizione spessori di�erenti 
utili: zona dei premolari e se-
condi molari circa 3 mm, zona 
dei primi molari circa 2 mm 
e in�ne zona della tuberosità 
mascellare in assenza di terzi 
molari circa 4 mm; da tutto 
questo la scelta più opportuna 
della zona donatrice. 

La tecnica per step
Per tutti questi motivi propo-
niamo gli step chirurgici del 
prelievo di tessuto epitelio-
connettivale dal palato, che 
dovrà poi essere disepiteliz-
zato per poterlo utilizzare in 
un intervento di chirurgia 
muco-gengivale bilaminare 
sia in parodontologia che in 
implantologia, sfruttando così 

il doppio letto vasco-lare nu-
tritivo (periostale della super-
�cie di appoggio e del lembo 
di copertura) che ne permette 
la so-pravvivenza, totale attec-
chimento e massima preditti-
vità, naturalmente rispettando 
scrupolosamente il protocollo 
chirurgico.
L'intento è quello di fornire 
un utile schema e promemo-
ria attraverso l'utilizzo di foto 
e la spiegazione accurata di 
ogni singolo passaggio, così da 
permettere di realizzare con 
predicibilità clinica compro-
vata ogni tipo di intervento 
che richieda tale incremento 
di tessuto connettivale.

Marco Salin, odontoiatra
Fabrizio Nanni, odontoiatra
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Prelievo di connettivo dal palato:
la tecnica step by step
Ecco la descrizione dettagliata della tecnica chirurgica del prelievo di tessuto 
epitelio-connettivale disepitelizzato in tre fasi: prelievo dell'innesto, sutura 
della sede donatrice palatale e disepitelizzazione del prelievo > Marco Salin, libero 

professionista ad Arezzo
> Fabrizio Nanni, libero 
professionista a Pontedera

PRIMA FASE

Prelievo di innesto
epitelio-connettivale 

8 Calcolo della lunghezza dell'innesto con sonda (�g. 1)
8 Incisione para marginale coronale (split) (�g. 2)
8 Svincolo distale (split) (�g. 3)
8 Calcolo del prelievo (�g. 4)
8 Svincolo mesiale (split) (�g. 5)
8 Inserire la 15C prima perpendicolarmente, 
poi seguendo il piano osseo, cercando di bisellare 
il meno possibile l'innesto; iniziare da distale 
e spostarsi mesiale cercando di mantenere 
sempre lo stesso spessore (�gg. 6 e 7)
8 Movimento di “va e vieni” con la 15C 
assicurandosi che sia ben separato dai piani 
sottostanti (�g. 8)
8 Collegare il vertice apicale dell'incisione 
distale con il mesiale con una serie 
di incisioni �no a che il prelievo si stacca 
(�gg. 9 e 10)
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PRIMA FASE

Prelievo di innesto
epitelio-connettivale 

8 Calcolo della lunghezza dell'innesto con sonda (�g. 1)
8 Incisione para marginale coronale (split) (�g. 2)
8 Svincolo distale (split) (�g. 3)
8 Calcolo del prelievo (�g. 4)
8 Svincolo mesiale (split) (�g. 5)
8 Inserire la 15C prima perpendicolarmente, 
poi seguendo il piano osseo, cercando di bisellare 
il meno possibile l'innesto; iniziare da distale 
e spostarsi mesiale cercando di mantenere 
sempre lo stesso spessore (�gg. 6 e 7)
8 Movimento di “va e vieni” con la 15C 
assicurandosi che sia ben separato dai piani 
sottostanti (�g. 8)
8 Collegare il vertice apicale dell'incisione 
distale con il mesiale con una serie 
di incisioni �no a che il prelievo si stacca 
(�gg. 9 e 10)

TERZA FASE

Disepitelizzazione del prelievo 

8 Lama nuova (15C)
8 Eliminare il tessuto ghiandolare e adiposo 
della parte interna di colore grigiastro o giallastro 
rispettivamente (lama 15C) (�g. 14)
8 Eliminare l'epitelio della parte esterna del 
prelievo tenendo con l'indice o una pinzetta, prima 
una parte poi l'altra (lama 15C) (�gg. 15 e 16)
8 Eliminare il bisello (parte coronale 
dell'innesto) con un'incisione perpendicolare; 
ri�lare anche le parti periferiche per rendere lo 
spessore uniforme (lama 15C) (�gg. 17 e 18)
8 Prelievo pronto per essere innestato (�g. 19)

SECONDA FASE

Sutura della sede donatrice palatale

8 Fibrina tagliata ad hoc delle dimensioni del prelievo (�g. 11)
8 Sutura 5/0 riassorbibile materassaio compressiva incrociata sospesa: materassaio orizzontale
intramurale apicale al margine apicale della ferita, in�ssione dell'ago da distale a mesiale
Con capo lungo passare con l'ago nella parte distale del dente dove deve ancorarsi la sutura
e girare intorno allo stesso; uscire mesiale (�g. 12)
8 Dare un nodo chirurgico disto-palatale (�g. 13)
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DENTAL
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Tirare lo sciacquone del water 
potrebbe di�ondere microrga-
nismi in aerosol e contamina-
re lo spazzolino da denti che 
normalmente viene conser-
vato poco distante? Chi aves-
se questo tipo di timore può 
stare tranquillo, a�erma Eri-
ca Hartmann, professoressa 
di ingegneria ambientale alla 
Northwestern University e co-
ordinatrice di un curioso stu-
dio pubblicato su Microbiome. 
Analizzando le comunità mi-
crobiche che vivono sulle se-
tole degli spazzolini usati, i ri-
cercatori hanno scoperto che 
corrispondevano ai micror-
ganismi che si trovano comu-
nemente all'interno della boc-
ca e sulla pelle, di�erenti dalla 

�ora batterica tipica dell'inte-
stino. Il luogo dove venivano 
conservati gli spazzolini, all'a-
perto sul bordo del lavandino 
o al chiuso nell'armadietto dei 
medicinali, non ha sostanzial-
mente cambiato il risultato.
Per ottenere gli spazzolini da 
denti, il team ha lanciato il To-
othbrush Microbiome Project, 
chiedendo ai partecipanti di 
inviare per posta i loro spaz-
zolini da denti usati insieme 
a una serie di dati, tra cui an-
che il luogo dove lo spazzolino 
veniva conservato. I ricerca-
tori statunitensi hanno quin-
di estratto il Dna dalle seto-
le per identi�care le comuni-
tà microbiche presenti, attra-
verso un confronto con quel-

le descritte dallo Human Mi-
crobiome Project, un'inizia-
tiva del National Institutes of 
Health che aveva catalogato la 
�ora microbica nelle diverse 

aree del corpo umano.
«Bocca e intestino non sono 
isole separate – ha speci�ca-
to Hartmann –. Ci sono alcu-
ni microbi che si possono tro-

vare in entrambi i distretti, ma 
in generale la composizione 
del microbiota è piuttosto dif-
ferenziata e i microrganismi 
che abbiamo individuato ne-
gli spazzolini da denti sono di 
probabile provenienza orale».
Dall'analisi è emerso un altro 
risultato, meno particolare ma 
forse più signi�cativo: sugli 
spazzolini delle persone più at-
tente all'igiene orale, che usava-
no regolarmente �lo interden-
tale e collutorio, le comunità 
microbiche erano meno diver-
si�cate. «Chi pratica una buona 
igiene orale – ha commentato 
Hartmann – ha spazzolini den-
tali relativamente più puliti». 
La di�erenza però non è rile-
vante in termini quantitativi, e i 

microrganismi della cavità ora-
le di queste persone sembrano 
più resistenti agli antimicrobi-
ci, di cui gli autori dello studio 
sconsigliano l'utilizzo: «con gli 
antimicrobici non ci si sbarazza 
solo dei microbi, ma si favori-
sce una resistenza in quelli che 
sopravvivono. In generale, per 
la maggior parte delle persone, 
il dentifricio normale è su�-
ciente».

Renato Torlaschi

Blaustein RA, Michelitsch LM, et 
al. Toothbrush microbiomes fe-
ature a meeting ground for hu-
man oral and environmental mi-
crobiota. Microbiome. 2021 Jan 
31;9(1):32.

DOVE CONSERVARE LO SPAZZOLINO?
CONTAMINAZIONE MICROBICA NON DIPENDE DAL LUOGO

IGIENE ORALE

TRATTAMENTO DELLE LESIONI CARIOSE
RADICOLARI NEL PAZIENTE ANZIANO

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Obiettivi della revisione
Riuscire a prendere decisioni cliniche basate sull'evidenza scien-
ti�ca nella gestione delle lesioni cariose radicolari nel paziente 
anziano.

Condizione clinica
Il trattamento e la gestione delle lesioni cariose nell'anziano è 
un'operazione più di�cile rispetto allo stesso trattamento nel 
paziente giovane o di media età. I motivi sono molteplici. 
Dapprima bisogna considerare che il paziente anziano presen-
ta spesso una ridotta mobilità, che si ripercuote anche in una 
minor manualità nell'impiego dello spazzolino, con conseguente 
accumulo di bio�lm batterico sulle super�ci dentali. L'ausilio di 
uno spazzolino elettrico è consigliato in questi pazienti per cer-
care di compensare la ridotta manualità.
Da non trascurare che il paziente anziano presenta una maggio-
re suscettibilità a sviluppare lesioni cariose come conseguenza di 
una riduzione del �usso salivare – importante per diluire e allon-
tanare gli acidi prodotti dalla placca batterica dalle super�ci den-
tali – dovuto a una �siologica e senile riduzione di funzionalità 
delle ghiandole salivari, ai numerosi trattamenti farmacologici 
che il paziente assume e che sono in grado di indurre xerosto-
mia. In�ne non bisogna dimenticare le patologie auto-immuni 
che possono colpire il sistema ghiandolare salivare e – nei casi 
più sfortunati – le resezioni chirurgiche delle ghiandole salivari 
maggiori come esito di interventi chirurgici.
Il paziente anziano presenta molto spesso delle super�ci radico-
lari esposte e, per de�nizione, i tessuti costituenti (cemento radi-
colare e dentina) sono poco mineralizzati e particolarmente su-

scettibili allo sviluppo di processi cariosi.
Le lesioni cariose radicolari non sono di facile gestione per di-
verse ragione, tra le quali la di�coltà nel raggiungere tali super-
�ci, il substrato in dentina-cemento radicolare che poco si presta 
alle procedure di restauro conservativo (tecniche adesive smal-
to-dentinali in maniera particolare) e, per ultimo, l'elevata su-
scettibilità a sviluppare lesioni cariose secondarie sia nell'inter-
faccia tessuto-restauro che nelle vicinanze di quest'ultimo.

Dati di evidenza scienti�ca 
In occasione del nono ConsEuro (Berlino, giugno 2019), l'Euro-
pean Federation of Conservative Dentistry e l'European Orga-
nization for Caries Research si sono ritrovate per un workshop 
indirizzato a formulare indicazioni sul trattamento delle lesioni 
cariose dal giovane paziente �no all'anziano. 
In questo contesto a un gruppo di esperti è stato a�dato il com-
pito di compilare una revisione sistematica riguardante il tratta-
mento delle lesioni cariose radicolari nel paziente anziano, con il 
risultato che le raccomandazioni scaturite si posizionano al livel-
lo 1A nella gerarchia dell'evidenza scienti�ca secondo l'Oxford 
Center for Evidence-based Medicine.

Implicazioni cliniche
Trattamento non invasivo
• La lesione cariosa radicolare deve essere adeguatamente deter-
sa due volte al giorno mediante le manovre d'igiene orale domi-
ciliare. Se il paziente anziano ha perso parte della sua manualità, 
tale operazione dovrebbe essere supportata da una persona d'a-
iuto (moglie, �glio/a, badante ecc.)

• Per le manovre d'igiene orale domiciliare (2 volte/die) è da 
preferire l'impiego di un dentifricio ad alta concentrazione di 
�uoro (in Italia la massima concentrazione nei dentifrici di-
sponibili in commercio è 1.450 ppm)
• Se il paziente anziano può recarsi nell'ambulatorio odonto-
iatrico è consigliabile l'applicazione sulla lesione cariosa radi-
colare di vernici al �uoro a elevata concentrazione (> 22.000 
ppm) o vernici alla clorexidina ad alta concentrazione (> 1%)

Trattamento invasivo e chirurgico
• Se il paziente anziano può recarsi presso l'ambulatorio den-
tistico, è mediamente collaborante ed è possibile controllare 
l'umidità del campo operatorio, la lesione cariosa radicolare 
può essere asportata chirurgicamente e restaurata con tecniche 
adesive e resina composita
• Se il campo operatorio non può essere isolato dai fluidi sali-
vari, è preferibile impiegare al posto delle tecniche adesive un 
cemento vetro-ionomerico.

Fonte: Paris S, Banerjee A, Bottenberg P, Breschi L, Campus G, 
Doméjean S, Ekstrand K, Giacaman RA, Haak R, Hannig M, Hi-
ckel R, Juric H, Lussi A, Machiulskiene V, Manton D, Jablonski-
Momeni A, Santamaria R, Schwendicke F, Splieth CH, Tassery H, 
Zandona A, Zero D, Zimmer S, Opdam N. How to Intervene in 
the Caries Process in Older Adults: A Joint ORCA and EFCD Ex-
pert Delphi Consensus Statement. Caries Res. 2020 Dec 8;54(5-
6):1-7. 

a cura di
Stefano Daniele,
odontoiatra
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Un cambiamento nel lato do-
minante della masticazio-
ne può essere la causa di un 
precoce deterioramento degli 
impianti dentali: lo ha stabili-
to uno studio pubblicato sullo 
European Journal of Dentistry 
a cura di un team di ricercato-
ri dell'Università russa dell'a-
micizia tra i popoli, la Rudn 
di Mosca. Questo cambia-
mento può essere dovuto al-
la di�coltà per il paziente ad 
abituarsi all'impianto e può 
portare ad anomalie del tes-
suto osseo. I moderni impian-
ti dentali in titanio suno du-
raturi ed e�caci, ma in circa il 
4% dei casi vanno incontro a 
deterioramento precoce, cau-
sato dai danni microscopici 
ma ripetuti che si producono 
quando il carico sull'impian-
to viene calcolato in modo er-
rato prima dell'intervento: un 
carico eccessivo in�uisce sul-
la giunzione tra il metallo e 
l'osso, lasciando entrare i bat-
teri sotto l'impianto e causan-
do in�ammazione. Gli odon-
toiatri della Rudn suggerisco-
no che potrebbe prodursi un 
carico aggiuntivo sull'impian-
to quando il paziente cambia 
il lato dominante della masti-
cazione nei primi mesi suc-
cessivi all'intervento.
La maggior parte delle perso-
ne non mastica in modo sim-
metrico su entrambi i lati, ma 
ne ha uno dominante in cui 
esegue �no al 75% dei movi-
menti di masticazione. Tut-
tavia, questo lato può essere 
modi�cato, ad esempio a cau-
sa di un mal di denti. Lo stes-
so può accadere dopo l'inseri-
mento di un impianto dentale, 

ma l'e�etto di questo drastico 
cambiamento nelle abitudini 
di masticazione sullo stato de-
gli impianti stessi è rimasto �-
nora poco studiato.
Il team russo ha sorvegliato 
l'andamento della riabilita-
zione di 64 pazienti che ave-
vano ricevuto inpianti denta-
li, posizionati su un lato del-
la mascella, escludendo gli 
interventi e�ettuati bilate-
ralmente, che non avrebbero 
permesso di misurare l'e�et-
to sul lato masticatorio domi-
nante.
I ricercatori hanno acquisito 
le immagini radiogra�che dei 
denti dei partecipanti, hanno 
misurato la forza dei musco-
li masticatori e, in alcuni ca-
si, hanno anche rilevato im-
magini tomogra�che. Que-

ste operazioni sono state fat-
te subito prima la chirurgia e 
altre due volte nell'anno suc-
cessivo. Quaranta pazienti (il 
62,5%) hanno riportato cam-
biamenti nel lato dominante 
della masticazione dopo l'in-
tervento chirurgico. Secondo 
gli autori dello studio, que-
sto potrebbe essere accaduto 
perché i pazienti sono torna-
ti ai modelli di masticazione 
a cui erano abituati prima di 
perdere i denti sostituiti dagli 
impianti. Confrontando que-
sto gruppo con il resto dei pa-
zienti che non avevano ripor-
tato variazioni nelle loro abi-
tudini di masticazione, hanno 
scoperto che un cambiamen-
to nel lato dominante della 
masticazione ha portato a più 
frequenti patologie al tessuto 

osseo.  
Secondo Igor Voronov, pro-
fessore all'Università Rudn e 
uno degli autori dello studio, 
i processi patologici indotti 
dal cambio del lato dominan-
te di masticazione potrebbe-
ro persino portare alla per-
dita dell'impianto: «i dentisti 
devono esserne consapevoli, 
tenerne conto e controllarne i 
segni con check-up regolari».

Renato Torlaschi

Zekiy AO, Bogatov EA, et al. 
Change in the Dominant Si-
de of Chewing as a Serious Fac-
tor for Adjusting the Prophyla-
xis Strategy for Implant-Suppor-
ted Fixed Dental Prosthesis of 
Bounded Lateral Defects. Eur J 
Dent. 2020 Aug 20.

Se le gengive sono molto in-
�ammate Covid19 può avere 
un decorso più grave. In chi 
so�re di parodontite e vie-
ne contagiato dal virus Sar-
sCov2 la probabilità di deces-
so è 8,8 volte più alta rispetto 
a chi ha la bocca sana; più al-
to anche il pericolo di com-
plicanze, con un rischio 4,5 
volte maggiore per la necessi-
tà di ventilazione assistita e di 
3,5 volte più alto di un ricove-
ro in terapia intensiva. Lo di-
mostra per la prima volta un 
ampio studio appena pubbli-
cato sul Journal of Clinical Pe-
riodontology, secondo cui chi 
ha le gengive in�ammate non 
è più a rischio di contagio ma, 
una volta contratta l'infezione 
virale, può avere conseguenze 
più gravi per colpa dell'alta ca-
rica batterica presente nel ca-
vo orale, che potrebbe favori-
re sovra-infezioni polmonari, 
e per l'in�ammazione sistemi-
ca cronica, che potrebbe ren-
dere più suscettibili alla tem-
pesta in�ammatoria scatenata 
dal virus. 
I dati, come sottolineano gli 
esperti della Società italiana 
di parodontologia e implanto-
logia (Sidp), confermano l'im-
portanza di prevenire, diagno-
sticare e trattare la parodontite 
ma anche di ritenere una pri-
orità l'igiene orale dei pazienti 
contagiati. 
Lo studio caso-controllo ha 
coinvolto 568 pazienti con dia-
gnosi confermata di Covid19 
fra febbraio e luglio 2020, per 
i quali era disponibile la car-
tella clinica integrata medica e 
odontoiatrica; lo studio è sta-
to condotto in Qatar, uno dei 
pochi Paesi dove questa risor-
sa è disponibile, utilizzando la 
piattaforma dell'Hamad Medi-
cal Corporation che comples-
sivamente gestisce 14 ospedali 
e l'85% dei posti letto del Pa-
ese. Per tutti i pazienti erano 
quindi disponibili informazio-
ni dettagliate circa l'eventuale 
presenza di fattori di rischio 
associati a complicazioni da 
Covid19 e l'eventuale diagnosi 
di parodontite. 
«Fra i 40 pazienti che han-
no avuto complicazioni, ben 
l'80% aveva la parodontite – 
spiega Luca Landi, presiden-
te Sidp –. La probabilità di 
una qualsiasi complicazione 
da Covid19 è risultata 3,7 vol-
te più alta in chi aveva le gen-
give in�ammate con un e�et-
to evidente in particolare sui 
decessi, quasi 9 volte più pro-
babili. Questo rischio elevato 
è stato confermato anche do-
po aver e�ettuato l'analisi sta-
tistica escludendo ogni fatto-
re confondente come la con-
testuale presenza di altri ele-
menti di pericolo noti, come 
età, diabete e fumo. Quindi i 
pazienti con una parodontite 
di stadio più avanzato avevano 
un rischio maggiore di com-

plicanze, rimarcando come la 
prevenzione e la cura precoce 
delle malattie gengivali pro-
teggono dalle forme più gravi 
di Covid19 e sono fondamen-
tali per la salute generale». 
Nei pazienti senza complica-
zioni da Covid19 la prevalen-
za della parodontite è risulta-
ta del 43%, in linea con la per-
centuale nella popolazione ge-
nerale del Qatar. Le malattie 
gengivali sono molto di�use e 
gli italiani con parodontite so-
no circa 8 milioni.
«Proprio l'in�ammazione si-
stemica cronica indotta dal-
la parodontite potrebbe es-
sere uno dei meccanismi alla 
base dell'aumento del rischio 
di complicanze da Covid19, 
perché potrebbe rendere i pa-
zienti più suscettibili alla tem-
pesta in�ammatoria scatena-
ta dal contagio – commenta 
Maurizio Tonetti, editor del 
Journal of Clinical Periodonto-
logy –. Anche l'alta carica bat-
terica nella bocca dei pazienti 
con parodontite potrebbe gio-
care un ruolo, perché potrebbe 
aumentare la probabilità di so-
vra-infezioni bronco-polmo-
nari, specialmente nei pazien-
ti che hanno bisogno di venti-
lazione meccanica. Questi da-
ti iniziali, che dovranno essere 
confermati da studi successivi, 
sottolineano l'importanza di 
prevenire, diagnosticare e trat-
tare la parodontite, oggi più 
che mai: durante la pandemia 
molti pazienti hanno trascura-
to la prevenzione orale e la cu-
ra di denti e gengive, ma man-
tenere una bocca sana attraver-
so una corretta igiene orale e 
visite periodiche dal dentista è 
fondamentale anche per la sa-
lute generale. Inoltre, i risultati 
dello studio sottolineano come 
sia essenziale ritenere una pri-
orità la cura della bocca di chi 
è stato contagiato da SarsCov2: 
occorre promuovere un'igiene 
orale accurata dei pazienti au-
tosu�cienti e occuparsi ade-
guatamente della pulizia orale 
di coloro che non lo sono, spe-
cialmente se intubati». 

Andrea Peren

Marouf N, Cai W, Said KN, et al. 
Association between periodon-
titis and severity of COVID-19 
infection: a case-control study. J 
Clin Periodontol 2021.

FALLIMENTO IMPLANTARE, IL RUOLO DEL CAMBIAMENTO 
DEL LATO DOMINANTE DELLA MASTICAZIONE 

COVID19, NEI PAZIENTI 
CON PARODONTITE 
PIÙ MORTALITÀ E RICORSO 
A VENTILAZIONE ASSISTITA

IMPLANTOLOGIA PARODONTOLOGIA

> Maurizio Tonetti
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Scoperta da Sorensen e Soren-
sen nel latte vaccino nel 1939, 
la lattoferrina è più abbondante 
nel colostro per difendere i ne-
onati dalle infezioni gastroen-
teriche rispetto al latte di tran-
sizione e di mantenimento, ed 
è presente anche in varie secre-
zioni mucose, come lacrime e 
saliva e nei granulociti neutro-
�li. Le concentrazioni sono 3,1-
6,7 mg/ml nel colostro umano, 
1,0-3,2 mg/ml nel latte umano, 
0,02-1,5 μg/ml nel plasma ve-
noso umano, 1,15-485,63 μg/
ml nel latte vaccino.

Attività antivirale
Grazie alla sua capacità di le-
garsi ai glicosamminoglicani 
della membrana cellulari, la 
lattoferrina previene l'ingresso 
dei virus e la possibile infezio-
ne, apparendo particolarmente 
e�cace contro l'Herpes sim-
plex, i citomegalovirus e l'Hiv. 
La lattoferrina potrebbe essere 
di aiuto nel prevenire anche 
l'infezione e l'in�ammazione 
da coronavirus agendo come 
naturale barriera sia su en-
trambe le mucose respiratorie e 
intestinali e nell'integrare le di-

verse proposte terapeutiche in 
virtù anche delle sue proprietà 
immunomodulanti (1-6).

Attività antimicrobica
È presente sotto forma di apo-
lattoferrina (priva di ferro) o 
monoferrica se legata a uno 
ione ferrico (Fe3+) o ololat-
toferrica se legata a due ioni 
ferrici, che ne suggerisce un 
potenziale ruolo antiossidante 
e ne spiega le proprietà antimi-
crobiche sottraendo il ferro al 
metabolismo di quelle specie 
batteriche – come Escherichia 

coli – che dipendono da esso 
per la propria moltiplicazione e 
adesione alla mucosa intestinale 
(e�etto batteriostatico). Grazie 
alla capacità di ledere gli strati 
più esterni della membrana cel-
lulare di alcune specie batteriche 
Gram negative, la lattoferrina ha 
inoltre un'azione antibatterica 
diretta (battericida).

Oncologia
Esistono anche evidenze circa 
un possibile ruolo della latto-
ferrina come agente antitumo-
rale, dimostrato in numerose 

occasioni su tumori chimica-
mente indotti in ratti da labora-
torio. In particolare la molecola 
inibisce la proliferazione cellu-
lare e migrazione delle cellule 
cancerogene, ne previene lo 
sviluppo o inibisce la crescita 
del cancro superstimolando la 
risposta immunitaria adattiva. 
Sembra anche un carrier ideale 
per alcune chemioterapie e per 
il trattamento dei tumori cere-
brali grazie alla sua capacità di 
passare la barriera ematoence-
falica, divendendo un utile al-
leato per la prevenzione onco-
logica e le terapie integrate (7).

Microbiota intestinale
Dotata di interessanti proprie-
tà antinfettive, immunomo-
dulatorie e promotrici di una 
corretta ecologia intestinale, 
aumenta la suscettibilità dei 
batteri alla terapie antibiotiche 
e dall'altro, in sinergia con i 
probiotici, promuove la cresci-
ta di ceppi batterici intestinali 
bene�ci (Lactobacillus o Bi�-
dobacterium) che dipendono 
meno dalla disponibilità di 
ferro. L'assunzione orale di lat-
toferrina riduce e�cacemente 
il danno della barriera epite-
liale intestinale da Escherichia 
Coli e la disregolazione dello 
stato in�ammatorio e favori-
sce l'omeostasi del microbiota 
(8). Potrebbe essere utile per 
la prevenzione e trattamento 
delle malattie in�ammatorie 
dell'intestino, incluse la colite 
ulcerosa e la malattia di Crohn 
associate al rischio di sviluppa-
re il cancro colon rettale (9). 

Osteoporosi
La lattoferrina possiede inte-
ressanti proprietà promotrici 
sull'attività degli osteoblasti e 
dei condrociti. Stimola la pro-
liferazione e la di�erenziazio-
ne degli osteoblasti primari e 
agisce come fattore per la loro 
sopravvivenza inibendone l'a-
poptosi. In�uisce anche sull'o-
steoclastoformazione e inibi-
sce l'osteoclastogenesi. Ha un 
ruolo �siologico nelle crescita 
e nella guarigione ossea, con 
un possibile ruolo terapeutico 
come fattore anabolico per l'o-
steoporosi. 

Malattie parodontali
Diversi studi concordano 
nell'indenti�carla come possi-
bile marker di malattie paro-
dontali e della capacità di rispo-
sta e guarigione dei tessuti alla 
terapia parodontale non chi-
rurgiche (10, 11). Su modello 
animale con diabete, il topo pri-
vo di lattoferrina ha un rischio 
più alto di sviluppare parodon-
tite sperimentale indotta da A. 
actinomycetemcomitans (12). 
La somministrazione di latto-
ferrina inibisce inoltre la forma-
zione di bio�lm batterico, ridu-
ce la presenza dei periopatogeni 
P. gingivalis, P. intermedia (13), 
F. nucleatum (14) e può miglio-
rare (60 mg/d per 12 settimane) 
attraverso lo shi� del microbio-
ta orale l'in�ammazione gengi-
vale, l'alito e la qualità della vita 
legata alla salute orale (15, 16). 

Indicazioni pratiche
L'aggiunta di lattoferrina in 
dentifrici e collutori, se presen-
te in adeguata concentrazione, 
può rendere questi prodotti 
più e�caci nel contrastare la 
formazione di placca batteri-
ca e di in�ammazioni orali e 
nel favorire l'equilibrio del mi-
crobiota orale e la guarigione 
post-chirurgia orale e terapia 
parodontale. 
Anche l'assunzione orale di 
lattoferrina – a volte in combi-
nazione con ceppi probiotici e 
fruttoligosaccaridi (Fos) – at-
traverso le sue molteplici atti-
vità antivirali, antimicrobiche e 
di modulazione del sistema im-
munitario può contribuire a ge-
stire con una maggior successo 
le problematiche del cavo orale 
e risolvere più velocemente le 
complicazioni infettive.
L'uso di lattoferrina per via 
orale e sistemica nella pratica 
clinica può essere consigliabi-
le ad integrazione delle terapie 
odontoiatriche in pazienti dia-
betici o con il sistema immuni-
tario compromesso o depresso 
farmacologicamente.
Sicuramente è una molecola 
dalle grandi potenzialità e totale 
assenza di tossicità, ma servono 
ulteriori studi per de�nire con 
precisione le corrette indicazio-
ni in odontoiatria.

Lattoferrina: adiuvante naturale 
per la salute del cavo orale
Glicoproteina ad azione antimicrobica, antivirale e ferro-trasportatrice dalle molteplici 
proprietà antiossidanti, immunomodulatrici e antinfettive, la lattoferrina è una difesa 
naturale del cavo orale. Allo studio anche un effetto protettivo verso Covid19

Rubrica a cura di Simone 
Domenico Aspriello 
Odontoiatra libero professionista 
a Pesaro

Dottore di ricerca in patologie 
infettive immunometaboliche 
e degenerative 
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Linea Micerium Orthodontics 
La genesi di un nuovo brand ha sempre ori-
gine dall'osservazione, dall'esperienza e dalla 
competenza. Nasce da qui la linea Micerium 
Orthodontics, una linea ortodontica completa 
e di alta qualità che ri�ette la scelta dell'azien-
da di ra�orzare la propria presenza nel mondo 
dell'ortodonzia con un brand proprietario. La 
linea Micerium Orthodontics si compone og-
gi dei prodotti Mistral, Zephyr, Vesper e Spin-
naker.
Mistral è un sistema di brackets autoleganti 
completo, che è stato progettato per una mino-
re frizione durante le fasi iniziali di livellamen-
to e allineamento e favorire un maggiore con-
trollo nelle fasi �nali, per una più precisa ri�ni-
tura di angolazione, torque e rotazione.
Zephyr è un attacco ceramico monocristallino 
che risulta quasi invisibile grazie alla sua tra-
sparenza. È quindi ideale sia per gli adolescenti 
che per i pazienti adulti. La resistenza del ma-
teriale e il suo basso grado di frizione consen-
tono l'utilizzo di questi attacchi sui pazienti 
che cercano una soluzione estetica, consenten-

do all'ortodontista di trattarli con la massima 
sicurezza ed e�cienza.
Vesper è un attacco gemellare che nasce dal-
la collaborazione ravvicinata di ortodonti-
sti e ingegneri. Il disegno di Vesper consen-
te un posizionamento di massima precisione 
coniugato alla semplicità. La tecnologia pro-
duttiva di Vesper è stata studiata per genera-
re un attacco dallo slot estremamente preciso, 
che ha pochi paragoni nell'industria di rife-
rimento.
Il tubo buccale a pro�lo basso Spinnaker è un 
prodotto altamente innovativo, studiato per as-
sicurare i massimi livelli di estetica e comfort. 
I tubi Spinnaker sono costruiti con tecnologia 
MIM e realizzati per garantire la massima fun-
zionalità dal punto di vista clinico.
Gli archi Spektra sono fabbricati con materia-
le della più alta qualità per esprimere il meglio 
delle proprie caratteristiche, al �ne di fornire la 
corretta elasticità e forza in base alla necessità 
del clinico. Il torque del �lo è controllato per 
prevenire discrepanze verticali indesiderate. 

ORTODONZIA

Micerium 
ortho@micerium.it - www.micerium.it
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Align Technology ha annunciato la disponibilità di iTero 
Element Plus Series, che amplia la gamma aziendale di scan-
ner e sistemi di imaging iTero Element con l'inserimento di 
nuove soluzioni. Una serie di nuove soluzioni con tecnologia 
e capacità avanzate progettata per migliorare l'esperienza di 
scansione e stimolare una maggiore disponibilità al tratta-
mento da parte del paziente.
La nuova serie di scanner e sistemi di imaging iTero Element 
Plus ra�orza il successo della premiata famiglia iTero Ele-
ment e presenta tutte le caratteristiche del work�ow digita-
le ortodontico e protesico. Disponibile nella con�gurazione 
Cart e Mobile, iTero Element Plus Series o�re una �essibili-
tà e mobilità aumentata. La con�gurazione Mobile rende la 
potenza di iTero Element Plus Series portatile, con una solu-
zione di scanner mobile compatta e di grado medicale, che 
o�re le stesse immagini di qualità superiore della con�gura-
zione Cart. 
Le soluzioni iTero Element Plus Series o�rono �ussi di lavo-
ro digitali ortodontici e protesici con una migliore visualiz-
zazione, per un'esperienza del paziente ottimizzata, con una 
luminosità superiore per immagini più chiare e vivide e una 
telecamera intraorale completamente integrata. O�rono an-
che una scansione più veloce e �uida, con il 20% di tempo di 
attesa in meno per l'elaborazione della scansione.
Il sistema di imaging iTero Element 5D Plus include la tec-
nologia NIRI, che aiuta a rilevare le carie interprossimali. Il 
sistema di imaging iTero Element 5D Plus consente l'attiva-
zione NIRI tramite un aggiornamento del so�ware. 
«Abbiamo progettato iTero Element Plus Series con la più 

innovativa potenza di elaborazione, con un chip dedicato e 
nuove caratteristiche basate sull'IA, nonché un sistema di ag-
giornamento semplice, che lo rende ideale per le necessità 
correnti e pronto per il futuro» ha detto Yuval Shaked, vice-
presidente senior e direttore generale settore servizi e scan-
ner iTero di Align Technology.

ATTREZZATURE

iTero Element Plus Series

Align Technology
Numero verde 800.785084

iterosupport@aligntech.com
www.itero.com

Nobel Biocare N1
Il sistema implantare No-
bel Biocare N1 è progettato 
e sviluppato ripensando al-
cuni dei fondamenti dell'im-
plantologia: presenta nuovi 
concetti nella preparazione 
del sito, nella macrogeome-
tria dell'impianto, nella con-
nessione protesica, per mi-
gliorare l'esperienza di trat-
tamento dei pazienti.
Il protocollo chirurgico, che 
vanta oltre cinque anni di ri-
cerca preclinica e tre di uti-
lizzo clinico, può essere ri-
assunto in tre passi: Direct, 
Shape, Place. 
La preparazione del sito ini-
zia con lo strumento Osseo-
Director, per l'impostazione 
della direzione e della pro-
fondità del sito. Grazie alla 
sua capacità di taglio latera-
le, OsseoDirector permette 
di cambiare e ottimizzare la 
direzione durante la creazio-
ne dell'osteotomia pilota.
Quello che segue è ciò che 
distingue realmente il siste-
ma Nobel Biocare N1: il pro-
tocollo OsseoShaper, una 
tecnica di preparazione del 
sito sempli�cata e biologi-
camente guidata. OsseoSha-
per sostituisce la convenzio-
nale serie di frese ad alta ve-
locità, modellando delicata-
mente l'osteotomia con una 
rotazione a bassa velocità 
(max 50 giri/minuto), senza 
irrigazione. In questo modo 
viene generato meno calore, 
viene ridotta la zona di ne-
crosi attorno all'impianto e, 
non utilizzando irrigazione, 
viene preservato il materia-
le osteogenico, quale il coa-
gulo e i frammenti ossei vita-
li. L'osteotomia corrisponde 
esattamente alla dimensione 
dell'impianto Nobel Biocare 
N1 con cui l'OsseoShaper è 
confezionato.
Progettato per la stabili-
tà e l'integrazione precoce 
dei tessuti, l'impianto Nobel 
Biocare N1 è indicato per il 
posizionamento e la funzio-
ne immediati. La sua carat-
teristica visibile più distin-
tiva è però la forma triova-
le del collo dell'impianto, un 
design che riduce lo stress 
sull'osso corticale, migliora 
la stabilità e di conseguenza 
favorisce una rapida osteoin-
tegrazione.
Dal punto di vista protesico, 
la connessione conica trio-
vale (TCC) aggiunge diver-
si vantaggi al sistema. Anzi-
tutto la vite clinica si ingag-
gia solo quando l'abutment 
è correttamente posiziona-
to; inoltre, la forma trio-
vale assicura uno spessore 

costante a 360° della pare-
te dell'impianto e della plat-
form shi�ing. In�ne, tutti gli 
abutment TCC hanno viti 
di diametro ridotto che rag-
giungono un corretto e sta-
bile serraggio a un torque di 
soli 20 Ncm, consentendo 
un canale della vite più pic-
colo, per un minor impatto 
estetico.
Il sistema utilizza gli ulti-
mi sviluppi di Nobel Bioca-
re nella scienza delle super�-
ci, presentando la super�cie 
TiUltra sugli impianti e la su-
per�cie Xeal sugli abutment. 
TiUltra è una super�cie ano-
dizzata, ultra-idro�la, carat-
terizzata da una topogra�a 
graduale dal collare all'api-
ce. Xeal ha una topogra�a e 
una chimica di super�cie ap-
positamente progettate per 
favorire l'attacco dei tessuti 
molli. 

IMPIANTI

KaVo Italia
Tel. 010.83321

www.kavo.it

Nobel Biocare Italiana 
Tel. 039.6836.1

info.italy@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com

Ravelli 
Tel. 02.3357261

marco.gant@ravellispa.it
www.ravellispa.it

Scanner intraorale
KaVo X 500
Distribuito da KaVo, mar-
chio del settore noto per 
qualità e competenza, lo 
scanner intraorale X 500 
costituisce una soluzione 
semplice ma potente, inte-
grabile nel so�ware DTX 
Studio Clinic con un solo 
"click", in grado di consen-
tire una diagnostica e una 
piani�cazione del tratta-
mento all'avanguardia.
KaVo X 500 si inserisce 
senza intoppi nell'ecosiste-
ma chiamato DTX Studio, 
so�ware unico nel suo ge-
nere, progettato per inte-
grare e supportare il �us-
so di lavoro digitale dello 
studio, dalla fase iniziale di 
acquisizione delle immagi-
ni per scopi diagnostici, al-
la piani�cazione implanta-
re, al trattamento chirurgi-
co, �no alla progettazione 
e realizzazione dei manu-
fatti protesici. «Con DTX 
Studio non dovrete più 
preoccuparvi di potenzia-
li con�itti che potrebbero 
impedire alle vostre appa-
recchiature di connettersi 
e lavorare insieme» dicono 
dall'azienda.
KaVo X 500 è inoltre vali-
dato per trattamenti digi-
tali con una vasta gamma 
di allineatori e impianti, 
in particolare con gli alli-

neatori trasparenti Ormco 
Spark e i sistemi implantari 
Nobel Biocare.
Il brand KaVo, in�ne, ga-
rantisce un e�ciente servi-
zio di assistenza a 360° con 
un team di formatori e tec-
nici a supporto al cliente.

ATTREZZATURE

Frese ZirconCut Intensiv 

Sempre più spesso, nella pratica quotidiana, gli odontoiatri 
devono a�rontare situazioni cliniche impegnative come la 
rimozione di elementi protesici realizzati con materiali ce-
ramici ad alte prestazioni. Per poter eseguire le operazioni 
di taglio e demolizione di questi elementi, in assoluta sicu-
rezza e con un notevole risparmio in termini di tempo e di 
usura degli strumenti, Intensiv ha realizzato gli strumenti 
rotanti diamantati ZirconCut. 
«Grazie a un innovativo processo produttivo e alla parti-
colare apposizione a strati sovrapposti di grani di diaman-
te, questi strumenti garantiscono un'e�cienza e una dura-
ta del taglio ineguagliabili e superiori a qualsiasi altra fre-
sa simile della concorrenza, come dimostrato dallo studio 
scienti�co della professoressa Mutlu Özcan dell'università 
di Zurigo (disponibile in azienda su richiesta)» spiegano in 
Ravelli, che distribuisce il marchio Intensiv in Italia. Secon-
do l'azienda nello studio sono state misurate le prestazioni 
di alcune frese diamantate tradizionali e di alcune speci�-
che per il taglio della zirconia sia di produzione Intensiv 
che di produzione dell'industria dentale tedesca. Gli stru-
menti ZirconCut Intensiv sono in grado di tagliare in 45 se-
condi ben 3 mm di zirconia rispetto ai soli 1,6 mm tagliati 
da strumenti analoghi. 
Gli strumenti ZirconCut, disposti su comodi tray in acciaio 
inox per la conservazione e la sterilizzazione, sono rapidi, 
precisi, e�caci e grazie alle tre forme a disposizione, rispet-
tivamente in due di�erenti diametri, si adattano alle diverse 
applicazioni cliniche. 

STRUMENTARIO





Maxifix Compressive
Maxi�x Compressive, mono-
fasico di punta della gamma 
NSI, ha spira molto sottile e 
tagliente e un'andatura pro-
gressiva a passo stabile e de-
ciso rispetto alla dilatazione 
del nocciolo centrale dell'im-
pianto che riduce l'invasività 
dell'operazione al minimo.
La compressione attuata, lie-
ve e progressiva, evita di cau-
sare traumi grazie all'auto�-
lettatura che permette all'osso 
di “respirare” rispettandone 
la microcircolazione. Il san-
gue ha modo di uscire dalle 
trabecole ossee mentre il cor-
po dell'impianto viene avvol-
to naturalmente. Il logarit-
mo che NSI applica alla spi-
ra le dona la forma più idonea 
per attuare una compressione 
mai eccessiva e mai sullo stes-
so punto durante l'intera ro-
tazione, lasciando scorrere 
nella parte alta (quella piatta) 
il sangue, che de�uisce quan-
do l'osso viene tagliato. 

Le diverse misure a disposi-
zione del Maxi�x Compres-
sive non hanno tutte lo stes-
so passo, la stessa aggressività 
e neppure la stessa compres-
sione; ognuna si comporta 
in modo adeguato a secon-
da della qualità ossea del caso 
clinico in questione. 
La semplicità dell'esecuzio-
ne è sostenuta dall'utilizzo di 
un'unica fresa e, una volta in-
gaggiata la posizione ideale, 
l'impianto avrà raggiunto la 
stabilità primaria necessaria 
per accogliere il carico im-
mediato. Conseguentemente 
con la cappetta transfer, pre-
sente nel kit protesico sterile 
fornito da NSI, si potrà pren-
dere direttamente l'impron-
ta e il tecnico procederà con 
l'analogo transfer a disposi-
zione; oppure con la cappetta 
anatomica (dal bordo molto 
sottile e tagliente) si adatterà 
il provvisorio o addirittura la 
si potrà utilizzare come guida 

per la guarigione dei tessuti.
Inoltre, a seguito di una scan-
sione intraorale, NSI mette a 
disposizione il suo so�ware 
di chirurgia guidata che o�re 
un supporto completo al me-
dico con semplice accesso al 
portale dell'azienda e carica-
mento della tac e di ogni in-
formazione riguardante il ca-
so clinico trattato.

IMPIANTI

NSI
Tel. 335.360404 - info@nsimplant.it - www.nsimplant.it 
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Erreflog
Erre�og è un collutorio contenente il principio 
attivo nimesulide alla concentrazione di 1%, 
indicato per il trattamento sintomatico degli 
stati irritativo-in�ammatori anche associati a 
dolore del cavo orofaringeo (gengiviti, stoma-
titi e faringiti, anche conseguenti a interventi 
di terapia dentaria conservativa o estrattiva). 
L'attività antin�ammatoria di nimesulide si 
esplica attraverso:
– attività antin�ammatoria a livello topico che 
coinvolge l'inibizione selettiva della ciclo-ossi-
genasi Cox-2;
– attività di scavenger sui radicali liberi 
dell'ossigeno che esercitano attività istiolesive 
nei confronti di strutture lipidiche e proteiche 
della cellula;
– riduzione del rilascio di istamina dai masto-
citi.
– l'antagonismo di alcuni enzimi coinvolti nel-
la �siopatologia del dolore (elastasi, collage-
nasi, metalloproteasi): questo aspetto, oltre a 
quello antidolori�co e antiedemigeno, è par-
ticolarmente utile in alcune a�ezioni croniche 
del periodonto, in cui la nimesulide può, più di 
ogni altro Fans, prevenire l'evoluzione.
Il principio attivo nimesuide presente in Erre-
�og si distribuisce localmente nella mucosa e 
nella sottomucosa, esplicando i suoi e�etti te-
rapeutici nel sito di applicazione; le concentra-
zioni plasmatiche, determinabili dopo 2-5 ore, 
sono pari a 7,5 ng/ml, 374 volte inferiori alla 
minima concentrazione plasmatica attiva, ne-
cessaria per esplicare un e�etto sistemico. Non 
sono state rilevate tracce di nimesulide nelle 
urine.
Le evidenze scienti�che a supporto dell'e�ca-
cia di nimesulide nel dolore dentale provengo-
no da 23 studi e�ettuati su 3.977 pazienti in cui 
si è dimostrato che il principio attivo blocca se-
lettivamente le prostaglandine proin�ammato-
rie e risparmia le prostaglandine che controlla-
no la proliferazione cellulare e la funzionalità 
delle piastrine (PGI2), senza interferire negati-
vamente con i tempi di sanguinamento; infatti 
i tempi di coagulazione non vengono allungati.
Erre�og contiene inoltre blu di metilene, so-
stanza antisettica in grado di abbassare la cari-

ca batterica e virale; l'e�etto antimicrobico co-
adiuva con la nimesulide nel trattamento del-
le patologie del cavo orale. La nimesulide ha 
un indice terapeutico molto favorevole rispet-
to ad altri antin�ammatori non steroidei e una 
buona tollerabilità. 
La formulazione, dal punto di vista organolet-
tico, risulta ben accetta per aroma e palatabili-
tà, nonché ben tollerata in un'ampia gamma di 
pazienti compresi quelli in cui esiste una ferita 
da estrazione dentaria o lesione da patologia 
batterica o virale.
Il prodotto è stato testato in pazienti sottoposti 
ad estrazione dentaria con buona tollerabilità 
ed e�cacia nel diminuire il dolore e il sangui-
namento post-estrattivo e trova indicazione in 
gengivite acuta e cronica, gengivo-stomatite, 
glossite, tonsillite acuta a varia eziologia, ton-
sillite cronica criptica caseosa, ascesso peri-
tonsillare, faringite acuta a varia eziologia, mi-
cosi del cavo orale e dell'orofaringe, mucosite 
da radioterapia e chemioterapia.
La posologia di Errelog negli adulti è di 3 
sciacqui e/o gargarismi al giorno con 15 ml di 
collutorio diluito con un po' di acqua o in for-
ma pura.
Erre�og collutorio non è stato studiato nei 
bambini, pertanto la sua sicurezza ed e�cacia 
non sono state dimostrate e il prodotto non 
dovrebbe essere impiegato in età pediatrica. 
L'uso di Erre�og colluttorio deve essere evita-
to in corso di gravidanza o allattamento.

IGIENE ORALE

Errekappa Euroterapici
info@errekappa.it - www.errekappa.it

IGIENE ORALE

Forhans Microfiller

Uragme 
Tel. 06.87201556
info@uragme.it

http://bit.ly/Microfiller

Clear System Italia
Tel. 02.93581764

commercialeclear@wmail.it - www.clearsystemitalia.it

“Più resistenza, meno pres-
sione”: ecco i nuovi stan-
dard delle aziende Scheu 
Dental Group e Clear Sy-
stem Italia nella ricerca e 
produzione dei nuovi ma-
teriali per allineatori mul-
tistrato.
L'accordo tra le due azien-
de ha inizio nel 2015, quan-
do Clear System Italia ot-
tiene l'esclusiva per la di-
stribuzione dei prodotti 
Scheu Dental nel merca-
to italiano. Lo scorso anno, 
nel 2020, tutte le società del 
gruppo Scheu si sono unite 
formando la Scheu Dental 
Group, decidendo così di 
puntare all'innovazione. 
Sommando le qualità del 
disco Duran, già famoso 
per l'utilizzo nella termo-
formazione degli allineato-
ri, e di un �essibile strato 
elastometrico, si è riusciti a 
ideare e produrre un nuovo 
disco per allineatori, trami-
te l'utilizzo delle macchine 
Biostar e Ministar. Nascono 
così il materiale CA Pro e 
CA Pro+, con pellicola iso-
lante integrata.
La base della ricerca è sta-
ta la garanzia di un mag-
gior comfort per il paziente: 
si è voluto creare un nuovo 
materiale più e�ciente, du-
raturo e resistente all'usura 
rispetto agli altri prodotti 
presenti sul mercato. «CA 
Pro sta stabilendo i nuo-

vi standard nel trattamento 
degli allineatori, è infatti il 
materiale per allineatori più 
duraturo di sempre» spiega-
no dall'azienda.
La struttura è semplice: la 
sua costruzione a tre strati, 
con un nucleo in elastome-
ro �essibile inserito in uno 
strato elastico più duro, ga-
rantisce un'elevata elastici-
tà e resistenza alla rottura. 
Esercitando una pressione 
iniziale inferiore, CA Pro 
riesce a mantenere un livel-
lo di forza costante duran-
te tutto il periodo di trat-
tamento per un movimen-
to dei denti più continuo, 
e�cace e nel minor tempo 
possibile, garantendo mag-
gior comfort.
La sua resistenza alla defor-
mazione e le proprietà ela-
stiche migliorate comporta-
no, inoltre, un potenziale di 
trasposizione superiore del 

72% rispetto a materiali a 
strato singolo e, quindi, un 
livello di pressione e forza 
molto più continuo durante 
tutto il periodo di utilizzo.
CA Pro+ vede l'aggiunta di 
un foglio di isofolan, che 
assicura un materiale anco-
ra più elastico e resistente 
all'abrasione.
CA Pro e CA Pro+ possono 
essere utilizzati come mate-
riali per allineatori indipen-
denti o all'interno del sistema 
a 3 splint del protocollo CA 
e come tutti i dischi Scheu 
Dental Group presentano un 
codice a barre, di modo che 
si possano pre-impostare au-
tomaticamente le tempera-
ture di riscaldamento e raf-
freddamento per le macchi-
ne Biostar e Ministar.
CA Pro e CA Pro+ sono in 
stock e disponibili per la 
vendita sul sito di Clear Sy-
stem Italia.

ORTODONZIA

CA Pro e CA Pro+ 

Forhans, da 70 anni nel 
mercato della cura dell'i-
giene orale, lancia il nuovo 
dentifricio Forhans Micro-
�ller, in grado di rinforza-
re e contribuire a riparare 
lo smalto, favorendo il ri-
pristino della sua inizia-
le integrità. Infatti il com-
plesso Idroxiplus è arric-
chito da micro particelle di 
idrossiapatite, la naturale 
componente matrice dello 
smalto, che agisce come �l-
ler (riempitivo), riparando 
le abrasioni sulla super�cie 
dello smalto e le micro frat-
ture visibili e invisibili. Co-
sì il concetto di �ller, solita-
mente associato al mondo 
della medicina estetica per 
ritocchi alla pelle del viso, 
arriva anche nella salute 
quotidiana dei denti. 
«Grazie alla dimensio-
ne particolarmente ridotta 
dei nanocristalli di odros-
siapatite, il nuovo dentifri-
cio Forhans Micro�ller è 
in grado di penetrare e �s-

sarsi al reticolo cristallino 
dello smalto, ricostruen-
dolo» spiegano dall'azien-
da. La formula sviluppa-
ta da Forhans è arricchita 
inoltre dalla presenza del-
la silice idrata, che aiuta a 
rimuovere le impurità che 
si depositano sui denti, del 
potassio nitrato, che ridu-
ce la sensazione di dolo-
re e sensibilità dentinale, e 
della lattoferrina, che o�re 

una protezione antibatteri-
ca e aiuta a riequilibrare il 
microbiota orale, oltre ad 
agire direttamente nel ca-
vo orale. 
Adatto per un uso quoti-
diano, il nuovo dentifricio 
Forhans Micro�ller è di-
sponibile in farmacia e pa-
rafarmacia.
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CASO CLINICO

Nel caso in esame di una pa-
ziente di 21 anni senza ano-
malie o patologie signi�cative 
ma con disturbi ricorrenti nella 
sezione destra della mascel-
la inferiore, con riferimento 
a una vecchia otturazione di 
piccole dimensioni, viene de-
scritta la sostituzione di un'ot-
turazione provvisoria in vetro-
ionomero estesa con un ma-
teriale composito “bulk-�ll” (x-
tra �l, Voco) sul dente 47. 
L'otturazione provvisoria in 
cemento vetroionomerico (Io-
nostar Plus, Voco) è stata ap-
plicata in una seduta prece-
dente dopo incappucciamen-

to indiretto con Calcimol LC 
(Voco) e il sottofondo con un 
liner in composito vetroiono-
merico (Ionoseal, Voco). Uti-
lizzando x-tra �l è stato pos-
sibile ridurre i tempi di tratta-
mento e allo stesso tempo ri-
pristinare estetica e funzione.
La diagnosi dopo aver svolto 
la radiogra�a e un test di vi-
talità è quella di una lesione 
cariosa avanzata con danni a 
carico del dente 47. 

Il trattamento conservativo
Per preservare il più possibile 
la vitalità del dente, abbiamo 

voluto adottare un approccio 
di tipo conservativo. Più pro-
fonda risulta essere la carie, 
maggiore sarà il numero di 
strati sotto l'otturazione de�-
nitiva necessari per proteg-
gere la polpa. 
La prima fase prevede la ri-
mozione della carie profonda 
e un incappucciamento indi-
retto con un preparato a ba-
se di idrossido di calcio. Suc-
cessivamente è necessa-
rio sigillare e procedere con 
un'otturazione provvisoria in 
cemento vetroionomerico ta-
le da bloccare la carie, pre-
servare la polpa e stimolare 
la formazione di dentina ter-
ziaria. 
La durata prevista per l'ottu-
razione provvisoria è di 4-8 
settimane. Se l'approccio 
conservativo non dovesse 
produrre risultati positivi du-
rante tale lasso di tempo, è 
possibile in alternativa pren-
dere in considerazione un 
trattamento endodontico. 

Il trattamento è stato esegui-
to in due fasi: la conservazio-
ne della vitalità del dente 47 
e la sua successiva otturazio-
ne con restauro diretto.
Nella fase uno è stata ese-
guita anestesia per in�ltra-
zione buccale sotto il den-
te 47 nel tessuto vestibolare 
e anestesia per conduzione 
del nervo alveolare inferio-
re destro. Dopo aver esegui-
to la rimozione della carie nel 
dente 47, abbiamo effettuato 
l'incappucciamento indiretto 
con idrossido di calcio (Cal-
cimol LC, Voco), a cui è se-
guita l'applicazione di un sot-
tofondo in composito vetroio-
nomerico (Ionoseal, Voco) e 
in�ne l'otturazione provviso-
ria estesa in cemento vetroio-
nomerico (Ionostar Plus, Vo-
co). Abbiamo poi osservato 
l'evoluzione nelle successive 
4-8 settimane per individuare 
per tempo eventuali segnali 
di inefficacia del trattamento.
Nella fase due si è iniziato 

con l'isolamento dell'area di 
lavoro e asciugatura per ga-
rantire risultati ottimali a lun-
go termine del restauro diret-
to da cementare con metodo 
adesivo. Dopo la rimozione 
dell'otturazione in cemento 
vetroionomerico eseguita 8 
settimane prima, è stato ap-
plicato un sistema adesivo 
universale a doppia polime-
rizzazione (Futurabond U, 
Voco) e a seguire un'ottura-
zione con composito “bulk-
�ll” fotopolimerizzabile per 
denti posteriori (x-tra �l, Vo-
co). La seduta si è conclu-
sa con �nitura e lucidatura 
dell'otturazione nel dente 47.
Il risultato �nale, confrontato 
con la situazione di parten-
za, mostra indubbiamente il 
miglioramento dell'estetica e 
della funzione grazie alla so-
stituzione dell'otturazione ini-
ziale con un'otturazione de�-

nitiva in composito “bulk-�ll”. 
Oltre alla superiorità delle 
proprietà �siche, il composi-
to “bulk-�ll” x-tra �l presenta 
un'eccellente lavorabilità e, 
grazie all'utilizzo del colore 
universale sulla paziente, un 
effetto camaleonte evidente. 
Anche la paziente è rimasta 
soddisfatta del trattamento e 
dei risultati estetici.
I requisiti degli standard 
di disinfezione aumentano 
sempre di più, ma il siste-
ma di erogazione SingleDo-
se dell'adesivo Futurabond 
U, insieme alla forma di do-
saggio SingleDose di altri 
prodotti Voco, si adatta per-
fettamente a questi tempi di 
pandemia poiché garantisce 
condizioni sterili, efficienza 
e un buon rapporto qualità-
prezzo. 

Incappucciamento indiretto e otturazione
di 47 con composito “bulk-fill”

> Fig. 1: situazione di partenza nella vista occlusale. Otturazione 
in vetroionomero insufficiente sul dente 47

> Fig. 4: dopo aver asciugato lo strato adesivo con aria secca e priva 
di olio, lo strato viene polimerizzato per 10 secondi con un apparecchio 
fotopolimerizzante standard (lampada a Led o alogena con emissione 
luminosa > 500 mW/cm²)

> Fig. 2: una volta rimossa l'otturazione provvisoria, risulta visibile 
il precedente sottofondo con Calcimol LC e Ionoseal (Voco) 
a protezione della polpa

> Fig. 5: la cavità viene riempita con x-tra fil nel colore universale 
con tecnica di stratificazione a incrementi progressivi. Ogni incremento 
viene fotopolimerizzato per 10 secondi

> Fig. 3: l'adesivo universale Futurabond U viene applicato in modo 
uniforme su tutte le superfici della cavità e massaggiato per 20 secondi 
con il SingleTim

> Fig. 6: risultato finale. Restauro finito con x-tra fil sul dente 47

> Tomislav Skrinjaric, odontoiatra 
pediatrico, professore incaricato

> Elia Paljetak, odontoiatra 
pediatrico

Università di Zagabria, Clinica odontoiatrica della Facoltà di Medicina
Dipartimento di Odontoiatria Pediatrica e Preventiva
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Riabilitazione estetica-funzionale
del settore anteriore tramite full-veneers 
La paziente S.M. di anni 42 
si presenta alla nostra osser-
vazione per migliorare l'este-
tica del settore frontale (�g. 
1). All'esame obiettivo si evi-
denziano restauri incongrui 
ed esteticamente insoddisfa-
centi riguardanti tutta l'arcata 
superiore. I settori posteriori 
sono riabilitati con corone in 
metallo ceramica che la pa-
ziente non vuole però sosti-
tuire. Il settore frontale, repu-
tato invece di maggiore inte-
resse da parte della pazien-
te, presenta estese ricostru-
zioni in composito sia sulla 
pareti vestibolari che palatali. 
Viene effettuata indagine ra-
diogra�ca tramite radiogra�e 
endorali che evidenziano la 

presenza di carie secondarie 
su tutti gli elementi frontali da 
1.4 a 2.3.
Prima di procedere con lo 
studio del caso si effettuano 
quindi i restauri conservativi 
con resine composite, boni�-
cando i processi cariosi.
Si eseguono quindi due foto-
gra�e, una del viso e una in-
traorale con apribocca, per 
effettuare lo studio del caso 
tramite software di pre-visu-
lizzazione digitale (Softwa-
re Romexis, Planmeca) (�g. 
2). La previsualizzazione del 
trattamento è un passaggio 
molto importante, che per-
mette al clinico, tra le altre 
cose, di capire le esigenze 
estetiche del paziente.

Tenendo come riferimento il 
�le .stl del digital smile de-
sign, si progetta quindi una 
ceratura digitale attraverso il 
software Cad-Cam. 
Si procede quindi alla stam-
pa del modello con la nuova 
forma dentale tramite stam-
pante 3D (Planmeca Creo 
C5). Su questo l'odontotec-
nico produce una mascheri-
na in silicone rigido che ser-
ve per la prova del mock-up 
in bocca, che avverrà in un 
appuntamento dedicato. La 
prova del mock-up è un pas-
saggio fondamentale, perché 
è in questo momento che il 
paziente e il professionista 
possono decidere insieme 
eventuali modi�che al pro-

getto estetico-funzionale, pri-
ma di procedere con la fase 
di preparazione dentale vera 
e propria.
Fatte le modi�che necessarie 
si procede alla scansione del 
mock-up. Il �le .stl che si ge-
nera veiene poi importato nel 
software Cad-Cam e utilizza-
to dall'odontotecnico per co-
piare fedelmente la forma dei 
denti del mock-up durante la 
realizzazione delle full-vene-
ers de�nitive.
In un successivo appuntamen-
to si esegue la preparazione 
degli elementi dentari. Que-
sta viene effettuata attraverso 
il mock-up e con una serie di 
mascherine guida in silicone 
in modo tale da essere il più 

conservativi possibili. Fonda-
mentale per la longevità dei 
restauri è, infatti, il risparmio di 
struttura dentale e in particolar 
modo dello smalto, anche per 
ottenere una adesione più per-
formante possibile in fase di 
cementazione (�g. 3).
Si esegue un'impronta otti-
ca tramite scanner intraora-
le (Planmeca Emerald) (�g. 
4) e il �le .stl che si genera 
viene inviato al tecnico per la 
fase Cad-Cam che, a questo 

punto, risulta molto velociz-
zata. Infatti, una volta traccia-
ti i margini delle preparazioni, 
basta importare le forme dei 
restauri del mock-up.
Vengono quindi fresate set-
te full-veneers in disilicato di 
litio monolitiche, poi caratte-
rizzate.
Nell'ultimo appuntamento, 
dopo un prova estetica di 
controllo, si procede alla ce-
mentazione adesiva dei re-
stauri de�nitivi (�gg. 5 e 6).

> Fig. 1: caso clinico iniziale

> Fig. 2: previsualizzazione digitale

> Fig. 3: preparazioni dentali

> Fig. 4: scansione intraorale

> Fig. 5: restauri definitivi cementati
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