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L'applicazione della diga di 
gomma, un dispositivo poco costoso 
e a bassa tecnologia, riduce da 
sola la produzione di aerosol 
fino al 90%. Un'acquisizione 
scientifica datata 1989 che è 
tornata prepotentemente di attualità 
in questi lunghi mesi di pandemia, 
anche se ancora molti odontoiatri 
non la utilizzano. 
«Dovrebbe coprire comodamente 
la bocca e il naso del paziente. 
Consente un isolamento assoluto 
e comporta una grande 
sicurezza per l'odontoiatra e 
per il paziente» conferma il 
presidente dell'Accademia italiana 
di odontoiatria conservativa e 
restaurativa (Aic) Francesco Mangani
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EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra
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Mai avremmo immaginato negli anni passati di dover af-
frontare una vera pandemia, con tutte le problematiche 
tragiche che ha comportato. Molti di noi hanno sofferto 
in prima persona la perdita di un proprio caro, senza 
nemmeno poterlo assistere come avremmo voluto.
Passata questa tempesta emozionale, che non ha pa-
ragoni nel nostro passato, ci siamo ritrovati ad andare 
avanti con la nostra attività quotidiana: il nostro studio.
L'onda d'urto è arrivata anche da noi naturalmente, 
il personale di studio effettua continui aggiornamen-
ti anti-Covid, le assistenti sono all'erta nel seguire le 
procedure corrette per evitare contaminazioni di ogni 
tipo e i pazienti sono correttamente timorosi e attenti 
alle procedure di disinfezione e sterilizzazione. Quindi, 
al di là delle protezioni individuali fondamentali, si è 
raddoppiato il lavoro per il legittimo timore di lasciare 
superfici infette là dove tocchiamo.
Quanto sopra, tra comportamenti da seguire aggiuntivi 
e nuovi prodotti da utilizzare, non è proprio un'impresa 
semplice. Certamente anche prima le procedure ve-
nivano rispettate con molto rigore ma, inutile negarlo, 
qualcosa è profondamente cambiato.
Noi comunque ci sentiamo diversi, come lo è il nostro 
personale e, naturalmente, i nostri pazienti. Mettiamo 
in atto tutti i procedimenti possibili per non diventare 
degli “untori”, appendiamo di tutto nelle nostre sale 
d'attesa per spiegare al meglio gli sforzi per ridurre 
il rischio al minimo possibile, ma sappiamo bene che 
la nostra professione, come molte altre, ci espone in 
modo particolare.
Non siamo stati aiutati dalle istituzioni. Senza polemica, 
è un semplice dato di fatto. I Dpi non sono stati dispo-
nibili per molto tempo, ed era comprensibile visto che 
mai abbiamo visto una pandemia, ma l'aspetto specu-
lativo non è certo passato inosservato, anche con tutte 
le giustificazioni relative alla domanda e all'offerta.
A monte, siamo andati avanti e ci andremo ancora, 
almeno fino a quando un “positivo” dichiarato non ci 
manderà in quarantena. Poi speriamo che i vaccini si-
ano in grado di debellare definitivamente quella che è 
stata soprannominata la peste del terzo millennio.
Allontanando i luoghi comuni, utili anche loro in certi 
casi, dobbiamo inevitabilmente notare che questa dura 
esperienza, drammatica e tristissima per alcuni, ha fat-
to però emergere il meglio di molte persone, che hanno 
reagito aiutando il prossimo in ogni modo possibile, an-
che consegnando ogni genere di prima necessità per 
tutto il periodo di confinamento forzato.
Anche le persone sono cambiate, quindi anche i nostri 
pazienti sono più disposti a comprendere e più atten-
ti ai dettagli. Lo posso affermare grazie a un episodio 
certamente non ordinario: una nostra paziente ha nota-
to che quando mi spostavo sul mio sgabello di studio le 
rotelle, anche se cambiate da poco, offrivano una certa 
resistenza. Questo per prima cosa testimonia un'atten-
zione fuori dall'ordinario, ma non è solo questo, la stes-
sa paziente è tornata dopo la chiusura estiva con una 
scatola contenete cinque rotelle acquistate all'estero. Il 
diametro del perno centrale (standard) ha permesso il 
montaggio immediato sul mio sgabello, così da poterle 
dare la meritata soddisfazione per un gesto che mi ha 
decisamente colpito.
Al di là che la mia sedia operativa mi dia ora la sen-
sazione di sentirmi come sopra una nuvola, la sagace 
paziente mi ha fatto notare che, trattandosi di un silico-
ne particolare, anche gli aspetti di pulizia sono molto 
più agevoli rispetto alle comuni rotelle. 

Come siamo cambiati:
noi e i nostri pazienti
nel post-Covid

Odontoiatria in pandemia: 
focus sulla conservativa
Utilizzo imprescindibile della diga di gomma e, quando possibile, riduzione
degli appuntamenti con restauri diretti e ritrattamenti endodontici in una sola seduta.
Così la pandemia ha accelerato le dinamiche già in atto nella disciplina

Le soluzioni più semplici e tradizionali, a bassa tecnologia, 
rimangono in qualche caso le più e�caci. Così, un anno 
dopo l'inizio della pandemia, l'uso della diga di gomma 
resta uno dei protocolli più importanti per ridurre la dif-
fusione dell'aerosol nello studio odontoiatrico. Dovrebbe 
coprire comodamente la bocca e il naso del paziente ed è 
stato dimostrato che l'applicazione della sola diga di gom-
ma riduce la produzione di aerosol �no al 90%. 
Lo si poteva leggere su Jama già nel lontano 1989 (1), 
quando lo scenario introdotto dalla di�usione planeta-
ria del SarsCoV2 era lontanissmo e sarebbe apparso im-
probabile e distopico a chiunque. Ma lo hanno ribadito 
anche gli autori di una recente revisione della letteratu-
ra e di raccomandazioni cliniche proprio in piena emer-
genza pandemica, pubblicate sull'International Endodon-
tic Journal (2).
È anche l'aspetto su cui maggiormente insiste Francesco 
Mangani, il presidente dell'Accademia italiana di odon-
toiatria conservativa e restaurativa (Aic) che, come le al-
tre società scienti�che, ha dovuto rimodulare tutta l'at-
tività congressuale in presenza, senza per questo rinun-
ciare al proprio ricco programma formativo (vedi box in 
queste pagine).

Presidente Mangani, durante 
oltre un anno di lockdown, 
com'è cambiatra l'odontoia-
tria conservativa?
Molto meno di quanto si possa 
pensare, perché molte di quel-
le che oggi vengono chiamate 
misure eccezionali, noi le ri-
spettavamo da sempre.
La prima cosa da considerare 
e sottolineare è che siamo abi-
tuati a lavorare isolati grazie 
all'adozione di quel presidio 
fondamentale che è la diga di 
gomma. 
Già da tempo, con l'a�erma-
zione della conservativa ade-
siva, gli odontoiatri non pre-
scindono dal suo utilizzo, ma 
con l'avvento del Covid19 non 
si tratta più soltanto di ottimiz-
zare le procedure, ma di elimi-
nare gran parte del rischio. 
La diga di gomma consente 
un isolamento assoluto dalla 
bocca del paziente e comporta 
una grande sicurezza per l'o-
dontoiatra e per il paziente. 

Quali altre misure sono state 
prese o ra�orzate?
La sicurezza del paziente, già 
con le misure in uso prima 
della pandemia, era sostan-
zialmente garantita, mentre 
noi dobbiamo tener conto del 
fatto che lavoriamo con stru-
menti che possono rilascia-
re aerosol nell'aria: abbiamo 
dunque dovuto schermare 
noi stessi con tute e sistemi di 
copertura che sani�chiamo 
tra un paziente e l'altro, men-
tre guanti e mascherina già li 
indossavamo in epoca pre-
Covid.
Anche la sani�cazione del ri-
unito e dei manipoli tra un 
paziente e l'altro era già parte 
del nostro quotidiano; chiara-
mente, da quando si è di�usa 

la pandemia, poniamo un'at-
tenzione ancora maggiore e ci 
prendiamo un po' di tempo in 
più. Comunque, di solito basta 
un quarto d'ora, perché abbia-
mo spray ad alta pressione che 
vanno a depositarsi sui riuniti 
e sui piani. Schermiamo anche 
gli strumenti addizionali che 
si usano abitualmente in uno 
studio, come il microscopio 
e gli ingranditori. Per quanto 
riguarda l'aria, i sistemi di aria 
condizionata sono �ltrati all'o-
rigine.

Ha accennato al microscopio 
operatorio: la mascherina 
non è un ostacolo al suo uti-
lizzo?
No, non c'é nessun problema, 
mentre qualche di�coltà può 
esserci per coloro che portano 
gli occhiali, perchè si possono 
appannare, ma è un inconve-
niente facilmente superabile 
usando mascherine che sigil-
lano perfettamente. 

Io utilizzo liquidi che si impie-
gano normalmente quando si 
fanno immersioni subacque, 
che impediscono l'appanna-
mento e danno un'assoluta 
garanzia di perfetta visibilità.

Tornando alla diga di gom-
ma, in quali procedure non 
può essere utilizzata?
Ovviamente in chirurgia e al-
tre branche non si puo usare, 
ma la stragrande maggioranza 
della conservativa adotta oggi 
un approccio adesivo, quindi 
iperconservativo, e la la diga di 
gomma diventa fondamentale 
perché altrimenti tutte le pro-
cedure necessarie per l'adesio-
ne vengono in�ciate dall'umi-
dità: per noi è fondamentale.
In chirurgia, in ortodonzia, in 
tutte le branche in cui non si 
ha a che fare con la ricostru-
zione del dente o con la te-
rapia endodontica del dente, 
l'attenzione sui sistemi di pro-
tezione dev'essere rigorosissi-
ma... certamente lo è anche 
per noi, ma nel momento in 
cui montiamo una diga siamo 
già piu sereni.
Non è un caso che nelle linee 
guida ministeriali, che abbia-
mo stilato in partecipazione 
con altre società scienti�che e 
con centri universitari, abbia-
mo sottolineato l'indispensa-
bile e non derogabile uso della 
diga di gomma in tutte le pro-
cedure di odontoiatria con-
servativa. È ovvio che ci sono 
alcune situazioni limite in cui 
non è possibile metterla, come 
il caso di un bambino in cui 
l'eruzione dei denti non è tale 
da permettere l'ancoraggio di 
questo attrezzo. 
In questi casi, probabilmen-
te la precauzione più utile 
che abbiamo adottato è stata 
la protezione delle super�ci 
esposte; siamo stati costretti 
ad adattare o farci fare degli 
schermi che ci permettesse-

ro per esempio di continuare 
a utilizzare gli ingrandenti e 
quindi proteggerci in quelle 
procedure in cui non è possi-
bile utilizzare la diga.

Eppure il vostro appello 
all'uso della diga di gomma 
continua da anni: è o non è 
una misura di routine?
Lo è tra gli endodontisti e i 
conservatori, ma tra i dentisti 
generici viene utilizzata po-
chissimo e questo costituisce 
un grave limite dell'odontoia-
tria nel suo complesso, italiana 
e non solo. 
Ci auguriamo che la tragica 
di�usione del Covid19 abbia 
almeno dato una mano per 
accelerarne l'introduzione.

Nelle procedure di imaging 
sono state prese precauzioni 
particolari introdotte per la 
sicurezza del paziente? 
Per fortuna disponiamo di 
sistemi digitali che ci permet-
tono di avere radiogra�e che 
non entrano in contatto con le 
mucose né con i liquidi, per-
ché sono inglobate in conte-
nitori monouso plasti�cati che 
vengono poi gettati: non c'é 
dunque nessun rischio.
Il discorso è diverso per le 
cone beam, che oggi vengono 
utilizzate anche in endodonzia 
e sono un tipo di esame total-
mente diverso dalle endorali o 
dalle panoramiche; si tratta di 
mini-Tac e non si possono fare 
con le mascherine perché tutte 
quelle che funzionano hanno 
un nastro di metallo che strin-
ge sul naso e che quindi po-
trebbe in�ciare la qualità delle 
immagini.

Per quanto riguarda le pro-
cedure: il lockdown ha spinto 
verso restauri diretti?
È naturale che si ricorra più 



spesso al restauro diretto, per-
ché richiede meno sedute, ma 
non bisogna esagerare.

Come stabilire un equilibro, 
qual è il limite oltre cui non 
spingere verso questa scelta?
Il limite è sempre lo stesso ed 
è costituito dal piano di tratta-
mento. 
Se il clinico decide di essere di 
fronte a una situazione clinica 
che puo essere risolvibile con 
una tecnica diretta lo fa, altri-
menti continua serenamente a 
fare quello che faceva prima: 
avere la necessita di due o piu 
appuntamenti non deve spa-
ventare o condizionare, se così 
non fosse la protesica non si 
farebbe più.

Ci sono altre strategie per ri-
durre il numero di sedute? 
Sì, oggi si cerca di minimizza-
re il numero di pazienti accor-
pando i trattamenti laddove è 
possibile... faccio un esempio: 
se devo restaurare più denti 
sullo stesso quadrante, mi or-
ganizzo per farli tutti insieme.

Si può cercare di eseguire i 
ritrattamenti endodontici in 
una sola seduta?
Dipende dal paziente e dalla 
di�coltà del caso. Ovviamen-
te un ritrattamento semplice 
si può eseguire in una sola 
seduta, ma se ci sono elemen-

ti fratturati, perni di�coltosi 
da rimuovere, non bisogna 
comprimere eccessivamente 
i tempi spinti dal desiderio di 
fare tutto in una volta. Non si 
può rischiare, sempli�cando 
e accorciando i tempi, di pre-
giudicare il risultato, e oltre-
tutto non si può chiedere al 
paziente di fare sedute troppo 
lunghe. 

In che modo la pandemia ha 
in�uito sui vostri volumi di 
lavoro?
L'impressione, che mi sono 
fatto anche parlando con mol-
ti colleghi, è che ci siano state 
due fasi nettamente distinte. 
Nei mesi iniziali, durante la 
prima ondata pandemica, c'è 
stata una forte contrazione e 
non potevamo lavorare se non 
per le urgenze.
È stato un periodo drammati-
co per tutti, e le strutture più 
grandi, con un maggior nu-
mero di dipendenti, ne hanno 
risentito ancora di più.
Ma dopo l'estate dello scorso 
anno c'e stata un'attenuazione 
dei casi e certi timori si sono 
ridimensionati. Di conseguen-
za, dal punto di vista dell'af-
�usso dei pazienti, la nostra 
attività è tornata normale, ad-
dirittura ho l'impressione che 
si sia incrementata. Forse al-
cune persone, che inizialmen-
te avevano rimandato tratta-
menti non urgenti, hanno poi 
deciso di andare �nalmente 

dall'odontoiatra.
Ma è anche possibile che si-
ano cambiate certe priorità: 
non potendo viaggiare o fare 
grandi vacanze, magari molte 
persone hanno privilegiato la 
salute.
Le persone hanno anche capi-
to che lo studio odontoiatrico 
è un luogo protetto e sicuro, 
dove non si rischia il conta-
gio. C'è sicuramente un pic-
colo numero di pazienti che 
arriva alla prima seduta con 
una certa preoccupazione, ma 
si rendono subito conto che i 
dentisti adottano misure rigo-
rose e, se devono tornare, sono 
certamente più tranquilli.
Anche recentemente, con l'au-
mento del numero di contagi 
e la di�usione delle varianti 
più infettive di coronavirus, la 
paura non ha prevalso e non 
c'è stato un nuovo calo.

Renato Torlaschi
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Dummer PMH. Clinical endo-
dontic management during the 
COVID-19 pandemic: a litera-
ture review and clinical recom-
mendations. Int Endod J. 2020 
Nov;53(11):1461-1471.
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AIC, CONGRESSO SLITTA A OTTOBRE
INTANTO PARTE UN PROGRAMMA DI WEBINAR
CON RELATORI-GLADIATORI

Rimandato il congresso annuale dell'Acca-
demia italiana di odontoiatria conservativa e 
restaurativa (Aic), con l'obiettivo di celebrarlo 
�nalmente in presenza. «Stante il permane-
re di una situazione di incertezza sanitaria, 
a cui si aggiungono le restrittive disposizioni 
in materia di svolgimento degli eventi, abbia-
mo deciso di posticipare nuovamente il con-
gresso annuale che era in programma dal 5 
al 7 maggio» comunicano dall'Accademia. Le 
nuove date previste sono quella del 14 otto-
bre per il corso pre-congressuale “Bocca e 
postura: clinica e ricerca dalla conservativa 
alla protesi” e quelle del 15 e 16 ottobre per il 
22esimo congresso annuale “Tooth challen-
ge: crown-down treatment solutions”. A ospi-
tare il congresso sarà la città di Roma.
Slitta di conseguenza anche l'appuntamento 
con il Corso di aggiornamento autunnale “Ge-
stione dei settori anteriori nel paziente adulto e 
in crescita: approccio restaurativo e ortodonti-
co-restaurativo”, che era in programma per il 16 
ottobre e che viene rimandato a gennaio 2022 
a Bologna.

Parte ArenAIC: sei webinar
da marzo a settembre
Intanto la società scienti�ca parte con una 
nuova iniziativa formativa: una serie di webi-
nar, sotto il nome di ArenAIC, in cui il confron-
to tra opinioni diverse la fa da padrone. 
«L'idea nasce da una ri�essione: nessun 
campo della pratica dell'odontoiatria si pre-

sta come la conservativa/restaurativa alla 
de�nizione di connubio tra scienza e arte – 
spiegano dalla società scienti�ca –. Al di là di 
quanto fermamente dimostrato dall'evidenza 
scienti�ca, esiste un mondo di variazioni, pre-
ferenze personali, interpretazioni, scorciatoie, 
sempli�cazioni, capacità, accorgimenti di na-
tura artistica, che molti cultori appassionati 
della materia apportano all'esecuzione clini-
ca dei loro casi, al duplice scopo di rende-
re forma e colore alle loro ricostruzioni e di 
allungare la vita dei loro restauri. Di questo 
parleremo e su questo ci confronteremo nel-
la nuova serie di webinar, rivolti ai soci, deno-
minata ArenAIC, proponendo una innovativa 
formula che consente di imparare appassio-
nandosi al dibattito tra le diverse opinioni di 
noti cultori della conservativa/restaurativa».
Sei gli eventi on-line in programma, da mar-
zo a settembre (il programma completo è su 
www.accademiaitalianadiconservativa.it), nei 
quali tre esperti relatori presenteranno e difen-
deranno come in un'arena di gladiatori la lo-
ro personale visione sull'argomento, modera-
ti da un coordinatore, in un vivace confronto 
dal quale i partecipanti potranno trarre prezio-
si suggerimenti per la quotidiana s�da dell'e-
secuzione di restauri estetici belli e durevoli. 
Ampio spazio sarà concesso anche alle do-
mande dal pubblico che potranno essere po-
ste intervenendo in diretta durante il dibattito.
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Michael Kann può condivi-
dere una rara esperienza ma 
ne farebbe volentieri a meno: 
è un dentista vittima di un 
attacco informatico. Una mat-
tina di novembre del 2017 
trova il server del suo studio 
di Wiesbaden, in Germania, 
con tutti i �le rinominati con 
estensione .arena e tutti i dati 
crittografati; sullo schermo 
un indirizzo cui rivolgersi per 
pagare il riscatto. Kann stac-
ca il server da internet nella 
speranza di evitare ulteriori 
danni e nel frattempo arriva 
il conto: mezzo bitcoin (all'e-
poca circa 4.200 euro) entro 
48 ore, il doppio in caso di 
ritardo. 
Per uno studio dove lavorano 
13 persone tra clinici e auslia-
ri l'inaccessibilità dell'archi-
vio è una catastrofe e aprire 
un conto in bitcoin richiede 
giorni. Grazie a un conoscen-
te, Kann riesce a inviare il 
denaro entro 12 ore e a recu-
perare tutti i dati. Tramite le 
autorità competenti si scopre 
che i criminali hanno usato 
un so�ware nuovissimo e ac-
quistabile nel deep web e che, 
in mancanza di un backup dei 
dati, non è possibile recupe-
rarli senza pagare il riscatto. 
Prima di lanciare l'attacco, gli 
hacker hanno provato ad ac-
cedere con credenziali diverse 
�no a trovare quella giusta e di 
tutto ciò è rimasta traccia nel 
server, ma nessuno se ne era 
accorto. Kann è stato pure for-
tunato, perché capita che gli 
hacker chiedano un riscatto 
supplementare per evitare che 
i dati sottratti vengano resi 
pubblici o venduti (esistono 
vere e proprie aste online). 

Una pandemia di attacchi
Purtroppo, non si tratta di un 
caso isolato: da tempo le strut-
ture sanitarie sono sempre più 
nel mirino dei malviventi e 
i dentisti rappresentano un 
obiettivo appetibile: buon giro 
d'a�ari, molti dati sensibili, 
difesa fragile. Sempre in Ger-
mania, nel 2020, si è avuta la 
prima vittima per un attacco 
informatico: una donna in 
gravi condizioni è morta in 
ambulanza perché dall'ospe-
dale universitario di Dussel-
dorf, paralizzato dagli hacker 
che chiedevano un riscatto, 
era stata dirottata verso un al-
tro ospedale più lontano. 
Negli Usa, negli ultimi tre 
anni, sono stati lanciati 172 at-
tacchi con richieste di riscatto 
contro strutture sanitarie, il 
5% delle quali nel settore den-
tale; si stima che solo nel 2019 
siano stati pagati ben 11,5 mi-
liardi di dollari. 
Nell'agosto del 2019 il caso 

più eclatante: gli hacker pren-
dono in ostaggio Digital Den-
tal Record, una società che of-
fre servizi di backup a più di 
400 studi: 9 giorni di fermo 
per ogni dentista, 8% dei dati 
persi, danni da 5 a 10 volte su-
periori al riscatto chiesto. 
Casi analoghi si riportano 
ovunque e sono aumentati 
durante la pandemia. I cri-
minali usano spesso allegati a 
una mail per in�ltrarsi nel pc, 
come un �le .zip camu�ato da 
fattura, oppure sfruttano le la-
cune di sicurezza dei browser 
o dei server, ma esistono pure 
motori di ricerca speci�ci per 
trovare siti indifesi o con bas-
so livello di sicurezza. 
In Francia un anno fa 120 cli-
niche private e alcuni ospedali 
universitari sono stati assaliti 
contemporaneamente.
L'ampiezza del problema è 
tale che Israele ha annuciato 
la creazione di uno scudo di 
protezione gratuito per tutte 
le strutture sanitarie a causa 
dell'aumento dei casi. 

Rischi anche legali
per lo studio
I rischi di un attacco informa-
tico non si limitano a quello 
di vedersi bloccare l'attività, 
con tutti i danni conseguenti, 
ma sono anche di tipo lega-
le. Infatti, il professionista o 
il direttore sanitario è anche 
titolare dei dati dei pazienti 
e deve garantirne la sicurez-
za secondo il regolamento 
europeo Gdpr, oltre che di-
mostrare come questa viene 
garantita. Questo porta con sé 
ulteriori adempimenti come, 
per esempio, l'obbligo di so-
stituire un programma gestio-
nale se il produttore comunica 
che non verrà più aggiornato 
e quindi non ne garantisce più 
la sicurezza. Ma anche quello 
di usare la massima attenzio-
ne; cosa che, invece, non è an-
cora la regola. 
Sondaggi svolti nel 2019 in 
Germania su cliniche, farma-
cie e studi professionali hanno 
evidenziato che molti sanitari 
usano password semplici (che 
non dovrebbero essere singo-
le parole ma frasi contenenti 
pure caratteri non alfabetici), 
i collaboratori aprono spes-
so allegati di mail potenzial-
mente dannosi e solo lo 0,4% 
del campione era all'altezza 
delle raccomandazioni stilate 
dall'u�cio federale per la si-
curezza delle informazioni. 
Maggiore attenzione alla si-
curezza si richiede anche ai 
produttori di so�ware per 
applicazioni mediche: pochi 
anni fa il centro studi sulla 
sicurezza informatica della 
Carnegie Mellon University, 

in Pennsylvania, mise in luce 
le falle del so�ware gestionale 
Open Dental, che potevano 
favorire l'accesso degli hacker.

Colpiti al pancreas
I dentisti non sono i soli a 
doversi preoccupare degli 
hacker: pensieri simili distur-
bano anche i cardiologi che 
impiantano pace-maker e i 
diabetologi che prescrivono 
pompe per insulina. Che un 
malintenzionato alteri o bloc-
chi il funzionamento di uno 
di questi non è un rischio ma 
una concreta possibilità già da 
anni. 
Nel 2011, durante una confe-
renza a Las Vegas, un diabe-
tico dimostrò come si poteva 
alterare da remoto il funzio-
namento della pompa insu-
linica che indossava, allarme 
ripetuto 5 anni dopo per le 
pompe prodotte da un'al-
tra nota azienda. Nello stes-
so anno fu reso noto che un 
bombardamento con tra�co 
radio poteva mettere fuori uso 
la telemetria a radiofrequenza 
su cui si basava un dispositivo 
per il monitoraggio a distan-
za. Le meraviglie della con-
nessione olistica e dello Iot 
(internet of things) portano 
come contrappeso una seria 
minaccia.

Cosma Capobianco
Odontoiatra

Attacchi informatici, hacker attratti
dai database degli studi dentistici
Le strutture sanitarie sono sempre più nel mirino degli hacker, che trafugano dati 
e chiedono un riscatto. I dentisti rappresentano un obiettivo appetibile: buon giro 
d'affari, molti dati sensibili, difesa informatica spesso fragile

PREVENIRE È MEGLIO CHE PAGARE

Secondo la Gdv (associazione delle compagnie assicurative tedesche) quello che segue 
potrebbe essere il conto da pagare in caso di attacco informatico.

2.000 euro Spese legali

5.000 euro 
Consulenza informatica forense (ricerca delle falle che hanno 
consentito l'accesso agli hacker, ripristino dei dati dalle copie di backup)

5.000 euro Fermo dell'attività (2 giorni)

20.000 euro Risarcimento danni ai sensi dell'articolo 82 Gdpr (sanzioni escluse)

32.000 euro Totale 

Fonte: www.gdv.de/de/themen/schwerpunkte/cybersecurity

Da 1.000 a 
5.000 dollari

Il premio per un'assicurazione speci�ca per uno studio associato 
di 5 professionisti con un massimale di 1 milione di dollari

Qualche consiglio di igiene e prevenzione informatica
1. Usare un password manager (programmi che memorizzano nomi utente, password, dati di 
carte di credito e altre informazioni sensibili proteggendoli con un'unica password)
2. Utilizzare metodi per la sicurezza della password (ad es. autenticazione a due fattori)
3. Istruire collaboratori e dipendenti sul phishing e sulla sicurezza informatica 
4. Utilizzare ausili tecnici per monitorare potenziali minacce
5. Assicurarsi �nanziariamente contro le emergenze



Professor Testori, quali sono 
i meccanismi che portano 
all'osteonecrosi? 
Il meccanismo che porta all'o-
steonecrosi deriva dall'azione 
dei farmaci antiriassorbitivi 
che riducono il turnover osseo 
o impediscono, come i farma-
ci anti-angiogenetici, la for-
mazione dei nuovi vasi, che è 
alla base di tutti i meccanismi 
di guarigione. Tutti questi far-
maci agiscono anche sui nor-
mali meccanismi �siologici di 
guarigione, rendendoli meno 
e�cienti.
Tuttavia lo scatenamento 
dell'osteonecrosi è multifatto-
riale, avviene soprattutto a li-
vello dell'osso mascellare, che 
ha un turnover più elevato ri-
spetto al resto dello scheletro, 
a�igge di più la mandibola 
che ha una vascolarizzazione 
terminale. Inoltre la presenza 
della micro�ora orale e della 
peculiare interfaccia dente-im-
pianto con i tessuti molli sono 
fattori predisponenti alle infe-
zioni ossee.
Questa è la ragione per cui è 
imperativo curare bene i nostri 
pazienti da un punto di vista 
parodontale e inserirli in un 
programma di richiami pro-
fessionali, soprattutto se hanno 
eseguito impianti endossei.

Quali sono segni e sintomi 
dell'osteonecrosi delle ossa 
mascellari farmaco-relata?
L'esposizione di osso rimane 
ancora oggi il più sicuro in-
dicatore di patologia, tuttavia 
alcuni studi scienti�ci hanno 

dimostrato che l'esposizione 
ossea è presente solo nel 54% 
dei pazienti, alcuni studi addi-
rittura solo nel 30%. Altri segni 
clinici possono essere �stole 
extraorali che persistono per 
più di 8 settimane, mancata 
riparazione ossea dopo estra-
zione, mobilità dentale in ra-
pida insorgenza, parestesie e/o 
disestesie al labbro. Il paziente 
si può presentare con ascessi 
con secrezioni sieropurulente 
che sembrano di derivazione 
odontogena ma in realtà sono 
casi di osteonecrosi non trat-
tata. 
In un numero elevato di pa-
zienti il dolore non sembra 
essere presente agli esordi della 
malattia e può sembrare causa-
to da patologie di derivazione 
dentale o muscolare, oppure 
scambiato per dolori di tipo si-
nusitico o trigeminale. Talvolta 
può essere un dolore di tipo 
gravativo, più frequentemente 
localizzato a livello mandibola-
re. Tuttavia il sintomo dolore in 
presenza di osso esposto sono 
considerati elementi discri-
minanti nella classi�cazione e 
stadiazione proposta dall'Ame-
rican Association of Oral and 
Maxillofacial Surgeons.
L'accertamento radiologico è 
considerato fondamentale per 
la conferma diagnostica. In 
caso di sospetta osteonecrosi 
una Cbct o una Tc spirale sono 
gli esami più appropriati per 
valutare l'estensione della pato-
logia. Anche se le linee guida ci 
dicono che gli esami di primo 
livello, tipo ortopantomogra�a, 

Osteonecrosi: prevenzione
minata da false convinzioni
L'osteonecrosi dei mascellari non è causata solo da procedure invasive di chirurgia 
orale e tra i farmaci a rischio non ci sono solo i bisfosfonati. Da valutare bene anche 
segni e sintomi: esposizione ossea e dolore non sono necessariamente presenti
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> Tiziano Testori

> Osteonecrosi della mascella correlata a farmaci (denosumab ad alte dosi) 
senza esposizione ossea. La tomogra�a computerizzata mostra sequestro 
osseo (freccia) e infezione nel seno mascellare sinistro

L'osteonecrosi dei mascellari è una patologia a bassa prevalen-
za, ma nonostante la grande attenzione che si è guadagnata nel 
mondo scienti�co, la sua prevenzione, soprattutto dal punto di 
vista odontoiatrico, è ancora insu�ciente. Anche perché mi-
nata da scarse conoscenze e false convinzioni. Ne ha parlato 
Tiziano Testori, responsabile del reparto di Implantologia e 
Riabilitazione Orale presso la Clinica Odontoiatrica dell'Irccs 
Istituto Ortopedico Galeazzi, Università di Milano, nell'am-
bito del convegno “Approccio integrato alla salute dell'osso. 
Update 2021” promosso da MakingLife, editore di riferimento 
in ambito healthcare, che pubblica BoneHealth.it, la piattafor-
ma del metabolismo osseo.
«Una diagnosi precoce ci permette di trattare questa patolo-

gia in modo più predicibile. Bisogna sempre attenersi a un 
percorso razionale che parte da un work-up diagnostico in 
cui i capisaldi sono l'anamnesi, l'esame obiettivo e l'imaging 
radiologico» spiega l'esperto. Ma il consiglio ai colleghi è an-
cora a più ampio raggio: «gli odontoiatri dovrebbero essere 
più medici – ha detto Testori –: si parte da un sospetto dia-
gnostico, si fa una diagnosi di�erenziale, una diagnosi con-
clusiva e si collabora con chi ha competenze diverse da noi se 
non siamo in grado di risolvere il problema. Noi abbiamo il 
dovere professionale di fare uno screening il più possibile ac-
curato, tenendoci aggiornati in modo continuo e sapere che 
c'è un'evoluzione molto veloce nella nostra professione e nel-
la professione medica in generale». 



possono essere su�cienti, bi-
sogna ricordare che prima che 
si evidenzi una zona di osteo-
lisi su una ortopantomogra�a 
ci deve essere una signi�cativa 
perdita minerale, superiore al 
30-55%.

La complessità dei criteri dia-
gnostici, clinici e radiologici 
fa sì che resti una patologia 
sottodiagnosticata?
È così. Molti colleghi consi-
derano ancora la presenza di 
osso esposto la condizione in-
dispensabile per diagnosticare 
una osteonecrosi e giudicano la 
presenza di dolore un sintomo 
essenziale per fare diagnosi. 
Esiste ancora radicata la falsa 
convinzione che l'osteonecrosi 
sia causata solo da procedure 
invasive di chirurgia orale. L'o-
steonecrosi invece si può veri�-
care anche a seguito di malattia 
parodontale, perimplantite o 
addirittura insorgere sponta-
neamente. 
Recenti studi apparsi in lette-
ratura riguardanti il “Progetto 
bisfosfonati” della clinica di 
Chirurgia Maxillo-Facciale e 
Odontostomatologia del Po-
liclinico di Milano diretta dal 
professor Aldo Bruno Giannì 
hanno riscontrato che le cause 

scatenanti l'osteonecrosi sono 
per il 59% la chirurgia orale, 
per il 24% la malattia parodon-
tale non trattata, per il 6% le 
protesi mobili incongrue e nel 
12% dei casi sono spontanee.
L'osteonecrosi si veri�ca più 
frequentemente a livello man-
dibolare, nel 65%; nel mascel-
lare superiore nel 30%, in en-
trambi i mascellari nel 6% dei 
casi.

Epidemiologia: l'incidenza 
della patologia non è così 
chiara ma comunque bassa. 
Cosa dice la letteratura?
A questa domanda bisogna 
rispondere in modo �loso�-
co, ricordando ai colleghi che 
sottovalutano questo proble-
ma perché la reale incidenza 
dell'osteonecrosi per la cura 
dell'osteoporosi è bassa: dai 
lavori scienti�ci pubblicati l'in-
cidenza va dallo 0,02% all'1%, 
per cui i colleghi erroneamente 
possono pensare che non sia 
un reale problema e lo sottova-
lutano. Tuttavia vorrei ricorda-
re che l'1% può essere conside-
rata un'incidenza bassa per noi, 
ma per il paziente che sviluppa 
osteonecrosi la sua incidenza è 
del 100% e la sua qualità di vita 
può dall'oggi al domani cam-

biare in modo drastico. 
Da ultimo vorrei sottolineare 
che il “Progetto bisfosfonati” 
prima menzionato ha trova-
to un'incidenza del 3,69% in 
pazienti a�etti da osteoporosi 
e del 25,32% in pazienti onco-
logici, contro un 12% dei dati 
presenti nella letteratura inter-
nazionale.
La reale incidenza dell'osteo-
necrosi in determinate sotto-
popolazioni a rischio presenta 
una grande variabilità e in let-
teratura mancano ancora dei 
dati prospettici de�nitivi. 

Dal punto di vista pratico, 
quali sono le informazioni 
più rilevanti da raccogliere in 
anamnesi? 
Più precoce è la diagnosi, più 
predicibile è il trattamento. In 
anamnesi sarà allora impor-
tante conoscere se il paziente 
è a�etto da artrite reumatoide, 
insu�cienza renale cronica, 
diabete e/o patologie oncolo-
giche. 
Anche una completa anamne-
si farmacologica è imperativa: 

pazienti sottoposti a terapie 
con farmaci anti-riassorbitivi, 
farmaci ad attività anti-angio-
genetica, pazienti trattati con 
steroidi per lungo tempo sono 
particolarmente a rischio di 
sviluppare osteonecrosi. Que-
sta patologia, infatti, non è 
causata solo dall'assunzione di 
bisfosfonati. Tra l'altro biso-
gnerebbe entrare nel dettaglio 
di quale tipo di bifosfonati, la 
via di assunzione (endovenosa 
o orale) e la durata del tratta-
mento. L'utilizzo di bisfosfona-
ti con gruppo amminico per il 
trattamento, ad esempio, di un 
mieloma per via iniettiva, sono 
molto diversi dai bisfosfonati 
senza gruppo amminico usati 
per il trattamento dell'osteopo-
rosi. 
Un altro fattore che giudico 
poco considerato dalla catego-
ria medica odontoiatrica e dai 
medici di base è la valutazione 
della dose cumulativa, che è un 
parametro fortemente correla-
to all'emivita dei farmaci e alla 
durata del trattamento. Quan-
do visito pazienti che assumo-

no bisfosfonati da decenni, 
dato che le linee guida non pre-
vedono un uso così continuato 
di questo tipo di farmaci, li in-
vio agli specialisti del metaboli-
smo osseo. È più professionale 
ed etico richiedere un parere a 
chi ha più competenze rispetto 
agli odontoiatri prima di mo-
di�care terapie che sono pre-
scritte da altri medici, anche se 
ritenute dagli odontoiatri stessi 
non corrette.
I pazienti che sono a�etti da 
vari tipi di carcinoma (carcino-
ma renale trattato con inibitori 
delle tirosina kinasi, carcinoma 
del colon, carcinoma polmona-
re, carcinoma mammario) che 
vengono trattati con anticorpi 
monoclonali possono essere 
pazienti a rischio. 
Pazienti a�etti da patologia 
osteometabolica sono invece 
meno a rischio di sviluppare 
osteonecrosi. 
Un altro fattore molto impor-
tante da valutare sono gli stili di 
vita: il fumo, ad esempio, è uno 
dei fattori di rischio anche per 
l'insorgenza di osteonecrosi. 

E in�ne la terapia. Dove ini-
zia e dove �nisce il ruolo 
dell'odontoiatra?
Il mio parere spassionato è che 
quando si arriva alla terapia 
o al trattamento chirurgico 
dell'osteonecrosi delle ossa 
mascellari bisogna avvalersi 
di chi ha esperienza sul campo 
e quindi non trattare i casi in 
studio ma riferirli a un livello 
di competenze più alto. Anche 
perché nel campo della terapia 
non c'è un consenso unanime 
su come trattare i pazienti. 
I casi che gli odontoiatri ve-
dono nel proprio studio, se il 
paziente è curato bene, sono 
veramente pochi, tuttavia in 
ospedale vediamo casi che 
hanno tutti un minimo comun 
denominatore: il paziente vie-
ne curato senza fare un'accu-
rata anamnesi, il paziente vie-
ne operato senza un'accurata 
preparazione del cavo orale. 

Andrea Peren
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PREVENIRE L'OSTEONECROSI:
IL RUOLO DELL'ODONTOIATRA 

Per Tiziano Testori è possibile, grazie all'azione diretta de-
gli odontoiatri, ridurre sensibilmente l'incidenza dell'osteone-
crosi dei mascellari, che può essere una patologia estrema-
mente invalidante per il paziente. In particolare sono quattro 
i punti su cui è necessario, secondo l'esperto, concentrare la 
propria attenzione e azione.
1) Non credere che l'osteonecrosi sia solo dovuta all'utilizzo 
dei bisfosfonati.
2) Non ritenere che l'osteonecrosi sia dovuta solo ed esclusi-
vamente a procedure invasive nel cavo orale.
3) Curare in modo professionale ed etico il paziente attraver-
so una “moderna odontoiatria” con indirizzo medico.
4) Fare azione di counseling non solo nei confronti dei pa-
zienti ma anche nei confronti di medici di base e medici on-
cologi, richiedendo loro di avvalersi di un parere odontoiatri-
co che valuti la salute del cavo orale prima di prescrivere certi 
tipi di farmaci. 

Da: Nicolatou-Galitis O et al. Medication-related osteonecrosis of the jaw: 
de�nition and best practice for prevention, diagnosis, and treatment. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2019 Feb;127(2):117-135.
Images courtesy of Dr. Morten Schiødt, University Hospital of Copenhagen 
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Il secondo congresso nazio-
nale dell'Accademia italiana 
di ricerca orale (Airo - www.
ricercaorale.it) è in program-
ma per il 12 giugno a Saron-
no, in modalità residenziale 
(virus permettendo). 
Al congresso intervengono 
numerosi relatori di diver-
se università italiane con ar-
gomenti di prevenzione, di 
medicina orale, di odontoia-
tria olistica. Accanto a temi 
strettamente clinici trovano 
spazio approfondimenti di 
terapia “non convenzionale” 
o di supporto, forse troppo 
spesso ignorati nella pratica 
quotidiana come ozonotera-
pia, aromacologia e oli es-
senziali, integratori in odon-
toiatria. 
Ad aprire le relazioni sarà 
invece l'analgesia in medi-
cina orale, con una relazio-
ne del responsabile della 
Farmacologia odontoiatrica 
di Italian Dental Journal Si-

mone Domenico Aspriel-
lo, parodontologo e implan-
tologo, dottore di ricerca in 
Patologie infettive, immuno-
metaboliche e degenerati-
ve dell'Università Politecni-
ca delle Marche, esperto di 
medicina orale. «La gestio-
ne del dolore odontoiatrico 
è un aspetto molto impor-
tante della pratica profes-
sionale, che richiede cono-
scenze approfondite sia in 
termini di diagnosi differen-
ziale sia in tema di farmaco-
logia clinica e può essere un 
fattore chiave del successo 
dello studio – ci ha detto l'e-
sperto –. Uno dei dolori più 
comuni, più intensi e a vol-
te più difficili da controllare 
è quello pulpare, che di so-
lito appare improvvisamen-
te e limita fortemente la ca-
pacità di agire della persona 
che ce l'ha, ma non vanno 
sottovalutate nemmeno la 
sindrome miofasciale, il do-

lore facciale, la nevralgia tri-
geminale, le ulcerazioni e la 
sinusite, alcune volte forte-
mente invalidanti». 
Come è noto, risolvere tem-
pestivamente ed efficace-
mente il dolore determina 
un fortissimo apprezzamen-
to del professionista da par-
te del paziente. Sicuramente 
importante è la conoscenza 
della patologia orale e siste-
mica e delle loro strette re-
lazioni per le diagnosi diffe-
renziali più complesse e per 
predisporre un piano tera-
peutico adeguato e appro-
priato, che risulti efficace e 
sicuro. «Questo come an-
che evitare pericolose inte-
razioni farmacologiche nel 
trattamento analgesico dei 
pazienti fragili, complessi e 
multi-trattati è una delle pre-
rogativa della medicina ora-
le» conclude Aspriello .

Andrea Peren

Il microbiota del cavo ora-
le è in grado di in�uenzare 
la salute sistemica dell'indi-
viduo, svolgendo un ruolo 
fondamentale tra simbiosi 
e disbiosi. Ognuno di noi, 
infatti, ospita un'incredibi-
le moltitudine di organismi 
nel proprio corpo, all'interno 
della bocca e lungo tutto il ca-
nale digerente. Basti pensare 
che il numero di cellule dei 
soli simbionti batterici è circa 
dieci volte quello delle nostre 
cellule. Il genoma umano è 
composto approssimativa-
mente tra 20 e i 25mila geni. 
La popolazione batterica in 
simbiosi con l'uomo si aggira 
attorno ai 125mila, vale a dire 
circa sei volte di più dei nostri 
geni. Non si tratta di passeg-
geri inin�uenti, ma di orga-
nismi che vivono in stretta 
interazione con noi e sono in 
grado di provocare malattie 
sistemiche associate a patolo-
gie orali. 

Perché la medicina orale
Le connessioni tra patologie 
sistemiche e patologie del 
cavo orale sono sempre più 
studiate e questo lo dimostra 
il numero crescente di articoli 
presenti in letteratura scienti-
�ca, soprattutto negli ultimi 
5-10 anni. Abbiamo infatti 
visto come alcune malattie 
autoimmuni molto frequenti 
abbiano una forte associazio-
ne con disordini a carattere 
immunitario anche nel cavo 
orale, così come ad esempio 
patologie orali a carattere in-
fettivo possono essere all'ori-
gine di malattie cardiovasco-
lari o neurodegenerative. 
Ad esempio è ormai nota la 
connessione tra diabete mel-
lito e malattia parodontale, 
tale che alcuni ricercatori le 
hanno de�nite “un diabolico 
duo”, proprio perché l'in�am-
mazione gengivale in�uenza 
il tasso glicemico, così come 
quest'ultimo tende a innalza-
re l'in�ammazione a livello 
del parodonto, ma non tutti 
sanno che anche i soggetti 
con lichen planus orale han-
no una probabilità doppia 
rispetto alla popolazione ge-
nerale di sviluppare il diabe-
te. Inoltre i soggetti con dia-
gnosi di lichen planus hanno 
una forte predisposizione a 
sviluppare un altro disordine 
autoimmune come la tiroidite 
di Hashimoto, e alcuni paper 
mostrano una forte correla-
zione tra i tassi di perossidasi 
tiroidea a livello ematico e il 
peggioramento clinico del li-
chen. 
Condizioni estremamente 
benigne con base immunita-
ria come l'a�osi o la lingua a 

carta geogra�ca, sono forte-
mente connesse a patologie 
legate a malassorbimento 
gastro-intestinale autoimmu-
ni come il morbo celiaco e il 
morbo di Chron. 
Sicuramente è nota a mol-
ti l'associazione tra alcuni 
batteri parodontali come il 
Porphiromonasgengivalis e 
la formazione di ateroscle-
rosi e/o genesi del morbo di 
Alzheimer, ma poco cono-
sciuta è invece la forte con-
nessione tra infezione orale 
da Candida albicans, herpes 
simplex 1 e malattie neurode-
generative (Alzheimer e Par-
kinson). 
Un altro esempio è quello del-
la connessione tra Hpv a livel-
lo orale e metaplasie/neopla-
sie a livello esofageo, anche 
se si tende sempre a parlare 
dell'associazione con le ma-
lattie potenzialmente maligne 
e il cancro orale. 

Inoltre pensiamo a tutti i qua-
dri sindromici che possono 
essere scoperti grazie a delle 
indagini radiogra�che odon-
toiatriche di routine come il 
morbo di Paget, la sindrome 
di Gardner, di Crouzon, ecc., 
o come la semplice ispezione 
del cavo orale possa portare 
l'odontoiatra a fare diagnosi 
di sindromi che se non tratta-
te tempestivamente possono 
portare a morte il paziente, 
come la malattia di Kawasaki 
o di Plummer-Vinson. 

Il nuovo ruolo 
dell'odontoiatra
Da questa nuova consapevo-
lezza nel 2015, sotto l'impul-
so di Luca Viganò, chirurgo 
orale, implantologo, docente 
presso l'Università di Milano, 
riconosciuto come un cultore 
della medicina orale, nasce 
Airo, l'Accademia italiana di 

ricerca orale. Il suo obiettivo 
è quello di creare un movi-
mento culturale formato da 
medici, odontoiatri e igieni-
sti dentali consapevoli che il 
microbiota del cavo orale è in 
grado di in�uenzare la salute 
sistemica dell'individuo, svol-
gendo un ruolo fondamentale 
tra simbiosi e disbiosi. 
La società scienti�ca in par-
ticolare promuove il pro-
gresso scienti�co in ambito 
odontoiatrico, considerando 
il cavo orale come “�nestra 
sulla salute sistemica”, per 
colmare così l'anello mancan-
te nella pratica odontoiatrica, 
vale a dire la consapevolez-
za che molte patologie sono 
riconoscibili o nascono nel 
cavo orale per poi di�onder-
si nell'intero organismo. Ab-
bracciare la medicina orale 
signi�ca ampliare gli orizzon-
ti: vedere cosa c'è veramente 
oltre la bocca.

Nella visione di Airo l'odon-
toiatria deve diventare il front 
o�ce delle patologie sistemi-
che, seguendo un concetto 
emergente di System Medici-
ne (o P4 medicine: preditti-
va, preventiva, personalizzata 
e partecipativa). Il concetto 
base è di vedere il cavo orale 
come la �nestra della salute 
dell'uomo, un nuovo concetto 
di olismo non umanistico ma 
integrato nella diagnosi, nella 
prevenzione e pronto a curare 
il paziente, quando indicato, 
in modo sinergico con altri 
specialisti (diabetologo, car-
diologo, ginecologo, ecc.).
Si arriverà così a riconoscere 
alla professione odontoiatrica 
un ruolo cardine della salute 
del paziente, ampliando gli 
orizzonti clinici e aprendo a 
nuove opportunità terapeuti-
che attraverso la pratica non 
solo delle cure odontoiatriche 
ma, appunto, della medicina 
orale.
Airo, attualmente sotto la gui-
da del neopresidente Cinzia 
Casu, odontoiatra e dotto-
rando di ricerca in Scienze e 
tecnologie per l'innovazione 
dell'Università di Cagliari, è 
un'accademia di movimento, 
di idee, non statica, che for-
nisce informazione, supporto 
specialistico e che, collabo-
rando con aziende biomedi-
che, ha rivisto completamen-
te il concetto diagnostico, 
sviluppando test genetici e 
batterici, non �ni a se stessi, 
con risposte solo locali, ma 
speci�ci per il singolo pazien-
te, valutando il suo stato di 
salute e creando il concetto 
di “medicalizzazione olistica”, 
prevenendo quindi le malattie 
ottimizzando la salute orale.

Medicina orale apre 
a nuove terapie
Per tutti questi motivi l'odon-
toiatra deve sempre di più 
approfondire la conoscenza 
della medicina orale. Questa 
consapevolezza deve portare 

anche a capire che il modo in 
cui noi trattiamo le patologie 
orali in�uisce sulle condi-
zioni sistemiche. Un ruolo 
riconosciuto anche dall'Orga-
nizzazione mondiale della sa-
nità: la recente Resolution on 
Oral Health, approvata il 21 
gennaio di quest'anno duran-
te il Consiglio esecutivo Oms 
dalla totalità dei Paesi mem-
bri, chiede il riconoscimento 
u�ciale e programmatico 
della salute orale come parte 
integrante del benessere ge-
nerale della persona. In esso 
vediamo formarsi l'immagi-
ne di una odontoiatria pro-
attiva e dinamica, a�ancata 
da professionisti fortemente 
competenti ed esperti di me-
dicina orale, nell'ambito di 
una strategia globale atta a 
promuovere e garantire una 
condizione di salute e benes-
sere personale accessibile a 
tutti.
Uno dei cardini infatti del-
la medicina orale è quello di 
trovare soluzioni non invasi-
ve e con scarsi o nulli e�etti 
collaterali per la cura delle 
malattie orali. Come Airo, 
gran parte della nostra ricer-
ca è dedicata allo studio della 
fotodinamica, della Low Le-
vel Laser �erapy, dell'ozono-
terapia, della Low dose Me-
dicine e dell'uso di elementi 
naturali. 
Ad esempio la curcuma in 
dosaggio intorno ai 6 mg al 
giorno è stata proposta con 
successo nel trattamento del 
lichen planus erosivo, così 
come l'aloe vera con concen-
trazione >95% si è dimostra-
ta addirittura più e�cace del 
cortisone topico per il trat-
tamento di questa frequente 
malattia autoimmune orale. 
La bromelina, un enzima ri-
cavato dall'ananas, ha delle 
proprietà antin�ammatorie e 
anti-edemigene sovrapponi-
bili o in alcuni casi superiori 
a quelle dei Fans. 

Simone Domenico Aspriello

Medicina orale spinge verso
una nuova odontoiatria
«Abbracciare la medicina orale significa ampliare gli orizzonti, guardare oltre la bocca» 
spiegano gli esperti di Airo, che lavorano per inserire questo anello mancante nella 
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Un team di ricercatori britan-
nici ha recentemente condot-
to una revisione della lettera-
tura con l'obiettivo di identi-
�care quali procedure odon-
toiatriche generano goccioli-
ne e aerosol con conseguenti 
possibili contaminazioni, da 
SarsCoV2 o da altri virus tra-
smessi per via aerea. Pubbli-
cato sul Journal of Dentistry, 
il lavoro riassume i risultati di 
un totale di 83 studi che han-
no soddisfatto i criteri di in-
clusione e hanno coperto ot-
to procedure: utilizzo di ma-
nipoli a bassa e alta velocità, 
uso delle siringhe aria-acqua, 
lucidatura ad aria, pro�lassi, 
ridimensionamento manuale, 

chirurgia orale.
Nonostante l'eterogeneità de-
gli studi, la metodologia va-
riabile e la sensibilità di rile-
vamento sostanzialmente bas-
sa dei metodi utilizzati, tutte le 
attività esaminate hanno pro-
dotto una contaminazione ed 
è interessante osservare quali 
parti del corpo risultano par-
ticolarmente esposte. Bisogna 
speci�care che in nessun caso 
si sono analizzati direttamente 
i tipi di virus e la contamina-
zione è stata rilevata con pro-
cedure indirette, tipicamente 
test con indicatori colorime-
trici.
Alcuni studi hanno identi�-
cato contaminazioni signi�-

cative sulla testa dell'opera-
tore e sul corpo del pazien-
te quando venivano utilizzati 
dispositivi come manipoli ad 
alta velocità e nelle manovre 
di scaling a ultrasuoni. Visie-
re, occhiali e maschere sono 
risultate spesso fortemente 
contaminati e un piccolo nu-
mero di studi ha trovato una 
certa contaminazione anche 
nella parte interna delle visie-
re e persino sotto le masche-
rine.
Sul corpo e sul braccio ope-
rante dell'odontoiatra è stata 
trovata una contaminazione 
signi�cativa; in misura mino-
re sul corpo dell'assistente. Le 
aree più vicine al paziente so-

no state le più colpite. 
Due studi, entrambi riguar-
danti la chirurgia orale, han-
no studiato la parte inferiore 
del corpo dell'operatore. Si è 
osservata una contamina-
zione all'addome e sulla par-
te superiore delle gambe, ma 
non nei copriscarpe usati dai 
chirurghi e dagli assistenti.

Renato Torlaschi

Innes N, Johnson IG, Al-Yase-
en W, Harris R, Jones R, Kc S, 
McGregor S, Robertson M, Wa-
de WG, Gallagher JE. A systema-
tic review of droplet and aerosol 
generation in dentistry. J Dent. 
2021 Feb;105:103556. 

AEROSOL DURANTE LE PROCEDURE
ECCO LE PARTI DEL CORPO PIÙ ESPOSTE

RISCHIO PROFESSIONALE

SOMMINISTRAZIONE DI YOGURT CON PROBIOTICI 
PER RIDURRE I BATTERI CARIOGENI NELLA SALIVA

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Obiettivi della revisione
Mediante una sperimentazione clinica si è voluto testare se il 
contenuto di probiotici di un alimento (lo yogurt) consumato 
per un periodo determinato sia in grado di ridurre la concen-
trazione salivare di specie batteriche cariogene come S. mutans 
e lactobacilli.

Condizione clinica
Come noto, la carie è una malattia infettiva di origine batterica 
in grado di produrre, come e�etto clinico, la perdita di sostan-
za dura del dente, �no ad arrivare alla cavitazione e dunque al-
la lesione cariosa franca. L'accumulo e la persistenza del bio�lm 
della placca batterica sulle super�ci dentali è il principale fattore 
responsabile del danno dei tessuti duri del dente e della conse-
guente cavitazione. Nello speci�co nella placca batterica matu-
ra, presente da diversi giorni sulle super�ci dentali, i batteri re-
sponsabili di questo danno sono ritenuti le specie batteriche S. 
mutans e i lactobacilli. Si tratta di specie batteriche particolari, 
in grado di fermentare gli zuccheri semplici per produrre aci-
di capaci di demineralizzare i tessuti duri del dente. Le capacità 
di acido-produzione e acido-resistenza fanno di questi batteri le 
specie cariogene per de�nizione.
I probiotici sono specie batteriche non patogene per l'uomo e 
in grado di svolgere molte attività favorevoli, tra le quali quella 
di antagonizzare diverse specie batteriche patogene per l'orga-
nismo nei suoi vari distretti e, in particolare, lungo tutto il tubo 
digerente. Tra le principali azioni ci sono la produzione di agen-
ti antibatterici (batteriocine) e acqua ossigenata, in grado di uc-

cidere le specie batteriche patogene, e la competizione con que-
ste ultime per le sostanze nutritizie e le super�ci da colonizzare.

Dati di evidenza scienti�ca
Uno studio clinico controllato e randomizzato condotto da Javid 
e il suo gruppo di lavoro, ha valutato come la somministrazione 
di yogurt contenente il probiotico Bi�dobacterium lactis Bb12 
poteva in�uire sulla concentrazione salivare delle specie batteri-
che cariogene S. mutans e lactobacilli.
Sono stati reclutati 66 studenti che presentavano lesioni cariose 
in fase iniziale e di conseguenza con spiccata presenza di specie 
batteriche cariogene nella saliva.
In una fase successiva i soggetti reclutati sono stati suddivisi, me-
diante procedimento di randomizzazione, in due gruppi. Il pri-
mo gruppo (n=33) era quello d'intervento al quale è stato som-
ministrato 300 grammi al giorno per otto settimane uno yogurt 
contenente il probiotico, mentre il secondo gruppo di controllo 
(n= 33) ha ricevuto lo stesso quantitativo, per lo stesso nume-
ro di giorni, di yogurt privo del probiotico e dunque uno yo-
gurt convenzionale. Nessun drop-out di soggetti è stato osserva-
to nelle otto settimane di trattamento e dunque, per entrambi i 
gruppi, i soggetti inclusi sono rimasti costanti (n=33).
Il DMFT dei soggetti reclutati nello studio era pari a 2.47±0.38 e 
la conta batterica al baseline di S. mutans era simile sia nel grup-
po d'intervento sia in quello di controllo, mentre una maggiore 
presenza di lactobacilli era presente nel gruppo d'intervento (si-
gni�cativa dal punto di vista statistico p=0.001).
Lo studio è stato condotto in doppio cieco: la persona che ha 

compiuto le procedure sui due gruppi e l'analizzatore dei risul-
tati erano due persone diverse. I risultati dello studio sono stati 
valutati attraverso un prelievo di saliva al termine delle otto set-
timane di sperimentazione, con successiva conta batterica (cfu, 
unità batteriche formanti colonie).
La conta batterica ha evidenziato che nel gruppo d'intervento, 
che aveva assunto yogurt a base di Bi�dobacterium lactis Bb12, è 
apparsa una signi�cativa (p=0.001) riduzione salivare delle spe-
cie batteriche cariogene S. mutans e lactobacilli. Nel gruppo con-
trollo, che aveva assunto yogurt convenzionale, non si è osserva-
ta una riduzione signi�cativa, dal punto di vista statistico, della 
concentrazione salivare delle specie batteriche cariogene.

Implicazioni cliniche
1) Esistono buone prospettive riguardo l'e�cacia dei probiotici 
nel ridurre le specie batteriche cariogene intraorali e di conse-
guenza la comparsa e la progressione delle lesioni cariose.
2) Gli alimenti, come lo yogurt ad esempio, potrebbero rappre-
sentare un buon mezzo per veicolare i probiotici all'interno del 
cavo orale.

Fonte: Zare Javid A, Amerian E, Basir L, Ekrami A, Haghighiza-
deh MH, Maghsoumi-Norouzabad L. E�ects of the Consumption 
of Probiotic Yogurt Containing Bi�dobacterium lactis Bb12 on the 
Levels of Streptococcus mutans and Lactobacilli in Saliva of Stu-
dents with Initial Stages of Dental Caries: A Double-Blind Rando-
mized Controlled Trial. Caries Res. 2020;54(1):68-74. 

a cura di
Stefano Daniele,
odontoiatra
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La vitamina C potrebbe mi-
gliorare la salute cardiovasco-
lare e prevenire certi tipi di tu-
more, aiutare le persone a�ette 
da diabete o da anemia e inte-
grare il trattamento di diverse 
altre patologie; interviene in 
così tanti processi metaboli-
ci che i suoi bene�ci – alcuni 
supposti, altri accertati – for-
mano un elenco lungo e sor-
prendente. Dallo stabilire i do-
saggi al precisare le condizioni 
in cui può essere utile, molto 
resta da chiarire e diverse ri-
cerche aggiungono nuovi tas-
selli alle proprietà di questo 
composto organico. L'ultima 
notizia arriva dalla Scuola di 
Odontoiatria dell'University 
of Washington.
Secondo Philippe Hujoel, 
professore di Scienza della sa-
lute orale e principale autore 

di una revisione sistematica 
della letteratura pubblicata su 
Nutrition Reviews, «quando 
si vedono le gengive sangui-
nare, la prima cosa a cui bi-
sognerebbe pensare non è di 
spazzolare di più ma cercare 
di capirne la ragione, e a volte 
la carenza di vitamina C è una 
di queste».
I ricercatori americani han-
no analizzato 15 studi cli-
nici condotti in sei Paesi su 
1.140 partecipanti, oltre ai 
dati di 8.210 residenti negli 
Stati Uniti intervistati in un 
sondaggio messo a punto dai 
Centers for Disease Control 
and Prevention.
I risultati hanno mostrato 
che la tendenza al sanguina-
mento gengivale – ma anche 
il sanguinamento dell'occhio, 
o emorragia retinica – era-

no associati a bassi livelli di 
vitamina C nel sangue. Si è 
anche scoperto che l'aumen-
to dell'assunzione giornalie-
ra di questa sostanza, neces-
saria per il normale sviluppo 
e funzionamento dell'organi-
smo, può contribuire in que-
ste persone a migliorare o ri-
solvere il problema.
Hujoel ritiene che il sangui-
namento sia delle gengive che 
della retina indichi a volte un 
problema più generale del si-
stema microvascolare, che 
potrebbe produrre sanguina-
menti anche in altri organi, 
come il cervello, il cuore o i 
reni.
«Limitarsi a una prescrizione 
standard di igiene orale e al-
tri interventi parodontali – so-
stiene – è importante ma non 
su�ciente per trattare le pa-

tologie microvascolari, anche 
se parzialmente e�caci nel ri-
durre il sanguinamento gengi-
vale. La nostra metanalisi evi-
denzia un rischio nel non af-
frontare la potenziale morbili-
tà e mortalità associata con le 
patologie microvascolari siste-
miche».
Per la verità, la revisione sta-
tunitense conferma, con pro-
ve scienti�camente a�dabili, 
un'associazione tra sangui-
namento gengivale e livelli 
di vitamina C che era già sta-
ta riconosciuta più di 30 an-
ni fa, ma che è stata ampia-
mente trascurata: «c'è stato 
un tempo in cui il sanguina-
mento gengivale era più ge-
neralmente considerato come 
potenziale indicatore della 
mancanza di vitamina C. Ma 
col passare degli anni questo 

aspetto è stato trascurato, ri-
versando un'eccessiva atten-
zione al trattamento del sin-
tomo con lo spazzolamento 
o il �lo interdentale, piutto-
sto che ricercarne e trattarne 
la causa».
Ma quali dosaggi di vitamina 
C sono necessari per evitare 
conseguenze spiacevoli come 
il sanguinamento gengivale? 
Gli studi non hanno fornito 
una risposta chiara, ma Hujo-
el raccomanda di tenere d'oc-
chio l'apporto che deriva di-
rettamente dall'alimentazio-
ne: di solito è su�ciente, ma 
bisogna avere l'accortezza di 
consumare molta frutta e ver-

dura, in particolare alimen-
ti non trasformati – tenendo 
conto che l'acido ascorbico è 
termolabile, sensibile alla lu-
ce e all'ossigeno – come cavo-
li, peperoni o kiwi. Quando 
non è possibile, è opportuno 
considerare un supplemento 
di circa 100-200 milligrammi 
al giorno.

Renato Torlaschi

Hujoel PP, Kato T, Hujoel IA, 
Hujoel MLA. Bleeding tendency 
and ascorbic acid requirements: 
systematic review and meta-
analysis of clinical trials. Nutr 
Rev. 2021 Feb 1:nuaa115. 

Si moltiplicano le esperienze e 
gli studi che documentano gli 
e�etti, più o meno gravi, che 
l'infezione da SarsCoV2 lascia 
in molti soggetti che pure han-
no avuto la fortuna di superar-
ne la fase acuta. Una delle sco-
perte più recenti giunge dagli 
Stati Uniti, dove un gruppo di 
ricercatori del National Insti-
tutes of Health e dell'Universi-
tà della Carolina del Nord, co-
ordinato da Blake M. Warner 
e Kevin M. Byrd, ha provato 
che il virus che causa il Co-
vid19 infetta anche le cellule 
del cavo orale.
Già si sapeva che le vie ae-
ree e i polmoni sono i bersa-
gli privilegiati del virus e si so-
no man mano accumulati in-
dizi secondo cui può infettare 
le cellule in altri parti del cor-
po, come l'apparato digerente, 
i vasi sanguigni, i reni e, come 
mostra questo nuovo studio, 
anche la bocca. Non era mai 
stato dimostrato prima, an-
che se non si tratta comunque 
di una sorpresa, visto che so-
no ben noti alcuni sintomi che 
facevano sospettare il coin-
volgimento diretto dei tessu-
ti dell'area: dalla caratteristica 
perdita del gusto, alla secchez-
za delle fauci alla comparsa di 
vesciche.
Ma i risultati suggeriscono an-
che la possibilità che la bocca 
giochi un ruolo nella trasmis-
sione del SarsCoV2 ai polmo-
ni o all'apparato digerente tra-
mite la saliva caricata di virus 

provenienti dalle cellule ora-
li infette. Si spera che una mi-
gliore comprensione del feno-
meno possa servire per mette-
re a punto strategie per ridurre 
questa trasmissione, all'inter-
no come all'esterno dell'orga-
nismo.
Che la saliva delle persone 
a�ette da Covid19 potesse-
ro contenere alti livelli di Sar-
sCoV2 era ben noto, tanto che 
sono stati sperimentati diversi 
test diagnostici salivari rapidi. 
I dubbi riguardavano semmai 
l'origine di questo virus nel-
la saliva: nei pazienti con sin-
tomi respiratori proviene pro-
babilmente attraverso il dre-
naggio delle secrezioni nasali 
e dall'espettorato dai polmoni. 
Ma come spiegare la sua pre-
senza anche nelle persone che 
non presentano sintomi respi-
ratori? «In base ai dati dei no-
stri laboratori – ha dichiarato 
Warner– sospettavamo che al-
meno una parte dei virus pre-
senti nella saliva potesse de-
rivare dai tessuti infetti nella 
bocca stessa».
Per esplorare questa possibili-
tà, i ricercatori hanno esami-
nato i tessuti orali di persone 
sane per identi�care la aree 
della bocca potenzialmente 
sensibili all'infezione da Sar-
sCoV2 e ne hanno poi cercato 
l'evidenza in campioni di tes-
suto orale di persone a�ette da 
Covid19. Trovate le prove di 
infezione dei tessuti orali, i ri-
cercatori si sono chiesti se po-
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Il quadro clinico indotto dal 
virus SarsCoV2 in vari organi 
bersaglio è stato ampiamente 
studiato e descritto, ma relati-
vamente poco si sa sulle carat-
teristiche del coinvolgimen-
to del cavo orale. È perciò di 
grande rilievo una revisione 
sistematica della letteratura a 
cura di ricercatori di diverse 
università brasiliane, che si è 
focalizzata proprio sulle mani-
festazioni orali del Covid19 ed 
è comparsa sulle colonne del 
Journal of Dental Research (1).
L'analisi di 10.288 pazienti di 
19 Paesi ha innanzitutto con-
fermato un aspetto ben noto: i 
disturbi orali più caratteristici 
e di�usi sono quelli della per-
cezione del gusto, che tuttavia 
non sono di rilevanza odonto-
iatrica. Al contrario, le lesioni 
della mucosa orale sono sta-
te descritte solo in alcuni casi 
clinici, tanto che gli autori ri-
tengono problematico trarre 
conclusioni sul fatto che que-
ste manifestazioni siano diret-
tamente causate dal virus.
Tuttavia, sono stati osserva-
ti diversi aspetti clinici, co-
me ulcere, vesciche, macule e 
placche, variabili in quantità, 
aspetto, colorazione e localiz-

zazione. In molti casi di Covid 
che hanno avuto esito fatale 
sono state registrate coinfezio-
ni batteriche e fungine. Inol-
tre, diversi pazienti hanno ma-
nifestato problemi alla muco-
sa orale nel periodo di ricove-
ro in ospedale, il che supporta 
l'ipotesi di coinfezioni, disor-
dini immunitari o reazioni av-
verse ai farmaci.
L'articolo si conclude sottoli-
neando l'importanza dell'esa-
me orale dei pazienti Covid, 
in particolare quelli ricoverati 
nei reparti di terapia intensiva, 
per potersi prendere carico dei 
casi più critici e migliorare il 
controllo del dolore.
Un disturbo non citato in que-
sta revisione sistematica è sta-
to invece evidenziato in uno 
studio italiano pubblicato, 
quasi contemporaneamente, 
sul Journal of Dental Research 
(2), che si è focalizzato sulla 
presenza e sulla prevalenza di 
manifestazioni orali in perso-
ne che avevano contratto for-
me gravi di coronavirus ma 
erano sopravvissute.
I ricercatori dell'Università Vi-
ta-Salute San Ra�aele di Mila-
no hanno pro�lato il coinvol-
gimento orale in 122 guariti 

dal Covid19 che, dopo essere 
stati ricoverati in ospedale, so-
no stati visitati dopo le dimis-
sioni, mediamente dopo 104 
giorni.
Data la scarsa documenta-
zione prodotta in preceden-
za, che poteva aver portato a 
una sottovalutazione del pro-
blema, i risultati degli esper-
ti milanesi sono piuttosto 
sorprendenti. Le manifesta-
zioni orali sono state rilevate 
nell'83,9% dei casi e, in parti-
colare, in 43 soggetti su cento 
si è osservata un'ectasia del-
le ghiandole salivari: appari-
vano gon�e, con un condot-
to pervio e senza fuoriusci-
ta di pus. L'ectasia ri�etteva 
la risposta iperin�ammatoria 
al SarsCoV2, come dimostra-
to dalla relazione signi�cativa 
con gli alti livelli di proteina 

C reattiva e lattato deidroge-
nasi (Ldh) misurati all'ingres-
so in ospedale e con l'utilizzo 
di antibiotici durante la ma-
lattia acuta. Sia i livelli di Ldh 
che la somministrazione di 
antibiotici si sono confermati 
predittori indipendenti di ec-
tasia delle ghiandole salivari 
in una successiva analisi mul-
tivariata.
Tra le altre condizioni riscon-
trate comunemente nei parte-
cipanti, ci sono state anoma-
lie dell'articolazione temporo-
mandibolare, dolore facciale e 
debolezza dei muscoli masti-
catori.
«Questo studio di coorte re-
trospettivo e prospettico sui 
sopravvissuti al Covid19 ha ri-
velato che il danno residuo alla 
cavità orale persiste, nella stra-
grande maggioranza dei pa-

zienti più gravemente colpiti, 
ben oltre il recupero clinico – 
ha detto Nicholas Jakubovics, 
professore a contratto in Mi-
crobiologia orale presso l'U-
niversità di Newcastle e capo-
redattore del Journal of Dental 
Research –. Questo suggerisce 
il fatto che il cavo orale rappre-
senti un target preferenziale 
per l'infezione da SarsCoV2».

Renato Torlaschi

1. Amorim Dos Santos J, Nor-
mando AGC, et al. Oral Mani-
festations in Patients with CO-
VID-19: A Living Systema-
tic Review. J Dent Res. 2021 
Feb;100(2):141-154.
2. Gherlone EF, Polizzi E, Tetè G, 
De Lorenzo R, Magnaghi C, Ro-
vere Querini P, Ciceri F. Frequent 
and Persistent Salivary Gland Ec-
tasia and Oral Disease A�er CO-
VID-19. J Dent Res. 2021 Mar 
3:22034521997112.

LONG COVID, DANNO RESIDUO A CAVITÀ ORALE
PERSISTE BEN OLTRE IL RECUPERO CLINICO

PATOLOGIA ORALE

> Rna relativo al virus SarsCoV2 (in rosa) e ricettore ACE2 
(in bianco): sono stati trovati nelle cellule delle ghiandole salivari 
umane, evidenziate in verde

tevano essere una fonte dei vi-
rus che ci sono nella saliva e le 
analisi hanno dato una rispo-
sta positiva.
Presi nel loro insieme, i risul-
tati dello studio, comparso 
sulle pagine di Nature Medici-
ne, suggeriscono che la bocca, 
attraverso le cellule orali infet-
te, gioca un ruolo più impor-
tante di quanto si pensava in 
precedenza nell'infezione da 
SarsCoV2. «Quando la saliva 
infetta viene ingerita o ven-
gono inalate minuscole parti-
celle, pensiamo che possa tra-
smettere ulteriormente il virus 
alla gola, ai polmoni e persi-
no all'intestino», ha dichiara-
to Byrd.
Secondo Warner, «rivelan-
do un ruolo potenzialmente 
sottovalutato per il cavo orale 
nell'infezione da SarsCoV2, lo 
studio potrebbe aprire nuove 
strade investigative che con-
durranno a una migliore com-
prensione del decorso dell'in-
fezione e della malattia. Que-
ste informazioni potrebbero 

anche portare a nuovi inter-
venti per combattere il virus e 
alleviarne i sintomi orali».

Giampiero Pilat

Huang N, Pérez P, Kato T, Mikami 
Y, Okuda K, Gilmore RC, Conde 
CD, Gasmi B, Stein S, Beach M, 
Pelayo E, Maldonado JO, Lafont 
BA, Jang SI, Nasir N, Padilla RJ, 
Murrah VA, Maile R, Lovell W, 
Wallet SM, Bowman NM, Meinig 
SL, Wolfgang MC, Choudhury 
SN, Novotny M, Aevermann BD, 
Scheuermann RH, Cannon G, 
Anderson CW, Lee RE, Marche-
san JT, Bush M, Freire M, Kim-
ple AJ, Herr DL, Rabin J, Grazio-
li A, Das S, French BN, Pranza-
telli T, Chiorini JA, Kleiner DE, 
Pittaluga S, Hewitt SM, Burbelo 
PD, Chertow D; NIH COVID-19 
Autopsy Consortium; HCA Oral 
and Craniofacial Biological Net-
work, Frank K, Lee J, Boucher 
RC, Teichmann SA, Warner BM, 
Byrd KM. SARS-CoV-2 infection 
of the oral cavity and saliva. Nat 
Med. 2021 Mar 25. 

SARSCOV2 INFETTA
LE CELLULE ORALI
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Cassazione: carenza
di informazione in consenso
informato è responsabilità
professionale

Il consenso informato è un at-
to medico e la carenza di in-
formazione rientra a pieno 
nella responsabilità professio-
nale, con il dovere di risarcire 
un doppio danno: alla salute e 
all'autodeterminazione.
«La sentenza della Corte di 
Cassazione n°8163/21, pub-
blicata il 23 marzo, ribadisce, 
una volta di più, che il con-
senso informato è fonte di re-
sponsabilità professionale per 
il sanitario che lo raccoglie. E 
che un'informazione non cor-
retta, incompleta e omissiva, e 
priva dei necessari fondamenti 
in termini di competenze, può 
generare due diversi tipi di 
danni: un danno alla salute e 
un danno da lesione del dirit-
to all'autodeterminazione, di-
stinto dal primo e con ricadute 
anche patrimoniali. È per que-
sto che l'acquisizione del con-
senso informato viene, dalla 
Corte, considerato atto me-
dico: perché suo fondamento 
sono le necessarie competenze 
in termini di anamnesi e va-
lutazione dello stato di salute 
del paziente». È questo il com-
mento di Filippo Anelli, pre-
sidente Fnomceo, alla senten-
za della Suprema Corte che, 
nell'attribuire l'onere proba-
torio al paziente, rileva tutta-
via il consolidato orientamen-
to per cui il diritto all'autode-
terminazione si con�gura co-
me diritto autonomo e distin-
to rispetto al diritto alla salute. 
E ne individua il fondamento 
negli articoli 2, 13 e 32 della 
Costituzione. Inoltre, ribadi-
sce che l'adeguata informazio-
ne al paziente rientra nella sfe-
ra della responsabilità profes-
sionale del medico.
«La sentenza ria�erma quanto 
già espresso precedentemente 

dalla Corte – spiega Anelli –. 
La violazione, da parte del me-
dico, del dovere di informare il 
paziente, può causare due di-
versi tipi di danni: un danno 
alla salute, sussistente quando 
sia ragionevole ritenere che il 
paziente, su cui grava il rela-
tivo onere probatorio, se cor-
rettamente informato, avreb-
be evitato di sottoporsi all'in-
tervento e di subirne le con-
seguenze invalidanti; nonché 
un danno da lesione del diritto 
all'autodeterminazione in se 
stesso, il quale sussiste quan-
do, a causa del de�cit infor-
mativo, il paziente abbia subi-
to un pregiudizio, patrimonia-
le oppure non patrimoniale (e, 
in tale ultimo caso, di apprez-
zabile gravità), diverso dalla 
lesione del diritto alla salute».

Andrea Peren

Da Fnomceo un corso Fad sulle indicazioni
per l'attività in pandemia

Nuovo rinvio per Expodental
Meeting, scivola a settembre

Due corsi di formazione a di-
stanza, accreditati nell'ambi-
to del programma Ecm, uno 
rivolto ai medici, l'altro agli 
odontoiatri. Al centro di en-
trambi, la sicurezza sul la-
voro, declinata nei diver-
si contesti: in ambito civile, 
militare e negli studi odon-
toiatrici. Sono queste le due 
nuove iniziative di aggiorna-
mento messe in campo dalla 
Fnomceo e fruibili sulla piat-
taforma FadInMed.
Per gli odontoiatri è online 
�no al 31 dicembre il corso 
“Vademecum sulle indica-
zioni operative per l'attivi-
tà odontoiatrica durante la 
pandemia Covid19”, che ero-
gherà 7,8 crediti Ecm. Rea-
lizzato in collaborazione con 
la Sidp, mira a far conoscere 
le regole di comportamen-
to per abbattere il rischio di 
infezione negli studi odonto-
iatrici e fornisce i protocolli 

operativi da rispettare.
«La Fad verte sul Vademe-
cum stilato dalla Cao Na-
zionale nel mese di maggio 
2020, sulla scorta delle linee 
guida ministeriali emanate 
dal Comitato tecnico scien-
ti�co – spiega Alessandro 
Nisio, responsabile scienti-
�co del corso –. È stata rea-
lizzata in collaborazione con 
Sidp, autrice di un questio-
nario su Covid19 e odonto-
iatria, un'importante indagi-
ne per conoscere come l'o-
dontoiatra abbia a�rontato 
l'emergenza nella sua real-

tà professionale e per valu-
tare quali prospettive preve-
da nel medio e lungo termi-
ne. Il questionario, realizzato 
e già distribuito dalla Sidp ai 
propri iscritti, e obbligatorio 
per accedere alla Fad, è sta-
to implementato dal contri-
buto della odontoiatria lega-
le (professoressa Vilma Pin-
chi dell'Università di Firen-
ze), della medicina di igie-
ne e prevenzione (professor 
Ivo Iavicoli dell'Università 
di Napoli) e da un esperto 
di elaborazione dei dati (Ro-
berto Rosso di Key-Stone)».

Nuovo rinvio per Expodental Meeting, che da 
giugno viene riprogrammato a settembre, da 
giovedì 9 a sabato 11, sempre a Rimini.
«Il consiglio direttivo di Unidi ha dovuto af-
frontare la situazione di emergenza che, nuo-
vamente, attanaglia il mondo e in particolare 
l'Italia – scrivono gli organizzatori in una no-
ta –. Sono state sentite le aziende, ascoltati gli 
espositori, i visitatori, le associazioni, i part-
ner. Inevitabile la decisione di spostare la ma-
nifestazione del 2021 a settembre, dal 9 all'11. 
Inevitabile perché la totale mancanza di certez-
ze sull'evoluzione della pandemia non consen-
te a tutti gli attori della kermesse di piani�care 
adeguatamente la propria partecipazione. Ine-
vitabile perché al primo posto negli interessi di 
Expodental Meeting ci sono sempre la salute e 
il benessere dei propri interlocutori. Inevitabile 
perché la �era leader in Italia del settore dentale 
non vuole deludere le aspettative del suo pub-
blico e tradire così la �ducia del mercato. Ine-
vitabile perché Expodental Meeting si prean-
nunciava e si riconferma oggi, alla luce di que-
sta decisione, come il primo grande evento del 
dentale dopo il periodo di crisi. Inevitabile per-
ché è ferma la volontà di garantire la massima 
sicurezza a espositori e visitatori, per consenti-

re al maggior numero possibile di operatori del 
settore di partecipare».
Giugno, insomma, non o�riva garanzie: «oggi, 
alla luce di quanto accaduto dall'inizio del 2020 
a oggi, non sono più possibili previsioni certe 
del prossimo futuro, ma soprattutto non pos-
siamo immaginare che il mese di giugno possa 
rappresentare la stagione ideale per la nostra ri-
partenza» ha detto Gianfranco Berrutti, presi-
dente Unidi.
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Odontoiatri vaccinatori: ecco il protocollo

È stato �rmato il Protocollo 
d'intesa tra il Governo, le Re-
gioni e le Province autonome 
e i rappresentanti istituzionali 
e di categoria degli odontoiatri: 
la Cao nazionale, la Fnomceo 
e i sindacati Andi, Aio e Suso. 
Il protocollo de�nisce la corni-
ce nazionale e le modalità per 
il coinvolgimento degli iscritti 
all'Albo degli odontoiatri nella 
campagna di vaccinazione na-
zionale anti-Covid19. Modalità 
che dovranno poi essere decli-
nate a livello regionale.
La partecipazione è volontaria 
e modulata in base alle speci-
�che organizzazioni e alle ca-
ratteristiche territoriali, non-
ché alle modalità di vaccina-
zione della popolazione target. 
Il reclutamento degli odonto-
iatri avviene da parte delle Re-
gioni e delle Province autono-
me, anche attraverso gli Ordini 
territoriali, le sezioni territoria-
li delle associazioni di catego-
ria, le aziende e gli enti del Ssn. 
Gli odontoiatri e�ettueranno le 
vaccinazioni nei centri vacci-
nali o presso i propri studi, op-
portunamente inseriti, su base 
volontaria, nella rete dei pun-
ti di vaccinazione, laddove le 
Regioni lo riterranno necessa-
rio. Non sarà infatti consentita 
l'attività vaccinale negli studi 
odontoiatrici se non in speci-
�che circostanze legate a par-
ticolari necessità del territorio. 

I dati sulle vaccinazioni saran-
no trasmessi all'anagrafe vac-
cinale. È previsto un compen-
so di 6,16 euro a inoculazione, 
lo stesso attribuito ai medici di 
medicina generale.
«Con l'aumentare della dispo-
nibilità dei vaccini, al �ne di 
estendere e accelerare la coper-
tura vaccinale della polpolazio-
ne, risulta importante il coin-
volgimento attivo degli odon-
toiatri, che renderà l'azione di 
prevenzione tempestiva e ca-
pillare – commenta il presi-
dente Cao Ra�aele Iandolo 
–. Una dimostrazione in più 
di quell'impegno che la profes-
sione tutta ha dato alla gestio-
ne della pandemia di Covid19, 
e che è stato in diverse occa-
sioni riconosciuto dalle istitu-
zioni». La partecipazione de-
gli odontoiatri al piano vacci-

nale, infatti, è stata accolta po-
sitivamente dal presidente del 
Consiglio dei Ministri Mario 
Draghi, come ribadito recen-
temente dal premier nel corso 
del suo intervento presso l'hub 
vaccinale di Roma Fiumicino, 
e dal Commissario straordina-
rio, il generale Francesco Pao-
lo Figliuolo.
«Nuovamente gli odontoia-
tri associati Andi si attivano 
per sostenere i bisogni di salu-
te della popolazione italiana– 
sottolinea il presidente del sin-
dacato Carlo Ghirlanda –. La 
campagna vaccinale si con�gu-
ra come un piano straordinario 
di intervento medico di massa 
nel quale siamo anche noi sta-
ti ricompresi. Un contributo di 
forze e competenze che la no-
stra associazione saprà certa-
mente corrispondere».

Dai meteoriti ai biomateriali: studi su
whitlockite migliorano i suoi analoghi sintetici
Una ricerca condotta dall'Isti-
tuto di cristallogra�a del Con-
siglio nazionale delle ricerche 
(Cnr-Ic) con le università Sa-
pienza e Roma Tre e con l'I-
sis Neutron and Muon Source 
(UK) ha analizzato per la pri-
ma volta dettagliatamente la 
struttura del minerale whitlo-
ckite, un raro fosfato di calcio 
naturale presente in rocce gra-
nitiche terrestri e nei meteori-
ti condriti (meteoriti rocciose 
che rappresentano ben l'86% 
delle meteoriti cadute sulla 
Terra). Lo studio è stato pub-
blicato sulla rivista Crystals.
Perché è importante conoscere 
in modo dettagliato la struttura 
di questo minerale? «La whit-
lockite è la controparte natura-
le del biomateriale sintetico tri-
calcio fosfato (Tcp), utilizzato 
in ortopedia e in odontoiatria 
sotto forma di cementi, �ller e 
rivestimenti – spiega France-
sco Capitelli, ricercatore del 
Cnr-Ic e autore della ricerca 
–. Grazie allo studio di questi 
materiali naturali gli scienziati 
possono migliorare i loro ana-
loghi sintetici, per meglio adat-
tare la funzione attesa nelle ap-
plicazioni biomediche. In par-
ticolare, il Tcp è una alternativa 
alla idrossiapatite sintetica, che 
è molto simile alla componen-
te minerale delle ossa e dei den-
ti umani, ma che risulta essere 

fragile da utilizzare in alcuni 
contesti, come negli impianti 
metallici di protesi ossee».
Si mira anche a ridurre il ri-
schio di rigetto da parte del 
corpo: «Le informazioni rac-
colte dallo studio dei materia-
li naturali possono essere usa-
te per modi�care i corrispon-
denti materiali sintetici, in mo-
do da diminuire la fragilità e il 
rischio di rigetto delle protesi, 
migliorando quindi le loro pre-
stazioni generali. Ecco perché 
conoscere in modo così appro-
fondito la struttura della whit-
lockite o di altri fosfati natu-
rali di calcio, può contribuire 
in campo biomedico a o�rire 
nuovi prodotti di sintesi a be-
ne�cio del paziente», continua 
Capitelli.
Per la prima volta è stata usata 
la spettroscopia infrarossa. «In 
questo studio abbiamo utiliz-

zato la capacità unica della dif-
frazione da neutroni per lo-
calizzare l'atomo di idrogeno 
all'interno della whitlockite, 
dopo una analisi preliminare 
con la di�razione da raggi X. 
Il campione è stato anche stu-
diato con la microsonda elet-
tronica per confermare il con-
tenuto chimico, e per la prima 
volta su questo minerale, tra-
mite spettroscopia infrarossa a 
complemento dei risultati del-
la di�razione», conclude il ri-
cercatore.

Andrea Peren

Capitelli F et al. Neutron and 
XRD Single-Crystal Di�rac-
tion Study and Vibrational 
Properties of Whitlockite, the 
Natural Counterpart of Syn-
thetic Tricalcium Phosphate. 
Crystals. 2021; 11(3):225. 
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creos syntoprotect
Nobel Biocare ha collaborato con il 
leader di mercato nelle membrane 
sintetiche e ha lanciato una nuova 
linea di membrane in PTFE ad al-
ta densità, ampliando il suo assor-
timento di prodotti rigenerativi. La 
mossa consente a Nobel Biocare e 
alla sua linea di soluzioni per la ri-
generazione attentamente studiate, 
creos, di compiere un signi�cativo 
passo avanti nel soddisfare le esi-
genze sempre diversi�cate dei pro-
fessionisti del settore dentale.
Le membrane creos syntoprotect in 
PTFE ad alta densità sono proget-
tate per resistere all'esposizione al-
la cavità orale per la gestione degli 
alveoli estrattivi, nei casi in cui non 
sia possibile la chiusura primaria. 
La linea prevede inoltre membra-
ne in PTFE ad alta densità rinforza-
te in titanio in 13 forme, destinate 

agli aumenti crestali e all'innesto di 
estesi difetti ossei. Tutte le 13 opzio-
ni di membrane rinforzate in tita-
nio sono facili da ritagliare e versa-
tili da sagomare e posizionare.
Grazie al lancio di syntoprotect, 
Nobel Biocare introduce sul mer-
cato una nuova soluzione basata 
su una tecnologia consolidata che 
vanta oltre 25 anni di pratica cli-
nica. «Con syntoprotect miriamo 
a fornire ai nostri clienti la �du-
cia e la tranquillità di cui sono al-
la ricerca – ha commentato Philip 
Schulze-Smidt, VP/GM Regene-
rative Solutions, Business Deve-
lopment & Strategy –. Il risultato 
è una linea di soluzioni sintetiche 
che promette di apportare com-
provata prevedibilità (1, 2) ed ef-
�cacia (3, 4, 5) alla rigenerazione 
ossea e dei tessuti, aggiungendo, 

nel contempo, interessanti caratte-
ristiche di progettazione».

1. Barboza EP, Stutz B, Ferreira VF, Car-
valho W. Guided bone regeneration using 
nonexpanded polytetra�uoroethylene 
membranes in preparation for dental im-

plant placements--a report of 420 cases. 
Implant Dent. 2010 Feb;19(1):2-7.
2. Ho�man O, Bartee BK, Beaumont 
C, Kasaj A, Deli G, Za�ropoulos GG. 
Alveolar bone preservation in extrac-
tion sockets using non-resorbable den-
se PTFE membranes: A retrospective 

non-randomized study. J Periodontol 
2008;79:1355-1369.
3. Fotek PD, Neiva RF, Wang HL. Com-
parison of dermal matrix and polytetra-
�uoroethylene membrane for socket bo-
ne augmentation: a clinical and histolo-
gic study. J Periodontol 2009;80:776-785.
4. Barboza EP, Francisco BS, Ferreira VF. 
So� tissue enhancement using non-ex-
panded PTFE membranes without pri-
mary closure [abstract]. Presented at the 
2008 Research Forum Poster Session. 
Annual Meeting of the American Aca-
demy of Periodontology (AAP) in Seat-
tle, WA, September 6-9, 2008.
5. Ronda M, Rebaudi A, Torelli L, Stac-
chi C. Expanded vs. dense polytetra�uo-
roethylene membranes in vertical ridge 
augmentation around dental implants: 
a prospective randomized controlled 
clinical trial. Clin. Oral Impl. Res. 2014 
Jul;25(7):859-66.
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EdgeFile X7

EdgeEndo, uno dei maggio-
ri fornitori al mondo di �le 
rotanti NiTi, lancia in Italia 
EdgeFile X7, il sistema Edge-
Endo NiTi più venduto negli 
Stati Uniti. EdgeFile X7 è ri-
conosciuto a livello mondia-
le come soluzione compro-
vata. 
Il processo di trattamento 
termico brevettato FireWi-
re di EdgeEndo conferisce a 
EdgeFile X7 la "Canal Con-
touring Technology", che 
rende il �le estremamente 
�essibile, riducendo inoltre 
la memoria elastica e l'e�etto 
"rimbalzo" di altri �le NiTi. 
La soluzione �essibile Edge-
File X7 preserva l'anatomia 
del canale senza irrigidirsi, 
riducendo così il rischio di 
incisioni, trasporto e perfo-
razione. La �essibilità per-
mette allo strumento di se-
guire con precisione il per-
corso canalare in modo sem-
plice ed e�cace.
Il prodotto è disponibile con 

conicità 4% e 6%, nelle lun-
ghezze 21 mm, 25 mm e 29 
mm. EdgeFile X7 è uno dei 
prodotti più �essibili, ver-
satili e resistenti alla fatica 
ciclica dell'assortimento di 
EdgeEndo. 
EdgeFile X7 viene fornito in 
confezione pre-sterilizzata, 
progressivamente disponibi-
le anche per EdgeTaper, Ed-
geTaper Platinum, EdgeGli-
dePath, EdgeOne Fire, Ed-
geOne Fire GlidePath (at-
tualmente forniti in confe-
zionamento non sterile).
Tra i prodotti di alta qualità 
della linea EdgeEndo trovia-
mo �le NiTi, otturatori ter-
moplastici e coni di carta e 
guttaperca. I �le e gli ottura-
tori sono eccellenti alterna-
tive ai prodotti attualmen-
te disponibili sul mercato e 
possono essere usati con la 
maggior parte dei micro-
motori endodontici e dei 
fornetti presenti negli studi 
odontoiatrici. 
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TrollFoil 
L'aggiustamento occlusale è soli-
tamente un processo che richiede 
tempo, è una fase particolarmente 
critica nell'odontoiatria restaurativa 
e tuttavia non sempre viene dedica-
ta la necessaria attenzione a questo 
processo. La ricerca, infatti, dimo-
stra che circa il 95% delle interpreta-
zioni occlusali è sbagliato (1). Un'er-
rata interpretazione porta l'odonto-
iatra a togliere materiale da più pun-
ti occlusali che comporterebbero in-
terferenze occlusali.
Nella corona, qualsiasi punto occlu-
sale alto non rilevato può compor-
tare una serie di conseguenze come 
micro-fratture sulla corona, dolore 
all'articolazione temporo-mandibo-
lare e addirittura fallimento implan-
tare nel caso di corona su impianto. 
In alcune situazioni le piccole im-
precisioni si assestano automatica-
mente, ma non sempre è così.

Malgrado l'introduzione di disposi-
tivi di analisi occlusale computeriz-
zati, la carta da articolazione resta 
il mezzo più comune per veri�ca-
re l'occlusione. La sensibilità e l'a�-
dabilità delle tecniche applicate per 
l'analisi occlusale in caso di utilizzo 
della carta da articolazione dipen-
dono dal suo spessore, dalla com-
posizione, dal substrato di inchio-
stro e dalla deformazione della pla-
stica. L'ambiente orale (saliva, umi-
dità) gioca a sua volta un ruolo im-
portante. Un ulteriore fattore che 
incide sull'interpretazione quando 
si utilizza la carta da articolazione 
è il materiale da restauro impiegato. 
Tradizionalmente, il materiale im-
piegato per protesi �sse e removibili 
era costituto da metallo, composito, 
porcellana fusa su metallo, zirconia 
rivestita o resina acrilica. La recen-
te introduzione della zirconia a con-

torno pieno, lucidata manualmente 
o sinterizzata, può incidere sull'in-
terpretazione delle tracce della carta 
da articolazione.
Per far fronte a queste s�de è sta-
ta studiata la pellicola da articola-
zione svedese TrollFoil (Directa). 
Estremamente precisa e a due lati, 
può essere usata in numerose situa-
zioni cliniche inclusi denti bagnati o 
asciutti, apertura limitata, spazio ve-
stibolare ridotto, restauri di qualsiasi 
materiale incluso super�ci altamen-
te levigate come zirconia ed e.max. 

TrollFoil è montata su un supporto 
rigido di plastica che la mantiene di-
stesa e tesa, consentendo all'operato-
re di prenderla senza l'ausilio di pin-
zette.
Diversi studi dimostrano che più lo 
spessore della carta da articolazione 
è ridotto, più precise saranno le trac-
ce ottenute (2, 3). La carta da artico-
lazione spessa crea infatti un'area di 
contatto meno uniforme e più am-
pia rispetto all'area occlusale che si 
ottiene con una carta da articolazio-
ne sottile. Ecco perché TrollFoil mi-

sura solo 8 micron ed è ora dispo-
nibile anche nella nuova versione da 
4,5 micron, la carta più sottile dispo-
nibile sul mercato. È particolarmen-
te utile per veri�care l'occlusione nel 
caso di impianti che presentano una 
super�cie molto liscia e lucida. 

1. Basson E, Kerstein RB, Radke J “Abili-
ty to correctly select high force occlusal 
contacts from articulating paper mar-
kings”, �e Journal of Advanced Dental 
Technologies & Techniques, February 
2020 Vol. 2, No. 1
2. Schelb E, Kaiser DA, Brukl CE 
”�ickness and marking characteristics 
of occlusal registration strips.” J Prosthet 
Dent. 1985 Jul;54(1):122-6
3. Zuccari AG, OshidaY, Okamura M, 
Paez CY, Moore BK, “Bulge ductility of 
several occlusal contact measuring pa-
per-based sheets” Biomed Mater Eng. 
1997;7:265-70.
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Sistema di matrici
Fusion Anterior

Garrison, leader riconosciuto nei sistemi di 
matrici sezionali per composito, presenta un 
nuovo sistema progettato speci�camente per 
le s�de dei restauri anteriori: il sistema di ma-
trici Fusion Anterior.
Il kit completo prevede due misure di matri-
ci metalliche rigide e quattro misure di cunei, 
per consentire di e�ettuare un'ampia varietà 
di restauri anteriori.
«Siamo stati ispirati dai nostri clienti per la 
creazione del nuovo sistema Fusion Ante-
rior Matrix – ha detto Jason Phillips, diretto-
re marketing di Garrison –. Ci spiegavano di 
aver trovato l'unico modo per ricreare perfet-
tamente l'anatomia dei denti anteriori usan-
do nostre matrici metalliche per posteriori. 
Abbiamo lavorato con molti di loro per per-
fezionare quel concetto in questo nuovo siste-
ma».
Le matrici metalliche rigide sono signi�cati-
vamente più sottili delle tradizionali strisce di 
plastica e possono essere inserite attraverso i 
contatti esistenti e nel solco per restauri più 
profondi. L'anatomia gengivale/incisale idea-
le e l'anatomia vestibolare/linguale sono in-
corporate, rendendo più semplice la modella-
zione nell'area anteriore, sempre critica.
La curvatura accentuata del cuneo Fusion 
Anterior avvolge la matrice attorno al dente, 
lungo tutta l'area interprossimale, da vestibo-
lare a linguale, mantenendola saldamente in 
posizione e aiutando così a liberare le mani 
dell'odontoiatra. La porzione cervicale con-

sente di ottenere le massime performance nei 
restauri profondi, inserendosi al di sotto della 
papilla interdentale, fornendo la massima se-
parazione dei denti e contribuendo a ridurre 
la presenza di triangoli neri.
Il kit intro Fusion Anterior, opportunamen-
te preparato, contiene 50 matrici per ciascuna 
delle due misure e 25 cunei per ciascuna del-
le quattro misure. È naturalmente disponibile 
anche una selezione completa di ricambi, per 
ciascuna misura. 
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tau-marin con protezione antibatterica
Uno speciale trattamento a base di io-
ni di argento che, in fase di produzio-
ne, viene applicato su tutta la super�cie 
dello spazzolino, dal manico alle seto-
le: è questa la novità in casa tau-marin 
(marchio di Alfasigma) per o�rire agli 
utilizzatori una protezione antibatteri-
ca e�cace e duratura per tutto il tempo 
di utilizzo dello spazzolino.
«tau-marin, marchio visionario, spinto 
da continua ricerca e innovazione, già 
negli anni Settanta ha compiuto un'au-
tentica rivoluzione ergonomica nell'o-
ral care, con l'introduzione dall'iconico 
spazzolino dal manico dritto e testina a 
scalare, innovativo anche nei materia-
li perché realizzato con setole in tynex 
ad elasticità di�erenziata – spiegano 
dall'azienda –. Oggi tau-marin compie 
un ulteriore passo importante verso la 
sicurezza dell'igiene orale, con l'intro-
duzione della tecnologia antibatterica, 
che inibisce la crescita di diversi batte-
ri �no al 99,9%, lasciando zero residui 
in bocca». Test di laboratorio condot-
ti dall'azienda hanno infatti veri�cato 
una riduzione della carica microbica di 
Staphylococcus aureus (99,9%), MR-
SA (99,1%), Pseudomonas aeruginosa 
(27,3%) ed Escherichia coli (99,9%).
Gli ioni d'argento si legano alla parete 
cellulare dei batteri impedendo ai bat-
teri stessi di produrre energia e ripro-
dursi. Il nuovo spazzolino è in grado 
quindi di tenere sotto controllo la plac-
ca batterica dentale, causa diretta di ca-
rie, gengiviti e parodontopatie. 
La protezione antibatterica completa 
– testina, setole e manico – è stata ap-
plicata a tutti gli spazzolini tau-marin: 

Scalare 33 (manico dritto e testina lun-
ga 33 millimetri, con setole arrotondate 
in tynex che prevengono traumi e du-
rano più a lungo. L'inclinazione scala-
re permette di raggiungere anche i pun-
ti più nascosti), Professional 27 (testi-
na di misura più ridotta, che si adatta 
anche alle bocche più piccole e strette e 
permette di raggiungere le zone più dif-
�cili del cavo orale), Ortodontico (spe-
ci�co per i portatori di apparecchio or-
todontico �sso, in grado di raggiunge 
gli spazi interdentali e gli interstizi tra 
le maglie dell'apparecchio). 
Nelle linee Sensitive e Black&White, 
la protezione antibatterica si concen-
tra sul manico e rispetta integralmen-
te la funzionalità speci�che delle testi-
ne, pur elevando complessivamente il 
grado di igiene e le difese antibatteri-

che degli accessori. Sensitive Gengive è 
dotato di setole ultra morbide in PBT, 
lo spazzolino ideale per chi ha gengive 
molto sensibili. Sensitive Denti, grazie 
alle setole quadricanalari a duplice mi-
crosezionatura, è lo spazzolino e�cace 
nella rimozione della placca ma più de-
licato su smalto e colletti dentali. Pro-
fessional Black svolge un e�etto anti-
macchia e�cace e naturale, grazie alle 
setole nere additivate al carbone attivo. 
Professional White elimina macchie e 
imperfezioni dello smalto dentale ga-
rantendo un e�etto sbiancante, grazie 
alle setole bianche additivate al carbo-
nato di calcio. 
I nuovi spazzolini manuali con prote-
zione antibatterica, come tutti i prodot-
ti tau-marin, sono distribuiti in esclusi-
va presso farmacie e parafarmacie.

IGIENE ORALE

Alfasigma
www.tau-marin.it
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Il pilastro di guarigione En-
code è una componente che 
possiede caratteristiche che 
sempli�cano di molto la vi-
ta del clinico durante la pre-
sa dell'impronta. Il pilastro 
Encode riunisce infatti la 
funzione di tre componen-
ti in una sola, che diventa 
contemporaneamente pila-
stro di guarigione, coping 
da impronta e scanbody 
(nel caso si lavori con pro-
cedure digitali).
Una volta che è stato posi-
zionato il pilastro di gua-
rigione Encode, sarà su�-
ciente rilevarne l'impron-
ta sia in modalità analogi-
ca che digitale per acquisi-
re le informazioni che sono 
inserite nelle apposite sfac-
cettature sulla testa del pi-
lastro.
Oltre al grande vantaggio di 
sempli�cazione delle pro-
cedure c'è anche un gran-
de vantaggio clinico. Ridu-
cendo le manovre a livello 
dell'impianto sarà possibile 
essere più rispettosi dei tes-
suti, che risulteranno deci-
samente più stabili di quel-
li stressati da numerose ma-
nipolazioni.

Una volta acquisita l'im-
pronta, grazie a un sem-
plice so�ware di decodi�-
ca gratuito, è possibile fare 
il matching con uno degli 
scanbody della libreria del-
le componenti digitali Gen-
tek e inserire nel so�ware 
di modellazione (funziona 
con i più di�usi Exocad, 3 
shape e Dental Wings) una 
delle componenti su cui co-
struire la corona e proce-
dere con il lavoro protesi-
co. Sono disponibili pilastri 
prefresati e basi da incollag-

gio per tutti i diametri e le 
tipologie delle sistematiche 
implantari Biomet 3i.
Tutte le componenti Gentek 
dispongono di connessioni 
originali e di vite con tecno-
logia GoldTite, che previe-
ne sistematicamente gli svi-
tamenti protesici. Per sem-
pli�care le operazioni di in-
collaggio tra base e corona 
è compresa nella confezio-
ne un'apposita vite che per-
mette di mantenere libero il 
canale di accesso dai residui 
del materiale.

PROTESI

Pilastro di guarigione Encode 

Vita è stata la prima azienda 
dentale a descrivere i colori 
dei denti su basi scienti�che 
e a documentarli con scale 
colori, diventate strumenti 
standard internazionali. Si-
nora in odontoiatria la de-
terminazione del colore è 
stata e�ettuata prevalente-
mente con il confronto vi-
sivo tra un campione colore 
e il dente naturale. La deter-
minazione visiva però è in-
�uenzata da numerosi fatto-
ri, come ad esempio la per-
cezione cromatica soggetti-
va dell'osservatore, le con-
dizioni di luce e la struttura 
super�ciale dei denti. 
La soluzione è ancora una 
volta tecnologica: i disposi-
tivi di misura digitali elimi-
nano queste potenziali fon-
ti di errore. Easyshade V è 
uno spettrofotometro digi-
tale per la determinazione 
del colore dei denti in mo-
do più a�dabile rispetto al-
la presa del colore a mezzo 

scala colori. Utile e a�da-
bile nella determinazione 
del colore dei denti natu-
rali, per il controllo del co-
lore di restauri e per docu-
mentare la progressione del 
bleaching. È indicato sia per 
la presa del colore dei denti 
sul paziente da parte dell'o-
dontoiatra e dell'igienista in 
studio, che per l'elaborazio-
ne di dettaglio di soluzioni 
riabilitative altamente este-
tiche da parte dell'odonto-
tecnico. 
Easyshade V è dotato di di-
splay touch a colori e grazie 
alla pratica App Vita mobi-
leAssist il trasferimento del-
le informazioni sul colore 
dei denti tra studio e labora-
torio è semplice ed e�cien-
te. Tutte le informazioni ri-
levanti sul colore dei den-
ti e le fotogra�e dei pazien-
ti possono essere trasmesse 
comodamente in modalità 
mobile con uno smartpho-
ne o un tablet.








