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ORTODONZIA E PARODONTO

Casi clinici: SPECIALE PARODONTOLOGIA
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LA MALATTIA CHE NON ESISTE:
PARODONTITE È SOLO IL 9%
DI TUTTE LE DIAGNOSI 

C'è un forte divario tra 
l'epidemiologia e la pratica 
clinica: mancano all'appello 
parecchie diagnosi di parodontite 
e, di conseguenza, le cure 
parodontali corrispondenti. 
I dati arrivano da Sidp e da Istat: 
solo il 9% della popolazione 
compresa tra i 25 e i 74 anni 
riceve una diagnosi di parodontite 
e appena l'1,2% dei cittadini 
italiani riceve cure parodontali. 
La pandemia non può che aver 
esacerbato un problema che 
deriva anche dal modello di 
business che negli ultimi anni si è 
imposto nello studio odontoiatrico, 
modello che per Sidp non tiene 
conto dei dati epidemiologici
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Parodontite, condizione diffusa
ma poco diagnosticata
Per Sidp c'è un forte divario tra l'epidemiologia e le diagnosi. Colpa anche di un 
modello di business che non tiene conto dei dati epidemiologici. Così oggi solo 
il 4-5% del volume d'affari dello studio dentistico è riferibile alle cure parodontali

Mentre slitta il congresso Sidp (si terrà dal 23 al 25 settem-
bre al Palacongressi di Rimini), sempre a causa della pan-
demia sembra gon�arsi l'allarme parodontiti, tanto che i 
dati epidemiologici relativi a questa condizione potrebbe-
ro dover essere rivisti molto presto, e al rialzo. Ma anche 
senza considerare le tante visite di controllo andate a vuo-
to in questi mesi, per la Società italiana di parodontologia 
e implantologia la malattia è molto di�usa, anche se for-
temente sottodiagnosticata e di conseguenza sottotrattata. 
Sembra infatti che la parodontite quasi non esista: solo il 
9% della popolazione compresa tra i 25 e i 74 anni riceve 
una diagnosi di questo tipo.
Ad analizzare il problema è Luca Landi, presidente Sidp, 
che sottolinea un aspetto solo apparentemente banale: 
«l'uso della sonda parodontale, al pari di quella dello spe-
cillo per la rilevazione delle carie, è un esame clinico di 
base e a basso costo, che deve essere universalmente co-
nosciuto e utilizzato».

Presidente, la parodontite è 
davvero sottodiagnosticata e 
di conseguenza sottotrattata?
Purtroppo è così. Lo dicono i 
dati epidemiologici raccolti sia 
a livello mondiale, sia in Italia 
grazie a uno studio condotto 
in Piemonte dal gruppo del 
professor Mario Aimetti. Pos-
siamo dire che all'incirca un 
italiano su due ha una qualche 
forma di malattia parodontale 
e più del 10% della popolazio-
ne so�re di una forma grave, 
con il concreto rischio di per-
dere i denti. Per dare un'idea 
ancora più precisa del feno-
meno, voglio ricordare che nel 
mondo la parodontite colpisce 
circa 800 milioni di persone, 
mentre in Italia sono circa 4 
milioni coloro che ne sono af-
fetti in modo grave.
Ma i dati sui quali è necessario 
ri�ettere sono quelli Istat, che 
nell'ultima indagine del 2016 
ha rilevato che solo l'1,2% dei 
cittadini riceve cure parodon-
tali. Anche noi di Sidp abbia-
mo condotto un'indagine de-
moscopica, sotto la presidenza 
di Claudio Gatti, che ha rile-
vato come solo il 9% della po-
polazione compresa tra i 25 e i 
74 anni riceve una diagnosi di 
parodontite.
Questi dati sono ancora più 
allarmanti se a�ancati all'e-
sponenziale crescita del nu-
mero di impianti che vengono 
inseriti ogni anno in Italia e 
nel mondo e alle sempre più 
evidenti correlazioni tra paro-
dontite e malattie sistemiche. 
La fotogra�a che se ne rica-
va, infatti, è che da un lato la 
mancata diagnosi di parodon-
tite porta alla perdita dei denti 
più o meno precocemente, 
con conseguenze sul piano 
non solo funzionale ed este-
tico ma anche psicologico ed 
economico, e dall'altro peg-
giora le condizioni sistemiche 
di pazienti a�etti ad esempio 
da diabete e ipertensione, oltre 
che da altre patologie croni-
che, aumentandone la perico-

losità e riducendo le capacità 
di controllo farmacologico. 
Sintetizzando, in una gran 
parte di casi vengono inseri-
ti impianti in sostituzione di 
denti che probabilmente pote-
vano essere curati, in pazienti 
ai quali non è stata diagnosti-
cata e trattata la parodontite: 
facile immaginare che l'emer-
genza perimplantite sarà la 
prossima frontiera. Per questo 
in Sidp abbiamo appena de�-
nito un piano strategico che 
ha come vision la parodon-
tologia al centro della salute 
orale e generale: impegnerà la 
nostra società scienti�ca, e in 
particolare il presidente eletto 
Nicola Marco Sforza, almeno 
per i prossimi 5 anni.

Quali sono secondo lei i mo-
tivi clinici di queste mancate 
diagnosi? 
Non c'è una risposta semplice. 
Ci sono motivi culturali e altri 
che potremmo de�nire legati 
al modello di business che ne-
gli ultimi hanno ha investito in 
modo forte il mondo odonto-
iatrico. 
L'uso della sonda parodontale, 
al pari di quella dello specillo 
per la rilevazione delle carie, 
è un esame clinico di base e 
a basso costo, che deve essere 
universalmente conosciuto e 
utilizzato. L'esempio che mi 
viene da proporre è quello 
relativo al medico e al suo fo-
nendoscopio: chi con un po' 
di tosse si recasse dal suo me-
dico di famiglia e non vedesse 
appoggiato questo strumento 
sul torace si porrebbe una se-
ria domanda sulla competenza 
del medico. Ecco, credo che la 
stessa cosa il paziente dovreb-
be chiedersela se non venisse 
usata la sonda nella prima vi-
sita odontoiatrica. 
Le cose però stanno cam-
biando, sia nella formazione 
universitaria che in quella 
post-laurea. Lo testimonia il 
fatto che abbiamo sempre più 

giovani che si avvicinano alla 
parodontologia all'inizio del 
loro percorso formativo, co-
me anche il sempre maggiore 
interesse per i temi parodon-
tali nell'ambito delle attività 
scienti�che e culturali. D'altra 
parte mettere al centro dell'at-
tività clinica la parodontologia 
signi�ca dare valore alla pre-
venzione, alla diagnosi preco-
ce per il miglioramento della 
salute orale e con un impatto 
positivo sulla salute generale 
del paziente. 
Questo signi�ca non solo ac-
quisire competenze cliniche, 
ma anche strategie organiz-
zative che rendano possibile 
l'applicazione di questi princi-
pi in un modello di business di 
successo.

Ci sono forze contrarie anche 
sul lato economico? Manca il 
business attorno alla paro-
dontite?
Come accennavo prima i dati 
presentati da Istat e Key-Stone 
fotografano un modello di bu-
siness odontoiatrico diverso 
da quello che noi pensiamo 
possa e debba essere promos-
so e adottato. Probabilmente 
questo modello si basa su con-
cetti che non tengono conto, o 
ne tengono conto in modo di-
storto, dei dati epidemiologici 
relativi alle patologie orali e 
parodontali in particolare. 
Faccio qualche esempio per 
rendere questo concetto più 
chiaro: la parodontite è la prin-
cipale causa della perdita dei 
denti, il 40% delle protesi che 
vengono realizzate è dovuta 
alla sostituzione di denti per-
duti per parodontite, mentre il 
mercato degli impianti dentali 
a livello mondiale ed europeo 
è in crescita e si prevede che, 
nonostante la pandemia, rag-
giunga una crescita tra il 5 e 
l'8% nei prossimi 5 anni. 
In particolare vediamo pro-
mossi sempre di più modelli 
di business orientati a una 
proposta di terapie standard 
come la sostituzione di tutti 
i denti a�etti da parodontite 
con impianti. Crediamo che si 

debba lavorare perché più che 
terapie standard si proponga-
no degli standard di terapia 
che vadano nella direzione 
di migliorare le condizioni di 
salute dei cittadini, ridurre la 
spesa economica per sostene-
re le cure odontoiatriche ma 
allargando sempre di più la 
platea di coloro che possono 
accedervi. 
La cura e la prevenzione delle 
malattie parodontali nel 90% 
dei casi richiede certamente 
una expertise clinica ma sopra-
tutto una organizzazione e�-
cace ed e�ciente per permet-
tere di intercettare e mantenere 
in salute i pazienti. Key-Stone 
ha riportato che solo il 4-5% 
del volume di a�ari di uno stu-
dio medio in Italia è riferibile 
alle cure parodontali: un dato 
ben diverso da quello che può 
registrare chi si occupa di pa-
rodontoogia e ben lontano da 
quella che è la potenzialità che 
la cura delle malattie parodon-
tali può esprimere. 

La nuova classi�cazione Efp 
delle malattie parodontali e 
perimplantari può aiutare a 
far emergere le diagnosi?
Certamente. Come tutte le no-
vità, anche se la classi�cazione 
Efp-Aap risale ormai al 2017, 
anche questa deve essere com-
pletamente metabolizzata dal-
la professione. Questa nuova 
modalità di classi�cazione ha 
una serie di vantaggi e sicura-
mente il merito di non lascia-
re più ad una interpretazione 
individuale la diagnosi e di 
conseguenza la terapia che da 
questa consegue. 
In particolare la nuova classi-
�cazione permette di de�nire 
ancora più accuratamente la 
patologia partendo dal pro�-
lo di rischio locale e sistemi-
co del paziente, consentendo 
all'odontoiatra di mettere in 
campo �n da subito la strate-
gia più appropriata per ridurre 
la progressione della malattia.
I quattro stadi in cui viene 
divisa la malattia identi�cano 
quadri clinici assimilabili per 
gravità e per complessità di 

trattamento, che associata al 
grado permette al clinico di fa-
re della valutazioni prognosti-
che sul rischio di progressione 
della malattia. In questo senso 
è signi�cativo aver inserito fat-
tori di rischio sistemici, come 
il fumo e il diabete, come in-
dicatori di un peggioramento 
della prognosi. L'attenzione 
per questi parametri migliora 
la capacità di intercettare pre-
cocemente i soggetti a rischio, 
con un conseguente tratta-
mento tempestivo. 
Ma le novità sono anche le-
gate all'aver saputo de�nire 
bene i parametri di salute e di 
malattia sia per gli aspetti pa-
rodontali che perimplantari, e 
anche all'aver ridato un inqua-
dramento preciso a quella che 
possiamo considerare il vero e 
proprio trigger della malattia: 
l'in�ammazione gengivale. 
Identi�care precocemente e 
distinguere correttamente le 
forme di gengiviti e di peri-
mucositi implantari permette 
di mettere in atto �n da subi-
to delle procedure semplici, 
che nel maggior parte dei casi 
sono molto e�caci e con un 
elevato rapporto costo/bene-
�cio, contribuendo anche a 
migliorare la consapevolezza 
del paziente, coinvolgendolo 
attivamente nel processo tera-
peutico.
Mi piace ricordare che questa 
classi�cazione è stata proposta 
ed elaborata dal nostro past-
president Maurizio Tonetti e 
che nel panel di esperti che ha 
contribuito alla stesura della 
classi�cazione erano presen-

ti molti rappresentanti della 
Sidp. Insomma una classi�ca-
zione a trazione italiana.

La perimplantite, che rientra 
tra le parodontiti, gode forse 
in questo momento di mag-
giore visibilità da un punto 
di vista clinico e mediatico. 
Pensa sia sottodiagnosticata 
anche questa condizione?
Accennavo prima al rischio 
che l'utilizzo in modo indi-
scriminato degli impianti, 
particolarmente nei pazienti 
a�etti da parodontite non trat-
tata, potrebbe essere il vero 
problema clinico con il quale 
l'odontoiatra e l'igienista den-
tale dovranno confrontarsi nei 
prossimi anni. I dati attuali ci 
dicono che un paziente su tre 
e circa un impianto su due è 
a�etto da peri-mucosite, una 
condizione del tutto simi-
le alla gengivite, che se non 
diagnostica e trattata tempe-
stivamente può portare allo 
sviluppo di una vera e propria 
perimpiantite, che invece col-
pisce circa il 10% dei pazienti 
e il 20% degli impianti inseriti. 
Tenendo conto che i fattori di 
rischio principali per questa 
patologia sono il fumo e una 
storia di parodontite e consi-
derato che, come detto prima, 
solo una piccola parte dei pa-
zienti riceve una diagnosi di 
parodontite, ecco che è facile 
dedurre che la perimpiantite è 
probabilmente sottodiagnosti-
cata, al pari della parodontite, 
ed è probabilmente destinata a 
diventare una ulteriore e dif-
�cile s�da terapeutica per il 
clinico. 
Ad oggi infatti non ci sono 
protocolli terapeutici e�caci 
per a�rontare in modo pre-
vedibile la perimplantite e la 
prevenzione risulta essere la 
strategia più e�cace. Per que-
sto come Sidp ribadiamo non 
solo l'importanza di curare 
e mantenere i denti naturali, 
ma anche di usare gli impianti 
solo dopo aver proceduto a un 
e�cace controllo dell'in�am-
mazione parodontale e degli 
stili di vita.

Andrea Peren

GIOVANI ODONTOIATRI PIÙ 
SENSIBILI ALLA PARODONTOLOGIA 

Tra i giovani odontoiatri sembra ci sia una maggiore sensibi-
lità rispetto al passato verso gli aspetti parodontali. «Certa-
mente sì – conferma Luca Landi, presidente Sidp –. Lo dico 
riferendomi a due dati. Il primo raccolto da una survey fatta 
dal Collegio dei docenti in odontoiatria che riguarda l'interes-
se dei giovani laureandi rispetto alle discipline chirurgiche, 
che ci indica come il 40% di questi voglia intraprendere un 
percorso di approfondimento su questi temi. Il secondo lo ab-
biamo registrato noi in questi anni, che hanno visto crescere 
il numero dei giovani, sia degli studenti grazie anche a un ac-
cordo con Aiso, che anche degli under 35». 
Oggi i giovani dentisti si avvicinano alla parodontologia all'i-
nizio del loro percorso formativo e non solo alla �ne. «Que-
sto cambio di paradigma rappresenta la novità di maggiore 
rilievo – continua Landi –, perché sarà in grado di formare 
colleghi che baseranno la loro attività clinica su principi pa-
rodontali che permettono di avere successo in tutte le altre 
discipline. In questo anche l'interesse crescente verso l'im-
plantologia del giovane laureato va necessariamente conte-
stualizzato in un percorso formativo che metta al centro la 
salute del paziente e la cura del dente naturale, perché il ri-
schio è di formare degli esperti di una tecnica e non dei cli-
nici esperti nella cura». 

> Sidp Strategic Plan Task Force



Per spezzare il circolo vizioso 
fra diabete e parodontite arriva 
il “doppio screening” da den-
tista e diabetologo: in un do-
cumento congiunto di Società 
italiana di parodontologia e 
implantologia (Sidp), Società 
italiana di diabetologia (Sid) e 
Associazione medici diabeto-
logi (Amd) sono stati stabiliti 
i criteri per la diagnosi pre-
coce delle due malattie, legate 
a doppio �lo. Gli 8 milioni di 
pazienti con parodontite han-
no infatti il 20% di probabilità 
in più di sviluppare diabete; 

i circa 4 milioni di diabetici 
hanno proprio la parodontite 
come sesta complicanza più 
frequente. 

Una diagnosi incrociata 
Con poche, semplici domande 
il dentista potrà identi�care 
i pazienti con in�ammazio-
ne gengivale per i quali è op-
portuno il test della glicemia, 
mentre il diabetologo durante 
la visita periodica dovrà fare 
attenzione a sintomi come 
sanguinamento, gon�ore o do-
lore gengivale e ipersensibilità 

o mobilità dentale, invitando i 
pazienti a controlli odontoia-
trici annuali anche in assen-
za di sintomi. Il documento 
congiunto delle tre società 
scienti�che è a disposizione 
dei professionisti per indicare 
i corretti percorsi diagnostici e 
di screening, mentre un deca-
logo informativo predisposto 
da Sidp sarà distribuito dai 
diabetologi ai loro pazienti, 
così da informarli sulle cor-
rette modalità di prevenzione 
e gestione dell'in�ammazione 
gengivale.

Identikit del paziente
a rischio diabete
«I parodontologi possono svol-
gere un ruolo chiave nell'inter-
cettazione delle persone ad alto 
rischio di sviluppare diabete e 
nella diagnosi precoce di que-
sta malattia in coloro che non 
sanno di esserne a�etti: da oggi 
c'è uno strumento condiviso 
per riuscirci, che stabilisce le 
regole per lo screening – spiega 
Luca Landi, presidente Sidp –. 
L'odontoiatra può identi�care 
i pazienti che dovrebbero es-
sere sottoposti alla valutazione 

del glucosio nel sangue sem-
plicemente rivolgendo loro 
poche domande. È opportuno 
che si sottopongano al test per 
la glicemia tutti gli over 45 con 
parodontite che da oltre tre 
anni non controllano i livelli 
di zuccheri nel sangue e tutti 
i pazienti con indice di massa 
corporea superiore a 25, quin-
di in sovrappeso od obesi, che 
abbiano almeno uno fra fattori 
di rischio come ad esempio la 
familiarità per diabete di tipo 
2, l'ipertensione o una terapia 
antipertensiva in corso, il cole-
sterolo Hdl basso e/o i triglice-
ridi alti, la sedentarietà. Nelle 
donne, sono fattori di rischio 
il parto di un neonato di oltre 
4 chili e la sindrome dell'ovaio 
policistico. Altrettanto impor-
tante fare attenzione, durante 
la visita, a sintomi riferiti dal 
paziente e indicativi di diabete 
come polidipsia e poliuria, in-
fezioni genito-urinarie ricor-
renti, calo di peso e astenia». 

Paziente diabetico, 
gengive a rischio
Il diabetologo d'altro canto, ol-
tre a informare i suoi pazienti 
del maggior rischio di malat-
tia parodontale e del �lo rosso 
che lega le due malattie, po-
trà contribuire allo screening 
della malattia parodontale 
chiedendo al paziente durante 
la visita di controllo se abbia 
sanguinamento, gon�ore o 
fastidio gengivale, ipersensibi-
lità o mobilità dei denti, alito-
si. Oltre a suggerire ai pazienti 
di rivolgersi all'odontoiatra in 
caso di bocca secca, bruciore 
o comparsa di chiazze bianca-
stre indicative di micosi, il dia-
betologo dovrebbe motivarli 
anche a sottoporsi a controlli 
annuali anche in assenza di 
dolore o altri sintomi, data la 
prevalenza di parodontite nei 
diabetici. 
«La malattia parodontale va 
certamente annoverata tra le 
patologie cui le persone con 
diabete sono, relativamente ai 
non diabetici, maggiormente 
predisposte – a�erma Agosti-
no Consoli, presidente della 
Società italiana di diabetolo-
gia –. Può essere in e�etti con-

siderata una delle complican-
ze della malattia diabetica. Un 
primo screening della malattia 
parodontale (sia anamnestico 
che ispettivo) deve certamente 
far parte della visita diabeto-
logica ma, soprattutto, la per-
sona con diabete va educata 
anche dal diabetologo all'igie-
ne della bocca e incoraggiata 
a sottoporsi con regolarità a 
sedute di igiene orale».
«Diabete e parodontite sono 
due condizioni strettamente 
correlate. Il diabete può as-
sociarsi a un aumento della 
gengivite e parodontite croni-
ca, con un rischio per la per-
sona con diabete �no a 2-3 
volte maggiore rispetto a una 
persona che non ne è a�etta» 
commenta Paolo Di Bartolo, 
presidente Amd. 

Da Sidp un decalogo 
per il paziente diabetico
Oltre al documento congiunto 
destinato ai medici, le tre so-
cietà scienti�che hanno �rma-
to anche un decalogo rivolto ai 
pazienti, che i diabetologi po-
tranno distribuire nei loro am-
bulatori: semplici regole di pre-
venzione e gestione della salute 
orale che possono migliorare 
la comprensione dei percorsi 
diagnostici e il controllo dei 
fattori di rischio orali, a tutto 
vantaggio anche della gestione 
metabolica. «Il bio�lm orale, la 
dieta, il tabacco e, in parte, l'al-
col rappresentano i principali 
fattori di rischio per le malat-
tie del cavo orale ma tabacco, 
dieta e alcol sono alla base 
anche delle principali malattie 
croniche non trasmissibili, fra 
cui il diabete – speci�ca Nico-
la Marco Sforza, presidente 
eletto Sidp –. Gli odontoiatri, 
promuovendo interventi di 
lotta ai fattori di rischio per le 
malattie della bocca, attuano 
un approccio denominato di 
“contrasto al rischio comune”: 
in pratica i bene�ci delle loro 
iniziative preventive si spalma-
no non solo sulla tutela della 
salute del cavo orale, ma anche 
sulle condizioni extra-orali che 
riconoscono i medesimi fattori 
di rischio».

Andrea Peren

Parodontite e diabete, da specialisti 
le regole per un doppio screening 
Screening per il diabete alla poltrona dell'odontoiatra e screening per l'infiammazione 
gengivale nello studio del diabetologo: in un documento congiunto gli specialisti 
stabiliscono il percorso per la diagnosi precoce di due malattie legate a doppio filo
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In agricoltura non è una no-
vità: la lotta biologica contro 
i �topatogeni è oramai un ca-
posaldo, essendo nata alla �ne 
del 1800. In medicina, invece, 
siamo ai primi passi con il tra-
pianto di microbioma fecale 
(il trasferimento delle feci da 
un individuo sano all'intesti-
no di una persona malata con 
l'obiettivo di eliminare i mi-
crorganismi patogeni e rista-
bilire l'equilibrio microbico), 
ma in un lasso di tempo non 
lontanissimo, la lotta biologi-
ca potrebbe arrivare anche in 
parodontologia.
Le ricerche risalgono ai primi 
anni '60 (vedi box in questa 
pagina) quando iniziarono gli 
studi sulle capacità invasive 
dimostrate da Bdellovibrio 
bacteriovorus (Bb) verso al-
tri batteri sapro�ti e patogeni 
prevalentemente Gram ne-
gativi, come E. coli e P. ae-
ruginosa, ma il suo impiego 
clinico si intravvede solo in 
teoria. Cosa di cui non ci si 
può certo meravigliare dato 
che l'ecosistema orale si rivela 
sempre più complesso e ricco 
di biodiversità: impossibile 
prevedere tutto quello che po-
trebbe accadere introducendo 
un batterio predatore in una 
tasca parodontale, se si consi-
dera che la �ora orale è com-
posta da molte centinaia di 
microrganismi. Tanto più se si 
tratta di un predatore obbliga-
to come Bb che, per sopravvi-
vere, deve prelevare materiale 
proteico dalle sue prede. 
Le terapie parodontali dispo-
nibili mirano all'eliminazione 
delle specie patogene me-
diante strumenti meccanici 
e farmaci, ma i risultati non 
sono prevedibili date le note 

di�coltà di rimuovere il bio-
�lm che si crea nelle tasche. 
Un predatore come Bb e i suoi 
simili (i Balo) potrebbe quindi 
essere di notevole aiuto per-
ché penetra profondamente 
nei bio�lm, non provoca fe-
nomeni di resistenza come gli 
antibiotici e non indurrebbe 
una forte risposta immuni-
taria. Il problema è che una 
specie estranea può causare 
e�etti imprevedibili dovuti 
alla complessità dell'ecosi-
stema in cui viene introdotta 
(basti pensare agli enormi 
danni provocati dall'introdu-
zione del coniglio in Australia 
o a quella del pesce siluro nel 
�ume Po). Analogamente, Bb 
potrebbe attaccare in modo 
eguale o, peggio ancora prefe-
renziale, specie non patogene 
la cui riduzione/scomparsa 
potrebbe alterare negativa-
mente l'ecosistema orale. E 
con i sempre più numerosi 
dati sull'importanza metabo-
lica del microbioma presente 
nel corpo umano la prudenza 
è ancora più obbligatoria.
Finora, i Balo possono con-
tare su una positiva serie di 
evidenze di laboratorio: ne è 
stata, infatti, dimostrata l'at-
tività predatoria su alcuni dei 
più famosi patogeni parodon-
tali presenti nella saliva di pa-
zienti parodontopatici, come 
A. actinomycetemcomitans, 
P. gingivalis, P. intermedia e 
F. nucleatum (anche se tale 
capacità varia da ceppo a cep-
po), oltre che su Helicobacter 
pylori. A loro sfavore sta in-
vece il fatto che l'abilità pre-
datoria si riduce in ambienti 
anaerobi, in presenza di pH 
ridotto e di alte concentrazio-
ni di glucosio. 

Ecco i primi studi
Gli studi sperimentali in vivo 
sono �nora stati eseguiti solo 
su animali (ratti) e in distret-
ti anatomici extraorali senza 
causare alterazioni dal pun-
to di vista istopatologico e 
del microbioma. Uno studio 
pioniere sull'e�etto dei Balo 
nella parodontite è stato ese-
guito due anni fa in Brasile 
(Silva P et al. �e impact of 
predatory bacteria on experi-
mental periodontitis J Perio-
dontol. 2019 Sep;90(9):1053-
1063). In un campione di 
ratti è stata indotta una pa-
rodontite ponendo una le-
gatura in cotone intono a un 
molare che è poi stata trattata 
con iniezione sottogengivale 
di un preparato contenente 
Bb ripetuta tre volte a distan-
za di tre giorni.
I risultati sono stati inco-
raggianti: dal punto di vista 
microbiologico si sono signi-
�cativamente ridotti alcuni 
patogeni parodontali come 
P. intermedia e F. nucleatum, 
noti anche per la loro capacità 
di indurre il rilascio di media-
tori dell'in�ammazione come 
IL-1β e TNF-α, mentre sono 
aumentate le specie Gram 
positive. Interessante notare 
che P. intermedia è un anae-
robio e, pertanto, teoricamen-
te meno esposto all'azione di 
Bb che, forse, eliminando altri 
batteri, potrebbe modi�ca-
re le condizioni del bio�lm 

e riuscire a predare pure gli 
anaerobi. Positivo anche il 
riscontro istopatologico, che 
ha rivelato una minore per-
dita di osso alveolare del 22% 
rispetto al gruppo di control-
lo. In�ne, nel gruppo di ratti 
senza parodontite in cui era 
stato inoculato Bb sono emer-
si alcuni dati interessanti sulla 
sicurezza della tecnica: infatti 
non sono state osservate alte-
razioni istopatologiche, con-
fermando precedenti ricerche. 
Questo potrebbe dipendere 
dal fatto che la membrana di 
Bb è composta da lipopolisac-
caridi elettricamente neutri 
che non indurrebbero forti 
reazioni immunitarie, ma è 
chiaro che la sicurezza di una 
terapia simile richiede ulterio-
ri conferme, per esempio stu-
diando l'interazione con l'epi-
telio gengivale e il connettivo 
parodontale. 
In�ne meritano attenzione 
anche i dati immunoistochi-
mici: nel gruppo sperimentale 
è stata misurata una concen-
trazione notevolmente mag-
giore sia di IL-10 (un'inter-
leuchina “buona” che inibisce 
l'interleuchina “cattiva” IL-1β 
e il TNF-α) sia di osteoprote-
gerina, una proteina che fun-
ziona da recettore per il TNF 
e inibisce la formazione degli 
osteoclasti.

Cosma Capobianco
Odontoiatra

Lotta biologica: la nuova
frontiera in parodontologia
L'ultima linea di ricerca in parodontologia guarda alla lotta biologica, che sfrutta 
l'antagonismo di alcuni batteri per ridurre la popolazione di quelli indesiderati. 
Promettenti i primi studi, ma c'è ancora molta strada da fare

LA SCOPERTA DEI BALO
I BATTERI PREDATORI 

La scoperta del Bdellovibrio bacteriovorus (Bb) nel 1962 av-
venne casualmente, in modo simile a quella della penicilli-
na, grazie al microbiologo tedesco Heinz Stolp durante una 
ricerca su una specie di Pseudomonas che attacca la pian-
ta dei fagioli. 
Alcune piastre di coltura erano rimaste in laboratorio invece 
di essere gettate perché non avevano dato risultati osserva-
bili nelle prime 48 ore. Stolp si accorse che, invece, era suc-
cesso qualcosa e scoprì un batterio che penetrava e distrug-
geva altre cellule batteriche. In seguito la presenza dei Balo 
(cioè Bdellovibrio and like organisms) fu osservata in molti 
altri ecosistemi. Essi si comportano prevalentemente da pre-
datori, ma possono anche risparmiare temporaneamente la 
vittima e usarla come rifugio per riprodursi.
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Ctu ora più competenti, ma serve
altro step: l'esperienza sul campo
Nonostante i miglioramenti introdotti dalla legge Gelli-Bianco, il percorso 
che porta a una piena tutela dei diritti del medico che viene accusato di malpractice 
non è ancora completo. In questo senso la competenza dei Ctu è fondamentale

La legge Gelli-Bianco (legge 8 
marzo 2017, nr. 24), entrata in 
vigore il primo aprile 2017, ha 
introdotto importanti novità 
anche in materia di consulen-
za tecnica d'u�cio. L'articolo 
15 della legge, infatti, prevede 
che nei processi civili e penali 
sulla responsabilità sanitaria 
il giudice si a�di a un medico 
specializzato in medicina legale 
e a uno o più specialisti nella 
disciplina oggetto del procedi-
mento, con conoscenza speci�-
ca e pratica della materia e con 
anche competenze nell'ambi-
to della conciliazione, così da 
promuovere e favorire questa 
modalità di risoluzione delle 
controversie civili.
In questo ambito è intervenuto 
anche il Consiglio superiore 
della magistratura (Csm), con 
un documento sui criteri per la 
selezione di consulenti e periti 
da parte dell'autorità giudiziar-
ia, avviando così la revisione 
degli albi corrispondenti (che 
sono tenuti presso ogni tribu-
nale). Ciò ha portato alla �rma 
di un protocollo d'intesa tra lo 
stesso Csm, il Consiglio nazi-
onale forense (Cnf) e la Fnom-
ceo proprio sulle procedure di 
formazione degli albi dei con-
sulenti d'u�cio.
L'obiettivo è quello di o�rire 
all'autorità giudiziaria un con-
tributo davvero quali�cato e 
di evitare, ad esempio, che in 
un giudizio in cui è coinvolto 
un odontoiatra la consulenza 
venga svolta senza il supporto 
di uno specialista della materia. 
«Con questo protocollo, periti 
e Ctu si caratterizzeranno sem-
pre più grazie alle competenze 
specialistiche, in un tempo in 
cui la medicina ha fatto grandi 

passi anche in ambiti ultraspe-
cialistici» ha dichiarato il presi-
dente Fnomceo Filippo Anelli.
Ma a distanza di quattro anni 
dall'entrata in vigore della leg-
ge Gelli-Bianco, questi cambia-
menti hanno avuto un impatto 
concreto nei dibattimenti e nel-
le sentenze? Sicuramente sono 
stati fatti degli indicativi passi 
in avanti perché, in generale, 
nei giudizi sulla responsabil-
ità professionale sanitaria, un 
parere collegiale rappresenta 
una garanzia per tutte le parti, 
di�erentemente dall'espres-
sione di un singolo consulente. 
Tuttavia, ad oggi, ancora per-
mangono carenze e criticità 
che necessiteranno di essere 
a�rontate nel futuro.

Il parere del Ctu 
deve essere motivato
In primo luogo spesso si di-
mentica, o viene ignorato, che 
ciò che si richiede al Ctu è un 
parere tecnico motivato. La 
motivazione, soprattutto alla 
luce delle previsioni normative 
della Gelli-Bianco, va ricercata 
nel riferimento a linee guida, 
buone prassi e, più in gener-
ale, nel concetto di Evidence 
Based Medicine, ovvero sem-
pre in confronto con pubbli-
cazioni scienti�che autorevoli, 
che dovrebbero essere citate in 
modo esplicito. 
Tuttavia, in molti casi, il gi-
udizio personale dello spe-
cialista o del medico legale 
possono essere alimentati e/o 
condizionati da personali con-
vinzioni, dall'esperienza matu-
rata in una determinata realtà 
(ospedale, ambulatorio, istitu-
to, ecc.) della quale si fa parte. 
Basti pensare a ipotesi, alquan-

to pericolose, in cui il Ctu riten-
ga di essere stato nominato in 
questo ruolo per un riconosci-
mento dell'attività da lui svolta: 
questo convincimento può in-
generare l'errata motivazione 
del giudizio nel pensare che «è 
così perché io faccio così», op-
pure che «è sbagliato perché io 
avrei fatto in modo di�erente».

Specializzazione non è 
sinonimo di competenza
Altra problematica riguarda il 
possesso dei titoli, soprattutto 
del titolo di specializzazione. La 
Gelli-Bianco ha correttamente 
individuato questo problema, 
che tuttavia presenta, nella 
pratica, alcune criticità. Infatti, 
il conseguimento del titolo di 
specializzazione non coincide, 
in alcuni casi, con l'esercizio 
della professione.
Può accadere che nelle con-
sulenze tecniche in materia di 
malpractice medica l'incarico 
venga a�dato a uno specialis-
ta della materia che, tuttavia, 
per ragioni varie, non esercita 
la professione; esistono infat-
ti specialisti che si dedicano a 
ricerca, attività di laboratorio o 
a lavori d'u�cio presso enti che 
hanno un corpo medico (Inps, 
Inail, ecc.) e che quindi non es-
ercitano l'attività specialistica 
in senso proprio, in studio, in 
ospedale.

La collegialità va preservata
Esiste poi un problema con-
nesso al possesso di più titoli di 
specializzazione.
Soprattutto nei primi tempi 
dopo l'entrata in vigore del-
la legge Gelli-Bianco, alcuni 
tribunali e alcuni magistrati 
hanno ritenuto di poter risol-

vere il problema del collegio 
a�dando gli incarichi di Ctu 
a coloro che erano in possesso 
della specializzazione in me-
dicina legale e delle assicurazi-
oni e, contestualmente, in altre 
discipline. Come se ciò potesse 
sostituire il concetto di incarico 
collegiale.
La scelta legislativa dell'a�da-
mento delle Ctu in questa ma-
teria a un collegio ha lo specif-
ico obiettivo dell'integrazione 
dei saperi e del confronto, che 
possono apportare arricchi-
mento nella ricerca della verità. 
Risultato che, evidentemente, 
viene assolutamente vani�cato 
dal riferimento a un singolo 
medico in possesso di più titoli 
di specializzazione.

Il punto critico 
dell'ultraspecializzazione
In�ne, sempre in merito alla 
problematica del possesso del 
titolo di specializzazione e 
dell'esercizio della disciplina, 
costituisce ulteriore criticità 
il problema, a tutti noto, rela-
tivo al fatto che oggi, in molti 
settori della medicina e della 
chirurgia, esiste una sorta di 
ultraspecializzazione, detta-
ta dall'esperienza, oppure dal 
ruolo che si riveste, o ancora 
dall'appartenenza a un deter-
minato gruppo specialistico 
o a una certa organizzazione 
aziendale, per cui è di�cile 
pensare che lo specialista pos-
sa essere estremamente com-
petente in tutte le materie del 
proprio campo.
Questo insomma può deter-
minare l'espressione di pareri 
non conformi alla realtà clini-
ca, non animati da una corretta 
prospettiva ex-ante.

Ne deriva una conclusione: 
oggi sarebbe più che mai nec-
essario passare a un secondo 
step della riforma, coniugan-
do il requisito del possesso 
del titolo di studio o di spe-
cializzazione con quello del 
reale esercizio della disciplina 
e con quello dell'esperienza 
sul campo in casi speci�ci 
analoghi a quello oggetto di 
giudizio.

La regola d'oro per il Ctu:
valutazione dev'essere ex-ante
Certamente, in relazione a 
quanto sopra detto, vi sono sta-
ti dei passi in avanti. Ma la pie-
na tutela dei diritti di colui che 
viene accusato di malpractice 
ancora non è completa. 
Non di rado, purtroppo, chi 
viene chiamato a svolgere la 
funzione di Ctu si erge in una 
posizione giudicante dell'oper-
ato altrui, dimenticando il fon-
damentale criterio della ricerca 
della verità secondo un'ottica 
ex-ante, perché, come sappia-
mo, giudicare dai risultati, ov-
vero conoscendo come i fatti si 
sono svolti e quale è stato l'esito 
�nale, è spesso �n troppo facile, 
mentre il medico è chiamato, 
quotidianamente, a esercitare 
la professione in un contesto di 
obbligazione di mezzi e non di 
risultati e chi viene chiamato ad 
analizzare un caso per esprim-
ere un parere tecnico motivato 
deve farlo sempre in un'ottica 
ex-ante e in riferimento a linee 
guida e buone prassi.
Dunque le sentenze, ancora 
oggi, risentono, purtroppo, di 
schieramenti, pregiudizi, riv-
alità tra “scuole di pensiero”, 

mancanza di idonee scelte del 
consulente più adatto. 

Richieste risarcitorie spesso
generiche e immotivate
Per tutti questi motivi, molto 
spesso le richieste di risarci-
mento che vengono avanzate 
risultano ancora incongrue. 
Queste sono spesso prive degli 
elementi essenziali che dovreb-
bero contenere, ovvero, ad 
esempio, di una metodologia 
ex-ante e di una reale contro-
fattualità, ovvero dell'indicazi-
one di quali avrebbero dovuto 
essere, se esistenti ed e�caci 
(secondo letteratura accredita-
ta ed Ebm) eventuali condotte 
alternative, e in base a quali 
linee guida, buone prassi o 
principi condivisi in letteratura 
scienti�ca internazionale. 
Invece si assiste ancora alla pre-
sentazione di richieste del tutto 
generiche e immotivate. 
Queste, in ambito forense, 
andrebbero respinte imme-
diatamente per carenza degli 
elementi che dovrebbero pro-
priamente contenere; invece, 
assai spesso, viene comunque 
disposta una Ctu, con l'alea im-
ponderabile del fatto che ques-
ta possa individuare condotte 
censurabili che chi richiede il 
risarcimento non aveva indi-
viduato. Così facendo, anche in 
caso di constatazione di assen-
za di responsabilità, si genera-
no costi economici incongrui e 
problematiche assicurative per 
il medico, che deve fare denun-
cia del sinistro.

Stefano De Pasquale Ceratti 
Ernesto Macrì

> Ernesto Macrì
Avvocato civilista esperto in diritto 
sanitario, diritto assicurativo, 
responsabilità civile
Consulente legale Siot

> Stefano De Pasquale Ceratti 
Specialista in medicina legale
e delle assicurazioni
Docente di medicina legale 
all'Università Europea di Roma

L'articolo offre spunti di ri�essione su ognuna 
delle varie tematiche affrontate. 
In materia di responsabilità professionale sa-
nitaria, è assolutamente condivisibile sotto-
lineare l'importanza, nel rispetto della legge, 
dell'assegnazione collegiale degli incarichi, 
con nomina del medico legale e del consulen-
te di specialità che davvero viva la professio-
ne, esercitandola ed aggiornandosi. Di certo, 
inoltre, occorre considerare la moderna affe-
renza al concetto dell'ultraspecializzazione, 
insito ormai in ogni branca medica, ed estre-
mizzare il concetto di competenza per la mi-
gliore gestione del caso giudiziario. Ma forse è 
ancora troppo presto per questo ed è il caso di 
limitarsi ad auspicare e ottenere la nomina di 
uno specialista in possesso della necessaria 
«comprovata esperienza e competenza nel-
la disciplina coinvolta», come richiamato dalla 
recente sentenza Cass. Civ. sez II nr. 1600 del 
26 gennaio 2021, che ricorda che il rispetto 
delle norme imposte dal Codice di deontolo-
gia medica era necessario anche prima dell'a-
prile 2017.
È certamente opportuno promuovere la scelta 

di consulenti di branca in possesso di nozio-
ni medico-legali, tali da consentire di rappor-
tarsi con il medico legale con appropriatez-
za, e ciò non sempre accade. Manca spesso, 
inoltre, nei consulenti nominati, quella cultura 
della conciliazione auspicata e richiesta espli-
citamente nella legge 24/2017, che si ri�ette 
nella personale gestione della clausola insita 
nell'art. 696 bis cpc, laddove ogni consulen-
te d'ufficio interpreta, ancora oggi, arbitraria-
mente, modalità (prima o dopo aver espres-
so il proprio convincimento sull'an debeatur) e 
tempistiche di presentazione di una proposta 
conciliativa, talora al solo scopo di motivare la 
richiesta della successiva parcella.

Le peculiarità dell'odontoiatria
Volendo limitare alcune considerazioni al ri-
stretto campo di interesse odontoiatrico, è op-
portuno evidenziare come la nostra sia l'unica 
disciplina ad aver affrontato, sia pure spinta da 
un motivo più profondo, la tematica della for-
mazione della �gura dell'odontoiatra legale e 
che, ancor prima della Gelli-Bianco, fosse in-
dispensabile, per il medico legale, avvalersi del 
consulente odontoiatra, unica �gura, iscritta ad 
albo separato rispetto a quello dei medici chi-
rurghi, a poter formulare diagnosi clinica e me-
dico-legale (atto medico) nella materia. 
È da sempre profondo convincimento di chi 
scrive che l'odontoiatra debba essere mes-
so in condizione di acquisire la competen-
za necessaria per l'indipendente valutazione 
del danno di esclusiva pertinenza odontoia-
trica: ciò consentirebbe un notevole risparmio 
in termini di tempi di gestione dei contenzio-
si e dei relativi costi. Fino a che ciò non sa-
rà concretizzato normativamente, l'odontoia-
tra con acquisita competenza medico-legale 
rappresenterà il consulente di branca ideale 
per il medico legale negli incarichi collegiali, 

in grado cioè di offrire il supporto clinico e la 
competenza relazionale ideale (medico-lega-
le, normativa, procedurale e giuridica) con il 
medico legale. 
La revisione degli albi dei consulenti presso i 
tribunali è in corso di realizzazione e si spe-
ra nella concreta de�nizione dell'albo dei Ctu 
odontoiatri separato da quello dei medici chi-
rurghi, nella speranza che anche quest'ultimo 
venga opportunamente suddiviso nelle varie 
specialità.
Riguardo alla redazione degli elaborati di con-
sulenza, che altro non dovrebbero essere se 
non “pareri tecnici motivati” (Gerin), occorre-
rebbe ampliare, in generale, la cultura dei con-
sulenti non solo sul riferimento valutativo nel 
rispetto di linee guida e buone pratiche, ma 
anche sulla valida cernita della letteratura di 
riferimento, evitando da un lato l'assenza, in 
consulenza, di qualsivoglia riferimento scien-
ti�co, dall'altro di vedere scatenare la guerra 
delle citazioni di rango e incidenza scienti�ca 
del tutto differenti.

Marco Brady Bucci

> Marco Brady Bucci
Direttore del master in 
Odontoiatria Legale 
e Forense e del corso 
di perfezionamento 
in Arbitrato in Sanità 
dell'UniCamillus di Roma
Presidente dell'Accademia 
italiana di odontoiatria 
legale e forense (OL-F)

IL PARERE DELL'ODONTOIATRA LEGALE



Gli allineatori trasparenti e 
gli apparati �ssi multibrackets 
sono alla base dei trattamenti 
ortodontici; entrambi eserci-
tano un'in�uenza signi�cativa 
sui tessuti parodontali, provo-
cando dei cambiamenti sia a 
livello istologico microscopi-
co, sia a livello della carica bat-
terica parodontale. Ma quale 
dei due approcci è superiore 
ai �ni del raggiungimento di 
un buono stato di salute per 
il paziente in trattamento e di 
una corretta funzionalità che 
permetta di migliorare le con-

dizioni di malocclusione? Per 
rispondere a questa domanda 
abbiamo condotto un'attenta 
revisione bibliogra�ca, ana-
lizzando le di�erenze macro-
scopiche emerse nell'analisi 
comparativa tra questi due 
apparecchi ortodontici.
Seguendo criteri di inclusione 
ed esclusione è stata realizzata 
un'approfondita analisi sulle 
principali piattaforme di ricer-
ca mediche, le quali ci hanno 
fornito il materiale, basato su 
casi reali ed evidenze scienti-
�che, per poter fare una com-

parazione tra gli allineatori 
trasparenti e i dispositivi �ssi 
multibrackets, con l'obiettivo 
di confrontare i seguenti pa-
rametri: 
 - livello di mantenimento igie-
nico da parte del paziente; 

 - grado di colonizzazione bat-
terica;

 - indice di sanguinamento du-
rante la prova di sondaggio 
parodontale; 

 - adattamento dei tessuti di 
supporto dentale rispetto 
alle distinte forze applicate; 

 - percezione dei pazienti ri-

guardo a questi due tipi di 
trattamento ortodontico lun-
go il percorso terapeutico.

L'analisi: due terapie
a confronto
Tutti conosciamo quali sono i 
�ni e gli obiettivi della pratica 
ortodontica: il raggiungimen-
to di un'adeguata funzionalità 
occlusale, una buona estetica 
dentale e del viso e la possi-
bilità di o�rire al paziente un 
miglioramento dal punto di 
vista dell'igiene domiciliare, 

Ortodonzia, effetti sul parodonto:
brackets e allineatori a confronto
Apparati fissi multibrackets e allineatori trasparenti producono lo stesso effetto sul 
parodonto? L'analisi della letteratura mostra differenze sostanziali, ma non c'è un 
vincitore assoluto. Intanto l'ortodonzia si misura con le richieste del paziente adulto
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> Martina Bonaudo

TERAPIA ORTODONTICA:
TARGET NON È SOLO IL DENTE 

Addentrandoci nell'ambito ortodontico è di utilità fare un pas-
so indietro per ripercorrere quelli che sono gli elementi impli-
cati nei movimenti ortodontici, ossia ciò che va a costituire la 
base del nostro parodonto e i meccanismi che regolano il pro-
cesso di rigenerazione ossea attraverso i movimenti dentari.
Diversi sono i fattori che regolano il trattamento ortodontico 
al di fuori dei denti in sé, come ad esempio il tessuto osseo, 
il periostio, il tessuto cartilaginoso che avvolge le nostre ar-
ticolazioni e il tessuto muscolare con la conseguente con-
trazione. 
I denti, costituiti da smalto, cemento, dentina e polpa, hanno 
certamente un ruolo fondamentale a livello ortodontico ma al-
lo stesso tempo è importante considerare e non sottovalutare 
la mucosa che li riveste. Infatti, i movimenti dentari esercitano 
una forza sulle gengive, sul legamento parodontale e sull'os-
so alveolare, provocando quello che conosciamo come feno-
meno di rigenerazione ossea causato dai processi di alter-
nanza di lavoro tra osteoclasti e osteoblasti (1).
Di recente, è stata introdotta una nuova classi�cazione riguar-
do ai fenotipi parodontali, che sono stati suddivisi in tre cate-
gorie (2).
Fenotipo sottile festonato: associato a corone di forma 
triangolare, caratterizzato da una convessità cervicale poco 
accentuata, contatti interprossimali vicini al bordo incisale in-
sieme con una zona stretta di gengiva cheratinizzata, consi-
derata in questo tipo sottile come anche l'osso alveolare sot-
tostante.
Fenotipo spesso e piatto: caratterizzato da una forma più 
quadrata delle corone dentali, una convessità cervicale più 
marcata e da un contatto interprossimale situato in posizioni 
più apicale che dà spazio a una zona di gengiva cheratinizza-
ta più ampia, la quale risulta in generale più spessa e �brosa 
e sostenuta da un osso sottostante più spesso. 
Fenotipo spesso e festonato: si può apprezzare la presen-
za di una gengiva �brotica, denti de�niti “snelli” con poca pre-
senza di gengiva cheratinizzata e una marcata festonatura 
gengivale.
È dunque evidente come un ruolo fondamentale, svolto in pri-
mis dai denti, sia affiancato da altrettanti importanti elementi 
come la mucosa di rivestimento, l'osso alveolare e il legamen-
to parodontale, dai quali non si può prescindere in una com-
pleta analisi clinica del paziente.

Martina Bonaudo
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in modo da prevenire anche 
ulteriori e diverse patologie, 
facendo sì che i risultati ot-
tenuti possano essere man-
tenuti nel tempo evitando 
recidive.
Nel caso di pazienti che in-
traprendono un percorso or-
todontico in età più avanzata, 
le necessità estetiche vengo-
no spesso accompagnate da 
problemi parodontali; queste 
problematiche annesse sono 
quelle che richiederanno un 
trattamento ortodontico più 
attento e che, soprattutto, non 
produca situazioni anormali o 
di patologia a livello dei tessuti 
di supporto. Questi pazienti 
dovranno essere infatti seguiti 
sotto diversi aspetti, tanto sot-
to il punto di vista ortodonti-
co, come parodontale e riabi-
litativo-protesico, in modo da 
raggiungere un vero e proprio 
stato di equilibrio a livello di 
salute orale. 
Per questi pazienti l'ortodon-
zia non rappresenta, come si è 
soliti pensare, un rischio a li-
vello parodontale per i tessuti 
gengivali e di sostegno, bensì 
una reale possibilità di ottene-
re un vero e proprio bene�cio, 
dato dalla combinazione dei 
vari trattamenti e�ettuati. In 
particolare l'ortodonzia e la 
parodontologia faciliteranno, 
con il dovuto tempo, il rag-
giungimento di uno stato di 
mantenimento del parodon-
to equilibrato, il quale potrà 
quindi accompagnare il per-
corso ortodontico senza crea-
re complicanze, insieme a una 
remissione della fase acuta di 
in�ammazione a livello dei 
tessuti di sostegno del dente. 
Proprio a questo proposito, 
uno dei primi punti che si è 
voluto analizzare è stato quello 
del compromesso igienico che 
si riusciva ad ottenere durante 
il trattamento: è infatti emerso 
come gli allineatori trasparen-
ti, già solo per la loro possibi-
lità di essere rimossi, facilitano 
questo aspetto, implicando 
anche minori super�ci riten-
tive applicate direttamente sui 
denti. Diversamente, i pazienti 
in trattamento con apparec-
chi �ssi convenzionali hanno 
rivelato degli indici di placca 
superiori, ciò rappresentando 
un fattore predisponente per 
la colonizzazione batterica, 

portando allo sviluppo, con 
maggiore facilità, di malattie 
di tipo parodontale o legate 
alla demineralizzazione dello 
smalto. 
Di conseguenza anche l'indice 
di sanguinamento è apparso 
più elevato nei pazienti trattati 
con gli apparecchi convenzio-
nali; tuttavia altri studi hanno 
dimostrato che con un buon 
controllo dell'igiene da parte 
del paziente, il sanguinamen-
to diminuiva �no a eguaglia-
re i risultati ottenuti con gli 
allineatori. Questo dimostra 
che i valori emersi dall'analisi 
del sanguinamento a livello 
del solco gengivale non sono 
correlati al tipo di apparato 
ortodontico in sè, ma princi-
palmente al fattore igienico. 
Quanto alla risposta che su-
biscono i tessuti di supporto 
nei confronti delle forze or-
todontiche, i dispositivi �ssi 
convenzionali, producendo 
dei movimenti meno inter-
mittenti, permettono un mi-
gliore adattamento da parte 
dei tessuti rispetto agli alline-
atori, che prevedono tempi di 
cambio e quindi di attivazio-
ne più ravvicinati. 
Con riferimento invece al 
confort e alle performance 
percepite, i pazienti hanno 
mostrato una preferenza com-
plessiva verso gli allineatori 
trasparenti grazie alla loro co-
modità, estetica e velocità di 
trattamento, riferendo anche 
un livello di dolore modera-
to durante i vari cambi degli 
allineatori. Di fatto, diversi 
studi hanno dimostrato che 
numerosi pazienti in tratta-
mento con apparecchi �ssi 
convenzionali hanno dovuto 
fare ricorso ad antidolori�ci 
per combattere il dolore delle 
prime settimane. 

Non c'è un vincitore assoluto
Questa comparazione ha mo-
strato sicuramente delle dif-
ferenze tra i due tipi di trat-
tamenti.
Gli allineatori trasparenti 
permettono di mantenere un 
miglior livello di igiene orale, 
mentre gli apparati �ssi co-
stituiscono un fattore predi-
sponente per i cambi a livello 
della micro�ora orale.
L'indice di sanguinamento si 

è mostrato superiore quando 
si vedeva relazionato con mi-
sure di igiene orale precarie, 
mentre non si sono eviden-
ziate di�erenze signi�cative 
in questo ambito legate ai due 
apparati. 
Gli apparecchi �ssi, diversa-
mente da quelli rimovibili, 
consentono una risposta dei 
tessuti di supporto corretta 
ed equilibrata. 
In�ne, i pazienti riferiscono 
maggior discomfort e minore 
estetica riguardo agli appa-
recchi �ssi multibrackets. 

Martina Bonaudo 
Odontoiatra

1. Lindhe J. Anatomia del paro-
donto. Ed. Edi.Ermes 1984, pp. 
19-57.
2. Genovesi AM. La salute della 
bocca nell'era del microbioma. 
Protocolli clinici per l'igiene ora-
le. Ed. Tueor Servizi 2020, pp. 
49-52.
La bibliogra�a completa della re-
visione della letteraturs è disponi-
bile su richiesta.

> Paziente adulto a�etto
da patologia parodontale
in trattamento ortodontico
con allineatori
(Courtesy of Centro Medico 
Odontoiatrico Verolengo, Torino)

Nell'ultimo decennio la popolazione ha com-
preso sempre di più i bene�ci di una denti-
zione sana, forte e che possieda allo stesso 
tempo un aspetto estetico. Sicuramente nella 
società attuale si è registrato un notevole mu-
tamento nell'idea della presentazione della 
persona: specie i social media hanno portato 
avanti il pensiero che il nostro aspetto esteriore 
e il modo in cui ci porgiamo di fronte al prossi-
mo siano la nostra carta d'identità in numero-
se situazioni. Tanto le donne quanto gli uomini 
vogliono affermare la loro posizione nell'ambi-
to lavorativo come in quello personale, e la si-
curezza che ci può conferire un bel sorriso è 
una delle chiavi per presentare al meglio noi 
stessi. 
Legato a quanto appena detto, si è visto un 
avvicinamento sempre più marcato al campo 
dell'ortodonzia da parte di pazienti di età com-
prese tra i 30 e i 60 anni, i quali ricorrono a 
questo tipo di specialità per potersi migliorare 
non solamente dal punto di vista della funzio-
ne orale ma anche a livello estetico. 
A differenza dei bambini e degli adolescen-

ti, i livelli di stress, la necessità di mantenere 
un aspetto discreto di fronte a diverse situa-
zioni, come riunioni di lavoro, meeting e we-
binar, nonchè la richiesta di poter ottenere un 
risultato in tempi brevi, tipica dei pazienti adulti 
che hanno necessità sociali e lavorative, fan-
no sì che si creino alte aspettative nei confronti 
dell'odontoiatra e del trattamento che abbiamo 
previsto per loro. 
Di conseguenza, anche l'ortodonzia ha dovu-
to fare dei passi avanti per potersi adattare al 
nuovo tipo di paziente che ricerca negli appa-
recchi ortodontici canoni estetici di livello su-
periore. Proprio per questo è sorta l'idea di fa-
re una comparazione tra ciò che da sempre 
ha rappresentato la tradizione (gli apparti �ssi 
multibrackets) e ciò che rappresenta invece la 
nuova frontiera di questo campo (gli allineato-
ri trasparenti), per poter evidenziare vantaggi 
e svantaggi di ognuno sotto diversi punti di vi-
sta, con speci�co riferimento alle differenti ri-
percussioni che hanno sul parodonto e sulla 
percezione dei pazienti. 

Martina Bonaudo

LA NUOVA ORTODONZIA: PAZIENTE 
ADULTO, ALLINEATORI TRASPARENTI 
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Per combattere la carie, par-
tire dalle scuole è un'approc-
cio vincente. Questa volta lo 
dimostra un programma di 
prevenzione che ha coinvol-
to quasi 7.000 scolari delle 
scuole elementari e ha ridot-
to la prevalenza di carie di ol-
tre il 50%. L'iniziativa è stata 
portata avanti da ricercatori 
del College of Dentistry della 
New York University e i risul-
tati sono stati pubblicati sul 
Journal of the American Den-
tal Association.
«L'implementazione di�usa 
di programmi di salute orale 
nelle scuole potrebbe aumen-
tare la portata della preven-
zione tradizionalmente ese-
guita negli studi odontoiatrici 

e migliorare la salute orale dei 
bambini, riducendo inoltre le 
disparità di accesso ai tratta-
menti e i costi delle cure» ha 
detto Richard Niederman, 
presidente del dipartimen-
to di Epidemiologia e pro-
mozione della salute presso 
il NYU College of Dentistry e 
autore senior dello studio.
Queste considerazioni sono 
estremamente rilevanti, in un 
contesto in cui la carie colpi-
sce più del 30% dei bambini e 
in cui questa percentuale non 
è sostanzialmente variata negli 
ultimi trent'anni, nonostante 
si tratti di una patologia am-
piamente prevenibile con una 
corretta igiene orale. 
Per molti genitori in con-

dizioni economiche di�ci-
li, portare regolarmente i �-
gli dal dentista costituisce un 
impegno economico non fa-
cilmente sostenibile. «I pro-
grammi di prevenzione sco-
lastica della carie – sostiene 
Niederman – eliminano que-
ste barriere, portando le fon-
damentali pratiche di pre-
venzione e cura direttamente 
ai bambini anziché portare i 
bambini ai luoghi di cura solo 
quando si manifestano i sin-
tomi».
Lo studio è stato condotto in 
33 scuole primarie pubbliche 
ubicate in zone socialmen-
te ed economicamente svan-
taggiate del Massachusetts, in 
cui gli igienisti dentali hanno 

assistito gratuitamente 6.927 
bambini. Le visite, e�ettua-
te due volte all'anno, preve-
devano esami odontoiatri-
ci con eventuale trattamento, 
con uso di vernici al �uoro, 
sigillanti e otturazioni mini-
mamente invasive per stabi-
lizzare le carie senza ricorre-
re al trapano. Gli scolari han-
no inoltre ricevuto istruzio-
ni di igiene orale, spazzolini 
da denti e dentifricio al �uo-
ro da portare a casa. Nei casi 
in cui erano necessari tratta-
mente più complessi, i bambi-
ni venivano indirizzati a studi 
odontoiatrici locali.
Dopo tre anni e sei visite, la 
prevalenza di carie non trat-
tate è diminuita di oltre il 

50%. Il programma di pre-
venzione ha ridotto le carie 
sia nei denti decidui che in 
quelli permanenti.
«Nel 2010 – ricorda Nieder-
man – il governo federale sta-
tunitense ha �ssato l'obietti-
vo di ridurre del 10% la pre-
valenza di carie nei bambini 
entro il 2020. Il nostro stu-
dio mostra che questo non 
solo è fattibile, ma anche che 
un programma esteso a tutte 

le scuole primarie potrebbe 
portare a una riduzione cin-
que volte maggiore».
Purtroppo, la pandemia di 
Covid19 ha interrotto la mag-
gior parte delle cure odonto-
iatriche scolastiche a causa 
della chiusura delle scuole e 
per la paura che i trattamenti 
potessero creare aerosol peri-
colosi per i contagi.

Giampiero Pilat

Starr JR, Ru� RR, Palmisano J, Go-
odson JM, Bukhari OM, Nieder-
man R. Longitudinal caries preva-
lence in a comprehensive, multi-
component, school-based preven-
tion program. J Am Dent Assoc. 
2021 Mar;152(3):224-233.e11. 

NUOVA RICERCA CONFERMA: PREVENZIONE
NELLE SCUOLE RIDUCE LA PREVALENZA DI CARIE 

IGIENE ORALE

RIMOZIONE SELETTIVA O NON SELETTIVA DELLA CARIE 
IN BAMBINI E ADOLESCENTI: DUE PROCEDURE A CONFRONTO

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Obiettivi della revisione
Attraverso la disamina di una revisione sistematica e metanalisi 
ci si propone di confrontare l'e�cacia della rimozione selettiva 
del tessuto dentinale cariato rispetto alla rimozione non seletti-
va nella comparsa di complicanze pulpari (esposizione pulpare, 
so�erenza post-operatoria) nella cavità cariose profonde in con-
tiguità con gli spazi pulpari.

Condizione clinica
Il tradizionale approccio chirurgico alla lesione cariosa è de�-
nito “non selettivo” e prevede la rimozione di tutto il tessuto in-
fetto da carie (dentina molle e so�ce) e anche di quello a�etto 
da carie (dentina che o�re una certa resistenza alla escavazione, 
pur essendo scompaginata nel collagene e nella componente mi-
nerale, ma potenzialmente riparabile dai processi biologici della 
polpa) �no a ottenere una cavità costituita, per intero, da dentina 
perfettamente sana. Questo approccio è invasivo e porta con sé 
un rischio di esposizione pulpare, so�erenza pulpare e indeboli-
mento della struttura dentale.
Una procedura operativa alternativa è la rimozione selettiva del 
tessuto dentinale cariato, procedura che prevede la completa ri-
mozione della dentina infetta da carie, mentre è possibile lascia-
re uno strato variabile di dentina a�etta da carie sul fondo della 
cavità a protezione dei tessuti pulpari, in particolare nei confron-
ti della loro esposizione.
Importante nella rimozione selettiva del tessuto cariato è che le 
pareti assiali della cavità siano costituite da dentina perfettamen-
te sana (sound dentine), in maniera tale da poter ottenere un va-
lido sigillo periferico della cavità preparata.
La dentina a�etta lasciata sul fondo della cavità non solo salva-

guarda dal rischio di esposizione pulpare ma – se presente un 
restauro con un valido sigillo periferico – è in grado di andare 
incontro a processi di riparazione del collagene danneggiato e 
una nuova acquisizione di porzione minerale andata persa come 
conseguenza dei processi cariogeni demineralizzativi.
La rimozione selettiva della dentina cariata è una procedura 
molto conservativa, in particolar modo nei denti dei bambini e 
degli adolescenti.
La scelta di approcciare con una tecnica non selettiva rispetto a 
una selettiva è un tema molto discusso e controverso sia in let-
teratura scienti�ca sia nella pratica clinica e i dati a disposizio-
ne appaiono limitati, soprattutto riguardo i numeri dei campioni 
considerati negli studi clinici che confrontano le due procedure.

Dati di evidenza scienti�ca
Una recente revisione sistematica e metanalisi ha raccolto tutta 
l'evidenza scienti�ca disponibile che confronta le due procedu-
re nei denti dei bambini e degli adolescenti, cercando di fornire 
una risposta precisa riguardo la reale e�cacia della rimozione 
selettiva del tessuto dentinale cariato rispetto all'approccio non 
selettivo.
Il lavoro è stato condotto seguendo le indicazioni “prisma” per 
le revisioni sistematiche, indicando come procedura d'interven-
to la rimozione selettiva del tessuto cariato mentre come compa-
razione la rimozione non selettiva. Gli outcomes impiegati so-
no stati l'esposizione pulpare, i sintomi pulpari e il fallimento 
dell'intervento conservativo �nalizzato a mantenere la vitalità 
del dente, mentre come misura degli outcomes è stato impiegato 
il rapporto odds-ratio con il 95% d'intervallo di con�denza. Il la-
voro ha incluso 7 studi clinici randomizzati con gruppo di con-

trollo classi�cati con un moderato rischio di bias.
I risultati della revisione per quanto riguarda l'outcome “esposi-
zione pulpare” evidenziano come l'approccio selettivo di rimo-
zione del tessuto cariato porti in misura minore a questa compli-
canza, rispetto l'approccio non selettivo. Non sono invece state 
osservate signi�cative di�erenze tra le due procedure per quanto 
riguarda la comparsa di sintomi pulpari e il fallimento dell'inter-
vento conservativo.

Implicazioni cliniche
1) La rimozione selettiva del tessuto dentinale cariato è una pro-
cedura molto conservativa e la revisione sistematica presa in esa-
me mette in luce come sia in grado di ridurre in maniera impor-
tante le complicanze pulpari nel caso di cavità cariose profon-
de, in primo luogo il rischio e le complicazioni dell'esposizione 
pulpare.
2) Gli autori della revisione sottolineano che i dati ottenuti ri-
guardano un numero ristretto di pazienti e dunque appare evi-
dente la necessità di disporre di studi clinici randomizzati che 
coinvolgano più soggetti e con un più lungo periodo di follow-
up nell'analisi dei risultati.
3) Una prospettiva interessante sarebbe iniziare ad avere dati evi-
denti non solo su denti dei bambini e degli adolescenti – come 
nel caso della revisione sistematica commentata – ma anche nei 
confronti della popolazione adulta.

Fonte: Li T, Zhai X, Song F, Zhu H. Selective versus non-selective 
removal for dental caries: a systematic review and meta-analysis. 
Acta Odontol Scand. 2018 Mar;76(2):135-140. 

a cura di
Stefano Daniele,
odontoiatra
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Perché i denti sono così sensi-
bili al freddo quando i tessuti 
sono in�ammati? Nonostante 
il caratteristico dolore lanci-
nante sia noto a tutti, i mec-
canismi cellulari che stanno 
alla base di questo fenome-
no hanno impegnato genera-
zioni di scienziati per essere 
chiariti.
C'è riuscito un team compo-
sto da ricercatori provenien-
ti da molte parti del mondo 
che, come hanno spiegato su 
Science Advances, hanno in-
dividuato i responsabili ne-
gli odontoblasti, le cellule dei 
denti che contengono protei-
ne sensibili al freddo, in gra-
do di rilevare e reagire ai cali 
di temperatura.
L'elettro�siologa Katharina 
Zimmermann, che ha guidato 
il lavoro dall'Università Frie-

drich-Alexander di Erlangen-
Nürnberg in Germania, ricor-
da che 15 anni fa, quando face-
va un post-doc negli Stati Uni-
ti, era stata parte di un gruppo 
di ricerca che aveva scoperto 
che il canale ionico chiamato 
TRPC5 era altamente sensi-
bile al freddo. Quando ci so-
no cambiamenti di tempera-
tura, questi canali si chiudo-
no o si aprono e permettono il 
passaggio di ioni nella cellula, 
generando in tal modo un im-
pulso elettrico: è un modo ra-
pido per inviare informazioni 
cruciali al cervello, al cuore e 
ad altri tessuti. Non si sapeva 
però in quale parte del corpo il 
TRP5 esercitasse le sue capaci-
tà. Non nella pelle, per esem-
pio, dato che topi senza questo 
canale ionico possono ancora 
sentire il freddo.

Sempre sperimentando su to-
pi di laboratorio, Zimmer-
man e colleghi hanno oggi 
scoperto che, in quelli altera-
ti geneticamente in modo da 
non avere il gene che codi�ca 
per la proteina TPRC5, il do-
lore ai denti a fronte di stimoli 
termici non si manifesta, pur 
in presenza di lesioni (il dolo-
re ai denti, nei topi, si espri-
me con comportamenti tipi-
ci e facilmente riconoscibili). 
Dunque è proprio la TPRC5 
presente negli odontoblasti a 
determinare nei denti la rea-
zione dolorosa al freddo.
Com'è noto, la sensibilità alla 
temperatura – una modalità 
con cui l'organismo tenta di 
proteggere il dente da ulterio-
ri lesioni – può veri�carsi per 
molte ragioni. Diverse per-
sone hanno sperimentato un 

dolore intenso dovuto al fred-
do in presenza di una carie 
non trattata, ma i denti pos-
sono anche diventare molto 
sensibili al freddo a causa del-
la recessione gengivale dovu-
ta all'invecchiamento. Inoltre, 
il problema puó essere deva-
stante per i malati di cancro 
trattati con chemioterapie a 
base di platino, tanto da in-
durre alcuni di loro a inter-
rompere il trattamento.
La scoperta della causa di 
questo tipo di dolore ha per-
messo al team di ricerca di 
individuare un obiettivo far-
macologico per ridurre al mi-
nimo la sensibilità dei denti 
al freddo. Già da secoli però 
la tradizione popolare aveva 
trovato un rimedio per il mal 
di denti: l'olio di chiodi di ga-
rofano. L'agente attivo che 

vi è contenuto è l'eugenolo, 
che blocca proprio il TRCP5. 
Dentifrici contenenti eugeno-
lo sono già sul mercato, ma i 
risultati di questo studio pos-
sono portare ad applicazioni 
più potenti per il trattamento 
dei denti ipersensibili al fred-
do. E potrebbero esserci nuo-
ve applicazioni per l'eugeno-
lo, come il trattamento siste-
mico dei pazienti con estrema 
sensibilità al freddo indotta 
dalla chemioterapia. 

Renato Torlaschi

Bernal L, Sotelo-Hitschfeld P, 
König C, Sinica V, Wyatt A, Win-
ter Z, Hein A, Touska F, Rein-
hardt S, Tragl A, Kusuda R, War-
tenberg P, Sclaro� A, Pfeifer JD, 
Ectors F, Dahl A, Freichel M, 
Vlachova V, Brauchi S, Roza C, 
Boehm U, Clapham DE, Lennerz 
JK, Zimmermann K. Odonto-
blast TRPC5 channels signal cold 
pain in teeth. Sci Adv. 2021 Mar 
26;7(13):eabf5567. 

Una scarsa igiene orale pro-
duce i batteri responsabili 
delle malattie gengivali e ac-
celera l'invecchiamento del 
microbioma orale più veloce-
mente di quanto si pensasse 
�nora. Il giornale della Ame-
rican Society of Microbiology 
mBio riporta i risultati di uno 
studio cinese, da cui si evince 
che bastano da uno a tre gior-
ni di interruzione dell'igiene 
orale per produrre una forte 
diminuzione dei batteri “buo-
ni” e delle bene�che sostanze 
chimiche antin�ammatorie 
a cui sono associati. Paralle-
lamente aumentano i batteri 

che si trovano frequentemen-
te nel cavo orale dei pazienti 
con malattia parodontale.
I ricercatori hanno prima 
chiesto ai 40 partecipanti, che 
so�rivano di gengivite a di-
versi livelli di gravità, di se-
guire rigorose pratiche di 
igiene dentale per tre settima-
ne. Questa misura ha portato 
a ridurre la gengivite e a co-
stituire un punto di parten-
za ideale per iniziare lo stu-
dio vero e proprio, in cui si 
è potuto osservare la ricom-
parsa della gengivite a seguito 
della successiva interruzione 
programmata dell'igiene ora-

SENSIBILITÀ DENTALE, SCOPERTO IL MECCANISMO:
È COLPA DEGLI ODONTOBLASTI

NIENTE IGIENE ORALE? EFFETTI NEGATIVI GIÀ DOPO
24/72 ORE, CON PRODROMI DI GENGIVITE E PARODONTITE

RICERCA

IGIENE ORALE

> Gli odontoblasti contenenti il canale ionico TRPC5 (in verde) 
comprimono strettamente l'area tra la polpa e la dentina nel molare di 
un topo. Le estensioni �lamentose delle cellule riempiono i canali sottili 
della dentina che si estendono verso lo smalto
Credit: L. Bernal et al./Science Advances 2021



È stato pubblicato sulla rivi-
sta Journal of Clinical Patology 
uno studio tutto italiano sull'a-
meloblastoma, un raro tumo-
re aggressivo del cavo orale e 
dei denti, con un'incidenza di 
un caso ogni 2 milioni di per-
sone. Lo studio, coordinato 
dall'Asst Papa Giovanni XXIII 
di Bergamo che ha coinvolto 
11 centri di ricerca, indaga al-
cuni aspetti genetici del tumo-
re, con l'obiettivo di aggiorna-
re la diagnosi e le cure, met-
tendo in risalto l'importanza 
del follow-up per contrastare 
il rischio recidiva. L'amelobla-
stoma si sviluppa nella man-
dibola o, più raramente, nella 
mascella, colpisce in pari mi-
sura gli uomini e le donne di 
età compresa tra 30 e 60 anni, 
rappresentando meno dell'1% 
dei tumori del collo.
Lo studio clinico, osservazio-
nale e multicentrico, ha per-
messo di esaminare a poste-
riori le cartelle cliniche dei 
pazienti sottoposti a inter-
vento chirurgico per amelo-
blastoma negli 11 centri par-
tecipanti, in un arco tempo-
rale di 20 anni. Complessi-
vamente, sono stati inclusi 74 
pazienti seguiti nel follow-up 

per almeno 60 mesi dopo l'in-
tervento. Sulla base dei da-
ti clinico-istopatologici e dei 
campioni anatomici analiz-
zati, i ricercatori hanno potu-
to veri�care che nel 30% dei 
casi si è presentata una reci-
diva. Per questo raccomanda-
no l'importanza del follow-up 
per valutare tempestivamente 
il trattamento adeguato.
Lo studio ha indagato il ruo-
lo della mutazione genetica 
di una proteina – mutazione 
conosciuta come Braf V600E 
– la cui presenza è conosciu-
ta da tempo per alcuni tipi di 
tumori. Nei melanomi meta-
statizzanti, per esempio, si è 
scoperto che questa mutazio-
ne può essere a�rontata con 
un trattamento farmacologi-
co mirato, scongiurando così 
in alcuni casi il ricorso all'in-
tervento chirurgico. Nel caso 
dell'ameloblastoma, gli stu-
diosi hanno escluso anzitut-
to la correlazione tra questa 
mutazione genetica e le carat-
teristiche cliniche del tumore 
e gli esiti di sopravvivenza del 
paziente. In pratica, nei pa-
zienti che presentano questa 
mutazione genetica la pro-
gnosi non è peggiore rispetto 

ai pazienti che ne sono privi. 
Nessuna correlazione è stata 
rilevata con il rischio di re-
cidiva. La Braf V600E è però 
associata a un'età più giovane 
del paziente, alla localizzazio-
ne del tumore nella mandibo-
la (e non nella mascella) e alla 

sua variante monocistica. 
Promotore dello studio è stata 
l'unità di Odontoiatria e sto-
matologia del Papa Giovan-
ni XXIII diretta da Umber-
to Mariani. In particolare, 
lo specialista ambulatoriale 
di odontostomatologia Ric-

cardo Bonacina ha ideato lo 
studio e, in qualità di princi-
pal investigator, ha coinvol-
to e coordinato 11 centri ita-
liani tra cui le Università di 
Milano, Padova, Roma, Tori-
no. È stata così messa a frut-
to l'ampia esperienza matu-
rata dall'Odontoiatria e sto-
matologia del Papa Giovanni 
XXIII su questa rara patolo-
gia odontogena, in collabo-
razione con la Chirurgia ma-
xillo-facciale diretta da An-
tonino Cassisi, che si occupa 
dell'intervento chirurgico di 
rimozione. 
«Da molti anni ci occupiamo 
della diagnosi e del follow-up 
dei pazienti a�etti da amelo-
blastoma – ha spiegato Ric-
cardo Bonacina –. La nostra 
esperienza ci ha portato ad 
indagare questa neoplasia con 

l'obiettivo �nale di esplorare 
nuovi approcci diagnostici e 
terapeutici. Lo studio è stato 
anche l'occasione per riunire 
i colleghi dei principali centri 
clinici e di ricerca italiani atti-
vi per il trattamento di questo 
raro tumore in una forma di 
coordinamento, che abbiamo 
chiamato “Gruppo cooperati-
vo sull'ameloblastoma”».

Andrea Peren

Bonacina R, Indini A, Massazza 
G, Rulli E, Gianatti A, Mandalà 
M; Ameloblastoma Cooperati-
ve Group. Correlation of BRAF 
mutational status with clinical 
characteristics and survival out-
comes of patients with amelobla-
stoma: the experience of 11 Ita-
lian centres. J Clin Pathol. 2021 
Apr 7:jclinpath-2021-207527. 

AMELOBLASTOMA, FOLLOW-UP È INDISPENSABILE:
RECIDIVE NEL 30% DEI CASI

PATOLOGIA ORALE

le, nel corso di quattro setti-
mane.
Gli autori hanno eseguito 
analisi genetiche sulla popo-
lazione di batteri e analisi chi-
miche delle molecole prodot-
te dai batteri stessi, durante 
i cambiamenti occorsi nello 
stato delle gengive. In questo 
modo hanno scoperto che, 
entro 24-72 ore dalla cessa-
zione dell'igiene orale, si ve-
ri�cava una forte diminuzio-
ne della presenza di diverse 
specie batteriche del genere 
Rothia, così come della betai-
na, una molecola che svolge 
una funzione antin�ammato-
ria. Contemporaneamente, si 
è avuta una rapida attivazio-
ne di diverse citochine saliva-
ri, che vengono prodotte dal 
sistema immunitario in pre-
senza di stati in�ammatori. 
Inoltre, proprio mentre si ri-
duceva la presenza di batte-
ri bene�ci, si è registrato un 
forte aumento dei tipi di bat-
teri tipicamente associati al-
la parodontite, anche se non 
c'erano ancora sintomi della 
malattia. Insomma, l'ecolo-
gia microbica durante la gen-
givite precoce è molto simile 
a quella che si osserva nella 
parodontite, sia dal punto di 
vista tassonomico che funzio-
nale. 
Presi nel loro insieme, que-
sti dati suggeriscono che i 
Rothia, la cui funzione era �-
no ad oggi controversa, deb-

bano considerarsi batte-
ri buoni, e ne individuano 
un'associazione positiva con 
la betaina e una negativa con 
la gengivite.
«Abbiamo anche riscontra-
to un improvviso “invecchia-
mento” dei batteri nella boc-
ca – ha a�ermato Xu Jian, au-
tore senior dello studio – da-
to che il microbioma orale è 
invecchiato l'equivalente di 
circa un anno in meno di un 
mese. Precedenti studi aveva-
no dimostrato che la compo-
sizione del microbioma orale 
è un buon predittore dell'età 
di un paziente. Infatti, man 
mano che si invecchia, alcu-
ne specie di batteri diminu-
iscono mentre altre aumen-
tano: le persone anziane, ad 
esempio, tendono ad avere 
molte meno specie di batte-
ri Rothia. Dopo soli 28 giorni 
di gengivite, abbiamo dunque 
scoperto che i partecipanti al-
lo studio avevano un'età mi-
crobica orale più vecchia di 
un anno».

Renato Torlaschi

Huang S, He T, Yue F, Xu X, 
Wang L, Zhu P, Teng F, Sun Z, 
Liu X, Jing G, Su X, Jin L, Liu J, 
Xu J. Longitudinal Multi-omics 
and Microbiome Meta-analysis 
Identify an Asymptomatic Gin-
gival State �at Links Gingivitis, 
Periodontitis, and Aging. mBio. 
2021 Mar 9;12(2):e03281-20. 
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Piano vaccinale, Iandolo (Cao): «adesione
massiva ed entusiasta degli odontoiatri»

Enpam, misure Covid: 
indennità per contagio
ed esonero contributivo

Una Commissione albo odontoiatri più vicina 
agli iscritti, e anche ai cittadini. È questa la li-
nea programmatica per i prossimi quattro an-
ni, emersa dalla prima riunione della neoeletta 
Cao nazionale. Per la prossima consiliatura, in-
fatti, il presidente Ra�aele Iandolo, il vicepre-
sidente Brunello Pollifrone, il segretario Ales-
sandro Nisio, insieme a Gianluigi D'Agosti-
no, tesoriere della Fnomceo, a Diego Paschi-
na, Elena Boscagin, Rodolfo Berro, Corrado 
Bondi, Andrea Senna, hanno scelto di puntare 
su due direttrici: una comunicazione trasparen-
te e completa e l'intervento rapido e tempestivo 
– a vari livelli – su tutte le questioni riguardanti 
la professione odontoiatrica.
Intanto in questa prima riunione si è valuta-
ta l'adesione degli odontoiatri alla campagna 
vaccinale. Adesione che è stata, a detta del pre-
sidente Ra�aele Iandolo, «massiva ed entusia-
sta»: molti sono stati gli iscritti che hanno da-
to la loro disponibilità a vaccinare, negli hub 
o nei loro studi. «Un'iniziativa gradita soprat-
tutto ai pazienti, che hanno grandissima �du-
cia negli odontoiatri – spiega –. E che darà un 
grande contributo alla campagna, acceleran-
dola e favorendo, proprio attraverso questo 
particolare rapporto, l'adesione dei pazienti».

Soddisfazione anche per la norma che ha in-
trodotto, per i vaccinatori, lo “scudo penale”, 
che – a�erma Iandolo – permetterà ai profes-
sionisti di lavorare in serenità. «Serenità che 
deriva anche e soprattutto dalla assoluta pre-
parazione degli odontoiatri, sia ad e�ettuare 
tecnicamente le vaccinazioni, sia a gestire, con 
tempestività e competenza, le eventuali rea-
zioni avverse che, seppur raramente, dovesse-
ro presentarsi».

Ultime misure da Enpam contro la pandemia: un assegno �no 
a 5mila euro per i medici e i dentisti che fanno libera professio-
ne contagiati da Covid19 e l'esonero dei contributi stabilito dalla 
legge di Bilancio 2021 per chi ha subito un netto calo di fatturato.

Indennità per Covid
Per l'indennità di malattia si può fare domanda dall'area riserva-
ta del sito già ora: il provvedimento, deliberato dal consiglio di 
amministrazione dell'Enpam lo scorso dicembre, ha ricevuto il 
via libera dai ministeri vigilanti. 
Gli importi del sussidio sono proporzionali sia allo stato di ma-
lattia, sia all'aliquota contributiva con cui gli iscritti versano i 
contributi di Quota B. Sono tre i livelli di gravità della malattia 
con il conseguente aumento proporzionale della somma. Si par-
te dalla forma più lieve con isolamento obbligatorio per positivi-
tà al Covid (600 euro), per passare a una forma intermedia con 
ricovero ospedaliero, inclusa la degenza in terapia subintensiva 
(3.000 euro), sino al livello massimo di severità della patologia 
con il ricovero in terapia intensiva (5.000 euro). Nell'ipotesi in 
cui, dopo la presentazione della domanda, si dovesse veri�care 
un aggravamento delle condizioni di salute del malato, con l'in-
tegrazione della richiesta si potrà poi avere un conguaglio della 
somma. Le somme indicate sono riferite ai contribuenti che pa-
gano la Quota B intera. Per chi ha scelto la Quota B ridotta (la 
metà o il 2 per cento) l'indennità è riproporzionata. Gli impor-
ti del sussidio per i pensionati corrispondono alla metà di quel-
li stabiliti per gli iscritti attivi. Non è previsto, tranne che per i 
pensionati, un limite di reddito familiare per poter ricevere l'in-
dennità.

Esonero contributivo per cali di fatturato 
È online anche la domanda per il possibile esonero contributivo 
stabilito dalla legge di Bilancio 2021, che evita ai bene�ciari di 
pagare i contributi previdenziali. Ma l'iter non è ancora de�nito 
perché mancano le norme attuative.
Per candidarsi tra i potenziali bene�ciari è possibile compila-
re da subito il questionario online all'interno dell'area riservata 
del sito dell'Enpam. La platea dei possibili bene�ciari, secondo 
quanto stabilito dalla legge di Bilancio 2021, è composta dai pro-
fessionisti che nel 2019 hanno percepito un reddito complessivo 
di massimo 50mila euro e che nel 2020 abbiano avuto un calo 
del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33 per cento 
rispetto a quelli del 2019. I due requisiti (limite di reddito 2019 e 
calo di fatturato 2020) devono essere entrambi soddisfatti.

> Ra�aele Iandolo

Torna l’Oral Cancer Day: 
fumo più alcol un vero mix esplosivo
Come ogni anno, per iniziativa della Fondazio-
ne Andi Onlus prende il via la campagna di pre-
venzione del tumore del cavo orale. Una patolo-
gia che colpisce le cellule di rivestimento della 
bocca, sviluppandosi più frequentemente sulla 
lingua, sulla mucosa delle guance, sul pavimen-
to della bocca, sull'orofaringe e sulle tonsille. 
Dal 17 maggio al 18 giugno i cittadini potranno 
prenotare una visita dai dentisti Andi che, su ba-
se volontaria, hanno deciso di aderire. 
Nel mondo si contano circa 190 mila decessi 
l'anno per questa patologia, un'emergenza sa-
nitaria accentuata dalla pandemia che ha deter-
minato una regressione della prevenzione. Pre-
venzione che, come riscontrato da uno studio 
promosso dall'Oms, richiede un nuovo approc-
cio �nalizzato a introdurre metodologie, nuove 
tecniche e una maggiore consapevolezza indi-
viduale.
«Questa malattia colpisce in base alla fasce di 
età – spiega Evangelista Giovanni Mancini, 
presidente della Fondazione –. I tumori testa-
collo rappresentano il 5% dei tumori giovanili 
negli uomini e nella fascia 50-69 (dove sono la 
quinta neoplasia presente) e il 3% negli uomini 
ultrasettantenni, mentre nelle donne sono l'1% 
a qualunque età. Il nord continua a detenere un 

triste primato, con un tasso di prevalenza per 
100.000 abitanti che è più alto rispetto al Cen-
tro e al Sud. È evidente quindi l'importanza di 
un'adeguata prevenzione e di una diagnosi pre-
coce: quando il carcinoma è rilevato e curato 
nelle sue fasi iniziali, infatti, si ottiene una gua-
rigione che va dal 75 al 100% dei casi, con inter-
venti terapeutici poco invasivi».
Meno noto di altre neoplasie, il tumore del ca-
vo orale registra in Italia oltre 8.000 nuovi ca-
si con una percentuale di decessi, a 5 anni dal-
la diagnosi, di oltre il 39%. I principali fattori 
di rischio sono fumo e alcol e nel 75% dei casi 
questa forma di carcinoma è legata all'abuso di 
queste sostanze. La loro combinazione, in par-
ticolare, aumenta la probabilità di sviluppare la 
malattia di ben 15 volte e il 90% dei soggetti af-
fetti da carcinoma orale sono fumatori abituali.
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Congresso Aio di Chia rinviato al 2022
Focus sul cambiamento di genere in odontoiatria

Inizialmente in programma a giugno di quest'anno, il XI con-
gresso internazionale Aio di Chia (“Focus on the gender shi� in 
dentistry: a new perspective or a future challenge?”) è ora stato 
rinviato a giugno 2022 (per informazioni: www.congressaio.it).
«Ci abbiamo provato. Abbiamo prodotto il massimo sforzo per 
organizzare in Italia, in Sardegna, un congresso internazionale di 
spessore assoluto a giugno. Ma purtroppo abbiamo dovuto ac-
cantonare l'idea, per ora» comunica Enrico Lai, ideatore e orga-
nizzatore dell'evento, che grazie alle sue conoscenze internazio-
nali è riuscito in questi anni a portare a Chia esponenti di primo 
piano a livello mondiale, a partire dai vertici dell'Fdi, Federazio-
ne per la quale Lai è oggi National Liaison O�cer Italy e mem-
bro dell'Education Committee.
«Abbiamo lottato contro l'andamento della pandemia, i ritar-
di nelle vaccinazioni, le varianti del virus che appaiono, i disagi 
che tutti subiscono nel viaggiare e anche nella programmazione 
del viaggio. Alla �ne, a quattro mesi dalla data preannunciata, 
dobbiamo convenire che non ci è possibile costruire un gran-
de evento di formazione in presenza, almeno in questo 2021 – 
spiega Enrico Lai –. È così arrivato il momento di comunicare 
lo spostamento del congresso all'anno prossimo, dal 9 all'11 giu-
gno 2022».

Focus sul cambiamento di genere in odontoiatria
Il programma scienti�co resterà praticamente immutato, con le 
stesse caratteristiche di aggiornamento e di educazione conti-
nua nazionale e internazionale, con lo stesso titolo “Focus on the 
gender shi� in odontoiatria” e con la costanza di presentare l'u-
nica manifestazione al mondo con un uguale numero di relatori 
tra uomini e donne. «Forse cambieremo il sottotitolo, scrivere-
mo: “Una nuova prospettiva e una s�da futura”, con la congiun-
zione giusta, “e” al posto di “o” – ri�ette Lai –. Perché l'odontoia-
tria sta cambiando pelle, e nel contempo sta crescendo in tutto il 
mondo, a dispetto delle pandemie e delle emergenze sanitarie». 
Il congresso a�ronterà dunque il cambiamento di genere in 
odontoiatria, a partire dalle facoltà odontoiatriche. In buona 
parte dei corsi di laurea in Europa e anche fuori la maggioran-
za degli studenti è donna ed è donna una docente su due. In Ita-
lia dagli insegnamenti accademici di odontoiatria arrivano no-
mi femminili di enorme spessore scienti�co e “politico”: ne è un 
esempio la neo-eletta Rettrice dell'Università La Sapienza di Ro-
ma, la professoressa Antonella Polimeni. 
In linea con l'argomento scelto, e anche per dare un segnale for-
te a tutta la comunità odontoiatrica internazionale, il congres-
so ospiterà sessioni parimenti attribuite a relatori e relatrici, per 
esplorare se anche dal punto di vista delle conoscenze il “gender 
shi�” corrisponda a un cambio di prospettiva nell'a�rontare tec-
niche e s�de future. 
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Obbligo vaccinale è per tutti
gli operatori dello studio

Tutti gli operatori dello studio dentistico hanno l'obbligo di riceve-
re la vaccinazione. A chiarirlo è Ra�aele Iandolo, presidente Cao, 
su AndiNews.it. Il decreto legge n.44 (art. 4) a�erma infatti che la 
vaccinazione anti-Covid è obbligatoria per tutto il personale sani-
tario e che tale obbligo è esteso anche al personale di interesse sa-
nitario, prevedendo espressamente che la vaccinazione possa «es-
sere omessa o di�erita solo in caso di accertato pericolo per la sa-
lute, in relazione a speci�che condizioni cliniche documentate, at-
testato dal medico di medicina generale». «Il provvedimento, pur 
nella sua severità, era necessario» commenta Iandolo.
Alla luce delle disposizioni emanate, è importante dunque essere 
consapevoli di quali sono i rischi collegati a un eventuale dinie-
go alla vaccinazione.
«La mancata adesione alla vaccinazione di un dipendente di stu-
dio – speci�ca Iandolo – obbliga il datore di lavoro ad adibire 
il lavoratore a mansioni diverse, anche inferiori, purché in gra-
do di escludere contatti interpersonali o, comunque, il rischio di 
di�usione del contagio da SarsCov2, con il riconoscimento del 
corrispondente trattamento economico alle nuove mansioni as-
segnate. Ove ciò non fosse possibile, la norma prevede l'interru-
zione del rapporto di lavoro e la sospensione della retribuzione, 
nonché di qualsiasi compenso o emolumento, �no al completa-
mento del piano vaccinale nazionale e, comunque, non oltre il 
31 dicembre 2021. Diversa la situazione per l'odontoiatra, per 
il quale è prevista, qualora decida di non procedere alla vacci-
nazione, la sospensione automatica dell'attività professionale da 
parte dell'Asl competente, �no all'assolvimento dell'obbligo vac-
cinale o, in mancanza, �no al completamento del piano vaccina-
le nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Sarà cu-
ra dell'Asl noti�carlo all'Ordine che, a sua volta, lo comunica al 
diretto interessato».
Qualora l'odontoiatra proseguisse ugualmente la propria attivi-
tà dopo la sospensione, potrebbe incorrere nel reato di eserci-
zio abusivo della professione, come espresso dall'articolo 348 del 
Codice penale.

Scudo penale per i vaccinatori
Per quanto riguarda invece il ruolo di vaccinatori, i �rmatari 
dell'accordo con il ministero della Salute (Cao, Andi, Aio e Su-
so) stanno completando la raccolta dei dati degli odontoiatri che 
hanno aderito alla campagna di vaccinazione volontariamente e 
in diverse Regioni sono già state fornite le credenziali di accesso 
al corso di formazione Fad dell'Istituto Superiore di Sanità, ob-
bligatorio per ogni vaccinatore.
«Per chi somministrerà il vaccino attenendosi correttamente alle 
procedure, lo scudo penale esclude completamente qualsiasi ipo-
tesi di punibilità in caso di danni direttamente collegabili all'ino-
culazione, mentre è previsto che ogni vaccinatore debba avere una 
copertura assicurativa di responsabilità civile. Tali polizze possono 
essere garantite dalla struttura pubblica o assunte singolarmente» 
chiarisce Iandolo.
Alcune compagnie o�rono l'estensione di tale copertura sulle 
polizze RC esistenti. Andi in particolare, garantisce ai soci che 
hanno sottoscritto una polizza RC in convenzione Oris Broker/
Cattolica Assicurazioni, tale estensione in forma gratuita.
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Wek e Wek Light

I colibatteri, gli sta�lococ-
chi e la legionella non devo-
no necessariamente rappre-
sentare un pericolo: con una 
corretta decontaminazione è 
possibile prevenire e�cace-
mente le infezioni nello stu-
dio dentistico.
Con i sistemi di deconta-
minazione dell'acqua Wek e 
Wek Light, Metasys o�re la 
soluzione adatta per la pro-
tezione da infezioni e con-
sente di rispettare i requisiti 
richiesti dalla legge. Il siste-
ma certi�cato CE garantisce 
una decontaminazione con-
tinua dell'acqua al pazien-
te senza andare ad intacca-
re tubazioni e strumenti, allo 
stesso tempo protegge il riu-
nito dalla calci�cazione. 

Utilizzando lo speci�-
co agente decontaminante 
Green&Clean WK le sirin-
ghe, le turbine, i manipoli, i 
contrangoli e i bicchieri ven-
gono alimentati con acqua 
decontaminata e allo stesso 
tempo viene rimosso anche 
il bio�lm più ostinato dalle 
tubazioni. 
Inoltre il sistema Wek dispo-
ne di una sezione a caduta 
libera che assicura la sepa-
razione dell'acqua deconta-
minata nel riunito dalla re-
te idrica. Il sistema è quindi 
conforme anche alla norma-
tiva DIN EN 1717, secondo 
la quale acqua “usata” non 
deve ritornare alla rete idri-
ca pubblica.

DISINFEZIONE

Dental Eco Service Italia
Tel. 045.9814477 

desitalia@metasys.com 
www.metasys.com

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

Tray per chirurgia guidata Dental Tech
Dental Tech ha raggiunto rapida-
mente una maturità nel settore di-
gital e mette ora gli implantologi 
nelle condizioni di piani�care ed 
eseguire un percorso completa-
mente digitale con le proprie siste-
matiche implantari.
La chirurgia guidata per gli im-
pianti Dental Tech è basata su un 
sistema semplice e preciso in gra-
do di gestire qualsiasi tipo di inter-
vento di riabilitazione implantare e 
di rigenerazione ossea.
L'accurata ricostruzione tridimen-
sionale garantita da un so�ware 
semplice e intuitivo, consente al 
clinico di e�ettuare una diagno-
si pre-implantare completa e una 
piani�cazione virtuale dell'inter-
vento chirurgico. Tutto ciò riduce 
sensibilmente i tempi per la pia-

ni�cazione implantare-protesica e 
aumenta l'e�cienza del risultato �-
nale. 
Il nuovo kit Dental Tech dedicato 
alla chirurgia guidata sempli�ca 
ulteriormente la procedura, con-
sentendo di lavorare, indipenden-
temente dalla linea implantare uti-
lizzata (ImpLogic AT, ImpLassic 
FT3, FT2 Short, FTP e HX3), con 
un unico kit. 
Il tray comprende frese in quattro 
diametri, con l'aggiunta di even-
tuali countersink per densità ossea 
rappresentata. Il sistema fresante 
è modulabile per gestire il diame-
tro della sottopreparazione osteo-
tomica, oltre a dare la possibilità di 
diminuire il tragitto fresa in lun-
ghezza di 1; 1,5; 2 mm a discrezio-
ne del clinico.

Sono presenti montatori dedicati 
per il posizionamento implantare 
Safe per quattro piattaforme prote-
siche che permettono l'utilizzo di 
molteplici diametri implantari.
Peculiarità di Dental Tech è la pos-
sibilità di utilizzo dei bone expan-
der in chirurgia guidata per quat-
tro diametri di�erenti.
In�ne, per �ssare la dima chirurgi-
ca e per la gestione dei carichi im-
mediati protesici, il tray è comple-
to di tutto lo strumentario chirur-
gico necessario.

STRUMENTARIO

Dental Tech
Tel. 02.96720218

info@dental-tech.it
www.dentaltechitalia.com



Cerotto Ora-Aid

Ora-Aid, distribuito in esclu-
siva in Italia da Roen, è il pri-
mo cerotto intraorale studia-
to per proteggere qualsiasi si-
to post-chirurgico. Ora-Aid 
o�re infatti una protezione di 
circa 8 ore e protegge le ferite 
da estrazione dentaria, posi-
zionamento di impianti, feri-
te da prelievo di tessuto con-
nettivo, a�e e lesioni sutura-
te di qualsiasi tipo nel cavo 
orale.
In parodontologia è indica-
to nel trattamento post-chi-
rurgico delle recessioni gen-
givali per proteggere lem-
bo e innesto connettivale da 
traumatismi masticatori, da 
spazzolamento e dall'azio-
ne nociva del fumo. In chi-
rurgia rigenerativa Ora-Aid 
aiuta a stabilizzare l'innesto 
nel periodo di formazione 
del coagulo.
Ora-Aid, aromatizzato al-
la menta, è composto da aci-

do polilattico e cellulosa e si 
scioglie in bocca dopo circa 8 
ore. Per posizionare il cerotto 
è necessario asciugare la feri-
ta con garza sterile, sagomare 
se necessario il cerotto, stac-
carlo dalla base e applicarlo 
tamponando con le dita in 
modo che aderisca comple-
tamente ai tessuti. Se applica-
to correttamente non ci sono 
rischi che Ora-Aid si distac-
chi prima di sciogliersi.
La guarigione del sito chirur-
gico non viene alterata dalla 
presenza di Ora-Aid, che in-
vece protegge il sito da agenti 
batterici, dal fumo o da resi-
dui di cibo, favorendo l'inizio 
di una guarigione al sicuro 
da agenti esterni.
Il cerotto Ora-Aid è disponi-
bile in due formati (15 x 25 
mm o 15 x 50 mm), è rita-
gliabile con le forbici e sago-
mabile in qualsiasi forma (è 
adesivo in tutta la super�cie).

MONOUSO

Roen
Tel. 011.9682604

info@roen.it

Osseo 100
Oggi la tendenza nel trat-
tamento implantare è quel-
la di far trascorrere un tem-
po estremamente ridotto, se 
non addirittura nullo, prima 
di procedere al caricamento 
dell'impianto. Ne consegue 
una grande responsabilità per 
il clinico: se le condizioni non 
sono perfette, una stabilità 
primaria insu�ciente può in-
fatti aumentare enormemen-
te il rischio di perdita dell'im-
pianto.
Il dispositivo Osseo 100 di 
NSK è in grado misurare il li-
vello di osteointegrazione, co-
sì da o�rire maggiori garanzie 
sulla prognosi. Misurare il li-
vello di osteointegrazione si-
gni�ca infatti avere il pieno 
controllo della situazione e 

poter procedere in maggiore 
sicurezza, presupposto fon-
damentale per il successo del 
trattamento a lungo termine. 
Un metodo che NSK, azienda 
giapponese leader nella pro-
duzione di strumenti rotan-
ti, rende estremamente con-
fortevole e facile da applicare 
grazie all'introduzione di Os-
seo 100: risultato di anni di ri-
cerca e sviluppo a cura di un 
team composto da speciali-
sti di impianti e ingegneri, il 
dispositivo misura la stabili-
tà dell'impianto (valore ISQ: 
Implant Stability Quotient), 
fornendo così informazioni 
sul momento giusto in cui un 
impianto può essere caricato.
Osseo 100 non entra in con-
tatto �sico con l'impianto o il 

moncone e permette di misu-
rare il valore ISQ per piani�-
care la ricostruzione di corone 
e ponti, evitando procedure 
inutilmente invasive: un pro-
dotto semplice, facile da usa-
re e conveniente, che grazie ai 
suoi MulTipeg, riutilizzabili e 
autoclavabili �no a 20 volte, è 
anche altamente sostenibile e 
supporta la �loso�a di NSK, 
votata al rispetto dell'ambien-
te e delle risorse. I MulTipeg, 
disponibili per una vasta gam-
ma di tipi di impianti, sono in 
titanio: un materiale che, oltre 
ad essere estremamente dure-
vole, è noto per essere delicato 
e non irritare la mucosa.
Il metodo di misurazione di 
Osseo 100 si basa su una tec-
nologia tanto semplice quan-

to e�cace: il MulTipeg viene 
avvitato all'impianto e le on-
de magnetiche emesse da Os-
seo 100 fanno vibrare il Mul-
Tipeg; il dispositivo misura 
a sua volta la frequenza del-
la vibrazione e la traduce in 
un valore ISQ compreso tra 1 
e 99: più alto è il valore ISQ, 
maggiore è la stabilità dell'im-
pianto e valori superiori a 
70 promettono un impianto 
molto stabile, con una micro-
mobilità estremamente bassa. 
In genere, un impianto è au-
torizzato al carico immedia-
to a questo valore. Tuttavia, 
NSK raccomanda una secon-
da misurazione prima di ap-
porre la protesi �nale per ve-
ri�care nuovamente l'osteoin-
tegrazione.

ATTREZZATURE

NSK Dental Italy 
Tel. 0445.820070

info@nsk-italy.it - www.nsk-italy.it
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Curasept ADS DNA 
La clorexidina è considerata ormai da più di 40 
anni, in tutti i protocolli terapeutici per den-
ti naturali e impianti dentali, come l'antisetti-
co “gold standard”. Il suo uso non è comun-
que privo di possibili e�etti collaterali: accan-
to a quelli rari o poco frequenti, come reazio-
ni da intolleranza, arrossamenti o desquama-
zioni mucose, c'è la formazione di discromie e 
macchie su denti e manufatti protesici, un au-
mento dell'accumulo di tartaro e l'alterazione 
della percezione del gusto. 
Alcuni studi di laboratorio hanno inoltre evi-
denziato una possibile azione della clorexidi-
na sulle cellule della mucosa orale, in quanto 
la sostanza sarebbe in grado di interferire con 
�broblasti e cheratinociti, riducendone la pro-
liferazione e causandone la morte per lisi del-
la membrana. Successivi studi “in vivo” hanno 
però ridimensionato l'allarme, concludendo 
che questo e�etto, sebbene presente, possa es-
sere considerato del tutto marginale rispetto ai 
bene�ci che la clorexidina porta con il suo uti-
lizzo e comunque evidente soprattutto in caso 
di utilizzo prolungato.
«Curasept ADS DNA è il primo prodotto a base 
di clorexidina che prende seriamente in consi-
derazione gli e�etti collaterali della clorexidina, 
o�rendo una soluzione non solo per il proble-
ma delle pigmentazioni dentarie, ma anche per 
gli e�etti collaterali sulle cellule della mucosa 
orale del paziente» spiegano dall'azienda. 
Il sistema ADS è un sistema brevettato basa-

to su due componenti fondamentali, l'acido 
L-ascorbico e il sodio metabisol�to, che ini-
biscono selettivamente le due reazioni ritenu-
te le principali responsabili della formazione 
dei pigmenti. Una recente revisione sistemati-
ca della letteratura condotta dall'Università di 
Amsterdam ha de�nitivamente sancito che il 
sistema ADS non interferisce con la clorexidi-
na, che può agire senza inibizioni sulla forma-
zione della placca, prevenendo anche l'in�am-
mazione gengivale.
Ora con l'introduzione di un ulteriore compo-
nente aggiuntivo, il DNA sodico, il collutorio è 
in grado di proteggere i processi di guarigione, 
velocizzando i processi riparativi, ma anche di 
garantire una maggiore sopravvivenza cellula-
re di fronte agli insulti chirurgici, �sici e bio-
chimici. Uno studio dell'Università di Milano 
eseguito su epiteli umani ricostituiti in labora-
torio ha infatti mostrato come i tessuti esposti 
a clorexidina, in presenza di DNA sodico, pre-
sentano un livello inferiore di alterazioni cel-
lulari e di necrosi di �broblasti e cheratinociti. 
In sostanza, la presenza di DNA sodico unita-
mente alla clorexidina è in grado di prevenire 
anche quegli e�etti collaterali che, sebbene ri-
tenuti marginali rispetto ai bene�ci, avvengo-
no costantemente ad ogni utilizzo di prodotti 
antisettici, o�rendo al professionista una mag-
giore sicurezza ed a�dabilità anche in caso di 
utilizzo prolungato, come nei pazienti paro-
dontali o in fase di mantenimento.

IGIENE ORALE
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Goccles

Goccles è un occhiale dotato di uno spe-
ciale �ltro ottico che, sfruttando la luce 
della lampada fotopolimerizzante pre-
sente in ogni studio dentistico, aiuta l'o-
dontoiatra a individuare eventuali lesio-
ni precancerose a carico del cavo orale. 
Goccles consente di eseguire un esame 
rapido, non invasivo e non doloroso, 
del cavo orale grazie all'auto�uorescen-
za. Questa tecnica permette uno scre-
ening in solo un minuto della super�-
cie interna della mucosa orale e forni-
sce un supporto accurato per la rileva-
zione precoce di displasie e lesioni po-

tenzialmente maligne; 60 secondi che 
possono fare la di�erenza nel salvare la 
vita di un paziente. «Il �ltro ottico de-
gli occhiali Goccles permette di indivi-
duare in pochi secondi la riduzione di 
auto�uorescenza provocata dalle cellule 
tumorali o displasiche, permettendo di 
evidenziare i tessuti malati o in procinto 
di ammalarsi» spiega Fabio Velotti, Ceo 
di Pierrel Pharma.
Con Goccles si acquista un pacchetto 
completo per la prevenzione del tumo-
re del cavo orale. Su Apple Store o Go-
ogle Play è possibile scaricare una App 

che mette a disposizione dell'utente una 
guida con foto delle patologie e descri-
zione delle lesioni più comuni, un tuto-
rial step by step al riconoscimento del-
la lesione, un video sull'utilizzo di Goc-
cles, una guida allo screening del tumo-
re del cavo orale, la possibilità di crea-
re un archivio di dati e foto, con relative 
anamnesi dei pazienti.
Goccles è stato premiato nel 2019 agli 
Edison Awards come migliore innova-
zione nella categoria medico dentale e 
da Dental Advisor nel 2019, nel 2020 e 
nel 2021.

DIAGNOSTICA

Pierrel Pharma
Tel. 0823.626201
info@goccles.com
www.goccles.com

Curasept - Tel. 02.9622799 - www.curaseptspa.it

MATERIALI DENTARI

Vita Enamic

Vita Italia
Tel. 02.90392628 - infoitalia@vita-zahnfabrik.com 

www.vita-zahnfabrik.com 

Neoss Italia
neossitalia@neoss.com
www.neoss.com/edge 

Alla linea implantare Neoss 
si aggiunge ProActive Edge, 
un impianto che o�re un'e-
levata stabilità primaria an-
che in osso morbido o com-
promesso.
I dati di un recente studio 
dell'European Association 
of Osseointegration (1), in-
fatti, dimostrano che gli im-
pianti Neoss ProActive Ed-
ge raggiungono una stabili-
tà implantare uguale o mi-
gliore rispetto agli impianti 
delle più note case implan-
tari. Inoltre, Neoss ProActi-
ve Edge è stato l'unico im-
pianto che ha mantenuto 
un'elevata stabilità implan-
tare in tutte le situazioni, 
anche con osteotomie so-
vrapreparate, rendendone 
altamente predicibile il suo 
utilizzo.
Questi risultati sono possi-
bili grazie a un nuovo pro-
tocollo di fresatura che in 
una o due fasi prepara il si-
to con una rimozione mini-
ma dell'osso, dando al clini-
co un feedback immediato 
durante il posizionamento. 
Le frese sono direttamen-
te abbinate all'impianto e 
al design della �lettatura, 
rendendo il posizionamen-
to più veloce, più semplice e 
riducendo il tempo di sedu-
ta per operatore e paziente.
La predicibilità dell'impian-
to Neoss ProActive Edge è 
stata ulteriormente confer-
mata in uno studio clinico 

(2). Tutti gli impianti han-
no raggiunto un'elevata sta-
bilità primaria, consenten-
do un carico immediato o 
precoce a supporto di co-
rone singole, ponti parziali 
e restauri dell'intera arcata. 
Tutti gli impianti sono ri-
masti in funzione durante 
l'intero periodo di osserva-
zione di un anno, con un ri-
modellamento osseo mini-

mo (-0,5 mm).
«Le cose che apprezzo di 
più dell'impianto Neoss 
ProActive Edge sono la sta-
bilità primaria e la possibi-
lità di usare poche frese. La 
stabilità primaria lo ren-
de fantastico anche per i 
miei casi di arcate comple-
te, è davvero il mio impian-
to di riferimento per que-
sto» ha detto l'implantolo-
go americano John Hodges. 
«Neoss Edge è un impian-
to eccezionale in osso mor-
bido o in siti post-estratti-
vi. Posizionamento preciso 
con elevata stabilità prima-
ria» conferma Scott Davis 
dall'Australia.
Come tutti gli impianti Ne-
oss, Neoss ProActive Edge 
ha la super�cie super idro-
�la ProActive, clinicamen-
te testata, e la connessione 
NeoLoc, altamente a�da-
bile. Un'unica piattaforma 
protesica su tre linee im-
plantari, con un solo cac-
ciavite.

1. Turra M, Petersson A, and 
Sennerby L. Primary stability 
of three di�erent aggressively 
threaded and tapered implants 
in low-density polyurethane. 
COIR. 2020; 31(S20): 60.
2. Turra M, Andersson P, Ver-
rocchi D, Sennerby L. A retro-
spective case series report on 
a novel aggressively threaded 
and tapered implant. COIR. 
2020; 31(S20): 257.

IMPIANTI

Neoss ProActive Edge

Vita Enamic è una cerami-
ca ibrida di colore naturale, 
con struttura reticolare dua-
le unica nel suo genere. Il 
materiale innovativo com-
bina un'altissima caricabili-
tà con un'elevata elasticità, 
consentendo riabilitazioni 
minimamente invasive ed 
estremamente precise. 
Vita Enamic è particolar-
mente indicata per rico-
struzioni monolitiche sot-
tili, estetiche e riabilitazioni 

supportate da impianto alta-
mente caricabili. 
Il materiale è disponibile 
in di�erenti varianti (Vita 
Enamic e Vita Enamic mul-
ticolor) e gradi di traslucen-
za: T (Translucent), HT (Hi-
gh Translucent), ST (Super 
Translucent). 
La versione multicromatica 
presenta andamento croma-
tico integrato per ricostru-
zioni monolitiche estetiche 
con un semplice clic. 
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CASO CLINICO

La signora C.G. in seguito a vi-
sita di controllo presentava fa-
stidio e gon�ore gengivale in 
zona 2.1 e 2.2. Il collega rile-
vava una profonda tasca inter-
prossimale e proponeva la so-
stituzione del 2.1 con �xture 
implantare previa GBR.
Nel 2017, dopo tre anni, la si-
gnora si ripresentava con lo 
stesso problema. Veniva ese-
guita una radiogra�a su 2.1 e 
una �stologra�a per individuare 
l'origine della lesione.
Il test di vitalità positivo e il test 
alla percussione negativo de�-
nivano la diagnosi di parodon-
tite. La tasca si presentava co-
me un difetto a due pareti e l'e-
lemento in leggera estrusione.
Si proponeva il recupero dell'e-

lemento mediante intervento 
rigenerativo associato ad au-
mento della mucosa cherati-
nizzata.
Come preparazione si pro-
cedeva con il protocollo di tre 
sedute con l'applicazione di  
Ligosan (Kulzer) dopo detrar-
trasi profonda con punte ultra-
soniche a lunghezza crescen-
te e periopolish con glicina. La 
seconda seduta veniva distan-
ziata di 7-10 giorni per permet-
tere l'azione del gel di doxicicli-
na. L'ultima seduta era prevista 
a 30 giorni dalla prima applica-
zione. Si otteneva una comple-
ta remissione dell'in�ammazio-
ne gengivale con però esposi-
zione della super�cie radicola-
re buccodistale del 2.1.

I tessuti erano pronti per l'in-
tervento programmato. Veniva 
eseguito un lembo a spessore 
parziale con incisione verticale 
mesiale a 2.3 con spostamento 
coronale. La super�ce radicola-
re di 2.1 veniva accuratamen-
te levigata e dopo trattamento 
con Emdogain (Straumann) ri-
coperta con innesto autologo di 
connettivo da prelievo palatale. 
Le suture venivano rimosse 
dopo 10 giorni con deplaquing 
con polvere di glicina.
A luglio 2020 la paziente si pre-
senta per infezione post-estrat-
tiva di premolare inferiore e si 
appro�tta per eseguire il con-
trollo a distanza sul 2.1. Come 
si vede dalle immagini, grazie 
a maturazione del ctg e cree-

ping dei tessuti, abbiamo otte-
nuto una completa ricopertura 
del difetto e ottima stabilità dei 
tessuti.

Utilizzo di Ligosan in preparazione
alla chirurgia parodontale

> Fig. 1 fistolografia del 2.1
del giugno 2017

> Fig. 4: deplaquing con polvere di glicina a un mese dall'intervento

> Fig. 2: aspetto clinico del difetto dopo trattamento con Ligosan

> Fig. 5: controllo a tre anni con maturazione dei tessuti

> Fig. 6: follow-up radiografico > Fig. 7: follow-up clinico

> Fig. 3: innesto bilaminare a protezione del difetto

> Francesco Benvenuto,
libero professionista a Bergamo



CASO CLINICO

Eritroleucoplachia, una lesione potenzialmente 
maligna. Note di diagnosi e caso clinico
Nonostante i recenti progres-
si nelle cure del cancro orale, 
i tassi di sopravvivenza dei pa-
zienti affetti sono ancora bassi 
e non superano globalmente il 
60% a cinque anni di distanza 
dalla diagnosi. L'aggressività 
della malattia, la complessità 
anatomica della sede orale e 
lo stadio di malattia al momen-
to della diagnosi costituiscono 
le principali motivazioni dell'e-
levata mortalità di questi tumo-
ri maligni, della morbilità asso-
ciata alle terapie e dello sca-
dimento della qualità della vita 
residua del paziente.
Oltre l'85% dei tumori maligni 
orali originano dall'epitelio di 
rivestimento della mucosa ora-
le, cioè sono carcinomi squa-
mocellulari; essi sono nella 
maggior dei casi preceduti da 
affezioni e lesioni della muco-
sa, non ancora tumorali mali-
gne ma che possono trasfor-
marsi e diventarlo.
I pazienti con cancro orale al-
lo stadio iniziale presentano 
spesso solo sintomi vaghi e 
con lesioni minime delle mu-
cose orali; l'identi�cazione 
precoce di segni, lesioni, sin-
tomi e disturbi orali correlabili 
con lesioni premaligne o con il 
cancro può ridurre la mortali-
tà e la morbilità associata alla 
malattia.
La lesione orale potenzial-
mente maligna (PMOL), già 
nota come "precancerosi ora-
le", è un'area di tessuto ge-
neticamente alterato che ha 
maggiori probabilità di svilup-
pare il cancro rispetto al tessu-
to normale della mucosa ora-
le. Le più frequenti PMOL so-

no la leucoplachia, l'eritropla-
chia, il lichen planus e la �bro-
si submucosa. 

L'eritroplachia orale
L'eritroplachia orale è una 
placca o chiazza della mucosa 
orale di colore rosso che non 
può essere caratterizzata cli-
nicamente o patologicamente 
come altra malattia o condizio-
ne riconoscibile. La prevalen-
za riportata varia tra lo 0,02% 
e lo 0,2%. 
L'eritroplachia orale è la 
PMOL con i più alti tassi di tra-
sformazione maligna e in oltre 
il 50% dei casi evidenzia con 
un accurato esame istologico 
presenza di tessuto tumorale 
maligno. L'eritroplachia orale è 
spesso asintomatica e talvol-
ta di difficile riscontro clinico; 
se viene osservata una mac-
chia rossa della mucosa ora-
le persistente oltre 14 giorni è 
sempre necessaria la biopsia 
diagnostica e lo studio istopa-
tologico per evidenziare le ca-
ratteristiche del tessuto patolo-
gico e l'eventuale presenza di 
displasia o di tessuto tumora-
le maligno. La leucopolachia 
è una PMOL che si eviden-
zia come lesione bianca persi-
stente non ascrivibile ad altra 
patologia nota; l'eritroleucopla-
chia è una eritroplachia in cui 
sono presenti aree di colorito 
bianco.
Negli ultimi decenni sono sta-
ti introdotti nella pratica clini-
ca dispositivi che consentono 
l'esame visuale della cosidet-
ta auto�uorescenza della mu-
cosa orale; durante l'esame 
clinico visuale del cavo ora-

le, i dispositivi per la rivelazio-
ne dell'auto�uorescenza della 
mucosa orale possono risulta-
re utili per migliorare la possi-
bilità di riconoscere e identi�-
care aree di alterazione in�am-
matoria o pretumorale o tumo-
rale, in modo da piani�care al 
meglio le zone dove effettuare 
la biopsia diagnostica e/o con-
trollare l'andamento e il risulta-
to delle cure chirurgiche e me-
diche

Caso clinico
Viene descritto il caso clinico 
di un uomo di 62 anni affetto 
da eritroleucoplachia del ca-
vo orale, che all'esame biopti-
co incisionale è risultata esse-
re displasia grave, mentre alla 
successiva asportazione tota-
le sono stati evidenziati micro-
focolai di carcinoma.
Il paziente G.B. si rivolge-
va all'attenzione del patologo 
orale, inviato dall'odontoiatra 
e dall'igienista dentale curan-
ti per il recente riscontro della 
presenza di un'area di arros-
samento nel cavo orale.
Il paziente riferiva di non esse-
re fumatore nè di avere mai fu-
mato, di consumare moderata-
mente alcolici a bassa grada-
zione al pasto e di non essere 
affetto da malattie sistemiche, 
ad eccezione di modesta iper-
tensione compensata dal trat-
tamento con idoneo farmaco 
Ace-inibitore. Il paziente rife-
riva inoltre che la zona di co-
lorito anomalo era secondo lui 
presente da diversi mesi, non 
era dolente spontaneamen-
te, ma provocava un modesto 
bruciore quando venivano a 

contatto alimenti acidi o mol-
to sapidi.
L'esame clinico visuale evi-
denziava in corrispondenza 
dell'area del cavo orale com-
presa tra trigono retromolare 
sinistro superiore, emipalato 
duro e emipalato molle omo-
laterali una lesione poligona-
le di colorito rosso di circa 2x2 
cm totali (�g. 1). L'area di colo-
rito anomalo presentava verso 
il limite superiore anche picco-
le zone di colorito biancastro 
(eritroleucoplachia).
La palpazione della lesione 
evidenziava trattarsi di tessuto 
di consistenza non aumentata, 
a super�cie �nemente papilla-
re, come "vellutata"; la palpa-
zione più intensa causava un 
modesto sanguinamento in un 
punto.
La successiva ispezione ora-
le con dispositivo OFI (optical 
�uorescence imaging, Goc-
cles, Pierrel) evidenziava co-
lorito scuro da perdita di auto-
�uorescenza irregolare che si 
estendeva nell'intera area di 
lesione (�g. 2). 
In relazione alla persistenza 
maggiore di 14 giorni e all'a-
spetto clinico della lesione, in 
accordo con il paziente veniva 
quindi deciso di procedere im-
mediatamente al prelievo per 
biopsia incisionale dall'area di 
lesione identi�cata e delimita-
ta tramite esame visuale OFI.
Previa in�ltrazione locale ples-
sica di anestetico articaina 40 
mg/ml per uso orale con vaso-
costrittore 10 mcg/ml si proce-
deva a prelievo di tessuto tra-
mite bisturi punch monouso 
diametro 6 mm, orientamento 

su carta bibula del pezzo biop-
tico, immissione in �acone con 
�ssativo formalina 10% tam-
ponata pH 7,0 e invio all'ana-
tomo patologo con descrizione 
su apposito modulo.
In relazione all'ipotesi diagno-
stica oncologica, veniva ot-
tenuta l'emostasi locale con 
compressione senza praticare 
sutura, per rischio di trasporto 
in profondità di eventuali cellu-
le neoplastiche maligne pre-
senti.
Il paziente veniva dimesso con 
idonee istruzioni alimentari (ci-
bi e bevande freddi per lo stes-
so giorno, tiepidi il giorno suc-
cessivo, niente cibi traumati-
ci per una settimana) e delle 
procedure da adottare in caso 
di sanguinamento dalla ferita. 
Veniva inoltre prescritto gel al-
la clorexidina 0,5% da appli-
carsi due volte al giorno per 
sette giorni e controllo clinico 
in ottava giornata. 
L'esame istopatologico del 
pezzo bioptico evidenziava 
come risultato "cheratosi con 
displasia severa" e il pazien-
te veniva inviato presso la di-
visione di Otorinolaringoiatria 
per l'intervento di exeresi tran-
sorale dell'intera lesione. L'e-
same istopatologico del pezzo 
completo asportato con inter-
vento in narcosi con laser CO

2 
evidenziava la presenza di un 
"microfocolaio di carcinoma 
squamocellulare G2 con mini-
ma in�ltrazione del chorion in 
area di cheratosi con displasia 
grave, con margini periferici e 
profondi indenni da lesione".
I controlli clinici e di imaging bi-
annuali effettuati evidenziano 

guarigione clinica persistente 
senza segni di ripresa di ma-
lattia.

Conclusione
In caso del riscontro di una le-
sione della mucosa orale, per-
sistente da oltre due settimane 
e con caratteristiche cliniche 
compatibili con una PMOL, è 
opportuna l'esecuzione imme-
diata di un prelievo bioptico. 
L'impiego di strumenti e tec-
niche di ausilio diagnostico, 
come la colorazione con blu 
di toluidina e/o la valutazione 
dell'auto�uorescenza tissuta-
le possono migliorare il risulta-
to dell'esame clinico e fungere 
da guida per l'esecuzione del 
prelievo.
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> Fig. 1: la lesione all'esame clinico visuale

> Fig. 2: la lesione all'ispezione orale con dispositivo Ofi (optical 
fluorescence imaging, Goccles, Pierrel) 



CASO CLINICO

Gestione innovativa di un difetto di forcazione: 
dalla diagnosi alla terapia fotodinamica
L'interessamento di una for-
cazione radicolare è di per sé 
un'aggravante negativa per la 
prognosi dell'elemento den-
tale. La difficoltà nel succes-
so terapeutico è data dalla ri-
dotta possibilità di strumenta-
re correttamente il sito e dalla 
difficoltà di controllare il bio-
�lm batterico a livello domici-
liare.
In questa tipologia di casi è 

importante una corretta clas-
si�cazione della malattia pa-
rodontale e un successivo ap-
proccio terapeutico minima-
mente invasivo (Mist).
Il limite nella fase attiva è nel-
la strumentazione manuale e 
meccanica; per questo moti-
vo abbiamo implementato l'u-
so della terapia fotodinamica 
Helbo (bredent medical) alla 
terapia convenzionale. Il mec-

canismo d'azione della tera-
pia fotodinamica Helbo si ba-
sa sulla combinazione di una 
sostanza fotosensibile, cloru-
ro di fenotiazina all'1%, e di 
una luce (laser a diodi 660 
nm), che reagendo produco-
no ossigeno singoletto in gra-
do di neutralizzare i microrga-
nismi. Un ulteriore effetto da-
to dalla terapia fotodinamica 
Helbo è l'effetto fotochimico 

che porta alla biostimolazione 
tissutale, riducendo l'attività 
osteoclastica a favore di quel-
la osteoblastica.
Il caso clinico qui presentato ri-
porta e analizza i risultati otte-
nuti dopo due anni con la te-
rapia fotodinamica Helbo, uti-
lizzata in aggiunta alla terapia 
meccanica non chirurgica Mist 
nel trattamento di una lesione 
di forcazione di terzo grado.

Caso clinico
La paziente, non fumatrice, in 
assenza di patologie sistemi-
che, si presenta nel 2019 (all'e-
tà di 34 anni) con una lesione 
di forcazione di terzo grado a 
carico dell'elemento 4.6. Vie-
ne diagnosticata una parodon-
tite di stadio III con grado di 
progressione “C” tramite l'au-
silio del software Periomapp 
(www.periomapp.com) e in 

base alla nuova classi�cazio-
ne mondiale delle malattie pa-
rodontali e perimplantari del 
World Workshop (2018).
All'esame clinico presenta 
sanguinamento al sondaggio, 
profondità di 7 mm vestibolare 
con una recessione di 3 mm. 
Si rivela inoltre una mobilità di 
grado 1 a carico dell'elemen-
to in esame (�g. 1). Radio-
gra�camente è presente una 
forcazione passante con evi-
dente osteolisi attiva, identi�-
cabile dalla perdita della ra-
diopacità tipica della corticale 
ossea, sia a livello della forca-
zione che nei picchi ossei in-
terprossimali (�g. 2). Grazie 
alla combinazione degli esa-
mi diagnostici, siamo in grado 
di stabilire l'entità della lesio-
ne e allo stesso tempo di in-
quadrare la potenzialità di mi-
glioramento, rimuovendo in 
primis i fattori causali.
In prima seduta (T0) la pazien-
te viene sottoposta alla sola te-
rapia fotodinamica con lo sco-
po di ridurre la �ogosi in modo 
tale da non ledere il prezioso 
attacco epiteliale e connetti-

vale in fase terapeutica. Que-
sto protocollo, già descritto 
dai medesimi autori, porta a 
un possibile maggior guada-
gno clinico dato proprio dalla 
riduzione del trauma in fase 
di strumentazione, che risulta 
essere minimamente invasiva. 
Successivamente, a distan-
za di 15 giorni, si esegue un 
debridement manuale e mec-
canico con l'aggiunta di tera-
pia fotodinamica, ripetuta poi 
a distanza di sette giorni. La 
suddetta terapia è stata effet-
tuata tramite un laser a diodi 
(Helbo TheraLite Laser), la cui 
luce genera un potente effet-
to di fotobiostimolazione che 
riduce la �ogosi e favorisce 
la guarigione. Inoltre la tera-
pia fotodinamica è in grado di 
modi�care la �ora del bio�lm 
nel sito, favorendo una ridu-
zione delle specie batteriche 
patogene. 
Come presentato nel caso cli-
nico iniziale, sia a distanza di 
otto mesi che di due anni si 
possono apprezzare migliora-
menti a livello clinico (�g. 3) e 
radiogra�co (�g. 2). Al �ne di 
valutare il guadagno clinico 
radiogra�co in modo oggetti-
vo, ci siamo avvalsi della col-
laborazione della dottoressa 
Laura Bonfanti, per esprime-
re in percentuale il successo 
tramite un'applicazione ideata 
con il nostro gruppo (�g. 4). Il 
risultato è stato di un guada-
gno del 16% sulla ricopertu-
ra radicolare totale e del 30% 
di guadagno del “Lume” della 
formazione.
Successivamente abbiamo re-
alizzato una sottrazione d'im-
magine radiogra�ca, sovrap-
ponendo le due radiogra�e da 
T0 a due anni post-trattamen-
to, al �ne di confermare la re-
mineralizzazione del difetto, 
come possiamo notare dall'a-
rea più scura di colore nero 
nella �g. 4 (immagine a de-
stra), che sta ad indicare la ne-
oformazione ossea. 
Dopo due anni troviamo una 
riduzione dei parametri clinici 
con una formazione di secon-
do grado e una profondità di 
sondaggio massima di 4 mm. 
Inoltre l'assenza di �ogosi ha 
portato stabilità con l'assenza 
di mobilità.
La paziente, vista l'iniziale 
classi�cazione in stadio III e 
grado C, dato da un rapporto 
tra perdita ossea ed età di 1.7, 
è stata inserita in un program-
ma di mantenimento con se-
dute ogni due/tre mesi, in cui 
si procede a ripetere il tratta-
mento Helbo ad ogni seduta 
nei primi due anni. 
Successivamente, vista la sta-
bilità raggiunta, si decide di 
abbinare la terapia fotodinami-
ca al normale richiamo, a fasi 
alternate.

> Fig. 1: immagini cliniche e sondaggio parodontale pre-trattamento > Fig. 3: controllo parodontale a 24 mesi eseguito con Periomapp

> Fig. 2: 
radiografie 
endorali con 
controlli a 24 
mesi

> Fig. 4: misurazione 
guadagno tramite 
software dedicato e 
sottrazione d’immagine 
radiografica
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