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IMPLANTOLOGIA DISCIPLINA 
ANTICICLICA, REGGE ALLA PANDEMIA

Per l'Italian Academy of Osseointegration i numeri forniti dagli analisti, quelli 
registrati dalle aziende implantari e quelli riferiti dai colleghi certificano una 
forte capacità di resilienza dell'implantologia, con un calo generale nel 2020 
attorno al 20% ma una significativa ripresa in corso nel 2021. 
Dal punto di vista strettamente clinico, però, le tante rinunce alle sedute di 
igiene e alle visite di controllo stanno già mostrando i loro effetti nel cavo orale 
dei pazienti in termini di perimucosite e perimplantite

Da sinistra, Danilo Di Stefano e Giovanni Zucchelli

https://www.neoss.com/it/prodotti-soluzioni/sistema-implantare-neoss/impianti-neoss-proactive/proactive-edge-implant
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Odontoiatria in pandemia,
focus sull'implantologia
Per l'Italian Academy of Osseointegration la cancellazione di visite di controllo e sedute 
di igiene inizia a produrre effetti clinici, con incrementi di perimucosite e perimplantite. 
Intanto si adattano le tecniche, con soluzioni sempre più protocollate e mininvasive

Un anno e mezzo di pandemia di Covid19 ha condizio-
nato la vita e le attività lavorative di tutti gli italiani e non 
ha certo risparmiato il mondo dell'odontoiatria. In questo 
ambito l'implantologia appare come un settore particolar-
mente esposto, caratterizzata com'è da un elevato numero 
di sedute, da una maggiore suscettibilità a eventuali con-
tagi rispetto ad altre attività odontoiatriche e da procedu-
re che in molti casi non hanno carattere di urgenza e pos-
sono essere differite. 
Per capire meglio cos'è successo e quali sono le prospet-
tive future, Italian Dental Journal si è rivolto alla socie-
tà scientifica che riunisce i maggiori esperti, l'Italian Aca-
demy of Osseointegration (Iao), intervistandone il pre-
sidente Giovanni Zucchelli, professore ordinario presso 
l'Università di Bologna e coordinatore del corso di laurea 
in Igiene dentale, e il tesoriere Danilo Alessio Di Stefano, 
docente a contratto in Chirurgia orale all'Università Vita e 
Salute Irccs San Raffaele Milano.

È possibile stimare la ridu-
zione dell'attività implanto-
logica in seguito alla pande-
mia? 
Abbiamo stime precise dell'im-
patto nel 2020 e in questo pri-
mo semestre del 2021, realiz-
zate da importanti società di 
studio e analisi del mercato, 
oltre ai dati forniti dalle azien-
de sulle vendite. Pensiamo ad 
esempio a Key-Stone, che ci ha 
puntualmente tenuti al corren-
te dell'andamento del nostro 
mondo. E certamente possia-
mo anche noi certificare che 
da marzo a fine maggio 2020 si 
sono avute perdite molto im-
portanti. 
A seguire vi è stata una signi-
ficativa ripresa, anche legata 
a tutte le terapie non conclu-
se e a quelle non iniziate, ma 
accettate e già programmate. 
Se guardiamo all'intero 2020, 

questo si è chiuso con perdite 
medie del 20% in ambito im-
plantologico, dato più o meno 
in linea con quelli delle man-
cate vendite delle aziende im-
plantari. 
Dobbiamo peraltro registrare 
che il nostro settore e il nostro 
ambito specifico si è compor-
tato certamente meglio di al-
tri. Possiamo dire che l'odon-
toiatria, nonostante i periodi 
di lockdown e la paura del 
contagio di molti pazienti, si 
è rivelata almeno in parte an-
ticiclica. Nel 2021 si sta con-
solidando una significativa 
ripresa anche in ambito im-
plantologico.
Probabilmente le singole real-
tà sono però molto differen-
ziate e questa pandemia sta 
ulteriormente “stressando” il 
mercato e condizionando l'of-
ferta terapeutica.

C'è stato un impatto anche 
sulle visite di controllo: dob-
biamo aspettarci ancora più 
complicanze rispetto al pas-
sato, a partire dalla perim-
plantite?
Le visite di controllo sono 
certamente diminuite, come 
pure le prestazioni di igiene, 
complici non solo la paura del 
contagio, ma anche le molte 
quarantene e gli impedimenti, 
non ultimo l'impegno legato ai 
vaccini. È un peccato, perché 
sappiamo bene, e la letteratura 
lo conferma, che un adeguato 
mantenimento igienico allun-
ga la prognosi implantare nel 
tempo, garantendo un ade-
guato stato di salute dei tessuti 
duri e molli. 
Dobbiamo ricordare che circa 
un impianto su due è affetto da 
perimucosite e che la perim-
plantite colpisce circa il 10% 
dei pazienti, quindi avremo 
certamente un peggioramento 
rispetto a una situazione già 
non felice di suo. Tutto questo 
stiamo iniziando a vederlo nei 
nostri studi e spesso a soffrir-
ne sono le persone più fragili.

Quali accorgimenti si devo-
no mettere in atto oggi per 
praticare l'implantologia in 
sicurezza?
Se ci riferiamo alla prevenzio-
ne del Covid19, noi chirurghi 
siamo certamente stati favori-
ti perché avevamo nel nostro 
bagaglio culturale e clinico 
tutte quelle modalità di pre-
parazione all'atto chirurgico 
che garantiscono sicurez-
za per operatori e pazienti. 

Qualche ulteriore implemen-
tazione dovuta alla pandemia 
ci ha consentito di effettuare 
terapie in sicurezza anche nei 
momenti più difficili, che og-
gi speriamo di avere definiti-
vamente alle spalle. 
Certamente tutto ciò ha com-
portato e comporta costi, sia 
in mezzi che in tempo, che so-
no andati a erodere i margini 
delle prestazioni. 
Al di là della chirurgia, dob-
biamo peraltro puntualizzare 
che tutti i dati relativi al possi-
bile contagio negli ambulatori 
odontoiatrici sono molto in-
coraggianti, dimostrando che 
gli ambienti in cui operiamo 
sono sicuri. 
Oggi la campagna vaccinale 
sta consentendo di superare 
definitivamente il problema, 
ma non per questo dimenti-
cheremo di applicare con rigo-
re tutte le regole di accesso allo 
studio da parte dei pazienti: 
dal triage al distanziamento, 
alla sanificazione delle mani a 
tutte le procedure interne.

La pandemia ha in qualche 
modo spinto a rivedere, in 
senso più restrittivo, le indi-
cazioni alla terapia implan-
tare?
Dobbiamo ricordare che la 
chirurgia implantare si è ormai 
avviata da anni sulla strada 
della mininvasività. A questo 
trend si è sommato quello le-
gato alle esigenze di procedure 
che possano portare a riabili-
tazioni implanto-protesiche 
col minor numero di sedute. 
È anche ciò che chiedono i 

pazienti: tutto, subito e a costi 
non eccessivi, anche a prezzo 
di qualche compromesso este-
tico e del valore biologico della 
riabilitazione.
Il Covid19 ha ulteriormente 
rafforzato questa tendenza, e 
non solo in chirurgia implan-
tare. Quindi oggi si posizio-
nano spesso impianti a carico 
immediato, post-estrattivi e, 
quando possibile, si rigenera 
tutto one step. Altrimenti, si 
cerca di preservare al meglio 
l'osso residuo dopo estrazioni 
per posizionare gli impianti il 
prima possibile, senza ulterio-
ri tecniche rigenerative. 
Il 29 aprile dello scorso anno, 
Iao aveva organizzato una di-
scussione online – accessibi-
le dal nostro sito – in cui era 
emerso il concetto di Tiziano 
Testori della “one dentistry, 
one surgery”, mentre Antonio 
Pelliccia si faceva profeta in-
telligente del futuro, andando 
ad anticipare gli accadimenti 
dei mesi successivi parlando 
dell'evoluzione della “specie 
odontoiatrica”.
Detto ciò, è importante ri-
cordare che gli impianti an-
drebbero posizionati quando 
l'elemento dentale è realmente 
compromesso e passando at-
traverso un'adeguata valuta-
zione medico-odontoiatrica  
della situazione parodontale. 
Sottolineiamo che i modelli di 
business non dovrebbero mai 
prevalere sul valore medico 
di un'appropriata diagnosi e 
sull'etica della professione. 
A limitare la terapia implantare 
non dovrebbe essere la pande-
mia, ma un'adeguata diagnosi 

e trattamento della parodon-
tite e la massima salvaguardia 
dell'elemento dentale.

Il full digital workflow con-
sente non solo una riduzio-
ne del numero di sedute, ma 
anche dei rischi di infezioni 
crociate: la pandemia ha ef-
fettivamente accelerato la sua 
adozione?
Il mondo del digitale ha ini-
ziato il suo percorso da molti 
anni e in quest'ultimo periodo 
è in grande espansione, indi-
pendentemente dal Covid19.
Non si tratta di una moda, ma 
dell'odontoiatria del presente 
e certamente di quella del fu-
turo. Grazie al digitale è pos-
sibile non solo far risparmiare 
tempo a medico e paziente, 
ma anche evitare eventuali 
contaminazioni crociate, gra-
zie alla riduzione del numero 
di appuntamenti. 
L'importante aiuto dato dall'i-
maging, dalla possibilità di 
programmare una chirurgia 
minimamente invasiva, guida-
ta nelle varie declinazioni con 
una visione implanto-protesi-
ca a 360 gradi, se ben condotta 
ottimizza il tutto. 
Non ultimo, sottolineiamo che 
il rapporto col paziente si giova 
della digitalizzazione; il dialo-
go viene infatti facilitato dalla 
visualizzazione della diagno-
si e del percorso terapeutico, 
che si traduce in una migliore 
comprensione da parte del pa-
ziente stesso. In ultima analisi, 
tutto questo diventa un ampli-
ficatore di business.

Renato Torlaschi

Per quest'anno, col perdurare dei problemi le-
gati alla pandemia, l'Italian Academy of Osse-
ointegration (Iao) ha sviluppato un programma 
culturale alternativo, abbinando i vantaggi del 
digitale con quelli dell'aggiornamento tradizio-
nale e puntando su delle dirette. Non si tratta 
di webinar ma dei momenti culturali dal vivo, 
con la presenza fisica di relatori e moderatori 
in uno studio televisivo e con il coinvolgimento 
dei colleghi da casa con domande, sondaggi e 
tutto ciò che può essere utile per una migliore 
comunicazione e interazione. Il tutto può esse-
re visto da casa come fosse un programma te-
levisivo, comodamente dal proprio divano.
Questo rappresenta il nucleo centrale del-
la proposta culturale di Iao, con un innovativo 
coinvolgimento degli sponsor basato su scelte 
customizzabili, sia rispetto alla visibilità che al-
la modalità di promozione.
Come sempre Iao si rivolge a tutti i colleghi, 
con particolare attenzione ai giovani, attraver-
so percorsi dedicati che li vedono coinvolti in 
prima persona.
Grazie all'impegno del segretario Alberto Pi-
spero, l'Academy ha stretto una collaborazio-

ne con gli studenti, quelli affiliati all'Associazio-
ne italiana studenti di odontoiatria (Aiso) e non 
solo, con l'intento di favorire quel link tanto im-
portante fra università e libera professione.
Oltre a questo, Iao ha sviluppato con la Com-
missione igienisti un nuovo percorso rivolto 
appunto agli studenti in igiene dentale, istitu-
zionalizzando la loro importante figura nell'am-
bito della società scientifica. Inoltre non poteva 

mancare un percorso internazionale, con pre-
stigiosi relatori di fama mondiale che sta gio-
vandosi anche di attività in live surgery sulle 
quali confrontarsi.
Pur essendo quasi tutta in digitale, la formazio-
ne Iao del 2021 è molto pratica, incentrata sul 
format "how to do it", per ridurre al minimo gli 
errori di base nella pratica clinica, quelli più dif-
fusi o i più sottovalutati.

È però importante ricordare che ci sarà anche 
un incontro in presenza dei soci attivi a Bolo-
gna nel prossimo ottobre, in occasione della 
terza consensus conference di Iao, coordina-
ta da Luigi Canullo e da Grazia Tommasa-
to. Dopo gli antibiotici e la preservazione del-
la cresta alveolare, Iao si esprimerà in merito 
all'importanza dei tessuti molli perimplantari, 
tematica certamente di grande interesse an-
che per la pratica di ogni giorno.
Inoltre, dal 29 novembre al 4 dicembre, si svol-
gerà in presenza, a Padova, un corso teorico 
e pratico di anatomia dissettiva: saranno quat-
tro giorni molto ricchi di contenuti, con l'obiet-
tivo di offrire la miglior conoscenza anatomica 
per prevenire le complicanze chirurgiche. Con 
la direzione scientifica di Roberto Pistilli ed 
Eriberto Bressan e con una faculty che in-
clude Massimo Simion e Luca De Stavola, 
Iao vuole fare la differenza anche su questo 
argomento. L'esperienza dei docenti, lo spic-
cato valore pratico e il ristretto numero dei par-
tecipanti, lo renderanno uno dei momenti for-
mativi a maggior ritorno per gli odontoiatri che 
parteciperanno.

IAO, GLI APPUNTAMENTI DEL 2021 TRA VIDEO E PRESENZA:
FORMAZIONE PRATICA CON IL FORMAT "HOW TO DO IT"
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Nel 2013, compariva su Jada 
un articolo (1) che affrontava 
il problema di come garantire 
cure odontoiatriche sicure in 
un'epoca di malattie infettive 
e poneva una domanda pro-
vocatoria: se non siamo in 
grado di farlo, è opportuno 
continuare a offrire le cure 
odontoiatriche? Lo ha ricor-
dato Livia Barenghi, biologa 
specializzata in biochimica e 
chimica clinica ed esperta di 
sterilizzazione di dispositivi 
complessi, in un webinar co-
ordinato dal professor Fran-

cesco Spadari, direttore della 
scuola di specializzazione in 
Ortognatodonzia dell'Uni-
versità degli Studi di Milano. 
Oggi, a causa della pandemia 
Covid19, la domanda acqui-
sta una nuova e ancor più 
drammatica attualità, soprat-
tutto per una specialità molto 
esposta come l'ortodonzia. 
«Oggi la prevenzione del ri-
schio infettivo non è solo 
un'esigenza di sicurezza, ma 
anche un necessario obietti-
vo imprenditoriale» ha detto 
Barenghi.

Covid19 e odontoiatria: 
le ultime evidenze
Che gli odontoiatri si trovino 
in una posizione particolar-
mente delicata è reso quanto 
mai evidente da due impor-
tanti lavori comparsi in lette-
ratura in questi ultimi mesi.
Il primo, pubblicato in marzo 
su Nature Medicine (2), dimo-
stra che sulle cellule epiteliali 
delle ghiandole e delle muco-
se orali si trovano recettori 
del SarsCoV2 e che il virus 
stesso è presente nelle ghian-
dole e nelle mucose. Inoltre, 

lo studio indica la presenza di 
frazioni acellulari e cellulari 
della saliva di persone asin-
tomatiche che in condizioni 
simulate hanno mostrato di 
poter trasmettere il virus. 
Campioni corrispondenti di 
tamponi salivari e naso-fa-
ringei mostrano andamento 
viremico diverso, ma la cari-
ca viremica salivare correla 
maggiormente con i sintomi 
del Covid19, inclusa la perdi-
ta del gusto. 
Inoltre, secondo un altro stu-
dio comparso su Science Im-

munology (3), le IgG salivari 
correlano con quelle presenti 
nel sangue. La saliva è quindi 
diventata un materiale biolo-
gico estremamente importan-
te, per la presenza del virus, 
degli anticorpi, oltre che di 
marker di infiammazione, di 
marker funzionali e di nume-
rose altre proteine. Alcune di 
queste, come la lattoferrina, 
sembrano coinvolte non solo 
nell'interazione del virus con 
la cellula ma anche con la re-
plicazione virale.
In un altro lavoro, comparso 
sull'International Journal of 
Molecular Science (4), tre tipi 
di recettori che costituiscono 
la porta di entrata del Sar-
sCoV2 nel nostro organismo 
vengono localizzati nel solco 
gengivale.

Focus sull'ortodonzia
Come si diceva, questa situa-
zione, che pone sfide difficili 
a tutti gli odontoiatri, assume 
contorni ancora più critici 
per alcune specialità come la 
chirurgia orale, l'implanto-
logia (5) e l'ortodonzia (6). 
Proprio a quest'ultima, Livia 
Barenghi ha dedicato un ap-
profondimento nel corso del 
webinar “SarsCoV2/Covid19 
e odontostomatologia”, che fa 
parte delle “Serate di aggior-
namento in patologia e me-
dicina orale” organizzate dal 
professor Spadari. 
«L'ortodonzia è una branca 
un po' a parte dell'odonto-
iatria e sta subendo ora un 

cambio epocale» ha afferma-
to Barenghi, citando poi un 
articolo comparso sull'Ame-
rican Journal of Orthodontics 
and Dentofacial Orthopaedics 
(7) secondo cui il concetto di 
normalità in ortodonzia non 
sarà più lo stesso e soltanto i 
professionisti che saranno ca-
paci di adattarsi ai nuovi sce-
nari potranno andare avanti. 
Questo per la necessità di 
prevedere misure rigorose di 
contenimento della conta-
minazione, di minimizzare 
le procedure che producono 
areosol, tipicamente durante 
la mordenzatura e lo sban-
daggio, di mantenere il di-
stanziamento interpersonale, 
e infine per il turnover dei 
pazienti, molto più elevato 
rispetto alle altre specialità 
odontoiatriche, spesso trattati 
in spazi (reparti open-space) 
oggi poco idonei per conte-
nere la contaminazione am-
bientale e garantire il distan-
ziamento interpersonale dei 
pazienti ortodontici.
Durante il lockdown sono sta-
ti fatti passi avanti da questo 
punto di vista e si intravedo-
no per il futuro uno sviluppo 
della tele-ortodonzia e criteri 
di scelta degli apparecchi or-
todontici non solo clinici, ma 
anche legati alla prevenzione 
del rischio infettivo, cioè che 
necessiteranno di una ridotta 
attività clinica, quindi di un 
minor numero di sedute o di 
sedute più brevi, utilizzando 
materiali di bandaggio inno-
vativi.

Ortodonzia, rischio Covid
non è minore né trascurabile 
L'ortodonzia non è meno a rischio delle altre branche e ha più di altre l'incognita 
degli asintomatici. Intanto anche l'aspetto clinico si trasforma, da materiali di 
bandaggio innovativi per ridurre durata e numero delle sedute alla tele-ortodonzia

4

> Livia Barenghi

https://www.voco.dental/it/prodotti/restauro-diretto/compositi/admira-fusion.aspx
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Il pericolo occupazionale 
per il team ortodontico
Come ricordato nel webinar, 
l'ortodonzia arriva da un per-
corso diverso rispetto alle altre 
branche dell'odontoiatria: le 
prime linee guida sull'infe-
zione crociata risalgono agli 
anni Novanta, ma molti orto-
dontisti le avevano accolte con 
freddezza, nella convinzione di 
essere meno esposti ai patoge-
ni trasmessi con il sangue e di 
poter essere meno rigorosi nel 
seguire i protocolli di preven-
zione e controllo. Per questo in 
molti non usavano né guanti 
né mascherina. Ma non era 
vero neanche allora, e il rischio 
di contrarre il virus dell'epatite 
B per gli ortodontisti si era di-
mostrato secondo solo a quel-
lo dei chirurghi. Infatti la saliva 
dei pazienti ortodontici è quasi 
sempre contaminata da sangue 
(spesso occulto) e da micror-
ganismi, come lo Streptococcus 
mutans e i lactobacillus. Inol-
tre, l'attività ortodontica è ca-
ratterizzata da procedure che 
producono lesioni percutanee 
non trascurabili, con l'uso di 
filo ortodontico e legature me-
talliche che possono provocare 
dei microfori nei guanti. 
Un'altra criticità dell'ortodon-
zia emerge quando si modi-
ficano le parti acriliche degli 
apparecchi rimovibili, che con 
la loro permanenza in bocca 
sono stati ampiamente colo-
nizzati da batteri: se questa 
operazione viene condotta al 
riunito, si provoca contamina-
zione ambientale.

Il paziente ortodontico 
è spesso asintomatico
Insomma per gli esperti alme-
no fino alla fine del 2019 gli 
ortodontisti si sono mostrati 
poco interessati alla preven-
zione delle infezioni crociate, 
ma la pandemia ha impresso 
un cambiamento e sono com-
parsi numerosi lavori sulle 
precauzioni che devono essere 
prese in campo ortodontico.
Nel contesto attuale l'ortodon-

tista deve prestare un'attenzio-
ne speciale alla sicurezza: i pa-
zienti sono tipicamente nella 
fascia d'età compresa tra 6 e 19 
anni, in cui la prevalenza del 
SarsCoV2 sembra maggiore. 
Individui con un sistema im-
munitario in sviluppo, spesso 
asintomatici e quindi difficil-
mente intercettabili come in-
fetti, ma perfettamente in gra-
do di trasmettere il virus. Da 
non sottovalutare poi il disagio 
mentale dei pazienti ortodon-
tici durante il lockdown e la 
pandemia (8, 9).

Consigli pratici 
Livia Barenghi ha riportato 
molte indicazioni, mutuate da 
linee guida e studi scientifici, 
per ridurre ai minimi termini 
i rischi di infezione crociata. 
È, per esempio, pericoloso po-
sizionare qualsiasi strumento 
o aspiratore in modo da pro-
vocare il riflesso della tosse; 
riutilizzare o ricondizionare 
accessori monouso; riporre 
materiali e accessori ortodon-
tici in scatole di cartone o tes-
suto, dove il virus resiste molto 
a lungo.
Occorre inoltre ricordare di 
fare manutenzione agli aspi-
ratori e al compressore; di ef-
fettuare regolarmente la disin-
fezione e lo shock del circuito 
idrico del riunito; di disinfet-
tare gli oggetti scambiati tra 
studio e laboratorio.
Un altro dei problemi dell'or-
todonzia sono i modelli in ges-
so, perché vengono tenuti per 
tempi lunghissimi negli studi 
e sono di difficile disinfezio-
ne: la comparsa di colorazioni 
o punteggiature è sintomo di 
contaminazione gravissima. 
La soluzione è quella di passa-
re a modelli costituiti da mate-
riale sintetico, che quantome-
no possono essere disinfettati, 
o meglio ancora a modelli di-
gitali.
Anche la parte laboratoristica 
è fonte di rischio in ortodon-
zia: vi si segnalano numerose 
violazioni ed errori nelle pro-

cedure per la presa, in modo 
tradizionale, delle impronte, 
che sono abbondantemente 
contaminate. In generale, si 
raccomanda di usare confe-
zioni mono-paziente di archi 
e attacchi (bracket); pellicole 
protettive su lampade di poli-
merizzazione; strumenti orto-
dontici sterili e un aspiratore, 
normale e ad alta velocità.
Sono poi essenziali l'aerazio-
ne, la ventilazione e la purifi-
cazione dell'aria dei locali con 
apparecchi (certificati ad uso 
ospedaliero) dotati di filtri 
a carbone (per disinfettanti, 
amalgama, odori, metalli) e 
Hepa (per particolato e mi-
crobi). Infine si consiglia di 
preferire mordenzanti meno 
viscosi per la minore quantità 
e pressione dell'aria o acqua 
necessaria e di usare parti-
colare attenzione durante lo 
sbandaggio (posizionamento 
corretto dell'aspiratore HVE e 
indicativamente non superare 
80.000 rpm con la turbina).

Renato Torlaschi
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Dopo più di un anno di digiuno di for-
mazione residenziale, la ripresa previ-
sta in luglio porta con sè una vera e pro-
pria chicca. Sabato 24 luglio all'Una Ho-
tel di Lido di Camaiore (Lucca), due top 
della conservativa come Lorenzo Vani-
ni e Marco Veneziani, la doppia “V” del-
la restaurativa, per la prima volta fianco a 
fianco, daranno vita a una giornata di full 
immersion sui restauri estetici dei setto-
ri anteriori: restauri diretti in composito, 
faccette in ceramica, procedure integrate 
con la chirurgia. «Dopo tanta attesa per 
ritrovarci a fare formazione sul campo, 
abbiamo voluto ripartire con un evento 
particolare e, per la caratura dei relatori, 
di immenso valore formativo – spiega Lu-
ca Viterbo Donato, ad del provider e20 
–. Il periodo e il luogo di mare che abbia-
mo scelto ci consentiranno anche un pia-
cevole strappo alla regola della formalità 
dell'abbigliamento: vi aspettiamo in polo 
e bermuda». 
Nessuno strappo invece alle regole del di-

stanziamento: massimo 80 partecipan-
ti, che manterranno una distanza di un 
metro e mezzo per tutta la durata dell'e-
vento. E per aumentare ancora di più la 
sicurezza dei partecipanti, è prevista una 
sanificazione continua dell'ambiente con 
dispositivi capaci di depurare l'aria della 
sala fino al 99,9%. In fatto di sicurezza e20 
ha già dato prova di grande efficienza sia 
nel congresso di Alassio di ottobre che nei 
corsi, realizzati nonostante la pandemia.

Il programma scientifico
La prima parte della mattinata sarà dedi-
cata a Lorenzo Vanini per parlare di re-
stauri in composito, dalla scelta del ma-
teriale alla riproduzione di forma e colore 
naturali. 
A seguire, ecco Marco Veneziani con un 
approfondimento sulle faccette in cera-
mica: dopo aver analizzato le indicazio-
ni all'utilizzo dei restauri adesivi indiretti 
in ceramica, si farà il punto su tutte le fasi 
preparatorie (Digital Smile Design e visa-

gismo, ceratura diagnostica e mock-up), 
per poi passare alla fase operativa mo-
strando anche in filmati la cementazione 
adesiva step by step.
Nel pomeriggio, ecco ancora i due rela-
tori alternarsi per discutere “Il recupero 
complesso di elementi compromessi per 
riassorbimenti radicolari invasivi cervi-
cali: le procedure chirurgico-restaurative 
integrate” (Veneziani) e “La sostituzione 
del dente anteriore gravemente compro-
messo non più recuperabile: come otte-
nere l'integrazione estetica sugli impian-
ti” (Vanini).

     Per informazioni: e20 srl
     Tel. 010.5960362
     congressi@e20srl.com

Dal 23 al 25 settembre si terrà a Gubbio il congresso nazionale 
della Società italiana di chirurgia odontostomatologica (Sidco). 
L'evento scientifico si pone in continuità con il convegno annua-
le organizzato a Riccione nell'ottobre scorso, che rappresenta a 
tutt'oggi uno dei pochi incontri odontoiatrici ad essere stati or-
ganizzati in presenza nel 2020. 
L'evento scientifico, con il patrocinio del Cduo, si svolgerà in 
collaborazione con Silo, Sido, Aidor, Siopi, Ipa, Sipmo, Siscoo. Il 
programma prevede tre giorni densi di opportunità di aggiorna-
mento nella splendida sede di un antico ex monastero, ora Park 
Hotel ai Cappuccini.
La giornata di giovedì, indirizzata ai cultori della materia, si 
articolerà in numerosi corsi precongressuali, gratuiti per gli 
iscritti al congresso, inerenti le problematiche ortodontico-chi-
rurgiche, la chirurgia orale piezoelettrica, l'endodonzia chirur-
gica, la chirurgia perimplantare, l'implantologia e la patologia 
orale. Il pomeriggio sarà dedicato allo Young Surgeons Con-
test, divenuto nel corso degli anni un appuntamento atteso dai 
giovani delle varie scuole di specializzazione di chirurgia ora-
le, ansiosi di confrontarsi sulle principali tematiche inerenti la 
professione. Il venerdì e il sabato, parallelamente alle sessioni 
principali, sono previsti corsi, master class e corsi teorico-pra-

tici nelle diverse sale della sede congressuale. 
Dopo la cerimonia di apertura, la sessione del 24 mattina sarà 
interamente dedicata alle varie possibilità applicative del laser 
in odontostomatologia secondo un programma stilato con Si-

lo. Nel pomeriggio sarà affrontato il tema delle problematiche 
nei trattamenti ortodontico-chirurgici con la partecipazione di 
Sido e Aidor, che si concluderà con una discussione aperta dedi-
cata alla chirurgia ortopedica minore dei mascellari. Il 25 matti-
na il programma, stilato con Siopi, prevede una lettura interdi-
sciplinare dedicata all'estetica nelle riabilitazioni protesiche fisse. 
A seguire verrà affrontato il tema degli impianti zigomatici con 
una tavola rotonda conclusiva che vedrà la partecipazione di chi-
rurghi orali, chirurghi maxillo-facciali e protesisti. Il congresso 
terminerà con la proclamazione del vincitore dello Young Surge-
ons Contest, con il tradizionale premio offerto da Geistlich Bio-
materials. Il sabato pomeriggio l'attività post-congressuale pre-
vede altri tre corsi dedicati alla chirurgia degli impianti zigoma-
tici e ai trattamenti laser assistiti.

     Per informazioni:
     Segreteria Sidco
     sidco2021@gmail.com
     www.sidcoinforma.it

La XXIII edizione del Congresso internazionale di terapia im-
plantare Biomax ha per titolo “I bisogni espressi e latenti del pa-
ziente nell'era digitale” ed esalta le nuove modalità di interazione 
con il paziente, gli strumenti di analisi dei suoi bisogni, le poten-
zialità terapeutiche e le innovazioni protocollari oggi disponibi-
li per ottimizzare i trattamenti. L'evento è in programma dal 21 
al 23 ottobre a Verona (Palazzo della Gran Guardia), periodo in 
cui si pensa che la pandemia abbia allentato la sua morsa, grazie 
anche al piano vaccinale in corso.
«L'era digitale sta modificando radicalmente la terapia implan-
tare sotto l'aspetto diagnostico, chirurgico-protesico, comunica-
tivo e post-operativo – riflettono gli organizzatori –. Nuovi sof-
tware permettono oggi di anticipare virtualmente il risultato fi-
nale, di guidare il trattamento con precisione ed accuratezza, ma 
anche di essere strumenti efficaci di interazione con il pazien-
te. La previsualizzazione del nuovo sorriso è diventata la base di 
partenza per proporre e comunicare al paziente il piano di tratta-
mento». L'innovazione tecnologica, quindi, continua oggi a ga-
rantire l'eccellenza clinica del trattamento implantare e ortodon-
tico. Come in passato allora, obiettivo principale del congresso è 
di integrare scienza, tecnologia e clinica a beneficio della crescita 
professionale del clinico e della qualità di vita dei suoi pazienti. 
Anche questa edizione è stata ideata come momento di appren-
dimento e confronto professionale curato e arricchito dalla fami-
glia di relatori e docenti che negli anni si è costituita come pre-
zioso valore aggiunto. Una famiglia che trova gratificazione nel 
promuovere la crescita di clinici di tutto il mondo e nell'aiutarli a 
riconoscere e abbracciare nuove opportunità.
Il congresso di quest'anno è articolato in undici brevi sessio-
ni monotematiche che illustrano dettagliatamente i principali 
aspetti del trattamento implantoprotesico e ortodontico. Deno-
minatore comune di ogni sessione è la componente digitale alla 
guida di protocolli e tecniche. Il programma è un mosaico multi-
disciplinare in cui ogni tassello ha la sua collocazione logica. So-
no stati organizzati inoltre un forum di ortodonzia, un corso per 
igienisti dentali, un corso di approfondimento per chirurgia con 
impianti zigomatici e un workshop digitale. A latere del congres-
so, sono previsti alcuni workshop su vari ausili digitali a suppor-
to del trattamento implantoprotesico e ortodontico.

     Per informazioni: 
     angelanegri@biomax.it
     Tel. 0444.913410
     www.biomax.it

A luglio un corso con Vanini e Veneziani,
la doppia “V” della restaurativa

Congresso Sidco, a Gubbio dal 23 al 25 settembre

Congresso di terapia implantare
Biomax: tecnologie
in implantoprotesi e ortodonzia

> Lorenzo Vanini e Marco Veneziani

https://www.caes.it/horizon
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È online Dentscanner.it
il trovaprezzi del dentale

Dentscanner.it è il primo portale italiano che permette ai profes-
sionisti del settore di mettere a confronto i prezzi di materiali, 
piccole attrezzature e dispositivi odontoiatrici. Nella quotidiani-
tà si fa sempre più largo uso di strumenti di aggregazione e com-
parazione di prodotti e servizi online, ma nel mondo dell'odon-
toiatria si tratta di una novità assoluta. Si ha insomma la possibi-
lità di ottenere informazioni sul prodotto e di poterlo seleziona-
re, al miglior prezzo, in pochissimi click.
Gli ideatori del portale (un gruppo eterogeneo di professionisti 
tra cui odontoiatri, ingegneri informatici, commerciali del den-
tale e imprenditori del mondo della sanità) spiegano che l'obiet-
tivo primario «è stato ed è rappresentato dal soddisfare l'esigenza 
del dentista, in una odontoiatria profondamente cambiata negli 
ultimi anni, di aumentare la propria efficienza oltre che profes-
sionale anche, e forse ancor di più, di gestione dello studio». 
Così Dentscanner.it, grazie a un algoritmo di processo snello ma 
sofisticato, consente di ottenere l'aggregazione di numerose pro-
poste da molti fornitori con decine di migliaia di prodotti «vi-
sualizzando immediatamente l'offerta migliore», spiegano alcu-
ni dei consulenti e project manager dell'azienda che nel mondo 
del dentale ci lavorano e ci vivono da 40 anni. Il suggerimento 
degli sviluppatori è quello di utilizzare questo strumento al fine 
di ridurre gradualmente, ma nel minor tempo possibile, la voce 
di bilancio inerente le spese di approvvigionamento di prodotti 
indispensabili per l'attività dello studio e del laboratorio.
Accanto ai prodotti, c'è un'area dedicata alla formazione e all'ag-
giornamento: «uno dei valori aggiunti e fortemente voluti dalla 
compagine dei nostri professionisti, alcuni dei quali impegnati 
da anni nella didattica, è la possibilità di entrare tramite il no-
stro portale nella sezione dedicata alle news di settore in tema di 
articoli scientifici e all'educational, in cui tramite sistemi di ac-
cesso semplici (webinar, video, link a piattaforme) si possa fare 
veramente aggiornamento, leggere degli articoli di settore e co-
noscere o ripercorrere corsi di approfondimento in diverse spe-
cializzazioni odontoiatriche e di carattere medico in generale».

Sulla piattaforma Aie Chan-
nel lo scorso 14 e 15 maggio 
si è tenuto il primo evento 
culturale del 2021 dell'Acca-
demia italiana di endodonzia 
(Aie) sul tema “La gestione 
dei traumi dentali”.
I relatori (Boschini, Marza-
ri, Rosa, Veneziani) coordi-
nati da Gianluca Fumei han-
no sottolineato come la vera 
e propria emergenza dentale 
è proprio l'evento traumati-
co e in particolare l'interven-
to odontoiatrico immediato 
è fondamentale per una pro-
gnosi più favorevole in alcune 
tipologie di trauma (estrusio-
ne, intrusione, lussazione la-
terale e avulsione). 
Non è da escludere il reim-
pianto del dente avulso a di-
stanza di più di 24 ore, an-
che se prognosticamente sfa-
vorevole, perché permette al 
clinico di gestire con miglio-
ri risultati le future terapie e 
favorisce notevolmente il be-
nessere psico-fisico del pa-
ziente in crescita. 
Un approccio terapeutico 
multidisciplinare e mininva-
sivo è necessario per massi-
mizzare le probabilità di suc-
cesso della terapia. Le diverse 
opzioni di trattamento devo-
no valutare il danno ai tessuti 
dentali e ai tessuti parodon-
tali di sostegno consideran-

do l'età del soggetto, il tem-
po trascorso dal trauma e la 
contaminazione batterica e 
devono essere attuati proto-
colli accurati dettati dalle li-
nee guida internazionali e la 
programmazione di follow-
up. 
Spesso è possibile mantene-
re la vitalità pulpare, se non 
vi sono danni parodontali, 
tramite incappucciamenti o 
pulpotomie parziali con bio-
materiali o con rivascolariz-
zazione degli spazi pulpari in 
apici non formati e quando è 
possibile la migliore opzione 
terapeutica conservativa è il 
riattacco del frammento va-
lutando anche la possibilità 

di un reincollaggio intraope-
ratorio. 
Non è possibile escludere la 
comparsa di complicanze co-
me calcificazioni o oblitera-
zione del lume canalare, che 
vanno esaminate caso per 
caso scegliendo se interveni-
re prima del sopraggiungere 
di un'infezione o di una di-
scromia grave o se è preferi-
bile continuare il periodo di 
osservazione. Il trattamento 
endodontico risulta neces-
sario quando vi è la compar-
sa di una lesione periapica-
le, di segni di riassorbimen-
to interno o esterno o in ca-
so di apici maturi a seguito di 
traumi che coinvolgono i tes-

suti di sostegno. 
La terapia ortodontica può 
infine agevolare la risolu-
zione di casi con lussazioni, 
fratture radicolari o avulsio-
ni e la chiusura degli spazi 
guidata dal movimento or-
todontico associata a terapie 
conservative o l'utilizzo di 
maryland bridge a una alet-
ta possono essere delle alter-
native valide per ottenere dei 
risultati estetici e funziona-
li stabili nel tempo, evitando 
così la sostituzione implan-
tare. 

Simona Bonati
Odontoiatra 

e socio attivo Aie

Corso di aggiornamento Aie: traumi dentali
sono la vera emergenza odontoiatrica

https://www.nsimplant.it/
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Un dentista su quattro si laurea all'estero. Iandolo (Cao):
«tenerne conto nella programmazione»

409 su 1.654, praticamente uno su quattro: sono gli odontoia-
tri che, nel 2020, si sono iscritti agli albi italiani dopo aver con-
seguito la laurea all'estero. Un fenomeno degli ultimi anni che, 
tra alti e bassi, si mantiene stabile. I laureati all'estero erano in-
fatti il 28,5% nel 2019, il 36,5% nel 2018, il 43% nel 2017 e il 
40% nel 2016 (dati Ced Fnomceo). Tanto che la Commissione 
albo odontoiatri ha lanciato una proposta: contemplare, nella 
programmazione, anche i dentisti che si laureeranno all'estero, 
sottraendo dal fabbisogno a sei anni la media dei laureati all'e-
stero nell'ultimo lustro. In questo caso, 429.
«I laureati all'estero sono il frutto del fenomeno, abbastanza re-
cente ma ormai usuale, della “migrazione” di studenti che deci-
dono di frequentare all'estero la facoltà di odontoiatria – spie-
ga il presidente della Cao nazionale, Raffaele Iandolo –. Un 
contingente non trascurabile di nuovi odontoiatri che sfugge 
alla programmazione italiana dei fabbisogni, più attenta for-
se a saturare l'offerta formativa, in continua espansione, che a 
formare professionisti in quantità adeguata per rispondere alle 
necessità dei cittadini. Con conseguente spreco di risorse pub-
bliche».
«Il numero di accessi ai 36 corsi di laurea italiani in odontoia-
tria è calcolato in base al fabbisogno previsto a sei anni dall'im-
matricolazione: tanto dura, infatti, il percorso di studi – conti-
nua Iandolo –. Il fabbisogno, però, non tiene conto, se non in 
misura marginale, della pletora di odontoiatri che, tra sei anni, 
conseguiranno la laurea all'estero, ma torneranno a iscriversi 
in Italia. Con difficoltà per tutti a trovare un impiego adeguato 

e con prospettive di sottoccupazione se non inoccupazione».
«Quello di iscriversi in università di altri paesi europei, un po' 
per aggirare i test di accesso, un po' perché l'offerta formativa 
privata è più ampia rispetto all'Italia, un po' per fare un'espe-
rienza all'estero, è un trend in crescita, arginato sembra, per 
questi due anni, dalla pandemia, ma che sicuramente ripren-
derà a salire – continua Iandolo –. Esistono persino degli ac-
cordi con università italiane che permettono di seguire, in sedi 
distaccate in Albania, attualmente paese extra Ue, corsi di uni-
versità italiane. Qualsiasi ne sia la ragione, non possiamo non 
tener conto di questo fenomeno ai fini di una programmazione 
corretta ed efficace».

L'iter per il riconoscimento in Italia
Ma quali sono i meccanismi per il riconoscimento dei titoli 
conseguiti all'estero?
«Il riconoscimento dei titoli avviene, per i paesi comunitari, ai 
sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e viene sancito dalla 
Conferenza dei servizi (composta dal Miur, dal ministero della 
Salute e dalla Fnomceo), che controlla che i titoli siano confor-
mi – risponde Iandolo –. Nella pratica, un sanitario che desi-
dera gli venga riconosciuto il titolo deve inviare il titolo stesso 
tradotto in italiano – da un perito giurato o dall'Ambasciata 
– al ministero della Salute. Se ha già esercitato nel paese este-
ro deve allegare anche un certificato di Good Standing. Occor-
re anche dimostrare (ma se si tratta di un nostro connazionale 

il problema non si pone) di saper parlare l'italiano: la verifica 
spetta all'Ordine, che può adempiere tramite colloquio oppure 
prove attitudinali».
Diversa è la situazione se la laurea è stata conseguita in un pa-
ese extracomunitario: il controllo, in questo caso, è molto più 
incisivo e stringente, prevede la presentazione di una docu-
mentazione analitica e può concludersi, oltre che con il dinie-
go, anche con l'obbligo di fare un tirocinio presso una struttura 
pubblica oppure con il superamento di una prova attitudinale.

https://eventi.sidp.it/2021/congresso-internazionale/
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Garante: sì all'informazione scientifica,
ma attenzione alla privacy dei pazienti

È necessario prestare particolare attenzione a pubblicazioni o di-
vulgazioni scientifiche di casi clinici, accertandosi che il paziente 
sia stato preventivamente informato, abbia dato il suo consen-
so e che i suoi dati siano stati opportunamente anonimizzati. Lo 
ha ricordato il Garante per la protezione dei dati personali nel 
sanzionare, in tre diversi provvedimenti, un dottore, una Ausl e 
un'associazione di medici chirurghi coinvolti nella pubblicazio-
ne on-line di documenti sulla salute di un paziente. 
Il caso di violazione dei dati personali (data breach) era stato se-
gnalato al Garante da un'azienda sanitaria locale chiamata in 
causa da un paziente che, dopo essersi curato presso la struttu-
ra, aveva trovato fotografie e altre informazioni riferibili alla sua 
salute pubblicate sul sito di un'associazione medica. Tali docu-
menti erano reperibili anche tramite comuni motori di ricerca.
Nel corso dell'istruttoria è emerso che un medico, il quale ave-
va avuto in cura il paziente presso la Ausl, aveva scaricato docu-
menti dell'interessato dagli archivi informatici dell'Azienda per 
poi utilizzarli per una relazione in un congresso. Aveva poi usa-
to il materiale della presentazione per partecipare a un concorso 
gestito da un'associazione di chirurghi. Il suo lavoro scientifico 
era stato anche pubblicato in rete senza alcuna forma di ulterio-
re oscuramento.
Dai riscontri è infatti emerso che il medico, pur essendo autoriz-
zato ad accedere alla documentazione medica per finalità di cu-
ra, non aveva chiesto il consenso al paziente, né il permesso alla 
Ausl, di poterla utilizzare per informazione scientifica. Il medi-
co non aveva neppure proceduto a effettuare a un'efficace ano-

nimizzazione dei dati usati per le diapositive e la successiva re-
lazione scientifica. 
Durante l'istruttoria il medico aveva provato a giustificare la dif-
fusione della documentazione sanitaria sulla base del consenso 
rilasciato alla Ausl dal paziente, per il trattamento dei suoi dati 
per finalità di “indagine epidemiologica e ricerca scientifica”. Nel 
provvedimento il Garante ha però ricordato che quello specifico 
consenso, peraltro rilasciato solo all'Azienda, non giustifica in 
ogni caso la divulgazione dei dati sanitari, e che il medico aveva 
trattato dati personali e documenti clinici al di fuori delle finalità 
di cura. Per tali motivi ha ricevuto dall'Autorità una sanzione di 
5.000 euro. La società scientifica che aveva pubblicato la relazio-
ne con i dati sanitari sul proprio sito, tra l'altro senza l'autoriz-
zazione del medico vincitore del premio, ha invece ricevuto una 
sanzione di 2.000 euro.
Nel terzo provvedimento, il Garante ha rilevato che la violazione 
dei dati causata dal medico si era verificata in quanto l'Azienda 
sanitaria non aveva adottato tutte le misure tecniche e organizza-
tive volte a ridurre il rischio che il proprio personale autorizzato 
ad accedere ai documenti clinici per finalità di cura, potesse poi 
utilizzarli per altri scopi. L'episodio è però risultato isolato e ge-
stito in maniera tempestiva da parte della struttura sanitaria che, 
tra l'altro, aveva già promosso iniziative volte a regolamentare 
l'utilizzo dei documenti aziendali per la partecipazione a conve-
gni e seminari, addirittura promuovendo a livello regionale l'a-
dozione di un apposito codice di condotta approvato dal Garan-
te stesso. La Ausl ha ricevuto quindi solo un ammonimento.

Nasce l'Accademia italiana 
di odontoiatria legale e forense
Tra i servizi, la consulenza
in pronto intervento

L'Accademia italiana di odon-
toiatria legale Oelle rinasce 
sotto una nuova veste con la 
presidenza di Marco Brady 
Bucci. A inizio 2021, infati, è 
stata fondata l'Accademia ita-
liana di odontoiatria legale e 
forense (OL-F), che già anno-
vera oltre 200 associati in rap-
presentanza di tutte le regioni 
italiane. 
«La nuova associazione ha 
strutturato una rappresentan-
za regionale e provinciale di 
odontoiatri legali in grado di 
supportare i colleghi nella dif-
ficile gestione della attività di 
redazione documentale, cor-
relata indissolubilmente alla 
moderna attività clinica: for-
mulazione di preventivi, re-
dazione e conservazione della 
documentazione clinica e ra-
diografica, migliore gestione 
del rapporto con il paziente al 
fine di prevenire conflitti, mi-
gliore gestione delle fasi ini-
ziali delle liti, supporto nell'af-
frontare eventuali contenzio-
si» ci ha detto Marco Brady 
Bucci.
Per realizzare ciò, referenti 
provinciali e coordinatori re-
gionali sono a disposizione 
degli associati fornendo un 
servizio di pronto intervento 
odontoiatrico legale rispon-
dendo entro 48 ore via mail al-
le richieste pervenute, fornen-
do, in pratica, una prima con-
sulenza urgente e gratuita. 
Oltre agli odontoiatri clinici e 
agli odontoiatri legali, l'Acca-
demia annovera fra gli asso-
ciati anche medici legali, av-
vocati, igienisti dentali, odon-
totecnici e personale di studio 
odontoiatrico.
Il calendario didattico forma-
tivo e di aggiornamento con-
sentirà agli associati di otte-
nere crediti Ecm per facilitar-
li ad ottemperare agli obbli-
ghi di legge. In particolare per 

questo primo anno il calenda-
rio di appuntamenti webinar 
prevede incontri destinati al-
la migliore formulazione dei 
consensi scritti.
«Con la nuova OL-F gli odon-
toiatri non saranno più soli 
nell'affrontare le sfide buro-
cratiche della gestione dell'o-
dontoiatria presente e futura. 
Quanto prima saranno attiva-
te commissioni di lavoro per 
redigere documenti di utilità 
per la professione allo scopo 
di rendere più serena l'attivi-
tà clinica quotidiana, con l'o-
biettivo di partecipare in futu-
ro alla redazione di linee gui-
da ministeriali» annuncia il 
presidente di OL-F.
Il nuovo sito web www.ol-f.it, 
nell'area riservata agli associa-
ti si trova un'ampia moduli-
stica di pronta utilità, norme 
e sentenze di interesse odon-
toiatrico e riferimento per la 
professione.

> Marco Brady Bucci
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Nonostante i progressi nel 
controllo del dolore, l'ansia 
dei pazienti per le procedu-
re odontoiatriche resta un fe-
nomeno diffuso. Un team di 
ricercatori cinesi (per lo più 
operanti in atenei britannici) 
si è chiesto se l'aromatorapia 
possa migliorare la situazio-
ne, ha analizzato le evidenze 
di letteratura attraverso una 
revisione sistematica e ha da-
to una risposta positiva.
Molti parametri legati a sta-
ti ansiosi, come l'umore, lo 
stato di vigilanza, l'incapa-
cità di rilassarsi, ma anche il 
dolore percepito, valutati se-
condo le scale di misurazione 
più accreditate, hanno fatto 
registrare un miglioramento 

quando nello studio venivano 
utilizzati oli essenziali aroma-
tici. Il metodo di utilizzo più 
comune è il rilascio negli am-
bienti delle fragranze volatili 
degli oli essenziali. I compo-
sti aromatici vengono trasfor-
mati in segnali chimici che, 
attraverso la mucosa nasa-
le, sono trasmessi al cervello, 
producendo effetti fisiologici 
e psicologici.
Undici studi randomizza-
ti e sei quasi-randomizzati 
controllati sono stati inclusi 
nell'analisi e hanno mostra-
to che, rispetto ai pazienti in-
seriti nei gruppi di controllo, 
la diffusione di composti aro-
matici ha effettivamente ri-
dotto l'ansia e alleviato il do-

lore, sebbene il grado di evi-
denza sia piuttosto limitato.
La ricerca medica moleco-
lare suggerisce che gli oli es-
senziali usati in aromaterapia 
hanno proprietà farmacolo-
giche che possono contribui-
re agli effetti fisiologici e psi-
cologici riportati negli studi. 
Per esempio, il linalolo, pre-
sente nella lavanda ma anche 
nei peperoni, ha dimostrato 
di agire come tranquillante e 
analgesico inibendo i recet-
tori del glutammato, che è il 
principale neurotrasmettitore 
eccitatorio nel cervello.
È stato anche riferito che i 
componenti principali de-
gli oli essenziali degli agrumi, 
in particolare il limonene, il 

gamma-terpinene e il citrale, 
sono in grado di modulare i li-
velli sierici di corticosterone e 
monoammine cerebrali e ini-
bire le risposte allo stress.
Infine, l'inalazione dei com-
posti aromaterapici influisce 
sul sistema limbico, compresa 
l'amigdala, che inibisce alcu-
ni neurotrasmettitori e indu-
ce cambiamenti emotivi.

Giampiero Pilat

Cai H, Xi P, Zhong L, Chen J, 
Liang X. Efficacy of aromathe-
rapy on dental anxiety: A sy-
stematic review of randomi-
sed and quasi-randomised con-
trolled trials. Oral Dis. 2021 
May;27(4):829-847. 

AROMATERAPIA IN STUDIO CONTRO ANSIA E DOLORE:
OLI ESSENZIALI PRODUCONO EFFETTI FISIOLOGICI E PSICOLOGICI

FARMACOLOGIA

I RIVELATORI DI PLACCA MIGLIORANO L'EFFICACIA
DELL'IGIENE ORALE PROFESSIONALE

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Obiettivi della revisione
Valutare come l'impiego di un rivelatore di placca batterica per-
mette un'efficiente rimozione del biofilm batterico dalle superfi-
ci dentali durante la seduta d'igiene orale professionale rispetto 
al non impiego.

Condizione clinica
La rimozione della placca sopragengivale è un fattore fondamen-
tale per il ripristino e il mantenimento della salute parodontale, 
nonché per prevenire la demineralizzazione dello smalto den-
tale.
Il biofilm della placca batterica, otre che modificarsi nella sua 
composizione batterica in base al tempo di permanenza sulle 
superfici dentali (più aggressivo), è sostanzialmente invisibile 
all'occhio umano, soprattutto nelle aree difficilmente ispeziona-
bili alla visione clinica. Questa considerazione anticipa un quesi-
to, vale a dire se l'odontoiatra ha la certezza di aver rimosso tut-
ta la placca sopra gengivale al termine della seduta d'igiene orale 
professionale.
In aiuto a risolvere questo dubbio, il commercio mette a dispo-
sizione delle soluzioni viscose in grado di colorare il biofilm del-
la placca batterica presente sulla superficie del dente, anche nel-
le aree poco visibili. Queste soluzioni, denominate rivelatori di 
placca batterica o plaque disclosing, possono essere semplici, vale 
a dire che colorano di un'unica tonalità di colore (generalmente 
viola) le superfici ove è presente placca, oppure più complesse, 
colorando con tonalità di colore differenti il biofilm della placca 
appena formato e quello che è presente da più tempo sulla su-
perficie dentale. Il biofilm della placca evidenziato con un colo-
re più intenso (generalmente blu) ha un maggior potenziale de-

mineralizzativo nei confronti dello smalto e di irritazione verso 
i tessuti parodontali.

Dati di evidenza scientifica
Uno studio controllato e randomizzato condotto da Mensi et al. 
ha voluto indagare, in una coorte di pazienti che evidenziava se-
gni di gengivite non complicata da un danno parodontale (pla-
que index > 25%), l'efficacia del rilevatore di placca come misura 
per una completa rimozione del biofilm sopragengivale.
Un totale di 32 pazienti sono stati suddivisi in un gruppo d'in-
tervento, dove la seduta d'igiene orale professionale è stata con-
dotta con l'ausilio di un rilevatore di placca, e in un gruppo con-
trollo dove invece il dispositivo non è stato impiegato, affidando-
si esclusivamente alla percezione individuale del clinico di aver 
deterso efficacemente tutte le superfici dentali durante la seduta 
d'igiene.
Per entrambi i gruppi, la seduta d'igiene orale professionale è sta-
ta condotta impiegando un getto di polveri delicate (eritritolo) 
per rimuovere i depositi molli del biofilm della placca e una pun-
ta a ultrasuoni per rimuovere i depositi calcarei (tartaro).
La metodica d'igiene orale professionale che si avvale dell'impie-
go di un rilevatore di placca, un getto di polveri delicate per la 
rimozione del biofilm e una punta a ultrasuoni per i depositi di 
tartaro è denominata “Guided Biofilm Therapy”.
Al termine della seduta sia il gruppo d'intervento (rivelatore di 
placca) sia il gruppo controllo (senza rilevatore di placca) sono 
stati sottoposti a un'ulteriore applicazione di rilevatore di placca 
batterica al fine di colorare le eventuali superfici dentali che non 
erano state deterse efficacemente durante la seduta professiona-
le. Inoltre, sono state scattate delle fotografie dei sestanti trattati 

impiegando una tecnica digitale. Le fotografie scattate sono state 
acquisite da un sistema computerizzato al fine di fornire un dato 
percentuale di placca residua per ogni immagine acquisita (cor-
rispondente ad un sestante preciso), denominata dagli autori co-
me area di placca residua (Rpa, residual plaque area). L'operatore 
che analizzava via computer le immagini era in cieco e, dunque, 
non era a conoscenza del gruppo di appartenenza dell'immagine 
che stava elaborando.
Il gruppo d'intervento (rivelatore di placca) ha evidenziato una 
significativa riduzione del quantitativo di placca batterica resi-
dua (Rpa) al termine della seduta, con una riduzione nella por-
zione gengivale dei denti pari al 49,2% (p=.018) in meno rispetto 
al gruppo controllo (senza rilevatore di placca), e del 60% circa 
in meno (p=.002) nella superficie coronale degli elementi den-
tali analizzati.

Implicazioni cliniche
1) L'impiego di un rilevatore di placca batterica durante la seduta 
d'igiene orale professionale migliora in misura importante – e si-
gnificativa dal punto di vista statistico – la rimozione del biofilm 
della placca batterica rispetto al non impiego.
2) L'ausilio dei rilevatori di placca e le moderne tecnologie di ri-
mozione delicata della placca batterica mediante getto di polveri 
non aggressive permette, in aggiunta all'azione di una punta ul-
trasonica per i residui calcarei, una perfetta detersione sopragen-
givale al termine della seduta d'igiene orale professionale.

Mensi M, Scotti E, Sordillo A, Agosti R, Calza S. Plaque disclosing 
agent as a guide for professional biofilm removal: A randomized 
controlled clinical trial. Int J Dent Hyg. 2020 Aug;18(3):285-294.  

a cura di
Stefano Daniele,
odontoiatra
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Molti odontoiatri ricorrono a 
tecniche rigenerative in chi-
rurgia endodontica per otti-
mizzare i risultati clinici. Le 
avevano utilizzate oltre 40 
su 100 tra gli edondodontisti 
statunitensi intervistati in un 
sondaggio condotto sul web 
una decina di anni fa. 
I materiali applicati per le tec-
niche rigenerative in chirur-
gia endodontica sono nume-
rosi, ma le evidenze di lette-
ratura sulla loro efficacia sono 
ancora scarse. In questo con-
testo si inseriscono i risultati 
positivi forniti da una revisio-
ne della letteratura con me-
tanalisi dei dati, pubblicata 
sull'International Endodontic 
Journal a cura di tre speciali-
sti della Sun Yat-sen Universi-
ty a Guangzhou, in Cina.
Sulla base di undici studi ran-

domizzati controllati, gli au-
tori si sono proposti di valu-
tare l'influenza di diverse tec-
niche di rigenerazione e ma-
teriali sul risultato della chi-
rurgia endodontica. Studi 
precedenti avevano riferito 
che la guarigione dopo l'in-
tervento si era verificata entro 
un anno, senza alcuna diffe-
renza significativa dei risulta-
ti con quelli valutati dopo pe-
riodi di follow-up più lunghi. 
Gli autori di questo lavoro 
hanno dunque potuto limita-
re la loro metanalisi ai risulta-
ti rilevati a un anno dalla chi-
rurgia, senza per questo com-
prometterne la validità.
I partecipanti agli studi indi-
viduati e inclusi nella meta-
nalisi avevano età molto va-
riabili, dai 9 ai 74 anni, con 
una distribuzione simile tra 

sesso maschile e femminile. 
Anche i denti trattati erano 
di diversi tipi, per cui i risul-
tati si prestano a essere gene-
ralizzati. Occorre però speci-
ficare che tutti i partecipanti 
presentavano lesioni apicali 
di origine endodontica e dun-
que i risultati non si possono 
applicare a pazienti con lesio-
ni di origine combinata endo-
dontica-parodontale.
Detto questo, i ricercatori ci-
nesi hanno appurato che le 
tecniche rigenerative hanno 
effettivamente migliorato in 
modo significativo il risultato 
della chirurgia endodontica.
Nelle analisi del sottogruppo, 
si è visto che l'uso delle sole 
membrane e-PTFE (un estru-
so di politetrafluoroetilene) 
ha fornito benefici ma di en-
tità modesta, mentre l'appli-

cazione di membrane di col-
lagene o di concentrati pia-
strinici di derivazione autolo-
ga ha mostrato di accelerare il 
processo di guarigione. Inol-
tre, l'uso combinato di mem-
brane di collagene riassorbi-
bili e di idrossiapatite di ori-
gine bovina ha promosso in 
modo significativo la guari-
gione delle ferite periapicali.
Nella revisione non è stata in-
dagata invece l'efficacia dei 
materiali rigenerativi di nuo-

va concezione, come le mem-
brane PTFE ad alta densità e 
le membrane chimicamente 
modificate.

Renato Torlaschi

Liu TJ, Zhou JN, Guo LH. Im-
pact of different regenerative 
techniques and materials on the 
healing outcome of endodontic 
surgery: a systematic review and 
meta-analysis. Int Endod J. 2021 
Apr;54(4):536-555.

A metà marzo 2020, subi-
to dopo l'esplosione della 
pandemia di Covid19, quasi 
200mila dentisti statuniten-
si avevano chiuso le porte dei 
loro studi, preoccupati per il 
fatto che gli aerosol generati 
durante le procedure odon-
toiatriche fossero potenzia-
li veicoli di trasmissione di 
agenti patogeni respiratori 
presenti nella saliva.
Per conoscere meglio i costi-
tuenti dell'aerosol, un team 
di ricercatori della Ohio Sta-
te University ha rintracciato le 
origini del microbiota nell'ae-
rosol generato durante alcu-
ni trattamenti odontoiatrici: 
la pulizia sottogengivale a ul-
trasuoni, l'osteotomia effettua-
ta durante il posizionamento 
chirurgico degli impianti den-
tali e le procedure di restauro.
A questo scopo hanno combi-
nato le tecniche Pcr per indi-
viduare e quantificare l'even-
tuale presenza del virus Sar-
sCoV2 e quelle di sequenzia-
mento del gene 16S Rna ribo-
somiale per l'identificazione 
batterica.
L'analisi ha rivelato una signi-
ficativa differenza tra il micro-
bioma salivare e quello dell'ae-
rosol depositato sugli operato-
ri, sui pazienti o nell'ambien-

te. Ma soprattutto si è scoperto 
che, indipendentemente dalla 
procedura o dal luogo in cui è 
caduta, la condensa contene-
va microrganismi provenienti 
per circa il 78% dagli irrigan-
ti, mentre la saliva contribui-
va con una quantità minima 
di microrganismi: dallo 0,1% 
all'1,2% di quelli che venivano 
sparsi nello studio.
I ricercatori hanno anche in-
dividuato piccole quantità di 

CHIRURGIA ENDODONTICA, TECNICHE RIGENERATIVE
FAVORISCONO LA GUARIGIONE
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Le lesioni periapicali maligne 
sono rare ma possono essere 
difficili da diagnosticare per-
ché all'immagine radiografica, 
in cui appaiono come forma-
zioni radiotrasparenti in cor-
rispondenza dell'apice radico-
lare, possono mimare condi-
zioni benigne e molto più fre-
quenti.
In uno studio retrospettivo 
pubblicato lo scorso anno sul 
Journal of Endodontics (1), so-
lo dieci delle 306 lesioni esa-
minate (3,26%) erano state 
classificate come tumori ma-
ligni dopo l'esame bioptico, 
mentre un precedente studio 
retrospettivo (2) aveva iden-
tificato una grande varietà di 
lesioni radiotrasparenti, ma 
quelle metastatiche erano in-
feriori all'1%.
A causa della frequenza co-
sì ridotta e della conseguente 
scarsa attenzione che talvolta 
si riserva a queste formazioni, 
possono essere compiuti gravi 
errori diagnostici. Tre ricerca-
trici brasiliane hanno deciso 
di approfondire questo pro-
blema e, sempre sul Journal of 
Endodontics, scrivono: «consi-
derando l'importanza di cono-
scere il profilo demografico di 
questo tipo di fallimento dia-
gnostico, ci siamo poste l'o-
biettivo di combinare i dati di-
sponibili in letteratura, così da 
migliorare l'accuratezza dia-
gnostica, consentendo a endo-

dontisti e chirurghi di prende-
re decisioni informate» (3).
Nonostante sia stata fatta una 
revisione sistematica della let-
teratura, sono stati individua-
ti solo 60 casi, ricavati da 49 
pubblicazioni provenienti da 
16 Paesi, ma in gran parte ne-
gli Stati Uniti. I più colpiti so-
no state persone nella sesta de-
cade di vita, con una distribu-
zione pressoché uniforme tra 
uomini e donne. 
Negli studi inclusi nella re-
visione, le lesioni metastati-
che alle ossa mascellari che 
mimavano patosi periapica-
li sono risultate le condizioni 
maligne più frequentemen-
te riportate, rappresentando 
il 26,6% dei casi. L'esame fisi-
co di queste lesioni ha mostra-
to un gonfiore osseo con dolo-
rabilità della zona interessata. 
La malattia non è caratteriz-
zata da un aspetto radiografi-
co patognomonico e il più del-
le volte le lesioni sono litiche, 
radiotrasparenti, con margini 
mal definiti. Purtroppo, le le-
sioni mascellari metastatiche 
hanno di solito una prognosi 
complessiva sfavorevole, con 
una sopravvivenza media di 
circa sette mesi.
Le neoplasie maligne delle 
ghiandole salivari hanno co-
stituito la seconda tipologia 
più frequente nel campione, 
con il 25% dei casi. Nella mg-
gior parte dei pazienti erano 

presenti sintomi, spesso gon-
fiore della mascella a causa 
dell'espansione ossea, ma tal-
volta dolore senza gonfiore. 
Dal punto di vista radiologico, 
anche in questo caso la lesioni 

più frequenti erano radiotra-
sparenti, uniloculari e mal de-
finite. È stato riscontrato anche 
il riassorbimento osseo corti-
cale, mentre non sono stati ri-
portati mobilità dei denti e ri-

assorbimento delle radici.
Queste condizioni maligne, 
oltre che essere rare, sono an-
che molto eterogenee. Altre 
neoplasie rilevate nella revi-
sione sono state: sarcomi, lin-
fomi, carcinomi squamocellu-
lari odontogeni intraossei pri-
mari e carcinomi odontogeni 
a cellule chiare.
In conclusione, come affer-
mano le autrici, «la presente 
revisione sistematica ha mo-
strato clinicamente una gran-
de varietà di lesioni periapica-
li maligne non endodontiche. 
Le neoplasie che interessano le 
strutture maxillo-facciali rap-
presentano un ampio spettro 
di malattie, con una gestione 
e una prognosi molto variabi-
li. Una diagnosi errata di lesio-
ni periapicali non endodonti-
che può rappresentare un gra-
ve problema quando la malat-
tia maligna non è identificata 

in una fase iniziale. Pertanto, i 
dentisti dovrebbero avere una 
conoscenza basilare delle cart-
teristiche clinico-radiologiche 
di queste condizioni che mo-
strano cambiamenti periapi-
cali».

Renato Torlaschi

1. Vieira CC, Pappen FG, et al. A 
retrospective brazilian multicen-
ter study of biopsies at the peria-
pical area: identification of cases 
of nonendodontic periapical le-
sions. J Endod 2020;46:490-495.
2. Koivisto T, Bowles WR, Rohrer 
M. Frequency and distribution of 
radiolucent jaw lesions: a restro-
spective analysis of 9723 cases. J 
Endod 2012;38(6):729-32.
3. Schuch LF, Vieira CC, Uchoa 
Vasconcelos AC. Malignant le-
sions mimicking endodontic pa-
thoses lesion: a systematic review. 
J Endod. 2021 Feb;47(2):178-188.

LESIONI PERIAPICALI MALIGNE: RARE E DIFFICILI DA RICONOSCERE

PATOLOGIA ORALE

copie del virus SarsCoV2 nella 
saliva di diversi pazienti asin-
tomatici, ma nessuna negli 
aerosol generati da questi pa-
zienti. 
I risultati portano gli autori a 
concludere, sul Journal of Den-
tal Research, che quando ven-
gono utilizzate misure di con-
trollo delle infezioni, come ri-
sciacqui preoperatori della 
bocca ed evacuazione intrao-
rale a volumi elevati, il tratta-

mento dentale non aumenta il 
rischio di trasmissione di Sar-
sCoV2 da parte di pazienti in 
condizioni asintomatiche.
Si tratta evidentemente di 
una scoperta rassicurante: «la 
pulizia dei denti non aumen-
ta il rischio di contrarre il Co-
vid19 più di bere un bicchier 
d'acqua nello studio del den-
tista – ha dichiarato ottimi-
sticamente Purnima Kumar, 
professore di parodontologia 
presso la Ohio State Universi-
ty e coordinatore dello studio 
–. Questi risultati dovrebbero 
incoraggiarci a tenere aperti i 
nostri studi e a sentirci al si-
curo nel nostro ambiente la-
vorativo. Dovremmo anche 
rassicurare i pazienti affinché 
trattino i loro problemi odon-
toiatrici, anche perché esisto-
no molte prove a dimostra-
zione del fatto che le perso-
ne con una cattiva salute ora-
le sono più suscettibili al Co-
vid19».

Renato Torlaschi

Meethil AP, Saraswat S, 
Chaudhary PP, et al. Sources of 
SARS-CoV-2 and Other Mi-
croorganisms in Dental Ae-
rosols. J Dent Res. 2021 May 
12:220345211015948.

COVID, ASINTOMATICI NON   PRODUCONO AEROSOL
INFETTI DURANTE LE SEDUTE   ODONTOIATRICHE
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MX Hybrid
NSI ha presentato MX 
Hybrid, il suo nuovo mo-
nofasico che è l'evoluzione 
di una progettazione sem-
pre più sofisticata di logarit-
mi creati per il carico imme-
diato. Si tratta letteralmente 
di una fusione delle peculia-
rità più funzionali dei Basa-
li e dei Maxifix Compressive, 
due degli impianti più perfor-
manti dell'intera produzione 
di monofasici di NSI.
Molteplici le difficoltà affron-
tate, e quindi superate, per 
realizzare quello che in fa-
se progettuale era stato idea-
to, ovvero un cambio di pas-
so nella forma della spirale. 
La necessità di operare un 
ingresso con spira autofilet-
tante per garantire la minin-
vasività, caratteristica dei Ba-
sali NSI, e conseguentemen-
te di procedere con un avvi-
tamento che offra una stabi-
lità primaria totale in zone a 
bassa densità, come i Maxifix 
Compressive di NSI, hanno 
reso possibile la realizzazio-
ne di un impianto tecnolo-
gicamente raffinato ed estre-
mamente versatile, adatto per 
le zone strette e lontane, con 
scarsità di tessuto osseo.
Apice che taglia senza provo-
care traumi, massima stabi-
lizzazione per le grandi spi-
re progressive centrali (fino 
a raggiungere un diametro 
di 4,7 mm) e la possibilità 
di piegare fino a 30° il lungo 
collo trasmucoso in base al-
le esigenze richieste dal caso: 
un design curato in ogni det-
taglio. 
MX Hybrid di NSI è parti-
colarmente adatto alle arcate 

superiori dove l'apice stretto 
incide con mininvasività le 
zone corticali, autofilettan-
dosi nelle zone midollari per 
cambiare forma sfruttando al 
meglio le zone di atrofia ossea 
non omogenea (come quella 
dell'area tuberale/pterigoi-
dea), garantendo la massima 
stabilità per un carico imme-
diato. Una volta raggiunta la 
sede designata, il moncone 
può subire l'inclinazione ne-
cessaria per la protesizzazio-
ne, completando il suo lavo-
ro.
La capacità di usufruire del-
le strutture ossee, partendo 
dalla zona crestale distale fi-
no alle corticali della zona 
nasale, eviterà al medico di 
operare invasivi rialzi di seno 
mascellare (che comportano 
tempi lunghi e costose e do-
lorose pratiche chirurgiche), 
garantendo una maggior si-
curezza per il carico protesi-
co-masticatorio.

IMPIANTI

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

Acido ialuronico Hyadent BG 
Arriva in Italia grazie a Regedent una 
nuova idea di rigenerazione basata sull'u-
tilizzo di acido ialuronico Hyadent BG 
come promotore naturale. Dopo anni di 
ricerca il team scientifico del professor 
Anton Sculean, professore e presiden-
te del dipartimento di Parodontologia e 
capo del Centro di ricerca dentale della 
scuola di Medicina Dentale dell'Univer-
sità di Berna, ha dimostrato gli effetti po-
sitivi dell'acido ialuronico sulla guarigio-
ne dell'osso e dei tessuti molli (1-3).
La formulazione dell'acido ialuronico 
Hyadent BG oggetto degli studi è retico-
lata, ad alto peso molecolare e non di ori-
gine animale. Le proprietà idrofile pro-
prie dell'acido ialuronico (una molecola 
di acido ialuronico attira a sé 20 mole-
cole di acqua) consentono la stabilizza-
zione del coagulo di sangue e quindi il 
mantenimento in situ dei fattori di cre-
scita corporei. La formula cross-linked, 
proprietà chimico fisica naturale dell'a-
cido ialuronico, ne conferisce proprietà 
batteriostatiche e ne garantisce stabili-
tà nel tempo durante tutto il processo di 
guarigione. L'alto peso molecolare inve-
ce ne coordina l'infiammazione. Inoltre, 

l'acido ialuronico Hyadent BG miscela-
to con innesto osso, oltre a facilitarne la 
manipolazione, attira il sangue all'inter-
no della matrice, proteggendone la ferita.
Il mercato odontoiatrico offre così una 
nuova soluzione terapeutica nelle proce-
dure ricostruttive, in chirurgia parodon-
tale, in particolare nei difetti intraossei, 
nelle procedure di copertura delle reces-
sioni gengivali, nelle biforcazioni e anche 
in chirurgia periimplantare. 
L'acido ialuronico reticolato Hyadent 
BG è disponibile in confezioni da due 
fiale da 1,2 ml.

1. Salbach J, Rachner TD, Rauner M, Hempel 
U, Anderegg U, Franz S, Simon JC, Hofbauer 
LC. Regenerative potential of glycosamino-
glycans for skin and bone. J Mol Med (Berl). 
2012 Jun;90(6):625-35.
2. Aslan M, Simsek G, Dayi E. The effect of 
hyaluronic acid-supplemented bone graft in 
bone healing: experimental study in rabbits. J 
Biomater Appl. 2006 Jan;20(3):209-20.
3. Sasaki T, Watanabe C. Stimulation of oste-
oinduction in bone wound healing by hi-
gh-molecular hyaluronic acid. Bone. 1995 
Jan;16(1):9-15.
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AftaBrand Plus

Liv Mask M2

Uragme
Tel. 06.87201601
info@uragme.it

http://bit.ly/Aftabrandplus

Serena srl
info@liv-mask.com - www.liv-mask.it

NSI Implants Tel. 335.360404
info@nsimplant.it - www.nsimplant.it

Stress, cattiva alimentazione, allergie alimentari e batteri: 
sono queste le principali cause che portano alla comparsa 
delle piccole lesioni della mucosa tipiche delle più comuni 
malattie della cavità orale. Come contrastarle? Per un uso 
semplice e quotidiano Forhans lancia il gel orale senza al-
col AftaBrand Plus, dall'azione astringente e lenitiva.
Con all'interno zinco cloruro, lattoferrina e acido ialuro-
nico, AftaBrand Plus è utile per prevenire e aiutare la riso-
luzione delle principali problematiche del cavo orale: non 
solo afte, ma anche parodontopatie localizzate, tasche gen-
givali e sanguinamento gengivale. 

I tre elementi che compongono il gel orale svolgono ognu-
no una sua funzione specifica per contrastare le lesioni che 
si possono presentare nella bocca. Lo zinco cloruro è una 
molecola dalla comprovata attività antibatterica e svolge 
un'efficace azione astringente sulle mucose, riducendo il 
sanguinamento gengivale e favorendo una rapida risolu-
zione delle afte. La lattoferrina, la più importante protei-
na della saliva, aiuta a inibire la moltiplicazione batterica 
nel cavo orale grazie alla sua funzione principale di sot-
trarre il ferro salivare ai batteri. L'unione con il comples-
so Prostrength, inoltre, enfatizza di cinque volte l'attività 
della lattoferrina. In ultimo, l'utilizzo dell'acido ialuronico 
svolge una funzione lenitiva e aiuta a idratare e protegge-
re i tessuti orali.
AftaBrand Plus si usa a livello topico, il gel deve essere ap-
plicato direttamente sulla parte, per mezzo del beccuccio 
applicatore. Lasciare agire per 10 minuti e poi risciacqua-
re. Il prodotto è distribuito in farmacia, parafarmacia e su 
Amazon. Liv Mask M2, dispositivo 

medico di classe I tipo IIR, 
è una mascherina facciale 
ad uso medico prodotta nel 
rispetto della norma tecnica 
UNI EN 14683:2019 e quin-
di adatta «ad essere utilizza-
ta in sale operatorie e in at-
tività sanitarie con requisiti 
simili». I test effettuati sul-
la mascherina ed eseguiti 
in laboratori italiani (accre-
ditati presso Accredia) e in-
ternazionali, dimostrano gli 
alti livelli di performance e 
di conformità della masche-
rina a tutti i requisiti di sicu-
rezza e prestazione richiesti 
dalle vigenti normative di 
riferimento. 
Composta da una cover 
esterna in microfibra, lava-
bile e riutilizzabile, e da un 
filtro interno multistrato so-
stituibile e dalla lunga du-
rata (fino a circa 200 ore), 
Liv Mask M2 è progettata 
per aderire perfettamente al 
volto e offrire un alto livello 
di filtrazione, senza rinun-

ciare al comfort. Il filtro so-
stituibile permette di rispar-
miare e di ridurre l'inquina-
mento dovuto al consumo 
di mascherine.
Liv Mask è dotata inoltre di 
una tecnologia a vescicole e 
argento, antivirale e antibat-
terica, in grado di distrug-
gere batteri e comuni vi-
rus capsulati nocivi (come 
l'influenza e il coronavirus) 
presenti sulla sua superfi-
cie del dispositivo medico 
in pochi minuti, evitando 
al contempo la loro prolife-
razione e di conseguenza la 
ritrasmissione degli agenti 
patogeni dai suoi tessuti. 
La mascherina, leggera, ver-
satile, ergonomica, è dispo-
nibile in farmacia e in para-
farmacia ma anche online 
in quattro colori differenti 
ed è un prodotto Made in 
Italy, realizzato con materia-
li di alta qualità che lo ren-
dono ideale per offrire un 
filtraggio traspirante ed ef-
ficace.
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NeossOne

LiteTouch

Un'unica piattaforma protesica comune 
a tre gamme di impianti, ovvero un uni-
co transfer da impronta, un unico analo-
go d'impianto e un'unica interfaccia pila-
stro-impianto, per trattamenti più facili, 
adattabili e versatili. È il sistema NeossO-
ne, che con un minor numero di com-
ponenti riduce la complessità e migliora 
l'efficienza in termini di tempo. In parole 
semplici, gli stessi componenti protesici 
si adattano ad ogni impianto Neoss, che 
grazie al suo design brevettato ottimizza 
la stabilità in qualsiasi tipo di osso, indi-
pendentemente dalla qualità e dalle con-
dizioni, ed elimina la necessità di design 
separati per procedure a una o due fasi.
A differenza dei sistemi implantari tra-

dizionali, che utilizzano oltre un miglia-
io di componenti, Neoss ne ha ridotto 
quindi il numero al minimo, per rag-
giungere il massimo livello di flessibilità 
e funzionalità. «Il concetto NeossOne di 
un'unica piattaforma protesica per tutte 
le gamme di impianti è un enorme van-
taggio per tutto il nostro team dentale. 
Offre soluzioni di trattamento complete 

per ottenere risultati predicibili nel lungo 
periodo, pur mantenendo la semplicità 
di un inventario ridotto» ha commentato 
il dottor Kavit N Shah del London Cen-
tre for Prosthodontics.
Anche per gli odontotecnici, l'opzione 
NeossOne rappresenta una soluzione 
intelligente e semplice, con un inventa-
rio di componenti ridotto, flussi di la-
voro digitali che supportano la produ-
zione locale o centralizzata, per offri-
re soluzioni personalizzate in base al-
le esigenze del paziente. Questo riduce 
la complessità delle procedure e i tem-
pi d'implementazione, offre la massima 
flessibilità e rafforza le relazioni con il 
team del clinico.

«Oggi l'odontoiatra è sem-
pre più circondato da offer-
te, novità, dispositivi: qua-
le scegliere per migliorare i 
trattamenti in studio? Come 
azienda ci siamo posti an-
che questo problema e sia-
mo giunti alla conclusione 
che l'essenziale è risponde-
re a delle semplici domande 
che ognuno di noi ha, davan-
ti alla scelta di un nuovo ac-
quisto» dicono dall'azienda 
Zoetec presentando il laser 
LiteTouch.
LiteTouch è un laser Er:Yag 
versatile per tessuti molli e 
duri; grazie ai suoi ingombri 
ridotti e alla sua tecnologia 
all'avanguardia, permette di 
soddisfare le aspettative del 
medico e del paziente.
Efficace controllo del dolore, 
prevenzione delle complican-
ze intra e post-operatorie, ec-
cellenti modalità di riparazio-
ne dei tessuti: per tutti questi 
motivi LiteTouch rappresenta 

un dispositivo utilissimo nel-
la pratica odontoiatrica quo-
tidiana, diventando uno stru-
mento indispensabile per la 

risoluzione di numerosi qua-
dri patologici sia dei tessuti 
duri che dei tessuti molli.
LiteTouch è l'unico al mon-

do dotato di tecnologia "La-
ser-in-Handpiece": l'applica-
tore permette di non avere li-
mitazioni di movimento den-
tro il cavo orale; la sorgente è 
direttamente nel manipolo ed 
evita perdite di potenza; il di-
splay è semplice, intuitivo e 
veloce.
LiteTouch è indicato per la 
decontaminazione comple-
ta di siti implantari, tasche e 
canali radicolari. I restauri 
estetici possono essere rimos-
si senza danneggiare il dente 
sottostante. Durante la rimo-
zione di adesivi e attacchi or-
todontici il laser è progettato 
per garantire l'assenza di sbal-
zi termici.
Grazie al suo aspetto simpa-
tico e all'eliminazione com-
pleta di vibrazioni e rumori, 
questo laser è particolarmen-
te adatto in pedodonzia, au-
mentando il comfort dei pic-
coli pazienti grazie anche a 
sedute più brevi.

IMPIANTI
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Orabloc Needlestick Safety System
Orabloc Needlestick Safety System, commercializzato in Italia 
con il nome Orabloc dispositivo di protezione per aghi di Pier-
rel, è un dispositivo economico e di facile utilizzo che permette 
lo smaltimento sicuro degli aghi usati, ed evita al professionista 
il rischio di punture accidentali e conseguenti infezioni come 
Epatite C, Hiv, ecc.
Il prodotto è pratico e semplice da usare: una volta usato, l'ago 
viene inserito dal professionista nell'apposito alloggiamento del 
dispositivo e viene estratto protetto con una capsula rigida. Una 
volta terminata l'operazione, il dispositivo si predispone auto-
maticamente per il prossimo utilizzo. Le capsule protettive sono 
di differenti colori: verde, giallo e rosso per segnalare quando le 
capsule si stanno esaurendo e occorre sostituire il dispositivo.
Con Orabloc il professionista non sarà più costretto a re-incap-
pucciare l'ago manualmente, procedura che, oltre ad essere vie-
tata, espone il professionista a un alto rischio di punture acci-
dentali. Il nuovo sistema di protezione Orabloc affianca l'attuale 
offerta Pierrel nel campo dell'anestesia dentale e ridefinisce il 
protocollo di sicurezza della gestione degli aghi usati.

Orabloc Needlestick Safety System è infatti progettato per sod-
disfare i requisiti internazionali, ivi incluso il Decreto Legislati-
vo n. 19 del 19 febbraio 2014, che richiedono al professionista il 
re-incappucciamento dell'ago usato utilizzando una sola mano, 
anche attraverso dispositivi idonei.

Orabloc è anche provvisto di un fondo in silicone antiscivolo 
per garantire stabilità su qualsiasi superficie, pur consentendo 
la portabilità, e può essere utilizzato con tutte le lunghezze e le 
tipologie di aghi, anche non dentali, inclusi quelli piegati.
Un unico dispositivo Orabloc permette il re-incappucciamento 
sicuro di ben 100 aghi.
«Questo innovativo dispositivo è un prodotto in linea con le at-
tuali esigenze di mercato indirizzate a una maggiore sicurezza 
da parte degli studi medici e odontoiatrici – afferma Fabio Ve-
lotti, Ceo di Pierrel Pharma – ed è un'alternativa pratica e sicu-
ra agli attuali metodi disponibili per ridurre la contaminazione 
crociata da aghi potenzialmente infetti e dunque minimizzare 
la trasmissione di eventuali microrganismi patogeni dal pazien-
te al personale sanitario».
Dental Advisor ha conferito ad Orabloc Needlestick Safety Sy-
stem il riconoscimento di “Clinical Problem Solver”. La presti-
giosa rivista americana riserva questa attestazione a prodotti in 
grado di risolvere un problema clinico e consentire all'odonto-
iatra di risparmiare tempo e costi.

MONOUSO

Pierrel Pharma
Tel. 0823.626201 - www.orabloc.com
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Curaprox CS 5460

Curaprox 
Tel. 051.0543480 - info@curaprox.it

www.curaprox.it

Curaprox Italia, il marchio 
di Curaden AG che offre 
prodotti premium svizzeri 
per l'igiene orale, presenta 
lo spazzolino CS 5460, uno 
strumento di qualità ed ef-
ficacia nella profilassi quo-
tidiana valorizzato da un'e-
stetica accattivante.
Lo spazzolino CS 5460, fiore 
all'occhiello del brand, ga-
rantisce un'azione profonda 
contro la placca ma estre-
mamente delicata su den-
ti e gengive. Inoltre previe-
ne il danneggiamento dello 
smalto, arma essenziale per 
evitare l'erosione dentale. Il 
risultato è raggiunto grazie 
a un mix di elementi: alta 
qualità e densità delle setole, 
testina piccola e compatta e 
manico ottagonale.
La testina del modello CS 
5460 contiene esattamente 
5.460 setole dritte ultrasot-
tili (fino a dieci volte il nu-
mero di setole degli spazzo-
lini convenzionali) realiz-
zate in Curen, un materiale 
di qualità a basso assorbi-
mento d'acqua e quindi più 
igienico rispetto ai materia-
li con cui sono realizzati gli 
spazzolini standard. Questi 
filamenti di soli 0,1 mm di 
diametro disgregano e ri-
muovono la placca in modo 
profondo e sicuro rispettan-

do anche il solco gengivale. 
La testina compatta legger-
mente angolata raggiunge 
anche i punti più difficili, 
come ad esempio i molari e i 
premolari, senza traumatiz-
zare i colletti e garantendo 
un elevato potere pulente. 
Infine, il distintivo manico 
ergonomico dal design ot-
tagonale educa alla corret-
ta tecnica di spazzolamen-
to con il giusto angolo di 45 
gradi e facilita la pulizia dei 
denti.
A queste caratteristiche si 
aggiunge una nota esteti-
ca che trasforma il lavarsi 
i denti in un piacere anche 
per gli occhi: 36 combina-
zioni di colori che attingono 
a una palette allegra e varie-
gata e molteplici edizioni li-
mitate.
Curaprox sin dal 1972 si di-
stingue per un concetto di 
salute orale che va oltre un 
sorriso splendente e l'alito 
fresco: significa organi sani 
e salute fisica nel suo com-
plesso. Per questo l'azien-
da collabora in sinergia con 
i professionisti dell'igiene 
orale al fine di creare pro-
dotti che spiccano per de-
sign, efficacia e semplicità 
di utilizzo, distribuiti nelle 
migliori farmacie e su cura-
prox.it.

Neoss Italia
Tel. 02.929521 - italia@neoss.info - www.neoss.com/it/prodotti-soluzioni/neossone

Zoetec
Tel. 049.6884108 - info@zoetec.it - www.zoetec.it
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CASO CLINICO

Chirurgia guidata "sleeveless" in un caso
di agenesia degli incisivi con spazi ridotti
La chirurgia computer guidata 
è oggi considerata una tecnica 
sicura ed efficace. Da sempre 
rappresenta il gold standard 
nel trattamento dei pazienti 
completamente edentuli e per 
il carico immediato. Negli ultimi 
anni però la chirurgia compu-
ter guidata si sta affermando 
sempre di più anche per il trat-
tamento di edentulie singole 
o parziali, particolarmente nei 
settori ad alta valenza esteti-
ca. Tuttavia, nonostante il con-
tinuo miglioramento delle tec-
nologie Cad-Cam, l'utilizzo di 
guide chirurgiche con bocco-
le metalliche, nei casi di eden-
tulie parziali, può comportare 
alcuni problemi. Il clinico che 
vuole eseguire una chirurgia 
computer guidata deve valuta-
re attentamente sia l'apertura 
della bocca, sia lo spazio me-
sio-distale del sito da riabilita-
re, per consentire alle frese e 
alle boccole metalliche di es-
sere correttamente alloggiate. 
Questo limite scoraggiava l'u-
tilizzo della chirurgia compu-
ter guidata in questi settori. 
Recentemente però sono sta-
te proposte delle dime chirur-
giche interamente in materiali 
resinosi. Nonostante lo scet-
ticismo iniziale, diversi studi 
randomizzati, controllati e pro-
spettici hanno dimostrato che 
questi template di ultima ge-
nerazione sono addirittura più 
accurati rispetto a quelli prece-
denti con boccole metalliche. 
Questo sta rendendo possibi-
le la chirurgia computer guida-
ta in tutte le situazioni cliniche, 
dalle edentulie singole, alle 
edentulie parziali e totali. Inol-
tre, diversi studi confermano 
anche la validità di tale tecnica 
in concomitanza con interventi 
di chirurgia ossea ricostruttiva 
e rialzo del seno mascellare. 
Questo rappresenta una svol-
ta epocale nella chirurgia 
computer guidata. Il succes-
so di tale tecnica deriva dalla 
possibilità di pianificare in an-
ticipo in trattamento protesico 
e quindi di pianificare la posi-
zione implantare in modo pro-
tesicamente guidato. Questo 
aspetto è importante in ogni 
situazione clinica, ma diventa 
fondamentale, ad esempio, in 
casi complessi, in casi ad al-
ta valenza estetica e nel cari-
co immediato. Inoltre, la chirur-
gia computer guidata, grazie 
all'utilizzo di software di piani-
ficazione protesicamente assi-
stita, si integra perfettamente 
con le recenti tecnologie digi-
tali, dalla cone beam compu-
ter tomografia, all'acquisizione 
delle impronte mediante scan-
sione intraorale.

Caso clinico
Nel marzo 2019 è giunto alla 
nostra osservazione il signor 
E.B. di 37 anni di età. Il pa-
ziente non fuma e non assu-
me medicinali. La sua neces-

sità era quella di trattare in mo-
do stabile l'agenesia degli inci-
sivi laterali superiori. Il pazien-
te si era sottoposto a diverse 
visite, le quali escludevano la 
possibilità di inserire impian-
ti convenzionali. Al momento il 
paziente presentava due ponti 
Maryland provvisori, che tutta-
via si decementavano spesso. 
Dopo la presa delle impronte 
digitali e l'esecuzione di una 
radiografia Cbct, è stata valu-
tata e accettata dal paziente la 
possibilità di inserire due im-
pianti di piccolo diametro (Os-
stem MS) per ripristinare gli in-
cisivi laterali mancanti.
La chirurgia computer guidata 
eseguita mediante dima chi-
rurgica senza boccole metal-
liche ha permesso la risolu-
zione semplice, non invasiva, 
di un caso altrimenti comples-
so, ad alta valenza estetica. La 
maggiore preoccupazione in 
questo caso era il ridotto spa-
zio mesto-distale nella regione 
degli incisivi laterali agenesici. 
L'utilizzo della chirurgia com-
puter guidata ha permesso 
l'inserimento di due impianti in 
modo accurato e minimamen-
te invasivo. Sono stati scel-
ti due impianti one-piece dato 
il ridotto spazio mesto-dista-
le. Tali impianti rappresenta-
no una valida opzione di trat-
tamento, tuttavia il rispetto del-
la posizione protesica è fonda-
mentale. In quest'ottica, la chi-
rurgia guidata rappresenta la 
scelta migliore per garantire il 
posizionamento implantare in 
accordo con i volumi protesici 
da riabilitare. Infine, l'utilizzo di 
template senza boccole metal-
liche si è rilevato indispensa-
bile proprio in virtù del ridotto 
spazio a disposizione. In ca-
so di template di vecchia ge-
nerazione, la scelta sarebbe 
ricaduta su una chirurgia par-
zialmente guidata (solo prima 
fresa).
In conclusione, la chirurgia 
computer guidata rappresen-
ta oggi la scelta d'elezione in 
tutte le situazioni cliniche, si-
ano esse semplici, sia com-
plesse, inclusi la ricostruzione 
ossea e il rialzo del seno ma-
scellare protesicamente gui-
dati. L'utilizzo di template sen-
za boccole metalliche, o cosid-
detti sleeveless, può oggi es-
sere considerato il gold stan-
dard dato l'alto livello di preci-
sione raggiunto dalle tecniche 
di stampa, nonché dalle possi-
bilità che tali template offrono. 
Infatti, oltre alla possibilità di 
guidare completamente frese 
e impianti anche in spazi me-
sto-distali ridotti, le dime sen-
za boccole metalliche posso-
no essere realizzate con boc-
cole parziali tali da permette-
re un'inserzione parzialmen-
te orizzontale che permette a 
tali template di essere utilizzati 
anche laddove non ci sia suf-
ficiente spazio verticale (casi 
parziali, con denti antagonisti). 

> Marco Tallarico
Libero professionista a Roma
Professore a c. di Odontoiatria e Protesi 
Dentaria all'Università degli Studi di Sassari

> Fig. 1: situazione iniziale

> Fig. 5: restauri provvisori 24 ore dall'intervento chirurgico

> Fig. 9: consegna dei restauri definitivi

> Fig. 11: controllo clinico a un anno dal carico

> Fig. 3: pianificazione protesicamente guidata

> Fig. 2: ricostruzione 3D del mascellare superiore

> Fig. 6: presa dell'impronta su impianti one-piece mediante 
tecnico snap-on

> Fig. 10: dettaglio al microscopio che mostra l'integrazione 
dei restauri con i tessuti molli

> Fig. 12: controllo radiografico a un anno 
dal carico

> Fig. 4: disegno del template 
chirurgico senza boccole metalliche

> Fig. 7: modello in gesso con le repliche implantari > Fig. 8: restauri zirconio ceramica
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Impiego di impianti corti in alternativa al rialzo 
di seno mascellare. Caso clinico a tre anni
I fenomeni di atrofia ossea, 
conseguenti alla perdita del 
dente, rappresentano spesso 
un limite anatomico al posizio-
namento di impianti osteointe-
grati. L'alterazione dei rapporti 
anatomici tra la cresta ossea e 
le strutture anatomiche, quali il 
nervo alveolare e il seno ma-
scellare, richiedono talvolta so-
luzioni terapeutiche partico-
larmente invasive. Gli impianti 
corti, proposti come alternati-
va terapeutica in caso di insuf-
ficiente altezza ossea, hanno 
ricevuto un forte impulso nel 
corso degli ultimi anni grazie 
allo sviluppo delle morfologie 
e del trattamento delle super-
fici implantari. Al giorno d'oggi 
si definiscono short gli impianti 
di lunghezza compresa tra i 6 
e gli 8 mm, mentre ultra short 
sono considerate le misure di 
lunghezza inferiori ai 6 mm (1). 
I risultati pubblicati in letteratu-
ra (2, 3), basati su una grande 
quantità di studi clinici, rendo-
no attualmente gli impianti corti 
un'alternativa affidabile in parti-
colari situazioni cliniche, come 
ad esempio nei pazienti che 
presentano anamnesi medi-
che complesse.

Caso clinico 
Il caso clinico, qui di segui-
to descritto, illustra l'impiego 
di impianti ultra short, di lun-
ghezza pari a 5,2 mm, in un 
paziente Asa 3, giunto alla no-
stra osservazione richiedendo 
una riabilitazione fissa del se-
stante superiore sinistro. L'e-
same clinico evidenziava l'as-
senza dell'elemento 2.6 e una 
prognosi sfavorevole del 2.7, a 

causa di una frattura del pavi-
mento della camera pulpare 
(fig. 1). L'esame radiografico 
eseguito mostrava un'altezza 
della cresta ossea insufficien-
te al posizionamento di un im-
pianto standard nella zona del 
primo molare e una significa-
tiva ipertrofia della mucosa si-
nusale (fig. 2). Da parte del pa-
ziente vi era espressa richiesta 
di evitare il ricorso a trattamenti 
che prevedessero interventi ri-
petuti e complessi, quali il rial-
zo di seno. 
Sulla base di queste conside-
razioni si decideva quindi di 
procedere con l'inserimento di 
due impianti: uno short in se-
de 2.6 e il secondo immedia-
to post estrattivo sul 2.7. Dopo 
aver eseguito l'estrazione del 
secondo molare, si disegnava 
un lembo esteso dalla tubero-
sità retromolare fino alla papil-
la mesiale del 2.5. Si esegui-
va quindi una meticolosa puli-
zia dell'alveolo post-estrattivo, 
in seguito alla quale si apprez-

zava la presenza di una vasta 
area osteolitica in corrispon-
denza degli alveoli delle radici 
vestibolari. Il setto osseo inter-
radicolare, invece, presentava 
un buon livello e uno spesso-
re adeguato, tale da consenti-
re un'espansione in direzione 
vestibolare per un corretto in-
serimento dell'impianto; veni-
va quindi posizionato un im-
pianto di diametro 5,5 mm e 
una lunghezza di 10 mm con 
un torque di inserimento su-
periore ai 40 N/cm2 (blueSKY, 
Bredent). Nella sede del 2.6 si 
procedeva all'inserimento di 
un impianto di diametro 6 mm 
e lunghezza 5.2 mm (copa-
SKY, Bredent), anche qui con 
un torque di inserimento su-
periore ai 40 N/cm2 (figg. 3, 4 
e 5). Il lembo veniva richiuso 
con sutura a punti staccati e 
il paziente dimesso. Il decorso 
post-operatorio era nella nor-
ma senza complicazioni di ri-
lievo. Dopo tre mesi, attesa l'o-
steointegrazione degli impian-

ti, si procedeva alla scopertu-
ra e all'inserimento dei pilastri 
di guarigione. Il paziente veni-
va quindi riferito al protesista 
per l'applicazione delle prote-
si provvisorie e, quindi, della 
riabilitazione protesica finale 
(fig. 6).
Gli impianti sono stati control-
lati con cadenza annuale per 
verificare il mantenimento dei 
livelli ossei. Dopo tre anni, la 
radiografia eseguita eviden-
ziava un'assoluta assenza di 
riassorbimento osseo intorno 
all'impianto in sede 2.6 mentre 
sul 2.7 si poteva osservare una 
minima perdita a livello cresta-
le (fig. 7).

Discussione
L'impiego di impianti corti è sta-
to spesso oggetto di controver-
sia tra gli implantologi. Lo scet-
ticismo che ha accompagnato 
per lungo tempo questo tipo di 
dispositivo implantare, a causa 
della significativa percentuale 
di fallimento riportata in lettera-

tura, si è progressivamente tra-
mutato in un sempre maggio-
re gradimento. Questo grazie 
ai significativi risultati ottenuti 
in numerosi trial clinici condot-
ti negli ultimi anni. Certamente, 
a nostro parere, il ricorso a im-
pianti short consente di ridurre 
significativamente la comples-
sità e l'invasività di trattamenti 
implantari in particolari condi-
zioni cliniche, come quella de-
scritta nel presente caso. Allo 
stesso modo, il parametro del 
rapporto impianto-corona non 
appare essere un elemento di 
criticità quanto invece, a nostro 
avviso, rimane problematica la 
gestione dei tessuti molli nel-
le aree con spiccate atrofie in 
senso verticale.
In conclusione, si può certa-
mente affermare la validità 
dell'impianto corto come alter-
nativa terapeutica in particola-
ri condizioni cliniche, laddove 
non si voglia o non sia possibi-
le il ricorso a interventi di com-
plessità maggiore.
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Riprotesizzazione di un impianto in posizione 
estetica con corona singola avvitata
Quando ho conosciuto Mira, 
nel 2010, aveva 38 anni. Si era 
decisa a chiedere il mio aiuto 
perché l'elemento 21 le dava 
molto dolore. Dopo aver infor-
mato Mira sulle possibili alter-
native, ho ottenuto il consenso 
a procedere con l'estrazione 
dell'elemento compromesso, 
il contestuale inserimento di 
un impianto Leone 4,1x12 mm 
post-estrattivo e il carico imme-
diato con moncone definitivo e 
corona provvisoria realizzata 
con Cerec. L'intervento fu ese-
guito in live surgery presso l'i-
stituto Iso Leone. 
Dopo l'estrazione, l'inserimen-
to dell'impianto e l'inconamen-
to del moncone, rilevai una 
scansione ottica con la Blue-
cam. Il file fu inviato al labora-
torio Dental Giglio di Firenze e 
in poco tempo la corona prov-
visoria fresata mi fu recapitata 
per completare l'intervento con 
un carico immediato non fun-
zionale. A distanza di sei me-
si, dopo una nuova scansione 
diretta del moncone, resa pos-
sibile dal moncone pieno Leo-
ne assimilabile a un moncone 
naturale, la corona definitiva in 
E-Max fu cementata con tecni-
ca diretta.
Fatti salvi tutti i vantaggi in ter-
mini di rapidità di intervento, il 
risultato complessivo negli an-
ni successivi si è rivelato me-
diocre. Nel caso specifico, i 
miei “errori” sono stati moltepli-
ci: innanzitutto l'orientamento 
dell'impianto, che ha ricalcato 
troppo quello dell'alveolo e li-
mitato la valenza estetica ve-
stibolare. I tessuti molli, pur se 
molto stabili, appaiono piutto-
sto esigui in termini di spesso-
re. Questo aspetto è stato peg-
giorato dalle pratiche protesi-
che, prima fra tutte la tecnica 
diretta che in questo caso ha 

di fatto limitato la possibilità di 
creare un profilo di emergenza 
ideale, tanto da arrivare a di-
stanza di 8 anni a una leggera 
esposizione del moncone pro-
tesico (fig. 1). Fortunatamen-
te la grande stabilità del cono 
Morse influisce così profonda-
mente sulla stabilità dei tessu-
ti che i miei “errori” non han-
no avuto un impatto negativo 
sull'osso perimplantare, come 
evidenzia la radiografia endo-
rale a distanza di 8 anni (fig. 2).
Nel tempo ho focalizzato i 
principi indispensabili ai fini 
del successo a lungo termine, 
che mi hanno portato a consi-
derare l'impianto post-estratti-
vo a carico immediato con gli 
impianti XCN una terapia di 
prima scelta anche nei settori 
estetici: 
– posizionamento sottocre-
stale e retruso dell'impianto 
nell'alveolo post-estrattivo, con 
inclinazione più palatale per ot-
timizzare la stabilità primaria e 
lasciare un gap di 1-2 mm ve-
stibolare in grado di minimizza-
re gli effetti del riassorbimento 
e rimodellamento fisiologico 
dei tessuti dopo l'estrazione;
– nessuna invasione dei tessu-
ti molli.

La riprotesizzazione
Il ripristino dell'estetica rosa 
è stato possibile ricorrendo a 
soluzioni chirurgiche e prote-
siche. Innanzitutto ho sostitui-
to il moncone metallico con un 
moncone provvisorio in Peek, 
associato a un provvisorio di 
spessore vestibolare ridotto 
rispetto alla corona ceramica. 
Inoltre ho realizzato un inne-
sto di connettivo con prelievo 
dal trigono retromolare (fig. 3). 
Provvisorio e moncone sono 
stati uniti con cementazione 
extraorale e fissati per incona-
mento. Lo scopo era di creare 
spazio per favorire al massimo 
la maturazione dell'innesto di 
connettivo.
Nel 2020, alla rimozione del 
provvisorio, i tessuti si mostra-
no maturi e perfettamente con-
formati. La scelta protesica fi-
nale comporta l'adozione di un 
connettore ExaConnect, che 
una volta fissato non verrà più 
rimosso e permetterà la trasla-
zione di ogni futura manovra 
protesica al livello della prote-
si stessa, senza alcun coinvol-
gimento dei tessuti profondi. 
L'ExaConnect GH 1,5 mm con 
angolazione a 25° permette la 
costruzione della protesi con il 

canale di avvitamento corretta-
mente posizionato palatale.
Una volta attivato il connetto-
re con la punta in Peek nell'im-
pianto (fig. 4), ho realizzato 
un provvisorio chairside utiliz-
zando l'apposito moncone in 
Peek e la mascherina in silico-
ne rilevata sul provvisorio pri-
ma della rimozione. Da questo 
momento in poi ogni manovra 
avviene a livello dei tessuti su-
perficiali. A distanza di dieci 
giorni ho rilevato una impron-
ta tradizionale con Impregum, 
con un transfer da riposiziona-
mento (fig. 5). Il laboratorio ha 
quindi realizzato un modello di 
gesso con l'analogo ExaCon-
nect, scannerizzato il model-
lo e progettato con il software 
inLab Cerec una corona in zir-
conia (figg. 6 e 7). Nel softwa-
re inLab Cerec è stato scelto 
FX 3.8 come percorso per la 
progettazione Cad e il fresag-
gio Cam della corona. Durante 
le procedure di scansione e di 
prova sul modello è stato utiliz-
zato il Ti-Base da laboratorio/
scansione e alla fine la corona 
è stata incollata sul moncone 
Ti-Base per ExaConnect. La 
corona finita è stata poi sem-
plicemente avvitata sul con-

nettore con un torque di 20 
Ncm (figg. 8, 9 e 10).
Sono molto soddisfatto del ri-
sultato finale, per vari motivi:
– l'innesto di connettivo mi 
ha permesso di riparare con 
estrema semplicità ai miei er-
rori del primo intervento. La 
consueta stabilità della con-
nessione XCN ha comunque 

limitato i danni e nella nuova 
fase ha ottimizzato i risultati;
– l'adozione del connettore 
ExaConnect ha definitivamen-
te eliminato ogni invasione dei 
tessuti, ponendo le basi per un 
follow-up in linea con le aspet-
tative a cui il sistema XCN ci 
ha da sempre abituati.

> Roberto Meli
Libero professionista a Firenze
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La paziente, di anni 38, si pre-
senta alla nostra osservazione 
con un Maryland bridge in po-
sizione 1.2 con la richiesta di 
migliorare l'estetica e la sta-
bilità del manufatto protesico. 
All'esame clinico si evince una 
forte contrazione tissutale tri-
dimensionale in zona 1.2, suc-
cessivamente confermata dal-
le immagini cone beam. 
In fase di raccolta dei dati, la 
paziente racconta di aver per-
so il dente all'età di 26 anni 
conseguentemente a un inci-
dente stradale. 
Il severo riassorbimento os-
seo, in direzione bucco-palata-
le, va attribuito alla perdita del-
la parete alveolare vestibolare 
a seguito dell'avulsione trau-

matica dell'elemento 1.2.
In accordo con le richieste del-
la paziente, si decide di sosti-
tuire il datato Maryland bridge 
con una soluzione di natura 
implanto-protesica. 
Studiata la morfologia del-
la cresta ossea residua si op-
ta per un impianto Prama Slim 
(Sweden & Martina) di diame-
tro 3,3 mm che consentirà un 
completo alloggiamento della 
porzione irruvidita all'interno 
dell'osso.
Il collo alto 1,8 mm renderà 
più agevole la gestione del-
la discrepanza vestibolo-pa-
latale, interfacciandosi da un 
versante con i tessuti molli e 
dall'altro con l'osso grazie al-
la superficie UTM, che si con-

ferma un substrato biologica-
mente universale per un'otti-
ma guarigione.
In una prima fase chirurgica, 
attraverso una incisione cre-
stale conservativa, si procede 
all'inserimento dell'impianto e 
alla sua protesizzazione im-
mediata con provvisorio avvi-
tato.
Dopo tre mesi si decide di in-
crementare il volume dei tes-
suti molli vestibolari inseren-
do una membrana in collage-
ne crosslinkata a lento rias-
sorbimento. Viene effettuato 
un lembo a mezzo spessore 
a riposizionamento coronale 
e la membrana viene stabiliz-
zata al periosteo previa sutu-
ra. Il profilo cervicale bomba-

to del provvisorio ha la funzio-
ne di sostenere e stabilizzare 
il lembo.
Dopo un mese e mezzo si pro-
cede a scaricare le aree inter-
prossimali per dare spazio al-
lo sviluppo delle papille e con 
l'occasione si registra un'ot-
tima maturazione del tunnel 
mucoso.
Dopo sei mesi si sostituisce 
il provvisorio con una corona 
definitiva avvitata in zirconia/
ceramica.
Il risultato estetico a 13 me-
si, con papille perfettamente 
adattate al profilo della corona 
e sostenute da una bozza ve-
stibolare molto naturale, sod-
disfa le aspettative della pa-
ziente e del clinico.

Riabilitazione di cresta severamente
riassorbita in zona estetica

> Fig. 3
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Riabilitazione full-arch: soluzione personalizzata 
per arcata, con utilizzo di impianti dritti e tiltati
Paziente Asa 1 si presenta 
alla nostra osservazione con 
edentulia terminale dell'arca-
ta superiore (I classe Kenne-
dy) con selle edentule distali 
ed elementi anteriori (1.3, 1.2, 
1.1, 2.2, 2.3) con problemi pa-
rodontali severi (sondaggi su-
periori a 6 mm, mobilità ele-
vata). Protesi mobile inferiore 
ritenuta da barra su due im-
pianti (overdenture) non più 
congrua e con perimplantite 
in atto (fig. 1).
Desiderio del paziente era di 
tornare a poter masticare in 
maniera stabile e sicura, pos-
sibilmente con denti fissi e 
non più rimovibili: non si era 
mai adattato alla sua overden-
ture e non ne aveva mai tratto 
i benefici che avrebbe deside-
rato. Si è proceduto pertanto 
ad eseguire lo studio del caso 
tramite modelli e attenta valu-
tazione radiografica della or-
topantomografia e della tomo-
grafia computerizzata (dental 
scan) e nuova protesi provvi-
soria superiore per verificare 
la corretta dimensione verti-
cale progettuale.
Questo caso clinico, seppur 
nella sua semplicità di volumi 
ossei adeguati, presenta delle 
peculiarità che permettono di 
porre l'attenzione sulle possi-
bilità chirurgiche e protesiche 
che abbiamo nei full-arch e i 
processi decisionali che le di-
scriminano.
In particolare nell'arcata su-
periore è stata eseguita una 
riabilitazione tipo “Toronto-
Branemark” mediante inseri-
mento di quattro impianti (Me-
gagen Anyridge) paralleli tra 
loro nella zona pre-maxilla, a 
sostegno di una protesi fis-
sa, a totale supporto implan-
tare, di 12 elementi dentali. La 
scelta chirurgica è stata detta-
ta dalla possibilità di seguire 
al meglio le linee guida spe-
cifiche:
– inserimento di impianti di 
lunghezza standard (11,5 nel 
caso in questione) in regione 
premolare/molare (1.5 e 2.5);
– ottenere stabilità primaria 
bicorticale con l'ingaggio del-
la parete inferiore del seno 
mascellare (fixture in posizio-
ne 1.5 e 2.5);
– realizzazione della protesi 
con cantilever “ideale” inferio-
re a 10 mm per lato (fig. 2).
La regolarizzazione ossea nel-
la zona post-estrattiva non si è 
resa indispensabile, in quanto 
era già presente lo spazio inte-
rarcata adeguato per le com-
ponenti protesiche e un piano 
osseo uniforme dove posizio-
nare le piattaforme implantari; 
ma soprattutto la linea di tran-
sizione tra il manufatto ortope-
dico e i tessuti del paziente era 
già collocata in un'area non vi-
sibile durante la sua massima 
esposizione del sorriso, a ga-
ranzia di un'estetica ottimale.
L'utilizzo della guida chirurgi-

ca (fig. 3), alloggiata a livel-
lo della linea mediana trami-
te osteotomia con fresa da 2 
mm, è stata molto utile per 
avere riferimenti spaziali che 
hanno garantito il posiziona-
mento parallelo degli impianti 
e la loro corretta distanza dal 
punto di vista protesico (e di 
carico occlusale).
Nell'arcata inferiore è stata 
invece realizzata una riabili-
tazione di tipo All-on-4, me-
diante inserimento di quattro 
impianti nella zona intrafora-
minaria, due paralleli anteriori 
e due inclinati posteriori (Me-
gagen Anyridge), a sostegno 
di una protesi ortopedica avvi-
tata. L'utilizzo di questo proto-
collo chirurgico ha permesso 
di posizionale la piattaforma 
implantare dei due posteriori 
in zona premolare, riducendo 
il cantilever distale a un solo 
elemento, ed evitando agevol-
mente il decorso e l'emergen-
za del Nai. La rimozione del 
tessuto osseo in maniera ab-
bondante (figg. 4 e 5) è stata 
indispensabile sia per regola-
rizzare il piano osseo che per 
ridurre significativamente le 
due grosse lacune provoca-
te dalla perimplantite prima e 
dalla perdita poi dei due im-
pianti preesistenti. Anche qui 
la guida chirurgica si è rivela-
ta estremamente utile, in par-
ticolare per l'esecuzione delle 
corrette osteotomie degli im-
pianti distali con inclinazione 
di circa 30 gradi.
In entrambe le arcate gli im-
pianti sono stati caricati im-
mediatamente, con protesi 
provvisorie consegnate al pa-
ziente entro le 24 ore succes-
sive all'intervento e poi sosti-
tuite con definitive a quattro 
mesi dalla chirurgia.
Ad oggi la situazione clinica e 
la panoramica presentata so-
no a un anno e mezzo di fol-
low-up dalla consegna del-
le protesi a carico immediato 
(figg. 6, 7 e 8).
Concludendo possiamo affer-
mare che seguendo corretta-
mente quelli che sono i proto-
colli chirurgici stabiliti, testati 
nel tempo e validati, si posso-
no ottenere risultati di succes-
so sovrapponibili in casi con-
dotti in maniera differente.

> Aldo Napolitano
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In questo caso si è voluto evi-
denziare l'esigenza e i nu-
merosi vantaggi nell'effettua-
re una riabilitazione comple-
ta dell'aracata superiore in siti 
edentuli e post-estrattivi, sfrut-
tando le peculiarità uniche de-
gli impianti monofasici, parti-
colarmente indicati per il cari-
co immediato.
Nelle riabilitazioni di pazien-
ti parzialmente e totalmente 
edentuli, l'utilizzo di impianti 
monofasici è oggi sempre più 
indicato, vista la loro sempli-
cità d'uso ed efficacia. Questi 
impianti permettono infatti un 
facile ottenimento della stabili-
tà primaria ideale per il carico 
immediato in modo atrauma-
tico e mininvasivo. L'obbietti-
vo è ottenere la massima sta-
bilizzazione dell'impianto an-
che tramite il bicorticalismo, 
evitando pratiche chirurgiche 
invasive e dolorose per il pa-
ziente. Questo obiettivo viene 
e deve essere raggiunto sem-
plicemente con l'utilizzo di una 
sola fresa, peculiarità peraltro 
unica degli impianti "basali" e 
"compressive".
Gli impianti monofasici di varia 
forma, diametro e dimensione 
hanno caratteristiche tali che 
permettono il raggiungimento 
della stabilità primaria anche 
nella midollare, grazie appunto 
alla loro particolare autofiletta-
tura che determina una impor-
tante autocondensazione del-
la spongiosa, compattandola e 
simultaneamente tagliandola 
senza ischemizzarla. Questa 
azione intrinseca delle spire 
del monofasico permette quin-
di di creare e mantenere una 
irrorazione sanguigna interna 
del sito sia durante l'attraver-
samento della spongiosa, sia 
che si tratti di incidere e filet-
tare corticali laterali durante il 
raggiungimento del bicortica-
lismo. 
Grazie a queste caratteristiche 
uniche l'impianto monofasico, 
definito anche “emergente”, ri-
sulta essere una soluzione af-
fidabile, con tassi di successo 
immediato e a lungo termine 
praticamente garantiti.
La letteratura dagli anni '60 
ad oggi ha ampiamente do-
cumentato che l'inserimen-
to di impianti “monoblocco” in 
siti post-estrattivi, immediati e 
non, garantisce percentuali di 
successo tra il 90 e il 100%. In 
questi casi inoltre si possono 
ottenere risultati estetici eleva-
ti, in quanto il posizionamen-
to dell'impianto avviene senza 
incisioni, sfruttando lo stesso 
sito dell'avulsione; è però es-
senziale la contestuale crea-
zione di un nuovo percorso in 
“osso nuovo”.
Spesso la ricerca di condizio-
ni ideali di “osso sano” per un 
buon carico possono compor-
tare particolari inclinazioni del-
la fixture monolitica, che suc-
cessivamente potranno es-

sere corrette semplicemente 
piegando il moncone o prepa-
randolo come un normale ele-
mento, ma utilizzando delle 
frese in tungsteno.
Importantissimo è il raggiun-
gimento della massima stabi-
lità primaria, avendo come pri-
orità, ove possibile, l'ingaggio 
di una struttura corticale late-
rale o apicale che ne garanti-
sca l'immediato scarico delle 
forze masticatorie e la succes-
siva garanzia di buona riuscita 
del caso.
Queste azioni, agevolate e fa-
cilmente ottenibili grazie alle 
particolari forme e profili di spi-
ra dell'impianto, danno la pos-
sibilità in modo semplice, si-
curo e intuitivo di ottenere la 
massima stabilità primaria, ba-
se essenziale per il carico im-
mediato di successo. 
Applicando tali principi e que-
ste caratteristiche, si ottiene 
inoltre un contatto estrema-
mente intimo tra osso e im-
pianto, che favorirà da subito 
il processo di osteoitegrazio-
ne, annullando di fatto pos-
sibili micromovimenti dell'im-
pianto che invece potrebbero 
comprometterne il successo 
immediato e a lungo termine.
Particolare attenzione deve 
essere dedicata immediata-
mente e successivamente al-
la bilanciatura del provvisorio 
e del definitivo, in particola-
re sulla proiezione dei carichi 
masticatori, occlusali e relativi 
svincoli funzionali individuali, 
proprio per evitare micro-trau-
mi destabilizzanti che potreb-
bero sfociare nella non inte-
grazione.
L'utilizzo di impianti monofa-
sici tronco-conici con superfi-
ci macchinate detti "basali", o 
conici con superficie sabbiate 
e mordenzate detti "copressi-
ve" permettono di raggiungere 
ottimi valori di stabilità prima-
ria nelle diverse classificazio-
ni ossee, arginando possibili 
perimplantiti alte, grazie anche 
alla predisposizione di cica-
trizzazione tissutale dell'area 
cervicale, vista anche l'assen-
za di componenti protesici e di 
micro gap. 
Il profilo del collo "emergente" 
è da sempre risultato sicuro e 
facile da mantenere igenizzato 
da parte del paziente, che ri-
esce nel tempo a mantenere 
ottimi risultati estetici, in com-
pleta assenza di perimplantiti 
anche nei casi dove i pazien-
ti sono meno attenti all'igiene 
orale.

Caso clinico
Il caso trattato riguarda un pa-
ziente maschio di 63 anni, dia-
betico, con importante paro-
dontopatia, che si è presenta-
to alla nostra osservazione per 
risolvere un problema di eden-
tulia parziale e importante de-
ficit estetico-funzionale. 

All'esame clinico si rileva man-
canza del 12-21 e 16-17, pre-
senza di elementi compro-
messi e con importante mobi-
lità (fig. 1). All'esame radiogra-
fico (fig. 2) si rilevano risenti-
menti apicali e qualità ossea 
scarsa; si apprezza una buona 
disponibilità di osso basale. Si 
è deciso insieme al paziente 
di eseguire un trattamento im-
plantare post-estrattivo imme-
diato di tutti gli elementi, più 
aggiungere quattro impianti in 
zona posteriore. 
L'intervento ha previsto l'e-
strazione atraumatica pratica-
mente di tutti gli elementi per-
ché parodontopatici e ampia-
mente compromessi. Conse-
guentemente, prima dell'uti-
lizzo di frese e dell'insermen-
to implantare, si è proceduto a 
una pulizia generale applican-
do lavaggi locali con antibioti-
co a uso topico. Una volta cre-
ato un campo operatorio "pu-
lito", si è proceduto nel grup-
po frontale alla creazione di un 
sito mininvasivo con una sola 
fresa a lancia dal diametro di 
2 mm, con profilo di taglio fi-
no a 29 mm. L'obiettivo è stato 
sondare la qualità ossea ricer-
cando quei 13/15 mm e la re-

lativa corticale in modo da po-
ter ancorare apice e compatta-
re la midolare con la parte ma-
schiante dell'impianto.
Vista la buona risposta e qua-
lità ossea si è proceduto con 
l'inserimento degli impianti 
basali NSI a superficie mac-
chinata di diametro 3,6 e lun-
ghezza 23-26 mm (fig. 3), cre-
ando un bicorticalismo orien-
tando l'ingresso della fresa in 
modo leggermente inclinato 
vestibolo-palatale.
L'impianto è con spira pro-
gressiva a passo ampio, con 
nocciolo conico nella prima 
parte per poi diventare cilin-
drico per i restanti 8/9 mm dei 
23-26 totali. Nelle parti poste-
riori dell'arcata zona tuber, 
si è preferito procedere con 
l'inserimento di 2+2 impianti 
Maxifix Compressive diame-
tro 3,7x10 e diametro 3,7x12, 
sempre con l'utilizzo della me-
desima fresa e sempre man-
tenendo una inclinazione che 
mirava a cercare spazio e sta-
bilità. Questo è stato neces-
sario vista la scarsa densità 
dell'osso superiore, circa D3, 
ma sfruttando la particolare 
autofilettatura degli impianti 
Maxifix Compressive si è ri-

usciti a ottenere una stabilità 
primaria notevole intorno ai 
50/60 Ncm.
Nella stessa seduta è stata ri-
levata un'impronta con il par-
ticolare kit protesico monou-
so NSI, che ha permesso di 
applicare immediatamente un 
provvisorio, realizzato in preli-
matura e ribasato immediata-
mente su cappette standard 
del kit protesico sterile monou-
so NSI. 
Rifiniti perfettamente i mar-
gini del manufatto in resina, 
si è proceduto attentamen-
te a prendere subito l'impron-
ta per il futuro definitivo, per 
poi bilanciare la masticazio-
ne del provvisorio eliminando 
i precontatti in occlusione con 
i denti antagonisti.
In seguito a un periodo di gua-
rigione di dieci giorni, in cui si 
è avuto il completamento del 
processo di guarigione dei tes-
suti molli (fig. 4), si è provvedu-
to alla sostituzione degli ele-
menti protesici provvisori con 
arcata in metallo-ceramica de-
finitiva. Nel controllo a un me-
se si possono apprezzare l'ot-
tima guarigione e maturazione 
dei tessuti molli e la stabilità 
generale dell'arcata.
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Pianificazione delle fasi chirurgiche con Cbct 
in un caso di chirurgia implantare complessa 
La paziente si è presentata al-
la nostra attenzione con la spe-
cifica richiesta di riabilitare l'ar-
cata mascellare con una prote-
si fissa. Dopo un'attenta valu-
tazione clinica e radiologica gli 
elementi dentali sono stati giu-
dicati a prognosi infausta (fig. 
1) e la disponibilità ossea, sia 
in senso verticale che in senso 
orizzontale, non adeguata a ef-
fettuare un posizionamento im-
plantare immediato. 
Al fine di ripristinare il corret-
to volume mascellare, requi-
sito fondamentale nel man-
tenimento a lungo termine di 
una riabilitazione su impian-
ti, si è optato per un piano di 
trattamento composto da quat-
tro fasi chirurgiche: un'iniziale 
bonifica totale, un'elevazione 
di seno mascellare bilaterale 
con contestuale Gbr orizzon-
tale bilaterale, una seconda 
Gbr orizzontale bilaterale con 
posizionamento degli impianti 
e una seconda fase chirurgica 
per gestire al meglio i tessuti 
molli perimplantari.

Prima fase chirurgica: 
bonifica totale
L'intervento è stato eseguito 
preservando la corticale ve-
stibolare di ogni singolo dente 
estratto, per non andare a in-
taccare il potenziale rigenerati-
vo dell'alveolo stesso. Si è de-
ciso quindi di attendere quattro 
mesi per la guarigione e nel 
frattempo alla paziente è stata 
consegnata una protesi totale.

Seconda fase chirurgica: 
rialzi di seno e prima 
Gbr orizzontale
Prima dell'intervento, la pa-
ziente ha eseguito una Cbct 
(Planmeca ProMax 3D) per 
valutare il grado di guarigio-
ne alveolare e decidere quale 
fosse l'approccio chirurgico più 
corretto (fig. 2). 
L'intervento è stato svolto in 
maniera speculare per en-
trambe le emiarcate: è sta-
to sollevato un lembo muco-
periostale per esporre al me-
glio la parete laterale del seno, 
l'antrostomia è stata disegna-
ta con inserti piezoelettrici e la 

membrana è stata elevata tra-
mite l'utilizzo di micro-scollato-
ri manuali. 
Una spugna di collagene è 
stata inserita per mantenere la 
membrana schneideriana ele-
vata, e la cavità antrale è sta-
ta riempita di biomateriale col-
lagenato (GTO, Osteobiol by 
Tecnoss). Infine un primo ap-
porto di biomateriale è stato 
posizionato anche sulla lato 
vestibolare della cresta, e una 
membrana di collagene (Evo-
lution, Osteobiol by Tecnoss) è 
stata fissata con delle miniviti 
e ripiegata al di sotto del lem-
bo palatale.

Terza fase chirurgica: 
seconda Gbr orizzontale e 
posizionamento implantare
A distanza di sei mesi è sta-
ta eseguita una seconda Cbct 
(Planmeca ProMax 3D) per 
valutare la disponibilità ossea 
e per poter realizzare un cor-
retto progetto implantare (Sof-

tware Romexis, Planmeca) 
(fig. 3). 
L'elevazione del seno mascel-
lare ha garantito un'altezza 
sufficiente a posizionare im-
pianti di lunghezza standard, 
ma il primo aumento orizzon-
tale non ha permesso di otte-
nere uno spessore della cre-
sta, in senso vestibolo-palata-
le, ottimale. Si è quindi proce-
duto a posizionare gli otto im-

pianti come da progetto, per 
poi eseguire un secondo in-
cremento orizzontale tramite 
utilizzo dello stesso biomate-
riale (GTO, Osteobiol by Tec-
noss), il tutto coperto con una 
membrana in collagene.

Quarta fase chirurgica: 
scopertura degli impianti 
Quattro mesi dopo, a osteoin-
tegrazione avvenuta, è stato 

eseguito un lembo a spessore 
parziale per la scopertura de-
gli impianti. 
L'intervento ha avuto lo scopo 
di migliorare ulteriormente lo 
spessore della cresta tramite 
incremento di tessuti molli, di 
ottenere gengiva cheratinizza-
ta attorno gli impianti e di ap-
profondire il fornice vestibola-
re per permettere una corretta 
igiene domiciliare.

Conclusioni
La Cbct in chirurgia implantare 
complessa trova la sua indica-
zione specifica nella program-
mazione dell'intervento chirur-
gico: permette di ridurre le com-
plicanze intra e post-operatorie 
attraverso un corretto studio del 
distretto anatomico, accorcian-
do così i tempi chirurgici e con-
ferendo maggior predicibilità al 
piano di trattamento scelto. 

PLANMECA FIT, 
SCOPRI L’INTEGRAZIONE PERFETTA
•	Scansione intraorale ultra veloce
•	Design 3D sofisticato e fresaggio 

chairside di alta precisione
•	Workflow completamente integrato 

nel software Planmeca Romexis®

Dental Network srl a socio unico - Agenzia esclusiva Planmeca per l’Italia 
Viale del Lavoro 38, 36100 Vicenza. Tel 0444-963200, fax 0444-568586, info@dentalnetwork.it, www.planmeca.com/it

Scan ManufactureDesign
> Fig. 4

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Livio Lo Faro
Libero professionista 
a Milano

> Francesco Giachi 
Libero professionista 
a Milano

> Tiziano Testori, Irccs
Istituto Ortopedico Galeazzi 
Università degli Studi di Milano

https://www.planmeca.com/it/cadcam/


CASO CLINICO

La riabilitazione implanto-pro-
tesica totale o del solo settore 
posteriore dell'arcata superio-
re può spesso rappresenta-
re una sfida per il clinico. Nei 
casi di edentulismo protratto 
nel tempo, infatti, il riassorbi-
mento osseo e la contempo-
ranea pneumatizzazione del 
seno mascellare possono ri-
durre in modo considerevole il 
volume osseo delle zone po-
steriori. Le opzioni percorribi-
li per queste riabilitazioni pos-
sono passare per l'elevazione 
del seno mascellare, l'utilizzo 
di impianti corti o la progetta-
zione di protesi con cantilever 
distali. 
Negli ultimi anni è aumentato 
il grado di popolarità del po-
sizionamento di impianti in 
modo inclinato di 30°-45° ri-
spetto al piano osseo nei ca-
si di edentulismo sia parziale 
(1, 2) sia totale (3, 4). L'incli-
nazione comporta vantaggi 
di ordine chirurgico e protesi-
co (5, 6) e il tasso di succes-
so implantare è paragonabile 
a quello di impianti inseriti in 
modo convenzionale (7). 

Caso clinico
In questo lavoro si presenta 
un caso di riabilitazione dei 
settori latero-posteriori di un 
mascellare superiore atrofi-
co con inserimento di un im-
pianto post-estrattivo in zona 
13 e un impianto inclinato in 
zona15/16.
Il paziente di anni 58, di buo-
na salute generale, si presen-
ta all'osservazione con la ne-
cessità di riabilitare i setto-
ri posteriori. Si esegue orto-
pantomografia dalla quale si 
evidenzia compromissione di 
14 e pneumatizzazione del 
settore posteriore. Si esegue 
Cbct che conferma il grado 
di pneumatizzazione del set-
tore posteriore, non renden-
do possibile inserire impianti 
in zona 16 senza ricorrere a 
un'elevazione del seno ma-
scellare (fig. 1). 
Data la necessità del paziente 
di riabilitare la masticazione in 
tempi rapidi, si opta in accor-
do con lo stesso per l'inseri-
mento di un impianto inclinato 
in zona 15/16 e di un impianto 
post-estrattivo in zona 14 con 
carico immediato.
Previa anestesia plessica con 
articaina 3% 1/100000, si pro-
cede a effettuare incisione in 
cresta con scarico posteriore 
in zona 17. Si esegue estra-
zione atraumatica di 14. La 
preparazione del sito implan-
tare in prima istanza è sta-
ta effettuata utilizzando una 
punta a ultrasuoni (Ultrasur-
gery, Woodpeker) per garan-
tire un buon tunnel guida per 
l'impianto inclinato. In secon-
da istanza la preparazione del 
letto implantare è stata effet-
tuata utilizzando il protocollo 

Dental Tech per impianti Im-
pLassic FTP (fig. 2). 
È stato quindi inserito un im-
pianto in zona 15/16 (ImpLas-
sic FTP ø3,75 L.11 mm, Den-
tal Tech) (fig. 3) e un impianto 
post-estrattivo in zona 14 (Im-
pLassic FTP ø3,75 L.13 mm, 
Dental Tech). Per entrambi gli 
impianti si è rilevato un tor-
que di inserimento di circa 50 
Ncm.
Per l'impianto in zona 14, per 
colmare l'abbondante gap re-
siduo tra impianto e alveolo, 
è stato inserito biomateria-
le (Osteoxenon, Bioteck) ri-
coperto da una membrana 
di pericardo (Heart, Bioteck) 
(fig. 4).
Si è quindi proceduto al po-
sizionamento degli abutment 
con Mua inclinato 30° 
(PEFTP3020, Dental Tech) 
per l'impianto in zona 15/16 
e Mua 0° (PEFTP150, Dental 
Tech) per l'impianto zona 14. 
Dopo aver montato i pilastri 
protesici (HMT0041, Dental 
Tech) si è proceduto prima 
al posizionamento dei pun-
ti di sutura, alla fissazione 
del provvisorio diretto in re-
sina preparato in preceden-
za e quindi alla regolazione 
della funzionalità masticato-
ria (fig. 5).
A tre mesi dall'intervento la ri-
abilitazione è stata finalizza-
ta con una protesi avvitata in 
zirconio ceramica (figg. 6 e 7). 
Sono state eseguite radiogra-
fie di controllo a 3, 6 e 12 mesi 
che hanno confermato la buo-
na integrazione degli impian-
ti (fig. 8).

Conclusioni
Laddove l'atrofia ossea non 
consente il posizionamento di 
impianti senza dover prima ef-
fettuare interventi di rigenera-
zione ossea o di dislocamen-
to del seno mascellare, l'uti-
lizzo di impianti inclinati può 
essere una valida alternativa 
per poter risolvere in tempi 
brevi e con un'ottima predici-
bilità, riducendo notevolmen-
te la morbilità degli interventi 
e di conseguenza il rischio di 
un fallimento operatorio che, 
come ben noto, soprattutto 
negli interventi di elevazione 
del seno mascellare, risulta 
essere alto. 
Oggi l'utilizzo di impianti in-
clinati, anche in riabilitazioni 
parziali del mascellare supe-
riore, può essere considerata 
una valida alternativa che ga-
rantisce ottimi risultati.
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Riabilitazione del settore latero-posteriore 
in mascellare atrofico con impianti inclinati

> Fig. 6: corone definitive in zirconio-ceramica, visione laterale> Fig. 5: provvisori immediati e sutura

> Fig. 2: posizionamento dei pin di riferimento per la verifica della 
corretta inclinazione del tunnel implantare prima di procedere alla 
preparazione dello stesso con strumenti rotanti

> Fig. 1: ortopantomografia iniziale e immagine della progettazione 
implantare (3diemme)

> Fig. 8: ortopantomografia di controllo a 12 mesi dall'intervento> Fig. 7: corone definitive in zirconio-ceramica, visione occlusale

> Fig. 4: impianti in sede con componentistica protesica montata 
e biomateriale e membrana prima della sutura

> Fig. 3: inserimento dell'impianto inclinato in zona 15/16

> Maurizio Colombo
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