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Una consensus 
conference tra esperti 
ha fatto chiarezza 
su indicazioni, limiti, 
costi e benefici degli 
impianti post-estrattivi. 
È emerso che le 
complicanze di questo 
approccio terapeutico 
sono sottostimate dalla 
letteratura scientifica 
internazionale
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Chi ha paura del grosso 
centro cattivo?

Dottor Roccuzzo, la giornata 
di studio sui post-estrattivi è 
stata molto seguita e apprez-
zata dal pubblico. Ripeterà in 
futuro questa esperienza?
Sicuramente la giornata di 
studio è stata una formula ap-
prezzata. In odontoiatria ab-
biamo tanti corsi e congressi 
dove molti relatori – a volte 
bravi, a volte meno bravi – 
mettono in scena la loro pre-
sentazione, uno dopo l’altro. 
Alla fine spesso si va a casa 
scontenti, perché queste pre-
sentazioni sono a volte solo 
una vetrina per chi parla e non 
rappresentano un momento 
formativo né di confronto per 
chi ascolta. 
Un punto di forza di questo 
format è il tema unico, nel 
nostro caso gli impianti post-
estrattivi, con diversi relatori 
che hanno parlato di tutte le 
sfaccettature di questo argo-
mento. A seguire c’è stata un’o-
ra di discussione guidata con 
domande provenienti dalla 
platea.

Uno dei momenti salienti è 
stata proprio la “panel di-
scussion”, durante la quale 
avete risposto alle domande 
inviate dai colleghi via mail 
o sms. Che cosa vi ha lasciato 
questa esperienza?
Si è rivelata una modalità effi-
cace, che ha portato ad avere 
domande precise e sintetiche 
da porre direttamente ai re-
latori. È così che si è parlato 
della clinica vera, quella che 
facciamo in studio, non na-
scondendo le problematiche e 
le difficoltà, cercando di essere 
reali e concreti.

Quello che è emerso con forza 
anche dalla discussione è stata 
la consapevolezza di relatori e 
platea che c’è una bella diffe-
renza tra quello che è possibile 
e quello che possiamo real-
mente sempre fare nella bocca 
dei nostri pazienti. Nello spe-
cifico l’impianto post-estratti-
vo con carico immediato cer-
tamente è possibile e in alcuni 
casi si può fare, ma tutti i rela-
tori e anche il pubblico hanno 
invitato a una certa prudenza.

Lei ha rilevato l’esistenza di 
una notevole discrepanza tra 
l’evidence-based dentistry e 
la pratica clinica quotidiana. 
A cosa si riferisce in partico-
lare?
Un conto sono le realtà speri-
mentali – dove si seleziona la 
popolazione, si sceglie l’am-
biente e si tengono sotto con-
trollo tutti i fattori – e un altro 
conto è la vita di tutti i giorni 
in studio.
Come ho spiegato a Tori-
no, in questi anni si è passati 
dalla conoscenza scientifica 
opinion-based – quella basa-
ta sulle opinioni, sui “dogmi” 
dei grandi maestri, che cer-
tamente non può più essere 
sostenuta – all’evidence-based 
medicine. Anche questa però 
ha rivelato i suoi problemi: a 
volte le revisioni sistematiche 
della letteratura arrivano a 
conclusioni che fanno inor-
ridire, perché sono basate su 
studi ineccepibili dal punto 
di vista formale ma che non 
hanno un legame solido con 
la realtà.
Io allora ho proposto la consen-
sus-based medicine, una medi-

cina basata sulle indicazioni che 
scaturiscono dal consenso tra 
più esperti. Anche questo tipo 
di conoscenza ha i suoi limiti e 
può contenere importanti bias, 
ma rappresenta a mio giudizio 
un passo avanti. 

Quali sono le principali com-
plicanze degli impianti post-
estrattivi?
Con una certa frequenza capita 
di incontrare complicanze este-
tiche anche abbastanza gravi 
e legate a un protocollo di im-

Post-estrattivi: complicanze
sottostimate in letteratura
Un panel di esperti suggerisce più cautela nella scelta di impianti post-estrattivi 
con carico immediato. La preferenza per un trattamento più rapido è lecita ma 
deve essere sempre compatibile con i tempi (incomprimibili) dei processi biologici 

Gli impianti post-estrattivi: indicazioni e limiti, costi e benefici. 
Sono questi gli argomenti che hanno affrontato alcuni esperti 
coordinati da Mario Roccuzzo in una giornata di studio che si è 
tenuta lo scorso novembre a Torino presso il centro congressi 
del Museo dell’automobile.
«Negli ultimi anni abbiamo assistito a un notevole migliora-
mento delle tecniche chirurgiche per la conservazione dei 
tessuti affetti da malattia parodontale e per la sostituzione 
di denti persi con soluzioni altamente estetiche. Tuttavia si 
riscontra una notevole discrepanza tra la evidence based 

dentistry e la pratica clinica quotidiana» ha spiegato il dot-
tor Roccuzzo, che con Roberto Abundo, Daniele Cardaropo-
li, Raffaele Cavalcanti, Denis Cecchinato, Matteo Chiapasco, 
Alberto Fonzar, Giulio Rasperini e Maurizio Silvestri ha fatto 
il punto su argomenti delicati come il timing più appropria-
to per il posizionamento degli impianti e le metodologie più 
efficaci per far fronte a possibili complicanze. I circa 400 
partecipanti però non sono stati a guardare e sono entrati 
nel programma scientifico della giornata di studio rivolgendo 
una serie di quesiti ai colleghi sul palco.
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Nell’ultimo anno oltre 5 milioni di famiglie hanno ri-
nunciato alle cure dentarie, quasi altrettante  hanno 
rimandato quelle specialistiche e 3 milioni hanno 
tralasciato di eseguire esami di laboratorio. Queste 
sono alcune delle cifre contenute nell’ultimo Rappor-
to Ospedali & Salute realizzato da Aiop (Associazione 
italiana ospedalità privata) che confermano come la 
crisi stia incidendo sulla salute degli italiani. E incide 
anche sulle prospettive di salute futura: alla faccia di 
qualsiasi più o meno ambiziosa politica di prevenzio-
ne sanitaria e delle tante campagne di prevenzione, 
il rischio concreto è che molto presto la popolazione 
si trovi ad avere un arretrato di terapie da affrontare 
che, ai fini di un minimo decoro sociale e, soprattut-
to, di un mantenimento di una buona condizione di 
salute generale dell’intero organismo, non saranno 
ulteriormente rimandabili.
A vedere il bicchiere mezzo pieno (cosa che a inizio 
anno mi sembra quasi doverosa) gli accadimenti at-
tuali starebbero accumulando lavoro per il futuro, a 
spese dell’occupazione attuale. 
Ma poiché parliamo di oggi e non di domani, ed è 
oggi che occorre portare a casa la pagnotta, il dato 
concreto è che la poltrona è spesso vuota. In questo 
contesto, ecco che il profilarsi minaccioso all’orizzon-
te dei cosiddetti low cost e dei grandi centri che han-
no alle spalle società di capitale rappresentano uno 
spauracchio per molti. A volte agitato, per la verità, 
da organizzazioni sindacali per le quali – come sem-
pre accade – la materializzazione di un nemico da 
combattere rappresenta una buona giustificazione 
per la propria esistenza.
Ma questi famosi centri odontoiatrici – che in effet-
ti costituiscono la novità di questi ultimi anni – sono 
davvero pericolosi? Abbiamo ragione a temerli tanto? 
Non è illiberale auspicarne la chiusura?
Sgombriamo anzitutto il campo da un equivoco: i 
grossi centri non fanno concorrenza agendo sulla 
leva del prezzo. È così per pochissimi, nella maggior 
parte dei casi hanno tariffe allineate, se non superiori, 
a quelle degli studi monoprofessionali.
Su che cosa si gioca la concorrenza? Sulla qualità del-
le prestazioni e dei rapporti interpersonali e umani, sul-
la predicibilità dei risultati, sulla chiarezza dei preven-
tivi. I grandi centri moltiplicano al loro interno e spesso 
vivono in modo ancora più drammatico i problemi che 
affliggono il piccolo studio: un gran numero di insoluti, 
costi fissi incomprimibili, dinamiche interne difficili, bu-
rocrazia ipertrofica, fiscalità vessatoria e iniqua. Non 
proprio il paradiso, insomma. Così mi sembra, ma po-
trei sbagliarmi: voi che cosa ne pensate?
La piccola grande novità del 2014 è che questo edi-
toriale diventa realmente interattivo: potete, se lo rite-
nete utile, lasciare un vostro commento (così come è 
indicato sotto) che sarà pubblicato sul sito DentalA-
cademy, ormai frequentato più o meno stabilmente 
da moltissimi utenti.
Nei casi di maggior interesse, oppure quando il dibat-
tito si scalderà oltre un certo livello, mi riprometto di 
riportare anche sul giornale la discussione, in modo 
da renderla fruibile anche a chi non frequenta il web.

PRECISE INDICAZIONI CLINICHE
DALLA CONSENSUS CONFERENCE 

La giornata di studio di Torino ha avuto il merito di arrivare a stilare 
una serie di indicazioni cliniche che sono il frutto del consenso degli 
esperti intervenuti alla manifestazione scientifica.
Come affermano gli organizzatori, «sulla base delle relazioni e della 
discussione con i partecipanti che ha caratterizzato molti momenti 
di questa giornata, è stato possibile individuare i seguenti messaggi 
chiave principali».

Guarigione e riassorbimento osseo
- Dopo estrazione, l’alveolo va incontro a fenomeni di rimodella-
mento, con riassorbimento orizzontale medio del 50%
- Oltre al riassorbimento orizzontale, si verifica una contrazione os-
sea verticale, in particolare nel settore frontale e nei pazienti con 
morfotipo sottile

Tipo di impianto e tempo di inserimento
- L’inserimento post-estrattivo immediato non altera i fenomeni di 
rimodellamento
- L’inserimento immediato dell’impianto può essere considerato 
un’opzione predicibile anche per quanto riguarda la stabilità dei tes-
suti molli dopo un periodo di 3 anni di follow up
- La forma dell’impianto non condiziona il processo di guarigione
- Nei settori estetici e in caso di tecniche rigenerative/ricostruttive è 
più prudente inserire gli impianti in una fase successiva
- Le complicanze in implantologia sono di difficile gestione e quindi 
vanno prevenute con un’appropriata diagnosi e programmazione

Rigenerazione e uso di biomateriali
- L’inserimento di biomateriali dentro l’alveolo post-estrattivo com-
pensa il rimodellamento naturale
- RCCT hanno dimostrato che la tecnica di ridge preservation è 
in grado di preservare più del 90% del volume iniziale dell’alveolo
- La ridge preservation diminuisce la necessità di GBR in siti ritardati
- Quando si estrae un molare superiore e si mette un innesto di 
osso bovino deproteinizzato, si riduce significativamente la neces-
sità di effettuare un rialzo del seno mascellare per poter successiva-
mente posizionare un impianto
- Se manca la parete ossea vestibolare e si innesta l’alveolo con 
osso bovino deproteinizzato a 6 mesi si ha uno spessore di cresta 
ossea superiore a quando si preserva la parete di osso vestibolare
- In caso di atrofia rilevante, in particolare nei settori estetici, è bene 
rigenerare/ricostruire il processo alveolare deficitario per ottimizzare 
la riabilitazione implanto-protesica
- in caso di difetti verticali o tridimensionali rilevanti, l’utilizzo di soli 
biomateriali senza osso autologo e senza membrane difficilmente 
garantisce buoni risultati.
- Le nuove tecniche e i nuovi biomateriali, aprendo nuove prospetti-
ve, consentono un approccio meno invasivo e con minore morbilità, 
ma non sempre sono sinonimo di approccio più facile e vanno ap-
plicate con le corrette indicazioni e conoscendone i limiti
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Il leitmotiv di Andi oggi è 
la ricerca di un’odontoiatria 
concepita modernamente, 
mirata al futuro professio-
nale, esplicativa di un pro-
getto scientifico poliedrico 
nei contenuti. Se ne è avuta 
testimonianza anche nel re-
cente congresso scientifico 
che si è tenuto a fine anno 
a Roma. 
Molteplicità di temi, molte-
plicità di visioni.
L’evento culturale si è ar-
ticolato in una disamina 
dell’odontoiatria vista dalle 
varie figure professionali 
che ne costituiscono l’hin-
terland medico-scientifico-
mediatico attuale; un sim-
posio multi-professionale 
concretamente “evidenzia-

to” con la realizzazione di 
sessioni dedicate a tutti gli 
addetti del settore: studenti 
e giovani odontoiatri, odon-
totecnici, igienisti dentali, 
assistenti alla poltrona, ol-
tre ad un corso di aggiorna-
mento in odontoiatria fo-
rense. La Fondazione Andi 
ha partecipato attivamente 
alla trama congressuale 
con un workshop dedicato 
alla prevenzione delle pa-
tologie smoke-related non 
tumorali. Un network così 
intessuto si è avvalso anche 
dell’incontro con il mondo 
delle imprese attraverso un 
programma variegato di 
workshop aziendali (vale la 
pena menzionare i contri-
buti della Bredent Medical, 

Promau, Alk Abellò, Intra-
Lock System Europe).
Tradizione e innovazione. 
Professionisti e studenti a 
confronto. In uno spazio 
culturale così dinamico di 
scambio e di con-divisione, 
un riferimento importante 
è stato dedicato agli studen-
ti in odontoiatria e protesi 
dentaria. Emilio Fioren-
tino, presidente nazionale 
Aiso (Associazione italiana 
studenti in odontoiatria), 
fin dall’inizio del suo man-
dato di rappresentante isti-
tuzionale della categoria ha 
accolto entusiasticamente 
il percorso di collaborazio-
ne intra-professionale tra 
presente e futuro quale mo-
dello virtuoso di proposte e 
iniziative verso delle “sfide” 
che l’odontoiatria italiana 
è chiamata a sostenere, ci-
tando il segretario culturale 
Andi Carlo Ghirlanda.
In apertura dei lavori con-
gressuali, è stato sollevato 
un tema attuale di notevole 
spessore e attualità: la situa-
zione delle lauree all’estero. 
L’intervento del presidente 
nazionale Aiso in merito se-
gue un approccio “evidence-
based”: partendo dall’assioma 
che “in un libero mercato i 
prezzi di beni e servizi sono 
determinati dall’incontro del-
la domanda e dell’offerta”, un 
parametro indicativo sulla di-
stribuzione dei servizi odon-
toiatrici sulla popolazione è il 
“dentist-to-population ratio”, 
ossia il numero di abitanti per 
dentista. Le analisi statistiche 
sulla diffusione dell’odontoia-
tria italiana sul territorio con-
fermano la preoccupazione 
circa la sottoccupazione dei 
giovani neolaureati: in Italia 
il rapporto è di circa 1:1000, 
superiore alle stime di 1:2000 
della Who (www.who.int/
oral_health/action/services/
en) e agli standard europei di 
7,1:10000 (dati pubblicati in 
“Greece’s high dentist to po-
pulation ratio: comparisons, 

causes, and effects”, Journal of 
Dental Education, novembre 
2011).
Un fattore di crescente im-
portanza in questa situa-
zione è la tendenza di molti 
aspiranti studenti, esclusi 
dalla possibilità di accedere 
al corso di laurea in odon-
toiatria in Italia per via 
del test d’ingresso, a intra-
prendere comunque studi 
odontoiatrici all’estero e di 
ritornare in Italia al conse-
guimento degli stessi con 
pieno riconoscimento del 
loro titolo. Il trasferimento 
di professionisti laureati-
si nei paesi della comunità 
europea è particolarmen-
te problematico per alcuni 
atenei dell’Ue, dove il test 
d’ammissione risulta più 
agevole e il rigore educati-
vo del curriculum studio-
rum alquanto questionabile 
(sempre citando l’ultima re-
ference riportata).
Il presidente Emilio Fioren-
tino sottolinea anche che il 
bilancio pazienti/dentisti 
sarà ulteriormente condi-
zionato dall’approvazione 
della sanatoria che consente 
di iscrivere i candidati che 
quest’anno hanno sostenuto 
i test d’ammissione a me-
dicina e odontoiatria e che 
non si sono collocati in po-
sizione utile in graduatoria a 
causa dell’abrogazione della 
norma sul bonus maturi-
tà (fonte: www.camera.it). 
Nell’ottica lungimirante di 
un dialogo aperto a soluzio-
ni e riflessioni, egli esprime 
la necessità di un intervento 
tempestivo della collettività 
(studenti ed ex), al fine di 
assicurare l’uniformità dei 
titoli sulla base dei program-
mi accademici ministeriali 
e degli obiettivi formativi 
teorico-pratici degli atenei 
italiani ed europei, oltre che 
di elaborare sistemi di valu-
tazione efficaci (implemen-
tando anche gli strumenti a 
disposizione, quali l’esame 

di abilitazione) per certifi-
care il background culturale 
e le skills professionali ma-
turate dallo studente nel suo 
percorso di studi.
A conclusione, è stata rinno-
vata l’apertura alla condivi-
sione di opinioni per operare 

sinergicamente nei confronti 
dei problemi da affrontare, 
selezionando e concentrando 
le energie positive che inne-
schino processi virtuosi. 

Edoardo Staderini
Consigliere culturale Aiso

Occupazione: è necessario
patto studenti-imprenditori
Professionisti e studenti a confronto: al congresso scientifico Andi 
buona sinergia sui problemi occupazionali, esasperati dalla crisi 
economica ma causati dalla pletora e dal rientro dei laureati dall’estero

REPORT ANDI: 60% DEI DENTISTI
LAMENTA UN CALO DEL FATTURATO  

Nell’ambito del 61° congresso scientifico nazionale Andi di 
Roma dello scorso novembre, al quale hanno partecipato 
quasi 4.000 dentisti, il presidente Gianfranco Prada e il re-
sponsabile del Servizio studi Roberto Callioni hanno illu-
strato il Rapporto Andi 2013.
Secondo Andi si può tranquillamente affermare che le fami-
glie non hanno avuto in questi ultimi anni e non hanno oggi 
sufficienti risorse per pagarsi il dentista. Il dato economico si 
sovrappone a un dato culturale: gli italiani tendono (in mag-
gior percentuale che in altri Paesi) a non stimare mediamen-
te gravi le loro condizioni dentali e non sono soliti andare dal 
dentista per controlli e per prevenzione. Nel tempo la minor 
domanda porterà ad un peggioramento della salute orale. 
Dal Report di Andi emerge che tra il 2007 e il 2012 mez-
zo milione di famiglie in meno sono andate dal dentista, la 
percentuale di quelle che hanno effettuato una spesa odon-
toiatrica è calata del 3,31%, la spesa media mensile di tut-
te le famiglie è scesa del 30,5% e la spesa media mensile 
riferibile alle sole famiglie che hanno effettuato una spesa 
odontoiatrica è calata del 28,1%. Ancora: la percentuale 
delle persone che nel 2011 hanno rinunciato alle cure odon-
toiatriche per ragioni economiche è stata dell’8,9% rispetto 
all’intera popolazione. In confronto agli altri Paesi europei 
l’Italia è quello con la più alta percentuale di rinuncia alle 
prestazioni odontoiatriche e con la più alta differenza fra il 
2012 e il 2007, il che significa che l’effetto della crisi è stato 
più forte che altrove.
Tutto ciò ha avuto ovvie conseguenze sui ricavi dei dentisti, il 
cui fatturato è sceso dai 6,7 miliardi circa del 2007 ai 4,9 del 
2012. In Italia nel 2012 operavano 58.203 odontoiatri, in me-
dia uno per ogni 1042 abitanti. I dentisti lavorano, stando al 
Report di Andi, per 45 settimane l’anno, 5 giorni settimanali 
e poco più di 7 ore al giorno. 
Secondo il sondaggio campionario realizzato da Andi, il 
41% degli odontoiatri ha dichiarato che il fatturato del 2011 è 
stato inferiore a quello del 2010, mentre il 58,2% ha dichia-
rato analogo calo fra il 2012 e il 2011, dipeso in larga misura 
dalla diminuzione delle tariffe. In sostanza: minori consumi, 
minore spesa e quindi minori entrate.

A. P.

FALSI DENTISTI: 3 ITALIANI SU 4
CONOSCONO I RISCHI 
(MA CI VANNO PER RISPARMIARE)  

Nell’ambito del congresso scientifico di Roma, Andi ha 
presentato i risultati di un sondaggio sull’abusivismo nella 
professione odontoiatrica effettuato in cinque città campione 
(Bari, Milano, Napoli, Palermo e Roma). 
Alla domanda “Sa cosa sono i falsi dentisti?” il 75% degli 
intervistati ha risposto affermativamente, segno che il pro-
blema è ben conosciuto.  Identica percentuale in relazio-
ne alla domanda “Sa cosa rischia facendosi curare da un 
falso dentista?”. La maggior parte dei cittadini interpellati 
(78%) ha poi affermato di non conoscere chi si cura da un 
dentista abusivo (solo il 14% ha risposto affermativamen-
te). Più circostanziate le risposte alla domanda “Secondo 
lei perché qualcuno va dall’abusivo?”: il 55,8% ha detto 
“per risparmiare”, il 14% “per scarsa informazione”, il 5% 
“per superficialità”, mentre il 31,2% ha detto di non sapere 
che è un abusivo. Più variegate le risposte a seconda del-
le città: a Milano il 48% non sa che è un abusivo (a Bari il 
20%, a Roma il 35%); a Napoli il 77% (il 41% a Roma) va 
da un falso dentista “per risparmiare”.
«In questo momento di difficoltà per la crisi economica – com-
menta Mauro Rocchetti, vicepresidente di Andi –  emerge 
che il cittadino-paziente è ben consapevole dei rischi che 
corre rivolgendosi a un abusivo. Lo fa per risparmiare, dice 
il sondaggio, ma così certamente non investe in salute e alla 
lunga finirà di spendere di più per riparare ai danni subiti».

A. P.

pianto post-estrattivo a carico 
immediato. Queste complicanze 
accadono anche 5-6 anni dopo 
l’intervento. La maggior parte 
degli studi pubblicati riporta 
però i dati di follow up solo a un 
anno, un anno e mezzo, e questo 
porta inevitabilmente la lettera-
tura scientifica a sottostimare le 
complicanze a lungo termine 
degli impianti post-estrattivi. 
Ci sono pochissimi studi con 
follow-up a 5 o 10 anni e tra 
questi alcuni possono anche 
trarre in inganno, perché non 
tutto il campione viene os-

servato per quel periodo di 
tempo: vengono inclusi an-
che i risultati di follow-up di 
6 mesi, che inevitabilmente 
migliorano i risultati com-
plessivi della rilevazione.

La scelta di questa terapia 
deriva più dalla richiesta 
dei pazienti o più dagli 
odontoiatri?
Il paziente naturalmente ri-
chiede tutto, subito e a basso 
prezzo. Ma questo fa parte 
della natura umana. Il proble-

ma è che oggi molti odontoiatri 
fanno marketing promettendo 
come valore aggiunto della loro 
professionalità la velocità del 
trattamento. 
Anche per questo motivo 
durante la giornata di studio 
ci siamo occupati, insieme 
ad Andi Torino, dei diritti e 
dell’informazione al pazien-
te. La sessione “Dalla parte 
del paziente” ha generato un 
documento ufficiale, validato 
alla luce delle attuali evidenze 
scientifiche e rivolto ai citta-
dini. Il documento verrà dif-

fuso nei prossimi mesi, nella 
convinzione che le nostre 
associazioni e società scienti-
fiche abbiano il dovere di vei-
colare informazioni semplici 
ma corrette al pubblico.

Andrea Peren
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Dal 1985 al 2005 quando il si-
stema delle cure dentali è sta-
to in mano ai microstudi pro-
fessionali l’incidenza della ca-
rie si è abbattuta da un DMFT 
4,9 a 2,1 (l’indice-obiettivo 
individuato dall’Oms è 0,2). 
Ora in tempi di low cost e 
franchising ma soprattutto di 
calo della spesa odontoiatri-
ca degli italiani e di fatturati 
dei dentisti, la carie torna a 
imperversare a poco a poco e 
un po’ in tutta Italia. La testi-
monianza viene dal presiden-
te dell’Aio Pierluigi Delogu 
(che è stato riconfermato dai 
soci alla guida dell’associa-
zione) che ha preso la parola 
durante il congresso politico 
di dicembre. «La domanda è: 
gli studi monoprofessionali 
sono destinati a scomparire? 
La risposta – dice Delogu – è 
che si può ancora crescere se 
i professionisti scommettono 

anche sulla manutenzione dei 
denti, cioè sulla prevenzione, 
oltre che sulla formazione di 
giovani motivati, e su un pat-
to tra curante e paziente che 
detti regole chiare per l’alle-
anza terapeutica».
Il congresso politico Aio ar-
riva mentre l’Unione Euro-
pea apre le frontiere per le 
cure sanitarie: dal 4 dicembre 
scorso i cittadini di uno stato 
membro possono ottenere in 
un altro le cure di cui hanno 
bisogno ma che non hanno 
a casa propria. I dentisti ben 
conoscono il fenomeno dei 
viaggi all’estero, il mercato si 
è aperto prima perché la do-
manda di cure è soddisfatta 
principalmente nel privato. 
«Siamo tradizionalmente i 
cittadini europei che più pa-
gano il dentista di tasca loro. 
L’odontoiatria italiana può 
rispondere all’attacco del low 

cost parlando ai consumatori 
e mettendo alla pletora argi-
ni diversi dal numero chiu-
so». Per Aio «occorre rego-
lamentare il numero di lau-
reati in odontoiatria a livello 
europeo considerando tutti 
i paesi del patto di Bologna 
per l’uniformazione degli in-
segnamenti ai corsi di laurea 
che rende in pratica spendi-
bili in tutta l’Ue i diplomi di 
laurea conseguiti negli stati 
aderenti».
Uno spazio importante nel 
congresso è stato dedicato 
allo studio di forme alterna-
tive dell’esercizio dell’attività 
odontoiatrica. Delogu distin-
gue tra società di capitali e Stp: 
«Le prime non potrebbero 
espletare l’attività odontoia-
trica come principale, anche 
se la realtà dei fatti ci dice il 
contrario. Noi chiediamo che 
forme diverse dallo studio 
monoprofessionale – se pro-
prio ci devono essere – siano 
tenute da vincoli legislativi a 
offrire sempre e comunque 
uno standard di garanzie al 
paziente. Oggi le società di 
capitali prevedono un diretto-
re sanitario con poche regole 
e ambiti di responsabilità: 
invece ci dev’essere e deve es-
sere laureato in odontoiatria, 
tenere le cartelle cliniche, 
temporizzare gli interventi, 
programmarli. Altrimenti si 
scelga la linea dura. Sulla so-
cietà tra professionisti, che è 

cosa diversa rispetto alle altre 
forme societarie, Aio elabore-
rà una proposta d’inquadra-
mento che ritiene più adatta 
ai bisogni della professione».
Era ospite del congresso Aio 
l’associazione Altroconsumo 
con Laura Filippucci che si 
è occupata di tariffe sanitarie 
ed odontoiatriche in alcune 
inchieste e parte da un assun-
to: il cittadino è abituato ad 
esercitare il diritto alla cura e 
non vi rinuncia. «Come asso-
ciazione di consumatori – ha 
spiegato Filippucci – osser-
viamo che manca nelle cure 
odontoiatriche l’equivalente di 
un broker come per la scelta 
dell’assicurazione. Serve una 
comunicazione corretta, com-
pleta e trasparente, nella quale 
il paziente espone problemi e 
attese e il dentista propone più 
piani di trattamento alternati-
vi a seconda delle possibilità 
dell’utente, senza scoraggiare 
con un approccio critico verso 
un utente che non ha potuto 
recarsi da professionisti per 
qualche anno». La trasparenza 
non dev’essere solo nelle re-
gole; occorre spiegare i prezzi 
nel dettaglio e avvicinarli alle 
possibilità della persona altri-
menti oggi è facile trovare al-
ternative; può avere successo il 
mettere in mano al paziente la 
protesi, fargliela studiare, sce-
gliere.

M. M.

Alleanza terapeutica 
è fattore di competitività
L’Aio al suo congresso politico sottolinea come lo studio monoprofessionale 
possa sopravvivere solo condividendo principi etici con i pazienti. L’alleanza 
terapeutica diventa così anche un fattore di competitività economica

BOLDI (AIDI): L’IGIENISTA IN STUDIO
RESTA UN’OPPORTUNITÀ 

Il parere del ministero della Salute consente all’igienista di 
aprire uno studio indipendente, senza il dentista che garanti-
sce la “tracciabilità” dell’indicazione sulla cui base è eseguita 
la prestazione. Marialice Boldi, presidente dell’Associazione 
italiana igienisti dentali (Aidi) chiarisce al congresso Aio che 
non molti suoi colleghi aprirebbero oggi uno studio in proprio 
e non è in discussione né la sussistenza di una indicazione 
odontoiatrica dietro una prestazione igienistica né il diritto-
dovere dell’igienista di tenere una sua cartella clinica del pa-
ziente; la concorrenza tra gabinetti igienistici e odontoiatrici è 
solo teorica, ma gli odontoiatri dovrebbero occuparsi di forme 
di abusivismo occulte, come i medici che si improvvisano 
dentisti. Boldi fa un ragionamento: «su 56mila odontoiatri in 
attività ci sono 7mila igienisti, posto che un igienista in media 
collabora con tre studi al massimo fruiscono dell’attività dell’i-
gienista 21mila studi odontoiatrici; e gli altri a chi affidano la 
prestazione da 45 minuti che in alternativa costa tempo e de-
naro al dentista?» Altra riflessione di Boldi: «Quanto può ren-
dere un igienista dentale a uno studio odontoiatrico poniamo 
con mille pazienti? Se il dentista crede in noi, con un prezzo 
medio delle nostre prestazioni di ottanta euro, e una media di 
un ingresso l’anno, 80mila euro si fatturano; di questi, posto 
che 25mila vanno alla nostra remunerazione e 35mila euro 
pagano la prestazione, restano in tasca al titolare di studio 
20mila euro». 
La platea di iscritti Aio ha espresso parere sostanzialmente 
negativo sull’apertura dei nuovi studi di igienisti come misura 
per il sostegno di questa attività e il presidente Delogu ha de-
finito “aberrazione” lo studio autonomo di igiene dentale. Ciò 
non ha impedito a Boldi di chiosare su Aio: «Siete comunque 
meno freddi della Cao nazionale e dell’Andi sui nostri temi. Il 
dialogo è possibile».

M. M.
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Internet sta modificando profondamente il modo di vive-
re e i sistemi lavorativi, il tempo (reale), lo spazio (de-
localizzazione e geo-localizzazione) e le relazioni inter-
personali (sms, social media e sistemi video-fonici come 
Skype). 
Tutto ciò ha trasformato anche l’odontoiatria, che co-
munque accusa un ritardo sull’evoluzione delle tecnolo-
gie web; la comunicazione tra gli addetti ai lavori (clinici, 
odontotecnici, personale di studio, aziende produttive e 
di distribuzione) è ancora frammentaria e insufficiente 
come pure la divulgazione al grande pubblico. La stringa 
di Google è una fessura sul mondo che ha finito per tra-
sformare le relazioni ma anche il modo stesso. Qualsiasi 
dubbio o domanda trova istantaneamente una risposta 
sulla famosa stringa. Ciascuno, con il suo smartphone, è 
capace di avere una risposta in pochi secondi a qualsiasi 
quesito; solo qualche anno fa tutto ciò era considerato 
fantascienza. 
Qualsiasi ricerca sulla fatidica stringa produce automa-
ticamente una scala di valori o graduatoria. Chi sta in 
testa alla graduatoria è quello che ha autorevolezza e 
l’utente lo riconosce come il numero uno. Ciò vale anche 
per l’odontoiatria: chi sta in testa al ranking è riconosciu-
to come autorità in quell’argomento. 
Tutto questo è semplice a dirsi, ma regolato da mec-
canismi complessi: posso avere un sito web visitato da 
migliaia di clienti potenziali che non acquistano nulla 
(prodotti o servizi) perché non trovano interessante o 

attraente ciò che trova-
no sul portale. Quindi la 
buona comunicazione 
si fa con il Seo (quello 
che porta ai primi posti 
in graduatoria) ma so-
prattutto con buoni con-
tenuti, infine con un’at-
traente presentazione 
grafica. La scienza che 
regola il ranking si chia-
ma appunto Seo (search 
engine optimization); una scienza che evolve con una 
velocità inimmaginabile; i segreti del Seo sono cono-
sciuti da pochissimi esperti, cui è concesso di conosce-
re notizie riservate. Sono pochissimi gli esperti Seo: i 
più vi propongono di investire nel cosiddetto Seo forzato 
(ad words) che è utile temporaneamente nelle prime fasi 
dell’e-commerce. 
Insomma il 2014 nasce con una sfida a tutto campo sul 
web e il mondo dentale è obbligato a interessarsene!

Mauro Mazzocco
Dentista.it

2014: INTERNET E COMUNICAZIONE IN ODONTOIATRIA 

> Mauro Mazzocco
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Professor Giannì, qual è il 
motivo di questa scelta? Che 
durata è prevista per questo 
incarico, che credo corrispon-
da a un primariato? 
Il motivo vero della scelta an-
drebbe ovviamente chiesto ai 
vertici del mio ospedale e in 
particolar modo al direttore 
generale Luigi Macchi, ma 
penso che la ragione princi-
pale risieda nel fatto che la 
Regione Lombardia ha impo-
sto la riduzione del 10% delle 
unità operative complesse nei 
vari ospedali. Quindi la collo-
cazione a riposo di un prima-
rio avrebbe conseguentemente 
causato o un accorpamento, 
come nel caso in questione, o 
in alternativa un incarico pri-
mariale provvisorio.
Inoltre spero che un’ulteriore 
motivazione possa essere corre-
lata con il fatto che nei tre anni 
di primariato la mia divisione 
di chirurgia maxillo-facciale ha 
avuto un notevolissimo svilup-
po sia in termini di interventi 
chirurgici, sia in termini di lista 
di attesa e di rendita economica 
per l’ospedale.
Per quanto riguarda la durata, al 
di là del rinnovo primariale che 
di norma avviene ogni cinque 
anni, non ho alcuna informa-
zione in merito e rimango ov-
viamente a disposizione dell’a-
zienda ospedaliera e dell’Uni-
versità per qualunque decisione 
prenderanno. 

Quale sarà la programmazio-
ne futura del suo incarico e di 
questa direzione?
Il mio primo impegno sarà 
ovviamente quello di capire il 
funzionamento di una clinica 
odontoiatrica così prestigiosa e 
quindi sicuramente molto com-
plessa da gestire.
In concreto penso che i miei 
primi passi saranno finalizzati 
a unificare, laddove possibile, 
attività ambulatoriali comuni 
alle due discipline, odontoiatria 
e chirurgia maxillo-facciale.
In particolare già da quest’an-
no saranno attivi ambulatori 
comuni in diversi ambiti clinici 
quali patologie dell’articola-
zione temporo-mandibolare, 
lesioni e tumori orali, patologie 
malformative facciali e cranio 
facciali e riabilitazioni implan-
toprotesiche.

Come pensa di impostare l’or-
ganizzazione?
Oltre che alla creazione di team 
sinergici e multidisciplinari ne-
gli ambiti clinici che ho menzio-
nato penso che bisognerà lavo-
rare su almeno tre punti precisi.
Creare un rapporto privilegiato 
con l’odontoiatria del territorio, 
dando in particolare la possi-
bilità a diversi giovani odon-
toiatri di poter frequentare in 
modo regolare e regolamentato 
la clinica per consentire loro un 
aggiornamento continuo, pre-

vedendo anche l’erogazione di 
crediti formativi.
Implementare e migliorare an-
che qualitativamente la didatti-
ca clinica che attualmente viene 
erogata sia a studenti laureandi 
in odontoiatria e in igiene den-
tale, sia verso studenti già lau-
reati che si specializzeranno in 
chirurgia orale o in ortodonzia. 
Tutto ciò sarà reso possibile cre-
ando delle sinergie con la libera 
professione; in particolare è mia 
intenzione, ovviamente sempre 
in accordo con l’amministrazio-

ne ospedaliera e l’Università, di 
consentire a figure professiona-
li qualificate appartenenti alla 
libera professione di eseguire 
attività cliniche all’interno del 
reparto. Il nostro slogan dovrà 
essere: Università, ospedale e 
libera professione insieme per 
una migliore didattica e una mi-
gliore assistenza.
Creare uno spirito di squadra in 
tutti coloro che lavorano nell’u-
nità operativa, siano essi perso-
nale medico e infermieristico, 
studenti o frequentatori. Riten-
go infatti fondamentale che tutti 
per lavorare al meglio si debba-
no sentire sempre protagonisti 
e orgogliosi di appartenere alla 
struttura dove operano. In altre 
parole vorrei, oltre alla compe-
tenza, far crescere passione ed 
entusiasmo in chi lavora e in chi 
si sta formando.

Ci stiamo avviando veloce-
mente verso l’Expo 2015: quale 
può essere l’intervento del suo 
dipartimento nel programma 
della sanità lombarda in vista 
di questo eccezionale evento?
La mia unità operativa, che spe-
ro nel 2015 al di là del nome sia 
già in grado di fornire presta-
zioni realmente sinergiche tra 
odontoiatria e chirurgia maxil-
lo-facciale, dovrebbe nelle mie 
aspettative e ovviamente in ac-
cordo con la Regione Lombar-
dia partecipare attivamente alla 
creazione di campagne di sensi-
bilizzazione verso la salute ora-
le. In particolare l’obiettivo deve 
essere quello di spingere quella 
fetta di cittadini che non si reca-
no dall’odontoiatra a reinserirsi 
nel circuito della prevenzione in 
ambito istituzionale.
Per ottenere questo obiettivo 
bisogna però lavorare in questo 
anno che ci separa dal 2015 per 

aumentare qualità e quantità 
delle prestazioni, garantendo 
che il neonato reparto di chirur-
gia maxillo-facciale e di odonto-
iatria sia operativo tutti i giorni 
fino alle 18, mantenendo nel 
contempo un’elevata qualità a 
prezzi concorrenziali. Solo così 
l’istituzione può essere una vera 
e propria alternativa ai cosid-
detti centri odontoiatrici low-
cost che nulla hanno di sociale 
ma che vivono per definizione 
all’insegna del profitto sfruttan-
do a basso costo la manodopera 
specializzata dei tantissimi lau-
reati in odontoiatria.

Nei rapporti in campo nazio-
nale quale può essere lo svi-
luppo essendo questa la prima 
nomina di una divisione con 
un dipartimento congiunto 
di chirurgia maxillo-facciale e 
odontostomatologia?
A dir la verità non è la prima 
nomina in quanto a Genova 
presso L’Ospedale San Martino 
già dall’inizio del 2013 c’è una 
analoga divisione, nata da un 
accorpamento, diretta dal dot-
tor Mario Ziola, medico odon-
toiatra, tra l’altro mio grande 
amico e ottimo professionista.
Comunque questa unione tra 
odontoiatria e chirurgia maxil-
lo-facciale – i meno giovani lo 
ricorderanno certamente – non 
è per niente una novità, ma al 
contrario è un ritorno all’anti-
co: la chirurgia maxillo-facciale 
è nata dall’odontoiatria negli 
anni ‘60 e ‘70. Come è noto poi 
entrambe le discipline sono 
cresciute molto in termini sia 
quantitativi sia soprattutto qua-
litativi e in modo assolutamente 
indipendente.
In campo nazionale spero che 
questa rinnovata unione possa 
far cessare polemiche strumen-

tali che soprattutto negli ultimi 
anni hanno visto contrapporsi 
istituzioni dell’una e dell’altra 
disciplina. Oggi, a mio modo di 
vedere, la sinergia assistenziale 
che nel nostro ospedale si è cre-
ata dovrebbe essere il trampoli-
no di lancio per una rinnovata 
unione finalizzata alla creazione 
di un’ unica specializzazione in 
chirurgia oro-maxillo-facciale 
di profilo europeo, a cui accede-
re con la doppia qualifica (lau-
rea in medicina e in odontoia-
tria), che ovviamente necessite-
rà di un percorso ad hoc magari 
con un primo triennio comune 
come già avviene in moltissi-
mi paesi europei. In tal modo 
avremmo finalmente delle fi-
gure professionali che possono 
liberamente operare nel resto 
della Ue.

La ricerca scientifica come 
può svilupparsi in questo nuo-
vo dipartimento? 
Parlare di ricerca per un clinico 
come me è sempre difficile e mi 
spiego. Al di là di ogni ipocrisia 
penso che noi clinici dovrem-
mo sapere che la nostra ricerca 
è soprattutto clinica e quindi, 
come già in ambito assistenzia-
le, anche la ricerca clinica non 
potrà che giovarsi e negli stessi 
ambiti assistenziali che ho so-
pra ricordato (patologie ATM, 
patologia mal formativa, pato-
logia oncologica del cavo orale, 
riabilitazione orale etc.) di que-
sta rinnovata sinergia tra le due 
discipline 

Credo che attraverso questa no-
mina si vada verso un futuro di 
grande sviluppo, non solo a li-
vello lombardo ma anche in se-
guito a livello nazionale, e chia-
merei questo momento storico 
“simbiosi sinergica odonto-ma-
xillo-facciale”. Cosa ne pensa?
Caro professor Caprioglio, 
come al solito con maestria, 
lei ha perfettamente centrato 
quello che nelle mie inten-
zioni non è e non deve essere 
un semplice accorpamento o 
peggio una somma delle due 
discipline, ma al contrario, 
come già detto, un laborato-
rio da estendere anche in altre 
realtà nazionali. 
L’obiettivo finale credo debba 
essere per tutti, odontoiatri e 
chirurghi maxillo-facciali, la 
creazione di una nuova fase 
storica in cui le due discipli-
ne, pur nel rispetto delle pro-
prie competenze ed ambiti, 
lavorino insieme in simbiosi 
sinergica nell’interesse dei pa-
zienti e per un miglioramento 
culturale di entrambe.

Prof. Damaso Caprioglio

Sinergia tra discipline 
per cure più complete
Al Policlinico di Milano l’istituzione di una unità operativa complessa 
che comprende chirurgia maxillo-facciale e odontostomatologia può 
rappresentare il primo passo di un forte riavvicinamento delle due discipline

Il professor Aldo Bruno Giannì è stato da poco 
nominato direttore dell’unità operativa com-
plessa di chirurgia maxillo-facciale e odonto-
stomatologia presso la Fondazione Cà Granda 
Ospedale Policlinico di Milano. Nell’istituzio-
ne di una unità operativa che comprende sia 
l’odontostomatologia che la chirurgia maxillo-
facciale, al di là delle necessità organizzative 
contingenti dell’azienda ospedaliera, si può 
leggere il tentativo di riavvicinare due discipli-
ne senz’altro complementari tra loro e quindi 
potenzialmente in grado di aumentare la quali-
tà delle prestazioni erogate ai pazienti.
Aldo Bruno Giannì ha iniziato la sua carriera 
sotto la guida del professor Roberto Brusati 
come ricercatore universitario e assistente me-
dico nel reparto di chirurgia maxillo-facciale 
dell’Ospedale San Paolo di Milano nel 1993. 
Dopo essere divenuto prima professore as-
sociato nel 1999 e quindi ordinario nel 2005, 
è stato chiamato a dirigere nel 2002 e fino al 
2010 l’unità operativa di chirurgia maxillo-fac-
ciale presso l’Istituto Galeazzi di Milano, sem-
pre in convenzione con l’Università.
Dal 2010 Giannì dirige l’unità operativa com-
plessa di chirurgia maxillo-facciale della Fon-
dazione Cà Granda Ospedale Policlinico di 
Milano, che dallo scorso novembre è stata 
accorpata con la clinica odontoiatrica dando 
origine all’attuale unità operativa complessa di 

chirurgia maxillo-facciale e odontostomatolo-
gia. «Gli impegni organizzativi sono drastica-
mente cambiati, in quanto prima ero respon-
sabile solamente di una ventina tra medici e 
studenti mentre ora siamo circa 200» ha con-
fidato Aldo Bruno Giannì al professor Damaso 
Caprioglio, decano degli specialisti in orto-
donzia, che lo ha intervistato per Italian Dental 
Journal.
«L’amicizia intensa, la reciproca stima, la colla-
borazione ultra cinquantennale con il professor 
Ennio Giannì mi hanno permesso di conoscere 
suo figlio Aldo Bruno quando, già in giovane 
età, si distingueva per passione, entusiasmo e 
dedizione durante gli studi di medicina e poi 
come allievo specializzando con il professor 
Roberto Brusati e in seguito come ricercato-
re attento e chirurgo preciso, accurato. Infine 
come associato e come professore ordinario 
della sua materia – ricorda Caprioglio –. Ma 
vicino alle sue grandi doti di clinico e docente 
ho sempre ammirato in lui modestia, sobrietà, 
umiltà e grande disponibilità, soprattutto verso 
i giovani, aiutandoli e favorendo il loro inseri-
mento nella professione. Ha pure doti di buon 
organizzatore, grande senso di equilibrio e 
come uomo di pace sono certo che in questo 
nuovo prestigioso incarico saprà esprimere al 
meglio tutte queste doti» ha detto Damaso Ca-
prioglio. 

> Aldo Bruno Giannì
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Prendere posto in una posta-
zione per destri o per sinistri, 
seduti su una sedia a quadrupla 
regolazione ergonomica, eser-
citandosi a visibilità ingrandita 
sul simulatore grazie a un mi-
croscopio Zeiss o guardando in 
diretta il lavoro dei docenti su 
uno schermo in alta definizio-
ne. Si può riassumere così l’e-
sperienza didattica di Meg (Ma-
ster Educational Group), un 
progetto ideato e realizzato da 
Domenico Massironi e Car-
lo Ghezzi. La sala corsi hi-tech 

(che si trova a Melegnano, alle 
porte di Milano) è stata presen-
tata alle aziende e alla stampa 
lo scorso novembre, dopo aver 
già ospitato un primo corso che 
ha visto la partecipazione di un 
gruppo di odontoiatri russi.
«Da quando ho iniziato ho fre-
quentato molti corsi di forma-
zione annuali e, da corsista, so 
bene cosa mi è mancato» ci ha 
detto Carlo Ghezzi per spiega-
re come Meg è stato pensato e 
realizzato. Il centro didattico è 
innovativo prima di tutto nei 

sistemi formativi che utilizza, 
dalle funzionalità per le eserci-
tazioni alle modalità di comu-
nicazione e interazione con i 
relatori, tanto da promettere «il 
massimo della tecnologia al ser-
vizio del corsista» per «simulare 
realmente quello che avviene 
nella bocca del paziente».
Le lezioni si dividono tra la sala 
esercitazioni e una sala congres-
suale, collegate in diretta audio-
video con sale operative attigue. 
La sala esercitazioni ha 16 
unità operative che simulano 

per ergonomia e posizione la 
reale situazione lavorativa sul 
paziente grazie a manichini 
non standard, in grado di as-
sumere posizioni infinite. Ogni 
postazione è un piccolo gioiel-
lo di tecnologia ed è dotata di 
microscopio, monitor in alta 
risoluzione touch screen dal 
quale è possibile scegliere la di-
retta da seguire (il laboratorio, 
il microscopio docente e fino a 
5 live di poltrone) e funziona-
lità accessorie ma quanto mai 
importanti per le esercitazioni, 

come il supporto per bloccare 
la mandibola di maiale. Il la-
voro al microscopio è sicura-
mente uno dei tratti distintivi 
dei corsi e oltre a poter lavorare 
in campo microscopico, per-
mette di registrare tutte le fasi 
delle esercitazioni e rivisitarle 
con i tutor in fase di correzio-
ne. «Tutto il mio percorso pro-
fessionale è stato orientato alla 
ricerca dell’eccellenza attraver-
so il dettaglio e la precisione. 
Grazie al microscopio non ho 
mai perso la stella polare» ha 
sottolineato Domenico Massi-
roni. Non a caso Meg è già stato 
riconosciuto come centro Zeiss 
Academy.
Il progetto Meg mette in campo 
la lunga esperienza maturata 
nella clinica e nella didattica dei 
due professionisti nei rispettivi 
campi di eccellenza – la protesi 

per Massironi e la parodonto-
logia per Ghezzi – per creare 
un polo di eccellenza nella for-
mazione e nell’aggiornamento 
rivolto agli odontoiatri. L’ambi-
zione dei due fondatori dell’ini-
ziativa è di far conoscere Meg a 
livello internazionale, facendolo 
diventare un punto di riferi-
mento per l’insegnamento clini-
co delll’odontoiatria anche al di 
fuori dei confini nazionali.
I tanti piccoli dettagli tec-
nologici delle postazioni dei 
corsisti insieme alla passione 
per la materia trasmessa dai 
tutor sarà, nelle aspettative di 
Massironi e Ghezzi, il punto di 
forza e la capacità del centro di 
differenziarsi dalle numerose 
proposte di aggiornamento 
professionale.

Andrea Peren

Un centro corsi hi-tech
per protesi e parodontologia
Al Meg l’obiettivo è la più vivida simulazione dell’esperienza chirurgica: grazie 
alla tecnologia e all’esperienza di chi vive la professione e la didattica da anni, 
il centro corsi consente di mettersi alla prova seguendo le indicazioni dei tutor

> I dettagli tecnologici delle postazioni permettono al corsista un’espe-
rienza didattica sempre più vicina alla realtà clinica. «Il manichino 
non è standard – spiegano dal Meg –, lo abbiamo fatto realizzare in 
modo da poter riprodurre tutte le posizioni del paziente». 

EDUCATION & MEETING NEWS

I CORSI DEL MEG

Il cuore dei corsi organizzati in Meg sono i due master an-
nuali, suddivisi in più incontri teorico-pratici che affrontano in 
modo dettagliato tutti gli aspetti clinici della tematica trattata. 
Sono il corso annuale di protesi fissa tenuto da Domeni-
co Massironi e il corso annuale di parodontologia di Carlo 
Ghezzi e Silvia Masiero.
I corsi modulari, hanno durata limitata (da uno a tre giorni) e 
sono focalizzati su specifiche tematiche.
Il centro fa sapere anche di aver attivato con un fondo in-
terprofessionale una convenzione che consente al corsista 
dipendente di ottenere un rimborso pari al 75% del costo 
sostenuto per l’attività formativa proposta dal Meg.
Per informazioni: www.meg-educational.com
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L’Associazione italiana odon-
toiatria microscopica (Aiom) 
si riunisce quest’anno a Ge-
nova – Centro di biotecno-
logie avanzate dell’Università 
di Genova – per il suo con-
gresso nazionale dal titolo 
“La precisione a favore del 
paziente”, il cui programma 
scientifico è stato messo a 
punto in particolare grazie 
agli sforzi del presidente Vas-

silios Kaitsas e del segretario Aiom Luigi Scagnoli.
Venerdì 7 febbraio si inizierà con un corso precongressuale (rivol-
to anche agli odontotecnici) sulle tecniche Cad-Cam. La mattina di 
sabato 8 febbraio aprirà i lavori scientifici del congresso la relazione 
“Microscopio e laser: un’accoppiata perfetta”, seguita da un’ampia 
riflessione sull’uso del microscopio nel laboratorio odontotecnico, 
dall’impronta al manufatto finale in composito o in ceramica.
Verranno poi illustrati i principi dell’approccio microchirurgi-
co alle complicanze del seno mascellare e discussa la prepara-
zione del sito parodontale prima della chirurgia rigenerativa, 
naturalmente con l’ausilio del microscopio. Seguirà un’interes-
sante trattazione degli impieghi del microscopio nella chirurgia 
rigenerativa, nel restauro del dente trattato endodonticamente, 
in conservativa diretta e indiretta e in endodonzia chirurgica.
Sabato mattina, in parallelo al congresso, è prevista una sessio-
ne per gli igienisti dentali all’interno della quale si parlerà di 
sondaggio parodontale e mappatura delle tasche con l’aiuto de-
gli ingrandimenti, dell’uso del laser, dell’affilatura microscopio-
assistita dello strumentario per uso parodontale e dello sbian-
camento professionale e domiciliare, con tutte le indicazioni 
cliniche e le precauzioni per evitare complicanze clinico-legali.

  Per informazioni                                                                              
Segreteria Aiom
Tel. 011.19820886
Fax 011.8197717 
segreteria@aiom.net
www.aiom-micro.it

Con l’International Spring 
Meeting, in programma dal 
6 all’8 marzo, la Società ita-
liana di ortodonzia tornerà a 
Torino per parlare di orto-
donzia intercettiva, definita 
da Claudio Lanteri, presi-
dente Sido per il 2014, «un 
tema affascinante e ricco di 
sfaccettature, non privo di 
aspetti controversi». 

Accanto ad esperti di fama 
internazionale i partecipanti 

potranno ascoltare giovani relatori, ancora poco noti al grande 
pubblico. «Lavoreremo insieme per definire un vero e proprio 
stato dell’arte, alla luce delle evidenze scientifiche, con l’atten-
zione sempre rivolta agli aspetti clinici in modo che l’aggior-
namento sia sì culturale ma anche concretamente trasferibile 
nell’attività quotidiana» ha promesso Lanteri. Infatti un gruppo 
qualificato di esperti sarà chiamato a dar vita a una vera e pro-
pria consensus conference sui temi trattati, il cui risultato sarà 
reso noto in conclusione del convegno e poi divulgato a tutta la 
comunità scientifica.
Leggendo il programma si trova la particolarità dei corsi 
precongressuali, che per la prima volta verranno ripetuti, 
al mattino e al pomeriggio, dagli stessi relatori. Questo per 
dare modo a tutti di seguire, nella stessa giornata, entram-
bi i corsi proposti.
Altra novità del meeting sarà la “Talent Factory”: «una sessione 
precongressuale innovativa – dice Lanteri – in cui autorevoli 
docenti e professionisti, in un clima collaborativo e friendly, 
si metteranno a disposizione dei colleghi meno esperti, aiu-
tandoli a migliorare le loro presentazioni. Lo scopo è quello 
di incoraggiare a una partecipazione sempre più attiva i nostri 
giovani, sostenendo i più meritevoli nel percorso per diventare 
presto la nostra nuova leadership culturale». 

  Per informazioni                                                                              
Segreteria Sido
Tel. 02.56808224 - Fax 02.58304804
segreteria@sido.it
www.sido.it

XVII congresso nazionale Aiom

International Spring
Meeting Sido

“Qualità e sicurezza in 
chirurgia parodontale e 
implantare” sono i temi 
attorno ai quali si con-
fronteranno i relatori 
del XVIII congresso na-
zionale della Società ita-
liana di parodontologia 
e implantologia, che si 
terrà dal 13 al 15 marzo 
al Palacongressi di Ri-
mini.
A spiegare il motivo 
della scelta di questo 
argomento congressua-
le è il neopresidente 
SIdP Maurizio Tonetti, 
che sarà in carica per 
il biennio 2014-2015: 
«L’impegno in termini 
di innovazione di molti 

soci e della SIdP tutta ha portato a una rivoluzione nel-
le procedure cliniche, a tecniche chirurgiche sempre più 
predicibili e con profilo costo/beneficio sempre più favo-
revole per il paziente. Queste hanno conquistato il mondo 
e sempre più l’eccellenza clinico-scientifica parla italiano. 
Spesso però queste eccellenze appaiono isolate dal tessuto 
professionale italiano, dove talora il singolo professionista 

trova difficoltà a replicare gli stessi risultati nella propria 
realtà professionale. In questo scenario frammentato ho 
sentito il bisogno di rivedere i principi fondamentali, di 
riscoprire la semplicità delle cose veramente importanti, 
di ciò che può veramente fare la differenza per i nostri pa-
zienti; di mettere a fuoco quegli aspetti che permettono a 
tutti noi, indipendentemente da dove siamo nella nostra 
curva di apprendimento personale, di migliorare i nostri 
processi e il nostro controllo di qualità. Così è nato il pro-
getto “Qualità e sicurezza in chirurgia parodontale e im-
plantare”, cosi è nato il tema di questo congresso».
Ecco allora che tutto il programma congressuale è stato 
disegnato per rivalutare la routine chirurgica e offrire ai 
partecipanti l’opportunità di rivedere l’organizzazione del 
lavoro in studio, magari anche in modo radicale. «Il be-
neficio pratico sarà tangibile sia per il clinico esperto sia 
per chi desidera applicarsi con maggior attenzione alla 
chirurgia parodontale e implantare» promette il professor 
Tonetti, secondo il quale l’intera equipe odontoiatrica deve 
raggiungere un livello di consapevolezza maggiore del pro-
prio ruolo per ottimizzare i benefici per il paziente.

  Per informazioni                                                                  
Segreteria SIdP
Tel. 055.5530142
segreteria@sidp.it 
www.sidp.it

XVIII congresso nazionale SIdP

> Maurizio Tonetti

> Claudio Lanteri
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Sabato 8 febbraio a Bolo-
gna (Regency Savoia Hotel) 
è in programma un corso di 
aggiornamento dell’Accad-
demia italiana di endodon-
zia (AIE) dal titolo “Endo-
donzia chirurgica: attuali 
orientamenti”. Un argomen-
to sviluppato «nell’ottica di 
cercare di mantenere il più a 
lungo possibile gli elementi 
dentari dei nostri pazienti» 
afferma Giuseppe De Caro-

li, presidente della società scientifica.
L’endodonzia chirurgica si occupa principalmente del tratta-
mento di lesioni che non rispondono o non possono essere risol-
te attraverso una terapia endodontica convenzionale. In presen-
za di un insuccesso endodontico, l’operatore dovrebbe riuscire 
a capire le cause responsabili del fallimento e valutare se esista 
la possibilità di correggere la terapia attraverso un ritrattamen-
to ortogrado per via chirurgica oppure mediante il ricorso a un 
trattamento combinato. In varie situazioni cliniche è indicato il 
trattamento per via retrograda dopo scollamento di un lembo 
chirurgico: ad esempio, la complessità anatomica dell’endodonto 
che impedisce, talvolta, la totale decontaminazione batterica, le 
alterazioni dell’anatomia canalare originale (come perforazio-
ni, stripping, riassorbimenti), le infezioni extraradicolari dove 
i batteri colonizzano la superficie esterna della radice. In tutte 

queste condizioni, dopo un’attenta diagnosi e selezione del caso, 
la scelta terapeutica potrà essere indirizzata verso la realizzazio-
ne di un accesso chirurgico mediante il quale si reseca l’apice 
radicolare procedendo, successivamente, alla sagomatura e alla 
otturazione del sistema dei canali radicolari per via retrograda.
«Negli ultimi anni l’endodonzia chirurgica ha vissuto un’e-
voluzione nei materiali e nelle tecniche e i risultati della let-
teratura più recente indicano che le percentuali di successo 
dei trattamenti per via retrograda sono maggiori rispetto al 
passato, soprattutto quando vengono impiegati sistemi d’in-
grandimento fra i quali, in particolare, il microscopio opera-
torio» spiega Vittorio Ferri, coordinatore del corso di aggior-
namento Aie, il cui scopo sarà quello di «analizzare ogni fase 
della terapia chirurgica, dagli aspetti diagnostici alle giuste 
sequenze operative, all’utilizzo corretto e razionale dei ma-
teriali fino alle valutazioni prognostiche e delle variabili che 
possono influenzare il risultato». Attraverso video-filmati i 
due relatori – Piero Alessandro Marcoli (Brescia) e France-
sco Maggiore (Aschaffenburg, Germania) – evidenzieranno 
ogni fase del trattamento, cercando di dare indicazioni clini-
che allo scopo di ridurre gli errori e le complicanze.

  Per informazioni                                                                  
MJ Eventi Sas
Tel. 055.576856
info1@accademiaitalianaendodonzia.it
www.accademiaitalianaendodonzia.it

Corso Aie sull’endodonzia chirurgica

Venerdì 7 e sabato 8 marzo al Palacongressi di Rimini è in 
programma la quinta edizione del Congresso Competence 
in Esthetics, organizzato dall’azienda Ivoclar Vivadent è 
aperto a odontoiatri, odontotecnici e igienisti che potran-
no seguire una serie di relazioni incentrate sulla qualità 
dell’estetica in odontoiatria.
«L’estetica è il fulcro intorno al quale ruota tutto il mon-
do dentale» affermano gli organizzatori delle due giornate 
di aggiornamento professionale, pensate per permettere ai 
partecipanti di confrontare le loro conoscenze con i mi-
gliori esperti della disciplina.
Il pomeriggio di venerdì vedrà impegnati odontoiatri e 
odontotecnici in sessione comune per parlare anzitutto 
della selezione del materiale per il restauro. Secondo l’o-
dontoiatra Marcelo Calamita e l’odontotecnico Murilo 
Calgaro (entrambi brasiliani), nella pratica quotidiana le 
decisioni relative alla pianificazione del trattamento ven-
gono spesso prese tralasciando il punto di vista dell’odon-
totecnico, con possibile compromissione dell’estetica fina-
le della ricostruzione e delle sue caratteristiche funzionali. 
Dato che materiali e tecniche evolvono rapidamente e sono 
cruciali per i risultati attesi, secondo i due esperti il ruolo 
dell’odontotecnico andrebbe rivisitato. «Nel processo de-
cisionale, l’odontotecnico è in grado di anticipare poten-
ziali problematiche tecniche, ragguagliare il dentista sulle 
caratteristiche dei diversi materiali, nonché selezionare il 
materiale che meglio domina per quella specifica situazio-
ne, prendendo così parte attiva al piano di trattamento» 
spiegano i due relatori.
Si entrerà poi nel dettaglio delle competenze necessarie 
per pianificare il trattamento e la riabilitazione sia di casi 
semplici che complessi. «Molti elementi di natura chirur-
gica e protesica, che all’apparenza sembrano semplici det-
tagli, possono invece condizionare in modo determinante 
il risultato finale dei nostri trattamenti – sottolineano An-
drea Ricci e Iñaki Gamborena –. Nella terapia implantare, 
la posizione della testa dell’impianto, la gestione dell’osso 
attorno ai denti adiacenti e agli impianti, i tempi di tratta-
mento, sono tutti fattori cruciali per il successo dei nostri 
casi. La scelta delle componenti protesiche più idonee, la 
realizzazione su misura del profilo di emergenza, nonché i 
materiali, sono tutti dettagli protesici essenziali per la sta-
bilità dei tessuti molli». 
La giornata di sabato avrà un programma separato per 
ogni figura professionale. Gli odontoiatri potranno segui-
re la relazione dell’israeliano Nitzan Bichacho sullo stato 
dell’arte delle soluzioni protesiche per problemi funzionali 
ed estetici. In questa presentazione, accanto a concetti in-
novativi e tecniche all’avanguardia, verrà fatto il punto del-
lo stato dell’arte dei prodotti da ricostruzione, fondamen-
tali per la realizzazione di denti e ricostruzioni implantari 
durevoli e dall’aspetto naturale.
Seguirà l’intervento di Mirco Raffaini che si muoverà dal-
la chirurgia ortognatica alla chirurgia globale dell’estetica 
facciale. Concluderà la giornata di lavori il tedesco Arndt 
Happe con un approfondimento sul trattamento dell’inter-
faccia ricostruzione-tessuto perimplantare in zona esteti-
ca. La relazione tenterà di fornire precise indicazioni su 
quando, dove e come appplicare al tessuto molle perim-
plantare un approccio chirurgico oppure un approccio 
conservativo.

  Per informazioni                                                                  
ICDE - International Center for Dental Education
Tel. 051.6113583
Fax 051.6113585

A Rimini il 5° congresso 
Competence in esthetics

> Vittorio Ferri
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Il Lake Como Institute, centro 
per l’alta formazione in implan-
tologia di Como diretto da Ti-
ziano Testori, ha organizzato 
anche per quest’anno una serie 
di corsi suddivisi in tre format 
didattici: lezioni di implanto-
logia di base per neofiti, corsi 
monotematici con live surgery 
e workshop pratici, giornate 
esclusivamente dedicate alla 
chirurgia dal vivo.
Il corso di implantologia di 

base per neofiti è tenuto da giovani odontoiatri ed è studiato per 
chi si approccia alla chirurgia implantare. Sono previsti tre incon-
tri di due giorni ciascuno (venerdì e sabato), con chirurgie ese-
guite dai partecipanti sui propri pazienti sotto la supervisione dei 
relatori del corso. «Questo corso è stato ideato dai miei allievi, che 
conoscono i bisogni dei giovani: un corso tenuto da giovani per 
giovani» ci ha detto Testori.
I corsi monotematici sono stati studiati invece per chi non vuole 
perdere troppi giorni di lavoro in studio e vuole imparare solo ciò 
che è clinicamente rilevante. Si va dall’implantologia alla protesi, 
fino all’ortodonzia. In più, a completamento del programma di-
dattico chirurgico, è stato organizzato un corso sull’ansiolisi endo-
venosa, che consente al paziente di affrontare le cure in massima 
sicurezza, senza ansia e dolore.
Le giornate full immersion di live surgery rappresentano la novità 

del programma corsi del Lake Como Institute ed è prevista solo la 
parte pratica, senza teoria. «Per i corsisti sarà come essere presenti 
in sala operatoria. Potranno vedere chirurgia a 360° gradi dove la 
clinica sarà la vera protagonista. Negli incontri i partecipanti po-
tranno inoltre apprezzare i reali benefici dell’utilizzo di metodiche 
di sedazione ansiolitica endovenosa che l’odontoiatra moderno 
può autonomamente condurre nel proprio studio» spiega Tiziano 
Testori.
Sono previsti 12 interventi chirurgici. In fase pre-operatoria 
ogni caso clinico verrà presentato attraverso immagini cliniche 
e radiografiche con particolare attenzione alla pianificazione con 
software 3D. Attraverso una discussione collegiale ogni parteci-
pante avrà la possibilità di esprimere la propria opinione su come 
condurre chirurgicamente il caso. Seguirà, da parte dei relatori, la 
descrizione di come si è deciso di operare e quindi in live surgery 
verrà eseguito l’intervento.
Tutti i corsi si terranno a Como a partire da marzo. Oltre a Tizia-
no Testori i docenti del corso sono Roberto Barone, Francesca 
Bianchi, Samuele Cavuoto, Marco Cossu, Matteo Inverniz-
zi, Christian Monti, Giovanna Perrotti, Massimiliano Po-
liti, Fabio Scutellà, Giuseppe Vignato e Francesco Zuffetti.

  Per informazioni                                                                              
Lake Como Institute
Tel. 031.2759092
info@lakecomoinstitute.com
www.lakecomoinstitute.com

Corsi di implantologia al Lake Como Institute

> Tiziano Testori
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Dermal Medical, sin dalla sua fondazione, ha privilegiato al 
suo interno le attività di ricerca e sviluppo, destinando ad esse 
una percentuale considerevole delle proprie risorse. Il modello 
operativo prevede lo sviluppo costante di nuovi prodotti e tec-
nologie, mantenendosi sempre in una posizione di avanguardia 
per rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione. 
Dermal Medical punta a espandere la rete commerciale e i servi-
zi offerti ai propri clienti. Sempre con un occhio di riguardo alla 
qualità e alla sicurezza dei prodotti. 
Questa visione è stata confermata nella recente convention 
dell’azienda, che si è riunita a Milano dal 17 al 19 gennaio, dove 
tra l’altro è stata presentata la partnership tra Dermal Medical e 
la Fondazione Umberto Veronesi, protagonista della campagna 
di sensibilizzazione e prevenzione “No smoking be happy – Per 
il tuo sorriso”. L’iniziativa è rivolta ai dentisti e agli operatori del 
settore dentale nei confronti delle patologie non oncologiche cor-
relate al tabagismo e di pertinenza dento-facciale e odontostoma-
tologica.
Alla manifestazione di Dermal è stata particolarmente interes-
sante la relazione del dottor Ezio Costa sull’estetica del sorriso, 
in cui si è data conferma dell’importanza, anche per gli odonto-
iatri, dell’importanza di prendersi carico dell’estetica complessiva 
del terzo inferiore del viso, sottolineando, nell’ambito di qualsiasi 
trattamento, la non scindibilità dell’aspetto dei tessuti periorali da 
quello dei denti.

La convention, che è stata vissuta nell’entusiasmo e nel segno 
dell’unità aziendale, è stata anche l’occasione per presentare il 
nuovo board di Fema, che detiene i marchi Dermal Medical, 
Dermal Clinic e Life Complex, e degli obiettivi del futuro: per il 
biennio 2014-2015 si punta «al riposizionamento dei brand, con 
occhi rivolti alle risorse umane e all’ampliamento del business in 
Europa» hanno spiegato dall’azienda.
Ai vertici del top management ci sono Massimo Delle Grazie 
ed Emanuel Ingrao, entrambi bolognesi, che a poco meno di 40 
anni hanno scelto di creare una sinergia tra il mondo dell’estetica 
medicale e quello dell’odontoiatria attraverso tecnologie volte a 
proporre un’offerta completa nel settore dei trattamenti anti-age e 
delle imperfezioni cutanee. 
A ricoprire oggi con determinazione e passione la duplice carica di 
direttore generale e amministratore unico Fema c’è Massimo Delle 
Grazie, fondatore nel 2000 del brand Dermal Medical, successiva-
mente affiancato da Dermal Clinic e Life Complex sulla scia del 
successo riportato. In soli quattro anni, infatti, è stato raggiunto un 
fatturato di ben 28 milioni di euro e il primo obiettivo a medio ter-
mine sarà quello di ampliare il business anche in Europa. 
Ad affiancarlo, un manager altrettanto giovane ma assoluta-
mente determinato che ha alle spalle una forte expertise nel 
settore gestionale d’impresa: Emanuel Ingrao, precedente-
mente direttore commerciale Dermal Clinic, nominato vice 
direttore generale di Fema.
In occasione della convention Dermal Medical ha presentato 
anche Kont, un percorso globale e sistemico di formazione pro-
fessionale e personale, strutturato secondo modalità accademi-
che, rivolto sia ai partner del settore medico sia ai collaboratori 
e al personale interno. La mission di Kont è formare nel senso 
più ampio e profondo del termine intendendo la formazione 

non solo come strumento 
di apprendimento ma anche 
come mezzo attraverso cui far 
elevare il singolo individuo 
al di sopra delle sue capacità, 
mettendone in luce le poten-
zialità e consentendogli di dare 
il meglio di sé a partire dalla 
sfera professionale.
Verso gli odontoiatri l’obiettivo 
di Kont è offrire una proposta 
formativa d’eccellenza di natu-
ra scientifica e manageriale che 
supporti il medico nella sco-
perta e valorizzazione di tutte 
quelle competenze attraverso 
cui essere anche imprenditori e 
uomini/donne di business oltre 
che eccellenti professionisti nel 
proprio settore di riferimento.

Convention 2014 Dermal Medical

> Emanuel Ingrao e Massimo 
Delle Grazie
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COMPOSI-TIGHT 3D XR 

Biomateriali                                                                                                   

ADBONE BCP  

Il nuovo sistema Composi-
Tight 3D XR della Garrison 
Dental Solutions è stato nuo-
vamente premiato da The 
Dental Advisor come migliore 
sistema di matrici sezionali e 
ha ricevuto il premio Editors 
Choice Award. 
Il sistema è stato sviluppato 
per migliorare e semplificare 
le otturazioni con materia-
le composito e rappresenta 
un considerevole sviluppo 
nell’ambito dei sistemi di 
matrici sezionali. Con Com-
posi-Tight 3D XR è possibile 
creare, in modo più sempli-
ce, contatti prossimali fissi e 
perfettamente convessi ridu-
cendo sensibilmente il tempo 
necessario alla contornatura 
e alla lucidatura del restauro.
Gli innovativi anelli di separa-
zione 3D vengono offerti as-

sieme alle nuove matrici an-
tiaderenti Slick Bands. Que-
ste matrici dead soft (molto 
malleabili), presagomate e 
molto sottili (0,038 mm) sono 
disponibili in 5 dimensioni 
coprendo, quindi, un ampio 
spettro di casi clinici.
L’adesione del bonding alla 
matrice viene resa praticamen-
te impossibile. Questo porta a 
una semplificazione nella rimo-
zione delle matrici e crea un 
contatto più resistente.
«Già nel 1996 la nostra azien-
da ha rivoluzionato, con l’in-
troduzione della matrici se-
zionali Composi-Tight, il pro-
cesso di restauro con mate-
riale composito di classe II e 
da allora ha continuato a pro-
durre innovazioni in questo 
settore» spiegano gli esperti 
di Garrison Dental Solutions.

Il sistema di matrici sezionali 
3D XR, recentemente intro-
dotto, ha particolari vantaggi 
rispetto agli altri sistemi di-
sponibili. Può essere utilizza-
to anche tra canino e primo 
premolare, in presenza di 
denti corti o storti o in presen-
za di altre condizioni difficili.

Per informazioni:
Garrison Dental Solutions
info@garrisondental.net
www.garrisondental.net

Geass amplia la sua gam-
ma di prodotti con adbone 
BCP, un sostituto d’osso 
sintetico che promette di ri-
solvere le situazioni cliniche 
più complesse.
adbone BCP è un bioma-
teriale sintetico poroso, 
costituito per il 25% da tri-
calcio fosfato (TCP) e per 
il 75% da idrossiapatite 
(Hap). L’equilibrio raggiun-
to con questa composizio-
ne bifasica consente una 
distribuzione omogenea 
del riassorbimento in due 
fasi. Nella prima, il TCP 
viene riassorbito più velo-
cemente dell’HAp. La sua 
degradazione comporta il 
rilascio di calcio e fosfato 
che localmente determina 
la stimolazione del rimo-
dellamento. Nella seconda 

fase il riassorbimento è in-
vece lento: l’HAp presenta 
un basso tasso di dissolu-
zione e per questo motivo 
fornisce un supporto stabi-
le, necessario per le cellule 
e la formazione dell’osso. Il 
meccanismo d’azione in-
nescato permette così di 
ottenere un riassorbimento 
ottimale, compatibile con 
la velocità di formazione 
dell’osso e il mantenimento 
dell’architettura dei tessuti 

molli (scaffold).
Adbone BCP è riassorbibile 
al 100% ed è completamen-
te sostituito da osso di nuo-
va formazione.
Il sostituto d’osso è un ausi-
lio in molte branche dell’o-
dontoiatria, come l’implan-
tologia GBR, rialzo del seno 
mascellare e tecniche di 
socket preservation; nella 
parodontologia (GTR), ri-
empimento di tasche infra-
ossee, mantenitori di spazio 
in difetti no-space making e 
per una serie di indicazioni 
in chirurgia endodontica e 
orale.

Per informazioni:
Geass srl
Tel. 0432.669191
info@geass.it
www.geass.it

ANATOMAGE, A MILANO
APRE LA PRIMA SEDE EUROPEA 

Anatomage, azienda californiana specializzata nell’imaging 
medicale 3D, ha aperto da pochi mesi la propria sede euro-
pea in Italia, a Milano. Il prodotto di punta dell’azienda ameri-
cana è il software di imaging 3D Invivo5, che vanta una qua-
lità delle immagini elevatissima ed è già usato da migliaia di 
studi dentistici in tutto il mondo.
Fedele alla filosofia della casa madre, anche la sede europea 
si propone di mantenere gli abituali elevati standard di qua-
lità offrendo soluzioni per l’implantologia guidata semplici ed 
efficaci: le Anatomage Guide utilizzano le informazioni anato-
miche fornite dalle immagini medicali senza conversione né 
segmentazione. Non necessitano di marker o dime radiologi-
che per la registrazione delle immagini della scansione. Tali 
strumenti sono infatti sensibili a errori che possono portare a 
un non corretto posizionamento o orientamento degli impianti.
«Anatomage si impegna profondamente ad aiutare singoli 
individui e istituzioni a progredire nei loro lavori di ricerca e 
pubblicare su importanti riviste grazie all’utilizzo delle nostre 
tecnologie. Che lei sia un clinico, un ricercatore, un laborato-
rio, un’azienda di dispositivi medici o un centro di imaging, 
Anatomage possiede soluzioni complete e avanzate per le 
sue esigenze» spiegano dall’azienda, una realtà nata nel 
2004 a San José, in California. Ereditando lo spirito della Sili-
con Valley, in questi anni di attività Anatomage ha costruito la 
propria azienda con dedizione e spirito innovativo.

Per Informazioni:
Anatomage Italy srl - Tel. 02.46712232
info.italy@anatomage.com - www.anatomage.com

IL GRUPPO ORISLINE ACQUISISCE
DOMODENT SRL, LEADER ITALIANO 
DEL SOFTWARE PER STUDI 
DENTISTICI NATIVO IN CLOUD

Il Gruppo OrisLine (www.orisline.com) ha acquisito Domo-
dent srl (www.domodent.it), con sede a Torino, società le-
ader nel mercato del software per studi dentistici con tec-
nologia nativa in Cloud. Con questa acquisizione OrisLine 
rafforza la propria leadership nel mercato dei software per il 
settore dentale in Italia e contemporaneamente aumenta le 
potenzialità di espansione sui mercati esteri, con l’obiettivo 
di diventare uno dei principali player a livello internazionale.
Domodent srl è produttore della più diffusa e apprezzata 
soluzione in Cloud per studi dentistici che vanta circa 300 
studi attivi sul territorio. I fondatori di Domodent srl continue-
ranno a contribuire al successo delle soluzioni Cloud all’in-
terno del Gruppo Orisline, certi di ottenere ulteriori e comuni 
successi, ben oltre i confini nazionali.
Domodent srl diviene così la quinta sede operativa del 
Gruppo OrisLine distribuita sul territorio italiano (Milano, 
Roma, Padova, Ancona e, appunto Torino), estendendo 
ulteriormente la vicinanza reale ai clienti sia in fase commer-
ciale che nelle necessità di formazione e supporto tecnico.
Il Gruppo OrisLine è oggi l’unico produttore in grado di po-
ter offrire qualsiasi tipo di soluzione informatica per il settore 
dentale: dalle soluzioni gestionali per lo studio dentistico, ai 
software per il laboratorio odontotecnico, per l’ortodonzia e 
per l’educazione al paziente, anche su iPad.
I prodotti OrisLine sono disponibili in ambiente Windows, 
Mac Os, in configurazione singola e su grandi reti; dai servi-
zi Web, quali i siti internet dedicati, alle App per smartphone 
(iOs, Android) rivolte ai pazienti e ora anche con soluzioni 
native in Cloud. 
I software dentali OrisLine sono disponibili in otto lingue, 
installati e utilizzati in oltre 35 paesi (oltre 25.000 licenze in-
stallate), sia in Europa che nel resto del mondo, dal Medio 
Oriente al Sud America risultando ad oggi l’unica realtà di 
soluzioni software per il settore dentale prodotte in Italia ed 
esportate nel mondo.
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TRANSLUX 2WAVE  

Attrezzature                                                                                                        

KAVO QUATTROCARE PLUS   

Heraeus Kulzer ha presenta-
to Translux 2Wave, una nuo-
va lampada polimerizzatrice 
a LED con funzionalità che 
coprono non solo i diversi 
tipi di fotoiniziatori, ma che 
garantiscono anche una pro-
fondità di polimerizzazione 
costante. 
Translux 2Wave è dotata di 
un ampio spettro di emissio-
ne e di due picchi, polimeriz-
zando quindi tutti i compositi 
e gli adesivi attualmente pre-
senti sul mercato. La prima 
lunghezza d’onda di 385-
425 nm è destinata ad attiva-
re gli innovativi iniziatori che 
verranno utilizzati sempre 
più nei materiali dentali del 
prossimo futuro. La seconda 
lunghezza d’onda di 430-
510 nm attiva tutti i materia-
li dentali comuni basati sul 
canforochinone.

La  nuova lampada fotopoli-
merizzatrice a LED cordless 
è molto leggera. Ha un de-
sign moderno a  forma di 
penna e viene fornita con il 
puntale che ruota di 360°. La 
sua costante densità lumino-
sa ad alta potenza e il fascio 
di luce omogeneo raggiun-
gono l’intero restauro con 
intensità costante. 
Con il suo puntale corto e 
angolato a 70 ° la Translux 
2Wave permette un facile 
accesso ai molari anche 
in pazienti con una limitata 
capacità di apertura della 
bocca. Grazie al design er-
gonomico, l’utilizzo è facile 
e senza sforzo per l’opera-
tore perché offre massima 
libertà di movimento con il 
minimo affaticamento della 
mano durante la polimeriz-
zazione.

Translux 2Wave è dotata di 
una performante batteria a 
ioni di litio che dura per circa 
80 cicli di polimerizzazione 
da 20 secondi. Il radiome-
tro incorporato consente 
al dentista di controllare le 

prestazioni della lampada di 
polimerizzazione durante il 
trattamento. 
Se con Translux 2Wave l’a-
zienda Heraeus Kulzer ha 
guardato anche al futuro 
della fotopolimerizzazione 
dentale, con Translux Wave 
offre invece una soluzione 
più standard ed economica 
per la polimerizzazione di 
tutti i materiali dentali fotopo-
limerizzabili principalmente 
basati sul canforochinone. 
Translux Wave permette la 
polimerizzazione dei mate-
riali dentali come adesivi e 
compositi che vengono atti-
vati con la lunghezza d’onda 
compresa fra 440-480 nm. 

Per informazioni:
Heraeus Kulzer srl
Tel. 02.210094274
www.heraeus-kulzer.it

KaVo QUATTROcare Plus è un 
dispositivo ideato per eseguire 
una manutenzione accurata di 
turbine e contrangoli, al fine di 
garantire una maggiore durata 
degli strumenti.
Secondo i dati diffusi dagli 
esperti di KaVo oltre il 50% dei 
malfunzionamenti di turbine, 
contrangoli e manipoli è causato 
da pulizia e lubrificazione interna 
inadeguate. Una manutenzione 
scrupolosa conserva pertanto 
meglio gli strumenti, ne migliora 
le prestazioni (non ci saranno più 
residui di lubrificante) e contribu-

isce sicuramente a ridurne i costi 
di riparazione nel tempo. Inoltre 
l’automatizzazione della proce-
dura assicura una manutenzione 
accurata anche perché consen-
te di eliminare gli errori umani, 
evitando così la possibilità che 
rimangano  nelle turbine e nei 
contrangoli pericolosi residui.
KaVo QUATTROcare Plus con-
sente di trattare fino a quattro 
strumenti alla volta in un minuto. 
Per questo anche nei momenti 
di maggiore lavoro questo di-
spositivo rende possibile il poter 
disporre in modo rapido di stru-
menti pronti per la sterilizzazione. 
Un programma aggiuntivo con-
sente la manutenzione semplice 
ed efficiente dei mandrini e ne 
assicura così resistenza e lunga 
durata.

Per informazioni:
KaVo Italia srl
Tel. 010.83321
commerciale@kavo.com
www.kavo.it

COLGATE TOTAL PRO GENGIVE 
SANE: I RISULTATI DI UNA
RICERCA SU OLTRE 1.700 PAZIENTI 

Colgate con la linea Colgate Total propone prodotti per l’i-
giene orale dal profilo elevato, frutto di un importante lavoro 
di ricerca clinica e di efficacia comprovata da numerosi stu-
di clinici pubblicati sulle più prestigiose riviste scientifiche 
internazionali.
La linea Colgate Total è stata arricchita con il nuovo dentifricio 
Colgate Total Pro-Gengive Sane la cui formulazione, sempre 
caratterizzata dalla tecnologia Triclosan/Copolimero, è volta a 
ridurre i problemi gengivali.
Una novità importante è che l’efficacia di questo denti-
fricio è stata testata anche tramite una ricerca sul campo 
che ha coinvolto 1.711 pazienti che lamentavano problemi 
gengivali. È utile sottolineare che la ricerca, svolta presso 
il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e maxillo-
facciali dell’Università Sapienza di Roma tra dicembre 2012 
e febbraio 2013, è stata condotta su un campione nume-
roso e ha previsto un protocollo in cui il dentifricio Colgate 
Total Pro-Gengive Sane è stato utilizzato due volte al giorno 
per quattro settimane, al termine delle quali i pazienti hanno 
compilato un questionario. I dati, elaborati dai ricercatori del 
dipartimento, indicano che 9 persone su 10 hanno riferito 
in sole due settimane una riduzione dei sintomi di problemi 
gengivali utilizzando il dentifricio. Oltre il 90% dei soggetti 
ha riferito la riduzione di problemi gengivali segnalati inizial-
mente, in particolare arrossamenti ma anche dolore.
Questi risultati – fa sapere l’azienda – si aggiungono a una vasta 
documentazione clinica su Colgate Total, composta da oltre 80 
studi clinici che hanno coinvolto nel loro insieme più di 19.000 
pazienti in tutto il mondo. Questo successo deriva dal duplice 
meccanismo d’azione di Colgate Total Pro Gengive Sane, che 
aiuta a combattere i batteri responsabili dei problemi gengivali 
riducendo i problemi gengivali fino all’88% (1) e agisce contra-
stando la formazione della placca, risultando efficace sia sulla 
causa sia sul sintomo dell’irritazione gengivale. Inoltre, la spe-
ciale tecnologia Triclosan/Copolimero permette una protezione 
contro i batteri fino a 12 ore (2). Per queste ragioni Colgate Total 
Pro-Gengive Sane riduce in maniera significativa la formazione 
di placca sopragengivale e il sanguinamento gengivale (3) in 
un corretto regime di igiene orale.

1. Garcia-Godoy F et al. Am J Dent 1990; 3 (Spec Issue): 
S15-S26.
2. Armonchat C et al. Mahidol Dent J (2004) 24(2): 103-111.
3. Panagakos FS et al. J Clin Dent 2005; 16 (Suppl): S1-S20.
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Implantologia

Dottor Barone, perché è im-
portante un confronto e una 
sintesi tra implantologi, endo-
dontisti e chirurghi?
L’odontoiatria moderna ha asso-
lutamente bisogno di cambiare 
passo. Di scattare, di modificare 
non solo il proprio linguaggio 
e la propria immagine, ma di 
aprirsi a una nuova mentali-
tà, che sia dinamica, capace di 
contaminarsi e di contaminare. 
Capace in parole semplici di in-
terpretare la velocità delle cose, 
rinnovando la propria identità, 
la propria mission. La collabo-
razione e l’interdisciplinarietà 
sono la base di questo processo 
di evoluzione, come forza trai-
nante. 
Compito delle società scien-
tifiche è quello di sentire, 
respirandola, questa nuova 
atmosfera, e di proiettar-
si al domani tendendosi la 
mano, scambiandosi continui 
feedback, portando al massi-
mo livello ogni risultato che 
nasca dall’interazione e dal 
dialogo, dall’unione e dal po-
tenziamento di conoscenze, 
di intelligenze, di persona-
lità. Cosi come è essenziale, 
nell’ambito delle professioni, 
che ogni branca, ogni speciali-
tà, possa unirsi in un intreccio 
continuo di possibilità e scam-
bi che sicuramente saranno 
utili al miglioramento dell’at-
tività professionale in sé e alla 
qualità delle terapie di cui usu-
fruiranno i nostri pazienti.

Qual è l’obiettivo del corso di 
Bologna?
Il corso di Bologna si pone l’o-
biettivo di rispondere a questa 
esigenza di rinnovamento. L’i-
dea di unire le forze e potenziare 
il dialogo. Il tutto pensato e or-
ganizzato su due livelli: il primo 
prettamente scientifico, del qua-
le non si può mai fare a meno, 
che rappresenta il background 
culturale e la spinta all’innova-

zione; il secondo, prettamente 
pratico, incentrato sulla discus-
sione e il confronto sui problemi 
della quotidianità, proponendo 
un approccio interdisciplina-
re, razionale, logico, semplice e 
fruibile, per ottimizzare il peri-
metro di una corretta diagnosi e 
un successivo adeguato piano di 
trattamento. 
Abbiamo organizzato un corso 
di aggiornamento con queste 
idee, invitando professionisti 
espressione di branche che, sep-
pur differenti, rappresentano 
anelli essenziali nella complessa 
catena della patologia odonto-
iatrica, della sua definizione e 
della sua terapia. Nomi illustri, e 
persone, che interagiscono por-
tando il proprio entusiasmo e 
la loro esperienza con il piacere 
di condividere, di arricchire, di 
dare un messaggio chiaro, con-
creto, potente per i giovani e a 
favore dei giovani. Viviamo l’era 
della iper-specializzazione, ma 
il centro di ogni nostro disqui-
sire è e sempre sarà il paziente, 
l’organo che noi curiamo e le 
mille componenti che determi-
nano la sua salute. 
Bisogna perfezionare le tecni-
che fino all’eccellenza, appro-
fondire argomenti e tecniche 
a cui si è maggiormente affini, 

spingersi alla ricerca della no-
vità e delle qualità, affinare al 
meglio i passaggi. Senza mai di-
menticare che in ogni occasio-
ne, ogni specialità ha un ruolo 
determinante, ogni specialità è 
fondamentale ed essenziale, e 
che il bravo dentista è colui che 
le sa conoscere con dovuta ma-
estria, le sa utilizzare, e capire, 
nel raggiungimento del pieno 
risultato. Pertanto noi possiamo 
essere ottimi chirurghi, ottimi 
endodontisti, grandi specialisti, 
ma attraverso la nostra curiosità 
e la spinta etica alla conoscen-
za possiamo tornare a essere i 
medici dei nostri pazienti, della 
loro bocca, e fare del nostro sa-
pere l’arma più grande della no-
stra quotidianità. Solo colui che 
è capace di riempire un ristretto 
giardino specialistico con i co-
lori di un paesaggio più grande, 
potrà raggiungere lontani oriz-
zonti.

È possibile fornire dei criteri 
decisionali che vadano oltre la 
necessità di trattare singolar-
mente ciascun caso? Si posso-
no fornire indicazioni generali 
ai professionisti meno esperti?
Sempre di più oggi dobbiamo 
essere in grado di eseguire pas-
saggi razionali e corretti, che 
siano per il paziente e non solo 
per la nostra soddisfazione o 
edonismo. Dobbiamo scegliere 
procedure che siano mininvasi-
ve e risolutive, predicibili e che 
abbiano prognosi positiva. Ri-
spettando il sacrificio che ogni 
paziente fa per sottoporsi alle 
nostre cure. I criteri decisionali 
nel piano di trattamento do-
vrebbero puntare quindi a supe-
rare il singolo caso, o la partico-
larità di una specifica situazione, 
poiché se è vero che ogni caso è 
a sé e ogni risposta del paziente 
è singolare, è pur vero che ormai 
ci sono casistiche e studi che di-
mostrano l’efficacia di certi cri-
teri, di certe scelte, e che queste 
ultime si siano rivelate di grande 
impatto nel tempo e dimostrate 
risolutive e durature. 
Per cui il nostro obiettivo è dare 
a tutti i professionisti, soprat-
tutto ai giovani e meno esperti, 
elementi per sapere e per poter 
ragionare. Solo questo presup-
posto ci consentirà di far perce-
pire anche al di fuori del nostro 

settore che l’odontoiatria è una 
disciplina rigorosa, scientifica, 
fatta di diagrammi di flusso 
semplici, confrontabili e riso-
lutivi. La medicina odontoia-
trica deve smettere di seguire 
passaggi che siano il risultato di 
perfetti schemi di prevenzione 
medico-legale, bensì nutrirsi di 
principi che siano eticamente 
validi, ossia procedure, tecniche 
e decisioni rispettose del signi-
ficato stesso della sua missione: 
mantenere nel tempo la salute 
del cavo orale del paziente.

Inquadramento e gestione del 
fallimento implantare. In che 
modo è possibile ridurre i fal-
limenti al minimo? E, quando 
nonostante tutto si verificano, 
come si può gestire al meglio 
la situazione?
Si potrebbe discutere per un 
infinito tempo di fallimenti im-
plantari e di tutte le precauzioni 
atte a prevenirlo. Il fallimento 
di una terapia implantare è il 
risultato di una successione di 
errori di valutazione e di pro-
grammazione, nonché di errate 
considerazioni a monte in ter-
mini biologici, che unite al nor-
male rischio di una procedura 
chirurgica e alla variabilità della 
risposta del paziente portano a 
un insuccesso, spesso deludente 
sia per l’operatore che per il pa-
ziente. 
A mio avviso, bisognerebbe 
spogliare l’implantologia dalle 
mille congetture iper-moderne 
che l’hanno fatta diventare una 
branca confusa, e riportarla alla 
biologia. Al rispetto dei concetti 
di guarigione, di biomeccanica, 
di tecnica. Come tutte le branche 
chirurgiche dovrebbe richiedere 
grande conoscenza non solo dei 
principi di biologia e di tecnica, 
ma soprattutto grandi capacità di 
traslare le conoscenze nella pra-
tica clinica e di adattarle a ogni 
singola situazione. Alcuni falli-
menti sono  legati al forte rischio 
chirurgico o ad altre soprag-
giunte difficoltà, in ogni caso 
dovremmo essere in grado di 
poterli prevedere e minimizzare. 
Oggi siamo in grado di fare cose 
predicibili e chiare, tanto stan-
dardizzabili quanto adattabili al 
singolo caso. È solo la comple-
tezza della conoscenza che fa poi 
dell’implantologo il migliore nel 

suo genere. E come spesso mi ri-
corda il mio maestro, il professor 
Ugo Covani, il chirurgo esperto 
è colui che nel tempo è in grado 
di identificare le procedure che 
danno i migliori risultati e che 
riducono i rischi di fallimento. 

C’è qualche altro argomento 
trattato nel corso che desidera 
approfondire?
L’argomento entusiasmo. Lo 
dico e lo ripeto da molto tempo. 
L’entusiasmo è l’unica forza che 
ci tiene attaccati al lavoro e alla 
vita e spinge a essere sempre più 
curiosi. L’entusiasmo è quello 
che ci fa guardare all’oggi con 
l’acquolina in bocca del domani. 
È il non staccare mai la spina. 
È il darsi al meglio, in un’epoca 
devastante di notizie doloro-
se. L’entusiasmo è l’obiettivo da 
conservare nel tempo. Consi-
glio a tutti di fare risparmio e 
tesoro delle proprie passioni e 
del proprio entusiasmo, non 
solo dei propri averi. Lo dico a 
tutti i giovani che si avvicinano 
alla nostra società. Contro ogni 
messaggio negativo. Mettete 
l’entusiasmo nel vostro bisturi, 
nel primo impianto, nel primo 
paziente che curate. È il modo 
migliore per raggiungere ogni 
meta, ogni traguardo.

Qual è il criterio alla base della 
formulazione del programma 
educativo della Sicoi?
Come ho già detto, Sicoi ha 
cambiato immagine, ma so-
prattutto cambia parole, cambia 
metodo. Il mio invito è di pro-
vare ad accedere al nostro sito, 
www.sicoi.it. Vi aspettano novi-
tà entusiasmanti, come corsi di 
formazione in implantologia e 
straordinari momenti congres-
suali. Sicoi si apre al mondo che 
la circonda. Pensando che con-
taminarsi sia il miglior modo di 
riconoscersi, di migliorarsi. 
Sicoi intende rispondere alle 
richieste di chi vuole raggiun-
gere la qualità, vuole insegna-
re qualità, trasmettere qualità. 
Sicoi vuole soprattutto essere 
un headhunter. Un cacciato-
re di teste, di talenti, di ide, 
di progetti, di entusiasmi, di 
energie. Di futuro.

Renato Torlaschi

Sicoi: «privilegiare la scelta 
di tecniche consolidate»
Per la società scientifica il dovere di un implantologo è dare priorità a criteri 
e scelte cliniche che si sono dimostrate nel tempo risolutive, predicibili e 
durature. È necessario anche riconoscere un ruolo centrale alla biologia > Antonio Barone

A MARZO PARTE IL CORSO
IN CHIRURGIA IMPLANTARE  

Sicoi ha organizzato per quest’anno un’altra importante 
iniziativa formativa: sarà un vero e proprio “Corso di for-
mazione in chirurgia implantare” e si svolgerà da marzo a 
dicembre  presso il dipartimento di scienze biomediche e 
neuromotorie dell’Università di Bologna. 
I partecipanti potranno seguire lezioni frontali illustrate da 
autorevoli esperti nell’ambito del settore implantologico; inol-
tre, la didattica frontale sarà corredata da numerose sessioni 
video che illustreranno capillarmente le fasi dei più comuni 
interventi di chirurgia implantare. 
Il corso prevede nove incontri didattici, ai quali si aggiunge 
un ulteriore arricchimento fornito da sedute di attività clinico-
pratica dove i partecipanti presenzieranno personalmente a 
interventi di chirurgia orale (trenta ore circa, ovvero quattro 
giorni di frequenza per ogni partecipante).
Coordinatori e responsabili scientifici del corso sono Anto-
nio Barone (presidente Sicoi), Francesco Vedove e Alfon-
so Caiazzo, che si propongono di fornire agli odontoiatri le 
migliori conoscenze e competenze in tema di implantologia, 
al di fuori di logiche di profitto. 

R. T.

Un argomento molto dibattuto nei congressi di questi ultimi anni 
è il dualismo tra denti e impianti, come se la scelta dell’uno po-
tesse escludere o “sopraffare” la scelta dell’altro. 
La Società italiana di chirurgia orale e implantologia (Sicoi) e la 
Società italiana di endodonzia (Sie) hanno pensato di creare un 
evento congiunto per tentare di smentire il presunto dualismo e 
cercare di comunicare l’importanza della sinergia di queste due 
differenti discipline per l’ottenimento di un obiettivo comune: la 
salute del paziente. Proprio perché «implantologia, chirurgia ed 
endodonzia sono mondi che si incrociano nell’attività quotidia-
na dell’odontoiatra, nei criteri decisionali, nella formulazione di 
un corretto piano di trattamento e nella definizione degli obiettivi 
di ogni terapia» come spiegano Pio Bertani, presidente Sie, e 
Antonio Barone, presidente Sicoi, che abbiamo intervistato per 
un’anteprima di questo evento e di tutte le attività della società 
scientifica di implantologia.
Il corso di aggiornamento “Endodonzia e implantologia, soluzioni 
sinergiche per la salute del paziente” si terrà a Bologna il 22 marzo.
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Non è la prima volta che si 
assiste a una metamorfosi del 
genere: un’idea, una moleco-
la, una pietra scartata che di-
venta la prima scelta. È quello 
che sta succedendo agli im-
pianti corti: visti quasi come 
un’eresia fino a una dozzina 
di anni fa, si stanno avvian-
do verso la canonizzazione 
grazie ai risultati sempre più 
favorevoli delle ricerche cli-
niche. 
Si calcola che solo il 10% de-
gli edentuli totali possa godere 

dei vantaggi offerti dalla stabi-
lità di una protesi rimovibile 
ancorata su impianti. Certo i 
costi non aiutano a diffonder-
ne l’uso (o ad ampliare il mer-
cato) ma non sono l’unico mo-
tivo. L’edentulia viaggia spesso 
in compagnia di riassorbi-
mento osseo, età avanzata e 
problemi di salute generale; 
condizioni che predispongo-
no male il paziente verso un 
intervento chirurgico, sia pure 
limitato, quando non lo allon-
tana del tutto la semplice idea. 

Rialzo del seno, biomateriali e 
innesti ossei sono sperimen-
tati e affidabili ma impongo-
no costi maggiori e non solo 
economici, come le possibili 
complicanze che ogni atto chi-
rurgico può provocare. Altre 
soluzioni come gli impianti 
obliqui non hanno invece una 
solida casistica alla base. Ecco 
allora che l’impianto corto o 
ultracorto può rappresentare 
la soluzione ideale, tanto più 
se in versione “flapless”, senza 
lembo.

Dal corto all’ultracorto
Una delle ultime conferme 
della loro affidabilità viene da 
una metanalisi pubblicata nel 
2012 da esperti dell’università 
statunitense di Ann Arbor (1). 
Ricordiamo che la metanalisi 
permette di analizzare una serie 
di ricerche eseguite sullo stesso 
argomento e di ottenere una 
sintesi quantitativa dei risultati. 
È uno strumento molto utile 
nel settore odontoiatrico dove 
i campioni solitamente sono di 
ridotte dimensioni e diminui-

scono l’affidabilità dei risultati. 
Gli autori della ricerca hanno 
estratto dalle banche dati tutti 
gli articoli riguardanti le ricerche 
su impianti più corti di 10 mm 
con superficie ruvida e almeno 
un anno di controlli a distanza. 
Dopo la selezione sono rimaste 
13 ricerche per un campione 
complessivo di 1.955 impianti, di 
cui 914 corti. La sopravvivenza 
degli impianti di misura stan-
dard è risultata pari all’86,7%, 
mentre per gli impianti corti è 
stata dell’88,1%. La differenza in 

percentuale non è stata giudica-
ta significativa ma, dato interes-
sante, l’insuccesso degli impianti 
corti tende a manifestarsi in anti-
cipo (in media dopo 4-6 anni di 
lavoro) rispetto a quelli standard 
che cedono dopo 6-8 anni. Per-
centuali che non si discostano 
molto da quelle di uno dei primi 
studi sull’argomento, pubblicato 
nel 2004 da Fugazzotto (2) che 
riportava una sopravvivenza a 
4 anni del 95,1% su più di 900 
impianti inseriti in area molare 
superiore.

Impianti corti: l’eccezione
diventerà la regola?
Una volta considerati come un errore tecnico, gli impianti corti sono 
sempre più affidabili. Quando indicati, consentono di raggiungere 
buoni risultati con una minore invasività dell’intervento

IMPIANTI CORTI: BUONI RISULTATI
GIÀ NEGLI ANNI NOVANTA  

Gli impianti corti non sono una novità degli ultimi anni. 
Nella letteratura specialistica si trovano pubblicazio-
ni risalenti già ai primi anni ’90. Una delle prime è 
di tipo biomeccanico-teorico e prendeva spunto da-
gli studi col metodo Fem (analisi degli elementi finiti) 
che dimostravano come le forze occlusali venivano 
trasmesse principalmente a livello della cresta ossea; 
l’autore dell’articolo (6) si dichiarava a favore degli im-
pianti corti nonostante il parere generalmente contra-
rio dell’odontoiatria di quel tempo. Il suo parere venne 
confermato dalle prime ricerche cliniche che mostra-
vano percentuali di sopravvivenza già molto buone. 
Uno studio giapponese del 1997 (7) riportava il 94% 
a 5 anni nelle aree molari inferiori con impianti da 8 
mm; un altro eseguito in Olanda riportava invece un 
98,3% di tutto rispetto, tanto più che derivava da uno 
studio multicentrico su 126 pazienti e 253 impianti su 
un arco di tempo di sei anni. Nonostante questi tran-
quillizzanti risultati, gli autori concludevano così: «si 
raccomanda di usare gli impianti corti in combinazio-
ne con quelli lunghi, specialmente nelle aree di osso 
meno denso come il mascellare superiore».

C. C.
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Lo stesso gruppo di Ann Arbor 
ha appena pubblicato un’altra 
metanalisi in cui ha separato 
i risultati degli impianti corti 
(con lunghezza tra 6 e 9 mm) da 
quelli degli ultracorti (inferiori 
a 6 mm) considerando anche il 
diametro della vite. Le otto ri-
cerche selezionate costituivano 
un campione di 525 impianti 
controllati per un arco di tem-
po compreso tra 1 e 5 anni. La 
percentuale di fallimenti è risul-
tata molto bassa: 1,61 e 2,92% 
rispettivamente per gli impianti 
corti e quelli ultracorti. Interes-
sante la correlazione con il dia-
metro: maggiore la sua misura, 
maggiore il rischio di insucces-
so; come pure interessante la 
maggiore frequenza di insuc-

cessi nell’arcata superiore.
Naturalmente, dati gli scarsi 
numeri in gioco (campione li-
mitato e tempo di osservazio-
ne ridotto), è presto per trarre 
conclusioni definitive. Ad oggi, 
la ricerca più lunga nel tempo 
è durata 7 anni (3); inoltre, in 
alcune delle ricerche analizzate 
non vengono date informazioni 
importanti come il tipo di pro-
tesi applicata o il rapporto tra il 
numero degli impianti e quello 
dei denti della protesi.

Più corti e più stretti
Tra i filoni di ricerca che mira-
no all’impianto ideale, adatto 
a ogni paziente, c’è pure quello 
degli impianti con diametro ri-

dotto. Vite più stretta significa 
naturalmente minore volume di 
osso necessario, minore trauma 
chirurgico, maggiore possibili-
tà per le tecniche senza lembo 
e anche minori costi operativi. 
Per capire a che punto è que-
sto settore a distanza di più di 
vent’anni dalla loro immissione 
in commercio, è utile leggere 
la rassegna della letteratura di 
Sohrabi (4). In sintesi, la so-
pravvivenza degli impianti con 
diametro maggiore di 3,5 mm 
supera il 90%, tranne in una 
delle ricerche censite dagli au-
tori, in cui si ferma all’89% (ma 
in altre otto raggiunge il 100%). 
Queste percentuali derivano 
dall’analisi di 41 studi eseguiti 
tra il 1993 e il 2011 (e qui, pur-
troppo, viene inevitabilmente a 
mancare il requisito dell’omoge-
neità dei materiali e dei metodi 
ma i tempi di una ricerca clinica 
di ampio respiro non potranno 
mai coincidere con la rapidità 
dell’evoluzione tecnologica de-
gli impianti). In totale si tratta 
di diecimila impianti con un 
diametro compreso tra 1,8 e 3,5 

mm e una lunghezza tra 7 e 18 
mm inseriti in 262 pazienti con 
età da 30 a 90 anni principal-
mente con tecniche a lembo e 
solo in sei studi con tecnica fla-
pless. Le protesi applicate sugli 
impianti erano per la maggior 
parte overdentures mandibolari 
su attacco a sfera ma compren-
devano anche protesi parziali 
rimovibili, ponti ed elementi 
singoli. Il periodo di osservazio-
ne post-chirurgico variava da 5 
mesi a 9 anni. I fallimenti sono 
risultati più numerosi negli im-
pianti con lunghezza superiore 
ai 13 mm mentre non si sono 
riscontrate differenze per l’ap-
proccio flapless ma nulla, pur-
troppo, è dato sapere sul tipo di 
trattamento della superficie im-
plantare e nella maggior parte 
degli articoli non viene riportata 
la durata degli impianti persi (e 
ancora una volta, ci si deve do-
mandare perché società scienti-
fiche e comitati editoriali non si 
decidano a uniformare i requisi-
ti minimi comuni per ogni tipo 
di ricerca e pubblicazione).
A proposito della tecnica senza 

lembo, è confortante leggere le 
conclusioni di un recente studio 
(5) secondo il quale la sopravvi-
venza degli impianti non varia 
usando questo approccio chi-
rurgico che, causando minore 
flogosi, permette una riepiteliz-
zazione più rapida.

Cosma Capobianco
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LE RESISTENZE DEI PAZIENTI
ALLA TERAPIA IMPLANTARE  

Gli impianti probabilmente non saranno mai una scelta a 
buon mercato ma il costo non è l’unica ragione che allontana 
un numero non trascurabile di pazienti, e forse non è nemme-
no il più importante. Lo dimostra un’intrigante ricerca svolta a 
Vancouver e pubblicata alcuni anni fa da Walton (8). 
Presso l’università della British Columbia fu selezionato un 
campione di 101 portatori di protesi totali tradizionali (61 donne 
e 40 uomini con età media di 70 anni) invitandoli a compilare 
un questionario sul loro grado di soddisfazione, sulla qualità 
di vita e sul loro orientamento verso gli impianti e informandoli 
che potevano ricevere un trattamento implantoprotesico com-
pletamente gratuito. Chi accettava, veniva visitato dal protesi-
sta e dall’implantologo e riceveva il modulo di consenso infor-
mato. All’inizio 79 soggetti si dichiararono pronti a farsi inserire 
gli impianti, indicando soprattutto la maggiore stabilità delle 
protesi come motivazione; gli altri 21, invece, rifiutarono princi-
palmente per il timore dei rischi chirurgici. In seguito, però, 17 
persone del primo gruppo rinunciarono e nel 41% dei casi non 
fornirono spiegazioni sul loro ripensamento mentre i restanti 
lo motivavano con il rischio chirurgico, condizioni di salute e 
problemi di tempo. Viceversa 2 dei 21 inizialmente contrari si 
unirono al gruppo dei candidati al trattamento implantare. 
Gli autori commentano i risultati indicando come causa prin-
cipale l’ansia che deriva dalle spiegazioni date nel consenso 
informato dove vengono elencati i possibili rischi operatori. 
Ma fanno anche notare un dettaglio psicologico interessante: 
i soggetti con protesi tradizionali non hanno l’abitudine di re-
carsi dal dentista se non quando avvertono l’esistenza di un 
problema insuperabile e molti di loro vivono in contesti socio-
culturali dove i problemi dovuti alla “dentiera” sono accettati 
con rassegnazione.

C. C.
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Oltre alle modificazioni mor-
fologiche presenti durante 
l’accrescimento e la senescen-
za e ad alcune differenze tra i 
sessi e tra le diverse etnie, in 
anatomia si sente spesso par-
lare di variante o variazione 
anatomica. La definizione di 
variante anatomica è utilizza-
ta per definire la morfologia 
di una particolare struttura 
che si discosta dall’anatomia 
osservata nella maggior par-
te dei soggetti. Diversamente 
dalle anomalie congenite, che 
sono considerate per defini-
zione patologiche, le varianti 
anatomiche sono considera-
te rientranti in un quadro di 
normalità. 
È tuttavia evidente che le va-
rianti anatomiche possono 
interferire con le procedure 
diagnostiche ed operative e 
quindi condizionare signi-
ficativamente la prognosi e 
il risultato finale. Per questi 
motivi esse devono essere 
adeguatamente indagate, co-
nosciute e riconosciute. Dal 
momento che ogni atto me-
dico è eseguito sul singolo in-
dividuo, appare evidente che 
la conoscenza dell’anatomia 
di quest’ultimo, comprese le 
sue varianti, rappresenta un 
prerequisito indispensabile 
per ogni pratica medica e in 
particolare per la chirurgia e 
l’anestesia che la precede. 
Prima di descrivere le prin-
cipali varianti anatomiche 
del distretto orofacciale 
di interesse chirurgico in 
odontoiatria è opportuno 
fare alcune riflessioni sul-
la definizione stessa di va-
riante anatomica. 
Se è vero che le varianti 
anatomiche non rappre-
sentano una condizione 
patologica, è probabile che 
alcune varianti possano, 
agendo come cofattore, 
condizionare lo sviluppo di 
alcune situazioni patologi-
che. Inoltre, focalizzandoci 
sugli aspetti più operativi, 
è innegabile che alcune pe-
culiari conformazioni ana-
tomiche possono aumentare 
il rischio di danno iatrogeno 
durante le procedure chirur-
giche. Infine le variazioni 
della morfologia tipiche dei 
processi di invecchiamento 
o di situazioni parafisiolo-
giche, quali ad esempio la 
perdita di elementi dentali, 
possono accentuare le dif-
ficoltà cliniche sconfinando 
in quell’area grigia tra l’ana-
tomia normale e l’anatomia 
patologica. Per questi motivi 
la variante anatomica deve 
essere sempre individuata 
nella fase di pianificazione 
dell’intervento in modo di 

poter correttamente adat-
tare l’approccio chirurgico 
allo specifico paziente. 
A tal proposito vale la pena 
osservare che con le moder-
ne tecniche di imaging può 
essere studiata la dettaglia-
ta anatomia reale di ogni 
singolo paziente, potendo 
quindi documentare anche 
varianti anatomiche poco 
frequenti o addirittura mai 
descritte. Oggi insomma 
non è più possibile trin-
cerarsi dietro un “di solito 
quel forame è più in alto”. 
Vediamo ora quali sono le 
varianti anatomiche più 
significative del distretto 
orofacciale, descrivendo 
in particolare quelle che 
ciascun chirurgo dovreb-
be conoscere per poterle 
eventualmente identificare, 
ricordando che si trova quel 
che si cerca ma si cerca solo 
quello che si conosce.

Le varianti anatomiche 
e l’anestesia
Prima di ogni procedura 
chirurgica è ovviamente 
necessario praticare un’a-
nestesia che in chirurgia 
orale è principalmente lo-
cale. Mentre nell’anestesia 
per infiltrazione il ruolo 
delle varianti anatomiche 
è trascurabile, non lo è 
per le anestesie che preve-
dono il blocco selettivo di 
tronchi nervosi. A livello 
del distretto superiore, il 
nervo palatino maggiore e 
il nervo nasopalatino oltre 
a innervare la mucosa del 
palato e la gengiva pala-

tale possono contribuire 
all’innervazione dei denti. 
A livello del distretto infe-
riore le varianti sono ad-
dirittura più numerose in 
quanto i nervi miloioideo, 
buccale e linguale posso-
no inviare rami ai denti. 
Tali varianti devono essere 
note in quanto “l’anestesia 
che non prende” è spesso 
una conseguenza di queste 
particolari situazioni ana-
tomiche che, se conosciu-
te, possono essere gestite 
con estrema semplicità. 
Giova ricordare a tal pro-
posito la grande impor-
tanza del “pain control”, 
oggi possibile in maniera 
assoluta e di fondamentale 
importanza per migliora-
re la qualità percepita da 
parte del paziente e per 
rendere le nostre procedu-
re cliniche più semplici ed 
efficaci. 

Le varianti anatomiche 
del dente
È noto che il dente presen-
ta un’anatomia complessa; 
tralasciando le diversità 
anatomiche di forma e di-
sposizione dei denti sulle 
arcate dentarie peculiari per 
ciascun individuo, vogliamo 
qui ricordare l’estrema varia-
bilità della camera pulpare e 
dei canali radicolari e i rap-
porti degli apici dentali con 
alcune importanti strutture 
anatomiche. 
I canali radicolari possono 
essere singoli, multipli, va-
riamente conformati con 
curve e restringimenti, pre-

sentare fori apicali accessori; 
tale variabilità, se miscono-
sciuta, può interferire signi-
ficativamente con il risultato 
delle cure canalari. 
I rapporti degli apici radi-
colari sono anch’essi impor-
tanti; si ricordano gli stretti 
rapporti dei premolari e dei 
primi due molari superiori 
con il pavimento del seno 
mascellare e i rapporti dei 
molari dell’arcata inferiore 
con il nervo alveolare infe-
riore, che in alcuni soggetti 
può decorrere tra la biforca-
zione delle radici dei denti.

Le varianti anatomiche
del distretto superiore
Per quanto riguarda il distret-
to superiore si ricordano le 
varianti anatomiche del seno 
mascellare e del palato.
Per quanto riguarda il seno 
mascellare si ricorda che le 

sue dimensioni possono esse-
re estremamente variabili tra i 
diversi individui o addirittura 
tra i due antimeri di uno stes-
so individuo. Ci sono soggetti 
con il mascellare poco pneu-
matizzato e altri che presen-
tano seni molto grandi. In un 
numero significativo di pa-
zienti si reperta la presenza di 
setti ossei; alcuni seni mascel-
lari presentano dei recessi che 
si spingono a livello palatale o 
addirittura nel processo alve-
olare portandosi anche tra le 
biforcazioni delle radici dei 
denti. Queste diverse situa-
zioni anatomiche devono es-
sere tenute in considerazione 

non solo durante la chirurgia 
del seno mascellare ma anche 
nella semplice estrazione de-
gli elementi dentali. A con-
ferma della stretta relazione 
tra varianti anatomiche e 
modificazioni fisiopatolo-
giche, appare evidente che i 
processi di riassorbimento 
osseo che fanno seguito alla 
perdita di elementi dentali 
assumono un significato cli-
nico maggiore negli individui 
con un seno mascellare di 
grandi dimensioni, nei quali 
l’altezza del processo alveola-
re è già inferiore. Un’ulteriore 
interessante considerazione 
sulle diversità anatomiche 
del seno mascellare riguarda 
l’angolo tra la parete media-
le e la parete laterale; alcuni 
studi suggeriscono infatti che 
la probabilità di lacerare la 
mucosa del seno mascellare 
è significativamente più alta 
nei soggetti che presentano 

un angolo minore. 
Per quanto riguarda i setti 
alcuni studi evidenziano che 
il loro numero è maggiore 
negli edentuli con atrofia del 
processo alveolare. Tra le va-
rianti vascolari degne di nota 
si ricorda che sulla parete la-
terale del mascellare è spesso 
presente un ramo anastomo-
tico intraosseo, l’arteria alve-
olo antrale, che può venirsi 
a trovare nell’area dell’oste-
otomia praticata negli inter-
venti di grande rialzo di seno 
con accesso vestibolare. Se 
di dimensioni significative, 
tale vaso deve essere gestito 
isolandolo o se necessario 

legandolo e tagliandolo. Es-
sendo un ramo anastomoti-
co si ricorda che la legatura 
deve essere sempre eseguita 
a monte e a valle. Tutti que-
sti aspetti hanno una grande 
importanza nella progetta-
zione della nostra chirurgia e 
non dovrebbero mai risultare 
delle sorprese intraoperato-
rie. Una adeguata conoscen-
za della situazione anatomi-
ca, delle sue varianti e quindi 
delle procedure operative 
renderà l’intervento più pre-
dicibile e senza inutili mo-
menti di tensione durante 
il trattamento causato dalla 
comparsa di aspetti non pre-
visti ma prevedibili. 
Il palato può presentare una 
morfologia appiattita op-
pure presentare una forma 
ogivale. Tale variante può 
rendere meno facile l’indi-
viduazione della posizione 
del fascio vascolo-nervoso 
palatino maggiore. Nei sog-
getti con palato non ogivale 
tale fascio decorre all’incirca 
nel punto di passaggio tra 
la parte orizzontale e il pro-
cesso alveolare; tale punto 
non è ben evidente nel pa-
lato ogivale. In presenza di 
questo morfotipo di palato il 
fascio vascolo-nervoso può 
essere identificato misuran-
do la distanza dalla cresta 
alveolare; nel caso di eden-
tulia e riassorbimento cre-
stale la mancanza di questo 
repere anatomico rende più 
complessa la determinazio-
ne della posizione del fascio 
vascolonervoso. Sono tutti 
elementi da conoscere e te-
nere ben presenti in caso di 
interventi di prelievo di con-
nettivo dal palato o in caso 
di ampi scollamenti nei set-
tori posteriori per avulsioni 
complesse o per importanti 
rigenerazioni ossee del pro-
filo crestale.

Le varianti anatomiche
del distretto inferiore
Per quanto riguarda il di-
stretto inferiore ricordiamo 
le seguenti varianti anatomi-
che: varianti del nervo lin-
guale; la presenza di arterie 
sottolinguali di calibro signi-
ficativo e variamente anasto-
mizzate; le varianti del canale 
mandibolare e la presenza di 
arterie retromolari.
Il nervo linguale è un im-
portante ramo del nervo 
trigemino che dalla fossa 
infratemporale si porta nella 
loggia sottolinguale e quin-
di nel corpo della lingua. In 
molti soggetti, a livello del 
terzo molare, esso decorre 
in prossimità del profilo cre-

Le varianti anatomiche
in chirurgia orale
Le peculiarità anatomiche di ogni paziente possono fare la differenza 
in un intervento di chirurgia orale. Conoscere almeno le più comuni 
varianti anatomiche è quindi importante per saperle identificare
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stale e può essere leso nelle 
avulsioni di tale elemento. 
Le arterie sottolinguali sono 
rami minori dell’arteria lin-
guale che decorrono nella 
loggia sottolinguale provve-
dendo alla vascolarizzazione 
dei tessuti molli sottolingua-
li; esse possono presentare 
diverse varianti, tra le quali 
ricordiamo quelle di seguito 
descritte. Possono presenta-
re anastomosi con l’arteria 
sottomentale, ramo dell’arte-
ria faciale che decorre sotto 
al muscolo miloioideo. Tali 
anastomosi devono essere 
sempre considerate in caso di 
lesione dell’arteria in quanto, 
se di calibro significativo, 
possono rendere necessaria 
una doppia legatura, a monte 
e a valle della lesione stessa. 
Possono inoltre presentare 
rami retrosinfisari. Tali rami 
si impegnano nei fori genieni 
e si portano all’interno della 
mandibola per anastomiz-
zarsi con il circolo alveolare 
inferiore. Essi possono esse-
re accidentalmente recisi du-

rante gli scollamenti a livello 
del versante linguale della 
sinfisi mentoniera e se di ca-
libro significativo possono 
essere fonte di emorragie che 
necessitano un’adeguata ge-
stione chirurgica.
Il canale mandibolare con-
tiene il fascio vascolo ner-
voso alveolare inferiore ed 
è spesso coinvolto nella chi-
rurgia orale. Anche se nor-
malmente viene descritto 
come un canale unico, spes-
so si presenta ramificato in 
due o tre tronchi, ciascuno 
dei quali contiene un ramo 
del nervo alveolare inferiore. 
Tali rami possono origina-
re quando il nervo alveola-
re inferiore è già nel canale 
alveolare oppure nella fossa 
infratemporale ed entrare 
nella mandibola come rami 
separati. Gran parte del fa-
scio vascolo-nervoso fuori-
esce a livello del foro men-
tale come nervo mentale. Il 
foro mentale, sebbene sia 
più frequentemente loca-
lizzato a livello del secondo 

premolare, talvolta può pre-
sentarsi più anteriormente o 
posteriormente o addirittura 
multiplo; alcuni studi hanno 
identificato inoltre una di-
versa prevalenza di varianti 
anatomiche nei diversi grup-
pi etnici. La fuoriuscita del 
nervo mentale dal foro men-
tale avviene frequentemente 
con un’ ansa, non necessa-
riamente sempre presente. 
Dopo l’emergenza dal foro 
mentoniero il nervo mentale 
si ramifica normalmente in 
tre rami; tuttavia la presenza 
di quattro o cinque rami è 
tutt’altro che infrequente. A 
questo aspetto si dovrà pre-
stare particolare attenzione 
ogni qualvolta si eseguirà un 
lembo nella zona dei premo-
lari inferiori, dove un ecces-
sivo stiramento del lembo 
stesso o una inadeguata vi-
sualizzazione dell’emergenza 
del mentoniero potrebbero 
ingenerare fastidiose pare-
stesie o, a volte, anche lesioni 
iatrogene irreversibili. 
A livello del piano retroman-

dibolare sono spesso presen-
ti alcune arterie retromolari, 
talvolta di dimensioni signi-
ficative. Tali rami arteriosi 
originano dall’arteria alveo-
lare inferiore e si portano al 
piano mucoso attraversando 
i fori retromandibolari. Nel-
la chirurgia del settore po-
steriore esse possono essere 
recise e provocare un sangui-
namento che interferisce con 
la visibilità del campo opera-
torio.
In questo breve articolo sono 
state evidenziate alcune del-
le principali varianti anato-
miche che ciascun chirurgo 
orale dovrebbe conoscere per 
approcciare correttamente 
il paziente. È nostra con-
vinzione che oltre a queste 
conoscenze teoriche solo un 
corretto training anatomico 
e l’esperienza acquisita con 
un’attività chirurgica quoti-
diana possano costituire il 
vero valore aggiunto di cia-
scun chirurgo del quale cia-
scun paziente ha il diritto di 
poter beneficiare. 

IN MAGGIO A VIENNA IL XV CORSO 
DI ANATOMIA E DISSEZIONE 
SU PREPARATI ANATOMICI  

Anche quest’anno, dall’11 al 14 maggio, si ripeterà presso 
l’Istituto di anatomia dell’Università di Vienna il Corso di anato-
mia chirurgica e di dissezione su preparati anatomici ideato e 
coordinato da Mauro Labanca. In questi anni il corso è diven-
tato un punto di riferimento per l’aggiornamento sull’anatomia 
in ambito odontoiatrico, probabilmente perché è l’unico corso 
ad essere non di dissezione ma di anatomia chirurgica, diffe-
renza sostanziale e operativa e non semantica. «I partecipan-
ti non vedranno o faranno dissezioni, procedura interessante 
ma certo non profittevole nel quotidiano; vedranno e soprattut-
to faranno chirurgia con una costante attenzione all’anatomia, 
per meglio conoscerla e senza più temerne le insidie» ci ha 
detto Labanca. In sala anatomica si lavorerà per parecchie 
ore su preparati anatomici freschi e non fissati, con le arterie 
perfuse di una speciale resina rossa che renderà ancora più 
reale il momento esercitativo.
«Se non l’unico, sicuramente questo è tra i pochissimi ad 
essere un corso non aziendale ma davvero indipendente – 

sottolinea Mauro Labanca, che a Vienna è affiancato dai do-
centi Rita Rezzani, Luigi Rodella, Manfred Tschabitscher, 
Alessandro Motroni e Lena Hirtler –. Non vi è una azienda 
alle spalle dell’evento; le aziende presenti non sono sponsor 
ma fornitrici del materiale esercitativo. Questo significa che 
i corsisti non devono portare con loro o acquistare materiali 
delicati o costosi, ma troveranno in sala anatomica, una delle 
più belle attualmente esistenti in Europa, tutto quanto servirà 
loro per poter lavorare come in un moderno e ben attrezzato 
studio dentistico».
L’obiettivo dei docenti del corso (un mix di odontoiatri e ana-
tomici) sarà quello di far capire ai partecipanti cosa è ana-
tomicamente importante e di indirizzarli verso quella che 
potremmo definire una chirurgia “mentalmente” guidata. Gli 
organizzatori intendono anche fornire ai partecipanti gli stru-
menti conoscitivi per poter distinguere il vero dal falso, perché 
opinioni personali dei colleghi e proposte commerciali sono 
spesso non basate sull’evidenza scientifica.

Per informazioni: MV Congressi spa
Tel. 0521.290191 - chiara@mvcongressi.it
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Riabilitazione con carico immediato
e protesi con framework in carbonio

CASO CLINICO                                                                                                                                

La terapia implantare con carico 
immediato è oggi una procedu-
ra sperimentata che permette 
al paziente di essere riabilitato 
in tempi brevi e di godere del 
risultato della propria scelta fin 
da subito dopo l’atto chirurgico.
Molti articoli scientifici e re-
visioni della letteratura hanno 
dimostrato la validità del carico 
immediato “full arch” con ri-
sultati sovrapponibili alla pro-
cedura in due tempi chirurgici. 
L’esame obiettivo, l’esame occlu-
sale con il montaggio in artico-
latore, l’analisi delle radiografie 
tridimensionali con software 
di navigazione sono aspetti im-
prescindibili per l’approccio alla 
terapia e ancora più che nella 
tecnica dell’implantologia con 

carico differito diventano critici 
e connessi gli aspetti chirurgici 
con quelli protesici.
In merito alle scelte chirurgi-
che, senza voler prescindere 
dalle capacità del singolo te-
rapeuta, la scelta dell’impianto 
deve garantire una alta stabili-
tà primaria, una veloce oste-
ointegrazione e una facilità di 
connessione protesica per ge-
stire la consegna del provviso-
rio nelle fasi post chirurgiche 
e dare inoltre delle garanzie di 
risultato a lungo termine ridu-
cendo il rischio di perimplan-
tite. L’impianto T3 Biomet 3i 
conico con platform switching 
sembra soddisfare tutti questi 
requisiti. Durante la chirurgia 
è stato possibile ottenere una 

stabilità primaria prossima 
agli 80 Ncm grazie al suo di-
segno macroscopico; è dotato 
inoltre di una superficie in-
novativa che migliora la velo-
cità di osteointegrazione e del 
platform switching integrato 
che permette non solo una 
migliore mantenibilità dei tes-
suti a lungo termine ma anche 
un agevole inserimento della 
struttura protesica anche in 
presenza dell’inevitabile gon-
fiore post-operatorio.
Le scelte protesiche, stretta-
mente connesse a quelle chi-
rurgiche, devono perseguire 
alcuni importanti obiettivi 
come lo splintaggio rigido e 
precoce degli impianti per 
controllare il micro movimen-

to, il controllo del fit passivo 
della struttura, la realizzazione 
di una struttura avvitata con 
un appropriato schema occlu-
sale e la capacità di assorbire lo 
shock masticatorio.
La procedura proposta pre-
senta la realizzazione del prov-
visorio con barra in fibra di 
carbonio che garantisce da un 
lato una elevatissima rigidità e 
dall’altro la capacità di assorbi-
re lo shock del carico occlusale. 
La realizzazione della protesi 
su barra in fibra di carbonio 
presenta inoltre molti vantaggi 
come la biocompatibilità del 
materiale, la leggerezza, la ve-
locità di realizzazione delle fasi 
di laboratorio. 
Diversi sono gli approcci propo-

sti dai clinici per affrontare le va-
rie fasi della procedura in modo 
organizzato e possibilmente ra-
pido in fase chirurgica. 
Lo studio preoperatorio e il 
planning tramite software di 
navigazione guidata permette di 
realizzare delle dime che aiuta-
no sia durante l’atto chirurgico 
che durante le fasi protesiche di 
registrazione dei rapporti inte-
rocclusali. Il protocollo utilizzato 
in questo caso è stato quello di 

eseguire le varie fasi chirurgiche 
implantologiche e la presa delle 
impronte intraoperatorie insie-
me alla relazione interocclusa-
le al fine di poter realizzare un 
provvisorio con struttura in fibra 
di carbonio, che è stato conse-
gnato dopo 48 ore.
L’autore ritiene che questa scel-
ta terapeutica rappresenti oggi 
una modalità predicibile per la 
realizzazione di un carico im-
mediato full arch.

> Francesco Oreglia svolge la 
libera professione in Verona, con 
attività prevalentemente rivolta a 
parodontologia e implantologia

> Fig. 1: paziente maschio di 66 anni. Edentulia superiore e dentatura 
con prognosi infausta

> Fig. 3: modellazione barra in carbonio per provvisorio immediato

> Fig. 2: impianti Biomet T3 Certain con Platform Switching inseriti

> Fig. 4: provvisorio Toronto su barra in carbonio 4 mesi dopo l’intervento

> Fig. 5: radiografia a 4 mesi dall’intervento
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Carico immediato per riabilitazione
fissa del mascellare edentulo

CASO CLINICO                                                                                                                                

Il paziente, portatore di 
protesi removibile, lamenta 
di frequente disagi funzio-
nali anche a seguito di un 
impiego di durata limitata, 
come nel caso di un prov-
visorio. 
In questo articolo viene de-
scritto il caso clinico di una 
paziente riabilitata nel ma-
scellare con una struttura 
protesica fissa su impianti, 
in cui la preesistente protesi 
removibile è stata riadattata 
per fungere da provvisorio 
fisso nel carico immediato. 
Con questo approccio è sta-
to possibile ridurre i tempi 
di trattamento complessivi, 
generalmente prolungati 
per una riabilitazione con-

venzionale del mascellare, 
consentendo di ridurre il 
discomfort della paziente 
derivante da reinterventi e 
adattamenti della protesi.
La procedura eseguita è con-
sistita nell’elevazione di un 
lembo a spessore totale al fine 
di visualizzare direttamente il 
piano osseo; in seguito, grazie 
al sistema di rilevamento del 
motore TMM2 (Idi Evolu-
tion), è stata eseguita la lettu-
ra della densità ossea nel letto 
implantare, consentendo suc-
cessivamente la selezione e 
l’inserimento razionale di sei 
impianti Idi Evolution su cui 
sono state montate sei basi 
coniche angolate (fig. 1).
Il gesso è stato impiegato 

come materiale per rilevare 
l’impronta utile alla realiz-
zazione del provvisorio. Per 
trasferire fedelmente la po-
sizione degli impianti sono 
stati impiegati transfert av-
vitabili alle basi coniche. 
La vecchia protesi è stata 
dunque convertita in una 
riabilitazione fissa avvitata 
dopo aver stabilito la cor-
retta dimensione verticale 
e riportato tutte le informa-
zioni in articolatore.
Il manufatto è stato quindi 
avvitato e funzionalizzato 
eliminando le interferenze 
occlusali (fig. 2).
È stata poi eseguita una Opt 
di controllo per valutare la 
corretta disposizione degli 

impianti e il preciso accop-
piamento dei vari dispositi-
vi protesici (fig. 3).
Dopo poche ore dall’inizio 
dell’intervento, la pazien-
te è stata dimessa con le 
dovute istruzioni di igiene 
orale e le importanti racco-
mandazioni sulla corretta 
funzionalità masticatoria. 
A distanza di dieci giorni la 
struttura è stata svitata per 
consentire la rimozione dei 
punti di sutura.
Nei successivi sei mesi la 
paziente è stata costan-
temente monitorata per 
escludere qualsiasi proble-
ma e per rafforzare la moti-
vazione all’igiene orale.
Nel corso dei vari controlli 

è stata riscontrata un’elevata 
soddisfazione della pazien-
te sia in merito al manufat-
to protesico che al disagio 
derivante dall’intervento, 
molto ben tollerato.
Al termine dei sei mesi è 
stato possibile procedere 
con le successive fasi prote-
siche per la sostituzione del 
provvisorio con una strut-
tura definitiva. Anche in 
questo caso, così come per 
il provvisorio, l’impronta 
è stata rilevata con il gesso 
per impronta, minimizzan-
do fenomeni di deforma-
zione che si possono veri-
ficare utilizzando materiali 
da impronta elastici.
Con il modello così ottenu-

to e con le altre informazio-
ni cliniche-protesiche rile-
vate, il laboratorio è stato 
in grado di realizzare una 
struttura in titanio con sup-
porti ritentivi per il mon-
taggio dei denti. Precisione 
e passività della stessa sono 
state verificate clinicamente 
sulla paziente.
Determinata la comple-
ta assenza di tensioni su-
gli impianti, è stato quindi 
possibile procedere con le 
prove cliniche e la finaliz-
zazione del manufatto de-
finitivo al fine di ottenere 
una struttura protesica che 
rispettasse al meglio tutti i 
canoni estetici e funzionali 
(fig. 4).

> Paolo Sala, libero professionista 
in Biassono (Monza Brianza)

> Fig.4: struttura protesica definitiva avvitata su impianti

> Fig.1: impianti inseriti e basi coniche avvitate

> Fig. 2: provvisorio fisso avvitato su impianti

> Fig. 3: Opt di controllo
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Estrusione ortodontica come alternativa
biologica per la rigenerazione dell’osso

CASO CLINICO                                                                                                                                

I grossi difetti parodontali a 
carico dei molari superiori 
portano spesso all’impossibi-
lità di poter inserire impianti 
per le ridotte dimensioni di 
osso che fanno seguito all’e-
strazione del dente. 
La quantità di osso disponibile 
in queste zone, specialmente 
in seguito alla compromissio-
ne del dente ad opera della 
malattia parodontale, è molto 
spesso di pochi millimetri di 
spessore e ciò rende estrema-
mente difficile le soluzioni im-
plantoprotesiche senza inter-
venti chirurgici che migliori-
no qualitativamente e quanti-
tativamente l’osso disponibile. 
Le varie tecniche chirurgiche 
per l’aumento orizzontale e 

verticale della cresta ossea non 
sono più considerate tecniche 
sperimentali da effettuare in 
casi particolari, anche se pre-
sentano un grado di morbilità 
non indifferente, con plurime 
procedure chirurgiche e lun-
ghi tempi di finalizzazione 
oltre che una predicibilità non 
certa. Le aspettative di succes-
so, quando vengono utilizza-
te tecniche chirurgiche nelle 
quali è previsto anche l’utiliz-
zo di membrane, sono spesso 
fortemente legate all’abilità 
individuale dell’operatore ol-
tre che alla collaborazione del 
paziente. 
La GBR e le altre tecniche 
chirurgiche non sono però 
l’unico mezzo per cercare di 

ricreare i tessuti persi per la 
malattia parodontale o per il 
normale processo di riassor-
bimento osseo che fa seguito 
alle estrazioni dentarie, ma 
esiste un’alternativa non chi-
rurgica rappresentata dall’or-
todonzia.
È ormai accettato il principio 
ortodontico secondo il quale 
“il dente si sposta con l’osso”. 
Secondo tale principio, appli-
cando forze adeguate, il dente 
viene spostato nella direzione 
voluta portando con sé tutto 
il complesso dento-alveolare 
e creando una quantità di osso 
adeguata per poter inserire 
immediatamente un impian-
to, che il più delle volte potrà 
avvenire con tecnica flapless. 

Caso clinico 
D.F, femmina, 45 anni, pre-
senta un grosso difetto paro-
dontale a carico del 1.6 con 
interessamento delle bifor-
cazioni. La quantità di per-
dita di attacco è tale da aver 
compromesso la possibilità 
di qualsiasi cura parodontale 
dell’elemento dentario. In una 
situazione di questo tipo, il 
piano di trattamento tradi-
zionale prevederebbe l’estra-
zione dell’elemento compro-
messo, la rigenerazione ver-
ticale della cresta alveolare 
e la sostituzione del dente 
estratto con un impianto.
Grazie all’utilizzo del kit M.F. 
Extrusion (Sweden & Marti-
na) è stato possibile invece, 

in maniera semplice e predi-
cibile, eseguire un’estrusione 
ortodontica rapida, della du-
rata di tre mesi, che ha reso 
possibile la rigenerazione 
dell’osso perduto a seguito 
della malattia parodontale.
Dopo un’ulteriore attesa di tre 
mesi, necessari per la stabiliz-
zazione e maturazione dell’os-

so neoformato, è stata esegui-
ta l’estrazione e l’inserimento 
immediato di un impianto 
con tecnica flapless, senza 
utilizzare nessun riempitivo e 
nessuna membrana. La fina-
lizzazione protesica definitiva 
è stata eseguita a tre mesi con 
una corona oro-ceramica av-
vitata.

> Mauro Fadda, libero professionista 
in Fiesso Umbertiano (Rovigo)

> Fig.1: visione dell’elemento 1.6 compromesso parodontalmente

> Fig.2: radiografia endorale dell’elemento 1.6 che evidenzia la lesione 
parodontale con interessamento delle biforcazioni

> Fig.3: estrusore ottenuto attraverso l’utilizzo di M.F. Extrusion

> Fig.5: radiografia endorale dell’1.6 a tre anni

> Fig.4: foto intraorale dell’1.6 a tre anni
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Flat One Bridge: studio di coorte 
prospettico con follow up a lungo termine 

LAVORO ORIGINALE

Negli ultimi anni sono state 
sviluppate tecniche implantari 
a carico immediato per tratta-
re l’edentulia (1). Una recente 
revisione ha riportato che è 
possibile caricare gli impianti 
dentali con successo imme-
diatamente dopo il posiziona-
mento, in pazienti selezionati. 
Tuttavia risulta di notevole im-
portanza una corretta e precisa 
pianificazione dell’intervento 
da parte del clinico, per evita-
re di incorrere in complicanze 
chirurgiche che potrebbero in-
ficiare il risultato finale (2). 
L’ osteointegrazione è uno dei 
principali problemi riguardan-
ti l’implantoprotesi. Per que-
sto motivo, alcuni ricercatori 
hanno lavorato nel corso degli 
ultimi decenni per migliora-
re i protocolli e i materiali (3). 
Diverse tecniche sviluppate 
attraverso nuovi impianti e 
disegni protesici sono stati 
proposti nel corso degli anni 
(4). Alcuni lavori recenti han-
no proposto tecniche idonee 
per condizioni difficili come 
impianti post-estrattivi su siti 
parodontalmente compromes-
si, ma esistono pochi dati sul 
tasso di successo delle molte 
tecniche provenienti da studi 
prospettici.
Recentemente abbiamo pubbli-

cato un case report che descrive 
una tecnica relativamente re-
cente: il Flat One Bridge (Fob), 
sviluppata per fornire una so-
luzione semplice per la riabi-
litazione attraverso carico im-
mediato di un’intera arcata (5). 
Questo protocollo è stato clini-
camente applicato per la prima 
volta nel 2005 e da allora è stato 
regolarmente eseguito nella no-
stra pratica clinica (6, 7).
Lo scopo del presente studio è 
riportare il tasso di successo del 
Fob in una coorte di pazienti 
che necessitano di riabilitazio-
ne arcata completa attraverso 
un follow-up a lungo termine. 
Inoltre abbiamo voluto esplo-
rare le diverse condizioni cli-
niche preesistenti che hanno 
portato a risultati diversi.

Materiali e metodi 
Abbiamo progettato uno stu-
dio prospettico di coorte. 
Tra il 2005 e il 2007 sono stati 
inclusi 48 pazienti consecutivi 
(24 femmine), età media 45 
anni. Tutti necessitavano del-
la riabilitazione di una arcata 
completa: 42 in arcata superio-
re, 1 arcata inferiore e 5 bocche 
complete. I pazienti sono stati 
divisi in 4 gruppi in base alla 
condizione della salute della 

bocca e dei mascellari: 24 con 
processo alveolare edentulo ma 
idoneo a contenere gli impian-
ti, sono stati inclusi nel gruppo 
di osso nativo (Nbg); 8 affetti 
da una grave forma di malattia 
parodontale nel gruppo paro-
dontite (Peg); 2 che necessita-
rono di rialzo del seno mascel-
lare, split-crest e tecniche rige-
nerative nel gruppo rigenera-
zione ossea guidata (Gbrg); 14 
nel gruppo post estrattivi (Feg). 
Tutti i pazienti sono stati tratta-
ti con tecnica Flat One Bridge.

La tecnica Flat One Bridge
La procedura denominata Flat 
One Bridge è stata studiata e 
proposta da Intra-lock Inter-
national (Boca Raton, Florida, 
Usa) e sviluppata durante molti 
anni di ricerca svolta soprattut-
to da un gruppo italiano. Essa 
permette la riabilitazione defi-
nitiva di una arcata completa 
entro 72 ore dalla procedura 
chirurgica (6, 7). Gli impianti 
utilizzati sono caricati imme-
diatamente. Sono indicati otto 
impianti per l’arcata superiore, 
sei per l’arcata inferiore. 
La sollecitazione meccani-
ca inizia ad agire al massimo 
entro i primi tre giorni dopo 
la procedura chirurgica, ov-

vero durante la fase iniziale di 
guarigione (infiammazione e 
neoangiogenesi), stimolando 
così le seguenti fasi (8, 9). Il 
contatto osso-impianto (Bic) 
è aumentato del 30% grazie al 
carico immediato rispetto al 
carico tradizionale, in accordo 
con la legge di Wolff. 
La chiave per il successo di 
questa procedura è rappresen-
tata dal Flat Abutment, che 
consente di ottenere facilmente 
la passività reciproca delle viti 
implantari. La protesi definiti-
va viene prodotta utilizzando 
una lega di cromo-cobalto e 
composito per ottenere buoni 
risultati estetici (7).

Parametri di valutazione 
Il parametro principale è stato 
il successo, quindi la sopravvi-
venza implantare e il tasso di 
fallimento. 
Il successo è stato definito con 
assenza di mobilità, dolore alla 
percussione e torsione, assen-
za di sanguinamento sponta-
neo o provocato, distanza tra 
spalla dell’impianto e bordo 
dell’osso uguale o inferiore a 2 
mm controllato da un esame 
radiologico, sondaggio negati-
vo, presenza di gengiva chera-
tinizzata perimplantare uguale 

o superiore a 3 mm. 
La sopravvivenza dell’impian-
to è stata definita come un 
impianto che possa sostenere 
il carico anche in presenza di 
radiotrasparenza conica at-
torno al colletto dell’impianto 
e un numero limitato di spire 
esposte o assenza di gengiva 
cheratinizzata. Il fallimento è 
stato definito come mobilità o 
perdita dell’impianto.

Risultati
Abbiamo eseguito il Fisher’s 
exact test per confrontare i ri-
sultati nei diversi gruppi.
Tutti i pazienti sono stati trat-
tati ambulatorialmente e sono 
stati dimessi con la protesi 
finale entro 8-72 ore dopo le 
procedure chirurgiche. 
Nessuna complicazione o feno-
meno avverso è stato annotato 
al momento della dimissione. 
Tutti i pazienti sono stati con-
trollati ogni 3 mesi durante 
il primo anno e ogni 6 mesi a 
partire dal secondo. 
Tutti i pazienti sono stati segui-
ti per un tempo variabile tra 6 e 
9 anni (media: 8). Non ci sono 
stati abbandoni. 
Il successo globale e la soprav-
vivenza implantare dei pazienti 
selezionati è stato del 95,8%. Si 

sono segnalati solo due falli-
menti (4,2%), del gruppo con 
parodontopatia Peg. 
Il gruppo di osso nativo e il 
gruppo Gbr hanno avuto un 
tasso di successo del 100%; il 
gruppo parodontite ha mo-
strato più successo e sopravvi-
venza implantare del gruppo 
post-estrattivi. Tutte queste 
differenze sono statisticamen-
te significative (p <0,05). Tutti 
i fallimenti e la massima parte 
delle sopravvivenze implanta-
ri sono stati registrati a livello 
dell’arcata superiore.

Discussione
Il carico immediato è una tec-
nica consolidata per il tratta-
mento degli edentuli che re-
gistra percentuali di successo 
simili agli impianti a carico 
ritardato ma con il vantaggio di 
costi ridotti e un intervento più 
rapido (10, 11). In alcune con-
dizioni ci possono essere diffi-
coltà tecniche nella procedura. 
È il caso di malattie infettive del 
parodonto, malattie sistemiche 
come il diabete, epatopatia e 
durante i trattamenti con bisfo-
sfonati (12). Alcune evidenze 
segnalano un impatto negativo 
anche a causa del fumo (13). 
In casi selezionati le tecniche 

> Fig. 1: Opt prechirurgica, 2005 > Fig. 2: Opt impianti superiori in situ, 2005 > Fig. 3: Opt impianti superiori e inferiori in situ, 2005

> Fig. 4: arcate protesiche finite > Fig. 5: protesi avviate nel 2005, visione frontale > Fig. 6: controllo a 9 anni, visione frontale

> Fig. 7: sondaggio di controllo a 9 anni > Fig. 8: sondaggio di controllo a 9 anni > Fig.9: radiografia di controllo a 9 anni

CASO CLINICO (Nadia, 45 anni)
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moderne garantiscono ottimi 
risultati (14). 
Queste condizioni sono rile-
vanti quando ci troviamo di 
fronte a un singolo impian-
to dentale, ma ancora di più 
quando si tratta di un’arcata. 
In caso di riabilitazione di ar-
cata completa l’approccio tra-
dizionale era più complesso e 
richiedeva tempo, prevedendo 
almeno 6-12 mesi prima del 
posizionamento della prote-
si definitiva. Nuove tecniche, 
come la All On Four, hanno 
ridotto significativamente que-
sti tempi e hanno permesso la 
costruzione di un full arch (4, 
13, 15). 
Il Flat One Bridge è stato svi-
luppato alla fine degli anni 
‘90, primi anni del 2000, per 
ridurre la durata delle protesi 
provvisorie e per aiutare i cli-
nici nella procedura protesica a 
carico immediato (5-7). Il Fob 
permette una riabilitazione 
con un risultato estetico simi-
le a una protesi fissa in molte 
condizioni cliniche. Permette 
inoltre l’utilizzo di ogni parte 
residua dello spazio alveolare 
senza la necessità di rettifica-
re la cresta, risparmiando così 
una notevole quantità di tessu-
to biologico e con un tasso di 
successo sovrapponibile all’All 
On Four. 
Fino ad oggi non è stato effet-
tuato alcun confronto diretto 
delle diverse tecniche per la 
riabilitazione con carico im-
mediato dell’intera arcata, ma 
il confronto dei nostri dati con 
quelli disponibili in letteratura 
mostra tassi di successo mol-

to simili (4, 13-18). I nostri 
dati, infatti, hanno dimostrato 
l’efficacia del Flat One Bridge 
per la riabilitazione dell’arcata 
edentula. La maggior parte dei 
pazienti ha avuto un risultato 
funzionale, che è stato mante-
nuto durante il periodo di fol-
low up (8 anni). Solo 2 pazienti 
hanno avuto fallimento, dopo 1 
e dopo 3 anni rispettivamente. 
Entrambi i pazienti soffrivano 
di una parodontite al momento 
della procedura e, per quanto 
motivati, non mostravano ele-
vata compliance igienica: que-
sto può aver avuto un impatto 
sul risultato finale. Inoltre sono 
stati trattati anche nella fase 
iniziale dello sviluppo della tec-
nica e questo deve essere con-
siderato come fattore che vero-
similmente ha influenzato il ri-
sultato. Un’altra possibile causa 
di fallimento è da registrare nel 
bruxismo, ma i dati di questo 
studio sono troppo scarsi per 
eseguire un’analisi dell’impatto 
di questo problema (19). 
Considerando i vari sotto-
gruppi, abbiamo trovato che 
nel caso di osso nativo il suc-
cesso è stato ottenuto in tutti i 
casi. Al contrario, nel gruppo 
post-estrattivi, è stato segnala-
to un tasso più alto di soprav-
vivenza implantare. Questo 
probabilmente dipende dalla 
morfologia degli impianti, che 
è stato modificato dal costrut-
tore dopo la raccolta di questi 
dati per migliorare il tasso di 
successo. L’evoluzione degli 
impianti ha preso in considera-
zione principalmente la mor-
fologia e il trattamento della 

superficie implantare.
Saremo presto in grado di con-
frontare questi dati preliminari 
con i risultati che raggiungere-
mo dopo questa revisione. 
Oggi il Flat One Bridge è in 
realtà una procedura a invasi-
vità estremamente ridotta in 
relazione al tipo di intervento 
e mostra una buona resa esteti-
ca e funzionale, dimostrandosi 
sicuramente uno tra i migliori 
protocolli disponibili riabilita-
zioni full-arch a carico imme-
diato. 
Un punto di forza del nostro 
studio è che la nostra definizio-
ne di successo è stato molto più 
severa di quanto considerato 
di solito, e abbiamo aggiunto il 
concetto di stabilità dell’impian-
to, che molti autori considerano 
come un successo (6, 20). 
Inoltre, il follow-up è stato 
molto ampio, rendendo i nostri 
dati più affidabili di molti studi 
a breve termine (4, 15). 
Lo studio però presenta anche 
alcuni limiti. Prima di tutto 
la mancanza di un gruppo di 
controllo, ma questo non è raro 
per le prime comunicazioni 
relative a nuovi metodi e tecni-
che. Un altro limite è la piccola 
popolazione considerata, che 
ha reso alcuni dei sottogruppi 
molto scarsi. Tuttavia la nostra 
analisi statistica ha mostrato 
risultati significativi, per cui 
non ci può essere alcun dubbio 
almeno sulla validità interna. 
Stiamo ancora raccogliendo 
dati sulla versione più recente 
della tecnica Flat One Bridge e 
saremo presto in grado di con-
frontare i diversi impianti.
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> Fig. 1: Opt prechirurgica, 2005 > Fig. 2: una fase della chirurgia. Sinus lift e split crest destra e sinistra > Fig. 3: Opt di controllo dopo la chirurgia, 2005

> Fig. 4: visione frontale, controllo a 8 anni > Fig. 5: protesi smontata per controllo a 8 anni > Fig. 6: visione degli impianti con i Flat Abutments avviatati al con-
trollo dopo 8 anni

> Figg. 7 e 8: a sinistra Opt di controllo, 
fissaggio protesico 2005. 
A destra Opt di controllo del gennaio 2014








