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Impianti oggi, servizio all’interno

Sopravvivenza degli impianti:
quali certezze nel lungo periodo?
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I dati della letteratura 
sono confortanti, 
le criticità cliniche 
sono sotto controllo 
ma occorre non 
sottovalutare alcune 
problematiche 
biologiche e 
tecnologiche. 
Intanto le evidenze 
suggeriscono di 
prediligere soluzioni 
conservative
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Abbiamo cominciato a fare 
impianti negli anni ottanta e 
ora, dopo qualche decennio, è 
venuto il momento di esami-
nare quel che abbiamo fatto e 
quel che stiamo facendo ora 
e domandarci se siamo sod-
disfatti e se sono soddisfatti i 
nostri pazienti, per capire se è 
il caso di continuare così o di 
cambiare rotta.
La premessa che Massimo Si-
mion, uno dei più importanti 
implantologi del mondo, ha 
posto al workshop sull’oste-
ointegrazione tenuto a Mila-
no lo scorso novembre può 
apparire come la normale 
espressione della necessità di 
fare il punto della situazione 
su una disciplina che ha avuto 
un percorso turbinoso e, come 
nessun’altra, ha contribuito 
all’evoluzione dell’odontoiatria 
degli ultimi decenni. In realtà, 
il mezzo migliaio di odonto-
iatri convenuti si è trovato di 
fronte alla clamorosa denun-
cia di un fallimento che, dopo 
il grande successo degli anni 
novanta, si è consumato dopo 
il duemila con la comparsa 

sempre più frequente delle pe-
rimplantiti.
In un servizio dell’Economist, 
in cui si approfondisce lo stato 
attuale della ricerca scienti�ca, 
si legge che «oggi i “risultati 
negativi” rappresentano solo 
il 14% degli articoli pubblica-
ti, rispetto al 30% degli anni 
novanta, eppure per la scienza 
sapere cos’è falso è importan-
te quanto sapere cos’è vero». 
E, in tempi in cui i ricercatori 
presentano invariabilmente 
“novità di successo”, è signi�-
cativo che sia un implantologo 
di successo a prendersi la re-
sponsabilità di a�ermare che 
qualcosa non è andato per il 
verso giusto.
Il professor Massimo Simion, 
responsabile del reparto di 

parodontologia della clinica 
odontoiatrica dell’Università 
di Milano, è uno dei maggiori 
esperti a livello internazionale 
di osteointegrazione e tecni-
che rigenerative. Fondatore 
della Società italiana di oste-
ointegrazione (Sio) e membro 
di numerose società scienti�-
che internazionali, Simion si 
occupa anche di ricerca clinica 
e di base. È sulla base di queste 
esperienze che si è dato come 
obiettivo quello di mettere in 
discussione i paradigmi clini-
ci tradizionali nell’ambito di 
“Osteointegration Revisited”, 
una manifestazione scienti�ca 
che si è tenuta a Milano Assa-
go lo scorso novembre e che si 
ripeterà a Padova l’11 aprile.

Un po’ di storia: i tre 
periodi dell’implantologia
Facendo un breve excursus 
nella storia degli impian-
ti osteointegrati, si possono 
identi�care diverse fasi. Il pe-
riodo dello sviluppo è stato 
caratterizzato dall’attività del 
professor Per-Ingvar Bråne-

mark, che dal 1965 al 1980 ha 
condotto studi importantissi-
mi e ha sviluppato il concetto 
dell’osteointegrazione.
Si è così arrivati alla famosa 
�xture (si è cercato un nome 
che evitasse la parola “impian-
to” perché c’era una cattiva re-
putazione dell’implantologia): 
era caratterizzata da un cor-
po cilindrico, una �lettatura 
singola e una super�cie mac-
chinata. Questo impianto con 
un apice rudimentale, liscio e 
non auto�lettante resta il più 
studiato al mondo – la �xture 
macchinata caratterizza il 75% 
di tutta la ricerca scienti�ca 
svolta �nora – e ha fornito le 
percentuali a lungo termine di 
maggiore successo rispetto a 
tutti gli altri.

Ricorda Massimo Simion: 
«inizialmente, l’implantologia 
è stata considerata la peco-
ra nera dell’odontoiatria. In 
Italia c’era chi veniva chia-
mato implantologo in senso 
dispregiativo, ma in realtà 
avevamo a disposizione un 
nuovo strumento altamente 
a�dabile, sostenuto da una 
grande quantità di ricerca; si 
sono raggiunte percentuali di 
successo intorno al 95% a lun-
ghissimo termine e la stabilità 
era assoluta; posizionavamo 
gli impianti e realmente pote-
vamo dimenticarci del pazien-
te, dovevamo stare più attenti 
alle parodontiti che progredi-
vano sui denti naturali più che 
sugli impianti». 
Gli anni novanta sono stati il 
periodo d’oro dell’implanto-
logia, in cui sono stati trattati 
moltissimi pazienti con l’im-
pianto ideato da Brånemark e 
migliorando continuamente le 
tecniche.
In�ne, intorno al 2000, c’è sta-
to un altro cambiamento; nel 
tentativo di fare ancora me-
glio si sono migliorati gli stru-

menti e si è cambiato il tipo di 
super�cie: c’è stata una gara a 
migliorare gli impianti rispet-
to ai precedenti e questa com-
petizione è ancora in corso.
All’improvviso tutti gli studi 
e�ettuati e le statistiche pro-
dotte �no a quel momento 
non sono stati più validi e la 
situazione si è completamen-
te ribaltata. Per cinque anni è 
andato tutto bene: «un po’ non 
ce ne siamo accorti, ma so-
prattutto c’è il fatto che i pro-
blemi infettivi, le perimplan-
titi, si sviluppano spesso dopo 
cinque, sei, anche dieci anni. 
Intorno al 2005 abbiamo inco-
minciato a vedere qualche ri-
assorbimento osseo a cui non 
eravamo abituati. All’inizio li 
abbiamo ritenuti un remode-

ling di cui non immaginava-
mo la progressione, ma poi 
questi casi si sono moltiplicati 
e si è iniziato a parlare di tsu-
nami delle perimplantiti, che 
ha investito noi e i nostri pa-
zienti e ci sta mettendo sempre 
più in di�coltà. Per certi versi 
siamo appena agli inizi: non 
voglio fare terrorismo psico-
logico – assicura Simion – ma 
chi lavora in studi dove si fan-
no molti impianti e si seguono 
i pazienti con un follow up 
regolare sta cominciando ad 
avere problemi seri, quasi ogni 
giorno arriva un paziente con 
una perimplantite».

Studi signi�cativi 
in letteratura
Nel 2008, a seguito di un wor-
kshop della Federazione euro-
pea di parodontologia, è stata 
pubblicata una revisione della 
letteratura sulle perimplantiti 
per veri�carne la di�usione 
(1). In questo primo lavoro, la 
prevalenza è stata tra il 28% e il 
56% dei soggetti e tra il 12% e 
il 40% dei siti implantari: «una 
cifra elevatissima – commenta 
Massimo Simion – e sicura-
mente un numero esagerato. 
Se così fosse, nessuno di noi 
farebbe impianti, ma lo studio 
ha iniziato a far suonare un 
campanello d’allarme». L’an-
no successivo c’è stato un altro 
lavoro, di Christer Fransson 
(2), che è diventato tristemen-
te famoso. È stato condotto 
nientemeno che nella famosa 
clinica Brånemark, dove la si-
stematica implantare integrata 
è stata sviluppata; gli autori 
hanno esaminato 182 pazienti 
e 1070 impianti, riscontran-
do una prevalenza media di 
perimplantiti nel 40% degli 
impianti. Tuttavia, secondo 
Simion «nonostante lo scalpo-
re e il merito di aver lanciato 
un allarme, questo studio non 
deve più essere considerato, 
perché ha valutato la perim-
plantite con una sola misura-
zione della perdita di osso. In 
caso di riassorbimento osseo 
�no alla terza spira implantare 
si parlava di perimplantite, ma 
si tratta di un fraintendimen-
to, perché avere un riassorbi-
mento iniziale, più o meno 
rilevante, dell’osso è normale 
se poi c’è una stabilità. Anche 
con l’utilizzo delle super�ci 
macchinate, si posizionava 
l’impianto e c’era un riassorbi-
mento (da 1 mm �no 3 mm in 
certe situazioni critiche), ma 
poi si stabilizzava e rimaneva 
così per vent’anni o per sem-
pre: quindi gli studiosi svedesi 
hanno valutato come perim-
plantiti casi che non lo erano. 
Quando noi parliamo di pe-
rimplantiti dobbiamo fare una 
valutazione seria, in modo tale 

Implantologia al bivio: 
superficie liscia o ruvida?
La superiorità degli impianti con superfici ruvide viene per la prima volta messa 
in discussione, insieme con la loro capacità di favorire l’osteointegrazione. 
«Sono la causa dell’esplosione delle perimplantiti» dice Massimo Simion
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Notizia recente: numerosi odontoiatri hanno chiesto di 
fare ricorso alla cassa integrazione in deroga per i di-
pendenti. Ammortizzatore sociale finora ignoto alla libera 
professione, la cassa integrazione diventa un inquietante 
campanello d’allarme – come se già non ce ne fossero 
abbastanza – che non è proprio possibile ignorare.  
Che cosa ci porta il terzo millennio? Tra le altre cose, una 
rivoluzione epocale per le libere professioni: non è più 
concepibile lavorare isolati, nel chiuso del proprio studio 
come fosse un riparo dalla pericolosa realtà o una turris 
eburnea dall’alto della quale il panorama sociale appare 
lontano, indistinto e poco interessante. Occorre scende-
re dalla torre, mescolarsi alla folla, guardarsi intorno, par-
lare, confrontarsi e riflettere.
Intendo dire che continuo a trovare interessante questo 
straordinario periodo di trasformazione, purché si riesca 
a viverlo senza eccessi di angoscia (ma non garantisco 
che sai sempre possibile). Abbiamo assistito alla rivolu-
zione digitale, all’ingresso della rete nelle case e degli 
studi e alla conseguente apertura al confronto continuo: 
tutti comunicano con tutti. Anche troppo? Forse sì. Ma 
nella libera professione, oggi comunicare è tutto. E nelle 
professioni sanitarie si comunica con i colleghi per ren-
dere più veloce ed efficace lo scambio di informazioni, 
con i pazienti per farli partecipi della terapia, ottenerne la 
compliance, ottimizzare le azioni di prevenzione, evitare 
che un piccolo fraintendimento si trasformi in denuncia.
È forse cambiata, per questo, la natura della libera pro-
fessione? È per questo meno libera? Non lo credo. Ricor-
date?, “La libertà non è star sopra un albero...”, e non è 
neppure essere distanti e indifferenti. Ma allora oggi an-
che l’odontoiatra è calato nel sociale, e questo è un bene 
e lo fa crescere. Sente forte la crisi, teme per il futuro dei 
suoi figli, si pone domande che lo rendono più vicino al 
paziente e perciò più bravo. 
La crisi migliora la professione? Non lo so, può darsi però 
che talvolta renda migliori le persone.
In tutto questo, l’odontoiatra ha maturato il sacrosanto 
diritto di sentirsi davvero, e a tutti gli effetti, parte del 
corpo sociale: e di chiedere – e di ottenere – che la pro-
fessione sia sgravata da pastoie burocratiche barocche 
e inutili, da obblighi ormai vetusti, da assurde fiscalità. 
Nel terzo millennio, la libertà della libera professione è 
anche quella di chiedere con forza al governo del Pae-
se di esprimere una buona volta la volontà di farci usci-
re dal pantano. L’hashtag del titolo è scherzoso ma non 
troppo: c’è da fidarsi delle promesse fatte e di quelle 
che presto si faranno? 
E soprattutto, quali sono le priorità per l’odontoiatra 
oggi, che cosa potrebbe chiedere e sperare di ottenere 
a livello politico?
Vi ricordo la novità del 2014: l’editoriale è interattivo, nel 
senso che potete, se lo ritenete utile, lasciare un vostro 
commento (così come è indicato sotto) che sarà pub-
blicato sul sito DentalAcademy, ormai frequentato più o 
meno stabilmente da moltissimi utenti.
Nei casi di maggiore interesse, oppure quando il dibattito 
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. Lo abbiamo fat-
to in questo numero, alla pagina seguente.
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da non avere allarmismi ec-
cessivi».
Il professor Simion ricorda 
a questo proposito di aver 
partecipato all’importante 
consensus meeting che si è 
tenuto nel febbraio 2012 a 
Estepona, in Spagna, sulla 
perdita di osso marginale per 
determinare i criteri di de�ni-
zione delle perimplantiti. Or-
ganizzato da esperti di primo 
piano, pionieri dell’osteointe-
grazione e ricercatori estre-
mamente seri, il confronto 
ha permesso di de�nire come 
perimplantite la presenza di 
un’infezione con suppurazio-
ne e soprattutto di una perdi-
ta di osso marginale progres-
siva. Quindi la diagnosi non 
può essere fatta con un singo-
lo esame ma servono valuta-
zioni successive, a distanza di 
sei mesi o di un anno, con ra-
diogra�e e misurazione della 
profondità di sondaggio.  
Un altro lavoro (3) citato mol-
to frequentemente vede anco-
ra la �rma di Astrand: è una 
ricerca a lungo termine e ci dà 
informazioni molto precise. 
Dopo vent’anni sono stati esa-
minati 21 pazienti con un to-
tale di 123 impianti; gli autori 
hanno misurato la profondità 
di sondaggio, il sanguinamen-
to al sondaggio e la placca. La 
placca era presente nel 22% 
dei soggetti, la profondità di 
sondaggio media è stata molto 
bassa, 3,4 mm, ma il sanguina-
mento al sondaggio si è avuto 
nel 45% dei siti. «È un’altra 
informazione importante – 
spiega Massimo Simion – e ci 
dice che questo fattore non è 
un segnale paradigmatico per 
la malattia, non è detto che un 
sanguinamento al sondaggio 
sia il segnale di un sito infet-
to, mentre è tale se si veri�ca a 
livello dei denti. Si è vista una 
riduzione della dimensione 

verticale dell’osso, il tipico di-
fetto angolare, e poi una stabi-
lizzazione negli anni succes-
sivi. Nel mascellare superiore 
si è avuta una perdita di circa 
1,5 mm nel primo anno e una 
trascurabile negli anni suc-
cessivi, �no al ventesimo. Un 
andamento analogo si è avuto 
nel mascellare inferiore. Oggi 
invece abbiamo l’evidenza di 
una percentuale più elevata di 
perimplantiti nella mandibola 
rispetto al mascellare superio-
re». 
Un’ulteriore conferma della 
validità degli impianti mac-
chinati è fornita da uno studio 
dello stesso professor Simion, 
con Luca Gionso, Francesco 
Briguglio, Giovan Battista 
Grossi e Filippo Fontana, in 
fase di pubblicazione su Clini-
cal Implant Dentistry.
«Abbiamo valutato 29 pazien-
ti trattati posteriormente nel 
mascellare superiore e li ab-
biamo seguiti con un follow-
up di 12 anni. Si trattava dun-
que di siti che presentavano 
una scarsa quantità di osso. 
Abbiamo valutato 59 impianti 
macchinati leggermente coni-
ci con una doppia �lettatura. 
Li abbiamo posizionati con 
procedura standard in zone 
dove l’osso residuo era dai 6 
agli 8 mm; dove era inferiore 
ai 6 mm abbiamo eseguito il 
rialzo del seno mascellare con 
impianto; in�ne, nelle zone in 
cui c’erano meno di 2 mm ab-
biamo eseguito prima il rialzo 
del seno mascellare e succes-
sivamente l’impianto. La zona 
del seno mascellare è classica-
mente la zona dove si veri�ca 
il maggior numero di falli-
menti immediati, è uno dei siti 
più critici in assoluto, eppure 
abbiamo avuto ottime per-
centuali di successo, abbiamo 
perduto solamente due im-
pianti; dopo una perdita d’osso 

iniziale che è arrivata �no a 
1 mm e mezzo, la perdita nei 
successivi 12 anni è stata mi-
nima, stabilità assoluta e zero 
perimplantiti. È un dato estre-
mamente forte perché adesso 
queste cose non si vedono più. 
È inoltre da notare anche che 
in questo studio c’è stata una 
percentuale piuttosto alta di 
impianti che sanguinavano, il 
che signi�ca che non è segno 
di perimplantite».
Ci sono lavori in letteratura 
che mostrano le di�erenze di 
comportamento tra gli im-
pianti macchinati e gli im-
pianti ruvidi. Fin dal 2004, 
uno studio di Astrand (4) ha 
confrontato, con un follow up 
di tre anni, 73 impianti mac-
chinati e 77 impianti a super-
�cie ruvida: in questi si sono 
avute 7 perimplantiti, nel pri-
mo gruppo nessuna.
Abbiamo poi alcuni studi mol-
to importanti, anche se posso-
no essere in parte contestati 
perché sono stati e�ettuati su 
animali e non sempre in que-
sti casi possiamo estrapolare i 
risultati e dichiararli validi per 
l’uomo.
Un gruppo coordinato da 
Tord Berglundh (5) ha estratto 
i premolari a cinque cani e ha 
posizionato quattro impian-
ti, ha aspettato la guarigione 
e ha instaurato un regime di 
igiene orale perfetta; ha poi  
sospeso l’igiene orale e ha ap-
plicato legature sottogengivali 
in �latura, con �lo di seta, per 
rendere più rapida la coloniz-
zazione batterica. Dopo tre 
mesi si sono rimosse le lega-
ture e si è visto che, in assenza 
di trattamento, l’infezione ha 
avuto una remissione negli 
impianti macchinati, mentre 
il sito trattato con un impianto 
“moderatamente ruvido” è an-
dato incontro a una ulteriore 
progressione della perdita di 
osso, ben 1,2 mm in cinque 
mesi. Anche istologicamente 
c’è stata maggiore perdita di 
osso e la quantità di tessuto 
in�ammatorio è stata superio-

re negli impianti ruvidi, con 
progressione più pronunciata 
della perimplantite.
Un altro studio più recen-
te, condotto anch’esso dal 
gruppo di Berglundh (6), ha 
valutato, su sei cani, quattro 
impianti con due diversi su-
per�ci e ha confrontato ciò 
che accade con le legature sui 
denti naturali, su un impianto 
macchinato e su un impianto 
a super�cie ruvida. I ricerca-
tori hanno eseguito l’estrazio-
ne; dopo tre mesi hanno inse-
rito gli impianti; dopo altri tre 
mesi di guarigione con igiene 
orale quotidiana hanno posi-
zionato le legature, cambian-
dole ogni tanto per favorire il 
riassorbimento dell’osso, per 
poi rimuoverle dopo nove 
settimane; hanno poi atteso 
altre 26 settimane e in�ne 
hanno eseguito una biopsia 
per vedere cosa era successo. 
La perdita di osso intorno ai 
denti naturali è stata di circa 
1,7 mm, quindi abbastanza 
ridotta, a livello delle super-
�ci macchinate si sono persi 
2,6 mm e con le super�ci os-
sidate 3,14 mm: dunque un 
maggiore riassorbimento ma 
non così importante.
«Ma il dato interessante – 
analizza Simion – è che una 
volta rimosse le legature, 
senza instaurare nuovamente 
l’igiene orale, si è avuto un 
arresto dell’infezione intorno 
ai denti e agli impianti machi-
ned, mentre non c’è stata pro-
gressione nel caso degli im-
pianti ruvidi. Il punto di vista 
istopatologico è signi�cativo: 
a livello dei denti si è vista la 
classica �gura della parodon-
tite, con perdita di attacco 
connettivale, perdita di osso, 
tessuto connettivo in�ltrato 
e cellule in�ammatorie nel-
la zona al di sotto dell’epite-
lio, ma si è visto un bio�lm 
sottogengivale separato dai 
denti dall’epitelio della tasca: 
quindi, tranne che nei mo-
menti di esacerbazione della 
malattia, si ha una barriera 
epiteliale che esercita un cer-
to contenimento della placca. 
Si tratta di un dato molto ri-
levante che contrasta con lo 
stato in�ammatorio molto 
ampio del tessuto connettivo 
e dei difetti ossei molto mag-
giori che si sono visti a livello 
degli impianti, dove l’epitelio 
era ulcerato, con un e�etto 
barriera molto minore. Un’al-
tra conclusione importante è 
che la perdita di osso è stata 
sempre maggiore negli im-
pianti ruvidi che nei lisci. La 
spiegazione logica è che con 
la super�cie ruvida i batteri 
sono più attivi».

A PADOVA LA SECONDA EDIZIONE
DI OSTEOINTEGRATION REVISITED

Dopo il successo della prima edizione, la manifestazione scienti�ca 
“Osteointegration Revisited” si ripeterà l’11 aprile a Padova.
«Un evento – spiega Massimo Simion – che ho voluto organizzare 
per fare il punto sulla moderna osteointegrazione e soprattutto sulla 
malattia perimplantare che sta affliggendo una percentuale sempre 
maggiore di pazienti. Nell’incontro cercherò di spiegare come trat-
tarla, ma soprattutto di fornire delle soluzioni per evitarla e tornare a 
una implantologia affidabile» ci ha detto Simion.
Questa volta Massimo Simion sarà affiancato da alcuni colleghi: 
Emilio Maschera si occuperà di prevenzione e trattamento della 
perimplantite; Michele Maglione presenterà nuove soluzioni per 
rendere la protesi più semplice, più precisa e anche più economica.
Per chi vuole approfondire le più recenti tecniche implantari e rige-
nerative, sabato 12 aprile è previsto un workshop pratico con prove 
individuali su modelli anatomici e anche su animali.
(per informazioni: Intercontact srl – tel. 0721.26773)

I VOSTRI COMMENTI
Pubblichiamo alcuni dei commenti 
all’editoriale dell’ultimo numero dal titolo 
“Chi ha paura del grosso centro cattivo?”

Egregio dottor Pegoraro,
a seguito del suo editoriale voglio personalmente ringra-
ziarla per il suo contributo e per la chiarezza con la quale 
ha espresso il suo pensiero. Finalmente un po’ di luce.
La crisi di cui tanti parlano ha altre radici ed è sempre e solo 
“individuale”. Oltre il 33% degli studi dichiarano che i fatturati 
sono stabili o in incremento e le nuove formule che si affac-
ciano sul mercato hanno la caratteristica di ottimizzare tutto 
il processo dell’erogazione del servizio. I concetti chiave nel 
mercato attuale sono posizionamento chiaro (inteso come 
rapporto prezzo/prestazione) e massimo servizio ai pazienti: 
per sintetizzare il concetto, organizzazione.
Aggiungiamo l’influenza delle nuove tecnologie oltre all’in-
gresso ogni anno di 1000 nuovi odontoiatri che, con en-
tusiasmo e forza di volontà, cercano anche loro di affer-
marsi. Tutto questo ci fa riflettere su quali possono essere 
i futuri scenari...
Andrea Imposti (commento del 13 febbraio)

Caro Paolo,
ci sono almeno tre considerazioni da fare:
1 – È fin troppo facile rispondere alla tua domanda: “non è illi-
berale auspicarne la chiusura?” È evidente che è illiberale. Il di-
vertente di questa questione è che lo stesso cittadino-dentista 
che vorrebbe la chiusura del “grosso centro cattivo”, va poi al 
supermercato a riempirsi il carrello di spesa infischiandosene 
del negoziante all’angolo che deve chiudere.
2 – C’è una cosa che il grosso gruppo cattivo non può asso-
lutamente fare per mettersi in concorrenza con lo studio qua-
lificato: la disponibilità al paziente. Disponibilità significa offrire 
un servizio in grado di coprire in modo preciso e continuativo 
le richieste del paziente e anche le richieste che il paziente non 
fa. Attenzione alla sua salute (sistemica e orale). Spiegazioni 
e rispiegazioni, attenzione alla asepsi e alla sterilità, continuità 
terapeutica assistenziale, suggerimenti e accoglienza.
Io sono uno che quando va al ristorante e vede il camerie-
re anziano che lavora in quel posto da 30 anni, pensa: “che 
bello, un posto solido, un servizio rafforzato dall’esperienza 
e consolidato dalla capacità di stare con la gente”. Anche 
questo è un servizio che solo noi possiamo fornire: personale 
qualificato che lavora con noi nel corso dei decenni e che 
è in grado di realizzare un rapporto anche umano con i no-
stri clienti. Queste carte vincenti fanno sì che il grosso centro 
odontoiatrico sia solo una tigre di carta.
3 – Siamo tutti seriamente preoccupati perché si sono persi 
milioni di pazienti negli ultimi anni. E perché nessuno si è 
mai preoccupato che decine di milioni di italiani pazienti non 
potevano esserlo perché non potevano pagare il dentista? 
L’unica risposta che gli odontoiatri hanno saputo dare alla 
riduzione del mercato è stata la riduzione dei laureati impo-
nendo il numero chiuso. Possibile che si continui a guardare 
con l’occhio del miope senza rendersi conto di quale enor-
me mercato attenderebbe la professione odontoiatrica se, 
come tutti i paesi civili, anche l’Italia avesse un’assistenza 
odontoiatrica di base per tutti i cittadini? Sono state fatte pro-
poste sul welfare odontoiatrico da parte del Cenacolo Odon-
tostomatologico Italiano, sepolte sotto la sabbia. 
Giulio C. Leghissa (commento del 19 febbraio)

Complimenti per l’analisi come al solito stringente e intrigan-
te. Il grosso centro non è solo cattivo (è chiaro che il Direttore 
ha usato la sua vena di ironia nella definizione).
Il grande centro costringe noi piccoli professionisti a pensa-
re più in grande, creare sinergiei e abbandonare il vecchio 
studio mono-professionale che, da tempo, è fuori luogo per 
affrontare il cambiamento. Qualcuno sostiene che la new 
economy è un concetto già superato, sostituito dall’econo-
mia delle esperienze. Nuove esperienze possono cambia-
re il mondo prima che il mondo cambi noi.
Mauro Mazzocco (commento del 19 febbraio)
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Cosa accade 
nello studio di Simion
Nello studio di Massimo Si-
mion – e si tratta senza dub-
bio di uno tra i più avanzati 
d’Italia - due igieniste seguo-
no tutti i pazienti molto atten-
tamente, li richiamano ogni 
tre, sei mesi. Negli ultimi 12-
18 mesi hanno valutato 226 
pazienti con 898 impianti. La 
presenza di perimplantiti è 
stata riscontrata nel 15% dei 
pazienti (e nel 10% degli im-
pianti) trattati con super�ci 
ruvide dal 2001 �no a oggi. 
Pazienti di perimplantite con 
i vecchi impianti praticamen-
te non ce ne sono.
«Passando dalle percentuali ai 
numeri assoluti – ci ha riferi-
to Simion – questo dato signi-
�ca che quest’anno abbiamo 
visto 34 pazienti e 91 impianti 
con perimplantite: sono una 
cifra enorme. Si tratta di 34 
pazienti scontenti; in tre casi, 
a distanza di sei, sette anni si 
stanno perdendo progressi-
vamente gli impianti e stiamo 
rifacendo le arcate complete, 
non abbiamo più tanto osso 
perché si è riassorbito, non 
facciamo pagare niente e per 
noi si tratta di costi enormi. 
Io sono stufo di avere questo 
problema».
Ma i problemi non derivano 
da una marca speci�ca? «Non 
è vero, le perimplantiti si han-
no con tutti gli impianti che 
hanno super�ci ruvide. Se 
continua così io non li faccio 
più» ci ha detto letteralmente 
l’implantologo.

Quello che ci hanno detto 
non è vero?
Perché, con l’esperienza e i 
dati scienti�ci che suggeri-
scono il contrario, si conti-
nuano a utilizzare impianti a 
super�cie ruvida? «Ci è stato 
detto – risponde Massimo 
Simion – che queste super�ci 
giocano un ruolo importante 
nelle prime fasi dell’osteointe-
grazione. La struttura poro-
sa faciliterebbe la di�usione 
delle cellule osteogenetiche… 
ma in realtà prove non ce ne 
sono. Ci è stato detto che l’a-
dozione di super�ci microru-
vide aiuta il clinico ad a�ron-
tare situazioni più complesse 
e il carico immediato. Ma po-
tevamo farlo anche prima e 
nessuno ha provato che non 
si potesse fare, io non sono 
assolutamente d’accordo con 
queste due motivazioni».
Il professor Simion è, con 
Myron Nevins, direttore di 
ricerca presso la King Saud 
University di Riyadh, in Ara-
bia Saudita, e lì ha condotto 
studi sperimentali per veri�-
care la fondatezza di quanto si 
dice sugli impianti a super�-
cie ruvida.
«Abbiamo trattato sei sog-
getti con impianti machined 
o ruvidi, randomizzando il 
sito, – spiega Simion – e ab-
biamo e�ettuato valutazioni 
istologiche e isomor�che in 
diversi momenti: estrazio-
ne del dente, dopo tre mesi 
di guarigione, il giorno suc-
cessivo al posizionamento 
dell’impianto, una settimana 
e quindici giorni dopo. Il ca-
rico immediato si fa il giorno 

stesso o il giorno successivo 
oppure si ritarda di una setti-
mana o di quindici giorni, ed 
è questo è il momento in cui 
bisogna valutare le di�erenze, 
ma poi siamo andati avanti e 
abbiamo valutato anche dopo 
uno e tre mesi. Abbiamo uti-
lizzato impianti non ancora 
disponibili in commercio, di 
forma identica e super�ci dif-
ferenti».
Cosa si è potuto osservare? 
Prima di tutto, il Bone to im-
plant contact (Bic) dopo un 
giorno è bassissimo con en-
trambe le super�ci. Le zone 
di contatto sono poche, la 
situazione tipica è di osso 
nativo a una certa distanza e 
si evidenziano bone chips e 
bone powder – le particelle di 
osso residue della preparazio-
ne con la fresa oppure dovute 
al fatto che quando l’impianto 
entra e si auto�letta, produce 
dei trucioli che rimangono a 
livello dell’interfaccia. Solita-
mente, il contatto si ha solo a 
livello della punta delle spire, 
ma tra una spira e l’altra resta-
no intrappolati questi trucioli 
d’osso.
«Già questo ci dà un’infor-
mazione fondamentale – dice 
Simion – perché mostra l’im-
portanza del disegno implan-
tare: è con un disegno adatto 
che possiamo fare il carico 
immediato, mentre la super-
�cie non ha alcuna in�uenza, 
perché dopo un giorno gli 
osteoblasti non hanno anco-
ra incominciato a muoversi. 
Quindi non è vero che con 
una super�cie ruvida possia-
mo caricare impianti subito, 
perché gli osteoblasti non si 
sono ancora attivati».
Dopo una settimana i bone 
chips, di�usamente presenti 
a livello dell’interfaccia, ini-
ziano a disgregarsi e a essere 
aggrediti dagli osteoblasti che 
riassorbono il tessuto osseo 
non più vitale e secernono 
sostanze che stimolano la ne-
oformazione di osso. «Questo 
avviene lontano dall’osso na-
tivo; non si tratta, come ci era 
stato detto, di osteointegra-
zione da contatto, ma sono 
le particelle che casualmente 
si trovano sulla super�cie 
dell’impianto a determinare 
la creazione di nuovo osso. 
Lo scenario rimane identico 
qualunque sia la super�cie 
dell’impianto».
Dopo due settimane, il mede-
simo meccanismo si eviden-
zia in modo molto più inten-
so, la neoformazione di osso 
comincia a proliferare, in 
modo indipendente dall’osso 
nativo, mentre la super�cie 
di contatto resta molto bassa. 
«Ne abbiamo discusso molto 
e con Nevins e altri stiamo 
dicendo da anni che non bi-
sogna lavare l’interno della 
preparazione perché i bone 
chips aiutano».
A distanza di un mese la si-
tuazione è diversa, molto più 
matura. La percentuale di 
osteointegrazione e il Bic è al 
42% per le super�ci ruvide e 
al 38,9% per quelle machined. 
Una di�erenza c’è ma è davve-
ro minima e inin�uente.
Dopo tre mesi uno dei siti 
ha già mostrato una spon-
tanea perimplantite. «Stati-

sticamente non è un dato si-
gnificativo, ma guarda caso 
si trattava di un impianto 
con superficie ruvida» com-
menta il ricercatore.
La conclusione è che la neo-
formazione di osso all’inter-
faccia segue le stesse modalità 
e ha le stesse caratteristiche 
morfologiche negli impianti 
lisci e moderatamente ruvidi 
e, dove non c’è un contatto 
diretto, è essenzialmente do-
vuta ai bone chips. Inoltre, 
la possibilità di e�ettuare un 
carico immediato non è in-
�uenzata dal tipo di super�-
cie perché l’osteointegrazione 
da contatto non inizia prima 
di un paio di mesi.

Simion lavora a un nuovo
sistema implantare
Ora che abbiamo una mag-
giore chiarezza dei mecca-
nismi che generano le pe-
rimplantiti, cosa si può fare? 
Secondo Massimo Simion 
la stabilità primaria è la cosa 
più importante in assoluto. 

Non dipende dalla super�cie 
ma dal design, che nei nuo-
vi impianti è migliore. Serve 
dunque un impianto con su-
per�cie macchinata e design 
moderno, che permetta di 
sottopreparare e ottenere una 
stabilità primaria adeguata. A 
quel punto, quando ci sono le 
indicazioni, si può anche fare 
carico immediato.
«Già da tempo – riferisce 
Simion – ho parlato senza 
successo con diverse azien-
de, sollecitando un ritorno 
agli impianti machined, pur 
mantenendo i design più 
evoluti. Ora �nalmente si è 
riusciti a creare un pool di 
�nanziatori e c’è un gruppo 
che sta cercando di realizzare 
un impianto con queste ca-
ratteristiche da immettere sul 
mercato. Io ho contribuito al 
disegno, pur senza inventare 
nulla di sostanziale. In certi 
casi, l’impianto si blocca du-
rante l’inserimento, volevo 
dunque un impianto che non 
avesse un apice così quadra-
to da non riuscire a entrare 

nell’osso in caso di sottopre-
parazione; avremo dunque 
un impianto con super�cie 
liscia e un apice molto più 
conico. Un’altra caratteristi-
ca importante e presente in 
molti impianti moderni è la 
�lettatura doppia, che per-
mette di procedere molto 
rapidamente nell’inserimen-
to all’interno della prepara-
zione e contribuisce ad avere 
stabilità primaria. Si potrà 
dunque a�rontare tutto ciò 
che è stato fatto negli ultimi 
anni, i casi più semplici e 
quelli più complessi, anche 
con impianti perfettamente 
lisci».

Renato Torlaschi
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La costante ascesa dell’implan-
tologia negli ultimi vent’anni 
porta con sé il rischio di consi-
derare gli impianti più a�da-
bili dei denti che richiedono 
un trattamento conservativo 
e/o parodontale. Un rischio 
naturalmente più elevato per 
i pazienti, sempre più solleci-
tati da informazioni di qualità 
assai variabile, che possono 
essere indotti a credere che 
sia sempre meglio sostituire 
un dente non più sano con un 
impianto.
Per l’odontoiatra, invece, 
rimane un problema non 
trascurabile e non nuovo: 
la mancanza di dati a�da-
bili sulla longevità dei den-
ti trattati e/o protesizzati 
in confronto agli impianti. 
Come già abbiamo messo in 
evidenza in altre occasioni 
su Italian Dental Journal, la 
qualità metodologica delle ri-
cerche in odontoiatria è me-
diocre e non permette quasi 
mai di avere risposte certe a 
domande che non sono del 
tutto oziose. L’odontoiatra (e 
a maggior ragione il pazien-
te) posto di fronte a un dente 
con pulpite e corona parzial-
mente mancante dovrebbe 
avere il diritto di disporre di 
parametri certi di valutazio-
ne della prognosi a lungo ter-
mine: cioè, si dovrebbe poter 
garantire sulla base di un’a�-
dabile mole di evidenze che 
quel dente curato e restau-
rato durerà più o meno di 
un impianto in modo che il 
paziente possa fare una scelta 
consapevole basandosi anche 
sul rapporto costo/durata. Il 
maggiore ostacolo su questa 
strada è che vi sono diversi 
modi di valutare la prognosi 
di un dente che purtroppo, 
in mancanza di riferimenti 
condivisi, possono portare 
a classi�care diversamente il 
medesimo dente. A questo si 
aggiunge l’imponderabilità 
di certi fattori come la salute 
e la collaborazione a lungo 
termine del paziente.
Curiosamente, tale questione 
sembra preoccupare poco le 
migliaia di autori che sforna-
no articoli a getto continuo: 
negli ultimi dieci anni le 
pubblicazioni sull’argomento 
sono infatti piuttosto scarse. 
Per fortuna, ce ne sono al-
cune che riassumono bene 
le conoscenze attuali e for-
niscono utili spunti di ri�es-
sione per chi vuole ragionare 
senza lasciarsi in�uenzare 
troppo dal “così fan tutti”.
Nell’introduzione di uno di 
questi (1) si legge una descri-
zione precisa della situazione 
in cui si trova il dentista: «le 
decisioni cliniche potreb-

bero essere rapide e sicure 
se si basassero su evidenze 
inequivocabili sostenute da 
linee guida condivise e chia-
re. Ma in poche aree cliniche 
la situazione è così. I pazienti 
non sono sempre in possesso 
delle informazioni necessarie 
per decidere in modo razio-
nale e, quindi, �niscono per 
sottomettersi alle decisioni 
dello specialista dal quale si 
attendono obiettività e sicu-
rezza. Purtroppo, si osserva 
che tali decisioni variano 
molto, anche di fronte a casi 
clinici relativamente sempli-
ci, e vengono in�uenzate da 
una serie di considerazioni 
personali ed economiche. Il 
quadro si complica ancor più 
nei casi complessi, in cui l’o-
dontoiatra può decidere con 
un orizzonte limitato basan-
dosi sui costi immediati e sul 
successo del trattamento a 
breve termine, invece di con-
siderare il caso nell’arco della 
vita del paziente. L’odontoia-
tria restaurativa è il classico 
esempio di questa situazio-
ne».

Estrarre o curare?
Secondo una ricerca biblio-
gra�ca svolta da un trio di 
studiosi di lunga data (2), la 
sopravvivenza degli impianti 
a 10 anni varia tra 82 e 94% 
e non supera quella dei denti 
trattati endodonticamente o 
compromessi parodontal-
mente; le ricerche passate in 
rassegna riguardavano na-
turalmente pazienti con un 
buon livello di igiene orale 
e sottoposti a regolari con-
trolli. 
Per quanto riguarda i dati di-
sponibili sulla sopravvivenza 
dei denti con malattia paro-
dontale, essi derivano dalle 
ricerche svolte sull’e�cacia 
dei trattamenti parodontali 
e, nel complesso, i risulta-
ti sono molto buoni. I denti 
trattati per lesioni delle bi-
forcazioni superano il 90% 
a dieci anni; risultato ugual-
mente confortante si ritrova 
anche per i denti usati come 
pilastro protesico dopo una 
terapia parodontale. Pur-
troppo, anche per intuibili 
ragioni etiche, non esistono 
ricerche altrettanto ampie 
sulla sopravvivenza di den-
ti con malattia parodontale 
non trattata.
Per quanto riguarda inve-
ce l’aspetto endodontico, la 
sopravvivenza supera an-
che qui il 90% a dieci anni, 
considerando sia le prime 
cure sia i ritrattamenti. La 
persistenza di una patologia 
periapicale, invece, riduce la 

sopravvivenza all’80% a cin-
que anni mentre va ancora 
peggio con le perforazioni 
radicolari: 42% a 5 anni.

I denti sopravvivono di più
I dati relativi agli impianti 
sui quali si sono basati Holm 
Pedersen e colleghi deriva-
no da una metanalisi della 
bibliogra�a risalente al 2002 
integrata con cinque revisioni 
sistematiche della letteratura 
pubblicate prima del 2007. 
Nel complesso la sopravvi-
venza degli impianti a dieci 
anni era del 96,3% per quelli 
singoli, 92,8% per le protesi 
su più pilastri e 82,1% per le 
protesi con appoggio misto 
impianti-denti; il tasso di fal-
limento pre-carico era pari ri-
spettivamente a 1,9%, 2,5% e 
2,7%. Espresso in altri termi-
ni, bisogna mettere in conto 
che per ogni anno di funzione 

degli impianti se ne perdono 
0,5%-1,3%, a seconda del tipo 
di protesi eseguita. In nessun 
caso, comunque, la loro lon-
gevità supera quella dei denti 
sottoposti a terapie parodon-
tali e/o endodontiche.
A conclusioni simili sono ar-
rivati pochi anni dopo altri 
tre ricercatori tra cui l’italiano 
Cristiano Tomasi (3). Dopo 
aver vagliato la letteratura 
disponibile, sono stati scelti 
11 articoli che nel complesso 
rappresentavano più di 3000 
pazienti al tempo zero ma 
soltanto 2304 alla �ne del pe-
riodo di osservazione (questa 
di�erenza non sempre viene 
dovutamente evidenziata nel-
le ricerche sull’e�cacia di una 
terapia ma può farla sembrare 
migliore di quanto lo sia in 
realtà). In sintesi, le conclu-
sioni sono che con una buona 
igiene orale la sopravvivenza 
dei denti è più lunga e la per-

dita di osso marginale è lieve 
e simile rispetto agli impian-
ti. Ma, avvertono gli autori, il 
confronto è di�cile per l’ete-
rogeneità dei protocolli segui-
ti nelle ricerche e anche per il 
numero considerevolmente 
minore di soggetti compresi 
nelle ricerche sugli impian-
ti rispetto agli altri; inoltre, 
i pazienti “impianti” sono 
accuratamente selezionati 
prima di essere inclusi in un 
campione.
Un’ulteriore conferma viene 
da un recentissimo lavoro di 
Levin e Halperin-Sternfeld 
(4) che hanno eseguito una 
revisione bibliogra�ca siste-
matica includendo tutte le 
pubblicazioni �no a marzo 
2013. Analizzando i pochi 
articoli utili (solo 19), la per-
centuale di perdita a 15 anni 
o più è risultata variabile tra 
3,6 e 13,4% per i denti e tra 0 
e 33% per gli impianti; pur-
troppo non è stato possibile 
e�ettuare una meta-analisi 
sugli articoli a causa delle 
sostanziali di�erenze meto-
dologiche. La conclusione è 
che bisogna ponderare con 
cautela la decisione di estrar-
re un dente e sostituirlo con 
un impianto, anche quando 
un dente necessita di cure. 
Come scrivono testualmente 
gli autori «lo scopo �nale di 
un piano di cure è quello di 
aumentare le probabilità di 
successo, considerando i ri-
schi di ogni alternativa. Alla 
luce della nostra revisione 
bibliogra�ca, la scelta di cu-
rare e mantenere un dente il 
più a lungo possibile sembra 
la soluzione che nel comples-
so implica meno rischi a lun-
go termine».

L’inde�nibile sopravvivenza
degli impianti
Pensando alla statistica viene 
naturale immaginare un luo-
go ideale dove la razionalità 
e la numerocrazia non fanno 
sconti a nessuno. In realtà, la 
statistica può fare veri e pro-
pri miracoli come quello di 
mettere mezzo pollo nel piat-
to di chi non ne compra mai 
uno. Nella ricerca la situa-
zione è simile anche se meno 
appetitosa e talvolta, oltre che 
coi numeri si gioca pure con 
le parole. Per esempio, che 
di�erenza c’è tra sopravviven-
za (survival) e tasso di suc-
cesso (success rate) quando 
si tratta di impianti? Anche 
se non sembra una questio-
ne fondamentale, tradotta in 
percentuali, può signi�care 
uno sbalzo del 100%. Tali dif-
ferenze si spiegano col fatto 
che i criteri per la de�nizione 

di sopravvivenza sono meno 
rigidi di quelli per il tasso di 
successo. E così in un articolo 
scienti�co scelto a caso (5) gli 
impianti sopravvissuti sono il 
100% ma solo la metà di essi 
soddisfa i criteri del succes-
so clinico; in un altro (6), i 
sopravvissuti sono il 92,2% 
mentre quelli “di successo” 
sono l’83,4%.
Il giochetto si ritrova anche 
in altri ambiti, per esempio in 
endodonzia. Il successo cli-
nico si basa sulla presenza di 
una serie di parametri clinici 
e radiogra�ci che non sono 
richiesti per la sopravivenza; 
a tutto questo si aggiungono 
le immancabili di�coltà di 
confrontare le ricerche do-
vute alla di�erenza del me-
todo seguito. Per esempio, in 
implantologia oltre ai classici 
criteri di Albrektsson e Zarb 
(secondo i quali la perdita 
di osso marginale non deve 
superare 1,5 mm nel primo 
anno e 0,2 in quelli successi-
vi �no a un massimo di 2,3 
a 5 anni di distanza), ci sono 
anche quelli di Spiekermann 
(perdita massima di 4 mm o 
1/3 della lunghezza dell’im-
pianto).

Cosma Capobianco
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Denti vs impianti:
la natura vince sempre
I denti sani sono più longevi degli impianti ma anche i denti trattati 
si difendono molto bene. In letteratura, nel confronto tra le due soluzioni 
terapeutiche, l’opzione conservativa risulta quasi sempre la migliore
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IL RAPPORTO COSTO/BENEFICIO
DELLE ALTERNATIVE TERAPEUTICHE

Per valutare il rapporto costo/bene�cio delle diverse op-
zioni di trattamento è molto interessante la lettura degli 
articoli di Pennington e altri (7) e di Kim e Solomon (8). 
Lo scenario nel primo articolo è quello in un incisivo cen-
trale superiore devitalizzato che necessita di intervento 
protesico; le alternative sono un restauro a perno o l’e-
strazione seguita da protesi �ssa, rimovibile o impianto. 
L’analisi impiegata mira a calcolare i rapporti costo/be-
ne�cio sull’intero arco di vita di un paziente 35enne e si 
basa sul modello Markov che permette di tenere conto 
della necessità di intervenire nuovamente dopo il falli-
mento del primo intervento. I costi calcolati sono quelli 
standard di un sistema dove il servizio pubblico rimborsa 
il professionista secondo un tariffario nazionale. I risultati 
dicono che il perno è la migliore scelta e che, in caso 
di problemi, anche il ritrattamento ortogrado è la prima 
scelta da considerare. All’ultimo posto stanno invece i ri-
trattamenti per via retrograda e l’impianto.
Nello studio di Kim, invece, lo scenario è il fallimento di 
una cura endodontica in un primo molare, consideran-
do quattro alternative: ritrattamento non chirurgico con 
restauro, microchirurgia endodontica, estrazione seguita 
da protesi �ssa o impianto. I costi considerati sono quelli 
medi rilevati da un’indagine Ada nel 2009. Il rapporto co-
sto/bene�cio migliore è risultato quello della microchirur-
gia endodontica, seguita dal ritrattamento convenzionale, 
dalla protesi �ssa e in�ne dall’impianto. Gli autori sottoli-
neano il fatto che non sono stati presi in esame i fattori 
tecnici e biologici, trattandosi di un caso astratto; logica-
mente, un parodonto compromesso farà pendere la bilan-
cia verso l’estrazione piuttosto che verso il ritrattamento.

C. C. 

7. Pennington MW, Vernazza CR, Shackley P, Armstrong NT, Whit-
worth JM, Steele JG. Evaluation of the cost-effectiveness of root ca-
nal treatment using conventional approaches versus replacement 
with an implant. Int Endod J. 2009 Oct;42(10):874-83.
8. Kim SG, Solomon C. Cost-effectiveness of endodontic molar 
retreatment compared with �xed partial dentures and single-tooth 
implant alternatives. J Endod. 2011 Mar;37(3):321-5.





La Società italiana di implan-
tologia osteointegrata (Sio) ha 
presentato in una conferenza 
stampa due documenti che sa-
ranno di estrema utilità per gli 
implantologi e per i loro pazienti. 
Il presidente Luigi Guida, che ha 
ideato e coordinato il progetto, 
ne ha illustrato contenuti e �na-
lità, spiegando che sono frutto di 
un lavoro multidisciplinare dal 
titolo “La corretta informazione 
e il consenso del paziente in im-
plantologia”.
Entrambi i documenti saranno a 
breve disponibili per i soci Sio sul 
sito web della società scienti�ca.
Il presidente Sio ha spiegato 
che la “Guida per l’odontoiatra 
all’erogazione di una corretta 

informazione al paziente da sot-
toporre a trattamento implanto 
protesico” è destinata all’odonto-
iatra che esercita l’implantologia 
e vuole essere un supporto per 
la corretta e completa informa-
zione del paziente da sottoporre 
a terapia riabilitativa implanto 
protesica. Si tratta di vere e pro-
prie raccomandazioni, scaturite 
dalle evidenze presenti in let-
terartura e dal consenso degli 
esperti del gruppo di lavoro, che 
oltre ai soci attivi della Sio era 
composto da esponenti della So-
cietà italiana di medicina legale 
e delle assicurazioni (Simla), del 
Collegio dei docenti di odonto-
iatria, della Cao nazionale, del 
mondo professionale implanto-

protesico e di Cittadinanza atti-
va, associazione per la tutela dei 
diritti dei pazienti. La guida elen-
ca con precisione indicazioni e 
controindicazioni al trattamento 
implantare, ricordando al clinico 
tutti i passaggi da seguire tramite 
una check list.
La “Scheda di informazione e 
di espressione del consenso al 
trattamento implanto protesico” 
è invece rivolta ai pazienti e rap-
presenta il momento conclusivo 
dell’informazione al paziente del 
percorso diagnostico e terapeu-
tico, ovvero la messa per iscritto 
delle principali informazioni 
fornite dal team odontoiatrico 
in fase di colloquio più la neces-
saria raccolta dei dati personali e 

la formalizzazione del consenso 
alle procedure diagnostiche e te-
rapeutiche implanto protesiche.

Mancanza del consenso 
è “colpa grave” del medico
«Il merito di questi due docu-
menti è quello di aver distinto 
l’informazione clinica rivolta 
all’odontoiatra – rigorosamente 
condotta in termini medico-
scienti�ci – da quella rivolta al 
paziente, scritta con un linguag-
gio chiaro e non tecnico» ha 
commentato con soddisfazione 
il professor Gian Aristide No-
relli, docente di medicina legale 
all’Università di Firenze.
Per il professor Claudio Buc-

celli, docente di medicina legale 
all’Università di Napoli, è im-
portante chiarire e sottolineare 
come non si tratti di documenti 
di medicina difensiva. «ci siamo 
messi dal lato del paziente» assi-
cura Buccelli, che come Norelli è 
un esponente della Simla.
Il lavoro congiunto tra odon-
toiatri e medici legali, oltre ad 
aver portato alla realizzazione di 
due documenti di grande valore 
per tutti gli implantologi italia-
ni, segna il riavvicinamento tra 
queste due categorie, logorato 
nel tempo dalle numerose cau-
se di contenzioso. Come spiega 
Gian Aristide Norelli infatti il 
clinico oggi è portato a vedere 
il medico legale come un nemi-

co, come un giudice pignolo del 
suo lavoro alla ricerca dell’errore 
nella sua pratica ambulatoriale. 
«Non è così – sottolinea Norelli 
– e abbiamo voluto darne dimo-
strazione collaborando a questi 
documenti nell’interesse degli 
odontoiatri e dei loro pazienti».
Il docente universitario ha in�ne 
ricordato l’importanza dal punto 
di vista della responsabilità pro-
fessionale (oltre che deontologi-
ca) della raccolta del consenso 
informato: in ambito pubblico 
l’assenza di una corretta comuni-
cazione al paziente e la mancan-
za del consenso informato viene 
considerato dalla giurisprudenza 
“colpa grave”.

Andrea Peren

Dottoressa Cannarozzo, esteti-
ca, salute e bellezza sono al cen-
tro del congresso Coi-Aiog di 
quest’anno. È una moda o una 
necessità?
Una necessità è qualcosa che 
richiede una risposta in ordine 
al mantenimento di una accet-
tabile qualità della vita, mentre 
la moda è quel “complesso di 
atteggiamenti, consuetudini, 

modelli di comportamento che 
si a�ermano a livello collettivo 
come attuali e adeguati al gusto 
del momento, in relazione a un 
determinato periodo storico e a 
una determinata area geogra�ca 
e culturale”. 
Dunque ciò che è necessario 
non è rappresentato solamente 
da ciò che è indispensabile per 
la sopravvivenza. Quando una 

moda si impone in modo radi-
cato e di�uso, il senso comune 
del sentire avverte come “neces-
sario” adeguarsi a questa moda. 
La psicologia umana risponde 
proprio agli stimoli che riceve, 
alle intensità di questi stimoli, al 
loro ra�orzamento. 
Dunque l’estetica è una necessità 
o una moda? Entrambe. Proprio 
per questo nel titolo del congresso 
abbiamo parlato di estetica, salute 
e bellezza, creando così una unità 
che racchiude in sé il concetto di 
estetico in quanto sano. 
La soluzione dei problemi odon-
toiatrici richiede l’erogazione di 
un insieme di servizi in grado di 
dare al cliente adeguata capacità 
masticatoria, adeguata estetica 
e adeguata salute. Salute che va 
mantenuta nel tempo attraverso 
il lavoro della squadra odonto-
iatrica, che motivando e rimo-
tivando, realizza con il paziente 
una “alleanza terapeutica”.
Si esercita così una attività ben 
più importante che non il singo-
lo atto chirurgico, conservativo, 
protesico. Si esercita una conti-
nuità di collaborazione cliente-
team per il raggiungimento di 
estetica, salute e bellezza. 

L’estetica e il corretto piano di 
trattamento vanno sempre di 
pari passo?
Non so se vanno sempre di pari 
passo, certamente dovrebbero. 

Le necessità estetiche cambiano 
da paziente a paziente, a secon-
da della situazione anatomica e 
della complessità del problema 
da risolvere. 
Conservando nei decenni dei 
denti che hanno perduto metà o 
più del loro supporto parodon-
tale, conserviamo degli elementi 
allungati, con importanti spazi 
interdentali, con un risultato 
estetico apparentemente scaden-
te. Ma se quei denti sono porta-
ti da un paziente consapevole 
dell’importanza del loro man-
tenimento, della salute del pa-
rodonto, si crea un insieme glo-
balmente gradevole che si ri�ette 
nel sorriso del paziente vincitore 
della battaglia contro la malattia 
parodontale. 

Malattie sistemiche e malattia 
parodontale: il paziente ha la 
consapevolezza di una corre-
lazione? 
Purtroppo no. Certamente i 
pazienti, nella loro maggio-
ranza, non sono consapevoli 
dell’importanza che la malattia 
parodontale dimostra di avere 
nell’aggravarsi di importanti e 
mortali malattie sistemiche. Qui 
si evidenzia in pieno il ruolo del 
team nell’azione di educazione 
sanitaria, nella battaglia contro 
il fumo, contro la malattia paro-
dontale, nel suo intimo rappor-
to con la placca ateromatosa e le 

conseguenze che determina nel-
la circolazione arteriosa, come 
cofattore della gestosi gravidica, 
delle nascite premature, della 
malattia diabetica ecc. Questo è 
il servizio più importante che la 
squadra fornisce al paziente: la-
vorare con lui per la sua salute e 
per il mantenimento nel tempo 
di tale bene prezioso.
Anche quest’anno il congresso 
si articolerà in sessioni dedicate 
ai componenti del team, team 
all’interno del quale operano, 
ciascuno con i propri ruoli e 
compiti ben precisi, l’odonto-
iatra, l’igienista dentale, l’odon-
totecnico e l’assistente. Proprio 
in riferimento all’assistente di 
studio odontoiatrico il Cenaco-
lo, da sempre, ha attenzionato e 
curato la formazione di questa 
�gura con l’organizzazione di 
corsi ed eventi formativi dedica-
ti. L’auspicio è che, a breve, possa 
essere fatta chiarezza legislativa 
su questa �gura professionale. 

Quale il ruolo delle società 
scienti�che in un momento di 
crisi come questo?
Viviamo sicuramente un perio-
do di crisi economica, �nanzia-
ria e sociale; la nostra professio-
ne attraversa uno dei momenti 
più di�cili: diminuizione del 
numero degli accessi, calo no-
tevole del budget che le famiglie 
mettono a disposizione per le 

cure odontoiatriche anche dei 
propri �gli. Ecco quindi la ne-
cessità di elevare gli standard 
qualitativi della propria attività 
professionale. 
Formazione e aggiornamento: 
questi i compiti di una società 
scienti�ca come il Cenacolo. 
Il Cenacolo inoltre, come pro-
vider, porta avanti il proprio 
progetto formativo all’interno 
del programma di Educazione 
continua in medicina. 
Saremo impegnati in progetti di 
prevenzione, condotti sul terri-
torio attraverso le varie sedi lo-
cali, progetti che comunichere-
mo in occasione del congresso. 
Pur in questo di�cile momen-
to, ritengo infatti che le società 
scienti�che debbano impegnar-
si per tornare ad essere uno dei 
punti di riferimento in tema di 
prevenzione e salvaguardia del-
la salute orale. In sinergia con 
le altre componenti del mondo 
odontoiatrico, all’interno degli 
stati generali dell’odontoiatria, 
porteremo avanti tutte quelle 
iniziative a tutela della profes-
sione e della salute del cittadino-
paziente.
Come portavoce e rappresen-
tanti del Coordinamento pro-
vider italiano di odontoiatria 
continueremo a confrontarci 
su quegli aspetti dell’Ecm che 
sono peculiari della nostra pro-
fessione.

P. P.

Dalla Sio raccomandazioni
cliniche e consenso informato
Presentati due importanti documenti al congresso della Società italiana 
di implantologia osteointegrata: le raccomandazioni cliniche 
agli implantologi e un modello di consenso informato per i pazienti

Bologna, 28 e 29 marzo: la manifestazione scientifica è aperta 
a tutto il team odontoiatrico, come consuetudine del Cenacolo, 
e ruota attorno ai concetti di estetica, salute e benessere
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Il XVIII congresso nazionale Coi-Aiog avrà come tema “Estetica, 
salute, bellezza, la sfida del domani” e si terrà a Bologna il 28 e 29 
marzo (per informazioni: www.coiaiog.it). «Tre termini, ma un unico 
concetto: estetico in quanto sano, per un concetto di estetica che 
si rispecchia in uno stato di benessere e salute orale» spiegano gli 
organizzatori.
In linea con il profilo della società scientifica, l’aggiornamento sarà 
rivolto a tutto il team odontoiatrico e il congresso si articolerà in 
sessioni dedicate a odontoiatri, igienisti e assistenti di studio. Nella 
sessione odontoiatri molteplici gli argomenti e i temi che verranno 
sviluppati, dalle riabilitazioni implantari con ausilio di tecniche rige-
nerative ai trattamenti ortodontici in area estetica, dalla gestione del 
sorriso alla chirurgia parodontale ed estetica, dalle ricostruzioni in 
conservativa,fino ai temi della comunicazione con il paziente. La 
sessione dedicata agli igienisti dentali, organizzata in collaborazio-
ne con Aidi, si occuperà delle patologie legate alle lesioni dei tes-
suti duri del dente, e un interessante workshop chiuderà la giornata 
di sabato, in sessione congiunta con gli odontoiatri. Gli assistenti, 
dopo aver partecipato alla sessione plenaria, potranno seguire un 
aggiornamento sulla periodontal medicine e un approfondimento 
dedicato alla comunicazione con il paziente.
Abbiamo chiesto a Maria Grazia Cannarozzo, presidente nazionale 
Coi-Aiog, di presentarci le linee principali del congresso. 

> Maria Grazia Cannarozzo

Estetica, salute e bellezza
al congresso Coi-Aiog
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Come “funziona” 
il consenso informato
La Cassazione ribadisce che non basta la firma su un modulo prestampato: 
il medico deve spiegare chiaramente rischi e benefici delle terapie 
consigliate. Per tutelarsi, alcuni suggeriscono la videoripresa del consenso 

È una sentenza che ci rende-
rebbe tutti più felici e protetti, 
se si trattasse, per esempio, di 
clienti e banche. Una sentenza 
in base alla quale, �nalmente, si 
stabilisce che non basta �rmare 
un modulo ma bisogna anche 
parlare e rispondere alle richie-
ste di spiegazioni. E, come se 
non bastasse, la prova non deve 
essere fornita dal cliente ma da 
chi gli sta di fronte. Purtroppo, 
non di banche o di assicurazio-
ni ma di consenso informato 
si tratta. È l’ultima sentenza (la 
nr. 19220 del 20 agosto 2013) 
della Corte di Cassazione dove 
è arrivata la causa riguardante 
un intervento chirurgico che 
ha peggiorato la vista del pa-
ziente (un avvocato) invece di 
migliorarla. Dopo avere avuto 
ragione in primo grado e torto 
in appello, il paziente ha fatto 
ricorso alla suprema corte scri-
vendo tra l’altro che “gli fu fatto 
sottoscrivere da una segretaria, 
nella penombra di una sala d’a-
spetto, un foglio prestampato 
senza che nulla gli fosse stato 
comunicato in relazione alla 
possibilità di un esito negativo 
dell’intervento, con conseguen-
te limitazione della vista”. 
A chi si domanda perché un 
avvocato, e non un illetterato 
qualsiasi, non abbia chiesto 
di avere più luce per leggere il 
modulo prestampato e perché 
non abbia chiesto pure mag-
giori informazioni, la Cassazio-
ne risponde che il medico deve 
avere un rapporto personale 
con il paziente prima di andare 
in sala operatoria e deve usare 
un linguaggio che tenga conto 
anche del suo grado culturale 
(principio questo ribadito an-
che in altre sentenze). Testual-
mente: “È pertanto irrilevante 
la qualità del paziente al �ne di 
stabilire se vi sia stato o meno 
consenso informato, potendo 
essa incidere solo sulle moda-
lità di informazione, in quanto 
l’informazione deve sostan-
ziarsi in spiegazioni dettagliate 
ed adeguate al livello culturale 
del paziente, con l’adozione 
di un linguaggio che tenga 
conto del suo particolare sta-
to soggettivo e del grado delle 
conoscenze speci�che di cui 
dispone. Il consenso deve però 
essere sempre completo, e�etti-
vo e consapevole ed è onere del 
medico provare di aver adem-
piuto tale obbligazione, a fron-
te dell’allegazione di inadempi-
mento da parte del paziente”.
A�ermazioni sacrosante, di-
ranno le associazioni che tu-
telano pazienti e consumatori, 
ma una domanda sorge spon-
tanea: perché lo stesso princi-
pio non vale per il comune cit-
tadino che �rma un modulo in 
banca e soltanto dopo si accor-

ge di avere capito poco o nulla? 
E perché non è la banca a dover 
dimostrare di aver dato spiega-
zioni dettagliate e adeguate al 
livello culturale del cliente, con 
l’adozione di un linguaggio che 
tenga conto del grado (spesso 
vicino allo zero) delle cono-
scenze speci�che di cui dispo-
ne? Perché un �nanziamento o 
un mutuo non avvengono se-
condo le romantiche indicazio-
ni di autorevoli commentatori 
in materia quando scrivono 
“Il consenso dev’essere frutto 
di un rapporto reale e non solo 
apparente tra medico e pazien-
te, in cui il sanitario è tenuto a 
raccogliere un’adesione e�etti-
va e partecipata, non solo car-
tacea, all’intervento. Esso non 
è dunque un atto puramente 
formale e burocratico…”.

Una sentenza 
del tribunale di Milano
Lo stesso mese di agosto, 
quest’anno particolarmen-
te rovente dal punto di vista 
giudiziario oltre che da quello 
meteorologico, ha visto la pub-
blicazione di un’altra sentenza, 
emessa dal tribunale di Milano, 
in cui viene condannato un 
dentista in base alle motivazio-
ni espresse dalla Corte di Cas-
sazione. 
In questo caso, una riabilitazio-
ne implantoprotesica fallita ha 
innescato un contenzioso che 
è costato al professionista una 
condanna per lesioni colpose 
a due mesi di reclusione con-
vertiti in una pena pecuniaria, 
oltre all’obbligo di risarcire il 
danno provocato. Il giudice ha 
motivato la sua decisione scri-
vendo che il medico non ha il 
diritto di curare senza preoccu-
parsi della volontà del paziente 
ma deve dare un’informazione 
corretta e completa sugli e�etti 
e sulle possibili controindica-
zioni dell’intervento chirurgi-
co; in caso contrario, si inter-
rompe il rapporto di �ducia 
col paziente e si viola il suo 
diritto a disporre liberamente 
della propria salute e della pro-
pria integrità �sica.

La sorgente del consenso
La questione del consenso in-
formato è salita più volte alla 
ribalta negli ultimi vent’anni 
ma le fonti di diritto dalle quali 
è nutrita sono molto più da-
tate. Esso è infatti espressione 
della consapevole adesione al 
trattamento sanitario propo-
sto ed è classi�cato tra i dirit-
ti della persona. Tra le fonti 
vi sono alcuni fondamentali 
articoli della Costituzione 
a cominciare dal numero 2 
(“La Repubblica riconosce e 

garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo”) seguito dal 13 (“La 
libertà personale è inviolabile”) 
e dal 32 (“Nessuno può essere 
obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non 
per disposizione di legge. La 
legge non può in nessun caso 
violare i limiti imposti dal ri-
spetto della persona umana”). 
Ancora più datato è l’articolo 
5 del codice civile (“Gli atti di 
disposizione del proprio corpo 
sono vietati qualora cagionino 
una diminuzione permanente 
dell’integrità �sica”). 
Si può quindi dire che il con-
senso informato nasce dalla 
sintesi di due diritti fondamen-
tali della persona: quello all’au-
todeterminazione e quello alla 
salute. Tutti hanno il diritto di 
essere curati oltre a quello di 
ricevere le opportune informa-
zioni sulle procedure diagno-
stico-terapeutiche nonché sulle 
eventuali alternative; correttez-
za e completezza di tali infor-
mazioni servono a garantire 
una decisione libera e, quindi, 
la stessa libertà personale.
Nel corso degli anni alcune 
leggi hanno ribadito questo 
principio, come la famosa leg-
ge nr. 833 del 23 dicembre 1978 
(istituzione del servizio sanita-
rio nazionale), che prevede la 
volontarietà e non l’obbligato-
rietà delle cure, la nr. 219 del 21 
ottobre 2005 sulle attività tra-
sfusionali e la nr. 40 del 19 feb-
braio 2004 sulla procreazione 
medicalmente assistita. In�ne, 
ricordiamo l’obbligo di infor-
mare il paziente previsto dal 
codice di deontologia medica. 
Anche a livello internazionale 
il principio del consenso in-
formato è previsto da nume-
rose norme come la Conven-
zione sui diritti dell’uomo e 
sulla biomedicina del 1997, la 
Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione europea del 2000 
e la Convenzione sui diritti 
del fanciullo del 1989.

E se il paziente è un collega?
Nessuna illusione: un medico 
seduto sul riunito o disteso su 
un lettino è un paziente come 
tutti gli altri, verso i quali vale 
l’obbligo del consenso informa-
to. Così ha stabilito un anno fa 
la Corte di Cassazione a propo-
sito di un radiologo che aveva 
querelato la propria azienda 
ospedaliera per gravi lesioni 
ossee da terapia cortisonica 
somministrata per un encefali-
te post-in�uenzale. 
Dopo la prima sentenza a lui 
favorevole, la corte d’appello 
aveva ribaltato il giudizio ci-
tando tra l’altro “l’appartenen-
za del dr. S. al quali�cato con-
testo professionale della strut-
tura ospedaliera”, il “ rapporto 
diretto con i propri medici 
curanti, dei quali era anche 
collega di lavoro”e, in�ne, che 
“la moglie del S. era un me-
dico dipendente dello stesso 
ospedale che aveva avuto, per-
tanto, modo di interloquire, 
anche al di fuori del linguag-
gio u�ciale e protocollare, 
con i colleghi di lavoro, circa le 
terapie più idonee”. La Cassa-
zione, invece, ha stabilito che, 
pur trattandosi di una terapia 
corretta nel caso in questione, 
il medico-paziente non aveva 
potuto scegliere in modo con-
sapevole e informato. I motivi 
? i giudici di piazza Cavour 
hanno scritto che la corte d’ap-
pello ha confuso “il consenso 
presunto con la prova di un 
consenso reale ed e�ettivo. Si 
ha consenso presunto - come 
tale inammissibile - nel caso 
in cui si ritiene che il soggetto 
in quel dato contesto situazio-
nale avrebbe sicuramente dato 
il consenso se gli fosse stato 
richiesto. Si ha, invece, prova 
mediante indizi del consenso 
prestato quando realmente in 
un certo momento temporal-
mente de�nito c’è stata e�etti-
va richiesta ed e�ettiva presta-
zione del consenso. Solo che la 

prova di tale consenso viene 
data, non attraverso un do-
cumento scritto, ma attraver-
so testimonianze ed indizi (si 
faccia il caso che il documento 
con cui il paziente prestava il 
suo consenso è andato distrut-
to)”. E ancora “i medici hanno, 
in buona fede, presunto che il 
paziente fosse d’accordo. Ma la 
legge richiede ben altri e più 
rigorosi requisiti”.

Dal consenso informato 
a quello �lmato
Per dimostrare che il consen-
so è derivato da “un rapporto 
reale e non solo apparente tra 
medico e paziente” e che l’ade-
sione è stata “e�ettiva e parte-
cipata, non solo cartacea”, ci si 
domanda quale mezzo usare. 
Quello più semplice e comple-
to pare essere la registrazione 
audiovisiva; oramai basta una 
modesta fotocamera digitale 
per acquisire con un videoclip 
il momento del fatidico “sì”. 
«La prova del consenso in-
formato potrà essere data per 
iscritto, coi limiti però che la 
Corte ha evidenziato, oppure 
mediante la testimonianza di 
soggetti terzi presenti al mo-
mento in cui il medico ha for-
nito l’informativa e il paziente 
ha fornito il consenso, con i 
ben noti limiti che una tale 
prova incontra nei giudizi – ci 
ha spiegato l’avvocato Antonio 
Perrotta del foro di Como –. 
L’alternativa, per il medico che 
vuole precostituirsi una prova 
della correttezza del proprio 
operato, potrebbe essere la vi-
deoregistrazione del colloquio; 
in tal caso sarà necessario avere 
il consenso da parte del pazien-
te alle riprese, alle �nalità, al 
trattamento e alla conservazio-
ne del �lmato».
Come conferma l’avvocato 
infatti «la semplice sottoscri-
zione di un foglio prestampa-
to, stando a quanto a�ermato 
nella citata sentenza della 
Cassazione, potrebbe non es-
sere su�ciente a dimostrare 
di aver adempiuto all’obbligo 
di una informazione esausti-
va. Il medico deve dimostra-
re, in caso di contestazione 
da parte del paziente, di aver 
adempiuto compiutamente al 
proprio obbligo e che il con-
senso prestato dal paziente è 
“reale ed e�ettivo”. Oltre a ciò 
la cassazione ha sancito che il 
medico deve tener conto del 
livello culturale del paziente 
e delle sue condizioni sog-
gettive usando un linguaggio 
appropriato. Ciò comporta 
che il medico non può for-
nire una informazione stan-
dard, uguale per ogni singolo 
paziente». 

Consenso informato 
e veri�cato
A prescindere dall’amaro che 
lasciano in bocca certe sen-
tenze, specialmente a chi non 
lavora nella tranquillità del 
suo studio ma nella ressa di 
certi ambulatori ospedalieri, 
è bene ri�ettere su quanto di 
buono possono insegnare. È 
soprattutto necessario veri-
�care che il paziente abbia 
davvero capito la diagnosi e 
il piano di trattamento. Al-
cune ricerche svolte in tal 
senso hanno dato risultati 
poco incoraggianti: pazienti 
che �rmano leggendo di-
strattamente, pazienti che 
non capiscono molto a causa 
dell’ansia o dello scarso li-
vello di istruzione, pazienti 
che non leggono del tutto. In 
una ricerca inglese il 79% del 
campione aveva �rmato il 
modulo di consenso pensan-
do che si trattasse di quello 
per il rimborso assicurativo; 
in un’altra, la maggior parte 
dei giovani in lista per l’e-
strazione del dente del giu-
dizio aveva già dimenticato 
dopo appena un’ora bene�ci, 
rischi e alternative dell’in-
tervento. Non è più possibile 
dire “colpa loro”, è necessario 
veri�care che abbiano dav-
vero capito.

Ipse scripsit
Nonostante le autorevo-
li basi che lo legittimano, il 
consenso informato non ha 
avuto sempre la medesima 
importanza. La s�ziosa ci-
tazione che segue è tratta da 
un testo edito nel periodo 
in cui il paziente si a�dava 
al medico come un �glio al 
padre. 
“Il consenso è irrilevante 
poiché il paziente è incompe-
tente in materia. Il ri�uto del 
paziente verso un trattamen-
to sanitario può costituire 
una illecita disposizione del 
proprio corpo in contrasto 
con l’art. 5 del codice civile” 
(“Gli atti di disposizione del 
proprio corpo sono vietati 
quando cagionino una di-
minuzione permanente del-
la integrità �sica, o quando 
siano altrimenti contrari alla 
legge, all’ordine pubblico o al 
buon costume”).
Da: Formaggio TG, Deonto-
logia medica e legislazione 
sanitaria. Pavia, Società ed. 
Pavese, 1958. Per gentile se-
gnalazione del dottor Mas-
simo Cristina, già primario 
dell’unità operativa di me-
dicina legale dell’ospedale di 
Busto Arsizio.

Cosma Capobianco



Non è una novità: i consumi dei 
dentisti italiani sono in lieve calo, 
ma non quanto si potrebbe ipo-
tizzare dal forte allarme lanciato 
dalle categorie professionali e 
dalle dichiarazioni degli addet-
ti ai lavori, come si evince dalle 
nostre stesse ricerche descrittive.
Fenomeno già ampliamente di-
battuto sulla stampa economica 
e di settore e in vari congressi, 
trova risposta sostanzialmente 
in due ambiti di�erenti: il proba-
bile a�usso di parte dei pazienti 
presso nuove forme di o�erta 
odontoiatrica e la trasformazio-
ne del mix attività dello studio 
dentistico, dove si riducono le 
prestazioni a maggior valore ag-
giunto, come la protesi, mentre 
reggono altri ambiti, come la 
conservativa o la pro�lassi. 
Oltre che da valutazioni qualita-
tive, questo concetto è fortemen-
te sostenuto anche dall’analisi 
dettagliata dell’andamento del 
mercato che, grazie alla ricerca 
Sell-Out Analysis (ricerca basata 
sulla raccolta e riclassi�cazione 
delle vendite dei più importan-
ti distributori e fabbricanti di 
prodotti dentali), consente di 
osservare come alcune categorie 
di prodotto – tipo ricostruzione, 
endodonzia, monouso, disinfe-

zione – stiano sostanzialmente 
tenendo a discapito di altre cate-
gorie – ad esempio i materiali da 
impronta, lo strumentario, ecc. 
per le quali si nota una più seria 
situazione recessiva.
Ma tornando all’insieme dei 
consumi di prodotti, si può os-
servare nel gra�co 1 l’andamento 
mensile cumulato del mercato – 
dove per cumulato si intende la 
somma del business negli ultimi 
dodici mesi rispetto ai dodici 
precedenti – che consente di no-
tare mensilmente in forma dina-
mica come il picco minimo di 
consumi si sia determinato nel-
la primavera del 2013, con una 
successiva lenta ma progressiva 
ripresa che in chiave prospettica 
fa ben sperare per il 2014. Lo si 
può osservare facilmente dalla 
linea di tendenza, indicata in 
rosso nel gra�co 1.

Gli studi spendono 
800 euro al mese
Prescindendo dalle tendenze in 
atto, è interessante valutare an-
che la massa media di acquisti 
dello studio dentistico – che di 
fatto ne rappresenta la capacità 
produttiva – e quanto questa 
possa variare in funzione di pa-
rametri demogra�ci e strutturali 

dell’ambulatorio odontoiatrico. 
Tale indagine è stata e�ettuata 
nell’autunno 2013 su un campio-
ne rappresentativo di 780 studi 
dentistici attraverso il sistema di 
ricerca OmniVision, che si basa 
su interviste a dentisti e viene svi-
luppata periodicamente (ripetu-
ta su campione a rotazione) per 
poter realizzare le più opportune 
analisi di confronto dei trend.
Analizzando gli acquisti medi 
mensili di consumo dichiarati 
(escludendo implantologia, or-
todonzia, attrezzature), la me-
dia complessiva s�ora gli 800 
euro mensili e, pur potendo 
contenere un errore statistico di 
media rilevanza, è perfettamen-
te coerente con i valori reali di 
mercato, calcolati attraverso le 
misurazioni più accurate pro-
venienti dalla Sell-Out Analysis, 
che stimano il mercato intorno 
ai 320 milioni di euro.
Se poi segmentiamo il valore in 
tre diversi scaglioni (gra�co 2), 
si può subito osservare un fe-
nomeno sempre più caratteriz-
zante il tessuto imprenditoriale 
delle strutture odontoiatriche 
italiane: la loro straordinaria ete-
rogeneità. Infatti, quasi il 40% 
degli ambulatori dichiara meno 
di 400 euro di consumi mensili 

Consumi dei dentisti:
il settore è eterogeneo
Appena un quarto degli studi determina circa due terzi del fatturato
dell’intero settore. Le ultime rilevazioni di Key-Stone indicano un lieve recupero
nei consumi dei dentisti italiani, ma ancora in terreno negativo
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> Roberto Rosso
Presidente Key-Stone

> gra�co 1

ANDAMENTO MENSILE CUMULATO DEI CONSUMI DEGLI STUDI DENTISTICI MEDIA ACQUISTI MENSILE DEGLI STUDI: 791 EURO

MEDIA ACQUISTI PER DIMENSIONE DELLO STUDIO MEDIA PAZIENTI ANNUALI

> gra�co 2

> gra�co 4> gra�co 3

COME INTERPRETARE I DATI DELLA RILEVAZIONE?

Tornando alla forte eterogeneità e al trend di concentrazione in atto, non va dimenticato che dietro 
gli acquisti ci sono innanzi tutto pazienti trattati, terapie eseguite, patologie curate.
A ciò si aggiunge un sistema di micro imprenditoria composto da circa 40.000 studi dentistici 
che sono vere e proprie piccole aziende, che come tali investono, creano valore aggiunto e 
occupazione. Ebbene, questa tendenza alla concentrazione, che sotto il pro�lo squisitamen-
te economico farebbe pensare a una normale ottimizzazione di un settore, in realtà deve far 
ri�ettere su un sistema di offerta odontoiatrica che potrebbe nel tempo vedere alcuni equilibri 
alterati, sia dal punto di vista del soddisfacimento delle necessità della popolazione, sia per la 
categoria stessa dei professionisti odontoiatri titolari di studio dentistico.
Fermo restando che in generale la modernizzazione dei comparti economici e un certo grado di 
concentrazione (non certo l’oligopolio) favoriscono un maggior equilibrio economico da un lato e 
le possibilità di scelta degli utenti dall’altro, nell’ambito della salute occorre tener presenti altri fattori 
determinanti e tra questi la qualità della prestazione globale in primis.
È chiaro infatti che una particolare concentrazione può far pensare a modelli imprenditoriali nei 
quali sempre più spesso colui che opera non solo non è il titolare o un associato, ma a volte è 
un giovane professionista in fase di formazione. Non entro in questo ambito poiché assoluta-
mente non mi compete, ma da cittadino c’è da augurarsi che questo modello di gestione della 
prestazione sia opportunamente garantito dagli enti preposti.
Relativamente alla categoria dei titolari di studi odontoiatrici, è importante che venga colto il trend 
in atto non in chiave di rassegnazione ma come stimolo allo sviluppo, a una maggior propensione 
all’associazionismo di impresa, all’investimento non solo in aggiornamento clinico (che è un pre-
requisito) ma anche in tecnologie, in organizzazione aziendale e in comunicazione. È fondamen-
tale che lo studio dentistico tradizionale non abdichi e che si rinnovi, che ripensi al proprio futuro. 
Affinché conto economico e qualità delle prestazioni di una porzione sempre più grande di studi 
dentistici italiani tornino ad essere entrambi virtuosi, poiché la sola qualità potrebbe non essere 
sufficiente per tornare a competere, sia pur su altri parametri, con la proposta di un’odontoiatria 
commerciale che sarà inevitabile essere sempre più aggressiva.

Roberto Rosso



(con una media di 260), mentre 
circa metà delle strutture si divi-
de quasi equamente in due altre 
fasce di acquisti, con una di�e-
renza tra loro piuttosto marcata. 
Ma il dato più interessante è che 
la media di 791 euro si trova nel 
pieno dello scaglione più alto (in 
giallo chiaro nel gra�co), a sua 
volta caratterizzato da un impor-
to medio che supera i 1.800 euro. 
Per i non addetti o per chi ha 
meno dimestichezza con le 
“questioni matematiche”, è bene 
spiegare che se la media di tutto 
il settore si trova nel cluster più 
alto (25% oltre 700 euro), ciò 
signi�ca che un quarto delle 
strutture ha consumi (e quindi 
produzioni) di gran lunga su-
periori alla maggioranza degli 
studi dentistici, al punto da con-
dizionare la media di settore in 
modo eclatante.
Il fenomeno, confrontando con 
precedenti rilevazioni, è sensibil-
mente cresciuto negli ultimi anni 
e ciò signi�ca che si sta creando 
un vero e proprio divario tra una 
minoranza di studi dentistici 
apparentemente più virtuosi in 

termini quantitativi (circa un 
quarto) e tutto il resto del settore, 
caratterizzato da micro strutture 
che nel tempo potrebbero avere 
di�coltà a reggere in un’arena 
competitiva sempre più selettiva.
Per approfondire questo tema 
dell’eterogeneità tra gli studi 
dentistici si sono utilizzati due 
parametri di segmentazione 
dell’informazione: il numero di 
poltrone del centro e il nume-
ro di pazienti annuali trattati; 
quest’ultimo – pur essendo una 
variabile dipendente dalla pre-
cedente – o�re un interessante 
punto di osservazione ulteriore 
(gra�co 3).
La segmentazione dei risultati 
evidenzia in modo ancora più 
marcato come il segmento degli 
studi dentistici con risultati di 
gran lunga migliori rispetto alla 
media sia quello composto da 
strutture con almeno tre riuniti e 
oltre 300 di�erenti pazienti trat-
tati durante l’anno (e comunque 
con un minimo di 30 accessi alla 
settimana). Nuovamente, poco 
più di un quarto delle strutture 
generano la maggior parte del 

business da un lato e assistono la 
porzione di pazienti più grande 
dall’altro. Si consideri a tal pro-
posito che il 27% degli studi den-
tistici trattano più del 65% dei 
pazienti italiani, sempre secondo 
quanto rilevato da OmniVision 
nell’ultima sua edizione.
Queste valutazioni consentono 
di aprire una parentesi anche 
sulla media dichiarata di pazien-
ti annuali che risulta pari a 362: 
quindi anche in questo caso il 
cluster più performante mostra 
risultati quantitativi straordina-
riamente superiori alla media, 
con oltre 600 pazienti per chi 
ha tre o più riuniti e ben 820 per 
chi si trova nello scaglione “oltre 
300”, come si osserva dal gra�co 
4 sulla media pazienti secondo 
questi segmenti.

Un quarto degli studi 
traina tutto il settore
Tornando al “monte acquisti” 
dei dentisti italiani, ovvero i loro 
consumi di prodotti odontoiatri-
ci, i dati consentono di a�ermare 
che il 25% di tutti gli studi denti-
stici del territorio italiano deter-

mina circa i due terzi del fattu-
rato complessivo. Ciò comporta 
interessanti valutazioni anche 
da parte delle aziende produt-
trici e distributrici che, tenendo 
in considerazione questi aspetti, 
adeguano l’impegno delle loro 
risorse e della forza vendita in 
funzione dell’e�ettivo potenziale 
di mercato di segmenti diversi e 
un “territorio italiano” estrema-
mente eterogeneo. 
A tale proposito non va infat-
ti dimenticato che, così come 
avviene per gli aspetti macro 
economici come ad esempio 
la distribuzione del PIL, anche 
per il numero di pazienti e per i 
consumi i dati medi cambiano in 
modo sensibile in funzione delle 
regioni italiane, e per questo è in 
fase di elaborazione il nuovo rap-
porto GeoMonitor che consen-
tirà di ottenere una ripartizione 
dettagliata di pazienti e mercato 
nel territorio, una sorta di geo-
gra�a del settore dentale italiano, 
i cui risultati saranno ospitati al 
più presto su queste pagine.

Roberto Rosso
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Capita a volte che il tam tam africano corra più veloce di in-
ternet. Questa volta il messaggio trasmesso proveniva da Bo-
zoum nel cuore della Repubblica Centrafricana e conteneva 
un appello in favore di Hyppolite, un giovane studente: “a tutti 
gli uomini di buona volontà e sopratutto a voi, depositari della 
tecnologia medica. Fate qualcosa per questo ragazzo o la sua 
vita sarà presto in pericolo”. Hyppolite è un ragazzo di 14 anni 
circa (il circa è obbligatorio, perchè i documenti dichiarano 17 
anni, lui 16, ma ne dimostra 12) il quale a causa di una puni-
zione scolastica (era stato messo a testa in giù) ha riportato la 
lesione completa del midollo spinale con conseguente para-
plegia e perdita del controllo degli s�nteri.
Quando lo conobbi, circa due anni fa, girava con una bicicletta 
i cui pedali si manovravano a mano. Si accudiva da solo, ma 
l’igiene del luogo in cui viveva era talmente scarsa che ben 
presto le piaghe da decubito prodotte dalle posizioni obbligate 
si erano infettate. A svuotare il pus, due volte al giorno, ci pen-
sava suor Graziana, ma tutti capivamo che non sarebbe vis-
suto a lungo. Padre Aurelio, sovrintendente della missione, ha 
pensato di coinvolgere quelle energie italiane che lo avevano 
già sostenuto e così il tam tam è arrivato a noi della Smom: sal-
vate Hyppolite. Conoscendo i problemi del ragazzo abbiamo 
interpellato il dottor Riccardo Ghermandi, il quale ci ha messo 
in contatto con il dottor Alessandro Gasbarrini della fondazione 
Probone, tutto questo mentre la Procura Missioni Carmelitane 
di Arenzano nella �gura di Padre Davide si attivava per rende-
re fattibile il viaggio e la successiva permanenza in Italia. Va 
considerato che la Repubblica Centrafricana è attualmente in 
guerra e il permesso di espatrio per motivi sanitari è stato ot-
tenuto nel vicino Camerun. Dopo tre false partenze dovute alla 
difficoltà di attraversare un paese presidiato dai ribelli, grazie 
a un aereo di “Medici senza frontiere” e poi con voli di linea, 
Hyppolite è arrivato a Bologna accompagnato dalla dottoressa 
Ione (un medico che opera in Africa da 37 anni). Ad attenderlo 
tante persone che non si conoscevano tra loro, accomunati 
dal sacro fuoco della solidarietà, tra le quali vorrei ricordare i 
dottori Gasbarrini e Ghermandi e la dottoressa Montanari, che 
assieme all’equipe della clinica Toniolo si sono prodigati per 
eliminare le raccolte di pus che minavano il �sico del ragaz-
zo, dal ventre alle fasce muscolari delle cosce.Una situazio-
ne che avrebbe ucciso in un mese un bambino europeo, ma 
Hyppolite aveva resistito perchè era un cavallo di razza. Una 
grande professionalità e una sinergia organizzativa delle varie 
associazioni e fondazioni ha reso possibile un piccolo miraco-
lo. Vorrei ricordare due angeli, Marta e Alessandra, ventenni 
di Savona, e Serena di Pescia che durante la degenza non si 
sono mai staccate da Hyppolite, giorno e notte, rendendogli 
l’esperienza lieve e sopportabile nonostante il dolore. Quando 
i giovani oltre al cervello e al telefonino collegano il cuore, san-
no ottenere dei risultati straordinari, di cui andare orgogliosi.
Una sera, in prossimità della dimissione, ho sottolineato ad 
Hyppolite che era guarito. Lui mi ha risposto: «ma le mie gam-
be quando guariscono?”». I due angeli mi hanno tolto dall’im-
barazzo facendogli capire che �no a quel momento era stata 
in gioco la sua vita; senza gambe si sopravvive ugualmente 
e in seguito si potranno trovare dei rimedi tecnologici. Meglio 
vivere. Lui ha annuito.
Ora ha seguito i suoi due angeli a Savona dove trascorrerà un 

paio di mesi di con-
valescenza. Potrà 
vedere da vicino il 
mare che lui non ha 
mai visto.
Vorrei concludere 
con una frase in 
italiano che Hyppo-
lite aveva imparato: 
“molto bene”!
Grazie Hyppolite, ci 
sentiamo migliori.

SPAZIO SMOM ONLUS

www.smomonlus.org
segreteriasmom@programmastudio.it

Dallo Smom una storia 
che ridimensiona i nostri 
problemi quotidiani

Maurizio Pianella 
Responsabile Smom Romania

e Repubblica Centrafricana





Il razionale dell’endodonzia 
rigenerativa, su denti perma-
nenti immaturi con necrosi 
pulpare, risiede nel recupero 
di cellule staminali progeni-
trici sane a livello della papil-
la apicale, che siano in grado 
di riprodursi, rigenerare il 
tessuto perso e continuare, 
così, lo sviluppo radicolare. 
La procedura prevede una 
fase iniziale di disinfezione 
chimica, seguita dal posizio-
namento di un preparato te-
rapeutico intracanalare. Tra 
i medicamenti antibatterici 
proposti vi sono paste a base 
di due o tre antibiotici (me-
tronidazolo, cipro�oxacina 
e minociclina), oppure di 
idrossido di calcio o, ancora, 
formocresolo. In assenza di 
segni clinici in�ammatori, 

il clinico rimuove poi il me-
dicamento e induce il san-
guinamento all’interno dello 
spazio canalare, attraverso 
irrigazione e strumentazione 
canalare. Con il sanguina-
mento, i fattori di crescita e 
le cellule staminali dall’area 
apicale ripopolano la trama 
di �brina, inducendo la ri-
generazione del complesso 
pulpo-dentinale. Dopo la 
formazione del coagulo, il 
clinico sigilla superiormente 
lo spazio canalare tramite ce-
mento Mta. 
L’esito della terapia rigene-
rativa, però, non è sempre 
predicibile. Talvolta il san-
guinamento intracanalare è 
insu�ciente e la rigenerazio-
ne di tessuto pulpare, sia da 
un punto di vista funzionale 

che istologico, non è sempre 
riscontrata. 
Due aspetti hanno ruolo de-
terminante: 1) la disinfezio-
ne del canale radicolare, per 
abbassare la carica batterica 
e prevenirne la di�usione 
ai tessuti periapicali, senza 
e�etto tossico sulle cellule 
staminali e i �broblasti della 
polpa; 2) la presenza di coa-
gulo ematico all’interno del-
lo spazio canalare, ricco in 
proteine e fattori di crescita, 
che può essere colonizzato 
dalle cellule staminali proge-
nitrici. 
Recentemente la ricerca bio-
tecnologica si è posta l’obiet-
tivo di migliorare ciascuno 
di questi due punti, svilup-
pando sca�old/strutture 
per il trasporto e il rilascio 

controllato di antibiotici. I 
loro obiettivi sono quelli di 
trasportare a livello intraca-
nalare, in modo uniforme, le 
molecole antibatteriche, mi-
nimizzando gli e�etti di tos-
sicità sulle cellule dell’ospite 
e di costituire un substrato 
utile alla di�erenziazione e 
alla crescita delle cellule sta-
minali. 
Il successo del trattamento è 
stato osservato per elementi 
sia mono che pluri-radicolati 
ed è favorito da una corretta 
selezione del caso. La sto-
ria clinica del dente sembra 
infatti in�uenzare lo svi-
luppo radicolare successivo 
all’endodonzia rigenerativa: 
più lunga la necrosi pulpare 
dell’elemento, più probabile 
l’iposviluppo della radice. 

Ad oggi, accanto ai lunghi 
tempi di trattamento, i disagi 
più frequentemente riscon-
trati risiedono nella forma-
zione di discolorazioni den-
tali, la cui causa deriva so-
prattutto dall’impiego nella 
medicazione di minociclina, 
e nella calci�cazione/oblite-
razione del canale, soprat-
tutto in casi disinfettati con 
idrossido di calcio.
Corretta selezione del caso, 
completezza e adeguatez-
za del trattamento e infor-
mazione sui possibili e�etti 

collaterali rimangono punti 
cardine della cura.

Elena Varoni
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Arginare la contaminazione 
batterica e il deposito di ma-
teriale inorganico nelle linee 
idriche del riunito dentale è, 
da tempo, oggetto di studio 
e ricerca. Viene suggerito 
come un buon controllo pos-
sa avvenire tramite approccio 
combinato, che preveda la 
prevenzione della colonizza-
zione dell’acqua da parte dei 
batteri in forma planctonica e 
la rimozione dei bio�lm bat-
terici e dei depositi inorganici 
eventualmente formati.
Se il risciacquo delle linee 
idriche, prima del trattamen-
to, è in grado di produrre 
una diminuzione solo transi-
toria dei batteri planctonici, 
esso non ha e�cacia contro 
i bio�lm. I ricercatori han-
no perciò proposto l’impiego 
aggiuntivo di soluzioni di-
sinfettant e, tra le più e�caci 
troviamo l’ipoclorito di sodio 
e il perossido di idrogeno. Il 
primo, però, altamente corro-
sivo e in grado di danneggiare 
il sistema idrico del riunito, è 
stato accusato di determinare 
la liberazione di elevate quan-
tità di trialometani, agen-
ti considerati cancerogeni, 

quando a contatto con mate-
riale organico, come il bio�lm 
appunto. 
Il “meno insidioso” perossi-
do di idrogeno è, comunque, 
a�dabile nel contenere la 
contaminazione dell’acqua 
del riunito? Può prevenirne 
la contaminazione batterica? 
Può far fronte alla rimozione 
dei depositi batterici e inorga-
nici (sali minerali) una volta 
formati?
Un gruppo di ricercatori sta-
tunitensi cercarono risposte, 
valutando l’azione di due dif-
ferenti tipologie di prodotti 
al perossido di idrogeno: uno 
comunemente rintracciabile 
in farmacia, impiegato, dopo 
diluizione, come disinfettante 
periodico dell’acqua munici-
pale; l’altro commercializzato 
come disinfettante di alto li-
vello, usato per il solo risciac-
quo periodico delle tubature. 
I ricercatori utilizzarono 
quattro riuniti con simulatore 
di sistema idrico automatico 
per 12 settimane, pulendo-
ne tre, periodicamente, con 
perossido di idrogeno all’1, 
2 e 3% e impiegando acqua 
municipale addizionata ri-

spettivamente con perossido 
di idrogeno allo 0.05, 0.15 e 
0.25%. Veri�carono la forma-
zione di depositi di bio�lm 
maturo sui tubi tramite tecni-
che di microscopia confocale 
ed elettronica e valutarono 
la contaminazione batterica 
planktonica dell’acqua, tra-
mite saggio speci�co di conta 
delle colonie. 
Svilupparono, inoltre, un test 
in vitro, il più possibile a�ne 

alle strumentazioni odonto-
iatriche, per veri�care quale 
fosse la migliore concentra-
zione di perossido di idroge-
no da impiegare per la pulizia 
periodica del sistema idrico 
dei riuniti, una volta che i 
depositi batterici e inorganici 
erano già formati. Usarono 
tubi idrici odontoiatrici all’in-
terno dei quali erano deposi-
tati bio�lm maturi e li espo-
sero per 24 ore a soluzioni di 

perossido di idrogeno, con-
frontando concentrazioni al 
7, 3 e 2%. Valutarono quindi 
tramite microscopia la capa-
cità dell’agente di rimuovere 
i depositi.
I risultati suggerivano un 
“successo a metà”.
Il primo obiettivo era sta-
to raggiunto: il perossido di 
idrogeno, al 2% utilizzato 
per la pulizia periodica e di-
luito allo 0.05% nell’acqua 

municipale per l’irrigazione, 
era utile nel controllo della 
contaminazione batterica del 
sistema idrico odontoiatrico, 
mantenendo la conta delle 
unità formanti colonie sotto 
il limite raccomandato dal 
Center for Disease Control 
and Prevention. 
Il secondo obiettivo invece, 
quello di rimuovere e�ca-
cemente i depositi organici 
e inorganici già presenti nei 
tubi, non era centrato: dopo 
due mesi dall’inizio della pu-
lizia periodica con perossido 
di idrogeno vi era ancora la 
presenza di bio�lm residuo.
La tenacia dei depositi batte-
rici e inorganici nelle tuba-
ture e la relativa di�cile era-
dicazione viene ancora una 
volta confermata, dando ulte-
riore impulso alla necessità di 
trovarvi e�cace rimedio.
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Perossido di idrogeno, per la 
decontaminazione funziona solo a metà 
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La genesi della patologia algi-
co-disfunzionale della artico-
lazione temporomandibolare 
(Atm) è multifattoriale, sebbe-
ne molto spesso sia il risultato 
di una alterata relazione cra-
nio-mandibolare valutata tri-
dimensionalmente (e non solo 
su un piano sagittale come 
nelle valutazioni ortodonti-
che), ovvero conseguenza di 
una posizione mandibolare 
errata condizionata da una de-
terminata intercuspidazione 
dentale.
Di solito la patologia disfun-
zionale si manifesta inizial-
mente con un quadro di dislo-
cazione meniscale con ridu-
zione, il cui elemento caratte-
rizzate è il classico rumore di 
schiocco (click) talvolta asso-
ciato a dolore dovuto a disar-
monia posizionale tra condilo 
e disco articolare: tale quadro, 
relativamente benigno, tende 
tuttavia a progredire nella sua 
evoluzione determinando una 
progressiva alterazione della 
struttura articolare. Si manife-
sta così nel tempo un quadro 
identi�cabile con il termine 
di osteoartrosi, caratterizzato 
da modi�che nella struttura 
ossea e dei tessuti molli intrar-
ticolari, spesso associato a do-
lore sia durante i movimenti 
mandibolari o durante la ma-
sticazione del cibo sia, nei casi 
più gravi, anche a riposo.
In caso di degenerazione ar-

ticolare, le possibilità di una 
restitutio ad integrum me-
diante trattamento gnatolo-
gico con placche di svincolo 
o di riposizionamento sono 
estremamente ridotte e anche 
il recupero funzionale del mo-
vimento è comunque variabi-
le, sebbene spesso sia utile nel 
controllo del dolore.
Proprio per questi motivi in 
caso di osteoartrosi spesso 
occorre un approccio più in-
vasivo, come l’artrocentesi, al 
�ne di migliorare la funziona-
lità articolare e di controllare il 
dolore. 

Prgf per ampli�care 
i processi di riparazione 
e rigenerazione
Come per altre articolazioni 
corporee (ad esempio il gi-
nocchio) è stato proposto un 
trattamento mediante in�ltra-
zione con acido ialuronico, i 
cui risultati a livello della Atm 
sono tutt’ora in fase di valuta-
zione.
Al contrario, la tecnica da noi 
proposta prevede l’esecuzione 
di in�ltrazioni intrarticolari di 
Prgf (Plasma Rich in Growth 
Factors), un’innovativa meto-
dica che utilizza un concen-
trato piastrinico autologo (�g. 
1) al posto del comune acido 
ialuronico o di farmaci antin-
�ammatori.
Prgf è l’acronimo di Plasma 

Ricco in Fattori di Crescita 
(Gfs), i mediatori biologici 
responsabili della �ne regola-
zione dei processi di rigene-
razione e riparazione tissutale: 
in campo odontoiatrico è già 
di�usamente impiegato (sia in 
campo implantologico, paro-
dontale che in chirurgia orale) 
in quanto garantisce non solo 
una miglior guarigione clinica 
dei tessuti operati, con minor 
edema e dolore post opera-
torio, ma anche una miglior 
osteointegrazione delle �xture 
o una più e�cace osteogenesi 
negli interventi di rigenera-
zione ossea. 
Questi fenomeni sono possi-
bili grazie alla preparazione 
di un concentrato piastrinico 
con liberazione di diversi fat-
tori di crescita (Gfs o growth 
factors). L’e�etto di queste 
molecole di regolazione è 
l’ampli�cazione dei naturali 
processi di riparazione tissu-
tale a discapito di quelli de-
struenti e proin�ammatori 
dovuti alle interleukine di ori-
gine leucocitaria (�g. 2).
Sono proprio questi fattori 
di crescita, liberati in abbon-
dante quantità dalle piastrine 
e trattenute per lungo tem-
po dalla rete di �brina che si 
viene a formare dal plasma, a 
garantire una rapida neoan-
giogenesi nei tessuti trauma-
tizzati con accelerazione delle 
fasi anaboliche di rigenerazio-

ne, nonché a permettere l’atti-
vazione “a cascata” di processi 
locali di guarigione con rapido 
richiamo di cellule totipotenti 
di origine ematica e di cellule 
mesenchimali tissutali indi-
rizzandone la di�erenziazione 
a seconda del tessuto interes-
sato.

Casistica personale
Pertanto, in�ltrare un tessuto 
patologico signi�ca fornire in 
grande quantità quei mediato-
ri biologici che naturalmente 

portano alla guarigione, am-
pli�candone il processo: per 
questo motivo i nostri pazien-
ti so�erenti di osteoartrosi 
dell’Atm, di solito già porta-
tori di bite, presentano una 
rapida risoluzione della sin-
tomatologia algica in seguito 
all’in�ltrazione intrarticolare. 
In particolare, la liberazione 
di alcuni fattori di crescita, e 
nello speci�co dell’Hgf (He-
patocyte Growth Factor), oltre 
a indurre a una rapida neoan-
giogenesi ha un e�etto diretto 
sulla eliminazione del dolore 

già dopo 7-10 giorni dalla pri-
ma in�ltrazione.
L’esecuzione di altre due o tre 
in�ltrazioni a cadenza mensile 
ha �nora determinato in quasi 
tutti i casi trattati la completa 
risoluzione della problematica 
disfunzionale, sia in termini 
di scomparsa del dolore sia di 
recupero nei movimenti man-
dibolari.
Abbiamo infatti osservato un 
notevole miglioramento del 
grado di apertura mandibola-
re già dalla prima in�ltrazio-
ne, con un incremento medio 
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> Fig. 3: Opt della paziente con ampli�cazione della regione condilare. 
È evidente il grado di distruzione della corticale condilare destra con-
seguente a processo in�ammatorio acuto a carico della articolazione, 
associato a un quadro di dislocazione meniscale senza riduzione

> Fig. 1: risultato del frazionamento del sangue mediante centrifugazione per ottenere plasma a di�erente gra-
diente di concentrazione piastrinica. La Frazione 2, più ricca in piastrine, corrisponde al Prgf propriamente 
detto (per gentile concessione del dott. E. Anitua)

> Fig. 4: Rmn dell’Atm destra in massima intercuspidazione che eviden-
za la grave alterazione del pro�lo della struttura condilare

> Fig. 5: misurazione del grado di massima apertura mandibolare non 
forzata dall’operatore prima dell’in�ltrazione (29 mm)

> Fig. 7: grado di massima apertura mandibolare dopo un mese imme-
diatamente prima dell’esecuzione della seconda in�ltrazione (36 mm). 
Completa scomparsa della sintomatologia algica

> Fig. 8: grado di apertura dopo 15 giorni dalla seconda infiltrazione 
(41 mm)

> Fig. 9: vontrollo dopo 3 anni. Il risultato appare stabile sia per il grado 
di apertura mandibolare (40 mm) sia per l’assenza di dolore articolare

CASO CLINICO 

Infiltrazioni con Prgf: nuova prospettiva 
terapeutica per l’osteoartrosi dell’Atm

LAVORO ORIGINALE
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ciale (Cdcf), Clinica odontoiatrica “(Direttore: 
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e medicina interdisciplinare, Università degli 
Studi di Milano-Bicocca



di circa 9 mm (da 31,73 mm 
a 40,64 mm) al termine del 
ciclo di trattamento. Attual-
mente il follow up medio dei 
primi venti pazienti trattati è 
di oltre 2,5 anni, con mante-
nimento completo dei risul-
tati ottenuti (scomparsa del 
dolore e miglioramento dei 
movimenti mandibolari). 
Solo in un caso si è avuto un 
miglioramento parziale (ri-
duzione del dolore del 50%) 
e dopo 3 in�ltrazioni si è stati 
deciso di eseguire un approc-
cio tradizionale.

Caso clinico
La descrizione del seguente 
caso clinico è paradigmati-
ca per manifestare gli e�etti 
positivi di questa metodica. 
La paziente (sesso femmini-
le, 54 anni) lamentava dolore 
spontaneo e costante, anche 
a riposo, all’Atm destra, con 
esacerbazione durante la ma-
sticazione. La diagnosi clini-
ca e mediante Rmn inqua-
drava la paziente in un caso 
di dislocazione meniscale 
senza riduzione con grave 
artrosi e deformazione con-
dilare (�gg. 3-5).
All’auscultazione non erano 
presenti click articolari ma 
solo rumori di sfregamen-
to; il dolore, presente anche 
a riposo, si accentuava du-
rante la masticazione e alla 
palpazione endomeatale, in 
particolare a carico dell’arti-
colazione destra.
Data la presenza di una im-
portante malocclusione con 
perdita di dimensione ver-
ticale e instabilità occlusale, 
l’approccio iniziale è stato 
l’impiego di un bite di svin-
colo in resina applicato all’ar-

cata inferiore, da usare giorno 
e notte tranne durante i pasti. 
Dopo 6 mesi il dolore sponta-
neo bilaterale era scomparso, 
ma ricompariva ogniqualvol-
ta veniva rimosso il bite, ac-
centuandosi particolarmente 
durante la masticazione del 
cibo. In queste condizioni 
anche questo semplice atto 
risultava per la paziente par-
ticolarmente di�coltoso. Il 
grado di massima apertura 
mandibolare (senza forzatura 
dell’operatore) era limitato a 
29 mm (�g. 5).
Si è pertanto proceduto a ese-
guire un’in�ltrazione in cavità 
articolare con 1,5 cc di Prgf 
(�g. 6) ottenuto dalla centrifu-
gazione di un prelievo di san-
gue periferico della paziente e 
separazione delle componenti 
plasmatiche secondo il proto-
collo ideato e messo a punto 
dal dottor Anitua: la frazione 
plasmatica impiegata, deno-
minata frazione 2 o Prgf pro-
priamente detto, aveva come 
da protocollo una concentra-
zione piastrinica media di cir-

ca 3,5 volte quella del sangue 
periferico. La procedura è sta-
ta eseguita previa accurata di-
sinfezione cutanea e anestesia 
locale con articaina 1%.
Dopo 7 giorni il dolore ar-
ticolare era completamente 
scomparso con ripristino di 
una normale capacità masti-
catoria. Dopo 1 mese, prima 
di e�ettuare la seconda in�l-

trazione, il grado di massima 
apertura mandibolare era 
passato da 29 mm a 36 mm 
(�g. 7). In quella stessa seduta 
si è proceduto a una ulteriore 
in�ltrazione e dopo 15 giorni 
il risultato è risultato ancora 
migliore con una massima 
apertura mandibolare di 41 
mm (�g. 8).
Grazie a questa metodica il 
dolore è progressivamente 
scomparso, permettendo alla 
paziente di mangiare senza 
alcun problema e senza più 
dolori articolari. L’uso del bite 
si è protratto per i 6 mesi suc-
cessivi all’in�ltrazione ed è 
stato progressivamente abban-
donato senza peraltro alcuna 
recidiva della patologia algica.
Il controllo clinico dopo 3 
anni mostra il mantenimento 
del risultato ottenuto, con una 
massima apertura mandibo-
lare a 40 mm; la valutazione 
radiogra�ca mediante Cbct 
e�ettuata nello stesso periodo 
mostra un ripristino della cor-
retta morfologia della cortica-
le condilare, senza irregolarità 

di super�cie, a di�erenza di 
quanto visualizzato dalla pa-
noramica iniziale e dalla Rmn 
eseguita prima della terapia 
(�gg. 9-10).

Il meccanismo di 
funzionamento del Prgf
Ma perché il Prgf funziona 
nelle artropatie? In base agli 
studi di laboratorio e alle 
esperienze cliniche in campo 
ortopedico possiamo a�er-
mare che il Prgf ha diversi 
e�etti sul processo rigene-
rativo: favorisce una rapida 
neoangiogenesi, una rapida 
azione di richiamo cellulare 
a livello dei tessuti lesi (che-
motassi), una stimolazione 
alla crescita di �broblasti e 
condrociti con deposizione 
di nuova matrice �brocarti-
laginea, oltre a un’azione an-
talgica grazie alla liberazione 
dei fattori di crescita conte-
nuti nelle piastrine. Inoltre, 
essendo liquido, è dotato di 
un buon e�etto lubri�cante 
e di una elevata di�usibilità 

intrarticolare, a di�erenza 
di acido ialuronico e di altre 
tipologie di materiale da in-
�ltrazione, con e�etti positi-
vi tro�ci su tutte le strutture 
intrarticolari. 
L’uso del Prgf si con�gura 
quindi come un valido ausilio 
per il trattamento dei quadri 
di artrosi dell’Atm in combi-
nazione con le comuni terapie 
gnatologiche, anche se si tratta 
ancora di una metodica in-
novativa i cui e�etti biologici 
e clinici vanno ulteriormente 
indagati proprio per la novità 
che rappresenta. Cionono-
stante a tutt’oggi i pazienti �-
nora trattati risultano molto 
soddisfatti per la possibilità di 
essere tornati a masticare sen-
za problemi.
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> Fig. 2: meccanismi di rigenerazione tissutale controllati dal preciso 
equilibrio tra i diversi fattori di crescita liberati dalle piastrine. In una 
�siologica guarigione i Gfs sono trattenuti dalla rete di �brina e rilascia-
ti in maniera equilibrata dalla sua degradazione (per gentile concessio-
ne del dott. E. Anitua)

> Fig. 6: esecuzione della in�ltrazione nel spazio articolare e nel cusci-
netto retromeniscale previa anestesia plessica e disinfezione cutanea

> Fig. 10: controllo Cbct dopo 3 anni. Ripristino di un pro�lo condilare 
�siologicamente continuo senza le irregolarità di super�cie evidenziate 
nelle �gure 3 e 4 (preterapia)

CASO CLINICO 



Ricostituire, in termini di strut-
tura e funzione, l’apparato pa-
rodontale andato perso per pa-
rodontopatia o trauma, rimane 
uno degli obiettivi più interes-
santi della terapia parodontale 
rigenerativa. 
Ad oggi, la predicibilità del suc-
cesso delle tecniche rigenerative 
tradizionali sono principalmen-
te in�uenzate da tre fattori: 1) 
paziente-associati, quali con-
trollo della placca, abitudine al 
fumo, infezione parodontale 
residua; 2) legati alle forze oc-
clusali; 3) operatore-correlati, 
come capacità individuale e/o 
la tecnica chirurgica impiegata.
Di conseguenza, ricerche clini-
che e pre-cliniche si sono recen-
temente focalizzate nella valu-
tazione di approcci rigenerativi 
con nuove membrane, con l’uti-
lizzo di proteine capaci di stimo-
lare la crescita cellulare e innova-
tive tecniche di terapia genetica, 
al �ne di promuovere e facilitare 
la rigenerazione del supporto 
parodontale perso. Accanto, 
infatti, ai trattamenti “tradizio-
nali” basati sulla sola chirurgia, 
sui trapianti di tessuti duri e/o 

sull’impiego della rigenerazione 
tissutale guidata tramite barrie-
re, è stata proposta l’applicazione 
di fattori di crescita o l’utilizzo di 
tecniche di terapia genica.
Tra i fattori di crescita, i più stu-
diati risultano: il platelet-derived 
growth factor, coinvolto nella 
migrazione, nella proliferazione 
e nella sintesi di matrice da par-
te delle cellule mesenchimali; la 
bone morphogenetic protein, 
coinvolta nella di�erenziazione 
e nella proliferazione di osteo-
blasti, nonché nella di�erenzia-
zione delle cellule di legamento 
parodontale in osteoblasti; l’e-
namel-matrix derivative, capace 
di stimolare la proliferazione, la 
sintesi proteica e la formazione 
di noduli mineralizzati da parte 
di cellule del legamento, cemen-
toblasti e osteoblasti. Sebbene 
questo approccio è risultato in 
termini generali promettente, si 
è rivelato non su�cientemente 
adeguato a promuovere la rige-
nerazione parodontale in modo 
sempre predicibile. I limiti fon-
damentali identi�cati risiedono 
nell’elevata instabilità dei fattori 
di crescita in loco, nella loro 

veloce diluizione e scarsa emi-
vita. Il periodo di esposizione 
delle cellule risulta, per lo più, 
insu�ciente ad ottenere l’e�etto 
desiderato.
La ricerca recente si è volta, 
quindi, allo sviluppo appunto 
di strutture (sca�old) in grado 
di migliorare la biodisponibilità 
dei suddetti fattori, ottimizzan-
done il dosaggio e controllan-
done il rilascio in modo pro-
grammato.
Un’alternativa ai fattori di cre-
scita, nel tentativo di superare 
la loro bassa emivita, è stato poi 
il ricorso all’approccio genetico, 
il quale prevede il trasferimen-
to, nel paziente, dei geni legati 
ai fattori di crescita sopracitati. 
Tale terapia genica, infatti, po-
trebbe superare le limitazioni 
legate alla somministrazione lo-
cale delle proteine: è stato infatti 
dimostrato che l’applicazione di 
fattori di crescita, tramite gene 
transfer, fornisse una maggiore 
biodisponibilità della prodotto 
genetico �nale (gli stessi fattori 
di crescita, appunto). È possibile 
tradurre questi dati, seppur in 
via ipotetica, a un maggior po-

tenziale rigenerativo.
Studi pre-clinici molto attuali, 
utilizzando i geni codi�canti 
per il platelet-derived growth 
factor e la bone morphogenetic 
protein, hanno mostrato risulta-
ti promettenti.
Lo sviluppo di una struttura 
adatta ai difetti parodontali da 
rigenerare, capace di ospitare 
cellule dell’ospite, geni e/o fat-
tori di crescita, garantendone la 
biodisponibilità e, al contempo, 
ridurre il più possibile la con-
taminazione batterica del sito 
parodontale, sembra essere uno 
degli aspetti più a�ascinanti 
della attuale ingegneria tissutale 
parodontale. Il futuro della me-
dicina rigenerativa parodontale 
conferma sempre più di avere 
fertile cammino nel contesto di 
un’a�ascinante ricerca multidi-
sciplinare. 

Elena Varoni

Ramseier CA, Rasperini G, Batia 
S, Giannobile WV. Advanced re-
constructive  technologies for pe-
riodontal tissue repair. Periodontol 
2000. 2012 Jun;59(1):185-202. 

L’acido acetil-salicilico, com-
mercialmente “Aspirina”, è un 
prodotto di sintesi, il cui an-
tenato deriva dalla corteccia 
del salice. Corteccia e foglie di 
salice venivano già utilizzate 
dagli antichi Egizi, Sumeri e 
Nativi Americani per abbassare 
la febbre e per ridurre il dolore 
e sono citate, per le stesse pro-
prietà, negli scritti di Erodoto 
e Ippocrate. Da allora ad oggi, 
questa molecola ha dimostrato 
virtù sorprendenti, spaziando 
da semplice farmaco antin-
�ammatorio ad agente utile alla 
prevenzione in campo cardio-
vascolare e oncologico. Come 
è noto, il principale e�etto col-
laterale è la gastro-tossicità, che 
si è cercato di ridurre con la sin-
tesi di nuovi composti, i farmaci 
anti-in�ammatori non steroidei 
(Fans), come l’ibuprofene.
Recenti studi hanno suggerito 
come l’azione della terapia con 
Fans, e in particolare con aspi-
rina, sia in grado di ridurre il ri-
schio tumorale. Il meccanismo 
biologico proposto vede, nei 
tessuti tumorali, un quadro di 
sovra-regolazione dell’espressio-
ne dell’enzima in�ammatorio 
ciclo-ossigenasi 2 (Cox-2) che 
sembra contribuire in modo 
signi�cativo alla carcinogene-
si. Questi farmaci, inibendo la 
Cox-2, potrebbero così ridurre 

o rallentare il processo.
Utilizzando i dati provenienti 
da un ampio trial su popola-
zione, randomizzato e control-
lato (Prostate, lung, colorectal 
and ovarian cancer screening 
trial - prevention.cancer.gov/
plco) e sponsorizzato dall’ame-
ricano National Cancer Insti-
tute, è stata e�ettuata un’inda-
gine prospettica circa l’e�etto 
dell’aspirina e dell’ibuprofene 
sul rischio di tumore di testa e 
collo. Questo trial, della durata 
di quasi dieci anni, aveva coin-
volto 155.000 partecipanti; di 
questi, furono seguiti nel tempo 
coloro i quali erano senza una 
storia di precedente tumore e 
avevano compilato il questiona-
rio “al tempo zero” contenente 
informazioni sulle abitudini di 
assunzione di aspirina e/o ibu-
profene. Vennero considerati 

“casi” tutti i soggetti con dia-
gnosi di tumore a testa e collo a 
un anno dal completamento del 
questionario. Vennero esclusi 
solo i carcinomi al labbro, la cui 
eziologia viene considerata dif-
ferente rispetto ai restanti siti.
In accordo con gli studi prece-
denti, questa ricerca riportava 
una riduzione signi�cativa del ri-
schio di tumore a testa e collo (del 
22%) quando il soggetto assu-
meva aspirina in modo regolare 
(mensile o settimanale). Il ruolo 
protettivo era più forte nei con-
fronti dei tumori laringei, mentre 
l’associazione si perdeva con un 
utilizzo giornaliero del farmaco.
Nessuna associazione poteva 
essere osservata, invece, in con-
comitanza all’impiego di ibu-
profene. Gli autori hanno così 
ipotizzato due spiegazioni: 1) in 
paragone all’aspirina, l’ibupro-

fene era assunto da un minor 
numero di individui, portando 
a una riduzione della potenza 
del campione capace di spiegare 
la mancata correlazione; 2) in 
alternativa, l’e�etto dell’aspiri-
na sulla Cox-2 potrebbe essere 
lievemente di�erente da quello 
dell’ibuprofene, portando quin-
di diversa azione preventiva.
Rimangono ancora poi da chia-
rire la protezione in rapporto al 
dosaggio e alla durata totale del 
periodo di assunzione, l’e�etto 
della presenza di bevande alco-
liche tra i fattori di rischio (le cui 
informazioni dettagliate non 
sono state raccolte), nonché il 
ruolo speci�co nei confronti dei 
tumori oro-faringei.
Pubblicato sul British Journal 
of Cancer questo lavoro, grazie 
al lungo periodo di follow-up e 
al buon controllo del principale 
fattore di confondimento (uso 
di tabacco), fornisce un valido 
sostegno all’aspirina come po-
tenziale agente chemiopreventi-
vo per i tumori della testa e collo.

Elena Varoni

Wilson JC, Murray LJ, Hughes CM, 
Black A, Anderson LA. Non-ste-
roidal anti-in�ammatory drug and 
aspirin use and the risk of head and 
neck cancer. Br J Cancer. 2013 Mar 
19;108(5):1178-81.

Il diabete mellito è stato a 
lungo ritenuto una controin-
dicazione relativa alla terapia 
implantologica, ma si tratta 
di un rapporto complesso in 
cui molto resta da approfon-
dire. Un gruppo di studiosi 
coordinato da �omas W. 
Oates dell’università del Texas 
si è incaricato di fare il punto 
sulle attuali conoscenze sul 
tema, attraverso una revisio-
ne sistematica della letteratura 
pubblicata su Clinical Oral Im-
plants Research.
Sull’argomento è importante 
saperne di più, data l’ampia e 
crescente di�usione del diabe-
te: nel mondo ne erano a�et-
te 150 milioni di persone nel 
1980 ed erano più che raddop-
piate nel 2008 arrivando a 350 
milioni; tra le popolazioni be-
nestanti, il problema aumenta 
e si stima che a uno statuniten-
se su tre verrà diagnosticata 
questa patologia entro il 2050.
«Purtroppo – ammettono i 
ricercatori texani – la nostra 
comprensione del diabete 
mellito come controindi-
cazione relativa fondata sul 
controllo dei livelli glicemici 
è cambiata poco rispetto alla 
consensus conference sull’im-
plantologia dentale organizza-
ta dal Nih nel 1988».
Il risultato è che i pazienti 
diabetici vengono general-
mente considerati adatti per 
la terapia impiantare se han-
no un buon controllo glice-
mico. Ma cosa si può dedurre 
da tutti gli studi che sono stati 
pubblicati prima e dopo quel-
la conferenza?
La revisione ha inizialmente 
portato all’individuazione di 
129 pubblicazioni sull’argo-
mento, poi ridotte a 16 con 
l’applicazione dei criteri di 
inclusione scelti. Vi si ripor-
tano percentuali di fallimento 
degli impianti dentali che, per 
le persone diabetiche, variano 
dallo zero al 14,3%. In tredici 
dei sedici studi inclusi nella 
metanalisi, la valutazione degli 
e�etti del controllo glicemico 
era assente o insu�ciente. Gli 
altri tre studi hanno raccolto 
informazioni in merito ma 
non sono riusciti a evidenzia-
re una relazione signi�cativa 
tra controllo glicemico e falli-

mento degli impianti.
Il controllo intensivo della gli-
cemia è un target essenziale 
del trattamento delle persone 
diabetiche poiché permette di 
prevenire diversi tipi di com-
plicazioni o di rallentarne l’e-
voluzione, di ridurre morbidi-
tà e mortalità. Un regime die-
tetico adeguato è essenziale; 
numerosi studi hanno fornito 
solide evidenze dell’associa-
zione tra una scarsa funzio-
nalità masticatoria e carenze 
di vitamine, minerali, �bre e 
proteine e si ritiene che il mi-
glioramento della funzionalità 
orale assicurato dalla terapia 
implantare abbia in questo un 
ruolo positivo.
Del resto, il diabete si associa 
a patologie orali e alla perdita 
di elementi dentari e il trat-
tamento implantologico può 
comportare un complessivo 
benessere al paziente. Le con-
clusioni della revisione della 
letteratura suggeriscono dun-
que un atteggiamento piut-
tosto favorevole alla terapia 
implantare nelle persone af-
fette da diabete mellito, anche 
se il controllo glicemico non 
è adeguato. «Sulla base della 
letteratura disponibile �no a 
questo momento – a�ermano 
gli autori – non ci sono dati 
clinici chiari a sostegno di un 
aumento dei fallimenti degli 
impianti nei pazienti che non 
hanno un buon controllo gli-
cemico e, anzi, gli studi più 
recenti supportano il ricor-
so alla terapia implantare in 
questi soggetti, adottando ac-
corgimenti particolari per far 
fronte ai ritardi nell’osteointe-
grazione». Pur nella consape-
volezza della limitazione delle 
nostre conoscenze, si tratta di 
un cambiamento dell’atteg-
giamento �nora adottato nei 
confronti delle persone dia-
betiche, che tiene in maggior 
considerazione il confronto 
tra rischi e bene�ci.

Renato Torlaschi

Oates TW, Huynh-Ba G, Vargas 
A, Alexander P, Feine J. A criti-
cal review of diabetes, glycemic 
control, and dental implant the-
rapy. Clin Oral Implants Res 2013 
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Negli ultimi anni si è sentito 
parlare, e proporre come so-
luzione terapeutica, faccette 
su denti anteriori che non 
prevedono la preparazio-
ne della superficie dentale 
ma esclusivamente un loro 
“incollaggio” ai tessuti duri 
del dente mediante tecniche 
adesive smalto-dentinali. 
Questa soluzione è stata va-
lutata in modo discordante 
dagli odontoiatri: una parte 
della categoria l’ha accolta 
in modo favorevole, veden-
doci un notevole risparmio 
dei tempi operativi necessa-
ri per terminare il piano di 
cura e una semplificazione 
delle procedure operati-
ve in grado, anche senza 
un’adeguata curva di ap-
prendimento, di utilizzare 
le faccette per il recupero 
estetico del gruppo fronta-
le. Gli operatori più esperti 
e dedicati all’odontoiatria 
restaurativa invece hanno 
da subito preso in conside-
razione con cautela questa 
soluzione e nel corso del 
tempo ne hanno evidenzia-
to i limiti e i problemi.

Le indicazioni
L’utilizzo delle faccette ha 
diverse indicazioni che 
vanno dal “mascheramen-
to” di importanti discromie 
dentali resistenti allo sbian-
camento alla correzione 
di difetti di forma. In par-
ticolare i difetti dei denti 
frontali possono essere di 
eccesso oppure di difetto di 
tessuto dentale in senso ve-
stibolare e incisale.
Nei pazienti parodonta-
li con perdita di attacco si 
evidenzia spesso uno spazio 
vuoto (prima occupato dalla 
gengiva) al di sotto del pun-
to di contatto dentale con la 
formazione dei tipici trian-
goli “neri” interdentali che, 
pur non essendo un difetto 
in “minus” degli elementi 
dentali, sono aree non oc-
cupate da tessuto (dentale o 
gengivale) e quindi inesteti-
che. I principi dell’odonto-
iatria conservativa indicano 
dei precisi disegni di prepa-
razione per correggere tali 
difetti e si parla di tecnica 
sottrattiva nel caso di ecces-
so dentale, che va incontro a 
riduzione e successiva rimo-
dellazione del profilo denta-
le attraverso il confeziona-
mento di faccette. 
Per contro, parleremo di 
tecnica additiva nel caso di 
un “minus” di tessuto den-
tale da riempire attraverso 
le faccette stesse.
Già da queste poche righe 

si può capire che un tratta-
mento con le faccette non 
si può improvvisare ma ri-
chiede un’attenta valutazio-
ne (ed eventuale correzione) 
in fase pre e intra operatoria 
al fine di stabilire una gra-
devole estetica del sorriso e 
soddisfare le aspettative che 
il paziente ha riposto nel no-
stro operato. 
Le faccette “no prep” ad-
ditive hanno quindi, even-
tualmente, delle indicazioni 
molto precise e un ristretto 
numero di casi clinici ove 
trovano applicazione e nel-
la fattispecie ogni qual volta 
esiste la necessità di incre-
mentare i volumi dentali ve-
stibolari e incisali, ed even-
tualmente interprossimali, 
deficitari. Questa è l’unica 
indicazione delle faccette 
additive che, indipendente-
mente dal fatto che prevedo-
no un’apposizione di mate-
riale costituente, richiedono 
comunque una delimitazio-
ne dei margini periferici di 
chiusura e un leggero pas-
saggio di fresa sulla superfi-
cie ricevente la faccetta.

I limiti di adesione
delle “no prep”
Il termine “no prep”, utiliz-
zato per indicare una tecni-
ca additiva di confeziona-
mento delle faccette, cela 
però al suo interno un erro-
re procedurale da non tra-
scurare. Lo smalto dentale 
non preparato (non fresato) 
rimane ricoperto da uno 
strato di pochi micron di 
tessuto non organizzato in 
prismi e chiamato aprisma-
tico il quale, dopo morden-
zatura con acido ortofosfo-
rico 37%-40%, non mostra 
un pattern di mordenzatu-
ra, ben rappresentato come 
invece evidenzia lo smalto 
prismatico sottostante sot-
toposto a tale trattamento 
acido. La conseguenza è 
quella che lo smalto apri-
smatico mordenzato offre 
meno ritenzione micro-
meccanica (interlocking 
smalto-resina) nei confron-
ti della resina composita 
da cementazione e quindi 
aumentando il rischio di 
perdita di intima adesione 
della faccetta nel tempo.
Tale problema è conosciuto 
in odontoiatria adesiva da 
parecchio tempo, ad esempio 
nelle procedure di sigillatu-
ra dei solchi e delle fossette 
dove, per rimuovere chimi-
camente lo smalto aprisma-
tico senza l’ausilio degli stru-
menti rotanti, è necessario 
lasciare agire l’acido ortofo-

sforico per un lungo periodo 
di tempo (tra 90 e 120 secon-
di e mai inferiore ai 60 secon-
di) al �ne di rimuovere tutto 
il rivestimento aprismatico, 
esporre i prismi sottostanti e 
quindi mordenzarli. La mor-
denzatura acida dei prismi 
dello smalto produce i tipici 
pattern di mordenzatura del-
lo smalto, descritti da Silver-
stone nel 1975, in grado di 
fornire una tenace ritenzione 
meccanica alla resina �uida 
bonding e alla resina compo-
sita o sigillante sovrastante.
Da quanto sopra detto si 
può trarre una prima con-
siderazione sulla manipo-
lazione delle faccette “no 
prep”, nel senso che l’opera-
tore che propone tale solu-
zione deve anche possedere 
delle conoscenze approfon-
dite sulle tecniche adesive 
smalto-dentinali, in quanto 
il trattamento dello smalto 
non preparato (non fresato) 
non può e non deve essere 
uguale a quello che ha visto 
il passaggio della fresa.

Faccette “no prep”
e false promesse
Prima di evidenziare qua-
li sono gli altri limiti delle 
faccette “no prep” sarebbe 
giusto fare una piccola os-
servazione che nasce dalla 
visione di messaggi com-
merciali diffusi da alcuni 
colleghi o centri odonto-
iatrici sulla procedura “no 
prep”. I messaggi diffusi 
sono quelli di un ripristino 
estetico del sorriso senza 
“intaccare” i denti del pa-
ziente, senza necessità di 
fare l’anestesia e con la falsa 
promessa di poter, un gior-
no, rimuovere le faccette 
incollate ed esporre nuova-
mente il dente del paziente 
che, non essendo stato pre-
parato, rimane integro al di 
sotto.
Queste affermazioni pro-
vengono da persone con 
scarsa professionalità e che 
fornisco al paziente non 
una soluzione terapeutica 
bensì un inganno.
Chiunque ha una formazio-
ne seria e mediamente ap-
profondita di odontoiatria 
adesiva è perfettamente a 
conoscenza che un manu-
fatto fissato con tecniche di 
cementazione adesiva non 
si può rimuovere facilmen-
te con un’azione meccanica 
(ex leva corone) e nel mi-
gliore dei casi della resina 
composita rimane ancorata 
alla superficie dello smalto 
(frattura coesiva nel com-
posito) e richiede l’azione 

di un fresa per la sua ri-
mozione. In linea generale 
un manufatto fissato con 
tecniche adesive ai tessu-
ti dentali richiede, per la 
sua rimozione, un’azione 
mediante una fresa e qual-
siasi odontoiatra ne è a co-

noscenza praticando, nella 
sua routine lavorativa, la 
rimozione e sostituzione di 
restauri adesivi in composi-
to. Ora, l’idea di rimuovere 
una faccetta con una fresa 
diamantata, particolarmen-
te aggressiva, e non intac-

care lo smalto sottostante è 
abbastanza inverosimile per 
non dire impossibile.
Tale aspetto è ben conosciu-
to dagli ortodontisti che nel 
rimuovere i brackets orto-
dontici, o meglio il compo-
sito che rimane in piccola 
porzione adeso alla super-
ficie del dente, devono ri-
correre all’azione degli stru-
menti rotanti che inevitabil-
mente intaccano lo smalto al 
di sotto, anche se per pochi 
millimetri di superficie.
Si può immaginare cosa 
possa succedere nel fresare 
tutta la superficie vestibola-
re ed interprossimale di un 
dente frontale per rimuove-
re una faccetta.
L’approccio “no prep”, ac-
compagnato dai messaggi 
commerciali sopra richia-
mati, non è rispettoso ver-
so il paziente e sicuramente 
non fa onore all’odonto-
iatria dove, troppo spes-
so, si assiste alla nascita di 
qualche idea terapeutica 
improvvisata “ nella notte” 
senza alcun fondamento di 
evidenza scientifica e di fol-
low up a lungo termine.
Se l’intenzione è di pro-
porre una procedura “no 
prep” occorre informare il 
paziente dei limiti di que-
sta strategia e soprattutto 
informarlo che l’eventua-
le rimozione delle faccette 
comporterà, inevitabilmen-
te, un danno operato dalla 
fresa allo smalto dei suoi 
denti. Le faccette “no prep” 
non si possono rimuove-
re facilmente dai denti ed 
esporre nuovamente, e in 
modo integro, la superficie 
dentale sottostante.

Altri limiti
delle “no prep”
Consideriamo ora quali sono 
gli altri limiti clinici delle 
faccette “no prep” oltre al 
furbesco modo di proporle 
operato da alcune strutture 
odontoiatriche.
Si è detto che questi ma-
nufatti trovano indicazioni 
solo per tecniche additive 
ma è chiaro che un den-
te, anche se deficitario in 
termini di volume di tes-
suto, mantiene una giusta 
proporzione a livello della 
giunzione smalto-cemento 
e quindi il profilo emergen-
te della corona clinica sarà 
comunque anatomicamente 
corretto, così come corretto 
sarà il rapporto con i tes-
suti parodontali marginali. 
Apporre del materiale, in 
questo caso la faccetta, in 
prossimità della giunzione 

Faccette senza preparazione
tra limiti e false promesse
Le faccette “no-prep” rappresentano una valida alternativa terapeutica o sono 
solo una soluzione commerciale? Di certo non è possibile una loro rimozione 
senza danneggiare lo smalto: è necessario in ogni caso l’utilizzo delle frese

> Fig.1: preparazione dentale per il confezionamento di faccette in 
ceramica da 1.3 a 2.3 

> Fig. 3: faccette subito dopo il condizionamento della super�cie di 
adesione (mordenzatura con acido �uoridrico 10%)

> Fig. 2: manufatti prima della cementazione adesiva

> Fig. 4: dettagli dell’impronta delle preparazioni 

> Fig. 5: procedure di cementazione adesiva dei manufatti

> Stefano Daniele è tutore al corso di 
laurea specialistica in odontoiatria e 
protesi dentaria dell’Università degli 
studi di Milano, presso l’unità di 
patologia, medicina e geriatria orale
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smalto-cemento o comun-
que in prossimità del solco 
gengivale libero, provoca 
inevitabilmente un sovra-
contorno dentale verticale 
con le relative conseguenze 
che vanno dalla facile riten-
zione di placca all’infiam-
mazione gengivale, fino ai 
casi estremi di perdita di at-
tacco parodontale.
Spesso l’osservazione di casi 
clinici “no prep” eviden-
zia, all’occhio dell’operatore 
esperto ed attento, delle fac-
cette esageratamente volumi-
nose a livello cervicale, con 
un pro�lo emergente dalla 
gengiva non naturale e, per 
dire il vero, poco gradevo-
le anche dal punto di visto 
estetico. Tra gli aspetti sicu-
ramente più sfavorevoli della 
soluzione “no prep” si ritrova 
quello dell’assenza di un mar-
gine di chiusura tra il manu-
fatto e lo smalto dentale.
Sicuramente uno degli obiet-
tivi della moderna odontoia-
tria restaurativa è quello di 
preservare il più possibile lo 
spessore di smalto ed evitare 
preparazioni che si esten-
dono sulla dentina perché, 
come noto, la forza di ade-
sione (e anche la predicibi-
lità del legame adesivo) allo 
smalto è la migliore che si 
può ottenere.
Tranne che in quelle (rare) 
situazioni sottrattive dove 
è necessaria un’importan-
te asportazione di tessuto 
dentale, l’asportazione di 
smalto per la preparazione 
di faccette nei settori ante-
riori è davvero minima e si 
parla di qualche decimo di 
millimetro (circa 0.7-0.8 
decimi di millimetro) per le 
superfici vestibolari e di 1 
millimetro o poco più nella 
riduzione incisale.
Perifericamente al dente, 
nelle zone interprossimali e 
cervicali, l’area occupata dal 
manufatto è delimitata da 
una linea di fine preparazio-
ne con un disegno a cham-
fer e, generalmente, una fine 
preparazione netta a 90° sul 
margine incisale, che viene 
ricoperto per aumentare la 
resistenza del manufatto. Un 
contorno di fine preparazio-
ne permette sicuramente un 
alloggiamento preciso del 
manufatto ed evita, duran-
te la cementazione adesiva, 
che il composito da cemen-
tazione vada a occupare o 
sporcare le superfici peri-
feriche. Il composito da ce-
mentazione rimane quindi 
confinato all’area di passag-
gio tra il manufatto e la fine 
preparazione e occupa uno 
spessore di un centinaio di 
micron circa.
La procedura “no prep” non 
può garantire una condizio-
ne come quella sopradescrit-
ta e quindi, spesso, quello 
che si ottiene è un debordo 
di resina composita da ce-
mentazione perifericamente 
alla faccetta non essendoci 
una linea fine preparazione.

Ancora peggiore appare la 
situazione se l’area periferi-
ca al manufatto non è stata 
trattata con procedure ade-
sive capaci di legare il com-
posito da cementazione. 
Gli effetti sfavorevoli non 
si osservano nell’immedia-
to ma si rendono manifesti 
a distanza di qualche anno 
quando il composito de-
bordato perifericamente al 
manufatto evidenzia, per li-
mite intrinseco al materia-
le composito, delle disco-
lorazioni o pigmentazioni 
particolarmente evidenti e 
inestetiche soprattutto se 
messe a fianco di un manu-
fatto, generalmente cerami-
co, come la faccetta.
Ancora, soprattutto se la su-
perficie periferica alla fac-
cetta non è stata preparata 
da procedure adesive, come 
già detto, le discolorazioni 
e pigmentazioni possono 
essere non solo superficiali 
ma anche profonde nell’in-
terfaccia tra smalto e com-
posito da cementazione, 
rendendo impossibile la 
loro rimozione con azione 
di refurbishing marginale 
alla poltrona.
In alcuni casi queste discolo-
razioni profonde si trasfor-
mano in zone d’in�ltrazione 
marginale a rischio di svilup-
po di carie secondaria per ri-
tenzione di placca batterica.
L’assenza dei margini di 
chiusura impedisce inoltre 
che l’interfaccia sia ispezio-
nabile ai controlli da parte 
dell’odontoiatra e dell’igie-
nista dentale.

Conclusioni
Da queste poche righe si 
può comprendere come la 
procedura di confeziona-
mento delle faccette “no 
prep” sia del tutto empirica, 
evidenziando problemi ri-
guardo la longevità e il suc-
cesso clinico dei manufatti.
Occorre ricordare che il suc-
cesso di un intervento este-
tico, come può essere quel-
lo delle faccette, si valuta 
non solo nella gradevolezza 
del sorriso nell’immediato 
(cosa peraltro che le faccette 
“no prep” non garantiscono) 
ma in particolar modo dal 
mantenimento delle carat-
teristiche estetiche nel tem-
po, in primo luogo legato 
all’assenza di discolo razioni 
marginali non controllabili 
ed eliminabili.

Stefano Daniele
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La Società italiana di odonto-
iatria protesica (Aiop), dallo 
scorso novembre, ha fatto 
partire un programma di co-
municazione che ha l’obietti-
vo di far conoscere la socie-
tà scienti�ca e i suoi soci al 
grande pubblico, identi�can-
doli come referenti dell’odon-
toiatria protesica di qualità. 
In occasione dell’ultimo con-
gresso nazionale, gli esperti 
dell’Accademia hanno spie-
gato ai cittadini come rico-
noscere una protesi eseguita a 
regola d’arte e tutelarsi da pre-
stazioni a basso costo, il cui 
risparmio è solo apparente. 
«Attenzione anche ai neces-
sari tempi biologici, ordine e 
pulizia degli studi, certi�ca-
zioni e assistenza post inter-
vento» si erano raccomandati 
Leonello Biscaro (presidente 
Aiop) e gli altri componenti 

del direttivo durante la con-
ferenza stampa a margine del 
congresso, che aveva visto 
l’intervento anche del noto 
giornalista e conduttore tele-
visivo Bruno Vespa.
«Il prossimo appuntamento 
sarà un tavolo di discussio-
ne che si terrà nella sede del 
gruppo Mondadori a Segra-
te il 5 marzo, dedicato alla 
prevenzione del contenzioso 

legale in odontoiatria protesi-
ca, un argomento sempre più 
caldo che ci darà l’occasione 
di ribadire l’importanza della 
qualità clinica e odontotecni-
ca come vera e unica forma di 
tutela del paziente» ci hanno 
spiegato dall’associazione.
Oltre ad Aiop parteciperanno 
esponenti del Laboratorio di 
responsabilità sanitaria del-
la facoltà di medicina legale 

dell’Università di Milano, la 
dottoressa Laura Filippucci, 
esperta di odontoiatria per la 
rivista “Altroconsumo”, l’av-
vocato Gianfranco Iadecola, 
magistrato �no al 2003, aven-
do svolto da ultimo la funzio-
ne di Sostituto procuratore 
presso la Corte di Cassazione, 
esponenti del mondo delle 
assicurazioni e il direttore di 
Panorama, Giorgio Mulè, 
che pubblicherà uno speciale 
sull’argomento. 
Un fattore caratterizzante 
dell’evento è la partecipazio-
ne, già dalla fase progettuale, 
di “Altroconsumo” come rap-
presentante delle istanze del 
cittadino-paziente: verranno 
date risposte alle legittime 
domande che un paziente si 
pone al momento di intra-
prendere una terapia prote-
sica.

Nuova strategia di comunicazione per Aiop:
si parla direttamente al paziente
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Dottor Giuliano, quali sono 
le possibili forme di organiz-
zazione dello studio odonto-
iatrico? 
In generale le forme in cui 
uno studio odontoiatrico si 
organizza variano in funzione 
della dimensione e del nume-
ro di soci. 
Le forme più comuni sono lo 
studio monoprofessionale (si 
tratta normalmente di studi di 
piccola dimensione), lo studio 
associato (nel caso di studi con 
due o più odontoiatri titolari), 

la società di persone (Società in 
nome collettivo - Snc o Società 
in accomandita semplice - Sas) 
oppure la Srl (Società a respon-
sabilità limitata) nel caso di 
studio di medie e grandi di-
mensioni, con più soci.
Ultimamente la normativa (art. 
10 Legge n. 183 del 12/11/2011) 
ha consentito la costituzione 
delle Società tra professionisti 
(le cosiddette Stp), il cui trat-
tamento �scale e previdenziale 
non risulta essere ancora stato 
formalmente disciplinato.

Quali vantaggi e quali svan-
taggi o�rono? 
La scelta della forma di organiz-
zazione varia in funzione della 
dimensione dello studio non-
ché, per diretta conseguenza, 
del fatturato e dell’utile. 
Le Srl e le Stp o�rono diversi van-
taggi. Intanto consentono una re-
sponsabilità limitata dei soci che 
risponderanno unicamente per le 
obbligazioni sociali (per esempio 
debiti o cause con pazienti), limi-
tatamente al capitale sociale sot-
toscritto (di prassi 10.000 euro), 
mentre per gli studi monoprofes-
sionali o associati e per le società 
di persone, i soci (o alcune cate-
gorie di soci come nella Sas) ri-
spondono illimitatamente anche 
con il proprio patrimonio perso-
nale. Inoltre, nelle Srl e nelle Stp 
c’è una disciplina più formale dei 
rapporti tra soci e un più celere, 
semplice e immediato ricambio 
generazionale, in quanto il nuovo 
socio (entrante) potrà continuare 
l’attività dell’odontoiatra uscente 
semplicemente tramite una ces-
sione di quote sociali, consenten-
do al contempo all’odontoiatra 
uscente di monetizzare il valore 
della quota venduta. 
Lo svantaggio è che gli adempi-
menti e i costi amministrativi di 
Srl e Stp sono maggiori rispetto 
alle altre forme organizzative.

Quali problematiche �scali deve 
a�rontare l’odontoiatra? 
La scelta di una forma di orga-
nizzazione piuttosto che un’altra 
comporta di�erenti conseguenze 
e problematiche �scali. Mentre la 
tassazione sui redditi degli studi 
monoprofessionali o associati av-
viene in base al principio di cassa 
(ovvero i compensi e le spese sono 
rispettivamente tassate e deduci-
bili quando pagate), per la Srl vige 
il principio di competenza e con-
seguentemente il compenso e la 
spesa sono rispettivamente tassa-
te e deducibili in base alla compe-
tenza temporale (principio di ulti-
mazione dei servizi e principio di 
consegna o spedizione per i beni) 
e non quando sono pagate (vedasi 
RM n. 118/E del 28/5/2013 e RM 
n. 56/E del 4/5/2006).

Quali sono invece le problema-
tiche di tipo previdenziale? 
In materia previdenziale, per lo 
studio monoprofessionale o asso-
ciato è richiesta l’iscrizione degli 
odontoiatri all’Enpam; invece il 
socio di una Srl deve fare i versa-
menti all’Inps gestione commer-
cianti, nel caso in cui questa sia la 
sua attività prevalente. 
È evidente che l’odontoiatra, tito-
lare di partita e socio di Srl, non 
dovrà contribuire alla gestione 
commercianti; viceversa il socio 
di Srl che non ha altra occupazio-
ne prevalente (come dipendente 
o come lavoratore autonomo) do-

vrà contribuire alla gestione com-
mercianti anche se già iscritto alla 
gestione separata (per esempio 
come amministratore di Srl).

Come cambiano gli adempi-
menti di legge a seconda che si 
tratti di studi monoprofessiona-
li, di studi associati o costituiti 
sotto forma di società? 
In e�etti, l’odontoiatra che de-
cide di adottare una forma or-
ganizzativa deve tenere presen-
te che gli adempimenti richiesti 
possono variare. 
Infatti, per lo studio monopro-
fessionale o associato, ai �ni �-
scali è richiesta semplicemente la 
tenuta della contabilità ordinaria 
o sempli�cata (a scelta del con-
tribuente) consistente nel regi-
stro “cronologico” (registro in cui 
sono indicate tutte le movimen-
tazioni �nanziarie), nei libri Iva 
e nel libro dei beni ammortizza-
bili; occorre in�ne predisporre le 
dichiarazioni �scali. 
Per la Srl è invece necessario tene-
re la contabilità ordinaria, il libro 
giornale, le schede di mastro, il 
libro degli inventari, i libri Iva e il 
libro dei beni ammortizzabili; va-
lutare le rimanenze di magazzino 
alla �ne dell’esercizio; predisporre 
il bilancio d’esercizio che dovrà es-
sere depositato presso la Camera 
di commercio nonché presentare 
le dichiarazioni �scali della socie-
tà. Da ciò si evince che la Srl com-
porta adempimenti molto mag-
giori e conseguentemente costi 
amministrativi più elevati.

Come a�rontare il passaggio a 
organizzazioni più complesse?
Normalmente il passaggio dal-
lo studio monoprofessionale o 
associato a Srl o Snc/Sas avviene 
tramite la “cessione della clientela” 
(RM n. 108 del 29 marzo 2002; 
RM n. 177/E del 2009; CM n. 8/E 
del 2009). Infatti uno studio mo-
noprofessionale o associato non 
ha un avviamento commerciale; 
in tal senso si sono anche espres-
se le Sezioni unite della Corte di 
cassazione che, nella sentenza 
n. 1889 del 21 luglio 1967, han-
no chiarito che “non è titolare di 
azienda l’esercente di uno studio 
professionale... conseguentemen-
te, nel trasferimento o nella ces-
sione di tale studio professionale, 
non può sussistere un valore di 
avviamento”.
Inoltre tutti i contratti in essere 
(come per esempio l’a�tto e le 
utenze) dovranno essere redatti 
ex novo o “trasferiti” sulla nuo-
va società, non essendo quella 
summenzionata una operazione 
a fronte della quale si ha la suc-
cessione universale (come invece 
avviene per esempio nella cessio-
ne d’azienda di cui agli art. 2565 e 
seguenti del codice civile).

Renato Torlaschi

Come scegliere la forma
organizzativa dello studio
Ogni modalità organizzativa dello studio presenta vantaggi e svantaggi 
gestionali, fiscali e patrimoniali. Quale scegliere? Numero dei soci 
e fatturato sono le variabili principali da prendere in considerazione

Le decisioni sulla modalità di organizzazione dello studio 
hanno un impatto importante per gli odontoiatri. Italian Dental 
Journal si è rivolto nuovamente a Paolo Giuliano per cercare 
di fare chiarezza in una materia intricata, che il commerciali-
sta e revisore di conti ha recentemente affrontato nell’ambito 
di uno dei corsi organizzati dal Cenacolo odontostomatolo-
gico milanese. 
Si è posta una particolare attenzione ai vantaggi e svantaggi 
di una modalità organizzativa rispetto a un’altra nonché alle 
differenze in materia fiscale, amministrativa e societaria tra 
gli studi monoprofessionali, gli studi associati e quelli costi-
tuiti sotto forma di società. 

> Paolo Giuliano
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La professoressa Raffael-
la Docimo, neo presiden-
te della Società italiana 
di odontoiatria infantile 
(Sioi), ha stipulato un pat-
to federativo con la Socie-
tà italiana medici pediatri 
(Simpe), società scientifica 
impegnata nella promozio-
ne della ricerca di base e cli-
nica in ambito pediatrico. 
«L’obiettivo del progetto, 
con una durata di cinque 
anni, è quello di coniuga-
re le rispettive competenze 
scientifiche al fine di pro-
muovere iniziative e attivi-
tà di formazione in campo 
pediatrico che costituisca-
no uno strumento utile nel 
fornire risposte alle pro-
blematiche legate al mondo 
dell’infanzia e dell’adole-
scenza» ci ha spiegato Raf-

faella Docimo, professore 
ordinario di odontoiatria 
pediatrica e igiene dentale 
presso l’Università Tor Ver-
gata di Roma. 
Questa intesa con i pediatri 
rappresenta il primo atto 
ufficiale del neo presidente 
Sioi, che rimarrà in carica 
per il biennio 2014-2015, e 
prosegue sulla strada della 
collaborazione con que-
sti specialisti iniziata con 
l’accordo Sioi-Fimp (Fede-
razione italiana dei medici 
pediatri) siglato due anni fa 
dall’allora presidente Giu-
seppe Marzo.
Il gruppo Sioi-Fimp ha par-
tecipato attivamente all’in-
terno del gruppo tecnico 
del ministero della Salute 
che ha portato alla recente 
revisione delle Linee guida 
nazionali per la promozio-
ne della salute orale e la 
prevenzione delle patolo-
gie orali in età evolutiva. Il 
contributo di Sioi e Fimp 
alle Linee guida è stato so-
prattutto sui principi della 
prevenzione della carie e 
in particolare sull’uso del 
fluoro.

Gli appuntamenti del 2014
L’entusiasmo e l’interesse 
per sempre nuove argomen-
tazioni finalizzate anche ad 

una elevata attività scienti-
fica sono le caratteristiche 
che emergono dal program-
ma 2014 della Sioi.
I prossimi appuntamenti 
sono quelli del 6-8 marzo a 
Torino nell’ambito dell’In-
ternational Spring meeting 
Sido per parlare di tratta-
mento ortodontico preco-
ce, quello del 24-26 aprile 
in Marocco con la Simpe 
(società italiana medici pe-
diatri) e quello del 24-27 
settembre a Napoli con Pai-
doss (Osservatorio nazio-
nale sulla salute dell’infan-
zia e dell’adolescenza). 
Importante anche l’ap-
puntamento del 5-8 giu-
gno a Sopot (Polonia) 
con il 12esimo congresso 
dell’Eapd, l’European Aca-
demy of Paediatric Den-
tistry, dove sarà presente 
una delegazione della Sioi, 
mentre il 21 giugno a Na-
poli avrà luogo il primo 
convegno delle sezioni re-
gionali Sioi. Il 25 ottobre la 
Sioi dà invece appuntamen-
to in Veneto con un evento 
organizzato dal professor 
Roberto Ferro, past presi-
dent della società scientifi-
ca e, a chiusura del 2014, è 
in programma una manife-
stazione scientifica per il 12 
dicembre a Bolzano.

Nonostante i “paletti” che 
l’attuale dirigenza negli anni 
ha messo con l’obiettivo di 
accettare le iscrizioni dei 
soli dentisti che abbiamo 
valori condivisi con quelli 
difesi da Andi, non ultimo 
l’approvazione del Codice 
etico, gli iscritti all’Associa-
zione continuano a cresce-
re. Secondo le cifre diffuse 
dalla stessa Andi al 31 di-
cembre 2013 gli iscritti al 
sindacato erano 23.509 (nel 
2012 erano 23.034), ovvero 
oltre il 55% degli esercenti 
l’odontoiatria paragonandoli 
con i dati dell’Agenzia delle 
entrate.
Le caratteristiche anagra�-
che dei soci Andi rispecchia-
no l’andamento degli iscritti 
all’Albo, che nel 2013 ha avu-
to un nuovo incremento su-
perando la soglia dei 59mila 
iscritti: 59.324 per l’esattezza. 
I soci Andi con un’età com-
presa tra i 55 ed i 64 sono i 
più numerosi (7.965), seguiti 
da quelli tra i 45 ed i 54 anni 
(6.231). Gli under 44 sono 
invece 7.854. 
Gli iscritti con 25 anni o 
meno sono 305, che corri-
spondono al 65% di tutti 
quelli iscritti all’Albo degli 
odontoiatri. Un riscontro 
positivo tra le giovani gene-
razioni che è anche merito 

del progetto Andi Young, 
iniziativa rivolta ai giovani 
dentisti e agli studenti per 
sostenerli nell’ingresso nel 
mondo professionale. «Un 
bilancio positivo che ha vi-
sto un forte interesse verso 
la nostra iniziativa anche 
grazie alle concrete attività 
messe a disposizione degli 
studenti e dei giovani col-
leghi under 35 – ha detto 
il vicepresidente nazionale 
Andi Aldo Nobili che con 
il vicepresidente Massimo 

Gaggero è il coordinatore 
del gruppo di lavoro “Futuro 
della professione” –. In un 
anno abbiamo visto aumen-
tare di ben oltre il 10% i soci 
Andi Young, segno che la 
nostra proposta interessa».
L’attività di Andi Young, ol-
tre ai vari bene�t associativi 
e alle pubblicazioni dedicate, 
come il libro sulla diga (per il 
2014 è prevista una seconda 
pubblicazione, questa volta 
dedicata a estrazioni e picco-
la chirurgia), ha avuto il suo 
culmine con l’organizzazio-
ne di una sessione scienti�-

ca all’interno del congresso 
scienti�co Andi sui temi 
indicati proprio dagli stessi 
giovani che fanno parte del 
gruppo di lavoro. «E nel 2014 
cominceremo la formazione 
dedicata anche sul web con 
una serie di corsi in webinar» 
annuncia Aldo Nobili.
Oltre all’aggiornamento cul-
turale, tra gli obiettivi di 
Andi Young vi è il favorire 
il ricambio generazionale 
o�rendo ai giovani colleghi 
delle alternative professiona-

li ai centri in franchising o ai 
low cost. Per questo sono in 
fase di completamento una 
serie di documenti utili per 
favorire la collaborazione tra 
i giovani colleghi all’interno 
degli studi dei soci Andi (è al 
vaglio dei tecnici la bozza del 
contratto di subentro e un 
contratto ad hoc per i giovani 
collaboratori) e le indicazio-
ni per accedere ai contratti 
minimali (superminimi) con 
il relativo fac-simile di fattu-
ra che prevede una tassazio-
ne del 5% onnicomprensiva 
per gli under 35.

Sioi e Simpe (pediatri): siglato
un patto federativo di cinque anni

Soci Andi in crescita anche nel 2013 
E si iscrivono anche i più giovani

> Ra�aella Docimo
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Il 57° congresso degli Amici di Brugg è in programma dal 
22 al 24 maggio a Rimini e rispetto alle edizioni passate 
vede qualche cambiamento nell’organizzazione delle ses-
sioni scientifiche, a partire dalla scelta di dedicare ciascu-
na giornata a una tematica clinica ben definita: giovedì il 
provvisorio, venerdì i piani di trattamento per gli odon-
toiatri e il confronto fra protesi tradizionale e informa-
ticamente assistita per gli odontotecnici, sabato il dente 

singolo compromesso in area estetica e nei settori latero-
posteriori. Dunque ad ogni giornata corrisponde un tema 
diverso. «C’è però un nesso sottile, ma preciso, che tiene 
legato il tutto ed è il continuo riferimento alle nuove tec-
nologie, con ampio spazio dedicato ai sistemi Cad-Cam in 
ognuna delle sessioni, che si cercherà di approfondire per 
valutarne i vantaggi, tanto per i pazienti quanto per lo stu-
dio, con occhio attento alla loro compatibilità economica» 
spiegano gli organizzatori del congresso. Spazio alle nuove 
tecnologie anche per scopi formativi: dopo il grande suc-
cesso dello scorso anno verrà riproposta la visione in 3D 
della diretta televisiva, così come la possibilità di rivedere 
tutte le relazioni del congresso sulla piattaforma web e ot-
tenere un numero significativo di crediti Ecm.
Altra novità organizzativa del congresso riguarda le rela-
zioni indirizzate ai singoli componenti dello studio, che si 
è scelto di concentrare in un’unica giornata, quella centra-
le del venerdì. In aule differenti si svolgeranno pertanto 
le sessioni dedicate a odontoiatri, odontotecnici, igienisti, 
assistenti, e tutto si completerà in giornata per lasciare 
maggior spazio agli argomenti comuni del sabato.
Si ripeterà infine il corso venditori. «Gli agenti dei depositi 
che visitano i nostri studi e laboratori vogliamo conside-
rarli sempre più parte della filiera dentale, quasi fossero 
collaboratori affiancati al nostro staff di studio» commen-
tano i vertici degli Amici di Brugg.
L’obiettivo sarà anche quello di migliorare un po’ i numeri 
dell’anno scorso, quando – in linea con il trend di tutti i 

congressi scientifici italiani – si era registrata una conte-
nuta flessione degli iscritti, soprattutto di odontotecnici e 
igienisti.

  Per informazioni                                                                   
Tel. 0541.774363
segreteria@amicidibrugg.it
www.amicidibrugg.it

Amici di Brugg, le anticipazioni del congresso di Rimini
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Accademia italiana di conservativa (Aic) e Accademia ita-
liana di odontoiatria protesica (Aiop) tornano insieme per il 
remake di un evento che nel 2011 aveva riscosso un grande 
successo di pubblico. Al Palazzo dei congressi di Riccione, 
venerdì 4 e sabato 5 aprile, la manifestazione scienti�ca riu-
nirà ancora una volta il corso di aggiornamento Aic e il Me-
eting Mediterraneo Aiop sotto un unico titolo: “Trattamenti 
minimamente invasivi in conservativa e in protesi”.
Ma cosa intendono le due società scienti�che per trattamen-
to minimamente invasivo? «Le novità merceologiche e l’e�-
cacia delle metodiche adesive rendono possibili trattamenti 
che riducono notevolmente il sacri�cio di sostanza dentale 
– spiegano Francesca Manfrini (presidente Aic) e Leonello 
Biscaro (presidente Aiop) –. In alcuni casi complessi però, 
approccio minimamente invasivo può addirittura signi�care 

assenza di trattamento: ma 
quale bagaglio di conoscenza 
ed esperienza si deve avere 
per poter scegliere l’opzione 
del non fare come vera forma 
di terapia in grado di pre-
venire ulteriori danni legati 
non solo al decorso della ma-
lattia, ma anche al nostro in-
tervento?» si chiedono i due 
clinici e l’odontotecnico Mas-
simo Soattin, dirigente della 
sezione odontotecnica Aiop.

La risposta sarà affidata a Frank Spear, scelto dagli or-
ganizzatori per la sua capacità di trattare un simile argo-
mento senza rischiare di cadere nel puro tecnicismo. «A 
lui abbiamo affidato il corso di aggiornamento del venerdì 
nel quale verranno presentati molti casi clinici con proble-
mi restaurativi, estetici e occlusali che offriranno lo spun-
to per analizzare e discutere il concetto di compromesso 
accettabile o di opzioni di trattamento più moderne e al-
ternative a un più tradizionale approccio odontoiatrico» 
spiegano.
Nella giornata di sabato invece i soci attivi delle due Accade-
mie terranno relazioni molto più tecniche accomunate però 
dalla �loso�a del “rispetto del tessuto dentale”, che dimostre-
ranno come i con�ni fra protesi e conservativa siano sempre 
più labili.

Sulla scorta di quanto Aiop ha fatto con grande successo lo 
scorso anno, ci sarà poi una sezione dedicata al live-show, in 
occasione della quale tecnici di fama mondiale quali Sasha 
Hein e Jungo Endo si cimenteranno, in diretta, nella realiz-
zazione di una faccetta e di una �angia in ceramica, svelando 
segreti che soltanto visivamente possono essere trasmessi.
In un contesto come quello attuale non poteva mancare un 
approfondimento dedicato al Cad-Cam, al quale sarà dedi-
cata la giornata del giovedì. «Abbiamo però voluto darne una 
visione diversa – spiegano Manfrini e Biscaro –: il tema Cad-
Cam, ormai routine quotidiana, sarà analizzato in termini di 
rapporto costo bene�cio al �ne di indagare se, quando e come 
la tecnologia possa, e�ettivamente, essere messa al servizio 
del paziente».
Alla base dell’organizzazione dell’evento, per una volta, non ci 
sono esclusivamente motivazioni professionali: «La volontà di 
consolidare una sinergia non solo scienti�ca, ma anche uma-
na, fra le nostre società rappresenterà, nuovamente, la molla 
per la realizzazione di un evento che ridesterà quegli interessi 
ed entusiasmi che così tanto ci grati�carono nel 2011».

  Per informazioni                                                                   
MJ Eventi
Tel. 055.4089445
Fax 055 5059360
aic-aiop2014@mjeventi.com
www.aiop.com
www.accademiaitalianadiconservativa.it
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L’azienda implantare Geass ripropone anche quest’anno un 
programma formativo multicanale personalizzabile, che va dal 
più rigoroso approfondimento clinico delle tecniche di implan-
tologia al sempre utile aggiornamento merceologico.
Si parte con Geass Campus, corsi teorico-pratici adatti a ogni 
livello di esperienza e rivolti all’odontoiatra, all’odontotecnico 
e, novità di quest’anno, al personale ausiliario di chirurgia im-
plantare. Grazie a un sito dedicato che guida nella creazione 
di un percorso su misura, è facile scegliere tra le tante propo-
ste a catalogo e on demand, che spaziano dagli aspetti clinici 
a quelli protesici, passando per i corsi di chirurgia avanzata 
con live surgery. «I relatori a cui è stata a�data la didatti-
ca sono liberi professionisti e docenti universitari di grande 
esperienza» fanno sapere dall’azienda, che anche quest’anno 
punta molto sulla sua o�erta formativa, arricchita dagli Study 
Club, incontri a titolo gratuito e rivolti a un numero ristretto 
di odontoiatri che desiderano approfondire la conoscenza di 
un argomento della pratica quotidiana. 
Per entrare in contatto diretto con l’azienda ci sono anche 
gli Eventi Geass, creati per far conoscere le tematiche più vi-
cine all’azienda. Si tratta di originali momenti di formazio-
ne e aggregazione, allietati da momenti conviviali tenuti in 
tutta Italia da clinici di spessore che utilizzano le soluzioni 
implantari Geass. A questi si aggiungono le visite azienda-
li formato week-end, percorsi di qualità che consentono di 
seguire passo dopo passo il ciclo di produzione di un im-
pianto Geass, dalla sua nascita all’utilizzo finale da parte di 
un clinico esperto. Il tutto, allietato da una piacevole serata 
dedicata all’enogastronomia friulana.
Il programma formativo Geass è in continua evoluzione: 
per restare aggiornati è possibile consultare il sito www.ge-
asscampus.it per i corsi, seguire su Facebook la pagina “Ge-
ass eventi”, iscriversi alla newsletter attraverso il sito istitu-
zionale www.geass.it o contattare la segreteria organizzativa. 

  Per informazioni                                                                              
Geass
Chiara Passone 
Tel. 0432.669191
Fax 0432.665323
passonechiara@geass.it

L’offerta formativa 
in implantologia di Geass

> Massimo Soattin > Leonello Biscaro > Francesca Manfrini 



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 neo�ti, corsi 
monotematici con live surgery 
e workshop pratici, giornate 
esclusivamente dedicate alla 
chirurgia dal vivo.
Il corso di implantologia di 

base per neo�ti 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, 
�no 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 a�rontare 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 
potranno inoltre apprezzare i reali bene�ci dell’utilizzo di meto-
diche di sedazione ansiolitica endovenosa che l’odontoiatra mo-
derno 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 radiogra�che con particolare attenzione alla piani�cazione con 
so�ware 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 Zu�etti.

  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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Anche quest’anno è previsto il 
corso di perfezionamento in 
riabilitazione orale nelle eden-
tulie dell’Università di Milano. 
Dal 9 maggio al 9 luglio, per 
un totale di 50 ore di attività, i 
partecipanti apprenderanno le 
linee guida per la realizzazione 
di protesi complete tradizio-
nali e su impianti seguendo le 
sessioni teoriche, alcune delle 
quali saranno completate an-
che da una frequenza in am-

bulatorio (di circa due ore) per una valutazione clinica.
«Una peculiarità del corso è rappresentata dalla possibilità di 
discutere con i tutor dei propri casi di riabilitazione, portando 
alla valutazione comune ciò che si sta eseguendo nel proprio stu-
dio: impronte, modelli studio, placche base con vallo, montaggio 
�nito in articolatore, ecc.» spiegano gli organizzatori del corso, 
che è coordinato dal professor Andrea Sardella. 
Sede del corso è la Clinica odontoiatrica di via Beldiletto 1 a Mi-
lano. Le iscrizioni, che si potranno fare direttamente online sul 
sito dell’Università di Milano, si apriranno circa due mesi prima 
dell’inizio del corso. 
Anche se nei congressi scienti�ci se ne parla sempre meno, la protesi 
totale non è certo uscita dalla pratica clinica: «La riabilitazione orale 
della persona edentula rappresenta ancora oggi uno dei trattamenti 
richiesti agli odontoiatri: l’innalzamento della vita media, il ricor-
so a pluri-terapie da parte di molti soggetti anziani e la necessità 
quindi di riabilitazioni semplici, economiche e di rapida prepara-
zione rappresentano le principali ragioni di tali richieste – sottolinea 
Christian Barbieri, uno dei docenti del corso insieme a Giovanni 
Lodi, Andrea Nicali e Alberto Pispero –. Accanto alla necessità 
di rispondere adeguatamente alla domanda riabilitativa, attraverso 
l’allestimento di protesi totali rimovibili tradizionali, è da diverso 
tempo disponibile il trattamento riabilitativo totale sostenuto o rite-
nuto da impianti osteointegrati. I principi costruttivi di protesi con o 
senza impianti per il trattamento dell’edentulo sono uguali e presup-
pongono la conoscenza di aspetti non solo estetici ma, soprattutto, 
funzionali: dimensione verticale, relazioni occlusali, bio-meccanica. 
Scopo del corso – conclude il professor Sardella – è quello di richia-
mare i principi fondamentali di costruzione di corrette protesi totali 
rimovibili tradizionali e su impianti attraverso una metodica clinica 
semplice, da trasferire da subito nella propria pratica quotidiana». 

  Per informazioni                                                                                            
Manuela Ventura
Tel. 02.50319019 (mercoledì/venerdì dalle 9 alle 13)
manuela.ventura@guest.unimi.it

Corso di perfezionamento UniMi 
sulla riabilitazione nelle edentulie

> Christian Barbieri

Il programma culturale 
dell’azienda Biomax, che 
da più di 25 anni distri-
buisce la linea implantare 
Biomet 3i, apre quest’anno 

con un tour di incontri che vede coinvolte le città di Torino, Via-
reggio e Catania. Tema e titolo del Tour è la “Criticità della zona 
tra impianto e pilastro per assicurare successo estetico, preservazio-
ne del tessuto molle e prevenzione della perimplantite”, che verrà 
sviluppato in due uniche sessioni: “Fattori determinanti e protocolli 
operativi nella gestione dei tessuti molli perimplantari” e “Un im-
pianto e un protocollo per ogni indicazione nell’attuale contesto 
socio-economico: corto, lungo, stretto, immediato, guidato”.
Ecco date e sedi dei tre incontri: giovedì 27 marzo (Gam di Torino); 
venerdì 28 marzo (Hotel Le Dune di Viareggio); sabato 29 marzo 
(Hotel Romano Palace di Catania).
«Obiettivo di questa evento culturale itinerante è di invitare un con-
fronto trasparente e realistico su alcuni temi attuali, come l’inciden-
za delle perimplantite, i re-trattamenti implantari, gli impianti corti 
e i minimpianti, i protocolli sociali» spiegano gli organizzatori, che 
per parlare di questi temi hanno coinvolto numerosi relatori, tra i 
quali ci sono molti volti nuovi e altrettanti giovani. A Torino ci sa-
ranno Roberto Cocchetto, Ezio Bruna, Enrico Manca, Daniele Car-
daropoli, Tiziano Tealdo, Marco Iorio, Marco Bevilacqua e Tomaso 
Ravasini. A Viareggio Gianluca Paniz, Fabio Scutellà, Luca Bricco-
li, Fabrizio Bambini, Federica Antonellini e Leonardi Dassatti. A 
Catania toccherà invece a Tiziano Testori, Andrea Chierico, Fabio 
Mazzocco, Diego Longhin, Saverio Mascellani e Antonio Magliano.

  Per informazioni                                                                                            
Biomax 
Angela Negri 
Tel. 0444.913410

Tour di primavera Biomet 3i 
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Protesi                                                                                                        

Kit 4637 

Attrezzature                                                                                                        

KaVo EXPERTsurg
e SURGmatic 

L’ossido di zirconio è un 
materiale che sta conqui-
stando sempre più spazio 
negli studi odontoiatrici, ma 
di fatto è molto difficile da 
lavorare. 
L’azienda Komet ha pen-
sato di aiutare l’operatore 
mettendogli a disposizione 
un kit che contiene il meglio 
degli strumenti diamantati 
della serie ZR e dei gommi-
ni per zirconio. Nel kit sono 
presenti infatti 4 diamantate 
ZR (2 forme in grana me-
dia e fine), 1 forma a fiam-
ma e 1 forma a coppetta di 
gommini per zirconio in due 

passaggi.
Il legante speciale delle 
diamantate ZR incorpora in 
modo duraturo i grani di dia-
mante. Rispetto alle diaman-
tate tradizionali si nota subito 
una migliore resa operativa e 
una durata utile maggiore. 
Il tutto si traduce in una la-
vorazione rapida e precisa 
che sfocia in una brillanta-
tura eccellente con i gom-
mini per zirconio: in soli 
due passaggi di lucidatura 
l’odontoiatra raggiunge una 
lucidatura a specchio ad 
impatto estetico molto na-
turale. 

Per informazioni:
Komet Italia srl
Tel. 02.67076654
Fax 02.67479318
info@komet.it
www.komet.it

Con il nuovo sistema chi-
rurgico EXPERTsurg e gli 
strumenti SURGmatic, KaVo 
sostituisce i suoi preceden-
ti modelli di successo per 
l’implantologia e la chirur-
gia orale INTRAsurg 300 e 
300plus. Con l’introduzione 
di questi nuovi dispositi-
vi, KaVo entra nel merca-
to offrendo uno dei motori 
chirurgici più corti e legge-
ri dell’intero panorama: il 
KaVo INTRA LUX S600 LED. 
Questo motore, sviluppato 
in modo innovativo, è più 
corto di ben il 20% rispetto 
al suo predecessore. Insie-
me ad un cordone leggero 
e molto flessibile garantisce 
agli utilizzatori un uso estre-
mamente ergonomico. 
Con questo prodotto, KaVo 
intende riconquistare la po-
sizione di leader del mer-
cato nel settore della chi-
rurgia, aiutata anche dalla 
semplicità e intuitività del 
nuovo sistema, dotato di un 
display a colori di generose 
dimensioni e di un motore in 
grado di effettuare una auto 
calibrazione.
Il design estremamente er-
gonomico si può immediata-

mente percepire sollevando 
lo strumento SURGmatic 
con il motore INTRA LUX 
S600 LED: è realmente una 
combinazione leggera che 
consente all’odontoiatra di 
lavorare in modo più sempli-
ce, in particolare nel caso di 
lunghi interventi chirurgici. 
La leggibilità del nuovo 
display a colori è davve-
ro elevata, anche quando 
si è costretti a guardare lo 
schermo da angolazioni 
estreme. Questa caratte-
ristica è soltanto una del-
le numerose funzioni della 
nuova interfaccia avanzata 
del sistema. Altre compren-
dono ad esempio la libera 
programmazione del flusso 
di lavoro o la visualizzazione 
passo-passo delle sequen-
ze operative da eseguirsi 
durante un intervento im-
plantologico, indipendente-
mente dalla tipologia di im-
pianti utilizzata.

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

Materiali dentari                                                                                                   

Hoffmann’s Ready2mix  

Hoffmann Dental Manufaktur 
è una delle più antiche azien-
de del mercato dentale tede-
sco. A conduzione familiare e 
con sede a Berlino, la società 
Hoffmann è conosciuta prin-
cipalmente per il cemento a 
base di fosfato di zinco, un’in-
venzione del fondatore Otto 
Hoffmann risalente al 1892. I 
prodotti, realizzati unendo la 
tradizionale tecnica di lavora-
zione artigianale alle più mo-
derne e sofisticate tecnologie, 
vengono attualmente esportati 
in oltre 50 paesi. 
Il cemento a fosfato di zinco è 
disponibile sia a presa normale 
che a presa rapida. L’impiego 
del cemento a presa normale 
è decisamente ampio: fissag-
gio definitivo di corone, ponti, 
inlays, fissaggio di bande orto-
dontiche, cementazione di per-
ni radicolari e viti, ricostruzioni 

di monconi, sottofondi per tutti 
i materiali di otturazione, ottura-
zioni temporanee. Il cemento a 
presa rapida è utilizzabile per 
il fissaggio di corone, ponti, 
inlays, fissaggio di bande orto-
dontiche, cementazione di per-
ni radicolari e viti dentali.
Il cemento è disponibile nel 
packaging standard (polvere 
da 100 g - liquido da 40 ml) op-
pure nell’innovativo confeziona-
mento predosato Ready2mix 
composto da 20 bustine di 
polvere da 1 gr e da un flacone 
contagocce di liquido da 10 ml. 
Grazie a questo ingegnoso 
espediente, Ready2mix per-
mette di ottenere sempre la 
consistenza desiderata indi-
pendentemente dall’operato-
re, riducendo sia i potenziali 
errori che il tempo di misce-
lazione del 33% rispetto alla 
miscelazione classica manua-

le. Inoltre consente di rispar-
miare fino al 90% di materiale 
rispetto al confezionamento in 
capsule. 
Molteplici sono i settori di im-
piego di Ready2mix: sottofon-
di per tutti i materiali di ottura-
zione (amalgama e compositi), 
fissaggio definitivo di inlays, 
corone e ponti in metallo pre-
zioso e metallo-ceramica, fis-
saggio definitivo di corone e 
ponti in ceramica integrale (os-
sido di zirconio e ossido di al-
luminio) come pure ceramiche 
al disilicato di litio, fissaggio di 
corone e ponti su impianti, fis-

saggio di bande ortodontiche, 
cementazione di perni radico-
lari e viti, otturazioni provviso-
rie. Anche Ready2mix è dispo-
nibile sia a presa normale che 
a presa rapida.
Da gennaio 2014 i prodotti 
Hoffmann’s sono distribuiti in 
esclusiva per il mercato italiano 
da Simit Dental.

Per informazioni:
Simit Dental srl
Tel. 0376.267811
www.simitdental.it
info@simitdental.it
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Conservativa                                                                                                         

Microheat  

Sbiancamento                                                                                                         

Vivastyle  

Biomateriali                                                                                                   

Creos xeno.protect  

Impianti                                                                                                   

iMAXpro  

Sweden & Martina ha svilup-
pato un nuovo sistema di ot-
turazione laterale, MicroHe-
at, che propone l’uso di coni 
di guttaperca e cartucce di 
guttaperca preriscaldata 
– entrambi con elevata ca-
pacità di adattamento alla 
morfologia canalare – e di 
spreader e condensatori 
termomeccanici in nichel-
titanio capaci di lavorare in 
tutte le traiettorie canalari. 
Il sistema è di semplice ap-
prendimento e garantisce 
un sigillo tridimensionale 
dello spazio endodontico, in 
modo ermetico e stabile nel 
tempo, nonché il controllo 
della profondità dell’ottura-
zione e la ripetibilità dei ri-
sultati in qualunque tipo di 
anatomia canalare.
Il sistema MicroHeat è dota-
to di:
- fornelletto: riscalda la gut-
taperca rapidamente e in 
modo efficace; è dotato di 
un termostato che mantie-
ne costante la temperatura 
della cartuccia per tutto il 
trattamento;
- dispenser per cartucce, 
autoclavabile;
- spreader meccanici in ni-
chel-titanio: permettono una 
distribuzione uniforme delle 
forze di condensazione sul 

cono master, anche in pre-
senza di accentuate curva-
ture;
- condenser in NiTi che in-
troducono la guttaperca fino 
ai canali laterali e contem-
poranemente la condensa-
no;
- coni master: contengono 
guttaperca a bassa tem-
peratura di fusione e con 
considerevole capacità di 
scorrimento; sono sufficien-
temente rigidi per raggiun-
gere la lunghezza di lavoro 
e al contempo sufficiente-
mente flessibili per riuscire 
ad adattarsi ad eventuali 
curvature del canale;
- cartucce MicroHeat: pre-

riempite con guttaperca a 
bassa temperatura di fusio-
ne, si riscaldano in modo 
uniforme in poco tempo e si 
fondono con i coni Master, 
garantendo una massa dal-
le proprietà omogenee. Nel 
riscaldarsi, la guttaperca 
presente nelle cartucce Mi-
croHeat diventa lievemente 
appiccicosa, per cui aderi-
sce bene alle pareti del ca-
nale e riduce la quantità di 
cemento necessaria.

Per informazioni:
Sweden & Martina spa
Tel. 049.9124300
www.sweden-martina.com

Si chiama VivaStyle il siste-
ma di Ivoclar Vivadent per lo 
sbiancamento di denti vitali e 
non vitali. Oggi con formula-
zione ottimizzata, VivaStyle 
si presenta in versione gel e 
lacca. 
Il gel VivaStyle è disponibi-
le con una concentrazione 
di perossido di carbammi-
de al 10, 16 o 30 per cento 
e prevede un trattamento 
sbiancante con mascherina 
con applicazione in studio 
o domiciliare. Questo prin-
cipio attivo è di provata ef-
ficacia nello sbiancamento 
dentale, con un’azione de-
licata e mirata. La nuova 
composizione è arricchita 
inoltre con nitrato di potas-
sio per attenuare l’eventua-
le sensibilità dentale che 
può verificarsi in seguito a 
una seduta di sbiancamen-
to. Un delicato aroma alla 
menta, la mascherina in 

materiale morbido e i brevi 
tempi di applicazione ga-
rantiscono un impiego di 
massima praticità e confort 
per il paziente. 
VivaStyle Paint On Plus è 
invece un sistema lacca 
al 6% di perossido di idro-
geno e alla provitamina D 
pantenolo per uno sbianca-
mento efficace senza ma-
scherina. È indicato per lo 
sbiancamento di denti vitali 
e non vitali discromici. La 
lacca viene prescritta dopo 
attenta diagnosi da parte 
del dentista, che istruirà il 
paziente sulle modalità del 
trattamento e sui passi da 
seguire per una sua corret-
ta esecuzione. Il paziente 
applicherà la lacca a casa 
secondo il piano di tratta-
mento illustrato. In studio 
VivaStyle Paint On Plus può 
essere utilizzato quale trat-
tamento intensivo, proce-

dendo con una applicazio-
ne della lacca step by step 
più volte in una sola seduta.
VivaStyle Paint On Plus si 
applica direttamente sui 
denti con un pennellino. Le 
vaschette monouso ne faci-
litano il dosaggio. Una volta 
asciutta, si lascia agire la 
lacca sui denti per 10 minuti. 
In questo breve arco di tem-
po il preparato riuscirà ad 
esplicare tutta la sua azione 
non dissolvendosi nella sa-
liva. Il prodotto può essere 
utilizzato sia per lo sbianca-
mento di singoli elementi sia 
per lo sbiancamento dell’in-
tera arcata dentale, superio-
re e inferiore. 

Per informazioni:
Ivoclar Vivadent srl
Tel. 051.6113555
clinical@ivoclarvivadent.com 
www.ivoclarvivadent.it 

Nobel Biocare ha annuncia-
to il lancio di creos xeno.
protect, una nuova mem-
brana in collagene che 
inaugura una linea di pro-
dotti per rigenerazione con 
il marchio “creos”. Nel cor-
so del 2014, infatti, la mem-
brana sarà affiancata da ul-
teriori prodotti correlati.
«L’introduzione di creos 
xeno.protect enfatizza il 
costante impegno di Nobel 
Biocare a proporre prodotti 
innovativi che possano mi-
gliorare la qualità della vita. 
È un prodotto che sfrutta la 
semplicità della natura a 
vantaggio del paziente e, 
nello stesso tempo, facilita 
il lavoro del clinico – affer-
ma Richard Laube, Ceo di 
Nobel Biocare –. In poche 
parole, creos xeno.protect 
è una soluzione rigenera-
tiva di elevato valore che 
aiuta i clinici a trattare più 
pazienti, nel miglior modo 
possibile».
L’utilizzo clinico della mem-
brana di collagene suino 
riassorbibile creos xeno.
protect per la rigenerazione 
ossea e tissutale guidata ri-
sulta semplice e immediato. 
Gli studi clinici e i risultati 
nella pratica quotidiana del 
lungo periodo pre-lancio 
confermano che la mem-
brana possiede un’eccel-
lente lavorabilità, mantiene 
la sua dimensione una volta 
idratata ed è particolarmen-
te resistente agli strappi. 
Queste caratteristiche per-

mettono di gestire facilmen-
te la membrana e di posi-
zionarla senza spostamenti 
dell’innesto e con un minor 
rischio di danneggiare – e 
quindi rendere inutilizzabile 
– la membrana stessa. 
La membrana è disponibi-
le in tre dimensioni (15x20 
mm, 25x30 mm e 30x40 
mm) per risolvere i casi di 
incremento osseo di note-
voli dimensioni o di difetti 
parodontali più piccoli. È 
possibile ottenere il suo 
adattamento ottimale senza 
eccessive modifiche, limi-
tando così gli scarti di pro-
dotto e minimizzando i costi 
per il clinico e anche per il 
paziente.
La membrana creos xeno.
protect si caratterizza an-
che per la prolungata fun-
zione barriera che si combi-
na con gli elevati standard 
di biocompatibilità e capa-

cità di vascolarizzazione. Il 
suo riassorbimento è lento, 
assicurando così una pro-
tezione stabile dell’innesto 
durante il necessario pe-
riodo di guarigione. Grazie 
alla sua realizzazione senza 
alcun cross-linking chimico, 
creos xeno.protect garanti-
sce un’eccellente compati-
bilità tissutale per una gua-
rigione rapida e predicibile.

Per informazioni:
Nobel Biocare Italiana srl
Tel. 039.68361
Fax 039.6899474
www.nobelbiocare.com
creos.com/xenoprotect

iMAXpro è l’impianto “ma-
chined” che, secondo gli 
ideatori, riduce il rischio di 
perimplantite e consente il 
carico immediato: un cam-
bio di paradigma in implan-
tologia osteointegrata.
«È stata creata una nuova 
azienda denominata iMAX3 
srl per lo sviluppo e la com-
mercializzazione del nuovo 
impianto “iMAXpro - The 
Machined One”, che è il 
risultato dell’osservazione 
degli studi condotti da ri-
cercatori internazionali, tra 
cui P. Astrand, T. Berglund 
e l’italiano M. Simion, che 
hanno osservato come le 
superfici ruvide degli im-
pianti dentali siano più 
sensibili allo sviluppo delle 
perimplantiti rispetto alle 
superfici cosiddette “ma-
chined”» spiegano dalla 
stessa azienda.
Inoltre nuovi studi speri-
mentali contestano che le 
superfici “trattate” accele-
rino l’osteointegrazione e 
consentano di effettuare i 
carichi in tempi più rapidi.
L’impianto iMAXpro presen-
ta allora una superficie che 
riduce al massimo i rischi di 

perimplantite e, grazie ad 
un’elevata stabilità primaria 
dovuta a un originale dise-
gno, consente di eseguire il 
carico immediato. iMAXpro è 
disponibile sia nella versio-
ne ad esagono interno che 
esterno. Entrambe le versio-
ni si avvalgono dello stesso 
kit chirurgico per l’inserimen-
to. Attraverso innovative so-
luzioni anche la parte prote-
sica è stata semplificata ren-
dendola più precisa e anche 
più economica.
I risultati clinici di iMAXpro 
sono stati presentati in via 
preliminare durante l’evento 

“Osteontegration Revisited” 
tenutosi a Milano lo scorso 
novembre e organizzato dal 
professor Massimo Simion 
per contestare i paradig-
mi tradizionali in favore di 
un’implantologia più sicura 
rispetto al rischio di perim-
plantite.

Per informazioni:
iMAX3 srl
Tel. 045.0457514468 
info@imax3.com
www.imax3.com 








