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Cercare, leggere e interpretare 
la letteratura scientifica
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La filosofia dell’Evidence 
Based Medicine fornisce 
risposte concrete ai 
clinici purché questi 
abbiano le conoscenze 
informatiche e 
metodologiche per 
reperire le fonti e saperle 
interpretare.
Il clinico acquisisce 
un metodo che gli 
consente di selezionare 
le informazioni basate 
su prove scientifiche 
escludendo invece 
aneddoti personali e 
casistiche non certificate
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Una richiesta al mondo: 
toglieteci Pompei

Professor Pini Prato, ci inqua-
dra intanto il rapporto tra la 
letteratura scienti�ca e gli ope-
ratori sanitari?
La crescente e tumultuosa pro-
duzione di dati scienti�ci, la di-
sponibilità quasi in tempo reale 
delle informazioni online, la pos-
sibilità di scambi diretti durante 
congressi, meeting, corsi hanno 
promosso il nascere e il proli-
ferare di numerosi strumenti 
divulgativi, di riviste e giornali 
scienti�ci. La complessità di tale 
produzione ha però reso più dif-

�cile ai clinici il reperimento del-
le informazioni e, in molti casi, 
l’individuazione dei risultati più 
attendibili. 
Sebbene i lavori scienti�ci siano 
migliorati qualitativamente nel 
tempo, essi sono divenuti più dif-
�cili da leggere e da interpretare, 
poiché oramai sono necessarie 
non solo conoscenze cliniche, 
ma anche competenze metodo-
logiche, statistiche e – negli ulti-
mi tempi – informatiche. Queste 
di�coltà hanno generato, di fat-
to, un evidente gap fra la ricerca 

scienti�ca, sempre più quali�ca-
ta, e gli operatori clinici che, in 
molte occasioni, non riescono a 
tenere il passo con la disponibi-
lità e la valutazione delle nuove 
proposte scienti�che.

L’argomento del corso di Firen-
ze sembra abbastanza generale 
da interessare tutte le discipline 
scienti�che. Come mai si rivol-
ge in modo speci�co al settore 
odontoiatrico?
A dire il vero il corso si rivolge a 
tutti gli operatori sanitari, quin-
di medici, odontoiatri e perso-
nale infermieristico, operatori 
che vogliono svolgere la propria 
professione in accordo alle più 
recenti e appropriate conoscen-
ze scienti�che. Infatti, sebbene i 
docenti del corso appartengono 
a una speci�ca disciplina me-
dica – l’odontoiatria –, il corso 
è stato strutturato, al contrario, 
per coinvolgere tutto il personale 
sanitario, poiché la metodologia 
di ricerca dati e della loro valuta-
zione è di fatto applicabile a tutti i 
settori della medicina.

Qual è l’importanza dell’evi-
denza scienti�ca oggi in odon-
toiatria?
Da quando il professore cana-
dese David Sackett introdusse 
in medicina la �loso�a dell’Evi-
dence Based Medicine (medici-
na basata sulle prove e non sulle 
opinioni, ndr), la qualità della ri-
cerca scienti�ca in campo medi-
co si è dovuta adeguare al �ne di 
dare risposte concrete ai pazienti 
e ai clinici che si ritrovano a do-
ver a�rontare una determinata 
malattia. 
Ovviamente questo nuovo con-
cetto di medicina ha investito an-
che il campo odontoiatrico che, a 
seguito del grande sviluppo in 
campo tecnologico e merceolo-
gico, necessitava di regole scien-
ti�che ben più rigide di quelle 
adottate sino agli anni novanta.  

Di quali strumenti disponiamo 
per reperire le evidenze scienti-
�che e tenerci aggiornati sulle 
continue evoluzioni?
Ad oggi il clinico ha l’opportuni-
tà di eseguire un aggiornamento 
continuo e in tempo reale grazie 
alla presenza in rete di fonti “af-
�dabili” di approvvigionamento 
culturale-scienti�co. Queste fonti 
sono rappresentate dai numerosi 
motori di ricerca dedicati quali 
PubMed, Embase, Ovid, Cochra-
ne, che sono in grado di fornire 
abstract e articoli completi, spes-
so a pagamento, pubblicati nella 
letteratura internazionale. Questo 
ovviamente implica che il clinico 
abbia le conoscenze informatiche 
e metodologiche idonee per ri-
cercare in modo utile le suddette 
informazioni.

Come mediare tra contenuti 
presentati ai congressi ed evi-
denze scienti�che?
Ancora oggi, in occasione di 
molti congressi o convegni in 
campo medico è possibile rice-
vere informazioni basate su opi-
nioni personali, non supportate 
da alcuna prova scienti�ca e il 
cui peso risulta alquanto scar-
so. Da qui l’importanza per il 
clinico di acquisire un metodo 
di “autodifesa” che gli permetta 
di selezionare le informazio-
ni basate su prove scienti�che 
potenzialmente applicabili alla 
propria realtà clinica da quelle 
basate su casi o aneddoti per-
sonali propinate dal relatore di 
turno. 

Quali sono i trucchi per velo-
cizzare e sempli�care la ricerca 
di un’evidenza scienti�ca?
Certamente la conoscenza infor-
matica in termini di hardware e 
so�ware rappresenta oggi la con-
ditio sine qua non per una rapida 
acquisizione delle informazioni, 
ivi comprese quelle scienti�che. 
A tale conoscenza va associata 
quella relativa alla rete e ai siti di 
speci�ca competenza e al loro 
adeguato uso. Penso ad esempio 
al motore di ricerca scienti�co 
più usato, anche perché ancora 
gratuito, Pubmed, che mette a 
disposizione un tutorial in for-
mato video che insegna ai visita-
tori il suo adeguato utilizzo.

E una volta individuata, come 
ci si può districare al meglio 
tra i formalismi scienti�ci e co-
glierne il possibile impatto cli-
nico per l’attività quotidiana?
Nonostante il crescente aumen-
to di lavori metodologicamente 
avanzati, quali ad esempio studi 
clinici randomizzati, il trasferi-
mento dei risultati della ricerca 
nell’attività clinica quotidiana ap-
pare ancora di�coltoso. 
Per superare tali di�coltà, di 
recente enti istituzionali na-
zionali e internazionali hanno 
iniziato a pubblicare speci�che 
linee guida che aiutano il clini-
co a trasferire i suddetti risultati 
nell’attività clinica. In Italia l’ente 
preposto è rappresentato dall’I-
stituto superiore di sanità, che 
ha creato un apposito Program-
ma nazionale per le linee guida 
(Pnlg). 
È bene ricordare che le linee 
guida non sono semplici rias-
sunti della letteratura scienti-
�ca (spesso aneddotici) o libri 
di consenso tra clinici esperti 
o pubblicazioni di atti di so-
cietà scienti�che, ma elaborati 
basati su revisioni sistematiche 
della letteratura (con elevata 
evidenza scienti�ca), opinioni 
di rappresentanti della società 
civile (pazienti), dell’industria, 
di enti istituzionali (aziende 

Letteratura scientifica: è tutto
oro quello che si pubblica?
I lavori scientifici sono qualitativamente migliorati nel tempo ma sono più difficili 
da leggere e da interpretare. Occorre colmare il gap fra la ricerca scientifica, 
sempre più qualificata, e i clinici che non sempre riescono a utilizzarla al meglio
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Che fine farà la Città della Scienza a Napoli? 
Ai primi di marzo era prevista la firma dell’accordo che 
avrebbe dovuto avviare la sua ricostruzione, dopo il rogo 
doloso che la distrusse un anno fa. «Città della Scien-
za rinascerà più bella di prima nel giro di due, massimo 
tre anni. Abbiamo sconfitto la lentezza della burocrazia 
e del sistema, ma ora possiamo guardare al futuro con 
ottimismo» diceva poco tempo fa un politico tuttora al 
governo, rilanciando la promessa di un accordo per la 
ricostruzione del polo scientifico-culturale che ci aveva 
fatto sognare la rinascita scientifica e umanistica del no-
stro Mezzogiorno e non solo.
E invece. Qualcosa non è andato come previsto e all’ulti-
missimo istante la firma per lo stanziamento dei fondi non 
c’è stata: le divisioni tra Comune e Regione l’hanno fat-
ta saltare. Una toccante (e costosa) cerimonia era stata 
appositamente indetta, il ministro dell’Istruzione era lì per 
presenziare ma ha atteso invano (prima di andarsene in-
credula) l’arrivo delle istituzioni locali, che hanno diserta-
to l’incontro. Un colpo di scena davvero strepitoso, niente 
da dire. Un modello politico e culturale da avanspettaco-
lo più che da società avanzata.
Poco distante (ma è solo un caso: non credo che altro-
ve in Italia le cose vadano per forza meglio) la città di 
Pompei, riemersa in tutto il suo splendore dopo secoli 
di oblio a testimoniare la grandezza e l’arte di Roma an-
tica, sta cadendo letteralmente a pezzi. Crollano muri e 
intere pareti coperte di affreschi, franano strade, cedono 
millenarie strutture. Sono in pericolo i mosaici meraviglio-
si, i templi, le terme. La vera sfortuna di Pompei – dopo 
l’eruzione che l’ha seppellita, s’intende – è stata quella di 
rivedere la luce in siffatta nazione, gestita nei decenni da 
governi che i Borboni invidierebbero. 
Toglieteci Pompei. Chiediamolo con forza all’Unesco, 
gridiamolo al Parlamento europeo, diciamolo forte alle 
Nazioni Unite: toglietecela, sottraetela alla nostra inerzia, 
alla grettezza dei burocrati, all’ignavia delle popolazioni, 
all’avidità delle istituzioni, all’incapacità dei gestori. Fa-
tene un bene comune, un grande unico invidiato parco 
archeologico extraterritoriale, di proprietà del mondo in-
tero: solo così rifiorirà, tutelata e amata, curata e accudita 
come solo da noi non si riesce a fare. Non ce la meritia-
mo, toglieteci Pompei.
Che cosa c’entra questo con i dentisti? Io dico che ha a 
che fare con la natura stessa della professione: il dentista 
è anche un artista-artigiano ed è soprattutto un esteta, ama 
l’armonia e sa lavorare con le mani, è attento ai dettagli e il 
suo lavoro è prima di tutto quello di preservare la natura e 
la bellezza. Sono certo che un dentista prima ancora di altri 
soffra per i danni alle strutture artistiche e capisca la neces-
sità di intervenire. Il dentista anche in tempi di crisi possiede 
un grande patrimonio: il suo occhio clinico e le sue mani, la 
capacità di dialogare con le forme, la materia e i colori.
La bellezza della materia è il suo lavoro, la grande bellezza 
della materia e dell’opera d’arte. In un Paese in cui “La gran-
de bellezza” si è meritata l’Oscar, vivono e convivono perso-
ne capaci di conservare e di cambiare le cose accanto ad 
altre che le distruggono nel loro interesse o per inettitudine. 
Che cosa ne pensate? Ha un senso che l’odontoiatra si 
senta partecipe di un ambiente armonioso e preservato, 
agendo in modo positivo per tutelarlo? 
Come sempre, potete lasciare i vostri commenti on line.
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ARTICOLO PUBBLICATO ONLINE
Dì la tua: vai sul sito e commenta

www.dentalacademy.it

“Sarà tutto oro quello che si pubblica? Come cercare, leggere e 
interpretare la letteratura scientifica”. Il titolo di un corso tenuto in 
questi giorni (28-29 marzo) a Firenze dal professor Giovanni Paolo 
Pini Prato, ci dà lo spunto per trattare un tema cruciale per la scien-
za e, per quanto riguarda la medicina, cercare di comprendere 
la sua ricaduta nella pratica clinica dei professionisti della salute, 
che hanno una necessità sempre maggiore di reperire, leggere e 
valutare la letteratura scientifica.
La capacità di Pini Prato di comprendere fino in fondo i dettagli di 
queste dinamiche deriva da un’esperienza professionale a cavallo 
tra la realtà accademica (è stato docente di parodontologia all’U-
niversità di Firenze), quella ospedaliera (ha diretto il Dipartimento 
di odontostomatologia della facoltà di medicina dell’Università di 
Firenze e la struttura dipartimentale dell’Azienda ospedaliero-uni-
versitaria Careggi di Firenze), quella associativa (è past president 
Sidp) e quella editoriale (ha pubblicato oltre 300 articoli di ricerca 
sulle più prestigiose riviste scientifiche internazionali ed è reviewer 
per le maggiori riviste scientifiche di parodontologia).
Insieme a Giovanni Paolo Pini Prato, a spiegare come cercare, leg-
gere e interpretare la letteratura scientifica ci sono Roberto Rotun-
do, Michele Nieri, Umberto Pagliaro, Daniele Saletta.

I DATABASE DELLA LETTERATURA

Pubmed. Contiene informazioni sulla letteratura scienti�ca biomedi-
ca dal 1949 a oggi. Prodotto dal National center for biotechnology in-
formation (Ncbi) presso la National library of medicine (Nlm) dei Na-
tional institutes of health (Nih) degli Stati Uniti, viene comunemente 
interrogato attraverso il motore di ricerca Entrez. Conta oltre 18 milioni 
di riferimenti bibliogra�ci derivati da circa 5.300 periodici biomedici. 
Sono oltre 17 milioni gli articoli reperibili tramite abstract, gli articoli 
tipo review sono in totale oltre 1,5 milioni mentre gli articoli disponibili 
in testo integrale sono oltre 3,1 milioni.
Embase. È una banca dati specializzata nel campo della bioinfor-
matica e della farmacologia. Acquisita e distribuita da Elsevier, è ac-
cessibile su sito remoto dell’editore. Grazie alla sua copertura e ai 
frequenti aggiornamenti, Embase è particolarmente utile nell’ambito 
della farmacovigilanza e permette di identi�care con precisione i casi 
di eventi avversi ai farmaci pubblicati in letteratura. Contiene oltre 25 
milioni di riferimenti, dal 1947 a oggi; la sua copertura si estende a 
7.600 riviste di 90 Paesi.
Ovid. È parte del gruppo aziendale Wolters Kluwer; fornisce l’acces-
so a database bibliogra�ci online, a riviste accademiche e ad altre 
risorse, principalmente nell’area delle scienze della salute.
Medline. È un database bibliogra�co di scienze della vita e discipline 
biomediche. Copre i campi della medicina, dell’infermieristica, della 
farmacologia, dell’odontoiatria, della medicina veterinaria e dell’as-
sistenza sanitaria in generale. Il database è prodotto dalla National 
library of medicine (Nlm) degli Stati Uniti e contiene anche gran parte 
della letteratura scienti�ca prodotta nell’ambito della biologia e della 
biochimica. Il database contiene circa 16 milioni di record, schede 
bibliogra�che tratte da oltre 5.200 riviste scienti�che specializzate, 
pubblicate in 37 lingue.
Cochrane. La Cochrane Collaboration è un’iniziativa internazionale 
no-pro�t nata con lo scopo di raccogliere, valutare criticamente e dif-
fondere le informazioni relative alla efficacia ed alla sicurezza degli 
interventi sanitari. La Cochrane Collaboration produce documenti di 
sintesi, denominati “revisioni sistematiche”. 
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sanitarie), assicurazioni o enti 
previdenziali. 

Anche l’editoria scienti�ca si 
sta spostando online. Qual è il 
rapporto tra fonti in formato 
tradizionale cartaceo e quelle 
presenti in rete?
Sebbene l’informazione scien-
ti�ca si stia sempre più virtua-
lizzando, il valore del supporto 
cartaceo risulta ancora oggi 
indispensabile e irrinunciabile. 
Pensiamo ad esempio alla divul-
gazione dei dati scienti�ci nella 
popolazione attraverso quotidia-
ni nazionali o riviste di settore. 
A tal proposito è stato dimostra-
to che l’informazione scienti�ca 
virtuale non risulta capace di 
identi�care ancora del tutto l’in-
tera mole di pubblicazioni real-
mente esistenti, manifestando 
circa un 20% di informazioni 
non identi�cate rispetto alla sola 
ricerca cartacea.

Come utilizzare al meglio in-
ternet, distinguendo tra fonti 
a�dabili, controllate e aggior-
nate da altre che non lo sono?
Considerando l’elevato numero 
di siti dedicati a tale argomento, 
è suggeribile basare la propria 
ricerca di articoli scienti�ci su 
speci�ci e riconosciuti motori 
di ricerca. Generalmente sono 
siti creati da enti istituzionali o 
universitari, come Pubmed, cre-
ato e sostenuto dall’Agenzia del 
dipartimento della salute e dei 
servizi umani degli Stati Uniti, 
la National library of medicine 
(Nih), oppure da grandi società 
editoriali (Embase è stato creato 
da Elsevier Company) o private 
(�e Cochrane Collaboration) 
riconosciute dalla comunità 
scienti�ca internazionale. 
La fruizione di questi database 
ovviamente richiede una buona 
conoscenza della lingua inglese.

Renato Torlaschi

Tecnologie digitali: utili 
per diagnosi e comunicazione
Il congresso Sio ha valutato l’uso delle tecnologie digitali: sono di grande aiuto 
nelle fasi di diagnosi, definizione del piano di trattamento e comunicazione 
al paziente. Rimandata la chirurgia: è solo per esperti e su pazienti selezionati

Si è da poco concluso il XXII 
congresso della Società italia-
na di implantologia osteoin-
tegrata (Sio), quest’anno de-
dicato al tema delle tecnologie 
digitali al servizio della corret-
ta pratica in implanto-protesi 
e frequentato da più di mille 
partecipanti.
A fare un bilancio dei lavori 
congressuali è l’attuale presi-
dente della società scienti�ca, 
Luigi Guida: «la Sio ha assolto 
alla sua mission di realizzare 
una proposta formativa �-
nalizzata alla di�usione della 
corretta attività clinica in am-

bito implanto-protesico. In un 
momento in cui i dispositivi 
digitali vengono presentati 
come presidi idonei in tutti i 
casi clinici e per tutti gli odon-
toiatri indipendentemente dal 
loro livello di esperienza, la Sio 
si è sentita in dovere di a�ron-
tare il tema delle tecnologie 
digitali ritenendo che, per la 
sua attualità e per le forti spin-
te commerciali che vi sono alle 
spalle, fosse necessario di�on-
dere un messaggio formativo 
sull’argomento» ci ha detto 
Guida, che ha poi ricordato i 
principali messaggi e le indi-

cazioni che scaturiscono da 
questa edizione del congresso.
Sio ha stabilito che le tecno-
logie digitali «sono di valido 
aiuto in tutti i casi nella dia-
gnosi, nella de�nizione del 
piano di trattamento e nella 
comunicazione con il pazien-
te, sia per l’odontoiatra che 
muove i primi passi nell’am-
bito dell’implantologia, sia 
per gli implantologi esperti», 
mentre al contrario la chirur-
gia �apless computer-assistita 
«è una tecnica per operatori 
esperti da destinare a un nu-
mero ristretto e selezionato di 
casi». In particolare su questo 
tema è stato messo in eviden-
za come sia indispensabile 
che l’odontoiatra che eserci-
ta l’implantologia acquisisca 

prima la completa padronan-
za delle tecniche chirurgiche 
tradizionali implantari e di 
incremento osseo; solo suc-
cessivamente potrà avvicinar-
si alla chirurgia implantare 
�apless.
Per quanto riguarda la protesi, 
in�ne, il presidente Sio riporta 
quanto de�nito in sede con-
gressuale, ovvero che anche 
«le tecnologie digitali applicate 
alla protesi implantare, sia per 
quanto concerne l’impronta 
che la realizzazione protesica, 
possono essere di valido aiu-
to per speci�che �nalità nelle 
mani di odontoiatri che devo-
no avere già acquisito un’ap-
profondita esperienza con le 
tecniche tradizionali».

A. P.

IL XXII CONGRESSO SIO È ONLINE
Tutti i soci Sio potranno a breve accedere alle relazioni 
del congresso appena concluso attraverso la piattaforma web 
www.mveducational.it, con la possibilità di acquisire 18 crediti Ecm

IMPACT FACTOR: LA CLASSIFICA

Classi�ca per If delle riviste scienti�che di medicina (2013)
New England Journal of Medicine        51,658
Lancet           39,06
Jama - Journal of the American Medical Association       29,978
Bmj - British Medical Journal         17,215
Plos Medicine          15,253

Classi�ca per If delle riviste scienti�che di odontoiatria (2012)
Periodontology 2000          4,012
Journal of Dental Research         3,826
Clinical Implant Dentistry and Related Research     3,821
Dental Materials          3,773
Journal of Clinical Periodontology        3,688
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Qualità delle procedure 
per elevare la pratica clinica
Oltre mille odontoiatri e cinquecento igienisti dentali hanno partecipato 
al congresso di Rimini della Sidp. Dal congresso parte il nuovo progetto 
della società scientifica, che mira a standardizzare la routine chirurgica

Qualità e sicurezza in chirur-
gia parodontale e implanta-
re: su queste linee guida si è 
concentrata l’attenzione del 
XVIII congresso nazionale 
della Società italiana di pa-
rodontologia e implantologia 
(Sidp), tenutosi al Palacon-
gressi di Rimini dal 13 al 15 
marzo. Una tre giorni �tta di 
relazioni, dibattiti e confron-
ti che ha consentito di fare il 
punto sulle evidenze scienti-
�che che in maniera sempre 
più preponderante stanno 
accompagnando l’evoluzione 
della chirurgia odontostoma-
tologica in generale. 
Gli oltre mille odontoiatri 
presenti – a cui si sono ag-
giunti i circa 500 igienisti 
dentali che hanno preso par-
te al congresso parallelo a 
loro dedicato – hanno avuto 
l’opportunità di interagire in 
tempo reale, tramite un si-
stema di messaggistica, con i 
numerosi relatori che si sono 
succeduti, ai quali hanno 
potuto rivolgere domande e 
quesiti alla �ne di ciascun in-
tervento. 
Declinare il tema del con-
gresso sotto diversi punti di 
vista – dalla farmacologia 
clinica alla diagnostica per 
immagini, passando per le 
nuove tecniche interventisti-
che e i fattori di morbilità – è 
stato l’obiettivo perseguito, e 
pienamente raggiunto, dalla 
Sidp, la quale conferma la 
propria dedizione alla divul-

gazione scienti�ca frutto di 
evidenze, senza cedere alle 
lusinghe di sensazionalismi e 
notizie da prima pagina che 
lasciano il tempo che trova-
no, soprattutto in materia di 
salute pubblica.

Cultura della qualità
tra i professionisti
«Creare una giusta cultura 
della qualità signi�ca assu-
mere come prioritario il con-
cetto di “valore”, inteso come 
relazione tra bene�cio e co-
sto, facendo però una chiara 
distinzione tra il signi�cato 
morale e il signi�cato econo-
mico del termine – ha spiega-
to in maniera netta il dottor 
Andrea Vannucci, coordina-
tore dell’Osservatorio qualità 
ed equità dell’Agenzia regio-
nale di sanità della Toscana 
–. È necessario imparare dalla 
saggezza del passato, ma sa-
per padroneggiare il nuovo 
linguaggio dell’assistenza sa-
nitaria e saper usare gli stru-
menti di comunicazione più 
di�usi; essere sicuri che tutti, 
particolarmente il pubblico, 
diano lo stesso signi�cato a 
termini chiave come valore, 
esiti e qualità» ha concluso. 
A tal proposito è stato ricor-
dato, qualora ve ne fosse biso-
gno, quanto le facoltà dell’area 
medica non insegnino come 
misurare e migliorare siste-
maticamente la qualità e la 
sicurezza ma anche che molti 

professionisti non considera-
no il miglioramento continuo 
come parte integrante del 
loro ruolo.
Assunti, questi, comprovati 
dai numeri, certi e inappella-
bili, i quali attestano il costan-
te aumento dei contenziosi 
medico-legali per lesioni di 
strutture anatomiche, nono-
stante l’implantologia oste-
ointegrata sia diventata pra-
tica di routine, con decine di 
migliaia di impianti inseriti 
ogni anno nel nostro Paese.

C’è un abuso di diagnostica
per immagini?
Sono a dir poco allarmanti i 
dati che emergono circa l’ec-
cessivo ricorso alla diagno-
stica per immagini, riportati 
al congresso Sidp da Mario 
Roccuzzo. Non lasciano il 
benché minimo dubbio sul 
fatto che risulti indispensabi-
le ripensare in maniera seria 
alle indicazioni sulla corretta 
esecuzione degli esami radio-
gra�ci: si stima, infatti, che 
un terzo degli esami radiolo-

gici eseguiti negli Stati Uniti 
non sia per nulla necessario e 
che l’1% di patologie tumorali 
sia diretta conseguenza dell’e-
sposizione ai raggi X emessi 
dalla strumentazione radio-
gra�ca. Per Roccuzzo dunque 
la frequenza con cui, sempre 
più spesso, i pazienti vengo-
no sottoposti a radiogra�e in 
genere «non trova adeguata 
giusti�cazione». Il relatore 
ha spiegato dal palco del con-
gresso Sidp che seppure le 
apparecchiature tradizionali 

e 3D siano sempre più di�u-
se, al perfezionamento delle 
tecnologie diagnostiche non 
è seguito un altrettanto svi-
luppo di alternative terapeu-
tiche. Tutto questo si traduce 
nella constatazione per cui 
la disponibilità di ulteriori 
informazioni radiogra�che 
rispetto a quelle strettamente 
necessarie non è a�atto capa-
ce di determinare bene�ci cli-
nici aggiuntivi al paziente, ma 
solo un costo biologico.

M. V.

NUOVO PROGETTO SIDP: SICUREZZA E
QUALITÀ IN CHIRURGIA AMBULATORIALE 

Contribuire al miglioramento dei risultati in chirurgia odontoiatrica, 
riducendo al contempo la morbilità. È questo, in sintesi, il �ne che la 
Sidp, sotto la presidenza di Maurizio Tonetti, si pre�gge di raggiun-
gere attraverso un nuovo progetto di comunicazione e informazione 
rivolto a tutti gli odontoiatri italiani che prenderà il via a partire dal 
prossimo 10 maggio. L’iniziativa – a cui è dedicato il sito www.pro-
gettochirurgia.sidp.it – è incentrata sul tema “Qualità e sicurezza in 
chirurgia parodontale e implantare” e prevede speci�che conferen-
ze di presentazione nelle principali città italiane.
Ecco gli obiettivi del progetto:
- de�nire standard volontari che possano permettere ai dentisti di 
operare in un contesto organizzativo che aumenti l’efficacia degli 
interventi e limiti gli effetti collaterali, il dolore e la sofferenza dei 
pazienti;
- offrire opportunità di formazione e aggiornamento strutturato per 
migliorare conoscenze e competenza chirurgica al �ne di conosce-
re in modo approfondito le tematiche di sicurezza e qualità in chi-
rurgia ambulatoriale;
- condurre l’odontoiatra a eseguire in maniera protocollata la 
piani�cazione dell’intervento, la preparazione del paziente, dello 
strumentario e del campo operatorio, alcuni elementi dell’inter-
vento stesso e la gestione del post-operatorio con le sue possi-
bili complicanze;
- identi�care elementi di qualità e offrire un percorso di autovaluta-
zione e certi�cazione del professionista, che sia autorevole e spen-
dibile nei confronti del pubblico.
Vi terremo aggiornati sui prossimi numeri di Italian Dental Journal.

M. V. 



Oggi i centri odontoiatrici, 
soprattutto quelli costitui-
ti come società di capitali, 
sono vissuti dal dentista 
come realtà in contrapposi-
zione allo studio monopro-
fessionale. Questo atteggia-
mento è giusti�cato?
Per me no. Premetto che 
l’obiettivo è avere a cuore la 
salute del paziente curando-
lo nel modo più adeguato, 
coscienzioso e corretto. Se 
questo avviene in un centro 
gestito da una società di ca-
pitali o da uno studio mo-
noprofessionale non vedo 
alcuna di�erenza o contrap-
posizione. 
Se però si pensa che �no a 
pochi anni fa gli studi mo-
noprofessionali erano la 
stragrande maggioranza e 
praticamente non avevano 
concorrenza si capisce da 
cosa nasca invece la contrap-
posizione. 

Dalla parte del paziente: 
quali sono i pro e i contro 
di un centro dove operano 
molti professionisti?
Se un centro dentistico è il 
luogo dove il paziente viene 
curato da un’equipe di odon-
toiatri ognuno dei quali ope-
ra solo nell’ambito delle pro-
prie capacità, competenze e 
specializzazioni allora questo 
è sempre un vantaggio per la 
salute del paziente.
La professione ormai richie-
de sempre la multidisciplina-
rietà, ovvero più dentisti con 
competenze specialistiche 
diverse e questo si può trova-
re sia in un centro gestito da 
società di capitali, sia in uno 
studio monoprofessionale se 
il titolare si avvale di consu-
lenze esterne che completa-
no la sua comprensione delle 
patologie in atto.

Direi quindi che ci sono solo 
pro nei centri in cui operano 
più professionisti che però si 
curano solo degli ambiti di 
loro specializzazione e sono 
coordinati da uno o più re-
sponsabili dei piani di cura, 
in modo da garantire ai pa-
zienti una supervisione di 
quanto viene eseguito. 
I contro, invece, si veri�ca-
no con maggiori probabilità 
in quegli ambiti dove i molti 
professionisti operano come 
generalisti, ovvero dove tut-
ti eseguono visite e diagnosi 
singolarmente ed eseguono 
tutte le prestazioni diagno-
sticate in tutte le branche 
dell’odontoiatria.

In che percentuale i centri 
odontoiatrici hanno dipen-
denti o consulenti stabili? 
Queste �gure professionali 
hanno rapporti costruttivi 
con i sindacati di categoria 
(Andi, Aio) e ne ricevono 
appoggio?
Non ho dati che abbiano una 
rilevanza statistica. Ma ose-
rei dire che ormai gli studi 
dove c’è un solo odontoiatra 
senza nessun collaboratore 
sono quasi del tutto assen-
ti. Ovviamente non prendo 
nemmeno in considerazione 
gli abusivi, che forse devono 
per forza operare da soli.
Quelli che hanno collabora-
tori e dipendenti non hanno 
certo convenienza a cambia-
re continuamente il persona-
le. Non farebbero una buona 
impressione sui loro clienti e 
perderebbero l’ingente inve-
stimento in formazione che 
un centro ben gestito deve 
continuamente fare.
In�ne, le associazioni di cate-
goria sono sempre molto pre-
senti nella vita di tutti i pro-
fessionisti dell’odontoiatria.

Il fenomeno dell’abusivi-
smo è molto di�uso: qual è 
la proposta aurea per com-
batterlo e�cacemente?
Innanzitutto per me abusivo 
non è solo l’odontotecnico 
che fa il dentista, lo è anche il 
medico generico prestanome 
o lo specialista di altra disci-
plina come l’anestetista o il 
medico generico che eser-
citano l’odontoiatria oltre 
la loro specialità medica di 
competenza. Come abusivo 
sarebbe un odontoiatra se fa-
cesse l’ortopedico. 
Credo che la soluzione con-
tro chi attenta alla salute 
pubblica – perché questo fa 
un abusivo – sia duplice: un 
inasprimento della pena e il 
sequestro delle attrezzature 
utilizzate per commettere il 
reato. 
Io sono iscritto al General 
Dental Council (l’organismo 
che regola l’esercizio delle 
professioni in ambito odon-
toiatrico in Gran Bretagna, 
ndr) dal 2007 come parodon-
tologo. Tra le comunicazioni 
intercorse tra me e l’albo in-
glese una mi aveva colpito 
in modo particolare perché 
mi ricordava che la mancata 
iscrizione o rinnovo annuale 
al Gdc comportava l’impos-
sibilità di esercitare la pro-
fessione e in caso di esercizio 
senza iscrizione all’albo sarei 
incorso in un procedimento 
disciplinare di sospensione o 
radiazione. 

Siamo in un periodo econo-
mico di�cile anche per il 
settore odontoiatrico. Che 
cosa direbbe a un giovane 
che sta per laurearsi?
Gli direi di iniziare a fare un 
po’ di gavetta. Qualcuno ri-
corda ancora cosa signi�ca 
questa parola? Chiedere di 

poter frequentare uno studio 
o una clinica dentale, en-
trando in punta di piedi, ar-
rivando per primi, andando 
via per ultimi, dando dispo-
nibilità, rimanendo umili, 
rubando il mestiere con gli 
occhi. Sa, il nostro è un lavo-
ro artigianale nel quale oltre 
ad avere conoscenze bisogna 
imparare a lavorare con le 
mani. È un lavoro dove biso-
gna essere accurati, ordinati 
e precisi. 
Consiglierei, inoltre, di con-
tinuare la propria formazio-
ne scegliendo la branca spe-
cialistica che più lo interessa, 
magari frequentando il re-
parto universitario di quella 
branca.
Consiglierei di trovare una 
collaborazione in zone peri-
feriche dove poter incomin-
ciare a lavorare con meno 
stress e meno ansia inizian-
do pian piano a guadagnare 
qualche soldo con cure e casi 
non complessi, come per 
esempio fare igiene e preven-
zione, levigature radicolari o 
anche piccole otturazioni.
Gli consiglierei di rimanere 
sempre umile e di ricordarsi 
che solo la passione per que-
sto mestiere, il dubbio e la 
voglia costante di migliorarsi 
lo aiuteranno a rimanere fe-
dele al giuramento prestato il 
giorno della laurea.

P. P.

Grandi centri e franchising,
più attrezzati per competere?
Le nuove realtà organizzative hanno maggiori capacità di incontrare le 
richieste – economiche e di servizi sanitari – dei pazienti? Grandi centri 
e franchising sono in grado di garantire deontologia e professionalità?

FOCUS ON 6

> Marco Turco

Il dottor Marco Turco, odontoiatra, è titolare dei centri dentistici 
Samadent, un network di studi che operano a Roma. L’iniziativa 
imprenditoriale è orientata all’ampliamento della rete, offrendo ai 
colleghi la possibilità di aprire un nuovo studio Samadent e di 
contare su un appoggio molto ampio da parte del network: dalla 
scelta del luogo, all’impostazione e alla disposizione del concept 
store, alla fornitura degli arredi e delle attrezzature. «Inoltre sare-
mo al tuo fianco fornendoti lo staff necessario e aggiornandolo 
nel tempo con corsi di formazione, sia per quanto riguarda il per-
sonale medico e paramedico che amministrativo» spiegano sul 
loro sito internet.
Oggi la nascita su tutto il territorio nazionale di centri dentistici di 
medio-grandi dimensioni e raggruppati sotto un unico marchio 
non è più una novità ma c’è ancora una scarsa conoscenza del-
le dinamiche che ne governano l’aspetto più delicato: la qualità 
delle prestazioni offerte ai cittadini-pazienti. D’altra parte non è 
neppure corretto semplificare la realtà al punto da attribuire a tutti 
i grandi centri odontoiatrici una scarsa eticità e professionalità. 
La deriva verso la ricerca del profitto ad ogni costo, ignorando 
o quasi il diritto alla salute dei pazienti, è una debolezza umana 
prima ancora che una caratteristica delle organizzazioni impren-
ditoriali. Resta da capire se la catena di studi in franchising porti 
con sé minori possibilità di controllo sugli aspetti deontologici e 
di correttezza professionale rispetto al buon vecchio studio mo-
noprofessionale.
Questa volta abbiamo voluto sentire l’opinione di chi ha scelto, 
dal punto di vista imprenditoriale, di cambiare orizzonte e aprirsi 
a un modello organizzativo più ampio, partendo però, almeno 
in questo caso, da un’estrazione puramente medica. Il capitale, 
insomma, non proviene da investitori al di fuori dell’odontoiatria, 
ma da chi pratica da anni l’attività dentistica in ambulatorio.
«Una visita odontoiatrica deve rispettare determinati standard, 
verificabili anche da chi non è del mestiere – ci ha detto Marco 
Turco, che sta conducendo in questi mesi una battaglia contro i 
dentisti low cost –. Sul web è facile imbattersi in coupon e offerte 
di ogni genere, anche per visite mediche, che possono essere 
prenotate a prezzi scontati fino all’80%. Talvolta capita che, per 
offrire prestazioni a prezzi inferiori, lo studio decida di lavorare su 
alti volumi di prestazioni e ridurre il tempo dedicato ai pazienti, 
altre volte, invece, ad offrire questi servizi è un personale non 
specializzato» denuncia Turco.

CONSIGLI AI PAZIENTI 
PER SCEGLIERE IL DENTISTA

Il dottor Marco Turco ha stilato una serie di consigli per guidare il pa-
ziente nella scelta del dentista, indicazioni utili per riconoscere una 
buona visita odontoiatrica. 
Per Turco la prima visita deve durare almeno un’ora: «un primo sem-
plice criterio di valutazione è la durata, che per le visite ad adulti non 
deve essere inferiore a un’ora, necessaria per raccogliere un’anam-
nesi accurata del paziente e delle sue allergie, fare o richiedere un’or-
topanoramica per analizzare i tessuti duri ed effettuare un’attenta os-
servazione con occhialini ingranditori della bocca». Il dottor Turco poi 
suggerisce ai pazienti di fare grande attenzione alla comunicazione 
che ricevono e sottolinea l’importanza dell’utilizzo di una telecame-
ra intraorale durante la visita, così che il paziente possa vedere su 
un monitor tutto quello che vede lo specialista. In questo modo la 
comprensione delle proposte terapeutiche è massima e sarà davvero 
possibile per il paziente partecipare attivamente alla visita e scegliere 
insieme al dentista la terapia che pensa sia più adatta a lui in quel 
momento della sua vita. 
Altra indicazione: veri�ca come sono retribuiti. «Può essere utile chie-
dere se i professionisti che collaborano con un centro dentistico sono 
retribuiti per il loro lavoro a percentuale o no. Quando sono retribuiti 
a percentuale sappiamo che più costoso sarà il lavoro che faremo 
più è alto il loro compenso. Se la visita che ci hanno appena fatto è 
gratuita qualche domanda in più ce la possiamo porre – suggerisce 
Marco Turco –. E comunque chiedere sempre una seconda opinione, 
sopratutto in caso di interventi complessi».

> Il design di un centro dentistico Samadent 







È di importanza clinica, per 
una terapia ortodontica sta-
bile e di successo, considerare 
non solo il riposizionamento 
dei denti nelle arcate, ma an-
che, e soprattutto, gli e�etti 
della terapia sulla funzione. 
Questo è particolarmente evi-
dente in condizioni di terapia 
precoce, ovvero quando si de-
cide di applicare un’apparec-

chiatura ortodontica durante 
l’età evolutiva, allo scopo di 
recuperare l’equilibrio fun-
zionale e la crescita armonica 
delle strutture ossee.
Di questo argomento si è 
parlato in maniera appro-
fondita a Torino dal 6 all’8 
marzo nell’ambito dell’even-
to organizzato dalla Società 
italiana di ortodonzia (Sido) 

dal titolo “Ortodonzia inter-
cettiva: lo stato dell’arte”. In 
particolare nella giornata di 
giovedì 6 marzo la professo-
ressa Maria Grazia Piancino, 
ricercatrice all’Università di 
Torino, ha presentato il corso 
precongressuale dedicato alla 
diagnosi e alla terapia funzio-
nalizzante precoce.
«L’età evolutiva o�re all’orto-

dontista, da un lato, possibilità 
terapeutiche impossibili a �ne 
crescita, ma dall’altro, in stadi 
precoci di sviluppo, quando 
le strutture sono caratteriz-
zate da notevole plasticità e 
capacità di adattamento, un 
trattamento ortodontico non 
adeguato può avere e�etti col-
laterali imprevedibili e non 
prevenibili – ci ha spiegato la 
ricercatrice –. Va da sé che, per 
curare precocemente un bam-
bino, è consigliabile scegliere 
terapie e apparecchiature non 
traumatiche, nel rispetto del-
la biologia e della �siologia 
dell’apparato stomatognati-
co. Infatti, il riequilibrio della 
funzione, del coordinamento 
neuro-muscolare e, di conse-
guenza, della crescita, sono il 
vero scopo della terapia or-
tognatodontica precoce. Da 
questo punto di vista, ci viene 
in aiuto lo studio dei cicli ma-

sticatori che possono essere 
considerati un valido indica-
tore dell’outcome funzionale 
della terapia. Il riequilibrio 
della funzione masticatoria 
consente di dimostrare che 
abbiamo ottenuto lo scopo 
funzionale della terapia pre-
coce e, di conseguenza, in 
accordo con i concetti di “ma-
trice funzionale” di Moss ed 
Enlow, l’armonizzazione dello 
sviluppo strutturale del pic-
colo paziente» ha sottolineato 
l’esperta.

L’importanza del tipo 
di terapia precoce 
Le apparecchiature funziona-
lizzanti FGB, Function Gene-
rating Bite (o PCF/PFB Placca 
Funzionalizzante Cervera/
Bracco) correggono, come di-
mostrato nella letteratura in-
ternazionale, non solo la posi-

zione anatomica dei denti, ma 
anche la funzione masticatoria 
e l’in�uenza che la malocclu-
sione ha sulle componenti 
dell’apparato stomatognatico, 
consentendo la funzionaliz-
zazione, ovvero l’auto-riequi-
librio di tutto il sistema, nel 
rispetto della biologia e della 
�siologia delle strutture. Per 
ottenere un risultato così glo-
bale è importante saper sce-
gliere l’apparecchiatura sulla 
base della diagnosi cefalome-
trica e dentale, e conoscere la 
biomeccanica, le azioni e gli 
e�etti che produce. 
Questi argomenti sono stati 
a�rontati dalla Sido giovedi 
6 marzo durante il corso pre-
congressuale intitolato “Tera-
pia funzionalizzante precoce” 
al centro congressi Lingotto di 
Torino.

A. P.

Alle Giornate milanesi di im-
plantologia organizzate dal 
Cenacolo odontostomatologi-
co milanese si è guardato alle 
novità e condotto alcune ri-
�essioni sul carico immediato, 
che rappresenta senza dubbio 
uno dei motivi più innovativi 
nella pratica clinica odonto-
iatrica di questi anni. Ma i 
risultati sono simili o si allon-
tanano da quelli dell’implan-
tologia tradizionale con carico 
ritardato? Ed è l’unica soluzio-
ne o ve ne sono di alternative, 
analoghe o persino migliori? È 

su queste domande che si sono 
concentrati gli esperti implan-
tologi del Cenacolo odonto-
stomatologico milanese.
«La qualità ossea e la stabili-
tà implantare sono elementi 
decisivi per ottenere l’osteoin-
tegrazione – ha spiegato al 
congresso il professor Danilo 
Alessio Di Stefano, docente 
di chirurgia odontostoma-
tologica presso l’Università 
Vita-Salute San Ra�aele di 
Milano –. In particolare nelle 
procedure di carico immedia-
to la stabilità dell’impianto al 

momento dell’inserimento è 
condicio sine qua non per avere 
successo e dare al paziente un 
impianto realmente a�dabile. 
Siamo dunque in grado di fare 
diagnosi di qualità ossea? Ab-
biamo strumenti per leggere e 
registrare che grado di stabilità 
otteniamo e come è distribuita 
lungo la super�cie?» si è chie-
sto Di Stefano, past president 
del Cenacolo.
Proprio uno studio coordina-
to nel 2013 dal professor Di 
Stefano ha valutato la capacità 
di un nuovo micromotore im-

plantare di distinguere zone 
dei mascellari con di�eren-
te densità ossea grazie a una 
particolare sonda di misura 
della densità del tessuto os-
seo. «La densità ossea è stata 
misurata in corrispondenza 
di 1.254 siti implantari duran-
te l’esecuzione di altrettante 
chirurgie di posizionamento 
implantare. In tutte queste 
circostanze il sistema TMM2 
(Idi Evolution) ha permesso di 
distinguere zone anatomiche 
clinicamente signi�cative dei 
mascellari in relazione alla 

loro di�erente densità ossea, 
potendo quindi rappresentare 
uno strumento fondamentale 
di diagnosi per piani�care il 
posizionamento implantare 
più appropriato» spiegano i 
ricercatori che hanno con-
dotto lo studio (1). Il siste-
ma è stato poi validato da 
un ulteriore lavoro di ricerca 
pubblicato sempre nel 2013 e 
coordinato dai professori Di 
Stefano e Adriano Piattelli, 
quest’ultimo ordinario del 
corso integrato di patologia e 
medicina orale all’Università 
di Chieti. Lo studio (2) è stato 
condotto in vitro su costole di 
bovini. «Entro i limiti di que-
sto studio in vitro – spiegano 
i ricercatori nelle conclusioni 
dell’articolo – la classi�ca-
zione intraoperatoria della 
densità ossea di ogni sito im-
plantare, ottenuta con questo 
innovativo sistema, potreb-
be essere utile al clinico per 
adattare il protocollo chirur-
gico alle diverse situazioni».

Andrea Peren
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Terapia ortognatodontica
in età evolutiva

Un sistema per misurare
la stabilità degli impianti

I cicli masticatori possono essere considerati un valido indicatore dell’outcome 
funzionale della terapia ortognatodontica precoce, che mira al riequilibrio 
della funzione, del coordinamento neuro-muscolare e della crescita

Misurare con precisione la qualità ossea durante la fase intraoperatoria 
potrebbe segnare la differenza tra un successo e un fallimento 
implantare. Se ne è parlato alle Giornate milanesi di implantologia
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> Maria Grazia Piancino

> Danilo Alessio Di Stefano

> Danilo Alessio Di Stefano (a sinistra) e Adriano Piattelli (a destra)
> Da sinistra a destra Danilo Alessio Di Stefano, Andrea Sardella, 
Roberto Weinstein e Federica Demarosi



L’appuntamento di preven-
zione e sensibilizzazione per 
la tutela della salute del cit-
tadino, e in particolare per 
la salute e la prevenzione del 
tumore del cavo orale, torna 
sabato 17 maggio nelle prin-
cipali piazze d’Italia con l’otta-
va edizione dell’Oral Cancer 
Day (www.oralcancerday.it).
L’iniziativa, nata nel 2007 e 
organizzata da Fondazione 
Andi, ha lo scopo di sensibi-
lizzare i cittadini sull’impor-
tanza di una diagnosi precoce 

nel combattere questo tumo-
re, altamente invalidante e 
più di�uso di quanto si pensi.
Invariato il format dell’evento 
che, come ogni anno, prevede 
che i dentisti Andi scendano 
nelle piazze di moltissime 
Regioni italiane per informa-
re la popolazione sulla grave 
patologia del tumore del cavo 
orale e per motivarla a sotto-
porsi a visite per la preven-
zione ed eventuale diagnosi 
di questa neoplasia che inte-
ressa gengive, lingua e tessu-

ti molli della bocca. Le visite 
di controllo saranno eseguite 
dai soci Andi quali veri e pro-
pri “volontari per la salute 
orale”, quindi senza parcella, 
e saranno possibili per tutto 
il mese successivo all’evento, 
dal 19 maggio al 19 giugno.
I cittadini potranno ricevere 
materiale informativo e so-
prattutto incontrare e parlare 
direttamente con i dentisti 
Andi dei fattori di rischio, 
degli stili di vita da adottare 
per prevenire questa terribile 

malattia, dei motivi per cui 
è necessario, per i soggetti a 
rischio, e�ettuare frequenti 
visite di controllo e di come 
la prevenzione sia davvero lo 
strumento più e�cace.

Oral Cancer Day per i dentisti
Per l’alto valore scienti�co e 
sociale del programma Oral 
Cancer Day, a tutti i medici che 
parteciperanno verrà richie-
sto di compilare il form per il 
monitoraggio dell’attività e, in 

particolare, in caso di rilievo 
nel paziente di una lesione so-
spetta, di redigere una scheda 
anamnestica e clinica che sarà 
inviata al centro di riferimento 
più vicino. 
Oltre alle iniziative indirizzate 
ai cittadini, l’Oral Cancer Day 
per Andi signi�ca anche rivol-
gersi direttamente agli odonto-
iatri italiani con lo scopo di far 
crescere in loro una maggiore 
consapevolezza dell’importan-
te ruolo che rivestono per la 
salute orale e generale. Proprio 
a loro sono infatti dedicati il 
primo e il secondo modulo del 
corso di aggiornamento con-
tinuo triennale “5 minuti per 
salvare una vita”, erogato sulla 
piattaforma Fad Andi e che af-
fronta in modo speci�co sia il 
tema del riconoscimento delle 
popolazioni a rischio di carci-
noma orale, sia le attuali tecni-
che per la diagnostica tumorale 
precoce. Il corso è gratuito per 
tutti coloro che aderiranno 
all’Oral Cancer Day entro il 16 
maggio e distribuisce 13,5 cre-
diti Ecm.

Il tumore del cavo orale
La patologia è tra le forme tu-
morali più di�use al mondo, 
è altamente invasivo e invali-
dante e purtroppo la terapia 
non ha fatto grandi passi avanti 
negli ultimi anni. Per questo 
recenti studi dimostrano che 
solo una diagnosi precoce au-
menta la probabilità di curare 
il tumore con il minimo danno 
e senza gravi deformazioni del 
volto. L’attenzione è rivolta in 
particolare ai gruppi più a ri-
schio e sull’istruzione all’auto-
ispezione del cavo orale. Dal 
lato dei professionisti si cerca 
di alimentare il sospetto clini-
co, ponendo particolare risalto 
al sito della lesione (pavimento 
orale e trigono retromolare), 
con il �ne ultimo di ridurre la 
percentuale dei casi maggior-
mente aggressivi.
Il tumore del cavo orale rappre-

senta globalmente circa il 4% di 
tutti i tumori maligni nell’uo-
mo e l’1% nelle donne. In Italia 
l’incidenza è in media di 8,44 
nuovi casi ogni 100.000 abi-
tanti maschi all’anno e di 2,22 
per le femmine. Questo cancro 
colpisce ogni anno 3.500 ita-
liani. In Gran  Bretagna – ha 
rilevato il Cancer Research 
(l’organismo deputato a rile-
vare la situazione dei tumori) 
– le diagnosi di cancro alle vie 
orali sono aumentate del 28% 
negli uomini attorno ai 40 anni 
e del 20% nei giovani �no a 30 
anni. Tale incremento è proba-
bilmente dovuto al consumo 
esagerato di sostanze alcoliche 
e superalcoliche.
Negli ultimi anni il tasso di 
mortalità (la sopravvivenza a 
5 anni è il 38%) è in lento ma 
costante aumento a tutte le età 
e segue quello delle neoplasie 
polmonari, con le quali condi-
vide alcune cause.
Le cause scatenanti sono prin-
cipalmente ambientali, come 
l’esposizione a cancerogeni di 
natura chimica, agenti vira-
li, alimentazioni inadeguate, 
traumatismo cronico dovuto, 
per esempio, a protesi dentarie 
mal realizzate, scarsa igiene del 
cavo orale, cause genetiche e 
sistemiche. Tra queste, in parti-
colare, il papilloma virus uma-
no rappresenta uno dei princi-
pali fattori di rischio anche fra 
i giovani di entrambi i sessi, in 
quanto trasmissibile attraver-
so il sesso orale non protetto e 
con partner multipli. Il rischio 
di carcinoma orale è superio-
re nei fumatori (a causa delle 
sostanze cancerogene residui 
della combustione del tabacco) 
e aumenta se si associa al con-
sumo di alcolici: la somma tra 
i due fattori dà un e�etto non 
additivo, ma moltiplicativo.
La prevenzione, una corretta 
igiene orale e stili di vita sani 
sono la prima cosa da fare per 
impedire l’insorgere della ma-
lattia.

A. P.

Oral Cancer Day: i dentisti 
Andi tornano nelle piazze
Sabato 17 maggio nelle principali piazze di tutta Italia i dentisti Andi faranno 
informazione e prevenzione sul tumore del cavo orale. Chi aderisce può contare 
su un corso Fad riguardante le più attuali tecniche per la diagnosi precoce
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Tumori testa-collo: diagnosi
è tardiva, serve prevenzione
9 tumori su 10 sono scoperti in fase avanzata. Così una campagna promossa 
dalla European Head and Neck Society in tutta Europa ha sottolineato la 
necessità di sensibilizzare l’opinione pubblica e i medici sulla prevenzione

I tumori del distretto testa-col-
lo sono una delle forme tumo-
rali più frequenti, basti pensare 
che rappresentano il sesto tipo 
più di�uso a livello europeo, 
equivalente a circa la metà dei 
tumori del polmone e al dop-
pio dei casi di cancro al collo 
dell’utero.
Nonostante i numeri che in-
teressano questa tipologia di 
tumori stiano crescendo glo-
balmente, ben 150.000 sono 
stati i nuovi casi nel 2012 in 
Europa, il livello di consape-
volezza è ancora troppo basso 
e i risultati delle cure mediche 
poco soddisfacenti. Si stima 
che circa il 60% delle persone 
con un tumore della testa e 
del collo presenti un grado di 
malattia localmente avanzato 
al momento della diagnosi, e 
di questi il 60% morirà entro 5 
anni. Al contrario, per i pazien-
ti a cui la malattia viene dia-
gnosticata già nelle prime fasi il 
tasso di sopravvivenza sale �no 
all’80-90%.
In Italia si contano ogni anno 
circa 6.500 nuovi casi di tumori 
del cavo orale e della faringe e 
circa 5.500 tumori della larin-
ge. Questa tipologia di tumori 

è più comune nei soggetti di età 
superiore ai 40 anni, ma recen-
temente i nuovi casi stanno au-
mentando tra i più giovani. In 
termini di prevalenza i più col-
piti sono gli uomini, che pre-
sentano da due a tre volte più 
probabilità di sviluppare il can-
cro della testa e del collo, anche 
se l’incidenza è in aumento an-
che nelle donne. Nel mondo, 
i tumori della testa e del collo 
rappresentano circa il 10-12% 
di tutti i tumori maligni negli 
uomini e il 4-5% nelle donne. 

Fumo e alcol i principali
fattori di rischio
«Le sedi più colpite dai tumori 
del distretto testa-collo – ci ha 
spiegato il professor Livio Pre-
sutti, direttore della struttura 
complessa di otorinolaringoia-
tria dell’Azienda ospedaliero-
universitaria di Modena – sono 
la laringe, che come sappiamo 
contiene le corde vocali, e il 
cavo orale. Questi tumori sono 
molto insidiosi perché si ma-
nifestano con sintomi modesti 
�nché non sono in fase avanza-
ta. I principali fattori di rischio 
sono due, il fumo e l’alcol. Per 

cui se un soggetto presenta 
entrambi i fattori di rischio, è 
quindi un forte fumatore e be-
vitore, e riporta una sintomato-
logia anche molto modesta, per 
esempio un lieve abbassamen-
to di voce che però perdura per 
molto tempo, di�coltà a deglu-
tire, un dolore a muovere la lin-
gua, oppure un cambiamento 
del tono di voce o la sensazione 
di avere un corpo estraneo in 
gola, tutti sintomi con i quali 
si può convivere anche in ma-
niera normale, deve rivolgersi 
immediatamente a uno specia-
lista» ha spiegato l’esperto, che è 
stato uno degli attori principali 
della prima edizione della set-
timana della sensibilizzazione 
sui tumori della testa e del col-
lo, nata nell’ambito della cam-
pagna “Make sense”, un’inizia-
tiva promossa a livello europeo 
dalla European Head and Neck 
Society (Ehns). 
In Italia la manifestazione 
ha visto, fra gli altri, l’adesio-
ne dell’Azienda ospedaliero-
universitaria di Modena, della 
Lega italiana per la lotta contro 
i tumori (Lilt), dell’Associazio-
ne “La nostra voce” e dell’As-
sociazione italiana di oncolo-

gia cervico-cefalica (Aiocc). I 
volontari del presidio mobile 
presente presso la sede del Po-
liclinico di Modena hanno for-
nito indicazioni utili ai cittadi-
ni sulla prevenzione di queste 
patologie, eseguendo semplici 
esami del cavo orale alle perso-
ne che si sono rivolte al punto 
informativo.
Da recenti stime risulta che gli 
uomini che consumano più di 
tre unità di alcol al giorno (250 
ml di vino 12% vol.) e le don-
ne che ne consumano più di 
due (175 ml di vino 12% vol.) 
presentano un rischio signi�-
cativamente più elevato di svi-
luppare tumori nel distretto te-
sta-collo. Inoltre, alcune forme 
di tumore riportano fattori di 
rischio riconducibili a infezio-
ni virali da Epstein Barr Virus 
(Ebv) o Human Papilloma Vi-
rus (Hpv); altri fattori di rischio 
sono rappresentati dalla cattiva 
igiene orale e dall’insu�ciente 
consumo di frutta, verdura e 
olio di oliva.

Poca prevenzione,
così interventi demolitivi
Per consentire una precoce 
individuazione dei sintomi, la 
campagna di sensibilizzazio-
ne “Make sense” promuove il 
metodo “uno su tre” secondo 
la de�nizione sviluppata dagli 
esperti europei. Gli operatori 
sanitari primari devono in-
vitare il paziente a consultare 
uno specialista se presenta 
uno qualsiasi dei seguenti sin-
tomi per tre settimane: dolo-
re alla lingua, ulcere che non 
guariscono, macchie rosse o 
bianche in bocca, dolore alla 
gola, raucedine persistente, 
dolore e/o di�coltà a degluti-
re, tumefazioni nel collo, naso 
chiuso da un lato e/o perdita 

di sangue dal naso.
Nella maggior parte dei casi 
(9 volte su 10) la malattia è 
individuata in fase avanzata e 
obbliga il paziente a sottoporsi 
a interventi chirurgici forte-
mente invasivi. «La diagnosi 
precoce – continua Presutti – 
oggi consente di fare ricorso 
a interventi chirurgici di tipo 
conservativo. Per esempio, nel 
caso di un tumore alla laringe 
in fase avanzata dobbiamo fare 
una laringectomia totale, cioè 
togliere tutta la laringe e con-
fezionare una tracheotomia 
de�nitiva; se invece faccia-
mo una diagnosi più precoce 
possiamo eseguire operazioni 
chirurgiche di tipo conser-
vativo che, anche se in alcuni 
casi prevedono ugualmente 
il ricorso alla tracheotomia 
provvisoria, sono in genere in-
terventi che permettono al pa-
ziente di conservare una certa 
qualità della voce che invece 
nel primo caso, di tracheosto-
mia de�nitiva, non è possi-
bile. Lo stesso si può dire per 
quanto riguarda il cavo orale 
e l’orofaringe: se si interviene 
per tempo è possibile e�et-
tuare sia interventi chirurgici 
sia trattamenti radioterapici o 
chemioterapici che consento-
no al paziente di conservare 
le diverse funzioni delle parti 
colpite dal tumore, come pa-
rola o deglutizione. Se invece 
la diagnosi avviene in una fase 
avanzata della malattia è inevi-
tabile demolire molti tessuti e 
intervenire con mutilazioni di 
vario genere».

Il ruolo dell’odontoiatra
Per migliorare la prognosi, 
e quindi la qualità della vita 
del paziente, risulta dunque 
di primaria importanza la 

�gura dell’odontoiatra. «L’o-
dontoiatra riveste un duplice 
ruolo: prima di tutto nella 
diagnosi iniziale e successi-
vamente nell’iter terapeutico. 
Per quanto riguarda la salute 
del cavo orale in termini di 
diagnosi precoce – conclude 
il professor Presutti – il ruolo 
dell’odontoiatra è fondamen-
tale. Noi spesso riceviamo 
pazienti che vengono visti di 
prima mano dall’odontoiatra 
che spesso nota qualcosa di 
alterato come, per esempio, 
una massa di recente cresci-
ta, un’ulcerazione o una zona 
facilmente sanguinante che 
può mettere in allerta anche 
un medico non specialista 
in otorinolaringoiatria o in 
maxillo-facciale. In questi 
casi è compito dell’odontoia-
tra approfondire la gravità dei 
sintomi, seppur modesti, con 
domande speci�che e consi-
gliare al paziente un’accurata 
visita specialistica. Inoltre, la 
�gura dell’odontoiatra rien-
tra anche nell’iter terapeuti-
co vero e proprio e a�anca, 
nell’ottica di un approccio 
multidisciplinare, gli speciali-
sti presenti nella nostra équi-
pe medica (otorinolaringoia-
tra, radioterapista oncologo, 
oncologo medico, radiologo, 
nutrizionista, anatomopato-
logo e psicologo). Il suo inter-
vento viene spesso richiesto 
nei casi in cui ci si trova di 
fronte a condizioni del cavo 
orale piuttosto compromesse, 
con carie multiple, piorrea o 
radici da estrarre, e si renda 
necessario e�ettuare una bo-
ni�ca dentaria, sia prima di 
un intervento chirurgico che 
prima di un trattamento che-
mioterapico o radioterapico».

Rachele Villa

> Livio Presutti
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Storia del consenso informato 
nel mondo e per sentenze
Il consenso informato, oggi punto fermo della pratica medica, ha visto 
crescere la sua importanza di pari passo con i diritti civili. In Italia rimane 
l’incognita di una asimmetria di giudizio nelle sentenze dei tribunali

Nonostante le autorevoli 
basi che lo legittimano, il 
consenso informato non ha 
avuto sempre la medesima 
importanza. 
Nell’ordinamento giuridico 
italiano il consenso infor-
mato ha ascendenze nobili, 
poiché è una diretta ema-
nazione di alcune libertà 
garantite dalla Costituzio-
ne. Non è così nel resto del 
mondo, neppure negli Usa 
dove si ha notizia della pri-
ma sentenza ad esso dedica-
ta. Fu infatti lì che nel 1914 
un giudice si occupò di un 
caso di “informed consent” 
a carico di un chirurgo e 
scrisse che senza l’accordo 
del paziente, l’unico ad ave-
re diritto di disporre del suo 
corpo, l’intervento chirurgi-
co diventa una forma di ag-
gressione fisica penalmente 
perseguibile. Nella sostanza, 
quindi, pur non trovando 
direttamente riscontro nella 
Costituzione, la sentenza si 
basava sulle libertà fonda-
mentali dell’individuo.
Venendo in Europa nella 
vicina Francia, il consenso 
informato (graziosamente 
detto éclairé, che significa 
anche “illuminato”) è stato 
esplicitamente previsto dal-
la legge solo nel 1994, pur 
essendo un diritto chiara-
mente stabilito da numero-
se sentenze precedenti. Una 
legge del 2002 ne ha poi 
esteso le conseguenze met-
tendo il paziente alla pari 
del curante nel decidere l’i-
ter terapeutico e ha caricato 
sul medico l’onere di prova-
re che ha bene informato il 

paziente.
Anche in Polonia vi è stata 
un’evoluzione simile: l’obbli-
go del consenso informato è 
scaturito da una serie di leg-
gi e sentenze che hanno ac-
compagnato il tramonto del 
rapporto paternalistico tra 
medico e paziente (anche là 
nei vecchi testi di medicina 
si insegnava a informare il 
paziente il meno possibile). 
Incominciò la corte supre-
ma di giustizia negli anni 
‘30 con una sentenza molto 
criticata dai medici, ma fu-
rono poi una legge del 1950 
e il codice di deontologia 
medica del 1967 a impor-
re l’obbligo di informare il 
paziente sulle terapie; nel 
1991, infine, una legge sulle 
attività sanitarie estese l’ob-
bligo anche alle procedure 
diagnostiche. 

Storia delle sentenze
In Italia la prima sentenza 
arrivò in epoca pre-repub-
blicana e fu pronunciata 
dalla Corte d’Appello di 
Milano il 18 aprile 1939, 
quando il diritto alla salu-
te non era considerato tra 
quelli fondamentali delle 
persone ma era inquadrato 
nell’ambito della tutela del-
la salute pubblica e in ogni 
caso la volontà del paziente 
veniva sempre dopo la de-
cisione presa dal medico. 
Seguì molti anni dopo una 
sentenza della Cassazione 
(25 luglio 1967) che già de-
lineava l’obbligo abbastanza 
chiaramente «fuori dei casi 
di intervento necessario ed 

urgente, il medico non può, 
senza valido consenso del 
paziente, sottoporre costui 
ad alcun trattamento me-
dico-chirurgico suscettibile 
di porre in grave pericolo di 
vita o l’incolumità fisica».
Da allora in poi fu un sus-
seguirsi di sentenze a senso 
unico sotto la spinta delle 
grandi trasformazioni so-
ciali: tramonto del rapporto 
paternalistico tra curante e 
paziente, progressiva “giuri-
dizzazione” dell’attività me-
dica, incapacità della classe 
medica e di quella politica 
nel porre limiti all’aumento 
del contenzioso, aumento 
esponenziale del numero di 
esercenti le professioni di 
medico, odontoiatra e av-
vocato. Il culmine delle pro-
nunce contra medicum fu 
raggiunto nel 1992 quando 
la Cassazione (sentenza n. 
5639), confermò la condan-
na per omicidio preterinten-

zionale di un chirurgo per 
avere eseguito un intervento 
demolitivo in assenza di pe-
ricolo di vita su un’anziana 
donna (deceduta poco dopo 
l’intervento), la quale aveva 
dato il consenso solo per 
un intervento più semplice. 
Fortunatamente le succes-
sive sentenze furono meno 
draconiane, addirittura “be-
nevole”. Come quella del 29 
maggio del 2002 nella quale, 
vivaddio, si afferma che l’at-
to chirurgico correttamente 
eseguito, ma non preceduto 
dall’acquisizione del con-
senso, non equivale al reato 
di lesioni personali volonta-
rie, come se il medico fosse 
un accoltellatore laureato. 
O quella del 24 maggio del 
2001, dove si sgrava il medi-
co ospedaliero dall’obbligo 
di informare i pazienti cir-
ca le carenze strutturali o di 
mezzi dell’ospedale stesso e 
si afferma pure che il medi-

co non può mai esserne in-
colpato. Tutto ciò non è ser-
vito a impedire che le cause 
inerenti il consenso esami-
nate dalla Suprema Corte 
siano ora circa 20 per anno 
mentre erano soltanto 8 ne-
gli anni ’90 e se ne contava-
no poco più di una all’anno 
nel periodo precedente.

Un caso emblematico
In Cassazione è arrivato an-
che un caso clinico di fre-
quente osservazione: denti 
con grosse otturazioni bi-
sognose di rifacimento che, 
una volta rimosse, rendo-
no necessaria l’esecuzione 
di una protesi (sentenza n. 
48322 del 17/12/2009). 
Il paziente, non si sa se per 
incomprensione o per mala-
fede, oltre a chiedere il rela-
tivo risarcimento in sede ci-
vile, querela il dentista «per 
avere cagionato lesioni gravi 
consistenti nella demolizio-
ne dei quattro denti incisivi 
superiori con conseguente 
indebolimento permanente 
della funzione masticato-
ria». In primo grado il den-
tista viene condannato per 
non avere acquisito il con-
senso e anche perché la pe-
rizia non chiarisce se abbia 
effettivamente informato il 
paziente. Nel 2008, invece, 
la corte d’appello di Firenze 
lo assolve pienamente per-
ché il fatto non sussiste dato 
che, dopo avere visto la reale 
condizione dei denti, aveva 
spiegato la necessità di ese-
guire una protesi e, come 
affermato dallo stesso pa-
ziente, gli aveva prospettato 
tre trattamenti alternativi. 
Inoltre, la perizia aveva con-
fermato che non era possi-
bile stabilire se si potessero 
rifare le otturazioni se non 
dopo la rimozione di quelle 

esistenti e la verifica delle 
reali condizioni dei denti. 
Il paziente, naturalmente, 
non ci sta e, mentre va a far-
si protesizzare gli incisivi in 
un altro studio, ricorre in 
Cassazione, dove i giudici 
però concludono che «non 
integra il reato di lesione 
personale, né quello di vio-
lenza privata la condotta 
del medico che sottoponga 
il paziente a un trattamento 
chirurgico diverso da quel-
lo in relazione al quale era 
stato prestato il consenso 
informato, nel caso in cui 
l’intervento, eseguito nel ri-
spetto dei protocolli e delle 
leges artis, si sia concluso 
con esito fausto, essendo da 
esso derivato un apprezzabi-
le miglioramento delle con-
dizioni di salute del pazien-
te, in riferimento anche alle 
eventuali alternative ipotiz-
zabili e senza che vi fosse-
ro indicazioni contrarie da 
parte dello stesso».
I giudici respingono anche 
la seconda motivazione del 
ricorso contro la sentenza 
d’appello e cioè che non si 
era tenuto conto della testi-
monianza di una dipendente 
del dentista alla quale il pa-
ziente aveva detto di essersi 
recato nello studio al solo 
scopo di rifare le otturazio-
ni. La Cassazione, infatti, la 
considera irrilevante perché 
in conseguenza della visita e 
dell’operato del dentista era 
emersa una situazione che 
non permetteva il tratta-
mento conservativo. 
Ricorso respinto dunque e 
spese di giudizio da pagare: 
2 a 0 per il dentista, una vol-
ta tanto.

Cosma Capobianco

LEGGI ANCHE
Come funziona il consenso informato
(Italian Dental Journal nr. 2/2014 pag. 9)
(www.dentalacademy.it >TOP NEWS

IL CONSENSO INFORMATO
NON SCAGIONA L’ABUSIVO

«Ma con tutti i medici condannati per non avere informato il 
paziente, vengono a condannare proprio me?». Si sarà sen-
tito sfortunato come Fantozzi l’odontotecnico che aveva pre-
parato un’intera arcata con il pieno consenso dell’interessato. 
Purtroppo per lui, già altre volte condannato per l’esercizio 
abusivo della professione, i giudici della Cassazione hanno 
sentenziato che «il soggetto che esercita abusivamente la 
professione risponde a titolo di dolo delle lesioni cagionate 
al paziente, non potendo invocare né l’adeguatezza sociale 
del trattamento posto in essere, né il consenso dell’avente 
diritto, che la persona curata può prestare previa la dovu-
ta informazione al medico abilitato» (Cassazione Penale, n. 
27367 del 04/07/2008). 
Ricorso respinto oltre al pagamento delle spese giudiziarie e 
di quelle legali del paziente. 

CI VEDIAMO TRA DIECI ANNI

Tanto è durato l’iter di una vicenda che, una volta tanto, vede 
un’assistente alla poltrona come antagonista del paziente, in 
questo caso una donna sottoposta a un intervento piuttosto 
stressante.
E così, vuoi per l’ansia vuoi per il dolore ribelle a tre dosi di ane-
stetico, la paziente stringe così forte la mano dell’assistente da 
causarle un danno al polso. Tutto ciò avviene nel 2003: la pa-
ziente ovviamente nega ma l’assistente si appoggia alla testimo-
nianza di due colleghe e inizia la causa. La sentenza di primo 
grado arriva solo nel 2010 e le dà torto ma, senza darsi per vinta, 
ricorre in appello e pochi mesi fa la corte le dà ragione. Nella 
sentenza si legge che, in base alla consulenza medica eseguita, 
vi sono «concrete perplessità» su quale sia stata la reale forza 
esercitata dalla paziente sulla mano della malcapitata, ma non 
vi sono ipotesi causali alternative. Risultato: 7 punti di invalidità 
permanente, come dire una rigidità articolare con riduzione a 
metà della �esso-estensione, pari a 13mila euro di risarcimento.

C’È PURE IL DISSENSO INFORMATO

A corollario del dovere di informare compiutamente il pazien-
te, sta il suo diritto di rifiutare le cure anche se questo può 
causare gravi danni per la salute o la morte. Il diritto all’au-
todeterminazione, nei tempi che viviamo, prevale sul dove-
re del medico di prestare le cure anche in casi di urgenza, 
come dimostra un caso recentemente occorso a Torino. 
Un operaio subisce l’amputazione di una mano e per l’e-
morragia subita necessita di una trasfusione ma, essendo 
testimone di Geova, informa i medici che non può accettarla. 
La situazione peggiora e i medici decidono di trasfonderlo 
dopo avere acquisito il parere positivo del sostituto procura-
tore di turno in quel momento. Il paziente, una volta dimesso, 
cita i medici in giudizio e la procura è costretta ad aprire un 
fascicolo. 
Alla fine il magistrato, per fortuna, dopo aver scritto ben 17 
pagine e avere perso ore e fatica degne di miglior causa, 
archivia il procedimento. 
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Dottor Genzano, quali sono i 
casi tipici in cui l’odontoiatra 
può riscontare una pareste-
sia?
Le parestesie sono dovute a le-
sioni delle vie sensitive, a livello 
del sistema nervoso centrale, 
del midollo o dei nervi perife-
rici; possono essere tempora-
nee o de�nitive; nel primo caso 
si ha una compressione della 
struttura fascicolo nervosa; eli-
minata la compressione si ha 
un ripristino della funzionalità.
In odontoiatria si presentano 
di solito come conseguenza di 
interventi chirurgici: avulsione 
degli ottavi inferiori, impianti, 
rimozioni di cisti odontogene 
e non, interventi di chirur-
gia maxillo-facciale. Possono 
inoltre dare parestesia le lesio-
ni al tessuto nervoso dovute 
a trattamenti endodontici e 
avvelenamento da mercurio; 
comunque, va sempre fatta una 
diagnosi di�erenziale, perché 
la parestesia può essere anche 
sintomo di diabete mellito, ipo-
tiroidismo o sclerosi multipla. 
Le più frequenti parestesie si 
hanno al nervo alveolare infe-
riore, al nervo linguale e al ner-
vo infraorbitario.

Come si presenta la parestesia 
del nervo alveolare inferiore?
Il segno principale della pare-
stesia del nervo alveolare infe-
riore è l’anestesia o l’ipoestesia 
dell’emilabbro inferiore o del 
mento. A livello intraorale 
sono colpiti la super�cie vesti-
bolare del processo alveolare e 
la mucosa del labbro inferiore. 
La sintomatologia è caratte-
rizzata da una sensazione di 
formicolii, bruciore, punture, 
assenza di sensibilità intra ed 
extra orale, dolori che si irra-
diano dall’orecchio al mento, 
anestesia prolungata.

Quali procedure possono 
causare parestesia del nervo 
alveolare inferiore?
Le cause possibili sono mol-
teplici. 
Può avvenire in seguito alla 

somministrazione di un’ane-
stesia tronculare per lesione o 
compressione di alcune �bre 
nervose. In questo caso, solita-
mente la restitutio ad integrum 
avviene nel giro di giorni o al 
massimo di qualche settimana. 
Sono stati altresì recentemente 
descritti casi di parestesia asso-
ciati all’uso di articaina e regre-
diti di solito spontaneamente 
nel giro di poche settimane. 
Una patologia mandibolare 
espansiva può provocare pare-
stesia del nervo alveolare infe-
riore. 
La parestesia può anche essere 
la conseguenza di una perfora-
zione del canale mandibolare, 
in seguito a strumentazione 
incontrollata al di là del forame 
apicale del sistema canalare di 
entrambi i premolari o molari 
inferiori.
Ma l’estrazione del terzo molare 
inferiore rappresenta la causa 
più frequente dei traumatismi 
del nervo alveolare inferiore, 
a causa dell’estrema vicinanza 
di quest’ultimo con le radici 
del dente del giudizio inferio-
re. Il nervo può anche essere 
traumatizzato da un curettage 
dell’alveolo o da una minima 
perdita di osso, i cui detriti 
possono penetrare all’interno 
del canale mandibolare.
Un ascesso alveolare acuto può 
generare una parestesia, che 
di solito è reversibile, e anche 
un evento traumatico come la 
frattura mandibolare può pro-
vocare una compressione del 
nervo e quindi una parestesia.
Un’altra causa possibile è la 
presenza di materiale di origine 
endodontica nel canale. La pre-
senza di materiale da otturazio-
ne nel canale mandibolare, in 
seguito a un trattamento endo-
dontico, rappresenta una rara 
ma seria complicanza. I mec-
canismi responsabili del danno 
nervoso sono la neurotossicità 
chimica dei componenti del 
materiale di otturazione cana-
lare e la pressione meccanica 
esercitata dal materiale spinto 
all’interno del canale mandi-
bolare; i sintomi comprendono 
ipoestesia e disestesia; alcuni 

riferiscono insorgenza di dolo-
re. A tal proposito va ricordato 
che l’utilizzo di prodotti come 
l’N2, contenenti paraformal-
deide, sono stati banditi dall’A-
merican Dental Association. 
Anche altri materiali per ottu-
razione canalare possono risul-
tare neurotossici come l’euge-
nolo, i fenoli e quelli a base di 
urotropina.

In quali casi la parestesia può 
insorgere in seguito a chirur-
gia orale?
Una procedura a rischio è la 
chirurgia ossea a livello del 
foro mentoniero, per esempio 
per l’estrazione di radici incluse 
in quella sede, l’inserimento di 
impianti, innesti mucogengi-
vali, levigatura a cielo aperto.

La parestesia in chirurgia orale 
si può veri�care anche quando 
si esegue un lembo di accesso, 
dove le manovre di disloca-
zione del lembo determinano 
uno stiramento del fascio ner-
voso; l’elasticità dell’epinevrio 
e delle sue �bre nervose all’in-
terno dei fascicoli permette 
uno stiramento tollerato dal 
tronco nervoso stesso, ma la 
possibilità di estensione di-
pende esclusivamente dall’ela-
sticità del perinevrio. 
Anche la trasposizione chirur-
gica laterale, parziale o totale 
del nervo alveolare inferiore 
può determinare una pareste-
sia. Studi recenti hanno dato 
come limite massimo di al-
lungamento il 20%, mentre il 
30% porta a una laterazione 
strutturale.

La parestesia del territorio del 
mentoniero è una complicanza 
che si osserva, a volte, negli im-
pianti di profondità dal settimo 
al quarto inferiore. La regione 
del mento rimane anestetizza-
ta, mentre le regioni innervate 
dal nervo vestibolare, incisivo 
e linguale sono perfettamente 
normali.
La parestesia può essere data 
anche dall’impianto che com-
prime il nervo, da particelle 
di osso che irritano il nervo 
comprimendolo, o dall’emor-
ragia dell’arteria o della vena 
che è stata incisa durante l’in-
tervento. Si è dimostrato che 
la decompressione del nervo, 
con la rimozione della causa e 
di conseguenza la ricanalizza-
zione, portano a un ripristino 
della funzionalità dello stesso.

Qual è l’incidenza della pare-
stesia?
La prevalenza della parestesia 
negli interventi di odontoia-
tria oscilla intorno allo 0,1%, 
ovvero un caso su mille, come 
riportato in letteratura medica.
Se restringiamo il campo a in-
terventi di chirurgia implan-
tare o estrazioni di ottavi, le 
percentuali salgono di molto e 
variano tra il 5 e il 15% a secon-
da dei parametri di valutazione 
adottati.

Cosa si può fare per evitarla?
Esistono condizioni anatomi-
che che rendono il nervo alve-
olare inferiore particolarmente 
vulnerabile e la parestesia una 
conseguenza inevitabile di un 
trattamento odontoiatrico.

L’avulsione dei denti comporta dei rischi intraoperatori, che 
possono essere contenuti ed evitati se si opera con prudenza 
e perizia. L’avulsione degli ottavi inferiori è tra le pratiche chi-
rurgiche orali ove è possibile arrecare dei danni temporanei 
o permanenti al nervo trigemino, branca alveolare inferiore. 
La conseguenza del danno è una parestesia, temporanea se 
il nervo non viene leso e permanente se vi è una lesione del 
nervo parziale o totale. Nel caso qui riportato la paziente ha 
riportato un danno temporaneo, una parestesia che dopo 
quattro mesi è scomparsa, con il ritorno alla normalità della 
sensibilità dell’area interessata dal nervo e dalle sue dirama-
zioni. Nelle foto vediamo l’ortopantomogra�a (Opt), il rap-

porto del 4.8 con il canale e una serie di riferimenti di come a 
distanza di due e tre mesi l’area di parestesia si riduce.

N. B. Precisiamo che tale complicanza si è presentata non per 
una lesione del nervo, ma per una sollecitazione meccanica-
subsonica. Le lesioni del nervo portano a parestesie permanenti.

Parestesia, colpisce 
un paziente su mille
Esistono condizioni anatomiche che rendono il nervo alveolare inferiore 
particolarmente vulnerabile. Per scongiurare casi di parestesia è importante 
esaminarne la posizione del nervo in rapporto alla zona di intervento

> Fig.1: Opt. 4.8 a inclusione osteomucosa

> Fig. 3: area interessata da parestesia a due mesi. La linea esterna deli-
mita un’area più reattiva di quella interna

> Fig. 2: Opt. 4.8 in rapporto con canale dell’alveolare, 
non vi sono rapporti diretti con il canale

> Fig. 4: area interessata da parestesia a tre mesi. La linea delimita un’area 
dove il recupero della sensibilità è all’80%. Il paziente viene monitorato per 
altri due mesi, alla visita di controllo riferisce di aver recuperato il 100% 
della sensibilità

> Luigi Genzano

ARTICOLO PUBBLICATO ONLINE
Dì la tua: vai sul sito e commenta

www.dentalacademy.it

È una sensazione spontanea anomala non dolorosa, con i ca-
ratteri del formicolio o dell’intorpidimento, di leggere punture, di 
bruciore, di prurito, oppure di caldo o freddo. La parestesia può 
manifestarsi in chirurgia orale (degli ottavi, implantare, parodon-
tale, delle neoformazioni cistiche e nelle neoplasie), ma anche in 
endodonzia e per complicanze anestesiologiche. 
Ne abbiamo parlato con Luigi Genzano, un giovane odontoiatra 
che ha già maturato esperienze significative di tipo clinico e ac-
cademico presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e che ha 
concentrato recentemente la propria attenzione su questa spia-
cevole evenienza. Non solo per il paziente: a volte in questi casi 
l’odontoiatra viene coinvolto in un contenzioso medico-legale.

PARESTESIA DEL NERVO ALVEOLARE: CASO CLINICO
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La parestesia del nervo alveola-
re inferiore deve essere trattata 
senza trascurare le conseguen-
ze �siche e psicologiche che 
può provocare al paziente. La 
scelta della terapia può esse-
re semplice se ne sono note le 
cause. In questo caso, spesso, la 
rimozione della causa può es-
sere risolutiva e accompagnarsi 
alla risoluzione dei sintomi. La 
prescrizione di farmaci an-
tin�ammatori steroidei aiuta 
la decompressione del fascio 
vascolo-nervoso ed è impor-
tante dal punto di vista medi-
co-legale.
È consigliabile, prima di intra-
prendere qualsiasi procedura a 
rischio, un attento esame della 
posizione del nervo alveolare 
inferiore in rapporto alla zona 
di intervento, al �ne di ridurre 
al minimo i rischi operatori e 
preservare l’integrità del nervo, 
evitando così all’operatore fasti-
diosi contenziosi e al paziente 
una complicanza invalidante.

Quanto possono essere utili 
un accurato esame preope-
ratorio, radiogra�e di buona 
qualità, una buona strumen-
tazione, un’adeguata irriga-
zione, una buona tecnica o 
altro?
Un esame preoperatorio, ovve-
ro una accurata diagnosi con 
l’ausilio di esami diagnostici 
radiogra�ci di buona quali-
tà, come una Tac con Dental 
Scan o la Tac Cone Beam, può 
senz’altro facilitare le proce-
dure operatorie, garantendo 
una piani�cazione ottimale 
degli interventi, riducendone 
il rischio di complicanze intra e 
post-operatorie tali da ridurre i 
rischi di parestesia o limitarne 
il grado. 
Anche le tecniche chirurgiche 
e gli attuali mezzi tecnologici 
usati in chirurgia piezoelettrica 
possono ridurre notevolmente 
i rischi.

Quali sono le conseguenze 
della parestesia e come si pos-
sono trattare?
In gran parte le lesioni iatroge-
ne hanno una buona prognosi, 
soprattutto in casi di danno 
neuroaprassico, ma serve ri-
cordare che i criteri del grading 
classico delle lesioni nervose 
in neuroaprassia, axotomnesi 
e neurotmesi richiedono �es-
sibilità e prudenza perché fre-
quentemente ci sono lesioni 
che si associano a tali condi-
zioni e ci sono di�coltà nella 
valutazione del tipo di danno. 
Il recupero da lesioni miste è 
usualmente bifasico; la compo-
nente neuroaprassica guarisce 
velocemente per la remieliniz-
zazione, mentre la componente 
assonale recupera lentamente 
con rigenerazione assonale.

Le lesioni da posizionamen-
to perioperatorio guariscono 
spontaneamente in circa il 90% 
dei casi, ma in alcuni casi la 
guarigione può richiedere mesi 
o anni.
Molti quadri lesionali (sensi-
tivi) durano pochi giorni; la 
gravità è spesso legata al tronco 
interessato. Frequentemente le 
lesioni nervose iatrogene sono 
segnalate per lo studio e la cor-
rezione con signi�cativo ritar-
do, vale a dire oltre il momento 
ottimale per l’intervento chi-
rurgico correttivo che dovreb-
be in certi casi essere precoce. 
In caso di neurotmesi, il ripa-
ro immediato evita la chirur-
gia dilazionata addizionale. È 
necessario dissecare i mon-
coni nervosi danneggiati, re-
tratti nel tessuto cicatriziale; 
si accorcia il tempo in cui i 
muscoli interessati riman-
gono denervati e si aumenta 
così il potenziale di guari-
gione. Talora si esegue una 
immediata anastomosi, senza 
tensione, magari con l’aiuto di 
test neuro�siologici e usando, 
se necessario, un trapianto 
nervoso.  

Esistono farmaci e�caci?
Farmaci come i cortisonici, gli 
anti edemigeni, gli antidolori-
�ci e gli integratori vitaminici 
possono ridurre la sintomato-
logia della parestesia. 

Esistono metodi per misurare 
l’entità della parestesia?
Per la valutazione delle altera-
zioni della sensibilità sono stati 
elaborati numerosi test che ci 
permettono, mediante mappa-
ture cutanee documentate per 
immagini, di valutare l’evolu-
zione dell’area interessata.

Qual è in genere la sua du-
rata?  
La parestesia del mento rara-
mente risulta permanente.
Più del 50% delle lesioni del 
nervo alveolare inferiore gua-
riscono spontaneamente in 11 
settimane, mentre la guarigio-
ne in meno di sei settimane è 
minima.
Pertanto, prima di fare un 
impianto inferiore nei settori 
posteriori e non, è importante 
mettere a conoscenza il pazien-
te delle possibili complicanze. 
Bisogna spiegargli che nell’80% 
dei casi il formicolio è transi-
torio. Infatti, dopo cinque-sei 
mesi, il danno parestetico si 
riduce dell’80-90%.

Gli odontoiatri sono prepa-
rati per a�rontare al meglio 
questa evenienza? 
I laureati in odontoiatria e pro-
tesi dentaria e tutti coloro che 

sono abilitati all’esercizio della 
professione, nel loro percorso 
formativo universitario e an-
che post-universitario, studia-
no più volte l’anatomia delle 
ossa mascellari, la �siologia e 
la patologia, oltre ad a�rontare 
quasi sempre anche lo studio 
delle complicanze e le relative 
terapie. 
Certamente un’esperienza di 
studio con testi e fotogra�e 
non può dare una corretta for-
mazione, mentre lo studio su 
preparati anatomici (studio su 
cadavere) può contribuire alla 
formazione di professionisti 
più quali�cati, in quanto il di-
segno è bidimensionale ma la 
realtà è tridimensionale. 
Nel 1999 ho seguito un corso 
di dissezione anatomica a San 
Diego presso l’Università della 
California, su cadavere fresco, 
dove ho appreso le competen-
ze tecniche e ho acquisito una 
buona manualità chirurgica. 
Un’esperienza che consiglio a 
tutti.

Renato Torlaschi

LE STRUTTURE NEURONALI IN BREVE

Epinevrio: connettivo areolare circondante i fascicoli.
Perinevrio: guaina di tessuto connettivo inglobante tutti i fasci 
di �bre nervose.
Endonevrio: sottile membrana connettivale avvolgente ciascu-
na �bra nervosa. È anche chiamato guaina di Henle o guaina di 
Key e Retzius. L’endonevrio è unito profondamente con le cellule 
di Schwann, che in buona parte lo costituiscono, e con il perine-
vrio che conferisce una certa elasticità al fascio nervoso.

È ONLINE LA NUOVA RELEASE DI DENTAL ACADEMY
www.dentalacademy.it

Il portale di odontoiatria Dental Academy si è rifatto il look, ma non solo. «Accanto 
all’ormai tradizionale comunicazione per casi clinici, grazie ai post di sempre più nu-
merosi odontoiatri, abbiamo messo ai disposizione dei nostri lettori tutta l’informazio-
ne giornalistica di Italian Dental Journal» ha spiegato Paolo Pegoraro, direttore edito-
riale della Casa editrice Griffin, che pubblica Italian Dental Journal e Dental Academy.

SU DENTAL ACADEMY TROVI:

> BLOG   I casi clinici postati dagli odontoiatri. Confronta la tua esperienza clinica 
con quella dei colleghi e commenta i casi

> TOP NEWS   Tutta l’informazione giornalistica sul mondo della professione curata 
dalla redazione di Italian Dental Journal: fatti, persone, eventi

> LETTERATURA INTERNAZIONALE   La letteratura e l’evidenza scienti�ca interna-
zionale raccontata attraverso i report di giornalisti scienti�ci professionisti

> DENTAL MARKET   Un aggiornamento merceologico completo con le recensioni 
dei prodotti più innovativi delle aziende del settore

Su www.dentalacademy.it trovi anche lo sfogliabile dell’ultimo numero di Italian 
Dental Journal, in anteprima rispetto alla pubblicazione cartacea





Non è ancora chiaro quali si-
ano i fattori che giocano un 
ruolo decisivo nel produrre 
il dolore endodontico post-
operatorio. 
Con una prevalenza alta-
mente variabile, tra l’82 e il 
10%, il dolore dopo terapia 
canalare sembra causato dal-
le procedure di detersione e 
strumentazione e/o dall’e-
strusione di materiale oltre 
apice. Identi�care i fattori 
che possono iniziarlo, esa-
cerbarlo, prolungarlo po-
trebbe permette di avvisare 
in anticipo i pazienti dei 
meccanismi ad esso correla-
ti e di prescrivere il corretto 
trattamento analgesico. 
Uno degli strumenti proposti 
è il modello statistico predit-
tivo, nel quale si considerano 
i di�erenti fattori associati 
ad un dato paziente e ad un 
dato elemento dentale per 
calcolare, attraverso formule 
matematiche, la probabilità 
che un determinato evento 

(dolore post-trattamento) si 
veri�chi. Il modello predit-
tivo per “prevedere” il dolore 
post-endodontico è stato re-
centemente proposto da uno 
studio pubblicato sull’Inter-
national Journal of Endodon-
tic, nel quale 500 pazienti 
sono stati arruolati conse-
cutivamente per ricevere 
terapia canalare con tecnica 
manuale e compattazione la-
terale, in singola visita da un 
unico endodonzista.
Queste le conclusioni.
Incidenza: il paziente con 
la maggiore probabilità di 
avere dolore post-endodon-
tico sembrava essere colui 
nel quale l’elemento trattato 
aveva preservato i contatti 
occlusali (dolore post-tratta-
mento nel 56% dei casi). L’oc-
clusione rappresentava il fat-
tore predittivo più importan-
te. Altre caratteristiche erano 
un precedente trattamento 
canalare d’emergenza e la 
presenza di dolore pre-ope-

ratorio. Più frequentemente 
erano coinvolti elementi a tre 
o più canali.  
Intensità: l’intensità del do-
lore post-endodontico di-
pendeva dalla tipologia di 
elemento dentale coinvolto 
e dall’età del paziente. Il do-
lore post-endodontico, in-
fatti, era più acuto nei denti 
a livello mandibolare e nei 
soggetti più anziani. La pre-
senza di sintomatologia pri-
ma della terapia canalare non 
era predittiva di dolore post-
trattamento.
Durata: il dolore sembrava 
durare più a lungo nei pa-
zienti anziani. 
Se è vero che i pazienti do-
vrebbero essere opportuna-
mente avvisati circa la proba-
bilità di incidenza, intensità e 
durata del dolore post-endo-
dontico, purtroppo oggi gli 
strumenti per predire quan-
do questo si veri�cherà han-
no basi ancora deboli. 
Così i modelli predittivi ven-

gono proposti per avere 
un’utilità clinica diretta, 
pur nelle loro limitazioni. 
Lo schema proposto, pur 
presentando una buona 
validità statistica, è di�cil-
mente generalizzabile: non 
è detto, infatti, che sia pos-
sibile ottenere risultati ana-
loghi in situazioni cliniche 
di�erenti, ad esempio con 
visite multiple e applica-
zione di medicazioni tem-
poranee, o che impieghino 
di�erenti procedure per 
detersione, strumentazio-
ne o otturazione dei canali.

Elena Varoni

Arias A, de la Macorra JC, Hi-
dalgo JJ, Azabal M. Predictive 
models of pain following root 
canal treatment: a prospecti-
ve clinical study. Int Endod J. 
2013 Aug;46(8):784-93. 

Uno dei principali proble-
mi degli anticoagulanti orali 
(Ao) “tradizionali” è la loro 
scarsa maneggevolezza, con 
una �nestra terapeutica molto 
stretta, associata a una facile 
interazione con altri farmaci 
e alimenti. L’impiego clinico 
di questi farmaci, infatti, non 
può prescindere da uno stretto 
monitoraggio della loro atti-
vità. Negli ultimi decenni, si è 
cercato di sviluppare molecole 
alternative ad acenocumarolo 
e warfarin, in modo da dimi-
nuirne e�etti avversi e favorire 
l’indice terapeutico. L’Ao idea-
le dovrebbe avere farmacoci-
netica ed e�etto anticoagulan-
te altamente predicibili.
I “nuovi” Ao sono de�niti “di-
retti” perché non sono più basa-
ti sull’inibizione della vitamina 
K, coenzima legato all’attivazio-
ne di alcuni dei principali fattori 
della coagulazione, ma associati 
ad azione diretta sulla cascata 
coagulativa. Da poco in clinica 
è così possibile vedere pazien-
ti che assumono Ao inibitori 

diretti della trombina (dabiga-
tran) o inibitori del fattore X at-
tivato (rivaroxaban e apixaban), 
con conseguente inibizione del-
la formazione di �brina e quindi 
del coagulo ematico.
Una delle principali caratteristi-
che degli Ao diretti è loro corta 
emivita, con metabolismo pre-
valentemente renale. Un fattore 
importantissimo, in tal senso, 

è valutare il valore di clearance 
renale della creatinina del pa-
ziente, in base al quale cambia 
l’emivita del farmaco.
I vantaggi proposti nel loro im-
piego sono riconducibili a un 
margine terapeutico più ampio, 
quindi con conseguenti minor 
pericolo di interazione farma-
cologica e non necessità di mo-
nitoraggio quotidiano. Tra gli 

svantaggi vi è la necessità di due 
assunzioni giornaliere con il ri-
schio di dimenticanze da parte 
del paziente, l’assenza di un an-
tidoto, il costo e la controindica-
zione a un utilizzo nei pazienti 
con insu�cienza renale severa. 
Si aggiunge la mancanza di stu-
di su speci�che popolazioni di 
pazienti, come soggetti obesi o 
donne in gravidanza.

Se il rapporto internazionale 
normalizzato o Inr del giorno 
è l’indicatore d’elezione per 
il monitoraggio del paziente 
scoagulato con Ao classici, 
non si sa con esattezza qua-
li test ematochimici possano 
avere la stessa utilità in riferi-
mento ai nuovi Ao. 
Gli studi riguardanti il mana-
gement odontoiatrico, soprat-
tutto in riferimento alle pro-
cedure di estrazione dentale, 
di questi pazienti sono molto 
pochi e non sono disponibili 
linee guida precise. Si racco-
manda di non interrompere 
la terapia antitrombotica, pre-
parandosi però alla corretta 
gestione delle complicanze le-
gate al sanguinamento. 
Infatti, i pazienti in terapia con 
tali farmaci sono a rischio di 
complicazioni emorragiche 
post-operatorie anche dopo 
procedure chirurgiche sem-
plici, pertanto si suggerisce la 
gestione in ambienti protetti. 
Indispensabili rimangono l’or-
ganizzazione pre-operatoria 

dell’intervento, il controllo del 
sanguinamento tramite misu-
re locali (sutura adeguata, tap-
pi emostatici riassorbibili, im-
piego di acido tranexamico) e 
la pronta gestione di eventuali 
complicanze. La mancanza di 
un antidoto in�uisce ulterior-
mente sul bilancio del rischio.
L’introduzione nella pratica 
clinica degli Ao diretti ha aper-
to una serie di problematiche 
odontoiatriche tutt’altro che 
risolte, che studi clinici futuri 
cercheranno di dirimere. 

Elena Varoni

Mingarro-de-León A, Chaveli-
López B. Alternative to oral dicou-
marin anticoagulants: Conside-
rations in dental care. J Clin Exp 
Dent. 2013 1;5(5):e273-e278. 

Per approfondimenti: nota AIFA
http://www.agenziafarmaco.gov.
it/it/content/nota-informativa-
importante-sui-nuovi-anticoagu-
lanti-orali-eliquis-pradaxa-xarel-
to-11092013

Nuovi anticoagulanti orali e nuove
problematiche per l’odontoiatra

ENDODONZIA

FARMACOLOGIA

Il dolore post-endodontico può
essere previsto e anticipato?



Daniele Cardaropoli, di-
rettore scientifico del ProEd 
(Institute for professional 
education in dentistry) di 
Torino e Lorena Gaveglio, 
che nel capoluogo piemon-
tese svolge la sua attività 
libero-professionale, hanno 
pubblicato su Clinical Oral 
Implants Research i risultati 
di uno studio retrospetti-
vo condotto per valutare la 
compliance alla terapia pa-
rodontale di supporto (Spt) 
in un gruppo di 96 pazienti 
adulti.
L’obiettivo terapeutico della 
Spt è la prevenzione di re-
cidive in pazienti già trattati 
per la parodontite, patologia 
cronica a eziologia batteri-

ca e ad andamento ciclico; 
comprende una profilassi 
dentale professionale e un 
trattamento specifico dei 
siti con evidenza clinica di 
infiammazione. 
I pazienti studiati, 41 uomi-
ni e 55 donne, avevano un’età 
media di 48 anni, erano af-
fetti da malattia parodontale 
cronica o aggressiva trattata 
durante il 2005 e sono stati 
osservati lungo un periodo 
di almeno cinque anni.
Quattro settimane dopo la 
terapia causale, tutti i sog-
getti sono stati rivalutati e, 
sulla base della profondità 
delle tasche parodontali e 
del sanguinamento al son-
daggio, 45 di loro sono stati 

sottoposti a un trattamen-
to parodontale chirurgico 
mentre gli altri 41 sono stati 
indirizzati a una terapia non 
chirurgica. Inoltre, a 42 par-
tecipanti sono stati applicati 
impianti osteointegrati, 19 
nel gruppo di coloro tratta-
ti chirurgicamente e 23 nel 
gruppo di trattamento non 
chirurgico.
Durante tutto il periodo di 
terapia, gli odontoiatri han-
no sottolineato ai pazienti 
l’importanza di mantenere 
una perfetta igiene orale do-
miciliare e di seguire scru-
polosamente quanto richie-
sto dalla terapia parodontale 
di supporto, che è iniziata 
tre mesi dopo la conclusione 

della terapia attiva. Le visite 
durante la Spt, programmate 
a intervalli di tre, quattro o 
sei mesi a seconda delle con-
dizioni parodontali, com-
prendevano una valutazione 
dell’igiene orale, pulizia sot-
togengivale e dentale quan-
do richiesto. Inoltre, una 
volta all’anno si è effettuato 
per tutti i pazienti un esame 
più approfondito.
La compliance è stata valu-
tata in base al rispetto degli 
appuntamenti programmati 
nel corso dei cinque anni 
ed è stata raggiunta da 74 
pazienti (il 77,1%). Che 
avessero ricevuto un trat-
tamento chirurgico o non 
chirurgico, i soggetti non 

hanno mostrato differen-
ze significative nel grado 
di compliance, che invece è 
stata superiore in coloro che 
hanno affrontato una riabi-
litazione implanto-protesica 
(88,1%) rispetto agli altri 
(64,8%).
Tra i pazienti che non hanno 
rispettato l’agenda dell’Spt, 
più dell’80% hanno lasciato 
nei primi due anni, dopo i 
quali il rischio di abbando-
no si è ridotto a valori mini-
mi. Questo risultato rispec-
chia quanto emerso da studi 
precedenti e, secondo gli au-
tori, assegna una grande im-
portanza al rafforzamento 
della motivazione alla fine 
della terapia attiva: assicu-
rerebbe una migliore com-
pliance iniziale che, una vol-
ta raggiunta, si manterrebbe 

nella fedeltà a lungo termine 
al programma della Spt.
L’effetto positivo esercita-
to dall’intervento implan-
tologico potrebbe essere 
spiegato dalla maggiore at-
tenzione richiesta da “qual-
cosa di nuovo” inserito nel-
la propria bocca rispetto 
alla condizione dei denti 
naturali. Inoltre, anche l’e-
sborso economico richiesto 
dall’implantologia potrebbe 
indurre una maggiore moti-
vazione.

Giampiero Pilat

Cardaropoli D, Gaveglio L. 
Supportive periodontal the-
rapy and dental implants: an 
analysis of patients’ complian-
ce. Clin. Oral Impl. Res. 23, 
2012, 1385–1388.
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Terapia parodontale di supporto:
impianti favoriscono la compliance
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La placca dentale è conside-
rata uno dei principali fat-
tori causa di carie e malattia 
parodontale, soprattutto nei 
soggetti portatori di appa-
recchio ortodontico �sso nei 
quali più facilmente possono 
veri�carsi degli accumuli. 
La misurazione della placca 
risulta dunque di fondamen-
tale importanza per valutare 
i livelli di igiene orale in tali 
soggetti.
Una revisione sistematica 
della letteratura pubblicata 
sulla rivista �e Angle Ortho-
dontist ha individuato quali 
sono i diversi metodi di mi-
surazione della placca utiliz-
zati nei pazienti portatori di 
apparecchi ortodontici �ssi, 
valutando la validità di cia-
scuna tecnica e mettendone 
in luce pregi e difetti.
Gli autori hanno selezionato 
40 articoli in lingua inglese 
tramite un’indagine e�ettua-
ta nei database elettronici 
di Medline e PubMed e una 
ricerca manuale in alcune 
pubblicazioni relative al pe-
riodo 1980-2011. Dall’analisi 
è emerso che la maggior par-
te degli studi e�ettuati su pa-
zienti portatori di apparecchi 
ortodontici �ssi ha utilizzato 
l’indice di misurazione origi-
nariamente descritto da Sil-
ness e Löe, un semplice me-
todo di valutazione basato 
su una scala numerica cate-

gorica visiva, quindi sogget-
tiva, ampiamente impiegato 
in odontoiatria nonostante 
la presenza di solo quattro 
categorie sia piuttosto limi-
tante. Questo indice tuttavia 
ripropone i comuni modelli 
di accumulo di placca in as-
senza di attacchi e archi or-
todontici, quindi è conside-
rato poco appropriato per la 
misurazione della placca su 
denti con brackets.
Per ovviare a questa limita-
zione Williams et al. hanno 
ripreso il metodo introdotto 
da Silness e Löe e lo hanno 
modi�cato, dividendo ciasun 
dente in quattro aree (media-
le, distale, gengivale e incisa-
le) e misurando l’accumulo 
di placca in ogni regione. La 
novità di questo indice con-
siste nel riconoscimento de-
gli e�etti dell’apparecchio or-
todontico nella distribuzione 
della placca e la sua introdu-
zione consente una maggiore 
discriminazione categoriale 
rispetto al precedente indice. 
Per questo motivo, secondo 
gli autori della presente revi-
sione, l’indice modi�cato di 
Silness e Löe può essere con-
siderato il metodo più vali-
do per la misurazione della 
placca dentale.
Alcuni studi hanno utilizzato 
indici diversi, ma tutti poco 
adatti all’impiego in sogget-
to portatori di apparecchio. 

Misurazione della    placca: quali 
sono i metodi più     usati?

ORTODONZIA



Le “5 P” stanno per: parodon-
tologia, predittiva, preventiva, 
personalizzata e partecipato-
ria. Nascono dal titolo dell’ar-
ticolo “Predictive, preventive, 
personalised and participato-
ry periodontology: ‘the 5Ps 
age’ has already started”, re-
centemente pubblicato su �e 
Epma Journal, rivista scienti-
�ca di riferimento dell’Euro-
pean Association for Predic-
tive, Preventive and Persona-
lised Medicine.
Gli autori sono italiani e pro-
pongono di rivedere le linee 
guida diagnostiche-terapeu-
tiche in parodontologia, alla 
luce delle recenti innova-
zioni tecnologiche avvenute 
in campo biomedico. Negli 
ultimi anni, l’odontoiatria ha 
subito un impulso tecnolo-
gico sostanziale (sviluppo di 
nuovi materiali e strumenti 
diagnostici hi-tech, tecniche 
chirurgiche sempre più so-
�sticate, avanzamento nelle 
conoscenze patogenetiche) 
e, in tale contesto, sta sempre 

più di�ondendosi il concetto 
di terapia personalizzata sul 
paziente. Ovvero: passare 
da un approccio terapeutico 
“reattivo” a uno futuristico 
“predittivo”. Passare dal ruo-
lo passivo a quello attivo del 
paziente, incoraggiandone 
la partecipazione al piano di 
prevenzione e cura e renden-
dolo principale responsabile 
della propria salute.
In  aggiunta agli strumenti 
tradizionali per la diagnosi 
parodontale oggi in uso per 
l’inquadramento del caso, nel 
futuro prossimo viene ipo-
tizzato l’utilizzo alla poltrona 
di test per valutare biomar-
catori speci�ci e precoci di 
danno parodontale e di fase 
attiva della parodontopatia. 
È il concetto di “point-of-ca-
re (Poc) testing”, dove un test 
diagnostico alla poltrona, 
non invasivo, basato su saliva 
e/o �uido crevicolare, potrà 
dare indicazione immediata 
al dentista sullo stato di sa-
lute orale del paziente, con 

implicazioni sulla sua gestio-
ne ed eventuale prognosi. Un 
ulteriore aspetto sarà valuta-
re la vulnerabilità di un sin-
golo individuo alla malattia 
parodontale e organizzarne 
al meglio la strati�cazione 
nelle di�erenti categorie di 
rischio. 
Gli strumenti tecnologici im-
piegati dal dentista in studio 
sarebbero del tutto analoghi 
a quelli già in uso per veri�-
care rapidamente la glicemia 
o la saturazione del paziente 
(lab-on-a-chip). 
Ma il salto da sviluppo tec-
nologico ad applicazione cli-
nica non è sempre facile.
I risultati oggi disponibili 
sulla suscettibilità geneti-

ca alla malattia parodontale 
non sono del tutto convin-
centi. La proposta di bio-
marcatori salivari precoci di 
stato di malattia sono ancora 
privi di adeguato supporto 
scienti�co. L’accertamento 
quali batteri siano speci�ca-
mente responsabili dell’infe-
zione non sembra di parti-
colare aiuto nell’identi�care 
anticipatamente una partico-
lare forma clinica di malattia 
parodontale. 
La tecnologia “lab-on-a-
chip” sarebbe ideale per una 
diagnosi precoce e rapida e 
per una terapia personalizza-
ta successiva. Il mancato ri-
scontro clinico, in termini di 
valori predittivi, dell’utilità 

dei biomarcatori considerati 
lega, però, questo approccio 
ancora al futuro piuttosto 
che al presente, pur rappre-
sentando un interessante 
aspetto di innovazione e di 
stimolo alla ricerca.

Elena Varoni

Cafiero C, Matarasso S. Predic-
tive, preventive, personalised 
and participatory periodon-
tology: ‘the 5Ps age’ has alrea-
dy started. EPMA J. 2013 Jun 
14;4(1):16.
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L’approccio delle “5 P” e il difficile
salto da ricerca di laboratorio a clinica

PARODONTOLOGIA

Inoltre tra tutti i lavori pas-
sati in rassegna, solo due 
autori hanno riportato la ri-
producibilità delle tecniche 
utilizzate.
Una valida alternativa ai me-
todi �nora descritti, tutti in-
dici categorici interamente 
dipendenti dall’analisi visiva, 
è rappresentata dall’analisi di 
immagini digitali, approccio 
in grado di fornire la reale 
misura della percentuale di 
super�cie coperta da placca. 
Secondo le conclusioni degli 

autori della review, i nuovi 
metodi di misurazione digi-
tale della percentuale di plac-
ca, nonostante la loro com-
plessità, sono sicuramente 
più validi e più riproducibili 
rispetto agli indici categorici.

Rachele Villa

Al-Anezi SA, Harradine NW. 
Quantifying plaque during or-
thodontic treatment: A systema-
tic review. Angle Orthod. 2012 
Jul;82(4):748-53. 

Misurazione della    placca: quali 
sono i metodi più     usati?
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Il successo dell’impiego 
di mini-screws in terapia 
ortodontica risiede nella 
loro semplicità. Di facile 
posizionamento e rimozio-
ne, necessitano di minima 
compliance da parte del pa-
ziente e sono raramente as-
sociate ad effetti collaterali. 
Il loro scopo: permettere 
un ancoraggio ortodonti-
co maggiormente efficace 
rispetto alle tecniche tra-
dizionali, fornendo un più 
stabile supporto soprattut-
to per ortodonzia a livello 
mandibolare (tra i secondi 
premolari e i primi mola-
ri), o quando la terapia è 
in pazienti adulti oppure, 
ancora, quando dovrà pro-
lungarsi per più di 12 mesi. 
Le complicazioni più co-
muni legate all’utilizzo di 
mini-screws risiedono in 
una loro errata inserzione 
chirurgica, andando a lede-
re le strutture anatomiche 
adiacenti (radice dentale, 
vasi e nervi), e nella presen-
za di stati infiammatori dei 
tessuti perimplantari, per 
inadeguata igiene orale. 
Il loro fallimento, che pare 

più probabile entro 100-150 
giorni dal carico, risulterà 
nell’inabilità di agire come 
ancoraggio efficace, negan-
do le forze di reazione allo 
spostamento dentale. Una 
recente revisione sistemati-
ca, basandosi solo su studi 
clinici prospettici, ha ripor-
tato una percentuale media 
di fallimento del 13,5%, 
con valori tra lo 0 e il 40% 
a seconda degli studi consi-
derati. Veniva poi proposta 
un’analisi esplorativa per 
suggerire, anche in presen-
za di un numero limitato di 
studi, alcuni fattori asso-
ciabili al fallimento senza, 
però, arrivare a conclusioni 
definitive. 
Ecco le variabili identificate 
da questo studio.
1) Irrigazione e torque di 
inserzione. Dal momen-
to che alti livelli di stress 
possono causare necrosi 
ed ischemia locale dell’osso 
circostante, si è visto come 
l’irrigazione continua con 
fisiologica, per evitare il 
surriscaldamento dell’osso, 
e un torque di inserzione 
minore di 10 Ncm possano 

ridurre la probabilità di fal-
limento delle miniscrews. 
2) Spessore dell’osso corti-
cale. Se maggiore o uguale 
a 1 mm, è stato associato a 
una minor percentuale di 
insuccessi, diminuendo lo 
stress e il riassorbimento a 
carico della porzione ossea. 
3) Contatto con la radice 
dentale di elementi vicini. 
Ove il contatto avvenga, il 
rischio di insuccesso au-
menta di tre volte e richiede 
la rimozione delle mini-
screws con il loro sposta-
mento in sito adeguato. 
Raramente si influisce sulla 
prognosi del dente, men-
tre la prognosi del restauro 
della radice eventualmente 
danneggiata è, per lo più, 
favorevole e avviene attra-

verso trattamento chirurgi-
co e impiego di Mta. 
Ad oggi, prestare partico-
lare attenzione agli aspetti 
citati, in attesa di conferme 
ulteriori, potrà rivelarsi di 
grande utilità terapeutica, 
alla volta del successo cli-
nico.  

Elena Varoni

Papageorgiou SN, Zogakis IP, 
Papadopoulos MA. Failure ra-
tes and associated risk factors 
of orthodontic miniscrew im-
plants: a meta-analysis. Am J 
Orthod Dentofacial Orthop. 
2012 Nov;142(5):577-595.e7.

Negli Stati Uniti, le prime 
linee-guida per il controllo 
delle infezioni crociate ven-
nero proposte nel 1986 dalla 
sezione per la salute orale 
del Center for Disease Con-
trol and Prevention (Cdc), 
agenzia federale parente 
lontano del nostro Istituto 
superiore di sanità. Da allo-
ra, il Cdc non ha mai smesso 
di aggiornare e diffondere le 
proprie raccomandazioni, al 
fine di prevenire le infezioni 
in ambiente medico, con un 
occhio particolare all’odon-
toiatria.
Un recente studio ha volu-
to capire in che misura gli 
odontoiatri aderiscono alle 
più attuali linee guida, per  
valutare poi i provvedimen-
ti adatti a incrementarne la 
partecipazione.
È stato somministrato un 
questionario a un campione 
casuale di circa 6.800 den-
tisti, dove si domandava se 
avessero implementato, nei 
precedenti 12 mesi, quattro 
raccomandazioni-base per 
la prevenzione delle infe-
zioni: a) la designazione di 
una figura specifica, adibita 
al coordinamento del pro-
gramma per il controllo del-
le infezioni; b) il controllo 
almeno annuale della qua-

lità dell’acqua del riunito, 
con l’impiego di un sistema 
idrico separato per ciascu-
na unità odontoiatrica; c) la 
documentazione routinaria 
di incidenti percutanei; d) la 
sicurezza dei dispositivi me-
dici, come siringhe e bistu-
ri. Vi era poi una domanda 
specifica che vagliava la co-
noscenza degli odontoiatri 
rispetto alle procedure chi-
rurgiche che necessitavano 
di irrigazione sterile.
Si ottenne risposta da solo 
la metà dei dentisti intervi-
stati e rimane anche qualche 
dubbio sulla veridicità delle 
loro risposte: tutte sincere o 
date e perché professional-
mente e socialmente deside-
rabili? 
La maggior parte riferiva di 
essere a conoscenza delle 
raccomandazioni del Cdc 
tramite articoli pubblica-
ti sul Journal of American 
Dental Association (la stessa 
rivista dello studio in esa-
me) o tramite partecipazio-
ni a congressi e workshop. 
Solo il 30% fu in grado di 
identificare correttamente le 
procedure che necessitava-
no irrigazione sterile. Solo 
il 26% migliorò tre o quattro 
raccomandazioni, mentre il 
30% ne migliorò nessuna o 

una. Venivano implemen-
tate soprattutto la designa-
zione di una figura specifica 
adibita al coordinamento 
del programma per il con-
trollo delle infezioni e la do-
cumentazione routinaria di 
incidenti percutanei.
Analizzando i fattori corre-
lati a una maggiore adesione 
alle linee guida, emergeva 
come i dentisti “più attenti” 
erano anche i più giovani, 

quelli che avevano ottenuto 
uno o più crediti di Con-
tinuing Dental Education 
(analoghi ai nostri Ecm), 
avevano riconosciuto cor-
rettamente le procedure chi-
rurgiche che richiedevano 
acqua sterile e lavoravano 
in cliniche più grandi. Se i 
primi punti sono associabili 
a una migliore preparazione 
dei soggetti, oltre che da una 
attitudine personale, l’ulti-

mo fattore viene correlato 
a una maggiore tendenza 
all’aggiornamento e all’in-
novazione propria dei grossi 
centri clinici, in particolare 
di quelli ospedalieri, che si 
ripercuote in migliore co-
noscenza e predisposizio-
ne all’attuazione delle linee 
guida.
Infine, sono stati proposti 
alcuni provvedimenti per 
migliorare la conoscenza 

delle norme: interventi edu-
cativi focalizzati alle attività 
private più piccole; sfrutta-
mento delle risorse internet 
per incrementare le fonti di 
diffusione (attività online, 
incontri interattivi e pro-
memoria); coinvolgere nella 
stesura delle linee guida fu-
ture odontoiatri provenien-
ti da differenti realtà, dalla 
clinica ospedaliera all’am-
bulatorio privato, per far sì 
che siano da tutti facilmen-
te comprensibili e attuabili. 
Una volta che le linee gui-
da sono state sviluppate, si 
consiglia di predisporre un 
piano di valutazione capace 
di misurare gli effetti delle 
stesse in termini di outcome 
e costi di implementazione.

Elena Varoni

Cleveland JL, Foster M, Barker 
L, Gordon Brown G, Lenfestey 
N, Lux L, Corley TJ, Bonito AJ. 
Advancing infection control 
in dental care settings: factors 
associated with dentists’ imple-
mentation of guidelines from 
the Centers for Disease Control 
and Prevention. J Am Dent As-
soc. 2012 Oct;143(10):1127-38. 

Fallimento e fattori di rischio 
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Linee guida Cdc su infezioni crociate:
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LA CONFERENZA NAZIONALE GIMBE
RIVENDICA LA SOSTENIBILITÀ DEL SSN 

Si è tenuta il 14 marzo a Bologna conferenza nazionale del 
Gimbe, il Gruppo italiano per la medicina basata sulle evi-
denze (www.gimbe.org/conferenza2014).
Titolo di questa edizione era “Evidenze e innovazioni per la 
sostenibilità della sanità pubblica”, un tema su cui il Gimbe 
è attento da molti anni. «Lo scorso 23 dicembre il Servizio 
sanitario nazionale ha compiuto 35 anni circondato dall’as-
sordante silenzio della politica che negli ultimi anni ha subor-
dinato il diritto costituzionale alla salute alla crisi finanziaria 
del Paese, spianando inevitabilmente la strada all’interme-
diazione finanziaria e assicurativa dei privati» scrive Nino 
Cartabellotta (presidente e fondatore Gimbe) nella lettera di 
presentazione della conferenza.
Insomma in attesa di conoscere le idee e i programmi del 
nuovo esecutivo sulla sanità pubblica, la conferenza nazio-
nale Gimbe mantiene i riflettori puntati sulla più grande con-
quista sociale dei cittadini italiani: un servizio sanitario pub-
blico, equo e universalistico che vuole difendere e garantire 
alle future generazioni.
«A un anno dal lancio del progetto “Salviamo il nostro ser-
vizio sanitario nazionale”, con il Rapporto Gimbe sul Ssn la 
Fondazione ribadisce con fermezza che, nonostante i tagli, 
la sanità pubblica rimane sostenibile perché una percentua-
le consistente della spesa può essere recuperata riducen-
do inefficienze e sprechi che si annidano a tutti i livelli. È 
indispensabile però - sottolinea Cartabellotta - che tutti gli 
stakeholders della sanità, mettendo da parte interessi di 
categoria e sterili competizioni, intraprendano una nuova 
stagione di collaborazione, per indirizzare le risorse verso 
servizi e prestazioni sanitarie efficaci e appropriati. In altre 
parole, il denaro pubblico oggi può finanziare solo quello che 
funziona a chi ne ha realmente bisogno».
In occasione della conferenza è stato consegnato il Premio 
Evidence al professor Silvio Garattini, direttore dell’Istituto 
di ricerche farmacologiche Mario Negri, per il costante im-
pegno volto a migliorare l’etica, la trasparenza e l’integrità 
della ricerca clinica.

A. P.
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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 cam-
biamento nell’organizzazione delle sessioni scienti�che, a partire 
dalla scelta di dedicare ciascuna giornata a una tematica clinica ben 
de�nita: giovedì il provvisorio, venerdì i piani di trattamento per gli 
odontoiatri e il confronto fra protesi tradizionale e informaticamen-
te assistita per gli odontotecnici, sabato il dente singolo compromes-
so 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 tecnologie, 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 studio, con occhio atten-
to alla loro compatibilità economica» spiegano gli organizzatori del 
congresso. Spazio alle nuove tecnologie anche per scopi formativi: 
dopo il grande successo dello scorso anno verrà riproposta la visio-
ne in 3D della diretta televisiva, così come la possibilità di rivedere 
tutte le relazioni del congresso sulla piattaforma web e ottenere un 
numero signi�cativo di crediti Ecm.
Altra novità organizzativa del congresso riguarda le relazioni indi-
rizzate ai singoli componenti dello studio, che si è scelto di concen-
trare in un’unica giornata, quella centrale del venerdì. In aule dif-
ferenti 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 in�ne il corso venditori. «Gli agenti dei depositi che vi-
sitano i nostri studi e laboratori vogliamo considerarli sempre più 
parte della �liera dentale, quasi fossero collaboratori a�ancati al 
nostro sta� di studio» commentano 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 scienti�ci 
italiani – si era registrata una contenuta �essione degli iscritti, so-
prattutto 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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«Una professione può dirsi veramente libera quando chi la esercita 
è in grado di fare scelte consapevoli e indipendenti senza doversi 
a�dare ad altri. E una scelta può dirsi veramente consapevole e in-
dipendente solo se si basa sulla conoscenza diretta della materia». 
È questo il presupposto dei corsi pensati e realizzati dal dottor Ga-
briele Vassura, libero professionista, nei quali vengono discussi e 
approfonditi i temi economici della professione odontoiatrica e or-
todontica e proposti una serie di modelli gestionali di derivazione 
aziendale adattati alle speci�che necessità degli studi dentistici.
«I corsisti raggiungeranno la preparazione minima necessaria per 
svolgere o sovraintendere alle attività di gestione e di controllo 
della loro professione, �nalizzata al miglior risultato economico 
possibile nel contesto di riferimento» sottolinea il docente.
Il corso è articolato in quattro incontri con obiettivi a complessità cre-
scente in cui si alternano lezioni teoriche a esercitazioni pratiche sull’u-
tilizzo dei principali strumenti economici e gestionali. Gli argomenti 
sono intimamente legati tra loro e dunque non è possibile partecipare 
solo ad alcuni incontri. Si parte con il corso di microeconomia dello 
studio, in programma venerdì 16 maggio. Il 17 maggio si parlerà inve-
ce di organizzazione generale dello studio e il 27 giugno di controllo di 
gestione. Il programma formativo, che si svolge presso il Crowne Plaza 
Milan Linate di San Donato Milanese, si concluderà il 28 giugno con un 
incontro dal titolo “Alla ricerca di una nuova dimensione professionale”, 
durante il quale verranno valutate nuove modalità associative e colla-
borative tra professionisti, fornitori, collaboratori, associati, consulenti e 
convenzioni. Il corso è stato ideato per tutti gli odontoiatri, gli ortodon-
tisti e gli igienisti dentali che operano come liberi professionisti, sui quali 
grava il rischio d’impresa tipico di tutte le attività produttive.
A suggerire le motivazioni che dovrebbero spingere un odontoiatra 
a seguire il programma dei corsi è lo stesso Vassura: «Perché con-
viene partecipare? Perchè si acquisiscono 40 crediti Ecm, perchè si 
detrae dalle tasse il costo di iscrizione, ma soprattutto perchè è mol-
to probabile che nel primo mese dopo il corso si sarà risparmiato 
molto più di quello che si ha speso».

  Per informazioni                                                                                                        
AIM Group International   
Tel. 02.56601.1 - Fax 02.56609045
odontoiatria2014@aimgroup.eu
www.corsodentistamanager.com

La gestione economica 
dello studio odontoiatrico

Articolato su 21 ore di lezione, 11 di teoria e 10 di pratica, il wor-
kshop internazionale “Dentistry Leader” organizzato da den-
talDoctors Institute of Management si terrà dal 12 al 14 giugno 
a Valencia e sarà tenuto da due esperti di leadership e gestione 
odontoiatrica: la dottoressa Elsbeth Kalenderian (vicepreside 
della Harvard Dental School) e il dottor Primitivo Roig (direttore 
di dentalDoctors Institute of Management). 
«L’obiettivo del corso è o�rire una formazione teorica e pratica che 
rinforzi le capacità direttive e di leadership dei partecipanti, per 
creare valori, coinvolgimento, motivazione all’interno dello studio 
odontoiatrico, tutti fattori che costituiscono la base per un lavoro in 
team armonico ed e�ciente» ci hanno detto gli organizzatori. 
Si tratta di un percorso formativo progettato speci�catamente per 
il settore odontoiatrico, con il �ne di fare dell’odontoiatra un lea-
der capace di sfruttare i bene�ci del lavoro in team, di aumentare la 
competitività del suo studio odontoiatrico e in grado di o�rire un 
servizio migliore che gli permetta di porsi obiettivi più ambiziosi. 
Durante il workshop i partecipanti apprenderanno infatti a capire 
quali sono le qualità intrinseche, emozionali e razionali di un leader, 
a sviluppare competenze che gli permettano di ottimizzare le capa-
cità di ogni persona e di attribuire a ognuno il suo ruolo, a delegare 
funzioni, a prendere decisioni e a risolvere i con�itti, a saper poten-
ziare il lavoro in team creando un ambiente di lavoro piacevole ed 
e�ciente, a potenziare le capacità di comunicazione interpersonale, 
fondamentali nella pratica della leadership.

  Per informazioni                                                                                            
dentalDoctors Institute of Management
Tel. 02.94755138
info@dentaldoctors.it
www.dentaldoctors.it

Corso di leadership in odontoiatria

> Elsbeth Kalenderian > Primitivo Roig 
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Cosmofarma, la �era annuale dedicata al mondo farmaceutico, 
si terrà quest’anno a Bologna dal 9 all’11 maggio. Nell’ambi-
to della manifestazione sono da sempre previste una serie di 
conferenze e approfondimenti rivolti a tutti gli operatori della 
salute oltre che naturalmente ai farmacisti. Quattro i focus te-
matici di questa edizione: la terza età, gli integratori alimenta-
ri, la farmacia per la coppia e l’oral care, a testimonianza della 
crescita che questo segmento di mercato continua ad avere nel 
canale farmacia.
Sul fronte merceologico Cosmofarma è sicuramente un impor-
tante palcoscenico per i prodotti più innovativi e rappresenta 
un’occasione di trading tra le imprese e di networking tra isti-
tuzioni, professionisti e industria.
«Cosmofarma mette in comunicazione farmacia e industria 
– osserva Annarosa Racca, presidente di Federfarma, che pa-
trocina l’evento –. Le aziende, la distribuzione intermedia, le 
società di servizi e di prodotti per la farmacia trovano qui oc-
casione di confronto e di dialogo. Ci interessa migliorare il ser-
vizio al cittadino, sia come ampiezza dell’o�erta di prodotti che 
come autorevolezza del counseling. Allo scambio di informa-
zioni e al dibattito che scaturiranno dall’ampio confronto pro-
posto dalla �era bolognese, si aggiungono gli stimoli culturali 
provenienti dai moltissimi convegni e dagli incontri tematici, 
focalizzati proprio sulle esigenze della farmacia. Cosmofarma è 
un momento imprescindibile per l’industria e gli operatori sa-
nitari, utile per favorire l’evoluzione del settore. In una società 
che invecchia e deve fare i conti con risorse pubbliche necessa-
riamente limitate, la farmacia – come peraltro è previsto dalla 

legge sui nuovi servizi – può costituire una struttura fonda-
mentale nel processo di riduzione di posti letto ospedalieri e 
di presa in carico del paziente domiciliare. Inoltre la farmacia 
può migliorare sensibilmente la compliance del paziente e l’ap-
propriatezza delle cure, evitando l’uso scorretto del farmaco e i 
ricoveri che ne derivano».
L’attenzione è dunque focalizzata sul valore etico dell’attività 
del farmacista. I temi a�rontati – il mantenimento della salu-
te psico�sica degli anziani, la dieta equilibrata e il ruolo degli 
integratori, �no all’igiene della bocca e all’attenzione verso la 
dimensione di coppia – diventano un modo per attirare l’atten-
zione sulla novità di approccio alla farmacia dal punto di vista 
del cittadino/consumatore.
I temi delle conferenze di Cosmofarma verranno ampia-
mente ripresi nel prossimo numero di Professione Salute, 
rivista di aggiornamento scienti�co e merceologico per i 
farmacisti e per gli operatori  della salute. La rivista – che 
ha un forte orientamento di counseling e formazione alla 
prevenzione – o�re una serie di approfondimenti su temi di 
medicina preventiva con particolare attenzione all’area der-
matologica, all’igiene orale e agli stili di vita.

  Per informazioni                                                                             
Cosmofarma Exhibition
Tel. 02.796420 / 02.454708202
visitatori@cosmofarma.com
www.cosmofarma.com

Professione Salute dedica un numero a Cosmofarma nell’anno dell’oral care
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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



EDUCATION & MEETING NEWS 24

Italian Dental Journal          Anno IX - numero 3 - marzo 2014
Mensile di attualità, informazione, cultura
Organo U�ciale Smom onlus
Solidarietà Medico Odontoiatrica nel Mondo
Direttore responsabile 
Paolo Pegoraro  p.pegoraro@gri�neditore.it
Redazione 
Andrea Peren  a.peren@gri�neditore.it
Rachele Villa  r.villa@gri�neditore.it
Segreteria di redazione e tra�co
Maria Camillo  customerservice@gri�neditore.it
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110
Gra�ca e impaginazione
Marco Redaelli - www.creativastudio.eu
Hanno collaborato in questo numero: Cosma Capobianco, Giampiero 
Pilat, Renato Torlaschi, Elena Varoni

Pubblicità
Direttore commerciale
Giuseppe Roccucci  g.roccucci@gri�neditore.it
Direttore vendite
Stefania Bianchi  s.bianchi@gri�neditore.it
Vendite
Sergio He�i (Agente)  s.he�i@gri�neditore.it
Barbara Guglielmana (Agente)  b.guglielmana@gri�neditore.it
Manuela Pavan (Agente)  m.pavan@gri�neditore.it

Testata volontariamente sottoposta a 
certi�cazione di tiratura e di�usione in 
conformità al REGOLAMENTO CSST
Per il periodo 1/1/2012-31/12/20112

Periodicità: mensile
Tiratura media: 17.000   Di�usione media: 16.880
Certi�cato CSST n. 2012-2330 del 27 febbraio 2013   Società di revisione: Re�mi

EDITORE: Gri�n srl
P.zza Castello 5/E - 22060 Carimate (Co)
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110
www.gri�neditore.it - info@gri�neditore.it
www.dentaljournal.it - redazione@dentaljournal.it

L’Editore dichiara di accettare, senza riserve, il Codice 
di autodisciplina pubblicitaria. Dichiara altresì di ac-
cettare la competenza e le decisioni del Comitato di 
controllo e del Giurì dell’autodisciplina pubblicitaria, 
anche in ordine alla loro eventuale pubblicazione.

Stampa
Roto3 Industria Gra�ca SpA
Via Turbigo 11/b - Castano Primo (MI)
Italian Dental Journal, periodico mensile - Copyright© Gri�n srl
Registrazione del Tribunale di Como N. 13/06 del 24.07.2006
Iscrizione Registro degli operatori di comunicazione N. 14370 del 31.07.2006
Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 
(conv. In L.27/02/2004 n.46) art 1 comma 1, DCB Milano Taxe Perçue 
Abbonamento annuale Italia: euro 2.25 - Singolo fascicolo: euro 0.25
Tutti gli articoli pubblicati su Italian Dental Journal sono redatti sotto la responsabilità degli Autori.
La proprietà letteraria degli articoli pubblicati è riservata a Gri�n srl. Il contenuto del giornale non 
può essere riprodotto o traferito, neppure parzialmente, in alcuna forma e su qulalsiasi supporto, 
salvo espressa autorizzazione scritta dell’Editore.
Ai sensi della legge in vigore, i dati dei lettori saranno trattati sia manualmente sia con strumenti 
informatici e utilizzati per l’invio di questa e altre pubblicazioni o materiale informativo e promo-
zionale. Le modalità di trattamento saranno conformi a quanto previsto dalla legge. I dati potranno 
essere comunicati a soggetti con i quali Gri�n srl intrattiene rapporti contrattuali necessari per l’in-
vio della rivista. Il titolare del trattamento dei dati è Gri�n srl, al quale il lettore si potrà rivolgere per 
chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione prevista per legge.
In base alle norme sulla pubblicità l’editore non è tenuto al controllo dei messaggi ospitati negli spazi 
a pagamento. Gli inserzionisti rispondono in proprio per quanto contenuto nei testi.

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

Aiop e Aic: i trattamenti mininvasivi in protesi e conservativa

> Massimo Soattin > Leonello Biscaro > Francesca Manfrini 



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

tate anche da una frequenza in ambulatorio (di circa due 
ore) per una valutazione clinica.
«Una peculiarità del corso è rappresentata dalla possibili-
tà di discutere con i tutor dei propri casi di riabilitazione, 
portando alla valutazione comune ciò che si sta eseguendo 
nel proprio studio: impronte, modelli studio, placche base 
con vallo, montaggio finito 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 Milano. 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 scientifici 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 ricorso a pluri-terapie 
da parte di molti soggetti anziani e la necessità quindi di ri-
abilitazioni semplici, economiche e di rapida preparazione 
rappresentano le principali ragioni di tali richieste – sot-
tolinea Christian Barbieri, uno dei docenti del corso in-
sieme 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 disponi-
bile il trattamento riabilitativo totale sostenuto o ritenuto 
da impianti osteointegrati. I principi costruttivi di protesi 
con o senza impianti per il trattamento dell’edentulo sono 
uguali e presuppongono la conoscenza di aspetti non solo 
estetici ma, soprattutto, funzionali: dimensione verticale, 
relazioni occlusali, bio-meccanica. Scopo del corso – con-
clude il professor Sardella – è quello di richiamare i prin-
cipi fondamentali di costruzione di corrette protesi totali 
rimovibili tradizionali e su impianti attraverso una meto-
dica 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
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Firenze, aereoporto di Peretola, 16 luglio 2013: si parte, direzio-
ne Burkina Faso. Nella testa una miriade di sensazioni e tan-
te domande: tra incertezza ed entusiasmo mi chiedevo dove 
avrei vissuto, cosa avrei mangiato e soprattutto se sarei stata 
capace di adattarmi alla cultura e alle abitudini del luogo, io che 
non avevo mai messo piede troppo fuori dalla bella Italia. Con 
me c’è Claudio Baldinotti, anche lui odontoiatra. 
Il seminario dove siamo alloggiati è accogliente e ben curato, 
le nostre camere, carine ed essenziali, danno sul bel cortile 
interno, su cui si affacciano tutto intorno le porte di ogni stanza 
della struttura. Oltre a Padre Thomas, polacco, ci sono Padre 
Giacomo, italiano, i seminaristi burkinabè, Moise e Ive, e la 
dolcissima cagnolina Musua. All’interno del seminario tutte le 
mansioni sono equamente distribuite e tutto è ben organizzato.
A dirigere l’aspetto sanitario della missione è Padre Thomas, 
che ci mostra il centro medico locale in tutte le sue parti, illu-
strandoci i progetti in corso e quelli da realizzare. Il “cabinet 
dentaire” comprende due riuniti e l’essenziale è tutto là: una 
riordinata ai cassetti e siamo operativi. Fuori ci sono ben oltre 
30 persone che, avendo appresa la notizia dell’arrivo dei den-
tisti italiani, sono venuti per farsi visitare. Aiutati dall’infermiere 
burkinabè che traduce il nostro francese nel loro morè, pazienti 
di ogni età si susseguono sul riunito, e ognuno se ne va col 
sorriso, ringraziandoci e benedicendoci per l’aiuto datogli. Deci-
diamo di organizzarci suddividendo la settimana in tre giorni di 
lavoro nell’ambulatorio alternati a due giorni di visite nei villaggi 
circostanti Sabou, accompagnati dai seminaristi. 
In ambulatorio le prestazioni sono rappresentate essenzial-
mente da estrazioni e otturazioni, mentre nei villaggi, attrez-
zati con una sedia di vimini, un paio di sgabelli e un secchio 
come sputacchiera, allestiamo un vero e proprio ambulatorio. 
E chiaramente non può mancare il modello di bocca gigante 
con il relativo spazzolino, poiché �nite le visite inizia la lezione 
sulle tecniche di spazzolamento dentale, lasciando poi che 
qualche volontario si faccia avanti per mettere in pratica quan-
to appena imparato. E tutti ridono, ti salutano e ti ringraziano, 
con quella spontaneità che forse troppo raramente siamo abi-
tuati a vedere.
I nostri 33 giorni di soggiorno volano, ed è già arrivato il mo-
mento di tornare a casa. Dopo i saluti eccoci ancora sull’aereo, 
direzione Italia questa volta.
E ripensando al Burkina un sorriso si apre sul mio volto... e 
forse è il caso di farla una piccola ri�essione. Quando si dice 
il “mal d’Africa”, quel sorriso contagioso che ognuno non si ver-
gogna di mostrare, quella mano sempre alzata per salutare, 
quel bicchiere di birra, la gallina regalata o semplicemente la 
stretta di mano con cui vieni ringraziato, e poi i bimbi che si 
contendono la tua mano quando cammini in mezzo a loro, e ti 
si piazzano davanti nelle pose più improbabili chiedendoti una 
foto, le messe della domenica al ritmo dei tamburi e delle dan-
ze africane... e ti vien già voglia di ripartire.  
C’è tanto bisogno di fare del bene. Esperienze come questa ti 
arricchiscono, ti rendono migliore, ti danno davvero la possibi-
lità di fare tanto per gli altri, ma anche per te, insegnandoti che 
non molto lontano c’è un mondo che se pur povero e carente 
anche dei beni più basilari è però ricchissimo di valori che sem-
briamo aver dimenticato.
Fine di un lungo viaggio, di una bella esperienza professionale, 
ma soprattutto di una lunga esperienza di vita.

Letizia Vignani

SPAZIO SMOM ONLUS

www.smomonlus.org
segreteriasmom@programmastudio.it

Smom in Burkina Faso
Il diario di un viaggio

> Christian Barbieri
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Attrezzature                                                                                                          

OsseoCare Pro  

Materiali dentari                                                                                                   

Clearfil Majesty ES Flow   

Materiali dentari                                                                                                   

Linea EndoSequence    

OsseoCare Pro è l’innovativo 
motore chirurgico proposto da 
Nobel Biocare, controllato tra-
mite iPad. Disponibile gratuita-
mente sull’App Store di Apple, 
l’applicazione OsseoCare Pro 
propone un’interfaccia utente 
intuitiva che permette di impo-
stare tutti i parametri: velocità, 
torque, flusso dell’irrigazione e 
intensità dell’illuminazione. 
La navigazione nel menù è logi-
ca ed immediata, e può avveni-
re tramite pulsanti o pedale.
I protocolli di fresatura per tutti 
gli impianti Nobel Biocare sono 
preimpostati, sia per chirurgia a 
mano libera che per chirurgia 
guidata, ma è possibile perso-
nalizzare la sequenza secondo 
le esigenze.
L’App viene periodicamente 
aggiornata con nuove funzioni. 
L’ultima versione ha introdotto 
la possibilità di comunicare con 
il software per la diagnosi e la 
pianificazione del trattamen-
to NobelClinician. I dati relativi 
alla pianificazione effettuata in 
NobelClinician possono essere 
inviati, tramite il server Nobel-
Connect, ad OsseoCare Pro, e 
in questo modo l’intervento chi-
rurgico viene automaticamente 
impostato. Al termine dell’inter-
vento viene prodotto un report 
contenente i dati relativi alla 
sequenza di fresatura utilizzata 
e al torque ottenuto nell’inseri-

mento implantare; il report può 
essere esportato e stampato, 
per essere allegato alla cartella 
del paziente, o reinviato al sof-
tware NobelClinician, consen-
tendo così la conservazione nel 
software stesso di tutte le infor-
mazioni sul caso, dalla pianifi-
cazione all’intervento chirurgico.
OsseoCare Pro è dotato di un 
micromotore MX-iLed, caratte-
rizzato da cuscinetti in cerami-
ca di alta qualità, resistenti alla 
corrosione. Torque e velocità di 
rotazione sono stabili, e la tec-
nologia Smart Logic adatta co-
stantemente la potenza secon-
do la velocità richiesta. Di facile 
manutenzione il micromotore 
non necessita di lubrificazione 
è può essere facilmente lavato 
e sterilizzato con il suo cavo.
Sono disponibili due diversi 
contrangoli, CA 20:1 L Micro 

Series per irrigazione esterna o 
Kirschner-Meyer per irrigazione 
interna ed esterna. Entrambi 
si caratterizzano per la testina 
piccola e leggera che facilita 
l’accesso in aree con spazio 
limitato. Inoltre un doppio siste-
ma di Led fornisce illuminazio-
ne stabile e naturale, anche a 
motore fermo.
Completano la dotazione dell’ap-
parecchiatura le linee di irrigazio-
ne sterili e monouso, per assicu-
rare le migliori condizioni di igie-
ne, e il pedale ergonomico, che 
permette il controllo completo 
dell’operatività del motore.

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

Clearfil Majesty ES Flow è il 
nuovo composito universa-
le fluido di Kuraray Noritake 
Dental studiato per offrire 
un’elevata lucidabilità per ri-
creare la stessa brillantezza 
dello smalto naturale.
Il nuovo Clearfil Majesty ES 
Flow offre una gamma colo-

ri più ampia, da XW a KA6, 
con l’aggiunta dei due colori 
dentina A2D e A3D, per poter 
meglio riprodurre le variazioni 
naturali del colore. Inoltre, è 
stata migliorata anche la con-
sistenza: il composito fluido 
rimane stabile, in posizione, 
facilitando l’applicazione. 

Le proprietà meccaniche del 
composito sono elevate (re-
sistenza alla flessione: 151 
MPa) e può quindi essere 
utilizzato nei restauri di III e V 
classe e nei piccoli restauri di 
I e II classe.
Grazie al silano Kuraray, mi-
lioni di riempitivi submicron si 
uniscono in maniera duratura 
nel tempo, creando un’elevata 
brillantezza sulla superficie del 
restauro. I riempitivi sono così 
piccoli che i riflessi di luce mo-
strano un effetto naturale an-
che dopo l’usura. Con Clearfil 
Majesty ES Flow si raggiunge 
così un equilibrio tra i riempitivi 
submicron, i cluster diffusori di 
luce e la matrice resinosa. 

Per informazioni:
Kuraray Europe Italia srl
Tel. 02.63471228
Fax 02.63470380
dental-italia@kuraray.eu
www.kuraray-dental.eu

I prodotti in bioceramica per ot-
turazioni dei canali dentali della 
linea EndoSequence – distri-
buita in Italia da Henry Schein 
Krugg – presentano un’elevata 
biocompatibilità e alta stabilità 
chimica in ambienti biologici. 
Una volta utilizzati, si espandono 
invece di contrarsi. Legandosi 
all’umidità naturalmente presen-
te all’interno dei tubuli, formano 
idrossiapatite e garantiscono 
così un legame ottimale tra la 
dentina e il materiale da ottura-
zione. I materiali in bioceramica 
offrono anche il grande vantag-
gio di essere antibatterici. 
La serie EndoSequence è 
composta da BC Sealer, BC 
Obturation System con coni in 
bioceramica (EndoSequence 
BC Points) e da Root Repair 
Material (RRM).
Diversamente dai materiali 
standard base/catalizzatore 
per l’otturazione dei canali den-
tali, questa nuova tecnologia 
utilizza l’umidità presente nei tu-
buli dentinali per iniziare la sua 
reazione di indurimento. Que-
sto sigillante del canale denta-
le estremamente radiopaco e 
idrofilo va a formare idrossia-
patite durante l’indurimento e, 
chimicamente, si lega in modo 
ottimale alla dentina e ai coni in 
bioceramica (EndoSequence 
BC Points). BC Sealer possie-
de anche eccellenti proprietà 
distensive (flowable).

È universalmente riconosciu-
to che i microbi necessitano di 
sostanze nutritive e spazio per 
sopravvivere e moltiplicarsi. Lo 
scopo principale di un’otturazio-
ne ottimale del canale dentale 
è quindi quella di eliminare gli 
spazi, inclusa la fessura tra il 
sigillante del canale dentale e 
il materiale utilizzato per l’ottu-
razione. Diversamente dai coni 
di guttaperca standard, gli En-
doSequence BC Points del BC 
Obturation System sono sotto-
posti a un processo brevettato 
durante il quale ogni singolo 
cono è impregnato e rivestito 
di nanoparticelle di biocerami-
ca. Le particelle di bioceramica 
presenti nel BC Sealer si uni-
scono alle particelle di bioce-
ramica dei BC Points e danno 
così vita a una sigillatura senza 
spazi. Questa combinazione di 
successo aumenta la resistenza 
alla frattura del dente a un livel-
lo paragonabile a quella di un 
dente che non ha subito alcun 

trattamento del canale dentale.
La maggiore forza e il ridotto 
tempo di indurimento di Endo-
Sequence Root Repair Mate-
rial (RRM) rendono il materiale 
molto resistente al wash out. È 
ideale anche per tutte le pro-
cedure di riparazione del ca-
nale e di otturazione della pol-
pa. Le ricerche e innumerevoli 
casi confermano che RRM è 
estremamente biocompatibile 
e osteoinduttivo.
EndoSequence Root Repair 
Material (RRM) è disponibile 
in due densità diverse (pasta 
siringabile o putty condensa-
bile), ognuna con una compo-
sizione specifica. Viene fornito 
premiscelato, possiede grandi 
proprietà di manipolazione ed 
eccellenti proprietà curative.

Per informazioni:
Henry Schein Krugg srl
customer.service@henryschein.it
www.henryschein.it

KaVo DIAGNOcam, a Milano il primo meeting
internazionale degli utilizzatori 
In febbraio si è svolto presso la 
sede KaVo di Milano il primo me-
eting internazionale “KaVo DIA-
GNOcam”. Questo evento, che 
ha visto la presenza di 25 utilizza-
tori provenienti da tutta Europa, 
ha confermato le grandi capacità 
diagnostiche di questo strumento 
e l’apprezzamento dei clinici per 
la sua capacità di rilevare la carie 
senza utilizzare i raggi X, quindi 
senza alcuna controindicazione 
per il paziente, che non viene espo-
sto a radiazioni.
Durante l’incontro il dottor Jan Kühnisch ha illustrato i risultati conclusivi dello studio scien-
tifico condotto dall’Università di Monaco di Baviera su oltre 120 pazienti con l’obiettivo di 
comparare le rilevazioni fatte da KaVo DIAGNOcam con quelle effettuate tramite le clas-
siche indagini radiografiche. «Fondamentalmente le immagini bitewing e gli altri sistemi 
radiologici costituiscono un’ottima metodologia per diagnosticare una lesione cariosa ma 
presentano alcuni limiti nell’utilizzo: mi riferisco al rischio biologico rappresentato dall’im-
piego delle radiazioni. È evidente, quindi, che l’impiego di tecnologie differenti come la 
Difoti (Digital Imaging Fiber-Optic Trans-Illumination, ndr) permetta di ridurre il numero di 
acquisizioni radiografiche mantenendo la possibilità di effettuare diagnosi. Ritengo per-
tanto che DIAGNOcam, in combinazione con le radiografie bitewing, costituisca l’approc-
cio ottimale per la diagnosi della carie» ha spiegato l’esperto tedesco. 
Oltre che discutere i dati delle ricerche, i partecipanti si sono confrontati sulle loro esperienze 
personali maturate con KaVo DIAGNOcam, condividento i loro casi clinici più significativi. 
«Utilizzo da oltre un anno KaVo DIAGNOcam e, sin dal principio, ho inserito perfettamente 
questo strumento all’interno del flusso di lavoro del mio studio – ha spiegato ai colleghi il dot-
tor Giuseppe Chiodera –. In abbinamento al DIAGNOdent pen, mi consente di diagnosticare 
e monitorare lesioni precoci che con gli strumenti tradizionali non sarebbero visibili».
«I genitori adorano il fatto che sia possibile effettuare diagnosi precoce sui propri bambini 
senza l’utilizzo dei raggi X» ha confidato la dottoressa russa Melnikova.
Anche il dottor Jan Petterson, dentista finlandese, ha spiegato come KaVo DIAGNOcam viene 
usato nella sua clinica: «DIAGNOcam ha rivoluzionato il mio modo di interagire con i pazienti. 
Sono in grado di rilevare prima le carie e, quindi, di prendere decisioni sul futuro piano di tratta-
mento più semplicemente. È diventato indispensabile per me e per i miei pazienti».

«Ormai utilizzo DIAGNO-
cam con ogni paziente. 
Ho integrato questo stru-
mento anche nelle sedute 
di profilassi. Poter offrire ai 
miei pazienti una tecnolo-
gia in grado di rilevare la 
carie senza utilizzare rag-
gi X, non solo mi ha dato la 
possibilità di guadagnare 
nuovi clienti, ma anche 
di incrementare il profitto 
del mio studio» ha detto il 
tedesco Oberhofer, guar-
dando anche un po’ più in 
là dell’attività clinica.

> Rilevazione della carie con il sistema
KaVo DIAGNOcam  (Immagine per gentile concessione del 
Dott. Giuseppe Chiodera, Brescia)








