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Boom di carie secondo il Collegio
ma molti esperti non concordano
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Il ministero della Salute 
in questi anni sta 
riscrivendo le regole 
delle professione, a 
partire dalle indicazioni 
in tema di prevenzione 
e di terapia delle 
differenti patologie. 
Le linee guida sono 
sottoposte a revisione 
e ne scaturiscono 
raccomandazioni 
cliniche da tradurre nella 
pratica quotidiana a 
tutela del paziente ma 
anche dell’operatore
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Psiche e techne, ovvero la 
tecnologia è solo un servizio

Dottor Ferro, lei considera 
questa revisione delle linee 
guida come un passo avanti 
rispetto alla stesura origi-
nale. Come si è modi�cato 
l’approccio degli esperti del 
ministero?
Cinque anni fa il gruppo co-
stituito per redarre le linee 
guida sulla prevenzione delle 
patologie orali in età evolu-
tiva a�ermò la necessità di 
somministrare le compresse 
al �uoro a tutti i bambini �no 
ai 16 anni, quando a livello 
internazionale era già ampia-
mente nota l’inutilità e anzi la 
pericolosità di questa supple-
mentazione.
Oggi il gruppo di lavoro del-
la revisione, che è omogeneo 
per composizione a quello di 
cinque anni fa, riguardo alla 
�uoripro�lassi ha raggiunto 
conclusioni diametralmente 
opposte, a�ermando che la 
corretta prevenzione si attua 
con applicazioni topiche di 
�uoro da quando spuntano i 
denti da latte. 
La Sioi insieme alla Fimp ave-
va recentemente formulato 
delle linee guida, che ha poi 
portato al ministero della Sa-
lute chiedendo di entrare a far 
parte della commissione che 
di lì a poco avrebbe rimesso 
mano alle linee guida nazio-
nali. In sede di commissione, 
gli altri membri hanno do-
vuto prendere atto che, visto 
quello che la ricerca scien-
ti�ca da vent’anni sta con-
cordando, non si poteva più 
sostenere la �uoropro�lassi 
sistemica. Sul �uoro infatti si 
conosce tutto da molto tempo 
e sono vent’anni che in Euro-
pa non si parla più di �uoro 
sistemico.

Prendo atto del fatto che, 
mentre all’estero queste no-
zioni sono note da molto 
tempo, in Italia le istituzioni 
le hanno recepite solo oggi, 
nonostante una coordinatrice 
del ministero che sembri nic-
chiare sulle e�ettive indica-
zioni che ha scritto nelle linee 
guida.

A livello internazionale è 
così forte la consapevolezza 
dell’ine�cacia del �uoro per 
via sistemica?
Tutte le linee guida interna-
zionali non parlano assolu-
tamente del �uoro sistemico 
e solo in Italia viene ancora 
consigliato, anche se per for-
tuna in maniera fortemente 
ridimensionata rispetto al 
passato.
Qualche giorno fa l’American 
Dental Association (Ada), 
aggiornando le proprie linee 
guida sulla prevenzione della 
carie nella primissima infan-
zia, ha consigliato di utiliz-
zare una pasta dentifricia al 
�uoro sul primo dentino da 
latte appena erotto e proscri-
ve assolutamente l’utilizzo del 
�uoro in compresse, perché 
forieri di �uorosi dentale.
I nostri colleghi all’estero san-
no bene che già nel 1992, a 
seguito di tutta una serie di 
studi condotti dai piu impor-
tanti laboratori di ricerca e da 
stimati epidemiologi, il �uoro 
per via sistemica è stato bandi-
to da tutti i programmi di pre-
venzione della carie. Perchè è 
stato veri�cato che la diminu-
zione della carie, che come te-
stimoniato i nostri dati è avve-
nuta anche in Italia (vedi box 
sull’epidemiologia in questa 

Fluoro sistemico nei bambini
l’evidenza è controversa 
Marcia indietro delle linee guida ministeriali sul fluoro per via sistemica: nella 
revisione la raccomandazione si è fortemente ridimensionata. «Accolte le evidenze 
scientifiche internazionali portate in commissione dalla Sioi» dice Roberto Ferro
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Il mio ultimo editoriale, riguardante lo stato di degra-
do in cui versa Pompei, simbolo dell’ incapacità di 
valorizzare il nostro patrimonio e le risorse, ha susci-
tato alcune perplessità (“che cosa c’entra la conser-
vazione del patrimonio artistico italiano con l’odonto-
iatria?”, mi ha chiesto qualcuno) e qualche consenso.
Mi piace citare in modo particolare quello di Giu-
liano Anderlini, che ritengo sia noto a tutti come re-
latore a corsi e congressi nonché come Autore di 
numerose pubblicazioni di odontoiatria restaurativa 
e di un importante trattato di questa disciplina, sul 
quale molti giovani hanno studiato. 
Mi scrive Anderlini: “Caro Paolo, condivido tutto, 
specialmente il tuo richiamo alla vocazione artistica/
artigiana del dentista. Lo ricordiamo anche a quel 
movimento di innovatori che dichiarano il primato 
della tecnologia digitale (Cad-Cam; impronta ottica; 
chirurgia guidata) sulla dimensione clinica?”
Premetto che non intendiamo passare per oscuran-
tisti o biechi conservatori, legati a spente tradizioni e 
incapaci di aprirsi a nuove frontiere. Tutt’altro.
Io credo, come dicevo parlando del nostro patri-
monio artistico in degrado, che l’odontoiatra sia 
particolarmente sensibile a questi temi in quanto è 
anzitutto un artista-artigiano, un esteta che ama l’ar-
monia e sa lavorare con le mani, utilizzandole come 
strumenti sapienti e capaci. È attento ai dettagli, ha 
il senso del colore e ama la natura e la bellezza. Ha 
un occhio infallibile per le forme e le dimensioni, i 
rapporti e l’armonia, la materia e la luce.
Queste capacità peculiari dell’odontoiatra, in parte 
innate ma soprattutto apprese e coltivate in lunghi 
apprendistati presso maestri in grado di trasmettere 
il senso del bello e il significato del recupero e della 
conservazione, è un patrimonio che va salvato almeno 
quanto il patrimonio d’arte del nostro sfortunato Paese.
Oggi l’odontoiatria, al pari di ogni altra branca del 
sapere, è aperta alle nuove tecnologie, che sono 
certamente in grado di risolvere molti problemi. I 
dentisti più giovani, che hanno la sfortuna di vivere 
in un periodo storico difficile, economicamente in-
stabile e molto, molto più avaro di buone prospettive 
rispetto al passato, hanno però il grande privilegio 
di avere a disposizione nuove tecnologie e incredi-
bili risorse tecnico-professionali messe a disposizio-
ne dalla ricerca e dall’applicazione della rivoluzione 
digitale all’ambito dentale.
Oggi si parla di impronta ottica, che riduce la pos-
sibilità di errori; di progettazione Cad-Cam con 
avanzate tecnologie di scansione tridimensionale e 
progrediti software di modellazione virtuale in 3D; di 
pianificazione implantoprotesica impeccabile gra-
zie alla tecnologia digitale. Tutte cose bellissime e 
insostituibili, senza dubbio: purché si tenga presen-
te che la tecnologia può diventare un boomerang 
se è usata senz’anima, senza creatività e passione, 
senza la spinta a inventare talvolta soluzioni anche 
personali e nuove, magari coraggiose ma attente al 
paziente e alla natura.
Prevale la clinica, e prima ancora prevale il paziente 
con la sua unicità complessa e irripetibile.
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Il messaggio della Società italiana di odontoiatria infantile 
(Sioi) arriva forte e chiaro dalle parole di Roberto Ferro, past 
president della società scientifica: «il fluoro in forma sistemica 
nei bambini è inutile e anzi può rivelarsi dannoso perchè in 
grado di innescare fenomeni di fluorosi». Secondo l’esperto, 
che si occupa di odontoiatria infantile da sempre e che dirige 
l’Unità di odontoiatria dell’Azienda Ulss dell’Alta Padovana, 
«tutte le più recenti evidenze scientifiche concordano sull’inu-
tilità delle supplementazioni orali di fluoro nei bambini come 
nelle donne in gravidanza».
Ma chi dice il contrario? Facciamo un passo indietro. Re-
centemente la Sioi, insieme con la Fimp, ha partecipato alla 
revisione delle “Linee guida nazionali per la promozione del-
la salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età 
evolutiva” pubblicate dal ministero della Salute nel novembre 
del 2013 (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazio-
ni_867_allegato.pdf). «Grazie al nostro intervento la revisio-
ne delle linee guida del 2008 ha profondamente cambiato le 
indicazioni di utilizzo del fluoro contenute nella precedente 
stesura, adeguando finalmente le linee guida italiane a quel-
le internazionali» ci ha spiegato Roberto Ferro, che nel 2011, 
quando era alla presidenza della Sioi, pubblicò con il collega 
Alberto Besostri il libro “La carie nei bambini” (Griffin Edito-

re), con un intero capitolo dedicato al fluoro. Così le nuove in-
dicazioni del ministero ora puntano forte sulla fluoroprofilassi 
topica, il cui effetto preventivo è considerato «più efficace» 
rispetto alla somministrazione sistemica, per la quale «l’evi-
denza scientifica è controversa».
Più morbida è la posizione di Laura Strohmenger del Centro di 
collaborazione Oms per l’epidemiologia e l’odontoiatria di co-
munità nonché coordinatore delle linee guida, che al Corriere 
della Sera ha dichiarato che «le linee guida danno un indirizzo 
generale. Deve essere poi il pediatra a fornire indicazioni alla 
famiglia. Solo la conoscenza del singolo bambino, infatti, può 
dirci quando è bene cominciare a lavare i denti. Fino ad allora 
è necessario somministrare al bambino il fluoro per via siste-
mica ed eventualmente è possibile spazzolare i denti con un 
dentifricio senza fluoro. Se c’è una forte predisposizione alla 
carie si può associare all’uso del dentifricio fluorato una dose 
minima di fluoro in gocce». 
L’indicazione all’utilizzo del fluoro per via sistemica insomma 
si è ridimensionata parecchio dalla prima pubblicazione alla 
recente revisione delle linee guida, ma tra gli esperti italiani 
rimangono ancora differenze di valutazione. Sulla questione 
la posizione di Roberto Ferro è molto più netta: gli abbiamo 
chiesto quali sono i motivi di questa sua indicazione.

EPIDEMIOLOGIA DELLA CARIE:
SECONDO GLI ULTIMI DATI 
LA PATOLOGIA NON CRESCE

Come riportato nelle “Linee guida nazionali per la promozione 
della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età 
evolutiva” pubblicate dal ministero della Salute, durante gli anni 
2004 e 2005, il Centro di collaborazione Oms per l’epidemiologia 
e l’odontoiatria di comunità di Milano ha condotto uno studio epi-
demiologico su scala nazionale mirato a raccogliere dati riguar-
danti la salute orale negli individui di 4 anni (5.538 soggetti) e 12 
anni (5.342) rappresentativi della popolazione italiana. L’analisi 
dei dati raccolti aveva rivelato che la prevalenza della carie in 
questi gruppi si attestava al 21,6% per gli individui di 4 anni e al 
43,1% per gli individui di 12 anni. Rapportando queste percen-
tuali al totale della popolazione italiana della stessa età, è stata 
ottenuta una valutazione presunta del numero di individui malati: 
a soffrire di carie sarebbero quindi circa 120mila bambini di 4 
anni e quasi 250mila ragazzini di 12 anni. 
Ma cosa è successo dal 2005 a oggi? «Negli ultimi cinque anni 
in Italia la presenza di carie ai denti da latte è incrementata dal 
15 al 20% – ha riferito Antonella Polimeni, presidente del Col-
legio dei docenti di odontoiatria, all’agenzia Ansa –. A 3 anni ne 
soffre dal 5 al 10%».
Non dicono la stessa cosa i dati a disposizione dell’Azienda Ulss 
dell’Alta Padovana, che si riferiscono ai 6.511 pazienti di età com-
presa tra 3 e 5 anni visitati presso l’Unità di odontoiatria tra il 
1984 e il 2011.
«In questi trent’anni di osservazione abbiamo osservato una 
diminuzione dell’80% della prevalenza della carie tra i bambini 
dai 3 ai 5 anni» ha commentato Roberto Ferro fornendoci in 
anteprima questi dati e ridimensionando di fatto l’allarme carie. 
Secondo la rilevazione storica i bambini di 3 anni che presenta-
vano almeno un dente cariato erano il 41% nel 1984, crollati al 
21% nel 1994 e al 15% nel 2004, per rimanere sostanzialmente 
stabili nel 2011 (17%). Lo stesso trend ha caratterizzato i bambini 
di 4 anni (60%, 40%, 25% e 24% rispettivamente nel 1984, 1994, 
2004 e 2011) e quelli di 5 (75%, 45%, 32% e 35%). 
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pagina), è dovuta all’uso del 
dentifricio �uorato.

Quale ruolo ha il �uoro 
nell’acqua potabile? È una va-
riabile che può modi�care le 
scelte di prevenzione?
Il �uoro nell’acqua potabile è 
presente solo negli Stati Uniti, a 
Singapore, a Hong Kong in Cina 
e in qualche parte dell’Inghil-
terra e fa parte di un retaggio 
storico degli anni ‘40. A partire 
dali anni ‘70 si è osservato che la 
prevalenza della carie diminu-
iva anche nelle zone dove l’ac-
qua dell’acquedotto non veniva 
addizionata con il �uoro. Allo 
stesso tempo si è riscontrato 
come la presenza di �uoro nel-
le acque riduceva la carie anche 
negli adulti. Fu così che già negli 
anni ‘90 i ricercatori scoprirono 
che il �uoro nell’acqua potabile 
agisce non per via sistemica, ma 
per via topica. 
È questa la scoperta che ha ri-
voluzionato il nostro atteggia-
mento nei confronti del �uoro. 
Se l’e�cacia del �uoro è a livello 

locale e non sistemico, la �uora-
zione delle acque diventa inuti-
le: molto più sicuro ed e�cace il 
dentifricio �uorato.

Lo stesso principio vale anche 
per le compresse al �uoro?
La compressa funziona, come 
viene spiegato in tutti i manuali 
di �uoropro�lassi, solo se viene 
sciolta lentamente in bocca, per-
ché l’e�etto del �uoro avviene 
esclusivamente a livello topico, 
non sistemico. Ma a un bam-
bino di 1 o 2 anni è impossibile 
far sciogliere qualcosa in bocca, 
soprattutto una compressa al 
�uoro, che è fastidiosissima. 
Quindi l’indicazione più cor-
retta da dare ai genitori è quella 
di lavare i denti da latte dei loro 
bambini passando una garza 
con del dentifricio al �uoro.

Anche il �uoro sistemico in 
gravidanza è da sconsigliare?
Non va somministrato. È stato 
chiaramente dimostrato come 
sia del tutto ine�cace. Anche 

questo lo si sa dal 1997 quan-
do fu pubblicato quello che, 
ancora oggi, è l’unico clinical 
trial sull’argomento (Leverett 
DH et al. Randomized clinical 
trial of the e�ect of prenatal 
�uoride supplements in preven-
ting dental caries. Caries Res. 
1997;31(3):174-9). Comunque 
anche nelle precedenti linee 
guida del ministero, seppur co-
struite malamente, veniva evi-
denziato che non c’era evidenza 
scienti�ca o che era molto scar-
sa. Il �uoro in gravidanza non 
serve assolutamente a niente.

La patologia cariosa è in cre-
scita o in diminuzione?
Negli ultimi dieci anni nei pae-
si industrializzati la prevalenza 
della carie è rimasta pressoché 
identica. La comunità interna-
zionale è consapevole quindi 
che si fa molta fatica ad abbas-
sare ulteriormente la prevalenza 
di questa malattia. Probabil-
mente c’è un sottogruppo della 
popolazione che è molto vulne-
rabile alla carie.

Si può parlare allora di pre-
disposizione genetica alla 
carie?
Non è stato ancora dimostrato.
Io personalmente, dopo aver 
visto migliaia di pazienti, sono 
convinto che ci sia un sotto-
gruppo molto limitato della 
popolazione che vada più fa-
cilmente in contro alla carie, a 
prescindere dai livelli di igiene 
orale che riesce a raggiungere. 
Deve però ancora essere con-
dotto uno studio per veri�care 
la prevalenza di questi sogget-
ti e per stabilire un’eventuale 
causa genetica. 
Comunque la maggior par-
te delle persone, lavandosi i 
denti due volte al giorno con 
un dentifricio �uorato, è in 
grado di prevenire adegua-
tamente l’insorgenza della 
carie. Il problema è che molti 
soggetti non seguono que-
sta semplice regola di igiene 
orale, soprattutto tra le fasce 
economiche più svantaggiate 
della popolazione.

Andrea Peren

Ministero della Salute: pubblicate 
raccomandazioni per promozione 
della salute orale nei pazienti oncologici

Il documento “Raccomandazioni cliniche per la promozione 
della salute orale, la prevenzione delle patologie orali e la 
terapia odontostomatologica nei pazienti adulti con malattia 
neoplastica”, realizzato dal gruppo tecnico in materia di odon-
toiatria del ministero della Salute, contiene indicazioni basate 
su evidenze scienti�che sulla gestione dei percorsi clinico-
assistenziali per la prevenzione e la cura delle complicanze 
orali nei pazienti oncologici trattati con chemio o radioterapia 
per cui è «indispensabile l’attività dell’intero team terapeutico 
oncologico, di concerto con l’odontoiatra e l’igienista dentale.
Un ruolo fondamentale ha l’adozione di un protocollo ade-
guato e corretto con opportuni percorsi, tecniche e modalità 
di igiene dentale professionale con l’obiettivo di ridurre al mi-
nimo la presenza di agenti e fattori irritanti locali orali prima 
dell’inizio delle fasi della terapia oncologica. Tra le misure utili 
in questi pazienti vi sono, inoltre, opportuni suggerimenti per 
l’alimentazione e per l’impiego delle misure sostitutive e pal-
liative per favorire la secrezione salivare diminuita o assente».
A livello ospedaliero le raccomandazioni ritengono necessa-
ria «la presenza di un igienista dentale nel team oncologico, 
con l’obiettivo di monitorare le condizioni dei tessuti orali e 
provvedere le istruzioni preventive e curative necessarie al 
paziente» e anche «la disponibilità di un odontoiatra di riferi-
mento in ciascun centro di terapie oncologiche per la valuta-
zione dei pazienti con problemi orali complessi e l’esecuzione 
delle terapie specialistiche eventualmente necessarie».
Le terapie non chirurgiche per il trattamento dei tumori mali-
gni, come la chemioterapia, la radioterapia o la combinazione 
di entrambe, sono sempre più diffuse ed efficaci, ma sono 
associate a effetti avversi a breve e lungo termine. Tra questi 
come noto vi sono le complicanze orali, acute o croniche.
Il gruppo tecnico che ha lavorato a queste raccomandazio-
ni è stato coordinato dal professor Lorenzo Lo Muzio della 
clinica odontoiatrica dell’Università degli Studi di Foggia e ha 
previsto al suo interno un alto grado di multidisciplinarietà: 
odontoiatri, oncologi e radiologi hanno collaborato alla stesu-
ra di un documento condiviso.

A. P.

> Candidosi pseudomembra-
nosa con erosione alle mucose 
e in�ammazione periorale con 
cheilite angolare. La patologia si 
veri�ca soprattutto nei pazienti 
sottoposti a chemioterapie. Nella 
foto, ripresa dalle raccomanda-
zioni del ministero, si osservano 
piccole papule bianche o gialla-
stre, membranose, sovrapposte 
alla mucosa e asportabili con 
una spatola, costituite dalle co-
lonie del micete
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Dal ministero arrivano
le raccomandazioni cliniche
Il documento è stato scritto e condiviso da Università, Ordine, associazioni 
e Società scientifiche di area odontoiatrica. Stabilisce uno standard 
per le cure e individua regole concrete per una buona pratica clinica

Enrico Gherlone, coordina-
tore del progetto, si dichiara 
profondamente soddisfatto 
per la pubblicazione da parte 
del ministero della Salute del-
le “Raccomandazioni cliniche 
in odontostomatologia”, rive-
lando la di�coltà dell’impresa 
quando ammette che «mettere 
d’accordo tutta la professione 
odontoiatrica non è stato fa-
cile». Per Gianfranco Prada, 
presidente Andi, si è trattato 
addirittura di «un’operazione 
unica nella storia dell’odon-
toiatria italiana», tanto che il 
merito del professor Gherlone 
è stato quello di mettere insie-
me realtà che non si parlavano. 
«Eravamo tutti uno contro l’al-
tro – ricorda Prada – e forse è 
proprio grazie a questa inizia-
tiva che si è creato quel nuovo 
corso più generale dell’odonto-
iatria italiana di condivisione 
di tanti problemi». Anche per 
Gianfranco Carnevale (neo 
presidente del Cic) la stesura 
di questo documento è stato 
«l’inizio di una collaborazione 
reale» tra i diversi attori della 
professione «che forse �no a 
quel momento non si pensava 
essere fattibile». «È stato un 
percorso un po’ tortuoso, che 
però ha segnato una maturità 
di tutta la professione» confer-
ma Pierluigi Delogu, presi-
dente Aio.

La natura delle 
raccomandazioni
Le raccomandazioni cliniche in 
odontostomatologia, presenta-
te il 20 marzo – quasi a celebra-
re la Giornata mondiale della 
salute orale che cadeva proprio 
in quella data – nell’Audito-
rium del ministero della Salute 
di Lungotevere Ripa a Roma, 
raccolgono una lunga serie di 
consigli clinici per gli operato-
ri in ogni branca dell’odonto-
iatria, dall’uso appropriato di 
attrezzature e materiali �no alle 
indicazioni e controindicazioni 
chirurgiche. 
«Il loro principale obiettivo è 
quello di riunire in un unico 
testo la de�nizione di approcci 
terapeutici chiari e basati su dati 
scienti�ci per tutte le singole 
tematiche speci�che, in modo 
tale da consentire all’operatore 
sanitario la migliore risposta ai 
bisogni di salute orale non solo 
sulla base della propria indivi-
duale scienza e coscienza, ma 
anche al �ne di facilitare una 
maggiore condivisione delle 
�nalità terapeutiche tra pro-
fessionista e paziente» scrive il 
ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin nella presentazione 
del documento, che è stato re-
alizzato «anche con l’obiettivo 
di ridurre progressivamente le 

diversità della qualità dell’o�er-
ta di prestazioni odontoiatriche 
esistente nel nostro Paese, sia in 
regime di Ssn che di libera pro-
fessione».
All’interno del documento 
ci sono indicazioni cliniche 
su tutte le branche dell’o-
dontoiatria: medicina orale, 
restaurativa, endodonzia, pa-
rodontologia, chirurgia ora-
le, implantologia, gnatologia, 
ortognatodonzia, odontoia-
tria pediatrica, odontoiatria 
speciale, odontoiatria prote-
sica e riabilitazione post-on-
cologica.

Un documento 
con molteplici obiettivi
«Il 93% dell’odontoiatria italia-
na è privata e siamo soggetti a 
una massiva espansione di low 
cost, di iniziative che tendono 
ad abbassare la qualità, a vessa-
re i colleghi e soprattutto i pa-
zienti. E allora abbiamo avuto 
l’idea di queste raccomanda-
zioni, realizzate in sinergia con 
tutti gli attori dell’odontoiatria» 
ha spiegato Enrico Gherlone, 
secondo il quale le raccoman-
dazioni «�ssano un’asticella 
al di sotto della quale la salute 
del cittadino potrebbe non es-
sere garantita». Il documento 
«servirà non solo a tutelare il 
paziente, ma anche l’operatore» 
sottolinea Gherlone. Seguendo 
queste raccomandazioni clini-
che infatti l’odontoiatra, in caso 
di problemi, potrà sostenere di 
aver operato secondo le regole 
della buona pratica clinica. 
Il professionista sarà forse più 
tutelato anche dal punto di vi-
sta dei controlli �scali: «nelle 
raccomandazioni sono indicati 
i passaggi necessari per ogni te-
rapia, i materiali da utilizzare, il 
numero di sedute che servono 
e quindi anche quanto tempo 
è necessario per o�rire una 
prestazione di qualità – spiega 
Prada –. Questo ci può tutela-
re anche su un certo numero 
di veri�che induttive che ci 
vengono fatte», ad esempio sui 
materiali di consumo.
Giuseppe Renzo, presiden-
te Cao, conferma che questo 
documento arriva al termine 
di un percorso «assolutamen-
te non facile» e ricorda che il 
contributo dell’Ordine è stato 
quello, che naturalmente gli 
compete, di tutela dell’applica-
zione del codice deontologico, 
insieme di norme che sono di-
ventate legge ma che non pos-
sono essere seguite se mancano 
le regole a cui fare riferimento. 
«Alcune regole non c’erano – 
ha detto Renzo –. Non erano 
scritte. Scrivere le raccoman-
dazioni cliniche ha costituito 
un pre-requisito che permet-

terà ai pazienti di essere tutelati 
ma soprattutto fornirà degli 
strumenti ai professionisti, che 
potranno così essere tranquil-
lizzati nella diurna applicazio-
ne di quelle che sono le loro 
conoscenze». Tanto nel privato 
quanto nel pubblico.
Antonella Polimeni, presi-
dente del Collegio dei docenti 
di odontoiatria, celebra questo 
«bel momento di sintesi, di ri-
sultato soprattutto» ricordando 
il contributo dei molti docen-
ti che hanno partecipato alla 

stesura delle raccomandazioni 
che, assicura Polimeni, «saran-
no anche uno strumento di-
dattico, un ottimo viatico per il 
nuovo sesto anno (del corso di 
laurea in odontoiatria e protesi 
dentaria, ndr) che inizierà l’an-
no prossimo e che ci consen-
tirà di dare ai nostri studenti 
quell’imprinting professionale 
anche sulla condotta, sulla best 
practice».
L’utilità delle raccomanda-
zioni cliniche in odontoia-
tria viene certi�cata anche 

dall’Organizzazione mondia-
le della sanità. Come riporta 
Laura Strohmenger del Cen-
tro di collaborazione Oms di 
Milano, il massimo organi-
smo sanitario mondiale ha 
sottolineato che l’odontoia-
tria si è talmente sviluppata 
nei paesi industrializzati e la 
tecnica è cosi importante che 
«senza le raccomandazioni 
cliniche non sarà possibile 
concretizzare, nel pubblico e 
nel privato, questo lavoro così 
importante».

Raccomandazioni cliniche 
come risposta ai low cost
Per Gianfranco Prada le rac-
comandazioni contengono un 
forte messaggio sindacale: met-
tono al centro il modello libero 
professionale come luogo in cui 
difendere e mantenere elevata la 
qualità della prestazione odon-
toiatrica. «Questo è un discorso 
che i politici recepiscono bene» 
sottolinea Prada. L’azione poli-
tica della categoria, secondo il 
presidente Andi, deve quindi 
essere orientata all’obiettivo «di 
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mantenere la qualità dell’odon-
toiatria negli studi libero pro-
fessionali come è sempre stato e 
come ben hanno prodotto �no 
ad oggi» e non certo «andare a 
dire che noi siamo impoveriti 
dai low cost oppure che il no-
stro reddito diminuisce a causa 
loro».
Per Pierluigi Delogu queste 
raccomandazioni cliniche rap-
presentano l’indicatore, il ri-
ferimento per un’odontoiatria 
sostenibile, a�ermando che la 
sostenibilità «non è quella dei 
low cost o dei grandi centri, 
che con manovalanza a basso 
costo danno una risposta com-
merciale ai bisogni di salute 
della popolazione». Le racco-
mandazioni sono allora «una 
risposta etica, una risposta che 
la professione dà a questo tipo 
di attività sanitaria commer-
ciale – dice il presidente Aio –. 
Non c’è niente di commerciale 
nelle raccomandazioni cliniche 
e questo è il valore aggiunto che 
esse hanno».
Parla di sostenibilità anche 
Giuseppe Niel�, presidente del 

Sumai, il sindacato che rappre-
senta gli specialisti che operano 
nell’odontoiatria pubblica, in 
prima linea nelle situazioni di 
fragilità sociale e sanitaria non-
ché emergenza e urgenza sul 
territorio. «Queste raccoman-
dazioni – ha detto Niel� – sono 
uno strumento molto impor-
tante per mantenere un livello 
di elevata qualità a fronte di una 
sostenibilità che oggi ci viene ri-
chiesta anche nel pubblico».

Il percorso istituzionale
delle raccomandazioni
A ricostruire il percorso che ha 
portato alla stesura delle racco-
mandazioni è il suo coordinato-
re, Enrico Gherlone, presidente 
del corso di laurea in odonto-
iatria all’Università Vita-Salute 
San Ra�aele di Milano. L’idea 
nasce durante il ministero di 
Ferruccio Fazio, quando Gher-
lone rappresentava l’odontoia-
tria in seno al Consiglio supe-
riore di sanità. 
I lavori sono iniziati nel giugno 
del 2009. Il documento prodot-

to è stato subito inviato alla Cao, 
che a sua volta l’ha trasmesso 
alle associazioni sindacali per 
valutarne «la percorribilità nel-
la professione» e agli odonto-
iatri forensi per le implicazioni 
medico-legali. Il documento è 
tornato poi alle commissioni 
con delle proposte di modi�-
ca. Approvate in�ne da tutti gli 
attori coinvolti, le raccomanda-
zioni sono state sottoposte al 
Consiglio superiore di sanità 
per l’approvazione �nale.
Alla stesura del documen-
to hanno collaborato tutti i 
maggiori attori del panorama 
odontoiatrico nazionale: la 
Cao, il Collegio dei docenti, i 
sindacati Aio, Andi e Sumai e le 
società scienti�che raggruppate 
nel Comitato intersocietario di 
coordinamento delle società 
scienti�che odontostomatolo-
giche (Cic).
Le raccomandazioni andran-
no sicuramente aggiornate 
nel tempo. «Il primo impegno 
sarà certamente quello di una 
manutenzione costante» ha 
assicurato Giuseppe Ruocco, 

direttore generale della preven-
zione presso il Dipartimento di 
sanità pubblica e innovazione 
del ministero della Salute, che 
ha avuto un ruolo decisivo nel 
percorso di approvazione del 
documento, così come Michele 
Nardone, dirigente dello stes-

so dipartimento. Ma, come ha 
spiegato Fabrizio Oleari, pre-
sidente dell’Istituto superiore 
di sanità, siamo solo all’inizio 
di un percorso e a partire dalle 
raccomandazioni ci sarà da fare 
un grande lavoro «non solo di 
manutenzione ma anche di con-

cretizzazione della funzione di 
indirizzo e di conoscenza di ciò 
che accade, anche con metodo 
campionario, per poter avere 
poi dei report che possano dirci 
come vanno le cose nell’ambito 
della salute orale in Italia».

Andrea Peren
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> La presentazione delle raccomandazioni cliniche in odontostomatologia
è riuscita a coinvolgere l’intero mondo odontoiatrico





Il decreto legislativo nr. 19 
del 19 febbraio 2014 ripor-
ta l’“Attuazione della direttiva 
2010/32/UE che attua l’accordo 
quadro, concluso da Hospeem 
e Fsesp, in materia di preven-
zione delle ferite da taglio o da 
punta nel settore ospedaliero e 
sanitario”, già recepita da molti 
paesi europei (1). La norma è in 
vigore dal 25 marzo e integra il 
titolo X del D. Lgs 81/2008, che 
riguarda le attività lavorative 
nelle quali vi è il rischio di espo-
sizione da agenti biologici. 
In particolare il decreto legislati-
vo raccomanda «di non suppor-
re mai inesistente un rischio» e 
qualora si evidenzi il rischio 
di ferite da taglio o da punta e 
di infezione, il datore di lavoro 
deve adottare le misure di pre-
venzione standard (vedi box). Si 
noti che queste indicazioni sono 
note da tempo e indicate nel de-
creto del ministero della Sanità 
del 28/09/1990, nella linea gui-
da del CDC-2003 (2) e da Cle-
veland (3) nel 2007.
La sorveglianza sanitaria è indi-
cata nella direttiva 2010/32/UE 
(clausola 6, punto 2c) e recepita 
nel D.Lgs (art 286-sexsies e) in 
caso di rischio (1). Inoltre, in 
caso di ferimento del lavoratore, 
il datore di lavoro è obbligato 
ad assicurare: cure immediate, 
pro�lassi post esposizione e gli 
esami clinici necessari, corretta 
noti�ca e il monitoraggio. Tut-
tavia, solo il “medico compe-

tente” ha la professionalità per 
“attestare in modo indipenden-
te” un infortunio senza lesioni 
(agli organi competenti spetta 
quella in caso di lesione certa) e 
assicurare il successivo monito-
raggio, garantendo la necessaria 
riservatezza (2) e la tutela �sica e 
psicologica del lavoratore. Inol-
tre, il medico competente può 
identi�care situazioni di stress 
dovute a situazioni pericolose 
o incidenti non segnalati, o ca-
tegorie a maggior rischio (ad 
esempio studenti, apprendisti, 
donne in maternità).

Il rischio biologico 
in odontoiatria
È noto che il principale ri-
schio biologico è causato dai 
virus dell’epatite B, C e HIV. In 
odontoiatria il rischio biologico 
coinvolge sia il paziente (1,6% è 
la frequenza di eventi evversi) 
che l’operatore (1,8%) (4, 5). I 
più recenti dati epidemiologici 
sulla di�usione dell’epatite B e 
C dovuti a carenze nel controllo 
dell’infezione in odontoiatria, 
devono farci ri�ettere per le se-
rie conseguenze (6, 7). 
Il rischio biologico è stimabile 
in diversi modi: probabilità di 
contatto con un agente infettivo, 
o di contrarre una malattia in-
fettiva, o di contagio e non è an-
cora stato quanti�cato da studi 
epidemiologici con su�ciente 
precisione (1, 8, 9), soprattutto 
per i problemi di follow-up, i 

limiti dei metodi di laboratorio 
tradizionali e comportamenti 
discutibili (sottovalutazione del 
problema, cultura della “colpa” 
in caso di incidente) che causa-
no la sottostima degli incidenti 
anche in odontoiatria (3, 7, 10, 
11). Questi motivi spiegano 
la mancanza di incidenti nelle 
Aso nella banca dati dell’Inail, 
anche perché la noti�ca era ob-
bligatoria solo per infortuni con 
prognosi di almeno tre giorni. 
Inoltre, l’utilizzo di aghi cavi 
per anestesia locale (diametro 
piccolo, ma azioni ripetute per 
sostituzione �ala o in punti di-

versi) è tipico dell’odontoiatria 
e quindi il rischio biologico 
potrebbe essere diverso rispetto 
alle altre attività sanitarie, che 
utilizzano invece aghi da pre-
lievo intravascolare (11). Stru-
menti sterilizzati in modo ina-
deguato sembrerebbero causare 
un rischio biologico maggiore 
della trasfusione (12).

Il rischio di incidenti 
occupazionali  
In riferimento speci�co all’attività 
odontoiatrica, il rischio di inci-
denti occupazionali da dispositivi 
medici taglienti o pungenti (Dtp) 

è concreto (8, 10, 11, 13-23). 
Il 18% delle lesioni sono di tipo 
super�ciale (lacerazione con 
poco o nessun sanguinamento), 
ma l’82% è di tipo moderato (le-
sione percutanea con sanguina-
mento) (21) indipendentemente 
dal tipo di procedura (clinica o 
di ricondizionamento dei dispo-
sitivi medici); Cleveland ha ri-
portato che il 48,4% delle lesioni 
percutanee hanno necessitato di 
follow-up medico (16). Queste 
lesioni, confermate in molti studi 
con frequenze diverse, avvengo-
no nei dentisti (7-36%), chirur-
ghi orali (34%), Aso (22-75%) 
e igenisti (17%) (3, 8). Durante 
l’attività clinica, la maggior parte 
delle lesioni è provocata da un 
ago cavo (31%), da sutura (15-
23%), fresa (10%), bisturi (7%), 
curette (5-17%) o altri strumenti 
odontoiatrici (7-32%) (3, 8, 21). 
Durante lo smaltimento è coin-
volto un ago nel 48% dei casi 
(21). Nella maggior parte delle 
lesioni percutanee è coinvolta 
una siringa sia per le Aso (48%) 
sia per i dentisti (67%; 33.3% 
durante anestesia locale) (8). Le 
lesioni avvengono durante chi-
rurgia (in totale 44%), conserva-
tiva (19%) e igiene orale (13%) 
(3), comunque principalmente 
durante l’attività clinica (57-71%) 
(3, 23), e recentemente emerge 
un maggiore pericolo durante 
endodonzia (24%), rispetto a 
implantologia (18%) e chirurgia 
orale (16%) (23). Parte delle le-
sioni non sono collegate all’uso 
dello strumento tagliente (57%) 
o all’interno della bocca (39%), 
ma avvengono fuori dalla bocca 
(55%) e durante fasi successive 
all’attività clinica (29-42%) (3, 
23) o durante il ricondiziona-
mento dei dispositivi medici 
(45%) (21). 
Un dato importante: il rischio 
di incidenti è raddoppiato negli 
studenti rispetto a dentisti con 
10 anni di esperienza (9) tanto 

che addirittura l’87.5% degli 
studenti ha subito una lesione 
percutanea (22). 

Prevenzione
Poiché il 78-96% delle lesioni 
percutanee coinvolge le mani 
(21, 23), avevamo precedente-
mente riportato alcuni esempi 
di dispositivi medici dotati di 
meccanismi di protezione e si-
curezza (5). Alla luce delle cir-
costanze in cui si sono veri�cati 
gli incidenti occupazionali (3, 
8-21), vengono riportate una 
serie di raccomandazioni ope-
rative per prevenire le lesioni 
(vedi box). L’e�cacia di diversi 
dispositivi medici di sicurezza è 
signi�cativa (15, 24), ma pochi 
studi riguardano l’attività odon-
toiatrica (11, 25, 26). 
È evidente che il rischio non può 
essere annullato solo con l’adozio-
ne di siringhe e bisturi di sicurez-
za. Infatti, la bocca è uno spazio 
anatomico ristretto dove si veri-
�cano il 39% delle lesioni (3), ma 
la protezione delle lame potrebbe 
rivelarsi un ostacolo alla visione 
della lama e l’e�cacia delle sirin-
ghe di sicurezza è controversa (25, 
26). Lo spazio operativo esterno, 
dove si veri�ca il 49% delle lesio-
ni, può contenere altri Dtp po-
sizionati in uno spazio ristretto: 
sonde per diagnostica, escavatori 
e tagliasmalto, strumenti canalari, 
gates e tiranervi, tronchesi e �li 
ortodontici, frese e dischi separa-
tori, strumenti parodontali e chi-
rurgici a�lati. 
Quindi la prevenzione si attua 
adottando sia procedure, sia di-
spositivi di sicurezza e control-
lando gli altri fattori di rischio: 
limitata esperienza e ridotta for-
mazione del personale, uso scor-
retto dei dispositivi di sicurezza, 
fattori ergonomici (stanchezza, 
frequenti interruzioni, tempi ri-
dotti), disorganizzazione. 

Livia Barenghi

Ferite da taglio: normativa,
epidemiologia e prevenzione
Da marzo la direttiva europea sulla prevenzione delle ferite da taglio è entrata 
nell’ordinamento italiano. Cambiano (forse) gli obblighi per gli studi: i sindacati 
scrivono al ministero. Legge a parte, i dentisti sono preparati agli incidenti?
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> Livia Barenghi è laureata in 
scienze biologiche e specializzata 
in biochimica e chimica clinica.
È un’esperta nel campo della 
disinfezione e ricondizionamento 
dei dispositivi medici in odonto-
iatria. Svolge attività didattica in 
corsi organizzati dalla Integrated 
Orthodontic Services srl di Lecco 
(www.ios-srl.com)
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ANDI AL MINISTERO DELLA SALUTE: 
«SORVEGLIANZA SANITARIA 
NON NECESSARIA SE SI ADOTTANO 
LE MISURE PREVENTIVE»

«La sorveglianza sanitaria non è necessaria negli studi odon-
toiatrici se, applicate le misure generali di tutela previste all’art. 
286 quater, come certi�cato nella valutazione di cui all’art. 286 
quinquies, il rischio da ferite da taglio non emerge come con-
creto e possibile. Ogni collega dovrà quindi rielaborare la valu-
tazione dei rischi per la propria attività e solo qualora evidenzi 
la presenza del rischio, allora dovrà ricorrere alla sorveglianza 
sanitaria». È questa la netta posizione di Andi in merito al D. 
Lgs. nr.19 del 19/02/2014 che imporrebbe agli studi sanitari, 
odontoiatrici compresi, di adottare la sorveglianza sanitaria e 
di conseguenza il medico competente. La nuova direttiva sui 
taglienti infatti introduce l’obbligo di sorveglianza sanitaria ove il 
professionista non sia in grado di escludere il pur minimo rischio 
potenziale per i lavoratori. E cambia le sanzioni comminate in 
caso di inadempimento: arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 
euro 2.740 a 7.014,40.
«La norma così come pubblicata in Gazzetta Ufficiale a nostro 
avviso non è chiara e lascia aperte pericolose interpretazioni 
da parte di chi controlla i nostri studi – ha commentato il presi-
dente nazionale Andi Gianfranco Prada –. Per fare chiarezza 
abbiamo chiesto al ministero della Salute di confermare ufficial-
mente la nostra interpretazione della norma».
La richiesta di Andi al ministero si traduce in un fascicolo con le 
argomentazioni medico-legali con le quali il sindacato sarebbe in 
grado di provare che la sorveglianza sanitaria per gli studi odon-
toiatrici non è necessaria se si adottano le misure preventive. 

A. P.

MISURE DI PREVENZIONE 
E RACCOMANDAZIONI

SINTESI DELLE MISURE DI PREVENZIONE STANDARD (art. 
286-sexies)
< Utilizzare procedure sicure di utilizzo, manipolazione e smaltimento 
di dispositivi medici taglienti e dei ri�uti contaminati con sangue e 
materiali biologici a rischio (potenzialmente infetti)
< Veri�care periodicamente l’efficacia delle procedure di sicurezza
< Eliminare l’uso super�uo degli oggetti taglienti o appuntiti
< Usare dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e 
sicurezza e formare i lavoratori sul loro uso
< Divieto della pratica di reincappucciamento manuale degli aghi in 
assenza di dispositivi di protezione e sicurezza per le punture
< De�nire le procedure speci�che in caso di incidente e prevedere 
una pro�lassi post-esposizione
< Informare i lavoratori su vantaggi e inconvenienti delle vaccinazioni 
disponibili e loro erogazione gratuita da parte della struttura sanitaria
< Effettuare sorveglianza sanitaria

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE
< Non lasciare i taglienti in zone accessibili ai pazienti
< Assicurarsi che il paziente sia comodo, tranquillo e ascolti le 
indicazioni dell’operatore che eseguirà operazioni con taglienti
< Veri�care l’assenza di lesioni cutanee sulle mani degli operatori
< Usare idonei dispositivi di protezione individuale o dispositivi 
medici di protezione dell’operatore (certi�cati CE) secondo le 
indicazioni del produttore 
< Valutare i dispositivi medici di sicurezza e sceglierli in base alle 
caratteristiche della propria struttura odontoiatrica
< Effettuare movimenti di presa dei Dtp precisi e mantenere alta 
l’attenzione
< Usare divaricatori, tiralembi, abbassalingua o uno specchietto che 
svolga funzione analoga
< Comunicare verbalmente il passaggio di Dtp
< Veri�care la posizione “ordinata” dei Dtp nel campo operativo 
< Usare vassoi o container rigidi, muniti di sistemi di alloggiamento 
protetto per i Dtp 
< Non raccogliere Dtp durante la caduta o con le mani. Usare 
sempre ausili di sicurezza (pinze)
< Usare bisturi di sicurezza con lame protette e punte arrotondate
< Usare bisturi monouso o utilizzare strumenti rimuovi lame 
< Vietato reincappucciare gli aghi a due mani o utilizzare siringhe 
monouso dotate di protezioni degli aghi durante la sostituzione della 
�ala o usare un brucia aghi (N.B. lampade ad alcol in vetro, Bunsen e 
micro saldatori non sono idonei)
< Fare attenzione a conservazione, prelievo e apertura delle 
confezioni in C/P contenenti Dtp
< Fare particolare attenzione all’uso di strumenti chirurgici e parodontali 
(curette, scaler ecc.), anche per la loro scivolosità quando sono 
contaminati con liquidi biologici, preferendo un sistema di affilatura sicuro
< Veri�care l’idoneità, il corretto montaggio (chiusura coperchio) e il 
massimo riempimento (2/3 della sua capacità) dei contenitori per Dtp
< Smaltire i Dtp immediatamente dopo l’uso in apposito contenitore 
in plastica resistente conforme CE (posizionato il più vicino possibile 
alla zona operativa)
< Vietato il travaso o il recupero dei Dtp contenuti nei contenitori di 
smaltimento
< De�nire protocolli in caso di incidente
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Infezioni crociate in studio,
rischio è sempre presente 
Nonostante gli episodi di trasmissione di epatite e Hiv negli studi odontoiatrici 
siano spariti dalle statistiche internazionali, la frequenza degli incidenti rimane 
elevata. Valutazione del rischio e opinione del professor Moroni

Professor Moroni, qual è 
oggi la situazione riguardo 
alla di�usione delle malattie 
sessualmente trasmissibili?
Purtroppo la situazione non è 
tra le più tranquillizzanti. Tutti 
i centri per le malattie a tra-
smissione sessuale segnalano 
una consistente ripresa delle 
più classiche tra queste infe-
zioni, prima di tutto la si�lide. 
Del resto non si tratta di una 
sorpresa, perché avevamo as-
sistito a un notevole calo delle 
malattie sessualmente trasmis-
sibili in seguito al di�ondersi 
dell’epidemia da Hiv: in quel 
periodo si era ottenuto una 
maggiore prevenzione grazie 
ai numerosi interventi attra-
verso i mass media. I messag-
gi di attenzione nei confronti 
dell’infezione da Hiv, che in 
Italia è prevalentemente a tra-
smissione sessuale, aveva fun-
zionato anche nei confronti di 
altre patologie come si�lide, 
blenorragia, uretriti da clami-
dia e infezione da papilloma 
virus. Gli anni in cui si sono 
fatte ripetute campagne di in-
formazione sulla sindrome da 
immunode�cienza acquisita 
hanno riportato come valore 
aggiunto anche un calo delle 
altre infezioni a trasmissione 
sessuale. Ma ormai, da una 
decina d’anni a questa par-
te, queste grandi iniziative di 
informazione e prevenzione 
sono cessate. Fortunatamente 
la patologia da Hiv non genera 
più quel timore che incuteva 
in precedenza, quando non 
esistevano cure, ma questo 
porta a un allentamento dei 
costumi e delle singole atten-
zioni.

Chi corre i rischi maggiori?
È di�cile generalizzare perché 
la popolazione sessualmente 

attiva è molto diversi�cata per 
età, sesso, educazione e con-
testo sociale. Una tendenza 
che si è ormai consolidata da 
anni è la precocità sessuale. I 
rapporti sessuali cominciano 
molto presto, tanto che la vac-
cinazione contro il papilloma 
virus è stata portata all’età di 
dodici anni, perché si ritiene 
che a quell’età la grande mag-
gioranza delle ragazze non 
abbia avuto ancora rapporti 
sessuali, ma subito dopo sì. 
Quindi una prima considera-
zione è la precocità sessuale ri-
spetto a una o due generazioni 
precedenti. 

C’è dunque una mancanza 
di informazione tra i più 
giovani?
In realtà i giovani risultano 
abbastanza informati. Le in-
dagini che si fanno nelle scuo-
le ci dicono che la principale 
fonte di informazione non è la 
famiglia, che anzi è all’ultimo 
posto, ma piuttosto Internet e i 
compagni più smaliziati. Ma la 
scuola sicuramente trasmette 
ai ragazzi le nozioni di biolo-
gia della riproduzione e della 
sessualità e fortunatamente 
gli insegnanti più illuminati 
parlano anche di igiene ses-
suale. Quindi la formazione 
dei giovani c’è, ma quello che 
manca è la consapevolezza del 
rischio, la capacità di trasferire 
le informazioni nella realtà e 
indurre atteggiamenti pruden-
ti nel momento in cui si hanno 
rapporti sessuali.

Oltre ai più giovani, ci sono 
ancora quelle “fasce di po-
polazione a rischio” di cui si 
parlava negli anni novanta a 
proposito dell’Aids?
Il concetto di categorie a ri-

schio è sbagliato. A rischio 
sono i comportamenti e non 
le categorie. Questo può va-
lere per una gran quantità di 
soggetti e situazioni estrema-
mente diversi�cate e riguarda 
il quindicenne come il settan-
tenne, il manager industriale 
in viaggio per lavoro come chi 
ha una relazione con l’amico o 
l’amica di famiglia.
Certo, nella di�usione di ma-
lattie a trasmissione sessuale 
incide molto la promiscuità: 
le persone hanno mediamente 
aumentato il numero di part-
ner e questa tendenza coinvol-
ge tutti gli strati sociali e tutte 
le età.

Cosa in�uisce sul mancato 
utilizzo generalizzato del 
pro�lattico?
Può darsi che vi siano ancora 
delle sacche di individui che 
possano identi�care il pro�-
lattico come strumento del 
demonio oppure come una 
protezione da utilizzare esclu-
sivamente con le prostitute, 
ma credo che si tratti ormai 
di una assoluta minoranza. Il 
problema fondamentale è la 
trascuratezza, il non pensarci, 
la convinzione che comunque 
l’infezione non ci sarà questa 
volta, non con questo ragazzo 
o ragazza, che comunque non 
toccherà a me… È la stessa su-
per�cialità che porta a passare 
col rosso o a superare i limiti 
di velocità in automobile, op-
pure a continuare a fumare 
ben sapendo che il fumo fa 
male. Si tende a rimuovere 
quello che si sa, perché a volte 
è scomodo: è scomodo com-
prare il pro�lattico, tirarlo 
fuori, calzarlo, mentre è più 
semplice farne a meno. Dietro 
questa semplicità si celano i ri-
schi maggiori.

Per quanto riguarda l’Hpv, 
una delle strategie di pre-
venzione sta nella vaccina-
zione. Cosa ne pensa?
La vaccinazione contro il pa-
pilloma virus è un’ottima re-
alizzazione perché il tumore 
del collo dell’utero è ancora 
oggi un problema non da 
poco. 
La speranza è che non com-
paiano dei serotipi che non 
sono presenti nel vaccino 
perché oggi non sono onco-
geni e che un domani potreb-
bero rivelarsi tali. Ma per il 
momento quel che si doveva 
fare è stato fatto.

E riguardo alle terapie, c’è 
qualche novità di rilievo?
Per quanto riguarda l’Hiv i 
risultati sono stati spettacola-
ri, ma come è noto i farmaci 
non sono in grado di eradi-
care completamente il virus. 
Il rischio di infezione resta 
purtroppo molto concreto e 
essere sieropositivi non è co-
munque uno scherzo, speria-
mo che i farmaci di cui dispo-
niamo continuino a funzio-
nare anche in futuro  restan-
do tollerabili come lo sono 
oggi anche per chi ha davanti 
un’aspettativa di vita di qua-
rant’anni. Poi fortunatamente 
il treponema, l’agente eziolo-
gico della si�lide, mantiene 
la sensibilità alla penicillina. 
Qualche problema c’è per il 
gonococco che invece tende a 
sviluppare delle resistenze. 
Da un punto di vista terapeu-
tico un bagaglio di terapie 
c’è, guai però se questo fosse 
considerato come una sorta 
di autorizzazione a fare sesso 
senza precauzione.

Quali rischi di contrarre 
epatite B, epatite C, oppure 
Hiv corre un paziente che 
si sottopone a trattamenti 
odontoiatrici?
I dentisti si sono ormai attrez-
zati e i rischi sono minimi. 
Ricordo che negli anno ottan-
ta era stato segnalato qualche 
episodio, ma ormai da tempo 
in tutte le casistiche mondiali 
non �gura più il dentista.

Alcune persone che contrag-
gono queste infezioni nega-
no di avere avuto rapporti a 
rischio, è verosimile?
Nella grande maggioranza dei 
casi penso proprio di no. 
In questi casi viene fuori il 
dentista, da cui spesso ci si 
reca periodicamente, ma non 
esistono casi dimostrati.

Renato Torlaschi

> Mauro Moroni, immunologo di 
fama internazionale e direttore 
del dipartimento di malattie 
infettive dell’azienda ospedaliera 
Luigi Sacco di Milano

Le malattie a trasmissione sessuale comprendono una varie-
tà di sindromi cliniche causate da batteri, virus, funghi e altri 
agenti patogeni, acquisite o trasmesse attraverso l’attività ses-
suale. Le infezioni sono trasmesse attraverso la maggior parte 
dei liquidi organici, come il liquido pre-eiaculatorio, le secre-
zioni vaginali, lo sperma e il sangue, e colpiscono ogni anno 
circa 350 milioni di persone nel mondo, con un notevolissimo 
impatto nei paesi industrializzati e non; rappresentano infatti 
la seconda causa di morte nelle donne di età fertile dei paesi 
in via di sviluppo e sono responsabili di molte complicanze 
ginecologiche, ostetriche e andrologiche. 
Quando, negli anni ottanta, è esplosa l’epidemia di Aids, ci si è 
trovati inizialmente impreparati; è stato solo nel decennio suc-
cessivo che si sono accumulate conoscenze più solide sulle 
modalità di trasmissione e soprattutto si sono trovate delle te-
rapie efficaci. Anche i dentisti si sono attrezzati per ridurre al 
minimo le possibilità di infezioni trasmesse durante i trattamen-
ti odontoiatrici. A quanto pare con successo: Mauro Moroni, 
immunologo di fama e direttore del dipartimento di malattie 
infettive dell’azienda ospedaliera Luigi Sacco di Milano, rife-
risce che ormai da tempo non ha a che fare con pazienti che 
riferiscono di aver contratto il virus Hiv o anche Epatiti B e C 
dal dentista.
C’è comunque da mantenere alta l’attenzione verso una malat-
tia che, secondo il Centro operativo Aids dell’Istituto superiore 
di sanità, in Italia colpisce ogni anno 3.800 persone di cui il 
71% di sesso maschile. 

In odontoiatria il rischio di contagio è spesso sottovalutato
Sul fronte strettamente odontoiatrico un recente studio olan-
dese (Van Wijk PT et al. Community Dent Oral Epidemiol 2012 
Dec;40(6):567-73) descrive però uno scenario con una diffusa 
sottovalutazione del rischio da parte dei professionisti.
L’Associazione dei dentisti olandesi (Nmt) ha costituito da 
qualche anno un centro di counseling, a cui identisti segnala-
no gli incidenti a rischio contagio avvenuti in studio e ricevono 
informazioni e supporto. Lo stesso centro ha poi avviato un 
sondaggio via internet esteso a un campione di 1.142 odon-
toiatri, allo scopo di identificare i fattori di rischio per questo 
tipo di incidenti e di rilevare la consapevolezza da parte degli 
odontoiatri dei rischi di trasmissione delle infezioni per via san-
guigna.
Nel corso di un anno, al centro di counseling sono statiriportati 
quasi 400 incidenti, mentre il sondaggio ha mostrato che cir-
ca il 45% degli incidenti non è stato segnalato. Ne risulta che 
incidenti si sono verificati mediamente in un caso su tre e che 
hanno coinvolto in misura simile i dentisti e gli altri membri del-
lo staff. La percentuale di incidenti gravi è stata del 16%, con 
rischio di infezioni da epatite B, epatiteC e Hiv. 
La segnalazione tardiva degli incidenti è un problema tanto 
quanto l’episodio stesso: per minimizzare il rischio di infezione 
da Hiv c’è la possibilità di seguire una profilassi immediata-
mente successiva all’esposizione, ma l’8% delle persone che 
sono state ferite non ha potuto ricorrervi perché ha riportato 
l’incidente più di 48 ore dopo che si era verificato. 
La procedura a maggior rischio risulta essere la somministra-
zione degli anestetici. Scalpelli ed elevatori odontoiatrici sono 
spesso implicati negli incidenti ad alto rischio (17% dei casi), 
che sono anche causa di notevole ansia e preoccupazione. 
«Purtroppo – denunciano i ricercatori olandesi –molti strumenti 
acuminati utilizzati in odontoiatria non hanno un design orien-
tato a garantire la sicurezza, così la prevenzione deve essere 
attuata attraverso la ricerca di strategie di lavoro più sicure».
I dati emersi dallo studio olandese sono sovrapponibili a quelli 
di altri pubblicati in letteratura che avevano fotografato la si-
tuazione in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e in Australia ed 
evidenziano un rischio generalmente sottovalutato, insieme 
alla necessità di una maggiore informazione su come ridurli 
al minimo.

> Il virus dell’Hiv, responsabile della sindrome da immunode�cienza acquisita (Aids)





Che prognosi hanno gli im-
pianti post-estrattivi a cari-
co immediato? È paragona-
bile a quella di impianti po-
sizionati secondo protocolli 
convenzionali?
Un gruppo italiano di ricer-
catori ha cercato risposta 
attraverso una meta-analisi 
di studi clinici, aventi un 
minimo di 10 pazienti, che 
avessero come obiettivo 
quello di identificare la so-
pravvivenza, almeno a un 
anno, di impianti posizio-
nati in area estetica, con-
testualmente all’estrazione 
dell’elemento dentale (post-
estrattivi) e caricati entro 
48 ore dalla chirurgia.
Minimi tempi terapeutici 

per massima resa estetico-
funzionale: questa la ten-
denza attuale alla ricerca 
della soddisfazione del pa-
ziente, testimoniata dalla 
costante crescita nel nu-
mero di articoli scientifici 
pubblicati sull’argomento. 
L’aspetto di armonia con 
i denti naturali adiacenti, 
di particolare importanza 
nelle riabilitazioni di regio-
ni anteriori, pare acquisire 
sempre più valore nella sti-
ma del successo terapeuti-
co, seppure raramente con-
siderato nei vari studi clini-
ci e mancante di consenso 
unanime su criteri e indici 
per la sua valutazione. 
Basandosi su un campione 

complessivo di quasi 2.000 
impianti, la sopravvivenza 
media, stimata dalla revi-
sione, risultava del 97%. 
Una percentuale eccellen-
te, ma inferiore a quella 
degli impianti posizionati 
con tecniche convenziona-
li. Il tipo di incisione o di 
materiale da riempimento 
sembravano non influenza-
re tale percentuale. Discus-
sa la presenza di elemento 
dentale fratturato e/o infet-
to, spesso associato a forte 
contaminazione batterica 
e a riassorbimento osseo, 
quale possibile complica-
zione biologica. In questi 
casi, l’approccio e i tempi 
chirurgici dovrebbero es-

sere attentamente valutati, 
basandosi sul volume osseo 
residuo e sul grado di in-
fezione attiva. La revisione 
non riportava differenze 
nell’outcome tra la presenza 
o assenza di infezione, seb-
bene questo risultato sia da 
considerare con cautela, dal 
momento che la presenza 
di elementi dentali infet-
ti in questi studi risultava 
molto limitata. Non è stato 
possibile, invece, valutare 
l’influenza di altri fattori 
confondenti (caratteristi-
che dell’impianto, caratte-
ristiche del paziente e del 
protocollo chirurgico, espe-
rienza dell’operatore), non 
sempre indicati dagli speri-

mentatori.
A causa dell’ampio inter-
vallo di percentuali di so-
pravvivenza osservato (dal 
78 al 100%), riportare le 
conclusioni della revisione 
alla pratica clinica richiede 
sicuramente una certa pru-
denza. Il protocollo con-
venzionale rappresenta, ad 
oggi, il gold standard tera-
peutico, sebbene il posizio-
namento di impianti post-
estrattivi a carico immedia-
to, mostrando una prognosi 
comunque eccellente, possa 
essere considerata valida 
alternativa terapeutica con 
un notevole risparmio di 
tempo (e quindi costi mi-
nori per il paziente). La 

consapevolezza, da parte di 
paziente e clinico, dei rischi 
che tale trattamento impli-
ca, rimane però indispensa-
bile per la corretta gestione 
del caso clinico. 

Elena Varoni

Del Fabbro M, Ceresoli V, Ta-
schieri S, Ceci C, Testori T. Im-
mediate loading of postextrac-
tion implants in the esthetic 
area: systematic review of the 
literature. Clin Implant Dent 
Relat Res. 2013 Apr 22.

L’avulsione dentale in età 
pediatrica è nella stragran-
de maggioranza dei casi 
conseguente a un evento 
traumatico relativo a ca-
dute, scontri e incidenti di 
gioco, e nei casi peggiori a 
episodi di violenza. Sebbe-
ne si tratti di un dente de-
ciduo, un caso di avulsione 
traumatica pone l’odontoia-
tra nella condizione di do-
ver stabilire se reimpiantare 
o meno l’elemento dentale, 
dopo un’attenta valutazione 
di una serie di fattori, spes-
so soggettivi. 
La lesione che determina 
la completa fuoriuscita dal 
proprio alveo rappresenta 
tra il 7 e il 13% di tutti gli 
infortuni che interessano i 
denti da latte, riscontrabi-
le in misura maggiore nei 
bambini che hanno iniziato 
a camminare da poco e per-
tanto soggetti a frequenti 
cadute. 
Recenti linee guida sul trat-
tamento di lesioni avulsive 
traumatiche nella dentizio-
ne primaria sconsigliano il 
ricorso al reimpianto, no-
nostante ciò alcuni denti-
sti lo eseguono a seguito 
di un’esplicita richiesta da 
parte dei genitori, che lo 
ritengono opportuno per il 

mantenimento degli spazi 
occlusali, lo sviluppo ade-
guato del linguaggio, per 
aspetti connessi alla masti-
cazione e non da ultimo per 
via di effetti riconducibili 
alla psicologia del piccolo 
paziente. 
Come d’altronde ormai 
siamo sempre più spesso 
abituati a constatare, i case 
report sulla materia sono 
discordanti e oscillano fra 
evidenze che attestano un 
elevato grado di successo e 
studi che, contrariamente, 
dimostrano le conseguenze 
negative che il reimpianto 
avrebbe per il dente per-
manente che subentra al 
deciduo avulso. Nell’ottica 
di mettere un po’ d’ordine 
su questo specifico aspetto 
si inserisce una revisione 
sistematica ad opera di ri-
cercatori del dipartimento 
di odontoiatria pediatrica 
e di ortodonzia della Fede-
ral University of Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri di 
Diamantina in Brasile. 
Gli studi presi in esame, 
dopo un’attenta e approfon-
dita selezione tra le pub-
blicazioni disponibili, sono 
19 e fanno riferimento a 
un totale di 41 reimpianti 
di denti decidui: 18 inci-

sivi centrali mascellari, 6 
incisivi laterali mascellari, 
9 incisivi centrali inferiori, 
4 incisivi laterali inferiori 
e 4 non specificati. Il tem-
po trascorso fra avulsione 
e reimpianto varia da pochi 
minuti a 4 giorni circa.
Ebbene, in 15 casi non si 
è evidenziata alcuna con-
seguenza negativa sia per 
il dente da latte avulso che 
per il permanente suben-
trato; tra i restanti 26 casi 
si sono riscontrati problemi 
solo per il deciduo reim-
piantato in 16 occasioni, 
per il permanente in 3 sin-
goli casi e infine effetti av-
versi per entrambi in 7 casi. 
Gli strascichi per il deciduo 
sono stati nel dettaglio: ne-
crosi della polpa, fistole, 
decolorazione della corona, 
sviluppo di cisti radicolari, 
anchilosi, lieve riassorbi-
mento radicolare esterno, 
riassorbimento osseo; men-
tre per ciò che attiene ai 
permanenti: malocclusio-
ne e lacerazione, successi-
va estrazione, colorazione 
biancastra e ipoplasia dello 
smalto.
I ricercatori hanno inteso 
sottolineare quanto lo sco-
po dello studio in questio-
ne fosse quello di effettuare 

una revisione sistematica 
della letteratura sul reim-
pianto di denti decidui in 
seguito a un episodio avul-
sivo, con l’obiettivo di of-
frire ai dentisti un’analisi 
dei rischi e dei benefici in 
grado di supportarli nella 
migliore decisione clinica 
da prendere in questi casi. 
Ma i dati offerti dagli stu-
di presi in considerazione 
dimostrano una mancanza 
di qualità, completezza e 
approfondimento, oltre a 
campioni di non adeguate 
dimensioni e periodi di fol-
low-up ristretti. Pertanto, 
risulta evidente la necessità 
di poter disporre al più pre-
sto di studi randomizzati 
per giungere all’identifica-
zione di prove scientifiche 
attendibili che possano aiu-
tare gli odontoiatri nell’in-
dividuazione della soluzio-
ne migliore in caso di avul-
sione di un dente deciduo.

M. V.

Martins-Júnior PA, Franco FA, 
de Barcelos RV, Marques LS, 
Ramos-Jorge ML. Replantation 
of avulsed primary teeth: a sy-
stematic review. Int J Paediatr 
Dent. 2014 Mar;24(2):77-83.

Avulsione dei decidui: letteratura
non è concorde sul reimpianto

IMPLANTOLOGIA

ODONTOIATRIA PEDIATRICA

Post-estrattivi a carico immediato: tanti
vantaggi ma tassi di sopravvivenza minori



«È una modalità tecnica 
promettente, con applica-
zioni in numerosi ambiti 
della chirurgia endodonti-
ca, ma sono necessari ulte-
riori studi per determinare 
l’efficacia della piezochirur-
gia nella resezione apicale 
e nella preparazione del 
canale radicolare». Fran-
cesc Abella dell’Universitat 
Internacional de Catalunya 
si fa perdonare la conclu-
sione un po’ salomonica 
dello studio pubblicato sul 
Journal of Endodontics (1) 
per l’ampio lavoro di revi-
sione della letteratura, che 
ha portato all’individuazio-
ne di 121 articoli pubblica-
ti da gennaio 2000 fino a 

dicembre 2013. La ricerca 
riassume i principi di fun-
zionamento delle apparec-
chiature piezoelettriche e 
delinea le applicazioni della 
piezochirurgia in endodon-
zia, illustrate con esempi di 
casi clinici.
I dispositivi piezoelettri-
ci per la chirurgia ossea 
si sono sviluppati nel ten-
tativo di superare i limiti 
di precisione di taglio e di 
sicurezza dei tradizionali 
strumenti rotanti, grazie 
all’utilizzo di frequenze ul-
trasoniche e le indicazioni 
della piezochirurgia stanno 
aumentando nella chirurgia 
orale e maxillo-facciale, ma 
anche in altre discipline, 

endodonzia inclusa. 
Una delle caratteristiche 
distintive degli strumenti 
piezochirurgici è la loro ca-
pacità di tagliare selettiva-
mente l’osso senza danneg-
giare il tessuto molle adia-
cente, come nervi, vasi san-
guigni, membrana schnei-
deriana o dura madre, e 
di ridurre ulteriormente 
il traumatismo grazie alle 
basse temperature con cui 
avviene la microsezione dei 
tessuti ossei. Un trauma al 
nervo mentale dovuto a 
una dissezione imprecisa o 
grossolana può essere causa 
di parestesia, ma uno studio 
(2) conclude che anche nel-
lo scenario peggiore l’espo-

sizione diretta di un nervo 
periferico agli strumenti 
piezochirurgici non ne pro-
duce una dissezione: questo 
li rende promettenti in chi-
rurgia endodontica per le 
procedure osteotomiche in 
zone molto vicine ai nervi.
Inoltre questa tecnologia 
permette una quasi totale 
assenza di sangue nel cam-
po operatorio grazie alla 
cavitazione, un particola-
re fenomeno fisico che gli 
ultrasuoni generano sulle 
particelle gassose del liqui-
do d’irrigazione. Una ricer-
ca (3) suggerisce che la ca-
vitazione porti alle distru-
zione delle pareti cellulari 
dei batteri, svolgendo così 

una funzione antibatterica.
C’è chi ha messo a confronto 
la piezochirurgia con la chi-
rurgia convenzionale nell’e-
nucleazione delle cisti (4), 
trovandola migliore in termi-
ni di sanguinamento intrao-
peratorio, perforazione epite-
liale, complicanze postopera-
torie e recidive, aumentando 
però la durata della procedu-
ra chirurgica. 
Tra le altre operazioni della 
piezochirurgia, la revisione 
condotta da Abella indica con 
particolare attenzione l’api-
cectomia e la preparazione 
cavitaria in cui si notano be-
ne�ci che, come si diceva, do-
vrebbero però essere confer-
mati da veri�che più precise.

Renato Torlaschi 

1. Abella F, de Ribot J, Doria 
G, Duran-Sindreu F, Roig M. 
Applications of piezoelectric 
surgery in endodontic surgery: 
a literature review. J Endod. 
2014 Mar;40(3):325-332.
2. Schaeren S, Jaquiery C, He-
berer M, et al. Assessment of 
nerve damage using a novel 
ultrasonic device for bone cut-
ting. J Oral Maxillofac Surg 
2008;66:593–6.
3. Walmsley AD, Laird WR, 
Williams AR. Dental plaque 
removal by cavitational activi-
ty during ultrasonic scaling. J 
Clin Periodontol 1988;15:539–
43.
4. Kocyigit ID, Atil F, Alp YE, 
et al. Piezosurgery versus con-
ventional surgery in radicolare 
cyst enucleation. J Craniofac 
Surg 2012;23:1805–8.
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Piezochirurgia in endodonzia: 
una revisione della letteratura

ENDODONZIA/CHIRURGIA

Il dibattito e le disquisizioni 
cliniche che ruotano attorno al 
materiale migliore – in termi-
ni qualitativi, di e�cienza e si-
curezza – per la realizzazione 
degli impianti dentali trovano 
quasi quotidianamente nuova 
linfa grazie alle informazioni 
che l’evidenza scienti�ca mette 
a disposizione. Gli interroga-
tivi si rincorrono da decenni, 
subendo un sensibile incre-
mento a partire dal fatidico 
1965, anno in cui lo svedese 
Per-Ingvar Brånemark inserì 
il primo impianto in titanio, il 
quale negli anni si è conferma-
to essere la soluzione standard 
per la realizzazione degli im-
pianti stessi (nella sua forma 
pura o in leghe d’alluminio).
Le ragioni che hanno portato 
a questa consapevolezza sono 
da ricercarsi nelle proprietà 
che il titanio ha dimostrato 
di possedere, e che è bene ri-
cordare: estrema leggerezza, 
grande resistenza meccanica, 
elevato punto di fusione, mi-
nimo grado di dilatazione ter-
mica, solo per citarne alcune. 
Seppure possegga un’elevata 
resistenza alla corrosione, il 
metallo in questione è incline a 
rilasciare ioni in una soluzione 
elettrolitica, e la ragione di ciò 
risiede nella formazione spon-
tanea di uno strato ossidato 
sulla super�cie del titanio in 
seguito al contatto di quest’ul-
timo con l’aria e i liquidi.

La ricerca in ambito odonto-
iatrico nel corso del tempo ha 
contribuito, tuttavia, ad incri-
nare le inamovibili sicurezze 
che hanno accompagnato 
l’exploit del titanio: è stato 
dimostrato, infatti, che un’ele-
vata presenza di particelle di 
titanio si può riscontrare in 
diversi punti dell’organismo 
(ossa, nodi linfatici, polmoni) 
di coloro i quali portano im-
pianti realizzati con tale ma-
teriale. È presumibile, dun-
que, ritenere che le particelle 
del materiale rilasciate nella 
zona dell’impianto vengano 
poi trasportate dai macrofa-
gi nelle aree linfonodali e di 
conseguenza giungano in altri 
organi. Quali sono le ricadute 
per la salute di tale accumulo? 
La ricerca fornisce purtroppo 
dati spesso contrastanti, in 
netta opposizione tra loro. 
A tal proposito è necessario 
confermare, però, quanto sia 
in netta crescita lo sviluppo di 
forme di ipersensibilità, con 
conseguenti reazioni allergi-
co-in�ammatorie al metallo. 
Ciò ha aperto la strada a tutte 
le possibili alternative all’im-
piego del titanio, non solo nei 
soggetti a rischio.
Nell’ambito dei materiali ce-
ramici, che hanno fatto regi-
strare risultati altalenanti e in 
numerosi casi davvero poco 
soddisfacenti, si sta facendo 
strada un nuovo materiale: il 

Titanio vs zirconio:   quale materiale 
di elezione per gli   impianti del futuro?

IMPLANTOLOGIA



Dietro l’acronimo Rabit 
si nasconde il concetto di 
“Risk Assessment-Based 
Individualized Treatment”, 
ovvero il trattamento perso-
nalizzato in base al rischio 
del paziente, che risulta 
particolarmente utile in re-
lazione a piani di cure che 
prevedono controlli a lungo 
termine, la cui frequenza è 
da decidere in base a fattori 
di rischio multipli e a con-
dizioni locali e/o sistemiche 
specifici.
L’accertamento del rischio 
di malattia di un paziente e 
la problematica legata alla 
frequenza delle successi-
ve visite di richiamo sono 
aspetti da tempo presenti 
in letteratura: prendendo 
in considerazione la singo-
la condizione orale (carie, 
parodontopatia, edentulia, 
malattie delle mucose), si 
è cercato di capire quanto 
spesso un paziente dovesse 
venire controllato per pre-
venire lo sviluppo della ma-

lattia. Nonostante gli sforzi, 
ancora oggi la risposta alla 
domanda “qual è l’intervallo 
di tempo ideale?” è oggetto 
di discussione. Sebbene la 
maggior parte dei dentisti 
consiglino un approccio 
standard con controlli bi-
annuali, dati scientifici a 
supporto non sono ancora 
disponibili. 
Con queste prospettive, è 
nata l’idea di un program-
ma di follow-up persona-
lizzato sui fattori di rischio, 
che fosse il più possibile 
oggettivo, non fondato sul-
la valutazione soggettiva 
del clinico ma in grado di 
sfruttare i dati clinici del 
paziente raccolti in databa-
se e applicare algoritmi ma-
tematici agli stessi.
Le recenti risorse informa-
tiche sviluppate in ambito 
sanitario, racchiuse nell’He-
alth Information Techno-
logy (IT), sono d’aiuto in 
questo senso. E l’Electro-
nic Health Record (Ehr), 

la registrazione elettronica 
dell’insieme dei dati clinici 
e anagrafici di un paziente, 
è la prima mattonella nella 
costruzione del Rabit. 
Analizzando il singolo Ehr 
con software e algoritmi 
ad hoc, si sta cercando di 
valutare con precisione il 
rischio di un paziente, fin 
dalla prima visita, rispetto 
a una o più malattie orali. 
Non solo. Il rischio potrà 
essere verificato e rivaluta-
to sia durante tutta la fase 
attiva di trattamento che 
durante quella di manteni-
mento; potrà essere aggior-
nato periodicamente e re-
stituire intervalli di follow-
up specifici. 

Quali i limiti attuali? Il siste-
ma Rabit in odontoiatria, per 
la sua implementazione, deve 
prima sviluppare in modo 
pertinente alcuni punti: 1) 
la de�nizione esatta di quali 
siano i rischi da monitora-
re, stilando i rispettivi livelli 
di pericolo; la de�nizione 
dei programmi di richiamo 
(rischio-speci�ci); 3) la de-
�nizione delle procedure da 
e�ettuare durante la singola 
visita di richiamo; 4) ove vi 
siano rischi relativi a più di 
una patologia, combinare tra 
loro i diversi appuntamenti 
di richiamo.
Rabit prevede una sostan-
ziale integrazione dell’in-
formazione elettronica rela-

tiva al paziente e la normale 
pratica clinica, con effetti 
positivi in termini di pre-
venzione. La crescita espo-
nenziale dell’IT in campo 
sanitario rende la sua l’at-
tuazione non così lontana 
dall’essere realizzata.

Elena Varoni

Teich ST. Risk Assessment-
Based Individualized Tre-
atment (Rabit): a comprehen-
sive approach to dental pa-
tient recall. J Dent Educ. 2013 
Apr;77(4):448-57.
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Visite di controllo: calcolare 
i fattori di rischio con un software

RICERCA

biossido di zirconio stabiliz-
zato con ossido di ittrio (detto 
zirconia), le cui caratteristiche 
sono qualitativamente supe-
riori a quelle delle ceramiche 
attualmente in commercio.
Si tratta di un materiale che 
mostra buona resistenza alla 
frattura, biocompatibilità e 
proprietà biotecnologiche ot-
time, oltre a un’altissima resa 
dal punto di vista estetico, con 
un colore molto simile a quel-
lo naturale del dente.
Viene allora da chiedersi: lo 
zirconio può davvero rappre-
sentare un valido sostituto 
del titanio nella realizzazione 
degli impianti? Ha provato a 
dare una risposta a tale inter-
rogativo un’indagine compa-
rativa che ha preso in esame 
17 di�erenti studi clinici sulla 
materia, con il coinvolgimen-
to di 1.274 pazienti e 1.675 
impianti inseriti. Ma la ricer-
ca odontoiatrica, in questo 
speci�co caso, non ci aiuta a 
risolvere appieno i dubbi, a 
causa del numero limitato di 
studi clinici pubblicati, i quali 
presentano, altresì, periodi di 
osservazione limitati (�no a 5 
anni) e pertanto non indicati-
vi in termini di sopravvivenza 
nel lungo termine dell’im-
pianto. Con criteri di valuta-
zione e follow-up anche mol-
to dissimili, gli studi presi in 
considerazione dall’indagine 
hanno presentato le seguenti 

percentuali di sopravviven-
za dell’impianto in zirconia: 
secondo Mellingho� il tasso 
di sopravvivenza è stato del 
93% dopo 12 mesi; Lambrich 
e Iglhaut parlano del 91,3% 
dopo 45 mesi; Borgonovo e 
colleghi riportano un dato 
pari al 96,16% dopo 24 mesi.
Nonostante le limitazioni de-
scritte, si può a�ermare con 
ragionevole certezza che in 
base alle evidenze disponibili 
i tassi di successo e di soprav-
vivenza degli impianti in zir-
conia sono inferiori rispetto a 
quelli in titanio. Proprio per 
il fatto che gli studi a cui si fa 
riferimento mostrano pesanti 
carenze in termini di comple-
tezza, i ricercatori coinvolti 
nell’indagine in questione au-
spicano che vengano messi in 
piedi con urgenza studi clinici 
più dettagliati e approfonditi 
che consentano una valuta-
zione esaustiva in grado di 
attestare o meno l’idoneità 
dello zirconio come valido 
sostituto del titanio nella re-
alizzazione dei moderni im-
pianti osteointegrati.
 

M. V.

Depprich R, Naujoks C, Ommer-
born M, Schwarz F, Kübler NR, 
Handschel J. Current �ndings 
regarding zirconia implants. Clin 
Implant Dent Relat Res. 2014 
Feb;16(1):124-37.
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Amici di Brugg chiama
al congresso tutto il team
Si apre giovedì 22 maggio a Rimini il 57° congresso degli Amici 
di Brugg, punto di ritrovo per dentisti, odontotecnici e igienisti dentali 
alle prese con un aggiornamento scientifico sull’odontoiatria generale

Dottor Solimei, quest’anno 
il corso precongressuale del 
giovedì sarà dedicato alla 
protesi provvisoria. Quale 
ri�essione vi ha suggerito 
di a�rontare questo argo-
mento?
La scelta si basa su un concet-
to molto semplice: gli Amici 
di Brugg da sempre hanno in-
segnato le basi, lo svilupparsi 
e l’aggiornarsi delle tecniche 
sempre restando fedeli al 
concetto che quello che viene 
fatto vedere al congresso deve 
poter essere messo in pratica 
il lunedì in studio.
Ripartire dalle basi signi�ca 
ripassare, che non è mai male.
Non siamo monotematici, 
siamo come una matrioska 
dentro alla quale ve ne sono 
tante altre. Vogliamo parla-
re di odontoiatria a 360° e 

partire dai provvisori, per la 
protesi, vuol dire partire dal-
la base.

Il congresso invece avrà 
come tema principale il 
piano di trattamento. Qua-
li soni i concetti-chiave che 
verranno presi in considera-
zione?
Il giovedì è un corso a quat-
tro mani con odontoiatri e 
odontotecnici: il provvisorio 
studiato dall’odontoiatra e re-
alizzato dal tecnico.
Il venerdì invece è prevista la 
sessione per soli odontoiatri e 
quindi ci si concentrerà su ciò 
che viene prima del provvi-
sorio: il piano di trattamento, 
indispensabile tanto per i casi 
semplici che per quelli com-
plessi.

Il secondo tema del congres-
so sono le soluzioni alterna-
tive per l’elemento singolo 
compromesso in area esteti-
ca e nei settori latero-poste-
riori. 
Desideriamo a�rontare riso-
luzioni cliniche in settori a 
valenza ben de�nita: estetica 
per gli anteriori e funzionale 
per i posteriori.

Un tema che inevitabilmente 
coinvolge sia odontotecnici 
che odontoiatri è il confron-
to tra protesi tradizionali e 
computer-assistite. A prescin-
dere da vantaggi e limiti delle 
due soluzioni, qual è la scelta 
attuale di tecnici e clinici?
Staremo a sentire che cosa ci 
diranno i nostri relatori. Da 
sempre vengono da noi ed 

espongono con la massima 
chiarezza e obiettività la si-
tuazione del momento.
La nostra specialità è in con-
tinua ascesa e l’impegno eco-
nomico per restare all’avan-
guardia è sempre grande e 
quindi abbiamo bisogno che 
qualcuno ci dica la sua.
È con grande piacere ma in�nita 
tristezza che aspetto, aspettiamo 
questa giornata: l’argomento era 
molto caro a Stefano Biacchessi, 
nostro consigliere, responsabi-
le culturale della commissione 
odontotecnici, validissimo pro-
fessionista ma, fondamental-
mente, nostro grande amico che 
ha pensato bene di lasciarci il 
primo gennaio scorso. Qualche 
lascrima ci scapperà di sicuro, 
ma fa parte di come siamo fatti 
noi, gli Amici di Brugg.

Andrea Peren

> Gian Edilio Solimei

Puntuale come ogni anno, quasi a scandire il passare del tempo 
dedicato alla professione, arriva il congresso di Rimini degli Amici 
di Brugg, da giovedì 22 a sabato 24 maggio.
Due i temi principali di quest’anno: il piano di trattamento e il dente 
singolo compromesso in area estetica e nei settori latero-posterio-
ri. «Un piano di trattamento, ben articolato, rappresenta la sintesi 
della cultura e dell’onestà scientifica dell’operatore, dovendo pre-
vedere la risoluzione di problemi conservativi, endodontici, paro-
dontali, chirurgici e, quando necessario, la finalizzazione protesica 
del tutto» ha detto Nicola Perrini, presidente degli Amici di Brugg, 
sottolineando la forte valenza di questo argomento congressuale.
Riguardo alle nuove tecnologie, il congresso di Rimini non fa nep-
pure mezzo passo indietro rispetto all’ultima edizione: spazio allora 
al confronto tra protesi tradizione e protesi computer-assistita e re-
play della sessione in 3D ad alta definizione, questa volta per pre-
sentare alcuni casi clinici che illustreranno i rapporti tra chirurgia, 
nuovi materiali e nuove metodiche di laboratorio.
Italian Dental Journal ha intervistato il dottor Gian Edilio Solimei, 
responsabile della commissione scientifica degli Amici di Brugg, 
per un’anteprima sui contenuti del congresso.

SABATO MATTINA IL CONVEGNO 
DI ODONTOIATRIA ESSENZIALE

Per l’ottavo anno consecutivo il congresso di Rimini ospita al suo 
interno il Convegno di odontoiatria essenziale per lo sviluppo della 
salute nel mondo, un modo concreto per sostenere le popolazioni 
più svantaggiate analizzando dal punto di vista scienti�co le pro-
blematiche della salute orale là dove le cure odontoiatriche sono 
tutt’altro che scontate. «Un convegno a partecipazione gratuita, 
che mette l’uomo al centro, spostando il focus dell’attenzione dal 
cavo orale ai bisogni di salute orale di comunità, spesso esclu-
se dalle cure per ragioni economiche o per l’assenza del servizio 
stesso» ci ha detto Pino La Corte, presidente di Smom onlus e 
coordinatore del convegno. Si parlerà di «promozione della salute 
orale nei paesi a basso reddito economico, dove è di fatto un diritto 
negato: nel mondo più del 90% della carie non viene trattata ed 
è in atto un progressivo aumento della prevalenza e della gravità 
della patologia» sottolinea l’esperto.
A presiedere i lavori del convegno, in programma nella mattinata di 
sabato 24 maggio, sarà Laura Strohmenger del Centro di colla-
borazione Oms di Milano. Quest’anno aprirà il convegno Angelo 
Stefanini, direttore del Centro studi di salute internazionale e inter-
culturale dell’Università di Bologna, approfondendo il ruolo dell’o-
peratore sanitario quale promotore della salute globale. Stefanini 
ha una grande esperienza maturata come insegnante in diverse 
università straniere fra cui la Makerere University di Kampala, in 
Uganda. Toccherà poi al dottor Guido Benedetti del Centro di 
salute globale della Regione Toscana che, ben sapendo che la 
salute è legata a doppio �lo allo sviluppo economico di un paese, 
parlerà di salute globale e lotta alla povertà: quali opportunità per 
l’odontoiatria? La terza relazione è tratta da una tesi del master 
universitario di I livello in “Sviluppo della salute orale nelle comunità 
svantaggiate e nei Paesi in via di sviluppo”: “Nuovi poveri, esclusio-
ne sociale e sanitaria. Un’esperienza sul campo” di Paolo Levis. 
Il convegno si concluderà con la tradizionale tavola rotonda dal 
titolo “Dentisti nel mondo” alla quale siederanno le maggiori asso-
ciazioni di cooperazione e volontariato odontoiatrico italiane, pro-
motrici del convegno: Smom, Smile Mission, Coi e Fondazione 
Andi. Indispensabile per la realizzazione del convegno è stato poi 
il contributo degli Amici di Brugg e di Ultradent Italia. «Il convegno 
negli anni è diventato un luogo d’incontro di queste associazioni, 
per condividere una comune formazione professionale e poter 
elaborare attività progettuali sinergiche nell’ambito della coopera-
zione allo sviluppo della salute orale» ha concluso Pino La Corte.

Andrea Peren

I VENDITORI DEL DENTALE  
E LA “GIUSTA” COMUNICAZIONE

Giovedì 22 maggio, all’interno del 57° congresso degli Amici 
di Brugg di Rimini, l’Ancad (Associazione nazionale commer-
cio articoli dentali) e gli Amici di Brugg dedicheranno un’inte-
ra giornata al corso di formazione professionale per venditori 
del dentale, giunto alla sua quinta edizione. 
Il corso quest’anno sarà incentrato sulla comunicazione. 
«Parleremo di comunicazione – dichiara Maurizio Quaran-
ta, animatore del corso – solo perché siamo partiti dai risul-
tati di una recente ricerca sui venditori che ha rilevato che, in 
genere, i venditori presentano troppo e non fanno domande, 
in quanto pensano troppo in termini di prodotto, piuttosto che 
di soluzione per il cliente. A quel punto, spesso, subiscono 
così tanto la pressione dell’odontoiatra sul prezzo, che in 
molti sono portati a pensare che il prezzo sia il criterio di 
scelta più importante e così non sempre spiegano esaurien-

temente i bene�ci dei loro prodotti».
Il corso dedicherà uno spazio tecnico e pratico a Guido 
Garotti, che fornirà una particolare visuale su come siano 
inevitabilmente cambiati i rapporti nel dentale con la “Digital 
Dentistry”.
Questa non sarà che la prima inevitabile e necessaria heli-
copter overview, perché a seguire, Carlo Guastamacchia, 
farà invece la breakdown del rapporto interpersonale diretto, 
come strumento determinante nella presentazione del pro-
dotto, e le procedure operative per attuarlo.
Il corso proseguirà con la relazione di Davide Reina, docente 
dell’area marketing di Sda Bocconi. Potremmo de�nirlo un 
basic di comunicazione per venditori, con anche spunti sul-
la comunicazione on line. Il relatore proseguirà mettendo in 
luce cosa c’è di nuovo nella strategia del valore, dalla co-
municazione analogica a quella digitale. Passerà in�ne alla 
prospettiva consulenziale e le sue implicazioni per la vendita 
di prodotti e servizi.

FIERA E CONGRESSO: RIVISTA 
L’ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI 

Una piccola rivisitazione degli spazi, con una nuova si-
stemazione degli stand antistanti la segreteria e il suc-
cessivo ingresso alle sale congressuali, darà qualcosa 
in più, almeno in termini di atmosfera, all’edizione del 
congresso di quest’anno.
«Da sempre avevamo a disposizione una vasta area 
“cuscinetto” fra mostra e congresso in cui venivano 
accolti gli stand istituzionali delle società scientifiche 
e dell’editoria. Ebbene quest’anno l’abbiamo trasfor-
mata in un vero e proprio punto di incontro. L’abbiamo 
organizzato – ci ha detto Renato Scotti di Uccio, se-
gretario generale degli Amici di Brugg – in modo più 
funzionale per ospitare singoli box affidati alla cura 
delle associazioni professionali, nonché delle società 
scientifiche ed editrici, in modo che chiunque transiti 
di lì abbia la sensazione di trovarsi in un punto impor-
tante della fiera, ove potersi relazionare, per qualsiasi 
tipo di informazione, con personale qualificato. Sarà 
un’area di sosta utile e confortevole, per darsi appun-
tamento con un collega o per riflettere sull’ultima rela-
zione cui si è assistito piuttosto che sulle spiegazioni 
relative a un prodotto ottenute agli stand espositivi». 
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Congresso AdB: come 
funziona il percorso Ecm
I partecipanti al congresso degli Amici di Brugg avranno tempo 
fino alla fine dell’anno per seguire i due corsi Fad creati a partire 
dalle relazioni di Rimini e ottenere 20 crediti Ecm

Dottor Scotti, questa edi-
zione del congresso segna il 
passaggio dall’Ecm “residen-
ziale” a quella online. Perché 
questa scelta? 
L’accreditamento Fad di corsi 
correlati al congresso è nata 
nel 2011 con il 54° congresso. 
In un primo momento ci sono 
stati commenti non sempre 
favorevoli ma il CdA ha sem-
pre creduto in questa formula. 
Lo scorso anno abbiamo ac-
creditato il nostro evento sia 
come formazione a distanza 
che come evento residenziale. 
L’attribuzione dei crediti resi-
denziali, per un congresso che 
raccoglie un numero di iscrit-
ti così elevato come il nostro 

è morti�cante: 3 soli crediti 
Ecm a fronte di un impegno 
di 3 giorni di relazioni svolte 
dai principali docenti italiani 
e presentate in modo da essere 
perfettamente fruibili da tutti 
i presenti grazie alle più avan-
zate tecniche di presentazione 
delle immagini e l’uso di video 
a tre dimensioni. È ingiusto 
per tutti: per gli iscritti, per i 
relatori e per gli organizzatori, 
scienti�ci e tecnici. 
Abbiamo deciso quindi di ab-
bandonare il residenziale per 
la grande platea degli odonto-
iatri e limitarlo ai soli igienisti 
dentali che, essendo in pochi, 
potranno contare per il loro 
corso su 5 crediti Ecm.

Come funziona il “congres-
so online”?
Terminato il congresso realiz-
zeremo, con il nostro partner 
tecnologico Gds Communi-
cation, due corsi Fad a partire 
dai contenuti e dalle relazioni 
di Rimini. Non sarà quindi la 
semplice trasposizione online 
della sequenza delle relazioni 
del congresso. Ad esempio, lo 
scorso anno i corsi sono stati 
una rielaborazione, un com-
pletamento e una riorganiz-
zazione degli interventi dei 
relatori: i due corsi Fad sono 
stati realizzati più seguendo 
una traccia tematica che cro-
nologica. Ad esempio il corso 
precongressuale è stato inte-
grato da alcune relazioni del 
congresso principale, così da 
completare la trattazione di 
quel tema.
Per poter accedere al “con-
gresso online” bisognerà però 
aver partecipato al congresso 
dal vivo e faremo il controllo 
dei presenti in sala. Vogliamo 
che il partecipante viva il pa-
thos della relazione dal vivo 
in sala perché crediamo in 
questa trasmissione dell’espe-
rienza dai relatori al pubblico. 
Vogliamo o�rire un aggior-
namento che sia veramente 
quali�cante. Una formazione 
che sia sì a distanza, ma a di-
stanza ravvicinata...
Con il corso online voglia-
mo fornire ai nostri iscritti 
una reale e concreta fruibi-
lità degli argomenti trattati, 
potendoli vivere “in diretta” 
nelle giornate congressuali e 
“metabolizzarli” in di�erita, 
sul proprio computer, in alta 
de�nizione. A questo punto 
l’impegno che ciascuno ha 
dedicato per l’aggiornamento 
professionale è premiato con 
un numero di crediti �nal-
mente congruo, che supera i 
20 crediti Ecm. 
Con questo sistema i crediti 

Ecm vanno guadagnati con 
soddisfazione: non vengono 
ridotti a un quiz di �ne con-
gresso, magari compilato in 
gruppo; non si ottengono di 
diritto nel momento stesso in 
cui si parcheggia l’auto fuori 
dal congresso, come spesso 
si dice scherzando. Vogliamo 
invece che i nostri Ecm rap-
presentino la testimonianza 
più vera dell’aggiornamento 
in medicina, che ciò che si 
sente al congresso si impara 
per davvero.

Amici di Brugg ha già spe-
rimentato la pubblicazione 
del congresso online e i cre-
diti Ecm grazie alla forma-
zione a distanza. Con quali 
risultati?
Negli ultimi anni abbiamo 
constatato, dati alla mano, 
che l’utilizzo della piattafor-
ma per rivedere e approfon-
dire le relazioni quando fa 
più comodo è diventato or-
mai “pane quotidiano” per gli 
iscritti al nostro congresso. 
Per chiarire meglio fornisco 
qualche dato: il 75% degli 
odontoiatri iscritti al congres-
so visita la piattaforma e-fad e 
di questi più dell’86% ottiene 
i crediti Ecm. E sotto i 60 anni 
le percentuali salgono ancora. 
Nella fascia oltre i 60 anni, 
che costituisce il 24% dei no-
stri soci, abbiamo comunque 
percentuali di frequenza mol-
to signi�cative: il 68% visita 
assiduamente la piattaforma e 
di questi ben l’81% ha conse-
guito i crediti.
Per quanto riguarda le tempi-
stiche, abbiamo uno zoccolo 
duro di iscritti che frequenta 
i corsi Fad a giugno e luglio, 
appena compaiono sulla piat-
taforma. Sono probabilmente 
quelli che hanno più dimesti-
chezza con i sistemi informa-
tici. Ma anche gli altri non se 
la cavano male: mediamente 
l’iscritto al congresso degli 
Amici di Brugg non è gio-
vanissimo, sono professio-
nisti che lavorano da anni e 
non sono sicuramente degli 
“smanettoni”, ma nonostante 
questo abbiamo un altissimo 
riscontro sulla Fad. 
Consideriamo molto positivi 
questi risultati, ma puntiamo 
a fare anche meglio. Visto 
l’andamento in crescita di 
questi anni, l’obiettivo che ci 
siamo pre�ssi è semplice, per-
ché ben conosciamo i nostri 
associati: dobbiamo arrivare a 
far sì che il 100% degli iscrit-
ti al congresso raccolga poi i 
crediti Ecm online.

Andrea Peren

> Renato Scotti di Uccio

«È più complicato descriverlo che farlo» dice subito Re-
nato Scotti di Uccio, segretario generale degli Amici di 
Brugg, quando inizia a spiegarci il meccanismo che do-
vranno seguire i partecipanti al congresso di Rimini per 
ottenere i crediti Ecm.
Il riassunto è presto fatto: è necessario iscriversi al con-
gresso, essere presente in sala (c’è il controllo degli ac-
cessi), accedere alla piattaforma Fad via computer o tablet 
e completare il questionario finale entro il 31 dicembre. I 
crediti Ecm previsti sono 20 o poco più.
«Voglio ribadire l’assoluta semplicità dell’uso di questo 
fondamentale strumento didattico. Basta solo seguire le 
chiare e dettagliate istruzioni che daremo» ci ha detto Re-
nato Scotti di Uccio, la mente organizzativa del congresso 
di Rimini.

CORSI TECNOLOGICI DELLE 
AZIENDE: DEBUTTA IL FORUM 
PER LA TECNOLOGIA

Quest’anno al congresso degli Amici di Brugg lo spazio 
dedicato agli espositori per presentare processi di pro-
duzione altamente innovativi, frutto di una qualificata 
ricerca scientifica e merceologica, prenderà il nome di 
“Forum per la tecnologia”. I tre workshop in programma 
(uno al giovedì mattina; altri due al termine delle gior-
nate congressuali del giovedì e del venerdì) si terranno 
per la prima volta nella stessa sala ove si svolge il con-
gresso, evitando ai partecipanti di dover cambiare aula.
«In tanti anni che ho l’onore di coordinare la sezione 
“corsi tecnologici” ho potuto appurare che i relatori pro-
posti dalle aziende sono stati sempre del massimo li-
vello, meritevoli di attenzione da parte dei congressisti 
– ha dichiarato Cesare Robello, vice presidente degli 
Amici di Brugg e responsabile per i rapporti con l’in-
dustria –. Nella più genuina trasparenza costoro sono 
riusciti a portare avanti procedure e insegnamenti utili 
a tutti noi, tanto che alcuni di loro sono stati scelti negli 
anni successivi come relatori del programma scientifi-
co. Ciò vuol dire che avevano convinto la nostra stessa 
commissione della loro capacità formativa» ha sottoli-
neato Robello.
Cesare Robello ricorda che quando nel 2002 fu inau-
gurata questa nuova sezione del congresso di Rimini, 
dedicata appunto alle novità tecnologiche delle azien-
de, gli industriali erano ben consci dei vantaggi e dei ri-
schi che avrebbero corso: da un lato maggiore visibilità, 
dall’altro eventuali critiche sul piano dell’affidabilità e 
dell’utilità del prodotto. Dunque dovevano essere altret-
tanto sicuri della validità dei loro processi di sviluppo 
per presentarli a Rimini.
Le prime edizioni erano dedicate a workshop essen-
zialmente pratici, con l’utilizzo di piccole sale e un solo 
relatore per ristretti gruppi di congressisti che più che 
assistere a una relazione si preparavano a dimostrazio-
ni pratiche “sul campo” per come usare un determinato 
apparecchio o impiegare nuovi materiali. Qualche anno 
dopo il menù è stato arricchito, comprendendo anche 
corsi tecnologici della durata più ampia, di due o tre 
ore, che sono stati inquadrati al giovedì mattina, pri-
ma del corso congressuale del pomeriggio. «È a partire 
da questa esperienza sui workshop che si è costruito 
nel tempo tutto un percorso che, attraverso varie fasi, 
ha portato al Forum per la tecnologia che presentiamo 
quest’anno» ha concluso Robello.

IL PROGRAMMA DEL FORUM
PER LA TECNOLOGIA

Giovedì 22 maggio (dalle 12 alle 13)
Azienda: Sweden&Martina
Perimplantite: nuove conoscenze nella 
prevenzione e nella terapia
Relatori: Ugo Covani, Luigi Canullo

Giovedì 22 maggio (dalle 18.45 alle 19.45)
Azienda: Biomet3i
Fattori causali della perimplantite: la superficie 
coronale dell’impianto
Relatore: Andrea Chierico

Venerdì 23 maggio (dalle 18.30 alle 19.30)
Azienda: Sirona
Metodi digitali diretti nella restaurativa complessa 
dell’elemento singolo naturale e implantare
Relatore: Massimo Frosecchi

> Cesare Robello
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Sidco, il congresso 
sulla scia di Horizon 2020
Il congresso Sidco guarda all’odontoiatria in ottica europea e punta forte sulla 
ricerca applicata per spingere verso soluzioni terapeutiche individualizzate e 
sostenibili. L’orizzonte è quello delineato dal progetto comunitario Horizon 2020

Professoressa Mortellaro, il con-
gresso si richiama esplicitamen-
te al programma dell’Unione 
Europea Horizon 2020. Di cosa 
si tratta?
Horizon 2020 rappresenta il più 
grande progetto in ambito scien-
ti�co mai approvato a Bruxelles, 
con uno stanziamento di 80 mi-
liardi per la ricerca e favorire lo 
scambio di conoscenze per aprire, 
appunto, nuovi orizzonti. 
Si tratta di un programma di alto 
valore strategico sulle linee di svi-
luppo della ricerca scienti�ca e 
tecnologica che coinvolge tutti i 
segmenti, dalla ricerca pura allo 
sbocco di mercato, per i prossimi 
sette anni, con l’intento di «indi-
viduare soluzioni realistiche, in 
un contesto in cui si presenta im-
possibile l’incremento della spesa 
pubblica». Tra i settori strategici 
�gurano l’ambiente, l’invecchia-
mento sano, le cure personalizza-
te e soprattutto la medicina rige-
nerativa.

In che modo gli obiettivi di Ho-
rizon 2020 possono essere decli-
nati in ambito odontoiatrico? 
Anche nel nostro campo, grazie 
alle nuove conoscenze, si prevede 
una svolta, intesa come preven-
zione della distruzione ossea lega-
ta all’invecchiamento, alla perdita 
di elementi dentari e alle paro-
dontopatie, con metodi e tecniche 
posti alla “base” e sostituzione dei 
dispositivi protesici tradizionali 
con soluzioni terapeutiche sem-
pre più innovative, validate attra-
verso metodologie condivise dai 
soggetti coinvolti nella sperimen-
tazione clinica multidisciplinare.
Abbiamo già veri�cato d’altronde 
come complessi cellulari di ori-
gine epiteliale e mesenchimale, 
ottenuti da germi dentari embrio-
nali animali, “bioingegnerizzati” 
e trapiantati in siti da cui erano 
stati precedentemente estratti i 
molari, siano capaci di rigenerare 
tutte le parti del dente. In modo 
analogo, nell’ambito della scienza 
dei materiali, si stanno studiando 
riproduzioni dei tessuti duri del 
dente strutturalmente simili agli 
elementi naturali, tanto da aprire 
scenari di cura del tutto nuovi.

Nella presentazione del con-
gresso lei cita la cura persona-
lizzata, la medicina rigenerativa 
e l’invecchiamento sano e attivo 
della popolazione. Ci può fare 
qualche accenno a queste tema-
tiche emergenti?
La personalizzazione della terapia 
è un mantra invocato ormai da 
anni in abito medico, forse un po’ 
stanco dei protocolli internazio-
nali, ma in che modo applicarla e 
quali conseguenze avrebbe se fos-
se davvero utilizzata per ogni sin-
golo malato non è ancora chiaro. 

In Horizon si è imposto il concet-
to che per personalizzare o fare 
azioni preventive bisogna cono-
scere a fondo il tessuto sociale e 
agire parimenti sui soggetti giova-
ni come sugli anziani. Obiettivo 
di Horizon 2020, infatti, è favorire 
l’invecchiamento sano prevenen-
do le patologie degenerative legate 
all’età attraverso l’uscita dell’anzia-
no dall’isolamento, con l’attuazio-
ne di nuove politiche sociali. 
Per quanto concerne la medici-
na rigenerativa, non si tratta più 
dell’idea futuristica che abbiamo 
accarezzato nel recente passato, 
ma di una grande opportuni-
tà forte di 17 miliardi di euro di 
investimento, che si propone di 
accompagnare l’industria e in 
particolare le piccole e medie im-
prese nello sviluppo di “processi 
innovativi”. 
La rigenerazione biologica rap-
presenta il più importante campo 
interdisciplinare di ricerca in cui 
i principi dell’ingegneria e del-
le scienze di base sono utilizzati 
per sviluppare sostituti biologici 
in grado di riparare, rigenerare 
o migliorare la funzione di un 
tessuto danneggiato da eventi 
traumatici, malattie degenerative, 
deformità o dal semplice proces-
so di invecchiamento. La nuova 
tendenza è quella di avvalersi 
peraltro di nuovi test, da “animal 
relevant” a “human relevant”, che 
utilizzano riproduzioni robotiche 
e tecniche di microingegneria. 
Il ministero della Salute, facendo 
proprie le dichiarazioni dell’Oms, 
ha presentato un documento 
programmatico in cui dichiara 
che «il nucleo di questa proposta 
è costituito da una lista di inter-
venti prioritari rispetto ai quali le 
evidenze scienti�che hanno di-
mostrato che una loro attuazione 
appropriata è in grado di portare 
a successi rapidi; in altre parole, 
si tratta di interventi che, oltre a 
essere fattibili dal punto di vista 
politico, sono in grado di far regi-
strare progressi misurabili anche 
in un lasso di tempo relativamen-
te breve».

Possiamo essere ottimisti?
Certo è che non possiamo re-
starne fuori. Il congresso di Tori-
no, oltre a presentare le tecniche 
diagnostiche e terapeutiche più 
innovative, guarda oltre: rigenera-
zione ossea intelligente, staminali, 
nuovi materiali biomimetici, fat-
tori di crescita, terapia genica. 
Valenti relatori ne anticiperanno 
le prospettive non solo per i ri-
cercatori ma anche per il libero 
professionista che, tornando alla 
quotidianità del proprio lavoro, 
non vuole restare escluso da que-
sto profondo processo di rinno-
vamento.

Renato Torlaschi

> Carmen Mortellaro

Il congresso della Società italiana di chirurgia odontostomatologi-
ca (Sidco) è alle porte e avrà una veste internazionale. 
“The challenge of Horizon 2020: excellence in osteological scien-
ce. Dalla ricerca e dallo sviluppo tecnologico alla futura pratica 
clinica osteo-implantologica” si terrà a Torino, presso il teatro 
Carignano (un gioiello del nostro patrimonio artistico, un luogo 
prestigioso che solitamente non viene concesso per congressi 
medici), nel cuore della Torino sabauda, venerdì 30 e sabato 31 
maggio. È l’evento conclusivo dell’attività culturale del biennio di 
presidenza Sidco di Carmen Mortellaro, che passerà il testimone 
a Ruggero Rodriguez y Baena.
Tra gli obiettivi del congresso c’è quello di presentare tecnologie 

e protocolli chirurgici innovativi per essere operativamente meno 
invasivi, ridurre dove possibile i costi e perseguire migliori risultati 
sia dal lato funzionale che estetico.
Al congresso Sidco parteciperanno anche altre società scientifi-
che: «un contributo, molto importante e che abbiamo particolar-
mente apprezzato, sarà fornito dalla partecipazione della Società 
italiana di implantologia osteointegrata (Sio) e della Società Ita-
liana di Chirurgia Orale e Implantologia (Sicoi), con due sessioni 
autonomamente proposte» ci ha detto Carmen Mortellaro. Sio e 
Sicoi parleranno rispettivamente di “Il trattamento implanto-prote-
sico dei siti edentuli con deficit osseo” e “È ancora l’osso autolo-
go il gold standard nella rigenerazione ossea?”.
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Predicibilità e riduzione 
dei costi in implantologia
Per Marco Degidi il contenimento dei costi passa per la riduzione delle ore 
alla poltrona, l’utilizzo di componentistica standard e materiali protesici 
alternativi. Ma i costi contenuti sono compatibili con le aspettative di risultato?

Dottor Degidi, qual è oggi il 
livello di predicibilità in im-
plantologia e quali sono i fat-
tori principali che la rendono 
di�cile?
Se per predicibilità intendiamo 
quante possibilità ha un im-
pianto di osteointegrarsi, allora, 
rispetto al passato, possiamo 
dire che siamo ormai a un livel-
lo altissimo, con una percentua-
le di successo che s�ora il 100%. 
Se invece la predicibilità è riferi-
ta al lavoro protesico supportato 
da impianti nella sua interezza, 
in senso funzionale ed estetico, 
allora il discorso cambia radi-
calmente: anni di entusiasmi e 
delusioni ci hanno fatto ri�et-
tere su molte soluzioni che una 
volta erano considerate il gold 
standard. 
Prendiamo ad esempio tutte le 
tecniche rigenerative che do-
vrebbero darci la possibilità di 
eseguire l’implantologia prote-
sicamente guidata; in passato, 
e in realtà spesso ancora oggi, i 
pazienti sono stati sottoposti a 
una serie in�nita di interventi 
pre-protesici assai invasivi con 
un risultato a lungo termine 
spesso deludente a causa del 
riassorbimento dei tessuti rige-
nerati. Non è un caso che oggi 
ci sia tutto un �orire di tecniche 
alternative alla ricostruzione 
ossea: gli impianti corti e quelli 
a diametro ridotto, il posiziona-
mento post-estrattivo e gli im-
pianti tiltati, �no alla riduzione, 
talvolta anche eccessiva, del nu-
mero degli impianti a supporto 
delle protesi e il grande ritorno 
dei Toronto Bridge, che seppur 
in chiave moderna, sono una 
riproposizione di vecchi proto-
colli terapeutici.
Quindi, per tornare alla do-
manda, è probabile che la chia-
ve della predicibilità sia la sem-
pli�cazione dei protocolli, l’uso 
dell’osso nativo tutte le volte che 
ce ne sia la possibilità e l’utilizzo 
di sistemi implantari di com-
provata a�dabilità. 
Per quanto concerne le aspet-
tative dei pazienti, siamo noi 
professionisti ad aver sempre 
più spinto sulla riduzione dei 
tempi, sull’estetica e sulla minin-

vasività, quindi a questo punto 
siamo tenuti a soddisfare le ri-
chieste che abbiamo generato, 
e per farlo ognuno di noi deve 
fare i conti con le sue capacità e 
i suoi limiti.

Quanto in�uisce l’esperienza 
dell’operatore sul risultato e 
quanto possono in�uire, nel 
renderlo predicibile anche per 
chi è meno esperto, gli ausili 
tecnologici e le nuove acquisi-
zioni clinico-scienti�che?
Come abbiamo voluto sotto-
lineare nel titolo del prossimo 
Convivium, è ormai evidente 
che l’esperienza dell’operatore 
incida grandemente sul risul-
tato �nale, non solo in termini 
di anni di lavoro sul campo, ma 
anche, e forse soprattutto, in 
base al percorso formativo che 
ha seguito. 
Se prendiamo ad esempio il 
trattamento dell’elemento sin-
golo compromesso in zona este-
tica, vediamo che l’approccio 
è tutt’altro che univoco: c’è chi 
predilige l’impianto post-estrat-
tivo e il carico immediato, chi 
la site-preservation e il carico 
di�erito, c’è chi ricorre sempre 
all’aumento di volume tissutale, 
chi invece sfrutta al massimo 
tecniche poco invasive di man-
tenimento del tessuto esistente, 
con tutta una miriade di mate-
riali e accorgimenti che possono 
condurre a risultati ugualmente 
validi. Inoltre sfogliando la let-
teratura ci si accorge che quasi 
tutti questi approcci sono av-
valorati da articoli pubblicati da 
autorevoli riviste internazionali. 
Ecco quindi che l’operatore sce-
glie in scienza e coscienza, ma 
la sua storia formativa lo guida 
sicuramente in una direzione 
piuttosto che in un’altra; da qui 
l’idea di mettere a confronto 
durante il Convivium professio-
nisti che seguono �loso�e di�e-
renti ma che, attraverso strade 
molto diverse, ottengono in 
conclusione risultati eccellenti. 
In tutto questo gli ausili tecnolo-
gici possono essere una grande 
opportunità: io mi ritengo un 
operatore “analogico”, la tecnica 

Weldone che ho messo a punto, 
e che si avvale della saldatrice 
endorale, di certo si concretizza 
con molto lavoro alla poltrona, 
tuttavia credo che la piani�ca-
zione 3D dei casi possa essere 
un valido aiuto per l’analisi e la 
progettazione del lavoro. L’im-
portante, soprattutto per gli 
operatori più giovani, è di non 
delegare alle macchine il pro-
cesso decisionale e di mantene-
re una sana di�denza quando i 
margini di manovra si restrin-
gono.

Il problema del costo di un 
intervento implantologico è 
quanto mai attuale. Come si 
può massimizzare il rapporto 
qualità-prezzo? 
Purtroppo il costo delle nostre 
procedure è ormai diventato il 
fattore primario che indirizza la 
scelta dei pazienti, quindi o�rire 
prestazioni di qualità a un prezzo 
abbordabile è una scelta obbliga-
ta. Nella mia esperienza un buon 
rapporto qualità-prezzo può 
essere ottenuto con la riduzione 
del numero di ore alla poltrona, 

con l’utilizzo di componentistica 
standard e con l’utilizzo di mate-
riali protesici alternativi, sempre 
nel rispetto della qualità �nale 
del “prodotto” protesico conse-
gnato al paziente. 
Non credo invece che sia corret-
to cercare di limare i costi avva-
lendosi di prodotti commerciali 
non avvalorati da ricerca scien-
ti�ca o accontentandosi di ma-
nufatti approssimativi e di scarsa 
precisione. 
Tutte queste scelte vanno poi 
assolutamente concordate con 

il paziente, che quasi sempre le 
condivide e rappresenta, se sod-
disfatto, il nostro miglior promo-
tore grazie al passaparola. 
Anche questo aspetto quin-
di sarà al centro della giornata 
scienti�ca del 13 giugno e io stes-
so sono molto curioso di vedere 
le proposte dei tanti colleghi in-
vitati a condividere la loro espe-
rienza, sperando di aver raccolto 
a �ne giornata nuovi stimoli per 
le s�de cliniche di ogni giorno.

Renato Torlaschi

> Marco Degidi

Nuovi orientamenti clinici tra predicibilità, qualità e convenienza: 
all’Implantologicum Convivium, che si terrà a Bologna il 13 giugno, 
queste tematiche cruciali saranno affrontate in quattro “conversa-
zioni implantologiche”. Si discuterà in particolare di quali siano gli 
elementi decisivi nel disegno dell’impianto e dell’abutment, delle 
soluzioni per il paziente parzialmente edentulo con limitata dispo-
nibilità ossea e di quelle per l’edentulo totale. Infine il confronto 
sarà sul trattamento dell’elemento singolo in zona estetica.
A presentare tutte le “conversazioni” sarà Marco Degidi, docente 
al corso di perfezionamento in implantologia clinica e biomateriali 
all’Università di Chieti e al master in chirurgia orale e implantare 
dell’Università di Bologna.
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Sabato 10 maggio a Padova (Hotel Crowne Plaza) 
è in programma il corso di aggiornamento della Socie-
tà italiana di implantologia osteointegrata (Sio) sulle 
“Soluzioni riabilitative implanto-protesiche a�dabili 
orientate alla razionalizzazione dei costi e dei tempi di 
attuazione”.
«In questo di�cile contesto socio-economico e in que-
sto momento di grandi cambiamenti del mondo odon-

toiatrico, la Sio ha deciso di dedicare questa giornata al trattamento 
del paziente totalmente edentulo, ponendo l’attenzione sui temi più 
importanti collegati all’attività clinica quotidiana» ha dichiarato Lu-
igi Guida, presidente della società scienti�ca.
Lo scopo del corso è quello di approfondire le conoscenze teoriche 
e, soprattutto, pratiche necessarie per l’identi�cazione e l’attuazione 
di procedure implanto-protesiche a�dabili in termini di razionaliz-
zazione dei tempi di trattamento, contenimento dei costi, risultati 
duraturi e validi sia dal punto di vista funzionale che estetico.
Nello speci�co, il programma del corso prevede il susseguirsi di tre 
sessioni dedicate a speci�ci argomenti: soluzioni implanto-protesiche 
�sse o rimovibili, il timing del carico occlusale e la �nalizzazione pro-
tesica. «Ciascuna sessione consta di due relazioni tenute da relatori 
che tratteranno sinergicamente l’argomento loro a�dato a�rontando 
aspetti chirurgici, protesici e odontotecnici. Verranno riferiti i dati 
della letteratura scienti�ca, ma soprattutto saranno presentati i pro-
tocolli clinici in tutte le loro fasi – spiega Luigi Guida –. Alla �ne delle 
sessioni, tre tavole rotonde interattive con i relatori consentiranno ai 
moderatori e ai partecipanti di dar vita ad un’e�cace discussione �na-
lizzata ad approfondire le conoscenze e ad ampliare l’acquisizione di 
importanti competenze da trasferire nella pratica clinica quotidiana».

  Per informazioni                                                                                                        
MV Congressi
Tel. 0521.290191 - Fax 0521.291314
sio2014@mvcongressi.it - www.osteointegrazione.it

Corso Sio: razionalizzare costi 
e tempi delle riabilitazioni

Le preparazioni protesiche, con le loro implicazioni clini-
che e biologiche, saranno al centro dell’attenzione al corso 
di aggiornamento dell’Accademia italiana di endodonzia 
(Aie) in programma sabato 10 maggio a Pollenzo (Cu-
neo). Coordinatore del corso sarà Federico Boni, affianca-
to da due relatori di grande livello come Domenico Massi-
roni e Nicola Perrini.
A spiegare il razionale del corso di aggiornamento è Giu-
seppe De Caroli, presidente Aie: «troppo spesso è succes-
so e succede nella nostra pratica quotidiana di assistere ad 
eventi che, in seguito all’esecuzione di preparazioni prote-
siche, pregiudicano la salute dell’organo pulpo-dentinale. 
Dobbiamo chiederci pertanto quali possono essere le cau-
se e quale sia l’atteggiamento terapeutico più adeguato da 
perseguire. Ogni singola fase del percorso protesico – dalle 
manovre di preparazione, al rilevamento delle impronte, al 
confezionamento delle protesi provvisorie, fino alla cemen-
tazione – influenza la vitalità pulpare in particolare in que-
gli elementi dove la polpa può aver già esaurito il proprio 
potenziale riparativo. Per queste ragioni l’Accademia ha vo-
luto riproporre un confronto tra un endodontista (Perrini) 
che da sempre si occupa del rispetto e del mantenimento 
della vitalità pulpare e un protesista (Massironi), suo allievo, 
che, con preparazioni minimamente invasive opera al fine 
di non provocare alcun danno all’organo pulpare».
Durante il corso allora si cercherà di capire a fondo qua-
li passaggi o materiali che vengono utilizzati quotidiana-
mente negli studi dentistici siano in grado di provocare un 
insulto, più o meno reversibile, al tessuto dentario e, allo 
stesso tempo, si tenterà di individuare le procedure miglio-
ri per evitare o ridurre le complicanze.

  Per informazioni                                                                                            
MJ Eventi Sas
Tel. 055.576856
Fax 055.5059360
info1@accademiaitalianaendodonzia.it 
www.accademiaitalianaendodonzia.it

Corso Aie: implicazioni cliniche 
e biologiche delle preparazioni 
protesiche

Il 9 e il 10 maggio prossimi 
si terrà a Bologna l’XI con-
gresso nazionale dell’Acca-
demia italiana di ortodon-
zia (Aidor). L’evento si pro-
pone di aprirsi al necessario 
rapporto di collaborazione 
interdisciplinare e multidi-
sciplinare per il trattamento 
ortodontico in tutte le fasce 
di età.
Il principio animatore è 
“Lavorare prima, lavorare 

meglio, lavorare ad ogni età e per ogni aspetto della qua-
lità della vita”. «Se abbiamo davvero a cuore l’evoluzione 
in crescita dei nostri piccoli pazienti, la parola d’ordine 
dovrebbe essere “prevenire e non lasciare evolvere”. Ve-
diamo tutti giorni nei nostri studi le conseguenze di un 
atteggiamento passivo in tal senso: affollamenti critici, 
inclusioni dentarie, inestetismi del viso e nel sorriso» af-
ferma decisa Laura Guerra, presidente Aidor, che sotto-
linea poi l’importanza dell’approccio multidisciplinare ad 
esempio nell’interpretare e affrontare l’etiopatogenesi delle 
malocclusioni negli early treatment, un altro argomento 
che verrà discusso al congresso. In tal senso risulta fonda-
mentale la collaborazione degli ortodontisti con i pediatri, 
gli auxologi, gli otorinolaringoiatri, i fisiatri, i logopedisti 
e altre figure professionali competenti. In pratica con tutti 
quei professionisti in grado di riconoscere le disfunzioni e 
le patologie che creano o supportano disordini dello svi-
luppo facciale e delle arcate. Dopo diagnosi e trattamento 
in età infantile, i lavori del congresso si concentreranno sul 
trattamento di casi difficili, o quantomeno controversi, in 
età adolescenziale. 
«La diagnosi deve essere comune a tutti noi, le opzioni di 
trattamento variano. In base a che cosa? All’abilità dell’ope-

ratore, alla capacità collaborativa del paziente, al supporto 
professionale che ci viene offerto da quella branca della 
chirurgia maxillo-facciale, che appropriatamente viene 
definita ortognatica» dice il presidente Aidor, che ricorda 
come qui subentrino poi le “tecniche” e tutto il know-how 
che la ricerca, l’esperienza clinica e il settore merceologico 
offrono per realizzare trattamenti di qualità, stabilità ed 
estetica sempre migliori a fronte di un maggiore controllo 
della precisione, dell’impatto visivo e della durata dei trat-
tamenti stessi.
Spazio poi al trattamento ortodontico in età adulta con la 
gestione parodontale del paziente, il trattamento e il fol-
low-up di casi estremamente compromessi e le tecniche di 
chirurgia parodontale in grado di accelerare il movimento 
dentale. A conclusione del congresso verrà trattato un al-
tro argomento estremamente multidisciplinare e di grande 
rilevanza non solo per la qualità della vita, ma proprio per 
la vita stessa: diagnosi e trattamento delle apnee notturne. 
«Grande capitolo questo, tutto da scoprire e sviluppare, 
che ancora una volta ci trova coinvolti nel coordinare un 
complesso lavoro di team. Saremo i partner di pneumo-
logi, otorinolaringoiatri, neurologi e cardiologi» conclude 
Laura Guerra.

  Per informazioni                                                                                           
MJ Eventi
Tel. 055.576856
Fax 055.5059360
eventi@mjeventi.eu
www.aidor2014.it

Cosa fare in caso di fallimen-
to implantare? A fornire le più 
attuali linee guida su questa 
evenienza sarà la Società ita-
liana di parodontologia e im-
plantologia (Sidp) nel corso di 
aggiornamento dal titolo “Il 
recupero dell’impianto com-
promesso: diagnostica, pre-
venzione e terapia di mucosite 
e perimplantite”. L’incontro si 
terrà a Bologna (Palazzo della 
Cultura e dei Congressi) ve-

nerdì 16 e sabato 17 maggio.
L’implantologia è ormai parte del patrimonio clinico e culturale 
italiano. L’incremento tecnico e merceologico ha prodotto risul-
tati sorprendenti sulla sopravvivenza dei restauri supportati da 
impianti. Tuttavia esiste un momento critico in cui la perdita 
marginale di osteointegrazione, dovuta principalmente alle pa-
tologie perimplantari, può rappresentare il primo passo per una 
perdita dell’impianto. «È indubbio che mucosite e perimplanti-
te costituiscono una delle problematiche emergenti della prati-
ca clinica odontoiatrica – rileva il professor Maurizio Tonetti, 
presidente Sidp –. Per questo motivo abbiamo voluto proporre 
un evento unico in Italia: un corso di due giorni completamente 
dedicato all’argomento con l’obiettivo di identi�carne luci e om-
bre. Lo scopo del corso – spiega Tonetti – è duplice: da un lato 
evidenziare l’importanza della prevenzione della malattia e della 
gestione delle sue prime fasi e dall’altro chiarire quelle che sono 
le evidenze scienti�che e le tecniche e�caci per il trattamento 
della perimplantite».

«La prevenzione della malattia e la sua gestione nelle fasi di 
mucosite o perimplantite iniziale riveste un ruolo cruciale e 
una grande s�da per tutto il team dello studio odontoiatrico – 
ha sottolineato il professor Filippo Graziani, coordinatore del 
corso –. Una delle di�colta principali è inoltre la gestione della 
perimplantite nella sua fase conclamata. Al �ne di produrre un 
e�ettivo supporto ai colleghi si è deciso quindi di a�rontare luci 
e ombre di ogni tecnica chirurgica nella speranza di estrapolare 
delle nozioni pratiche che siano applicabili nella pratica clinica 
quotidiana andando oltre al senso d’inadeguatezza che talora 
prevale. Il corso ha quindi l’obiettivo pratico di illustrare le tecni-
che fase per fase evidenziandone gli aspetti tecnici». 
Oltre a Graziani i relatori del corso saranno Marco Aglietta 
(Berna, Svizzera), Mauro Merli (Rimini), Stefano Parma Ben-
fenati (Ferrara) e Cristiano Tomasi (Trento).
Visto l’approccio di team che viene richiesto per attuare una cor-
retta prevenzione della perimplantite, i lavori della giornata di 
venerdì 16 saranno aperti agli igienisti dentali e agli studenti del 
Clid, che potranno poi proseguire il giorno dopo con l’aggior-
namento scienti�co Sidp partecipando al corso a loro dedicato 
sul tema della gestione dell’interfaccia tra tessuti molli e tessuti 
dentari: l’area critica del colletto. Coordinato da Roberto Rotun-
do, il corso porterà sul palco dei relatori Antonella Abbinan-
te (Bari), Mario Alessio Allegri (Verona) e Martina Stefanini 
(Bologna).

  Per informazioni                                                                                           
Segreteria Sidp
Tel. 055.5530142 - Fax 055.2345637 
segreteria@sidp.it - www.sidp.it

Odonto Consulence, rete di consulenti di particolare com-
petenza in materia medico-legale odontoiatrica, con il pa-
trocinio della Società italiana di odontoiatria forense (Siof) 
ha organizzato un corso teorico pratico a numero chiuso 
sulla consulenza di parte in odontoiatria legale. A Bolo-
gna (Hotel HC3) il 16 e 17 maggio i partecipanti potranno 
quindi approfondire gli elementi che caratterizzano la con-
sulenza di parte in materia medico-legale odontoiatrica. 
Nella parte teorica saranno presi in considerazione aspetti 
tecnico-clinici, medico-legali e assicurativi, etico-deontologici, 
normativi e giuridico-procedurali necessari per svolgere l’at-
tività di consulenza in odontoiatria legale con competenza e 

professionalità. La parte pratica prevede invece la partecipazio-
ne diretta, con discussione e critica costruttiva, di casi pratici 
di consulenze di parte prodotte dai discenti stessi e dai tutor.
I docenti del corso sono Marco Brady Bucci, Paolo Faccio-
li, Angelo Riccio, Maria Sofia Rini e Fabio Zucchini.

  Per informazioni                                                                                                        
PiErre Service srl
Tel. 0583.952923
segreteria@pierreservice.it
www.odontoconsulence.it

XI congresso nazionale dell’Accademia italiana di ortodonzia (Aidor)

Corso Sidp: il recupero dell’impianto compromesso

Un corso per diventare consulente di parte

> Laura Guerra

> Filippo Graziani
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Mercoledì 26 marzo il Colle-
gio delle società scientifiche 
di medicina estetica (Cisme) 
e Andi hanno sottoscritto un 
Position Statement sui tratta-
menti di odontoiatria estetica 
con particolare riguardo alla 
questione da un punto di vista 
clinico, legale e medico legale, 
giungendo così a una comune 
interpretazione delle norme 
e quindi dei limiti e facoltà 
dell’odontoiatra nel tratta-
mento della zona anatomica 
identi�cata dalla legge 409 del 
1985: il terzo e medio inferiore 
del volto.
Il Collegio è composto dalla 
Società italiana di medicina 

ad indirizzo estetico (Agorà) 
presieduta da Alberto Massi-
rone, dalla Società italiana di 
medicina e chirurgia estetica 
(Sies) rappresentata da Mau-
rizio Priori e dalla Società 
italiana di medicina estetica 
(Sime) rappresentata da Ful-
vio Tomaselli. Per Andi, ha 
siglato l’intesa il presidente 
nazionale Gianfranco Prada. 
Per le tre associazioni questo 
documento rappresenta «non 
un momento di arrivo ma 
un’importante momento di 
avvio dell’integrazione delle 
professionalità attraverso con-
fronto, formazione e condivi-
sione di percorsi clinici e tera-

peutici con l’obiettivo condivi-
so di poter o�rire ai pazienti 

rimedi terapeutici sempre più 
efficaci e sicuri garantiti da 

una adeguata formazione e dal 
doveroso rispetto e dalla colla-
borazione tra le professionali-
tà coinvolte». Intanto il Cisme 
fa sapere di aver formalmente 
interpellato il ministero della 
Salute al fine di chiedere un 
orientamento chiaro sull’argo-
mento.
Soprattutto negli ultimi anni 
molti odontoiatri si sono ri-
volti con interesse alla medici-
na estetica, al fine di integrare 
le due professionalità per un 
miglior esito terapeutico da 
garantire al proprio paziente 
nella branca dell’estetica del 
sorriso. «È innegabile che i 
trattamenti di medicina esteti-

ca possano ricoprire un ruolo 
importante nell’integrazione 
delle cure odontoiatriche in un 
percorso clinico di questo tipo, 
come anche è innegabile che i 
percorsi formativi delle due 
branche citate sono profon-
damente diversi e che risulta 
essere necessario approcciare 
a detta integrazione mediante 
percorsi formativi definiti e 
rispettosi delle professionalità 
coinvolte, avendo riguardo dei 
limiti e delle facoltà terapeuti-
che dell’odontoiatra nella zona 
anatomica deputata alla sua 
cura» ha spiegato Gianfranco 
Prada in occasione della �rma 
del Position Statement.

Due luminose giornate di sole 
hanno accolto il 58° corso della 
Fondazione Prof. Luigi Casta-
gnola e il 34° Memorial Biaggi, 
accogliendo nel moderno Pa-
lazzo dei Congressi di Riccione, 
un contesto nuovo e altamente 
tecnologico, più di mille par-
tecipanti, confermando l’even-
to come uno dei più seguiti in 
odontoiatria.
Il tema del convegno, la biologia 
dei tessuti molli perimplantari, è 
stato sviscerato nelle due giorna-
te formative, a partire dall’inter-
vento di Cristiano Tomasi sui 
meccanismi cellulari alla base del 
processo di formazione del tessu-
to mucoso e delle sue funzionalità 
nella risposta agli insulti batteri-
ci. Il relatore ha poi illustrato un 
nuovo modello che ha permesso 
lo studio della guarigione dei tes-
suti molli attorno agli impianti 
dentali negli esseri umani. 
I principi biologici alla base del-
la progettazione del lembo di 
accesso e le possibili scelte che 
si associano alle varie situazioni 
cliniche – dalla sella edentula, 
alla monoedentulia, all’impianto 
post-estrattivo immediato �no 
agli interventi di ricostruzione 
del processo alveolare – sono sta-
ti illustrati subito dopo da Ugo 
Covani.
Roberto Abundo si è so�ermato 
sul ruolo cruciale delle procedu-
re del secondo tempo chirurgico, 

grazie alle quali è possibile cor-
reggere situazioni muco gengi-
vali aberranti – per fattori costi-
tuzionali o, per così dire, iatroge-
ni – ponendo dunque le basi per 
un risultato ottimale dal punto di 
vista funzionale ed estetico.
Morfologia degli abutments e dei 
tessuti molli perimplantari è l’ar-
gomento analizzato da Ignazio 
Loi, che ha dimostrato come la 
preparazione “a �nire” dei denti 
naturali per restauri di protesi 
�ssa possa essere impiegata in 
tutte le situazioni cliniche con 
ottimi risultati. 
Il condizionamento protesico dei 
tessuti molli in implantoprotesi è 
stato approfondito il sabato mat-
tina da Gaetano Calesini, con 
una esaustiva descrizione dell’ap-
proccio biomimetico integrato 
chirurgico-protesico denomina-
to Edentulous Site Enhancement 
(Ese).
Impegnato a ritirare il presti-
gioso William R. Laney Award 
conferitogli dall’Academy of Os-
seointegration, Luigi Canullo 
è stato in�ne sostituito da Ugo 
Covani per una relazione sulla 
prevenzione delle complican-
ze in�ammatorie e infettive dei 
tessuti molli con l’utilizzo di una 
tecnologia denominata “plasma 
di argon”.
Il presidente della Fondazione, 
Nicola Perrini, sorridente e 
soddisfatto per l’a�uenza, aveva 

aperto i lavori dando il benvenu-
to ai partecipanti al congresso, 
organizzato per la prima volta 
in partnership con Sweden & 
Martina. «È giusto pensare che 
all’interno di un’associazione 
storica e di primaria importanza 
si concretizzasse l’unione tra l’o-

dontoiatria italiana di eccellenza 
con un’azienda, tutta italiana, 
che produce sistemi implantari 
ai massimi livelli sia qualitativi 
che scienti�ci» ha dichiarato un 
altrettanto soddisfatto Sandro 
Martina, presidente dell’azienda 
che per i prossimi anni sarà ma-

jor sponsor della manifestazione, 
consentendo insieme alle altre 
aziende che sostengono econo-
micamente i due corsi di mante-
nerne l’accesso gratuito come da 
tradizione.
La prossima edizione del cor-
so Fondazione Castagnola e 

del Memorial Biaggi è in pro-
gramma il 10 e 11 ottobre, an-
cora una volta a Riccione, per 
parlare questa volta di prepa-
razione e di otturazione del si-
stema dei canali radicolari. Le 
iscrizioni sono già aperte sul 
sito www.sweden-martina.com

Andi e società di medicina estetica firmano
un documento di intesa sui trattamenti di odontoiatria estetica

In mille a Rimini per il corso della Fondazione Castagnola
La prossima edizione è il 10 e 11 ottobre

> Da sinistra a destra Gianfranco Prada (Andi), Fulvio Tomaselli 
(Sime), Maurizio Priori (Sies) e Alberto Massirone (Agorà)



INFORMAZIONE DALLE AZIENDE 22

Come superare la crisi economica attuale
Dal punto di vista industriale è necessario puntare sulla ricerca, così da incrementare l’export. 
Per Cattani, realtà industriale del settore odontoiatrico, signi�ca aumentare le prestazioni 
delle sue tecnologie riducendone allo stesso tempo i costi e l’impatto ambientale 

La crisi attuale non ha pre-
cedenti simili, non esistono 
perciò esperienze che pos-
sano aiutare a risolverla. 
Le crisi trascorse avevano 
durate molto brevi, general-
mente bastavano modesti 
ritocchi del costo del dena-
ro aiutati da alcuni incentivi 
per far riprendere i compar-
ti produttivi in maggiore dif-
ficoltà e perché tornasse il 
sereno. 
All’inizio i giornali di tutto il 
mondo parlavano di crisi 
globale come di qualcosa di 
inevitabile: dopo tanti anni di 
crescita una sosta era com-
prensibile. Voci autorevoli 
tentavano di sdrammatizzare 
spiegando che come dopo 

ogni temporale ritorna il sole, 
così dopo ogni crisi segue 
una ripresa.  

Crisi occidentale
La cartina in questa pagina, 
disponibile sul sito del Fon-
do monetario internaziona-
le, mostra il mondo dipinto 
di due colori: il verde, più 
o meno intenso, e l’aran-
cione. Con il verde sono 
segnalati i paesi in crisi, il 
verde più scuro indica una 
crescita negativa inferiore 
allo 0%; l’arancione eviden-
zia i paesi in cui l’economia 
cresce, l’arancione scuro 
segnala una crescita supe-
riore al 10%.

Nel 2011 gli analisti dell’e-
conomia mondiale indica-
vano una ripresa economi-
ca a due velocità: forte per 
i paesi emergenti e in via di 
sviluppo e più debole nelle 
economie avanzate. Oggi 
invece gli andamenti globa-
li sono a tre velocità: i pa-
esi emergenti sono ancora 
forti, ma nei paesi avanzati 
è in atto una biforcazione 
tra gli Stati Uniti d’America, 
che vivono un momento di 
rafforzamento congiuntura-
le e l’area Euro, che invece 
sperimenta ancora una for-
te debolezza.
In sostanza si tratta di una 
difficoltà del mondo occi-
dentale, conseguenza di 

una politica economica 
errata dei paesi più indu-
strializzati, non esclusa la 
politica europea di estremo 
rigore che ha esasperato 
l’aspetto recessivo della 
crisi in atto, e di comporta-
menti trascurati del mondo 
industriale e commerciale.

Crisi italiana
I problemi che hanno cau-
sato l’attuale recessione 
italiana sono stati segna-
lati dagli analisti dell’eco-
nomia mondiale nel modo 
seguente: 
1) elevato livello del debito 
pubblico;
2) bassa crescita;

3) differenziale di produtti-
vità e innovazione;
4) scarsa credibilità dei go-
vernanti, che hanno affron-
tato la crisi tardi e in modo 
incerto;
5) limiti dell’unione mone-
taria europea, che impedi-
scono di usare il bilancio 
pubblico in maniera espan-
siva;
6) difficoltà di accesso al 
credito;
7) debolezza della doman-
da interna, causata dalla 
cattiva distribuzione del 
reddito;
8) crescente mancanza di 
fiducia e incertezza che ali-
menta un circolo vizioso. 

La ripresa economica
La ripresa sembra ancora 
molto lontana, soprattutto 
non si intravedono indica-
zioni chiare o scelte preci-
se, non siamo in grado di 
formulare programmi atten-
dibili, né da parte politica 
né da parte degli operatori 
economici e sindacali. In 
Italia i politici hanno fatto 
di tutto per frenare il lavoro 
e disincentivare gli impren-
ditori: in piazza predicano 
la semplificazione, la lotta 
all’evasione, la riduzione 
dei privilegi e del corpo-
rativismo sindacale, e alle 
Camere legiferano il con-
trario. Aveva ragione Ma-
chiavelli: «tutte le riforme 
hanno dei forti oppositori 
in coloro che dalla riforma 
hanno qualcosa da perde-
re e dei deboli sostenitori 
in coloro che dalla riforma 
hanno qualcosa da guada-
gnare».

La speranza
Noi rimaniamo ancorati a 
una speranza, il nostro Pa-
ese non può finire in ban-
carotta nazionale. L’Italia 
ha dimostrato di avere una 
decisa vocazione industria-
le, è vero, molte industrie 
hanno chiuso o sono scap-
pate all’estero, ma ce ne 
sono ancora tante. I lavora-
tori italiani che alla fine del-
la prima guerra mondiale 
sono emigrati in Europa e in 

America, si sono fatti onore 
come lavoratori e come im-
prenditori. 
Più che sulle riforme o su 
nuove regole economiche 
e fiscali, noi dobbiamo con-
tare sugli uomini e in par-
ticolare sui giovani, pochi 
uomini di buona volontà 
non potranno cambiare un 
paese, ma se tutti gli uomini 
di buona volontà si convin-
ceranno di essere in grado 
di migliorare la nostra Italia, 
potranno essere determi-
nanti. 

Noi del dentale 
Noi della Cattani siamo par-
titi, abbiamo fatto ricerca, 
progettiamo e fabbrichiamo 
macchine ecologiche che 
realizzano un risparmio di 
materia prime e di energia 
che va dal 30 al 50% con 
prestazioni professiona-
li nuove non immaginabi-
li prima. Il nostro export 
supera ormai l’80% della 
produzione. Generalmente 
l’importatore non importa 
quantità notevoli di prodot-
ti uguali o inferiori a quello 
che può trovare nel suo pa-
ese; per esportare occorre 
quel qualcosa in più che è 
possibile produrre facendo 
ricerca. Ben vengano gli 
aiuti alla ricerca, ma in atte-
sa cominciamo con i nostri 
mezzi. 
Certamente nel dentale ita-
liano esistono altre realtà 
che hanno fatto come o me-
glio di noi, siamo fiduciosi 
che altri partiranno sulla 
strada della ricerca, è l’e-
sempio che conta e trasci-
na più delle parole. È una 
sfida che affascina. Vincere 
la sfida non vuol dire scon-
figgere qualcuno, ma gua-
dagnarsi una posizione sul 
mercato dove c’è posto per 
tutti quelli che fanno ricer-
ca. 
La speranza è l’ultima dea 
a morire, noi la terremo in 
vita, perché questo è ne-
cessario per tutti, ma fac-
ciamo presto perché prima 
ci riusciremo e meno soffri-
remo.

Augusto Cattani

> Augusto Cattani
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Attrezzature                                                                                                        

Jonofluor Praxis Master 

Per il trattamento dell’iper-
sensibilità dentinale Medical 
ha sviluppato l’apparecchia-
tura Jonofluor Praxis Master 
e il gel di fluoro acidulato 
(a.p.f.) con aloe, che unisce 
le proprietà antinfiammatoria, 
rigenerativa e antibatterica 
dell’aloe alla nota efficacia 
protettiva dello smalto den-
tale propria del fluoruro di 
sodio. 
La ionoforesi presenta il van-
taggio di portare una ade-

guata quantità di farmaco in 
sede localizzata, con con-
seguente azione topica otti-
male, senza elevati dosaggi 
umorali. La scelta di questa 
pratica clinica è stata detta-
ta dalla volontà di avere un 
immediato effetto antalgico 
dato dalle correnti galvani-
che che determinano una 
iperpolarizzazione delle ter-
minazioni nervose, facendo 
percepire al paziente un effi-

cace giovamento già durante 
il trattamento.
Gli esperti dell’azienda consi-
gliano cicli di 2 minuti a 2,5 
mA, a distanza di 8 giorni uno 
dall’altro, fino a scomparsa 
della sensibilità. Per normale 
prevenzione si consigliano in-
vece due cicli annuali: uno in 
primavera e uno in autunno.
L’ipersensibilità dentinale è 
una condizione clinica molto 
comune e comporta problemi 
sia per il paziente che per il 

professionista. Il 
dolore è esacer-
bato da stimoli 
meccanici, fisici 
e termici. Oltre a 
causare disagio 
e dolore, questa 
condizione può 
anche impedire o 
comunque osta-
colare le normali 
procedure di igie-

ne orale, complicando ulte-
riormente la salute orale. Si 
instaura così un circolo vizio-
so, che porta a un accumulo 
di placca, all’aumento del ri-
schio di malattia parodontale 
e di recessioni gengivali. 

Per informazioni:
Medical 
Tel. 0438.21844
www.medicalgroupitaly.com

Protesi                                                                                                            

Abutment SKY elegance   

L’abutment SKY elegance 
di Bredent Medical riunisce 
in sé sia le caratteristiche di 
un abutment provvisorio che 
quelle di un abutment definiti-
vo, permettendo così di ridur-
re le fasi di trattamento. Ciò 
garantisce la massima pro-
tezione dei tessuti molli e ab-
brevia i tempi di trattamento. 
La base in titanio SKY ele-
gance è stata presentata 
in Germania alla fiera IDS 
2013. Questa speciale base 
permette agli odontotecnici 
di realizzare abutment indi-
viduali ibridi in BioHPP e in 
titanio. Attraverso un pro-
cesso a iniezione, l’innovati-
vo polimero BioHPP, ad ele-
vate prestazioni e rinforzato 
con riempitivo ceramico, 
viene presso-fuso sulla base 
in titanio. Grazie alla pro-
prietà Off-Peak le forze del 
carico masticatorio sull’im-
pianto vengono ridotte, 
esponendo il tessuto osseo 
a una minore sollecitazione. 
La colorazione bianca White 
Shade di BioHPP favorisce 
un’estetica ottimale, poiché 
evita la presenza di ombre 
scure nel profilo gengivale. 
Inoltre i tessuti molli rispon-
dono molto positivamente al 
materiale BioHPP, in parti-
colare per ciò che concerne 
l’attacco gengivale. Tutte 

queste caratteristiche sono 
ora disponibili in sei diffe-
renti forme di abument pre-
confezionati SKY elegance.
L’abutment SKY elegance, 
grazie al modulo elastico 
paragonabile a quello del 
tessuto osseo, previene il 
sovraccarico sull’impianto. 
Nel caso di sufficiente stabi-
lità primaria, può essere in-
serito già durante l’interven-
to chirurgico e contestual-
mente può essere realizzata 
la protesi provvisoria. Dopo 
poche settimane è possibi-
le riabilitare il paziente con 
una protesi definitiva, senza 
dover rimuovere l’abutment 
e senza traumatizzare ulte-
riormente i tessuti molli. La 
presa dell’impronta e la rea-
lizzazione della corona può 
avvenire in modo convenzio-
nale o digitale. L’abutment 
SKY elegance, grazie al 
materiale BioHPP, può esse-
re facilmente rilevato con lo 
scanner ed è particolarmen-
te indicato per un flusso di 
lavoro digitale con scanner 
intraorale e per la lavora-
zione con il sistema Cad-
Cam. Inoltre, non essendo 
più necessario utilizzare il 
formatore gengivale e i tran-
sfert da impronta, l’operato-
re potrà risparmiare tempi e 
costi per il trattamento alla 

poltrona e ottenere migliori 
risultati clinici.
L’abutment SKY elegance è 
indicato anche per il carico 
differito o per le tecniche 
convenzionali come avviene 
con l’utilizzo degli abutment 
in titanio o in zirconio.
I sei differenti tipi di 
abutment preconfezionati 
SKY elegance possono es-
sere facilmente individua-
lizzati alla poltrona. Grazie 
alla forma tonda del profilo 
basale e alla possibilità di 
scegliere tra abutment drit-
ti e inclinati a 15° con tre 
differenti diametri S, M ,L, 

è sufficiente eseguire solo 
la preparazione del profi-
lo gengivale. Gli abutment 
preconfezionati SKY elegan-
ce possono essere utilizzati 
per realizzare ponti e coro-
ne in ceramica, in metallo, in 
ziroconio e BioHPP o anche 
per crown abutment mono-
litici in combinazione con il 
sistema di rivestimento este-
tico visio.lign.

Per informazioni:
Bredent Medical
Tel. 0471.469576
www.bredent-medical.com
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Nell’ultimo decennio, la 
tecnologia delle lampade 
polimerizzatrici ha portato 
alla progressiva affermazio-
ne delle sorgenti luminose 
a Led in un mercato tradi-
zionalmente dominato dal-
le lampade alogene. Queste 
ultime restano le più note 
e sperimentate: costituite 
da un bulbo di quarzo con-
tenente un gas che ne au-
menta l’efficienza luminosa, 
nelle lampade alogene la 
luce viene creata attraverso 
il passaggio di corrente in 
un filamento di tungsteno. 
Rumorose e ingombranti a 
causa dei sistemi di raffred-
damento, le lampade Qth 
(quarzo-tungsteno-aloge-
ne) richiedono una manu-
tenzione scrupolosa.
I Led sono invece dei diodi, 
quindi componenti elettro-
nici basati su una giunzione 
di materiale semicondutto-
re che emette fotoni. Eleva-
ta luminosità e basso con-
sumo di corrente non sono 
i soli vantaggi: le lampade 
Led sono ergonomiche, 
silenziose, programmabi-
li, richiedono una manu-
tenzione minima e hanno 
una resa costante nel tem-
po. Tuttavia la letteratura 
scientifica è ancora scarsa.
Le lampade Led sono sem-
pre più potenti ed è natu-
rale che i clinici desideri-
no apparecchi che, grazie 
appunto alla loro potenza, 
siano in grado di ridurre i 
tempi, anche a vantaggio 
del paziente. Alcune delle 
lampade polimerizzatrici 
disponibili oggi sono venti 
volte più potenti di quelle 
che erano sul mercato 15 
anni fa e certi produttori 
vantano tempi di polime-
rizzazione inferiori ai tre 
secondi.

Sicurezza termica
nella polimerizzazione
Tuttavia, la densità di po-
tenza, presa a sé, è solo 
un’indicazione approssi-
mativa della profondità di 
polimerizzazione del com-
posito nel contesto clini-
co. Studi scientifici hanno 
dimostrato che un raddop-
pio della densità di potenza 
comporta solo un aumento 
del 20% nella profondità di 
polimerizzazione. L’incre-
mento dei valori della den-

sità di potenza si traduce 
però in un analogo aumen-
to dell’energia rilasciata al 
dente del paziente. Il timo-
re è che il maggior calore 
all’interno del dente produ-
ca effetti dannosi sul tessu-
to pulpare. Non è solo im-
portante l’energia assorbita 
dalla lampada Led ma an-
che la reazione esotermica 
della polimerizzazione: già 
le reazioni di polimerizza-
zione e l’attività di fresatura 
possono aumentare la tem-
peratura della polpa, anche 
senza l’impiego di sistemi 

di fotoattivazione. Durante 
la polimerizzazione, se alla 
polpa dentale viene fornita 
più energia di quella che 
riesce a dissipare si avrà un 
aumento della temperatura 
e potenzialmente si potreb-
be produrre un danno irre-
versibile della polpa. I denti 
sono sensibili specialmente 
ai rapidi cambiamenti di 
temperatura, mentre un 
lento riscaldamento o raf-
freddamento, naturalmen-
te entro certi limiti, non 

provocano dolore. In una 
situazione clinica, in cui 
viene utilizzato un aneste-
tico locale, il meccanismo 
protettivo del dolore viene 
comunque mascherato e 
il paziente non è in grado 
di segnalarlo al dentista. 
Quindi, la sicurezza termi-
ca dovrebbe essere presa in 
seria considerazione duran-
te la polimerizzazione dei 
compositi.
Studi clinici hanno dimo-
strato che le lampade Led 
sono altrettanto efficaci 
delle alogene nella polime-

rizzazione dei compositi e 
questo è stato evidenziato 
anche per gli apparecchi or-
todontici. 
Per comprendere uno dei 
possibili svantaggi delle 
lampade Led, bisogna ri-
cordare che i compositi fo-
topolimerizzabili, dopo la 
loro applicazione, vengono 
illuminati con una luce di 
una particolare lunghezza 
d’onda per far unire i mo-
nomeri in polimeri; questo 
è reso possibile da una mo-

lecola che fa da fotoattiva-
tore, che in gran parte dei 
prodotti è il canforochino-
ne. Le lampade Led, a dif-
ferenza delle alogene, sono 
a spettro ristretto, perché 
la lunghezza d’onda è carat-
teristica del Led che viene 
utilizzato: non sono quindi 
in grado di polimerizzare 
compositi con fotoinizia-
tori che stanno al di fuori 
della loro curva di assorbi-
mento.
In realtà questo limite va-
leva solo per le prime lam-
pade Led, mentre le recenti 

– siamo alla terza genera-
zione – sono il frutto di 
una tecnologia poliwave 
che consente di polimeriz-
zare senza limitazioni in un 
ampio spettro di lunghezze 
d’onda.

Sicure anche in ortodonzia
Materiali fotopolimerizzati 
sono sempre più utilizzati 
anche nella pratica clinica 
ortodontica e si sono regi-
strate evoluzioni continue 

sia nella tecnologia dei ma-
teriali che delle lampade.
Negli ultimi anni la radian-
za di questi apparecchi è 
aumentata tanto da solle-
vare preoccupazioni per l’e-
sposizione a queste sorgenti 
luminose.
Un gruppo di ricercatori 
inglesi ha valutato densità 
di potenza e tempi di un’e-
sposizione “sicura” di 11 
lampade polimerizzatrici al 
plasma, due alogene e otto 
Led a distanze variabili dai 
2 ai 60 centimetri, facendo 
uso di uno spettroradio-

metro, uno strumento che 
misura l’energia radiante 
emessa da un corpo in un 
definito intervallo di lun-
ghezze d’onda. In aggiunta, 
misurazioni analoghe sono 
state effettuate sui raggi di 
luce riflessa, alla distanza 
di 10 centimetri. Gli autori 
hanno simulato il bonding 
di otto attacchi ortodontici 
realizzati in tre materiali 
diversi: acciaio inossidabi-
le, ceramica e composito.
I risultati indicano che le 

lampade Led hanno la più 
elevata radianza e il mi-
nor tempo di esposizione 
in sicurezza. Con questa 
luce, l’esposizione massi-
ma che risulta sicura per 
un paziente (che non abbia 
una protezione degli occhi) 
posto a 10 cm è di 2,5 mi-
nuti, per un operatore a 30 
cm di 22,1 minuti e per un 
assistente a 60 cm di 88,8 
minuti. Sono tempi piutto-
sto elevati e gli autori con-
cludono affermando che «i 
rischi a breve termine asso-
ciati all’utilizzo di lampade 
polimerizzatrici alogene, 
al plasma o Led appaiono 
bassi, specialmente se si 
prendono adeguate precau-
zioni di sicurezza. Lo stes-
so vale per la luce riflessa 
dagli attacchi ortodontici 
durante il bonding. Non 
sono invece ancora chiari i 
possibili effetti a lungo ter-
mine sull’apparato visivo di 
un’esposizione prolungata 
alla luce blu generata dalle 
lampade polimerizzatrici».

Giampiero Pilat
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Dalle alogene ai Led: l’evoluzione 
delle lampade polimerizzatrici
Le evidenze scientifiche sulle ultime generazioni di lampade a Led sono ancora piuttosto scarse. 
Non sembra però in discussione la loro sicurezza per operatore e paziente, a patto di prestare 
estrema attenzione alla sicurezza termica durante le procedure di polimerizzazione



Restauri di IV classe: un’estetica naturale 
con solo due tinte di composito

CASO CLINICO                                                                                                                                

Conoscendo l’esclusiva archi-
tettura biologica del dente na-
turale, oggi i dentisti eseguono 
procedure conservative e tec-
niche minimamente invasive 
onde preservare la massima 
quantità di struttura sana per 
riportare la dentizione alla 
forma e alla funzione corrette. 
Questo potrebbe essere una 
s�da nel momento in cui biso-
gna tenere in considerazione le 
aspettative del paziente per un 
sorriso esteticamente piacevo-
le e la predilezione per la bio-
modi�ca e biomimetica della 
moderna odontoiatria. Inoltre, 
l’ergonomia visiva è di grande 
importanza quando si restau-
ra il segmento anteriore del 
paziente che presenta fratture 

di IV classe che sono già state 
restaurate in precedenza.
Fortunatamente i produttori di 
materiali dentali hanno aiutato 
a migliorare i trattamenti den-
tali, sviluppando compositi di-
retti che sempli�cano i processi 
di strati�cazione. Attualmente i 
materiali compositi diretti bio-
mimetici riducono il numero 
di tinte necessarie per ricreare 
restauri estetici, sempli�can-
do e aumentando la predici-
bilità. Questi nuovi compositi 
rispondono alle esigenze di 
trattamenti minimamente 
invasivi, assicurando forza e 
caratteristiche ottiche miglio-
ri, applicazione universale, 
migliorata adesione e ottimale 
gestione e modellabilità quan-

do si ricostruisce l’architettura 
biologica, estetica e �sica dei 
denti naturali.
Tra le nuove alternative di-
sponibili, vi è un nanoibrido 
indicato per restauri di I-V 
classe. GrandioSO (Voco) è un 
materiale da restauro nanoi-
brido universale recentemen-
te sviluppato che mostra una 
maggior resistenza all’usura, 
un’aumentata stabilità del colo-
re, ritenzione della lucentezza 
di lunga durata, resistenza alla 
�essione simile a quella della 
dentizione e bassa contrazione 
da polimerizzazione. 
La percentuale di contrazione 
da polimerizzazione dei com-
positi di nuova generazione 
raggiunge il 2-2,5% durante la 

polimerizzazione. Però la co-
struzione a basso contenuto di 
resina di GrandioSO diminui-
sce la contrazione a 1,6%, ridu-
cendo lo stress e, come risulta-
to, elimina l’indesiderata “linea 
bianca” che spesso appare con 
compositi resinosi durante il 
processo di ri�nitura.
La durezza di super�cie par-
ticolarmente elevata riscon-
trata in GrandioSO risulta 
dall’aumento del carico di 
�ller. Il contenuto di �ller in 
peso di un composito con-
venzionale varia dal 70 al 
77%, contro l’89% di Grandio-
SO. Grazie alla durezza par-
ticolarmente elevata (210,9 
MHV) GrandioSO è il com-
posito più vicino allo smalto 

naturale (350-450 MHV), 
mantiene la sua resistenza, è 
altamente lucidabile e mostra 
resistenza all’abrasione e all’u-
sura a lungo termine. Inoltre, 
il composito mantiene una 
super�cie liscia e una lucen-
tezza permanente.
Anche se imitare la struttura 
del dente, la forma e la tinta, 
armonizzandosi con la denti-
zione adiacente, richiede tut-
tora un’accurata selezione del 
composito ed esperienza nella 
procedura di applicazione, la 

disponibilità dei nuovi com-
positi nanoibridi come Gran-
dioSO consente tecniche sem-
pli�cate. 
Questo articolo descrive l’uti-
lizzo di GrandioSO per restau-
rare i denti mascellari anterio-
ri di una donna di 48 anni. I 
vecchi e decolorati restauri in 
composito di IV classe presenti 
su 11 e 21 sono stati rimossi e 
il sorriso della paziente è stato 
ringiovanito usando Grandio-
SO e una tecnica predicibile di 
strati�cazione del composito.

> Frank J. Milnar, libero professionista a 
Saint Paul (Minnesota, USA) e membro della 
American Academy of Cosmetic Dentistry

> Fig. 4: immagine postoperatoria ravvicinata dei restauri completati 
con due tinte di composito su 11 e 21

> Fig. 1: immagine di 11 e 21 prima del trattamento 

> Fig. 2: immagine della preparazione �nale a bisello

> Fig. 3: per restaurare l’11, è stata applicata la tinta A2 del composito 
GrandioSO, modellata e polimerizzata per 10 secondi
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Isolamento, adesione e stratificazione
come fattori di successo clinico

CASO CLINICO                                                                                                                                

L’evoluzione dei compositi e la ri-
cerca clinica sulle tecniche di ade-
sione e strati�cazione, ha permes-
so di utilizzare materiali evoluti 
con caratteristiche eccellenti sia 
dal punto di vista biomeccanico 
che estetico. La micro-invasività 
della conservativa diretta uni-
tamente alle richieste estetiche, 
accompagnate sempre più spes-
so dalla richiesta di trattamenti a 
costi contenuti, pongono le con-
dizioni ideali per riabilitazioni 
tramite restauri diretti estesi.
Il caso descritto riguarda la ria-
bilitazione completa del settore 
III, trattato in precedenza con dei 
compositi senza il rispetto delle 
corrette procedure di isolamento, 
adesione e strati�cazione. Come 
risultato �nale il paziente lamen-

tava principalmente una sensi-
bilità postoperatoria unitamente 
a una insoddisfazione estetica e 
funzionale per la mancanza di un 
corretto punto di contatto tra il 36 
e il 37, che causava fastidiosi rista-
gni di cibo alla �ne di ogni pasto.
Il primo step è stato il corretto 
isolamento del sestante da trattare 
tramite l’applicazione della diga 
di gomma. Questo strumento, 
che proprio quest’anno compie 
150 anni di vita, ci permette di 
operare in una situazione molto 
confortevole: per l’operatore, in 
quanto consente un’ottima visibi-
lità e per il paziente, ponendolo al 
riparo da ingestioni indesiderate 
di materiale o di strumenti. 
Sono stati rimossi i restauri ese-
guiti precedentemente che sia 

all’esame obiettivo che radio-
gra�co risultavano in�ltrati. Si è 
proceduto con la rimozione delle 
porzioni cariate sottostanti, segui-
ta da una ri�nitura delle cavità 
con l’ausilio di frese diamantate a 
grana �ne e degli inserti diaman-
tati per manipolo sonico.
L’adesivo utilizzato, Adhese Uni-
versal (Ivoclar-Vivadent), appar-
tiene alla nuova categoria dei 
cosidetti “Universal”, in grado 
di agire con tre modalità: come 
self-etching puro, sia sulla denti-
na che sullo smalto; con la tecni-
ca selective-etching, dove viene 
mordenzato solo lo smalto, men-
tre la dentina viene trattata come 
self-etching; con la tecnica total-
etching, dove viene mordenzato 
sia lo smalto che la dentina con 

tempi di�erenziati (30 secondi il 
primo e 15 secondi la seconda).
La tecnica prescelta per que-
sto caso è stata quella del total-
etching con applicazione di un 
unico apporto di adesivo che, 
come si vede in foto, dopo la po-
limerizzazione lascia un aspetto 
lucido della dentina, ben penetra-
ta dall’adesivo ma senza zone con 
eccessivo spessore dello stesso.
Si procede con l’applicazione di 
uno strato di composito �owable 
dello spessore di circa 0,5 mm 
sull’intera cavità e lo si polime-
rizza per un tempo di almeno 30 
secondi.
Il passo successivo è la trasforma-
zione delle cavità da II classe in 
I classe grazie alla realizzazione 
delle pareti prossimali con l’ausilio 

delle matrici sezionali, che ci con-
sentono di stampare il composito 
dandogli una forma e una lucidità 
che ridurranno al minimo le fasi 
di ri�nitura.
Il riempimento �nale delle cavi-
tà si otterrà con una successione 
dapprima di masse dentina strati-
�cate prima in modo orizzontale 
e poi obliquo �no a due millime-
tri circa dalla super�cie occlusale, 
anticipando già quelle che saran-
no le forme delle creste triangolari 
�nali che comporranno la su-
per�cie occlusale. Queste ultime 
saranno realizzate una alla volta 
onde facilitare il conferimento 
della corretta forma occlusale �-
nale, con degli incrementi obliqui 
di solo smalto.
La fase �nale di ri�nitura e luci-

datura consisterà solo nel raccor-
dare il composito con le parti di 
dente non preparate utilizzando 
come primo passaggio a livello 
occlusale delle frese multilama in 
carburo di tungsteno a 20 e a 30 
lame, seguite dai gommini mar-
roni per amalgama, dai gommini 
verdi, in�ne dagli spazzolini da 
brillantatura con polish. Per le 
zone convesse sono invece con-
sigliati dei dischetti abrasivi che 
tagliano solo da un lato a grana 
decrescente.
Seguendo un protocollo sempli-
ce ma rigido come quello pro-
posto si riescono ad ottenere dei 
restauri diretti, anche complessi, 
che soddisferanno i tre cardini 
fondamentali delle ricostruzioni: 
colore, forma e funzione.

> Sandro Pradella, libero professionista in 
Eremo di Curtatone (Mantova)

> Fig. 4: applicazione adesiva di AdheSE Universal sullo smalto e sulla dentina

> Fig. 5: visione occlusale del quadrante ultimato

> Fig. 1: foto iniziale del caso da trattare

> Fig. 2: aspetto delle cavità dopo la rimozione del tessuto cariato e la 
ri�nitura dei margini

> Fig. 3: mordenzature delle cavità con la tecnica total-etching








