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Per Nicola Perrini, 
che come presidente 
degli Amici di Brugg 
conosce a fondo la realtà 
professionale del dentista 
generico, non sono in calo 
i pazienti ma la qualità 
(e il valore economico) 
delle prestazioni. Alcuni 
studi riducono personale 
e ore di lavoro ma 
buone notizie arrivano 
dallo studio di settore 
Unidi: sembra che siano 
ripresi gli investimenti in 
attrezzature di odontoiatri 
e odontotecnici
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Odontoiatra, sostantivo
maschile singolare

Dottor Perrini, parliamo 
del dentista generico: esi-
ste ancora oppure ormai 
ognuno si è specializzato 
in qualcosa?
In questo momento, a quel 
che si ascolta in giro nei 
congressi, sembra che sia-
mo sommersi dai superspe-
cialisti, ma in realtà la figura 
del dentista non è assoluta-
mente cambiata negli anni; 
il cosiddetto dentista gene-
rico, a eccezione di alcune 
branche dell’odontostoma-
tologia, quali ad esempio 
l’ortodonzia o la chirurgia 
più complessa, svolge pra-
ticamente tutte le attività 
odontoiatriche, dall’endo-
donzia alla parodontologia, 

alla protesica fissa a quella 
mobile. Da questo punto di 
vista, il lavoro della mag-
gior parte dei dentisti è 
analogo a quello che veniva 
svolto, pur con le differenze 
dovute ai progressi clinici e 
scientifici, dai colleghi che 
operavano venti o trent’an-
ni fa. 
Nel frattempo si è però ve-
nuta a creare una situazione 
molto particolare, perché in 
breve tempo si è passati da 
circa 15mila dentisti ope-
ranti sul territorio naziona-
le a oltre 60mila: questo si-
gnifica che ci sono meno di 
mille potenziali pazienti per 
ogni dentista. Ogni anno le 
università italiane sforna-

no circa mille odontoiatri 
e non ne vanno in pensione 
altrettanti; altri 400 arriva-
no da Paesi dell’Unione Eu-
ropea, specialmente dalla 
Spagna: sono in totale dai 
1.300 ai 1.500 dentisti, che 
il nostro Paese non è in gra-
do di assorbire. C’è poi da 
rilevare che il costo neces-
sario per aprire uno studio 
è oggi elevatissimo e spes-
so il neolaureato non è in 
grado di sostenerlo e non è 
nemmeno in condizione di 
fare mutui o chiedere pre-
stiti. 
Quindi i giovani hanno dif-
ficoltà enormi a inserirsi 
nel contesto lavorativo, il 
rischio è quello della disoc-
cupazione o della sottoccu-
pazione e qui il discorso si 
allaccia a tutti quei franchi-
sing dell’odontoiatria che si 
stanno moltiplicando dove, 
a quanto si dice, la retribu-
zione oraria di un dentista 
è talvolta inferiore a quella 
delle collaboratrici dome-
stiche. Altro che superspe-
cialità...

Il numero programmato 
potrebbe essere una solu-
zione?
Sono anni che se ne parla 
ma finora non se ne è fat-
to nulla. Una quindicina di 

anni da si verificò in Olan-
da una situazione simile fa 
e per qualche tempo furo-
no chiuse alcune facoltà di 
odontoiatria. In Italia ne 
abbiamo 33, si può dire che 
ogni città ne ha una, ma 
il livello della didattica è 
molto diversificato e quelle 
realmente valide sono solo 
quattro o cinque.
 

E gli studi già avviati come 
risentono della crisi? 
Gli studi consolidati conti-
nuano a lavorare, ma altri 
sono in crisi profonda. So 
di alcuni colleghi che han-
no chiuso e di altri che han-
no ridotto il personale e gli 
orari. 
Quello che è davvero cam-
biato nello studio non è 
tanto il numero dei pazienti 
ma il tipo di prestazione ri-
chieste. Mentre fino a cin-
que o sei anni fa i pazienti 
tipicamente richiedevano 
prestazioni di livello eleva-
to ad alta valenza estetica, 
oggi ripiegano su manufat-
ti più economici, sperando 
di poterli sostituire in un 
futuro più roseo. Quindi il 
lavoro c’è sempre, ma è di 
qualità più bassa dal punto 
di vista economico e con 
margini sempre più ridotti. 
Si va avanti a forza di iner-

Il dentista in tempi di crisi: 
meno specialista, più generico
Il profilo del dentista medio non è cambiato molto negli ultimi anni: prevale quello 
generico. Cambia invece il contenuto delle prestazioni che gli vengono richieste: 
qualità più bassa e prezzo contenuto. E così calano i margini di guadagno

Vorrei parlare di “quote rosa” in odontoiatria, o almeno 
nelle associazioni e nelle sedi istituzionali che maggior-
mente rappresentano il settore.
Premetto che solo il temine “quote rosa” mi produce or-
ticaria: nate in nome delle sacrosante pari opportunità, 
le quote rosa rappresentano oggi un potente ascensore 
sociale per individui in cerca di una scorciatoia per l’au-
toaffermazione. I Cda delle amministrazioni pubbliche e 
private, gli organi politici e le istituzioni aprono le porte 
alle donne non per la loro effettiva capacità ma solo in 
quanto obbligati dalla legge: e tutto perché, in quanto 
considerate soggetti fragili, le donne hanno diritto a una 
mortificante quota preferenziale. Peraltro, in diverse si-
tuazioni le quote rosa sono state un disastro: imposte per 
regola e non per merito, hanno causato l’esclusione di 
persone attente e preparate ma disgraziatamente di ses-
so non pertinente alla regola. 
Eppure ormai la parità è nelle cose e nella pratica quoti-
diana: ci siamo abituati a distinguere merito, capacità e 
rappresentanza a prescindere non solo da genere ma 
da etnia, religione, identità culturali e sessuali. La vera 
urgenza nella selezione dei gruppi dirigenti o comunque 
dell’occupazione dei luoghi del potere non riguarda il ge-
nere bensì  la competenza. Dunque anziché promuovere 
e valorizzare donne o uomini o transgender in base al 
genere, la strada da percorrere è la strada del merito, 
del talento e della qualità. Una strada che deve essere 
identica per uomini e donne, pena un invariabile destino 
di mediocrità.
In un contesto sano, dove il merito viene adeguatamente 
considerato, i o le migliori vanno avanti e fanno carriera. 
Per quel che valgono e sanno dare. Ciò accade anche e 
soprattutto nel mondo dell’impresa e delle professioni: la 
competizione nel mercato di solito premia chi più merita.  
E allora mi assale un dubbio: perché l’odontoiatria fa ec-
cezione? Per quale motivo alla presidenza, alla segrete-
ria o tra i consiglieri di un’Associazione importante e “di 
base” come Amici di Brugg trovo soltanto uomini? Rigo-
rosamente maschile, senza eccezione alcuna, il direttivo 
dell’Andi, il principale sindacato di categoria. E neppure 
fanno eccezione le società scientifiche: le principali so-
cietà chirurgiche – Sidp, Sicoi, Sio – la più importante 
società protesica – Aiop – solo per fare gli esempi più 
eclatanti non annoverano una sola donna nel proprio or-
ganigramma.
Così, per non cadere in contraddizione con quanto di-
chiaravo in apertura (bando alle quote rosa) ne potrei de-
durre che si tratta semplicemente di una selezione me-
ritocratica: gli odontoiatri maschi sono più efficienti, più 
qualificati e bravi delle loro colleghe donne. Eppure, c’ è 
qualcosa che suona strano in questa affermazione appa-
rentemente maschilista e sostanzialmente super partes: 
tutti noi conosciamo bravissimi dentisti che appartengo-
no al gentil sesso. Del resto in Europa gli odontoiatri sono 
al 70% di sesso femminile e, se in Italia la situazione non 
è ancora a questo punto, è anche vero che tra gli iscritti 
ai corsi di laurea in odontoiatria si sta andando verso una 
sostanziale parità numerica.
Stiamo perdendo forse un’occasione per integrare punti 
di vista e sensibilità differenti in un momento tanto delica-
to? Le “istituzioni” restano ancorate a retaggi del passa-
to? Sono circoli di soli uomini? 
Qualcuno ha una risposta per questo quesito?

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

www.dentalacademy.it

In un momento di rapida trasformazione della professione, 
con la crisi economica che la condiziona in modi che solo 
pochi anni fa apparivano imprevedibili, il congresso prima-
verile degli Amici di Brugg (Rimini, 22-24 maggio), che tra-
dizionalmente si rivolge a tutte le figure che si occupano di 
salute orale, è l’occasione per provare ad approfondire le 
diverse dinamiche in corso. Tra superspecialisti e catene di 
odontoiatria in franchising, costretto a entrare in concorren-
za con un numero crescente di colleghi che si contendono 
un mercato in contrazione, che ne è del cosiddetto dentista 
generico, da sempre la figura portante della professione 
odontoiatrica? 
Abbiamo rivolto questa e altre domande a Nicola Perrini, pre-
sidente della Fondazione Prof. Luigi Castagnola e dell’Asso-
ciazione Amici di Brugg alla vigilia del congresso di Rimini.

IN QUESTI GIORNI A RIMINI
È DI SCENA IL CONGRESSO 
DEGLI AMICI DI BRUGG

Il 57esimo congresso Amici di Brugg quest’anno si svolge, 
come sempre a Rimini, dal 22 al 24 maggio. «L’impostazione 
non si discosta molto dagli anni precedenti – spiega il presi-
dente Nicola Perrini – e anche quest’anno è un congresso 
multidisciplinare. Come al solito c’è un corso precongressua-
le, che quest’anno è dedicato a un argomento molto inte-
ressante: le protesi provvisorie e le varie sistematiche per 
odontoiatri e odontotecnici». 
Il congresso vero e proprio inizia il venerdì ed è impostato sul 
piano di trattamento, declinato a seconda dei diversi ambiti 
professionali, dall’endodonzia, all’ortodonzia preprotesica, 
agli impianti.
Uno spazio particolare è riservato ai giovani: «per loro ci 
sono facilitazioni economiche e abbiamo creato una sezio-
ne apposita denominata Brugg’s gymnasium, in cui posso-
no presentare i loro lavori più significativi direttamente alla 
platea; per i migliori casi sono previsti dei riconoscimenti. È 
una forma di incentivazione per coinvolgere maggiormente i 
giovani, il cui ostacolo principale alla partecipazione è quello 
economico» dice Perrini.
Lo spirito di amicizia continua a caratterizzare il congresso 
di Rimini, che si rivolge a tutte le �gure professionali che si 
occupano di salute orale: odontoiatra, odontotecnico, igienista 
e assistente. Perrini sottolinea poi «la presentazione di tera-
pie in 3D; siamo stati i primi a portare riprese tridimensionali 
direttamente in un congresso e sono molto suggestive perché 
ci si trova immersi nella realtà dell’intervento. In�ne, anche 
quest’anno abbiamo aperto le porte gratuitamente alle perso-
ne audiolese, che possono seguire i lavori congressuali grazie 
alla traduzione simultanea nella lingua dei segni».

R. T.

> Nicola Perrini (a destra), presidente degli Amici di Brugg. In questa foto è 
con Guido Garotti, tesoriere e militante di lungo corso dell’associazione
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zia, ma ritengo improbabile 
che la situazione possa tor-
nare a essere quella prece-
dente la crisi.

Qual è la situazione della 
ricerca? 
Lo stato ha tagliato da tem-
po i fondi per la ricerca; 
negli anni scorsi quel poco 
che si faceva era sponsoriz-
zato dalle aziende, che ov-
viamente avevano un pro-
prio tornaconto, ma di fatto 
tenevano in piedi il settore. 
Ma la cosa preoccupante è 
che l’industria, anch’essa in 
crisi tranne rare eccezioni, 
non sostiene più le univer-
sità in questo senso e oggi 
in Italia praticamente di ri-
cerca non se ne fa più. 
Del resto, anche a livello 
mondiale la ricerca di base 
è in crisi; gli studi di piccole 
dimensioni sono stati fatti e 
rifatti per tutta la seconda 
metà del Novecento; oggi 
per condurre studi impor-
tanti servono investimenti 

ingenti e non ci sono più i 
Rockefeller che sborsavano 
milioni di euro.  

Come si ri�ette questo stato 
di cose sull’attività congres-
suale?
In Italia l’attività congressua-
le è sempre stata piuttosto 
ridotta; degli oltre 60mila 
dentisti, i frequentatori dei 
congressi sono sempre i so-
liti dieci o quindicimila, cioè 
un quinto della popolazione 
odontoiatrica; ora, con la 
crisi, questo numero tende a 
ridursi ancora di più. 
Tutti i congressi ne stanno 
risentendo, anche quelli che 
tradizionalmente raccoglie-
vano migliaia di partecipan-
ti. C’è chi si salva o�rendo 
ingressi gratuiti agli studenti 
o ai collaboratori, ma la ten-
denza – purtroppo riguarda 
anche il nostro – è al calo e 
questo non è dovuto all’of-
ferta scienti�ca ma alla si-
tuazione contingente; per un 
giovane dentista generico è 

molto di�cile trovare i 1.000 
o 1.500 euro necessari per 
frequentare due o tre giorni 
di congresso in un’altra città.

Anche l’aggiornamento ne 
risente insomma. A questo 
proposito cosa pensa dell’u-
tilità delle linee guida e 
delle raccomandazioni che 
il ministero della Salute ha 
emesso in gran numero ne-
gli ultimi anni?
Il limite deriva proprio dal 
fatto che ogni anno o due ne 
vengono pubblicate di nuo-
ve. 
Le linee guida dovrebbero 
essere emesse a fronte di evi-
denze scienti�che, ma non 
sempre si dispone di una 
quantità tale di studi con-
dotti in modo rigoroso da 
poter dare certezze su ogni 
argomento. Quindi al giorno 
d’oggi, più che di evidenza 
scienti�ca, si tende a parlare 
di evidenza clinica; il proble-
ma è che le linee guida non 
contengono verità assolute, 

ma piuttosto esprimono i pa-
reri di una decina di opinion 
leader che si siedono intorno 
a un tavolo e, sulla base del-
la loro esperienza personale, 
elaborano raccomandazioni 
per tutti gli odontoiatri: ol-
tre che costituire un limite, 
questo spiega perché le linee 
guida devono essere conti-
nuamente rinnovate. 
Sarebbe meglio, senza fare 
eccessivi voli pindarici, for-
nire indicazioni semplici e 
precise, di cui l’utilità clini-
ca sia accertata, altrimenti il 
rischio è di generare confu-
sione. Inoltre, non possiamo 
ignorare il fatto che molte 
volte in queste raccomanda-
zioni sono celati messaggi 
economici: ormai, anche e 
soprattutto nella nostra pro-
fessione, è tutto sponsoriz-
zato ed è ovvio che gli spon-
sor non sono dei benefattori 
dell’umanità ma perseguono 
i propri, pur legittimi, inte-
ressi.

Renato Torlaschi

giovedì 22 maggio
CORSO PER VENDITORI
Ancad (Associazione nazionale commercio articoli dentali) e 
Amici di Brugg dedicano l’intera giornata al corso di formazione 
professionale per venditori del dentale, giunto alla sua quinta edi-
zione. «Parleremo di comunicazione – dichiara Maurizio Qua-
ranta, animatore del corso – solo perché siamo partiti dai risultati 
di una recente ricerca 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 clien-
te. A quel punto, spesso, subiscono così tanto la pressione dell’o-
dontoiatra sul prezzo, che in molti sono portati a pensare che il 
prezzo sia il criterio di scelta più importante e così non sempre 
spiegano esaurientemente i bene�ci dei loro prodotti».

giovedì 22 e venerdì 23 maggio
FORUM PER LA TECNOLOGIA
Quest’anno al congresso degli Amici di Brugg lo spazio dedicato 
agli espositori per presentare processi di produzione altamente 
innovativi, frutto di una quali�cata ricerca scienti�ca e merceo-
logica, prenderà il nome di “Forum per la tecnologia”.  Tre i wor-
kshop in programma.

Giovedì 22 maggio (dalle 12 alle 13)
Perimplantite: nuove conoscenze nella prevenzione 

e nella terapia (Sweden&Martina)

Giovedì 22 maggio (dalle 18.45 alle 19.45)
Fattori causali della perimplantite: la super�cie coronale 

dell’impianto (Biomet3i)

Venerdì 23 maggio (dalle 18.30 alle 19.30)
Metodi digitali diretti nella restaurativa complessa 

dell’elemento singolo naturale e implantare (Sirona)

venerdì 23 maggio
FORUM DENTSPLY
Alle 18 di venerdì 23 maggio presso il centro congressi del Grand 
Hotel di Rimini si aprirà il Dentsply Dental Forum, che prevede 
due sessioni contemporanee: endo-conservativa e protesi. La 
prima, dal titolo “Completa la tua endodonzia al top” si rivolge a 
odontoiatri interessati a conoscere la soluzione Dentsply per il 
restauro post-endodontico con materiali innovativi. Relatore della 
sessione sarà Marco Martignoni. La sessione protesi, organiz-
zata in collaborazione con Sirona, dal titolo “Celtra e Crypton, 
i nuovi materiali per le applicazioni Cad-Cam in odontotecnica 
digitale” si rivolge a odontotecnici interessati ad approfondire le 
novità sui materiali dentali di ultima generazione.
Al termine delle relazioni, Dentsply Italia offrirà a tutti i partecipan-
ti una cena di gala presso il ristorante del Grand Hotel di Rimini 
- Parco Federico Fellini.
Gli eventi sono a numero chiuso con partecipazione gratuita. 
Per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi direttamente allo 
stand Dentsply (padiglione C7, corsia 4-5, stand 157-164).

sabato 24 maggio
CONVEGNO DI ODONTOIATRIA ESSENZIALE
Il Convegno di odontoiatria essenziale per lo sviluppo della sa-
lute nel mondo analizza dal punto di vista scienti�co le proble-
matiche 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 escluse 
dalle cure per ragioni economiche o per l’assenza del servizio 
stesso» spiega Pino La Corte, presidente di Smom onlus e 
coordinatore del convegno, dove si parlerà di promozione della 
salute orale nei paesi a basso reddito economico. Il convegno si 
concluderà con una tavola rotonda con le maggiori associazioni 
di cooperazione e volontariato odontoiatrico italiane, promotrici 
del convegno: Smom, Smile Mission, Coi e Fondazione Andi.

AGENDA
Eventi paralleli e appuntamenti 
al congresso degli Amici di Brugg
(Rimini, 22-24 maggio)
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Studi e laboratori, 
c’è ritorno all’investimento
Le indicazioni provenienti dallo studio di settore Unidi, presentato al congresso 
degli Amici di Brugg, sono confermate dai dati Key-Stone di sell-out: ripartono 
gli investimenti in attrezzature e la produzione cresce ancora grazie all’export

È di questi giorni la notizia che 
l’agenzia Fitch ha promosso 
l’outlook dell’Italia da “negati-
vo” a “stabile”. Una promozione 
chiaramente dovuta al miglio-
ramento delle condizioni di �-
nanziamento del Paese e della 
riduzione del rischio, ma nella 
considerazione �nale è un po’ ciò 
che sembra stia accadendo nella 
prospettiva futura del settore 
dentale, che nel 2013 ha vissuto 
un “rallentamento della decre-
scita” e, in alcuni ambiti, una ri-
presa non trascurabile.
Come sempre quando analizzia-
mo il comparto e cerchiamo di 
spiegare i risultati dello studio di 
settore Unidi, che presentiamo 
sabato 24 maggio al congresso 
degli Amici di Brugg di Rimini, 
dobbiamo considerare due di�e-
renti mondi, non sempre stretta-
mente dipendenti: quello della 
produzione italiana e quello del 
mercato nazionale (i consumi).

La produzione
Il settore produttivo di dispositi-
vi medici per il dentale è sempre 
stato particolarmente virtuoso. 
L’Italia rappresenta uno dei mag-
giori poli di fabbricazione. Esclu-
dendo lo shock del 2009 che ha 
marcato un decremento intorno 
al -3,5%, immediatamente ri-
solto da un biennio 2010-2011 
straordinariamente positivo, 
la produzione ha subito solo 
nell’ultimo periodo un rallenta-
mento, con un trend comunque 
positivo: una lieve �essione della 
crescita dovuta essenzialmente 
alla riduzione della domanda 
interna, soprattutto per le appa-
recchiature. La buona vocazione 
all’esportazione e la riduzione dei 
consumi nazionali si sono quasi 
compensati, mantenendo co-
munque il segno positivo grazie 
all’export e in de�nitiva – secon-
do quanto emerso dall’ultimo 
studio di settore Unidi, che da 
anni monitora l’andamento del 
settore in Italia – migliorando la 
performance del 2013.

Il mercato nazionale
Questo ambito riguarda non la 
produzione, ma i consumi e gli 

investimenti di studi odontoia-
trici e laboratori odontotecnici 
del nostro Paese.
In questo caso abbiamo assistito 
a dinamiche fortemente di�eren-
ziate tra consumi e investimenti. I 
primi – vera variabile dipendente 
dall’accesso degli italiani alle cure 
odontoiatriche – non hanno mai 
avuto un vero e proprio crollo: 
nonostante la grave crisi il merca-
to è andato in recessione soltanto 
nel 2012 (tecnicamente per reces-
sione si intendono due trimestri 
consecutivi con segno negativo), 
anno nel quale per la prima volta 
i consumi di dentisti e odontotec-
nici sono calati in termini di valo-
re. Questa situazione è durata �no 
a �ne dello scorso anno, sia pur 
con un progressivo “rallentamen-
to della decrescita” dopo il picco 
negativo della primavera 2013. 
Stando al panel Key-Stone della 
ricerca Flash Sell-out Analysis, 
l’ultimo esercizio ha chiuso a cir-
ca -1,5% (un po’ più marcato per 
i consumi dello studio e poco più 
favorevole per quelli del labora-
torio, avvantaggiati dall’uso di 
prodotti per tecniche Cad-Cam, 
di maggior valore aggiunto). E 
la congiunturale del primo tri-
mestre 2014 vede �nalmente un 
segno positivo con un +1% nel 
trimestre puntuale e (non si ve-
deva da 24 mesi) un +0,2% sulla 
cumulata annuale.
Ricordiamo che nei prodotti di 
consumo non sono inclusi or-
todonzia e implantologia, che 
hanno dinamiche assai di�eren-
ti e purtroppo ancora in segno 
negativo, per ragioni facilmente 
imputabili alla procrastinazione 
di interventi più onerosi da parte 
di un’ampia porzione di cittadini.
Totalmente diverso, invece, 
l’andamento del mercato del-
le attrezzature, il cui acquisto è 
fortemente correlato al clima di 
�ducia degli operatori. Questo 
comparto aveva avuto un vero 
e proprio crollo sin dagli albori 
della crisi del 2009, e l’impatto si 
è ripercosso su tutta la �liera pro-
vocando situazioni di so�erenza, 
anche �nanziaria, a produttori, 
importatori e distributori. 
Come si può osservare nel gra-

�co riepilogativo – che mostra 
l’andamento trimestrale dell’ul-
timo biennio – il trend negativo 
proveniva dai periodi prece-
denti a quelli sotto analisi ed è 
rimasto tale almeno sino a tutto 
il primo semestre del 2013. Poi, 
come spesso avviene nei mercati 
in cui il valore delle transazioni 
unitarie è abbastanza elevato, si 
è assistito a una ripresa piuttosto 
repentina, a partire dalla seconda 
parte dell’ultimo anno, confer-
mata anche dalla congiunturale 
del primo trimestre 2014.

Questo ritorno agli investimenti 
da parte di studi e laboratori può 
in parte essere dovuto a un mag-
gior clima di �ducia, ma è proba-
bilmente molto in�uenzato dalla 
mancanza di sostituzione delle 
attrezzature negli ultimi anni, 
tecnologie che vanno comunque 
incontro a obsolescenza e il cui 
rinnovamento non può essere 
procrastinato all’in�nito. A ciò 
si aggiunga l’apertura di alcune 
centinaia di nuovi studi appar-
tenenti al canale della cosiddetta 
“odontoiatria commerciale”, che 

normalmente sono dotati di tec-
nologie all’avanguardia.
I valori reali del mercato del 2008 
sono ancora molto lontani e ci 
vorrà tempo per ritornare a quei 
livelli, soprattutto in assenza di 
un concreto recupero della do-
manda di prestazioni da parte 
dei cittadini e di provvedimenti 
anche legislativi che favoriscano e 
incentivino l’ammodernamento e 
l’ampliamento delle strutture.
Sarà quindi molto interessante 
valutare se questo recente trend 
positivo potrà essere conside-

rato strutturale; per questo sarà 
importante osservare quale sarà 
l’andamento del mercato a �ne 
giugno. La congiunturale del 
secondo trimestre, che si realiz-
za grazie alla collaborazione di 
quasi tutti i principali distributo-
ri e fabbricanti operanti in Italia, 
unitamente ai risultati �nali dello 
studio di settore Unidi, forniran-
no un’informazione preziosa per 
analizzare le dinamiche del mer-
cato dentale italiano.

Roberto Rosso

> Roberto Rosso
Presidente Key-Stone

> Consumi e investimenti in attrezzature 
di studi e laboratori (2012-2014)
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Dottor Conte, cosa prevede 
la direttiva europea per le 
cure transfrontaliere?
In base alla direttiva, il rim-
borso da parte dello Stato 
di appartenenza delle pre-
stazioni godute all’estero 
avviene in misura corri-
spondente ai costi che il 
sistema nazionale avrebbe 
coperto se tale assistenza 
sanitaria fosse stata presta-
ta nello Stato stesso. In ogni 
caso tale copertura non può 
superare il costo effettivo 
dell’assistenza sanitaria ri-
cevuta all’estero. Questo fa 

sì che dall’applicazione della 
citata direttiva non derivino 
nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica.
La direttiva sancisce inoltre 
l’obbligo per gli Stati membri 
di fornire al pubblico, attra-
verso l’istituzione di “uno o 
più punti di contatto nazio-
nali” tutte le informazioni 
necessarie circa le procedure 
di rimborso e di autorizza-
zione, ma anche in merito 
agli standard di qualità e di 
sicurezza e circa l’a�dabilità 
del prestatore di assistenza 
sanitaria prescelto. 

Il sistema è già in funzione? 
Cosa manca perché entri a re-
gime?
Il processo è già formalmente 
in funzione, ma non ci risulta 
al momento attiva la necessa-
ria operatività perché ciascuna 
Regione si deve attrezzare a 
rispondere alle esigenze dei cit-
tadini e ciascuna Asl, deputata 
al pagamento delle prestazione, 
deve �ssare le modalità di ac-
cesso.

Cosa dovrà fare il paziente che 
intende curarsi all’estero?
Per ottenere l’autorizzazione si 
deve, direttamente o tramite un 
delegato, presentare alla Asl la 
domanda corredata dalla pro-
posta di un medico specialista, 
pubblico o privato, e dall’indi-
cazione della struttura estera 
prescelta per la prestazione sa-
nitaria.
La Asl veri�ca la presenza dei 
requisiti richiesti. Per questa 
valutazione la Asl si avvale del 
parere dei Centri di riferimen-
to regionali. La Asl provvede o 
meno al rilascio dell’autorizza-
zione dandone comunicazione 
scritta. In caso di ri�uto, la Asl 
dovrà comunque indicare una 
struttura italiana presso cui ri-
cevere le cure di cui si ha biso-
gno, tempestivamente o in for-
ma adeguata alla particolarità 
del caso clinico.

Quali limiti resteranno alla 
mobilità?
La direttiva prevede che, a de-

terminate condizioni, possa-
no essere posti dei limiti alla 
mobilità. In particolare, gli 
Stati possono porre tre ordi-
ni di limiti, così sintetizzabili: 
limiti all’accesso alle cure nel 
proprio territorio da parte di 
pazienti provenienti da altri 
Stati Ue; limiti ai rimborsi 
delle cure transfrontaliere go-
dute dai propri cittadini in al-
tri Stati dell’Unione europea; 
limiti consistenti nella pos-
sibilità di sottoporre talune 
prestazioni transfrontaliere 
ad autorizzazione preventi-
va: quando sia necessario per 
controllare i costi, oppure per 
assicurare un accesso su�-
ciente e permanente a una 
gamma equilibrata di cure di 
elevata qualità, oppure se la 
prestazione sanitaria compor-
ta il ricovero del paziente per 
almeno una notte o richieda 
l’utilizzo di una infrastruttura 
sanitaria o di apparecchiature 
mediche altamente specializ-
zate e costose, oppure nei casi 
in cui la cura transfrontaliera 
comporti un rischio partico-
lare per il paziente stesso o 
per la popolazione, oppure 
sia e�ettuata da un medico o 
una struttura che susciti gravi 
e speci�che preoccupazioni 
quanto alla qualità o alla sicu-
rezza dell’assistenza.
Il decreto legislativo approva-
to dal governo italiano dispo-
ne che il ministro della Salute, 
di concerto con il ministro 
dell’Economia e delle �nanze, 
previa intesa in Conferenza 
Stato-Regioni, può adottare 

misure limitative dell’accesso 
alle cure in Italia ove ricorra-
no le condizioni richiamate 
dalla direttiva Ue, che atten-
gono all’insorgenza di motivi 
imperativi di interesse gene-
rale, quali le esigenze di pia-
ni�cazione per assicurare nel 
territorio nazionale la possi-
bilità di un accesso su�ciente 
e permanente a cure di eleva-
ta qualità o la volontà di ga-
rantire un controllo dei costi 
ed evitare sprechi di risorse 
�nanziarie, tecniche e umane.
Il decreto individua le Asl 
quali soggetti competenti sia 
al rilascio dell’eventuale au-
torizzazione preventiva che 
all’erogazione del rimborso 
dei costi, disciplinando le re-
lative procedure in un’ottica 
di massima sempli�cazione 
e contiene anche una norma 
�nale che attribuisce alle Re-
gioni il compito di e�ettuare 
un costante monitoraggio 
degli e�etti connessi alle di-
sposizioni del decreto, co-
municando al ministero della 
Salute e al ministero dell’Eco-
nomia, con la massima tem-
pestività, eventuali criticità 
tali da giusti�care l’adozione 
delle misure limitative.

Si avvierà una concorrenza 
tra strutture sanitarie e tra 
sistemi sanitari dei diversi 
Paesi?
In linea teorica l’apertura al 
libero mercato pone inevi-
tabilmente in concorrenza i 
di�erenti sistemi nazionali, 

rappresentando al contempo 
un’opportunità di sviluppo e 
una s�da per il Servizio sani-
tario nazionale considerato il 
probabile aumento del �usso 
di pazienti che si sposteran-
no tra i Paesi dell’Unione per 
ricevere cure. Di fatto ci sono 
tanti e tali vincoli, che sarà 
di�cile riuscire a superare il 
saldo negativo tra entrate e 
uscite nel nostro Paese.

Quali sono i possibili van-
taggi, per i pazienti, per le 
aziende ospedaliere e per i 
sistemi sanitari?
La direttiva ci pone la s�da di 
migliorare costantemente il 
Servizio sanitario nazionale, 
valorizzare le nostre eccel-
lenze, essere competitivi nel 
contesto europeo e attrarre, 
di conseguenza, pazienti e in-
vestimenti. 
Se raggiungeremo questo 
obiettivo otterremo anche 
l’oggettivo innalzamento del 
livello di tutela della salute 
o�erto ai nostri cittadini. Un 
vantaggio indubbio è quello 
della creazione di una rete as-
sistenziale europea, presente 
in rete, con dati u�ciali e do-
cumentati che può risponde-
re alle diverse esigenze dei cit-
tadini per esempio nel campo 
delle malattie rare.

Ci sono anche dei rischi?
Un rischio importante è che, 
in un regime di spending re-
view più o meno palese che 

Cure transfrontaliere:
assistenza sanitaria nell’Ue
Sancita e normata la possibilità per i cittadini di tutti i paesi membri 
dell’Unione Europea di ricevere assistenza sanitaria in tutta Europa. 
Ma in Italia la regionalizzazione della sanità crea problemi di attuazione > Luigi Conte

Pochi giorni dopo il via libera del Consiglio dei ministri, il 4 marzo 
è stata recepita anche in Italia la direttiva 2011/24/Ue sulle cure 
transfrontaliere. I cittadini comunitari hanno ora la possibilità di 
sentirsi più europei e spostarsi oltre i confini del proprio Paese 
per ricevere assistenza sanitaria in una qualsiasi struttura dell’U-
nione. Sia pubblica che privata.
Una nota particolare merita il problema delle prescrizioni mediche 
di farmaci e presidi. La prescrizione medica è riconosciuta in tutti 
gli altri Paesi dell’Unione (art. 11 della direttiva Ue n. 24 del 9 marzo 
2011). Tuttavia, per determinate ragioni (tutela della salute umana, 
dubbi circa l’autenticità, il contenuto o la comprensibilità di una sin-
gola prescrizione e ragioni etiche) i medicinali e i dispositivi medici 
potrebbero non essere dispensati. Non sono inoltre riconosciute le 
prescrizioni relative ai medicinali soggetti a prescrizione medica 
speciale, come ad esempio i medicinali contenenti sostanze clas-
sificate come psicotrope o stupefacenti.
Tornando alle cure transfrontaliere, quella che appare come una 
rivoluzione è però partita in sordina e la Schengen sanitaria re-
sta ancora in gran parte sulla carta. Per capire cosa comporta 
e soprattutto cosa comporterà in futuro, Italian Dental Journal ha 
raccolto informazioni e opinioni di Luigi Conte, segretario gene-
rale della Fnomceo.

A prima vista, l’impatto sull’o-
dontoiatria della direttiva sulle 
cure transfrontaliere appare 
limitato. Nel nostro Paese, la 
professione viene esercitata 
soprattutto in studi e strutture 
private e la migrazione dei pa-
zienti fuori dai con�ni nazionali 
avviene principalmente alla ri-
cerca di tariffe più convenienti: 
è il ben noto fenomeno del turi-
smo odontoiatrico.
Tuttavia Giuseppe Renzo, pre-

sidente nazionale della Commissione albo odontoiatri (Cao) 
individua un possibile rischio, articolando il proprio discorso 
proprio a partire dal turismo odontoiatrico, che in questi ultimi 
anni si sta trasformando in forme giudicate più preoccupanti 
rispetto al passato. 
«Finora la migrazione transfrontaliera per ricevere cure den-
tistiche – dice Renzo – avveniva principalmente in maniera 
dilettantistica e si sviluppava attraverso una forma di passapa-
rola di soggetti singoli che riferivano le proprie esperienze ad 
amici o parenti. Ma oggi emerge con forza un altro fenomeno: 

specialmente nelle regioni più vicine ai con�ni, come Lom-
bardia, Veneto o Friuli Venezia Giulia, si stanno strutturando 
forme organizzate di incentivazione, da parte delle grandi 
organizzazioni sindacali o di associazioni di pensionati, che 
organizzano viaggi tutto compreso per decine o centina-
ia di pazienti. Se si tiene conto che di solito si va all’estero 
per prestazioni importanti, da qualche migliaia, �no a dieci 
o dodicimila euro, si arriva a cifre considerevoli e c’è anche 
da domandarsi quale sia il rispetto della legalità nel trasferire 
somme sempre più ingenti da un Paese a un altro».
È noto che il turismo odontoiatrico avviene tradizionalmen-
te verso dentisti o strutture private, tuttavia il presidente Cao 
invita a non lasciarsi sfuggire «una questione che in questo 
momento è marginale, ma che potrebbe assumere in futuro 
dimensioni molto più rilevanti: non è da escludere che alcune 
strutture estere, oggi private, possano convenzionarsi con il 
sistema sanitario del proprio Paese. Sarebbe un modo per 
aggirare il Servizio sanitario nazionale italiano, attraverso il 
riconoscimento di strutture a cui verrebbero delegate le cure 
dei nostri concittadini. C’è il rischio che si tratti della prossima 
puntata nel processo di trasformazione del turismo odonto-
iatrico».

Renato Torlaschi

> Giuseppe Renzo

I RIFLESSI NELL’ODONTOIATRIA:
UNA SPINTA AL TURISMO ODONTOIATRICO?
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impatta negativamente sul 
numero delle prestazioni e 
sulla lista di attesa, quest’ulti-
ma possa essere ulteriormen-
te aggravata soprattutto per 
l’accesso a prestazione ad alto 
impatto tecnologico.

Il nostro sistema è competi-
tivo e preparato per questa 
s�da?
Nel nostri paese possiamo 
contare su oltre 26mila strut-
ture sanitarie per la presa in 
carico del paziente nei suoi 

diversi bisogni assistenziali. 
In particolare: 1.165 strut-
ture per l’assistenza ospeda-
liera, 9.635 per l’assistenza 
specialistica ambulatoriale, 
6.153 per l’assistenza territo-
riale residenziale, 2.644 per 

l’assistenza territoriale semi-
residenziale, 5.514 per l’altra 
assistenza territoriale, 971 
per l’assistenza riabilitativa. 
Sicuramente in questi numeri 
ci sono grandi eccellenze, ci 
sono strutture molto e�cienti 
e competenti, ma ci sono an-
che livelli bassi di prestazioni. 
Questo potrebbe determinare 
uno spirito di emulazione e 
di competitività che potrebbe 
far recuperare migliori livelli 
assistenziali anche per i nostri 
cittadini.

In Italia la sanità è regiona-
lizzata. Nelle cure “transre-
gionali” si pongono proble-
matiche simili? Come sono 
state risolte e quali sono i 
problemi principali che sus-
sistono?
Ritengo che questo sia il 
vero problema perché la re-
alizzazione del decreto passa 
attraverso l’operatività delle 
Regioni e delle Asl, che in me-
rito hanno deliberato a mac-
chia di leopardo nel nostro 
Paese, determinando diverse 
velocità di accesso al sistema.

Renato Torlaschi

IL DECRETO IN SINTESI

Il decreto legislativo n. 38 del 4 marzo 2014, che ha re-
cepito la direttiva Ue n. 24 del 9 marzo 2011, prevede la 
possibilità di ricevere cure e diagnosi in un altro Paese 
dell’Ue. 
Ecco le caratteristiche salienti.
• Le cure rimborsabili sono quelle riconosciute dal Ser-
vizio sanitario nazionale italiano, con esclusione dell’as-
sistenza sanitaria di lunga durata, dell’assegnazione e 
dell’accesso agli organi ai �ni dei trapianti e dei program-
mi pubblici di vaccinazione contro le malattie contagiose.
• Le cure rimborsabili possono essere fornite da prestatori 
pubblici o privati.
• I costi dell’assistenza sanitaria dovranno essere antici-
pati dal paziente, che successivamente potrà richiedere 
un rimborso alla Asl di appartenenza.
• La misura massima del rimborso per le prestazioni sa-
nitarie è pari al costo che il Servizio sanitario nazionale 
avrebbe sostenuto se le cure fossero state fornite in Italia, 
senza superare quanto è stato effettivamente speso.
• Per alcune tipologie di prestazioni sanitarie è necessa-
rio richiedere un’autorizzazione preventiva, in assenza 
della quale il rimborso potrebbe non essere concesso. Il 
paziente può veri�care, prima della partenza, se la pre-
stazione sanitaria di cui intende usufruire all’estero debba 
essere sottoposta ad autorizzazione preventiva.
• Possono essere rimborsate, in base alla legislazione re-
gionale, le spese di viaggio e di accompagnamento.
• Gli Stati dell’Ue possono limitare l’accesso alle cure sul 
proprio territorio, ma solo per motivi imperativi di interesse 
generale. Il cittadino si può rivolgere al Punto di contatto 
nazionale o al Punto di contatto del Paese di cura scelto 
per conoscere eventuali limitazioni all’accesso. Il Punto di 
contatto nazionale italiano (Ncp), istituito presso il mini-
stero della Salute, fornisce ai pazienti le informazioni per 
facilitare l’accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera 
all’interno dell’Unione europea.

> Strutture di eccellenza in Europa: King’s College Hospital di Londra

> Strutture di eccellenza in Europa: Ospedale universitario di Leuven, Belgio



Aiop e Aic a confronto
sui trattamenti mininvasivi
All’incontro congiunto dell’Accademia di conservativa (Aic) e dell’Accademia
di odontoiatria protesica (Aiop) esperti nazionali e internazionali hanno 
evidenziato la necessità di preservare il più a lungo possibile l’integrità biologica

«Le novità merceologiche 
e l’e�cacia delle metodiche 
adesive rendono possibi-
li trattamenti che riducono 
notevolmente il sacri�cio di 
sostanza dentale orientando-
li sempre più verso le mutate 
esigenze dei pazienti, ormai 
molto informati e consape-
voli. In alcuni casi particolari 
però, approccio minimamen-
te invasivo può addirittura 
signi�care assenza di trat-
tamento: ma quale bagaglio 
di conoscenza ed esperienza 
si deve avere per poter sce-
gliere l’opzione del “non fare” 
come vera forma di terapia in 
grado di prevenire ulteriori 
danni legati non solo al de-
corso della malattia, ma an-
che al nostro intervento?». A 
chiederselo sono Francesca 

Manfrini, presidente Aic, 
Leonello Biscaro, presidente 
Aio e Massimo Soattin della 
sezione odontotecnica Aiop 
introducendo i lavori dell’e-
vento congiunto �rmato 
dalle due prestigiose società 
scienti�che tenutosi il 4 e 5 
aprile presso il Palacongressi 
di Riccione. 

Dalla mininvasività
al “non-trattamento”
Il corso di aggiornamento 
Aic e il meeting mediterra-
neo Aiop hanno convogliato 
il loro bagaglio di esperienze 
e conoscenze, così come era 
avvenuto nel 2011, garanten-
do un percorso congressuale 
articolato e vario, arricchi-
to dall’apporto di relatori di 

alto pro�lo. Tra questi come 
non menzionare la presen-
za internazionale di Frank 
Spear, attualmente uno dei 
formatori di maggior spicco 
a livello mondiale nel cam-
po dell’odontoiatria estetica 
e restaurativa, professore as-
sociato di protesi avanzata 
all’università di Washington, 
il quale ha aperto il suo in-
tervento in maniera provo-
catoria, con l’intento nobile 
però di stimolare orgoglio 
e deontologia professionali, 
ricordando un’a�ermazio-
ne che soleva dire un suo 
illustre predecessore, Bob 
Barkley, noto odontoiatra 
che si occupava di prevenzio-
ne orale negli anni ‘60 e ‘70. 
«L’obiettivo dell’odontoiatria 
è far peggiorare il paziente 

il più lentamente possibile» 
diceva Barkley. Spear, richia-
mandosi a questo concetto, 
ha fatto osservare come nel-
la realtà odontoiatrica, con 
i dovuti distinguo, spesso 
ci si trovi dinanzi a tratta-
menti eseguiti che in realtà 
contribuiscono semplice-
mente ad accelerare i tempi 
di degradazione, portando a 
un oggettivo fallimento, con 
tutte le conseguenze del caso 
per il paziente. Il relatore 
ha inteso inoltre rimarcare 
con decisione un concetto 
fondamentale, seppur ovvia-
mente non generalizzabile: 
il trattamento meno inva-
sivo è il “non-trattamento”, 
pienamente coscienti, come 
clinici, che sussistono del-
le precise situazioni in cui 

il non-trattamento non è 
un’opzione percorribile, pro-
prio per il fatto che la situa-
zione sarebbe destinata sen-
za ombra di dubbio alcuno 
verso un peggioramento del-
le condizioni di partenza. Di 
contro, si presentano diverse 
circostanze cliniche nelle 
quali l’assenza di intervento 
diretto, o al massimo di trat-
tamento minimamente inva-
sivo, sono da considerarsi la 
decisione più giusta e appro-
priata. A completare la rela-
zione è stata la presentazione 
dettagliata di casi concreti, 
grazie ai quali Frank Spear 
ha saputo rendere al me-
glio l’assunto dell’accettabile 
compromesso, illustrando le 
opzioni terapeutiche alter-
native ai classici trattamen-
ti protesici, con particolare 
occhio di riguardo ad aspetti 
relativi a occlusione, estetica, 
ripristino funzionale di ele-
menti mancanti.
Mauro Fradeani, coadiuva-
to dall’odontotecnico Gian-
carlo Barducci, ha ribadito 
quanto il risultato estetico e 
funzionale dei casi più com-
plessi sia condizionato da 
numerosi fattori che necessi-
tano di un adeguato approc-
cio da parte del clinico se si 
vuole pervenire a un risulta-
to di successo. E un risultato 
estetico piacevole, funzionale 
e duraturo nel tempo rispon-
de a tre requisiti principali: il 
piano di trattamento, la col-
laborazione interdisciplinare 
e la conoscenza dei materiali 
restaurativi.
Attualmente sono dispo-
nibili alcuni accorgimenti 
protesici che rendono possi-
bile il ricorso a tecniche mi-
nimamente invasive anche 
nel caso di corone complete, 
consentendo al tempo stesso 
il mantenimento della vita-
lità e della struttura dentale. 
Con il ricorso alle ceramiche 
integrali, poi, il raggiungi-
mento di un’estetica eccellen-
te è senz’altro assicurato, in 
misura particolare nella zona 
anteriore e nei trattamenti 
che prevedono la realizzazio-
ne di corone e faccette. 

Dal sistema Cad-Cam 
ai nuovi strumenti diagnostici
Nella giornata precongres-
suale del 3 aprile, ci si è con-
centrati sulle nuove tecno-
logie che rappresentano op-
portunità operative maggior-
mente performanti rispetto 
alle tradizionali procedure 
cliniche. Si è discusso di stru-
menti diagnostici più rapidi 
e precisi, tecnologie digitali 
di supporto all’operatore (le 

quali trovano applicazione 
dall’ortodonzia all’implanto-
logia, dalla restaurativa alla 
chirurgia maxillo-facciale), 
sistemi automatici con i quali 
sempre più spesso si realizza-
no manufatti protesici o parti 
di essi, del sistema Cad-Cam 
che consente di progettare 
in maniera virtuale elementi 
restaurativi, protesici, orto-
dontici o chirurgici, permet-
tendo di regolare al meglio il 
�usso di lavoro, rendendolo 
snello, veloce e personaliz-
zato.
I moderni studi odontoiatrici 
sono sempre più tecnologici 
e automatizzati: ne conse-
gue una gestione ottimizzata 
di tutte le procedure e delle 
fasi operative, con un sensi-
bile incremento in termini di 
qualità, e�cienza e tempisti-
che ridotte che si traducono 
in un evidente contenimento 
dei costi.
L’intervento dell’odontotec-
nico Roberto Bon�glioli ha 
contribuito a far percepire 
quanto la tecnologia sia en-
trata appieno nella pratica 
quotidiana e quanto abbia 
condizionato, in positivo, 
il lavoro di realizzazione di 
protesi. È stato sottolineato 
quanto tra il grande nume-
ro di nuovi materiali apparsi 
nel mondo del dentale siano 
davvero pochi quelli rimasti 
come valide e comprovate 
soluzioni nell’attività quo-
tidiana, a dispetto di molte 
meteore che dopo una fulmi-
nea ascesa sono state ben 
presto accantonate, perché 
non adeguate.
Le parole di Bon�glioli 
danno il polso della situa-
zione: «l’avvento delle me-
todiche Cad-Cam deve es-
sere considerato come una 
grande innovazione che 
cambierà in maniera epo-
cale il panorama del den-
tale. Il laboratorio odon-
totecnico ha utilizzato �no 
ad oggi dei processi di fab-
bricazione a dir poco ana-
cronistici, che hanno reso 
il nostro lavoro sempre 
meno redditizio. Utilizzare 
so�ware Cad per progetta-
re un dispositivo protesico 
non deve far pensare che 
il lavoro del tecnico potrà 
essere sostituito da tecnici 
informatici, anzi, saran-
no sempre le conoscenze 
e l’esperienza dell’odonto-
tecnico a fare la di�erenza. 
Sicuramente – ha conti-
nuato il relatore – si alzerà 
percettibilmente il livello 
minimo di qualità, grazie 
al fatto che per quanto ri-
guarda la precisione si può 
ottenere uno standard co-

stante alla portata di molti. 
Con queste tecnologie potre-
mo utilizzare materiali nuovi 
con qualità non raggiungibili 
dalle metodiche classiche. 
Soprattutto saranno possibili 
sensibili riduzioni dei costi 
delle protesi che renderan-
no accessibili a un numero 
maggiore di pazienti solu-
zioni protesiche �no a ieri 
non realizzabili» ha concluso 
Bon�glioli.

Ceramica gengivale per 
impianti con aspetto naturale
Molta attenzione ha sapu-
to calamitare la live session 
tenuta da due odontotecnici 
di fama mondiale, Sascha 
Hein e Jungo Endo, i quali 
hanno realizzato, in diretta, 
una faccetta e una flangia in 
ceramica, trasferendo alla 
platea importanti e decisivi 
dettagli che soltanto visiva-
mente possono essere tra-
smessi. Il giapponese Endo 
ha rimarcato il fatto che nei 
pazienti edentuli il tratta-
mento implanto-protesico 
possa essere caratterizzato 
dalla presenza di elementi 
dentali molto lunghi al fine 
di compensare la perdita dei 
tessuti di supporto, il che 
implica ripercussioni este-
tiche e funzionali non se-
condarie, e di cui ci si deve 
occupare.
«Oggi – osserva Endo – 
l’alta richiesta estetica dei 
pazienti può comportare la 

necessità di ricreare il tes-
suto di supporto perduto. 
Indipendentemente dalle 
dimensioni del restauro, 
per poter ricreare con la 
ceramica i tessuti parodon-
tali è necessario conoscere 
bene la morfologia naturale 
di denti naturali, gengiva, 
ma l’uso di una sola tinta 
di ceramica gengivale non 
può portare a un risultato 
di successo. L’unico modo 
per ottenere un restauro di 
aspetto naturale è quello di 
usare una tecnica di strati-
ficazione sistematica della 
ceramica: la “Oral Stratified 
Build-Up Technique”».
Oggigiorno, dunque, risul-
ta quanto mai necessaria la 
possibilità di poter riconsi-
derare i risultati ottenuti gra-
zie all’impiego di tecniche re-
versibili e poco invasive, per-
tanto è d’obbligo un’attenta e 
dettagliata valutazione prima 
di intervenire con approc-
ci interventistici aggressivi 
suggeriti da forti aspettative 
estetiche. Lo scopo primario 
è quello di far coesistere una 
più alta conservazione di tes-
suto sano - limitando al mas-
simo l’asportazione durante 
le fasi ricostruttive, tenuto 
conto del principio per cui 
dalla qualità del tessuto den-
tale sano residuo dipende la 
longevità dei restauri - con 
un’estetica più sostenibile e 
prevedibile.

 M. V.
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Strategie di marketing 
e concept “negozio”
Tutto è cambiato nella progettazione degli studi dentistici, a partire dalla scelta 
dell’immobile in cui posizionarlo. Dall’ultimo piano dei palazzi si è scesi al piano 
terra; in molti poi aprono nei centri commerciali. Come scegliere la location?

Quando nel corso della vita 
professionale un odontoia-
tra si trova nella condizione 
di aprire un nuovo studio, 
una delle scelte più impor-
tanti riguarda la tipologia 
di struttura che intende av-
viare. E per tipologia si in-
tende anche e specialmente 
quale target si desidera ser-
vire in termini di bacino di 
clienti.
Tradizionalmente, fino alle 
ultime decadi del secolo 
scorso, lo studio odontoia-
trico era visto e impostato 
come uno studio esclusiva-
mente monoprofessionale, 
prevalentemente ubicato in 
un piano alto di un palazzo 
signorile. Tale location era 
dettata dal fatto che l’im-
magine elitaria che l’odon-
toiatra intendeva trasmette-
re era strettamente legata al 
livello esclusivamente alto 
del servizio, spesso riflesso 
nel costo delle prestazioni. 
In regime di poca concor-
renza era una situazione fa-
cilmente praticabile.
Oggi tutto è cambiato. Il 
gran numero di professioni-
sti che le università sfornano 
annualmente e la concorren-
za delle catene low cost im-
portate da modelli esteri di 
business, impongono una ri-
flessione profonda su come 
l’odontoiatra debba porsi nei 
confronti del proprio pub-
blico. Deve essere adottato 
un nuovo concetto di mar-
keting, senza preoccuparsi 

di scadere in un’immagine 
“povera”, o di perdere consi-
derazione di professionalità 
in chi giudica.
Questa è una delle princi-
pali ragioni del successo 
degli studi che si vanno a 
ubicare in spazi fino a ieri 
destinati esclusivamente ad 
attività commerciali, evitate 
in modo assoluto da profes-
sionisti che non volevano 
vedere scadere la propria 
considerazione presso i loro 
pazienti.
Un primo incentivo in que-
sta direzione è stato dato 
dalle normative che regola-
no le attività sanitarie, im-
ponendo in modo assoluto 
per tutti i nuovi studi l’ac-
cessibilità da parte di una 
persona con ridotte capaci-
tà motorie, rendendo quin-
di di difficile insediamento 
ai piani alti di molti edifi-
ci l’attività odontoiatrica e 
privilegiando i piani terreni 
degli immobili.

I centri commerciali
Si è quindi iniziato a vedere 
sorgere studi odontoiatrici 
al posto di negozi, a volte 
addirittura all’interno di 
centri commerciali, location 
fino a ieri impensabili per 
un’attività professionale.
In realtà queste ultime ubi-
cazioni possono essere mol-
to interessanti per due mo-
tivi: innanzitutto la gran-
dissima frequentazione di 

tali luoghi rende lo studio 
molto visibile a un elevato 
numero di persone, che po-
trebbero trovare facilmente 
il tempo per abbinare shop-
ping a cure mediche, con la 
comodità del parcheggio e 
dei servizi accessori che il 
mall offre.
Non bisogna inoltre sot-
tovalutare un importante 
aspetto economico: i centri 
commerciali hanno una li-
mitata capacità di spazi da 
destinare ad attività com-
merciali, dettata dalle carat-
teristiche del piano regola-
tore del comune in cui sono 
ubicati. Di conseguenza le 
superfici eccedenti tali aree 
possono essere utilizzate 
per attività complementari: 
uno studio professionale, 
un ufficio postale o attività 
similari possono pertanto 
essere di grande interesse 
per il centro, e il prezzo di 
affitto degli spazi può di 
conseguenza essere trattato 
in modo vantaggioso.
Ovviamente però la loca-
lizzazione all’interno di un 
centro commerciale obbliga 
a pianificare e organizzare 
gli orari in accordo con le 
altre attività all’interno del 
centro stesso. Spesso gli ora-
ri di apertura sono più ampi 
di uno studio tradizionale, 
sia come numero di ore du-
rante la giornata sia come 
aperture straordinarie nel 
weekend: risulta pertanto 
necessario in questo caso 

concordare la gestione di tali 
aperture (se devono coin-
cidere con quelle di tutto il 
centro o se possono essere 
pianificate autonomamen-
te e individualmente dallo 
studio) e di conseguenza or-
ganizzare il personale, valu-
tando se è disposto a fornire 
il servizio anche durante pe-
riodi non tradizionali, con 
orari differenti.

Gli spazi su strada
Un discorso altrettanto in-
teressante può essere fatto 
per gli spazi commerciali 
all’interno dei centri urba-
ni. Dal punto di vista archi-
tettonico un locale destina-
to in precedenza a negozio 
al piano terreno può essere 
sicuramente vantaggioso, 
a condizione che siano ri-
spettati alcuni requisiti da 
ben analizzare prima di 
intraprendere la progetta-
zione dello studio odonto-
iatrico.
Innanzitutto bisogna capi-
re se la scelta di aprire “su 
strada” è coerente con l’im-
magine che si vuole dare 
allo studio. È opportuno 
soppesare bene i vantaggi 
che la visibilità di tale lo-
cation può offrire in con-
fronto al rischio che alcuni 
pazienti non percepiscano 
la qualità comunque elevata 
del servizio e lo confonda-
no con una qualsiasi offerta 
low cost, dalla discutibile 
qualità professionale.
In secondo luogo la scelta 
della location deve esse-
re molto ben ponderata. È 
molto importante sceglie-
re l’immobile più idoneo, 
prendendo in considera-
zione molteplici fattori, che 
riguardano non solo l’unità 
immobiliare in sé (distribu-
zione degli spazi, numero e 
disposizione delle finestre, 
dotazioni impiantistiche, 
ecc.) ma anche caratteri-
stiche legate alla localizza-
zione stessa dell’immobile, 

alla sua accessibilità, alla 
sua ubicazione all’interno 
del nucleo urbano, alla sua 
vicinanza o meno ad altre 
attività simili per le quali 
si possa creare una sinergia 
nei confronti dei pazienti 
(rimandiamo a questo ri-
guardo all’articolo “Ristrut-
turare lo studio” pubblicato 
su queste pagine nel nume-
ro di settembre 2011).
È ovviamente preferibi-
le optare per una zona di 
passaggio, per una maggio-
re visibilità, con vetrine o 
insegne che possano facil-
mente pubblicizzare l’attivi-
tà. Qualora la scelta ricada 
su uno spazio a piano ter-
reno non precedentemente 
utilizzato come spazio com-
merciale, a volte può succe-
dere di doversi imbattere in 
regolamenti di condominio 
che vietino la pubblicità su 
vetrina. In questo caso bi-
sognerà adottare strategie 
di marketing differenti. 
Dal punto di vista archi-
tettonico le caratteristiche 
che vanno ricercate sono 
ovviamente in primo luogo 
il maggior numero di fine-
stre, dato che la normativa 
impone la presenza di il-
luminazione naturale nei 
locali adibiti a luogo di la-
voro. Vorrei ricordare che 
tale obbligo viene imposto 
solo per i luoghi dove viene 
svolto un lavoro, ad esem-
pio la sala operativa o la 
segreteria, se vi è una segre-
taria fissa. La sala d’attesa o 
i locali accessori (steriliz-

> Libero professionista con stu-
dio in Milano, Francesco Frova 
dal 1988 si occupa di progetta-
zione tecnica specializzata per 
ambienti medici

> Lo spazio prima degli interventi di ristrutturazione > Lo studio nato dalla riquali�cazione di un vecchio u�cio postale

> Sala d’attesa
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zazione, ritocchi, rx, ecc.) 
possono invece essere illu-
minati artificialmente.
In secondo luogo bisogna 
verificare la possibilità di 
fruire di una presa d’aria 
sufficientemente alta per 
essere a norma secondo 
il regolamento di igiene. 
Quasi sempre viene richie-
sta un’altezza di 6 metri se 
su strada, riducibili a 3 se 
su spazio interno. Doven-
do pertanto installare quasi 
sicuramente un impianto di 
climatizzazione con ricam-
bio d’aria, per non dover 
aprire le finestre a livello 
stradale, fonte di sicuro in-
quinamento e polverosità, 
tale presa d’aria si renderà 
estremamente necessaria.
Una terza considerazione 
va fatta sulla possibilità di 
installare l’unità esterna 
dell’impianto di condizio-
namento. Un cortile interno 
o un sopravetrina potranno 
svolgere bene tale scopo ma 
è certamente meglio accer-
tarsene prima di firmare l’e-
ventuale contratto d’affitto.

Un esempio pratico: 
ristrutturare un vecchio
ufficio postale
Ad esemplificazione di 
quanto scritto finora pos-
siamo portare l’esempio 

della trasformazione di un 
vecchio ufficio postale in 
uno studio odontoiatrico. 
I locali in questione erano 
costituiti sostanzialmente 
da un unico ampio am-
biente, con solo un servi-
zio igienico. I soffitti erano 
molto alti, e tutti gli affacci 
su strada erano costitui-
ti da vetrine, oscurate da 
serrande metalliche total-
mente cieche. I materiali 
dei pavimenti erano molto 
resistenti all’usura ma di 
scarsa qualità estetica. 
I locali sono stati trasfor-
mati in un ambulatorio 
odontoiatrico, costituito 
da una zona extra clinica 
(ingresso/sala d’attesa e 
bagno per i pazienti) e una 
zona clinica (due sale con 
riunito, una sterilizzazio-
ne, un locale ritocchi, uno 
spogliatoio e il bagno per il 
personale). Sopra alla zona 
dei locali di servizio (ste-
rilizzazione e ritocchi), è 
stata creata un’ampia zona 
ripostiglio e la sala motori, 
soppalcata, accessibile dal 
piano terra tramite una sca-
la a chiocciola.
L’altezza dei locali, eccessi-
va per stanze di dimensio-
ni ridotte rispetto all’unico 
ambiente originale, è stata 
ribassata con dei contro-
soffitti piani continui in 

cartongesso, in modo da ri-
proporzionare gli ambien-
ti. L’illuminazione è stata 
realizzata con pannelli Led 
a incasso nei nuovi contro-
soffitti.
La sala d’attesa è stata “mo-
vimentata” da un gioco di 
profondità nel controsoffit-
to, realizzando una cornice 
perimetrale più bassa e uno 
sfondato centrale, sul cui 
perimetro è stata creata una 
gola di luce per illumina-

re in maniera scenografica 
l’ambiente.
L’elevata altezza originaria 
dei soffitti ha consentito 
di posizionare tutti i canali 
dell’impianto di condizio-
namento nella porzione su-
periore al nuovo controsof-
fitto realizzato.
Il pavimento esistente è sta-
to rivestito da una nuova 
pavimentazione in gres por-
cellanato, differenziando i 
colori a seconda degli am-
bienti: grigio chiaro nella 
zona clinica, per infondere 
una sensazione di maggior 
“pulizia” e clinicità all’area; 
grigio medio nell’ingresso/
sala d’attesa e infine grigio 
scuro nei bagni.
Le pareti sono state tinteg-
giate di bianco e di azzurro, 
il colore “aziendale” dello 
studio, che si ripropone in 
diverse intensità anche nel-
la selleria dei riuniti, nel co-
lore dei camici del persona-
le, nelle ante degli armadi e 
nel logo stesso dell’attività.
Nelle facciate esterne le 
vetrine dell’ex ufficio po-
stale sono state sostituite 
da nuove vetrine con vetri 
acidati, in modo da lasciar 
passare la luminosità ma 
non consentire la visibilità 
all’interno; le insegne sono 
state sostituite con pannelli 
retroilluminati e le serran-
de cieche sono state sosti-
tuite da doghe microforate, 
dall’aspetto molto più gra-
devole e dalla maneggevo-
lezza nettamente superiore.
Il bagno esistente, di di-
mensioni ridotte, è stato 
mantenuto, con le oppor-
tune modifiche, come ba-
gno del personale, mentre 
è stato creato un nuovo ba-
gno per i pazienti, a norma 
disabili per ottemperare ai 
requisiti richiesti dall’Asl 
in materia di abbattimento 
delle barriere architettoni-
che.

Francesco Frova
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> Planimetria del nuovo studio dentistico realizzato 
riquali�cando gli spazi di un vecchio u�cio postale







Interdisciplinarietà e colla-
borazione internazionale, 
due aspetti che sempre più 
caratterizzano la ricerca 
scientifica, sono alla base di 
una scoperta che potrà ave-
re riflessi clinici importanti 
in ortopedia e in odonto-
iatria e che deriva non da 
uno studio medico ma dalla 
collaborazione di chimici e 
fisici svedesi e francesi.
Un gruppo di ricercatori 
dell’università di Uppsala, 
in Svezia, ha sviluppato un 
nuovo rivestimento realiz-
zato con un materiale re-
attivo da utilizzare per mi-
gliorare l’integrazione degli 
impianti dentali e di quelli 
ortopedici con l’osso e osta-
colare fenomeni di rigetto. 
In Francia, presso l’Institut 
Laue-Langevin (Ill) di Gre-
noble, alcuni esperimenti di 
fisica (scattering di neutro-
ni), hanno mostrato in che 
modo una proteina (BMP-

2) che promuove la crescita 
ossea si lega alla superficie 
dell’impianto e può essere 
rilasciata in modo control-
lato.
La scoperta di questo ma-
teriale innovativo, che ha 
la consistenza di un gel, 
apre la possibilità di appli-
cazioni estremamente inte-
ressanti nell’implantologia 
protesica, in cui il successo 
dipende dall’integrazione 
dell’impianto con il tessu-
to osseo adiacente. Il gel è 
ottenuto a partire da aci-
do ialuronico, modificato 
per essere poi utilizzato 
per rivestire gli impianti. 
Una pubblicazione su En-
gineering Materials mostra 
che le superfici in titanio 
rivestite con questo gel si 
legano alle molecole che 
promuovono la formazione 
ossea, che poi vengono ri-
lasciate lentamente quando 
la superficie viene a con-

tatto con una soluzione di 
ioni calcio. Questo proces-
so dovrebbe dunque stimo-
lare la crescita ossea in cor-
rispondenza dell’impianto.
Nei laboratori dell’Ill di 
Grenoble, i ricercatori 
sono riusciti a fornire un 
quadro dettagliato di quan-
to accade a livello moleco-
lare sulla superficie rivesti-
ta di gel, ma ora si tratta di 
estendere le osservazioni 
effettuate in laboratorio 
a esperimenti su modello 
animale e studi di questo 
tipo, premessa per le future 
applicazioni cliniche, sono 
già stati progettati con la 
Swedish Agricultural Uni-
versity di Uppsala.
Uno degli autori, Adrian 
Rennie, sottolinea che «la 
ricerca interdisciplinare e 
la collaborazione tra grup-

pi di ricerca diversi forni-
scono strumenti avanzati in 
vista dell’applicazione a un 
settore delicato ma impor-
tante come quello medico. 
Questo lavoro così stimo-
lante deriva dal fatto che i 
chimici e i fisici del Centre 
for neutron scattering della 
Uppsala University e dei la-
boratori di Grenoble si sono 
posti un obiettivo comune».

Renato Torlaschi

Berts I, Ossipov D, Fragneto G, 
Frisk A, Rennie AR. Polymeric 
smart coating strategy for tita-
nium implants. Advanced En-
gineering Materials 2014
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Una migliore osteointegrazione? 
Fisici e chimici propongono un nuovo gel

> Un superficie di titanio rivestita di gel lega le proteine che pro-
muovono la formazione di osso

«La Sindrome di Sjögren – dice la dottoressa Nicoletta Del 
Papa, UOC Day Hospital di reumatologia, dipartimento di reu-
matologia, Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano – è una 
malattia notevolmente invalidante e costituisce una patologia 
reumatica per la quale appare fondamentale avere un approc-
cio clinico multidisciplinare. Infatti, data la non elevata presen-
za della malattia nella popolazione generale, il paziente trova 
spesso difficoltà ad individuare i centri medici specializzat». 
All’ospedale milanese si è così costituito un gruppo di studio in 
possesso delle competenze necessarie per offrire una corretta 
gestione di questa patologia in tutti i suoi aspetti clinici, che 
sono di tipo reumatologico, immunologico, oculistico, stomato-
logico e anatomo-patologico. «Questo team è in grado di for-
mulare una tempestiva e corretta diagnosi» ha detto Del Papa, 
che gestisce il centro coordinatore di tutto il gruppo.
La sindrome di Sjögren è una malattia in�ammatoria cronica di 
natura autoimmune che colpisce centinaia di migliaia di persone 
nel mondo; l’80-90% è di sesso femminile. Nella sindrome di 
Sjögren il sistema immunitario non riconoscendo le proprie cel-
lule, tessuti ed organi, attacca soprattutto le ghiandole esocrine 
(salivari, lacrimali) distruggendole e creando notevoli disturbi di 
bocca secca (xerostomia) ed occhio secco (cheratocongiuntivite 
secca). Come altre malattie autoimmuni, la Sindrome di Sjögren 
può danneggiare organi vitali e presentare una sintomatologia 
tipica caratterizzata da livelli di intensità variabile: alcuni pazienti 
possono avere dei sintomi molto lievi di xerostomia e xeroftalmia, 
mentre altri possono alternare periodi di ottima salute seguiti da 
periodi di acuzie (tumefazioni parotidea, artralgie, febbre). Alcu-
ni pazienti riescono a gestire e risolvere adeguatamente i loro 
sintomi; altri, invece, sono costantemente impegnati a far fronte 
a severi problemi di xerostomia e xeroftalmia; oltretutto la Sin-
drome di Sjögren può causare “secchezza” a epidermide, naso, 
gola, vagina e colpire altri organi come cute, reni, polmoni, pan-

creas, cervello e vasi sanguigni. Un senso di stanchezza cronica 
e dolori alle articolazioni e ai muscoli possono compromettere 
ulteriormente la qualità di vita.
Non c’è una terapia speci�ca risolutiva della Sindrome di 
Sjögren. Il trattamento di base consiste nella utilizzazione di 
prodotti sostitutivi delle iposecrezioni ghiandolari (salivari e 
oculari) per dare sollievo e migliorare la qualità di vita e nell’u-
tilizzo di farmaci antin�ammatori e immunosoppressori. Nei 
casi gravi sono necessari interventi farmacologici massicci 
per bloccare il decorso della malattia. La Sindrome di Sjögren 
purtroppo è sotto diagnosticata, inoltre non si conoscono an-
cora le cause che la determino. «Ecco perché – sottolinea la 
dottoressa Nicoletta Del Papa – con il nostro gruppo deside-
riamo impostare e incrementare gli studi su questa malattia, 
�nalizzandoli all’individuazione anche di possibili nuovi far-

maci o trattamenti».
Fanno parte del gruppo di studio per l’ambito reumatologico la 
dottoressa Nicoletta Del Papa e i suoi collaboratori (Istituto Or-
topedico Gaetano Pini), il dottor Piercarlo Sarzi Puttini e il suo 
team (Ospedale Sacco di Milano), il dottor Carlo Vitali (Istituto 
San Giuseppe di Anzano del Parco, Como); per l’immunologia 
clinica il dottor Lorenzo Beretta e il dottor Renato Santaniello 
(Fondazione Cà Granda Policlinico di Milano); per la stomatologia 
il professor Pasquale Capaccio e i suoi collaboratori (Universi-
tà e Policlinico di Milano); per oftalmologia la dottoressa Daniela 
Galimberti e il dottor Edoardo Villani (Policlinico di Milano); per 
l’anatomia patologica la dottoressa Antonina Para�oriti e i suoi 
collaboratori (Istituto Ortopedico Gaetano Pini).

A. P.

AL GAETANO PINI UN GRUPPO DI STUDIO SULLA SINDROME DI SJÖGREN 



Digitando su Google il termi-
ne “mouthwash” è possibile 
recuperare più di 4 milioni di 
riferimenti in meno di un se-
condo, un modo molto sem-
plice, ma signi�cativo, per 
identi�care l’impatto media-
tico dei collutori.
Partendo proprio dalla quan-
tità sempre più ingente di 
persone che ne fanno un uti-
lizzo quasi quotidiano, è nato 
un imponente studio da poco 
pubblicato su Oral Diseases 
(gennaio 2014), che ha visto 
la collaborazione dei migliori 
esperti provenienti da tutto il 
mondo. L’obiettivo era capire 
che impatto potesse avere sul-
la salute orale l’impiego dei 
collutori come ausili alle nor-

mali manovre di igiene orale, 
de�nendone bene�ci e rischi 
secondo le più aggiornate e 
qualitativamente migliori evi-
denze scienti�che. 
Nonostante la maggior parte 
degli studi risultasse di livel-
lo non molto elevato, è stato 
possibile osservare una signi-
�cativa riduzione degli indici 
di placca e di in�ammazione 
gengivale, quando i pazienti 
facevano uso di collutorio a 
base di clorexidina oppure di 
oli essenziali, sempre in ag-
giunta alla rimozione mecca-
nica della placca. Clorexidina 
e oli essenziali, dunque, in 
linea con la precedente lette-
ratura, si confermano essere 
i principi attivi più e�caci (e 

più studiati). La clorexidina, 
in particolare, risultava ave-
re un’azione superiore agli 
oli essenziali a tre mesi nel 
ridurre gli indici di placca e 
di in�ammazione gengivale; 
di�erenza che andava appia-
nandosi, �no a non essere più 
identi�cabile, con un utilizzo 
maggiore ai sei mesi. 
Altri due principi attivi, ce-
tilpiridinio e triclosan, mo-
stravano una qualche utilità, 
ma erano associati ad attività 
signi�cativamente minore 
rispetto a clorexidina e oli 
essenziali. Il delmopinolo, in-
�ne, pareva non avere e�etti 
sul controllo della placca e 
sull’in�ammazione gengivale. 
Un dato molto interessan-

te veniva riportato riguardo 
l’impiego di �uoro topico 
come collutorio, gel o vernice, 
in aggiunta al quotidiano uti-
lizzo di dentifricio al �uoro 
durante spazzolamento. Dagli 
studi disponibili, era possibile 
osservare in questi soggetti 
una diminuzione media di 
carie del 10% nei rispetto al 
solo impiego di dentifricio al 
�uoro. Non era evidenziabile, 
invece, un quadro preciso de-
gli e�etti avversi. 
Questi ultimi, per i collutori 
a base di clorexidina e oli es-
senziali, risultavano meglio 
identi�cabili. Al di là dei co-
muni e�etti collaterali locali e 
temporanei, quali disgeusia, 
bruciore, pigmentazione dei 

tessuti orali e depositi di tarta-
ro, gli autori della revisione si 
sono focalizzati sulla presun-
ta associazione tra utilizzo di 
collutorio e rischio di cancro 
orale, concludendo che nessu-
na associazione statisticamente 
signi�cativa era identi�cabile, 
in assenza pure di un trend 
che correlasse un aumento del 
rischio di tumore di pari passo 
alla frequenza di utilizzo di col-
lutorio. Insomma non vi sono 
oggi evidenze a sostegno dell’i-
potesi che l’uso speci�co di col-
lutorio a base di alcol si associ 
a un maggior rischio di tumore 
orale. In origine l’ipotesi di tale 
relazione era stata fondata pro-
prio sul contenuto alcolico dei 
prodotti in commercio e del 
composto derivato acetaldeide. 
Quest’ultima è stata recente-
mente riconosciuta dall’Inter-
national Agency for Research 
on Cancer - World Health Or-
ganization come “carcinogeno 
per gli esseri umani”. In realtà 
la quantità di acetaldeide con-
tenuta nei collutori è minima, 
inferiore a quella contenuta 
nel fumo di sigaretta, nelle be-
vande alcoliche e in prodotti 
alimentari comunemente con-

sumati, come yogurt e piselli. 
Come sostenuto gli autori, da 
un punto di vista teorico, è 
estremamente improbabile che 
il collutorio sia causa di tumo-
re orale, teoria sostenuta dalla 
mancanza di evidenze scien-
ti�che riscontrata negli studi 
epidemiologici. 
Concludendo, l’impiego di 
collutori a base di clorexidina 
e oli essenziali, pare in grado 
ridurre depositi di placca, in-
�ammazione gengivale e ca-
rie dentali, senza, per contro, 
e�etti avversi importanti. Tra 
i limiti, la presenza di studi di 
qualità non elevata e molto 
eterogenei fra loro. Da non 
dimenticare anche un forte 
rischio di “bias da pubblica-
zione”, per cui i risultati ten-
dono ad essere sovrastimati 
per la generale tendenza delle 
riviste a pubblicare principal-
mente dati molti positivi.

Elena Varoni

Boyle P, Koechlin A, Autier P. 
Mouthwash use and the preven-
tion of plaque, gingivitis and ca-
ries. Oral Dis. 2014 Jan;20 Suppl 
1:1-68.
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Collutori: lo stato dell’arte 
dell’evidenza scientifica

IGIENE ORALE

Il rischio di sviluppare il 
cancro orale per i pazienti 
con lichen planus potrebbe 
essere inferiore a quanto ri-
tenuto finora, secondo una 
revisione della letteratura 
condotta da ricercatori della 
Case Western Reserve Uni-
versity di Cleveland e della 
University of Illinois di Chi-
cago e pubblicata su Jama. 
Che un piccolo numero di 
casi di lichen planus ora-
le evolvesse in carcinoma a 
cellule squamose (Scc) era 
stato ipotizzato da molto 
tempo; la prima valutazio-
ne critica della letteratura 
su questa correlazione risale 
alla fine degli anni Settanta e 
una seconda revisione ven-
ne effettuata nel 1999: in en-
trambe le analisi, i ricercato-
ri rilevarono che la maggior 
parte dei casi riportati negli 
studi pubblicati mancava 
di adeguata documentazio-
ne clinica e istologica. Altri 
tentativi di quantificare il fe-
nomeno vennero fatti negli 
anni 2000 ma una difficoltà 
notevole derivava dai criteri 

non uniformi utilizzati per 
la diagnosi iniziale di li-
chen planus. Una decina di 
anni fa, alcuni studiosi pro-
posero di modificare i cri-
teri diagnostici stabiliti da 
tempo dall’Organizzazione 
mondiale della sanità, dif-
ferenziando le lesioni orali 
lichenoidi rispetto al lichen 
planus orale sia dal punto di 
vista istopatologico che cli-
nico ed escludendo comun-
que la displasia lichenoide, 
termine che si riferisce a le-
sioni con displasia epiteliale 
confermate da biopsia che 
pure mostrano caratteristi-
che lichenoidi.
Nel contesto di questi nuovi 
criteri diagnostici, i ricerca-
tori americani hanno dun-
que deciso di avviare una 
nuova revisione per deter-
minare: la prevalenza delle 
trasformazioni maligne di 
lichen planus e lesioni liche-
noidi in carcinoma a cellu-
le squamose; le condizioni 
cliniche in cui queste tra-
sformazioni avvengono più 
spesso, includendo fattori 

Lichen planus: solo un caso su cento 
si trasforma poi   in carcinoma

PATOLOGIA ORALE



Il midazolam, benzodiazepina 
con immediata azione di seda-
zione, somministrabile per via 
orale, intranasale o endoveno-
sa, sta entrando a pieno titolo 
come valida soluzione ane-
stetica durante i trattamenti 
odontoiatrici e non solo.
Una recente pubblicazione di 
linee guida da parte del Na-
tional Institute for Health and 
Care Excellence inglese sug-
gerisce quanto il midazolam 
possa essere impiegato anche 
per la sedazione dei bambini 
che richiedono interventi di 
natura odontoiatrica, senza 
evidenziare rischi o limitazio-
ni particolari: il midazolam, 
dunque, risulterebbe essere 
un agente sedativo ideale in 
odontoiatria pediatrica perché 
oltre a poter essere sommini-
strato per via orale comporta 
e�etti ansiolitici e blanda am-
nesia anterograda.
Avendo piena consapevolez-
za delle di�coltà relative alla 
gestione del paziente in età 
infantile su cui bisogna in-
tervenire chirurgicamente, la 
notizia ha suscitato interesse e 
attenzione da parte degli ope-
ratori del settore, seppure non 
si abbiano conferme rigorose 
da parte della ricerca clinica 
sulla sicurezza legata all’utiliz-
zo di tale farmaco.
Risulta doveroso ricordare, 

infatti, anche gli e�etti col-
laterali che l’assunzione del 
midazolam, come d’altronde 
di tutti i farmaci, porta con sé 
(tenendo in considerazione 
ovviamente anche le dosi, l’età 
del paziente oltre e le modalità 
di somministrazione): desatu-
razioni transitorie, singhiozzo 
persistente, nausea e vomito, 
mal di testa, vertigini, enure-
si, ipersalivazione, allucina-
zioni, diplopia e disinibizione 
comportamentale. Gli e�et-
ti indesiderati gravi, invece, 
comprendono: arresto cardia-
co, variazioni della frequenza 
cardiaca, trombosi, laringo-
spasmo, broncospasmo, de-
pressione e arresto respiratori.
Valutare le reazioni avverse e 
decretare la sicurezza di tale 
farmaco sono stati gli obiettivi 
che hanno spinto un gruppo 
di ricercatori inglesi a com-
piere un’indagine sistematica 
sulla materia, pubblicata di re-
cente su International Journal 
of Paediatric Dentistry. Ana-
lizzando la letteratura scien-
ti�ca disponibile si è giunti a 
selezionare 16 studi clinici che 
presentavano criteri adeguati 
tali da essere ritenuti utili in 
termini di evidenze scienti-
�che. Ebbene, tale indagine 
non dà conferme o bocciature 
de�nitive sulla sicurezza del 
midazolam somministrato ai 

bambini.
Tra la platea di soggetti in età 
pediatrica presi in considera-
zione, nessuno ha evidenziato 
e�etti collaterali di signi�-
cativa importanza (gravi); il 
68,14% di pazienti ha presen-
tato, invece, reazioni avverse 
minori e tra queste nausea e 
vomito hanno interessato il 
30,6% dei bambini.
Come ammesso dagli stessi 
ricercatori, sebbene gli e�etti 
collaterali siano davvero mini-
mi, le evidenze scienti�che su 
tale ambito sono ancora trop-
po poco consistenti per decre-
tare conclusioni de�nitive in 
merito all’impiego del mida-
zolam come sedativo durante i 
trattamenti in pedodonzia. 

Risulta chiaramente auspica-
bile maggiore concentrazione 
di sforzi della ricerca odon-
toiatrica per dipanare i dubbi 
esistenti, al �ne di decretare 
l’assoluta sicurezza del farma-
co in questione in primis per 
la salute del pazienti, ma altre-
sì per gli odontoiatri, i quali 
avrebbero a disposizione una 
validissima opzione da adot-
tare nella pratica clinica quo-
tidiana.

M. V.

Papineni A, Lourenço-Matharu 
L, Ashley PF. Safety of oral mida-
zolam sedation use in paediatric 
dentistry: a review. Int J Paediatr 
Dent. 2014 Jan;24(1):2-13. 
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Nuove soluzioni per la sedazione 
in età pediatrica: il midazolam

PEDODONZIA

come età, sesso, localizza-
zione delle lesioni e sottoca-
tegorie patologiche; e infine 
una valutazione dei tempi in 
cui si sviluppa la malignità.
La ricerca su PubMed, Em-
base e �omson Reuters Web 
ha portato alla selezione di 16 
studi per un totale di 7.931 pa-
zienti. Tra i 7.806 con lichen 
planus orale, 85 hanno svi-
luppato Scc, mentre la trasfor-
mazione maligna si è avuta in 
4 dei 125 pazienti con lesioni 
lichenoidi: tradotto in percen-
tuale, si tratta rispettivamente 
dell’1,09% e del 3,2%.
In base alla casistica analiz-
zata, tra i pazienti con lichen 
planus orale sono più nume-
rose le donne e l’insorgenza 
della malattia avviene più 
spesso nel sesto decennio 
di vita. Il profilo demografi-
co di coloro che sviluppano 
Scc non si discosta da que-
ste caratteristiche prevalenti 
e in media l’età in cui viene 
diagnosticato il carcinoma è 
di 60,8 anni, dopo 51,4 mesi 
dalla comparsa del lichen 
planus o delle lesioni liche-

noidi. Il sito più comune in 
cui avviene la trasformazio-
ne maligna è la lingua (51% 
dei casi riportati), seguito 
dalla mucosa buccale (32%) 
e dalla gengiva (11%).
Come spiegano gli esper-
ti della Società italiana di 
patologia e medicina orale 
(Sipmo), oggi non esiste una 
terapia risolutiva al 100% per 
il lichen planus. Questa pato-
logia nella sua forma erosiva 
(profonde ulcere di�use) può 
essere trattata con farmaci 
corticosteroidei in forma to-
pica (gel adesivo), con altri 
farmaci immunosoppressori 
sempre in forma topica (ci-
closporina, tacrolimus) e in 
taluni casi anche con farmaci 
steroidei sistemici (compres-
se da assumere per bocca).

Giampiero Pilat

Fitzpatrick SG, Hirsch SA, Gor-
don SC. The malignant tran-
sformation of oral lichen pla-
nus and oral lichenoid lesions: 
a systematic review. J Am Dent 
Assoc. 2014 Jan;145(1):45-56.

Lichen planus: solo un caso su cento 
si trasforma poi   in carcinoma
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Stabilire quali siano le più 
frequenti complicanze che 
interessano le protesi �sse 
in pazienti edentuli dopo un 
periodo di osservazione di 
almeno 5 anni è stato l’obiet-
tivo di un’indagine, compiuta 
da un gruppo di ricercatori 
greci, che ha preso in esame 
la bibliogra�a sul tema tra il 
1990 e il 2008, giungendo a 
considerare solo 19 studi – 
selezionati tra gli oltre 8000 
di partenza –, perché rispon-
denti a criteri di comprovata 
validità scienti�ca. Nessuno 
degli studi presi in esame 
ha confrontato direttamente 
l’incidenza di complicanze 
tra le di�erenti tipologie di 
protesi (metallo-ceramica e 
metallo-resina).
Stiamo parlando di questio-
ni particolarmente sentite e 
di�use (visto il numero via 
via crescente di protesi im-

piantate come conseguenza 
dell’invecchiamento gene-
ralizzato della popolazione 
mondiale), le quali compor-
tano danni biologici oltre che 
economici di non poco conto 
per i pazienti coinvolti. An-
che se bisogna aggiungere 
che spesso è proprio la man-
cata aderenza alle indicazio-
ni dell’odontoiatra, legate al 
corretto mantenimento del-
la protesi, dell’igiene orale 
e all’accortezza rispetto agli 
stili di vita più sani da se-
guire, a contribuire all’insor-
genza di problemi capaci di 
condurre al fallimento della 
protesi stessa. 
Dall’indagine, che ha interes-
sato un totale di 944 pazien-
ti con un range di età 28-93 
anni, emerge chiaro quanto 
nonostante l’apporto della 
tecnologia l’esperienza dell’o-
peratore continui a incide-

re in modo importante sul 
buon esito del trattamento 
protesico.
I numeri confermano che 
le fratture dell’impiallaccia-
tura rappresentano la più 
frequente delle complica-
zioni, registrata in ben 14 
dei 19 studi presi in esame. 
Andando nello speci�co e 
considerando un periodo di 
osservazione di 5, 10 e 15 
anni i dati di incidenza di 
tale fenomeno sono rispetti-
vamente del 30,6%, 51,9% e 
66,6%. Mentre le percentuali 
relative all’allentamento del 
moncone e della vite dopo 
15 anni sono del 13,4% e del 
15%. E ancora, esaminan-
do la frattura del moncone 
e quella della vite dopo 15 
anni, si arriva rispettivamen-
te al 6,3% e 11,7%. Invece le 
percentuali legate a frattura 
della struttura, usura del ma-

teriale ed evidenti carenze 
estetiche nello stesso perio-
do di follow-up sono state: 
8,8%, 43,5% e 9%.
Bisogna ribadire quanto 
sia indispensabile, oltre ad 
essere deontologicamente 
opportuno, informare e ren-
dere il paziente consapevole 
in merito ai limiti che il trat-
tamento implantoprotesico 
può comportare nel tempo, 
con tutti i rischi di fallimento 
ad esso connessi.

M. V.

Bozini T, Petridis H, Gare�s K, 
Gare�s P. A meta-analysis of 
prosthodontic complication ra-
tes of implant-supported �xed 
dental prostheses in edentulous 
patients a�er an observation pe-
riod of at least 5 years. Int J Oral 
Maxillofac Implants. 2011 Mar-
Apr;26(2):304-18.
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Una rassegna delle complicanze più diffuse 
nella protesi fissa su pazienti edentuli

PROTESI

In seguito alle enormi evolu-
zioni tecnologiche e cliniche 
degli ultimi decenni, il merca-
to dei trattamenti parodontali 
ha subito profonde trasforma-
zioni, che sono state analizzate 
in un’ampia revisione pubbli-
cata su Periodontology 2000 
(1). L’approfondimento è limi-
tato agli Stati Uniti, ma diverse 
considerazioni costituiscono 
un interessante riferimento 
anche per il mercato europeo 
e italiano.
Igienisti dentali, dentisti gene-
rici e parodontologi formano 
un continuum nelle terapie 
parodontali o�erte ai cittadini 
americani. In passato, i dentisti 
generici limitavano i propri in-
terventi, mettendo in atto mi-
sure preventive e indirizzando 
i pazienti ai parodontologi per 
la terapia parodontale chirur-
gica e non. Ma negli ultimi 
due o tre decenni lo scenario è 
radicalmente cambiato: se nel 
1990 gli specialisti erogavano 
i tre quarti dei trattamenti di 
pulizia sottogengivale e levi-
gatura radicolare, nel 2005-
2006 queste prestazioni – che 
nel frattempo si sono triplicate 
�no a raggiungere i 13 milioni 
– venivano eseguite nove volte 
su dieci da dentisti generici. 
Nello stesso periodo, la per-
centuale di procedure di 
mantenimento parodontale 
e�ettuate dai parodontologi è 
scesa del 42%, su un totale di 
interventi che è nel frattempo 
cresciuto del 50%, �no ai 15 
milioni. Ma anche la chirurgia 
ossea, che era stata prerogativa 

quasi assoluta dei parodon-
tologi, si è dimezzata nel giro 
di 15 anni, con una riduzione 
considerevole dei guadagni.
I dentisti generici si sono dun-
que progressivamente fatti ca-
rico di gran parte della terapia 
parodontale non chirurgica e 
di conseguenza si è modi�ca-
to il pro�lo del tipico paziente 
indirizzato agli specialisti: tra 
questi sono sempre più nu-
merosi i soggetti con malattia 
parodontale grave, con più 
estesa edentulia e un maggior 
numero di denti destinati all’e-

strazione. Così, ai parodonto-
logi sono sempre più toccati 
casi critici, da trattare con pro-
cedure chirurgiche più avan-
zate: tra il 2005 e il 2009 sono 
raddoppiati, rispetto al quin-
quennio precedente, l’utilizzo 
delle tecniche rigenerative, gli 
innesti di tessuto connettivo e 
il posizionamento chirurgico 
di impianti.
L’evoluzione dell’erogazione 
dei trattamenti si è associa-
to a un declino del 43% della 
prevalenza della malattia pa-
rodontale tra i periodi 1988-

1994 e 1999-2004.
Siccome negli Stati Uniti, pri-
ma di rivolgersi agli specialisti, 
è pratica comune per i cittadi-
ni consultare il dentista gene-
rico, quest’ultimo ha �nito per 
assumere il doppio ruolo di 
chi fornisce le terapie primarie 
e di chi indirizza i pazienti agli 
specialisti per le cure secon-
darie, un po’ come il nostro 
medico di medicina generale. 
In una relazione collaborativa, 
odontoiatra generico e spe-
cialista erogano servizi com-
plementari, ma con l’acquisi-
zione di certe competenze da 
parte del dentista “di base”, il 
rapporto diventa piuttosto in-
stabile e si instaura una sorta 
di concorrenza: nel caso della 
parodontologia questo feno-
meno sta avvenendo sempre 
più spesso. Ma ogni realtà è 
di�erente e, per esempio, in 
Gran Bretagna questo non sta 
accadendo: secondo un’analisi 
pubblicata dal British Dental 
Journal (2), la paura di conse-
guenze medico-legali induce 
ancora i dentisti inglesi a ri-
ferire in larga misura i propri 
pazienti agli specialisti.

Giampiero Pilat

1. Flemmig TF, Beikler T. Econo-
mics of periodontal care: market 
trends, competitive forces and in-
centives. Periodontol 2000. 2013 
Jun;62(1):287-304.
2. Sharpe G, Durham JA, Preshaw 
PM. Attitudes regarding specialist 
referrals in periodontics. Br Dent 
J 2007: 202: E11.

Ruolo di parodontologo e dentista 
generico in Usa e Gran Bretagna

PARODONTOLOGIA LA SITUAZIONE IN ITALIA: DALLA SVOLTA 
CON GLI IGIENISTI ALLA CRISI ATTUALE

E la parodontologia in Italia? «Nel corso degli anni la Società italiana 
di parodontologia ha dato tantissimo all’avanzamento della cultura in 
quella che era una branca dominata da terapie empiriche generalmen-
te farmacologiche e prive di accettabili connessioni scienti�che – ricor-
da Nicola Perrini, presidente dell’Associazione Amici di Brugg e della 
Fondazione Prof. Luigi Castagnola –. Già negli anni 60, specie per me-
rito di alcuni dentisti formatisi in questa specialità in prestigiose universi-
tà del nord America, cominciarono ad essere introdotte in Italia le prime 
tecniche chirurgiche per il trattamento delle patologie parodontali. Ben 
presto il trattamento di queste patologie cominciò ad essere appan-
naggio di pochi specialisti in materia, che praticavano quotidianamente 
innesti di gingiva, innesti di dura madre, riempimenti di difetti ossei con 
i più disparati materiali, rigenerazioni di parodonto sulle forche esposte, 
lembi di vario tipo e genere. Ricordo bene – continua Perrini –, in un 
congresso del 1970, un noto parodontologo affermare essere la paro-
dontologia campo esclusivo dei parodontologi (meglio se di estrazione 
nordamericana), mentre il dentista generico doveva limitarsi solamen-

te a “grattare il tartaro”. La svolta a 
questa situazione, a dir poco pa-
rodossale, avvenne nel 1978 con 
l’istituzione del primo corso per 
igienisti dentali a Bari».
In che modo? L’igienista effettua, 
tra le altre cose, lo scaling e il root 
planing, rileva i parametri bio-
metrici del parodonto, usa mezzi 
diagnostici idonei ad evidenziare 
la placca batterica (rilevatori di 
placca vitale), effettua la rimo-
zione (meccanica o manuale) di 
placca batterica e tartaro dalle 
super�ci dentali e implantari, ef-
fettua la lucidatura delle super�ci 

dentali, lucida e leviga restauri conservativi. Ebbene secondo Perrini 
«l’introduzione di questa nuova classe di operatori sanitari, in breve 
tempo, ha ridotto drasticamente l’incidenza delle patologie parodon-
tali lasciando agli specialisti solo interventi su patologie complesse o 
estetiche per cui i parodontologi cosiddetti “puri” hanno dovuto affac-
ciarsi in altra branca quale l’implantologia e di conseguenza la Socie-
tà italiana di parodontologia si è trasformata nella Società italiana di 
parodontologia e implantologia».
E veniamo in�ne ai giorni nostri: «il panorama attuale viene a com-
plicarsi per la forte crisi che sta attraversando tutto il comparto odon-
toiatrico per cui, negli studi dove l’attività lavorativa è diminuita, molte 
igieniste sono state sostituite dagli stessi dentisti, che hanno rico-
minciato a riappropriarsi delle tecniche di prevenzione, diminuendo 
ulteriormente il campo d’azione dei parodontologi. Cosa ci riserverà il 
futuro è difficile da prevedersi» ha concluso Perrini.

Renato Torlaschi

> Nicola Perrini, presidente 
Amici di Brugg
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LAVORO ORIGINALE

Questo articolo riporta l’espe-
rienza clinica con la tecnica di 
otturazione canalare con siste-
ma �erma�l. Una sorta di ad-
destramento con tale sistema, 
iniziata circa 15 anni fa con �-
siologiche perplessità e raccolta 
poi in una documentazione re-
trospettiva per le necessarie va-
lutazioni a distanza.
Siamo ragionevolmente tutti 
concordi nell’asserire che una 
“discreta” parte del tempo im-
piegato per la terapia endodon-
tica sia deputata al riempimento 
tridimensionale del canale. Tale 
metodica nasce infatti per con-
trarre i tempi, mantenendo una 
qualità eccellente. Questo dopo 
che tutte le case costruttrici han-
no consegnato al mercato odier-
no ogni variabile possibile sulla 
preparazione del canale tramite 
strumentazione rotante.
I vantaggi della condensazione a 
caldo con �erma�l possono es-
sere riassunti nei seguenti punti:
• abbreviato tempo operativo;
• facile utilizzo, superata la cur-
va d’apprendimento;
• chiusura tridimensionale con 
impiego della guttaperca nei ca-
nali laterali;
• ottimo sigillo apicale;
• sempli�cazione in caso di ca-
nali curvi e stretti e, con la prati-
ca, anche quelli particolarmente 
lunghi.

Tips and tricks
Quando tale metodica è stata 
presentata vi è stato un discre-
to scetticismo, soprattutto per 
alcuni problemi che si potevano 
presentare, come ad esempio 
l’impossibilità di eseguire alcune 
curve troppo accentuate, il pe-
ricolo di sbucciare il �erma�l 
stesso e, non ultimo, il problema 
che poteva presentarsi nei ritrat-
tamenti e nelle preparazioni del 
canale per disporre un eventuale 
perno. Queste evenienze posso-
no essere facilmente superate ri-
correndo a piccole precauzioni. 
Per evitare lo sbucciamento del 
�erma�l è su�ciente dare una 
corretta conicità al canale e im-
piegare, tramite un veri�catore, il 
�erma�l della misura corretta.
Analogamente ad altre metodi-
che, nei canali con curve pro-
nunciate si ricorre a una prepa-
razione coronale per raggiunge-
re più facilmente la zona apicale. 
Non dobbiamo mai dimentica-
re che le maggiori interferenze, 
quelle che spesso ci impedisco-
no il raggiungimento dell’apice, 
sono proprio quelle del terzo 
coronale, al contrario di quello 
che si potrebbe credere. 
Per quanto riguarda i ritratta-
menti, è su�ciente impiegare un 
solvente e allontanare l’anima di 
plastica, agganciandola con una 
raspa ben a�lata: sarà s�labile 
senza particolari problemi.
L’amputazione del manico può 
essere compiuta con semplicità 
impiegando una fresa a palli-
na, meglio se usurata, oppure 
l’apposita fresa fornita (�er-
ma-Cut). Tale operazione deve 

essere eseguita ad alta velocità, 
senza spray. Questo perché è 
essenzialmente il calore prodot-
to che provoca l’amputazione 
dell’anima di plastica; si può in-
fatti impiegare anche il Touch’n 
Heat.
Dovendo, come spesso accade, 
ripulire il canale per alloggiarvi 
un perno, è su�ciente impiega-
re una comune fresa Largo, op-
pure l’apposita fresa post-space 
che è stata creata allo scopo.
Le pareti del canale saranno poi 
deterse nel massimo rispetto dei 
protocolli operativi previsti dal 
sistema adesivo impiegato.
L’operazione può risultare leg-

germente indaginosa, soprattut-
to le prime volte. La guttaperca 
del �erma�l è infatti partico-
larmente �uida e appiccicosa, 
ci si può aiutare con l’impiego 
come detergente dell’acido or-
tofosforico al 37% veicolato con 
un micro-brush per 30 secondi 
e poi risciacquare abbondante-
mente.
Ricordiamo che negli ultimi 
anni la “timidezza” nell’impiego 
del �erma�l da parte dei colle-
ghi è progressivamente scemata, 
arrivando a una consapevole 
accettazione della tecnica stessa. 
Questo è avvenuto in particola-
re dopo che autorevoli autori (il 

dottor Ben Johonson, ideatore 
della tecnica, il professor Giu-
seppe Cantatore, il dottor Elio 
Berutti e altri) hanno ritenuto 
questa tecnica sicuramente ef-
�cace per il riempimento tridi-
mensionale del canale.
Il principio del riempimento del 
canale con guttaperca è gover-
nato da leggi �siche, in partico-
lare dalla formula di Poiseuille 
in cui il �usso della guttaperca 
calda dipende dai seguenti fat-
tori:
• forza di condensazione, ovvero 
dalla spinta;
• viscosità della guttaperca;
• raggio e lunghezza del canale.

Pertanto il �usso di guttaperca, 
all’interno del canale, è maggio-
re quanto minore è la viscosità 
e aumenta all’aumentare della 
forza di condensazione.
Per avere un’idea dei valori di 
viscosità della guttaperca im-
piegata nel �erma�l, facciamo 
riferimento a una numerazione 
e assegniamo il valore di 40 alla 
gutta del �erma�l: in propor-
zione questo corrisponde a un 
valore di circa 100 alla gutta pre-
sente nella pistola Obtura.
Pertanto nel caso del �erma�l 
l’e�etto spinta è dato dal carrier 
in plastica, con forze di conden-
sazione modeste e una gutta-
perca a bassa viscosità, al con-
trario di ciò che avviene con il 
System B, dove la guttaperca ha 
una maggior viscosità e richie-
de quindi, per ottenere lo stes-
so �usso, una maggior forza di 
condensazione.
Questo ovviamente non signi-
�ca migliori performance del 
�erma�l rispetto ad altri si-
stemi, ma è semplicemente la 
spiegazione �sica di un maggior 
�usso di guttaperca con una mi-
nor spinta condensante.
Come accennato in preceden-
za, il riempimento del canale 
dipende, secondo la �sica di 
Poiseuille, dalla �uidità della 
guttaperca, dalla spinta di con-
densazione operata dal carrier 
di plastica ma anche dal raggio 
e lunghezza del canale. Per tale 
motivo, la conicità ottenuta del 
canale e la scelta del numero 
corretto di �erma�l sono fon-
damentali per il successo della 
terapia.
Pertanto, indipendentemente 
dalla tecnica impiegata per l’a-
lesatura canalare, lo scopo è di 
ottenere una conicità idonea a 
quel tipo di chiusura. Sulla base 
della nostra esperienza clinica, 
avendo estratto per altri moti-
vi elementi dentari trattati con 
tale tecnica, ci siamo accorti 
di alcuni casi di estrusione del 
solo carrier: da allora curiamo 
con maggior attenzione sia la 
spinta terminale che l’ultima 
lunghezza di lavoro.
Il sistema di riscaldamento del 
cono nella tecnica Thermafil è 
affidato a un apposito fornetto 
che si consiglia di posizionare 
nelle immediate vicinanze del 
riunito per non perdere prezio-
si secondi durante il passaggio 
del cono. Infatti la guttaperca 
deve essere perfettamente ela-
sticizzata: in tale fase essa ap-
pare lucida, leggermente rigon-
fia e molto appiccicosa; se non 
presenta tali caratteristiche, 
difficilmente potremo ottenere 
un riempimento tridimensio-
nale del canale.
Nel dubbio è meglio procedere 
a un altro ciclo di riscaldamento 
con l’apposito fornetto.
Partendo dal concetto più �lo-

so�co che scienti�co che ognu-
no di noi con il proprio adde-
stramento e le proprie tecniche 
riesce a ottimizzare e standar-
dizzare la qualità terapeutica of-
ferta, esiste comunque la tecnica 
più mirata per un determinato 
tipo di canale.

Conclusioni
Dopo più di 15 anni di impiego 
clinico del �erma�l, i controlli 
radiologici confermano la gua-
rigione delle lesioni, come del 
resto testimoniano autorevoli 
colleghi: il tutto attesta che tale 
sistema è e�ettivamente in gra-
do di ottenere un sigillo di qua-
lità in tempi ridotti. A nostro av-
viso, questo è il vero asso nella 
manica della tecnica �erma�l, 
ovviamente se tutte le procedure 
sono state eseguite nel totale ri-
spetto dei protocolli.
Il sovrariempimento (over�l-
ling), confermato da molti la-
vori riportati in letteratura, non 
compromette, sempre secondo 
la stessa, il sigillo apicale, nè 
tantomeno le guarigioni. 
Il costo del �erma�l resta un 
capitolo aperto se confronta-
to con quello della guttaperca 
impiegata con Obtura, tuttavia 
considerando l’incidenza “tem-
po” e valutandone l’eventuale 
risparmio, sarebbe interessante 
a�dare il quesito a un esperto in 
ambito economico per un serio 
approfondimento.
Non vogliamo entrare nel me-
rito, anche perché ognuno di 
noi gestisce, secondo esperienza 
soggettiva, ciò che crede più op-
portuno in funzione delle pro-
prie capacità. 
Vorremmo anche ricordare, so-
prattutto ai più giovani, che una 
parte delle guarigioni dipende, 
in ultima analisi, da quella mac-
china meravigliosa che è il cor-
po umano, sul quale, pur aven-
do scoperto molto, resta ancora 
qualche a�ascinante mistero.
Nella documentazione fotogra-
�ca (radiogra�e pre e post-trat-
tamento) sono presentati una 
selezione di trattamenti e/o ri-
trattamenti su un totale di circa 
2.250 canali trattati con tecnica 
�erma�l in un arco di tempo di 
15 anni.
Anche se super�uo, ricordiamo 
che l’isolamento del campo rap-
presenta il requisito indispensa-
bile per poter eseguire la terapia 
endodontica: questo è noto a tut-
ti, ma secondo le ultime ricerche 
le percentuali di impiego restano 
ancora insu�cienti. Vorremmo 
sottolineare che il tempo impie-
gato per isolare il campo è sem-
pre investito e mai perso.
Concludiamo a�ermando che 
per questo studio non esiste 
con�itto di interesse nè sono 
stati percepiti �nanziamenti.

Aldo Crespi

Tips&tricks: i vantaggi del sistema 
Thermafil nell’otturazione canalare

> Aldo Crespi, libero professionista 
in Corsico (Milano) e socio attivo 
dell’Accademia italiana di endo-
donzia (Aie)
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Congresso Eao apre confronto
sull’osteointegrazione 
Il congresso della European Association for Osseointegration (Eao) 
si tiene quest’anno in Italia, a Roma, dal 25 al 27 settembre. 
I maggiori esperti internazionali faranno il punto sull’osteointegrazione 

Dopo Atene, Copenaghen e 
Dublino, la European Asso-
ciation for Osseointegration 
fa tappa in Italia. Dal 25 al 
27 settembre, Roma ospiterà 
il 23esimo meeting scienti�-
co annuale della Eao (www.
eao-congress.com), organiz-
zazione no-pro�t fondata a 
Monaco nel 1991 e divenuta 
un punto di riferimento a li-
vello internazionale per tutti 
i professionisti sulla scienza 
dell’osteointegrazione.
L’obiettivo cardine che muo-

ve l’impegno di questo forum 
multidisciplinare e indipen-
dente è rappresentato dal 
miglioramento della qualità 
di cura per il paziente, pun-
tando altresì a colmare il di-
vario esistente tra scienza e 
pratica clinica. «Il comitato 
del congresso e il consiglio 
direttivo Eao hanno messo 
in campo un grande sforzo 
per progettare un congresso 
annuale di grande successo» 
ha detto Luca Cordaro, pre-
sidente del comitato scienti-

�co del congresso. 
Le sessioni saranno organiz-
zate attorno a un tema princi-
pale, individuato con la sigla 
Spqr, che sta per “sempli�ca-
zione, predicibilità e qualità 
per ottenere risultati” e che 
rappresenta la spina dorsale 
del programma, con sedute 
plenarie a metà di ogni gior-
nata congressuale. 
«I lavori congressuali si svol-
geranno in maniera interat-
tiva con i partecipanti, attra-
verso una discussione aperta 
con i relatori che porterà a 
individuare diversi approc-
ci per uno stesso problema 
clinico. L’intero programma 
è progettato per essere un di-
battito critico, sulla base dell’ 
evidenza scienti�ca e sulle 
varie esperienze cliniche» ha 
sottolineato Luca Cordaro, 
che dirige il reparto di paro-
dontologia e protesi dell’O-
spedale G. Eastman di Roma. 
La dinamicità e l’interattività 
caratterizzeranno tutte le fasi 
del congresso, con l’opportu-
nità per il pubblico di par-
tecipare, esprimere opinioni 
o richiedere chiarimenti, al 
�ne di rendere il confronto 
coinvolgente e partecipato.
Ci saranno sessioni dedicate 
all’ implantologo di domani, 
e diverse sessioni di comuni-
cazioni orali selezionate tra 
agli abstract presntati su to-
pic selezionati.
Seguendo le linee guida in-
dicate proprio dall’antica si-
gla romana Spqr (acronimo 
che nell’accezione originaria, 
ricordiamo, sta per Sena-
tus Populusque Romanus), 
il congresso farà il punto 
sull’attualità in materia di 
osteointegrazione, garanten-
do un aggiornamento com-
pleto e mirato, attraverso la 
presenza di un panel di re-
latori di altissimo livello, che 
consentirà ai partecipanti – 
ne sono attesi più di 3.000 – 
di acquisire messaggi chiari e 
informazioni dettagliate, uti-
li per la pratica clinica quoti-
diana. Il confronto mirerà ad 
approfondire le alternative 
chirurgiche e protesiche di-
sponibili, orientate alla mi-

gliore e�cacia oltre che alla 
sopravvivenza dell’impianto 
nel tempo.
L’esperienza pratica diretta, 
altra novità assoluta dell’e-
dizione 2014, completerà il 
quadro della tre giorni ro-
mana fornendo spunti utili 
in termini di approcci clini-
ci concreti da impiegare �n 
dall’immediato nella propria 
attività quotidiana.
L’Eao per questa edizione si 
avvarrà del contributo delle 
società scienti�che del paese 
ospitante, le quali nel caso 
speci�co dell’Italia saranno 
Sicoi, Sio, Sidp, Aiop e Sidco. 
Per i soci di queste associazio-
ni sarà possibile iscrivesri al 
congresso con una cifra ridot-
ta entro la �ne di giugno.
Degno di menzione è l’ap-
puntamento dedicato a “Fat-
tori di rischio in implantolo-
gia: come evitare i fallimenti 
implantari”, tematica parti-
colarmente sentita dai pro-
fessionisti, dalla quale scatu-
riranno spunti di ri�essione 
che potranno supportare in 
termini di scelte nei momen-
ti più delicati del trattamen-
to.
Come dimenticare, poi, le 
sessioni dedicate alle eviden-
ze scienti�che più recenti sul 
tema: l’Associazione europea 
per l’osteointegrazione inco-
raggia, infatti, ricercatori e 
clinici a presentare, discutere 
e condividere i nuovi risultati 
della ricerca nel campo della 
terapia implantare e delle di-
scipline correlate, per intensi-
�care un rapporto di osmosi e 
interscambio in una logica di 
crescita reciproca. 
Il congresso Eao sarà dun-
que un’occasione di assoluto 
rilievo a livello europeo per 
fare il punto su una branca 
odontoiatrica in continua e 
rapida evoluzione, anche e 
soprattutto grazie all’apporto 
della tecnologia e dei nuovi 
biomateriali, questi ultimi 
capaci di favorire quel pro-
cesso osteointegrativo dal cui 
esito viene a determinarsi il 
successo del trattamento im-
plantare.

M. V.

> Luca Cordaro, presidente 
del comitato scientifico del 
congresso Eao
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Traumatologia dentale, 
trattare in acuto non basta
Ritenere sufficiente il trattamento acuto del trauma dentario è un errore comune: 
l’elemento va invece monitorato nel tempo fino alla stabilizzazione clinica, che 
si raggiunge spesso anche a distanza di due o tre anni dal trauma

Professor Spinas, quali sono 
le maggiori criticità in trau-
matologia dentale e quanta at-
tenzione ricevono da parte dei 
professionisti?
Certamente possiamo riferirci 
ai traumi intrusivi in dentatura 
decidua o alle avulsioni trauma-
tiche in dentatura permanente, 
che regolarmente danno luogo 
a manifestazioni patologiche a 
distanza di molti anni e che ne-
cessitano l’applicazione di pro-
tocolli di intervento assoluta-
mente noti e necessari a limitare 
l’instaurarsi di complessi esiti di 
natura dento-parodontale, tra i 
quali anchilosi dentaria, infra-
occlusione e altro, spesso forieri 
di gravi de�cit di natura funzio-
nale ed estetica.
Purtroppo, di norma, gli opera-
tori clinici non adeguatamente 
formati tendono a ritenere 
su�ciente il trattamento acuto 
dell’evento traumatico trascu-
rando di informare i pazienti, 
o i loro genitori in presenza di 
soggetti molto giovani, come 
dovrebbe essere regola in tali 
tipi di lesioni, sulla necessità 
di frequenti e regolari controlli 
sino al raggiungimento di un 
giudizio prognostico favorevo-
le (stabilizzazione) che spesso 
può avvenire anche a due o tre 
anni dall’evento acuto.

Qual è l’evoluzione tipica dopo 
l’acuto e come si caratterizza la 
terapia di mantenimento? 
La terapia di vigilanza dei traumi 
dentari, e in particolare per quel-
li in dentatura permanente, è 
sempre caratterizzata dall’esecu-
zione di esami clinici di routine; 
tra questi le radiogra�e endorali 
periapicali con centratore sono 
tuttora insostituibili e necessarie 
per il controllo della normale 
evoluzione e maturazione dell’or-
gano pulpare e sono caratteristi-
che di tutti i traumi che abbiano 
interessato direttamente (fratture 
coronali) o indirettamente (con-
cussioni e lussazioni) la polpa 
dentaria, sopratutto di denti 
dotati di apparato radicolare im-
maturo. Attualmente a tali radio-
gra�e si possono associare esami 
localizzati cone beam per dissi-
pare dubbi diagnostici riguardo 
alla localizzazione e all’estensione 
di lesioni dento-radicolari intra-
ossee (fratture, riassorbimenti 
sostitutivi). 
A tali esami radiogra�ci vanno 
sempre associate prove di sen-
sibilità pulpare sia termiche che 
elettriche e la graduazione di tali 
risposte associate alla loro varia-
zione nel tempo può condurre, 
insieme a una valutazione cro-
matica delle corone, alla even-
tuale diagnosi di necrosi pulpa-

re con tutte le valutazioni anche 
terapeutiche che ne conseguono 
(endodonzia, rigenerativa).
In de�nitiva è necessario in-
staurare con il paziente leso 
uno stretto legame �duciario 
che garantirà a quest’ultimo un 
costante controllo e manteni-
mento qualitativo delle terapie 
medico-riabilitative praticate. 
Nel contempo l’operatore avrà 
sempre la possibilità di poter 
prevenire e quindi attenuare 
manifestazioni cliniche che, se 

trascurate, possono comporta-
re notevoli di�coltà operative e 
insoddisfacenti risultati riabili-
tativi. A tale riguardo, durante il 
nostro appuntamento congres-
suale, saranno presentati eccel-
lenti e numerosi casi di pazienti 
documentati e seguiti per oltre 
25- 30 anni dal trauma iniziale.

Quali complicazioni possono 
insorgere e come possono es-
sere a�rontate? 

Le situazioni più complesse si 
manifestano in seguito ad avul-
sioni, fratture corono-radicolari e 
di radice. In queste situazioni, le 
capacità dell’operatore, la sua for-
mazione e la conoscenza dei più 
attuali sistemi di intervento sono 
indispensabili al raggiungimento 
di risultati positivi e attendibili; 
ovviamente la piena collabora-
zione del leso e un pizzico di buo-
na sorte non devono mancare. 
Il trauma complesso necessita 
sempre di un intervento multi-

disciplinare, in cui le competen-
ze endodontiche e conservative 
devono essere a�ancate a otti-
me manualità di tipo ortodon-
tico e riabilitativo-protesico. A 
tale proposito l’uso di materiali 
idonei e innovativi, fra cui una 
attenta revisione sull’utilizzo del 
cemento endodontico Mta, sarà 
uno dei temi di discussione e 
approfondimento durante i la-
vori scienti�ci.

Renato Torlaschi

> Enrico Spinas

È noto che i traumi dentari presentano, oltre che una com-
plessa gestione delle manifestazioni acute, soprattutto la ne-
cessità di una puntuale vigilanza nel tempo e la necessità di 
numerosi reinterventi anche a distanza notevole di tempo dal 
trauma iniziale. 
Di questa tematica, che verrà posta al centro del confronto cli-
nico e scientifico nel prossimo congresso nazionale della So-
cietà italiana di traumatologia dentale (Sitd), abbiamo chiesto 
un approfondimento a Enrico Spinas, presidente della società 
scientifica e chairman del congresso.

A CAGLIARI IL CONGRESSO 
DI TRAUMATOLOGIA DENTALE

Il congresso Sitd (www.sitdtraumidentali.com) si terrà a Cagliari il 20 
e 21 giugno, radunando le massime autorità cliniche e scienti�che 
che si occupano di traumatologia dentaria. I relatori presenteranno le 
più aggiornate evidenze su diagnosi e trattamento delle lesioni dento-
pulpari in dentatura decidua e permanente. Il tema congressuale, “Il 
follow up in traumatologia dentaria”, sarà affrontato in tutte le relazioni 
congressuali e per le varie tipologie patologiche. Saranno anche pre-
sentate le recenti linee guida ministeriali sulle raccomandazioni pre-
ventive e di primo intervento e verrà donato ai partecipanti il poster 
sulla prevenzione dei traumi recentemente presentato al convegno 
mondiale Unesco di Napoli e a cui la Sitd ha contributo con un ruolo 
di primo piano. La società scienti�ca tra l’altro è fortemente impegnata 
a far approvare l’istituzione del Registro italiano dei traumi dentari e in 
sede congressuale l’iniziativa dovrebbe essere ufficializzata.
In�ne si affronterà la problematica dell’atteggiamento etico e compor-
tamentale dell’operatore e dei suoi collaboratori di fronte a situazioni 
che devono essere chiaramente inquadrate e gestite, stante la fre-
quente minore età del leso e l’eterogeneità della cornice circostanzia-
le. Il parere del magistrato di merito aiuterà i presenti ad affrontare con 
sicurezza tali situazioni. 



Si chiama World Dental Fe-
deration, ha una storia più 
che centenaria e non può 
che pensare in grande. Il suo 
prossimo progetto traguarda 
la �ne di questo decennio e 
si chiama Vision 2020. In ef-
fetti, de�nirlo progetto è un 
po’ limitativo: trattandosi di 
una visione, intende appunto 
essere un’aspirazione e una 
fonte d’ispirazione e non ha 
caratteristiche operative.
L’idea iniziale del documen-
to realizzato dalla Fdi (la si-

gla fa riferimento alla deno-
minazione francese, Fédéra-
tion Dentaire Internationa-
le) si è manifestata dopo il 
congresso che si è tenuto in 
Messico nel 2011, quando 
si è osservato come, al mo-
mento attuale, la professione 
odontoiatrica manchi di una 
visione generale e di lungo 
termine riguardo alle sfide 
che la attendono e non sia 
consapevole del contributo 
significativo che può dare al 
miglioramento della salute 

globale. La salute orale ne è 
una componente essenziale 
e, in quanto tale, i redatto-
ri della Fdi Vision 2020 la 
considerano parte dei diritti 
fondamentali dell’uomo. 
Tra le questioni che richie-
dono azioni tempestive 
e appropriate, gli esperti 
elencano: le pesanti disu-
guaglianze che nel mondo 
persistono riguardo alla sa-
lute orale, una diffusa man-
canza di accesso alle terapie, 
l’impossibilità di curarsi per 

ragioni economiche, una 
popolazione sempre più nu-
merosa e anziana, le migra-
zioni massicce, il turismo 
dentale, l’emergere di nuovi 
modelli educativi, la diversa 
organizzazione della profes-
sione che si sta delineando 
in molti Paesi, gli interven-
ti legislativi nei confronti 
di materiali potenzialmente 
pericolosi e infine il cre-
scente utilizzo delle tecno-
logie di informazione e di 
comunicazione. 

Patologie orali sono 
le più costose da trattare
A livello globale, il carico 
delle patologie orali rima-
ne elevato e il tradizionale 
modello di cura della salute 
orale si sta rivelando troppo 
costoso, in termini di risor-
se umane e finanziarie, spe-
cie alla luce della crescente 
domanda. In tutto il mondo, 
le malattie del cavo orale fi-
gurano al quarto posto tra 
le più costose da trattare; la 
carie dentale resta una delle 
più comuni patologie cro-
niche e colpisce la maggior 
parte degli adulti e il 60-
90% dei ragazzi in età scola-
re, comportando milioni di 
giorni di scuola persi ogni 
anno; la parodontite è una 
delle principali cause di per-
dita dei denti negli adulti a 
livello mondiale e il cancro 
orale è l’ottavo tra i tumori 
più diffusi, oltre che il più 
costoso tumore da trattare. 
Con l’associazione ormai ac-
certata delle infezioni orali 
con condizioni che vanno 
dalle nascita pre-termine 
alle malattie cardiache, si è 
ormai affermata la consape-
volezza che una scarsa salu-
te orale può essere un fatto-
re importante di rischio per 
diverse malattie prevenibili. 
Inoltre, sussistono forti di-
suguaglianze nell’accesso 
alla salute orale e una delle 
ragioni indicate dalla Fdi è 
l’insufficiente attenzione fi-
nora prestata ai suoi deter-
minanti sociali. 

Passare dalla cura 
alla prevenzione
Per decenni, la salute orale 
non è riuscita a qualificar-
si come problema degno 
di rientrare tra le priorità 
nelle agende dei governi e 
delle organizzazioni inter-
nazionali forse perché, an-
che quando è insufficiente, 
è più causa di morbilità che 
di mortalità. Negli anni più 
recenti, tuttavia, è aumen-
tata la coscienza della sua 
importanza come parte in-
tegrante del complessivo be-
nessere di ogni individuo e 
si è osservata una tendenza 
verso l’inclusione della salu-
te orale nelle strategie sani-
tarie generali. 
La Fdi ne individua l’avvio nel 
rapporto del 2000 dell’agenzia 
governativa americana Sur-
geon General, che indicava la 
salute orale come essenziale 
per la salute generale e un fat-
tore determinante per la qua-
lità della vita. Due anni dopo, 
l’Oms ha emesso il suo Global 
oral health programme e, più 

recentemente, una risoluzio-
ne in cui si chiede di integrare 
la salute orale nei programmi 
di prevenzione delle malattie 
croniche.
Sull’onda di queste apertu-
re, la Fdi si sbilancia e intra-
vede l’alba di una nuova era. 
«Crediamo – si legge nel 
documento – che questo sia 
il tempo adatto per lo svi-
luppo di un nuovo model-
lo per l’assistenza sanitaria 
odontoiatrica, che conside-
ri la salute orale come parte 
integrante della salute gene-
rale e la riconosca come di-
ritto di ogni individuo. Cre-
diamo che occorra spostare 
in primo luogo l’attenzione 
da un modello curativo es-
senzialmente patogenetico 
a uno più innovativo e con-
centrato su prevenzione e 
promozione della salute e, 
inoltre, passare da un ap-
proccio piuttosto esclusivo 
a un altro molto più inclu-
sivo, che prenda in conside-
razione tutti i soggetti che 
hanno un ruolo nella salute 
pubblica. In questo modo 
saremo in grado di posizio-
nare la nostra professione 
in prima linea in un movi-
mento globale verso la salu-
te ottimale. Inoltre, saremo 
molto meglio attrezzati per 
affrontare le richieste che 
in questo senso arriveran-
no sia da parte di governi 
che da organizzazioni non 
governative. Insomma, po-
tremo svolgere un ruolo di 
primo piano nel portare la 
salute orale al ruolo che le 
compete».

Le cinque priorità Fdi
La Fdi ha realizzato il do-
cumento Vision 2020 con 
la collaborazione di esperti 
statunitensi, svizzeri, cinesi, 
brasiliani, inglesi e italiani 
(dell’università di Cagliari). 
Per far sì che la loro visione 
si possa tradurre in realtà, 
gli esperti hanno defini-
to cinque aree di priorità, 
come pietre angolari di un 
modello nuovo, più respon-
sabile ed equo: 1) andare 
incontro alla crescente ne-
cessità e domanda di assi-
stenza nella salute orale; 2) 
espandere il ruolo dei sog-
getti che operano nel setto-
re della salute orale; 3) dare 
forma a un modello educati-
vo responsabile; 4) mitigare 
gli impatti delle dinamiche 
socio-economiche; 5) favo-
rire la ricerca fondamentale, 
la ricerca traslazionale e la 
tecnologia.

Giampiero Pilat
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Fdi fissa gli obiettivi
della medicina orale
Con Vision 2020 la Fédération Dentaire Internationale ha immaginato un punto 
d’arrivo per l’intero movimento odontoiatrico mondiale. La sfida più grande 
è dare una risposta alla crescente domanda di assistenza nella salute orale



Dottor La Corte, qual’è l’o-
biettivo del progetto Smom 
in Burundi?
Abbiamo la possibilità di for-
mare una sorta di “Dental 
�erapist”, �gura presente an-
che in Gran Bretagna, ovvero 
operatori di salute pubblica 
capaci di curare e prevenire 
le patologie orali al termine 
di un corso triennale univer-
sitario. Con questo proget-
to saremo anche in grado di 
piani�care le future politiche 
sanitarie per la salute orale in-
dirizzando il lavoro degli stu-
denti sul territorio verso studi 
epidemiologici, screening e 
programmi terapeutici.
C’è piena sintonia con le au-
torità del Burundi, che ci so-
sterranno dal punto di vista 
politico e amministrativo, ben 
consci della carenza, o per me-
glio dire assenza, del servizio 
odontoiatrico nel Paese: nella 
capitale Bujumbura, dove vive 
il 5% di una popolazione di 10 
milioni di abitanti, ad oggi ci 
sono solo dieci dentisti.

In quali strutture prenderà 
forma?
L’ospedale regionale mette a 
disposizione circa 200 mq che 
noi ristruttureremo e attrezze-
remo con cinque unità ope-
rative, un laboratorio, un’aula 
manichini e tutto quello che 
è necessario per l’attività cli-
nica e didattica. Questo grazie 
a un pool di aziende italiane 
che hanno donato attrezzature 
nuove e metteranno a disposi-

zione i materiali di consumo.
Il corso triennale è accredita-
to dall’Université de Ngozi. In 
totale avremo a disposizione 
sette “poltrone”, considerando 
anche le due che abbiamo già 
reso operative all’ospedale di 
Mivo, città a 8 km da Ngozi, 
per l’assistenza alla popolazio-
ne e programmi di prevenzio-
ne e cura nelle scuole.

Quanto costa il progetto e 
come riuscirete a �nanziarlo?
Il progetto costerà circa 40.000 
euro all’anno, necessari per 
sostenere i viaggi dei docenti 
e i costi di conduzione delle 
attività assistenziali con per-
sonale locale, tutor stranieri e 
studenti. 
Contiamo molto sulla gene-
rosità dei colleghi odontoiatri 
e odontotecnici, ai quali chie-
diamo di donare il 5 per mil-
le a Smom Onlus: avranno la 
certezza che questi fondi ver-
ranno indirizzati alla realizza-
zione di qualcosa di estrema-
mente concreto e ben gestito, 
senza sprechi. Credo si possa 
realizzare un piccolo miracolo 
se il sistema odontoiatrico ita-
liano saprà con Smom Onlus 
programmare e realizzare un 
intervento così importante di 
cooperazione allo sviluppo, 
sostenuto dalle aziende per le 
attrezzature, per le competen-
ze dal sistema universitario 
e della professione e, in�ne, 
economicamente dalle libere 
donazioni di colleghi con il 5 
per mille.

Quale sarà invece il per-
sonale che prenderà parte 
all’iniziativa?
L’Università di Verona in-
vierà docenti per le materie 
propedeutiche e l’Università 
di Milano invierà docenti  
specialistici.
Le attività assistenziali e for-
mative saranno coordinate 
da un dentista burundese di 
Ngozi, che attualmente lavora 
a Parigi come tuttofare, non 
essendo riconosciuta la sua 
laurea in odontoiatria conse-

guita in Algeria. Favoriremo 
quindi il rientro di un migran-
te che, apprezzato con le sue 
competenze e la conoscenza 
del luogo in cui si opera, potrà 
sicuramente fare bene.

Che futuro professionale 
avranno i neolaureati? In 
futuro dipenderanno eco-
nomicamente dal volonta-
riato straniero oppure dal 
loro Stato di provenienza?
Attualmente gli ospedali re-

gionali hanno presidi odon-
toiatrici condotti da infer-
mieri generici che eseguono 
in genere solo estrazioni in 
condizioni igieniche imma-
ginabili. Nel Paese col più 
alto indice di malnutrizione 
al mondo questo diventa un 
reale pericolo per la vita o di 
contrarre patologie estrema-
mente più gravi di una carie. 
Quindi il sistema sanitario 
burundese grazie a questi 
funzionari di salute orale 
comunitaria potrà assistere 

la popolazione e pianificare 
una politica di salute pub-
blica oggi non possibile. 
Inoltre la preparazione che 
gli studenti riceveranno sarà 
improntata a un’odontoia-
tria di comunità realizzata 
con riuniti portatili o senza 
attrezzi ruotanti, in modo 
da poter operare anche nei 
dispensari dei villaggi che 
costituiscono il reale siste-
ma sanitario del Paese.

A. P.

Smom Onlus in questi anni ha attivato oltre 50 progetti in pa-
esi in via di sviluppo. Fra i risultati raggiunti c’è sicuramente 
il rafforzamento del sistema sanitario nazionale dell’Uganda, 
raggiunto grazie all’istituzione di un corso universitario trien-
nale per la formazione di odontotecnici locali. E lo scorso 
gennaio alla Makerere University di Kampala, fra le cinque 
università più prestigiose africane, vi è stata la consegna dei 
primi diplomi di laurea.
Proseguendo su questa linea d’azione, in marzo l’associazio-
ne ha formalizzato un analogo intervento in Burundi, ponendo 
le basi per l’istituzione del primo corso universitario per den-
tisti presso l’Université de Ngozi. Il progetto prevede, oltre al 
percorso didattico, la ristrutturazione completa di un centro 
didattico-assistenziale in grado di garantire formazione agli 
operatori e un servizio odontoiatrico alla popolazione.
Per capire come verrà sviluppato il progetto, che sarà sostenuto 
dai dentisti italiani che decideranno di riservare il 5 per mille della 
loro dichiarazione dei redditi a Smom Onlus, abbiamo contattato 
il dottor Pino La Corte, presidente dell’associazione.
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Corsi universitari per dentisti
nei paesi in via di sviluppo
Presupposto per creare un servizio odontoiatrico solido e autosufficiente 
è l’organizzazione di corsi di formazione universitaria. Va in questa direzione 
l’attività di Smom onlus: dopo l’Uganda si lavora ora per il Burundi > I primi odontotecnici laureati in Uganda

PER SOSTENERE QUESTO E GLI ALTRI PROGETTI 
DI SMOM ONLUS PUOI DONARE IL TUO 5 PER MILLE

Codice Fiscale Smom Onlus: 97372180154

Per informazioni: Smom Onlus - Via A. Lecchi 9 - 20143 Milano

Tel. 02.8322272 - segreteria@smomonlus.org - www.smomonlus.org

www.facebook.com/SmomOnlus



Le molte variabili che com-
pongono un insieme tale 
da riuscire ad ottenere una 
buona immagine fotogra�ca 
sono singolarmente molto 
complesse. La frase comune: 
«oggi tutti con il digitale sono 
in grado di fotografare ma 
molti realizzano immagini 
mediocri» è molto appropria-
ta. Vi sono vari e complessi 
step da superare per ottenere 
un risultato professionale nel-
la realizzazione di una buona 
immagine fotogra�ca, per as-
surdo a tal punto da far rim-
piangere la vecchia fotogra�a 
analogica, dove i passaggi 
fondamentali erano minori e 
dove la stampa era l’atto �nale 
per il negativo e lo sviluppo 
l’ultimo atto della diapositiva. 
Tutto si è complicato con l’av-

vento del digitale e chi come 
il sottoscritto ogni giorno la-
vora con la fotogra�a, si deve 
“quotidianamente” aggiorna-
re sull’evoluzione tecnologica 
dei nuovi strumenti so�ware 
e hardware che vengono pre-
sentati sul mercato. Dopo 
tanti anni di evoluzione non 
solo tecnologica, ma special-
mente dal punto di vista del-
la fruizione (le persone sem-
pre più consumano immagi-
ni su uno schermo rispetto 
alla carta), ci accorgiamo che 
tanto impegno profuso nella 
riproduzione delle immagini 
sulla carta non trova riscon-
tro in quello dedicato allo 
schermo. 

Qual è la vera 
risoluzione dei monitor?
Molti (non voglio dire quasi 
tutti) pensano che i monitor 
abbiano ancora una risolu-
zione di 72dpi. Questo va-
lore ovviamente è un primo 
errore: molti de�niscono la 
risoluzione di un monitor in 
“dot” e non in “pixel”, anche 
se ovviamente tutti sanno 
che un monitor è fatto di pi-
xel e non di punti. In molti 
collegano il monitor a una 
risoluzione terribilmente 
vecchia, ed è un retaggio del 
passato che è istintivo: moni-
tor = bassa risoluzione = bas-
sa qualità. Oggi gli schermi 
hanno risoluzioni molto su-
periori, ma si tende a ricor-
darselo solo in un secondo 
momento: ormai la tematica 

della risoluzione degli scher-
mi è diventato un elemento 
che si trasforma in valore/
marketing, eppure quando si 
chiede «che risoluzione ha il 
tuo monitor?» l’utente tende 
a rispondere con un valore 
espresso in “pixel di base per 
pixel di altezza”, che in quan-
to tale dice davvero poco. Di-
chiarare di avere un monitor 
1440×900 pixel o 1920×1200 
pixel non ci permette di sa-
pere molto e specialmente 
non aiuta a capire come dob-
biamo “trattare” le nostre im-
magini. Quello che conta è la 
densità di pixel per pollice 
(ppi, valore che ovviamente 
si può derivare dal numero 

di pixel di base per altezza, 
in relazione alla dimensio-
ne in pollici del monitor): 
quello che corrisponderebbe 
ai famosi (e sbagliati) 72 ppi 
che in molti ancora reputano 
sia la densità media dei pixel 
dei monitor attuali. La do-
manda è fatta a bruciapelo: 
il monitor che avete davanti 
ai vostri occhi, che densità 
di pixel ha? Abbiamo detto 
che di�cilmente ha 72 ppi, 
alcuni potrebbero dire 96 
ppi (un dato abbastanza fa-
moso, anche se non quanto 
i 72 ppi), ma in realtà quasi 
nessuno sa – perché nessuno 
glielo ha mai detto – qual è 
la vera risoluzione, almeno 
se si tratta di un computer 
(non di ultimissima genera-
zione, perché da poco tempo 

questo valore sta guadagnan-
do importanza dal punto di 
vista del marketing), a meno 
che non siate davanti a uno 
schermo piccolo, quello di 
uno smartphone o di un ta-
blet, perché in questo caso vi 
è stato detto (probabilmente) 
di quanti ppi è il vostro mo-
nitor. 
Facciamo qualche esempio: 
se avete un iMac da 27 pollici 
di ultima generazione, il vo-
stro monitor ha 109 ppi. Se 
ne avete uno più vecchiotto, 
tipo quello del 2007, proba-
bilmente saranno 99 ppi; se 
avete un Mac book Pro 17”, 
sono 132 ppi; se dovete visua-
lizzare le immagini su un TV 

full-HD da 42”, la risoluzione 
è 52 ppi (ovviamente una TV 
non è certo considerato un 
elemento professionale per 
visualizzare immagini stati-
che). Avete pensato a quanti 
ppi ha lo schermo LCD del-
la vostra fotocamera re�ex? 
Due dati, uno per ogni “top 
di gamma”: Nikon D800: 250 
ppi, Canon Eos 5D Mark III: 
270 ppi. 
Come detto, la risoluzione 
dei device “piccoli” è più fa-
mosa. Un dettaglio interes-
sante però è capire meglio 
il rapporto tra risoluzione e 
dimensione dello schermo. 
Un esempio: un iPad vecchia 
generazione (non Retina 
Display) ha una risoluzio-
ne H+V di 1024×768 pixel, 
esattamente identica a quella 

dell’iPad Mini standard, ep-
pure visto che uno è grande 
9,7” e il secondo 7,9”, la den-
sità di pixel è diversa: 132 ppi 
per il primo, 163 ppi per il 
secondo. 

Novità tecnologiche 
e di so�ware
Ma a proposito di iPad e ta-
blet, nati da pochi anni, fan-
no apparire oggi i computer 
come oggetti del passato e 
mentre l’evoluzione dei ta-
blet sta seguendo un percor-
so lento e legato al naturale 
sviluppo di un oggetto ma-
turo (più potenti, più leggeri, 
dotati di maggiore memoria 

Ram), le vere rivoluzioni si 
possono notare sul versante 
dei computer portatili, che 
hanno preso dai tablet la lo-
gica di base: sottili e leggeri, 
si portano piacevolmente 
ovunque; evoluzione dei 
so�ware, sempre più “app” 
e sempre meno “elefanti nei 
negozi di cristalli”; autono-
mia, i processori nuovi ga-
rantiscono reali autonomie 
da tablet (8-10 ore); schermi 
piccoli (per poter lavorare 
non servono schermi grandi, 
lo hanno capito anche i gra�-
ci, che hanno problemi mag-
giori del vedere e correggere 
una foto alla volta, poichè 
lavorano su pagine che sono 
più grandi degli schermi e 
che ci hanno fatto capire che 
si può lavorare benissimo 

anche su schermi da 13 o al 
massimo 15 pollici).  
A questo punto, ad apparire 
ancor più interessanti, sono 
i tablet che stanno tornando 
indietro, cercando di riavvi-
cinarsi a quegli oggetti che 
stanno cercando di sostitu-
ire. Ed ecco soluzioni quali 
Adobe Lightroom presenta-
to pochi giorni fa (dopo tre 
anni di rumours) e che pro-
pone un’esperienza di corre-
zione delle fotogra�e a livello 
professionale anche su tablet, 
seguendo un approccio mol-
to “desktop”, e specialmente 
molto integrata al mondo 
del computer: Si può infatti 
sincronizzare una parte della 

libreria per consentirne un 
accesso e una gestione anche 
da tablet. È ovvio che se uno 
sta comodamente nel suo 
studio, lavora (più) agilmen-
te su computer, ma se è fuori 
troverà più comodo lavorare 
con un tablet. L’ulteriore co-
modità è che Adobe Lightro-
om è gratuito su tablet se si 
dispone di una licenza Ado-
be Creative Cloud CC. 
Una ulteriore e sorprendente 
news ci è giunta da X-RITE, 
azienda altamente professio-
nale conosciuta nel mondo 
della fotogra�a come una 
delle più tecnologiche nella 
ricerca e nello studio sul co-
lore, che per mezzo dell’App 
gratuita ColorTRUE ci per-
mette oggi di calibrare pro-
fessionalmente anche i di-

splay di uno smartphone e 
di un tablet. Per il processo 
di calibrazione è necessario 
uno strumento di misurazio-
ne X-Rite da acquistare sepa-
ratamente. Dal momento che 
abbiamo preso in considera-
zione il mondo dei disposi-
tivi mobili, il mio prossimo 
intervento sarà dedicato alla 
realizzazione di una presen-
tazione su piccolo schermo, 
dando così ulteriore atten-
zione al mondo della comu-
nicazione. 

Giorgio Perini
www.giorgioperini.eu

Dal grande schermo
al piccolo schermo
La comunicazione del futuro nello studio odontoiatrico sarà orientata 
ai dispositivi mobili. Dopo aver calibrato il colore e ritoccato le immagini, 
con un tablet è possibile spiegare con efficacia la terapia al paziente

> Giorgio Perini, fotografo profes-
sionista, è un esperto di fotogra�a 
clinica in ambito odontoiatrico e 
odontotecnico
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CORSI PROFESSIONALI DI FOTOGRAFIA CLINICA
E COMUNICAZIONE CON DISPOSITIVI MOBILI

Giorgio Perini, fotografo professionista, è un esperto di fotografia clinica in ambito 
odontoiatrico e odontotecnico. Organizza in tutta Italia corsi base e master di foto-
grafia e comunicazione digitale in ambito clinico, durante i quali propone anche ai 
partecipanti un aggiornamento sulle nuove attrezzature, tecnologie e software, che 
arriva oggi all’utilizzo di Ipad e tablet per uso professionale, dall’archiviazione ed 
elaborazione delle immagini fino alla realizzazione di una presentazione Keynote 
utilizzando esclusivamente questi dispositivi mobili.
I prossimi appuntamenti con il docente sono il 16 e 17 maggio a Brescia; il 23 e 
24 maggio a Firenze e il 30 maggio a Bolzano.
L’elenco completo dei corsi, insieme a numerosi materiali didattici sulla fotografia 
clinica, è pubblicato sul sito www.giorgioperini.eu
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Ricerca: nuova tecnica getta le basi
per la rigenerazione multi-tissutale

Tutti i vantaggi
dell’impronta digitale

Nuove tecnologie e cooperazione interuniversitaria: depositato dal Politecnico di Milano
il brevetto “Chitostrips”. Sarà la base per lo sviluppo di tecnologie per rigenerazione 
tissutale, muco-adesione e sistemi di rilascio farmacologico

Le soluzioni di impronta digitale possono risolvere molti problemi fornendo impronte 
accurate in meno di un minuto. A beneficiarne sono sia gli operatori che i pazienti. 
Così la presa dell’impronta con tecnica digitale si sta diffondendo negli studi italiani

L’incontro tra i ricercatori ini-
zia quasi due anni fa, quando 
si pensa al modo di produrre 
nuovi materiali utili per la rige-
nerazione multi-tissutale, ossia 
la capacità di rigenerare l’en-
semble di più tessuti contem-
poraneamente. L’obiettivo clini-
co �nale è la rigenerazione del 
tessuto parodontale nelle sue 
diverse componenti (cemento, 
legamento parodontale, gengiva 
e osso alveolare) e l’idea base è 
quella di ottenere un costrutto 
con di�erenti interfacce, in ar-
monia con la tipologia di tessuti 
da rigenerare. Tra le pieghe del 
progetto, prende forma l’aspetto 
forse più innovativo: ottenere 
una struttura per favorire il cor-
retto e funzionale orientamento 
delle �bre del legamento.
Nel cammino verso la pro-
duzione e la validazione della 
(complessa) struttura multistra-
to/multi-interfaccia, un primo 
traguardo è stato già raggiunto 
con il brevetto “Chitostrips”, de-
positato dal Politecnico di Mila-
no. Si tratta di una nuova tecnica 

per ottenere matrici, a base po-
limerica, con schemi controllati 
di micro-porosità, ossia strut-
ture con pori delle dimensioni 
dei micrometri a morfologia e 
orientamento con pattern ripe-
tuti e de�nibili dall’operatore. È 
una tecnica molto versatile che 
permette di far “geli�care” elet-
trochimicamente polimeri, in 
partenza in soluzione, per otte-
nere pori o microcanali a dire-
zionalità controllata, in linea ai 
propri scopi. La tecnica, a basso 
costo e di semplice attuazione, 
può prevedere l’impiego di poli-
meri di�erenti, sempre a secon-
da delle necessità applicative del 
ricercatore. 
Il nome Chitostrips deriva da 
due aspetti che riguardano le 
prime matrici depositate e che 
hanno dato vita al brevetto. In 
prima battuta, era stato utilizza-
to come polimero-base il chito-
sano (“chito”), ossia un polisac-
caride altamente biocompatibi-
le, di origine naturale, molto im-
piegato e ben caratterizzato in 
ambito biomedico. Le strutture 

così prodotte, poi, avevano l’a-
spetto di “striscette”, �lm porosi 
molto sottili e �essibili (“strips”).
La tecnica Chitostrips scaturisce 
in risposta all’esigenza di costru-
ire una “nicchia biologica” dove 
far proliferare le cellule nel corso 
della guarigione di un tessuto 
(ad esempio il legamento pa-
rodontale), così da direzionarle 
meccanicamente, in modo fun-
zionale e secondo anatomia. Il 
meccanismo viene descritto dal-
la letteratura internazionale con 
il termine di “contact-guidance”, 
concetto secondo il quale le cel-
lule, durante la proliferazione, 
tendono ad aderire e a seguire 
l’architettura del substrato al qua-
le aderiscono.

La storia del progetto
di ricerca
Il progetto di ricerca si basa sulla 
cooperazione di diversi gruppi 
universitari italiani e stranieri. 
Tra i protagonisti ci sono gio-
vani collaboratori alla ricerca: la 
dottoressa Elena Varoni (nel-

la foto), con carriera divisa fra 
Università di Milano, Università 
del Piemonte Orientale e McGill 
University (Canada); la dottores-
sa Lina Altomare, Politecnico di 
Milano e Consorzio nazionale 
interuniversitario di scienza e 
tecnologia dei materiali; il dottor 
Andrea Cochis, Università del 
Piemonte Orientale. 
Substrato fondamentale, pro-
prio la stretta collaborazione tra 
i quattro gruppi accademici e i 
rispettivi responsabili: il profes-
sor Luigi De Nardo (Materials 
for Innovation Lab del Politec-
nico di Milano), la professo-
ressa Lia Rimondini (Dental 
Materials Lab dell’Università 
del Piemonte Orientale), la pro-
fessoressa Marta Cerruti (Bio-
interface Lab della McGill Uni-
versity) e il professor Giovanni 
Lodi (Università di Milano).
Questa cooperazione nasce e 
prosegue all’insegna dello svi-
luppo di nuove tecnologie e di 
nuovi materiali per il campo 
biomedico, con uno sguardo 
particolare all’odontoiatria. Il 

successo di questa iniziativa di-
pende dall’unione pro�cua di 
ricerca di base e clinica che, con 
la giusta calibrazione, possono 
insieme dare concretezza a idee 
originali e promuovere l’inno-
vazione tecnologica in risposta 
a necessità cliniche reali. 
Prima tappa u�ciale del per-
corso era stata la pubblicazione 
della ricerca dal titolo “Costrut-
to multistrato in chitosano per 
la rigenerazione parodontale: 
strati funzionali per interfaccia 
multi-tissutale” di Varoni, Xu, 
Cochis, Chin, Altomare, Lodi, 
De Nardo, Quinn, Carrassi, 
Rimondini e Cerruti, lavoro 
peraltro premiato al congresso 
Sidp del 2013 come migliore ri-
cerca di base e al congresso della 
Società italiana di biomateriali 
come migliore presentazione 
orale.

Le applicazioni cliniche
Le applicazioni biomediche che 
si aprono a matrici di questo ge-
nere sono molteplici e rilevanti. 

In linea con l’idea che ha por-
tato all’invenzione, un primo 
aspetto coinvolge la possibilità 
di rigenerare tessuti che necessi-
tino un orientamento speci�co 
del tessuto, come nei casi di ri-
generazione vascolare, nervosa 
o dei legamenti. 
Si potrebbe poi guardare alla 
bioadesione, basandosi sul ra-
zionale che i micropori otte-
nuti favorirebbero adesione tra 
l’interfaccia super�ciale della 
struttura polimerica e il tessuto 
a contatto, ad esempio la muco-
sa orale (mucoadesione). 
A quest’ultimo concetto si lega 
una terza potenziale applicazio-
ne: quella di poter sfruttare que-
sti costrutti per il rilascio locale 
di farmaci. In prospettiva, sarà 
possibile indagarne l’utilità nel 
veicolare farmaci per la cura di 
malattie orali, ma anche farmaci 
a lento rilascio da somministra-
re a livello sistemico, tramite as-
sorbimento transmucoso.
Idee e aspetti da esplorare e ap-
profondire, sulla scia di risultati 
ad oggi molto promettenti.

Una nuova tecnologia sta len-
tamente di�ondendosi negli 
studi odontoiatrici italiani: è 
l’impronta ottica digitale, che 
ha una precisione ottimale, mi-
gliora i risultati clinici e riduce 
la necessità di apportare ritoc-
chi alla protesi. Evita sia le im-
perfezioni sia le bolle delle im-
pronte tradizionali ed elimina 
la necessità di ripetere la presa 
delle impronte. Questo perché 
la visualizzazione in tempo 
reale sullo schermo consente 
all’operatore di veri�care se vi 
sono errori di acquisione e di 
consegueza semplicemente 
provvedere ottenendo un’im-
pronta di indubbia validità. Tra 
gli altri bene�ci vi sono tempi 
di produzione più celeri e il 
contenimento dei costi dei ma-
teriali e della spedizione.
I vantaggi insomma ci sono 
e sono abbastanza evidenti, 
sia per l’operatore che per il 
paziente.
«Grazie al digitale, il paziente 
gode di una presa delle im-

pronte rapida e comoda. Scom-
paiono poi i fastidi che sino a 
ieri si lamentavano per la pre-
senza di materiali ingombranti 
nel cavo orale, per i lunghi tem-
pi di permanenza in bocca �no 

all’indurimento dei materiali e 
per i disturbi connessi al ri�es-
so del vomito. La precisione su-
periore delle impronte digitali 
garantisce inoltre un migliore 
adattamento della protesi ri-

ducendo al minimo i ritocchi» 
ci ha detto il professor Danilo 
Alessio Di Stefano, docente di 
chirurgia odontostomatologica 
all’Università Vita-Salute San 
Ra�aele di Milano.

Tra gli altri vantaggi il pro-
fessor Di Stefano annovera la 
riduzione del numero di ap-
puntamenti altrimenti neces-
sari per dover ripetere la presa 
dell’impronta in caso di impre-
cisioni, la miglior precisione e 
adattamento del manufatto e 
il maggior coinvolgimento del 
paziente che, al contrario di 
quanto avveniva prima, può 
seguire di persona, sullo scher-
mo, il procedere dell’impronta 
o comunque essere coinvolto 
alla �ne nella visione della sua 
situazione intraorale. «Per non 
parlare dei tempi necessari alla 
presa dell’impronta in se stessa 
– aggiunge il docente universi-
tario – che in alcuni casi arriva-
no a soli 25 secondi per mezza 
arcata. È c’è anche il fatto che 
la protesi, obiettivo �nale di 
tutto il lavoro, è creata mecca-
nicamente, su materiali mo-
nolitici di ultima generazione, 
attraverso processi di fresatura 
altamente performanti o pro-
cedure al laser, gli uni e le altre 

privi dei rischi tipici dei vecchi 
processi di fusione dei metalli».
L’impronta ottica presenta 
numerosi vantaggi anche per 
gli odontoiatri: la presa delle 
impronte più veloce e meno 
operatore dipendente rispetto 
al metodo tradizionale con-
sente una precisione media e 
risultati clinici di gran lunga 
migliori; si riduce inoltre la 
possibilità di errori dovu-
ti ai passaggi di lavorazione 
da parte dell’odontotecnico. 
Quasi nulli i margini di erro-
re connessi alla presa dell’im-
pronta e ai materiali da utiliz-
zare. In�ne si contengono al 
massimo i costi dei materiali 
e della spedizione: tutto viene 
trasmesso on line, le impronte 
possono viaggiare da un capo 
all’altro del pianeta in tempo 
reale, così oltretutto favorendo 
scambi e joint venture tra stu-
di odontoiatrici di eccellenza a 
prescindere dalla geolocaliz-
zazione.

S. F.
> Danilo Alessio Di Stefano (a sinistra) e Gian Battista Greco (a destra) mentre eseguono una scansione 
dell’arcata presso il Centro Odontoiatrico Dentalnarco di Milano

> Elena Varoni 
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“It’s a day for people to have 
fun!”, questo lo slogan che in 
occasione della “Settimana 
per la salute orale” ha accom-
pagnato dal 15 al 23 marzo la 
Capitanata. Evento fortemente 
voluto e patrocinato dall’U-
niversità di Foggia, in colla-
borazione con l’associazione 
studentesca Area Nuova, Aiso 
(Associazione italiana studenti 
odontoiatria) e Aio (Associa-
zione italiana odontoiatri). La 
minuziosa e particolareggiata 
organizzazione ha presentato 
interventi teorici e attività pra-
tiche in ogni singola giornata, 
un �le rouge che vedeva il pro-
prio fulcro il 20 marzo, World 
Oral Health Day.
Fruttuosa settimana in cui si 
è voluto esaltare come il 90% 
della popolazione mondiale 
so�ra di malattie legate al cavo 
orale, semplicemente evitabili 
con una maggiore attenzione 
da parte delle istituzioni, politi-
che e sanitare, dei privati o nel 
sociale per la sensibilizzazione, 
la prevenzione e la creazione 
di speci�ci programmi di trat-
tamento, o�rendo inoltre alla 

comunità una piattaforma d’a-
zione per contribuire alla divul-
gazione di semplici nozioni, ma 
allo stesso tempo preziose per la 
nostra salute.
La cerimonia d’apertura del 
15 marzo ha visto l’intervento 
delle maggiori rappresentanze 
dell’Università foggiana, tra cui 
il direttore della clinica odon-
toiatrica, nonchè direttore del 
dipartimento di medicina cli-
nica e sperimentale, il profes-
sor Lorenzo Lo Muzio, oltre ai 
rappresentanti delle varie asso-
ciazioni: il dottor Pavel Scarlat 
(presidente Iads), Carlo Capo-

nio (consigliere culturale Aiso 
Foggia), Victor Luca Palumbo 
(rappresentante rapporti esteri 
Aiso nazionale) e il dottor Gia-
como La Torretta, presidente 
regionale dell’Aio Puglia, che ha 
u�cialmente dato avvio all’e-
vento.
Sono intervenuti relatori di 
spicco provenienti da universi-
tà estere nonché da tutta Italia, 
che hanno spaziato fra molte-
plici tematiche, dalle malattie 
sessualmente trasmissibili al 
delicato argomento del tabacco 
e delle leggi in vigore sulla si-
garetta elettronica, arrivando a 

temi speci�ci come la chirurgia 
implantare. Le lezioni frontali 
sono state accompagnate da di-
versi whorkshop.
I colori più belli di questa setti-
mana sono giunti nella giorna-
ta del giovedì, quando i sorrisi, 
le idee, i grembiuli e i pallonci-
ni delle classi elementari degli 
istituti “Catalano-Moscati” e 
“San Giuseppe” hanno illumi-
nato la clinica odontoiatrica. In 
accordo al tema della “World 
Oral Health Day 2014”, la sa-
lute della nostra bocca che a 
qualsiasi età, grandi e piccini, ci 
permette di mangiare, sorride-
re, baciare o �schiare, gli alunni 
hanno preso parte con il dottor 
Michele Sarcina a un incontro, 
al �ne di esaltare l’importanza e 
la correttezza nello spazzolare i 
nostri denti. 
Si è prestata attenzione non solo 
in modo speci�co ai bambini, 
ma anche alla popolazione in 
toto. Nelle giornate di sabato 
e domenica rispettivamente a 
Foggia e Cerignola, docenti e 
studenti erano presenti in piaz-
za con uno stand, per educare 
tutta la popolazione alla corretta 

igiene orale. Inoltre sono stati 
distribuiti anche dei piccoli gad-
get per l’igiene orale.
E poi, a coronare il lavoro di 
questa settimana intensa, l’ina-
spettata e graditissima notizia 
della vittoria dell’Aiso Foggia 
al concorso di fotogra�a “Pho-
to Competition” indetto dallo 
Iads e dall’Fdi. Le foto, di cui 
una è già diventata il nuovo logo 
Wohd (World Oral Health Day) 
2014 mentre l’altra permetterà 
all’Università di Foggia di par-
tecipare al Fdi World Annual 
Congress, sono state ideate e 
scattate dalla studentessa Fran-
cesca Flauret, Local Prophyla-
xis O�cer dell’Aiso Foggia. 
Attualmente l’iniziativa è in 
corsa per il contest della miglio-
re organizzazione nel mondo 
della World Oral Health Week, 

indetto da Fdi (World Dental 
Federation) e Iads (Internatio-
nal Association of Dental Stu-
dent). L’organizzazione italiana, 
unica a realizzare un’intera set-
timana di evento, è tra le favo-
rite, e la realizzazione di tutto 
ciò è merito non solo dell’Aiso, 
ma anche dell’u�cio relazioni 
internazionali dell’Università 
di Foggia, della presidenza del 
corso di laurea in odontoiatria e 
soprattutto di tutti gli sponsor i 
cui ringraziamenti non saranno 
mai abbastanza per aver soste-
nuto un’iniziativa così comples-
sa, promossa da studenti: Hu 
Friedy, Colgate, Bio Horizon, 
Listerine, Curaprox. 

Victor Luca Palumbo
Università degli Studi di Foggia
National Exchange O�cer Aiso

Cifre da capogiro: 170 parteci-
panti, 30 paesi di�erenti, decine 
di sponsor; numeri degni delle 
più grandi manifestazioni stu-
dentesche, di congressi di alto 
pro�lo culturale, di eventi di 
largo consenso studentesco. Gli 
studenti di odontoiatria di tutto 
il mondo si sono incontrati dal 
5 al 10 marzo 2014 a Sousse, in 
Tunisia, dove si è tenuto il Mid-
Year Meeting 2014, evento in-
ternazionale organizzato da Iads 
(International Association of 
Dental Students) e Ydw (Young 
Dentists Worldwide). 
L’Associazione internazionale 
degli studenti in odontoiatria fu 
fondata nel 1951 in Danimarca 
e ora rappresenta circa 200.000 
studenti provenienti da 60 pa-
esi diversi. La Young Dentist 
Worldwide nacque nel 1991 in 
Portogallo al meeting annuale 
Iads dall’iniziativa di 15 dentisti 
appena laureati; rappresenta il 
trait d’union tra la World Den-
tal Federation (Fdi) e appunto 
l’International Association of 
Dental Students. Il suo obiettivo 
primario è quello di ra�orzare l’i-
dentità e la comunità dei giovani 
dentisti di tutto il mondo.

Il target è: coinvolgere 
e comunicare
Nato come talent’s factory, lo 
Spring Lecture Contest si ricon-
ferma un tradizionale “evento 
nell’evento”: una passerella me-
diatica, un’occasione di prestigio 
per i giovani futuri dentisti di ta-
lento i quali possono cimentarsi 
nella presentazione di loro lavori 
di ricerca e confrontarsi su un 
palcoscenico internazionale. 
Il comitato organizzativo pro-
muove orgogliosamente questo 
progetto scienti�co, consapevole 
che il binomio ricerca ed edu-
cazione è precursore di crescita 
professionale, citando Görkem 
Sengϋn, coordinatore scienti�co 
internazionale dello Iads.
Le molteplici opportunità for-
mative susseguitesi nel meeting 

hanno garantito ricchezza e va-
rietà di contenuti: dalle relazioni 
multidisciplinari di illustri opi-
nion leader di ogni nazionalità 
agli approfondimenti teorico-
pratici dei workshop.

Una cornice che è contenuto 
e non contenitore
Oltre che sul pro�lo scienti�co, 
la caratura internazionale dell’e-
vento ha conferito un elemento 
di assoluta unicità e produttivi-
tà alle attività intracongressuali 
svolte dalla sinergia delle due as-
sociazioni organizzatrici.
Uno dei momenti di spiccato 
interesse del Mid-Year Meeting 
è partecipare attivamente o sem-
plicemente assistere da uditore ai 
lavori dell’assemblea generale, un 
organo deliberativo/esecutivo 
composto dai delegati di tutte le 
nazioni a�liate. Emblema dell’u-
nità di questa grande famiglia, 
rappresenta il primo referente 
dei vari Paesi membri, promoto-
re delle linee guida per lo svolgi-
mento dei vari progetti nazionali 
e internazionali in cui si articola 
la realtà associativa.

I lavori dell’assemblea
Dal punto di vista associativo, 
in questa sede si e�ettuano le 
elezioni delle cariche u�ciali, si 
valutano le iscrizioni di nuove 
nazioni, si selezionano le località 
per gli incontri futuri. 
Dal punto di vita scienti�co, 
si espongono le ultime novità 
sull’International Dental Rese-
arch Program (il programma di 
mobilità internazionale per lo 
svolgimento di stage di ricerca 
all’estero) e sul Dental Students 
Research Journal (la rivista scien-
ti�ca indicizzata dello Iads, in 
cui sono pubblicati gli articoli 
scienti�ci e i lavori di ricerca di 
studenti e giovani dentisti). 
Dal punto di vista sociale, si svi-
luppano campagne di sensibiliz-
zazione globale (come la Gior-
nata mondiale della salute orale 
e l’Oral Cancer Day), progetti di 

volontariato, Summer Camps e 
altro ancora.
Dal punto di vista economico-
amministrativo si approva il 
bilancio, si valuta la gestione dei 
media (sito internet, gruppo �, 
e-zine dedicato “Iads magazi-
ne”), si propongono nuove part-
nership e sovvenzioni, si realiz-
zano attività di raccolta fondi.

Il target è: condividere 
Il palinsesto dell’evento è così ric-
co che qualsiasi report sarebbe 
sintetico, se non riduttivo. Tutta-
via, una menzione di merito va 
conferita a un “hot topic” sem-
pre atteso in tutte le edizioni del 
meeting. L’Exchange Fair è la ce-
rimonia d’accoglienza, in cui gli 
studenti di ogni Stato membro si 
vestono secondo i costumi tra-
dizionali e portano dei prodotti 
alimentari tipici; e per conclude-
re in bellezza, il karaoke �nale in 
cui si cantano e ballano le canzo-
ni celebri di ciascuna nazione.
Passeggiare tra i vari stand, as-
saggiare i vari sapori, ammirare 
l’originalità delle mode di abbi-

gliamento “etno-chic”, cantare e 
danzare a ritmo delle musiche 
più folkloristiche: un’esperienza 
unica, un meltin’ pot etno-iden-
titario, un mixtape all’insegna 
dell’alter-globalismo.

Pre-congress
Andiamo con ordine: il successo 
delle giornate congressuali sono 
in parte anche il risultato dell’en-
tusiasmante intrattenimento 
precongressuale, tenutosi dal 3 
al 5 marzo. Il merito è tutto del-
la Tads, Tunisian Association of 
Dental Students, che ha saputo 
organizzare delle escursioni in-
dimenticabili e delle serate deli-
ziose, fornendo ai partecipanti 
l’opportunità di ammirare i ca-
polavori paesaggistici e artistici 
di questo Paese.Divertimento 
assicurato e per tutti i gusti: tra-
versata del deserto sui cammelli, 
escursione con le 4X4, gita con 
i quad, tour della città in calesse 
e, per i più spericolati, galoppate 
nel deserto, go-kart e paint-ball!
Un percorso di scoperta: dalle 
dune di Onk Jemal (dove sono 

state girate delle scene della 
saga di Star Wars) alle cascate di 
Chebika Oasis, passando per le 
piantagioni di palme da datteri 
dell’oasi di Tozeur. Immancabile 
la visita a Monastir, città che fu 
la residenza di Habib Bourguiba 
- il primo presidente tunisino - e 
sede dell’unica facoltà di odonto-
iatria del paese. Last but not least, 
ogni serata è stata movimentata 
da spettacoli teatrali, balletti ed 
eventi tradizionali, festa in golf 
house, pool party, discoteca...

Prossima tappa: Indonesia
Per concludere, il Mid-Year Me-
eting 2014 è stato un’accattivante 
combinazione di cultura e diver-
timento.
Le parole di Pavel Scarlat, presi-
dente Iads, esprimono al meglio 
questa memorabile esperienza: 
«...however, a meeting is not only 
composed of dental activities 
and international projects as the-
re is something more which can 
be hardly written on any paper. 
It’s something that glues us to-
gether, and that is the friendship 

and our Iads identity which we 
proudly wear...».
Questi speciali ringraziamenti 
si aggiungono a quelli già am-
piamente spesi per la 60esima 
edizione dell’annual meeting, 
tenutasi in Italia (Giovinazzo-
Roma) dal 31 agosto al 6 settem-
bre 2013, e per il chairman dell’e-
vento, Gaetano Illuzzi, studente 
dell’università di Foggia.
In altre parole, si è concretizza-
ta quello spirito di gruppo (che 
Matteo Piergentili, past-presi-
dent Aiso, ha giustamente de�-
nito “un gruppo di amici”) che 
ha regalato esperienze memora-
bili: ricordi intensi che hanno ar-
ricchito emotivamente, oltre che 
soddisfare la sete di eccellenza ed 
aggiungere nuove skills al port-
folio individuale.
Alcuni ragazzi hanno nostalgica-
mente e romanticamente de�nito 
il ritorno alla realtà “Iads �u”: un 
sorridente pensiero al passato con 
un occhio aperto a ciò che ver-
rà, ossia la 61esima edizione del 
meeting annuale, che in questa 
occasione si terrà in Indonesia 
(Yogyakarta-Bali) dal 26 agosto 
al 7 settembre 2014 (per informa-
zioni: wwww.iadsawdc2014.wix.
com/indonesia).
Un ringraziamento speciale va 
alla Tads, al chairman dell’evento 
Azmi Ben Dhiab e a tutto l’or-
ganizing committee per l’orga-
nizzazione: ottima accoglienza, 
alberghi confortevoli, ristoranti 
deliziosi. Spinti dall’amicizia e 
dallo spirito di accoglienza, que-
sti studenti, nonostante i nume-
rosi impegni quotidiani, hanno 
realizzato con circa un anno e 
mezzo di lavoro una manifesta-
zione culturale di estrema di�-
coltà. La loro massima puntua-
lità è stata premiata dall’ottimo 
risultato e dalla piena soddisfa-
zione di circa 200 partecipanti: 
un feedback da record!

Edoardo Staderini
Università Cattolica

del Sacro Cuore, Roma
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Adhese Universal   
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Planmeca PlanScan  

Materiali dentari                                                                                                         

ExperTemp PlanScan  

Ortodonzia                                                                                                   

Myobrace 

Protesi                                                                                                   

cara I-Butment  

Ivoclar Vivadent presenta 
Adhese Universal, il nuovo 
adesivo monocomponente, 
fotopolimerizzabile, indica-
to nelle procedure restau-
rative dirette e indirette. 
Adhese Universal è compa-
tibile con tutte le tecniche 
di mordenzatura: self-etch, 
mordenzatura selettiva del-
lo smalto, total-etch. Il con-
fezionamento in formato 
penna VivaPen consente al 
clinico l’applicazione diret-
ta dell’adesivo in bocca al 
paziente in modo pratico, 
rapido e senza sprechi. 
Adhese Universal riunisce 
in sé proprietà idrofile e 
idrofobiche. Esso è tolle-
rante all’umidità e penetra 
nei tubuli dentinali esposti. 
Essendo moderatamente 
acido, è compatibile con 
ogni tecnica di mordenza-
tura (self-etch, mordenza-
tura selettiva dello smalto, 
total-etch) e garantisce la 
formazione di un legame 
saldo tra struttura dentale e 
restauro.
Nel formato VivaPen, basta 
un semplice “click” per ero-
gare esattamente la quanti-

tà di adesivo di cui si ha bi-
sogno. Prima dell’applica-
zione non occorre più pre-
dosare l’adesivo nell’appo-
sita vaschetta, con conse-
guente notevole riduzione 
negli sprechi di materiale. 
Il confezionamento VivaPen 
contiene 2 ml di adesivo, 
pari a circa 190 applica-
zioni per dente singolo. Ri-
spetto ai tradizionali formati 
in flacone, ciò corrisponde 
a un numero di applicazioni 
tre volte maggiore per mil-
limetro. Adhese Universal è 
disponibile in formato Viva-
Pen e nelle tradizionali con-
fezioni in flacone. 
Adhese Universal è tolle-
rante alla tecnica e agli er-
rori operativi. Esso forma 
un film stabile e omogeneo 
insensibile verso qualsiasi 
metodica di applicazione. 
Un unico strato di adesivo 
è in grado di generare va-

lori di adesione su smalto e 
dentina costantemente ele-
vati, a prescindere dal tipo 
di protocollo di mordenza-
tura adottato. Il solvente 
idrofilo e privo di acetone 
contenuto in Adhese Uni-
versal garantisce l’ottimo 
umettamento di smalto e 
dentina. Ne consegue una 
migliore penetrazione nei 
tubuli dentinali e il loro si-
gillo, per prevenire rischi di 
microleakage e sensibilità 
postoperatoria. 

Per informazioni:
Ivoclar Vivadent srl 
Tel. 051.6113555
Fax 051.6113565
cl inical@ivoclarvivadent.
com 
www.ivoclarvivadent.it

Il nuovo Planmeca PlanScan è 
uno scanner digitale e senza 
polvere che scansiona la den-
tatura del paziente in modo 
veloce e accurato. Lo scan-
ner produce impronte digitali 
in tempo reale dalla scansio-
ne di un singolo dente a quel-
la dell’intera arcata. Grazie ai 
dati STL aperti, i file possono 
essere mandati a qualsiasi la-
boratorio per l’elaborazione.
«Lo scanner ha solo un cavo, 
è quindi estremamente sem-
plice spostarlo da un posto 
all’altro, ad esempio nelle di-
verse stanze della clinica» ha 
spiegato il product manager 
Petri Kajander. Lo scanner 
intraorale viene fornito con 
un laptop, rendendolo con-
divisibile da diversi utenti. 
«Planmeca PlanScan offre va-
lore al tuo investimento: non è 
un dispositivo per un dentista 
ma per un’intera clinica» ha 
sottolineato Kajander.
Lo scanner utilizza la tecnolo-
gia blu laser: progetta un mo-
dello sulla superficie dei denti 
e poi lo analizza da diverse 
direzioni calcolando contem-

poraneamente le distanze. Il 
risultato è visibile in tempo re-
ale a video ed è anche possi-
bile mettere in pausa la scan-
sione e continuare successi-
vamente, da qualsiasi punto.
Lo scanner include una gam-
ma di puntali interscambiabili 
di varie dimensioni, la più pic-
cola di queste facilita l’acces-
so alle porzioni distali dell’ar-
cata, utile in particolare con 
bambini e traumi. Le punte 
possono essere autoclavate 
per un efficiente controllo del-
le infezioni. In più, lo scanner 
è estremamente longevo es-
sendo privo di parti mobili, 
fatta eccezione per la vento-
lina di raffreddamento. Così 
il dispositivo rimane calibrato 
e non è soggetto al deteriora-
mento meccanico.

Per informazioni:
Dental Network srl
Tel. 0444.963200
Fax 0444.568586
info@dentalnetwork.it
www.dentalnetwork.it

Ultradent lancia anche nel 
mercato italiano ExperTemp, 
materiale per provvisori alla 
poltrona, arricchendo ulte-
riormente la propria offerta di 
prodotti. 
ExperTemp è una resina com-
posita autopolimerizzante per 
corone, ponti, inlays, onlays 
e faccette provvisorie come 
pure per provvisori di medio-
lungo termine. Grazie alla 
speciale formulazione chimi-
ca (10:1) è facile e agevole 
da lavorare: l’applicazione è 
semplice e rapida, genera 
una quantità minima di smear 
layer e la superficie è liscia e 
lucida anche senza lucidatu-
ra. Test dimostrano un’elevata 
robustezza e quindi un minore 
rischio di fratture e necessità 
di rifacimenti come pure un’e-
levata flessibilità e resistenza 
all’abrasione. 
ExperTemp è disponibile in sei 
diverse colorazioni (A1, A2, 

A3, A3.5, B1, e Bleach White) 
con caratteristiche di opale-
scenza e translucenza simili 
al dente naturale. Per questo 
si dimostra particolarmente 
adatto per trattare provvisori 
nel settore anteriore che devo-
no avere delle spiccate qualità 
estetiche. Infine non contiene 
BPA (bisfenolo A).
Le elevate performance tecni-
che in termini di lavorazione e 
durata, unitamente al risultato 
estetico, fanno diventare Ex-
perTemp un materiale di elezio-
ne per la realizzazione di prov-
visori garantendo ai pazienti 
comfort e sorriso nell’intervallo 
di attesa della realizzazione del 
restauro definitivo.

Per informazioni:
Ultradent Italia srl
Numero Verde 800.830715
info@ultradent.it
www.ultradent.it

L’azienda Myofunctional Rese-
arch (MRC), nota per la linea 
Trainer (che rimane in catalo-
go), ha presentato la nuova 
linea Myobrace, dispositivi 
progettati per allineare i denti 
correggendo contemporanea-
mente le abitudini viziate, mol-
to spesso causa del disalline-
amento. I dispositivi agiscono 
sia sull’apparato scheletrico 
che dentale. Le indicazioni cli-
niche sono classe II, overbyte, 
overjet e contenzioni a fine te-
rapia. Si raccomanda l’utilizzo 
quotidiano per almeno due ore 
al giorno e durante il riposo 
notturno, per un periodo da 6 
a 12 mesi.
La nuova linea Myobrace 
comprende 5 programmi 
differenziati in base all’età 
e alla diagnosi e prevede 3 
o 4 dispositivi da impiegare 
in base allo stato di avanza-
mento della terapia.
J – Junior: agevola fin dalla 
dentizione primaria (2-5 anni) 
la correzione delle cattive 
abitudini e favorisce la corret-
ta masticazione e respirazio-
ne nasale.
K – Kids: in dentizione mista 
(6-10 anni), è indicato in caso 

di affollamenti anteriori, morsi 
profondi e aperti, associati ad 
abitudini miofunzionali errate.
T – Teens: nella fase di svilup-
po della dentizione perma-
nente (11-15 anni) ha come 
obiettivo lo sviluppo dell’arca-
ta e l’allineamento dei denti, 
mantenendo nel tempo i risul-
tati raggiunti.
A – Adults: negli adulti, è ido-
neo per il trattamento di molte 
malocclusioni. 
I-3: per intercettare le Classi III 
in dentizione mista precoce.
Da lungo tempo i dispositi-
vi miofunzionali preformati di 
MRC aiutano i medici di tutto 
il mondo a intercettare e cor-
reggere le disfunzioni dello svi-
luppo osseo e muscolare del 
viso, che sono spesso causa 
di affollamenti e malocclusioni. 
I dispositivi MRC rappresen-

tano pertanto un importante 
presidio terapeutico, impie-
gati da soli o in associazione 
alle terapie ortodontiche tradi-
zionali. Tutti i dispositivi MRC 
prevedono la correzione delle 
cattivi abitudini, insegnando 
la corretta postura linguale, 
stimolando la muscolatura oro-
facciale e correggendo la de-
glutizione, passi fondamentali 
per l’accrescimento armonico 
dei mascellari e per l’allinea-
mento dei denti.
Tutti i prodotti Myofunctional 
sono privi di ftalati.

Per informazioni:
Isasan srl
Tel. 02.96754179
Fax 02.96754190
www.isasan.com
info@isasan.com

Heraeus Kulzer introduce nel-
la sua già ampia gamma di 
soluzioni per protesi implan-
tare anche il nuovo abutment 
personalizzato in cobalto 
cromo cara I-Butment CoCr, 
che viene fresato nel centro 
di produzione Heraeus Kul-
zer di Helsingborg, in Svezia. 
Da oggi insomma è possibi-
le scegliere tra abutment in 
zirconia a due componenti o 
abutment monolitici persona-
lizzati in titanio ma anche in 
cobalto cromo, un materiale 
quest’ultimo che si sta af-
fermando sempre più come 
alternativa economica alla 
zirconia.
Il nuovo cara I-Butment 
CoCr assicura un restauro 
implantare duraturo. Rispet-
to al titanio, le leghe CoCr 
mostrano una superficie più 
idrofobica che le rende più 
resistenti all’attacco batte-
rico. La resistenza alla cor-
rosione tra CoCr e titanio è 
maggiore che tra il titanio 
e altri metalli. Inoltre con i 

restauri avvitati il rischio di 
perimplantite si riduce in mi-
sura significativa rispetto ai 
restauri cementati.
La soluzione dell’abutment 
monolitico non richiede nes-
suna connessione cemen-
tata e presenta un’elevata 
resistenza una volta posizio-
nato nel cavo orale. Questo 
lo rende la soluzione idea-
le per i restauri su impianti 
singoli, in particolare nella 
regione molare e premolare. 
Con cara I-Butment angled, 
il restauro beneficia di una 
stabilità ottimale data dal 
fissaggio con la vite e con 
il grande vantaggio di poter 
posizionare il foro di acces-
so della stessa in una zona 
ideale. In questo modo viene 
salvaguardata la funzionalità 
mantenendo integro l’aspet-
to estetico.
L’abutment anatomicamente 
ridotto non richiede nessun 
ulteriore coping poiché la 
ceramica può essere cotta 
direttamente sulla lega CoCr. 
Il dentista può facilmente ri-
muovere l’abutment avvitato, 
se necessario. Inoltre i pro-
fessionisti che già utilizzano 
cara I-Bridge dispongono 
della strumentazione neces-
saria, poiché cara I-Butment 
utilizza le stesse viti e gli stes-
si cacciaviti.

Per informazioni:
Heraeus Kulzer srl
Tel. 02.210094223
cara.hd@kulzer-dental.com
www.cara-kulzer.it 
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Materiali dentari                                                                                                   

Futurabond M+

Futurabond M+ di Voco è il 
successore di Futurabond 
M, adesivo universale che 
viene usato con successo da 
molti dentisti in tutto il mondo 
da più di cinque anni.
Futurabond M+ consente 
all’operatore di scegliere 
la tecnica di mordenzatura 
che preferisce: grazie alla 
nuova tecnologia di mono-
meri non c’è più il pericolo 
di mordenzare la dentina 
eccessivamente e di avere 
sensibilità post-operatorie. 
Futurabond M+ può essere 
applicato in modo sicuro in 
caso di restauri diretti e indi-
retti e crea un legame sicuro 
con diversi materiali (metal-
lo, ossido di zirconio e di al-
luminio e ceramica disilicato 
di litio) senza la necessità di 
un ulteriore primer.
L’adesivo universale è com-

patibile con tutti i compo-
siti autopolimerizzabili e a 
doppia polimerizzazione su 
base metacrilato in com-
binazione con Futurabond 
M+ DCA, l’attivatore per la 

doppia polimerizzazione.

Per informazioni:
Voco GmbH
www.voco.it

Chirurgia                                                                                                         

Punte soniche SFS109 e SF109F  

Komet amplia la gamma 
delle punte Sonosurgery 
con due punte soniche dia-
mantate a palla: la SFS109 
e la SFS109F. 
La SFS109 serve per la 
preparazione della finestra 
ossea vestibolare nel totale 
rispetto dei tessuti, mentre 
con la punta SFS109F a 
grana fine si possono liscia-
re le zone marginali della fi-
nestra.
Le marcature laser apposte 
sullo stelo, l’elevata ma-
neggevolezza, la gestione 
precisa del taglio e l’ottima 
asportazione di materiale 
consentono in entrambi le 
punte una lavorazione sen-
za stress in prossimità della 
membrana di Schneider. La 
tecnologia sonica permette 
di operare proprio in que-
sta regione sensibile con il 

massimo della sicurezza e 
del rispetto delle strutture 
adiacenti.
L’impiego della SFS109 e 
della SFS109F avviene su 
manipolo sonico SF1LM 
della Komet a tutte e tre i 
livelli di potenza. 

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

Impianti                                                                                                         

Outlink² Slim  

Con oltre cinque anni di test 
clinici alle spalle il nuovo im-
pianto Outlink² Slim, che pre-
senta un diametro endosseo 
di soli 3 millimetri, completa la 
gamma del sistema implantare 
Outlink² di Sweden & Martina. 
Il diametro ridotto e la spira 
autofilettante lo rendono idea-
le nelle procedure chirurgiche 
che coinvolgono creste ossee 
particolarmente sottili, o nelle 
riabilitazioni di elementi singoli 
in cui vi sia una limitata dimen-
sione trasversale. Esso è inol-
tre indicato qualora si vogliano 
evitare le tecniche di rigene-
razione ossea o di movimento 
ortodontico dei denti.
Il corpo dell’impianto è trattato 
in superficie Zirti per una lun-
ghezza di 10, 11.5 o 13 mm. 
La porzione coronale, alta 1.80 
mm, è caratterizzata invece da 
una superficie macchinata. La 
connessione dell’Outlink² Slim 
è la stessa dell’impianto Out-
link² di diametro 3.30: le com-
ponenti protesiche necessarie 
per le due sistematiche im-
plantari sono quindi le medesi-
me; analogamente, l’impianto 
Outlink² Slim si inserisce utiliz-
zando gli strumenti contenuti 
nel kit chirurgico Outlink² non-
ché nel kit OneBox². Di conse-
guenza non vi è la necessità di 
kit chirurgici aggiuntivi e/o di 
strumenti integrativi.

La connessione ad esagono 
esterno che caratterizza l’im-
pianto Outlink2 Slim risulta 
particolarmente indicata nei 
casi di riabilitazioni di edentu-
lie multiple con forti disparalle-
lismi, per i quali facilita la fase 
di presa d’impronta e i succes-
sivi inserimenti e disinserimen-
ti protesici. Inoltre, l’altezza 
dell’esagono pari a 1 mm ga-
rantisce un’ottima stabilità alle 
sollecitazioni disto-mesiali e 
antero-posteriori.
L’impianto Outlink2 Slim si 
presenta con il mounter mul-
tifunzione già assemblato 
all’interno della fiala. Oltre alla 
tradizionale funzione di carrier 
per il trasporto e il riposiziona-
mento dell’impianto in sito, la 
particolare conformazione di 
questo mounter gli consente di 
svolgere anche la funzione di 
transfer per la presa d’impron-
ta e di pilastro durante la ria-
bilitazione protesica. Il colore 
dorato del mounter garantisce 
ottimi risultati estetici e il suo 
spessore è tale da permettere 
di ridurlo in altezza se neces-
sario e/o di fresarlo.
Laddove il clinico lo ritenga op-
portuno, l’impianto può essere 
lasciato con la porzione mac-
chinata iuxta-ossea; in questo 
caso, la sua superficie a bas-
sa rugosità favorirà un’ottima 
estetica e la crescita dei tes-
suti molli. Qualora la situazio-
ne clinica lo richieda, la parte 
macchinata può essere inse-
rita nell’osso, approfondendo 
la misura della preparazione. 
La superficie macchinata del 
collo dell’impianto Outlink2 
Slim è inoltre ideale per favori-
re una semplice manutenzione 
e igiene sia domiciliare che in 
studio.

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

Sistema meridol  

Attrezzature                                                                                                         

VAP 8 e VAP 8A  

Come mantenere e prolungare il 
successo dei trattamenti odon-
toiatrici? Generalmente si racco-
manda ai pazienti un collutorio 
con clorexidina 0,2%, sostanza 
che da oltre 40 anni è il gold 
standard tra gli antisettici del 
cavo orale (1). Ma anche dopo il 
trattamento con clorexidina, che 
dura circa 10-15 giorni, è possi-
bile aiutare il paziente a tenere 
sotto controllo l’igiene del cavo 
orale consigliando l’utilizzo di 
formulazioni appropriate. 
Va in questa direzione la ricerca 
Colgate-Gaba, che con il siste-
ma meridol propone una solu-
zione alle necessità di igiene sia 
nel breve che nel lungo periodo, 
per un controllo quotidiano della 
salute di denti e gengive.
meridol clorexidina 0,2%, col-
lutorio Trattamento Intensivo, è 
adatto prima e dopo qualsiasi 
procedura dentale per ridurre 

la carica batterica, combatte il 
sanguinamento gengivale e ha 
un’efficace azione antiplacca. 
Ideale dopo gli interventi di chi-
rurgia orale, parodontale e/o im-
plantare, può essere raccoman-
dato anche dopo alveoliti post 
estrattive, come coadiuvante 
nel trattamento della stomatite 
aftosa recidivante e per irriga-
zione endocanale. Il nuovo col-
lutorio meridol clorexidina 0,2% 
è in grado di ridurre l’indice di 
placca del 91% (2), ha un com-
provato effetto battericida ad 
ampio spettro e un prolungato 
effetto batteriostatico. 
Per prolungare il successo dei 
trattamenti e per uso quotidia-
no e prolungato, la soluzione è 
meridol, con fluoruro amminico/
fluoruro stannoso, che combat-
te le cause dell’irritazione gengi-
vale, non solo i sintomi. meridol 
aiuta a inibire in modo selettivo i 

batteri patogeni causa dei pro-
blemi gengivali e favorisce il 
ripristino del naturale equilibrio 
della flora batterica nel cavo 
orale. La combinazione fluoru-
ro amminico/fluoruro stannoso, 
grazie alle sue proprietà antibat-
teriche e antiplacca, ogni giorno 

protegge dall’irritazione e con-
tribuisce alla rigenerazione dei 
tessuti gengivali. meridol, per 
uso quotidiano, è indicato per 
la profilassi e il trattamento delle 
gengive irritate, per il controllo 
chimico della placca in caso di 
sanguinamento gengivale, in 

soggetti a rischio quali diabetici, 
donne in gravidanza, fumatori 
e soggetti sotto stress. È parti-
colarmente indicato in soggetti 
con disabilità, in trattamento 
chemioterapico (durante e post) 
e con xerostomia (3).
I prodotti meridol hanno tutti un 
gusto gradevole e sono senza 
alcol.
meridol è un sistema composto 
da: collutorio meridol clorexidina 
0,2%; meridol perio spazzolino 
indicato nel protocollo post-chi-
rurgico, in presenza di impianti 
e nel trattamento parodontale; 
collutorio meridol, che ha un’ef-
ficacia antibatterica paragona-
bile alla clorexidina 0.12% (4), 
dentifricio meridol, ideale anche 
in associazione con clorexidina, 
e spazzolino meridol, che rispet-
ta le gengive anche se irritate 
grazie alle setole coniche dall’e-
stremità microfine. Lo spazzo-

lino meridol è il più venduto in 
farmacia (5).

1. Jones CG. Chlorhexidine: is it 
still the gold standard? Periodontol 
2000. 1997:15;55-62.
2. Lorenz et al., J. Clin Periodontol 
33 – 2006.
3. Künzel et al. 1990, Dröge 1995, 
Äikäs et al. 2000, Horwitz et al. 2000; 
Meurman et al. ‘91, Laine et al. 1993, 
Banoczy et al. 1989, Sgan-Cohen et 
al. 96, Leouis et al. ’96.
4. Lorenz K, Bruhn G, Heumann C., 
Netuschil L, Brecx M, Hoffmann T. J 
Clin Periodontol 33 (2006).
5. AC Nielsen, Pharma+Parafarma 
vendite a valore Anno Mobile Feb. 
2014 

Per informazioni:
Colgate-Gaba
Tel. 06.548931
www.quidentista.it

I generatori di vapore VAP 8 
e VAP 8A rappresentano la 
sintesi di 20 anni di esperien-
za di Zhermack nella produ-
zione di queste apparec-
chiature e sono la risposta 
ideale per i laboratori odon-
totecnici e gli studi dentistici 
che cercano alte prestazioni: 
pulizia profonda, velocità di 
riscaldamento, elevata auto-
nomia. L’azienda presenterà 
i due nuovi prodotti in occa-
sione del congresso degli 
Amici di Brugg di Rimini (22-
24 maggio) insieme ad altre 
novità per lo studio e per il 
laboratorio.
VAP 8 e VAP 8A, con 8 bar di 
pressione, sono ancora più 
potenti dei loro predeces-
sori, facili da usare grazie ai 
comandi posti direttamente 
sulla pistola, all’ugello fisso 
per il vapore secco e a un 
manometro di grandi dimen-
sioni.
Il controllo elettronico sal-
va resistenza, la scelta dei 
materiali come l’acciaio inox 
e la lega incoloy 800 per la 
protezione della resisten-
za, l’attenzione ai particolari 
nella componentistica sono 
garanzia di lunga durata e 
affidabilità.

I più elevati standard di sicu-
rezza sono garantiti dal TSS 
(Triple Safety System): un 
pressostato a 8 bar, un pres-
sostato di sicurezza a 9,5 bar 
e una valvola di sicurezza a 
12 bar certificata e numera-
ta. E ancora la spia luminosa 
per la segnalazione di so-
vrappressione, la sicurezza 
antistatica, la caldaia certifi-
cata fino a 24 bar secondo 
la normativa EN 61010 e la 
certificazione CE (EMC, LVD 
e PED) fanno della gamma 
VAP 8 una scelta sicura.
Anche l’ampia gamma di ac-
cessori, come l’addolcitore, 
il contalitri e il pedale per 
l’azionamento dell’ugello, 
sono finalizzati a una ancor 
maggiore durata nel tempo e 
a un utilizzo facile e veloce.
VAP 8 e VAP 8A hanno un 
design compatto e sono po-
sizionabili anche a muro, per 
armonizzarsi con il layout 
dell’ambiente di lavoro.

Per informazioni:
Zhermack SpA
Tel. 0425.597611
Fax 0425.53596
info@zhermack.com
www.zhermack.com
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Diagnostica                                                                                                         

Scanora 3D e 3DX   

Scanora 3D e Scanora 3DX 
sono gli innovativi sistemi 
radiologici CBCT (Compu-
terized Tomography Cone 
Beam) progettati da DL Me-
dica per esprimere tutte le 
potenzialità diagnostiche 
della radiologia in tre di-
mensioni.
Scanora 3D con 4 FOV da 
6x6 cm a 13x14,5 cm e 
Scanora 3DX con 8 FOV da 
5x5 cm a 24x16,5 cm rap-
presentano lo stato dell’arte 
della tecnologia cone beam.
Un alto livello di industria-
lizzazione delle strutture 
meccaniche consente una 
massima stabilizzazione 
del paziente, escludendo 
ogni forma di vibrazione in 
fase di acquisizione delle 
immagini. La posizione se-
duta, l’adattamento del si-
stema al paziente, sia esso 
anche portatore di handi-
cap, consente un alto livello 
di comfort nell’esecuzione 
dell’esame, indispensabi-
le per ottenere scansioni 
di qualità. Inoltre grazie ai 
sistemi di centratura sarà 
possibile una corretta ese-
cuzione dell’esame con 
eventuale possibilità di ri-
petizione nelle stesse con-
dizioni nel tempo.

Entrambi i modelli di Scanora 
sono equipaggiati di un se-
condo sensore, per l’acquisi-
zione di panoramiche 2D.
Le cone beam Scanora 3D 
e 3DX permettono applica-
zioni prettamente odontoia-
triche, di chirurgia maxillo-
facciale e per l’otorinola-
ringoiatria (orecchio, naso, 
gola), oltre che lo studio 
della rachide cervicale fino 
alla C7 per eventuali pro-
blemi di postura.
Altro notevole vantaggio è 
la dose raggi emessa: Sca-
nora è tra le cone beam con 
l’emissione di radiazioni io-
nizzanti tra le più contenu-

te nel rispetto del principio 
Alara (As Low As Reasona-
bly Achievable: il più basso 
ragionevolmente raggiun-
gibile), fermo restando che 
un qualsiasi sistema cone 
beam prevede un’emissio-
ne tra le 10 e le 15 volte 
inferiore rispetto a una Tac 
convenzionale con applica-
zione Dentalscan.

Per informazioni:
DL Medica
Tel. 02.762751
Fax 02.76275300
dlmedica@dlmedica.it
www.dlmedica.it

Attrezzature                                                                                                   

Dental CS 3000 

Carestream Dental ha an-
nunciato che la sua fresa-
trice CS 3000 ha ottenuto 
l’approvazione da 3M ESPE 
per il funzionamento con 
Lava Ultimate Restorative, 
un materiale in resina nano-
ceramica. «La nostra part-
nership con 3M Espe am-
plia ulteriormente la varietà 
di materiali che i dentisti 
sono in grado di utilizzare 
con la CS 3000, permetten-
doci di rispondere ancora 
meglio alle loro preferenze» 
ha commentato con soddi-
sfazione Edward Shellard, 
Chief Marketing Officer e 
Director Business of De-
velopment di Carestream 
Dental. 
La CS 3000, lanciata uffi-
cialmente nell’ambito del 
portfolio CS Solutions per 
protesi Cad-Cam durante la 
sessione annuale 2013 del-
la American Dental Asso-
ciation, permette agli ope-
ratori di realizzare, in una 
sola seduta, protesi este-
ticamente molto valide e 
anatomicamente accurate.
La CS 3000 è uno strumento 
Cam (Computer Aided Ma-
nufacturing) caratterizzato 
da un motore brushless a 
4 assi che produce protesi 
di alta qualità con un’accu-
ratezza di ± 25 μm. Il de-
sign compatto del sistema 
e la fresatura silenziosa ed 
esente da vibrazioni permet-
tono ai dentisti di utilizzare 

la macchina ovunque, an-
che in prossimità del riunito. 
Inoltre, la costruzione robu-
sta della CS 3000 assicura 
un’elevata resistenza alla 
torsione, per una fresatu-
ra precisa con scostamenti 
minimi, anche dopo anni di 
utilizzo. Il tempo medio per 
la fresatura di una corona è 
inferiore a 15 minuti.
Lava Ultimate Restorative 
è una nuova classe di ma-
teriali, denominata resina 
nanoceramica. Offre una 
combinazione di durabili-
tà, mantenimento della le-
vigatura e delicatezza nel 
contatto con i denti antago-
nisti, fornendo elevate ca-
ratteristiche estetiche e di 
robustezza. Con Lava Ulti-
mate Restorative, i pazienti 
provano una sensazione di 
occlusione come quella di 
un dente naturale e con una 

minore usura ai denti anta-
gonisti rispetto alle vetro-
ceramiche. Nel caso i denti 
sottostanti dovessero ri-
chiedere una riparazione o 
un trattamento aggiuntivo, 
questo materiale può es-
sere modificato facilmente 
per ottenere la struttura del 
dente naturale. Il materiale 
in resina nanoceramica è 
progettato per la durabilità 
a lungo termine ed è co-
perto da una garanzia di 10 
anni. Questo rende Lava Ul-
timate Restorative una scel-
ta ideale per trattare in ma-
niera efficiente casi di inlay, 
onlay e corone posteriori.

Per informazioni:
Carestream Dental 
Tel. 00800.45677654 
www.carestreamdental.it/solu-
tions

Attrezzature                                                                                                   

FotoSan 630  

La terapia di disinfezione at-
tivata dalla luce, detta anche 
terapia fotodinamica, rap-
presenta un’innovazione per 
la cura delle malattie paro-
dontali. Il protocollo terapeu-
tico si fonda sull’utilizzo di 
una sostanza fotosensibile, 
Blu di Toluidina (TBO), che 
viene attivata da una sorgen-
te di luce a una determinata 
lunghezza d’onda. L’energia 
ricevuta sprigiona ossigeno 
reattivo di tipo singoletto con 
effetto citotossico sulla mem-
brana cellulare dei microrga-
nismi, capace di distruggere 
i batteri responsabili delle 
infezioni, ripristinando così il 
naturale equilibrio.
Questa terapia, attuata con 
FotoSan 630, lampada LED 
per la disinfezione attivata 
dalla luce, ha assunto una 
rilevante importanza clinica 
grazie alla sua semplicità di 
utilizzo, alla sua rapida effi-
cacia e sicurezza per il pa-
ziente. FotoSan 630 (distri-
buita in Italia da Dentalica) 
rappresenta quindi un ap-
proccio innovativo, non inva-
sivo, per la cura delle malat-
tie parodontali, con vantaggi 
effettivi sia per il paziente 

che per il clinico.
Diversi sono i campi di appli-
cazione: gengiviti e pericoro-
niti, parodontite, perimplanti-
ti, trattamento endodontico 
e della carie. Il trattamento 
terapeutico con FotoSan 630 
risulta efficace su tutti i mi-
crorganismi patogeni ed è in 
grado di distruggere il 99% 
dei batteri presenti nel bio-
film, anche quelli resistenti 
e/o suscettibili agli antibioti-
ci. Il trattamento può essere 
ripetuto più volte senza de-
terminare effetti collaterali e 
l’effetto battericida è imme-
diato.
In Italia le malattie parodon-

tali colpiscono il 60% della 
popolazione e il 10-15% ma-
nifesta forme avanzate, gravi 
o croniche (fonte: ministero 
della Salute). Questi nume-
ri sottolineano l’importanza 
da parte del clinico di dia-
gnosticare e curare queste 
malattie, migliorando così la 
salute e la qualità della vita 
dei pazienti.

Per informazioni:
Dentalica SpA
Tel. 02.895981
Fax 02.89504249 
dentalica@dentalica.com
www.dentalica.com

Biomateriali                                                                                                              

Sunstar Guidor   

Sunstar ha messo a punto 
la nuova gamma di bioma-
teriali dentali Guidor, so-
luzioni che favoriscono la 
guarigione e permettono 
un ripristino della salute dei 
tessuti orali compromessi 
esteticamente da patologie 
o interventi chirurgici. La 
nuova linea include mate-
riali per la rigenerazione di 
tessuti duri e molli, antibio-
tici locali e kit per test mi-
crobiologici.
La gamma di prodotti è co-
stituita da Guidor matrix-
barrier (membrana pro-
tettiva), Guidor calc-i-oss 
(sostituto d’osso in forma 
di sfere osteoconduttive al-
tamente porose) e Guidor 
easy-graft (sostituto d’osso 
malleabile, con indurimento 
in situ). I tre materiali sono 

altamente porosi e dotati 
di profili di riassorbimento 
variabile in base alla confi-
gurazione del fosfato di cal-
cio usato: classic o crystal. 
Nel primo caso il riassorbi-
mento è totale e viene così 
lasciato il massimo spazio 
possibile per la rigenera-
zione di un nuovo osso; nel 
secondo caso l’obiettivo 
primario è la stabilità e la 
preservazione del volume 
a lungo termine: l’idrossia-
patite interconnessa rimane 
incastrata nel sito dell’im-
pianto e forma un ponte 
osteo-conduttivo integrato 
e a lungo termine con l’osso 
di nuova formazione. 
Tutti i biomateriali Guidor 
sono di origine alloplasti-
ca, con tutti i vantaggi che 
ne derivano: poiché non 

contengono tessuti animali 
o umani non hanno alcun 
impatto morale, emotivo o 
religioso, offrono dati clinici 
comprensivi che ne suppor-
tano l’efficacia e presenta-
no limiti minori per quanto 
riguarda la fornitura.
Sunstar, tra le prime azien-
de a identificare e promuo-
vere la relazione diretta tra 
salute orale e salute siste-
mica dell’organismo, ha svi-
luppato prodotti di preven-
zione e cura conosciuti in 
tutto il mondo, come Gum, 
Butler, Ora2 e Guidor. Fon-
data nel 1932, oggi Sunstar 
fornisce prodotti e servizi 
ad alto valore aggiunto nel-
le aree della salute orale, 
della salute in generale e 
della cosmetica, ma ope-
ra anche nei settori della 
chimica e dell’automobile. 
Tutto questo grazie a uno 
strutturato programma di 
ricerca e sviluppo che in-
clude progetti in collabo-
razione con altre aziende, 
istituti di ricerca ed esperti 
mondiali in ambito medico 
e odontoiatrico.

Per informazioni:
Sunstar Italiana srl
Tel. 02.96319003
Fax 02.96319008
info.italy@it.sunstar.com
www.guidor.com






