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MAURIZIO TONETTI

Sidp: presentata una checklist 
per azzerare l’errore chirurgico
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35 voci in un elenco da 
verificare prima, durante 
e dopo gli interventi di 
chirurgia parodontale e 
implantare. Si va oltre la 
parte medica: tutto il team 
è coinvolto per ottimizzare 
i processi organizzativi e 
gestionali dell’intervento.
In Italia si eseguono un 
milione di interventi l’anno 
di chirurgia odontoiatrica 
e ad eseguirli sono circa 
18mila dentisti in 24mila 
studi, per un fatturato che 
supera la cifra di 1,3 
miliardi di euro
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Ha preso il via lo scorso 10 
maggio, attraverso una serie 
di conferenze nelle principa-
li città italiane, il progetto di 
comunicazione e formazione 
“Qualità e sicurezza in chi-
rurgia parodontale e implan-
tare” promosso dalla Società 
italiana di parodontologia e 
implantologia (Sidp), secon-
do cui per o�rire al paziente 
adeguate garanzie in termini 
di qualità delle prestazioni in 
chirurgia parodontale e im-
plantare e standard minimi di 
sicurezza è indispensabile che 
l’odontoiatra segua un model-
lo organizzativo e gestionale 
che gli permetta, unitamente 
al suo team, di controllare al 
meglio lo svolgimento della 
prestazione chirurgica, senza 
lasciare nulla al caso. Pro-
prio in quest’ottica si pone il 
progetto Sidp, rivolto a tutti i 
professionisti che desiderano 
aggiornare le proprie meto-
dologie di lavoro, e che forni-
sce le indicazioni necessarie 
– riportate in una dettagliata 
checklist – per poter eseguire 
con la massima correttezza le 

fasi di piani�cazione, prepa-
razione, esecuzione e gestione 
post-operatoria dell’interven-
to (attraverso il monitoraggio 
di 35 aspetti critici speci�ci di 
tali momenti). 
Naturalmente il tutto non 
può prescindere, a monte, da 
una completa e accurata pre-
parazione del professionista 
in termini di nozioni e com-
petenze, e dalle attente valu-
tazioni clinico-diagnostiche 
sul singolo caso. Il progetto, 
cioè, non intende in alcun 
modo sostituire un livello 
adeguato di formazione e 
competenza di cui l’odonto-
iatra deve essere provvisto.
Gratuito e aperto a tutti i 
dentisti italiani, il proget-
to è articolato in tre diverse 
fasi: la partecipazione a un 
evento formativo accreditato 
Ecm; la partecipazione a un 
corso online speci�co per il 
personale degli studi odon-
toiatrici; la possibilità di ade-
rire formalmente online al 
modello organizzativo Sidp 
impegnandosi a utilizzare la 
checklist per tutti gli inter-

venti di chirurgia parodonta-
le o implantare e ricevere un 
attestato di adesione.
Un occhio di riguardo è ri-
servato anche alla squadra 
che a�anca il dentista nella 
pratica clinica quotidiana e 
dalla quale dipende il buon 
esito del trattamento, proprio 
perché un intervento chirur-
gico, oltre alla speci�ca parte 
medica, coinvolge moltepli-
ci funzioni organizzative e 
gestionali che fanno capo ai 
vari componenti del team di 
studio. 
Il modello organizzativo e 
gestionale proposto sotto 
forma di checklist, secon-
do le intenzioni della Sidp, 
consente non solo di per-
fezionare dal punto di vista 
qualitativo e di sicurezza le 
fasi dell’intervento, ma al-
tresì di ridurre gli episodi 
di morbilità, le complicanze 
e gli e�etti indesiderati, di 
migliorare l’esperienza per-
cepita e la conseguente sod-
disfazione dei pazienti che si 
sottopongono alla procedura 
chirurgica.

I suggerimenti proposti, ov-
viamente, non sono da inten-
dersi come de�nitivi, ma al 
contrario in divenire: oltre ad 
essere periodicamente sotto-
posti ad aggiornamento, sarà 
importante vagliarli attraver-
so la capacità di giudizio del 
professionista, il quale dovrà 
adattarli al proprio contesto 
lavorativo e alle varie situa-
zioni cliniche che si alterne-
ranno nel proprio studio.
Il manuale di attuazione 
emesso dalla Società italiana 
di parodontologia e implan-
tologia consiglia l’applicazio-
ne della checklist per tutti i 
pazienti e per ogni interven-
to, al �ne di non incappare 
in quelle dimenticanze o leg-
gerezze dalle quali possono 
scaturire conseguenze serie 
per la salute del paziente. 
«Ria�ermeremo l’immagi-
ne positiva dell’odontoiatria 
made in Italy» ci ha detto 
Maurizio Tonetti, presiden-
te Sidp, nell’intervista che 
pubblichiamo a pagina 4.

M.V.
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È importante gestire
il proprio cambiamento

Sidp: qualità e sicurezza
in chirurgia parodontale
Partito il nuovo progetto della Società italiana di parodontologia e implantologia: 
l’obiettivo è migliorare gli standard qualitativi e di sicurezza durante gli interventi 
di chirurgia, riducendo al minimo complicanze ed effetti indesiderati

Siamo quasi in vista della pausa estiva: un piccolo 
sforzo e saremo pronti a rigenerarci. Dimentican-
do le grane, la crisi, l’obbligo del Pos, le angherie 
degli amministratori e le predazioni dei politici. 
Che posso ormai più dire del momento attuale? 
Credo che se fossimo in Giappone, le alte cariche 
della guardia di finanza indagate per corruzione 
provvederebbero a suicidarsi disciplinatamente: 
ma sotto lo stellone si pensa a sopravvivere e si 
perdona tutto a tutti. 
Insomma, siamo tutti quasi pronti a prendere le 
distanze per qualche giorno dai piccoli o grandi 
problemi del quotidiano, che sono il tessuto stes-
so della nostra routine. Magari sogniamo di spez-
zarla, questa benedetta routine. Perché la pausa 
estiva è spesso un momento di consuntivi e di 
buoni propositi: nei primi si è quasi sempre molto 
indulgenti con se stessi, pronti a perdonarsi gli 
insuccessi e ad amplificare gli obiettivi raggiunti; 
nei secondi si vola di fantasia, e si vola alto. Per 
poi ritornare, con la ripresa delle normali attività, 
al più o meno tranquillo scorrere dei giorni, quei 
giorni in cui troppo spesso si rimanda all’indomani 
ciò che è dell’oggi. Come se la vita non dovesse 
terminare mai. Rompere questo ritmo – o circolo 
vizioso, come si preferisce – sarebbe davvero uti-
le per rigenerarsi, cominciare daccapo.
Credo che ciascuno abbia sperimentato, almeno 
una volta nella propria esistenza, che un grande 
cambiamento (nato a volte da un evento negativo, 
oppure generatosi per caso: mai cercato davvero) 
è in grado di allungare la vita.
Le cose che vedevamo vicine nel tempo cam-
biano di prospettiva e il tempo stesso acquista 
un’altra dimensione, più elastica e complice: ci 
coglie, insieme a un’inevitabile vertigine dell’igno-
to (perché, diciamocelo, cambiare in età adulta è 
dura...), nello stesso tempo una sorta di onnipo-
tenza, come se la vita fosse vista al grandangolo. 
Le cose nuove e i compiti complessi ci mettono 
ansia ma ci tengono vigili e attivi; le giornate sono 
lunghissime, una settimana dura almeno un mese.
Probabilmente un neurobiologo ci spiegherebbe 
meglio quali sostanze chimiche si mettono in cir-
colo nel nostro corpo, quali meccanismi subcor-
ticali si attivino; se il lobo limbico scateni le sue 
memorie ancestrali, rammentando le antiche lotte 
per la difesa dalle fiere del bosco, di notte intorno 
al fuoco; e perché i sensi si acuiscano e ci renda-
no così vigili e pronti.
Di fatto, cambiare fa bene.
Arrivo a dire che non è così importante l’oggetto 
del cambiamento ma il cambiamento in sé: e, per 
chi sa leggere tra le righe, chiudo questo editoria-
le con un grande arrivederci.

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

www.dentalacademy.it

> Il progetto “Qualità e sicurezza in chirurgia parodontale e implantare” della Sidp è già partito con l’organizzazione di corsi 
in tutte le più importanti città d’Italia. Per informazioni dettagliate sul progetto e per il calendario dei corsi (ripartono a set-
tembre dopo la pausa estiva), è online il sito www.progettochirurgia.sidp.it

GENOVA

MILANO BARI

NAPOLI ROMA
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Professor Tonetti, quali ragioni 
hanno spinto la Sidp ad attuare 
il progetto “Qualità e sicurezza 
in chirurgia parodontale e im-
plantare”?
La pubblicazione cinque anni 
fa del rapporto del Tribunale 
dei diritti del malato secondo 
cui quella odontoiatrica risulte-
rebbe essere la quinta chirurgia 
più a rischio di complicanze ed 
esiti indesiderati mi ha partico-
larmente colpito, perché invece 
le nostre procedure sono molto 
e�caci e predicibili. Per questo 

motivo, all’interno del labora-
torio d’idee rappresentato dalla 
Società italiana di parodonto-
logia e implantologia, abbiamo 
deciso di studiare la metodolo-
gia più idonea per contribuire 
ad alleviare i problemi percepiti 
dai nostri pazienti e ampli�cati 
dal fatto che ogni anno in Italia si 
eseguono circa un milione di in-
terventi di chirurgia parodontale 
e implantare. 
È nato così il desiderio d’impe-
gno rappresentato dal progetto 
in questione. Consci della gran-
de preparazione e professionalità 
dei nostri colleghi, l’obiettivo è 
quello di fornire ai 18mila den-
tisti che in 24mila studi o�rono 
prestazioni di chirurgia paro-
dontale e implantare un modello 
organizzativo del lavoro che per-
metta di ridurre morbilità, com-
plicanze ed esiti indesiderati sen-
za aumentare i costi e ponendo 
l’accento sull’immagine positiva 
di un’odontoiatria italiana a�da-
bile e impegnata in un costante 
processo di miglioramento. 

Con quali strumenti?
Ebbene, gli strumenti che abbia-
mo evidenziato sono quattro e 
sequenziali. 
Il primo è stato l’elaborazione di 
una checklist speci�ca che con-
sente il controllo di 35 aspetti 
critici prima, durante e dopo l’in-
tervento. 
Il secondo è l’organizzazione di 
una serie di corsi residenziali 
gratuiti (si parla di ben cento 
corsi tra il 2014 e il 2015, ndr) 
e aperti a tutti gli odontoiatri 
italiani nelle principali città per 
discutere insieme le basi clinico-
scienti�che della checklist e il 
modo di applicarla nelle diverse 
realtà professionali. 
Il terzo è o�rire a tutti i colleghi 
che desidereranno farlo l’oppor-
tunità di adesione al Manifesto 
Sidp sulla qualità e sicurezza in 
chirurgia, impegnandosi ad ap-
plicare la checklist su tutti i pro-
pri pazienti. Chi aderirà al mani-
festo vedrà, dopo un’opportuna 
veri�ca che o�re peso e serietà 
all’approccio, il proprio nomina-

tivo inserito in una lista consul-
tabile dai pazienti e riceverà un 
attestato con cui testimoniare il 
proprio impegno. 
Il quarto aspetto, per contribuire 
ulteriormente al nostro aggior-
namento, sarà la creazione di 
percorsi speci�ci di formazione e 
aggiornamento all’interno della 
programmazione culturale Sidp 
anche con l’istituzione di study 
club Sidp sul territorio. 

Quali sono gli obiettivi che vi 
siete pre�ssati di raggiungere?
In primis, ben consapevoli che 
solo una parte della morbilità, 
delle complicanze e degli esiti in-
desiderati si può prevenire e che 
in chirurgia esiste sempre un’alea 
d’imprevedibilità, speriamo di 
contribuire alla salute dei nostri 
pazienti. 
In secondo luogo, se molti colle-
ghi s’impegneranno aderendo al 
manifesto, speriamo di contribu-
ire a un’immagine pubblica della 
nostra professione diversa dai 
luoghi comuni: un grande nu-
mero di dentisti impegnati per 
i propri pazienti. La percezione 
errata – insita in molti pazienti 
– per la quale la chirurgia paro-
dontale e implantare sia neces-
sariamente associata a grande 
morbilità sta diventando una 
barriera che potrebbe allontana-
re molti pazienti dai bene�ci di 
salute e qualità di vita che questa 
chirurgia è in grado di o�rire: la 
preservazione della dentatura o 
la sua sostituzione. 
Il terzo obiettivo è quindi o�rire 
un’immagine più equilibrata, che 
possa avvicinare più pazienti a 
ciò che la tecnologia moderna è 
in grado di o�rire. 
In ultimo, se i nostri concittadi-
ni – anche attraverso il nostro 
impegno – percepiranno con 
maggiore completezza la profes-
sionalità associata a queste pre-
stazioni, sapranno valutare con 
maggiore attenzione i bene�ci 
dell’odontoiatria made in Italy, 
sicuramente una delle eccellenze 
di cui il nostro Paese può andare 
�ero.

M. V.

Cento corsi per azzerare
l’errore chirurgico
È l’obiettivo ambizioso del progetto Sidp “Qualità e sicurezza in chirurgia 
parodontale e implantare”. Maurizio Tonetti, presidente della società 
scientifica, ci spiega come è nata questa iniziativa e dove vuole arrivare > Maurizio Tonetti

Sono stimati in circa un milione l’anno gli in-
terventi di chirurgia odontoiatrica, con una 
spesa per i pazienti che supera la cifra di 
1,3 miliardi di euro. Ma secondo gli ultimi dati 
circa 50mila italiani lamentano problemi post-
operatori eccessivi o risultati inferiori alle atte-
se, tanto da doversi arrendere in alcuni casi a 
un secondo intervento: nel 60% dei casi i pro-
blemi sono estetici, nel 46% si perde il dente 
o l’impianto, nel 37% si sviluppa un’infezione.
È per ridurre quanto più possibile gli errori im-

putabili all’operatore che la Sidp ha dato vita 
al progetto “Qualità e sicurezza in chirurgia 
parodontale e implantare”, che stimola nel-
la comunità odontoiatrica l’adozione di una 
checklist di sala operatoria in 35 punti per 
controllare tutte le fasi della chirurgia: prima, 
durante e dopo l’operazione.
Abbiamo chiesto al professor Maurizio Tonet-
ti, presidente Sidp, di spiegarci quali sono gli 
strumenti attuativi della campagna e gli obiet-
tivi finali che vuole raggiungere.

PROGETTO SIDP: COSA SI IMPARA AI CORSI

- Valutazione sistemica del paziente (anticoagulanti, gestione ri-
schio ecc.)
- Standard di preparazione pre-chirurgica (controllo infezione, con-
trollo igienico ecc.)
- Comunicazione con il paziente, gestione del consenso
- Scelta degli obiettivi chirurgici
- Scelta di operare in campo pulito o in campo sterile (e allesti-
mento campo)
- Valutazione del raggiungimento degli obiettivi chirurgici
- Aggiornamento su anestesia e analgesia peri e post-operatoria
- Controllo dell’emostasi e istruzioni post-chirurgiche
- Scelta ragionata della terapia farmacologica (antibiotici, antin-
�ammatori, anti-edemigeni)
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Pazientela è stabile, ma
calano i fatturati degli studi
Secondo l’ultima analisi di settore Unidi la pazientela è sostanzialmente 
stabile. I dentisti però lamentano un forte calo del fatturato. Sono crollati
i prezzi delle prestazioni o i pazienti si sono spostati nei grandi centri?

Sabato 24 maggio, nell’ambito 
del congresso degli Amici di 
Brugg a Rimini, sono stati pre-
sentati i risultati dello studio di 
settore 2013 dell’Unione nazio-
nale industrie dentarie italiane 
(Unidi), realizzato come ogni 
anno dall’istituto Key-Stone 
e che vi avevamo anticipato 
sull’ultimo numero di Italian 
Dental Journal.

La produzione
Torna a crescere la produzione 
italiana dei dispositivi medici 
per l’odontoiatria, marcando 
un +3% nel 2013. D’altra parte 
si tratta di un settore particolar-
mente virtuoso, che vede l’Italia 
rappresentare uno dei maggiori 
poli di fabbricazione mondiali 
con una crescita costante negli 
anni, che ha risentito della crisi 
solo nel 2009. 
In particolare nel 2013 la produ-
zione ha sfondato il tetto dei 730 
milioni di fatturato: la crescita 
del comparto produttivo, che 
conta oltre 5.000 addetti, ha rag-
giunto quasi quota 740 milioni e 
– escludendo lo shock del 2009 
che ha marcato un decremento 
intorno al -3,5%, immediata-
mente risolto da un biennio 
2010-2011 straordinariamente 
positivo – ha subito solo nell’ul-
timo periodo un rallentamento 
di un trend che rimane comun-
que positivo. Si tratta infatti di 
una lieve �essione della crescita 
dovuta essenzialmente alla ri-
duzione della domanda interna.
Allargando lo sguardo al trend 
globale degli ultimi dieci anni, 
la produzione fa registrare una 
crescita complessiva addirittura 
del +39%, che corrisponde al 
+3,8% annuo. 

L’export
Proprio la crisi del 2009, con la 
conseguente caduta della do-
manda interna, ha indotto un 
vero e proprio cambiamento nel 
modello di business dei fabbri-
canti italiani, che hanno parzial-
mente riconvertito la loro atti-
vità commerciale rivolgendosi 
maggiormente all’estero, con 
un peso dell’esportazione salita 
oggi a oltre il 60% della produ-
zione. 
E la scelta dell’export dà i suoi 
frutti: mai un segno negativo 
per il made in Italy, la crescita 
complessiva nell’ultimo decen-
nio è del +63%, con un trend del 
+5,6% all’anno. Una forte im-
pennata proprio negli anni più 
bui della crisi internazionale, 
nei quali l’export del dentale ha 
avuto una situazione di ristagno 
ma senza recessione, per poi ri-
prendere la sua crescita. 

Il mercato interno
Sul fronte interno il setto-
re è stabile a 1,1 miliardi: a 

prescindere dal positivo an-
damento della produzione 
industriale, il mercato italia-
no – frutto dei consumi e de-
gli investimenti di dentisti e 
odontotecnici – risulta ancora 
in lieve �essione, calcolata in-
torno al -1,5%. Una �essione 
acuita dal momento di�cile 
dei settori dell’implantologia 
e dell’ortodonzia, che prevedo-
no un maggior investimento 
da parte dei cittadini.
Si assiste a dinamiche forte-
mente di�erenziate tra con-
sumi e investimenti. I primi 
– vera variabile dipendente 
dall’accesso degli italiani alle 
cure odontoiatriche – non 
hanno mai subito un vero e 
proprio crollo e, nonostante la 
grave crisi iniziata nel 2009, il 
mercato è andato in recessio-
ne soltanto nel 2012. L’anda-
mento degli investimenti (che 
signi�ca in sostanza acquisto 
di nuove attrezzature) torna 
invece ad avere segno positi-
vo (+0,7%), forse anche per 
lo stato di obsolescenza delle 
tecnologie installate e di deci-
sioni di spesa rimandate già da 
troppo tempo.

Il fatturato dei dentisti e la
concentrazione del mercato
I dati sul mercato interno non 
sembrano però coincidere con 
le dichiarazioni di dentisti e 
odontotecnici sulla “salute” 
della loro attività: il 70% degli 
operatori lamenta una situa-
zione recessiva, con un calo 
del fatturato nel 2013 rispetto 
all’anno precedente. 
Per trovare una spiegazione 
all’apparente incongruenza tra 
il dichiarato di dentisti e odon-
totecnici e l’andamento del mer-
cato è stato analizzato da Key-
Stone il livello di concentrazio-
ne del settore. Da questa analisi 
risulta come poco più del 25% 
dei dentisti tratti oltre il 60% dei 
pazienti e assorba circa il 70% 
dei consumi. Questo fenomeno 
è acuito dal proliferare di catene 
odontoiatriche, che sembra tro-
vino consenso da parte di una 
porzione sempre più ampia di 
cittadini.
«Sembra che la crisi attuale del 
settore sia più una crisi dell’of-
ferta che della domanda – ha 
detto Roberto Rosso, presi-
dente Key-Stone, tentando di 
interpretare queste di�erenze 
nei dati –. La domanda – ha 
continuato l’esperto – si sta 
ristrutturando secondo nuove 
necessità, capacità di auto-in-
formazione e comportamenti 
di consumo dei cittadini e il 
sistema di o�erta dovrà adat-
tarsi. L’intero settore potrebbe 
persino evolvere, ma solo gra-
zie alla volontà e capacità dei 
dentisti di sostenere e generare 

domanda». Il rischio insom-
ma è che buona parte degli 
studi dentistici non sia più in 
grado di intercettare i nuovi 
bisogni dei pazienti. Cosa che 
invece sembra sappiano fare 
benissimo i grandi centri. In 
un contesto di “pazientela �u-
ida”, che si sposta da uno stu-
dio all’altro, questo fattore può 
decidere del futuro dei singoli 
studi e dell’intera composizio-
ne del settore.
«Studio dentistico e settore 
dentale: tendenze diverse ma 

coerenti – conferma Rober-
to Callioni, past president 
Andi e oggi responsabile del 
Centro studi del sindacato –. 
All’interno degli studi è in atto 
una modi�cazione profonda 
della produttività rispetto a 
qualche anno fa. In particolare 
l’aumento costante del nume-
ro dei dentisti riduce il ricavo 
medio del singolo studio, an-
che se i dati ministeriali con-
fermano un fatturato stabile 
per il settore». Si parla infatti 
di 44mila operatori che come 

attività principale esercitano 
l’odontoiatria e di circa mille 
nuovi ingressi ogni anno.
«L’Italia, da sempre al secondo 
posto nel mercato dentale eu-
ropeo, nel 2013 è stata superata 
dalla Francia» ha fatto rilevare 
Maurizio Quaranta, vicepre-
sidente Adde, parlando della 
necessità di analizzare l’evolu-
zione della domanda e citando 
lo sviluppo delle casse mutue 
e il crescente interesse delle 
assicurazioni. «È fondamenta-
le tenere in conto l’evoluzione 

della domanda, delle sue forme 
di organizzarsi e, se non caval-
chiamo il cambiamento, chiu-
deremo l’anno prossimo con 
un anno nuovamente negati-
vo» ha fatto presente Quaranta. 
Sulla stessa linea Callioni, che 
reputa necessaria una più con-
creta «apertura verso i fondi 
integrativi», auspicando in pa-
rallelo un welfare odontoiatri-
co che supporti la classe media 
e favorisca gli accessi agli studi.

Andrea Peren

> Conferenza stampa Unidi al congresso Amici di Brugg: Roberto Rosso, 
presidente Key-Stone, presenta i dati dell’ultima rilevazione
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Burocrazia ammazza-studi
serve un’azione decisa
Per Luigi Paglia le incombenze burocratiche, che in parte non hanno nulla 
a che fare con la qualità delle prestazioni, e i controlli fiscali serrati ed eccessivi 
sono il primo nemico da battere per sostenere gli studi libero professionali > Luigi Paglia

> I costi della burocrazia per lo studio odontoiatrico (elaborazione di Sergio Morena, Milano 2014)

Dottor Paglia, quanto la 
burocrazia condiziona l’at-
tività quotidiana degli studi 
dentistici?
Negli ultimi anni si assiste 
a un aumento esponenziale 
delle incombenze burocra-
tiche: documenti, attestati, 
protocolli, autocerti�cazioni, 
corsi sulla sicurezza, Ecm e 
quant’altro. È necessario tute-
larsi per ogni minima azione 
con �rme di accettazione da 
parte del paziente sul rispetto 
della privacy e sul consenso 
informato e sbandierare in 
fattura ogni singola presta-
zione per non incorrere in 
sanzioni �scali. Tendono a 
moltiplicarsi a macchia d’olio 
gli esperti quali�cati richiesti. 
A fronte di tutte queste com-
plicazioni, neppure l’ombra di 
una sempli�cazione: si conti-
nuano a richiedere certi�cati 
inutili e di�cili da ottenere.
Passando poi ad analizzare 
la burocrazia �scale, da anni 
lottiamo con uno studio di 
settore malfatto che punisce il 
dentista che assume persona-

le attribuendo a questo un va-
lore moltiplicativo dell’incas-
so maggiore rispetto a quello 
attribuito a un collaboratore 
e che equipara il binomio 
assistente-dentista a quello 
operaio-padrone della ditta.
Tutte queste complicazio-
ni burocratiche rendono 
sempre più competitive le 
grandi strutture, pronte con 
i numerosi ragionieri e com-
mercialisti a libro paga a fare 
fronte alle innumerevoli in-
combenze che sopra abbiamo 
visto. Grandi strutture che si 
specializzano sempre più ad 
a�rontare e risolvere questi 
aspetti che servono per stare 
sul mercato mettendo spesso 
in secondo piano quelli cli-
nici o a�dandoli a giovani 
neolaureati “buttati” in prima 
linea.
Allo stesso tempo il singolo 
professionista, che ha come 
scopo la cura del paziente, 
viene sempre di più scorag-
giato dal tempo e dalle risorse 
che deve dedicare all’attività 
extraclinica e che lo allontana 

dalla sua vera “mission”, che è 
quella di dialogare col pazien-
te e stabilire con lui un ade-
guato piano terapeutico.
Ora se è chiaro che una parte 
delle incombenze burocrati-
che sono indispensabili per 
garantire sicurezza per ope-
ratori e pazienti e vanno sicu-
ramente mantenute, un’altra 
grossa fetta non ha nulla a 
che vedere con la qualità del 
trattamento e serve solo a 
mantenere in vita un appara-
to che le produce e uno che le 
controlla.
Sarebbe di certo convenien-
te per clinici e pazienti fare 
evaporare tutta una serie di 
procedure e incombenze che 
hanno come scopo “non di-
chiarato” di appesantire la 
vita del clinico e alleggerire 
il portafoglio del paziente. E 
qui dobbiamo stimolare as-
sociazioni e sindacati di cate-
goria ad andare verso questi 
obiettivi, senza distrazioni.

È possibile convivere con 
i grandi centri? Ho senti-
to dire che le istituzioni si 
stanno accorgendo che que-
sti centri danno maggiore 
a�dabilità sul piano �scale: 
è possibile che ottengano in 
cambio alcuni vantaggi?
I grandi centri ci sono, sono 
una realtà e dobbiamo farci 
i conti. Non possiamo certo 
combatterli a suon di azioni 
protezionistiche o corpo-
rative della categoria, come 
qualcuno anche in Lombar-
dia ha tentato di fare negli ul-
timi anni. È importante che 
la libera professione guardi 
avanti, con una continua 

azione di lobbing “positiva” 
istituzionale. 
Dobbiamo poi assolutamente 
imparare a utilizzare gli stru-
menti imprenditoriali per di-
fendere il rapporto medico-pa-
ziente e l’etica professionale e a 
trattare compatti e con maggior 
e�cacia con l’amministrazione 
statale, ad esempio per rivalu-
tare a fondo gli studi di settore 
che sono un condensato di er-
rori di valutazione dovuti a un 
“inquadramento” ambiguo pro-
fessionista-impresa. La nuova 
legislazione sulle società di pro-
fessionisti, pur nelle incertezze 
delle norme applicative attuali, 
potranno  essere un’interessante 
strada da percorrere e orientare 
al servizio di una moderna pro-
fessione odontoiatrica .

In pratica cosa possono fare 
i tanti professionisti che 
operano sul territorio?
In ogni caso non dobbiamo 
scoraggiarci e non dobbia-
mo rinunciare a perseguire la 
strada della qualità nelle pre-
stazioni che eroghiamo: que-
sta è e deve rimanere la nostra 
caratteristica, il nostro brand, 
come direbbero i pubblicitari. 
Anche se penalizzati dagli 
studi di settore, dobbiamo 
dotarci di strumentazioni 
adeguate, come per esempio 
un numero adeguato di tur-
bine e manipoli, e poi nuove 
autoclavi o un’assistente in 
più e quanto necessario sul 
piano tecnologico-organizza-
tivo per o�rire uno standard 
igienico e un servizio quali-
tativo a 360 gradi. Questo è il 
nocciolo del problema: senza 
un approccio imprenditoriale 

non possiamo o�rire qualità 
e senza qualità non c’è etica. 
Con questi strumenti difen-
deremo il rapporto medico-
paziente e la nostra attività. 
È importante che i dentisti 
lascino al decisore politico il 
suo ruolo di regolazione, te-
nendosi ben stretto quello di 
tecnici che possono suggerire 
soluzioni. La commistione tra 
questi due livelli ha portato 
molti danni in questi anni. 
Quello che noi dobbiamo 
chiedere ai livelli politici di 
riferimento, regionali o na-
zionali che siano, è di sempli-
�care le procedure burocra-
tiche di apertura e di mante-
nimento dei nostri studi che 
generano costi che gravano 
inesorabilmente, insieme alle 
decine di controlli spesso so-
vradimensionati alle nostre 
realtà, sulle parcelle che espo-
niamo ai pazienti. 
Dobbiamo a mio avviso an-
che chiedere che venga rispet-
tati nei fatti e non solo a paro-
le il trattamento dei soggetti 
fragili all’interno dei sistema 
dei Lea.

Passando ad argomenti più 
clinici, come vede le nuove 
tendenze nel campo della 
salute orale intesa come “be-
nessere del sorriso”?
Ormai da qualche anno è nata 
nel nostro settore una nuova 
tipologia di trattamento che 
non si limita più alla cura del-
le malattie orali ma allarga il 
campo di azione al distretto 
periorale, integrando così il 
tradizionale approccio odon-
toiatrico con il trattamento 
dei tessuti molli periorali.

Questo nuovo mercato del 
benessere porta molti dentisti 
a frequentare corsi di specia-
lizzazione in medicina esteti-
ca, acquisendo quindi capaci-
tà tecniche nell’utilizzo dei �l-
ler e delle macchine medicali 
che permettono al paziente di 
ricevere un trattamento este-
tico del viso a tutto tondo.
Anche il crescente successo 
dei prodotti sbiancanti ora-
mai da anni testimonia l’in-
teresse dei nostri pazienti nel 
migliorare il proprio aspetto. 
E qui sta il punto. Da un ap-
proccio che vede nella malat-
tia l’obiettivo da colpire stia-
mo passando a un approccio 
teso alla promozione della 
salute e dell’aspetto estetico. 
Insomma sembrerebbe in 
atto un vero e proprio cam-
bio di paradigma. Ma siamo 
realmente pronti per lasciare 
l’healthcare tradizionale, nel 
quale abbiamo lunga espe-
rienza e valida formazione, 
per passare all’approccio del 
wellness?
Applicare nuovi approcci con 
vecchi paradigmi di compor-
tamento potrebbe generare 
grandi illusioni nel dentista 
e nuove insoddisfazioni nei 
pazienti.

Paolo Pegoraro

Luigi Paglia, direttore del dipartimento di odontoiatria ma-
terno-infantile dell’Istituto Stomatologico Italiano di Milano, 
si occupa da anni anche degli aspetti extra-clinici della 
professione. Ha ricoperto ruoli di responsabilità nella se-
zione Andi Milano-Lodi e nella Commissione albo odonto-
iatrico (Cao) di Milano.
Alla vigilia delle elezioni per il rinnovo dei vertici delle Cao 
provinciali, Paglia ci ha parlato delle problematiche legate 
alla burocrazia, colpevole di condizionare la vita profes-
sionale degli odontoiatri. Secondo Luigi Paglia queste in-
combenze hanno persino la capacità di influire sulla con-
correnza, favorendo le grandi strutture, più attrezzate da 
questo punto di vista.

SPESE GESTIONE ATTIVITÀ BUROCRATICA PERIODICITÀ SOGGETTI INTERESSATI COSTO STIMATO ANNUALE SANZIONI PREVISTE

RLS (SICUREZZA) corso e aggiornamenti ogni 5 anni dipendente eletto 200-500 € (ogni 5 anni) amministrativa 3.000 €

RSPP (PREVENZIONE) corso e aggiornamenti ogni 5 anni datore di lavoro 400-1.500 € (ogni 5 anni) amministrativa 3.000 €

ANTINCENDIO corso una tantum datore di lavoro 150-400 € amministrativa 3.000 €

DOCUMENTI E PROTOCOLLI stesura e aggiornamenti datore di lavoro 6 ore amministrativa 3.000 €

DVR (RISCHI) stesura e aggiornamenti datore di lavoro 10 ore amministrativa e penale

ESPERTO QUALIFICATO RX parcella concordata consulente esterno 400-1.000 € amministrativa e penale

ESPERTO QUALIFICATO IMPIANTO ELETTRICO parcella concordata consulente esterno 400-1.000 € amministrativa 3.000 €

FORMAZIONE LAVORATORE corso (e aggiornamenti?) dipendenti (escluso RLS) 400-1000 (ogni 5 anni?) amministrativa e penale

(MEDICO COMPETENTE) parcella concordata consulente esterno 600-1.200 € amministrativa 3.000 €

CORSO RADIOPROTEZIONE DEL MEDICO corso e aggiornamenti ogni 5 anni datore di lavoro 200-500 € amministrativa 3.000 €

(CORSO RADIOPROTEZIONE DEL DIPENDENTE) corso una tantum tutti i dipendenti 200-500 € amministrativa 3.000 €

SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ogni mese ditta di smaltimento 800-1.200 € amministrativa 3.000 €

COMMERCIALISTA parcella concordata consulente esterno 5.000-12.000 €

CONSULENTE DEL LAVORO parcella concordata consulente esterno 3.000-6.000 €

ECM 50 crediti ogni anno datore di lavoro 400-2.000 € non chiaro

TOTALE 12.150-28.800 €





Nel cuore delle Langhe, nella 
splendida cornice dell’Alber-
go dell’Agenzia di Pollenzo, 
sede della Università del 
Gusto di Slow Food e della 
Banca del vino, si è tenuto 
il 10 maggio il corso di ag-
giornamento dell’Accademia 
italiana di endodonzia (Aie), 
sul tema “Preparazioni pro-
tesiche: implicazioni cliniche 
e biologiche”. 
Davanti a una platea attenta 
e numerosa (si sono s�orate 
le 200 presenze), la giornata 
è stata introdotta dal dottor 
Federico Boni, che ha presie-
duto l’intero evento. La scelta 
di incaricare il dottor Boni in 
questo ruolo ha sicuramente 
esaltato la sua “doppia natura” 
di amante dell’endodonzia e 

di protesista, mutuando la sua 
posizione di socio attivo della 
nostra Accademia con la sua 
grande esperienza nel campo 
dell’odontoiatria restaurativa, 
che lo ha portato ad essere 
�gura di spicco nell’Accade-
mia italiana di odontoiatria 
protesica (Aiop). Terminata 
l’introduzione, l’intera matti-
nata ha visto lo svolgersi della 
prima relazione dal tema “Le 
risposte pulpari alle prepara-
zioni protesiche”, tenuta dal 
dottor Nicola Perrini, fon-
datore e past president del 
nostro sodalizio scienti�co. 
Il dottor Perrini ha posto al 
centro del suo intervento i 
danni che possono essere 
causati alla polpa dentaria da 
una preparazione protesica 

troppo aggressiva mostrando, 
con la consueta abbondanza 
di splendidi preparati istolo-
gici, come una polpa sottopo-
sta a uno stress eccessivo pos-
sa sviluppare aree di necrosi e 
di degenerazione. Il relatore, 
inoltre, ha ribadito con for-
za il concetto di distinguere 
con attenzione, anche a livel-
lo terminologico, tra “pulpite 
acuta” e “pulpite irreversibile”, 
sottolineando come non si 
debbano confondere risposte 
istologiche con quadri clinici 
ben de�niti. Il dottor Perrini 
ha focalizzato poi l’attenzione 
della platea sull’utilizzo di ma-
teriali piuttosto datati ma che 
ancora oggi mostrano buone 
indicazioni al loro utilizzo. 
La relazione è andata verso la 

sua naturale conclusione con 
una parte destinata all’esame 
delle modalità da mettere in 
atto per evitare le complican-
ze pulpari e sui presidi per 
ridurre o annullare l’ipersen-
sibilità dentinale che talvolta 
complica la preparazione del 
moncone protesico. 
Dopo un eccellente light 
lunch basato su prodotti e 
vini del territorio delle Lan-
ghe, il corso è ripreso con la 
relazione dal titolo “Prepara-
zione protesica minimamen-
te invasiva: utopia o realtà”, 
tenuta dal dottor Domenico 
Massironi. Il relatore ha po-
sto al centro del proprio in-
tervento l’esame degli aspetti 
fondamentali per ottenere 
una protesi predicibile sia 

dal punto di vista estetico sia 
della precisione marginale. 
Mai come oggi il paziente ha 
accesso ai mezzi di comu-
nicazione e di informazione 
e mai come oggi il paziente 
pone come obbiettivo centra-
le della propria riabilitazione 
orale l’estetica e l’armonizza-
zione del proprio sorriso. Si 
deve dunque procedere, nel-
la programmazione e nelle 
procedure cliniche, con un 
atteggiamento estremamen-
te rispettoso sia degli aspetti 
biologici che delle esigenze 
estetiche del paziente. Come 
prima cosa il relatore ha sot-
tolineato l’importanza dell’u-
so del microscopio operato-
rio per ottenere preparazioni 
mininvasive, riducendone lo 

spessore e dunque il trauma 
pulpare. Grande importanza 
è stata poi data alle diverse 
fasi realizzative, sottolinean-
do come strumenti rotanti a 
grana �ne e strumenti sonici 
possano fornire una prepara-
zione priva di sottosquadri e 
atraumatica per i tessuti pa-
rodontali. Il dottor Massironi 
ha poi insistito sul concetto 
secondo il quale, per ottene-
re costantemente risultati di 
eccellenza, è necessario appli-
care rigidamente i protocolli 
operativi, evitando di salta-
re il pur minimo passaggio. 
In�ne il dottor Massironi ha 
proceduto, attraverso l’espo-
sizione di un’ampia casistica, 
a una approfondita disami-
na dei materiali restaurativi 
oggi disponibili, materiali che 
devono essere scelti in una 
fase precoce del trattamento 
al �ne di predisporre e pro-
cedere con �nalità e disegni 
restaurativi idonei. Anche al 
termine della relazione del 
dottor Massironi, così come 
a seguito di quella del dottor 
Perrini, una �tta e vivace serie 
di domande hanno permesso 
di approfondire alcuni aspetti 
clinici. 

Commissione culturale Aie
www.accademiaitalianaendodonzia.it

Aie studia le implicazioni cliniche e biologiche
delle preparazioni protesiche
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> Domenico Massironi fra Federico Boni (coordinatore della giornata) e Giuseppe De Caroli (presidente Aie)

Gianfranco Prada, libero pro-
fessionista di Como, è stato 
rieletto presidente dell’Asso-
ciazione nazionale dentisti ita-
liani (Andi). È il suo secondo 
mandato e sarà in carica per 
altri quattro anni. L’assemblea 
nazionale dei delegati, compo-
sta dai delegati eletti nelle as-
semblee provinciali, lo ha elet-
to con il 90% dei voti (374 voti 
a favore, 38 contrari, 4 schede 
nulle) nella giornata di sabato 
31 maggio all’hotel Parco dei 
Principi a Roma.
La conferma non è solo per 
Prada: l’assemblea ha rieletto 
in blocco l’esecutivo uscente 
composto da Mauro Rocchetti 
(vicepresidente vicario), Mas-
simo Gaggero, Aldo Nobili e 
Stefano Mirenghi (vicepresi-
denti), Nicola Esposito (segre-
tario), Gerardo Ghetti (teso-
riere), Alberto Libero (segre-
tario sindacale) e Carlo Ghir-

landa (segretario culturale).
«Mai nella storia di Andi ab-
biamo visto tanta compat-
tezza e tanto riconoscimento 
verso l’operato di tutto l’ese-
cutivo, che si è ripresentato 
al suo secondo mandato in-
variato e senza una squadra 
alternativa o avversaria – ha 
commentato a caldo il pre-
sidente Prada –. Questo ese-
cutivo opererà complessiva-
mente per ben otto anni: è un 
chiaro segnale di gradimento 
da parte dei soci».
Il programma politico e sin-
dacale dell’esecutivo Andi ha 
�ssato tra gli obiettivi quello 
di sostenere la professione in 
questa fase di cambiamen-
to, cercando di portare i pa-
zienti negli studi dei dentisti 
Andi, anche grazie all’aiuto 
dei fondi sanitari integrativi, 
ma a determinate condizioni. 
L’associazione proverà infatti 

a gestire direttamente quello 
che ora viene svolto da altri 
intermediari, a partire – dice 
Prada – dalla «creazione in 
prospettiva di un fondo sa-
nitario integrativo Andi, che 
potrà così costituire l’elemen-
to di garanzia verso i pazien-
ti e di tutela verso i soci, che 
attualmente sono in balia dei 
fondi e non hanno alcun reale 
potere contrattuale». 
Altri punti cruciali del pro-
gramma sono il contrasto dei 
centri low-cost, dell’esercizio 
abusivo della professione e 
della concorrenza sleale, la 
lotta contro la burocrazia e il 
supporto ai soci nella gestio-
ne dello studio dentistico, il 
sostegno all’occupazione gio-
vanile.

A. P.

Giovedì 10 luglio porte aperte alla “den-
tal school” del San Ra�aele di Milano: un 
open day per visitare l’ateneo e “toccare con 
mano” la didattica proposta.
Il corso di laurea magistrale in odontoiatria 
e protesi dentaria dell’Università Vita-Salu-
te San Ra�aele di Milano è istituito all’inter-
no della facoltà di medicina e chirurgia, in 
un ambiente universitario che si avvale della 
stretta collaborazione con l’Irccs San Ra�a-
ele, centro di ricerca e di cura di riferimento 
nazionale e internazionale.
Il raggiungimento delle competenze pro-
fessionali si concretizza attraverso la fre-
quenza ad attività formative trasversali, 
quali lezioni di didattica frontale, tirocinio 
clinico, laboratori con manichini, laboratori 
di didattica interdisciplinare nella struttura 
del San Ra�aele. Di particolare rilievo è l’at-
tività formativa pratica e il tirocinio clinico 
di tipo osservazionale, che hanno inizio �n 
dal primo anno e trovano piena laboriosità 
al sesto anno di corso, in modo da garantire 

la totale padronanza di tutte le necessarie 
competenze e la loro applicazione imme-
diata nell’ambiente lavorativo.
Il percorso didattico è strutturato anche per 
garantire l’adeguamento del pro�lo profes-
sionale del laureato italiano a quello euro-
peo (in accordo con le indicazioni fornite 
dall’Advisory Committee on Formation of 
Dental Practitioners dell’Unione Europea) 
e già nei primi anni di corso c’è la possibi-
lità di recarsi all’estero gratuitamente presso 
prestigiose strutture odontoiatriche dove 
iniziare ad acquisire competenze organizza-
tive e di marketing, fondamentali nell’odon-
toiatria moderna.
Le iscrizioni ai test d’ingresso sono aperte 
dal 1 luglio al 22 agosto (per informazioni: 
www.unisr.it/medicina/odontoiatria).
La prova è �ssata per il 28 agosto.

Elezioni Andi: storica rielezione 
per l’intero esecutivo. Prada ancora 
presidente con il 90% dei consensi

San Raffaele di Milano: a luglio
l’open day, a fine agosto i test
per odontoiatria e igiene dentale
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L’aggiornamento delle linee 
guida nazionali per la pro-
mozione della salute orale 
e la prevenzione delle pato-
logie orali in età evolutiva, 
pubblicato dal ministero del-
la Salute, ha portato qualche 
novità circa le indicazioni 
sulla prevenzione della carie, 
arrivando per la prima volta 
a contemplare l’utilizzo di 
chewing gum senza zucche-
ro, meglio se allo xilitolo.
«Gli e�etti bene�ci sulla sa-
lute orale della masticazione 
di chewing-gum includono 
la rimozione dei residui di 
cibo e della placca dalle su-
per�ci dentali, la stimolazio-
ne del �usso salivare e l’in-
cremento del pH della saliva 
e della placca» si legge nelle 
linee guida, che rimandano a 
studi presenti in letteratura. 
Questa stimolazione salivare 
aumenterebbe la concentra-
zione di ioni bicarbonato, 
causando un’elevazione del 
pH della placca batterica e 
migliorando la capacità tam-
pone complessiva. La saliva 
stimolata, inoltre, si pre-
senterebbe in uno stato di 
sovra-saturazione minerale, 
promuovendo così il pro-
cesso di remineralizzazione. 
Ad oggi, tra l’altro, la mag-
gior parte dei chewing-gum 
in commercio è sugar-free e 
viene dolci�cata con polioli 
(polialcoli) o dolci�canti ar-
ti�ciali in sostituzione di sac-
carosio e fruttosio per evitar-
ne l’e�etto cariogeno.
Le linee guida si concentra-
no poi sullo xilitolo, sostanza 
che «presenta un’importan-
te attività cario-preventiva, 
anche a lungo termine, che 
viene esplicata attraverso la 
riduzione della concentra-
zione degli streptococchi del 
gruppo mutans e una conse-
guente riduzione dei livelli 
di acido lattico prodotti. I 
chewing-gum contenenti 
xilitolo – si legge nel docu-

mento del ministero della 
Salute – possono essere con-
siderati dei functional foods 
(“cibi funzionali”), ovvero 
alimenti che, grazie ad alcu-
ni principi in essi contenuti, 
presentano proprietà bene-
�che per la salute umana. 
Altri functional foods che 
hanno dimostrato recente-
mente un’e�cacia preventiva 
nei confronti della patologia 
cariosa sono quelli che con-
tengono, ad esempio, la Ste-
via rebaudiana (zucchero ad 
alta intensità), l’estratto di 
corteccia di magnolia e alcu-
ni ceppi di probiotici (come 
il Lactobacillus brevis CD2). 
Al momento, tuttavia, l’evi-
denza scienti�ca richiede ul-
teriori approfondimenti per 
chiarire modalità, frequenza, 
dosi di somministrazione ed 
e�cacia nel tempo».
Il lavoro di revisione delle 
linee guida, realizzato da un 
gruppo di esperti e coordina-
to dalla professoressa Laura 
Strohmenger del Centro di 
collaborazione Oms di Mi-
lano, si è reso necessario a 
seguito della pubblicazione 
di lavori scienti�ci interna-

zionali che hanno portato 
alla formulazione di nuove 
raccomandazioni o alla mo-
di�ca di quelle già esisten-
ti, nell’ottica di orientare le 
azioni di prevenzione di tutti 
coloro che si occupano del-
la salute del cavo orale dei 
bambini: pediatri, dentisti e 
igienisti dentali su tutti. 
«La carie è una delle malat-
tie croniche più diffuse in 
tutto il mondo – ha dichia-
rato Laura Strohmenger –. 
L’Organizzazione mondiale 
della sanità sollecita, quindi, 
la realizzazione di studi epi-
demiologici nazionali per 
monitorare lo stato di salute 
orale in gruppi di popola-

zione specifici suddivisi per 
età. A questo proposito i no-
stri dati indicano che la pre-
valenza della carie in Italia 
si attesta al 21,6% per gli in-
dividui di 4 anni e al 43,1% 
per gli individui di 12 anni. 
Una tale diffusione della pa-
tologia, anche se sostanzial-
mente in linea con i traguar-
di formulati dall’Oms per il 
2010, appare ragguardevole, 
per cui bisogna attivare ogni 
possibile misura preventiva, 
fin dall’età pediatrica, anche 
perché imparare come avere 
una bocca sana da piccoli, 
predispone a una bocca sana 
da adulti».

A. P.

Dal 30 giugno per gli studi 
odontoiatrici scatta l’obbligo di 
accettare il pagamento attra-
verso carte di debito (Pos) per 
importi superiori a 30 euro. 
Non sono però previste san-
zioni in caso di inadempienza. 
Dotarsi di questo sistema di 
pagamento prevede dei costi, 
legati soprattutto alle singole 
transazioni.
Fatta salva la possibilità da par-
te di ogni studio di attivare il 
servizio attraverso la propria 
banca di �ducia, Andi Servizi 
ha concluso un accordo con 
Farbanca che prevede la for-
nitura di questo come di altri 
servizi a tutti i soci Andi a ta-
ri�e prestabilite e contrattate a 
livello centrale. «Il Pos più che 

un obbligo è un’opportunità 
per uno studio dentistico» ha 
detto Gerardo Ghetti, tesorie-
re Andi e presidente di Andi 
Servizi, de�nendo l’o�erta 
Andi-Farbanca come «la mi-
gliore presente sul mercato». 
Farbanca, istituto specializzato 
nell’o�erta di servizi bancari 
al mondo della sanità, fa parte 
del Gruppo Banca Popolare di 
Vicenza.
L’intesa, siglata in occasione del 
congresso degli Amici di Brugg 
a Rimini, mette a disposizione 
degli studi odontoiatrici as-
sociati ad Andi �nanziamenti 
e prodotti bancari a condi-
zioni dedicate. In particolare 
riguardo al conto corrente, 
all’introduzione del Pos e ai 

�nanziamenti. Farbanca pro-
pone agli odontoiatri anche un 
servizio di consulenza che pre-
vede un’analisi personalizzata 
dell’assetto �nanziario dello 
studio, che ricalca sostanzial-
mente un percorso già rodato 
grazie all’esperienza ottenuta 
dall’istituto di credito nel setto-
re delle farmacie.
Per Andi questa convenzione 
va al di là della necessità con-
tingente di dotarsi dei Pos negli 
studi. Fa anzi parte di un pro-
getto politico-sindacale volto, 
come spiega Gianfranco Pra-
da (presidente Andi) a «rende-
re il socio più cosciente rispetto 
alla gestione dello studio dal 
punto di vista �nanziario», un 
aspetto forse trascurato in pas-

sato tanto che «veniva spesso 
delegato al commercialista. La 
convenzione appena siglata 
con Farbanca – sottolinea Pra-
da – consentirà di aiutare molti 
dentisti nell’acquisizione di una 
cultura �nanziaria che li metta 
in grado di ottimizzare la ge-
stione della loro attività anche 

sotto questo pro�lo. Questa 
crescita culturale richiederà 
del tempo ma siamo convinti 
che sia diventato un obiettivo 
irrinunciabile, pena l’ulteriore 
contrazione della marginalità 
su ricavi già in calo». L’accordo 
completa l’o�erta di servizi in 
convenzione proposta ai soci 

Andi che, in questi ultimi anni, 
si è allargata all’ambito dei ser-
vizi bancari, �nanziari e assicu-
rativi.
«La scelta è caduta su Farban-
ca – conclude Gerardo Ghetti 
– per almeno tre motivi: opera 
sia con i dentisti sia con Andi 
nazionale da tempo; è una 
banca telematica in grado di 
dare un ugual servizio a tutti i 
dentisti italiani, ma soprattut-
to si pone come banca speci�-
catamente orientata al mondo 
della sanità e condivide con 
Andi l’interesse che il nostro 
settore cresca, e per questo 
motivo è orientata a dare an-
che una consulenza ai nostri 
associati».

A. P.

Idea Dakar – International Dental Exhibition Africa – si 
terrà dall’8 al 10 novembre di quest’anno a Dakar, in Sene-
gal. Si tratta di una �era BtoB organizzata da Unidi (l’asso-
ciazione delle industrie dentarie italiane) con l’obiettivo di 
far incontrare, direttamente sul suolo africano, i produttori 
internazionali con gli operatori dentali dell’Africa: importa-
tori, distributori, dentisti e odontotecnici. 
Idea Dakar si pre�gge l’obiettivo di diventare l’evento di ri-
ferimento per il mercato dentale africano, aprendo all’indu-
stria dentale italiana ed europea un canale per l’espertazio-
ne nei mercati emergenti. A di�erenza delle altre aree del 
mondo, infatti, in Africa oggi non esiste una �era di livello 
internazionale, capace di attirare industrie dall’estero. Ci 
sono tante �ere locali, dove partecipano prevalentemen-
te i distributori della zona. «L’obiettivo che ci siamo dati è 
quello di riempire questo vuoto – spiega il presidente Unidi 
Gianfranco Berrutti –. Abbiamo scelto il Senegal perché 
come posizione geogra�ca e anche dal punto di vista della 
stabilità politica è il luogo ideale dove organizzare una ma-
nifestazione di questo tipo. Inoltre è facilmente raggiungi-
bile in poche ore di volo dai principali areoporti europei».
Il mercato al quale si rivolge Idea Dakar è quello della Ce-
deao, la Comunità economica degli stati dell’Africa occi-
dentale, un’area con una valuta unica a cambio �sso con 
l’euro, stabilità politica e libera circolazione delle merci tra 
gli stati membri. Secondo le informazioni in possesso di 
Cristiano Cellerino – esperto del mercato odontoiatrico 
africano al quale è a�dato il prezioso ruolo di intermedia-
rio tra Unidi e le associazioni sul territorio – nell’area opera 
ancora un numero relativamente basso di dentisti rispetto 
alla popolazione (in Senegal ad esempio ci sono circa 700 
odontoiatri per quasi 14 milioni di abitanti), ma il loro nu-
mero è in forte crescita grazie al recente sviluppo dei corsi 
universitari. Ad oggi prevale l’odontoiatria pubblica, ma di 
pari passo alla forte crescita della classe media si sta svilup-
pando anche un mercato privato delle cure dentistiche. Gli 
odontotecnici sono presenti nell’area in rapporto di 1 a 5 
con gli odontoiatri. 
(per informazioni: www.ideadakar.com)

A. P.

Linee guida per la promozione 
della salute orale: per la prima volta si consiglia 
l’uso di chewing gum allo xilitolo

Pos in studio: un obbligo senza sanzioni
Accordo Andi-Farbanca per servizio a costo agevolato

Unidi “esporta”
Expodental in Africa:
in novembre la prima 
edizione di Idea Dakar

> Gianfranco Berrutti ha 
presentato il progetto Idea Dakar 
in occasione del congresso degli 
Amici di Brugg a Rimini

> Laura Strohmenger



FATTI E PERSONE 10

Stando ai dati dell’Ameri-
can Society for Dermatolo-
gic Surgery, assistiamo a un 
progressivo incremento an-
nuale di trattamenti dermo-
cosmetologici; basti pensa-
re che solo nel 2012 negli 
Usa sono stati eseguiti circa 
8 milioni di trattamenti con 
apparecchiature di alta tec-
nologia.
Considerando che molte 
figure professionali prati-
cano queste procedure con 
apparecchiature tra loro di-
versissime per caratteristi-
che tecniche e affidabilità, 
si pone l’enorme problema 
di garantire la sicurezza del 
paziente, evitando rischi 
potenzialmente anche gra-
vi. È quanto sottolinea uno 
studio scientifico condot-
to da Zachary Zelickson, 
Sarah Schram e Brian Ze-
lickson condotto presso 
l’Università del Minnesota 
e pubblicato sul numero di 
aprile della rivista Derma-
tologic Surgery.
Il dato più saliente che 
emerge dalla loro ricerca è 
che gran parte dei danni (il 

30% dei casi) conseguenti 
all’impiego dermo-estetico 
dell’alta tecnologia è dovuta 
a errori dell’operatore, lega-
ti a una scarsa competenza 
e a uno scarso rispetto dei 
protocolli. Occorre inoltre 
evidenziare come, secondo 
i ricercatori, un’ulteriore 
causa rilevante di eventi av-
versi (20%) è rappresentata 
anche dall’uso di apparec-
chiature scarsamente affi-
dabili.
Infine, un altro dato estre-
mamente interessante e in 
qualche modo sorprenden-
te che emerge dallo studio è 
che solo il 4% dei danni ap-

pare legato a errori o a scar-
sa compliance del paziente.
Tali dati confermano quan-
to da noi più volte sottoli-
neato da queste colonne 
e dimostrano inequivoca-
bilmente sia l’importanza 
di una severa formazione 
professionale per gli utiliz-
zatori dell’alta tecnologia, 
così come la necessità che 
lo specialista dermatologo 
sia la figura di riferimento 
per le terapie che riguarda-
no la cute.
Vogliamo inoltre porta-
re l’attenzione su un altro 
elemento che lo studio di-
mostra e cioè che la qualità 
delle apparecchiature e il ri-
goroso controllo delle loro 
caratteristiche tecniche è 
uno degli elementi che non 
può più essere sottovaluta-
to se vogliamo rispettare la 
sicurezza del paziente che a 
noi si affida, garantendo in 
questo modo la qualità del 
risultato.

Pier Luca Bencini
Direttore scientifico hi.tech dermo 

(www.hitechdermo.it)

Alta tecnologia nei trattamenti estetici:
necessaria formazione per evitare 
danni (anche seri) al paziente

> Pier Luca Bencini, dermatologo 
e direttore scienti�co della rivista 
hi.tech dermo

In quale evoluzione socio-
economica troverà risorse la 
professione odontoiatrica del 
futuro? Se lo sono chiesti sabato 
10 maggio i relatori del V wor-
kshop di economia in odontoia-
tria, invitati al Grand Hotel Villa 
D’Este di Cernobbio (Como) 
dall’Associazione nazionale 
dentisti italiani (Andi).
«Il ruolo di guida verso la profes-
sione, universalmente ricono-
sciuto alla nostra associazione, 
ci impone di fornire gli elementi 
indicativi dello sviluppo futuro 
e gli strumenti di cambiamento 
necessari per la trasformazione 
e la crescita dell’attività odon-
toiatrica – ha dichiarato Gian-
franco Prada, presidente Andi, 
aprendo i lavori del workshop 
–. Se i precedenti workshop si 
erano concentrati sull’analisi dei 
modelli economici professiona-
li, sulla percezione dei pazienti 
rispetto alla �gura dell’odonto-
iatra, sull’esame dei bisogni dei 
cittadini, oggi abbiamo invece 
focalizzato l’attenzione sull’ana-
lisi della situazione economica 
e sociale del Paese, per cercare 

di capire la trasformazione dei 
consumi in relazione ai neces-
sari cambiamenti della nostra 
professione» ha detto Prada. 
Il messaggio insomma è chiaro: 
la situazione in cui operano i 
più di 50mila dentisti italiani sta 
cambiando, sta evolvendo; già 
oggi è molto diversa rispetto a 
qualche anno fa e, come indica 
Prada, i dentisti italiani «devo-
no essere pronti ad accettarlo. 

È la vera s�da del futuro». Ma 
in che direzione andare? «Non 
dobbiamo cercare di ridurre i 
prezzi per favorire gli accessi. È 
perdente questo ragionamen-
to» a�erma Prada, secondo il 
quale bisogna invece «utilizza-
re le nuove tecnologie e i nuovi 
mezzi di comunicazione per far 
capire ai pazienti la valenza e la 
qualità delle prestazioni e il rela-
tivo costo, che deve essere pro-

porzionato alla qualità. Il futuro 
è in forme organizzative più 
avanzate dei nostri studi, in as-
setti tecnologici più avanzati, in 
investimenti e non in involuzio-
ne». Ed è anche il momento di 
guardare seriamente alla sanità 
integrativa.
I temi e le ri�essioni del wor-
kshop di Cernobbio non sa-
ranno però solo una presa di 
coscienza dell’attuale situazione 

socio-economica del Paese ma 
si tradurranno anche in azione 
sindacale. Spiega il presidente 
Andi che «dall’analisi delle con-
clusioni che trarremo da questo 
quinto workshop scaturiranno 
le linee guida che saranno alla 
base del prossimo programma 
elettorale che determinerà la 
politica della nostra associazio-
ne per i prossimi anni». 

Le relazioni del workshop
Ai lavori, moderati dal giorna-
lista Rai Franco Di Mare, sono 
intervenuti il sociologo Dome-
nico De Masi (con una video 
intervista registrata), i docenti 
universitari Maura Franchi, 
che ha spiegato come stanno 
variando i valori di riferimento 
per i consumi, e Stefano Mi-
celli, che ha descritto le nuove 
tecnologie applicabili all’attività 
odontoiatrica. Nel pomeriggio 
Dario Righetti ha illustrato 

l’evoluzione della situazione 
generale dell’economia mon-
diale e del nostro Paese, con 
particolare riguardo a quella 
“middle class” che è stata e for-
se sarà sempre il riferimento 
per le cure odontoiatriche negli 
studi privati. Il professor Aldo 
Piperno ha poi fatto il punto 
della situazione della professio-
ne in Italia, con numeri e sta-
tistiche realizzate per il Centro 
studi Andi, e il professor Ma-
ietta ha presentato il possibile 
ruolo della sanità integrativa 
in ambito odontoiatrico, de�-
nendola come «un’opportunità 
per fare odontoiatria di qualità. 
Un’opportunità per a�rontare 
la crisi di sostenibilità, per con-
tinuare a �nanziare la qualità e 
sostenere la logica da premium 
economy per l’odontoiatria 
senza lasciare campo libero al 
low cost sanitario».

Andrea Peren

Andi: il workshop di economia
di Cernobbio ne orienta la politica

All’indirizzo web www.goo.gl/C8BIAY i video 
integrali (e le slide) di tutte le relazioni del workshop

L’Istituto Stomatologico Italiano (www.
isimilano.eu), prestigiosa struttura odon-
toiatrica e di chirurgia maxillo-facciale, 
ha indicato come nuovo presidente per 
il prossimo triennio Andrea Edoardo 
Bianchi, specialista in chirurgia maxillo-
facciale, docente di parodontologia all’U-
niversità Vita-Salute San Ra�aele e già 
presidente della Società italiana di chi-
rurgia orale e implantologia (Sicoi) nel 
biennio 2011-2012. Il professor Andrea 
Edoardo Bianchi, nato a Milano 55 anni 
fa, già ricopriva nello scorso consiglio di 
amministrazione dell’Istituto milanese la 
carica di vicepresidente e da pochi giorni 
ne ha assunto la guida, nominato dal neo 
consiglio di amministrazione eletto nei 
primi giorni di maggio.
«In questo momento storico la mission 
che anima il consiglio di amministrazio-
ne che presiedo, in accordo con i prin-
cipi caratterizzanti la nostra istituzione, 
è garantire sul territorio una tempestiva 
risposta soprattutto ai bisogni dei pa-
zienti “fragili”, quali, ad esempio, disabili 
�sici e/o psichici, cerebrolesi, emo�lici, 
cardiopatici gravi e diabetici scompensa-
ti, nonché pazienti a�etti da importanti 
comorbilità – ci ha detto Andrea Edoar-
do Bianchi –. Anche l’aspetto della cura 
dei pazienti con problematiche orali de-
terminate dall’utilizzo di bifosfonati, in 
particolare oggi utilizzati nella cura dei 
secondarismi oncologici con interessa-
mento di segmenti scheletrici, assume un 
ruolo rilevante come punto di riferimen-
to per tutti gli odontoiatri milanesi».
Nel 2012 l’investimento di un milione di 
euro ha permesso di riquali�care comple-
tamente il blocco operatorio dell’Istituto 
Stomatologico Italiano, che ad oggi risulta 
essere tra i più moderni e funzionali della 
città. «Con la ASL è in progetto di ampliare 

la funzione di centralità ricoperta dall’Isti-
tuto, sia in ambito chirurgico che ambula-
toriale, garantendo il nostro supporto per 
favorire l’integrazione degli aspetti socio 
sanitario assistenziali, anche per le fasce 
più deboli del tessuto sociale, come peral-
tro auspicato dalle regole di sistema regio-
nali per il 2014» ci ha anticipato Bianchi.
Nel cuore di Milano, a due passi da Piazza 
Duomo, l’Istituto Stomatologico Italiano 
dispensa da più di cento anni prestazio-
ni odontoiatriche e di chirurgia maxillo-
facciale in regime di libera professione e 
convenzione ASL, visitando oltre 15mila 
pazienti all’anno. L’Istituto Stomatologico 
Italiano ha iniziato a operare sul territo-
rio lombardo nel lontano 1908 e in tutto 
questo tempo ha partecipato alla storia 
dell’odontoiatria italiana, esprimendo cli-
nici di alto livello a partire dal professor 
Carlo Platschick, libero docente di Cli-
nica odontoiatrica all’Università di Pavia 
e fondatore dello stesso Istituto, primo 
ospedale dedicato alla cura delle patolo-
gie della bocca e dei denti.

A. P.

Andrea Edoardo Bianchi
è il nuovo presidente
dell’Istituto Stomatologico Italiano

> Andrea Edoardo Bianchi
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Anche quest’ anno si è svolto con grande successo, presso il 
prestigioso Istituto di anatomia dell’Università di Vienna, il 
XV corso di anatomia chirurgica su preparati anatomici diret-
to e coordinato dal professor Mauro Labanca, a�ancato dal 
professor Luigi Rodella in qualità di coordinatore scienti�co e 
dalla professoressa Rita Rezzani come ulteriore illustre docen-
te. Sempre prezioso il contributo fornito nella parte dissettoria 
del professor Manfred Tschabitscher, direttore emerito dell’I-
stituto di anatomia di Vienna.
A confermare l’elevato pro�lo scienti�co e formativo sono stati 
i consensi espressi dai partecipanti che, come ogni anno, par-
tecipano spinti dall’interesse di conoscere e soprattutto di ap-
plicare tutte le conoscenze acquisite durante i giorni del corso, 
per poterle mettere in atto già dal giorno successivo e facendo 
sì che il concetto di eccellenza possa prevalere anche negli in-
terventi meno impegnativi di ogni giorno. I corsisti sono af-
�ancati in un rapporto di uno a uno con tutori e docenti, sia 
odontoiatrici che anatomici, a�nché nessuno sia mai solo a 
lavorare e a�nché ad ogni domanda possa arrivare in tempo 
reale la giusta risposta.
«Tra le diverse peculiarità che caratterizzano questo cor-
so spicca l’indipendenza da tutte quelle influenze mer-
ceologiche che spesso sono fortemente presenti in corsi 
similari ma più marcatamente aziendali; in questo corso 
la scelta del materiale a disposizione nasce dall’esperien-

za dei docenti e dalla loro 
precisa selezione dei pro-
dotti presenti sul mercato 
nella più assoluta onestà 
intellettuale, garantendo al 
corsista un apprendimento 
sicuro sia dal punto di vista 
concettuale che operativo, e 
con la più ampia dotazione 
di materiale che alcun cor-
so possa altrimenti offri-
re. Non quindi la onerosa 
necessità di dover portare 
con sé materiali o strumenti 
per poter meglio svolgere la 

parte pratica come invece spesso accade in altri corsi solo 
apparentemente simili» spiegano gli organizzatori.
Da evidenziare che questo è l’unico corso di anatomia chirur-
gica (e non di dissezione) dove i partecipanti e�ettuano inter-
venti chirurgici con una costante attenzione alle strutture ana-
tomiche del distretto esaminato, imparando i limiti e quindi ad 
agire senza avere più timori. Ciò è possibile grazie alle nume-
rose ore di esercitazioni che si e�ettuano in sala anatomica co-
adiuvate dalla lezioni teoriche, propedeutiche alle esercitazioni 
fatte in sala anatomica. Le arterie perfuse di una speciale resina 
rossa rendono i preparati, freschi e mai utilizzati prima, perfet-

tamente rispondenti alla realtà clinica del vivente.
Questa edizione del corso ha fatto registrare il tutto esauri-
to, come ogni anno: a fronte di un numero massimo previsto 
di 20 iscritti il corso ha aperto infine a 25 partecipanti, con 
una lista d’attesa che ha comportato la preiscrizione di alcu-
ni dentisti alla prossima edizione. L’appuntamento è dal 10 
al 13 maggio 2015 (per informazioni: Prof. Mauro Labanca, 
maurolab@tin.it).

Conoscere le strutture anatomiche per agire con sicurezza
Concluso il corso di anatomia di Vienna: tornerà a maggio 2015

L’edizione 2014 di Internatio-
nal Expodental (16-18 otto-
bre, Fieramilanocity) porta 
numerose novità organizzati-
ve: è stato ridisegnato l’intero 
scenario in cui si svolge la più 
grande �era italiana del den-
tale. 
L’area espositiva sarà suddi-
visa per aree: quella odonto-
tecnica, quella odontoiatrica 
e un’area mista sono le prin-
cipali.
Sono state trasferite tutte le 
sale congressuali dal primo 
piano all’interno della �era 
espositiva, tra gli stand, pre-
disponendo delle aule con 
pareti trasparenti, in vetro.
Verranno montati tre mega-
schermi, visibili da tutte le 
zone della �era, sui quali ver-

ranno proiettati i programmi 
delle attività, alcune riprese 
“live” dalla manifestazione e 
anche degli “spot” promozio-
nali sui prodotti esposti dalle 
aziende.
Si sta lavorando anche alla 
costruzione di una �era nel-
la �era: la prima edizione del 
Digital Dentistry Show, un 
evento dedicato alle tecno-
logie digitali in odontoiatria. 
Uno spazio con 200 posti a 
sedere in cui, in collaborazio-
ne con Dental Tribune Inter-
national, sono in scaletta una 
serie di workshop in lingua 
inglese sulle nuove tecnolo-
gie, con attorno la presenza 
delle aziende più attive in 
quest’area.

A. P.

International Expodental 
cambia look: le novità
in un tour virtuale

Guarda su www.dentalacademy.it il tour virtuale 
di International Expodental
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Le evidenze del workshop 
mondiale di medicina orale
Al World Workshop in Oral Medicine (Orlando, 6-8 aprile), le società 
scientifiche più importanti del pianeta hanno presentato i risultati di sei gruppi 
di lavoro che hanno revisionato la letteratura corrente in medicina orale

Nonostante le distrazioni di 
Orlando, il sesto World Wor-
kshop in Oral Medicine si è 
svolto, agli inizi di aprile, con 
grande intensità, concentra-
zione e impegno, sotto il pa-
trocinio delle più importanti 
società di medicina orale a 
livello mondiale: l’European 
Association of Oral Medicine, 
l’American Academy of Oral 
Medicine e l’Australasian As-
sociation of Oral Medicine.
Gli obiettivi di questo impor-
tante evento, che si ripete ogni 
quattro anni dal 1988, sono 
quelli di stabilire collabora-
zioni internazionali utili al 
confronto e alla discussione in 
medicina orale, per giungere 
a conclusioni condivise dalla 
comunità scienti�ca mondia-
le, con chiare ripercussioni 
sulla pratica clinica e sulla fu-
tura ricerca. Lo scopo è di ot-
tenere produzioni scienti�che 
che siano linee-guida, revisio-
ni sistematiche della letteratu-
ra oppure position paper, in 
grado di fornire un’istantanea, 
a�dabile e aggiornata, di uno 
speci�co argomento clinico.
Il sesto World Workshop in 
Oral Medicine di Orlando, 
con 65 nazioni rappresentate, 
rientra in tutto questo. Nasce 
circa tre anni fa, quando il co-
mitato organizzatore sceglie, 
tramite un sondaggio condot-
to tra i membri delle varie so-
cietà scienti�che, sei argomen-
ti attinenti alla medicina orale, 
ritenuti essere di primaria im-
portanza per l’attività medica 
e di ricerca. Riassumere a che 
punto è la letteratura in questo 
momento, dipanandosi tra la 
mole di pubblicazioni più o 
meno rilevanti, è stato l’obiet-
tivo generale con, in prospet-
tiva, una chiara ripercussione 
clinica dei risultati. 
Il sondaggio aveva identi�ca-
to i seguenti “hot topics”: 1) 

trattamento odontoiatrico di 
pazienti medicalmente “com-
plessi”; 2) disfunzioni delle 
ghiandole salivari legate all’u-
tilizzo di farmaci; 3) gestio-
ne dei pazienti con patologie 
vescicolo-bollose; 4) impatto 
dell’Information Technology 
in medicina orale; 5) identi-
�cazione e descrizione degli 
aspetti più rilevanti per de�-
nire il curriculum vitae dello 
specialista in medicina orale; 
6) valutazione degli outcome 
più utili per valutare il mana-
gement clinico del paziente 
con patologie delle mucose 
orali. 
La struttura dei gruppi di la-
voro è stata anch’essa de�nita a 
priori (vedi schema in basso), 
rispettando uno degli aspetti 
principali del workshop, ossia 
supportare il coinvolgimento 
di giovani ricercatori e clinici 
del settore.
Di primo piano il contributo 
dei ricercatori italiani. Tra i 
reviewers c’erano il professor 
Paolo Arduino (Università di 
Torino) e il professor Marco 
Carrozzo (Newcastle Uni-
versity), rispettivamente del 
gruppo 1 e 3. Tra gli Assistant 
Reviewers hanno partecipa-
to la dottoressa Elena Va-
roni (Università di Milano) 
per il gruppo 2, coordinato 
dal professor Vlaho Brailo, 
dando il proprio contributo 
all’indagine per evidenziare 
la di�usione di strumenti in-
formatici in medicina orale, 
e il dottor Alessandro Villa 
(Boston University), per il 
gruppo 2 sulle disfunzioni 
delle ghiandole salivari. Ruo-
lo prestigioso per il professor 
Giovanni Lodi dell’Universi-
tà di Milano, chiamato a far 
parte del comitato organizza-
tore e coinvolto in tutte le fasi 
del workshop, in particolare a 
supporto del gruppo di studio 

numero 6 sulla pratica clinica 
in medicina orale.
Il sesto World Workshop in 
Oral Medicine si può dire sia 
stato un successo, non senza 
notevole sforzo e grande con-
tributo da parte delle società 
scienti�che di medicina orale 
di tutto il mondo, tra le qua-
li anche la Società italiana di 
medicina e patologia orale 
(Sipmo) con alcuni suoi mem-
bri. 
I risultati, di rilievo e con im-
portanti implicazioni in ambi-
to clinico e di ricerca, saranno 
pubblicati sulle più importanti 
riviste scienti�che internazio-
nali di medicina orale, dan-
do nuovi stimoli e impulsi al 
prossimo meeting mondiale.

I risultati
1) Controversie relative al 
dental management di pa-
zienti medicalmente comples-
si e manifestazioni orali di 
condizioni sistemiche. La fase 
iniziale ha previsto un’indagine 
tra gli odontoiatri a�erenti all’A-
merican Dental Association per 
identi�care gli argomenti più 
problematici e ambigui per i 
clinici, in termini di frequenza e 
importanza. Ecco i punti di stu-
dio a�rontati.
- Farmaci implicati nell’oste-
onecrosi mascellare, sia bifo-
sfonati che terapie biologiche 
(denosumab): determinazione 
di pro�li di rischio sistemico e 
locale, ponendo l’accento sulla 
prevenzione pre-terapia.
- Trattamento odontoiatrico 
di pazienti con malattie car-
diovascolari: dopo l’identi�ca-
zione dei co-fattori di rischio, 
a ogni visita con procedure 
dentali signi�cative, il gruppo 
raccomanda controllo di dolo-
re e ansia con ansiolitici, mo-
nitoraggio dei parametri vitali 
e corretta programmazione 
del paziente (appuntamenti 
brevi e mattutini), prestando 
attenzione a eventi di ipoten-

sione ortostatica.
- Pazienti con protesi alle arti-
colazioni: la revisione confer-
ma come il rapporto rischio/
bene�cio e costo/e�cacia le-
gato all’antibiotico-pro�lassi 
di routine in questi pazienti 
falliscano dal sostenerne l’im-
piego.
- Pazienti in terapia steroidea: 
il gruppo riporta come crisi 
surrenali dopo trattamento 
dentale di pazienti in terapia 
supplementare con steroidi 
sono rare, così come eventi 
avversi dopo cure steroidee di 
breve durata. Si consiglia for-
temente una corretta gestione 
dell’ansia pre-operatoria nel 
paziente.
2) Disfunzioni delle ghian-
dole salivari (Dgs) legate 
all’utilizzo di farmaci: la 
maggior parte degli studi 
aveva identi�cato xerostomia 
e sialorrea come Dgs più fre-
quenti, quest’ultima in par-
ticolare dopo assunzione di 
clozapina. La revisione siste-
matica si è focalizzata su tre 
classi di farmaci: per il tratta-
mento della vescica iperattiva, 
cardiovascolari e antipsicotici. 
Non è stato possibile identi-
�care nessun metodo clinico 
per valutare le disfunzioni, ma 
sono stati evidenziati i fattori 
che maggiormente ne in�uen-
zano lo sviluppo: il dosaggio, 
la durata di terapia, l’intera-
zione farmacologica (polifar-
maci), la biodisponibilità, la 
malattia di base, età e sesso. 
Nel prossimo futuro, l’obietti-
vo ultimo della revisione sarà 
identi�care il trattamento più 
utile nella gestione dei quadri 
di xerostomia e di scialorrea, 
indotte da farmaci.
3) Gestione delle patologie 
vescicolo-bollose con mag-
giore coinvolgimento delle 
mucose orali: pem�go vol-
gare (Pv) e pem�goide delle 
membrane mucose (Pmm). La 
revisione sistematica condot-
ta per determinare l’e�cacia 

clinica e la sicurezza degli in-
terventi topici e sistemici per 
gestire queste condizioni ha 
identi�cato i trattamenti più 
sopportati dalla letteratura, tra 
essi i cortisonici. Ad oggi vi 
sono però dati insu�cienti per 
identi�care la terapia ottimale.
4) Information Technology 
con analisi della di�usione 
di sistemi informatici, creati 
ad hoc per la medicina orale 
(Oral Medicine Speci�c Sof-
tware, Omss), quali supporti 
alla clinica, alla ricerca e alla 
didattica, fornendo gli esempi 
di “best practice”. La di�usione 
di Omss è molto limitata, sono 
stati identi�cati una decina di 
esempi positivi, tra i quali pe-
raltro uno italiano. 
5) Oral Medicine Curricu-
lum (position paper): il grup-
po si è pre�sso l’obiettivo di 
esplorare il consenso interna-
zionale per validare le com-
petenze speci�che relative 

alla �gura dello specialista in 
medicina orale. La maggiore 
abilità risiedeva nel sotto-
porre il paziente a corretto 
esame delle mucose orali, ac-
certando la diagnosi di lesioni 
eventualmente presenti, con 
conseguente corretta gestione 
del paziente durante la fase 
di trattamento e follow-up. 
Competenze aggiuntive era-
no relative all’identi�cazione 
di risposte dei tessuti molli 
a traumi, a patologie loca-
li e sistemiche o all’utilizzo 
di farmaci. Si aggiungono le 
capacità di e�ettuare esame 
dei nervi cranici e di valuta-
re di quadri di xerostomia/
xero�almia, riferendo even-
tualmente il paziente allo spe-
cialista (neurologo o o�almo-
logo).
6) Oral Medicine Practice 
e valutazione delle “Patient 
Reported Outcome Measu-
res” (Prom), ossia strumenti 
utili per valutare lo stato di 
salute del paziente e, quindi, 
per migliorare la qualità delle 
cure fornita dal clinico. L’ini-
ziale revisione sistematica ha 
evidenziato come l’impiego 
di Prom, spesso non validati, 
fosse scarsamente di�uso in 
medicina orale, con pochi stu-
di molto eterogenei. Su questa 
base, il gruppo ha iniziato uno 
studio clinico pilota, multicen-
trico, per veri�care l’e�cacia di 
alcuni tra i principali questio-
nari, somministrati dopo trat-
tamento topico o sistemico su 
pazienti sintomatici con lichen 
planus orale o lesioni lichenoi-
di. A breve i risultati de�nitivi.

Elena Varoni

> Struttura dei gruppi di studio. In una prima fase, il comitato 
organizzatore ha identi�cato un “Section Head” con ruolo di 
coordinatore del gruppo di studio. Dopodiché, si è passati alla 
diramazione del bando per le posizioni di Reviewers e Assistant 
Reviewers, “vinte” in base al merito scienti�co. I Reviewers 
avevano lo scopo di valutare criticamente la letteratura guidati 
dal Section Head, ed erano assistiti dagli Assistant Reviewers per 
raccogliere i dati utili ai �ni della ricerca. Venivano identi�cati 
dei Consultants, esperti nello speci�co argomento, con il ruolo 
di consulenti per il gruppo, i quali mettevano a disposizione le 
proprie conoscenze ed esperienze

Oral medicine topic
Work group

Consultants

Section Head

Assistant reviewer Assistant reviewer

Reviewer Reviewer

> I membri del comitato organizzatore. Il terzo da sinistra, seduto, è il 
professor Giovanni Lodi

> Un momento di lavoro e discussione, durante il workshop, del gruppo 4 “Information Technology”



Aiso: parte un sondaggio
per valutare le università
L’associazione degli studenti di odontoiatria esprimerà posizioni e punti di 
vista sulle pagine di Italian Dental Journal. È partito intanto un sondaggio 
nelle università italiane per valutare qualità e omogeneità della didattica
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Eh già: siamo sul giornale. 
Un po’ sorpresi, un po’ or-
gogliosi, un po’ fuori dai cli-
chés.
Come siamo nati? Da un’opi-
nione. Lontani dalle luci dei 
media. Nel profondo della 
realtà. Una telefonata di metà 
autunno. Un amico, Emilio 
Fiorentino, presidente na-
zionale Aiso appena eletto 
nell’assemblea nazionale di 
ottobre. Un dilemma: come 
iniziare un nuovo ciclo... per 
iniziare un nuovo ciclo. 
Da subito abbiam capito di 
dover cambiare canale; e di 
dover creare un nuovo ca-
nale, un canale mediatico. 
Per poter comunicare, per 
dare un po’ di “reader-ship” 
(passateci il neologismo) alla 
nostra associazione: ciò che 
siamo, ciò che facciamo, ciò 
che pensiamo.

Mettersi in gioco
Rileggendo la presentazio-
ne della rivista “Il Ca�è”, ci 
siam ritrovati nelle parole 
di quel conte milanese che 
nella bottega di Demetrio, 
un mercante greco di Citera, 
fondò un centro di cultura 
“illuminato” che contribuì 
alla “questione della lingua” 
italiana e alla di�usione delle 
idee illuministe.

Dalle opinioni ai fatti
Forti di questa “coscienza 
ipertro�ca” (per dirla come 
Dostoyevsky) cercammo, con 
slancio Nietzschiano, di con-
vertire la nostra inettitudine 
in superattivismo.
Il centro nevralgico del no-
stro impeto letterario è stato 
�n da subito l’Italian Dental 
Journal; tra noi e il giornale 
è nato �n dai primi contatti 
quello che gli anglosassoni 
chiamano “feeling”, gli psi-
cologi “empatia”, mentre noi 
preferiamo chiamare “osmo-
si”.
Il dottor Paolo Pegoraro – 
direttore di Italian Dental 
Journal e del portale web 
Dental Academy – lieto del 
nostro entusiasmo, ci ha 
o�erto il suo supporto car-
taceo e telematico per dare 
risonanza e visibilità alle no-
stre idee e ha incentivato in 
modo sostanziale la nostra 
verve creativa fornendo un 
testo scienti�co come com-
penso per la prestazione pro-
fessionale da noi erogata.
Ed ecco che la nostra stesura 
di un elzeviro si è ritaglia-
ta uno spazio dedicato nel-
le pagine di Italian Dental 
Journal, mentre i nostri arti-
coli di carattere spiccatamen-

te scienti�co sono stati ac-
colti all’interno delle sezioni 
riservate di Dental Academy.

Regole del gioco
Da Platone a... Marzullo
Obbedienti alla legge “Gigi 
Marzullo”, spesso ci fac-
ciamo una domanda e ci 
diamo una risposta. Que-
sta forma mentis ci guida 
maieuticamente nell’analisi 
di determinati temi d’inte-
resse, riguardo ai quali ci 
documentiamo organizzan-
doci in commissioni di stu-
dio, per poi esporre i frutti 
delle ricerche ai nostri soci, 
avviare un vivace dibattito 
in assemblea ed elaborare 
delle linee d’azione condi-
vise. Un esempio è l’articolo 
pubblicato su Italian Dental 
Journal 1/2014 (“Occupa-
zione: è necessario patto 
studenti-imprenditori”) in 
riferimento alle lauree all’e-
stero, un hot topic, una ve-
xata questio che ancor oggi 
è l’epicentro di un battage 
giornalistico intenso.

Non c’è giornalismo 
senza pubblico
In primis, la nostra audience 
è rappresentata da un pub-
blico di studenti soci Aiso, 
studenti non soci, ex-studen-
ti, referenti in tema d’istru-
zione, aziende del settore. 
Da Associazione italiana di 
studenti in odontoiatria, il 
nostro obiettivo è quello di 
rappresentare i diritti della 
nostra categoria e avanzare 
delle proposte utili per risol-
vere o migliorare eventuali 
situazioni meritevoli d’inter-
vento.
D’altronde, “che origine, che 

scopo può avere il lavoro del 
letterato se non è preoccupa-
zione morale e spirituale in-
torno a un io problematico?” 
(�omas Mann, “Le conside-
razioni di un impolitico”).

Dai fatti alle opinioni, 
nella duplice accezione 
del signi�cato
Proprio per i motivi so-
pra speci�cati, è opportu-
no rivolgere ai nostri lettori 
un’ampia gamma di temi, 
dalle recensioni di congressi 
di alto livello a linee guida/
consensus reports, oltre che 
proposte elaborate all’inter-
no della nostra associazione. 
E di temi ce ne sono a iosa: 
questione lauree estere (e la 
sua paradossale coesistenza 
con il “numero programma-
to” di studenti che possono 

studiare in Italia), e�cienza 
delle strutture didattiche, 
qualità dell’attività adde-
strativa alla poltrona (anche 
detta “tirocinio”), uniformità 
dei piani di studi all’interno 
degli atenei italiani (al �ne di 
convalidare gli anni di corso 
conseguiti dagli studenti che 
chiedono il trasferimento da 
un’università ad un’altra), or-
ganizzazione del sesto anno 
(dato il recente passaggio 
della durata del corso di lau-
rea in odontoiatria da 5 a 6 
anni).
Inoltre, con il nuovo diretti-
vo nazionale, l’Aiso ha intra-
preso l’iniziativa di svolgere 
indagini e sondaggi a livello 
dei vari atenei italiani allo 
scopo di evidenziare elemen-
ti di uniformità o di distin-
zione tra le nostre università 
a livello di didattica, tiroci-

nio, piano di studi, con il �ne 
ultimo di su�ragare le nostre 
a�ermazioni con evidenze 
tratte dall’analisi dei dati re-
periti. 
E perché cercare numeri, 
gra�ci e tabelle di altri paesi, 
di altri tempi, di altri autori: 
non è meglio cercare di ot-
tenere all’interno delle no-
stre sedi universitarie tutte 
le informazioni necessarie a 
descrivere un argomento per 
presentarlo in un modo più 
originale ed attraente?

Posta in gioco
Di fronte a voi lettori, procla-
miamo la solenne rinuncia a 
velleità artistiche ed emozio-
nali, ma permetteteci di dar 
voce ai nostri diritti, così che 
“qualche storta sillaba e secca 
come un ramo” possa sugge-
rire ai diretti interessati nuove 
opportunità per migliorare la 
qualità della nostra formazio-
ne professionale e testimo-
niare la nostra apertura nei 
confronti degli stimoli cultu-
rali che si proiettano in tale 
direzione.
In tal senso, una specia-
le nota di apprezzamento 
va espressa nei confronti 
dell’opportunità pratica e go-
losa di poter pubblicare casi 
clinici o articoli scienti�ci sul 
portale di Dental Academy, 
avvalendoci di tutors univer-
sitari o liberi professionisti 
nel settore per quali�care i 
nostri lavori.
La nostra scelta di cambia-
mento radicale rende em-
blematica la nostra apertura 
all’interattività e alla dinami-
cità del web, in cui il formato 
di presentazione, a di�erenza 
della staticità del testo stam-

pato, si avvale dei contenuti 
multimediali del digitale: 
collegamenti ipertestuali, 
immagini, video corredati 
o meno di commenti audio. 
Un’esperienza sempre più in-
terattiva e coinvolgente per 
il fruitore, una prospettiva 
di insegnamento-apprendi-
mento che ha nella diversità 
il suo valore aggiunto.
Oltre al pregio di veder pub-
blicati i propri nomi su un 
sito internet e/o su un perio-
dico di vasta tiratura, è stata 
formulata un’ulteriore inizia-
tiva promozionale di assolu-
to interesse per noi studenti: 
l’articolo scienti�co più clic-
cato all’interno del portale 
sarà premiato con un libro di 
testo e uno spazio dedicato 
su Italian Dental Journal.
I nostri obiettivi? Trasmet-
tere delle informazioni fon-
damentali per ampliare il 
nostro campo formativo e 
per attirare la curiosità e l’in-
teresse degli studenti a colla-
borare in progetti scienti�ci 
e a catapultarsi nel panorama 
scienti�co nazionale come 
ottimi ricercatori e clinici di 
successo.

In chiusura
Nelle redazioni italiane in 
genere si dice che i punti 
più importanti di un pezzo 
giornalistico sono all’inizio 
e alla �ne. In tal proposito, è 
doveroso per noi dedicare in 
questo spazio un sentito rin-
graziamento al dottor Paolo 
Pegoraro, che �no in fondo 
ha apprezzato il nostro pro-
getto e, come un mentore, ci 
ha supportato e guidato in 
questo percorso e, come dice 
un altro maestro (Bon Dy-
lan) “per garantire alle... (no-
stre) idee da armadio un’aria 
da cortile”. 
In�ne, per concludere con 
una sua espressione frequen-
temente pronunciata nei no-
stri confronti: «siamo sicuri 
che la nostra collaborazione 
crescerà e darà tante soddi-
sfazioni tanto all’Aiso quanto 
all’Editore».

Edoardo Staderini
Consigliere culturale Aiso

Università Cattolica
del Sacro Cuore, Roma
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L’ipertrofia adenoidea è 
una delle cause più comu-
ni del ridotto flusso d’aria 
che passa attraverso il naso 
e la nasoendoscopia è l’esa-
me standard di riferimento 
usato dagli otorinolaringo-
iatri per formulare una dia-
gnosi definitiva di ostruzio-
ne nasofaringea. Si tratta 
però di un esame che esula 
dall’ambito della pratica 
odontoiatrica e ai dentisti 
si pone dunque il problema 
di capire quali tra le moda-
lità diagnostiche alternative 
possa fornire loro le miglio-
ri informazioni possibili. 
Un gruppo di ricercatori 
dell’università di Alberta, 
a Edmonton, in Canada, ha 
ritenuto importante appro-
fondire la questione a causa 
della notevole diffusione di 
questa patologia e delle nu-
merose conseguenze possi-

bili, dai disturbi respiratori 
nel sonno alle alterazioni 
nello sviluppo cranio fac-
ciale alle malocclusioni. È 
stata dunque condotta una 
revisione sistematica della 
letteratura scientifica, i cui 
risultati sono stati riportati 
sul Journal of the American 
Dental Association. 
Il test ideale dovrebbe es-
sere altamente accurato e 
caratterizzato da eccellen-
te sensibilità e specificità; 
nella realtà questo non è 
sempre possibile, tutta-
via «per l’identificazione 
dell’ipertrofia adenoidea 
– spiegano gli autori della 
revisione – un test a bassa 
sensibilità (ossia con un’ele-
vata percentuale di risultati 
falsi-positivi) è accettabile 
mentre, a causa delle conse-
guenze di una mancata dia-
gnosi, è importante che la 

specificità sia la più elevata 
possibile e si abbia dunque 
un tasso ridotto di falsi-ne-
gativi. Detto in altro modo, 
l’obiettivo è di individuare 
tutti i casi di reale ipertro-
fia delle adenoidi anche a 
rischio di indirizzare un 
paziente sano all’otorinola-
ringoiatra».
Nella loro ricerca sui prin-
cipali database i ricercatori 
canadesi hanno individuato 
solo sette articoli. Prima di 
tutto, è emerso che il sem-
plice esame clinico non è 
sufficiente per formulare 
una diagnosi di ipertro-
fia adenoidea. L’indice di 
ostruzione nasale (Noi, 
Nasal obstruction index) è 
un esame clinico struttura-
to utilizzato per valutare il 
grado di respirazione orale 
e di vocalizzo nasale attra-
verso uno score standar-

dizzato a quattro livelli. Lo 
score Noi è piuttosto valido 
nell’identificare le persone 
sane, ma la sensibilità di 
questo esame è scarsa, poi-
ché non è in grado di diffe-
renziare ipertrofia adenoi-
dea, rinite, deviazione del 
setto, polipi nasali o altre 
possibili cause di ostruzio-
ne delle vie aeree superiori: 
gli autori hanno calcolato 
una sensibilità del 22% e 
una specificità dell’88%.
Invece, la diagnosi di iper-
trofia adenoidea effettuata 
con la videofluoroscopia e 
la TC multislice sono risul-
tate in ottimo accordo con 
quella formulata attraverso 
la nasoendoscopia. Entram-
bi i test hanno mostrato 
sensibilità e specificità su-
periori al 90% ma, nono-
stante l’eccellente accura-
tezza, entrambi i test sono 

impraticabili nella maggior 
parte degli ambiti odonto-
iatrici, poiché comportano 
dosi significative di radia-
zioni.
La diagnosi con cefalome-
tria laterale ha fornito ri-
sultati variabili in funzione 
dell’operatore e del metodo 
di interpretazione delle im-
magini: la sensibilità è sta-
ta valutata dal 61 al 75 per 
cento e la specificità dal 41 
al 96 per cento; i dati di let-
teratura suggeriscono che 
il risultato migliora se, con 
questo esame, si valuta la 
dimensione delle vie aeree 
invece di quella delle ade-
noidi.
In conclusione, dall’analisi 
della letteratura risulta evi-
dente che un test perfetto 
non esiste ma, secondo gli 
autori, il miglior approccio 
possibile alla portata del 

dentista è proprio quello 
della cefalometria laterale 
combinata con l’esame della 
storia medica del paziente.

Giampiero Pilat

Major MP, Saltaji H, El-Ha-
kim H, Witmans M, Major P, 
Flores-Mir C. The accuracy 
of diagnostic tests for adenoid 
hypertrophy: a systematic re-
view. J Am Dent Assoc. 2014 
Mar;145(3):247-54.

IMAGING

Diagnosi di ipertrofia adenoidea:
cosa può fare il dentista?

Utilizzare la luce laser e le 
cellule staminali per far 
ricrescere i denti: è que-
sto l’ambizioso obiettivo 
che David Mooney e il suo 
gruppo di ricercatori del 
Wyss Institute di Harvard 
sono riusciti a tradurre in 
realtà in uno studio con-
dotto su topi di laboratorio.
I ricercatori hanno svilup-
pato una tecnica che fa uso 
di un laser a bassa potenza 
per indurre cellule stami-
nali a riformare dentina e 
che potrebbe avere implica-
zioni nella guarigione delle 
ferite, nel ripristino di tes-
suto osseo e naturalmente 
in odontoiatria. I risultati 
dello studio sono stati pub-
blicati su Science Transla-
tional Medicine.
Sono quelle proteine chia-
mate fattori di crescita a 
favorire e orientare la dif-
ferenziazione delle cellu-
le staminali: utilizzando 
fattori di crescita diversi, i 
ricercatori forzano le cellu-
le a svilupparsi nel tipo di 
tessuto voluto. Purtroppo 

il processo non è semplice 
come potrebbe sembrare: la 
maggior parte delle speri-
mentazioni effettuate sulle 
cellule staminali in medi-
cina rigenerativa comporta 
la crescita di tessuti in vitro 
che devono essere poi tra-
piantati nell’organismo e 
questo richiede procedure 
molto accurate e difficili. 
Mooney si è servito invece 
di una tecnica nuova che 
potrebbe semplificare il 
procedimento e renderne 
molto più veloce la traspo-
sizione clinica.
Con il trapano, i ricercatori 
hanno praticato dei fori nei 
denti dei topi di laboratorio 
per simulare le carie; hanno 
poi applicato cellule stami-
nali adulte alla polpa dei 
denti e hanno utilizzato la 
radiazione non ionizzante 
di un laser a bassa poten-
za per stimolare i fattori di 
crescita. I denti sono stati 
poi sigillati con una cap-
sula provvisoria per dodi-
ci settimane. Al follow-up 
successivo, raggi X e analisi 

microscopiche hanno mo-
strato che la dentina aveva 
effettivamente iniziato a ri-
crescere. «La nostra moda-
lità di trattamento non in-
troduce nulla di nuovo nel 
corpo e il laser è utilizzato 
comunemente in medicina 
e in odontoiatria, – ha di-
chiarato Mooney – quindi 
gli ostacoli a una traslazio-
ne clinica sono ridotti. Se 
riuscissimo a rigenerare i 
denti invece di sostituirli si 
produrrebbe un progresso 
sostanziale nel settore».
Il team ha poi cercato di 
identificare quali mecca-
nismi molecolari fossero 
stati influenzati dal laser. 
Il principale responsabile 
della ricrescita della denti-
na è stato il fattore di cre-
scita trasformante beta-1 
(o Tgf-β1), una proteina 
multifunzionale che rego-
la la proliferazione e dif-
ferenziazione cellulare. Il 
laser stimola innanzitutto 
le specie reattive dell’ossi-
geno (Ros) che hanno un 
ruolo importante nella se-

gnalazione cellulare e in 
altri processi cellulari ome-
ostatici; i Ros attiva poi la 
Tgf-β1 fino a quel momen-
to dormiente e quest’ulti-
ma dà alle cellule il segnale 
perché si differenzino in 
dentina. I ricercatori hanno 
anche osservato che la rea-
zione è dose-dipendente, in 
funzione della quantità di 
luce ricevuta.

Renato Torlaschi

Arany PR, Cho A, Hunt TD, 
Sidhu G, Shin K, Hahm E, 
Huang GX, Weaver J, Chen 
AC, Padwa BL, Hamblin MR, 
Barcellos-Hoff MH, Kulkar-
ni AB, J Mooney D. Photo-
activation of Endogenous 
Latent Transforming Growth 
Factor-β1 Directs Dental Stem 
Cell Differentiation for Rege-
neration. Sci Transl Med. 2014 
May 28;6(238):238ra69.

Medicina rigenerativa: laser 
e staminali faranno ricrescere i denti?

RICERCA

> Il team ha utilizzato immagini a raggi X ad alta risoluzione 
e tecniche di microscopia per valutare la formazione di dentina 
riparativa (terziaria) dodici settimane dopo il trattamento laser 
a bassa potenza. Nelle immagini al microscopio qui riportate, i 
segni in giallo (#) sono stati posti in corrispondenza alla dentina 
terziaria di nuova costituzione; c’è più dentina terziaria nei denti 
trattati con laser rispetto al controllo
(Foto: Harvard’s Wyss Institute e SEAS)



Nell’odontoiatria moderna 
le otturazioni in amalgama 
sono diventate impopolari. 
Vengono invece comunemen-
te utilizzate le otturazioni in 
composito, che o�rono risul-
tati esteticamente superiori e 
a un primo sguardo possono 
di�cilmente essere distinti 
dal dente. La maggior parte di 
questi compositi sono basati 
su materiali fotoattivi che in-
duriscono quando sono espo-

sti alla luce. Ma poiché la luce 
non penetra a grande profon-
dità all’interno del materiale, i 
pazienti devono spesso a�ron-
tare una procedura complicata 
in cui le otturazioni sono ap-
plicate e fatte indurire attra-
verso diversi passaggi.
Il team del professor Robert 
Liska dell’Università tecnica 
di Vienna ha ora sviluppato il 
prototipo di una nuova gene-
razione di materiali fotoattivi 

basati sul germanio, l’elemen-
to chimico che in passato era 
stato ampiamente utilizzato 
per la fabbricazione dei tran-
sistor. Il fotoiniziatore basato 
sul germanio è stato poi testato 
dall’azienda Ivoclar Vivadent, 
che collabora nel progetto. In 
pratica, i ricercatori austriaci 
hanno migliorato la fotoreatti-
vità, il che è un’ottima notizia 
per tutti i pazienti che deside-
rano passare il minor tempo 

possibile sulla poltrona del 
dentista. Cosa che potrebbe 
facilmente tradursi anche in un 
contenimento dei costi della 
procedura.
Sembra insomma che questo 
tempo potrà essere ridotto gra-
zie alla nuova molecola basata 
su atomi di germanio: rappre-
senta solo lo 0,04% del mate-
riale composito eppure riesce 
a ottenere ottimi risultati. La 
molecola è sensibile alla luce 

(nella lunghezza d’onda del 
colore blu) e viene spezzata in 
due parti, creando dei radicali 
che danno il via a una serie di 
reazioni concatenate: composti 
molecolari, che sono già pre-
senti nel composito, si assem-
blano formando polimeri che 
producono l’indurimento del 
composito stesso. L’università 
viennese ha la paternità dell’in-
venzione del nuovo fotoinizia-
tore, ma è stata poi coinvolta 

anche l’Università tecnica di 
Graz, che sta già e�ettuando 
approfondimenti sulle pro-
prietà �siochimiche del nuo-
vo materiale, che ha mostrato 
di aumentare la profondità di 
indurimento da due a quattro 
millimetri, riducendo così in 
maniera considerevole i tempi 
e le aperazioni della procedura 
di otturazione.

Renato Torlaschi

Gli impianti corti rap-
presentano un’opzione di 
trattamento efficace e si-
cura a lungo termine: è la 
conclusione di uno studio 
retrospettivo firmato da 
un gruppo di dentisti spa-
gnoli coordinato da Eduar-
do Anitua e pubblicato sul 
Journal of Clinical Perio-
dontology. 
L’introduzione degli im-
pianti corti ha segnato un 
progresso notevole in im-
plantologia, fornendo un’al-
ternativa in diverse situa-
zioni, come quando si ope-
ra nelle regioni mascellari o 
mandibolari posteriori, ca-
ratterizzate da difficoltà di 
accesso, visibilità limitata, 
spazio ridotto, scarsa quali-
tà ossea e dai rischi connes-
si alla vicinanza del nervo 
alveolare inferiore. Tuttavia 
la predicibilità del risulta-
to ha alimentato numero-
se controversie: si tendeva 
a ritenere che gli impianti 
lunghi fornissero sempre 
risultati clinici più validi, 
grazie al miglior ancorag-
gio all’osso e ad una distri-
buzione più equilibrata dei 
carichi occlusali. 
I primi approfondimenti 

hanno mostrato una so-
pravvivenza leggermente 
inferiore degli impianti 
corti rispetto a quelli di 
lunghezza standard, ma 
revisioni sistematiche più 
recenti rilevano un livello 
di predicibilità del tutto si-
mile.
Sono stati tuttavia pochissi-
mi gli studi che hanno va-
lutato la prognosi degli im-
pianti corti a lungo termine 
e quello dei ricercatori spa-
gnoli rappresenta dunque 
una novità importante, 
anche perché ha control-
lato l’influenza di diverse 
variabili sulla percentuale 
di successo degli impianti e 
sulla perdita di osso margi-
nale.
L’analisi è stata di tipo re-
trospettivo e ha incluso pa-
zienti a cui erano stati po-
sizionati uno o più impianti 
di lunghezza inferiore agli 
8,5 mm nella regione poste-
riore almeno dieci anni pri-
ma; tutti gli impianti erano 
stati trattati con plasma 
ricco di fattori di crescita 
(Prgf ). Un totale di 111 im-
pianti corti posizionati in 
75 pazienti sono rientrati 
nei criteri scelti da Anitua e 

colleghi; di questi impianti, 
94 erano splintati con altri 
di lunghezza normale.
Alla fine della loro analisi, 
gli autori hanno rilevato 
un solo fallimento e la per-
centuale cumulativa di suc-
cesso, scelta come outcome 
primario, è stata del 98,9% 
dopo un follow-up superio-
re a dieci anni (123,3 mesi); 
inoltre, la perdita di osso 
marginale è stata minima. 
Nessuna delle variabili con-
siderate, legate per esempio 
al tipo di impianto o di pro-
tesi, ha infine influito sul 
successo degli impianti.

Giampiero Pilat

Anitua E, Piñas L, Begoña L, 
Orive G. Long-term retro-
spective evaluation of short 
implants in the posterior are-
as: clinical results after 10-12 
years. J Clin Periodontol. 2014 
Apr;41(4):404-11.
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Impianti corti,
elevato successo
anche a lungo termine

Allo studio un nuovo materiale
per otturazioni più veloci
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> Le molecole dell’iniziatore vengono create nel laboratorio di chimica 
sintetica dell’Università Tecnologica di Vienna

> Foto-reometria: si studia il processo di polimerizzazione > Spettroscopia infrarossa a risoluzione temporale

Le correlazioni che sussistono 
tra patologie orali e alcune pa-
tologie sistemiche sono ormai 
comprovate da una robusta evi-
denza scienti�ca. Una delle più 
attuali linee di ricerca è quella 
sulle interferenze che i farmaci 
assunti per curare le malattie 
generali dell’organismo hanno 
sulle a�ezioni che interessano 
la bocca. È facilmente intuibile 
l’utilità di poter comprendere 
a fondo quanto e come le tera-
pie farmacologiche sistemiche 
– che una popolazione come 
quella attuale in progressivo 
invecchiamento assume sem-
pre più massicciamente – siano 
in grado di acuire o alleviare le 
malattie orali. 
Sappiamo ormai con certezza 
che l’in�ammazione svolge 
un ruolo signi�cativo nella 
patogenesi della malattia pa-
rodontale placca-indotta, e 
questo fornisce lo spunto per 
approfondire gli e�etti dei 
farmaci disponibili per cura-
re le patologie in�ammatorie 
a livello sistemico proprio sui 
processi scatenanti le patolo-
gie che interessano il paro-
donto. La natura e la patoge-
nesi della malattia parodon-
tale può essere in�uenzata da 
diversi farmaci, in particolare 

da quelli che agiscono a livello 
in�ammatorio e immunitario 
(antin�ammatori e immuno-
soppressori). Ad esempio i 
farmaci antin�ammatori non 
steroidei, nei pazienti curati 
sul lungo termine, hanno di-
mostrato di poter interveni-
re a limitare la progressione 
della malattia parodontale e 
di in�uenzare la risposta dei 
tessuti parodontali alla placca 
batterica.
Discorso più controverso per 
i corticosteroidi: diversi stu-
di compiuti su cavie animali 
hanno evidenziato quanto tali 
farmaci abbiano un ruolo nel-
la perdita ossea alveolare e nel 
riassorbimento dell’osso, siano 
in grado di ridurre il numero 
degli osteoblasti e dei �brobla-
sti della matrice intercellulare 
(condizione identica a quella 
presente nelle persone a�ette 
da osteoporosi) e al contempo 
mostrino e�etti antin�amma-
tori sui tessuti gengivali.
Prendendo in considerazione, 
invece, i farmaci immunosop-
pressori, nonostante gli e�etti 
collaterali avversi, anche gravi, 
derivanti dalla loro assunzione 
possano orientare verso l’esclu-
sione totale di qualsiasi possi-
bilità di impiego nella gestione 

terapeutica della malattia paro-
dontale, risulterebbe di indub-
bio interesse clinico arrivare a 
capire appieno come e in quale 
misura questa categoria farma-
cologica sia in grado o meno di 
condizionare eziologia e pato-
genesi delle più di�use malattie 
orali. 
I dubbi a tal proposito sono ol-
tremodo di�usi. Ad esempio, 
alcuni studi clinici eseguiti tra 
gli anni ‘70 e ‘80 dimostravano 
quanto i pazienti sottoposti a 
terapie immunosoppressive 
per lungo tempo avessero un 
certo grado di protezione con-
tro la parodontite. Oggi, però, 
gli immunosoppressori più se-
lettivi disponibili attualmente 
sul mercato (ciclosporina o ta-
crolimus) hanno evidenziato di 
avere altresì un e�etto negativo 
sull’omeostasi ossea, con con-
seguente aumento degli osteo-
clasti e diminuzione in termini 
di formazione di tessuto osseo, 
seppure tale meccanismo non 
sia del tutto chiaro.

M. V.

Alani A, Seymour R. Systemic 
medication and the in�ammatory 
cascade. Periodontol 2000. 2014 
Feb;64(1):198-210.

FARMACOLOGIA

Terapie farmacologiche
sistemiche e interazioni
con le patologie orali



Il metodo Delphi è una tec-
nica, utilizzata soprattutto 
nel campo del business, per 
far convergere l’opinione 
di un gruppo di esperti in-
dipendenti e ottenere così 
delle risposte a un dato 
problema. Un gruppo mul-
tidisciplinare di studiosi 
dell’Indiana University ha 
provato ad applicarlo all’o-
dontoiatria e in particolare 
alle fasi critiche del posi-
zionamento degli impianti 
dentali. 24 gli esperti coin-
volti, 90% la soglia richiesta 
di pareri concordi per defi-
nire il consenso: in questo 
modo gli autori sono arri-
vati a stabilire una checklist 
di sicurezza composta da 
venti voci, con l’obiettivo 
dichiarato di standardizza-
re i protocolli di posizio-
namento degli impianti e 
ridurre il margine degli er-
rori umani.
Anche se hanno ricevuto 
una formazione adeguata e 
un addestramento pratico 
riguardo ai principi del-
la chirurgia e alla corretta 
sequenza di procedure, al-
cuni clinici tendono a ri-
tenere che alcuni step non 
siano sempre necessari. 
Anche per questa ragione, 
gli autori ritengono che una 

checklist di sicurezza pos-
sa risultare utile, rendendo 
esplicita una sequenza di 
operazioni che devono ese-
guire in tutti i casi.
La prima sezione dell’inda-
gine, pubblicata su Jama, 
esplora la pianificazione 
del trattamento. Prima di 
tutto, gli esperti concor-
dano sull’importanza di 
verificare la stabilità paro-
dontale e sottolineano la 
necessità di accertarsene 
con una accurata valutazio-
ne clinica e radiografica. È 
anche essenziale un utilizzo 
diagnostico delle immagi-
ni (radiografie, tomografia 
computerizzata cone beam) 
per identificare le struttu-
re anatomiche chiave ed 
evitare tutte le complica-
zioni ben documentate in 
letteratura, a partire dalle 
emorragie nel corso della 
preparazione del sito fino 
alla perdita di sensibilità 
labio-mentoniera nella fase 
post-chirurgica.
Gli esperti hanno anche 
concordato sul fatto che 
una anamnesi medica e 
odontoiatrica sia di impor-
tanza cruciale per prevenire 
emergenze e per identifi-
care eventuali controin-
dicazioni all’intervento. È 

poi utile, nei casi comples-
si, formalizzare il piano di 
trattamento e consegnar-
ne una copia ai pazienti, 
a cui va chiesto di firmare 
un consenso informato per 
ridurre il rischio di conten-
zioso.
Il giorno dell’intervento, il 
dentista deve verificare se 
ci sono state variazioni alla 
storia medica o dentale del 
paziente e in particolare se 
sono stati assunti farmaci. 
È poi necessario monitora-
re i segni vitali durante l’e-
ventuale somministrazione 
della sedazione cosciente; 
prestare attenzione alla 
protezione delle vie respira-
torie; effettuare radiografie 
intraoperatorie laddove lo 
spazio è limitato o vicino 
a strutture anatomiche che 
destano preoccupazione; 
chiedere a un assistente 
dentale competente di ve-
rificare il posizionamento 
del trapano e ottenere una 
radiografia finale per assi-
curarsi della posizione cor-
retta dell’impianto.
Sono state poi esplorate le 
misure da prendere dopo 
l’intervento per favorirne il 
successo: la prescrizione di 
collutori alla clorexidina; di 
antibiotici in caso di innesto 

osseo; una radiografia per 
confermare l’osteointegra-
zione prima della procedu-
ra di restauro. Infine, viene 
data molta importanza alla 
comunicazione con il pa-
ziente: devono essergli con-
segnate istruzioni scritte per 

favorire la compliance po-
stoperatoria; bisogna telefo-
nargli per verificare lo stato 
della guarigione e mettere 
subito in agenda le date per 
le visite di controllo.

Giampiero Pilat

Christman A1, Schrader S, 
John V, Zunt S, Maupome G, 
Prakasam S. Designing a sa-
fety checklist for dental im-
plant placement: a Delphi 
study. J Am Dent Assoc. 2014 
Feb;145(2):131-40.

L’autotrapianto dentale è 
un trattamento dagli esiti 
generalmente favorevoli, 
con casi rari di fallimenti di 
riassorbimento radicolare 
dovuto a infezioni o di an-
chilosi: sono queste le con-
clusioni di una revisione 
sistematica della letteratura 
condotta da un gruppo di 
ricercatori di Taiwan, i cui 
risultati sono stati pubbli-
cati sul Journal of Clinical 
Periodontology.
Le trasposizioni dentali 
chirurgiche comportano lo 
spostamento di elementi 
dentari all’interno della pro-
pria sede (reimpianto inten-
zionale) o in un altro alveo-
lo (autotrapianto). Già negli 
anni novanta, lo specialista 
danese Jens Ove Andreasen 
aveva chiarito in una serie di 
articoli la prognosi e i fattori 
di rischio dell’autotrapianto 
e aveva proposto delle pro-
cedure chirurgiche stan-
dard, ma questa è la prima 
revisione comprensiva di 
meta-analisi sull’argomento. 
Gli autori hanno controllato 
gli outcome di denti auto-

trapiantati con formazione 
completa della radice e fo-
rame apicale chiuso in studi 
con almeno un anno di fol-
low-up; per dare una consi-
stenza statistica al proprio 
lavoro, hanno inoltre esclu-
so i trial molto piccoli, con 
meno di dieci denti perma-
nenti trapiantati. Sono così 
rimasti 26 studi, che hanno 
fornito complessivamente le 
seguenti stime: tasso di fal-
limento annuo 2%, infezioni 
collegate a riassorbimento 
radicolare 2,1%, anchilo-
si 1,2%, sopravvivenza del 
dente a un anno 98% e a cin-
que anni 90,5%.
Pur molto variabili tra uno 
studio e l’altro, le percen-
tuali di sopravvivenza a 
un anno sono state sempre 
superiori all’88% e si sono 
evidenziati diversi fattori di 
rischio in grado di influen-
zare la probabilità di un 
fallimento, dal trattamento 
endodontico alla morfolo-
gia del dente donatore.
Le infezioni collegate a ri-
assorbimento della radice 
costituiscono un processo 

progressivo e in generale i 
segni si possono osservare 
attraverso una radiografia 
uno o due mesi dopo l’au-
totrapianto o il reimpianto. 
Due degli studi analizzati 
presentavano percentua-
li superiori al 50%, che gli 
autori della revisione han-
no attribuito a un probabi-
le ritardo del trattamento 
endodontico; in compenso 
quattro studi non hanno 
rilevato nessun caso di in-
fezione e la percentuale 
complessiva è molto bassa, 
intorno a due casi su cento.
Una tra le più comuni 
complicazioni dell’auto-
trapianto dentale è l’an-
chilosi, o riassorbimento 
per sostituzione: le cellule 
programmate per produrre 
osso attaccano alcune parti 
della radice e questa viene 
riassorbita e col tempo so-
stituita completamente da 
osso. Si tratta di un proces-
so irreversibile che porta 
alla perdita del dente. Così 
come il riassorbimento ra-
dicolare dovuto a infezione, 
i segni clinici dell’anchilosi 

non sono evidenti nel bre-
ve periodo e gli autori della 
revisione ne hanno calcola-
to l’incidenza a cinque anni, 
ottenendo una percentuale, 
definita “incoraggiante”, 
poco al di sopra dell’un per 
cento.
Infine gli antibiotici: già 
studi precedenti avevano 
suggerito che una profilassi 
antibiotica sistemica aiu-
tasse nel prevenire compli-
cazioni e la presente analisi 
ne ha dato conferma, cal-
colando un fallimento due 
volte e mezzo superiore nei 
casi in cui si decide di non 
ricorrervi.

Renato Torlaschi

Chung WC, Tu YK, Lin YH, 
Lu HK. Outcomes of autotran-
splanted teeth with complete 
root formation: a systema-
tic review and meta-analysis. 
J Clin Periodontol. 2014 
Apr;41(4):412-23.
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Elaborata una checklist di sicurezza 
per il posizionamento degli impianti

Autotrapianto dentale: promosso
da una revisione della letteratura
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> Estrazione e reimpianto intenzionale dopo rimozione del tessuto in-
�ammatorio 
(Foto da: “Reimpianto intenzionale endodontico di settimo superio-
re eseguito in urgenza”. Caso clinico di Luca Boschini pubblicato su 
www.dentalacademy.it)



Professor Carinci, in che 
modo le tecniche di biolo-
gia molecolare sono appli-
cabili all’odontostomatolo-
gia?
Nel settore odontostomato-
logico, così come per la me-
dicina in generale, due sono 
i campi che avranno uno svi-
luppo dirompente nel prossi-
mo futuro: l’imaging-mode-
ling da un lato e la biologia 
molecolare dall’altro.
Le applicazioni biologiche 
sono frutto della convergenza 
tra le conoscenze molecolari 
e la possibilità di elaborare 
un numero elevatissimo di 
dati (bioinformatica). Questo 
settore, apparentemente invi-
sibile, ha avuto uno sviluppo 
più consistente di quello degli 
iphone, anche se non è ancora 
arrivato al grande pubblico.

Il punto fondamentale è che 
la saliva è uno dei liquidi 
corporei (come sangue e uri-
ne) che o�rono straordinarie 
possibilità in campo diagno-
stico e ha l’ulteriore vantag-
gio che il prelievo è meno 
invasivo. Ciò consente la 
de�nizione di patologie spe-
ci�che e locali, come di altre 
sistemiche. Sicuramente si 
presta inoltre a essere impie-
gata in alcuni studi basati su 
screening di massa sia quali-
tativi, esaminando numerosi 
tipi di geni, che quantitativi, 
eseguendoli su un numero 
elevatissimo di pazienti.
Un’altra applicazione della 
biologia molecolare in cam-
po odontoiatrico sarà il mo-
nitoraggio di alcuni farmaci 
a livello salivare, penso per 
esempio agli antibiotici, che 

vengono pompati attivamen-
te a livello delle ghiandole 
salivari tanto da essere utiliz-
zati elettivamente nella cura 
delle �ogosi della parotide o 
nelle scialolitiasi.

Quanto alle applicazioni 
concrete, qual è oggi lo sta-
to dell’arte? 
Le applicazioni attuali in odon-
tostomatologia sono ancora 
limitate. Si e�ettuano soprat-
tutto caratterizzazione e mo-
nitorizzazione di specie paro-
dontopatogene. Tuttavia, con 
lo swab (cotton �oc) è possibile 
fare prelievo di cellule di desfo-
liazione dalla mucosa orale e 
“delineare” – non ancora ca-
ratterizzare – alcune patologie 
locali. 
Grandissime aspettative sono 
riposte nel settore della pato-
logia neoplastica. Si pensi al 
fatto che il tumore tonsillare 
dipende almeno nel 50% dei 
casi da infezioni da papilloma 
virus (Hpv) e che questa infe-
zione può essere diagnostica-
ta grazie a metodi non invasi-
vi, consentendo di intercetta-
re la patologia quando ancora 
non è clinicamente manifesta. 
Si tratta insomma di qualcosa 
che ricalca ciò che accade a li-
vello di cervice uterina. 
Altri settori guardati con 
grandissimo interesse, ma 
ancora da esplorare, sono 
le relazioni con la patologia 
cardiovascolare e il tratto di-
gerente, solo per citare due 

capitoli.
I mezzi attualmente dispo-
nibili sono rappresentati da 
kit Elisa (analoghi al test di 
gravidanza), a basso costo 
ma che danno una risposta 
di tipo sì/no e non sono cer-
ti�cati. Questi test devono 
essere intesi come analisi di 
primo livello, screening de-
stinati all’utilizzo diretto da 
parte del paziente ma che 
poi necessitano di accerta-
menti ulteriori. A un livello 
superiore si collocano i test 
certi�cati in parodontologia; 
esistono diverse aziende ita-
liane e straniere che li com-
mercializzano e sono utili 
nella de�nizione delle tipo-
logie e delle cariche batteri-
che. Sono basati su metodi 
Pcr, sono sensibili e speci�-
ci e importanti anche per la 
monitorizzazione di un hot 
topic medico-legale quale la 
malattia parodontale. 
In arrivo, e ampiamente 
utilizzabili per la patologia 
neoplastica, sono sistemi di 
screening o subscreening del 
genoma del singolo paziente, 
quali microarray e microR-
NA, ma questi richiedono 
piattaforme biotecnologiche 
importanti ed elaborazioni 
so�sticate; dobbiamo imma-
ginare che nel medio termine 
(nel giro dei prossimi cinque 
o dieci anni) diventeranno 
sistemi utilizzati routinaria-
mente, soprattutto per una 
terapia ritagliata su misura 
per ogni singolo paziente.

Quindi il dentista si occupe-
rà sempre di più di malattie 
sistemiche?
Questo è assolutamente vero; 
�no a oggi l’odontoiatria è sta-
ta la specialità preposta alla 
riabilitazione orale e segnata-
mente della funzione mastica-
toria, invece nel prossimo fu-
turo il dentista si trasformerà 
progressivamente da chirurgo 
a medico con una cultura che 
necessariamente andrà a in-
terfacciarsi con quella dei col-
leghi: si svilupperà l’approccio 
diagnostico, non solo per le 
patologie di interesse odon-
toiatrico ma anche per quelle 
di altri distretti corporei. Tra-
dizionalmente all’odontoiatra 
è stata chiesta una risposta di 
tipo terapeutico; poi si è svi-
luppata la parte diagnostica 
con l’enorme sviluppo dell’i-
maging (radiologia odontoia-
trica, videocamere, fotogra�a 
e poi anche presa delle im-
pronte digitale); d’ora in avanti 
assumerà sempre più rilevan-
za il comparto di diagnostica 
medica, che aprirà nuovi spazi 
all’odontoiatra e all’igienista.
Questo farà emergere pro-
blematiche nuove e �nora 
non considerate. Per esempio 
potrà accadere che facendo 
un’indagine per il carcinoma 
orale potrà essere individua-
ta una patologia degenerativa 
del sistema nervoso centrale. 
Tutti questi sono dati sensibili 
e, particolarmente in sistemi 
sanitari come quello america-
no, basato sulle assicurazioni, 

occorrerà proteggersi da un 
possibile cattivo utilizzo di 
informazioni da parte delle 
compagnie, che potrebbero ri-
chiedere premi più elevati.

Quali implicazioni economi-
che si intravedono per questo 
settore emergente?
Dal punto di vista economico 
devono essere considerati due 
punti di vista, quello del pro-
fessionista e quello delle azien-
de. Gli odontoiatri e gli igie-
nisti, che hanno come focus 
la prevenzione, che si avvia a 
diventare l’asse della medici-
na del domani, avranno uno 
strumento per diagnosticare 
ciò che clinicamente non è 
visibile, un po’ come è stata la 
radiogra�a per la clinica me-
dica; avranno inoltre la pos-
sibilità di o�rire un servizio 
assimilabile alla medicina di 
base (ossia faranno i prelievi) e 
potranno scambiare informa-
zioni e referti con altri specia-
listi (per esempio cardiologi o 
gastroenterologi) aumentando 
il numero degli accessi in stu-
dio e quindi dei potenziali pa-
zienti odontoiatrici.
Per quanto riguardo il mer-
cato, credo che dopo una fase 
di avvio in cui saranno prota-
goniste varie aziende piccole 
e medie, avremo dei big che 
interverranno sul mercato, 
un po’ come è avvenuto per 
la telefonia, poiché si tratta un 
sistema di massa, che riguarda 
fasce amplissime della popola-
zione, e le aziende che avranno 
la capacità di elaborare grandi 
quantità di dati potranno an-
che garantire un abbattimento 
dei costi.

Modalità, tempi, costi: come 
funziona in pratica la proce-
dura per fare i test molecolari?
Per la diagnostica odontoia-
trica esistono varie soluzioni. 
Solitamente l’odontoiatra ri-
ceve un kit e fa un prelievo di 
saliva o di �uido crevicolare in 
studio, lo spedisce al laborato-
rio che analizza e risponde via 
mail. Ciò che è importante è 
che i colleghi incomincino a 
interessarsi di questo settore 
in grande sviluppo. 
I costi sono variabili, orienta-
tivamente fra i 50 e i 100 euro, 
i tempi di risposta per ricevere 
i risultati dei test sono di una 
settimana o due. È importan-
te che le aziende propongano 
test basati su studi “sound” e 
non sempre avviene perché gli 
studi sono un costo pesante 
per le aziende e il settore è in 
continua evoluzione.

Renato Torlaschi
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La biologia molecolare 
negli studi odontoiatrici
La diagnostica è un settore in forte crescita e per gli studi odontoiatrici può 
significare un ampliamento dei servizi ai pazienti. Già oggi sono disponibili test 
di biologia molecolare con prelievo di saliva e successiva analisi in laboratorio

Negli ultimi anni si è scoperto che i fattori genetici sono tra 
le cause di numerose condizioni mediche, tra cui la ma-
lattia parodontale e i tumori del cavo orale. Queste acqui-
sizioni aprono alla possibilità di identificare le persone a 
rischio, in modo che possano essere sottoposte a un ade-
guato monitoraggio e ad attività di prevenzione più mirate. 
Ci si muove dunque in direzione di trattamenti sempre più 
personalizzati, che potranno migliorare in modo significati-
vo la prognosi dei pazienti e lo stesso approccio alla cura 
della salute nella popolazione generale. 
Francesco Carinci, professore di chirurgia maxillo-facciale 
all’Università di Ferrara, ha dedicato una parte dei suoi 
numerosi studi scientifici proprio all’applicazione della 
microbiologia al settore odontoiatrico e, più in generale, 
della salute orale.

> Francesco Carinci

I TEST PER LA MALATTIA PARODONTALE

Per fare un esempio concreto dei test a disposizione degli odonto-
iatri abbiamo dato un’occhiata alla proposta dell’azienda Lab srl, 
che attraverso il suo sito internet (www.labsrl.com) offre un servi-
zio a pagamento di test per la malattia parodontale.  Ma le aziende 
che offrono questo tipo di servizio sono più d’una. Noi abbiamo 
trovato anche Gentras Medical (www.gentrasdental.it) e Biomole-
cular Diagnostic (www.biomoleculardiagnostic.com).
Secondo il servizio della Lab si preleva il campione da analizzare 
in studio, si manda per posta al laboratorio e si ricevono via email 
i risultati.
Due i test proposti: il test parodontale batterico e il test genetico. 
Il primo esamina quantitativamente le specie batteriche. L’esito 
include la valutazione percentuale della presenza delle diverse 
specie fornendo un pro�lo infettivo utile per migliorare la diagnosi 
e piani�care il trattamento. Il test batterico, ripetuto in fasi succes-
sive, costituisce uno strumento valido per veri�care l’efficacia del 
trattamento e determinare la stabilità dei risultati ottenuti. Il test 
genetico invece valuta la predisposizione individuale del paziente 
alla malattia parodontale, valutando i polimor�smi di alcuni geni 
che modulano la reazione immunitaria e l’in�ammazione. 
Entrambi vengono eseguiti prelevando il �uido crevicolare (gengi-
vale) colonizzato dai batteri e contenente cellule epiteliali dell’indi-
viduo in esame. La raccolta dei campioni è rapida per l’operatore e 
indolore per il paziente e prevede di inserire un cono di carta steri-
le nella tasca parodontale o perimplantare per almeno 30 secondi 
(vedi foto) e poi riporlo in una provetta. In altri test invece il prelievo 
viene eseguito su cellule raccolte per semplice sfregamento dell’e-
pitelio della guancia. 
Come per ogni procedura, attenzione al consenso informato.
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Perimplantite: è davvero 
una bomba a orologeria?
Se lo chiederanno alcuni esperti implantologi in un incontro in programma 
a Milano a inizio ottobre. Dopo la polemica sulle superfici implantari, 
l’attenzione sembra spostarsi su tribologia ed ermeticità delle connessioni 

Professor Traini, oggi si 
parla molto di perimplan-
tite in rapporto soprattutto 
alle caratteristiche della su-
per�cie degli impianti. La 
considera un’impostazione 
corretta da un punto di vi-
sta clinico?
La perimplantite è una pato-
logia che colpisce l’interfac-
cia osso-impianto di impian-

ti osteointegrati in funzione. 
Presenta una prevalenza a 
dieci anni del 5% (Albrekts-
son et al, 2012) e un’eziopato-
genesi multifattoriale. Vanta 
molte ipotesi eziologiche che 
la legano a svariati fattori di 
rischio.
A tutt’oggi non vi sono cer-
tezze riguardo ai meccanismi 
che ne provocano l’insor-

genza, tuttavia la presenza di 
clusters eterogenei di micro-
organismi svolge un ruolo 
non secondario nella perim-
plantite. 
La topogra�a di super�cie 
degli impianti può favorire 
l’accumulo di microrgani-
smi. Gli impianti moderni 
presentano una rugosità di 
super�cie mediamente su-

> Tonino Traini

L’IMPORTANZA DELLA TRIBOLOGIA DELLE CONNESSIONISabato 4 ottobre al centro congressi dell’hotel 
NH Milanofiori di Assago (Milano) è in program-
ma un focus internazionale sulla perimplantite 
presieduto dal professor Adriano Piattelli e con 
la partecipazione dei professori Marco Esposito, 
Mario Carbone, Filippo Graziani, Tonino Traini e 
Andrea Mombelli. Tutti relatori esperti, prove-
nienti sia dal mondo professionale che acca-
demico. L’evento è organizzato con il suppor-
to non condizionante dell’azienda implantare 
Bone System.
Come spiegano gli organizzatori questo even-
to nasce per promuovere un’odontoiatria «che 
guardi in faccia alla realtà», creando uno spa-
zio di discussione per capire veramente cosa 
rischiano i pazienti ogni volta che viene inserito 
un impianto, preparandosi su come affrontare le 
eventuali complicanze. 
La professione oggi chiede ai dentisti di offrire 
prestazioni all’avanguardia a costi contenuti, ma 
è possibile in questo quadro riuscire sempre a 
salvaguardare il paziente da possibili “dan-
ni collaterali”? È ormai da tempo riconosciuta 
l’incisività della malattia parodontale sulle ma-

lattie sistemiche. E le perimplantiti? Rientrano 
anch’esse in questa categoria? Costituiscono 
anch’esse una minaccia per la pratica della mo-
derna implantologia? E quali sono le incidenze, 
le cause e gli effetti della perimplantite sulla sa-
lute orale e sistemica del paziente? È proprio 
da queste domande che partirà la discussione 
al convegno di Assago, dal titolo “Peri-implan-
titis and systemic diseases. A ticking bomb?”. 
Scopo di questo Focus, insomma, sarà quello 
di cercare di comprendere quali siano i reali ri-
schi derivanti dalla perimplantite e come questa 
possa affliggere i pazienti, della cui salute orale, 
ma non solo, sono responsabili gli odontoiatri. 
Per giungere infine a capire se la perimplantite 
possa davvero essere considerata una “bomba 
a orologeria” come ipotizzato anche di recente 
da alcuni esperti, arrivati persino a mettere sotto 
accusa la superficie degli impianti dentali oste-
ointegrati.
Abbiamo iniziato a discutere dell’argomento 
con il professor Andrea Mombelli dell’Università 
di Ginevra e con il professor Tonino Traini dell’U-
niversità di Chieti-Pescara.
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Professor Mombelli, qual è 
il quadro clinico della pe-
rimplantite, patologia sulla 
quale è in corso un grande 
dibattito?
La perimplantite è una pa-
tologia localizzata attorno 
agli impianti dentali, carat-
terizzata da sanguinamento 
e/o essudato al sondaggio, 
con profondità di tasca su-
periore a 4 mm, nonché dalla 
presenza di un difetto osseo 

a forma di cratere attorno 
all’impianto. 
Tutti questi sintomi devono 
essere presenti; presi singo-
larmente non sono su�cienti 
per una diagnosi di perim-
plantite. Da rilevare che l’im-
pianto potrebbe non presen-
tare alcuna mobilità, però 
l’infezione, essendo formata 
da ceppi batterici anaerobi, 
può essere dannosa per la sa-
lute dei pazienti.

Come si sviluppa la perim-
plantite?
La mucosite è una patologia 
caratterizzata inizialmente da 
sanguinamento, la sua progres-
sione è graduale e può essere 
reversibile. Se però non si inter-
viene tempestivamente la pro-
gressione porta all’insorgenza 
della perimplantite, che potreb-
be essere rapida. 
È quindi importante determi-
nare esattamente il momento 

dell’insorgenza di una perim-
plantite. Il compito dell’odon-
toiatra è quello di identi�care 
tempestivamente i casi iniziali 
con elevata speci�cità. Infatti, se 
la malattia perimplantare evolve 
velocemente, risulta di estrema 
importanza poter intercettare 
precocemente l’infezione, per 
evitare danni massicci agli ele-
menti dentali e ai tessuti perim-
plantari.

Si sta vagliando l’ipotesi che il 
ritorno a super�ci implantari 
non irruvidite possa contra-
stare lo sviluppo della perim-
plantite. Lei cosa ne pensa?
Credo che sia preferibile pen-
sare ad eliminare o ridurre le 
cause all’origine, piuttosto che 
rinunciare a tutti i vantaggi che 
le super�ci irruvidite hanno di-
mostrato di o�rire in tanti anni 
di consolidata pratica clinica. 
Una super�cie “machined” – 

per de�nizione l’impianto non 
è mai liscio, perché subisce delle 
lavorazioni meccaniche – può 
solo ridurre la formazione di un 
habitat favorevole allo sviluppo 
di alcuni ceppi batterici, ma non 
può risolvere il problema deri-
vante da connessioni instabili, 
in grado di produrre in�amma-
zioni e alterazioni nell’apparato 
connettivale che possono evol-
vere in perimplantite.

Anche la letteratura interna-
zionale sta dando molta im-
portanza all’ermeticità delle 
connessioni implantari; pen-
sa dunque che la presenza di 
un serbatoio batterico all’in-
terno degli impianti possa 
favorire l’insorgere delle pe-
rimplantiti?
Certamente sì, perché normal-
mente il passaggio batterico 
avviene attraverso il microgap 
all’interfaccia fra impianto e 

abutment, favorito dalla mobi-
lità delle connessioni quando si 
veri�ca un allentamento della 
vite di �ssaggio dell’abutment. 
Questa formazione di un serba-
toio batterico all’interno degli 
impianti è molto pericolosa, in 
quanto l’azione patogena si svi-
luppa a danno del connettivo a 
un livello di�cilmente control-
labile.

Già da molto tempo è stata 
suggerita la correlazione fra i 
ceppi batterici della parodon-
tite e l’insorgenza di patologie 
sistemiche a danno del siste-
ma cardiovascolare e altro. 
Questa correlazione potrebbe 
esistere anche nel caso di pe-
rimplantiti?
Sebbene al momento non vi sia 
un’evidenza scienti�ca al riguar-
do, la logica lo suggerirebbe.

Paolo Pegoraro

> Andrea Mombelli

IL FOCUS È SULLE CONNESSIONI IMPLANTARI, NON SULLE SUPERFICI

periore rispetto agli impianti 
lisci del passato, ma nono-
stante questo i risultati clini-
ci sono migliori.

La tipologia della connes-
sione tra impianti e pilastri 
protesici gioca un ruolo im-
portante nella risposta dei 
tessuti perimplantari. Chi 
pratica implantologia oggi 
ne ha la consapevolezza?
La geometria della connes-
sione fra impianto e pilastro 
protesico ha una profonda 
in�uenza sia sul comporta-
mento meccanico della con-
nessione sia sulla reazione 
biologica dei tessuti circo-
stanti.
I fattori chiamati in gioco 
sono molteplici, fra cui spic-
ca la presenza di microgap. 
Microscopicamente la man-
canza di ermeticità di alcuni 
tipi di connessione consente 
la colonizzazione batterica 
della camera di serraggio 
delle viti. La conseguenza è 
l’innesco dei processi tenso-
corrosivi. Il rilascio di ioni 
causa una diminuzione della 
forza di serraggio (possibi-
li svitamenti o fratture della 
vite) e l’invasione di elementi 
metallici ionizzati nei tessu-
ti circostanti. La presenza di 
batteri, inoltre, può “stimo-
lare” la reazione del sistema 
immunitario. Macroscopi-
camente la presenza di una 
discrepanza programmata 
fra il diametro del piatto im-
plantare e la base del pilastro 
protesico genera una morfo-
logia della connessione che 
consente alle �bre collagene 
del connettivo di disporsi 
tridimensionalmente dando 
luogo all’organizzazione “S” 
(collagene stabilizzato, ndr). 
In�ne l’adozione di materiali 
a elevato pregio estetico nella 
porzione transmucosa con-
sente di migliorare l’aspetto 
estetico dei restauri e la ri-
sposta biologica. 
Queste caratteristiche, se 
opportunamente considera-

te, portano a scelte cliniche 
consapevoli.

In estrema sintesi, qual è lo 
stato di avanzamento della 
ricerca sulla tribologia del-
le connessioni avvitate?
La stabilità di una connes-
sione avvitata è dovuta all’at-
trito che si sviluppa tra i 
�anchi dei �letti della vite di 
�ssaggio e del �letto interno 
dell’impianto e tra le super�-
ci di appoggio e la testa della 
vite. Come conseguenza del 
serraggio della vite si pro-
voca una trazione del suo 
gambo che tende ad allunga-
re la vite; la conseguente re-
azione elastica del materiale 
della vite mantiene premuti 
fra loro i �anchi dei �letti 
generando l’attrito su�cien-
te a impedire lo svitamento 
spontaneo. Ripetuti cicli di 
avvitamento/svitamento, uti-
lizzati nella pratica clinica, 
conducono a un deteriora-
mento del �letto interno de-
gli impianti (usura e perdita 
d’attrito) aprendo la strada a 
svitamenti e complicanze di 
tipo meccanico. 
L’adozione di un protocollo 
operativo adeguato diminui-
sce la probabilità di compli-
canze.

Quale sarà il messaggio 
agli implantologi su questo 
tema nel suo intervento di 
ottobre?
La corretta applicazione cli-
nica di qualsiasi tecnica ope-
rativa e preminentemente di 
quelle che adottano materiali 
innovativi, non può prescin-
dere da una profonda e accu-
rata conoscenza della scienza 
dei materiali. 
Nella relazione saranno espo-
sti i limiti e i vantaggi clinici e 
tecnici della connessione �ssa 
e dell’impiego di zirconia e dei 
nuovi materiali ibridi a base di 
silicato di litio e zirconia.

Paolo Pegoraro
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Da giovedì 2 a sabato 4 ottobre a Verona, negli spazi 
del Palazzo della Gran Guardia, si terrà la diciassettesi-
ma edizione del Congresso internazionale di terapia im-
plantare, manifestazione scientifica organizzata ogni anno 
dall’azienda Biomet 3i. Il programma ha per titolo “Nuove 
esigenze e opportunità nel rapido evolversi della terapia 
implantare”, è articolato in cinque sessioni e ha una durata 
di due giorni e mezzo. È strutturato per portare il contri-
buto e le esperienze della pratica clinica privata, dell’area 
accademica e anche del mondo della ricerca clinica e spe-
rimentale.
Introducendo ai temi del congresso gli organizzatori fan-

no notare che l’implantologia orale «sta rapidamente en-
trando in una nuova fase, influenzata sia da mutamenti 
socio-economici che da fattori biologici e biomeccanici. 
La popolazione anziana ed edentula sta rapidamente au-
mentando, il nuovo paziente implantare è oggi più esigen-
te, più informato, più comunicativo e più incline alla tera-
pia implantare. C’è più accessibilità sociale al trattamento, 
più ampie strutture, più team work, più integrazioni e più 
consolidamenti di centri di trattamento». 
Cambia così l’approccio della terapia implantare: «tecni-
che e tecnologie sono i veri motori di una trasformazione 
protocollare dove rapidità, semplicità, mininvasività e ge-
stione economica sono diventati i parametri guida» sotto-
lineano da Biomet 3i. 
In questo periodo di trasformazione sono sorte nuo-
ve opportunità ma sono inaspettatamente emerse anche 
nuove problematiche, come la perimplantite ad esempio. 
«In questa nuova epoca di cambiamenti sociali e digitali, 
questa edizione del congresso di Verona vuole mettere a 
fuoco tendenze, orientamenti e opportunità significative 
e utili per la pratica quotidiana» hanno concluso gli orga-
nizzatori.
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> Tiziano Testori, implantologo di fama mondiale, è da sempre uno dei prota-
gonisti di questa manifestazione scienti�ca



Come ormai da tradizione, 
l’annuale appuntamento con il 
meeting nazionale dell’Interna-
tional College of Dentists (Icd) 
rappresenta una delle occasioni 
di formazione e aggiornamento 
più stimolanti e originali perché 
si muove verso una visione sem-
pre più multidisciplinare della 
professione odontoiatrica.
Ospitato presso la sede del 
Quartier generale di Deutsche 
Bank di Milano nei giorni di ve-
nerdì 19 e sabato 20 settembre, 
l’evento di quest’anno si carat-
terizza per la sua visione inter-
disciplinare di una professione 
– quella odontoiatrica – che ha 
sempre più bisogno di confron-
tarsi e interagire con tutti quegli 
aspetti clinici ed extra-clinici che permettono di meglio compren-
dere “l’universo paziente” in tutti i suoi aspetti e potenzialità.
Come spiega il professor Mauro Labanca, Deputy Regent ICD Ita-
lian Section e responsabile scienti�co dell’evento, «l’intento non è 
quello di avere l’ennesimo congresso super specialistico su un’unica 
tematica, penalizzando le altre e rischiando di risultare un ripetitivo 
e inutile doppione di quanto già presente nelle usuali attività con-
gressuali. Il College è una splendida miscela di diverse competenze 
e specialità, e noi vogliamo mantenere il valore di questa multidi-
sciplinarietà». 
Dopo la giornata del venerdì dedicata all’incontro tra Fellows, il sa-
bato vedrà un programma innovativo e dall’impronta propedeuti-
ca. Infatti i lavori saranno aperti dal Colonnello Paolo Tarantino, 
comandante delle Frecce Tricolori, che nel presentare come il team 
acrobatico abbia a�rontato le s�de e trovato le soluzioni che gli 
hanno consentito di raggiungere gli attuali risultati, proporrà una 
ri�essione sull’importanza di fare squadra, di identi�care quali sia-
no i pilastri fondanti che portano la squadra al successo e di saper 
gestire il team nei suoi rapporti interpersonali per ottenere risultati 
di eccellenza.
Seguirà poi la relazione della criminologa Cristina Brondoni sul 
“pro�ling” del paziente. Partendo dal presupposto che capire chi 
si ha di fronte è utile in tutti gli ambiti e spesso indispensabile per 
lavorare meglio, la dottoressa Brondoni illustrerà come il pro�ling 
permetta di riconoscere i pazienti partendo da pochi indizi, per 
esempio come si presentano al telefono, dove si siedono in sala d’at-
tesa e come sono vestiti, e di interagire con essi in modo ottimale ai 
�ni del trattamento.
Sempre in ambito extra-clinico, l’avvocato Rosaria Villano pre-
senterà la sua relazione inerente la polizza di responsabilità civile 
professionale dell’odontoiatra. Sarà così possibile approfondire le ga-
ranzie assicurative necessarie all’odontoiatra per la sua attività e per 
il “rischio”. Nella seconda parte del suo intervento, l’avvocato Villano 
chiarirà le condotte da mantenere per prevenire le più frequenti ec-
cezioni d’inoperatività della copertura assicurativa.
Sempre in ambito medico-legale, il dottor Paolo Monestiroli si 
occuperà dell’errore di comportamento come causa scatenante del 
contenzioso, a�rontando il tema del consenso informato che pone 
l’informazione al centro dell’attività medico chirurgica e odontoia-
trica. 
Insieme al professor Massimo Pasi dell’Ateneo Vita–Salute San Raf-
faele di Milano, verrà approfondito in tutti i suoi aspetti più rilevanti 
il tema delle lesioni orali nella pratica clinica quotidiana, sottoline-
ando l’importanza della loro identi�cazione precoce al �ne di evi-
tare ritardi nella diagnosi di malattie sistemiche o di gravi patologie 
intraorali come il carcinoma.
I lavori saranno chiusi dalla relazione del dottor Fabio Ciu�olo sui 
disturbi muscolo-scheletrici nel distretto testa-collo che, a causa di 
comportamenti e abitudini viziate, sono sempre più presenti, com-
portando un coinvolgimento dei muscoli masticatori, delle articola-
zioni temporomandibolari e dei denti. 
Nel commentare il programma di quest’anno, il professor Mauro 

Labanca sottolinea come esso rappresenti «lo spirito del College e 
lo accompagni verso il traguardo fondamentale del 2016, anno in 
cui l’Italia ospiterà il meeting annuale dell’intera sezione europea 
dell’Icd».

  Per informazioni                                                                                           
Dott.ssa Francesca Zotti
italia.icd@gmail.com
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Meeting nazionale dell’International College of Dentists

> Da sinistra a destra Mauro Labanca, Corrado Paganelli e Giorgio Blasi

L’International College of Den-
tists (www.icd.org) è stato fon-
dato nel 1927 a Filadel�a da 
due colleghi e amici, il dottor 
Ottofy, ungherese ormai domici-
liato negli Usa e il dottor Okamura, dentista di Tokyo. La forte volontà 
di progresso delle conoscenze in ambito odontoiatrico e della loro 
diffusione fu l’impulso alla fondazione del College. I due si prodiga-
rono per la creazione di un’organizzazione che rendesse possibile lo 
scambio di informazioni e la ricerca nel mondo odontoiatrico allora in 
divenire, che favorisse la diffusione di contenuti scienti�ci di valore e 
che promuovesse le relazione tra professionisti in tutto il mondo per 
garantire una conoscenza ampia e condivisa. 
Ad oggi, l’International College of Dentists conta 10.147 membri nel 
mondo, per 85 stati partecipanti, divisi in 12 sezioni. La sezione italia-
na è rappresentata da 50 Fellows.

Nuovo appuntamento a Riccione, sempre al Palazzo dei Congres-
si, con la Fondazione Castagnola per il 59° Corso gratuito Casta-
gnola e il 35° Memorial Biaggi per assistenti e igienisti dentali. I 
due eventi sono in programma venerdì 10 e sabato 11 ottobre.
Il corso per odontoiatri o�rirà aggiornamenti in tema di pre-
parazione e otturazione del sistema dei canali radicolari, analiz-
zando lo stato dell’arte sulle tecniche endodontiche più a�dabili 
e più semplici per il clinico, che siano al contempo in grado di 
risolvere e�cacemente i problemi del paziente.
Le singole tematiche del corso saranno trattate da una vera e propria 
élite di professionisti, a partire dal presidente della Fondazione, il dot-
tor Nicola Perrini, seguito dal dottor Paolo Mareschi, dal profes-
sor Sandro Rengo, dal professor Vinio Malagnino e dal dottor 
Michele Simeone, che nella prima giornata dell’evento analizze-
ranno i diversi approcci e le varie tecniche disponibili per la prepa-
razione e otturazione del canale radicolare; sabato 11 ottobre, invece, 
l’intervento del professor Francesco Mangani sul restauro adesivo 
post-endodontico sarà seguito dalla relazione del professor Ugo Co-
vani, dal titolo provocatorio: “Il fallimento endodontico e l’impianto 
estrattivo post-immediato”.
In Sala Polissena avrà luogo, contemporaneamente, il 35° Me-
morial Biaggi in tema di “Assistenza e prevenzione ambulatoriale 
in pazienti diversamente abili”.

  Per informazioni                                                                                                        
MJ Eventi - Tel. 055.576856
eventi@mjeventi.eu - www.fondazioneluigicastagnola.it

Corso gratuito 
Fondazione Castagnola
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Hyperion X9  

MyRay è una linea di sistemi 
di imaging e radiologia digita-
le che nasce espressamente 
per l’odontoiatria. La gamma 
completa dei prodotti MyRay 
comprende radiografici ad alta 
frequenza, sensori digitali, pa-
noramiche, telecamere intra-
orali, lampade polimerizzatrici, 
sistemi tridimensionali CBCT e 
software dedicato.
Hyperion X9 è un concetto mo-
dulare che offre tutte le opzioni 
possibili, dall’imaging panora-
mico bidimensionale all’analisi 
cefalometrica, fino alla tomo-
grafia tridimensionale a fascio 
conico, con possibilità di ese-
guire la scansione volumetrica 
delle intere arcate dentali; in 
più oggi si aggiunge il van-
taggio della tecnologia del 
riconoscimento morfologico 
(MRT, Morphology Recogni-
tion Technology). Il vantaggio 

di acquistare una piattaforma 
“aperta” come Hyperion X9 sta 
nella possibilità di poterla ag-
giornare in qualsiasi momento 
a seconda delle proprie esi-
genze diagnostiche, partendo 
magari con dagli esami bidi-
mensionali per poi integrare in 
un secondo tempo nel sistema 
le opzioni cefalometriche e le 
radiografie volumetriche tridi-
mensionali.
Hyperion X9 è dotato di un 
campo di vista esteso (FOV di 
11 cm di diametro) che con-
sente di acquisire la scansione 
volumetrica dell’intera arcata 
dentale di un adulto. Oggi si 
aggiunge la possibilità di esa-
minare una regione fino a 13 
cm in altezza mediante una 
singola acquisizione con tempi 
di scansione doppi. Con que-
sta tecnica si possono esegui-
re indagini che includano an-

che i seni mascellari. Hyperion 
X9 può montare un rilevatore di 
immagini grande, di altezza 8 
cm estendibile fino a 13 cm, o 
piccolo che limita l’altezza del-
la regione esaminata a 5 cm 
estendibile a 8 cm.
Per i professionisti che cerca-
no risposte diagnostiche im-
mediate, è possibile disporre 
di radiografie straordinaria-
mente leggibili direttamente 
nel palmo della mano. Tutto 
avviene senza fili, senza tempi 
di attesa, senza cavi di alimen-
tazione o basi di ricarica e so-
prattutto senza PC. Tutto que-
sto grazie a X-Pod, un sistema 
digitale wireless che, grazie a 
una batteria ricaricabile ai poli-
meri di litio, gode di autonomia 
per un’intera giornata. Radio-
grafie luminose, immagini ad 
alta risoluzione da esaminare 
e ingrandire su di un ampio 
schermo integrato con funzio-
nalità touch-screen.
«Non si tratta di inserire quan-
ta più tecnologia possibile in 
un dispositivo medico; l’obiet-
tivo primario è fare in modo 
che quel dispositivo funzioni 
con la massima efficienza, in 
modo che il dentista possa be-
neficiare all’istante di ciò che 
la tecnologia ha da offrire, sia 
in termini di prestazioni sia di 
qualità». Si riassume così la fi-
losofia dell’azienda MyRay.

Per informazioni:
MyRay
www.my-ray.com

Software                                                                                                              

Planmeca PlanCad Easy   

Planmeca propone un nuo-
vo tipo di soluzione open 
software per il design 3D 
Planmeca PlanCad Easy, 
completamente integrato 
nel software Planmeca Ro-
mexis, di facile utilizzo per 
la realizzazione di intarsi, 
onlays, faccette, corone e 
ponti. 
«Il software viene esegui-
to sulla base di una licenza 
flottante. Questo significa 
che non è legato ad un uni-
co computer o postazione 
di lavoro, ma il lavoro viene 
salvato sul server di Planme-
ca Romexis. In tal modo, la 
stazione scanner può essere 
utilizzata esclusivamente per 
la scansione, mentre una di-
versa postazione viene usa-
ta per l’effettiva realizzazione 
del progetto. Questa è una 
caratteristica unica, che per-
mette di continuare una lavo-
razione su un altro computer 
mentre lo scanner è libero 
per nuove operazioni» ha 
spiegato il product manager 
Petri Kajander.
L’operatore può progetta-

re personalmente la protesi 
e poi inviare il progetto nel 
formato aperto STL al labo-
ratorio odontotecnico di sua 
fiducia tramite il Planmeca 
Romexis Cloud service.
Dal momento che Planmeca 
PlanCad Easy è integrato 
nel software Planmeca Ro-
mexis, l’acquisizione delle 
parti molli può anche essere 
abbinata all’immagine CBCT 
del paziente. Questa com-
binazione di dati fornisce 
informazioni valide per la 
pianificazione degli impianti, 
ad esempio, visto che oltre 

ai tessuti molli visualizza an-
che la corona designata per 
l’occlusione. Questo facilita 
la localizzazione del posizio-
namento della vite dell’im-
pianto. 
Il flusso di lavoro del Planme-
ca PlanCad Easy, dalla pre-
parazione al risultato finale, 
prevede solo cinque pas-
saggi: descrizione del la-
voro, scansione, marcatura 
della linea del margine della 
preparazione, progetto au-
tomatico e invio del lavoro 
al fresatore. Una volta che il 
lavoro è stato inviato al fresa-

tore, questo viene trasferito 
interamente e il computer del 
fresatore finisce la lavorazio-
ne. In questo modo, il sof-
tware e lo scanner vengono 
immedatamente liberati per 
un nuovo caso. 
Il software è estremamente 
semplice da utilizzare. Tutte 
le fasi di lavoro vengono sal-
vate automaticamente, e se 
si rendono necessarie ulte-
riori acquisizioni, si possono 
facilmente richiamare le fasi 
precedenti. Il software im-
porta automaticamente nel 
progetto le cuspidi dei denti 
adiacenti e la cresta margi-
nale, in aggiunta alle forze 
dei punti di contatto definite 
dall’utente. Questo permet-
te di realizzare un progetto 
sempre adeguato alla zona 
circonstante.

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

Igiene Orale                                                                                                         

elmex Sensitive Professional

Impianti                                                                                                         

Monconi Leven

Per un sollievo immediato e 
duraturo dall’ipersensibilità 
dentinale la ricerca elmex 
ha sviluppato un program-
ma di trattamento che è 
possibile utilizzare in studio 
e a casa. 
L’utilizzo della pasta desen-
sibilizzante elmex Sensitive 
Professional assicura un 
sollievo immediato e dura-
turo prima, durante e dopo 
i trattamenti in studio. Con 
tecnologia Pro-Argin, ha un 
effetto immediato fin dalla 
prima applicazione e du-
raturo per almeno quattro 
settimane (Hamlin D et al. 
2009; Schiff T et al. 2009). 
La combinazione dei princi-
pi attivi – Arginina (un am-
minoacido naturale) e car-

bonato di calcio – favorisce 
il naturale processo di rimi-
neralizzazione, occludendo 
i tubuli dentinali.
Per la protezione quotidiana 
dall’ipersensibilità dentinale 
a casa, sono stati sviluppa-
ti il dentifricio e il collutorio 
elmex Sensitive Professio-
nal. Mentre molti dentifrici 
per l’ipersensibilità desen-
sibilizzano le terminazioni 
nervose, la tecnologia Pro-
Argin sigilla i tubuli dentinali 
penetrando in profondità, 
agendo così direttamente 
sulla causa dell’ipersensi-
bilità. Se applicato con la 
punta del dito per un minuto 
il dentifricio elmex Sensitive 
Professional fornisce sollie-
vo immediato dall’ipersensi-

bilità dentinale.
Il collutorio elmex Sensitive 
Professional con tecnolo-
gia Pro-Argin fornisce un 
sollievo efficace e duraturo 
in tutta la bocca formando 
una barriera protettiva per-
cepibile da subito dal pa-
ziente. Inoltre contiene fluo-
ruro amminico per aiutare a 
prevenire la carie.
Studi clinici dimostrano una 
significativa riduzione dell’i-
persensibilità utilizzando il 
sistema quotidianamente.

Per informazioni:
Colgate Gaba,
Your Partner in Oral Health 
Tel. 06.548931
www.gaba-info.it 

Continuano le novità in casa 
Geass per quanto riguarda 
le componenti protesiche 
del sistema way Milano.
Dopo Aria, la linea che ri-
sponde alla necessità di 
dare spazio ai tessuti mol-
li perimplantari, il reparto 
Ricerca&Sviluppo della 
casa produttrice di Pozzuo-
lo del Friuli (Udine) ha pre-
sentato Leven, l’evoluzione 
della sistematica protesica 
per le riabilitazioni tota-
li fisse con impianti distali 
inclinati, risultato di anni di 
monitoraggio clinico e con-
fronto con i massimi esperti 
del settore. In questo tipo di 
riabilitazione, le componenti 
Leven consentono di paral-
lelizzare le emergenze degli 
impianti inclinati nei settori 
posteriori, allineando le piat-
taforme protesiche e gli assi 
di tutti gli elementi che com-
pongono la struttura. 
Tra le loro caratteristiche di-
stintive, l’angolazione a 17° 
e 27°, con la possibilità di 
ulteriori 25° di correzione; 
gli ingombri ridotti al mini-
mo, per migliorare la gestio-
ne della struttura e creare un 
profilo più adatto all’elemen-
to protesico; due altezze 
del colletto, per soddisfare 
diversi spessori gengivali, 
oltre al profilo di emergenza 
concavo che lascia spazio 
ai tessuti molli; il posizio-

namento facilitato, grazie 
alla scomposizione in due 
elementi della versione an-
golata e all’accessorio for-
nito nella confezione. Inoltre 
spazio a soluzioni estrema-
mente funzionali per gli ac-
cessori a completamento 
della metodica: ad esempio 
il moncone App può fungere 
da provvisorio, trasferitore e 
definitivo. 
I monconi Leven sono stati 
studiati per facilitare tutte 
le operazioni relative alle 
riabilitazione totali fisse con 
impianti inclinati: posiziona-
mento, passivazione e fis-
saggio della protesi risulta-
no infatti molto più semplici.

Per informazioni:
Geass srl
Tel. 0432.669191
info@geass.it - www.geass.it
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Pacchetto “Km Zero”

“Km Zero” è la nuova piatta-
forma commerciale di Idi Evo-
lution: un pacchetto di prodot-
ti in grado di seguire l’odonto-
iatra durante tutto il percorso 
impantologico, dall’impianto 
alla cappetta o struttura pro-
tesica personalizzata. Tutto 
questo grazie a sistemi tecno-
logici innovativi.
I dispositivi del pacchetto “Km 
Zero” vanno dalla diagnosi 
ossea intraoperatoria alla va-
lutazione della stabilità prima-
ria complessiva dell’impianto, 
dalla chirurgia computer gui-
data alla procedura assistita 
di incorporazione impianti a 
carico immediato e individua-
lizzazione protesica in Cad-
Cam. E ancora, il rivoluziona-
rio brevetto Mad (Micro Angle 
Detector) per la rilevazione 
intraoperatoria dell’angolo 
implantare, lo scanner intrao-

rale per le impronte digitali, il 
software di archiviazione dati, 
la componentistica protesica 
completa e la gamma implan-
tare osteospecifica.

“Km Zero” comprende i siste-
mi TMM2, IDI DoubleGuide, 
Mad, T2View, Idi4 e Sorridi.
Con il programma “Km Zero” 
l’azienda Idi Evolution si 

pone come partner tecnolo-
gico dell’operatore durante 
tutto il percorso implanto-
protesico, offrendo prodotti 
ad alto contenuto di tecnolo-
gia con un elevato standard 
qualitativo, garantito da una 
produzione interna certifi-
cata. «Grazie a un sistema 
di comunicazione frontale 
e orizzontale, i nostri clienti 
interagiscono con un part-
ner unico, dentro un corpo 
aziendale che eroga brevetti 
italiani originali, formazione 
continua, update professio-
nali e tecnologia avanzata» 
spiegano dall’azienda.

Per informazioni:
Idi Evolution srl
Tel. 039.6908176
info@idievolution.it
www.idievolution.it

Materiali Dentari                                                                                                         

ExperTemp

Medicina Estetica                                                                                                         

Filler dermico Yvoire

Ultradent lancia anche nel mer-
cato italiano ExperTemp, mate-
riale per provvisori alla poltrona, 
arricchendo ulteriormente 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 chimica (10:1) è 
facile e agevole da lavorare: 
l’applicazione è semplice e ra-
pida, genera una quantità mini-
ma di smear layer e la superfi-
cie è liscia e lucida anche sen-
za lucidatura. Test dimostrano 
un’elevata robustezza e quindi 
un minore rischio di fratture e 
necessità di rifacimenti come 
pure un’elevata flessibilità e re-
sistenza all’abrasione. 
ExperTemp è disponibile in sei 
diverse colorazioni (A1, A2, A3, 
A3.5, B1, e Bleach White) con 

caratteristiche di opalescenza 
e translucenza simili al dente 
naturale. Per questo si dimo-
stra particolarmente adatto per 
trattare provvisori nel settore 
anteriore che devono avere 
delle spiccate qualità estetiche. 
Infine non contiene BPA (bisfe-
nolo 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

La nuova linea filler Yvoire, 
creata e prodotta nei labora-
tori di ricerca dell’azienda far-
maceutica LG Life Sciences, 
rappresenta la nuova genera-
zione dei filler dermici a base 
di acido ialuronico.
Yvoire è composto da acido 
ialuronico cross-linked di ori-
gine non animale, prodotto 
mediante un processo di fer-
mentazione microbica secon-
do un rigido protocollo.
La particolare attenzione impie-
gata nei processi produttivi di 
Yvoire e i severi controlli di qua-
lità a cui vengono sottoposte 
le singole siringhe, assicurano 
l’immissione sul mercato di un 
Filler di alta qualità, in grado di 
soddisfare i più restrittivi cano-
ni di sicurezza. L’innovazione 
di Yvoire deriva dalla HESH 
Technology, processo median-
te il quale si riesce ad ottenere 
la miscelazione e la stabilizza-
zione dell’acido ialuronico ad 
alta concentrazione e ad alto 
peso molecolare. 

Attraverso l’impiego di questa 
tecnologia, Yvoire promette 
di offrire, in un unico prodotto, 
l’elasticità e il potere volumiz-
zante del filler bifasico uniti 
alla fluidità e plasticità del fil-
ler monofasico.
La linea Yvoire si propone sul 
mercato europeo con tre formu-
lazioni differenti: Classic S (indi-
cato per impianti superficiali e 
medi), Volume S (per impianti 
medi e profondi), Contour (per 
impianti profondi e periostei).
L’iniettabilità del prodotto è 
agevolata dal design ergono-
mico della siringa e l’utilizzo di 
aghi a parete sottile aiuta a otte-
nere un’erogazione omogenea.
La linea Yvoire è distribuita in 
esclusiva da DL Medica.

Per informazioni:
DL Medica spa
Tel 02.762751
Fax 02.76275300
dlmedica@dlmedica.it
www.dlmedica.it
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Pochi settori come l’implanto-
logia sono stati soggetti a mu-
tamenti così rapidi e profondi 
come quelli degli ultimi vent’an-
ni: concetti e procedure apparen-
temente eterni come i coman-
damenti sono stati modi�cati, 
talvolta ribaltati o eliminati. Ba-

sti pensare all’uso degli impianti 
corti, di cui il nostro giornale si è 
già occupato, o alla protesi com-
binata impianti-denti naturali 
che, �no a una decina di anni fa, 
trovava ancora spazio sui libri di 
testo mentre oggi è relegata nei 
libri di storia.

A fronte, e in parte a causa, di 
questa tumultuosa evoluzione, 
mancano ancora risposte de�-
nitive a domande fondamentali 
che, se la ricerca continuerà in 
modo non coordinato come è 
successo �nora, rimarranno ine-
vase ancora a lungo. 

Qualche esempio? non si può 
ancora a�ermare con certezza 
se siano migliori gli impianti a 
super�cie liscia rispetto a quelli 
con super�cie ruvida né vi sono 
prove che un qualsiasi impian-
to tra gli oltre mille presenti nei 
cataloghi sia migliore di un altro 

(1). Non si tratta ovviamente di 
pura curiosità scienti�ca: ogni 
dentista con la prudenza del 
buon padre di famiglia vorrebbe 
scegliere il meglio per i propri 
pazienti ma per il momento deve 
�loso�camente accontentarsi di 
“sapere che non sa”.
Eguale incertezza aleggia pure 
sul tipo di colletto. Le prime evi-
denze sull’importanza della mor-
fologia del colletto nel manteni-
mento dell’osso perimplantare si 
trovano in alcune pubblicazioni 
risalenti alla �ne degli anni ‘90, 
dove si riportano i primi risultati 
positivi degli impianti con col-
letto dotato di elementi di riten-
zione (come solchi o microspire) 
che favoriscono la conservazione 
dell’osso marginale (2).
Dopo pochi anni, il colletto a 
super�cie liscia, inizialmente 
preferito per il minore accumulo 
di placca, incomincia a perdere 
terreno quando alcuni studi di-
mostrano una maggiore perdita 
di osso rispetto a quello con su-
per�cie ruvida.
Durante la ricerca della forma 
ideale è nata anche l’idea di imi-
tare la natura dando al colletto un 
pro�lo festonato che, in teoria, 

dovrebbe essere la migliore solu-
zione nella zona anteriore (3).

Presi per il collo
Per orientarsi un po’meglio tra le 
molte ricerche sul collo dell’im-
pianto, un gruppo dell’università 
di Freiburg ha setacciato Medli-
ne per capire se questo parame-
tro possa in�uire sulla perdita di 
osso marginale (4). Sono state 
scelte solo ricerche con controlli 
a distanza di almeno 5 anni che 
confrontavano impianti con col-
letto di�erente per lunghezza, 
forma o trattamento di super�-
cie. Purtroppo, la grande diso-
mogeneità dei campioni ha reso 
impossibile un’analisi statistica 
da cui trarre conseguenze de-
�nitive e l’abstract termina con 
la frase che oramai su Medline 
suona come un ritornello pubbli-
citario: «sono necessari ulteriori 
studi...». 
Meno generiche le risposte di 
due ricerche, di cui una italiana 
e l’altra austriaca, condotte con 
metodo split-mouth; peccato 
che entrambe siano state svolte 
su campioni piccoli (uno di 34 e 
l’altro di 21 pazienti) e che quel-

Ricerca clinica in implantologia: 
un altro modo è possibile?
Campioni piccoli, follow-up limitati: su superficie dell’impianto e forma del colletto 
ci sono tanti articoli ma ancora poche certezze. E il dibattito tra gli esperti è aperto.
Una riflessione critica sulla letteratura scientifica disponibile



la austriaca non abbia neppure 
citato nome e tipo dell’impianto 
usato (viene addirittura da do-
mandarsi se i revisori della rivi-
sta l’abbiano letta prima di con-
cedere il loro benestare).
Il protocollo split-mouth consi-
ste nell’usare un’emiarcata dello 
stesso paziente come sito speri-
mentale e l’altra come sito con-
trollo. Gli italiani hanno scelto 
un campione di 34 pazienti, in-
serendo almeno un impianto con 
connessione conica interna e uno 
con esagono esterno della mede-
sima azienda (una delle più note 
a livello internazionale) (5). Le 
variazioni dell’altezza ossea sono 
state il principale parametro cli-
nico preso in considerazione e, 
nei limiti ristretti del campione 
studiato e del breve follow-up 
(un anno), sono risultate signi�-
cativamente migliori per la con-
nessione conica interna. 
La ricerca svolta a Vienna, in-
vece, è interessante perché ha 
considerato anche il torque e la 
concentrazione di interleuchi-
na 1-β nel �uido perimplantare. 
Alla �ne dell’anno di controllo, 
non sono emerse di�erenze sta-
tisticamente signi�cative tra gli 
impianti usati (6).
Da segnalare anche lo studio di 
Tan e colleghi (7), che ha con-
frontato due impianti della stessa 
azienda ma con un millimetro 
di di�erenza a livello del colletto 
usando un protocollo simile allo 
split-mouth. Nello stesso pazien-
te e nello stesso sestante sono sta-
ti inseriti un impianto con parte 
liscia del colletto da 1,8 mm 
(impianto test) e un altro con 
parte liscia da 2,8 mm (impianto 
controllo) per valutare se la po-
sizione più apicale del limite tra 
parte ruvida e parte liscia abbia 
qualche e�etto sulla guarigione 
dei tessuti molli e duri. I pazien-
ti sono poi stati valutati in cieco 
da operatori diversi per un anno. 
Le misurazioni dei livelli ossei e 
i parametri dei tessuti molli non 
sono risultate signi�cativamente 

diverse tra un impianto e l’altro 
ma negli impianti test la perdi-
ta di osso era minore a un anno 
(0,87 mm contro 1,31 mm). Gli 
autori avvertono che questa dif-
ferenza, però, va considerata te-
nendo presente la piccola dimen-
sione del campione (18 pazienti) 
e può costituire il punto di par-
tenza per ulteriori studi...

Festonato non è il meglio 
ma è bello
Anche nei delicatissimi settori 
anteriori si sente la scarsità di 
ricerche bene impostate sulla 
forma del colletto. Un’eccezio-
ne è quella pubblicata due anni 
fa da un gruppo olandese (8) e 
svolta su un campione di 93 pa-
zienti mancanti di un incisivo 
superiore. I soggetti sono stati 
casualmente assegnati a ricevere 
un impianto con colletto liscio da 
1,5 mm oppure uno con super�-
cie moderatamente rugosa e sol-
cata oppure uno con super�cie 
moderatamente rugosa e solcata 
e con pro�lo festonato. Dopo tre 
mesi dall’inserimento, gli im-
pianti sono stati caricati e poi 
rivalutati periodicamente per 18 
mesi. Il risultato, sorprendente 
viste le premesse teoriche, è stato 
che la maggiore perdita di osso si 
è avuta sull’impianto festonato; 
e come se non bastasse a dimo-
strare che non sempre le buone 
teorie diventano buone pratiche, 
la perdita misurata (2 mm) era 
quasi il doppio rispetto al primo 
gruppo (1,19 mm) e più del dop-
pio rispetto al secondo (0,9 mm). 
Conseguentemente maggiori ri-
sultavano pure la profondità di 
tasca e il sanguinamento al son-
daggio mentre, fortunatamente, 
non vi erano di�erenze nell’altez-
za dei tessuti molli. 
In un successivo studio, lo stes-
so campione è servito per misu-
rare la resa estetica dei diversi 
impianti sia dal punto di vista 
professionale sia dal punto di 
vista del paziente. Le foto degli 

impianti sono state valutate con 
l’indice Pes/Wes (pink esthetic 
score/white esthetic score, cioè 
il rapporto rosa/bianco), l’indi-
ce Icai (Implant crown aesthetic 
index) e un questionario di gra-
dimento per i pazienti. I risultati 
hanno accontentato tutti: per le 
corone gli operatori hanno giu-
dicato soddisfacenti il 79,3% dei 
casi con l’indice Pes/Wes e solo il 
62% con l’Icai, dove a pesare in 
modo negativo è stato soprattut-
to il non perfetto accordo croma-
tico del manufatto protesico; per 
lo stato dei tessuti molli i pun-
teggi sono stati rispettivamente 
59,8% e 56,5%. I pazienti, invece, 
sono stati molto meno critici di-
chiarandosi soddisfatti all’81,5% 
dell’aspetto della gengiva e al 
93,3% della corona. Non sono 
invece emerse di�erenze signi-
�cative tra un impianto e l’altro, 
il che ha portato gli autori a con-
cludere che il fattore più impor-
tante per l’estetica non è la mor-
fologia del colletto implantare 
ma è la condizione prechirugirca 
dell’osso e l’eventuale necessità di 
interventi rigenerativi.

Solchi sì, ma come?
La presenza dei solchi sul col-
letto, secondo i dati disponibili, 
contribuisce a mantenere l’osso 
perimplantare distribuendo in 
modo ottimale gli stress fun-
zionali e favorendo l’osteointe-
grazione. Pochi sono, invece, 
gli studi sui parametri dimen-
sionali del solco (profondità, 
larghezza e angolazione); in 
uno degli ultimi (9) i ricerca-
tori hanno confrontato due im-
pianti (con connessone conica 
interna) della stessa azienda 
che differivano solo nella parte 
del colletto: nel primo gruppo 
profondità e larghezza dei sol-
chi erano il doppio. La perdita 
media di osso marginale a un 
anno di distanza era di 0,154 
mm e di 0,125 mm rispettiva-
mente; non essendo statistica-
mente significativa la differen-
za, questi risultati suggeriscono 
che la dimensione del solco non 
influenza la quantità di perdita 
marginale di osso durante il pe-
riodo considerato.

Cosma Capobianco
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Tecnica conometrica con provvisorio 
elettrosaldato per carico immediato

CASO CLINICO                                                                                                                                

La moderna terapia implanto-
protesica è sempre più orientata 
verso la riduzione dell’invasività 
chirurgica e il risparmio di tem-
po nella fase di protesizzazione. 
Tutto ciò si traduce in una mi-
gliore risposta estetica dei tessu-
ti molli e funzionale per i tessuti 
duri in fase di guarigione. Gli 
e�etti di tutto ciò si evidenziano 

in un minor disagio del paziente 
e in una sua migliore qualità di 
vita, con un notevole risparmio 
sia biologico che economico. 
La protesizzazione immediata 
di una intera arcata implanta-
re realizzata solidarizzando gli 
abutment con una semplice 
struttura in resina non si è di-
mostrata sempre a�dabile, ma 

se tale struttura è rinforzata, 
eliminando in tal modo il ri-
schio di micromovimenti, essa 
diventa molto più predicibile. 
L’utilizzo di �xture con platform 
switching e il posizionamen-
to di un moncone de�nitivo 
al momento dell’inserimento 
dell’impianto, portano a un rias-
sorbimento marginale inferiore 
rispetto a impianti senza plat-
form switching e sui quali viene 
più volte rimosso il moncone. 
Naturalmente tale metodica 
richiede l’utilizzo di una protesi 
cementata. 
L’impiego di protesi cementa-
ta su impianti ha portato alla 
consapevolezza che esiste un 
rischio perimplantite legato 
alla presenza di cemento nel 

solco perimplantare e non sono 
ancora state messe a punto mo-
dalità operative univoche volte 
a ridurre al minimo il rischio 
di lasciare residui di cemento. 
Non esiste attualmente un vero 
e proprio protocollo da seguire 
per la scelta delle componenti 
implantari, per la procedura di 
cementazione e per il manteni-
mento dei restauri in implanto-
protesi cementata. 
Per tutti questi motivi l’autore 
propone una nuova metodica 
protesica (tecnica Conoweld, 
illustrata in questo caso clini-
co di riabilitazione del grup-
po frontale inferiore con cari-
co immediato post-estrattivo) 
che, utilizzando abutment de-
dicati preformati, permette di 

rispettare l’attuale gold stan-
dard determinato dall’utilizzo 
del platform switching e dal 
posizionamento del moncone 
de�nitivo al momento del-
la chirurgia. La connessione 
protesica prevede l’utilizzo di 
cappette conometriche forni-
te dall’azienda che consento-
no di confezionare un prov-
visorio chair side con l’ausilio 
della saldatura intraorale. La 
protesi provvisoria a ritenzio-
ne conometrica presenta una 
estrema a�dabiltà di tenuta 
e una completa reversibilità, 
tale da garantire la possibilità 
di rimozione da parte dell’o-
dontoiatra ogni qual volta si 
renda necessario, applicando 
sempre la stessa forza. Nel 

contempo garantisce un sigil-
lo marginale perfetto che non 
necessita l’utilizzo di cementi 
e determina uno splintaggio 
degli impianti permettendo 
di eseguire il carico immedia-
to in sicurezza. 
La saldatura intraorale consen-
te in questa fase di ottenere un 
manufatto protesico rinforzato, 
estremamente a�dabile e preci-
so, con una notevole riduzione 
di tempi e costi. In fase di pro-
tesi de�nitiva l’utilizzo di cap-
pette conometriche preformate 
permette di ottenere inoltre una 
perfetta passivazione della strut-
tura protesica. La standardizza-
zione del sistema determina la 
sua facilità di utilizzo e la conse-
guente economicità.

> Loris Gaspari, libero professionista
 in Vicenza

ImplantologiaGLI SPECIALI DI ITALIAN DENTAL JOURNAL29

> Fig. 5: provvisorio ribasato direttamente sulle cappette saldate e lucidato

> Fig. 3: posizionamento delle cappette Conoweld per provvisorio 

> Fig. 1: panoramica

> Fig. 4: solidarizzazione intraorale delle cappette conometriche con sal-
datrice endorale Dentweld (Sweden & Martina)

> Fig. 2: posizionamento immediato di due impianti in sede 32 e 42 e rela-
tivo moncone Conoweld (Sweden & Martina) con altezza transmucosa da 
5 mm che permette di a�ondare l’impianto quanto necessario
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Impianti con superficie machined 
a carico immediato nei settori estetici

CASO CLINICO                                                                                                                                

La sostituzione di un ele-
mento dentale nei settori 
estetici con un impianto 
osteointegrato rappresenta 
una grossa sfida sia da un 
punto di vista chirurgico 
che protesico, soprattutto in 
relazione a quelle che sono 
le aspettative del paziente. 
Un adeguato volume tridi-
mensionale in corrispon-
denza del sito implantare è 
il primo degli obiettivi che 
deve essere raggiunto e una 
precisa posizione spaziale 
dell’impianto sarà un fattore 
determinante per lo svilup-
po di un profilo protesico 
in grado di sostenere in ma-
niera adeguata i tessuti mol-
li perimplantari. Infine, se 

nella fase chirurgica di inse-
rimento dell’impianto si sarà 
ottenuta un’adeguata stabili-
tà primaria, si potrà proce-
dere con un protocollo di 
carico immediato ottenendo 
così una riduzione dei tempi 
e dei costi di terapia. 

Caso clinico
Nel caso che viene presentato 
un riassorbimento radicola-
re post-traumatico a carico 
dell’elemento 21 ha richiesto 
l’avulsione del dente coinvol-
to e la sua sostituzione con un 
impianto osteointegrato. Al 
�ne di prevenire una ecces-
siva contrazione volumetrica 
a seguito dell’avulsione del 

dente compromesso si è prov-
veduto all’inserimento di bio-
materiale e a protezione dello 
stesso è stato posizionato del 
tessuto connettivale prelevato 
dal palato. 
L’esame radiogra�co cone beam, 
eseguito con una dima radiolo-
gica, ha consentito di valutare la 
possibilità di procedere all’inse-
rimento dell’impianto senza la 
necessità di sollevare un lembo 
gengivale. È stato inserito un 
impianto a super�cie machined 
(impianto iMAXpro, iMAX3 
srl) secondo le indicazioni della 
dima ragiologica il cui posizio-
namento spaziale è stato veri�-
cato con una nuova radiogra�a 
tridimensionale. 
La buona stabilità prima-

ria ottenuta all’inserimento 
dell’impianto ha consentito il 
posizionamento di un prov-
visorio a carico immediato 
con l’elemento protesico che è 
stato lasciato completamente 
scaricato dalla funzione oc-
clusale. 
Dopo una fase di guarigione 
di quattro mesi si è proceduto 
alla realizzazione della prote-
si de�nitiva; in questa fase è 
stata rilevata l’impronta per 
la costruzione del modello 
di lavoro de�nitivo. La solu-
zione protesica de�nitiva ha 
previsto la cementazione di 
una corona in ceramica su un 
pilastro individualizzato con 
tecnica Cad-Cam (Performa, 
iMAX3 srl) in zirconia.

> Michele Maglione, medico chirurgo, 
specialista in odontostomatologia, libero 
professionista in Canegrate (Milano)

LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CONTINUA ONLINE
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> Fig. 4: l’esame radiogra�co cone beam, eseguito con una dima radio-
logica, consente di valutare la possibilità di procedere all’inserimento 
dell’impianto senza la necessità di sollevare un lembo gengivale

> Fig. 5: l’impianto iMAXpro, a super�cie machined, viene inserito se-
condo le indicazioni della dima ragiologica

> Fig. 1: riassorbimento radicolare post-traumatico a carico dell’elemen-
to 21. Il piano di trattamento prevede l’avulsione del dente coinvolto e la 
sua sostituzione con un impianto osteointegrato

> Fig. 2: al �ne di prevenire una eccessiva contrazione volumetrica a 
seguito dell’avulsione del dente compromesso si è provveduto all’inseri-
mento di biomateriale e, a protezione dello stesso, viene posizionato del 
tessuto connettivale prelevato dal palato

> Fig. 3: situazione clinica dopo 4 mesi dall’avulsione. Si noti la buona 
conservazione del volume in corrispondenza della zona edentula



L-PRF in un caso di incisivo centrale 
post-estrattivo a carico immediato

CASO CLINICO                                                                                                                                

Questo case report presenta 
un utile impiego di L-PRF 
(leukocyte and platelet-rich 
fibrin). Gli impianti post-
estrattivi a carico imme-
diato sono frequentemente 
impiegati nell’area estetica 
mascellare. L’uso di L-PRF 
semplifica tali applicazioni, 
fungendo da barriera biolo-
gica per proteggere impian-
to e innesto. Rilasciando 
fattori di crescita per la cre-
scita di cellule endoteliali 
ed epiteliali, L-PRF stimola 
la neo-angiogenesi e accele-
ra la guarigione dei tessuti. 

Caso clinico
Una paziente di 45 anni, 
in buone condizioni di sa-
lute e con anamnesi gene-
rale negativa, si presentava 
con una frattura da trauma 
sportivo di un incisivo cen-
trale destro trattato endo-
donticamente (fig. 1).
Il dente presentava una mo-
bilità di classe 2 della coro-
na; un profondo sondaggio 
infraosseo nel versante la-
biale suggeriva una possi-
bile frattura longitudinale 
della corona e di parte della 
radice. L’esame radiografico 
evidenziava un trattamen-
to endodontico incompleto 
ma senza reazione croni-

ca apicale (fig. 2). Dopo la 
rimozione della corona, si 
riscontrava un difetto osseo 
verticale nel versante buc-
cale che avrebbe potuto de-
terminare una mancanza di 
supporto per il volume del 
tessuto molle e un profilo 
d’emergenza finale antieste-
tico.
Dopo l’estrazione della ra-
dice, si è proceduto a un’ac-
curata toeletta chirurgica 
dell’alveolo per eliminare 
ogni residuo di tessuto in-
fetto. È stato inserito un 
impianto conico da 4.3 mm 
di diametro e 11.5 mm di 
lunghezza (Ossean, Intra-
lock International Inc.), 
raggiungendo una stabilità 
primaria con 60Ncm di tor-
que. I parametri di avvita-
mento hanno consentito il 
carico immediato, permet-
tendo l’avvitamento di un 
abutment in titanio nella 
connessione implantare, 
il serraggio del pilastro a 
35Ncm e l’adattamento al 
profilo d’emergenza dell’in-
cisivo.
L-PRF, prodotto seguendo 
la procedura standard, è 
stato utilizzato insieme al 
biomateriale per riempire 
lo spazio tra la superficie 
implantare e la parete ossea. 
L’impianto e l’innesto sono 

poi stati protetti con una 
membrana di L-PRF (fig. 3) 
opportunamente stratifica-
ta e posizionata senza sutu-
ra al di sopra del pilastro. È 
stata infine personalizzata 
e posizionata sull’abutment 
una corona provvisoria 
comprimente la membrana 
di L-PRF. L’eccesso di L-
PRF è stato tagliato buccal-
mente e palatalmente (figg. 
4 e 5). Per ridurre le forze 
biomeccaniche laterali, la 
corona è stata sotto-occlusa 
e svincolata dall’arcata an-
tagonista. 
Alla paziente è stata pre-
scritta una dieta semiliqui-
da, spiegando di evitare di 
masticare cibo sul provvi-
sorio durante le prime sei 
settimane. Al controllo, set-
te giorni dopo l’operazione, 
il profilo estetico della gen-
giva era ben definito e pri-
vo di infiammazione (fig. 
6). Il sottostante innesto 
era protetto dal tessuto ne-
oformato. In questa fase si 
può procedere con un adat-
tamento estetico dell’emer-
genza della corona, impie-
gando un materiale acrilico 
per ribasatura. 
Gli esami clinici e radiogra-
�ci eseguiti nel periodo suc-
cessivo all’intervento non 
hanno evidenziato svitamen-

ti, fratture della resina o do-
lore in masticazione. Dopo 
tre mesi, il tessuto era matu-
ro (�g. 7): è stato preparato 
un’abutment in zirconia ed è 
stata confezionata una coro-
na in ceramica integrale con 
tecnologia Cad-Cam. 
A tre anni (fig. 8), l’aspetto 
del tessuto e dell’emergenza 
della corona appaiono sta-
bili. 
Con questo protocollo di 
impiego del L-PRF si assiste 
a una maturazione rapida 
della gengiva e si evidenzia 
un miglioramento progres-
sivo del trofismo tissutale, 
che si mantiene stabile nel 
tempo.

CASO CLINICO PUBBLICATO IN:
Del Corso M et al. The use of 
leukocyte and platelet-rich 
fibrin during immediate po-
stextractive implantation and 
loading for the esthetic repla-
cement of a fractured maxil-
lary central incisor. J Oral Im-
plantol. 2012 Apr;38(2):181-7.

> Marco Del Corso, libero professionista 
in Torino
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> Fig. 2> Fig. 1 > Fig. 3

> Fig. 4 > Fig. 6> Fig. 5

> Fig. 7 > Fig. 8

L’azienda Intra-Lock System Europa organizza nel corso dell’anno 
una serie di corsi di formazione professionale in implantologia.
Sabato 11 ottobre a Milano è in programma il corso a partecipa-
zione gratuita dal titolo “Rigenerativa tissutale con il Platelet Rich 
Fibrin”, con relatore il dottor Marco Del Corso.
Il programma prevede una parte teorica, durante la quale ver-
ranno esaminate le differenze tra i diversi emoconcentrati, il 
protocollo di preparazione e impiego delle membrane L-PRF, le 
applicazioni cliniche sui tessuti molli e la rigenerativa ossea con 
L-PRF. Seguirà una sessione pratica in cui i partecipanti esegui-
ranno un prelievo venoso, la preparazione delle membrane e il 
trattamento dei difetti ossei con L-PRF (su modelli).
Le applicazioni del L-
PRF sono i siti post-
estrattivi, la chirurgia 
orale e maxillo-facciale, 
il trattamento dei difetti 
ossei semplici e com-
plessi, il rialzo di seno 
mascellare, le atro�e 
gravi dei mascellari e i 
carichi immediati full-
arch. Un innovativo 
campo di impiego del 
L-PRF riguarda la rico-
pertura delle recessioni 
gengivali: attualmente 
alcune equipe interna-
zionali stanno impie-
gando questo protocollo 
al posto degli innesti 
connettivali palatali.

Per informazioni e iscrizioni: Intra-Lock System Europa
www.intra-lock.it - info@intra-lock.it
Tel. 089.233045 - Fax 089.221545
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BioHpp nel carico immediato per la 
copertura estetica di monconi su impianti

CASO CLINICO                                                                                                                                

La pressante e duplice ri-
chiesta dei nostri pazienti, 
rapidità ed estetica, hanno 
fatto sì che le aziende del 
settore ponessero l’attenzio-
ne sullo studio di materiali 
che soddisfacessero le esi-
genze fisiche, meccaniche e 
chimiche dei nostri restauri 
protesici. Il progresso delle 
conoscenze ha così permes-
so di accorciare i tempi tera-
peutici favorendo lo svilup-
po delle tecniche di carico 
immediato. 
I risultati clinici tra proto-
collo standard e carico im-
mediato sono sovrapponibi-
li a medio e lungo termine. 
Tra i materiali di recente in-
troduzione c’è il BioHpp, de-

rivato del Peek con aggiunta 
di particelle ceramiche di 
XnM. La combinazione di 
materiali conferisce al ma-
teriale caratteristiche fisiche 
importanti: modulo elastico 
di 4000 MPa, carichi di rot-
tura oltre 1200 N, adesione 
ai materiali compositi supe-
riore a 25 MPa, peso specifi-
co 1,6 g/cm3.
Il BioHpp può essere utiliz-
zato sia per iniezione (pres-
satura) sia per fresatura, 
procedimento che evita il pe-
ricolo di intaccarne la strut-
tura microscopica. Grazie a 
questo l’abutment rivestito in 
BioHpp può essere applica-
to subito dopo l’inserimento 
implantare senza essere nuo-

vamente rimosso e preser-
vando il modellamento del 
tessuto gengivale nella zona 
del solco. 

Caso clinico
La paziente DGL, 35 anni, 
non fumatrice, si presen-
ta alla nostra osservazione 
lamentando mobilità degli 
incisivi decidui superiori 
(fig. 1). Dall’esame clinico 
obiettivo si osserva la pre-
senza degli elementi 5.2 e 
6.2, entrambi con una mo-
bilità di grado 3. 
Dagli esami radiogra�ci di 
primo e secondo livello si 
nota, oltre al completo rias-
sorbimento radicolare de-

gli incisivi laterali superiori 
decidui e agenesia degli ele-
menti permanenti, atro�a 
dell’osso basale sia vestibolo-
palatale sia mesio-distale di 
entrambi gli elementi. 
Vengono inserite due �xture 
da 3.2mm (Mini 2 Sky, Bre-
dent), immediatamente dopo 
l’estrazione atraumatica degli 
elementi decidui (�g. 2).
Rilevata un’impronta intrao-
peratoria con polivinilssi-
lossano (Dei Italia), viene 
sviluppato un modello ma-
ster su cui si ottimizzano 
due abutment MD in tita-
nio tramite termopressatu-
ra di BioHpp (Bredent). Gli 
abutment così individualizza-
ti vengono serrati a 20 Ncm e 

le corone provvisorie cemen-
tate con cemento provvisorio 
(TempBond, Kerr) (�g. 3).
Vengono eseguiti controlli 
radiogra�ci a 30 e 90 giorni. 
Completata l’integrazione i 
provvisori sono stati rimossi 
e i monconi lucidati prima di 
procedere con l’impronta de-
�nitiva con la tecnica mono-
fasica con polivinilssilossano 
(Dei Italia) senza rimuovere 
gli abutment. L’obiettivo de-
gli autori è infatti quello di 
non rimuovere più tali me-
sostrutture.
Sono state eseguite due coro-
ne in ceramica integrale, ce-
mentate con cemento com-
posito duale (Relyx unicem 2, 
3M Italia) (�g. 4).

Gli autori ritengono che il 
BioHpp sia già da oggi un 
ottimo materiale per rendere 
le nostre strutture protesiche 
su impianti simili a un siste-
ma graduale di assorbimento 
delle forze masticatorie così 
come è strutturato l’elemento 
dentale naturale. Ricerche in-
terne assicurano che la termo 
pressatura del BioHpp su ti-
tanio avviene con un’intimità 
priva di fessure e intercapedi-
ni, per la garanzia di stabilità 
nel tempo dei restauri stessi.

> Giovanni Ghirlanda, Vittorio Giannelli, 
Laura L.C. Campos, Carlo Baroncini (odontotecnico)
Liberi professionisti in Roma

> Fig. 4: consegna del lavoro ultimato. Residua ancora qualche lieve 
traccia di in�ammazione sul 22

> Fig. 1: situazione pre-operatoria

> Fig. 2: impianti inseriti e abutment in BioHpp avvitati

> Fig. 3: cementazione provvisori



Sutura stabilizzante: gestione dei tessuti 
molli nelle riabilitazioni implantari

CASO CLINICO                                                                                                                                

La stabilizzazione dei tessuti 
molli nelle riabilitazioni im-
planto-protesiche con carico 
immediato crea i presupposti 
per una maggiore prevedibilità 
del riposizionamento apicale in 
guarigione e sempli�ca le fasi di 
realizzazione della protesi nelle 
procedure immediatamente se-
guenti la chirurgia.
Questo punto di sutura sfrutta i 
sottosquadri presenti nei com-
ponenti protesici (base conica, 
IDI Evolution) (�g 1). 
Dopo essere passati semplice-
mente nei due lembi mesialmen-
te o distalmente il dispositivo 
protesico (�g. 2), si crea un’asola 
girando di 180° la porzione di 
seta tra i due lembi (�g. 3). L’a-
sola creata si dispone intorno al 

dispositivo (�g. 4) assicurandoci 
che scenda bene sotto il sotto-
squadro (�g. 5).
Si annoda convenzionalmente 
(�g. 6) facendo attenzione che 
l’asola stringa il componente 
protesico al di sotto dell’equato-
re. Il risultato è un lembo che si 
colloca apicale, correttamente in-
torno alla porzione transmucosa 
dell’abutment implantare, anco-
rato alla base dello stesso, quindi 
non dislocabile anche in caso di 
impronte o manovre correlate 
all’adattamento della protesi �ssa 
avvitata o cementata che sia. 
Questa tecnica di sutura rende 
inoltre più predicibile quella che 
sarà la posizione dei tessuti molli 
dopo il �siologico riassorbimen-
to post chirurgico.

> Paolo Arosio, libero professionista in Vimercate 
e in Mariana Mantovana. Dopo la laurea ha 
conseguito il dottorato in tecnologie biomediche 
applicate alle scienze odontostomatologiche alla 
II Università di Napoli
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> Fig. 6: ultime fasi della sutura e sutura completata

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

> Fig. 5:
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Pilastri protesici a profilo anatomico 
in area ad alta valenza estetica

Nuova tecnica per la stabilizzazione 
degli impianti a carico immediato

CASO CLINICO                                                                                                                                

CASO CLINICO                                                                                                                                

Il successo dei restauri suppor-
tati da impianti si basa non solo 
sull’osteointegrazione ma anche 
sul conseguimento del risultato 
estetico di denti naturali e dei 
tessuti molli, soprattutto per 
quanto riguarda stabilità, spes-
sore e presenza della papilla 
dente-impianto e interimplan-
tare. In questo caso clinico viene 
proposto un pilastro con nuovo 
design che, unitamente a una 
corretta chirurgia, può favorire 
l’aumento dello spessore e la sta-

bilità dei tessuti molli, facilitan-
do il successo estetico.
Si presenta alla nostra osserva-
zione una paziente di anni 49 
per la riabilitazione del settore 
anteriore superiore, lamentan-
do di�coltà alla masticazione 
e un problema estetico. I denti 
13, 12, 11, 21, 22 risultavano 
irrecuperabili a causa di lesioni 
parodontali avanzate associate 
a eccessiva ipermobilità. All’a-
nalisi estetica si evidenzia una 
recessione gengivale asimme-

trica, con i livelli marginali sui 
denti 13, 12 e 22 signi�cativa-
mente più apicali. Le forme e 
proporzioni dentali risultano 
alterate, vi è presenza di dia-
stema dovuto alla spostamento 
vestibolare degli incisivi cen-
trali, il canino superiore di de-
stra e il laterale di sinistra sono 
ruotati.
Il piano di trattamento prevede 
l’estrazione degli elementi 13, 
12, 11, 21, 22, il posizionamento 
di tre impianti post-estrattivi in 

sede 13, 12 e 22, il condiziona-
mento degli alveoli post-estrat-
tivi tramite ponte Maryland. 
Finalizzazione tramite ponte di 
cinque elementi in zirconia-ce-
ramica. I tre impianti con plat-
form switching integrato per 
preservare l’osso crestale (3iT3 
conici, Biomet 3i) vengono po-
sizionati nei siti estrattivi �a-
pless con la testa dell’impianto 
circa 3 mm apicale dal margine 
gengivale e circa 2 mm dalla su-
per�cie ossea vestibolare. Nello 

spazio tra super�cie implantare 
e cresta ossea viene inserito osso 
di origine bovina deproteiniz-
zato (Endobon Xenogra�, Bio-
met 3i) per ridurre la perdita di 
volume e un innesto di tessuto 
connettivo inserito tra il pilastro 
e la gengiva per aumentare lo 
spessore dei tessuti molli e per 
creare un “sigillo biologico”.
Dopo circa tre mesi di guari-
gione vengono realizzati tre 
pilastri individualizzati in zir-
conia dal design innovativo che 

coniuga biologia ed estetica. Il 
pro�lo del pilastro è stretto e 
concavo nella zona transmuco-
sa per massimizzare lo spazio a 
disposizione per i tessuti molli 
e renderli più spessi e stabili, 
mentre una linea di �nitura 
marginale verticale con pro�lo 
conico in senso apico-coronale 
permette ai tessuti molli di 
collocarsi più coronalmente. 
Il caso viene ultimato con un 
ponte di cinque elementi in 
zirconia-ceramica. 

Sappiamo tutti che i processi di 
osteointegrazione seguono le fasi 
della riparazione ossea, che deve 
avvenire in maniera indisturbata 
per periodi che variano dai tre ai 
sei mesi a seconda che si tratti di 
mandibola o mascellare superio-
re. Queste precisazioni apparen-
temente cozzano con le procedu-
re di carico immediato, in quanto 
sappiamo che i micromovimenti 
indotti dal carico masticatorio 
sono la causa della mancata oste-
ointegrazione degli impianti. 
Nella prima fase la responsabi-
lità della stabilità della �xture è 
a�data alla primaria ritenzione 
meccanica esercitata dalle spire 
che a�ondano nell’osso residuo e 
alla rugosità della super�cie. Ergo 
le prime 48 ore sono le migliori 
per la stabilizzazione delle �xture 
(Ricciardi L. 1991). Dopo circa 
tre settimane, a causa dell’azione 
osteoclastica che riassorbe osso 
necrotico perimplantare, si ha la 
diminuzione di stabilità mecca-
nica e l’azione attiva del nuovo 
osso che si lega alla super�cie 
determina una stabilità biologica 
(Berglund, Linde, Lang). Si stabi-
lisce così il periodo di passaggio 
tra stabilità primaria e secondaria 
come fase della stabilità comples-
siva tra la terza e quarta settimana, 

che sancisce il passaggio, da parte 
del nuovo osso, verso la fase ma-
turativa fatta di riassorbimento e 
neoapposizione che si estenderà 
ai mesi successivi. È evidente che 
non è bene rimuovere il manufat-
to protesico del carico immediato 
prima dei due o tre mesi. 
Ma le considerazioni cui porta 
la nostra premessa sono relative 
alla modalità di stabilizzazione. 
La creazione di un freamwork 
può avvenire in laboratorio con 
tecnica indiretta, con maggiori 
probabilità di errore, o a livello in-
traorale, delegando al laboratorio 
solo la ri�nitura del provvisorio. 
Per fare ciò è necessaria una bar-
ra in titanio che viene saldata con 
un processo di microfusione del 
titanio per elettrosolidarizzazione 
de�nito Intra Oral Welding.
Possiamo saldare barre in titanio 
di diverso diametro e grado con 
i monconi degli impianti sia one 
piece, quindi realizzando una 
protesi de�nitiva di tipo cemen-
tato, sia con impianti two pieces 
per eseguire una protesizzazione 
di tipo avvitato. Nel primo caso la 
barra è �ssata agli impianti e viene 
ricoperta dal provvisorio cemen-
tato con un cemento stabile di re-
sina duale che va a sigillare tutti gli 
spazi non frizionanti della protesi. 

Nel secondo caso la barra viene 
annegata nella resina insieme alle 
cannule dei monconi e staccata 
dalle �xture con le sviamento del-
le viti passanti.
La microfusione può avvenire 
con due shot di energia con inten-
sità diverse (il primo per puntare 
e il secondo di microfusione) op-
pure con un solo shot; in entram-
bi i casi in 1-2 msec si raggiun-
gono temperature altissime che 
vengono dissipate sulle punte in 
rame della pinza della saldatrice. 
Naturalmente la barra saldata va 
rimossa: nel caso degli impianti 
monofasici dopo la rimozione 
della barra i monconi vengono 
preparati in bocca come denti 
naturali e protesizzati con corone 
cementate; nel caso degli impianti 
two pieces, rimossa la struttura si 
procede a una impronta pick up 
su cui, dopo aver montato gli ana-
loghi, si procede in laboratorio 
scegliedo tra soluzioni sia avvitate 
che cementate. 
Naturalmente non tutte le com-
ponentistiche implantari si pos-
sono saldare così come non tutte 
le saldatrici sono performanti e 
se non adeguatamente struttura-
te possono determinare un forte 
allungamento delle procedure 
ambulatoriali.

> Gianluca Delli Ficorelli, libero professionista 
in Roma

> Alessandro Cipollina, libero professionista
in Sciacca (Agrigento)
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> Fig. 1: visione dello stato clinico della paziente prima del trattamento. 
È possibile osservare le asimmetrie delle parabole gengivali 

> Fig. 4: visione dopo circa tre mesi di guarigione. Il margine gengivale 
del 2.2 risulta più apicale rispetto ai margini gengivali del 2.1 e 2.3

> Fig. 2: radiogra�e iniziali

> Fig. 5: vite di guarigione Encode modi�cata con pro�lo concavo inserita in 
posizione 2.2. Al controllo dopo circa tre settimane il margine gengivale del 
2.2 risulta più apicale rispetto al 2.1 e al 2.3 e simmetrico al 1.2

> Fig. 3: vengono inseriti tre impianti post-estrattivi. Il gap vestibolare viene 
riempito con osso bovino deproteinizzato (Endobon, Biomet 3i).Vengono ef-
fettuati innesti di tessuto connettivo per aumentare lo spessore dei tessuti molli 
e creare un sigillo biologico

> Fig. 1: radiogra�a iniziale

> Fig. 3: impianti dopo rimozione barra e carico con provvi-
sorio su tutti

> Fig. 2: intraoperatoria con barra sugli impianti one 
piece e sinus li�ing con gli impianti two pieces

> Fig. 4: provvisorio dopo 
rimozione della barra

> Fig. 5: protesi �ssa cementata 

MATERIALI E METODI: PER L’ESECUZIONE DELLA TECNICA PROPOSTA SONO STATI UTILIZZATI
LA SALDATRICE ENDORALE INTRA ORAL WELDING E GLI IMPIANTI AB DENTAL ITALY






