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Indagine Idj/Key-Stone:
è boom di acquisti online
La pandemia ha trasformato le abitudini di acquisto dei dentisti italiani: dopo il
primo lockdown più del 30% ha aumentato gli ordini via web. Il fornitore abituale
rimane il punto di riferimento, ma si compra anche sulle piattaforme e-commerce

Boom di ordini online da parte dei dentisti (+30%) a
partire dal primo lockdown: è una delle eredità della
pandemia, che ha trasformato le abitudini d'acquisto
degli odontoiatri italiani. È questa la sintesi di un'indagine promossa tra i lettori di Italian Dental Journal e
DentalAcademy.it e condotta da Key-Stone, che ne ha
curato la definizione e l'analisi statistica. L'obiettivo era
quello di analizzare quali sono i principali canali di informazione e di acquisto dei prodotti dentali da parte
degli studi dentistici italiani.
«La ricerca si è basata su un campione di circa 240 studi dentistici, i cui rispondenti sono per il 70% titolari
di studio e nel 30% dei casi impiegati responsabili degli
acquisti – spiega Roberto Rosso, fondatore e presidente di Key-Stone –. Si tratta di un campione non particolarmente grande per effettuare misurazioni puramente
quantitative, ma abbastanza ampio per comprendere i
comportamenti generali e fare delle valutazioni di tipo
qualitativo molto affidabili».
Va anche ricordato che il questionario è stato veicolato online, quindi la propensione all'utilizzo di internet
contiene un possibile bias metodologico di cui va tenuto conto nell'analisi dei fenomeni. Ma come riferiscono gli analisti di Key-Stone, la parte di studi dentistici
che possiamo considerare “lontana” dalla rete è ormai
ridotta a meno del 20%, e si tratta di studi generalmente di dimensioni molto ridotte e condotti da dentisti più
anziani, ormai prossimi alla quiescenza. «Tale possibile errore sistematico si potrebbe risolvere con un'integrazione di interviste telefoniche, ma possiamo comunque considerare questo sondaggio molto significativo
rispetto agli scopi iniziali e la maggior parte dei lettori
potrà ritrovare le proprie realtà tra i profili menzionati – commenta Roberto Rosso –. Così come già succede
da molti anni, abbiamo voluto indagare in modo particolare l'utilizzo del canale web che, a rigor di logica,
dovrebbe avere ancor più aumentato il suo peso a causa
delle regole di distanziamento sociale che ci hanno accompagnato con la pandemia. In questo nuovo contesto, l'utilizzo della rete in ambito professionale appare
ormai una realtà più che consolidata».
L'abitudine di utilizzare internet per l'acquisto di prodotti dentali era una pratica già diffusa ancor prima
dell'avvento della pandemia?
Sì, certamente. L'ultima ricerca molto robusta in termini
di taglia dimensionale e rappresentatività del campione,
realizzata con una metodologia mista telefonica e web,
proprio per ovviare a possibili
distorsioni dovute al canale di
raccolta delle informazioni,
risale al 2017 e, già in quell'anno, il 42% degli studi dentistici
comprava prodotti professionali online.
Da allora tale percentuale è aumentata costantemente e ora,
come posiamo osservare dalle
risposte al sondaggio (grafico
1), ben il 75% degli intervistati
afferma che faceva uso di internet per gli acquisti già prima del lockdown, quindi nei
primi mesi del 2020.
Non dobbiamo però confondere l'utilizzo di internet per
gli acquisti con l'uso delle piattaforme e-commerce del dentale, del resto ancora non particolarmente diffuse nel settore. In molti casi, infatti, inter-

net viene usato per consultare
i siti di fornitori abituali, aziende con cui la relazione è anche
storica, ma che consentono di
effettuare comode ricerche di
prodotti sulle proprie pagine
web, o di trasmettere ordini via
e-mail. Anche in presenza di
relazioni attive e proficue con i
rappresentanti, internet risulta
essere una valida integrazione,
in particolare per i più giovani e negli studi più grandi, che
delegano gli acquisti a personale preposto.
Con il lockdown, da consumatori ci siamo tutti avvicinati maggiormente agli
acquisti in rete, con un forte
aumento delle transazioni
elettroniche. È accaduto anche per gli studi dentistici?
Il sondaggio evidenzia un dato
molto importante: oltre il 30%
degli intervistati dichiara di
aver aumentato i propri acquisti online di prodotti dentali
(grafico 2) dopo il lockdown,
a partire dal mese di maggio
2020.
È una percentuale molto alta,
che porta il totale dei rispon-

> Roberto Rosso

L'acquisto online di prodotti
è aumentato dopo il lockdown?

Compravate prodotti
online prima del lockdown?

> Grafico 1

denti che comprano online a
quasi il 90%, un dato destinato
a diminuire solo leggermente
qualora integrassimo le interviste con delle telefoniche, ma
che racconta come il cambio
epocale che ci riguarda come
consumatori abbia di fatto
coinvolto anche gli studi dentistici che, gioco forza, nei mesi
successivi al lockdown hanno
dovuto affrontare il rapporto
con i fornitori attraverso canali
da remoto che sono ormai diventati familiari per tutti.
Se andiamo poi a vedere il
profilo degli studi dentistici
che hanno aumentato particolarmente gli acquisti dentali
online, notiamo come non ci
siano sostanziali differenze
nell'età dei titolari di studio e
un marcato aumento nel Sud
Italia. Il fenomeno risulta assolutamente trasversale, riguarda
maggiormente gli studi più
piccoli (ma c'è una correlazione diretta con la localizzazione al Sud) ed è identico sia
nelle risposte dei dentisti che
in quelle dei responsabili degli
acquisti.
Ma è la risposta “non compro
online” a far emergere alcune
differenze più significative,
poiché il fenomeno è a zero
quando a rispondere è stato
il personale preposto agli approvvigionamenti, segno evidente di un approccio agli acquisti abbastanza consueto per
gli studi dentistici che delegano il processo ai propri addetti,
ancor prima dell'avvento della
pandemia.

> Grafico 2

Come state effettuando i vostri ordini di routine?

> Grafico 3

E nel pratico, quali sono oggi
le modalità con cui vengono
abitualmente effettuati gli
ordini dagli studi dentistici?
Il processo di acquisto di uno
studio è abbastanza articolato,
normalmente si utilizzano diversi canali e modalità, soprattutto in funzione delle diverse
tipologie di prodotto.
Per semplificare, il sondaggio
è stato realizzato chiedendo di
dare una sola risposta indicando come vengono “preferibilmente” effettuati gli acquisti,
rispetto a una batteria di item
predefiniti, provenienti da alcune ricerche qualitative effet-

tuate nell'ultimo anno.
Come si può notare dai risultati presentati nel grafico 3, il
rapporto con il fornitore abituale è assolutamente centrale
e si conferma quanto anticipato precedentemente sul particolare ruolo di internet, che
è ormai diventato un canale
integrativo di una relazione
che si basa su un paradigma di
fiducia e rapporto consolidato
nel tempo.
Anche se quasi il 90% del
campione compra anche in
rete, solo il 10% acquista preferibilmente su piattaforme ecommerce anche di fornitori

occasionali (ma è il 18% tra
chi ha aumentato gli acquisti
online dopo il lockdown), e
questo avviene soprattutto per
gli studi dentistici più piccoli:
il 16% preferisce piattaforme
e-commerce negli studi fino a
due riuniti, solo il 7% per i centri con tre riuniti o più. Questo
fenomeno, analizzato in altre
ricerche in modo più approfondito, è dovuto al maggior
potere contrattuale degli studi
dentistici più grandi, con una
mole di acquisti superiore, un
potere di acquisto che si basa
però su una maggiore fedeltà
ai fornitori abituali.
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Per gli acquisti personali e in
famiglia, stiamo notando un
maggior uso di piattaforme
di comparazione dei prezzi, è
un fenomeno che potrà prendere piede anche nel dentale?
Il tema è piuttosto interessante poiché in altri settori, che ci
riguardano come consumatori, è diventato effettivamente
abituale ricercare comparazioni relativamente a prodotti
conosciuti e di uso comune, e
in alcuni Paesi europei stiamo
peraltro assistendo alla nascita
di questo fenomeno anche nel
nostro settore.
Non avendo però informazioni rispetto a tali piattaforme
nel dentale in Italia, il sondaggio ha voluto in questa fase indagare la propensione all'uso
di un ipotetico comparatore di
prezzi, e il risultato a mio parere è sorprendente.
Il grafico 4 mostra come alla
domanda specifica “Cosa ne
pensa di una eventuale piattaforma online di comparazione
dei prezzi e offerte di prodotti
dentali di uso comune e abitua-

Opinione su piattaforme online
di comparazione dei prezzi
di prodotti dentali

> Grafico 4

le?”, il campione si sia schierato molto favorevolmente verso
tale ipotesi, con il 63% dei rispondenti che, a livello concettuale, valuta favorevolmente
queste tipologie di piattaforme.
Gli studi dentistici più favorevoli sono ancora quelli di dimensioni inferiori (70%) e, di
fatto, coloro che preferiscono
comprare su piattaforme ecommerce (93%), ma persino
chi non compra abitualmente
online mostra un'opinione positiva nel 41% dei casi.
Si tratta indubbiamente di un
fenomeno da analizzare in
modo più approfondito, visto
che alcuni attori del mercato stanno lavorando su tali
piattaforme; ci sono peraltro
studi dentistici già organizzati
per attività di comparazione
dei prezzi, con un impiego di
tempo tutt'altro che trascurabile. Nonostante ciò, non andranno trascurati gli aspetti
tecnici relativi alla fruibilità di
tali sistemi e al loro impatto nei
processi logistici della gestione
degli ordini.

In altri settori (cosmesi, elettronica, parafarmaci, ma perfino assicurazioni, mutui e beni
di lusso), i portali di comparazione hanno letteralmente
cambiato le regole del gioco, e
sarà nostro compito indagare
più approfonditamente questo
tema nei prossimi mesi.

deposito o della casa. Alcune
menzioni spontanee hanno
riguardato anche il ruolo delle
informazioni ottenibili durante corsi e congressi, ma non
essendo stato questo item sottoposto esplicitamente, occorre utilizzare l'informazione a
titolo indicativo.

Oltre a effettuare gli acquisti
di routine, i dentisti hanno
spesso necessità di trovare
informazioni per i prodotti
nuovi, e anche per le attrezzature: la rete ha un ruolo
centrale anche in questo caso?
Direi che per la ricerca di nuovi
prodotti e attrezzature la situazione cambia leggermente: in
questa fattispecie conseguire
informazioni può necessitare
maggiormente di una comunicazione bidirezionale, può
essere utile il colloquio e confronto con il fornitore, in particolare con un rappresentante
del deposito o del fabbricante.
Lo dimostra il relativamente
moderato peso della “ricerca in autonomia” (grafico 5),
che per i prodotti di consumo
riguarda comunque il 46%
degli intervistati, una percentuale che si dimezza (23%) tra
chi non compra abitualmente
online, ma che cerca comunque in rete autonomamente
informazioni, eventualmente
confrontandosi con i colleghi
attraverso i social media. La
maggioranza degli intervistati,
siano essi dentisti o impiegati
agli acquisti, preferisce relazionarsi con il fornitore, con
un grande peso della relazione
diretta con il rappresentante.
Ancor più a favore della relazione con il fornitore il comportamento relativo alla ricerca di informazioni in merito
alle attrezzature. In questo caso, la ricerca in autonomia si
riduce al 35% e va al 53% la
necessità di incontrare personalmente il rappresentante del

Da analista del mercato, con
una specifica conoscenza
delle dinamiche del settore
dentale anche a livello internazionale, quali riflessioni si
sente di fare in merito ai risultati del sondaggio? E, più
in generale, cambierà radicalmente questo mercato nei
prossimi anni?
Questo settore non cambia le
proprio meccaniche di funzionamento in modo repentino, è un comparto fondato su
tradizione e abitudini consolidate, si basa su competenze
specifiche della distribuzione
e dell'industria, e certi processi
possono necessitare di molti
anni per avere un impatto rilevante sulle relazioni commerciali tra studi e aziende.
La ricerca evidenzia ancora
una volta la centralità del rapporto con il fornitore e con i
rappresentanti per la raccolta
di informazioni e il consiglio,
mentre si va standardizzando
il processo di acquisto di prodotti abituali, considerati sempre più commodities.
Competenza, professionalità,
servizio e relazione personale
rimarranno centrali, ma lo sviluppo digitale (anche attitudinale) e l'intelligenza artificiale
stanno cambiando la customer
journey anche dei dentisti italiani. Sarà necessario trovare
nuove sinergie tra professionisti della vendita, organizzazioni commerciali e tecnologia per sviluppare proposte di
valore sempre più attrattive e
differenzianti.
Andrea Peren

Dovendo raccogliere informazioni
relative a nuovi prodotti di consumo
o attrezzature, quali delle seguenti
modalità preferisce?

> Grafico 5
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Acquisti online: la novità
Dentscanner.it, il trovaprezzi
del dentale
In tema di acquisti online in ambito professionale la novità è senz'altro Dentscanner.it, il primo sito web che
consente di mettere a confronto i prezzi di materiali,
piccole attrezzature e dispositivi odontoiatrici. Esattamente come facciamo nella vita quotidiana con moltissimi prodotti, dalla tecnologia ai prodotti finanziari. Così oggi è possibile, anche in ambito professionale, fare
uso di uno strumento di aggregazione e comparazione
di prodotti e servizi online.
Dentscanner.it, grazie a un algoritmo di processo snello
ma sofisticato, consente di ottenere l'aggregazione di
numerose proposte da molti fornitori, con decine di migliaia di prodotti, visualizzando immediatamente l'offerta migliore. Il suggerimento degli sviluppatori è quello
di utilizzare questo strumento al fine di ridurre gradualmente, ma nel minor tempo possibile, la voce di bilancio inerente le spese di approvvigionamento di prodotti
indispensabili per l'attività dello studio e del laboratorio.

Aziende, nel post-pandemia
più consultazione e vendita online
Anche le aziende del settore registrano un aumento di
consultazione e vendita online. Il settore è in ripresa, ma con
una forte difficoltà del comparto delle attrezzature tradizionali
> Gianfranco Berrutti

Come sono cambiati i comportamenti d'acquisto dei
dentisti italiani nel post-pandemia? Abbiamo raccolto il
punto di vista delle aziende del settore attraverso la voce
del presidente dell'Unione nazionale industrie dentarie
italiane (Unidi), Gianfranco Berrutti, che alla vigilia di
Expodental Meeting di Rimini ci ha delineato il quadro
di un settore comunque in ripresa. Come in ogni perturbazione del mercato, è il comparto delle attrezzature
che fatica più di altri a riprendersi.
Presidente, come sono cambiati in questi mesi, sulla
spinta della pandemia, i
meccanismi di acquisto da
parte dei dentisti?
Ormai i rappresentanti delle
varie aziende possono presentarsi in studio quasi esclusivamente su appuntamento.
In generale si sono ridotte il
numero di visite presenziali
anche per quanto riguarda le
attrezzature. Rimane comunque vivo il tema della relazione personale, ovvero rimane

attiva la necessità di un contatto personale tra il dentista
e il venditore/informatore
dell'azienda. È indubbio comunque che sia aumentata la
vendita online e anche la parte consultazione tramite web.
È un cambiamento irreversibile e che va oltre il settore
dentale o c'è un margine di
azione per tutti gli stakeholders?
Questa nuove dinamiche

avranno un impatto anche nel
mercato dentale perché cambiano le aspettative del cliente: ci siamo abituati alla facilità di reperimento prodotti,
al maggior assortimento, alle
tempistiche di consegna, al
prezzo vantaggioso, certo, ma
è il servizio a 360° al quale
non possiamo più rinunciare
in nessun ambito, lavorativo e
personale.
Come escono dalla pandemia le aziende del settore?
In quale stato di salute?
Il settore dentale dalla pandemia ne esce, tutto sommato,
bene.
Il comparto ha patito molto le
dieci settimane di lockdown
totale da marzo 2020 a maggio e poi ha progressivamente recuperato. Alcuni settori,
più di altri, sono ancora in
fase di crisi anche se stanno lentamente recuperando,

ad esempio implantologia e
protesi, poiché richiedono un
impegno economico più alto
da parte del paziente.
Per il resto, per quanto riguarda i prodotti di consumo,
siamo tornati a livelli della
domanda 2019, con in più
l'aumento di vendite di prodotti per l'igiene e protezione
individuale e ambientale.
Peggiore la situazione delle
attrezzature, il cui acquisto
è fortemente influenzato dal
clima di fiducia, che per molti dentisti e odontotecnici è
ancora basso. Stanno recuperando le tecnologie digitali,
ma è ancora molto in crisi il
comparto delle attrezzature
tradizionali.
Andrea Peren

DENTAL MONITOR

6

COMPORTAMENTI D'ACQUISTO/3

Venditori in crisi: non basta
il digitale, serve competenza
Il vuoto lasciato dall'imminente pensionamento di molti venditori e agenti del settore
non sarà adeguatamente riempito: alle aziende serve una forza vendite giovane
e qualificata, che però è difficilmente reperibile sul mercato del lavoro

Per Maurizio Quaranta, advisor dell'Association of
Dental Dealers in Europe (Adde), le dinamiche del servizio di vendita offerto a studi e laboratori verranno rivoluzionate non tanto dallo tsunami post-Covid, ma
piuttosto dall'imminente ondata di pensionamenti che
metterà in panchina la baby boomer generation. Il problema è il ricambio generazionale: le aziende ricercano profili qualificati, ad elevata scolarizzazione, mentre
i giovani sul mercato del lavoro, soprattutto se laureati,
non guardano con interesse all'attività di venditori nel
settore odontoiatrico e odontotecnico.
Come sono cambiati in questi mesi, sulla spinta della
pandemia, i meccanismi di
acquisto da parte dei dentisti?
Il rimbalzo tecnico dell'economia è già iniziato e in
quest'ultimo quadrimestre
del 2021 si può ben sperare.
Questo non significa che la
pandemia sia passata senza
lasciare tracce e che, nel tour
de force dei cambiamenti da
essa indotti, non siano cambiati anche i meccanismi di
acquisto in generale, oltre che
quelli, in particolare, dell'odontoiatra.
Senza perdere di vista il fatto
che la dinamica sugli acquisti dava segnali di significativi cambiamenti sin dal secondo semestre del 2020, si
può affermare che nel secondo trimestre del 2021 si è stabilizzata l'aumentata fruizione del web sia per gli acquisti

che, soprattutto, per il numero delle visite (+98.7%) per la
ricerca online.
È qui che si è visto che a guidare le scelte d'acquisto sono
stati nuovi elementi, dove fattori endogeni come la scarsità
finanziaria piuttosto che fattori esogeni, quali la mancanza
di Dpi, hanno evidenziato che
il settore odontoiatrico, per
quanto abbia continuato ad
operare con un “movimento
andante” anche se poco “allegro”, si sia prontamente mosso
con la giusta cautela.
Ora che l'odontoiatra si è abituato ad acquisire le informazioni anche su nuovi canali,
oltre che su quelli tradizionali,
grazie anche all'esperienza acquisita per aver trascorso molto più tempo on line rispetto
alla situazione pre-Covid, non
è scientemente pensabile che
si torni così facilmente alla situazione ex ante.

L'odontoiatra, una volta che
ha imparato a vedere virtualmente il prodotto di suo interesse e a farselo personalizzare, mal sopporterà gli spostamenti nel traffico per recarsi
in un deposito dentale dove
vedere l'attrezzatura.
Infine, non si può dimenticare che l'odontoiatra si è trovato avvantaggiato per via dei
tanti siti web delle aziende
leader, che si erano già mosse con largo anticipo rispetto
al Covid ma senza vedersi ripagati per gli investimenti effettuati. Ecco poi che si sono
fatte trovare pronte all'appuntamento, con luoghi virtuali dove interagire per raffinate esperienze di pre-acquisto
grazie a forme di navigazione
personalizzate che già conducevano a costruire dei prodotti a livello sartoriale, cuciti
sulle singole esigenze.
Ora, se quanto sopra descritto riguarda più espressamente
le attrezzature, per i prodotti
di consumo questo periodo
ha invece segnato la fine della moda del cherry picking sui
prezzi, sistema che ha mostrato i propri limiti anche se
non ancora per tutti, perché
è uscito prepotentemente il
modello di business che, ovviamente a parità di costo visto il sostanziale allineamento
dei prezzi, rappresenta la soluzione per la semplificazione e la razionalizzazione nel-

la gestione delle scorte. Visto
che gli acquisti del materiale
di consumo sono continuativi
e ripetitivi, a spuntarla saranno quelle aziende che, nei fatti, hanno fatto propri questi
valori di semplificazione e razionalizzazione nella propria
vision aziendale, con il preciso scopo di liberare risorse a
quegli studi che vogliono investire utilizzando un leverage finanziario positivo.
È un cambiamento irreversibile e che va oltre il settore
dentale o c'è un margine per
tutti gli stakeholders?
Il Covid ci ha insegnato che
se le aziende non erano già
digitali o non lo sono diventate, inventandoselo durante
la pandemia, soccomberanno
e svaniranno perché non potranno più contare nemmeno
sul black deep, che nel dentale è fortunatamente quasi
già completamente evaporato, con un immenso guadagno morale per l'immagine
del settore.
È evidente che se il sistema
vaccinale messo in atto funziona e continuerà a funzionare, il mercato tornerà ai valori precedenti, anche se in
maniera diversa e più consapevole, con una differenza
sostanziale: il nuovo mercato
sarà pervaso essenzialmente da aziende che avranno sa-

> Maurizio Quaranta

puto stabilire rapporti con il
proprio cliente attraverso la
multicanalità e la digitalizzazione; ciò che è servito per attraversare i fiumi, non servirà
più per scalare le montagne.
Perché non c'è già più margine per tutti gli attuali stakeholdres? Semplicemente
per un mero fatto di numeri,
che qui proviamo a snocciolare per poi analizzarli insieme
su una proiezione a dieci anni
e prevedere facilmente come
questo settore non possa più
concedere spazio a tutti gli attuali stakeholdes.
Partiamo dal numero degli
odontoiatri attuali: 63.354,
dei quali ben 10.567 nella fascia di età over 65 anni, mentre 21.854 odontoiatri sono
ricompresi nella fascia tra
i 56 e i 65 anni (effetto della
baby boomer). Questo significa che, se teoricamente tutti
gli odontoiatri in età pensionabile decidessero di lasciare
l'attività a sessantacinque anni, tra dieci anni dovremmo
trovarci con 30.932 oltre, ovviamente, ai 13.500 nuovi laureati (tra università italiane e
laureati in Spagna, Portogallo, Romania...) con un particolare: non tutti – figli d'arte
a parte – apriranno uno studio in proprio e si stima che
quasi 8.000 potrebbero essere gli odontoiatri che si dedicheranno a un'attività nomade, ad esempio come collaboratori presso gli studi dei
colleghi. Questo saldo negativo di circa ventimila dentisti significa che tra dieci anni
potremmo ritrovarci con soli
ventimila studi odontoiatrici,
a parità di una popolazione
di sessanta milioni di italiani. Così, il rapporto numerico dei pazienti per ogni studio odontoiatrico quasi raddoppierà rispetto agli attuali
1.000 pazienti teorici per studio dentististico.
È cambiato anche il ruolo del venditore: che tipo di
servizio deve saper offrire
oggi questa figura ai propri
clienti?
Non mi piacciono i portatori sani di notizie false; ecco
perché, conscio delle critiche
alle quali rischio di sottopormi, preferisco evidenziare il problema dei venditori nel settore odontoiatrico e
odontotecnico in tutta la sua
drammaticità, denunciando
che lo tsunami post-Covid è
ininfluente rispetto alla falcidie che provocherà il pensionamento della baby boomer
generation.
Oggi non esiste giovane, peggio ancora se laureato, che so-

gni di svolgere l'attività del
venditore in un settore come
quello odontoiatrico e odontotecnico, perché richiede
troppo impegno rispetto ai
guadagni, sempre più aleatori, e soprattutto, senza una
grande autostima, senza riconoscimenti dal mercato.
È così che dagli attuali duemila venditori circa tra commerciali, agenti, promoter
suddivisi tra le varie aziende
di distribuzione, importazione e produzione, ci ritroveremo con meno della metà di
addetti in non più di cinque
o sei anni, proprio mentre le
aziende necessitano di forza
vendite giovane e, soprattutto, qualificata.
I prodotti, infatti, sono sempre più tecnologicamente
avanzati in aziende dove mission e vision sono fatti più che
parole e dove un venditore ha
la necessità di saper proporre
un servizio di vendita di qualità con maggiore attenzione
alla value proposition, quale
solo un vero e proprio brand
ambassador sa fare.
Tutto questo, ovviamente, disponendo di una buona cultura generale con un minimo di conoscenza del lessico
odontoiatrico e odontotecnico, forte dell'essere un vero nativo digitale che sappia
fare squadra e operare in team e, come la sua azienda, sia
in grado di operare in multicanalità sullo studio dentistico e sul laboratorio odontotecnico, che ancora per qualche mese dovrà forse operare
con il distanziamento. Un target che comunque ha imparato ad acquisire le informazioni su nuovi canali, oltre che
dal venditore di fiducia, con
il quale si confronta solo se lo
trova preparato sull'argomento e solo se lo trova in grado
di dargli un valore aggiunto,
fornendo ad esempio una demo on the field o la disponiblità ad ascoltarlo apertamente
sul servizio di assistenza tecnica post-vendta.
Oltretutto per questa figura non ci sono scuole di sorta nel settore, se non presso due o tre distributori che,
aldilà dell'avere spalle forti,
hanno gettato il cuore oltre
l'ostacolo, si sono rimboccati
le maniche e hanno investito
in capitale umano, sperando
di avere prima o poi dei veri brand ambassador ai quali
proporre soddisfazioni e, magari, anche una fulgida carriera.
Andrea Peren
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Dati di mercato: il settore
regge all'urto del Covid19
Studio di settore Unidi: la produzione rallenta, soprattutto in ambito tecnologico,
ma regge all'urto della pandemia. L'esportazione ha sofferto maggiormente, ma si
osservano già i segnali di una forte ripresa nel 2021
Presentato il 15 luglio, l'annuale studio di settore Unidi,
condotto da Key-Stone, certifica la tenuta della produzione italiana, che contiene la
caduta al -13%: si stima infatti, nell'anno del lockdown totale e internazionale, un calo
complessivo nel 2020 rispetto
all'anno precedente del 13,4%,
riportando il comparto ai valori del 2016.
Le ragioni di tale rallentamento sono anche dovute alla
forte vocazione del comparto
nella produzione di attrezzature e beni durevoli in generale, rispetto ai quali il diffuso
clima di incertezza e sfiducia
ha provocato la procrastinazione di una parte degli investimenti in tecnologie da parte di dentisti e odontotecnici
in tutto il mondo. Il trend del-

le attrezzature è infatti -16%,
mentre quello del consumo
-10%.
Anche l'implantologia ha subito un calo marcato nella produzione a causa della procrastinazione dei trattamenti più
complessi da parte della popolazione.
Complessivamente buona la
risposta della domanda interna rispetto alla manifattura
italiana, considerando che le
importazioni sono calate di oltre il 20%.
Come si può osservare nel
grafico, lo sviluppo della produzione italiana fino al 2019
presentava una crescita media
annua composta intorno al
+5% all'anno (Cagr), tale indicatore (oggi ridotto estemporaneamente al +2,9%) dovrà
essere riconsiderato nel 2021,

al netto dell'impatto congiunturale della pandemia.
L'export ha risentito della
congiuntura internazionale
Contrariamente a quanto riscontrato negli anni passati, i
valori della produzione sono
stati meno supportati dalle
esportazioni. Considerando
che circa il 60% del comparto manufatturiero italiano è
sostenuto dall'export, la forte
frenata dell'economia e il rallentamento delle cure dentistiche nei principali paesi del
mondo hanno indubbiamente generato un impatto negativo sulla domanda, maggiormente sostenuta dal mercato domestico nell'anno della
pandemia.
Anche in questo caso il rallen-

tamento maggiore è dovuto
alla brusca frenata degli investimenti in tecnologie in gran
parte del mondo, così come
dal forte rallentamento della
domanda di trattamenti di implantoprotesi.
Le esportazioni del 2020 sono
stimate in circa 560 milioni,
con una crescita di circa il 50%
in un decennio, nonostante il
ritorno ai valori, anche in questo caso, del 2016.
Covid19 come driver di
crescita di alcuni segmenti
Dopo cinque anni, il sell-out
complessivo italiano è ritornato sotto la soglia di 1,3 miliardi, si tratta di tutti gli acquisti di prodotti e attrezzature
di studi dentistici e laboratori
odontotecnici, che da alcuni

anni vedono un forte aumento
di peso dei dispositivi su misura (nella fattispecie elaborazioni Cad-Cam e allineatori),
prodotti da industrie e centri
specializzati.
Il trend complessivo è stato di
poco inferiore al 10%, un dato tutto sommato positivo se
si considera la totale chiusura
degli studi dentistici per almeno dieci settimane durante il
lockdown.
Il fenomeno più rilevante è
però legato alla forte eterogeneità dei trend in funzione
dei diversi segmenti di prodotto. Lo studio Unidi, e ulteriori segmentazioni Key-Stone, dimostrano come alcune
famiglie di prodotto abbiano potuto contare su una forte spinta dovuta alla necessità di aumentare la protezione
dal contagio (igiene e disinfezione, dispositivi di protezione, manipoli, autoclavi, sistemi di igienizzazione dell'aria,
ecc.), il mercato è stato quindi parzialmente sostenuto da
una congiuntura che, per una
parte degli operatori, è stata
favorevole.
Nell'analisi del mercato italiano, sono quindi emersi tre
componenti fondamentali: gli
acquisti connessi alla pandemia, i consumi legati agli accessi odontoiatrici (stimati
con un calo intorno al 15%) e
gli altri investimenti in tecnologie e beni durevoli, che hanno marcato un calo complessivo attorno al 20%.
Durante la presentazione dello studio di settore Unidi, tali tendenze sono state presentate dettagliatamente, con lo
scopo di comprenderne le dinamiche e stimare modalità e
tempi di un evidente recupero
già in atto.

Trend di forte
recupero nel 2021
Gli investimenti in attrezzature, da parte di studi e laboratori, hanno avuto un forte recupero sin dal mese di
gennaio, particolarmente sostenuti dagli incentivi fiscali nell'ambito delle tecnologie digitali e quasi fisiologici a
seguito di un anno di grande
prudenza. Il dato di crescita a
maggio (basato su un panel
di distributori con un fatturato di 700 milioni nel 2019)
è del 78%, ma chiaramente il
2020 è stato anomalo a causa
del lockdown e occorre valutare la crescita sul 2019, che è
comunque consistente, facendo marcare un +14,5%.
Anche il consumo è in grande
crescita: scontato il dato cumulato di maggio del +50,3%
sullo stesso periodo del 2020,
è molto interessante segnalare il +15,5% sullo stesso periodo del 2019. Questo dato è però difficilmente confrontabile
con gli anni precedenti, a causa del forte aumento del peso
dei prodotti di igiene, protezioni personali e monouso in
genere. Per questo Key-Stone
sta misurando l'andamento
dei consumi anche al netto di
tali prodotti.
Il consumo senza i “prodotti
Covid” marca una crescita del
4,6% sui primi cinque mesi del
2019, un dato molto importante che segnala una buna ripresa dei trattamenti negli studi dentistici italiani. Solo l'implantologia presenta dati ancora leggermente negativi, ma
non va trascurato che una parte della popolazione vive una
fase di incertezza, e ancora
preferisce rimandare le terapie
più costose e con maggior peso sul bilancio familiare.

EXPODENTAL MEETING 2021, IL PRIMO GRANDE EVENTO
DEL DENTALE IN EUROPA DEL POST-PANDEMIA
Expodental Meeting, in programma a Rimini dal 9 all'11 settembre, è il primo grande evento del dentale in Europa dopo il periodo di crisi. Un appuntamento importante per tutto il settore
che finalmente si ritrova anche fisicamente e in tutta sicurezza,
grazie al protocollo condiviso con la sede fieristica e con tutte
le fiere e associazioni italiane.
Expodental Meeting conferma la grande attenzione rivolta a tutte le professioni del settore e offre un calendario di appuntamenti ricchissimo, percorsi formativi studiati per i diversi professionisti, dagli odontoiatri agli odontotecnici, al quale fanno da
contrappunto i workshop organizzati dalle aziende.
I corsi riguardano argomenti di chirurgia orale, conservativa,
endodonzia, gnatologia, laser, patologia orale, pazienti fragili, protesi, aggiornamento Aso, sindacale e politico, marketing.
Come ogni anno uno spazio importante è riservato agli Amici di
Brugg e, altra importante novità di questa edizione, al programma costruito per i giovani, in collaborazione con l'Associazione
italiana studenti di odontoiatria (Aiso).
Tra gli appuntamenti, particolare rilevanza assume Expo3D, l'e-

vento completo sull'odontoiatria digitale, con un format rinnovato e una importante novità rispetto al passato: il Digital Dental Theatre, allestito con una vera e propria area clinica che
include uno studio e un laboratorio digitali, dove si alternano
workshop sui trattamenti di eccellenza in restaurativa, implantologia, ortodonzia e dimostrazioni dal vivo con odontoiatri e
odontotecnici, insieme, dal vivo sul palco, per illustrare casi clinici con l'utilizzo di software e device (scanner, stampanti, fresatori, ecc.).
Infine, Expodental Meeting 2021 si arricchisce di una ulteriore
novità rispetto al passato con l'obiettivo di segnare davvero il
punto della ripartenza. Ad affiancare e sostenere la manifestazione fisica ci sarà Expodental Digital (www.expodentaldigital.
it), una piattaforma digitale dove espositori e visitatori potranno
incontrarsi anche dopo l'evento di Rimini. Le aziende avranno a
disposizione una vetrina importante dove caricare il loro catalogo, i video, organizzare degli eventi in streaming. Tutti i visitatori
avranno libero accesso alle informazioni, salvo registrarsi per
contattare direttamente le aziende.
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Chirurgia orale, la pandemia
non ha cambiato le regole
L'asepsi rimane il principio chiave in chirurgia orale, nel pre come nel post-pandemia.
Per Mauro Labanca però in passato non c'era la giusta attenzione. E per lavorare al
meglio e in sicurezza, no a Dpi anti-ergonomici e a protocolli complessi o ridondanti

È cambiato tutto ma non è cambiato niente: in chirurgia orale il concetto chiave rimane quello già noto prima
della pandemia, l'asepsi. Lo sottolinea Mauro Labanca,
chirurgo orale e direttore del Corso di anatomia chirurgica e di dissezione su preparati anatomici di Brescia. Per
l'esperto, con un passato ospedaliero nella chirurgia generale, la pandemia non ha quindi imposto un “new normal” per riprendere a effettuare piccoli e grandi interventi di chirurgia orale. Ha semplicemente mandato definitivamente in soffitta un modo arcaico e pericoloso di lavorare, quello di una chirurgia senza precauzioni dal punto
di vista della sterilità.
Nel cavo orale è comunque impossibile ottenere una sterilità assoluta, è necessario però operare nel nel rispetto
delle regole dell'asepsi e dei giusti protocolli. Attenzione
anche all'ergonomia dell'operatore e del team di lavoro:
inutile eccedere con i Dpi, controproducente anche predisporre protocolli troppo complessi: «alla fine si tende
inevitabilmente a eliminarne o dimenticarne qualcuno,
che a volte è invece quello fondamentale» mette in guardia Labanca.
La pandemia ha imposto uno
stop a tutta la chirurgia orale, eccetto le urgenze, per poi
riprendere seguendo le linee guida ministeriali. Queste ultime hanno stabilito un
"new normal" in chirurgia
orale?
Parlando con colleghi di buon
livello abbiamo tutti una comune percezione: dopo il momento di iniziale totale smarrimento, io e molti altri non
solo abbiamo ripreso a lavorare normalmente, ma anzi con un aumentato numero di pazienti, evidentemente
orfani del proprio odontoiatra di vecchia concezione. Per
questo mi sento di dire che il
“new normal” è fare bene ciò
che bene avremmo dovuto fare anche prima. Gli standard
pre-pandemia, almeno per le
procedure chirurgiche, erano
in gran misura sufficienti, se
fossero stati sempre adeguatamente applicati.
Purtroppo non era così da
parte di molti colleghi, anche
rinomati e con posizioni di rilievo: l'ho visto con i miei occhi, durante i molti anni di
consulenza in giro per l'Italia.
Ho visto studi anche scenograficamente molto belli, e altri che sembravano uscire da
film dell'800. Ho visto troppo
spesso professionisti lavorare
come 30-40 anni fa. Colleghi
che non hanno evidentemente compreso che molte professioni, come la nostra, non solo
si evolvono, ma si trasformano radicalmente nel volgere
di pochissimo tempo. In questi studi ho visto fare chirurgia
appoggiando quattro ferri improvvisati su un servo-mobile
ingombro di rullini di cotone,
liquido antiappannante e frese. Senza alcuna precauzione,
con guanti normali, e magari
usando il contrangolo del ri-

unito per inserire l'impianto.
Tanto a cosa serve il motore
chirurgico, che costa un sacco
di soldi?
Il problema purtroppo era ed è
planetario: da anni, grazie anche al lungimirante supporto
di alcune aziende, giro il mondo parlando di gestione della sterilità e del controllo delle
infezioni in chirurgia odontoiatrica, oltre che di come gestire le suture per limitare le sovra-infezioni. Siamo di fronte
a una situazione paradossale:
questi concetti dovrebbero essere basilari, fondanti prima di
qualunque procedura, e invece sono motivo di seguitissime e affollatissime conferenze.
Questo significa che esiste una
drammatica lacuna su questo
aspetto, una carenza formativa, forse anche in parte determinata da una costante, e a
volte colpevole, maggiore attenzione alla tecnica esecutiva
che non a tutto ciò che ci sta
intorno, molto più importante
per il risultato finale ma meno percepibile e meno “vendibile”.
Ovviamente questa modalità
di lavoro, insensata e incomprensibile in passato, diventa
oggi anacronistica e impropo-

nibile. Alcuni dei colleghi che
lavoravano così hanno chiuso
nel periodo del lockdown per
non riaprire più, non reggendo il peso di doversi adeguare a un nuovo mondo, troppo
mutato per la loro mentalità.
Come si opera, ieri e oggi, in
sicurezza? Quali sono gli errori di base da non fare e gli
aspetti da non sottovalutare?
Come ben sai vengo dalla chirurgia generale, dove il concetto di sterilità ha delle modalità applicative molto più
severe rispetto alla chirurgia
odontoiatrica ambulatoriale,
ancorché ben fatta. In una sala operatoria ci sono delle regole generali di gestione della asepsi e della rigorosa formazione di tutto il personale
presente, comprese assistenti
e ferriste. Ci sono i flussi laminari nel ricambio d'aria, delle decontaminazioni ambientali profonde a termine giornata. Ma, in aggiunta, il programma operatorio giornaliero è scandito dal livello di
pulizia dell'intervento da eseguire: si parte dalla chirurgia
cardiaca o toracica, le più pulite, per lasciare a fine giornata la chirurgia più sporca, cioè
quella sull'apparato digerente. E la bocca è il tratto iniziale dell'apparato digerente, per
cui rientra a pieno titolo nella
categoria di chirurgia contaminata, a causa della flora batterica fisiologicamente presente. Questo significa lavorare con chiara in mente la differenza che nella lingua inglese è ben espressa dai termini
efficacy (la capacità di ottenere i migliori risultati possibili
ottenibili in condizioni ideali)
ed effectiveness (il risultato di
un trattamento in condizioni
non ideali, come quelle che si
incontrano nella pratica clinica quotidiana).
Quindi: lavorare nel rispetto delle regole dell'asepsi e dei
protocolli, senza cercare di ottenere una sterilità assoluta
che può essere superflua se si

lavora nel cavo orale. Meglio
essere molto attenti nell'applicazione di pochi ma fondamentali concetti di sterilità
piuttosto che applicare con superficialità un comportamento di difficile ripetitività.
Basterebbe lavorare anche in
chirurgia utilizzando i kit così come facciamo per la conservativa o l'endodonzia, o i
pacchi per la sterilità con già
all'interno tutto ciò che serve per una procedura sicura e
ben protocollata.
Dpi e chirurgia orale: è tutto
indispensabile o si può fare
a meno di qualcosa? Quanto conta preservare la comodità e l'ergonomia del lavoro
dell'operatore?
Ripenso al periodo subito dopo la fine del lockdown, quando si è potuto ripartire privilegiando le prestazioni di urgenza, e quindi verosimilmente non ancora la chirurgia ambulatoriale di routine, come
gli impianti. In quel periodo è
stato uno stupendo florilegio
di colleghi che, evidentemente più con finalità di marketing
che non di reale utilità, si proponevano sui social equipaggiati da astronauti, con presidi
che neppure i miei amici impegnati nelle rianimazioni dei
reparti Covid indossavano.
Purtroppo il nostro è un mondo in cui spesso l'improvvisazione e l'autopromozione hanno il sopravvento sul buonsenso e sulla buona pratica clinica.
Le linee guida prontamente
emanate, chiare e facilmente
comprensibili, non prevedevano nulla di fantascientifico,
ma solo regole sensate da seguire con scrupolo. Faccio un
esempio: in quel periodo non
c'era modo di evitare le mille proposte di apparecchi per
“depurare” l'aria in ogni modo. Dall'ozono, ai filtri, ai raggi ultravioletti, ogni azienda
aveva la sua soluzione magica.
Nelle linee guida si raccomandava semplicemente il giusto
ricambio d'aria, aprendo le finestre tra un paziente e l'altro,
temporalmente distanziati fra
loro.
Inoltre, da attento sostenitore dei protocolli e del loro rispetto, vorrei aggiungere che
lavorare scafandrati rende difficoltoso tutto, e quindi difficilmente sostenibile. E così come per i protocolli, se si hanno
elementi ridondanti, alla fine
si tende inevitabilmente a eliminarne o dimenticarne qualcuno, che a volte è invece quello fondamentale.
Andrea Peren

> Mauro Labanca

CHIRURGIA ORALE: RIPARTE IL
CORSO DI ANATOMIA CHIRURGICA
E DI DISSEZIONE SU PREPARATI
ANATOMICI DI BRESCIA
Il clima estivo e la campagna vaccinale hanno consentito la
ripresa delle attività formative residenziali, in presenza. Riparte così anche il Corso di anatomia chirurgica e di dissezione su preparati anatomici, la cui 28esima edizione era
stata congelata dalla pandemia. Già sold-out (anche per le
prossime edizioni) ma orfano del professor Luigi Rodella,
ordinario di anatomia all'Università di Brescia scomparso negli scorsi mesi, il corso riprende da dove aveva lasciato: un
corso di anatomia chirurgica e non di dissezione, come sono
invece tutti gli altri; un corso in cui «si impara a fare meglio
quello che già facciamo ogni giorno, facendo luce su quelle
ombre che normalmente ci angosciano o ci rallentano nell'operare» dice Mauro Labanca, direttore del corso. Perché la
conoscenza anatomica serve sempre e a chiunque, a prescindere dagli anni di esperienza. «E perché anche a 60 anni si può decidere di dedicarsi alla chirurgia o a meglio capire
cosa fa il nostro chirurgo orale nel nostro studio o sui nostri
pazienti» dice Labanca.

Ogni partecipante lavora (per un totale di 20 ore) in postazione con il proprio preparato anatomico ed esegue personalmente e sotto guida tutoriale tutti gli interventi inseriti nel
programma, in modo completo e nel rispetto dei propri tempi
e delle proprie competenze. Ogni tavolo ha un tutore dedicato e in sala sono presenti sia tutori odontoiatri per le richieste
chirurgiche che tutori anatomici per le richieste di tipo anatomico. Si lavora su preparati freschi e non fissati, con arterie
perfuse di una speciale resina che rende queste importanti
strutture anatomiche visibili come nel vivente.
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Teleodontoiatria promette salute
a distanza, ma fatica a decollare

Un vero servizio di telemedicina, o meglio
teleodontoiatria, concepita come concreto
atto medico e che si affianca, e non sostituisce, il servizio degli studi dentistici sul territorio. È l'idea lanciata da Federica Demarosi, odontoiatra che per trent'anni si è divisa tra la libera professione, l'università e il
servizio in ospedale e ora si dedica all'attività nel Servizio sanitario nazionale, affiancando a questa un nuovo servizio di teleodontoiatria, accessibile tramite un sito web
(www.addentalasalute.com).
«Non si tratta di un monitoraggio a distan-

za di esami, ma di vera e propria clinica,
pur da remoto e senza strumentazione – ci
ha detto Demarosi –. La teleodontoiatria è
a portata di tutti, basta avere cellulare, collegamento internet e due cucchiaini. Basta
prenotarsi e si riceve un link da cliccare per
entrare nello studio virtuale. Il servizio permette un consulto specialistico al paziente
che per motivi vari, di isolamento, di età, di
handicap, di viaggio per lavoro/vacanza, o
semplice paura si trova a non avere facile
accesso a un buon livello di strutture. I costi
rispondono a criteri di medicina popolare».
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TELEODONTOIATRIA: DEFINIZIONE
E AMBITO DI APPLICAZIONE

La teleodontoiatria può soddisfare i bisogni dei pazienti che hanno poco o nessun accesso
alle cure dentistiche. Come il servizio ideato da Federica Demarosi, accessibile tramite un
sito web. La teleodontoiatria stenta però a prendere piede, nel privato come nel pubblico
Dottoressa Demarosi, quali
caratteristiche dovrebbe avere per lei un servizio di teleodontoiatria?
In odontoiatra, io vedo la telemedicina o teleodontoiatria
come uno strumento innovativo e con enormi potenzialità, soprattutto nell'ambito della prevenzione su larga scala
e nella medicina di comunità.
Con la teleodontoiatria è possibile raggiungere persone di
tutte le età, anche in aree geografiche difficili e in tempi ridotti, mettendo a punto pro-
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grammi di prevenzione odontoiatrica che comprendono la
diagnosi, la cura, il follow-up.
Insomma, la mia idea di telemedicina si rifà alla traduzione letterale del termine, cioè
l'insieme delle tecniche informatiche e mediche che consentono l'assistenza del paziente a distanza, creando un
collegamento diretto e continuativo tra medico e paziente.
Assistenza a distanza significa
salute a distanza. Non significa
farci inviare documentazione
clinica e radiografie per fornire alle persone indicazioni sul
piano di trattamento più adatto e nemmeno quello di utilizzare il canale informatico per
richiamare nuovi pazienti nello studio odontoiatrico. Ciò
che faccio è “assistere” le persone, costruendo insieme un
progetto di salute della bocca
e non solo. In questo progetto
sia l'odontoiatra che il paziente giocano un ruolo attivo: l'odontoiatra prende in carico il
paziente e lo responsabilizza
al fine di raggiungere l'obiettivo comune e stabilito insieme:
la salute della bocca. E, come
sappiamo, salute orale significa molto di più, significa salute
di tutto l'organismo.
Se vogliamo definire i numerosi obiettivi della teleodontoiatria, dobbiamo innanzitutto distinguerli in obiettivi
di odontoiatria di comunità e
obiettivi sul singolo individuo.
Purtroppo, ancora oggi la teleodontoiatria è poco utilizzata
in sanità pubblica nonostante
le sue importanti applicazioni, tra cui l'accesso alle cure
nelle aree remote, rurali e poco servite, la possibilità di eseguire programmi di screening

su larga scala, l'educazione alla
salute orale. Per il singolo individuo la teleodontoiatria ha
l'enorme vantaggio di abbattere le barriere spazio-temporali, raggiungendo il paziente ovunque e in tempi ridotti e garantendo la tempestività delle cure. Consente di approcciare pazienti ansiosi che
non entrerebbero mai in uno
studio odontoiatrico, di discutere programmi di prevenzione con mamme e bambini,
di fornire istruzioni di igiene
orale e consigli per una dieta
sana e salutare, non solo per i
denti.
E quindi, in concreto, come
si attiva e cosa si fa durante la
televisita?
Televisita è l'atto sanitario in
cui il medico vede e interagisce a distanza con il paziente.
Come scritto nell'art. 78 della Consulta Nazionale Deontologica della Fnomceo (riunione gol del 19-02-2021), «il
medico persegue il mantenimento del rapporto di fiducia
con il paziente nella diagnosi,
terapia e monitoraggio delle
condizioni di salute da remoto, mediante strumenti e servizi che utilizzano le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione».
La televisita inizia con la raccolta anamnestica. Al paziente verrà chiesto di esplicitare il motivo per cui ha richiesto la visita, cioè la sua richiesta. Prosegue con la visita vera
e propria, tramite telefonino,
computer o tablet e con l'impiego di strumenti semplici e a
portata di tutti, come due cucchiaini per meglio divaricare

Le “Linee di indirizzo nazionali in telemedicina” sancite in
Conferenza Stato Regioni il 20 febbraio 2014 definiscono la
telemedicina «una modalità di erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a tecnologie innovative, in
situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o
due professionisti) non si trovano nella stessa località. La telemedicina comporta la trasmissione sicura di informazioni
e dati di carattere medico nella forma di testi, suoni, immagini o altre forme necessarie per la prevenzione, la diagnosi, il
trattamento e il successivo controllo dei pazienti».
Ma come si traduce questa definizione in odontoiatria? Quali sono gli ambiti di applicazione nella vita reale? «Con la teleodontoiatria si può fare anzitutto prevenzione primaria per
ridurre l'incidenza di malattie come carie e malattia parodontale, intervenendo sugli stili di vita – ci ha detto Federica Demarosi, che ha applicato questi principi con un servizio di
teleodontoiatria accessibile tramite un sito web –. Ma con
la teleodontoiatria si può fare anche prevenzione secondaria, intercettando precocemente lesioni alle mucose orali e
ciò è ampiamente dimostrato dalla letteratura scientifica. La
teleodontoiatria – continua Demarosi – è uno strumento importante anche per intercettare il rischio di carie e le malocclusioni nei bambini e mettere in atto adeguati protocolli di
prevenzione e cura».
Le applicazioni reali della telemedicina si spingono anche
oltre: «è molto utile anche nel follow-up del mantenimento di
adeguati livelli di igiene orale, nel monitoraggio della permuta o nel controllo periodico di patologie alle mucose orali. Infine, non è da escludere l'impiego della teleodontoiatria nella
gestione farmacologica e nel rassicurare il paziente in presenza di patologie infettive, traumi, dolore nel distretto orofacciale, afte, herpes, ecc.».

le labbra e avere una migliore
visibilità del cavo orale. Con
questa modalità anche persone che non vanno dal dentista
per paura, ansia o mancanza di
tempo, possono essere serenamente visitate a casa. E poi, durante un'epidemia come quella che abbiamo appena vissuto,
si poteva essere visitati in totale sicurezza, da casa. Infine, in
caso di trasferimenti per motivi di studio o di lavoro, oppure durante le vacanze, rimane il
contatto diretto con il proprio
odontoiatra. La visita, anche a
distanza, è un atto medico che
consente all'odontoiatra, formato e preparato, di formulare
ipotesi diagnostiche sullo stato
di salute della bocca.
Il passaggio successivo è l'elaborazione in tempo reale di
quanto raccolto con l'anamne-

si e la visita. Grazie alle conoscenze scientifiche e all'esperienza, è possibile formulare
una diagnosi sulle condizioni
di salute globale (non solo denti) del cavo orale. Infatti, viene sempre controllato anche
lo stato delle mucose del cavo
orale per escludere patologie
come afte, herpes, fino al sospetto di tumori del cavo orale.
A ciò seguirà la proposta di un
piano di lavoro virtuale che
verrà condiviso con il paziente
e he avrà come obiettivo il miglioramento delle condizioni
del cavo orale.
Infine, vi sarà la presa in carico a distanza, con visite periodiche per la valutazione dei
risultati raggiunti.
Successivamente alla visita,
ogni singolo paziente entra in
un box virtuale che contie-

ne, oltre al materiale fornito
dal paziente, il piano di lavoro personalizzato prodotto dal
medico, ed è sede di comunicazione continua tra medico e
paziente.
Esistono prove di efficacia
sulla teleodontoiatria? Per
quali motivi tale modalità di
cura stenta a decollare?
La teleodontoiatria è uno strumento che serve per sensibilizzare il paziente a mantenere in salute la propria bocca.
Ricordiamo che circa la metà
degli italiani oggi non va dal
dentista, e ciò non solo per
motivi economici. La teleodontoiatria rappresenta quindi un approccio per soddisfare i bisogni di diagnosi e cura
delle malattie della bocca in
coloro che non possono accedere all'assistenza tradizionale
per vari motivi e in coloro che
hanno poco o nessun accesso
alle cure. La carie e la malattia parodontale sono malattie
che possono essere prevenute

a distanza, dando alle persone
le giuste informazioni e monitorando il loro operato. Obiettivo della teleodontoiatria non
è solo curare denti malati ma
soprattutto non fare ammalare
denti sani, è la “longevity” del
dente che si vuole ottenere, oltre che la “longevity” di precedenti cure odontoiatriche.
In ambito odontoiatrico, ancora di più che in altri ambiti,
il costo delle cure è di molto
superiore a quello della prevenzione. E, una parte della
prevenzione può essere fatta
anche a distanza con indicazioni e consigli personalizzati e monitoraggio a lungo termine. Il paziente che inizia un
percorso di questo tipo, fa un
investimento che lo porterà
a risparmiare sulle cure, non
solo in termini economici ma
anche di tempo e di danno
biologico.
Esistono motivi concreti per
cui gli odontoiatri non si sono
ancora approcciati alla teleodontoiatria, tra cui: la mancanza di prove di efficacia o il

rapporto costo-efficacia della maggior parte delle applicazioni di teleodontoiatria; la
minaccia percepita al ruolo e
allo status degli operatori sanitari; la paura che la telemedicina aumenterà solo l'attuale carico di lavoro degli operatori sanitari, specialmente
in una fase di transizione; la
paura che la telemedicina sia
guidata dal mercato, piuttosto
che dall'utente, con il rischio
di un abbandono dei prodotti
e delle tecnologie tradizionali; la paura dell'obsolescenza
tecnologica derivante dai rapidi progressi tecnologici; la
mancanza di standard concordati.
Nella mia esperienza personale a introdurre la teleodontoiatria nel sistema sanitario pubblico, ho incontrato numerose
difficoltà legate sia ai pazienti che ai professionisti. Ciò in
parte è dovuto al cambiamento a cui stiamo assistendo, che
il Covid ha enormemente accelerato, in parte al fatto che
nell'odontoiatria publica man-

ca ancora una impostazione
basata sulla cultura della prevenzione.
Attualmente, la ricerca sulla teleodontoiatria si basa su
progetti pilota e su studi a breve termine e prende in considerazione contesti educativi,
comunitari, scolastici e di salute pubblica. Ci sono pochissime prove pubblicate riguardanti l'effetto della teleodontoiatria sui risultati clinici a lungo termine, sul suo utilizzo e
sui costi. Non ci sono dati disponibili sull'uso della teleodontoiatria nel settore privato.
Pertanto, sono necessarie ulteriori ricerche per ottenere prove a sostegno dell'utilizzo della
teleodontoiatria.
In futuro, la teleodontoiatria
potrebbe trasformare l'odontoiatria in una disciplina basata sulla prevenzione, sull'acquisizione di stili di vita sani e
non più sulle cure e sull'invasività che hanno accompagnato
questa era.
Andrea Peren
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Sedazione cosciente, pubblicate
da Aisod le linee guida italiane
L'Associazione italiana sedazionisti odontoiatri (Aisod) ha messo a punto
il documento “La sedazione cosciente in odontoiatria”: è la prima linea guida
odontoiatrica a entrare nel Sistema nazionale linee guida
In Italia la sedazione cosciente in ambito odontoiatrico non
ha ancora raggiunto una grande diffusione, ma è appena riuscita a registrare un primato: “La sedazione cosciente in
odontoiatria: linee guida nazionali” è la prima e, finora,
unica linea guida odontoiatrica entrata nel Sistema nazionale linee guida (Snlg) dell'Istituto superiore di sanità. La linea
guida è il frutto di due anni di
lavoro degli esperti dell'Associazione italiana sedazionisti
odontoiatri (Aisod) e dal 28
maggio 2021 è consultabile sul
portale snlg.iss.it.
Grazie alla validazione da parte del Snlg, ai sensi della legge
Gelli-Bianco, questa linea guida rappresenterà il punto di riferimento sull'argomento per i
medici odontoiatri, sia in ambito clinico che medico-legale.
Il contesto clinico
La maggior parte dei pazienti è
in grado di tollerare gli interventi odontoiatrici senza bisogno che se ne modifichi lo stato di coscienza e molti pazienti
traggono beneficio dalle tecniche di ansiolisi comportamentale (iatrosedazione). Per altri,
invece, la sedazione cosciente
farmacologica risulta particolarmente opportuna, essendo
in grado di generare uno stato
di ansiolisi e di sedazione con
tecniche realizzabili dall'odontoiatra stesso e scelte in base
alle caratteristiche del paziente e all'intervento programmato. Per molti individui, inoltre,
il controllo dell'ansia può rappresentare una condizione che
aumenta la sicurezza del trat-

tamento odontoiatrico. Solo
un piccolo numero di pazienti, infine, necessita di livelli di
sedazione profonda o dell'anestesia generale, ma queste tecniche saranno gestite dal medico specialista in anestesia e
rianimazione.
Serve formazione specifica
L'odontoiatra deve essere in
grado di riconoscere gli stati
di ansia e di paura del paziente e deve essere competente nel
trattarli, primariamente con
la iatrosedazione; deve essere competente nel selezionare e prescrivere i farmaci per
il trattamento dell'ansia e del
dolore durante l'intero percorso perioperatorio; infine, deve conoscere le tecniche di sedazione cosciente per eseguire procedure odontoiatriche e
decidere in modo appropriato
quando utilizzarle nell'adulto,
nel bambino, nel paziente disabile e nel paziente affetto da
malattie sistemiche. In questo
senso le linee guida Aisod dedicano una particolare attenzione agli aspetti formativi del
medico odontoiatra.
Le tecniche di sedazione devono avere un elevato margine di
sicurezza, non devono permettere la perdita della coscienza e
devono assicurare il mantenimento dei riflessi di protezione delle vie aeree (tosse e deglutizione). Per questi motivi
è necessaria una preparazione
specifica raggiunta attraverso
percorsi formativi che portano
a una “specializzazione” nelle
diverse metodiche di sedazione cosciente. Questi percorsi
permetteranno la formazione

dell'odontoiatra “sedazionista”,
che avrà le conoscenze e l'esperienza clinica adeguate per
poter applicare, in modo competente e autonomo, le diverse
tecniche di sedazione cosciente. In alcuni trattamenti odontoiatrici, il sedazionista potrà
affiancare l'odontoiatra e occuparsi unicamente della sedazione.
Come e cosa comunicare
Il documento dell'Aisod entra
nel dettaglio delle buone pratiche che devono accompagnare la procedura della sedazione cosciente prima, durante e
dopo il trattamento odontoiatrico. L'attenta valutazione del
paziente, prima del trattamento, permette di stabilire innanzitutto se la sedazione cosciente è indicata e, in questi casi, di
scegliere la tecnica più appropriata, considerando l'intervento da effettuare, il livello di
sedazione che si intende raggiungere, le controindicazioni,
gli effetti collaterali e le preferenze del paziente stesso.
La comunicazione è qui un
elemento chiave: il paziente
(o i suoi familiari nel caso di
minore o di paziente special
needs) deve fornire il consenso alla sedazione cosciente e
dovrà comprendere e condividere le ragioni della metodica proposta. La sedazione
cosciente, nella sua funzione
di ridurre l'ansia e/o la paura del trattamento, non deve a
sua volta essere fonte di ansia
e questo si può ottenere solo
fornendo informazioni chiare.
«Ogni paziente – recita la linea
guida dell'Aisod – dovrà essere

informato sulle differenze fra
anestesia loco-regionale, sedazione cosciente ed anestesia
generale e comprendere che la
sedazione non viene utilizzata per sostituire una anestesia
locale insufficiente. Il paziente deve essere informato sulla
modalità che gli permetterà di
raggiungere livelli di tranquillità parziale o totale, nonché
sulle sensazioni che la tecnica
prescelta gli procurerà durante tutto il periodo peri-operatorio. Tra le informazioni fornite dovranno essere elencati i
benefici e i rischi che potranno
verificarsi malgrado la corretta applicazione delle tecniche,
nonché le possibili alternative
all'intervento».
Le indicazioni
Ma quali sono i fattori da valutare? Gli esperti Aisod ricordano che le indicazioni per effettuare un intervento odontoiatrico in sedazione cosciente
comprendono la presenza di
ansia e odontofobia; procedure odontoiatriche cruente o di
lunga durata; condizioni mediche che possono aggravarsi
in situazioni di stress; una ridotta collaborazione per condizioni mediche o comportamentali e, infine, pazienti con
bisogni speciali.
Per effettuare queste valutazioni è necessaria la raccolta meticolosa dell'anamnesi del paziente: l'odontoiatra si informa della sua storia clinica, di
eventuali anestesie generali o
sedazioni pregresse e dei farmaci che sta assumendo, per
valutarne le possibili interazioni. Se saranno utilizzate le

benzodiazepine, ad esempio,
le sostanze stupefacenti e alcuni farmaci possono interferire
con il loro assorbimento o metabolismo e possono, quindi,
potenziarne o ridurne l'effetto.
Eritromicina, cimetidina, antiretrovirali, anticonvulsivanti e
altri farmaci che interferiscono con il sistema del citocromo P450 possono produrre interazioni farmacologiche. Conoscere la storia farmacologica
del paziente, quindi, è di vitale
importanza per eseguire la sedazione cosciente in sicurezza.
L'anamnesi deve includere la
valutazione del livello di ansia,
sia in senso qualitativo, attraverso il colloquio o con questionari specifici, sia in senso
quantitativo mediante scale
analogiche-visive, come la Visual analogue scale (Vas).
Seguirà un esame dello stato
fisico del paziente, con la registrazione dei parametri vitali,
come la saturazione periferica
dell'ossigeno, la frequenza e il
ritmo cardiaco e la pressione
arteriosa.
Una particolare attenzione sarà rivolta ad alcune condizioni
mediche, come l'asma, l'epilessia, l'obesità grave (necessario
in questi casi calcolare l'indice
di massa corporea), la presenza di apnee ostruttive, ipertensione arteriosa, diabete o cardiopatie che potrebbero scompensarsi per lo stress acuto
provocato dalla seduta odontoiatrica. I pazienti con compromissione del sistema cardiocircolatorio o dell'apparato
respiratorio potrebbero presentare eventi avversi durante
la sedazione cosciente. Posso-

no essere a rischio anche bambini piccoli, pazienti molto anziani e, ovviamente, coloro che
riferiscono di aver avuto reazioni allergiche o altre complicanze durante sedazioni o anestesie generali pregresse.
In alcuni casi, la valutazione
preoperatoria potrà essere integrata da consulenze mediche
specialistiche a cui indirizzare
il paziente.
Le decisioni che riguardano la
sedazione sono responsabilità
dell'odontoiatra che la esegue,
ma la valutazione preoperatoria può essere eseguita anche
da chi effettua il trattamento
odontoiatrico, purché sia un
odontoiatra sedazionista. In
ogni caso, l'odontoiatra che effettua l'intervento, che generalmente ha già un rapporto
di fiducia con il paziente, deve essere in grado di attuare un
dialogo preliminare, che porti a determinare l'opportunità
della sedazione: il suo ruolo è,
dunque, particolarmente importante nella gestione preoperatoria.
L'odontoiatra, infine, dovrà
valutare il rischio operatorio,
considerando anche la struttura nella quale opera. Il sistema
di riferimento per la valutazione del rischio è quello proposto dalla American Society of
Anesthesiologists (Asa), che è
universalmente accettato ed è
di semplice utilizzo. Per i pazienti di classe Asa superiore a II, si consiglia di effettuare il trattamento in sedazione
cosciente in ambiente ospedaliero.
Renato Torlaschi

SEDAZIONE COSCIENTE IN ODONTOIATRIA È FERMA AL 6-8% DEI TRATTAMENTI
Professoressa Tommasino,
che ruolo avrà questa linea
guida?
Come tutte le linee guida, anche quella emessa da Aisod sulla sedazione cosciente in odontoiatria è una raccomandazione di comportamento clinico. Potrà aiutare l'odontoiatra
nel processo decisionale per
la scelta più appropriata della
metodica di sedazione cosciente da utilizzare nei pazienti che
possono beneficiarne.
Il livello di sicurezza della sedazione cosciente dipende,
ovviamente, dal grado di esperienza di chi la pratica, non
solo per la sua esecuzione, ma
anche per la valutazione del
paziente e questa linea guida
affronta proprio questi argomenti.
La linea guida introduce
qualcosa di nuovo o fissa dei
principi già consolidati?
La linea guida Aisod non solo
ripercorre in modo dettagliato

> Concezione Tommasino,
professoressa di Anestesia e
rianimazione dell'Università di
Milano e docente di Anestesiologia
e trattamento dell'urgenza e
dell'emergenza nel corso di laurea
in odontoiatria e protesi dentaria.
È uno degli estensori (gruppo di
coordinamento) della linea guida
Aisod “La sedazione cosciente in
odontoiatria”

la gestione ottimale pre, intra
e post-operatoria del paziente
odontoiatrico da trattare in sedazione cosciente, ma suggerisce l'iter formativo del medico
odontoiatra per approfondire
le conoscenze (sapere) e acquisire le competenze (saper
fare) per poter eseguire la sedazione cosciente in modo autonomo e in sicurezza per il
paziente.
Durante il corso di laurea, infatti, gli studenti in odontoiatria acquisiscono prevalentemente una preparazione teo-

rica sulle tecniche di controllo dell'ansia e del dolore e sulla sedazione cosciente. La linea guida sottolinea, invece,
il concetto che «la sedazione cosciente da parte dell'odontoiatra richiede una formazione teorico-pratica che
possa permettere al medico
odontoiatra di eseguire la tecnica nel modo più sicuro ed
efficiente». La formazione teorico-pratica può essere conseguita attraverso percorsi
formativi e di addestramento che prevedono il conseguimento di una certificazione

post-universitaria di odontoiatra sedazionista.
La linea guida contribuirà a
promuovere la sedazione cosciente in odontoiatria?
Le tecniche comportamentali
non farmacologiche (iatrosedazione) sono parte integrante e imprescindibile del bagaglio culturale di ogni odontoiatra per il trattamento del paziente, soprattutto se ansioso
o odontofobico, ma in alcuni
casi le tecniche non farmacologiche non sono sufficienti ed
è necessario ricorrere alla sedazione cosciente. Lo scopo
di questa linea guida è fornire
raccomandazioni basate sulle
evidenze scientifiche che permettano agli odontoiatri di ottimizzare i benefici della sedazione cosciente, attraverso la
corretta selezione del paziente e la scelta della metodica di
sedazione (inalatoria, enterale,
endovenosa) più appropriata per il singolo paziente allo

scopo di ridurre e/o eliminare
l'ansia e la paura e il rischio di
eventi avversi.
Con la diffusione di questa linea guida, voluta fortemente
da Aisod e validata da diverse società scientifiche (Siaarti, Sidp, Sioh, Iao, Smolt, Sip,
Siocmf, Ipnomed, che hanno
agito da revisori esterni) ci attendiamo diversi benefici: una
maggiore diffusione di procedure semplici, efficaci e sicure
di sedazione cosciente odontoiatrica, con la possibilità di
accesso alle cure per tutti i pazienti che necessitano di ristabilire la propria salute orale in ansiolisi; l'acquisizione di
omogeneità nella formazione
e nell'aggiornamento dell'odontoiatra sedazionista, nonché l'informazione e la divulgazione delle attuali possibilità terapeutiche per il paziente
odontoiatrico ansioso o fobico, sia adulto che bambino.
Lo scopo principale della linea guida è di migliorare e

standardizzare la pratica clinica della sedazione cosciente
odontoiatrica sul territorio nazionale ed evitare la variabilità
delle pratiche di sedazione cosciente rilevate nel nostro paese.
Quanto è usata ad oggi la sedazione cosciente in odontoiatria?
È difficile rispondere a questa
domanda in termini numerici o con percentuali precise,
ma non credo di sbagliare affermando che la sedazione cosciente in ambito odontoiatrico venga utilizzata solo nel
6-8% dei trattamenti.
Siamo fiduciosi che la linea guida Aisod faciliterà la
trasformazione del medico
odontoiatra in odontoiatra sedazionista, aumentando l'offerta della sedazione cosciente e il livello di sicurezza della
tecnica.
Renato Torlaschi
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
FARMACOLOGIA

FANS MEGLIO DELLA CODEINA NEL CONTROLLO DEL DOLORE POST-CHIRURGICO
Farmaci antinfiammatori non
steroidei (Fans) come l'ibuprofene forniscono un migliore controllo del dolore e hanno
meno effetti avversi rispetto
alla codeina, un oppioide comunemente prescritto nei pazienti che sono stati sottoposti
a chirurgia ambulatoriale. Lo
affermano sul Canadian Medical Association Journal i ricercatori della McMaster University e della University of Toronto che hanno firmato una
recente revisione sistematica
con metanalisi.
L'esame della letteratura ha
portato all'identificazione di
40 studi randomizzati controllati di alta qualità, che hanno
complessivamente coinvolto
oltre 5.100 pazienti, che erano stati sottoposti a interven-

ti chirurgici minori sia in ambulatori medici che odontoiatrici. Coloro che avevano assunto Fans hanno fatto registrare punteggi più bassi nelle
scale di valutazione del dolore rispetto ai pazienti trattati
con codeina, sia nei controlli effettuati sei ore dopo la fine dell'intervento che in quelli
a dodici ore. Anche gli effetti
collaterali sono stati inferiori,
mentre non ci sono state differenze riguardo agli episodi segnalati di sanguinamento.
In Canada – e non solo – la
codeina è ampiamente utilizzata per la gestione del dolore post-operatorio ed è l'oppioide più comunemente prescritto, nonostante si associ a
tutta a una serie di effetti avversi, oltre che a potenziali

abusi o dipendenza.
La codeina è considerata un
pro-farmaco, dato che si metabolizza producendo morfina, ma l'entità e la rapidità di

questa metabolizzazione variano molto da un paziente
all'altro, con la conseguenza
che i dosaggi standard possono causare uno spettro di ef-

fetti che vanno dall'assenza di
analgesia a livelli pericolosi.
Queste caratteristiche farmacogenetiche hanno sollevato
una serie di problemi di sicurezza, in particolare relativi alla possibile depressione respiratoria, che si aggiungono ad
altri più comuni effetti avversi,
come nausea, vomito, costipazione, ritenzione urinaria e sedazione.
Una diminuzione generale
dell'utilizzo di questi farmaci
controversi si può dunque ottenere con l'approccio alternativo offerto dai Fans.
Entrambi i trattamenti hanno avuto risultati migliori con
l'integrazione di paracetamolo
a diversi dosaggi, ma la combinazione con il paracetamolo
ha favorito ulteriormente l'ef-

ficacia degli antinfiammatori
non steroidei rispetto alla codeina.
«Questi risultati – hanno dichiarato gli autori – sono di
importanza generale per qualsiasi medico che esegue procedure dolorose; gli studi inclusi nella nostra metanalisi hanno valutato un'ampia gamma
di interventi e diversi tipi di
Fans».
Giampiero Pilat
Choi M, Wang L, Coroneos CJ, et
al. Managing postoperative pain
in adult outpatients: a systematic
review and meta-analysis comparing codeine with NSAIDs.
CMAJ June 14, 2021 193 (24)
E895-E905.
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IGIENE ORALE CON ORTODONZIA FISSA:
I VANTAGGI DELLO SPAZZOLINO ELETTRICO BLUETOOTH
Obiettivi della revisione
Confrontare l'efficacia dello spazzolino elettrico rispetto a quello
manuale nella rimozione della placca batterica in pazienti portatori di dispositivi ortodontici fissi. In particolare, valutare se
l'impiego di uno spazzolino elettrico collegato a un dispositivo
elettronico via bluetooth migliori la qualità delle manovre d'igiene orale domiciliare.
Condizione clinica
La presenza di dispositivi ortodontici fissi (attacchi e archi) sono fattori che rendono più difficoltosa una corretta igiene orale
domiciliare e la completa rimozione della placca batterica. Il rischio risiede nella presenza, alla rimozione dell'attacco ortodontico, di aree di smalto demineralizzato intorno allo stesso dove,
durante la terapia, la rimozione della placca è particolarmente
difficile e può accumularsi per diversi giorni, esprimendo il suo
massimo potenziale cariogeno.
Un discreto numero di pubblicazioni sostiene la maggior efficacia dello spazzolino elettrico nella rimozione della placca batterica rispetto allo spazzolino manuale proprio nei pazienti portatori di dispositivi ortodontici fissi.
La moderna tecnologia mette a disposizione degli spazzolini
elettrici collegati via bluetooth a dei dispositivi elettronici come
tablet e cellulari che possono fornire, anche in tempo reale, un
feedback sulle manovre d'igiene orale condotte, come ad esempio il tempo dedicato alle singole aree dentali oppure la forza impressa allo spazzolino.
È da valutare se una tecnologia come questa sia anche un fattore
motivazionale per il giovane paziente, stimolandolo a una migliore igiene orale domiciliare, in particolar modo se portatore
di dispositivi ortodontici.

Dati di evidenza scientifica
Uno studio clinico controllato e randomizzato ha voluto confrontare, in una coorte di adolescenti portatori di dispositivi ortodontici fissi, se esistono differenze di efficacia, nella rimozione della placca batterica, tra lo spazzolino manuale e quello elettrico e
se l'introduzione della interattività bluetooth collegata ad alcuni
spazzolini elettrici può risultare utile nell'aumentare la motivazione all'igiene orale domiciliare di questa tipologia di pazienti.
Sono stati reclutati 60 adolescenti portatori di dispositivi ortodontici fissi che evidenziavano, alla valutazione preliminare, un
indice di placca > 1.75 secondo l'indice Quigley-Hein Plaque Index modificato da Turesky, assenza di condizioni di gengivite,
parodontite e lesioni cariose. L'indice di placca è stato quantificato attraverso l'impiego di un rivelatore colorato di placca. I pazienti reclutati non erano sottoposti a trattamenti con antibiotici
o sciacqui con collutori a base di clorexidina.
Attraverso la randomizzazione sono stati creati un gruppo d'intervento, associato all'impiego dello spazzolino elettrico collegato
via bluetooth a un dispositivo elettronico, e un gruppo controllo
associato a uno spazzolino manuale. Entrambi i gruppi sono stati
istruiti nell'eseguire le manovre d'igiene orale due volte al giorno
per due minuti impiegando un dentifricio al fluoro (1.450 ppm).
Il gruppo d'intervento e quello di controllo sono stati valutati
all'inizio dello studio e dopo due e sei settimane da un esaminatore in cieco.
I pazienti rivalutati al follow-up finale di sei settimane sono stati 59, di età compresa tra 13 e 17 anni (un solo drop-out) e i risultati hanno evidenziato una significativa riduzione dell'indice
di placca (p<.001) nel gruppo che aveva impiegato lo spazzolino
elettrico rispetto al gruppo controllo, che aveva impiegato uno
spazzolino manuale.

a cura di

Stefano Daniele,
odontoiatra

Si è anche evidenziata una significativa riduzione (p<.001)
dell'indice di placca nel gruppo d'intervento rispetto al gruppo
controllo nelle aree maggiormente suscettibili all'accumulo di
placca all'esame “aree focus” che, in questi pazienti, erano le zone del dente periferiche agli attacchi e archi ortodontici.
Anche il tempo dedicato alle manovre d'igiene orale domiciliare è stato valutato, evidenziando un incremento significativo
(p<.013) nel gruppo che impiegava lo spazzolino elettrico. Più
in generale, il gruppo di intervento ha evidenziato un maggior
interesse e motivazione verso le manovre d'igiene orale domiciliare (p<.005).
Implicazioni cliniche
1) Nei pazienti portatori di dispositivi ortodontici fissi, l'impiego
di uno spazzolino elettrico si è dimostrato più efficace nella rimozione e controllo di placca rispetto allo spazzolino manuale,
in particolar modo nelle zone di più facile accumulo.
2) Lo spazzolino elettrico interattivo con dispositivi elettronici
come tablet e cellulari collegati via bluetooth suscita, nel giovane
paziente ortodontico, un maggior tempo dedicato allo spazzolamento dei denti e una maggior motivazione riguardo la propria
igiene orale domiciliare.
Fonte: Erbe C, Klees V, Braunbeck F, Ferrari-Peron P, CcahuanaVasquez RA, Timm H, Grender J, Cunningham P, Adam R, Wehrbein H. Comparative assessment of plaque removal and motivation between a manual toothbrush and an interactive power toothbrush in adolescents with fixed orthodontic appliances: A single-center, examiner-blind randomized controlled trial. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2019 Apr;155(4):462-472.
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ENDODONZIA

CHIRURGIA

ESTRUSIONE CHIRURGICA E REIMPIANTO INTENZIONALE:
TEMPO EXTRA-ALVEOLARE MAI OLTRE I 15 MINUTI
La Società europea di endodonzia (Ese) ha emesso un position paper su tre temi particolarmente delicati e collegati
tra loro: l'estrusione chirurgica, il reimpianto intenzionale
e l'autotrapianto dentale (1).
La base per la formulazione di
questo documento è stata una
revisione narrativa pubblicata
nel 2020 sull'International Endodontic Journal (2), che aveva fornito informazioni dettagliate sul background, sulle procedure cliniche e la loro prognosi. Il position paper
riassume le evidenze scientifiche disponibili sulle tre procedure e sarà aggiornata periodicamente dall'Ese per fornire i migliori orientamenti terapeutici.
«In un'ottica di odontoiatria
sempre più minivasiva, den-

ti estremamente compromessi
in cui si è persa struttura dentale e il danno non è accessibile o riparabile in situ per carie
sottogengivali, fratture corono-radicolari o riassorbimenti
e in cui la soluzione terapeutica convenzionale risulta essere
solo l'estrazione dell'elemento
dentale, trovano spazio le alternative terapeutiche trattate
nel position statement dell'Ese
– commenta per Italian Dental
Journal l'endodontista Simona
Bonati, socio attivo dell'Accademia italiana di endodonzia
(Aie) –. Le linee guida dettate
da alcuni esperti, tra cui Gianluca Plotino e Nicola Grande, soci attivi Aie, danno al
clinico delle indicazioni precise e chiare per mettere in pratica in totale sicurezza questi
protocolli. Già nel 2018 un la-

voro di Riccardo Becciani et
al. pubblicato sull'International Journal of Esthetic Dentistry (3) aveva posto l'attenzione sulla procedura di estrusione chirurgica, evidenziando come questa tecnica fosse
semplice, conservativa e altamente predicibile, soprattutto se combinata con tecniche
adesive mininvasive e materiali da restauro di ultima generazione.
Note tecniche
per l'estrusione
Ecco, in sintesi, le raccomandazioni per l'estrusione chirurgica e il reimpianto intenzionale.
«L'estrusione chirurgica è particolarmente indicata nei denti permanenti che hanno un'a-

natomia compatibile con una
estrazione atraumatica, da cui
dipende principalmente il successo della terapia – sottolinea
Bonati –. L'unica vera complicanza difatti è la frattura della radice durante la lussazione dell'elemento, per cui è necessario eseguirla in casi selezionati e ridurre al minimo il
trauma soprattutto in radici
strette o con curve, prediligendo piccoli sindesmotomi e dei
movimenti di rotazione con le
pinze».
Secondo il position paper
dell'Ese, l'estrusione chirurgica deve avvenire nel modo più
atraumatico possibile e può essere eseguita con o senza rimozione completa del dente al di
fuori dell'alveolo. Quando si
esegue la fibrotomia e la lussazione dell'elemento, deve esse-

re rivolta la massima attenzione per evitare un danno meccanico alla superficie radicolare e alle fibre del legamento e se
il dente viene estratto completamente, è sempre consigliabile eseguire un'ispezione visiva
della superficie radicolare sotto ingrandimento. Durante la
manipolazione extra-alveolare, si possono ridurre i danni
al legamento parodontale tenendo la corona del dente con
una garza sterile umida o con
la pinza utilizzata per l'estrazione. La superficie della radice deve essere mantenuta umida, utilizzando per esempio la
soluzione salina bilanciata di
Hank, durante tutte le procedure extra-alveolari. Il tempo
di manipolazione extra-alveolare dovrebbe essere il più breve possibile e non superare mai
i 15 minuti, essendo un fattore critico per la prognosi a lungo termine del trattamento, e
durante questo periodo è utile
proteggere il sito di estrazione
con una garza sterile per prevenire la contaminazione da
parte della saliva.
Interventi intra
ed extra-orali
«Nell'estrusione chirurgica il
dente viene spostato in una

> Simona Bonati

posizione più coronale chirurgicamente, pertanto se presente tessuto carioso, e quando
questo è accessibile oralmente, è indicata la sua rimozione prima della lussazione per
facilitare il successivo reimpianto in una posizione ottimale – sottolinea Simona Bonati –. Anche il trattamento
endodontico o il ritrattamento dovrebbero essere eseguiti
precedentemente all'estrusione, quando è possibile isolare
l'elemento con diga di gomma, altrimenti è preferibile rimandarlo a dopo le procedure
chirurgiche entro due settimane (1, Andersson et al. 2012)
o entro 3-4 settimane (3), favorendo così il raggiungimento della stabilità dell'elemento
nella nuova posizione».
Come si legge nel position
paper dell'Ese, se necessaria,
l'apicectomia con successiva
otturazione retrograda può
essere eseguita extra-oral-

mente, facendo attenzione a
non superare il tempo massimo extra-alveolare. La resezione dell'apice radicolare
(2-3 mm) e la preparazione
della cavità (3 mm) semplificano ulteriormente il successivo trattamento canalare ortogrado, quando non è
possibile eseguirlo in una fase precedente o simultaneamente con le procedure chirurgiche.
Se l'estrusione chirurgica o il
reimpianto intenzionale sono eseguiti per trattare denti con riassorbimento cervicale o con una lesione cariosa profonda, tutto il tessuto
granulomatoso o cariato deve essere rimosso per evitare
recidive.
Per il restauro si possono scegliere cementi vetroionomerici, compositi o materiali a base di silicato di calcio a rapido
indurimento, a seconda della
morfologia e dell'estensione
della cavità. Infine, il curettage dell'alveolo è consigliato solo quando devono essere
rimossi un granuloma periapicale o materiali di riempimento estrusi dal precedente
trattamento endodontico.
«Alla luce dei dati riportati
l'estrusione chirurgica è una
valida alternativa a tecniche

convenzionali come l'allungamento dei corona clinica o
l'estrusione ortodontica e nelle zone estetiche permette la
conservazione delle parabole dei tessuti di supporto dei
denti adiacenti, riducendo i
tempi di trattamento» ha concluso Simona Bonati.
Renato Torlaschi
1. Plotino G, Abella Sans F, Duggal MS, Grande NM, Krastl G,
Nagendrababu V, Gambarini G.
European Society of Endodontology position statement: Surgical
extrusion, intentional replantation and tooth autotransplantation: European Society of Endodontology developed by. Int Endod J. 2021 May;54(5):655-659.
2. Plotino G, Abella Sans F, Duggal MS, Grande NM, Krastl G,
Nagendrababu V, Gambarini
G. Clinical procedures and outcome of surgical extrusion, intentional replantation and tooth autotransplantation - a narrative review. Int Endod J. 2020
Dec;53(12):1636-1652.
3. Becciani R, Faganello D, Fradeani M. Surgical extrusion: a simplified esthetic method of treating non-restorable teeth. Rationale and case report. Int J Esthet
Dent. 2018;13(2):240-273.

> Nell'immagine, la

sequenza operativa
dell'estrusione
chirurgica, con
controllo finale a
distanza di quattro
anni (m, n)
Fonte: Plotino G et
al. Int Endod J. 2020
Dec;53(12):1636-1652

ESTRARRE I TERZI MOLARI
PUÒ MIGLIORARE
LA FUNZIONE DEL GUSTO?
È una di quelle scoperte che
mostrano una volta di più la
stretta interconnessione fisiologica tra parti diverse dell'organismo umano: i pazienti a
cui sono stati estratti i denti
del giudizio, hanno mostrato
due decenni dopo un miglioramento del senso del gusto rispetto a chi li ha conservati.
Lo ha affermato su Chemical
Senses Richard Doty, direttore
del Centro dell'olfatto e del gusto dell'Università della Pennsylvania, a conclusione di uno
dei primi studi ad aver analizzato gli effetti a lungo termine
dell'estrazione dei terzi molari
sul senso del gusto.
Le ricerche precedenti si erano
focalizzate principalmente sugli effetti negativi che si poteva-

no manifestare dopo l'estrazione, ma si riteneva che fossero
solo temporanei e si dissipassero nel tempo. Questo lavoro mostra invece che la funzione del gusto migliora dopo l'estrazione e si mantiene a lungo
termine, fino a vent'anni dopo.
Naturalmente, questi risultati meritano approfondimenti
per capirne meglio le ragioni e
quali possono essere le implicazioni cliniche.
Gli autori hanno analizzato i
dati di 1.255 pazienti sottoposti
a valutazione chemiosensoriale: tra loro, 364 conservavano
i terzi molari, mentre agli altri
891 erano stati estratti vent'anni prima.
Il test per valutare la percezione
del gusto è stato condotto rela-

tivamente a saccarosio, cloruro
di sodio, acido citrico e caffeina, in cinque diverse concentrazioni. In pratica, ogni soluzione è stata sorseggiata, ingerita e poi sputata dai partecipanti, a cui è stato chiesto di
indicare se avessero percepito
un sapore dolce, salato, acido
o amaro.
I soggetti appartenenti al gruppo di estrazione hanno superato quelli inseriti nel gruppo
di controllo per ciascuno dei
quattro gusti e, in tutti i casi, le
donne hanno superato gli uomini. Il miglioramento nella
sensibilità ai sapori delle persone a cui erano stati estratti i
denti del giudizio è stato valu-

tato tra il 3 e il 10%.
«Sono necessari ulteriori studi
per determinare il meccanismo
o i meccanismi alla base della
correlazione tra l'estrazione e
il miglioramento della funzione del gusto – ha detto Doty –.
Gli effetti sono sottili, ma possono fornire informazioni su
come il miglioramento a lungo
termine della funzione neurale può derivare dall'alterazione
dell'ambiente in cui si propagano i nervi».
Renato Torlaschi
Kim D, Doty RL. Positive longterm effects of third molar extraction on taste function. Chem Senses. 2021 Jun 23:bjab032.
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Mih, eziologia multifattoriale:
anche l'inquinamento ha un ruolo
La demineralizzazione di molari e incisivi è un problema globale e non si salvano
nemmeno i leggendari denti dell'Africa nera. L'eziologia è ancora oggetto di studio
e chiama in causa fattori della vita prenatale e, ultimamente, anche l'inquinamento
La demineralizzazione di molari e incisivi (Mih) è un difetto di sempre più frequente
osservazione in tutto il mondo: uno degli ultimi articoli
sull'argomento (1) ne ha rilevato la prevalenza tra il 20%
della popolazione scolastica
in un'area del Sudan, nazione dell'Africa dove lo smalto dentale mette a dura prova frese e turbine. Dalle prime segnalazioni negli anni
'70, la Mih è arrivata a colpire fasce sempre più ampie di
popolazione: attualmente la
prevalenza globale è stimata
al 14,2% con punte del 44%,
senza differenze di sesso (2).

plastiche, antiepilettiche, con
corticosteroidi e broncodilatatori, ma non è chiaro se la
causa risieda nella noxa patogena, nei farmaci o in entrambe. L'amoxicillina, per
esempio, altera la sintesi dello
smalto nell'animale ma non è
per ora possibile distinguere
questo dagli effetti della patologia per cui viene prescritta;
inoltre, in base a ricerche archeologiche, la Mih esisteva
anche in epoca preantibiotica
(3). Non sono noti fattori predisponenti di tipo genetico o
etnico. L'orientamento attuale è quindi quello di una eziologia multifattoriale.

Un'eziologia ancora
da comprendere
L'eziologia della Mih è ancora
discussa: tra i tanti possibili
fattori chiamati in causa ci sono anche quelli della vita prenatale come malattie materne, tabagismo o consumo di
alcol. Finora, tuttavia, vi sono
soltanto indizi di un'associazione con lo stress e le infezioni urinarie dell'ultimo trimestre. Non dirimenti neppure le ricerche sul ruolo di
parto pretermine, ipossia neonatale, deficit ponderale alla
nascita e quelle sulla presenza
di inquinanti nel latte materno. Ma l'impatto dell'inquinamento ambientale è un argomento sul quale resta ancora
molto da indagare (vedi box
in questa pagina).
Per quanto riguarda le patologie che possono colpire il bambino nei primi anni di vita e i relativi farmaci,
sono state osservate associazioni tra Mih e terapie antibiotiche (macrolidi), antineo-

Come affrontarla
Il trattamento della Mih inizia con la remineralizzazione:
vernici fluorate e fosfato di
calcio amorfo+fosfopeptide
della caseina sono i presidi di
riferimento.
Per le forme lievi i comuni sigillanti possono essere risolutivi mentre, in presenza di
sensibilità o rischio di ulteriore perdita di smalto, sono
preferibili i cementi vetroionomerici. A causa dell'alterata composizione chimica dello smalto, l'adesione dei cementi e delle resine composite può rivelarsi meno affidabile e imporre il rifacimento
del restauro. Il rimedio proposto da alcuni autori basato
sull'applicazione di ipoclorito di sodio dopo la mordenzatura non ha ancora trovato
conferme definitive. Nei casi più gravi si può ricorrere a
una corona preformata in acciaio, mentre in quelli estremi si può considerare anche
l'estrazione, da effettuarsi in

LA MIH IN SINTESI
Mih
Deficit di sviluppo dello smalto di bambini e adolescenti a carico di uno o più molari permanenti, con o senza
coinvolgimento degli incisivi, caratterizzata da opacità di
grandezza variabile di colore da bianco a giallo-bruno
fino alla perdita di smalto con esposizione della dentina
Smalto
Friabile, meno elastico e meno resistente, con maggiore contenuto di proteine e minore contenuto minerale
Prevalenza media globale
14,2% di cui il 27,4% necessita di cure per ipersensibilità o gravi lesioni coronali
Prevalenza massima
44% (Sydney, Australia)

base all'età e allo sviluppo degli altri denti permanenti. Per
esempio, se la lesione riguarda un primo molare lo si potrà estrarre quando le radici del secondo saranno abbastanza formate, in modo che
il secondo premolare non migri distalmente.
Per quanto riguarda i denti anteriori, sono stati proposti anche lo sbiancamento con perossido di carbamide in concentrazioni variabili (dal 10 al 38%), la microabrasione con paste abrasive e
acido cloridrico 18% oppure
con pomice e acido fosforico
37,5%. Purtroppo, la qualità
metodologica delle ricerche
disponibili è piuttosto bassa e
non permette indicazioni definitive, neppure sull'infiltrazione con resine.
Cosma Capobianco
Odontoiatra
1. Abdalla HE, Abuaffan AH, Kemoli AM. Molar incisor hypomineralization, prevalence, pattern
and distribution in Sudanese
children. BMC Oral Health. 2021
Jan 6;21(1):9.
2. Bandeira Lopes L, Machado
V, Botelho J, Haubek D. Molarincisor hypomineralization: an
umbrella review. Acta Odontol
Scand. 2021 Jul;79(5):359-369.
3. Lygidakis NA, Wong F, Jälevik B, Vierrou AM, Alaluusua S,
Espelid I. Best Clinical Practice

MIH E INQUINAMENTO: MOLTE
CONFERME, MA NON DEFINITIVE

Guidance for clinicians dealing
with children presenting with
Molar-Incisor-Hypomineralisation (MIH): An EAPD Policy
Document. Eur Arch Paediatr
Dent. 2010 Apr;11(2):75-81.
4. Głódkowska N, Emerich K.
The impact of environmental
air pollution on the prevalence of molar incisor hypomineralization in schoolchildren: A
cross-sectional study. Adv Clin
Exp Med. 2020 Dec;29(12):14691477.
5. Alaluusua S, Calderara P, Gerthoux PM, Lukinmaa PL, Kovero O, Needham L, Patterson DG
Jr, Tuomisto J, Mocarelli P. Developmental dental aberrations after the dioxin accident in Seveso.
Environ Health Perspect. 2004
Sep;112(13):1313-8.

Diversi sono gli inquinanti sospettati di contribuire all'eziologia della Mih, ma le prove sono ancora tutte da acquisire.
Diossine, policlorobifenili (tra cui il disinfettante esaclorofene), idrocarburi policiclici aromatici, biossidi di zolfo e PM10
sono tra quelli più studiati e più noti.
Su questo fronte meritano attenzione due ricerche.
La prima (4) si è svolta su più di 2.000 bambini di età compresa tra 6 e 12 anni in due regioni della Polonia molto diverse per geografia e rischio ambientale: la Slesia (situata a
sud, molto industrializzata e ricca di giacimenti di carbone
ancora in attività) e la Pomerania (situata sulla costa baltica e meno industrializzata). A causa di una situazione geografico-meteorologica simile a quella della pianura Padana
(estesa catena montuosa circostante, scarsità di precipitazioni invernali) in Slesia l'inquinamento atmosferico supera
il livello di guardia più di 50 volte all'anno, mentre la concentrazione media di alcuni inquinanti supera di quattro volte
quella della Pomerania; nel 2016 tre città della Slesia figuravano tra le dieci più inquinate di tutta l'Unione Europea.
I risultati sono eloquenti: la Mih era presente nel 13,7% dei
bambini in Slesia contro il 6,4 % della Pomerania.
La seconda ricerca (5) riguarda Seveso, piccola città lombarda diventata famosa per l'incidente che nel 1976 causò
la fuoriuscita di più di 30 kg di diossina (Tcdd) che contaminò un'area di 18 km2. Nel 2001 vennero esaminate 48 persone, all'epoca bambini, che vivevano nelle aree più contaminate e altre 65 delle aree limitrofe e della medesima fascia
anagrafica; di tutte erano ancora disponibili campioni di siero con le relative concentrazioni di Tcdd. Nel 42% dei soggetti del primo gruppo erano presenti alterazioni dentali (displasia, ipoplasia, anomalie di numero), mentre nel secondo
gruppo la percentuale era del 26%. Inoltre, il numero di alterazioni era direttamente correlato alla concentrazione plasmatica di Tcdd.
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Ipofosfatasia: ancora poche
diagnosi, ma non è così rara

Antisettici orali, clorexidina
è ancora la prima scelta

Bassi livelli di fosfatasi alcalina non specifica devono far sospettare la malattia,
di cui è stata rivalutata recentemente l'epidemiologia. In alcuni quadri clinici
emergono disordini di tipo dentario importanti, fino a edentulie totali

La clorexidina è ad oggi ritenuta l'antisettico gold standard per il controllo della
placca dentale. L'unica alternativa affidabile, ma con efficacia inferiore, sono gli oli
essenziali. Intanto gli studi su biofilm e microbioma orale aprono a nuove sostanze

Pochi anni fa si riteneva che l'ipofosfatasia fosse una malattia
ultra-rara: un'indagine epidemiologica condotta in Francia
ne aveva stimato un caso ogni
300mila persone. Ma ricerche
più recenti hanno mostrato che
è molto più diffusa di quanto si
pensasse e hanno aumentato la
prevalenza probabile a un caso
ogni 5mila/6mila; secondo altri studi epidemiologici, sempre condotti oltralpe, le varianti genetiche che ne stanno alla
base sono addirittura presenti
in una persona su 500, anche se

non tutte si associano a caratteristiche patologiche.
Ma questa malattia, dalle devastanti conseguenze ortopediche ma anche odontoiatriche, è
ancora poco conosciuta: risulta
così prezioso un webinar che è
stato organizzato dalla fondazione Firmo (Fondazione per
la ricerca sulle malattie dell'osso) e dall'Api (Associazione pazienti ipofosfatasia), tenuto da
Maria Luisa Brandi, professoressa ordinaria all'università di
Firenze, da anni in prima fila
nella prevenzione e cura delle

malattie dello scheletro e presidente della Firmo.
Una sintomatologia
complessa
Oltre a non essere molto conosciuta, l'ipofosfatasia si può
confondere con altre malattie,
ma come dice la parola è caratterizzata dalla riduzione della fosfatasi alcalina non specifica, un enzima che è presente
e attivo nel tessuto osseo, ma
anche nello smalto dentale: già
da questo si intuisce la sua rilevanza per l'odontoiatra.

La chiave di una corretta mineralizzazione dell'osso sta nell'idrossiapatite, un cristallo composto da ioni calcio e ioni fosfato, che per precipitare devono essere in quantità sufficiente, cosa che non avviene quando c'è carenza di fosfatasi alcalina non specifica. La carenza
di questo enzima si traduce in
una sintomatologia importante, soprattutto in termini di fragilità ossea; fin da bambini, i
pazienti tendono a fratturarsi,
soprattutto le ossa lunghe ma
anche le piccole ossa del pie-

> Maria Luisa Brandi

de e della mano, e la situazione
tende a peggiorare se non vengono presi in cura tempestivamente.
Non stupisce che tra i segni
dell'ipofosfatasia figurino disordini di tipo dentario importanti, in casi rari fino a edentulie totali, ma più comunemente di mineralizzazione dello
smalto. I bambini che ne soffrono perdono rapidamente i
denti decidui, hanno difficoltà
a rimettere denti regolarmente
e hanno carie molto frequenti,
con una gradazione che cambia da caso a caso. È stata addirittura descritta una forma
di questa malattia la cui unica manifestazione è dentaria:
è dunque essenziale che gli
odontoiatri ne siano a conoscenza.
L'epigenetica comunque gioca
un ruolo nell'espressione della
mutazione genetica e ogni paziente sviluppa la malattia in
forma diversa, pur all'interno
di un quadro comune.
Un risvegliato interesse
Perché c'è un risveglio dell'interesse per l'ipofosfatasia da
parte degli specialisti dell'osso? «Perché non la diagnosticavamo nemmeno noi – spiega
Brandi –; bassi valori di fosfatasi alcalina non specifica non
erano mai guardati con sospetto, caso mai preoccupavano i
valori troppo elevati, che denotavano un alto turnover osseo e quindi anche un elevato
riassorbimento, che trattavamo
con inibitori di riassorbimento.
Ma se somministriamo a questi
pazienti aminobifosfonati o denusomab, tenderanno a fratturarsi di più, se usiamo potenti
antiriassorbitivi riduciamo ulteriormente la fosfatasi alcalina che è già bassa. Il fatto di favorire fratture in pazienti che si
rivolgono a noi per prevenirle,
ha portato a una maggiore sensibilizzazione dei medici che si
occupano di fragilità ossea, c'è
stato un processo educazionale
che ci porta oggi a essere molto più attenti. Occorre adesso avviare un'educazione sui

bassi livelli di fosfatasi alcalina
non specifica rivolta ai medici
di medicina generale, molti dei
quali avranno due o tre assistiti con questo problema, ma che
tendono tuttora a preoccuparsi soprattutto per quei pazienti che ne hanno livelli elevati, che possono essere correlati
con patologie diverse, inclusa
quella epatica. Come medico, il
50% del mio successo diagnostico dipende dall'ascolto del
paziente, ed è importante portare alla luce una diagnosi non
formulata in precedenza».
Il paradosso delle terapie
Naturalmente, dovremmo anche cercare di curare queste
persone e ci troviamo di fronte a una situazione paradossale: fortunatamente oggi per l'ipofosfatasia esiste addirittura la possibilità di fornire l'enzima che manca, risolvendo il
problema, ma si tratta di una
terapia molto costosa che nel
nostro Paese non è facile da ottenere. «Per ora – dice l'esperta – possiamo trattare i bambini affetti da forme gravi, speriamo in futuro di poter arrivare
a trattare anche gli adulti che
hanno ricevuto una diagnosi
tardiva. Ma occorre scardinare
il concetto secondo cui le terapie per le malattie rare debbano
essere prescritte unicamente ai
bambini. Certo, nei più piccoli
sono essenziali perché le fratture potrebbero portare anche a
deformità scheletriche, ma non
possiamo dimenticare gli adulti quando abbiamo una terapia
che funziona ed evita una una
serie di episodi clinicamente rilevanti, che tra l'altro costerebbero di più anche dal punto di
vista economico».
La neonata associazione dei
pazienti avrà l'importante
compito di sensibilizzare medici, odontoiatri e popolazione
generale: «uno dei primi passi
– promette la presidentessa Luisa Nico – sarà la preparazione di un libro bianco su questa
malattia».
Renato Torlaschi
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Anche se la clorexidina rimane
l'antisettico gold standard nella terapia e nel mantenimento
parodontale, si sta intravedendo l'arrivo di nuovi protocolli
e approcci terapeutici che potranno portare a un cambio di
paradigma, verso un approccio più mirato per contrastare
i batteri coinvolti nelle malattie parodontali. È stato questo
il messaggio espresso da Matteo Basso (professore a contratto di Ergonomia odontostomatologica all'Università di Milano e responsabile del Centro
di riabilitazione orale minivasiva, estetica e digitale (Cromed)
presso l'Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano) nel webinar "Protocolli e suggerimenti
pratici sull'uso di antisettici orali
per la terapia e il mantenimento
parodontale", organizzato dalla
European Federation of Periodontology (Efp) con il contributo non condizionante di Curasept.
Tre gruppi di collutori
Citando uno studio del 1999
pubblicato sul British Dental
Journal (1), Basso ha delineato
tre categorie di antisettici.
Nella prima figurano quelli così efficaci da poter prevenire la
formazione di placca e da essere indicati quando non si può
eseguire un'igiene meccanica,
ad esempio dopo un intervento
chirurgico in cui sono stati applicati punti di sutura. Ne è un
esempio, appunto, la clorexidina, ma fanno parte di questo
gruppo anche delmopinolo, un
tensioattivo efficace solo però
quando la placca non si è ancora formata, oppure il salifluor e
il sodio-cloruro acidificato, due
principi che non hanno trovato
applicazioni cliniche reali.
Nella seconda categoria troviamo principi meno potenti nell'inibire la placca, che non sostituiscono l'igiene meccanica ma
possono essere utilizzati come
efficaci coadiuvanti: il cloruro
di cetilpiridinio (Cpc), gli oli essenziali, i fluoruri o triclosan.
In una terza categoria vengono invece classificati i collutori con effetto scarso o nullo
sull'accumulo di placca e che
hanno principalmente un ruolo cosmetico: si limitano infatti
a rinfrescare l'alito o non hanno
mai ottenuto ampia validazione
scientifica.
«Quando prescriviamo un collutorio a un paziente – ha detto Basso – dobbiamo sempre tenere presente questa suddivisione e lo scopo che vogliamo raggiungere. Le prove scientifiche
disponibili suggeriscono ancora oggi che un collutorio contenente clorexidina è sempre la
prima scelta se cerchiamo un'azione antiplacca, mentre scendendo di efficacia l'alternativa

più affidabile è costituita dagli
oli essenziali».
Focus clorexidina:
a quale dosaggio?
Il dottor Basso ha osservato che,
in test in vitro, la clorexidina
può mostrare la stessa efficacia
di altri antisettici, ma in vivo le
cose cambiano perché questa
sostanza ha proprietà chimiche
che le consentono di persistere
nel cavo orale molto più a lungo, fino a 12 ore. Tale proprietà
di definisce “sostantività”.
Basso ha anche affrontato la
questione del giusto dosaggio.
Secondo gli studi condotti finora, i collutori con lo 0,12% e
quelli con lo 0,20% di clorexidina hanno dato risultati simili in
termini di controllo della gengivite, ma si è evidenziata una differenza statisticamente significativa a favore del dosaggio più
forte in termini di controllo della placca. Esistono anche prodotti con dosaggi inferiori, in
cui la clorexidina è spesso combinata con altri antisettici (come il Cpc), che potrebbero risultare più indicati per l'uso in
terapie a lungo termine, come
quelle richieste nei pazienti ortodontici.
Meno pigmentazione,
più compliance
Gli effetti collaterali della clorexidina non sono generalmente pericolosi e il più comune è
sicuramente l'alterazione della naturale cromia dello smalto dentale, con la formazione
di macchie sui denti: oltre a essere poco piacevoli, possono
compromettere la compliance
dei pazienti, che dal punto di
vista clinico è una questione di
rilievo.
Tra i possibili meccanismi a
cui si deve la colorazione dello
smalto, il professore ha indicato la degradazione della clorexidina con il rilascio di paracloranilina, la degradazione delle
proteine salivari, la reazione di
Maillard, l'effetto di cromogeni e del cibo. Si tratta per lo più
di reazioni che avvengono normalmente nel cavo orale, ma
sulle quali la clorexidina determina una brusca accelerazione.
Alcuni protocolli suggeriscono
l'utilizzo di un collutorio ossidante – perossiborato o perossido di idrogeno – prima dello
sciacquo con clorexidina: soluzione efficace ma che complica
non poco la vita al paziente che
si ritrova a fare due sciacqui anziché uno. Un altro approccio
prevede l'inclusione di polivinilpirrolidone (Pvp) allo 0,06%
nel collutorio con la clorexidina: questo produce una significativa riduzione della colorazione dei denti, ma anche un'altrettanto significativa riduzione
dell'attività antibatterica della

clorexidina. Ricerche più recenti (2) hanno invece confermato
la capacità di alcuni agenti antipigmentanti, come la combinazione di acido L-ascorbico e
sodio metabisolfito, nel ridurre
questo effetto collaterale senza
alterare le proprietà fondamentali della clorexidina.
È stata affrontata anche la possibile interazione negativa tra
clorexidina e sodio lauril solfato (Sls), un agente schiumogeno
comune nei dentifrici: generalmente si suggerisce di associare per tutto il periodo di utiliz-

zo di un collutorio alla clorexidina un dentifricio compatibile,
possibilmente sempre alla clorexidina, per evitare l'inibizione
dell'efficacia del principio attivo.
In arrivo nuove sostanze?
Matteo Basso ha concluso il suo
intervento esaminando nuovi approcci al controllo dei biofilm orali, ma ha rilevato che al
momento nessuna sostanza offre la stessa efficacia e gli stessi
vantaggi della clorexidina, sebbene vi siano alcuni candidati
promettenti emersi dalle ultime

> Matteo Basso

ricerche: tra questi, alcuni inibitori della proteasi, inibitori del
quorum-sensing, peptidi antimicrobici e probiotici.
Oggi sappiamo molto di più
su biofilm e microbioma orale: questo ci permette di avviarci verso antisettici più mirati e
di muoverci verso quello che lo
specialista ha indicato come il
“paradigma emergente”: la patogenesi della malattia parodontale e perimplantare non è
più vista come il risultato della
presenza di un singolo patogeno, ma originata dall'omeostasi

disturbata da un microbiota alterato, che porta all'infiammazione ed erode lentamente i tessuti parodontali. Ecco perché i
riequilibratori della cosiddetta
“eubiosi” o “omeostasi”, come i
probiotici o i postbiotici, avranno sempre più un ruolo di primo piano nell'odontoiatria moderna.
Renato Torlaschi
1. Eley BM. Br Dent J. 1999 Mar
27;186(6):286-96.
2. Van Swaaij BWM et al. Int J Dent
Hyg. 2020 Feb;18(1):27-43.

EDUCATION & MEETING NEWS

26

27

EDUCATION & MEETING NEWS

Nasce la Carta del provider Ecm:
più garanzie per operatori sanitari

trasparenza della formazione, la sicurezza e salute sul
lavoro, la responsabilità amministrativa, la privacy e la
sicurezza dei dati, nonché le
indicazioni per la gestione
dei rapporti con enti pubblici
e privati e con i competitor.

Scritta da Gifes - Federcongressi&eventi, è un impianto di norme deontologiche
che punta a migliorare l'intero sistema, dal servizio offerto a società scientifiche
e aziende, alla qualità e indipendenza della formazione medico-scientifica
È stato definito il primo codice etico-professionale dei
provider impegnati nell'Educazione continua in medicina (Ecm). Scritta dal
Gruppo italiano formazione Ecm in sanità (Gifes) di
Federcongressi&eventi, l'associazione che riunisce imprese pubbliche e private che
svolgono attività connesse
con il settore dei congressi
e degli eventi, la “Carta del
provider Ecm” va a colmare un vuoto nel frammentato mondo della formazione
sanitaria, dettando i princi-

pi cardine di questa particolare professione. Le norme
deontologiche descritte nella Carta saranno una guida
per tutti i provider, a partire
da quelli che fanno parte di
Federcongressi&eventi. Ma
cosa realmente rappresenta la Carta e quali sono le ricadute positive per operatori
sanitari, società scientifiche e
aziende sponsor?
Un Ecm da riformare
L'ormai ventennale programma di Educazione con-

tinua in medicina si è evoluto passo dopo passo, determinando importanti trasformazioni soprattutto sotto il profilo culturale negli
organizzatori, nelle aziende
sponsor e nei fruitori e oggi
possiamo dire che il rispetto
delle norme è un traguardo
in gran parte raggiunto. Tuttavia, se da un lato i passi in
avanti sono evidenti, dall'altro va ammesso che l'attuale
sistema presenta diverse carenze, che potrebbero minare l'esistenza del sistema stesso. Per questo motivo, il mi-

nistero della Salute ha stimolato la Commissione nazionale formazione continua ad
avviare un processo di riforma dell'Ecm.
Sono quattro gli elementi
cardine su cui l'attuale impianto necessita di miglioramenti e sui quali sarà fondamentale intervenire: qualità
della formazione, coerenza
tra offerta e domanda formativa (intesa come insieme
delle esigenze di aggiornamento professionale), copertura formativa omogenea
delle professioni e sosteni-

L'impatto della Carta sull'operatore sanitario
Tra gli impegni assunti nella
“Carta del provider Ecm”, alcuni contengono elementi di
ricaduta diretta sui fruitori
della formazione: gli operatori sanitari.
In particolare, la Carta affronta il tema dei rapporti
con gli stakeholder del settore, richiamando i provider all'impegno nel garantire l'osservanza delle disposizioni legislative in tema di
collaborazione con i dipendenti della pubblica amministrazione e nel salvaguardare l'indipendenza dell'attività
formativa. Quest'ultimo proposito, riguardante i rapporti

> Alberto Iotti

bilità della formazione.
Queste criticità sono dovute
a una molteplicità di carenze di carattere tecnico, amministrativo, culturale e regolatorio ma, soprattutto, alla mancanza di un disegno
più ampio e preciso. L'attuale sistema è una enorme infrastruttura di norme, procedure, istituzioni e società in
grado di dare vita ogni anno
a quasi 40mila eventi, muovendo centinaia di milioni
di euro senza però riuscire
a ottenere un proporzionale miglioramento dell'assistenza sanitaria. Un locomotore che va col freno tirato
e che non ha potuto fino ad
oggi esprimere tutta la forza
di cui sarebbe capace, potendo disporre di un'enorme risorsa rappresentata da circa
1.200 provider Ecm che altro
non aspettano se non l'essere messi nella condizione di
poter lavorare al meglio delle proprie possibilità, esercitando quel servizio di pubblica utilità per il quale sono
accreditati.
La realtà, infatti, è che oggi
il provider Ecm è fortemente limitato nel suo raggio d'azione a causa dell'assenza di
informazioni sulle esigenze
formative degli operatori sanitari, della dipendenza dai
fondi privati, dall'instabilità del settore e, in generale,
del dover navigare a vista co-

me tante piccole imbarcazioni senza una rotta certa. Ciò
fa sì che i provider siano costretti a orientarsi meramente in base alle opportunità
che il mercato disordinatamente propone, impedendogli di agire seguendo una
programmazione preordinata e di crescere professionalmente.
La promessa
dei provider Ecm
Quindi perché è importante
per i provider dotarsi di un
codice etico comune come
la “Carta del provider Ecm”?
Perché la Carta rappresenta il
primo tassello di un passaggio-chiave: la trasformazione da “provider on-demand”
a “provider ente formazione”,
ovvero da soggetto mero generatore di crediti attraverso eventi, a realtà in grado di
attingere informazioni, studiare, progettare, pianificare
ed erogare corsi di aggiornamento mirati a rispondere in
modo puntuale alle esigenze
degli operatori sanitari.
La Carta costituisce sin da
ora un elemento di importante valore attuale, ma può
essere anche vista come una
sorta di promessa da parte
dei provider verso le istituzioni: noi ci impegniamo sin
da ora a tenere fede a questi principi, ma voi mettete-

ci nelle condizioni di poter
agire al meglio, dateci la possibilità di collaborare per disegnare insieme un nuovo sistema formazione.
I punti salienti della Carta
La Carta delinea i requisiti
a cui i provider sono tenuti
a rispondere, chiamandoli a
contribuire alla crescita dal
basso del sistema e alla creazione di un terreno fertile
per la riforma che verrà.
Il primo invito espresso dalla Carta è proprio un richiamo a «contribuire in maniera determinante alla tutela di
un bene primario, la salute
dei cittadini, e quindi al miglioramento del sistema sanitario nazionale che lo supporta», un'esplicita sottoli-

neatura dell'importanza della materia trattata, quasi a
voler ricordare a tutti quanti
che prima di ogni altra valutazione la priorità va alla tutela della salute. Per poter incidere realmente in tal senso,
il provider Ecm ha necessità di disporre di informazioni dettagliate, attendibili
e periodicamente aggiornate circa le reali esigenze formative degli operatori sanitari sui quali, di conseguenza, dovrebbe gravare l'obbligo di valutare e comunicare
tali esigenze partendo dall'analisi dei bisogni assistenziali dei pazienti. Da questi
elementi discende un altro
punto espresso dalla Carta:
la qualità della formazione.
Tra gli altri punti della Carta ci sono l'indipendenza e la

con le aziende sponsor, si attua anche attraverso l'impiego di modelli contrattuali di
sponsorizzazione rispondenti alla normativa vigente, disincentivando l'introduzione
di clausole illegali, vessatorie
o comunque non in linea con
i principi dell'Ecm.
Per quanto riguarda la privacy e la sicurezza dei dati, la
Carta stabilisce che il provider Ecm si impegna a trattare
i dati personali degli iscritti a
corsi e congressi nel rispetto
della normativa, garantendo la protezione e il monitoraggio dei dati e la gestione
di eventuali criticità o violazioni.
Anche la sostenibilità ambientale e sociale rientra tra
le voci della Carta: i provider che sottoscrivono il codice etico-professionale si
impegnano infatti a garantire la riduzione dell'impatto
ambientale e la valorizzazione dei benefici etico-sociali
ed economici connessi agli
eventi. Riduzione dell'impat-

to ambientale, scelta di prodotti e servizi ecologici, attenzione alle comunità locali, rispetto delle regole e delle norme degli enti pubblici e
privati sono infatti i fattoriguida nelle scelte organizzative che il provider è chiamato a intraprendere nella progettazione degli eventi.
L'impatto della Carta
sugli sponsor
Per le società che sponsorizzano gli eventi Ecm l'adozione di principi di eticità e trasparenza è in primo luogo un
dovere e poi una condizione
irrinunciabile per la concessione dei finanziamenti. In
tal senso, l'aderenza da parte dei provider alla Carta è
garanzia di consapevolezza
dei principi e di impegno nel
perseguirli.
Alberto Iotti
Coordinatore Gifes
Responsabile provider Ecm
Federcongressi&eventi
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Congresso scientifico Andi discute
di tecnologia e multidisciplinarietà

zionale di Andi è uno degli
eventi più longevi in Italia
nell'ambito odontoiatrico e
in questa edizione ospiterà in
contemporanea anche il terzo Congresso scientifico nazionale Andi Giovani – spiega Virginio Bobba, segretario culturale nazionale Andi –. Il congresso sarà caratterizzato dal ritorno in presenza. Un segnale importante
per la professione odontoiatrica e per l'intero comparto.

Il congresso rappresenta una
ripartenza non solo simbolica, trattandosi, per Andi, del
primo grande evento nazionale in presenza, post-pandemia, ovviamente nel rispetto
di ogni normativa e con le limitazioni logistiche che la sicurezza ancora impone. Un
grande ritorno verso quella normalità che ci era abituale fino a due anni orsono.
In questo difficile periodo –
continua Bobba – la tecnolo-

gia ci ha supportato molto e
ci ha permesso di realizzare
web conference e webinar con
modalità e riscontri che fino
alla pandemia non sarebbero
stati neppure immaginabili,
ma l'evento in presenza mantiene un fascino e una valenza
diversi. Per questo, il congresso riveste un ruolo di fondamentale importanza nella vita
associativa, formativa e professionale, oltre, come detto,
di rilancio alla normalità».
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Griffin (marchi Timeo e Acta Medica) lancia il nuovo bookshop

L'aggiornamento post-pandemia torna in presenza. Al Congresso scientifico Andi si
fa il punto sulle nuove tecnologie, a partire dal digitale, e sulla multidisciplinarietà,
che porta l'odontoiatra a misurarsi sempre più spesso con gli aspetti internistici

È in programma per il 24 e il
25 settembre presso il Palazzo dei Congressi di Riccione
il 63esimo Congresso scientifico nazionale di Andi, orientato su uno degli argomenti
di maggior centralità del dibattito culturale attuale, ovvero l'innovazione tecnologica,
con il progressivo processo di
digitalizzazione e la trasversalità con le altre discipline mediche.
«Il Congresso scientifico na-
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Focus sulla rivoluzione
tecnologica
Il tema congressuale è molto
ampio: l'odontoiatria tra tecnologia e multidisciplinarietà,
argomenti che erano stati scelti già prima della pandemia e
che in questo momento storico diventano ancora più centrali in odontoiatria e in tutta
la medicina.
Per Bobba infatti in odontoiatria l'avvento di nuove tecnologie riguardanti il digitale, sia
dal punto di vista diagnostico
che da quello operativo, ma
anche il crescente utilizzo della telemedicina, stanno avendo uno sviluppo esponenziale, tale da lasciarne presumere un utilizzo anche in futuro,
superata la stringente esigenza
emergenziale.
«Per quanto riguarda la multidisciplinarietà, se l'odontoiatra
affronta, nella sua pratica quotidiana, innumerevoli aspetti
dal punto di vista prettamente odontoiatrico, oggi è sempre
più coinvolto negli ambiti internistici. Deve, infatti, sapersi destreggiare tra le situazioni
più diverse come, ad esempio,
pazienti diabetici o con patologie che possono interagire sulla prestazione odontoiatrica,
anche solo a causa dell'assunzione di farmaci» dice Virginio
Bobba.
Strumenti per
la transizione digitale
Questa edizione del congresso
si concentra quindi sull'innovazione tecnologica e del digitale. Ma qual è lo scenario attuale e quale sarà quello futuro,
in ambito odontoiatrico? «Per
quanto riguarda il digitale – risponde Bobba –, noi siamo assolutamente convinti che rappresenterà un aspetto determinante per il futuro della professione. Ad oggi il numero degli
studi che utilizza il digitale in
maniera ampia è ancora piuttosto ristretto, anche in considerazione della presenza ancora circoscritta di attrezzature
di ultima generazione. Bisogna
saper guidare l'innovazione
tecnologica, compresa quella
digitale, e c'è assoluto bisogno
di una iniziale alfabetizzazione
che consenta un utilizzo corretto e consapevole degli strumenti più all'avanguardia. Il
professionista deve ricevere le
informazioni necessarie a valutare gli strumenti che possono rappresentare un fattivo ausilio al proprio lavoro, filtrando gli input commerciali che
provengono dalle aziende produttrici».
Per consentire ai propri associati di maturare tali com-

petenze, Andi si è affidata a
esperti della comunità scientifica, come quelli della Digital Dentistry Society (Dds), affrontando adeguatamente gli
aspetti tecnologici e dell'innovazione e facendo in modo che
siano i valori deontologici della professione a guidare questo
cambiamento.
Approccio critico
all'intelligenza artificiale
La rivoluzione digitale è ormai
in atto e arriverà a riguardare
lo studio odontoiatrico in maniera globale, ma per Virginio
Bobba «non bisogna mai dimenticare che al centro della nostra professione c'è il paziente». Un esempio è l'intelligenza artificiale: «vorremmo
evidenziare il ruolo che l'intelligenza artificiale riveste attualmente e sottolineare che
tale ruolo è stato mutuato da
altri settori, prevalentemente
industriali, e dunque che non
prevedono il coinvolgimento
di un paziente, aspetto che noi,
invece, dobbiamo tenere assolutamente presente» sottolinea Bobba. Un paziente con le
sue problematiche specifiche e
le sue eventuali fragilità, per il
quale quindi l'interazione con
l'odontoiatra diventa essenziale, così come fondamentali sono sempre gli aspetti deontologici ed etici.
«Va infine tenuto conto del
rapporto comunicativo medico-paziente, che durante la
pandemia è necessariamente
stato limitato, nonostante l'ausilio della tecnologia – ha detto
il segretario culturale nazionale Andi –. È dunque necessario
individuare con estrema attenzione il delicato equilibrio tra
il valore della comunicazione
interpersonale e quello offerto
dagli strumenti tecnologici».
Andi ha riunito per le varie
sessioni congressuali una serie
di relatori di alto livello e anche in questa occasione saranno presenti le società scientifiche che hanno condiviso con
Andi l'attività culturale in questi anni.
«Sarà un'occasione di scambio culturale di cui si sentiva
la necessità da troppo tempo,
ma anche di traino per l'intera filiera odontoiatrica, anche
in virtù dei temi che verranno
trattati, appunto la tecnologia
e la multidisciplinarietà. Un
momento anche di reciproca
gioia personale – ha concluso Virginio Bobba –, dettato
dalla possibilità, finalmente,
di poter tornare a incontrarci,
guardandoci negli occhi».
Per informazioni: bit.ly/3izsQWr

È online all'indirizzo www.griffineditore.
it il nuovo bookshop della Casa editrice
Griffin, l'editore di Italian Dental Journal
e DentalAcademy.it e proprietaria degli
storici marchi Timeo e Acta Medica.
Il nuovo bookshop è una vera e propria
libreria online e propone testi specialistici suddivisi per area medica. Molto curata, soprattutto nelle nuove uscite, è l'iconografia clinica, spesso affiancata da video chirurgici accessibili tramite QR Code Video System.
«Con il nuovo bookshop inauguriamo
una stagione caratterizzata da una vasta
produzione libraria, in tutte le specialità
in cui Griffin è attiva: dalla chirurgia plastica alla medicina estetica, dall'ortopedia e traumatologia alla radiologia e fisioterapia – annuncia Giuseppe Roccucci,
founder della Casa editrice –. Sono sicuro
che l'era post-pandemia ci porterà a rivalutare tanti strumenti della vita analogica,

a partire dai libri. Però anche questo strumento di formazione tradizionale può e
deve innovarsi, ed è quello che proviamo
a fare in Griffin arricchendolo di contenuti multimediali».
Navigando nel bookshop sarà quasi come
sfogliare i libri dal vivo, grazie alla possibilità di consultare alcuni estratti delle
opere e guardare, in molti casi, le video
presentazioni degli autori.
Non mancano tutte le caratteristiche indispensabili di un negozio elettronico moderno: sicurezza della transazione, diverse opzioni di pagamento, spedizione in 24
ore. La navigabilità in lingua inglese rende il bookshop internazionale e ancor più
autorevole, per consentire acquisti in sicurezza anche ai medici dall'altra parte del mondo. E per qualsiasi esigenza o
problema, interviene il team della divisione libri della Casa editrice, raggiungibile
via mail e telefono.

Griffin, chi siamo
Griffin è una Casa editrice fondata nel
2006 che opera prevalentemente in ambito professionale. Mission di Griffin è
quella di trasferire agli specialisti informazioni utili nell'operatività quotidiana,
aggiornandoli sull'attualità scientifica,
clinica e professionale attraverso i suoi
mezzi di comunicazione crossmediale: le
testate giornalistiche, le riviste scientifiche e i siti web editoriali.
Con i marchi storici Timeo e Acta Medica, la divisione libri di Griffin pubblica
volumi specialistici e universitari per la
formazione e l'aggiornamento del medico e della sua équipe.
Griffin è anche un punto di riferimento
affidabile e autorevole per le aziende del
settore nello studio e nella realizzazione
di campagne di comunicazione in ambito BtoB.

Assemblea dei presidenti Cao:
«con Pnrr, odontoiatri
in case di comunità»

Prevedere, in fase di attuazione del Pnrr, il Piano nazionale di
ripresa e resilienza, la presenza dell'odontoiatra in tutte le case
di comunità e nell'ambito dell'assistenza domiciliare: è una delle proposte scaturite dall'assemblea nazionale dei presidenti delle Commissioni albo odontoiatri (Cao) che si è tenuta in luglio
a Caserta.
Una tre giorni, quella di Caserta, che ha visto esaminare e scandagliare tutte le questioni più “calde” dell'odontoiatria: dalle novità normative all'aggiornamento scientifico, al task shifting, l'attribuzione di competenze proprie dell'odontoiatra a figure meno
formate. Al centro della relazione del presidente della Cao nazionale, Raffaele Iandolo, che ha concluso i lavori, il ruolo degli ordini rispetto all'obbligo vaccinale, la laurea abilitante, l'esercizio
in forma societaria dell'odontoiatria, la figura dell'Aso, l'assistente di studio, la comunicazione. Lavori che si erano aperti con la
riunione della Cao nazionale, per proseguire con quelle dei cinque gruppi di lavoro e culminare infine nell'assemblea dei 106
presidenti delle commissioni d'albo territoriali: 63 in presenza a
Caserta, 43 in collegamento dai diversi angoli d'Italia.
«Il filo conduttore di questo incontro, finalmente anche di persona, è stato il riconoscerci orgogliosamente come odontoiatri – ha
detto Iandolo –. La nostra è una professione viva, con profonde
peculiarità e forte personalità. sono fiero del ruolo di coordinamento e indirizzo che la legge affida alla commissione d'albo nazionale, riconoscendo l'autonomia di una professione matura e
importante per la salute del cittadino».
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Filler labbra, forte richiesta tra le under 35. Sì a correzioni ma con un risultato naurale

Post-pandemia, Smom: «cerchiamo volontari per clinica e docenza nei paesi poveri»

Per le donne Millennial e della Gen Z i filler labbra sono ormai sdoganati, a patto però che il risultato sia naturale. Per le
più giovani questa è una procedura che rappresenta un modo
per prendersi cura di sé e valorizzare le proprie caratteristiche
individuali, senza eccessi. È quanto emerge dal Global Lip Filler Research Report che Teoxane Italia ha presentato all'ultimo
congresso della Società italiana di medicina estetica a Roma.
Il sondaggio è stato condotto su un campione internazionale di
18-35enni. Per quanto riguarda le intervistate italiane, è emerso che ciò vogliono le Millennial e Gen Z-ers per le labbra è aumentare il volume (48% delle risposte), ridefinire il contorno
(46%) e preservare l'espressività (39%).
«Fenomeni di emulazione delle celebrità o eccessi come le cosiddette “russian lips”, gonfie e sproporzionate, sono rari fra
le pazienti italiane ed europee – conferma il professor Giuseppe Sito, chirurgo estetico –. Le più giovani, in particolare,
chiedono in genere labbra più piene ed evidenti, ma mai innaturali, sempre in armonia con i tratti del viso. E oggi può
anche capitare di ricevere la richiesta di ridimensionare lavori precedenti, giudicati eccessivi». Infatti, più che le dimensioni, sono le proporzioni il segreto di un risultato soddisfacente: «non dobbiamo dimenticare – continua Sito – che in
anatomia il labbro inferiore è sempre all'incirca una volta e
mezzo più grande del superiore, e non viceversa. Una misura che si avvicina alla famosa “proporzione aurea” che consapevolmente o inconsapevolmente siamo portati ad associare
all'idea del bello».
Un uso accorto dei filler a base di acido ialuronico dà la possibilità di intervenire su una grande varietà di inestetismi per un

La pandemia non ha fermato in questi mesi la cooperazione allo
sviluppo odontoiatrico di Smom onlus nei paesi a basso reddito.
Le attività di formazione universitaria, assistenziali e di sviluppo
socioeconomico sono proseguite con l'impegno del personale locale, qualificato dall'Associazione in questi anni in diversi paesi.
Oggi l'evidente riduzione del rischio pandemico e la cancellazione dei periodi di quarantena ripropone la necessità di rilanciare l'impegno diretto di odontoiatri volontari che, sostenuti per
costi e logistica dall'Associazione, possano dare il proprio importante contributo a sistemi sanitari impossibilitati a formare
personale locale in autonomia e a soccorrere la popolazione per
gravi patologie orali, mortali se associate a malnutrizione e immunodeficienza.

risultato personalizzato. «È possibile ridisegnare l'arco di Cupido, ridefinire i contorni e il filtro labiale e donare alle labbra un
aspetto più giovane e attraente – spiega la dottoressa Patrizia
Piersini, medico estetico a Torino –. Inoltre si può intervenire
anche sul cosiddetto “sorriso gengivale”, riducendo l'esposizione della gengiva e rendendolo più simmetrico quando necessario». Il trattamento avviene attraverso due piccole iniezioni,
è molto veloce e quasi indolore; l'effetto è immediato e dura oltre un anno. «In questi casi la scelta del giusto prodotto è molto
importante – sottolinea Piersini –. I filler dinamici preservano
la mimica, non si percepiscono al tatto e si integrano perfetta-

mente nei tessuti, così da dare quel risultato naturale che tutte
le pazienti ricercano».
I filler sono utilizzati anche per correggere alcuni inestetismi
che si accentuano con il passare del tempo, spiega la dottoressa
Raffaella Sommariva, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva a Genova: «Possiamo correggere le rughe verticali perilabiali, tipiche della donna e principalmente dovute al fumo e
al troppo sole, e anche la sproporzione in altezza tra vermiglio
e labbro bianco, che aumenta con l'età a scapito del labbro rosso». Tutte queste correzioni prevedono l'uso di filler dinamici
in diversa formulazione, senza dimenticare che per le rughe labiali, sottolinea la dottoressa, «prima del filler è fondamentale
procedere con una ridensificazione dinamica».
Il tutto sempre rispettando le proporzioni del viso, in particolare quelle del mento: può quindi essere necessario intervenire
anche su quest'area (sempre con i filler, ma con tecniche specifiche) allo scopo di migliorare la proiezione dei tessuti molli.
Infine, a richiamare l'attenzione su ciò che può andare storto
dopo un trattamento filler labbra è la dottoressa Paola Molinari, medico specialista in chirurgia a Modena: «La medicina
estetica è una scienza e come tale non ammette improvvisazione – sottolinea –. Anche un trattamento apparentemente semplice, se eseguito male, può dare problemi. Il rischio principale
è di esagerare stravolgendo l'armonia del viso. I tipici errori dovuti a mani inesperte che cercano un facile “effetto selfie” sono
le cosiddette “labbra da joker”, cioè allungate ai lati, o le “labbra
a becco”, cioè proiettate in fuori».
Non meno importante è l'aspetto della sicurezza: la zona delle
labbra è molto vascolarizzata e quindi potenzialmente soggetta a rischi locali o a distanza, come ischemia e necrosi. «Sono
complicanze rare, ma solo un medico è in grado di riconoscerle e risolverle – conclude Molinari –. Per questo è fondamentale che i trattamenti siano praticati in ambiente ambulatoriale
da medici specializzati e dall'esperienza riconosciuta».
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Dall'assistenza alla formazione
Nel mese di maggio con la missione a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, sono ricominciate le missioni estere di
odontoiatri a sostegno dei progetti per la formazione universitaria. Durante la missione si è attivato un nuovo centro per la formazione di personale specialista per la salute orale in partnership con il ministero della salute centrafricano, con l'université
de Bangui e l'associazione “Amici per il Centrafrica”. Una nuova struttura edilizia composta da 5 unità operative che affianca
quella assistenziale inaugurata nel 2018, e riaperta in quei giorni
dopo la chiusura Covid, portando a 7 le unità utilizzabili per i 14
studenti del secondo anno di formazione per terapisti dentali.
Nel paese attualmente vi sono solo 4 odontoiatri laureati in Senegal, 5 terapisti dentali e nessun odontotecnico per oltre 5 milioni di persone. I pochi sanitari presenti sono tutti nella capitale

Coi cerca volontari
per l'odontoiatria sociale:
appello a odontoiatri, igienisti,
studenti e neo laureati
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Coi - Cooperazione Odontoiatrica Internazionale, chiama a raccolta professionisti
del settore, neo laureati e studenti per ampliare i progetti
in Italia e nel mondo. Obiettivo: dare accesso alle cure
odontoiatriche alle persone
più deboli e a basso reddito,
che sono diventate ancor più
a rischio oggi, a seguito della
pandemia di Covid19.
Oggi Coi opera perlopiù a Torino e in Piemonte, ma l'obiettivo della ong, a un passo dal
suo trentennale, è quello di
ampliare i suoi progetti su tutto il territorio nazionale e internazionale. Per farlo occorre
però una grande partecipazione, da qui l'appello lanciato dal
Coi a medici odontoiatri, igienisti e studenti e neo laureati
in odontoiatria, affinché si avvicinino alla comunità dei volontari, prestando un po' del
loro tempo e delle competenze
per ampliarne le attività in Italia e all'estero.
«In questa emergenza straordinaria le persone più deboli e a basso reddito – giovani
famiglie, anziani, disoccupati,
migranti, disabili – sono diventate ancora più a rischio.
Il Servizio sanitario nazionale è messo a dura prova, non

riesce a rispondere alle innumerevoli richieste e le cure odontoiatriche sono una
delle prime cose a cui si rinuncia quando non si riesce
a mettere un piatto in tavola.
Ci appelliamo a medici odontoiatri, assistenti igienisti, neo
laureati o studenti affinché si
uniscano alla comunità dei
volontari Coi e ci aiutino ad
ampliare i nostri progetti, per
dare accesso alle cure odontoiatriche alle fasce più fragili e garantire il diritto alla
salute orale per tutti» ha detto Giancarlo Vecchiati, past
president Coi.
In 28 anni di lavoro Coi ha
realizzato progetti in Italia e
in 19 paesi del mondo, coinvolgendo oltre 500 operatori
locali e assicurando un beneficio diretto a 500 mila persone. Gli operatori e i volontari di Coi sono impegnati ogni
giorno per rendere autonome
le comunità più deboli e marginali nella cura della propria salute orale. «Con i nostri progetti formiamo personale locale, forniamo tecnologie sostenibili, promuoviamo sin dall'infanzia le buone
pratiche per prevenire le malattie della bocca» spiegano
dall'Associazione.

Bangui. Il resto del paese, vasto due volte l'Italia, rimane senza
specialisti con conseguenze sanitarie inimmaginabili per la salute orale alla nostra latitudine.
Questo progetto consentirà di laureare i primi “théraupeutes
dentaires” nel paese, e con essi, come già in Burundi con i laureati dell'Université de Ngozi, portare l'assistenza odontoiatrica
nelle varie province rurali centrafricane.
Servono volontari, clinici e docenti
Mission di un'associazione di professionisti come la Smom non
è fare formazione universitaria, ma in paesi con l'assenza totale di operatori, portare l'assistenza presuppone inevitabilmente
l'attività di qualificazione di operatori specialisti. Per sostenere questo progetto abbiamo favorito il trasferimento a Bangui
di due terapeuti dentali burundesi. Sono stati i beneficiari di un
progetto Smom iniziato nel 2016 nel loro paese e oggi anch'essi
sono protagonisti di un progetto di cooperazione internazionale.
Con quest'ultima missione a Bangui sono terminati i corsi del
primo anno accademico e iniziati quelli del secondo anno. Si sono poste le basi per la conduzione di altri ambulatori in cittadine
rurali in cui inviare gli studenti durante gli stage operativi. Altre
missioni sono già programmate per i prossimi mesi, ma le ambizioni poste da questi progetti al servizio di sistemi sanitari nazionali meritano il contributo di molti odontoiatri disponibili a
trasferire le proprie competenze con missioni di due o tre settimane in questi splendidi ma sfortunati paesi.
Pino La Corte
Presidente Smom onlus
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GalvoSurge Dental Implant
Cleaning System
Nobel Biocare ha presentato GalvoSurge Dental Implant Cleaning System, una nuova tecnologia che rimuove completamente il biofilm
dagli impianti in titanio contaminati da batteri, anche dalle aree difficili da raggiungere. Il
sistema è compatibile con la maggior parte degli impianti sul mercato.
La pulizia dell'impianto è un passaggio difficile ma essenziale nel trattamento della perimplantite e GalvoSurge Dental Implant Cleaning System offre al clinico una nuova soluzione.
Facile da usare, il processo richiede due minuti per impianto e pulisce le aree difficili da raggiungere, comprese le filettature, i sottosquadri e le microstrutture. Mentre metodi di pulizia come la rimozione meccanica o strumentale possono distruggere la superficie dell'impianto senza eliminare i batteri, il sistema GalvoSurge solleva la matrice di biofilm dalla superficie con bolle di idrogeno. Una soluzione elettrolitica viene infatti spruzzata attorno
all'impianto e attivata da una bassissima tensione in modo da creare un'elettrolisi. Questo
metodo di pulizia non danneggia i tessuti molli e duri sani.
Il primo studio clinico controllato randomizzato ha mostrato ottimi risultati (Schlee M et
al. Treatment of peri-implantitis. Electrolytic
cleaning versus mechanical and electrolytic
cleaning. A randomized controlled clinical
trial-six-month results. J Clin Med. 2019 Nov
7;8(11):1909). Tutti i siti implantari trattati con

il sistema GalvoSurge erano esenti da infiammazione e in tutti gli impianti è stato ottenuto
un riempimento osseo completo o significativo a seconda del difetto osseo. La pulizia con
GalvoSurge ha consentito di ottenere una superficie implantare in cui è possibile una completa re-osteointegrazione.
Inventato e prodotto dalla società svizzera
GalvoSurge Dental AG, il sistema è distribuito
esclusivamente da Nobel Biocare.

CS 3800
Libertà dai cavi, libertà di
offrire differenti opzioni di
trattamento e libertà di collaborare con qualsiasi terza
parte per fornire assistenza
ai pazienti. Questa è la libertà offerta dal nuovo scanner
intraorale CS 3800 di Carestream Dental e dalle sue
opzioni complete di flusso di
lavoro.
CS 3800 è uno degli scanner
wireless più leggeri, compatti e affidabili sul mercato.
Progettato in collaborazione
con lo Studio F. A. Porsche,
il suo design sottile e senza
filo facilita la tenuta e offre
agli utenti un'esperienza di
scansione più confortevole. Per facilitare l'acquisizione delle aree interprossimali e dei margini subgengivali
e migliorare la scansione dei
tessuti molli, il campo visivo (Fov) di CS 3800 è stato
allargato a 16 mm x 14 mm.
Questo nuovo aumento del
Fov rende ancora più fluida la scansione dei pazienti
edentuli. Con una profondità di campo di 21 mm, CS
3800 è in grado di acquisire
meglio i profili di emergenza, i margini profondi e gli

Nobel Biocare
Tel. 800.539328 - nobelbiocare.com/galvosurge

e, con questa ultima versione, protesi mobili. Una volta acquisita, l'impronta può
essere facilmente esportata
da CS ScanFlow verso varie piattaforme o moduli: CS
Model+ v5 per la pianificazione del trattamento ortodontico e la progettazione di
modelli per allineatori trasparenti, il modulo Prosthetic-Driven Implant Planning
per la pianificazione implantare o Swissmeda per la progettazione di guide chirurgiche, solo per citarne alcuni.
«Oggi è importante avere
uno “studio connesso” che
consenta ai clinici di combinare apparecchiature, software, dati e terze parti in
un’infinità di flussi di lavoro
possibili» ha detto Ed Shellard, Chief Dental Officer di
Carestream Dental.

Carestream Dental
carestreamdental.it/CS3800

ILLUMINAZIONE
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Eva
Un’esperienza di luce naturale ed equilibrata: Eva di
Faro è stata progettata non
solo per una visione sempre più accurata ed efficiente, ma anche per garantire il massimo comfort del
dentista e del paziente. Faro, azienda leader mondiale
nel settore dell’illuminazione odontoiatrica, presenterà
Eva al pubblico di Expodental Meeting di Rimini.
«La luce è studio e innovazione continua. È frutto di
ore e ore di ricerca per curare la visione in ogni minimo dettaglio – spiega Cristina Cesari, general manager di Faro e nipote del suo
visionario fondatore Osvaldo Favonio –. La nostra forza è in questa continua, appassionata ricerca del meglio che la tecnologia può
offrire alle persone, per farle stare bene e accrescere
sempre più il loro livello di
benessere».
Progettata e realizzata interamente all’interno dello
stabilimento di Ornago, in
Brianza, con un sistema di
produzione a filiera corta interamente made in Italy, Eva
si presenta come una lampada odontoiatrica innovativa
e completa, grazie al progetto ottico di luce riflessa e alla

spazi posteriori per migliorare la qualità dell’immagine. CS 3800 si unisce a CS
3700 e CS 3600 come scanner di punta del portafoglio
di soluzioni per la scansione intraorale di Carestream
Dental. Le interfacce intuitive dei tre scanner li rendono ideali per i clinici che
vogliono iniziare il proprio
percorso nel flusso di lavoro
digitale. Ma questo scanner
di ultima generazione è più
di un semplice dispositivo
per impronte digitali ad alte
prestazioni: è il primo passo verso la massima libertà
consentita da un vero flusso
di lavoro completo. Il potente software dello scanner, CS
ScanFlow 1.0.4, include indicazioni per restauri protesici, implantologia, ortodonzia, dispositivi per il sonno

Mega ISQ II

disponibilità in due versioni
Eva Sunlight ed Eva Tunable
White.
Eva Sunlight è dotata di una
nuova generazione di Led
Sunlike a spettro solare, in
grado di produrre un’illuminazione naturale, simile a
quella della luce del sole per
efficacia, resa colore e sensazione di benessere. Una soluzione ideale per tutti i professionisti più esigenti, che
pongono particolare cura
al comfort visivo sia del paziente che degli operatori.
Eva Tunable White offre la
possibilità di selezionare la

temperatura colore ideale per ogni tipo di pratica e
una funzione Composave
per limitare l’indurimento
dei compositi.
In entrambe le versioni, Eva
possiede al centro della sua
testata una gemma luminosa per verificare in ogni momento il livello di illuminamento e in Eva Tunable
White la gemma segnala anche la temperatura colore.
Eva dispone inoltre di una
telecamera integrata Eva
Cam che permette di fotografare, fare riprese video
in alta definizione, per tra-

Faro
Tel. 039.6878.1 - info@faro.it
www.faro.it

smettere in diretta o condividere le immagini in un secondo momento.
Grazie alla progettazione modulare, che consente
molteplici combinazioni a
riunito e a soffitto, Eva offre
ben 128 modelli.
Il design è attentamente studiato per favorire il massimo comfort, con rotazione
completa della testata e impugnature soft touch, ed è
abbinabile al sistema TheiaTech, che illuminando la zona preoperatoria riduce l’affaticamento visivo e posturale del dentista.

Una guida sicura per scegliere con fiducia il momento
giusto. Il sistema Mega ISQ
II rende più facile per l’implantologo decidere quando
è il momento ottimale per
caricare gli impianti.
In questa decisione sono
coinvolti diversi parametri
clinici chiave e fattori di rischio, la maggior parte dei
quali sono correlati alla stabilità dell’impianto. Ogni paziente implantare è unico e
deve essere giudicato in base
alle proprie caratteristiche,
così come non devono essere sottovalutati aspetti quali
la densità, il volume dell'osso e il grado di integrazione
ossea. Misurazioni accurate
forniscono quindi preziose
informazioni diagnostiche
che aiutano a garantire trattamenti di successo. Evitare
problematiche in situazio-

ni di alto rischio diventa anche un sistema di garanzia di
qualità per lo studio.
Mega ISQ II è uno strumento affidabile, preciso e completamente non invasivo con
il quale, in pochi secondi, si
può ottenere una misurazione esatta della stabilità di
un impianto senza comprometterne il processo di guarigione.
La luce sullo strumento cambia colore in base ai valori
ISQ e il piccolo display mostra i risultati rilevati durante
l’applicazione nelle direzioni
buccale-linguale e mesio-distale.
Di semplice utilizzo, confortevole, Mega ISQ II ha un
design elegante, sofisticato,
con sistema wireless e un’ottima portabilità (tascabile)
che lo rende comodo da trasportare.
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Linea implantare Is+

Goccles

Goccles è un occhiale dotato di
uno speciale filtro ottico che, sfruttando la luce della lampada fotopolimerizzante presente in ogni studio dentistico, aiuta l'odontoiatra a
individuare eventuali lesioni precancerose a carico del cavo orale.
Goccles consente di eseguire un
esame rapido, non invasivo e non
doloroso, del cavo orale grazie
all'autofluorescenza. Questa tecnica permette uno screening in
solo un minuto della superficie
interna della mucosa orale e fornisce un supporto accurato per la
rilevazione precoce di displasie e

lesioni potenzialmente maligne;
60 secondi che possono fare la differenza nel salvare la vita di un
paziente. «Il filtro ottico degli occhiali Goccles permette di individuare in pochi secondi la riduzione di autofluorescenza provocata
dalle cellule tumorali o displasiche, permettendo di evidenziare i
tessuti malati o in procinto di ammalarsi» spiega Fabio Velotti, Ceo
di Pierrel Pharma.
Con Goccles si acquista un pacchetto completo per la prevenzione
del tumore del cavo orale. Su Apple
Store o Google Play è possibile sca-

ricare una App che mette a disposizione dell'utente una guida con
foto delle patologie e descrizione
delle lesioni più comuni, un tutorial step by step al riconoscimento
della lesione, un video sull'utilizzo di Goccles, una guida allo screening del tumore del cavo orale, la
possibilità di creare un archivio di
dati e foto, con relative anamnesi
dei pazienti.
Goccles è stato premiato nel 2019
agli Edison Awards come migliore
innovazione nella categoria medico dentale e da Dental Advisor nel
2019, nel 2020 e nel 2021.

La ditta vicentina Biotec, fondata
nel 1999, è un’azienda implantare
che fornisce soluzioni semplici, intelligenti e all’avanguardia in campo
chirurgico odontoiatrico.
L’impianto IS+, grazie alla sua particolare morfologia, si presta ad essere impiegato come impianto versatile, ottenendo ottimi risultati in
termini di semplicità di inserimento e di stabilità primaria in osso di
qualsiasi qualità, dall’osso più corticalizzato fino all’osso più morbido.
È particolarmente idoneo per il posizionamento precoce o immediato dopo l’estrazione o la perdita dei
denti naturali e in siti implantari caratterizzati da osso rigenerato.
La particolare configurazione del
profilo delle spire offre, in combinazione con la morfologia del core implantare e della procedura chirurgica, oltre che una stabilità primaria
eccellente, anche un ottimo valore di Bic (bone to implant contact),
rendendo quindi IS+ l’impianto
ideale per procedure di carico im-

Pierrel Pharma
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mediato in siti implantari postestrattivi o con osso proveniente da
rigenerazione ossea.
La piattaforma protesica conica,
unica e comune per tutti i diametri
implantari, dà la possibilità di utilizzare le componenti protesiche con
connessione conica a 11°, le stesse
che i clienti Btk utilizzatori di impianti Safe e Iskone già conoscono e
apprezzano per la precisione di accoppiamento meccanico e per la vasta scelta di tecniche protesiche.
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Perio Plus+
L’indicatore di un buon collutorio è una buona sostantività, un effetto di lunga durata
che garantisce di beneficiare
di una protezione completa
per tutto il giorno. Per molto tempo l’unico componente
noto nel settore che assicurasse questo effetto antibatterico
durevole è stato la clorexidina, dalla comprovata azione
antibatterica ma dal sapore
poco gradevole.
Oggi Curaprox ha sviluppato Perio Plus+: una nuova generazione di antisettici orali
contenenti la quantità di clorexidina adeguata per lo specifico trattamento abbinata
a due componenti biologici (Citrox e polilisina) che ne
amplificano l’azione, migliorando non solo l'efficacia ma
anche il sapore del collutorio.
Con l’obiettivo di personalizzare e adattare il trattamento

Geistlich Preservation Kit
alla singola patologia, il collutorio Perio Plus+ è disponibile in una gamma di quattro varianti – Forte, Protect,
Regenerate e Balance – che
si differenziano per diverse
concentrazioni di clorexidina: dallo 0,20% per un’azione battericida allo 0,05% per
un’azione batteriostatica. Tra
questi, Perio Plus+ Regenerate contiene anche acido ialuronico, che promuove la rigenerazione dei tessuti ed è
indicato particolarmente a
seguito di un intervento chirurgico.
Un collutorio anti-Covid
E proprio Perio Plus+ Regenerate di Curaprox è stato testato nella lotta contro il Covid: secondo un recente studio multicentrico, controllato randomizzato, in doppio
cieco su 176 pazienti e pub-

blicato su Clinical Microbiology and Infection (1), il risciacquo con questo collutorio è risultato efficace nel ridurre del 71% la carica virale
del SarsCoV2 nella saliva di
adulti asintomatici o con sintomi lievi. «Un solo risciacquo con il collutorio a base di
β-ciclodestrina-Citrox riduce
significativamente il rischio
di trasmissione del SarsCoV2
tramite droplet» concludono
gli autori.
I pazienti hanno effettuato tre
risciacqui al giorno per sette
giorni. Con un solo risciacquo con Perio Plus+ Regenerate la carica virale iniziale nella saliva è stata ridotta
del 71% dopo 4 ore. Il secondo risciacquo con il collutorio antivirale ha contribuito a
mantenere bassa la carica virale ottenuta con quello iniziale. Dopo sette giorni dall’inizio dello studio, i tre sciacqui giornalieri hanno avuto
un effetto significativamente
benefico sulla riduzione della
carica del SarsCoV2 nella saliva nel 50% degli adulti con
una più alta carica virale.
1. Carrouel F, Valette M, Gadea
E, Esparcieux A, Illes G, Langlois ME, Perrier H, Dussart C,
Tramini P, Ribaud M, Bouscambert-Duchamp M, Bourgeois D.
Use of an antiviral mouthwash as a barrier measure in the
SARS-CoV-2 transmission in
adults with asymptomatic to
mild COVID-19: a multicentre, randomized, double-blind
controlled trial. Clin Microbiol Infect. 2021 May 24:S1198743X(21)00268-8.
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Dopo l’estrazione di un dente, l’osso alveolare va incontro a un inevitabile processo
di rimodellamento che porta
a una riduzione del volume
osseo (1-5). Nei settori posteriori, al momento dell’inserimento implantare, tale riduzione può portare alla necessità di un intervento di rialzo
del pavimento del seno, al fine di ripristinare i volumi necessari al corretto inserimento e alla conservazione nel
tempo dell’impianto. Il rialzo
del pavimento del seno è tuttavia una procedura chirurgica complessa e invasiva per
il paziente, che in molti casi oggi possiamo evitare, intervenendo all’estrazione del
dente con la preservazione
della cresta alveolare (6).
Uno studio randomizzato ha
raffrontato la preservazione
della cresta con la guarigione spontanea sulla mascella
posteriore (primo e secondo
molare). L’obiettivo era valutare le alterazioni della cresta
dopo l’estrazione di un dente e la necessità di un successivo rialzo del seno. Dopo sei mesi, il principale beneficio è stato una necessità
notevolmente ridotta di rialzo del pavimento del seno al
momento dell’inserimento
dell’impianto (7).
Per la preservazione della
cresta Geistlich Biomaterials
ha ideato il nuovo “Preservation Kit” composto dal sostituto osseo Geistlich Bio-Oss
Collagen da 250 mg, indicato per il mantenimento dei
volumi ossei (5, 8) e dalla
matrice Geistlich Mucograft

Seal, nel nuovo formato da
12 mm ideale per rigenerare i tessuti molli, evitando il
prelievo dal palato (9).
Questa soluzione permette
al dentista di offrire al paziente un trattamento minimamente invasivo per il
mantenimento dell’impianto
nel tempo, evitando il complesso intervento del rialzo
del pavimento del seno.
Nei casi in cui il rialzo del
seno è la scelta terapeutica migliore, Geistlich Mucograft Seal può essere utile per la preservazione della membrana schneideriana
negli interventi per via crestale (11).
Casi clinici, video e webinar
sull’argomento sono disponibili nel portale Education
www.regenerationfocus.it
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