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Odontoiatria protesica
fuori dalla pandemia
L'odontoiatria protesica riparte con le nuove regole del post-pandemia: velocità
e digitale. Collaborando con le aziende, Aiop è impegnata a trasferire quarant'anni
di know-how analogico nelle macchine, che devono adattarsi al clinico e non viceversa

Il congresso internazionale dell'Accademia italiana di 
odontoiatria protesica (Aiop) si tiene il 19 e 20 novem-
bre a Bologna in stile talk-show televisivo e in modali-
tà ibrida, con parte del pubblico a seguire le relazioni in 
presenza e un'altra parte collegata in streaming.
Al congresso si parla di “Attualità in protesi: alla ricer-
ca di risposte”. Risposte su dubbi clinici ancora aper-
ti, che vengono analizzati sia alla luce della letteratura 
che alla luce dell'esperienza professionale, grazie anche 
alla partecipazione di ospiti internazionali come Tidu 
Mankoo, Tomas Linkevicius, Claude Sieber, Patrik 
Rutten e altri (che verranno tradotti in simultanea).
Ma si cercano risposte anche rispetto al profondo mu-
tamento, sociale e professionale, prodotto dalla pande-
mia, e sul quale abbiamo chiesto qualche riflessione al 
presidente Aiop Riccardo Del Lupo. 

Presidente, di cosa si parla al 
congresso Aiop 2021?
Abbiamo invitato relatori 
stranieri e italiani di fama 
mondiale per assolvere un 
compito importante: dare 
una serie di risposte a quelle 
che attualmente sono le do-
mande più frequenti che noi 
tutti, odontoiatrici e tecnici, 
ci poniamo durante la nostra 
quotidiana attività. 
Argomenti molto interessanti 
e dibattuti, come la scelta del 
tipo di preparazione dell'ele-
mento dentale, a spessore o a 
finire, un tema molto discus-
so in questi ultimi anni, ma 
senza che il confronto abbia 
ancora portato a stabilire dei 
documenti condivisi o delle 
linee guida in tal senso. O co-
me il tipo di costruzione pro-
tesica implantare, esaminato 
non solo dal punto di vista 
estetico funzionale, ma anche 
biologico. Entriamo anche 
nel mondo dell'estetica e del-
le modalità tecniche con cui 
soddisfare queste esigenze. 
Dulcis in fundo, i maggiori 
esponenti in campo digitale 
ci portano le ultime chicche 
su scanner facciale, intraora-
le, articolatore virtuale e scan 
abutment.

Qual è stato l'impatto della 
pandemia sulle riabilitazio-
ni protesiche complesse?
La pandemia da Covid19 ha 
certamente comportato uno 
sconvolgimento socio-eco-
nomico a livello mondiale. 
Le manovre sanitarie iniziate 
con il lockdown totale a ini-
zio 2020, che hanno obbligato 
alla chiusura quasi tutte le at-
tività lavorative per un lungo 
periodo di tempo, circa tre 
mesi, e le successive parziali 
restrizioni con l'obbligo di ri-
spettare dei protocolli sanitari 
molto rigidi, hanno avuto si-
curamente un'importante ri-
percussione anche nel nostro 
settore. 

Dal punto di vista clinico si 
è accertato che le patologie 
odontoiatriche sono notevol-
mente aumentate, probabil-
mente tra il 30 e il 40%. 
Questo è dovuto a molteplici 
importanti fattori, quali l'in-
terruzione di quei protocolli 
di mantenimento che veni-
vano seguiti da tutti i nostri 
pazienti, dai richiami perio-
dici di igiene orale ai controlli 
odontoiatrici annuali. 
Ha influito inoltre il compor-
tamento della maggior parte 
della popolazione, che ha ri-
tenuto opportuno attendere 
periodi più sicuri prima di 
rivolgersi nuovamente ai pro-
fessionisti, e questo è avvenu-
to soprattutto per la fascia di 
pazienti over sessanta, che era 
a maggior rischio Covid ma 
aveva anche necessità odon-
toiatriche maggiori. 
Secondo alcuni autori nella 
prima fase post-pandemica 
ben il 69% degli italiani ha 
evitato le visite odontoiatri-
che di controllo e il 60% an-
che in caso di dolore o pato-
logie conclamate.
Non va infine dimenticato il 

fatto che molti dei nostri pro-
fessionisti, di una certa età, 
che si sono trovati in questo 
particolare momento storico, 
hanno ritenuto opportuno 
anticipare il momento di an-
dare in pensione. 
Lasciati alle spalle i momenti 
più difficili della pandemia, 
sembra che oggi l'atteggia-
mento della popolazione sia 
notevolmente cambiato: si 
dà più importanza alle cure 
odontoiatriche, soprattutto 
i pazienti cercano la qualità 
anche se questa comporta un 
onere economico maggiore. 
Questo, associato alle ristret-
tezzze economiche, fa sì che 
i tempi di cura, specialmente 
delle grosse riabilitazioni, si 
siano prolungate nel tempo 
in misura maggiore rispetto 
al passato.

La pandemia ha accelerato 
una dinamica già in atto da 
tempo: la necessità di ridur-
re il tempo alla poltrona. 
Con quali accorgimenti può 
essere attuata? 
Si tratta effettivamente di un 
aspetto fondamentale e tut-
ti gli studi di un certo livello 
hanno avuto il tempo in que-
sto biennio per riorganizzare 
integralmente il loro flusso di 
lavoro, cercando soprattutto 
di ridurre i tempi operativi, 
pur mantenendo alto lo stan-
dard qualitativo. Questo per 
esporre meno la popolazione 
e lo staff a rischi di contami-
nazione e per ridurre i costi 
intrinseci degli studi.

A questo proposito, quanto 
e in che modo può aiutare il 
digitale?
Stiamo integrando le nostre 
conoscenze analogiche con le 

più recenti innovazioni tec-
nologiche digitali, che sono 
sempre più presenti nei nostri 
studi, nel rispetto dei principi 
biologici ed etici. I tempi ope-
rativi si stanno notevolmente 
riducendo, questo perché ab-
biamo a disposizione mezzi 
informatici che ci premettono 
di fare un'attenta pianifica-
zione preliminare e apparec-
chiature digitali, lettori ottici, 
fresatori, che dimezzano nu-
mero e tempi delle sedute.

Presidente, nell'era dell'o-
dontoiatria digitale, che 
spazio resta per l'approccio 
analogico tradizionale?
In campo protesico stiamo 
entrando nella nuova era del 
digitale con entusiasmo ma 
con molta attenzione e noi, 
come Accademia italiana di 
odontoiatria protesica, col-
laboriamo con le più impor-
tanti aziende per trasferire nel 
digitale tutto il nostro know-
how accumulato negli ultimi 
quarant'anni in campo analo-
gico.
Studiamo le potenzialità e i 
limiti attuali degli scanner 
digitali, delle apparecchiature 
Cad/Cam, sia in campo clini-
co che tecnico, perché la forza 
della nostra Accademia è lo 
stretto binomio clinico-tecni-
co. Cerchiamo di migliorare, 
grazie a queste innovazioni 
tecnologiche, la precisione, la 
qualità e l'estetica dei nostri 
manufatti, sempre seguendo 
un principio essenziale: si de-
ve costruire l'apparecchiatura 
ideale per le nostre esigenze 
e non dobbiamo invece co-
stringere clinici e tecnici ad 
adeguarsi ai limiti intrinseci 
della macchina.

Renato Torlaschi

> Nella foto, Riccardo Del Lupo 
(presidente Aiop) con il dirigente 
della Sezione odontotecnica Paolo 
Smaniotto. La coppia guiderà 
l'Accademia italiana di odontoiatria 
protesica fino alla fine del 2022
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Dalla neurofisiologia sappiamo come sono percepite e 
trasportate le sensazioni dolorose. Conosciamo le fibre 
responsabili e i siti corticali di trasduzione. In odontoia-
tria sono però forse più rilevanti gli aspetti psicologici 
con il paziente che, fortunatamente non sempre, ha 
in testa il binomio dentista-dolore. Molto dipende dal 
retaggio culturale trasmesso da generazioni passate, 
in cui spesso i pazienti soffrivano disagi compatibili 
con le tecnologie modeste di un tempo, riferendo le 
loro sensazioni, spesso sfavorevoli, a parenti e ami-
ci, innescando inevitabilmente un riverbero negativo. 
A questo dobbiamo aggiungere i mezzi di comunica-
zione generici, film, canzoni, televisione, ecc. che non 
sempre sono nostri partigiani, anzi: siamo citati spes-
so come esempio di chi procura sofferenza.
Tutto questo determina al nuovo paziente dello studio 
un approccio non sempre sereno, e il primo contat-
to può essere condizionato da una certa diffidenza e 
paura di sentire dolore. Questo naturalmente non vale 
per i pazienti fidelizzati, che abbiamo con il tempo 
convinto che la nostra poltrona non è assolutamente 
da temere in quanto a sensazioni dolorose. 
Per nostra fortuna, la maggior parte dei pazienti ha un 
approccio alle cure totalmente sereno, tanto da sotto-
porsi a interventi anche impegnativi con discreta tran-
quillità. La strategia che ci ha permesso di ottenere 
questi risultati è nota a tutti i professionisti e potremmo 
sintetizzarla con un approccio psicologico sereno da 
parte di tutto il personale di studio e naturalmente da 
parte del medico, che mette a proprio agio anche il 
paziente più ansioso. Dimostrandoci sempre sereni, 
disponibili e concentrati sul paziente, prestando la 
massima attenzione al suo problema, siamo in grado 
di creare il classico effetto empatico.
Da qualche tempo sperimentiamo piccole astuzie 
operative, come un particolare cuscino studiato per 
garantire un appoggio più comodo sul riunito rispet-
to a quello garantito dai poggiatesta “di serie”; anche 
umettare le labbra del paziente con una vaselina neutra 
è un'attenzione gradita e, in caso di anestesia, usiamo 
passare sempre da una preanestesia, che sarà posi-
zionata con un pellet di cotone per evitare la fastidiosa 
ingestione dell'anestetico. Molto importante è anche 
muoversi nella bocca del paziente con lo specchietto 
umido, spostando i tessuti con la stessa delicatezza 
che vorremmo per la nostra bocca. Si tratta di cose 
semplici, che però pongono l'accento su dettagli im-
portanti percepiti dal paziente, che concorrono a farlo 
sentire a proprio agio e dimostrano che tutto lo staff è 
concentrato sulla cura della sua persona.
Nonostante questo, rimangono i casi particolari, ai 
confini con la fobia, in cui dobbiamo impegnarci al 
meglio perché il paziente ha una soglia del dolore bas-
sissima ed è talmente teso che anche il semplice sof-
fio d'aria della siringa del riunito lo spaventa. Questo è 
il classico paziente sempre in attesa di un improbabile 
dolore che, anche se non arriva, non calma il suo spi-
rito. In questi rari casi ricorriamo senza indugio, dopo 
attenta anamnesi, alle benzodiazepine.
Resta il fatto innegabile che negli ultimi anni, vuoi per 
le aspettative, sempre maggiori, che per la condizione 
di benessere da terzo millennio, la soglia della soppor-
tazione, rispetto all'odontoiatria di un tempo, si è fisio-
logicamente modificata. Questo è un fatto fondamen-
tale da trasmettere agli odontoiatri più giovani, come 
regola indispensabile per il successo sia terapeutico 
che dello studio, perché al di là di terapie eccellenti 
date per scontate, queste ultime non sempre rientrano 
nella qualità percepita, mentre quanto sopra descritto 
è sempre riconosciuto dalla maggior parte dei pazienti 
come sinonimo di professionalità e passione.

Paura e dolore alla poltrona: 
trucchi per modificare
le percezioni del paziente

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra
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Covid, vaccinazione non azzera
il rischio in studio: il punto
Il rischio di infezione non è nullo nemmeno tra soggetti completamente vaccinati, 
ecco perché. Anche il triage è efficace ma non infallibile, per questo 
è fondamentale mantenere alta la guardia e non derogare ai protocolli

Nonostante la poderosa cam-
pagna vaccinale messa in at-
to nel nostro Paese, il rischio 
di infezione non è nullo nem-
meno tra soggetti completa-
mente vaccinati. La vaccina-
zione evita le conseguenze 
più gravi di Covid19 (rico-
vero e decesso), ma l'efficacia 
del vaccino cala nel tempo e 
in presenza di alcuni stati pa-
tologici (1). Secondo gli ul-
timi dati, negli operatori sa-
nitari l'efficacia del vaccino 
(dopo 28 giorni dal comple-
tamento della vaccinazione 
con vaccino a mRNA) è cir-
ca dell'85% e comunque l'in-
fezione sintomatica comporta 
conseguenze più lievi (2, 3). 
Per tutti questi motivi non è 
possibile abbassare la guardia 
sulle precauzioni e sulle rac-
comandazioni delle più ag-
giornate linee guida (4). Inol-
tre è necessario seguirle, e di-
mostrare di applicarle, anche 
in ottica medico-legale (5).

La vaccinazione
non azzera il rischio
In Italia, l'obbligatorietà del-
la vaccinazione anti-Covid19 
per tutti gli operatori sanitari 
era un provvedimento neces-
sario, ma non sarà mai in gra-
do di annullare il rischio di 
contagio tra curanti e pazien-
ti. Nel nostro ambito infatti, 
anche in presenza di perso-
nale odontoiatrico comple-
tamente vaccinato e pazienti 
nella stessa condizione, per-
mane un certo margine di ri-
schio. I motivi sono moltepli-
ci, alcuni dei quali noti persi-
no al grande pubblico. 
In un contesto di sogget-
ti completamente vaccinati, 
ci sarà comunque una quota 
di individui non responder al 
vaccino, ovvero il cui sistema 
immunitario non ha prodotto 
anticorpi protettivi verso Sar-

sCov2. 
A questo va aggiunto che è 
bene ricordare che la pro-
tezione anticorpale (spike 
RBD-IgG) indotta dalla vac-
cinazione è abbastanza cono-
sciuta a livello ematico, ma è 
poco compresa la loro azione 
neutralizzante a livello circo-
lante e quella delle IgA a li-
vello delle mucose oro-farin-
gee (6). 
Inoltre, le prime evidenze in-
dicano che la presenza degli 
anticorpi IgG avrebbe dura-
ta limitata, tanto è vero che 
il Green Pass ha attualmen-
te una scadenza di 8-12 mesi. 
L'immunità cellulo-mediata 
sarebbe più duratura (dimo-
strata a 90 giorni dalla vacci-
nazione completa), ma soste-
nuta da rare cellule del midol-
lo (7-9). Non è chiara infine la 
copertura dei vaccini nei con-
fronti della variante delta o 
di altre varianti emergenti di 
SarsCov2.
Nei prossimi mesi sarà inoltre 
da valutare l'effetto della ter-
za dose, inizialmente prevista 
per soggetti fragili e immuno-
depressi e che potrebbe essere 
poi estesa alle categorie a ele-
vato rischio professionale, co-
me medici e odontoiatri, e in 
relazione all'età anagrafica.
Su questo fronte chi scrive ha 
condotto uno studio su un 
team odontoiatrico che ha 
mostrato una riduzione del 
94% delle RBD-IgG circolan-
ti (anticorpi neutralizzanti 
Covid19) già dopo sette me-
si dal completamento del-
la vaccinazione con vaccino 
BNT6112b2 (Pfizer) (10).

Triage è efficace
ma non infallibile
Ancora oggi il triage è la pri-
ma forma di prevenzione da 
attuare in ogni contesto sa-
nitario, per tutti: pazienti, vi-

sitatori e operatori (11-13). 
Nonostante questo però è op-
portuno riconoscere che an-
che in caso di triage negati-
vo, permane un certo rischio 
di contagio. È afebbrile cir-
ca il 5-24% delle persone con 
Covid19 accertata. Inoltre, la 
sintomatologia debole o as-
sente degli infetti asintoma-
tici non può essere rilevata. 
Quindi la possibilità di iden-
tificare, prima delle cure, per-
sone infette ma asintomati-
che (pazienti, accompagna-
tori, personale) attraverso il 
triage e la misurazione della 
temperatura (limite ≥ 37,8°C) 
è davvero limitata (13). 
I casi asintomatici rappresen-
tano circa il 50% dei casi se-
gnalati in persone tra i 7 e gli 
80 anni (fig. 1) e, visto che è 
ormai chiaro che SarsCov2 
o il suo Rna è presente nella 
cavità orale, nella saliva e li-
quido crevicolare, nel tarta-
ro e che influenza il micro-
bioma orale e manifestazio-
ni orali (15-19), è evidente il 
rischio insito nei trattamenti 
odontoiatrici. Inoltre, frazio-
ni acellulari e cellulari della 
saliva di persone asintomati-
che trasmettono SarsCov2 ex 
vivo (15). 
Infine, dati limitati mostrano 
che solo alcuni vaccini ridu-
cono anche le infezioni asin-
tomatiche nella popolazione 
e nel personale sanitario (8, 
20).

Livia Barenghi
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> Livia Barenghi

> Fig. 1
Proporzione (%) di casi di Covid19 segnalati in Italia negli ultimi 
30 giorni per stato clinico e classe di età (dato disponibile per 
57.266 casi). I casi asintomatici rappresentano circa il 50% dei casi 
segnalati in persone tra i 7 e gli 80 anni. 
Fonte: Dati della sorveglianza integrata Covid19 in Italia (al 2 
novembre 2021)
www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-dashboard
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Congiunturale Andi: solo metà
dei dentisti è titolare di studio
Secondo i dati Andi i titolari di studio sono sempre meno: burocrazia, stress e 
pandemia hanno impresso velocità a questa tendenza. Ma il Centro Studi ha analizzato 
anche la giornata tipo del dentista: il tempo alla poltrona è il 70% di quello lavorativo

Nell'ambito di Expodental 
Meeting, il Centro Studi An-
di ha presentato, come è ormai 
tradizione, i risultati dell'Ana-
lisi congiunturale della pro-
fessione odontoiatrica relativa 
al 2020. La ricchezza e il det-
taglio dei dati raccolti offrono 
una fotografia preziosa per ca-
pire lo stato e le tendenze del 
settore e assumono un par-
ticolare rilievo nel confronto 
con quelli riportati nell'ana-
lisi precedente, permettendo 
di fare luce sugli effetti della 
pandemia sulla vita degli studi 

dentistici italiani. 
Inoltre, per la prima volta, il 
Centro Studi Andi ha getta-
to le reti delle proprie indagi-
ni nel mare della burocrazia e 
degli impegni extra-clinici: at-
tività collaterali alla professio-
ne odontoiatrica ma che negli 
ultimi tempi, in maniera cre-
scente, stranno drenando ri-
sorse economiche ed energie 
psicofisiche. Ancora peggio: 
erodono quote sempre più im-
portanti di quello che Luigi 
Russo del Centro Studi Andi 
definisce «l'unico vero capitale 

a disposizione dell'uomo e del 
professionista»: il tempo.
A presentare i dati, oltre a Rus-
so, sono stati Roberto Calan-
driello (coordinatore del Cen-
tro Studi Andi), Aldo Piperno 
(docente di statistica all'Uni-
versità Federico II di Napoli) e 
Massimiliano Bondi (Nomi-
sma, società che realizza ricer-
che di mercato).

Da titolare a consulente
Con questa ricerca, Andi ha 
deciso di allargare il campo 

d'indagine oltre gli elementi di 
tipo strutturale ed economi-
co, cercando di individuare le 
motivazioni di una delle ten-
denze che più caratterizzano 
gli ultimi anni e che si è raffor-
zata con la pandemia: il pas-
saggio di molti dentisti dalla 
titolarità di uno studio all'atti-
vità odontoiatrica svolta come 
collaboratore o consulente.
«Certamente – sostiene Rus-
so – il Covid19 ha rappresen-
tato non la classica goccia, ma 
una vera e propria spallata, a 
un vaso già colmo di impegni 

extra-clinici e di balzelli bu-
rocratici che frammentano il 
tempo a disposizione del pro-
fessionista e ne invadono spa-
zi sempre più ampi della sfe-
ra personale. È un processo a 
cui assistiamo da tempo, ma 
che sicuramente ha visto una 
notevole accelerazione con la 
pandemia. Si è avuto un no-
tevole travaso di forze tra le 
diverse modalità di esercizio 
della professione».
Lo studio fa riferimento a tre 
tipologie di odontoiatri: i ti-
tolari esclusivi, i collaborato-
ri che si possono definire “pu-
ri” e coloro che si muovono in 
una zona ibrida e, pur conti-
nuando a operare nel proprio 
studio, offrono anche consu-
lenza o collaborazione all'e-
sterno. Tra il 2019 e il 2020 il 
travaso è stato evidente: i ti-
tolari esclusivi sono diminuiti 
del 6,8% e ora sono poco più 
della metà dei professionisti. 
L'identikit dice che sono più 
uomini che donne e media-
mente più avanti con gli anni.
Anche il numero di chi opera 
in forma congiunta – fenome-
no molto rappresentato nel-

le regioni del Sud e nelle Iso-
le, specialmente in Sardegna 
– ha fatto registrare un calo, 
ma meno pronunciato: meno 
1,7%. 
Parallelamente, i collaborato-
ri esclusivi, che non hanno al-
cun tipo di titolarità negli stu-
di in cui esercitano, sono au-
mentati dell'8,5% nell'ultimo 
anno, ma già dal 2014 faceva-
no registrare una crescita co-
stante, anche se più contenuta, 
dell'1% all'anno. Si tratta spes-
so di donne, con età inferiore 
ai 35 anni, e sono presenti so-
prattutto nel Nord-Est. Resta 
aperta la domanda se si tratti 
di un'evoluzione o di un'invo-
luzione della professione.

Livelli occupazionali
sono rimasti invariati
Nonostante la pandemia, è in-
vece rimasta indenne la forza 
lavoro a disposizione del pro-
fessionista, che risulta forma-
ta da un collaboratore o con-
sulente (1,1 di media), un igie-
nista dentale (media 0,7), 1,6 
assistenti alla poltrona, 0,6 
odontotecnici e altrettante se-

I TEMPI DEL DENTISTA: 
PIÙ DI DIECI ORE AL MESE
DI BUROCRAZIA

Riempire moduli, telefonare al fiscalista... oltre all'attività 
clinica ce n'è un'altra, collaterale, destinata agli adempi-
menti burocratici e contabili. Si tratta mediamente di oltre 
dieci ore al mese, impegno continuamente in crescita, so-
prattutto al Sud, dove i professionisti tendono a delegare 
meno operazioni al consulente fiscale e spendono il dop-
pio del tempo in queste attività rispetto a Regioni come 
Marche, Liguria e Trentino.
Per approfondire il discorso degli adempimenti burocratici, 
i ricercatori del Centro Studi Andi hanno preso in esame 
due casi tipici: la compilazione dei prospetti degli Indici di 
affabilità fiscale (Isa) e l'invio delle fatture al Sistema tes-
sera sanitaria (Sts). Risulta che oltre sei dentisti su dieci 
prendono parte attiva nella compilazione degli Isa (il 5% se 
ne prende carico totalmente), mentre il restante 40% dele-
ga tutto al consulente fiscale. Ancora di più, il 65%, sono i 
professionisti che inviano direttamente le fatture al sistema 
Sts e ben il 40% fa tutto da solo. Per questi ultimi, Andi ha 
in serbo una novità: un programma gestionale innovativo, 
messo a punto con l'intenzione di facilitare e allargare que-
sta fascia. Si chiama Mind, sarà disponibile dal prossimo 
gennaio e promette di fornire un grande aiuto nella gestio-
ne extraclinica del lavoro e nella relazione con i pazienti.

www.vita-zahnfabrik.com
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gretarie. 
Ma se il numero di addetti in 
studio è rimasto più o meno 
inalterato, nel 2020 le ore la-
vorate si sono più che dimez-
zate, specialmente nei periodi 
di lockdown: segno di una dif-
ficoltà ma anche di una gran-
de adattabilità dello studio, 
che ha ammortizzato l'effetto 
della pandemia senza perdere 
personale, sicuramente anche 
grazie al ricorso alla cassa in-
tegrazione.
La conferma viene dall'analisi 
della risorsa tempo, a cui l'A-
nalisi congiunturale Andi ha 
dato un notevole rilievo e che 
può spiegare alcune ragioni 
dei cambiamenti professionali 
in corso. Nel giro di un anno, 
le settimane di lavoro del den-
tista sono diminuite del 15%, 
passando da una media di 42 
a circa 36: sei settimane per-
se, che sono state ancora di più 
al Sud, fino a 10-12 settimane, 
differenza questa difficile da 
comprendere, dato che i mag-
giori effetti della pandemia so-
no stati nel Nord del Paese.
Non sono invece cambiati in 
modo significativo i giorni la-
vorati alla settimana (in media 
4,6 nel 2019 e 4,4 nel 2020) e 
le ore di lavoro giornaliere (da 
7,4 a 7,1), a fronte di un consi-
stente calo dei pazienti trattati 
(meno 15%).

La giornata tipo del dentista
Per facilitare le analisi dei tem-

pi di lavoro, i ricercatori han-
no ritenuto opportuno suddi-
videre l'attività professionale 
in tre parti, una dedicata alla 
pratica strettamente clinica, 
alla poltrona; un'altra alla ge-
stione tecnico-operativa del-
la studio, come la valutazione 
dei piani di trattamento, i rap-
porti con il tecnico, con i con-
sulenti o dipendenti; e infine il 
tempo speso per i rapporti con 
i pazienti, sia direttamente in 
studio che come scambio in-
formativo attraverso le telefo-
nate o i messaggi mail.
Le risposte sono state piutto-
sto omogenee: l'attività alla 
poltrona si è presa circa il 70% 
del tempo che, per il resto, si è 
suddivisa equamente tra la ge-
stione operativa e il rapporto 
con i pazienti. 
Durante la pandemia, mol-
to tempo è stato richiesto al 
professionista per applicare le 
prescrizioni di sicurezza: per 
la messa in regola dello studio, 
il dentista spende in media il 
15% della sua giornata lavo-
rativa, un'ora al giorno, divisa 
equamente tra vestizione, con 
sostituzione di sovravcamici e 
quant'altro, e attività di sanifi-
cazione degli ambienti e della 
strumentazione.
Allargando il discorso ai tempi 
di vita nel suo complesso, nel 
questionario proposto dagli 
esperti Andi ai soci sono sta-
te inserite domande riguardo 
al modo in cui organizzano le 
giornate, distinguendo tra atti-

vità lavorative, tempo destina-
to alla famiglia e infine tempo 
libero e trascorso con gli ami-
ci. Ne risulta che le ore vissu-
te in famiglia sono il 38% del 
totale, mentre più della metà 
(53%) sono passate nello stu-
dio per le attività professionali 
e solo il 9% sono dedicate agli 
amici e al tempo libero. Ana-
lizzando le risposte a livello 
territoriale, si vede che i den-
tisti del Sud tendono a stare 
più a lungo in famiglia e quelli 
del Nord trovano un po' più di 
tempo per gli amici. 
In ogni caso, si delinea un 
quadro assai diverso dall'im-
magine stereotipata secon-
do cui la vita del dentista si 
immagina piena di energie e 
tempo da dedicare ad amici e 
viaggi. Al contrario, l'erosione 
del tempo a disposizione por-
ta frequentemente a condizio-
ni di stress che, se prolunga-
to, può sconfinare in una sin-
drome da burnout, come è già 
stato acclarato e riconosciuto 
per i medici ospedalieri. Molti 
professionisti hanno dichiara-
to di essersi sentiti “frequente-
mente” o “quasi sempre” pre-
occupati durante la pandemia: 
il 66%. Nervosi? Il 48%. An-
siosi? Il 41%. Depressi? Oltre il 
28%. Impauriti? Il 18%. Questi 
disagi psicologici hanno pesa-
to maggiormente sulle donne, 
sui giovani e nelle regioni del 
meridione.

Renato Torlaschi

Intervenendo a Rimini, in occasione della 
presentazione dell'Analisi congiunturale An-
di, il presidente Carlo Ghirlanda ha passato 
in rassegna alcune delle problematiche che 
oggi caratterizzano lo scenario della profes-
sione odontoiatrica in Italia.
Uno dei dati, che l'Analisi ha confermato, è 
la modesta percentuale di pazienti che nel 
nostro Paese si recano regolarmente dall'o-
dontoiatra. «Forse sono aumentati troppo gli 
iscritti ai corsi di laurea – ipotizza Ghirlanda 
–, in ogni caso dobbiamo lavorare per au-
mentare la possibilità di spesa dei pazienti, 
affinché dedichino più tempo alla prevenzio-
ne delle patologie orali. I pazienti, del resto, 
richiedono nuove attenzioni rispetto al pas-
sato e noi dobbiamo offrire disponibilità in 
termini di risorse e competenze professio-
nali».
Il presidente ha poi ricordato il costo cre-
scente dei materiali, ribadendo un no alla 
speculazione nel settore: «siamo già inter-
venuti per calmierare il mercato e lo faremo 
ancora di più».
In riferimento alla riduzione del reddito netto, 
che è particolarmente evidente per i colla-
boratori, Ghirlanda ritiene che, per i giovani, 
sia il momento di osare, provando ad aprire 
uno studio nonostante le difficoltà e ricorda 
che Andi li ha aiutati, erogando crediti per 10 
milioni di euro. Inoltre, l'aggregazione di col-
leghi potrebbe rappresentare una nuova so-
luzione anche per la riduzione delle imposte: 
le società tra professionisti (Stp) in forma co-

operativa offrono anche benefici fiscali.
Relativamente al terzo pagante, Andi e Cao 
sollecitano una modifica legislativa: «ci sia-
mo mossi molto riguardo alle convenzioni: ci 
sono quattro miliardi che, se ben utilizzati, 
possono andare nella direzione della soste-
nibilità della spesa odontoiatrica».
Infine, facendo riferimento alle diffuse incer-
tezze, paure e inquietudini che il rapporto 
del Centro studi ha sottolineato come ele-
menti che caratterizzano questo periodo, 
Carlo Ghirlanda ha invitato a considerarne 
anche l'aspetto positivo: «la preoccupazione 
per il futuro è il segno del senso di respon-
sabilità degli odontoiatri».

Renato Torlaschi

GHIRLANDA (ANDI) AI GIOVANI: 
«OSATE, APRITE UNO STUDIO»

> Carlo Ghirlanda

https://pricevarese.com/
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Asso, il nuovo coordinamento
delle società scientifiche
La nuova sigla ha l'obiettivo di rappresentare le società scientifiche al tavolo tecnico 
presso il ministero della Salute. Intanto prova a contrastare l'offerta formativa 
incontrollata e «non supportata da alcuna base scientifica» di molti webinar 

Presidentessa Fonzar, qua-
li sono gli obiettivi di Asso?
Come recita il suo statuto, 
Asso intende favorire, attra-
verso il coordinamento del-
le esigenze comuni e la col-
laborazione con le istituzioni 
pubbliche e private, nel pieno 
rispetto dell'autonomia del-
le singole società scientifi-
che aderenti, un programma 
di miglioramento culturale 
e scientifico a tutela dell'ap-
propriatezza e della sicurezza 
delle cure in campo odonto-
iatrico.
Partendo dalla condivisione 
di un codice etico, si propo-

ne come un nuovo centro di 
coordinamento intersocieta-
rio, funzionale a una sempre 
maggiore collaborazione tra 
le società scientifiche aderen-
ti e tra queste e gli stakehol-
der istituzionali come, ad 
esempio, nell'elaborazione e 
nell'aggiornamento di racco-
mandazioni e linee guida spe-
cifiche per ogni disciplina.

In pratica, quale attività
svolgerà Asso?
Asso si prefigge primariamen-
te di coordinare le esigenze 
comuni delle società scienti-

fiche aderenti, incomincian-
do dalla realizzazione di un 
calendario sul sito dell'asso-
ciazione (www.asso-odonto-
iatria.it) che consenta di vi-
sualizzare con ampio antici-
po tutti gli eventi formativi 
proposti dalle singole società 
aderenti, sia in presenza che 
su piattaforma. Tale calenda-
rio consentirà di evitare la so-
vrapposizione temporale de-
gli eventi principali da parte 
delle società aderenti, secon-
do quanto espresso nell'arti-
colo 3 del Codice etico.
Asso propone un percorso di 
miglioramento formativo ba-
sato sull'evidenza scientifica 
disponibile, rivolto agli odon-
toiatri con lo scopo di miglio-
rare la qualità e la sicurezza 
delle cure erogate e quindi il 
benessere della popolazione. 
In epoca di pandemia, la ces-
sazione degli eventi in presen-
za delle società scientifiche ha 
consentito un'esplosione sul 
web di offerta formativa e in-
formativa non controllata e 
non supportata da alcuna ba-
se scientifica. Il persistente 
incremento di informazione 
indiscriminata sul web ha re-
so ora più che mai necessario 
un programma formativo de-
dicato agli odontoiatri e cer-
tificato dalle società scienti-
fiche, congiuntamente a una 
corretta comunicazione ver-
so il cittadino, con lo scopo di 
contrastare le fake news.

Asso ha voluto coinvolgere 
anche Aiso, l'Associazione 
degli studenti in odontoia-
tria. Con quali obiettivi?
Anche questo coinvolgimen-
to trova origine durante il 
lockdown dovuto alla pande-
mia da Covid19, quando so-
no state molte le iniziative di 
formazione a distanza rivol-
te agli studenti. Asso intende 
continuare, anche al di fuo-
ri del periodo emergenzia-
le, un'attività coordinata di 
formazione integrativa degli 
studenti nelle discipline rap-
presentate dalle società ade-
renti. 
Auspicando l'appoggio e la 

condivisione del Collegio dei 
docenti universitari, Asso ri-
tiene che questo impegno 
possa contribuire a orientare 
gli odontoiatri di domani ver-
so la necessità di una compe-
tenza professionale elevata e 
che l'attenzione verso la for-
mazione rigorosa offerta dalle 
società scientifiche con i pro-
pri eventi congressuali, insie-
me all'importanza del rispet-
to dei principi deontologici, 
consentirà ai futuri colleghi 
l'esercizio della propria pro-
fessione all'insegna della ap-
propriatezza clinica, per rag-
giungere la propria soddisfa-
zione e la salute delle persone.

L'obiettivo di rappresentare 
tutte le società scientifiche 
dell'area è concreto?
Ritengo che l'obiettivo sia re-
alizzabile se le società scienti-
fiche, espressione di discipli-
ne attualmente non rappre-
sentate, condivideranno gli 
intenti di Asso e risponderan-
no ai requisiti per l'ammissio-
ne espressi nello statuto. 

Il Comitato italiano di co-
ordinamento delle società 
scientifiche odontostomato-
logiche svolgeva una funzio-
ne simile. Asso ne prende l'e-
redità o si pone in disconti-
nuità con il Cic?
Asso si propone di portare al 
Tavolo tecnico sull'odontoia-
tria la competenza specifica 
delle società scientifiche, met-
tendola a disposizione delle al-
tre rappresentanze istituziona-
li. Il Cic non è più presente al 
Tavolo: manca quindi la voce 
importante delle società scien-
tifiche per contribuire a defi-
nire pienamente raccoman-
dazioni e linee guida, percorsi 
di qualità e sicurezza delle cu-
re per i cittadini, formazione 
post-laurea dei professionisti. 
Asso auspica di poter portare 
al Tavolo la competenza di tut-
te le società scientifiche odon-
toiatriche che condivideran-
no lo statuto e il codice etico 
dell'Associazione, requisiti in-
dispensabili per un apporto 
armonico e coordinato.

Renato Torlaschi
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Asso è l'acronimo di Associazione di società scientifiche 
odontoiatriche, fondata alla fine di giugno di quest'an-
no per volontà dei presidenti di alcune delle maggiori 
realtà odontoiatriche: Francesco Mangani (Accademia 
italiana di odontoiatria conservativa e restaurativa), 
Alberto Pellegatta (Accademia italiana endodonzia), 
Giovanni Zucchelli (Italian Academy of Osseointegra-
tion), Roberto Fornara (Società italiana di endodon-
zia) e Luca Landi (Società italiana di parodontologia 
e implantologia). Lo scopo è quello di perseguire atti-
vità indirizzate a realizzare il coordinamento delle so-
cietà scientifiche e la loro piena rappresentanza presso 
le istituzioni. 
A presiedere Asso è stata nominata Federica Fonzar, 
che spiega come il progetto della nuova realtà associati-
va sia scaturito dal confronto di alcuni presidenti di so-
cietà scientifiche durante il lockdown, a seguito dell'ar-
resto dell'attività di coordinamento che era garantita dal 
Cic, il Comitato italiano di coordinamento delle società 
scientifiche odontostomatologiche.

TAVOLO TECNICO: L'ODONTOIATRIA 
AL MINISTERO DELLA SALUTE

Nel novembre del 2020 è stato istituito un tavolo tecnico 
sull'odontoiatria presso il ministero della Salute, volto alla 
formazione, ricerca e programmazione dell'attività odonto-
iatrica, con particolare riferimento all'odontoiatria pubblica e 
sociale.
Il tavolo tecnico è coordinato da Enrico Gherlone e, oltre a 
rappresentanti del ministero, accoglie tra i suoi membri molti 
esponenti della professione: Raffaele Iandolo (Cao), Fau-
sto Fiorile (Aio), Carlo Ghirlanda (Andi), Antonella Poli-
meni (La Sapienza), Pio Attanasi (Sumai), Walter Di Ful-
vio (Ansoc) e Marco Ferrari (Clinica odontoiatrica di Siena). 
Tra le attività portate avanti dal tavolo tecnico, la più impor-
tante è stata sicuramente la stesura delle “Indicazioni ope-
rative per l'attività odontoiatrica durante la fase 2 della pan-
demia Covid19”.

> Federica Fonzar

> Nella foto, un incontro di Asso in occasione dell'ultimo congresso Sidp. Da sinistra a destra Giovanni Braga, 
Alessandro Fiorini, Roberto Fornara, Luca Landi, Federica Fonzar, Alberto Pellegatta, Cristian Coraini, Rodolfo 
Gianserra e Denis Cecchinato

https://www.caes.it/horizon
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Masticazione, confermato ruolo 
protettivo sulle funzioni cognitive
Sembra ormai scientificamente acclarato il sorprendente ruolo protettivo 
della masticazione sullo sviluppo cognitivo e nelle malattie neurodegenerative
Così negli obiettivi della terapia, accanto alla funzione, entra l'attività cognitiva 

Se un profano risulta spes-
so sorpreso nello scoprire il 
legame diretto che esiste tra 
malocclusione e problemi di 
postura, la relazione che Ma-
ria Grazia Piancino, profes-
soressa associata in Ortogn-
atodonzia presso l'Università 
di Torino, ha tenuto nel ca-
poluogo piemontese lo scor-
so ottobre ha certamente la 
capacità di stupire anche gli 
odontoiatri. Infatti la sedu-
ta scientifica, organizzata 
dall'Accademia di medicina di 
Torino, aveva come titolo “Il 

ruolo protettivo della mastica-
zione sullo sviluppo cognitivo 
e nelle malattie degenerative” 
e ha gettato una nuova luce 
sui complessi e inattesi legami 
che intercorrono tra i diver-
si sistemi che compongono 
l'organismo, approfondendo 
quello più elusivo che, a par-
tire dalla masticazione, coin-
volge l'attività cerebrale, che 
si caratterizza per aspetti che 
non sono tradizionalmente af-
frontati dagli odontoiatri, ma 
piuttosto da neuroscienziati, 
psicologi e psichiatri.

La prima revisione 
sistematica sull'argomento
Anche se si tratta di ricerche 
innovative, si è ormai ac-
cumulata una gran mole di 
lavori importanti che hanno 
creato un clima di entusiasmo 
su questo tema: in molti casi si 
tratta però di review descrit-
tive, dato che l'argomento non 
è semplice.
Molti degli studi studi sono 
stati condotti su modello ani-
male e era giunto il momento 
– spiega Piancino – di condu-
rre una revisione sistematica 

che raccogliesse i dati prodotti 
e che potesse dare una confer-
ma oggettiva dei risultati delle 
ricerche cliniche che spesso, 
per forza di cose, sono affette 
da bias e da situazioni non 
sempre così chiare. L'esperta 
piemontese se ne è incarica-
ta in prima persona, coordi-
nando un team che ha svolto 
un lavoro impegnativo e di 
grande rilievo, che ha chiar-
ito molti aspetti che restava-
no controversi e i cui risultati 
sono stati pubblicati su PloS 
One (1).

Oltre la funzione:
l'attività cognitiva
È nota l'importanza clini-
ca, per una terapia ortogn-
atodontica di successo, di 
considerare non solo il ripo-
sizionamento dei denti nelle 
arcate, ma soprattutto gli ef-
fetti della terapia sulla funzi-
one, specie in età evolutiva. 
Oggi questo non è più suffi-
ciente, perché la ricerca è an-
data molto oltre, imponendo 
di considerare anche l'attività 
cognitiva.
«L'armonia dello svilup-
po psicofisico del bambino 
dipende dall'equilibrio delle 
funzioni dell'apparato stoma-
tognatico; sopravviverà anche 
se questo equilibrio non c'è 
– ha detto Maria Grazia Pi-
ancino – ma non sarà in gra-

do di sviluppare al massimo 
della propria potenzialità le 
sue caratteristiche cognitive e 
psichiche: è un'affermazione 
forte, che fino a poco tempo 
fa non osavo pronunciare, ma 
che oggi si può affermare con 
grande sicurezza, proprio sul-
la base delle evidenze scienti-
fiche».
Spesso, le malocclusioni che si 
instaurano nelle fasi più pre-
coci di sviluppo creano una 
memoria motoria che poi non 
sarà facile correggere. Ad es-
empio, in condizioni di morso 
incrociato monolaterale pos-
teriore – la malocclusione che 
per eccellenza altera la masti-
cazione – quando il paziente 
mastica dal lato del morso 
incrociato, il pattern mastica-
torio si altera completamente 
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e l'attività elettromiografi-
ca diminuisce, praticamente 
crolla, mentre mantiene le sue 
caratteristiche fisiologiche dal 
lato sano. Si instaura quin-
di un'asimmetria funzionale 
molto rilevante.
Funzione e crescita intera-
giscono in modo significati-
vo, quindi una condizione di 
questo genere nel bambino è 
sicuramente preoccupante e lo 
scopo delle terapie ortognato-
dontiche è proprio il recupero 
della masticazione. Non tut-
ti gli apparecchi funzionano 
nello stesso modo e bisogna 
fare molta attenzione al tipo di 
correzione e al recupero della 
masticazione.
Anche nell'anziano la masti-
cazione ha un ruolo essenziale 
e la ricerca dimostra che una 
riabilitazione protesica incon-
grua produce una masticazi-
one asimmetrica mentre, ria-
dattando le protesi in maniera 
adeguata, la masticazione re-
cupera e acquisisce un pattern 
masticatorio adeguato. 

Gli esperimenti
Ma l'argomento centrale della 
serata è stato il ruolo protet-
tivo della masticazione sulla 
memoria e sull'attività cogni-
tiva. La revisione ha permesso 
di individuare tre condizioni 
sperimentali affrontate dai 
ricercatori nei loro studi.
Nella prima, gli animali sono 
stati suddivisi in due gruppi, 
uno alimentato con crocchette 
e alimentazione normale e un 
altro con dieta liquida o addi-
rittura in polvere. È una sit-
uazione che fa riferimento a 
un aspetto aspetto fondamen-
tale e poco intuitivo: il pat-
tern masticatorio cambia in 
modo significativo a seconda 
che il bolo sia molle o duro. 
Particolarmente nel perio-
do della crescita e  durante 
l'invecchiamento, la capacità 
dell'attività neuromuscolare 
di adattarsi alla consistenza 
del bolo, che viene definita 
capacità di adattamento al 
carico, assume una rilevanza 
notevole. È dunque un asset-
to sperimentale interessante 
perché mantiene l'occlusione 
con le sue caratteristiche, ma 
produce un'alterazione della 
masticazione.
La seconda condizione sper-
imentale prevedeva l'estrazi-
one di denti molari masticanti, 

determinando un'alterazione 
parziale dell'occlusione: pre-
sentava qualche bias in più, 
dovuto all'anestesia e al trau-
ma dell'estrazione che potreb-
bero aver influenzato i risul-
tati.
L'ultima condizione è stata il 
bite raising, con cui si creava 
un carico occlusale solo su 
due denti, togliendolo di col-
po a tutto il resto dell'arcata, 
con lo scopo di produrre una 
fortissima alterazione dell'oc-
clusione, di cui l'alterazione 
della masticazione era diretta 
conseguenza. 
Ebbene, i risultati di tutte e 
tre le condizioni sperimentali, 
a livello del sistema nervoso 
centrale sono stati assoluta-
mente gli stessi. In tutti i casi, 
i ricercatori hanno messo in 
evidenza modificazioni im-
portanti che si sono prodotte 
nell'ippocampo – l'area del 
cervello sede dei network 
della memoria e dell'attività 
cognitiva – rilevando: una 
diminuzione significativa del 
numero dei neuroni pirami-
dali nel cornus ammonis CA1 
e CA3, una diminuzione del 
numero di sinapsi e una loro 
ridotta attività, una diminuz-
ione del Fattore neurotrofico 
cerebrale (Bdnf, Brain-de-
rived neurotrophic factor), 
una proliferazione gliale, una 
ridotta neurogenesi nel giro 
dentato e, più in generale, 
una diminuzione del trofismo 
dell'ippocampo.

Le implicazioni nell'anziano
Si tratta dunque di alterazi-
oni istologiche e biologiche 
che oggettivano quei risultati 

clinici secondo cui, negli an-
ziani in cui la masticazione 
non è preservata in modo cor-
retto, il decadimento cogniti-
vo avviene più velocemente e 
in modo molto più dramma-
tico. E potrebbero spiegare 
i risultati di una review sis-
tematica con metanalisi (2) 
che ha mostrato come, nei 

soggetti con meno di 20 denti 
e quindi con una dentizione 
non funzionale, il rischio di 
sviluppare una demenza è del 
20%, percentuale molto più 
alta rispetto alla popolazione 
generale. Del resto, chi si oc-
cupa di Alzheimer sa bene 
che nell'anamnesi di questi 
pazienti molto spesso ci sono 

degli episodi drammatici con 
la perdita anche di tutti i den-
ti avvenuta in età, giovanile 
e questo ha certamente com-
promesso gravemente la loro 
masticazione.
Ma gli studi riportano che 
anche in età evolutiva le alter-
azioni della masticazione peg-
giorano memoria e capacità 
di apprendimento e possono 
interessare funzioni cognitive 
successive, potendo compro-
mettere il raggiungimento 
ottimale dello sviluppo cogni-
tivo del bambino.
Come si vede, lo spazio per 
future ricerche è sconfinato, 
la scoperta di alterazioni bio-
logiche richiede in molti casi 
di cercare riscontri clinici, ma 
i risultati già ottenuti permet-
tono di ricavare un messaggio 
importante in termini di pre-
venzione: «sono stati dedicati 
sforzi, tempi e miliardi per 
cercare terapie efficaci per le 
malattie neurodegenerative – 
ricorda Maria Grazia Piancino 
– ma non siamo ancora riusci-
ti a ottenerle. La riabilitazione 

protesica nella popolazione è 
di importanza esiziale e spero 
che la politica faccia un passet-
tino avanti, perché consentire 
a tutta la popolazione di avere 
una riabilitazione protesica 
adeguata si tradurrà in un 
risparmio, grazie alla preven-
zione delle malattie neurode-
generative».

Renato Torlaschi

1. Piancino MG, Tortarolo A, 
Polimeni A, Bramanti E, Braman-
ti P. Altered mastication adversely 
impacts morpho-functional fea-
tures of the hippocampus: A sys-
tematic review on animal studies 
in three different experimental 
conditions involving the masti-
catory function. PLoS One. 2020 
Aug 20;15(8):e0237872.
2. Cerutti-Kopplin D, Feine J, 
Padilha DM, de Souza RF, Ahma-
di M, Rompré P, Booij L, Emami 
E. Tooth loss increases the risk of 
diminished cognitive function: a 
systematic review and meta-anal-
ysis. JDR Clin Trans Res. 2016 
Apr;1(1):10-19.
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MASTICAZIONE, RUOLO
ANCHE SU DIPENDENZE
E PATOLOGIE PSICHIATRICHE?

Le sperimentazioni in cui si è prodotto un rialzo occlusale 
negli animali, oltre alle modifiche nell'ippocampo hanno pro-
dotto un aumento dei livelli di corticosterone plasmatico e 
cortisolo urinario: si tratta di ormoni collegati a condizioni di 
stress e di ansia che, del resto, sono state evidenti nel com-
portamento di tutti gli animali sottoposti a bite raising, ma 
non in quelli alimentati con dieta molle: l'elemento dirimente 
è stata dunque la malocclusione.
Anche gli psichiatri si sono interessati a questo argomento e 
stanno studiando la possibilità di sfruttare il ruolo protettivo 
della masticazione sulle dipendenze e sulle patologie psi-
chiatriche: l'ipotesi – da verificare – è che una masticazio-
ne adeguata potrebbe ritardare l'insorgenza di patologie psi-
chiatriche nei soggetti predisposti o aiutare a difendere dalle 
dipendenze durante l'adolescenza.

www.micerium.it


La bocca di Dante Alighieri:
citazioni nella Divina Commedia
A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (1321), abbiamo condotto all'interno 
della Divina Commedia una ricerca lessicale con le parole bocca, labbra, lingua, 
denti e mascelle. Dall'Inferno al Paradiso, il loro uso è molto differente 

Nel settimo centenario del-
la morte di Dante Alighieri, 
anche Italian Dental Journal 
si è sentito in dovere di un 
modesto omaggio al padre 
della lingua che tuttora par-
liamo, creatore di personaggi 
immortali come Paolo, Fran-
cesca e Ugolino.
Con una semplice ricerca les-
sicale condotta tra le pagine 
della Divina Commedia sono 
state individuate le parole di 
interesse odontoiatrico: boc-
ca, labbra, lingua, denti e ma-
scelle. 

Bocca, denti e mascelle:
roba da galeotti
Probabilmente all'epoca non si 
abusava del sorriso come oggi. 
Pare che i denti abbiano fatto 
la loro comparsa nella pittura 
nella cappella degli Scrovegni 
affrescata da Giotto nei primi 
anni del 1300.
L'Inferno è la cantica dove 
compaiono più spesso bocca 
(14 su 19 in tutto il poema), 
labbra (4 su 6) e denti (13 su 
17 totali); le mascelle, come 
prevedibile, si spalancano solo 
nel regno dei dannati, restan-

do introvabili dal Purgatorio 
in su. Anche la lingua prevale 
nell'Inferno, con 19 presen-
ze su 30 totali; all'opposto la 
frequenza di sorriso cresce 
seguendo il poeta nel suo per-
corso: compare una sola volta 
nell'Inferno, quando Dante 
nel canto IV incontra i grandi 
poeti greci e latini, poi 6 volte 
nel Purgatorio (su 17 totali) e 
ben 10 nel Paradiso. 
Gli organi della cavità orale, 
protrusi, esibiti, usati contro 
natura si associano, con po-
chissime eccezioni, a malvagi-

tà e degradazione che respin-
gono i dannati indietro nella 
scala dell'evoluzione:  «qui di-
storse la bocca e di fuor trasse / 
la lingua come bue che 'l naso 
lecchi» (un usuraio nel canto 
XVII). Oppure descrivono 
stati patologici come l'idropi-
sia (edema generalizzato) nel 
canto XXX: «facea lui tener le 
labbra aperte / come l'etico (= 
tisico) fa, che per la sete / l'un 
verso 'l mento e l'altro in su rin-
verte». 
A una serie di descrizioni di 
crudezza autoptica nell'Infer-

no, ne segue poi solo una nel 
Purgatorio (canto V), degna di 
un film dell'orrore: «arriva' io 
forato ne la gola / fuggendo a 
piede e sanguinando». A que-
sto proposito è interessante 
ricordare che Dante faceva 
parte della corporazione dei 
medici e speziali e che all'epo-
ca gli studi filosofici e medici 
erano collegati. 
Tutto questo non sorprende: 
la condizione subumana in 
cui sono ridotti molti ospi-
ti dell'Inferno non può che 
indurli a usare bocca, denti 
e mascelle in modo bestiale, 
«troncandosi co' denti a brano 
a brano» come gli iracondi 
della palude Stigia nel can-
to VII. Basti citare «la bocca 
sollevò dal fiero pasto» (can-
to XXXIII), uno dei versi più 
famosi di tutto il poema, che 
fotografa il conte Ugolino nel 
momento in cui, per parlare a 

Dante, smette di rodere il cra-
nio dell'arcivescovo Ruggieri, 
suo mortale nemico. Ancora 
più cruda la descrizione delle 
creature diaboliche: Lucife-
ro nel canto XXIV «Da ogne 
bocca dirompea co' denti / un 
peccatore, a guisa di maciulla», 
mentre a Ciriatto, un diavolo 
in servizio a Malebolge, «di 
bocca uscia / d'ogne parte una 
sanna come a porco» (canto 
XXII). Giusta punizione divi-
na per chi, come un dannato 
nel canto XXIV, così si descri-
ve: «Vita bestial mi piacque e 
non umana / ...son Vanni Fucci 
/ bestia e Pistoia mi fu degna 
tana». 
Solo Paolo e Francesca, pro-
tagonisti infelici di un amore 
proibito e travolgente, rendo-
no onore alla bocca con il loro 
bacio immortale nel canto V.

Cosma Capobianco
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LA BOCCA DI DANTE
VERSI CELEBRI

Riportiamo ora alcuni endecasillabi 
che ben rappresentano la grandez-
za di Dante e, nello stesso tempo, 
sono ancora vicini alla lingua e al 
sentire di oggi.

Il Paradiso in un sorriso (Beatrice 
nel canto XVIII, 19-21, pur = solo).
«Vincendo me col lume d'un sorriso 
/ ella mi disse “volgiti e ascolta / ché 
non pur ne' miei occhi è paradiso».

Parafunzioni
Inferno, III, davanti a Caronte, demonio che traghetta le ani-
me dannate al di là del fiume Acheronte (lasse = stanche, 
ratto che = non appena).
«Ma quell'anime ch'eran lasse e nude / cangiar colore e di-
battero i denti / ratto che 'ntesero le parole crude».

Inferno XXXII, i traditori immersi nel ghiaccio fino al collo 
battono i denti per il freddo, producendo un suono simile a 
quello delle cicogne nelle fasi di corteggiamento.
«Eran l'ombre dolenti ne la ghiaccia / mettendo i denti no-
ta di cicogna».

Inferno XXI, i diavoli di Malebolge ringhiano per minacciare i 
dannati e tenerli a bada.
«Non vedi tu ch' e' digrignan li denti, e con le ciglia ne mi-
nacian duoli?».

Purgatorio, XXIV, vedendo due famosi ghiottoni, Ubaldino 
nobile ghibellino e Bonifacio Fieschi, arcivescovo di Raven-
na (vòto = vuoto).
«Vidi per fame a vòto usar li denti / Ubaldin de la Pila e Bo-
nifazio».

La passione di un bacio
Inferno V, insieme col dipinto di Hayez e con la fotografia di 
Doisneau, quello di Paolo e Francesca è uno dei baci più ce-
lebri di tutta la cultura occidentale.
«La bocca mi basciò tutta tremante».

L'amore in un morso (Paradiso XXVI, l'amore verso Dio).
«Con quanti denti questo amor ti morde».

> Frontespizio della 
Divina Commedia in 
un'edizione a stampa 
a caratteri mobili 
(incunabolo) del 1529

https://forhanszincocloruro.it/%23zinco-cloruro
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Medicina estetica: trend in crescita, mascherina
sposta l'attenzione sulla zona dello sguardo
Secondo i dati dell'Osservatorio nazionale di medicina estetica 
presentati a ottobre durante il congresso Agorà di Milano il set-
tore, anche ai tempi del Covid19, continua ad ampliare il suo ba-
cino d'utenza. «Le richieste non rallentano, semplicemente mu-
tano, a causa anche dello stato emergenziale che stiamo vivendo 
– ha detto il professor Alberto Massirone, presidente Agorà –. 
Complice l'utilizzo della mascherina, le richieste, che tendono 
sempre più verso un modello di bellezza naturale, fresco e armo-
nico nel pieno rispetto di forme e volumi, si concentrano pretta-
mente nelle zone ora maggiormente esposte (zona dello sguardo 
e perioculare). Ma non solo: tutte le principali richieste si decli-
nano in una ricerca di bellezza che parte dalla ritrovata attenzio-
ne alla prevenzione, oltre che dalla scarsa invasività, e che punta 
dritto al ritrovato miglioramento generale della propria imma-
gine».
Filler, tossina botulinica e rivitalizzazione cutanea sul podio: si 
conferma tra le prime posizioni la richiesta di trattamenti con 
filler nell'area labiale, seguono area naso geniena, area zigoma-
tica e area del terzo inferiore del volto e bordo mandibolare. Nel 
2021, la domanda di trattamenti con filler è di poco preceduta 
da quella con tossina botulinica, che si indirizza a trattamenti di 
zone sempre più specifiche: dalle rughe d'espressione glabellari a 
quelle dell'area perioculare, ma cresce la domanda di trattamen-
ti nella zona del terzo inferiore. Terza posizione occupata da un 
evergreen: la rivitalizzazione cutanea, con richieste per viso, col-
lo e decollété.

Focus labbra e regione periorale
Tra i trattamenti più richiesti dai pazienti di ogni età e considera-
to quello di avvicinamento delle nuove generazioni alla medici-
na estetica, c'è il ringiovanimento delle labbra e della regione pe-
riorale. Ne ha parlato la dottoressa Patrizia Piersini al congresso 
Agorà, coordinando la sessione “Le labbra e la regione periorale: 
un miglioramento globale con le tecniche di medicina estetica”.
In ambito medico estetico, l'area periorale presenta diverse indi-
cazioni per il trattamento con soft o medium peel. L'invecchia-
mento delle labbra e della regione peribuccale evidenzia un as-
sottigliamento delle labbra e la comparsa di rughe fini e sottili 
peribuccali. Dalle rughe sottili dinamiche da fotoaging, che pos-

sono essere trattate in associazione con altre metodiche quali 
biostimolazione e filler, alle iperpigmentazioni dell'area del pro-
labio, a esiti di acne a mento e area periorale. L'utilizzo di pee-
ling soft con diversi attivi (acido glicolico, acido mandelico, aci-
do salicilico, lattico e fitico, retinolo al 3%) può essere associato 
alle diverse indicazioni di patologie dermatologiche. L'uso di pe-
eling medio con Tca 25% o 35% per le rughe del codice a bar-
re va attentamente valutato per evitare esiti di iperpigmentazio-
ni post-infiammatorie. Per ogni indicazione, infatti, è necessario 
impostare un protocollo personalizzato di trattamento peeling 
ambulatoriale a una corretta terapia dermocosmetica domicilia-
re di supporto.
Tra le varie terapie a disposizione del medico estetico sicu-
ramente i filler sono tra i più utilizzati ma non solo: anche la 
tossina botulinica viene proposta come alternativa per un mi-
glioramento delle labbra e la distensione delle rughe periorali. 
L'utilizzo di un filler a base di acido ialuronico resiliente può 
esaltare il profilo delle labbra con un effetto naturale sia in sta-
tica che in dinamica. La tossina botulinica in quest'area rie-
sce a ottenere un ulteriore miglioramento, rendendo meno evi-
denti le rughe periorali e donando un effetto visivo di aumen-
to della pienezza del labbro mediante una piacevole eversione 
del labbro superiore. Quindi il medico estetico, valutando at-
tentamente il paziente, dopo l'utilizzo del filler potrà prendere 
in considerazione la possibilità di completare il trattamento di 

queste aree con tossina botulinica.
L'approccio più corretto comunque è quello di effettuare un trat-
tamento personalizzato e adattato alle esigenze di ogni singolo 
paziente. Il medico deve rispettare le proporzioni delle labbra 
scegliendo il filler giusto per ottenere il miglior risultato natu-
rale.
Infine, anche la scelta del cosmeceutico risulta essere un valido 
supporto, perché permette di completare e amplificare i risultati; 
l'approccio terapeutico integrato tra cosmeceutico e intervento 
medico deve rappresentare il protocollo che ciascun medico può 
utilizzare all'interno del proprio studio. In questo senso merita-
no particolare attenzione le formulazioni in “pach”, magari arric-
chite con liposomi in modo da favorire la penetrazione degli at-
tivi e di conseguenza la loro efficacia. 

FILLER E VACCINI COVID19: 
NESSUNA CONTROINDICAZIONE 

Dopo il Position Statement del gennaio 2021, in merito a 
filler e vaccino Moderna, redatto dal Collegio italiano delle 
società scientifiche di medicina estetica, è arrivato l'aggior-
namento del maggio 2021, che integra le indicazioni di si-
curezza relative al vaccino Comirnaty (Pfizer). 
Sostenendo attivamente la campagna di vaccinazione in 
corso, ritenuta fondamentale per la salute collettiva, l'ag-
giornamento conferma le indicazioni del Position State-
ment sul vaccino Moderna e le estende al vaccino Comir-
naty: «un pregresso impianto di acido ialuronico non 
può essere considerato in alcun modo una controindi-
cazione all'esecuzione di un vaccino anti-Covid19 e in 
generale di qualsiasi vaccino». 
Vengono tuttavia introdotti elementi di maggior prudenza 
nell'esercizio di queste pratiche di medicina estetica: «evi-
tare l'esecuzione del trattamento nel periodo immediata-
mente antecedente la vaccinazione (almeno due settima-
ne); non eseguire prudenzialmente il trattamento tra la 
somministrazione della prima e della seconda dose di vac-
cino; non eseguire prudenzialmente il trattamento nel me-
se successivo alla vaccinazione».

www.ideandum.com
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Fdi, eletti gli italiani Marco Colombo ed Enrico Lai

A Roma il primo intervento odontoiatrico
con immagini 3D e tecnica olografica 

Congresso nazionale 
di febbraio celebra 
i trent'anni di Aie

Importante riconferma per 
i colori italiani. Al 109esimo 
congresso della World Den-
tal Federation, il delegato ita-
liano Enrico Lai (esponente 
di primo piano di Aio) è sta-
to rieletto nell'education com-
mittee, primo su tre candida-
ti con la maggioranza assolu-
ta. Delle commissioni perma-
nenti, quella per l'educazione 
pianifica il programma scien-
tifico dei congressi mondiali 
della federazione e supervisio-
na le sessioni scientifiche du-
rante e dopo le manifestazio-
ni. Inoltre pianifica tutte le al-
tre attività di formazione con-
tinua Fdi. Lai, 52 anni, caglia-
ritano, è stato confermato per 
il lavoro svolto in questi anni 
nella costruzione di sessioni di 
assoluto valore internaziona-
le oltre che per il curriculum 

da promotore di eventi molto 
seguiti come i congressi inter-
nazionali Aio del 2015, 2017 e 
2019 in Sardegna (il prossimo 
sarà a giugno 2022).
In Fdi è stato eletto anche Mar-
co Colombo, che è già respon-
sabile scientifico nazionale 
Andi, per il suo primo manda-

to di consigliere all'interno del 
comitato scientifico centrale. 
Il comitato scientifico centra-
le è la punta di diamante del-
la pianificazione odontoiatrica 
Fdi, incarnata all'interno del 
piano d'azione Vision 2030, e 
comprende cinque consiglieri 
direttamente eletti dall'assem-

blea e i rappresentanti di Oms, 
Iso e Iadr.
Con 189 associazioni affiliate, 
in rappresentanza di 133 pa-
esi, la Fdi è il massimo orga-
nismo di rappresentanza de-
gli odontoiatri nel mondo. La 
rappresentanza italiana toc-
ca ora a Enrico Lai e Marco 
Colombo, dopo la conclusio-
ne del mandato di Gerhard 
Konrad Seeberger, presiden-
te mondiale Fdi uscente e past 
president Aio. Nel suo bien-
nio di presidenza Fdi ha conti-
nuato a spiegare perché le cu-
re odontoiatriche non possano 
mai essere sospese, nemmeno 
in emergenza, e a sostenere la 
Vision 2030 per una copertu-
ra odontoiatrica universale. 
Nuova presidente Fdi è la rap-
presentante del Marocco Isha-
ne Ben Walaya. 

Per la prima volta in Italia, è 
stato eseguito un interven-
to odontoiatrico (di rigene-
razione ossea) in cui si sono 
unite la tecnologia tridimen-
sionale e quella olografica, 
per una medicina di precisio-
ne sempre più all'avanguar-
dia. Un traguardo ambizioso 
che è stato possibile raggiun-
gere attraverso la recente col-
laborazione tra i professioni-
sti dell'Upmc Salvator Mun-
di International Hospital di 
Roma e l'equipe del dottor 
Giuseppe Cicero, speciali-
sta odontoiatra paradontolo-
go con alle spalle un'impor-
tante esperienza internazio-
nale, allo scopo di offrire cure 
odontoiatriche poco invasi-
ve beneficiando delle più re-
centi tecnologie. La stampa 
3D, infatti, offre l'opportuni-
tà di un'analisi tattile, mentre 
l'olografia permette una rap-
presentazione reale dell'osso 
del paziente e la simulazione 
dell'intervento.
«Con la stampa 3D riusciamo 

a migliorare le diagnosi e a li-
mitare al massimo gli errori 
clinici, creando una chirurgia 
sempre più su misura. Con 
la tecnica olografica diventa 
possibile entrare all'interno 

di strutture anatomiche, con 
un innalzamento del tasso di 
successo delle terapie e una 
diminuzione di errori clini-
ci intraoperatori – sottolinea 
Cicero –. È una frontiera all'a-

vanguardia e particolarmente 
stimolante, verso la quale sia-
mo impegnati in una proficua 
collaborazione per identifica-
re soluzioni innovative e con-
cretamente applicabili».

Dal 24 al 26 febbraio 2022, presso il Savoia Hotel Regency di 
Bologna, l'Accademia italiana di endodonzia (Aie) festeggerà i 
suoi primi trent'anni di condivisione e ricerca clinica e scienti-
fica, per celebrare, nello spirito con cui è stata fondata, la pas-
sione della cultura endodontica che unisce i molti odontoiatri 
che che ne hanno fatto parte e vi sono cresciuti professional-
mente e umanamente.
Il trentesimo congresso nazionale è dedicato a tutti i soci e col-
leghi amanti e appassionati dell'endodonzia, disciplina che nel 
corso degli anni ha subito notevoli cambiamenti di finalità, 
concezione e applicazione clinica. Come è avvenuto ad altre 
discipline, i progressi e l'ampliamento delle conoscenze biolo-
giche e l'avvento di materiali e tecniche sempre più innovativi 
hanno permesso anche all'endodonzia il recupero di casi com-
plessi in un'ottica multidisciplinare tramite l'esecuzione di pre-
stazioni mininvasive e rispettose delle strutture dentali, per-
mettendo interventi duraturi ed esteticamente validi.
I relatori (Berutti, Ricucci, Pedullà, Plotino, Mannocci, Ferra-
ri, Boni) analizzeranno i rapporti tra biologia e tecnologia nel 
processo decisionale, lo stato dell'arte nella detersione chimica 
e meccanica e le possibili evoluzioni future, i nuovi materiali 
per l'otturazione canalare e i cambiamenti tra tradizione ana-
logica ed evoluzione digitale nel restauro del dente trattato en-
dodonticamente. 
Il congresso sarà preceduto nella giornata di giovedì da un cor-
so monotematico, tenuto da Carlo Poggio e Riccardo Doso-
li, sul ruolo dell'endodonzia nelle riabilitazioni protesiche sia 
semplici che complesse.
Il sabato mattina sarà invece interamente curato dai soci atti-
vi dell'Accademia con relazioni cliniche e di ricerca su alcuni 
topic endodontici e non solo, per dare poi spazio a interessan-
ti “Lunch&Learn” su specifici argomenti endodontici che, per 
citarne solo alcuni, spazieranno dalla gestione dell'urgenza en-
dodontica allo sbiancamento del dente trattato endodontica-
mente, fino all'esecuzione di lembi e suture in endodonzia chi-
rurgica .
Anche per quest'anno sono attivi i premi e le borse di studio 
inerenti a temi endodontici promosse dall'Accademia: il pre-
mio Francesco Riitano 2022 per la migliore tesi di laurea o te-
si di master nell'anno 2021, la borsa di studio Paolo Pellegatta 
per sostenere un progetto di ricerca per una tesi specialistica e 
il premio Lucia Mareschi 2022 per il miglior caso clinico.

Simona Bonati
Odontoiatra e socio attivo Aie

Approvata la linea politica Andi: giovani, professione del futuro e ristrutturazione organizzativa
Il congresso politico Andi (Roma, 
8-10) ha esaminato, discusso e ap-
provato a larga maggioranza (423 
voti a favore, 12 astenuti e 7 contrari) 
il documento di indirizzo elaborato 
dall'esecutivo nazionale in seguito 
alle sintesi operate dai gruppi di la-
voro che hanno analizzato i contri-
buti ai programmi del prossimo fu-
turo di Andi provenienti dalle sezio-
ni provinciali e dai dipartimenti re-
gionali dell'associazione.
Al centro del dibattito l'identità 
dell'associato Andi, la difesa dei suoi 
interessi, le riforme di legge da soste-
nere per arrivare a modificare le nor-
me che rappresentano difficoltà og-
gettive allo svolgimento della profes-
sione, gli interventi e le procedure 
per sostenere i processi di aggrega-
zione fra professionisti, il ricambio 
generazionale e il welfare interno, 
l'implemento delle risorse dell'asso-
ciazione e gli indirizzi di una ristrut-
turazione organizzativa di Andi per 

consentirle di adeguare le sue strut-
ture alla complessità e alla nume-
rosità degli interventi da mettere in 
atto. Ulteriori materie di confronto 
sono state le prossime iniziative per 
il sostegno e all'aggiornamento del-
le competenze professionali, la gre-
en dentistry, la semplificazione del-
le attività nello studio odontoiatrico 
tramite il nuovo software gestionale 
Andi-Mind, il percorso della “prote-
zione della prestazione”, la centralità 
della logica sindacale in ogni aspetto 
delle iniziative di Andi.
Fra le decisioni stabilite dall'assem-
blea, di notevole interesse è la scel-
ta di iscrizione del Fas (Fondo Andi 
Salute), il fondo sanitario integrativo 
di Andi, all'elenco dei fondi assisten-
ziali dell'anagrafe dei fondi integra-
tivi presso il ministero della Salute; 
la risoluzione di avviare un dialogo 
con il ministero della Salute per stu-
diare la possibilità di un intervento 
sussidiario pubblico-privato per la 

sostenibilità delle prestazioni odon-
toiatriche di prevenzione per le po-
polazioni in difficoltà economica; il 
pieno sostegno di Andi a Fondazio-
ne Enpam, identificando allo stesso 
tempo le richieste da sottoporre agli 
organismi della Fondazione per un 
maggior profitto dei contributi pre-
videnziali, ulteriore attenzione ver-
so i versamenti previdenziali prove-
nienti dai professionisti più giovani 
insieme a proposte per nuove inizia-
tive a supporto delle attività assisten-
ziali; gli interventi di Andi nell'am-
bito della bilateralità in Confprofes-
sioni.
Particolare attenzione nel dibattito è 
stata riservata alle iniziative a favo-
re dei giovani odontoiatri, che han-
no condotto l'assemblea a deliberare 
di progettare meccanismi economici 
a favore della aggregazione fra colle-
ga junior e senior, contratti di lavo-
ro per regolamentare il rapporto fra 
le parti, gli interventi a favore della 

maternità e la genitorialità più in ge-
nerale.
«Sono estremamente soddisfatto per 
tutto il percorso sviluppato e che ci 
ha permesso di arrivare alla risolu-
zione congressuale – dichiara il pre-
sidente nazionale Andi Carlo Ghir-
landa –. Un percorso che nasce dal-
la richiesta di identificare i problemi 
partendo dai singoli territori e por-
tarli al centro, per valutarli da ogni 
angolazione della vita professionale. 
Un quadro articolato di misure e di 
risoluzioni che affrontano l'identi-
tà dell'associazione e i suoi progetti 
per il futuro, andando a sottolineare 
l'impegno condiviso con le altre re-
altà dell'odontoiatria, in particola-
re con Cao, sulla sostenibilità delle 
cure, del patto generazionale e della 
lotta sindacale alle realtà dell'odon-
toiatria che sono lontane da quelle di 
una prestazione intellettuale, come 
quelle rappresentate dall'odontoia-
tria commerciale».

> Da sinistra, Marco Colombo (Andi) ed Enrico Lai (Aio)



www.targetortodonzia.it


https://www.griffineditore.it/prodotto/filler-manuale-illustrato-di-tecniche-iniettive/


REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELL'OXFORD CENTER FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE
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ARGENTO DIAMMINA FLUORO, EFFICACE
PER LA PREVENZIONE E L'ARRESTO DELLE LESIONI CARIOSE

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Obiettivi della revisione
Ottenere dati di evidenza scientifica riguardo l'efficacia dell'ar-
gento diammina fluoro nell'arresto della lesione cariosa già cavi-
tata e nella prevenzione della stessa in aree topografiche del den-
te a maggior rischio di sviluppo (solchi occlusali).

Condizione clinica
Le lesioni cariose già cavitate possono ricevere un trattamento 
non invasivo (senza frese e materiale da restauro) atto ad arre-
stare la loro progressione per mezzo dell'impiego di una soluzio-
ne chiamata argento diammina fluoro, che viene applicata sul 
tessuto cariato.
L'argento diammina fluoro ha trovato difficoltà nella sua diffu-
sione per l'impiego clinico in quanto le prime formulazioni del 
prodotto generavano delle poco estetiche pigmentazioni nero-
brunastre in corrispondenza delle lesioni cariose sulle quali era 
applicato.
Il prodotto, approvato dalla Food and Drug Administration ne-
gli Stati Uniti nel 2014 è ora disponibile anche in Italia per il trat-
tamento delle lesioni cariose nei bambini e negli adulti ad ele-
vato rischio carie. I prodotti commercializzati ora in Italia sono 
tra le più recenti formulazioni di argento diammina fluoro e pre-
sentano un ridotto effetto collaterale legato alle pigmentazioni.

Dati di evidenza scientifica
Una recente umbrella review (revisione generale di tutte le re-
visioni sistematiche prodotte sul tema) ha indagato le evidenze 
scientifiche presenti in merito all'efficacia dell'argento diammina 
fluoro nell'arresto e prevenzione delle lesioni cariose coronali e 
radicolari sia nel bambino che nell'adulto.
Sono state selezionate 11 revisioni sistematiche (con o senza me-
tanalisi) per un totale di 63 studi clinici. Ogni studio ha conside-

rato l'efficacia dell'argento diammina fluoro (per qualsiasi con-
centrazione e frequenza di applicazione) come intervento e al-
tri prodotti atti ad arrestare o prevenire la lesione cariosa come 
controllo, così come un placebo è stato considerato valido co-
me controllo. Delle 11 revisioni sistematiche incluse, 4 di queste 
considerano lesioni cariose radicolari (adulti), mentre 7 fanno 
riferimento a lesioni cariose coronali (principalmente bambini).
I risultati dell'umbrella review hanno mostrato evidenza riguar-
do l'efficacia dell'argento diammina fluoro nell'arresto e preven-
zione della lesione cariosa radicolare. 
Nello specifico, in termini di prevenzione della lesione cariosa 
radicolare, l'argento diammina fluoro al 38% ha evidenziato un 
rapporto di successo superiore del 72% rispetto al placebo im-
piegato come controllo (dati emersi da una revisione sistematica 
inclusa con alto rischio di bias).
Riguardo l'arresto della lesione cariosa radicolare, l'argento 
diammina fluoro al 38% ha mostrato un'efficacia importante ri-
spetto al placebo impiegato come controllo.
Per quanto riguarda l'efficacia dell'argento diammina fluoro nel-
la prevenzione e arresto della lesione cariosa coronale sono sta-
te considerate revisioni sistematiche che valutano l'efficacia sui 
denti decidui e sui primi molari permanenti dei bambini. In par-
ticolare l'argento diammina fluoro al 38% presenta una frazione 
di prevenzione pari al 70-78% nei denti decidui (due revisioni 
sistematiche incluse) e del 64% per i primi molari permanen-
ti (una revisione sistematica inclusa). Per portare degli esempi 
di comparazione è riportato che l'efficacia, in termini di frazio-
ne di prevenzione, delle vernici al fluoro ad alta concentrazione 
rispetto al placebo su denti decidui è pari al 54%. Anche i dati 
emersi sull'arresto della lesione cariosa coronale (denti decidui) 
sono a favore dell'efficacia dell'argento diammina fluoro al 38% 
ed è riportata un'efficacia di arresto compresa tra il 65% e il 95%, 

comparata con l'efficacia delle vernici ad alta concentrazione di 
fluoro compresa tra il 38 e il 44% e con i cementi vetro-ionome-
rici con una percentuale d'arresto compresa tra il 39% e 82% e 
infine rispetto al placebo con una percentuale pari al 34%.
La ricerca pone anche l'attenzione sugli effetti indesiderati 
dell'argento diammina fluoro (8 studi considerano questo aspet-
to), riportando come unico evento avverso la pigmentazione ne-
ro-brunastra della lesione cariosa trattata, dato che comunque 
appariva di poca rilevanza per le lesioni radicolari negli anzia-
ni e accettabile anche nelle lesioni cariose cavitate dei bambini.

Implicazioni cliniche
1) L'argento diammina fluoro si è dimostrato efficace per arre-
stare le lesioni cariose già cavitate nella porzione coronale dei 
denti decidui dei bambini e sulla superficie radicolare dei pa-
zienti anziani.
2) L'efficacia di prevenzione delle lesioni cariose da parte dell'ar-
gento diammina fluoro è comprovata sulle superfici radicolari 
dei pazienti anziani mentre – nonostante dati di efficacia – sono 
richiesti ulteriori studi, per numero e qualità, per definire le pro-
prietà di prevenzione del prodotto sulle lesioni cariose dei denti 
decidui e permanenti dei bambini.
3) Gli effetti indesiderati legati alla pigmentazione nera-bruna-
stra delle lesioni cariose trattate con l'argento diammina fluoro 
sono trascurabili per i soggetti anziani (lesioni cariose radicola-
ri) e per i denti decidui dei bambini. Le nuove formulazioni co-
munque riducono gli effetti indesiderati legati alla pigmentazio-
ne scura delle lesioni cariose.

Fonte: Seifo N, Cassie H, Radford JR, Innes NPT. Silver diamine 
fluoride for managing carious lesions: an umbrella review. BMC 
Oral Health. 2019 Jul 12;19(1):145. 

a cura di
Stefano Daniele,
odontoiatra

La somministrazione loca-
le di antibiotici riduce, senza 
effetti avversi, sia la profon-
dità di sondaggio perimplan-
tare che il sanguinamento al 
sondaggio in pazienti affet-
ti da perimplantite, rispet-
to ai gruppi di controllo in 
cui non c'è stato trattamen-
to. Sono le conclusioni del-
la prima revisione sistemati-
ca della letteratura su questo 
tema, di grande rilevanza da-
to che si tratta di una condi-
zione patologica infettiva ir-
reversibile, che si verifica nei 
tessuti intorno agli impian-
ti dentali ed è caratterizzata 
da infiammazione della mu-
cosa perimplantare e dalla 
successiva perdita progressi-
va dell'osso di supporto, po-
tendo così portare alla perdi-

ta dell'impianto.
Una scarsa igiene orale, una 
storia di malattia parodon-
tale e il fumo sono noti per 
aumentare il rischio per l'in-
sorgenza della perimplantite. 
Questi fattori sono general-
mente raggruppati in quattro 
categorie: stress meccanico 
eccessivo, lesioni dell'attac-
co perimplantare, corrosio-
ne e presenza di batteri ag-
gressivi. Il titanio, in combi-
nazione con prodotti batteri-
ci, può a sua volta aggravare 
l'infiammazione, inducendo 
una risposta a corpo estra-
neo. Com'è noto, le caratte-
ristiche cliniche della perim-
plantite comportano aumen-
to della profondità di son-
daggio perimplantare, reces-
sione della mucosa, sangui-

namento e suppurazione al 
sondaggio e perdita di osso 
marginale.
Profondità di sondaggio e 
sanguinamento sono le due 

caratteristiche cliniche più 
ampiamente riportate e so-
no quelle analizzate nella re-
visione. I ricercatori spagno-
li che l'hanno condotta han-

no incluso dodici articoli, di 
cui sette relativi a studi clini-
ci randomizzati, che hanno 
analizzato 463 impianti, po-
sizionati su entrambe le arca-
te. Sei lavori hanno valutato 
l'applicazione della minoci-
clina, quattro la doxiciclina, 
uno la tetraciclina polimeri-
ca, uno il metronidazolo e un 
altro ha analizzato l'uso loca-
le di doxiciclina, lincomicina 
ed eritromicina in tre diversi 
pazienti in una pubblicazio-
ne di una serie di casi.
Dopo il trattamento del-
la perimplantite con anti-
biotici locali, la profondi-
tà di sondaggio intorno agli 
impianti si è ridotta di 1,40 
mm e un'ulteriore riduzione 
di 0,30 mm è stata ottenuta 
quando il gruppo sperimen-

tale è stato confrontato con 
quello in cui non sono sta-
ti applicati gli antibiotici. La 
probabilità di sanguinamen-
to al sondaggio è risultato 
quasi doppia senza il tratta-
mento. Un aspetto importan-
te evidenziato dagli autori è 
infine quello della sicurezza: 
non si sono segnalati effetti 
avversi determinati dagli an-
tibiotici.

Renato Torlaschi

Toledano M, Osorio MT, Vallecil-
lo-Rivas M, Toledano-Osorio M, 
Rodríguez-Archilla A, Toledano 
R, Osorio R. Efficacy of local an-
tibiotic therapy in the treatment 
of peri-implantitis: a systema-
tic review and meta-analysis. J 
Dent. 2021 Oct;113:103790. 

PERIMPLANTITE, CONFERMATA L'EFFICACIA
DEL TRATTAMENTO LOCALE CON ANTIBIOTICI

IMPLANTOLOGIA
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La radioterapia ha acquisi-
to un ruolo fondamentale nel 
trattamento dei tumori del-
la testa e del collo e quasi il 
75% dei pazienti si sottopone 
a questo trattamento, che pe-
rò è spesso gravato da effetti 
collaterali acuti e tardivi sui 
tessuti orali e maxillo-faccia-
li, specialmente se combinato 
con la chemioterapia.
Anche se è generalmente rac-
comandato rimuovere i fo-
colai orali prima della radio-
terapia, una recente revisio-
ne sistematica pubblicata su 
Oral Diseases e condotta da 
studiosi italiani – dell'Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuo-
re di Roma, dell'Università di 
Foggia e dell'Università della 
Campania Luigi Vanvitelli di 
Napoli – ha confermato che 
le estrazioni dei denti prima 

della radioterapia rappresen-
tano un fattore di rischio per 
l'osteoradionecrosi.
La ricerca nella letteratura 
scientifica ha portato a in-
cludere nell'analisi otto studi, 
per un totale di 494 pazienti 
sottoposti a estrazione den-
tale prima della radioterapia: 
l'incidenza di osteoradione-
crosi è stata del 2,2%. 
«Si tratta quindi di un pro-
blema critico – affermano gli 
autori – da considerare e di-
scutere con i pazienti. In let-
teratura non sono disponibi-
li un algoritmo consolidato 
che aiuti a decidere quando 
estrarre un dente in una zona 
che verrà irradiata o un pro-
tocollo chirurgico ben defini-
to, che possano ridurre l'inci-
denza dell'osteoradionecrosi. 
Solo pochi studi hanno de-

scritto parametri che possono 
aiutare nella scelta». 
Inoltre, il trattamento dell'o-
steoradionecrosi è difficile, 
frustrante e richiede tempo; 
quindi, da anni, una strategia 
di prevenzione è stata consi-
derata cruciale per la quali-
tà della vita dei pazienti sot-
toposti a radioterapia. Sono 
stati evidenziati diversi fatto-
ri di rischio per l'insorgenza 
dell'osteoradionecrosi, ma il 
loro ruolo non è ancora sta-
to completamente chiarito. È 
certamente da tenere in con-
to la sede di estrazione: quel-
le dei denti mandibolari sem-
brano essere collegate a un 
aumentato rischio di osteora-
dionecrosi; in particolare, in 
questa revisione sistematica, 
tutti i casi si sono sviluppati 
proprio nella mandibola.

Anche la tecnica chirurgica 
utilizzata per eseguire l'estra-
zione può influire; dati preli-
minari sembrano indicare un 
maggior rischio per le estra-
zioni (di denti del giudizio e 
molari mandibolari) che so-
no state eseguite con il solle-
vamento di un lembo di mu-
cosa. Inoltre, sebbene il ruo-
lo dei batteri nella patogenesi 
dell'osteoradionecrosi riman-
ga poco chiaro, diverse ricer-
che hanno dimostrato che la 
contaminazione batterica può 
ostacolare il processo di gua-
rigione. Infine, sulla base de-
gli studi esaminati, i ricerca-
tori ritengono ragionevole 
affermare che l'estrazione di 
denti affetti da parodontite 
periapicale potrebbe aumen-
tare il rischio.
Ma anche la decisione di non 

procedere con l'estrazione 
potrebbe avere conseguenze 
gravi. «La riacutizzazione di 
una malattia dentale, in par-
ticolare un ascesso odonto-
geno, potrebbe interferire pe-
santemente con il program-
ma di radioterapia, riducen-
do potenzialmente il tasso di 
sopravvivenza di questi pa-
zienti. Per questo motivo – 
concludono gli esperti italia-
ni – le estrazioni dentali sono 
spesso consigliate prima della 
radioterapia, ma sono dispo-
nibili solo informazioni limi-
tate sui protocolli chirurgici e 
sul lasso di tempo più oppor-
tuno prima dell'inizio della 
radioterapia».
In effetti, il tempo intercor-
rente tra l'estrazione e l'inizio 
della radioterapia è un altro 

fattore dibattuto: per ridur-
re il rischio di osteoradione-
crosi, il sito post-estrattivo 
dovrebbe guarire completa-
mente. Tuttavia, la guarigio-
ne dell'osso alveolare è un 
processo di rimodellamento 
complesso, che continua an-
che per più di tre mesi e spes-
so questi tempi non possono 
essere dilatati eccessivamente 
per i pazienti oncologici.

Giampiero Pilat

Lajolo C, Gioco G, Rupe C, Tro-
iano G, Cordaro M, Lucchese A, 
Paludetti G, Giuliani M. Tooth 
extraction before radiotherapy is 
a risk factor for developing oste-
oradionecrosis of the jaws: A sy-
stematic review. Oral Dis. 2021 
Oct;27(7):1595-1605. 

ESTRAZIONI DENTALI PRIMA DELLA RADIOTERAPIA,
C'È IL RISCHIO DI OSTEONECROSI

CHIRURGIA

Il successo a breve e a lungo 
termine dei trattamenti re-
staurativi per le condizioni 
di erosione/abrasione smal-
to-dentinale è influenzato da 
una serie di fattori, legati so-
lo in parte alle caratteristiche, 
all'eziologia e alla gravità del-
la perdita di sostanza. Una re-
cente revisione sistematica ha 
riportato tassi annui di fal-
limento variabili dallo 0,4 al 
26,3% a seconda del tipo di in-
tervento (diretto o indiretto) 
e dei materiali utilizzati (resi-
na composita o ceramica), ma 
considerati determinanti per 
la stabilità e la durata del re-
stauro sono anche la tecnica 
adesiva impiegata al momen-
to dell'applicazione e l'even-
tuale pre-trattamento della su-
perficie.
La revisione sistematica con 
metanalisi pubblicata dalla 
rivista Dental Materials fa il 
punto sulle performance delle 
diverse modalità di esecuzione 
a partire dai dati disponibili in 
letteratura. 
«Tra i 47 lavori inclusi nel-
la nostra revisione vi sono 45 
studi in vitro e due studi in situ 
– nessuno in vivo – che sono 
stati condotti in un terzo dei 
casi su campioni bovini e non 
umani e nei quali la condizio-
ne di erosione, combinata con 
abrasione in solo cinque studi, 

è stata indotta in regime di pH 
cycling» precisano i ricercatori 
del dipartimento di Odontoia-
tria preventiva, parodontolo-
gia e cariologia dell'ospedale 
universitario di Göttingen, in 
Germania. 
La forza di adesione è stata de-
terminata comparativamen-
te sui tessuti integri e sulle zo-
ne di erosione dello smalto 
e/o della dentina, trattate con 
tecnica adesiva etch-and-rin-
se (total etch) o etch-and-dry 
(self-etch), in presenza o in as-
senza di pre-trattamento chi-
mico o fisico delle superfici, 
a breve termine (nei primi 7 
giorni) e sul lungo periodo (da 
7 giorni in poi).

EROSIONE SMALTO-DENTINALE: PRE-TRATTAMENTO 
CHIMICO RENDE I RESTAURI  PIÙ RESISTENTI
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Uno studio epidemiologico 
prospettico che ha coinvol-
to i dipartimenti di chirurgia 
odontostomatologica e maxil-
lo-facciale di cinque città del 
Belgio ha affrontato la spino-
sa questione dell'opportunità 
di procedere all'estrazione del 
terzo molare in via profilatti-
ca piuttosto che in presenza di 
sintomatologia.
Da una ventina d'anni a questa 
parte le principali linee guida 
internazionali, per esempio 
quelle britanniche del Natio-
nal Institute for Health and 
Care Excellence (Nice) e dello 
Scottish Intercollegiate Guide-
lines Network (Sign) del 2000, 
così come il report del Belgian 
Health Care Knowledge Cen-
ter (Kce) del 2012 hanno so-
stenuto un approccio conser-
vativo al terzo molare asinto-
matico, consigliandone sem-
plicemente il monitoraggio 
clinico e radiologico. Questo 
però «avendo tuttavia a dispo-
sizione scarsi elementi scien-
tifici a supporto, vista la man-
canza di studi longitudina-
li di ampia scala e di buona 
qualità metodologica» osser-
vano nel merito gli autori di 
uno studio belga sulle pagine 
del Journal of Evidence-Based 
Dental Practice. «E d'altra par-
te anche la realtà clinica non 

sembra deporre a favore di tale 
orientamento – riflettono i ri-
cercatori –, dal momento che 
la riduzione del numero degli 
interventi registrata nei primi 
anni appare controbilanciata 
dall'aumento negli ultimi dieci 
sia dell'età media dei pazien-
ti trattati, sia delle diagnosi di 
patologia a carico del terzo e 
del secondo molare, facendo 
quindi prospettare una situa-
zione in cui la rimozione vie-
ne effettuata in condizioni di 
base più sfavorevoli».
Dei 6.010 soggetti inclusi 
nell'indagine, per un totale di 
15.357 elementi dentali aspor-
tati, il 32,6% è stato operato a 
scopo terapeutico per la pre-
senza di pericoroniti, carie, 
patologia periapicale o paro-
dontite, mentre il 67,4% ha 
subito l'estrazione profilatti-
ca di uno o più terzi molari 
asintomatici per ragioni ana-
tomico-funzionali (elementi 
inclusi per mancanza di spa-
zio, orientamento anomalo, 
malocclusione), per difficol-
tà nell'espletamento delle ma-
novre di pulizia oppure in oc-
casione di un altro un tratta-
mento odontoiatrico. 
I pazienti sono stati seguiti nel 
periodo post-operatorio con 
la rilevazione al terzo e al de-
cimo giorno della sintomato-

logia da loro riferita, e in par-
ticolare la presenza di dolore 
(valutato su scala numerica), 
trisma, edema infiammatorio 
o alterazioni sensoriali tran-
sitorie e permanenti ricondu-
cibili a lesione iatrogenica del 
nervo alveolare inferiore o del 
nervo linguale, oltre all'uso di 
antidolorifici e alla ripresa del-
le attività quotidiane.
L'analisi multivariata dei dati 
raccolti ha consentito di iden-
tificare alcuni fattori predit-
tivi del rischio di complican-
ze post-operatorie a breve e a 
lungo termine, tra cui l'età e il 
sesso del paziente, l'indicazio-
ne all'intervento, il metodo di 
estrazione e il numero di ele-
menti dentali interessati.
Nella fattispecie, prendendo 
come riferimento la fascia 17-
25 anni, cioè quella in cui l'a-

sportazione dei terzi molari 
avviene più frequentemente, 
i ricercatori hanno registrato 
una più alta incidenza di sin-
tomi post-operatori immedia-
ti nei ragazzi fino ai 16 anni e 
invece una maggiore tenden-
za alla persistenza di tali sinto-
mi negli over 25. In generale è 
stata riscontrata una superiore 
predisposizione a sviluppare 
una sintomatologia post-ope-
ratoria nelle donne, in presen-
za di un'indicazione terapeu-
tica all'intervento, in caso di 
estrazioni multiple e in seguito 
alle procedure con osteotomia. 
Per quanto riguarda gli esiti 
avversi di maggiore rilevanza 
clinica, vale a dire gli eventua-
li danni neurosensoriali, l'età 
avanzata sembra essere il fat-
tore di rischio più importante.
«Sebbene le singole indica-

zioni patologiche non abbia-
no mostrato di per sé un ef-
fetto negativo sul decorso chi-
rurgico – concludono Myr-
thel Vranckx e collaboratori 
– il fatto che le estrazioni te-
rapeutiche siano risultate più 
frequenti nei pazienti di età 
più avanzata e che questi si-
ano maggiormente a rischio 
di complicanze post-operato-
rie più persistenti e più gra-
vi porterebbe a riconsiderare 
l'appropriatezza dell'approc-
cio conservativo finora racco-

mandato, optando piuttosto 
per una rimozione program-
mata dei terzi molari non an-
cora sintomatici, ma eviden-
temente destinati a diventarlo 
nel tempo».

Monica Oldani

Vranckx M, Fieuws S, Jacobs R, 
Politis C. Prophylactic vs. sym-
ptomatic third molar removal: 
effects on patient postoperative 
morbidity. J Evid Base Dent Pract 
2021; 21(3): 101582. 
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Dai dati delle diverse meta-
nalisi non sono emerse diffe-
renze significative in termini 
di forza di adesione nel trat-
tamento dei tessuti integri e di 
quelli demineralizzati, quando 
la perdita di sostanza è a cari-
co dello smalto, sia nel caso di 
un danno da semplice erosio-
ne sia in presenza di abrasio-
ne. L'adesione invece risulta 
ridotta se a essere deteriorata è 
la superficie dentinale. «Il peg-
giore esito del trattamento re-
staurativo in caso di interessa-
mento dentinale è molto pro-
babilmente imputabile all'in-
completa penetrazione del 
composito a livello della ma-
trice collagenica e all'ulteriore 

degradazione di quest'ultima e 
dello strato ibrido da parte de-
gli enzimi proteolitici attivati 
dall'ambiente acido» spiegano 
i ricercatori tedeschi. 
Mentre appare irrilevante 
la procedura mordenzante 
adottata, con o senza risciac-
quo, si può invece ottenere 
un'adesione più efficiente e 
duratura esponendo preven-
tivamente l'area di erosione/
abrasione dentinale al tratta-
mento con agenti cross-lin-
king (riboflavina, proantocia-
nidine), ipoclorito di sodio 
(NaOCl) o fluoruro di diam-
mina d'argento (Sdf), a irra-
diazione con laser allo zaffi-
ro di titanio (Ti:sapphire) o a 
fresatura con punta diaman-
tata (in ordine decrescente di 
efficacia). Riguardo a formu-
lazione, concentrazioni e mo-
dalità di applicazione delle 
diverse sostanze nel pre-trat-
tamento chimico e ai para-
metri di energia e potenza in 
quello con laser gli autori ri-
mandano alla necessità di ul-
teriori studi.

Monica Oldani

Wiegand A, Lechte C, Kanzow P. 
Adhesion to eroded enamel and 
dentin: systematic review and 
meta-analysis. Dent Mater. 2021 
Sep 27;S0109-5641(21)00269-4. 
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QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELL'OXFORD CENTER FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE
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CONSUMO DI BEVANDE ZUCCHERATE: RACCOMANDAZIONI
PER RIDURNE IL CONSUMO TRA I GIOVANI

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Obiettivi della revisione
Fornire dati in merito al consumo di bevande dolci zuccherate 
nei bambini, giovani, adolescenti e il loro impatto negativo sulla 
salute sistemica e su quella orale. Sono proposti suggerimenti su 
come disincentivare l'abitudine al consumo frequente di bevan-
de dolci zuccherate.

Condizione clinica
Per le bevande, i principali zuccheri aggiunti ai quali fare riferi-
mento sono il saccarosio, il fruttosio e il glucosio, così come le 
bevande in questione sono rappresentate da tutti i “soft-drink” e 
i succhi concentrati. La frutta (che contiene fruttosio che si ren-
de immediatamente disponibile come zucchero fermentabile dai 
batteri orali solo se centrifugata) è un alimento sano, ma contie-
ne fruttosio che può aumentare la quantità di zuccheri – oltre 
quelli aggiunti – negli omonimi succhi.
L'Oms raccomanda un consumo di zuccheri inferiore al 10% del 
fabbisogno calorico giornaliero dell'individuo, ma il consumo di 
bevande dolci zuccherate, soprattutto nei giovani, porta da solo 
al raggiungimento/superamento di questa soglia.
I problemi di salute sistemica legati a un eccessivo consumo di 
zuccheri in giovane età comprendono l'insorgenza di patologie 
come l'obesità, il sovrappeso e le complicanze correlate a tale 
condizione con il raggiungimento dell'età adulta, come il diabe-
te e le patologie cardiovascolari.
Soprattutto in giovane età queste bevande sono da considerarsi 
i principali fattori di rischio per lo sviluppo delle lesioni cariose 
(zuccheri fermentabili dai batteri cariogeni) e dei processi erosi-
vi dello smalto dentale in considerazione sia della loro intrinseca 
acidità, sia degli acidi aggiunti come l'acido ortofosforico, carbo-
nico e citrico.
Una considerazione importante da farsi è che l'assunzione del-
le bevande dolci zuccherate non genera sazietà e dunque non 
esclude l'assunzione di cibo da parte del giovane, generando una 
somma di calorie assunte durante la giornata.

Dati di evidenza scientifica
Il position paper della European Academy of Paediatrics e 

dell'European Childhood Obesity Group parte dall'analisi 
dei dati provenienti da una revisione accurata della letteratu-
ra scientifica sul tema (principalmente revisioni sistematiche, 
metanalisi e studi osservazionali trasversali di prevalenza) e ha 
prodotto delle raccomandazioni finali su come ridurre e disin-
centivare il consumo di queste bevande nella fascia di età che 
va dal bambino fino all'adolescente.
È interessante riportare alcuni dati che emergono dalla disami-
na della letteratura.
Il National Health and Nutritional Examination Survey ripor-
ta che nel 2008 il 66% dei bambini e il 77% degli adolescen-
ti consumavano bevande dolci zuccherate almeno una volta al 
giorno. In Italia il 36% dei bambini di età compresa tra 8-9 an-
ni (reclutati per uno studio all'interno del progetto “Okkio al-
la salute”) consuma almeno una bevanda dolce zuccherata al 
giorno.
Esistono importanti differenze nel consumo di bevande dolci 
zuccherate tra i bambini e gli adolescenti. Nei bambini (da 0-3 
anni) le uniche bevande consigliate sono l'acqua e il latte, men-
tre l'introduzione di bevande dolci zuccherate espone il bam-
bino allo sviluppo di lesioni cariose importanti nella dentatu-
ra decidua, non solo per il contenuto in zucchero fermentabile 
ma anche per il potenziale erosivo di tali bevande.
Il consumo delle bevande dolci e zuccherate nei bambini au-
menta progressivamente fino alla soglia dell'adolescenza e, an-
cora una volta, un ruolo chiave nel loro consumo è da riferirsi 
ai genitori (abitudini alimentari dei genitori e acquisto di con-
seguenza) e il livello socio-economico della famiglia di appar-
tenenza del bambino.
La frequenza più elevata di consumo di bevande dolci e zuc-
cherate si osserva durante l'adolescenza e i motivi sono diversi. 
Sicuramente un ruolo importante è dettato, ancora una volta, 
dalle abitudini alimentari della famiglia, ma anche all'insorgere 
di “rituali” che vedono i ragazzi ritrovarsi in gruppo per consu-
mare bevande insieme. Bisogna poi enfatizzare – e forse è l'a-
spetto più importante – che l'adolescente ha libero accesso, an-
che in virtù di piccole somme di denaro che può spendere, ai 
distributori automatici di bevande dolci e zuccherate che sono 

presenti ovunque, anche nelle scuole.
La pubblicazione riporta il dato che, in generale, l'80% degli 
adolescenti consuma bevande dolci e zuccherate ogni giorno.

Implicazioni cliniche
In seguito alla revisione critica della letteratura la Europe-
an Academy of Paediatrics e l'European Childhood Obesity 
Group hanno formulato alcune raccomandazioni riguardo al 
consumo di bevande dolci zuccherate.
1) Le istituzioni dovrebbero fornire informazioni valide a fa-
miglie e inseganti sui rischi, per la salute sistemica e orale di 
bambini e adolescenti, legati al consumo/abuso di bevande 
dolci e zuccherate e, per contro, enfatizzare i benefici nel sosti-
tuire queste ultime con l'acqua o altre bevande.
La tassazione – che già è presente in alcuni paesi – delle bevan-
de dolci zuccherate potrebbe contribuire alla diminuzione del 
loro consumo tra i giovani.
Si dovrebbero introdurre, in maniera simile a quando accade 
per le sigarette, sulle etichette di tali bevande delle informazio-
ni sui danni che possono provocare in seguito a un consumo 
eccessivo e frequente.
2) La scuola dovrebbe istituire dei programmi d'istruzione su-
gli effetti dannosi legati al consumo di queste bevande e inco-
raggiare il consumo di acqua, mettendo a disposizione distri-
butori della stessa.
Nelle scuole dovrebbero essere assenti bevande dolci e zucche-
rate all'interno dei distributori automatici di bevande e alimen-
ti.
3) I genitori dovrebbero evitare di proporre tali alimenti per 
compiacere i propri figli, così come tali bevande non dovreb-
bero essere acquistate e disponibili in casa.

Fonte: Dereń K, Weghuber D, Caroli M, Koletzko B, Thivel D, 
Frelut ML, Socha P, Grossman Z, Hadjipanayis A, Wyszyńska J, 
Mazur A. Consumption of sugar-sweetened beverages in paedia-
tric age: a position paper of the European Academy of Paediatrics 
and the European Childhood Obesity Group. Ann Nutr Metab. 
2019;74(4):296-302. 

a cura di
Stefano Daniele,
odontoiatra

Quali strumenti proteggono 
effettivamente dalle malat-
tie gengivali? Bombardati da 
pubblicità e informazioni non 
sempre attendibili, i pazien-
ti faticano a trovare risposte 
scientificamente fondate. Ma 
sul Journal of the Internatio-
nal Academy of Periodonto-
logy è comparso un articolo 
che può aiutare i pazienti e gli 
stessi odontoiatri a fare un po' 
di chiarezza. 
Esaminando l'efficacia di di-
versi dispositivi per l'igiene 
orale, un team di ricercato-
ri della University at Buffa-
lo, negli Stati Uniti, è arrivato 
a una conclusione forse sor-
prendente: sono pochi, tra gli 
interventi che il paziente può 
mettere in atto nelle sue prati-
che quotidiane di igiene orale, 
quelli che funzionano davve-
ro e che forniscono una pro-
tezione contro gengivite e pa-
rodontite, in aggiunta alla pra-
tica basilare di lavarsi i den-
ti con lo spazzolino. Ma quali 
sono dunque gli interventi che 
si sono dimostrati efficaci? 
Secondo la ricerca, gli sco-
volini interdentali e gli spaz-

zolini con idropulsore sono 
più performanti rispetto agli 
altri dispositivi per l'igiene 
orale interdentale nel ridurre 
la gengivite, ed entrambi do-
vrebbero essere usati in com-
binazione con la spazzolatura 
quotidiana dei denti per pre-
venire le patologie gengivali. 
Tra i numerosi collutori esa-
minati, i ricercatori hanno 
promosso la clorexidina glu-
conato, i prodotti a base di 
cetilpiridinio cloruro (Cpc) e 
con oli essenziali.
«Al momento, tutti gli altri 
interventi di igiene orale so-
no supportati solo da prove 
insufficienti – afferma Frank 
Scannapieco, professore di 
biologia orale e autore senior 
dello studio – e i nostri risul-
tati aiuteranno dentisti e pa-
zienti a identificare le migliori 
pratiche per prevenire le ma-
lattie gengivali, che colpisco-
no quasi la metà degli adul-
ti dai 30 anni in su negli Sta-
ti Uniti, secondo i Centers for 
Disease Control and Preven-
tion (Cdc)».
Per esempio, gli autori han-
no non hanno trovato dimo-

strazioni conclusive riguar-
do ai possibili effetti benefici 
dei collutori a base di olio di 
melaleuca o di tè verde, de-
gli agenti antinfiammatori, 
del perossido di idrogeno, del 
benzoato di sodio, del fluoru-
ro stannoso, dell'esetidina e 
dell'agente antibiotico delmo-
pinolo.
Un discorso a parte merita-
no i dentifrici e i collutori che 
utilizzano come principio at-
tivo il triclosano, che riduco-
no significativamente la plac-
ca e la gengivite, ma sono stati 

associati allo sviluppo di vari 
tipi di tumore e difetti ripro-
duttivi. Per la loro tossicità, 
questi composti sono stati ri-
mossi dalla maggior parte dei 
prodotti messi in commercio.
Un altro risultato inatteso è 
la parziale bocciatura degli 
spazzolini elettrici che, se-
condo il gruppo coordinato 
da Scannapieco, non sono più 
efficaci nel ridurre placca e 
gengiviti rispetto allo spazzo-
lino da denti manuale. E sa-
rebbero poche anche le prove 
a sostegno del filo interden-

tale – che resta comunque il 
caposaldo della pulizia inter-
dentale – per la riduzione di 
placca e gengiviti. Tuttavia i 
ricercatori americani racco-
mandano di non abbando-
narlo, potendo essere partico-
larmente utile per rimuove-
re la placca interdentale nelle 
persone che hanno uno spa-
zio ristretto tra i denti ed es-
sendo probabilmente in gra-
do di ridurre anche il rischio 
di carie tra i denti.
L'uso dei probiotici, sebbene 
promettente come strategia 
preventiva contro le malat-
tie gengivali, non ha ancora 
fornito una chiara dimostra-
zione di efficacia; i ricercato-
ri hanno trovato poche pro-
ve a sostegno dell'affermazio-
ne che gli integratori alimen-
tari migliorano la salute delle 
gengive. 
Secondo gli autori, anche la 
rimozione professionale del-
la placca con il processo di ri-
dimensionamento non avreb-
be ancora fornito prove suffi-
cienti per la prevenzione delle 
patologie gengivali.
Infine, pur non essendo ov-

viamente efficaci contro la 
gengivite, gli stuzzicaden-
ti si sarebbero mostrati utili 
per monitorare la salute del-
le gengive. Il loro uso abi-
tuale può essere dannoso e 
provocare traumi gengivali, 
ma spingendo molto delica-
tamente le gengive con uno 
stuzzicadenti e monitorando 
l'eventuale sanguinamento, i 
pazienti possono rilevare se-
gni di malattia gengivale.
Scannapieco ha comunque 
concluso la sua dissertazione 
con una nota ottimistica: «i 
pazienti possono essere certi 
che le pratiche di igiene orale 
supportate dalla ricerca sono 
in grado di prevenire l'inizio e 
la progressione della malattia 
parodontale, se vengono ese-
guite regolarmente e corretta-
mente».

Renato Torlaschi

Volman EI, Stellrecht E, Scanna-
pieco FA. Proven primary pre-
vention strategies for plaque-in-
duced periodontal disease – an 
umbrella review. J Int Acad Pe-
riodontol. 2021 Oct 1.

STRUMENTI PER PREVENIRE LE MALATTIE GENGIVALI:
QUALI FUNZIONANO E QUALI NO
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SLX Clear Aligner

SLX Clear Aligner è un siste-
ma che riduce l'utilizzo degli 
attachments fino a renderli, 
in molti casi, superflui e non 
necessari. Questo è possibi-
le grazie a una caratteristi-
ca particolare di questo al-
lineatore: il bordo più alto, 
che arriva fin oltre il collet-
to e permette di catturare 
tutta l'anatomia disponibile 
dei denti. Il risultato è un'a-
desione ottimale, un elevato 
controllo sugli spostamenti 
e un minimo (se non addi-
rittura nullo) utilizzo di at-
tachments. «Si tratta di una 
vera a propria attach-less re-
volution» commentano da 
Target Ortodonzia, l'azien-
da che ha ideato SLX Clear 
Aligner.
Il materiale ClearWear ga-

rantisce livelli di forza ade-
guati e costanti nel tempo, 
per un massimo comfort del 
paziente e una maggiore ve-
locità di trattamento, e l'alli-
neatore – altamente traspa-
rente e quindi davvero invi-
sibile – è garantito contro le 
macchie e gli scolorimenti. 
Oltre 50.000 pazienti sono 
già stati trattati con SLX Cle-
ar Aligner e per gli odonto-
iatri è disponibile una piat-
taforma dedicata (il portale 
Digital Dental Exchange) al-
la definizione del trattamen-
to, con l'invio, la revisione e 
il monitoraggio dei casi e il 
supporto di tecnici esper-
ti in odontoiatria. La piatta-
forma accetta impronte di-
gitali stl da tutti i principali 
scanner intraorali.

ORTODONZIA

Target Ortodonzia 
Tel. 02.99022150

aligner@targetortodonzia.it
www.slxclearaligners.it

Clearfil Majesty ES-2 Universal
Il tempo è sempre limitato 
negli studi dentistici e la si-
tuazione sanitaria causata 
dal Covid19 ha determina-
to ulteriori restrizioni. L'ot-
timizzazione delle procedure 
è allora una strategia logica 
per ridurre il tempo di cia-
scuna seduta ma, in ogni ca-
so, questa ottimizzazione de-
ve garantire un trattamento 
e un risultato estetico di al-
to livello. 
La nuova linea Universal di 
Clearfil Majesty ES-2 di Ku-
raray Noritake Dental per-
mette di realizzare bellissimi 
restauri, duraturi nel tempo, 
con un solo colore sia nei set-
tori anteriori sia posteriori, 
senza la necessità di una mas-
sa per bloccare la luce. 
La gamma colori di Clearfil 
Majesty ES-2 Universal com-
prende:
– 1 colore, Universal (U), per 
i restauri posteriori;
– 2 opzioni di colore, Uni-
versal Light (UL) e Universal 
Dark (UD), per restauri ante-
riori dove vi è una maggiore 

esigenza estetica;
– 1 colore, Universal Whi-
te (UW), per casi particolari, 
come per esempio il restauro 
di un dente deciduo.
Questa semplificazione fun-
ziona in modo ottimale gra-
zie alla tecnologia di diffusio-
ne della luce di Kuraray No-
ritake Dental che permette al 
restauro di distorcere la lu-
ce come il dente naturale. Di 
conseguenza, il materiale ap-
plicato si integra armoniosa-
mente alla struttura dentale 
circostante.
Le convincenti proprietà 

meccaniche di Clearfil Maje-
sty ES-2 Universal lo rendo-
no adatto a restauri sia po-
steriori sia anteriori. Come 
gli altri compositi della linea 
Clearfil Majesty ES-2, questo 
prodotto possiede forza ele-
vata, ottima resistenza all'u-
sura e una bilanciata contra-
zione da stress per prestazio-
ni affidabili, anche in aree 
portanti posteriori. Il mate-
riale è facilmente lucidabile 
e mantiene la sua brillantez-
za nel tempo, garantendo un 
aspetto naturale particolar-
mente ricercato.

CONSERVATIVA

Kuraray Europe Italia 
Tel. 02.63471228

dental-italia@kuraray.com - www.kuraraynoritake.eu
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Con AirZing UV-Compact, disponibi-
le nelle versioni Standard e Pro, Osram 
lancia due nuovi sanificatori d'aria por-
tatili basati sulla tecnologia UV-C, una 
soluzione ottimale per la sanificazione 
dell'aria negli ambienti interni, soprat-
tutto negli studi dentistici dove diventa 
fondamentale distruggere virus e batte-
ri. È stato dimostrato, infatti, che la tec-
nologia UV-C elimina fino al 99,9% di 
virus, batteri, spore, muffe e altri mi-
crorganismi nocivi.
Ma come funziona la luce ultravioletta 
sui patogeni? Il nucleo cellulare di mi-
crorganismi come batteri e virus contie-
ne timina, un elemento chimico del ma-
teriale genetico. Questo elemento assor-
be gli UV-C a una specifica lunghezza 

d'onda di 253,7 nanometri e li modifica 
in modo tale che la cellula non sia più in 
grado di riprodursi e sopravvivere.
I prodotti funzionano secondo un 
semplice principio: l'aria contamina-
ta entra attraverso le prese d'aria late-
rali e, grazie alle radiazioni UV-C, vie-
ne sanificata e rimessa in circolo nel-
la stanza. L'AirZing UV-Compact Pro 
è inoltre dotato di un filtro Hepa per la 
protezione da particelle più grandi co-
me polline e polvere.
Le sorgenti UV-C sono lampade a scari-
ca a bassa pressione. Sono installate nei 
dispositivi in modo tale che non ci siano 
emissioni UV-C all'esterno, rendendo 
AirZing UV-Compact adatto ad essere 
utilizzato anche in presenza di persone.

Inoltre, grazie alle dimensioni compat-
te, Airzing UV-Compact può essere fa-
cilmente posizionato all'interno dei dif-
ferenti ambienti dello studio, dalla re-
ception alle singole sale operatorie. La 
batteria è ricaricabile tramite presa Usb 
e ha una durata di circa 90 minuti. 

Sebbene l'utilizzo di biomateriali sia una pratica consolidata 
in odontoiatria, l'arrivo di EthOss ha introdotto la prima in-
novazione dopo decenni, eliminando la necessità di utilizzare 
una membrana di collagene nelle procedure di innesto osseo. 
« EthOss è stato progettato per essere più semplice da usare ri-
spetto ai tradizionali prodotti per innesto osseo – spiegano i 
suoi ideatori, l'esperto di rigenerazione ossea Peter Fairbairn e 
l'esperto di biomateriali Paul Harrison –. Il suo innovativo le-
gante occlusivo cellulare integrato elimina la necessità di una 
membrana di collagene». 
EthOss è completamente sintetico, è composto da beta fosfa-
to tricalcico (ß-TCP, un minerale comune che si trova nell'os-
so sano) e da solfato di calcio. La combinazione di questi due 
materiali è la chiave del suo successo. EthOss indurisce in situ 
stabilizzando così l'innesto, creando una membrana integrata 

che funge da barriera, prevenendo la crescita dei tessuti molli 
nel sito ma permettendo la crescita vascolare interna. EthOss 
funziona inoltre in modo estremamente rapido, in genere ri-
generando il 50% di nuovo osso entro 12 settimane.
EthOss vanta già anni di utilizzo clinico, numerosi studi clinici 
e protocolli di utilizzo ben codificati. Disponibile in siringhe 
da 0,5 cc o da 1 cc, EthOss oggi è distribuito da Price.

DISINFEZIONE

BIOMATERIALI

AirZing UV-Compact

EthOss

Studiando le esigenze del set-
tore dentale per le divise pro-
fessionali, Confezioni Cap-
pello, attiva su questo mer-
cato dal 1982, ha compreso 
l'importanza del non perde-
re tempo nella preparazione 
della divisa. Per questo mo-
tivo ha ricercato un tessuto 
differente e innovativo, com-
pletamente No stiro, che in-
cludesse caratteristiche pe-
culiari in termini di qualità, 
praticità e performance. Con 
questi presupposti è nata l'i-
dea di creare Quick Medi-
cal Uniform, l'unica linea di 
abbigliamento professionale 
No stiro. 
Il tessuto ha una consisten-
za al tatto morbida e setosa, 
oltre a essere fresco e traspi-
rante. Inoltre, il tessuto è an-
tibatterico e lavabile fino a 90 
gradi senza che venga intac-
cato il colore ed è resistente 
alla candeggina, grazie alla 
tintura Indanthrene appli-
cata in fase di produzione; 
è possibile quindi effettua-
re candeggi a mano o in la-
vatrice.

Il tessuto di Quick Medical 
Uniform resiste anche all'ipo-
clorito di sodio: infatti sciac-
quando entro dieci minuti lo 
schizzo di ipoclorito, il tessu-
to rimane intatto, senza mac-
chie e il colore brillante.
Sono stati inoltre recente-
mente effettuati numerosi 
test in autoclave, che ne han-
no comprovato la possibilità 
di sterilizzazione, a ciclo de-
licato 121 gradi (con prodot-
to imbustato).
I modelli hanno linee attua-
li, sono confortevoli durante 
tutta la giornata lavorativa e 
sono proposti in nove colori 

brillanti: dai classici bianco e 
verde chirurgico, alle tonalità 
scure ed eleganti come il blu 
notte e il grigio, fino ai colori 
accesi tra cui il fucsia, il vio-
letto e il verde mela.
«Da quando abbiamo lancia-
to sul mercato italiano Quick 
Medical Uniform, i riscon-
tri positivi ed entusiasti dei 
clienti sono arrivati nume-
rosi, rendendo chiaro che 
questo prodotto unico è la 
soluzione che i professioni-
sti stanno cercando» ha det-
to Lara Lazzarin, Marketing 
Manager di Confezioni Cap-
pello.

Quick Medical Uniform

    Inviare via mail a customerservice@griffineditore.it - per informazioni tel. 031 789085
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X-Space Wide e X-Space Small
In un impianto endosseo, la macromorfolo-
gia delle spire è chiamata a svolgere un ruolo 
importante nei processi osteogenetici, tanto 
in osso nativo quanto in un alveolo natura-
le post-estrattivo, situazioni nelle quali il ri-
spetto della biologia dei tessuti ossei nella lo-
ro molteplicità di qualità e densità deve trova-
re un giusto riscontro implantare, tale da as-
secondare, stimolare e non essere di ostacolo 
ai processi biologici.
Nell'impianto X-Space, un sapiente gioco di 
forme, concavità, rugosità, conformazione 
delle spire e degli spazi interspira, è in grado 
di creare geometrie “intelligenti”, con la for-
mazione di camere di guarigione che predi-
spongono un ambiente di accoglienza cellu-
lare, favorendo il corretto orientamento e svi-
luppo delle cellule endoteliali e mesenchima-
li, precursori nella formazione della vascola-
rizzazione e della successiva neoangiogenesi.

Un'unica idea di base, realizzata in due va-
rianti (X-Space Wide e X-Space Small), nel-
le quali la costante morfologica consiste nel-
la variabilità delle spire e nell'estensione del-
le spire coronali e apicali; queste ultime, con 
la loro conformazione “ad artiglio”, taglienti 
e penetranti, favoriscono l'ancoraggio apica-
le e la trasposizione dell'osso nelle aree inter-
medie dell'impianto, attuando una Dynamic 
Bone Regeneration in grado di ottimizzare 
il contatto fra osso e impianto in ogni punto 
della superficie implantare. La grande stabili-
tà apicale così ottenuta, anche in pochi mil-
limetri di osso, è quindi in grado di reagire 
positivamente ai carichi, permettendo l'attua-
zione del carico immediato quando sussisto-
no i presupposti clinici. In ogni caso, la ma-
cromorfologia di X-Space non è mai stresso-
gena durante l'inserimento dell'impianto; ciò 
è dovuto alla variabilità geometrica dei volu-

mi vuoti e pieni, in grado di assicurare am-
pie zone decompressive e ripartire uniforme-
mente i torque di inserimento.
X-Space Wide è appositamente pensato e 
sviluppato per l'inserimento in alveoli post-
estrattivi, perché l'alveolo di un dente natu-
rale ha una conformazione anatomica ben 
precisa, che richiede una specifica morfolo-
gia dell'impianto, in grado di ottimizzare la 
risposta ossea tempestiva in ogni segmento 
dell'alveolo. Le ampie spire coronali produco-
no una stimolazione da contatto sulle corti-
cali, in grado di contrastare il riassorbimento 
della parete vestibolare, assecondando il na-
turale sviluppo dei processi osteogenetici, an-
che senza ricorrere a tecniche rigenerative e 
all'utilizzo di biomateriali. 
X-Space Small, per l'impiego generalizzato in 
osso nativo, risulta particolarmente perfor-
mante in ogni qualità ossea.

IMPIANTI

Bone System
Tel. 02.2154165

bonesystem@bonesystem.it
x-space.bonesystem.it
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Negli studi dentistici il ri-
schio di contaminazione 
microbiologica e di mole-
stie olfattive è particolar-
mente elevato. Per abbatte-
re la concentrazione aero-
dispersa dei contaminanti 
microbiologici, particella-
ri e chimici, limitandone la 
diffusione aerea e la sedi-
mentazione sulle superfici, 
è necessario intervenire pu-
rificando l'aria.
Il purificatore d'aria profes-
sionale City M dotato di fil-
tri Hepa H14 nasce dall'e-
sperienza pluridecennale di 
Camfil nel settore ospeda-
liero, farmaceutico e della 
microelettronica come so-
luzione per garantire una 
qualità ottimale dell'aria in-
door e una riduzione del ri-
schio di airborne infection 
a tutela della salute e del be-
nessere di operatori e pa-
zienti.
Oggi, in epoca di emergen-
za pandemica, la sua capa-
cità di riduzione della tra-
smissione di microrganismi 
è stata scientificamente pro-
vata e riconosciuta, renden-
dolo una delle soluzioni per 
la mitigazione del rischio 
Covid19.
I filtri Hepa integrati nel 
purificatore d'aria City M 
sono testati e certificati in-
dividualmente secondo lo 
standard EN1822:2019, e 
sono forniti con certifica-
to individuale di scan-test. 
Essi sono ampiamente ri-
conosciuti come i migliori 
filtri Hepa disponibili, of-
frendo la più ampia super-
ficie filtrante sul mercato e 
la più bassa perdita di ca-
rico. Questo, insieme all'u-
tilizzo di ventilatori pre-

mium, comporta una lunga 
vita operativa, bassi livelli di 
rumorosità e un bassissimo 
consumo energetico. 
La classificazione dei filtri 
H14 garantisce un'efficien-
za minima di filtrazione del 
99,995% per tutti i tipi di 
contaminanti, tra cui virus, 
batteri e particolato. Inoltre 
i sistemi sono dotati anche 
di filtro molecolare con la 
maggiore quantità di car-
boni attivi sul mercato per 
l'abbattimento di odori e 
contaminanti chimici come 
COV, ozono e NOx, testato 
secondo ISO 10121.
Il purificatore d'aria City M 
presenta un design essen-
ziale, brevettato per adat-
tarsi a qualunque soluzione 
d'arredo.
City M è stato inoltre insi-
gnito del certificato Ecarf 
(Centro europeo per la ri-
cerca sulle allergie) come 
prodotto indicato per per-
sone allergiche.

Camfil Italia
Tel. 02.66048961

info.it@camfil.com
www.camfil.it/studi-odontoiatrici

City M
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Omnichroma Flow
Tokuyama Dental, con sede in 
Giappone, da oltre 40 anni lancia 
sul mercato internazionale prodotti 
sempre più innovativi sfruttando le 
tecnologie sviluppate da Tokuyama 
Corporation, una delle più grandi 
multinazionali chimiche.
Tutti i compositi Tokuyama conten-
gono un riempitivo realmente sfe-
rico grazie al brevetto Sol-Gel Me-
thod, che garantisce una struttura 
molecolare di dimensioni e forma 
precise, connubio che regala mate-
riali contraddistinti dalle alte per-
formance fisico-meccaniche e dalla 
elevata lavorabilità anche in lucida-
tura, per soluzioni estetiche duratu-
re nel tempo.
Ora la famiglia di compositi si allar-
ga con il nuovo Omnichroma Flow, 
il primo composito fluido mono-

colore al mondo che abbina este-
ticamente i diversi croma dei den-
ti (A1-D4) con un singolo colore. 
È indicato per un'ampia gamma 
di applicazioni cliniche, come ad 
esempio liner di cavità a protezione 
dello strato adesivo o restauri mini-
mamente invasivi.
Come Omnichroma (il primo com-
posito universale omnicromatico 
lanciato nel 2019), Omnichroma 
Flow è stato sviluppato sulla base 
della Smart Chromatic Technology, 
che gli consente di abbinare le 16 
tonalità classiche della scala Vita.

Come funziona la tecnologia
Il colore non è altro che la lunghez-
za d'onda della luce che raggiunge i 
nostri occhi. Dal viola, che è la lun-
ghezza d'onda più piccola, al rosso, 

che è la più grande, queste lunghez-
ze d'onda costituiscono lo spettro 
visibile del colore che possiamo ve-
dere. La luce bianca contiene tutte 
le lunghezze d'onda del colore.
Esistono due tipi di fenomeni di 

produzione del colore. Il colore chi-
mico e quello strutturale.
Il colore chimico è la forma di co-
lore più comune a noi visibile e si 
verifica quando le molecole di un 
materiale riflettono particolari lun-

ghezze d'onda. I compositi sul mer-
cato si basano sul colore chimico 
dei coloranti e pigmenti aggiunti.
Il colore strutturale è invece quan-
do la struttura del materiale ampli-
fica o indebolisce diverse lunghez-
ze d'onda. La Smart Chromatic 
Technology sfrutta proprio il colore 
strutturale come meccanismo cro-
matico principale. Per questo i ma-
teriali non necessitano di coloranti 
o pigmenti aggiunti. Gli stessi riem-
pitivi generano il colore, che riflette 
il colore del dente circostante. 
In sintesi le caratteristiche di Om-
nichroma Flow consentono di non 
rimanere mai a corto dei vari colori 
dei compositi, di avere una gestione 
dell'inventario semplificata e anche 
una riduzione dei rifiuti per i colori 
dei compositi inutilizzati.

CONSERVATIVA

Tokuyama Dental Italy 
Tel. 0444.659650 - www.tokuyama.it

RetraXil

Kulzer lancia la nuova pasta di retrazione gengivale RetraXil 
con lo slogan "Beautiful Retraction", per descrivere l'efficien-
te risultato ottenuto grazie alle sue speciali proprietà di allar-
gare il solco, fermare il sanguinamento e garantire impronte 
più precise. La nuova pasta di retrazione amplia il portafoglio 
Kulzer e completa il workflow della presa d'impronta sia ana-
logica che digitale. 
La sfida per la tecnica di retrazione gengivale consiste nel tro-
vare il giusto equilibrio tra una buona esposizione del solco e 
un'applicazione minimamente invasiva, propedeutica al per-
fetto adattamento marginale della protesi che garantisce sia la 
conservazione del moncone del dente che la sua salute gengi-
vale e parodontale. RetraXil è in grado di mantenere questo 
equilibrio: la nuova pasta di retrazione viene applicata tra-
mite la cannula più sottile ad oggi sul mercato. Ciò consente 
all'odontoiatra di accedere molto facilmente al solco gengi-
vale con un'applicazione precisa di RetraXil, evitando lesioni 
alla gengiva.
Questo elevato controllo comporta un'efficiente retrazione 
dei tessuti molli. RetraXil fornisce un solco gengivale com-
pletamente aperto e garantisce margini di preparazione ben 
esposti e privi di sangue.
A differenza di altre tecniche di retrazione, RetraXil risulta 
estremamente pratico nell'applicazione: la pasta contiene già 
il cloruro di alluminio come astringente, senza altri vasoco-
strittori come l'adrenalina. Nessun rischio, quindi, di sovra-
dosaggio sistemico ed emostasi del solco.
Durante l'applicazione, la pasta è chiaramente visibile gra-
zie al contrasto del suo colore blu, che garantisce un buon 
controllo durante il risciacquo della pasta che risulta facile e 
completo, senza lasciare residui. Grazie all'ausilio di avvita-
mento (Twisting Aid), la cannula rimane saldamente in posi-
zione durante l'applicazione.
Con meno passaggi rispetto ad altre tecniche di retrazione 
con i fili, i professionisti risparmiano tempo e ottengono una 
efficacie retrazione gengivale e il completo controllo dell'e-
mostasi prima dell'impronta o in altre situazioni cliniche che 
lo richiedono.
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Le procedure di aumento dei tessuti duri che utilizzano la rige-
nerazione ossea guidata (Gbr) hanno mostrato tassi di successo 
eccellenti e riproducibili per molti anni e hanno assicurato un li-
vello relativamente basso di invasività chirurgica per i pazienti.
Quando si utilizzano membrane riassorbibili e innesti di parti-
colato, l'obiettivo principale è la stabilizzazione del biomateria-
le nel difetto e la sua protezione, poiché le particelle dell'innesto 
possono migrare e la membrana, se non adeguatamente stabi-
lizzata, può collassare sotto il lembo. 
Lo scopo di questo articolo è illustrare un caso clinico che 
ha previsto il fissaggio di una membrana riassorbibile sull'os-
so sottostante, immobilizzando un innesto di particolato con 
una sutura riassorbibile nelle procedure Gbr orizzontali. L'uso 
di questo approccio riduce al minimo la necessità di un secon-
do intervento chirurgico di recupero, evita danni alle strutture 
anatomiche adiacenti durante l'inserimento dei perni o delle viti 
e migliora la compliance per il paziente.

Tecnica di sutura verticale e palatale
a materassaio periostale: caso clinico
Un paziente di 52 anni di sesso maschile si presenta presso la 
nostra struttura con la necessità di riabilitazione implantopro-
tesica dell'elemento 21, che era stato precedentemente estrat-
to a causa di una frattura radicolare.
Il paziente si presentava in buono stato di salute, non assumeva 
farmaci e non era fumatore.
A fine diagnostico è stata eseguita un'attenta analisi clinica e 
radiografica (figg. 1 e 2) che ha evidenziato un difetto dei tes-
suti duri in zona 21. In particolare era evidente un difetto osseo 
prevalentemente di tipo orizzontale che rendeva necessario un 
intervento di rigenerazione ossea guidata contestuale al posi-
zionamento implantare.

Tecnica chirurgica
Nella gengiva cheratinizzata si usa tipicamente un'incisione 
mediocrestale a tutto spessore con bisturi chirurgico 15c. Per 
l'accesso chirurgico, la/le incisioni verticali divergenti vengono 
posizionate a un dente di distanza dal sito chirurgico. In parti-
colare, per eseguire una procedura di Gbr orizzontale utilizzan-
do questa tecnica di fissazione della membrana, dovrebbe es-
sere utilizzato un lembo triangolare o rettangolare, costituito 
da una incisione crestale e una o due incisioni di rilascio verti-
cale. Quando possibile, una volta scheletrizzato, viene prepara-
to il sito implantare secondo i protocolli di preparazione dedi-
cati (Dental Tech) (fig. 2).
È importante ottimizzare la preparazione del tunnel implan-
tare al fine di ottenere un'importante stabilità primaria (alme-
no 35N). Una volta posizionato l'impianto (ImpLassic FT3, Den-
tal Tech), viene avvitato un condizionatore gengivale cilindrico 
di altezza 2 mm per facilitare i tessuti molli alla formazione di 
una corretta ampiezza biologica (fig. 3). Viene quindi eseguita 
la passivazione vestibolare del lembo per ottenere una sutura 
passiva e una guarigione della ferita per prima intenzione.
Successivamente si procede con la fissazione della membrana 
che, dopo essere stata sagomata, viene inserita al di sotto del 
lembo palatino e quindi stabilizzata mediata una sutura singola 
interrotta (riassorbibile 5-0'); la fissazione deve avvenire a 6-8 
mm dalla linea di incisione crestale (fig. 4). 
La sutura riassorbibile periostale (sutura sottile, ad esempio 
5-0) viene iniziata suturando il periostio apicalmente all'incisio-
ne di rilascio periostale da distale a mesiale. 
Viene quindi posizionato un innesto di particolato (mix autolo-
go-eterologo) nel difetto osseo perimplantare, dapprima cre-
stalmente e poi vestibolarmente. La porzione più vestibolare 
del difetto è stata trattata con solo osso eterologo per garanti-
re un riassorbimento più lento nel tempo. In questo caso è stata 
utilizzata una membrana in pericardio a doppio strato riassor-
bibile (Bioteck) (fig. 5).
Viene quindi ribattuta la membrana vestibolarmente e, per ga-
rantire una maggiore stabilità dell'innesto, si procede con la fis-
sazione della stessa attraverso chiusura sul lato palatino e cre-
ando tensione sulla membrana fino a fissarsi sull'osso sotto-
stante. 
Dopo che la membrana è stabilizzata e l'innesto osseo risulta 
essere meccanicamente stabile, avviene la fase di chiusura in 
due del lembo. Il primo strato viene chiuso con suture a mate-
rassaio orizzontali poste a 4 mm dalla linea di incisione e ven-
gono utilizzate suture singole interrotte per chiudere i bordi del 
lembo. Le incisioni verticali vengono chiuse utilizzando suture 

singole interrotte, che possono essere rimosse da 10 a 14 giorni 
dopo l'intervento. Le suture crestali a materassaio dovrebbero 
rimanere invece in posizione per almeno tre settimane. La su-
tura di stabilizzazione dell'innesto, essendo interna, non verrà 
rimossa.
Le restanti procedure possono essere eseguite secondo la prati-
ca clinica standard e non è necessaria un'ampia revisione chirur-
gica per la rimozione di pin o viti di fissazione (fig. 6).
Dopo aver eseguito un controllo radiografico (Cbct) a quattro 
mesi (fig. 7) che evidenzia l'ottima integrazione dell'impianto e 
una quantità e qualità di rigenerazione soddisfacenti, si procede 
quindi con la fase di riapertura dell'impianto e successiva prote-
sizzazione. Una volta ottenuto una corretta anatomia dei tessuti 
duri e molli perimplantari, la riabilitazione protesica sarà orien-
tata ad una stabilizzazione di tali componenti e all'estetica den-
tale (fig. 8). 

Conclusioni 
Nei casi di Gbr può essere preferibile la fissazione di una mem-
brana di collagene riassorbibile e l'immobilizzazione dell'innesto 
osseo con mezzi di fissazione quali pin e viti da osteosintesi. Tut-
tavia, per i siti implantari singoli con denti adiacenti, la tecnica 
qui descritta fornisce una valida alternativa. L'esperienza clinica 
ha mostrato un basso tasso di deiscenza e buoni risultati di ri-
generazione ossea; inoltre risulta essere ottimamente tollerata 
dal paziente se confrontata con tecniche che prevedono l'utiliz-
zo di pin.
Una corretta preparazione osteotomica e l'utilizzo di un device 
implantare che ci consente di ottenere una prevedibile integra-
zione sono inoltre aspetti fondamentali.
Da ultimo, ma non per importanza, è essenziale una corretta fina-
lizzazione protesica al fine di garantire integrità ossea marginale 
e stabilità a lungo termine dei tessuti molli e duri.

> Fig. 8: protesi definitiva
a 6 e 12 mesi 
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Il caso che andiamo a descrivere riguarda una paziente di anni 56 
non affetta da patologie sistemiche degne di nota. La suddetta si 
presenta alla nostra attenzione con una fissazione superiore su 
denti naturali da 1.7 a 2.5 in metallo-ceramica. Gli elementi 2.4 e 1.5 
risultano elementi di ponte, mentre l'elemento 2.6 risulta in esten-
sione. L'anamnesi clinica della paziente presenta una storia di nu-
merose decementazioni e di forti dolori alla masticazione. All'esa-
me clinico si evidenziano numerose carie destruenti che hanno 
sottominato la fissazione protesica (fig. 1).

Piano di trattamento
Il nostro piano di trattamento prevede che, inizialmente, venga ri-
mossa la fissazione protesica per posizionare un provvisorio pre-
limatura per valutare singolarmente gli elementi dentari.
La rimozione della fissazione protesica ha messo in evidenza lo 
stato di compromissione di tutti gli elementi dentari, tanto da ri-
chiedere la loro completa e totale rimozione. Il piano di trattamen-
to quindi prevede la rimozione completa di tutti gli elementi denta-
ri e loro sostituzione con sei impianti in chirurgia guidata.

Step protesici
Per prima cosa vengono rilevate le impronte digitali e successiva-
mente viene effettuata la Cbct alla paziente con l'Universal Stent, 
geometria extraorale utile al riallineamento dei file Dicom della TC 
con i file stl.
Una volta che l'odontotecnico realizza la ceratura diagnostica, uti-
lizzando le scansioni intraorali in stl, la stessa viene inserita nel 
software di chirurgia guidata e allineata con i file Dicom della Cbct 
per permetterci di inserire virtualmente gli impianti nella posizio-
ne corretta. Infatti all'interno del software è possibile visualizzare 
nello stesso tempo osso e ceratura diagnostica, così da poter po-

sizionare gli impianti virtualmente analizzando la quantità e qualità 
di osso in relazione al progetto protesico (fig. 2).
Al termine di questa fase il software genera un file stl che andremo 
a stampare con la stampante 3D per ottenere la dima chirurgica 
che, attraverso le boccole che inseriremo manualmente, guiderà 
tridimensionalmente tutti i passaggi di frese sino all'inserimento 
degli impianti.
I vantaggi che la chirurgia guidata ci offre sono molteplici, infatti 
conoscendo anticipatamente la posizione degli impianti l'odonto-
tecnico è in grado di progettare e realizzare con precisione il prov-
visorio per il carico immediato prima dell'intervento. 

Focus sulla realizzazione del provvisorio
La prima fase consiste nel posizionamento degli analoghi nel mo-
dello master attraverso la dima chirurgica e il fissaggio dei linker 
mediante vite di serraggio a 5 N. 
Una volta avvitali i linker si torna alla fase Cad effettuando una 
scansione del modello master con i linker avvitati.
I file stl del modello con i linker vengono allineati con i file stl del-
la prima impronta digitale e con i file stl della ceratura diagnosti-
ca. Tramite la modellazione Cad si ottiene un file stl del provvisorio 
che può essere trasferito al fresatore per la fase Cam e quindi per 
la produzione del provvisorio vero e proprio (fig. 3).
Il materiale con cui oggi si deve produrre un provvisorio, specie se 
su impianti e se in carico immediato, deve contenere in sé molte-
plici caratteristiche.

Focus sul materiale
Nella nostra quotidianità lavorativa, che si basa prevalentemente 
su lavorazioni in flusso digitale, avevamo la necessità di trovare un 
disco fresabile con elevata resistenza alla frattura, con un corretto 

modulo di elasticità e buona resistenza all'abrasione. Structur Cad 
(Voco) è un disco in composito che grazie alle sue proprietà mec-
caniche ci consente, rispettando gli spessori delle connessioni, di 
realizzare dei provvisori a carico immediato senza armatura in me-
tallo. Analizzando le caratteristiche del materiale esso presenta un 
carico di rottura pari a 741 N, una resistenza alla flessione su tre 
punti di 136 MPa e in fine un modulo di elasticità di 4,4 GPa. 
Lo Stuctur Cad viene lavorato con delle frese diamantate dedicate, 
che se supportate dalle giuste strategie di fresaggio ci permetto-
no di mantenere la massima precisione ed esaltare i dettagli pro-
gettati al Cad.
La precisione della cavità di alloggio del moncone deve essere uni-
voca e il materiale che utilizziamo deve permettere un legame sta-
bile nel tempo tra il moncone e il provvisorio. L'ottima adesione tra il 
materiale composito e i cementi compositi per definitivi rende il le-
game del provvisorio con il linker indissolubile (fig. 4). Un eventuale 
distacco di queste due componenti, infatti, potrebbe incidere sull'o-
steointegrazione degli impianti e sulla stabilità dei tessuti molli.
La superficie dell'arcata, dopo essere stata fresata con un fresa-
tore che supporta frese diamantate, si presenta pulita e già lucida 
ma viene sabbiata e trattata con adesivo per consentire l'adesione 
dei colori di superficie, che vengono definitivamente fissati me-
diante fotopolimerizzazione. L'utilizzo di questi colori ci permette 
di non modificare la morfologia modellata al Cad e di ottenere un 
risultato estetico ottimale e personalizzato (fig. 5).
La fase finale del nostro intervento prevede che il provvisorio pro-
dotto venga posizionato in cavità orale subito dopo l'intervento. In-
fatti una volta inseriti gli impianti secondo progetto implantopro-
tesico e dopo aver raggiunto il corretto torque implantare, possia-
mo alloggiare il provvisorio in carico immediato e permettere alla 
nostra paziente di tornare a sorridere (fig. 6).
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Affrontiamo un caso di grande deficit osseo orizzontale diffuso a 
tutta l'arcata superiore, con deficit combinato orizzontale e verti-
cale nei settori posteriori adiacenti al seno mascellare. 
Al momento dell'anamnesi ed esplorazione intraorale la paziente, 
che portava una protesi mobile completa superiore, esprime il de-
siderio di ricevere una soluzione fissa. L'abbondante deficit volu-
metrico tissutale ci ha fatto optare per una protesi tipo Toronto 
Bridge, che si è deciso di fabbricare seguendo i principi della co-
nometria protesica. Dalla panoramica iniziale (fig. 1) si evidenzia 
subito una forte pneumatizzazione del seno mascellare sia destro 
che sinistro. Dall'esplorazione intraorale si apprezza inoltre una ri-
duzione importante dello spessore vestibolo-orale. 

Fase chirurgica
Si pianifica quindi un intervento di posizionamento implantare, 
utilizzando la tecnica chirurgica dello split crest per aumentare 
orizzontalmente lo spessore dell'arcata ospitante gli impianti. 
Una volta eseguito il lembo a spessore totale dell'arcata superio-
re, si creano gli inviti nelle sedi implantari previste con la fresa a 
lancia e si utilizza la fresa pilota diametro 2,2 mm a basso nume-
ro di giri (50 rpm) per allargare l'invito chirurgico in arcata. Me-
diante l'uso di osteotomi lanceolati (fig. 2) viene eseguita l'espan-
sione della cresta nei punti dove il deficit orizzontale non avreb-
be permesso l'inserimento implantare senza rischio di fenestra-
zione; in un secondo momento si sono adoperati gli osteotomi a 
punta convessa diametro 2,7 mm per finalizzare i siti implantari. 
Nei punti dove la dimensione orizzontale della cresta mostrava 
maggiore quantità di tessuto duro, si sono preparati i letti chirur-
gici, direttamente mediante l'uso di osteotomi a punta convessa 
di diametro 2,7 mm. 
Il progetto prevedeva il posizionamento di sei impianti, quattro 
anteriori dritti e due posteriori in corrispondenza dell'emergenza 
degli elementi 1.6 e 2.6 inclinati mesialmente, in modo da evita-

re il seno mascellare sia destro che sinistro e sfruttare l'osso sa-
no per gli alloggiamenti implantari. La distribuzione finale degli 
impianti e dei loro diametri si è stabilita nel momento della chi-
rurgia, e infine sono stati posizionati in corrispondenza degli ele-
menti 1.3, 1.1, 2.1, 2.3 e 2.6 cinque impianti di diametro 2,9 mm 
(fig. 3). La sede in corrispondenza dell'elemento 1.6 ha potuto ac-
cogliere un diametro maggiore e per questo si è inserito il Clas-
six diametro 3,3 mm. Data la presenza di una protesi rimovibile e 
il delicato intervento eseguito, tutti gli impianti hanno seguito un 
protocollo bifase.
Passati sei mesi di guarigione e di osteointegrazione, gli impianti 
sono stati esposti durante una seconda chirurgia, dove abbiamo 
avuto l'opportunità di ripartire la mucosa aderente dove mancan-
te; in questa fase si sono sostituiti i tappi di chiusura con i tappi di 
guarigione affioranti nel cavo orale. 

Fase protesica
Passate due settimane dall'esposizione degli impianti, si procede 
con il rilevamento dell'impronta Implant Level che fornisce infor-
mazioni circa le posizioni e le quote implantari. Riceviamo quindi 
dal laboratorio il modello master con i monconi Mua e dopo aver 
attivato definitivamente i monconi Mua negli impianti si rileva 
un'impronta Tissue Level. L'impronta Tissue Level serve al labo-
ratorio per fabbricare la protesi definitiva. Dopo questo passag-
gio, i monconi Mua verranno lasciati in bocca al paziente e conser-
veranno la posizione registrata con l'impronta sui monconi Mua. 
Il laboratorio realizza un model master con gli analoghi-moncone 
Mua; avvitando gli adattatori Conic sugli analoghi-moncone Mua, 
li trasforma in analoghi Mua-Conic e, tenendo conto degli spazi 
necessari per le cappette Fixed, progetta una struttura metallica 
che si alloggia passivamente sulle cappette Fixed (fig. 4).
Alla consegna del Toronto Bridge conometrico procediamo con 
l'avvitamento definitivo degli adattatori Conic sopra i monconi 

Mua, utilizzando il cricchetto dinamometrico calibrato a 20 Ncm. 
Vengono quindi posizionate le cappette Fixed in Peek sopra ogni 
Mua-Conic e si attivano con un colpetto di percussore con la pun-
ta in Peek (fig. 5); segue la cementazione delle cappette all'interno 
della protesi con cemento resinoso. Questo passaggio bloccherà 
le cappette, passive tra loro, all'interno della protesi e consenti-
rà al clinico di rimuoverle per eliminare gli eccessi di cemento sia 
dalle mucose, che dalla protesi stessa (fig. 6). Come ultimo pas-
saggio, una volta pulito l'eccesso di cemento e lucidata la protesi, 
si posiziona il manufatto sopra i Mua-Conic e si procede all'atti-
vazione delle cappette, adesso contenute nel manufatto, sopra i 
monconi Mua-Conic (fig. 7).

Controlli
Al controllo clinico dopo due anni dalla consegna del manufatto 
protesico, la paziente si presenta con condizioni igieniche pessi-
me, con grandi accumuli di placca (fig. 8). Nonostante ciò, la pa-
ziente è contentissima della riabilitazione effettuata. I tessuti 
molli, nonostante l'assenza di igiene, risultano sani e privi di se-
gni d'infiammazione. A questo punto, i vantaggi della protesi co-
nometrica danno i loro frutti dal momento che con pochi colpi di 
martelletto siamo stati in grado di rimuovere la protesi (rimasta 
fissa sui monconi Mua-Conic fino a quel momento) e procedere 
con una pulizia della protesi e delle mucose. Successivamente la 
protesi è stata riposizionata e riattivata (fig. 9).
Il grande vantaggio di poter andare a esplorare la situazione sotto 
una protesi fissa senza problematiche quali la necessità di dece-
mentare o rovinare la protesi per andare a trovare i fori delle viti 
protesiche rende la gestione alla poltrona più semplice e rapida. 
Questo consente di eseguire frequentemente controlli per un cor-
retto mantenimento igienico fondamentale per il successo negli 
anni della riabilitazione implantoprotesica, soprattutto in caso di 
pazienti con scarsa o nulla igiene orale.
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In questo caso clinico si sono voluti mostrare l'estrema sem-
plicità e i vantaggi nell'utilizzo degli impianti monofasici, sfrut-
tando le loro peculiarità uniche: mininvasività e grande stabili-
tà primaria, che li rendono particolarmente indicati per il carico 
immediato anche in zone di particolare atrofia.
L'utilizzo di impianti monofasici è oggi sempre più indicato, vi-
sta la loro semplicità d'uso ed efficacia. I protocolli chirurgici si 
rimettono ai principi classici della grande scuola italiana d'im-
plantologia e ai successi ottenuti e documentati dai grandi pio-
nieri e numerosi autori italiani e non che hanno dato origine alla 
filosofia e alla realtà del carico immediato.
L'obbiettivo è ottenere massima stabilizzazione dell'impianto 
anche in siti post-estrattivi differiti di sei/otto settimane dalle 
estrazioni, con l'eventuale ricerca di particolari strutture, come 
le corticali, ove poter ottenere la massima stabilità primaria. 
Questo è possibile ottenerlo preparando un sito mininvasivo 
semplicemente con l'utilizzo di una sola fresa a lancia del dia-
metro massimo di 2 mm, peculiarità degli impianti basali e com-
pressive Nsi. Questa strategia viene consigliata per permetter-
ne un miglior ancoraggio e una migliore stabilità primaria per 
l'eventuale azione di piegatura e orientamento del moncone.
Grazie agli impianti Maxifix Compressive di Nsi è possibile ot-
tenere il miglior asse d'inserzione protesico. I monofasici Nsi 
possono essere ampiamente inclinati fino a 40° con semplici-
tà, senza rischi di rottura, con garanzia di successo certificata 
a breve e a lungo termine (test meccanici eseguiti nel 2019 dal 
Politecnico di Milano).
La letteratura dagli anni '60 a oggi ha sempre dimostrato e am-
piamente documentato con evidenze scientifiche comprovate 
che l'inserimento di impianti “monoblocco” in siti post-estrattivi 
immediati differiti garantisce percentuali di successo tra il 90 
e il 100%. 
Grazie al particolare kit protesico monouso incluso nel blister 
dell'impianto Nsi, la fase dell'impronta e lo sviluppo del model-
lo da parte del tecnico sono particolarmente agevolate sia con 
metodo tradizionale, sia con metodo digitale.

Caso clinico
Il caso trattato riguarda una paziente femmina di 64 anni con di-
verse problematiche diffuse nelle arcate che si è presentata al-
la nostra osservazione per risolvere un problema importante di 
deficit estetico funzionale riguardante la parte frontale. 
All'esame clinico si sono dovute eseguire delle estrazioni 11-12-
21, elementi compromessi con importante mobilità.

All'esame radiografico si rilevano risentimenti apicali e qualità 
ossea scarsa, ma si apprezza una buona disponibilità ossea ver-
ticale con scarsa consistenza e spessore.
Si è deciso insieme alla paziente di eseguire in prima fase un trat-
tamento implantare post-estrattivo differito degli elementi so-
pra citati per poi proseguire in futuro con il resto del lavoro. 
Una volta creato un campo operatorio "pulito" si è proceduto 
nel gruppo frontale alla creazione di un sito mininvasivo vista la 
scarsa qualità ossea utilizzando una sola fresa a lancia dal dia-
metro 2 mm. L'obiettivo è stato sondare la qualità ossea ricer-
cando quei 12/15 mm necessari e la relativa corticale per una 
garanzia di stabilità primaria eccellente. 
Vista la scarsa qualità ossea si è preferito orientare l'ingres-
so della fresa di diametro 2 mm in modo leggermente inclinato 
vestibolo-mediale, così da inserire degli impianti dal diametro 
3,2x15 su 11 e 21 e diametro 3,7x12 su 12. Questo rapporto fresa-
impianto è stato necessario vista la scarsa densità dell'osso su-
periore, circa D4. 
Sfruttando la particolare autofilettatura degli impianti Maxifix 
Compressive Nsi si è comunque riusciti a ottenere una stabilità 
primaria notevole, intorno ai 50/60 Ncm.
L'impianto è un monoblocco con spira tagliente e progressiva, 
a passo ampio, a corpo conico, con superficie sabbiata e mor-
denzata.
Nella stessa seduta è stata rilevata un'impronta con il particola-
re kit protesico monouso Nsi che ha permesso, grazie anche al-
la disponibilità del tecnico, di applicare immediatamente il de-
finitivo in giornata. 
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Tra le variabili che giocano un ruolo chiave nel successo este-
tico di una riabilitazione implanto-supportata non possono 
mancare le condizioni volumetriche ideali dei tessuti duri (1), 
l'ottimizzazione del volume e della stabilità del tessuto molle 
perimplantare (2) e il corretto posizionamento tridimensiona-
le della fixture (3). Una meticolosa analisi del caso seguita da 
una corretta pianificazione della terapia e da una appropria-
ta esecuzione chirurgica possono garantire risultati estetici e 
funzionali predicibili nel lungo termine (4). 
Lo scopo del presente lavoro è quello di illustrare le fasi dia-
gnostico-terapeutiche della gestione di un impianto post-
estrattivo immediato in area estetica.

Caso clinico
Un paziente di sesso maschile di 48 anni si è presentato all'at-
tenzione degli autori riferendo una sintomatologia algica a 
carco dell'elemento 2.2 e mobilità della corona protesica in 
metallo-ceramica con la quale è riabilitato. All'esame clinico 
è rilevabile un sondaggio puntiforme di 9 mm in regione me-
sio-vestibolare (fig. 1). La valutazione di secondo livello ese-
guita tramite Cbct ha evidenziato la presenza di una compe-
tente corticale ossea vestibolare. La diagnosi stilata è di frat-
tura verticale della radice dell'elemento in oggetto e il piano 
di trattamento suggerito è l'avulsione dell'elemento dentario e 
contestuale posizionamento di un impianto endo-osseo.
Trattandosi di una riabilitazione del settore frontale, l'atten-
zione iniziale è rivolta principalmente all'analisi dei tessuti 
molli e degli elementi dentari; in particolare, nel caso descrit-
to, il paziente non presenta fattori estetici sfavorevoli e si ri-
scontra la presenza di una linea del sorriso media, di elementi 
dentari sani e non discromici, di fenotipo gengivale spesso, di 
simmetria della festonatura gengivale e di papille interdentali 
ben rappresentate. 
Si procede, dunque, con l'avulsione atraumatica dell'elemento 
dentario 2.2 (fig. 2) e, dopo essersi accertati della presenza e 
dell'integrità della parete ossea vestibolare, si realizza la pre-
parazione del tunnel implantare per l'inserimento di una fixtu-

re. L'impianto posizionato è un Megagen Any Ridge del diame-
tro di 3,5 mm e lunghezza di 11,5 mm (fig. 3). La scelta tera-
peutica è quella di ottenere una guarigione atraumatica e, al 
fine di operare una chiusura della ferita per prima intenzione 
mediante un innesto, con l'utilizzo di una fresa diamantata si 
procede alla disepitelizzazione del margine gengivale libero. 
Il gap presente tra la parete ossea vestibolare e l'impianto è 
colmato utilizzando particolato osseo eterologo di origine sui-
na (Purgo The Graft, granulometria 0,25-1 mm) (fig. 4). 
Un innesto di tessuto epitelio-connettivale viene prelevato dal 
palato con il duplice fine di sigillare il sito chirurgico e aumen-
tare lo spessore del tessuto molle buccale. Per mezzo di op-
portune misurazioni, un'estremità dell'innesto prelevato viene 
modellato a forma di gettone e lasciato nella sua integra com-
ponente di tessuto epitelio-connettivale; le dimensioni dell'in-
nesto sono maggiorate di circa il 10% rispetto a quelle dell'al-
veolo che andrà a chiudere. La restante parte dell'innesto vie-
ne disepitelizzata. A questo punto, la porzione dell'innesto di-
sepitelizzata viene posizionata e stabilizzata all'interno di una 
tasca vestibolare alla regione di 2.2 precedentemente creata, 
mentre quella epitelizzata viene suturata a sigillo dell'alveolo 
(fig. 5). 
Dopo quattro mesi di guarigione, disegnando un lembo minin-
vasivo a spessore totale si procede con la riapertura e il posi-
zionamento di un moncone di guarigione (fig. 6). Le fasi pro-
tesiche successive si dividono in una iniziale protesizzazio-
ne provvisoria volta al condizionamento dei tessuti molli e al-
la ricerca della corretta modellazione gengivale, seguita dalla 
consegna di un manufatto protesico definitivo in metallo-ce-
ramica.

Discussione e conclusioni
L'inserimento di un impianto post-estrattivo immediato è in-
dicato in caso di un fenotipo spesso della corticale ossea ve-
stibolare (maggiore o uguale a 1 mm), fenotipo gengivale spes-
so e assenza di infezione (5). 
Alcuni autori hanno ipotizzato che il corretto inserimento tri-

dimensionale di una fixture implantare potesse da solo pre-
servare i volumi ossei e il profilo dei tessuti molli (6), tesi 
smentita da studi successivi (7). 
Per ridurre il riassorbimento osseo fisiologico, sono state 
quindi presentate tecniche di innesto di tessuti duri, da ese-
guire in relazione alla discrepanza alveolo-implantare presen-
te nella porzione ossea vestibolare (8). Inoltre, la distanza tra 
superficie implantare e margine osseo vestibolare può esse-
re un parametro guida per la scelta della procedura di inne-
sto; in particolare, nel caso in cui questa distanza sia inferiore 
ai 4 mm sono raccomandate manovre rigenerative interne ed 
esterne all'alveolo (Gbr) (9). 
Sul fronte dell'estetica rosa, l'esecuzione di un CTG è conside-
rato il protocollo d'elezione nel trattamento dei difetti dei tes-
suti molli perimplantari, perché fornisce un maggiore spesso-
re del tessuto molle marginale, favorisce la guarigione post-
chirurgica per prima intenzione e mantiene la naturale texture 
del tessuto come quella denti/impianti adiacenti (10), garan-
tendo la preservazione dei volumi dei tessuti molli e duri (11). 
Il caso clinico appena descritto mostra come, quando sus-
sistono le rispettive indicazioni, l'inserimento di un impian-
to post-estrattivo immediato associato a procedure di inne-
sto dei tessuti duri e molli, consenta di ottenere un successo 
estetico e funzionale della riabilitazione (fig. 6).
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Il grande rialzo di seno mascellare resta ad oggi una delle pro-
cedure più invasive della chirurgia preimplantare, la cui pre-
dicibilità è spesso legata al corretto disegno dell'antrostomia 
nel rispetto dell'anatomia del seno e alla valutazione dei fatto-
ri di rischio di ogni paziente. La principale difficoltà di questa 
tecnica è in effetti la proiezione bidimensionale del volume del 
rialzo desiderato sulla parete laterale del seno mascellare e la 
sua corretta mobilitazione senza danneggiare la membrana di 
Schneider sottostante. 
Per questo motivo nel caso clinico che presentiamo si è deci-
so di sfruttare la ricostruzione tridimensionale dell'osso otte-
nibile tramite Cbct, unitamente al software di diagnosi e pia-
nificazione per la chirurgia guidata, al fine di progettare un'an-
trostomia congrua con il grande volume che si intendeva rige-
nerare e per realizzarla con la maggiore precisione possibile.

Caso clinico
Il paziente, di anni 62 e in buono stato di salute generale, si 
presenta alla nostra osservazione con i settori diatorici eden-
tuli da lungo tempo e fortemente riassorbiti a causa della 

estrema pneumatizzazione dei seni mascellari. Gli approfon-
dimenti diagnostici rilevano uno spessore osseo residuo che 
in alcune aree arriva a 1.50-1.80 mm. 
Il minirialzo per via crestale viene escluso, a causa della grande 
quantità di osso che è necessario rigenerare. Si opta quindi per 
un grande rialzo di seno nel quadrante 2 e per un inserimento 
guidato degli impianti da entrambi i lati, progettando contem-
poraneamente tutto il trattamento, che prevedeva l'inserimen-
to guidato degli impianti del quadrante 1 e il grande rialzo di se-
no durante una stessa seduta chirurgica, e successivamente 
l'inserimento guidato degli impianti nel quadrante 2.
Con il supporto del centro Digital Workflow di Sweden & Mar-
tina è stata progettata una dima ad appoggio misto, osseo 
e dentale, fornita di una finestra guida per la realizzazione 
dell'antrostomia. La preparazione è stata eseguita con un di-
spositivo piezoelettrico, che ha consentito un taglio preciso e 
selettivo rispetto ai tessuti, mobilizzando una botola di forma 
anatomica e di grandi dimensioni. La cavità sinusale è stata 
riempita con osso bovino deproteinizzato e poi coperta ester-
namente da una membrana in collagene.

A nove mesi di distanza, la quantità di osso disponibile per l'in-
serimento implantare era di 10,8 mm, pertanto è stata modi-
ficata la mascherina chirurgica eliminando la finestra guida e 
la stessa è stata utilizzata per l'inserimento guidato flapless 
di due impianti Prama RF, a morfologia conica. La precisione 
del posizionamento della dima è stata ottenuta proprio grazie 
all'appoggio misto sui denti residui. Grazie alla progettazione 
software assistita è stato possibile stabilizzare l'impianto più 
mesiale sfruttando la corticale della parete mesiale del seno, 
intercettata con sicurezza. Il volume rigenerato viene sfrutta-
to interamente per l'alloggiamento dell'impianto più distale. In 
entrambi i casi è stata sfruttata la parte cilindrica del collo in-
tramucoso per compensare la naturale discrepanza vestibo-
lo-palatale, riuscendo ad effettuare comunque una chirurgia 
one stage. 
Al controllo radiografico dopo l'inserimento degli impianti la 
rigenerazione appare stabile. Vengono quindi rimosse le viti 
chirurgiche di chiusura per rilevare l'impronta e i tessuti ap-
paiono sani, ben vascolarizzati e in avanzato stato di matura-
zione. 
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CASO CLINICO

Riabilitazione implantare con flusso 
analogico nei settori frontali: caso clinico
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di evidenziare come un 
protocollo protesico implantare con flusso analogico, ormai in 
uso da diverso tempo per le riabilitazioni in settori a bassa valen-
za estetica, trovi uguale applicazione anche in zone come i settori 
frontali, fornendo la possibilità di apportare gli aggiustamenti del 
caso, se necessari, per ottenere il miglior risultato possibile, senza 
richiedere procedure particolarmente complesse.
Questo protocollo permette al clinico di minimizzare e semplifi-
care l'approccio con il paziente, riducendo il numero di sedute ne-
cessarie al trasferimento delle informazioni cliniche al laboratorio 
e principalmente il numero di impronte da registrare. Infatti, la re-
gistrazione della sola impronta iniziale con un materiale di preci-
sione permetterà successivamente al clinico e al tecnico di avere 
un unico modello di lavoro. Questa soluzione tecnica ridurrà a sua 
volta i possibili errori connessi con il comportamento chimico fisi-
co dei materiali (espansione e/o contrazione del gesso), ma anche 
le più complesse operazioni di trasferimento dei profili dei tessuti 
molli al laboratorio.
Il laboratorio a questo punto avrà tutte le informazioni per costru-
ire un pilastro individualizzato, trattato con opportune tecniche di 
lavorazione, affinché fornisca una risposta alla luce che sia la più 
naturale possibile.

Caso clinico
Paziente donna di 32 anni con agenesia di 1.2 e 2.2; 1.3 e 2.3 in po-
sizione laterale.
Il caso descrive la riabilitazione con impianti di due canini decidui 
in una paziente giovane, con la contemporanea trasformazione in 
laterali dei canini permanenti che avevano preso il posto dei late-
rali agenetici. 
Nella prima fase della guarigione, dopo l'estrazione dei decidui 5.3 
e 6.3, si è concordato con la paziente l'utilizzo di una mascherina 
termoformata nella quale i due elementi estratti sono stati camuf-
fati con composito (Enamel Plus, Micerium), mentre per la riabili-
tazione definitiva sono stati utilizzati due impianti 4,0 x 10 (Osstem 
TSIII), due monconi in zirconio (Osstem Ziocera) dritti e due corone 
in disilicato di litio stratificate con ceramica.
La trasformazione di 1.3 e 2.3 in laterali è stata ottenuta con la rea-
lizzazione di due faccette feldspatiche stratificate con tecnica su 
foglia di platino.
Sul modello iniziale, ottenuto mediante impronta con materiale di 
precisione, è stata eseguita una ceratura diagnostica e una ma-
scherina in silicone della stessa per l'ottenimento di un mock-up 
diretto.
Il mock-up è stato lasciato in situ per poter modificare distalmente 
i volumi dei canini presenti in sede 1.2 e 2.2, vista la loro successiva 
trasformazione in laterali, permettendo allo stesso tempo di otte-
nere un adeguato volume protesico per i canini da ripristinare con 
impianti in sede 1.3 e 2.3.
Al momento della chirurgia implantare, viene registrata la posizio-
ne degli impianti utilizzando una chiave di trasferimento costruita 
sul modello di partenza. A seguire, sarà il nostro tecnico che, pre-
via duplicazione con sistemi di precisione della ceratura iniziale e 
dei tessuti molli di partenza, riporterà la posizione degli impianti 
sul modello di lavoro e ci fornirà un provvisorio che inseriremo già 
alla scopertura.
Sarà poi nostra cura ottimizzare i profili mediante condizionamen-
to dei tessuti molli, se necessario, trasferendo poi al laboratorio, 
con una semplice ricolatura della finta gengiva sul modello con i 
provvisori già definiti nella loro forma finale, il profilo d'emergen-
za definitivo.
Il laboratorio a questo punto avrà tutte le informazioni per costrui-
re un pilastro individualizzato e trattato con opportune tecniche di 
lavorazione, affinché fornisca una risposta alla luce quanto più vi-
cina a quella naturale attraverso una corona protesica metal free.
Le corone definitive sono state realizzate in disilicato di litio strati-
ficato e, in questa fase, sono state realizzate anche le due faccette 
per 1.2 e 2.2 sui canini modificati nel loro volume seguendo le indi-
cazioni del mock-up iniziale.

Conclusioni
La metodica utilizzata, pur in presenza di un caso ad alta valenza 
estetica, ha permesso di ottenere un risultato ottimale mediante 
la registrazione su paziente della sola impronta di precisione ini-
ziale per la riabilitazione con impianti e di una impronta di precisio-
ne/posizione per la realizzazione delle faccette, riducendo al solo 
indispensabile il numero di sedute cliniche.
Questo ha consentito una gestione poco invasiva della riabilitazio-
ne protesica su impianti, ottenendo al contempo una semplifica-
zione e una predicibilità di risultato finale grazie al management 
ridotto dei tessuti ,sottoposti allo stress minimo necessario.
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La riabilitazione dei settori posteriori mascellari e mandibolari 
caratterizzati da spessori e altezze residui non adeguati richie-
de spesso procedure chirurgiche maggiori, che aumentano il ri-
schio di morbilità e di complicanze intra e post-operatorie per il 
paziente. Negli ultimi decenni è stata proposta un'alternativa te-
rapeutica di tipo mininvasivo tramite l'utilizzo di impianti corti e 
ultra-corti (con lunghezze inferiori a 8 mm): numerose recenti re-
visioni sistematiche della letteratura hanno dimostrato percen-
tuali di sopravvivenza e successo comparabili con quelle degli 
impianti di lunghezza standard.
Non sembra però esistere ancora in letteratura un accordo sul 
tipo di riabilitazione protesica più opportuna in presenza di im-
pianti corti. La maggioranza degli autori, temendo le conseguen-
ze che i rapporti corona-impianto più elevati potrebbero avere 
sulla stabilità a lungo termine dell'osso marginale, consiglia di 
splintare gli impianti fra loro. Altri autori sostengono l'idea che gli 
impianti corti, se caratterizzati da un disegno in grado di distri-
buire al meglio le forze trasversali e da una connessione in grado 
di evitare micromovimenti e al contempo esente da micro-gap, 
possano essere considerati una valida opzione di trattamento 
non solo in caso di ricostruzioni splintate, ma anche per ricostru-
zioni singole. Una riabilitazione protesica di questo tipo permet-
te infatti di associare a un'adeguata resistenza ai carichi masti-
catori anche un migliore accesso per le manovre di igiene orale. 
Scopo di questo lavoro è quello di presentare un caso di riabili-
tazione mandibolare inferiore con impianti corti protesizzati con 
corone singole.  

Caso clinico
Giunge alla nostra osservazione una paziente femmina di 60 anni, 
non fumatrice, non affetta da malattie sistemiche (Asa status I). 
La paziente riferisce odontalgia e mobilità degli elementi poste-
riori in sede III quadrante.
Si visita la paziente e si esegue una radiografia endorale (fig. 1) 
sulla zona interessata: si denota infezione periapicale degli ele-
menti 34 e 36, unitamente a forte compromissione parodontale 
degli stessi (mobilità di grado 3 dell'elemento 34 e grado 2 dell'e-
lemento 36). Si informa la paziente della necessità di estrazione 
di tali elementi, nonché della successiva necessità di riabilitazio-
ne funzionale della zona edentula. La paziente propende per una 
riabilitazione tramite protesi fissa implanto-supportata. 
Si programmano dunque le estrazioni e le successive fasi del pia-
no di trattamento concordato. Per una corretta programmazione 
del piano di trattamento, è stata richiesta una TC a raggio conico 
del mascellare inferiore. Dato che la situazione clinica e radiogra-
fica presenta spessori e altezze ridotte (fig. 2), si opta per l'inse-
rimento di tre impianti Bicon ultra-short di 5 mm di lunghezza e 4 
mm di diametro, che si caratterizzano per design a plateau della 
fixture, presenza di una spalla convergente verso la cresta ossea 
e connessione impianto-abutment di tipo conometrico. 
La preparazione iniziale del sito è stata eseguita con una fresa 
pilota del diametro di 2 mm; si è poi proseguito con l'utilizzo degli 
alesatori meccanici a basso numero di giri e in assenza di irriga-
zione, utilizzando inserti di diametro progressivamente maggio-
re. Gli impianti sono stati posizionati prima manualmente e poi 
stabilizzati mediante l'ausilio di un puntale per inserimento asso-
ciato al manico dell'osteotomo. 
Sono state eseguite radiografie endorali intra-operatorie (fig. 3) 
e si è proceduto alla sutura del lembo. A 14 giorni sono stati ri-
mossi i punti di sutura e a distanza di quattro mesi è stata ese-
guita la riapertura con rimozione dei tappi provvisori e posizio-
namento delle viti di guarigione.
Cinque mesi dopo gli impianti sono stati protesizzati con coro-
ne singole Iac (integrated abutment crown), in metallo-ceramica, 
nelle quali la policeramica viene fusa direttamente sul pilastro 
preparato in laboratorio. 
È stata eseguita una TC di controllo (fig. 4). I follow-up clinici e ra-
diografici a distanza di tre (fig. 5) e cinque anni (fig. 6) hanno evi-
denziato un'ottima guarigione dei tessuti molli e una conserva-
zione della stabilità ossea perimplantare.

Conclusioni
La riabilitazione di settori posteriori atrofici nella mandibola con 
impianti ultra-corti a corone singole Iac mostra risultati predici-
bili con follow-up di medio termine. La tipologia di impianto uti-
lizzata, con un design specifico nel favorire il mantenimento dei 
livelli ossei crestali nel tempo, unitamente alla protesizzazione 
con corone singole, rappresenta una valida opzione terapeutica 
mininvasiva nei casi di volumi ossei insufficienti.
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> Fig. 3: radiografia endorale al tempo del posizionamento implantare
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