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ODONTOIATRIA DIGITALE È FUORI 
DALLA NICCHIA. DECISIVA ANCHE
LA SPINTA DELLA PANDEMIA
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Le tecnologie digitali imprimono velocità ai trattamenti odontoiatrici e modificano 
i flussi di lavoro riducendo i rischi di infezione crociata: un orizzonte verso cui 
già tendeva il cambiamento in odontoiatria, accelerato dalla pandemia e dalla 
sua eredità, con il cambiamento di molte dinamiche della vita quotidiana.
Il congresso internazionale della Digital Dentistry Society arriva in Italia proprio 
nel momento in cui sembra chiaro che l'odontoiatria digitale sia uscita dalla 
nicchia, al termine di una indispensabile fase di gestazione.
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Odontoiatria digitale, pandemia
accelera uscita dalla nicchia
Continua la transizione verso il digitale, spinta anche da fattori esogeni come la 
pandemia. Intanto non mancano le occasioni di formazione, aggiornamento e confronto, 
come il congresso internazionale della Digital Dentistry Society, che fa tappa in Italia

Alla vigilia del congresso internazionale della Digital 
Dentistry Society (Dds), in programma da giovedì 4 a 
sabato 6 novembre a Cernobbio (Como), abbiamo fat-
to il punto sull'odontoiatria digitale e sulla trasforma-
zione che sta progressivamente imprimendo alla disci-
plina con uno dei maggiori esperti sull'argomento.
Francesco Mangano, esponente di spicco della Digital 
Dentistry Society International che è ormai presente in 
60 Paesi nel mondo, è un utilizzatore della prima ora 
delle tecnologie digitali applicate all'odontoiatria. Una 
passione che l'ha portato a ricoprire oggi il ruolo di edi-
tor della sezione di odontoiatria digitale del prestigioso 
Journal of Dentistry.

Dottor Mangano, da qual-
che anno è in corso la tran-
sizione al digitale in odon-
toiatria. A che punto siamo? 
La rivoluzione è in atto e il 
digitale è già in mezzo a noi. 
Moltissimi studi dentistici e 
laboratori odontotecnici han-
no radicalmente modificato i 
propri flussi di lavoro per ab-
bracciare la filosofia del digi-
tale e tanti altri passeranno al 
digitale già nei prossimi mesi. 
Le procedure digitali sono 
sempre più diffuse perché 
rendono più competitivi sia 
gli odontoiatri che gli odon-
totecnici. Il digitale non è più 
nicchia, anche grazie ai forti 
incentivi alla digitalizzazione 
promossi dai recenti governi, 
attraverso crediti di imposta 
e possibilità di finanziamenti 
agevolati.
Per un giovane odontoiatra, 
oggi è obbligatorio conoscere 
e apprendere come utilizzare 
al meglio queste tecnologie; 
ma anche per il professioni-
sta con un'attività avviata è 
necessario entrare nel mondo 
del digitale, per poter restare 
competitivo negli anni a ve-
nire. 

Quanto ha inciso la pande-
mia in questo processo?
La pandemia non ha fatto al-
tro che accelerare il processo 
di trasformazione verso il di-
gitale. È inevitabile. Pensiamo 
all'impronta ottica e ai van-
taggi in termini di velocità, 
comunicazione con il labo-
ratorio, controllo dei processi 
nei termini di disinfezione e 
pulizia.

Cosa si può ottenere con il 
digitale in termini di sicu-
rezza e di riduzione del ri-
schio?
Il digitale permette senz'al-
tro di ridurre il rischio intra 
e post-operatorio. Pensiamo 
alla chirurgia implantare gui-
data, in cui la corretta piani-
ficazione degli impianti all'in-
terno di software permette di 

trasferire posizione, inclina-
zione e profondità ideali del-
le fixtures nel cavo orale, per 
mezzo di dima statica o navi-
gazione dinamica. Il rischio 
di invadere o ledere strutture 
invalicabili (seno mascellare, 
nervo alveolare inferiore) è 
notevolmente ridotto, se non 
azzerato. La chirurgia è velo-
ce e sicura e l'invasività ridot-
ta, soprattutto se si opta per 
un intervento flapless. 
Il digitale aumenta la sicurez-
za e riduce il rischio di errore 
perché costringe l'odonto-
iatra a pianificare accurata-
mente l'intervento all'interno 
di software, visualizzando in 
3D le strutture anatomiche. 
Nel digitale non può esistere 
improvvisazione. La possi-
bilità di pianificare con cal-
ma, di fronte al computer, 
permette di ottenere risultati 
soddisfacenti e riproducibili, 
anche quando si affrontano 
casi complessi. 
Con il custom-made è pos-
sibile progettare e realizzare 

meshes (membrane) in tita-
nio o zirconia, personalizzate 
per il singolo caso clinico, con 
le quali affrontare al meglio 
casi di guided bone regenera-
tion (Gbr). 
È anche possibile ottenere 
innesti ossei (onlay e inlay) 
personalizzati, fresati o stam-
pati in 3D in materiali cera-
mici di sintesi (idrossiapatite 
o beta-tricalcio fosfato), utili 
nel trattamento rigenerativo 
di piccole atrofie. 
Infine, è possibile progettare 
impianti iuxta-ossei o ma-
xillo-facciali, per riabilitare 
pazienti con gravi atrofie. Si 
tratta di tecnologie e stru-
menti già disponibili, che 
rendono le chirurgie più ve-
loci e meno invasive.

Si può davvero ottenere una 
riduzione dei tempi? 
Certamente. Se pensiamo 
alla protesi e all'impronta 
ottica, comprendiamo come, 
anche in termini di tempo, il 
digitale rappresenti un'enor-
me opportunità per ridurre il 
numero degli appuntamenti 
e aumentare l'efficienza dei 
flussi di lavoro. Faccio un 
esempio: l'impronta ottica 
appena catturata può essere 
condivisa con l'odontotec-
nico, tramite email o con 
specifici visori di realtà au-
mentata 3D. Eventuali errori 
o imperfezioni nella prepa-
razione del moncone posso-
no essere intercettati con il 
paziente ancora alla poltrona 
ed essere corretti facilmente, 
su indicazione diretta dell'o-

dontotecnico. 
Similmente, la qualità di 
un'impronta su impianti può 
essere verificata in tempo re-
ale con il laboratorio ed even-
tuali parti mancanti possono 
essere ricatturate. Questo evi-
ta al paziente un ulteriore ap-
puntamento per il rifacimen-
to dell'impronta. Con una so-
la impronta ottica è possibile 
realizzare sia i restauri prov-
visori che quelli definitivi su-
gli impianti, con un ulteriore 
risparmio di tempo. Grazie 
agli scanner intraorali è poi 
possibile realizzare dei data-
base dei modelli dei pazienti 
in cura, utilizzabili in qualsia-
si momento, per esempio per 
la modellazione di provvisori 
prelimatura. 

Qual è il potenziale di ulte-
riore trasformazione della 
pratica clinica con il digi-
tale?
Si tratta di un potenziale enor-
me: ad esempio, è riduttivo 
pensare alla cone beam com-
puted tomography (Cbct) co-
me a un semplice ausilio alla 
diagnosi. Se acquistata, deve 
diventare una porta d'ingresso 
per il Cad/Cam, per la realiz-
zazione di dime chirurgiche, 
meshes per la Gbr, innesti os-
sei tipo onlay/inlay, impianti 
personalizzati (iuxtaossei, ma-
xillo-facciali, root-analogue). 
Similmente, lo scanner intra-
orale non serve solo per im-
pressionare il paziente e fare 
da strumento di marketing 
o per la realizzazione di pic-
coli restauri chairside, come 

gli intarsi. Va impiegato nella 
protesi fissa su denti naturali e 
impianti, per la realizzazione 
di corone, ponti e restauri full 
arches, senza limitazioni. Può 
essere impiegato con successo 
anche nella protesi mobile. E 
anche il campo ortodontico 
non è da trascurare. 
Non solo modelli, ma anche 
dispositivi custom ortodonti-
ci possono essere realizzati a 
partire da scansione intraora-
le. Oggi anche i bite possono 
essere stampati direttamente, 
e presto si arriverà alla stam-
pa diretta degli allineatori, 
sempre da modellato su scan-
sione intraorale.

Quale impegno economico 
deve affrontare l'odontoia-
tra che desidera avviarsi ver-
so il digitale? Può consiglia-
re un percorso progressivo? 
L'impegno finanziario in ter-
mini di investimenti è senz'al-
tro consistente, ma diventa 
decisamente più leggero gra-
zie agli incentivi governativi. 
Se dovessi suggerire un per-
corso, proporrei ai titolari di 
studio odontoiatrico di co-
minciare con l'acquisto della 
Cbct e dello scanner intra-
orale, per poter acquisire al 
meglio le competenze neces-
sarie alla corretta acquisizio-
ne del dato 3D del paziente. 
Lo scanner facciale completa 
questo percorso. 
Farsi assistere da un laborato-
rio odontotecnico con solide 
competenze nel digitale è es-
senziale per poter evitare pro-
blemi, soprattutto all'inizio. 

Dopo avere acquisito una 
buona base di conoscenze 
sulla raccolta 3D dei dati del 
paziente, è possibile comin-
ciare a interessarsi di software 
di Cad e di fresatura e stampa 
3D. L'acquisto di un fresatore 
e di una stampante in stu-
dio odontoiatrico può essere 
estremamente utile. 

Cosa frena e cosa invece fa-
vorisce il passaggio al digi-
tale?
La paura della novità è sem-
pre un freno ma non esiste 
possibilità di successo quan-
do si rimane all'interno della 
propria zona di conforto. Il 
mondo va verso la digitaliz-
zazione: lo vogliono i governi, 
lo richiede l'industria, lo desi-
derano e richiedono soprat-
tutto i nostri pazienti. Non 
bisogna temere nulla e biso-
gna apprendere, conoscere. 
Per i giovani e per i cosiddetti 
nativi digitali è certamente 
più semplice avvicinarsi a 
queste tecnologie dal punto 
di vista culturale, ma spesso 
mancano le risorse finanzia-
rie. Per questa ragione, il te-
am ideale è costituito dall'o-
dontoiatra esperto, titolare 
di studio e dotato dei mezzi 
finanziari per poter affrontare 
serenamente l'investimento, 
affiancato dal giovane colle-
ga, desideroso di apprendere 
clinicamente ma in grado di 
dare un contributo impor-
tante nell'integrazione delle 
tecnologie nei flussi operativi 
dello studio dentistico. 
Rimane fondamentale e im-
prescindibile appoggiarsi a un 
laboratorio odontotecnico di-
gitale, per non avere problemi.

L'attuale formazione uni-
versitaria sul digitale è ade-
guata o c'è molto da fare?
C'è senz'altro molto da fare. 
Nel lontano 2011, quando 
ideammo con Aldo Macchi, 
Carlo Mangano, Piero Zecca 
e Rosamaria Fastuca il pri-
mo master al mondo in odon-
toiatria digitale, all'Università 
dell'Insubria, di fatto non esi-
steva nulla di simile. Fu uno 
straordinario successo.
Oggi in Italia esistono nu-
merose copie di quel master, 
a testimonianza del fatto che 
esiste una forte richiesta di 
formazione su queste nuove 
tematiche. Se a livello post-
graduate l'offerta formativa è 
ampia, non altrettanto si può 
dire per gli undergraduate 
students: sono poche le uni-
versità ad avere attivato corsi 
specifici. 

Renato Torlaschi

> Francesco Mangano
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«Questo secondo Dds Global Congress è il più grande even-
to scientifico sull'odontoiatria digitale, con la partecipazione 
dei principali esperti clinici e ricercatori che discuteranno del-
le tecnologie digitali e delle procedure cliniche più innovati-
ve» ci ha detto Carlo Mangano, presidente della Digital Den-
tistry Society. La manifestazione scientifica è in programma 
dal 4 al 6 novembre al centro congressi di Villa Erba a Cer-
nobbio (Como) e rappresenta per gli odontoiatri e gli odonto-
tecnici italiani una straordinaria opportunità formativa, all'in-
terno della quale si parlerà di scansione intraorale, software 
di Cad e Cam, fresatori e stampanti 3D, realtà aumentata, 
chirurgia, protesi e ortodonzia digitale. Molte le novità, tra le 
quali la stampa 3D dei ceramici (zirconia e litio disilicato) e 
la robotica.
Per gli organizzatori si tratta del più grande evento scientifi-
co mai realizzato nel mondo dell'odontoiatria digitale, con i 
migliori relatori e tutte le aziende più importanti del settore. 
Di fatto, oltre a un programma scientifico di altissimo livel-
lo, organizzato in tre giorni, sarà presente una vera e propria 
esposizione dei prodotti più innovativi, presentati dalle miglio-
ri aziende del settore. I partecipanti potranno vedere e prova-
re macchinari e software.  
«Il congresso rappresenta la vera natura della Dds, che vuole 

essere riferimento scientifico per le aziende, per la ricerca e 
la validazione clinica, ma soprattutto per i dentisti per aiutarli 
a fare le scelte giuste per la loro formazione digitale. Parte-
cipare al congresso permette di conoscere tutte le novità in 
odontoiatria digitale e di capire come poter entrare in questo 
affascinante mondo con il massimo dei risultati» ha concluso 
Carlo Mangano.
La lingua ufficiale del congresso è l'inglese, con traduzione 
simultanea in italiano.

> Carlo Mangano

DDS GLOBAL CONGRESS, IL PIÙ GRANDE 
CONGRESSO IN ODONTOIATRIA DIGITALE
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Covid, raccomandazioni cliniche
da aggiornare. Ecco quelle del Cdc
In Italia le indicazioni operative per l'attività odontoiatrica durante la pandemia 
sono ferme alla loro prima edizione di maggio 2020. Il Cdc americano sta invece 
rilasciando aggiornamenti che fanno piazza pulita di procedure inutili o inefficaci

È stato recentemente pubbli-
cato dai Centers for Disease 
Control and Prevention ame-
ricani un aggiornamento del-
le raccomandazioni per la pre-
venzione di Covid19 in am-
bito sanitario, inclusa l'odon-
toiatria (1). Al contrario del-
la raccomandazione italiana, 
edita il 30 maggio 2020 e mai 
aggiornata (2), le iniziali rac-
comandazioni del Cdc (mar-
zo 2020) sono state continua-
mente aggiornate, alla luce 
delle evidenze scientifiche via 
via disponibili (10-14, 16, 17, 
19), e in particolare sono im-
portanti quelle emanate il 4 di-
cembre 2020 (3) e il 10 settem-
bre 2021 (1).
L'aggiornamento di dicem-
bre sottolinea come l'ambiente 
odontoiatrico abbia caratteri-
stiche uniche, che necessitano 
di specifiche raccomandazio-
ni. Entrambi gli aggiornamenti 
comunque si interessano prin-
cipalmente dei Dpi respiratori, 
dando per scontato le racco-
mandazioni precedenti relati-
ve a guanti, protezioni oculari 
(occhiali e/o schermi), copri-
camici e igiene delle mani. 
Questi aggiornamenti sono 

stati adattati alla ripresa delle 
cure odontoiatriche, non so-
lo quelle giudicate urgenti e 
indifferibili, ma anche quel-
le routinarie per uno scenario 
dell'epidemia di Covid19 con 
bassa o moderata trasmissio-
ne, in un contesto con opera-
tori dentali vaccinati e pazienti 
vaccinati o non vaccinati.
Oltre all'andamento epide-
miologico imprevedibile del-
la pandemia, sarebbe impor-
tante l'aggiornamento delle 
raccomandazioni italiane nei 
confronti del rischio infettivo 
per garantire la sicurezza e ri-
durre paure irrazionali degli 
operatori e dei pazienti. Inol-
tre, continuare a seguire pre-
cauzioni in qualche caso inuti-
li o inadeguate è uno spreco di 
risorse economiche e umane. 
È improbabile che ritornere-
mo alla situazione pre-Co-
vid19 nella prevenzione del 
rischio infettivo in odontoia-
tria, tuttavia vaccini anti-Co-
vid19 di nuova generazione 
che inducono la produzione 
di anticorpi a livello delle mu-
cose oro-nasali sono la stra-
tegia più promettente ai fini 
della sicurezza (4).

Vaccinazione non azzera
il rischio contagio
È bene ricordare che la prote-
zione anticorpale (spike RBD-
IgG) indotta dalla vaccinazio-
ne è abbastanza conosciuta 
a livello ematico, ma è poco 
compresa l'azione neutraliz-
zante delle IgG a livello circo-
lante o delle IgA a livello del-
le mucose oro-faringee (4). Le 
prime evidenze indicano che: 
a) la presenza degli anticorpi 
IgG avrebbe durata limitata, 
tanto è vero che il Green Pass 
ha attualmente una scaden-
za (8-12 mesi); b) l'immuni-
tà cellulo-mediata sarebbe più 
duratura, ma sostenuta da rare 
cellule del midollo (5); c) ci so-
no persone non-responder al-
la vaccinazione, cioè che non 
sviluppano anticorpi; d) dopo 
il completamento della vacci-
nazione, ci sono soltanto mo-
deste differenze (circa il 6%) 
di efficacia dei vaccini Pfizer e 
Astrazeneca contro la varian-
te delta rispetto all'alfa (6); e) 
purtroppo non è nota l'effica-
cia dei diversi vaccini contro 
altre varianti emergenti di Sar-
sCov2. 
In ogni caso ad oggi il rischio 

occupazionale in odontoiatria 
non è noto (1, 3). Le poche 
evidenze disponibili sono in-
fatti discordanti e indicano un 
rischio occupazionale da bas-
so (7) a considerevole (8, 9).

Livia Barenghi
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Ecco una sintesi dei recenti aggiornamenti del Cdc per la pre-
venzione dei contagi da Covid19 in ambito sanitario e odonto-
iatrico. 
1) Informarsi sull'andamento epidemiologico e eventuali rac-
comandazioni specifiche della zona (regione) di appartenenza 
della struttura odontoiatrica (1).
2) Continuare a rimandare gli interventi non urgenti per i pa-
zienti accertati o sospetti di Covid19 o in quarantena (1, 3).
3) Continuare a seguire le raccomandazioni standard e quelle 
basate sulla via di trasmissione di SarsCov2 per la prevenzione 
del rischio infettivo per i pazienti accertati o sospetti di Covid19 
o in quarantena (1, 3). 
4) Eseguire le cure dentali seguendo le raccomandazioni stan-
dard se un paziente ha febbre riferibile a diagnosi dentale per-
tinente (ad esempio dolore pulpare o periapicale, ascessi), ma 
non ad altri sintomi relativi al Covid19 (1). 
5) Quando si curano persone vaccinate completamente, ma 
immuno-compromesse in modo moderato o grave, o in terapia 
con farmaci o trattamenti immunosoppressivi, è raccomanda-
to seguire le raccomandazioni per persone non vaccinate (1).
6) In alcuni ambienti sanitari e in comunità dove la trasmissione 
è bassa-moderata, gli operatori vaccinati possono scegliere di 
non utilizzare Dpi e distanziamento interpersonale in zone vie-
tate ai pazienti (cucine, sale riunioni). La decisione più sicura è 
quella comunque di utilizzarli nelle zone comuni (corridoi, sale 
d'attesa), frequentate dai pazienti (1).
7) Per prevenire la trasmissione respiratoria nelle strutture sa-
nitarie è comunque raccomandato l'utilizzo da parte di tutti (pa-
zienti, operatori, visitatori) di idonei Dpi e distanziamento inter-
personale. Ciò è particolarmente importante per coloro che, a 
prescindere dallo stato vaccinale, vivono in zone ad alta tra-
smissione del virus (1).
8) È raccomandato al personale odontoiatrico e sanitario di 
usare Dpi respiratori idonei e certificati (1, 3, 19). Ad esempio, 
N95, FFP o mascherine chirurgiche che si adattano bene al 
volto e certificate dagli organi competenti. Nelle zone operative 
cliniche o durante procedure chirurgiche orali su pazienti non 
vaccinati o in locali poco ventilati, l'uso dei Dpi respiratori è mo-

nouso, cioè monopaziente. Ovviamente è raccomandato ridur-
re la produzione di areosol durante le cure. Non ci sono anco-
ra indicazioni specifiche (1, 3), ma recenti studi indicano che la 
formazione di aereosol viene annullata utilizzando la turbina a 
60-70.000 rpm (16, 17).
9) È raccomandato di avere sale operative con un solo riuni-
to (1, 3).
10) In sale operative open-space (1, 3):
– la distanza raccomandata è almeno 1,8 metri tra i riuniti 
odontoiatrici;
– vanno predisposte barriere fisiche, dal pavimento al soffitto, 
tra i riuniti odontoiatrici, che siano facili da pulire, non interferi-
scano con i sistemi di allarme/contenimento incendi e con i si-
stemi di filtrazione dell'aria;
– se possibile le sale dovrebbero essere posizionate parallela-
mente al flusso dell'aria;
– ove possibile, considerare attentamente l'orientamento del 
paziente, posizionando la sua testa vicino alle prese d'aria di 
ritorno, lontano dai corridoi e verso la parete posteriore dello 
spazio operativo del'open space;

– assicurare il tempo necessario di pulizia e disinfezione tra un 
paziente e l'altro quando viene calcolato il numero di pazienti 
giornalieri.
11) Verificare il corretto funzionamento (aria da flusso pulito a 
meno pulito; frequenza cambiamenti aria/ora) e la manutenzio-
ne dell'impianto di ventilazione (3). Fare attenzione al corretto 
posizionamento (vicino al riunito, ma non dietro gli operatori) e 
alla frequenza del ricircolo dei sistemi portatili di filtrazione (con 
filtri Hepa) dell'aria (3).
12) È importante essere consapevoli che non ci sono evidenze 
valide a sostegno dell'efficacia clinica di alcuni specifici colluto-
ri pre-procedurali contro SarsCov2 (3). L'indicazione di evitare 
l'uso dei collutori a base di clorexidina è ingiustificata (15). La 
raccomandazione di usare collutori a base di povidone o acqua 
ossigenata (2) è superata vista l'incertezza sull'efficacia clinica 
e le conseguenze sulla demineralizzazione dentale, a causa 
del loro pH acido (15).
13) Si raccomanda di ritornare alla routine di pulizia e poi di-
sinfezione (ad esempio con l'applicazione di un disinfettan-
te di livello ospedaliero registrato su superfici o oggetti tocca-
ti frequentemente, per tempi di contatto appropriati indicati dal 
produttore), che sono appropriate per la decontaminazione da 
SarsCov2 negli ambienti sanitari, comprese le aree operative 
(1, 3). Quindi è obsoleta la raccomandazione di usare disinfet-
tanti superficiali a base di acqua ossigenata o povidone (2). È 
raccomandata la scelta di disinfettanti provvisti di certificazioni 
sull'efficacia contro SarsCov2 e tempi di contatto ridotti.
14) Continuare la decontaminazione e il controllo della qualità 
dell'acqua erogata dal circuito idrico del riunito seguendo le in-
dicazioni del fabbricante e i limiti di contaminazione imposti dal-
la legge (3). Visto l'interesse suscitato da dati recenti ricerche 
condotte in condizioni simulate, lontane dalla realtà operativa 
(18), sottolineo che qualsiasi inconveniente successivo all'uso 
di un prodotto non approvato dal produttore fa ricadere la re-
sponsabilità e il costo di manutenzione aggiuntiva del riunito e 
turbine sull'utilizzatore. Oltre a favorire specie batteriche catala-
si positive nel biofilm adeso al circuito idrico.

Livia Barenghi

NUOVE EVIDENZE, NUOVE RACCOMANDAZIONI: LE ULTIME DAL CDC AMERICANO

> Livia Barenghi
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È una storia che in Italia sa-
rebbe finita al massimo su 
qualche rivista rosa; nel Regno 
Unito, invece, dopo passione e 
dolcezze, è finita male per lui. 
Sahil Patel, dentista giovane 
ma già famoso che si prende 
cura di tanti sorrisi celebri al-
la Smile Clinic di Harley Street 
nel pieno centro di Londra, è 
stato sospeso per sei mesi dalla 
professione per aver avuto una 
relazione con una sua paziente 
due anni fa. Nonostante abbia 
tentato di discolparsi addu-
cendo che la signora (definita 
dal Daily Mail come una “at-
tractive single mother”) non 
fosse più sua paziente all'epo-
ca dei fatti, il General Dental 
Council (l'ente che vigila su 
tutte le professioni del mon-
do odontoiatrico) lo ha con-
dannato per aver violato la de-
ontologia professionale con 
un comportamento “inappro-
priate”, non rispettando i limiti 
del rapporto curante-paziente. 
Il professionista aveva esegui-
to alcune veneers per la pa-
ziente (sul sito della clinica 
prezzi da 500£ per quelle in 
composito a 900£ in porcella-
na), dandole poi il suo nume-
ro di telefono; a qualche aperi-
tivo al White Horse di Parsons 
Green è poi seguita una notte 
con la coda velenosa al Savoy, 
un albergo da 500£ a notte. 
Leggendo le 17 pagine di ver-
bale del Gdc, si apprende che 
Patel le mentì dopo una ce-

na dicendo di aver perso l'ul-
timo treno per rientrare a ca-
sa e andando poi con lei in al-
bergo dove “giacquero insie-
me e si conobbero”. Nei giorni 
seguenti, lei lo cercò più volte 
al telefono ma senza risposta. 
Come spesso succede, il passo 
da amore a odio è breve e nel-
la sua denuncia al Gdc scrisse 
di sentirsi “used and abused”. 
La commissione disciplinare 
ha esaminato anche i messag-
gi intercorsi tra i due, scovan-
done uno in cui Patel dimostra 
di essere consapevole della sua 
violazione deontologica: «it is 
clear that engaging in a social 
and sexual relationship with 
you was inappropriate in light 
of my position as your dentist». 
Questo è stato positivamente 
valutato dai giudicanti, che lo 
hanno sanzionato per aver in-
franto un dovere fondamen-
tale: non sfruttare la propria 
posizione professionale nelle 
relazioni con i pazienti. Mac-
chiando la reputazione di tutta 
la categoria, il Gdc ha commi-
nato la sospensione anche per 
la tutela dell'interesse pubbli-
co, cioè del diritto dei pazienti 
a ricevere cure da professioni-
sti competenti e rispettosi del-
le regole. 

Ma in Italia no 
Nel nostro paese, dove il di-
vieto assoluto vige solo per gli 
psicologi, le frecce di Cupido 

non sembrano rare tra camici 
e pazienti: secondo uno studio 
risalente al 1997 del professor 
Massimo Biondi, psichiatra 
dell'università di Roma, il 2% 
delle pazienti si innamora del 
proprio medico. Professioni-
sti più a rischio (o baciati dal-
la fortuna) risultano essere pe-
diatri, ginecologi, medici di fa-
miglia e psichiatri. 
Commentando i risultati all'a-
genzia Adnkronos, Biondi in-
dividuava diverse forme cli-
niche di questo fenomeno: 1) 
dipendenza verso una persona 
da cui dipende la propria salu-
te; 2) fascino anche psicologi-
co; 3) invaghimento e blando 
innamoramento; 4) innamo-
ramento vero e proprio. Ma 
secondo lui, «si tratta di rela-
zioni vissute al di fuori della 
realtà, in cui il soggetto pro-
ietta tutto, tant'è che spesso 
queste storie sono delusioni e 
durano poco, facendo salta-
re il rapporto medico-pazien-
te. I medici sono o dovrebbe-
ro essere addestrati a preveni-
re questo fenomeno». 
Secondo un'indagine condot-
ta dall'American Psychiatric 
Association, nel 1986 l'80% 
degli iscritti ammetteva di es-
sere stato sessualmente attrat-
to da un/una paziente e il 10% 
(di cui 1/3 donne) era passato 
dalle parole ai fatti.
Sul caso abbiamo interpella-
to l'ufficio odontoiatri della 
Fnomceo che ha così risposto: 

«nel nostro codice di deonto-
logia non c'è un esplicito rife-
rimento al divieto di instaura-
re relazioni sentimentali con 
i pazienti. Tuttavia, l'operato 
del medico o dell'odontoiatra 
deve essere sempre impronta-
to al rispetto del codice stesso 
che, all'articolo 1, regola an-
che i comportamenti assunti 
al di fuori dell'esercizio pro-
fessionale quando ritenuti ri-
levanti e incidenti sul decoro 
della professione. Inoltre, l'ar-
ticolo 20 definisce la relazione 
di cura, costituita sulla libertà 
di scelta e sull'individuazione 
e condivisione delle rispetti-
ve autonomie e responsabilità. 
Degno di nota, in questo caso, 
può essere anche l'articolo 30, 
sul conflitto di interesse, ol-
tre all'articolo 32, sulla tutela 
dei soggetti fragili e l'articolo 
7, che vieta di abusare, in ogni 
caso, del proprio status profes-
sionale. Quindi, se nessuno di 
questi precetti viene infran-
to, tutto bene. In caso di dub-
bio o di situazioni al limite, il 
consiglio può essere quello di 
terminare la relazione di cura, 
consigliando un altro sanita-
rio, prima di intraprendere la 
relazione sentimentale». 

Codici e lenzuola
La femme fatale, protagoni-
sta della vicenda, ha dichiara-
to al Daily Mail di essere sod-
disfatta, nonostante abbia do-

vuto «assumere sedativi per 
tre giorni, dopo otto ore in cui 
il suo avvocato ha fatto a pez-
zi la mia vita e mi ha accusato 
di mentire». L'autore di que-
sto articolo, incurante del fat-
to che su questi temi anche 
un commento sensato e bene 
educato rischia di essere defi-
nito “-ista”, non condivide in-
vece la severità della sanzio-
ne. In primo luogo perché si 
è evidentemente trattato di un 
rapporto tra un Lui e una Lei 
consenzienti. In secondo luo-
go, la relazione non ha provo-
cato danni a Lei oltre al dolo-
re psicologico conseguente al-
la sua fine, effetto collaterale 
che qualunque adulto dovreb-
be essere in grado di sopporta-
re, tanto più se si tratta di una 
“single mother” che ha già su-
bito un'esperienza simile. In-
fine, a pagina 14 la commis-
sione scrive che «nonostan-
te l'attrazione fosse reciproca, 
era suo dovere astenersi dal 
ricercare una relazione perso-
nale. Come è noto, esiste uno 
squilibrio di potere in qualsi-
asi rapporto dentista-pazien-
te ed era suo dovere ricordar-
sene». È vero che esiste uno 
squilibrio, ma qui non si trat-
ta di informazioni sulla cu-
ra, di consenso o altri ambiti 
tecnici in cui la paziente rap-
presenta la parte debole. Qui, 
più semplicemente, la biochi-
mica dell'innamoramento si 
è attivata mentre quella del-
le inibizioni è rimasta ferma: 
Lui avrebbe dovuto rispettare 
quella regola del suo Codice, 
mentre Lei avrebbe dovuto es-
sere più cauta, visto che aveva 
già un figlio a carico. Lui, per il 
nostro codice personale, meri-
ta comunque una censura per 
non aver risposto alle telefona-
te di Lei: i dentisti non devono 
essere considerati tipi da “una 
botta e via”.

Così nel resto del mondo
Anche Ippocrate nutriva qual-
che preoccupazione se, nel suo 
giuramento, prescriveva il di-
vieto di sedurre giovani e fan-
ciulle, liberi o schiavi che fos-
sero. Oggi la regolamentazio-
ne su questo tema rivela l'ere-
dità storico-culturale delle sin-
gole nazioni: più tollerante nei 
paesi latini, prevalentemente 
cattolici, più rigorista in quel-
li nordici, a maggioranza pro-
testante, anche se con qualche 
eccezione. Nella Svezia lutera-
na ma pragmatica, per esem-
pio, le relazioni sentimentali 
non violano la deontologia se 
sono già esistenti quando ini-
zia il rapporto terapeutico, fer-
mo restando il principio che 
l'odontoiatra non deve sfrut-
tare la sua posizione a proprio 

vantaggio. Negli Usa, dove i 
protestanti arrivarono mol-
to prima dei cattolici, i den-
tisti possono comportarsi un 
po' più liberamente rispetto a 
quelli britannici; il loro codice, 
infatti, prevede un obbligo ge-
nerico di evitare  rapporti che 
potrebbero influire negativa-
mente sulla loro condotta pro-
fessionale o portarli ad abusa-
re della fiducia del paziente, 
mentre le relazioni sentimen-
tali sono espressamente proi-
bite ai medici. 
L'American Dental Associa-
tion consiglia, comunque, di 
tenere separati i due rapporti, 
terminando le cure prima di 
iniziare la relazione o invian-
do il/la paziente a un collega. 
In Germania vigono le stes-
se regole del Regno Unito, col 
rinforzo di un articolo del co-
dice penale che sanziona at-
ti sessuali all'interno di un re-
lazione di cura, anche se tra 
persone consenzienti. Ancora 
più rigoriste Australia e Suda-
frica, che proibiscono relazio-
ni non professionali non so-
lo con i pazienti, ma pure con 
accompagnatori e familiari di 
questi. Nel cattolico Brasile 
il codice di etica medica vie-
ta genericamente di approfit-
tare delle situazioni derivanti 
dal rapporto medico-pazien-
te per ottenere vantaggi fisici, 
emotivi, economici o di qual-
siasi altro genere, mentre nelle 
Filippine non vi sono regole a 
proposito. In Francia la situa-
zione è analoga a quella tede-
sca: nel commentario allegato 
al codice si legge che il medi-
co deve astenersi da ogni com-
portamento ambiguo (sguar-
di, parole, gesti) in particolare 
da quelli a carattere sessuale e 
non può abusare della sua po-
sizione per avere rapporti ses-
suali coi pazienti. 
Nel complesso, la situazione 
mostra una tendenza a una 
maggiore elasticità delle rego-
le, almeno secondo il confron-
to tra due sondaggi esegui-
ti dal sito Medscape. Rispetto 
a quello svolto nel 2010, nel 
quale solo il 13% si dichiara-
va d'accordo, nell'indagine del 
2014 una relazione sentimen-
tale con un paziente in cura o 
curato entro i sei mesi prece-
denti non era censurabile per 
il 23% dei partecipanti (21% 
per i medici europei). I con-
trari in assoluto erano calati 
dall'83 al 68% e la percentuale 
di medici favorevoli aumenta 
con l'età (sondaggio svolto su 
un campione di 21.531 medi-
ci di 25 specializzazioni diver-
se localizzati negli Usa e in Eu-
ropa.

Cosma Capobianco
Odontoiatra

Relazioni sentimentali tra medico 
e paziente: nessun divieto esplicito
Mischiare lavoro e amore può costare sei mesi di sospensione. Ma non in Italia: nel 
codice deontologico non c'è un esplicito riferimento al divieto di instaurare relazioni 
sentimentali con i pazienti. L'argomento però può rientrare nel decoro professionale
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Cambia il modo di fare scienza:
da accademie a società scientifiche
L'ultimo secolo ha rivoluzionato l'ambito di confronto fra ricercatori e clinici, 
ovvero il modo di fare scienza. Un cambiamento che si porta dietro una serie 
di problematiche etiche, a partire dalla deriva sindacale di alcune società scientifiche

Il confronto scientifico nasce 
in ambito di “accademie” fi-
nalizzate alla collaborazione e 
scambio di informazioni tra 
scienziati mediante un ambito 
di discussione delle proprie te-
orie: quest'origine testimonia 
la condivisione del valore eti-
co della ricerca della verità, us-
ando anche la messa in gioco 
delle proprie idee e la possibil-
ità che a seguito del confronto 
fra pari si rivelino falle, errori 
sperimentali o incongruenze 
della teoria. Il valore dell'in-
terpretazione del reale non è 

più affidata all'autorevolezza 
del proponente e contempo-
raneamente diventa possibile 
mettere in discussione anche 
i dati sperimentali: si integra e 
completa la metodologia gali-
leana. 
Inoltre si favorisce la diffu-
sione del sapere; di fatto la 
letteratura scientifica inizia 
proprio con gli atti delle ac-
cademie: la pubblicazione av-
viene presentando il proprio 
lavoro, cui segue la discus-
sione con gli altri accademici 
e quindi la stampa negli atti 

dell'accademia tenendo conto 
delle osservazioni emerse nel 
dibattito interno. Questo pro-
cesso tende a garantire la qual-
ità delle osservazioni, teorie ed 
enunciati che vengono messi a 
conoscenza di tutti gli interes-
sati, inoltre rafforza l'etica del 
ricercare senza fini legati a in-
teressi personali. 
Da notare che la domanda di 
appartenenza a una accadem-
ia è accuratamente vagliata dai 
membri della stessa al fine di 
garantire che i membri siano 
onesti, onorabili, competenti 

e soprattutto abbiano svolto 
attività che hanno il potenziale 
di incrementare il sapere. Per 
questo non vi è alcuna tenden-
za all'aumento del numero di 
aderenti. Attualmente, al con-
trario, le società scientifiche, 
salvo rare eccezioni, tendono 
a ricercare e favorire l'adesione 
di nuovi membri, talvolta a 
scapito della qualificazione dei 
candidati. Emerge qui il con-
flitto etico fra la possibilità di 
selezionare a priori gli aderen-
ti, magari in base a criteri sog-
gettivi, e il rischio di ampliare 

l'appartenenza a persone sci-
entificamente inaffidabili. 

È cambiato tutto
Alla fine del secolo scorso si è 
concluso un processo che ha 
portato allo spostamento della 
comunicazione dei propri ri-
sultati scientifici dalla comuni-
cazione verbale, nel contesto di 
una riunione o di un congresso 
organizzato da un'accademia, 
alla comunicazione scritta at-
traverso riviste e libri. Ques-
to processo ha prodotto due 
maggiori conseguenze. 
In primis, mentre la valutazi-
one del lavoro avveniva in un 
contesto a viso aperto e con 
possibilità di discussione di 
quanto suggerito dall'autore 
prima della pubblicazione del 
lavoro, ora il referee anonimo 

ha una interlocuzione indiretta 
con l'autore e può essere trat-
to in inganno: non sono rari i 
casi in cui non è stato possibile 
replicare i risultati di lavori 
pubblicati anche su importanti 
riviste. Va inoltre osservato che 
l'incremento numerico delle 
riviste ha causato una spas-
modica ricerca di referee, con 
la non infrequente possibilità 
che chi esamina una lavoro 
non sia un esperto in quel par-
ticolare campo di ricerca.
La seconda conseguenza ha 
fatto sì che le accademie per-
dessero la propria autorità per 
quanto riguarda la valutazione 
e la reputazione del singolo 
scienziato: questa è diventa-
ta sempre più funzione dei 
lavori pubblicati e un ulteriore 
sviluppo si è avuto negli ulti-
mi decenni del secolo con la 
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comparsa di indicatori di tipo 
quantitativo applicati ai lavori 
prodotti dal singolo scienziato 
o alle riviste su cui i lavori ven-
gono pubblicati. Di fatto si è 
passati dalla valutazione quali-
tativa dell'attività della persona 
alla rilevazione quantitativa di 
quanto fatto. Risultano evi-
denti le implicazioni etiche di 
questo cambiamento, che non 
sono da sottovalutare. 

Pregi e difetti 
delle superspecialistiche
Altro elemento di modifica è 
stato il passare da una istituz-
ione che accoglie al proprio 
interno scienziati appartenenti 
a diversi campi scientifici, non 
infrequentemente con com-
mistione di quelle che oggi si 
chiamano soft sciences con le 
hard, allo svilupparsi di asso-
ciazioni, non a caso denomi-
nate “società”, fra scienziati che 
afferiscono esclusivamente a 
una branca del sapere. Ques-
to ha prodotto un fenomeno 
nuovo: la moltiplicazione delle 
società scientifiche in relazione 
alla parcellizzazione del sapere 
e al desiderio di creare ambi-
ti omogenei, esemplificando 
quanto esposto da Thomas 
Khun a proposito della difesa 
del paradigma teorico.
Quanto appena esposto non 
è di per sé eticamente scor-
retto, semmai potrebbe essere 
improprio, in quanto tende a 
snaturare l'unicità della ricerca 
scientifica e a censurare lo svi-
luppo di nuove ipotesi inter-
pretative del reale, rendendone 
difficile la diffusione da parte 
degli innovatori.
Più eticamente discutibile 
diventa il rischio che nelle 
azioni di queste nuove società 
scientifiche si inseriscano obi-
ettivi di carriera o più in gen-
erale di difesa (e possibilmente 
conquista) sindacale di spazi 
professionali per i propri ader-
enti. Si passa cioè dalla difesa 
di quello che Lakatos chiama-
va il nucleo teorico, alla difesa 
delle posizioni di potere (pic-
cole o grandi) di chi fa rifer-
mento alla società. Quello che 
qui si vuole sottolineare non 
è una critica all'azione, bensì 
il fatto che essa venga portata 
avanti non da chi istituzional-
mente dovrebbe farla (sinda-
cati, lobby, club di affini), bensì 
da chi si presenta con un ruolo 
di ricerca e verifica oggettiva 
(scientifica) della realtà. 
Un aspetto particolare merite-
vole di considerazione è quello 
di campi di ricerca che sono 
emersi solo recentemente: in 
questo caso la gemmazione 
o la nascita ex novo di nuove 
aggregazioni di ricercatori sot-
to forma di società scientifica 
proviene sia dalla difficoltà 
di avere spazio nella società 
madre a causa della relativa-
mente piccola produzione del 
nuovo campo di ricerca, sia 
dal desiderio di avere a dispo-
sizione un ambito in cui sup-
portarsi e scambiarsi idee fra 
pari (cosa difficoltosa in una 
grossa società scientifica dom-
inata da alcune figure di rif-
erimento, magari con impor-
tanti ruoli accademici e lunga 
esperienza). D'altro canto la 
necessità pratica di sviluppare 
il campo di interesse genera 

subito il rischio di trasformare 
la comunità scientifica in lob-
by sindacale.

Il nuovo paradigma 
delle società scientifiche
Sintetizzando quanto esposto 
finora, potremmo dire che nel 
corso del tempo si è avuta una 
mutazione della natura delle 
istituzioni di dibattito scien-
tifico da accademia, luogo di 
discussione delle idee fra ricer-
catori che reciprocamente si 
riconoscono degni di apparte-
nere alla stessa, ad associazione 
di persone che hanno interessi 
comuni nell'ambito di un par-
ticolare campo di ricerca. 
Eticamente questo ha com-
portato lo spostamento dei 
criteri morali dal consenso de-
gli aderenti alla adesione a un 
patto federativo (lo statuto del-
la società scientifica), spesso 
però nemmeno letto dal socio.
Anche dal punto di vista della 
comunicazione degli avanza-
menti della scienza si è avu-
ta una modifica sostanziale: 
l'accademia sottoponeva te-
orie e risultati alla verifica/
discussione di tutti (o quasi) 
gli esperti del campo e spesso 
forniva anche una valutazione 
etico-morale del lavoro prima 
della pubblicazione, mentre at-
tualmente la verifica pre-pub-
blicazione è affidata solo a 
pochissimi referee, lasciando 
la valutazione della “verità” 
di quanto pubblicato all'espe-
rienza sul campo post-pub-
blicazione e il giudizio etico a 
un comitato di esperti bioetici, 
non legati alla società scien-
tifica, che valutano a priori il 
piano sperimentale. Mentre 
nel primo caso ci potrebbe es-
sere il rischio di una censura 
(soprattutto per lavori troppo 
innovativi), nel secondo pos-
sono sfuggire ai referee errori 
o falsità: si pensi all'articolo su 
autismo e vaccini, che pur es-
sendo stato ritirato continua 
ad essere citato dagli antivac-
cinisti.
Sembrerebbe insomma che, 
salvo rarissime eccezioni 
(Lincei, Crusca), le accade-
mie abbiano concluso il pro-
prio ciclo vitale, le modalità 
di comunicazione del sapere 
abbiano preso altre strade, 
la loro evoluzione in società 
scientifiche abbia accentua-
to la parcellizzazione del sa-
pere e creato un problema di 
identità (scopi) delle società 
stesse. 

Una proposta di evoluzione
Prendendo atto dell'evoluzi-
one storica si potrebbero avan-
zare alcune proposte per lo 
sviluppo del ruolo delle attuali 
società scientifiche a partire 
da una modifica degli statuti 
che differenzi nella propria ra-
gione sociale gli aspetti di for-
mazione sul campo, sociali e 
sindacali propri della partico-
lare disciplina dei propri ader-
enti, lasciando quindi fuori 
dalla propria azione le attività 
di tipo sindacale e formative, 
appannaggio di organizzazi-
oni dei lavoratori e istituzioni 
universitarie. 
Tenendo conto che attual-
mente la ricerca scientifica 
è sempre più collaborativa e 

supera frequentemente la sud-
divisione in discipline speci-
fiche, il recupero della natura 
originaria di “think thank” 
e confronto delle accademie 
potrebbe svilupparsi secondo 
forme simili a quelle oramai 
in uso comune in ambito di 
programmazione informatica: 
chiunque abbia partecipato o 
assistito alla Hacker Confer-

ence o a Def Con non può non 
rendersi conto di come vi sia 
una costante interazione fra 
pubblico e relatori (tutti invita-
ti in base a che cosa di interes-
sante hanno attuato) che va al 
di là delle presentazioni, per-
altro estremamente originali e 
innovative, fino a coinvolgere 
i partecipanti in gare di abilità 
nell'individuare i bugs presenti 

nel lavoro dei convegnisti o ad-
dirittura nel badge dei parteci-
panti. 
Questi convegni sono la parte 
in presenza dell'attività di una 
comunità (accademia?) che 
interagisce nel tempo, con-
tribuendo alla soluzione di 
problemi, coinvolgendo espe-
rti che mettendo in comune il 
proprio lavoro integrano e cor-

reggono l'altrui produzione. La 
struttura, un ambito comune 
in rete (ad esempio Github) in 
cui depositare il proprio con-
tributo, poche e precise regole 
per l'utilizzo di quest'ambito e 
un criterio generale riassum-
ibile nello slogan «la parteci-
pazione è aperta a tutti coloro 
che sanno interagire portando 
un contributo e chi non si at-
tiene alle regole o ha un com-
portamento truffaldino viene 
espulso», potrebbe essere adat-
tata facilmente alla finalità sci-
entifica e alla ricaduta clinica 
della ricerca. 
In un mondo utopico, col con-
tributo della meritocrazia po-
trebbero nascere comunità di 
scienziati ricercatori (clinici e 
non) in grado di far avanza-
re la conoscenza mettendo in 
comune le proprie capacità, 
pianificando studi collaborati-
vi, sfruttando l'interazione fra 
competenze di base, organiz-
zative, statistiche, cliniche, in-
formatiche e creative.

Cesare Giuseppe Cerri

FOCUS ON9

> Scuola di Atene, affresco di Raffaello Sanzio
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Odontoiatria di comunità, riparte
il master Coi-Università di Torino

Ministero della Salute conferma: senza vaccino
sospensione tout court della professione

A Bologna il congresso politico Aio
su responsabilità professionale dell'odontoiatra

Saranno aperte fino al 10 gennaio 2022 le iscrizioni alla XII edi-
zione del Master universitario di primo livello in salute orale nel-
le comunità svantaggiate e nei paesi a basso reddito, organizza-
to come gli scorsi anni da Coi e Università di Torino. Le lezioni 
partiranno in febbraio presso la Dental School di Torino. In ca-
so di emergenza sanitaria dovuta al Covid19, lo svolgimento del 

master sarà garantito a distanza. Il percorso didattico è riservato 
ai laureati in odontoiatria, medicina e chirurgia, igiene dentale o 
altra laurea attinente con gli argomenti del master. 
Il master è attivo dal 2006 ed è unico in Europa, in quanto prepa-
ra gli operatori di ambito odontoiatrico a inserirsi in attività la-
vorative o di volontariato nel campo della solidarietà e della co-
operazione internazionale. Il corso si propone di fornire gli stru-
menti per ricercare strategie efficaci per raggiungere l'eccellenza 
e l'equità dei servizi sanitari anche in contesti svantaggiati; co-
noscere la realtà e le problematiche sanitarie e di salute orale dei 
Paesi a basso reddito e delle comunità svantaggiate in Italia; stu-
diare storia, attori, risultati, potenzialità e criticità della coopera-
zione sanitaria; apprendere la metodologia per realizzare proget-
ti di cooperazione internazionale e di odontoiatria sociale equi e 
sostenibili. Gli argomenti trattati saranno: eccellenza contestua-
lizzata, odontoiatria speciale, fragilità sanitaria nella popolazio-
ne infantile e anziana, odontoiatria sociale e di comunità, salute 
globale e cooperazione odontoiatrica internazionale.
Per informazioni: coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu

«La vaccinazione anti-Covid 
degli operatori sanitari è un 
requisito imprescindibile per 
svolgere l'attività professiona-
le. Deve sussistere inizialmen-
te, ai fini delle nuove iscrizio-
ni all'albo, e deve permanere 
nel tempo, in ogni fase, pena 
la sospensione dall'esercizio 
della professione. Pertanto, la 
sospensione ex lege dall'eser-
cizio dell'attività professiona-
le per la mancata vaccinazione 

non può che considerarsi co-
me sospensione tout court, e 
non limitata alle attività a con-
tatto con le persone».
A chiarirlo è, ancora una volta, 
il ministero della Salute, che 
ha inviato una comunicazione 
a tutte le Federazioni degli Or-
dini delle professioni sanitarie. 
Inoltre, puntualizza il ministe-
ro, un eventuale ricorso alla 
Commissione centrale per gli 
esercenti le professioni sanita-

rie (Cceps) non potrà avere, in 
nessun caso, effetto impediti-
vo dell'applicazione di questa 

sospensione, che non è una 
sanzione disciplinare. 
«Il chiarimento del ministe-
ro della Salute apporta certez-
za sulle azioni di competenza 
degli Ordini – ha commenta-
to il presidente Fnomceo Fi-
lippo Anelli –. E stabilisce che 
la vaccinazione è un requisito 
fondamentale per poter eser-
citare le professioni sanitarie, 
tanto quanto la laurea e l'abi-
litazione». 

In tema di responsabilità professiona-
le valgono le stesse regole per medico e 
odontoiatra? Che responsabilità ha l'o-
dontoiatra che vaccina? E quando è chia-
mato a risarcire quali sono le tutele? Ci 
sono differenze se si lavora da soli o in 
società di professionisti? E se si è diretto-
ri sanitari di una Srl che succede? A que-
ste e altre domande Associazione italiana 
odontoiatri (Aio) cerca di rispondere nel 
suo nono congresso politico dal titolo “La 
responsabilità professionale in odontoia-
tria a 360°. Aspetti legali, fiscali, etici, assi-
curativi” in programma venerdì 29 otto-
bre al Tower Hotel di Bologna (ore 9-13).
«Alla ripresa dei convegni residenziali do-
po un anno e mezzo di pausa forzata fa-
remo il punto con esperti di deontologia, 
avvocati, giuristi, commercialisti su uno 

dei temi più attuali per il professionista 
odontoiatra – spiega Pierluigi Delogu, 
past president Aio e presidente del con-
gresso –. Giusto un anno fa in un sondag-
gio interno gli iscritti Aio hanno posto al 
primo punto dei loro fabbisogni formati-

vi la necessità di saperne di più in tema di 
responsabilità medico-odontoiatrica e di 
fare luce sulle differenze a seconda siano 
coinvolti struttura o professionista, se sia 
implicato il rapporto con il paziente, se ci 
siano criteri per verificare qualità ed utili-
tà per l'assicurato delle polizze sottoscritte 
e da sottoscrivere». 
Aggiunge il presidente nazionale Aio 
Fausto Fiorile: «Obiettivo del congresso 
politico Aio, che sarà seguito sabato 30 ot-
tobre dal Congresso Aio Academy 2021, 
viaggio nella multidisciplinarietà della 
professione odontoiatrica, è intercettare i 
cambiamenti in atto con protagonisti del-
la politica e del settore e a tradurli in sug-
gerimenti pratici e vicini all'attività quo-
tidiana». 

Smom in Burundi, accordo
con il governo: nasce il sistema 
nazionale per la salute orale

Un accordo definito dall'associazione italiana Smom onlus con 
il ministero della Salute del Burundi sancisce la nascita del siste-
ma nazionale per la salute orale nel paese africano. Le istituzioni 
burundesi storicamente non hanno mai avuto alcuna attenzione 
nei confronti delle patologie orali, in un paese in cui, complice 
la malnutrizione e malattie endemiche immunodepressive, non 
sono infrequenti i decessi per patologie orali. 
Nell'accordo, Smom si impegna a proseguire le attività già in atto 
in Burundi. La realizzazione di una rete di servizi odontoiatrici 
ospedalieri, uno in ognuna delle 18 provincie burundesi, con-
dotti da personale specialista laureato in questi anni dall'asso-
ciazione di volontariato presso l'Université de Ngozi. Il ministe-
ro della Salute burundese, sollecitato dall'attivismo di Smom nel 
paese, per la prima volta si attiva a sostegno dell'intervento e si 
impegna a prendere in carico i servizi odontoiatrici ospedalieri 
al disimpegno dell'associazione italiana.
Smom opera in Burundi dal 2013 con l'apertura del primo am-
bulatorio all'ospedale rurale di Mivo. Già nel 2016 avvia un cor-
so universitario per la formazione dei primi terapisti dentali del 
paese, triennale come suggerito dall'Oms nei paesi a basso red-
dito. In questi anni con una staffetta che non ha precedenti, 30 
volontari si sono recati in Burundi per insegnare un'odontoia-
tra di comunità preventiva e conservativa. Sino ad oggi i cor-
si hanno laureato 24 terapisti e altri 9 lo saranno nel 2022. Per 
garantire loro un'idonea preparazione e l'assistenza alla popola-
zione, Smom dal 2018 ha iniziato l'apertura di diversi ambulato-
ri odontoiatrici nei principali ospedali del paese, per consentire 
agli studenti di realizzare terapie preventive e conservative. 
Con questo accordo il Ministero della salute riconosce la qua-
lità delle attività compiute in questi anni dai volontari dell'as-
sociazione Smom per la didattica, il tutoraggio degli studenti, i 
programmi epidemiologici e preventivi realizzati sul territorio. 
Attività sostenute dall'entusiasmo e generosità di tutte le com-
ponenti del mondo del dentale italiano. Il progetto è iniziato 
grazie alle donazione di attrezzature da parte di varie aziende, è 
continuato con facilitazioni economiche sul materiale riservato-
ci da altre aziende, dalle importanti donazioni del 5x1000 (CF: 
97372180154) e infine dalle  risorse economiche messe a dispo-
sizione negli anni tramite i fondi 8x1000 dall'Unione delle Chie-
se Metodiste e Valdesi. 
Ovviamente è, ed è stata, fondamentale la partecipazione attiva 
di odontoiatri, igienisti, assistenti, tecnici dei riuniti e odontotec-
nici che continuano a recarsi in Burundi vivendo un'esperienza 
umana e professionale indimenticabile. 

Pino La Corte, presidente Smom onlus

Nasce Asso, l'associazione di società scientifiche odontoiatriche
È nato un nuovo soggetto nello scenario degli enti di secondo 
livello in campo odontoiatrico, promosso da cinque delle mag-
giori società scientifiche del settore. Si tratta dell'Associazione 
di società scientifiche odontoiatriche (Asso), alla quale aderi-
scono l'Accademia italiana di odontoiatria conservativa e re-
staurativa (Aic), l'Accademia italiana di endodonzia (Aie), l'I-
talian academy of osteointegration (Iao), la Società italiana di 
endodonzia (Sie) e la Società italiana di parodontologia e im-
plantologia (Sidp).
«L'associazione persegue, senza scopo di lucro né diretto né 
indiretto, attività indirizzate a realizzare il coordinamento del-
le società scientifiche e la loro piena rappresentanza presso le 
istituzioni – dicono i fondatori –. Asso, come recita il proprio 
statuto, intende favorire, attraverso il coordinamento delle esi-
genze comuni e la collaborazione con le istituzioni pubbliche 
e private, nel pieno rispetto dell'autonomia delle singole socie-
tà scientifiche aderenti, un programma di miglioramento cul-
turale e scientifico a tutela dell'appropriatezza e della sicurezza 
delle cure in campo odontoiatrico. Si propone di diventare un 
punto di riferimento, in ambito nazionale e internazionale, per 
la definizione di politiche di settore dirette a contribuire in ma-
niera organica allo sviluppo economico, sociale, civile e cultu-

rale del paese in campo odontoiatrico».
Partendo dalla condivisione di un codice etico, Asso si pro-
pone come un nuovo centro di coordinamento intersocietario 
funzionale a una sempre maggiore collaborazione tra le società 

scientifiche aderenti e tra queste e gli stakeholders istituzionali 
come, ad esempio, nella elaborazione e nell'aggiornamento di 
raccomandazioni e linee guida specifiche per ogni disciplina.
Le società scientifiche fondatrici auspicano che l'associazione 
possa rappresentare un punto di riferimento e di aggregazione 
anche per altre società di area odontoiatrica ed è già stata coin-
volta l'Associazione degli studenti in odontoiatria (Aiso) per 
offrire agli studenti un'attività coordinata di formazione inte-
grativa. «Auspicando l'appoggio e la condivisione del Collegio 
dei docenti universitari, Asso ritiene che questo impegno pos-
sa contribuire a orientare gli odontoiatri di domani verso la 
necessità di una competenza professionale elevata e che l'atten-
zione verso la formazione rigorosa offerta dalle società scien-
tifiche con i propri eventi congressuali, insieme all'importanza 
del rispetto dei principi deontologici, consentirà ai futuri colle-
ghi l'esercizio della propria professione all'insegna della appro-
priatezza clinica, per raggiungere la propria soddisfazione e la 
salute delle persone».
Il consiglio direttivo di Asso è costituito da Federica Fonzar 
(presidente), Giovanni Braga (vicepresidente), Denis Cecchi-
nato (presidente eletto), Cristian Coraini (tesoriere) e Ales-
sandro Fiorini (segretario).
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Expodental Meeting 2021
i numeri dell'edizione
della ripartenza

Ha chiuso i battenti sabato 11 settembre il primo evento euro-
peo del dentale post-pandemia: Expodental Meeting 2021 sarà 
ricordata come la prima grande fiera della ripartenza del setto-
re in Europa. Un evento importante che ha riportato a Rimini i 
principali attori del settore. 
Per tre giorni, dal 9 all'11 settembre, si sono alternate in au-
la tutte le principali associazioni mentre a Expo3D il Digital 
Dental Theatre è stato il palcoscenico di workshop sui tratta-
menti di eccellenza in restaurativa, implantologia, ortodonzia 
e live demonstration con odontoiatri e odontotecnici, insieme, 
dal vivo sul palco, per illustrare casi clinici con l'utilizzo di sof-
tware e device (scanner, stampanti, fresatori). Da contrappun-
to agli eventi scientifici, i workshop organizzati dalle aziende e 
i corsi di marketing studiati per i professionisti.
La manifestazione ha contato oltre 9.000 visitatori, con una me-
dia di oltre 1.000 presenze giornaliere ai corsi. Registrati quasi 
200 espositori su una superficie complessiva di 15.000 mq. Per 
il momento storico che stiamo vivendo, è stato un successo. In 
ogni caso rappresenta un punto di necessaria ripartenza.
«Siamo contenti – ha commentato il presidente Unidi Gian-
franco Berrutti – perché Expodental Meeting ha finalmente 
riportato nella nostra quotidianità lavorativa un appuntamen-
to fondamentale del settore. Un'occasione di confronto, scam-
bio e crescita professionale. Un momento per guardare al mer-
cato non attraverso dei freddi numeri, ma grazie all'incontro 
con chi quel mercato lo anima e lo vive. Un ringraziamento 
caloroso è dovuto a tutte le aziende e ai visitatori che hanno 
creduto in Expodental Meeting – aggiunge il presidente – e a 
tutte le associazioni, le università e i partner scientifici che con 
Unidi hanno lavorato al programma formativo confermando-
ne l'imprescindibilità».
La prossima edizione di Expodental Meeting è in programma 
a maggio 2022, dal 19 al 21. 

Ricerca epidemiologica su 30mila italiani: 
salute orale è sempre più precaria

Gli oltre 18 mesi di pandemia 
hanno avuto un forte impatto 
negativo sulle abitudini degli 
italiani in termini di preven-
zione e cure, anche per quan-
to riguarda la salute orale: cir-
ca un terzo degli italiani si è 
rivolto al proprio dentista so-
lo per “urgenze” contro solo 
poco più di un quarto degli 
accessi per controlli di routi-
ne. Una percentuale che nel 
Sud supera il 40% dimostran-
do come l'emergenza sanita-
ria abbia penalizzato in modo 
consistente l'accesso alla pre-
venzione e alle cure odontoia-
triche, anche a causa della cri-
si economica. 
È questa la prima fotografia 
della più grande ricerca epi-
demiologica mai realizzata 
in Italia dalle Università di 
Milano e Berna in collabora-
zione con Andi e il suppor-
to di Mentadent, presentata 

nel corso dell'inaugurazione 
del 41° Mese della prevenzio-
ne dentale, l'unico program-
ma di prevenzione odonto-
iatrica attivo in Italia fin dal 
1980 e frutto di una partner-
ship consolidata tra Andi e 
Mentadent (brand del gruppo 
Unilever). 
«I dati di questa ricerca epi-
demiologica, la più grande 
mai realizzata in Italia, con il 
reclutamento di 30mila per-
sone, sono ancora parziali – 
precisa il professor Gugliel-
mo Campus, Università di 
Berna –. Eppure sono in gra-
do di descrivere e sottolinea-
re quanto i problemi dentali e 
parodontali siano ampiamen-
te diffusi nella popolazione 
italiana, quanto siano signi-
ficativi gli squilibri all'interno 
della popolazione e tra Nord 
e Sud e quanto ancora oggi la 
prevenzione delle patologie 

del cavo orale in Italia sia un 
capitolo aperto».
I risultati della ricerca epide-
miologica mostrano che persi-
ste un forte gap di informazio-
ne: «La percezione del sangui-
namento gengivale ci dà un ri-
scontro immediato del proble-
ma – spiega la professoressa 
Maria Grazia Cagetti dell'U-
niversità di Milano –. Più del-
la metà dei soggetti esaminati 
sia nel Nord-est sia nelle iso-
le ha sanguinamento gengiva-
le con valori appena più bassi 
nelle restanti aree. Al crescere 
dell'età degli esaminati, cre-
sce di pari passo il sanguina-
mento gengivale, come la pre-
valenza di tasche parodonta-
li. Incredibilmente però solo 
poco più del 2% del campione 
ha affermato di avere sangui-
namento dalle gengive contro 
un riscontro del 46% da parte 
dell'odontoiatra».

La ricerca mostra come la 
condizione orale degli italia-
ni rischi di andare fuori con-
trollo senza un intervento de-
ciso del Sistema sanitario na-
zionale. «Siamo molto con-
tenti di ciò che è stato fatto 
finora. I risultati ottenuti da 
Andi e dal Mese della preven-
zione dentale sono cresciuti 

costantemente nel tempo. Le 
nostre iniziative si sono evo-
lute e adattate ai bisogni del-
le persone e del tessuto socia-
le. La pandemia, tuttavia, ha 
messo in luce alcune urgenze 
per l'intero Sistema sanitario 
nazionale. Ora sappiamo che 
la prevenzione è una priorità 
e che c'è l'urgente bisogno di 

intervento da parte della poli-
tica. L'impegno del terzo set-
tore e di quello privato non 
può sopperire a tutti i bisogni 
della popolazione. Una presa 
in carico da parte delle istitu-
zioni è ormai urgente e non 
più differibile» ha concluso 
Carlo Ghirlanda, presiden-
te Andi.
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A dieci anni esatti dal suo debutto online, datato 2011, 
DentalAcademy.it si rinnova (per la seconda volta) 
dal punto di vista grafico e tecnologico
Griffin, l'Editore di Italian Dental Journal, esce dal-
la pandemia con una nuova versione del portale  
DentalAcademy.it: grafica rinnovata, piattaforma tec-
nologica aggiornata e ora totalmente responsive, per 
gustarsi i casi clinici (ce ne sono online più di 600) e 
tutta l'informazione di Italian Dental Journal anche da 
smartphone e tablet. 
Presentata a inizio settembre in occasione di Expo-
dental Meeting, la nuova versione del portale fa già 
registrare più accessi, grazie anche al miglioramento 
dell'indicizzazione sui motori di ricerca e forte dell'in-
clusione (già dal 2015) dei contenuti su Google News, il 
più grande aggregatore di notizie del mondo.

Il progetto editoriale
Il progetto editoriale garantisce ai lettori piena con-
tinuità con un mezzo attraverso il quale rimanere ag-
giornati su cosa si fa realmente negli studi odontoia-
trici italiani.
DentalAcademy.it infatti è un progetto di Real Life Me-
dicine (RLM) che si pone come obiettivo la costituzione 
della più grande raccolta di casi clinici in odontoiatria. 
Obiettivo ampiamente raggiunto, almeno in Italia. Im-
plementato grazie ai contributi degli utenti, che pos-
sono inviare i loro lavori alla redazione, valorizza l’os-
servazione dei casi clinici come evidenza di prima li-
nea, in grado di offrire elementi preziosi per prendere 
decisioni mediche.
Ad oggi più di 270 autori (www.dentaljournal.it/autori-
dentaljournal) hanno scelto di condividere le proprie 
esperienze cliniche su DentalAcademy.it, che si rivela 
così uno strumento immediato per la condivisione di 
casi clinici emblematici, tecniche innovative e, perché 
no, dubbi e insuccessi clinici in un confronto a distan-
za con tutti i colleghi della comunità scientifica. Aspet-
tiamo anche i tuoi casi clinici (www.dentaljournal.it/in-
via-il-tuo-caso-clinico).

Le news
Accanto ai contenuti clinici, nella sezione Top News 
c’è tutta l’informazione giornalistica sul mondo del-
la professione curata dalla redazione di Italian Dental 
Journal: fatti, persone, eventi. A cura della redazione 
anche la sezione della letteratura internazionale, l’evi-
denza scientifica prodotta nel mondo raccontata at-
traverso report giornalistici, e la sezione Dental Mar-
ket, un aggiornamento merceologico con le recensio-
ni dei prodotti più innovativi delle aziende del settore.
In una pagina dedicata, si accede anche all'archivio 
completo delle edizioni digitali di Italian Dental Journal: 
www.dentaljournal.it/dental-journal

Le newsletter
Dal lancio della nuova versione la newsletter raddop-
pia: ogni settimana gli iscritti alla newsletter ricevono 

nella propria casella di posta elettronica due comu-
nicazioni, una con contenuti clinici al lunedì, una con 
tutte le news della settimana al giovedì.
Per ricevere le newsletter è sufficiente registrarsi 
al portale alla pagina www.dentaljournal.it/member-
ship-registration

La sostenibilità economica
Se c'è una cosa che tutti abbiamo imparato a fare me-
glio in questo tempo di pandemia è porre attenzione 
alla sostenibilità economica dei progetti, aspetto che 
passa certamente dalla razionalizzazione dei costi, ma 
non solo. Per questo DentalAcademy.it ha potenziato il 
sistema dei banner, dando alle aziende, che con le loro 
inserzioni sostengono il progetto editoriale, maggiore 
visibilità rispetto al passato e la possibilità di acquista-
re tutti i banner del sito in esclusiva settimanale.

PUBBLICA IL TUO 
CASO CLINICO
Norme redazionali 

per la pubblicazione 
su DentalAcademy.it

Odontoiatri e igienisti dentali 
possono pubblicare un caso 

clinico da loro trattato.
La pubblicazione è gratuita.

Il materiale necessario:
n un testo di descrizione 
del caso clinico e del suo 

trattamento, di lunghezza 
compresa tra 2.000 e 4.000 

battute spazi inclusi 
n da 1 a 15 immagini cliniche, 

numerate e ognuna con 
didascalia

n possibilità di inserire uno 
o più video intraoperatori 

n i tuoi riferimenti 
professionali: nome e 

cognome, affiliazione, foto 
(facoltativa)

L’Editore tutela per quanto 
è possibile il diritto d’autore 

sui testi e sulle immagini 
pubblicate online, con ogni 

mezzo tecnologico oggi 
disponibile, e si impegna a far 
perseguire ogni abuso di cui 

verrà a conoscenza.

INVIA IL TUO CASO CLINICO
Redazione DentalAcademy.it
redazione@dentaljournal.it

È online la nuova versione di 

https://hubs.la/H0XNxG80
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SICUREZZA DEGLI ANESTESTICI LOCALI
CON VASOCOSTRITTORE NEI PAZIENTI CARDIOPATICI

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Obiettivi della revisione
Valutare se l'impiego di anestetici locali addizionati a un vasoco-
strittore è una procedura sicura nel paziente affetto da cardiopa-
tie o condizioni cardiopatiche-correlate.

Condizione clinica
Le patologie cardiovascolari sono tra le principali cause di mor-
te nel mondo e comprendono non solo le patologie cardiache 
propriamente dette (infarto, disfunzioni valvolari ecc.) ma an-
che quelle situazioni, come l'ipertensione arteriosa, in grado di 
aumentare il rischio di comparsa di disturbi cardiaci e di morte.
Nelle procedure odontoiatriche – e chirurgiche in particolare – 
frequentemente è impiegato un anestetico locale addizionato a 
un vasocostrittore che è in grado di ridurre l'afflusso ematico alla 
zona da trattare e dunque avere un maggior controllo dell'emo-
stasi ma anche, riducendo il flusso ematico locale, una maggior 
emivita del farmaco anestetico, prolungandone l'effetto.
Tra i principali vasocostrittori aggiunti agli anestetici locali ri-
troviamo l'epinefrina che, in maniera identica all'adrenalina, è 
in grado di legarsi ai recettori alfa-1 dei piccoli vasi arteriosi, ri-
ducendone il lume e quindi la portata ematica (effetto di vaso-
costrizione), ma altresì legarsi ai recettori beta-1 cardiaci, con 
conseguente aumento della frequenza cardiaca e della pressione 
arteriosa sistemica (effetto collaterale sfavorevole).
Per i motivi sopraccitati occorre valutare se gli effetti favorevo-
li dell'anestetico locale con vasocostrittore sull'intervento odon-
toiatrico siano altrettanto sicuri nei confronti di possibili effetti 

avversi – anche di una certa serietà – nei confronti dei pazienti 
con storia clinica pregressa di patologia cardiaca o ipertensione 
arteriosa.
Tuttavia, bisogna enfatizzare che eventuali effetti avversi cardio-
vascolari durante le manovre odontoiatriche si possono anche 
manifestare come conseguenza di condizioni di paura e ansietà 
che provocano un'emissione nel torrente ematico di adrenalina 
endogena e, dunque, non solo al vasocostrittore presente nella 
fiala di anestetico.

Dati di evidenza scientifica
Una recente revisione sistematica ha cercato di trarre conclusio-
ni evidenti sulla sicurezza d'impiego degli anestetici locali con 
vasocostrittore nel paziente cardiopatico o affetto da ipertensio-
ne arteriosa, analizzando gli studi clinici randomizzati e control-
lati comparsi in letteratura, sul tema, negli ultimi trent'anni.
Per condurre il lavoro, sono state impiegate le linee guida “pri-
sma” (preferred reporting items for systematic reviews and 
meta-analysis) e selezionato un gruppo d'intervento al quale è 
stato somministrato un anestetico con vasocostrittore durante 
l'intervento odontoiatrico e un gruppo di controllo dove all'a-
nestetico non era aggiunta alcuna sostanza che agisse come va-
socostrittore.
L'outcome è stato identificato nella comparsa di reazioni emo-
dinamiche avverse nel gruppo d'intervento rispetto al gruppo 
controllo.
La selezione delle pubblicazioni ricavate dalle banche dati ha 

permesso d'includere, 
alla fine del processo di selezione, nove studi clinici randomizza-
ti e controllati. Tutti gli studi inclusi presentavano dei bias e dun-
que tra le considerazioni degli autori della revisione sistematica 
ritroviamo l'auspicio di poter disporre, in futuro, di un numero 
maggiore di studi clinici randomizzati controllati, con meno bias 
e con un maggior dettaglio nella descrizione delle condizioni pa-
tologiche cardiovascolari riportate, magari associando delle in-
dagini strumentali e valori che ne indichino la gravità.

Implicazioni cliniche
1) L'impiego nei pazienti affetti da patologie cardiovascolari, 
compresa l'ipertensione arteriosa, di una o due fiale di aneste-
tico locale con aggiunta di vasocostrittore con concentrazione 
1:80.000, 1:100.00 o 1:200.000 di epinefrina si può ritenere una 
procedura sicura nell'esecuzione delle procedure cliniche odon-
toiatriche.
2) L'impiego sicuro degli anestetici locali con vasocostrittore so-
praccitato deve essere accompagnato da condizioni patologiche 
cardiovascolari sotto controllo e compensate.

Fonte: Seminario-Amez M, González-Navarro B, Ayuso-Montero 
R, Jané-Salas E, López-López J. Use of local anesthetics with a va-
soconstrictor agent during dental treatment in hypertensive and 
coronary disease patients. A systematic review. J Evid Based Dent 
Pract. 2021 Jun;21(2):101569.

a cura di
Stefano Daniele,
odontoiatra

Pochi studi avevano finora 
valutato il profilo farmaco-
logico nei pazienti odonto-
iatrici in giovane età, nono-
stante l'elevata prevalenza, 
almeno negli Usa, di abuso 
di oppiacei da prescrizione 
in questa popolazione. Un 
nuovo lavoro condotto da ri-
cercatori del Regenstrief In-
stitute di Indianapolis e del-
la Indiana University School 
of Dentistry, negli Stati Uni-
ti, e pubblicato su Technology 
and Health Care ha colmato 
questa lacuna, attraverso l'e-
same delle cartelle cliniche di 
11.220 pazienti odontoiatrici 
di età superiore ai 18 anni. Si 
è così scoperto che il 53% di 

tutti i pazienti assumeva al-
meno un farmaco, percen-
tuale che si riduceva al 20% 
nella fascia d'età tra 25 e 34 
anni e al 12% tra 18 e 24 an-
ni, valori comunque molto 
significativi in persone così 
giovani.
«Il numero di giovani adulti 
in terapia ci ha davvero sor-
preso – ha affermato Than-
kam Thyvalikakath, diret-
trice del Regenstrief Institute 
e autrice senior dello studio 
–. Spesso i dentisti presumo-
no che le persone di questa 
età non assumano farmaci, 
ma questi risultati sottoline-
ano l'importanza di presta-
re attenzione all'anamnesi di 

tutti i pazienti, perché i far-
maci possono avere un ruo-
lo significativo nella salute 
orale».
Mentre i pazienti più anzia-
ni hanno maggiori probabi-
lità di ricevere trattamenti 
farmacologici per condizio-
ni croniche come l'ipercole-
sterolemia, l'ipertensione e 
il diabete, tra i farmaci mag-
giormente assunti dai giova-
ni adulti figurano gli antide-
pressivi, che possono causa-
re secchezza delle fauci, e gli 
oppiacei, che comportano il 
rischio di dipendenza.
«Dobbiamo essere consape-
voli di queste possibilità – ha 
detto Thyvalikakath – per-

ché la secchezza delle fauci 
aumenta il rischio di carie e 
di perdita dei denti e i pro-
fessionisti del settore denta-
le dovrebbero essere proatti-
vi, consigliando misure pre-
ventive. Allo stesso modo, 
noi dentisti dobbiamo essere 
molto cauti nella prescrizio-
ne di farmaci oppioidi».

Giampiero Pilat

Siddiqui Z, Wang Y, Patel J, 
Thyvalikakath T. Differences in 
medication usage of dental pa-
tients by age, gender, race/eth-
nicity and insurance status. 
Technol Health Care. 2021 Apr 
21.

ANAMNESI FARMACOLOGICA È FONDAMENTALE
ANCHE NEI PAZIENTI GIOVANI: MOLTI SONO IN TERAPIA
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A fronte di un consenso una-
nime sull'opportunità di far 
seguire al trattamento cana-
lare un adeguato restauro co-
ronale ai fini della sopravvi-
venza dell'elemento dentario 
– che l'intervento endodonti-
co espone inevitabilmente al 
rischio di fratture ascrivibili 
all'alterazione delle proprie-
tà biomeccaniche del tessuto 
residuo e di microinfiltrazio-
ne batterica – ancora contro-
versa, a oggi, è la scelta della 
tecnica ricostruttiva più ap-
propriata e del materiale più 
performante. Su questa pre-
messa si è fondato il lavoro 
di revisione della letteratura 
condotto in collaborazione 
da ricercatori del King's Col-
lege di Londra, della Prima 
Università statale di Medici-
na di Mosca e dell'Ospedale 

universitario della Charité di 
Berlino, che è stato pubblica-
to sulle pagine dell'Internatio-
nal Endodontic Journal.
«La ricerca clinica non è an-
cora al passo con i progressi 
tecnici – sottolineano France-
sco Mannocci e collaboratori 
–. Esiste una mole consisten-
te di dati riguardanti gli in-
terventi ricostruttivi, che tut-
tavia derivano da valutazioni 
retrospettive, mentre manca-
no studi prospettici rilevanti 
su specifici protocolli». Inol-
tre la revisione dei lavori da 
essi reperiti nei principali da-
tabase fino a luglio 2020 ne ha 
evidenziato l'estrema eteroge-
neità rispetto ai criteri di va-
lutazione pre-restauro degli 
elementi dentari, alle moda-
lità di ricostruzione, ai ma-
teriali impiegati e soprattut-

to ai disegni metodologici. 
«La sopravvivenza di un ele-
mento trattato endodontica-
mente e del relativo restauro 
è condizionata da molti fatto-
ri, che singolarmente incido-
no in modo diverso da caso a 
caso» aggiungono i ricercato-
ri. Ciò nonostante, dal mate-
riale esaminato hanno potuto 
trarre alcune indicazioni, sia 
pure non definitive e passibi-
li di conferme o puntualizza-
zioni da parte di futuri studi 
più mirati.
Il primo fattore di rilevanza 
clinica è costituito dalle carat-
teristiche strutturali dei den-
ti trattati e dalle misure messe 
in atto per potenziarne la re-
sistenza: il numero delle pa-
reti conservate, se superio-
re a uno, e il volume residuo, 
se superiore al 30%, sono ri-

sultati positivamente correla-
ti alla relativa sopravvivenza, 
così come l'effetto ferula nel-
la preparazione circonferen-
ziale.
Altrettanto influente è la lo-
calizzazione degli elementi 
dentali, con un rischio di fal-
limento più alto per gli ultimi 
molari e in assenza di contatti 
prossimali.
Non è risultata particolar-
mente penalizzante invece la 
presenza di fratture di varia 
entità, se non quando asso-
ciata alla formazione di una 
tasca gengivale.
Quanto alle modalità rico-
struttive, la maggioranza de-
gli studi riferisce tassi di suc-
cesso sul lungo periodo supe-
riori per i restauri indiretti a 
copertura cuspidale che per 
i restauri diretti, a patto che 

l'intervento non sia procra-
stinato eccessivamente rispet-
to al trattamento endodonti-
co. In generale, e anche per i 
restauri parziali, si riportano 
buone performance dei nuovi 
materiali ceramici, paragona-
bili a quelle delle tradizionali 
corone in metallo-ceramica, 
mentre appare decisamente 
determinante per la loro du-
rata il protocollo di cementa-
zione attuato. 
Per l'eventuale posiziona-
mento di un perno e la scel-
ta del tipo di perno si racco-
manda di volta in volta un at-

tento vaglio dei benefici e dei 
costi, vale a dire la ritenzio-
ne aggiuntiva ottenuta contro 
una perdita di tessuto mag-
giore di quella richiesta dal 
trattamento, e pertanto l'ado-
zione di sistemi adesivi e tec-
niche di bonding appropriati.

Monica Oldani

Bhuva B, Giovarruscio M, Rahim 
N, Bitter K, Mannocci F. The re-
storation of root filled teeth: a re-
view of the clinical literature. Int 
Endod J 2021;54:509-535.

QUALE RESTAURO POST-ENDODONTICO? IN UNO STUDIO
LE VARIABILI CHE NE DETERMINANO LA SOPRAVVIVENZA

CONSERVATIVA

Appena inseriti, gli impian-
ti dentali vengono immedia-
tamente ricoperti di saliva o 
plasma sanguigno. Le pro-
teine presenti in questi fluidi 
vengono assorbite e formano 
uno strato che aiuta il tessu-
to gengivale ad attaccarsi, ma 
permettono anche la proli-
ferazione di microrganismi, 
inclusi batteri potenzialmen-
te dannosi.
In questo contesto, la super-
ficie degli impianti, così co-
me di altri dispositivi medici, 
svolge un ruolo significativo 
nell'assorbimento delle pro-
teine presenti nel cavo ora-
le e nella colonizzazione da 
parte di microrganismi inde-
siderati: il processo, noto co-
me biofouling, è stato appro-
fondito in nuovo lavoro pub-
blicato sul Journal of Dental 
Research, a cura di studio-
si delle università di Buffalo, 
nello stato di New York, e di 
Regensburg, in Baviera.
Si tratta di un complesso 
meccanismo biologico che si 
sta cercando non solo di co-
noscere meglio, esaminando 
la composizione dello strato 
proteico orale, ma anche di 
controllare, modificando chi-
micamente la superficie dei 
materiali, ponendo le basi per 
migliorare il successo degli 
impianti medici e dentali.

Stefan Ruhl, professore di 
biologia orale alla Universi-
ty at Buffalo e primo auto-
re della ricerca, ha spiegato 
che «spesso è proprio questo 
strato proteico che viene in-
contrato dai batteri coloniz-
zatori e che influisce sulla so-
pravvivenza a lungo termine 
dell'impianto o sul suo falli-
mento, oltre ad avere la po-
tenzialità di produrre dan-

ADESIONE MICROBICA SULLE SUPERFICI IMPLANTARI
LA CHIAVE È L'ASSORBIMENTO PROTEICO 
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In tempo di pandemia, i di-
spositivi di protezione indivi-
duale (Dpi), in particolare le 
mascherine, sono quanto mai 
essenziali per la sicurezza de-
gli operatori sanitari. È sta-
to però dimostrato che l'uso 
prolungato dei Dpi aumenta 
il rischio di dermatosi profes-
sionali. Tra le dermatiti pro-
fessionali figurano la derma-
tite da contatto irritativa – a 
cui sono dovuti quattro casi 
su cinque – e la dermatite al-
lergica da contatto.
Una revisione sistematica del-
le dermatosi professionali de-
rivate dall'uso prolungato del-
le mascherine chirurgiche e 
dei respiratori FFP3 (N95) è 
stata recentemente pubblica-
ta sul Journal of the American 
Academy of Dermatology a cu-
ra di un variegato team di stu-
diosi di diversi ospedali e uni-
versità statunitensi. «Abbiamo 
identificato – riassumono gli 
autori – 344 articoli, di cui 16 
erano adatti per essere inclusi 
nella nostra revisione. Gli ar-
ticoli selezionati erano incen-
trati sulle dermatosi professio-
nali del viso negli operatori sa-
nitari. È stata segnalata l'insor-
genza di dermatite allergica in 

diversi soggetti, mentre la der-
matite da contatto irritativa è 
risultata comune sulle guan-
ce e sul dorso del naso a causa 
della pressione e dell'attrito».
La dermatite da contatto ir-
ritativa, la forma più comu-
ne tra le malattie della pelle 
professionale, deriva da le-
sioni citotossiche dovute al 
contatto diretto con sostanze 
chimiche o irritanti fisici. Le 
manifestazioni si presentano 
clinicamente come eritema, 
desquamazione, edema e ve-
scicole insieme a ulcerazioni 
e fessure nell'area di contat-
to. I sintomi riportati spes-
so includono dolore, pizzi-
core o bruciore più che pru-
rito. I pazienti con una storia 
di dermatite atopica sono più 
suscettibili agli irritanti per-
ché hanno difetti di barriera 
cutanea. I ricercatori ameri-
cani hanno rilevato un'asso-
ciazione della dermatite irri-
tativa con un utilizzo prolun-
gato della mascherina (più di 
sei ore). 
Sono stati anche segnalati ca-
si di eruzioni acneiformi do-
vute probabilmente a sfrega-
mento o a occlusione (acne 
meccanica) in pazienti che in 

passato avevano già sofferto 
di acne. L'orticaria da contat-
to è stata piuttosto rara.
La dermatite da contatto al-
lergica è invece una reazio-
ne di ipersensibilità di tipo 
IV ritardata che può svilup-
parsi in risposta agli allerge-
ni nell'ambiente. In questo 
caso, i fattori di rischio sono 
i materiali di cui è composta 
la mascherina o che sono sta-
ti utilizzati per la sua realizza-
zione e sono ovviamente esa-
cerbati dall'uso prolungato. 
La divulgazione incompleta e 
talvolta assente delle sostanze 
chimiche impiegate nella pro-
duzione dei Dpi rende diffici-
le l'identificazione degli aller-
geni rilevanti. Gli autori han-
no comunque identificato di-
verse fonti possibili di derma-
tite allergica, come i lacci ela-

stici, la colla e la formaldeide 
rilasciata da questi dispositi-
vi. Fili o cerchi metallici ven-
gono utilizzati per modellare 
la mascherina sul viso; anche 
se è improbabile che questi fili 
siano a diretto contatto con la 
pelle, l'uso ripetuto o per lun-
ghi periodi, lo sfregamento e 
la sudorazione possono pro-
vocare il rilascio e il trasfe-
rimento degli ioni metallici 
sulla pelle e scatenare reazio-
ni allergiche in alcune perso-
ne predisposte.

Renato Torlaschi

1. Yu J, Chen JK, Mowad CM et al. 
Occupational dermatitis to facial 
personal protective equipment in 
health care workers: a systema-
tic review. J Am Acad Dermatol. 
2021 Feb;84(2):486-494.

DERMATITE DA MASCHERINE, NEGLI OPERATORI SANITARI 
PREVALGONO FORMA ALLERGICA E DA CONTATTO 
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ni irreversibili ai tessuti che 
circondano le aree infette. È 
dunque importante determi-
nare quali potrebbero essere 
le implicazioni di un assorbi-
mento controllato attraverso 
la modifica chimica della su-
perficie del biomateriale».
Utilizzando un gel di sili-
cio progettato appositamen-
te in Germania su varie su-
perfici chimicamente mo-

dificate, i ricercatori hanno 
scoperto che l'assorbimen-
to delle proteine dalla saliva 
(più di quelle provenienti dal 
flusso sanguigno) è diretta-
mente influenzato dalla su-
perficie del biomateriale. In 
particolare, l'assorbimento 
si può ridurre con superfici 
che hanno una carica elettri-
ca negativa o che hanno ca-
ratteristiche idrofobe. I risul-
tati sono ancora prelimina-
ri: «l'interazione tra le pro-
teine contenute nei biofluidi 
può svolgere un ruolo im-
portante nei processi di as-
sorbimento, ma è ancora po-
co compreso – ha affermato 
Rainer Müller dell'Universi-
tà di Regensburg –. La strada 
è tracciata, l'obiettivo finale 
è quello di collegare le pro-
prietà della superficie all'as-
sorbimento proteico in mo-
do da ottenere una compa-
tibilità tissutale ottimale e 
impedire l'adesione microbi-
ca, ma raggiungerlo non sarà 
semplice». 

Giampiero Pilat

Lehnfeld J, Dukashin Y, Mark 
J, et al. Saliva and Serum Pro-
tein Adsorption on Chemically 
Modified Silica Surfaces. J Dent 
Res. 2021 Sep;100(10):1047-
1054.
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Per distinguere le lesioni pe-
riapicali, nel tempo sono sta-
te utilizzate diverse modali-
tà avanzate di imaging, come 
la tomografia computerizzata 
cone beam (Cbct), la risonan-
za magnetica e l'ecografia. Gli 
autori indiani di una revisio-
ne della letteratura pubblica-
ta sull'International Endodon-
tic Journal (1) promuovono 
quest'ultima, anche se lamen-
tano la carenza di studi ben 
fatti sull'argomento.
L'analisi istopatologica è con-
siderata il gold standard per 
distinguere tra una cisti e un 
granuloma periapicale, ma si 
tratta di una procedura inva-
siva. Uno studio del 2013 (2) 
aveva rilevato che la capacità 
della Cbct di differenziare tra 
cisti e granulomi periapicali 
era solo moderata mentre, se-
condo uno studio su modello 
animale del 2015 (3), la sua ef-
ficacia nella valutazione del-
la guarigione delle lesioni pe-
riapicali dopo microchirurgia 
endodontica è paragonabile a 
quella dell'istopatologia.
Allo scopo di distinguere tra 
cisti e granulomi pericapicali, 
anche i risultati della risonan-
za magnetica sono stati rite-
nuti paragonabili a quelli isto-
patologici. Tuttavia, una mag-
giore durata della scansione, la 
non applicabilità in certi casi, 
come nei pazienti pediatrici, 

in chi soffre di claustrofobia 
e nei soggetti con otturazioni 
metalliche, impianti o pace-
maker cardiaci, unita ai costi 
elevati, costituiscono svantag-
gi considerevoli per l'utilizzo 
sistematico di questa tecnica 
di imaging.
L'utilizzo dell'ecografia per la 
diagnosi delle lesioni periapi-
cali è stata documentata per 
la prima volta in letteratura 
nel 2002 (4). Le cisti periapi-
cali sono state riportate come 
lesioni ipoecogene senza va-
scolarizzazione interna, men-
tre i granulomi periapicali so-
no stati visti come iperecogeni 
o come una miscela di lesioni 
ipo e iperecogene con un ricco 
apporto vascolare.
Nella revisione sistematica 
con metanalisi effettuata dai 
ricercatori indiani, l'ecogra-

fia ha mostrato una sensibili-
tà e una specificità aggregate 
rispettivamente di 0,94 e 0,98 
per la diagnosi di granuloma 
periapicale e di 0,98 e 0,99 per 
la diagnosi di cisti periapicale. 
Sono risultati eccellenti, che 
indicano come l'ecografia co-
stituisca uno strumento accu-
rato nella differenziazione del-
le lesioni periapicali. 
«Tra le varie modalità di ima-
ging disponibili per le indagini, 
la Cbct comporta l'uso di ra-
diazioni ionizzanti, non emesse 
durante la risonanza magneti-
ca che però è costosa e presenta 
altre limitazioni. Quindi l'eco-
grafia, essendo una metodica 
economica, non invasiva e non 
ionizzzante, appare la più adat-
ta per studi sulle lesioni peria-
picali che richiedono imaging 
pre e post-operatorio».

In contesti clinici in cui sia ne-
cessario formulare una dia-
gnosi differenziale di una le-
sione periapicale, gli autori ri-
tengono che si potrebbe pen-
sare di utilizzare l'ecografia co-
me strumento aggiuntivo.
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Dalle scienze dei materiali si 
attendono soluzioni innovati-
ve per limitare la contamina-
zione biologica negli ambien-
ti sanitari, in particolare nel 
settore ad alto rischio dell'o-
dontoiatria dove la dissemi-
nazione di potenziali patoge-
ni è amplificata dalla produ-
zione di aerosol in molte pro-
cedure.
Le ormai numerose anali-
si quantitative della conta-
minazione aerea effettuate in 
quest'ambito hanno rilevato in 
concomitanza con diversi in-
terventi generanti aerosol un 
aumento fino a venti volte del-
la densità di microrganismi in 
sospensione (espressa in CFU/
m3), con permanenza per 20-
30 minuti e diffusione fino a 
un metro di distanza. La con-
seguente deposizione sulle su-
perfici rappresenta una sfida 
per le tradizionali pratiche di 
disinfezione chimica general-
mente attuate con composti a 
base di alcol o di cloro, la cui 
efficacia biocida è in alcuni ca-
si parziale, dipendente da va-
riabili quali la modalità di ap-
plicazione, il tempo di contat-
to o la substantività e comun-
que di durata limitata.
Un lavoro pubblicato su Dental 
Materials, nato da una collabo-
razione accademica interna-

zionale tra ricercatori delle aree 
dell'odontoiatria e dell'inge-
gneria biomedica di Singapore, 
Canada, Regno Unito e Brasi-
le, descrive le strade percorribi-
li dalle tecnologie dei materiali 
allo scopo di contrastare l'espo-
sizione a virus patogeni dovuta 
a contaminazione ambientale 
in ambito sanitario.
Le opportunità emergenti in 
questo campo nascono dall'a-
nalisi dei meccanismi che re-
golano l'interazione tra i di-
versi virus e i diversi materia-
li e dei fattori che possono in-
fluenzarli.
A determinare la persistenza 
dei virioni delle varie specie 
nell'ambiente è innanzitutto la 
loro stabilità e vitalità all'inter-
no delle particelle aerosolizza-
te e sulle diverse superfici, che 
in condizioni ideali può esse-

re anche di lunga durata (fino 
a 72 ore), come dimostrato da 
alcuni studi su SarsCov2, Mer-
sCov e Influenzavirus tipo A, 
e favorirne quindi la successi-
va trasmissione. Inoltre alcune 
caratteristiche fisico-chimiche 
e strutturali dei virus da un 
lato e dei materiali dall'altro, 
quali la presenza di pericapsi-
de, il punto isoelettrico, la ca-
rica elettrica netta, la tessitura 
superficiale e il grado di umi-
dità, influenzano l'adesione, 
l'adsorbimento e la sopravvi-
venza dei microrganismi.
«Sebbene i fenomeni di attra-
zione tra virus e materiali sia-
no ben studiati, è dalla pande-
mia di Covid19 che lo svilup-
po di superfici dotate di pro-
prietà virucide o virustatiche 
ha ricevuto un impulso deci-
sivo – sottolineano Vinicius 

Rosa e collaboratori –. E tra i 
setting clinici ai quali indiriz-
zarne le applicazioni l'odon-
toiatria è sicuramente uno di 
quelli che può trarne maggior 
vantaggio in termini di pre-
venzione del rischio infettivo».
Tra le opzioni citate nel lavoro 
sulla scorta degli studi dispo-
nibili ci sono il trattamento 
delle superfici con additivi an-
timicrobici come gli organo-
silani; la produzione di com-
posti tecnici dotati di proprie-
tà antivirali intrinseche grazie 
all'inclusione di nanoparticel-
le di elementi chimici biocidi 
come argento, rame e oro; la 
progettazione di materiali “in-
telligenti” capaci di adattare le 
proprietà di superficie (carica 
elettrica, pH, umidità) in base 
alle caratteristiche delle parti-
celle virali e alle variabili am-
bientali; l'utilizzo di derivati 
del grafene in grado di altera-
re le componenti strutturali di 
virus sia a Dna che a Rna.
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«Un problema per i dentisti 
durante la pandemia di co-
ronavirus è che il loro lavoro 
di routine prevede la libera-
zione di uno spray aerosol in 
uno spazio ristretto, che si as-
socia alla diffusione aerea del 
virus»: lo ha dichiarato Brian 
Nattress, professore presso la 
Scuola di odontoiatria all'U-
niversità di Leeds e princi-
pale autore di uno studio che 
suggerisce un modo sempli-
ce e probabilmente inatteso 
per ridurre il rischio di conta-
gio, con la potenzialità di au-
mentare in modo significativo 
il numero di pazienti in tem-
po di Covid: un cambio di tra-
pano.
I ricercatori hanno confronta-
to gli aerosol emessi dai trapa-
ni pneumatici ad alta velocità 
con quelli elettrici a bassa ve-
locità: i primi sono i più uti-
lizzati, dai dentisti britanni-
ci e non solo, ma ne liberano 
nell'aria quantità nettamente 
superiori.
La ricerca, finanziata dalla Bri-
tish Endodontic Society, è sta-

ta pubblicata sul Journal of 
Dental Research, ha fatto uso 
per la prima volta di un vi-
rus innocuo ma dalle stes-
se dimensione del SarsCoV2 
e ne ha valutato la diffusione 
nell'ambiente durante l'utiliz-
zo di frese e trapani di diver-
so tipo.
Si è così visto che l'adozione di 
trapani elettrici a velocità ri-
dotta ha comportato l'elimina-
zione quasi per intero (per la 
precisione del 99,98%) dell'ae-
rosol emesso, creando un am-
biente più sicuro sia per i pa-
zienti che per il team odonto-
iatrico. I ricercatori di Leeds 
suggeriscono quindi di sosti-
tuire i trapani più avanzati con 
altri un po' meno efficaci ma, 
secondo la loro ricerca, più si-
curi.
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Gli antinfiammatori orali to-
pici, come benzidamina e 
flurbiprofene, sono indicati 
nel trattamento delle affezioni 
infiammatorie o irritative del 
cavo orale, anche a carattere 
doloroso, dovute ad eventi in-
fettivi, traumatici o a procedu-
re odontoiatriche. L'impiego 
topico evita i classici effetti 
collaterali sistemici da assun-
zione di Fans.
L'uso di Fans topici deve esse-
re possibilmente preceduto da 
una visita medica o odonto-
iatrica atta a chiarire l'origine 
dell'infiammazione, dell'ulce-
razione o dell'irritazione della 
mucosa orale ed orofaringea, 
soprattutto perché tali segni 
possono rappresentare talvol-
ta l'esordio di patologie siste-
miche ben più gravi o possono 
essere lesioni compatibili con 
un quadro di cancro orale.
La possibilità di espletare la 
propria azione terapeutica 
direttamente in sede, e più 
precisamente a livello della 
mucosa oro-faringea, senza 
determinare alcun tipo di as-
sorbimento sistemico, limita i 
potenziali effetti collaterali di 
questi farmaci. Si raccomanda 
comunque di non prolungare 
la terapia  oltre i sette giorni. 
Inoltre l'uso topico prolungato 
potrebbe provocare fenomeni 
di sensibilizzazione locale: oc-
corre in questo caso interrom-
pere il trattamento e adottare 
misure terapeutiche alterna-
tive.
Gli antinfiammatori orali to-
pici sono efficaci agenti mo-
dulatori della risposta infiam-
matoria oro-parodontale, in 
grado quindi di limitare anche 
la progressione della malattia 
parodontale, ma ad oggi non 
esiste un preciso e riconosciu-
to protocollo scientifico per 
la gestione della parodontite 
cronica dell'adulto (1) e sareb-
be interessante proseguire gli 
studi in questa direzione.

Benzidamina
La benzidamina è un farmaco 
antinfiammatorio non steroi-
deo dotato di una spiccata at-
tività antinfiammatoria e anal-
gesica, risultando una valida 
alternativa terapeutica nei pa-
zienti che hanno manifestato 
reazioni in seguito a sommini-
strazione topica di nimesulide 
o flurbiprofene.
La sua azione a piccole dosi 
topiche è dovuta alla stabiliz-
zazione delle membrane cel-
lulari e delle pareti dei piccoli 
vasi, utile a controllare la dif-
fusione di elementi e citochine 
(TNFalpha e IL-1beta) della 
flogosi in sede. A dosi terapeu-
tiche più importanti espleta la 

sua azione classicamente con 
l'inibizione delle ciclossigena-
si, con riduzione della sintesi 
di prostaglandine. Su modello 
animale inibisce la differenzia-
zione osteoclastica e il riassor-
bimento e promuove la diffe-
renziazione osteoblastica (2). 
Il farmaco è disponibile in pa-
stiglie per uso orale da 3 mg, 
in collutorio da 0,15mg/100 
ml, in spray nebulizzatore allo 
0,3%, in pasta dentifricia allo 
0,5%. A seconda della formu-
lazione, la cui scelta dovreb-
be avvenire considerando le 
caratteristiche generali dello 
stato di salute del paziente, si 
consigliano generalmente tre 
lavaggi al giorno con pasta 
dentifricia o collutorio, pre-
feribilmente puro, o l'uso di 
tre-quattro applicazioni gior-
naliere di spray o l'assunzio-
ne di una pastiglia tre volte al 
giorno da sciogliere lentamen-
te in bocca, possibilmente a 
stomaco pieno per evitare l'e-
ventuale insorgenza di distur-
bi gastrointestinali. 
L'uso del collutorio è conside-
rato un medicamento effica-
ce, sicuro e ben tollerato per 
la prevenzione delle mucositi 
orali indotte da radioterapia 
per i tumori testa e collo e alle-
viarne i sintomi (3, 4, 5). Tro-
va indicazione nella sindrome 
della bocca urente (6) e per il 
trattamento del mal di gola 
acuto (7).

Flurbiprofene
Il flurbiprofene è un Fans 
derivato dell'acido fenilpro-
prionico dalla spiccata azione 
antinfiammatoria, analgesica 
e antifebbrile e trova impiego 
topico nel trattamento sin-
tomatico di stati irritativo-
infiammatori anche associati 
a dolore del cavo orofaringeo 
(ad esempio gengiviti, stoma-
titi, faringiti), anche in con-
seguenza di terapia dentaria 
conservativa, parodontale e 
chirurgica. Disponibile sotto 
forma di spray per mucosa 
orale, pastiglie da sciogliere 
in bocca e collutorio, eserci-
ta l'azione antinfiammatoria 
attraverso l'inibizione delle 
ciclossigenasi, e in particolare 
della Cox2, responsabile della 
produzione di mediatori con 
attività pro infiammatoria 
come le prostaglandine e le 
prostacicline.
Lo spray per mucosa orale e le 
pastiglie trovano impiego nel 
trattamento del mal di gola (8). 
La soluzione da nebulizzare va 
utilizzata nella quantità di due 
spruzzi per tre-cinque volte 
al giorno, mentre quando si 
utilizzano le pastiglie da 8,75 
mg, si consiglia di assumerne 
una ogni tre-sei ore, facendo 

attenzione a non superare mai 
la dose di otto pastiglie nelle 
24 ore.
Il collutorio può essere utiliz-
zato sia per trattare il mal di 
gola, sia per altre affezioni del 
cavo orale (come gengiviti e 
stomatiti), sia per alleviare il 
dolore in seguito a interventi 
chirurgici di tipo odontoiatri-
co alla dose raccomandata di 
almeno tre risciacqui o gar-
garismi al giorno con 5/10 ml 
di collutorio per almeno tre 
minuti.
Interessante il cerotto medi-
cato, particolarmente adat-
to al trattamento degli stati 
dolorosi muscolo scheletrici 
locali su base flogistica e trau-

matica, che consente al medi-
cinale di espletare un'azione 
analgesica e antinfiammato-
ria concentrata nella sede di 
applicazione, evitando quelli 
che sono gli effetti sistemici, 
molti dei quali avversi, asso-
ciati alla comune terapia an-
tinfiammatoria non steroidea 
enterale. 
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Antinfiammatori orali topici:
benzidamina e flurbiprofene
L'impiego topico evita i classici effetti collaterali sistemici da assunzione di Fans: 
è questo il razionale d'uso delle formulazioni ad uso topico di benzidamina e 
flurbiprofene, dallo spray al collutorio, indicati a seguito di procedure odontoiatriche
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MEDICINA ESTETICA

I nuovi trattamenti esteti-
ci non invasivi permetto-
no un effetto antiaging gra-
duale e naturale della pelle 
del viso. Anche l'acido ia-
luronico può essere som-
ministrato senza ago, senza 
dolore e senza nessun esito 
post-trattamento, sfruttan-
do l'azione combinata di 
dispositivi e prodotti rea-
lizzati per questo scopo.
Photizo Blush è un disposi-
tivo medico home care, fa-
cile da usare, per il tratta-
mento antietà del viso e per 
la cura della pelle in grado 
di ridurre le linee sottili e le 
rughe. Agisce stimolando 
la formazione di collage-
ne ed elastina per la natu-
ralezza della pelle, aiutando 
ad accelerare l'efficacia dei 
trattamenti antietà. Grazie 
all'irradiazione combina-
ta di luce rossa e infraros-
sa, Photizo Blush aumenta 
il drenaggio linfatico e mi-
gliora la circolazione san-
guigna, migliorando note-
volmente l'idratazione dei 
tessuti della pelle e raffor-
zando i legami strutturali 
(collagene).
Il dispositivo può essere 
abbinato alle creme Zoetec 

antietà. Dalla ricerca co-
smetica eco biologica nasce 
infatti il kit antiage Zoetec, 
un trattamento non invasi-
vo che permette di combat-
tere l'invecchiamento della 
pelle del viso e il photoa-
ging causati dallo stress os-
sidativo. L'emulsione a cri-
stalli liquidi di acido ialu-
ronico a tre pesi molecolari 
svolge un ruolo importan-
tissimo ai fini dell'idrata-
zione, tonicità ed elasticità 
della pelle del viso per una 
distensione naturale e non 
invasiva delle linee sottili e 
delle rughe.
Un trattamento continuati-
vo con Photizo Blush e cre-
me Zoetec antietà può infi-
ne essere completato con la 
ginnastica facciale, un mix 
di esercizi specifici per il vi-
so che permette di rivitaliz-
zare i muscoli facciali ren-
dendo i tessuti più compatti 
e tonici. Così la sinergia tra 
light therapy, creme antia-
ging e ginnastica facciale è 
la migliore strategia per ot-
tenere un ringiovanimento 
naturale della pelle del viso, 
rendendola più luminosa, 
idratata e tonica.

Zoetec
Tel. 049.6884108

info@zoetec.it
www.zoetec.it

Photizo Blush
e kit antiage Zoetec

Goccles

Goccles è un occhiale dotato di uno speciale filtro ottico che, 
sfruttando la luce della lampada fotopolimerizzante presente in 
ogni studio dentistico, aiuta l'odontoiatra a individuare even-
tuali lesioni precancerose a carico del cavo orale. 
Goccles consente di eseguire un esame rapido, non invasivo e 
non doloroso, del cavo orale grazie all'autofluorescenza. Questa 
tecnica permette uno screening in solo un minuto della super-
ficie interna della mucosa orale e fornisce un supporto accurato 
per la rilevazione precoce di displasie e lesioni potenzialmente 
maligne; 60 secondi che possono fare la differenza nel salvare la 
vita di un paziente. «Il filtro ottico degli occhiali Goccles per-
mette di individuare in pochi secondi la riduzione di autofluo-
rescenza provocata dalle cellule tumorali o displasiche, permet-

tendo di evidenziare i tessuti malati o in procinto di ammalarsi» 
spiega Fabio Velotti, Ceo di Pierrel Pharma.
Con Goccles si acquista un pacchetto completo per la preven-
zione del tumore del cavo orale. Su Apple Store o Google Play è 
possibile scaricare una App che mette a disposizione dell'uten-
te una guida con foto delle patologie e descrizione delle lesioni 
più comuni, un tutorial step by step al riconoscimento della le-
sione, un video sull'utilizzo di Goccles, una guida allo screening 
del tumore del cavo orale, la possibilità di creare un archivio di 
dati e foto, con relative anamnesi dei pazienti.
Goccles è stato premiato nel 2019 agli Edison Awards come mi-
gliore innovazione nella categoria medico dentale e da Dental 
Advisor nel 2019, nel 2020 e nel 2021.

DIAGNOSTICA

Pierrel Pharma
Tel. 0823.626201 - info@goccles.com - www.goccles.com

Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

MyLab

Software 3DLeone Designer

OrisLine by Elite Computer, società par-
te del Gruppo Henry Schein One, ha pre-
sentato in Expodental MyLab, un servi-
zio per la comunicazione tra dentista e 
odontotecnico.
MyLab è un portale che consente lo 
scambio di prescrizioni, documenti e 
immagini tra lo studio dentistico e il la-
boratorio per la richiesta e la realizzazio-
ne di un dispositivo odontotecnico.
Una funzione di localizzazione integra-
ta permette all’odontoiatra di intercetta-
re rapidamente i laboratori odontotecni-
ci più vicini che hanno attivo il servizio 
MyLab e a cui è possibile quindi inviare 
subito una richiesta di preventivo.
Il dentista invia la prescrizione e l’odon-
totecnico può importarla direttamente 
nel software gestionale OrisLab, carican-
do in automatico i dati fondamentali per 
il lavoro, in modo semplice e veloce, evi-
tando gli errori tipici derivanti dall’inse-
rimento manuale delle informazioni.

Attraverso MyLab è possibile inviare i 
documenti in formato pdf, le fotografie 
del lavoro, i video.
Una chat inclusa nel servizio permette 
di comunicare in modo istantaneo e di 
essere sempre aggiornati sullo stato di 
avanzamento del lavoro, sulla consegna 
e sui controlli post-vendita.

Tutte queste funzioni si completano in 
modo ancora più efficace quando anche 
il dentista utilizza il software gestiona-
le OrisDent. L’integrazione tra i due ge-
stionali OrisLine permette di importare 
in automatico i dati, compilando la sche-
da lavoro e la cartella clinica del pazien-
te relativo.

Progettare e realizzare solu-
zioni ortodontiche customiz-
zate è oggi possibile grazie al 
nuovo software 3DLeone De-
signer e ai disgiuntori Cad-
Cam A0620 e A0630, ideati 
per un workflow completa-
mente digitale.
3DLeone Designer è il risul-
tato dell’esperienza che l'a-
zienda ha acquisito grazie 
all’utilizzo di molteplici appli-
cativi, da cui è nata l’esigenza 
di sviluppare un software de-
dicato semplice e intuitivo. Il 

software permette di realizza-
re non solo le bande e gli ap-
poggi dentali, ma consente 
anche il posizionamento au-
tomatico del disgiuntore e la 
conseguente realizzazione dei 
bracci con il minimo dispen-
dio di tempo e riducendo le 
possibilità di errore dell’ope-
ratore.
Il software 3DLeone Desi-
gner permette inoltre di im-
portare e gestire file .stl del-
le arcate, sia che questi siano 
generati da scanner da labo-

ratorio che intraorali, e pre-
senta già in libreria la gam-
ma dei disgiuntori Cad-Cam 
Leone.
A conclusione del processo 
guidato di progettazione, il 
software esporterà il file .stl 

della struttura che, una volta 
sinterizzata tramite un pro-
cesso di laser melting, andrà 
ad accoppiarsi precisamente 
con il disgiuntore Leone Cad-
Cam prescelto, consentendo 
una perfetta saldatura laser.

SOFTWARE

SOFTWARE

OrisLine
Tel. 02.27409521 - info@orisline.com - www.orisline.com

Leone 
Tel. 055.30441 - info@leone.it - www.leone.it

https://www.neoss.com/it
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Acido ialuronico Hyadent BG 
Arriva in Italia grazie a Regedent una nuova 
idea di rigenerazione basata sull'utilizzo di aci-
do ialuronico Hyadent BG come promotore 
naturale. Dopo anni di ricerca il team scienti-
fico del professor Anton Sculean, professore e 
presidente del dipartimento di Parodontologia 
e capo del Centro di ricerca dentale della scuo-
la di Medicina Dentale dell'Università di Ber-
na, ha dimostrato gli effetti positivi dell'acido 
ialuronico sulla guarigione dell'osso e dei tes-
suti molli (1-3).
La formulazione dell'acido ialuronico Hya-
dent BG oggetto degli studi è reticolata, ad alto 
peso molecolare e non di origine animale. Le 
proprietà idrofile proprie dell'acido ialuroni-
co (una molecola di acido ialuronico attira a sé 
20 molecole di acqua) consentono la stabiliz-
zazione del coagulo di sangue e quindi il man-
tenimento in situ dei fattori di crescita corpo-
rei. La formula cross-linked, proprietà chimico 
fisica naturale dell'acido ialuronico, ne confe-

risce proprietà batteriostatiche e ne garantisce 
stabilità nel tempo durante tutto il processo di 
guarigione. L'alto peso molecolare invece ne 
coordina l'infiammazione. Inoltre, l'acido ialu-
ronico Hyadent BG miscelato con innesto os-
so, oltre a facilitarne la manipolazione, attira il 
sangue all'interno della matrice, proteggendo-
ne la ferita.
Il mercato odontoiatrico offre così una nuo-
va soluzione terapeutica nelle procedure rico-
struttive, in chirurgia parodontale, in partico-
lare nei difetti intraossei, nelle procedure di co-
pertura delle recessioni gengivali, nelle bifor-
cazioni e anche in chirurgia periimplantare. 
L'acido ialuronico reticolato Hyadent BG è di-
sponibile in confezioni da due fiale da 1,2 ml.
1. Salbach J, Rachner TD, Rauner M, Hempel U, 
Anderegg U, Franz S, Simon JC, Hofbauer LC. Re-
generative potential of glycosaminoglycans for skin 
and bone. J Mol Med (Berl). 2012 Jun;90(6):625-35.
2. Aslan M, Simsek G, Dayi E. The effect of hyalu-

ronic acid-supplemented bone graft in bone hea-
ling: experimental study in rabbits. J Biomater Appl. 
2006 Jan;20(3):209-20.

3. Sasaki T, Watanabe C. Stimulation of osteoinduc-
tion in bone wound healing by high-molecular hya-
luronic acid. Bone. 1995 Jan;16(1):9-15.
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Neoss Italia ha presentato 
NeoGenix XP, un sostituto 
osseo naturale sicuro e cli-
nicamente testato.
L'osso possiede la capaci-
tà intrinseca di rigenerarsi 
come parte del processo di 
riparazione in risposta a le-
sioni, sviluppo o rimodel-
lamento. Quando la rigene-
razione dell'osso è compro-
messa, vengono utilizzati 
dei sostituti ossei per favo-
rire la rigenerazione in una 
varietà di protocolli chirur-
gici. 
NeoGenix XP è un minera-
le osseo inorganico osteo-
conduttivo, poroso, con una 
struttura di carbonato-apa-
tite derivata da osso spon-
gioso suino.
La maggiore porosità con-
sente una osteoconduttività 
ottimale e spazio sufficiente 
per la deposizione di nuo-

vo osso. La ruvidità della 
superficie influisce sulla ri-
sposta cellulare, miglioran-
do l’adesione e la prolifera-
zione delle cellule, ed even-
tualmente su altri marcato-
ri di espressione del feno-
tipo cellulare, come la pro-
duzione di collagene di tipo 
I, l’osteocalcina, la matrice 
extracellulare e il materiale 
mineralizzato.
NeoGenix XP può essere 
utilizzato in vari tipi di in-
terventi odontoiatrici: au-
mento della cresta e rialzo 
del seno mascellare, innesto 
dell’alveolo estrattivo, difet-
ti parodontali infraossei, di-
fetti parodontali, difetti pe-
rimplantari, difetti di dei-
scenza.
NeoGenix XP è confeziona-
to in barattolini ma anche in 
siringhe che vanno da 0,25 
cc a 4,0 cc.

Neoss
Tel. 02.929521

ordersit@neoss.com

NeoGenix XP

https://www.voco.dental/it/home.aspx
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Espansori Sintex
Sintex è l’espansore rapido del ma-
scellare realizzato con un proces-
so full digital, completamente per-
sonalizzato in base alla morfologia 
e alle esigenze terapeutiche del pa-
ziente. 
Disegnato con l’apposito software 
di progettazione 3D Leone Desi-
gner, Sintex è realizzato in metal la-
ser melting e successivamente uni-
to ai disgiuntori Cad/Cam. Ma non 
solo: Sintex può essere disegnato 
anche ibrido, con ancoraggio su 2 
TADs anteriori.
Tra i benefici destinati al clinico, 
troviamo sicuramente la possibili-
tà di eliminare l’utilizzo dei separa-
tori e della successiva prova bande. 
Inoltre, il posizionamento facilitato 
consente una elevata adesione e sta-
bilità, garantendo al contempo una 

procedura clinica più snella e mas-
simo comfort per il paziente.
Il tecnico, invece, avrà la possibilità 
di progettare il disgiuntore in mo-
do semplice e veloce grazie al sof-
tware dedicato e di creare una strut-
tura completamente personalizzata 
sulla base dei denti e della morfolo-
gia della bocca. Le connessioni de-
dicate garantiranno inoltre un otti-
male accoppiamento tra struttura e 
disgiuntori Cad/Cam Leone.
Disponibile sia con disgiuntore Le-
one A0620 che A0630, Sintex evol-
ve il trattamento del deficit trasver-
sale del mascellare superiore grazie 
alla realizzazione Cad/Cam di tutta 
la struttura composta dalle bande, 
dai bracci e dagli appoggi dedicati 
agli espansori.
Digital Service Leone inoltre ha 

pensato a una serie di servizi dedi-
cati in esclusiva ai laboratori odon-
totecnici, che trasformano i file .stl 
progettati con il software 3D Leone 
Designer in espansori Sintex: Sintex 
Struttura e Sintex Completo.
Sintex Struttura prevede una realiz-
zazione in metal laser melting e lu-
cidata a specchio lasciando rugosa 
la superficie interna delle bande e 
degli appoggi.
Sintex Completo prevede una strut-
tura realizzata in metal laser mel-
ting, assemblata e saldata laser al 
disgiuntore Cad/Cam Leone, luci-
data a specchio lasciando rugosa la 
superficie interna delle bande e de-
gli appoggi.

ORTODONZIA

Digital Service Leone
Tel. 055.019901 - info@dsleone.it - www.dsleone.it

GalvoSurge
Dental Implant
Cleaning System

Nobel Biocare ha presentato 
GalvoSurge Dental Implant 
Cleaning System, una nuo-
va tecnologia che rimuove 
completamente il biofilm da-
gli impianti in titanio conta-
minati da batteri, anche dalle 
aree difficili da raggiungere. 
Il sistema è compatibile con 
la maggior parte degli im-
pianti sul mercato.
La pulizia dell'impianto è 
un passaggio difficile ma es-
senziale nel trattamento del-
la perimplantite e GalvoSur-
ge Dental Implant Cleaning 
System offre al clinico una 
nuova soluzione.
Facile da usare, il processo 
richiede due minuti per im-
pianto e pulisce le aree diffi-
cili da raggiungere, compre-
se le filettature, i sottosqua-
dri e le microstrutture. Men-
tre metodi di pulizia come la 
rimozione meccanica o stru-
mentale possono distrugge-
re la superficie dell'impian-
to senza eliminare i batteri, 
il sistema GalvoSurge solle-
va la matrice di biofilm dalla 
superficie con bolle di idro-
geno. Una soluzione elettro-
litica viene infatti spruzzata 
attorno all'impianto e attiva-
ta da una bassissima tensio-
ne in modo da creare un'e-
lettrolisi. Questo metodo di 
pulizia non danneggia i tes-
suti molli e duri sani.
Il primo studio clinico con-
trollato randomizzato ha 
mostrato ottimi risultati 
(Schlee M et al. Treatment of 
peri-implantitis. Electrolytic 

cleaning versus mechanical 
and electrolytic cleaning. A 
randomized controlled cli-
nical trial-six-month re-
sults. J Clin Med. 2019 Nov 
7;8(11):1909). Tutti i siti im-
plantari trattati con il siste-
ma GalvoSurge erano esenti 
da infiammazione e in tutti 
gli impianti è stato ottenuto 
un riempimento osseo com-
pleto o significativo a secon-
da del difetto osseo. La puli-
zia con GalvoSurge ha con-
sentito di ottenere una su-
perficie implantare in cui è 
possibile una completa re-
osteointegrazione. 
Inventato e prodotto dalla 
società svizzera GalvoSurge 
Dental AG, il sistema è di-
stribuito esclusivamente da 
Nobel Biocare.

ATTREZZATURE

Nobel Biocare
Tel. 800.539328

nobelbiocare.com/galvosurge
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CASO CLINICO

Nuovo protocollo con allineatori per la gestione 
della discrepanza trasversale. Serie di casi
La discrepanza trasversale è 
uno dei principali aspetti da af-
frontare per la risoluzione della 
maggior parte delle malocclu-
sioni. L'assoluta maggioran-
za delle soluzioni terapeutiche 
oggi praticate include l'appli-
cazione di forze biomeccani-
che applicate trasversalmen-
te, con archi palatali, espanso-
ri rapidi, espansori lenti, quad 
helix ecc. con ancoraggio fis-
so agli elementi dentali o an-
coraggi ossei. 

Il protocollo OP System
Il protocollo che proponiamo 
parte da principi tanto origi-
nali quanto fisiologici colle-
gati alla biodinamica cranica 
complessiva. Abbiamo infat-
ti osservato, ormai in migliaia 
di casi, che sollecitando una 
contrazione muscolare com-
pleta, che coinvolga tutta la 
muscolatura facciale, masti-
catoria e basicranica, in as-
senza di occlusione e in asso-
ciazione ad allineatori specifi-
catamente progettati, si può 
ottenere un'espansione com-
plessiva palatale e dentoalve-
olare di entità importante.
La muscolatura coinvolta 
nell'atto di masticare coinvolge 
muscoli facciali, periorali, mas-
seteri, temporali, pterigoidei 
esterni e interni, nonché mol-
tissimi altri muscoli con inser-
zione basicranica e spinale. La 
contrazione muscolare con-
nessa al complesso dei mu-
scoli masticatori dei pazienti 
ortodontici generalmente av-
viene in condizioni di asimme-
tria, poiché la malocclusione 
stessa comporta l'alterazione 
di vari parametri fisiologici co-
me guida canina, inclinazione 
della curva di Von Spee e pre-
contatti.
Il protocollo OP System pre-
vede l'interposizione di uno 
spessore di specifica consi-
stenza che permetta una con-
trazione dinamica isotonica 
(il muscolo sviluppa la massi-
ma tensione per tutto l'arco di 
movimento accorciandosi con 
tono costante) ed equilibrata 
nelle sue componenti destra 
e sinistra. Si è quindi realizza-
to Freedom (fig. 1), un disposi-
tivo studiato per essere utiliz-
zato con gli allineatori Nuvola 
OP System che ottimizza ta-
le dinamica. Freedom, assie-
me agli allineatori OP, crea un 
“sistema funzionale integra-
to”; lo scudo frontale neces-
sariamente induce una respi-
razione nasale, che nel morso 
aperto è assai utile.
Il paziente viene istruito sull'in-
dossare Freedom contempo-
raneamente agli allineatori per 
trenta minuti al giorno e serra-
re una volta ogni tre secondi 
(naturalmente gli allineatori si 
indossano per 23 ore al gior-
no). Si viene quindi a determi-
nare una somma di forze che, 
oltre ad assicurare un perfet-
to fitting dell'allineatore, porta-

no a un adattamento fisiologi-
co e controllato di tutte le parti 
del sistema stomatognatico, in 
particolare il comparto dento-
alveolare, ma in generale tutto 
il palato si riconforma. Questo 
favorevole concorso permette 
di pianificare il cambio allinea-
tore a dieci giorni, con eviden-
ti vantaggi cronologici e di trat-
tamento.
Riguardo all'entità della misu-
ra trasversale da raggiunge-
re, la progettazione dei casi 
riportati è calcolata in funzio-
ne di parametri antropometri-
ci e delle asimmetrie, rilevati 
e rapportati da specifico sof-
tware 3D (fig. 2). In particola-
re, l'indice facciale viene rap-
portato alla distanza bizigo-
matica (Zy'-Zy'') e parametra-
to a un coefficiente armoni-
co antropometrico, ottenendo 
una misura (indice palatale) 
che corrisponde alla distan-
za ideale delle cuspidi palata-
li dei primi premolari: un ele-
mento fondamentale per la 
valutazione della trasversalità 
da raggiungere.

Casi clinici
I casi riportati riguardano adul-
ti con diverse classi scheletri-
che e stati cranici, ma tutti ac-
comunati da contrazioni com-
plessive o settoriali del palato. 
Nella tabella (fig. 3) sono ripor-
tati i principali valori relativi al-
la trasversalità del palato dei 
casi presentati. Nella colonna 
“indice palatale” è riportato il 
valore trasversale “ideale” che 
dovrebbe avere il paziente in 
esame secondo criteri cranio-
metrici; da notare come prati-
camente a fine trattamento ta-
li valori siano stati raggiunti in 
tutti i casi riportati.
Caso 1 (figg. 4 e 5). Paziente 
di sesso maschile, di anni 41, 
con caratteristiche dolicoce-
fale e leptoprosope, presenta 
contrazione complessiva del 
palato, open bite importante, 
prima classe scheletrica, di-
sfunzione linguale.
Caso 2 (figg. 6 e 7). Pazien-
te adulto di sesso maschile, di 
anni 58, cranio normocefalo, 
mesoprosopo. Presenta forte 
contrazione palatale settoriale, 
deep bite importante, seconda 
classe scheletrica. 
Caso 3 (figg. 8 e 9). Paziente 
di sesso femminile, di anni 35, 
cranio normocefalo mesopro-
sopo. Presenta forte contrazio-
ne settoriale del palato con ca-
nino ectopico. Seconda classe 
dentale asimmetrica.

Conclusioni
Il protocollo Nuvola OP Sy-
stem possiamo dire abbia or-
mai posizionato su un livello 
di efficacia altissimo la terapia 
con allineatori, aprendo nuo-
ve prospettive di trattamento 
su casi ritenuti non affrontabili 
con gli usuali allineatori. 
Questa tecnica unisce aspetti 
di rieducazione miofunzionale 

dell'adulto (cosa generalmen-
te non semplice) a movimen-
ti ortodontici predicibili e con-
trollati. 
Il dispositivo Freedom e gli alli-
neatori Nuvola OP System re-
alizzano un sistema ortodonti-
co in grado di influire sulla tra-
sversalità del palato in modo 
estremamente poco invasivo, 
fisiologico ed efficace.
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CASO CLINICO

Protocollo combinato con allineatori 
e bioattivatori in un caso clinico complesso

> Francesco Cecere
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Libero professionista a Napoli

La paziente è giunta alla mia 
osservazione per correggere 
l'inclinazione degli incisivi su-
periori e la deviazione della li-
nea interincisiva.
All'esame intraorale la ma-
locclusione appare partico-
larmente complessa, perché 
ci troviamo di fronte a una II 
classe molare suddivisione 
destra per precedente estra-
zione del 1.4, deviazione del-
la linea interincisiva superio-
re verso destra, contrazione 
delle arcate (più marcata a 
destra) e affollamento severo 
(fig. 1).
Dall'inclinazione dei molari in-
feriori nell'ortopantomografia 
si evince la perdita pregressa 
del 3.7 e del 4.6 (fig. 2). La te-
leradiografia laterale, oltre alla 
tipologia dolico-facciale della 
paziente, mostra che il limite 
anteriore della dentatura in-
feriore è molto prossimo alla 
corticale esterna della sinfisi 
mandibolare (fig. 3).
All'esame extraorale si può 
notare la presenza di corridoi 
buccali (molto marcata sul la-
to destro) e l'asimmetria del 
viso e della muscolatura pe-

riorale della paziente, parti-
colarmente evidente a livel-
lo della rima labiale (fig. 4). È 
proprio questo il motivo per il 
quale ho deciso di trattare la 
paziente in due fasi: la prima 
con allineatori trasparenti per 
espandere le arcate denta-
rie, recuperare lo spazio ne-
cessario a correggere l'affol-
lamento e allineare gli ele-
menti dentari; la seconda con 
un bioattivatore elastodontico 
(Amcop di Micerium) per rie-
quilibrare la funzione dei tes-
suti molli.

Il trattamento
La prima fase di trattamen-
to è stata eseguita con 32 
coppie di allineatori (Lineo di 
Micerium Lab): la paziente 
ha indossato ciascuna cop-
pia di allineatori per 10 gior-
ni ed è stata sottoposta a vi-
sita di controllo ogni 20 gior-
ni. Ho deciso di mantenere il 
rapporto di II classe molare a 
destra, perfettamente ingra-
nato, e ho pianificato il recu-
pero dello spazio necessario 
alla correzione della linea me-

diana e alla risoluzione dell'af-
follamento prevalentemente 
con l'espansione delle arcate. 
Questo sia per la loro contra-
zione a inizio trattamento, sia 
per l'impossibilità di proclina-
re gli incisivi inferiori, dato che 
dalla teleradiografia latera-
le si nota che la loro posizio-
ne di partenza è contigua alla 
corticale esterna della sinfisi 
mandibolare, controindicazio-
ne assoluta alla loro proclina-
zione.
La copertura occlusale degli 
allineatori, eliminando le in-
terferenze occlusali, ci con-
sente di ottenere delle ottime 
espansioni dento-alveolari se 
programmiamo accuratamen-
te l'ancoraggio e scegliamo 
gli attachment corretti. Inoltre 
la forza muscolare esercitata 
dagli elevatori della mandibo-
la sullo spessore degli alline-
atori garantisce un effetto bite-
block, che ci permette di con-
trollare l'estrusione dei settori 
posteriori e di espandere an-
che nei pazienti dolico-faccia-
li senza rischiare la comparsa 
di open bite anteriori indesi-
derati.

Tuttavia al Lineo Vision l'e-
spansione programmata non 
risultava sufficiente a recupe-
rare tutto lo spazio necessa-
rio, per cui ho deciso di ese-
guire una riduzione interpros-
simale (IPR) a entrambe le 
arcate. Il software di previsua-
lizzazione ci restituisce anche 
l'analisi di Bolton, fondamen-
tale per perfezionare la no-
stra diagnosi e programmare 
al meglio l'IPR. Nel presente 
caso all'analisi di Bolton risul-
tava un eccesso superiore di 
1,8 mm, per cui ho program-
mato IPR di entità maggiore 
all'arcata superiore per risol-
vere contemporaneamente 
sia la disarmonia dento-basa-
le che quella dento-dentaria 
(fig. 5).
Dopo circa un anno di tratta-
mento si può già apprezza-
re un notevole miglioramen-
to: le linee interincisive sono 
centrate, gli incisivi allineati e 
le arcate espanse in maniera 
soddisfacente; è presente un 
lieve morso aperto posterio-
re, reperto frequente in tera-
pia con allineatori trasparenti, 
dovuto al succitato effetto bi-
te-block (fig. 6).
La paziente è quindi pronta 
per completare il trattamen-
to con una rifinitura. Prima di 
eseguire le scansioni per la ri-
finitura, ho prescritto alla pa-
ziente un bioattivatore Amcop 
Integral S4 da utilizzare di 
notte per permettere ai tessuti 
molli di adattarsi alle nuove di-
mensioni trasversali delle ar-
cate, un progressivo riequili-
brio della muscolatura perio-
rale e la risoluzione dell'open 
bite iatrogeno attraverso il set-
tling dell'occlusione (fig. 7). 

La figura 8 mostra il viso del-
la paziente dopo sei mesi di 
terapia con Amcop: si ap-
prezza un notevole migliora-
mento dell'estetica del sorri-
so e, soprattutto, una nuova 
armonia della muscolatura 
perilabiale.
La paziente è quindi pronta 
per completare il trattamento 
con una rifinitura con allinea-
tori, che si prospetta sempli-

ce e veloce grazie ai risultati 
ottenuti con la prima sequen-
za di mascherine e all'azione 
dell'Amcop. 
Allineatori e bioattivatori so-
no dispositivi sinergici e il lo-
ro utilizzo combinato appare 
molto vantaggioso in tutti quei 
casi in cui all'azione ortodon-
tica degli allineatori può esse-
re opportuno associare quella 
funzionale dei bioattivatori.

> Fig. 4: situazione extraorale iniziale > Fig. 8: dopo ulteriori sei mesi di trattamento con Amcop

> Fig. 6: dopo un anno di trattamento con allineatori

> Fig. 5: IPR programmata in base all'analisi di Bolton

> Fig. 2: ortopantomografia iniziale > Fig. 3: teleradiografia iniziale

> Fig. 1: situazione intraorale iniziale > Fig. 7: bioattivatore Amcop Integral S4



CASO CLINICO

Caso estrattivo, paziente adulto: approccio 
ibrido con allineatori e apparecchi fissi parziali

Gli allineatori trasparenti sono 
un'opzione terapeutica sem-
pre più diffusa e col cresce-
re dell'esperienza la gamma 
di malocclusioni trattabili si è 
notevolmente ampliata. Nono-
stante questo, il trattamento di 
malocclusioni severe richiede 
un numero elevato di alline-
atori e spesso la necessità di 
rilevare una o più impronte in-
termedie per riprogrammare il 
caso, quando il movimento re-
alizzato si discosta eccessiva-
mente da quello pianificato nel 
setup virtuale. Questo allunga 
i tempi di trattamento, riduce la 
soddisfazione e la motivazio-
ne del paziente e, in assenza 
di una adeguata collaborazio-
ne, diventa concreto il rischio 
di non ottenere un risultato 
esteticamente e clinicamente 
accettabile. 
I casi più complessi possono 
essere gestiti con maggiore 
efficienza tramite un approccio 
ibrido, ovvero associando un 
piccolo sezionale linguale fis-
so programmato direttamen-
te sul setup virtuale. In que-
sto modo è possibile combi-
nare l'efficacia biomeccanica 
dell'arco ortodontico nel risol-
vere in tempi rapidi i movimenti 
meno predicibili con allineatori 
(come le rotazioni severe, il li-
vellamento verticale e l'inclina-
zione radicolare mesio-dista-
le), con l'estetica e il comfort 
delle mascherine.

Caso clinico
Il paziente di quasi 23 anni si 
presenta in prima visita per-
ché non soddisfatto dell'esteti-
ca del proprio sorriso. Era sta-
to trattato in età adolescenziale 
solo in arcata superiore tramite 
l'estrazione dei primi premolari 
e apparecchiatura fissa, ma è 
andato incontro a recidiva. At-
tualmente presenta una ma-
locclusione scheletrica di se-
conda classe ipodivergente. 
La relazione dentale è di se-
conda classe molare e prima 
classe canina bilaterale. Sono 
presenti diastemi in arcata su-

periore e un severo affollamen-
to nel settore anteriore dell'ar-
cata mandibolare, con curva di 
Spee molto accentuata. Gli in-
cisivi inferiori 3.1 e 4.1 si pre-
sentano estrusi rispetto agli in-
cisivi laterali (figg. 1 e 2). Gli in-
cisivi superiori sono retroclinati 
e gli inferiori molto proclinati. Il 
parodonto è sottile e sono visi-
bili iniziali recessioni gengivali.
È stato previsto un trattamen-
to ortodontico mediante alline-
atori trasparenti, per soddisfa-
re le richieste estetiche del pa-
ziente che non avrebbe accet-
tato una apparecchiature fissa 
multibracket. In arcata supe-
riore è stato pianificato l'alline-
amento con chiusura dei dia-
stemi. Data la prima classe ca-
nina bilaterale in presenza di 
un severo affollamento inferio-
re, è stata prevista l'estrazione 
di un incisivo centrale inferio-
re per poter ottenere l'allinea-
mento e il livellamento senza 
peggiorare la proclinazione in-
cisale, e così evitare di peg-
giorare il supporto parodontale 
anteriore. La scelta è ricaduta 
sul 4.1, perché l'elemento 3.1 
presenta un tip radicolo-me-
siale maggiormente favorevo-
le alla chiusura dello spazio 
estrattivo.
L'estrazione di un elemento 
dentale richiede un adeguato 
controllo del parallelismo ra-
dicolare, con necessità di pro-
grammare tip radicolo-mesiale 
degli incisivi 3.1, 3.2 e 4.2. È 
noto che i movimenti radico-
lari puri sono estremamente 
poco predicibili con allineato-
ri, pertanto in fase di elabora-
zione del setup virtuale, oltre 
ai grip point di ancoraggio, è 
stata pianificata l'applicazione 
di piccoli tubi linguali da cani-
no a canino (fig. 3), in cui inse-
rire inizialmente un sezionale 
linguale NiTi di diametro 0.012 
inch, e successivamente, con 
l'avanzare di allineamento e 
livellamento, procedere con 
la sequenza di archi (NiTi 
0.014 inch e NiTi 0.016 inch). 
Il comfort del paziente è sta-
to preservato, perché la ma-

scherina inferiore copre com-
pletamente il sezionale lingua-
le e impedisce qualsiasi disa-
gio per la lingua derivante dal 
contatto coi tubi e l'arco (fig. 4). 
Questo approccio ha consenti-
to di ottimizzare l'efficienza del 
trattamento e prevedere ap-
pena 12 allineatori per arcata, 
dato che il sezionale linguale 
avrebbe controllato sia il tip ra-
dicolare che l'intrusione dell'in-
cisivo 3.1. 
È stato richiesto al paziente di 
indossare gli allineatori 22 ore 
al giorno e sostituire le ma-
scherine ogni 14 giorni.

Alla fine della sequenza di al-
lineatori è stata programmata 
una breve fase di rifinitura (2 
allineatori superiori e 4 alline-
atori inferiori) per consolidare 
i punti di contatto e perfezio-
nare l'allineamento del settore 
frontale. 
Al termine del trattamento il 
paziente ha notevolmente mi-
gliorato l'estetica del proprio 
sorriso. È stata mantenuta la 
relazione dentale di secon-
da classe molare e di prima 
classe canina. Le arcate so-
no state allineate, i diastemi 
superiori sono stati chiusi ed 

è stato ottenuto un eccellente 
livellamento del settore fron-
tale mandibolare (figg. 5 e 6). 
Le recessioni gengivali inizial-
mente presenti sono rimaste 
invariate. L'inclinazione degli 
incisivi inferiori è notevolmen-
te migliorata, dato che è stato 
possibile retroclinarli 7°, come 
da setup programmato. L'Opt 
conferma che è stato ottenu-
to un accettabile parallelismo 
radicolare nel settore frontale 
(video).
Il trattamento ha avuto una du-
rata complessiva di otto mesi. 
Come contenzione è stato ap-

plicato un retainer fisso sia su-
periore che inferiore.
Gli allineatori F22 ad approc-
cio ibrido (1) hanno consentito 
un trattamento altamente este-
tico e confortevole per il pa-
ziente, senza costringere il cli-
nico ad accettare alcun com-
promesso nel risultato finale 
della terapia ortodontica, an-
che in presenza di una maloc-
clusione complessa come un 
caso estrattivo.

1. Siciliani G, Lombardo L. Allinea-
tori F22. Dalla ricerca alla clinica. 
(2021). Edizioni Edra (Milano)

> Roberto Barbarulo
Specialista in ortodonzia, Università di Ferrara
Libero professionista a Padova e Salerno

> Fig. 1 > Fig. 2

> Fig. 3 > Fig. 4

> Fig. 5 > Fig. 6
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Caso estrattivo: 
paziente adulto trattato

con allineatori ad 
approccio ibrido
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CASO CLINICO

Il Carriere Motion è uno dei 
tanti dispositivi che posso-
no essere utilizzati per il trat-
tamento delle malocclusioni 
di seconda classe. Viene po-
sizionato nell'arcata superio-
re ed è costituito da una bar-
ra di acciaio inossidabile con 
due basette: una anteriore e 
una posteriore. La prima è fis-
sa ed è dotata di un uncino a 
cui si aggancia l'elastico. Può 
essere applicata sia sul cani-
no che sul primo premolare, 
a discrezione dell'operatore e 
in base alle caratteristiche del 
paziente. La basetta posteriore 
è caratterizzata da una struttu-
ra “ball and socket”, che svolge 
un ruolo di primaria importan-

za nel meccanismo d'azione di 
questo apparecchio, in quanto 
permette al primo molare su-
periore di distalizzare con un 
tipping distale della corona 
molto contenuto e soprattutto 
permette al molare di deruota-
re. Nell'arcata inferiore vengo-
no applicati tubi oppure bottoni 
sul primo o secondo molare in 
associazione a una masche-
rina termostampata che forni-
sce ancoraggio. 
Il vantaggio principale di que-
sto apparecchio consiste in 
una correzione molto rapida 
della seconda classe denta-
le, che avviene nei primissimi 
mesi del trattamento, quando 
la collaborazione del pazien-

te è massima; ciò renderà più 
semplice e breve la seconda 
fase di trattamento. 

Caso clinico
Si presenta alla mia attenzio-
ne una paziente con una pro-
trusione degli incisivi superiori 
e overjet aumentato. All'esame 
intraorale si nota una buona 
dimensione trasversale dell'ar-
cata superiore, coincidenza 
delle linee mediane, una se-
conda classe piena molare e 
canina bilateralmente e una 
curva di Spee inferiore au-
mentata.  
Dall'ortopantomografia si os-
serva la presenza di tutti gli 
elementi dentari, compresi i 

terzi molari. Dalla teleradiogra-
fia latero-laterale si nota una 
seconda classe scheletrica 
con una normale dimensione 
verticale e con proclinazione 
degli incisivi superiori. 
Questo caso è stato trattato 
utilizzando il dispositivo Car-
riere Motion di seconda clas-
se, applicato sui canini supe-
riori, mentre i tubi inferiori so-
no stati posizionati sui primi 
molari. 
La paziente è stata istruita a 
portare la mascherina inferio-
re e gli elastici (6 once, 1/4) 
per 22 ore al giorno (cambian-
doli tre volte al giorno); doveva 
rimuoverli solo per i pasti e le 
procedure di igiene orale. 

In tre mesi è stata raggiunta 
una prima classe canina e mo-
lare bilaterale. 
Il trattamento della malocclu-
sione è stato successivamen-
te continuato con un'appa-
recchiatura fissa multibracket 
(Carriere SLX 3D), con la se-
guente sequenza di archi in 
CuNiTi: .014 per due mesi, 
.018 per un mese, .014x.025 
e .018x.025 per due me-
si ciascuno, archi in acciaio 
.017x.025 con catenelle elasti-
che per quattro mesi. Infine è 
stata eseguita una fase di rifi-
nitura, con archi in TMA, della 
durata di due mesi. 
Per tutta la durata del tratta-
mento con l'apparecchiatura 

fissa multibracket è stato ri-
chiesto alla paziente di usare 
elastici molto leggeri (2,5 on-
ce 5/16) di seconda classe, dai 
canini superiori ai primi molari 
inferiori, per mantenere stabile 
la prima classe dentale ottenu-
ta col Carriere Motion. 
Il trattamento è stato comple-
tato in 16 mesi totali (tre mesi 
con il Carriere Motion e 13 me-
si con i bracket). È stata rag-
giunta una prima classe mo-
lare e canina bilateralmente, 
è stato normalizzato l'overjet 
attraverso l'arretramento de-
gli incisivi superiori; l'arcata 
inferiore è stata livellata e si 
è mantenuto un buon allinea-
mento delle arcate dentali. 

Trattamento di una seconda classe
con Carriere Motion e multibracket > Antonio Guiducci

Libero professionista a Massa e Pietrasanta

> Fig. 3: fase del 
trattamento con 
apparecchiatura fissa 
multibracket

> Fig. 2: correzione di classe 
con Carriere Motion

> Fig. 4: la paziente a 
fine trattamento, dopo 
16 mesi (tre mesi con 
Carriere Motion e 13 
mesi con bracket)

> Fig. 1: situazione 
iniziale, paziente con 
protrusione degli 
incisivi superiori e 
overjet aumentato
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