
ISSN 1970-7428Griffin Editore / www.griffineditore.it

Anno XVII  Numero 1/2022

CATEGORIA Conservativa
AUTORE Vincenzo Vitale

Sabbiatura selettiva dello strato 
aprismatico di 2.1: un caso 
di odontoiatria conservativa 
microscopica

CATEGORIA Patologia orale
AUTORE Aldo Crespi

Fibroma palatino: asportazione 
chirurgica ed esame istologico

TOP NEWS

NASCE SIPRO, LA NUOVA SOCIETÀ DI PROTESI

Casi clinici: SPECIALE IMPLANTOLOGIA

DENTAL MARKET

ULTIMI POST

CONGRESSO SIDP, FOCUS 
SULLO STADIO IV DELLA MALATTIA:
LA PARODONTITE PIÙ SEVERA

Il congresso di marzo 
della Società italiana 
di parodontologia e 
implantologia (Sidp) discute 
della terapia interdisciplinare 
delle parodontiti di stadio 
IV, la forma più grave della 
malattia.
Le relazioni al congresso 
anticipano i contenuti delle 
prossime linee guida europee 
della Efp, dedicate proprio 
allo stadio IV. 
Intanto Sidp ha completato 
la stesura delle linee guida 
italiane (entrate nel Sistema 
nazionale linee guida) sul 
trattamento delle parodontiti 
di stadio I-III
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Parodontiti, da Sidp 
linee guida e strumenti
Ormai ufficiali le linee guida per il trattamento dei primi tre stadi della malattia 
parodontale. Il quarto stadio viene invece approfondito al congresso Sidp, 
anticipando i contenuti delle prossime linee guida europee 

“Ritorno al futuro. La terapia interdisciplinare delle paro-
dontiti di stadio IV”: il titolo del ventiduesimo congresso 
nazionale della Società italiana di parodontologia e im-
plantologia (Sidp), in programma al Palazzo dei Congres-
si di Rimini dal 10 al 12 marzo, è quanto meno curioso. 
Perché Ritorno al futuro? «Perché – risponde il presidente 
Sidp Nicola Marco Sforza – come per il film di un regista 
bravo quanto visionario come Robert Zemekis, questo ti-
tolo, oltre a evocare la necessità di lasciarci dietro un pas-
sato inusuale e segnato da una pandemia, è anche l'esor-
tazione a ritornare a casa, al luogo che ci fa stare bene, al 
nostro presente. Ritorno al futuro per Sidp significa anche 
ridiscutere concetti riguardanti la terapia delle parodonti-
ti di stadio IV, alla luce delle nuove linee guida della Euro-
pean Federation of Periodontology (Efp), attualmente in 
preparazione e i cui contenuti saranno anticipati proprio 
nelle relazioni del nostro congresso» ci ha detto Sforza.

Il trattamento delle parodontiti di stadio I-III è invece già 
ben codificato. Dopo la classificazione elaborata durante 
il workshop mondiale di Segovia del 2017, la Federazio-
ne europea di parodontologia ha pubblicato le sue linee 
guida nel luglio 2020 che, in Italia, sono state adottate uf-
ficialmente da alcuni mesi, dopo revisione e adattamento 
da parte della Sidp. Il loro riconoscimento da parte dell'I-
stituto superiore di sanità e la pubblicazione nel Sistema 
nazionale linee guida ne suggella anche l'importanza giu-
ridica, facendole rientrare nell'ambito di applicazione del-
la Legge Gelli-Bianco sulla responsabilità professionale e 
sicurezza delle cure.
La classificazione delle parodontiti, in linea con i criteri 
classificativi di altre discipline mediche, mira a standar-
dizzare un modello diagnostico coerente per inquadrare 
una strategia terapeutica personalizzata e ritagliata su mi-
sura per ciascun paziente.

Dottor Sforza, torniamo per 
un attimo alla classificazio-
ne internazionale delle pa-
rodontiti introdotta qualche 
anno fa: in cosa consiste la 
sua importanza?
Prima di tutto, c'era la neces-
sità di avere una struttura per 
definire la salute e i diversi 
quadri patologici, basata sul-
lo stato dell'arte delle cono-
scenze e che potesse essere 
adattata via via all'emergere 
di nuove evidenze nella prati-
ca clinica, nella ricerca e nella 
sorveglianza epidemiologica.
In secondo luogo, si intende-
va facilitare l'impiego di una 
nomenclatura delle malattie 
parodontali e perimplantari 
da parte dei clinici perché, 
indipendentemente dal loro 
grado di “confidenza” verso 
la parodontologia e l'implan-
tologia, essi sono tenuti a fare 
diagnosi di malattia parodon-
tale e perimplantare su tutti i 
pazienti e su tutti i denti il più 
precocemente possibile, oltre 
che a comunicare al paziente 
la presenza di un eventuale 
quadro patologico.
La classificazione si basa su 
criteri di stadiazione (staging) 
e grado di sviluppo della ma-
lattia (grading) e consente una 
semplificazione della diagno-
si, rendendola più intuitiva e 

oggettiva. Rende inoltre pos-
sibile l'inquadramento della 
condizione clinica di salute o 
malattia in un contesto tem-
porale, stabilendo il rischio in 
termini di evoluzione e defi-
nendo i fattori in grado di mo-
dulare questo rischio, come il 
fumo di sigaretta, la presenza 
di diabete, il rapporto tra per-
dita ossea ed età. 
In prospettiva è importante 
sottolineare che si tratta di 
una classificazione aperta, in 
grado cioè di essere imple-
mentata e aggiornata – senza 
modifiche della struttura – in 
seguito alle future acquisizio-
ni della ricerca scientifica e 
della pratica clinica.

Presidente, quale impatto 
ha avuto la classificazione 
dal punto di vista concettua-
le, ma soprattutto dal punto 
di vista della pratica clinica 
quotidiana?
La classificazione consente 
in tempi rapidi di definire la 
presenza di salute o malattia. 
Nel caso di malattia consen-
te di inquadrarne la gravità, 
l'estensione e la complessità 
del trattamento in base a di-
versi fattori quali il tipo di 
difetti ossei, la profondità di 
sondaggio, il coinvolgimen-

to delle forcazioni, la mo-
bilità dentale, aspetti legati 
all'occlusione e alla funzione. 
Consente inoltre di valuta-
re agevolmente la rapidità di 
progressione della malattia 
attraverso segni diretti e in-
diretti della perdita di attacco, 
oltre che di incorporare nella 
valutazione i fattori di rischio 
individuale per la progressio-
ne come il fumo, il diabete, la 
salute generale e il grado di 
compliance del paziente.
A questo proposito, la Sidp 
ha ideato e prodotto un'ap-
plicazione, denominata Sidp 
Powerapp, scaricabile gra-
tuitamente per i soci con lo 
smartphone o il computer: at-
traverso un albero decisiona-
le caratterizzato da domande 
già predisposte, consente in 
pochi passaggi di definire la 
condizione clinica del pazien-
te secondo la classificazione, 
oltre che di poter disporre di 
un report finale stampabi-
le. Tale applicazione sembra 
davvero utile, in particolar 
modo per i colleghi meno 
esperti, e stiamo pensando 
di renderla disponibile al 
più presto a tutta la comuni-
tà odontoiatrica per una più 
rapida diffusione e impiego 
quotidiano della classificazio-
ne nella realtà clinica.

Sulla base di questa classi-
ficazione sono state messe 
a punto le linee guida per i 
primi tre stadi. Come sono 
state realizzate e a quali esi-
genze rispondono? 
Le linee guida nascono dall'a-
zione di un panel di delega-
ti di 36 società nazionali di 
parodontologia afferenti alla 
Efp, tra cui ovviamente Sidp. 
Partendo da 15 revisioni si-
stematiche della letteratura, si 
è giunti a un consenso strut-
turato attraverso la discus-
sione preliminare in piccoli 
gruppi di lavoro e la riunione 
plenaria aperta in cui il testo 
delle singole raccomandazio-
ni è stato approvato da tutti i 
delegati. 
La classificazione delle racco-
mandazioni, distinte in base 
alla forza derivante dall'evi-
denza scientifica, ha tenuto 
conto, oltre che della quali-
tà delle prove, anche di altre 
valutazioni come il bilancio 
costo-beneficio, aspetti etici 
ed economici, preferenze del 
paziente.

Perché non sono state com-
prese anche le parodontiti di 
stadio IV? 
Le parodontiti di stadio IV 
rappresentano la forma più 

> Fig. 2: caso clinico a due anni dal termine della terapia 
interdisciplinare, durante la terapia parodontale di supporto

> Fig. 1: caso clinico. Parodontite di stadio IV localizzata 
al momento della prima visita
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Molti di noi si ricorderanno, probabilmente, questi 
nomi: interossei-lombricali, palmare breve, abdutto-
re breve del pollice, flessore breve del pollice, op-
ponente del pollice, adduttore del pollice, abduttore 
breve del mignolo, flessore breve del mignolo, op-
ponente del mignolo, loggia dei flessori/estensori. 
Sono solo una piccola parte dei muscoli deputati al 
movimento delle nostre mani, alle quali rimettiamo 
ogni giorno il compito di svolgere qualcosa come 
migliaia di movimenti, che con l'esperienza trasfor-
miamo nella nostra professione.
Molto probabilmente i famosi detti popolari come 
“quel ragazzo ha due mani d'oro”, prendono spun-
to proprio dalla finezza dei movimenti propriocettivi. 
Analogamente, nel percorso professionale, a corsi, 
congressi e riunioni collegiali, abbiamo sentito più 
volte commentare un collega, affascinato dalla pre-
sentazione di un caso clinico ricco di alte compe-
tenze, con la locuzione: “ha le mani”. Dietro que-
sta gergale affermazione si nasconde un mondo 
complesso di interazioni delle funzioni cerebrali più 
complesse, che elaborano e realizzano grazie agli 
attuatori, le mani appunto, quel capolavoro di de-
strezza in grado di curare al meglio i nostri pazienti.
Sì perché la nostra professione, come molte altre, ha 
una grossa componente manuale. Per non essere 
fraintesi specifichiamo che diamo per scontate tutte 
le indispensabili preparazioni apprese in anni di stu-
dio e di continui aggiornamenti, tuttavia resta impre-
scindibile una destrezza operativa senza la quale 
la nostra attività quotidiana potrebbe diventare più 
impegnativa di quanto non lo sia già.
Molti colleghi diranno che è un fatto assolutamente 
noto, ma l'analisi resta inequivocabile, comprovato 
da giovani colleghi che, trovandosi in difficoltà a 
muoversi nel complicato “universo bocca”, si sono 
votati al preziosissimo mondo della ricerca scien-
tifica. Gli esempi naturalmente sono molti, come 
fortunatamente molte sono le specialità dentro la 
nostra professione. Vi sono infatti bravissimi profes-
sionisti in grado di svolgere mansioni tecniche in cui 
la parte predominante resta l'intelletto e la compo-
nente attuativa è decisamente minore; al contrario 
ve ne sono altre in cui, dando sempre per scontate 
le competenze intellettive, la componente squisita-
mente “manuale” e del movimento finissimo è pre-
dominante. 
Abbiamo voluto sottolineare questo aspetto perché 
di recente, insieme ad altri colleghi, siamo rimasti 
affascinati nel vedere un esperto chirurgo che, sotto 
microscopia, suturava perfettamente due monconi 
di un nervo linguale completamente separato. La vi-
sta di questa maestria operativa, eseguita con tale 
apparente semplicità, rappresenta un momento in 
cui innalzare la professione resta un atto dovuto, 
che ha ispirato anche Henry Mondor il quale scri-
veva su un noto libro universitario: “Lo spettacolo 
di dieci dita che cercano una verità così grave e 
giungono a scoprirla con l'esplorazione paziente e 
col talento è uno dei momenti nei quali si rivela la 
grandezza della nostra professione”.

L'artigianato nelle nostre mani: 
il valore della competenza 
manuale nella professione

EDITORIALE

Aldo Crespi
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grave, con più di cinque denti 
persi per motivi parodontali 
e la necessità di una riabilita-
zione complessa a causa del-
la disfunzione masticatoria, 
mobilità dentale elevata, di-
fetti gravi di cresta, migrazio-
ne dei denti e meno di dieci 
coppie di denti antagonisti in 
occlusione. 
La complessità del tratta-
mento richiede un approccio 
interdisciplinare con il coin-
volgimento non soltanto del 
parodontologo e dell'igieni-
sta, ma anche di altri specia-
listi. Per questa ragione non 
sono state comprese nelle at-
tuali linee guida, prevedendo 
la prossima pubblicazione di 
linee guida dedicate. 
Siamo infatti in attesa delle 
nuove linee guida della Euro-
pean Federation of Periodon-
tology (Efp), attualmente in 
preparazione, ma i suoi con-
tenuti verranno ampiamente 
anticipati proprio nelle rela-
zioni del nostro congresso.

Renato Torlaschi
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Sulla base delle nuove linee guida elaborate dalla Società italiana di parodonto-
logia e implantologia (Sidp), pubblicate sul sito del Sistema nazionale linee gui-
da, il trattamento delle parodontiti di stadio I-III prevede un approccio graduale 
alla terapia, per step successivi, ciascuno con interventi diversi.

Step 1. La prima fase della terapia è volta al controllo dell'infiammazione con 
rimozione domiciliare del biofilm sopragengivale (istruzioni all'igiene orale), ri-
mozione meccanica professionale della placca sopragengivale, del tartaro e 
dei fattori ritentivi per la placca. Ovviamente, ancor prima è necessario guidare 
il paziente al cambiamento dei suoi comportamenti sfavorevoli, motivandolo a 
rimuovere efficacemente il biofilm dentale sopragengivale e a controllare i fat-
tori di rischio (cessazione del fumo, miglioramento del controllo metabolico del 
diabete).

Step 2. La seconda fase è volta a eliminare o ridurre significativamente il bio-
film e il tartaro subgengivale, attraverso una strumentazione professionale sot-
togengivale, eseguita sia con strumenti meccanici che manuali. A volte, in con-
dizioni particolari, possono essere impiegati interventi terapeutici aggiuntivi, 
pur con una minor forza di raccomandazione nel consenso, come l'impiego di 
agenti fisici o chimici locali e di antibiotici locali e sistemici. Questa seconda fa-
se è indicata per tutti i pazienti affetti da parodontite, indipendentemente dal li-
vello di gravità della stessa, esclusivamente nei denti con tasche parodontali. 

In presenza di tasche molto profonde, il primo e secondo step possono essere 
eseguiti contemporaneamente, prevedendo quindi una strumentazione sopra e 
sottogengivale sullo stesso sito al fine di prevenire una chiusura precoce della 
tasca dopo la strumentazione sopragengivale, con il rischio di recidiva per man-
tenimento di tartaro sub gengivale dopo strumentazione.

Step 3. Dopo le prime due fasi della terapia, è indispensabile una rivalutazione 
della risposta individuale del paziente. Nel caso in cui non si fossero raggiun-
ti gli obiettivi finali della terapia (nessuna tasca più profonda di 4 mm con san-
guinamento al sondaggio o nessuna tasca di profondità superiore o uguale a 6 
mm), pur in presenza di un'ottima compliance del paziente, è possibile ricorrere 
alla chirurgia parodontale con tecniche volte a ottenere ulteriore accesso per la 
strumentazione professionale subgengivale oppure per rigenerare o eliminare 
difetti difficili da gestire nel mantenimento, come difetti infraossei profondi o le-
sioni alle forcazioni.

Step 4. Al termine della fase 3, così come dopo gli step precedenti, una volta 
rivalutato il raggiungimento degli obiettivi, il paziente viene inserito in un pro-
gramma di terapia parodontale di supporto per mantenere nel tempo i benefici 
della terapia. Tale terapia viene eseguita con sedute di strumentazione profes-
sionale a intervalli regolari, personalizzati in base al profilo di rischio individua-
le del paziente. 

FOCUS: IL TRATTAMENTO ATTUALE DELLE PARODONTITI DI STADIO I-III
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Fumo e cavo orale: tutte
le manifestazioni cliniche
Presentata dagli igienisti dentali di Aidi, Unid e Atasio una monografia sugli effetti 
del fumo nel cavo orale. Pigmentazione, melanosi, malattia parodontale, candidosi 
orale, leucoplachia e cancro orale sono direttamente correlate al tabagismo

La direttiva europea 2014/40 
in materia di produzione, ven-
dita e pubblicizzazione dei 
prodotti del tabacco entrata in 
vigore nel 2016 ne pianifica-
va una riduzione dei consumi 
del 2% sul territorio dell'Unio-
ne entro cinque anni dalla sua 
attuazione negli ordinamen-
ti giuridici nazionali, in linea 
con gli obblighi stabiliti dalla 
convenzione quadro dell'Oms 
per il controllo del tabagismo 
adottata nel 2003 durante la 
56a Assemblea Mondiale del-
la Sanità. A giudicare dai da-
ti dell'ultimo Eurobarometro 
sulle condotte della cittadi-
nanza, pubblicato nel febbra-
io 2021, la lieve deflessione 
registrata dopo l'applicazione 
della direttiva non modifica 
in modo sostanziale il quadro 
generale, caratterizzato da tas-
si di fumatori persistentemen-
te alti, con un consumo medio 
di oltre 14 sigarette al giorno, 
che tende ad aumentare con 
l'avanzare dell'età e con la du-
rata dell'abitudine al fumo. 
L'esordio è precoce, prima dei 
18 anni, in più della metà dei 
casi (54%) e comunque pres-
soché sempre giovanile, entro 
i 25 anni (92%). 
La pandemia non ha giocato 
a favore: secondo i dati dell'I-
stituto superiore di sanità, do-
po il calo dei fumatori osser-
vato nei primi mesi del 2020, 
a maggio 2021 si è rilevato un 
nuovo aumento, che ha por-
tato l'indice di prevalenza al 
26,2%, con oltre un milione di 
fumatori in più rispetto all'an-
no precedente. 
Il traguardo della “generazio-
ne tobacco-free” fissato dal 
Piano europeo di lotta con-
tro il cancro per la soglia del 
2040 sembra pertanto ancora 
lontano. Il fumo è attualmente 
in Europa la principale causa 
di morte prematura, anticipa-
ta mediamente di 14 anni, con 
circa 700.000 decessi l'anno, e 
di malattia prevenibile, con le 
patologie respiratorie e cardio-
vascolari in primo piano, ma 
con anche un'ampia gamma di 
altri organi e apparati coinvol-
ti. Tra questi c'è senza dubbio 
il cavo orale, che pur essendo 
sede di una serie variegata di 
danni da fumo, è poco consi-
derato come tale. 
L'ancora limitata attenzione in 
ambito sanitario agli effetti del 
consumo di tabacco sulla salu-
te orofaringea e la scarsa per-
cezione da parte della popola-
zione dei rischi connessi han-
no costituito il motore di un 
progetto che ha riunito l'Ac-
cademia di tecnologie avanza-
te nelle scienze di igiene orale 
(Atasio), l'Associazione igieni-
sti dentali italiani (Aidi) e l'U-
nione nazionale igienisti den-

tali (Unid) per la redazione di 
una monografia ad uso profes-
sionale. L'opera è stata presen-
tata in dicembre in un evento 
in streaming dai rappresen-
tanti delle tre organizzazioni.

Fumo e cavo orale: 
le manifestazioni cliniche
«“Non bruciamoci il sorriso” 
è una pubblicazione diretta ai 
colleghi, con la quale abbia-
mo voluto dare un contributo 
di sensibilizzazione, aggiorna-
mento e formazione sulle alte-
razioni e le patologie che pos-
sono svilupparsi a livello dei 
diversi tessuti del cavo orale 
nei fumatori e contestualmen-
te fare risaltare la condizione 
di fragilità del paziente fuma-
tore, al quale vanno dedicati 
interventi mirati che richie-
dono una competenza appro-
priata» ha esordito Antonia 
Abbinante, presidentessa di 
Aidi, introducendo gli obietti-
vi dell'iniziativa.
«Tra le condizioni clinicamen-
te più rilevanti per le quali il 
tabacco è riconosciuto esse-
re un fattore di rischio prima-
rio vi è senz'altro il carcinoma 
del cavo orale, la cui frequen-
za e pericolosità sono general-
mente sottovalutate» ha preci-
sato il presidente di Unid Do-
menico Tomassi, ricordando 
come le stime dell'Associazio-
ne italiana di oncologia medi-
ca e dall'Associazione italiana 
registri tumori ammontino a 
circa 4.000 diagnosi solo nel 
2019. «A bassa prevalenza, in 
quanto a livello mondiale col-
pisce l'1-5% della popolazione 
a seconda dell'area geografi-
ca, ma non meno importante 
per le possibili evoluzioni è la 
leucoplachia, perché in oltre il 
50% dei casi va incontro a de-
generazione maligna – ha ag-
giunto Tomassi –. Esistono 
forti evidenze a sostegno della 
correlazione di questa altera-
zione della mucosa orale con 
il fumo e indicazioni suggesti-
ve di un rischio più alto, fino 
a quattro volte maggiore, di 
svilupparla nei fumatori abi-
tuali».
A seguire il presidente di Unid 
ha elencato: la candidosi ora-
le, che in associazione con il 
fumo, soprattutto ad alte dosi 
(>20 sigarette al giorno), con il 
sesso maschile e con l'età (> 50 
anni) può diventare persisten-
te, configurando la condizio-
ne nota come candidosi croni-
ca iperplastica ed evolvere in 
modo aggressivo producendo 
lesioni di tipo leucoplasico; la 
progressione delle parodonto-
patie verso le forme più gravi 
e la perdita di elementi den-
tari; la melanosi a carico dei 
denti, nonché dei materiali da 

restauro e protesici; e infine la 
carie, rispetto alla quale le ulti-
me ricerche suggeriscono una 
possibile correlazione con il 
fumo quale fattore o cofattore 
di rischio.

Contrastare la dipendenza
e ridurre i rischi
Il campo degli strumenti a cui 
fare ricorso per indirizzare i 
pazienti fumatori verso la ri-
nuncia alla sigaretta (o quan-
tomeno verso la riduzione) è 
stato vagliato da Gianna Ma-

ria Nardi, presidentessa di 
Atasio, che ha citato innanzi-
tutto le risorse pubbliche co-
me il Telefono Verde contro il 
Fumo dell'Istituto superiore di 
sanità, raggiunto ormai da cir-
ca 8.000 chiamate l'anno, e i 
268 centri anti-fumo afferenti 
al Servizio sanitario naziona-
le. Nel novero degli interventi 
individuali sono considerati di 
prima linea i trattamenti far-
macologici con sostituti nico-
tinici, vareniclina e bupropio-
ne, possibilmente con il sup-
porto delle tecniche psicologi-

che più adatte al singolo caso 
(counseling, terapia cognitivo-
comportamentale, ecc). Nei 
confronti degli irriducibili, 
che non riescono o non sono 
intenzionati a smettere, è per-
corribile la strategia del conte-
nimento del rischio attraverso 
la riduzione dell'esposizione 
alle sostanze tossiche o poten-
zialmente tali, in particolare 
quelle generate dalla combu-
stione del tabacco, con le siga-
rette elettroniche e i prodotti a 
tabacco riscaldato.
«Le evidenze sull'impatto dei 

prodotti smoke-free indicano 
che l'uso esclusivo di tali siste-
mi può ridurre l'incidenza di 
effetti negativi sulla salute ora-
le» ha puntualizzato Gianna 
Maria Nardi. «Tuttavia va ri-
marcato il fatto che questi pro-
dotti sono tutt'altro che inno-
cui, per il contenuto in nicoti-
na e il rischio di dipendenza, 
e che l'obiettivo da perseguire 
nella gestione del paziente fu-
matore resta quello della so-
spensione totale del consumo 
di tabacco».

Monica Oldani
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Nasce Sipro, Società italiana
di protesi e riabilitazione orale
La nuova società scientifica nata alla fine del 2021 promette percorsi all'insegna 
dell'inclusività e del pragmatismo. In programma ci sono già il congresso nazionale, 
un corso di protesi digitale e più di 40 webinar su tutti i temi della protesi

È nata alla fine del 2021 la Sipro, 
Società italiana di protesi e riabi-
litazione orale, «una società – af-
ferma la presidente Costanza Mi-
carelli – che vuole riunire tutte le 
persone interessate alla protesi e 
alle discipline correlate, all'inse-
gna dell'inclusività e del pragma-
tismo».
La Sipro si definisce “la start-up 
delle società scientifiche odonto-
iatriche” e ha un obiettivo dichia-
rato: guidare giovani e meno gio-
vani in un mondo nuovo, protesi-
co e non solo. Le sue parole chiave 
descrivono una società che vuole 
segnare una linea con il passato: 
inclusività, scientificità, pragma-
tismo, condivisione, evoluzione, 
mentorship.
«Il mondo nuovo – continua Mi-
carelli – si riferisce non solo ai 
cambiamenti tecnologici, ma a 
quelli sociali, organizzativi, cul-
turali. Il Covid ha accelerato una 
trasformazione che rischia di 
travolgere chi tra i professioni-
sti, clinici e tecnici, ma anche tra 
le aziende e tra chi a vario titolo 
è coinvolto nel settore odontoia-
trico, non sia pronto a coglierne 
le opportunità. Per farsi trova-

re preparati, e cogliere gli aspetti 
positivi del cambiamento, c'è bi-
sogno di “fare squadra”, di riuni-
re le esperienze e le competenze 
di ogni provenienza generazio-
nale e professionale e aprire stra-
de nuove, che soprattutto i gio-
vani possano percorrere accom-
pagnati dai più esperti in un rap-
porto di parità».
Un'attenzione particolare è dun-
que rivolta ai giovani, che la Sipro 

«intende riunire allo stesso tavo-
lo dei maestri, così come sotto lo 
stesso tetto ha voluto che si tro-
vassero ricercatori e liberi profes-
sionisti, esponenti accademici e 
neo laureati. Tutta la professione 
deve essere rappresentata, anche 
nei suoi cambiamenti demografi-
ci che vedono le donne in numero 
sempre maggiore. Soltanto dando 
voce a tutti, e a tutti la stessa voce, 
si può creare una società che sia 

veramente rappresentativa».
Con questa intuizione in pochi 
mesi si è creato un gruppo di 108 
soci fondatori, che hanno con-
diviso la visione di un gruppo di 
amici i quali, dopo anni di mili-
tanza in società scientifiche na-
zionali e internazionali, hanno 
deciso di mettere a servizio l'espe-
rienza maturata, ritenendo che ci 
fosse la necessità di un cambia-
mento dal profondo nel rapporto 

tra le società scientifiche e il mon-
do odontoiatrico.
Il gruppo dirigente (costituito, ol-
tre che dalla presidente, da Ales-
sandro Agnini, Leonello Bisca-
ro, Fabio Carboncini, Marco 
Ferrari e Carlo Poggio) ha po-
sto le basi della società creando 
un nucleo attorno al quale si sono 
riuniti i nomi più rappresentativi 
della protesi italiana, gli esponen-
ti delle maggiori scuole universi-
tarie, professionisti e speaker di 
esperienza e un nutrito gruppo di 
giovani già attivi in società nazio-
nali e internazionali e in ambito 
universitario.

Il programma culturale
È stato strutturato un programma 
molto ambizioso, che prevede due 
eventi in presenza: un congresso 
nazionale a maggio, la partecipa-
zione al congresso della European 
Prosthodontic Association a set-
tembre e un corso di protesi digi-
tale che prenderà l'avvio in estate.
A fianco di questo programma in 
presenza, come offerta formativa 
continua per tutti i soci, è stato 
organizzato un calendario conti-
nuativo di webinar, ben 42 eventi 
per un anno intero di formazione, 
che copriranno tutti i temi della 
protesi, dalla fissa alla rimovibile 
passando per gli impianti, in am-
bito clinico e odontotecnico, con 
una forte presenza dei temi legati 
alla digitalizzazione, che è ormai 
un passaggio obbligato per tutti i 
professionisti e che offre, se ben 
interpretata, enormi possibilità di 
miglioramento.

Il manifesto di Sipro
Micarelli spiega il senso delle sei 
parole chiave scelte come guida 
per l'attività di Sipro. «Inclusività, 
per essere luogo di sintesi di tut-
te le componenti della disciplina 
protesica, dalla clinica alla ricer-
ca, dalla professione privata all'u-
niversità, per rappresentare e fare 
sintesi di quante più parti possibi-
li di un mondo sempre più ampio 
e variegato. L'obiettivo è dare mo-
do a tutti di poter essere parte at-
tiva nella società, dai colleghi più 
“celebri” a quelli più schivi, coin-
volgendo anche, nei modi e nei 
tempi opportuni, le istituzioni, le 
aziende, i rappresentanti dei pa-
zienti e di altre branche della me-
dicina. Pragmatismo, perché cre-
diamo nella necessità che ogni 
attività formativa sia improntata 
alla trasmissione di informazio-
ni pratiche, attuali e attuabili, dai 
piani di trattamento più sofistica-
ti a quelli più semplici. I percor-
si didattici comprenderanno ogni 
volta che sarà possibile una parte 
pratica per confermare le nozio-
ni apprese. Condivisione signifi-
cherà coltivare collaborazioni e 
rapporti con istituzioni, società, 
associazioni, pubblico e tutti gli 
stakeholder in maniera aperta, 
con un approccio volto a una par-
tecipazione libera e spontanea per 
la condivisione di idee, esperien-
ze, casi, dubbi e opinioni. Cre-
diamo che sia necessario essere 
pronti nell'accogliere un mondo 

in continuo cambiamento, antici-
pandone le sfide e le opportunità. 
L'evoluzione starà anche nel con-
tinuo rinnovarsi della leadership, 
delle opinioni e delle progettuali-
tà da sviluppare al fine di fornire 
un valore costante ai soci, fonda-
to su valori condivisi. La scienti-
ficità è essenziale perché nessuna 
disciplina medica può dirsi tale se 
non si fonda su criteri quanto più 
razionali, oggettivi e metodologi-
camente saldi. Crediamo che ogni 
novità prima di essere applicata 
sul paziente debba essere suppor-
tata da quanto di meglio la lettera-
tura scientifica offre, in termini di 
scienze di base e di evidenze, tan-
to più in un mondo che cambia 
rapidamente c'è bisogno di basi 
solide e non di “mode” da seguire. 
Infine, abbiamo scelto mentorship 
e nuove generazioni, perché cre-
diamo che la linfa di una socie-
tà scientifica debbano essere i so-
ci più giovani, soprattutto in un 
contesto di forte innovazione, co-
me quello attuale. Ai più giovani 
è deputata la cura dei pazienti di 
oggi e di domani, e a loro va dedi-
cata la massima energia associati-
va e attenzione. Con l'idea che l'o-
dontoiatria possa essere alla por-
tata di tutti, Sipro si propone co-
me guida 365 giorni l'anno, co-
struendo un percorso continua-
tivo e costante che accompagni il 
socio per diverso tempo».

Renato Torlaschi

SIPRO 2022: DAL CONGRESSO DI ROMA 
AL CORSO DI PROTESI DIGITALE 

Il congresso nazionale Sipro si terrà il 27 e il 28 mag-
gio a Roma, in un luogo di grande fascino e facile ac-
cessibilità, a un passo da piazza Venezia e dalla stazio-
ne Termini. 
«Vorremmo che questo evento rappresentasse oltre a un 
momento di alto valore scientifico e culturale – si augura 
la presidente Costanza Micarelli –, anche un evento ag-
gregante per i soci che si sono iscritti a partire da gennaio 
e che speriamo saranno in buona parte giovani, sia clinici 
che tecnici, per parlare di tutto quello che ruota attorno al 
titolo del congresso: “Il futuro della protesi”».
Relatori italiani e internazionali sono focalizzati su un so-
lo obiettivo: «cosa faremo domani nei nostri studi e nei 
nostri laboratori per ottimizzare, migliorare, innovare – 
ha detto Micarelli –. Massima qualità e massima fruibi-
lità, questo è il nostro motto per il congresso e per tutti 
gli eventi».

Il corso di protesi digitale
In estate partirà anche il corso digitale, un percorso teori-
co pratico che Sipro riserva a 20 partecipanti e tenuto da 
una parte dei fondatori, con l'obiettivo di fornire ai corsisti 
criteri di scelta e di utilizzo che garantiscano una corretta 
e proficua applicazione delle nuove tecnologie, a benefi-
cio dei professionisti e dei pazienti. 
Verrà data grande importanza alla parte pratica per ga-
rantire la massima e immediata fruibilità ai corsisti che, 
alla fine del percorso, verranno invitati a presentare i loro 
casi per un contest.

> Costanza Micarelli

https://www.corsipterigoidei.it/
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Postura alla poltrona: i video-consigli di Fdi e Fondazione Andi 

Programma formativo Aie 2022:
da VivEndo al nuovo cadaver lab

Allineatori trasparenti
su misura, Iandolo (Cao):
«vigilare sui rischi»

Fondazione Andi, in esclusi-
va per la diffusione in Italia, 
ha tradotto e sottotitolato dei 
video prodotti da Fdi su er-
gonomia e postura degli ope-
ratori alla poltrona. 
I video sono pubblicati sul 
sito della fondazione (short-
link: https://bit.ly/3o28pVs) 
e contengono consigli pratici 
per la postura al riunito, con 
l'obiettivo di ridurre i proble-
mi muscoloscheletrici man-
tenendo allo stesso tempo 
efficienza e accuratezza dei 
gesti. Dall'inclinazione di te-
sta e spalle alla posizione di 
gambe e piedi, fino all'altez-

za della sedia e alla posizio-
ne del pedale. Non mancano 
suggerimenti anche sull'ab-

bigliamento e le calzature 
che devono essere comodi e 
favorire i movimenti.

Nell'ultimo video si analizza 
il ruolo e la posizione dell'as-
sistente «che, in un sistema 
a quattro mani, sono molto 
importanti sia per garantire 
un trattamento agevole ed ef-
ficace al paziente sia per ri-
durre l'affaticamento del me-
dico, che si vede porgere in 
maniera appropriata gli stru-
menti» spiega Fondazioni 
Andi presentando i video.
La raccomandazione finale è 
che la posizione del paziente 
venga stabilita sulla base del-
la postura naturale del den-
tista e dei suoi punti di rife-
rimento. 

L'Accademia italiana di en-
dodonzia (Aie – www.accade-
miaitalianaendodonzia.it) per 
l'anno 2022 ripropone la sua 
esperienza formativa in mo-
duli. 
“Se ascolto dimentico, se ve-
do ricordo, se faccio imparo” 
non è solo il motto alla base 
di VivEndo 2022, ma ciò che 
guida le scelte dell'Accademia 
nelle sue proposte formati-
ve per crescere insieme nella 
professione odontoiatrica con 
una visione non solo limita-
ta all'endodonzia ma conside-
rando l'elemento dentale nella 
sua complessità.
“VivEndo 2022” è strutturato 
in quattro moduli, anche usu-
fruibili separatamente, con un 
totale di 16 giornate di didatti-
ca step by step da marzo a giu-
gno, in cui il corsista partendo 
dalla formazione di base verrà 
guidato in quella più speciali-
stica, che negli ultimi anni ha 
subito notevoli cambiamenti 
grazie ai progressi nelle cono-

scenze biologiche e nelle inno-
vazioni di materiali e tecniche. 
In ognuno degli incontri, le 
lezioni frontali si alterneran-
no a esercitazioni pratiche 
anche mediante l'utilizzo del 
microscopio operatorio con 
la supervisione dei soci attivi 
dell'Accademia. Ognuno dei 
partecipanti, sia neofiti che più 
esperti, alla fine del percorso 
potrà acquisire sicurezza circa 
le sue competenze e affronta-
re e gestire eventuali difficol-
tà che si possono incontrare 
durante un trattamento endo-
dontico e recuperare elemen-
ti dentali altrimenti destinati 
all'estrazione.

Il nuovo cadaver lab
Novità del 2022 è il corso di 
microchirurgia endodontica 
“CadaverLab”, che si svolgerà 
il 22 e 23 luglio, due giornate 
in cui il corsista potrà simulare 
ogni singola fase delle proce-
dure di endodonzia chirurgica 
su preparati anatomici umani.

Il partecipante avrà a dispo-
sizione tutto lo strumentario 
specialistico necessario e gra-
zie all'ausilio di dissezioni ana-
tomiche potrà imparare a ri-
conoscere e gestire le struttu-
re anatomiche di maggior in-
teresse odontoiatrico. 
La parte teorica del venerdì 
sarà tenuta dal dottor Guil-
laume Jouanny, relatore di fa-
ma internazionale e co-autore 

del libro “Microsurgical endo-
dontics”, che descriverà le pro-
cedure e gli step della chirur-
gia endodontica anche con l'u-
tilizzo di tecniche e strumenti 
di ultima generazione.
È un corso unico in cui si po-
tranno perfezionare le proprie 
conoscenze per gestire lesioni 
apicali e non, in cui non è più 
possibile intervenire con un 
trattamento ortogrado.

Riflettori accesi, da parte del-
la Commissione albo odonto-
iatri nazionale, sulle politiche 
di marketing di aziende pro-
duttrici di allineatori traspa-
renti.
Il presidente della Cao nazio-
nale, Raffaele Iandolo, ha in-
viato una lettera a tutti i 106 
presidenti delle commissioni 
di albo provinciali, invitando-
li a svolgere una funzione di 
«vigilanza e segnalazione nei 
confronti dei propri iscritti ri-
spetto ai rischi» di queste ini-
ziative. Da parte sua, la Cao 
nazionale intraprenderà «le 
necessarie relazioni istituzio-
nali con il ministero della Sa-
lute», al fine di monitorarne i 
possibili risvolti.
Al centro dell'attenzione, 
in particolare, l'iniziativa di 
un'azienda che si propone di 
“reclutare” odontoiatri part-
ner: il produttore fornireb-
be lo scanner per rilevare le 
impronte, e compenserebbe 
il professionista con una re-
munerazione secondo un ta-
riffario prestabilito e con una 
copertura dei costi fissi, ren-
dendosi disponibile anche ad 
erogare ulteriori benefit in 
cambio dell'occupazione del-
lo studio. Sarebbe poi l'azien-
da a costruire, sulla base della 
scannerizzazione effettuata, e 
a inviare al domicilio del pa-
ziente il dispositivo.
«In qualità di presidente del-
la Cao – scrive Iandolo – non 
posso esimermi dall'eviden-
ziare che tale iniziativa sem-
bra presentare elementi di 
criticità; in particolare essa va 

a incidere sulla dignità dell'e-
sercizio professionale dell'o-
dontoiatra e sulle eventuali 
connesse responsabilità me-
dico-legali inerenti alla dia-
gnosi finalizzata al trattamen-
to o alla cura». 
«Altro aspetto delicato risul-
ta essere la possibilità da par-
te di un'azienda di inviare di-
spositivi medici su misura di-
rettamente ai pazienti – con-
tinua Iandolo –. Appare evi-
dente che risulterebbero es-
serci i presupposti per la sus-
sistenza di una lesione dell'in-
dipendenza e dell'autonomia 
professionale nella diagnosi 
e nella terapia, ovvero nella 
predisposizione del piano di 
trattamento. Inoltre, occor-
re altresì evidenziare che l'a-
spetto economico (preventi-
vo e tariffe) verrebbe gestito 
da soggetti terzi, anziché dal 
professionista». 

Andi: dimezzati gli accessi
agli studi dentistici. E in molti 
stanno chiudendo

Nei due anni di pandemia, 
Andi stima una riduzione di 
ben il 50% degli accessi dei 
pazienti negli studi odontoia-
trici. Solo nel 2020, un'analisi 
del centro studi Andi stimava 
per il primo anno di pande-
mia un calo medio degli in-
cassi pari al 24,6% e un calo 
del reddito pari al 25,7%.
«L'impatto sulla nostra atti-
vità è stato enorme, possia-
mo stimare una riduzione del 
50% degli accessi negli studi. 
I motivi? La paura del con-
tagio, il problema delle qua-
rantene e anche, in molti ca-
si, una riduzione delle spese 
sanitarie che hanno portato a 
rimandare il controllo o l'in-
tervento» ha detto il presi-
dente Andi Carlo Ghirlanda 
ad Adnkronos Salute.
L'esito è che «tanti studi odon-
toiatrici stanno chiudendo e 
molti giovani che iniziano la 
professione, spesso da consu-
lenti, perdono il lavoro – dice 
Ghirlanda –. Se saltiamo noi, 
chi può dare assistenza odon-
toiatrica, visto che il settore 
pubblico è quasi assente?». 
Per il presidente Andi a pa-
garne le conseguenze, oltre ai 

liberi professionisti, sono si-
curamente i pazienti, che per 
mesi hanno rimandato le cure 
e tornano ora negli studi con 
quadri ben più severi. Altro 
che prevenzione. «Ricordia-
moci che siamo 60mila pro-
fessionisti radicati sul terri-
torio e che ormai siamo visti 
come l'unica possibilità di cu-
re dentali dai cittadini. La re-
cente riforma della medicina 
ambulatoriale ha ridotto an-
cor di più la nostra presen-
za nelle Asl. Se non ci saran-
no abbastanza specialisti sul 
territorio, chi potrà curare i 
denti degli italiani?» si chiede 
Ghirlanda.

> Carlo Ghirlanda

https://www.dentaltechitalia.com/it/
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L'endodonzia pediatrica secondo Aie: all'ultimo congresso
le soluzioni cliniche per decidui e permanenti 

L'Accademia italiana di endo-
donzia (Aie) ha dedicato il suo 
ultimo congresso nazionale, te-
nutosi a Bologna lo scorso ot-
tobre, alla cura e al manteni-
mento della dentatura del pic-
colo e giovane paziente. 
I relatori (Bossù, Covello, Di 
Giorgio, Cairo, Marcoli, Alovi-
si, Altini), coordinati da Aniel-
lo Mollo ed Eugenio Pedullà, 
hanno sottolineato come l'alle-
anza terapeutica genitore-pa-
ziente-clinico sia fondamen-
tale per la cura del paziente in 
crescita e quanto la conoscen-
za di protocolli corretti possa 
fare la differenza sia nel man-
tenimento della dentatura de-
cidua che della vitalità negli 
elementi permanenti. 
Il corso precongressuale te-
nuto da Giovanni Sammarco 
sulla cariologia ha posto su-
bito l'attenzione su come l'e-
secuzione di un restauro non 
ha nulla a che fare con la cu-

ra della malattia cariosa, che al 
contrario si attua con mano-
vre e consigli comportamen-
tali che permettono di blocca-
re la catena eziopatogenetica e 
che rinforzano i punti deboli 
del paziente. Per la cura degli 
elementi decidui è importan-
te valutare le condizioni strut-
turali, la presenza del cappuc-
cio osseo, la presenza o meno 
di agenesie e se la risalizi è in-
feriore al 70%. La pulpotomia 
dell'elemento deciduo deter-

mina un minor numero di ri-
assorbimenti rispetto all'in-
cappucciamento e trovano in-
dicazione l'utilizzo di materia-
li bioattivi quando il tempo di 
permuta è maggiore di 2 an-
ni. Per la pulpectomia inve-
ce è consigliato l'utilizzo del 
localizzatore apicale per evi-
tare sovrastrumentazioni, di 
strumenti meccanici a conici-
tà ridotta e poco taglienti e di 
materiali riassorbibili per l'ot-
turazione canalare. Nei bam-
bini e adolescenti la malattia 
parodontale è rara ma mol-
to più rapida e grave rispetto 
all'adulto, per cui è importante 
curare la gengivite, analizzare i 
fattori di rischio (obesità, dia-
bete, familiarità) e la bite-wing 
come screening (distanza tra 
CEJ molaretto-cresta ossea-
CEJ primo molare deve essere 
inferiore a 2 mm).
Il mantenimento della vitalità 
pulpare con MTA o biocera-

mici, a seguito di esposizione 
per carie o trauma in un den-
te permanente asintomatico 
o poco sensibile alle variazio-
ni termiche, risulta di fonda-
mentale importanza quando 
la porzione radicolare non è 
ancora completata, con pro-
gnosi di successo superio-
re al 90%. Invece in presenza 
di polpe necrotiche con apici 
immaturi molto svasati verso 
l'esterno, la rigenerativa pul-
pare trova la migliore indica-
zione rispetto ai trattamenti 
tradizionali di apecificazione 
o di apical plug. Nel paziente 
in crescita infine è importan-
te percorre la scala terapeuti-
ca nel modo più mininvasivo 
possibile, prediligendo restau-
ri diretti a indiretti e, quando 
non è possibile, restauri indi-
retti parziali rispetto a totali.
 

Simona Bonati
Odontoiatra e socio attivo Aie 
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Ricostituita la Cceps,
la “Corte d'appello”
dei professionisti sanitari
contro i provvedimenti
disciplinari

Dopo mesi di attesa, è stata finalmente ricostituita la Commis-
sione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (Cceps), 
l'organo che decide, tra l'altro, sui ricorsi dei professionisti sa-
nitari contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli Ordini terri-
toriali. Ne dà notizia il ministero della Salute, che pubblica sul 
suo sito la nuova composizione. I componenti, nominati con 
decreto del presidente del Consiglio dei ministri, rimarranno 
in carica quattro anni. 
Un provvedimento atteso, in quanto la precedente commissio-
ne era decaduta alla fine del 2020 e così i ricorsi, che sospen-
dono l'efficacia della sanzione, cadevano nel vuoto, permetten-
do a professionisti sospesi o radiati di continuare a esercitare. 
«La Commissione nazionale per gli esercenti le professioni sa-
nitarie – spiega il presidente della Fnomceo Filippo Anelli – è 
sostanzialmente la “Corte d'appello” che esamina i ricorsi nei 
confronti delle decisioni assunte dalle commissioni disciplina-
ri dei vari Ordini provinciali di tutte le professioni sanitarie. Si 
rimette quindi in moto un percorso di normalità che consenti-
rà ai professionisti sanitari di poter esercitare il loro diritto al-
la difesa e agli Ordini di poter vedere espressa sino in fondo la 
loro attività disciplinare. Questo significa tornare finalmente 
alla normalità e sapere che i medici, i professionisti che vengo-
no sanzionati potranno poi avere certezza della pena o ottenere 
una eventuale revisione della loro sanzione». 

Laurea abilitante, Iandolo (Cao): 
«buona legge, velocizza
l'accesso dei giovani
al mondo del lavoro»
«Quella sulla laurea abilitante 
per gli odontoiatri è una buo-
na legge, organica, equilibra-
ta, ponderata, frutto di am-
pia riflessione. Un provvedi-
mento atteso, che agevola e 
velocizza l'accesso dei giova-
ni professionisti al mondo del 
lavoro, così come già avviene 
per i medici. Accogliamo con 
soddisfazione la sua approva-
zione. Apprezziamo la pre-
visione del tirocinio pratico 
all'interno del corso di laurea 
e l'integrazione della commis-
sione giudicatrice dell'esame 
finale con professionisti di 
comprovata esperienza, de-
signati dalla Cao nazionale». 
Così Raffaele Iandolo, pre-
sidente Cao nazionale, com-
menta l'approvazione defini-
tiva da parte del Senato, avve-
nuta all'unanimità lo scorso 
ottobre, del disegno di legge 
di iniziativa governativa sul-
le lauree abilitanti per odon-
toiatri, farmacisti, veterina-
ri e psicologi. La nuova legge 
troverà applicazione a partire 
dall'anno accademico succes-
sivo ai regolamenti rettora-
li che adegueranno i regola-
menti delle università.
«Ora è il momento, per conti-

nuare su questa linea, di risol-
vere un paradosso tutto italia-
no, e di conferire alla laurea 
in odontoiatria quella valenza 
specialistica che già le compe-
te di fatto, rendendola titolo 
valido per l'accesso ai concor-
si del Servizio sanitario na-
zionale» chiede Iandolo.
Oggi infatti, dopo la laurea, 
che già è specialistica, è ob-
bligatoria, per esercitare nel-
la sanità pubblica, un'ulterio-
re specializzazione. Sono pe-
rò soltanto tre le scuole pre-
viste (odontoiatria pediatrica, 
ortognatodonzia e chirurgia 
orale) e tra l'altro per lungo 
tempo non sono state neppu-
re attivate nelle varie sedi uni-
versitarie. 

> Raffaele Iandolo
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Aio, due proposte al legislatore: formazione 
per i direttori sanitari e verifica delle competenze del Ctu

I direttori sanitari di struttu-
ra odontoiatrica dovrebbero ave-
re una formazione ad hoc e alme-
no 5 anni di anzianità di iscrizione 
all'ordine. Inoltre, occorre monito-
rare i casi di contenzioso e incide-
re sulla formazione di consulenti 
tecnici ad hoc. Sono due proposte 
normative che Aio proporrà al legi-
slatore, emerse al termine del con-
gresso politico del sindacato che si 
è tenuto lo scorso ottobre a Bolo-
gna e dove giuristi, esponenti della 
professione e rappresentanti dei pa-
zienti si sono confrontati sui temi 
della responsabilità in odontoiatria. 
A spiegare la posizione di Aio sui 
direttori sanitari è intervenuta un'e-
sperta di legislazione sanitaria, l'av-
vocato Maria Maddalena Giunga-
to, cassazionista, consulente di nu-
merosi ordini dei medici oltre che 
di Aio: «bene la norma che impone 
a ogni struttura dove si esercita at-
tività odontoiatrica di dotarsi di un 
direttore sanitario, che ha, anzitut-
to, il ruolo di contemperare gli inte-
ressi dell'impresa con la tutela della 
salute del paziente; ma occorre sen-
sibilizzare e formare i direttori sa-
nitari su cui incombono diverse e 
importanti responsabilità, in sede 
civile, penale e deontologica. Tanti 
sono i rischi per questa figura, ad 
esempio risponde di concorso in 
esercizio abusivo della professione 
se nella struttura lavora un collega 
che ha conseguito il titolo in un pa-

ese Ue ma non è, per un qualsiasi 
motivo, iscritto all'ordine. Non so-
lo; in caso di “prestanomismo”, po-
trebbe essere chiamato a rifondere 
l'ordine, ente pubblico, se questo 
si costituisse parte civile, ferma re-
stando l'estesa responsabilità disci-
plinare – frequente in caso di “pub-
blicità” irregolare – che non è assi-
curabile». 
Serve dunque una formazione spe-
cifica giuridica dei direttori sanita-
ri, perchè possano svolgere al me-
glio le loro funzioni e, nel contem-
po, prevenire i contenziosi. «Comu-
ne al titolare di studio e al direttore 
sanitario di struttura è la necessità 
di provare di aver fatto di tutto per 
prevenire un sinistro – dice Giun-
gato –. Ordini di servizio e indica-
zioni periodiche atte a provare una 
diligenza costante, verifiche e con-
sulenze tecniche e perizie presenta-
te per tempo, sono in grado di mo-
dificare gli andamenti processuali».

Ctu: scienza odontoiatrica deve 
entrare nelle vicende processuali
Una sottolineatura va fatta anche 
sulla proposta relativa ai Ctu, espo-
sta dal professor Paolo D'Agostino 
dell'Università di Torino: «nel siste-
ma giuridico italiano, le sentenze 
della Corte di Cassazione contano 
molto di più che la legge in quan-
to costituiscono un precedente che, 
alla fine, condiziona tutta la catego-

ria professionale. Ma chi control-
la se quelle sentenze sono fondate 
su perizie scientificamente corret-
te? La legge Gelli-Bianco del 2017 
ha imposto ai giudici penali e civi-
li di dare incarico a un collegio di 
periti formato da un medico lega-
le e da un professionista che abbia 
“esperienza pratica e specifica sulla 
materia oggetto del procedimento”. 
Il problema è che nessuno controlla 
la qualità di chi partecipa al proces-
so come perito o Ctu. Per tali ragio-
ni, è fondamentale che Aio si doti 

di un gruppo di esperti sul territo-
rio nazionale in modo da poter ga-
rantire che la scienza odontoiatrica 
entri nelle singole vicende proces-
suali riguardanti gli iscritti. Il tut-
to non solo per evitare che si crei-
no dei precedenti giurisprudenziali 
fondati su principi scientificamente 
errati, ma anche garantire gli iscrit-
ti della correttezza del giudizio e 
della loro difesa. Inoltre, questa re-
te di consulenti Aio consentireb-
be anche un monitoraggio sull'ap-
plicazione delle linee guida e delle 

buone regole di pratica odontoiatri-
ca evidenziandone le lacune, le so-
vrapposizioni e le carenze».
«La nostra associazione, guardan-
do al delicato tema del “contenzio-
so in odontoiatria”, ha creato un 
modello che a partire da Aio Pro-
tezione vuole costruire una vera e 
propria assistenza qualificata a tu-
tela dei soci che si dovessero trova-
re per qualche motivo in questo ti-
po di situazione», aggiunge il presi-
dente nazionale Aio Fausto Fiorile. 
«Non solo. Partendo dal concetto 
di responsabilità inteso invece co-
me valore intrinseco che ogni me-
dico e ogni dirigente di associazio-
ne dovrebbe custodire nel suo agire 
quotidiano, Aio come associazione 
di categoria vuole conoscere, ap-
profondire e studiare quello che av-
viene all'interno degli studi odon-
toiatrici quando, per vari motivi, 
si verifica un problema di relazio-
ne e comunicazione con i pazienti 
che si evolve in un contenzioso me-
dico legale. Vogliamo lavorare so-
prattutto per prevenire i problemi. 
Per questo con Aon, la più grande 
società di brokeraggio, abbiamo da 
oltre 5 anni attivato una copertura 
assicurativa di grande qualità per i 
nostri iscritti. Stiamo parallelamen-
te lavorando per capire quali siano 
le cause più frequenti nel determi-
nare i contenziosi al fine di offrire 
la migliore formazione ai professio-
nisti utile per evitare errori».

> Da sinistra Fausto Fiorile (presidente Aio), Maria Maddalena Giungato (avvocato) e 
Pierluigi Delugu (presidente del congresso politico Aio)
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CARIE NEI DECIDUI, TRAINING SUI GENITORI RIDUCE 
L'INCIDENZA DI COMPARSA DI NUOVE LESIONI

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Condizione clinica
L'osservazione di bambini in età infantile (inferiore ai 7 anni) 
affetti da un elevato rischio di carie e che hanno dovuto già sot-
toporsi a interventi ambulatoriali importanti dettati dalle lesioni 
cariose – ad esempio estrazioni di denti decidui – è una condi-
zione ancora riscontrabile, anche nei paesi occidentali.
Alcune revisioni della letteratura (Albradi S. et al.) hanno evi-
denziato che il 40% dei bambini che hanno subito l'estrazione 
dei primi molari da latte hanno dovuto subire, a distanza di qual-
che anno, anche l'estrazione dei primi molari permanenti.
Un ruolo chiave, in una situazione del genere, è sicuramente da 
attribuire ai genitori, in modo particolare all'attenzione che pon-
gono nel seguire l'igiene orale dei propri figli, nell'evitare un'a-
limentazione ricca di zuccheri (intesi principalmente come ag-
giunti agli alimenti) e infine alle loro conoscenze in merito all'a-
zione preventiva del fluoro nella comparsa delle lesioni cariose 
nella dentatura primaria e permanente.
Alcuni genitori, trattandosi di denti da latte che andranno in-
contro a permuta, sottovalutano il problema, senza però consi-
derare altri aspetti importanti come il fatto che la flora batteri-
ca cariogena rimarrà la stessa anche con i denti permanenti, che 
saranno dunque sottoposti allo stesso rischio di sviluppare carie. 
Tale atteggiamento inoltre espone il piccolo a episodi di dolore 
per lesioni cariose penetranti e, nei casi estremi, all'esperienza 
traumatica dell'estrazione dentale.
Molti genitori sono perlopiù focalizzati sui tempi di permuta 
(quando compariranno i denti permanenti e se esistono ritardi 
sulla tempistica di eruzione dentale) e molti odontoiatri e pedia-
tri assecondano questo comportamento, tranne quando le lesio-
ni cariose richiedono necessariamente un intervento odontoia-
trico, spesso invasivo (terapia canalare, estrazione).

Dati di evidenza scientifica
Un recente studio clinico multicentrico ha valutato l'impatto di 
un intervento educativo sui genitori. Alcuni centri odontoiatrici 
inglesi hanno proposto un colloquio di 30 minuti ai genitori dei 
bambini colpiti in maniera severa da patologica cariosa, durante 
il quale uno specialista in igiene orale forniva loro tutte le indica-
zioni per prevenire l'insorgenza di altre lesioni sui denti decidui 
del loro piccolo. Il colloquio si basava principalmente sulle cor-
rette manovre di igiene orale domiciliare, sulle norme dietetiche 
(in particolare sul consumo di zuccheri, soprattutto prima di an-
dare a letto) e sul ruolo preventivo del fluoro.
Una coorte di 241 bambini (5-7 anni) affetti da alto rischio ca-
rie e che avevano subito l'estrazione di almeno un dente deci-
duo sono stati selezionati da 12 centri odontoiatrici e suddivisi 
(mediante randomizzazione dei campioni) in un gruppo inter-
vento (n = 119) dove i genitori si sottoponevano al colloquio. 
Un secondo gruppo controllo (n = 122) comprendeva genitori 
di bambini (della coorte iniziale) ai quali, nonostante l'elevato ri-
schio carie dei loro figli, non sono state date istruzioni sull'igiene 
orale e sull'alimentazione ma solamente informazioni sui tempi 
di permuta dei denti decidui e consigliate visite periodiche e di 
routine dall'odontoiatra. 
A distanza di due anni sia il gruppo intervento che il gruppo 
controllo sono stati richiamati al follow-up per una visita con un 
odontoiatra (in cieco) formato in cariologia che aveva il compito 
di valutare l'eventuale comparsa di nuove lesioni cariose rispetto 
al baseline iniziale.
Il drop-out è stato contenuto, difatti sono stati rivalutati 193 
(80%) bambini su 241 inizialmente reclutati. Nel gruppo di con-
trollo, il 62% presentava nuove lesioni cariose su denti che erano 
privi di lesione cariosa alla prima osservazione o addirittura non 

ancora erotti. Nel gruppo di intervento, solo il 44% dei soggetti 
presentava la comparsa di nuove lesioni cariose rispetto all'esa-
me iniziale. Un dato che evidenzia una notevole e significativa – 
dal punto di vista statistico (p = 0.021) – riduzione dell'incidenza 
di nuove lesioni cariose. 
Esprimendo i dati in termini percentuali (rischio relativo), la ri-
duzione di incidenza di nuove lesioni cariose del gruppo di bam-
bini i cui genitori avevano subito il training era pari al 29%.

Implicazioni cliniche
1) Un intervento nei confronti dei genitori di bambini ad alto ri-
schio carie, con esperienze già vissute di dolore o di estrazione 
dentale, da parte di uno specialista in grado di formare i genitori 
sulle corrette manovre d'igiene orale domiciliare, sulle abitudini 
alimentari da tenere per i loro figli (zuccheri) e l'importanza dei 
dispositivi a base di fluoro è in grado di ridurre in maniera signi-
ficativa, al controllo, la comparsa di nuove lesioni cariose ed evita-
re al piccolo ulteriori eventi traumatici come l'estrazione dentale.  
2) Un simile approccio verso i bambini ad alto rischio carie (for-
mazione dei genitori da parte di un trainer) appare semplice da 
organizzare, a basso costo e con un significativo effetto nella ri-
duzione di comparsa di nuove lesioni cariose. È auspicabile l'or-
ganizzazione di programmi simili nei prossimi anni per miglio-
rare la salute orale della popolazione pediatrica.

Fonte: Pine CM, Adair PM, Burnside G, Brennan L, Sutton L, 
Edwards RT, Ezeofor V, Albadri S, Curnow MM, Deery C, Ho-
sey MT, Willis-Lake J, Lynn J, Parry J, Wong FSL. Dental RECUR 
Randomized Trial to Prevent Caries Recurrence in Children. J 
Dent Res. 2020 Feb;99(2):168-174. 

a cura di
Stefano Daniele,
odontoiatra

La malattia infiammatoria en-
dodontica può contribuire co-
me fattore di rischio indipen-
dente alla malattia cardiova-
scolare; la carie non trattata, 
le lesioni periapicali e le ottu-
razioni radicolari sono risul-
tate associate in modo signifi-
cativo a un primo infarto del 
miocardio, in uno studio com-
parso sull'International Endo-
dontic Journal. Gli autori, un 
gruppo di ricercatori svedesi, 
hanno anche rilevato un'asso-
ciazione del rischio di primo 
infarto con un numero mag-
giore di denti mancanti.
Valutando le radiografie pa-
noramiche da una coorte di 
ben 805 pazienti con infarto 
miocardico, i ricercatori han-
no misurato l'aumento del ri-
schio in funzione dell'età, che 

si è correlato con il numero di 
denti cariati nei pazienti di età 
inferiore a 60 anni, con la pre-
senza di qualsiasi lesione peri-
apicale primaria in soggetti di 
età inferiore ai 65 anni, e con 
la proporzione di denti con ot-
turazione della radice nei par-
tecipanti dai 65 anni in su.
I denti possono essere estrat-
ti per una serie di motivi: se-
condo i dati del registro na-
zionale svedese, la causa prin-
cipale è la carie dentale e an-
che i denti con otturazione 
radicolare sono a maggior ri-
schio di estrazione. Tuttavia, 
anche la malattia parodontale 
è un importante fattore di ri-
schio per la perdita dei den-
ti. «La comorbilità tra malat-
tia parodontale e malattie car-
diovascolari è abbastanza ben 

stabilita – ricordano gli auto-
ri –. Poiché i denti da estrar-
re sono o sono stati esposti a 
malattie infiammatorie, il fat-
to che i pazienti con infar-
to del miocardio abbiano un 
numero significativamente 

maggiore di denti mancanti 
rispetto alla popolazione ge-
nerale potrebbe riflettere la 
loro precedente esposizione 
all'infiammazione sistemica 
derivata da processi infiam-
matori di origine endondoti-

ca, una malattia parodonta-
le o una combinazione di en-
trambi».
Tra i meccanismi biologi-
ci che spiegano il legame tra 
malattie infiammatorie ora-
li e infarto miocardico c'è il 
rilascio di mediatori pro-in-
fiammatori nella circolazio-
ne sanguigna, che potenzial-
mente contribuisce a un ca-
rico infiammatorio sistemi-
co. Infiammazione e malattia 
parodontale possono esse-
re entrambe correlate all'in-
farto, come è stato suggerito 
in precedenti pubblicazioni, 
ma il loro impatto combina-
to è ancora sconosciuto e me-
riterebbe ulteriori indagini. 
«Studi futuri – affermano gli 
autori – dovrebbero appro-
fondire i possibili effetti mo-

dulatori sul rischio di infarto 
miocardico quando esistono 
contemporaneamente diver-
se condizioni infiammatorie 
orali. Inoltre, l'esplorazione di 
modalità per valutare il cari-
co infiammatorio orale com-
pleto, comprese le variabili 
endodontiche e parodontali, 
potrebbe probabilmente rive-
lare una correlazione più for-
te con malattie sistemiche in 
alcuni pazienti».

Renato Torlaschi

Sebring D, Buhlin K, Norham-
mar A, Rydén L, Jonasson P; En-
doReCo, Lund H, Kvist T. Endo-
dontic inflammatory disease: a 
risk indicator for a first myocar-
dial infarction. Int Endod J. 2022 
Jan;55(1):6-17. 

MALATTIA INFIAMMATORIA ENDODONTICA
È FATTORE DI RISCHIO PER L'INFARTO

RICERCA
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La sigaretta elettronica è una 
recente moda ritenuta erro-
neamente meno nociva sulla 
salute rispetto alla sigaretta 
tradizionale, infatti gli auto-
ri di una revisione sistemati-
ca sull'argomento, pubblicata 
su Clinical and Experimen-
tal Dental Research, si sono 
prefissi lo scopo di indagare 
l'impatto che questa pratica 
ha sull'apparato stomatogna-
tico, in particolare sullo svi-
luppo della parodontite. La 
letteratura scientifica su que-
sto argomento purtroppo ri-
sulta ancora non sufficiente-
mente completa per un'esau-
riente comprensione del ruo-
lo della sigaretta elettronica 
nello sviluppo della malattia 
parodontale, ma nonostante 
questi limiti, gli autori sono 
approdati a risultati che mo-
strano un nesso tra sigaretta 
elettronica e aumento di svi-
luppare problematiche paro-
dontali.
La malattia parodontale è ba-
sata su un processo infiam-
matorio associato a un'atti-
vità batterica del biofilm del 
cavo orale ed è mediata dalla 
risposta immunitaria dell'o-
spite: un'iniziale gengivite in 
individui suscettibili con al-
cuni fattori di rischio come 
il diabete, il fumo e in parte 
anche la componente gene-
tica, può progredire in for-
me più aggressive che porta-
no alla perdita del legamento 
parodontale e alla migrazio-
ne apicale dell'epitelio giun-
zionale e successiva perdita 
d'osso.
Il fumo di tabacco delle si-

garette tradizionali è ormai 
ampiamente riconosciuto es-
sere coinvolto in danni alla 
salute e, tra questi, ci sono 
anche quelli all'apparato sto-
matognatico. I fumatori sof-
frono di forme più severe di 
parodontite e questa correla-
zione è direttamente propor-
zionale al numero di sigaret-
te fumate: il fumo aumenta 
dell'85% il rischio di svilup-
pare la malattia e stimola la 
produzione di alcuni radica-
li liberi che giocano un ruolo 
importante nella distruzione 
dei tessuti parodontali.
Le sigarette elettroniche in-
vece di bruciare direttamente 
il tabacco, riscaldano e vapo-
rizzano la nicotina assieme 
ad altri aromi aggiunti, ciò 

espone i consumatori a effet-
ti collaterali come un alterato 
sviluppo del sistema nervoso 
negli adolescenti e problemi 
cognitivi e comportamentali; 
invece le sigarette elettroni-
che senza nicotina espongo-
no all'effetto nocivo di alcu-
ne sostanze chimiche come 
alluminio, rame e piombo. 
Il fumo delle sigarette elet-
troniche, in alcuni studi in 
vitro, è stato associato a dan-
ni del Dna e disfunzioni mi-
tocondriali nei fibroblasti 
polmonari, oltre a causare 
una sovrapproduzione di ra-
dicali liberi. 
La sigaretta elettronica por-
ta, in aggiunta, anche a un 
aumento dei livelli di plac-
ca e di profondità della tasca 

gengivale e alla perdita di at-
tacco clinico e di osso mar-
ginale.
In sintesi, nonostante il po-
co materiale trovato in lette-
ratura, gli autori ipotizzano 
che dal punto di vista paro-
dontale nei fumatori di siga-
rette elettroniche ci possa-
no essere delle manifestazio-
ni cliniche simili a quelle dei 
fumatori di sigarette tradi-
zionali.

Valentina Viganò

Figueredo CA, Abdelhay N, Fi-
gueredo CM, Catunda R, Gib-
son MP. The impact of vaping 
on periodontitis: a systematic 
review. Clin Exp Dent Res. 2021 
Jun;7(3):376-384. 

Un gruppo di ricercatori 
ha revisionato la letteratura 
scientifica per indagare l'effet-
to del supplemento di vitami-
na C nei casi clinici sottoposti 
a trattamento non chirurgico 
della parodontite. A fronte di 
questa revisione non hanno 
però ottenuto risultati soddi-
sfacenti per quanto riguarda 
il ruolo della vitamina C nella 
diminuzione della profondità 
di sondaggio delle tasche gen-
givali. L'evidenza disponibile 
infatti è limitata e non è stata 
raggiunta nessuna raccoman-
dazione finale certa ascrivibi-
le al supplemento di vitamina 
C durante la terapia parodon-
tale non chirurgica.
La parodontite è una malat-
tia a eziologia multifattoria-
le di carattere immunitario e 
infiammatorio che colpisce il 
parodonto, attaccando dap-
prima la gengiva e successiva-
mente il legamento parodon-
tale fino a distruggere l'osso 
alveolare: inizia con un'infe-
zione batterica che proviene 
dal biofilm dentale ed è se-
guita da una risposta immu-
nitaria da parte dell'ospite. 
Attualmente alla genesi del-
la malattia viene attributo un 
maggior coinvolgimento dei 
neutrofili; inoltre negli stadi 
iniziali i leucociti polimor-
fonucleati svolgono un ruolo 
critico, incrementando la ri-
sposta antimicrobica. L'infil-
trazione del tessuto parodon-
tale da parte dei polimorfo-
nucleati porta a un aumento, 
nel sito dell'infezione, della 
concentrazione di alcune spe-
cie reattive all'ossigeno, spe-
cie che appartengono alla fa-
miglia dei radicali liberi e che, 
se non vengono contrastate 
da sistemi antiossidanti, pos-
sono portare a un danno tis-
sutale sia della gengiva sia poi 

dell'osso alveolare.
Per cercare di invertire questo 
processo è stata somministra-
ta ai pazienti la vitamina C o 
attraverso l'alimentazione o 
come supplemento integrati-
vo, infatti la vitamina C è no-
ta per essere un antiossidante 
naturale e per avere un ruolo 
importante nel mantenimen-
to dell'integrità del tessuto 
connettivo e osseo. 
Le sue potenzialità immuno-
modulative possono control-
lare l'eccesso di radicali libe-
ri presenti in condizione di 
infiammazione cronica, co-
me quella caratteristica del-
la parodontite, intervenendo 
nella diminuzione della ve-
locità di progressione della 
parodontopatia; inoltre la vi-
tamina C possiede la capaci-
tà di stimolare la differenzia-
zione delle cellule progenitri-
ci del legamento parodontale 
e di ridurre il sanguinamento 
gengivale. Nonostante queste 
proprietà, gli autori riporta-
no che «dato il numero limi-
tato di studi controllati, è sta-
to difficile accertare l'effetto 
del supplemento di vitamina 
C sui parametri clinici usati 
per valutare i risultati del trat-
tamento parodontale». L'e-
videnza risulta quindi insuf-
ficiente per utilizzare questo 
composto all'interno di una 
monoterapia; non è da esclu-
dere invece il suo ruolo coa-
diuvante.

Valentina Viganò

Fageeh HN, Fageeh HI, Prabhu 
A, Bhandi S, Khan S, Patil S. Ef-
ficacy of vitamin C supplemen-
tation as an adjunct in the non-
surgical management of perio-
dontitis: a systematic review. Syst 
Rev. 2021 Jan 4;10(1):5. 

L'IMPATTO DELLA SIGARETTA ELETTRONICA
SUL PARODONTO È SIMILE A QUELLO
DELLE SIGARETTE TRADIZIONALI

VITAMINA C 
NEL TRATTAMENTO
DELLA PARODONTITE?
PROVE INSUFFICIENTI
PER LA MONOTERAPIA,
MA POSSIBILE RUOLO
COADIUVANTE
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> David Lembo

Arpa Piemonte, Università 
di Torino, Università di Cas-
sino e del Lazio Meridiona-
le e Queensland University 
of Technology di Brisbane 
(Australia) hanno sviluppa-
to, sperimentato e validato 
un metodo per il campio-
namento e l'analisi del virus 
SarsCoV2 nell'aria. E, gra-
zie a questo metodo, hanno 
fornito dimostrazione diret-
ta del collegamento tra emis-
sione di una carica virale no-
ta di un soggetto infetto e le 
relative concentrazioni di 
SarsCoV2 nell'aria in condi-
zioni controllate, dimostra-
zione non ancora presente in 
letteratura scientifica.
Gli esperimenti condotti, ol-
tre a stabilire che il virus Sar-
sCoV2 si trasmette tramite 
aerosol ben oltre le distan-

ze a lungo ritenute “di sicu-
rezza” (un metro, un metro 
e mezzo), hanno conferma-
to anche l'influenza eserci-
tata dalla tipologia di attivi-
tà respiratoria rispetto all'e-
missione di aerosol virale e 
alla conseguente diffusione 
nell'ambiente: come già an-
ticipato da studi precedenti, 
le emissioni durante la fona-
zione (la produzione di suo-
ni o rumori per mezzo degli 
organi vocali) risultano esse-
re di un ordine di grandezza 
superiori rispetto alla sem-
plice attività di respirazione.
Lo studio è stato pubblica-
to sul Journal of Hazardous 
Materials e i risultati speri-
mentali hanno, inoltre, va-
lidato un nuovo approccio 
teorico predittivo finalizza-
to a calcolare modellistica-

mente la concentrazione del 
virus in un ambiente indo-
or partendo dalle emissioni 
delle persone infette e dalle 
caratteristiche di ventilazio-
ne dell'ambiente. Sulla base 
di tale strumento modellisti-
co è possibile costruire poli-
tiche coerenti nella gestione 
degli ambienti interni e nel-
la determinazione di misure 
di controllo per ridurre il ri-
schio di infezione (ad esem-
pio calcolando la massima 
occupazione degli ambienti 
indoor e la durata massima 
dell'occupazione).
«Questo studio colma final-
mente una lacuna di cono-
scenza circa la trasmissione 
di SarsCoV2 con una solida 
evidenza sperimentale che 
risolve un tema controverso 
– sottolinea il professor Da-

vid Lembo, direttore del la-
boratorio di Virologia mole-
colare dell'Università di Tori-
no –. Possiamo ora afferma-
re che il virus può essere tra-
smesso per via aerea in am-
bienti chiusi e non solo attra-
verso le droplet. Un successo 
della ricerca italiana che per-
metterà di applicare i metodi 
sviluppati anche allo studio 
degli altri virus respiratori 
noti e a quelli che si potreb-
bero presentare in futuro».
«Lo ripetiamo da tempo e 
ora ne abbiamo anche la di-
mostrazione. Il virus si tra-
smette per via aerea negli 
ambienti chiusi – afferma il 
professor Giorgio Buonan-
no dell'Università di Cassino 
e del Lazio Meridionale –. E 
qui mascherine chirurgiche, 
distanziamento e vaccini 

non sono sufficienti ad evi-
tare il diffondersi dell'infe-
zione, come la variante Omi-
cron ha ulteriormente dimo-
strato. Ma ci sono valide con-
tromisure, di tipo tecnico-
ingegneristico: ventilazione, 
riduzione dell'emissione, ge-
stione dei tempi di esposi-
zione e affollamento possono 
mitigare il rischio di infezio-
ne. Siamo in grado di mette-
re in sicurezza l'aria, a pre-
scindere dalle varianti, come 
già è stato fatto con l'acqua».
«Non c'è dubbio che un ade-
guamento tecnologico radi-
cale deve essere introdotto 
per mettere in sicurezza gli 
ambienti indoor attraverso la 

ventilazione e il trattamento 
dell'aria – ha concluso il di-
rettore generale di Arpa Pie-
monte Angelo Robotto –. 
L'ambiente e le matrici am-
bientali sono fondamentali 
come sentinelle per le rica-
dute sanitarie».

Andrea Peren

Buonanno G, Robotto A, Brizio 
E, Morawska L, Civra A, Cori-
no F, Lembo D, Ficco G, Stabi-
le L. Link between SARS-CoV-2 
emissions and airborne concen-
trations: closing the gap in un-
derstanding. J Hazard Mater. 
2022 Jan 15;428:128279. 
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Gli scanner intraorali che 
utilizzano il metodo del-
la transilluminazione a luce 
infrarossa (Nir - near infra-
red) sono più sensibili delle 
radiografie ortopanoramiche 
nel rilevare le lesioni preco-
ci dello smalto, mentre le due 
metodiche sono paragonabili 
nel rilevare le lesioni in cor-
rispondenza delle giunzioni 
amelo-dentinali. Lo ha con-
cluso Zvi Metzger dell'U-
niversità di Tel Aviv, che ha 
coordinato un team interna-
zionale di ricercatori in uno 
studio multicentrico, pubbli-
cato sul Journal of Dentistry 
(1) che ha coinvolto cento 
pazienti in Israele, Canada e 
Germania.
La diagnosi delle lesioni ca-
riose si basa principalmente 
sul loro rilevamento visivo-
tattile, ma questi metodi non 
sono efficaci quando si con-
siderano le lesioni precoci 
sulle superfici prossimali di 
molari e premolari.
Le radiografie ortopanora-
miche sono utilizzate da de-
cenni come standard, ma 
hanno i loro limiti: in una 
metanalisi del 2015 (2) che 
aveva analizzato oltre cen-

to studi sull'accuratezza del 
rilevamento radiografico di 
lesioni cariose, in condizio-
ni cliniche o in vitro, nel ca-
so di lesioni prossimali ave-
va rilevato una specificità di 
0,97 ma una sensibilità di ap-
pena 0,24, che era migliorata 
leggermente (a 0,36) nel rile-
vamento di lesioni che coin-
volgevano la dentina.
Inoltre, la radiografia com-
porta l'emissione di radiazio-
ni ionizzanti, che ne limita 

l'uso nel monitoraggio del-
la progressione della lesio-
ne cariosa iniziale, per evita-
re che il paziente corra rischi 
non necessari.
Di conseguenza, sono sta-
ti ricercati metodi alternati-
vi che consentissero il rileva-
mento e il monitoraggio del-
la carie prossimale e potesse-
ro essere applicati in sicurez-
za nei bambini, nelle popola-
zioni a basso rischio di carie 
e nelle donne in gravidanza. 

La più promettente delle al-
ternative si basa sulle pro-
prietà ottiche dello smalto e 
comprende diverse metodi-
che basate sulla transillumi-
nazione – ossia sull'esame 
della trasparenza degli orga-
ni – con luce nel vicino in-
frarosso. A queste frequenze, 
lo smalto intatto risulta rela-
tivamente trasparente, men-
tre le lesioni cariose causa-
no una dispersione e quindi 
una parziale riflessione della 

luce, che permette di distin-
guere tra smalto sano e ca-
riato. Si sono così sviluppati 
dispositivi appositi che costi-
tuiscono una seria alternati-
va alle panoramiche tradi-
zionali. Servivano però delle 
prove convincenti di efficacia 
e questo studio le ha senz'al-
tro fornite, andando oltre la 
dimostrazione di non infe-
riorità della tecnica Nir, che 
costituiva l'obiettivo prima-
rio della verifica.
In un totale di 3.499 superfi-
ci prossimali di molari e pre-
molari esaminate, le radio-
grafie panoramiche hanno 
individuato 223 lesioni ca-
riose rispetto alle 549 rico-
nosciute con la transillumi-
nazione. Il rilevamento del-
la carie utilizzando entram-
bi i metodi è stato effettuato 
sia da dentisti generici che 
da team composti da cinque 
esperti, che hanno anche cal-
colato sensibilità, specificità 
e accuratezza nel rilevamen-
to della carie. Delle lesioni 
cariose rilevate, 59 sono sta-
te trattate clinicamente e, du-
rante il trattamento, i dati di 
imaging sono stati confron-
tati con le osservazioni diret-

te. Con il Nir, la precisione 
del rilevamento da parte dei 
dentisti delle lesioni precoci 
dello smalto è stata dell'88% 
e quella delle lesioni cariose 
alle giunzioni amelo-denti-
nali del 97%. Quando le im-
magini sono state esaminate 
dal team di esperti, le per-
centuali sono salite rispetti-
vamente al 96% e al 99%. 
L'osservazione diretta du-
rante il trattamento della ca-
rie ha suggerito che il meto-
do della transilluminazione 
permette di rilevare lesioni 
non identificabili con le sole 
radiografie panoramiche.

Renato Torlaschi

1. Metzger Z, Colson DG, Bown 
P, et al. Reflected near-infra-
red light versus bite-wing ra-
diography for the detection of 
proximal caries: a multicenter 
prospective clinical study con-
ducted in private practices. J 
Dent. 2022 Jan;116:103861.
2. Schwendicke F, Tzschoppe 
M, Paris S. Radiographic caries 
detection: a systematic review 
and meta-analysis. J Dent. 2015 
Aug;43(8):924-33.

DIAGNOSI DELLE CARIE PRECOCI, TRANSILLUMINAZIONE
PUÒ ESSERE PIÙ ACCURATA DELLA PANORAMICA
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> Nelle immagini, due lesioni cariose (sugli elementi 15 e 16) rilevate con il metodo della transilluminazione a 
luce infrarossa. Da Metzger Z et al. J Dent. 2022 Jan;116:103861.
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Sensore intraorale Xios AE

TADs Leone

Dotato della nuova tecnolo-
gia Advanced Exposure, il 
sensore Xios AE di Dentsply 
Sirona offre una sofistica-
ta combinazione di quali-
tà dell'immagine, opzioni di 
filtraggio dedicate e una mi-
gliore definizione dei detta-
gli a basso dosaggio. 
La tecnologia Advanced Ex-
posure del sensore Xios AE 
combina l'eccezionale risolu-
zione di 33 lp/mm alla lettu-
ra dei dati ottimizzata e il fil-
traggio innovativo, per mas-
simizzare il potenziale dia-
gnostico del dentista. Grazie 
ai miglioramenti nelle impo-
stazioni di filtraggio, le strut-
ture anatomiche rilevanti 
vengono evidenziate meglio, 
per supportare una diagno-
si accurata e dettagliata e per 
aumentare l'affidabilità clini-
ca del trattamento. La mag-
giore sensibilità del senso-
re e un intervallo di esposi-
zione ottimizzato per il bas-
so dosaggio consentono una 
visibilità e una diagnostica 
ottimali a fronte di un'espo-
sizione ridotta. Le imma-
gini sottoesposte vengono 
controbilanciate con succes-
so, consentendo una quali-
tà dell'immagine costante e 

una maggiore flessibilità di 
dosaggio.
Le immagini radiografiche 
sono immediatamente di-
sponibili per la diagnosi e la 
valutazione del trattamento 
grazie alla velocità di lettu-
ra e al migliore trasferimen-
to dei dati tramite la nuo-
va interfaccia compatta USB 
3.0. Con un semplice clic del 
mouse le immagini vengono 
memorizzate nel database 
del paziente e sono pronta-
mente disponibili per le suc-
cessive visite. 
Progettato per durare a lun-
go, Xios AE è dotato di un 
alloggiamento per il sensore 
saldato ad ultrasuoni, un ca-
vo rinforzato e un connettore 

del sensore protetto, per una 
maggiore sicurezza nell'uti-
lizzo quotidiano. Inoltre, la 
possibilità di sostituire facil-
mente il cavo in studio aiuta 
a ridurre il rischio di tempi 
di inattività del sensore.
Ultimo ma non meno im-
portante, la connettività 
smart e flessibile tra hardwa-
re e software facilita la me-
morizzazione e l'accessibili-
tà delle immagini acquisite e 
dei dati del paziente. 
Xios AE, disponibile in tre 
dimensioni e in combinazio-
ne con varie lunghezze di ca-
vo, è compatibile con Side-
xis versione 4.3 e successive, 
nonché con software di terze 
parti selezionati.

L'ancoraggio palatale su 
TADs (Temporary Anchora-
ge Devices) sta diventando 
un'opzione sempre più uti-
lizzata, non solo per il trat-
tamento di deficit trasversali 
scheletrici in pazienti adulti, 
ma soprattutto per evitare la 
pratica invasiva dell'espansio-
ne chirurgicamente assistita.
La Leone offre un'ampia 
gamma di prodotti per sod-
disfare le esigenze tecniche 
e cliniche dei trattamenti ad 
ancoraggio scheletrico, tra i 
quali due tipologie di TADs 
ed espansori appositamente 
ideati sia per un flusso di la-
voro convenzionale che per 
un work flow completamen-
te digitale grazie all'utilizzo 
del software 3D Leone Desi-
gner. I TADs sono disponibi-

li in due versioni.
Il TAD Integrale, nel caso 
di applicazione contestua-
le all'espansore, grazie alla 
particolare conformazione 
della testa, consente l'inseri-
mento guidato nei ring pre-
senti nell'apparecchio assi-
curandone la stabilità. Que-
sto mini impianto è quindi 
ideale quando viene scelto il 
cosiddetto protocollo TAD-
last, in quanto non richiede 
né il serraggio con alcun ti-
po di vite, né tantomeno al-
cun accessorio per la presa 
di impronta da parte del cli-
nico. I TAD Integrali Leone 
sono realizzati in titanio gra-
do medicale 5 e sono dispo-
nibili in due lunghezze (8 e 
10 mm) con un diametro di 
2 mm.

L'altra versione di TAD è ca-
ratterizzata dal fatto di avere 
una porzione emergente dai 
tessuti con geometria dode-
caedrica con una cava filet-
tata interna che consente il 
serraggio dei ring dell'espan-
sore con una vite di fissag-
gio, oltre al fatto di applica-
re altri accessori, quali tran-
sfer e scan body per la presa 
di impronta analogica e otti-
ca. Questo dispositivo risul-
ta quindi ideale per l'utiliz-
zo quando viene adottato un 
protocollo cosiddetto TAD-
first, che prevede prima il 
posizionamento chirurgico 
dei TADs, successivamente 
la presa d'impronta median-
te gli accessori dedicati e in-
fine la realizzazione, sia tra-
dizionale che completamen-
te digitale, dell'espansore e la 
sua susseguente applicazio-
ne. I TADs con vite di fissag-
gio sono realizzati in titanio 
grado medicale 5 e sono di-
sponibili in quattro diverse 
lunghezze (7, 9, 11 e 13 mm) 
con un diametro di 2 mm.
In entrambe le versioni, i 
TADs Leone sono forniti ste-
rili e garantiscono una pro-
cedura chirurgica semplice e 
minimamente invasiva, non-
ché un'ottima stabilità pri-
maria. 
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Si è aperto un anno impor-
tante per Geistlich, che fe-
steggia il ventesimo anno di 
attività della filiale italiana, 
sempre al fianco dei profes-
sionisti per garantire loro i 
migliori biomateriali per af-
frontare le sempre più com-
plesse esigenze cliniche.
«A 35 anni dalla nascita 
del sostituto osseo Bio-Oss, 
manteniamo ancora tutta 
la filiera nelle nostre mani, 
dalla R&D e produzione al-
la formazione del professio-
nista. Questo ci ha permesso 
di offrire ai dentisti i bioma-
teriali più sicuri, affiancan-
doli nella clinica e svilup-
pando insieme soluzioni in-
novative, per ridurre i tempi 
operatori e prevenire com-
plicanze – spiegano dall'a-
zienda –. Per questo oggi i 
biomateriali Geistlich sono 
i più usati al mondo, goden-
do della fiducia di milioni di 
professionisti».
Nel 1986 il dottor Peter Gei-
stlich è riuscito per la prima 
volta a rimuovere le com-
ponenti organiche dall'os-
so, senza alterarne la micro-
struttura. Ne è risultato Gei-
stlich Bio-Oss, un biomate-
riale unico nel suo genere 
per osteoconduttività. I suoi 
pori interconnessi favori-
scono l'invasione ematica; 
le cellule ossee ne amano la 
struttura, lo colonizzano e si 
integrano perfettamente nel 
processo di rimodellamento, 
generando un volume osseo 

stabile e duraturo nel tem-
po. Dall'esperienza azienda-
le nella lavorazione del col-
lagene è poi nata Geistlich 
Bio-Gide, la membrana in 
collagene nativo bistrato che 
esercita la funzione barriera 
per tutto il tempo necessario 
alla protezione dell'innesto 
osseo; le straordinarie capa-
cità di favorire la rigenera-
zione dei tessuti permettono 
di utilizzarla anche esposta, 
per una ottimale chiusura 
della ferita per seconda in-
tenzione. 
Dalla stessa esperienza è na-
to Geistlich-Bio-Oss Colla-
gen che, usato nel sito post-
estrattivo, ne preserva i vo-
lumi evitando la necessità 
di un secondo intervento di 
GBR o rialzo del seno. Ul-
time arrivate sono le matri-
ci Geistlich Mucograft, usate 
in guarigione aperta per la 
chiusura del sito post-estrat-
tivo e il guadagno di tessu-
to cheratinizzato, e Geistlich 
Fibro-Gide per l'incremento 

dei tessuti molli e la coper-
tura delle recessioni. Grazie 
a queste innovazioni è pos-
sibile evitare il doloroso pre-
lievo di connettivo dal pala-
to, ridurre i tempi operatori 
e il discomfort del paziente. 
Oggi Geistlich, grazie anche 
a partner fidati, continua a 
portare soluzioni innovati-
ve, come le griglie custom-
made Yxoss CBR per la ri-
generazione di difetti ossei 
complessi: ricostruiti digital-
mente i volumi ossei deside-
rati, la griglia viene stampata 
in 3D e sagomata in titanio 
puro sulla base di immagi-
ni CT o CBCT, permettendo 
così una rigenerazione ossea 
personalizzata. 
«Ma lo spirito pioneristico 
che ci ha guidati in questi 
venti anni non ci permette di 
fermarci. Altri prodotti in-
novativi sono in arrivo – an-
nuncia l'azienda –, sempre 
con un unico obiettivo: la 
sicurezza e la qualità di vita 
vostra e dei vostri pazienti».

Perisolv è una nuova formu-
lazione a due componen-
ti composta da ipoclorito di 
sodio (NaOCl) al 0,95% e gel 
di amminoacidi (acido glu-
tammico, leucina, lisina) da 
usare in aggiunta al debri-
dement meccanico per pre-
condizionare il sito da trat-
tare: detossifica la superficie 
radicolare e/o implantare, 
ammorbidisce il tartaro fa-
cilitandone la sua rimozione 
(1, 2). La miscelazione delle 
due componenti (ipoclorito 
di sodio e aminoacidi), pri-
ma dell'uso, produce le clo-
rammine di breve durata. 
Queste sostanze fanno par-
te delle difese immunitarie 
dell'organismo, sono alta-
mente fisiologiche, penetra-
no nel biofilm distruggendo-
ne la matrice extra-cellulare, 
supportano l'inattivazione 
dei microrganismi patogeni 
e dissolvono le concrezioni 
ostinate, facilitando così una 
pulizia accurata della super-
ficie radicolare del dente o 
dell'impianto agendo selet-
tivamente sul tessuto infet-

to senza danneggiare quello 
sano. 
Secondo il concetto 
Clean&Seal, dopo l'applica-
zione del Perisolv, con l'ag-
giunta nel sito trattato del gel 
di acido ialuronico reticola-
to Hyadent BG, si garanti-
sce l'effetto batteriostatico e 
il controllo dell'infiamma-
zione per diverse settima-
ne. Il concetto Clean&Seal 
è stato sviluppato sulla base 
di dati scientifici (3, 4) come 
guida e supporto per il trat-
tamento e il controllo delle 
malattie perimplantari e pa-
rodontali.
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Una paziente over 50 si rivolgeva alla nostra attenzione perché 
insoddisfatta dell'estetica dell'arcata superiore, caratterizzata 
da ampi diastemi dovuti all'agenesia di 1.2 e alla microdonzia di 
2.2 (fig. 1).
Veniva proposto un approccio ortodontico per la chiusura dei 
diastemi e l'apertura dello spazio in 2.2, per poter successiva-
mente procedere all'inserimento di un impianto in quella sede e 
alla protesizzazione di 2.2 con corona metal-free.
Al termine del trattamento ortodontico (dottoressa Francesca 
Capasso, Gaeta, Latina), considerato lo spazio ridotto tra 1.1 e 1.3, 
si procedeva dapprima all'inserimento di un impianto di diametro 
2,75 x 10 mm di lunghezza (JDentalCare Icon) con approccio com-
puter assistito, che tuttavia esitava in fallimento precoce, pro-
babilmente a causa della ridotta superficie di osteointegrazione.
D'accordo con la paziente si decideva di inserire un nuovo im-
pianto, Prama Slim 3,3 mm, short neck, lunghezza 8,5 mm 
(Sweden&Martina), previa temporizzazione di 2.2 con corona 
provvisoria in resina mediante approccio Bopt a sette giorni dal-
la chirurgia (fig. 2). L'impianto veniva pertanto inserito con pro-
tocollo computer assistito open flap, mediante software Smop-

Swissmeda, utilizzando, in particolare, la programmazione di un 
anchor pin da 2 mm per la perforazione iniziale, per l'impossibilità 
di posizionare una sleeve tra i due elementi dentali 1.1 e 1.3. 
La preparazione del sito implantare veniva finalizzata con inser-
ti piezosurgery (Mectron) OT4 e IP-3 per la possibilità di un con-
trollo microchirurgico intraoperatorio di asse e profondità dell'o-
steotomia e gli innegabili vantaggi della preparazione ultrasonica 
sulla guarigione ossea. Dopo verifica della posizione implantare 
protesicamente ideale, si posizionava la cover screw e si proce-
deva alla sutura mediante Ptfe 4-0.
A tre mesi dalla chirurgia, verificata la guarigione ossea e la sa-
lute dei tessuti molli, si procedeva alla temporizzazione dell'im-
pianto in 1.2 con provvisorio in resina modellato secondo approc-
cio Bopt, in modo da condizionare i tessuti molli perimplantari e 
ottenere una nuova parabola gengivale e nuove papille ideali, che 
venivano preliminarmente impostate sul modello di laboratorio 
(chirurgia del modello) (fig. 3).
I controlli a 3, a 6 e a 9 mesi dalla temporizzazione evidenziavano 
la maturazione progressiva dei tessuti perimplantari, con la pos-
sibilità, a questo punto, di procedere alla finalizzazione protesi-

ca, con corona metallo-ceramica in 1.2 avvitata previa incollaggio 
su moncone standard e corona in zirconia-ceramica su elemen-
to naturale 2.2 (odontotecnico Giovanni Macone, Gaeta, Latina).
L'utilizzo di un impianto trasmucoso con collo narrow di altez-
za 1,8 mm ha consentito la stabilizzazione dei tessuti molli gra-
zie alla posizione extra-ossea del microgap e, nel contempo, il lo-
ro condizionamento mediante provvisorio Bopt su moncone pri-
vo di linea di finitura (fig. 4). In questo modo, in maniera analoga 
all'elemento naturale 2.2, le forme impostate dall'odontotecnico 
secondo canoni estetici determinano l'imprinting dei tessuti pe-
rimplantari specularmente ad esse, permettendo così di realiz-
zare un restauro biomimetico laddove l'elemento naturale era as-
sente da oltre cinquant'anni (fig. 5).
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La chirurgia protesicamente guidata si sta diffondendo sem-
pre più velocemente nella pratica clinica quotidiana grazie ai 
suoi evidenti vantaggi in termini di risultati estetici, carico ot-
timale degli impianti rispetto all'occlusione, stabilità dei tes-
suti e non da ultimo alla semplificazione della procedura chi-
rurgica, che comporta una minore morbilità. A questo va ag-
giunto che un corretto posizionamento implantare consente 
alla protesi di essere disegnata in modo naturale e di avere i 
fori di uscita nelle posizioni ottimali, per un manufatto prote-
sico avvitato che rispetti anche le esigenze estetiche dei no-
stri pazienti. Tutti questi fattori contribuiscono enormemente 
alla stabilità e al successo a lungo termine degli impianti.

Caso clinico
Si presenta alla nostra attenzione una paziente di 53 anni, 
classificata Asa 1, odontofobica, che richiede di riabilitare 
funzione ed estetica del mascellare superiore (fig. 1).
Dopo l'esame obiettivo e l'analisi della cone beam già in pos-
sesso della paziente ed effettuata circa otto mesi prima (fig. 
2), dopo la valutazione parodontale con conseguente sondag-
gio dei denti in arcata e dopo aver analizzato ogni altra solu-
zione, ho optato per una riabilitazione fissa tipo Toronto, in 
accordo con lei.
Il piano di trattamento ha quindi previsto l'estrazione di tutti 
gli elementi dell'arcata superiore, il riempimento degli alveo-
li post-estrattivi e dei crateri ossei, conseguenti alle infezioni 
parodontali, con particolato osseo eterologo di origine suina 
(Purgo The Graft), seguendo le linee guida della socket pre-
servation.
Passato un periodo di attesa di quattro mesi con una protesi 
mobile provvisoria, è stata effettuata una nuova cone beam 
durante la quale la paziente ha provato un masticone con base 
cera radiopaca che ci ha permesso di avere i riferimenti per la 
progettazione di una mascherina per la chirurgia guidata (R2 
Gate, fig. 3).
L'intervento è stato effettuato in sedazione cosciente con la 
presenza di un anestesista, ha avuto la durata di circa 45 mi-
nuti a cui vanno poi aggiunti 20 minuti che ci hanno permesso 
di effettuare tutte quelle procedure protesiche che ci porte-
ranno a consegnare dopo 5 ore la protesi Toronto provvisoria.
Sono stati inseriti 5 impianti Megagen Anyridge, tutti con una 
stabilità primaria superiore a 35N (fig. 4). Come da protocol-
lo sono stati utilizzati dei Multi Unit Autment per portare al di 
fuori dell'osso la connessione e parallelizzare il più possibile 
l'asse implantare. 
L'utilizzo dei Multi Unit Abutment ci permette, inoltre, di non 
andare a disturbare, con le procedure protesiche successi-
ve all'osteointegrazione, quella particolare zona costituita da 

tessuto connettivo privo di cellule infiammatorie che si viene 
a formare intorno al collo implantare e che ha la funzione di 
proteggere l'osso sottostante dagli insulti sia meccanici che 
microbiologici.
Passati ulteriori quattro mesi di guarigione, a osteointegra-
zione avvenuta, è stato riutilizzato lo stesso modello servito 
per confezionare la protesi Toronto provvisoria con gli analo-
ghi Mua in posizione, prendendo semplicemente il nuovo indi-
ce gengivale.
Sono state effettuate due prove intermedie prima della con-
segna del manufatto protesico finale, ovvero la prova della 
passività della nuova struttura in titanio e una prova estetica-

fonetica-funzionale con i denti montati su base cera.
Al controllo radiografico e clinico a due anni dal carico defi-
nitivo si può notare un'ottima stabilità ossea perimplantare e 
una altrettanto ottima integrazione tissutale della protesi To-
ronto (figg. 5 e 6).

Conclusioni
La chirurgia guidata si è rivelata, in questo caso particolare, 
un'ottima soluzione per velocizzare le procedure chirurgiche 
e per inserire con estrema precisione gli impianti secondo un 
progetto protesico prestabilito.
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Il successo clinico dell'implantoprotesi si basa sul principio dell'o-
steointegrazione e sulla stabilità dei tessuti molli perimplantari. 
L'osteointegrazione è stata, negli ultimi decenni, oggetto di nu-
merosissimi studi. Per garantire ai pazienti un successo a lungo 
termine e con eccellenti risultati estetici, la gestione dei tessu-
ti perimplantari è di fondamentale importanza. Questi svolgono 
una funzione di barriera per le malattie batteriche, formando un 
sigillo che va a proteggere il tessuto osseo sottostante e contri-
buendo a garantire un processo di osteointegrazione ottimale. 
Dopo l'inserimento dell'impianto, l'integrazione dei tessuti molli 
inizia entro la prima settimana, il coagulo sanguigno perimplan-
tare è infiltrato da neutrofili che lo degradano, si stabilisce un 
sigillo mucoso iniziale da parte di leucociti infiltrati in un denso 
reticolo di fibrina. Dopo due settimane i fibroblasti sono la po-
polazione cellulare più rappresentata, essi formano tessuto con-
nettivo ricco di cellule e strutture vascolari. Sin dalla prima set-
timana si evidenziano i primi segni di proliferazione epiteliale. A 
quattro settimane la densità dei fibroblasti diminuisce, l'epitelio 
giunzionale aumenta e occupa il 40% circa dell'interfaccia mu-
coso. Dopo sei-otto settimane l'epitelio giunzionale è completo 
e fra la sesta e la dodicesima settimana il tessuto connettivo a 
contatto con l'impianto va incontro a ulteriore maturazione da fi-
broblasti, strutture vascolari e fibre collagene, prevalentemente 
allineate parallelamente alla superficie implantare. I tessuti molli 
necessitano di circa 12 settimane per ottenere un sigillo muco-
so perimplantare ottimale (studio sperimentale di Cochran et al. 
eseguito su cani) (1).

BioHPP: serie di casi
La ricerca e l'evoluzione dei materiali ha consentito di realizza-
re nuovi dispositivi, capaci di stimolare l'integrazione tissutale. 
In particolare i polimeri Peek evidenziano una biocompatibilità e 
una risposta ottimale con i tessuti molli. L'introduzione da parte 
della bredent medical di abutment implantari ibridi in BioHPP, un 
derivato dal Peek a cui sono stati aggiunti micro-riempitivi cera-
mici per migliorarne le caratteristiche fisiche, consente di avere 
a disposizione dei dispositivi che stimolano la crescita dei tessu-
ti molli favorendo la formazione di un sigillo mucoso perimplan-
tare ottimale.
Nelle immagini cliniche di seguito presentate è possibile apprez-
zare la crescita dei tessuti perimplantari intorno agli abutment, 
che possono essere impiegati dopo la riapertura o attuando il 
protocollo “one-abutment one-time”, che rappresenta la solu-
zione ottimale, poiché prevede l'immediato inserimento dell'a-

butment, senza doverlo più rimuovere durante le fasi successive 
della riabilitazione protesica.
I casi clinici presentati sono tutti in area estetica. Oltre all'inte-
grazione tissutale sono state rispettate le parabole gengivali, re-
alizzate in funzione del profilo d'emergenza dell'elemento denta-
le protesizzato mancante e speculare a quello adiacente. I quat-
tro casi clinici sono relativi a pazienti di età compresa tra 50 e 60 
anni, di cui tre a carico differito e uno a carico immediato. È ap-
prezzabile che non si evidenzia nessuna differenza di guarigione 
dell'ampiezza biologica perimplantare. Le immagini si riferisco-
no all'immediata rimozione del provvisorio a distanza di 90 giorni 
dalla riapertura e a sei mesi dal carico immediato.
Diversi studi clinici hanno dimostrato che BioHPP permette una 
migliore adesione dei tessuti epiteliali rispetto al titanio. In uno 
studio sperimentale su cani (2), la valutazione istomorfometrica 
quantitativa dei tessuti molli ha evidenziato delle differenze a fa-
vore degli abutment in BioHPP rispetto a quelli in titanio: i tessu-
ti molli perimplantari presentavano altezza e spessore maggio-
ri sugli abutment in BioHPP creando un sigillo biologico tra l'a-
butment e i tessuti molli. 
I risultati clinici di uno studio prospettico a cinque anni su 
abutment in BioHPP a carico immediato non evidenziano altera-
zioni significative dei livelli ossei e dei tessuti molli perimplanta-
ri, rispetto alle misurazioni iniziali e assenza di sanguinamento al 
sondaggio (3).
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La preservazione della cresta alveolare a margine di una 
estrazione dentaria consente di ridurre al minimo le variazioni 
dimensionali post-estrattive dei tessuti duri e molli. 
Nel caso clinico presentato, l'alveolo post-estrattivo di un ca-
nino superiore incluso è stato riempito con osso bovino de-
proteinizzato (Geistlich Bio-Oss), chiudendo poi l'accesso al-
veolare con una membrana riassorbibile in collagene (Gei-
stlich Bio-Gide) e con una matrice tridimensionale in collage-
ne multistrato (Geistlich Mucograft). 
La procedura messa in atto ha permesso di inserire il succes-
sivo impianto nella posizione corretta e con sufficiente sup-
porto osseo. 
La stabilità dei tessuti perimplantari nel tempo è stata verifi-
cata con controlli a 12, 24 e 36 mesi.

Caso clinico
Un paziente di 29 anni è giunto alla mia attenzione con la richie-
sta di rimpiazzare il canino deciduo superiore destro (5.3) pros-
simo all'avulsione spontanea per completo riassorbimento del-
la radice. Il corrispondente canino permanente (1.3) risultava in-
cluso in posizione palatina e impattato sull'incisivo laterale.
Il paziente non intendeva sottoporsi alla disinclusione orto-
dontica del canino permanente e desiderava invece estrarlo 
e riabilitare la futura edentulia con una protesi a supporto im-
plantare, optando in tal modo per quella che riteneva essere la 
soluzione più rapida. 
L'anamnesi del paziente non presentava controindicazioni al-
la terapia implantare e al suo successo nel lungo periodo. Il 
paziente era un non fumatore e aveva un buon livello di igie-
ne orale domiciliare. L'esame clinico permetteva di evidenzia-
re lingualmente all'elemento 5.3 una tumefazione della fibro-
mucosa palatina, corrispondente alla corona del suo omologo 
permanente in inclusione osteo-mucosa. 
L'anatomia dell'alveolo dell'elemento incluso, così come evi-
denziata dall'esame radiologico preliminare (TC Cone Beam), 
impediva il posizionamento protesicamente guidato dell'im-
pianto post-estrattivo immediato. Si è quindi optato per un 
approccio staged con l'obiettivo in una prima fase di mante-
nere il perimetro osseo alveolare reliquato all'estrazione del 
canino incluso, per poi poter inserire l'impianto secondo l'asse 
protesico ideale in un secondo momento, garantendo così il ri-
pristino della funzione e dell'estetica con elevata predicibilità 
nel lungo periodo. 
Il piano di trattamento prevedeva dunque l'estrazione degli ele-
menti 5.3 e 1.3, la socket preservation e, dopo 4-6 mesi, l'inseri-
mento dell'impianto in sede 1.3 per rimpiazzare il canino supe-
riore destro mediante una protesi implanto-supportata.
Si è proceduto quindi ad estrarre con il minimo trauma il ca-
nino deciduo e il canino permanente, a riempire l'alveolo con 
osso bovino deproteinizzato (Geistlich Bio-Oss), coprendo l'in-
nesto con tre strati di membrana in collagene (Geistlich Bio-
Gide) e suturando la matrice in collagene (Geistlich Mucograft) 
ai margini gengivali per chiudere l'accesso alveolare. Le sutu-
re sono state rimosse dopo una settimana. 
Dopo sei mesi, la guarigione dell'alveolo post-estrattivo era 
completata. Previa esecuzione di una nuova TC Cone Beam, si 
poteva pianificare l'inserimento flapless con l'ausilio della chi-
rurgia computer-guidata dell'impianto osteointegrato in sede 
1.3, il quale veniva funzionalizzato immediatamente con una 
corona provvisoria in resina direttamente avvitata. La protesi 
provvisoria è stata mantenuta in sede per quattro mesi, al ter-
mine dei quali è stata rilevata l'impronta ottica dell'impianto, 
del profilo di emergenza e della protesi per confezionare con 
la metodica Cad-Cam la corona protesica definitiva (è stata 
realizzata una corona direttamente avvitata cr-co ceramica).
La stabilità dei tessuti molli e dell'osteointegrazione dell'im-
pianto è stata verificata con controlli clinici e radiologici ef-
fettuati a 12, 24 e 36 mesi.
In conclusione, l'utilizzo dell'osso bovino deproteinizzato, della 
membrana e della matrice tridimensionale in collagene con-
sentono di mantenere i volumi ossei in un alveolo post-estrat-
tivo in maniera predicibile anche successivamente all'inseri-
mento e al carico funzionale di un impianto osteointegrato.
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Una paziente di sesso femminile di 63 anni si è rivolta a noi per ria-
bilitare l'arcata superiore con una soluzione protesica fissa. 
Durante la prima visita si eseguono delle foto iniziali (fig. 1), radio-
grafia Opt, Tac Cbct e le prime impronte sia dell'arcata da trattare 
che dell'arcata antagonista. La registrazione del rapporto occlu-
sale viene effettuata con Stone Byte. Dopo una prima analisi della 
situazione clinica e radiografica si illustrano alla paziente le op-
zioni possibili e si decide in comune accordo per una protesi avvi-
tata tipo Toronto a carico immediato.

Pianificazione
Con il software della Cbct viene progettato il posizionamento di 
cinque impianti nelle posizioni 15, 13, 21, 22 e 25 inclinando i due 
impianti distali lungo la parete dei seni mascellari (fig. 2). Questo 
studio iniziale software-assistito ci sarà di grande aiuto anche se 
non tradotto in una dima chirurgica per implantologia guidata. 
Nel laboratorio odontotecnico vengono messi in articolatore i mo-
delli iniziali e si esegue uno studio del caso con Digital Smile De-
sign e della situazione occlusale, per valutare eventuali rialzi del-
la dimensione verticale e le correzioni estetiche. Le informazio-
ni così ottenute vengono riportate nella ceratura diagnostica, che 
in questo caso è un montaggio diagnostico/definitivo. Definitivo 
in quanto si utilizzano già i denti del lavoro finale per il montag-
gio diagnostico, che vengono sfruttati per realizzare due protesi 
identiche in resina (fig. 3). La prima verrà consegnata alla pazien-
te immediatamente dopo aver inserito gli impianti; la seconda di-
venterà una dima protesica per la realizzazione della protesi defi-
nitiva, che verrà applicata a sette giorni dall'intervento chirurgico.

Chirurgia
Dopo l'estrazione dei sei elementi naturali residui non recupera-
bili si esegue una chirurgia a cielo aperto. Con questa metodica si 
hanno innumerevoli vantaggi; essa permette:
 - di progettare l'emergenza del singolo impianto all'interno del 

tessuto cheratinizzato;
 - di trattare l'alveolo post-estrattivo in termini di curettage alve-

olare, modellazione dei margini e trattamento antibiotico;
 - una migliore modellazione della cresta ossea edentula per otte-

nere una morfologia crestale più omogenea; 
 - una migliore valutazione dell'osso nelle sue varianti da D1 a D4 

sia nelle zone post-estrattive che in quelle edentule, facilitando 
la scelta del tipo di impianto relativamente ad altezza, diame-
tro e tipo di spira, finalizzandone al meglio la stabilità primaria;

 - l'utilizzo della piezochirurgia, ottimale per conservare maggior-
mente l'osso quando lo spessore si presenta esiguo e associato 
a una qualità precaria;

 - l'utilizzo di tecniche rigenerative, come in questo caso, dove so-
no stati utilizzati dei biomateriali per colmare i difetti ossei.

Dopo aver completato la chirurgia con estrazioni, posizionamento 
di cinque impianti, due Max Stability diametro 3,75 mm nelle po-
sizioni 21 e 22 e tre Narrow diametro 2,9 mm nelle posizioni 15, 13 
e 25 e ricostruzione ossea, si esegue una sutura sintetica non ri-
assorbibile.

Protesi provvisoria
Si scelgono quindi i monconi MUA con i GH e gli angoli di compen-
sazione adeguati per il raggiungimento del miglior parallelismo. Il 
posizionamento dei MUA viene eseguito con l'ausilio di viti poli-
funzionali che permettono di visionare e confermare il paralleli-
smo di emergenza. Dopo aver stabilito la posizione, i MUA vengo-
no battuti con un percussore con punta in PEEK secondo l'asse 
implantare, attivando così la connessione cono Morse. Di seguito 
si avvitano i cilindri da incollaggio sui coni dei MUA (fig. 4).
Si procede successivamente alla perforazione della protesi prov-
visoria in resina in corrispondenza delle emergenze implantari. 
Si controlla che l'allettamento della protesi avvenga passivamen-
te sui cilindri precedentemente scorciati quanto basta (fig. 5). Si 
procede facendo chiudere la bocca alla paziente, in occlusione 
con l'arcata antagonista. A questo punto si bloccano due cilindri 
monolateralmente con resina composita in posizione di intercu-
spidazione massima. Dopo questo primo fissaggio vengono bloc-
cati tutti gli altri cilindri. Si ribasano gli spazi vuoti della protesi 
provvisoria sulla sella edentula dovuti alle estrazioni. 
Prima di consegnare alla paziente il giorno stesso della chirurgia 
la protesi provvisoria rifinita e lucidata (fig. 6), si realizza una re-
plica della stessa utilizzando la seconda protesi in resina preco-
struita, bloccando con la stessa procedura i cilindri da incollaggio 

al suo interno e ribasando la sella edentula per rilevare i dettagli 
della cresta gengivale. Su questa replica, controllata e fotografata 
direttamente in bocca alla paziente, il tecnico troverà tutte le in-
formazioni necessarie per realizzare il Toronto definitivo, ovvero 
emergenze implantari, morfologia della sella edentula, relazione 
centrica, linea mediana, linea del sorriso, forma, posizione e co-
lore dei denti. 

Protesi definitiva 
Dopo una settimana il provvisorio viene sostituito dal Toronto de-
finitivo. Secondo uno studio condotto dal dottor Salama esiste un 
tempo critico per la stabilità degli impianti identificato nella se-
conda/terza settimana dall'inserimento. In questi giorni si passa 
dalla stabilità primaria dovuta al vecchio osso nativo, alla stabili-
tà secondaria dovuta all'osso neoformato. È consigliabile manipo-
lare gli impianti o prima o dopo questo periodo critico. La nostra 
scelta è quella di intervenire prima per una serie di motivi:
 - rimozione delle suture non riassorbibili dopo 7 giorni, periodo 

ottimale per la guarigione dei tessuti molli;
 - sostituzione precoce del Toronto provvisorio in resina con il 

definitivo più solido in quanto provvisto di struttura metallica. 
Questo garantisce una più robusta stabilità di collegamento fra 
gli impianti e quindi una più sicura osteointegrazione e un minor 
rischio di rottura della protesi;

 - ottimo adattamento dei tessuti molli sul Toronto definitivo a li-
vello della cresta edentula, grazie alla perfetta morfologia, rifini-
tura e lucidatura della protesi definitiva ottenuta in laboratorio;

 - maggiore soddisfazione estetica della paziente fin da subito, 
ottenuta grazie a una protesi definitiva particolarmente cura-
ta in laboratorio.

Dopo aver tolto le suture (fig. 7) e consegnato il Toronto definiti-
vo (figg. 8 e 9), si effettuano due visite di controllo a due e quattro 
mesi di distanza in cui si valutano rapporto occlusale, serraggio 
delle viti di connessione effettuato con chiave dinamometrica ta-
rata a 20 Ncm, radiografia di controllo e chiusura degli alloggi del-
le viti con resina composita (al controllo dopo quattro mesi).

CASO CLINICO

Riabilitazione di arcata superiore
con Toronto a carico immediato
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VIDEO - Riabilitazione di arcata superiore 
con Toronto a carico immediatoCONTENUTO EXTRA

> Fabrizio Dell'Innocenti
Libero professionista a Ponsacco (Pisa)

> La fase odontotecnica è stata curata da Massimiliano Pisa, 
titolare del laboratorio Dental Giglio di Firenze
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