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Si tiene a inizio aprile, 
all'uscita dalla quarta ondata 
pandemica, il congresso 
nazionale del Collegio dei 
docenti universitari di discipline 
odontostomatologiche. La ripresa 
porta con sé un bilancio di questi 
anni e il traguardo della laurea 
abilitante. Intanto i tirocini sono 
tornati quasi a regime. 
«Gli studenti hanno perso uno o 
due anni della loro giovinezza 
a causa della pandemia, hanno 
perso esperienze di vita, di 
confronto e di crescita umana; 
hanno perso la possibilità di 
svolgere l'Erasmus e alcune 
opportunità di formazione sul 
campo» ha detto il presidente 
del Collegio Roberto Di Lenarda 

ROBERTO DI LENARDA
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Università e pandemia:
il bilancio dei docenti
Per il presidente del Collegio dei docenti universitari di discipline odontostomatologiche 
i giovani hanno reagito bene alle limitazioni della pandemia e non avranno nessuna 
conseguenza per il futuro della vita professionale. Più critica la situazione dei neodiplomati

Alla vigilia del congresso nazionale del Collegio dei do-
centi universitari di discipline odontostomatologiche, 
che torna in presenza a Bologna dal 7 al 9 aprile, abbia-
mo chiesto a Roberto Di Lenarda, confermato presi-
dente del Collegio, di ripercorrere questi ultimi due an-
ni. Anni difficili anche per la formazione universitaria, 
anni che lasceranno un segno indelebile su una gene-
razione di professionisti e nella formazione del futuro.
Il congresso avrà come titolo “Digital dentistry: la sfi-
da del presente verso il futuro”. «Sappiamo bene – dice 
Di Lenarda – come le tecnologie digitali siano il pre-
sente, dalla diagnosi alla pianificazione e trattamento 
dei nostri pazienti fino alla gestione dello studio odon-
toiatrico, ma anche il futuro per il miglioramento della 
nostra professione». 
I relatori al congresso sapranno definire lo stato dell'ar-
te delle applicazioni digitali declinate in ogni branca 
dell'odontoiatria clinica. «I professori Gagliani, Zaro-
ne, Berutti, Cantatore, Cairo, Zucchelli, Vinci, Ierardo, 
Franchi, Contardo e Staibano saranno i relatori della 
sessione principale – ci ha detto Roberto Di Lenarda –, 
quindi ci sarà il congresso delle scuole di specialità di 
Ortodonzia, Odontoiatria pediatrica e Chirurgia orale 
per condividere le esperienze delle varie sedi universita-
rie. Inoltre avremo il PhD-Day, momento di confronto 
fra i dottorandi delle varie sedi sulle tematiche di ricer-
ca più attuali, e i tre simposi degli igienisti dentali, del-
le assistenti di studio odontoiatrico e degli studenti del 
corso di laurea in odontoiatria».

Professor Di Lenarda, in che 
modo la formazione univer-
sitaria in odontoiatria ha ri-
sentito della pandemia?
Nel marzo 2020 la formazio-
ne, a tutti i livelli, ha subito 
un oggettivo significativo con-
traccolpo come conseguenza 
del lockdown, della riduzione 
della mobilità delle persone 
e delle procedure di sicurez-
za, che hanno pesantemente 
impattato sulle attività assi-
stenziali delle strutture odon-
toiatriche. Per 10-15 giorni si 
è fermato tutto, poi abbiamo 
reagito compostamente, ma 
con rapidità ed efficacia.

Come è stata riorganizzata la 
formazione?
In una o due settimane, gra-
zie alle piattaforme on line, si 
sono riattivate in quasi tutte le 
università le attività didattiche 
frontali, che poi sono tornate 
progressivamente in presenza 
seppure, in molte sedi uni-
versitarie, con una riduzione 
della percentuale di studenti 
presenti in aula e i rimanenti 
a distanza. È stato un compro-
messo necessario, ma che alla 
resa dei conti si è dimostrato 
comunque efficace.
La maggior parte dei corsi di 
laurea, sia di odontoiatria che 
di igiene dentale, a partire dal 
primo semestre del corrente 
anno accademico è tornata in 
presenza al 100%. In molti casi 
questo è avvenuto già a parti-
re dal secondo semestre dello 
scorso anno accademico, gra-

zie all'inserimento degli stu-
denti dei corsi di laurea di area 
medica e sanitaria tra i sogget-
ti prioritariamente sottoposti 
al vaccino anti-Covid.

Che ne è stato dei tirocini?
All'inizio sono stati sospesi 
completamente, poi gradual-
mente ripresi, prima nei corsi 
di specializzazione, soprattut-
to per la gestione dei pronto 
soccorso e delle prestazioni 
urgenti, poi progressivamen-
te agli ultimi anni dei corsi di 
laurea.
Dall'autunno 2021, in diverse 
sedi l'attività assistenziale è 
ripesa a pieno regime, pur nel 
rispetto delle raccomandazio-
ni di sicurezza operativa e nei 
conseguenti maggiori tempi 
non operativi; ciononostante, 
anche in queste sedi, è stato 
necessario ridurre la nume-
rosità degli studenti presenti 
nei locali clinici, sia per la si-
curezza degli operatori sia per 
la disponibilità e i costi dei di-
spositivi di protezione indivi-
duale. Ciò ha inevitabilmente 
ritardato l'ingresso in tiroci-
nio clinico degli studenti dei 
primi anni di corso.

Per la formazione continua 
post-universitaria, le diffi-
coltà sono state analoghe o di 
minore entità?
Distinguerei la formazione di 
terzo livello (scuole di specia-
lizzazione e dottorati di ricer-
ca) dalla formazione continua 

intesa come eventi congres-
suali e corsi.
Le scuole di specializzazione 
sono ripartite molto precoce-
mente come attività didattica 
frontale e in fondo anche co-
me attività di tirocinio. Ana-
logamente, la ricerca legata ai 
percorsi dottorali nella mag-
gior parte dei casi è continuata 
senza sostanziali interruzioni.
Molto diverso è stato invece il 
percorso degli eventi congres-
suali, trasferiti interamente 
on line per un periodo molto 
lungo e che solo recentemente, 
per fortuna, vede la ripartenza 
di un settore che, al di là delle 
ricadute di natura economica, 
svolge un ruolo molto impor-
tante nello sviluppo della pro-
fessione, nella condivisione 
delle esperienze e in ultima 
analisi nella crescita di tutto il 
settore.

Cosa hanno perso e cosa si 
stanno perdendo questi ra-
gazzi sul piano formativo?
Sono convinto che, al di là 
delle conseguenze dramma-
tiche che hanno colpito gli 
anziani e i pazienti con plu-
ripatologie, le maggiori con-
seguenze della pandemia le 
hanno subite e le subiranno i 
giovani, in modo diversifica-
to tra le varie fasce di età. Gli 
studenti universitari hanno 
in qualche modo perso uno o 
due anni della loro giovinez-
za, hanno perso esperienze di 
vita, di confronto e di crescita 
umana; hanno perso, in alcu-
ni casi, la possibilità di svol-
gere le esperienze Erasmus, 
hanno perso infine alcune 
potenzialità di formazione sul 
campo.
Ma hanno reagito molto be-
ne, pur con ampi margini di 
sofferenza psicologica, e sono 
certo che non avranno nessu-
na conseguenza per il futuro 
della vita professionale. Molto 
più preoccupato sono invece 
per chi ha perso gli ultimi an-
ni delle scuole superiori e che 
solo ora si sta affacciando al 
mondo dell'università.

Quali sono state le difficoltà 
per gli insegnanti?
A parte le difficoltà personali, 
familiari e gestionali che cia-
scuno di noi ha subito, al pari 
di tutti i cittadini del nostro 
Paese, i docenti si sono tro-
vati costretti a reinventarsi 
un modo di fare didattica a 
cui non erano preparati, uti-
lizzando tecnologie che spes-
so non conoscevano, e privi 
di un supporto pedagogico 
adeguato alle nuove condi-
zioni. Altro aspetto che ha 

accomunato molti di noi è il 
senso di smarrimento per la 
mancanza di contatto visivo 
con i discenti e la mancanza 
di feedback durante l'attività 
didattica, fondamentale per 
adattare tempi e modi della 
discussione in aula.

Ci sono dei feedback da 
studenti e insegnanti sul-
la qualità della formazione 
in Italia, prima e durante la 
pandemia?
Gli studenti hanno global-
mente molto apprezzato lo 
sforzo organizzativo e di di-
sponibilità del corpo docente 
nei mesi di chiusura totale e 
parziale delle attività. Ciò in-
fatti ha permesso il manteni-
mento del consueto standard 
molto elevato della prepa-
razione teorica garantita dai 
nostri corsi di laurea, che non 
si è per nulla abbassato. Di si-
curo è invece salita la preoc-
cupazione per la garanzia di 
una preparazione pratica di 
qualità per la quale, oltre al-
le consuete criticità di dispo-
nibilità di spazi e tutoraggio, 
si è aggiunta la limitazione 
dell'attività a causa della pan-
demia.

Quali sono le difficoltà che 
ancora permangono?
In queste settimane stiamo fi-
nalmente uscendo dalla cosid-
detta quarta ondata. Speriamo 
veramente sia l'ultima con un 
impatto così drammatico sul 
numero di vittime e sullo stra-
volgimento delle attività assi-
stenziali degli ospedali. E tutto 
ciò, ricordiamolo, in grandis-
sima misura grazie ai vacci-
ni. Possiamo, anzi dobbiamo, 
guardare con fiducia al futuro 
e sfruttare la grande occasione 
che ci viene offerta dai fondi 
del Pnrr e dall'istituzione della 
laurea abilitante.

Quanto e in che modo le tec-
nologie sono state utili?
Come detto, le tecnologie del-
la condivisione dei contenuti 
e della didattica frontale sono 
state assolutamente decisive 
per permetterci di continuare 
a formare, formarci e aggior-
narci. Sono assolutamente 
convinto che la vera forma-
zione universitaria non possa 
essere on line ma sono altret-
tanto convinto che le tecnolo-
gie digitali e gli strumenti di 
formazione on line saranno di 
grande aiuto anche in futuro 
per implementare l'offerta for-
mativa tradizionale.

Renato Torlaschi
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È di qualche tempo fa una notizia che non saprem-
mo definire se ironica o drammatica. Un uomo di 56 
anni, in provincia di Messina e con un negozio di 
panetteria, un bel giorno pensa bene di aprire nel 
sottoscala uno studio dentistico. Panettiere di notte 
e dentista di giorno. Dopo laboriose indagini dura-
te diversi mesi, il procuratore smaschera l'abusivo 
chiudendo l'attività, naturalmente priva di ogni auto-
rizzazione e di ogni tipo di adempimento sia igieni-
co-sanitario che di prevenzione anti-Covid.
Per noi che lavoriamo in questo campo da molti anni 
non è certo una novità, ne abbiamo sentite di tutti i 
colori: dai carrozzieri che nel retrobottega operava-
no pazienti ignari, o presunti tali, a pensionati che 
nel loro box avevano installato un vero e proprio ri-
unito (chi glielo avrà venduto e installato?), che da 
anni curavano tutto il condominio soprastante con 
ottimi prezzi, per così dire. Infermieri che in strutture 
più o meno note, dopo anni di sala operatoria, si 
improvvisavano chirurghi maxillo-facciali operando 
tranquillamente per anni prima di essere scoperti e 
denunciati per abuso della professione medica.
Chi ha raggiunto una certa maturità professionale 
potrebbe continuare all'infinito con casi analoghi, 
scoperti magari dopo anni di attività. Per onore di 
cronaca non riguarda solo l'odontoiatria, ci sono 
stati infatti anche casi di chirurghi e addirittura pri-
mari di medicina interna senza laurea, tuttavia è un 
fatto che la percentuale di abusivismo più diffusa 
sia quella odontoiatrica. Chiarito questo, non è poi 
così difficile dedurre il luogo comune che associa 
la nostra bellissima e importante professione a una 
sorta di cenerentola della medicina, certo non per 
tutti, ma per una certa parte di persone.
Come abbiamo scritto in passato, non siamo certo 
stati innalzati nella nobiltà della nostra professione 
dai mezzi di comunicazione, che con malcelata iro-
nia più volte ricordano la seduta dal dentista sempre 
in modo negativo, traumatico e quasi mai utile per 
la prevenzione. Pochi, infatti, sanno che sono stati 
proprio i dentisti a coniare l'aforisma: “prevenire è 
meglio che curare”.
Nonostante questo, ed è questa la nostra forza, 
amiamo ciò che facciamo ogni giorno nel riabilitare 
bocche che prima sorridevano a stento, o vedere lo 
sguardo di sollievo dopo aver curato una pulpite che 
tormentava le notti del nostro paziente, e ancora la 
forza che ci infondono tutti quei colleghi che grazie 
alla ricerca ci offrono le migliori soluzioni tecniche e 
biologiche per contrastare quadri clinici un tempo 
incurabili. Amiamo la professione e lo testimoniamo 
ogni giorno curando i nostri pazienti al meglio delle 
nostre possibilità e mettendo in atto tutti gli aggior-
namenti possibili per un risultato terapeutico alla ri-
cerca della perfezione, che spesso raggiungiamo e 
altre volte, nonostante gli sforzi, ci sfugge, perché 
questa è vita reale di tutti i giorni.

Panettiere di notte 
e dentista di giorno

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra



Professor Breschi, qual è sta-
ta la considerazione che ha 
ispirato la vostra indagine?
Fondamentalmente la consa-
pevolezza del fatto che nell'im-
piego dei dispenser più diffusi 
in Italia, e in generale in Euro-
pa, che sono le siringhe a vite, 
destinate a essere utilizzate per 
più pazienti consecutivi, è in-
sito un rischio di contamina-
zione del materiale contenuto 
all'interno, e quindi di infe-
zione crociata, a seconda delle 
modalità con cui viene fatto il 
prelievo di volta in volta e delle 
misure preventive adottate. E 
questo è il motivo per il quale 
abbiamo voluto preventiva-
mente esplorare le abitudini di 
un campione di operatori, an-
che tenendo conto della man-
canza di linee guida evidence-
based specifiche.

Quali indicazioni sono emer-
se dal sondaggio in rapporto 
all'appropriatezza esecutiva 
della procedura?
Devo premettere che il nostro 
campione è composto da 300 
operatori di varia esperienza, 
ma prevalentemente reclutati 
negli ambiti universitario e 
della formazione, e che quin-
di non è propriamente rap-
presentativo della comunità 
generale degli odontoiatri. Ne 
è dimostrazione il dato relati-
vo all'impiego delle dighe di 
gomma, che è stato riportato 
come sistematico dall'82% 
degli intervistati mentre noi 
sappiamo essere tuttora fre-
quentemente disatteso. 
Per quanto concerne le mo-
dalità di estrazione dei ma-
teriali dai dispenser invece, 
anche il nostro campione 

ha fatto rilevare una certa 
prevalenza di consuetudini 
inappropriate, come l'utiliz-
zo di un'unica spatola per il 
prelievo dalla siringa e l'in-
serimento in cavità e la mo-
dellazione dei compositi fino 
al termine della procedura da 
parte del 50% degli operatori, 
e tra questi il non unanime 
ricorso a manovre di pulizia 
su carta (25%) o disinfezione 
con alcol (40%) della spatola 
tra un'applicazione e l'altra. 
Tutto questo nonostante una 
diffusa conoscenza della po-
tenziale pericolosità di tale 
prassi ai fini del rischio infet-
tivo, dichiarata dall'80% degli 
intervistati.

Dottoressa Mazzitelli, in che 
cosa è consistita la parte spe-
rimentale del vostro lavoro?
Abbiamo adottato un proto-
collo in vitro concepito per 
ricalcare l'eventualità dell'in-
quinamento dei materiali da 
parte di germi del microbiota 
orale legata all'uso ripetuto 
di un'unica spatola nel corso 
della procedura restaurativa e 
verificato a distanza di un'ora 
– che è mediamente l'inter-
vallo di tempo che intercorre 
tra due pazienti consecutivi 
– la sopravvivenza di alcuni 
microrganismi target. 
In questo esperimento abbia-
mo utilizzato quattro siringhe 
per ciascuno di tre diversi 
compositi e inoculato i cam-
pioni con sospensioni standar-
dizzate di ceppi di tre diversi 
tipi di germi –Streptococcus 
mutans, come rappresentan-
te degli agenti comunemente 
coinvolti nel processo carioso; 
Candida albicans, come rap-
presentante della popolazione 
microbica opportunista; Lac-
tobacillus rhamnosus, come 
specie di controllo in quanto 
non patogena – nonché con 
una sospensione di flora mi-
sta ottenuta da due donatori 
volontari.

Quali sono i risultati della 
valutazione microbiologica 
sui diversi campioni?
In generale abbiamo consta-
tato in tutti i campioni una 
colonizzazione microbica 
persistente, evidenziata at-
traverso un test colorime-
trico, caratterizzata da livelli 
di contaminazione differenti 
per i tre compositi, presumi-
bilmente in rapporto alla di-
versa composizione in resine 
e filler e quindi alle diverse 
prerogative fisico-chimiche 
di ciascuno, e risultata invece 
indipendente dal trattamen-

to di fotopolimerizzazione 
e dal tipo di fotoattivatore 
usato. Quest'ultimo riscon-
tro è in contrasto con quan-
to emerso in un precedente 
studio, in cui in seguito a po-
limerizzazione era stato rile-
vato un abbassamento della 
carica microbica.

Professor Breschi e dotto-
ressa Mazzitelli, sulla base 
dell'evidenza, almeno nel 
contesto sperimentale, di un 
effettivo rischio di infezio-
ne crociata indotto da una 
prassi diffusamente utilizza-
ta negli studi odontoiatrici, 
quali misure di prevenzione 
potete raccomandare ai col-
leghi?
Innanzitutto vorremmo cita-
re la possibilità di ricorrere a 
una formulazione alternativa 
dei compositi, vale a dire ai 
dispenser del tipo compulse 
monodose, che sebbene siano 
stati originariamente proget-
tati per ovviare a un diver-
so tipo di contaminazione, 
quello della parte esterna del 
contenitore, eliminerebbero 
anche la possibilità dell'inqui-
namento del contenuto e del 
contagio tra pazienti, e per 
questo motivo sono ormai 
prevalenti in Paesi dove l'at-
tenzione al rischio infettivo 
è molto alta, come negli Stati 
Uniti.
Limitando invece il discorso 
all'uso delle siringhe oggetto 
della nostra indagine, che so-
no senza dubbio più versatili, 
economiche e di minore im-
patto dal punto di vista dello 
smaltimento delle confezioni, 
ci sentiamo di caldeggiare 
fortemente l'adozione di al-
cune regole di buona pratica: 
l'uso delle dighe di gomma in 
tutte le procedure ricostrutti-
ve; il prelievo iniziale dal di-
spenser di un quantitativo di 
composito sufficiente al com-
pletamento della ricostru-
zione da posizionare su una 
cartina monouso; l'impiego 
comunque di due spatole di-
stinte, una per il prelievo e 
una per l'inserimento in cavi-
tà e la modellazione del ma-
teriale; la pulizia e la disinfe-
zione della spatola a ogni step 
della procedura.

Monica Oldani
 

Mazzitelli C, Ionescu A, Josic U, 
Brambilla E, Breschi L, Mazzo-
ni A. Microbial contamination 
of resin composites inside their 
dispensers: An increased risk 
of cross-infection? J Dent. 2022 
Jan;116:103893. 
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Compositi in siringa, analizzato
il rischio di infezioni crociate
Una ricerca italiana ha rilevato una colonizzazione microbica persistente in tutti i 
campioni di composito analizzati. Gli autori propongono una serie di regole 
di buona pratica e suggeriscono alle aziende di passare ai dispenser monodose > Lorenzo Breschi > Claudia Mazzitelli

Uno dei pochi effetti positivi della pandemia è senz'al-
tro il fatto di avere sollecitato, o in qualche caso risve-
gliato, l'allerta sul rischio infettivo implicato da alcune 
procedure medico-chirurgiche, per esposizione sia dei 
pazienti che degli operatori, soprattutto in particolari 
ambiti sanitari considerati a maggiore predisposizione, 
come l'odontoiatria.
Dall'inizio dell'emergenza Covid a oggi molto impegno 
di ricerca e di prevenzione è stato dedicato, come emer-
ge anche dalla letteratura di settore, al problema dell'in-
quinamento ambientale da aerosol, che rappresenta in-
dubbiamente il principale mezzo di diffusione di germi 
patogeni in studio. Ma non manca l'attenzione nei con-
fronti di altre fonti di rischio, alcune della quali legate a 
pratiche di uso comune.
Un esempio è la possibilità di contaminazione dei mate-
riali da ricostruzione utilizzati nell'odontoiatria restaura-
tiva. A occuparsene, in uno dei pochi studi realizzati fi-
nora sul tema e da poco pubblicato sul Journal of Denti-
stry, sono stati Lorenzo Breschi e i collaboratori Claudia 
Mazzitelli, Annalisa Mazzoni e Uros Josic del diparti-
mento di Scienze biomediche e neuromotorie dell'Uni-
versità Alma Mater Studiorum di Bologna, insieme con i 
colleghi Eugenio Brambilla e Andrei Ionescu del labo-
ratorio di Microbiologia orale e biomateriali del diparti-
mento di Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatri-
che dell'Università degli Studi di Milano.
La ricerca ha riguardato i compositi a base di resine ed 
è stata condotta con un doppio approccio, cioè con un 
sondaggio che ha vagliato le prassi messe in atto dagli 
operatori nel prelievo dei materiali dai dispenser e con 
un protocollo sperimentale che ha verificato la persi-
stenza di microrganismi in materiali appositamente 
contaminati, con l'obiettivo di appurare il potenziale ri-
schio di contagio tra pazienti associato all'esecuzione 
della procedura.
Abbiamo chiesto a Lorenzo Breschi e a Claudia Mazzi-
telli di esporci il razionale e i risultati dello studio.

https://www.caes.it/horizon
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Cyber-teeth, un'antenna 
negli impianti dentali
La tendenza a trasformare oggetti meccanici in dispositivi digitali ha raggiunto
anche il settore medico e grazie a un prototipo tutto italiano anche gli impianti 
dentali potranno innovarsi seguendo questa strada

Antennificare un impianto 
dentale per trasformarlo in un 
sensore locale wireless in gra-
do di rilevare parametri bio-
fisici della cavità orale: questa 
apparente bizzarria si inseri-
sce in un consolidato filone di 
ricerca, quello dei sensori im-
piantabili, destinato a lascia-
re il segno non solo in odon-
toiatria, ma in gran parte delle 
specialità mediche. A pensar-
la così è il professor Gaetano 
Marrocco, direttore del grup-
po di ricerca di Elettromagne-
tismo pervasivo della facoltà 

di Ingegneria dell'Università 
di Roma “Tor Vergata”, che ha 
recentemente sviluppato una 
nuova tecnologia in grado di 
intercettare tempestivamente 
problematiche negli impianti 
dentali. 
Per esempio, le misurazioni 
della temperatura possono es-
sere sfruttate per rilevare pos-
sibili infezioni o l'insorgenza 
di specifiche patologie come 
perimplantiti, mucositi o gen-
giviti. Il monitoraggio del ca-
vo orale è un argomento già 
esplorato dalla ricerca inter-

nazionale, ma l'impianto di un 
sensore Rfid (Radio frequency 
identification) così minuscolo 
da non risultare invasivo in un 
dente umano è una novità as-
soluta.
«Sfruttando il perno metalli-
co che viene inserito nel cana-
le abbiamo aggiunto un senso-
re, in quel caso di temperatu-
ra – spiega Marrocco – ma in 
futuro potrebbe trattarsi an-
che di un rilevatore della pres-
sione e delle forze a cui è sot-
toposto l'impianto». Ma come 
rendere disponibili all'odonto-

iatra le informazioni rilevate? 
«Abbiamo utilizzato parte del 
metallo della capsula per re-
alizzare un'antenna trasmit-
tente – continua il ricercatore 
romano –. In questo modo si 
riescono a leggere le informa-
zioni relative all'impianto an-
che all'esterno del cavo orale, 
appoggiando un'altra piccola 
antenna, questa volta riceven-
te, alla guancia. Anche l'ener-
gia necessaria è fornita all'e-
sterno e il dente sensorizza-
to non ha bisogno di nessuna 
batteria. All'interno c'è invece 

un microchip dotato anche di 
una piccola memoria, che può 
mantenere alcuni dati iden-
tificativi dispositivo (quando 
e come è stato impiantato o i 
materiali che sono stati utiliz-
zati) e aggiungervi quelli mi-
surati successivamente al po-
sizionamento dell'impianto e 
rilevati dal sensore».
Se l'informazione su un au-
mento della temperatura lo-
cale può fornire indicazioni 
su un'eventuale infiammazio-
ne, rilevare le forze a cui è sot-
toposto un impianto potrebbe 
servire invece per controllare 
se l'occlusione è corretta e in-
tercettare il bruxismo o altre 
patologie legate a disfunzio-
ni dell'articolazione temporo-
mandibolare.

Dalla teoria alla pratica
Un'attenzione speciale è ri-
volta alla biocompatibilità: «è 
il primo requisito di qualsia-
si dispositivo impiantato e nel 
nostro caso si risolve realiz-
zando dei rivestimenti dei di-
spositivi con un piccolo stra-
to di materiali notoriamente 
biocompatibili perché già spe-
rimentati in altri contesti bio-
medicali».
La prima valutazione speri-
mentale è stata promettente, 
ha dichiarato Marrocco, an-
che se saranno necessari ulte-
riori adeguamenti progettua-
li, come il miglioramento della 
trasmissione all'antenna ester-

na. I principali punti di forza 
del prototipo sono l'assenza di 
modifiche strutturali o mate-
riali della protesi e la possibi-
lità di incorporare altri senso-
ri all'interno della capsula, ad 
esempio per misurare il pH in 
aggiunta alla temperatura.
Il passaggio di queste tecnolo-
gie dai banchi del laboratorio 
alle applicazioni cliniche può 
anche essere molto rapido, tut-
to dipende dall'interesse delle 
industrie. Un'applicazione si-
mile sviluppata dal gruppo di 
bioingegneri di “Tor Vergata”, 
questa volta in ambito ortope-
dico, è già in fase di sviluppo 
con una società multinaziona-
le: dai primi lavori fatti in la-
boratorio al trasferimento tec-
nologico industriale sono pas-
sati appena quattro o cinque 
anni. «L'azienda – conclude 
Marrocco – ha intuito le po-
tenzialità di realizzare una li-
nea digitale: trasformare og-
getti ortopedici, protesici, pu-
ramente meccanici in genera-
tori di dati è ormai una ten-
denza inarrestabile».

Renato Torlaschi

Panunzio N, Ligresti G, Losardo 
M, Masi D, Mostaccio A, Nanni F, 
Tartaglia G, Marrocco G. Cyber-
Tooth: antennified dental implant 
for Rfid wireless temperature mo-
nitoring. IEEE International con-
ference on Rfid technology and 
applications. 2021.

> Gaetano Marrocco
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Profilassi antibiotica inutile 
per prevenire l'endocardite
I dati di quasi mezzo milione di pazienti confermano che l'incidenza di endocardite 
infettiva non è collegata alla profilassi antibiotica odontoiatrica: in Svezia un calo del 
40% delle prescrizioni di amoxicililina non ha portato a un aumento della patologia

La Svezia è uno dei pochi Pa-
esi ad aver rimosso dalle rac-
comandazioni cliniche l'uso 
di antibiotici come profilassi 
per gli interventi odontoiatri-
ci, anche nei pazienti ad alto 
rischio di endocardite infetti-
va, un'infezione batterica del-
le valvole cardiache ad alto ri-
schio di mortalità che ogni an-
no colpisce in media, nella so-
la Svezia, 500 persone. La scel-
ta si inserisce nel contesto del-
la lotta all'antibiotico resisten-
za, sostenuta dall'utilizzo, non 
sempre indicato, da parte della 
popolazione.
Ma questo cambio di rotta ha 
portato a una maggiore inci-
denza di endocarditi infettive? 
No, secondo uno studio pro-
mosso dal Karolinsk Intitutet 
e pubblicato sulla rivista Clini-
cal Infectious Diseases (1) che, 
da ottobre 2012, data in cui la 
raccomandazione è stata ri-
mossa, non ha registrato au-
menti statisticamente signifi-

cativi nell'incidenza di questa 
patologia. Questo nonostante 
le prescrizioni di amoxicillina 
da parte degli odontoiatri sia-
no calate approssimativamen-
te del 40%.
Lo studio, condotto a livel-
lo nazionale, ha analizzato un 
campione di oltre 450mila in-
dividui, tutti oltre i 17 anni e 
residenti in Svezia tra genna-
io 2008 e gennaio 2018, di cui 
più del 15% con una diagno-
si pregressa di alto rischio di 
endocardite infettiva. L'anali-
si di una mole di dati così si-
gnificativo è stato reso pos-
sibile dall'utilizzo congiun-
to del Medical Birth Registry, 
del National Patient Register 
e dallo Swedish Endocarditis 
Registry.
L'analisi conferma che rinun-
ciare all'amoxicillina come 
profilassi antibiotica negli in-
terventi di odontoiatria per 
la prevenzione di endocardi-
te infettiva non porta a un au-

mento dell'incidenza della pa-
tologia, nemmeno tra i sogget-
ti ad alto rischio.
«È stato possibile identificare 
solo variazioni nella morbili-
tà statisticamente non signifi-
cative, nulla che, dal 2012, in-
dichi un aumento di questo ti-
po di infezione nel risk group 
– commenta Niko Vähäsarja, 
odontoiatria e dottorando 
al dipartimento di Medicina 
dentale al Karolinska Institu-
tet –. Il nostro studio perciò 
supporta il cambio nella rac-
comandazione. Questo è un 

problema internazionalmente 
dibattuto e Svezia e UK sono 
gli unici paesi in Europa a por-
re restrizioni in merito all'uso 
degli antibiotici a scopo profi-
lattico».
Questi dati confermano 
quanto già emerso dalla con-
ferenza di consenso convo-
cata dall'European Society 
of Endodontology (Ese) nel 
2017 per esprimersi in meri-
to alle situazioni cliniche che 
richiedono l'ausilio o meno di 
terapia antibiotica in affianca-
mento al trattamento endo-

dontico (2). In questo conte-
sto una delle prime conside-
razioni emerse è stata pro-
prio che la quasi totalità del-
le infezioni endodontiche so-
no confinate all'interno degli 
spazi canalari e che quindi 
il trattamento chemio-mec-
canico canalare è una misu-
ra valida e sufficiente per ri-
solvere il quadro patologico, 
senza necessariamente ricor-
rere a trattamento antibiotico 
locale e tantomeno sistemico, 
vista la difficoltà (o impossi-
bilità nei casi di necrosi pul-

pare) da parte del principio 
attivo di raggiungere il tessu-
to pulpare attraverso il fora-
me apicale.

Luca Marelli

1. Vähäsarja N et al. Infective en-
docarditis among high-risk indi-
viduals - before and after the ces-
sation of antibiotic prophylaxis in 
dentistry: a national cohort study. 
Clin Infect Dis. 2022;ciac095.
2. Daniele S. Una guida per la te-
rapia antibiotica in endodonzia. 
Italian Dental Journal 9/2017. 
www.dentaljournal.it
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INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI
ALLA TERAPIA ANTIBIOTICA
SISTEMICA IN ASSOCIAZIONE
AL TRATTAMENTO ENDODONTICO 

√ Ascesso apicale acuto con coinvolgimento sistemico (gon-
fiore locale, rialzo termico >38°, malessere generale, linfoa-
denite locale, trisma)
√ Infezione odontogena a rapido sviluppo (<24 ore) con fe-
nomeni di cellulite e necessità di ricorso alle cure del chirur-
go orale
√ Re-impianto dentale di dente permanente
√ Intervento invasivo e traumatico dei tessuti molli legati 
a incisione chirurgica e intervento osseo peri-apicale (api-
cectomia)

X Pulpite irreversibile accompagnata da dolore ma assenza 
di segni e sintomi legati alla diffusione del processo infettivo 
nei tessuti ossei peri-radicolari
X Necrosi del tessuto pulpare
X Periodontite apicale acuta con dolore alla masticazione 
con visione radiografica di allargamento del legamento pa-
rodontale
X Lesioni croniche granulomatose (dente con tragitto fistolo-
so e radio-trasparenza apicale)
X Ascesso apicale acuto ma senza segni e sintomi di coin-
volgimento dei tessuti ossei peri-apicali (rigonfiamento)

Fonte: European Society of Endodontology position statement: 

the use of antibiotics in endodontics

https://www.voco.dental/it/home.aspx


C'è una stretta connessione tra 
odontoiatria e logopedia e le 
visite dentistiche possono es-
sere la prima sede di riscontro 
di alcune problematiche logo-
pediche: odontoiatri e igienisti 
dentali dovrebbero allora foca-
lizzarsi anche su questo tipo di 
indagine. A spiegarlo è stata la 
dottoressa Stefania Pescanti-
ni, logopedista ed ex igienista 
dentale, in un webinar della 
sezione milanese del Cenacolo 
odontostomatologico italiano.
L'odontoiatria interviene sulle 
patologie a carico dei tessu-
ti duri e molli del cavo orale 
sotto il profilo della funzio-
nalità biologica. La logopedia 
invece, per quanto riguarda le 
funzioni orali (deglutizione, 
fonazione, articolazione, re-
spirazione e postura a riposo), 
valuta lo stato e il funziona-
mento fisiosologico e, in caso 
di disfunzioni, lavora in team 
con l'odontoiatra e altri pro-
fessionisti. Oltre a questo la 
logopedia si occupa, coinvol-
gendo persone di tutte le età, 
di attuare programmi di pre-
venzione, valutazione e cura 
delle problematiche inerenti 
linguaggio, comunicazione e 
apprendimento scolastico.
«Il paziente logopedico non è 
solo il bambino dai 5 ai 15 anni 
come si è soliti pensare; può 
essere una persona di qualun-
que età, dalla nascita fino agli 
ultimi giorni di vita – spiega 
la dottoressa Pescantini –. Si 
pensi ad esempio a un adulto 
colpito da ictus cerebrale il cui 
linguaggio viene inficiato dalla 
lesione ischemica, a un anziano 
disfagico, a un cantante profes-
sionista, a chi ha patologie del-
la voce, a chi ha sordità di vario 
tipo, a un neonato prematuro, 
con labiopalatoschisi o il fre-
nulo linguale alterato, oppure a 
chi balbetta. Sono tutti pazienti 
che difficilmente hanno tra i 5 
e i 15 anni».
Quando un paziente presenta 
uno squilibrio muscolare oro-
facciale, le funzioni orali non 
vengono svolte correttamente 
ed è quindi necessario l'inter-
vento logopedico. Le cause 
che portano a sviluppare que-
sto squilibrio sono soprattut-
to la presenza di deglutizione 
disfunzionale, sviluppo non 
fisiologico delle strutture cra-
nio-facciali, frenulo linguale al-
terato (non correttamente svi-
luppato), disfagia, respirazione 
di tipo orale e vizi orali.

Deglutizione disfunzionale
La deglutizione fisiologica è 
un'azione che avviene, per la 
maggioranza delle volte, a li-
vello inconscio (tra le 1.200 e le 
2.000 volte al giorno), coinvol-
gendo diverse strutture mio-
facciali tra cui muscoli facciali 
come il massetere, il muscolo 
temporale, i muscoli del collo 

e della lingua, che agiscono si-
multaneamente per far sì che 
possa avvenire il movimento 
peristaltico che permette di 
inghiottire saliva e alimenti di 
diverse consistenze in modo 
efficace ed efficiente. 
Una cinetica deglutitoria errata 
può essere individuata attra-
verso l'osservazione di alcuni 
segnali mentre il paziente è se-
duto alla poltrona. Come spie-
ga l'esperta, è importante osser-
vare se durante la deglutizione 
la lingua del paziente spinge 
verso i denti o addirittura si 
inserisce tra le arcate anziché 
spingere verso il palato; se du-
rante la deglutizione il muscolo 
mentoniero e/o le labbra sono 
contratti; se il paziente presenta 
facies adenoidea; se non riesce 
a portare la punta della lingua 
verso l'alto al di fuori della rima 
labiale; se la punta della lingua 
protrusa presenta una forma 
a cuore; se la postura linguale 
a riposo non è appoggiata al 
palato; se nonostante una buo-
na igiene orale domiciliare il 
paziente presenta comunque 
grossi accumuli di placca nei 
settori anteriori. 
«Se è presente uno o più di que-
sti segnali, molto probabilmen-
te il paziente presenterà una 
deglutizione disfunzionale – 
afferma la logopedista –. Que-
sta disfunzione, se non trattata 
e corretta, porta allo sviluppo 
di problematiche odontoia-
triche come open bite, overjet 
aumentato, recidive ortodonti-
che, fallimenti implantari, dia-
stemi e mancato successo della 
terapia parodontale dovuto alla 
continua spinta della lingua sui 
denti». 
La deglutizione disfunzionale 
può essere indotta da alcuni 
comportamenti non idonei che 
vengono perpetrati nel tempo 
come la suzione del dito nei 
bambini, la permanenza di una 
deglutizione infantile oltre i 6 
anni di età, l'utilizzo di ciuccio 
e biberon oltre il tempo massi-
mo consigliato; oppure da mo-
tivazioni anatomiche come un 
frenulo linguale alterato, alcu-
ne patologie ostruttive delle vie 
aeree nasali, un palato ogivale, 
l'ipotonia linguale, la macro-
glossia. 

Disfagia
La disfagia è qualsiasi sintomo 
soggettivo o rilevabile dal pro-
fessionista che concerne una 
difficoltà/impossibilità degluti-
toria di alcune consistenze che 
possono così finire nelle vie 
respiratorie anziché nel tratto 
digerente, rischiando di provo-
care complicanze di varia gra-
vità. La più temuta è la polmo-
nite ab-ingestis, un'infezione 
polmonare dovuta proprio alla 
migrazione di batteri dall'o-
rofaringe in sede polmonare a 
causa di una mala deglutizio-

ne che, anziché convogliare il 
cibo in esofago, lo convoglia 
in trachea e infine ai polmoni. 
Questa complicanza è una del-
le prime cause di morte nelle 
strutture di ricovero per anzia-
ni.
Il paziente disfagico fatica a 
deglutire soprattutto quegli 
alimenti che presentano una 
doppia consistenza liquida e 
solida (come le minestre), con-
sistenze filamentose e alimenti 
a consistenza esclusivamente 
liquida. Come riporta la logo-
pedista, in questo caso la spia 
d'allarme che si può osservare 
alla poltrona è la presenza di 
tosse non appena viene im-
messa un po' di acqua in boc-
ca, proveniente ad esempio dai 
manipoli odontoiatrici, oppure 
la frequente necessità di sciac-
quare la bocca. Dal punto di vi-
sta odontoiatrico ci sono alcuni 
accorgimenti per aiutare il pa-
ziente disfagico ad affrontare al 
meglio la seduta, ovvero «azio-
ni volte a proteggere l'epiglot-
tide, come far assumere una 
posizione di sicurezza tenendo 
il capo basso verso lo sterno, 
non reclinare eccessivamente 
lo schienale della poltrona e 
non toccare zone trigger come 
i pilastri tonsillari, i margini 
linguali posteriori e il dorso 
linguale» ha suggerito Stefania 
Pescantini.

Frenulo linguale
Un'altra struttura anatomica 
delicata dal punto di vista lo-
gopedico è il frenulo linguale. 
Un frenulo normosviluppato 
riesce a svolgere correttamen-

te la sua funzione, collega la 
parte ventrale della lingua al 
pavimento della bocca e gene-
ralmente è visibile dalla parte 
inferiore della lingua alle ca-
runcole salivari. I frenuli che 
invece richiedono una terapia 
specifica sono quelli dove la 
mobilità della lingua risulta 
compromessa e il soggetto può 
sviluppare problemi legati alla 
deglutizione e alla fonazione 
(molto comune in questi pa-
zienti è la presenza di rotaci-
smo).
Per esempio una condizione in 
cui il frenulo non è presente o 
c'è ma è molto ridotto oppure 
è attaccato all'apice della lingua 
limitandone i movimenti, è 
l'anchiloglossia, che può essere 
riscontrata anche alla nascita, 
rendendo difficile la suzione 
dal seno da parte del neonato. 
Il frenulo anteriorizzato si pre-
senta invece con un'inserzione 
non canonica tra il terzo medio 
e l'apice linguale del ventre lin-
guale, mentre il frenulo corto 
ha le stesse inserzioni del fre-
nulo fisiologico ma è più corto, 
a tal punto da inficiare la fun-
zione linguale; infine il frenulo 
corto e anteriore è la combina-
zione di un frenulo corto e an-
teriorizzato. 
«Le cause dello sviluppo di un 
frenulo alterato non sono an-
cora del tutto conosciute – ha 
detto Stefania Pescantini alla 
platea di odontoiatri e igienisti 
dentali – anche se si sospetta 
un'anomalia anatomica con-
genita e non è insolita la sua 
ricorrenza nella storia genetica 
della famiglia; colpisce mag-

giormente i soggetti di sesso 
maschile e la prevalenza non 
è ancora del tutto chiara: nella 
popolazione generale è tra lo 
0,1 e il 12%, dipende dalla clas-
sificazione utilizzata».
I criteri diagnostici per valutare 
un frenulo disfunzionale sono 
lunghezza, posizione di attacco 
e impatto funzionale durante 
le dinamiche orali, fonatorie, 
prassiche, deglutitorie e masti-
catorie. 
Dato che il frenulo linguale è 
composto principalmente da 
collagene non elastico, non si 
può allungare con esercizi di 
stretching ma è per forza ne-
cessario l'intervento chirur-
gico. In ogni caso la chirurgia 
viene intrapresa solamente se 
c'è un reale impatto funziona-
le per l'individuo e comunque 
«deve essere sempre seguita da 
sedute di logopedia per evitare 
una recidiva o una cicatrizza-
zione errata del frenulo lingua-
le» ha precisato la logopedista. 

Scialorrea
Un altro segnale che dovrebbe 
far sospettare la presenza di 
una disfunzione orale è la scia-
lorrea, ovvero una difficoltà 
nella gestione della quantità di 
saliva da parte del paziente che 
lo porta ad avere delle fuoriu-
scite dal cavo orale, chiamate 
sbavature. 
La scialorrea può derivare da 
alcune patologie tra cui ad 
esempio sclerosi laterale amio-
trofica (Sla), sclerosi multipla, 
malattie neurodegenerative e 
demenza. Possono inoltre pre-
sentare scialorrea pazienti con 

respirazione orale, ipotonia 
miofacciale, deglutizione di-
sfunzionale.
Le sbavature possono essere 
anteriori, visibili, o posteriori, 
non visibili. Alcuni segni clinici 
visibili delle sbavature anteriori 
sono le irritazioni della pelle e 
delle zone peri-orali, oppure 
la difficoltà nel parlare; invece 
nelle sbavature posteriori c'è il 
rischio di aspirazione, con pos-
sibili complicanze respiratorie 
e infezioni polmonari.

Respirazione orale e vizi orali
Altri due aspetti importanti da 
osservare sono il tipo di respi-
razione assunta dal paziente 
e l'eventuale presenza di vizi 
orali. Come ha spiegato l'esper-
ta, viene definita "respiratrice 
orale" una persona che respira 
attraverso la bocca per almeno 
l'80% del tempo. Il respiratore 
orale può spesso andare in-
contro a secchezza delle fau-
ci. Come noto la respirazione 
corretta è quella nasale, dove 
l'aria viene umidificata, riscal-
data e purificata da possibili 
microparticelle irritanti; la re-
spirazione nasale inoltre è una 
funzione orale fondamentale 
per lo sviluppo e la crescita 
adeguata del complesso cranio-
facciale.
Le cause della respirazione ora-
le possono essere sia endogene, 
sia esogene. Tra i fattori endo-
geni ci sono alcune sindromi 
genetiche che comportano ma-
croglossia, alcune patologie a 
carico del sistema respiratorio 
come la fibrosi cistica e la Bpco, 
le riniti allergiche o l'asma, la 
presenza di vie aeree strette, 
l'ipertrofia adenotonsillare, le 
deviazioni del setto nasale, i 
polipi nasali e l'ipertrofia del 
turbinato nasale. Tra i fattori 
esogeni troviamo alcuni eventi 
traumatici che vanno a osta-
colare il flusso d'aria durante 
l'atto respiratorio e il fumo di 
sigaretta.
«Odontoiatri e igienisti dentali 
possono riconoscere pazienti 
possibili respiratori orali attra-
verso l'osservazione delle se-
guenti caratteristiche: presenza 
di malocclusioni (palato stretto, 
morso inverso, iperdivergenza 
della mandibola, tendenza al 
morso aperto), cheiliti angolari, 
ipotonicità dei muscoli facciali, 
disturbi respiratori del sonno e 
aree cianotiche suboculari – ha 
detto la dottoressa Pescantini –. 
Dal punto di vista strettamen-
te logopedico la respirazione 
orale comporta una postura 
linguale bassa non fisiologica, 
una deglutizione disfunzionale 
e una postura anomala, con il 
capo inclinato eccessivamente 
in avanti rispetto al busto per 
facilitare l'afflusso d'aria».

Valentina Viganò
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> Stefania Pescantini

Come individuare alla poltrona
le problematiche logopediche
Per la logopedista Stefania Pescantini è importante individuare le problematiche 
di natura logopedica a qualsiasi età si presentino, per evitare o modificare il loro 
impatto sull’apparato stomatognatico e sulla qualità di vita del paziente

LA PRONUNCIA DEI SUONI NEI BAMBINI

Nell'articolazione delle parole i vari fonemi della lingua italiana dovrebbero essere tutti pronun-
ciati correttamente intorno ai 4 anni di età, per cui se ci si rende conto che nel linguaggio del 
bambino manca qualche suono, o che capire il suo eloquio è davvero difficile, è bene inviarlo 
dal logopedista.
«Per esempio alcuni suoni, in particolare la s e la r, possono essere presenti ma pronunciati in 
modo errato, causando la r monovibrante e la s interdentalizzata – spiega la logopedista Ste-
fania Pescantini –. Anche i suoni c dolce e gl sono spesso pronunciati non adeguatamente».
Grazie però a un intervento logopedico specifico si può ottenere una prognosi molto favorevo-
le. Attraverso un trattamento riabilitativo personalizzato a seconda del caso, il bambino appren-
derà prima di tutto a discriminare i fonemi a livello percettivo, per poi passare alla produzione 
dei singoli suoni imitando l'esatto schema articolatorio, infine approderà all'articolazione cor-
retta e automatizzata dei fonemi all'interno di parole e frasi.
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Evidenze distorte in letteratura:
l'effetto spin sugli abstract
Non solo errori metodologici, campioni modesti e tempi di osservazione inadeguati. 
C'è anche l'effetto spin, che induce il lettore a dare una forte valenza clinica 
a risultati sperimentali che non superano nemmeno la soglia di significato statistico

Italian Dental Journal ha più 
volte evidenziato la mediocre 
qualità della ricerca in odon-
toiatria tra errori metodologi-
ci, campioni numericamente 
modesti, tempi di osservazio-
ne inadeguati e altro ancora; 
un insieme di fattori che porta 
il professionista medio a do-
mandarsi quanto sia realmente 
utile leggere le riviste scientifi-
che, mentre il professionista-
filosofo viene portato a medi-
tare su un problema affrontato 
da generazioni di pensatori e 
cioè la conoscibilità del reale. 

Un articolo comparso poco 
tempo fa sul giornale dell'A-
merican Dental Asssociation 
(1) ha evidenziato un altro 
problema emergente che ri-
schia di ridurre ulteriormente 
credibilità e utilità delle pub-
blicazioni, il cosiddetto spin. 
Con questa parola si defini-
sce l'attribuire un grado più o 
meno alto di utilità clinica a 
risultati sperimentali che non 
superano, invece, la soglia di 
significato statistico; che ciò 
avvenga in modo deliberato 
o casuale, colposo o doloso, 

l'effetto è comunque quello di 
indurre il lettore a credere che 
un farmaco o un trattamento 
sia realmente superiore a un 
placebo o al metodo terapeuti-
co col quale li si confronta. 
In ambito biomedico (rispetto 
al quale l'odontoiatria arri-
va sempre in ritardo) l'effetto 
dirottatore dello spin è già ar-
gomento di studio da alcuni 
anni: una revisione sistema-
tica della letteratura (3) lo ha 
riscontrato in un'ampia fascia 
degli abstract esaminati (dal 
40 al 68%) e degli articoli in 

cui si descrivevano Rct, ossia 
studi clinici randomizzati (dal 
35 al 71%), che dovrebbero 
rappresentare la modalità di 
ricerca scientificamente più 
sicura per studiare la validità e 
la sicurezza di un metodo te-
rapeutico o di una procedura 
diagnostica. Il dato relativo ai 
riassunti è ancora più impor-
tante se si tiene conto di altre 
ricerche secondo le quali i let-
tori li leggono più dell'articolo 
integrale e, di conseguenza, 
tendono a decidere in base al 
loro contenuto. 

Ma torniamo all'odontoiatria: 
gli autori della revisione pub-
blicata da Jada hanno ana-
lizzato 157 articoli pubblicati 
nel 2015 che descrivevano 
Rct apparsi su riviste scelte 
per il loro alto impact factor, 
tra cui Clinical Oral Investiga-
tions, Clinical Oral Implants 
Research, Journal of Clinical 
Periodontology, Journal of En-
dodontics e Dental Materials. 
Al termine della ricerca ben 
75 di questi, cioè il 48%, ripor-
tavano almeno uno spin nel 
testo nonostante fosse ben de-
finito l'outcome primario. Un 
risultato non molto lontano 
dal 60,5% misurato analizzan-
do 42 pubblicazioni (tra Rct e 
metanalisi) di differenti bran-
che biomediche nel 2017 ma, e 
questo è preoccupante, gli spin 
risultavano più numerosi negli 
Rct che negli studi di tipo os-
servazionale. 
Gli autori di Jada hanno al-
meno trovato un dato confor-
tante: la presenza degli spin 
non è correlata all'erogazione 
di finanziamenti né all'im-
pact factor della rivista, per lo 
meno negli articoli esaminati; 
essi sottolineano anche i punti 
deboli del loro studio, tra cui 
la variabilità delle definizioni 
che vengono date agli spin e 
l'esiguità delle pubblicazioni 
in materia. Di sicuro, è ne-
cessario leggere per intero gli 
articoli, senza accontentarsi 
del riassunto iniziale e, soprat-
tutto, leggerli con una costante 
attenzione critica.
A conferma delle conclusioni 
di Roszhart e colleghi viene 
un articolo più recente (2) di 
cui è consigliabile la lettura, 
essendo liberamente acces-
sibile. In sintesi, quasi tutti i 
riassunti (86%) contenevano 
uno spin, mentre la metà ri-
portavano nelle conclusio-
ni affermazioni fuorvianti, 
che esageravano i risultati. 
Per questo gli autori defini-
scono scarsa la qualità degli 
abstract, oltre al fatto che gli 
unici dati riportati corret-
tamente erano gli obiettivi 
della ricerca e il numero dei 
soggetti inclusi nei campioni 

mentre, per esempio, non era 
indicato se la ricerca si fosse 
svolta in cieco o quale fosse il 
numero dei soggetti realmen-
te studiati. Inoltre quasi la 
metà degli studi non indicava 
chiaramente quale fosse l'out-
come primario tra quelli presi 
in esame, cosa che aumenta 
sensibilmente il rischio di er-
rori di metodo. Tutto questo, 
comunque, non significa che 
le ricerche siano state ese-
guite in modo scorretto, ma 
soltanto che il loro riassunto 
difetta di trasparenza e non è 
conforme alle regole interna-
zionali (linee guida Consort), 
rischiando di fuorviare l'opi-
nione dei lettori.
L'effetto dirottatore di abstract 
metodologicamente scorretti 
è confermato da una ricerca 
(4) secondo la quale quelli con 
molti spin vengono letti di più 
non solo dagli specialisti, ma 
anche dai giornalisti che poi li 
diffondono nei media genera-
listi. E come se non bastasse, 
questo genera un circolo vi-
zioso grazie al quale vengono 
citati più spesso anche nelle 
riviste scientifiche. Evidenti le 
analogie con le bufale da cui 
siamo sommersi negli ultimi 
tempi: più si ripetono, più si 
diffondono, più assurgono allo 
status di verità.

Cosma Capobianco
Odontoiatra

1. Roszhart JI et al. Spin in ab-
stracts of randomized controlled 
trials in dentistry: A cross-sec-
tional analysis. J Am Dent Assoc. 
2019 Nov 18:26-32.e3.
2. Shaqman M et al. Reporting 
quality and spin in abstracts of 
randomized clinical trials of pe-
riodontal therapy and cardiova-
scular disease outcomes. PLoS 
One. 2020 Apr 17;15(4):e0230843.
3. Chiu K et al. 'Spin' in published 
biomedical literature: a methodo-
logical systematic review. PLoS 
Biol. 2017 Sep 11;15(9):e2002173. 
4. Phillips DP et al. Importance 
of the lay press in the transmis-
sion of medical knowledge to the 
scientific community. N Engl J 
Med. 1991;325(16):1180–3.
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OUTCOME, LA MISURA
DELL'OBIETTIVO

Outcome è l'indicatore di esito e può essere di tipo clinico 
(come un parametro fisiologico o una patologia) oppure ex-
traclinico (per esempio il numero di ricoveri). È il risultato 
dello studio inteso come misura dell'obiettivo.
Ulteriore distinzione è tra outcome clinicamente rilevanti 
(mortalità, eventi patologici) e outcome surrogati (dati di tipo 
anatomico, fisiologico o metabolico). Per esempio, in una ri-
cerca sull'effetto cariostatico di un prodotto, il numero di carie 
osservate sarebbe l'outcome clinicamente rilevante, mentre 
il valore del pH della placca batterica o il numero di colonie 
di una specie microbica sarebbero i surrogati.

https://www.bredent.it/


Expodental Meeting 2022:
l'edizione post-pandemia
Expodental Meeting è in programma a Rimini dal 19 al 21 maggio e torna 
nei padiglioni di Porta Sud. Il programma scientifico punta forte sul digitale 
(con Expo3D) e si rivolge a tutto il team e agli odontotecnici (con Tecnodental Forum)

Expodental Meeting 2022 è in 
programma a Rimini da gio-
vedì 19 a sabato 21 maggio 
e torna nei padiglioni di Por-
ta Sud, in quegli spazi che ave-
vano registrato a maggio 2019 
un importante trend di cresci-
ta, sia per la superficie esposi-
tiva, sia per il numero di visi-
tatori. Da allora abbiamo tutti, 
nel mondo, vissuto una delle 
crisi peggiori degli ultimi se-
coli, una crisi prima di tutto 
sanitaria, ma anche economi-
ca e sociale. Ora, dopo le diffi-
coltà organizzative dell'edizio-
ne dello scorso anno, più volte 
rimandata a seguito di una si-
tuazione epidemiologica alta-
lenante e infine celebrata nel 
settembre 2021, tutti si augu-
rano che Expodental Meeting 
2022 sia veramente la prima 
edizione del post-pandemia. 
«Serve oggi, ne siamo sicuri, 
una iniezione di fiducia e un 
momento di ripartenza im-
portante – dicono da Unidi, 

l'Unione nazionale industrie 
dentarie italiane che organiz-
za la fiera –. L'edizione 2022, 
quindi, sta lavorando per ri-
spondere adeguatamente alle 
esigenze di un mercato che è 
finalmente ripartito. Una fiera 
che deve confrontarsi con sete 
di digitale e brama di innova-
zione tecnologica, che il setto-
re pretende ormai da prodotti 
e servizi».
Nel 2022, ancora una volta, la 
mission di Expodental Mee-
ting è di rappresentare il terre-
no di incontro fra tutti gli at-
tori del settore, prestando la 
stessa attenzione alle aziende 
e ai professionisti, siano essi 
odontoiatri, igienisti dentali, 
assistenti di studio o odonto-
tecnici.

L'Expo3D
La manifestazione ospiterà 
l'area Expo3D con il Digital 
Dental Theatre, nel padiglio-

ne C2, affidato alla direzione 
scientifica di Davis Cussotto. 
Expo3D è un evento completo 
sull'odontoiatria digitale, che 
aveva già presentato nel 2021 
un format rinnovato e amplia-
to, con sessioni divise tra wor-
kshop e dimostrazioni dal vi-
vo, con odontoiatri e odonto-
tecnici insieme sul palco per 
illustrare casi clinici con l'u-
tilizzo di software e device 

(scanner, stampanti, fresatori 
ecc.). Il primo appuntamento 
è già giovedì 19 maggio alle 10 
per la presentazione del pro-
gramma scientifico. Alle 10.30 
inizia la prima dimostrazione 
dal vivo (La presa dell'impron-
ta e il flusso digitale completo 
in protesi) subito seguita da un 
workshop (Rigenerazione os-
sea tridimensionale: tecniche 
digitali a confronto).

Il programma scientifico
Il programma scientifico ha 
già confermato le partner-
ship con associazioni, società 
scientifiche e atenei del setto-
re, con particolare attenzione 
alle novità in ambito digitale. 
I corsi, accreditati Ecm per la 
maggior parte, affronteran-
no temi di conservativa, chi-
rurgia orale, endodonzia, la-
ser, radiologia, gnatologia, 
pazienti fragili. Ci saranno 
incontri specifici per igieni-
sti dentali e Aso, con le 4 ore 
certificate necessarie alla loro 
formazione.
Confermato anche il doppio 
programma rivolto a odon-
toiatri e odontotecnici degli 
Amici di Brugg, in calendario 
venerdì 20 maggio. 
Un'importante novità di que-
sta edizione è Tecnodental Fo-
rum, organizzato in collabora-
zione con Siced (Società italia-
na ceramica dentale), che offre 
un programma di aggiorna-

mento studiato espressamente 
per gli odontotecnici.  
Ricchissimo, inoltre, il pro-
gramma dei corsi di marke-
ting studiati in collaborazione 
con Ideandum per offrire agli 
odontoiatri tutti gli strumenti 
necessari per affrontare la tra-
sformazione dello studio pro-
fessionale in una impresa. Da 
segnalare in particolare, nella 
mattinata di sabato, un incon-
tro su cosa fare quando arri-
vano i Nas in studio: Armida 
Parigi (Ideandum) e Mariel-
la Gilioli (Emme Consulting) 
forniranno ai partecipan-
ti indicazioni pratiche su co-
me essere preparati in caso di 
un controllo dei Nas, su quali 
documenti preparare e come 
prepararli, su quali atteggia-
menti mantenere e come ge-
stire la situazione al meglio. 
Informazioni organizzative e 
programma scientifico in ag-
giornamento sono disponibili 
sul sito www.expodental.it
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MALATTIE INTESTINALI INFIAMMATORIE CRONICHE
E CARIE DENTALE: UNA RELAZIONE DIRETTA

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Condizione clinica
Il morbo di Crohn e la colite ulcerosa sono le più frequenti tra 
le malattie infiammatorie croniche del tratto gastro-intestina-
le. Sono caratterizzate da importanti alterazioni morfologiche 
e funzionali della mucosa intestinale e anche del cavo orale. 
Si tratta di disturbi legati a un'eccessiva risposta del sistema 
immunitario dell'organismo e dovuti a una predisposizione 
genetica, a fenomeni di disbiosi intestinale e a fattori ambien-
tali come l'abitudine al fumo, l'abuso di antibiotici, i contrac-
cettivi orali e la dieta.
Le manifestazioni cliniche del morbo di Crohn e della coli-
te ulcerosa si rendono manifeste non solo a livello intestinale 
ma anche a livello del cavo orale, con la comparsa di ulcere af-
tose e parodontiti. Considerando la prevalenza di parodontiti 
in questi pazienti, la letteratura internazionale riporta come 
ci sia un rapporto di associazione di circa tre volte superio-
re rispetto ai pazienti non affetti da tali condizioni (She et al. 
BMC Oral Health 2020). 
La letteratura internazionale riporta altresì come ci sia un'as-
sociazione positiva tra i pazienti affetti da malattie intesti-
nali infiammatorie croniche e carie dentale. Molte ipotesi 
sono state proposte per darvi una spiegazione razionale: la 
più plausibile è la constatazione che in questi pazienti esiste 
un'aumentata concentrazione salivare di batteri cariogeni co-
me S. mutans e Lactobacilli e, soprattutto, che durante le fasi 
attive della malattia i pazienti affetti hanno importanti modi-
ficazioni alimentari legate a un maggior consumo di zuccheri 
raffinati che, come noto, vengono utilizzati dai batteri cario-
geni per produrre acidi in grado di demineralizzare i tessuti 

duri del dente. La maggior presenza di batteri cariogeni (aci-
do produttori e acido resistenti) crea una disbiosi all'interno 
del cavo orale, con una prevalenza di queste ultime specie a 
scapito di altre specie batteriche non patogene e commensa-
li dell'uomo.

Dati di evidenza scientifica
Una recente revisione sistematica e metanalisi ha indagato 
la relazione tra malattie infiammatorie intestinali croniche e 
una maggior prevalenza di lesioni cariose all'interno del cavo 
orale. L'outcome impiegato per misurare l'esperienza di carie 
è stato il dmft (decayed missing filled teeth). 
La revisione sistematica ha messo in evidenza un maggiore 
e significativo (p<0.05) aumento del parametro dmft nei pa-
zienti affetti da affezioni intestinali croniche rispetto ai pa-
zienti non colpiti da tale condizione.
Anche la metanalisi, espressa come quantificazione della dif-
ferenza media ponderata del dmft tra soggetti colpiti da ma-
lattie infiammatorie croniche e soggetti sani, evidenzia un va-
lore spostato a favore dei soggetti malati di queste condizioni 
rispetto ai sani.
Il livello di evidenza dei singoli studi inclusi (sia nella revisio-
ne sia nella metanalisi) è stato definito come moderato/alto.
L'incremento dell'esperienza di carie in questi pazienti è sta-
to riferito, in primo luogo, a un incremento della frequenza 
dei pasti e in particolar modo al consumo di cibi con un'al-
ta concentrazione di zuccheri fermentabili e di carboidrati in 
generale. Questa tendenza all'aumento del consumo di zuc-
cheri si è evidenziata principalmente durante le fasi attive e di 

esacerbazione della malattia intestinale cronica in questione, 
pur essendoci la tendenza al maggior consumo di zuccheri 
anche nei pazienti in fase di remissione della malattia rispet-
to ai soggetti non affetti da tale condizione.
La combinazione tra la disbiosi legata a una maggior presen-
za salivare di batteri cariogeni e una maggior frequenza d'as-
sunzione di zuccheri fermentabili è, come noto, una condi-
zione altamente favorevole allo sviluppo delle lesioni cariose 
a carico dei tessuti duri del dente.

Implicazioni cliniche
1) I pazienti ai quali viene diagnosticata una malattia infiam-
matoria cronica – morbo di Crohn o colite ulcerosa – do-
vrebbero rientrare anche in un piano terapeutico/preventi-
vo odontoiatrico finalizzato principalmente a un controllo 
dell'assunzione giornaliera di zuccheri raffinati.
2) I pazienti affetti da malattie infiammatorie intestinali cro-
niche dovrebbero sottoporsi a controlli odontoiatrici periodi-
ci con una frequenza maggiore rispetto ai pazienti non affetti, 
al fine di poter motivare al meglio il paziente all'igiene orale 
domiciliare ed eventualmente intercettare le lesioni cariose in 
fase iniziale e precoce.

Fonte: Marruganti C, Discepoli N, Gaeta C, Franciosi G, Fer-
rari M, Grandini S. Dental Caries Occurrence in Inflamma-
tory Bowel Disease Patients: A Systematic Review and Meta-
Analysis. Caries Res. 2021;55(5):485-495. 

a cura di
Stefano Daniele,
odontoiatra

Numerosi ambiti della scien-
za e dell'ingegneria sono in-
fluenzati dall'utilizzo dell'in-
telligenza artificiale, permet-
tendo ai sistemi di impara-
re specifici schemi partendo 
da dati già conosciuti e con 
l'obiettivo finale di predire il 
comportamento di alcune ap-
parecchiature.
Gli autori di una revisione si-
stematica sull'utilizzo dell'in-
telligenza artificiale in im-
plantologia, pubblicata sul 
Journal of Prosthetic Denti-
stry, hanno compreso l'im-
portanza che i modelli di in-
telligenza artificiale hanno 
nel riconoscere la tipologia 
di impianti, nel predire il suc-
cesso implantare attraverso 
l'analisi dei fattori di rischio 
del paziente e nell'utilizzo dei 

criteri di ontologia nell'otti-
mizzare i disegni degli im-
pianti. In ogni caso, nono-
stante i grandi progressi rag-
giunti e la rapida diffusione 
dell'intelligenza artificiale in 
questo ambito, essa va ancora 
valutata attentamente prima 
di poter essere raccomandata 
nella pratica clinica.
I sistemi di apprendimen-
to automatico sono in grado 
di riconoscere schemi simi-
li all'interno di dati nuovi e 
utilizzano due tipi di algorit-
mi: quelli sorvegliati (classifi-
cazioni e regressioni) e quel-
li non sorvegliati (l'analisi dei 
gruppi o clustering).
L'obiettivo di questa revisio-
ne è stato quello di analizza-
re la performance dei model-
li di intelligenza artificiale in 

implantologia che servono a 
identificare il tipo di impian-
to attraverso l'utilizzo di ra-
diografie periapicali e radio-
grafie panoramiche, a svilup-
pare predizioni di modelli per 

l'osteointegrazione degli im-
pianti, a prevedere il successo 
implantare e a ottimizzare le 
tipologie di impianti. 
Ecco i risultati: i modelli di in-
telligenza artificiale riescono a 

riconoscere il tipo di impianto 
usando immagini radiografi-
che, ottenendo un'accuratez-
za tra il 93,8 e il 98%; per l'o-
steointegrazione e il successo 
implantare l'accuratezza è tra 
il 62,4 e l'80,5% secondo gli 
studi presi in esame.
Per quanto riguarda l'ottimiz-
zazione dei designi implan-
tari, sembra esserci un mi-
glioramento grazie all'utiliz-
zo dell'intelligenza artificia-
le con il risultato di diminu-
ire del 36,6% lo stress causa-
to dall'interfaccia implanta-
re e ottimizzando la porosi-
tà, la lunghezza e il diametro 
dell'impianto.
Il principale limite attuale 
sull'utilizzo dell'intelligenza 
artificiale in implantologia ri-
siede nell'assenza di una ric-

ca documentazione che per-
metta e faciliti lo sviluppo dei 
modelli di intelligenza artifi-
ciale, il riconoscimento dei 
tipi di impianto e il suo suc-
cesso nel trattamento; sono 
quindi indispensabili ulterio-
ri sviluppi e valutazioni del-
le prestazioni dei modelli di 
intelligenza artificiale affin-
ché si possano applicare con 
sicurezza nella pratica clinica 
quotidiana.

Valentina Viganò

Revilla-León M, Gómez-Polo M, 
Vyas S, Barmak BA, Galluci GO, 
Att W, Krishnamurthy VR. Arti-
ficial intelligence applications in 
implant dentistry: a systematic 
review. J Prosthet Dent. 2021 Jun 
15:S0022-3913(21)00272-9. 

INTELLIGENZA ARTIFICIALE PUÒ PREVEDERE IL SUCCESSO 
IMPLANTARE E RICONOSCERE IL TIPO DI IMPIANTO

IMPLANTOLOGIA



È già successo più volte in pas-
sato: diversi virus sono stati ri-
levati nelle tasche parodontali, 
che possono in tal modo fun-
gere da serbatoio e fonte di dis-
seminazione e sviluppo di in-
fezioni sistemiche. Sono stati 
individuati il virus dell'herpes 
simplex (Hsv), il virus di Ep-
stein-Barr (Ebv), il papilloma-
virus umano (HpvV) e il cito-
megalovirus umano (Hcmv); 
osservazioni preliminari indi-
cano l'espressione dell'enzima 
di conversione dell'angiotensi-
na-2 (Ace-2) nelle cellule epi-
teliali orali. La tasca parodon-
tale, insomma, può fungere da 
ambiente ospitale per l'infe-
zione di virus e la loro soprav-
vivenza. Esistono diverse po-
tenziali fonti di infezione vi-
rale in queste tasche come l'e-
sposizione diretta del tessuto 
gengivale epiteliale all'ambien-

te orale, il movimento del vi-
rus nel flusso sanguigno oppu-
re attraverso le cellule immu-
nitarie infette nel parodonto.
Eppure, finora, non c'erano 
prove riguardo la presenza 
del SarsCoV2, il coronavirus 
responsabile del Covid19.
La prima conferma arriva 
dall'Arabia Saudita, dove un 
team di ricercatori ha utiliz-
zato la reazione a catena del-
la polimerasi in tempo reale 
(Rt-Pcr) per valutare il Sar-
sCoV2 nelle tasche parodon-
tali e nelle lesioni cariose ca-
vitate, in uno studio trasver-
sale condotto su 72 parteci-
panti.
Come si legge su Molecular 
Oral Microbiology, i parteci-
panti sono stati divisi in sei 
gruppi: casi positivi Covid19 
sintomatici con tasche paro-
dontali, positivi sintomati-

LESIONI CARIOSE CAVITATE E  TASCHE PARODONTALI
POSSONO ESSERE SERBATOI  PER IL CORONAVIRUS
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Sebbene la letteratura disponi-
bile non riporti alcun aumen-
to degli eventi avversi in rela-
zione all'uso di anestetici lo-
cali durante le procedure con 
filler, sarebbe utile esamina-
re più in dettaglio questo tipo 
di dati, perché esistono molti 
fattori che potrebbero influire 
sulla loro corretta interpreta-
zione. Sono le conclusioni di 
una revisione della letteratura 
scientifica comparsa sulle pa-
gine di Aesthetic Medicine, ne 
sono autori tre specialisti ita-
liani – la prima firma è di Lo-
renzo Spadotto, direttore sa-
nitario di Synolon, un ambu-
latorio di Medicina Estetica 
di Noventa di Piave, in Vene-
to – che si sono posti l'obiet-
tivo di determinare se l'uso di 
lidocaina influisce sulla sicu-
rezza dei trattamenti filler alle 

labbra con acido ialuronico e 
se gli eventi avversi aumenta-
no con l'uso di anestetici locali 
nel blocco nervoso.
«Il numero di procedure este-
tiche è continuamente in cre-
scita e il 2018 ha registrato un 
aumento del 13,1% delle pro-
cedure che impiegano acido 
ialuronico – scrivono gli auto-
ri –. Ridurre il dolore del pa-
ziente durante i trattamenti 
di medicina estetica dovreb-
be certamente essere uno de-
gli obiettivi principali del me-
dico: una procedura doloro-
sa compromette non solo la 
possibilità che il paziente si 
rivolga in futuro nello stesso 
studio, ma anche l'immediata 
valutazione del risultato este-
tico».
Gli anestetici topici giocano 
un ruolo fondamentale, ma ri-

chiedono alcune procedure e 
attenzioni per svolgere effica-
cemente la loro azione: il cor-
retto tempo di applicazione, 
il giusto spessore dello stra-
to di prodotto applicato, tal-
volta l'occlusione della super-
ficie che deve essere trattata; 
in ogni caso mantengono un 
grande interesse per la loro 
semplicità di utilizzo e per il 
fatto che consentono una rapi-
da ripresa delle attività sociali.
Lo scopo di anestetici, antido-
lorifici e antinfiammatori nel-
le pratiche medico-estetiche è 
sicuramente la riduzione della 
componente del dolore: da un 
lato si mira a eliminarla com-
pletamente, dall'altro c'è però 
il timore che il loro uso osta-
coli il pronto riconoscimento 
dei primi segni di eventi av-
versi. Tuttavia, secondo le evi-

denze oggi disponibili si trat-
terebbe di un timore infonda-
to: in letteratura non sono sta-
ti segnalati casi di complican-
ze lievi, moderate o gravi la 
cui diagnosi sia stata ritardata 
a causa dell'uso di lidocaina. 
Oltre alla possibilità che que-

sta classe di anestetici loca-
li possa impedire il pronto ri-
conoscimento di effetti avver-
si connessi alla procedura, ci 
si chiede se possano produr-
re essi stessi degli effetti colla-
terali. Una possibilità appare 
strettamente legata all'obiet-
tivo dell'intervento estetico, 
di rimodellare le labbra con i 
filler. «È stato infatti riferito – 
spiega Spadotto – che la prati-
ca anestetica del blocco nervo-
so può provocare la ptosi del-
le strutture innervate. È quindi 
lecito chiedersi se l'alterazio-
ne anatomica iatrogena possa 
comportare una maggiore dif-
ficoltà nell'individuare il cor-

retto piano anatomico di in-
filtrazione, determinando una 
diminuzione della sicurezza, 
anche a causa delle variazioni 
anatomiche del pattern delle 
arterie labiali».
Gli autori sottolineno che in 
letteratura non ci sono studi 
che considerino l'incidenza di 
eventi avversi in presenza o as-
senza di blocco nervoso e non 
sono stati segnalati casi di re-
azioni avverse vascolari legate 
all'uso di anestetici locali per 
il blocco nervoso. Tuttavia «il 
medico dovrebbe sapere che, 
pur non essendo frequenti, 
possono verificarsi reazioni 
avverse agli anestetici locali, 
e non dovrebbe sottovaluta-
re l'accurata esecuzione della 
tecnica di applicazione, dedi-
cando una grande attenzione 
all'identificazione dei farma-
ci più indicati e alle procedure 
richieste per risolvere le even-
tuali complicanze».

Giampiero Pilat

Spadotto L, Rossi I, Mairano T. 
Local anesthetic and lip filler: gol-
den egg or poisoned chalice? Ae-
sthetic Medicine 2021 July-Sep-
tember

MEDICINA ESTETICA, ANESTETICI LOCALI NON RITARDANO
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Il problema dell'ipominera-
lizzazione dei molari è una 
questione che non è anco-
ra stata risolta del tutto nel 
mondo dell'odontoiatria. Su 
questo argomento un team 
di ricercatori australiani e ci-
leni ha condotto una ricerca 
e ha proposto una possibile 
soluzione. 
Questi ricercatori hanno at-
tribuito l'aspetto gessoso dei 
molari dovuto all'ipominera-
lizzazione, cioè una tessitura 
dello smalto dentale che pre-
senta macchie biancastre, al-
la fuoriuscita di una protei-
na prodotta dal sangue, l'al-
bumina, che contamina lo 
smalto durante la sua for-
mazione, con il conseguente 
aspetto finale anomalo.
Il tema dell'ipomineralizza-
zione dei molari è una que-
stione nota da tempo, infat-
ti sono state scoperte diverse 
cause come alcune anomalie 
genetiche a livello della gem-
ma dentale oppure problemi 
a livello nutrizionale. 
I molari sono denti parti-
colarmente inclini a essere 
danneggiati a causa della lo-
ro localizzazione posteriore 
all'interno della bocca e per 

la loro architettura struttura-
le con solchi che trattengono 
il cibo, causando maggiore 
difficoltà nell'igiene. Un den-
te che è colpito da ipomine-
ralizzazione risulta dieci vol-
te più soggetto a essere perso 
rispetto a un dente normale 
e in generale è un dente con 
uno smalto meno resistente.
I ricercatori hanno scardina-
to l'idea tradizionale secon-
do cui questa ipomineraliz-
zione fosse dovuta a cellu-
le progenitrici dello smalto 
con caratteristiche difettose, 
in quanto ciò spiegava solo 
parzialmente l'ipomineraliz-
zazione dei molari e non sa-
peva motivare come mai ac-
cadesse solo su alcuni denti e 
non su tutti. 
Come nuovo modello cau-
sale è stata proposta la teo-
ria secondo cui l'albumina 
fuoriesca dal siero e le sue 
deboli macchie si legano ai 
cristalli dello smalto, bloc-
candone così la crescita cor-
retta e la formazione di stra-
ti di smalto duri e traslucidi, 
come nei denti sani. Il fatto-
re scatenante si pensa pos-
sa risiedere in alcune malat-
tie contratte durante l'infan-

zia, tra cui anche la febbre. 
Un'altra intuizione è stata 
quella di osservare che, men-
tre nei denti con smalto sano 
l'assunzione di fluoro avesse 
effetti protettivi sullo smalto, 
nei denti con smalto gessoso 
il fluoro non presentava al-
cun effetto.
La questione sull'ipominera-
lizzione dei molari è però an-
cora aperta, in quanto vanno 
spiegati altri fattori ambien-
tali ed eventi causali che con-
corrono alla formazione di 
questo smalto anomalo. 
Per quanto riguarda l'ap-
proccio clinico, in prima 
istanza non si può preveni-
re la comparsa dei denti con 
smalto gessoso, ma se questi 
vengono presi sul nascere si 
possono salvare gli elementi 
colpiti.

Queste scoperte offrono pro-
spetti per una migliore ge-
stione clinica della malattia 
e aprono la strada a una ri-
cerca più ampia sulla patoge-
nesi dell'ipomineralizzazione 
dei molari. Ci si augura che 
questa svolta possa condurre 
alla prevenzione di tale pro-
blematica, apportando bene-
fici alla salute dentale globa-
le, includendo anche una ri-
duzione della carie dentale.

Valentina Viganò

Hubbard MJ, Mangum JE, Perez 
VA, Williams R. A Breakthrou-
gh in Understanding the Patho-
genesis of Molar Hypominerali-
sation: The Mineralisation-Poi-
soning Model. Front Physiol. 
2021 Dec 21;12:802833. 
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> Ipomineralizzazione nei molari: i primi segni di denti gessosi sono macchie 
color crema (come nella foto) o macchie bianche
Photo credit: The D3 Group

ci con lesioni cariose cavita-
te, positivi asintomatici con 
tasche parodontali, positivi 
asintomatici con lesioni ca-
riose cavitate, controllo posi-
tivo e controllo negativo. Do-
po aver analizzato un totale di 
180 individui, gli autori han-
no verificato che nei positivi 
sintomatici il SarsCoV2 era 
presente nel 41,7% delle ta-
sche parodontali e nel 16,7% 
delle lesioni cariose cavitate.
La sensibilità, la specificità e 
l'accuratezza per rilevare il 
virus sono state, rispettiva-
mente, del 20,8%, del 100% e 
del 47,2% nei pazienti con ta-
sche parodontali e dell'8,3%, 
del 100% e del 38,9% in quelli 
con carie cavitate.
Nonostante la bassa sensibi-
lità, lo studio dimostra che il 
virus del Covid19 può esse-
re rilevato nelle tasche paro-

dontali e nelle lesioni cariose 
e che questi siti possono fun-
gere da serbatoi per il virus. 
È interessante notare che nei 
pazienti asintomatici ma po-
sitivi non sono state invece ri-
levate copie di SarsCoV2 nel-
le sedi orali analizzate.
Resta da determinare – lo stu-
dio non ha affrontato questi 
aspetti – se il virus perman-
ga anche dopo la negativizza-
zione sierologica del paziente 
e se la carica virale in queste 
riserve sia sufficiente per tra-
smettere il contagio durante 
una procedura odontoiatrica.

Renato Torlaschi

Natto ZS, Afeef M, Bakhrebah 
MA, et al. Can periodontal po-
ckets and caries lesions act as 
reservoirs for coronavirus? Mol 
Oral Microbiol. 2022 Jan 21.
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La professione odontoiatrica 
ha conosciuto negli ultimi an-
ni una fortissima accelerazio-
ne nell'uso dei sistemi di co-
municazione e delle tecnolo-
gie informatiche, dando vita 
a nuovi paradigmi per la pre-
venzione e la promozione del-
la salute orale. Tra questi, la te-
leodontoiatria e la m-Health 
sembrano essere strumen-
ti promettenti per prevenire e 
promuovere la salute orale.
La teleodontoiatria combina 
l'uso delle telecomunicazioni 
con l'odontoiatria e compren-
de diversi approcci e un'am-
pia gamma di tecnologie vir-
tuali, principalmente compu-
ter e dispositivi mobili.
La m-Health comprende l'uso 
di telefoni cellulari e altre tec-
nologie wireless. 
I recenti progressi nelle tec-
nologie virtuali consentono 
di ipotizzare che la teleodon-
toiatria possa essere molto 
utile, essendo anche di facile 
utilizzo, per prevenire e pro-
muovere la salute orale. Dal 
tradizionale materiale didat-
tico scritto utilizzato per mol-
ti anni, le attuali tecnologie 
virtuali offrono nuove pos-
sibilità per la salute e la pro-
fessione odontoiatrica. Gra-
zie all'ampio accesso alle te-
lecomunicazioni (sufficiente 
connettività di rete, dispositi-
vi tecnologici e piattaforme), 
nuove strategie per la preven-
zione odontoiatrica potreb-

bero essere facilmente incor-
porate in piattaforme web, di-
gitali o virtuali, ponendo una 
nuova sfida per l'educazione 
sanitaria. 
Se confrontata con le attività 
in presenza, la teleodontoia-
tria potrebbe consentire un'i-
struzione strutturata e preve-
dere tempi specifici per attivi-
tà educative sulla prevenzio-
ne e la promozione della salu-
te orale oltre che consentire la 
ripetizione e il rafforzamento 
dell'istruzione tra un appun-
tamento e l'altro dal dentista 
con un potenziale significa-
tivo per migliorare i risultati 
clinici. 
Una recente revisione siste-
matica si è posta l'obiettivo 
di valutare l'effetto della tele-
odontoiatria sulla promozio-
ne e prevenzione della salu-
te orale, rispetto alle strategie 
convenzionali, in pazienti di 
qualsiasi età, riportate in stu-
di randomizzati controllati e 
studi quasi randomizzati. 
Si sono considerati tutti gli ar-
ticoli pubblicati su PubMed, 
Scopus e Web of Science pri-
ma del 2020, indipendente-
mente dalla lingua di pubbli-
cazione. Su 898 articoli poten-
zialmente ammissibili, se ne 
sono selezionati 43, di cui 19 
sono risultati idonei: 18 stu-
di randomizzati controllati e 1 
studio quasi randomizzato. 
In 9 studi si sono valutati in-
terventi virtuali asincroni tra-

mite app, in 9 studi tramite 
messaggi di testo e in 1 studio 
con apprendimento assistito 
da computer.
I risultati hanno evidenzia-
to che l'uso della teleodonto-
iatria, rispetto alle strategie 
convenzionali, può contribui-
re alla riduzione dell'indice di 
placca e di conseguenza alla 
riduzione dell'indice di san-
guinamento e dell'incidenza 
di white spot, con effetto che 
dura nel tempo. 
Un altro vantaggio della tele-
odontoiatria, evidenziato da 
questa revisione, è la possibi-
lità di intervenire e promuo-
vere la salute orale con un ap-
proccio “asincrono”, cioè in 

un momento diverso rispet-
to alla seduta odontoiatrica. 
Questa modalità offre molte-
plici vantaggi rispetto agli ap-
procci sincroni, in particola-
re per quanto riguarda i costi. 
Da un lato, il tempo della se-
duta odontoiatrica può essere 
ridotto; dall'altro, l'educazione 
alla salute orale può essere raf-
forzata anche in momenti suc-
cessivi alla visita in presenza, 
aumentando in questo modo 
la frequenza e l'efficacia delle 
azioni di prevenzione.  
L'evidenza suggerisce che l'u-
so di app e messaggi di testo 
sia ideale per la ripetizione e 
il rinforzo dell'informazione, 
mentre l'uso degli smartpho-

ne consente alle persone di 
accedere all'informazione 
ovunque e in qualsiasi mo-
mento. Inoltre, è chiara l'e-
videnza che le istruzioni di 
igiene orale date verbalmen-
te senza il rinforzo scritto o 
visivo si traducono in una 
bassa compliance. Di conse-
guenza, app e messaggi sono 
un comodo intervento asin-
crono per fare prevenzione 
e promuovere la salute ora-
le. Da un confronto tra app e 
messaggi, questo studio non 
ha evidenziato superiorità di 
uno strumento sull'altro, sug-
gerendo che entrambe le tec-
nologie influenzano favore-
volmente la salute orale. 

Un'altra componente della te-
leodontoiatria da considerare 
è che gli interventi di preven-
zione possono essere perso-
nalizzati sulla base dei fattori 
di rischio del paziente. 
I benefici per la salute orale 
osservati con la teleodonto-
iatria sono senza dubbio otti-
mali negli adolescenti e gio-
vani adulti. Questi gruppi di 
età hanno familiarità e pro-
vengono dalla cultura digi-
tale, facilitando gli approcci 
educativi virtuali. Solo uno 
studio della revisione inclu-
deva una popolazione anzia-
na. Sebbene una recente re-
visione sistematica abbia ri-
levato che l'implementazione 
della teleodontoiatria nelle 
strutture residenziali per an-
ziani e nei programmi di as-
sistenza domiciliare sembra 
essere uno strumento prati-
cabile per quella popolazio-
ne, ulteriori ricerche sulla 
sua efficacia dovrebbero in-
cludere anche la popolazione 
anziana . 

Federica Demarosi
Odontoiatra

Fernández CE, Maturana CA, 
Coloma SI, Carrasco-Labra A, 
Giacaman RA. Teledentistry and 
mHealth for promotion and pre-
vention of oral health: a systema-
tic review and meta-analysis. J 
Dent Res. 2021 Aug;100(9):914-
927. 

Lo studio del rapporto tra i 
problemi occlusali e la colon-
na vertebrale è di crescente in-
teresse per odontoiatri e orto-
pedici a causa della maggiore 
incidenza di dolore nei mu-
scoli del collo, del tronco, de-
gli arti superiori e inferiori e 
nelle articolazioni temporo-
mandibolari riportati dai pa-
zienti con disfunzione occlu-
sale. Esistono diverse condi-
zioni che impediscono il nor-
male allineamento del tronco 
sul piano frontale ed è interes-
sante indagare il loro rapporto 
con l'occlusione dentale.
Negli anni Sessanta un denti-
sta americano aveva presenta-
to un caso clinico in cui ravvi-
sava una relazione causale tra 
occlusione e scoliosi, eviden-
ziando miglioramenti alla co-
lonna vertebrale dopo il trat-
tamento ortodontico e soste-
nendo l'esistenza di un rap-
porto tra malocclusioni den-
tali e vari problemi scheletrici 
come scoliosi, cifosi e altri di-
fetti posturali (1). In seguito, 
in letteratura sono comparsi 
numerosi studi in cui questa 

relazione veniva approfondi-
ta e, una decina di anni fa, un 
gruppo di ricercatori dell'U-
niversità dell'Aquila decise di 
farne una revisione (2).
Sulla base dei lavori pubbli-
cati dal 1970 al 2010, gli stu-
diosi concludevano che «esi-
stono prove plausibili per 
una maggiore prevalenza di 
malocclusioni unilaterali di 
Classe II associate alla scolio-
si e un aumento del rischio di 
morso incrociato laterale con 
deviazione della linea media-
na nei bambini affetti da sco-
liosi. Inoltre, la documenta-
zione delle associazioni tra la 
gamma ridotta di movimenti 
laterali della mandibola e la 
scoliosi sembra convincente». 
Gli autori citavano anche dati 
sull'associazione tra plagioce-
falia e scoliosi.
Più recentemente si segna-
la uno studio polacco, che ha 
valutato la prevalenza di va-
ri tipi di malocclusioni in un 
gruppo di 60 ragazze, tra i 12 
e i 16 anni, con scoliosi idio-
patica dell'adolescente, oltre 
all'associazione tra anoma-

lie occlusali e lato, posizione 
e gravità della deformità della 
colonna vertebrale (3). I trat-
ti occlusali sono stati valutati 
sui modelli in massima inter-
cuspidazione. Tutte le pazien-
ti con scoliosi hanno mostra-
to almeno un tratto ortodon-
tico anormale; c'è da dire che 
anomalie sono state rilevate 
anche nella maggior parte del-
le ragazze senza scoliosi inse-
rite in un gruppo di controllo, 
ma almeno tra queste il 16,7% 
aveva una dentizione libera 
da qualsiasi difetto ortodonti-
co. Nella dimensione sagitta-
le, le pazienti con scoliosi ave-
vano una maggiore frequen-
za di distocclusione bilaterale 
e mesiocclusione unilaterale 
rispetto al gruppo di control-
lo; hanno anche mostrato af-
follamento dentale, aumen-
to dell'overjet e overbite con 
maggiore frequenza rispetto 
alle ragazze sane.
Gli autori confermano che 
«il trattamento ortodontico 
può alleviare l'impatto nega-
tivo che una malocclusione 
ha sulla salute orale, sull'e-

stetica e sul benessere psico-
logico di questi pazienti» ma 
non sono in grado di valutare 
se il trattamento ortodontico 
può avere effetti benefici sul-
la scoliosi. In ogni caso riten-
gono che «i risultati rendano 
evidente la necessità di colla-
borazione tra ortopedici e or-
todontisti nella complessa as-
sistenza medica per gli indivi-
dui scoliotici». 

Giampiero Pilat

1. Hitchcock HP. Treatment of 
malocclusion associated with 
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39:64-68.
2. Saccucci M, Tettamanti L, 
Mummolo S, et al. Scoliosis and 
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the literature. Scoliosis. 2011 Jul 
29;6:15. 
3. Głowacka J, Opydo-Szymac-
zek J, Mehr K, et al. Adolescent 
idiopathic scoliosis and maloc-
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of female patients without pre-
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Sussidio Covid dell'Enpam per i liberi
professionisti: più di cento richieste al giorno

Enrico Gherlone nuovamente
al Consiglio superiore di sanità

Sono più di cento i camici 
bianchi contagiati che ogni 
giorno stanno chiedendo 
sostegno all'Enpam, l'En-
te previdenziale di medici e 
odontoiatri. È il bilancio che 
emerge dalla pioggia di ri-
chieste per il sussidio dedica-
to a medici e dentisti positivi 
al Covid, che l'Ente di previ-
denza sta ricevendo in questi 
giorni. 
Un sostegno economico che 
va da 600 a 5mila euro, a se-
conda della gravità della ma-
lattia, riservato ai soli medi-
ci e odontoiatri che svolgono 
attività libero professionale.
A gennaio, il boom di do-
mande arrivate agli uffici 
della Fondazione è lo spec-
chio dell'impennata dei con-
tagi anche tra i sanitari: oltre 
3mila richieste nei primi 27 
giorni del mese. Oltre cento 
al giorno, appunto. Più che 
decuplicate rispetto alle 245 

registrate tra fine novembre 
e fine dicembre, cresciute in 
maniera esponenziale dal 
novembre scorso, quando gli 
iscritti all'Enpam a chiedere 
il sussidio erano stati 145.
La misura è rivolta ai medi-
ci e odontoiatri contribuen-
ti alla Quota B, che riguar-
da i redditi libero professio-

nali, ed è quindi ragionevo-
le stimare che ogni giorno il 
bilancio dei camici bianchi 
contagiati dal Covid19 in Ita-
lia sia ancora più grave.

Sussidio Enpam: a chi spetta
Nel mezzo della corsa all'in-
sù della curva dei contagi, 

trainata dalla variante Omi-
cron, il sussidio Enpam per 
i positivi si conferma un so-
stegno concreto per medici e 
dentisti costretti dal Covid a 
restare lontani dal lavoro.
Il sussidio è esentasse e vie-
ne accordato a prescindere 
dal reddito. Ma il suo impor-
to definitivo è proporzionale 
all'aliquota contributiva scel-
ta e alla gravità della malat-
tia: 600 euro in caso di con-
tagio, 3mila euro se c'è rico-
vero ospedaliero e 5mila eu-
ro per chi finisce in terapia 
intensiva.
Se nel corso della malattia la 
condizione si aggrava, è pos-
sibile accedere al grado suc-
cessivo del sussidio.
Quando la malattia si protrae 
oltre i trenta giorni, dal tren-
tunesimo giorno scatta in ag-
giunta la copertura ordinaria 
Enpam per inabilità tempo-
ranea.

Il 28 febbraio il professor Enri-
co Gherlone, rettore dell'Uni-
versità Vita-Salute San Raffae-
le e direttore del dipartimento 
di Odontoiatria presso l'Ospe-
dale San Raffaele di Milano, è 
stato nominato membro effet-
tivo del Consiglio superiore di 
sanità dal ministro della Salu-
te Roberto Speranza. Questa è 
la sua seconda nomina: è sta-
to infatti già membro effettivo 
dal 2010 al 2013 rappresentan-
do l'area odontoiatrica.
La sua nomina giunge dopo 
l'impegno dimostrato nel cor-
so della pandemia come co-
ordinatore del Gruppo tec-
nico sull'odontoiatria e il suo 
contributo alla formulazione 
delle linee guida anti Covid 
per svolgere la professione di 
odontoiatra nella massima si-
curezza.
«Sono contento di essere per 
la seconda volta membro ef-
fettivo del Consiglio superiore 

di sanità – ha affermato Gher-
lone – e spero di poter forni-
re un contributo positivo sia 
per la nostra categoria sia per 
la tutela della salute dei nostri 
cittadini».

> Enrico Gherlone

La laurea in odontoiatria
integra una specializzazione: 
ordinanza pilota 
del tribunale di Sassari

Un laureato in odontoiatria 
si è visto riconoscere il di-
ritto di accedere, senza ul-
teriori specializzazioni, al-
le graduatorie degli specia-
listi territoriali. A stabilirlo, 
con un'ordinanza “pilota” (la 
1491/2021), è stato il tribu-
nale di Sassari, che ha accolto 
il ricorso d'urgenza presenta-
to da un odontoiatra, volto 
a sospendere le graduatorie 
provvisorie pubblicate dalla 
Ats Sardegna, che l'avevano 
escluso perché privo del di-
ploma di specializzazione.
«La laurea in odontoiatria ha 
di per sé natura specializzan-
te, come hanno ben esplici-
tato i magistrati del tribuna-
le di Sassari, e fornisce tut-
te le competenze necessarie 
per un'assistenza di qualità 
– commenta Raffaele Ian-
dolo, presidente Cao –. Au-
spichiamo quindi, come ne-
cessario e urgente, un inter-
vento del legislatore che rico-
nosca tale valenza anche per 
l'accesso ai ruoli dirigenziali 
del Servizio sanitario nazio-
nale al fine di consentire il ri-
cambio generazionale degli 
organici, mantenere in equi-
librio il sistema e consenti-
re almeno l'erogazione delle 
prestazioni minime previste 
dai Lea. Prestazioni che, ol-

tretutto, andrebbero imple-
mentate, essendo oggi limi-
tate per numero e destinate 
solo a particolari tipologie di 
pazienti».
Per i magistrati il titolo dei 
laureati in odontoiatria e 
protesi dentaria assorbe 
quello di specializzazione in 
odontoiatria richiesto ai lau-
reati in medicina e chirur-
gia. «Non si comprende, in-
fatti, di quale specializzazio-
ne i laureati in odontoiatria e 
protesi dentaria dovrebbero 
essere in possesso per rispet-
tare il dettato normativo, dal 
momento che la specializza-
zione nella disciplina, per i 
suddetti laureati è insita nel 
diploma di laurea» si legge 
nell'ordinanza.
La richiesta di un'ulteriore 
specializzazione per l'acces-
so ai concorsi del Servizio 
sanitario nazionale è, secon-
do il presidente Iandolo, «un 
paradosso tutto italiano che 
rischia di affossare comple-
tamente l'odontoiatria pub-
blica in un un contesto in cui 
la maggior parte degli odon-
toiatri del Sistema sanitario 
nazionale sarà presto in età 
pensionabile, rendendo, di 
fatto, impossibile il ricambio 
generazionale nei ruoli diri-
genziali pubblici».

https://www.confezionicappello.com/quick/
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Ricongiunzione contributi
da gestione separata Inps:
Aio chiede di rimuovere divieto 
per i liberi professionisti
«Che la prospettiva di una 
pensione più magra di quan-
to sperato sia inevitabile per 
numeri crescenti di medici e 
odontoiatri si sa. Si sa di me-
no che questi professionisti, 
ma anche tanti altri, non pos-
sono sfruttare lunghi periodi 
lavorati, utilizzando i contri-
buti versati all'Inps, perché la 
legge pone espresso e ingiu-
sto divieto». La denuncia ar-
riva da Aio, che fa notare co-
me ai professionisti di casse 
privatizzate come l'Enpam è 
preclusa la ricongiunzione, 
istituto che consente a chi ha 
contribuito in contempora-
nea a due enti pensionistici, 
di portare i contributi versa-
ti nell'ente dove le condizioni 
sono oggi più vantaggiose. Il 
problema tocca da vicino spe-
cializzandi e dottorandi, che 
versano alla gestione separa-
ta Inps per anni ben un quar-
to del loro reddito (il 24%). 
Inoltre nella gestione separata 
Inps, la pensione matura so-
lo se gli anni di contribuzione 
sono da 5 in su. 
Una recente sentenza della 
Cassazione, la 26039 del 2019, 
potrebbe però cambiare le co-
se dal monento che ha stabilito 
che anche per i professionisti 
iscritti a casse private la ricon-
giunzione è possibile. In Com-
missione parlamentare di vigi-
lanza sugli enti previdenzia-
li nel 2020, il presidente Inps 
ha tuttavia affermato che so-
lo una giurisprudenza conso-
lidata potrà far cambiare idea 
all'istituto. 
Quante cause intentate dai 
singoli liberi professionisti e 
quante sentenze ad essi favo-
revoli ci vorranno perché sia 
riconosciuto il diritto alla ri-
congiunzione? Ignazio Piz-
zo, segretario sindacale Aio 
Palermo, ripercorre la vicen-
da in un articolo dal titolo “La 
ricongiunzione vietata, un di-

ritto negato ai liberi professio-
nisti” e spiega perché, sebbene 
onerosa, la ricongiunzione per 
valorizzare contributi versati 
in diverse casse previdenzia-
li è spesso opzione più valida 
della totalizzazione e del cu-
mulo, che possono essere ri-
chiesti solo alle soglie del pen-
sionamento, e comporteranno 
un assegno previdenziale ero-
gato da Inps.
«Aio chiede al presidente En-
pam Alberto Oliveti, nella sua 
qualità di presidente dell'As-
sociazione degli enti di pre-
videnza privatizzati Adepp, 
di rimuovere un “vulnus” nei 
confronti di molti lavoratori 
che non possono far valere la 
propria contribuzione» dice il 
segretario nazionale Aio Da-
nilo Savini. 
Una richiesta accolta subito da 
Oliveti, che si è attivato presso 
il ministero del Lavoro.
«Una cosa è certa – aggiun-
ge il presidente nazionale Aio 
Fausto Fiorile –. I principi del-
la sentenza 26039/19, che sta-
bilisce la possibilità della ri-
congiunzione per i liberi pro-
fessionisti, vanno rispettati, 
perché sono quelli del nostro 
ordinamento e perché non è 
possibile che a fronte di un co-
sto della vita crescente, i pro-
fessionisti e i lavoratori auto-
nomi italiani siano costretti a 
buttare via periodi lavorativi 
o a svalutarli per via di norme 
obsolete e ingiuste».

> Ignazio Pizzo

EDITORIALE  Piercing ed “eccessi estetici”: 
quando la moda mette a rischio la salute orale
Il libro di un saggista bulgaro 
contemporaneo, dal titolo “La 
bellezza salverà il mondo”, ne 
descrive la ricerca in ogni do-
ve nella vita di tre grandi per-
sonaggi come Oscar Wide, 
Rainer Rilke e Marina Cveta-
eva, che hanno improntato la 
loro vita alla ricerca del bello e 
della perfezione.
Ma cos'è la bellezza? Come il 
nostro cervello percepisce il 
bello? Molti sono i testi che 
identificano la bellezza come 
la simmetria. Francis Bacon 
ha cercato di provare questa 
teoria creando un effetto visi-
vo, ad esempio sfigurando vol-
ti con le asimmetrie degli oc-
chi. Nel famoso libro “Principi 
di estetica” di Claude R. Rufe-
nacht, si cita Platone: «il bello 
è misura, simmetria e virtù in 
tutto il mondo». Al contrario 
il disordine, l'asimmetria e la 
mancanza di armonia ci im-
pressionano in negativo.

La ricerca del bello:
dal piercing alla chirurgia
Per contro, sappiamo che la 
vera bellezza risiede negli oc-
chi di chi la guarda, ed è que-
sto che spiega perfettamente 
perché alcune persone decido-
no di apportare modifiche al 
capolavoro di Madre Natura, 
ricorrendo a interventi più o 
meno invasivi: ad esempio, se-
parare la lingua in due perfette 
metà che con il tempo impa-
rano a muoversi separatamen-
te, oppure instillare inchiostro 
attraverso la sclera per avere il 
contorno della pupilla com-
pletamente nero, per non par-
lare dei diffusissimi piercing, 
posizionati ormai in ogni spa-
zio anatomico possibile e non 
solo in bocca.
Vero che questa moda risa-
le alla civiltà Azteca, ma non 
si comprende come sia arri-
vata prepotentemente nel ter-
zo millennio, tanto che una 

recente ricerca dell'Eurispes 
dimostra che un giovane su 
quattro tra i 12 e i 19 anni ha 
almeno un piercing sulle lab-
bra, sulla lingua o altrove.
Anche la psichiatria moder-
na non offre un'unica versio-
ne delle motivazioni profon-
de che spingono a modifica-
re il proprio aspetto e anche il 
proprio corpo, se non le classi-
che conosciute che vanno dal-
la più semplice come il feno-
meno emulativo, al rito di ini-
ziazione, al voler essere diversi 
ad ogni costo. Anche se ogget-
tivamente, vista la percentua-
le di adolescenti con piercing 
e/o tatuaggi, presto il “diverso” 
diventerà colui che ne è privo.

Pratiche a rischio infezioni
Gli appassionati di questa 
procedura sospettano certa-
mente alcuni rischi, ma non 
tali da dissuaderli perché, co-

me ben spiega la psicologia, ci 
si sente immuni da ogni com-
plicanza, specie quando la 
gioventù ha il sopravvento sul 
sentore. In realtà nella storia 
recente un giovane milanese 
è morto per una infezione fa-
tale dopo un piercing lingua-
le. Sappiamo bene anche che 
se i protocolli di sterilizza-
zione non sono corretti, si ri-
schiano infezioni virali come 
l'Aids, l'epatite B e l'epatite 
C. Questo per quanto riguar-

da le complicanze sistemiche, 
mentre le loco-regionali sono 
ben conosciute dagli odon-
toiatri: da semplici abrasioni 
dello smalto e delle mucose, a 
fenomeni di intolleranza me-
tallica e al disagio dell'ingoio 
accidentale.
Ma dato che le mode e le con-
vinzioni profonde persona-
li devono essere democratica-
mente rispettate, non entria-
mo volutamente nel giudizio, 
ma solo nell'analisi oggettiva 

del fenomeno di abbellimen-
to, del tutto personale, che ha 
portato le due giovani don-
ne nella fotografia a un allun-
gamento dei centrali tanto da 
improntare il vermiglio in-
feriore e probabilmente a un 
open iatrogeno, che tuttavia è 
sopportato con piacere perché 
esaudisce il desiderio raggiun-
to nel soddisfare la personale 
idea di bellezza.

Aldo Crespi 
Odontoiatra

https://www.osstemaicitaly.it/congresso-nazionale/symposio-internazionale-osstem-aic-b1089851
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Smom in Uganda, i primi dieci anni di attività
del laboratorio odontotecnico universitario di Kampala

Covid, da inizio pandemia scomparsi 340 medici
e 30 odontoiatri. Attivato un fondo per le famiglie

Novembre 2021 segna la ricorrenza 
dei dieci anni dalla fondazione del 
laboratorio odontotecnico e centro 
di formazione “Carlo De Giorgi” al-
la Makerere University di Kampala, 
in Uganda. Era il 22 novembre 2011 
quando è stato tagliato il nastro di 
inaugurazione alla presenza di tutti 
gli attori che, in misure e responsa-
bilità diverse, ne hanno permesso la 
realizzazione: Smom onlus, Cna Sno 
e l'azienda Carlo de Giorgi.
Precedentemente tre odontoiatri e 
un chirurgo maxillo-facciale dell'as-
sociazione Smom erano venuti a 
Kampala per montare le attrezzatu-
re inviate e fare l'impiantistica del più 
tecnologico laboratorio della regione 
dei grandi laghi africani.
A dieci anni dall'apertura la struttura 
esiste e resiste, continuando nei due 

compiti principali della sua funzione: 
servizio e formazione. Certo adesso 
che il laboratorio è totalmente in ma-
no agli ugandesi è un poco sporco e 
disordinato, qualità e velocità dei ser-

vizi offerti sono ridotte... un naturale 
processo a queste latitudini. C'è però 
da sottolineare che è sopravvissuto a 
eventi non proprio facili da superare 
come tre epidemie di ebola, tre ele-

zioni presidenziali e alla perdurante 
pandemia, dimostrando una buona 
resilienza dove invece altri interventi 
di ong sono stati spazzati via.
La gestione è alle dipendenze dei due 
partner principali del tempo: l'Ospe-
dale Mulago e l'Università Makerere 
e sono proprio i pionieri della prima 
classe formata e laureata ad averne 
incombenza e responsabilità. L'ospe-
dale ha assunto un ex studente come 
responsabile della struttura e del ser-
vizio, con compiti amministrativi e 
gestione del magazzino. L'universi-
tà, tramite il dipartimento dentale, ha 
assunto quattro ex studenti in compi-
ti di formazione accademica teorico/
pratica non soltanto per gli odonto-
tecnici ma anche per il corso di den-
tisti. Inoltre la facoltà di odontoiatria 
della scuola di medicina ha formaliz-

zato al suo interno il dipartimento di 
odontotecnica. dove appunto gli ex 
studenti della prima classe ne fanno 
parte.
Altre buone notizie giungono dal 
fronte delle ammissioni: il 40% sono 
ragazze, mentre per gli studenti stra-
nieri arriva fino a quasi un terzo. A 
riprova dell'importanza degli obietti-
vi posti da questo intervento di coo-
perazione allo sviluppo, ha interessa-
to diverse nazioni con un bacino d'u-
tenza di oltre 100 milioni di perso-
ne. Continua anche l'acquisto di ma-
teriali e strumenti, come dimostra il 
recente arrivo di un set di articolatori 
semi-individuali.

Giacomo Babaglioni
Odontotecnico volontario

in Africa dal 1991

Sono 370 i medici e gli odon-
toiatri scomparsi durante la 
pandemia: di questi, 216 era-
no medici di famiglia, del 
118, guardie mediche, specia-
listi ambulatoriali, liberi pro-
fessionisti; 30 gli odontoiatri. 
Ora il governo ha previsto il 
finanziamento di un fondo 
destinato alle famiglie di que-
sti medici e odontoiatri morti 
per il Covid e privi di coper-
tura Inail.
«È una questione di giusti-
zia, un fatto etico prima anco-
ra che economico – ha detto il 
presidente Fnomceo Filippo 
Anelli –. Si viene così a sanare 
una grave ingiustizia, che ve-
deva abbandonate a se stesse 
circa 250 famiglie, che al do-
lore per la perdita aggiungeva-
no la tribolazione economica 
– spiega Anelli –. Mentre in-
fatti i medici dipendenti han-

no copertura Inail, questo non 
vale per i liberi professionisti 
e per medici convenzionati, 
che costituiscono oltre la me-
tà dei medici scomparsi. Nes-
sun risarcimento da parte del-
lo Stato è andato quindi a que-

ste famiglie, che hanno pagato 
il prezzo più alto per il bene di 
tutti noi, degli oltre dieci mi-
lioni e settecentomila guariti e 
dell'intero Paese. Ringraziamo 
l'Enpam, che si è fatto carico di 
qualche aiuto, la Fondazione 

Diego Della Valle, per aver av-
viato una raccolta fondi, l'O-
naosi, per aver aperto anche 
agli orfani dei sanitari caduti 
non contribuenti, permetten-
do loro di studiare nel collegio 
unico di Perugia, grazie anche 
a una donazione fatta all'Am-
mi, l'associazione delle mogli 
dei medici. Sono tutte inizia-
tive meritorie, ma era giusto 
far sentire, finalmente, la voce 
dello Stato».
«Questi 250 medici hanno 
pagato quei valori di prossi-
mità, vicinanza, fiducia che 
informano la nostra medici-
na del territorio – conclude 
Anelli –. Sono morti per por-
tare a termine la loro missio-
ne, quella di curare e rimane-
re accanto al malato. Anche 
se mancava tutto, se le ma-
scherine non si trovavano, se 
i guanti erano finiti».

Congresso internazionale Aio 
a Chia, un approfondimento 
sui protocolli evidence based
in endodonzia
Prospettiva o sfida? Il tema del “gender shift” in odontoiatria per-
mea tutto l'XI Congresso internazionale di Associazione italiana 
odontoiatri (congressaio.it): da giovedì 9 a sabato 11 giugno a 
Chia in Sardegna, relatrici e relatori da ogni parte del mondo si 
alternano in quota paritaria. 
Si parte il giovedì con un programma di endodonzia con uno dei 
più grandi maestri in chiave internazionale, Kim Syngcuk, pro-
fessore alla School of Dental Medicine della University of Penn-
sylvania, noto per le sue ricerche sulla fisiologia della polpa den-
tale e sulla microcircolazione e ideatore del Microscope Training 
Center nell'ateneo dove insegna, nonché autore del “Color at-
las of microchirurgia in endodonzia”. Kim tratterà del dilemma 
classico in clinica: salvare il dente o estrarlo e mettere un impian-
to. La risposta dipende a seconda si ragioni da implantologo o da 
endodontista. La relazione cercherà di sviluppare un consenso 
su cosa salvare e cosa no. 
Segue un'altra grande ricercatrice di fama mondiale, Elisabetta 
Cotti, cagliaritana, professore ordinario di Odontoiatria conser-
vativa ed endodonzia e presidente del dipartimento di Odon-
toiatria conservativa ed endodonzia presso la Scuola di Odon-
toiatria dell'Università di Cagliari. Elisabetta Cotti è autrice di 
numerosi articoli nel campo dell'endodonzia, con un interesse 
specifico per la parodontite apicale.
Toccherà poi a Jennifer Gibbs, direttrice della divisione Endo-
donzia alla Harvard University School of Dentistry, che tratte-
rà delle sfide nella diagnosi e trattamento del dolore post-endo-
dontico persistente, sul quale presenterà nuovi studi e scenari 
case-based. 
Infine, l'italiano Giovanni Olivi, della Società italiana di endo-
donzia e della Società italiana di odontoiatria pediatrica, coordi-
natore dei master in “Laser dentistry” dell'Università Cattolica 
di Roma, parlerà di endodonzia innovativa con Pips/Sweeps. Si 
tratta di una tecnologia utilizzata per attivare gli irriganti di uso 
comune in endodonzia (NaOCl ed Edta) sostenuta da protocol-
li validati da numerose ricerche e studi batteriologici pubblicati. 
Olivi presenterà i concetti scientifici alla base dell'applicazione 
clinica e una serie di casi.
In seguito partirà il corso teorico pratico con un preambolo a cu-
ra dei relatori Sie, la tesoriera Irene Karin Pontoriero (Universi-
tà di Genova) e il vice presidente Filippo Cardinali; la loro ses-
sione offre basi e suggerimenti nei casi clinici in cui occorra sa-
gomare e otturare il canale radicolare. Molto spazio sarà dedica-
to all'otturazione tridimensionale e alla tecnica del cono singolo 
con uso del cemento bioceramico per otturazioni di alta qualità. 
Scopo del corso è condividere con i partecipanti tips and tricks 
per eseguire lavorazioni 3D in modo predicibile e senza stress, 
tenendo presente che esistono razionali operativi vincenti da se-
guire per ottenere un esito positivo della terapia. Nella parte pra-
tica i partecipanti avranno la possibilità di esercitarsi eseguen-
do sagomature e otturazioni secondo gli insegnamenti ricevuti.

https://www.dentaltechitalia.com/it/
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Planmeca ha presentato un 
nuovo prodotto che si è ag-
giunto alla famiglia delle 
unità di imaging Planmeca 
Viso: Planmeca Viso G5.
Il posizionamento del pa-
ziente viene guidato diret-
tamente dal pannello di co-
mando dell'unità utilizzan-
do le telecamere integrate e 
una visualizzazione video 
dal vivo. L'unità supporta 
inoltre le regolazioni intelli-
genti Fov, dal momento che 
il volume può essere colloca-
to liberamente e le sue esat-
te dimensioni selezionate in 
maniera flessibile: qualsia-
si valore compreso tra 3x3 e 
20x17 cm.
Planmeca Viso G5 è in grado 
di acquisire immagini Cbct a 
un dosaggio ancora più bas-

so rispetto alle normali im-
magini 2D, grazie al proto-
collo di imaging Planmeca 
Ultra Low Dose. L'unità pre-
vede inoltre funzionalità per 
l'eliminazione dei disturbi e 
degli artefatti di metalli dalle 
immagini Cbct e la rapidità 
di acquisizione delle imma-
gini riduce il numero di ar-
tefatti da movimento. Se do-
vessero però verificarsi, l'al-
goritmo Planmeca Calm li 
corregge efficacemente eli-
minandoli dalle immagini.
La tensione del tubo da 120 
kV dell'unità consente una 
qualità ottimizzata dell'im-
magine per i casi di ima-
ging difficili, dal momento 
che garantisce immagini dal 
contrasto superiore riducen-
do gli artefatti.

Dental Tech propone nuove basi incol-
laggio per foro inclinato ideali per la 
gestione dei casi clinici ad alta valenza 
estetica in caso di restauri protesici av-
vitati su impianti.
Le basi presentano un piano antirota-
zionale orientato con la connessione e 
delle linee di taglio coronale, in modo 
da facilitare il lavoro del professionista 
e lasciare a lui la scelta dell'altezza de-
siderata. Inoltre, la testa della vite è ca-
ratterizzata da un ingaggio sferico, che 
consente la gestione di fori di accesso 
inclinati rispetto all'asse protesico ori-
ginale.
Una corretta scelta d'inclinazione e 
un'adeguata progettazione, oltre ad 
agevolare il clinico al momento del ser-
raggio della protesi, facilita l'accesso in 

caso di spazi ridotti e permette di evi-
tare di intaccare la porzione vestibolare 
o incisale del dente.
Correggendo l'inclinazione del canale 

della vite, il foro risulterà il più nasco-
sto possibile, migliorando l'accesso oc-
clusale nel settore posteriore e garan-
tendo una progettazione protesica più 
semplice e flessibile.
Infine, la procedura di serraggio avvie-
ne con l'ausilio di un cacciavite dedi-
cato, caratterizzato da un'inclinazione 
massima di 22°. Ogni base deve utiliz-
zare la vite protesica dedicata per poter 
mantenere la capacità d'inclinazione 
dello strumento di avvitamento. Il tor-
que massimo raccomandato per serra-
re le viti e le componenti protesiche è 
di 20 nmc.
Le basi sono disponibili per la compo-
nentistica protesica di diametro 3,25 e 
3,75 e per la linea implantare conome-
trica ImpLassic FTP.

Dentsply Sirona ha presentato ProTaper Ultimate, l'ultima ge-
nerazione di strumenti ProTaper integrata con un concetto di 
disinfezione avanzata e un'otturazione dedicata, così da lavo-
rare efficacemente in sinergia. Come soluzione completa, Pro-
Taper Ultimate include gli strumenti, le punte assorbenti e i 
coni di guttaperca Comfort Fit ed è labbinato al cemento ca-
nalare di ultima generazione AH Plus Bioceramic Sealer.
La soluzione proposta da ProTaper Ultimate rappresenta un 
approccio integrato al trattamento canalare. La sagomatura si 
concentra nell'eliminare polpa, batteri, detriti ed altri residui, 
quando presenti. Per facilitare la pulizia, la cannula in polime-
ri altamente flessibile con flusso apicale a doppia uscita eroga 
l'irrigante in sicurezza fino alla porzione apicale della prepara-
zione. Una volta che il canale è pieno di fluido, il clinico può 
usare un reagente a propria scelta per l'attivazione, sia nella 
porzione strumentabile che in quella non strumentabile dello 
spazio canalare.
Infine, l'otturazione permette ai dentisti di sigillare il canale 
in sicurezza. Infatti, ProTaper Ultimate include anche coni di 
guttaperca dedicati, basati sulla tecnologia Conform Fit. Il lo-

ro utilizzo insieme al nuovo cemento AH Plus Bioceramic Se-
aler assicura un'efficace otturazione del canale radicolare, poi-
ché il cemento si lega alla dentina irrigata.
La base SmartLite Pro comprende tre estensioni: la lampada 
fotopolimerizzante, il puntale transilluminante e ora l'Endo-
Activator.

Planmeca Viso G5

Basi incollaggio per foro inclinato Dental Tech

ProTaper Ultimate
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MATERIALI DENTARI

Vita Enamic

Vita Italia
Tel. 02.90392628 - infoitalia@vita-zahnfabrik.com 

www.vita-zahnfabrik.com 

Vita Enamic è una cerami-
ca ibrida di colore naturale, 
con struttura reticolare dua-
le unica nel suo genere. Il 
materiale innovativo com-
bina un'altissima caricabili-
tà con un'elevata elasticità, 
consentendo riabilitazioni 
minimamente invasive ed 
estremamente precise. 
Vita Enamic è particolar-
mente indicata per rico-
struzioni monolitiche sot-
tili, estetiche e riabilitazioni 

supportate da impianto alta-
mente caricabili. 
Il materiale è disponibile 
in differenti varianti (Vita 
Enamic e Vita Enamic mul-
ticolor) e gradi di traslucen-
za: T (Translucent), HT (Hi-
gh Translucent), ST (Super 
Translucent). 
La versione multicromatica 
presenta andamento croma-
tico integrato per ricostru-
zioni monolitiche estetiche 
con un semplice clic. 

Dental Tech
Tel. 02.96720174 - info@dental-tech.it - www.dentaltechitalia.com
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Hyadent BG
Hyadent BG è bioattivatore a base di acido ia-
luronico reticolato ad alto peso molecolare ot-
timizzato per applicazioni rigenerative perim-
plantari e parodontali.
Hyadent BG è indicato per la chirurgia mu-
cogengivale, la rigenerazione guidata dei tes-
suti (GTR) e la rigenerazione guidata dell'os-
so (GBR). Il prodotto risulta particolarmente 
indicato per trattare tasche parodontali, difet-
ti perimplantari, difetti infraossei, forcazio-
ni e recessioni gengivali. Può essere applicato 
in maniera semplice tramite carpule, anche in 
presenza di sangue, senza il condizionamento 
della superficie radicolare, prima e dopo la su-
tura. Inoltre, in combinazione con le membra-
ne in collagene/pericardio, ne prolunga l'effet-
to barriera e il tempo di riassorbimento.
Grazie alle sue proprietà Hyadent BG è in gra-
do di stabilizzare il coagulo di sangue e attira-
re i fattori di crescita per sostenere e accelerare 
la formazione di tessuti duri e molli; sostiene 

l'angiogenesi e la formazione di tessuti per un 
periodo prolungato grazie alla sua lenta degra-
dazione; riduce il gonfiore e il disagio del pa-
ziente durante il processo di guarigione e favo-
risce una migliore cicatrizzazioni riducendo i 
segni visibili.
Hyadent BG è un gel di acido ialuronico reti-
colato (classe III) di grado farmaceutico a base 
di gel di origine non animale ed è disponibile 
in confezioni da 2 fiale da 1,2 ml.

BIOMATERIALI

Regedent Italia
Tel. 375.6659649 - info@regedent.it - www.regedent.com

ILLUMINAZIONE

ABBIGLIAMENTO

Faro
Tel. 039.6878 - info@faro.it - www.faro.it

Confezioni Cappello
Tel. 02.9691836 - info@confezionicappello.com

www.quickmedicaluniform.com

Prima all'Innovation House di Expo 2020 
(Dubai, gennaio 2022) e poi all'Expoden-
tal (Madrird, marzo 2022) è stata presenta-
ta Sidèrea BKL di Faro, la prima plafonie-
ra che unisce il comfort dell'illuminazione a 
spettro solare alla disinfezione delle super-
fici con la tecnologia led near-UvA 405, in 
grado di abbattere la presenza di batteri e vi-
rus nello studio dentistico, disinfettando le 
superfici.
L'azione disinfettante avviene tramite una 
distribuzione omogenea di raggi near-UvA 
405, che rispetto ai più noti raggi UvC han-
no il vantaggio di minimizzare il rischio per 
la salute degli operatori.
L'intensità può variare in base al tempo di 
esposizione necessario e all'ampiezza delle 
superfici da trattare, da un ciclo minimo di 
15 minuti a uno massimo di 180 durante la 
notte.
Il sistema è stato testato all'interno dei di-
partimenti di Medicina molecolare e dello 

sviluppo e di Biotecnologie mediche dell'U-
niversità di Siena sul virus SarsCoV2 e sui 
batteri Escherichia coli e Staphylococcus 
aureus, i principali batteri presenti nello 
studio odontoiatrico indicati in letteratura. 
Dalle analisi è emerso che Sidèrea BKL con-
sente di abbatterne la presenza sulle superfi-
ci irradiate fino al 99,5%.
Sidèrea è inoltre l'unica plafoniera che im-
piega tecnologia SunLik, in grado di ricrea-
re l'effetto della luce naturale grazie a un'il-
luminazione multidirezionale, uniforme e 
proporzionale agli spazi, eliminando le om-
bre e assicurando il benessere visivo e po-
sturale di chi si trova a operare nell'ambien-
te. 
Interagendo inoltre con la nuova lampa-
da Eva e con l'esclusivo sistema TheiaTech 
montato sul braccio posteriore, Sidèrea 
compone il “sistema luce Faro”, in grado di 
offrire al professionista le condizioni otti-
mali per operare efficacemente.

La divisa è un elemento im-
prescindibile nella vita la-
vorativa: viene indossata al-
meno 8 ore al giorno e cam-
biata quotidianamente. La 
fase di stiro è richiesta per 
la maggior parte dei camici, 
con una significativa perdi-
ta di tempo nella prepara-
zione della divisa da indos-
sare. 
Confezioni Cappello, attiva 
sul mercato dal 1982, cono-
sce questo problema e com-
prende l'esigenza del profes-
sionista di indossare durante 
la giornata lavorativa un ca-

mice sempre ordinato e pri-
vo di pieghe. Per questo ha 
sviluppato Quick Medical 
Uniform, un prodotto lava-
bile in lavatrice, subito pron-
to da indossare dopo l'asciu-
gatura, senza la necessità di 
essere stirata.
La divisa può essere lavata 
tra i 40 e 60 gradi, centrifu-
gata a basso numero di giri e 
stesa appena termina il pro-
gramma di lavaggio. Com-
pletata l'asciugatura, il cami-
ce è pronto per essere indos-
sato la mattina successiva.
Il tessuto di Quick Medical 

Uniform ha una consisten-
za morbida e setosa, oltre ad 
essere leggero e traspirante, 
può essere lavato fino a 90 
gradi su macchie persisten-
ti e per un'igienizzazione più 
profonda, senza che venga 
intaccato il colore ed è can-
deggiabile. Sono stati recen-
temente effettuati numerosi 
test in autoclave, che ne han-
no comprovato la possibilità 
di sterilizzazione, a ciclo de-
licato 121 gradi (con prodot-
to imbustato).
Inoltre, resiste all'ipoclori-
to di sodio: sciacquando en-
tro dieci minuti lo schizzo di 
ipoclorito, il tessuto rimane 
intatto, senza alcuna mac-
chia e il colore brillante.
I modelli sono proposti in 
nove colori: dai classici bian-
co o verde chirurgico, alle 
tonalità scure ed eleganti co-
me il blu notte e il grigio, fi-
no a colori più accesi tra cui 
il fucsia, il violetto e il verde 
mela.
La divisa è proposta in di-
versi modelli: il modello Po-
wer ha una linea femmini-
le e leggermente aderente, il 
modello di casacca unisex 
Smart è versatile e ha una li-
nea dritta; il pantalone Fast 
è un classico sanitario, con 
elastico e tasche, molto fun-
zionale.

Allineatori Reveal
Dental Trey presenta gli al-
lineatori trasparenti Reveal, 
una soluzione adatta ai pa-
zienti che desiderano miglio-
rare il proprio sorriso, con 
un'alternativa estetica e al 
contempo conveniente. Re-
veal combina la comodità e 
l'estetica di un allineatore tra-
sparente con un profilo rifini-
to con precisione e al tempo 
stesso levigato che migliora il 
comfort del paziente. Nei casi 
da lievi a moderati, inoltre, ri-
duce o elimina la necessità di 
attacchi.
I casi da trattare con Reveal 
vengono trasmessi attraverso 
Digital Dental Exchange, un 
portale web che consente ai 
dentisti di inoltrare, esamina-
re e monitorare i casi clinici. 
Gli odontoiatri possono cari-

carvi immagini digitali delle 
impronte o, se preferiscono, 
inoltrare impronte tradizio-
nali. Una volta caricate tutte 
le informazioni del pazien-
te, il laboratorio Reveal gene-
ra immediatamente un piano 
di trattamento raccomandato 
che il dentista deve approva-
re. L'odontoiatra riesamina e 
approva il trattamento, con-

trolla l'avanzamento del caso 
e apporta le eventuali modifi-
che necessarie.
«Siamo lieti di fornire ai den-
tisti una soluzione di allinea-
tori trasparenti in grado di of-
frire al paziente comodità ed 
estetica» ha affermato Dino 
Porello, Managing Director 
Henry Schein Italia, che de-
tiene il marchio Dental Trey.

ORTODONZIA

Dental Trey
Tel. 0543.929111 - info@revealclearaligners.it - www.dentaltrey.it

Sidèrea BKL

Divise no-stiro
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SBIANCAMENTO

Invisalign
Tel. 800.785084 - www.invisalign.com

Align Technology ha pre-
sentato, in accordo con Ul-
tradent, il primo sistema di 
sbiancamento professiona-
le ottimizzato per allineatori 
Invisalign e retainer Vivera.
Il nuovo Professional Whi-
tening System di Invisalign 
propone una soluzione all-
in-one che consente ai medi-
ci certificati Invisalign di alli-
neare e sbiancare i denti allo 
stesso tempo.
Il sistema si basa sulla formu-
la sbiancante Opalescence PF 
di Ultradent, ora ottimizza-
ta per l'uso con gli allineato-
ri trasparenti Invisalign e i re-
tainer Vivera.
Il sistema è in grado di offri-
re, durante il movimento at-
tivo dei denti con gli alline-

atori Invisalign e durante la 
ritenzione passiva con i re-
tainer Vivera, un risultato di 
sbiancamento superiore ri-
spetto a quello ottenibile con 
la sola applicazione del pro-
dotto in studio.
Invisalign e Ultradent, trami-
te la loro collaborazione, sti-

mano di poter offrire un si-
gnificativo miglioramento 
dell'esperienza del paziente 
oltre che dei risultati, grazie 
alla possibilità per lo specia-
lista di supervisionare non 
solo il trattamento in stu-
dio, ma anche il processo di 
sbiancamento domiciliare.

Invisalign Professional Whitening System
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