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CONSERVATIVA E RESTAURATIVA:
PRATICA CLINICA SI MUOVE
SULLE DIVERSE INTERFACCE

«Ogni volta che facciamo 
odontoiatria restaurativa abbiamo 
a che fare con problematiche 
relative alle diverse interfacce 
che si vengono a comporre 
durante il trattamento» dice 
Francesco Mangani alla vigilia del 
congresso dell'Accademia italiana 
di odontoiatria restaurativa e 
conservativa. 
Dal trattamento delle cavità 
profonde, vicine alla polpa, 
all'interfaccia tra i materiali e 
smalto o dentina; dall'interfaccia 
con i tessuti molli all'interfaccia 
occlusale: in restaurativa il clinico 
si trova costantemente di fronte a 
scelte complesse e nessuna di queste 
interfacce può essere trascurata

FRANCESCO MANGANI, presidente Aic
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Congresso Aic, focus sulle 
interfacce nel trattamento
Il congresso dell'Accademia italiana di odontoiatria restaurativa e conservativa 
si concentra sulle scelte relative all'interfaccia tra tessuti e materiali dentari, 
in una sorta di scaletta che va dalla polpa fino all'occlusione

«L'idea è quella di tornare punto per punto all'idea che ha 
fatto nascere l'Accademia italiana di odontoiatria restau-
rativa e conservativa, su iniziativa di un gruppo di cultori 
della materia, spesso fraintesa come una sorta di encla-
ve per pochi raffinati». Lo afferma il presidente France-
sco Mangani alla vigilia del 23esimo congresso annuale 
dell'Aic, che si tiene a Bologna dal 5 al 7 maggio.
«Ma non c'è niente di esibizionistico, l'Accademia ricer-
ca una sola cosa: trasmettere l'eccellenza. E l'eccellenza è 
fatta di diversi passaggi, forse proprio da questo nasce il 
concetto di “Interfaces”, il titolo che abbiamo scelto per il 
congresso, di partire dagli interventi più semplici per ar-
rivare a quelli più complessi, mantenendo standard ele-
vati, con l'obiettivo finale della salute del paziente».

Presidente Mangani, il te-
ma del congresso Aic 2022 
è piuttosto inusuale: quali 
sono le ragioni di questa 
scelta?
La nostra scelta deriva dalla 
volontà di portare a cono-
scenza dei colleghi qualcosa 
che spesso viene, non dico 
trascurata, ma non sottoline-
ata abbastanza. Eppure si trat-
ta di un tema che affrontiamo 
ogni giorno, perché ogni vol-
ta che facciamo odontoiatria 
restaurativa abbiamo a che fa-
re con diverse problematiche 
relative alle diverse interfacce 
che si vengono a comporre 
durante un trattamento.

Di quali interfacce stiamo 
parlando?
Partiamo dalla polpa. Anco-
ra oggi ci sono molte impre-
cisioni sui trattamenti delle 
cavità profonde, quelle che, 
appunto, sono vicine alla pol-
pa. Qui si pone il problema 
se sia meglio devitalizzare 
o mantenere la vitalità, e la 
scelta dipende come al soli-
to dalle indicazioni e quindi 
dall'età del paziente; general-
mente se è giovane si tende 
a privilegiare trattamenti più 
conservativi, ma la situazione 
non è ben definita e dobbia-
mo fare riferimento allo sta-
to attuale delle conoscenze, 
che è leggermente diverso da 
quello che era lo standard di 
approccio a questo tipo di 
cose fino a poco tempo fa. Al 
congresso abbiamo chiamato 
Domenico Ricucci, uno dei 
massimi specialisti in questo 
campo e uno dei pochi che 
abbina l'approccio clinico con 
un'evidenza istologica.
Quella successiva, probabil-
mente ritenuta la più impor-
tante dal punto di vista della 
tecnica, della qualità e della 
durata, è l'interfaccia tra tutti 
i possibili materiali e il dente 
naturale; in particolare, a se-
conda del tipo di restauro che 
si va a fare, può trattarsi di 
smalto o dentina.

Più il restauro è esteso e più 
diventa rilevante l'interfaccia 
successiva, quella con tessuti 
molli, gengiva e parodonto, 
con la problematica del ri-
spetto delle morfologie, della 
modellazione dei restauri, 
affinché non portino a so-
vracontorni di tipo orizzon-
tale o verticale, in modo da 
mantenere non solo la salute 
dei tessuti duri del dente re-
staurandoli, ma soprattutto la 
salute del complesso dentale e 
parodontale. Infine, va da sé 
che c'è un'interfaccia occlusa-
le, perché il nostro intervento 
si deve relazionale con i denti 
antagonisti. Tutto questo va 
affrontato con attenzione e 
consapevolezza, in una sorta 
di scaletta che va dalla polpa 
fino all'occlusione.

Cosa unisce tutte queste in-
terfacce?
Il concetto è che nessuna di 
esse può essere trascurata: non 
posso, per esempio, fare dei 

margini precisi, infischiando-
mene magari del trattamento 
per mantenere in salute la pol-
pa dentaria; parlando dei den-
ti anteriori, si possono vedere 
interfacce estetiche, apparen-
temente perfette, senza che 
sia adeguatamente controllata 
la funzionalità, l'occlusione e i 
rapporti dinamici del restauro: 
il risultato è paragonabile a un 
bel palazzo senza fondamenta.
Vorremmo sottolineare che 
non si deve prescindere dal 
fatto che ormai tutti i nostri 
interventi come restaurato-
ri hanno un che di multidi-
sciplinarietà, mentre troppo 
spesso si vedono bellissimi 
trattamenti dentali, con me-
ravigliosi restauri, inseriti in 
una situazione parodontale 
non in salute. 

Questo significa che il den-
tista deve interfacciarsi si-
stematicamente con altri 
colleghi?
Assolutamente sì. Non si 
esclude che un dentista possa 
essere in grado di fare da solo 
trattamenti multidisciplinari; 
sono molti i colleghi che fan-
no la chirurgia parodontale di 
preparazione o i trattamenti 
parodontali che sono neces-
sari per poi ottenere un buon 
risultato restaurativo, così co-
me tanti usano l'ortodonzia 
prima di passare alla restau-
rativa e sono in grado di farli 
da soli. Ma sicuramente, in 
generale, la via da percorrere 
è quella della collaborazio-
ne interdisciplinare con altri 
specialisti. L'argomento sta 
assumendo importanza con 

l'evolvere dell'odontoiatria 
verso una maggiore specia-
lizzazione, che può portare a 
perdere la visione comples-
siva. Il fatto di non praticare 
tutte le branche non significa 
che non si debba esserne a 
conoscenza; le nozioni fon-
damentali devono essere nel 
bagaglio di tutti. 
Il concetto di fondo è che alla 
base di tutto c'è un piano di 
trattamento che deve essere 
concertato e stabilito in mo-
do corretto con i corretti pas-
saggi, con il rispetto dei tempi 
che sono richiesti.
Un piano di trattamento non 
si suddivide in porzioni sta-
gne dove ogni singolo si limi-
ta a fare al meglio la propria 
parte, ma deve essere discus-
so in funzione del risultato 
finale per cui il restauratore 
deve sapere bene e spesso 
indirizzare l'ortodontista, il 
chirurgo parodontale o il pa-
rodontologo, che a loro volta 
devono conoscere esattamen-
te quello che poi il restaurato-
re andrà a fare.

Lei ritiene che, da questo 
punto di vista, ci sia una ca-
renza nella pratica clinica di 
oggi?
Ci sono carenze enfatizza-
te dai social dove si vedono 
troppo spesso trattamenti fi-
nalizzati a obiettivi limitati, 
nel 90% dei casi vedono solo 
faccette, qualche volta den-
ti singoli posteriori, magari 
perfettamente realizzati ma 
completamente avulsi dal 
concetto di un piano di trat-
tamento globale. Ma l'odon-
toiatria non è solo restaurare 
una prima classe di un mola-
re mettendo in mostra tutta 
la capacità “artistica” del den-
tista. Il dentista è un medico, 
non un artista, e l'estetica non 
va confusa con l'arte, ma con-
siste nel rispetto delle forme 
corrette.
Per esempio, una delle do-
mande più frequenti di chi 
si avvicina alla professione 
riguarda le modalità con cui 
si sceglie il colore, senza ren-
dersi conto che si tratta di 
qualcosa, tutto sommato, di 
importanza secondaria: è la 
forma che detta la funzione e, 
come diceva il professor Mar-
tignoni, non c'è funzione al di 
fuori dell'anatomia. L'estetica 
è fondamentale ma va ricon-
dotta alla funzionalità, coniu-
gandole entrambe nel rispetto 
della biologia.

Renato Torlaschi
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Dopo molti anni di attività clinica, la dottoressa con 
la quale collaboro da sempre ha fatto una riflessione 
solo apparentemente scontata, ma invece assoluta-
mente profonda. Quante volte ci concentriamo sullo 
stato d'animo del paziente che ci apprestiamo a cu-
rare? Non sono forse più le volte che ci concentriamo 
sul raggiungimento del solo piano terapeutico loca-
lizzato?
Discutendone apertamente ci siamo così resi conto 
che siamo, anche se correttamente, concentrati in 
modo predominante sulla ricerca del quarto canale 
di un sesto superiore, di un delta apicale, di una com-
plessa rigenerativa verticale, di un sottosquadro du-
rante una preparazione protesica, rispetto alla consi-
derazione che quei tessuti sono parte integrante di 
un paziente con tutte le problematiche psicologiche 
che questo comporta.
Che razza di quesito ingenuo, diranno alcuni, certa-
mente tutti lo pensiamo e tutti ne siamo consapevoli. 
Tuttavia può capitare che, quando la nostra attività 
clinica è indirizzata in modo esclusivo al raggiungi-
mento di un traguardo pratico e squisitamente mec-
canicistico, lo stato emotivo del paziente passi in se-
condo piano.
Stavo montando la diga in una posizione improbabi-
le, su un elemento ancor più improbabile, nonostante 
la ricostruzione coronale e la modifica di un uncino 
per ottenere il miglior isolamento possibile, per un'al-
trettanto improbabile terapia canalare su un settimo 
superiore con un grosso pulpolita e canali atresici, 
che rappresentavano nella mia mente l'unico proble-
ma da risolvere. In quel preciso momento il paziente, 
viste le manovre indaginose, andava in pieno attacco 
di panico agitandosi e strappandosi letteralmente la 
diga dalla bocca, lasciandomi per così dire spiazza-
to, anzi quasi risentito, perché finalmente ero riuscito 
a posizionare perfettamente il fatidico uncino. Dopo 
un attimo di incertezza ho rimosso prontamente l'un-
cino, che era rimasto sull'elemento, ho rialzato la pol-
trona del riunito e finalmente mi sono concentrato su 
di lui. Era visibilmente sofferente, agitato, quasi dis-
pnoico e solo dopo averlo tranquillizzato tutti i para-
metri rientravano.
Mi ero concentrato sul raggiungimento squisitamente 
“meccanicistico”, che era la cosa che maggiorente 
rappresentava per me il vero problema, senza con-
siderare che per quel paziente, che ben conosceva 
la diga perché usata molte volte, quel giorno era la 
classica giornata difficile. Era stanco dopo una gior-
nata di lavoro andata storta, mi avrebbe confidato 
dopo, e mal disposto a una seduta odontoiatrica 
impegnativa. Sarebbe bastato guardarlo con più at-
tenzione, i segnali erano chiari, specie immaginando 
una seduta non certo breve trattandosi di una terapia 
endodontica lunga. Ma ero concentrato altrove.
Mi viene inevitabilmente da pensare a quante altre 
volte mi sono “fissato” sul programma del momento 
in un paziente magari teso e sofferente ma semplice-
mente più controllato.
La perfezione non è dell'essere umano, mi ripeto 
spesso, ma non mi consola, ero concentrato sulla 
formica e non ho visto l'elefante, questa è la verità. 
L'aspetto terapeutico locale, per noi importante, non 
dovrebbe mai prescindere da quello generale, è 
scontato e lo sappiamo molto bene, tuttavia apprez-
zo la collega ortodonzista per avermi sensibilizzato 
portandomi a una consapevolezza più pratica che 
teorica.

Dal delta apicale 
allo stato d'animo
del paziente

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

INTERFACCE OPERATIVE: 
IL FLUSSO DI LAVORO
TRA DENTISTA E ODONTOTECNICO

Un tipo particolare di interfaccia, non clinica ma operati-
va, è quella tra l'odontoiatra e l'odontotecnico. L'analisi 
del flusso di lavoro tra studio e laboratorio costituisce il te-
ma del corso pre-congressuale dell'Accademia italiana di 
odontoiatria restaurativa e conservativa.
Questo flusso di lavoro «è stato cambiato completamente 
dal digitale – dice Francesco Mangani – e offre la possibi-
lità di fare una programmazione iniziale, attraverso tecno-
logie che vanno dalla pre-visualizzazione alla stampa 3D, 
che può essere facilmente trasferita in bocca e poi, lad-
dove si riveli funzionale e funzionante, essere mantenuta 
nella fase di finalizzazione del lavoro. È un'opportunità, ma 
rende necessaria una crescita di coppia, del tecnico e del 
dentista, che devono parlare lo stesso linguaggio».
Ma ci sono fattori che rallentano lo sviluppo del digitale: «il 
più ovvio è dato dai costi elevati, il secondo sono le per-
plessità da parte di chi ritiene che il digitale non permetta la 
stessa precisione raggiungibile con l'analogico, tipicamen-
te nella presa delle impronte. Tuttavia, chi si avvicina oggi 
all'odontoiatria non può fare a meno di prevedere il digitale 
nella progettazione del proprio studio».
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Per l'European Society of Ce-
ramic Implantology (Esci) gli 
impianti in ceramica si stan-
no affermando nella moderna 
implantologia dentale come 
una valida alternativa agli 
impianti in titanio, con un 
interesse crescente da parte 
sia dei clinici che dei pazienti, 
principalmente per una su-
periore biocompatibilità del 
materiale. Sempre secondo 
l'Esci sono già disponibili dati 
a breve e medio termine sul 
successo di questo tipo di im-
pianti, anche se non sul lungo 
periodo. Tuttavia le revisioni 
sistematiche oggi disponibili 
in letteratura si riferiscono 
per lo più a esperienze speci-
fiche con singoli sistemi im-
plantari e i risultati non sono 
quindi generalizzabili.
Per fare una panoramica 
sull'utilizzo degli impianti in 
ceramica nella pratica clinica 
quotidiana, l'Esci ha condot-
to un sondaggio (Scientific 
survey Esci - Clinical appro-
ach of ceramic dental im-
plants), somministrato via 
mail tra maggio e novembre 
2021, a più di 300 odonto-
iatri, implantologi e chirur-
ghi maxillo-facciali in tutto 
il mondo (oltre il 13% delle 
risposte proviene dall'Italia). 
L'indagine è stata condotta 
senza alcun fine commerciale 
e senza nessun finanziamento 
esterno.

Gli utilizzatori
Tra i partecipanti, 151 sono 
clinici con esperienza in im-
plantologia ceramica, di cui 
la metà con più di 5 anni di 
esperienza con questo tipo di 
impianti e più di un terzo che 
inserisce ogni anno oltre 50 
impianti in ceramica.
Perché quindi usare impianti 
in ceramica? La maggior par-
te degli utilizzatori ha rispo-
sto menzionando gli aspetti 
biologici: come anche per i 
pazienti, la scelta degli spe-
cialisti è guidata dall'assenza 
di metallo e del rischio di cor-
rosione e dalla migliore com-
patibilità biologica (31%). 
Dall'indagine risulta inoltre 
come in più del 60% dei casi 
è il paziente stesso a preferire 
l'impianto in ceramica rispet-
to a quello in titanio.
Ai partecipanti è stato chie-
sto di indicare un giudizio 
personale in merito ai tassi di 
sopravvivenza degli impian-
ti nella loro pratica clinica. 
Quasi l'80% degli utilizzato-
ri ha riferito un tasso di so-
pravvivenza compreso tra il 
96 e il 100% degli impianti a 
5 anni. «Un dato eccezionale 
– commenta l'Esci – sovrap-
ponibile a quello degli im-

pianti in titanio». 
Infine agli utilizzatori sono 
state poste domande in me-
rito alla valutazione dei due 
materiali, titanio e cerami-
ca. Stabilità alla corrosione, 
rispetto dei tessuti molli e 
minor tasso di perimplantiti 
sono stati attribuiti maggior-
mente agli impianti in cera-
mica, che sembrano portare 
anche un vantaggio estetico: 
da questo punto di vista il 
46,8% degli utilizzatori indica 
di preferire la ceramica e solo 
il 3,5% il titanio (il restante 
49,6% riporta buoni risultati 
con entrambi i materiali). Per 
la stragrande maggioranza 
degli utilizzatori (oltre il 70%) 
gli impianti in titanio hanno 
una base di prove scientifiche 
significativamente migliore, 
soprattutto nel medio e lun-
go termine, e grazie ad essi 
è possibile implementare re-
stauri più estesi (il 96% degli 
utilizzatori indica la riabilita-
zione di un elemento singolo 
come la principale indica-
zione degli impianti in cera-
mica). Per quanto riguarda 
l'osteointegrazione, entrambi 
i materiali sono stati valu-
tati quasi allo stesso modo e 
considerati ugualmente adatti 
all'uso clinico.
Parlando invece di compli-
canze, la cui gestione rappre-
senta un fattore decisivo per 
il successo a lungo termine, 
agli impianti in titanio so-
no stati attribuiti molti più 
effetti avversi legati a condi-
zioni infiammatorie, come 
mucositi o perimplantiti, 
nonché a problemi associati 
a queste condizioni, come il 
riassorbimento osseo. «L'in-
cidenza della perimplantite 
negli impianti in ceramica è 
una questione attualmente 
ancora controversa a causa 
della mancanza di dati ba-
sati sull'evidenza – spiegano 
dall'Esci –. Il sondaggio for-
nisce uno spaccato della re-
altà clinica e le risposte degli 
utilizzatori mostrano che il 
problema della perimplantite 
gioca un ruolo significati-
vamente minore con gli im-
pianti in ceramica rispetto a 
quelli in titanio». Per i clinici 
intervistati, infatti, la perim-
plantite ha un'incidenza tri-
pla negli impianti in titanio 
rispetto a quelli in ceramica 
(rispettivamente nel 24% e 
nell'8% dei casi). 
Infine, riguardo al fallimento 
implantare, la perdita totale 
dell'impianto è segnalata più 
frequentemente tardiva per 
gli impianti in titanio (dopo 
la fase di guarigione) e più 
frequentemente precoce per 
quelli in ceramica (durante la 
fase di guarigione). 

Gli scettici
Fragilità degli impianti, 
mancanza di evidenze scien-
tifiche nel lungo termine e 
costi più elevati rispetto al 
titanio: sono queste le prin-
cipali motivazioni riportate 
dai non utilizzatori, ancora 
scettici sull'utilizzo degli im-
pianti in ceramica. Per il 43% 
il motivo è principalmente 
il rischio di fratture dell'im-
pianto; seguono la mancanza 
di sufficienti dati in merito 
(41%) e il costo totale, supe-
riore rispetto alle alternative 
in titanio (28%).
Alla domanda, poi, se si rite-
nessero già dettagliatamente 

informati o meno in merito 
agli impianti in ceramica, 
solo 15 dei 70 partecipanti 
ha dichiarato di non aver an-
cora ottenuto informazioni 
esaustive, mentre i restanti 
si ritengono sufficientemen-
te informati, specialmente 
tramite pubblicazioni scien-
tifiche.
Veniva infine chiesto agli in-
tervistati se avessero inten-
zione di implementare l'uti-
lizzo degli impianti in cera-
mica nel prossimo futuro: 
solo un terzo dei partecipanti 
si è espresso positivamente, 
con i restanti due terzi anco-
ra in dubbio.

L'appello dell'Esci 
al mondo della ricerca
Per l'European Society of Ce-
ramic Implantology il son-
daggio offre un efficace re-
soconto sull'utilizzo clinico 
degli impianti in ceramica, 
con alcune doverose rifles-
sioni. «Il timore per la stabi-
lità, che appare ancora non 
del tutto superato, dovreb-
be essere relegato ai sistemi 
più vecchi, dal momento 
che le fratture dell'impian-
to non sono in primo piano 
nei dati sulle ragioni della 
perdita dello stesso – com-
menta l'Esci –. Il potenziale 
di osteointegrazione è stato 

valutato allo stesso modo per 
entrambi i materiali. La mag-
gior parte dei partecipanti ha 
indicato una chiara tendenza 
alla scelta di un sistema a due 
componenti, che offre più 
versatilità nell'applicazione 
e una maggiore flessibilità, 
e quindi un minor rischio di 
frattura».
In seguito alle criticità emer-
se dalle risposte al sondag-
gio, l'Esci avanza alcune 
proposte per una maggiore 
diffusione degli impianti in 
ceramica, come la semplifi-
cazione dell'inserimento im-
plantare, oggi più complesso 
rispetto agli impianti in tita-
nio, ma anche la riduzione 
dei costi, che per gli esperti 
della società scientifica non 
dovrebbe superare quello 
delle alternative in titanio. È 
infine necessaria una mag-
giore presenza di evidenze 
scientifiche, soprattutto nel 
lungo termine, in grado di 
verificare e offrire certezze 
in merito alla resistenza del 
materiale ceramico. L'imple-
mentazione di questi punti 
vuole essere un chiaro invito 
dell'Esci a tutti i produttori e 
agli istituti di ricerca che si 
occupano di implantologia 
ceramica.

Luca Marelli

Implantologia ceramica:
sondaggio sull'utilizzo clinico
Secondo un sondaggio condotto dall'European Society of Ceramic Implantology, 
rischio di fratture, mancanza di dati scientifici a lungo termine e costi elevati sono 
il freno all'utilizzo degli impianti in ceramica in alternativa a quelli in titanio 
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> Sondaggio Esci, tassi di sopravvivenza degli impianti in ceramica riportati dagli utilizzatori (151 rispondenti)
Fonte: Scientific survey Esci - Clinical approach of ceramic dental implants
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Truffe nel mondo accademico:
il caso delle riviste predatorie
Escluse (ma non sempre) dagli indici di riferimento della letteratura biomedica, 
come Pubmed o Scopus, le riviste predatorie disseminano dati e risultati non 
verificati, ingannano i ricercatori e incoraggiano comportamenti opportunistici

Con tanti saluti al metodo 
scientifico e all'onestà intellet-
tuale centinaia, se non miglia-
ia, di riviste sedicenti scienti-
fiche operano al solo scopo di 
estorcere denaro da chiunque 
voglia pubblicare o allungare 
il suo curriculum diventan-
do editor delle stesse. Natural-
mente non si parla di comitati 
di lettura in queste riviste pre-
datorie, come sono state bat-
tezzate, o se pure ne esiste uno, 
è comunque ben disposto ver-
so gli autori. 
Tra le cause di questo perico-
loso fenomeno, l'aumento di 
ricerche e pubblicazioni che 
faticano a trovare spazio sul-
le riviste serie (i cui comitati 

di lettura sono evidentemen-
te ligi al loro dovere), la fretta 
di pubblicare per allungare il 
curriculum e raggiungere più 
presto visibilità (e finanzia-
menti) e, infine, anche nobili 
iniziative come le riviste gra-
tuite (open access). 
Gli effetti sono, oltre alla dis-
seminazione di dati e risulta-
ti non verificati, anche quelli 
di stimolare comportamenti 
scorretti e fuorviare ricercato-
ri inesperti che, magari, han-
no eseguito un'onesta ricer-
ca, accettano di pagare pur di 
pubblicare al più presto, ma 
non vedranno mai apprezza-
to il loro sforzo perché le ri-
viste predatorie non entrano 

negli indici di riferimento del-
la letteratura biomedica, co-
me Pubmed o Scopus (anche 
se alcuni autori riportano casi 
che smenticono questa affer-
mazione) (1). 
Da questa infezione striscian-
te non è rimasta immune nep-
pure l'odontoiatria, come di-
mostra un articolo uscito po-
chi mesi fa (2). L'autore è l'ita-
liano Nicola Alberto Valente, 
giovane accademico dell'uni-
versità di Siviglia che ha esor-
dito pubblicando il primo ar-
ticolo nel 2014; nel 2017 ha 
conteggiato e classificato gli 
inviti a pubblicare ricevuti in 
un anno e il risultato è im-
pressionante: ben 864 da ri-

viste ad accesso libero, di cui 
solo 370 di area odontoiatrica; 
i restanti provenivano da rivi-
ste mediche (346), non medi-
che (26, tra cui 4 di sociologia 
e 17 di ingegneria) o di aree 
non specificate (122). Questo 
rivela una caratteristica delle 
riviste predatorie, che è quel-
la di sparare nel mucchio, da-
to che gli inviti vengono spe-
diti da computer in cui ven-
gono riversati nomi, recapiti e 
altri dati disponibili. Inviti si-
mili sono arrivati anche a chi 
scrive, perfetto sconosciuto in 
ambito accademico. 
La maggior parte delle riviste 
censite da Valente avevano ba-
se in India e, in effetti, nel 2019 
un editore indiano è stato pe-
santemente sanzionato dalla 
Ftc (autorità antitrust statuni-
tense) per pratiche scorrette, 
tra cui l'avere incluso nel co-
mitato editoriale docenti tanto 
famosi quanto ignari di esser-
ne membri. Un altro articolo 
interessante è quello di Zarina 
Huseynova e colleghi (3), au-
tori di una ricerca svolta su più 
di 400 riviste sospette (di cui 
291 di argomento odontoiatri-
co generico, le restanti di tipo 
specialistico o misto medico 
generale e odontoiatrico) se-
guendo 13 criteri considerati 
indicativi della natura preda-
toria, alcuni dei quali compa-
iono nel box in questa pagina. 
Nel complesso circa due terzi 
delle riviste erano da conside-
rarsi predatorie, con richieste 
per “contributo di pubblica-
zione” o altre voci che poteva-
no arrivare a 500 dollari. Nel 
loro lavoro gli autori si sono 
anche imbattuti in un fenome-
no curioso e cioè la scomparsa 
dei siti di alcune riviste incluse 
nel campione iniziale, un mo-
dus operandi che ricorda quel-

lo dei tanti siti che inquinano 
la rete con bufale di ogni tipo. 
Per combattere questo perico-
lo gli autori propongono un 
registro su scala globale do-
ve ammettere solo le riviste 
di qualità; al momento, infat-
ti, esistono disparità di acces-
so tra i vari indici, per esem-
pio PubMed Central è meno 
rigido di PubMed col quale è 
interconnesso. A tale propo-
sito, merita di essere ricorda-
to Jeffrey Beall, un bibliote-
cario dell'università del Colo-
rado, che alcuni anni fa iniziò 
a pubblicare una lista nera di 
riviste predatorie; il suo blog 
chiuse nel 2017 forse per le ri-
chieste di risarcimento di al-
cuni editori che si ritenevano 
diffamati. A Beall va comun-
que il merito di aver portato 
questo problema all'attenzio-
ne del mondo accademico e 
non solo. 
In alcune nazioni, come la Co-
rea del Sud, il problema è stato 
preso in carico anche dal go-
verno, che intende aiutare i ri-
cercatori (4).

Cosma Capobianco
Odontoiatra

1. Manca A, Martinez G, Cugusi 
L, Dragone D, Mercuro G, Deriu 
F. Predatory Open Access in Re-
habilitation. Arch Phys Med Re-
habil. 2017 May;98(5):1051-1056.
2. Valente NA. Predatory publi-
shing in dentistry: an analysis 
of its impact and potential risks. 
Minerva Dent Oral Sci. 2021 
Oct;70(5):223-228.
3. Huseynova Z, Pandis N, Fag-
gion CM Jr. Presumed predato-
ry journals are abundant in oral 
health. J Evid Based Dent Pract. 
2021 Jun;21(2):101539.
4. Sonne C, Ok YS, Lam SS, Rin-
klebe J, Alstrup AKO, Kim KH. 
First predatory journals, now 
conferences: The need to establish 
lists of fake conferences. Sci Total 
Environ. 2020 May 1;715:136990.
5. Sorokowski P, Kulczycki E, So-
rokowska A, Pisanski K. Predato-
ry journals recruit fake editor. Na-
ture. 2017 Mar 22;543(7646):481-
483.
6. Shen C, Björk BC. 'Predatory' 
open access: a longitudinal stu-
dy of article volumes and market 
characteristics. BMC Med. 2015 
Oct 1;13:230.

L'IRRICEVIBILE CURRICULUM
DELLA DOTTORESSA ANNA SZUST

È una storia vera che pare falsa o, meglio, è un falso che 
si è probabilmente avverato più volte. Dopo la laurea in psi-
cologia a indirizzo neuroscientifico presso l'università po-
lacca di Poznan, Anna O. Szust invia il suo curriculum a 
360 riviste, dalle più blasonate a quelle più sconosciute, 
proponendosi come editor. Le risposte arrivano e, come 
previsto, le riviste del primo tipo non rispondono oppure le 
suggeriscono di allungare il curriculum prima di candidarsi 
a un incarico del genere ma, con gradevole sorpresa, alla 
fine arrivano 48 offerte, quattro delle quali sono perfino al 
di là della sua aspettativa e cioè come caporedattrice. C'è 
però un particolare che stona: 12 di queste riviste chiedo-
no un versamento in denaro per il conferimento dell'incari-
co. Per questo consulta Katarzyna Pisanski, una collega 
più esperta che lavora all'università di Breslavia e inizia a 
setacciare l'elenco delle 360 riviste iniziali col Journal Ci-
tation Reports, strumento utilizzato per misurare l'impact 
factor delle riviste. Qui ne risultano presenti 120 e sono 
quelle che non hanno risposto alla lettera di Anna o han-
no risposto negativamente. Un altro gruppo di 120 riviste è 
presente nel Doaj (Directory of open access journals), che 
raggruppa riviste ad accesso libero dotate di un comita-
to di lettura. Anche queste hanno rifiutato la candidatura o 
non hanno risposto del tutto tranne otto che, invece, hanno 
risposto positivamente. Infine delle restanti 120 poco più 
della metà (54%) non ha risposto, il 13% ha rifiutato ma le 
altre hanno accettato la domanda di Anna senza verificare 
il suo curriculum né contattare i suoi referenti universitari. 
Katarzyna allora scrive nuovamente a queste riviste ben di-
sposte, evidenziando tali anomalie e ricevendo solo nove 
risposte, sei delle quali ammettono l'errore. 
Alla fine Anna O. Szust non è stata assunta da nessuno 
perché non esisteva: era una “bufala” (oszust in polacco si-
gnifica truffa) laureata da Katarzyna Pisanski e dai coautori 
di questa ricerca magistrale che ci fa rivedere Totò e Nino 
Taranto davanti alla fontana di Trevi.

Quello che segue è un elenco di alcune carat-
teristiche delle riviste predatorie desunto dal 
lavoro di Zarina Huseynova e colleghi (3). In 
ogni caso per chi si accinge a inviare un arti-
colo a una rivista è consigliabile usare i criteri 
elencati nel sito http://thinkchecksubmit.org 
elaborati dal Committee on Publication Ethics 
insieme con BioMed Central.

 - Non è indicato il codice Issn di otto cifre che 
identifica ogni periodico.

 - La sede dell'editore è spesso in una nazio-
ne in via di sviluppo.

 - Non sono riportate le qualifiche accademi-
che dei membri del comitato di lettura che, 
talvolta, sono persone inesistenti.

 - L'url del sito (indirizzo che inizia con http://) 
non è coerente con il nome della rivista.

 - Non sono menzionate linee guida metodo-
logiche come Consort o Prisma.

 - Impact factor non attribuito in base al 
Thomson Reuters Journal Citation Reports.

 - Rapidità di pubblicazione assicurata (an-
che entro 30 giorni).

 - Immagini sfuocate e/o prive di indicazioni 

della fonte.
 - Errori di grammatica o sintassi nel testo de-

gli articoli.
 - Contatti mail con indirizzi non accademici 

o non professionali (ad esempio @gmail.
com o simili).

 - L'invito spesso inizia con la frase “ci manca 
solo un articolo per completare il prossimo 
numero della rivista...”

Le insidie sono comunque dietro l'angolo e a 
volte non basta nemmeno consultare questo 
elenco per mettersi al sicuro. Nel far west del-
la rete non potevano mancare pratiche frau-
dolente o scorrette come quelle riportate da 
Cenyu Shen e colleghi (6). Si sono registrati, 
infatti, casi di “clonazione” in cui i falsari han-
no creato una copia di una rivista nota gene-
rando poi inviti a pubblicare, e casi di inve-
stitori senza scrupoli come quelli che, dopo 
avere acquistato una decorosa se pur non 
famosa rivista di cardiologia, l'hanno trasfor-
mata in una fonte di reddito chiedendo 1.200 
dollari ad articolo (passando così dai 63 pub-
blicati nel 2013 a più di mille l'anno seguente).

COME RICONOSCERE LE RIVISTE PREDATORIE

> La crescita delle riviste predatorie 
open access dal 2010 al 2014. Il 
numero totale di riviste attive è 
cresciuto rapidamente da circa 
1.800 nel 2010 a circa 8.000 nel 
2014
Fonte: Shen C, Björk BC. 'Predatory' 
open access: a longitudinal study 
of article volumes and market 
characteristics. BMC Med. 2015 
Oct 1;13:230. 
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Labiopalatoschisi, un nuovo
approccio multidisciplinare
Ogni anno più di un bambino su mille nasce con schisi del labbro e del palato. 
Il progetto Smile House, con un percorso di cure prima chirurgiche e poi mediche, 
propone un nuovo approccio multidisciplinare alla cura della labiopalatoschisi

Statisticamente, nel mondo, 
più di un neonato su mille na-
sce con labiopalatoschisi. Lo ri-
porta l'Organizzazione mon-
diale della sanità (1). Come no-
to, la malformazione congenita 
del labbro e del palato si mani-
festa fin dall'epoca gestaziona-
le con una mancata fusione dei 
tessuti a livello del mascellare e 
quindi la patologia può coin-
volgere naso, labbro, alveolo, 
palato duro e molle. La predi-
sposizione genetica è una del-
le cause principali della patolo-
gia, ma hanno un ruolo anche 
un'alimentazione materna ca-
rente, il consumo di tabacco, 
l'abuso di alcol e l'obesità du-
rante la gravidanza (2). In con-
testi a basso reddito, vi è un al-
to tasso di mortalità nel perio-
do neonatale. 
Se le schisi del labbro e del pa-
lato vengono adeguatamen-
te trattate chirurgicamente, 
è possibile una riabilitazione 
completa. «L'intervento per 
la correzione della labioschi-
si viene eseguito intorno ai sei 
mesi o al raggiungimento de-
gli otto chili di peso del bam-
bino – spiega Giulia Amodeo, 
chirurgo maxillo-facciale del-
la Smile House dell'Ospeda-
le San Filippo Neri di Roma –. 
Il palato, invece, viene chiuso 
a nove mesi di età, prima che 
il bambino inizi a parlare. Du-
rante la crescita il paziente è 
seguito da un team che coin-

volge, oltre al chirurgo, figure 
professionali quali odontoiatri, 
igienisti dentali, logopedisti, 
psicologi, infermieri, otorini e 
genetisti in grado di intercetta-
re qualunque necessità». 
E proprio un approccio mul-
tidisciplinare alla labiopalato-
schisi rappresenta il model-
lo adottato dalla Fondazione 
Operation Smile Italia onlus 
attraverso la rete Smile House, 
nata grazie alla collaborazione 
con il Ssn. «Il percorso di cura 
del paziente non finisce con la 
chirurgia primaria né con gli 
interventi primari – afferma 
Domenico Scopelliti, chirur-
go maxillo- facciale e vicepresi-
dente della Fondazione Opera-
tion Smile Italia onlus –. Biso-
gna seguire il paziente fino alla 
fine dello sviluppo. Questo im-
plica uno sforzo collegiale, che 
dovrà essere continuato e co-
ordinato in modo tale da dare 
la risposta adeguata in un mo-
mento preciso della crescita e 
con una collaborazione mul-
tidisciplinare interdipendente, 
che abbia come obiettivo fina-
le l'integrazione sociale del pa-
ziente».
Anche l'odontoiatra ha quindi 
un ruolo fondamentale nel per-
corso di cura di questi piccoli 
pazienti. «Essendo specializza-
to in ortodonzia, ho cercato di 
capire e approfondire le diverse 
problematiche legate alla labio-
palatoschisi – racconta Sergio 

Marrocco, odontoiatra e spe-
cialista in ortodonzia –. Molte 
sono le criticità che coinvolgo-
no, oltre all'ortodonzia, anche 
altre branche dell'odontoiatria: 
prevenzione e igiene del cavo 
orale, pedodonzia, chirurgia 
orale, parodontologia, riabili-
tazione protesica e implanto-
protesica. Da qui nasce l'im-
portanza di un team speciali-
stico, certamente in ambito or-
todontico ma anche odonto-
iatrico. È fondamentale infatti 
seguire, durante la crescita, tut-
te le varie fasi della dentizione 
e dello sviluppo dell'apparato 
stomatognatico, per poter mo-
nitorare i piccoli pazienti a 360 
gradi, dall'infanzia fino all'età 
adulta».

Il progetto Smile House
In occasione della giornata 
mondiale dei difetti congeniti 
(3 marzo) la Fondazione Ope-
ration Smile Italia onlus, da ol-
tre vent'anni impegnata nella 
cura delle malformazioni cra-
nio-maxillo-facciali e nella dif-
fusione della conoscenza intor-
no a queste patologie, ricorda 
il lavoro svolto attraverso la re-
te Smile House, un modello di 
eccellenza sanitaria ideato per 
seguire i pazienti e le famiglie 
dalla diagnosi prenatale fino al 
termine della crescita.
L'obiettivo finale è quello di ac-
compagnare il bambino, na-
to con una malformazione del 
volto, attraverso un percorso 
multidisciplinare di cure me-

diche e chirurgiche, fino a rag-
giungere l'integrazione sociale 
alla fine della crescita.
Nel 2011 la Fondazione ha av-
viato un'importante collabo-
razione con il Servizio sani-
tario nazionale, dando vita al 
progetto Smile House, un mo-
dello organizzativo di rete, su 
scala nazionale, nato con l'o-
biettivo di gestire in modo ef-
ficace tutto il percorso di cura 
del bambino, che va dalla dia-
gnosi prenatale fino al termi-
ne dello sviluppo psico-fisico, 
fornendo assistenza ai pazien-
ti e ai loro familiari, forman-
do medici e operatori sanitari 
specializzati in diagnosi e cura 
delle malformazioni del volto 
e sviluppando contestualmen-
te progetti di ricerca. Il proget-
to conta oggi tre centri di dia-
gnosi, chirurgia, formazione e 
ricerca a Milano, Roma e Vi-

cenza e tre ambulatori a Ca-
gliari, Ancona e Taranto, de-
dicati alla diagnosi e alle cure 
complementari alla chirurgia.
Durante la pandemia la Fon-
dazione ha garantito la con-
tinuità assistenziale nei con-
fronti dei suoi pazienti dap-
prima sviluppando alcune 
forme di seguimento a di-
stanza per via telematica, per 
poi riprendere già nel maggio 
2020 pressoché tutte le attivi-
tà assistenziali.

Luca Marelli

1. World Health Organization. 
Oral health 2020. www.who.int/
news-room/fact-sheets/detail/
oral-health
2. Mossey PA, Little J, Mun-
ger RG, Dixon MJ, Shaw WC. 
Cleft lip and palate. Lancet. 
2009;374(9703):1773-1785.
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Dentsply Sirona ha annunciato l'avvio di una collaborazione 
a tre con la Federazione dentale internazionale (Fdi) e Smile 
Train, l'organizzazione più grande al mondo nella cura della 
labiopalatoschisi. La collaborazione è finalizzata allo sviluppo 
di protocolli di trattamento digitale che integrano le tecnologie 
più avanzate e che consentiranno di aumentare l'accesso al 
trattamento ai neonati in tutto il mondo che nascono con schi-
si del labbro e/o del palato. 
I tre partner collaboreranno insieme per integrare i flussi di 
lavoro digitali e per trovare soluzioni sostenibili all'interno di 
questi nuovi protocolli, così come per creare e fornire ai pro-
fessionisti della salute dentale in tutto il mondo le infrastruttu-
re necessarie alla formazione clinica. Questa collaborazione 
include infatti anche corsi e seminari online per mostrare ai 
clinici di tutto il mondo l'utilizzo delle tecnologie digitali nella 
cura della labiopalatoschisi. 
«Siamo fieri di lavorare con Dentsply Sirona e Smile Train 
per aumentare l'accesso globale alle migliori cure per la la-
biopalatoschisi – ha affermato la professoressa Ihsane Ben 
Yahya, presidente Fdi –. La chirurgia della labiopalatoschisi 
e la sua cura beneficiano enormemente dalla digitalizzazio-
ne e insieme ai nostri partner stiamo lavorando per fornire 
ai professionisti del settore dentale, specialmente nelle zone 
con limitate risorse e nelle regioni più remote, le infrastruttu-
re e la formazione necessarie per utilizzare queste tecnolo-
gie digitali».
«In Dentsply Sirona viviamo la nostra strategia per la sosteni-
bilità ogni giorno in modi differenti. Tra quelli che scaldano di 
più il cuore c'è certamente la collaborazione con Smile Train 
e Fdi, finalizzata a offrire le migliori cure possibili ai bambini 

con labiopalatoschisi – ha commentato Jorge M. Gomez, re-
sponsabile del programma di sostenibilità di Dentsply Sirona 
–. Dare a questi bambini un sorriso sano utilizzando le tecno-
logie digitali più avanzate è parte del nostro più ampio obiet-
tivo di sostenibilità, finalizzato a migliorare l'assistenza sani-
taria globale per la salute dentale».
Prima di questa partnership, Dentsply Sirona ha assicura-
to una donazione di cinque milioni di dollari a Smile Train 
nell'ambito di un impegno quinquennale per aiutare i bam-
bini di tutto il mondo a ricevere cure per la labiopalatoschisi.

FDI, SMILE TRAIN E DENTSPLY SIRONA: TECNOLOGIE 
DIGITALI NELLA CURA DELLA LABIOPALATOSCHISI
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> Zoe è stata curata presso l'Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti di 
Mendoza, in Argentina. La piccola paziente è stata sottoposta a ortopedia 
prechirurgica neonatale e successiva chirurgia della labiopalatoschisi

> Photo credit: Marc Ascher, Operation Smile Italia onlus
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELL'OXFORD CENTER FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE
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SINDROME DEL DENTE INCRINATO: ALTA SOPRAVVIVENZA
CON TERAPIA CANALARE E RESTAURO ADESIVO

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Condizione clinica
La sindrome del dente incrinato è una condizione clinica abba-
stanza frequente e si stima possa colpire circa il 70% dei pazienti 
a livello di almeno un dente posteriore. Infatti gli elementi den-
tali maggiormente colpiti dalla sindrome del dente incrinato so-
no rappresentati dai secondi molari inferiori e dai premolari su-
periori.
La diagnosi del dente incrinato non è per nulla facile in quanto i 
sintomi sono variabili e la linea di incrinatura è difficilmente vi-
sibile, anche con dispositivo ingrandente. Anche la sintomatolo-
gia è variabile e non facile da ricondurre alla sindrome del den-
te incrinato, almeno precocemente quando l'incrinatura è in fase 
iniziale e dunque non produce sintomi e segni inequivocabili, co-
me ad esempio un sondaggio parodontale aumentato, segno che 
l'incrinatura è progredita verso la frattura verticale della radice.
Quando intercettata per posizione, profondità, oppure se singo-
la o multipla, le possibilità di recupero sono variabili e compren-
dono il pieno recupero mediante un approccio conservativo che 
comprende la terapia canalare e un restauro adesivo diretto op-
pure indiretto a ricopertura cuspidale. In altri casi può palesar-
si una situazione non recuperabile che prevede l'estrazione del 
dente.

Dati di evidenza scientifica
Leong e il suo gruppo di lavoro hanno condotto la prima revisio-
ne sistematica e metanalisi comparsa in letteratura internazionale 
in merito alla prognosi di elementi dentali affetti dalla sindrome 

del dente incrinato.
Tutti gli elementi dentali colpiti da incrinatura sono stati tratta-
ti dal punto di vista endodontico e sono stati analizzati i fattori 
che influenzano il recupero rispetto all'esisto infausto dell'estra-
zione.
È stata selezionata una popolazione di età maggiore di 18 anni 
che presentava almeno un dente incrinato trattato con terapia ca-
nalare e restauro adesivo, con successiva valutazione nel tempo 
con periodo di osservazione non inferiore a un anno di attività 
masticatoria.
Gli outcome presi in considerazione sono stati dapprima la va-
lutazione della sopravvivenza del dente affetto dalla sindrome 
del dente incrinato (outcome primario) in un periodo temporale 
compreso tra 12 e 60 mesi e un outcome secondario che riguar-
dava l'età, il sesso, l'arcata dentale, il tipo di dente, la direzione 
ed estensione dell'incrinatura e se il dente era un ultimo pilastro 
protesico.
La selezione degli studi ha permesso l'inclusione per la revisione 
sistematica e metanalisi di quattro studi, tutti studi di comunità 
e retrospettivi dal punto di vista temporale. I risultati del lavoro 
hanno permesso di concludere che la sopravvivenza del dente af-
fetto da sindrome d'incrinatura e trattato dal punto di vista endo-
dontico e recuperato coronalmente con un restauro di tipo adesi-
vo era pari, a un follow-up ultimo di 60 mesi, all'84,1% (intervallo 
di confidenza compreso tra 72,3 e 91,5%).
Nonostante non significative dal punto di vista statistico (p>.05), 
alcune condizioni sono in grado di influenzare la prognosi favo-

revole del dente incrinato e tra queste i denti con singola o mul-
tipla incrinatura contenuta all'interno della corona clinica.
Appaiono invece fattori negativi che propongono verso la frattura 
radicolare – e dunque l'estrazione dentale – la presenza di incri-
nature che interessano in modo particolare la superficie radico-
lare, denti che presentano un sondaggio parodontale aumentato 
nella zona incrinata (>3 mm), denti incrinati che sono pilastri di-
stali terminali di un dispositivo protesico fisso e denti che presen-
tano multiple incrinature corono-radicolari.

Implicazioni cliniche
1)La sindrome del dente incrinato è una condizione non faci-
le da diagnosticare perché difficilmente visibile clinicamente 
ma che, quando intercettata e trattata adeguatamente median-
te terapia canalare e restauro adesivo diretto o adesivo indiret-
to, evidenzia una buona percentuale di sopravvivenza nel tempo 
(84,1% a 60 mesi).
2) Alcune condizioni cliniche, tuttavia, influenzano negativa-
mente la prognosi del dente incrinato e tra queste ritroviamo in-
crinature che interessano la superficie radicolare, denti che evi-
denziano nella sede dell'incrinatura un sondaggio parodontale > 
3 mm e per ultimo denti incrinati che fungono come pilastri di-
stali di dispositivi protesici fissi.

Fonte: Leong DJX, de Souza NN, Sultana R, Yap AU. Outcomes of 
endodontically treated cracked teeth: a systematic review and me-
ta-analysis. Clin Oral Investig. 2020 Jan;24(1):465-473. 
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Con l'avvento della pande-
mia Covid19 l'odontoiatria 
ha subito un inevitabile cam-
biamento a cui ha partecipa-
to con un ruolo dominante la 
teleodontoiatria, che utilizza 
le telecomunicazioni e la tec-
nologia digitale per fornire 
prevenzione e cure odontoia-
triche da remoto, consenten-
do lo scambio di informazio-
ni cliniche e immagini in tem-
po reale e in modalità “store-
and-forward”, che possiamo 
tradurre in “immagazzina e 
rinvia”. Le indicazioni all'u-
so della teleodontoiatria sono 
numerose e comprendono l'e-
stensione delle cure odontoia-
triche in aree remote, su ampie 
popolazioni e con tempi di at-
tesa ridotti e costi inferiori. La 
visita odontoiatrica a distan-
za è meno stressante della vi-
sita tradizionale ed è utile nei 

pazienti pediatrici, in quelli 
con bisogni speciali o ansiosi. 
La teleodontoiatria è affidabi-
le nel rilevamento della carie 
e anche di lesioni maligne del 
cavo orale, oltre che efficace 
nella prevenzione, monitorag-
gio, promozione ed educazio-
ne alla salute orale. 
Nel mondo, i vantaggi della te-
leodontoiatria sono stati evi-
denziati dalla pandemia Co-
vid19 quando una vasta popo-
lazione di pazienti non ha po-
tuto temporaneamente sotto-
porsi alle cure odontoiatriche 
e ad occuparsi di analizzare 
le applicazioni di questa mo-
dalità di cura è stato uno stu-
dio pubblicato sull'Internatio-
nal Journal of Clinical Pedia-
tric Dentistry. In generale vi-
site virtuali tempestive hanno 
contribuito a fermare la pro-
gressione delle malattie ora-

li e ridurre il numero di visite 
in urgenza. Successivamente, 
la teleodontoiatria è diventata 
valore aggiunto, piuttosto che 
sostituto, alle cure odontoia-
triche di routine. 
Gli studi sull'utilizzo del-
la teleodontoiatria durante la 
pandemia in Medio Oriente 
sono scarsi. Le cliniche odon-
toiatriche hanno ridotto la lo-
ro attività, fornendo solo ser-
vizi per l'urgenza. In alcuni 
Paesi, come l'Arabia Saudita, 
gli odontoiatri sono stati in-
coraggiati a unirsi in prima 
linea ai colleghi medici nella 
lotta al Covid19. Le persone 
per paura di contrarre il vi-
rus hanno posticipato le cure 
odontoiatriche elettive. An-
che tra gli odontoiatri si è dif-
fusa la paura di contrarre il vi-
rus e hanno chiuso gli ambu-
latori. Durante il lockdown in 

Giordania, gruppi WhatsApp 
di odontoiatri sono stati uti-
lizzati per discutere le richie-
ste dei pazienti e fornire un 
trattamento. In uno studio 
su studenti di odontoiatria 
sauditi, il 56% ha fornito te-
leconsulto durante la pande-
mia utilizzando lo smartpho-
ne, il 78% utilizzerà la teleo-
dontoiatria in futuro e il 70% 
ne supporta l'uso su scala na-
zionale.
Nei Paesi del sud-est asiatico 
la teleodontoiatria è utilizzata 
in tre ambiti: istituzioni/uni-
versità e sanità pubblica e pri-
vata. Dal punto di vista acca-
demico, la teleodontoiatria è 
vantaggiosa sia per l'insegna-
mento che per la pianificazio-
ne dei trattamenti odontoiatri-
ci. L'uso nel settore pubblico e 
privato prevede l'impiego dei 
social media con video, poster 

e cortometraggi per diffonde-
re informazioni ed educare le 
persone alla salute orale, con-
divisione di fotografie tramite 
app e consulenze video on line 
per le emergenze. 
In India il teleconsulto e il te-
lescreening sono presenti nelle 
linee guida per gli odontoiatri 
emesse dal ministero della Sa-
lute. La teleodontoiatria nello 
scenario Covid19 si concen-
tra su triage odontoiatrico, te-
rapia del dolore o dell'infezio-
ne, fornitura di cure odontoia-
triche mediante consultazio-
ne a distanza e pianificazione 

e programmazione del tratta-
mento odontoiatrico. La teleo-
dontoiatria è anche un ottimo 
strumento per educare gli stu-
denti universitari e fornire ag-
giornamenti continui agli spe-
cialisti.

Federica Demarosi
Odontoiatra

Kumar G, Rehman F, Al-Muzian 
L, Farsi D, Hiremath S. Global 
scenario of teledentistry during 
Covid-19 pandemic: an insight. 
Int J Clin Pediatr Dent. 2021 May-
Jun;14(3):426-429. 
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Il frequente utilizzo dei cel-
lulari da parte del personale 
medico-sanitario durante la 
pratica clinica ha aumentato 
il rischio di infezioni crocia-
te nei confronti dei pazienti a 
causa della presenza di batte-
ri sugli schermi dei dispositi-
vi elettronici che, attraverso 
le mani dell'operatore, vengo-
no poi trasmessi al paziente. A 
denunciarlo sul Journal of the 
World Federation of Orthodon-
tists (1) è un gruppo di ricer-
catori internazionali, facendo 
presente che sebbene l'uso del 
cellulare sia diventato di fon-
damentale importanza anche 
in ambito sanitario per la co-
municazione e per lo scambio 
delle informazioni, allo stesso 
tempo può rappresentare un 
rischio perché il paziente po-
trebbe essere esposto al con-

tatto con virus e batteri, tra cui 
quello riscontrato maggior-
mente è lo stafilococco aureo.
Lo stafilococco aureo è un bat-
terio gram-positivo, un pato-
geno opportunista che allog-
gia sulle superfici della pelle e 
delle mucose, le quali, se lace-
rate, permettono l'ingresso del 
batterio all'interno dell'organi-
smo con il rischio di sviluppa-
re infezioni di natura più se-
vera. 
Uno studio condotto da ri-
cercatori ecuadoregni (2) sul-
la resistenza dello stafilococ-
co aureo agli antibiotici beta-
lattamici ha isolato il batterio 
in questione sugli schermi dei 
cellulari di un gruppo di stu-
denti di odontoiatria che pra-
ticavano il tirocinio (quin-
di a contatto con i pazienti) 
e ha poi verificato attraver-

so il metodo della Pcr la pre-
senza di alcuni geni (mecA e 
blaZ) coinvolti nello sviluppo 
della resistenza agli antibioti-
ci beta-lattamici. In particola-
re nell'ambito odontoiatrico si 
è osservata una preponderan-
te presenza di un ceppo di sta-
filococco aureo resistente alla 
meticillina (Mrsa). 
Lo studio afferma che «in 
campo odontoiatrico i batteri 
resistenti alla meticillina pos-
sono essere trasmessi con una 
modalità diretta (attraverso 
sangue o saliva) o indiretta 
(attraverso lo strumentario)» 
al paziente, inoltre anche l'in-
fezione crociata da dentista a 
paziente deve essere annove-
rata tra le possibilità di tra-
smissione del patogeno: in-
fatti sugli schermi dei cellula-
ri, si sono rilevate molte copie 

del virus che, secondo quanto 
riportato dallo studio, posso-
no raggiungere quantità «fino 
a dieci volte superiori rispetto 
a quelle dei microbi presenti 
sul wc».
In questo contesto, per con-

trastare il rischio della colo-
nizzazione batterica e della 
contaminazione crociata sia 
dell'ambiente di lavoro sia del-
lo strumentario, i ricercatori 
suggeriscono di seguire alcu-
ne norme come la sensibiliz-
zazione dello staff medico alle 
infezioni crociate; il lavaggio 
frequente delle mani e l'utiliz-
zo di guanti protettivi; la di-
sinfezione con alcol delle su-
perfici dove viene appoggiato 
il cellulare e, molto importan-
te, la disinfezione del cellula-
re attraverso raggi UV. Infine 
è consigliato limitare l'utiliz-
zo dello stesso alle situazioni 
di reale necessità, diminuendo 

così le occasioni con cui si vie-
ne a contatto con il dispositivo 
mobile.

Valentina Viganò

1. Venugopal A, Marya A, Vaid 
NR, Bowman SJ. The cell pho-
ne quandary. J World Fed Or-
thod. 2022 Feb 19:S2212-
4438(21)00049-7.
2. Laica SP, Andrade CF, Orellana 
PP, Ramos RR. Resistance to beta-
lactams in Staphylococcus aure-
us isolated from cell phone scre-
ens of dentistry students based on 
an antibiogram and detection of 
blaZ and mecA genes. Genet Mol 
Res 2021; 20(3).

VIRUS E BATTERI DAGLI OPERATORI AI PAZIENTI:
CELLULARI SONO POSSIBILE VEICOLO DI INFEZIONI CROCIATE
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Uno studio pubblicato sul 
Journal of Advanced Research 
ha dedotto che un aumento 
dell'inclinazione delle faccet-
te di usura dei denti conduce 
a una diminuzione del carico 
muscolare esercitato sull'arti-
colazione temporo-mandibo-
lare.
Questo studio rappresenta la 
prima ricerca effettuata con 
una simulazione matema-
tica al computer, svolta sui 
biomeccanismi coinvolti nel 
bruxismo. Le simulazioni ef-
fettuate vanno a indagare l'ef-
fetto dell'inclinazione e del-
la posizione delle faccette di 
usura sulla forza tensiva sca-
tenata dal bruxismo e il rela-
tivo stress che viene scarica-
to sull'articolazione temporo-
mandibolare (Atm). Nel tem-
po sono state infatti avanzate 
alcune ipotesi secondo cui le 
patologie dell'Atm potrebbe-
ro essere riconducibili sia a 
fattori riguardanti l'inclina-
zione e la posizione delle fac-
cette di usura degli elemen-
ti dentari, sia alla presenza di 
occlusioni non corrette come 
un crossbite anteriore o un 
morso profondo.
L'Atm è una regione com-
plessa del distretto cranio-
facciale, che presenta diversi 
elementi anatomici coinvol-

ti contemporaneamente in 
uno spazio esiguo, e ciò por-
ta a una difficoltà nell'analisi 
diretta in vivo di queste strut-
ture. Per questo motivo il te-
am di ricercatori ha scelto di 
utilizzare un sistema compu-
terizzato che simulasse il fun-
zionamento dell'Atm, ana-
lizzando le singole variabili 
coinvolte nei movimenti ma-
scellari e riuscendo così a os-
servare il rapporto tra Atm 
e morfologia dentale senza 
coinvolgere pazienti e senza 
l'utilizzo dell'elettromiogra-

UNA CONFERMA DALL'ANALISI DEL CARICO ARTICOLARE: 
BRUXISMO PUÒ DANNEGGIARE IN MODO DIRETTO L'ATM
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Il cetilpiridinio cloruro (Cpc), 
un composto chimico mol-
to utilizzato come antibatteri-
co in odontoiatria e presente 
in alcuni collutori, è in grado 
di degradare la membrana del 
virus SarsCoV2, rendendolo 
meno contagioso. Lo spiega-
no sul Journal of Oral Micro-
biology un gruppo di ricerca-
tori spagnoli che hanno così 
«posto le basi per futuri espe-
rimenti sull'uso dei collutori 
come strategia complementa-
re per prevenire la trasmissio-
ne di malattie infettive respira-
torie trasmesse da virus, come 
l'influenza o il Covid19». Tutti 
gli autori dello studio lavora-
no o collaborano con il Den-
taid Research Center, il centro 
di ricerca dell'azienda Dentaid 
che produce il collutorio Vitis 
Cpc protect.
Il virus SarsCoV2 ha una forte 
affinità nei confronti dei tessu-
ti orali e si replica attivamente 
nelle ghiandole salivari, tanto 
che negli individui contagia-
ti si riscontra normalmente 
un'alta carica virale nella sali-
va. Questo suggerisce che ri-
durre la carica virale del cavo 
orale potrebbe rivelarsi una 
strategia efficace per ridurre la 
circolazione del virus respon-

sabile del Covid19.
In questo lavoro, gli autori 
hanno studiato l'integrità di 
particelle pseudovirali che si-
mulano il virus SarsCoV2: 
contengono le quattro protei-
ne strutturali del virus, hanno 
le stesse dimensioni e la stes-
sa morfologia, ma non con-
tengono materiale genetico e 
quindi non sono infettive.
In presenza di Cpc, a concen-
trazioni inibitorie preceden-
temente note, si è osservata la 
loro disaggregazione median-
te immunoblot, una tecnica 
biochimica usata normalmen-
te per l'identificazione di anti-
corpi, poi confermata con l'au-
silio della microscopia elettro-
nica. Il meccanismo più plau-
sibile per l'attività antivirale 
osservata dei collutori e dei lo-
ro principi attivi è la promo-
zione della disaggregazione 
della membrana, ma altri po-
tenziali pattern di inibizione 
dell'assemblaggio del capside 
del virus siano stati oggetto di 
speculazioni.
«I risultati – scrivono i ricer-
catori spagnoli – suggeriscono 
che alcuni tipi di dentifricio e 
collutorio contenenti Cpc po-
trebbero aiutare a ridurre la 
diffusione di SarsCoV2, di-

minuendo temporaneamente, 
nel cavo orale, il numero di vi-
rioni competenti per la repli-
cazione. Sebbene la trasmis-
sione del virus possa avvenire 
tramite attività che coinvolgo-
no la cavità orale, come parla-
re, respirare, tossire o starnuti-

re, la maggior parte dell'atten-
zione è stata finora concentra-
ta sull'asse dell'infezione na-
so-polmone. Tuttavia, mani-
festazioni orali come perdita 
del gusto, secchezza delle fau-
ci e lesioni orali, sono evidenti 
in circa la metà dei casi di Co-

vid19. Questo è fondamenta-
le perché, se questi sono siti di 
infezione precoce, potrebbero 
svolgere un ruolo importante 
nella trasmissione del virus ai 
polmoni o al tratto gastrointe-
stinale attraverso la saliva, co-
me è stato suggerito per altre 
malattie associate ai microbi, 
come la polmonite e malat-
tie infiammatorie intestinali. 
La riduzione della cosiddetta 
"carica virale" potrebbe avere 
importanti conseguenze clini-
che, in particolare in odonto-
iatria».
In effetti, già oggi numero-
se società odontoiatriche rac-
comandano l'uso di colluto-
ri contenenti Cpc per ridurre 
il rischio di trasmissione del-
la malattia da SarsCoV2 all'in-
terno degli studi dentistici, 
poiché diverse ricerche han-

no evidenziato come questo 
composto abbia la capacità di 
inattivare i virus che si diffon-
dono per via area, come quel-
lo dell'influenza e alcuni coro-
navirus.
I risultati della sperimentazio-
ne mostrano in particolare che 
il Cpc diminuisce significati-
vamente l'integrità delle parti-
celle pseudovirali di SarsCoV2 
già a una concentrazione dello 
0,05%.

Renato Torlaschi

Bañó-Polo M, Martínez-Gil L, 
Sánchez Del Pino MM, Masso-
li A, Mingarro I, Léon R, Garcia-
Murria MJ. Cetylpyridinium ch-
loride promotes disaggregation 
of SARS-CoV-2 virus-like par-
ticles. J Oral Microbiol. 2022 Jan 
24;14(1):2030094.
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fia.
Nello studio è stato analiz-
zato come la morfologia dei 
denti condizioni il carico mu-
scolare esercitato sull'Atm, 
che può condurre a un mag-
gior rischio di sviluppare ar-
tralgia o malattie degenerati-
ve dell'articolazione. In parti-
colare una situazione clinica 
che mette a rischio la salute 
dell'Atm è il bruxismo not-
turno.
Il team di ricercatori guida-
to da Benedikt Sagl ha con-
dotto la sua ricerca analizzan-

do la localizzazione delle zo-
ne maggiormente soggette a 
bruxismo e quale fosse l'in-
clinazione dei denti e il cari-
co sull'Atm: durante l'espe-
rimento, condotto presso la 
clinica odontoiatrica dell'U-
niversità di Vienna, sono sta-
ti simulati gli effetti del bru-
xismo nella zona laterale 
dell'arcata, sul canino e sul 
primo molare e si è potuto 
notare che a parità di inclina-
zione, i movimenti tipici del 
bruxismo erano più concen-
trati sul canino, portando ad 
uno stress maggiore il disco 
articolare, rispetto a quanto 
succede a livello del molare.
«I risultati suggeriscono un 
effetto della morfologia den-
tale sul carico esercitato 
sull'articolazione temporo-
mandibolare – scrivono i ri-
cercatori – e motivano quindi 
a proseguire le indagini sul-
la connessione tra forma del 
dente e biomeccanica della 
mandibola».

Valentina Viganò

Sagl B, Schmid-Schwap M, 
Piehslinger E, Kundi M, Stavness 
I. Effect of facet inclination and 
location on TMJ loading during 
bruxism: an in-silico study. J Adv 
Res. 2021 Apr 29;35:25-32.
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Conferma dal Tar del Lazio: odontotecnico 
escluso dalle professioni sanitarie

Chirurgia, complicanze nel 10% dei casi
Sidp aggiorna la check list di sala operatoria

Lunedì 14 marzo il Tar del Lazio si è pronunciato in merito a 
un ricorso (il numero 2352 del 2019) proposto da Confarti-
gianato Imprese e Confederazione nazionale dell'artigianato e 
della piccola e media impresa contro il ministero della Salute 
dove i ricorrenti chiedevano l'annullamento di due note del 24 
settembre 2018 che esprimevano parere non favorevole alla ri-
chiesta di individuazione della figura dell'odontotecnico quale 
nuova professione sanitaria. Ancora una volta la sentenza nu-
mero 02891/2022 ribadisce, come già previsto dalla legislazio-
ne italiana e da quella europea, che l'odontotecnico non sia da 
includere nelle figure che svolgono una professione sanitaria.
Il Tar ha dichiarato infondato il lungo e articolato ricorso: l'o-
dontotecnico non rientra nelle professioni sanitarie altrimenti 
non chiederebbe l'applicazione di un articolo (il 5 della legge 
43/2006) relativo all'istituzione di nuove professioni sanitarie. 
Rientra invece, a norma del Regio Decreto 1265 del 1934, tra le 
arti ausiliarie delle professioni sanitarie: l'articolo 11 lo autoriz-
za solo a costruire «apparecchi di protesi dentaria» su modelli 
tratti da impronte fornite dall'odontoiatra, e non può esercitare 
«anche alla presenza del medico, alcuna manovra cruenta o in-
cruenta nella bocca del paziente».

«Le determinazioni raggiunte dal Tar rispetto al profilo sani-
tario rivendicato dai ricorrenti dimostrano l'infondatezza del 
ricorso e ne dichiarano di fatto l'inesigibilità. L'odontotecnico 
svolge attività produttiva e l'odontoiatra è il suo committente, 
rimanendo nel contempo l'unico soggetto responsabile verso il 
paziente, come sempre da Andi sostenuto» commenta l'Asso-
ciazione nazionale dentisti italiani (Andi), una delle associa-
zione odontoiatriche schierate contro il ricorso.
«La nostra Associazione ha sempre pronunciato un "no" senza 
riserve a tutte le proposte di modifica legislativa che andasse-
ro verso l'istituzione della figura sanitaria dell'odontotecnico. 
E questo senza naturalmente voler ostacolare ogni altra forma 
di legittima aspirazione da parte della categoria odontotecni-
ca di crescere come professione sia dal punto di vista culturale 
che formativo – dice il presidente Aio Fausto Fiorile –. Nella 
riunione dove il Gruppo tecnico odontoiatria espresse il pa-
rere negativo all'inclusione dell'odontotecnico tra le professio-
ni sanitarie insistetti personalmente sulla necessità di rivisitare 
il percorso formativo dell'odontotecnico anche alla luce delle 
nuove tecnologie lavorative. Oggi la sentenza ci dà ragione».

Ogni anno un milione di ita-
liani si sottopone a interven-
ti di chirurgia odontoiatrica 
per inserire impianti, risolve-
re problemi gengivali, miglio-
rare l'estetica della bocca, ma 
uno su dieci non riesce nel 
modo sperato. Così ogni an-
no 100.000 pazienti devono 
tornare alla poltrona, con una 
spesa che complessivamente 
sfiora i 350 milioni di euro: la 
seconda operazione comporta 
infatti nel 91% dei casi un au-
mento dei costi, oltre che del 
tempo e del discomfort per il 
paziente. 
Per ridurre questa incidenza la 
Società italiana di parodonto-
logia (Sidp) ha da tempo mes-
so in campo il “Progetto chi-
rurgia”, definendo già nel 2014 
una check list di sala operato-
ria “su misura” per la chirurgia 
odontoiatrica. 

Oggi il questionario si rinno-
va, portando da 35 a 41 i punti 
“critici” da controllare prima, 
durante e dopo l'operazione 
perché i pazienti vengano cu-
rati al meglio e i rischi siano 
ridotti al minimo. La nuova 
check list inserisce per esem-
pio domande che approfon-
discono le valutazioni nella 
fase di programmazione, che 
è particolarmente importan-
te per compiere le scelte più 
adeguate in termini di bioma-
teriali, anestesia, competenze 
presenti in studio e così limi-
tare i possibili errori e com-
plicanze dell'intervento. Ag-
giunto inoltre il controllo del-
le procedure per garantire la 
maggior sicurezza possibile e 
ridurre i rischi di contagio, te-
nendo conto del contesto pan-
demico in cui tuttora viviamo. 
«Ogni anno in Italia un milio-

ne di persone si sottopone a 
un intervento di chirurgia pa-
rodontale o implantare ma, se-
condo una proiezione Sidp del 
report Medmal 2021 sui sini-
stri, in un caso su dieci qual-
cosa va storto: problemi esteti-
ci, infezioni, complicanze chi-
rurgiche e fallimenti riportano 
dallo specialista 100.000 pa-
zienti all'anno, con costi che 
superano i 350 milioni di euro 
fra le spese per la seconda ope-
razione e le giornate di lavoro 
perse – spiega Nicola Marco 
Sforza, presidente Sidp –. A 
volte non è tanto un errore del 
clinico nell'esecuzione dell'in-
tervento chirurgico, quanto la 
mancanza di controllo di alcu-
ni passaggi cruciali nella pro-
grammazione, preparazione 
e nel post-operatorio a far sì 
che circa il 10% delle chirur-
gie abbia esiti diversi dall'atte-

so: con una migliore organiz-
zazione e formazione sarebbe 
senza dubbio possibile ridurre 
questa quota di insuccessi, ga-
rantendo una migliore quali-
tà e sicurezza per i nostri pa-
zienti». 
La legge n. 24/2017, meglio 
nota come legge Gelli-Bian-
co relativa alla responsabilità 
professionale in sanità, ha reso 
più urgente la necessità di ri-
ferirsi a buone pratiche per lo 
svolgimento di attività sanita-
rie per la prevenzione degli er-
rori. «La check list è annove-
rata tra le buone pratiche per 
la sicurezza del paziente e per-
tanto particolarmente signifi-
cativa come punto di forza in 
sede medico-legale per dimo-
strare di aver eseguito tutti i 
controlli previsti per la sicu-
rezza del paziente» spiegano 
in Sidp.

Congresso internazionale Aio 
a Chia: il programma in dettaglio

Si chiama gender shift; è lo 
spostamento della prevalenza 
di un genere in una discipli-
na. Altrimenti detto, è l'odon-
toiatria che si declina sempre 
più al femminile. Il focus sul 
gender shift è il tema al centro 
dell'11° congresso internazio-
nale di Associazione italiana 
odontoiatri (Aio) che si terrà 
da giovedì 9 a sabato 11 giu-
gno a Chia, in Sardegna. Per 
quanto riguarda l'odontoiatria 
si tratta del primo congresso al 
mondo in cui in tutte le sessio-
ni hanno un pari numero di 
relatori uomini e donne.
La manifestazione si struttura 
così: un pre-congresso di en-
dodonzia il giovedì 9; il per-
corso “rosso” di parodontolo-
gia e protesica; il “verde” con 
la conservativa e infine il per-
corso “blu” di pedodonzia e 
ortodonzia.
Il percorso “blu” si apre la mat-
tina di venerdì 10 giugno con 

la sessione di pedodonzia che 
avrà per protagonisti Mauri-
zio Bossù, associato all'uni-
versità “la Sapienza” di Roma; 
Milena Cadenaro, direttrice 
della scuola di specializzazio-
ne in Odontoiatria pediatrica 
dell'Università di Trieste, che 
tratterà di ipomineralizzazio-
ne di molari e incisivi; Luca 
Giannetti, cattedra di Odon-
toiatria protesica all'Universi-
tà di Modena e Reggio Emi-
lia, che parlerà dei difetti dello 
smalto e della loro risoluzione 
e infine la maltese Audrey Ca-
milleri che tratterà traumi ed 
endodonzia rigenerativa.
Sabato 11 giugno parte la ses-
sione dedicata all'ortodon-
zia con Renato Cocconi con 
la relazione “dalla diagno-
si completa alla pianificazio-
ne del trattamento: un viag-
gio digitale”, seguito da Tali 
Chackartchi, past president 
dell'Israeli society of perio-

dontology and osseointegra-
tion, che parlerà di trattamen-
ti ortodontici in presenza di 
malattia parodontale, e da Ra-
fi Romano, un altro maestro 
israeliano, che spiegherà per-
ché gli allineatori sono la mi-
glior scelta nei pazienti perio-
orto. Dopo una breve pausa, 
Anna Mariniello parlerà di 
gestione degli spazi edentu-
li nelle terapie fisse invisibi-
li senza attacchi. Si continua 
con Cesare Luzi, associato 
all'Università di Ferrara e Cat-
tolica del Sacro Cuore, con la 

sua relazione sull'ortodonzia 
protesicamente guidata e sulle 
strategie interdisciplinari per 
ottimizzare il risultato fina-
le. Subito dopo Simona Bus-
su, che da 20 anni si occupa di 
odontoiatria infantile e di or-
tognatodonzia, tratterà della 
progettazione funzionale de-
gli allineatori trasparenti: l'Op 
System. Chiude la sessione lo 
statunitense Bedros Yavru-
Sakuk, associato clinico pres-
so la New York University, con 
una relazione sull'importanza 
della terapia miofunzionale.

Trent'anni di endodonzia
al congresso Aie:
disinfezione canalare
rimane il concetto chiave

L'Accademia italiana di en-
dodonzia (Aie) ha festeggia-
to il suo trentesimo congresso 
nazionale, tenutosi a Bologna 
dal 24 al 26 febbraio, insieme 
a tanti amici e soci che hanno 
voluto condividere non solo 
tanti momenti piacevoli di ri-
cordi e di amicizia ma anche 
portare all'attenzione quali 
sono stati i reali cambiamen-
ti nel tempo della discipli-
na endodontica. Il corso pre-
congressuale tenuto da Car-
lo Poggio e Riccardo Do-
soli coordinati da Federica 
Forzar, ha analizzato il ruolo 
dell'endodonzia nelle riabili-
tazioni protesiche afferman-
do che la terapia canalare può 
essere evitata con preparazio-
ni verticali più conservative 
e meno invasive ma al con-
tempo può essere necessaria 
un'endodonzia preventiva in 
elementi dentali che devo-
no essere protesizzati, in cui 
è evidenziabile un possibi-
le stress pulpare come la pre-
senza di calcificazioni pulpa-
ri, di aree di dentina occlusale 
esposta, allargamento spazio 
parodontale, estensione del 
restauro preesistente e possi-
bili infiltrazioni marginali. 
I relatori (Berutti, Ricucci, 
Pedullà, Plotino, Mannocci, 
Ferrari, Boni) coordinati da 
Mauro Venturi, hanno evi-
denziato quanto la biologia 
ancora non è completamen-
te supportata da strumenti e 
materiali utili soprattutto alla 
disinfezione canalare e quin-
di la ricerca tecnologica anco-
ra deve essere implementata, 
anche se l'avvento del loca-
lizzatore apicale, del micro-
scopio, dell'MTA e dell'esame 
cone beam hanno migliorato 
la prognosi di successo. 
Alla luce delle conoscenze ri-
portate, risulta ancora più im-
portante non contaminare ul-
teriormente con le manovre 
operative il sistema canalare, 

eliminando fin da subito tutto 
il tessuto cariato. La sagoma-
tura canalare, sia essa esegui-
ta con un movimento di rota-
zione continua o di recipro-
cazione, non incide sulla de-
tersione canalare che difatti, 
da studi alla micro-tc, risulta 
evidente come anche con mo-
derne metodiche di strumen-
tazione ampie zone canalari 
risultato ancora contaminate. 
Particolare attenzione va po-
sta quindi a una preparazione 
apicale rispettosa ma tale da 
aumentare i diametri a disca-
pito della conicità, così da po-
ter agevolare l'azione dell'ipo-
clorito di sodio, che rimane 
ad oggi il gold standard degli 
irriganti, e implementando la 
sua efficacia con l'attivazione 
ultrasonica e i tempi di con-
tatto. 
Nel successo a lungo termine 
della terapia gioca un ruolo 
importante anche l'attenzione 
posta ai protocolli di disinfe-
zione del campo operatorio 
come la disinfezione della di-
ga, della guttaperca per 2 mi-
nuti, il cambio guanti e tray 
strumenti prima dell'ottura-
zione. L'utilizzo di cementi 
silicati permette un'efficace 
azione antibatterica che mi-
gliora il timing di guarigione 
delle lesioni apicali e riduce 
il dolore post-operatorio, tut-
tavia ad oggi le percentuali di 
successo sono sovrapponibili 
ad altre metodiche di ottura-
zione. Per il restauro del den-
te trattato endodonticamente 
è fondamentale la valutazione 
della quantità di tessuto den-
tale residuo, sia se si utilizza-
no tecniche analogiche che 
digitali, e la copertura cuspi-
dale con ceramiche a matrice 
resinosa migliora la sopravvi-
venza di questi elementi.

Simona Bonati
Odontoiatra

e socio attivo Aie

> Da sinistra Federico Boni, Alberto Pellegatta, Mauro Venturi, Paolo 
Ferrari e Francesco Mannocci

https://neossintegrate.com/


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

DENTAL MARKET 18

Fyox
Fyox è un dispositivo medico composto 
da acido tricloroacetico (TCA), spesso 
utilizzato in dermatologia per la sua ca-
pacità di rinnovamento dei tessuti, ma 
impiegato anche in ambito odontoiatri-
co proprio per le sue capacità esfolianti. 
L'applicazione è indolore e grazie all'ef-
fetto peeling è in grado di rigenerare la 
mucosa gengivale. In Fyox il TCA è con-
tenuto in alta percentuale (oltre il 33%) 
ma risulta comunque ben tollerato dai 
pazienti e senza eccessiva aggressività, 
pur mantenendo tutta la sua efficacia te-
rapeutica.
Il principio su cui si basa è quello di eli-
minare i tessuti patologici effettuando un 
vero e proprio peeling chimico della mu-
cosa, esfoliando delicatamente i tessu-
ti trattati con un effetto decontaminan-
te. Fyox tra le molteplici funzioni aiuta a 
trattare lesioni gengivali a diversa eziolo-

gia, anche da cattiva igiene orale, e a ri-
solvere problemi connessi quali rossore, 
sanguinamento, bruciore, sensibilità e 
alitosi; aiuta anche per quanto riguarda 
l'igiene professionale, il trattamento del 
parodonto e la preparazione dei siti chi-
rurgici.

All'applicazione di Fyox si avrà un breve 
sanguinamento dato dalla rimozione dei 
tessuti danneggiati, a cui segue un effetto 
astringente. La zona trattata, ripulita dai 
tessuti corrotti, si rigenera rapidamente 
portando i tessuti danneggiati a una con-
dizione fisiologica.

IGIENE ORALE

Fyox 
Tel. 040.360408 

fyox@fyox.eu

ATTREZZATURE

Biomax
Tel. 0444.913410

info@biomax.it - www.biomax.it

Una solida letteratura già documentava come la dentina par-
ticolata e parzialmente demineralizzata avesse un efficace 
potenziale osteoinduttivo, ampiamente sfruttabile nella rige-
nerazione del tessuto osseo in ambito odontoiatrico. 
L'indagine clinica e la documentazione dei casi che, sin dall'i-
nizio dell'impiego clinico del Tooth Transformer di Biomax, 
hanno coinvolto un ampio gruppo di ricercatori, stanno ora 
portando alla pubblicazione di numerosi nuovi articoli che 
confermano, sulla base dei risultati clinici e scientifici che si 
stanno ottenendo, la validità dell'impiego della dentina, ot-
tenuta dallo specifico e brevettato processo del Tooth Tran-
sformer, come materiale rigenerativo osteoinduttivo.
Esistono diverse proposte per utilizzare la dentina come ma-
teriale rigenerativo osteoinduttivo ma solo il Tooth Transfor-
mer dispone di un processo completamente automatizzato 
che, partendo dalla particolazione dei denti sezionati, arriva 
alla totale disinfezione e parziale demineralizzazione dei tes-
suti dentali (dentina e smalto) e giunge a fornire al clinico un 
materiale plastico, facilmente adattabile al sito dell'innesto e 
dall'elevato potere osteoinduttivo.
Il risultato che gli studi clinici stanno mettendo in luce, con 
l'evidenza di numerose indagini istologiche, è come l'innesto 
venga da subito rimaneggiato dalle cellule ossee. Gli osteo-
clasti intervengono sui granuli di dentina parzialmente de-
mineralizzata, attaccandoli e creando il terreno favorevole 
agli osteoblasti e quindi alla neo apposizione di tessuto os-
seo. In questo modo, in breve tempo il materiale dentale in-
nestato sarà sostituito da tessuto osseo rigenerato, creando 
la situazione ideale sia per il mantenimento dei volumi ossei 
che per l'inserimento di impianti.

Tooth Transformer

MEDICINA ESTETICA

Zoetec
Tel. 049.6884108 - info@zoetec.it - www.zoetec.it

Algeness, il nuovo filler ipo-
dermico di Zoetec, è un gel 
a base di agarosio altamen-
te purificato e trattato con 
processo brevettato che non 
contiene alcuna frazione di 
proteina, alcuna contamina-
zione batterica e che quindi 
risulta essere altamente bio-
compatibile.
La doppia siringa (da 1,4 ml) 
interconnessa in dotazione 
con questi filler si è rivelata 
di grande utilità pratica nel-
la previsione di un eventuale 
trattamento di ritocco da ef-
fettuare pochi giorni dopo la 
prima applicazione.
Algeness permette di rag-
giungere gli effetti volumiz-
zanti che danno un aspetto 
giovane senza sostanze chi-
miche aggiuntive, solven-
ti o agenti cross linkati; vie-
ne inoltre assorbito in modo 
completo e sicuro nel corso 
del tempo.
Algeness consente di ottene-
re un aspetto giovane e natu-
rale riempiendo aree come le 
linee periorali, le rughe peri-
oculari, il solco lacrimale e 

gli zigomi. Consente inoltre 
di dare il volume desiderato 
alle labbra e di rimodellare il 
naso. Il prodotto ha un effet-
to migratorio estremamente 
ridotto: rimane nell'area in 
cui è stato iniettato con ele-
vata persistenza.
Nessun effetto “rigonfia-
mento del giorno dopo”, gra-
zie alla totale biocompatibi-
lità il paziente può tornare 
alla normale vita subito do-
po il trattamento che, come 
dimostrato da studi clinici, 
garantisce una durata degli 
effetti superiore ai 12 mesi.

Algeness

https://landing.dentalweb.it/vita-enamic
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Spazzolino CS 5460
Curaprox presenta lo spazzolino CS 5460, il cui 
distintivo manico dal design ottagonale educa 
alla corretta tecnica di spazzolatura orientata a 
un'efficace disgregazione della placca. A que-
sto si aggiungono l'alta densità delle setole e la 
testina piccola e compatta che contiene esatta-
mente 5.460 setole realizzate in curen, un ma-
teriale di qualità a basso assorbimento d'acqua 
e quindi più igienico. Questi filamenti di so-
li 0,1 mm di diametro disgregano e rimuovo-
no la placca in modo profondo, rispettando il 
solco gengivale senza traumatizzare i colletti. 
Compatta e leggermente angolata, la testina 
raggiunge anche i punti più difficili. 
Lo spazzolino Curaprox CS 5460 è acquista-
bile in farmacia o direttamente dal sito Cura-
prox (www.curaprox.it) ed è disponibile in 36 
combinazioni di colori e in molteplici edizioni 
limitate dal design unico.

IGIENE ORALE

Curaprox
Tel. 051.0543480

info@curaprox.it - www.curaprox.it
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Dental Network
Tel. 0444.963200 -info@dentalnetwork.it - www.planmeca.com/it

Planmeca è in prima linea 
dalla fine degli anni No-
vanta con le sue soluzio-
ni software, l'ultima del-
le quali è la piattaforma 
Planmeca Romexis.
Dalla pianificazione alla 
produzione, tutte le fasi del 
digital workflow possono 
essere gestite e completate 
nel software Romexis con 
pochi semplici passaggi. 
Innanzitutto si utilizza il 
modulo software Romexis 
Smile Design e una foto-
grafia del paziente per l'a-
nalisi del sorriso, la simu-
lazione della progettazio-
ne e la motivazione del pa-
ziente. In secondo luogo, si 
acquisisce un volume con 
un'unità Cbct, ad esempio 
un'unità Planmeca Pro-
Max 3D o l'unità Planme-
ca Viso. Dopodichè si può 
acquisire un'impronta di-
gitale con Planmeca Eme-

rald e progettare una coro-
na virtuale con il software 
Planmeca PlanCad Easy 
integrato. Il progetto com-
pletato sarà immediata-
mente disponibile nel sof-
tware Romexis per la pia-
nificazione impiantare.

Planmeca Romexis

ORTODONZIA

Align Technology
cs-italian@aligntech.com

Tel. 800.785084 - www.invisalign-go.it

Align Technology ha annunciato il lancio del sistema In-
visalign Go Express, l'ultima aggiunta al portfolio Invisa-
lign Go.
Il sistema di allineatori trasparenti Invisalign Go Express 
è un'opzione di trattamento indicata per pazienti adulti 
che necessitano di correzioni minori, come spaziature lie-
vi, affollamenti e recidive ortodontiche. Utilizza la stes-
sa tecnologia brevettata del portfolio Invisalign Go, com-
binando il materiale Invisalign SmartTrack, le funzioni 
SmartForce e la tecnologia SmartStage.
Il sistema Invisalign Go Express può essere un sistema a 
sé stante o far parte di piani di trattamento orto-protesici 
multidisciplinari più ampi. Può anche far parte della tec-
nica minimamente invasiva “align, bleach and bond” per 
pazienti con un forte interesse verso l'estetica del proprio 
sorriso. 
«La richiesta di trattamenti estetici è in crescita tra gli 
odontoiatri. L'introduzione del nuovo sistema Invisalign 
Go Express fornirà loro un campo d'azione ampliato per 
trattare gli spostamenti degli elementi dentali minori o 
correzioni estetiche con il sistema Invisalign» ha dichiara-
to Abhishek Ganguly, vicepresidente di Align Technology.
Un approfondimento sul nuovo sistema Invisalign Go Ex-
press è andato in scena all'evento “Align Italian Summit 
2022”, in diretta streaming l'1 e 2 aprile.

Invisalign Go Express

https://eventi.sidp.it/2022/congresso-nazionale/


Nsi-Natural System Implant
Tel. 030.5578053 - info@nsimplant.it - www.nsimplant.it

STRUMENTARIO

Semplicità di gestione, mi-
ninvasività e atraumaticità 
sono la base sulla quale Nsi 
ha fondato la propria filoso-
fia aziendale fin dagli inizi, 
aderendo agli insegnamen-
ti della scuola classica d'im-
plantologia italiana ed evol-
vendo la progettazione de-
gli impianti e degli strumenti 
correlati.
Gli impianti Nsi, monofasi-
ci e bifasici, sono il frutto di 
una ricerca approfondita sui 
materiali più performanti, di 
un design evoluto con altis-
simi standard per resistenza 
e funzionalità e di un nutri-
to archivio di casi clinici sui 
quali è stata eseguita una 
procedura studiata fin nei 
minimi dettagli.
Punto di forza della tecni-

ca operativa di Nsi è la gui-
da chirurgica a una sola fre-
sa per l'inserimento dell'im-
pianto monofasico, caratteri-
stica che permette di interve-
nire attenendosi al principio 
di mininvasività e atraumati-
cità. Infatti, grazie all'utilizzo 
della fresa da 2 mm è possi-
bile creare un tunnel osseo 
orientato come da necessi-
tà, evitando quelle limitazio-
ni anatomiche che potrebbe-
ro interferire sul buon esito 
dell'operazione. Il protocol-
lo Nsi 3D di pianificazione e 
produzione dei componenti 
dentali assicura grande pre-
cisione nel posizionamen-
to dell'impianto, elevata si-
curezza durante l'intervento 
(garantita dalla guida che pi-
lota e ferma l'impianto esat-

tamente nel sito progettato) 
e rapidità d'esecuzione con 
un singolo passaggio del-
la fresa, che permette al pa-
ziente di uscire dallo studio 

dentistico con i denti prov-
visori o fissi entro 24/48h se 
non nella stessa seduta.
Il software Nsi implant 3D, 
creato per l'implantologia 
guidata per monofasici a 
carico immediato, accom-
pagna passo dopo passo lo 
specialista in modo sempli-
ce e calibrato: dal posiziona-
mento della dima chirurgica 
all'inserimento della fresa, e 
quindi del monofasico, con 
conseguente piegatura (fino 
a 40°) e carico immediato. Il 
flusso digitale completo (ge-
stione online a 360°) e il ser-
vizio full-lab protesi assicu-
rano la funzionalità di ogni 
elemento che va a perfezio-
nare la filiera: dalla progetta-
zione alla realizzazione della 
protesi.

Guida chirurgica a una sola fresa NsiEasyPiece

Come risolvere le infiltrazio-
ni causate dai microgap pre-
senti nell'accoppiamento, la 
rottura delle viti, troppo sot-
tili per supportare il carico, lo 
spazio per la protesi sempre 
troppo ristretto per consen-
tire al laboratorio una lavo-
razione estetica che soddisfi 
il paziente?
È dalla risposta a queste do-
mande che è nato EasyPiece, 
l'impianto con Mua integra-
to che, grazie alle tre diver-
se angolazioni (dritto, ango-
lato a 15° e angolato a 30°) 
e alle due differenti altezze 
transmucose (1,5 e 2,5 mm 
per gli impianti diritti, 2 e 3 
mm per gli angolati 15°, 3 e 4 
mm per gli angolati 30°) sod-
disfa e rispetta le diverse esi-
genze di clinico e paziente.
La vite M1.8 permette un ser-
raggio a 25 Ncm, riducendo i 
problemi di svitamenti e rot-
ture che in genere si hanno 
con una vite M1.4.
«I case report di questi an-
ni ci hanno confermato che 
EasyPiece è la risposta alle 

domande che ci eravamo po-
sti ma non solo, si è rivelato 
essere ideale per il carico im-
mediato e anche in chirur-
gia guidata e, grazie agli in-
gombri ridotti, perfetto per 
le creste sottili» spiegano in 
Overmed.
La componentistica protesica 
dedicata soddisfa le diverse 
esigenze: una cappetta pro-
tesica con dimensioni ridot-
te per il carico immediato, 
un adattatore gengivale per 
quello differito e un EasyE-
quator di Rhein83 per le so-
luzioni rimovibili.
Gli studi che si sono evoluti 
al digitale hanno anche uno 
scan-abutment per le scan-
sioni orali e un analogo digi-
tale per la realizzazione della 
protesi.
Overmed dopo lo studio del 
progetto si occupa dell'intero 
processo produttivo con ma-
teriali di alta qualità e garan-
tisce il controllo di tutti gli 
impianti dentali per conse-
gnare al clinico affidabilità e 
certezze.

IMPIANTI

Overmed
Numero verde 800.492185

www.overmed.eu

DENTAL MARKET21

Dental Network
Tel. 0444.963200 -info@dentalnetwork.it - www.planmeca.com/it

Si può creare un setup vir-
tuale completo combinan-
do il volume Cbct del pa-
ziente, la scansione super-
ficiale e il progetto della 
corona nel software Rome-
xis. È possibile selezionare 
l'impianto preferito e il kit 

di chirurgia guidata dalla 
libreria del software e de-
terminare la posizione otti-
male dell'impianto. Quindi 
si progetta una guida chi-
rurgica col modulo Rome-
xis Implant Guide in po-
chi click: il software com-
pleterà automaticamente 
la progettazione della gui-
da in base al piano implan-
tare prescelto. Infine si può 
realizzare tale guida con la 
stampante 3D Planmeca 
Creo C5. Infine l'operatore 
inserisce una boccola me-
tallica e procede con la chi-
rurgia.
Trattandosi di un sistema 
aperto, tutti i formati di 
immagine standard posso-
no essere importati nel sof-
tware Romexis e i progetti 
di guida completati posso-
no essere esportati in for-
mato file .stl senza costi ag-
giuntivi.

https://www.micerium.it/
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esperienze cliniche in
CONSERVATIVA

In questo numero

Complessa ricostruzione
in composito dell'elemento 47

Ponte adesivo in composito 
rinforzato con fibre di vetro
in una edentulia singola

Endocrown e onlay
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Una paziente di 72 anni con un buono stato di salute generale si 
presenta alla nostra attenzione lamentando ristagno di cibo tra 
gli elementi 47 e 48. Si verifica l'assenza dell'elemento 46 e la me-
sioinclinazione del 47. La valutazione clinica del IV quadrante ri-
vela la presenza di un esteso restauro in composito disto-occlu-
so-linguale, nonché una rima di frattura verticale dello smalto 
adiacente al restauro del 47, che tuttavia è asintomatico. 
Vengono discusse varie opzioni di trattamento, tra cui un intar-
sio/overlay adesivo considerando che la superficie del restauro è 
di circa il 65% della superficie dell'elemento stesso. Questa opzio-
ne è stata esclusa in quanto, permanendo l'area edentula mesiale 
(dovuta all'essenza del 46), non si esclude una possibile ulteriore 
mesioinclinazione dell'elemento 47. Quindi si opta per una soluzio-
ne più economica, ma immediata: un restauro diretto in composi-
to mediante la sostituzione del precedente restauro. L'obiettivo è 
quello di ripristinare i contatti centrici evitando interferenze late-
rali al fine di prevenire un'ulteriore inclinazione dell'elemento e di 
avere una dissipazione delle forze occlusali verticali sul composi-
to, che ben tollera le forze compressive, mentre al contrario è più 
debole se sottoposto a tensione e flessione.

Procedura 
Isolamento con diga di gomma previa anestesia tronculare uti-
lizzando 2,2 ml di lidocaina al 2% con una soluzione di epinefrina 
1:100.000. Il precedente restauro viene rimosso e la rima di frat-
tura inglobata nella preparazione. Viene applicato il colorante ri-
velatore di carie (Kuraray). I margini della superficie vengono bi-
sellati (poiché si ottiene un'adesione ottimale alle estremità dei 
prismi dello smalto) ed eseguita una sabbiatura della cavità uti-
lizzando una polvere di ossido di alluminio da 27 micron a 30-40 
psi o 2-3 bar di pressione. La cavità risulta particolarmente am-
pia e presenta un'estensione dalla superficie linguale a quella di-
stale. Viene posizionata una matrice Garrison Slick band (FX175) 
e un cuneo blu (FXBL) viene alloggiato nell'area cervicale prima 
del posizionamento dell'anello Wide Prep (FX600). Viene utilizza-
ta una tecnica di mordenzatura totale, successivamente applica-
to Optibond Solo Plus (Kerr) nelle aree coinvolte nella preparazio-
ne per 30 secondi prima dell'evaporazione del solvente mediante 
delicato getto d'aria e della fotopolimerizzazione. 
Successivamente vengono posizionati tre incrementi orizzon-
tali ultrasottili di 0,25 mm ciascuno (GrandioSO flow, A2, Voco) 
sul pavimento della cavità per realizzare lo strato ibrido (dentina-
adesivo-composito) e garantire la massima forza di adesione al-
la dentina e allo smalto. Inoltre l'apposizione di strati ultrasottili 
consente non solo la completa polimerizzazione, ma anche una 
maggiore resistenza microtensile nell'area dove si sviluppano la 

maggior parte dei fallimenti clinici nei casi di Classe II. L'altezza 
dalla cresta marginale al fondo della cavità interprossimale nei 
molari mandibolari è in media di 6 mm. 
Una volta posizionata la matrice non è semplice trovare lo spazio 
necessario per la lampada e ottenere la miglior angolazione per 
una corretta fotopolimerizzazione del fondo della cavità. Il posi-
zionamento ideale in questo caso non è dal lato sinistro del pa-
ziente, ma dal lato dell'operatore. 
Dopo il posizionamento dei tre microstrati iniziali, il composito 
viene stratificato con incrementi orizzontali di 1 mm di altezza 
ciascuno fino al completamento della cresta marginale (Grandio-
SO, A2, Voco). La matrice viene rimossa prima del completamen-
to della stratificazione occlusale estetica utilizzando GrandioSO 
(colore A2, Voco).
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> Fig. 1: posizionamento della diga di gomma 

> Fig. 3: stratificazione orizzontale fino alla cresta marginale, dopo la 
rimozione della matrice Garrison

> Fig. 2: tre incrementi orizzontali ultrasottili sono stratificati con 
composito (GrandioSO Flow, colore A2)

> Fig. 4: stratificazione con incrementi orizzontali fino al completamento 
della cresta marginale (GrandioSO, colore A2)

> Fig. 5: dopo la rimozione del sistema di matrici, il restauro occlusale è 
stato completato per incrementi successivi (GrandioSO, colore A2)

> Fig. 6: restauro completato

> Fig. 7: aspetto finale dopo la rifinitura e lucidatura del restauro
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Grazie alla sempre più consolidata predicibilità delle procedu-
re adesive e il continuo progresso in ambito di ricerca scienti-
fica, il restauro conservativo adesivo trova applicazione in una 
notevole variabilità di situazioni cliniche, come il completo re-
cupero funzionale ed estetico di elementi dentali parzialmente 
compromessi.
Anche il dente sottoposto a trattamento endodontico viene 
oggi ricostruito con metodiche più conservative, paragonabili 
a quelle utilizzate in elementi dentari vitali, soprattutto in pre-
senza di ampie aree di smalto residue.

Caso clinico
La paziente si presenta alla nostra osservazione riferendo sin-
tomatologia algica in risposta a stimoli termici a livello dell'ele-
mento 1.5; all'esame clinico e radiografico si evidenzia la pre-
senza di infiltrazioni cariose a carico sia dell'elemento 1.5, sia 
dell'elemento 1.6; quest'ultimo già sottoposto a terapia endo-
dontica.
Si esegue quindi la rimozione dei restauri e dei processi cariosi 

su entrambi gli elementi, previa applicazione della diga di gom-
ma (fig. 1). Per quanto riguarda l'elemento 1.6 si è deciso di pro-
cedere con il ritrattamento endodontico canalare.
Data l'esigua quantità di tessuto dentale residuo, associata al-
la mancanza in entrambi i denti delle creste marginali e alla li-
mitata presenza di dentina interassiale, si decide di pianificare 
la riabilitazione funzionale ed estetica con due restauri adesi-
vi indiretti: endocrown e onlay. Altri fattori che ci guidano nella 
scelta del tipo di restauro, nel caso specifico dell'elemento 1.6, 
sono anche l'assenza del tetto camerale e lo spessore di tessuto 
residuo alle basi delle cuspidi, ridotto a meno di 2 mm. 
La preparazione viene dettata dai principi di minima invasività 
e dalle capacità meccaniche del materiale scelto (disilicato di 
litio).Si procede quindi, in presenza di un campo adeguatamen-
te isolato, alla mordenzatura con acido ortofosforico al 37%, 
all'applicazione di primer e bonding e al build-up, dove necessa-
rio, con composito nanoibrido. I margini cervicali di entrambi i 
denti risultato ben visibili e isolabili.
A questo punto si esegue la rifinitura dei margini smaltei e nel 
caso dell'elemento 1.6 si definisce una linea di finitura che ga-

rantisce la corretta ritenzione all'interno della camera pulpare 
(fig. 2). Rimossa la diga di gomma ci si accerta che i margini del-
la cavità siano netti e accessibili e si procede quindi al rileva-
mento dell'impronta mediante IOS (Planmeca Emerald).
Il file .stl della scansione intraorale viene inviato al laboratorio, 
che procede alla progettazione Cad tramite software dedicato 
(PlanCad) (fig. 3). Entrambi i manufatti vengono fresati in disili-
cato di litio (E.Max, Ivoclar Vivadent) tramite fresatore (Planme-
ca Planmill 40S). Si procede alla colorazione, alla glasatura e in-
fine alla cristallizzazione.
Terminata la fase di laboratorio viene eseguita la prova di fit-
ting, verificando il corretto grado di precisione, sia marginale 
sia a livello dei punti di contatto interprossimali. 
Si procede quindi con i processi adesivi: mordenzatura e ade-
sione su entrambi gli elementi, mordenzatura del disilicato di 
litio con acido fluoridrico al 5% (IPS Ceramic, Ivoclar Vivadent), 
silanizzazione e applicazione dell'agente adesivo. Infine si ese-
gue la cementazione mediante composito nano ibrido. Si rifini-
scono i margini di cementazione (fig. 4) e, una volta rimossa la 
diga, si procede al controllo occlusale.
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Il caso clinico qui documentato ha lo scopo di descrivere la te-
rapia diretta con strisce in fibra di vetro impregnate di resina 
per la risoluzione di una edentulia singola. 
Un paziente di 55 anni si presentò in studio a causa di un dolo-
re sul lato destro del mascellare superiore. Era inoltre infasti-
dito dal dente mancante, sempre sullo stesso lato, perché si 
notava  quando rideva. 
La diagnosi posta è di frattura longitudinale della radice del 
dente 13 con relativa indicazione alla chirurgia estrattiva e 
mancanza del dente 16. Ne risulta una III Classe di Kennedy per 
le zone edentule.

Trattamento
La buona distribuzione in arcata delle aree edentule ha per-
messo la sostituzione dei denti persi in modo semplice ed 
esteticamente soddisfacente in termini di forma e funzione. 
Tenendo conto della funzione, è stato possibile ricostruire in 
maniera simmetrica l'anatomia coronale del dente 13. È stato 
possibile rimpiazzare il dente da estrarre con un restauro di 
dimensioni proporzionate anche mediante otturazioni in com-
posito sui denti 12 e 14. 
Per la sostituzione vera e propria dei denti 13 e 16 si è fatto uso 
di strisce in fibra di vetro preimpregnate con materiale com-
posito che hanno permesso la ricostruzione diretta con strati 
di composito adesivo. Ne risultarono una morfologia corretta 
in armonia col resto dell'arcata mediante corone in composito 
su fibre di vetro per il fissaggio mesiale e distale. 
Alla valutazione morfologica e posizionale anche i denti ante-
riori presentavano un aspetto naturale. La gengiva nella re-
gione del canino non mostrava segni di irritazione e la linea 
gengivale nella zona visibile dei denti frontali risultava relati-
vamente simmetrica. Il fissaggio su due lati dei ponti adesivi a 
una corona in composito rinforzata con fibre di vetro non solo 
favorisce la durata a lungo termine, ma grazie alla morfologia 
appropriata delle corone singole permette anche al paziente 
una facile pulizia tramite spazzolini interdentali.

Discussione
Un elemento importante per la ritenzione di ponti adesivi a 
una corona in composito su fibre di vetro è l'ancoraggio mi-
ninvasivo. Grazie agli enormi progressi nel campo della tec-
nologia adesiva negli ultimi anni, i moderni adesivi per smalto 
e dentina sono affidabili perché riducono al minimo la perdita 
di ritenzione degli elementi di ancoraggio adesivo. A differen-
za dei ponti in composito convenzionali senza rinforzo in fi-
bra, i ponti in composito rinforzati con fibre di vetro sembrano 
essere più robusti grazie alla maggiore resistenza meccani-
ca. Grazie alla loro flessibilità meccanica, nella prassi possono 
presentare una resistenza alla frattura persino maggiore ri-
spetto a quella dei ponti in ceramica integrale mininvasivi fis-
sati adesivamente sui normali monconi. Questo problema può 
presentarsi nei ponti rinforzati con fibre di vetro solo nel caso 
della perdita di adesione tra il rinforzo in fibra di vetro e il com-
posito di rivestimento.
Tuttavia, questo problema è in parte minimizzato dall'ulteriore 
adesione micromeccanica tra le fibre di vetro, se silanizzate, 
e il composito di rivestimento, con il risultato di migliori pro-
prietà meccaniche. Il problema del chipping del composito da 
rivestimento può verificarsi anche nel caso in cui le fibre di 
vetro sulla superficie del restauro vengono in contatto con la 
saliva durante la ricostruzione intraorale del ponte adesivo. Il 
contatto con l'umidità o la saliva durante la ricostruzione in-
traorale porta a una scissione idrolitica e al disfacimento del-

lo strato di silano. Pertanto, in questa fase è ideale l'impiego di 
una diga di gomma (in questo caso Flexi Dam non latex, Roeko) 
facendo attenzione che il fascio di fibre di vetro non raggiun-
ga la superficie del restauro. Inoltre, si dovrebbe fare in modo 
che le fibre di vetro, che hanno proprietà abrasive, non ven-
gano a contatto con i denti naturali. Un altro aspetto critico 
nell'uso di ponti adesivi rinforzati con fibre di vetro è la resi-
stenza all'usura e la stabilità del colore del composito di rive-
stimento, sebbene di recente l'uso di un Ormocer riesca ad ov-
viare adeguatamente anche a questo problema. I materiali Or-

mocer, d'altra parte, sono leggermente più costosi ma la loro 
maggiore biocompatibilità giustifica la maggiore spesa, con 
una lavorabilità del tutto comparabile a quella dei compositi 
convenzionali.
Rispetto alle opzioni di restauro tradizionali quali ponti in me-
tallo-ceramica o protesi supportate da impianti, in varie si-
tuazioni cliniche i ponti adesivi rinforzati con fibre di vetro of-
frono a dentista e paziente un'alternativa molto conservativa, 
con notevole risparmio di sostanza dentale. Anche se i ponti 
in composito adesivi rinforzati con fibre di vetro non possono 
ancora essere raccomandati come metodo di trattamento de-
finitivo a causa della limitata esperienza clinica documentata 
fino a oggi, ma anche dei problemi descritti sopra, questo ti-
po di restauro sarebbe almeno giustificato come protesi se-
mipermanente grazie alla sua estetica eccellente, alla minin-
vasività e ai costi relativamente bassi. 
Con le tecniche di restauro diretto disponibili oggi, è possibi-
le effettuare un restauro in un modo che sia estremamente ri-
spettoso sui tessuti duri dei denti limitrofi e soprattutto per i 
pazienti con un budget limitato. In tal modo, la forma e la posi-
zione dei denti che delimitano l'area edentula possono essere 
migliorate esteticamente, e i denti mancanti possono essere 
sostituiti. 
Le strisce in fibra di vetro impregnate con composito hanno 
ormai dimostrato di essere sicure sia nella loro applicazione, 
sia nella loro stabilità (8, 11, 12). L'uso di strutture in fibra di ve-
tro anziché in metallo permette di produrre una protesi di co-
lore più gradevole. Evitando estese preparazioni protesiche si 
previene un'eventuale irritazione di polpa e dentina e l'even-
tuale discromia nel tempo dei margini di preparazione. 

Conclusioni
In caso di apporto osseo insufficiente e crescita incompleta, 
il restauro a medio e lungo termine è spesso la soluzione idea-
le per la dentatura del bambino o dell'adolescente, ad esempio 
con ricostruzioni in composito e ponti adesivi rinforzati con fi-
bre di vetro. I compositi moderni oppure gli Ormocer sono ca-
ratterizzati da un'ottima lucidabilità, stabilità cromatica e su-
perfici resistenti. Durante le visite di follow-up, spesso l'unica 
necessità è quella di ravvivare la lucentezza superficiale per 
compensare opacità dovute al tempo.
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Ponte adesivo in composito rinforzato 
con fibre di vetro in una edentulia singola

> Fig. 3: posizionamento dello 
stampino buccale in silicone, 
regione del dente 16

> Fig. 1: situazione iniziale

> Fig. 4: restauro finito e lucidato in regione del dente 13 (visione 
occlusale)

> Fig. 2: ricostruzione e 
modellazione di un corpo in 
composito (visione labiale)
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