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CHIUSO PER PANDEMIA

Un viaggio tra numeri e sensazioni per fotografare la situazione della 
professione all'uscita dalla pandemia (sperando sia la volta buona).
Non c'è una statistica precisa, ma molti studi dentistici hanno chiuso o stanno 
per farlo. Qualcuno semplicemente anticipando la pensione, qualcuno 
ratificando una situazione di difficoltà che veniva da lontano, qualcuno invece 
per colpa diretta della pandemia e delle conseguenze sulle abitudini (di spesa 
ma non solo) dei pazienti. 
E gli studi dentistici che hanno “resistito” fino ad oggi, in che contesto si trovano 
a operare? Quali sfide hanno di fronte?

 CARLO GHIRLANDA  FAUSTO FIORILE  DANILO SAVINI 

https://www.griffineditore.it/categoria/libri/medicina-estetica/
https://www.biomax.it/congresso-terapia-implantare-2022/


https://www.megagenitalia.it/


La professione all'uscita dalla 
pandemia, tra dati e sensazioni
Mancano i dati ufficiali ma sul territorio si assite alla chiusura di molti studi dentistici.
Ma in difficoltà sono anche i collaboratori esterni. Il sistema è sotto stress per diverse 
ragioni e siamo entrati in una fase di ridefinizione degli equilibri

«Nel settembre 2020 il 61,8% 
dei dentisti era titolare di stu-
dio. Nel settembre 2021 la 
percentuale è scesa al 53,5%». 
Un ridimensionamento non 
da poco. Il dato, anticipato al-
la redazione di Italian Dental 
Journal da Carlo Ghirlanda, 
arriva dall'Analisi congiuntu-
rale della professione odonto-
iatrica relativa al 2021, elabo-
rata ogni anno dal Centro Stu-
di Andi e presentata in questi 
giorni a Expodental Meeting 
di Rimini. 
Insomma, tra pensionamenti e 
pandemia, sembra proprio che 
in questi anni molti studi ab-
biano chiuso. «Una minoranza 
non se l'è sentita di proseguire 
l'attività – conferma Danilo 
Savini, segretario sindaca-
le Aio –. Pensiamo in modo 
particolare agli studi meno 
organizzati che già prima del 
lockdown avevano dato segni 
chiari di crisi. Chi era già vici-
no temporalmente al fine car-
riera ad esempio ha, potrem-
mo dire, accelerato l'uscita dal-
la professione. In ogni caso i 
dati ufficiali saranno quelli che 
l'Agenzia delle Entrate produr-
rà a seguito delle dichiarazioni 
dei redditi 2020, di cui siamo 
in attesa». 
Altra conferma sul territorio ci 
arriva da Maurizio Quaranta, 
storico agente del dentale ed 
esponente dell'Association of 
Dental Dealers in Europe (Ad-
de): «molti studi stanno chiu-
dendo».
Il sistema è sotto stress da 
troppo tempo. Dopo la grande 
recessione del 2007 e la sua on-
da lunga, si è arrivati al primo 
lockdown del 2020 e a tutte le 
restrizioni imposte dalla pan-
demia. Non era mai accaduto 
che l'assistenza odontoiatrica 
in Italia si interrompesse per 
un blocco dell'attività. E inve-
ce, con il Covid19, ai primi di 
marzo 2020 è scattata la chiu-
sura degli studi per due mesi, 
eccetto che per prestazioni ur-
genti o indifferibili. Il 10 mar-
zo le associazioni professionali 
Aio e Andi e la Cao firmano 
un messaggio congiunto sug-
gerendo di concordare con il 
personale un programma di 
ferie o di congedo ordinario. 
La chiusura si protrarrà fino 
al 4 maggio. Ora la guerra in 
Europa e l'inflazione. Per gli 

studi dentistici tutto questo ha 
significato e significa tutt'oggi 
calo degli accessi, aumento dei 
costi, riduzione dei ricavi. 
Per capire qual'è la situazione 
occupazionale reale sul territo-
rio, la fonte migliore sono i sin-
dacati, sia per numeri che per 
sensazioni. «Sono in difficoltà 
soprattutto i collaboratori – ci 
ha detto Ghirlanda, che verrà a 
breve riconfermato alla guida 
di Andi per un secondo man-
dato –. In questo periodo dove 
sono calati gli accessi agli studi 
e sono scesi i ricavi, i titolari 
hanno avocato a sé tutti i trat-
tamenti che prima davano ai 
collaboratori. Così quasi l'80% 
ha avuto una riduzione degli 
incarichi, ma anche gli stessi ti-

tolari di studio hanno lavorato 
meno: nell'ultimo anno le ore 
mediamente impegnate a setti-
mana sono scese del 15-20%» 
riporta Ghirlanda leggendo 
i dati del Centro Studi Andi 
che, coordinato da Roberto 
Calandriello e supportato dal 
lavoro di Aldo Piperno e Lui-
gi Russo e con la collaborazio-
ne di Nomisma, ha elaborato 
l'“Analisi congiunturale della 
professione odontoiatrica 2022 
sul 2021”.
Savini di Aio ammette che 
«un impatto negativo c'è si-
curamente stato», anche se da 
un'analisi interna al sindacato 
spicca una forte eterogeneità 
delle situazioni. «Molti colle-
ghi – racconta Savini –, nono-

stante il momento particolar-
mente difficile che non si sape-
va quanto sarebbe durato e che 
ha portato a un calo netto del 
fatturato soprattutto del 2020, 
hanno investito comunque, 
ristrutturato i processi interni, 
facendo fronte ai nuovi adem-
pimenti, hanno in poche paro-
le reagito alla situazione pen-
sando positivamente al dopo, 
arrivando perfino a crescere 
nel corso del 2021 con assun-
zione di nuovo personale». 
Ancora oggi però la situazione 
può definirsi critica. «Gli studi 
non hanno ripreso a lavora-
re tutti a regime – dice Carlo 
Ghirlanda –. Sicuramente non 
dappertutto allo stesso modo: 
in qualche area qualcuno co-
mincia a lavorare all'80%, nelle 
grandi città siamo ancora lon-
tani da questi valori. Nel pic-
colo centro probabilmente si 
lavora meglio, con minori rin-
cari. In ogni caso il quadro ge-
nerale dice che noi odontoiatri 
nel 2020 rispetto al 2019 abbia-
mo avuto una media generale 
di fatturato ridotto del 20% e 
l'Agenzia delle Entrate indica 
un'ulteriore calo di circa il 10% 
nel 2021 rispetto al 2020». 
Anche Fausto Fiorile, pre-
sidente Aio, ci aiuta a capire 
qualcosa di più su queste di-
namiche. «Hanno risentito gli 
studi che non hanno potuto 
accedere agli incentivi gover-
nativi, al di là della cassa inte-
grazione per i dipendenti che 
hanno utilizzato tutti i titolari 
– ci ha detto il numero uno di 
Aio –. Non mi riferisco solo ai 
ristori economici previsti per 
le società, ma soprattutto ai 
crediti introdotti per gli inve-
stimenti sulle attrezzature digi-
tali, ad esempio industria 4.0, 
che hanno sostituito il super e 
iperammortamento. In pratica 
hanno avuto più problemi gli 
studi monoprofessionali tradi-
zionali non organizzati in for-
ma societaria, che di fatto non 
si erano nel tempo sufficiente-
mente strutturati e organizzati 
in forme più moderne di ge-
stione. Lo diciamo da tempo. 
Occorre valutare con molta 
attenzione la possibile conve-
nienza di una trasformazione 
in società tra professionisti, 
formula societaria in grado di 
contemperare esigenze deon-
tologiche, gestionali e organiz-
zative oltre che fiscali. Chi più 
ha investito e più investe, du-
rante le crisi, malgrado possa 
sembrare paradossale, è spesso 
più protetto perché interviene 
sui punti di inefficienza dei 
processi organizzativi dello 
studio» ha detto Fiorile.
Entriamo così nel territorio 
delle soluzioni, e i due sinda-
cati sono in linea sulla scelta 
dello studio in aggregazione, 
da sviluppare come società tra 
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Riprendendo i libri di un tempo, ricordiamo che le fibre 
che trasportano le sensazioni algiche, per quanto in-
teressa la nostra professione, decorrono nella branca 
trigeminale. Questa si distribuisce nelle note tre bran-
che: oftalmica, mascellare e mandibolare. Le fibre ner-
vose che trasportano il segnale nocicettivo apparten-
gono a tre gruppi distinti denominati A, B e C, riferiti 
alla velocità di conduzione dell'impulso, al diametro e 
alla presenza o meno di rivestimento mielinico. Le fibre 
A, mieliniche, vengono a loro volta distinte in alfa, beta, 
gamma e delta. Le fibre B, sempre mieliniche, fanno 
parte del sistema autonomo. Le fibre C, amieliniche, 
sono di diametro più piccolo e rappresentano più della 
metà di tutte le fibre sensitive dei nervi periferici. Tutte 
queste fibre partono dal recettore periferico e si diri-
gono al midollo spinale, dove prendono sinapsi con il 
neurone midollare. Da qui il loro assone, percorrendo 
il fascio spino-talamico, invia il messaggio dolorifico 
alla struttura encefalica, talamo, ipotalamo, amigdala 
e corteccia per l'elaborazione finale del dolore.
Questo, molto in breve, è il percorso che tutti noi cer-
chiamo accuratamente di non innescare nei nostri 
pazienti. Infatti, tra i molti aspetti che caratterizzano la 
qualità percepita dal nostro paziente, il controllo del 
dolore è certamente un pilastro indispensabile per 
garantire il più efficace “passaparola positivo” per il 
nostro studio. Non solo, ma è il requisito “essenziale”, 
in grado di condizionare profondamente ogni aspetto 
di qualsiasi terapia.
Diamo naturalmente per scontato che la qualità di 
esecuzione deve essere non solo corretta, secondo 
i classici protocolli, ma deve soprattutto derivare da 
quell'esperienza che ti fa vedere lontano applicando, 
quando possibile, la scelta terapeutica più garantista 
nel lungo periodo. Questo infatti è un altro parametro 
che il paziente valuta con grande attenzione e non ca-
pita infatti di rado sentirsi dire da un paziente: «dotto-
re, questo lavoro l'ha fatto lei trent'anni fa e va ancora 
benissimo».
In molti articoli dedicati alla nostra attività, i giornalisti 
impiegano proprio questi parametri, sensazioni di do-
lore e durata nel tempo, come cartina tornasole per 
indicare uno studio di qualità, dando per scontato, 
come mi ha ricordato un caro amico particolarmente 
attento al risultato estetico.
Noi sappiamo che le cose sono molto più complesse 
e soprattutto dipendono da molte variabili, ma questo 
atteggiamento della stampa non va mai sottovalutato, 
e in ogni caso non è così facilmente attaccabile per la 
sua logica disarmante.
È cruciale allora muoversi nella bocca del paziente 
con eleganza e con tocco delicato, gesti sempre mol-
to considerati da qualsiasi paziente, che difficilmente 
invece apprezzerà con identico entusiasmo la perfet-
ta sigillatura apicale che segue una canalare, magari 
magistralmente eseguita. Questo risultato clinico ha 
per noi un valore altissimo ma, per quanto spiegato, 
non verrà mai percepito quanto le manovre delicate 
messe in atto per raggiungerlo senza far provare nes-
suna sensazione sgradevole.
Questa riflessione vale per quei colleghi particolar-
mente dotati da un punto di vista clinico che eseguono 
terapie da far sorprendere per lo spettacolare risultato 
clinico, ma di cui il paziente conserva solo il ricordo 
di una esecuzione magari sgraziata. Molti potrebbero 
dire che quel risultato eccellete è l'unica cosa impor-
tante, e questo è innegabile, ma unire le due cose rap-
presenta sempre il massimo risultato raggiungibile, sia 
per la nostra soddisfazione clinica che per gli aspetti 
di prestigio che, come sappiamo bene, non sono in 
vendita ma vanno acquisiti con il nostro comporta-
mento.

La qualità percepita: 
assenza di dolore 
e longevità della riabilitazione

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

ESODO PENSIONISTICO 
DEI DENTISTI, FORSE È IL MOMENTO 
DI APRIRE NUOVI STUDI (ASSOCIATI)

La crisi dei collaboratori significa soprattutto crisi occupazio-
nale dei giovani, che sono i principali a ricoprire questo ruo-
lo. Forse sorprendentemente, il momento storico suggerisce 
loro la soluzione più classica: aprire uno studio. «Il 50% della 
popolazione professionale attuale ha più di 55 anni. La gran 
parte di noi andrà in pensione nei prossimi dieci anni – dice 
Carlo Ghirlanda, presidente Andi –. Allora, oggi per domani, 
ha senso per un giovane aprire uno studio, magari in forma 
aggregata, con la società tra professionisti, che riteniamo es-
sere il modo giusto per svolgere la professione in forma as-
sociata. Nel giro di qualche anno questi giovani si trovereb-
bero a non avere competitor, o comunque ad averne meno 
rispetto ad oggi. È il momento di investire sulla propria com-
petenza, sulla propria reputazione e sulla visibilità».
I giovani in questo momento, forse più che dall'investimen-
to economico, sono spaventati dalla burocrazia, dai piccoli e 
grandi adempimenti che stringono in una morsa l'attività dello 
studio dentistico. «Fra le tante altre, la nuova risposta dell'as-
sociazione è stata quella di creare un rivoluzionario software 
gestionale, che presentiamo a Expodental Meeting di Rimini, 
in grado di seguire tutti gli adempimenti normativi e burocra-
tici così da sostenere il medico anche in questa partita – ha 
detto Ghirlanda anticipando la presentazione del gestionale 
Mind –. Cerchiamo insomma di dare più strumenti per so-
stenere il lavoro dei singoli, pregandoli però di non cambia-
re modello: non è vero che gli studi dovrebbero concentrarsi 
nei grandi centri, come fa l'odontoiatria commerciale. Signi-
ficherebbe venir meno a quel principio di universalismo che, 
anche privatamente, siamo in grado di garantire e che offre 
assistenza ai cittadini su tutto il territorio nazionale. Siamo un 
esempio straordinario di medicina di prossimità. Certo, ora è 
necessario ragionare su come rendere più sostenibili le cure 
odontoiatriche con modelli sussidiari pubblico-privato, alme-
no per quanto riguarda la prevenzione. Ne abbiamo già par-
lato con la politica, ai massimi vertici». 
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professionisti. «Le soluzioni 
che proponiamo sono l'inte-
grazione tra studi, tra profes-
sionisti, e naturalmente il mi-
glioramento delle competenze 
per essere in grado di compe-
tere nella maniera più brillante 
sul mercato – afferma Ghirlan-
da –. Poi c'è tutto il discorso del 
sostegno del credito, che stia-
mo perseguendo con soluzioni 
di vario tipo. Come associazio-
ne stiamo garantendo, tramite 
versamenti di Andi nel sistema 
dei Confidi, circa 8 milioni di 
crediti senza fideiussioni per-
sonali del medico. Ora stiamo 
cercando di aumentare questa 
disponibilità di denaro e anche 
di superare alcune rigidità del 
sistema bancario che bloccano 
l'accesso al credito».
Anche Aio segue con atten-

zione il risvolto economico: 
«Oltre a formulare doverose 
richieste di sostegno alle istitu-
zioni, Aio da anni sta lavoran-
do su un altro aspetto estrema-
mente importante: stimolare i 
colleghi a uscire dalla “confort 
zone” per considerare l'attivi-
tà odontoiatrica negli aspetti 
gestionali e organizzativi alla 
stregua di una piccola impresa 
che lavora continuamente per 
monitorare e ridurre al massi-
mo le inefficienze, ormai sem-
pre più da considerare alla luce 
di una riduzione delle margi-
nalità economiche quando si 
fanno i conti a fine anno» dice 
Fausto Fiorile.
E la guerra, come sta inciden-
do sulla vita degli studi denti-
stici? 
«Le recenti vicende economi-

che, anche legate alla guerra in 
Ucraina, che hanno portato ai 
rincari dell'energia e di alcuni 
materiali in uso, hanno spinto 
Aio a scrivere ai ministri di 
Economia, Sviluppo e Salute 
chiedendo un confronto per 
discutere di misure lenitive per 
la professione – riferisce Savini 
–. È peraltro vero che, seppur 
alta, la nostra richiesta di ener-
gia non è economicamente 
insostenibile al punto, da sola, 
da far traboccare il vaso, per 
quanto questo sia già di suo 
pieno» ammette il segretario 
sindacale Aio. 
«Il problema è che la guerra si 
sposa con l'aumento dell'in-
flazione, che significa minor 
potere d'acquisto per i citta-
dini – riflette Carlo Ghirlanda 
–. Fra aumento del costo della 

vita, delle bollette di luce e gas 
e con il lavoro che in molti set-
tori fatica a ripartire, le perso-
ne sono prudenti nell'investire 
nelle cure dentistiche». Ghir-
landa cita anche una statistica 
europea analizzata dal Centro 
Studi Andi che riferisce come 
in Italia, nel 2020 rispetto al 
2019, ci sia stato un calo di 5 
milioni di utenti negli studi 
dentistici. «In Italia il 50% del-
le persone non va dal dentista; 
l'altra metà ha ridotto la fre-
quenza di visite e trattamenti 
tra pandemia e problemi eco-
nomici – è l'analisi del presi-
dente Andi –. Sicuramente ora 
c'è molta preoccupazione tra 
i professionisti e questo è un 
fatto oggettivo». 

Andrea Peren
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Un modo indiretto per valutare l'impatto del 
lockdown sui redditi dei dentisti è analizzare 
il bilancio della gestione previdenziale Enpam 
quota B, a cui versano i liberi professionisti, in 
prevalenza proprio odontoiatri. Nell'esercizio 
2020, come recita la Relazione sulla gestione 
al Bilancio Consuntivo 2020 della Fondazione, 
nel Fondo quota B – che interessa la pensio-
ne dei dentisti – si evidenzia un incremento dei 
contributi proporzionali al reddito pari al 9,22% 
da attribuire, però, principalmente all'aumen-
to di un punto percentuale dell'aliquota con-
tributiva. L'incremento delle entrate contributi-
ve complessive è dell'8,57%. Invece, la spesa 
totale tra pensioni e altre prestazioni presenta 
un sensibile incremento rispetto al consuntivo 
2019, passando da euro 179.633.917 a euro 

392.026.123. È il prezzo pagato per l'eroga-
zione di prestazioni a sostegno del reddito de-
gli iscritti –circa 90 mila – colpiti dalla pande-
mia, pari ad euro 175.859.580 (bonus Enpam 
ed Enpam+), oltre che a un incremento degli 
oneri per pensioni ordinarie del 24,32% rispet-
to all'anno precedente. 
Tuttavia, pur in un contesto di straordinaria gra-
vità, il 2020 registra un avanzo che va verso i 
450 milioni, questo mentre altri fondi sono in 
sofferenza (ad esempio quello della medicina 
generale). Angelo Raffaele Sodano, già pre-
sidente della consulta quota B Enpam, ana-
lizzando anche le previsioni per gli anni suc-
cessivi, ipotizza che il trend positivo si sia 
mantenuto e tenda ad accentuarsi, sempre se 
non interverranno imprevisti. «Non è proprio 
detto che l'odontoiatria, categoria quasi intera-
mente rappresentata nella quota B Enpam, a 
seguito della pandemia abbia subito un con-
traccolpo grave nei redditi. Piuttosto si direbbe 
una categoria in costante crescita, atteso che 
nei ricavi dobbiamo contare anche i contribu-
ti delle società odontoiatriche private. È inoltre 
possibile che proprio dal 2020 molte realtà si 
siano rafforzate, che in molti studi l'emergen-
za Covid abbia accelerato o innescato proces-
si di riorganizzazione a partire dalla semplice 
revisione e razionalizzazione delle regole di 

accesso. Più regole, fine dei tempi morti, sco-
perta del fatto che i margini di inefficienza si 
possono limare, senza contare l'innegabile 
spinta verso l'innovazione tecnologica offerta 
dalla digitalizzazione, in evidente ascesa». 
Sulla stessa linea è Fausto Fiorile, presidente 
nazionale Aio: «Sappiamo da tempo che il den-
tista deve lavorare per circa 9-10 mesi per poter 
pagare le spese dello studio potendo contare 
sui restanti 2-3 mesi di incasso per generare il 
cosiddetto reddito lordo annuo. Le spese fisse 
che uno studio dentistico deve sostenere sono 
molto alte ed è chiaro a tutti che il 2020 sia sta-
to un anno critico proprio a causa dei due mesi 
di chiusura che hanno ridotto in modo impor-
tante il fatturato e quindi la marginalità. A poco 

direi sono serviti i i mille euro dati da Enpam 
per tre mesi a sostegno dei professionisti. Ciò 
nonostante, leggendo l'andamento negli ultimi 
tre anni dei bilanci della quota B libera profes-
sione Enpam, un fondo caratterizzato da una 
predominanza della componente odontoiatri-
ca, non è affatto scontato che quest'ultima ab-
bia subito un grave contraccolpo reddituale a 
seguito della pandemia, anzi. La nostra sensa-
zione è che gli studi che hanno ammodernato 
di più stiano crescendo, anche se nella contin-
genza della crisi pandemica sarebbe stato au-
spicabile che la Fondazione avesse avuto più 
margini per erogare contributi e facilitazioni ul-
teriori».

MM

Disturbi del sonno, stress, ansia: questi i sintomi della sindro-
me da burout che, in special modo dopo la pandemia, ha col-
pito un'ingente fetta degli operatori sanitati: il 24% dei medici 
di continuità assistenziale, quasi uno su quattro, un medico 
di famiglia su dieci, il 4% dei medici ospedalieri e il 3% degli 
odontoiatri.
È questo uno dei dati più allarmanti che emerge dall'indagine 
conoscitiva condotta dall'Istituto di ricerca Piepoli per conto di 
Fnomceo “La condizione dei medici a due anni dall'inizio della 
pandemia”, i cui risultati sono stati presentati a Roma alla Con-
ferenza nazionale sulla questione medica.
La ricerca è stata realizzata attraverso la somministrazione di 
500 interviste, condotte dal 21 al 28 marzo scorso, su un cam-
pione rappresentativo di 500 medici, uomini e donne, stratifi-
cati per età e per collocazione geografica, così segmentati: 50 
medici di famiglia, 50 medici di continuità assistenziale, 50 pe-
diatri, 200 odontoiatri, 50 specialisti ambulatoriali, 50 ospeda-
lieri, 20 pensionati, 30 medici di altra tipologia.
«I medici sono in difficoltà – spiega il presidente della Fnomceo, 
Filippo Anelli –. Le criticità che già affliggevano la professio-
ne, la carenza di personale, i mancati investimenti, la menta-
lità aziendalista volta a far quadrare i bilanci più che a definire 
obiettivi di salute, sono state acuite dall'emergenza sanitaria. È 

per sanare questo disagio, e per tornare protagonisti del Ser-
vizio sanitario nazionale nel momento cruciale della sua rifor-
ma che, un anno fa, la Fnomceo, insieme ai sindacati medici, 
ha sollevato quella che abbiamo definito la “questione medica”. 
Oggi, ci ritroviamo qui, tutti insieme, per rivendicare il nostro 
ruolo, a livello professionale e sociale».
«Secondo quanto emerso dai dati, oltre 15.000 medici e odon-
toiatri sono colpiti da burnout – aggiunge Anelli –. Un dato si-
curamente sottostimato: secondo una metanalisi condotta su 
55 studi pubblicati sui disturbi a carico dei medici dopo il primo 
anno di pandemia, una percentuale significativa di colleghi sta 
sperimentando alti livelli di sintomi di depressione e ansia. La 
prevalenza di depressione e ansia nei sanitari è rispettivamen-
te del 20,5% e del 25,8%. Sorge spontanea a questo punto la 
domanda: chi cura i curanti? La perdurante mentalità azienda-
lista che pervade il nostro Servizio sanitario nazionale, tutta 
concentrata solo sui risultati economici, non ha permesso di 
mettere in atto iniziative tese a rilevare questo drammatico fe-
nomeno, né tantomeno a interrogarsi su come prevenirlo e af-
frontarlo. Per questo chiederemo, tra le altre istanze, il ricono-
scimento del burnout come malattia professionale» conclude 
il presidente Fnomceo.

Luca Marelli

PREVIDENZA ENPAM QUOTA B (LIBERI PROFESSIONISTI): 
TREND POSITIVO, ANCHE IN PANDEMIA

Sondaggio Fnomceo, esplode la sindrome da burnout 
tra medici e dentisti: «è malattia professionale»

Ricavi ed esborsi Enpam Consuntivo 2019 Consuntivo 2020

Anni 2019-2020 764.939.061 euro 836.252.856 euro

Prestazioni complessive 179.633.917 euro 392.026.193 euro

di cui oneri assistenziali 0 euro 178.859.580 euro

Avanzo 585.305.044 euro 444.226.663 euro

> In tabella, nella prima riga è considerato anche il contributo delle società odontoiatriche (0,5%) ma non 
si considerano contributi di riscatto, su compensi di amministratori di enti locali e su recupero prestazioni 
erogate negli esercizi precedenti. Nella seconda riga sono considerati tutti gli esborsi per prestazioni, dalle 
pensioni a tutte le forme di assistenza poste in atto verso gli iscritti. 
Fonte: Bilancio Consuntivo Enpam 2020

> Raffaele Sodano
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Sanità digitale e rischio data 
breach: il punto con il Garante
La digitalizzazione dei dati sanitari aumenta i rischi di violazione e diffusione. C'è già 
una casistica di sanzioni comminate dal Garante della privacy. Il consenso per i dati 
finalizzati alla cura richiesta dal paziente non serve, nemmeno ai liberi professionisti

Dottor Ghiglia, quali sono 
state le difficoltà da parte 
delle strutture sanitarie nel 
garantire la riservatezza dei 
dati nell'ambito dei nuovi 
strumenti come dossier sani-
tario, fascicolo sanitario elet-
tronico e referti online?
Negli anni sono state riscon-
trate numerose difficoltà da 
parte delle strutture; difficol-
tà non ancora superate viste le 
quotidiane segnalazioni di da-
ta breach, soprattutto a seguito 
delle novità introdotte dall'en-

trata in vigore del Regolamen-
to generale Ue sulla protezio-
ne dei dati 2016/679 (Gdpr).
Al riguardo il Garante ha 
chiarito che, diversamente da 
quanto avveniva prima del 
Gdpr, non è più necessario 
che il professionista sanitario, 
soggetto al segreto professio-
nale, richieda il consenso del 
paziente per il trattamento di 
dati finalizzati alla prestazione 
di cura richiesta, non rilevan-
do neppure la circostanza che 
egli eserciti in qualità di libero 
professionista o all'interno di 
una struttura sanitaria pubbli-
ca o privata. 
I trattamenti non strettamen-
te necessari alla finalità di cura 
dovranno invece basarsi su al-
tre basi di liceità e quindi, ve-
rosimilmente, sul consenso.
A livello di disciplina di diritto 
interno, il decreto legislativo 
nr. 101 del 10 agosto 2018, si 

è uniformato all'impostazione 
del Regolamento Ue superan-
do, anche con riferimento ai 
dati relativi alla salute, la cen-
tralità del consenso.

I professionisti, il persona-
le amministrativo e gli stes-
si pazienti sono consapevoli 
dei loro diritti e obblighi re-
lativamente ai documenti in 
formato elettronico?
C'è ancora molto da lavora-
re sulla cultura della protezio-
ne dei dati e sul bilanciamento 
tra diritti costituzionalmente 
garantiti.
Nel mondo sanitario, infatti, 
l'evoluzione tecnologica e lo 
sviluppo dell'intelligenza arti-
ficiale hanno consentito nuo-
ve possibilità di interoperativi-
tà in tempo reale tra operatori 
specializzati nonché piena co-
noscenza di ogni aspetto clini-
camente rilevante del pazien-
te. Entrambe fino a poco tem-
po fa del tutto precluse, oggi 
sono possibili grazie alla velo-
cità di comunicazione dei dati, 
messi a disposizione dell'inte-
ra comunità sanitaria.
È quindi sotto gli occhi di tutti 
il contributo che le nuove tec-
nologie sono in grado di ap-
portare in campo medico ed 
è affascinante il pensiero di 
orizzonti sempre più ambizio-
si. Tuttavia, come del resto ac-
cade anche in altri ambiti, le 

novità debbono essere inse-
rite in un preesistente tessu-
to di diritti costituzionalmen-
te riconosciuti, base ineludibi-
le a tutela della libertà oltreché 
della riservatezza dei cittadini.
I professionisti, il persona-
le amministrativo e gli stes-
si pazienti stanno lentamen-
te maturando una maggiore 
consapevolezza in materia di 
privacy, sono più attenti ad al-
cuni aspetti prima trascurati e 
si preoccupano di avere nella 
tecnologia – ovviamente rife-
rita al trattamento dei loro da-
ti personali – un alleato piut-
tosto che un avversario. 
Certo, con i nuovi strumenti 
tecnologici e le nuove modali-
tà di rendere una prestazione 
medica, di refertarla, di archi-
viarla, aumentano anche i ri-
schi per il trattamento dei dati 
sanitari; sarà compito del tito-
lare del trattamento limitarli e 
fare in modo che il trattamen-
to dei dati sanitari avvenga nel 
rispetto della privacy dell'inte-
ressato tramite una protezione 
a monte dei dati stessi (privacy 
by design).

Si possono segnalare viola-
zioni o episodi che hanno 
portato a sanzioni?
Sì, ci sono molte violazioni o 
episodi che sono stati e sono 
oggetto di reclamo.
La normativa sul fascicolo sa-

nitario elettronico prevede che 
l'interessato possa oscurare 
dati e documenti presenti nel 
fascicolo, che saranno così ac-
cessibili solo dallo stesso inte-
ressato e dal medico che li ha 
generati. Tale diritto è eserci-
tabile al momento in cui sono 
generati i referti o anche suc-
cessivamente.
A seguito del mancato rispet-
to della richiesta di oscura-
mento avanzata dai pazienti, 
il Garante di recente ha san-
zionato due aziende sanitarie, 
rispettivamente per 120.000 e 
150.000 euro. Nel primo caso 
l'Autorità è intervenuta a se-
guito una notifica di una Usl 
per aver trasmesso a un medi-
co di famiglia il referto di una 
paziente la quale, al momento 
del ricovero per interruzione 
farmacologica della gravidan-
za, ne aveva richiesto l'oscu-
ramento attraverso la compi-
lazione di un apposito modu-
lo. L'istruttoria del Garante ha 
accertato che la comunicazio-
ne dei dati era avvenuta acci-
dentalmente a causa di un bug 
nel software che gestiva l'ac-
cettazione, la dimissione e il 
trasferimento degli assistiti. Il 
programma non aveva recepi-
to la selezione del flag che in-
dicava la volontà della pazien-
te di non trasmettere il referto 
in questione al medico di me-
dicina generale. La comunica-
zione illecita di dati sulla salu-
te, contro la volontà espressa 
dai pazienti, aveva interessato 

48 persone nell'arco tempora-
le intercorrente tra il mese di 
aprile 2018 e l'agosto 2019. Il 
Garante ha così comminato la 
sanzione di 120.000 euro al-
la Usl.
Un caso analogo ha riguarda-
to un'altra azienda provincia-
le per i servizi sanitari, che ha 
notificato al Garante una vio-
lazione di dati personali per 
aver messo a disposizione dei 
medici di famiglia, per errore, 
293 referti di 175 pazienti, tra 
cui 2 minorenni e alcune don-
ne sottoposte a interruzione 
di gravidanza, sebbene questi 
avessero esercitato il diritto di 
oscuramento nei confronti di 
tali documenti. Anche in que-
sto caso la violazione è risulta-
ta imputabile esclusivamente 
a un errore del software, che 
non ha associato ai documen-
ti la richiesta di oscuramento, 
correttamente inserita dagli 
operatori sanitari nel sistema 
informativo ospedaliero. In 
questo caso la sanzione è stata 
di 150.000 euro.
Nel definire gli importi il Ga-
rante ha tenuto conto, in en-
trambi i casi, di diversi ele-
menti, come il carattere non 
episodico delle violazioni, il 
numero e le caratteristiche 
delle persone interessate, le 
precedenti violazioni com-
piute, ma anche il comporta-
mento collaborativo delle due 
aziende sanitarie.

Renato Torlaschi

DATI SANITARI, LE TAPPE
DELLA DIGITALIZZAZIONE 

Fascicolo sanitario elettronico, dossier sanitario elettronico, 
referti online: sono i tre grandi capitoli a cui il Garante ha de-
dicato apposite linee guida e che hanno segnato il passag-
gio, tuttora in corso, verso la digitalizzazione dei dati sanitari.
«L'Autorità – dichiara Agostino Ghiglia, componente del 
Garante per la protezione dei dati personali – si è più vol-
te interrogata sui limiti all'utilizzo dei dati sanitari, categoria 
peculiare di dati molto sensibili e quindi meritevoli di partico-
lare protezione giuridica, da parte delle strutture sanitarie e 
ha inteso anche fornire alle stesse un ausilio per compren-
dere e attuare correttamente le operazioni di trattamento dei 
dati, con la predisposizione nel 2009 di apposite linee guida 
per l'implementazione e l'utilizzo del fascicolo sanitario elet-
tronico (Fse)». 
È stata poi la volta, nel 2015 delle linee guida sul dossier 
sanitario elettronico, lo strumento costituito presso un'unica 
struttura sanitaria (ospedale, azienda sanitaria, casa di cu-
ra) che raccoglie informazioni sulla salute di un paziente al 
fine di documentarne la storia clinica presso quella singola 
struttura e offrirgli un migliore processo di cura e che si dif-
ferenzia dal fascicolo sanitario elettronico, nel quale invece 
confluisce l'intera storia clinica di una persona, generata da 
più strutture sanitarie.
«Nel corso degli anni – conclude Ghiglia – l'Autorità è inter-
venuta, inoltre, anche nei casi di consegna dei referti medici 
tramite web: nel 2009 il Garante emanò le proprie linee gui-
da e nel 2011 introdusse la facoltà per le Asl di procedere al-
la consegna dei referti online».

Il rapporto tra il diritto alla privacy di chi fruisce dei 
servizi sanitari pubblici e la necessità degli operatori sa-
nitari di disporre di tutti i dati utili a svolgere nel mi-
gliore dei modi la propria attività di cura è sempre stato 
particolarmente problematico e oggetto di un bilancia-
mento molto delicato soprattutto in questi ultimi anni, 
caratterizzati da un incalzante sviluppo tecnologico che 
se da un lato ha consentito un trattamento più efficace, 
dall'altro li ha esposti a maggiori rischi di violazione. 
Abbiamo fatto il punto con Agostino Ghiglia, compo-
nente del Garante per la protezione dei dati personali.

> Agostino Ghiglia

https://www.caes.it/horizon
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Linee guida, per il clinico possono
trasformarsi in protocolli costrittivi
Per l'Accademia italiana di odontoiatria legale e forense le linee guida scritte 
dalle società scientifiche, se troppo dettagliate, si trasformano in protocolli costrittivi 
per i clinici, pena l'attribuzione di responsabilità secondo la legge Gelli-Bianco

Dottor Bucci, in termini ge-
nerali quali criticità conten-
gono le linee guida italiane 
dal punto di vista medico-le-
gale? 
Le linee guida, secondo la leg-
ge 24/2017, rappresentano un 
punto nodale nella valutazio-
ne dell'operato del sanitario, 
sia dal punto di vista civili-
stico che penalistico. Appare 
ovvio che la centralità di tale 
elemento potrebbe ingenera-
re attribuzioni di responsabi-
lità basate esclusivamente su 
automatismi decisionali che 
rischiano di non tener conto 
della moltitudine di dati cir-
costanziali del caso concreto. 
Data l'importanza dell'argo-
mento desidererei essere mol-
to chiaro: il maggior rischio è 
che la valutazione si limiti a 
definire se il sanitario si sia o 
meno attenuto alle linee gui-
da, attribuendo a tale fattore il 
riconoscimento o meno di re-
sponsabilità.
La realtà del caso concreto 
appare chiaramente assai più 
ampia e deve contestualizzarsi 
nella realtà sociale, culturale, 
geografica ed economica dove 
il sanitario si trova ad operare. 
Un altro elemento di criticità 
infatti è rappresentato dal fat-
to che le linee guida possano 
divenire una summa di rego-
le comportamentali con rife-
rimento all'odontoiatria d'ec-
cellenza. Il metro di valuta-
zione non può, infatti, essere 
rappresentato dall'eccellenza 
ma dal livello medio di odon-
toiatria praticabile in ogni re-
altà della nostra Nazione, dal 
grande centro urbano univer-
sitario al paesino delle aree ru-
rali o montane del nostro Pae-
se. La tentazione, da parte del-
le società scientifiche, di per-
correre le vie dell'eccellenza è 
molto forte ma non possiamo 
dimenticarci che l'eccellenza 
non è imponibile per legge. 
Un altro elemento di criticità 

riguarda il fattore economico. 
Nel nostro Paese le cure odon-
toiatriche gravano quasi inte-
gralmente sulle tasche del cit-
tadino e solamente una picco-
la parte della popolazione po-
trebbe permettersi un'odon-
toiatria d'eccellenza dai co-
sti importanti e, purtroppo, il 
fattore economico non rientra 
certamente nei parametri esa-
minati dalle linee guida. 
L'operato del sanitario do-
vrebbe essere sempre conte-
stualizzato nel caso concreto, 
di cui le linee guida dovrebbe-
ro rappresentare uno degli ele-
menti di valutazione, non cer-
tamente l'unico.

In tribunale una corretta in-
terpretazione delle linee gui-
da non può che passare dal-
le competenze del Ctu. A che 
punto siamo su questo?
La legge Gelli-Bianco ha con-
ferito una grande importanza 
alle capacità del Ctu nella va-
lutazione della responsabilità 
professionale in ambito sani-
tario, tanto da definire le ca-
ratteristiche specifiche che 
questa figura dovrebbe posse-
dere: essere iscritti in specifici 
albi presso i tribunali, rivisita-
ti in virtù del possesso dei re-
quisiti indispensabili alla va-
lutazione della responsabilità 
professionale in affiancamen-
to collegiale al medico legale 
ricomprendendo il «posses-
so di adeguate e comprovate 
competenze nell'ambito del-
la conciliazione acquisite an-
che mediante specifici percor-
si formativi». 
Appare chiaro che il consu-
lente d'ufficio, in un contesto 
così delicato, dovrebbe pos-
sedere competenze ben spe-
cifiche e ben dimostrabili. In 
base al protocollo d'intesa re-
alizzato fra il Consiglio su-
periore della magistratura, il 
Consiglio nazionale foren-

se e la Fnomceo il 25 maggio 
2018, il compito di verifica è 
stato demandato agli ordini 
periferici che, in collabora-
zione con i tribunali compe-
tenti, avrebbero dovuto rea-
lizzare la revisione dell'albo 
dei consulenti con la realizza-
zione di un archivio informa-
tico. Tuttavia, la realizzazione 
di un elenco di Ctu con le ca-
ratteristiche specifiche indi-
viduate dalla legge 24/2017, 
nelle mie conoscenze, è stato 
realizzato solamente a Mila-
no, a cura dell'Ordine dei me-

dici in collaborazione con il 
tribunale. 
Appare ovvio che nel nostro 
Paese il lavoro da fare in tal 
senso è ancora tantissimo.

In questo momento molte 
società scientifiche sono im-
pegnate a scrivere linee guida 
sui trattamenti. Sempre in li-
nea generale, di cosa dovreb-
bero tenere conto dal punto 
di vista medico-legale?
In parte ho già risposto a que-
sta domanda. Il rischio è quel-

lo di veder trasformare la linea 
guida, che di per sé deve indi-
care e illuminare la strada da 
percorrere, in rigidi protocolli 
operativi diagnostico-terapeu-
tici. Appare ovvio che la stesu-
ra delle linee guida non può 
esimersi dal considerare che 
esse non avranno solamen-
te risvolti sull'attività clinico-
pratica, ma anche pesanti rica-
dute dal punto di vista medi-
co-legale.
Le linee guida, con la legge 
24/2017, rappresentano infatti 
l'indicazione per la buona pra-

tica clinica, ma anche il riferi-
mento vincolante per l'attribu-
zione di responsabilità al sani-
tario. Questo potrebbe porta-
re a limitarne l'indipendenza, 
con evidente condizionamen-
to per la libertà dell'esercizio 
professionale, laddove la linea 
guida, se troppo dettagliata, ri-
schia di divenire un protocollo 
costrittivo, con rischio di ro-
botizzazione della professione, 
pena l'attribuzione di respon-
sabilità.

Andrea Peren
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> Marco Brady Bucci

L'Accademia italiana di odontoiatria legale e forense 
(OL-F), nel suo primo anno di vita, è stata accreditata 
come società scientifica presso il ministero della Salute.
Il 27 e 28 maggio a Viareggio, presso il centro Con-
gressi principino Eventi, si svolgerà il primo congresso 
nazionale (www.ol-f.it). Al centro del dibattito c'è il te-
ma chiave che interessa non solamente l'odontoiatra le-
gale ma anche ogni odontoiatra clinico: l'interpretazio-
ne medico-legale delle linee guida delle raccomanda-
zioni cliniche in odontoiatria. A fronte di una crescente 
produzione di indicazioni da parte delle società scien-
tifiche italiane, di volta in volta pubblicate nel Sistema 
nazionale linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, 
e quindi valide ai fini medico-legali come sancito dalla 
legge Gelli-Bianco, è giusto chiedersi quale sia la corret-
ta interpretazione di questi documenti sia nella pratica 
clinica che nelle aule di tribunale. 
Abbiamo girato il quesito direttamente a Marco Brady 
Bucci, presidente di OL-F. 

https://www.micerium.it/
https://www.metasys.com/
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Protesista sempre più centrale
in ogni tipo di riabilitazione orale
Al primo congresso della Sipro si guarda al futuro dell'odontoiatria protesica, che con 
il digitale si trasforma da branca specialistica in disciplina della riabilitazione orale. Il 
protesista assume così un ruolo più centrale e aumentano le sue necessità di formazione

Presidente, se il digitale è il 
futuro della protesi, come 
sta cambiando il ruolo del 
protesista? Possiamo parla-
re di questa figura come del 
“capo progetto” di ogni tipo 
di riabilitazione orale?
Il protesista è il coordinatore 
delle terapie multidisciplina-
ri, ed è quello che più di ogni 
altro deve, al momento della 
diagnosi e della pianificazio-
ne terapeutica, tenere in con-
to le implicazioni sugli aspet-
ti prognostici delle altre disci-
pline.

C'è poi un aspetto fondamen-
tale da considerare, ovvero 
la familiarità che chi si occu-
pa di protesi ha con il mon-
do digitale: non dimentichia-
mo che il digitale è entrato in 
odontoiatria per la prima vol-
ta in protesi, con i materia-
li fresabili in protesi fissa. Da 
allora molta strada è stata fat-
ta e ora si può dire che nessu-
na branca odontoiatrica può 
prescindere dalle applicazio-
ni del digitale sia nella fase 
diagnostica che nella clini-
ca quotidiana, con i software 

di pianificazione che unisco-
no i dati radiografici, esteti-
ci, anatomici e funzionali dei 
pazienti, le impronte ottiche, 
i materiali fresabili e stampa-
bili che ormai hanno superato 
nella applicazioni i materiali 
cosiddetti tradizionali. 
I protesisti e gli odontotecnici 
hanno il vantaggio di padro-
neggiare software di pianifi-
cazione e di produzione e di 
conoscere a fondo tutti i pos-
sibili materiali utilizzabili a 
seconda dei casi clinici.
Con questa chiave di lettura 
si può comprendere perché la 
protesi è a tutti gli effetti cam-
biata anche concettualmente 
da branca specialistica a disci-
plina che si occupa a 360 gradi 
della riabilitazione orale.

Una ridefinizione in que-
sto senso del ruolo del pro-
tesista non può che passare 
dall'acquisizione di compe-
tenze sempre più complesse 
e multidisciplinari. Come si 
può autovalutare la propria 
preparazione, come metter-
la alla prova?
Questo è uno degli intenti da 
cui nasce la Sipro: dare la pos-
sibilità ai colleghi di confron-
tarsi e di entrare in un mondo 
nuovo, che riserva molte sfi-
de, potendo contare sul sup-
porto di colleghi già esperti, 
in un rapporto di interscam-
bio e di dialogo. 
Uno degli aspetti ai quali vo-
gliamo dare molta enfasi, in-
fatti, è quello del dialogo tra 
colleghi di ogni provenienza 
ed esperienza, in un ambiente 
inclusivo e democratico dove 
clinici e odontotecnici possa-
no trovare spunti utili e aiu-
to per migliorare ed evolver-
si. Dal confronto di esperien-
ze e dalla mentorship nei con-
fronti dei meno esperti si po-
tranno trarre gli spunti utili a 
indirizzare le proprie risorse 
nella direzione corretta. 

La mediazione dell'infor-
mazione clinica che avviene 
attraverso le macchine può 
portare inevitabilmente a 
piccole o grandi distorsioni: 
l'accuratezza non può mai 
essere del 100%. È un aspet-
to rilevante e sul quale clini-
ci e aziende si confrontano?
La tecnologia è in migliora-
mento continuo, purtuttavia 
rimangono dei limiti, alcuni 
dei quali sicuramente verran-
no superati da software e har-
dware sempre più performan-
ti, mentre altri sono intrinseci 
al trasferimento di dati e alla 
loro “traduzione” dal linguag-
gio virtuale a quello reale, che 

inevitabilmente comporta de-
gli errori. 
In primo luogo, bisogna ca-
pire che gli operatori hanno 
necessità di formazione tec-
nologica: non basta più quella 
meramente clinica, ma serve 
anche la comprensione degli 
aspetti informatici per otti-
mizzare le prestazioni dei no-
stri dispositivi e per trovare le 
strategie per aggirare i limiti 
tecnologici. 
In questo senso le aziende so-
no certamente aperte al con-
fronto, soprattutto se questo 
avviene nell'ambito di una 
collaborazione con una socie-
tà scientifica più che con i sin-
goli operatori. Sottolineo con 
piacere che sia al congresso di 
Roma che al corso di protesi  
digitale che si terrà a Firenze 
abbiamo ricevuto un grandis-
simo consenso da parte delle 
aziende, che sono molto in-
teressate ai nostri programmi 
e alle nostre attività e che so-
no aperte al dialogo nell'am-
bito di collaborazioni conti-
nuative.

Come cambia il rapporto 
odontoiatra-paziente con il 
digitale? Oltre ai vantaggi, 
quali sono le possibili criti-
cità delle quali è giusto tene-
re conto?
Cominciamo dalle criticità: i 
costi e la necessità di conti-
nuo upgrade dei sistemi per 
stare al passo con i tempi. 
Questa è l'unica vera criticità 
del digitale e motiva ancora di 
più la necessità di un aggior-
namento continuo per poter 
usare i nostri sistemi nel mo-
do più proficuo e clinicamen-
te utile possibile.
Riguardo al rapporto con il 
paziente sono convinta che 
il digitale sia una grande op-
portunità di dialogo sia con il 
laboratorio che con i pazien-
ti; a questo riguardo al con-
gresso di Roma illustreremo i 
risultati di un sondaggio che 
stiamo conducendo sui pa-
zienti, proprio centrato su co-
me questi vedono l'utilizzo 
delle nuove tecnologie negli 
studi e cosa pensano dei den-
tisti che non si aggiornano... 
credo che sarà molto interes-
sante e istruttivo per tutti. 

Andrea Peren

Venerdì 27 e sabato 28 maggio si tiene a Roma il pri-
mo congresso della neonata Società italiana di protesi e 
riabilitazione orale (Sipro – www.siprotesi.it). Titolo del 
congresso è “Il futuro della protesi”. «Non c'è dubbio che 
il futuro della protesi sia il digitale – ci ha detto Costanza 
Micarelli, presidente della società scientifica –. Quello su 
cui c'è invece da riflettere è il modo in cui va interpretata 
questa nuova realtà organizzativa, sia dal punto di vista 
operativo che nel rapporto con il paziente». 
Con la presidente di Sipro abbiamo approfondito pro-
prio questi aspetti, che ridefiniscono il ruolo del prote-
sista, figura che diventa sempre più centrale in ogni ri-
abilitazione orale.

> Costanza Micarelli

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


https://www.micerium.it/
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Alcolismo e dipendenze: 
dentista è professione a rischio
Episodi clamorosi di alcolismo tra i dentisti si leggono solo sulla stampa estera. 
La responsabilità di uno studio monoprofessionale è un fattore di rischio in più. Intanto 
una ricerca italiana mostra i problemi di dipendenza tra gli studenti di medicina

Uno dei casi più clamorosi di 
cui si ha notizia è quello veri-
ficatosi pochi mesi fa in Polo-
nia, terra di alcolici potenti e 
forti bevitori. Nello studio di 
una tranquilla cittadina della 
Slesia, una paziente nota qual-
cosa di strano e percepisce l'a-
lito alcolico del dentista, che 
invece di iniziare le cure previ-
ste le chiede di mettere le gam-
be sul tavolo. Con prontezza la 
donna chiama la polizia e il ri-
sultato del test è da ritiro del-
la patente: 2,5 per mille; il tri-
bunale lo condanna a 500 euro 
di multa (equivalenti a uno sti-
pendio mensile medio). 
Non ebbe la stessa prontez-
za una paziente in uno studio 
a Leeds, che si accorse dell'u-
briachezza del dentista solo 
quando questi si accasciò su di 
lei mentre tentava di eseguire 
l'anestesia locale. 
Casi clamorosi di alcolismo si 
ritrovano nelle cronache este-
re mentre mancano in quel-
le nostrane, forse anche per la 
diversa cultura del bere che di-
stingue l'Italia, terra di vino e 
birra bevuti a tavola, dalle na-
zioni del nord e dell'est Europa 
e del nord America, più orien-
tate verso l'alta gradazione e 
spesso fuori pasto. 
In effetti, il problema è antico 
e risale al 1949 la nascita del-
la International Doctors in Al-
coholics Anonymous per ini-
ziativa di un medico che si sta-

va liberando dall'alcol grazie 
a sua moglie, mentre nei pri-
mi anni Settanta fu avviato il 
Physician Health Program, 
che mirava a prevenire e trat-
tare disturbi psichiatrici e di-
pendenze tra il personale me-
dico; un'iniziativa avviata poi 
anche in Canada,  Australia, 
Spagna, Svizzera e Norvegia. 

L'alcolismo finisce
in letteratura
Gli articoli dedicati al tema 
non mancano e l'editoriale del 
numero di aprile 1990 di un 
periodico specializzato come 
il British Journal of Addiction 
(1) era significativamente in-
titolato “Alcoholism and the 
dentist”. L'autore, un docente 
universitario, citava preceden-
ti indagini che davano un'im-
magine preoccupante del fe-
nomeno in area anglofona: 
per esempio, i 12mila dentisti 
negli Usa con problemi dovuti 
all'abuso di alcol. Attualmente 
si stima tra il 6 e il 10% la per-
centuale di dentisti coinvol-
ti da questa patologia, men-
tre secondo l'American Den-
tal Association su 100 dentisti 
affetti da dipendenze l'alcol ne 
colpisce 37, seguito da oppia-
cei, altre droghe e protossido 
d'azoto (2). 
Una rischiosa abitudine che 
inizia ben prima della lau-
rea: nell'articolo di Robb si ci-
ta una ricerca svolta nell'anno 

precedente tra gli studenti di 
medicina a Londra dalla quale 
emergeva che il 23% degli uo-
mini e il 22% delle donne con-
sumava una quantità eccessiva 
di alcol. Anche in Svezia non 
andava molto meglio: 12% de-
gli uomini e 4% delle donne 
risultavano a rischio (3). An-
cora peggio in Corea: una ri-
cerca del 2016 (4) riporta un 
consumo eccessivo nel 75,9% 
senza differenza tra i due ses-
si e la pratica del binge drin-
king nel 56% (cioè più di sei 
bicchieri di bevande alcoliche 
nella stessa occasione). C'è pe-
rò una buona notizia: in media 
3 su 4 sanitari che partecipano 
al programma di riabilitazio-
ne riescono a vincere la dipen-
denza e tornare al lavoro, an-
che se il primo passo, ricono-
scere di essere dipendenti, non 
è per nulla facile; per questo 
viene spesso messo a disposi-
zione un primo contatto anche 
in forma anonima.

Usa apripista
Negli Usa alcolismo e dipen-
denze sono menzionate nel 
codice deontologico dell'A-
da che, oltre a vietarle, impo-
ne anche di denunciare i casi 
di cui si viene a conoscenza ai 
Dental Board di appartenen-
za. Presso questi enti operano 
apposite commissioni che ac-
certano le condizioni del pro-
fessionista e lo obbligano a cu-

rarsi prima di riprendere l'at-
tività, oppure gli impongono 
di essere affiancato durante il 
suo lavoro; regolamentazione 
simile vige anche nel Regno 
Unito. 
In Italia il codice deontologico 
non prende in esplicita con-
siderazione questo problema 
(dice genericamente l'artico-
lo 1 che «Il comportamento 
del medico, anche al di fuori 
dell'esercizio della professio-
ne, deve essere consono al de-
coro e alla dignità della stes-
sa») ma, forse, sarebbe ora di 
iniziare. Infatti negli ultimi 
anni l'abuso di alcol tra i gio-
vani è in aumento, tanto da 
rappresentare la prima cau-
sa evitabile di mortalità pre-
matura e invalidità, e gli stu-
denti, anche quelli di medici-
na, non fanno eccezione. Que-
sto inquietante dato emerge 
da una recente indagine svol-
ta nelle università di Ancona e 
Foggia (5). Su un campione di 
360 studenti analizzati con un 
questionario online (con tutti 
i limiti che questo comporta) 
l'8,9% ha ammesso problemi 
da alcol, il 22,9% il consumo 
di droghe (per lo più cannabis 
e cocaina), il 7,2% disturbi psi-
chiatrici (ansia, depressione, 
bulimia, anoressia). Dati che 
dovrebbero forse portare a ri-
vedere il processo di selezione, 
attualmente basato solo sulle 
prove scritte.

Perché un dentista
dovrebbe darsi all'alcol?
La dipendenza da sostanze 
psicoattive è considerata una 
patologia cronica recidivan-
te caratterizzata dalla loro ri-
cerca compulsiva; alla base di 
questo comportamento ci so-
no le vie neurotrasmettitri-
ci della dopamina coinvolte 
nel circuito della ricompen-
sa che, quando viene attivato, 
provoca piacere e stimola a ri-
peterne l'assunzione. Tra i fat-
tori predisponenti vi sono an-
che precoce età di inizio, tratti 
della personalità (come il de-
ficit di autostima), stress, pre-
senza di patologie psichiatri-
che. Il sesso maschile è, inol-
tre, due volte più a rischio. 
Secondo alcuni autori la pro-
fessione odontoiatrica aggiun-
ge due particolari fattori di ri-
schio: la tendenza al perfezio-
nismo e la necessità di auto-
controllarsi anche quando ci si 
vorrebbe sfogare; la responsa-
bilità di condurre uno studio 
monoprofessionale sarebbe 
un'ulteriore aggravante. 
Sarebbe interessante verifica-
re tutto ciò nel caso del denti-
sta di Düsseldorf multato per 
2.800 euro dopo avere insul-
tato i poliziotti che lo aveva-
no fermato mentre guidava 
senza patente e ubriaco (1,7 
per mille); per sua stessa am-
missione era invece affetto da 
depressione quello di Nantes, 

che si è visto confiscare l'au-
to, ritirare la patente e con-
dannare a tre mesi di prigio-
ne dopo essere stato fermato 
mentre telefonava con 1,1 per 
mille. 

Cosma Capobianco
Odontoiatra

1. Robb ND. Alcoholism and 
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Apr;85(4):437-9.
2. Fung EY, Lange BM. Impact 
of drug abuse/dependence on 
dentists. Gen Dent. 2011 Sep-
Oct;59(5):356-9; quiz 360-1.
3. Borschos B, Kühlhorn E, 
Rydberg U. Medicine studeran-
des alkohol- och drogvanor 1995: 
mer än var tionde manlig student 
hade riskabla alkoholvanor [Al-
cohol and drug use among medi-
cal students 1995: more than eve-
ry tenth male student had hazar-
dous alcohol drinking habits]. La-
kartidningen. 1999 Jul 14;96(28-
29):3253-8. Swedish.
4. Yoo HH, Cha SW, Lee SY. Pat-
terns of Alcohol Consumption 
and Drinking Motives Among 
Korean Medical Students. Med Sci 
Monit. 2020 Apr 21;26:e921613.
5. Volpe U, Ventriglio A, Bello-
mo A, Kadhum M, Lewis T, Mo-
lodynski A, Sampogna G, Fio-
rillo A. Mental health and well-
being among Italian medical 
students: a descriptive study. 
Int Rev Psychiatry. 2019 Nov-
Dec;31(7-8):569-573.

QUANDO A BERE È IL PAZIENTE 

Non sapendo come altro vincere la sua paura, un uomo 
di Mannheim ha pensato di bere ma ha esagerato un po', 
arrivando a 2,6 per mille. Infatti, mentre attendeva il suo 
turno, si è accasciato sulle sedie della sala d'attesa. Do-
po inutili tentativi di farlo riprendere, il personale ha dovuto 
chiamare l'ambulanza.

https://www.dentaltechitalia.com/it/


https://www.curaseptspa.it/brand.php%3Fbrand%3Dcurasept-daycare
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DENTAL
evidence

SPAZZOLINO ELETTRICO PIÙ EFFICACE DEL MANUALE,
MA VA FATTA UNA VALUTAZIONE INDIVIDUALE

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Condizione clinica
Classicamente le manovre di igiene orale domiciliare sono state 
condotte con l'ausilio dello spazzolino manuale, manipolato con 
differenti tecniche di impiego, ma negli ultimi anni lo spazzolino 
elettrico è stato sempre più enfatizzato nell'uso dalla letteratura 
scientifica, dagli odontoiatri e dai messaggi pubblicitari. La su-
periorità nel rimuovere la placca di un sistema rispetto all'altro 
rimane però tuttora un tema controverso e molti studi condotti 
sull'argomento hanno evidenziato risultati contrastanti.
Sicuramente ci sono da fare delle considerazioni razionali.
Nei pazienti che presentano difficoltà di manualità – pazienti an-
ziani, affetti da condizione che limitano i movimenti motori co-
me il morbo di Parkinson – appare evidente che lo spazzolino 
elettrico presenta vantaggi indiscutibili rispetto a quello manua-
le per la facilità d'impiego. Una considerazione simile può essere 
fatta anche per quei pazienti che, nonostante le istruzioni fornite 
dall'igienista dentale su come spazzolare correttamente i denti, 
non riescono a metterle in pratica in ambiente domiciliare. Per 
loro lo spazzolino elettrico, non prevedendo una tecnica parti-
colare se non quella di appoggiare la testina su tutta la superficie 
dentale per un corretto tempo d'applicazione, può trovare una 
maggiore indicazione rispetto al dispositivo manuale.
Un discorso diverso invece meritano quei pazienti che riescono 
a ottenere una perfetta igiene orale domiciliare impiegando lo 
spazzolino manuale. Per quale motivo bisognerebbe abbando-
nare un dispositivo risultato efficace nelle sue mani per intro-
durre lo spazzolino elettrico?

Dati di evidenza scientifica
Nel 2014 la Cochrane Collaboration ha condotto una revisio-
ne sistematica confrontando l'efficacia dello spazzolino ma-
nuale rispetto a quello elettrico, ottenendo risultati a favore di 
quest'ultimo nella riduzione della placca accumulata sulle su-
perfici dentali e nella riduzione di gengivite.
Alla luce di ulteriori studi clinici condotti sull'argomento, 
Elkerbout e il suo gruppo hanno sviluppato una più recente re-
visione sistematica e metanalisi sull'argomento.
Dalla selezione di tutte le pubblicazioni, gli autori hanno inclu-
so 17 studi, dei quali 16 controllati e randomizzati e uno studio 
clinico controllato. Sono emerse 36 comparazioni tra l'efficacia 
dello spazzolino manuale rispetto a quello elettrico nel rimuo-
vere la placca e tutti i soggetti inclusi nella comparazione era-
no adulti (età maggiore di 18 anni), con assenza di parodontite 
dell'adulto, non portatori di dispositivi ortodontici, assenza di 
impianti dentali, nessuna limitazione della manualità nell'im-
piegare uno spazzolino manuale.
Gli outcome impiegati per il confronto tra i due dispositivi 
nell'efficacia di rimozione della placca sono stati due indici di 
placca e rispettivamente l'indice Quigley Hein Plaque Index 
(q&h plaque index) e il Rustogi Modified Navy Plaque Index 
(rmn plaque index).
Il grado di evidenza della revisione sistematica è stato valutato 
mediante il parametro Grade. I risultati dell'analisi qualitativa 
(revisione sistematica) hanno evidenziato una moderata mag-
gior efficacia dello spazzolino elettrico rispetto a quello ma-

nuale nel rimuovere la placca dentale con un singolo esercizio 
di igiene orale domiciliare, indipendentemente dall'indice di 
placca utilizzato.
I risultati dell'analisi qualitativa (metanalisi dei 17 studi inclu-
si) hanno evidenziato una maggior efficacia dello spazzolino 
elettrico rispetto a quello manuale nel rimuovere la placca den-
tale, con una differenza pari a -0.14 (p< 0.001; 95% c.i: - 0.19 
/ -0.09) per l'indice di placca q&h e di -0.10 (p<0.001; 95% c.i: 
-0.14/-0.06) per l'indice di placca rmn.

Implicazioni cliniche
1) Lo spazzolino elettrico appare più efficace nel rimuovere la 
placca dalle superfici dentali rispetto allo spazzolino manuale, 
in una singola seduta d'igiene orale domiciliare, indipendente-
mente dall'indice di placca impiegato per la misurazione della 
placca residua al termine della manovra.
2) I risultati emersi dalla revisione sistematica e metanalisi 
analizzata mostrano un'evidenza moderata secondo il metodo 
Grade di valutazione dell'evidenza scientifica.

Fonte: Elkerbout TA, Slot DE, Rosema NAM, Van der Weijden 
GA. How effective is a powered toothbrush as compared to a ma-
nual toothbrush? A systematic review and meta-analysis of sin-
gle brushing exercises. Int J Dent Hyg. 2020 Feb;18(1):17-26.

a cura di
Stefano Daniele
odontoiatra

I ricercatori della New York 
University College of Denti-
stry hanno riscontrato come 
la somministrazione di anti-
biotici alternativi alla classi-
ca amoxicillina abbia portato 
a un aumento del fallimento 
implantare, definito come la 
perdita dell'impianto da par-
te del paziente.
I ricercatori hanno studiato 
questa evenienza conducen-
do uno studio retrospettivo 
che ha incluso 838 pazienti, 
dove la metà aveva dichiara-
to di non essere allergica alla 
penicillina mentre l'altra me-
tà di dover assumere altri tipi 
di antibiotici come la clinda-
micina, l'azitromicina, la ci-
profloxacina o il metronida-
zolo. In tutti questi pazienti 
sono stati inseriti degli im-
pianti dentali e durante il fol-

low-up è stato notato un falli-
mento nel 17,1% dei pazienti 
che avevano dichiarato un'al-
lergia alle penicilline, contro 
solo l'8,4% di fallimento nei 
pazienti senza allergia; inol-
tre coloro che avevano un'al-
lergia alle penicilline svilup-
pavano un più precoce falli-
mento implantare, general-
mente prima dei sei mesi, ri-
spetto a coloro senza allergia, 
in cui il fallimento avveniva 
dopo i dodici mesi e comun-
que in una percentuale mino-
re di casi.
Questo studio, pubblicato 
sul Clinical Implant Denti-
stry and Related Research, è 
il primo a esaminare l'impat-
to degli antibiotici alternati-
vi all'amoxicillina in campo 
implantare, che è l'antibioti-
co prescritto di routine per 

ridurre le possibilità di infe-
zione.
Le ragioni specifiche per cui il 
fallimento implantare sia più 
probabile nei pazienti con al-
lergia alle penicilline riman-
gono ad oggi sconosciute e 
per i ricercatori americani 
potrebbero essere attribuibi-
li a diversi fattori: dalle rea-
zioni al titanio all'inefficacia 
delle molecole antibiotiche 
alternative. In ogni caso una 
ricerca più approfondita nel-
la storia anamnestica dei pa-
zienti mostra che le allergie 
alle penicilline sono sovrasti-
mate e che il 90% delle per-
sone che dicono di essere al-
lergiche alla penicillina ven-
gono smentite a seguito di un 
test allergologico specifico. 
Per questo il suggerimento 
di Zahra Bagheri, professore 

presso il dipartimento di Pa-
rodontologia e Odontoiatria 
Implantare dell'Università di 
New York, è quello di testare i 
pazienti che riportano un'al-
lergia alle penicilline, perché 
«se la condizione di allergia 
effettiva di un paziente è de-
terminata prima della chirur-
gia orale, potremmo essere 
capaci di raggiungere più ri-
sultati favorevoli prescriven-
do amoxicillina a coloro che 
non possiedono una reale al-
lergia».
 

Valentina Viganò

Zahra B, Nicholas B, Geoffrey R, 
Dina Z, Janal MN, Stuart F. Den-
tal implant failure rates in pa-
tients with self-reported allergy 
to penicillin. Clin Implant Dent 
Relat Res. 2022 Mar 21. 

PIÙ FALLIMENTI IMPLANTARI NEI PAZIENTI
CON TESTATA ALLERGIA ALLE PENICILLINE 

IMPLANTOLOGIA

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO IL METODO GRADE ALTA MODERATA BASSA MOLTO BASSA
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L'utilizzo dell'espansore pa-
latale rapido durante l'adole-
scenza può influenzare le cur-
ve della colonna vertebrale 
nei pazienti con scoliosi idio-
patica giovanile. Sono le con-
clusioni di un team di studio-
si italiani, autori di uno stu-
dio pubblicato su Children, a 
prima firma di Maria Grazia 
Piancino, professore associato 
e docente di Ortognatodonzia 
della Dental School dell'Uni-
versità di Torino.
Il rapporto tra occlusione, 
morfologia craniofacciale e 
postura della colonna verte-
brale è un argomento dibattu-
to e i risultati relativi alla cor-
relazione tra occlusione e po-
stura sono controversi: circa 
la metà degli studi dimostra 
un'associazione che l'altra me-
tà nega. «Questo potrebbe es-
sere dovuto alla complessi-
tà dell'argomento e alla diso-
mogeneità ed erroneità degli 
studi condotti» spiegano gli 
autori, ricordando che, tra le 
patologie posturali, la scolio-
si idiopatica è una deforma-
zione strutturale della colonna 
vertebrale di eziologia scono-
sciuta. 
Alcune malocclusioni sono 
più spesso diagnosticate in 
soggetti con scoliosi rispetto 
a soggetti di controllo, in par-
ticolare malocclusioni asim-
metriche come morsi incro-

ciati monolaterali, classi II o 
più spesso classi II asimmetri-
che con deviazione della linea 
mediana e morsi aperti. Per 
la correzione di queste ma-
locclusioni, una terapia orto-
dontica spesso usata durante 
l'età evolutiva (la stessa fascia 
di età colpita dalla scoliosi 
idiopatica giovanile) consiste 
nell'espansione palatale rapi-
da, una terapia espansiva fis-
sa che applica forze pesanti in 
grado di produrre una frat-
tura dell'osso mascellare lun-
go la sutura palatina media-
na con conseguente distan-
ziamento dei bordi della su-
tura, a una velocità di 0,2-0,5 
mm al giorno. È un approc-
cio chirurgico a cielo coperto 
ampiamente utilizzato in tut-
to il mondo, con l'obiettivo di 
correggere durante il periodo 
dello sviluppo le discrepanze 
trasversali del palato, ma ca-
ratterizzato spesso da ricadu-
te ed effetti collaterali.
Se la terapia ortodontica tra-
mite espansione palatale può 
o meno influenzare la colon-
na vertebrale durante lo svi-
luppo è dunque molto rile-
vante nella pratica clinica. 
Non ci sono tuttavia molti 
studi in letteratura, probabil-
mente a causa della difficol-
tà di pianificazione, poiché 
l'imaging radiografico della 
colonna vertebrale è di com-

petenza ortopedica, mentre 
quello del cranio è di compe-
tenza ortodontica. 
Da qui è nato questo studio pi-
lota condotto a Torino, basato 
su una collaborazione mul-
tidisciplinare tra ortopedia e 
ortognatodonzia. Come spie-
ga Piancino, «sono stati con-
siderati pazienti in cura orto-
pedica e quindi con documen-
tazione radiografica della co-
lonna, ai quali è stato casual-
mente applicato un espansore 
rapido da un ortodontista in-
dipendentemente dalla tera-
pia ortopedica. Tuttavia, all'at-
to del controllo ortopedico, 
dopo l'applicazione dell'appa-
recchiatura, veniva spesso ri-
levato un peggioramento del-

le curve scoliotiche del tutto 
incongruo, ovvero al di fuori 
dell'evoluzione nota e ricono-
sciuta in letteratura delle curve 
scoliotiche nei pre-adolescen-
ti e negli adolescenti. Sappia-
mo infatti che la scoliosi gio-
vanile (da tre anni di età allo 
scatto puberale) peggiora me-
diamente di tre o quattro gra-
di all'anno, mentre la scoliosi 
adolescenziale peggiora di un 
grado al mese dalla pubertà 
alla fine della crescita. Nei pa-
zienti con espansore del pa-
lato si è rilevato un aumento 
di decine di gradi, improvvi-
so e incontrollabile, delle cur-
ve della colonna. Al contrario, 
nei casi nei quali era stata tolta 
l'apparecchiatura, si verifica-

va un miglioramento impor-
tante, nuovamente repentino e 
imprevedibile e in disaccordo 
con gli standard di evoluzio-
ne delle curve scoliotiche». Lo 
studio è stato condotto su ra-
diografie della colonna prima/
dopo con risultati significativi. 
Soprattutto va sottolineato il 
fatto che tutti i casi nei quali è 
stato applicato l'espansore so-
no peggiorati e tutti i casi nei 
quali è stato tolto sono miglio-
rati, con un agreement non fa-
cilmente riscontrabile nella ri-

cerca clinica.
«Auspichiamo – conclude la 
professoressa torinese – che 
questi risultati, anche se pre-
liminari, inducano una rifles-
sione, essendo la scoliosi idio-
patica giovanile una patolo-
gia evolutiva ad oggi ancora 
di difficile cura e per la qua-
le devono essere messi in at-
to tutti gli sforzi per evitare il 
peggioramento e l'evoluzione 
verso la chirurgia vertebrale». 
A questo scopo gli autori sug-
geriscono un approccio mul-
tidisciplinare e un confronto 
tra ortodontisti e ortopedici 
prima di pianificare il tratta-
mento ortodontico, allo scopo 
di prevenire effetti indesidera-
ti scegliendo apparecchiature 
non traumatiche adatte a otte-
nere un miglioramento armo-
nico di tutti i distretti. 

Renato Torlaschi

Piancino MG, MacDonald F, La-
ponte I, Cannavale R, Crincoli V, 
Dalmasso P. Juvenile/Adolescent 
Idiopatic Scoliosis and Rapid 
Palatal Expansion. A Pilot Stu-
dy. Children (Basel). 2021 Apr 
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Secondo i ricercatori della 
Hebrew University di Geru-
salemme, la prevalenza delle 
anomalie di sviluppo dentale 
nei sopravvissuti al cancro in-
fantile differisce in base al tipo 
di trattamento somministrato 
(chemioterapia, radioterapia 
o chirurgia), nonché al tipo di 
malattia e all'età al momento 
del trattamento. 
Come hanno scritto su Natu-
re, alcune manifestazioni orali 
possono presentarsi poco do-
po l'inizio della terapia citotos-
sica e radioterapica, altre dopo 
anni o addirittura decenni. 
Tra gli effetti collaterali acuti 
a carico della cavità orale, so-
no stati documentati: mucosi-
te, sanguinamento, alterazioni 
del gusto, infezioni seconda-
rie, disfunzione delle ghian-
dole salivari, condizioni paro-
dontali, trisma, osteoradione-
crosi e neurotossicità. I feno-
meni orali tardivi includono 
carie dentale esacerbata, di-
sfunzione temporo-mandibo-
lare, osteoradionecrosi, ano-
malie dello sviluppo dentale e 
malattia del trapianto contro 
l'ospite. In oncologia, un am-
bito clinico di sviluppo recen-
te, la cancer survivorship care, 
si concentra sull'identificazio-
ne, il trattamento e la preven-
zione degli effetti collaterali a 
lungo termine.

«Il trattamento del cancro in-
fantile è una storia di succes-
so della medicina moderna – 
ha dichiarato Elinor Halper-
son, prima autrice dello stu-
dio – e oggi sono disponibili 
trattamenti efficaci per malat-
tie che prima non erano cura-
bili. Tuttavia, i bambini sem-
brano essere particolarmente 
vulnerabili agli effetti dannosi 
della radioterapia e della che-
mioterapia. Il crescente nume-
ro di bambini e giovani adulti 
sopravvissuti al cancro richie-
de una notevole attenzione da 
parte della comunità medica 
e dentale mentre si fa sempre 
maggiore chiarezza sui rischi 
futuri».
I ricercatori israeliani ricorda-
no che la morfogenesi e la cal-
cificazione dei denti iniziano 
nell'utero e continuano per 14-
15 anni, seguendo un processo 
continuo e complesso. Gli in-
cisivi e i primi molari perma-
nenti iniziano a mineralizzare 
intorno al momento della na-
scita, ma la mineralizzazione 
della dentatura permanente 
si completa solo dopo diversi 
anni. Certi trattamenti posso-
no interferire sul corretto svi-
luppo dei denti quando si tro-
va nella sua fase iniziale, men-
tre durante il differenziamento 
dei tessuti rischiano di produr-
re una struttura anomala dello 

smalto e della dentina; duran-
te la morfodifferenziazione, 
possono alterarsi la forma e le 
dimensioni dei denti. La per-
sistenza di disturbi gravi può 
danneggiare la formazione 
delle radici, il cui sviluppo in-

fluenza l'eruzione e l'occlusio-
ne del dente.
Lo studio è stato condotto su 
121 bambini e ragazzi che, tra 
il 2017 e il 2019, erano stati 
sottoposti a controlli annua-
li, comprensivi di esami oro-

dentali completi, presso il di-
partimento di ematologia-on-
cologia pediatrica dell'ospeda-
le universitario.
Anomalie di sviluppo denta-
le sono state osservate in qua-
si la metà dei soggetti esami-
nati (46%). La prevalenza del-
le anomalie è stata del 43% nei 
bambini che hanno ricevuto la 
chemioterapia senza radiazio-
ni, del 52% in coloro che erano 
stati sottoposti anche alla ra-
dioterapia e del 60% quando il 
trattamento radioterapico era 
stato effettuato alla testa e al 
collo. I bambini che erano stati 
curati solo con la chemiotera-
pia ma prima dei sei anni di età 
avevano un numero maggiore 
di denti malformati. Nessuno 
specifico agente chemioterapi-

co è risultato essere associato a 
un rischio più elevato di effetti 
collaterali dentali.
«Questi risultati mettono in 
evidenza l'importanza delle 
cure dentistiche per i ragazzi 
che hanno ricevuto cure onco-
logiche fino ai sei anni, in par-
ticolare se combinate con la 
radioterapia nella regione del-
la testa o del collo» ha conclu-
so Halperson. 

Renato Torlaschi

Halperson E, Matalon V, Gold-
stein G, et al. The prevalence of 
dental developmental anomalies 
among childhood cancer survi-
vors according to types of anti-
cancer treatment. Sci Rep. 2022 
Mar 16;12(1):4485.

ESPANSIONE PALATALE RAPIDA AUMENTA 
LE CURVE DELLA SCOLIOSI IDIOPATICA GIOVANILE

ONCOLOGIA PEDIATRICA, RILEVATE ANOMALIE 
DI SVILUPPO DENTALE DOPO I TRATTAMENTI

ORTODONZIA

PEDODONZIA

> Maria Grazia Piancino

> Effetti dentali a lungo termine delle cure oncologiche
A) Ipoplasia dei denti anteriori superiori e inferiori di una ragazza di 9 
anni, trattata per leucemia linfoblastica acuta all'età di 3 anni e mezzo
B) Microdonzia del secondo premolare superiore destro in una ragazza 
di 12 anni, trattata per neuroblastoma all'età di 4 anni
C) Radiografia panoramica di un ragazzo di 12 anni con diagnosi di 
linfoma di Burkitt all'età di 4 anni, che rivela sviluppo della radice 
alterato al primo molare inferiore destro (C1) e ipodonzia del secondo 
molare inferiore sinistro (C2)
D) Carie da radiazioni in un ragazzo di 21 anni trattato per tumore 
neuroectodermico all'età di 14 anni
Credit: Hebrew University (HU)-Hadassah School of Dental Medicine

> Ragazzo di 12 anni con diagnosi di rabdomiosarcoma all'età di 4 
anni, che rivela rapporti occlusali anormali
Credit: Hebrew University (HU)-Hadassah School of Dental Medicine.
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Il rilevamento e la diagnosi 
della carie, generalmente effet-
tuati attraverso un esame vi-
sivo-tattile, spesso con il sup-
porto di indagini radiografi-
che, sono comunemente con-
siderati ampiamente efficaci 
nel rilevare la carie che è pro-
gredita nella dentina e ha rag-
giunto quella soglia in cui è 
necessario il restauro. Ma una 
diagnosi precoce offre l'oppor-
tunità di stabilizzare la malat-
tia o addirittura di reminera-
lizzare la superficie del dente, 
massimizzando la preserva-
zione del tessuto dentale e pre-
venendo un ciclo di restauro 
permanente.
Sul Journal of Dental Research 
è comparso un articolo (1) che 
ha impegnato studiosi di di-
verse università in un'analisi 
comparativa formale dell'ac-
curatezza delle tecnologie di-
sponibili per la diagnosi, sulla 
base delle cinque revisioni si-
stematiche Cochrane pubbli-
cate finora sul tema. Sono sta-
te valutate la fluorescenza, i si-

stemi di classificazione basati 
sull'osservazione visiva o visi-
vo-tattile, l'imaging, la transil-
luminazione e la tomografia a 
coerenza ottica e le tecnologie 
di conduttanza o impedenza 
elettrica. 
La classificazione visiva e la 
fluorescenza hanno superato 
l'imaging radiografico in ter-
mini di sensibilità, mentre la 
specificità è stata sostanzial-
mente simile tra i diversi siste-
mi diagnostici. «Date le pro-
porzioni di risultati falsi nega-
tivi e falsi positivi – scrivono 
gli autori – sembra che ci sia 
uno scarso vantaggio nell'in-
tegrare il metodo visivo o vi-
sivo-tattile di rilevamento del-
la carie con l'uso di tecnolo-
gie più nuove. Tipicamente, la 
maggior parte degli odontoia-
tri non utilizza un sistema di 
classificazione visivo o visivo-
tattile completo e robusto, co-
me l'Icdas (International Cari-
es Detection and Assessment 
System) o quello proposto da 
Ekstrand, Ricketts e Kidd per 

il rilevamento della carie; di 
conseguenza, esiste il rischio 
di non riuscire a rilevare le le-
sioni precoci nella pratica cli-
nica di routine. In tali casi, il 
ricorso a tecnologie aggiuntive 
può essere vantaggioso. Tutta-
via, se un dentista utilizza un 
esame Icdas solido e dettaglia-
to per ogni paziente, il ricorso 
a queste tecnologie può confe-
rire pochi benefici ulteriori». 
Gli autori ritengono comun-
que che la valutazione oggetti-

va fornita da alcuni strumen-
ti tecnologici possa essere utile 
nel monitoraggio delle lesio-
ni già rilevate e trattate, supe-
rando alcuni dei problemi che 
possono derivare dall'impiego 
dei sistemi di classificazione 
visiva, come l'aspetto sogget-
tivo dell'interpretazione della 
gravità delle lesioni cariose e 
le difficoltà di ricordare situa-
zioni precedenti e quindi di ri-
levare i cambiamenti avvenuti 
nel tempo.

D'altra parte, l'analisi delle im-
magini rilevate con le diverse 
tecniche disponibili può esse-
re migliorata ricorrendo alle 
tecnologie informatiche e, in 
un numero precedente del-
lo stesso giornale, un compo-
sito gruppo di ricerca tedesco 
costituito da odontoiatri e da 
esperti software propone una 
soluzione che ha ancora un sa-
pore futuristico: l'intelligenza 
artificiale (2). Il loro progetto è 
consistito nello sviluppo di un 
sistema di deep learning con 
reti neurali convoluzionali per 
il rilevamento e la categoriz-
zazione della carie, poi messo 
alla prova confrontandone le 
prestazioni diagnostiche con 
le valutazioni fatte dagli esper-
ti con un approccio visivo.
Come materiale di studio, i ri-
cercatori tedeschi si sono ser-
viti di 2.417 fotografie anoni-
me di denti permanenti con 
1.317 superfici occlusali e 
1.100 lisce. Tutte le immagini 
sono state valutate riguardo ai 
diversi tipi di carie, cavitate e 

non, e le diagnosi degli esperti 
sono servite come standard di 
riferimento per l'esame ripe-
tuto e l'apprendimento cicli-
co che caratterizza questi tipi 
di software di intelligenza ar-
tificiale. 
Dopo questa fase, il sistema è 
riuscito a ottenere una concor-
danza superiore al 90% con gli 
odontoiatri esperti nel rileva-
mento della carie. A detta de-
gli stessi autori, l'approccio at-
tuale necessita di ulteriori mi-
glioramenti, ma forse un gior-
no disporremo di un metodo 
diagnostico in più.

Renato Torlaschi

1. Walsh T, Macey R, Ricketts D, 
et al. Enamel Caries Detection 
and Diagnosis: An Analysis of 
Systematic Reviews. J Dent Res. 
2022 Mar;101(3):261-269.
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tection on Intraoral Images Using 
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Un lavoro pubblicato sull'In-
ternational Endodontic Journal 
ha messo in evidenza quali so-
no i principali fattori progno-
stici riguardo alla ritenzione 
dei denti trattati endodonti-
camente. Lo ha presentato con 
grande chiarezza Fabio Rovai, 
socio attivo dell'Accademia 
italiana di endodonzia (Aie) 
e docente al master di Endo-
donzia e conservativa presso 
l'Università di Siena, in un vi-
deo diffuso sul canale YouTu-
be di Aie.
Frutto di una collaborazio-
ne tra esperti internazionali, 
la pubblicazione mette in evi-
denza i fattori che gli odontoia-
tri devono tenere in considera-
zione quando si accingono alla 
ricostruzione e alla valutazio-
ne della possibilità di ritenere o 
meno un elemento dentale.
Il primo elemento essenziale 
è la quantità di tessuto denta-
le residuo. Gli autori rilevano 
come gli elementi dentari che 
presentano al massimo una pa-
rete abbiano una prognosi de-
cisamente più infausta di quel-
li con due o più pareti. Quan-
do il volume dentale residuo è 
inferiore al 30% c'è un elevato 
rischio di fallimento endodon-
tico; la probabilità di soprav-
vivenza a lungo termine per i 
denti con due contatti inter-
prossimali è decisamente mag-
giore rispetto a quelli che non 
hanno contatti; allo stesso mo-
do, è importante la presenza o 
meno delle creste marginali.
Inoltre, ha una grande rilevan-
za ai fini prognostici il posizio-
namento in arcata: se si tratta 
di un elemento distale o addi-
rittura di un elemento termi-

nale di occlusione, aumenta la 
possibilità che l'esito della ri-
costruzione post-endodontica 
sia infausto, a causa delle ec-
cessive forze occlusali che que-
sto dente dovrà sopportare.
Come sottolinea Rovai, è es-
senziale valutare anche il ti-
po di ricostruzione dei den-
ti trattati endodonticamente: 
«la maggior parte degli stu-
di mette in evidenza come vi 
sia una maggiore possibilità 
di sopravvivenza in presenza 
di una ricopertura cuspidale, 
di qualsiasi natura essa sia e di 
qualsiasi materiale venga fatta; 
l'importante è che il ritardo tra 
la devitalizzazione e la rico-
pertura cuspidale non sia su-
periore ai quattro mesi».
Lo studio esamina anche l'in-
fluenza sulla prognosi del-
la presenza o meno di crack 
all'interno dell'elemento den-
tario. La letteratura indica una 
buona sopravvivenza a quat-
tro anni in caso di sindrome 
del dente incrinato; l'impor-
tante è che il dente venga ri-
coperto dal punto di vista cu-
spidale, così come l'approfon-
dimento del sondaggio punti-
forme costituisce un elemento 
prognostico decisamente fa-

vorevole di una buona durata 
del dente ricostruito.
Di fatto, qualsiasi tipo di rico-
struzione che permetta una ri-
copertura cuspidale si asso-
cia a una prognosi favorevole. 
Gli autori mettono in eviden-
za l'importanza, per il successo 
della terapia, di seguire un pro-
tocollo particolarmente rigo-
roso quando si utilizzano ma-
teriali che richiedono cemen-
tazione adesiva. Anche i per-
ni, metallici o in fibra, possono 
migliorare la retenzione della 
ricostruzione all'interno del ca-
nale nei casi in cui si sia persa 
una grande quantità di tessuto, 
ma anche in questo caso l'uti-
lizzo di perni che vanno in ce-
mentazione adesiva necessita-
no l'applicazione di un proto-
collo estremamente rigoroso.
«Si può concludere che la ri-
costruzione di un dente trat-
tato endodonticamente deve, 
quando abbiamo perdite im-
portanti di tessuto, compor-
tare la ricopertura cuspidale» 
afferma Rovai, e ricorda l'au-
spicio degli autori dello stu-
dio, che in futuro ci venga in 
aiuto la digitalizzazione dell'o-
dontoiatria: la possibilità di di-
sporre di scanner che permet-
tano di dare un valore quan-
titativo al tessuto residuo ci 
consentirà di formulare con 
maggiore precisione una pro-
gnosi dei denti trattati.
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DIAGNOSI PRECOCE DELLA CARIE, MEGLIO L'ESAME VISIVO 
O CON TECNOLOGIE? AL VAGLIO ANCHE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

TRATTAMENTO ENDODONTICO, LA SINTESI 
DEI PRINCIPALI FATTORI PROGNOSTICI

IGIENE ORALE

ENDODONZIA

> Fabio Rovai

Nel corso della pandemia di 
Covid19 la scoperta della per-
sistenza dell'infezione a livello 
delle cavità nasali e delle mu-
cose orofaringee e nella saliva 
ha stimolato la ricerca di in-
terventi atti a ridurre la cari-
ca virale localmente. In ambi-
to odontoiatrico diversi lavori 
sperimentali hanno vagliato 
l'efficacia virucida e virusta-
tica di formulazioni antisetti-
che, rappresentate prevalente-
mente da collutori e spray ora-
li e solo in un paio di studi in 
vitro da paste dentifricie.
Gli autori dello studio svolto 
presso l'Ospedale Israelita Al-
bert Einstein di São Paulo in 
Brasile in collaborazione con 
l'Health Science Centre a San 
Antonio dell'Università del 
Texas hanno invece testato gli 
effetti di due dentifrici antimi-
crobici a base di silice conte-
nenti rispettivamente zinco in 
concentrazione dello 0,96%, 

sotto forma di citrato e di os-
sido, e fluoruro stannoso in 
concentrazione dello 0,454% 
in un setting clinico reale, cioè 
in pazienti ricoverati per Co-
vid con tampone molecolare 
positivo al momento del reclu-
tamento.
I soggetti del campione, 75 in 
tutto, sono stati suddivisi in 
ugual numero e con criterio 
casuale in tre gruppi, di cui 
due assegnati ciascuno a una 
delle due paste e un terzo, di 
controllo, a un dentifricio pri-
vo di componenti antimicro-
bici. Tutti sono stati invitati a 
eseguire una seduta di spazzo-
lamento dei denti della durata 
di due minuti, seguito da pu-
lizia delle mucose di lingua e 
guance con una dose standard 
(1 grammo) del prodotto as-
segnato, prestandosi a prelie-
vi di saliva (da flusso non sti-
molato) prima della procedu-
ra (T0), immediatamente do-

po (T1) e a distanza di 30 (T2) 
e di 60 minuti (T3).
Nelle misurazioni della cari-
ca virale salivare, eseguita con 
Pcr quantitativa, entrambe le 
paste antimicrobiche hanno 
superato la soglia di efficacia 
prefissata (dimezzamento del-
la carica) nei primi 30 minu-
ti successivi alla procedura: gli 
utilizzatori di quella con i sa-
li zinco hanno ottenuto una 
riduzione della carica di 4,06 
volte in T1 e di 2,36 volte in T2 
e gli utilizzatori di quella con 
fluoruro stannoso di 2,33 vol-
te in T1 e di 2,38 volte in T2, 
mentre in tutti e due i gruppi 
l'effetto è risultato inferiore a 
distanza di un'ora (T3).
«In considerazione del fatto 
che il biofilm orale è annove-
rato, per la possibilità di aspi-
razione, tra i fattori favorenti 
nella patogenesi della sindro-
me polmonare da SarsCoV2 – 
commentano i ricercatori bra-
siliani – è auspicabile l'indivi-
duazione di interventi profi-
lattici praticabili a livello loca-
le per ridurre la carica virale 
orofaringea, che possono per 
esempio avvalersi di composti 
come lo zinco di cui sono di-
mostrati l'azione antimicrobi-
ca, l'effetto immunostimolante 
e l'attività antiossidante».
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DENTIFRICI ANTIMICROBICI TRA I PRESIDI 
ANTI-COVID: NEL BREVE PERIODO 
RIDUCONO LA CARICA VIRALE

RISCHIO PROFESSIONALE
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Cefalee, guida per odontoiatri:
diagnosi e gestione del paziente
Con le indicazioni di un'esperta, ecco una guida sintetica su come gestire il paziente 
con cefalea: dalla diagnosi di cefalea da disturbi temporo-mandibolari alla diagnosi 
differenziale, dalla terapia cognitivo-comportamentale a quella farmacologica

Dottoressa Borromeo, acca-
de spesso che un paziente si 
rivolga al proprio odontoia-
tra a causa del mal di testa? 
In generale direi di no, medi-
co di base e neurologo riman-
gono i principali riferimenti 
per un paziente con mal di 
testa, che raramente trova o si 
aspetta di trovare nell'odon-
toiatra un valido aiuto per la 
gestione della cefalea.

In genere gli odontoiatri 
sono preparati a questa eve-
nienza?
Temo che di rado questo 
aspetto venga indagato o ap-
profondito dai colleghi, sia 
durante l'anamnesi che du-
rante i colloqui clinici. Non ci 
si può aspettare molto di di-
verso purtroppo: la prepara-
zione degli studenti universi-
tari, salvo poche eccezioni, in 
passato non ha fornito solide 
basi sull'argomento. 
Finalmente si sta invece as-
sistendo a enormi progressi 
formativi in campo del dolore 
oro-facciale, con interessan-
ti proposte formative sia ad 
opera di diverse sedi univer-
sitarie che per opera di socie-
tà e associazioni scientifiche, 
con numerose iniziative che 
stanno appassionando tanti 
colleghi e giovani ricercatori 
promettenti. 
Mi permetto due considera-
zioni su ulteriori progressi 
che a parere mio andrebbero 
fatti. 
Per prima cosa, esattamente 
come si lavorò decenni fa per 
diffondere le buone pratiche 
di igiene orale con l'obietti-
vo di contrastare la malattia 
cariosa e parodontale, oggi 
sarebbe interessante parlare 
di bruxismo direttamente alla 
popolazione generale. 
In secondo luogo andrebbero 

consolidati i rapporti con i 
colleghi neurologi; per farlo è 
però imprescindibile, da parte 
nostra, una solida conoscenza 
delle basi neurobiologiche del 
dolore, evitando di perdersi 
in vecchie questioni gnatolo-
giche “occlusocentriche”.

Come deve comportarsi un 
dentista a fronte di un pa-
ziente che lamenta mal di 
testa? 
Se il paziente associa la ce-
falea ad episodi di bruxismo 
intenso è possibile che chie-
da spontaneamente aiuto al 
dentista, il quale deve innan-
zitutto educarlo a migliorare 
la consapevolezza, e quindi il 
controllo, del bruxismo diur-
no, per limitare l'affaticamen-
to dei muscoli masticatori. 
Inoltre, quando incontriamo 
pazienti che attraversano un 
periodo difficile, che faticano 
a tenere la bocca aperta du-
rante le sedute o che presen-
tano un'apertura irregolare 
della bocca, oltre ovviamente 
a chi presenta segni dento-pa-
rodontali di eccessivo bruxi-
smo, può essere utile effettua-
re la palpazione dei muscoli 
masticatori durante una visita 
di routine, per confermare 
il sovraccarico funzionale. 
Non è infrequente che que-
ste persone, se interrogate, 
confermino di soffrire di ce-
falea. Anche in questo caso il 
primo e più importante passo 
terapeutico è l'educazione al 
bruxismo.
Da qualche anno esiste un'ap-
plicazione per smartphone, 
chiamata BruxApp (www.
bruxapp.info/bruxism), svi-
luppata da un team di ricer-
catori italiani e già tradotta 
in 27 lingue, molto utile nella 
terapia cognitivo-comporta-
mentale del paziente. L'uso 

dell'app è intuitivo e dovrebbe 
diventare un ausilio routina-
rio per tutti i pazienti soggetti 
a periodi di stress e bruxismo 
più intensi.
Questo, spesso in associazio-
ne a un corretto uso del bite o 
a una temporanea farmacote-
rapia miorilassante, può dare 
beneficio sulla cefalea fronto-
temporale di tipo gravativo 
di lieve-moderata intensità, 
soprattutto se accompagnata 
a dolenzia dei muscoli ma-
sticatori, che si presenta al 
risveglio o verso la fine della 
giornata.
Per quanto riguarda quadri di 
dolore cefalico o facciale più 
intenso e invalidante, soprat-
tutto di tipo pulsante (non 
odontogeno) o urente, o se 
insorti già alcuni mesi prima, 
il mio vivo consiglio è di in-
viarli direttamente al collega 
specialista in dolore oro-fac-
ciale o a un centro cefalee. 
Una corretta diagnosi, non 
sempre semplice, nel minor 
tempo possibile, è cruciale 
per evitare la cronicizzazione, 
che purtroppo avviene in cir-
ca il 20% dei pazienti.

 
Dottoressa Borromeo, come 
si correla il bruxismo al mal 
di testa? Come riconoscere e 
trattare questo problema?
Il bruxismo è l'attività dei mu-
scoli masticatori al di fuori di 
masticazione, deglutizione e 
fonazione. Il bruxismo è asso-
lutamente fisiologico soprat-
tutto sotto stress, durante uno 
sforzo fisico o in momenti di 
particolare concentrazione, e 
può avere persino un ruolo 
protettivo in caso di apnee del 
sonno ma, se troppo intenso 
o di lunga durata, può affati-
care la muscolatura mastica-
toria e l'Atm, oltre che creare 
danni dento-parodontali.
I muscoli temporali sono, 
insieme a masseteri e pte-
rigoidei mediali, i muscoli 
elevatori della mandibola e 
durante gli atti di bruxismo 
possono essere sottoposti a 
stimoli funzionali eccessivi. 
Il muscolo temporale è un 
muscolo antigravitazionale a 
prevalenza di fibre rosse, ae-
robiche, ed è perciò inadatto 
a sforzi intensi. Se va in sof-
ferenza sarà facile percepire 
tensione o dolore nella zona 
delle tempie, che viene quindi 
percepito come mal di testa.
Purtroppo i normali Fans, 
che erroneamente il paziente 
gestisce senza supervisione 
medica, sono scarsamente 
efficaci su questo tipo di do-
lore poiché attenuano tempo-
raneamente l'infiammazione 
da contrattura muscolare ma 

non ne eliminano la causa, 
che è da ricercarsi nell'esau-
rimento funzionale da bruxi-
smo. Questa inefficacia spes-
so spaventa il paziente che, in 
preda all'ansia, cerca ulteriori 
informazioni nei posti sba-
gliati, finendo in una spirale 
in cui il dolore peggiora inve-
ce che migliorare spontanea-
mente. 
Prescrivere un blando ansio-
litico con azione miorilassan-

te, come il clonazepam, da 
assumere prima di coricarsi 
per qualche settimana e insi-
stere, come già ripetuto, sulla 
terapia cognitivo-comporta-
mentale, può invertire la rot-
ta di marcia e dare fiducia al 
paziente.
Laddove questo non fosse 
sufficiente può essere indicato 
in parallelo un percorso fisio-
terapico con, eventualmente, 
un uso ragionato del bite.

Quali altri tipi di mal di te-
sta possono essere affrontati 
dal dentista?
C'è un'altra forma di mal di 
testa che può vedere nell'o-
dontoiatra una delle figure di 
riferimento ed è quella ricon-
ducibile alle apnee ostruttive 
del sonno (Osas). 
Il paziente tipo al mattino 
si sveglia con mal di testa, è 
maschio, sopra i 60 anni, in 
sovrappeso, col collo taurino, 
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> Giulia Borromeo

«Occuparsi di mal di testa e dolore oro-facciale presup-
pone molto studio ma è un entusiasmante viaggio nel-
la neurofisiologia del corpo umano, richiede l'attitudine 
a lavorare in team con altri specialisti e permette di in-
staurare un rapporto molto profondo e gratificante con 
i pazienti. Nel mio piccolo mi ci sono appassionata all'u-
niversità e ora non potrei occuparmi di altro». Sono le 
parole di Giulia Borromeo, perfezionata in Dolore cefa-
lico presso la Scuola delle cefalee di Anircef (Associazio-
ne neurologica italiana per la ricerca sulle cefalee), che 
esercita la libera professione presso il reparto di Gnatolo-
gia dell'Istituto Stomatologico Italiano di Milano e presso 
diverse realtà lombarde, occupandosi esclusivamente di 
dolore oro-facciale, bruxismo e roncopatie.
Con la dottoressa Borromeo abbiamo fatto il punto sul 
possibile ruolo dell'odontoiatra nel dare supporto al pa-
ziente con cefalea, perché una corretta diagnosi, non 
sempre semplice, nel minor tempo possibile, è cruciale 
per evitare la cronicizzazione, che avviene in circa il 20% 
dei pazienti.

Primum non nocere: il vero obiettivo del denti-
sta generalista ritengo sia imparare a ricono-
scere chi può trattare autonomamente e chi 
deve inviare allo specialista in quanto più su-
scettibile a cronicizzazione.
Facciamo un esempio e prendiamo lo stes-
so sintomo, una cefalea gravativa in regione 
temporale correlabile a bruxismo, ma in due 
pazienti diverse.
La prima paziente è una giovane studentessa 
universitaria che, durante le sessioni di esa-
mi, presenta il sintomo a fine giornata. Proba-
bilmente migliorerà spontaneamente alla fine 
degli esami, soprattutto se la educhiamo in 
termini di igiene comportamentale e di con-
trollo del bruxismo e, se opportuno, confe-
zioniamo un bite semplice ma ben bilanciato. 
Questa è una paziente relativamente “facile”, 
che il dentista generico, con le giuste nozioni 
di base su cefalea, disordini temporo-mandi-
bolari e bruxismo può gestire in totale auto-
nomia.
La seconda è una donna sui 45 anni, soffre di 
mal di testa dai tempi dell'università, ha un'er-
nia cervicale C4-C5 e soffre di fibromialgia. È 
ansiosa, fatica a dormire, ha due figli adole-
scenti e genitori anziani con problemi di sa-
lute. Non fa sport. Fatica a tenere la bocca 
aperta durante l'igiene e presenta rumori Atm. 
La cefalea è frequente e invalidante, ha pro-
vato la fisioterapia ma gli effetti durano solo 
qualche giorno e prende Fans autoprescritti. 

Arriva in studio chiedendo di migliorare il suo 
sorriso ma non dobbiamo lasciarci ingannare: 
prima di darle il sorriso che vorrebbe va tratta-
ta per i disordini temporo-mandibolari, meglio 
se da un team multidisciplinare, educandola 
al controllo del bruxismo e inquadrando una 
corretta terapia farmacologica.
In barba ad ogni buon senso e linea guida, 
purtroppo ancora oggi vengono proposti trat-
tamenti occlusalmente invasivi e irreversibili 
laddove basterebbe un approccio molto più 
conservativo, volto a rendere i pazienti più 
consapevoli di come le emozioni e lo stress 
possono sfiancare il nostro sistema mastica-
torio.
Vuoi per negligenza – omesso compimento 
di un'azione doverosa, cioè un'anamnesi ac-
curata e l'identificazione dei fattori di rischio 
–, imprudenza – inosservanza di un divieto 
di agire secondo determinate modalità, cioè 
proporre un trattamento irreversibile per cu-
rare un paziente disfunzionale – o imperizia 
– negligenza o imprudenza in attività che ri-
chiedono particolari cognizioni, cioè non ave-
re la formazione sufficiente per gestire corret-
tamente questo tipo di pazienti –, forme più o 
meno sfumate di potenziale malpractice pos-
sono trasformare, negli anni, la prima pazien-
te nella seconda.

Giulia Borromeo
Odontoiatra

COME GESTIRE IL PAZIENTE CON CEFALEA:
IL BIVIO IN DUE CASI CLINICI



iperteso, biretruso o in II clas-
se scheletrica, con abrasioni 
dentali da bruxismo e che so-
prattutto riferisce russamento 
o sonno non riposante.
Bastano anche solo alcuni di 
questi fattori di rischio per 
porsi il sospetto di Osas e ri-
mandare il paziente o al me-
dico di medicina generale o a 
un centro del sonno per una 
diagnosi precisa. 
Se il percorso diagnostico 
porterà a individuare una 
patologia respiratoria del 

sonno di lieve o moderata 
entità con una componente 
posizionale – ovvero quando 
il quadro migliora sul fianco 
ma peggiora supino – il den-
tista con il giusto training in 
odontoiatria del sonno potrà 
far confezionare un Mad, un 
dispositivo di avanzamento 
mandibolare molto utile nel 
migliorare la pervietà delle 
vie aeree superiori.

Renato Torlaschi
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CEFALEA DA DISORDINI
TEMPORO-MANDIBOLARI:
COME FARE DIAGNOSI

Nonostante la classificazione internazionale delle cefalee 
elaborata dalla International Headache Society nella sua 
terza edizione (Ichd-3) dedichi alla cefalea causata dall'Atm 
una mezza pagina scarsa, in termini numerici si tratta proba-
bilmente di una delle cefalee più frequenti dopo la cefalea di 
tipo tensivo, soprattutto se pensiamo che la prevalenza dei 
sintomi di disordini temporo-mandibolari nella popolazione 
generale oscilla tra il 16% e il 59% e arriva fino al 75% nel 
corso di tutta la vita. «Selezionando solo le pazienti donne in 
età riproduttiva, magari ansiose o stressate, queste percen-
tuali probabilmente salirebbero ancora di più» riflette Giulia 
Borromeo, che ha lavorato per dieci anni con il professor 
Mario Molina, pioniere dello studio del dolore oro-facciale 
in Italia.
Seguendo i criteri Ichd-3, la cefalea da disordini temporo-
mandibolari andrebbe inquadrata con tre criteri diagnostici.

 ▷ Segni clinici di una patologia dolorosa che colpisce ele-
menti dell'articolazione temporo-mandibolare (Atm), dei 
muscoli masticatori e/o di altre strutture associate da uno 
o entrambi i lati.

 ▷ Evidenza del rapporto causa-effetto dimostrato da almeno 
due dei seguenti criteri:
•	 la cefalea si è sviluppata in stretta relazione temporale 

con l'esordio del disturbo dell'Atm o ha condotto alla sua 
identificazione;

•	 la cefalea è peggiorata da movimenti della mandibola, 
funzione della mandibola (es. chewing), e/o parafunzio-
ne della mandibola (es. bruxismo);

•	 all'esame fisico la cefalea è provocata dalla palpazione 
del muscolo temporale e/o dal movimento passivo del-
la mandibola.

 ▷ La cefalea non è inquadrata da altra diagnosi Ichd-3.

Per Giulia Borromeo, che ha frequentato per due anni il re-
parto Cefalee dell'Istituto Neurologico "C. Besta" di Milano, la 
complessità dell'argomento rende necessario che l'odontoiatra 
che si voglia occupare di dolore cefalico e oro-facciale segua 
una formazione specifica in questo campo e apprenda le no-
zioni base per un inquadramento anche neurologico del dolore.
La diagnosi differenziale delle cefalee deve seguire la classi-
ficazione internazionale delle cefalee elaborata dalla Interna-
tional Headache Society nella sua terza edizione (Ichd-3, a 
questo shortlink la versione in italiano: https://bit.ly/3rEIPaY). 
La classificazione distingue innanzitutto due macro categorie, 
le cefalee primarie e quelle secondarie.
Le cefalee primarie sono distinte in:

 ▷ emicrania (e sue sottoforme);
 ▷ cefalea di tipo tensivo (e sue sottoforme);
 ▷ cefalee autonomiche-trigeminali (Tacs), tra cui troviamo ad 
esempio la cefalea a grappolo;

 ▷ altre cefalee primarie, piuttosto numerose, tra cui la cefalea 
da freddo e la cefalea da tosse.

Le cefalee secondarie sono estremamente numerose e si pos-

sono così raggruppare, con qualche semplificazione rispetto 
alla classificazione:

 ▷ cefalee da trauma cranico e/o cervicale;
 ▷ cefalee da patologia cranica o cervicale (vascolare o non 
vascolare);

 ▷ cefalea da uso/abuso di sostanze (tra cui i farmaci per il trat-
tamento della cefalea stessa, assunti senza la supervisione 
medica) o da sospensione di sostanze (come ad esempio il 
caffè o gli estrogeni);

 ▷ cefalee infettive;
 ▷ cefalee da alterazioni dell'omeostasi (tra cui, di rilievo per gli 
odontoiatri, quella da apnee del sonno);

 ▷ cefalea o dolore facciale attribuiti ad altre strutture faccia-
li o cervicali. In questa categoria ritroviamo la cefalea cer-
vicogenica, la cefalea da sinusite e la “nostra” da disordini 
temporo-mandibolari, che qui sono stati tradotti con il termi-
ne "disturbi";

 ▷ cefalee da disturbo psichiatrico;
 ▷ lesioni dolorose dei nervi cranici e altri dolori facciali, tra cui 
la nevralgia essenziale del trigemino.

CEFALEE, ELEMENTI PER LA DIAGNOSI DIFFERENZIALE
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Aperte le iscrizioni al primo master universitario
di II livello della Digital Dentistry Society International

Da giovedì 15 settembre 2022 a sabato 25 marzo 2023 si svolgerà 
il master di II livello organizzato dalla Digital Dentistry Society 
(Dds) e dall'Università UniCamillus di Roma, con lo scopo di 
fornire ai partecipanti conoscenze solide, e una robusta forma-
zione pratica, per affrontare da veri protagonisti la rivoluzione 
digitale in odontoiatria. Il corso prevede un massimo di 20 par-
tecipanti, sarà tenuto presso l'Istituto Stomatologico Toscano e si 
articolerà in sette incontri da tre giorni ciascuno, con discussio-
ne delle tesi in diretta streaming. Sono previsti quattro moduli 
distinti, ciascuno basato su due incontri.
“Dai dati 3D al paziente virtuale”, dove si parlerà di scansioni in-
traorali e facciali, cone beam computed tomography, condilo-
grafia digitale, intelligenza artificiale e realtà aumentata.
“La protesi digitale”, dove verranno affrontati temi come la tec-
nologia dei materiali, la protesi fissa e rimovibile su denti natu-
rali e impianti, i protocolli chairside, il Digital Smile Design (con 
un'ospite d'eccezione, l'ideatore del protocollo Christian Co-
achman), e infine la moderna stampa 3D dei ceramici.
“La chirurgia nell'era digitale”, dove verranno approfondite la 
chirurgia implantare guidata statica e dinamica, le tecniche di 
laser sinterizzazione e stampa 3D dei metalli, gli impianti cu-
stom-made e le meshes customizzate per la rigenerazione ossea.
“Ortodonzia e gnatologia digitale”, nel quale saranno messe in 
luce le potenzialità dell'ortodonzia digitale (in particolare per 
quanto riguarda allineatori, stampa e fresatura di dispositivi cu-
stom) e dell'analisi dell'articolazione temporo-mandibolare in 
3D, attraverso la condilografia digitale.

«Scanner intraorali, desktop e facciali, condilografi digitali, Cbct 
consentono di acquisire tutti i dati 3D del paziente. Tali dati, ri-
elaborati e allineati automaticamente da software di intelligenza 
artificiale, permettono di ottenere un modello virtuale 3D del 
paziente. Il paziente virtuale è uno strumento essenziale per la 
diagnosi e per la pianificazione dei trattamenti chirurgico, pro-
tesico e ortodontico. I software, insieme con i moderni sistemi 
di realtà virtuale e aumentata (olografia) consentono di piani-
ficare il trattamento in 3D e discuterlo, anche a distanza, con il 
laboratorio odontotecnico. Infine, grazie a macchinari come fre-
satori, stampanti 3D e unità di laser sinterizzazione è possibile 
realizzare restauri protesici fissi e rimovibili, modelli e dime chi-
rurgiche, bite splints e dispositivi ortodontici da utilizzare nella 
clinica – spiega Carlo Mangano, direttore del master –. Le tec-
nologie digitali trasformano l'odontoiatria, aumentando la pre-
cisione diagnostica e l'appropriatezza delle terapie. Vengono im-
piegati materiali ceramici, che garantiscono eccezionali perfor-
mance in ambito biologico ed estetico, e il paziente è sempre più 
al centro del trattamento, grazie all'impiego di soluzioni custom-
made, disegnate e realizzate per le esigenze anatomico-funzio-
nali specifiche del caso».

Per informazioni: 
digital-dentistry.it/master-in-odontoiatria-digitale-2022

Dental Trey, rinnovati i centri di formazione pratica
di Fiumana e Milano con postazioni ad alta tecnologia

Dental Trey (gruppo Henry Schein) 
ha rinnovato le sale corsi pratiche di 
Fiumana e Milano con tecnologie 
e attrezzature avanzate per poten-
ziare la formazione dei professioni-
sti dentali e del team odontoiatrico. 
Le nuove strutture didattiche Dental 
Trey ospiteranno inoltre corsi di for-

mazione internazionali per odonto-
iatri provenienti da tutto il mondo.
La ristrutturazione ha ampliato le 
due aule di formazione del centro 
Dental Trey di Fiumana passan-
do da 24 a 34 postazioni, fornendo 
quindi ancora più spazio ai parte-
cipanti. Entrambe le aule sono ora 

equipaggiate con nuove pareti mo-
dulari, simulatori, micromotori, ta-
voli da laboratorio, laser, scanner e 
microscopi. La struttura dispone 
inoltre di lampade scialitiche di ulti-
ma generazione con telecamere pro-
fessionali; ogni postazione di lavo-
ro è dotata di un touch screen che 
consente ai partecipanti di seguire 
l'istruttore dalla propria postazione 
di lavoro utilizzando una telecame-
ra full-hd. 
Anche la sala corsi di Milano offre 
ora più postazioni di lavoro, il nu-
mero è aumentato da 10 a 13 posta-
zioni pratiche dotate di manichini. 
L'aula è interamente attrezzata con 
micromotori e simulatori, oltre che 
con un monitor 60 pollici che per-
metterà ai corsisti di seguire il rela-
tore mentre trasmette dalla sua po-
stazione di lavoro utilizzando una 
telecamera full-hd. 
«La formazione e l'aggiornamento 
professionale sono da sempre uno 
dei valori di Dental Trey. Supporta-
re i professionisti del settore ad am-
pliare le proprie conoscenze e com-
petenze e la costante collaborazione 
con il mondo scientifico e cultura-
le è sempre stato uno degli obietti-
vi principali di Dental Trey – ha af-

fermato Dino Porello, Managing 
Director di Henry Schein Italia–. 
I nostri centri di formazione sono 
stati creati per offrire ai partecipan-
ti un'esperienza di apprendimento 
funzionale e avanzata». 
Il software didattico utilizzato a Fiu-

mana e Milano darà inoltre la pos-
sibilità di connettersi con altre sedi 
Dental Trey in tutta Italia consen-
tendo ad ancora più medici di segui-
re i corsi da varie regioni e avere an-
cora più opportunità di formazione 
dal vivo oppure a distanza.

Lista unica per le elezioni 
Andi: verso la riconferma 
di Carlo Ghirlanda

Scaduta la data utile per la 
presentazione delle candida-
ture alla presidenza naziona-
le dell'Associazione nazionale 
dentisti italiani (Andi), che si 
terranno il 27 e il 28 maggio 
a Roma. Il segretario naziona-
le, Sabrina Santaniello, ha co-
municato via circolare a tutti i 
dipartimenti regionali e le se-
zioni provinciali di Andi che 
nella mattinata del 12 aprile si 
è provveduto, alla presenza del 
notaio, all'apertura dell'unica 
busta pervenuta contenente la 
proposta di candidatura per il 
rinnovo delle cariche alla pre-
sidenza e all'esecutivo nazio-
nale per il quadriennio 2022-
2025, per la quale il notaio ha 
provveduto a redigere apposi-
to verbale.
La candidatura pervenuta, 
conforme alle disposizioni di 
statuto e regolamento asso-
ciativo, è stata presentata da 
Carlo Ghirlanda, attuale pre-
sidente uscente, che si è co-
sì nuovamente candidato alla 
guida di Andi per il prossimo 
quadriennio.
Lo accompagnerà nel pros-
simo mandato una squadra 
ampiamente rinnovata della 
quale faranno parte Corrado 
Bondi (vicepresidente nazio-
nale vicario), Giovanni Can-
gemi (vicepresidente nazio-
nale), Fabio Salvatore Scaffi-
di Domianello (vicepresiden-
te nazionale), Valerio Fancelli 
(vicepresidente nazionale in-
dicato dal Consiglio delle Re-
gioni), Angela Rovera (segre-
tario nazionale), Pasquale Di 

Maggio (tesoriere naziona-
le), Lauro Ferrari (segretario 
sindacale nazionale) e Bruno 
Oliva (segretario culturale na-
zionale).
«Il gruppo che si candida a 
guidare Andi nel prossimo 
quadriennio si arricchisce di 
nuovi componenti con lo sco-
po di continuare e incremen-
tare le attività dell'associazio-
ne, che tanto ha già realizza-
to in questo mandato e che al-
trettanto dovrà compiere nel 
prossimo – ha dichiarato il 
presidente Ghirlanda –. Rin-
grazio i colleghi e amici con 
i quali insieme in questi an-
ni abbiamo costruito un per-
corso importante e ai quali, 
dall'alto della loro esperienza e 
capacità maturate, ho chiesto 
di guidare fondamentali atti-
vità associative. Da parte mia 
ci sarà un'ulteriore motivazio-
ne nel consolidare un percorso 
di successi, che ha consentito 
ad Andi di ribadire il suo ruo-
lo centrale nel settore odonto-
iatrico e, più in generale, nella 
sanità».

> Carlo Ghirlanda

> Da sinistra Alice Prati (Education & Communication Marketing Manager, Dental Trey), 
Dino Porello (Managing Director, Henry Schein Italia) e Andrea Albertini (President, 
International Distribution Group, Henry Schein)



Questione medica, il punto dopo due anni
di pandemia: fuga dal Ssn e prepensionamenti

Cinque corsi pratici aprono
il congresso internazionale
Aio a Chia

Al Mauriziano di Torino tablet e smartphone
per le cure odontoiatriche dei bambini affetti da autismo

Secondo una recente indagine del sindacato Cimo-Fesmed, so-
lo il 28,4% dei medici ospedalieri vorrebbe rimanere come di-
pendente nel Servizio sanitario nazionale, il resto vuole spostar-
si sul privato, andare in pensione anticipata o migrare all'estero. 
Tra le motivazioni i carichi di lavoro eccessivi, anche in viola-
zione della normativa europea, e la smisurata mole di burocra-
zia e di compiti di natura amministrativa, a cui si aggiungono la 
scarsa considerazione del ruolo sociale e soprattutto una retribu-
zione non commisurata alle responsabilità, cui si è sommato lo 
stress dovuto al Covid. Analogo risultato ci viene da uno studio 
Anaao-Assomed, che quantifica in 21mila gli specialisti persi dal 
Servizio sanitario nazionale negli ultimi tre anni per dimissioni 
volontarie, pensionamenti, invalidità e decessi.
Anche l'Enpam monitora il malessere da burnout manifesta-
to dai medici italiani: «L'attuale situazione sta portando a molti 
prepensionamenti che vanno a impattare anche sulla cosiddet-
ta gobba previdenziale che avevamo già scontato nei nostri in-
terventi di riforma. Stiamo quindi tenendo sotto controllo que-
sta tendenza» ha detto il presidente Alberto Oliveti, interve-
nendo alla Conferenza nazionale sulla questione medica della 
Fnomceo.
«Questa propensione alla pensione anticipata, espressa da tan-
ti giovani (il 25% dei medici tra i 25 e 34 anni e il 31% di quelli 
tra i 35 e i 44 anni), è un dato scioccante che fa riflettere e mo-
stra quanto profonda sia la crisi legata alla perdita di fiducia nel 
futuro, alla mancanza di speranza di un domani migliore per 
la nostra professione – commenta Filippo Anelli, presidente 
Fnomceo –. Sono tanti i colleghi che non si riconoscono più in 
una professione mortificata da carichi di lavoro abnormi e da 
un'invadenza burocratica che soffoca l'autonomia professiona-
le. La prescrizione farmaceutica e le prestazioni diagnostiche 
sono oramai appesantite da orpelli, modelli, piani terapeuti-
ci e quant'altro, utili solo a sottrarre al medico quel tempo che 
invece avrebbe dovuto garantire al cittadino. Sono tante, trop-
pe, le ore in più svolte, spesso in violazione delle norme, senza 
essere totalmente o parzialmente retribuite. Il 64% dei medici 
ospedalieri e il 73% dei medici del territorio non ha neanche 
potuto usufruire in maniera totale o parziale delle ferie. Il 74% 
dei medici del territorio e il 66% dei medici ospedalieri non ha 
a disposizione un adeguato tempo libero per vivere la sua vita 
privata e familiare».
Come si legge dai sondaggi, l'aumento dei carichi di lavoro ha 
sottratto tempo alla famiglia, al riposo, alla vita privata. Nel 
corso degli ultimi due anni, la maggioranza dei medici del ter-
ritorio (55%) e degli ospedalieri (44%) ha dovuto rinunciare 
o ridurre i giorni di ferie. Conciliare la gestione familiare con 
quella lavorativa è diventata un'impresa quasi impossibile per 
i medici del Ssn.

Il fenomeno della Great Resignation
Dal burnout, alla ricerca di un posto che preservi il proprio be-
nessere, al desiderio di poter avere la possibilità di gestire le gior-
nate di lavoro difendendo la conciliabilità tra vita e lavoro. Que-
sti sono solo alcuni dei motivi che hanno portato un fenomeno 
noto come “Great Resignation”, il significativo aumento delle di-
missioni, che vede un numero crescente di persone in numero-
si ambiti lavorativi lasciare il loro impiego, anche tra le fila degli 
operatori sanitari. Complice dell'innesco di questo meccanismo 
è stata sicuramente la pandemia, che ha nettamente peggiorato 
le condizioni di lavoro negli ospedali.
Il fenomeno in sè non è nuovo ma i dati del Conto annuale del 
Tesoro (Cat) evidenziano che dal 2017 in tutta Italia si assiste a 
una sua vera e propria esplosione, con un trend in progressivo 
aumento. I dati del 2020 e del 2021, tratti dal database Onao-
si, confermano il persistere di una quota importante di licenzia-
menti (passati da 2000 a 3000) che si aggiungono alle uscite per 

pensionamento. Il tutto con l'aggiunta dell'enorme carico emo-
tivo legato all'alto numero di contagi e alle morti per Covid tra 
gli stessi operatori sanitari, in un contesto che già lamentava pe-
santi carenze di organico (-46 mila addetti tra il 2009 e il 2019).
Dunque, 2886 medici ospedalieri, il 39% in più rispetto al 2020 
ha deciso di lasciare la dipendenza dal Ssn e proseguire la pro-
pria attività professionale altrove (dati derivati dal database Ona-
osi sulla cessazione della contribuzione obbligatoria).
Nel 2021 la media nazionale dei medici dipendenti che hanno 
deciso di licenziarsi è stata del 2,9%, percentuale abbondante-
mente superata dalla Calabria (3,8%) e dalla Sicilia (5,18%). La 
Lombardia, che era già oltre la media italiana nel 2020, aumen-
ta ancora i suoi dimessi del 43%. La Liguria in un anno tripli-
ca i medici che si dimettono, la Puglia passa dal 2,04% al 3,29 
%. Una fuga senza precedenti, da Regioni con storie, organiz-
zazioni e realtà sanitarie completamente diverse, ma unite da 
un sentimento comune: i medici non vogliono più lavorare in 
ospedale. Cercano invece orari più flessibili, maggiore autono-
mia professionale, minore burocrazia. Cercano un sistema che 
valorizzi le loro competenze, un posto di lavoro che permetta 
di dedicare più tempo ai pazienti e poter avere a disposizione 
più tempo anche per la propria vita privata, così da non dover 
sacrificare il tempo in famiglia. Anche a causa del blocco del 
turnover, i turni di servizio per i singoli operatori sono in net-
to incremento numerico negli ospedali italiani, con weekend 
quasi tutti occupati da guardie e reperibilità, con difficoltà per-
fino nel godere delle ferie maturate e straordinari non retribu-
iti. Il lavoro non solo è diventato sempre più gravoso, ma gli 
operatori sanitari sono costretti quotidianamente ad affronta-
re rischi crescenti legati ad aggressioni, sia verbali che fisiche, e 
denunce in sede legale. La polarizzazione sembra allora essere 
verso il settore privato, sempre più attrattivo, anche per la pos-
sibilità di un trattamento fiscale agevolato del reddito prodotto. 
Soprattutto, il lavoro nel privato è considerato meno stressan-
te: si affronta una casistica di elezione e la remunerazione, par-
ticolarmente in ambito chirurgico, è elevata. Il cambiamento 
culturale e sociologico è così forte che sempre di più i neolau-
reati ambiscono a specializzazioni spendibili sul mercato pri-
vato (cardiologia, dermatologia, pediatria, oculistica, chirur-
gia plastica), allontanandosi da quelle considerate più gravose 
e rischiose (medicina d'urgenza, chirurgia generale, ortopedia) 
che non riescono più a saturare i contratti di formazione dispo-
nibili annualmente.

Da giovedì 9 a sabato 11 giugno è in programma a Chia, in Sar-
degna, l'XI congresso internazionale dell'Associazione italiana 
odontoiatri (https://congressaio.it). Coerentemente con il cam-
biamento in corso nell'odontoiatria, l'evento prevede un'ampia 
presenza femminile, tanto che il titolo del congresso è “Focus 
on the gender shift”. Le sessioni del giovedì si caratterizzeran-
no per la presenza di tante relatrici quanti relatori e prevedono 
cinque corsi dal taglio prettamente pratico.
Chirurgia, a cura Mauro Libertucci, illustrerà le tecniche di 
utilizzo del Tooth Trasnformer e del Magnetic Mallet con l'u-
tilizzo di microscopi e di preparati animali. Durante la parte 
pratica il partecipante potrà vedere nel dettaglio tutte le opera-
zioni eseguite dal tutor, perché verranno riprese in tempo reale 
tramite microscopio e trasmesse su un monitor.
In parallelo, si terrà restaurativa a cura di Jordi Manauta e An-
na Salat. Il primo illustrerà un tema di odontoiatria estetica (la 
modifica di diastemi e forme), mentre la seconda presenterà 
una relazione su pre-visualizzazione di colore e stratificazione.
A seguire nel pomeriggio si svolgerà il corso teorico-pratico 
targato Società italiana di odontoiatria conservatrice (Sidoc) 
dove Camillo D'Arcangelo e Hande Sar Sancakli descrive-
ranno i passi per realizzare faccette no-prep e faccette con pre-
parazioni minimamente invasive, mostrando le indicazioni per 
l'uso corretto di diversi materiali (ceramica, LDS, composito, 
ecc.) in differenti situazioni cliniche nonché le procedure step 
by step di valutazione e piano di trattamento estetico, scelta del 
colore, preparazione, presa dell'impronta e cementazione cali-
brate sui casi clinici.
Sempre nel pomeriggio il corso teorico-pratico della Società 

italiana di endodonzia (Sie), a cura di Filippo Cardinali e De-
nise Irene Karin Pontoriero, illustrerà come massimizzare il 
rendimento dei sistemi rotanti più aggiornati nell'ottenere una 
sagomatura rispettosa dell'anatomia canalare originale; si par-
lerà anche di otturazione tridimensionale e tecnica del cono 
singolo per otturazioni di alta qualità.
Infine, avrà luogo il corso di workflow digitale tenuto da Tom-
maso Porra e Milos Miladinov che consisterà in una lezio-
ne prima su flusso di lavoro e attrezzatura full digital, poi su 
scansione intraorale e integrazione della scansione del viso nel 
flusso di lavoro quotidiano, progettazione del nuovo sorriso in 
Exocad, stampa 3D del modello e trasferimento dello stesso.

Sabato 2 aprile, in occasione 
della giornata mondiale del-
la consapevolezza sull'auti-
smo, si è tenuto il convegno 
“Odontostomatologia e auti-
smo. Punti di forza e prospet-
tive future” organizzato da 
Sioh Piemonte (Società italia-
na di odontostomatologia per 
l'handicap) presso l'ospedale 
Mauriziano di Torino.
In Italia, secondo quanto rife-
rito dal ministero della Salute, 
si stima che un bambino ogni 
77 con età compresa tra i sette 
e i nove anni soffra di un di-

sturbo dello spettro autistico. 
Tra le numerose problema-
tiche che questi bambini e le 
loro famiglie possono incon-
trare vi è anche una difficol-
tà di accesso alle cure odon-
toiatriche.
«Nella cura di questi bambi-
ni una delle difficoltà maggio-
ri è stabilire un corretto canale 
di comunicazione e in tal sen-
so l'ausilio di nuove tecnologie 
offerto da tablet e smartphone 
è spesso fondamentale» spiega 
il dottor Simone Buttiglieri, 
referente regionale della Sioh.

Sfruttando questi nuovi devi-
ce tecnologici, presso l'odon-
tostomatologia dell'ospedale 
Mauriziano si è creato un pro-
getto che coinvolge gli igieni-
sti dentali e mira a ottenere un 
aumento della collaborazione 
alle cure odontoiatriche sfrut-
tando un apposito software 
scaricabile dai familiari. 
«I buoni risultati ottenuti nel 
grado di collaborazione – 
commenta il dottor Paolo Ap-
pendino, direttore del reparto 
interessato – hanno permesso 
di eseguire manovre di igiene 

orale professionale alla poltro-
na in bimbi che altrimenti sa-
rebbero stati sottoposti a seda-
zione o narcosi».
L'utilizzo di queste tecnologie, 
unitamente alle televisite e al-
la realizzazione di webinar de-
dicati a familiari e operatori 
di comunità, hanno permesso 
agli odontoiatri e agli igieni-
sti dell'ospedale Mauriziano di 
mantenere un continuo con-
tatto con i ragazzi anche nel 
corso del lockdown, durante 
il quale l'attività odontoiatrica 
degli ambulatori era sospesa.
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Caro Doc, #usamibene: miniguida
per l'uso degli hashtag sui social
Etichettare i propri contenuti sui social network utilizzando gli hashtag è utilissimo 
per raggiungere specifici cluster di follower. Ecco le regole per un utilizzo efficace 
e per non buttare parole a caso con un "cancelletto" davanti

Dai prodotti di uso quotidia-
no, alla politica e alla salute, 
non c'è campagna pubbli-
citaria, di informazione o 
prevenzione che non si com-
batta a suon di hashtag (che 
si scrive proprio hashtag, no 
ashtag e neppure hash tag). 
Dal 2007, quando comparve 
per la prima volta su Twitter il 
simbolino # (cancelletto, così 
lo chiamano solo i nostalgici 
della lingua italiana) è ormai 
ovunque e non solo sui social 
network. 
Sebbene molti lo usino a pro-

fusione, e spesso smodata-
mente, per comunicare in re-
te, è bene sapere che l'hashtag 
nasce come etichetta di con-
cetti espressi in parole o bre-
vi frasi, con contenuti anche 
divertenti e ironici (#maiu-
nagioia). "Etichetta", infatti, è 
proprio il modo più corretto 
per pensare a un hashtag, un 
po' come quelle parole o fra-
si che utilizziamo per archi-
viare i nostri file in cartelle 
nel computer: "presentazio-
ni2019", "protesi", "famiglia-
vacanzemare", "casiclinici", 

"immaginirialzoseno". E la 
fantasia non manca per crea-
re nuove cartelle che raggrup-
pano in categorie documenti 
simili che desideriamo ritro-
vare con facilità. 
Facilità di ricerca significa an-
che ordine, giusto? Ecco allo-
ra a cosa servono gli hashtag: 
servono a fare ordine, come 
in un catalogo, che suddivi-
de miliardi di post, contenu-
ti, parole, immagini e foto in 
macro e microcategorie che 
possono facilitarci nella ri-
cerca. 

#MaiAcaso
L'hashtag ha lo scopo di met-
tere in evidenza argomenti 
chiave relativi a uno specifico 
contenuto e migliorare la ri-
cerca sui social network, in-
clusi Instagram e Facebook. 
Quando si crea un hashtag, 
quindi, è importante pensare 
bene a quali sono le categorie 
di argomenti che ci interessa-
no e non buttare parole a caso 
con un "cancelletto" davanti. 
Per esempio: #odontoiatria è 
generico e identifica l'argo-
mento generale del mio con-

tenuto. Chi ha un problema di 
tipo odontoiatrico probabil-
mente ci troverà, ma magari 
sta cercando qualcosa di più 
preciso, come un trattamento 
conservativo per la carie o un 
implantologo per la riabilita-
zione di uno o più elementi. 
Quindi: #implantologia, #im-
piantoecorona, #allon4, #pro-
tesitotale ma anche hashtag 
molto meno tecnici come 
#dentenuovo o #dentifissi so-
no parole che usano i pazienti 
per descrivere un particolare 
trattamento. Questi hashtag 
dovrebbero essere presenti nel 
contenuto che magari parla 
proprio di un caso clinico di 
riabilitazione implantare, cor-
redato di qualche immagine, 
che nei social aiuta sempre. 
Infine, mai dimenticare il ri-
ferimento allo studio, con il 
quale “griffare” tutti i nostri 
post: #studioXy.

#trovamiseguimi 
ma #usamibene
L'hashtag non serve solo a 
farvi trovare, ma anche a farvi 
seguire. Per esempio: quando 
scrivete un contenuto per In-
stagram e iniziate a pensare 
bene agli hashtag che vorreste 
usare, nel vostro post com-
pare un elenco di proposte di 
hashtag suggerito dal sistema. 
Basta scrivere # seguito dalle 
prime lettere della parola o 
frase che volete usare: nell'e-
lenco delle proposte è incluso 
il numero di post pubblici in 
cui si trova quel particolare 
#. Per esempio: #dentista 3,9 
milioni di post, #odontoiatria 
89,123 post, #implantologo 
più di 1,000 post. Ma anche 
#implantologia 130,000 post, 
#allon4 49,700 post, #protesi-
fissa più di 1,000 post, #pro-
tesitotale più di 500 post. A 
prima vista verrebbe automa-
tico cliccare sugli hashtag con 
più post: in realtà sono an-
che quelli più generici, come 
#smile (351 milioni di post) e 
#sorriso (5,9 milioni di post).
Se #vitadadentista o #lo-
vemyjob può essere usato 
anche per alleggerire un con-
tenuto, #picsoftheday o #in-
stagram sono proprio inutili. 
Infatti, Instagram salva in or-
dine cronologico i contenuti 
con lo stesso hashtag, ovvero 
i contenuti più in alto sono 
quelli postati più di recente, 
e perdersi all'interno di cen-
tinaia di migliaia di contenuti 
con lo stesso hashtag è faci-
lissimo. Pertanto, se sono un 
odontoiatra pediatrico o un 
ortodontista, o sono forte nel-
la chirurgia orale, è bene pun-
tare su hashtag relativi a ciò 
che faccio, anche se con limi-
tati numeri di post, e aggiun-
gere di volta in volta hashtag 

specifici per casi clinici par-
ticolari, novità tecnologiche, 
partecipazioni e relazioni a 
congressi, viaggi o incontri di 
lavoro, eccetera. 
Inoltre, dal momento che nel 
2009 gli hashtag sono stati 
trasformati in link cliccabili 
che indirizzano a un racco-
glitore di contenuti (feed), 
che in Instagram sono preva-
lentemente immagini e foto, 
ma in Facebook sono conte-
nuti di vario genere, inutile 
utilizzare hashtag che non 
sono pertinenti con ciò che è 
presente nell'immagine o nel 
contenuto postato, o con ciò 
che fate voi. 
Infine, contrariamente a quan-
to si può credere, non sono 
necessari decine di hashtag 
per avere più followers: è suf-
ficiente usare quelli giusti, non 
dimenticare di usare quelli 
che vi contraddistinguono 
come specialisti, ma neppure 
dimenticare di menzionare il 
luogo in cui vi trovate per un 
convegno, per operare o vi-
sitare. Pertanto, se operate a 
#Catania meglio aggiungere 
anche #sicilia in modo da am-
pliare la ricerca possibile (non 
è necessario #italia), e se visi-
tate nello #studioXy, l'hashtag 
è un modo per farvi trovare e 
seguire da chi frequenta quel 
luogo.

#Maiuscolominuscolo
#CreaLaTuaStoria
Qui le correnti di pensiero 
sono diverse: alcuni usano le 
maiuscole quando l'hashtag 
include più di due parole, al-
tri sostengono che tutto vada 
scritto in minuscolo. In realtà, 
non c'è differenza perchè il si-
stema di ricerca non distingue 
maiuscole e minuscole. Per-
tanto, per creare le tue storie 
professionali usa maiuscole e 
minuscole come ti piace, ma 
non dimenticare di creare un 
tuo hashtag e usarlo in ogni 
tuo post, come se fosse un tua 
etichetta. 
Se è difficile all'inizio ricor-
darsi quali hashtag usare, puoi 
salvarli su un file e fare il copia 
incolla ad ogni post, ricordan-
doti di aggiungerne almeno 
un paio di specifici relativi al 
contenuto che stai pubblican-
do (meglio non abusare di 
hashtag, però: non superare i 
30 # per post). 
Infine ricorda che tutto quello 
che pubblichi sui social finisce 
su Google e può essere trovato 
anche al di fuori delle ricerche 
sui social network, e pertanto 
favorisce anche la tua indiciz-
zazione Seo. Pertanto, #Maiu-
scolominuscolo #CreaLaTua-
Storia ma #usamibene.

Liana Zorzi
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Plastiche monouso, forte impatto
ambientale. Anche Fdi si mobilita
Anche l'odontoiatria fa largo uso di prodotti monouso, ancor di più dopo la pandemia. 
Questo ha però ricadute sulla salute, tanto che Fdi ha redatto un documento 
di consenso sulla sostenibilità ambientale delle cure odontoiatriche

Gli articoli generici utilizza-
ti di routine nelle procedure 
odontoiatriche comprendono 
un'elevata quantità di plastica 
monouso. Per ogni procedu-
ra vengono utilizzati in media 
21 elementi di plastica che fi-
niscono tra i rifiuti, con una 
massa media di 354 grammi. 
Lo riporta uno studio compar-
so sul Jourmal of Dentistry (1) 
e focalizzato sulla realtà britan-
nica, importante perché, come 
scrivono gli stessi autori, «aiuta 
a stabilire una base di dati che 
identifichi l'uso complessivo 
delle plastiche monouso nell'e-
rogazione dell'assistenza sani-
taria orale, sperando che possa 
agire da motore per identifica-
re possibili soluzioni correttive 
e invertire la tendenza». 
Il problema comunque è glo-
bale: sono oltre otto milioni 
di tonnellate i rifiuti di plasti-
ca che vengono scaricati negli 
oceani ogni anno, con effet-
ti negativi di ampia portata 
sull'ambiente e sulla salute. I 
servizi sanitari contribuisco-
no in modo significativo a 
questo tipo di inquinamento, 
in contrasto con il principio 
fondamentale della medicina: 
primum non nocere.

L'ascesa del monouso
Eppure, l'adozione di articoli 
in plastica, in particolare mo-
nouso, costituisce uno svilup-
po relativamente recente nel 
settore sanitario, dove stati in-
trodotti per la prima volta ne-
gli anni Cinquanta come alter-
nativa conveniente ai materiali 
tradizionali. All'inizio, quando 
questi prodotti erano progetta-
ti per un uso multiplo, la pla-
stica ha comportato essenzial-
mente un risparmio sui costi. 
La situazione è cambiata negli 
anni Ottanta, con l'aumento 
della prevalenza di tubercolosi 
e malaria, l'emergere di batteri 
resistenti agli antibiotici e nuo-
ve malattie contagiose come 
Aids, Ebola e Sars, che hanno 
portato all'introduzione della 
plastica monouso come stru-
mento e simbolo dell'igiene 
medica.
Negli anni 2000, la variante 
della malattia di Creutzfeldt-
Jacob ha dato un ulteriore im-
pulso all'utilizzo di strumenti 
monouso e materiali confe-
zionati monodose. Questo 
successo ha spinto un rapido 
sviluppo di tecnologie per la 
produzione in serie di articoli 
in plastica a un costo relativa-
mente basso. L'ultimo impulso 
a questa inarrestabile ascesa è 
stato dato dal Covid, con un 
deciso incremento dell'utiliz-
zo dei prodotti monouso, in 
particolare dei dispositivi di 
protezione individuale per il 
controllo delle infezioni cro-
ciate.

Il monouso in odontoiatria
Inizialmente i rifiuti plastici 
non erano considerati neces-
sariamente problematici e per 
smaltirli gli studi dentistici po-
tevano utilizzare i servizi loca-
li di raccolta dei rifiuti senza 
pagare società specializzate. 
Anche in questo settore l'uso 
dei prodotti in plastica è poi 
aumentato quando si è rive-
lato prezioso come misura di 
prevenzione delle infezioni 
crociate e anche i materiali per 
i restauri dentali hanno spe-
rimentato un passaggio verso 
un maggiore uso della plasti-
ca, in linea con la maggiore 
prevalenza di compositi a base 
di resina e il graduale abban-
dono dell'amalgama dentale.
Oggi i dispositivi, i prodot-
ti e gli imballaggi monouso 
sono elementi essenziali per 
la fornitura di un'assistenza 
sanitaria sicura ed economi-
ca, raccogliendo la fiducia di 
medici e pazienti con l'uso di 
dispositivi puliti e sterili che 
azzerano i rischi di contagio. 
Si tratta di una filiera stretta-
mente regolamentata da qua-
dri legislativi incentrati sulla 
sicurezza dei pazienti, ma il 
risultato di questi vari fattori 
combinati è un aumento netto 
dei rifiuti biomedici a base di 
dispositivi monouso, anche in 
odontoiatria, sia da parte dei 
consumatori che degli opera-
tori sanitari.

Il rovescio della medaglia
Solo da una decina d'anni, i 
rifiuti di plastica in generale 
sono emersi come una preoc-
cupazione pubblica mondiale, 
in particolare associata all'in-
quinamento marino. 
Il problema essenziale per la 
salute è dovuto alle micropla-
stiche, che ingeriamo attraver-
so il cibo: sono già state rile-
vate non solo nel pesce e nei 
frutti di mare, ma anche nel 
sale, nello zucchero, nel mie-
le, nella verdura e nella birra 
e possono provocare diverse 
patologie: polmonari, cardio-
vascolari, addominali e cuta-
nee, dell'apparato riprodutti-
vo, oncologiche.
La ricerca sta affrontando il 
problema su diversi fronti, 
dalla creazione di bioplasti-
che dall'impronta ambientale 
nulla, a sistemi per intercet-
tare le plastiche che dai fiumi 
si riversano negli oceani, fino 
a metodi più efficaci di smal-
timento.
I ricercatori inglesi si rivol-
gono invece direttamente a 
produttori, distributori e for-
nitori di assistenza sanitaria 
orale: «hanno l'opportunità di 
considerare e implementare 
approcci che includono una 
gestione efficace dei rifiuti con 
riduzione, recupero e riciclag-

gio, verso la trasformazione 
dell'assistenza sanitaria orale 
in un'economia circolare della 
plastica».

Anche l'Fdi si mobilita
per l'ambiente
Anche la World Dental Fede-
ration ha analizzato il proble-
ma convocando un gruppo di 
esperti per produrre un docu-
mento di consenso (2) sulla 
sostenibilità del settore odon-
toiatrico. 
Il documento prodotto rico-
nosce le principali sfide che 

l'assistenza sanitaria orale 
deve affrontare, i complessi 
driver che sono alla base dei 
comportamenti e delle prati-
che attuali e le principali op-
portunità di miglioramento 
per fornire assistenza sanitaria 
orale sostenibile per le per-
sone e il pianeta. Attingendo 
alla letteratura scientifica, la 
dichiarazione identifica sei 
percorsi verso la sostenibilità 
nell'assistenza sanitaria orale: 
ridurre, riutilizzare, riciclare 
e ripensare; legislazione; po-
licy e linee guida; gestione dei 

rifiuti; approvvigionamento e 
logistica; ricerca e formazione; 
materiali per uso clinico.
Gli autori hanno dettagliato 
ciascuno di questi percorsi 
in un processo che delinea 
la strategia da percorrere e le 
azioni positive che dovrebbero 
essere attuate in tutto il setto-
re. Il necessario punto di par-
tenza consiste nel riconoscere 
l'attuale grado di consapevo-
lezza dell'impatto ambientale 
di prodotti, servizi per l'igie-
ne orale e comportamenti dei 
consumatori e nell'identificare 

le sfide che tutte le parti inte-
ressate devono affrontare per 
migliorare.

Giampiero Pilat

1. Martin N, Mulligan S, Fuzesi 
P, Hatton PV. Quantification of 
single use plastics waste genera-
ted in clinical dental practice and 
hospital settings. J Dent. 2022 Jan 
10;118:103948.
2. Fdi. Consensus on environmen-
tally sustainable oral healthcare: a 
joint stakeholder statement. www.
fdiworlddental.org
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Architettura e design degli interni:
le scelte su colore e illuminazione
Non esistono risposte precise sulle migliori combinazioni di colori da usare nello studio 
dentistico, ma il blu e il verde sono toni riposanti, efficaci per rilassare i pazienti. 
Ma nei posti giusti si può anche ricorrere agli eccitanti rosso e arancione 

Gli interni degli studi denti-
stici devono soddisfare una 
gamma piuttosto eterogenea 
di esigenze: devono essere ac-
coglienti ma allo stesso tempo 
funzionali dal punto di vista 
clinico. Devono trasmettere 
professionalità, ma non appa-
rire ostentati.
Uno studio ben progettato può 
essere fonte di comfort quoti-
diano per l'odontoiatra, il team 
e il paziente. Progettati male, 
invece, gli interni dello studio 
possono diventare inutilmente 
costosi e difficili da mantenere. 

Diversi elementi chiave posso-
no trasformare l'ambiente in-
terno: colore, finiture, illumi-
nazione, arredi, arte, accessori 
e dettagli. Elementi che sono 
utilizzati in modo più efficace 
da un professionista di interior 
design, che richiede una cono-
scenza approfondita dei codici 
applicabili e delle specifiche 
appropriate per le finiture, gli 
arredi e l'illuminazione. 

Il colore
L'uso del colore è nel migliore 
dei casi una scienza inesatta. 

Sebbene studi approfonditi si 
siano concentrati sull'effetto 
fisiologico e psicologico che il 
colore ha sugli esseri umani, 
questi studi tendono a trarre le 
loro conclusioni dagli estremi: 
tinte molto sature (intense) 
utilizzate in grandi quantità 
o in coppie ad alto contrasto. 
Non approfondiscono invece 
il tipo di uso sottile del colore 
che si trova nella maggior par-
te delle situazioni della vita re-
ale, in particolare in ambienti 
come gli studi dentistici. 
Anche se sarebbe molto ras-

sicurante avere un elenco dei 
primi tre colori o la combi-
nazione di colori ideale per 
l'ambiente odontoiatrico, non 
esiste una risposta simile. Ciò 
che esiste, tuttavia, è un corpus 
di informazioni che consente 
a un professionista esperto di 
interior design di sviluppare 
raccomandazioni individua-
lizzate in base alle esigenze 
specifiche. Queste informa-
zioni forniscono indicazioni 
sulla tendenza di un colore a 
influenzare le persone in vari 
modi, ma devono essere in-

terpretate attraverso il duplice 
prisma dell'esperienza e for-
mazione. Problemi che influ-
iscono sull'uso del colore che 
include la tonalità (ad esem-
pio, complementari o analo-
ghi), struttura (che riflette o 
assorbe la luce) e angolo di vi-
sione (ad esempio, orizzontale 
o verticale). 
Sebbene ci siano delle eccezio-
ni a ogni regola (basate sulle 
suddette variabili), ci sono 
alcune generalizzazioni che 
possono essere utilizzate per 
analizzare l'adeguatezza di un 
colore o di una combinazione 
di colori nello studio. Il blu, 
il blu-verde e il verde tendo-
no ad essere toni riposanti e 
rilassanti. Danno ai pazienti 
un senso di calma e benesse-
re e aiutano effettivamente ad 
abbassare la pressione sangui-
gna e rallentare il polso. Un 
ambiente che utilizza esclu-
sivamente questi colori può 
però apparire freddo e clinico, 
quindi è meglio introdurre 
sfumature calde come com-
plemento nei toni del rosso 
e dell'arancione, che hanno 
l'effetto opposto: aumentano 
la pressione sanguigna, acce-
lerano il polso e portano a un 
senso di ansia e irrequietezza. 
Il rosso, abbastanza interes-
sante, ha anche dimostrato di 
stimolare le ghiandole salivari, 
rendendolo desiderabile per i 
ristoranti, ma non per gli studi 
dentistici.

L'illuminazione
Idealmente, uno studio incor-
porerà l'illuminazione natura-
le nelle aree in cui i pazienti 
trascorreranno la maggior 

parte del loro tempo con il 
clinico: la reception e le sale di 
trattamento. La luce naturale è 
completata dall'illuminazione 
ambientale (generale), dall'il-
luminazione per attività (area 
di lavoro) e dall'illuminazione 
d'accento (decorativa). Gli ef-
fetti di luce d'accento possono 
provenire da applique (appa-
recchi a parete), apparecchi a 
sospensione, sistemi di binari, 
cavi o binari o lampade da ta-
volo decorative.
Quando vengono utilizzate le 
applique, devono essere con-
formi alle normative in cor-
so. Per fare ciò, non devono 
sporgere più di 10 cm dalla 
faccia del muro, oppure de-
vono essere montati a più di 2 
metri circa sopra il pavimento. 
Le applique sono disponibili 
in un'ampia varietà di stili e 
materiali e possono avere sor-
genti luminose fluorescenti o 
incandescenti.
Le lampade a sospensione 
possono conferire un aspetto 
molto caldo e invitante alle 
aree del vestibolo. Se utilizzata 
sopra il tavolo da conferenza 
in una sala di consultazione, 
una lampada dimmerabile può 
creare un senso di comfort.
I sistemi di illuminazione a 
binario, cavo e binario mobile 
hanno un sapore decisamen-
te contemporaneo e possono 
fornire accenti di luce, effetti 
decorativi "minipendant" o en-
trambi contemporaneamente. 
Le lampade da tavolo nelle 
aree di attesa possono aggiun-
gere colore, consistenza e una 
sensazione di benvenuto fami-
liare.

Giorgio Perini
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> Giorgio Perini, fotografo 
professionista e lighting designer, 
è un esperto di fotografia clinica 
in ambito odontoiatrico 
e odontotecnico

AGENDA: DUE CORSI 
DI FOTOGRAFIA CLINICA 

Giorgio Perini tiene nelle prossime settimane due corsi di 
fotografia clinica. Il primo è in programma sabato 28 mag-
gio presso la Dentaltorino di via Villar Focchiardo; il secondo 
si tiene venerdì 10 giugno presso l'Orthoroma di via Latina.
Per informazioni: www.giorgioperini.eu

https://www.micerium.it/
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I pirazolonici sono Fans che 
trovano applicazione in varie 
condizioni di dolore. L'uso dei 
pirazolonici in odontoiatria 
trova indicazione clinica nel-
la gestione del dolore di breve 
durata, con diverse applicazio-
ni a seconda della molecola e 
della formulazione (principio 
attivo singolo o in associazio-
ne ad altri) e somministrazio-
ne (orale, endovenosa, rettale). 
La noramidopirina è antipire-
tica, ipotensiva e spasmolitica. 
Il propifenazone viene impie-
gato in associazioni farmaco-
logiche per le odontalgie e le 
nevralgie, mentre il fenilbu-
tazone può essere usato come 
preparato galenico nelle con-
tusioni e dolori muscolari con 
applicazione topica.

Noramidopirina
Nota anche sotto il nome di 
metamizolo o dipirone, la 
noramidopirina possiede una 
forte attività antipiretica e 
analgesica, efficace anche nei 
dolori viscerali grazie all'attivi-
tà spasmolitica. Dalle modera-
te proprietà antinfiammatorie, 
può determinare ipotensione 
grave e colorazione rossa delle 
urine per la presenza del suo 
metabolita. Trova indicazione 
nel trattamento sintomatico di 
breve durata degli stati dolo-
rosi acuti su base infiammato-
ria di media entità.
Il farmaco riduce la produzio-
ne di molecole come la bradi-
chinina, in grado di attivare 
le terminazioni recettoriali 
periferiche dei nocicettori, e 
desensibilizza anche a livello 
centrale la soglia dolorifica. 
Tale attività analgesica viene 
potenziata dalla sua capaci-
tà di inibire le ciclossigenasi, 
riducendo le concentrazioni 
di mediatori chimici dotati di 
attività vasopermeabilizzante, 
vasodilatatoria e chemotat-
tica. L'azione antipiretica è 
determinata dalla riduzione 
delle concentrazioni di cito-
chine come l'IL1 e la PGE2 di 
origine centrale, responsabili 
dell'ipertermia associata a mo-
dulazione del centro termore-
golatore ipotalamico.
Disponibile in supposte da 1 
g a 300 mg, compresse da 500 
mg o gocce orali 500 mg/ml, 
la noramidopirina viene rapi-
damente assorbita in circa 90 
minuti dopo l'assunzione per 
via orale.
Pur non escludendo la possi-
bilità di gravi reazioni quali 
agranulocitosi e neutropenia,  
seppure rare, la noramido-
pirina rimane un farmaco di 
ottima scelta per la gestione 
del dolore post-operatorio e 
odontalgie sia negli adulti che 
nei bambini.

Fenilbutazone 
Fenilbutazone è un Fans 
indicato nelle contusioni, 
ematomi, stiramenti e dolo-
ri muscolari fino alle gravi 
patologie osteoarticolari e 
limitatamente alle gravi ria-
cutizzazioni della spondilite 
anchilosante, gotta e artropa-
tia psoriasica. Ha una emivita 
di 3 giorni e viene  completa-
mente metabolizzato a livello 
epatico in numerosi metabo-
liti, tra cui ossifenilbutazone 
che contribuisce agli affetti 
farmacologici. Dopo la sua 
sospensione i tassi plasmatici 
si azzerano non prima di 7-10 
giorni. 
Rispetto agli altri Fans pre-
senta effetti indesiderati più 
frequenti ai reni e può cau-
sare danni all'occhio (neurite 
ottica, emorragie retiniche, 
ambilopia tossica, disturbi del 
visus), disturbi della tiroide e 
del sistema nervoso centrale 
(agitazione, stato confusio-
nale, letargia), iperglicemia, 
danni epatici, reazioni aller-
giche.
Il farmaco era disponibile in 
compresse da 200 mg, suppo-
ste da 250 mg, in fiale da 1 ml / 
200 mg con posologia 1-2 per 
2 volte/die in caso di infiam-
mazione dei tessuti molli delle 
articolazioni o pomata al 5% 
da applicare 2-3 volte/die sulla 
parte dolorante.  

Propifenazone
Propifenazone, meno potente 
del fenilbutazone, viene im-
piegato in associazioni anal-
gesiche con paracetamolo, 
codeina, oxalamina che tro-
vano indicazione per il tratta-
mento di cefalea, odontalgia, 
nevralgia ecc. 
L'azione farmacologica com-
pare rapidamente, con un pic-
co massimo dopo 30 minuti 
sia per via orale che rettale. 
Solo il 10% si lega alle protei-
ne plasmatiche e il 25% viene 
metabolizzato a livello epatico 
con il primo passaggio, in par-
te convertito in acido rubazoi-
co che dà un colore rossatro 
alle urine. L'escrezione è quasi 

totalmente renale, con una 
emivita di 1-2 ore. 
Il farmaco presenta effetti in-
desiderati sovrapponibili al 
fenilbutazone, come eruzio-
ni cutanee di natura allergi-
ca e mielotossicità dell'1,1% 
(trombocitopenia, leucope-
nia agranulocitosi, anemia). 
Il rischio aumenta in associa-
zione con caffeina (ipereccita-
zione, insonnia, tachicardia) 
e il Butalbital, un barbiturico 
lipofilo a breve durata di azio-
ne (insufficienza respiratoria, 
coma, rabdomiolisi e insuffi-

cienza renale). 
Il dosaggio raccomandato è di 
350-700 mg/die per via retta-
le. Il farmaco è disponibile in 
compresse rivestite da 125 mg  
associato a 50 mg di Butalbi-
tal, con posologia 1-2/die fino 
a un massimo di 6; oppure è 
disponibile associato a 200 mg 
di paracetamolo, con una po-
sologia di 1-2 compresse fino 
a un massimo di 4/die e non 
oltre i 3 giorni.

Simone Aspriello
Odontoiatra

Farmaci pirazolonici, indicazioni
per la gestione del dolore orale
I pirazolonici come noramidopirina, propifenazone e fenilbutazione sono Fans 
utili nella gestione del dolore odontoiatrico di breve durata, con diverse indicazioni
a seconda della molecola e della sua formulazione

Rubrica a cura di Simone 
Domenico Aspriello 
Odontoiatra libero professionista 
a Pesaro

Dottore di ricerca in patologie 
infettive immunometaboliche 
e degenerative 

Università Politecnica delle Marche

https://landing.dentalweb.it/vita-enamic
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Voco Retraction Paste

Sistema implantare XCN

Cartucce e puntali miscelatori per Aquasil Ultra+

Il presupposto per ottenere un'impron-
ta di qualità è un solco aperto e asciut-
to. Con Voco Retraction Paste, la pasta 
di retrazione astringente che si appli-
ca direttamente dalla capsula nel solco, 
l'azienda tedesca lancia sul mercato un 
prodotto per garantire l'apertura e l'a-
sciugatura temporanee ed efficaci del 
solco, ma che è al contempo l'integrazio-
ne ideale del materiale da impronta di 
precisione V-Posil. 
Voco Retraction Paste crea le condizio-
ni ottimali per ottenere impronte di pre-
cisione con metodo classico o digitale e 
per eseguire la preparazione di cavità per 
otturazioni di classe II e V, ma anche per 
la cementazione definitiva e temporanea 
di restauri.
Questa pasta di retrazione non convince 
solo in fatto di risultati, ma anche in ter-
mini di utilizzo: la colorazione crea in-
fatti un ottimo contrasto con la gengiva, 
facilitando così il lavoro soprattutto nei 
punti difficili da vedere. 
Grazie alla cannula estremamente sottile 

e leggermente pieghevole, è possibile sia 
dosare, sia applicare il materiale con pre-
cisione. La pasta è facile da estrarre dal-
la capsula SingleDose e presenta una vi-
scosità ottima pur garantendo allo stes-
so tempo stabilità per l'apertura del sol-
co. Durante l'applicazione, la pasta con-

tenente cloruro d'alluminio e dall'effetto 
astringente riempie temporaneamente 
il solco, arrestando qualsiasi sanguina-
mento e respingendo l'umidità.
Voco Retraction Paste ha un tempo di 
azione ridotto, è insapore ed è facile da 
risciacquare completamente. 

Il sistema implantare XCN offre la possibilità di realizzare 
protesi fisse cementate, avvitate e con connessione conometri-
ca oltre a protesi rimovibili su barra, su attacchi e conometri-
che, in modo tradizionale o mediante produzione Cad-Cam.
La protesi cementata XCN con monconi pieni prefabbricati e 
personalizzabili per ogni esigenza, è apprezzata per la sempli-
cità delle sue procedure e per la cementazione extraorale delle 
corone singole.
L'ExaConnect, ideale per il protocollo one abutment-one ti-
me, è un connettore che sposta la piattaforma protesica da li-
vello delle ossa a quello dei tessutil e permette la realizzazio-
ne di corone singole avvitate, con grande flessibilità di altezze 
e inclinazioni. Risulta indicato in caso di tratto transmucoso 
molto profondo.
La protesi avvitata XCN con i monconi Mua e la loro vite pro-
tesica estremamente robusta (diametro di 2 mm), ideali per il 
recupero di ogni genere di disparallelismo, si contraddistin-
gue per la semplicità dei monconi angolati con una sola vite 
da gestire.
Infine l'accoppiamento titanio-Peek della protesi conometrica 

XCN, indicato per la realizzazione di restauri fissi e rimovibili 
senza l'uso di cemento, risulta comodo perché privo di viti di 
connessione e dei relativi fori di accesso, facilmente rimovibili 
per controlli periodici e per l'igiene orale quotidiana.

Dentsply Sirona presenta il suo nuovo sistema 
di cartucce e puntali miscelatori, che rende l'e-
rogazione del materiale da impronta più faci-
le e più efficiente: oltre a migliorare la qualità 
di miscelazione grazie alla dotazione di alette 
cubiche, il nuovo sistema riduce anche il ma-
teriale sprecato. In questo modo è possibile 
prendere più impronte con la stessa cartuccia.
Sono tre i fattori essenziali nella presa di im-
pronta convenzionale: la qualità del materia-
le da impronta, il tempo della procedura e la 
semplicità dell'erogazione.
La nuova forma del puntale miscelatore, che 
si monta facilmente sulla cartuccia grazie alla 
chiavetta di allineamento e alle presine di ro-
tazione, è ciò che garantisce l'immediatezza 
nell'utilizzo. Inoltre, il meccanismo di assem-
blaggio riduce il rischio di contaminazione 

crociata tra la base e il catalizzatore. La nuova 
cartuccia integrata da 50 ml richiede il pareg-
gio solo al primo utilizzo e, in combinazione 
con il puntale di dimensioni ridotte, riduce lo 
spreco di materiale anche di oltre il 60% rispet-
to ai vecchi puntali Dentsply. Questi migliora-
menti permettono una miscelazione più omo-
genea del materiale da impronta.
Il codice colore di cartucce e puntali facili-
ta l'abbinamento del materiale da impronta al 
puntale corretto. Con i nuovi puntali miscela-
tori, le proprietà di Aquasil Ultra+ diventano 
più evidenti. Il materiale viene estruso sul por-
taimpronte nelle proporzioni ottimali, contri-
buendo così a risultati affidabili nella presa di 
impronta anche nelle situazioni cliniche più 
critiche.

PROTESI

IMPIANTI

PROTESI

Press contact
Kerstin Hastedt, VOCO GmbH – Public Relations

Leone
Tel. 055.30441
info@leone.it

Dentsply Sirona
Numero verde 800.310333

infoweb.italia@dentsplysirona.com

SOFTWARE

Dental Network
Tel. 0444.963200 -info@dentalnetwork.it

www.planmeca.com/it

Planmeca è in prima linea dalla fine degli anni Novanta 
con le sue soluzioni software, l'ultima delle quali è la piat-
taforma Planmeca Romexis.
Dalla pianificazione alla produzione, tutte le fasi del digi-
tal workflow possono essere gestite e completate nel sof-
tware Romexis con pochi semplici passaggi. Innanzitutto 
si utilizza il modulo software Romexis Smile Design e una 
fotografia del paziente per l'analisi del sorriso, la simula-
zione della progettazione e la motivazione del paziente. 
In secondo luogo, si acquisisce un volume con un'unità 
Cbct, ad esempio un'unità Planmeca ProMax 3D o l'unità 
Planmeca Viso. Dopodichè si può acquisire un'impronta 
digitale con Planmeca Emerald e progettare una corona 
virtuale con il software Planmeca PlanCad Easy integrato. 
Il progetto completato sarà immediatamente disponibile 
nel software Romexis per la pianificazione impiantare.
Si può creare un setup virtuale completo combinando il 
volume Cbct del paziente, la scansione superficiale e il 
progetto della corona nel software Romexis. È possibile 
selezionare l'impianto preferito e il kit di chirurgia guida-
ta dalla libreria del software e determinare la posizione ot-
timale dell'impianto. Quindi si progetta una guida chirur-
gica col modulo Romexis Implant Guide in pochi click: 
il software completerà automaticamente la progettazione 
della guida in base al piano implantare prescelto. Infine si 
può realizzare tale guida con la stampante 3D Planmeca 
Creo C5. Infine l'operatore inserisce una boccola metalli-
ca e procede con la chirurgia.
Trattandosi di un sistema aperto, tutti i formati di im-
magine standard possono essere importati nel software 
Romexis e i progetti di guida completati possono essere 
esportati in formato file .stl senza costi aggiuntivi.

Planmeca Romexis
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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://www.griffineditore.it/prodotto/tossina-botulinica-manuale-avanzato-di-tecniche-iniettive/
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La digitalizzazione in odontoiatria: un driver
per raggiungere le nuove generazioni di pazienti

Sempre più pazienti, in particolare le generazioni 

definite “native digitali”, abbracciano completa-

mente la tecnologia e il digitale. 

Align Technology, azienda con oltre vent'anni di 

esperienza nell'innovazione nel settore protesi-

co e ortodontico, ha quindi esplorato le migliori 

soluzioni per affiancare odontoiatri e ortodonti-

sti nel percorso di digitalizzazione dei loro studi, 

utilizzando non solo strumenti all'avanguardia ma 

anche piattaforme innovative per raggiungere ef-

ficacemente i nuovi giovani pazienti. 

È sempre più necessario, infatti, garantire un mo-

dello ibrido, in cui la consultazione fisica è inte-

grata da strumenti online, ma comunque sotto la 

supervisione del medico. 

La digitalizzazione si è dunque rivelata essere 

uno dei principali fattori abilitanti, nonché la chia-

ve per la definizione di un nuovo approccio che 

renda possibile migliorare i flussi di lavoro e al 

contempo attuare procedure più efficaci, veloci e 

sicure per pazienti e staff.

L'odontoiatria digitale, settore di cui Align Techno-

logy è leader, offre vantaggi quantificabili in ter-

mini di qualità, risparmio di tempo e riduzione dei 

costi del lavoro: nel processo di implementazione 

del flusso di lavoro digitale, gli scanner intraorali, 

come lo scanner intraorale iTero Element di Align 

Technology, hanno svolto un ruolo centrale e di-

versi medici ne hanno confermato i numerosi van-

taggi, tra cui la possibilità di monitorare i progressi 

del trattamento e le condizioni del paziente da 

remoto, accedendo alla relativa documentazione 

personale dalla piattaforma digitale MyiTero.com
In questo contesto, l'adozione di soluzioni digitali 

avanzati permette agli studi dentistici di essere 

sempre più competitivi, garantendo un risultato 

complessivo più accurato e più rapido e fornendo 

al contempo una migliore esperienza al paziente.

La digitalizzazione diviene così fondamentale per 

raggiungere maggiore efficienza dello studio, gra-

zie ad un'organizzazione fluida e immediata, favo-

rita anche dal ricorso a strumenti quali il tool In-
visalign Virtual Care e l'app My Invisalign, integrati 

nella piattaforma digitale Align Digital Platform, 

con i quali, tra le altre funzionalità, è possibile 

effettuare visite virtuali e gestire da remoto i piani 

di trattamento digitali.

La spinta propulsiva verso una maggiore digita-

lizzazione è ulteriormente incentivata da Align 

Technology con le nuove funzionalità del software 

iTero Workflow 2.0 che fornisce una maggiore niti-

dezza dell'immagine intraorale, dettagli più chiari 

nella diagnosi del trattamento e un'esperienza di 

trattamento digitale end-to-end più fluida.

Align Technology Switzerland GmbH, Suurstoffi 22, 6343 Rotkreuz, Svizzera. 

© 2022 Align Technology Switzerland GmbH. Tutti i diritti riservati. Invisalign, 
ClinCheck e SmartTrack, tra gli altri, sono marchi registrati e/o marchi di servizi 
di Align Technology, Inc. o di una delle sue consociate o affiliate e possono 
essere registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.
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SynMax, PermaPro, 
Argonaut e CeraOss
BioHorizons Camlog amplia 
il suo portfolio con i nuovi 
prodotti per la rigenerazione 
dei tessuti molli e duri. Nel 
caso di difetti di questo tipo 
di tessuti, la scelta del mate-
riale sostitutivo osseo appro-
priato è di fondamentale im-
portanza per raggiungere il 
risultato clinico desiderato 
in termini di funzione, strut-
tura ed estetica. 
Oltre a Novomatrix, BioHo-
rizons Camlog distribuisce 

ora in Italia anche materia-
li rigenerativi che coprono 
quasi tutte le possibili aree di 
applicazione e requisiti dei 
materiali: SynMax, Perma-
Pro, Argonaut e CeraOss.
SynMax è un materiale bio-
compatibile e completamen-
te sintetico che, quando im-
piegato in un ambiente os-
seo, funge da impalcatura 
osteoconduttiva per suppor-
tare la crescita e la fusione 
dell'osso vitale adiacente.

PermaPro è una membra-
na sottile, non riassorbibile 
e biocompatibile composta 
da politetrafluoroetilene ad 
alta densità, biologicamente 
inerte, che funge da efficace 
barriera contro la penetra-
zione batterica e cellulare, ed 
è quindi utilizzabile per una 
guarigione aperta in certe in-
dicazioni.
Argonaut è una membrana 
di collagene completamen-
te riassorbibile ottenuta dal 
pericardio suino attraverso 
un processo di pulizia stan-
dardizzato e controllato che 
viene impiegata nella rigene-
razione ossea e tissutale, per 
la copertura degli impianti 
e per la rigenerazione paro-
dontale. Si adatta facilmente 
ai contorni del sito del difet-
to grazie alla sua flessibilità.
Infine, CeraOss è un mine-
rale osseo puro di origine 
che fornisce un'impalcatu-
ra idonea per l'adesione e la 
migrazione di cellule osteo-
progenitrici e che formano 
i vasi sanguigni. Ciò favori-
sce a sua volta la rigenerazio-
ne ossea.

BIOMATERIALI

BioHorizons Camlog Italia
Numero verde 800.063040 - www.biohorizonscamlog.it

ENDODONZIA

Dentsply Sirona Italia
Tel. 800.310330 - italia-servizioclienti@dentsplysirona.com - www.dentsplysirona.com

Dentsply Sirona ha presen-
tato ProTaper Ultimate, l'ul-
tima generazione di stru-
menti ProTaper integrata 
con un concetto di disinfe-
zione avanzata e un'ottura-
zione dedicata, così da lavo-
rare efficacemente in siner-
gia. Come soluzione com-
pleta, ProTaper Ultimate in-
clude gli strumenti, le punte 
assorbenti e i coni di gutta-
perca Comfort Fit ed è labbi-
nato al cemento canalare di 
ultima generazione AH Plus 
Bioceramic Sealer.
La soluzione proposta da 
ProTaper Ultimate rappre-
senta un approccio integra-
to al trattamento canalare. 
La sagomatura si concentra 
nell'eliminare polpa, batteri, 
detriti ed altri residui, quan-
do presenti. Per facilitare la 
pulizia, la cannula in poli-
meri altamente flessibile con 
flusso apicale a doppia usci-
ta eroga l'irrigante in sicu-
rezza fino alla porzione api-
cale della preparazione. Una 
volta che il canale è pieno di 
fluido, il clinico può usare 
un reagente a propria scel-
ta per l'attivazione, sia nella 
porzione strumentabile che 

in quella non strumentabile 
dello spazio canalare.
Infine, l'otturazione permet-
te ai dentisti di sigillare il 
canale in sicurezza. Infatti, 
ProTaper Ultimate include 
anche coni di guttaperca de-
dicati, basati sulla tecnologia 
Conform Fit. Il loro utilizzo 
insieme al nuovo cemento 

AH Plus Bioceramic Sealer 
assicura un'efficace ottura-
zione del canale radicolare, 
poiché il cemento si lega alla 
dentina irrigata.
La base SmartLite Pro com-
prende tre estensioni: la 
lampada fotopolimerizzan-
te, il puntale transilluminan-
te e ora l'EndoActivator.

ProTaper Ultimate



https://www.biorepair.it/cooc
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Overmed annuncia il suo ingresso nel 
mondo della rigenerativa con nuvaBo-
ne, la nuova linea di sostituti ossei sin-
tetici a base di calcio fosfato a reticolo 
cristallino stechiometricamente con-
trollato. «I cristalli sono perfettamen-
te equivalenti a quelli dell'idrossiapatite 
naturale dell'osso umano, in termini di 
sovrapposizione delle superifici e inter-
planarità» spiega Overmed.
Le caratteristche chimico-fisiche dello 
scaffold lo rendono ideale per l'integra-
zione nel tessuto osseo ospite, promuo-
vendone la rigenerazione. Ciò è possibi-
le grazie alla presenza di nanostrutture 
interconesse tra loro a formare un'archi-
tettura minerale adatta a promuovere la 
vascolarizzazione e l'adesione cellulare.
Grazie al suo potere tampone, nuvaBo-
ne è in grado di controllare il pH nel si-
to d'innesto, garantendo l'omeostasi del 
proteoma cellulare, limitando lo stress 
osmotico e ossidativo.
I sostituti ossei nuvaBone vengono 
completamente degradati dall'attivi-
tà osteoclastica e fisiologicamente ri-
modellati in nuovo tessuto osseo vita-
le, rendendo il materiale riassorbibile al 
100% in 6/12 mesi; inoltre non contiene 
polimeri e glicerolo.
È possibile utilizzarlo con terapia an-
tibiotica per un rilascio programma-
to grazie alla sua bio-compatibilità, alla 
struttura altamente porosa e intercon-
nessa per un'osteoconduzione ottimale 
e il rimodellamento completo si ottiene 
in tempi fisiologici.

nuvaBone è disponibile in diverse for-
mulazioni e in confezioni sia singole che 
multiple: granuli, chips, pasta iniettabi-
le e “crunch” malleabile. I granuli densi 
sono compatti e simili all'osso cortica-
le umano; vengono rimodellati più len-
tamente delle chips porose paragonabi-
li, invece, all'osso spongioso. La forma 
sferica e la dimensione uniforme dei 
granuli nuvaBone permettono il riem-
pimento ottimale di ampi difetti anche 
irregolari e la formazione di pori inter-
granulari omogenei, migliorando l'oste-
ointegrazione e il successivo rimodella-
mento. Il materiale risulta indicato per 
riempimento di piccoli e medi difetti 
ossei, rialzi di seno, difetti perimplan-
tari e post-estrattivi. La pasta iniettabile 
è composta da una miscela ad alta den-
sità di nanocristalli e micro-polvere di 

idrossiapatite nanostrutturata, in una 
soluzione acquosa tamponata a pH fi-
siologico. Ideale per il riempimento di 
difetti parodontali e peri implantari e il 
rialzo del seno mascellare per via cre-
stale. Il formato “crunch”, grazie all'ag-
giunta di microgranuli a granulometria 
specifica, presenta una concentrazio-
ne di idrossiapatite nanostrutturata più 
elevata della pasta iniettabile, risultando 
estremamente malleabile e stabile anche 
in ambiente sanguinolento.
Le siringhe “open-mouth” permettono 
l'estrusione del prodotto sotto forma 
di un cilindro plastico, conformabile e 
adattabile alle più diverse esigenze d'im-
pianto. Ideale per il riempimento di di-
fetti ossei parodontali, perimplantari e 
post-estrattivi, rialzo del seno mascella-
re per via vestibolare.

Gli strumenti per una buo-
na igiene dentale, se corret-
tamente utilizzati, sono suf-
ficienti a mantenere la bocca 
in salute. In caso però di gen-
giviti, parodontiti o perim-
plantiti e della loro profilas-
si è necessario supportare la 
normale routine quotidiana 
con prodotti mirati.
In risposta a queste esigenze 
Curaprox ha sviluppato i gel 
Focus e i dentifrici Support, 
appartenenti alla gamma Pe-
rio Plus+ in cui si concentra 
una formula basata sul po-
tenziamento dell'azione del-
la clorexidina grazie ai bio-
flavonoidi naturali Citrox. 
Il risultato è una protezione 
antibatterica  efficace uni-
ta a un gusto piacevole. Ci-
trox è un agente presente in 
natura, derivato dalle arance 
amare, con proprietà antimi-
crobiche, antiossidanti e an-
tinfiammatorie che combat-
tono e riducono la crescita 
batterica.
Uno studio, condotto dal 
professor David Williams 
presso l'Università di Car-
diff, in Galles, ha dimostrato 
che non solo i principi attivi 
presenti nel Citrox sono ef-

ficaci contro i patogeni peri-
colosi, causa di infezioni del 
cavo orale, ma che la sua si-
nergia con la clorexidina ga-
rantisce un'efficacia maggio-
re nell'inibizione dei batteri 
rispetto ai casi in cui tali so-
stanze vengono usate singo-
larmente.
Perio Plus+ può contare an-
che sull'azione del copolime-
ro PVP/VA, che grazie alle 
sue proprietà mucoadesive 
crea una pellicola protettiva 

su denti, mucose e gengive, 
prevenendo infiammazioni e 
traumi ai tessuti.
Grazie al connubio di que-
sti ingredienti – a cui si ag-
giungono lo xilitolo che pro-
tegge dal rischio di carie, l'a-
cido ialuronico che accelera 
la rigenerazione dei tessuti e 
l'amminoacido polilisina che 
aiuta la corretta adesione del 
prodotto ai denti, gengive e 
mucosa orale – il dentifri-
cio e il gel della gamma Pe-

rio Plus+ sono indicati per il 
trattamento di gengive san-
guinanti, infezioni gengiva-
li, placca e nei pazienti im-
plantari.
I prodotti della gamma Perio 
Plus+, acquistabili in farma-
cia o sul sito ufficiale di Cura-
prox (curaprox.it), sono pri-
vi di alcol, coloranti, sostan-
ze allergeniche e hanno un 
sapore particolarmente gra-
devole, che riduce al minimo 
l'alterazione del gusto.

nuvaBone

Linea Perio Plus+
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Nobel Biocare N1

Il sistema implantare Nobel 
Biocare N1 è progettato e svi-
luppato ripensando alcuni 
dei fondamenti dell'implan-
tologia: presenta nuovi con-
cetti nella preparazione del 
sito, nella macrogeometria 
dell'impianto, nella connes-
sione protesica, per migliora-
re l'esperienza di trattamento 
dei pazienti.
Il protocollo chirurgico, che 
vanta oltre cinque anni di ri-
cerca preclinica e tre di utiliz-
zo clinico, può essere riassun-
to in tre passi: Direct, Shape, 
Place. 
La preparazione del sito ini-
zia con lo strumento Osseo-
Director, per l'impostazione 
della direzione e della pro-
fondità del sito. Grazie alla 
sua capacità di taglio latera-
le, OsseoDirector permette di 
cambiare e ottimizzare la di-
rezione durante la creazione 
dell'osteotomia pilota.
Quello che segue è ciò che di-
stingue realmente il sistema 
Nobel Biocare N1: il proto-
collo OsseoShaper, una tec-
nica di preparazione del sito 
semplificata e biologicamente 
guidata. OsseoShaper sosti-
tuisce la convenzionale serie 
di frese ad alta velocità, mo-
dellando delicatamente l'o-
steotomia con una rotazione 
a bassa velocità (max 50 giri/
minuto), senza irrigazione. 
In questo modo viene gene-
rato meno calore, viene ridot-
ta la zona di necrosi attorno 
all'impianto e, non utilizzan-
do irrigazione, viene preser-
vato il materiale osteogenico, 
quale il coagulo e i frammenti 
ossei vitali. L'osteotomia cor-
risponde esattamente alla di-

mensione dell'impianto No-
bel Biocare N1 con cui l'Os-
seoShaper è confezionato.
Progettato per la stabilità e 
l'integrazione precoce dei tes-
suti, l'impianto Nobel Bioca-
re N1 è indicato per il posi-
zionamento e la funzione im-
mediati. La sua caratteristica 
visibile più distintiva è pe-
rò la forma triovale del collo 
dell'impianto, un design che 
riduce lo stress sull'osso cor-
ticale, migliora la stabilità e 
di conseguenza favorisce una 
rapida osteointegrazione.
Dal punto di vista protesico, 
la connessione conica trio-
vale (TCC) aggiunge diver-
si vantaggi al sistema. Anzi-
tutto la vite clinica si ingag-
gia solo quando l'abutment 
è correttamente posizionato; 
inoltre, la forma triovale assi-
cura uno spessore costante a 
360° della parete dell'impian-
to e della platform shifting. 
Infine, tutti gli abutment 
TCC hanno viti di diametro 
ridotto che raggiungono un 
corretto e stabile serraggio 
a un torque di soli 20 Ncm, 
consentendo un canale della 
vite più piccolo, per un mi-
nor impatto estetico.
Il sistema utilizza gli ulti-
mi sviluppi di Nobel Bioca-
re nella scienza delle super-
fici, presentando la superficie 
TiUltra sugli impianti e la su-
perficie Xeal sugli abutment. 
TiUltra è una superficie ano-
dizzata, ultra-idrofila, carat-
terizzata da una topografia 
graduale dal collare all'apice. 
Xeal ha una topografia e una 
chimica di superficie apposi-
tamente progettate per favo-
rire l'attacco dei tessuti molli. 

IMPIANTI

Nobel Biocare Italiana 
Tel. 039.6836.1

info.italy@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com
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La terapia iniziale non chirurgica è la base della terapia parodon-
tale e prevede l'uso di strumenti meccanici e/o strumenti manua-
li per rimuovere depositi duri e molli dalla superficie radicolare 
del dente. La guarigione della lesione parodontale avviene in più 
fasi e il risultato è una riduzione della profondità del sondaggio e 
cambiamenti del livello dell'attacco clinico. 
Pochi sanno che il perossido di idrogeno (a bassa concentrazio-
ne) si trova naturalmente nei tessuti, rilasciato dai macrofagi. 
Ecco perché se applicato in bassa concentrazione su una lesio-
ne, ne accelera il processo di guarigione; al contrario se appli-
cato in alta concentrazione ne rallenta la guarigione, con effet-
to negativo sulla capacità rigenerativa delle cellule coinvolte nel 
processo di riparazione. 
Un brevetto internazionale depositato e recepito in molti Pae-
si del mondo testimonia l'efficacia dell'interazione sinergica tra 
acido tricloroacetico (TCA) e perossido di idrogeno (H2O2). Viene 
commercializzato come medical device e denominato Fyox. In 
Fyox il TCA, pur essendo ad alta concentrazione (33%), in presen-
za del perossido di idrogeno non determina precipitazione pro-
teica pur agendo positivamente nel processo di guarigione e ri-
generazione dei tessuti.
Fyox applicato e strofinato col microbrush sulla zona interessa-
ta esfolia sia chimicamente che meccanicamente il tessuto epi-
teliale, rimuovendo così il biofilm. Inoltre, penetrando nei tessuti 
interessati, ha un effetto antisettico profondo.
In Fyox, il TCA assicura la penetrazione mucosa e stimola anche 
i fibroblasti. L'H2O2 non solo allevia l'aggressività del TCA e pro-
tegge i cheratinociti, ma ha un ruolo diretto nei processi di gua-
rigione rigenerativa e nella stimolazione di FGF2, VEGF e dei loro 
recettori, controlla l'attività linfocitaria, regola l'infiammazione e 
partecipa al rimodellamento della matrice extracellulare.

Serie di casi
Sulla base di questo razionale ho voluto testare Fyox nel tratta-
mento di gengiviti e parodontiti e l'ho utilizzato su 10 pazienti con 
parodontite di grado 3, grado C, applicandolo solo nella metà del-
le bocche precedentemente trattate con la sola strumentazione 
manuale e meccanica.
Alla rivalutazione dopo tre mesi, la salute parodontale è sta-
ta raggiunta in tutti i pazienti, ma nelle metà trattate con Fyox il 
sanguinamento dopo il sondaggio (BOP) era assente, mentre si 
presentava ancora in quelli non trattati. Inoltre i pazienti trattati 
con Fyox hanno riferito un minor disagio post-operatorio.
L'iconografia si riferisce a uno di questi casi clinici. La tasca pro-
fonda (9 mm) con biforcazione di classe II sul dente 16 è stata trat-

tata con ultrasuoni piezoelettrici e curette. Al termine della stru-
mentazione, è stato applicato Fyox nella tasca per 30 secondi 
strofinando con un microbrush e successivamente risciacquan-
do con soluzione salina. 
La rivalutazione dopo tre mesi mostra la chiusura della tasca (3 
mm) con completa assenza di sanguinamento al sondaggio e 
conversione della biforcazione di classe II in classe I.
Sebbene i risultati degli studi clinici preliminari abbiano mostra-
to risultati promettenti nell'uso di Fyox in aggiunta alla terapia 
parodontale iniziale o come applicazione autonoma nella gengi-
vite non indotta da placca e nella modifica della superficie radi-
colare per coprire le recessioni, ulteriori studi clinici randomizza-
ti e metanalisi sono necessari per giustificare o confutare l'uso di 
Fyox con queste indicazioni.
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> Fig. 1: profondità di sondaggio iniziale 9 mm e classe di biforcazione II

> Fig. 3: applicazione del preparato Fyox per 30 secondi

> Fig. 2: profondità di sondaggio iniziale 9 mm e classe di biforcazione II

> Fig. 4: risciacquo con soluzione fisiologica

> Fig. 5: situazione clinica iniziale > Fig. 6: situazione clinica dopo tre mesi. Profondità di sondaggio 3 mm 
e conversione della biforcazione di classe II in classe I
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L'American Academy of Periodontology ha definito la recessio-
ne come «una migrazione del margine gengivale in direzione 
apicale rispetto alla giunzione smalto-cemento associata a una 
perdita di attacco connettivale e osso crestale» (1). Tra le tec-
niche riportate in letteratura, il lembo a scorrimento laterale si 
prefigge l'obiettivo terapeutico di ottenere la copertura di re-
cessioni gengivali (2, 3). Tale tecnica chirurgica risulta partico-
larmente indicata in caso di recessione gengivale singola, sen-
za perdita di attacco interprossimale, caratterizzata da ampie 
zone di mucosa cheratinizzata, mesialmente o distalmente alla 
lesione (4). La tecnica può essere associata a prelievi di tessuto 
connettivo dal palato, per aumentare la predicibilità di risultato 
e contestualmente ottenere un aumento di spessore del tessu-
to cheratinizzato (4-6).
Numerose pubblicazioni evidenziano come l'applicazione di aci-
do ialuronico in chirurgia mucogengivale sulla superficie radico-
lare e sulle aree di incisione favorisca la rigenerazione parodon-
tale associata a una rapida cicatrizzazione dei tessuti molli (7-9).
Nel presente articolo viene illustrata la procedura chirurgica di 
copertura radicolare eseguendo un lembo posizionato lateral-
mente, associato a prelievo di tessuto connettivo autogeno dal 
palato con l'aggiunta di acido ialuronico ad alto peso molecolare 
cross-linkato.

Caso clinico
La paziente, di 34 anni, non fumatrice, presentava una recessio-
ne gengivale profonda in zona 1.3 (canino mascellare destro) con 
minima quantità di tessuto cheratinizzato residuo, in presenza di 
parametri biometrici parodontali fisiologici (fig. 1). La paziente ri-
feriva problemi estetici e ipersensibilità dentinale. La diagnosi è 
di recessione gengivale di tipo 1 (RT1) (11): recessione clinica di 6 
mm e tessuto cheratinizzato di 2 mm. 
Viene programmato un intervento di chirurgia plastica parodon-
tale, che prevede una tecnica bilaminare con lembo spostato la-
teralmente e innesto connettivale prelevato dal palato. Previa 
anestesia locale si esegue il disegno del letto ricevente di forma 
triangolare con una prima incisione, sull'aspetto mesiale del ca-
nino, a bisello esterno, coinvolgendo la papilla mesiale. Si crea 
così una superficie sanguinante esterna e una seconda incisione 
a bisello interno, in corrispondenza dell'aspetto distale del cani-
no. Le incisioni si uniscono apicalmente a circa 4 mm dal margi-
ne gengivale, in mucosa alveolare. L'epitelio e la mucosa alveola-
re della zona così delimitata vengono rimossi con conseguente 
esposizione del letto periostale sanguinante. 
Nella zona donatrice il disegno del lembo prevede il coinvolgi-
mento di tutta l'unità gengivale del primo premolare, che verrà 
traslata lateralmente e mesialmente. Si esegue un lembo a spes-
sore parziale con un'incisione di rilasciamento a ''C'' in direzione 
del letto ricevente, iniziando apicalmente alla linea mucogengi-
vale. Il lembo peduncolato viene meticolosamente passivizzato, 
eliminando le inserzioni muscolari e adagiato sul letto periostale, 
leggermente coronale alla giunzione smalto-cemento. 
La terapia eziologica viene eseguita limitatamente alla superfi-
cie radicolare esposta del canino.
L'innesto di connettivo autogeno viene prelevato con la tecnica 
descritta da J. Bruno nel 1994 (10). Il sito donatore viene suturato 
con punti da materassaio orizzontali compressivi, incrociati nel 
palato e annodati vestibolarmente. Il prelievo connettivale viene 
posizionato sulla superficie radicolare esposta e sul letto rice-
vente vestibolare periostale.
Viene applicato 0,5 ml di gel di acido ialuronico (xHyA, Rege-
dent) su tutta la superficie radicolare prima del posizionamento 
del prelievo (fig. 2). L'innesto viene stabilizzato utilizzando un fi-
lo riassorbibile con una doppia tecnica di sutura: punto sospeso 
semplice, ''a fionda'' per garantirne l'intimo contatto con la giun-
zione smalto-cemento, e un punto da materassaio orizzontale 
periostale di stabilizzazione apicalmente all'innesto, con l'obietti-
vo di mantenere tale tessuto a diretto contatto con il sottostante 
letto sanguinante periostale (fig. 3).
Immediatamente al di sopra del connettivo si applica nuova-
mente 0,5 ml di gel di acido ialuronico xHyA. Successivamente 
il lembo spostato lateralmente viene posizionato coronalmente 
e a completa copertura dell'innesto, utilizzando un punto sospe-
so semplice ''a fionda'' e punti a materassaio verticale compres-
sivi (fig. 4). 
Le suture nel palato vengono rimosse dopo 7 giorni dall'interven-
to, mentre quelle nel settore vestibolare a distanza di 14 giorni. I 
risultati a 6 mesi mostrano una copertura radicolare completa e il 
prelievo connettivale consente un'ottima mimetizzazione esteti-
ca dell'area trattata rispetto ai tessuti molli adiacenti (figg. 5 e 6). 
È opinione degli autori che l'incremento di spessore gengivale ot-
tenuto grazie all'aggiunta dell'innesto connettivale sia un fattore 
critico per ottenere una stabilità clinica a lungo termine.

Discussione
Le procedure di copertura radicolare hanno l'obiettivo di ripor-
tare il margine gengivale il più possibile in prossimità della giun-
zione amelo-cementizia, associato a una condizione di salute pa-
rodontale, con una profondità di sondaggio minima e in assen-
za di sanguinamento (12). Gli studi hanno dimostrato che l'utilizzo 
di xHyA accelera e promuove la guarigione dei tessuti molli me-
diante rigenerazione piuttosto che riparazione. Le proprietà bat-
teriostatiche di xHyA proteggono la ferita durante il processo di 
guarigione, con conseguente riduzione della morbidità nel pa-
ziente (7, 8, 13).
Secondo l'opinione degli autori, il risultato clinico ottenuto non 
può certo essere attribuito alla sola applicazione del gel ialuro-
nico, bensì a una scelta razionale di appropriate fasi chirurgiche 
associate a uno specifico prodotto di accertata validità nel pro-
muovere il processo di guarigione. Gli autori hanno intenzional-
mente impiegato un gel a base di acido ialuronico ad alto peso 
molecolare cross-linkato per migliorare la prognosi e incremen-
tare le aspettative di successo, influenzando e accelerando le fa-
si iniziali della guarigione, nonché sfruttando tutte le proprietà 
biologiche dell'acido ialuronico. 
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CASO CLINICO

Trattamento di recessione singola 
con tecnica bilaminare e acido ialuronico

> Fig. 1: immagine clinica pre-operatoria dell'elemento 1.3 
con recessione gengivale RT1, ampia e profonda

> Fig. 2: applicazione di xHyA (Regedent) sulla superficie radicolare 
dell'elemento 1.3

> Fig. 3: sutura del prelievo connettivale con punti sospesi semplici 
“a fionda” e punti periostali da materassaio orizzontale

> Fig. 4: lembo a scorrimento laterale, posizionato coronalmente, 
a completa copertura dell'innesto connettivale 

> Fig. 5: guarigione a 6 mesi, aspetto vestibolare. Si apprezza 
una completa copertura radicolare di 1.3

> Fig. 6: guarigione a 6 mesi, visione occlusale, dove si apprezza 
l'aumentato spessore del tessuto cheratinizzato in corrispondenza di 1.3
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Le lesioni pericoronali ipertrofiche a esordio reattivo presenta-
no fattori eziopatogenetici variegati e concretamente multifat-
toriali. Le lesioni più complesse presentano maggiori rischi di re-
cidiva e sono costituite dalle alterazioni di volume tipiche delle 
reazioni causali. 
Le manifestazioni tipiche rispondono ai classici requisiti dell'in-
fiammazione con consolidamenti edemigeno/eritematosi/puru-
lenti del tessuto cheratinizzato marginale. Tali reazioni del mar-
gine libero gengivale cheratinizzato originano da fenomeni infet-
tivo/immunitari dell'epitelio sulculare e sono descritti come fe-
nomeni infiammatori cronici propri delle lesioni parodontali ag-
gressive, con imponenti difetti multi-parietali, spesso verticali, 
che si consolidano successivamente con lesioni orizzontali. Le 
manifestazioni tipiche obiettivabili sono rappresentate da alte-
razioni di volume, profusi sanguinamenti spontanei pericoronali, 
edema marginale con produttività purulenta, eritema e manife-
stazioni radiologiche con minus ossei verticali a rapida evoluzio-
ne ingravescente. 
Il trattamento è spesso complicato dalla persistenza dei fenome-
ni infettivi e alterazioni microbiologiche tipiche delle profondità 
di sondaggio di complessa raggiungibilità e detergibilità anche in 
ambito professionale.
Lo scopo di questo lavoro è quello di documentare un caso di le-
sione parodontale e contemporanea presenza di neoformazione 
esofitica di verosimile natura reattiva, trattato con successo me-
diante un particolare tipo di fotodinamica.

Caso clinico
Una paziente di 50 anni era giunta alla nostra osservazione per 
l'insorgenza di una lesione esofitica in tessuto gengivale adia-
cente all'elemento 21. All'anamnesi la paziente aveva dichiarato 
un buono stato di salute generale. All'esame obiettivo si poteva 
notare la presenza di una tasca mesiale di 10 mm, una distale di 5 
mm e una mobilità di tipo 2 a carico dello stesso elemento. San-
guinamento e pus erano presenti al sondaggio. La lesione iper-
trofica gengivale si presentava lievemente più rossa rispetto al 
restante tessuto sano, come da iperemia. La diagnosi era stata 
di parodontopatia severa localizzata con presenza di lesione re-
attiva associata (fig. 1). 
Per ridurre nell'immediato l'avanzare del processo, con probabili-
tà di perdita dell'elemento dentale 21, si era proceduto subito ad 
effettuare terapia fotodinamica, con l'obiettivo di ridurre la ca-
rica batterica patogena, implicata nel processo infiammatorio. 
La terapia era stata effettuata con fotosensibilizzante cloruro di 
fenotiazina all'1% e luce laser a 660 nm di lunghezza d'onda, 50 
mwatt di potenza (sistema Helbo, bredent medical). Il fotosensi-

bilizzante era stato applicato sulla superficie del tessuto gengi-
vale ipertrofico e all'interno della tasca parodontale mesiale e di-
stale, senza procedere a un'ablazione con strumenti sonici. Dopo 
aver lasciato agire il fotosensibilizzante per un paio di minuti, si 
era proceduto a eliminare il liquido in eccesso con un risciacquo 
della tasca, utilizzando perossido di idrogeno all'1% e una siringa 
d'acqua. Successivamente il fotosensibilizzante era stato attiva-
to dalla luce laser, utilizzando la relativa sonda 3D Pocket Probe, 
inserita all'interno di ciascuna tasca per un minuto e un altro mi-
nuto sulla superficie esterna della lesione esofitica, mantenendo 
il puntale a circa 0,5 cm dalla lesione (fig. 2). Il trattamento era 
stato ripetuto a distanza di una settimana con le stesse modali-
tà (fig. 3) e si era potuta apprezzare una riduzione del sondaggio 
parodontale (8 mm), una scomparsa del sanguinamento e una ri-
duzione della mobilità. 
La paziente, visitata a distanza di un mese, presentava un com-
pleto recupero della stabilità dentale, oltre che la scomparsa del-
la lesione reattiva (fig. 4). 

Discussione 
La terapia fotodinamica, la cui efficacia è stata ampiamente di-
mostrata anche su gengiviti e parodontiti, prevede la presenza di 
tre elementi: un fotosensibilizzante che si lega in maniera speci-
fica alla superficie cellulare di un microorganismo; una luce laser 
o non laser, con lunghezza d'onda specifica che lo attiva; presen-
za di ossigeno. La reazione tra gli elementi, determina la forma-
zione di radicali liberi e ossigeno singoletto che porta in manie-
ra selettiva alla morte di cellule batteriche, virali, micotiche, non 
danneggiando la cellula ospite. 
La luce laser agisce sui batteri marcati dal fotosensibilizzante, 
producendo ossigeno singoletto in grado di disgregare la mem-
brana lipidica. Inoltre la terapia ha un potente effetto fotobiologi-
co (Low level laser therapy), riduce la flogosi e favorisce la gua-
rigione. 
Il sistema proposto in questo caso clinico è stato precedente-
mente documentato sia in campo endodontico, sia in campo pa-
rodontale, sia per il trattamento dell'alitosi.
L'uso della luce laser con lunghezza d'onda 660 nm è tra le più rac-
comandate nella letteratura scientifica internazionale in abbina-
mento al fotosensibilizzante blu di metilene nel campo della pa-
tologia orale e parodontale. 
Da questo caso si evince che la terapia fotodinamica eseguita 
con questi parametri risulta molto utile sia nella risoluzione di 
lesione infettive parodontali, sia nella modulazione dei processi 
reattivi-infiammatori tipici delle patologie esofitiche benigne del 
cavo orale. 
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CASO CLINICO

Gestione di un'ipertrofia gengivale 
con l'ausilio della terapia fotodinamica

> Fig. 1: lesione esofitica iniziale, elemento con mobilità 2, gravemente 
compromesso

> Fig. 2: prima seduta di trattamento con sistema Helbo

> Fig. 3: seconda seduta di terapia fotodinamica

> Fig. 4: risoluzione clinica e sintomatologica della lesione esofitica e 
mobilità parodontale
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