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Giù gli incassi dei dentisti e la spesa sanitaria da parte dei pazienti; sempre 
meno i titolari di studio e le ore lavorate. Tutto questo porta a ridotte speranze 
per un ritorno alla piena normalità pre-pandemia: è significativamente 
aumentata quella fetta di professionisti che ritiene che il Covid abbia lasciato 
conseguenze irreversibili. Sono questi i risultati dell'analisi congiunturale Andi 
presentata all'Expodental Meeting di Rimini 
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Congiunturale Andi, dentisti
mantengono inalterate le tariffe
L'analisi del Centro Studi Andi, presentata a Expodental Meeting, mette in luce 
un accenno di ripresa per la professione, ma l'incertezza sul futuro e la contrazione 
del fatturato sono una realtà. In questo scenario le tariffe rimangono stabili

Anche quest'anno all'Expo-
dental Meeting di Rimini An-
di ha presentato i dati ottenuti 
dall'analisi congiunturale sul-
la professione odontoiatrica 
svolta dal suo Centro Studi.
Questa disamina, che ha per-
messo di dipingere un quadro 
il più realistico possibile della 
situazione attuale dell'odon-
toiatria, ha messo in luce una 
realtà che oggi conta nume-
rosi punti critici. I dati An-
di risultano particolarmente 
importanti non solo perchè 
forniscono uno spaccato della 
situazione che oggi ci si trova 
ad affrontare, ma anche per 
provare a elaborare soluzioni 
alle recenti problematiche.
I dati sono stati raccolti trami-
te questionari distribuiti nel 
mese di marzo e aprile 2022 
a un campione significativo 
di odontoiatri localizzato lun-
go tutta la penisola italiana e 
incrociati con quelli forniti 
da Istat e dall'ultimo modulo 
dell'indagine Share.
La metodologia seguita è basa-
ta su un sondaggio rivolto a un 
campione stratificato di denti-
sti pari a 2.658, rappresentati-
vo dell'universo dei professio-
nisti attivi registrati all'Enpam: 
è stato considerato un campio-
ne ampio per censire ampiezza 
e profondità dei cambiamenti.

Luci e ombre
nelle prospettive attuali
I risultati dell'indagine mo-
strano nel complesso luci e 
ombre, alcuni lasciano intra-
vedere la persistenza di uno 
stato di crisi mentre altri in-
dicano invece una resilienza 
e un recupero rispetto agli 
scorsi due anni, dominati dal 
Covid e dalle sue conseguen-
ze. La novità sta però nel fatto 
che crisi, resilienza e recupero 
non sembrano essere carat-
teristiche uniformi, attribui-

bili cioè a tutto l'universo dei 
dentisti. Sotto questo profilo 
la professione è apparsa col-
pita da differenziazioni anche 
importanti secondo la genera-
zione di appartenenza, i terri-
tori, la possibilità e la capacità 
di generare reddito, il cui esito 
complessivo è che alcune fa-
sce di odontroiatri si trovano 
in una situazione migliore ri-
spetto al 2020, mentre molte 
altre no. 
Entrando nel merito dell'a-
nalisi è stato subito messo 
in chiaro come la riduzione 
dell'attività di routine, che 
ha caratterizzato il periodo 
del lockdown con gli studi 
odontoiatrici aperti solo per 
le emergenze, e il successivo 
procrastinamento delle cure 
non strettamente necessarie 
da parte di molti pazienti, ha 
portato ad un sensibile abbas-
samento della spesa sanitaria 
in odontoiatria, passata da 
quasi 10 a 8 miliardi di euro 
tra il 2018 e 2020, con riverbe-
ri importanti sul fatturato.
La riduzione degli accessi ne-
gli studi ha determinato la net-
ta contrazione del numero dei 
dentisti titolari di studio, che è 
passata dal 53,5% nel 2020 al 
51,2% del 2021, e ha in parti-
colar modo colpito gli odon-
toiatri collaboratori di studio: 
oltre l'80% dei professionisti 
odontoiatri non titolari di 
studio hanno dichiarato una 
riduzione delle ore impegnate 
per il lavoro stimata tra il 15 
e il 20%. Una contrazione di 
redditi che i dati del Centro 
Studi consentono di stimare 
intorno al 18,9% tra 2019 e 
2020, con un ulteriore calo del 
2,3% nel 2021.

Il ruolo dell'inflazione
A questo si aggiungono fat-
tori macroeconomici come 
l'aumento dell'inflazione e il 

conseguente diminuito potere 
d'acquisto dei consumatori: è 
stato chiesto agli intervistati 
se ritenessero che l'aumento 
dell'inflazione potesse indur-
re un calo di capacità di spesa 
dei pazienti e di conseguenza 
un calo della richiesta di cure 
odontoiatriche e oltre il 90% 
ha risposto affermativamen-
te. Oltre all'inflazione anche 
le condizioni di paura e pre-

occupazione che inducono le 
famiglie a mantenere alto il 
risparmio non possono esse-
re ignorate, basti pensare alla 
possibilità di finire in cassa in-
tegrazione dall'oggi al domani 
come spesso è successo duran-
te gli ultimi due anni; in so-
stanza quando la certezza per 
il futuro viene meno i consumi 
si contraggono.
Dal Centro Sutdi Andi è stato 
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Chi ha inventato lo spazzolino da denti?
Può sembrare strano ma non è così semplice da ap-
purare, perché l'idea si perde nella notte dei tempi e la 
ricostruzione storica è complessa. 
Quello che tutti noi sappiamo per certo è che, per 
quanto ci affanniamo a trovare soluzioni sempre più 
performanti per curare i nostri pazienti, tutto sarà 
reso vano se lo stesso non attuerà le terapie di man-
tenimento con l'igiene domiciliare in modo efficace e 
soprattutto costante. Come molti di noi hanno speri-
mentato sul campo, infatti, qualsiasi intervento sem-
plice o complesso nella bocca dei nostri pazienti, non 
supportato dalla cultura dell'igiene orale, è destinato 
al fallimento.
Veniamo alla storia: sembra che l'antesignano del co-
mune spazzolino da denti risalga a qualcosa come il 
3500 a. C. ad opera dei Babilonesi grazie a una spe-
cie di bastoncino di legno relativamente morbido che 
veniva masticato a una estremità fino a sfilacciarla.
Anche i Cinesi, intorno al 1600 a. C., hanno affinato il 
"bastone da denti" trasformandolo con la masticazione 
in una sorta di pennello da una parte e di stuzzicaden-
ti dall'altra utilizzando, come variante, dei ramoscelli 
provenienti da alberi aromatici in grado di aggiungere 
un'azione rinfrescante.
Da questa data in poi molte popolazioni, in varie parti 
del mondo, hanno usato ramoscelli più o meno modi-
ficati per tentare di allontanare i detriti di cibo dopo i 
pasti. 
Molti anni sono trascorsi prima di avere qualcosa che 
si avvicinasse allo spazzolino attuale, e questo passo 
sembra sia avvenuto in Cina, dove venivano inseriti 
peli di cinghiale in un osso animale. Commercianti lo 
distribuirono in Europa, dove però non ebbe successo 
per le caratteristiche di rigidità dei peli di cinghiale che 
causavano lesioni mucose. Vennero così sostituiti da 
crine di cavallo.
Anche se sembra siano stati i Cinesi i veri inventori 
dello spazzolino moderno, dobbiamo attendere fino al 
1780 quando in Inghilterra William Addis diede origine 
al vero precursore, diventando addirittura ricco grazie 
al suo modello di spazzolino e garantendo prosperità 
ai suoi discendenti fino al diciannovesimo secolo.
Si è arrivati al nylon, inventato in un laboratorio degli 
Stati Uniti, solo nel 1937. La sua durezza iniziale non 
ha portato al successo immediato, anzi i dentisti dell'e-
poca sembra lo sconsigliassero.
Il vero concetto di pulizia dei denti si diffuse in Ameri-
ca solo durante la seconda guerra mondiale e fu poi 
esportato in Europa.
Del resto, intervistando la memoria storica dei nostri 
anziani, ci rendiamo conto che la storia dell'igiene 
orale vera e propria è relativamente recente. Come 
relativamente recente, intorno al 1950, è la nascita in 
Svizzera del primo spazzolino elettrico, per la cui diffu-
sione sul mercato mondiale dovranno tuttavia trascor-
rere più di vent'anni, questo per la timida accettazione 
iniziale e anche per problemi di autorizzazioni circa la 
sua sicurezza.
L'ultima grande rivoluzione è stata la diffusione di mas-
sa dello spazzolino, sia manuale che elettrico, che è 
avvenuta solo negli anni Ottanta del secolo scorso.

Storia e diffusione 
dello spazzolino da denti

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

MOOD NEGATIVO E (POCHE)
SPERANZE FUTURE

Se si guarda al fenomeno sotto un ulteriore profilo, quello del-
la titolarità o meno dello studio, si acquisisce un ennesimo 
profilo di osservazione. Il dentista titolare scende dal 53,5% 
del 2020 a 51,2% del 2021 (-2,3%). Nell'insieme questi risul-
tati (ottenuti studiando il fenomeno da più prospettive anali-
tiche) implicano che gli eventi del biennio 2020-2021 hanno 
prodotto una non trascurabile uscita dalla “titolarità”, ovvero, 
dagli oneri che comporta una gestione autonoma degli stu-
di e, in conclusione, dal modello professionale tradizionale.
Integra la comprensione di questo fenomeno un ulteriore ri-
sultato che riguarda le valutazioni che i dentisti hanno ma-
turato a seguito degli eventi del biennio 2020-2021: i titola-
ri esclusivi di uno studio ritengono in maggior percentuale 
(59,5%) rispetto agli altri dentisti (quelli che sono anche col-
laboratori o collaboratori esclusivi) che le conseguenze degli 
eventi occorsi siano in parte o del tutto irreversibili. Non si ri-
mane sorpresi se si scopre che lo stato d'animo, il mood, dei 
dentisti è negativo: in media circa il 65% dei dentisti è stato 
frequentemente o quasi sempre preoccupato nel biennio e 
si nota come nell'incrocio dei dati degli incassi con quelli del-
lo stato d'animo, risulta che i più ansiosi e preoccupati risulti-
no con gli incassi inferiori.
Alla domanda se la situazione tornerà mai come prima del-
la pandemia, il 40% dei professionisti intervistati ha risposto 
con un insicuro “forse”. Le speranze, tuttavia, sono meno ri-
spetto al passato: i dentisti che hanno risposto negativamen-
te sono infatti aumentati rispetto all'anno scorso, toccando il 
+30% se si considera singolarmente il fattore del reddito. In 
sostanza, seppur con una base del 40% dei “forse tornerà 
come prima”, aumentano maggiormente coloro che ritengo-
no che il Covid abbia modificato in maniera irreversibile la 
situazione sociale, piuttosto di coloro che invece pensano 
sia reversibile.

Luca Marelli

(Analisi Congiunturale Andi 2022)   NEL 2022 HAI GIÀ CAMBIATO O PENSI 
       DI CAMBIARE LE TUE TARIFFE?

Le ho aumentate o le 
aumenterò sensibilmente

Le ho aumentate o le 
aumenterò un po'

Le lascerò più o meno invariate

Le ho diminuite o le 
diminuirò un po'

Le ho diminuite o le 
diminuirò sensibilmente



sottolineato come l'inflazione 
negli ultimi mesi sia gene-
ralmente scesa grazie agli in-
terventi statali ma i costi dei 
beni, anche quelli primari, 
sono saliti. Di conseguenza le 
spese in più, quelle ingenti e, 
anche erroneamente, ritenute 
superflue (come gli interventi 
odontoiatrici) vengono dalle 
famiglie limitate o tagliate del 
tutto. Dal confronto con i dati 
del 2018 emerge una stima di 
circa 5 milioni di persone che 
nel corso del 2021 non sono 
andate con regolarità dal den-
tista. Una contrazione che si è 
lievemente attenuata nel corso 
del secondo anno di pandemia 
ma che è tendenzialmente e 
nuovamente in peggioramen-
to a causa dei fenomeni inflat-
tivi che hanno cominciato a 
presentarsi a fine 2021, gene-
rati dai maggiori costi energe-
tici e più in generale dall'au-
mento dei prezzi al consumo; 
una situazione che risente 
molto anche dell'instabilità 
determinata dallo scoppio del 
conflitto russo-ucraino.
In un contesto di questo tipo, 
scaduti i contratti in vigore, le 
nuove forniture subiranno il 
rincaro come tutto il resto dei 
beni, e questi rincari dovran-
no essere scaricati sul cliente. 
Tuttavia, nonostante i costi 
per il mantenimento dello stu-
dio siano in media aumentati 
(rispetto al 2020 le spese sono 
variate in media del 4,3% per 
quanto riguarda il costo dei lo-
cali, del 7,4% per la manuten-
zone degli impianti, del 14,9% 
per la fornitura elettrica e di 
gas, del 5% per lo smaltimento 
dei rifiuti e del 12,1 % per l'ap-
provigionamento di materiali) 
oltre il 65% dei dentisti inter-
vistati ha risposto di non aver 
intenzione di alzare le tariffe.

E gli incassi?
Il risultato sicuramente più in-
teressante riguarda gli incassi 
che i dentisti hanno avuto da 
tutta l'attività professionale, sia 
questa derivante dall'attività 
svolta come titolare di studio 
che da quella come collabora-
tore.
Nel 2020 rispetto alla situa-
zione del 2019, la percentua-
le di dentisti era risultata la 
seguente: il 18% dei dentisti 
dichiarava che l'incasso era ri-
masto stabile, il 59,3% che era 

diminuito e il 7,2% che era au-
mentato. Nel 2021 rispetto alla 
situazione del 2020, le percen-
tuali sono diventate: il 28,6% 
dichiara incassi invariati, il 
24,8% dichiara incassi dimi-
nuiti e il 24,2% incassi aumen-
tati. Nel 2021 si è, cioè, più che 
dimezzata la percentuale dei 
dentisti che hanno diminuito 
gli incassi e più che triplicata 
la percentuale di quelli che ne 
hanno sperimentato un au-
mento.
Agli intervistati è anche stato 
chiesto quali fossero le loro 
previsioni per gli incassi per 
l'anno corrente rispetto al 
precedente: il 60% dice uguali 
(contro il 53% dell'anno pri-
ma), il 12% pensa che saranno 
superiori (rispetto al 33% del 
2020), mentre il 28% si aspet-
ta incassi inferiori (rispetto al 
13% dell'anno prima). In par-
ticolare per quanto riguarda 
la modalità di esercizio sono 
i titolari esclusivi ad avere la 
previsione di incasso peggiore. 
Persiste perciò un pessimismo 
di fondo, che appare polariz-
zato verso una divaricazio-
ne generazionale: risulta più 
pessimista chi si avvicina alla 
pensione, ottimista invece il 
neodentista.
«Persistenza di stato di crisi, 
un outlook negativo, vediamo 
luci e ombre, una fase di recu-
pero, una fase di adattamento. 
Resilienza, cioè la capacità di 
assorbire un urto senza rom-
persi, ma è chiaro che il con-
tinuo susseguirsi di cicli di 
fatica, di urti, può mettere a 
dura prova ovviamente la no-
stra professione. Si possono 
cioè aprire delle fratture, delle 
crepe, delle polarizzazioni che 
in effetti iniziamo a vedere da 
questa congiunturale e que-
sto fenomeno purtroppo non 
è uniforme nell'universo dei 
dentisti – dichiara Roberto 
Calandriello, coordinatore del 
Centro Studi Andi –. E sappia-
mo che se in una società ci so-
no degli ampi scollamenti de-
gli strati, come questo sta av-
venendo ora, la società diventa 
fragile, con poca stabilità, ob-
bligando a domandarci se il 
futuro della nostra professione 
terrà nel tempo, sopratutto nei 
confronti dei giovani, che con-
tinuano a essere in sofferenza 
per un'incertezza futura sem-
pre più evidente».

Luca Marelli
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Carlo Ghirlanda rieletto alla guida di Associazione nazionale 
dentisti italiani (Andi), per un ulteriore quadriennio con 467 vo-
ti a favore, 27 astenuti e 8 nulli.
«Andi ha registrato una costante e continua crescita – dichia-
ra il presidente Carlo Ghirlanda – sia sul piano della visibilità 
istituzionale che sul definitivo riconoscimento dell'associazione 
nel gruppo dei sindacati medici maggiormente rappresentativi».
Per Andi questa rielezione rappresenta il plauso della base as-
sociativa per il lavoro svolto da Ghirlanda e dal suo esecutivo 
nei quattro anni appena trascorsi. Un apprezzamento che si 
trasferisce nella ampia e rinnovata fiducia del territorio e dei di-
rigenti dei dipartimenti regionali e delle sezioni provinciali nella 
figura del presidente e del suo gruppo, che nel corso del man-
dato appena concluso ha concretamente lavorato a supporto 
di tutti gli associati.
«Le proposte di riforma sostenute da Andi sono oramai ogget-
to di specifico dibattito parlamentare e stanno attirando sem-
pre più attenzione e consenso, forte anche dei 27.000 asso-
ciati, segno che l'associazione viene percepita come punto di 
riferimento per tutta la categoria – continua il presidente Andi 
–. Riscontri che hanno gratificato l'impegno e la dedizione che, 
insieme a tutto il gruppo dirigenziale, abbiamo riposto quotidia-
namente nell'associazione e che personalmente mi ha spro-
nato a proseguire il mio impegno per altri quattro anni, non ri-
tenendo oggi ancora esaurito il mio ruolo di sintesi fra politica 
e rappresentanza del settore con quello della definizione delle 

progettualità e dello sviluppo di Andi. Un compito – conclude 
Ghirlanda – che ha bisogno di tempo per potersi sviluppare ul-
teriormente e avvicinarsi agli obiettivi».

Il nuovo esecutivo Andi, in carica per il prossimo quadriennio 
è così composto:
Carlo Ghirlanda, presidente nazionale;
Corrado Bondi, vicepresidente nazionale vicario;
Giovanni Cangemi, vicepresidente nazionale;
Fabio Salvatore Scaffidi Domianello, vicepresidente nazionale;
Valerio Fancelli, vicepresidente nazionale, indicato dal Consi-
glio delle regioni;
Pasquale Di Maggio, tesoriere nazionale;
Angela Rovera, segretario nazionale;
Lauro Ferrari, segretario sindacale nazionale;
Bruno Oliva, segretario culturale nazionale.

Andi: Carlo Ghirlanda riconfermato presidente per i prossimi quattro anni
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Tutela della privacy in pandemia:
Garante alla ricerca di un equilibrio
Il Garante per la protezione dei dati personali ha lavorato per trovare un equilibrio 
tra necessità di salute pubblica e riservatezza dei dati. La telemedicina non richiede 
uno specifico consenso al trattamento dei dati personali dell'interessato

Dottor Ghiglia, che difficoltà 
ha posto la pandemia riguar-
do alla necessità di concilia-
re uno stato di emergenza e 
di tutelare la salute pubblica 
con il rispetto della privacy 
dei dati personali?
La funzione sociale della pri-
vacy è resa ancor più evidente 
in questo periodo storico, con-
traddistinto da rilevanti tra-
sformazioni nel rapporto tra 
singolo e collettività, tra liber-
tà e poteri, che rendono questa 
una stagione quasi costituente 
sotto il profilo della garanzia 
dei diritti.
La permanenza della condi-
zione pandemica ci ha inse-
gnato a convivere con le limi-
tazioni dei diritti e ci ha rive-
lato quanto sia profonda l'in-
terrelazione tra la nostra vita 
reale e quella digitale. La tra-
slazione online della vita e la 
funzionalizzazione, a fini sani-
tari, della tecnica è stata possi-
bile senza cedere allo stato di 
eccezione.
La digitalizzazione crescente 
della società, cui la pandemia 
ha impresso un'accelerazione 
formidabile, presuppone una 
solida educazione al digitale e, 
al contempo, una consapevo-
lezza piena e diffusa, a livello 
individuale e sociale, dei “di-
ritti digitali” della persona: tra 
questi una posizione centrale 
spetta al diritto alla protezione 
dei dati personali, sulla scorta 
dell'art. 8 della Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione eu-
ropea.
Il diritto alla protezione dei 
dati, tuttavia, non è un totem, 
una prerogativa assoluta, ma 

va considerato alla luce della 
funzione sociale e questo con-
cretamente è accaduto duran-
te la pandemia, quando esi-
genze di sanità pubblica, debi-
tamente regolamentate trami-
te norme legislative e decreti 
attuativi, ne hanno comporta-
to un affievolimento in un'ot-
tica di bilanciamento tra dirit-
ti costituzionalmente garanti-
ti, in questo caso quello della 
salute pubblica.

Con lo stato di emergenza 
sono state introdotte eccezio-
ni riguardo alla privacy?
Con la proclamazione di stato 
di emergenza di sanità pubbli-
ca per il controllo della diffu-
sione dell'epidemia, sono state 
messe in atto le prime misure 
di contenimento del contagio 
sull'intero territorio naziona-
le e si sono introdotte diverse 
limitazioni a diritti fondamen-
tali dei cittadini tra cui il dirit-
to alla riservatezza e alla pro-
tezione dei dati personali.
Il Garante, infatti, sin dal pri-
mo manifestarsi della pande-
mia, è stato immediatamente 
interessato dai riflessi dell'ar-
ticolata risposta istituzionale 
approntata per fronteggiare, 
sul piano sanitario e su quel-
lo economico-sociale, gli ef-
fetti della pandemia; risposta 
largamente incentrata sul trat-
tamento, anche massivo, di in-
formazioni personali tra cui 
quelle relative alla salute.
Durante l'emergenza sanita-
ria la stella polare che ha gui-
dato le scelte dell'Autorità – 
spesso ingenerosamente e su-

perficialmente criticate – è ri-
masta quella della (faticosa) 
ricerca della salvaguardia dei 
diritti fondamentali delle per-
sone, in particolare della di-
gnità, della riservatezza e del 
diritto alla protezione dei dati 
personali, rifiutando di cade-
re nella trappola di sbrigati-
vi aut-aut. Nel seguire questa 
linea di principi e diritti, l'at-
teggiamento tenuto dall'Au-
torità è stato improntato a 
una costante, leale e sollecita 
cooperazione istituzionale: lo 
attesta l'intensa interlocuzio-
ne informale nei tavoli di la-
voro e la serrata attività con-
sultiva, con un elevato nume-
ro di pareri richiesti e non di 
rado ottenuti in tempi stret-
tissimi, se non ad horas, ri-
spetto ai più svariati interven-
ti, in larga misura funzionali 
al contrasto degli effetti della 
pandemia.

Che trattamento hanno i dati 
relativi a Covid e vaccinazio-
ni? Sono molti i casi in cui ne 
è stato chiesto l'oscuramen-
to?
I casi in cui ne è stato chiesto 
l'oscuramento sono stati irri-
levanti nel numero.
Il trattamento dei dati relativi 
allo stato di salute, ad esempio 
se un interessato risulta gua-
rito o vaccinato da Covid19, 
ha creato parecchie proble-
matiche soprattutto all'inizio 
e soprattutto a seguito dell'in-
troduzione dell'obbligo di esi-
bire il green pass per i lavora-
tori, delineato dal decreto leg-
ge del 22 aprile 2021, numero 
52. Questo ha avuto bisogno 
di interventi correttivi, per 
evitare violazioni di rilevanti 
disposizioni del Regolamen-
to: le criticità evidenziate dal 
Garante, in questo caso, oltre 
a risultare in violazione del-
la legge, da un punto di vista 
formale, avrebbero prodotto 
altresì l'effetto, sostanziale, di 
esporre a pregiudizio i diritti 
dei singoli.
Nel contesto emergenziale 
ha assunto particolare rilie-
vo l'articolo 17-bis del decre-
to legge 17 marzo 2020, nu-

mero 18 (decreto Cura Italia), 
che reca disposizioni sul trat-
tamento dei dati personali nel 
contesto emergenziale. Tale 
norma consente la comunica-
zione dei dati personali a sog-
getti pubblici e privati nei ca-
si in cui ciò risulti indispen-
sabile ai fini dello svolgimen-
to delle attività connesse alla 
gestione dell'emergenza sa-
nitaria in atto. La disposizio-
ne consente quindi la comu-
nicazione dei dati personali 
comuni ai dirigenti degli uf-
fici pubblici, compresi quelli 
giudiziari, nonché ai dirigen-
ti scolastici e ai dirigenti del-
le aziende private e, in gene-
rale, a tutti coloro i quali, ri-
coprendo il ruolo di datori 
di lavoro, hanno il dovere di 
adottare ogni misura di sor-
veglianza o precauzionale sul 
luogo di lavoro. I trattamenti 
di dati personali in questio-
ne devono essere effettuati 
nel rispetto dei principi di cui 
all'articolo 5 del Gdpr, adot-
tando misure appropriate a 
tutela dei diritti e delle libertà 
degli interessati.
Nel bilanciamento tra l'inte-
resse della salute pubblica e 
di gestione dell'emergenza sa-
nitaria da un lato e l'esigenza 
di salvaguardare la riservatez-
za degli interessati dall'altro, 
i soggetti coinvolti possono 
conferire le autorizzazioni al 
trattamento dei dati al proprio 
personale con modalità sem-
plificate, anche oralmente.

Dottor Ghiglia, quali sono i 
diritti dei cittadini riguar-
do ai dati personali relativi 
all'infezione da SarsCoV2 e 
alla vaccinazione?
Il Garante ha ricevuto nu-
merosi reclami e segnalazio-
ni concernenti la diffusione 
da parte di strutture sanitarie 
di dati sulla salute di pazien-
ti affetti o deceduti per Co-
vid19. Al riguardo, con spe-
cifico riferimento alla diffu-
sione di dati personali riguar-
danti persone risultate positi-
ve al Covid19 sui social me-
dia e sugli organi di stampa, 
anche digitali, sin dall'inizio 

della pandemia il Garante ha 
sottolineato che anche nella 
situazione di emergenza sa-
nitaria, nella quale l'informa-
zione svolge un servizio indi-
spensabile per la collettività, 
non possono essere disattese 
alcune garanzie a tutela del-
la riservatezza e della digni-
tà delle persone colpite dalla 
malattia contenute nella nor-
mativa vigente e nelle regole 
deontologiche relative all'atti-
vità giornalistica.
Alcune istruttorie sono sta-
te avviate con riferimento al-

la diffusione di notizie relative 
allo stato di salute di soggetti 
affetti da Covid19 da parte del 
personale sanitario operante 
presso le strutture ove erano 
ricoverati gli interessati. È sta-
to chiarito che le aziende sani-
tarie e qualsiasi altro soggetto 
pubblico o privato non posso-
no diffondere, attraverso siti 
web o altri canali, i nominativi 
dei casi accertati di Covid19 o 
dei soggetti sottoposti alla mi-
sura dell'isolamento.

Renato Torlaschi

TELEMEDICINA IN PANDEMIA:
L'INTERVENTO DEL GARANTE

Nell'ambito delle strategie di contenimento dell'epidemia, il 
Garante ha rilasciato, tra i tanti, un parere su una propo-
sta normativa per il tracciamento dei contatti individuali me-
diante apposita applicazione su dispositivi di telefonia mo-
bile (contact tracing). È stato appurato che il trattamento in 
parola fosse funzionale al perseguimento di fini di interesse 
pubblico, essendo escluso il trattamento secondario dei da-
ti raccolti per scopi diversi, salvo la possibilità di utilizzo, in 
forma anonima o aggregata, dei dati a fini statistici o di ricer-
ca scientifica. La norma è risultata conforme al principio di 
trasparenza nei confronti dell'interessato e ai principi di mi-
nimizzazione, nella misura in cui prevede la raccolta dei soli 
dati di prossimità dei dispositivi, escludendo il ricorso a dati 
di geolocalizzazione e limitandone la conservazione al tem-
po strettamente necessario ai fini del perseguimento dello 
scopo indicato, con cancellazione automatica alla scaden-
za del termine.
Il Garante, inoltre, in riferimento al decreto legge 30/2020, 
al fine di disporre con urgenza di studi epidemiologici e di 
statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della 
popolazione, ha “autorizzato” il trattamento di dati personali, 
anche genetici e relativi alla salute, per fini statistici e di studi 
scientifici nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza con-
dotta congiuntamente dal ministero della Salute e dall'Istat.
Nell'ambito dell'emergenza sanitaria sono anche state av-
viate alcune istruttorie in merito a trattamenti dei dati effet-
tuati tramite app promosse da Regioni e da altri soggetti 
pubblici. 

Privacy e telemedicina
La pandemia ha imposto misure rigorose per lo svolgimen-
to delle visite mediche al fine di favorire l'adozione di misu-
re di protezione per il paziente e per il personale sanitario, 
nonché per garantire il distanziamento interpersonale tra gli 
stessi pazienti.
In tale contesto, le strutture sanitarie che intendono avvalersi 
di strumenti di telemedicina (app di telediagnosi, teleconsul-
to, teleassistenza e telemonitoraggio utilizzate dal persona-
le medico) per effettuare diagnosi o terapie a distanza non 
devono richiedere uno specifico consenso al trattamento dei 
dati personali dell'interessato, in quanto si tratta di una di-
versa modalità di svolgimento del rapporto medico-paziente.
Il titolare del trattamento dovrà in ogni caso provvedere a 
effettuare la valutazione di impatto (articolo 35 del Gdpr), 
fornire all'interessato un'informativa completa con riferimen-
to al trattamento dei dati effettuato attraverso l'app, nonché 
assicurare il rispetto dei principi di integrità, riservatezza ed 
esattezza dei dati trattati. È stato poi precisato che il Ssn de-
ve garantire la prestazione sanitaria anche a coloro che non 
possono o non intendono installare app di telemedicina.

Agostino Ghiglia

Durante i lunghi mesi di pandemia il Garante per la pro-
tezione dei dati personali ha dovuto bilanciare le neces-
sità di salute pubblica con un'adeguata protezione della 
privacy dei cittadini. Dalle notizie su positività e quaran-
tene, fino al green pass.
Il lavoro continua, anche nell'ambito della telemedicina, 
con indicazioni aggiornate sulle modalità di sommini-
strazione e sulle azioni a tutela del paziente. 
Agostino Ghiglia, componente del Garante per la prote-
zione dei dati personali, ha ricostruito i nodi principali di 
questo percorso in tempo di pandemia e fatto il punto su-
gli aspetti oggi più rilevanti, come la telemedicina.

> Agostino Ghiglia
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Alassio, formazione pratica 
sui nuovi approcci in odontoiatria
Nelle tavole cliniche al congresso di Alassio si torna al confronto vecchia maniera 
tra relatori e partecipanti sugli aspetti più innovativi della disciplina, come 
l'odontoiatria neurosensoriale. «Per i giovani un incontro può cambiare la carriera»

Dottor Robello, dai grandi 
congressi scientifici ai webi-
nar online si è un po' persa 
la modalità di formazione in 
piccoli gruppi, a contatto di-
retto con il relatore, come si 
faceva una volta con gli Ami-
ci di Brugg. Quale ricchezza 
porta un aggiornamento di 
questo tipo?
Le nuove tecnologie hanno 
permesso sicuramente un ag-
giornamento continuo, per-
mettendo a chi insegna e a chi 
recepisce i consigli di evitare 
viaggi e ridurre drasticamen-
te l'impegno di tempo e anche 
economico. Durante la recen-
te pandemia è stata anche l'u-
nica forma possibile di aggior-
namento e nel primo periodo 
ha occupato le nostre giornate 
di lockdown e in qualche mo-
do ci ha tenuto uniti, seppure a 
distanza, con il nostro mondo.  
Mai però un webinar sarà in 
grado di trasmettere quello 
che un gruppo di studio, un 
corso pratico in presenza in un 
numero ristretto ha la possibi-
lità di trasferire. Un giovane 
inoltre a un congresso, duran-
te un corso o semplicemente 
durante una cena, può fare un 
incontro o ricevere un qualco-
sa che può condizionargli l'in-
tera vita professionale e talvol-
ta anche quella privata.

L'odontoiatria è una discipli-
na fortemente tecnologica e 
alcune tecniche sono legate a 
prodotti specifici. In ambito 
formativo, come va gestito il 
conflitto d'interesse da parte 
del relatore opinion-leader?
Nei corsi pratici da sempre il 
partecipante vuole conosce-
re la marca del prodotto uti-
lizzato e talvolta ha la convin-
zione che sia sufficiente com-

prare quella fresa o quel com-
posito o quello scanner per 
ottenere il medesimo risulta-
to del relatore. È naturale, ma 
questo questo lo distoglie dal 
concentrarsi nell'apprendere 
il contenuto scientifico e bio-
logico che è alla base del trat-
tamento. 
Il relatore deve essere traspa-
rente e onesto nel segnalare 
eventualmente se ha ricevuto 
vantaggi dalla collaborazione 
con quella azienda ed even-
tualmente fondi per attuare 
una ricerca, sia essa clinica o 
in vitro, ma detto questo per-
sonalmente non ho nulla in 
contrario a dire che cosa uti-
lizzo e i pro e i contro che ri-
scontro in quel prodotto. 
Questo nei corsi piccoli, men-
tre in congressi con un nume-
ro più ampio di partecipanti si 
firma un documento nel qua-
le si dichiara di evitare foto o 
commenti espliciti riferiti al-
le marche dei prodotti o stru-
menti utilizzati. L'Accademia 
italiana di conservativa lo ri-
chiede da anni ed è un esem-
pio seguito da diverse altre as-
sociazioni internazionali.

Come va insegnata l'odonto-
iatria digitale, qual è la mo-
dalità migliore? Si può fare  
anche all'interno di un con-
gresso come Alassio o neces-
sita di corsi dedicati e speci-
fici?
Sono convinto che con l'ac-
quisto di uno scanner intra-
orale o di qualunque altra 
componenete hardware noi 
compriamo uno strumento 
e, anche se molto costoso, sa-
rà sempre uno strumento che 
non ci permetterà di elimina-
re eventuali nostri errori o co-
noscenze “analogiche”. 

Con Alassio quindi, durante 
il congresso e frequentando le 
tavole cliniche sull'argomento, 
cerchiamo di insegnare odon-
toiatria utilizzando strumenti 
digitali. Come altri strumen-
ti però ne va imparato bene 
l'utilizzo e rispettato un flus-
so di lavoro corretto. Quan-
do possibile questo workflow 
deve essere opportuno al-
le nostre esigenze e non deve 
costringerci a cambiamenti. 
Eventualmente il cambiamen-
to nelle nostre procedure de-
ve essere grazie a queste nuo-
ve tecnologie. In effetti questo 
avviene man mano che si ac-
quisisce esperienza. Non pen-
siamo però che la curva di 
apprendimento sia rapida e 
scontata o acquisibile con un 
webinar.

Andrea Peren

ODONTOIATRIA NEUROSENSORIALE:
UN FOCUS AL CONGRESSO DI ALASSIO 

L'odontoiatria sta integrando conoscenze provenienti da altre branche della medicina, tradu-
cendole in approcci che promettono terapie sempre più precise e individualizzate. È il caso di 
FroggyMouth, un nuovo strumento per la riabilitazione funzionale ideato dal dottor Patrick Fel-
lus per correggere difetti di deglutizione nei bambini e negli adolescenti. Il dispositivo è stato 
testato a partire dal 2006 presso l'ospedale pediatrico Robert Debré a Parigi. «FroggyMouth 
ci permette, indossando il dispositivo per un quarto d'ora ogni giorno, di ottenere un'engram-
mazione per via anoetica – ci ha detto Fellus, che presenterà razionale scientifico e dati del 
dispositivo al congresso di Alassio –. La concomitanza nell'indossarlo con un'attività ricreativa 
è percepita come una ricompensa dal sistema limbico e automatizzerà tanto più facilmente i 
nuovi engrammi. Si preserverà così il sonno del bambino, così importante per la conversione 
delle assoluzioni diurne».
Per Fellus, presidente della Società francese di ortodonzia pediatrica, ci sono due modi per 
convalidare la ricerca clinica: quello basato sull'evidenza, che richiede un protocollo molto ri-
goroso ma che al contempo esclude il gruppo di controllo dal poter beneficiare del trattamen-
to, e la clinica quotidiana, dove le neuroscienze permettono di visualizzare elementi concre-
ti su tutti i pazienti trattati. «È il caso della risonanza magnetica funzionale – spiega Fellus –, 
che permette di localizzare le zone sensomotorie attivate durante le varie pratiche e le modifi-
cazioni indotte dall'uso di nuove terapie, interessate alle diverse vie biochimiche utilizzate du-
rante l'apprendimento a seconda che siano ottenute per via anoetica o per via corticale. Tutto 
ciò dovrebbe guidarci nella scelta della terapia più naturale 
possibile». 
«Il congresso di Alassio è diventato un appuntamento con-
solidato, dove vengono sempre presentati nuovi approcci e 
tecnologie a un pubblico ampio e attento di clinici esperti; 
questo ci permette di condividere nuovi approcci per il be-
nessere dei pazienti» ha spiegato Patrick Fellus, che parlerà 
al congresso delle nuove frontiere neurosensoriali nella pra-
tica odontoiatrica quotidiana. 
Specialista in ortopedia dento-facciale, il dottor Fellus è un 
pioniere dell'ortodonzia miofunzionale in Francia ed è con-
siderato uno dei primi ortodontisti a praticare un approccio 
olistico. 

La modalità partecipativa e interattiva della formazione, 
sopratutto in una disciplina estremamente pratica come 
l'odontoiatria, può davvero offrire qualcosa in più, forse 
persino spendibile dal giorno dopo in studio. Parte da 
queste premesse l'offerta formativa del congresso “Alas-
sio e l'arte del sorriso” (che per scelta non andrà in di-
gitale), in programma nella città ligure nelle giornate di 
venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre.
Il confronto tra relatori e partecipanti è garantito dalle ta-
vole cliniche: in uno spazio ampio come quello del Pala-
sport di Alassio, sono in programma ben 28 occasioni di 
confronto su argomenti clinico-pratici di numerose spe-
cialità odontoiatriche. 
Ma quanto conta, nel mondo di oggi, una formazione 
fatta in piccoli gruppi, con la possibilità di approfondi-
re insieme al collega anche i più maniacali dettagli? Lo 
abbiamo chiesto a Cesare Robello, che ha curato la se-
greteria scientifica del congresso di Alassio fin dalla sua 
prima edizione. Robello è anche uno dei maggiori espo-
nenti dell'ultima generazione degli Amici di Brugg, una 
scuola che ha portato avanti per anni proprio questo tipo 
di formazione: diretta, pratica, in gruppi ristretti, badan-
do al sodo.

> Cesare Robello

> Patrick Fellus

https://www.caes.it/horizon
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Dalla «mente collettiva» dei soci
Andi nasce il gestionale Mind
Presentato a Expodental Mind, il nuovo gestionale di AndiLab, uno strumento pensato 
da odontoiatri per odontoiatri. Può rappresentare un'opportunità per quel 35% di studi 
dentistici che ancora non dispongono di un applicativo di questo tipo

Dalle analisi svolte da Andi e 
dal suo Centro Studi, risulta-
no oltre il 35% gli studi den-
tistici non ancora dotati di un 
software gestionale. 
Anche da queste considera-
zioni, oltre che dalla volon-
tà di fornire un aiuto concre-
to ai professionisti del settore 
per gestire quella parte buro-
cratica che sempre di più sot-
trae tempo alla clinica, nasce 
Mind, il nuovo programma 
gestionale sviluppato da An-
diLab in collaborazione con 
Exabyte, una software house 

italiana guidata da un giova-
ne dentista.
In dettaglio Mind, presen-
tato all'Expodental Meeting 
di Rimini, è un gestionale in 
grado di provvedere alle esi-
genze dello studio odontoia-
trico in senso ampio: un ve-
ro e proprio assistente digita-
le, capace di fornire un aiuto 
concreto in tutte quelle ope-
razioni amministrative e bu-
rocratiche che quotidiana-
mente il titolare di studio si 
trova a dover affrontare.
Mind può essere la soluzione 

ideale per gli studi che non si 
sono ancora dotati di un ge-
stionale, ma può essere valu-
tato anche come alternativa a 
quello attualmente in uso, as-
sicurandosi naturalmente di 
essere in grado di recuperare 
dall'azienda che amministra 
il gestionale tutti i dati pre-
gressi dello studio.
La piattaforma è stata crea-
ta grazie alla collaborazio-
ne tra il team informatico 
di AndiLab, la factory che fa 
capo all'Associazione nazio-
nale dentisti italiani (Andi), 

e l'esperienza di un gruppo 
di odontoiatri soci Andi che 
hanno svolto il ruolo di be-
ta tester, che hanno permes-
so di considerare una gran 
varietà di scenari che si pos-
sono presentare quotidia-
namente all'interno di uno 
studio odontoiatrico tramite 
feedback continui.
«Mi piace definirla come una 
mente collettiva in cui gli uti-
lizzatori stessi contribuisco-
no costantemente a fornire 
suggerimenti per migliorare 
il sistema. Una mente collet-

tiva di singoli professionisti 
che ne fanno la forza dell'uni-
tà» dichiara Gaetano Scara-
mozzino, odontoiatra e fon-
datore di Exabyte, la società 
informatica che si è occupa-
ta di sviluppare il gestionale.
Il risultato si traduce in uno 
strumento che consente al 
professionista una gestione a 
360° dei bisogni dello studio 
con la possibilità di condivi-
derne gli aspetti voluti con 
gli altri componenti del team 
odontoiatrico, tramite l'uti-
lizzo di qualsiasi dispositivo 
fisso o mobile. Il software na-
sce infatti “mobile first” sin 
dalla sua progettazione, con 
applicazione dedicata fruibile 
sia da smartphone che da ta-
blet. Per usufruire del softwa-
re sarà necessario acquistare 
la licenza al prezzo di 500 eu-
ro per i soci Andi e 1.800 per 
i non soci.

Le caratteristiche
dell'applicativo
Tra gli aspetti più significati-
vi del nuovo gestionale Mind 
di Andi ci sono l'accesso di-
retto e immediato ai dati cli-
nici dei pazienti, le attività di 
segreteria e amministrazione 
velocizzate e standardizza-
te, gli appuntamenti, fatture 
e scadenze incombenti pro-
grammate in modo sempli-
ce e immediato, un archivio 
completo di tutte le operazio-
ni e servizi dei propri pazien-
ti, ma anche un'analisi minu-
ziosa di tutte le attività dello 
studio e una chat che rispon-
de in tempo reale e che può 
trasformarsi, all'occorrenza, 
anche in audio-chat. «Que-
ste funzionalità si basano sul-
la risposta a necessità di vita 
vissuta, piccole agevolazio-
ni che abbiamo scelto di dare 
per aiutare a sgravare il clini-
co dal diventare un ammini-
strativo, e per permettergli di 
fare la clinica al meglio delle 
proprie possibilità» continua 
il dottor Scaramozzino.
Inoltre, la piattaforma risul-
ta essere multi-studio e mul-
ti-postazione, permettendo 
la gestione dello studio dalla 
medesima interfaccia e con 
l'utilizzo di una singola li-
cenza, e all-inclusive, dal mo-
mento che non prevede mo-
duli aggiuntivi e attivazione 
di licenze per ogni singola se-
de: tutte le migliorie e le ag-
giunte che verranno imple-
mentate in futuro, grazie ai 
feedback degli utenti che sce-
glieranno di utilizzarla, non 

richiederanno costi aggiun-
tivi per poter essere utilizza-
te. Dal punto di vista della 
compatibilità è pensata per 
funzionare su tutti i sistemi 
operativi (Windows, macOS 
o Linux) e per non richiede-
re requisiti hardware onero-
si, destinati a rapida obsole-
scenza.
Relativamente alla gestione 
degli altri strumenti digitali 
presenti in studio, Mind con-
sente la condivisione dei pia-
ni di cura e delle schede 3D, 
facilitando una comunicazio-
ne trasparente, la gestione dei 
flussi economici e il consenso 
informato grazie a una visua-
lizzazione più comprensibile 
per il paziente della propria 
situazione dentale.

La scelta del cloud
L'ambiente della piattaforma 
è il cloud, una tecnologia che 
non richiede espansioni o in-
tegrazioni ai sistemi informa-
tici già presenti nelle struttu-
re sanitarie dei suoi utilizza-
tori e che permette l'accesso 
al software da qualsiasi di-
spositivo.
«Il nostro applicativo nasce 
in cloud anche per motivi 
che riguardano la sicurezza, 
tematica oggi sempre più at-
tuale dato l'aumento dell'in-
cidenza delle truffe informa-
tiche e dei casi di phishing. 
Questo ovviamente, ricor-
rendo al cloud, non può suc-
cedere, poiché non si va ad 
agire a livello locale ma tutta 
la mole di dati viene costan-
temente salvata e backuppa-
ta sul cloud – spiega il dot-
tor Scaramozzino –. Un altro 
aspetto importante dell'uti-
lizzo del cloud è la possibi-
lità di decidere a quali attori 
dello studio permettere la vi-
sualizzazione di quale tipo di 
dati, di decidere, insomma, 
“chi” accede a “cosa”. Sono 
stati studiati una serie di li-
velli di accesso al dato definiti 
secondo un criterio di utenti, 
ruoli e permessi, contestua-
lizzando il tutto all'interno 
dello studio odontoiatrico. 
L'accesso totale al dato sarà 
disponibile esclusivamente al 
titolare che potrà decidere, a 
discrezione della sua impo-
stazione di lavoro, chi tra col-
laboratori, dipendenti, segre-
taria, igienista e quant'altro 
potrà accedere a determinati 
dati e chi, invece, non avrà ta-
le possibilità».

Luca Marelli

> Gaetano Scaramozzino

https://www.voco.dental/it/prodotti/restauro-diretto/compositi/admira-fusion.aspx
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Professione dentista: lavoro 
gratificante ma ad alto stress
L'analisi degli studi disponibili sulla soddisfazione lavorativa degli odontoiatri rivela 
un alto grado di appagamento per la professione. Gli specialisti sono ancora più 
soddisfatti rispetto ai dentisti generici 

La soddisfazione riferita al la-
voro è definita come un'emo-
zione positiva e gratificante ri-
guardo la propria opera e di-
pende da molti fattori, quali 
l'attitudine individuale a com-
piere l'attività, il guadagno 
economico e le condizioni di 
lavoro. Alcuni studi, formula-
ti mediante questionario, han-
no indagato quali sono i fattori 
che producono soddisfazione 
relativamente al lavoro come 
dentista e quali invece influen-
zano negativamente la perce-
zione di tale impiego.
Il lavoro dell'odontoiatra è 
spesso inquadrato come una 
carriera desiderabile e visto 
dalla comunità come un'occu-
pazione autorevole e con buo-

ni margini di guadagno eco-
nomico.
I risultati degli studi a questio-
nario evidenziano, tuttavia, 
che l'impiego come odontoia-
tra è altresì correlato a un per-
corso formativo difficile, a un 
notevole impegno economico 
per poter sostenere l'attività, a 
un ambiente di lavoro spesso 
piccolo e poco confortevole e 
infine a un elevato livello di 
stress quotidiano.
Una recente revisione siste-
matica e metanalisi ha inda-
gato la soddisfazione degli 
operatori che svolgono il la-
voro di odontoiatra e i relati-
vi fattori che la influenzano. 
La ricerca è stata condotta su 
studi internazionali, prenden-

do quindi in considerazione 
quattro studi condotti in pa-
esi ad alto reddito (Stati Uni-
ti, Canada, Sud Corea e Litua-
nia), due in un paese con me-
dio-alto reddito (Cina) e altri 
due studi in un paese con bas-
so-medio reddito per persona 
(Egitto).
«I risultati della revisione si-
stematica hanno evidenziato 
che il livello di soddisfazione 
professionale del lavoro come 
odontoiatra è moderata/alta 
e i fattori associati a una per-
cezione positiva del proprio 

lavoro sono stati individua-
ti nelle relazioni gratificanti 
interpersonali con i pazienti, 
nella considerazione e nel ri-
spetto per tale occupazione, 
nell'armonia con lo staff di la-
voro, nelle relazioni positive 
con i colleghi e nell'ambiente 
di lavoro piacevole» scrivono 
i ricercatori.
Per contro, i fattori in grado 
di produrre insoddisfazione 
professionale tra gli odonto-
iatri sono stati individuati nel 
poco tempo a disposizione 
per la propria persona, il livel-

lo di stress elevato, l'attività di 
manager che frequentemente 
si associa alla professione me-
dica, il margine di guadagno 
non sempre congruo rispetto 
all'impegno profuso.
L'analisi quantitativa median-
te la metanalisi ha evidenzia-
to che il 76,6% degli odontoia-
tri intervistati sono soddisfat-
ti della loro carriera, anche se 
tale dato fa riferimento prin-
cipalmente agli studi condot-
ti in paesi con un alto-medio 
reddito individuale.
Un ultimo dato interessante 

emerso dall'analisi della let-
teratura disponibile informa 
che gli specialisti (soddisfat-
ti per oltre il 65%) mostrano 
una maggiore soddisfazione 
sul lavoro rispetto ai dentisti 
generici. 

Stefano Daniele
Odontoiatra

Le VNT, Dang MH, Kim JG, 
Yang YM, Lee DW. Dentist Job 
Satisfaction: a systematic review 
and meta-analysis. Int Dent J. 
2021 Oct;71(5):369-377. 
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LESIONI CARIOSE NEI PAZIENTI IN RADIOTERAPIA:
ECCO I MATERIALI PIÙ ADATTI PER I RESTAURI 

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Condizione clinica
I tumori della testa e del collo sono definiti come neoplasie ma-
ligne in grado di localizzarsi a livello della cavità orale, cavità na-
sali e seni paranasali, ghiandole salivari e infine in corrisponden-
za della laringe e faringe. La loro incidenza appare in aumento e 
la prognosi di sopravvivenza a 5 anni è variabile e compresa tra 
il 27,8% e il 67% in base alla sede di localizzazione. La prognosi 
più sfavorevole riguarda quelli localizzati a livello della faringe e 
della laringe, mentre una prognosi più favorevole si ha per la lo-
calizzazione a livello delle ghiandole salivari.
Le modalità di trattamento dipendono molto dallo stadio in cui 
si trova la neoplasia e comprendono l'approccio chirurgico, con 
radio o chemioterapia singolarmente oppure, negli stadi più 
avanzati, attraverso una combinazione dei trattamenti soprac-
citati. La radioterapia mirata, sola o in combinazione con la chi-
rurgia, riguarda una percentuale di pazienti con tumore maligno 
della testa e del collo compresa tra il 42% e l'84% in base alla se-
verità della patologia neoplastica e alla localizzazione.
Numerosi sono gli effetti collaterali della radioterapia e com-
prendono la comparsa di alterazioni della mucosa orale, paro-
dontiti, una decisa riduzione del flusso salivare e soprattutto la 
comparsa di lesioni cariose. Dati di prevalenza indicano una 
percentuale di comparsa di lesioni cariose nel 24% dei pazienti 
trattati con radioterapia e l'insorgenza di lesioni cariose aggres-
sive e rampanti già nei primi tre mesi successivi alla radioterapia, 
con una possibile compromissione della dentatura precedente-
mente sana entro un anno dall'inizio della terapia.
L'eziologia delle lesioni cariose in questa categoria di pazien-
ti non si discosta da quella dei pazienti non affetti da patologia 
neoplastica ma ad elevato rischio carie, vale a dire una disbiosi 
orale con prevalenza di specie batteriche cariogene e aciduriche 
(S. mutans e Lactobacilli in maniera particolare), una tendenza 
all'accumulo di placca batterica sulle superfici dentali e un au-
mentato consumo di zuccheri fermentabili.
Nei pazienti sottoposti a radioterapia della testa e del collo la 

condizione appare decisamente più rilevante in quanto la ridu-
zione del flusso salivare, per degenerazione degli acini e fibro-
si interstiziale delle ghiandole salivari, impedisce il meccanismo 
della diluizione degli acidi organici presenti nella placca, favo-
rendone il contatto con le superfici dentali e dunque lo sviluppo 
della lesione cariosa.
Altri fattori possono contribuire a una più facile tendenza a svi-
luppare la lesione cariosa in questi soggetti: la riduzione della 
densità dei prismi dello smalto, un processo degenerativo a cari-
co degli odontoblasti e infine la formazione di aree di disconti-
nuità a livello della giunzione smalto-dentina.

Dati di evidenza scientifica
Una revisione sistematica e metanalisi ha indagato i dati rela-
tivi alla comparsa di lesioni cariose successivamente al tratta-
mento di radioterapia per neoplasie maligne della testa e del 
collo. L'outcome primario è stato la percentuale di pazienti che 
ha sviluppato una o più lesioni cariose successivamente al trat-
tamento radioterapico.
La selezione degli studi clinici ha permesso di includere nel-
la revisione sistematica 22 studi. La percentuale di pazienti 
che hanno sviluppato lesioni cariose successivamente al trat-
tamento di radioterapia della testa e del collo è risultata pari al 
29%, considerando esclusivamente degli studi che presentava-
no un follow-up inferiore ai due anni post-trattamento. La per-
centuale saliva al 37% dei pazienti trattati considerando studi 
che presentavano un follow-up uguale o superiore ai due anni 
post-trattamento radioterapico.
Un'importante considerazione degli autori riguarda l'analisi di 
quegli studi che riportano una maggior dose di esposizione al-
le radiazioni ai fini terapeutici, nei quali si deduce una maggior 
incidenza di comparsa di lesioni cariose come effetto collatera-
le della radioterapia.
Una maggior prevalenza di comparsa di lesioni cariose si evin-
ce anche negli studi dove i pazienti sono stati sottoposti a un 

trattamento combinato di radioterapia e chemioterapia. 
Gli autori sottolineano, tuttavia, che gli studi inclusi appariva-
no molti eterogenei tra di loro per quanto riguarda gli outcome 
impiegati (denti colpiti da lesione cariosa, superfici colpite da 
lesione cariosa), condizione che ha impedito di formulare una 
metanalisi limitando le conclusioni alla sola analisi qualitativa.

Implicazioni cliniche
1) I pazienti sottoposti a radioterapia, singola o in combinazio-
ne con trattamento chirurgico o chemioterapico, per neoplasia 
maligna della testa e del collo hanno una maggior incidenza di 
comparsa di lesioni cariose nei mesi successivi al trattamento.
2) Questi pazienti devono essere scrupolosamente seguiti per 
ricevere adeguate istruzioni riguardanti le manovre d'igiene 
orale domiciliare, enfatizzare la limitazione del consumo di 
cibi e bevande ricche in zuccheri aggiunti e predisporre una 
maggior frequenza di visite di controllo, che permetta di inter-
cettare precocemente e trattare le lesioni cariose in fase iniziale 
e altre manifestazioni orali radioterapia-correlate.
3) Le lesioni cariose già cavitate nei pazienti in trattamento o 
post-trattamento radioterapico devono essere trattate in ma-
niera simile al paziente non oncologico, impiegando le resine 
composite adese ai tessuti dentali, i cementi vetro-ionomeri-
ci rinforzati con resina per quella parte di pazienti contestual-
mente sottoposti a un adeguato regime di esposizione ai fluo-
ruri topici. Nei pazienti non esposti all'azione protettiva dei 
fluoruri, i cementi vetro-ionomerici convenzionali devono es-
sere considerati i materiali d'elezione nel trattamento delle le-
sioni cariose cavitate, al fine di ridurre la comparsa di lesione 
cariosa secondaria a livello dell'interfaccia cavità-restauro.

Fonte: Moore C, McLister C, Cardwell C, O'Neill C, Donnel-
ly M, McKenna G. Dental caries following radiotherapy for 
head and neck cancer: A systematic review. Oral Oncol. 2020 
Jan;100:104484. 

a cura di
Stefano Daniele
odontoiatra

Durante l'infezione da Sar-
sCoV2, sulle protesi dentarie 
rimovibili sono stati rilevati 
tassi più elevati di colonizza-
zione batterica, in particolare 
di specie streptococciche e di 
Klebsiella pneumoniae. Lo ri-
portano, su The Journal of Pro-
sthetic Dentistry gli autori di 
una sperimentazione condot-
ta in Iran su due gruppi di 30 
persone ciascuno, omogenei 
per età e sesso, con e senza una 
diagnosi positiva per Covid19. 
Sono stati analizzati tamponi 
per campionare le aree circo-
stanti le protesi e si è visto che, 
nelle persone con infezione 
da coronavirus, specie strep-
tococciche erano presenti nel 

93,3% dei casi, contro il 40% 
nel gruppo di controllo; per la 
Klebsiella pneumonia, le per-
centuali sono state rispettiva-
mente del 46,7% e del 13,4%.
Lo studio si colloca sulla scia 
di altre sperimentazioni che 
avevano segnalato coinfezio-
ni e superinfezioni associa-
te all'infezione virale da Sar-
sCoV2. Diversi agenti pato-
geni batterici sembrano esse-
re prevalenti come agenti cau-
sali di infezioni secondarie; 
tra questi, ceppi di Staphylo-
coccus aureus e di Klebsiel-
la pneumoniae resistenti agli 
antibiotici. La maggior parte 
di queste infezioni batteriche 
si sono verificate in pazien-

ti ospedalizzati con Covid19, 
peggiorando gli esiti clinici.
Le infezioni batteriche o addi-
rittura fungine possono colo-
nizzare diversi tessuti e organi, 
anche nel cavo orale, tuttavia 
pochi ricercatori si erano fino-
ra focalizzati sulla colonizza-
zione batterica dei tessuti ora-
li e dentali. Gli autori spiegano 
che «le lesioni orali e dentali 
nei pazienti con Covid19 po-
trebbero non essere un risul-
tato diretto dell'invasione da 
parte del virus SarsCoV2, ma 
essere secondarie a una scar-
sa immunità di base e a una 
superinfezione dovuta ad al-
tri microrganismi. L'evidenza 
suggerisce che i batteri patoge-

ni parodontali sono coinvolti 
nella patogenesi delle malattie 
respiratorie, come quelle ca-
ratteristiche del Covid19».
Questo lavoro ha importan-
ti implicazioni cliniche: l'au-
mento dei ceppi batterici op-
portunistici potrebbe esacer-
bare alcune manifestazioni 
cliniche del Covid19, come la 
sindrome da distress respira-
torio ed essere implicato nelle 
forme gravi di polmonite, rap-
presentando quindi un segna-
le di avvertimento per i medi-
ci. Inoltre, gli odontoiatri do-
vrebbero essere consapevoli 
che l'aumento della colonizza-
zione di questi batteri può ac-
celerare la degradazione della 

protesi e associarsi a danni ai 
tessuti dentali o orali.
I ricercatori iraniani racco-
mandano pertanto, fin dalle 
fasi iniziali dell'infezione, fre-
quenti campionamenti e valu-
tazioni delle protesi dentarie e 
l'utilizzo di farmaci appropria-
ti per prevenire l'invasione di 
batteri opportunisti.

Renato Torlaschi

Karimzadeh F, Sajedi SM, Taram S, 
Karimzadeh F. Comparative eva-
luation of bacterial colonization on 
removable dental prostheses in pa-
tients with COVID-19: A clinical 
study. J Prosthet Dent. 2021 May 
21:S0022-3913(21)00252-3.

PAZIENTI COVID, RILEVATI ALTI TASSI DI COLONIZZAZIONE 
BATTERICA SULLE PROTESI RIMOVIBILI

PATOLOGIA ORALE

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELL'OXFORD CENTER FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE
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Il ritrattamento del canale ra-
dicolare e la microchirurgia 
endodontica sono le opzio-
ni di trattamento per quella 
che gli anglosassoni chiama-
no “post-treatment disease”, 
ovvero la malattia che segue il 
trattamento endodontico.
L'accesso chirurgico, indica-
to quando il ritrattamento del 
canale radicolare è impratica-
bile o è improbabile che por-
ti alla guarigione, è caratteriz-
zato da una resezione apicale 
minima e da una preparazio-
ne del canale radicolare che si 
estende per quanto possibile 
coronalmente.
Osservazioni nei primi mesi 
successivi alla microchirurgia 
endodontica possono sovra-
stimare la prognosi a lungo 
termine; per questa ragione, 
un team di studiosi dell'Uni-
versità di Tel Aviv ha condot-
to una sperimentazione in cui 

gli esiti del ritrattamento chi-
rurgico sono stati valutati in 
quattro diversi momenti, fino 
a quattro anni dopo.
Lo studio, pubblicato sulll'In-
ternational Endodontic Journal 
(1) ha valutato il risultato di 
384 denti trattati con ritrat-
tamento chirurgico e seguiti 
per 48 mesi. L'elevato numero 
di casi è uno dei punti di for-
za dello studio, mentre il fat-
to che il trattamento sia stato 
eseguito da un unico operato-
re rappresenta un vantaggio in 
termini di uniformità ma può 
aver introdotto un bias.
Le percentuali di successo do-
po 6, 12, 24 e 48 mesi sono sta-
te rispettivamente dell'88,5%, 
93%, 92,4% e 90,6%. «Nel 
complesso – scrivono gli auto-
ri – pochissimi casi classificati 
inizialmente come “successo” 
hanno mostrato una regres-
sione al “fallimento”. Si può 

concludere che è stato mante-
nuto un alto tasso di successo 
del ritrattamento chirurgico a 
lungo termine». 
Il 50% dei denti classificati do-
po sei mesi come insoddisfa-
centi o con guarigione incerta 

è successivamente migliorato, 
fino a raggiungere una guari-
gione incompleta o comple-
ta dopo 12 mesi. Nessuno dei 
casi classificati dopo 12 mesi 
come guarigione insoddisfa-
cente è invece migliorato in 

seguito, e solo due classificati 
come guarigione incerta so-
no migliorati dopo 24 mesi. 
«Risulta improbabile che i ca-
si che dopo 12 mesi presenta-
no una guarigione insoddisfa-
cente manifestino un succes-
sivo miglioramento e dovreb-
bero essere considerati come 
post-treatment disease».
I risultati suggeriscono dun-
que che i pazienti dovrebbero 
essere sottoposti a una visita 
di follow-up un anno dopo il 
ritrattamento, perché in quel 
momento l'odontoiatra è in 
grado di stabilire il probabi-
le esito a lungo termine. L'im-
portanza dell'esame di follow-
up a un anno di distanza era 
del resto già stato dimostrato 
in letteratura e consigliato in 
diverse pubblicazioni. Questo 
approccio è anche conforme 
alle linee guida sulla valuta-
zione dell'endodonzia chirur-

gica pubblicate dalla Socie-
tà europea di endodonzia nel 
2006 (2).
È invece opinione dei ricer-
catori israeliani che la visi-
ta di controllo dopo sei mesi 
sia fondamentalmente inutile, 
perché lo stato della guarigio-
ne non riflette accuratamente 
il risultato sul lungo periodo.

Renato Torlaschi

1. Weissman A, Wigler R, Blau-
Venezia N, Goldberger T, Kfir 
A. Healing after surgical retre-
atment at four time points: A re-
trospective study. Int Endod J. 
2022 Feb;55(2):145-151.
2. European Society of Endodon-
tology. Quality guidelines for en-
dodontic treatment: consensus 
report of the European Society 
of Endodontology. Int Endod J. 
2006 Dec;39(12):921-30.

Due recenti studi realizzati da 
un gruppo di ricerca coordina-
to da Maurizio Bossù, profes-
sore presso il dipartimento di 
scienze odontostomatologiche 
e maxillo-facciali dell'Universi-
tà La Sapienza di Roma, hanno 
analizzato la molecola di car-
bonato-idrossiapatite-zinco-
sostituita e dimostrato la sua 
efficacia comparata al fluoro in 
differenti concentrazioni.
Il primo studio (1), pubblicato 
sul Journal of Nanobiotechno-
logy, aveva diversi obiettivi: 
analizzare l'efficacia in meri-
to alle capacità di riparare e 
remineralizzare lo smalto e 
di contrastare l'azione dello 
streptococcus mutans grazie 
all'attività antibatterica svolta 
dalla sostanza stessa.
Nello studio sono stati com-
parati tre dentifrici: uno con-
tenente la molecola oggetto 
di indagine e due contenenti 
fluoro a diverse concentrazio-
ni (500 ppm e 1.400 ppm).
Il dentifricio a base di carbona-
to-idrossiapatite-zinco-sostitu-
ita ha dimostrato un'ottima ca-
pacità di riparare la superficie 
del dente donandole un aspetto 
uniforme (coating omogeneo). 
Grazie al deposito di un nuo-
vo strato di principio attivo ha 
inoltre mostrato resistenza allo 
spazzolamento, probabilmen-
te come conseguenza dei lega-
mi chimici tra i cristalli sinte-
tici e naturali dello smalto. In 
relazione alla capacità antibat-
terica, la molecola è in grado 
di inibire l'azione dello strepto-
coccus mutans. La sua capacità 
antibatterica è pari a quella del 
dentifricio con 1.400 ppm di 

fluoro e superiore a quello con 
500 ppm di fluoro.
Nel secondo studio (2), realiz-
zato in collaborazione con il 
dipartimento di Scienze ana-
tomiche, istologiche, medico 
legali e dell'apparto locomoto-
re dello stesso ateneo, sono sta-
te eseguite indagini morfochi-
miche dettagliate dello strato 
di smalto, poiché si intendeva 
analizzare cosa accadesse sot-
to lo strato esterno. Sono stati 
comparati gli stessi tre denti-
frici utilizzati nel primo studio 
e sono stati trattati denti deci-
dui poi analizzati mediante mi-
croscopia elettronica a scan-
sione a pressione variabile (VP 
Sem) e spettroscopia a raggi X 
a dispersione di energia (Eds). 
Questa metodologia di micro-
scopia ha permesso di deter-
minare i comportamenti di si-
licato, fosfato e calcio e di vede-
re cosa avviene all'interno dello 
strato di smalto, quindi di de-
terminare la concentrazione di 
questi elementi presenti nel-
lo strato più superficiale dello 
smalto e la loro capacità di pe-
netrare in profondità. 
Un parametro che rende mol-
to stabile la nanostruttura del-
lo smalto è il rapporto calcio/
fosfato. I campioni dentari do-
po essere stati trattati sono sta-
ti fratturati. L'elaborazione dei 
dati degli spettri Eds corri-
spondenti ha fornito una com-
posizione elementare quantita-
tiva con rapporto molare Ca/P 
dell'1,84±0,51% dopo tratta-
mento con carbonato-idrossia-
patite-zinco-sostituita, del rap-
porto Ca/P di 1,75±0,65% do-
po il trattamento con F1400 e 

dell'1,65±0,45% per F500 (fi-
gure a, b, c). 
L'aumento del rapporto Ca/P 
con trattamento dei dentifri-
ci fluorurati è dovuta alla loro 
importante concentrazione di 
silicati e agli ioni Ca e P pre-
senti nell'ambiente orale, ma 
non sempre si riscontrano in 
maniera omogenea all'inter-
no del dente; d'altra parte i cri-
stalli di carbonato-idrossiapa-
tite-zinco-sostituita mostrano 
di far penetrare Ca e P fino a 
15.64 μm e 16.10 μm. Questo 
dimostra che i due minera-
li permeano nel tessuto den-
tario, facendo crescere anche 
il rapporto Ca/P, che è molto 
importante per la stabilità del-
la struttura dello smalto, gene-
rando una migliore cristalliz-
zazione biochimica.
Si può quindi concludere che i 
cristalli di carbonato-idrossia-
patite-zinco-sostituita hanno 
la capacità di essere assorbiti 
dalla superficie dello smalto, 
di riparare le lesioni e quindi 
di essere indicati per effettuare 
trattamenti remineralizzanti.

Andrea Peren

1. Bossù M, Saccucci M, Salucci 
A, et al. Enamel remineralization 
and repair results of Biomimetic 
Hydroxyapatite toothpaste on de-
ciduous teeth: an effective option 
to fluoride toothpaste. J Nanobio-
technology. 2019;17(1):17.
2. Bossù M, Matassa R, Relucenti 
M, et al. Morpho-Chemical Obser-
vations of Human Deciduous Te-
eth Enamel in Response to Biomi-
metic Toothpastes Treatment. Ma-
terials (Basel). 2020;13(8):1803.

RITRATTAMENTO CHIRURGICO, CONTROLLO 
A SEI MESI È POCO ATTENDIBILE SULLA PROGNOSI 

DENTIFRICIO A BASE DI CRISTALLI DI IDROSSIAPATITE BIOMIMETICA:
CONFERMATA L'AZIONE RIPARATRICE E REMINERALIZZANTE 

ENDODONZIA

RICERCA

> L'azione riparatrice e 
remineralizzante del carbonato-
idrossiapatite-zinco-sostituita. 
Immagini post-trattamento 
ricavate con microscopio 
a scansione elettronica. Il 
dentifricio con carbonato-
idrossiapatite-zinco-sostituita 
ha dimostrato una maggiore 
capacità di livellare le ruvidità 
delle superfici dentali (A) 
raffrontato al dentifricio al fluoro 
500 ppm (B) e al dentifricio al 
fluoro 1400 ppm (C)
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Giornata europea delle gengive 
sane, Sidp: «forbice enorme
tra parodontite e cure»

Concluso Expodental Meeting edizione 2022: 
ritornano i numeri pre-pandemia 

In occasione della Giornata europea delle gengive sane del 12 
maggio, che torna per la nona edizione all'insegna dello slo-
gan “Cura le tue gengive”, la Società italiana di parodontologia 
e implantologia (Sidp) richiama l'attenzione sui rischi e le con-
seguenze di una cattiva igiene orale, fenomeno che riguarda 30 
milioni di italiani.
L'importanza di una specifica informazione in relazione all'i-
giene quotidiana è messa in luce da una recente ricerca di Top 
Doctor, secondo cui un italiano su tre spazzola i denti al contra-
rio, eseguendo movimenti in orizzontale anziché in verticale, e 
il 68% li pulisce per meno di due minuti, nella maggior parte dei 
casi senza guardare cosa sta facendo. E se con lo stabilizzarsi del-
la pandemia grazie alle vaccinazioni, secondo un'indagine Key 
Stone in collaborazione con Sidp condotta a inizio 2022 su cir-
ca 1800 persone, gli italiani sono tornati dal dentista e sono cre-
sciute le sedute di igiene e le visite di controllo, tuttavia vengono 
affrontate più per finalità estetiche che di prevenzione e cura. Si 
registra infatti un incremento del 7% delle estrazioni dentali, ri-
spetto al periodo pre-Covid, spesso conseguenza di parodontite 
non curata: solo il 17% dei pazienti riceve la diagnosi, appena il 
3% dichiara di essere stato trattato per la malattia, e così la paro-
dontite peggiora e porta sempre più spesso alla perdita di denti. 
Per questo gli esperti Sidp, ricordano in occasione della Giorna-
ta europea come serva maggiore consapevolezza da parte dei cit-
tadini ma anche degli odontoiatri della necessità di terapie ade-
guate, basate sulle linee guida ormai pubblicate, all'interno delle 
quali è oggi più semplice trovare indicazioni per il trattamento 
della parodontite.
«C'è ancora un enorme divario fra la prevalenza dell'infiamma-
zione gengivale e la consapevolezza dei pazienti – osserva Nicola 
Marco Sforza, presidente Sidp –. Serve maggior consapevolezza 
da parte dei cittadini, ma anche degli stessi odontoiatri – conclu-
de Sforza –, della necessità di effettuare diagnosi precoce e tera-
pia parodontale, oggi più semplicemente, grazie alle linee guida 
europee adattate da Sidp e adottate in Italia con pubblicazione 
sul sito del ministero della Salute. I dentisti possono fare mol-
tissimo, usando sempre la sonda parodontale durante le visite di 
controllo, proprio come viene impiegato sempre lo specillo per 
la rilevazione della carie».

Expodental Meeting 2022 sarà 
ricordata come l'edizione della 
manifestazione che, lasciati al-
le spalle gli anni bui della pan-
demia, nonostante il gravissi-
mo momento internazionale, 
ha saputo raggiungere l'obiet-
tivo di riportarsi vicina ai nu-
meri dell'edizione 2019, che 
aveva segnato un periodo di 
incrementi a doppia cifra. Per 
tre giorni, dal 19 al 21 maggio, 
Expodental Meeting ha ripor-
tato a Rimini i principali attori 
del settore. 
«Siamo contenti – conferma il 
presidente Unidi Gianfranco 
Berrutti – perché Expodental 
Meeting ha rispettato le attese 
e si conferma l'evento del den-
tale più importante in Italia. 
Un momento irrinunciabile 
di confronto fra tutti gli attori 
del settore e di accrescimento 
professionale. Una vetrina in-
ternazionale della produzione 
del dentale, una manifestazio-

ne che ha saputo rispondere 
adeguatamente alle richieste 
del suo pubblico».
La manifestazione ha infatti 
totalizzato circa 15.000 visi-
tatori, un deciso superamen-
to dei numeri del 2021 pari al 
67%. Anche il numero delle 
presenze estere, circa il 10% 
rispetto al totale, fa registra-
re un segno in più anche ri-
spetto all'edizione del 2019 e 
rappresentano un segnale in-
teressante della complessiva 
ripresa del settore dentale e 
dell'interesse che il comparto 
italiano suscita. 
Presenti oltre 250 espositori 
su una superficie complessi-
va di 20.000 mq organizzata in 
sei padiglioni con una impor-
tante novità espositiva rispet-
to al passato. Ad accogliere i 
visitatori, infatti, dopo i tor-
nelli, la Hall Sud era ghermi-
ta di stand, un allestimento re-
so possibile grazie anche alle 

aziende e alle associazioni che 
hanno creduto nella scom-
messa della nuova disposizio-
ne, che aveva lo scopo di inse-
rire i visitatori subito nel vivo 
della fiera.
In aula l'appuntamento è sta-
to con tutte le principali as-
sociazioni del dentale mentre 
in Expo 3D i riflettori erano 
puntati sui trattamenti di ec-
cellenza in restaurativa, im-
plantologia, ortodonzia e sul-
le dimostrazioni dal vivo con 
odontoiatri e odontotecni-
ci, insieme per illustrare ca-
si clinici con l'utilizzo di sof-
tware e device (scanner, stam-
panti, fresatori). La novità di 
quest'anno è stata Tecnoden-
tal Forum, l'evento dedica-
to unicamente agli odonto-
tecnici, numero zero e banco 
di prova di importanti azioni 
future. Da contrappunto agli 
eventi scientifici, i workshop 
organizzati dalle aziende e i 

corsi di marketing studiati 
per i professionisti.
Unidi, in collaborazione con 
Ice, ha accolto a Expodental 
Meeting una nutrita delega-
zione estera composta di ol-
tre 70 dealer provenienti da 20 

paesi.
«Un ringraziamento caloro-
so è dovuto a tutte le aziende 
e ai visitatori che hanno cre-
duto in Expodental Meeting 
– aggiunge il presidente – e a 
tutte le associazioni, le Univer-

sità e i partner scientifici che 
con Unidi hanno lavorato al 
programma formativo confer-
mandone l'imprescindibilità».
La prossima edizione è in pro-
gramma dal 18 al 20 maggio 
2023.
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Venerdì 30 settembre e sabato 1 ottobre torna il congresso 
“Alassio e l'arte del sorriso”, organizzato dal provider e20 e in 
programma al Palasport di Alassio, in Liguria (alassio2022.
e20srl.com). Un congresso che non ha fermato le macchine 
neanche in piena pandemia ed è arrivato ora alla sua sesta 
edizione.
Venerdì mattina si parte con lo “Spazio salute”, un momento 
aperto anche alla cittadinanza e dedicato alle nuove frontiere 
della medicina, condotta da Nanni del Becchi (capo redatto-
re del fatto quotidiano) e da Massimo Gagliani. Tra gli ospiti 
ci sarà Nicoletta Romanazzi, mental coatch di Marcell Jacobs, 
per illustrare la tecnica del respiro da lei ideata. Per capire 
davvero quanto sia stretto il rapporto tra Nicoletta Romanaz-
zi e i suoi atleti si potrebbe leggere la prefazione del suo libro 
scritta proprio da Jacobs. O forse, magari, basterebbe sentir-
la parlare delle ragazze e dei ragazzi che non vogliono essere 
nominati, né qui né nel suo libro, per riservatezza, ma che lei 
considera altrettanto importanti come il due volte campio-
ne olimpico. A seguire ci saranno il primario di neurologia 
il primario di cardiologia di Trento, insieme a Patrick Fellus, 
presidente della società francese di odontoiatria pediatrica e 
consigliere della società francese di chirurgia, legion d'onore 
per meriti alla scienza della repubblica di Francia. In ultimo 
Eugenio Brambilla.
Venerdì pomeriggio si entra nel cuore del congresso, con 
la caratteristica che l'ha reso famoso: le tavole cliniche, che 
«danno voce a chi di solito ascolta» spiega Luca Donato di 
e20, l'ideatore del congresso. Sul campo del Palasport sono in 
programma ben 28 occasioni di confronto diretto tra relato-
ri e partecipanti su numerose specialità odontoiatriche. Con 
una novità: cinque tavole cliniche sono dedicate al passaggio 
generazionale e sono tenute dalla coppia padre-figlio: le fa-
miglie Brenna, Foschi, Robello, Solimei e Tessore saranno te-
stimoni dell'integrazione in studio di competenze e punti di 
vista di due generazioni.

Alla sera, la cena del compleanno di e20 sulla magnifica terraz-
za fronte mare del Grand Hotel Diana. Dopo la serata in disco-
teca, sabato mattina il congresso riparte con tre sessioni. 
Consuelo Sanavia da anni ha studiato tecniche lavorative e 
di scelta di materiali adatti a migliorare postura e ambiente 
di lavoro per l'igienista dentale. Questo corso è un percorso 
completo e aggiornato alle ultime tecnologie e vuole suggeri-
re una visione di lavoro e scelte ergonomiche per migliorare il 
benessere e la salute dell'operatore. Mimmo Nuvina, maestro 
di fotografia intraorale, propone alle Aso un nuovo percorso 
culturale con l'impiego pratico delle macchine fotografiche 
tradizionali e degli smartphone e Davis Cussotto simulerà un 
contesto relazionale tra assistente e paziente (accoglienza) e 
tra odontoiatra e paziente (esposizione di un piano di tratta-
mento).
Infine, la sessione odontoiatri con l'adesione di Lorenzo Bre-
schi, le edentulie di Francesca Manfrini, le soluzioni di Marco 
Veneziani, la speed therapy di Davide Foschi, i nuovi dispo-
sitivi sensoriali di Patrick Fellus e la riabilitazione protesica 
di Paolo Bozzoli.
Alle 16 terminerà questa sesta edizione di Alassio per lasciare 
tutti i partecipanti con le frecce tricolori, sorpresa realizzata 
per il congresso insieme al comune di Alassio.
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Presentata Fiso, una nuova federazione
di società scientifiche odontoiatriche

Mercoledì 11 maggio si è tenuta a Roma la presentazione ufficia-
le della neonata Federazione italiana società odontoiatriche (Fi-
so), un'associazione che, allo stato attuale, vede la partecipazione 
di Aiom, Aisi, Sidco, Sitebi, Asio e Aiso.
«La Fiso si costituisce come associazione senza scopo di lucro, 
per raggruppare e rappresentare le società scientifiche odonto-
iatriche che in essa confluiscono – commenta il presidente Pier-
luigi Floris –. Nella sua attività si propone di diffondere la cono-

scenza in campo odontoiatrico e il progresso scientifico, coor-
dinando e agevolando l'attività di ogni società, favorendo anche 
la collaborazione e l'interazione tra le stesse, promuovendo ini-
ziative di studio, formazione, ricerca e ogni forma di aggiorna-
mento. Finalità primaria della Fiso è anche la sensibilizzazione 
e la promozione di dibattiti interni al mondo scientifico odon-
toiatrico. La Fiso rappresenta inoltre le associazioni che la com-
pongono nel rapporto con le istituzioni, pubbliche e private, ga-
rantendo un confronto continuo con il mondo politico su temi 
di interesse quali l'organizzazione odontoiatrica in ambito sani-
tario e la diffusione della cultura odontoiatrica tra professionisti 
e nella società civile. La Fiso si occupa, ancora, in accordo con 
gli statuti delle singole società aderenti, di assicurare la corretta 
gestione delle esigenze della professione, nei rapporti con enti e 
istituzioni, per perseguire un miglioramento continuo e globale 
della professione» conclude il presidente.
Dopo la presentazione iniziale, ha preso la parola, introducendo 
la giornata, il professor Enrico Gherlone, rettore dell'Università 
Vita Salute del San Raffaele di Milano e il professore Roberto Di 
Lenarda, rettore dell'Università di Trieste.
L'Asio, nella persona di Giorgio Iodice, past president nonché 
delegato al Fiso, ha presieduto la prima tavola rotonda, con te-
ma “Il ruolo delle società scientifiche nel panorama odontoiatri-
co post Covid: formazione ed Ecm”. A seguire la seconda tavola 
rotonda su: “Il lavoro delle società scientifiche e la ricaduta sulla 
prestazione al paziente: riflessioni”.

A fine estate torna il congresso 
di Alassio, tra tavole cliniche
e nuove frontiere della medicina

https://landing.dentalweb.it/vita-enamic
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FARMACOLOGIA ODONTOIATRICA19

I fenamati sono un gruppo di 
Fans che hanno una grande 
versatilità di impiego in sva-
riate condizione di infiamma-
zione e dolore. 
L'acido mefenamico è consi-
gliato nelle terapie antinfiam-
matorie di breve durata, in 
pazienti con sintomi dolorosi 
lievi. 
L'acido niflumico trova im-
piego in numerose condizioni 
infiammatorie e dolorose del 
distretto testa-collo, anche nei 
bambini ma sopra i 12 anni. 
Con un'ottima tollerabilità 
gastrica, azione antinfiam-
matoria con blocco della ci-
clo e lipo-ossigenasi e con 
tropismo per i tessuti molli 
delle prime vie aeree, il nor-
miflumato trova indicazione 
anche in campo pediatrico 
nella gestione delle patologie 
otorinolatingoiatriche e del 
cavo orale. 
Il flufenamato è invece dispo-
nibile per applicazioni topi-
che nelle patologie muscolari 
e osteoarticolari. 
I fenamati sono stati studiati 
anche per la loro efficacia nel 
trattamento di malattie neu-
rodegenerative ove, oltre a 
ridurre l'infiammazione, agi-
scono direttamente su enzimi 
e canali ionici, indirettamen-
te su fattori di trascrizione e 

alcuni inibiscono l'inflam-
masone NLRP3 proteggendo 
nei confronti della malattia di 
Alzheimer (1, 2). 
Inoltre i fenamati inibiscono 
a bassissime concentrazioni 
le funzioni dei polimorfonu-
cleati indotte dal recettore per 
il Leucotriene B4 o canali del 
calcio (3, 4).

Acido mefenamico 
Questa molecola è consigliata 
nelle terapie sintomatiche di 
breve durata degli stati dolo-
rosi di lieve e modesta entità 
su base infiammatoria acuta e 
cronica. Assorbito lentamen-
te, raggiunge la massima con-
centrazione plasmatica in 2-4 
ore. Metabolizzato dal fegato, 
viene escreto per le vie biliari 
e urinarie. Ha una emivita di 
4-6 ore. 
Viene consigliata la sommini-
strazione di 2 capsule da 250 
mg 3 volte/die come dose ini-
ziale, per passare poi a 1 cap-
sula 3 volte/die. 
Il farmaco è efficace contro 
il dolore post-estrattivo del 
terzo molare con dosaggio di 
500 mg/die (5). 
L'acido mefenamico presenta 
effetti collaterali simili agli al-
tri Fans e può causare anche 
reazioni cutanee con una fre-

quenza del 10-15% e più rara-
mente depressione midollare, 
trombocitopenia, agranuloci-
tosi, anemia emolitica. 
Efficace nel dolore di lieve-
moderata intensità correlato 
a malattie reumatiche, oste-
oartrite, artrite reumatoide, 
nelle lesioni dei tessuti molli 
e ad altre condizioni muscolo-
scheletriche dolorose. Utile 
anche nel trattamento acuto 
di emicranica e cefalea, svol-
ge un'azione neuroprotetti-
va e protegge le cellule dal 
danno neurotossico indotto 
da agenti chimici o stress os-
sidativo indotto da D-Serina 
(6).  Attraverso l'inibizione 
dell'attivazione/fagocitosi del-
la microglia indotta da stress 
cronico nell'ippocampo mi-
gliora i sintomi depressivi 
(7). Ha un'azione immuno-
soppressiva verso la rispo-
sta immunitaria umorale e 
cellulo-mediata (8). Le recenti 
scoperte del ruolo dell'inflam-
masone NLRP3, appartenente 
alla classe dei recettori della 
risposta immunitaria innata, 
nel guidare l'inizio delle rispo-
ste infiammatorie e la cui di-
sregolazione contribuisce alla 
patogenesi di svariate malattie, 
riporta all'attenzione scientifi-
ca l'acido mefenamico per la 
sua capacità di inibirlo (9). 

Acido meclofenamico
Questo farmaco viene con-
sigliato in caso di sindromi 
dolorose leggere e moderate e 
per la cura delle forme gravi e 
croniche di artrite reumatoi-
de e per la terapia dell'osteo-
artrosi. 
Disponibile in capsule rigide 
da 50-100 mg, in supposte da 
100-200 mg o gocce orali da 
70 mg/ml, presenta rapido 
assorbimento e picco di con-
centrazione plasmatica da 30 
minuti a 2 ore, con emivita da 
0,8 a 2,1 ore. Alcuni studi han-
no messo in luce la sua azione 
antineoplastica (10, 11). 

Acido flufenamico 
Il principio attivo è disponibi-
le in crema al 3% per il tratta-
mento delle affezioni dolorose 
su base infiammatoria dell'ap-
parato muscolo-scheletrico. 
Può essere associato a glico-
saminoglicanopolisolfato, un 
inibitore della ialuronidasi e 
di numerosi altri enzimi do-
tati di attività proteolitica, e a 
etilenglicole monosalicilato, 
responsabile insieme all'acido 
flufenamico dell'attività anal-
gesica e antinfiammatoria.

Acido niflumico 
L'acido niflumico è un Fans 
appartenente alla categoria 
dei fenamati, indicato negli 
adulti e nei bambini sopra i 
12 anni per ridurre l'infiam-
mazione, il dolore e l'accu-
mulo di liquidi nei tessuti 
(edema) che accompagnano 
diverse malattie infiamma-
torie cronico degenerative 
delle ossa e delle articola-
zioni, della pelle, nei traumi 
e distorsioni, malattie orl e 
odontoiatriche, pleurite fino 
alla tromboflebite acuta su-
perficiale. L'acido niflumico è 
disponibile in capsule da 250 
mg fino a 3 volte/die o come 
estere-beta morfolinoetilico 
dell'acido niflumico per uso 
rettale da 500 o 285 mg.
L'attivazione di alcuni canali 
ionici indotta dall'acido niflu-
mico influisce nel controllo 
dell'omeostasi glucidica rego-
lando quello che è il normale 
pattern di attività insulinica. 
Interessante è l'attività di sop-
pressione della proliferazione 
e migrazione dimostrata su 
diverse linee cellulari cance-
rose (12-14).

Normiflumato
Il normiflumato o estere be-
ta-morfolinoetilico dell'acido 
niflumico è venduto in com-
presse da 700 mg con poso-
logia 2 volte/die negli adulti, 

ridotto a 350 mg 3 volte/die 
negli anziani o persone con 
patologie croniche epatiche e 
renali. Disponibile anche in 
formato supposte da 700 mg e 
400 mg (uso pediatrico) e for-
mato granulare per sospen-
sione orale da 350 mg. 
Il farmaco presenta tropismo 
elettivo per le mucose delle 
vie aeree, che lo rende tra i 
Fans specifici per le patologie 
infiammatorie localizzate nel 
distretto orl. Interferisce con 
il metabolismo dell'acido ara-
chidonico inibendo entrambe 
le vie di metabolizzazione, 
ossia la ciclo-ossigenasi e la 
lipo-ossigenasi, agendo ri-
spettivamente sulla sintesi di 
prostaglandine e leucotrieni. 
Rispetto ad altri Fans, il 
morniflumato risulta essere 
maggiormente tollerato a li-
vello gastrico, sia per assensa 
di irritazione locale di tipo 
fisico-chimico sulla mucosa 
gastrica, sia perché non inibi-
sce la sintesi delle prostaglan-
dine ad attività citoprotettiva 
(PGI2 e PGE2). L'esterifica-
zione del proprio gruppo aci-
do permette il “maschera-
mento” della funzione acida e 
il superamento inattivo dello 
stomaco per essere scisso in 
acido niflumico nel distretto 
plasmatico dopo l'assorbi-
mento. 
Indicato per il trattamento 
sintomatico degli stati flogi-
stici dolorosi e non dolorosi, 
anche accompagnati da feb-
bre, a carico delle vie aeree, 
dell'apparato stomatologico e 
orl e dell'apparato osteoarti-
colare. 
Il farmaco si avvia verso i 40 
anni di storia di uso clinico e 
successo in campo pediatrico.
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I fenamati: analgesici 
versatili in odontoiatria
I fenamati sono un gruppo di Fans con grande versatilità di impiego nelle condizioni 
di infiammazione e dolore. Acido mefenamico (estrazioni), acido niflumico (edema) 
e normiflumato (tessuti molli) trovano particolare indicazione in ambito stomatologico 
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Panavia Veneer LC

Primeprint Solution

Venus Bulk Flow One

La cementazione di faccette può es-
sere una grande sfida e le aspettati-
ve estetiche dei pazienti sono molto 
alte. La gestione e il posizionamen-
to di restauri estremamente sottili è 
difficile e l'adesione deve essere otti-
ma, dato il loro design non ritenti-
vo. Per soddisfare le aspettative e ga-
rantire un risultato affidabile a lungo 
termine, è quindi essenziale sceglie-
re non solo un materiale da restauro 
appropriato, ma anche un sistema di 
cementazione estetico, facile da uti-
lizzare e con alte prestazioni.
Il nuovo Panavia Veneer LC di Ku-
raray Noritake Dental Inc., compo-
sto da Panavia V5 Tooth Primer, Pa-
navia Veneer LC Paste e Clearfil Ce-
ramic Primer Plus, offre le proprietà 

ottiche, di manipolazione e di ade-
sione necessarie e permette di ot-
tenere risultati estetici sotto diversi 
aspetti.
Disponibile in quattro diversi colo-
ri con le corrispondenti paste pro-
va, permette all'utilizzatore di tene-
re conto delle esigenze cromatiche 
individuali e di simulare il risultato 
finale. L'alta fluidità del materiale e 
il minimo spessore del film facilita-
no il posizionamento e favoriscono 
margini altamente estetici. L'elevata 
stabilità del colore, la lucidabilità e 
la durata della lucidatura di Panavia 
Veneer LC determinano l'impercet-
tibilità dei margini nel tempo.
Per mantenere il campo di lavoro 
pulito e asciutto durante la cementa-

zione di faccette e per semplificare la 
procedura, si raccomanda una tec-
nica di posizionamento simultaneo. 
Panavia Veneer LC è ideale per que-
sta tecnica in quanto offre un tempo 
di lavorazione sotto luce ambiente a 
8.000 lux di 200 secondi. È così pos-

sibile posizionare più faccette con-
temporaneamente senza dover cor-
rere contro il tempo di indurimento.
Il tempo e lo sforzo necessari per il 
posizionamento delle faccette so-
no ulteriormente ridotti grazie al-
la consistenza ideale, alla facile ri-

mozione degli eccessi e alle ottime 
proprietà di lucidatura. Un'elevata 
forza di adesione alla struttura del 
dente, stabile nel tempo, è ottenuta 
grazie all'integrazione della Touch-
cure Technology di Kuraray Nori-
take Dental Inc. che avvia la poli-
merizzazione dell'interfaccia adesi-
va non appena Panavia Veneer LC 
Paste viene a contatto con Panavia 
V5 Tooth Primer, ma non influenza 
il tempo di indurimento del cemen-
to. In questo modo, l'interfaccia den-
te-adesivo è sigillata in modo sicuro 
senza ridurre il tempo di lavorazio-
ne. Un'adesione elevata ai materiali 
da restauro è ottenibile con l'uso di 
Clearfil Ceramic Primer Plus. 

Dentsply Sirona ha presentato Primeprint Solution, una stam-
pante 3D di grado medicale end-to-end, altamente automatiz-
zata. Si tratta di una soluzione hardware e software ottimizzata 
per le applicazioni dentali e in grado di eseguire l'intero proces-
so di stampa, compresa la post-elaborazione.
L'alto livello di automazione aiuta a ridurre i tempi di gestione, 
consente la delega e la massima produttività, permette all'utente 
di stampare materiali biocompatibili con risultati riproducibili.
La stampante utilizza la tecnologia di elaborazione digitale del-
la luce (DLP), in cui le resine vengono polimerizzate utilizzan-
do la luce UV. Il proiettore di luce indurisce la resina strato do-
po strato.
Primeprint Solution è il primo dispositivo Dentsply Sirona 
appositamente creato per integrarsi nell'universo digitale che 
Dentsply Sirona sta creando insieme al suo partner Google 
Cloud, grazie al quale sarà possibile connettere molte parti del-
lo studio dentistico e del laboratorio odontotecnico. La collabo-
razione, annunciata a fine febbraio, genererà nuove soluzioni 
digitali per l'odontoiatria, alimentate da intelligenza artificiale e 
algoritmi di apprendimento automatico su larga scala e suppor-
tati da una soluzione cloud integrata.
La combinazione dei servizi cloud e design di Dentsply Siro-
na forma una piattaforma aperta e collaborativa in cui denti-

sti e odontotecnici possono lavorare insieme. Attraverso questa 
piattaforma, i dentisti possono richiedere progetti Cad di alta 
qualità come file pronti per la stampa 3D con Primeprint, creati 
da tecnici di laboratorio esperti.
Il protocollo di Primeprint supporta un elevato livello di sicu-
rezza basato sulla conformità dei dispositivi medici e sulla do-
cumentazione automatica del caso.

Kulzer ha presentato Venus 
Bulk Flow One, un composi-
to bulk senza necessità di uno 
strato di copertura aggiun-
tivo, offrendo una soluzione 
particolarmente adatta per i 
restauri nella regione poste-
riore. Grazie alle sue proprie-
tà di abbinamento cromati-
co, il restauro si adatta in ma-
niera ottimale, integrandosi a 
qualsiasi dentatura.
Si tratta di un materiale flu-
ido a riempimento bulk con 
corrispondenza cromatica 
universale adatto alla mag-
gior parte dei trattamenti re-
staurativi. Per raggiungere 
questo obiettivo, Venus Bulk 
Flow One combina l'effetto 
autolivellante di un materia-
le scorrevole con un'elevata 

profondità di polimerizzazio-
ne e una buona stabilità dopo 
l'applicazione. Ciò consente 
di posizionare incrementi fi-
no a 4 mm. Poiché non è ob-
bligatorio utilizzare un com-
posito universale come strato 
finale di capping, gli odonto-
iatri beneficiano di un tempo 
di trattamento ridotto. Tutta-
via, se si desidera modellare e 
imitare la morfologia del den-
te occlusale in modo più na-
turale si può aggiungere uno 
strato finale di composito tra-

dizionale.
Venus Bulk Flow One sempli-
fica le procedure di restauro 
anche grazie all'ampia gam-
ma di indicazioni: può esse-
re utilizzato infatti nei restau-
ri diretti di cavità di classe I, 
II, III e V e poiché l'ottura-
zione bulk riduce il tempo 
alla poltrona per i pazienti, è 
ideale per il restauro dei den-
ti primari. Inoltre, può essere 
utilizzato come liner di cavi-
tà e come monomassa (bulk) 
in cavità di I e II classe ed è 

anche adatto per splintaggio 
di denti allentati da traumi o 
malattie parodontali, nonché 
per riparazioni di restauri in-
diretti e diretti temporanei e 
permanenti.
Inoltre, il composito Kulzer 
determina il colore del re-
stauro assorbendo le onde lu-
minose che vengono riflesse 
dal colore della dentatura cir-
costante. 
Venus Bulk Flow One of-
fre anche efficienti proprietà 
di manipolazione e una faci-
le lucidabilità, mentre la sua 
elevata radiopacità garanti-
sce sempre una diagnosi affi-
dabile.
Il prodotto è disponibile in si-
ringhe da 2 ml o nelle confe-
zioni monodose da 0,20 gr. 
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Dentsply Sirona Italia
Numero Verde 800.310.333 - infoweb.italia@dentsplysirona.com - www.dentsplysirona.com

Kulzer
Tel. 02.2100941 - info-italy@kulzer-dental.com - www.kulzer-dental.it

Kuraray Europe Italia
Tel. 02.63471228

dental-italia@kuraray.com - www.kuraraynoritake.eu
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Overmed
Tel. 02.45712909 

info@overmed.eu - www.overmed.eu

Overmed annuncia il suo ingresso nel mondo della rigene-
rativa con nuvaBone, la nuova linea di sostituti ossei sinteti-
ci a base di calcio fosfato a reticolo cristallino stechiometri-
camente controllato. «I cristalli sono perfettamente equiva-
lenti a quelli dell'idrossiapatite naturale dell'osso umano, in 
termini di sovrapposizione delle superifici e interplanarità» 
spiega Overmed.
Grazie al suo potere tampone, nuvaBone è in grado di con-
trollare il pH nel sito d'innesto, garantendo l'omeostasi del 
proteoma cellulare, limitando lo stress osmotico e ossidativo. 
I sostituti ossei nuvaBone vengono completamente degrada-
ti dall'attività osteoclastica e fisiologicamente rimodellati in 
nuovo tessuto osseo vitale, rendendo il materiale riassorbibi-
le al 100% in 6/12 mesi; inoltre non contiene polimeri e gli-
cerolo. È possibile utilizzarlo con terapia antibiotica per un 
rilascio programmato grazie alla sua bio-compatibilità, alla 
struttura altamente porosa e interconnessa per un'osteocon-
duzione ottimale e il rimodellamento completo si ottiene in 
tempi fisiologici.
nuvaBone è disponibile in diverse formulazioni e in confe-
zioni sia singole che multiple: granuli, chips, pasta iniettabile 
e “crunch” malleabile. I granuli densi sono compatti e simili 
all'osso corticale umano; vengono rimodellati più lentamen-
te delle chips porose paragonabili, invece, all'osso spongioso. 
La forma sferica e la dimensione uniforme dei granuli nuva-
Bone permettono il riempimento ottimale di ampi difetti an-
che irregolari e la formazione di pori intergranulari omoge-
nei, migliorando l'osteointegrazione e il successivo rimodel-
lamento. Il materiale risulta indicato per riempimento di pic-
coli e medi difetti ossei, rialzi di seno, difetti perimplantari e 
post-estrattivi. La pasta iniettabile è composta da una misce-
la ad alta densità di nanocristalli e micro-polvere di idrossia-
patite nanostrutturata, in una soluzione acquosa tamponata 
a pH fisiologico. Ideale per il riempimento di difetti paro-
dontali e perimplantari e il rialzo del seno mascellare per via 
crestale. Il formato “crunch”, grazie all'aggiunta di microgra-
nuli a granulometria specifica, presenta una concentrazione 
di idrossiapatite nanostrutturata più elevata della pasta iniet-
tabile, risultando estremamente malleabile e stabile anche in 
ambiente sanguinolento.
Le siringhe “open-mouth” permettono l'estrusione del pro-
dotto sotto forma di un cilindro plastico, conformabile e 
adattabile alle più diverse esigenze d'impianto. 

nuvaBone



https://www.curaseptspa.it/brand.php?brand=curasept-biosmalto
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Centro di trattamento Axano
Axano, il nuovo riunito di Dentsply 
Sirona, è un centro di trattamento 
che migliora le condizioni di lavo-
ro di dentisti e assistenti alla pol-
trona: la luce ambientale integra-
ta crea accenti di colore e integra 
il concetto di illuminazione per-
sonalizzata dello studio e nel con-
tempo consente di visualizzare lo 
stato del processo di igienizzazio-
ne. Un'altra caratteristica impor-
tante è l'ampio display grafico tou-
chscreen, che offre un funziona-
mento intuitivo e semplice, para-
gonabile a quello di uno smartpho-
ne. A livello di design è presente 
un'ampia scelta di colori dei rive-
stimenti, disponibili nelle versioni 
premium e lounge.
I flussi di lavoro di Axano sono 
stati migliorati per rendere i trat-

tamenti ancora più ergonomici 
ed efficienti: ad esempio il nuovo 
carrello a scorrimento automatiz-

zato con illuminazione a led inte-
grata consente di avere sempre a 
portata di mano l'elemento denti-

sta e può anche essere regolato in-
dividualmente in altezza in modo 
da permettere di adottare in ogni 
momento posizioni di lavoro er-
gonomiche. Gli elementi dentista e 
assistente, nonché il vassoio, pos-
sono essere posizionati indipen-
dentemente l'uno dall'altro e con-
sentono un passaggio flessibile dal 
trattamento in team a quello indi-
viduale. L'affidabilità clinica è ga-
rantita grazie all'integrazione delle 
funzioni di endodonzia e implan-
tologia, che consentono una tran-
sizione graduale tra diagnosi, spie-
gazione del trattamento ed esecu-
zione dello stesso. Grazie alla vi-
deocamera integrata Sivision AF+ 
e al monitor Sivision da 22 polli-
ci, immagini intraorali, immagini 
radiografiche 3D o video posso-

no essere visualizzati direttamente 
sul display smart touch del centro 
di trattamento e discussi con il pa-
ziente.
Gli utilizzatori di Axano possono 
anche fare affidamento su un nuo-
vo concetto di assistenza. La regi-
strazione online del centro di trat-
tamento garantisce che gli aggior-
namenti di sistema possano essere 
installati direttamente dall'utente. 
Inoltre, un tecnico dell'assistenza 
può accedere ad Axano da remo-
to per analizzare le richieste di ma-
nutenzione e assistenza. Il software 
di assistenza di Axano garantisce 
un'ulteriore sicurezza: offre una 
panoramica dettagliata della cro-
nologia delle richieste di assistenza 
e dei processi di igienizzazione del 
centro di trattamento.
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Dentsply Sirona Italia
Numero verde 800.310330

italia-servizioclienti@dentsplysirona.com - www.dentsplysirona.com
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Curasept
Tel. 02.9622799

www.curaseptspa.it

Il trattamento astringente ADS DNA di Curasept è compo-
sto da collutorio, dentifricio e gel parodontale che unisce i 
benefici della clorexidina all'attività dell'hamamelis virginia-
na per una doppia azione astringente e antiplacca.
I prodotti di questa linea intervengono sia sulle cause della 
gengivite sia sul sanguinamento delle stesse. È indicato l'uso 
in caso di gengive facilmente sanguinanti, edema e gonfiore 
delle mucose, gengivite cronica e acuta.

I prodotti della linea sono composti da clorexidina digluco-
nato 0,20% (0,5% nel gel parodontale), antisettico ad am-
pio spettro, ADS (Anti Discoloration System) che contrasta 
i principali meccanismi di pigmentazione dovuti all'uso pro-
lungato della clorexidina e DNA, che aiuta la rigenerazione 
dei tessuti lesionati e contrasta eventuali effetti irritativi sulle 
mucose. Infinite troviamo l'aggiunta di hamamelis virginia-
na, una pianta fitoterapica astringente in grado di contrastare 
e prevenire il sanguinamento gengivale.
Il collutorio si presta a un trattamento d'urto di 7-14 giorni 
per eliminare rapidamente la placca causa della malattia pa-
rodontale.
Il dentifricio, grazie all'assenza di tensioattivi anionici e altre 
sostanze cariche negativamente, non interferisce col mecca-
nismo d'azione della clorexidina e massimizza i risultati del-
la terapia. Si presta a una terapia di mantenimento per due 
mesi. 
Il gel è indicato per ottenere un'azione localizzata, se applica-
to dai 7 ai 10 giorni.

Curasept ADS DNA

https://www.griffineditore.it/prodotto/filler-manuale-illustrato-di-tecniche-iniettive/
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Coltène Italia
Tel. 03.62626732 - info.it@coltene.com - www.coltene.com
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Brilliant Crios di Coltène è un compo-
sito rinforzato indicato per la realizza-
zione di restauri indiretti definitivi me-
diante processo di fresatura Cad/Cam: 
tre traslucenze e un totale di 15 colori 
offrono una vasta gamma di combina-
zioni per restauri estetici per denti sin-
goli, sia nei settori anteriori che in quelli 
posteriori.
Grazie alle sue proprietà meccaniche, 
risultato di una termopolimerizzazio-
ne controllata che non genera tensioni, 
questo prodotto è in grado di offrire una 
sensazione masticatoria naturale.
Il riempitivo multimodale, composto da 
particelle vetrose e silice amorfa in com-
binazione con una matrice resinosa rin-
forzata, rendono Brilliant Crios indicato 
anche per restauri definitivi. Il modulo 
di elasticità molto vicino a quello della 
dentina, lo rende molto resistente ai pic-
chi di stress, con una conseguente signi-
ficativa riduzione del rischio di scheg-

giature. Grazie all'elevata capacità di as-
sorbimento degli shock è indicato anche 
per la realizzazione di corone su impian-
ti. Inoltre, la struttura superficiale omo-
genea di Brilliant Crios garantisce una 
facile lucidatura, favorendo il manteni-
mento della brillantezza nel tempo.

Brilliant Crios è disponibile nei forma-
ti blocchetto (12/14) e disco (H14/H18).
Il protocollo di adesione Coltène preve-
de l'utilizzo del sistema adesivo One Co-
at 7 Universal combinato al composito 
universal Brilliant EverGlow, oppure il 
cemento resinoso universale Solocem.

Brilliant CriosElastomero Adòk
L'elastomero di Digital Service Leone cambia identità: un'o-
perazione di rinnovamento che pone l'accento sui benefi-
ci della digitalizzazione in campo ortodontico, mettendo al 
centro del trattamento il paziente e le sue specifiche esigenze 
terapeutiche. Un cambiamento che nasce dall'intento dell'a-
zienda di rendere ancora più esplicita la totale customizza-
zione del dispositivo.
Il nome “Adòk” deriva dalla comune espressione latina “ad 
hoc”: un nome che non necessita di traduzioni e che rac-
chiude al suo interno l'essenza stessa del dispositivo.
Adòk è il primo elastomero digitale realizzato su misura, che 
si pone l'obiettivo di risolvere le più comuni abitudini viziate, 
controllare l'eruzione dentale e stimolare la crescita mandi-
bolare dei giovani pazienti. Adòk viene creato a partire dalle 
impronte dentali di ogni paziente. Questo, oltre a garantire 
il massimo comfort e una maggiore aderenza al trattamento, 
consente di integrare nel design del dispositivo la pianifica-
zione dei movimenti dentali da eseguire. Questa program-
mazione permette di ottenere un'azione ortodontica e orto-
pedica che, oltre a essere una guida per la permuta, potrà 
influenzare la crescita dentoalveolare dei settori posteriori.
Tutto questo si traduce in un efficace intervento di ortodon-
zia pediatrica intercettiva, permettendo di correggere ma-
locclusioni dentali e di influenzare la crescita scheletrica, 
controllare tridimensionalmente la posizione dei denti e ri-
solvere disturbi miofunzionali, quali postura della lingua, 
deglutizione atipica e suzione del dito.

L'azienda mette a disposizione uno specialista in ortodon-
zia con cui confrontarsi sui vari aspetti della terapia con l'e-
lastomero: dalla fattibilità del trattamento, alla necessità di 
coinvolgere un logopedista nella terapia, al set up più indi-
cato, fino agli esercizi più idonei da prescrivere a un deter-
minato paziente.
La pianificazione digitale di Adòk consente inoltre il con-
trollo tridimensionale della posizione degli elementi per-
manenti anteriori, sia superiori che inferiori, favorendo l'e-
spansione funzionale dell'arcata superiore fino a 4 mm (2 
mm per lato).
Sarà possibile controllare, oltre alla vestibolarizzazione, pa-
latalizzazione, mesializzazione e distalizzazione, intrusione 
ed estrusione, anche il torque e l'angolazione dei denti: uno 
specifico protocollo determinerà l'entità degli spostamenti 
in relazione alla risposta elastica di Adòk in modo da utiliz-
zare forze biologicamente calibrate.
La particolare attenzione agli spessori delle flange assicura 
l'assenza di decubiti. Infine, il dispositivo consente di avan-
zare la mandibola al fine di stimolare e influenzare, nei ca-
si che lo consentono, la crescita del corpo e del ramo della 
mandibola. Adòk può prevedere anche lo stimolo alla rota-
zione della mandibola: ciò risulta importante per favorire la 
centratura della linea mediana in relazione a quella dell'ar-
cata superiore.

ORTODONZIAORTODONZIA

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

https://www.micerium.it/


Non perderti neanche 
una copia sottoscrivendo 
l'abbonamento annuale

a 8 numeri su

  www.griffineditore.it  
 

  Prezzo 30 €

GIORNATA IMPEGNATIVA?GIORNATA IMPEGNATIVA?

Griffin srl unipersonale - via Don Luigi Meroni 58 22060 Figino Serenza (CO) - Tel. 031.789085 - customerservice@griffineditore.it - www.griffineditore.it

    Inviare via mail a customerservice@griffineditore.it - per informazioni tel. 031 789085

Modalità di pagamento:
ASSEGNO BANCARIO
intestato a Griffin srl uni personale
N.

BONIFICO BANCARIO intestato a Griffin srl uni personale
c/o Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù filiale Carimate
IBAN : IT 04 F 08430 51090 00 00 000 23265

VERSAMENTO SUL C/C POSTALE
intestato a Griffin srl uni personale - N. 77162550

allego copia della ricevuta

Per gestire il suo abbonamento la invitiamo a fornirci qui di seguito i suoi dati 
anagrafici, senza i quali non potremo effettuare l'invio della rivista
Nome
Cognome
Via        N.
Città                Prov.              Cap

E-mail
Specializzazione
Telefono                           Fax

Esprimo il consenso al trattamento dei dati

Firma                       Data
La informiamo che tutti i dati da lei forniti saranno trattati sia manualmente sia median-
te strumenti informatici. Le modalità di trattamento dei dati saranno conformi a quanto 
previsto dall'art 11 D.Lgs 196/03. I dati potranno eventualmente essere comunicati a 
soggetti con i quali Griffin srl unipersonale intrattiene rapporti contrattuali necessari 

all'espletamento delle attività di cui alle finalità descritte.  Il titolare del trattamento 
dei dati è Griffin srl uni personale,  Via Ginevrina da Fossano 67/A - 22063 Cantù 
(CO), al quale Lei si potrà rivolgere per chiedere l'aggiornamento, l'integrazione, la 
cancellazione e ogni altra operazione di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/03.

Esprimo il mio consenso al trattamento in base all'informativa di cui sopra

Firma                     Data

DESIDERO SOTTOSCRIVERE UN ABBONAMENTO

Metti in pausa con

https://www.griffineditore.it/prodotto/italian-dental-journal/


DENTAL MARKET25

Linea Biorepair Plus
I prodotti della linea Biorepair Plus sono a base 
di microRepair, microparticelle attive di car-
bonato-idrossiapatite-zinco-sostituita simi-
li per composizione a quelle presenti sui den-
ti, che sono in grado di penetrare nelle micro-
scalfiture, riparare lo smalto danneggiato e oc-
cludere i tubuli dentinali scoperti.
I dentifrici, che possono essere utilizzati anche 
dai bambini al di sotto dei 6 anni senza la su-
pervisione di un adulto in quanto non conten-
gono fluoro, proteggono la naturale salute dei 
denti dall'erosione degli acidi e dei batteri cau-
sa di placca, tartaro e carie.
Il dentifricio Protezione Totale, ad alta concen-
trazione di microRepair 200 mg/g, è arricchito 
di Zinco PCA per un'azione antibatterica, ide-
ale anche per chi soffre di alitosi.
Il dentifricio Denti Sensibili, ad alta concentra-
zione di microRepair 240 mg/g, riduce la sen-
sibilità dentinale già dalla prima applicazione e 
aiuta a prevenirne le cause.
Il dentifricio Parodontgel, ad alta concentra-
zione di microRepair 200 mg/g, protegge e 
idrata i tessuti del cavo orale, per un rapido 

sollievo delle gengive infiammate, arrossate e 
sanguinanti; grazie all'acido ialuronico, favo-
risce la cicatrizzazione dei tessuti, idratando 
e proteggendo la mucosa orale; contiene lat-
toferrina che contrasta la proliferazione bat-
terica.
Il dentifricio Pro White, ad alta concentrazio-
ne di microRepair 200 mg/g, grazie alla tecno-

logia sbiancante PVP cattura le sostanze colo-
ranti prima che si depositino sui denti, ripara 
la superficie dello smalto restituendo ai denti il 
loro bianco naturale.
Il gel Intensivo Lenitivo è un prodotto cosme-
tico indicato come trattamento lenitivo topico 
per contrastare e prevenire le principali cause 
delle infiammazioni gengivali. Contiene mi-

croRepair, estratti vegetali, succo d'aloe e aci-
do ialuronico che contribuiscono a idratare 
e lenire le gengive; lactobacillus ferment, un 
postbiotico che ha un'azione lenitiva, antiossi-
dante e rinnovatrice della mucosa orale; zin-
co PCA che inibisce la formazione del biofilm 
batterico, agendo anche sull'alitosi.
Il collutorio Trattamento Intensivo a base di 
microRepair arricchito con lattoferrina, zinco 
PCA e probiotici coadiuvante nel trattamen-
to delle infezioni e infiammazioni della muco-
sa orale, è particolarmente indicato in soggetti 
predisposti a lesioni gengivali e con difese im-
munitarie indebolite.
Il trattamento d'urto Desensibilizzante Ripara 
Smalto aiuta a sconfiggere la sensibilità denti-
nale grazie all'azione riparatrice dei microRe-
pair. Questo trattamento ripara lo smalto del 
dente legandosi chimicamente a esso, richiu-
de i tubuli e impedisce agli stimoli termici di 
raggiungere il nervo del dente. Risulta indicato 
dopo sbiancamento professionale e rimozione 
ortodontica, recessioni gengivali, ipersensibili-
tà, parodontite, bruxismo ed erosione.
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L'ergonomia dovrebbe essere una considerazione fonda-
mentale quando si scelgono gli strumenti e le attrezzature 
per il proprio studio: è opportuno cercare strumenti con 
un peso ottimale e un manico con diametro grande, in 
grado di offrire maggiore manovrabilità e sicurezza e, nel 
contempo, minore affaticamento della mano.
I nuovi scaler e curette ergonomici Harmony di Hu-Frie-
dy sono frutto di un processo iterativo di ricerca e svilup-
po che ha analizzato oltre 2,8 milioni di dati. Riducono la 
forza di presa fino al 65% e la pressione sul dente del 37%, 
consentendo un impugnatura più ergonomica e un minor 
affaticamento dell'operatore. Il manico ha una struttura a 
doppia elica sagomata per una sensibilità tattile ottimale e 
l'impugnatura in silicone è stata estesa del 30% per fornire 
una presa sicura e agile.

Un altro fattore importante nell'ergonomia dello stru-
mento è l'affilatura: scaler affilati richiedono meno sforzo, 
migliorando il comfort sia per il professionista che per il 
paziente. Gli scaler e le curette Harmony sono dotati della 
tecnologia EverEdge 2.0, che produce bordi di taglio più 
affilati del 72% rispetto al concorrente più vicino, risul-
tando il 50% più affilati dopo 500 colpi.
Inoltre, gli scaler e curette Harmony godono del servizio 
di affilatura premium gratuito: gli artigiani del servizio di 
assistenza tecnica dell'azienda garantiscono l'affilatura e 
l'efficienza originaria per tutta la vita utile degli strumenti.

Scaler Harmony

SynMax, PermaPro, Argonaut e CeraOss

Planmeca Emerald S

BioHorizons Camlog amplia 
il suo portfolio con i nuovi 
prodotti per la rigenerazio-
ne 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, struttura 
ed estetica. 
Oltre a Novomatrix, BioHori-
zons Camlog distribuisce ora 
in Italia anche materiali ri-
generativi che coprono quasi 
tutte le possibili aree di appli-
cazione e requisiti dei mate-
riali: SynMax, PermaPro, Ar-
gonaut e CeraOss.
SynMax è un materiale bio-
compatibile e completamen-
te sintetico che, quando im-

piegato in un ambiente osseo, 
funge da impalcatura osteo-
conduttiva per supportare 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, biologicamen-
te inerte, che funge da effica-
ce 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 completamente 
riassorbibile ottenuta dal pe-
ricardio suino attraverso un 
processo di pulizia standar-
dizzato e controllato che vie-
ne impiegata nella rigenera-
zione ossea e tissutale, per la 
copertura degli impianti e per 
la rigenerazione parodontale. 
Si adatta facilmente ai contor-
ni del sito del difetto grazie al-
la sua flessibilità.
Infine, CeraOss è un minerale 
osseo puro di origine che for-
nisce un'impalcatura idonea 
per l'adesione e la migrazione 
di cellule osteoprogenitrici e 
che formano i vasi sanguigni. 
Ciò favorisce a sua volta la ri-
generazione ossea.

Lo scanner Planmeca Emerald S, grazie 
alla sua velocità di esecuzione e alle di-
mensioni compatte, offre un'esperienza 
di scansione intraorale rapida e agevo-
le per odontoiatri e pazienti. Lo scanner 
cattura le impronte digitali in colori vi-
vaci e realistici, inoltre è molto facile da 
usare e aiuta i dentisti a eseguire tratta-
menti in modo rapido ed efficiente, con 
scansioni di un intero arco eseguibili an-
che in meno di un minuto.
Lo scanner, grazie alle sue dimensioni 
compatte, si adatta alla mano per un sup-
porto ottimale durante la scansione. Ol-
tre alla punta standard dello scanner, è 
disponibile anche una punta più sottile.

Questo dispositivo può essere collega-
to a un laptop o direttamente a un riu-
nito Planmeca utilizzando un semplice 
cavo usb 3.0 ad alta velocità. La soluzio-
ne di Planmeca per l'odontoiatria digita-
le consente agli utenti di completare l'in-

tero flusso di lavoro in studio dall'inizio 
alla fine o di condividere in modo flessi-
bile qualsiasi parte di esso con collabora-
tori esterni: le scansioni acquisite posso-
no essere esportate come file in formato 
stl e ply.
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La crescente richiesta di terapie di breve durata, l'evoluzione del-
le tecniche chirurgiche e di riabilitazione protesica incrementa-
no il nostro interesse per sviluppare procedure terapeutiche per 
un carico immediato o dilazionato funzionale su impianti, grazie 
all'impiego di nuovi protocolli restaurativi protesici.
Lo scopo di questo lavoro è descrivere un'applicazione di que-
sti concetti a un caso di carico dilazionato su impianto in regio-
ne mandibolare 3.6 e la finalizzazione implantoprotesica grazie 
all'impiego di ceramiche ibride che possiedono un'elevata esteti-
ca e un modulo elastico simile alla dentina naturale. 
La peculiarità del nostro nuovo protocollo riabilitativo consiste 
nell'utilizzo di hardware e software di ultimissima generazione 
per Cad/Cam e nell'Implant Solution con interfaccia compatibile 
con diversi sistemi implantari per la realizzazione nell'unica sedu-
ta chairside dell'impronta ottica con IOS e del restauro protesico 
finalizzato con VITA ENAMIC. 

Caso clinico
Questo metodo è stato applicato a una paziente di 61 anni, che in 
anamnesi risulta in buono stato di salute generale, negativa per 
bruxismo, non assume farmaci, non fumatrice. Si presenta la-
mentando dolore per mobilità a un molare inferiore di sinistra.
Viene estratto il dente per una lesione periapicale non più tratta-
bile endodonticamente, con perdite d'attacco epiteliale e tasche 
parodontali di oltre 10 mm. 
L'intervento chirurgico implantare viene programmato con l'uti-
lizzo di software Dtx (Nobel Biocare) per l'elaborazione di imma-
gini di Cbct (fig. 1), utili per realizzare un modello 3D virtuale. Sul-
le immagini 3D è possibile effettuare il posizionamento virtuale 
delle fixture implantari nella compagine ossea in modo assoluta-
mente preciso, per poi replicarlo nel cavo orale grazie all'utilizzo di 
Surgycal Template che guida le frese nella realizzazione del tun-
nel chirurgico in cui verrà posizionata la fixture implantare, futuro 
supporto della struttura protesica.
Sono stati scelti impianti conici, Nobel Replace Conical Connec-
tion Pmc 4,3 x 10 mm per le caratteristiche di stabilità primaria. 
Superato il periodo di osteointegrazione di 90 giorni, si procede 
alla protesizzazione con carico funzionale dilazionato. 
Vengono utilizzati abutment TiBase NB A 5.0 L solidarizzati al-
la fixture implantare in sede intraorale, sui quali viene applica-
to lo Scan Body per la ripresa ottica con telecamera intraorale; 
le immagini dell'arcata dentaria così ottenute vengono elabora-
te da software per la modellazione virtuale dell'elemento prote-
sico (fig. 2). 
Quest'ultimo, dopo la verifica finale dei contatti con i denti conti-
gui mesiali e distali e di occlusione, viene quindi inviato alla Milling 
Machine del Cad/Cam System (fig. 3) per il fresaggio a partenza da 
un blocchetto VITA ENAMIC Implant Solutions (fig. 4), il particola-
re materiale di ultima generazione appositamente realizzato per 
le riabilitazioni protesiche su impianti. La corona così realizzata 
verrà solidarizzata con cementi specifici (VITA ADIVA) sul TiBase 
(fig. 5) e quindi la struttura protesica verrà fissata attraverso una 
vite primaria a brugola all'impianto (fig. 6). 
È stato scelto questo tipo di materiale per il restauro coronale per 
le sue peculiari caratteristiche: stabilità e rigidità strutturale ot-
timali. Posizionato l'impianto in regione dentaria 3.6 e dopo aver 
atteso tre mesi per l'osteointegrazione della fixture implantare, 
è stata programmata una seduta per impronte di precisione con 
scanner intraorale (figg. 7, 8 e 9), su cui sono stati elaborati model-
li 3D per la realizzazione di una corona su impianto. 
La piena restitutio ad integrum è garantita dal materiale ceramico 
ibrido (doppio reticolo ceramica composito) che, oltre a garanti-
re un risultato funzionale eccellente, permette di ottenere un re-
stauro resistente al carico masticatorio senza creare i disagi le-
gati all'impiego di materiali più duri ma meno elastici. Riesce inol-
tre a soddisfare anche le esigenze estetiche del settore posterio-
re dell'arco dentario (fig. 10). 
La paziente viene dimessa con la sola indicazione di seguire un'at-
tenta igiene orale e con la possibilità di masticare da subito sopra 
l'elemento dentario così ricostruito.

Discussione
La fase preoperatoria richiede limitate sedute ambulatoriali da 
parte del paziente, ma una più meticolosa procedura progettuale. 
Dal punto di vista clinico non sono comparsi segni che indichino 
infiammazione dei tessuti molli e la riabilitazione implantoprote-
sica ha dimostrato un'ottima stabilità dei picchi ossei. 
Il tempo del trattamento protesico chairside risulta molto con-
tenuto, garantendo comunque un ottimo ripristino funzionale ed 
estetico. Il comfort per il paziente è indubbio, sia per ciò che ri-
guarda la fase chirurgica che riabilitativa. 
Dato il riscontro positivo del caso clinico qui presentato, si ritie-
ne che la procedura descritta risulti meritevole di ulteriori appro-
fondimenti al fine di confermare con buona evidenza clinica la sua 
predicibilità.

CASO CLINICO

Ripristino morfo-funzionale di 3.6 
con impianto e restauro in ceramica ibrida > Martina Bonaudo

Libera professionista a Torino 
> Diego Bonaudo
Libero professionista a Torino

> Fig. 1: software per elaborazione file Dicom in immagini 2D e 3D della 
mandibola della paziente e realizzazione di un progetto della posizione 
virtuale ottimale della fixture implantare

> Fig. 3: progetto virtuale della corona di 3.6 su abutment implantare 
TiBase 

> Fig. 5: ceramica ibrida ENAMIC IS fissata con cemento duale 
all'abutment TiBase ancora da rifinire per eliminare le eccedenze, dopo 
il passaggio con lampade polimerizzatrici

> Fig. 7: healing abutment, ottimo aspetto mucoso crestale

> Fig. 9: immagine occlusale che mostra l'ottimo aspetto del 
tragitto transmucoso prima della finalizzazione del caso clinico 
implantoprotesico

> Fig. 2: software Cerec per l'elaborazione dei file .stl e le ricostruzioni 
in immagini del modello 3D

> Fig. 4: VITA ENAMIC, ceramica duale o ibrida a doppio reticolo, 
ceramica e polimerica ad alta resistenza al carico masticatorio

> Fig.6: controllo radiografico Opt per verifica del corretto 
accoppiamento del TiBase alla fixture implantare

> Fig. 8: tragitto transmucoso dopo 90 giorni di attesa 
per l'osteointegrazione implantare 

> Fig. 10: elemento protesico coronale realizzato in ENAMIC IS avvitato 
sull'impianto



Una caratteristica della tecnica All-on-four è l'utilizzo di impianti 
inclinati che permettono di ridurre il cantilever distale della prote-
si. Inoltre offre la possibilità di evitare complessi interventi di chi-
rurgia avanzata e di sfruttare al massimo i volumi ossei nei setto-
ri posteriori, posizionando gli impianti nell'area adiacente al nervo 
alveolare inferiore o lungo la parete anteriore del seno mascellare. 
Presupposto per il carico immediato è una buona stabilità prima-
ria di tutti gli impianti. Un valido aiuto sono sicuramente gli im-
pianti XCN Max Stability (Leone) che, grazie al loro macro design, 
facilitano questo compito. 

Fasi protesiche
Con il sistema implantare XCN Leone le fasi protesiche che av-
vengono immediatamente dopo l'inserimento degli impianti sono 
rese particolarmente semplici.

 ▷ Gli Abutment Gauge permettono di misurare l'altezza dei tes-
suti gengivali e l'inclinazione degli impianti.

 ▷ I monconi Mua sono liberamente posizionabili a 360° e forniti 
montati su una lunga vite polifunzionale, quindi facili da posi-
zionare negli impianti e da orientare nella ricerca del paralleli-
smo desiderato.

 ▷ I Mua sono disponibili angolati a 0°, 7,5°, 15°, 25° e 35° in quat-
tro altezze gengivali in grado di recuperare ogni genere di di-
sparallelismo fino a 50° grazie all'emergenza tronco-conica dei 
monconi.

 ▷ L'immediata ritenzione negli impianti, dovuta dalla connessio-
ne impianto-moncone a cono Morse, agevola l'orientamento 
dei Mua in bocca, ai quali è stato rimosso l'esagono 360° per 
il carico immediato: i monconi rimangono nella posizione che 
l'operatore ha trovato senza necessità di essere subito fissati.

 ▷ L'attivazione definitiva dei quattro Mua negli impianti con l'ap-
posito percussore richiede pochi secondi, vista l'assenza di viti 
di connessione impianto-moncone da avvitare.

La protesi avvitata viene poi realizzata con l'ausilio di appositi ci-
lindri in titanio sui quali viene incollata o saldata la struttura di 
supporto per assicurare la passività. La protesi viene infine fis-
sata sui Mua grazie alla grande vite protesica (diametro di 2 mm) 
risultando semplice da manovrare ed estremamente robusta.

Caso clinico
A titolo esemplificativo si riporta il caso clinico di una signora di 
60 anni che si è rivolta a noi per riabilitare l'arcata inferiore con 
una soluzione protesica fissa. Dall'esame clinico e radiografico 
emerge che i pochi elementi naturali residui non sono più recu-
perabili. Dopo aver illustrato alla paziente le soluzioni percorribili, 
si decide di comune accordo per una riabilitazione implantopro-
tesica All-on-four a carico immediato. 
Si esegue quindi un esame Cone Beam e si evidenziano i forami 
mentonieri e il canale incisivo per pianificare la posizione, il dia-
metro, la lunghezza e l'inclinazione degli impianti da inserire. 
L'intervento chirurgico segue il protocollo standard All-on-four 
con tecnica chirurgica a mano libera: dopo l'estrazione di tutti gli 
elementi presenti (fig. 1) si procede con toilette chirurgica, lavag-
gio con Rifocin antibiotico, apertura del lembo e appiattimento 
della cresta. Vengono evidenziati i forami mentonieri con mati-
ta copiativa e posizionata la dima All-on-four in un foro di diame-
tro 2,2 mm realizzato in zona mediana. Segue la preparazione dei 
quattro siti implantari, distalmente inclinati, con fresa lanceolata 
da piezoelettrico, fresa pilota (fig. 2) e frese elicoidali con stop.
La fase successiva è l'inserimento di quattro impianti Max Stabi-
lity (Leone), uno di diametro 4,5 mm e lunghezza 14 mm in posi-
zione 44 (fig. 3) e gli altri tre di diametro 3,75 mm e lunghezza 14 
mm in posizione 42 e 34 e lunghezza 12 mm in posizione 32. Do-
po aver scelto i monconi Mua con gli Abutment Gauge (fig. 4), vi 
è l'inserimento e orientamento dei Mua per raggiungere il miglio-
re parallelismo (fig. 5); segue l'attivazione definitiva dei Mua negli 
impianti, il riempimento del difetto osseo in posizione 44 con del 
biomateriale e la sutura. Si finalizza con presa dell'impronta in-
traoperatoria della posizione dei Mua (fig. 6) e protezione dei Mua 
con viti di guarigione.
La mattina seguente viene provata la struttura metallica e la pro-
tesi diagnostica. Nel pomeriggio dello stesso giorno si consegna 
la protesi a carico immediato All-on-four (figg. 7, 8 e 9). 
Il controllo clinico e radiografico a sette mesi di distanza confer-
ma l'osteointegrazione degli impianti senza alcuna perdita ossea 
(figg. 10, 11 e 12). La paziente è pienamente soddisfatta sia del ri-
sultato estetico che funzionale.

CASO CLINICO

Riabilitazione All-on-four con impianti 
a connessione conometrica: caso clinico

> Fig. 1 > Fig. 2

> Fig. 3 > Fig. 4

> Fig. 5 > Fig. 6

> Fig. 7

> Fig. 9

> Fig. 11

> Fig. 8

> Fig. 10

> Fig. 12

> Renato Turrini
Libero professionista a Massarosa (Lucca)
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Il quadro di alcuni pazienti, specie se interessati da malocclusio-
ni e da abitudini viziate fin dall'età pediatrica, richiede la piani-
ficazione di un piano di trattamento a lungo termine con un ap-
proccio multidisciplinare, che consenta di preparare le condizio-
ni idonee al risultato finale.
Si illustra a seguire il caso di una giovane paziente di sei anni, 
che si presenta alla nostra osservazione con una diagnosi inizia-
le di morso inverso anteriore e suzione del labbro inferiore, per 
la quale si pianificano tre step successivi: chirurgico, ortodonti-
co e implantoprotesico. All'età di dieci anni si inizia la prima fase 
con l'approfondimento del fornice inferiore e la frenulectomia su-
periore. Dopo di che si procede con apparecchio funzionale per 
correzione del morso inverso anteriore per un anno, nell'attesa di 
proseguire il trattamento ortodontico la paziente si sottopone a 
sedute di logopedia per poi proseguire con la fase ortodontica. 
In questo periodo del trattamento, che si svolge all'età di quindici 
anni, si procede anche con lo scappucciamento del canino inclu-
so in sede 23 e lo si traziona in sede. 
Rimossa l'ortodonzia fissa, si colloca nell'arcata inferiore un man-
tenitore di spazio con provvisori in posizione 34 e 44 in attesa del 
completo sviluppo scheletrico della paziente, che si reputa com-
piuto intorno al diciannovesimo anno di età. 
A seguire si effettua una Tac Cone Beam per pianificare il posi-
zionamento implantare, ma la rilevazione evidenzia la scarsa lar-
ghezza dell'osso mandibolare con forma allungata e stretta e un 

leggero restringimento orizzontale a circa 6 mm sotto cresta. Si 
decide inoltre di non utilizzare una chirurgia implantare guidata 
ma di procedere a mano libera: si opta dunque per due impianti 
CSR (Sweden & Martina) di diametro 3 mm, a cui vengono appli-
cati dei provvisori immediati avvitati. 

A tre mesi gli impianti risultano perfettamente integrati e si può 
procedere con l'impronta per la realizzazione di due corone defi-
nitive avvitate su T-base angolati con corone in zirconio cemen-
tate. I tessuti molli risultano perfettamente adattati al profilo del-
le corone e l'occlusione è corretta.

CASO CLINICO

Trattamento chirurgico, ortodontico 
e implantoprotesico dai 6 ai 19 anni

> Fig. 1

> Fig. 3

> Fig. 5

> Fig. 2

> Fig. 4

> Fig. 6
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Paziente donna di 80 anni, presenta uno stato di salute ottimale, 
non assume farmaci.
Dal punto di vista odontoiatrico chiede una riabilitazione delle 
due arcate con dei denti fissi perché le attuali protesi removibili 
con ganci le stanno creando, ormai da troppi anni, un grande di-
sagio.
Come dalla ortopantomografia possiamo evidenziare uno stato 
ormai precario degli elementi rimasti.
Come primo passo per questa riabilitazione è necessario pren-
dere due impronte con scanner 3D, naturalmente senza le prote-
si per poter eseguire due tamponi occlusali.
Il secondo passo è quello di far preparare al laboratorio due di-
me radiologiche con polvere di bario; questo passo è estrema-
mente importante perché, se viene eseguita una radiografia 3D 
con le dime malposizionate, tutto il lavoro che seguirà sarà un er-
rore continuo. Tra queste dime radiologiche ho posizionato uno 
stent radiografico che ci permetterà, una volta eseguita la Tac, 
di eseguire un match di riconoscimento dei due modelli tramite 
software di pianificazione implantare.
Dalla diagnosi virtuale ho riscontrato che nella parte superiore è 
presente un osso di densità D2 nella parte anteriore e di densi-
tà tra D2 e D3 nella parte posteriore; l'inferiore presenta un os-
so con densità D2 su gran parte della superficie disponibile per 
ospitare gli impianti.
Una volta posizionati virtualmente gli impianti ho inviato al labo-
ratorio il file stl che permetterà di costruire una protesi virtuale e 
di conseguenza le dime chirurgiche.

Chirurgia
In presenza dell'anestesista, la paziente viene sedata e inizio l'in-
tervento con l'estrazione degli elementi inferiori e il posiziona-
mento della dima radiologica superiore insieme al silicone che 
mi danno la corretta occlusione. Inoltre, per poter fissare la dima 
chirurgica inferiore in posizione corretta, la stessa cosa la farò 
una volta completato l'intervento inferiore per il superiore.
Con l'ausilio del kit chirurgico 3D della Dental Tech, inizio con il 
protocollo di inserimento degli impianti ImpLassic FT3 diame-
tro 3,75 e lunghezza 13 mm per mezzo della chirurgia guidata che 
prevede l'inizio di preparazione dei tessuti con un mucotomo e 
a seguire si procede con la prima fresa considerata preparato-
re crestale.
Il fissaggio con i pin di ancoraggio della dima chirurgica è mol-
to importante per il corretto posizionamento programmato nella 
fase virtuale.
Le frese successive devono essere considerate passo dopo pas-
so essenziali nella preparazione guidata in base alla lunghezza 
degli impianti da inserire e alla densità dell'osso. Un'accortezza 
importante è quella di sentire sempre la nostra sensibilità tatti-
le durante la preparazione dell'osso. Ci sono situazioni in cui la 
densità non corrisponde a quella della Tac, quindi è importante 
rimanere sotto-preparati con una fresa che non sarà quella defi-
nitiva, in maniera tale che l'impianto inserito possa avere un tor-
que adeguato.
Una volta preparate le sedi implantari, si procede a posizionare 
il trasportatore sull'impianto per poterlo inserire attraverso la di-
ma chirurgica nell'osso. Una volta inserito andiamo ad avvitarlo 
controllando bene che la base geometrica del trasportatore non 
arrivi a battuta con la dima chirurgica; questo ci permetterà di 
non far sollevare la dima in maniera inappropriata.
Allo stesso modo si inseriscono anche gli altri impianti fino al 
completamento del progetto. Una volta inseriti tutti gli impian-
ti per mezzo della chiave dinamometrica andremo a mandare a 
battuta tutti i trasportatori in maniera tale che ci possano indica-
re che gli impianti sono arrivati tutti a fine preparazione.
Lo stesso procedimento lo andrò a effettuare nell'arcata supe-
riore con il medesimo protocollo. Nella dima chirurgica superio-
re, faccio sempre fare al laboratorio una parte aperta che mi per-
metterà, una volta fissata la dima con i pin, di valutare il corretto 
posizionamento e verificare i rapporti con la mucosa del palato.

Protesi e controllo
Da qui in poi inizia la fase protesica con l'avvitamento dei Mua e 
subito sopra di essi, l'avvitamento delle torrette che ospiteranno 
la protesi che viene fissata con del cemento dual. Questo pas-
saggio ci permetterà di rendere la struttura provvisoria passiva.
Importantissimo ricontrollare l'occlusione nei giorni successi-
vi, per una migliore propriocezione data dall'assenza degli effetti 
dell'anestesia. Per il primo mese due volte, poi una volta al mese 
fino al quinto.

CASO CLINICO

Arcate riabilitate con chirurgia guidata 
simultanea full arch a carico immediato 

> Alessandro Pellegatta 
Libero professionista 
a Garbagnate Milanese

> Fig. 1: caso iniziale senza protesi

> Fig. 3: Opt impianti

> Fig. 5: dima radiologica bariata per Tac

> Fig. 7: fissaggio dima inferiore

> Fig. 9: inserimento impianto ImpLassic FT3

> Fig. 2: Opt iniziale

> Fig. 4: dime radiologiche con stent per eseguire Tac

> Fig. 6: fissaggio della dima chirurgica 

> Fig. 8: fissaggio dima superiore

> Fig. 10: risultato finale

> Si ringrazia Mario Balzarini per la parte odontotecnica 
e Claudio Loiacono per la fotografia



La chirurgia computer assistita è al giorno d'oggi uno strumen-
to sicuro e affidabile, che permette di ottenere risultati predici-
bili soprattutto in situazioni di ridotte quantità di osso residuo. 
Spesso viene erroneamente considerata una procedura “sempli-
ficata” per il posizionamento implantare; tuttavia, una buona riu-
scita in termini funzionali ed estetici necessita di un'attenta pia-
nificazione da parte del clinico e del tecnico, sia in termini chirur-
gici, sia in termini protesici, nonché di una precisa esecuzione. 
Nel caso presentato di seguito è stato utilizzato un flusso intera-
mente digitale, avvalendosi della sistematica R2Gate (Megagen).

Caso clinico
La paziente di anni 58 si presenta alla nostra attenzione per la 
riabilitazione del terzo quadrante, edentulo da svariati anni. La 
paziente Asa 2 richiede di ridurre per quanto possibile il nume-
ro di interventi chirurgici e di sedute. In seguito a valutazione 
anamnestica, parodontale e delle richieste della paziente, si è 
deciso per il posizionamento di tre impianti in posizione 3.4, 3.5 
e 3.6, rispettivamente di dimensioni 3,5x8,5 mm, 3,5x7 mm e 
4x7 mm (Anyridge, Megagen). La pianificazione chirurgica (fig. 
1) è stata eseguita con la sistematica R2Gate (Megagen), utiliz-
zando fixtures implantari adatte a sfruttare al massimo la scar-
sa quantità di osso residuo.
Il posizionamento implantare è stato eseguito in sedazione co-
sciente endovenosa; dopo l'elevazione di un lembo a spessore 
totale e l'esposizione della cresta ossea, è stata posizionata la 
guida chirurgica e sono state inserite le fixtures implantari. In 
questo caso, si è optato per una chirurgia a lembo in quanto un 
approccio flapless avrebbe ridotto eccessivamente il tessuto 
cheratinizzato a copertura degli impianti, senza garantire una 
adeguata interfaccia di tessuti molli.
A distanza di tre mesi, in occasione della scopertura delle fixtu-
res implantari, è stato eseguito uno split del tessuto cheratiniz-
zato crestale e un innesto connettivale per aumentare lo spes-
sore dei tessuti molli perimplantari. Le viti di guarigione sono 
state opportunamente modificate per garantire la formazione 
di un tunnel transmucoso congruo rispetto agli elementi da so-
stituire.

Le impronte sono state acquisite con scanner intraorale (CS 
3600, Carestream): gli scan body sono stati uniti con filo inter-
dentale e composito per facilitare la lettura da parte dello scan-
ner. Nella prima fase è stata realizzata una struttura rigida per il 
controllo della corretta posizione degli impianti sul modello di-
gitale: tale struttura può essere realizzata sia in materiale pla-
stico prototipato, sia in titanio fresato (figg. 2 e 3). 
Contemporaneamente alla valutazione del corretto alloggia-
mento della struttura, può essere valutata la masticazione tra-
mite una struttura prototipata che riproduce il tavolato occlu-
sale. Confermata la precisione del modello prototipato, è stata 
realizzata una zirconia monolitica pigmentata (figg. 4 e 5).

Conclusioni
L'utilizzo della chirurgia computer assistita ha permesso di ri-
abilitare in modo rapido e protesicamente guidato una cresta 
moderatamente atrofica, consentendo di sfruttare il più possi-
bile la quantità di osso residuo, evitando in questo caso inter-
venti più invasivi di rigenerazione ossea, come richiesto dalla 
paziente. 
Inoltre, è stato possibile finalizzare il caso con un flusso di la-
voro full-digital preparando una protesi completamente avvita-
ta: ciò permette di evitare le problematiche cliniche e biologi-
che correlate alla cementazione su diversi abutment implanta-
ri e assicura inoltre un facile accesso alle fixtures implantari in 
caso di necessità.

CASO CLINICO

Riabilitazione del terzo quadrante 
con chirurgia computer assistita

> Fig. 1: progettazione chirurgia guidata (R2Gate)

> Fig. 3: prova della travata in titanio fresato

> Fig. 5: zirconia monolitica pigmentata su modello prototipato> Fig. 4: lastra endorale della struttura in zirconia monolitica

> Fig. 2: travata in titanio fresato e prototipata, ZrGEN e struttura 
prototipata che riproduce il tavolato occlusale

> Leonardo Ferrari
Libero professionista a Parma
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Rigenerazione ossea e riabilitazione 
implantare di un settore edentulo > Enrico Del Malvò 

Libero professionista a Torino

Il paziente ha da poco superato i 60 anni, ha uno stile di vita atti-
vo, una buona alimentazione seppur con problemi nella mastica-
zione, non fuma. Non presenta patologie sistemiche che possono 
avere un risvolto sulla terapia implantare.
Il primo sito interessato è stato il settore edentulo che andava dal 
canino superiore di destra al premolare omolaterale. Questa re-
gione della bocca è di vitale importanza per diversi aspetti.
Estetica: il paziente ha una linea del sorriso bassa, ma nella visio-
ne a tre quarti del viso la mancanza sia dei denti sia l'atrofia dei 
tessuti erano evidenti.
Funzionale: la mancanza del canino è un grave deficit per la ge-
stione della lateralità destra del paziente. In questo settore man-
cano anche i due premolari. Sia la funzione di lateralità sia il con-
trollo di retrusiva erano quindi delegati al primo molare, con un so-
vraccarico di questo elemento. 
La mancanza del primo premolare superiore ha molta importan-
za in questo paziente visto che la sua occlusione a destra è di se-
conda classe. Un recupero di questo elemento può farci tentare 
un riposizionamento anteriore della mandibola per migliorarne la 
posizione. La proposta terapeutica è stata di inserire due impianti 
in regione 1.3 e in regione 1.5 per consegnare un ponte su impianti 
osteointegrati dal canino al secondo premolare. 
È stato rilevato un arco facciale ed effettuata una scansione della 
bocca e su questa creata una dima radiologica con reperi radio-
pachi. L'odontotecnico ha creato anche una ceratura dei tessuti 
molli mancanti per valutare una restitutio ad integrum completa.
Ho provato la stabilità del dispositivo nella bocca del paziente, ap-
purata la discrepanza tra la gengiva e gli elementi protesici futuri. 
È stata eseguita una TC con la dima calzata per progettare un in-
serimento implantare protesicamente guidato e fare una valuta-
zione complessiva della zona. Il deficit osseo era marcato ma non 

pregiudicava l'inserimento dei due impianti. La mancanza dei tes-
suti duri avrebbe però portato a una realizzazione protesica an-
tiestetica e difficilmente mantenibile dal punto di vista igienico. 
Si è proposto quindi al paziente di affrontare una rigenerazione 
guidata del settore per migliorare sia la quantità ossea in senso 
orizzontale che verticale. L'iter terapeutico sarebbe stato quello 
di migliorare la quantità dei tessuti duri con l'ausilio di una mem-
brana non riassorbibile, inserire i due impianti osteointegrati a 
distanza di nove mesi, riposizionare i tessuti molli a distanza di 
quattro mesi per migliorare la banda di gengiva cheratinizzata, 
eseguire la scopertura implantare per ottimizzare ulteriormente 
la porzione gengivale, consegnare un primo provvisorio realizzato 
seguendo un workflow digitale.
La rigenerazione ossea guidata (GBR) con l'ausilio di membrane 
barriera mantiene bassa la morbilità rispetto a una tecnica di in-
nesto a blocco. Si possono creare grandi volumi di osso per rag-
giungere un posizionamento protesicamente guidato dell'impian-
to. I picchi ossei esistenti fanno da guida alla rigenerazione. L'in-
nesto osseo è composto per metà da osso autologo e per metà da 
minerale osseo bovino deproteinizzato. La membrana utilizzata in 
questa classe di interventi non è riassorbibile, è realizzata in poli-
tetrafluoroetilene espanso (PTFE) ed è rinforzata con un'anima in 
titanio che ne migliora la stabilità dimensionale. Viene fissata con 
pin in titanio.

Inserimento implantare
Sono passati circa dieci mesi dal primo intervento. Quaranta gior-
ni prima dell'inserimento degli impianti, è stata rimossa la mem-
brana non riassorbibile e i pin che la stabilizzavano. Il lembo di ac-
cesso in questo caso è ridotto e non ha richiesto nemmeno inci-
sioni di scarico. La sua estensione ha interessato le papille tra i 

due incisivi omolaterali e quella tra i due molari presenti distal-
mente. Lo scollamento a tutto spessore ha superato di poco l'am-
piezza della cresta rigenerata.
Il posizionamento implantare protesicamente guidato prevede 
l'utilizzo della dima radiologica utilizzata in fase diagnostica. Que-
sto dispositivo viene modificato, rimuovendo i reperi radiopachi 
nella zona del canino e del secondo premolare, per creare dei ca-
nali attraverso i quali passerà la fresa pilota per marcare l'emer-
genza dei due impianti utili a questa riabilitazione.
Il passaggio delle frese calibrate bredent medical è indispensabile 
per creare un sito implantare preciso, senza sollecitare troppo sia 
dal punto di vista meccanico sia dal punto di vista termico. È con-
sigliabile utilizzare un motore a basso numero di giri e avvalersi sia 
dell'irrigazione del manipolo che di una esterna. 
Gli impianti blueSKY sono stati inseriti con un posizionamento 
subcrestale di circa 1,5 mm poiché l'osso rigenerato superficiale 
è poco stabile nel tempo. Si posiziona la vite tappo e si chiude la 
ferita per prima intenzione.
La combinazione di impianti bredent medical con queste tecni-
che chirurgiche di incremento dei tessuti duri e molli permette il 
raggiungimento di risultati altamente predicibili, aspetto molto 
importante affinché questi piani di cura vengano accettati dai pa-
zienti e la riabilitazione sia stabile nel tempo.

> Fig. 1: situazione iniziale

> Fig. 3: scopertura della membrana PTFE rinforzata

> Fig. 2: posizionamento della membrana PTFE rinforzata

> Fig. 4: inserimento degli impianti protesicamente guidata

> Fig. 5: guarigione transmucosa degli impianti

> Fig. 6: consegna del provvisorio avvitato

https://www.bredent.it/
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La riabilitazione implantoprotesica complessa rappresenta una 
sfida per l’odontoiatra, che spesso si trova a dover gestire impor-
tanti perdite di tessuti duri e molli in un paziente con alte esigenze 
estetico-funzionali. 
Si presenta alla nostra attenzione un paziente di 70 anni con pro-
tesi mobili di vecchia data. Il desiderio iniziale di semplice rinnovo 
della soluzione protesica mobile è stato ben presto sostituito dal 
desiderio di avere una protesi fissa su impianti. Accolte le esigen-
ze del paziente si procede a un’accurata raccolta anamnestica e 
a un esame obiettivo extraorale e intraorale (evidenziando sin da 
subito come i piani ossei non siano paralleli tra loro). A un primo e 
superficiale esame clinico del sorriso, si nota la perdita della di-
mensione verticale e un errato montaggio degli elementi dentari, 
dando così un effetto di inversione dello stesso (fig. 1). Si nota un 
accentuato riassorbimento distale inferiore e un'eccessiva pre-
senza di osso in zona interforaminale, molto probabilmente dato 
dalla presenza dell’elemento dentario rimasto (3.3). Nel mascella-
re superiore si evidenzia la presenza di elementi dentali (1.7 e 2.7) 
su cui sono stati predisposti dei ganci per stabilizzare la vecchia 
protesi; qui si nota un riassorbimento osseo più accentuato in zo-
na mediana (fig. 2). 
Il piano di trattamento prevede il rifacimento della protesi mobile 
superiore stabilizzata da ganci sugli elementi distali rimasti che si 
è deciso di mantenere; inferiormente si decide di procedere at-

traverso una chirurgia preprotesica di rimodellamento della cre-
sta alvolare, con una protesi di tipo Toronto-Bridge supportata da 
4 impianti inseriti in zona interforaminale. L’andamento disomo-
geneo della cresta ossea inferiore rende necessaria una chirurgia 
preprotesica di tipo “demolitivo” attraverso un'osteotomia oriz-
zontale finalizzata alla regolarizzazione della stessa (fig. 3). L’o-
steotomia a cassetto dell’esuberante osseo crestale mandibolare 
è stata eseguita con chirurgia piezoelettrica, a tutto spessore (ve-
stibolo/linguale) in modo da traumatizzare il meno possibile l’osso 
e di conseguenza accorciare i tempi di guarigione. 
Le fasi operative possono dividersi in chirurgica e protesica e si 
sono articolate come descritto di seguito.

Fase chirurgica
Prima fase: il lembo di accesso viene progettato per limitare al 
massimo gli eccessi di tessuto libero in corso di sutura. Si è ese-
guito un lembo a spessore totale da 4.5 a 3.5 paracrestale vesti-
bolare senza nessuna incisione di rilascio verticale, successiva-
mente alla scheletrizzazione, si segnano i limiti distali con pen-
na dermografica corrispondenti ai forami mentonieri e il disegno 
orizzontale dell’osteoresezione. Dopo la rimozione del blocco os-
seo, si procede alla regolarizzazione delle creste ossee residue 
con manipolo dritto e fresa multilama (figg. 4 e 5). Si può nota-
re come l’anatomia ossea residua sia molto sotto il pavimento del 
cavo orale.
Seconda fase: a regolarizzazione avvenuta, sono stati inseriti 4 
impianti in zona interforaminale 4x13 mm Osstem TSIII (Micerium) 
(fig. 6) posizionati, come da protocollo chirurgico, leggermente 
sotto cresta per cercare di compensare il riassorbimento osseo 
secondario al trauma chirurgico, il lembo viene chiuso in prima 
intenzione con sutura Dolphin 4.0 Polyglactin (Micerium). Al pa-
ziente viene consegnata una protesi provvisoria. A quattro me-
si dall’intervento si osserva una cresta perfettamente omogenea 
preparata adeguatamente a sostenere un supporto protesico. 
Si procede alla connessione degli impianti utilizzando Mua dritti 
(Multi Angle Abutment) di tipo Regular con diametro uniforme 4.5 
e con GH differenti (posizione: 4.4 GH 4 mm – 4.2/3.2 GH 2 mm – 
3.4 GH 1 mm) tutti avvitati con un torque di circa 30 Ncm (fig. 7).

Fase protesica
Durante la prima visita sono state rilevate impronte in alginato 
allo scopo di realizzare i modelli di studio di gesso del caso. Dopo 
aver terminato le fasi chirurgiche, intese come posizionamento 
ultimo dei Mua sulle fixture, si procede step by step alla realizza-
zione delle protesi programmate in fase iniziale. 
Il primo passaggio per la realizzazione delle protesi è quello di 
rilevare le impronte di precisione. Superiormente viene esegui-
ta una classica impronta funzionale con Permlastic Regular ri-
basata con Permlastic Light, inferiormente vengono posizio-
nati i transfert pick-up per Mua e viene utilizzato un materia-
le da impronta a base di polivinilsilossano con densità media e 
soft (fig. 8). Su queste viene creato un vallo in cera per la regi-
strazione della dimensione verticale con l’accortezza di crearne 
uno avvitato su torrette inferiormente. Segue la prova estetica 
completa superiore e inferiore e la realizzazione della struttura 
inferiore, dove poi andranno montati gli elementi di protesi. Si 
è optato per sostituire il secondo premolare con un molare per 
evitare un cantilever eccessivo, pur mantenendo una funzione 
masticatoria inalterata. Si esegue consegna protesi definitiva 
con Opt di controllo (baseline) (fig. 9). Clinicamente non viene 
evidenziata alcuna zona di pressione o ischemia e la transizione 
cromatica tra protesi e tessuti molli risultava pienamente sod-
disfacente.

Conclusioni
Al completamento della terapia protesica la soddisfazione del 
paziente risulta evidente (fig. 10): è migliorata di molto la funzio-
ne masticatoria e la fonesi (avendo una protesi fissa inferiormen-
te). Aumentando leggermente la DVO il viso appare più armoni-
co e ben tollerato esteticamente. Durante la fonazione sono stati 
superati gli inestetismi della vecchia protesi mobile e il sorriso 
del paziente mostra denti che ben si integrano con la fisionomia 
del viso. Ai controlli non è stato rilevato nessun segno di flogo-
si e il mantenimento igienico domiciliare risultava più che soddi-
sfacente. Pertanto, si può affermare che la scelta terapeutica del 
clinico, frutto di un corretto iter diagnostico, ha soddisfatto ap-
pieno le esigenze estetiche e funzionali del paziente.

> Fig. 2 > Fig. 3 > Fig. 4

> Fig. 5 > Fig. 6 > Fig. 7

> Fig. 9> Fig. 8

> Fig. 1

> Fig. 10



CASO CLINICO

Chirurgia guidata: il flusso digitale
in un caso post-estrattivo
Grazie alla consolidata predicibilità delle procedure di chirurgia 
guidata e al continuo progresso in ambito di ricerca riguardan-
te i software di progettazione, è oggi possibile, tramite un pro-
cesso completamente digitalizzato, pianificare e riabilitare casi 
complessi.
La chirurgia protesicamente guidata trova ampia applicazione in 
casi di parziale o totale edentulia, permettendo all'operatore di 
semplificare le procedure protesiche, riducendo drasticamente i 
tempi operativi alla poltrona e il numero di sedute necessarie per 
la finalizzazione del caso.

Caso clinico
La paziente, 72 anni, si presenta alla nostra osservazione riferen-
do sintomatologia algica alla masticazione su tutti gli elementi 
dell'arcata inferiore.
All'esame obiettivo e alla valutazione radiografica si evidenziano 
carie destruenti diffuse che compromettono la predicibilità e la 
possibilità di recupero funzionale ed estetico degli stessi (figg. 1 

e 2). Superiormente la paziente, nel secondo quadrante, è porta-
trice di protesi parziale rimovibile provvisoria in attesa di riabili-
tazione implantoprotesica definitiva.
Si decide di approfondire lo studio del caso eseguendo Cbct 
(Planmeca ProMax 3D) e si propone alla paziente, che chiede la 
risoluzione del caso tramite protesi fissa, di riabilitare l'arca-
ta mandibolare tramite All-on-four a carico immediato. La Cbct 
viene eseguita a bocca aperta per permettere l'esecuzione del-
la dima chirurgica. Viene eseguita una scansione intraorale del-
le arcate (Planmeca Emerald) che viene utilizzata dal laboratorio 
odontotecnico per la progettazione della protesi provvisoria All-
on-four.
A questo punto il file Dicom della radiografia 3D viene combinato 
al file stl della protesi provvisoria (fig. 3) per garantire un inseri-
mento implantare protesicamente guidato. Nel file Dicom (Cbct) 
pianifichiamo l'estrazione preliminare degli elementi 3.2, 3.3, 3.4, 
4.2, 4.3 (fig. 4) per realizzare una dima chirurgica ad appoggio sia 
mucoso che dentale sugli elementi 3.1, 4.1 e 4.7. Optiamo per ave-

re anche un appoggio dentale per ottenere una migliore stabilità 
della dima stessa, che si traduce in una migliore affidabilità e ri-
producibilità del progetto iniziale (fig. 5). 
Utilizziamo la stampante 3D (Planmeca Creo C5). In seduta ope-
rativa controlliamo immediatamente il corretto fitting della dima 
anche attraverso dei fori di ispezioni occlusali e, una volta effet-
tuata l'anestesia, procediamo all'estrazione degli stessi elementi 
che erano stati cancellati in fase di progettazione dal file Dicom 
(fig. 6).
A questo punto procediamo con l'inserimento dei quattro im-
pianti utilizzando la dima chirurgica (fig. 7). Inseriti gli impianti si 
posizionano i Mua angolati sugli impianti distali (3.4 e 4.4) e drit-
ti sugli impianti in posizione 4.2 e 3.2 (fig. 8). Viene controllata e 
ribasata la protesi provvisoria, che successivamente avvitiamo 
sugli impianti (fig. 9).
A distanza di 14 giorni vengono rimosse le suture e quattro mesi 
dopo procediamo con le impronte tramite scansione intraorale 
(Planmeca Emerald) per la finalizzazione del caso (figg. 10 e 11).
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