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DATI UNIDI: IL SETTORE DENTALE
TORNA AI VALORI PRE-PANDEMIA

Nel 2021 la produzione italiana del settore recupera i valori pre-pandemia 
e torna a regime. Il settore è ripartito, ma non tutte le aziende hanno recuperato 
il fatturato perso nel 2020. Questo il contesto che delinea l'analisi di settore 
condotta da Key-Stone per Unidi.
L'aumento del fatturato del 2021 però non deve essere letto come un segnale 
di ripresa totale: «il 2021 non è il mercato reale – conferma Roberto Rosso, 
presidente di Key-Stone –, ma è frutto del rimbalzo fisiologico dopo quasi due 
anni di pandemia»
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Scenario economico: probabile
«inverno rigido» per il dentale
Dall'autunno inflazione, rincari energetici e nuove ondate di Covid potrebbero 
ridurre gli accessi dei pazienti negli studi dentistici. Rosso: «l'ultima parte dell'anno 
potrebbe essere più frenata. Ci troviamo di fronte a un inverno preoccupante»

Nel 2021 la produzione italia-
na del settore recupera i valori 
pre-pandemia e torna a regime. 
Il settore è ripartito, ma non 
tutte le aziende hanno recupe-
rato il fatturato perso nel 2020.
È quanto emerge dall'analisi di 
settore di Unidi e Key-Stone, 
ormai arrivata alla 16esima 
edizione. La ricerca, presentata 
da Roberto Rosso, presidente 
di Key-Stone, è stata realizzata 
su un campione complessivo 
di aziende che pesa l'80% del 
mercato globale (secondo i 
valori 2020) fornendo risulta-
ti previsionali della situazione 
del 2021.

Uno sguardo al settore
il dentale è in crescita struttu-
rale ormai da oltre dieci anni, 
da quando nel 2009 si è confi-
gurato come settore sistemico 
(ossia direttamente dipenden-
te dagli aspetti macroecono-
mici), allargando il suo bacino 
d'utenza. Il tasso medio an-
nuale di crescita infatti, con-
siderando l'ultimo decennio, 
si è assestato intorno al 5%, 
ben al di sopra dell'andamento 
medio dell'economia naziona-
le, mostrando come il settore 
dentale cresca in media tre 
volte in più del manufatturie-
ro in generale. Questa cresci-
ta, proseguita fino alla fine del 
2019, ha poi subito un brusco 
arresto a causa della pande-
mia da Covid19, al calo delle 
vendite e a una riduzione delle 
scorte del canale distributivo, 
con un evidente impatto ne-
gativo anche sulla performan-
ce del comparto industriale. 
Tutto questo ha portato una 
riduzione del business com-
plessivo del 13% nel corso del 
2020 (vedi grafico).
Fortunatamente però le pre-
visioni di chiusura del 2021 

mostrano una convincente ri-
presa del trend di crescita sui 
livelli pre-pandemia, se non 
addirittura lievemente supe-
riori. Dalla ricerca emerge 
infatti che il settore produtti-
vo italiano nel 2021 è riuscito 
a recuperare in parte quanto 
perso nel 2020 con un 31% in 
più di fatturato, superando del 
13,5% anche i valori del 2019, 
anno nel quale il comparto 
aveva raggiunto e sorpassato, 
per la prima volta, il miliardo 
di euro di produzione. Nono-
stante il dentale valga solo una 
piccola parte rispetto ai 318 
miliardi del manufatturiero 
italiano, è raro trovare ambiti, 
anche di nicchia, che abbiano 
ottenuto un risultato di ripre-
sa così evidente come quello 
dell'industria dentale italiana.
In parallelo, il mercato delle 
esportazioni fa marcare una 
crescita simile a quella della 
produzione complessiva, con 
un +30% sul 2020, uno svilup-
po sostenuto dall'export no-
nostante le difficoltà sanitarie, 
economiche e logistiche del 
periodo.

Ottimismo ma non troppo
Il 31% in più di fatturato del 
2021 però non deve essere let-
to come un segnale di ripresa 
totale: ha riportato il settore ai 
suoi valori pre-pandemia, ma 
non ha colmato interamente 
il buco di fatturato del 2020. 
«Il 2021 non è il mercato rea-
le – conferma Roberto Rosso 
–, ma è frutto del ristabilirsi di 
quella contrazione subita dal 
settore dopo quasi due anni di 
pandemia. Si recuperano tutti 
quegli interventi, quei tratta-
menti che si erano rimandati 
durante la pandemia: è una 
crescita figlia dello stallo degli 
ultimi anni, una curva del rim-

balzo fisiologico dove si torna 
a spendere quello che per due 
anni si era risparmiato».
In ogni caso la crescita del 
2021 è stata fortemente soste-
nuta dal mondo digitale, sia in 
termini di tecnologie che di di-
spositivi medici su misura, co-
me le lavorazioni Cad/Cam e 
gli allineatori ortodontici, che 
fanno registrare un tasso di 
crescita mai osservato sinora, 
quasi raddoppiando i valori in 
due anni. Questo fenomeno è 
anche sostenuto dai laboratori 
odontotecnici che sempre di 
più si stanno attrezzando per 
rimanere al passo con i tempi 
e sfruttare la digitalizzazione 
(i laboratori che possono rien-
trare in questa classificazione, 
ci informa Rosso, nella realtà 
italiana sono circa 3.000) per 
cercare maggiore indipenden-
za da fabbricanti e centri di 
servizi che producono dispo-
sitivi su misura.
«I laboratori stanno ripren-
dendo la loro fetta di mercato: 
il 21% degli allineatori, dove ci 
sono marchi diffusi, nel 2021 
è stato prodotto in laborato-
rio. Significa che i laboratori 
si stanno riappropriando della 
loro parte del mercato grazie 
all'acquisizione delle tecnolo-
gie necessarie per essere com-
petitivi» ha spiegato il presi-
dente di Key-Stone.

Prospettive
nel medio periodo
Lo scenario attuale è aggrava-
to da fattori macroeconomici 
come l'inflazione che conti-
nua a salire, costi del settore 
energetico sempre più alti, 
ridotto potere di acquisto dei 
pazienti/consumatori e pos-
sibile nuova ondata di Covid. 
Inoltre c'è da fare i conti con 
i costi in crescita esponenziale 

per materie prime e logistica. 
Tutto quindi lascia pensare a 
una possibile nuova crisi per 
l'autunno/inverno 2022, che 
andrà probabilmente ben oltre 
il 2023. Per Roberto Rosso tut-
to questo avrà un impatto di-
retto sui costi industriali, con 
conseguenze in quasi tutti i 
comparti. «Non c'è dubbio che 
questa crisi potrebbe avere un 
impatto sulla spesa odontoia-
trica per una parte significati-
va della popolazione, dal mo-
mento che il diminuito potere 
di acquisto delle famiglie si 
ripercuote inevitabilmente an-
che sul settore odontoiatrico 
anche se, non va dimenticato, 
le prestazioni odontoiatriche 
sono servizi indispensabili, 
che possono essere procrasti-
nati ma che, prima o poi, de-
vono essere recuperati».
E per quanto riguarda le tarif-
fe al paziente? «Un terzo degli 
studi dentistici è intenzionato 
ad aumentare i prezzi – spiega 
Roberto Rosso –: il problema 
non è tanto l'aumento dei co-
sti dei materiali quanto quello 
delle utenze. E in autunno si 
prospetta un ulteriore aggra-
vamento del problema relati-
vo alle forniture energetiche, 
sia per lo studio che per le 
aziende che forniscono i ma-
teriali, con un conseguente 
forzato aumento dei prezzi. 
Di conseguenza, in merito agli 
accessi alle cure, siamo alle 
solite: questo aumento creerà 
problemi di accesso a quelle 
famiglie che hanno redditi in-
feriori. L'ultima parte dell'an-
no potrebbe essere più frena-
ta, per poi riprendersi nella 
primavera 2023. Ci troviamo, 
insomma, di fronte a un inver-
no preoccupante, ma con pro-
spettive di recupero nel medio 
termine».

Luca Marelli
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Impianto o recupero? C'è da sperare che ognuno di noi 
si sia trovato, prima o poi, davanti a questa scelta strate-
gica perché la condizione clinica era borderline. Per co-
loro che mai si sono posti il problema, solo complimenti. 
Molti di noi invece in alcune circostanze sono combattuti 
tra il recupero dell'elemento dentale, con qualche rischio 
non facilmente programmabile, e la soluzione, per così 
dire più garantista, della sostituzione implantare.
Colleghi e ricercatori hanno stabilito linee guida in gra-
do di standardizzare criteri con parametri prefissati, in 
grado di semplificare la scelta. Il protocollo risulta però 
inevitabilmente troppo generico e non facilmente appli-
cabile alle numerose varianti cliniche che possono pre-
sentarsi da caso a caso.
Ci sono parametri scontati come l'estesa carie al di sot-
to della giunzione amelo-cementizia, non recuperabile 
nemmeno con il classico allungamento di corona clini-
ca; l'estrema mobilità dell'elemento, con un pescaggio 
osseo sotto i tre millimetri; l'impossibilità del recupero 
endodontico, sia per atresia canalare che per il man-
cato ancoraggio della diga; elementi già trattati con 
chirurgia endodontica in cui il rientro sarebbe rischio-
so, ecc. Ma questi sono parametri che non ci lasciano 
grossi dubbi sulla decisione: la sostituzione implantare 
praticamente si impone d'ufficio.
I casi borderline sono quelli in cui il nostro spirito da 
conservatore è decisamente combattuto, in quanto 
sappiamo che con il massimo impegno potremmo ten-
tare di recuperare il capolavoro di Madre Natura, facen-
do certamente felice il paziente in grado di comprende-
re il nostro sforzo per salvare quell'elemento. 
Dall'altra parte esiste la variabile temporale in funzione 
degli aspetti economici, non trascurabili, sulla durata 
del ripristino conservativo. Solitamente è questo il vero 
limite. Il paziente, infatti, chiede in modo più che giustifi-
cato quanto tempo durerà il nostro sforzo conservativo, 
domanda alla quale non è proprio facile rispondere.
Per uscire da questa empasse, l'esperienza ci suggeri-
sce di valutare sempre bene le due scelte, sia in termini 
temporali che economici e, solo dopo aver soppesato 
le differenze tra le due alternative, decidere coinvolgen-
do il paziente nella divisione delle responsabilità.
Non dimentichiamo di sottolineare l'impatto chirurgico, 
specie per chi è alla prima esperienza implantologica: 
come nostra abitudine mostriamo sempre un filmato in 
animazione recuperato dal CD “Comunicare al pazien-
te”, che spiega in modo chiaro, ma non cruento, tutta la 
procedura di inserimento implantare e di protesizzazio-
ne, con la tempistica necessaria al raggiungimento del 
successo terapeutico. Il paziente è sempre molto ben 
impressionato dal filmato, non solo come chiarimento 
clinico, ma soprattutto come valore aggiunto relativa-
mente alla comunicazione clinica per immagini. Ana-
loga rappresentazione viene da noi impiegata per la 
scelta conservativa, trasferendo così, almeno in parte, 
una quota decisionale al paziente stesso.
Questo non per metterci al coperto da eventuali proble-
matiche medico legali, non servirebbe a nulla se non 
per la chiarezza del consenso informato che comunque 
deve essere sempre scritto, ma per aver fatto tutto il 
possibile per trasferire il maggior numero di informazio-
ni possibili al paziente affinché possa arrivare a una de-
cisione consapevole, dopo aver compreso vantaggi e 
svantaggi di ogni scelta. Anche questo è un aspetto im-
portante da non sottovalutare: le complicanze a breve e 
a lungo termine, anche se rare, esistono sia nell'insuc-
cesso endodontico che nelle perimplantiti, diventate il 
vero problema principale del mondo implantologico.
Tutto ciò può sembrare impegnativo, anche in termini 
di tempo, specie ai colleghi più giovani, ma con l'espe-
rienza si comprende che non è tempo perso ma tempo 
investito: ogni cosa detta prima risulta sempre come 
spiegazione, detta dopo appare come una giustifica-
zione.

Impianto o recupero?
Spiegare al paziente 
per condivere la scelta

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra
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Endodonzia in rapida evoluzione
con le tecnologie digitali 
A novembre si terrà a Bologna il congresso internazionale Sie, improntato sull'utilizzo 
delle nuove tecnologie in campo endodontico. La capacità di utilizzo manuale
degli strumenti endodontici resta però una necessità, di cui non si può fare a meno

Dottor Fornara, quanto im-
patta la Cbct nella moderna 
endodonzia? Quando è indi-
cata e quando non si può o 
non se ne dovrebbe proprio 
fare a meno?
Il digitale sta rivoluzionando 
il mondo, impattando ogni 
aspetto della nostra vita quo-
tidiana e l'endodonzia non è 
da meno. In questo contesto la 
Cbct ha fin da subito avuto un 
ruolo chiave. Pur mantenendo 
ben presente che si tratta di un 
esame radiologico di secon-

do livello, la Cbct diventa di-
rimente in quelle situazioni di 
casi complessi dove l'imaging 
convenzionale non è in grado 
di fornire le informazioni ne-
cessarie per una corretta valu-
tazione diagnostica.
La Cbct, oltre ad avere gran-
de impatto nelle diagnosi di 
lesioni periradicolari, ha un 
ruolo rilevante nel decision 
making e quindi nella scelta 
del piano di trattamento. Di-
fatti l'elevato numero di infor-
mazioni che un esame Cbct è 

in grado di fornire ci consen-
te di fare delle scelte più accu-
rate dal punto vista del piano 
di trattamento, mettendo a di-
sposizione del clinico anche 
informazioni più dettagliate 
sugli aspetti prognostici.
Infine, la Cbct si inserisce a 
pieno titolo nel flusso di la-
voro digitale endodontico 
consentendo insieme ai dati 
dell'impronta digitale di con-
fezionare dime per l'accesso 
endodontico sia ortogrado 
che retrogrado: l'endodonzia 
guidata 3D quindi può rap-
presentare un pratico stru-

mento per l'esecuzione del 
trattamento clinico.

L'uso di protocolli basati su 
intelligenza artificiale sta en-
trando in ogni settore pro-
fessionale. Quali sono le sue 
prime applicazioni in endo-
donzia?
Gli ambiti di applicazione 
dell'IA sono già innumerevo-
li e nel prossimo futuro que-
sta nuova tecnologia permet-
terà anche di sviluppare stru-
menti per un'interfaccia inno-
vativa d'interazione tra lo stu-

dio e i pazienti. Sicuramente 
un settore in cui l'IA è entrata 
con prepotenza è la radiologia, 
dal momento che consente di 
segmentare immagini radio-
logiche riconoscendo le diver-
se strutture anatomiche. Inol-
tre, grazie all'applicazione di 
algoritmi sempre più sofisti-
cati, permette di individuare 
processi patologici fornendo 
al clinico una prima interpre-
tazione dei radiogrammi,  si-
ano essi bidimensionali o tri-
dimensionali. Ritengo che nel 
breve periodo l'IA possa con-
tribuire al miglioramento del-
la diagnosi e del trattamento, 
portando anche un aumen-
to del successo dei risultati 
del trattamento endodontico. 
Tuttavia, è necessario verifi-
care ulteriormente l'affidabili-
tà, l'applicabilità e soprattutto 
il rapporto costi-benefici dei 
modelli di applicazione di IA 
prima di arrivare a un loro uti-
lizzo massivo nella pratica cli-
nica quotidiana.

Al congresso si parla anche 
di tecniche avanzate di ottu-
razione canalare. Quali sono 
e quali indicazioni hanno?
In questi anni si sta parlando 
molto dei cementi biocerami-
ci. Sicuramente rappresenta-
no una grande novità perché 
consentono di semplificare 
molto un momento del trat-
tamento endodontico, quel-
lo dell'otturazione, che può 
mettere in difficoltà colleghi 
sprovvisti di adeguata attrez-
zatura. 
La particolarità di questi ce-
menti è data dalla loro com-
posizione altamente biocom-
patibile, che permette l'appli-
cazione di una tecnica di ottu-
razione semplice e facilmen-

te riproducibile: cono singo-
lo e cemento bioceramico. La 
semplicità di utilizzo è quindi 
il motivo alla base dell'ampia 
diffusione, ma è bene precisa-
re che sono ancora necessari 
studi su ampia scala che con-
fermino la reale bontà di que-
sti materiali e della loro tec-
nica di utilizzo. Non dimen-
tichiamoci che le tecniche di 
compattazione a caldo della 
guttaperca sono avvalorate da 
studi decennali e quindi l'in-
troduzione di nuovi materiali, 
a mio parere, deve essere visto 
anche come un ampliamen-
to delle nostre possibilità tera-
peutiche.

Dottor Fornara, la discipli-
na endodontica, tradizional-
mente molto legata alla ma-
nualità dell'operatore, sem-
bra si stia trasformando in 
qualcosa di diverso. Cosa ne 
pensa?
L'endodonzia moderna ne-
cessita di molte conoscenze 
e tanti strumenti tecnologi-
ci. La rivoluzione digitale ha 
contaminato fortunatamente 
anche i modelli endodontici. 
Nonostante ciò la manualità 
resta sempre una prerogativa 
di tutta l'odontoiatria e l'en-
dodonzia non è da meno. Io 
faccio parte di una generazio-
ne di odontoiatri che ha im-
parato a sagomare i canali 
con i soli strumenti manuali 
e quindi l'acquisizione di una 
certa manualità era necessa-
ria per completare i casi. Poi, 
grazie all'introduzione più di 
vent'anni fa degli strumenti 
meccanici in lega Ni-Ti e dei 
motori intelligenti che hanno 
reso l'endodonzia più facile 
e standardizzata, potremmo 
pensare che la manualità sia 
diventata inutile. Sarebbe tut-
tavia un grave errore pensar-
la così, perché oggi l'asticella 
dei nostri trattamenti si è al-
zata molto e trattare elemen-
ti con anatomie complesse, o 
recuperare precedenti erro-
ri iatrogeni durante i ritrat-
tamenti è diventata, per chi 
si occupa di endodonzia, una 
normale pratica clinica. Per 
questo, sapere come utilizza-
re manualmente gli strumen-
ti endodontici con le tecniche 
opportune resta ancora una 
necessità di cui non è pos-
sibile fare a meno. Allo stes-
so tempo ritengo che queste 
tecniche debbano far parte a 
pieno titolo dei programmi di 
formazione dei nuovi odon-
toiatri.

Andrea Peren

Il prossimo congresso internazionale della Società italia-
na di endodonzia (Sie) si terrà a Bologna dal 3 al 5 no-
vembre e vedrà la partecipazione di relatori provenienti 
da tutto il mondo per discutere delle più importanti no-
vità in campo endodontico.
«Il titolo del congresso, “Endodontics: the present and 
the future”, ci proietta immediatamente nella realtà di 
un importante momento di transizione che ci vede pro-
tagonisti – spiega il presidente Roberto Fornara –. Da 
qualche anno con l'avvento del digitale la nostra disci-
plina sta vivendo un positivo impulso che ha interessa-
to i diversi ambiti endodontici: diagnostici, biologici e 
tecnologici. Comprendere il presente per essere pronti 
nel prossimo futuro: è questo l'obiettivo culturale del no-
stro congresso, tenendo conto che il presente è già molto 
più avanti di quello che possiamo immaginare. La rapida 
evoluzione che ha coinvolto la nostra disciplina non ci 
consente pause nell'aggiornamento. Oggi le sfide che ci 
attendendo sono molte e, tra queste, l'applicazione delle 
tecnologie digitali rappresenta un momento di passag-
gio epocale che cambierà il modo di approcciare all'en-
dodonzia e a tutta l'odontoiatria».

> Roberto Fornara

> Immagine Cbct small Fov primo molare superiore acquisita dopo che la radiografia endorale non aveva 
permesso una diagnosi precisa: la freccia indica la presenza di una lesione periapicale della radice palatale 
che si aggiunge alle lesioni presenti a carico delle radici vestibolari

https://www.dentaltechitalia.com/it/
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Medicina orale, ruolo chiave
nella ripartenza post-Covid
Insieme all'adozione di un corretto stile di vita da parte della popolazione e a un 
nuovo modello organizzativo per la sanità sul territorio, la medicina orale è uno 
strumento efficace di conoscenza e prevenzione per invecchiare in salute

Nella ripartenza post-Covid 
serve una rinnovata attenzio-
ne per la salute orale, che è uno 
dei pilastri della salute generale 
dell'individuo insieme allo sti-
le di vita. È questo il messaggio 
emerso dal dibattito tecnico-
scientifico divulgativo dal tito-
lo “Alimenti, attività motoria e 
salute: l'importanza di uno stile 
di vita equilibrato come difesa 
dalle epidemie”, che si è tenu-
to a fine giugno nelle Marche 
presso il Finis Africae Resort 
di Senigallia con il patrocinio 
dell'Università Politecnica delle 
Marche, Macerata, Camerino e 
Urbino e Telematica San Raffa-
ele di Roma. Al dibattito han-
no partecipato anche i massimi 
esponenti delle istituzioni sani-
tarie, tra cui Pierpaolo Sileri.

Modificare lo stile di vita
per invecchiare in salute
«L'attività fisica associata a una 
corretta alimentazione salva la 
vita – ha esordito il professor 
Mauro Silvestrini, preside del-
la facoltà di Medicina e Chirur-
gia dell'Università Politecnica 
delle Marche e direttore della 
Clinica Neurologica e Stroke 
Unit dell'Aou Ospedali Riuniti 
di Ancona –. L'aumento dell'e-
tà media della popolazione – 
ha spiegato il preside – se da 
una parte indica chiaramente 
un miglioramento delle condi-
zioni sociali e delle capacità di 
cura raggiunte dalla medicina 

moderna, rappresenta un fat-
tore di rischio per lo sviluppo 
di numerose patologie, favori-
te in parte dall'invecchiamento 
del corpo. La senescenza è uno 
stadio della vita e non bisogna 
cadere nell'inganno di conside-
rarla una condizione patologi-
ca. Va però supportata da cor-
retti atteggiamenti che devo-
no iniziare il più precocemen-
te possibile. È scientificamente 
provato che adeguare i propri 
comportamenti a un corretto 
stile di vita non solo aumenta 
le probabilità di avere una vita 
più lunga, ma anche di ridur-
re sensibilmente il rischio di 
condizioni patologiche come 
le malattie circolatorie e le ma-
lattie neoplastiche, che sono i 
principali killer dell'era moder-
na». Per Silvestrini è importan-
te seguire uno stile di vita atti-

vo, che significa svolgere con 
regolarità attività fisica. Passeg-
giare, salire e scendere le sca-
le, utilizzare la bicicletta al po-
sto dell'auto, fare lavori dome-
stici, dedicarsi al giardinaggio, 
portare a spasso il cane, giocare 
al parco con figli o nipoti: tutte 
azioni che migliorano la salute. 
«L'attività fisica, se associata a 
una corretta alimentazione ri-
duce il sovrappeso, la pressio-
ne sanguigna, la glicemia e i li-
velli di grassi nel sangue e, cosa 
importantissima da ricordare, 
consente al nostro corpo di in-
vecchiare serenamente» ha sot-
tolineato il neurologo. 

Il ruolo della medicina orale
«Uno stile di vita equilibra-
to porta l'individuo a uno sta-
to di benessere psicofisico, con 
un efficiente sistema immuno-

endocrino in grado di affronta-
re con successo e minimi rischi 
le sfide evolutive dell'ambien-
te, poichè nella sua storia l'uo-
mo  più volte è stato sottoposto 
a importanti epidemie: diviene 
così una fondamentale via per 
la difesa dagli agenti patogeni» 
riflette il dottor Simone Do-
menico Aspriello, odontoiatra 
e dottore di ricerca in Patolo-
gie infettive immunometaboli-
che e degenerative. Per l'esper-
to i vaccini hanno rappresen-
tato un'importante conquista 
scientifica e permesso all'uomo 
di prevenire e superare bril-
lantemente tante malattie, ma 
non sono sufficienti. «Alimen-
ti, aria e vita di qualità con il 
giusto movimento e stress ri-
dotti sono indispensabili per il 
buon funzionamento di un or-
ganismo complesso come l'es-
sere umano, oggetto ancora di 
continue scoperte in campo 
biomedico – afferma il ricer-
catore –. Tra le branche del-
la medicina emerge una nuo-
va disciplina, definita medicina 
orale. Questa, passando dallo 
studio dell'istoimmunofisiopa-
tologia orale, della parodonto-
logia,  microbiologia e patolo-
gia orale e della gnatologia allo 
studio delle condizioni di salu-
te dell'uomo, arriva a conoscere 
con precisione scientifica le re-
lazioni bidirezionali tra salute 
orale e salute generale dell'in-
dividuo, definendo precisi mo-

delli diagnostico-terapeutici. 
Queste relazioni – continua 
Aspriello – non possono non 
essere tenute in considerazione 
dal medico, sia per una corret-
ta diagnosi che per una pronta 
azione terapeutica». 

Ghiandole salivari
e SarsCov2
In questa visione d'insieme 
la medicina orale può fare la 
differenza e in epoca pande-
mica è attenta ad esempio a 
monitorare lo stato di salute 
delle ghiandole salivari, pre-
ziose per il mantenimento 
di un flusso qualitativamen-
te e quantitativamente corret-
to. «La disciplina, ragionando 
sulle probabili cause di viru-
lenza del SarsCov2 nei sogget-
ti fragili, anziani e degenti del-
le Rsa, ritiene che, insieme al 
deficit immunitario e alla pre-
senza di più patologie, la ridu-
zione o assenza di saliva ricca 
di glicoproteine, enzimi e so-
stanze protettive come la lat-
toferrina o immunoglobuli-
ne abbia giocato un ruolo im-
portante – riporta Aspriello 
–. L'infiammazione orale e la 
parodontite non gestite cor-
rettamente divengono fatto-
ri di rischio per ictus, infarti, 
gravidanze premature e sot-
topeso, e Alzheimer, attraver-
so numerosi meccanismi ezio-
patogenetici che la letteratura 
ha ampiamente documentato 
e l'Oms ha riconosciuto uffi-
cialmente. È importante quin-
di che la ripartenza post-Co-
vid promuova anche una rin-
novata attenzione per la salu-
te orale, pilastro fondamentale 
di garanzia alla salute genera-
le dell'individuo insieme a un 
corretto stile di vita».

La sanità a chilometro zero
Naturalmente la medicina da 
sola non basta e anche la politi-
ca deve fare la sua parte. «Dob-
biamo potenziare la medicina 
territoriale, andando verso una 
sanità che metta al proprio cen-
tro non più il luogo di cura ma 
il paziente stesso – ha confer-
mato il sottosegretario alla Sa-
lute Pierpaolo Sileri –. Questo 
processo doveva partire tem-
po fa, ma non si è mai realiz-
zato efficacemente e totalmen-
te, tanto che, come hanno mo-
strato gli anni della pandemia, 
ci siamo ritrovati con ospeda-
li con meno posti letto e una 
medicina territoriale sguarni-
ta, soprattutto in alcune Regio-
ni. Case della salute, distretti, 
Ospedali di comunità saranno 
i punti di riferimento che con-
sentiranno di rispondere alle 
esigenze di ogni paziente e del 
suo nucleo familiare, con tutte 
le figure che oggi già sono pre-
senti negli ospedali, con un ap-
proccio all'insegna della multi-

disciplinarietà. Non è una sa-
nità di periferia, ma una sanità 
costruita intorno al paziente, il 
quale si trova al centro di que-
sto sistema: una vera e propria 
“sanità a casa”. Quando invece 
servirà un'alta intensità di cura, 
si farà ricorso all'ospedale, che 
permetterà di dare risposte più 
complesse».
La fascia di popolazione più 
coinvolta da questa auspicabile 
rivoluzione è il paziente anzia-
no. «Le persone anziane sono 
la nostra silver economy – ha 
detto Sileri –. Per valorizzarle è 
necessario ridefinire il paradig-
ma con cui intendiamo la salu-
te e adattarlo ai cambiamenti 
della nostra società. La nostra 
società ha codificato ogni mo-
mento della nostra vita dalla 
nascita alla pensione: l'asilo, la 
scuola e poi l'università e il la-
voro. Cosa succede però dopo 
i 65 anni? Dobbiamo reinven-
tare completamente la nostra 
società per questa fase della vi-
ta. In Italia ci sono 14 milioni 
di over 65 e nei prossimi 15 an-
ni ce ne saranno 4,5 milioni in 
più, e questi cambiamenti de-
mografici richiedono un adat-
tamento del sistema sanitario 
alle esigenze delle persone più 
anziane. Oggi si vive più a lun-
go, si lavora più a lungo, ma si 
allunga anche la vita dopo la 
pensione. Permettere alle per-
sone di invecchiare con digni-
tà significa valorizzare la nostra 
silver economy che, su un pia-
no strettamente numerico, va-
le 20 miliardi di euro solo per 
quanto riguarda la cura paren-
tale garantita dai nonni».
La pandemia insomma ha ri-
portato al centro del dibatti-
to medico e politico i bisogni 
di cura delle persone anziane 
e ciò che minaccia il loro be-
nessere, a partire dalle malattie 
croniche fino ai fattori ambien-
tali e sociali. «Ora – conferma 
Sileri – grazie alle risorse del 
Pnrr e all'incremento del Fon-
do sanitario nazionale è possi-
bile creare un'offerta di cura su 
misura per gli anziani del no-
stro Paese: quella che a me pia-
ce definire “sanità a chilometro 
zero”, dove al centro c'è il pa-
ziente con le sue esigenze e ne-
cessità, che sempre più spesso 
soffre di condizioni croniche 
che richiedono bassa intensità 
di cura. Accanto a questo sarà 
fondamentale lavorare alla cor-
retta prevenzione fin dai ban-
chi di scuola con un'adeguata 
formazione sanitaria, che fac-
cia comprendere l'importanza 
di stili di vita equilibrati per ar-
rivare all'età adulta e alla terza 
età in salute e attivi. Invecchia-
mento attivo è anche e soprat-
tutto questo: formazione e ri-
cerca, che si traducono in pre-
venzione e cura.

Andrea Peren

> Da sinistra Mauro Silvestrini, Simone Aspriello e Pierpaolo SIleri
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Covid, aggiornate le indicazioni
per l'attività in pandemia
Validato dal ministero della Salute l'aggiornamento delle “Indicazioni operative per 
l'attività odontoiatrica durante la pandemia”: cambia il triage e l'obbligo di sostituire il 
camice al termine di ogni attività, ma solo se non si è generato aerosol

Le “Indicazioni operative per 
l'attività odontoiatrica duran-
te la pandemia” si aggiorna-
no. A revisionarle, alla luce 
della situazione epidemiolo-
gica, dell'evoluzione pande-
mica, dei progressi scientifici 
e tecnologici, della campagna 
vaccinale e della cessazione 
della fase emergenziale, è sta-
to il Tavolo tecnico ministe-
riale per la formazione, ricer-
ca e programmazione dell'atti-
vità odontoiatrica, coordinato 
dal professor Enrico Gherlo-
ne e del quale fa parte anche 

il presidente della Cao nazio-
nale, Raffaele Iandolo. Le in-
dicazioni erano state emana-
te dallo stesso Tavolo in piena 
pandemia, nell'aprile 2020, e 
validate dal Comitato tecnico 
scientifico del ministero della 
Salute.
Come si legge nel documen-
to, pubblicato sul sito del mi-
nistero della Salute, si tratta di 
«indicazioni cliniche procedu-
rali di riferimento riguardan-
ti gli standard minimi di sicu-
rezza che gli studi odontoia-
trici dovranno adottare al fine 

di ridurre al minimo il rischio 
di trasmissione di infezione in 
ambito odontoiatrico, poiché 
ogni paziente va considerato 
potenzialmente contagioso».
Lo scopo del documento è for-
nire indicazioni per l'operati-
vità in pandemia, indicazioni 
che abbiano caratteristiche di 
sicurezza, attuabili a breve ter-
mine e «realmente sostenibili 
e praticabili, senza che l'attua-
zione delle procedure debba 
tradursi in una riduzione della 
possibilità di accesso alle cure 
da parte dei cittadini».

«La professione odontoiatrica 
è stata la prima a emanare del-
le indicazioni, delle linee gui-
da per esercitare in sicurezza 
durante la pandemia – spie-
ga Raffaele Iandolo –. Indica-
zioni che non sono scritte sul-
la pietra, ma che devono ag-
giornarsi al mutare del conte-
sto epidemiologico e norma-
tivo. Questo lavoro di revisio-
ne deriva da fonti scientifiche 
consultabili bibliograficamen-
te. Ringrazio in particolare i 
professori Eugenio Brambil-
la, Roberto Di Lenarda, Fi-

lippo Graziani, Ivo Iavicoli, 
Lamberto Manzoli, Roberto 
Mattina, Vilma Pinchi, Fabri-
zio Pregliasco e i componenti 
della Cao nazionale. Ringrazio 
anche il professor Gherlone 
per l'opera di coordinamento 
e tutti i partecipanti al Tavolo 
ministeriale».
Tra gli aggiornamenti, molti ri-
guardano il triage, che non ve-
de più come necessari la misu-
razione della temperatura né il 
pre-triage telefonico. Altre no-
vità interessano i dispositivi di 
protezione come il camice o la 
tuta idrorepellente, che non va 
più cambiata necessariamente 
per ogni paziente.
«La campagna vaccinale – 
continua Iandolo – ha atte-
nuato il decorso clinico della 
pandemia. Con la fine dello 
stato di emergenza sono pro-
gressivamente cadute molte 
restrizioni. È necessario che 
anche l'esercizio della profes-
sione si adegui. Ovviamente 
siamo pronti a rimodulare le 
indicazioni al mutare della si-
tuazione epidemiologica. An-
cora una volta si dimostra sen-
za ombra di dubbio il senso di 
responsabilità della professio-
ne odontoiatrica».
Anche i presidenti di Andi e 

Aio hanno commentato la re-
visione del documento.
«Nel segno della prudenza 
ma allo stesso tempo della ra-
zionalizzazione – spiega Car-
lo Ghirlanda, presidente An-
di – si arriva all'aggiornamen-
to delle misure di prevenzione 
del rischio Covid negli studi 
dentistici sempre con l'obietti-
vo di mantenere al massimo li-
vello la sicurezza per pazienti e 
operatori. Si adeguano le pro-
cedure di accoglienza, relazio-
ne e dismissione del pazien-
te alle conoscenze scientifiche 
oggi acquisite».
Più critico invece il presiden-
te Aio Fausto Fiorile, che si 
dice soddisfatto anche se non 
al 100%: «avevamo proposto 
ulteriori semplificazioni di 
alcune pratiche, prevalente-
mente “formali” attinenti più 
che altro alla documentazio-
ne che esita nella valutazione 
del rischio. In ogni caso, resta 
questo il miglior compromes-
so fra sicurezza e operatività 
in una professione che si è di-
mostrata nei fatti già al mas-
simo della sicurezza in con-
fronto ad ogni altra branca 
del mondo salute».

Luca Marelli

Ciò che rimane:
apermane il triage di accettazione che consente di minimiz-
zare il rischio operativo;
a resta l'obbligo per il paziente di rispondere al questiona-
rio Covid mentre il personale lo informerà sull'uso che verrà 
fatto dei suoi dati;
a rimane necessario lavarsi le mani prima e dopo le proce-
dure con soluzione alcolica o con acqua e sapone;
a resta l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche, sia 
per il team odontoiatrico sia per i pazienti, fuori dalle zone 
operative;
a tassative invece per gli operatori le mascherine Ffp2 o 
Ffp3, visiere, guanti, cuffie, camice o tuta monouso nelle zo-
ne operative, in particolare dove si genera aerosol;
a resta fino a tutto dicembre 2022 l'obbligo di vaccino per il 
personale sanitario dello studio;
a ogni odontoiatra dovrà personalizzare e calibrare le pro-
cedure indicate dal documento in base alle caratteristiche 
della sua struttura e conseguentemente aggiornare il Docu-
mento di valutazione dei rischi.

Ciò che cambia:
a non è più necessario il triage telefonico pre-appuntamento;
a non è più obbligatorio mantenere le distanze di sicurezza;
a decade il divieto di permanenza di accompagnatori in sa-
la d'attesa. per l'accompagnatore è previsto il triage all'accet-
tazione proprio come per il paziente;
a cessa l'obbligo di rilevare all'ingresso la temperatura;
a il paziente non va più invitato a depositare i suoi effetti in 
sacchi monouso prima di entrare nelle sale operative;
a camice o tuta monouso non si sostituiscono più al termi-
ne di ogni attività con ogni singolo paziente ma solo al termi-
ne di ogni procedura che genera aerosol.

SINTESI DELLE INDICAZIONI
OPERATIVE: I CAMBIAMENTI
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Profilassi dell'endocardite:
analisi delle corrette indicazioni
Le linee guida mondiali restano il punto di riferimento. In odontoiatria si possono 
considerare tutti gli interventi, non solo quelli chirurgici, che comportano abbondante 
sanguinamento. In ogni caso è bene discuterne con il paziente, acquisendo il consenso 

Professor Pippi, la profilas-
si antibiotica per prevenire 
l'endocardite è indicata per 
tutti i pazienti odontoiatri-
ci o solo per quelli ad alto ri-
schio? Quali sono le ultime 
indicazioni della letteratura? 
Premesso che la Cochrane li-
brary nel maggio di quest'an-
no ha pubblicato una revisio-
ne sistematica (3) che sottoli-
nea come non ci siano anco-
ra chiare evidenze sulla reale 
efficacia o non efficacia della 
profilassi antibiotica nell'en-
docardite infettiva in occasio-
ne di interventi odontoiatrici, 
le attuali linee guida mondia-
li prevedono che sia indicata 
solo nei pazienti in cui, ac-
canto al rischio di endocardi-
te, correlato alla presenza di 
alterate condizioni morfolo-
giche e/o funzionali dell'en-
docardio, vi sia anche un alto 
rischio di complicanze gravi 
o infauste conseguenti ad una 
eventuale endocardite. 
Sono tali ad esempio i pazien-
ti portatori di protesi valvo-
lari cardiache di tipo mecca-
nico, nei quali l'endocardite 
delle valvole protesiche è re-
sponsabile di un'alta inciden-
za di mortalità. In aggiunta a 
questi casi specifici, che rap-
presentano circa il 10% di tut-
ti i pazienti a rischio di endo-
cardite, è certamente neces-
sario considerare anche tut-
ti i pazienti che, presentando 
condizioni endocardiche di 
rischio ma non rientrando tra 
quelli che necessitano di pro-
filassi antibiotica, presenti-
no una compromissione delle 
condizioni generali per l'esi-
stenza di altre gravi malattie e 
nei quali, pertanto, una even-
tuale endocardite potrebbe 

avere ripercussioni ben più 
gravi. Mi riferisco ad esempio 
ai pazienti con diabete melli-
to non ben compensato, con 
insufficienza renale o epatica 
o con malattie oncologiche in 
corso di trattamenti chemio-
radioterapici.

Dal punto di vista delle pro-
cedure, in quali interven-
ti odontoiatrici è indicata la 
profilassi antibiotica?
Come ho già sostenuto in un 
articolo pubblicato sul Bri-
tish Dental Journal nel 2017 
(2), credo che si possano con-
siderare tutti gli interventi 
che comportino un sangui-
namento, in quanto questo 
rappresenta una condizione 
in cui l'albero vascolare vie-
ne messo in comunicazione 
con l'ambiente settico del ca-
vo orale. 
Questo significa somministra-
re la profilassi non solo in oc-
casione di procedure chirurgi-
che, ma anche per altre proce-
dure quando sia alto il rischio 
di un profuso sanguinamento.

Dal punto di vista della prati-
ca clinica, ritiene queste indi-
cazioni troppo ampie o trop-
po restrittive? In altre parole, 
quale può essere una valuta-
zione pratica del rapporto 
costo/beneficio dell'approc-
cio profilattico in ottica di 
antibiotico-resistenza?
Ritengo che le linee guida at-
tuali, presenti in letteratura 
ormai da oltre 15 anni, conti-
nuino a rappresentare il giu-
sto compromesso tra la pre-
venzione di una condizione 
potenzialmente letale, l'endo-

cardite infettiva, e una con-
dizione altrettanto pericolosa 
come l'antibiotico-resistenza, 
che rischia di vanificare deci-
ne di anni di ricerca sulle tera-
pie anti-infettive. 
Suggerisco tuttavia, anche in 
accordo alla revisione siste-
matica a cui facevo riferimen-
to, di discutere con il pazien-
te le implicazioni derivanti sia 
dall'assunzione sia dalla non 
assunzione della profilassi an-
tibiotica, acquisendo il con-
senso del paziente in entram-
be le circostanze.

Qual è il farmaco che ritie-
ne più adatto e con che po-
sologia?
L'amoxicillina, nei pazienti 
non intolleranti, è certamen-
te il farmaco di prima scelta, 
somministrato per via orale in 
un'unica dose di 2 grammi 1 
ora prima della procedura, sia 
perché ha un'elevata e rapida 
biodisponibilità, non condizio-
nata, se non in minima misu-
ra, dal grado di riempimento 
gastrico, e sia per la sensibilità 
che i germi più frequentemen-
te responsabili dell'endocardite 

hanno nei suoi confronti. Tut-
tavia ritengo che una riflessio-
ne debba essere fatta sul possi-
bile impiego profilattico dell'as-
sociazione dell'amoxicillina 
con l'acido clavulanico, un ini-
bitore del più comune mezzo di 
resistenza batterica alle penicil-
line, sebbene in letteratura que-
sta soluzione non sia stata an-
cora proposta per la profilassi 
dell'endocardite infettiva, ma 
solo per quella dell'infezione 
delle ferite chirurgiche.

Andrea Peren

1. www.dentaljournal.it/profilas-
si-antibiotica-inutile-prevenzio-
ne-endocardite
2. Pippi R. Antibiotic prophy-
laxis for infective endocarditis: 
some rarely addressed issues. Br 
Dent J. 2017 Apr 21;222(8):583-
587.
3. Rutherford SJ, Glenny AM, 
Roberts G, Hooper L, Worthing-
ton HV. Antibiotic prophylaxis 
for preventing bacterial endocar-
ditis following dental procedu-
res. Cochrane Database Syst Rev. 
2022 May 10;5(5):CD003813.

Negli ultimi dieci anni il problema dell'antibiotico-resi-
stenza ha costretto le comunità scientifiche a interrogar-
si sulle corrette indicazioni di somministrazione di que-
sti farmaci, allo scopo di ridurne l'uso ai casi necessari. 
L'ambito profilattico è forse il più soggetto a queste ri-
flessioni, vista la frequenza di questo utilizzo. Ne abbia-
mo recentemente parlato nell'articolo “Profilassi anti-
biotica inutile per prevenire l'endocardite” (1), presen-
tando i dati di un imponente studio svedese condotto su 
quasi mezzo milione di pazienti. Il rischio però, all'op-
posto, è quello di essere troppo ristretti nelle indicazio-
ni, lasciando di fatto campo libero all'insorgenza di in-
fezioni che si sarebbero invece potute evitare con una 
corretta e puntuale profilassi antibiotica. 
Ma qual è la realtà italiana e, soprattutto, quali sono 
le ultime indicazioni che emergono dalla letteratura 
scientifica e dalle linee guida più accreditate? Lo abbia-
mo chiesto al professor Roberto Pippi, direttore della 
Scuola di specializzazione in chirurgia orale dell'Uni-
versità Sapienza di Roma e dirigente medico presso l'U-
nità complessa di Chirurgia Orale del Policlinico Um-
berto I di Roma, autore qualche anno fa di una pubbli-
cazione sul British Dental Journal (2) in cui provava a 
mettere un po' d'ordine su un argomento così delicato e 
in parte controverso.

> Roberto Pippi
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Sunshine Act è legge:
compensi alla luce del sole
ll Sunshine Act, un documento che regola la trasparenza nel rapporto tra medici 
e imprese produttrici, è legge. Previsto anche un registro telematico dove rendere 
pubblici accordi, erogazioni e convenzioni tra operatori sanitari e aziende

Trasparenza, prevenzione e 
contrasto della corruzione e 
del degrado dell'azione am-
ministrativa: sono gli obiet-
tivi dichiarati nel cosiddetto 
Sunshine Act, legge siglata uf-
ficialmente dalla commissione 
Affari sociali della Camera dei 
deputati lo scorso 24 maggio. 
Per uscire dal generico, occor-
re specificare che l'oggetto dei 
nove articoli della legge sono 
i rapporti tra le imprese pro-
duttrici e i soggetti che opera-
no a qualunque titolo nel set-
tore salute: tipicamente si par-
la dei rapporti tra medici e in-
dustrie.
Fin dal primo articolo, il te-
sto dichiara l'intento di garan-
tire «il diritto alla conoscenza 
dei rapporti, aventi rilevanza 
economica o di vantaggio, in-
tercorrenti tra le imprese pro-
duttrici di farmaci, strumenti, 
apparecchiature, beni e servi-
zi, anche non sanitari, e i sog-
getti che operano nel settore 
della salute o le organizzazioni 
sanitarie».

Compensi alla luce del sole
Ma cosa deve essere pubbli-
co? Lo specifica l'articolo 3. Si 
tratta delle convenzioni e del-
le erogazioni in denaro, beni, 
servizi o altre utilità effettua-
te da un'impresa produttrice 
in favore di un soggetto che 
opera nel settore della salu-
te, quando abbiano un valo-
re unitario maggiore di 100 
euro o un valore complessi-
vo annuo maggiore di 1.000 
euro; se invece l'erogazione 
o la convenzione è effettuata 
a un'organizzazione sanita-
ria, le cifre salgono rispetti-
vamente a 1.000 euro e 2.500 
euro.
Devono anche essere dichia-
rati gli accordi che produco-
no vantaggi diretti o indiretti, 
connessi alla «partecipazione 
a convegni, eventi formativi, 
comitati, commissioni, orga-

ni consultivi o comitati scien-
tifici ovvero nella costituzione 
di rapporti di consulenza, do-
cenza o ricerca».
L'onere di rendere pubblici ac-
cordi, erogazioni e convenzio-
ni è assegnata all'impresa pro-
duttrice, che deve comunica-
re a un registro pubblico tele-
matico (in formato elettronico 
secondo le modalità stabilite 
dal decreto del Ministro della 
salute) i dati identificativi del 
beneficiario dell'erogazione o 
della controparte della con-
venzione o dell'accordo, oltre 
alla natura della transizione e 
all'importo: non necessaria-
mente si tratta di denaro, ma 
nel caso siano beni, servizi o 
altre utilità, va comunque in-
dicato il valore di mercato. La 
comunicazione deve essere 
eseguita, per le erogazioni ef-
fettuate e gli accordi o conven-
zioni instaurati in ciascun se-
mestre dell'anno, entro la con-
clusione del semestre successi-
vo. Se nel corso dell'anno ven-
gono superati i valori stabiliti, 
deve essere effettuata entro il 
semestre successivo a quello 
nel quale sia intervenuto il su-
peramento.
L'articolo 4 del Sunshine Act 
tratta della comunicazione 
delle partecipazioni aziona-
rie, dei titoli obbligazionari e 
dei proventi derivanti da di-
ritti di proprietà industriale o 
intellettuale. Deve essere effet-
tuata, annualmente, quando i 
soggetti o le organizzazioni sa-
nitarie «siano titolari di azio-
ni o di quote del capitale della 
società, ovvero di obbligazio-
ni emesse dalla stessa, iscritti 
per l'anno precedente, rispet-
tivamente nel libro dei soci o 
nel libro delle obbligazioni», 
oppure quando «abbiano per-
cepito dalla società, nell'anno 
precedente, corrispettivi per la 
concessione di licenze per l'u-
tilizzazione economica di di-
ritti di proprietà industriale o 
intellettuale».

A breve un registro digitale
Per quanto riguarda invece 
il registro pubblico telemati-
co, è uno degli elementi por-
tanti del Sunshine Act, che ne 
tratta nell'articolo 5. È deno-
minato "Sanità trasparente" 
e sarà un sito web istituzio-
nale accessibile e consultabi-
le liberamente. Dovrà essere 
istituito entro sei mesi dal-
la pubblicazione della legge, 
quindi entro fine novembre 
di quest'anno, e dovrà avere 
le caratteristiche degli open 
data. 
I criteri che dovranno essere 
rispettati sono: facilità di ac-
cesso; semplicità di consulta-
zione; comprensibilità dei da-
ti e omogeneità della loro pre-
sentazione; previsione di fun-
zioni per la ricerca semplice e 
avanzata e per l'estrazione dei 
dati.
Le comunicazioni contenu-
te nel registro potranno esse-
re consultate per cinque anni 
dalla data della pubblicazio-
ne, trascorsi i quali verranno 
cancellate.

Le implicazioni pratiche
Quindi, già a partire dai pros-
simi mesi i pazienti saranno 
in grado di verificare i colle-
gamenti tra i loro medici cu-
ranti e le aziende di dispositi-
vi; allo stesso modo le socie-
tà scientifiche avranno uno 

strumento di trasparenza in 
più per valutare l'indipenden-
za dei relatori ai quali affida-
re relazioni scientifiche a un 
congresso, ma anche ospeda-
li, cliniche private ed editori 
saranno in grado di valutare 
l'entità delle relazioni tra un 
medico e un'azienda.
Per capire davvero quale sa-
rà l'impatto della legge, tutta-
via, bisognerà aspettare qual-
che anno, stando almeno alle 
esperienze maturate all'este-
ro. Che la legge abbia un no-
me inglese non è casuale: ri-
prende infatti quel Sunshine 
Act che negli Stati Uniti è in 
vigore dal 2010. Ancora pri-
ma, nel 2007, l'Australia era 
stato uno dei primi Paesi ad 
aver introdotto l'obbligo di 
comunicare i dettagli di ogni 
evento sponsorizzato nel set-
tore medico-farmaceutico.
Nei Paesi Bassi, risale inve-
ce al 2013 la Transparantier-
register Zorg, che richiede la 
piena divulgazione dei paga-
menti superiori a 500 euro da 
aziende farmaceutiche e pro-
duttori di dispositivi medi-
ci a operatori sanitari e orga-
nizzazioni di pazienti. In ogni 
caso, non esiste al momento 
alcun accordo a livello inter-
nazionale sul tema.
Negli Stati Uniti, il provve-
dimento era stato salutato da 
molti con grande soddisfazio-
ne e Paul Thacker, il giorna-

lista e poi ricercatore presso 
l'Edmund J Safra Center for 
Ethics dell'Università di Har-
vard che aveva redatto il di-
segno di legge, aveva dichia-
rato: «non credo che la mag-
gior parte dei medici si renda 
conto fino a che punto la loro 
professione sia stata compro-
messa dall'industria. Sono al 
buio. Il Sunshine Act farà lu-
ce su questo e consentirà loro 
di prendere decisioni più in-
telligenti quando si tratta di 
determinare a chi credere e 
in che tipo di ricerca crede-
re. Finora era stato impossibi-
le poiché non si sapeva quan-
to venivano pagati i medici di 
spicco» (1).
Tuttavia, sei anni dopo, un ar-
ticolo di opinione pubblicato 
su Jama, affermava che il va-
lore della trasparenza era fuo-
ri discussione, ma «il vero va-
lore del database rimane in-
certo e probabilmente trop-
po presto per essere accerta-
to» (2).
E pochi mesi fa, sul Journal 
of General Internal Medicine, 
Joel Lexchin dell'Università 
di Toronto, è intervenuto sul 
tema sostenendo che la legge 
dovrebbe essere rivista e raf-
forzata: «i regali di aziende 
farmaceutiche e di dispositi-
vi medici a medici negli Stati 
Uniti sono stati segnalati dal 
2014, attraverso il Physician 
Payments Sunshine Act. Seb-

bene i ricercatori abbiano uti-
lizzato questi dati per pubbli-
care molti studi sui conflitti di 
interesse e sul comportamen-
to prescrittivo, non ci sono 
prove che il comportamento 
dei medici in merito sia cam-
biato o che i datori di lavoro, 
gli organizzatori di riunio-
ni o le riviste mediche stiano 
escludendo i medici sulla ba-
se di conflitti di interesse. La 
divulgazione è necessaria ma 
non sufficiente per affrontare 
il danno che le relazioni indu-
striali causano alle conoscen-
ze mediche e alla salute pub-
blica» (3).

Renato Torlaschi

1. Silverman E. Everything you 
need to know about the Sunshine 
Act. BMJ. 2013 Jul 26;347:f4704.
2. Santhakumar S, Adashi EY. 
The physician payment sunshi-
ne act: testing the value of tran-
sparency. JAMA. 2015 Jan 
6;313(1):23-4.
3. Lexchin J, Fugh-Berman A. A 
ray of sunshine: transparency in 
physician-industry relationships 
is not enough. J Gen Intern Med. 
2021 Oct;36(10):3194-3198.
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EuroPerio10, presentate le linee
guida per la parodontite avanzata
Da Efp le linee guida europee ufficiali per il trattamento della parodontite allo stadio
più avanzato. Tonetti: «necessario progettare un piano di trattamento multidisciplinare 
basato su ciò che è tecnicamente e biologicamente fattibile»

Le prima linee guida euro-
pee per il trattamento della 
parodontite avanzata (stadio 
IV) sono state pubblicate sul 
Journal of Clinical Periodonto-
logy (1) da parte dell'European 
federation of periodontology 
(Efp), la federazione di società 
scientifiche che insieme rap-
presentano più di 16mila pa-
rodontologi. Queste linee gui-
da, classificate al più alto livel-
lo per la pratica clinica (S3), 
sono state annunciate in con-
ferenza stampa a EuroPerio10, 
il più importante congresso 

mondiale di parodontologia e 
implantologia, che si è tenu-
to da mercoledì 15 a sabato 18 
giugno a Copenaghen, in Da-
nimarca.
«La parodontite, se non trat-
tata, ha un enorme impatto 
sulla vita delle persone, cau-
sando gengive sanguinanti, 
alitosi e persino perdita dei 
denti – ha affermato il pro-
fessor David Herrera dell'U-
niversità Complutense di Ma-
drid, primo autore della pub-
blicazione –. Le persone col-
pite possono avere difficoltà 

a mangiare e parlare in modo 
chiaro e alcuni si vergognano, 
si sentono frustrati e vulne-
rabili. Tuttavia, come mostra 
il documento di oggi, la ma-
lattia più avanzata può essere 
trattata con successo e i den-
ti possono essere mantenuti a 
lungo termine».
Dopo la classificazione ela-
borata durante il workshop 
mondiale di Segovia del 2017, 
la Federazione europea di pa-
rodontologia ha pubblicato 
le sue linee guida riguardan-
ti i primi tre stadi nel luglio 

2020 (2), prendendo anco-
ra tempo per deliberare in-
vece in merito alla parodon-
tite di stadio IV, la forma più 
grave, caratterizzata da più di 
cinque denti persi per motivi 
parodontali e la necessità di 
una riabilitazione comples-
sa a causa della disfunzione 
masticatoria, mobilità dentale 
elevata, difetti gravi di cresta, 
migrazione dei denti e meno 
di dieci coppie di denti anta-
gonisti in occlusione.
La complessità del trattamen-
to richiede un approccio in-

terdisciplinare con il coin-
volgimento non soltanto del 
parodontologo e dell'igieni-
sta dentale, ma anche di altri 
specialisti.
La classificazione si basa su 
criteri di stadiazione (staging) 
e grado di sviluppo della ma-
lattia (grading) e consente 
una semplificazione della dia-
gnosi, rendendola più intui-
tiva e oggettiva. Rende inol-
tre possibile l'inquadramento 
della condizione clinica di sa-
lute o malattia in un contesto 
temporale, stabilendo il ri-
schio in termini di evoluzione 
e definendo i fattori in grado 
di modulare questo rischio, 
come il fumo, la presenza di 
diabete, il rapporto tra perdi-
ta ossea ed età. In prospettiva 
è importante sottolineare che 
si tratta di una classificazione 
aperta, in grado cioè di essere 
implementata e aggiornata – 
senza modifiche della struttu-
ra – in seguito alle future ac-
quisizioni della ricerca scien-
tifica e della pratica clinica.

Valutazione clinica
L'Efp stima che circa 1 miliar-
do di persone in tutto il mon-
do abbia avuto una parodon-
tite grave (stadi III e IV) nel 
2019, rendendola la malattia 
infiammatoria cronica non 
trasmissibile più comune.
Secondo le linee guida la valu-
tazione clinica della parodon-
tite avanzata comprende cin-
que componenti: valutare l'en-
tità del danno delle strutture 
che supportano i denti, l'este-
tica e la capacità di masticare 
e parlare; stabilire il numero 
di denti già persi a causa del-
la patologia; determinare qua-
li denti rimanenti possono es-
sere salvati; valutare tutti i fat-
tori nel cavo orale che potreb-
bero ostacolare o consentire la 
ritenzione dei denti e/o l'in-
serimento di impianti dentali 
e infine accertare la prognosi 
complessiva del paziente, in-
clusa la probabilità di progres-
sione o recidiva della malattia, 
considerando la possibile pre-
senza di fattori di rischio come 
il fumo e il diabete.
Il professor Maurizio Tonetti 
della Shanghai Jiao Tong Uni-
versity School of Medicine, in 
Cina, coautore della linea gui-
da, ha dettagliatamente spie-
gato: «Questo processo dia-
gnostico dettagliato è fonda-
mentale in quanto ci consente 
di progettare un piano di trat-
tamento multidisciplinare ba-
sato su ciò che è tecnicamen-
te e biologicamente fattibile, 
conveniente e in linea con le 
preferenze e le aspettative del 
paziente».

Trattamento della patologia
Il trattamento proposto 
dall'Efp mira a controllare l'in-
fiammazione e prevenire ul-
teriori danni ai tessuti di sup-
porto dei denti e a ripristina-
re la funzione di questi ultimi. 
La terapia inizia con le racco-
mandazioni per la parodonti-
te di stadio da I a III che inclu-
dono una buona igiene orale, 
non fumare, controllare il dia-
bete e una pulizia professiona-
le dei denti sopra e sotto il bor-
do gengivale per rimuovere i 
batteri, come affermato nelle 
precedenti linee guida pub-
blicate nel 2020. Ulteriori trat-
tamenti per la malattia di sta-
dio IV possono comprendere 
la terapia ortodontica e quella 
protesica per sostituire i denti 
mancanti, supportata da denti 
o da impianti dentali.
Il professor Herrera ha sotto-
lineato come l'estrazione dei 
denti per posizionare gli im-
pianti dentali non sia un'op-
zione ragionevole se è possi-
bile salvare i denti.
«Questa linea guida per la pa-
rodontite in stadio IV integra 
quella per gli stadi da I a III, il 
che significa che per la prima 
volta nella storia, ora abbia-
mo raccomandazioni euro-
pee per la gestione interdisci-
plinare e basata sull'evidenza 
di tutte le fasi di questa malat-
tia – ha concluso il professor 
Andreas Stavropoulos, presi-
dente dell'Efp –. L'applicazio-
ne delle linee guida dovrebbe 
migliorare la qualità del trat-
tamento parodontale in Euro-
pa e nel mondo. L'Efp lavore-
rà con le società nazionali di 
parodontologia per tradurre e 
adattare al meglio le linee gui-
da al contesto locale».
Lo sviluppo di queste linee 
guida e la loro pubblicazio-
ne sono stati interamente fi-
nanziati con risorse interne 
alla società scientifica, senza 
quindi nessun supporto da 
parte dell'industria nè di altre 
organizzazioni.

Luca Marelli

1. Herrera D, Sanz M, Kebschull 
M, et al. Treatment of stage IV pe-
riodontitis: The EFP S3 level cli-
nical practice guideline. J Clin Pe-
riodontol. 2022;49 Suppl 24:4-71.
2. Sanz M, Herrera D, Kebschull 
M, et al. Treatment of stage I-III 
periodontitis-The EFP S3 level 
clinical practice guideline [publi-
shed correction appears in J Clin 
Periodontol. 2021 Jan;48(1):163]. 
J Clin Periodontol. 2020;47 Suppl 
22(Suppl 22):4-60.
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Linee guida troppo zelanti?
Le ricadute medico-legali
Il documento di consenso post-congressuale dell'Accademia italiana di odontoiatria 
legale e forense (OL-F) mette in guardia sulle possibili distorsioni indotte dalle linee 
guida, a partire dalla medicina astensionistica

Secondo i dettami della legge 
24/2017 (Gelli-Bianco), le li-
nee guida non rappresentano 
solamente un riferimento per 
la buona pratica clinica, bensì 
sono divenute un riferimento 
per l'attribuzione di responsa-
bilità al professionista, sia in 
ambito civilistico che penali-
stico.
Così, a fronte di una crescen-
te elaborazione di linee guida 
da parte delle società scienti-
fiche odontoiatriche, dai la-
vori del congresso nazionale 
dell'Accademia OL-F emerge 
«seria preoccupazione» e un 
invito rivolto proprio alle so-
cietà scientifiche «a riflettere 
su quali siano le possibili in-
terpretazioni e le eventuali cri-
ticità dei documenti elaborati 
o in via di definizione, che si 
trovano a rappresentare “an-
che” riferimento per l'attribu-
zione di responsabilità all'o-
dontoiatra».

Le linee guida sono
un indirizzo, non un vincolo
Allo stesso tempo il direttivo 
dell'Accademia OL-F, guidato 
da Marco Brady Bucci, si ri-
volge agli odontoiatri «affin-
ché non incorrano nella co-
siddetta medicina difensiva o, 
ancora peggio, nella medicina 
astensionistica, ma continu-
ino ad esercitare la professio-
ne in scienza e coscienza, ben 
avendo presente che il sapere 
scientifico contenuto nelle li-
nee guida rappresenta un im-
portante quadro di riferimen-
to generale, ma che occorre 
discostarsene qualora il ca-
so concreto lo richieda e non 
certo attenervisi solamente 
nell'auspicio di un futuro eso-
nero da responsabilità». L'es-
senza delle linee guida, defini-
to nella sentenza n. 8770/2018 
pronunciata dalle sezioni uni-
te della Suprema Corte di Cas-
sazione, è infatti quella «di co-
stituire un condensato delle 
acquisizioni scientifiche, tec-
nologiche e metodologiche 
concernenti i singoli ambiti 
operativi, reputate tali dopo 

un'accurata selezione e distil-
lazione dei diversi contributi, 
senza alcuna pretesa di immo-
bilismo e senza idoneità ad as-
surgere al livello di regole vin-
colanti». 
Usate impropriamente, inve-
ce, le linee guida potrebbero 
ingenerare distorsioni. «Il pe-
dissequo rispetto delle linee 
guida rischierebbe di limitare 
l'indipendenza del clinico, con 
conseguente condizionamen-
to per la libertà dell'esercizio 
professionale, laddove la linea 
guida, se troppo dettagliata e 
vincolante, rischia di diveni-
re per l'odontoiatra un proto-
collo costrittivo» scrivono gli 
esperti di odontoiatria lega-
le dell'Accademia OL-F, con-
vinti che nei tribunali ci sia il 
rischio concreto che si possa-
no delineare attribuzioni di 
responsabilità basate su meri 
automatismi, che non tengano 
conto della moltitudine di da-
ti circostanziali del caso con-
creto, e che una valutazione ex 
post dell'operato dell'odonto-
iatra si riduca a definire se il 
sanitario si sia o meno attenu-
to alle linee guida, attribuen-
do già soltanto a tale aspetto 
un profilo di colpa. 

L'eccellenza non è
il parametro di valutazione 
odontoiatrico-legale
A monte di tutto questo c'è 
una caratteristica tipica di 
ogni linea guida: essendo sti-
lata da un gruppo di super-
esperti, può spesso riferir-
si unicamente a un'odontoia-
tria d'eccellenza, realtà spesso 
lontana dalla pratica clinica di 
tutti i giorni e non sempre re-
alizzabile a tutte le latitudini. 
«Il metro di valutazione 
dell'operato dell'odontoiatra 
non può essere rappresenta-
to solo dall'eccellenza, ma de-
ve invece rapportarsi al livel-
lo medio di una odontoiatria 
praticabile in ogni realtà del-
la nostra Nazione, dal centro 
ospedaliero sino allo studio 
monoprofessionale ubicato 
in aree rurali o montane del 

nostro Paese – scrive l'Acca-
demia italiana di odontoiatria 
legale e forense nel documen-
to di consenso post-congres-
suale –. La tentazione da par-
te delle società scientifiche di 
percorrere le sole vie dell'ec-
cellenza clinica è, compren-
sibilmente, assai forte; non 
dobbiamo però dimenticar-
ci che l'eccellenza non è im-
ponibile per legge». E anco-
ra: «un elemento di attenzio-
ne riguarda anche il fattore 
economico. Nel nostro Paese 
le cure odontoiatriche grava-

no pressoché integralmente 
sul cittadino; non vi è dubbio 
che solo una ridotta parte del-
la popolazione italiana pos-
sa permettersi i costi di una 
odontoiatria d'eccellenza. Per 
contro, talune linee guida po-
trebbero viceversa avere par-
ticolare riguardo al conteni-
mento della spesa. Il fattore 
economico non dovrebbe ri-
entrare nei parametri esami-
nati dagli estensori delle linee 
guida, dovendo essere uni-
camente perseguita la tutela 
della salute del paziente».

L'albo dei Ctu rimane
ancora al palo
Il direttivo dell'Accademia 
OL-F si concentra infine 
sull'attività dei consulenti tec-
nici d'ufficio e dei periti, in-
vitati «a svolgere sempre con 
competenza, indipendenza e 
professionalità la valutazione 
dell'operato dell'odontoiatra, 
contestualizzandolo alle speci-
ficità del caso concreto, di cui 
le linee guida debbono rap-
presentare uno degli elementi 
di valutazione, non certamen-
te l'unico». Allo stesso tempo 

viene chiesto alla Cao Nazio-
nale e a tutti i presidenti del-
le Cao provinciali che si attivi-
no allo scopo di vedere final-
mente realizzato il rinnovo de-
gli albi dei consulenti tecnici e 
dei periti presso i tribunali, in 
osservanza delle norme vigen-
ti, con l'inserimento della cate-
goria “odontoiatri” distinta da 
quella dei “medici chirurghi” 
e con professionisti in posses-
so di adeguate e comprovate 
competenze anche nell'ambito 
della conciliazione.

Andrea Peren

DUE MOMENTI DEL CONGRESSO OL-F

Sette eccellenti relazioni hanno concorso al Premio in me-
moria dell'odontoiatra forense Marco Orrìco; la bellissima 
scultura raffigurante “L'uomo che pensa”, realizzata da Ma-
ria Angela Fiorasi, nominata il giorno 2 giugno Cavaliere 
della Repubblica, è andata a Genova, vinta dalla dottores-
sa Paola Viacava.
Il professor Roberto Corrocher, professore emerito all'Uni-
versità di Verona e presidente di Madrugada, associazione 
per lo sviluppo socioeconomico della Guinea Bissau, ha in-
viato i suoi saluti e i ringraziamenti per la prosecuzione del 
sodalizio con OL-F, iniziato nel 2016.
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Ricerca: le funzioni della bocca
influenzano il trofismo cerebrale
Le funzioni della bocca attivano il cervello: le ultime ricerche suggeriscono che
i muscoli masticatori influenzano il trofismo cerebrale. Una scoperta che metterebbe
in luce le grandi responsabilità terapeutiche degli odontoiatri in ogni loro intervento 

Ai primi di luglio si è tenuto 
nella sede del centro filologico 
di Milano il congresso intito-
lato “Approccio multidiscipli-
nare diagnostico e terapeuti-
co alle funzioni e disfunzioni 
dell'apparato stomatognatico”. 
Il congresso è stato organizza-
to dalla dottoressa Ivana La-
ponte, il cui segreto è la pas-
sione per una materia com-
plessa ma affascinante quale 
è lo studio multidisciplinare 
delle funzioni della bocca. Si 
sono susseguiti molti relatori 
con diversi approcci diagno-
stici e terapeutici, tutti animati 
da un'autentica e genuina pas-
sione per la materia. Questa è 
stata una delle ragioni più im-
portanti del successo di questa 
riunione scientifica: il fatto di 
essere libera da interessi col-
laterali e di essere caratteriz-
zata da un'autentica “curiosi-
tà” scientifica, dall'umiltà di 
riconoscere i limiti della no-
stra conoscenza di una mate-

ria così complessa che coin-
volge denti, ossa, muscoli, ar-
ticolazioni, colonna vertebrale 
e cervello. 
E proprio da quest'ultimo arri-
vano le novità più interessan-
ti dovute allo stretto rapporto 
tra il sistema nervoso centra-
le, l'apparato stomatognatico 
e l'equilibrio neuromuscola-
re delle funzioni della bocca. 
Recenti ricerche internazio-
nali hanno evidenziato in mo-
do chiaro, e in totale accordo, 
come la masticazione, ovvero 
l'attivazione neuromuscolare 
che si realizza durante la fun-
zione masticatoria, è un im-
portante stimolo alla neuro-
genesi, ovvero alla formazio-
ne di nuovi neuroni, sinapsi e 
fattore neurotrofico cerebra-
le nell'ippocampo (sede del-
la memoria e dell'attività co-
gnitiva), sia durante la crescita 
che anche nell'età adulta. Que-
sto è stato dimostrato in mo-
do inequivocabile dalle ricer-

che sull'animale e riconferma-
to nell'uomo da studi attuali 
sempre più numerosi, che sot-
tolineano come soggetti anzia-
ni nei quali la masticazione è 
preservata, hanno un'attività 
cognitiva significativamente 
più valida rispetto ai sogget-
ti anziani nei quali la masti-
cazione è compromessa. Que-
sti ultimi hanno un rischio di 
evoluzione verso la demenza 
senile e le malattie neurode-
generative di gran lunga su-
periore rispetto ai soggetti con 
masticazione preservata. Gli 
studi più recenti non riguar-
dano più l'animale, ma sono 
studi clinici condotti su gran-
di numeri e sono concordi nel 
confermare i risultati della ri-
cerca sull'animale.

L'influenza bocca-cervello
Sempre a proposito di sistema 
nervoso centrale, si sta facen-
do strada un'ulteriore osserva-

zione, ancora oggetto di stu-
dio e di conferme, che riguar-
da l'importanza della simme-
tria dell'attivazione neuromu-
scolare dei muscoli masticato-
ri sul locus coeruleus e sull'ip-
pocampo e sul trofismo degli 
emisferi cerebrali. 
Sappiamo che alcune maloc-
clusioni come il morso incro-
ciato determinano un'impor-
tante asimmetria di attiva-
zione dei muscoli masticatori 
e questo è, di per sé, un fatto 
preoccupante nel bambino in 
fase di sviluppo per la nota re-
lazione tra funzione e cresci-
ta cranica descritta negli anni 
Ottanta e Novanta dai padri 
della teoria della matrice fun-
zionale, tuttora alla base della 
diagnosi ortognatodontica.
Ma la ricerca è andata avanti, 
ponendo l'attenzione sulla re-
lazione tra simmetria dell'at-
tivazione neuromuscolare del 
distretto cranico e attività del 
locus coeruleus, dell'ippocam-

po, degli emisferi cerebrali.  
Siamo nella “stanza dei bot-
toni” dell'unità psico-fisica 
dell'uomo.
Il fatto che i muscoli del di-
stretto cranico possano avere 
un'influenza diretta sul trofi-
smo cerebrale apre, da un la-
to, grandi possibilità terapeu-
tiche e grande entusiasmo ma, 
dall'altro, implica grandi re-
sponsabilità terapeutiche. Sba-
gliare o usare terapie dentali 
traumatiche che, come dimo-
stra la letteratura, non recupe-
rano, anzi peggiorano la asim-
metria funzionale e di conse-
guenza strutturale del bambi-
no (come, tra le altre, l'espan-
sione palatale rapida), vuol di-
re, alla luce dei recenti risultati 
riportati in questo interessan-
te congresso, sottrargli la pos-

sibilità di sviluppare la poten-
zialità cognitiva che ha eredi-
tato, individuale e diversa per 
ognuno di noi. 
La genuinità e l'onesta intellet-
tuale che hanno caratterizzato 
questo congresso sono l'ingre-
diente fondamentale della ve-
ra ricerca, della quale ha biso-
gno la clinica per la cura e la 
salute dei pazienti. Auspichia-
mo che si riesca a mantenere 
questo approccio e che molti 
altri congressi possano anco-
ra entusiasmare e illuminare la 
strada diagnostica e terapeuti-
ca a tutti noi.

Maria Grazia Piancino
Professore associato
in Ortognatodonzia 

Dental School,
Università di Torino
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Chirurgia parodontale rigenerativa:
le indicazioni di Osteology e Sidp
Al congresso congiunto Osteology-Sidp sulle procedure rigenerative ci sarà un confronto 
tra opzioni terapeutiche diverse. Cavalcanti: «per quanto la terapia non chirurgica
sia efficace, non si può pensare di poter fare a meno della chirurgia parodontale»

Dottor Cavalcanti, perché è 
importante personalizzare 
sul paziente il piano di trat-
tamento in campo rigenera-
tivo e quali vantaggi e bene-
fici comporta?
La medicina moderna è sem-
pre più orientata verso ap-
procci terapeutici che con-
sentano di ottimizzare e ren-
dere più predicibili i risultati. 
Si parla, infatti, sempre più di 
medicina di precisione, anche 
se forse è ancora presto per de-
clinare questo concetto in am-
bito odontoiatrico. Tuttavia, il 
ricorso a tecniche e dispositivi 
personalizzati può costituire 
un importante valore aggiun-
to, che potrebbe cambiare l'e-
sito del trattamento clinico.
La personalizzazione delle 
scelte e delle opzioni terapeuti-
che può essere eseguita su pia-
ni diversi, partendo dalla clas-
sica analisi multilivello: lo stato 
iniziale del paziente (con il suo 
profilo di rischio, le sue abitu-
dini viziate e le sue condizioni 

sistemiche), la situazione cli-
nica del dente (o area edentu-
la) e del sito da trattare (con 
i difetti da correggere). Solo 
un'analisi accurata ed esegui-
ta in quest'ottica può facilitare 
la scelta più adeguata, l'opzio-
ne di trattamento più corretta, 
la tecnica chirurgica e la scelta 
dei dispositivi “custom made” 
e dei biomateriali.
Durante il simposio tra Oste-
ology Foundation e Sidp ver-
ranno messe a confronto so-
luzioni terapeutiche diverse, 
in modo da cercare di fornire 
indicazioni su come utilizzar-
le, affinché vengano raggiunti 
risultati efficaci e mantenibili 
nel lungo termine.

Quali sono le tecniche inno-
vative più recenti per quanto 
riguarda la rigenerazione dei 
tessuti molli e dei tessuti duri 
che circondano il dente?
Negli ultimi anni sono sta-
te proposte diverse tecniche 

finalizzate alla ricostruzione 
dei tessuti parodontali persi 
per malattia o per trauma e 
in questo ambito la scuola ita-
liana è sicuramente quella più 
all'avanguardia e che si è di-
stinta maggiormente. 
In particolare, la vera innova-
zione è rappresentata dall'e-
voluzione dei disegni dei lem-
bi in chirurgia parodonta-
le rigenerativa e in chirurgia 
plastica parodontale, con l'o-
biettivo di rendere da un la-
to più predicibili i risultati e il 
raggiungimento degli obietti-
vi terapeutici, dall'altro di ri-
durre l'invasività delle proce-
dure chirurgiche.
A questo va aggiunto anche il 
ruolo che ha assunto l'impie-
go di biomateriali, sia sostitu-
ti ossei o mediatori biologici, 
che sono promotori dei pro-
cessi di guarigione, sia sosti-
tuti dei tessuti molli, che pos-
sono costituire un'alternati-
va al prelievo di tessuto molle 
autologo. Di tutto questo, ov-
viamente, si parlerà nelle di-
verse sessioni del simposio 
del prossimo novembre.

Dottor Cavalcanti, quali so-
no le principali linee guida 
da seguire nel pre e nel post-
operatorio della terapia ri-
generativa parodontale?
Come in ogni procedura tera-
peutica, anche in caso di chi-
rurgia parodontale rigene-
rativa avere delle linee guida 
di riferimento riveste grande 
importanza. La Società ita-
liana di parodontologia e im-
plantologia ha emesso le li-
nee guida per il trattamento 
del paziente con parodontite 
di stadio I-III, pubblicate sul 
sito dell'Istituto superiore di 
Sanità, nelle quali si fa riferi-
mento alle indicazioni per la 
terapia rigenerativa e per i di-
versi disegni di lembo che si 

possono utilizzare.
La fase pre-chirurgica non 
può prescindere da una tera-
pia causale eseguita con una 
procedura corretta, che possa 
raggiungere gli obiettivi pre-
fissati, soprattutto in termini 
di motivazione e istruzione 
del paziente alle manovre di 
igiene orale oltre che di con-
trollo dell'infiammazione e 
di altri fattori di rischio quali 
il fumo, inoltre è importante 
anche la riduzione del nume-
ro e della profondità delle ta-
sche e la riduzione significa-
tiva degli indici di placca e di 
sanguinamento.
In generale, non è corretto 
operare un paziente che non 
sia adeguatamente motivato 
e consapevole dell'importan-
za del percorso che sta intra-
prendendo e che possieda de-
gli indici di placca e di san-
guinamento superiori al 20%: 
l'ideale sarebbe rimanere al di 
sotto del 15%.
Per quanto riguarda la ge-
stione della fase post-opera-
toria, è importante gestire le 
fasi successive all'intervento 
con grandissima attenzione 

sia nell'immediato, attraver-
so una terapia farmacologi-
ca adeguata, evitando la som-
ministrazione di antibiotici se 
non strettamente necessario,  
e attraverso l'uso di collutori 
antisettici, uniti alle istruzioni 
personalizzate di igiene ora-
le per il paziente. Invece, nel 
medio e lungo periodo diven-
ta cruciale il ruolo della tera-
pia parodontale di supporto e 
della continua rivalutazione e 
monitoraggio della situazione 
clinica.

Un maggiore ricorso al-
le tecniche rigenerative po-
trebbe cambiare in modo 
importante la salute paro-
dontale futura dei pazienti?
Le tecniche rigenerative co-
stituiscono una risorsa im-
portantissima nel bagaglio 
del parodontologo, rappre-
sentando la prima scelta in 
quelle situazioni cliniche in 
cui ci sono indicazioni di ele-
zione: questo è ampiamen-
te riportato nelle linee guida 
della Efp e della Sidp. Avere la 
possibilità di guadagnare at-

tacco parodontale rigeneran-
do il parodonto profondo è 
molto importante sia per mi-
gliorare la prognosi di singo-
li elementi dentari compro-
messi, sia per favorire la sta-
bilizzazione della malattia nei 
pazienti parodontali, agevo-
lando il mantenimento della 
salute attraverso l'igiene ora-
le domiciliare e la terapia di 
supporto professionale. Per 
quanto la terapia non chirur-
gica attualmente risulti molto 
efficace in termini di obiettivi 
raggiunti, anche grazie all'u-
so di sistemi ingrandenti e di 
strumentazione minimamen-
te invasiva, non bisogna pen-
sare di poter fare a meno del-
la chirurgia parodontale, so-
prattutto quella finalizzata al-
la correzione di difetti, esito 
della malattia.
Come in tutte le situazioni 
nelle quali l'obiettivo è il re-
cupero della salute dei nostri 
pazienti, avere più armi a no-
stra disposizione e impiegar-
le con le corrette modalità co-
stituisce la vera strategia vin-
cente.

Valentina Viganò

La scelta di procedure e tecniche rigenerative dei tessuti 
duri e molli del cavo orale è sempre più parte integran-
te dei piani di trattamento, sia per il recupero di elemen-
ti dentari compromessi dal punto di vista parodontale, 
sia per ricostruire i tessuti in ottica implantare. Questo 
iter pone di fronte alla scelta di possibili approcci diversi 
da utilizzare, ma districarsi alla luce delle nuove evidenze 
scientifiche non è sempre immediato. Sarà proprio que-
sto il filo conduttore del prossimo simposio congiunto 
tra Osteology Foundation e Società italiana di parodon-
tologia e implantologia (Sidp), guidata da Nicola Marco 
Sforza, che si terrà a Roma presso l'Auditorium Parco 
della Musica tra giovedì 3 e sabato 5 novembre.
«Sarà questo il filo conduttore del prossimo simposio 
congiunto tra Osteology Foundation e Sidp, due riferi-
menti assoluti nella comunità scientifica internazionale, 
durante il quale ci sarà, argomento per argomento, un 
confronto tra opzioni terapeutiche diverse, puntando a 
definire le giuste indicazioni per ciascuna di esse, per fare 
in modo che i nostri piani di trattamento siano realmente 
personalizzati» dice Raffaele Cavalcanti, presidente del 
congresso insieme a Ronald Jung.

> Raffaele Cavalcanti

http://www.griffineditore.it
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DENTIFRICI AL FLUORO, EFFICACIA NON DIPENDE SOLO 
DALLA CONCENTRAZIONE MA ANCHE DALLA BIODISPONIBILITÀ

THE BEST OF EVIDENCE BASED DENTISTRY

Condizione clinica
L'impiego del dentifricio durante l'igiene orale domiciliare non 
ha un significato di detersione delle superfici dentali ma piutto-
sto quello di conferire una sensazione di freschezza alla bocca e, 
soprattutto, apportare sulle superfici dentali il fluoro contenuto 
nella pasta dentifricia.
Una revisione sistematica della Cochrane Collaboration (1) e 
anche altri lavori scientifici, hanno evidenziato che l'impiego di 
un dentifricio contenente fluoro ha proprietà preventive nello 
sviluppo e nella progressione della lesione cariosa iniziale rispet-
to ai dentifrici privi di fluoro. 
Altresì dibattuto in letteratura è il tema su quale sia la concentra-
zione di fluoro più efficace da aggiungere ai dentifrici. La stessa 
revisione sistematica evidenzia che la presenza di fluoro in con-
centrazioni pari a 1.000-1.100 ppm (parti per milione) è più ef-
ficace rispetto a concentrazioni minori e simile rispetto a con-
centrazioni pari a 1.450 ppm di fluoro (massima concentrazione 
permessa per legge in Italia) o addirittura a concentrazioni più 
elevate (non disponibili in Italia).
La concentrazione di fluoro nei dentifrici, però, non è l'unico 
aspetto da considerare per valutarne l'efficacia preventiva. L'effi-
cacia di un dentifricio al fluoro si valuta anche attraverso la sua 
biodisponibilità, vale a dire l'abilità del fluoro di diffondere all'e-
sterno della pasta dentifricia, durante l'impiego, e per quanto 
tempo il fluoro rimane in forma libera (forma attiva) nella saliva 
una volta terminate le manovre di igiene orale.
La concentrazione di fluoro all'interno del cavo orale è massima 
subito dopo l'igiene orale domiciliare, per poi decadere nel perio-
do successivo, principalmente a causa dell'azione diluente (wash-
out) della saliva. La presenza del fluoro per un discreto periodo 
di tempo all'interno del cavo orale è importante per permettere 
l'interazione con lo strato superficiale dell'idrossiapatite, trasfor-
mandola in fluoroapatite, che risulta una forma minerale più re-

sistente agli acidi prodotti dalla placca batterica e che tendono a 
produrre fenomeni demineralizzativi dei tessuti duri del dente.
Le formulazioni chimiche di fluoro aggiunte alla pasta dentifri-
cia non sono tutte uguali tra loro e tra le principali ritroviamo il 
fluoruro di sodio (NaF), il fluoruro amminico (AmF), il mono-
fluorofosfato (Na2FPO3) e il fluoro rilasciato dalle particelle di 
biovetro inorganico aggiunte ad alcuni dentifrici specifici.
In linea generale è possibile affermare che il livello di fluoro li-
bero (forma attiva) nella saliva, dopo le manovre di igiene ora-
le domiciliare, ritorna a valori prossimi allo zero dopo circa 120 
minuti dalla procedura, ma con delle specifiche differenze tra le 
diverse formulazioni chimiche di fluoro disponibili.

Dati di evidenza scientifica
Uno studio controllato e randomizzato condotto da Naumova 
e il suo gruppo di lavoro (2) ha valutato la diversa biodisponi-
bilità di tre diverse forme di fluoro aggiunto alla pasta denti-
fricia e, nello specifico, il NaF in concentrazione pari a 1.450 
ppm, l'AmF in concentrazione pari a 1.450 ppm e il fluoro a 
530 ppm rilasciato da particelle di biovetro aggiunte alla pasta 
dentifricia.
Sono stati considerati i livelli di fluoro libero (attivo) in cam-
pioni di saliva prelevati da 48 soggetti di età compresa tra i 20 
e i 28 anni negli intervalli di tempo pari a zero (t=0), imme-
diatamente dopo l'igiene orale (t=1), a distanza di 30 minuti 
(t=2) e a 120 minuti (t=3). La biodisponibilità di tutte e tre le 
forme di fluoro è massima subito dopo l'impiego del dentifri-
cio, mentre la biodisponibilità di fluoro ritorna a livelli iniziali 
dopo 120 minuti per il fluoruro di sodio (NaF), dopo 30 minuti 
per il fluoruro amminico (AmF) e dopo 120 minuti per il den-
tifricio contenete le particelle di biovetro in grado di liberare 
fluoro dissolvendosi nella saliva. La minor biodisponibilità del 
fluoruro amminico a 1.450 ppm potrebbe essere dovuta a una 

sua tendenza a legarsi a strutture organiche del cavo orale come 
le proteine e le mucose orali, diventando così una condizione 
non predicibile e dipendente dalla concentrazione dalle protei-
ne salivari e dalle variazioni del pH salivare.

Implicazioni cliniche
1) L'efficacia di una pasta dentifricia nel prevenire l'insorgen-
za delle lesioni cariose ed arrestare la progressione di quelle in 
fase iniziale è decisamente superiore nei dentifrici che conten-
gono fluoro.
2) L'efficacia di un dentifricio al fluoro non dipende solo ed 
esclusivamente dalla concentrazione del fluoro aggiunto (ppm) 
ma anche dalla sua biodisponibilità, vale a dire la quota di fluo-
ro libero e in forma ionica disperso nella saliva.
3) Le paste dentifricie che contengono fluoruro di sodio a 1.450 
ppm permettono di mantenere del fluoro libero nella saliva per 
un periodo di tempo pari a 120 minuti dopo le manovre di 
igiene orale e lo stesso si può osservare per i dentifrici addizio-
nati con particelle di biovetro in grado di liberare concentra-
zioni di fluoro decisamente inferiori e pari a 530 ppm. I denti-
frici fluorati a base di fluoruro amminico a 1.450 ppm eviden-
ziano la minor biodisponibilità, garantendo una forma libera 
di fluoro nella saliva per solo 30 minuti dopo lo spazzolamento.

1. Walsh T, Worthington HV, Glenny AM, Marinho VC, Jeron-
cic A. Fluoride toothpastes of different concentrations for pre-
venting dental caries. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Mar 
4;3(3):CD007868.
2. Naumova EA, Staiger M, Kouji O, Modric J, Pierchalla T, Ryb-
ka M, Hill RG, Arnold WH. Randomized investigation of the 
bioavailability of fluoride in saliva after administration of so-
dium fluoride, amine fluoride and fluoride containing bioactive 
glass dentifrices. BMC Oral Health. 2019 Jun 18;19(1):119. 

a cura di
Stefano Daniele
odontoiatra

Ricercatori della Tokyo medi-
cal and dental university (Tm-
du) hanno scoperto cosa con-
ferisce agli impianti in titanio 
la loro straordinaria biocom-
patibilità, ampiamente sfrutta-
ta nella realizzazione di prote-
si, sia odontoiatriche che orto-
pediche.
Grazie alla sua particolare ro-
bustezza e resistenza alla cor-
rosione, il titanio è da tempo 
ampiamente utilizzato in cam-
po odontoiatrico e ortopedico, 
specialmente perché si è nota-
to come, nei pazienti sottopo-
sti a impianti di questo mate-
riale, non si sviluppi quella ri-
sposta immunitaria che nor-
malmente si verifica quando 
un materiale estraneo viene 

inserito all'interno del corpo.
Questa biocompatibilità può 
tuttavia costituire un proble-
ma in determinati frangen-
ti, per esempio quando le viti 
in leghe di titanio si integrano 
troppo strettamente al tessuto 
osseo e possono essere difficili 
da rimuovere qualora, a lungo 
termine, dovesse risultare ne-
cessario.
Nonostante numerosi stu-
di sulle reazioni biologiche 
ai materiali impiantati, la ra-
gione della biocompatibilità 
del titanio era rimasta finora 
poco chiara. Come gli esper-
ti giapponesi hanno spiegato 
su Science and technology of 
advanced materials (1), la ri-
sposta sta nel fluido extracel-

lulare. Il risultato è stato otte-
nuto immergendo sottili di-
schi di titanio in una soluzione 
contenente diversi tipi di ioni 
e dalla composizione simile al 
plasma e al liquido interstizia-
le. Ricorrendo a sofisticate tec-
niche di misurazione fotoelet-
trochimica e alla spettroscopia 
fotoelettronica a raggi X, gli 
autori sono riusciti a chiari-
re la ragione della biocompa-
tibilità del titanio quando im-
piantato, come accade nel caso 
di protesi d'anca o di impianti 
dentali. È infatti la capacità di 
questo metallo di reagire con 
i corretti ioni presenti nel li-
quido extracellulare a consen-
tire al corpo umano di “rico-
noscerlo”, non attivando alcun 

tipo di risposta immunitaria 
per tentare di rimuoverlo.
Secondo i ricercatori giappo-
nesi, questo lavoro potrà sti-
molare nuovi approfondimen-
ti in letteratura, fino ad arriva-
re a una nuova generazione di 
impianti medici di durata ed 
efficienza ancora maggiore ri-
spetto a quelli attuali.

Renato Torlaschi

1. Kim SC et al. Band structures 
of passive films on titanium in si-
mulated bioliquids determined by 
photoelectrochemical response: 
principle governing the biocom-
patibility. Sci Technol Adv Mater. 
2022 May 6;23(1):322-331.

TITANIO IN AMBITO MEDICO, CHIARITO
IL MOTIVO DELLA SUA BIOCOMPATIBILITÀ

RICERCA

QUALITÀ DELL'EVIDENZA SCIENTIFICA SECONDO LA CLASSIFICAZIONE DELL'OXFORD CENTER FOR EVIDENCE-BASED MEDICINE
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Le persone che credono che 
la fortuna o il caso determi-
nino ciò che accade loro han-
no maggiori probabilità di 
avere gravi malattie gengiva-
li rispetto a coloro che pen-
sano che le proprie azioni si-
ano le principali responsabili. 
È quanto emerge da uno stu-
dio presentato a EuroPerio10, 
il principale congresso mon-
diale di parodontologia e im-
plantologia organizzato dalla 
Federazione europea di paro-
dontologia (Efp).
«La scoperta che questo si-
stema di credenze è collega-
to alla salute orale dovrebbe 
incoraggiare i professionisti 
del settore dentale a valutare 
lo stato emotivo dei loro pa-

zienti e, se necessario, indiriz-
zarli a cure psicologiche ap-
propriate – ha detto il dottor 
Sebastien Jungo dell'Univer-
sità di Parigi, autore dello stu-
dio –. Al paziente dovrebbero 
essere poste alcune semplici 
domande per comprendere la 
sua opinione sulla causa della 
malattia o su come è possibi-
le curarla. Le risposte a queste 
domande potrebbero essere 
importanti per ottimizzare la 
partecipazione al trattamen-
to».
Questo studio ha esamina-
to le relazioni tra queste cre-
denze, la salute orale e i fattori 
socioeconomici e psicologici. 
Per il sistema di credenze, i 
pazienti sono stati classificati 

come aventi un locus of con-
trol esterno o interno. Il dot-
tor Jungo ha precisato: «Il lo-
cus of control è la misura in 

cui le persone credono che i 
risultati degli eventi della vita 
siano dovuti alle proprie azio-
ni (locus of control interno) o 

a fattori sui quali hanno po-
ca influenza (locus of control 
esterno).
Lo studio ha visto 79 pazienti 
che hanno partecipato a una 
visita parodontale presso l'o-
spedale universitario di Bre-
tonneau, a Parigi. Sono stati 
raccolti dati sullo stile di vi-
ta e sui fattori socioecono-
mici. L'età media dei parteci-
panti era di 46 anni e il 66% 
erano donne. Venti parteci-
panti (25%) avevano un locus 
of control esterno e 59 (75%) 
avevano un locus of control 
interno.
Il dottor Jungo ha concluso 
che «Avere un locus of control 
esterno era associato in modo 
indipendente a una maggiore 

perdita di denti e attacchi, in-
dicando una maggiore gravi-
tà della parodontite. Inoltre, 
questi pazienti avevano mag-
giori probabilità di essere de-
pressi e risultavano avere un 
livello di istruzione inferiore. 
I risultati suggeriscono che 
questo gruppo potrebbe aver 
bisogno di incoraggiamento 
per considerare la parodon-
tite una malattia gestibile, in 
particolare quando il morale 
non è dei migliori».

Luca Marelli

The relation of external locus of 
control with depression, educa-
tion level and periodontitis seve-
rity. Europerio10, 2022.

Nei denti, la differenza di in-
dice di rifrazione tra lo smal-
to sano e l'area demineraliz-
zata genera lesioni bianche 
dall'aspetto opaco, chiara-
mente distinguibili dall'area 
circostante. Franceso Puleio 
dell'Università di Messina, in-
sieme a studiosi di altri atenei 
italiani e albanesi, ha condot-
to una revisione sistematica 
per valutare se la procedura 
che prevede l'infiltrazione di 
resine sia il trattamento più 
efficace per migliorare l'ine-
stetismo prodotto dalle mac-
chie bianche, rispetto alle tec-
niche di remineralizzazione e 
microabrasione.
La risposta è stata affermati-
va e, come si legge nell'arti-
colo pubblicato sullo Europe-
an Journal of Dentistry, «sul-
la base degli articoli analizzati 
in questa revisione sistemati-
ca, la tecnica di infiltrazione 
di resina sembra essere il trat-
tamento più efficace per la ri-
soluzione estetica delle mac-
chie bianche».
Gli studi individuati erano 
prevalentemente in vitro, ma 
sono stati trovati anche cin-
que studi clinici randomiz-
zati. Per valutare come diver-
si trattamenti modificano l'e-
sito clinico per la risoluzione 
delle cosiddette “white spot 
lesion”, gli autori degli studi 
inclusi nella revisione hanno 
utilizzato diversi metodi di 
valutazione, come la spettro-
fotometria, la fotocamera di-
gitale combinata con l'analisi 
del software e la fluorescenza 
laser.
Tutti gli studi in vivo hanno 
valutato la risoluzione este-
tica delle lesioni, mostrando 
una significativa regressione 
utilizzando sia le infiltrazione 
di resina, che gli agenti remi-
neralizzanti e la microabra-
sione. Le lesioni trattate con 

infiltrazione di resina hanno 
fatto registrare un migliora-
mento significativo dell'effet-
to mimetico, rispetto a quelle 
trattate con vernice al fluoro. 
La microabrasione migliora 
l'aspetto estetico delle mac-
chie, ma con una riduzione 
dell'indice di rifrazione signi-
ficativamente inferiore rispet-
to alla tecnica di infiltrazio-
ne; inoltre i risultati ottenu-
ti con l'infiltrazione di resina 
rimangono stabili anche dopo 
dodici mesi, mentre le lesioni 
trattate con microabrasione 
tendono a recidivare. 
Con la resina si è anche evi-
denziato un aumento della 
durezza dello smalto rispet-
to al trattamento con sigillan-
ti remineralizzanti: la resina 
riempie la lesione e migliora 
la resistenza meccanica. Inol-
tre, l'infiltrazione di resina la-
scia la superficie smaltata più 
liscia, rendendo più difficile 
l'adesione della placca. Alcu-
ni autori hanno studiato la ca-
pacità dello smalto trattato di 
evitare la pigmentazione. Ne-
gli studi inclusi in questa revi-
sione, l'infiltrazione di resina 
è risultata più suscettibile alla 
pigmentazione rispetto alle al-
tre tecniche valutate. Per pre-
venire l'alterazione del colore 

nel tempo, è possibile ripetere 
la fase di lucidatura della su-
perficie trattata; un'alternativa 
è lo sbiancamento con peros-
sido di carbammide.
Va notato, tuttavia, che non 
tutte le macchie bianche dello 
smalto possono essere tratta-
te con successo: più la lesione 
entra in profondità, più è re-
sistente alle procedure di in-
filtrazione. Nel caso di lesioni 
molto profonde e pigmenta-
te, che presentano anche aree 
scure, il trattamento può ave-
re un effetto scarso o nullo.
Alternative terapeutiche sono 
state individuate nella remi-
neralizzazione mediante l'uti-
lizzo di creme a base di calcio 
e fosfato in matrice di caseina 
o nella microabrasione dello 
smalto, anche se quest'ultima 
appare in alcuni casi una pro-
cedura rischiosa poiché agi-
sce su tutta la superficie del-
lo smalto.

Giampiero Pilat
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I piercing orali dovrebbe-
ro essere rimossi per salvare 
denti e gengive. Questo emer-
ge da uno studio tedesco pre-
sentato a EuroPerio10 (1), il 
principale congresso mon-
diale di parodontologia e im-
plantologia, organizzato dalla 
Federazione europea di paro-
dontologia (Efp).
«Il nostro studio ha scoperto 
che molte persone con pier-
cing in zone orali avevano 
tasche profonde e spazi vuo-
ti intorno ai denti, con gen-
give sensibili e sanguinanti – 
ha commentato l'autore dello 
studio, il professor Clemens 
Walter dell'Università di Me-
dicina di Greifswald, in Ger-
mania –. Questi sono tutti se-
gni di parodontite: le persone 
con piercing alla lingua e al-
le labbra dovrebbero rimuo-
verli per proteggere i denti e 
le gengive da ulteriori danni».
Si stima che circa il 5% dei gio-
vani adulti abbia piercing ora-
li, con la lingua come sito più 
comune (2). Le donne han-
no circa quattro volte in più 
la probabilità di avere un pier-

cing orale rispetto agli uomini.
Questa revisione sistematica 
ha raccolto alcuni degli studi 
disponibili sulla correlazio-
ne tra piercing e salute orale. 
L'analisi ha incluso otto studi 
con 408 partecipanti che ave-
vano un totale di 236 piercing 
alle labbra e 236 piercing alla 
lingua. Un paziente su cinque 
ha avuto piercing in più di un 
sito orale. La durata dell'uti-
lizzo del piercing variava da 
un mese a 19 anni e la mag-
gior parte dei gioielli era in 
acciaio.
Gli studi hanno confronta-
to denti e gengive nelle vici-
nanze del piercing con denti 
e gengive in altre parti della 
bocca. Per quanto riguarda i 
piercing alla lingua, tre stu-
di su cinque hanno trovato 
tasche più profonde intorno 
ai denti accanto al piercing, 
mentre tre studi su quattro 
hanno osservato spazi più 
ampi. Tutti e quattro gli stu-
di che hanno esaminato i pa-
zienti per la recessione gengi-
vale hanno riscontrato que-
sto problema nei soggetti con 

piercing alla lingua, mentre 
due studi su tre hanno riscon-
trato sanguinamento delle 
gengive. Per quanto riguarda 
i piercing alle labbra, il risul-
tato principale che è emerso 
è stato una recessione gengi-
vale più o meno estesa, che è 
stata osservata in tre studi su 
quattro.
Il professor Walter ha aggiun-
to: «I risultati suggeriscono 
che i piercing orali, special-
mente sulla lingua, influisco-
no negativamente sui denti e 
sulle gengive adiacenti. Nei 
pazienti con piercing alla lin-
gua, il danno era particolar-
mente evidente intorno agli 
incisivi mandibolari, che so-
no importanti per mordere e 
masticare il cibo. La proba-
bilità di danni ai denti e alle 
gengive sembrava aumentare 
con la durata dell'utilizzo del 
piercing, in particolare per 
quelli al labbro o alla lingua».
L'autore dello studio ha con-
cluso con una raccomanda-
zione, rivolta sia agli speciali-
sti sia ai portatori di piercing 
orali: «i dentisti dovrebbero 
informare i loro pazienti sul 
rischio di complicazioni pa-
rodontali quando indossano 
piercing orali e le persone con 
questi piercing dovrebbero 
essere fortemente incoraggia-
te a rimuoverli».

Luca Marelli
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CON LA DURATA DELL'UTILIZZO

PARODONTOLOGIA 

CONSERVATIVA IGIENE ORALE



Linea Curasept Prevent
nella terapia di supporto del paziente 
parodontale e perimplantare
Un aiuto quotidiano per proteggere la salute
del microbiota orale e la sua eubiosi

 Il mantenimento a lungo termine della salu-
te parodontale e perimplantare rappresenta una 
sfida per il team odontoiatra-igienista: garantire 
la stabilità ottenuta dalle terapie effettuate nella 
prima fase attiva diventa una prerogativa fonda-
mentale.
Malattie parodontali e perimplantari sono ca-
ratterizzate a livello patogenetico dai medesi-
mi meccanismi, all’interno dei quali è cruciale il 
ruolo svolto dai microrganismi: si assiste da un 
lato a una risposta infiammatoria aberrante da 
parte dell’ospite causata dalla presenza di spe-
cifiche specie batteriche contenute nel biofilm 
orale, dall’altro alla distruzione dei tessuti di 
supporto provocata dai fattori di virulenza degli 
stessi patogeni. 
Le terapie dedicate al trattamento di queste pa-
tologie hanno l’intento di eliminare i fattori di 
rischio locali in modo da condurre a una stabilità 
nel tempo; ciò nonostante, la cronicità e l’alto 
rischio di recidiva che caratterizza parodontite 
e perimplantite può minare i risultati ottenuti.
Inoltre, la presenza di un microbiota parodonto-
patogeno e la risposta infiammatoria dell’ospite 
sono fortemente condizionate anche dalla sa-
lute generale del paziente: accanto a un’innata 
suscettibilità genetica, infatti, è noto come sia 
patologie sistemiche come il diabete e le ma-
lattie cardiovascolari, così come gli stili di vita 
come il fumo e la qualità dell’alimentazione, 
possano influenzare il decorso delle patologie, 
nonché determinare delle riacutizzazioni. 
Dato il ruolo cruciale del microbiota orale (l’in-
sieme dei microrganismi che popolano la cavità 
orale) e della sua composizione, nel corso della 
terapia di supporto dovrebbe essere persegui-
to il mantenimento di un'eubiosi; la presenza 
di microrganismi anaerobi Gram negativi, per 
esempio, può inficiare i risultati delle terapie e 
esacerbare gengivite, mucosite, parodontite e 
perimplantite.
Accanto a una terapia di supporto basata sul 
rischio individuale del paziente e un attento 
counseling sugli stili di vita, sono di grande im-
portanza il controllo meccanico e chimico del 
biofilm a livello domiciliare.
Per quanto concerne il controllo chimico, la clo-
rexidina, utilizzata in fase attiva per determinati 
periodi, risulta essere la molecola di prima scel-
ta, data la sua azione ad ampio spettro, nonché 
la sua substantività. 
In terapia di supporto, o nel caso si miri a un 
mantenimento dell’eubiosi in pazienti a rischio 

nel lungo periodo (ad esempio in portatori di 
impianti, fumatori, diabetici, obesi), si rende ne-
cessario invece un aiuto quotidiano che preservi 
il microbiota, più che un’azione battericida vera 
e propria.
A questo proposito l’ozono, utilizzato quoti-
dianamente, svolgerebbe un’azione selettiva, 
promuovendo la presenza di specie batteriche 
“buone” a discapito di quelle nocive all’interno 
del biofilm orale.
L’ozono è un gas formato da tre atomi di os-
sigeno di cui sono note le proprietà germicide, 
antiossidanti, antidolorifiche, antinfiammatorie 
e stimolanti il sistema immunitario e la guari-
gione tissutale. È ormai largamente utilizzato in 
ambito odontoiatrico, anche nel contesto della 
terapia attiva delle malattie parodontali e pe-
rimplantari sottoforma di miscele gassose e in 
quantità elevate.

Oggi, grazie alla linea Curasept Prevent, l’azio-
ne benefica dell’ozono può essere sfruttata ogni 
giorno dal paziente in mantenimento attraverso 
specifici collutori, dentifrici e gel nei quali è con-
tenuto in piccole quantità e rilasciato gradual-
mente, grazie alla sua innovativa formulazione 
sottoforma di olio d’oliva ozonizzato. Utilizzando 
in maniera continuativa prodotti per l’igiene ora-
le domiciliare contenenti ozono, si può operare 
una selezione continua di un microbiota in sa-
lute, mediante la sua azione ossidante nei con-
fronti di specie sensibili ai reattivi dell’ossigeno, 
come i batteri anaerobi obbligati Gram negativi 
che sono protagonisti nella patogenesi di malat-
tie parodontali e perimplantari. 

Nell’intento di preservare la salute del micro-
biota nella fase di mantenimento e di contra-
stare la disbiosi, anche l’utilizzo di probiotici 

risulta essere utile: sono organismi vivi, capa-
ci di operare una selezione positiva all’interno 
del biofilm, soprattutto in particolari condizioni 
che possono minare all’equilibrio di quest’ulti-
mo nel lungo periodo. La letteratura a supporto 
degli effetti benefici dei probiotici nei confron-
ti del cavo orale è promettente: pertanto, nella 
delicata fase di supporto per alcune tipologie di 
pazienti, come quelli parodontali e perimplan-
tari, può costituire un ulteriore valido aiuto nel 
mantenimento della salute orale. 
I probiotici Curasept Prevent sono integratori 
alimentari: contengono un'associazione di due 
probiotici, il Bifidobacterium Lactis e il Kluyve-
romyces Marxianus Fragilis; all’interno di ogni 
compressa sono presenti anche il colostro e la 
biotina: da un lato il colostro bovino, grazie al 
suo contenuto di enzimi e proteine, promuove 
la salute orale cooperando con le naturali difese 
salivari, dall’altro lato la biotina (vitamina B8, un 
micronutriente essenziale) aiuta il trofismo delle 
mucose orali. 
I probiotici Curasept sono facilmente utilizzabili 
dal paziente: sono sufficienti una o due com-
presse giornaliere per almeno 30 giorni da utiliz-
zare dopo le manovre di igiene orale. 

Preservare l’eubiosi del microbiota orale nei pa-
zienti affetti da parodontite e perimplantite è una 
delle sfide per l’odontoiatra e l’igienista denta-
le: il minuzioso controllo meccanico domiciliare 
della placca, il continuo counseling sugli stili di 
vita e l’impostazione di una terapia di supporto 
corretta sono basilari per conservare i risultati 
ottenuti durante le terapie attive; la linea Cu-
rasept Prevent accompagna quotidianamente il 
paziente in questo percorso di mantenimento, 
aiutandolo a proteggere il prezioso equilibrio del 
suo microbiota.

INFORMA
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Con valori di prevalenza che 
si attestano intorno al 20%, 
pattern di progressione tipi-
camente non lineari e un'an-
cora scarsa conoscenza del-
le condizioni predisponen-
ti, l'infezione locale resta una 
delle complicanze dell'inter-
vento implantologico più dif-
ficili da gestire. All'interno di 
un quadro già problematico 
si aggiunge il fatto che, a di-
spetto dell'avanzamento delle 
tecniche chirurgiche pratica-
bili nel trattamento delle pe-
rimplantiti, i corrispondenti 
esiti non sono tuttora piena-
mente soddisfacenti e risulta-
no gravati da tassi di recidive 
che possono arrivare al 50%.
La valutazione delle variabi-
li cliniche relative sia alla pro-
cedura sia allo stato di salute 
del singolo paziente, in grado 
di influenzare il successo della 
terapia chirurgica, è stata l'o-
biettivo dello studio retrospet-
tivo condotto presso le univer-
sità statunitensi del Michigan 
e della Virginia in collabora-
zione con l'università spagnola 
di Granada, che è stato pubbli-
cato su Clinical Implant Denti-
stry and Related Research.
In un campione di 80 sogget-
ti, per un totale di 121 im-
pianti, trattati per perimplan-

tite tra il 2019 e il 2021 con 
approccio chirurgico di tipo 
resettivo, in assenza di danno 
intraosseo, oppure rigenerati-
vo, in caso di difetto verticale, 
e seguiti per almeno un anno, 
è stata indagata l'associazione 
degli esiti favorevoli e sfavo-
revoli dei due interventi con 
una serie di potenziali fattori 
di rischio.
Complessivamente, nel pe-
riodo di follow-up, durato 
mediamente tre anni e mez-
zo, si è registrato un tasso di 
fallimento con rimozione de-
gli impianti del 18,2%, con 
valori più alti nei pazienti sot-
toposti a chirurgia rigenerati-

va (22,9%) e inferiori in quel-
li assegnati alla procedura re-
settiva (15,6%). Facendo ri-
ferimento ai criteri fissati da 
Berglundh e collaboratori, 
basati sulla misurazione del 
sanguinamento al sondaggio 
parodontale, della profondi-
tà di tasca e della perdita os-
sea, solo per il 28% degli im-
pianti l'esito del trattamento è 
stato classificato come positi-
vo; nel 68,8% degli interventi 
resettivi e nel 77,3% di quelli 
rigenerativi i valori limite dei 
tre parametri (assenza di san-
guinamento, profondità di ta-
sca ≤ 5 mm e perdita ossea ≤ 
0,5 mm) sono stati superati, 

decretando l'insuccesso delle 
procedure.
Tra i fattori prognostici con-
siderati, l'entità della perdita 
ossea rilevata prima del trat-
tamento ha mostrato un'as-
sociazione statisticamente si-
gnificativa con i relativi esiti, 
facendo registrare un aumen-
to del rischio di fallimento 
di 15 volte se compresa tra il 
25% e il 50% e di 20 volte se 
superiore al 50%, in confron-
to alle percentuali inferiori 
al 25%. Un ruolo favorevole 
hanno invece mostrato la col-
locazione posteriore rispetto 
a quella anteriore nell'arcata 
e la localizzazione mandibo-
lare rispetto a quella mascel-
lare, oltre all'esecuzione di re-
golari controlli odontoiatri-
ci post-trattamento, con una 
frequenza di almeno tre vol-
te l'anno.

Monica Oldani
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Secondo una ricerca presen-
tata a EuroPerio10, il princi-
pale congresso mondiale di 
parodontologia e odontoia-
tria implantare organizzato 
dalla Federazione europea di 
parodontologia (Efp), un al-
goritmo di deep learning è in 
grado di rivelare con successo 
la malattia parodontale dalle 
radiografie bitewing 2D.
«Il nostro studio mostra il po-
tenziale dell'intelligenza arti-
ficiale per identificare auto-
maticamente patologie paro-
dontali che altrimenti potreb-
bero non essere rilevate – ha 
affermato il dottor Burak Ya-
vuz dell'Università Eskisehir 
Osmangazi, in Turchia, au-
tore dello studio –. Ciò po-
trebbe ridurre l'esposizione 
alle radiazioni evitando valu-
tazioni ripetute, prevenire la 
progressione silenziosa della 
malattia parodontale e con-
sentire un trattamento tem-
pestivo».
Studi precedenti hanno esa-
minato l'uso dell'intelligen-
za artificiale per rilevare ca-
rie, fratture radicolari e lesio-
ni apicali, ma la ricerca nel 
campo specifico della paro-
dontologia è limitata. Questo 
studio ha valutato la capacità 
del deep learning, una tipo-
logia di intelligenza artificia-
le, di determinare lo stato pa-
rodontale tramite radiografie 
bitewing.
Lo studio ha utilizzato 434 ra-
diografie bitewing di pazien-
ti con parodontite. L'elabora-
zione delle immagini è stata 
eseguita con l'architettura u-
net, una rete neurale convo-
luzionale utilizzata per seg-
mentare le immagini in mo-
do rapido e preciso. Un me-
dico specialista esperto ha 
anche valutato le immagini 
utilizzando il metodo della 
segmentazione. Le valutazio-
ni includevano la perdita os-
sea alveolare totale attorno ai 
denti inferiori e superiori, la 
perdita ossea orizzontale, la 
perdita ossea verticale, i difet-
ti della forcazione e il tartaro 
attorno ai denti mascellari e 
mandibolari.

La rete neurale ha identifica-
to 859 casi di perdita ossea al-
veolare, 2.215 casi di perdita 
ossea orizzontale, 340 casi di 
perdita ossea verticale, 108 
difetti di forcazione e 508 ca-
si di calcolo dentale. Il suc-
cesso dell'algoritmo nell'iden-
tificazione dei difetti è stato 
confrontato con la valutazio-
ne del medico e riportato co-
me sensibilità, precisione e 
punteggio F1, che è la media 
ponderata di sensibilità e pre-
cisione. Per sensibilità, preci-
sione e punteggio F1, 1 è il va-
lore migliore e 0 è il peggiore.
I risultati di sensibilità, pre-
cisione e punteggio F1 per la 
perdita totale di osso alveo-
lare erano rispettivamente di 
1, 0,94 e 0,96. I valori corri-
spondenti per la perdita ossea 
orizzontale erano rispettiva-
mente 1, 0,92 e 0,95, mentre 
l'intelligenza artificiale non 
poteva identificare la perdita 
ossea verticale. Per il calcolo 
dentale, i risultati di sensibi-
lità, precisione e punteggio F1 
erano rispettivamente 1,0, 0,7 
e 0,82, e per i difetti di forca-
zione i valori corrisponden-
ti erano rispettivamente 0,62, 
0,71 e 0,66.
Il dottor Yavuz ha afferma-
to: «Il nostro studio dimostra 
che l'intelligenza artificiale è in 
grado di rilevare molti tipi di 
difetti dalle immagini 2D che 
potrebbero aiutare nella dia-
gnosi della parodontite. Sono 
necessari studi più completi 
su set di dati più ampi per au-
mentare il successo dei model-
li ed estenderne l'uso alle ra-
diografie 3D». Ha infine con-
cluso ribadendo le potenzia-
lità dell'intelligenza artificia-
le nell'ambito ordontoiatrico, 
soprattutto nel diagnosticare e 
curare le malattie in anticipo.

Luca Marelli
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Gli irriganti canalari utilizzati 
nel trattamento endodontico 
disponibili oggi in commercio 
sono numerosi, ma nessuno 
ha caratteristiche tali da poter-
si considerare ideale. Lo ha af-
fermato Raffaella Castagno-
la, odontoiatra romana e socio 
attivo dell'Accademia italiana 
di endodonzia (Aie) in un vi-
deo diffuso sul canale YouTu-
be della società scientifica.
In questo caso sono stati esa-
minati gli effetti degli irrigan-
ti canalari sulle proprietà mec-
caniche dei denti trattati en-
dodonticamente così come 
sono emersi in una revisio-
ne della letteratura pubblicata 
sulle pagine del Journal of En-
dodontics a cura di un team di 
studiosi brasiliani.
La ricerca iniziale ha prodot-
to 608 citazioni, di cui 66 so-
no state incluse nell'analisi. 
Sulla base dei dati raccolti, le 
soluzioni più comunemente 
utilizzate erano l'Edta (acido 
etilendiamminotetraacetico) 
al 17%, ipoclorito di sodio al 
2,5% o 5% e clorexidina al 2% 
e le proprietà testate più co-
munemente sono state la du-
rezza e la resistenza.
«Sappiamo che la terapia ca-
nalare è costituita da diver-
se fasi tra cui una di alesag-
gio meccanico e una di irri-
gazione, entrambe necessa-

rie per rimuovere l'eventuale 
biofilm adeso alle pareti den-
tinali – ha ricordato Casta-
gnola –. L'irrigante maggior-
mente impiegato è l'ipoclori-
to di sodio che però, secondo 
gli autori della revisione, ha 
mostrato un effetto negativo 
sulle proprietà meccaniche 
della dentina canalare, effet-
to che risulta peggiorato con 
l'aumento della sua concen-
trazione e del tempo di uti-
lizzo. La clorexidina ha evi-
denziato anch'essa un effetto 
negativo sulle proprietà della 
dentina, anche in protocolli 
condotti in vitro in cui i tem-
pi di utilizzo sono stati mol-
to brevi. Anche l'uso dell'Edta 
ad alte concentrazioni (15%-
17%) dovrebbe essere limita-
to a due minuti e soprattutto 
come step finale dopo la pre-
parazione chemomeccanica 
del canale radicolare per limi-

tarne l'effetto negativo». 
Anche basse concentrazioni 
non sono prive di effetti: l'ipo-
clorito di sodio è stato capa-
ce di alterare la resistenza al-
la flessione alla sola concen-
trazione dello 0,5% e il mo-
dulo elastico della dentina al-
lo 0,6%, mentre una diluizione 
all'1% è stata sufficiente per in-
fluire sulla micro-durezza.
Gli autori hanno concluso 
consigliando di aumentare la 
concentrazione di irriganti nel 
caso di trattamento di elemen-
ti necrotici per migliorare l'e-
radicazione batterica, che in-

vece risulta meno necessaria 
nel trattamento del dente vi-
tale. Inoltre è necessario cono-
scere le caratteristiche di ogni 
irrigante per decidere quale sia 
il più adatto a quella specifica 
terapia canalare. 

Renato Torlaschi

Dotto L, Sarkis Onofre R, Bac-
chi A, Rocha Pereira GK. Effect 
of Root Canal Irrigants on the 
Mechanical Properties of En-
dodontically Treated Teeth: A 
Scoping Review. J Endod. 2020 
May;46(5):596-604.e3.
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Denti gravemente compromessi:
estrusione ortodontica o chirurgica?
Un team di ricercatori italiani ha messo a confronto estrusione ortodontica e chirurgica, 
valutando anche un'opzione combinata che potrebbe diminuire drasticamente il rischio 
di frattura radicolare durante le manovre estrattive ed evitare la fibrotomia

Estrusione ortodontica, estru-
sione chirurgica e allunga-
mento della corona: volendo 
evitare di ricorrere a un im-
pianto, sono queste le tre solu-
zioni disponibili per ristabilire 
un attacco tissutale sopracre-
stale fisiologico di denti gra-
vemente danneggiati. Se l'al-
lungamento di corona clinica 
è considerato una tecnica in-
vasiva, dato che provoca la ri-
mozione di parte del suppor-
to osseo, sia l'estrusione orto-
dontica che quella chirurgica 
possono evitare questo incon-
veniente ed essere utilizzate 
con successo nel trattamento 
di denti molto compromessi.
Lo affermano, su International 
Journal of Environmental Rese-
arch and Public Health, alcu-
ni ricercatori dell'Irccs Fonda-
zione Policlinico Universitario 
Agostino Gemelli di Roma, 
autori di una review narrati-
va che mette a confronto van-
taggi e svantaggi, controindi-
cazioni e complicazioni di en-
trambe le tecniche (1).
«Al fine di analizzare sia l'e-
strusione ortodontica che l'e-
strusione chirurgica – spie-
ga Martina Cordaro, prima 
autrice dello studio – è sta-
ta eseguita una ricerca biblio-
grafica utilizzando il database 
PubMed. Sono state utilizzate 
le keywords “orthodontic ex-
trusion”, “forced orthodontic 
extrusion”, “forced orthodon-
tic eruption” and “surgical ex-
trusion”; articoli e recensioni 
originali in lingua inglese che 
descrivono una o entrambe le 
tecniche sono stati selezionati 
in base al titolo e all'abstract e 
aggiunti alla fase di screening. 
Sono stati selezionati in totale 
57 articoli sull'estrusione chi-
rurgica, 52 sull'estrusione or-
todontica, 4 sull'effetto ferula, 
9 sull'ampiezza biologica e 16 
sull'allungamento della corona 
clinica. Dopo la lettura com-
pleta del testo, 12 articoli so-
no stati considerati idonei. Ri-
guardo l'estrusione ortodonti-
ca, in letteratura sono descritti 
vari protocolli che differisco-
no per tecnica, timing di trat-
tamento e necessità di esecu-
zione di fibrotomia. Sarebbe 
interessante condurre ulterio-
ri studi per raccogliere e siste-
matizzare la letteratura al ri-
guardo».

Estrusione ortodontica
L'estrusione ortodontica vie-
ne effettuata con l'obiettivo di 
spostare la radice del dente in 
senso coronale, verso il piano 
occlusale: all'interno dell'osso, 
portando solo il dente in una 
posizione più superficiale op-

pure insieme all'osso, traspor-
tando contestualmente all'ele-
mento dentale il suo parodon-
to, costituito da osso, gengiva e 
legamento parodontale. 
Come ricordano gli esperti 
romani è indicata: nel tratta-
mento di denti traumatizzati o 
inclusi; per esporre la struttu-
ra dentale e facilitare il restau-
ro del dente in caso di lesio-
ne sottogengivale o infraossea 
oppure per ottenere un ade-
guato “effetto ferula”, anche in 
aree estetiche; per correggere 
una violazione della ampiez-
za biologica; per ridurre i di-
fetti ossei angolari; per correg-
gere un livello inadeguato del-
lo zenit gengivale e modificare 
l'architettura della gengiva; a 
scopo perimplantare, per au-
mentare il volume della cresta 
alveolare e della gengiva che-
ratinizzata; per eseguire l'e-
strazione ortodontica, quando 
non è consigliabile l'estrazione 
chirurgica. L'estrusione orto-
dontica è invece controindica-
ta in caso di anchilosi o iperce-
mentosi, frattura verticale del-
la radice, vicinanza alle radici 
di denti contigui, grave rias-
sorbimento della radice inter-
na o esterna, radice corta, pa-
rodontite o malattia periapica-
le non trattata e quando cause-
rebbe l'esposizione della forca-
zione in denti pluriradicolati.
Nel complesso, si tratta di un 
trattamento sicuro, minima-
mente invasivo e dai risulta-
ti altamente predicibili, rara-
mente associato a complica-
zioni. Rispetto all'allungamen-
to chirurgico della corona pre-
senta diversi vantaggi, a par-
tire dal fatto che non richiede 
l'estensione della resezione os-
sea ai denti adiacenti per ar-
monizzare la morfologia gen-
givale. Al contrario, l'estrusio-
ne ortodontica può semplice-
mente causare lo spostamento 
del dente o addirittura aumen-
tare il volume dei tessuti di 
supporto dentale, particolar-
mente vantaggioso in caso di 
futuro impianto. La combina-
zione di estrusione ortodon-
tica e fibrotomia può fornire 
ottimi risultati estetici. Infine, 
per la sua esecuzione, richiede 
un movimento del dente rela-
tivamente semplice, poiché si-
mula l'eruzione fisiologica.
D'altro canto, servono dalle 
quattro alle sei settimane per 
effettuare un trattamento che 
va poi mantenuto da quat-
tro settimane fino a sei mesi. 
Se la fibrotomia viene esegui-
ta settimanalmente, è richiesta 
un'elevata compliance del pa-
ziente e non esclude la neces-
sità di una chirurgia parodon-
tale al termine. Peggioramen-

to dell'igiene orale e proble-
mi estetici devono poi essere 
messi in conto, come per qual-
siasi dispositivo ortodontico.

Estrusione chirurgica
L'estrusione può anche esse-
re effettuata con un interven-
to chirurgico, anche noto co-
me trapianto intra-alveolare, 
con cui si riposiziona coronal-
mente l'intera struttura denta-
le residua nell'alveolo origina-
le dello stesso dente.
Con il reimpianto intenzio-
nale del dente estruso, è pos-
sibile gestire casi endodonti-
ci complessi e difficili da trat-
tare con altre tecniche oppure 
trattare danni radicolari non 
facilmente accessibili o ripa-
rabili per via intraorale, come 
in presenza di riassorbimento 
cervicale della radice.
Sia il reimpianto intenziona-
le che l'estrusione chirurgica 
sono indicati in denti perma-
nenti non vitali che abbiano 
un'anatomia della radice idea-
le per l'esecuzione di un'estra-
zione atraumatica, il che si ve-
rifica spesso nei denti mono-
radicolati.
Tuttavia, la paura di causare 
danni al legamento parodon-
tale durante l'estrazione, con il 
conseguente rischio di svilup-
pare anchilosi o riassorbimen-
to della radice, spinge molti cli-
nici a considerare l'estrusione 
chirurgica e il reimpianto in-
tenzionale come terapia di ul-
tima scelta, in assenza di un'al-
ternativa migliore. A favore di 
questa procedura gioca l'im-
portante vantaggio della tem-
pistica: basta una sola seduta 
per ottenere l'entità di estrusio-
ne desiderata. È inoltre possi-
bile trattare endodonticamente 
il dente contemporaneamen-
te all'estrusione; l'apicectomia 
e il riempimento retrogrado 
possono essere eseguiti fuori 
dall'alveolo, con un agile con-
trollo visivo. I risultati estetici 
sono generalmente buoni e, ri-
spetto all'allungamento chirur-
gico della corona, l'estrusione 
chirurgica permette un miglio-
re mantenimento della papilla 
interprossimale e una perdita 
ossea marginale inferiore.

Criteri per la scelta
In conclusione, sia l'estrusione 
chirurgica che quella ortodon-
tica possono essere utilizzate 
con successo nel trattamento 
di denti gravemente compro-
messi.
Al termine di un accurato esa-
me della letteratura scienti-
fica sul tema, i ricercatori del 
“Gemelli” consigliano di ese-

guire l'estrusione chirurgica 
«quando c'è la necessità di ri-
solvere problemi endodontici 
che non possono essere trat-
tati con le tradizionali tecni-
che di endodonzia ortograda 
o retrograda o come alterna-
tiva all'estrazione di denti che 
non possono essere restaurati 
in altro modo». È invece pre-
feribile scegliere l'estrusione 
ortodontica «se il trattamento 
appare altamente prevedibile, 
se è già presente un dispositi-
vo ortodontico, se è necessario 
preservare la vitalità del dente 
e nel trattamento di elementi 
non compatibili con un'estra-
zione atraumatica. Tuttavia, la 
tecnica ideale va valutata ca-
so per caso, in quanto devono 
essere presi in considerazione 
numerosi fattori quali il grado 
di compromissione dentale, la 
necessità di eseguire manovre 
endontiche extraoralmente, 
la compliance del paziente. A 
oggi non vi è una tecnica mi-
gliore dell'altra in senso asso-
luto ma una più adatta al sin-
golo caso clinico».
Una prospettiva futura potreb-
be fondere i vantaggi di en-
trambe le tecniche. «La tecni-
ca combinata – argomenta la 
dottoressa Cordaro – prevede 
un'iniziale mobilizzazione or-
todontica dell'elemento denta-
le seguita dall'estrusione chi-
rurgica dello stesso. Eseguendo 
una mobilizzazione ortodon-
tica preliminare, si aumenta il 
volume del legamento paro-
dontale. In queste condizio-
ni, diminuisce drasticamente 
il rischio di frattura radicola-
re durante le manovre estrat-
tive previste nel protocollo di 
estrusione chirurgica. Rispetto 
all'estrusione ortodontica, in-
vece, si riducono notevolmente 
i tempi e la compliance richie-
sti dal paziente: in media in so-
le due o tre settimane si ottie-
ne una mobilizzazione dell'e-
lemento sufficiente per proce-
dere con l'estrusione chirurgi-
ca in modo atraumatico. Si ri-
duce quasi del tutto il rischio di 
estrusione dei tessuti parodon-
tali e di conseguenza non è ri-
chiesto sottoporre il paziente a 
fibrotomia, procedura spesso 
ritenuta poco gradevole dal pa-
ziente, specie se è eseguita setti-
manalmente».

Renato Torlaschi

Cordaro M, Staderini E, Tor-
sello F, Grande NM, Turchi M, 
Cordaro M. Orthodontic ex-
trusion vs. surgical extrusion 
to rehabilitate severely dama-
ged teeth: a literature review. 
Int J Environ Res Public He-
alth. 2021 Sep 10;18(18):9530.

> Martina Cordaro

> Estrusione chirurgica del 4.5 gravemente compromesso. 
In alto, la radiografia pre-operatoria; a seguire il risultato 
post-operatorio e infine il controllo a due anni di distanza 
dell'elemento riabilitato con perno e protesi parziale fissa.
Caso clinico seguito dal dottor Nicola Maria Grande



Nuova sentenza conferma il diritto dei liberi
professionisti per la ricongiunzione
dei contributi versati

L'Associazione italiana odon-
troiatri (Aio) informa di un'ul-
teriore conferma nella vicenda 
delle pensioni dei liberi pro-
fessionisti. Dopo la Cassazio-
ne (sentenza 26039/2019), an-
che la Corte d'Appello di Mila-
no ribadisce che i liberi profes-
sionisti, tra cui medici e odon-
toiatri, possono ricongiungere 
in Enpam i contributi versa-
ti alla gestione separata Inps. 
Non si tratta di pochi spiccio-
li: specializzandi e dottoran-
di versano a “Inps 2” per an-
ni il 24% del loro reddito. Fin 
qui non è stato possibile ri-
congiungere i versamenti, cioè 
portarli nell'ente previdenziale 
dove le condizioni per loro so-
no più vantaggiose.
Come ricorda Aio nel suo co-
municato, nonostante la legge 
45 del 1990 sostenga il diritto 
alla ricongiunzione per tutti 
gli iscritti a forme obbligatorie 
di previdenza, liberi profes-
sionisti inclusi, l'Inps sostiene 
che tale diritto non riguarda 
la gestione separata. Motivo? 
Il calcolo della pensione nel-
la gestione separata avviene 
con metodo contributivo: se 
la ricongiunzione avvenisse in 
una cassa con sistema di cal-
colo diverso (ad esempio retri-
butivo, più favorevole al pro-
fessionista) si rischia un mag-
gior esborso per l'istituto pub-
blico. Per queste comprensibili 
ragioni, secondo Inps, la legge 
45 non include la gestione se-
parata dell'Istituto tra quelle i 
cui contributi sono soggetti a 

ricongiunzione.
In Commissione parlamenta-
re di vigilanza sugli enti previ-
denziali, il presidente Inps Pa-
squale Tridico ha indicato due 
strade alternative per riavere i 
contributi versati: o il cumu-
lo pensionistico o la totaliz-
zazione. Questi ultimi istituti 
però danno diritto ad assegni 
più magri, pur a fronte di one-
ri molto inferiori per il contri-
buente.

La sentenza milanese
La Corte d'Appello di Mila-
no ripropone la validità della 
legge 45/90 e la posizione del-
la sentenza di Cassazione del 
2019, citate sul sito di Aio dal 
segretario sindacale Aio Paler-
mo Ignazio Pizzo. In più vie-
ne ricordato che la legge isti-
tutiva della gestione separata 
Inps, la 335 del 1995, è 5 anni 
più recente della legge 45 del 
1990: solo per questo non vie-
ne citata.
«La nuova sentenza è impor-
tantissima – spiega Pizzo –. Il 
presidente Inps Tridico si era 
detto disponibile a cambiare 

idea solo a fronte di una giu-
risprudenza consolidata. Una 
sola sentenza di Cassazione 
non bastava a mettere in di-
scussione un orientamento in-
valso da tempo. Ora però la 
giurisprudenza cresce e qual-
cosa dovrà cambiare nelle ri-
sposte di Inps ai contribuenti».
Danilo Savini, segretario sin-
dacale Aio, sottolinea il ruolo 
chiave delle sollecitazioni del 
presidente Aio Fausto Fiorile 
ad Alberto Oliveti: «Al pre-
sidente Enpam, che guida an-
che le casse privatizzate riu-
nite nell'Adepp, abbiamo evi-
denziato la necessità di rimuo-
vere quella che riteniamo una 
vera ingiustizia verso i liberi 
professionisti. Ora più che mai 
crediamo opportuno che l'A-
depp, che ha già in evidenza 
la questione, invii un questio-
nario agli 1,6 milioni di iscrit-
ti alle “sue” casse e promuova 
ulteriori azioni di iscritti per 
porre fine a un vulnus illogico, 
ingiusto e illegale che costrin-
ge milioni di lavoratori italiani 
a svalutare o buttare via interi 
periodi lavorativi».
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Asso, al via un progetto
di fact checking contro le fake 
news in odontoiatria

Sono a regime le prime attività dell'Associazione società scien-
tifiche odontoiatriche (Asso) grazie all'avvio del progetto "Fake 
news checking", del calendario degli eventi e della pubblicazione 
sul sito istituzionale di tutta la letteratura scientifica prodotta dai 
soci delle società scientifiche aderenti, tra cui l'Accademia italia-
na di odontoiatria conservativa e restaurativa (Aic), l'Accademia 
italiana di endodonzia (Aie), l'Italian academy of osseointegra-
tion (Iao), la Società italiana endodonzia (Sie) e la Società italia-
na di parodontologia e implantologia (Sidp).
A distanza di pochi mesi dall'avvio della fase operativa di As-
so, tre iniziative approvate dall'assemblea generale delle società 
scientifiche aderenti stanno già vedendo la luce.
Si tratta, in primis, del progetto "Fake news checking", che si 
prefigge di dare risposte rigorose da un punto di vista scientifi-
co, ma redatte in un linguaggio accessibile ai cittadini non ad-
detti ai lavori, alle informazioni prive di fondamento presenti 
sul web e non solo. Questo progetto vuole fare il punto su al-
cuni argomenti molto significativi per la popolazione (indagi-
ni radiografiche e terapie odontoiatriche in gravidanza e allat-
tamento, sbiancamento dentale “fai-da-te”). A breve, fanno sa-
pere dall'Associazione, saranno sviluppate ulteriori tematiche, 
anche in relazione alla comparsa sul web di nuove fake news, 
con l'obiettivo di tutelare la sicurezza delle cure odontoiatri-
che, non solo promuovendo la cultura e le conoscenze speci-
fiche dei professionisti, ma anche e soprattutto rendendo i cit-
tadini consapevoli dell'importanza essenziale di una corretta 
informazione.
Oltre al progetto “Fake news checking” è presente sul sito il ca-
lendario degli eventi organizzati dalle società scientifiche ade-
renti ad Asso.
Sul sito di Asso trova anche giusta vetrina l'elenco di tutta la let-
teratura scientifica prodotta nell'ultimo biennio dai soci delle 
società scientifiche aderenti. Per l'associazione, infatti, moltissi-
mi dei lavori pubblicati e qui raccolti rappresentano pietre mi-
liari, riconosciute tali in tutto il mondo, nelle diverse discipline 
espresse dalle società scientifiche aderenti ad Asso.

> Danilo Savini > Ignazio Pizzo

Fnomceo in audizione alla Camera,
Anelli: «necessaria una legge
che definisca il ruolo del medico»

«Riteniamo necessaria una legge che definisca 
l'atto medico, anzi il ruolo del medico ricom-
prendendo tutte le attività professionali svolte al 
fine di promuovere la salute, prevenire le malat-
tie, effettuare diagnosi e prescrivere cure tera-
peutiche o riabilitative nei confronti di pazien-
ti, nel quadro delle norme deontologiche – ha 
affermato Filippo Anelli, presidente Fnomceo, 
al termine dell'audizione presso la Camera dei 
deputati –. L'atto medico è una responsabilità 
del medico abilitato e in quanto tale deve essere 
eseguito dal medico o sotto la sua diretta super-
visione e/o prescrizione».
Necessaria, secondo Anelli, anche una riforma, 
condivisa con la professione, della responsabili-
tà penale medica, «settore che mai davvero è ri-
uscito a trovare una regolazione esaustiva e sen-
sibile alle difficoltà con cui il personale sanita-
rio quotidianamente si deve confrontare».
«Globalmente positivo», tolte alcune criticità 
di natura applicativa e interpretativa, il giudizio 
sulla legge Gelli-Bianco: «si è cercato di dare un 
assetto normativo di riferimento a una materia 
che in questi anni, per le dimensioni del con-
tenzioso, ha assunto una rilevanza sempre più 
importante. Il legislatore ha inteso tenere in-
sieme, in un unicum inscindibile, la sicurezza 
delle cure e la responsabilità professionale degli 
operatori sanitari».
«La responsabilità, quale essenza stessa della 
professionalità e della potestà di curare – ha 
argomentato Anelli – è il pilastro fondante 
della autonomia del medico nelle scelte dia-
gnostiche e terapeutiche che, fatti salvi altri 
diritti e doveri costituzionali è stata più vol-
te richiamata dalla Suprema Corte come tratto 
incomprimibile dell'attività medica e ribadita 
in giudizi di merito e legittimità. L'autonomia 
nelle scelte diagnostico-terapeutiche e tecni-
co professionali e l'attribuzione delle connesse 
responsabilità concorrono, dunque, a definire 
quella posizione di garanzia che lo Stato rico-
nosce ai medici e, alla luce delle profonde no-
velle legislative intercorse negli ultimi anni, ai 
professionisti sanitari nell'ambito delle speci-

fiche competenze definite dai percorsi forma-
tivi, profili professionali e delle funzioni attri-
buite e svolte». 
Infine, in merito alle assicurazioni, rese obbli-
gatorie dalla legge Gelli-Bianco, Anelli è tor-
nato a sollecitare l'emanazione del decreto at-
tuativo che determini i requisiti minimi delle 
polizze per le strutture sanitarie e sociosanita-
rie pubbliche e private e per gli esercenti le pro-
fessioni sanitarie, prevedendo l'individuazio-
ne delle classi di rischio a cui far corrisponde-
re massimali differenziati. «Molti professionisti 
sanitari – ha spiegato – nell'attuale sistema non 
riescono infatti a ottenere un'adeguata copertu-
ra assicurativa sul mercato per i costi eccessiva-
mente alti delle polizze. Allo stato attuale sono 
previsti risarcimenti per i danni subiti dai pa-
zienti, ma non è contemplato un risarcimen-
to per quei professionisti ingiustamente accu-
sati. In Italia i professionisti della sanità devo-
no confrontarsi tutti i giorni con la paura delle 
aggressioni, delle denunce e delle conseguenze 
economiche e professionali che derivano da li-
ti nella maggior parte dei casi temerarie, ciò in 
quanto il 95% di queste cause finisce in un nul-
la di fatto».

> Filippo Anelli

Ecosostenibilità nell'anestesia inalatoria,
l'impatto di desflurano e protossido d'azoto

Negli ultimi due decenni so-
no emerse prove sostanziali 
sull'impronta ambientale de-
gli anestetici inalatori, ma non 
sono stati compiuti progressi 
sufficienti per tradurre queste 
informazioni in misure attua-
bili per mitigare il problema, 
riferiscono gli autori di uno 
studio pubblicato su Anesthe-
sia, la rivista ufficiale dell'As-
sociation of Anaesthetists. 
Mentre alcuni ospedali e for-
nitori hanno adottato misure 
verso l'ecosostenibilità, altri 
ancora stanno prendendo in 
considerazione il problema e, 
prima di agire, chiedono linee 
guida in merito al comporta-
mento da adottare.
L'anestesiologia è una specia-
lità ad alta intensità di carbo-
nio, che prevede l'uso di rou-
tine di agenti inalatori che so-
no potenti gas serra. Questi 
gas vengono scaricati diret-
tamente nell'atmosfera, con-
tribuendo al surriscaldamen-
to globale. Si stima infatti che 
gli agenti anestetici inalatori 
siano responsabili dello 0,01-
0,10% delle emissioni globali 
di CO2e. Gli anestetici inala-
tori rappresentano il 5% delle 
emissioni di CO2e degli ospe-
dali e il 50% delle emissioni 
dei reparti chirurgici nei paesi 

ad alto reddito.
«Gli anestetici inalatori contri-
buiscono in modo significativo 
al quantitativo di emissioni di 
gas serra legate al settore sani-
tario – ha affermato Jodi Sher-
man, coautore dello studio e 
presidente del Comitato per 
la salute ambientale dell'Ame-
rican Society of Anesthesiolo-
gists –. La nostra guida riassu-
me le azioni che i professioni-
sti sanitari coinvolti nella som-
ministrazione di anestetici per 
via inalatoria possono intra-
prendere per mitigare le emis-
sioni di gas serra, mantenendo 
al contempo risultati di quali-
tà e sicurezza per il paziente, e 
potenzialmente risparmiando 
anche sui costi».

Le raccomandazioni, basate 
sull'evidenza scientifica, inclu-
dono ad esempio che:
– i fornitori dovrebbero evita-
re gli anestetici per via inalato-
ria con impatti climatici eleva-
ti, come il desflurano e il pro-
tossido di azoto;
– quando si utilizzano aneste-
tici per via inalatoria, deve es-
sere selezionato il flusso di gas 
più basso possibile;
– l'anestesia locale e l'anestesia 
endovenosa dovrebbero essere 
prioritarie e utilizzate quando 
appropriato, poiché hanno un 
impatto ambientale minore ri-
spetto all'anestesia totale;
– la maggior parte del protos-
sido di azoto usato viene spre-
cata e rilasciata nell'aria a cau-

sa di perdite nei sistemi a tu-
bazione centralizzata, che non 
dovrebbero più essere utilizza-
ti. Le bombole portatili devo-
no essere controllate periodi-
camente per evitare perdite.
«Considerando l'impatto che 
gli anestetici inalatori hanno 
sul clima e grazie agli inter-
venti pratici che abbiamo in-
dividuato, basati sull'evidenza 
scientifica, speriamo che il no-
stro documento contribuisca 
alla tanto necessaria transizio-
ne globale verso un'anestesia 
più ecosostenibile – ha affer-
mato Jessica Devlin-Hegedus, 
autore principale dello studio – 
Il protossido di azoto è comu-
nemente usato anche da ope-
ratori non anestesisti, come in 
sala parto, negli studi dentistici 
e nelle cure di emergenza. Stia-
mo lavorando per cercare di 
educare diversi gruppi di pro-
fessionisti sanitari sull'impat-
to deleterio che gli anestetici 
inalatori hanno sull'ambiente e 
per considerare alternative si-
cure e preferibili dal punto di 
vista ambientale».

Devlin-Hegedus JA, McGain F, 
Harris RD, Sherman JD. Action 
guidance for addressing pollution 
from inhalational anaesthetics. 
Anaesthesia, 2022.
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Soffitto di vetro anche
in odontoiatria: parità
raggiunta nei numeri,
ma non nel prestigio
Da esigua minoranza a forza paritaria: la rappresentanza femmi-
nile in odontoiatria è molto aumentata a livello mondiale specie 
nei paesi occidentali. La conferma all'11° congresso internazio-
nale Aio a Chia, in Sardegna. Un “Focus on the gender shift in 
Dentistry” che ha ospitato 600 presenze da tutto il mondo con 
una settantina di relatori sulle quattro principali discipline: orto-
donzia, endonzia, parodontologia e conservativa più il tema del 
flusso digitale.
In 20 paesi considerati nella letteratura esposta dal ricerca-
tore canadese Ken Serota, le donne dentista (Fdi) sono il 35% 
nel 2020 ed erano il 24% dieci anni prima. Le donne laureate in 
odontoiatria nel 2020 sono quasi il 51% nel 2020 contro il 46% 
del 2009. In Italia, nei corsi di laurea la percentuale di studenti e 
studentesse viaggia verso la parità, quando non verso il sorpas-
so, mentre le laureate nel 2020 ammontano al 40% del totale. In 
Francia e Germania sono intorno al 45% ma ci sono paesi dove 
si arriva al 75% (Estonia e Lettonia) e la stessa India è al 70%. La 
percentuale però scende se si parla di odontoiatre alla guida di 
corsi di laurea, all'estero come in Italia. Inoltre sono donne solo 
37 dentiste ogni 100 odontoiatri liberi professionisti, e con red-
diti più bassi perché non sempre l'attività può essere praticata a 
tempo pieno. Un dato che durante i lavori anche il presidente 
Cao Fnomceo Raffaele Iandolo ha sottolineato per l'Italia.

Al via la partnership tra Fondo Andi
salute e Gestione Professionisti
Decorre dal luglio 2022 l'accordo con il quale Gestione Profes-
sionisti Ebipro, l'assistenza sanitaria ideata e gestita da Confpro-
fessioni a favore dei liberi professionisti italiani, introduce nuove 
prestazioni di sanità integrativa in odontoiatria in collaborazio-
ne con il Fondo Andi salute (Fas).
Sono 85.000 i professionisti, per la gran parte datori di lavoro, 
che applicano il CCNL Studi Professionali per i loro dipendenti, 
che potranno attivare gratuitamente le nuove prestazioni di sup-
porto alla spesa in odontoiatria, previa registrazione alla piatta-
forma BeProf e selezione dell'apposita procedura.
L'innovativo piano sanitario è stato sviluppato insieme a Fas, il 
fondo di assistenza sanitaria integrativa che si occupa di gestire 
la sanità integrativa negli studi dei liberi professionisti che lo vor-
ranno in conformità con le regole e gli obiettivi dettati dall'Asso-
ciazione nazionale dentisti italiani (Andi) che, proprio in questi 
giorni, ha toccato quota 27.000 associati. Questa collaborazione 
prevede la possibilità di ottenere il rimborso del 25% del costo 
sostenuto per un impianto osteointegrato comprensivo di coro-
na, con un massimo di 500 euro all'anno per il primo triennio 
di validità dell'accordo. Il piano contempla anche un incremen-
to graduale della gamma di prestazioni rimborsabili, dedicate a 
quei professionisti che, anno dopo anno, adotteranno compor-
tamenti virtuosi in odontoiatria sottoponendosi periodicamen-
te, per esempio, alle sedute di igiene dentale.
«Riteniamo che la partnership tra Gestione Professionisti e Fas 
rappresenti un punto di svolta delle politiche di welfare rivolte ai 
liberi professionisti italiani – afferma Gaetano Stella, presidente 
di Confprofessioni – poiché introduce automaticamente e senza 
costi aggiuntivi importanti prestazioni in campo odontoiatrico, 
e al contempo valorizza sempre di più il ruolo strategico di Andi 
all'interno del sistema del CCNL Studi Professionali. Voglio ri-
cordare anche che, da diversi anni, sono numerose le prestazio-
ni odontoiatriche che vengono erogate alla platea dei dipendenti 

degli studi professionali tramite la rete Andi/Cadiprof».
Dal punto di vista tecnico, l'integrazione tra la piattaforma Be-
Prof e il gestionale di Fas, testata in oltre un anno di sperimenta-
zione, garantisce un'esperienza d'uso immediata e facile per l'u-
tente BeProf in copertura con la Gestione Professionisti che, do-
po aver scelto di procedere all'attivazione, potrà accedere come 
utente identificato al gestionale Fas per il caricamento dei docu-
menti e la richiesta del rimborso.
«Grazie a questo accordo si apre una nuova epoca nella sanità in-
tegrativa. Si pone al centro del progetto la libera scelta dell'odon-
toiatra curante da parte del paziente, testimonianza della cen-
tralità del rapporto di fiducia tra il cittadino e il suo dentista – 
commenta Carlo Ghirlanda, presidente nazionale Andi –. Una 
scelta coraggiosa di Gestione Professionisti che sposa la filosofia 
della presa in carico della salute del paziente».

È Fabio Velotti il nuovo
presidente Unidi

L'assemblea generale dei so-
ci di Unidi ha eletto giovedì 
30 giugno il nuovo presidente, 
incaricato di guidare l'associa-
zione nel prossimo biennio.
«Sono onorato di assumere la 
presidenza di Unidi – ha di-
chiarato Fabio Velotti, ceo 
di Pierrel Pharma e direttore 
vendite di Pierrel Spa – l'asso-
ciazione che frequento e all'in-
terno della quale, da anni, ho 
ricoperto diversi ruoli. La mia 
nomina rappresenta anche 
una sfida importante perché 
sono consapevole dell'impor-
tanza del ruolo della nostra as-
sociazione, una guida per l'in-
dustria di riferimento e tutta la 
filiera collegata».
Con l'elezione del presidente, 
Unidi ha riconfermato anche 
il consiglio direttivo in carica 
nel biennio 2020-2022, com-
posto oggi da nove consiglieri 
compreso il presidente: Fabio 
Velotti, Gianfranco Berrutti, 
Simone Banzi, Paolo Bussola-
ri, Attilio Carnevale, Luigi Fa-
nin, Cristina Cesari Favonio, 
Emanuela Guerriero e Mario 
Zearo. 
La nuova presidenza e il con-
siglio riconfermato continue-
ranno a lavorare nel solco del-
le iniziative del biennio pre-
cedente: grande attenzione 
quindi ai servizi associativi, 

con un rinnovato e arricchi-
to programma di Unidi Aca-
demy, ai rapporti istituziona-
li e al programma di interna-
zionalizzazione che vede Uni-
di impegnata al fianco di Ice e 
del Maeci. 

Expodental Meeting 2023
Il programma della nuova pre-
sidenza si concentrerà quindi 
nei prossimi mesi sull'edizio-
ne 2023 di Expodental Mee-
ting, programmata dal 18 al 
20 maggio a Rimini, perché 
non tradisca le attese suscitate 
a maggio 2022 quando la ma-
nifestazione si è avvicinata ai 
numeri del 2019.

> Fabio Velotti

Implantologia ceramica, a Zurigo
 il secondo congresso europeo

Gli impianti in ceramica sono passati da fenomeno marginale 
ad alternativa nella scelta implantare. Attualmente è una delle 
aree in più rapida crescita nel mercato odontoiatrico, con più 
densità di ricerca e potenziale innovativo. Questo rende ancora 

più importante un approccio all'argomento orientato alla pra-
tica e basato sull'evidenza scientifica.
“Facts about ceramic implants (part II)” è di conseguenza il 
motto del secondo European Congress for Ceramic Implant 
Dentistry che si terrà a Zurigo, in Svizzera, da giovedì 20 a ve-
nerdì 21 ottobre, organizzato dalla Società europea di implan-
tologia ceramica (Esci - www.esci-online.com).
La conferenza vede ospiti 19 relatori da 10 paesi diversi che for-
niranno motivazioni per l'uso degli impianti in ceramica come 
alternativa agli impianti in titanio, partendo dalle caratteristi-
che del materiale fino al suo uso clinico, limiti e controindica-
zioni compresi.
I seminari pre-congresso offriranno la possibilità di approfon-
dire le varie tipologie di sistemi implantari in ceramica. Inol-
tre; durante le pause, ogni partecipante potrà visitare la sezione 
“Meet and greet the implants” per ottenere informazioni spe-
cifiche su un determinato impianto di interesse e per avere la 
possibilità di simulare un inserimento implantare su paziente 
grazie all'utilizzo di un manichino in acrilico, appositamente 
studiato per questo tipo di interventi.

Nasce SkinChannel.it: attualità clinica in medicina
estetica, dermatologia e chirurgia plastica

SkinChannel.it è il nuovo si-
to web di Griffin Editore che si 
rivolge a un pubblico di odon-
toiatri, dermatologi, chirurghi 
plastici e operatori della salute 
che, a vario titolo e con com-
petenze diverse, si occupano 
di medicina estetica. Su Skin-
Channel.it trovi articoli clini-
ci, interviste a opinion leader, 
contributi video, top news, re-
censioni prodotto e contenu-
ti tratti dai libri Griffin-Acta 
Medica. Su SkinChannel.it c'è 
tutta l'informazione del gior-
nale cartaceo Tabloid di Medi-
cina Estetica, compreso l'archi-
vio storico della pubblicazione.
Registrati a SkinChannel.it per 
ricevere, ogni due settimane, la 
newsletter con l'anteprima dei 
nuovi contenuti.
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Iao, a Bologna focus su una delle sfide più grandi per il clinico: 
l'ottenimento della papilla interimplantare
Bologna sarà la casa del congresso internazionale dell'Italian 
Academy of Osseointegration (Iao) che si terrà dal 6 all'8 otto-
bre. Il tema affrontato durante l'evento sarà l'ottenimento della 
papilla nella sostituzione di più elementi dentari in settori ad al-
ta valenza estetica.
Si alterneranno sul palco relatori di fama internazionale che af-
fronteranno la problematica dal punto di vista prima dell'au-
mento dei tessuti duri, successivamente dei tessuti molli e, in-
fine, valuteranno le variabili e le possibili soluzioni protesiche.
Il giovedì pomeriggio i lavori inizieranno con la sessione Next-
Gen in cui ci saranno delle presentazioni degli studi clinici di 
dieci minuti dei finalisti dei premi Branemark. I due prestigiosi 
riconoscimenti intitolati al padre dell'osteointegrazione sono de-
dicati uno alla ricerca clinica e uno alla ricerca di base. Il premio 
per il miglior poster clinico è stato invece intitolato alla memoria 
di un socio attivo Iao scomparso prematuramente, il dottor Pao-
lo Mastrangelo. I candidati saranno giudicati durante la sessione 
del giovedì e il vincitore potrà esporre il proprio Poster durante 
il programma principale del congresso.
Inoltre, per coloro che avranno seguito tutti gli eventi dei per-
corsi online Orange dell'anno 2021 e conseguito i crediti Ecm 
relativi, sarà possibile candidarsi per la presentazione di un caso 
clinico completo e ottenere la qualifica di “implantologo certifi-

cato”. Con questa qualifica il candidato dovrà presentare solo al-
tri due casi (e non tre) per ottenere la nomina di socio attivo Iao. 
Il pomeriggio proseguirà poi con una live surgery di Tiziano Te-
stori che eseguirà un intervento di rialzo del seno mascellare per 
via laterale e si concluderà con un welcome cocktail.
La mattina del venerdì, dopo la relazione del professor Breschi si 
alterneranno sul palco esperti come Urban, Khoury e Grunder 
mettendo a confronto le proprie tecniche di incremento dei tes-
suti duri. Nel pomeriggio Kan, Gomez Meda e Zuhr affronteran-
no invece la gestione dei tessuti molli intorno agli impianti con 
lo scopo di ottenere un risultato estetico e duraturo nel tempo.
Il sabato mattina si parlerà di protesi implantare con particolare 
attenzione alle nuove tecnologie con Loi e i dottori Agnini, se-
guiti da Monaco e Van Dooren.
Nella stessa mattinata è prevista una sessione dedicata agli igie-
nisti dentali dove il tema affrontato sarà quello della terapia 
della mucosite e della perimplantite, ponendo particolare at-
tenzione alla zona estetica. I relatori di questa sessione saran-
no i dottori Centracchio e Oldoini insieme a Parisi, Genovesi 
e Mensi.
Un evento con un panel di relatori esperti che proveranno a fare 
chiarezza e a dare lo stato dell'arte in una delle sfide più grandi 
per il clinico: l'ottenimento della papilla interimplantare.> Giovanni Zucchelli, presidente Iao

Congresso nazionale Aisod:
la sedazione nel paziente fragile
e complesso, dalle linee guida
alle prospettive future
Il congresso nazionale 
dell'Associazione italiana se-
dazionisti odontoiatri (Ai-
sod) è in programma a Ber-
gamo il 30 settembre e l'1 ot-
tobre presso l'ospedale Papa 
Giovanni XXIII.
«Invito i colleghi al congres-
so nazionale Aisod, che vuole 
guardare al futuro della pra-
tica sedativa odontoiatrica – 
dice la dottoressa Anna Patri-
zia Ucci, referente del comi-
tato organizzatore e del comi-
tato scientifico –. Il congres-
so servirà a confrontare espe-
rienze tra team che si occu-
pano di trattamenti avanzati, 
ma è rivolto anche a colleghi 
che già si occupano di seda-
zione cosciente, per capire 
quando è necessario inviare il 
paziente in strutture avanza-
te o invece è possibile curarlo 
presso lo studio. Servirà an-
che agli anestesisti, elemento 
fondamentale nel team seda-
tivo odontoiatrico avanzato, 
perché la sedazione è punto 
di vista particolare per obiet-
tivi e valutazione del rischio, 
pertanto un'esperienza speci-
fica è richiesta anche agli ane-
stesisti. Infine, partecipare è 
utile anche per il personale di 
assistenza, per conoscere far-
maci e organizzazione delle 
pratiche di emergenza/urgen-
za e affiancare lo specialista 
odontoiatra».

La cultura della sedazione in 
odontoiatria ha trovato la sua 
prima contestualizzazione uf-
ficiale nelle recenti linee gui-
da Aisod, che rappresentano 
un solido punto di parten-
za per guardare a prospetti-
ve future culturali e di ricer-
ca in un ambito estremamen-
te specialistico e interdiscipli-
nare. La sedazione cosciente 
ha prospettive soprattutto nel 
trattamento di pazienti com-
plessi, riducendo il rischio 
anestesiologico in situazioni 
già molto critiche e rispon-
dendo anche ai nuovi bisogni 
di salute pubblica e di soste-
nibilità dell'assistenza, in una 
visione moderna della sanità, 
che guarda alla presa in carico 
olistica del paziente per la tu-
tela della sua salute orale e si-
stemica piuttosto che alla cu-
ra complessa e rischiosa della 
malattia conclamata. 
«Questo congresso – conclu-
de Anna Patrizia Ucci – ha 
come obiettivo di presentare 
alla professione progetti pilo-
ta di sedazione avanzata, evi-
denziando i limiti per cui è 
congruo un invio a strutture 
complesse. Ma anche discu-
tere le competenze indispen-
sabili per il trattamento am-
bulatoriale di pazienti diffici-
li che però non hanno indica-
zioni per un accesso in strut-
ture di secondo livello».

Maratona odontoiatrica Moico, due giorni
di live surgery non stop “in gabbia”
Il Palazzo dei Congressi nel quartiere Eur di Roma è la sede 
dell'evento Moico 2022, che si svolgerà da sabato 29 a domeni-
ca 30 ottobre, interamente dedicato alla formazione dei profes-
sionisti del settore odontoiatrico: medici odontoiatri, studenti 
laureandi, igenisti dentali, assistenti di studio e odontotecnici.
La Maratona odontoiatrica internazionale in chirurgia orale 
(Moico) impegna per un intero weekend alcuni tra i più rino-
mati professionisti a livello nazionale e internazionale, in un 
susseguirsi di interventi in real time di live surgery su paziente 
all'interno di due “gabbie” di vetro davanti a una platea di 800 
partecipanti. Queste due postazioni, dove dodici medici chi-
rurghi odontoiatri eseguiranno complesse operazioni di chi-
rurgia orale non-stop, sono delle strutture rappresentanti fe-
delmente uno studio odontoiatrico e vengono allestite garan-
tendo il rispetto degli standard qualitativi e delle norme di si-
curezza necessarie per operare in massima serenità. Le gabbie 
sono costruite con pareti di vetro e permettono a tutti i parteci-
panti di vivere in prima persona l'attività chirurgica live svolta 
su paziente con il supporto di una proiezione cinematografica 
all'interno della sala dell'Auditorium. 
«Un momento che ha lo scopo di far interagire diversi pro-
fessionisti del settore odontiatrico mettendo a disposizione le 
proprie conoscenze, tecniche e capacità in ambito chirurgico» 
dichiarano da Moico.
In contemporanea si svolgerà il corso di aggiornamento an-
nuale obbligatorio di dieci ore dedicato alla formazione delle 
assistenti di studio odontoiatrico, al termine del quale verrà ri-
lasciato loro l'attestato necessario per ottemperare all'obbligo 
formativo dall'associazione Lado (Libera associazione dentisti 
odontoiatri).

Il focus del corso 2022 è il Dental Digital Marketing e l'obietti-
vo è quello di permettere alle assistenti di studio di acquisire le 
conoscenze fondamentali per poter utilizzare consapevolmen-
te i principali social network al fine di promuovere online il va-
lore dei servizi offerti dallo studio dentistico e raggiungere un 
maggior numero di pazienti.

Fondazione Andi Onlus: parte il progetto “Diritto alla prevenzione”
«La prevenzione non è un lusso e non può essere considerata un 
lusso. Il pacchetto di servizi che inauguriamo oggi punta a rag-
giungere le zone più remote e la parte di popolazione più fragile» 
ha dichiarato l'avvocato Rosario Maria Gianluca Valastro, vi-
cepresidente di Croce Rossa Italiana, presentando il nuovo pro-
getto “Diritto alla prevenzione”. Si tratta di un'iniziativa frutto di 
una collaborazione tra Croce Rossa Italiana, Fondazione Andi 
Onlus, Rotary e Mentadent, nata per offrire un servizio territo-
riale di prevenzione e cura dedicato alle categorie più fragili. Il 
cuore pulsante dell'iniziativa è una vera e propria clinica odonto-
iatrica mobile e itinerante che girerà l'Italia portando cure odon-
toiatriche e prevenzione alle persone che non ricevono controlli 
di base perché impossibilitati ad accedervi.
Screening sanitari odontoiatrici, assistenza essenziale, promo-
zione della salute orale e generale nel campo dei tumori, delle 
patologie trasmissibili, delle patologie metaboliche gravi come il 
diabete, interventi sanitari odontoiatrici in condizioni di emer-
genza: sono questi alcuni degli interventi e dei servizi che si re-
alizzeranno all'interno dell'unità mobile grazie al prezioso sup-
porto degli odontoiatri di Fondazione Andi Onlus, coadiuvati 
all'interno della clinica dai volontari del Rotary.
Nei suoi primi 12 mesi di attività, l'unità mobile toccherà Geno-
va, Susa (Torino), Milano, Roma, Napoli e Taurianova (Reggio 
Calabria), stazionando presso plessi scolastici, Rsa, comunità re-
sidenziali, campi nomadi, aree territoriali con massiva presenza 
di persone migranti e raggiungendo in primis anziani, bambini, 

portatori di handicap e persone senza dimora. In ogni tappa sta-
zionerà un mese e potenzierà i sistemi di croce rossa già presenti 
sul territorio.
«Il nostro impegno come Fondazione Andi Onlus è costante-
mente focalizzato sulla riduzione delle disuguaglianze in termini 
di accesso a prevenzione e cure. Lavoriamo sul territorio, grazie 
al prezioso supporto dei nostri medici odontoiatri volontari, per 
portare quella che noi chiamiamo odontoiatria solidale alle per-
sone appartenenti a categorie vulnerabili e fragili – spiega Evan-
gelista Giovanni Mancini, presidente Fondazione Andi Onlus 
–. È per questo che siamo particolarmente orgogliosi di essere 
parte di questo progetto».
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Sistema di ancoraggio Tomas 
Al centro del sistema Tomas (tem-
porary orthodontic micro anchora-
ge system) ci sono le due miniviti to-
mas-pin SD (Self Drilling) e tomas-
pin EP (Elastic Palatal). Queste pos-
sono essere inserite tra le radici nella 
zona vestibolare, nella regione pala-
tina o direttamente sulla cresta al-
veolare, per esempio come impian-
to temporaneo. La testa del tomas-
pin funge da punto di ancoraggio 
dei vari elementi di accoppiamento 
per spostare i denti o per sostenere 
il movimento degli stessi. Il tomas-
pin SD presenta uno slot a croce da 
22” in modo che la testa della mini-
vite possa essere impiegata, duran-
te il trattamento, come un semplice 

bracket standard. Gli elementi di ac-
coppiamento possono essere fissa-
ti con una goccia di collante, facil-
mente rimovibile a fine trattamento 
con una pinza di Weingart. La testa 
a forma di fungo del tomas-pin EP, 
invece, rende la minivite ideale per il 
collegamento di elementi elastici (ad 
esempio molle, anellini elastici, cate-
nelle elastiche). Queste miniviti pos-
sono anche essere inserite palatal-
mente servendosi di apposite guide 
chirurgiche che, oltre a semplificare 
le fasi cliniche, assicurano un'elevata 
precisione di posizionamento.
Entrambe le versioni del tomas-pin 
sono disponibili nelle lunghezze di 
6, 8 e 10 mm e possono essere forni-

te sia in versione sterile che non ste-
rile. Le spire autofresanti eliminano 
la necessità di preparazione dell'os-
so, anche se può rivelarsi utile fora-
re la sua parte corticale. Dopo mez-

zo giro, la punta del pin penetra 
nell'osso senza dover esercitare ec-
cessiva forza. Il colletto gengivale è 
di forma conica ed è lucidato mec-
canicamente, permette un adatta-

mento ottimale dei tessuti molli cir-
costanti, impedendo al tempo stes-
so sgradevoli irritazioni gengiva-
li, garantendo, a sua volta, stabilità 
nell'osso. Entrambi i pin presenta-
no un esagono su cui gli abutment 
vengono inseriti e bloccati in posi-
zione per mezzo di un meccanismo 
a scatto. I tomas-abutment possono 
ruotare di 360°, con il vantaggio di 
poter compensare le eventuali de-
viazioni dall'asse dei due pin inse-
riti parallelamente tra loro. La po-
sizione finale viene fissata con una 
pinza di Weingart. Con i tomas-
transfer caps e i tomas-laboratory 
pins, l'apparecchiatura può essere 
facilmente montata in laboratorio.
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Dentaurum Italia
Tel. 051.862580

ortodonzia@dentaurum.it - www.dentaurum.it
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Rilevare al meglio la fisionomia di un viso, anche tramite 
l'analisi delle sue diverse espressioni facciali, può essere di 
aiuto per il dentista per valutare, ad esempio, quanto il pa-
ziente espone la gengiva in una determinata condizione, 
o quale supporto a labbra e guance danno i denti o le pro-
tesi in uso. Tutte queste informazioni sono di aiuto all'o-
dontoiatra e al laboratorio odontotecnico per svolgere al 
meglio il trattamento. Tuttavia, l'espressività di un volto 
dura pochi istanti che vanno catturati nel tempo di uno 
scatto fotografico.

Questo è ciò che è in grado di fare RayFace, il nuovo scan-
ner facciale di Micerium. Progettato per uso odontoiatri-
co, è in grado di acquisire in 0,5 secondi trifaccialmente il 
viso del paziente tramite nove telecamere. Si possono fare 
in pochi secondi innumerevoli scatti e conoscere tutta la 
fiosionomia facciale del paziente nelle varie condizioni e 
con le varie espressività.
Tramite questi risultati si potrà ricostruire in 3D tutta la 
struttura orale del paziente per i diversi utilizzi necessa-
ri, come ad esempio per condividere col paziente la for-
ma dentale più adatta al suo viso o per matchare i mo-
delli con precisione sul viso, così che il laboratorio possa 
modellare in maniera efficace. Inoltre, la ricostruzione 
comprende la funzione di trasferimento su articolatore 
virtuale, e sul viso virtualmente ricostruito è possibile 
montare i modelli del set-up ortodontico per mostrare al 
paziente il risultato del trattamento stesso. Infine, il viso 
può essere matchato con le cone beam per la program-
mazione implantare.

Scanner RayFace

NeoScan 1000

Curasept Sonic

Durante il congresso Inte-
grate 2022, tenutosi a Göte-
borg, in Svezia, per la cele-
brazione del ventennale di 
Neoss, è stato presentato in 
anteprima lo scanner intrao-
rale NeoScan 1000, disponi-
bile all'acquisto da settembre 
2022.
Con una semplice connes-
sione via cavo usb e il sup-
porto dello schermo full-
touch, NeoScan 1000 è in 
grado di offrire ai professio-
nisti del settore dentale un 
aiuto, garantendo accuratez-
za e velocità nella scansione 

e offrendo la possibilità di un 
flusso di lavoro, anche digi-
tale, flessibile con un sistema 

aperto e compatibile.
«NeoScan 1000 è uno scan-
ner velocissimo, leggero e fa-

cile da usare. Ho avuto il pia-
cere di partecipare ai primi 
test e ho utilizzato lo scan-
ner per diverse indicazioni 
di impronte digitali nella mia 
clinica con risultati eccellen-
ti. L'odontoiatria digitale ha 
bisogno di soluzioni più effi-
cienti dal punto di vista dei 
costi, in modo che i medi-
ci possano sfruttarne appie-
no il potenziale. Il NeoScan 
1000 ha il potenziale per fare 
proprio questo» ha dichiara-
to il dottor Marcus Dagnelid, 
uno dei primi utilizzatori del 
prodotto.

Il nuovo spazzolino elettrico Curasept Sonic è 
contraddistinto dalla filosofia soft touch system, 
un sistema di setole morbide e flessibili, com-
patte e numerose, che permette delicatezza ed 
efficacia pulente. Il suo funzionamento si basa 
sull'alta frequenza e sull'ampiezza di movimento 
delle setole, che sono in grado di generare un'a-
zione fluidodinamica e raggiungere spazi tra i 
denti in cui è difficile arrivare con uno spazzo-
lino classico. Le testine riproducono tutti i be-
nefici di quelle di uno spazzolino manuale e so-
no studiate per enfatizzare la delicatezza propria 
della tecnologia sonica.
La qualità dei filamenti in poliestere, combina-
ta al grado di morbidezza e densità, grazie alla 
leggera azione massaggiante delle onde soniche, 
può aiutare a riattivare la circolazione sanguigna 
delle gengive favorendone la rigenerazione. Per 
questo è particolarmente indicato per coloro che 
soffrono di recessione gengivale e parodontite e 
per soggetti portatori di apparecchi ortodonti-
ci, impianti, con malposizioni dentarie, sogget-
ti a rischio carie e a tutti i pazienti che vogliono 
mantenere in buono stato le gengive prevenendo 
problematiche gengivali derivate da un uso scor-
retto dello spazzolino manuale.
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Neoss Italia
Tel. 02.929521

italia@neoss.info 

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

Curasept
Tel. 02.962279

www.curaseptspa.it
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Linea Brilliant EverGlow
Il composito sub-microibrido universale 
Brilliant EverGlow si distingue per la pratica 
modellabilità, la stabilità e la brillantezza che 
tende a perdurare nel tempo. Inoltre, grazie 
al sistema cromatico integrato Duo-Shade 
offre tre livelli di traslucenza, consentendo 
un utilizzo flessibile sia per restauri single-
shade che stratificati. Sulla base del sistema 
Brilliant Duo-Shade, solo tre tonalità sono 
sufficienti per ottenere risultati estetici senza 
scendere a compromessi nell'abbinamento 
delle tinte. Le tre tinte A1/B1, A2/B2 e A3/
D3 costituiscono una soluzione pratica per 
i restauri quotidiani. Per restauri anteriori 
esteticamente più impegnativi, sono dispo-
nibili altre quattro tinte universali Duo-Sha-
de aggiuntive e cinque tinte opache. Grazie 
al suo sistema modulare, utilizzando la giu-
sta combinazione, con Brilliant EverGlow 
è ancora più facile per il clinico scegliere 
la tinta giusta per ogni paziente. A seconda 

dell'indicazione e delle preferenze personali, 
sono disponibili anche set da 3, 7 o 14 tin-
te per restauri estetici e duraturi. Lucidabi-

lità e mantenimento nel tempo della brillan-
tezza sono garantiti dall'utilizzo di particelle 
di riempitivo di dimensioni submicroniche, 

che favoriscono la creazione di una superfi-
cie liscia e omogenea. Brilliant EverGlow è 
disponibile in siringhe da 3 g oppure 20 tips 
da 0,2 g.
A completamento della linea l'azienda pro-
pone Brilliant EverGlow Flow, un composi-
to fluido che con la sua elevata stabilità e tis-
sotropia può essere applicato con precisio-
ne in modo semplice e controllato. Inoltre, 
Brilliant EverGlow Flow presenta tutte le ca-
ratteristiche qualitative della tecnologia dei 
riempitivi della versione in pasta, quali lu-
cidabilità e mantenimento della lucentezza. 
Brilliant EverGlow Flow è disponibile in si-
ringhe da 2 g abbinate ad aghi applicatori di 
due misure. Oltre alla misura standard con 
diametro interno di 0,8 mm, gli accessori 
vengono forniti anche in una misura per ap-
plicazione fine. Con soli 0,4 mm di diametro 
interno, questi aghi consentono la massima 
precisione di applicazione. 
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Coltène Italia
Tel. 0362.626732

info.it@coltene.com - www.coltene.com

Collutori Biorepair

I collutori Biorepair sono a base di microRepair, micropar-
ticelle attive di carbonato-idrossiapatite-zinco-sostituita in 
grado di penetrare nelle microscalfiture del dente, riparare lo 
smalto danneggiato e occludere i tubuli dentinali scoperti, e 
zinco PCA dall'azione antisettica e antibatterica, che aiuta a 
prevenire placca, tartaro e carie. Questi collutori hanno una 
formulazione ad alta densità che garantisce maggiore aderen-
za ai denti permettendo di raggiungere anche le zone difficil-
mente raggiungibili con lo spazzolino.
In un test in vivo (IP Int J Periodontol Implantol 2019;4(3):98-
102) in cui sono stati confrontati il collutorio Biorepair e un 
collutorio a base di clorexidina, il primo si è dimostrato più 
efficace nel controllo della placca dentale e della gengivite e 
non ha dato origine a nessun effetto avverso, quali macchie 
brune, alterazione del gusto o aumento della formazione di 
tartaro.
Nella gamma di collutori Biorepair troviamo il collutorio 
Trattamento intensivo, che aiuta a proteggere la mucosa orale 
dalle infiammazioni; è arricchito con lattoferrina, zinco PCA 
e probiotici.
Oltre a questo abbiamo anche il collutorio Protezione gengi-
ve, che aiuta a combattere la parodontite; contiene acido ialu-
ronico dalle proprietà idratanti e protettive e favorisce la cica-
trizzazione dei tessuti.
Ancora, si aggiunge il collutorio Triplice azione, in grado di 
contrastare l'ipersensibilità dentinale, aiutando a ristabilire la 
naturale barriera dei denti, riparando in profondità i tubuli 
dentinali scoperti.
Infine è presente la mousse Peribioma, a base di microRepai-
rBioma, microcristalli ripara-smalto arricchiti con specifici 
probiotici selezionati che aiutano a riequilibrare il normale 
microbiota orale, che avvolge le gengive infiammate donando 
sollievo e protezione duratura.
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Coswell
Numero verde 800.185478

support@shopcoswell.com - www.biorepair.it
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Hu-Friedy Group
Numero verde 800.48374339
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DISINFEZIONEDISINFEZIONE

Il piccolo diametro, la lunghezza estesa e l'ambiente scuro e 
umido delle linee idriche dei riuniti forniscono la sede ideale 
per la crescita e la sopravvivenza di colonie di microrganismi 
che iniziano a costruire una matrice appiccicosa costituendo il 
biofilm. Se non trattata o non sottoposta a corretta manuten-
zione, l'acqua che scorre attraverso queste linee contaminate ed 
esce poi attraverso la siringa aria/acqua o la manipoleria, può 
trasportare frammenti di biofilm. Utilizzare la migliore acqua 
potabile non è sufficiente. Lo standard EPA per l'acqua potabile 
sicura è ≤500 CFU/mL e le linee guida nazionali e internazio-
nali affermano che «il semplice utilizzo di una sorgente d'acqua 
contenente <500 CFU2/mL di batteri in un sistema idrico au-
tonomo non eliminerà la contaminazione batterica nell'acqua 
del riunito se il biofilm nel sistema idrico non è controllato».
Dunque, se l'obiettivo è ridurre al minimo il potenziale di cre-
scita microbica nelle linee idriche, la cartuccia DentaPure po-
trebbe essere una valida soluzione: è possibile ridurre il tratta-
mento delle linee idriche del riunito a una semplice routine an-
nuale, con una semplice installazione, senza protocolli routina-
ri di shock né monitoraggio. Nelle due diverse soluzioni com-
patibili con i sistemi di bottiglia o con le linee idriche urbane, 
DentaPure non contiene sostanze chimiche aggressive, argen-

to, né proteine allergeniche dello iodio e può utilizzare acqua 
di rubinetto o distillata. Lo iodio elementare contenuto nella 
cartuccia controlla i batteri durante il passaggio dell'acqua, ga-
rantendo l'igene del riunito per 365 giorni. La cartuccia Den-
taPure è registrata EPA per fornire ≤100 CFU/mL, molto al di 
sotto dello standard minimo per acqua potabile sicura di 500 
CFU/mL.

DentaPureVivaScan 

VivaScan di Ivoclar è uno scanner intraorale compatto e in-
tuitivo, in grado di offrire flessibilità nelle fasi di scansione. Il 
design sottile, leggero ed ergonomico rende l'utilizzo partico-
larmente agevole, anche grazie alla sua leggerezza (solo 230 
grammi). La funzione plug-and-play permette di utilizzare Vi-
vaScan come un sistema mobile e portatile: lo scanner necessi-
ta solamente di un cavo di collegamento al laptop.
VivaScan è dotato di due puntali di diverse dimensioni (nor-
male e piccola), per adattarsi alle esigenze individuali di cia-
scun paziente e rendere le operazioni di acquisizione dell'im-
pronta digitale il più possibile efficaci. Il puntale dalla grandez-
za normale è ideale per scansioni generali, mentre quello più 
piccolo è indicato per scansioni in aree difficili da raggiungere. 
Oltre allo scanner intraorale, Ivoclar propone ai propri clien-
ti un sistema sicuro per lo scambio in cloud dei dati. Grazie al 
software intuitivo, le scansioni possono essere inviate diretta-
mente al proprio laboratorio partner con un flusso di lavoro ot-
timizzato. Il sistema di condivisione file integrato in VivaScan 
consente con un solo click di caricare le scansioni su Ivoclar 
Cloud. Con la stessa facilità l'odontotecnico può quindi scari-
carle dal cloud in un formato aperto e lavorarle.
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Ivoclar Vivadent
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Philips Zoom

Planmeca ProScanner 2.0

Scanner intraorale R2iOS

Philips Zoom è il trattamento sbiancante 
professionale proposto da Philip che è pos-
sibile utilizzare sia alla poltrona che al do-
micilio.
Per quanto riguarda il trattamento alla pol-
trona, Zoom Chairside Whitening kit 25% 
di perossido di idrogeno si compone della 
lampada Zoom Whitespeed e del gel Zoom 
dedicato, il cui connubio permette di otte-
nere, nell'ambito dello sbiancamento pro-
fessionale in studio, risultati duraturi in po-
co tempo. Il rapido effetto sbiancante del gel 
Zoom associato alla lampada Zoom White-
speed è il risultato della reazione photo-fen-
ton di perossido e ferro: il perossido reagi-
sce con il ferro e produce radicali idrossili. 
La reazione con l'energia emessa dalla lam-
pada Zoom Whitespeed rinnova il ferro ci-
clicamente continuando a produrre radicali 
idrossili e quindi migliorando i risultati del-
lo sbiancamento.

L'uso combinato della Light Guide e dell'in-
novativo retrattore labiale IsoPrep consente 
di mantenere distanze e allineamenti ade-
guati, assicurando un'esposizione corretta 

alla luce sull'area del sorriso in tutta sicurez-
za. Il kit fornisce tutto il necessario per ese-
guire due trattamenti (quattro arcate). Per i 
pazienti con particolare sensibilità è dispo-

nibile il kit al 6% combinato.
Oltre al trattamento alla poltrona, Philips of-
fre anche l'alternativa per il trattamento do-
miciliare. I prodotti DayWhite ACP per il 
trattamento diurno (perossido di idrogeno 
6%) e NiteWhite ACP per quello notturno 
(perossido di carbammide 10% e 16%) con-
tengono nitrato di potassio, fluoruro e fosfa-
to di calcio amorfo (ACP). Questa formula 
brevettata permette di ottenere sia brillan-
tezza per il sorriso sia di riparare lo smal-
to, ridurre la sensibilità e prolungare l'effetto 
sbiancante nel tempo.
Inoltre, la siringa Dual-Barrel permette di te-
nere i componenti separati fino al momento 
della loro miscelazione prima dell'applicazio-
ne: le proprietà del gel restano così inalterate 
a lungo, rendendo non necessaria la refrige-
razione. Il kit contiene quindi tutto il neces-
sario per effettuare il trattamento domiciliare 
completo in modo semplice e sicuro.

Lo scanner Planmeca ProScanner 
2.0 è stato pensato per essere par-
te integrante del flusso di lavoro di 
ogni studio. È uno scanner ai fo-
sfori robusto che non richiede ma-
nutenzione ed è estremamente af-
fidabile. Essendo molto compatto 
si adatta facilmente ai diversi tipi 
di ambiente e consente allo studio 
di evitare i tempi di inattività, ga-
rantendo la massima efficienza.
Utilizza la tecnologia RFID per un 
più rapido processo di scansione e 
identificazione del paziente. Inol-
tre, grazie al sistema brevettato 2D 
mems le pellicole rimangono im-
mobili e protette durante tutta la 
fase di scansione, senza venir sti-
rate o graffiate dai rulli di inseri-
mento, o piegate a causa del siste-
ma di lettura, garantendo quindi 

una maggiore durata dell'intero si-
stema. Le pellicole ai fosfori sono 
disponibili nelle dimensioni 0, 1 e 
2, sono flessibili e confortevoli per 
i pazienti.
Insieme alla piattaforma softwa-
re Planmeca Romexis, Planmeca 
ProScanner 2.0 supporta un flus-
so di lavoro integrato, altamente 
efficiente, semplice e intuitivo. Lo 
scanner stesso ha un solo pulsante 
per l'accensione e lo spegnimento, 
quindi l'utente non deve fare altro 
che avviare l'acquisizione di im-
magini da Romexis e inserire una 
pellicola per avviare la scansione. 
Le luci led dello scanner guidano 
l'utente durante tutto il processo, 
mentre l'interfaccia utente di Ro-
mexis offre l'anteprima delle im-
magini appena scansionate.

Megagen ha presentato R2iOS, uno scanner intraorale dal-
la tecnologia di acquisizione delle immagini rapida e sem-
plice, in grado di fornire dati accurati e completi. Lo scan-
ner R2iOS utilizza un sistema Cad/Cam aperto, che fornisce 

l'accesso alle più recenti apparecchiature tecnologiche di-
sponibili sul mercato e consente di esportare file stl, ply, obj 
compatibili con i software R2Cad, 3shape, Exocad e Den-
talwings. La scansione viene eseguita in modo preciso e co-
erente senza essere  influenzata dalla distanza e dall'angolo. 
Lo scanner è anche equipaggiato con una gamma di applica-
zioni che spaziano dal restauro digitale (naturale/impianto) 
all'ortodonzia digitale.
La tecnologia di raccolta dei dati, inoltre, è in grado di ge-
nerare una sorgente di luce senza radiazioni per la scansio-
ne 3D, così da ottenere colori vivaci e immagini fedeli. Con 
questo apparecchio in pochi secondi è possibile ottenere 
un'anteprima della scansione per verificare se è stata acqui-
sita con precisione. Applicando il filtro AI è possibile mi-
gliorare ulteriormente la precisione, rilevando ed eliminan-
do automaticamente le parti non necessarie durante la scan-
sione. Un'interfaccia utente intuitiva lo rende facile e como-
do da usare, la sua forma e le dimensioni ottimali rendono 
semplice raggiungere anche i settori posteriori. 
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Nobel Biocare
Numero verde 800.539328 

www.nobelbiocare.com

GalvoSurge, prodotto da Nobel Biocare, è un sistema di pu-
lizia per impianti dentali che sfrutta la tecnologia della bolle 
di idrogeno per rimuovere il biofilm dagli impianti in titanio 
contaminati da batteri. La pulizia dell'impianto è un passag-
gio difficile ma essenziale nel trattamento della perimplan-
tite e il sistema GalvoSurge offre una soluzione compatibile 
con la maggior parte degli impianti disponibili in commer-
cio. Mentre metodi di pulizia come la rimozione meccanica 
o strumentale possono distruggere la superficie dell'impian-
to senza eliminare i batteri, il sistema GalvoSurge solleva la 
matrice di biofilm dalla superficie sfruttando le bolle di idro-
geno. Una soluzione elettrolitica viene infatti spruzzata at-
torno all'impianto e attivata da una bassissima tensione in 
modo da creare un'elettrolisi. Questo metodo di pulizia non 
danneggia i tessuti sani, molli o duri che siano.

Il primo studio clinico controllato randomizzato (1) ha mo-
strato ottimi risultati: tutti i siti implantari trattati con il siste-
ma GalvoSurge erano esenti da infiammazione e in tutti gli 
impianti è stato ottenuto un riempimento osseo completo o 
significativo a seconda del difetto osseo. La pulizia con Gal-
voSurge ha consentito di ottenere una superficie implanta-
re in cui è stata possibile una completa re-osteointegrazione.

1. Schlee M, Rathe F, Brodbeck U, Ratka C, Weigl P, Zipprich H. 
Treatment of Peri-implantitis-Electrolytic Cleaning Versus Mecha-
nical and Electrolytic Cleaning-A Randomized Controlled Clinical 
Trial-Six-Month Results. J Clin Med. 2019;8(11):1909.

GalvoSurge
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