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Il nuovo Presidente SISIO 
si racconta e ci anticipa i 
futuri progetti scientifi ci 
e culturali 2020-2021

Dott.ssa Sabatini, può brevemente 
presentarsi ai nostri lettori per 
quanto riguarda la sua attività 
clinica di igienista dentale e docente 
universitaria?
Certamente, mi presento. Sono un’Igienista den-

tale da sempre curiosa e appassionata della pro-

fessione. 

Carola Murari

Dott. Taing, come 
professionista con un 
background in farmacia, 
perché si è inizialmente 
interessato al mantenimento 
della salute orale?
Fin dalla mia giovinezza, ho avu-

to una predisposizione per le carie. 

I miei genitori ci facevano lavare i 

denti, quindi sono rimasto sorpreso 

di aver costantemente bisogno di 

otturazioni durante i miei controlli 

odontoiatrici scolastici annuali e an-

che più avanti nella vita. Crescendo, 

ho sviluppato cattive abitudini di 

igiene orale e, col 

senno di poi, non 

mi sono lavato 

i denti corretta-

mente. È stato 

solo quando ho 

trovato un den-

tista proattivo 

che mi ha istruito sull’identifi cazio-

ne della placca che ho sviluppato un 

maggiore interesse personale e una 

maggiore fi ducia in una migliore ge-

stione della mia salute orale. 

Docente presso la School of Pharmacy dell’Università del Queensland, il 

dottor Meng-Wong Taing è interessato ad espandere il ruolo dei farmaci-

sti nel migliorare la salute dei loro pazienti, attraverso un approccio colla-

borativo. Naturalmente, questo approccio include la consulenza in merito 

a un’adeguata assistenza sanitaria orale. In questa intervista, Taing spiega 

perché la promozione della salute orale signifi ca così tanto per lui e mo-

stra come dentisti e farmacisti possono lavorare insieme per ottimizzare 

i risultati sulla salute dei pazienti.

Come i dentisti e i 
farmacisti migliorano la 
salute dei loro pazienti

Milioni di appuntamenti 
persi: l’odontoiatria 
Britannica risente del 
COVID-19
Dalla metà di giugno le cliniche 

dentali in tutto il Regno Unito 

hanno dovuto affrontare una 

ripresa scaglionata delle cure 

odontoiatriche dopo l’allenta-

mento del lockdown imposto dal 

governo. 
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Secondo L’Association of Dental 

Groups (ADG), i dentisti  britanni-

ci e altri professionisti del settore 

medico devono ora affrontare una 

dura battaglia per gestire l’impatto 

negativo che il blocco ha avuto sulla 

salute orale. 

Secondo l’ADG, a milioni di resi-

denti nel Regno Unito è stato impe-

dito di andare dal dentista durante 

il lockdown. L’associazione, che 

rappresenta i gruppi odontoiatri 

e altri fornitori del settore denta-

le nel Regno Unito, ha dichiarato a 

settembre che gli operatori sanitari 

del Paese potrebbero ora aspettarsi 

un drastico aumento dei casi di can-

cro orale. Inoltre, con la ripresa delle 

procedure odontoiatriche di routi-

ne, l’ADG ha affermato che i dentisti 

e i loro team devono prepararsi ad 

affrontare i tristi esiti dell’aumento 

di procedure fai da te durante il pe-

riodo del lockdown.

Un sondaggio condotto dall’ADG 

ha messo in luce che più di 13 milio-

ni di adulti britannici non si sono 

presentati agli appuntamenti dal 

loro dentista da quando il 24 marzo 

scorso è iniziato il lockdown. L’asso-

ciazione è arrivata a questa stima 

grazie ai risultati del sondaggio che 

hanno mostrato che quasi la metà 

(il 49%) del 27,8 milioni di famiglie 

del Regno Unito aveva almeno un 

adulto che non era riuscito ad anda-

re dal dentista.

Il presidente dell’associazione, 

Neil Carmichael, ha commentato 

in un comunicato stampa del 10 

settembre «il fatto che così tante 

persone non riescano a fi ssare un 

appuntamento dal dentista, o sem-

plicemente sia una loro decisione, 

è profondamente preoccupante. 

Ciò suggerisce che tutta una serie 

di problemi legati alla salute orale 

siano stati imbottigliati durante il 

lockdown e che i dentisti saranno 

presumibilmente sopraffatti quan-

do riprenderanno gli appuntamenti 

di routine».

«I dentisti sono molto preoccu-

pati per la diffusione del cancro 

orale perché per una diagnosi pre-

coce sono fondamentali i controlli 

di routine» ha aggiunto. «Se ciò non 

accade e non vengono rilevati i pri-

mi segnali di allarme, il numero di 

pazienti affetti da cancro orale po-

trebbe presto salire».

I dentisti sono preoccupati delle 

procedure fai da te nel Regno Unito.

I risultati di un secondo sondag-

gio hanno suggerito ripercussioni 

preoccupanti e diffuse derivanti 

da procedure fai da te dei pazienti 

durante il lockdown. L’ADG ha rile-

vato che il 25% di tutte le famiglie 

del Regno Unito ha attuato almeno 

una volta un tentativo di cura fai 

da te durante il lockdown. Del 25%, 

il 12,7% (che equivale a 3,5 milioni 

di famiglie) ha assunto autonoma-

mente antidolorifi ci per il dolore 

dentale o gengivale, il 7,9 % ha ten-

tato di curarsi una carie e il 7,6 % ha 

tentato addirittura l’estrazione di 

un dente.

Il 2 settembre, l’ADG ha dichia-

rato alla stampa che i risultati del 

sondaggio si sarebbero aggiunti 

alle crescenti preoccupazioni dei 

dentisti britannici. «Questi risultati 

suggeriscono che quando riprende-

ranno gli appuntamenti di routine, 

i dentisti di tutto il Paese dovranno 

prepararsi a vedere parecchi danni 

alla salute orale dei loro pazienti» ha 

commentato Carmichael. «Tutti i se-

gnali indicano che i dentisti saran-

no chiamati a riparare i danni alla 

salute orale dei pazienti che hanno 

accumulato durante il lockdown». 

«Questo sarebbe già abbastanza 

grave se non avessimo già una crisi 

nel settore dentale dovuta alla dif-

fi coltà di accesso alle cure tramite 

appuntamento. I ministri devono 

ora intraprendere azioni urgenti per 

garantire che ci siano un suffi ciente 

numero di dentisti per affrontare 

tutto ciò».

L’ADG ha condotto i due sondag-

gi come parte di una campagna di 

sollecito ai ministri del governo af-

fi nché affrontino questo momento 

di crisi nell’odontoiatria del Regno 

Unito.

Jeremy Booth
Dental Tribune International
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lockdown e che i dentisti saranno 

presumibilmente sopraffatti quan-

do riprenderanno gli appuntamenti 

di routine».

rato alla stampa che i risultati del 

sondaggio si sarebbero aggiunti 

alle crescenti preoccupazioni dei 

dentisti britannici. «Questi risultati 

Milioni di appuntamenti 
persi: l’odontoiatria 
Britannica risente del 
COVID-19

Luigi Rodella, il Professore gentile 
e gentiluomo
Il Professore Luigi Rodella, Presi-

dente del corso di laurea in Medi-

cina e Chirurgia all’Università di 

Brescia, è prematuramente morto 

dopo una lunga malattia. La noti-

zia ha lasciato sconvolti i suoi cari, 

tutti i suoi studenti, i colleghi e 

gli amici, tanti nell’Odontoiatria, 

che lo conoscevano per quanto lui 

ha trasmesso, con formazione su 

cadavere, in aula, con libri e corsi 

multimediali, alla categoria odon-

toiatrica relativamente all’Ana-

tomia della testa e del Collo e dei 

distretti odontoiatrici, insieme 

al professore e amico Mauro La-

banca. Un commuovente ricordo 

del suo amico e coautore di tan-

ti lavori è stato pubblicato negli 

scorsi giorni a cui rinviamo (sul 

sito online della Dental Tribune). 

Riprendiamo solo una parte che 

identifica questo scienziato “gen-

tile” convinto che le conoscenze 

scientifiche fossero la base di un 

futuro migliore. «Lascia un vuo-

to colmo dei suoi sorrisi, di cui 

non ha mai privato nessuno… La 

parola più frequentemente usa-

ta in questi giorni per definirlo è 

stata “gentiluomo”. E tale era Gigi 

(così si faceva chiamare ndr.), con 

il suo modo asciutto ma onesto 

e sincero di dare a chiunque un 

aiuto o un conforto». Così lo ab-

biamo conosciuto nei congressi e 

soprattutto nella produzione del 

corso multimediale di Anatomia 

Chirurgica, che abbiamo avuto 

l’onore di pubblicare nel 2019. Il 

corso contiene la sua intervista, 

registrato nel nostro vecchio stu-

dio di cui manteniamo un ricordo 

vivissimo del “Professore pigno-

lo”, ma umile e gentile con tutti 

noi.

Patrizia Gatto
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DPCM 13 ottobre: i congressi 
e la formazione residenziale 
continuano
Nel nuovo DPCM (DPCM 13 ot-

tobre 2020) emesso dalla Presi-

denza del Consiglio dei Ministri, 

all’art. 6 nella lettera n) si specifi-

ca: “Sono consentite le manifesta-

zioni fieristiche ed i congressi, pre-

via adozione di Protocolli validati 

dal Comitato tecnico-scientifico di 

cui all' art. 2 dell'ordinanza 3 feb-

braio 2020, n. 630, del Capo del Di-

partimento della protezione civile, 

e secondo misure organizzative 

adeguate alle dimensioni ed alle 

caratteristiche dei luoghi e tali da 

garantire ai frequentatori la pos-

sibilità di rispettare la distanza in-

terpersonale di almeno un metro”.

A partire dal 1 settembre, timi-

damente ma con determinazione,  

si sono svolti i primi corsi di for-

mazione e congressi in presenza, 

anche nel settore odontoiatrico, 

ognuno adottando protocolli di 

sicurezza compatibili con le nor-

me, il tipo di manifestazione e le 

indicazioni locali. 

In ognuno di questi eventi pos-

siamo dire, per racconto di terzi o 

per partecipazione diretta all’e-

vento (quali la Consensus della 

Digital Dentistry Society lo scor-

so 1-2 ottobre e il Congresso Na-

zionale Coi Aiog 9-10 ottobre) che 

tutti i partecipanti erano attenti 

ma molto contenti di incontrarsi, 

per uno scambio culturale, espe-

rienziale e umano, che la sempli-

ce formazione a distanza, utilis-

sima e ormai insostituibile, non 

può sostituire nei suoi valori più 

profondi. La socialità nell’ambito 

delle nostre professioni è una ne-

cessità proprio come per quanto 

riguarda gli studenti e la scuola. 

I relatori, anche se con un pub-

blico più esiguo in presenza, si 

emozionano a ritrovarsi su un 

palco, i partecipanti diventano 

decisamente più attenti e interat-

tivi, le aziende possono incontra-

re i clienti e descrivere in modo 

individuale e personalizzato il 

prodotto che presentano. 

La collaborazione tra board 

scientifico, segreteria organizza-

tiva e responsabilità dei parteci-

panti è fondamentale. I protocol-

li che sembrano troppo rigidi si 

possono accettare per il bene di 

tutti e, con un po' di ironia, posso-

no diventare uno standard rispet-

toso delle persone in particolare 

delle categorie sanitarie, che da 

sempre sono a contatto con ma-

lattie e pazienti. 

La scelta dell’evento ibrido 

apre delle nuove opportunità a 

prescindere e per tutti sarà un 

privilegio incontrarsi di nuovo 

in presenza: si tratterà di sceglie-

re gli eventi a cui partecipare da 

casa e quelli a cui partecipare in 

presenza, non solo per possibilità 

di tempi del proprio lavoro , inte-

ressi culturali e scientifici speci-

fici ma anche per programmare 

selettivamente un  momento di 

“stacco” dalla routine lavorativa 

quotidiana, un momento di con-

fronto e di relax che certamente 

in eventi meno affollati, più cu-

rati e molto sicuri sarà garantito 

sotto tutti gli aspetti ed efficace. 

Patrizia Gatto
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Come i dentisti e i farmacisti possono 
collaborare e migliorare la salute dei loro 
pazienti
Intervista al dott. Meng-Wong Taing

Seguendo semplici consigli sull’i-

giene orale, non mi riempio di carie 

da più di sei anni: è un record per me!

Quello che ho capito è stato quan-

to sia semplice prevenire la carie e 

promuovere una buona salute ora-

le. Tutto quello che dovevo fare era 

apportare sottili cambiamenti nel 

modo in cui mi prendevo cura dei 

miei denti, qualcosa che avrei voluto 

sapere molto prima nella vita. Essen-

do più istruito nell’assistenza sanita-

ria orale, ora mi sento potenziato e 

fi ducioso nel mantenere la mia salu-

te orale e vorrei promuovere migliori 

pratiche di igiene orale per tutti, in 

particolare per gli svantaggiati, che 

corrono un rischio molto maggiore 

di avere una cattiva salute orale.

Quali sono i vantaggi di 
coinvolgere maggiormente i 
farmacisti per fornire consigli 
e servizi relativi all’assistenza 
sanitaria orale?
I farmacisti hanno un ottimo accesso 

ai pazienti all’interno della comuni-

tà, il che offre loro ampie opportunità 

di promuovere l’assistenza sanitaria 

orale e offrire consigli. L’australiano 

medio visita la farmacia della sua co-

munità circa 14 volte l’anno e sappia-

mo anche da vari studi che il perso-

nale della farmacia esprime un forte 

interesse a promuovere una migliore 

assistenza sanitaria orale all’interno 

delle loro comunità.

Nello specifi co, i farmacisti po-

trebbero essere maggiormente coin-

volti:

- Nell’identifi care i pazienti a ri-

schio di cattiva salute orale;

- Nell’attuare iniziative di preven-

zione della salute orale e fornire con-

sigli su una buona igiene e su proble-

mi minori di salute orale;

- Nel fornire prodotti per la salute 

orale e la consulenza basata su evi-

denze;

- Nell’informare i pazienti sui far-

maci che possono infl uire sulla sa-

lute orale, compresi i medicinali che 

aumentano il rischio di carie dentale;

- Nell’implementare percorsi di 

valutazione e di richiamo;

- Nell’organizzare attività ed even-

ti di promozione della salute orale e 

affrontare i fattori di rischio comuni 

nelle malattie croniche.

Cosa possono fare i 
professionisti del settore 
dentale per trasformare 
in realtà questo approccio 
collaborativo?
Credo che i principi alla base di una 

buona collaborazione siano fi ducia, 

percorsi di comunicazione aperti e 

professionalità. I consigli che do ai 

miei colleghi farmacisti che posso-

no essere ricambiati dai dentisti per 

promuovere i propositi di collabora-

zione sono:

- Conosci il tuo farmacista locale 

se sei un dentista e viceversa. Entrate 

in contatto, condividete idee e soste-

netevi a vicenda nelle vostre pratiche 

cliniche in modo da non essere isolati 

e sentirvi soli;

- Rendetevi disponibili l’uno per 

l’altro ogni volta che ce n’è bisogno. 

Nei tuoi impegni, assicurati di fornire 

una risposta tempestiva se una chia-

mata viene persa o viene lasciato un 

messaggio;

- Trovate modi in cui potete aiu-

tarvi a vicenda. Parlando aperta-

mente delle vostre rispettive esigen-

ze, cercate di identifi care dove potete 

supportare al meglio le reciproche 

pratiche e lavorare sodo per raggiun-

gere questi obiettivi con il fi ne di mi-

gliorare i risultati dei pazienti.

Per rendere questo approccio col-

laborativo una realtà, c’è anche la 

necessità di crescenti partnership e 

collaborazioni tra le organizzazioni 

professionali dentali e farmaceuti-

che nazionali. Questi partenariati 

potrebbero supportare lo sviluppo e 

l’implementazione di linee guida per 

la pratica farmaceutica reciproca-

mente appropriate, percorsi di sup-

porto decisionale e risorse educative 

interprofessionali.

Il vostro modello è specifi co per 
l’Australia e per il suo approccio 
alla salute orale? È infl uenzato, 
ad esempio, dal fatto che solo il 
53% degli australiani possiede 
una copertura odontoiatrica?
Attualmente, non esistono modelli 

di assistenza sanitaria orale conso-

lidati nelle farmacie comunitarie 

australiane. Ciò che è necessario è 

lo sviluppo e la valutazione di mo-

delli innovativi e collaborativi ba-

sati sulla farmacia per affrontare la 

cattiva salute orale sia nelle regioni 

rurali che metropolitane. Dobbiamo 

dimostrare che l’attuazione di qual-

siasi modello proposto è fattibile, 

effi cace e reciprocamente accetta-

bile da entrambe le professioni. Sto 

lavorando con dentisti australiani, 

scuole di odontoiatria universitaria 

e dipartimenti sanitari governativi 

al fi ne di ottenere fi nanziamenti per 

lo sviluppo e la sperimentazione di 

modelli di assistenza sanitaria orale 

collaborativa.

Brendan Day
Dental Tribune International
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L'Intervista

Il rapporto di consulenza
Intervista all'Avvocato Roberto Longhin

Roberto Longhin, avvocato cassazionista, consulente legale dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Torino 

e di SUSO sindacato.

Il rapporto di consulenza 
e/o di collaborazione non è 
ancora regolamentato da 
formule contrattuali eque e 
soddisfacenti per entrambe 
le parti, con conseguente 
rischio di contenzioso.
Le associazioni di categoria hanno 

attenzione oggi ai consulenti degli 

studi, che sono giovani che hanno 

individuato una nuova forma di 

lavoro in cui impegnano la loro 

attività. 

Esiste una formula ideale per 
regolare il loro rapporto di 
lavoro?
Pur essendo nell’ordinamento vi-

gente prevista la figura del consu-

lente, la stessa è lasciata, per quan-

to concerne l’aspetto economico, 

alla trattativa tra le parti.

Pensa che questo rapporto 
debba essere regolamentato 
per arrivare con le intese tra 
le parti sociali a una sorta 
di contratto nazionale per i 
consulenti?
Ho illustrato, nel corso della mia re-

lazione al Congresso Nazionale Siof, 

come la libertà che lascia l’ordina-

mento al libero contratto tra le par-

ti crei notevoli difficoltà, specie per 

i giovani che non hanno esperienza 

su come regolare il loro rapporto di 

lavoro. Qualsiasi formula regola-

mentare purché sia contrattualiz-

zata per iscritto è valida. 

I contratti attuali, 
soprattutto nell’odontoiatria 
organizzata, sono formulati 
dalle aziende. Spesso i 
giovani colleghi non sanno 
quello che stanno firmando.
È verissimo. I giovani sono in  una 

posizione di inferiorità dal punto 

di vista del rapporto e, di conse-

guenza, accettano passivamente 

ciò che gli viene proposto, senza 

rendersi conto che può diventare 

una situazione problematica in 

caso di contenzioso, perché ciò che 

è scritto è quanto utilizza il giudice 

per regolare qualsiasi tipo di con-

troversia.

Le associazioni di categoria 

dovranno mettere mano a questa 

materia, magari individuando 

nell’ambito dei contratti collettivi 

qualche regola e parametro che 

possa essere utilizzato da coloro 

che si avviano sulla strada della 

consulenza.

Patrizia Biancucci
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Oggi per un laureato in Odontoia-

tria è tutto scontato: esame di sta-

to, iscrizione all’Albo, cassa previ-

denziale Enpam, essere equiparato 

a un medico con specializzazione 

odontoiatrica, e altro. Perfi no quel 

vecchio ironico nomignolo “odon-

topuffo” è sconosciuto agli attuali 

neolaureati, ma non è così per un 

veterano come Giulio Del Mastro, 

che di battaglie ne ha combattute 

tante come rappresentante sindaca-

le AIO, fi n dalla sua fondazione nel 

lontano 1984, ricoprendone tutti i 

ruoli fi no alla presidenza nazionale 

nel 2002. Torinese, odontoiatra li-

bero professionista, socio attivo di 

SIE e co-autore del “Manuale di en-

dodonzia”, attualmente presidente 

provinciale AIO Torino e membro 

dei Probiviri, Del Mastro ripercor-

re con noi l’evoluzione di una pro-

fessione ancora appassionante ma 

sempre più schiacciata dal peso bu-

rocratico, sociale ed economico che 

la porta fuori da quell’età dell’oro 

sfumata verso la fi ne degli anni ’80.

Dott. Del Mastro, lei è stato 
uno dei primi laureati in 
Odontoiatria: conosceva già 

le associazioni di categoria? A 
quando risale il suo impegno in 
ambito sindacale nell’AIO? 
Sono nell'AIO dalla prima ora, appe-

na qualche anno dopo la fondazione, 

nel 1984. La mia laurea è ormai data-

ta e nel 1985 i problemi per un neolau-

reato non mancavano, dall’assenza 

dell’esame di Stato all’impossibilità 

di ingresso nell’Enpam, allora riser-

vato ai medici. Periodi pionieristici 

per una laurea che immetteva nella 

professione gli “odontopuffi ”, anni in 

cui il prof. Valletta, napoletano vera-

ce, alla domanda di un collega scan-

dalizzato che chiedeva come questi 

nuovi pseudo medici si sarebbero 

comportati in caso di emorragia, ri-

spondeva candidamente “chiame-

ranno l’idraulico…”. Ho iniziato come 

consigliere AIO Torino, sostituendo 

poi alla presidenza l’amico Paolo 

Rosato, nel frattempo diventato pre-

sidente nazionale. Un periodo cao-

tico, molto intenso, che ancora oggi 

ricordiamo assieme con nostalgia e 

la pelle d’oca. Di quegli anni mi resta, 

tra gli altri, il ricordo di uno splendi-

do congresso a Torino, ospiti anche i 

professori Bracco e Guastamacchia, 

tra i primi a credere nelle potenzia-

lità della nuova fi gura professionale. 

Da allora ho ricoperto svariati ruoli, 

da direttore della rivista fi no a diven-

tare presidente nazionale all’inizio 

del terzo millennio.

Cosa trova che sia cambiato 
negli ultimi 15-20 anni dal 
punto di vista dei colleghi 
e dal punto di vista di chi fa 
sindacato? 
L’età d’oro dell’odontoiatria, come 

quella di tutte le professioni libera-

li, è terminata più o meno alla fi ne 

degli anni ‘80. Da allora, normative 

e adempimenti sempre più oppres-

sivi e una tassazione progressiva-

mente più pesante e iniqua hanno 

contribuito a far perdere gran parte 

dell’appeal garantito fi n dai tem-

pi del boom economico. L’aumento 

indiscriminato degli operatori e la 

contemporanea riduzione del potere 

d’acquisto dei pazienti ha fatto sì che 

un meccanismo virtuoso si avvitasse 

su se stesso, collassando. Gran parte 

di questo risultato dipende da azioni 

sciagurate della politica che si sono 

susseguite nel tempo, legate anche 

allo scarso potere lobbistico che la 

categoria e il terziario ad essa colle- gato hanno saputo mettere in cam-

po. Dalla demagogia delle protesi 

sociali ai LEA, tuttora disattesi, ci si 

è sempre dovuti confrontare con in-

fi niti ostacoli. Si prenda ad esempio 

la recente presa in giro relativa al 

contributo statale per le spese di sa-

nifi cazione, ridotto nel giro di pochi 

click di mouse dal 60% a meno del 

10, passando attraverso la mancata 

concessione dei contributi COVID-19, 

negati ai professionisti ma non agli 

imprenditori (categoria nella quale 

rientriamo solo per l’IRAP). Devo con-

fessare che per chi si occupa di sinda-

cato questi episodi sono moralmente 

devastanti perché amplifi cano il sen-

so d’impotenza che si prova di fronte 

alla modalità di sola mungitura.

Lotta all’abusivismo: non crede 
sia diventata una “battaglia di 
retroguardia” a scapito di nuovi 
e pressanti problemi, come 
ad esempio quelli legati ai 
giovani odontoiatri sempre più 
collaboratori/consulenti e non 
titolari di studio? 
La nostra collaborazione con istitu-

zioni e forze dell’ordine, in partico-

lare il NAS dei Carabinieri e la Polizia 

municipale, è collaudata ormai da 

decenni con risultati confortanti ma 

sicuramente insuffi cienti. Inoltre, la 

fi gura dell’abusivo classico che lavora 

solo o con compiacenti prestanome è 

stata superata da altri modi di aggi-

rare la legge. Molto meno rischioso, 

infatti, creare una società di comodo 

e sfruttare nella struttura operativa 

neolaureati disponibili in abbondan-

za (ricordo che la programmazione 

degli iscritti al corso di laurea è fatta 

sulla ricettività del singolo ateneo e 

non su una reale previsione legata 

a esigenze fi siologiche di turnover. A 

questi vanno aggiunti i numeri dei 

laureati all’estero). In queste struttu-

re la fi gura dell’abusivo risulta molto 

più evanescente e diffi cile da identifi -

care e colpire. D’altro canto questo si 

lega a un trend che vede in aumento 

il numero di giovani poco disponibi-

li a condurre in proprio un’attività 

professionale complessa ed orga-

nizzata come quella odontoiatrica. 

Ho aperto il mio primo studio a 26 

anni, con molta incoscienza ma con 

la concreta convinzione che sarei ri-

uscito a gestirlo. Quest’ambizione sta 

scemando in maniera proporzionale 

alla crescita della complessità di am-

ministrazione, molto più impegnati-

va dell’aggiornamento professionale 

necessario a una corretta pratica 

clinica.

Dott. Del Mastro, come 
vede la progressiva crescita 
dell’Odontoiatria organizzata 
(catene, franchising, etc.): 
risponde ai bisogni di chi non 
ha accesso alle cure dentistiche 
o è solo speculazione 
economica e mercifi cazione 
della professione? 
Il dentista sconta nella professione 

l’evidenza di un pagamento integra-

le della tariffa da parte del paziente, 

salvo l’intervento di alcune forme 

assicurative che comunque costano. 

Interventi mutuati dal SSN, anche 

molto impegnativi, sono percepi-

ti dal paziente in maniera diversa 

perché coperti dal pagamento di un 

ticket che non rispecchia il costo ef-

fettivo delle prestazioni. Da sempre 

siamo abituati a veder considerato 
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FORMATIVA E RESTA SEMPRE 
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Espandi i tuoi orizzonti e rimani aggiornato su tutte le ultime 
novità in chirurgia orale. Il nostro network di specialisti e 
professionisti clinici ti offre l’accesso a numerose opportunità 
di formazione su misura. Taglia per primo il traguardo!  

COMBINED FORCES. ACCELERATED EVOLUTION. 
Sei pronto al futuro dell’implantologia? Sistematiche implantari complete, 
flussi di lavoro digitali integrati, portfolio di prodotti biologici per rigenerativa e 
programmi formativi di alta qualità. Siamo sempre al tuo fianco con soluzioni 
personalizzate ed un team di esperti dedicato, per supportarti in ogni istante.

www.biohorizonscamlog.com 
marketing@biohorizons.com

L’importanza della vita sindacale per lo sviluppo 
della professione odontoiatrica
Intervista a Giulio Del Mastro, odontoiatria libero professionista, Presidente provinciale AIO Torino e socio attivo di SIE.
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caro un impegno professionale che 

è semplicemente costoso ed è com-

prensibile che le fasce di utenza con 

ridotta capacità di spesa cerchino 

alternative più economiche per la 

soluzione dei loro problemi di salute. 

Le strutture ospedaliere complesse e 

di eccellenza sono di solito riservate 

a pazienti con evidenti complicazio-

ni cliniche di natura generale, men-

tre gli ambulatori delle ASL erogano 

sul territorio prestazioni comunque 

limitate. Abusivismo, turismo den-

tale all’estero, esperienze low cost (di 

nome, ma spesso non di fatto) sono 

state le offerte rivolte negli anni a 

una categoria di cittadini dimenti-

cata dallo Stato. È esperienza comu-

ne però che se il pagamento di una 

tariffa congrua non è in automatico 

indice di un trattamento adeguato, 

un esborso di denaro troppo basso 

rende l’esito della prestazione estre-

mamente imprevedibile. È una ge-

neralizzazione forzata ma realistica 

di fenomeni che negli anni passati 

hanno creato danni clinici ed econo-

mici alle persone, spesso alle prese 

con problemi iatrogeni a posteriori 

di complessa soluzione e comunque 

ancora più costosi. 

Ritiene che l’Enpam, di cui lei è 
un profondo conoscitore, abbia 
messo in atto nuove modalità 
di previdenza e di assistenza in 
linea con i cambiamenti in atto, 
con particolare riferimento a 
questa critica fase pandemica? 
La Fondazione Enpam è una cassa 

di previdenza solida. Da alcuni anni 

ha cambiato pelle introducendo al-

cune modifi che sostanziali, legate 

in gran parte alla legge Fornero che 

ha imposto agli enti di previdenza di 

garantire una solvibilità nell’eroga-

zione delle pensioni addirittura a 50 

anni. È chiaro a chiunque come sia 

estremamente improbabile fare pre-

visioni attendibili su un tale arco di 

tempo, ma su questi presupposti si è 

dovuta realizzare una riforma del Re-

golamento particolarmente robusta. 

L’età pensionabile schizza a 68 anni 

e l’aliquota contributiva raggiunge il 

19,50%: si paga di più, per più tempo, 

ottenendo in cambio una pensione 

più leggera. Un vero affare! Esistono 

peraltro note positive e arrivano dal-

le risorse disponibili dall’anno scor-

so per il trattamento dell’inabilità 

assoluta temporanea, transitata dal 

capitolo ‘assistenza’ a quello ‘previ-

denza’. Questo dettaglio formale ha 

sbloccato denaro degli iscritti che 

potrà essere utilizzato per mutui 

prima casa o studio, fi nanziamenti 

per la formazione, sussidi di mater-

nità, polizze Long Term Care (LTC). 

Inoltre, l’indennità relativa all’IAT 

potrà essere erogata a partire dal 31° 

giorno e non dal 60°, oltre ad essere 

proporzionale al reddito (prima la 

disponibilità era più bassa e solo per 

redditi inferiori a circa 40.000 €). 

Durante la pandemia il nostro ente 

è stato subito reattivo, stanziando 

con grande sforzo economico sussidi 

di mille euro al mese per la platea di 

aventi diritto. Peccato che tali contri-

buti siano arrivati già gravati da una 

ritenuta del 20%. È una situazione 

che non ha eguali in tutta Europa e 

penalizza fortemente le fi nalità della 

Fondazione e l’entità delle prestazio-

ni erogate.      

Dott. Del Mastro, per un padre 
di tre fi gli come lei, quanto 
è diffi cile conciliare lavoro-
attività sindacale-famiglia? 
Fare sindacato signifi ca investire il 

proprio tempo in un’attività appas-

sionante, anche se a volte si possono 

perdere ore per ottenere nulla, garan-

tendo gratifi cazioni simili a quelle 

professionali. Lo considero una parte 

importante della mia vita e sono sta-

to molto fortunato ad aver incontra-

to nel percorso colleghi più esperti 

che mi hanno formato e altri che mi 

hanno supportato nei vari gruppi di 

lavoro. Persone che portano avanti 

un’attività parallela a quella di stu-

dio, misconosciuta e non retribuita. 

Gli insuccessi, tanti, e qualche piccolo 

risultato diventano poi patrimonio 

dei soci. Lavoro in uno studio mono 

professionale, ho un ottimo perso-

nale ausiliario, sono l’unico opera-

tore e mi avvalgo di pochissime e 

selezionate collaborazioni part time. 

Tutta l’attività sindacale ruba spazio 

a quella sul paziente, alle pause, al 

tempo libero serale e dei week end. 

Con tre ragazzi adolescenti la vita è 

sicuramente complicata ma penso di 

essere stato suffi cientemente presen-

te da avere contribuito con Laura a 

costruire una bella famiglia, affi ata-

ta e litigiosa al punto giusto.

Col tempo ho raggiunto la consape-

volezza che l’attività sindacale è un 

hobby. Alcuni collezionano fumet-

ti, altri vanno in bici, io mi occupo 

di questo. Mi piacerebbe trovare lo 

stesso interesse nei giovani anche se 

li vedo molto rassegnati a subire più 

che a governare la metamorfosi della 

professione. Hanno sicuramente pro-

blemi diversi ma dovrebbero valuta-

re con attenzione che questi sono co-

muni ad altri e diffi cilmente possono 

essere risolti da iniziative singole. È 

questa la forza del sindacato: l’aggre-

gazione.

Patrizia Biancucci
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La contaminazione batterica dell’aria nella sala 
operativa durante un trattamento AIRFLOW
Marcel Donnet*, Magda Mensi**, Klaus-Dieter Bastendorf***, Adrian Lussi°

*EMS Electro Medical Systems Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon (Svizzera) 
mdonnetclinical@ems-ch.com
**Prof. Dr. Magda Mensi Università degli Studi di Brescia, Servizio di Odontostomatologia  
25123 Brescia (Italia)
***Dr. Klaus-Dieter Bastendorf Studio dentistico Dr. Strafela-Bastendorf Gairenstr. 6, 73054  
Eislingen (Germania)
°Prof. Dr. Adrian Lussi Ospedale universitario di Friburgo, Dipartimento di Conservazione dentale e Parodontologia Hugstetter Str. 55, 79106 Friburgo (Germania) Cliniche 
odontoiatriche dell’Università di Berna Freiburgstr. 7, 3010 Berna (Svizzera).

Dentisti e scienziati, supportati da 

EMS, hanno misurato la contamina-

zione batterica dell’aria durante un 

trattamento AIRFLOW® in due si-

tuazioni diverse (senza e con specia-

li misure di contenimento). Sebbene 

i risultati di questa indagine non 

possano essere trasferiti in modo 

analogo a una possibile carica vira-

le (ad es. SARS-CoV-2) nell’aerosol, i 

dati mostrano un’impressionante 

riduzione della contaminazione 

batterica dell’aria ambiente se il 

trattamento AIRFLOW viene effet-

tuato con adeguate misure preven-

tive. I pazienti, il personale odon-

toiatrico e i dentisti sono esposti a 

batteri e virus, che possono portare 

a malattie infettive, soprattutto del 

cavo orale e delle vie respiratorie. 

Chiunque abbia scelto una profes-

sione in odontoiatria è consapevo-

le che le cure dentali comportano 

sempre il rischio di infezioni. In 

odontoiatria, la minima distanza 

dal cavo orale del paziente compor-

ta un’esposizione alla saliva, al san-

gue, agli aerosol e al fluido crevico-

lare del paziente1. La principale via 

di trasmissione di batteri e virus è 

costituita dalle goccioline di saliva2, 

3. Per questi motivi, in odontoiatria 

sono sempre state applicate norme 

igieniche molto severe. Negli ultimi 

decenni, i dentisti hanno dominato 

il rischio di influenza, tubercolo-

si, epatite e AIDS. Oggi, anche il ri-

schio della SARS-CoV-2 deve essere 

gestito con successo. Quasi tutti gli 

strumenti dentali utilizzati nei co-

muni trattamenti dentali generano 

aerosol: manipoli a bassa e/o alta 

velocità, turbine, dispositivi sonici 

e a ultrasuoni, dispositivi a getto 

d’acqua e aria e a getto d’acqua e 

polvere4. Gli aerosol si differenzia-

no dalle goccioline e dalle nebbie 

spray. Grazie alle dimensioni ridot-

te delle particelle (<50 μm), gli ae-

rosol possono essere trasportati a 

diversi metri di distanza e possono 

essere rilevati per periodi di tempo 

più lunghi nell’aria ambiente5. In 

odontoiatria, gli aerosol possono 

presentarsi sotto forma di particelle 

solide, polvere (non contaminata), 

spruzzi che si depositano rapida-

mente (contaminati), aerosol dei 

dispositivi (non contaminati), aero-

sol di trattamento (contaminati). Il 

rischio di contaminazione dipende 

dal tipo di trattamento, dal grado di 

infezione del paziente e dalle misu-

re igieniche preventive per ridurre 

al minimo la trasmissione di aero-

sol contaminati. Ad oggi, mancano 

prove scientifiche che dimostrino 

il rischio di aerosol e il pericolo che 

rappresentano per medici e pazien-

ti6. Una delle ragioni è la difficoltà di 

misurare efficacemente il livello di 

contaminazione da batteri e virus 

trasportati in aerosol e il loro livello 

di contagiosità. Secondo le nostre ri-

cerche, non esiste letteratura scien-

tifica sulla contaminazione virale 

e batterica degli aerosol durante 

l’igiene professionale dei denti con 

AIRFLOW. Pertanto, abbiamo effet-

tuato un’osservazione dell’applica-

zione in pratica per comprendere 

meglio il rischio di contaminazione 

da aerosol utilizzando la tecnologia 

AIRFLOW. 

Obiettivo 
Lo scopo dello studio osservaziona-

le è quello di misurare la carica bat-

terica dell’aria nella sala operativa 

durante un trattamento AIRFLOW 

al fine di ottenere informazioni per 

la valutazione del rischio di conta-

minazione da aerosol per gli opera-

tori, il team dello studio e i pazienti 

durante l’uso della tecnologia AIR-

FLOW in diverse situazioni. 

Materiali e metodi 
I trattamenti AIRFLOW sono stati 

eseguiti nelle sale di profilassi del-

la società EMS (Nyon, Svizzera) da 

una dentista (Dr. Neha Dixit, EMS). 

La procedura di misurazione e le 

condizioni generali per l’esecuzio-

ne della profilassi erano state pre-

cedentemente progettate dagli au-

tori. In totale sono stati trattati 20 

pazienti adulti di età compresa tra i 

30 e i 45 anni. L’indice della placca 

Quigley- Hein modificato secondo 

Turesky [Turesky et al., 1970] era di 

0,80. Le sessioni di profilassi si sono 

svolte in quattro giorni consecutivi 

con cinque pazienti ciascuna. Tra 

un trattamento e l’altro, le stanze 

sono state accuratamente ventilate 

per rimuovere gli aerosol rimasti e 

ripristinare una situazione neutrale 

per la sessione successiva. L’aerosol 

è stato misurato per dieci minuti 

esatti ad ogni trattamento AIR-

FLOW. Per raccogliere gli aerosol è 

stato utilizzato un sistema a ciclone 

(PRELECT, Medentex GmbH, Biele-

feld, Germania) precaricato con ac-

qua filtrata e collocato a 20 cm dalla 

bocca del paziente (Fig. 1). Con un 

sistema di aspirazione ad alto flusso 

da 900 l/min (Cattani Micro Smart, 

Parma, Italia) sono stati aspirati 9 

m3 di miscela aria-aerosol durante i 

dieci minuti di trattamento. Subito 

dopo il trattamento, la contamina-

zione batterica dell’aerosol è stata 

misurata utilizzando un sistema 

adenosina trifosfato (ATP). Questo 

metodo permette di determinare 

la quantità di tutti i batteri viventi 

[Watanabe et al., 2019]. Per lo studio 

sono stati definiti tre gruppi di mi-

sura: 

- Gruppo 1 (controllo) - Misurazio-

ne dell’aria interna senza trattamen-

to, misurazione della carica batterica 

di 9 m3 di aria nella stanza di tratta-

mento prima di ogni trattamento 

del paziente (20 misurazioni);

- Gruppo 2 - Misurazione dell’a-

ria ambiente durante un trattamen-

to AIRFLOW con aspirasaliva, senza 

collutorio, senza aspirazione ad alto 

volume (10 pazienti)

- Gruppo 3 - Misurazione dell’a-

ria ambiente durante un trattamen-

to AIRFLOW con aspirasaliva, con 

collutorio, con aspirazione ad alto 

volume (10 pazienti).

Secondo il protocollo per la 

«Guided Biofilm Therapy» (GBT), 

ai pazienti è stato chiesto di sciac-

quare con clorexidina (BacterX, 

EMS, Nyon, Svizzera) per 60 secon-

di prima di iniziare il trattamento 

(solo gruppo 3). Dopo aver raccolto 

l’anamnesi del paziente e i dati dia-

gnostici necessari, tutti i pazienti 

sono stati trattati con occhiali pro-

tettivi, aspirasaliva (Kaladent, San 

Gallo, Svizzera), Optragate (Ivoclar 

Vivadent, Schaan, Liechtenstein), 

inoltre per il gruppo 3 è stato utiliz-

zata un’aspirazione ad alto volume 

Purevac® (Dentsply Sirona, York, 

Pennsylvania, U.S.A.). Il biofilm è 

stato localizzato (Biofilm Discloser, 

EMS) e reso visibile. È stato rimos-

so con l’AIRFLOW PROPHYLAXIS 

MASTER (AFPM) e il manipolo AIR-

FLOW con polvere PLUS a base di eri-

tritolo (14 μm). L’unità AFPM è stata 

utilizzata con la potenza consigliata 

(livello 3) e la massima impostazio-

ne dell’acqua per la rimozione del 

biofilm. 

Fig. 1 - Paziente del gruppo 3: Trattamento AIRFLOW a due mani con aspirazione ad alto flusso e Optragate: un sistema a ciclone pre riempito con acqua filtrata (PRELECT, 

Medentex GmbH, Bielefeld, Germania) è stato posizionato a circa 20 cm a sinistra della bocca del paziente per raccogliere gli aerosol.  > pagina 10
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Risultati e discussione 
Con il metodo presentato siamo stati 

in grado di misurare in modo ripro-

ducibile la contaminazione batterica 

degli aerosol generati durante un trat-

tamento AIRFLOW (Fig. 2). La misura-

zione dell’aria nell'ambiente durante i 

trattamenti AIRFLOW con la cannula 

aspirasaliva a basso fl usso, il collutorio 

e l’aspiratore ad alto fl usso (gruppo 3) 

ha mostrato lo stesso livello di conta-

minazione batterica riscontrato per il 

gruppo di controllo (p >0,05). Con l’u-

so del collutorio e l’aspiratore ad alto 

fl usso il trattamento AIRFLOW non 

ha portato a un livello più elevato di 

contaminazione batterica da aerosol 

nell’aria della sala operativa. Il risul-

tato del contributo del collutorio o 

dell’aspirazione ad alta velocità non è 

stato determinato. L’indagine non ave-

va lo scopo di raccogliere e misurare 

gocce più grandi. Questi rimangono 

nell’ambiente di trattamento e non 

fanno parte dell’aerosol. Il rischio di 

infezione da queste goccioline è l’in-

fezione per contatto e non l’infezione 

da aerosol. L’infezione per contatto è 

nota da molto tempo ed è controllata 

dall’équipe odontoiatrica attraverso i 

dispositivi di protezione individuale7. 

È imperativo seguire rigorosamente 

le linee guida e le raccomandazioni 

ministeriali per i dispositivi di prote-

zione individuale, per la disinfezione 

delle superfi ci, nonché per la corretta 

tecnologia e l’uso corretto delle appa-

recchiature. 

Conclusione 
Il trattamento AIRFLOW con l’uso di 

Optragate, un adeguato collutorio e 

l’aspirazione ad alto fl usso non com-

portano un aumento del rischio di 

contaminazione batterica per l’équipe 

dello studio e per i pazienti. Inoltre, si 

potrebbe dimostrare che gli aerosol 

possono essere controllati effi cace-

mente con la «tecnica di aspirazione a 

due mani» utilizzando un’aspirazione 

ad alto fl usso nelle immediate vici-

nanze dell’area di trattamento. 

Nota degli autori

Ulteriori indagini attuali e non ancora 

pubblicate del gruppo di autori, con-

dotte secondo lo stesso protocollo con 

l’ablatore piezoceramico PIEZON PS, di-

mostrano che anche questa tecnologia 

non comporta un aumento del rischio 

di contaminazione batterica per il per-

sonale odontoiatrico e per i pazienti 

quando si utilizzano le misure di prote-

zione. Anche in questo caso il risciacquo 

con BacterX è stato effettuato prima del 

trattamento e si è fatto ricorso all’aspi-

razione ad alto fl usso e alla tecnica a 

due mani. Il rapporto fi nale sarà pub-

blicato non appena i test saranno com-

pletati.

Fig. 2 - Box plot dell’aerosol contaminato durante i dieci minuti di trattamento. Gruppo 

1: Nessun trattamento (controllo); Gruppo 2: Trattamento AIRFLOW® con aspirasaliva, 

senza collutorio, senza aspirazione ad alto flusso; Gruppo 3: Trattamento AIRFLOW® con 

aspirasaliva, con collutorio, con aspirazione ad alto flusso. N.S.: nessuna differenza signifi-

cativa (P > 0,05); ***: differenza significativa (P < 0,001). Quelle: Klaus-Dieter Bastendorf.
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Dopo la laurea di I livello, ho prosegui-

to i miei studi conseguendo la laurea 

magistrale, un master di I livello e un 

corso di alta formazione universita-

rio. Negli anni non sono mancate le 

esperienze di studio all’estero e, per 

mantenere vivo il mio aggiornamen-

to, attualmente sto frequentando un 

master. Mi sono dedicata ad attività di 

ricerca producendo diverse pubblica-

zioni internazionali. Da qualche anno 

sono diventata docente e direttore del-

le attività didattiche del CSID UniMo-

Re. Sono impegnata per la professione 

nel consiglio direttivo della SISIO, da 

poco come Presidente. In questi giorni 

mi sto preparando ad una nuova espe-

rienza, prenderò servizio per un anno 

presso la AUSL di Modena come Igieni-

sta dentale.

Il congresso nazionale della 
Società di Scienze dell’Igiene 
Orale – SISIO, tenutosi 
online il 19 giugno scorso, ha 
rappresentato anche la sua 
elezione a Presidente. Con 
quale background e con quali 
obiettivi ha iniziato a ricoprire 
questo nuovo stimolante ruolo?
Ho accolto questo incarico con la 

consapevolezza che sono stata prece-

duta da grandi colleghe: Annamaria 

Genovesi, Gianna Maria Nardi, Con-

suelo Sanavia e Olivia Marchisio. Ho 

ereditato da loro socie fondatrici una 

società scientifi ca che mi sto impe-

gnando a mantenere attiva nella ri-

cerca e concretamente presente nella 

formazione scientifi ca e culturale dei 

colleghi Igienisti dentali.

La SISIO, dalla sua nascita, si 
è distinta come associazione 
impegnata concretamente nel 
campo della ricerca: quali sono 
i temi su cui si concentrerà 
l’attenzione del comitato 
scientifi co nell’anno 2020-2021?
Insieme alle colleghe del Consiglio di 

Presidenza che mi affi ancheranno in 

questo triennio (Silvia Cotellessa, Giulia 

Fantozzi, Elisa Fulgenzi, Jessica Bassi-

gnani), ho elaborato attività formative 

su tematiche cruciali nella professione 

dell’Igienista dentale. I soci potranno 

benefi ciare di approfondimenti sulla 

gestione del paziente pediatrico, sull’e-

stetica dentale e sul microbiota orale. A 

breve, avrà avvio anche il prossimo wor-

king group, attività che da sempre vede 

coinvolti i soci in prima linea.

In cosa consisterà il prossimo 
working group e su quali temi 
verterà il congresso nazionale 
del 2021?
I partecipanti riceveranno una for-

mazione approfondita sugli effetti a 

breve e lungo termine delle sempre 

più diffuse energy drink a livello siste-

mico, e si dedicheranno ad indagare 

gli effetti a livello orale, realizzando 

anche protocolli operativi effi caci.

La salute sistemica sarà protagonista 

anche del prossimo congresso na-

zionale che si terrà il 19 giugno 2021, 

siamo già a lavoro per delineare pro-

gramma e contenuti.

In che modo la SISIO coinvolge 
e intende coinvolgere 
attivamente i suoi soci?
Attraverso i working group, SISIO 

da l’opportunità ai soci che voglio-

no cimentarsi nella ricerca e nella 

produzione di protocolli e contenuti 

scientifi ci di essere accompagnati nel 

percorso da esperti del settore. I con-

tenuti realizzati dai componenti del 

working group si rivelano essere mi-

gliorativi per gli Igienisti dentali che 

ne benefi ciano. Ogni socio SISIO può 

attingere ad attività formative realiz-

zate da Igienisti dentali per gli Igieni-

sti dentali.

Prevede un’apertura anche 
agli odontoiatri e altre fi gure 
del team, visto l’interesse del 
simposio on line e dei working 
group?
La SISIO nasce come società scientifi ca 

per Igienisti dentali e questa è la sua na-

tura. L’apertura e la condivisione con le 

altre professioni è sempre avvenuta. Di-

versi Odontoiatri hanno partecipato a 

corsi e congressi SISIO, ritenendoli di in-

teresse per la loro attività. Tra i prossimi 

obiettivi prevedo il coinvolgimento dei 

colleghi professionisti sanitari e dei me-

dici, perfettamente in linea con il tema 

del prossimo congresso nazionale.

Quale importanza avrà nei 

prossimi anni la prevenzione 
orale e quale potrà essere il 
ruolo della SISIO nel supporto 
degli igienisti dentali?
Le strategie preventive raccolgono 

sempre maggiori consensi nella popo-

lazione, che comprende sempre di più 

come sia preferibile evitare di dover 

arrivare a necessitare di cure invasive. 

L’attenzione al benessere e agli stili di 

vita salutari è in aumento, anche per 

quanto riguarda la salute orale. Le 

tecnologie messe a disposizione dalle 

aziende del settore hanno raggiunto 

livelli di effi cienza che permettono di 

soddisfare un range di esigenze sem-

pre più ampio, sia a livello domiciliare 

che professionale. La SISIO, impegna-

ta nella formazione e nella ricerca, 

può supportare e facilitare l’Igienista 

dentale in questo percorso verso l’ac-

quisizione di competenze sulla gestio-

ne effi cace del benessere del paziente.

In qualità di igienista dentale 
e docente universitaria, può 
dirci dal suo punto di vista 
come sta andando la ripresa del 
vostro lavoro negli studi, dopo il 
lockdown?
Dopo un’iniziale diffi denza da parte 

di operatori e pazienti, vedo un pro-

gressivo adattamento alla nuova rou-

tine degli studi odontoiatrici. Gli ope-

ratori sono consapevoli di esercitare 

una professione che li espone costan-

temente a rischi infettivi, e che sono 

stati preparati per questo. Dall’altro 

lato, i pazienti si sono rassegnati all’i-

dea di dover convivere con diverse 

tipologie di fasi miste, e di non poter 

rinunciare ulteriormente alle sedute 

dal dentista e dall’igienista dentale.

Noi professionisti potremo difen-

derci dalle conseguenze del lockdown 

solo investendo nella qualità della no-

stra professione, e la qualità compren-

de la gestione adeguata di tempi e 

spazi operativi, la scelta di tecnologie 

sicure e performanti e la convinzione 

della necessità di essere sempre for-

mati e aggiornati, per non rischiare di 

fallire nell’adattamento costante che 

la professione ci richiede. Da Igienista 

dentale, questo è il mio modo di vede-

re la professione. Da docente, è il mes-

saggio che mi impegno a trasmettere 

ai miei studenti. Da Presidente SISIO 

è come intendo supportare i colleghi, 

fornendo strumenti utili per la nostra 

professione.

Un’ultima domanda. Qual è 
la sua maggior soddisfazione 
professionale?
Personalmente sono felice di come 

questa professione mi entusiasmi e 

mi dia la carica per accogliere nuove 

sfi de sempre come opportunità di cre-

scita. La mia settimana lavorativa è 

piena tra pazienti, studenti e attività 

per la SISIO e sono soddisfatta di oc-

cuparmi di ognuno di questi aspetti 

del mio lavoro come fosse il più im-

portante.

Carola Murari

Il nuovo Presidente SISIO si racconta e 
ci anticipa i futuri progetti scientifi ci e 
culturali 2020-2021
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Ortodonzia linguale digitale 4D: 
perio safe orthodontics

Introduzione
L’ortodonzia svolge un ruolo deter-

minante nella salute parodontale 

oltre che nell’estetica dei tessuti 

mucogengivali.

Un corretto posizionamento de-

gli elementi dentali, con particola-

re attenzione alla posizione delle 

radici all’interno del parodonto, 

è un fattore chiave per il mante-

nimento dell’integrità dei tessuti 

molli gengivali.

Le moderne tecnologie digitali ci 

consentono tramite l’uso combina-

to di TC Cone-beam, scanner intra-

orali e software di poter eseguire 

dei set-up ortodontici per poter trat-

tare, con predicibilità e sicurezza, i 

pazienti con condizioni parodontali 

compromesse. 

Materiali e metodi
Maria, 25 anni, si presenta alla no-

stra attenzione per un problema, 

che defi nisce “estetico”, a livello 

del canino inferiore destro che pre-

senta un evidente difetto parodon-

tale (Fig. 1), La paziente riferisce di 

essere stata recentemente trattata 

ortodonticamente con un’apparec-

chiatura rimovibile di espansione 

all’arcata inferiore per risolvere un 

disallineamento anteriore. Al ter-

mine del trattamento ortodontico, 

per correggere la recessione, le era 

stato proposto di effettuare un in-

tervento di chirurgia parodontale, 

a cui non si era voluta sottoporre. 
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Matteo Beretta, Alessandro Mangano

Cosmetologia 
ortognatodontica
Intervista al prof. Roul D’Alessio

Patrizia Biancucci

Prof. Raoul D’Alessio, medico speciali-

sta in Ortodonzia, romano doc, nonno e 

padre dentisti, conosciuto come il “den-

tista dei Vip”, fi n da studente in medici-

na si dedica alla prosa, alla saggistica, 

alla sceneggiatura cinematografi ca per approdare infi ne alla regia dell’alta 

moda romana. Ben presto trasferisce questi interessi alla professione, ap-

profondendo nell’arco di una trentina d’anni lo studio dell’estetica dentale e 

facciale nell’ambito della cosmetologia odontoiatrica. La sua ricerca in orto-

gnatodonzia si rivolge soprattutto all’attrattività del sorriso, nel tentativo di 

raggiungere una bellezza “al naturale”, oggi percepita come norma estetica. 

Si avvale a questo scopo delle proporzioni antropometriche facciali delle 

partecipanti ai concorsi di bellezza tra i più prestigiosi, come fossero veri e 

propri “laboratori”, preziosi per gli evidenti risultati ottenuti. L’attrattività di 

un volto infatti non risiede nelle proporzioni esatte, ossia nella cosiddetta 

“regola aurea” del Fibonacci, ma nel carattere attraverso cui si esprime l’indi-

viduo/persona, perché, come auspicava Kant, non è certamente nell’estetica 

che si può raggiungere la perfezione, ma nella morale. Con la tecnica dell’in-

tuizione, lo specialista in Ortognatodonzia tenta di raggiungere la bellezza 

specifi ca di un volto, applicando procedure con variazioni opportune ed an-

ticipando un’immagine mentale. Processo analogo a quello dello scultore 

che dal blocco di marmo trae l’immagine precostituita nella sua mente, “la 

forma in cui costringere la materia”.

Prof. D’Alessio, lei parla 
spesso di “Cosmetologia 
ortognatodontica” che 
sembrerebbe la sintesi di 
una profonda conoscenza 
dell’Ortodonzia classica associata 
al suo spiccato senso estetico. Ci 
spiega di cosa si tratta?
Nel secolo scorso l’Ortognatodonzia ha 

privilegiato la funzione orale, mentre at-

tualmente pone sempre più come “glo-

bal standard” l’interazione tra il vecchio 

concetto di funzione, mai perso di vista, 

e l’estetica facciale contemporanea, arri-

vando perfi no al paradosso di rinnegare 

vecchi approcci terapeutici con alterna-

tive i cui obiettivi possono essere com-

pletamente opposti a quelli perseguiti 

negli ultimi decenni. 

 > pagina 10
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Pietro Bracco, il Maestro visionario 
dell’Ortognatodonzia

Nella primavera del 1986 quando ho 

suonato il campanello del reparto di 

Ortodonzia, non potevo immagina-

re che quel formicaio di camici bian-

chi, infermiere, pazienti, intorno a 

ben 8 unità operative, sarebbe stato 

il luogo dove qualcuno mi avrebbe 

“forgiato” per poi sentirmi dire a di-

stanza di qualche anno “quando sei 

arrivata eri una troglodita, invece 

adesso…!”. Era il prof. Pietro Bracco, 

metodo rude e generosità infinita, 

lui che ci controllava la serie di pen-

narelli, rosso nero blu punta media 

e punta fine, che ci obbligava demo-

craticamente a iscriverci al SUSO, 

che una volta mi disse “anche se sei 

laureata in medicina, devi iscriverti 

all’Albo Odontoiatri, perché questo 

è il futuro” (oggi l’iscrizione è ob-

bligatoria per esercitare l’odontoia-

tria!). Certo che abbiamo imparato 

a spostare i denti, a usare gli appa-

recchi funzionali di Cervera quando 

gli altri erano ancora alle placche di 

Schwarz, a utilizzare i primi attacchi 

straigh wire e gli archi preforma-

ti, ma “Ricordatevi: l’ortodonzia è 

DIAGNOSI!!!”. E allora cominciava il 

lavaggio del cervello con  la “Cresci-

ta cranio-facciale”: cranio, sviluppo, 

basi ossee, cefalometria, postura, 

mandibola. 

Pietro Bracco, maturità classica al 

Valsalice di Torino nel 1960, laurea in 

medicina nel ’67, specialità in odon-

toiatria nel ’69 e poi nel’79 quella 

in ortodonzia a Milano con il prof. 

Giannì. 

Nello stesso periodo inizia la sua 

intensa attività sindacale e nel 1976, 

insieme a grandi nomi tra cui Falco-

ni e Genone, fonda il SUSO (Sindaca-

to Unitario Specialità Ortodonzia), di 

cui è agguerrito protagonista sotto la 

presidenza “storica” di Attilio Ferrini, 

proseguita fino alla fine con presen-

za puntuale e con l’entusiasmo che 

l’ha sempre contraddistinto. In que-

gli anni arriva l’invito dal prof. Cer-

vera e Bracco, giovane curioso e di 

belle speranze, va a Madrid dove im-

para l’organizzazione della nuova or-

todonzia, mediata dall’America dove 

poi si recherà, per riportare a Torino 

gli innovativi apparecchi funziona-

li di Cervera, concepiti dal maestro 

spagnolo su basi gnatologiche, una 

vera rivoluzione per gli anni ’80. An-

che l’ortodonzia fissa tipo Edgewise, 

che prevedeva pieghe su archi dritti, 

fu rielaborata per arrivare alla tecni-

ca straigh wire tutt'ora in uso (mo-

vimenti incorporati nello slot del 

bracket e archi dritti preformati). Dai 

numerosi viaggi in giro per il mon-

do, Bracco incamera concetti evoluti 

rispetto al semplice “spostare denti” 

fino a coniare il termine a lui caro di 

Ortognatodonzia, che comprende il 

raddrizzamento dei denti, la funzio-

ne gnatologica e la crescita cranio-

facciale. Nell’80 ottiene la cattedra 

di Ortognatodonzia e gnatologia - 

funzione masticatoria, che manterrà 

fino al 2011, presso il corso di Laurea 

in Odontoiatria, di cui assume la pre-

sidenza tra il ’92 e il ’97. Direttore del-

la scuola di specializzazione in Orto-

gnatodonzia dal 1990 al 2010, Bracco 

continua gli studi ad ampio raggio 

che gli permettono di acquisire com-

petenze di istologia, clinica, fisica, 

previdenza sociale, neurofisiologia, 

crescita cranio-facciale, cefalometria 

senza perdere di vista il suo ruolo di 

Maestro, che tanti validi allievi ha 

formato e che ha portato la Scuola di 

Torino ai massimi livelli di autorevo-

lezza scientifica, innovazione tecno-

logica e multidisciplinarietà clinica. 

Nel biennio 2005-2007 dirige il Ma-

ster di II livello in Ortognatodonzia 

e gnatologia - funzione masticatoria, 

fiore all’occhiello dell’ortodonzia to-

rinese. Autore e coautore di oltre 250 

lavori scientifici su riviste nazionali 

ed internazionali, ci risulta che aves-

se la patente ma nessuno l’ha mai 

visto guidare! Qualche anno fa mi 

disse con gli occhi che brillavano “Si, 

volevo arrivare alla scomposizione 

“reale” del cranio e ci sono riuscito 

grazie alla tomografia assiale Cone 

Beam: “Esplosione del cranio” è un 

termine mediato dall’ingegneria. 

La studio dal '99 e comincio a par-

larne solo adesso”. Come Bill Gates 

con la sua vision di circa 25 anni fa 

“vedo un computer su ogni scriva-

nia”, Bracco “visionario”, non sem-

pre capito, a volte addirittura male 

interpretato dai suoi contemporanei 

ma sempre amato dai suoi allievi, è 

partito da quella che per noi adesso 

è una banale ortopantomografia per 

arrivare alla ”esplosione del cranio”.

“Ciao, Pietro grande amico e men-

tore per una vita … ci vediamo … 

Enzo”.

Questo è l’ultimo saluto di Enzo-

Viora, a fianco di Bracco dai tempi 

del liceo per tutta la vita professiona-

le e accademica, che si autodefinisce 

“il tappabuchi”, il jolly di basso pro-

filo. Ma noi sappiamo che il jolly è 

quella carta miracolosa a cui si può 

assegnare qualsiasi valore.

Patrizia Biancucci
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I modelli di trattamento con allineatori 
trasparenti si sfidano per il consenso 
durante la pandemia
NEW YORK, USA: I vantaggi della 

terapia con allineatori per i pa-

zienti sono chiari, ma i diversi 

modelli di trattamento offerti dai 

produttori hanno già mostrato 

vari vantaggi e svantaggi durante 

la pandemia di SARS-CoV-2. Gli or-

todontisti di tutto il mondo hanno 

adottato i flussi di lavoro digitali 

da marzo, ma uno dei maggiori 

produttori ha registrato una cre-

scita significativa nei nuovi casi 

che iniziano con i kit di impronte a 

casa e non con le scansioni digitali 

intraprese nelle cliniche dentali.

Il modello di business di Align 

Technology si basa su dentisti e 

ortodontisti che vedono i pazienti 

in ambito odontoiatrico. L'ammi-

nistratore delegato dell'azienda, 

Joseph M. Hogan, ha dichiarato 

a luglio agli analisti: «Una delle 

più grandi lezioni che abbiamo 

imparato negli ultimi mesi è l'im-

portanza cruciale della tecnologia 

digitale». Ha spiegato in una tele-

conferenza webcast, che la società 

aveva spedito circa il 41% in meno 

di casi Invisalign durante il se-

condo trimestre di quest'anno. La 

società ha inviato poco meno di 

222.000 casi Invisalign tra aprile e 

giugno, poiché la pandemia aveva 

costretto a chiudere gli studi den-

tistici nei mercati chiave dell'a-

zienda.

Hogan ha affermato che i van-

taggi della pianificazione e del 

monitoraggio digitale del trat-

tamento sono stati amplificati 

quando gli studi dentistici sono 

stati costretti a chiudere aggiun-

gendo: «Più e più volte abbiamo 

sentito i dentisti dire “Sono stato 

in grado di aiutare i miei pazienti 

Invisalign a progredire nel tratta-

mento, ma dovevo solo cercare di 

mantenere i miei pazienti in uno 

schema di tenuta con wires and 

brackets”.

In qualità di CEO di una società 

il cui modello di business è basato 

sull'odontoiatria digitale, Hogan 

ha affermato che i suoi commen-

ti non erano destinati a sembrare 

egoistici, ma ha affermato: «Que-

sta pandemia ha enfatizzato i van-

taggi della tecnologia digitale in 

molti aspetti della nostra vita e 

del lavoro». 

Durante lo stesso periodo di 

tre mesi, SmileDirectClub (SCD) 

ha visto diminuire del 53,45% gli 

ordini unici per i suoi allineato-

ri trasparenti, rispetto al primo 

trimestre di quest'anno. Ha sod-

disfatto 57.136 ordini unici nel se-

condo trimestre, rispetto ai 122.751 

del trimestre precedente. SDC ha i 

propri negozi dove i consumatori 

possono iniziare il trattamento 

con una scansione orale, ma offre 

anche kit per la presa dell'impron-

ta a casa e ha iniziato a collaborare 

con i dentisti. Secondo SDC, la sua 

forza sta nell'offrire una serie di 

opzioni per i consumatori, com-

presa la terapia a distanza in cui 

la pianificazione del trattamento 

viene effettuata senza la necessità 

di una visita dal dentista.

«La nostra performance nel se-

condo trimestre e, cosa più impor-

tante, a partire da questo stesso 

periodo, riflette la forza della no-

stra piattaforma di teledentistry 
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insieme alla flessibilità e all’agili-

tà del nostro modello di business», 

ha detto agli analisti il CEO della 

DSC David Katzman ad agosto. Il 

direttore finanziario dell'azienda, 

Kyle Wailes, ha sottolineato che 

molti dei nuovi clienti della DSC 

avevano scelto di rimanere a casa 

durante la pandemia e sono stati 

comunque in grado di iniziare il 

loro trattamento ortodontico. Ha 

dichiarato: «Vediamo che dal 50% 

al 60% dell'attività odierna provie-

ne dai kit e il restante da scansioni. 

Pre-COVID-19, tra l'85% e il 90% 

proveniva dalle scansioni. Analiz-

zando il periodo COVID-19, oltre il 

90% proveniva dai kit».

Katzman ha suggerito che la 

pandemia potrebbe portare a 

un'accettazione ancora maggiore 

del modello di trattamento orto-

dontico a distanza dichiarando: 

«Continuiamo a vedere più stati 

che approvano leggi favorevoli alla 

teledentistry e rifiutano di appro-

vare leggi che pongono barriere 

all'accesso alle cure. Inoltre, si vede 

una crescita nell'adozione e nell'u-

so della teledentistry da parte dei 

settori dentali e ortodontici. Il CO-

VID-19 ha reso i nostri legislatori 

delle comunità mediche, comprese 

le comunità odontoiatriche e orto-

dontiche, profondamente consape-

voli della necessità di permettere 

proattivamente la telemedicina e 

la tele-odontoiatria».

Sia Align Technology che SDC 

hanno registrato forti cali delle 

vendite, ma non sono stati così ripi-

di come quelli riportati per altre ca-

tegorie di prodotti in odontoiatria, 

come apparecchiature odontoiatri-

che e brackets. 

Il digitale è di tendenza in 
ortodonzia
Forse il segnale più forte della 

pandemia che ha determinato 

un cambiamento nell'ortodonzia 

è arrivato da Dentsply Sirona. La 

società ha annunciato ad agosto 

che avrebbe abbandonato il tradi-

zionale business dei brackets per 

concentrarsi sul suo sistema di 

allineatori trasparenti SureSmile, 

che si basa su dentisti e ortodonti-

sti che vedono i pazienti nelle loro 

cliniche.

L'amministratore delegato di 

Dentsply Sirona, Don Casey, ha 

dichiarato: «Nell'area dell'orto-

donzia, riteniamo che lo spazio 

per gli allineatori trasparenti sia 

un'opportunità interessante… Su-

reSmile offre ora un piano di trat-

tamento digitale completo che po-

siziona l'azienda in questo mercato 

in rapida crescita. Andando avanti, 

concentreremo tutti i nostri sfor-

zi nello spazio orto sull'area degli 

allineatori trasparenti. Riteniamo 

che questo offra l'opportunità di 

crescere, innovare e sfruttare mol-

ti dei vantaggi strategici unici di 

Dentsply Sirona, inclusa la nostra 

vasta comunità di utenti CEREC».

Dentsply Sirona uscirà dalla 

tradizionale attività di ortodonzia, 

compresa la produzione e la vendi-

ta di brackets, bands, tubes e wires, 

che l'anno scorso hanno fruttato 

all'azienda circa 132 milioni di dol-

lari (111 milioni di euro). Casey ha 

spiegato: «Non abbiamo analizza-

to il business dell'ortodonzia tota-

le e non forniamo il numero degli 

allineatori trasparenti, in partico-

lare. Quello che vorrei dirti è che 

quello che abbiamo visto nell'ulti-

mo anno sta accelerando la cresci-

ta dietro a SureSmile. E abbiamo 

visto tendenze davvero molto po-

sitive anche a seguito della pan-

demia. Quindi questo è uno dei 

motivi per cui ci sentiamo molto a 

nostro agio con questa decisione».

Le tendenze nell'accettazione 

di trattamento con allineatore tra-

sparente durante la pandemia sa-

ranno ulteriormente definite nei 

prossimi trimestri finanziari. Ho-

gan ha sottolineato che le azien-

de che hanno prosperato di più 

durante la crisi sanitaria sono «le 

aziende che sono digitali nel loro 

nucleo: Amazon, Apple, Zoom, Do-

cuSign, Netflix, Instacart, solo per 

citarne alcuni».

Jeremy Booth 
Dental Tribune International
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Per rispondere alla sua richiesta di 

una soluzione alternativa, contestual-

mente ad una adeguata valutazione 

clinica del caso, sono state effettuate 

una scansione intraorale delle arcate 

dentarie (Fig. 2) e una CBCT da cui è 

stato confermato un evidente difetto 

osseo vestibolare in sede 4.3 (Fig. 3), 

in un generale contesto parodontale 

ridotto, associato ad una forma ana-

tomica della radice degli elementi 

frontali inferiori (Fig. 4), aventi una 

dimensione vestibolo-linguale mag-

giore rispetto allo stesso diametro del 

processo alveolare. Poiché il difetto pa-

rodontale a livello di 4.3 era principal-

mente dovuto a tale discrepanza dento- 

alveolare-radicolare, di natura ana-

tomica e posizionale, con eccessivo 

torque radicolo-vestibolare, è stata ef-

fettuata una simulazione virtuale 3D 

(set up digitale) di quella che sarebbe 

potuta essere la miglior correzione 

ortodontica della posizione della ra-

dice di 4.3, non della corona. Dopo la 

segmentazione virtuale della corona 

di 4.3*, ricavata dalla scansione intrao-

rale trasformata in file stl (Fig. 5), e del-

la radice**, ricavate dalla CBCT (Figg. 

6, 7), è stata effettuata una sovrappo-

sizione accurata del modello digitale 

dell’arcata inferiore sulla CBCT ed è 

stato ricavato il modello virtuale 3D 

di 4.3 (in rosso), dall’unione della co-

rona da scansione intraorale e radice 

da CBCT (Fig. 8). 

Partendo dalla sua posizione origi-

nale (in rosso), il dente è stato duplica-

to (verde) ed il set up è partito dall’alli-

neamento del 4.3 mediante rotazione 

e correzione del torque radicolare in 

senso linguale (Figg. 9, 10). Una corre-

zione, comunque parziale, del difetto 

di posizione vestibolare della radice, 

avrebbe comportato un rischio di di-

fetto linguale, quindi, questa opzione 

è stata scartata. Poiché la dimensione 

del processo alveolare in senso mesio-

distale, tra 4.4 e 4.2, pareva adeguata 

a contenere il diametro vestibolo-

linguale di 4.3, è stato ipotizzato e si-

mulato un movimento “folle”, ovvero 

la disto-rotazione di 4.3 con torque 

radicolo-linguale (Fig. 11), al fine di po-

sizionare la sua radice in un contesto 

parodontale più idoneo a contenerla e 

stimolare la miglior restitutio ad inte-

grum possibile (Figg. 12, 13). 

Dopo aver discusso e condiviso 

con la paziente il piano di cura e le 

modalità terapeutiche, comprendenti 

una ricostruzione finale della corona 

di 4.3, necessaria per adeguarla funzio-

nalmente ed esteticamente alla nuova 

posizione da ottenere, è stata applicata 

un’apparecchiatura ortodontica fissa 

linguale*** per raggiungere gli obiet-

tivi programmati (Fig. 14) e anche per 

allineare i soli incisivi superiori. In cor-

so di trattamento è stata rilevata una 

nuova scansione intraorale (Fig. 15), 

partendo dalla quale, sulla base del-

la posizione della corona di 4.3, dopo 

aver sovrapposto i nuovi modelli vir-

tuali sulla CBCT iniziale, utilizzando 

i primi e secondi molari come reperi, 

non interessati dal trattamento orto-

dontico (quindi invariati)(Fig. 16), è sta-

ta ricavata la posizione aggiornata del-

la radice di 4.3 nel processo alveolare 

(Fig. 17), per definirne con precisione il 

movimento in corso anche rispetto 

alla simulazione iniziale (in arancio-

ne) (Fig. 18), senza ulteriori radiografie. 

Così ancora una seconda volta, fino a 

considerare adeguato il movimento 

radicolare ottenuto, anche osservando 

il risultato clinico raggiunto (Fig. 19). 

È stata, quindi, effettuata una simu-

Ortodonzia linguale digitale 4D:  
perio safe orthodontics
Matteo Beretta*, Alessandro Mangano**

*Medico Odontoiatra, Spec. In Ortognatodonzia, Master II livello in Odontoiatria Digitale. Libero 
professionista in Varese presso Studiozero, Viale Aguggiari 22
21100 e libero professionista in Casale Monferrato (AL) presso Studio Lanteri&Angelino. 
**Medico Odontoiatra, Spec. In Ortognatodonzia. Libero professionista in Gravedona ed Uniti (CO) 
presso Studio Odontoiatrico Mangano, Piazza Trento 4 – 22015 e libero professionista in Varese presso 
Studiozero.
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lazione virtuale mediante modifica 

digitale delle immagini fotografiche 

(Digital Smile Design) (Fig. 20), per 

definire e condividere con la paziente 

quello che sarebbe potuto essere il ri-

sultato estetico funzionale definitivo, 

mediante ameloplastica solo additiva 

di 4.3, avendo la paziente richiesto che 

non venisse effettuata alcuna prepa-

razione della sua superficie. La soluzio-

ne di apparente compromesso relati-

vamente alla dimensione aumentata 

della corona di 4.3, corretta mediante 

ameloplastica additiva diretta, è risul-

tata assolutamente compatibile con il 

soddisfacente risultato parodontale 

ed estetico-funzionale raggiunto (Figg. 

21a, 21b), per il quale non è stato neces-

sario un intervento di chirurgia.

È stata, quindi, mantenuta una 

contenzione attiva inferiore mediante 

apparecchiatura linguale da canino a 

canino (Figg. 22a, 22b). La nuova posi-

zione radicolare all’interno dell’osso 

alveolare, ha consentito di mantenere 

a distanza di 1 anno (Figg. 23a, 23b) e 5 

anni (Figg. 24a, 24b) il risultato paro-

dontale ottenuto al termine del tratta-

mento interdisciplinare.

Conclusioni
Il sistema proposto si è dimostrato 

affidabile, efficace e non invasivo, 

nel monitoraggio del trattamento 

ortodontico attivo, specialmente nei 

casi parodontali, dove è importante 

considerare le caratteristiche ana-

tomiche individuali dei pazienti, da 

cui il concetto di mini set up digitale 

root safe, oltre che bone safe. 

* Software Geomagic

** Software Mimics

*** i-TTR lingual bracket, RMO
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Forse non tutti sanno che i condi-

zionamenti (abitudini) della masti-

cazione conseguenti ad una deter-

minata malocclusione molto spesso 

si mantengono anche dopo avere 

ripristinato un corretto rapporto 

dentale1, 2. Il cambiamento di un’a-

bitudine muscolare richiede tempo 

(dai 6 ai 12 mesi) ed ecco che, nel 

periodo più delicato di contenzione 

(i primi 6-12 mesi per l’appunto), la 

componente di abitudine musco-

lare tenderà a favorire la recidiva 

come tentativo di recuperare il pre-

cedente equilibrio funzionale (cor-

retto o sbagliato che fosse).

La presenza di un cross-bite de-

termina, nella maggior parte dei 

casi, una latero-deviazione funzio-

nale della mandibola con alterazio-

ne del ciclo masticatorio omolate-

rale1, 2.

La stessa situazione si presenta 

frequentemente ogni volta che ab-

biamo una latero-deviazione fun-

zionale della mandibola per la pre-

senza di precontatti defl ettenti che 

attivano il rifl esso di evitamento.

Caso clinico
Bambino di anni 8 visto in pri-

ma visita per la presenza di uno 

spostamento del mento notato 

dalla mamma. Si rileva un pala-

to ristretto con cross-bite laterale 

destro associato a scivolamento 

della mandibola dal lato del cross-

bite (Fig. 1).

La mamma riferisce la presen-

za di una mandibola storta du-

rante la masticazione così come 

durante la fonazione. 

Una volta corretto il cross-bite 

(Fig. 2) mediante un apparecchio 

rimovibile notturno, la mamma 

continua a riferire la persistenza 

del mento storto durante la ma-

sticazione. Viene quindi utiliz-

zato un dispositivo (Alifix®) per 

l’analisi clinica della masticazio-

ne e per valutare l’eventuale dif-

ferenza del ciclo masticatorio tra 

destra e sinistra5.

Il dispositivo ha la particola-

rità di essere costituito da due 

elementi indipendenti (destro e 

sinistro) che ne permettono un 

utilizzo monolaterale in modo da 

testare singolarmente i due lati 

della masticazione. 

Ogni elemento viene inserito in 

bocca con l’ala orizzontale (2) posi-

zionata tra i denti mentre la parte 

verticale (1) si appoggia alla guan-

cia. La parte che si inserisce tra i 

denti ha una forma a cuneo (Fig. 3).

Analisi dei cicli di masticazione
La masticazione normale prevede 

uno spostamento principale della 

mandibola omolateralmente al 

lato di masticazione3, 4.

Per verificare questa condi-

zione, viene inserito il dispositi-

vo Alifix® prima sul lato destro 

facendo attenzione a mettere la 

parte più spessa del cuneo verso 

l’avanti in modo da attivare prin-

cipalmente il muscolo tempora-

le che favorisce lo spostamento 

omolaterale e si chiede al pazien-

te di masticare. La consistenza 

elastica del dispositivo consente 

una masticazione naturale e, in 

questo caso, viene osservato lo 

spostamento corretto a destra 

della mandibola durante la masti-

cazione. Si toglie quindi l’elemen-

to destro e viene posizionato l’e-

lemento sinistro sul lato sinistro. 

Dopo un iniziale spostamento a 

sinistra si assiste ad uno sposta-

mento della mandibola verso il 

lato destro durante la masticazio-

ne sinistra a testimonianza della 

permanenza della vecchia abitu-

dine a spostarsi dal lato del prece-

dente cross-bite.

Viene quindi istruita la mam-

ma a fare utilizzare il dispositivo 

solo sul lato sinistro per circa 15 

minuti alla sera prima di andare a 

letto, alternando 1 minuto di ma-

sticazione con 1 minuto di riposo 

per non sovraccaricare la musco-

latura. In caso di affaticamento 

deve fermarsi e fare riposare fino 

alla scomparsa della stanchezza.

Gli appuntamenti di control-

lo vengono fissati a distanza di 1 

mese. Nell’arco di 3 mesi si assiste 

ad un miglioramento della situa-

zione e alla marcata riduzione 

della latero-deviazione con mi-

glioramento nella masticazione. 

Ad un appuntamento successivo, 

dopo ulteriori 3 mesi, la mastica-

zione avviene regolarmente e la 

mamma riferisce di non vedere 

più la deviazione del mento. A 6 

mesi di distanza dall’espansione 

del palato, la situazione è stabile e 

si è avuto un recupero funzionale 

completo. 

Nei casi in cui è presente un di-

sequilibrio della muscolatura del-

la masticazione, sono necessari 

alcuni mesi di esercizi, seguendo 

il protocollo di decondizionamen-

to, per ottenere una normalizza-

zione della muscolatura.

Il lavoro quotidiano dell’orto-

dontista ha lo scopo di raggiun-

gere un corretto rapporto den-

tale che sia in equilibrio con la 

muscolatura e confortevole per il 

paziente. Questo è possibile solo 

in presenza di una muscolatura 

adattata alla nuova occlusione 

altrimenti, durante il serramento 

che avviene con la deglutizione 

(1.500-2.000 volte al giorno) e du-

rante la masticazione, è possibile 

che il paziente percepisca una si-

tuazione di disagio e inconscia-

mente, a seguito della presenza 

di una vecchia abitudine silente, 

possa attivare maggiormente i 

muscoli di un lato rispetto all’al-

tro con ripercussioni sulla stabili-

tà del trattamento.

La semplice analisi clinica della 

muscolatura al termine del trat-

tamento di correzione del cross-

bite ha permesso di individuare 

la persistenza di un disequilibrio 

muscolare e di correggerlo me-

diante semplici esercizi da effet-

tuare a casa con un minimo di 

collaborazione. Il test è talmente 

evidente e chiaro che rende con-

sapevole la mamma del problema 

di masticazione motivandola a far 

fare gli esercizi al figlio.

IL check della 
masticazione per 
una stabilità naturale
Alifix, nelle fasi finali del trattamento ortodontico, evidenzia in pochi mi-
nuti un disequilibrio della masticazione che può favorire la recidiva e per-
mette di correggerlo.

 www.alifix.it   info@alifix.it

Coinvolgere i pazienti.

Alifix costituisce un mezzo di comunicazione e di coinvolgimento del 
paziente permettendogli di provare su se stesso quale è la condizione 
di appoggio dentale più confortevole e naturale.

AD

L’abitudine muscolare 
come elemento di recidiva: 
il cross-bite
Dott. Stefano Montagna, libero professionista in Parma.
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Contenzioso tra genitori di un paziente 
per un trattamento ortodontico

Riportiamo un caso reale di conten-

zioso, non tra medico e paziente, ma 

tra genitori che continuano ad essere 

in disaccordo, anche quando si tratta 

di tutelare la salute orale e generale 

del proprio figlio che, suo malgrado, 

diventa “materia del contendere”. Ve-

diamo come sono andati i fatti.

Introduzione
A seguito di visita odontoiatrica ese-

guita nel maggio 2018 sul minore F. 

S., nato il 07.07.2007, l’ortodontista 

propone alla madre del bambino 

un approfondimento diagnostico 

radiografico per definire le caratte-

ristiche occlusali e programmare un 

eventuale ciclo di cure ortodontiche. 

Il padre del bambino, in contrasto 

con la madre, nega il consenso per la 

diagnosi ed entrambi i genitori fan-

no ricorso al Giudice Tutelare che ha 

nominato il CTU (consulente tecnico 

d’ufficio). Sotto giuramento, dopo 

aver eseguito una visita peritale sul 

bambino e dopo aver esaminato i 

documenti agli atti, il consulente 

tecnico dovrà rispondere ai quesiti 

del giudice in una relazione assolu-

tamente super partes in modo da far 

conoscere al magistrato la verità.

Descrizione
In questo caso l’unico dato docu-

mentale è la relazione di visita da 

parte dell’ortodontista. All’anamne-

si e all’esame obiettivo niente di ri-

levante, mentre all’esame obiettivo 

intraorale, corredato dalle foto, risul-

tano (Figg. 1-3): 

- Arrossamento delle mucose gen-

givali per presenza di gengivite mar-

ginale da placca con depositi di tartaro 

sulla superficie linguale degli incisivi 

inferiori;

- Overjet ed overbite nella norma;

- Linea mediana dell’arcata supe-

riore spostata verso il lato di sinistra;

- Rapporti occlusali sono di I clas-

se a sinistra e di I classe tendente a II 

a destra.

La formula dentaria dell’arcata in-

feriore è la seguente (Fig. 4):

- 46-45-44-43-42-41 / 31-32-33-34-35-

36;

- Gli elementi 45 e 35 sono in fase di 

eruzione e si individuano piccoli spazi 

di permuta fra i premolari.

La formula dentaria dell’arcata su-

periore è la seguente (Fig. 5):

- 16-55-14-13-12-11 / 21-22-A-24-65-2.6;

- Nell’arcata superiore è assente 

il canino superiore di sinistra (23) ed 

è completamente assente lo spazio 

necessario per il suo corretto allinea-

mento;

- Il secondo molarino deciduo di 

destra, ancora presente, è sommerso.

Le considerazioni medico-legali, ri-

spondendo ai quesiti, hanno lo scopo 

di valutare la sussistenza di maloc-

clusione dentaria ed eventualmente 

l’indicazione, i tempi ed i modi per 

intervenire e correggerla. Il CTU si 

appella innanzitutto alle Raccoman-

dazioni Cliniche Ministeriali del 2017 

(pag. 271 e segg.) secondo le quali biso-

gna considerare non solo i parametri 

clinici (numero, morfologia ed allinea-

mento dei denti, rapporti fra le arcate, 

attività funzionali come respirazione 

e atteggiamenti disfunzionali), ma 

anche approfondire la valutazione 

con radiografie (ortopantomografia, 

teleradiografia del cranio in proiezio-

ne latero-laterale e postero-anteriore), 

modelli studio e foto ortodontiche. In 

mancanza dell’ausilio radiografico, 

il CTU si avvale degli indici occlusali 

definiti “IOTN” (Indici di Necessità di 

Trattamento Occlusale), messi a punto 

da Brook e Shaw nel 1989, che classi-

ficano le malocclusioni di grado 1 e 2 

con modesta necessità di trattamento, 

di grado 3 con moderata necessità di 

trattamento e grado 4 e ancor di più 5 

se esiste grande necessità e priorità di 

trattamento. Questo caso ha un indice 

di grado 5 perché il 23 non ha la possi-

bilità di erompere a causa della severa 

carenza di spazio (ci sono soltanto 2 

mm), quindi massima priorità di trat-

tamento. 

Inoltre, come indicato nelle linee 

guida, per la valutazione degli elemen-

ti inclusi in età evolutiva, è indicato un 

ulteriore approfondimento tridimen-

sionale con l’uso della metodica Cone 

Beam. 

A questo punto il CTU risponde alle 

domande del Giudice come da quesi-

to. Accerti il CTU, esaminati gli atti e i 

documenti di causa, visitato il minore:

1.  la natura e l’entità del disturbo 

dal quale è asseritamente affetto 

il minore a detta della madre. Il 

minore F. S. presenta malocclu-

sione dentaria di classe I schele-

trica, normodivergente, I classe 

occlusale a sinistra e I tendente 

a II a destra, overjet ed overbite 

nella norma, deviazione della li-

nea mediana superiore a sinistra, 

secondo molarino superiore di 

destra sommerso, assenza del 

canino superiore di sinistra con 

mancanza quasi completa di spa-

zio per la sua eruzione, frenulo 

linguale anchilotico. In assenza 

di teleradiografia postero-ante-

riore non è possibile definire con 

certezza la presenza di asimme-

tria scheletrica mandibolare. La 

valutazione delle caratteristiche 

occlusali consente di definire la 

gravità della maloccusione come 

di grado 5 e quindi con massima 

priorità di trattamento.

2.  Se le cure proposte dal medico di 

fiducia della madre (in particolare 

il dr…) siano o meno necessarie ed 

adeguate al tipo di patologia/di-

sturbo/disfunzione da cui è affet-

to il minore, e quali prospettive 

di successo presentino; una dia-

gnosi completa e di conseguenza 

una corretta programmazione 

diagnostica non possono essere 

fatte senza una preliminare va-

lutazione radiografica completa 

(ortopantomografia delle arcate 

dentarie, che rappresenta l’esa-

me di primo livello, e in seguito 

esami di secondo livello come 

precedentemente descritto) che 

consentiranno di definire la pre-

senza ed eventualmente il per-

corso di eruzione degli elementi 

15 (secondo premolare superiore 

di destra) e 23 (canino superio-

re di sinistra) e la sussistenza di 

asimmetria scheletrica mandi-

bolare. In considerazione della 

situazione dento-scheletrica, al 

fine di ottimizzare la diagnosi e 

l’assorbimento di radiazioni l’uso 

della metodica Cone Beam appa-

re essere la più indicata. Una dia-

gnosi completa e l’applicazione 

tempestiva di mezzi di correzio-

ne consentono solitamente in età 

di crescita di ottenere il recupero 

degli elementi ectopici in arcata, 

sebbene non sia possibile nel caso 

specifico prevedere il successo 

del trattamento per la mancanza 

di dati radiografici.

3.  Quale sia, secondo la miglior 

scienza ed esperienza del caso 

concreto, tenuto anche conto 

dell’età del minore e della neces-

sità di evitare interventi inutili, 

il percorso di cura preferibile per 

consentire al minore la risoluzio-

ne del problema. La malocclusio-

ne del minore F. S. ha necessità 

e urgenza di approfondimento 

diagnostico al fine di poter pro-

grammare gli interventi neces-

sari a recuperare in arcata, ove 

possibile, gli elementi 15 (secondo 

premolare superiore di destra) e 

23 (canino superiore di sinistra). 

Tali interventi potranno esser 

eseguiti tramite applicazione di 

dispositivo non rimovibile.

Conclusioni
La valutazione clinica eseguita sul 

minore F. S. ha consentito di definire 

la sua malocclusione, mediante l’ap-

plicazione degli Indici di Necessità di 

Trattamento, di grado 5 e quindi con 

massima necessità e urgenza di trat-

tamento.

Solo attraverso una completa va-

lutazione sarà possibile definire la 

presenza e la posizione degli elementi 

ancora non presenti in arcata ed even-

tualmente i loro rapporti con gli ele-

menti vicini e la direzione di trazione 

più opportuna da applicare per disin-

cluderli, evitando che nel movimento 

di trazione possano essere danneggia-

te le radici degli elementi adiacenti.

L’approfondimento diagnostico 

appare pertanto necessario e del tutto 

condivisibile.
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Introduzione
Il concetto di microbioma è un con-

cetto di recente interesse in ambito 

odontoiatrico. Esso consiste nell’in-

sieme del patrimonio genomico dei 

microrganismi e delle interazioni 

biochimiche con l’ospite. Le ma-

novre di igiene orale, domiciliare e 

professionale, sono fondamentali 

per il mantenimento dell’eubiosi e 

di conseguenza della salute orale, 

tuttavia esistono fattori di rischio 

individuali in grado di determinare 

una disbiosi, quali: fumo di siga-

retta, dieta, stress, invecchiamento, 

farmaci e gravidanza. 

Il trattamento ortodontico è 

strettamente correlato all’insor-

genza di problematiche a carico del 

parodonto1, generalmente conside-

rate di natura transitoria. Di fatto 

la terapia ortodontica provoca un 

cambiamento qualitativo e quanti-

tativo del microbiota orale2, 3 tutta-

via, ogni specie patogena segue il 

suo andamento di crescita indipen-

dentemente dalle altre specie. Nei 

primi tre mesi di trattamento vi è 

un aumento dei patogeni parodon-

tali4, mentre viene raggiunto l’apice 

a sei mesi. Il debondig non elimina 

il rischio di insorgenza di problemi 

parodontali5, 6 poiché il livello di pa-

togeni rimane alto fino a sei mesi 

dopo la fine del trattamento.

Nel mantenimento dell’equili-

brio della flora microbica posso-

no rivestire un importante ruolo i 

probiotici, essi sono microrganismi 

vivi (lactobacilli, bifidobatteri e 

streptococchi) in grado di sostitu-

irsi ai batteri patogeni attraverso 

il meccanismo della competizione. 

La terapia ortodontica, che sia fissa 

tradizionale, linguale oppure invisi-

bile prevede la presenza di brackets 

o attachments che sono elementi ri-

tentivi per la placca e costituiscono 

un ostacolo nelle corrette manovre 

di igiene orale. 

L’igienista, durante il corso della 

terapia ortodontica, affianca il pa-

ziente sottoponendolo a una terapia 

di mantenimento: oltre alle sedute 

standard di igiene orale professio-

nale vengono pianificati richiami 

mensili con lo scopo di tenere con-

trollati tessuti duri e molli e di mo-

tivare e istruire al meglio il paziente 

in modo tale che possa controllare 

efficacemente il biofilm anche do-

miciliarmente. 

L’obiettivo dello studio è quello 

di valutare l’effetto del dentifricio 

Biorepair Peribioma in pazienti or-

todontici parodontali al fine di de-

terminare se questo possa costituire 

un valido supporto domiciliare alle 

sedute professionali, contribuendo 

al mantenimento della salute orale.

Materiali e metodi
Lo studio ha preso in considera-

zione un gruppo di cinquanta pa-

zienti con età compresa tra i 18 e i 

50 anni, con sondaggi patologici 

maggiori o uguali a 4 mm e con 

una buona compliance per garanti-

re la collaborazione all’igiene orale 

domiciliare. Il protocollo prevede 

tre gruppi di studio che corrispon-

dono a tre diverse tipologie di trat-

tamento ortodontico: tradizionale 

(20 pazienti), linguale (10 pazien-

ti) ed invisibile (20 pazienti). Per 

ciascuna tipologia di ortodonzia i 

pazienti sono stati ulteriormente 

suddivisi in due gruppi: gruppo 

I sottoposto a trattamento domi-

ciliare con dentifricio Biorepair 

Peribioma e gruppo II a cui non è 

stata data un’indicazione precisa 

sul dentifricio da utilizzare duran-

te il periodo della sperimentazione. 

Entrambi i sottogruppi sono stati 

sottoposti a tre sedute professio-

nali, nella prima è stata eseguita la 

seduta di igiene orale professiona-

le (t0), polvere di glicina dopo un 

mese (t1) e due mesi (t2) rispetto 

alla prima seduta. Ad ogni seduta 

sono stati rilevati gli indici presi in 

considerazione dal protocollo (PPD, 

IP, BOP) ed è stata effettuata l’istru-

zione e la motivazione alla corretta 

igiene orale. Ai pazienti del Gruppo 

I è stato consegnato il dentifricio 

Biorepair Peribioma. 

Risultati 
Per quanto concerne l’indice di 

placca (IP) è stato notato un netto 

miglioramento del gruppo I per 

tutti i tipi di ortodonzia studiata 

(Grafico 1). In particolare, nel caso 

dell’ortodonzia invisibile l’indi-

ce è diminuito nel gruppo I dal 

59,76%, rilevato al tempo zero, al 

41,23% rilevato invece dopo due 

mesi di trattamento. Entrambi i 

test statistici utilizzati (t di stu-

dent e analisi della varianza) non 

hanno dimostrato una differenza 

significativa dei dati in un inter-

vallo di confidenza al 95%, sia per 

il gruppo I che per il gruppo II. 

Per quanto concerne l’ortodon-

zia linguale, il gruppo I ha eviden-

ziato un miglioramento di IP dal 

74,52% al 48,21%, il gruppo II dal 

67,24% al 52,37%. Non si è verificata 

una variazione statisticamente si-

gnificativa con test t student, di-

verso invece il risultato ottenuto 

con analisi della varianza che ha 

dato significatività statistica. IP 

nei casi di ortodonzia tradizionale 

non ha dato significatività stati-

stica per entrambi i test statistici 

utilizzati, nonostante un miglio-

ramento medio da 79,37% a 48,61% 

nel gruppo I e da 84,56% a 50,09% 

nel gruppo II (Tabb. 1, 2).

L’indice di sanguinamento ha 

anch’esso mostrato notevoli mi-

glioramenti in tutti i tipi di or-

todonzia studiata (Grafico 2). Nel 

caso dell’ortodonzia invisibile, il 

gruppo I ha mostrato un decre-

mento del BOP da un valore di 

17,59% al tempo zero ad un valore 

di 11,88% dopo due mesi di tratta-

mento con il dentifricio Biorepair 

Peribioma; mentre per il gruppo 

II di controllo vi è stato un miglio-

ramento percentuale medio del 

5,71%. L’analisi statistica condotta 

mediante t di Student ha mostra-

to una differenza significativa 

tra i dati raccolti al tempo zero e 

quelli raccolti al checkpoint fina-

le, differenza che non è stata di-

mostrata mediante l’analisi della 

varianza. Nei casi di ortodonzia 

linguale BOP nel gruppo I ha su-

bito un netto miglioramento da 

22,7% a 9,9% confermato dal test 

t di student come statisticamen-

te significativo, non significativo 

invece il test della varianza. Per 

quanto riguarda l’ortodonzia tra-

dizionale BOP ha trovato signifi-

catività il test t di Student e non 

significatività con analisi della 

varianza (Tabb. 3, 4).

La terapia proattiva nel mantenimento del 
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Grafico 1 - Rappresentazione dell’andamento dell’indice di 

placca IP nel follow-up, per le diverse tipologie di ortodonzia.

Grafico 2 - Rappresentazione dell’andamento dell’indice di 

sanguinamento BOP nel follow-up, per le diverse tipologie di 

ortodonzia.

Tab. 1 - Valori delle medie dei risultati inerenti a IP nel Gruppo I, per tutte le tipolo-

gie di ortodonzia.

Tab. 2 - Valori delle medie dei risultati inerenti a IP nel Gruppo II, per tutte le 

tipologie di ortodonzia. 

Tab. 3 - Valori delle medie dei risultati inerenti a BOP nel Gruppo I, per tutte le 

tipologie di ortodonzia.

Tab. 4 - Valori delle medie dei risultati inerenti a BOP nel Gruppo II, per tutte le 

tipologie di ortodonzia.
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La profondità di sondaggio ha 

mostrato anche in questo caso un 

miglioramento generale nel grup-

po sottoposto a trattamento do-

miciliare con Biorepair Peribioma 

(Grafico 3). 

Per quanto concerne l’ortodon-

zia invisibile solamente il test t di 

Student ha dimostrato una dif-

ferenza significativa tra le serie 

di dati ottenute al tempo zero e 

dopo due mesi di trattamento. 

In particolare, i dati del gruppo I 

sono passati da un valore medio 

iniziale di 2,61 mm ad un valore 

medio finale di 2,42 mm. In meri-

to all’ortodonzia linguale il grup-

po I ha subito una diminuzione da 

una media di 2,83 mm a T0 a una 

media di 2,55 mm a T2. Nel gruppo 

II la media iniziale era di 2,78 mm, 

diminuita a 2,64 a T2. Nonostan-

te vi sia stato un miglioramento 

dell’indice, non vi è stata una si-

gnificatività statistica con il test t 

di Student, significativo invece il 

test della varianza. Infine, la varia-

zione di PPD nei gruppi analizzati 

per l’ortodonzia tradizionale ha 

dimostrato significatività con test 

t di Student ma non con analisi 

della varianza, con un migliora-

mento della media nel gruppo I da 

2.94 mm a 2,64 mm e da 3,11 mm a 

2,89 nel gruppo II (Tabb. 5, 6).

Discussione
Lo studio ha avuto lo scopo di 

testare l’efficacia del dentifricio 

Biorepair Peribioma nei pazienti 

ortodontici, e valutare se potesse 

essere di supporto nel manteni-

mento della salute orale.

Il dentifricio Biorepair Peri-

bioma è composto da cristalli di 

idrossiapatite biomimetica addi-

zionati con specifici probiotici, i 

cristalli permettono di riparare lo 

smalto dentale creando uno stra-

to protettivo. È inoltre presente 

la mastica di Chios, una resina 

vegetale che contrasta la prolife-

razione batterica. La formula del 

dentifricio è ulteriormente perfe-

zionata grazie all’aggiunta di un 

complesso vitaminico con acido 

ialuronico ad azione detossifican-

te e riepitelizzante sui tessuti. 

Di fatto i pazienti del gruppo I 

hanno riscontrato miglioramenti 

significativi rispetto al gruppo II, 

nel tempo di follow-up (Figg. 1, 2). 

Conclusione
Prendendo in considerazione 

l’analisi statistica si può affer-

mare che nella terapia di mante-

nimento durante il trattamento 

ortodontico, il dentifricio Bio-

repair Peribioma costituisce un 

valido alleato nel mantenimento 

dell’equilibrio microbico e della 

salute orale. Ruolo fondamentale 

nella sperimentazione è quello 

dell’istruzione e motivazione del 

paziente alle corrette manovre 

di igiene orale domiciliare, in-

fluenzando così il miglioramento 

generale degli indici. Ampiezza 

del campione e durata della spe-

rimentazione costituiscono un 

limite dello studio, che sarà con-

tinuato e approfondito nel tempo 

per valutare gli effetti a lungo ter-

mine.

Grafico 3 - Rappresentazione dell’andamento dell’indice profondità di sondaggio PPD nel follow-up, per le diverse tipologie di 

ortodonzia.

Tab. 5 - Valori delle medie dei risultati PPD nel Gruppo I, per tutte le tipologie di 

ortodonzia.

Tab. 6 - Valori delle medie dei risultati inerenti a PPD nel Gruppo II, per tutte le 

tipologie di ortodonzia.

Fig. 1 - Case report di ortodonzia tradizionale. Fotografia 

frontale a t0 con rilevatore di placca.

Fig. 2 - Case report di ortodonzia tradizionale: Fotografia 

frontale a t2 con rilevatore di placca.
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Come nelle mie lezioni e in tutti i Ma-

ster svolti nel mondo, ho trattato il 

tema delle “agenesie”: decidere aper-

tura o chiusura degli spazi nei settori 

anteriori, valutandone l’influenza 

sull’estetica del viso e del sorriso. Alla 

luce delle precedenti considerazio-

ni appare evidente che la maggiore 

attenzione all’estetica facciale nella 

pianificazione dei trattamenti orto-

dontici, senza precludere assoluta-

mente un riequilibrio delle cosiddet-

te “vecchie” funzioni orali, prende in 

considerazione l’aspetto psicologico, 

emotivo e sociologico nelle terapie 

odierne, come già nel 2012 scrissi nel 

libro “Ortodonzia, legge e medicina 

legale”.

Negli anni ’80 e ’90, mentre 
portava avanti il discorso 
Agenesie nei settori estetici, 
faceva anche Miss Italia. Qual è 
stato l’apporto che ha dato alla 
sua professione?
La mia ricerca è stata il frutto dell’ap-

profondimento scientifico insieme al 

prof. Carl Misch, eccellenza dell’Im-

plantologia mondiale, docente pres-

so l’Università di Pittsburg negli USA 

che collaborava con il mio centro, 

e con il prof. Ennio Giannì, esper-

to indiscusso dell’analisi facciale 

in ortognatodonzia. Lo studio, che 

riguardava il rapporto tra bellezza 

naturale, norma e presenza di Age-

nesie dentali nei settori anteriori, 

valutandone l’influenza sull’estetica 

del viso e del sorriso, fu presentato 

in congressi e Master cosmetologici 

ortognatodontici nei cinque conti-

nenti. In seguito, grazie allo storico 

concorso di bellezza Miss Italia, l’ap-

profondimento di questa ricerca, av-

venuto nel confrontare l’eugnazia at-

traverso i tratti e le morfologie delle 

donne selezionate da giurie di esperti 

di un caso-controllo unico nel suo 

genere, mi confermò gli studi svolti 

precedentemente.

Prof. D’Alessio, da quali 
soggetti esaminati sono 
scaturite le sue pubblicazioni 
ad alto “impact factor” 
sull’attrattività facciale?
Dopo decine di confronti con varie 

Università nei cinque continenti, 

iniziò la collaborazione con il Prof. 

Alberto Laino, docente presso l’Uni-

versità Federico II di Napoli e a quei 

tempi presidente Sido, che mi portò a 

decidere quale poteva essere la chia-

ve. Era il momento di stabilire para-

metri aggiornati dell’attrattività del 

viso e del sorriso, in un protocollo di 

ricerca universitaria, mettendo per 

la prima volta a confronto le facce 

di un campione di circa 1.800 perso-

ne, suddivisi tra maschi e femmine, 

di età compresa fra i 4 e i 30 anni. 

La metà di aspetto normalmente 

gradevole, l’altra metà selezionata 

esclusivamente tra i finalisti dei con-

corsi di bellezza (Miss e Mister Italia), i 

bambini e gli adolescenti del mondo 

della pubblicità e della televisione, 

senza mai tralasciare il confronto 

con il mondo accademico-scientifico 

internazionale, in collaborazione con 

l’Università Cattolica di Milano e l’U-

niversità Cattolica di Roma.

Come Consigliere Nazionale 
SIOF, cosa ne pensa di richieste 
estetiche esagerate? Ritiene che 

al di là delle misure statistiche, il 
concetto di individualità in una 
società così globalizzante, sia 
difficile da mantenere anche in 
senso etico?
Il concetto di individualità in una 

società globale sembra sia compro-

messo e quasi cancellato, e con esso 

l’esperienza di scelte libere dalla 

moda e dalle tendenze del momento. 

Il trattamento terapeutico non vuo-

le immolare i risultati nella sezione 

centrale della Curva Gaussiana, per 

non renderli statisticamente omoge-

nei, ma vuole perseguire un effetto 

naturale anziché una copia artificio-

sa di modelli prestabiliti. 

All’XI congresso SIOF del 25 
e 26 settembre lei è stato 
moderatore della Tavola 
Rotonda “Codice etico in 
terapia ortognatodontica con 
allineatori: dal professionista 
all’azienda”. Ci può dire 
qualcosa?
L’obiettivo della nostra specialità sta 

nell’intercettare i bisogni della po-

polazione, ma anche nel suggerire 

giuste filosofie di pensiero cercando 

di captare cosa chiede il paziente 

consapevole e di accontentarlo in 

scienza e coscienza. Dinanzi ad una 

trasformazione radicale in atto, oc-

corre fare una riflessione profonda 

perché non si possono far passare 

come “normali” frasi pubblicitarie 

che riconducono a terapie ortodon-

tiche miracolose, invisibili, veloci e al 

costo di pochi euro. Da qui l’oppor-

tunità di un confronto con la società 

civile per spiegare i rischi cui si va in-

contro facendo scelte inconsapevoli. 

E visto che il “pericolo ortodonzia” è 

ormai arrivato, occorre individuare 

la strada da percorrere, decidendo 

“cosa fare” per la salute orale e l’in-

tegrità dei pazienti, incidendo sulle 

società leader dei consumi. Un modo 

per insegnare l’Etica facendola ri-

spettare nelle varie fasce della socie-

tà (industria, università, professione, 

scuola e famiglia). Il motivo per cui 

questo Convegno è stato prezioso è 

duplice: da un lato la presentazione 

del libro “The Citadel - history of Ita-

lian Orthodontics” che proietta nel 

mondo la Storia della Ortodonzia 

Italiana, dall’altro la Tavola Rotonda 

che per la prima volta ha riunito le 

aziende produttrici, specialisti clinici 

in Ortodonzia di fama internaziona-

le, esperti ricercatori e professori uni-

versitari, tutti insieme uniti per con-

dividere con i più illuminati medici 

legali italiani, un codice etico nella 

terapia Ortodontica con Allineatori, 

rispettoso dei princìpi e delle attuali 

normative che regolano l’Arte medi-

ca e il rapporto con il nostro paziente.

Prof. D’Alessio, come è finito 
nella prestigiosa enciclopedia 
Treccani?
Mi posi la stessa domanda al mo-

mento della loro richiesta nei miei 

confronti per il lemma “ORTODON-

ZIA”, e l’allora direttore scientifico 

Tullio Gregory, mi rispose così «I no-

stri consulenti scientifici della reda-

zione enciclopedica, come da nostro 

protocollo, hanno studiato e fatto 

ricerca in tutto il mondo accademi-

co-scientifico, e lei era tra i maggio-

ri autori come curriculum e attività 

innovativa della ricerca per questo 

“lemma”. Viste le sue avanzate ricer-

che a livello mondiale, è stato sele-

zionato in questo momento storico 

come il giusto autore per la nostra 

storica Enciclopedia».

Con grande onore ed umiltà ac-

cettai l’incarico affidatomi, e chiesi 

al prof. Roberto Deli, leader interna-

zionale sulla crescita cranio-facciale, 

di affiancarmi in questo progetto 

mai affrontato prima. 

Patrizia Biancucci

Cosmetologia 
ortognatodontica
Intervista al prof. Roul D’Alessio
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I rapporti tra Avvocati e Ctu nei 
contenziosi medico legali
Intervista all’Avvocato Claudio Beltrame esperto in materia sanitaria e di 
odontoiatria forense.

L’avvocato deve avvalersi 
della consulenza di parte 
prima di formulare il ricorso 
in caso di contenzioso 
odontoiatrico, nello specifico 
in ortodonzia. Non trova 
che spesso gli avvocati 
intervengono prima di sentire 
un consulente di parte? 
È una domanda giusta che mi con-

sente di sollevare un problema. Il 

Collega Avvocato non può e non 

deve partire di iniziativa, non deve 

basarsi solo su quanto riferisce il 

paziente. Un esempio è quando nel 

caso di ritrattamento il secondo 

medico dice che il primo ha sba-

gliato tutto. L’Avvocato serio deve 

avvalersi della consulenza di uno 

specialista di branca e di un medico 

legale.

...prima di scrivere qualcosa di 
ufficiale.
Assolutamente sì. Nel momento in 

cui scrive si assume la responsa-

bilità di quanto scrive, di cui deve 

rispondere nel momento in cui il 

risultato non sia quello sperato per 

il paziente.

Potrebbe essere utile per un 
avvocato iscriversi a una delle 
società scientifiche, come la 
Siof, e quindi acquisire delle 
competenze?
Sono d’accordo: solo con una ade-

guata formazione si possono af-

frontare le tematiche che la nostra 

difficile professione ci sottopone.

Cosa consiglierebbe a un 

giovane avvocato che 
voglia entrare in campo 
sanitario e nello specifico in 
odontoiatria?
La partecipazione ai corsi di odon-

toiatria forense. Per un giovane che 

voglia crearsi una specializzazione, 

l’odontoiatria è un settore molto in-

teressante.

Patrizia Biancucci
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Grazie alle forze leggere ed ela-

stiche, ELLE permette di correggere 

molte malocclusioni sia scheletri-

che che dentali in giovani Pazienti, 

influenzando la crescita e contri-

buendo a controllare i disturbi mio-

funzionali, quali la postura della 

lingua, la deglutizione atipica e le 

abitudini viziate come la suzione 

del dito, a cui si abbina un controllo 

tridimensionale della posizione dei 

denti.

Il Clinico può così intercettare 

le malocclusioni fin dai loro esordi, 

evitando che si vadano a creare pro-
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ALLEO+ è un innovativo dispositivo 

ibrido rimovibile composto da un 

Hybrid Mode Expander appositamen-

te disegnato e brevettato da Leone 

S.p.A., nato per dare una propria inter-

pretazione alla moderna ortodonzia 

digitale. È utilizzabile sia come terapia 

estetica di espansione dentoalveola-

re mascellare che come dispositivo 

di pre-trattamento con allineatori.
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Mode Expander, ALLEO+ esercita una 
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steriori, che porta ad un’espansione 
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arcata. Quindi consente di diminuire, 
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ridurre anche il numero di allineato-

ri complessivi. Inoltre, il meccanismo 

interno è appositamente progettato 

per favorire una facile rimozione - ap-
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paziente. ALLEO+ è un Dispositivo 

medico su misura realizzato esclusi-

vamente da Digital Service Leone.
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XI Convegno Nazionale “Ortodonzia, 
Legge e Medicina legale”: il futuro è oggi

L’XI Convegno Nazionale “Ortodonzia, 

Legge e Medicina legale. Allineatori in 

terapia ortodontica: vantaggi e svan-

taggi”, si è svolto in formula mista (di 

presenza e da remoto) il 25 e 26 set-

tembre 2020 al Rechigi Park Hotel di 

Modena. Se si vuole definirne il conte-

nuto e la portata, si potrebbe dire che 

si è trattato di un evento dalla doppia 

anima, come i due temi principali che 

lo hanno caratterizzato: la consulenza 

professionale e gli allineatori. 

Per una specialità odontoiatrica 

come l’Ortognatodonzia, che contem-

pla soprattutto figure di consulenti, in 

particolar modo giovani, si può capire 

con quanto interesse i presenti a Mo-

dena (relatori e partecipanti alle Tavo-

le Rotonde) e i numerosi partecipanti 

online abbiano seguito l’approfondi-

mento del tema da parte dell’avvocato 

Roberto Longhin, esperto in materia 

sanitaria.

Da decenni consulente legale 

dell’Ordine di Torino e del SUSO, or-

ganizzatore di questa XI edizione in-

sieme a AIDOR, SIDO e SIOF, è stato 

infatti Longhin a scandagliare le più 

nascoste pieghe giuridiche della con-

sulenza odontoiatrico/ortodontica, 

che, nel rapporto fiduciario ortodon-

tista/paziente, introduce una terza fi-

gura, una sorta di “cuneo qualificato” 

che a sua volta deve sapersi meritare la 

fiducia concessa dal paziente al primo 

titolare del rapporto. 

Al termine di un articolato excur-

sus, la conclusione di Longhin è stata 

che, se una volta era sufficiente una 

stretta di mano tra collega titolare di 

studio e consulente, oggi è solo con 

una scrittura privata ben congegnata 

che si riesce a prevenire un conflitto 

tra i tre elementi del “triangolo”: pa-

ziente, titolare, consulente. Non per 

nulla l’avvocato ha richiamato una fra-

se che la dice lunga sul clima che può 

adombrare il rapporto di consulenza, 

specie tra colleghi: non solo “Homo 

homini lupus” ma…”lupissimus”. Im-

pietosa la constatazione finale che 

oggi come oggi non esiste una formu-

la contrattuale ideale, né tantomeno, 

come sottolineato in un secondo in-

tervento, un tariffario di riferimento 

per un equo compenso. Grazie quindi 

alla genericità dell’attuale normativa, 

la consulenza in ambito ortodontico/

odontoiatrico è destinata a rimanere 

una chimera. 

Del resto il primo relatore, Fabrizio 

Sanna, presidente provinciale SUSO, 

“promessa ” sindacale già alle prese 

con l’organizzazione del Congresso 

Nazionale nel 2021 a Torino, nel suo in-

tervento ha richiamato quel dualismo 

così diffuso e problematico rappresen-

tato dalle due figure del consulente 

e del collaboratore, apparentemente 

sovrapponibili ma ben distinte l’una 

dall’altra, auspicando una futura e 

soddisfacente contrattualizzazione 

collettiva, in base alla semplice consta-

tazione che “il futuro è oggi”. Questo 

per impedire che la regolamentazione 

contrattuale del rapporto rimanga, 

come avviene attualmente, appan-

naggio del capitale nella cosiddetta 

Odontoiatria organizzata. Una serie 

di interventi a carattere squisitamen-

te medico-legale di eminenti relatori, 

tra i quali Di Lorenzo, Buccelli, Ceretti, 

Barbuti, Betti, ha aggiunto ulteriori 

elementi di approfondimento circa la 

complessità del problema.

Preceduto dalla “lectio magistralis” 

di Massimo Ronchin, sulla “mascheri-

na estetica, la biomeccanica in evolu-

zione, evidenze scientifiche, letteratu-

ra e responsabilità professionali”, si è 

finalmente dato spazio al tema domi-

nante del Convegno: gli allineatori e i 

loro “vantaggi e svantaggi” mediante 

una vivace Tavola Rotonda con i Pre-

sidenti delle Società organizzatrici e 

coordinata da Antonio Pelliccia. Ma la 

grande novità è stata la partecipazio-

ne delle Aziende tra le più note della 

produzione di allineatori (Invisalign, 

Arc Angel, Nuvola, F22 e Air Nivol) con 

interventi che indicano l’inizio e l’e-

volversi di un dialogo che, per quanto 

talvolta problematico, è considerato da 

tutti necessario, fermo restando quan-

to ribadito anche da un rappresen-

tante aziendale “il primo innovatore 

rimane pur sempre il medico”. 

Tra gli spunti di riflessione emersi 

qua e là dalla Tavola rotonda, “gli alli-

neatori sono farmaci, indispensabile 

conoscerli”, la diagnosi “momento 

fondamentale nel trattamento” sem-

pre e comunque affidata al medico, 

“necessario il dialogo con le Autorità 

per la loro rintracciabilità”, necessario 

il dialogo Azienda/Università/Profes-

sione, in primo piano l’opportunità di 

formazione/specializzazione dell’or-

todontista, per evitare le conseguenze 

giuridiche minuziosamente illustrate 

da Claudio Buccelli. 

Se l’intervento delle Aziende ha 

rappresentato in sé uno degli aspetti 

più significativi dell’evento di Mode-

na, nella dinamica del Convegno un 

altro episodio ha segnato un momen-

to importante, a conferma dell’unità 

d’intenti tra le rappresentanze di cate-

goria: il messaggio di saluto via Skype 

del Presidente nazionale ANDI, Carlo 

Ghirlanda, di cui era stata preannun-

ciata la partecipazione, impedita da 

un incontro con il ministro Speranza. 

Un congresso dunque che lascia dietro 

di sé una scia di fermento destinato a 

“governare” il cambiamento nei vari 

ambiti del settore odontoiatrico, da 

quello clinico/scientifico con la pro-

prie etica e le propria responsabilità, a 

quello aziendale con le proprie logiche 

di mercato e di profitto.

Patrizia Biancucci

NUVOLA - Gli allineatori che 
semplificano il tuo lavoro

biOmaX S.p.a.

Nuvola® è un trattamento consi-

stente in una serie di allineatori 

trasparenti che, applicati rispet-

tando una sequenza programmata, 

consentono di risolvere problemi 

ortodontici, di natura funzionale ed 

estetica, e casi di affollamento sem-

plice, moderato e severo.

I materiali all’avanguardia e le 

metodiche di simulazione di mas-

sima precisione con cui sono rea-

lizzati ne garantiscono l’efficacia, 

l’affidabilità e la sicurezza.

Il trattamento si basa su un con-

trollo accurato degli spostamenti, e 

opera per fasi sequenziali, ciascu-

na composta da 12 allineatori per 

arcata. Al termine di ogni fase si 

procede a una rivalutazione e con-

trollo del caso, eventualmente con 

la presa di nuove impronte. Questo 

check intermedio permette una 

precisa analisi della situazione e di 

approfondire lo studio di possibili 

elementi particolarmente mal posi-

zionati o sovrapposti. 

DentalCheck è la nuova App per 

gli allineatori trasparenti Nuvola 

che rivoluziona e semplifica il lavo-

ro del clinico, permettendo di ave-

re sotto controllo l’andamento dei 

trattamenti di tutti i pazienti Nuvo-

la, di monitorare i pazienti con foto-

grafie e messaggi in tempo reale e di 

ridurre il numero di visite a quelle 

davvero necessarie.

Gli allineatori Nuvola sono re-

alizzati in poliuretano, materiale 

noto per le sue proprietà chimico 

fisiche che garantiscono elasticità, 

resistenza alla rottura, durata e tra-

sparenza.

Ecco i principali vantaggi di 

Nuvola:

- Assistenza in tempo reale;

- Controllo preciso e costante 

ogni 12 allineatori;

- Applicativo NuvolaWeb per ge-

stire i trattamenti con facilità;

- NuvolaView 3D per visualizzare 

in anteprima il risultato;

- APP Dentalcheck per gestione 

pazienti a distanza;

- Supporto di un clinico per il 

caso.

A tutto ciò si unisce Nuvola OP 

System, un innovativo protocollo 

ortodontico che unisce concetti or-

topedici di funzionalità linguale e 

craniale all’ortodonzia con allinea-

tori trasparenti, riducendo i tempi 

di allineamento fino al 33% anche 

nei casi complessi, e abbattendo del 

50% le sedute dei tuoi pazienti.

BIOMAX SPA
www.biomax.it 

www.nuvolaortodonzia.it
info@biomax.it – 0444 913410
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Ti presentiamo KaVo IXS: il sensore progettato per 
affrontare le sfi de quotidiane

Progettato sull’esperienza di un successo decennale nel campo 

dei dispositivi di imaging intraorale maturata con i suoi mar-

chi storici, come Gendex™, Soredex™, Instrumentarium™ e 

DEXIS™, KaVo è orgogliosa di presentare la sua nuova gamma 

di sensori della serie IXS™. Questa si caratterizza per immagini 

diagnostiche con maggiore contrasto, minimo rumore e am-

pia fl essibilità nella gestione della dose utilizzata (Fig. 1).

Un instancabile compagno di lavoro per il tuo Imaging
Il sensore KaVo IXS™, disponibile nei formati 1 e 2 (25,2 x 37,0 

mm e 30,4 x 42,3 mm rispettivamente), implementa una nuo-

va concezione progettuale denominata KaVoTough™ sia per il 

dispositivo sia per il suo cavo; questi elementi sono stati accu-

ratamente ed estensivamente testati così da garantire massima 

robustezza e durata nel tempo. 

A seguito dei test effettuati, i dati raccolti evidenziano che:

- KaVo IXS è 3 volte più resistente ad eventuali danni ed è in 

grado di sopportare il doppio della forza esercitata dal morso del 

paziente, senza presentare evidenti segni sulla sua superfi cie;

- Il cavo dei sensori KaVo IXS è in grado di resistere ad oltre 

240.000 cicli di torsione e può sopportare una forza di trazione 

pari a circa 10 Kg (22 lbs) senza alcun degrado nelle prestazioni. 

Infatti, lo strato interno in lega di rame e i fi li rinforzati in kevlar 

rivestono la guaina del cavo garantendone una maggiore durata 

e resistenza, in grado di sopportare anche la giornata più impe-

gnativa del tuo Studio (Fig. 2).

Massima integrazione. La fl essibilità al servizio del tuo 
Studio
I nuovi sensori KaVo IXS si fondano su un’architettura software 

che garantisce un’integrazione estremamente semplice. È infat-

ti possibile interfacciare direttamente KaVo IXS con i più diffusi 

software di Imaging ed i gestionali dello Studio, senza bisogno 

di alcun modulo aggiuntivo. KaVo IXS è, inoltre, compatibile con 

la suite DTX Studio™. A partire dall’acquisizione delle immagini 

2D e 3D alla diagnosi, alla pianifi cazione e alla defi nizione del 

piano di trattamento, la suite DTX Studio connette tutte le varie 

fasi del trattamento, dall’inizio alla fi ne (Fig. 3a).

Sempre pronto all’uso grazie alla tecnologia 
SimplySmart™
KaVo IXS è un dispositivo all’avanguardia dal punto di vista 

tecnologico, in quanto dispone di funzionalità che consento-

no di aggiornare automaticamente il proprio software di con-

trollo per un’ottimale gestione operativa dell’hardware e di 

scaricare in autonomia i fi le di calibrazione; KaVo IXS è inoltre 

dotato di funzionalità IoT (Internet of Things), utile a monito-

rare lo stato dei principali parametri relativi al proprio funzio-

namento (Fig. 3b).

Immagini nitide. Diagnosi certa
KaVo IXS offre immagini di elevata qualità diagnostica di cui ti 

puoi fi dare. Rimuovendo il rumore e migliorando il contrasto, 

KaVo IXS consente di visualizzare maggiori dettagli, essenziali per 

un’effi cace pianifi cazione del trattamento. L’ampio range dinamico 

consente inoltre di acquisire immagini nitide anche a basse dosi.

Perché accontentarsi di una qualità dell’immagine “suffi -

cientemente buona”? (Figg. 4-6)

Infi ne, KaVo IXS si distingue anche per l’eccezionale ergono-

mia dei due formati disponibili, grazie agli angoli arrotonda-

ti, a superfi ci estremamente lisce e ad un cavo appositamente 

studiato per agevolarne il corretto posizionamento all’interno 

del cavo orale (Fig. 7).

Per maggiori informazioni o per una dimostrazione in Studio 

di KaVo IXS, visita il sito kavo.com o contatta direttamente lo 

specialista KaVo Imaging della tua zona.

KaVo Italia Srl
www.kavo.com

Fig. 4 - L’immagine periapicale consente la visualizzazione dell’anato-

mia dell’elemento dentario, quale smalto, dentina, giunzione smalto-

dentinale, polpa, legamento parodontale e osso crestale.

Fig. 5 - Acquisisce e visualizza l’immagine di una corona completa 

sino al suo apice. Effettua una diagnosi di patologia periapicale su 

molari, margini aperti su restauri e potenziali fratture.

Fig. 6 - Posiziona facilmente KaVo IXS per catturare la visione più 

distale del canino sia esso dell’arcata mascellare o mandibolare. Veri-

fica la corretta chiusura occlusale e l’allineamento generale.
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Introduzione 
Le agenesie sono anomalie dentali 

di numero caratterizzate dal man-

cato sviluppo di uno o più elementi 

dentari della serie decidua e/o del-

la serie permanente. L’agenesia di 

un elemento deciduo determinerà 

sempre l’agenesia del corrispetti-

vo permanente considerato che il 

secondo si sviluppa dalla lamina 

dentale del primo. 

Le agenesie rappresentano le 

anomalie dentali più frequenti e si 

stima che in Italia colpiscano il 7,7% 

della popolazione. In ordine di fre-

quenza, escludendo i terzi molari, 

gli incisivi laterali superiori per-

manenti sono i secondi a essere più 

colpiti con una prevalenza media 

del 30,5% (al primo posto ritrovia-

mo i secondi premolari inferiori). 

Quadri agenesici multipli possono 

essere associati a condizioni siste-

miche come la displasia ectodermi-

ca o a sindromi ereditarie1. 

La diagnosi delle agenesie può 

essere ottenuta come segue: 

- Indagine anamnestica (indivi-

duando eventuali ritardi nell’eru-

zione, familiarità, condizioni siste-

miche associate, possibili avulsioni 

traumatiche);

- Esame obiettivo intra-orale 

(ricerca di diastemi, spazi edentuli 

o permanenza del deciduo oltre i 

fisiologici termini di permuta) che 

avvalorano il sospetto diagnostico;

- Studio di esami radiologici (ra-

diografie endorali, se necessario, 

realizzate con differenti proiezioni, 

ortopantomografia delle arcate den-

tarie, CBCT a bassi dosaggi nei casi 

in cui le precedenti indagini risulti-

no poco sensibili ed esplicative). 

Il trattamento delle agenesie 

dentarie deve prevedere una stret-

ta collaborazione tra l’ortodontista, 

il chirurgo orale e il protesista al 

fine di garantire estetica e funzione 

durante e dopo la crescita. 

Il forte disagio e l’impatto psico-

logico riscontrabile soprattutto in 

giovani pazienti affetti da agenesia 

dei laterali superiori hanno portato 

a sviluppare differenti strategie di 

trattamento: 

 - Mantenimento o riapertura 

ortodontica dello spazio agenesi-

co durante la crescita; conclusa la 

fase di spostamento ortodontico 

degli elementi dentari interessa-

ti e ottenuti gli spazi corretti per 

il ripristino di una corona prote-

sica del laterale da ripristinare, 

la gestione dell’estetica avviene 

per mezzo di dispositivi protesici 

provvisori (ponti adesivi o protesi 

parziali rimovibili) in attesa della 

riabilitazione definitiva2. La tera-

pia di prima scelta in questi casi è, 

frequentemente, la riabilitazione 

implanto-protesica eseguita a fine 

crescita;

 - Chiusura ortodontica dello spa-

zio protesico: si tratta di una strate-

gia atta a sopperire alla mancanza 

del laterale superiore mediante lo 

“spostamento” mesiale degli ele-

mentari dentari dell’intera arcata 

dentaria posizionata distalmente 

all’edentulia. È una terapia più fre-

quentemente accettata dai giovani 

pazienti perché caratterizzata dalla 

riduzione dei tempi terapeutici e 

del possibile disagio provocato dal-

la presenza di soluzioni protesiche 

provvisorie nella zona agenesica 

in attesa del successivo trattamen-

to definitivo implanto-protesico. 

Questa soluzione terapeutica pre-

senta tuttavia dei limiti estetici e 

funzionali. A causa del posiziona-

mento del canino nella regione del 

laterale superiore non è semplice 

ottenere delle guide di svincolo 

canine e incisive fisiologiche ed è 

spesso riscontrabile un’alterazio-

ne dei rapporti intermascellari. 

Il limite estetico che caratterizza 

questa scelta terapeutica è detta-

to dalla presenza di un profilo di 

emergenza del canino anatomica-

mente differente rispetto a quello 

del laterale che sta rimpiazzando; 

questo inconveniente può essere 

parzialmente superato in fase di 

rifinitura grazie all’esecuzione di 

coronoplastica3;

 - Spostamento del sito di agene-

sia per mezzo di una terapia orto-

dontica. Questo piano terapeutico 

permette di non alterare i rappor-

ti interarcata spostando il sito di 

agenesia solitamente in posizione 

del primo premolare superiore; a 

fine crescita il piano di trattamento 

viene perfezionato mediante ria-

bilitazioni protesiche fisse (terapia 

implanto-protesica o ponti su denti 

naturali)1; questa terapia presenta 

limiti estetici già descritti in pre-

cedenza per il trattamento di chiu-

sura degli spazi protesici, limiti im-

putabili alla differente anatomia 

del canino che viene posizionato al 

posto del laterale agenetico;

 - Mantenimento del deciduo; 

è un approccio conservativo at-

tuabile nel caso in cui l’agenesia 

abbia colpito solatanto l’elemento 

dentario permanente e lo stato di 

salute del dente deciduo ancora in 

posizione garantisca una sopravvi-

venza dello stesso nel lungo perio-

do. Gli accorgimenti da adottare di 

fronte a questa situazione clinica 

sono volti ad evitare lo splintaggio 

dell’elemento deciduo al fine di 

non far progredire un’eventuale ri-

zolisi1 e, qualora le esigenze esteti-

che lo richiedano, ad eseguire una 

odontoplastica additiva per una 

maggiore integrazione estetica; 

 - Nessun trattamento, quando, 

in assenza dell’incisivo laterale su-

periore il canino erompa nel sito 

agenesico; In questo caso, l’unica 

terapia consigliata è una corono-

plastica del canino al fine di ga-

rantire una migliore integrazione 

estetica dello stesso nel sorriso del 

paziente4.

L’utilizzo di impianti osteoin-

tegrati è attualmente una terapia 

predicibile, ripetibile e garantibile 

nel lungo periodo per il trattamen-

to di edentulie parziali e totali in 

ambito odontoiatrico5. L’osteoin-

tegrazione può essere considerata 

come uno stato di anchilosi fun-

zionale non suscettibile alle forze 

ortodontiche6; di conseguenza, 

l’implantologia osteointegrata 

applicata al trattamento delle age-

nesie dei laterali superiori deve 

necessariamente essere eseguita al 

termine della crescita del giovane 

paziente che, empiricamente, è fis-

sata dopo i 18 anni per il paziente 

di sesso femminile e dopo i 20 per 

quello maschile. Considerate tutta-

via le differenze interindividuali, 

un valido metodo proposto da Ko-

kich per stabilire il timing ottimale 

d’azione nel trattamento implan-

tare delle agenesie è quello basato 

sullo studio di due teleradiografie 

laterolaterali rilevate a distanza 

6-12 mesi ed eseguite dallo stesso 

apparecchio e dallo stesso opera-

tore; in particolare, l’attenzione 

deve essere rivolta all’esclusione di 

eventuali discrepanze (soprattutto 

verticali) che certifichino lo stato 

di effettiva cessata crescita del pa-

ziente da trattare7. 

L’approccio diagnostico iniziale 

nel trattamento implanto-prote-

sico di una agenesia dentaria del 

laterale superiore deve considerare 

che frequentemente l’assenza di un 

elemento dentario è associato ad 

atrofie ossee di differente entità a 

causa dell’assenza di stimoli osteo-

genici nella regione da trattare. 

Lo scopo del seguente lavoro è 

quello di ripercorrere le fasi dia-

gnostico-terapeutiche del tratta-

mento implanto-protesico di un'a-

genesia di un laterale in un giovane 

paziente analizzando step by step 

il protocollo chirurgico implanta-

re e rigenerativo e descrivendo la 

finalizzazione protesica al fine di 

ottenere una integrazione esteti-

co-funzionale della riabilitazione 

mantenibile nel lungo periodo.

Materiali e metodi 
Con lo scopo di escludere controin-

dicazioni assolute o relative alla te-

rapia implantologica, lo studio del 

caso si basa sull’esame anamnesti-

co. Nel caso specifico considerato 

di seguito, la paziente di anni 23 è 

classificabile nella categoria ASA 

I; all’esame obiettivo si evidenzia 

una mono-edentulia nel sito 1.2 

a causa di un’agenesia trattata in 

passato con una terapia ortodonti-

ca di riallineamento dentario e di 

riapertura dello spazio protesico, 

spazio mantenuto con un Mary-

land bridge confezionato in resina 

acrilica. Un sondaggio parodontale 

della regione interessata permette 

di escludere lesioni parodontali ed 

evidenzia uno stato di buona salute 

dei tessuti duri e molli.

Gli esami radiografici comple-

tano l’approccio diagnostico ini-

ziale e lo studio delle radiografie 

endorali del gruppo frontale, di 

un’ortopantomografia delle arcate 

dentarie e di una CBCT permettono 

di evidenziare un corretto alline-

amento radicolare degli elementi 

dentari contigui all’edentulia da 

trattare e una moderata atrofia 

orizzontale della cresta alveolare 

edentula (Fig. 1).

Trattandosi di una riabilitazione 

del settore frontale è opportuno 

realizzare una dettagliata analisi 

estetica supportata da un esame 

fotografico corredato di fotografie 

extraorali (del volto e del sorriso), 

fotografie intraorali e da una ce-

ratura diagnostica. L’attenzione 

iniziale è rivolta principalmente 

all’analisi dei tessuti molli e degli 

elementi dentari; in particolare, 

nel caso descritto, la paziente non 

presenta fattori estetici sfavorevo-

li dal momento che si riscontra la 

presenza di una linea del sorriso 

media, elementi dentari in area 

estetica sani e non discromici, fe-

notipo gengivale spesso, simmetria 

della festonatura gengivale e buo-

na rappresentazione delle papille 

interdentali. Osservando in visione 

frontale la situazione clinica inizia-

le si evidenzia una lieve recidiva 

ortodontica dell’elemento 1.1 che si 

presenta leggermente mesializzato 

e vestibolarizzato rispetto alla sua 

posizione ideale (Fig. 2).

Le visioni laterale e occlusale 

permettono di evidenziare la pre-

senza di un minus vestibolare in 

regione 1.2 da intendere come con-

ferma clinica della moderata atrofia 

orizzontale del processo alveolare 

già in precedenza intercettata du-

rante lo studio della CBCT (Figg. 3, 4).

La richiesta della paziente è 

quella di giungere ad una riabili-

tazione protesica fissa che ponga 

fine all’attuale condizione di disa-

gio vissuta nel condurre una vita di 

relazione caratterizzata da ripetuti 

distacchi del manufatto protesico 

provvisorio e che la soddisfi dal 

punto di vista estetico. Un collo-

quio preliminare con la paziente 

nel quale sono state contemplate 

differenti alternative terapeutiche 

Gbr in area estetica: gestione di un caso clinico 
dalle fasi chirurgiche a quelle protesiche
Dr. Fabrizio Colombo*, Pierluigi Guerrieri**

*Libero professionista in Milano
**Studente facoltà di Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Milano

Fig. 2 - Situazione clinica iniziale (visione frontale).Fig. 1 - CBCT della situazione clinica iniziale.

 > pagina 13
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ci permette di identificare come 

soluzione terapeutica una riabili-

tazione implanto-protesica in sede 

1.2 ed il contestuale trattamento 

dell’atrofia ossea orizzontale con 

un apporto osseo mediante utiliz-

zo di tecnica GBR; lo scopo di que-

sto trattamento rigenerativo è di 

garantire la presenza di spessori 

ossei perimplantari adeguati ed il 

corretto ripristino dell’architettu-

ra convessa vestibolare per otte-

nere un soddisfacente mimetismo 

radicolare. 

La fase di preparazione della 

paziente all’intervento non può 

prescindere dall’esecuzione di una 

seduta di igiene professionale 7 

giorni prima della chirurgia di in-

serimento dell’impianto e dall’u-

tilizzo di un collutorio a base di 

clorexidina 0,2% da 2 giorni prima; 

queste manovre terapeutiche han-

no lo scopo di abbassare la carica 

batterica prima della seduta chi-

rurgica e di ottenere tessuti molli 

intraorali trofici e in salute.

Il giorno dell’intervento vie-

ne somministrata alla paziente 

una profilassi antibiotica a base di 

Amoxicillina + Acido Clavulanico 

da assumere in quantità di 2 gram-

mi 1 ora prima dell’intervento e da 

continuare per 6 giorni dopo con la 

posologia di 1 grammo ogni 12h. 

Dopo l’allestimento di un cam-

po operatorio sterile si procede 

con anestesia loco-regionale me-

diante l’infiltrazione di anestetico 

con vaso costrittore (1/100.000). Il 

lembo mucoperiosteo di accesso è 

disegnato per mezzo di una lama 

15c; il lembo prevede un’incisione 

che origina dalla line angle mesio-

vestibolare dell’elemento dentario 

1.1, prosegue distalmente intrasul-

culare all’elemento stesso e conti-

nua attraversando la cresta eden-

tula dirigendosi fino alla line angle 

disto-vestibolare dell’elemento 1.3. 

Ai capi dell’incisione primaria ap-

pena descritta vengono disegnate 

due incisioni di rilascio verticali 

bisellate a mazza da hockey che, 

nel rispetto della vascolarizzazione 

delle papille interdentali contigue 

alla regione edentula, si approfon-

dano nel contesto della mucosa ve-

stibolare. 

La fase chirurgica successiva 

consiste nella scheletrizzazione del 

sito da trattare così da rendere visi-

vamente evidente quanto già evin-

to dallo studio preliminare, ovvero 

una moderata carenza ossea della 

regione vestibolare del processo al-

veolare (Fig. 5).

La scelta della sistematica 

implantare da utilizzare ricade 

sull’impianto endo-osseo “Nobel 

Biocare Replace Conical Connec-

tion”. La strumentazione osteoto-

mica iniziale viene eseguita sotto 

abbondante irrigazione di acqua fi-

siologica sterile refrigerata e, dopo 

una accurata preparazione con una 

fresa inziale lanceolata, una fresa 

del diametro di 2,0 mm e un’ultima 

del diametro di 3,5 mm si procede 

con l’inserimento di un impian-

to del diametro di 3,5 mm per 11,5 

di lunghezza. Con l’avvitamento 

dell’impianto all’interno del tun-

nel osteotomico precedentemente 

ottenuto si raggiunge un torque di 

inserzione di circa 30 N/cm2, valore 

in grado di garantire una fisiologi-

ca guarigione del sito trattato. 

Ad inserimento della fixture av-

venuto si rileva la presenza di una 

piccola fenestrazione vestibolare 

classificabile come un’atrofia vesti-

bolare di Classe II secondo la classi-

ficazione di Chiapasco e Casentini 

dei difetti ossei perimplantari del 

20188 (Fig. 6).

La tecnica chirurgica scelta per 

la gestione del difetto osseo è la 

GBR. Il primo step contempla di 

eseguire dei fori di osteopromo-

zione sulla corticale vestibolare at-

traverso uno strumento rotante a 

basso numero di giri e senza ausilio 

di irrigazione con acqua fisiologica 

così da ottenere un maggior appor-

to ematico endostale nella regione 

da trattare e la successiva aggiunta 

di particolato di osso autologo che 

conferisca osteoinduttività e osteo-

geneticità all’innesto (Fig. 7).

Il difetto viene gestito impiegando 

scaffold inorganici, ovvero dei bio-

materiali che fungono da riempitivi 

inerti con proprietà osteoconduttive 

(in grado di guidare la rigenerazione 

ossea facilitando la stratificazione e 

l’organizzazione del coagulo su di essi) 

e di space making (capaci di mantene-

re lo spazio necessario alla rigenera-

zione impedendo il collasso parziale 

o totale dei tessuti molli sovrastanti)9. 

Nel caso specifico, il biomateriale ete-

rologo innestato è di origine bovina 

(Nobel Biocare Xenogain 0,2-1 mm); 

dopo l’accurato posizionamento del 

biomateriale nella regione da trattare 

si procede alla protezione dello stesso 

con una membrana riassorbibile in 

pericardio bovino con matrice tridi-

mensionale (Ubgen, Shelter/sistema 

Pericross) stabilizzata per mezzo di 

pins di fissazione sia palatalmente che 

vestibolarmente (Fig. 8).

L’esecuzione di un’incisione di 

rilascio periostale del lembo vesti-

bolare permette di ottenere una 

chiusura per prima intenzione della 

ferita caratterizzata da una compe-

tente interfaccia dei due lembi e da 

una passivazione degli stessi (Fig. 

9). La dimissione della paziente av-

viene solo dopo aver applicato con 

cementazione adesiva il Maryland 

bridge provvisorio prestando par-

ticolarmente attenzione a evitare 

compressioni sui tessuti molli ap-

pena trattati chirurgicamente.

Durante il periodo di guarigio-

ne la paziente viene rivalutata con 

cadenza mensile per controllare il 

procedere del fisiologico decorso 

post-operatorio. A 6 mesi dall’in-

serimento dell’impianto, dopo 

opportuni controlli radiografici, 

si procede con la programmazio-

ne della riapertura. Le valutazioni 

preliminari evidenziano che in vi-

sione occlusale si è ottenuta una 

restitutio del profilo vestibolare 

dei tessuti molli e l’architettura 

della linea muco-gengivale è stata 

mantenuta tanto da rilevare un’eleva-

ta quota di banda cheratinizzata nella 

Fig. 3 - Situazione clinica iniziale (visione laterale). Fig. 4 - Situazione clinica iniziale (visione occlusale).

Fig. 5 - Scollamento del lembo a spessore totale. Fig. 6 - Impianto endo-osseo in situ e dettaglio della fene-

strazione vestibolare.

Fig. 7 - Osso autologo particolato ottenuto durante l’esecuzione di 

fori di osteopromozione.

Fig. 8 - Stabilizzazione del complesso innesto-membrana.

Fig. 9 - Chiusura della ferita per prima intenzione.

 < pagina 12

 > pagina 14



14 Dental Tribune Italian Edition - Ottobre 2020Industry Report

regione crestale del processo alveolare 

(Fig. 10); se non avessimo trovato una 

situazione clinica come quella descrit-

ta, si sarebbe configurata l’indicazione 

per l’esecuzione di un incremento a 

fini cosmetici della convessità buccale 

solitamente gestita con innesti gengi-

vali autologhi o eterologhi.

Si procede dunque con la riapertu-

ra disegnando un lembo mininvasivo 

crestale a spessore totale che, in prossi-

mità della vite di copertura, consenta 

l’accesso per il recupero della stessa 

e la sua sostituzione con un healing 

abutment (avvitato a un torque di 

circa 15 N/cm). I tessuti cheratinizzati 

(ben rappresentati nell’aerea cervicale 

perimplantare) vengono stabilizzati 

grazie a due punti di sutura singoli 

staccati nella regione mesiale e distale 

all’impianto stesso.

La necessità della paziente di risol-

vere precocemente i problemi causati 

da un Maryland bridge poco stabile 

ed esteticamente non soddisfacente 

a causa delle modifiche eseguite per 

salvaguardare le mucose in via di 

guarigione, rivestono un’indicazione 

per confezionare una corona in resina 

acrilica avvitata che viene posizionata 

il giorno stesso sull’impianto osteoin-

tegrato di 12 (Figg. 11, 12). 

Le successive fasi protesiche prov-

visorie consistono nel modellare la 

regione cervicale della corona al fine 

di ottenere un condizionamento dei 

tessuti molli che ottengano, durante la 

maturazione, una festonatura simile a 

quella dell’elemento omologo contro-

laterale e un buon mimetismo radico-

lare in visione laterale. 

Giunti a questo punto della te-

rapia, la paziente richiede anche la 

correzione della recidiva ortodontica 

che caratterizza gli incisivi centrali 

superiori, valutando il riallineamento 

dell’elemento dentario 1.1 che risulta 

mesioverso e lievemente sovrastante 

il versante mesiale dell’elemento 2.1. 

Dopo uno studio ortodontico del caso, 

si propone una terapia ortodontica 

con degli allineatori trasparenti che, 

in pochi mesi, corregge il mal posizio-

namento dentario soddisfacendo le 

richieste estetiche della paziente.

Valutata clinicamente e radiografi-

camente la salute e la stabilità dei tes-

suti duri e molli fino a questo punto 

trattati (Fig. 13), si procede con le fasi di 

protesizzazione definitiva. 

L’impronta definitiva è rilevata 

seguendo il protocollo digitale e uti-

lizzando lo scanner intraorale Trios 

3Shape (Figg. 14, 15). La tecnologia di-

gitale permette di diminuire il disagio 

intraoperatorio, di accorciare i tempi 

operatori e di aiutarci nella rilevazione 

del colore degli elementi dentari conti-

gui all’elemento da ripristinare, detta-

glio di primaria importanza durante il 

trattamento di un caso ad alta valenza 

estetica come quello descritto.

La prova estetica e il controllo ra-

diografico sono fasi protesiche inevi-

tabili perché ci permettono di indaga-

re la corretta interfaccia tra l’impianto 

e la corona e di garantire che le aspet-

tative estetiche della paziente venga-

no soddisfatte.

La consegna della corona definitiva 

eseguita in metallo ceramica avvie-

ne serrando la vite protesica con un 

torque control dinamometrico tarato 

ad un valore di 35 N/cm2; il controllo 

in posizione di relazione centrica, del 

tragitto percorso durante i movimenti 

protrusivi e di lateralità permette di 

escludere la presenza di precontratti 

che potrebbero rivelarsi deleteri per la 

sopravvivenza nel lungo periodo del 

manufatto protesico.

Risultati
L’elemento dentario 1.2 riabilitato per 

mezzo di una corona avvitata su im-

pianto dimostra una corretta e piace-

vole integrazione estetico-funzionale 

(Figg. 16, 17). I tessuti molli perimplan-

tari sono caratterizzati da un corretto 

trofismo cervicale e un buon mimeti-

smo radicolare; il fenotipo gengivale 

spesso ha agevolato il raggiungimen-

to di un gradevole equilibrio estetico 

tra corona e tessuti molli e garantisce 

un sigillo transmucoso in grado di 

proteggere l’interfaccia abutment-

impianto e assicurare la stabilità della 

riabilitazione nel lungo periodo.

Discussione e conclusioni
Il caso clinico appena discusso mostra 

come, quando presenti le rispettive 

indicazioni, sia possibile riabilitare ef-

ficacemente quadri agenesici dell’inci-

sivo laterale superiore con eccellente 

predicibilità del risultato e, nel rispet-

to dei protocolli chirurgico-protesici 

descritti, ottenere un successo tera-

peutico dal punto di vista estetico e 

funzionale. È chiaro come le tecniche 

di aumento dei tessuti molli e dei tes-

suti duri siano imprescindibili per 

traguardare un’integrazione estetica 

soddisfacente. A tal proposito la scelta 

del piano di trattamento aderente alle 

indicazioni, il protocollo chirurgico se-

guito step by step e l’utilizzo di bioma-

teriali performanti hanno consentito 

lo svolgimento di una terapia ben sop-

portata e con un risultato ben accetta-

to dalla giovane paziente. La letteratu-

ra ha ampiamente dimostrato come 

aumenti volumetrici dei tessuti duri 

e molli siano seguiti da una fisiologica 

contrazione dimensionale10-13, motivo 

per il quale, come si evince anche nel 

caso clinico presentato, è preferibile 

attuare un’ipercorrezione del difetto 

sovradimensionando gli innesti ossei 

durante le fasi chirurgiche di GBR14, 15.

Bibliografia disponibile presso l'editore.

Fig. 10 - Situazione clinica a 6 mesi dell’inserimento dell’impianto. Fig. 11 - Transfert da impronta in posizione. Fig. 12 - Corona provvisoria avvitata in situ.

Fig. 13 - Maturazione dei tessuti molli dopo il condizionamento per mezzo di un provvisorio avvitato.

Fig. 14 - Rx endorale dello 

scan body in posizione. Fig. 15 - Impronta digitale superiore ed inferiore.

Fig. 16 - Caso clinico ultimato. Fig. 17 - Rx endorale di controllo della riabilitazione finale.
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Un sistema completo per la profilassi
Dürr DeNtal

L’igienista dentale Anne Bastek, 

che svolge la propria attività pres-

so lo studio associato dei dottori 

Hoffman e Glinz nel comune di 

Mauer, è ben consapevole che i pa-

zienti sono sempre più esigenti. I 

prodotti giusti possono non solo 

facilitare il lavoro quotidiano con i 

pazienti, e determinare risultati ot-

timali per trattamenti efficaci, ma 

possono anche rendere possibile 

una standardizzazione dei tratta-

menti di profilassi in termini di alta 

qualità del servizio.

Questo è possibile grazie ad un 

sistema completo e studiato nel suo 

insieme: dalla rimozione delle pig-

mentazioni alla sigillatura dei sol-

chi e alla fluorizzazione finale.

Tutto dovrà essere di facile ese-

cuzione per il personale specializza-

to, per ottenere risultati ottimali nel 

minor tempo possibile. Inoltre, deve 

essere garantita una prestazione de-

licata e rispettosa dei tessuti duri e 

molli della bocca del paziente.

Igiene orale professionale
Nella visione del paziente l’igiene 

orale professionale non deve dura-

re troppo a lungo, non provocare 

sensazioni fastidiose in bocca e i 

prodotti utilizzati devono avere un 

gusto e profumo gradevoli ed esse-

re ben tollerati: tutto ciò a un buon 

rapporto prezzo-qualità. 

Nello studio dell’igienista den-

tale Bastek viene utilizzata l’intera 

gamma Lunos® di Dürr Dental (Fig. 

1), composta dal cuscino e dai panni 

per la profilassi, dal collutorio, dal 

manipolo a getto di polvere, dalle 

paste lucidanti, dai sigillanti e dai 

prodotti per la fluorizzazione. Tut-

ti questi materiali sono in grado di 

soddisfare gli aspetti sopra menzio-

nati, agevolando il lavoro quotidia-

no dell’intero studio. 

Panoramica prodotti
Il manipolo a getto di polvere MyLu-

nos® (Fig. 2) può essere facilmente 

pulito e preparato con l’apposito 

adattatore sia manualmente che in 

termodisinfettore. Inoltre può esse-

re anche sterilizzato a 134°, andando 

così a chiudere in maniera ottimale 

il ciclo d’igiene.

Il manipolo è maneggevole ed 

ergonomico. L’ugello può ruotare di 

360 gradi, adattandosi ad ogni an-

golatura all’interno del cavo orale. 

Questo consente di trattare in modo 

mirato anche i punti di difficile ac-

cesso, come le zone distali degli ulti-

mi molari, i denti affollati o le prote-

si fisse e gli apparecchi ortodontici. 

La polvere per la profilassi è com-

posta da trealosio, un disaccaride 

non cariogeno. La polvere si scioglie 

con il getto d’acqua, senza lasciare 

residui, consentendo così di lavo-

rare in modo sicuro e confortevole 

sia nella zona sopragengivale sia in 

quella sottogengivale.

L’ampio getto di aria-acqua con-

sente di effettuare una pulizia ra-

pida ed efficace. Grazie al serbatoio 

intercambiabile e al secondo conte-

nitore preventivamente riempito, 

si evita una perdita di tempo per 

la ricarica durante il trattamento. 

Inoltre, i singoli contenitori, con-

traddistinti per colore, evitano di 

confondere le varie polveri. Il sup-

porto dei contenitori è disinfettabi-

le e adempie ai requisiti della gestio-

ne di qualità.

La polvere per la zona sopragen-

givale, con una granulometria di 65 

μm, è disponibile nei gusti Neutral, 

Orange e Spearmint. La polvere Pe-

rio Combi, con una granulometria 

di soli 30 μm, può essere utilizzata 

anche nella zona sottogengivale.

Le paste lucidanti hanno una gra-

nulometria sottile e un effetto auto-

riduttivo delle particelle lucidanti. 

Tutte le paste per la profilassi sono 

senza lattosio e senza glutine e non 

comportano quindi limitazioni per 

persone allergiche. La gamma è com-

pletata da sigillanti per solchi traspa-

renti e bianchi, nonché da lacca e gel 

al fluoruro dal delicato gusto fragola.

Il morbido cuscino per la profi-

lassi offre al paziente un comodo 

sostegno al collo e alla nuca durante 

il trattamento. I panni Wellness – 

monouso – per la profilassi, in spu-

gna, possono essere utilizzati caldi 

o freddi, prima del trattamento per 

fare rilassare il paziente oppure 

dopo la pulizia dentale per pulire la 

zona del viso. 

Esempi di utilizzo
Un paziente di 29 anni si è presen-

tato nel nostro studio per sottopor-

si alla seduta di igiene dentale. In 

primo luogo ha sciacquato accura-

tamente la bocca con Lunos Collu-

torio (20 ml, un minuto). Questo a 

scopo di igiene orale e di protezione 

del paziente e dell’operatore. Si sono 

quindi riscontrate evidenti pig-

mentazioni dei denti anteriori della 

mandibola, dovute al consumo di 

caffè, tè e nicotina. Una volta rimos-

si i depositi duri con l’utilizzo dello 

scaler a ultrasuoni e di strumenti 

manuali, si è fatto uso del manipo-

lo a getto di polvere MyLunos (Fig. 

3). Infine, tutte le superfici dentali 

sono state lucidate con Lunos Pa-

sta lucidante Two in One, dando al 

paziente una piacevole sensazione 

di pulito e denti lisci (Fig. 4). Per 

completare il trattamento è stata 

eseguita una fluorizzazione intensa 

con l’applicazione di Lunos Gel al 

fluoruro (12.300 ppm), un preparato 

incolore, dal leggero sapore di men-

ta-fragola (Fig. 5).

Risultato
Nella nostra operatività quotidiana 

ricerchiamo sempre i prodotti otti-

mali che ci consentano di effettuare 

i trattamenti senza inconvenienti 

per il paziente. La gamma comple-

ta dei prodotti Premium Lunos® è 

stata progettata accuratamente, in 

modo da soddisfare sia il paziente, 

grazie ai gusti gradevoli dei prodot-

ti, sia l’operatore che ne apprezzerà 

la semplicità di utilizzo.

Dürr Dental Italia
Via Dell'Artigianato, 8

20835 Muggiò (MB)

Dental Trey lancia il suo 
nuovo dentalstore digitale

DeNtal trey

Dental Trey ha presentato il suo nuo-

vo sito internet con una nuova veste 

grafica e una soluzione di e-commerce 

migliorata, che offre una procedura 

d’ordine semplificata e più efficiente 

alla clientela del settore dentale. Il nuo-

vo dentalstore è in linea con la strate-

gia aziendale che punta a sfruttare le 

tecnologie digitali per migliorare l’e-

sperienza dei clienti.

Le eccellenze della versione prece-

dente del sito sono state preservate e 

corredate da una piattaforma comple-

tamente rinnovata per aumentare ef-

ficienza e semplicità delle più comuni 

operazioni online e del processo d’or-

dine nel suo complesso. Oltre alla ve-

ste e alle funzionalità moderne, pen-

sate per potenziare le esperienze degli 

utenti, il sito offre anche: 

- Una funzione di ricerca più intel-

ligente – non più solo una ricerca per 

parole chiave, ma con filtro prodotti 

intelligente in grado di proporre op-

zioni più accurate;

- Un’esperienza più rapida e sem-

plice da tutti i dispositivi più comuni – 

compatibilità migliorata con i comuni 

sistemi operativi e browser dei dispo-

sitivi mobili, desktop e tablet;

- Visualizzazione più ricca delle pa-

gine prodotto – la presentazione dei 

prodotti è stata ridefinita così da fa-

cilitare all’utente il reperimento delle 

informazioni più rilevanti.

Pur preservando tutte le funzioni 

esistenti, il processo d’ordine risulta 

ora più semplice ed efficiente. Inol-

tre, i professionisti del settore dentale 

possono accedere a informazioni più 

dettagliate sui vasti servizi offerti 

dall’azienda: da quelli finanziari all’as-

sistenza tecnica, dalla progettazione 

dello studio al ricco calendario di cor-

si di formazione. Infine, è disponibile 

anche un elenco di acquisti persona-

lizzato (MyDentalTrey) e una cronolo-

gia degli ordini; in tal modo creare un 

ordine è ancora più pratico e richiede 

meno di cinque minuti. 

Per i clienti l’esperienza d’uso 

sarà semplice e intuitiva, oltre a es-

sere accessibile da tutti i dispositivi 

e gli schermi più comuni. I miglio-

ramenti faciliteranno la navigazio-

ne in tutto il sito, fornendo inoltre 

accesso alle numerose soluzioni 

tecnologiche, cliniche, commerciali 

e relative alla catena di approvvigio-

namento di Dental Trey. 

Dental Trey 
Via Partisani, 3 (FC)
www.dentaltrey.it
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Il workflow digitale completo  
– La facilità con un unico software

Chiedete maggiori informazioni a:
Dental Network Srl - Agenzia esclusiva Planmeca per l’Italia
tel. 0444/963200, e-mail: info@dentalnetwork.it

Passare dalla pianificazione alla chirurgia non è mai stato così facile!

Dalla scansione digitale dell’impronta con il nuovissimo Planmeca Emerald™ 

alla pianificazione implantare e alla progettazione della guida chirurgica, tutti i passi

del workflow digitale vengono controllati e completati con un unico software: 

Planmeca Romexis®. Infine la guida può essere facilmente realizzata con grande 

accuratezza grazie alla stampante 3D Planmeca Creo™ C5 che permette di stampare 

con un file STL aperto.

TePe Share: un progetto per accrescere la 
consapevolezza di una buona igiene orale

tepe S.r.l.

L’ambizione di TePe è sempre stata 

quella di poter essere una fonte d’i-

spirazione per avere una buona sa-

lute orale attraverso la condivisione 

delle conoscenze sugli effetti positi-

vi dati da uno stile di vita sano. TePe 

ha ora fatto un ulteriore passo avan-

ti verso questo obiettivo, raccoglien-

do tutte le sue iniziative educative e 

di sensibilizzazione sul tema salute 

sotto la bandiera di TePe Share.

«Conoscenza ed esperienza sono 

da sempre alla base dei nostri valo-

ri aziendali e TePe Share è un modo 

per ispirare ed educare le persone 

sulle tematiche che abbiamo più a 

cuore: la salute orale e la sua con-

nessione con la salute generale», 

afferma Helena Ossmer Thedius, 

Marketing & Innovation Director di 

TePe. 

Parte integrante dell’iniziativa 

TePe Share è il lancio di una nuo-

va piattaforma digitale, www.tepe.

com/share-it, la quale offre mate-

riale su misura, gratuito e di facile 

accesso sia per i professionisti del 

settore dentale e sanitario, che per 

gli studenti e in generale per colo-

ro che hanno interesse a saperne di 

più sulla salute. L’obiettivo è quello 

di ispirare, educare e condividere 

le conoscenze proponendo tutorial, 

webinar e articoli basati sull’espe-

rienza clinica e sulla ricerca odon-

tologica.

TePe ha una storia di stretta colla-

borazione con la professione denta-

le e le attività educative online che 

includono webinar formativi, lettu-

re scientifi che, newsletter odontolo-

giche, consulenza di esperti e mol-

to altro. Il lavoro condotto da TePe 

nell’ambito di TePe Share incentrato 

ad aumentare la consapevolezza ri-

guardo una buona sulla salute orale 

è fondamentale per l’impegno che 

l’azienda ha verso la sostenibilità, 

fortemente legato all'Obiettivo 3 di 

Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 

Unite: buona salute e benessere.

Per maggiori informazioni non 

esitare a contattare:  Clementine 

Dorleans, Marketing Manager cle-

mentine.dorleans@tepe.com

TePe Prodotti per Igiene Orale S.r.l.
Viale della Repubblica 28

20010 Cornaredo (MI)

In odontoiatria, la qualità d’immagine è tutto
plaNmeca viSO g5

Planmeca ha presentato un nuovo 

prodotto che si è aggiunto alla cre-

scente famiglia Planmeca Viso di 

unità di imaging di prossima gene-

razione. Combinando un innova-

tivo posizionamento del paziente, 

un’incredibile usabilità e un’ecce-

zionale qualità dell’immagine, la 

nuova Planmeca Viso G5 offre una 

rivoluzionaria esperienza di ima-

ging CBCT.

Dall’imaging 2D ai più restrittivi 

requisiti di diagnostica maxillo-fac-

ciale, la nuova unità CBCT Planme-

ca Viso G5 garantisce incredibili 

funzionalità per qualsiasi utente 

e scopo. È la novità ideale di cui si 

arricchisce la famiglia Planmeca 

Viso e integra perfettamente l’uni-

tà di imaging completa del cranio 

Planmeca Viso G7.

Il posizionamento del paziente 

viene effettuato direttamente dal 

pannello di comando dell’unità uti-

lizzando le telecamere integrate e 

una visualizzazione video dal vivo. 

L’operatore dell’unità può vedere il 

paziente dal vivo dallo schermo, per 

la massima semplicità e precisione. 

L’unità supporta inoltre le regola-

zioni intelligenti FOV, dal momento 

che il volume può essere collocato 

liberamente e le sue esatte dimen-

sioni selezionate in maniera fl essi-

bile: qualsiasi valore compreso tra 

3x3 e 20x17 cm.

Come per tutte le unità CBCT pro-

dotte dalla società, Planmeca Viso 

G5 è in grado di acquisire immagini 

CBCT a un dosaggio ancora più bas-

so rispetto alle normali immagini 

2D, grazie al protocollo di imaging 

Planmeca Ultra Low Dose™. L’uni-

tà prevede inoltre funzionalità per 

l’eliminazione dei disturbi e degli 

artefatti di metalli dalle immagini 

CBCT.

Il braccio di imaging di Planme-

ca Viso G5 offre ampio spazio ai pa-

zienti anche se la rapidità di acqui-

sizione delle immagini non lascia 

loro molto tempo per muoversi; è 

grazie a questo che si riduce il nu-

mero di artefatti da movimento. Se 

dovessero però verifi carsi, l’innova-

tivo algoritmo brevettato Planmeca 

CALM™ li corregge effi cacemente 

eliminandoli dalle immagini.

La tensione del tubo da 120 kV 

dell’unità consente una qualità otti-

mizzata dell’immagine per i casi di 

imaging diffi cili, dal momento che 

garantisce immagini dal contrasto 

superiore riducendo gli artefatti.

Planmeca Oy e Planmeca Group
Planmeca Oy è leader globale delle 

apparecchiature dentali grazie a 

prodotti altamente tecnologici di-

stribuiti in oltre 120 paesi di tutto il 

mondo. La nostra gamma di prodot-

ti copre i riuniti dentali, dispositivi 

di Imaging 2D e 3D di classe mon-

diale e soluzioni software e CAD/

CAM complete. Con sede centrale a 

Helsinki, Finlandia, siamo l’azienda 

privata più grande nel settore delle 

apparecchiature dentali, da sempre 

impegnata sui fronti dell’innova-

zione e del design.

Dental Network srl a socio unico
Agenzia esclusiva Planmeca per l’Italia

Viale del Lavoro, 38
36100 Vicenza

Tel 0444-963200 
Fax 0444-568586

info@dentalnetwork.it
www.planmeca.com/it
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Formazione

OFFERTA FORMATIVA 
DI UNICAMILLUS

MASTER PER ODONTOIATRI

Master Universitario di 2° Livello in 
ANTROPOLOGIA E ODONTOLOGIA FORENSE
Da dicembre 2020

Master Universitario di 2° Livello in 
ODONTOIATRIA LEGALE E FORENSE
Da dicembre 2020

Master Universitario di 2° Livello in 
TECNOLOGIE AVANZATE DI RICOSTRUZIONE OSSEA
Da dicembre 2020

Master Universitario di 2° Livello in 
IMPLANTOLOGIA ORALE
Da dicembre 2020

MASTER PER IGIENISTI DENTALI

Master Universitario di 1° Livello in 
TRATTAMENTO PARODONTALE NON CHIRURGICO
Da dicembre 2020

www.istitutostomatologicotoscano.com

in collaborazione con 
Istituto Stomatologico Toscano

www.unicamillus.org

Master di I Livello in 
Trattamento parodontale non 
chirurgico - 2020/2021
Istituto Stomatologico Toscano

L’evoluzione nelle conoscenze ha 

cambiato radicalmente i piani di 

trattamento nelle varie tipologie di 

pazienti. Nell'approccio parodon-

tale un ruolo fondamentale viene 

rivestito dall’Igienista dentale che 

deve conoscere a fondo gli aspetti 

microbiologici e le tecnologie così 

da poter assicurare un corretto e 

specialistico approccio. L'obiettivo 

del Master è quello di sviluppare 

conoscenze specializzate in tema di 

terapia parodontale non chirurgica. 

La funzionalità del Master in rela-

zione allo specifi co ambito occupa-

zionale consiste nel fornire un ap-

prendimento teorico- pratico sulle 

tutte le problematiche relative alla 

professione di Igienista dentale. 

Obiettivi del Master
Il Master universitario di primo li-

vello in trattamento parodontale 

non chirurgico prevede lo sviluppo 

di conoscenze specializzate nell’am-

bito della terapia parodontale non 

chirurgica. 

Il Master in relazione allo specifi co 

ambito occupazione svolge l’im-

portante funzione di fornire un ap-

prendimento sia teorico, sia pratico 

per il trattamento e la risoluzione 

effi cace di tutte le problematiche 

relative alla professione di igienista 

dentale. 

Sede e requisiti di accesso al 
master
Il Master Universitario di I livello in 

Trattamento Parodontale non chi-

rurgico avrà luogo presso il Centro 

Corsi Istituto Stomatologico Tosca-

no, c/o Ospedale Versilia, Via Aure-

lia 335 a Lido Di Camaiore, in provin-

cia di Lucca. 

Possono presentare la domanda di 

ammissione al corso di studi supe-

riore tutti i soggetti che sono in pos-

sesso di: 

- Diploma universitario in Igiene 

dentale;

- Laurea triennale in Igiene den-

tale o titolo equipollente.

ISTITUTO STOMATOLOGICO 
TOSCANO

Via Aurelia, 335 

55041 Lido di Camaiore (LU)

+39 0584 618414 

formazione@istitutostomato-

logicotoscano.it

www.istitutostomatologicoto-

scano.com
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Expodental Meeting: 
appuntamento dal 20 al 22 
maggio 2021 a Rimini

Milano – Dopo uno dei periodi più 

cupi della storia degli ultimi anni, alla 

fine del lockdown che ha paralizzato 

ogni attività e ci ha indotti, per il be-

nessere di tutti, a rimandare l’evento 

prima a settembre e poi a novembre, 

eravamo convinti, affermano gli or-

ganizzatori, che Expodental Meeting 

2020 avrebbe potuto rappresenta-

re, seppure in una formula rivista, il 

momento cruciale della ripartenza di 

tutto il settore. «Oggi, alla luce degli 

ultimi avvenimenti, dei decreti che si 

susseguono, della campagna media-

tica in corso – afferma il presidente 

UNIDI Gianfranco Berrutti – dobbia-

mo prendere atto che la nostra ma-

nifestazione non potrà avere luogo». 

La decisione nasce dall’impossibilità 

di Expodental Meeting di garantire 

la migliore manifestazione possibile 

nel rispetto di espositori, visitatori e 

tutto il mondo di riferimento.

Sono diversi gli elementi da con-

siderare. Primo fra tutti la nuova 

impennata di contagi che impone 

il rispetto ferreo delle regole di di-

stanziamento sociale e di circolazio-

ne controllata. In questo momento, 

inoltre, non è possibile non tenere 

conto del rinnovato sentimento di in-

certezza che attanaglia tutti, seppur 

in diversa misura. Un frangente, tra 

l’altro, che impone alle aziende regole 

ferree relative alle trasferte dei colla-

boratori.

Oggi la situazione mondiale è trop-

po instabile per pianificare eventi nel 

breve periodo, dato che improvvisa-

mente potrebbero essere promulgate 

misure stringenti per preservare la 

salute di tutti.

Queste considerazioni, ovviamen-

te, fanno eco alla gravissima crisi 

economica che ha imposto a tutte le 

aziende e ai professionisti, del dentale 

e di tutti i settori, di rimodulare i pro-

pri budget e riorganizzarli intorno a 

obiettivi diversi e conservativi.

Abbiamo già iniziato a lavorare 

alla prossima edizione di Expoden-

tal Meeting. L’appuntamento è solo 

rimandato di qualche mese, dal 20 al 

22 maggio 2021, con un’area espositi-

va rivista e un programma scientifico 

e culturale ancora più ricco di eventi 

per segnare l’anno zero del nostro fu-

turo.

UNIDI (Unione Nazionale 

Industrie Dentarie Italiane), 

aderente a Confindustria e 

membro di FIDE, associa il 

meglio dell’Industria Dentale 

Italiana: oltre 110 aziende che 

producono attrezzature e 

materiali per dentisti e odon-

totecnici. Dal 1969 possiede e 

organizza la fiera di riferimen-

to del settore dentale in Italia, 

Expodental Meeting.

Per informazioni:  

Susi Marotti 

s.marotti@unidi.it   

+39 340 7496695.



ADV_3colli Prama_287x420mm.indd   1 31/08/2020   10:09:14


