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Gli odontoiatri sentinelle 
di altre patologie 
sistemiche
Intervista al dott. Evangelista G. Mancini

Patrizia Biancucci

Il dott. Evangelista Giovanni Mancini, detto 

Ivan, medico con doppia specializzazione in 

Odontostomatologia e Ortognatodonzia, è 

conosciuto nel mondo odontoiatrico come 

il Presidente della Fondazione ANDI Onlus. 

Famosa a sua volta per i “gazebo” allestiti 

annualmente nelle maggiori piazze italiane 

in occasione dell’Oral Cancer Day, la Fonda-

zione offre visite gratuite per la prevenzione 

del cancro orale eseguite da dentisti volon-

tari ANDI. Ma oltre alla Prevenzione, la mission ha anche obiettivi di so-

lidarietà, assistendo persone in condizioni di disagio fi sico, economico e 

sociale, con particolare attenzione ai bisogni odontoiatrici e della salute 

in generale. L’impegno e la dedizione dei volontari, a cominciare dal presi-

dente Mancini, non hanno avuto cedimenti dal lontano 2005, anno di na-

scita della Onlus, nel contribuire fattivamente a migliorare la qualità della 

vita per coloro che soffrono delle più gravi patologie orali, con l’obiettivo 

che la salute della bocca sia un diritto per tutti.

Dott. Mancini, l’Oral Cancer 
Day è il fi ore all’occhiello di 
Fondazione Andi. Non potendo 
scendere nelle piazze in 
tempo di COVID, come vi siete 
organizzati per l’edizione 2020?
Questa è stata davvero una bella sfi -

da. In pochissimo tempo, abbiamo 

pensato e realizzato la trasforma-

zione di una manifestazione storica 

che quest’anno avrebbe festeggiato 

la sua 14° edizione. In un battibaleno 

abbiamo pianifi cato una campagna 

sui social per informare i cittadini 

della possibilità di esporre i propri 

dubbi su eventuali sintomi del tumo-

re del cavo orale, dando poi loro l’op-

portunità di scegliere se ricevere una 

risposta telefonica o via email entro 

48 ore. 
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Il dott. Simon Chard è diventato rapidamente uno dei 

dentisti più infl uenti del Regno Unito. È un sostenito-

re delle tecniche minimamente invasive e fa parte del 

consiglio della British Academy of Cosmetic Dentistry 

(BACD). In questa intervista, discute del suo approccio 

incentrato sul paziente, sostenibile e di come aver ab-

bracciato tutte le tecniche digitali abbia aiutato il dott. 

Meghan Chard a guidare il Rothley Lodge Dental, lo 

studio dentistico che possiede con sua moglie, nel cor-

so di questo tumultuoso periodo COVID-19.

Un approccio sostenibile 
all'odontoiatria
Intervista al dott. Simon Chard
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Abbiamo trasformato il sito www.

oralcancerday.it nella nostra piazza 

virtuale dove, oltre alle solite infor-

mazioni su stili di vita e prevenzione, 

i cittadini hanno trovato il form per 

la richiesta di consulto. Abbiamo pro-

dotto dei decaloghi, di cui uno con 

una semplice ma effi cace animazione, 

per illustrare i principali campanelli 

d’allarme utili a riconoscere i possibili 

sintomi del tumore del cavo orale e li 

abbiamo veicolati attraverso i social e i 

siti OCD, Fondazione e ANDI. Abbiamo 

cambiato il copy di uno spot televisivo 

e di un comunicato radio in chiave Oral 

Cancer Day digitale e avuto come sem-

pre l’appoggio di tante concessionarie 

pubblicitarie che ci hanno regalato 

spazi media gratuiti per informare più 

persone possibili sull’iniziativa. Ma, so-

prattutto, abbiamo avuto il sostegno 

di ben 54 sezioni provinciali ANDI che 

hanno aderito a questa edizione “di-

gitale” 2020, reclutando tanti colleghi 

disponibili a rispondere ai quesiti dei 

cittadini e a diffondere sui propri siti 

e pagine Facebook la nostra campa-

gna. Con noi, anche quest’anno, sono 

scesi in campo l’Associazione Italiana 

Otorinolaringoiatri Libero Professio-

nisti AIOLP, l’Ordine dei Medici - Com-

missione Albo Odontoiatri, la Società 

Italiana Chirurgia Maxillo-Facciale, 

la Società Italiana di Otorinolaringo-

logia e Chirurgia Cervico-Facciale e la 

SIPMO (Società Italiana di Patologia 

e Medicina Orale) che si sono uniti a 

noi per un fronte comune, quello del-

la sensibilizzazione e prevenzione del 

tumore del cavo orale. Il risultato sono 

state più di 400 richieste di consulto a 

cui i colleghi volontari hanno dato una 

risposta, una quantità incredibile di vi-

sualizzazioni dei nostri post e migliaia 

di download del materiale informativo 

messo a disposizione di tutti. 

Piazza virtuale vs piazza reale: 
trova che alla facilità della 
comunicazione e divulgazione 
sui social corrisponda un’effi cacia 
in termini di prevenzione reale e 
di informazione sui pazienti?
Personalmente ho trovato il tutto mol-

to stimolante, tanto che non escludo 

per l’anno prossimo di affi ancare 

all’auspicato ritorno dei gazebo infor-

mativi e delle visite di screening in piaz-

za, anche una parte di consulti online. 

Noi di Fondazione e di ANDI parliamo 

e facciamo prevenzione tutto l’anno, 

attraverso i nostri canali informativi 

e negli studi dei colleghi soci, e questo 

credo sia l’unico modo per diffondere 

effi cacemente una reale cultura della 

prevenzione e della salute orale.

Dott. Mancini, nel 2018, in 
occasione dell’Expodental 
avete presentato il progetto 
di Medicina Odontoiatrica: 
“L’Odontoiatria nei soggetti 
fragili e nei pazienti con 
patologie sistemiche”. In che 
cosa consiste e quali i risultati 
fi nora?
Il tema della fragilità in ambito odon-

toiatrico è un tema molto vasto e com-

plesso. Il numero dei cittadini italiani 

in condizioni di fragilità socio-sanita-

ria è in crescente aumento soprattutto 

nelle grandi città. I più coinvolti sono 

gli anziani, spesso soli, con patologie 

sistemiche anche gravi, che hanno 

enormi diffi coltà ad accedere all’assi-

stenza sanitaria in generale e in modo 

ancora più drammatico all’assistenza 

odontoiatrica. Inoltre si verifi ca un 

effetto paradosso del miglioramento 

delle condizioni odontoiatriche che si 

è comunque realizzato in questi ultimi 

20 anni, ovvero sono meno presenti le 

edentulie totali e molto più frequenti le 

edentulie parziali. È così che il maggior 

numero di denti residui comporta la 

necessità di maggiore attenzione alla 

prevenzione e alle procedure per cure 

parodontali nel soggetto ultrasettan-

tenne. In mancanza di queste cure si in-

staurano condizioni predisponenti alle 

patologie infettive, non solo del cavo 

orale e con ampie ricadute sullo stato di 

salute generale. Ciò che abbiamo inizia-

to a fare e vogliamo portare avanti è il 

programma di formazione e aggiorna-

mento del personale sanitario coinvolto 

nell’assistenza agli anziani istituziona-

lizzati, vale a dire i residenti nelle RSA. 

Spesso accade che queste fi gure profes-

sionali non abbiano le competenze o le 

informazioni adeguate per fare preven-

zione e istruzione negli individui più in 

là con gli anni. Siamo attivi in alcune 

regioni e intendiamo far crescere questo 

progetto con l’intervento dei volontari 

soci ANDI.

Ritiene che una onlus come 
Fondazione Andi sia anche un 
richiamo culturale per i soci 
Andi che, per varie ragioni, 
sono sempre più “dentisti” 
settorializzati negli aspetti 
tecnici della professione 
odontoiatrica, concentrati 
sulle malattie dei denti, ma 
poco sull’intero organismo con 
eventuali patologie sistemiche 
associate? 
Il termine “dentisti sentinella” è stato 

coniato molto tempo fa proprio a di-

mostrazione di come gli odontoiatri 

possano e debbano fare da “intercet-

tatori” anche di altre patologie. E noi 

di Fondazione ANDI stimoliamo con-

tinuamente questa posizione, produ-

cendo materiale divulgativo che parla 

di stili di vita corretti, buona alimenta-

zione, correlazione con altre malattie, 

traducendo e divulgando in Italia il 

know-how di FDI, in cui siamo entrati 

lo scorso anno, organizzando convegni 

multidisciplinari come quello che fare-

mo a settembre in tema di Patologie 

del Sonno dal titolo “L’Odontoiatra e i 

Disturbi Respiratori in Sonno. Un mo-

dello multidisciplinare dalla diagnosi 

alla terapia” dove ci confronteremo 

con colleghi pneumologi, otorinolarin-

goiatri, cardiologi, pediatri. L’idea che 

una bocca sana sia lo specchio di un 

benessere più generale del corpo non 

è solo uno slogan, ma l’affermazione 

che nulla è avulso da un quadro più 

complesso di cui un professionista del 

dentale deve tenere conto. Quindi mi 

piace pensare che la Fondazione, oltre 

a essere un ponte tra professione odon-

toiatrica e cittadini, possa essere consi-

derata anche un punto di riferimento 

culturale e di confronto per i colleghi. 

La recente pandemia ha posto in luce 

con maggior evidenza come l’odonto-

iatra dovrà confrontarsi sempre di più 

con le patologie sistemiche, facendosi 

carico insieme ad altri specialisti del-

lo stato di salute dei propri pazienti. 

Naturalmente, se avessimo maggiori 

risorse economiche potremmo fare 

molto di più ed è per questo che appro-

fi tto dell’occasione per ricordare a tutti 

che la Fondazione è un bene comune 

e che, per esempio, l’Oral Cancer Day è 

solo uno dei tanti progetti dall’alto va-

lore sociale a cui si può contribuire con 

la donazione del proprio 5x1000. Farlo 

non costa nulla, è una quota d’impo-

sta comunque dovuta che, nel caso di 

mancata scelta, resta allo Stato. Per 

destinarlo a Fondazione ANDI onlus 

basta poco: la fi rma e il codice fi scale 

08571151003.

Dott. Mancini, nonostante il 
grande contributo di molte 
associazioni no profi t alla 
salute orale, quando il cittadino 
ha problemi di denti pensa 
subito al dentista privato e al 
diffi cile accesso alle cure per 
motivi economici. Pensa che lo 
Stato e il SSN potrebbero fare 
di più in termini di assistenza 
odontoiatrica e di prevenzione di 
patologie sistemiche, con forte 
sgravio della spesa sanitaria? 
Lo stato e la collettività tramite il SSN in 

ambito odontoiatrico dovrebbero farsi 

carico prevalentemente della preven-

zione ad ampio raggio. I conti generali 

della nostra economia ci obbligano a 

fare delle scelte, ma la prevenzione in 

tutti gli ambiti, dalla parodontologia 

alla oncologia e alle dismorfi e con-

genite (ortodonzia in fase di crescita), 

consentirebbe sostanziosi risparmi. Le 

attività di assistenza e cura no profi t 

dedicate a specifi ci ambiti possono 

essere attuate con il supporto di or-

ganismi erogatori privati, come ad 

esempio fondazioni bancarie, ma va 

detto che in caso di programmi estesi 

e continuativi i volontari odontoiatri 

devono essere pagati. Non è possibile 

pensare a un reclutamento esteso di 

personale qualifi cato senza riconosce-

re alcun tipo di rimborso economico 

per l’impegno richiesto.

Patrizia Biancucci
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Gli odontoiatri sentinelle di altre 
patologie sistemiche
Intervista al dott. Evangelista G. Mancini
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Il mondo ortodontico piange la scomparsa
del prof. Pietro Bracco, uno dei suoi più grandi Maestri

Il prof. Pietro Bracco ci ha lasciato. L’Ortodonzia italia-

na perde un Maestro che ha segnato la vita professio-

nale di molti e che lascia un’eredità scientifi ca, accade-

mica e sindacale come pochi altri. Tutti gli dobbiamo 

qualcosa perché la sua attività è stata frenetica e con-

tagiosa, il suo essere “visionario” in tempi non sospet-

ti ha fatto di lui un Mentore per i suoi allievi, la sua 

originalità di pensiero ha arricchito il mondo univer-

sitario, i suoi pazienti hanno benefi ciato di un intuito 

che andava oltre la tecnica operativa, la sua lungimi-

ranza sindacale ha permesso a tutti gli ortodontisti di 

allargare gli orizzonti, la sua generosità ha dato aiuto 

e conforto ai colleghi in diffi coltà. La sua memoria 

storica lo colloca tra i Padri dell’Ortodonzia italiana, la 

sua grande umanità lascia un vuoto nel cuore di tanti.

La redazione della Dental Tribune e della Tueor 

Servizi porge le sue più sentite condoglianze alla fa-

miglia.

Patrizia Biancucci
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Una scarsa igiene orale potrebbe 
influire sulla precisione dei test per il 
SARS-CoV-2

TOKYO, Giappone: uno studio con-

dotto in un ospedale ha scoperto 

che una scarsa igiene orale potrebbe 

influire su una prolungata diffusio-

ne del virus nei pazienti affetti da 

COVID-19. Si è osservato che i pa-

zienti con standard di igiene orale 

inadeguati registrano risultati posi-

tivi al virus nei test della reazione a 

catena della polimerasi (PCR) molto 

tempo dopo il loro recupero clinico, 

portando i ricercatori a credere che 

l’igiene orale potrebbe influenzare 

l’accuratezza dei test. I ricercatori 

hanno valutato 8 pazienti affetti da 

COVID-19 ammessi al Dipartimento 

di Neurologia del Tokyo Metropolitan 

Neurological Hospital tra il 30 aprile 

e il 14 maggio. I pazienti avevano su-

perato la fase acuta della malattia 

ma sono stati ammessi alla struttura 

medica dedicata alle malattie infet-

tive a causa dei persistenti risultati 

positivi al test PCR per il COVID-19. 

Lo studio ha rilevato che, tra i pazien-

ti, il periodo di diffusione virale in cui 

il virus era rilevabile variava da 1 a 40 

giorni. Il periodo medio di diffusione 

virale è risultato essere di 15,1 giorni, 

ma per due pazienti, paziente 1 e pa-

ziente 2, è continuato rispettivamente 

per 53 giorni e per 44 giorni. Per i pa-

zienti 3-8 due risultati consecutivi del 

test PCR con esito negativo sono stati 

confermati entro 18 giorni dal recupe-

ro clinico. I ricercatori hanno cercato 

di stabilire perché i pazienti 1 e 2 abbia-

no continuato a risultare positivi per il 

periodo prolungato. Entrambi affetti 

da disturbi mentale e psichiatrici non 

si sono mai lavati i  denti durante il ri-

covero. Dopo essere stati istruiti nello 

spazzolarsi regolarmente i denti e fare 

gargarismi, i test PCR sui pazienti 1 e 2 

hanno restituito risultati negativi en-

tro 4-9 giorni.

«La paziente affetta da schizofrenia 

non era in grado di lavarsi autonoma-

mente durante l’isolamento in ospe-

dale» si legge nello studio. «Si è lavata 

i denti per la prima volta dopo 18 gior-

ni in ospedale, ma dopo di nuovo no. 

Il suo periodo di contagio dal virus è 

durato 46 giorni con i risultati del test 

PCR ancora positivi. Abbiamo ipotizza-

to che la sua igiene orale inappropria-

ta potesse aver causato la persistenza 

della positività al test PCR. Abbiamo 

ripetutamente incoraggiato la pazien-

te 1 a lavarsi i denti e al 49° giorno dopo 

l’inizio dei sintomi del paziente, il ri-

sultato del test PCR del paziente è stato 

negativo per la prima volta».

Il paziente con un disturbo dis-

sociativo e un lieve ritardo mentale 

è risultato negativo al test PCR 26 

giorni dopo essere stato ricoverato; 

tuttavia, il periodo di diffusione del 

virus è durato 43 giorni. «Abbiamo 

scoperto che il paziente 2 raramen-

te si lavava i denti. Dopo 4 giorni di 

spazzolamento intensivo con sola 

acqua, il paziente ha ottenuto due 

risultati negativi consecutivi al test 

PCR al 44° e 47° giorno ed è stato di-

messo» hanno scritto i ricercatori. 

Il ridotto numero di pazienti del-

lo studio ha reso difficile trarre con-

clusioni statistiche dalla ricerca, ma 

è significativo che i due pazienti con 

standard di salute orale bassi avesse-

ro mostrato periodi di diffusione del 

virus più lunghi della media.  Lo stu-

dio, intitolato “Effects of oral care on 

prolonged viral shedding in corona-

virus disease 2019 (COVID-19)” è stato 

pubblicato online il 24 luglio 2020 su 

Special Care in Dentistry.

Dental Tribune International
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“È semplice: tutta l’odontoiatria 
dovrebbe essere cosmetica”
Intervista al dott. Simon Chard

Dott. Chard, grazie per aver 
parlato con noi. In primo 
luogo, potrebbe spiegare il 

suo approccio al trattamento 
e cosa significa per lei 
l’espressione “odontoiatria 
etica estetica”?
Questo è un termine usato come 

hashtag dalla BACD. È qualcosa 

di veramente importante per me: 

quando sono uscito dall’università 

nel 2012, l’odontoiatria cosmetica 

era stata molto demonizzata dalla 

facoltà e molti studenti ne aveva-

no avuto un’opinione molto nega-

tiva, quindi il mio obiettivo è stato 

quello di cambiare questo atteg-

giamento. Per me è semplice: tut-

to l’odontoiatria dovrebbe essere 

cosmetica, poiché nessun paziente 

vuole che i suoi denti sembrino in-

naturali.

Come dentista, è molto impor-

tante per me essere etico nel trat-

tamento dei pazienti. Ciò significa 

in pratica essere minimamente 

invasivo nel mio approccio, fare 

piani di trattamento su misura per 

ogni singolo paziente piuttosto che 

usare un approccio standardizza-

to. Ogni caso è diverso e, sebbene 

ci voglia più tempo per spiegare ai 

pazienti tutte le opzioni pertinenti 

disponibili, considero come nostro 

dovere etico fornire loro queste 

scelte in modo che possano massi-

mizzare le loro prospettive di salu-

te orale a lungo termine.

Quanto è importante per 
lei la sostenibilità nel suo 
approccio all’odontoiatria?
È incredibilmente importante. Ero 

molto frustrato per i rifiuti di pla-

stica che creiamo nella nostra pro-

fessione, anche se ovviamente sia-

mo abbastanza limitati, a causa 

del controllo delle infezioni, per cui 

gli articoli devono essere monouso, 

e avvolti in plastica. Sebbene que-

sti elementi sfortunatamente sfug-

gano al nostro controllo, penso che 

spetti a noi, come professione, cer-

care di lavorare con gli organi di 

governo e ridurre i rifiuti di plasti-

ca che stiamo producendo.

Sono molto appassionato di so-

stenibilità nella mia vita privata e 

sono sempre alla ricerca di modi 

per ridurre il mio uso di plastica: 

passare ad una bottiglia d’acqua 

riutilizzabile, ad esempio, può fini-

re per fare una grande differenza 

in questo senso. Quando ho ini-

ziato a esaminare l’ impatto am-

bientale dei tubetti di dentifricio, 

inizialmente non mi rendevo conto 

che sono fatti di plastica monou-

so e che, alla fine, circa 1,5 miliar-

di di tubicini di dentifricio vanno 

nelle discariche o nell’oceano ogni 

anno. È qui che è nata l’ idea delle 

compresse di dentifricio Pärla.

In poche parole, queste com-

presse di dentifricio disidratate 

sono confezionate in un barattolo 

di vetro con un coperchio di al-

luminio. Se opti per una ricarica 

dopo l’acquisto iniziale di Pärla, le 

compresse arrivano in un sacchet-

to compostabile a base vegetale e 

>> pagina 5
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possono essere facilmente inseri-

te nel barattolo di vetro. L’ intera 

catena di produzione è priva di 

plastica dall’ inizio alla fine. Per 

quanto riguarda gli ingredienti, 

cose come il lauril solfato di sodio, 

che può causare irritazione e deri-

vato dall’olio di palma, sono state 

deliberatamente lasciate fuori per 

rendere Pärla privo di conservanti 

e naturale, pur essendo estrema-

mente efficace nella rimozione 

della placca e delle macchie dei 

denti.

Da quanto tempo è tornato 
al lavoro dopo il blocco 
COVID-19 e quanto è stato 
difficile tornare?
Siamo tornati da poco più di un 

mese e stiamo già operando a circa 

il 75% della nostra solita capacità. 

È stato molto bello fare ritorno: ci 

sono molti DPI aggiuntivi [disposi-

tivi di protezione individuale] che 

ora dobbiamo indossare, che a vol-

te possono diventare un po’ clau-

strofobici durante le procedure più 

lunghe, ma sono felice di tornare 

in studio.

In che modo i suoi pazienti 
hanno risposto alla riapertura 
della tua pratica?
La risposta è stata fantastica. 

Come tutti, i miei pazienti sono 

voluti tornare a un senso di nor-

malità e la maggior parte di loro 

sembra sentirsi molto al sicuro en-

trando nello studio.

In che modo il blocco ha 
influito sul modo in cui 
pratica l’odontoiatria? 
Ha integrato servizi di 
telemedicina nella sua 
pratica?
Le consultazioni virtuali sono 

qualcosa che non utilizzavamo 

prima del COVID-19, ma da allora 

le abbiamo integrate e si è rivelata 

un’ottima decisione.

La maggior parte dei pazienti 

sono abbastanza consapevoli su 

ciò che sono in grado di offrire con 

la mia odontoiatria, probabilmen-

te perché spesso mi scoprono at-

traverso la mia pagina Instagram, 

dove ci sono già un sacco di infor-

mazioni su che tipo di procedure 

eseguo. Queste consultazioni vir-

tuali continueranno sicuramente 

a far parte dei nostri servizi in fu-

turo, dato che funzionano davvero 

bene. Per quanto riguarda il modo 

in cui esercito l’odontoiatria, sono 

un ambasciatore della “Slow den-

tistry”, e molte delle misure intro-

dotte per combattere il COVID-19 

– come l’uso di dighe di gomma 

per il lavoro di ripristino e il tra-

scorrere abbastanza tempo con i 

pazienti per garantire una disinfe-

zione adeguata – sono ciò che ho 

già fatto. In questo modo, non è 

stato un grande cambiamento per 

me nel mio approccio clinico.

Data la sua competenza 
tecnologica, pensa che 
sia stato più facile per voi 
integrare le modifiche 
relative al COVID-19 rispetto 

a quanto potrebbe essere 
stato per altri dentisti?
Certamente. Ho uno strumento 

di comunicazione molto efficace 

nei social media che mi permette 

non solo di comunicare con i miei 

pazienti esistenti, ma anche di 

trovarne di nuovi. Questo è stato 

davvero un vantaggio, poiché il 

COVID-19 ha limitato gli strumenti 

che possiamo usare per acquisire 

nuovi pazienti.

Penso che molti dei miei pa-

zienti abbiano già accettato un 

maggior numero di consultazioni 

e discussioni virtuali. Ad esempio, 

se consideriamo il mio flusso di 

lavoro per un caso Invisalign, nor-

malmente chiamerei il paziente in 

studio per discutere il suo piano 

di trattamento e ottenere il suo 

consenso. Ora, ho dovuto passa-

re dall’ incontro “ faccia a faccia” 

a un incontro virtuale per tutti i 

miei pazienti Invisalign, non im-

porta quale sia la loro età, e hanno 

dimostrato di essere più che felici 

di utilizzare una chiamata Zoom e 

risolvere. È più facile per i pazienti 

e ci consente di essere più efficienti 

con il nostro tempo; è una situa-

zione vincente da entrambe le par-

ti per quanto mi riguarda.

Anche la sua attenzione 
all’odontoiatria digitale vi ha 
aiutato in questo momento 
difficile?
Considerando che è sempre stato 

positivo, sia per paziente che per 

il dentista, essere in grado di ot-

tenere cose come i restauri conse-

gnati in una sola visita, ha assunto 

un’ importanza ancora maggiore 

durante il periodo COVID-19, in 

cui idealmente un’esposizione pro-

lungata ad altri pazienti dovrebbe 

essere mantenuta al minimo. Ad 

esempio, il fatto che sto usando 

strumenti come il sistema CEREC 

di Dentsply Sirona per la scansione 

intraorale, piuttosto che acquisire 

impronte tradizionali, sta sicura-

mente contribuendo a ridurre i 

tempi della poltrona, tra gli altri 

vantaggi.

Brendan Day, DTI

>< pagina 4
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La pratica clinica all’epoca del coronavirus

Cari amici e colleghi,

ci siamo ritrovati tutti di fronte ad una 

situazione estremamente sconosciu-

ta e diffi cile nelle ultime settimane e 

sì, è del tutto normale avere paura e 

sentirsi preoccupati per il futuro della 

propria pratica clinica nell’era post-

coronavirus. Mi piacerebbe iniziare 

con una citazione di Nelson Mande-

la, il quale ha affermato: «Quando le 

condizioni cambiano, deve cambiare 

la tua strategia e la tua mente. Non è 

indecisione, questo è pragmatismo». 

Alcuni potrebbero accusarci di essere 

ingenui se continuiamo a credere che 

i pazienti, in futuro, si comporteranno 

come prima della pandemia, in parti-

colare durante le procedure chirurgi-

che. Dovremmo accettarlo come un 

dato di fatto. La paura di poter essere 

infettati è aumentata in modo signi-

fi cativo nelle ultime settimane e si 

prevede che rimarrà elevata per ora. 

La necessità delle misure di distan-

ziamento sociale rimarrà forte. Visite 

non necessarie ad amici, alla famiglia 

e ad altri saranno per lo più evitate e 

le persone faranno più attenzione alla 

salute. Pulizia e cura nell’igiene sono 

fondamentali in questo periodo. Nel 

seguente articolo fornirò 7 suggeri-

menti essenziali come mai credo di 

averne dati prima.

1. Aumentate per prima cosa i 
fl ussi digitali
Prima di tutto, impostate il vostro 

sito internet e in generale la presenza 

online in modo da rendere facile la 

prenotazione online degli appunta-

menti per i pazienti. Inoltre, offrite 

l’opportunità ai pazienti di inviare via 

e-mail i documenti medici richiesti, 

consentendo loro di poterli compilare 

a casa prima di recarsi in studio. Posso-

no restituire questi moduli compilati 

via e-mail anche per ridurre i tempi 

di attesa alla reception. Inoltre, offrite 

ai pazienti un breve appuntamento 

video su Viber, Whatsapp, FaceTime 

o Messenger in cui possano spiegare 

i loro problemi prima della visita di 

persona. Questo crea fi ducia, i pazien-

ti possono conoscerti prima dell’ap-

puntamento e saranno rassicurati sul 

fatto che riceveranno esattamente il 

trattamento di cui avranno bisogno. 

Ulteriori procedure verranno poi ese-

guite direttamente presso la clinica. 

Ricordate: le persone hanno bisogno 

di incoraggiamenti per agire e tu sarai 

lì per loro quando lo faranno!

2. Assicuratevi che i pazienti si 
sentano protetti
A causa dell’attuale pandemia, i pa-

zienti sono probabilmente molto più 

consapevoli delle malattie e, ovvia-

mente, dovrai continuare ad adotta-

re tutte le misure di protezione usua-

li delle procedure dentali, ora ancora 

più importanti durante il periodo 

COVID-19. Inoltre, potreste prendere 

in considerazione la possibilità di for-

nire dispositivi di protezione aggiunti-

vi come le protezioni per le scarpe per 

muoversi liberamente nelle aree dello 

studio. Questo li farà sentire al sicuro 

e protetti durante gli appuntamenti e 

dimostra che per voi la loro sicurezza 

è importante. 

3. Rassicurate i pazienti che 
possono contare su di voi
Soprattutto in questi periodi in cui la 

maggior parte delle persone evita luo-

ghi affollati e cerca di vivere rispettan-

do il distanziamento sociale, è di vitale 

importanza rassicurare i pazienti che 

non ci saranno ritardi nel tuo studio. 

Assicuratevi di stabilire un sistema 

che riduca i tempi di attesa e garanti-

sca il minimo contatto fi sico tra i pa-

zienti. Di questi tempi, è importante 

assicurare i pazienti che non rischie-

ranno di infettarsi nel vostro studio 

venendo a contatto con altre persone 

in appuntamento quel giorno.

4. Mostrate empatia e date 
conforto
È probabile che alcune persone in 

questo periodo abbiano perso il lavo-

ro a causa dell’emergenza sanitaria 

o che abbiano comunque avuto un 

calo del proprio reddito. Pertanto è 

fondamentale dimostrare empatia 

nei loro confronti e confortarli come 

se fossero i vostri amici. In ogni caso 

bisogna evitare il rischio di perdere 

pazienti fi delizzati solo perché in que-

sto momento non sono più in grado di 

permettersi determinate cure per ra-

gioni economiche. È possibile ridurre 

al minimo questo rischio offrendo ai 

pazienti la possibilità di stabilire delle 

priorità nelle cure di certe condizioni 

dentali prima di altre. Ciò dovrebbe es-

sere riportato per iscritto in una nota 

al piano di trattamento in cui si indica 

che sarà valido per non più di tre mesi. 

Bisogna comunque ricordare loro che 

i problemi dentali potrebbero peggio-

rare nel tempo.

5. Guardate le cose dal punto di 
vista dei pazienti
Molti di voi sono probabilmente in an-

sia per un possibile calo del numero dei 

casi di pazienti con piani di trattamen-

to di odontoiatria estetica. In effetti, è 

molto probabile che alcune persone 

non avranno più a disposizione nei 

prossimi mesi un budget per interven-

ti di chirurgia estetica. Molte persone 

ridurranno le occasioni di vita sociale 

e quindi si ridurranno per loro anche 

le possibilità di mostrare con orgoglio 

i risultati di un trattamento che ne ha 

migliorato il sorriso. I pazienti, pertan-

to, saranno disposti ad eseguire cure 

solo se capiscono che sono trattamenti 

utili alla loro salute (gli esseri umani, 

del resto, hanno consapevolezza del 

valore della propria salute personale). 

Quindi, dovete iniziare a sottolineare 

al paziente il potente legame che c’è 

tra il sistema immunitario generale e 

la salute dentale. Cercate di vedere il 

mondo dal loro punto di vista: come 

ci si sente, dopo aver vissuto per tanti 

giorni nell’auto-isolamento nella pau-

ra di essere infettati o di commettere 

qualche errore? Non sareste sollevati 

se il vostro dentista avesse implemen-

tato i processi volti a dare sempre più 

benefi ci ai propri pazienti? Inoltre, è 

nostro dovere morale migliorare la 

salute dei nostri pazienti, oltre a co-

municare questo approccio, non solo a 

livello teorico, ma anche nella pratica.

6. Pensate più digitalmente
Direi che più la vostra clinica abbraccia 

l’odontoiatria digitale, più prospererà! 

Perché? In queste settimane i pazienti 

preferiscono fare meno visite dai me-

dici per minimizzare il rischio di espo-

sizione a possibili contagi. Quindi, di-

gitale signifi ca dotarsi di sistemi quali 

il CAD/CAM o lo scanner e le fotoca-

mere intraorali che consentono un 

minor contatto fi sico con il paziente 

e, con lungimiranza, sono strumenta-

zioni che consentono di differenziare 

la tua clinica e attirare nuovi pazienti.

7. Informate i pazienti dei vostri 
nuovi protocolli
Iniziate ad informare e dare dimo-

strazione dei vostri nuovi protocolli 

sviluppati e le regole per la tua clini-

ca comunicandole ai vostri pazienti: 

inviate newsletter al vostro databa-

se, fate brevi video di voi e del vostro 

personale e scegliete i canali social per 

diffonderli.

Ricordatevi: la vita va avanti!
Miei cari colleghi, rendete produttivo 

questo periodo per apportare tutte le 

modifi che necessarie per adeguare 

la pratica clinica nel vostro studio. È 

importante ricordare che la vita an-

drà avanti anche dopo questa crisi. 

È necessario, però, sapersi adattare 

e preparare per l’era post pandemia. 

Siate proattivi e iniziate a progettare 

il vostro nuovo vademecum di rego-

le. Quelli che si adatteranno prima 

avranno più possibilità di sopravvive-

re. Questo è il vostro tempo per prepa-

rarvi per il futuro! 

Per ulteriori domande, informazio-

ni, richieste ed indicazioni contattate-

mi a dba@yiannikosdental.com.

Dott.ssa Anna Maria Yiannikos, 
Germania e Cipro*

*Adjunct Faculty Member of AALZ at 

RWTH Aachen University Campus, 

Germany

L’articolo è stato pubblicato su im-

plants--international magazine of oral 

implantology, Vol. 21, Issue 2/2020.

In un quadro generale di sottostima dei disturbi psichiatrici a cau-

sa della mancata richiesta di supporto da parte di chi ne è affetto 

e quindi dalla loro mancata diagnosi, l’Organizzazione Mondiale 

della Sanità ha sottolineato che gli ultimi mesi, colpiti da un’im-

maginabile crisi mondiale sanitaria per la pandemia da SARS-

CoV-2, sono stati un focolaio anche per lo sviluppo e la diffusione 

di disturbi psicologici e psichiatrici importanti nella popolazione 

generale e nel personale sanitario. Ancora più spesso taciute e sot-

tovalutate sono infatti le patologie che sviluppa la categoria medica 

in particolari momenti di stress e pressione come ben ha evidenzia-

to Vittorio Lingiardi, medico psichiatra, psicoanalista e ordinario di 

Psicologia dinamica all’Università La Sapienza di Roma. Riferendo-

si ad una particolare condizione di sofferenza psicologica legata al 

ruolo di soccorritore, il cosiddetto secondary traumatic stress disor-

der, ha rilevato come si generi un vero e proprio trauma inizialmen-

te studiato nei contesti di guerra, catastrofi  naturali o gravi inciden-

ti; circostanze critiche di emergenza, insuffi cienza di personale e 

materiale sanitario predisposto ad affrontare rapidamente il tutto 

sono il terreno fertile per lo sviluppo di un forte stress psicologico 

che necessita di preparazione e addestramento per evitare l’aggra-

vamento in condizioni di vero e proprio burn-out e disturbi post 

traumatico da stress con relative conseguente importanti sul piano 

fi sico e psicologico della persona. Il direttore del Dipartimento di 

Salute Mentale del Fatebenefratelli Sacco di Milano ha dichiarato: 

«Il rischio supera il 50% delle probabilità, tutto dipenderà da quanto 

a lungo durerà l’emergenza. Ogni mattina quando un medico, un 

infermiere mette piede in ospedale parte un turbinio incredibile, 

dal momento in cui si vestono, mettono le protezioni, non possono 

più bere, mangiare, andare in bagno, fumare una sigaretta. E fan-

no turni massacranti. Sono condizioni di grandissimo sacrifi cio. Ma 

allo stesso tempo sanno che bisogna mantenere lucidità di analisi, di 

giudizio, di intervento. Rischiano di perdersi».

Nel campo medico, anche i professionisti dell’odontoiatria sono 

stati messi a dura prova dalla crisi sanitaria e dal conseguente 

lockdown: le chiusure forzate degli studi e i consulti a distanza 

(la cosiddetta teledentistry), fatta eccezione per le sole emergenze 

per le quali il titolare aveva l’obbligo di visitare e curare il suo pa-

ziente, hanno fortemente provato la stabilità psico-fi sica di questa 

categoria.  Molte ricerche hanno messo in luce quanto la professio-

ne odontoiatrica si caratterizzi di per sé per un più alto rischio di 

malattie fi siche e mentali legate allo stress. Un articolo dell’orto-

dontista Randy Lang del 2007 aveva già evidenziato che «i dentisti 

soffrono di disturbi psiconeurotici con un tasso 2,5 volte superiore 

rispetto ai medici e le malattie coronariche e l’ipertensione arterio-

sa sono oltre il 25% più diffuse tra i dentisti rispetto alla popolazio-

ne generale». 

In aggiunta ai fattori di stress propri della professione odonto-

iatrica ci sono state le nuove sfi de legate alla pandemia: l’altissimo 

rischio di infezione, la chiusura forzata e le diffi coltà organizzative 

a livello economico e delle risorse umane.

In un recente articolo, la dott.ssa Andrea Vergara Buenaventura 

e il suo team di ricerca dell’Universidad Cientifi ca del Sur di Lima, 

in Perù, hanno fornito una rassegna completa delle conseguenze 

delle epidemie passate per la salute mentale e hanno valutato gli 

aspetti che potrebbero essere associati alle implicazioni mentali 

per i dentisti a causa della pandemia COVID-19. Anche Sujata Ba-

sawaraj, titolare di uno studio a Lewisville in Texas, ha condiviso 

le sue valutazioni sulle sfi de poste dal SARS-CoV-2 affermando che 

«mentalmente, lavorare durante una pandemia è stato molto stres-

sante e faticoso a causa del numero di compiti che si sono aggiunti 

per garantire un ambiente sicuro per dipendenti e pazienti dello 

studio. Il livello comunicativo fondamentale medico-paziente è ve-

nuto meno a causa dei dispositivi di protezione da indossare. Non è 

così facile parlare con i pazienti ma alla fi ne credo che la sicurezza 

sia la prima cosa da perseguire».

A fronte di molti dati che confermano la tesi sulla sofferenza psi-

cologica di questa categoria sanitaria, gli esperti di alcune univer-

sità statunitensi hanno pubblicato un documento di revisione in 

cui si evince che la fl essibilità psicologica e l’autosuffi cienza devono 

diventare i due principali strumenti per garantirsi la salute fi sica e 

psicologica; se le risorse personali messe in campo non dovessero 

bastare, sono attivi sul territorio italiano molte associazioni e veri 

pronto soccorso psicologici con sportelli reperibili 24h su 24 alla 

stregua di servizi offerti all’estero come la linea telefonica Health 

Assured messa a disposizione dalla British Dental Association o la 

piattaforma web Confi dental.

Carola Murari, Psicologa del Lavoro e del Benessere nelle Organizzazioni

Salute fi sica e mentale a rischio per il personale 
sanitario: gli odontoiatri i più colpiti
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Lo smaltimento dei DPI nello 
studio odontoiatrico
Intervista all’Ing. Federico Gabelli

Durante il lockdown in Italia, c’è stata una vera e propria corsa al reperimento dei DPI, in particolare mascherine e 

guanti sia per uso lavorativo sia per uso domestico. Nella fase di ripresa, gli studi dentistici e la popolazione in generale 

hanno dovuto affrontare la questione smaltimento di questi rifiuti. Su tale punto specifico è intervenuto l’Istituto 

Superiore di Sanità con un documento che fornisce raccomandazioni per la gestione di mascherine e guanti monouso 

come rifiuti prodotti da utilizzo domestico e non domestico. L’ing. Federico Gabelli, laurea in Ingegneria Ambientale 

presso l’Università di Padova, da anni si occupa di procedimenti ambientali, revisione ed analisi dei dati ambientali 

(acque di falda, suoli, terreni), strategie di bonifica, analisi di rischio e progetti di bonifica. Lui che è esperto di rifiuti ci 

dirà cosa ne pensa di questi provvedimenti.

Ing. Gabelli, l’Istituto Superiore 
di Sanità ha pubblicato un 
documento dal titolo “Indicazioni 
ad interim sulla gestione e 
smaltimento di mascherine e 
guanti monouso provenienti 
da utilizzo domestico e non 
domestico. Versione del 18 
maggio 2020”. Da cosa è nata 
questa necessità? 
La necessità di utilizzare DPI monouso 

per proteggerci dal coronavirus nella 

vita di tutti i giorni, determina inevita-

bilmente la produzione di un enorme 

quantità di rifiuti, impensabile fino a 

qualche mese fa, e con cui dobbiamo 

necessariamente confrontarci, sia per 

questioni di ordine sanitario connesse 

con la possibile trasmissione del virus, 

sia per le normali problematiche con-

nesse con la gestione dei rifiuti.

Ritiene che si sia parlato molto 
dell’utilizzo di questi dispositivi, 
con le relative caratteristiche utili 
a contrastare la pandemia da 
COVID, ma meno delle modalità 
di smaltimento?
Assolutamente sì, altrimenti non tro-

veremmo continuamente mascherine 

gettate lungo i bordi del marciapiede. 

In parte questo è comprensibile, perché 

nei momenti più critici dell’emergenza 

la prima cosa a cui si è pensato è stato 

proteggere i lavoratori e la popolazio-

ne. Ovviamente solo in un secondo mo-

mento, come spesso avviene, il legisla-

tore si è reso conto delle problematiche 

ambientali connesse alla gestione dei 

DPI monouso. Ad oggi credo che ne se 

parli ancora poco: dovunque andiamo 

(treni, supermercati, uffici, etc.) siamo 

giustamente oggetto di un martella-

mento continuo sul distanziamento 

sociale e sull’uso di mascherine, ma 

ancora molto poco ci dicono cosa fare 

di queste mascherine una volta che le 

abbiamo utilizzate. Probabilmente una 

maggiore comunicazione aiuterebbe a 

sensibilizzare la popolazione su questa 

problematica.

Possiamo stabilire il tempo 
di sopravvivenza in un 
rifiuto domestico/urbano del 
Coronavirus in generale, e del 
virus SARS-CoV-2 in particolare?
Da quando è iniziata l’emergenza coro-

navirus abbiamo ricevuto informazio-

ni, spesso contrastanti, sulla capacità 

di questo virus di sopravvivere sulle 

superfici, da 48 ore fino a 9 giorni, a se-

conda della tipologia di superficie e del-

le condizioni di umidità e temperatura. 

Sebbene io non sia un virologo, penso 

di poter affermare che siamo ancora 

di fronte ad una malattia “nuova” e 

che conosciamo ancora poco. In que-

ste situazioni di incertezza si tende ad 

applicare il principio di precauzione e 

di adottare particolari cautele per pre-

servare la salute della popolazione (es. 

contenitori monouso per le mascherine 

di rifiuto, posizionamento dei punti di 

conferimento in zone aerate).

Ing. Gabelli, come sono stati 
classificati i vari rifiuti? C’è molta 
differenza tra quelli domestici e 
quelli legati ad attività lavorative, 
come ad esempio negli studi 
odontoiatrici?
Sulla base dei criteri indicati dalla nor-

mativa le mascherine e i guanti pro-

dotti dalle attività domestiche, sono 

classificabili come “rifiuti urbani” e, 

qualora conferiti insieme agli altri rifiu-

ti domestici indifferenziati, individuabi-

li dal codice CER 200301. Le mascherine 

e i guanti monouso prodotti da utenze 

non domestiche o da attività assimilate 

ad esse sono classificabili come “rifiuti 

speciali”. Il codice CER che descrive in 

maniera più ragionevole tali rifiuti è il 

150203 “Assorbenti, materiali filtranti, 

stracci e indumenti protettivi, diversi 

da quelli di cui alla voce 150202”. L’asse-

gnazione di tale codice consentirebbe a 

diverse utenze non domestiche, e non 

assimilate ad esse, di poter conferire le 

mascherine e i guanti esausti insieme 

ad altri indumenti protettivi eventual-

mente già utilizzati per gli specifici pro-

cessi produttivi, senza dover modificare 

eventuali contratti/autorizzazioni già 

in essere o doverne attivare di nuovi. È 

stata ragionevole l’assegnazione del co-

dice non pericoloso in considerazione 

del fatto che si tratta di mascherine per 

prevenzione utilizzate da persone sane 

e che quindi non contengono materiale 

infetto.

Riguardo i rifiuti prodotti da 
soggetti positivi al tampone, 
in isolamento o in quarantena 
obbligatoria, quali sono le 
procedure da seguire?
L’ISS non pone tanto l’accento sulla di-

versa origine dei rifiuti (urbani o spe-

ciali), ma piuttosto sulla possibilità che 

questi siano stati a contatto con sog-

getti positivi al tampone, in isolamento 

o in quarantena. Nel caso di utenti do-

mestici, si raccomanda di sospendere la 

raccolta differenziata e di gestire tutti i 

rifiuti come indifferenziati, avendo cura 

di inserire le mascherine e gli altri di-

spositivi monouso usati giornalmente 

in un sacchetto che, una volta chiuso e 

avendo cura di non comprimerlo, verrà 

smaltito poi nel sacco dei rifiuti indiffe-

renziati. Analogamente per i rifiuti pro-

dotti da utenze non domestiche come 

ad esempio studi odontoiatrici, nell’e-

ventualità di accertamento diagnostico 

di casi infetti tra il personale, le masche-

rine e i guanti da questi utilizzati devo-

no essere gestiti e smaltiti di conseguen-

za. In tal caso, qualora non si riuscisse a 

garantire un’adeguata gestione separa-

ta e in linea con quanto previsto, anche 

per le utenze domestiche con presenza 

di soggetti positivi al tampone, è possi-

bile anche la loro classificazione con il 

codice riferito ai rifiuti contaminati da 

sostanze pericolose.

Ing. Gabelli, i contenitori 
utilizzati dai dentisti per smaltire 
mascherine, guanti e altro 
devono avere caratteristiche 
particolari e seguire un iter 
adeguato in termini di sicurezza 
rispetto al rischio di contagio da 
COVID?
L’ISS è stato molto chiaro e ha pubblica-

to le seguenti raccomandazioni:

- Utilizzare contenitori dedicati alla 

raccolta delle mascherine e dei guanti 

monouso;

- Identificare chiaramente la posizio-

ne di ogni contenitore, nonché il conte-

nitore stesso;

- Posizionare i punti di conferimento 

in prossimità delle uscite dal luogo di la-

voro, per prevenire percorrenze di spazi 

comuni (es. corridoi, scale, ascensori) 

senza mascherina/guanti e senza pos-

sibilità del distanziamento fisico defini-

to dal DPCM 26 aprile 2020;

- Adottare contenitori o comunque 

soluzioni che minimizzino le possibilità 

di contatto diretto del lavoratore che si 

disfa della mascherina/guanto con il 

rifiuto e il contenitore stesso;

- I contenitori dovranno essere tali da 

garantire un’adeguata aerazione per 

prevenire la formazione di eventuali 

condense e conseguente potenziale 

sviluppo di microrganismi, e collocati 

preferibilmente in locali con adeguato 

ricambio di aria e comunque al riparo 

da eventi meteorici.

Patrizia Biancucci
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Il coinvolgimento della community locale grazie 
al marketing odontoiatrico sui social media
Intervista a Natalie Marinos

Nel mondo digitale di oggi, le aziende devono avere una forte presenza online per facilitare la comunicazione con i clienti e favorire la crescita delle loro atti-

vità. Nel caso dei professionisti del settore dentale, essere attivi sui social contribuisce al successo del marketing e aiuta i dentisti a coltivare le relazioni con 

la comunità locale. Per scoprire in che modo gli studi dentistici possono attirare potenziali pazienti attraverso questi canali, Dental Tribune International 

ha parlato con Natalie Marinos, specializzata di marketing presso My Social Practice, una società che fornisce contenuti di marketing, strategia e supporto 

ai professionisti del dentale di tutto il mondo.

Sig.a Marinos, com’è cambiato 
il marketing dentale negli 
ultimi anni e quali sono le dieci 
principali tendenze del 2020?
Il marketing dentale, come tutte le 

forme di media e marketing digita-

li, fa parte di un mondo in continua 

evoluzione. Nel settore odontoiatri-

co si sta registrando una ripresa del 

successo quando gli studi dentistici si 

concentrano sul dare e restituire un 

servizio alla loro comunità. Il con-

cetto di restituzione costruisce una 

cultura più positiva, favorisce la con-

sapevolezza locale, crea unità e mo-

della le vostre attività e i vostri pa-

zienti sono orgogliosi di condividere 

il loro feedback positivo con i loro 

amici e familiari. Condividere storie 

personali dei membri del team e dei 

pazienti, mantenere il team coin-

volto personalmente nella comuni-

cazione online e condividere ciò che 

i professionisti stanno facendo per 

proteggere i pazienti è vitale per il 

successo del marketing. I dentisti che 

mostrano al loro pubblico che hanno 

a cuore le persone, non solo i denti, 

hanno un grande successo online.

Qual è il modo più effi cace per 
raggiungere potenziali pazienti 
attraverso i social e come può 
uno studio dentistico misurarne 
il successo?
Non è un segreto che il modo mi-

gliore per attirare nuovi pazienti 

e mantenere gli attuali è quello di 

coltivare relazioni e connessioni 

forti con loro. I pazienti fedeli sono 

persone che hanno una forte con-

nessione emotiva con i loro denti-

sti e il loro team dentale. I dentisti 

possono attirare nuovi pazienti sui 

social pubblicando contenuti per-

sonali, divertenti ed educativi sulle 

loro pagine.

Quando cercano un nuovo den-

tista, i pazienti sono alla ricerca di 

un luogo amichevole e di un per-

sonale affidabile. Le pagine social 

degli studi odontoiatrici sono il 

luogo perfetto per dare ai poten-

ziali pazienti un primo sguardo 

sulla vostra attività, facendogli 

piacere e fidandosi di voi prima 

ancora che prendano un appun-

tamento. Si misura il successo che 

questi canali hanno per il vostro 

studio allo stesso modo del marke-

ting tradizionale. Chiedete ai pa-

zienti come e dove hanno sentito 

parlare di voi per avere una buona 

comprensione di ciò che funziona 

per il vostro studio.

Cosa dovrebbe e cosa non 
dovrebbe essere un post sulla 
pagina social di uno studio 
dentistico?
Le vostre pagine social non sono 

un luogo per una grafica imperso-

nale e programmata automatica-

mente. Anche se questo potrebbe 

sembrare efficace in superficie, 

abbiamo visto che gli studi non ri-

escono a vedere alcun successo con 

questo approccio. Se la vostra pa-

gina è disseminata di post generici 

l’uno dopo l’altro, finisce per sem-

brare spam.

La vostra pagina non deve essere 

nemmeno un diario medico. I vostri 

follower non sono così interessati 

al lato clinico della vostra pratica 

e preferiscono vedere i volti ami-

chevoli del team. Le vostre pagine 

sui social media dovrebbero essere 

focalizzate sul darvi una personali-

tà online. Pubblicate foto del team, 

festeggiate i compleanni, racconta-

te barzellette e date piccoli omaggi 

per interagire con gli utenti al fine 

di illustrare l’utilità della vostra at-

tività e l’accoglienza.

Che impatto hanno questi 
strumenti di comunicazione 
sull’educazione dentale?
Quando si tratta di educare i pazien-

ti sulla loro salute orale non esiste 

una piattaforma online migliore 

della pagina social. Queste pagine vi 

consentono di pubblicare video, info 

grafi che e immagini che spiegano 

ai follower quali segnali di allarme 

cercare, come prevenire i problemi 

dentali e altro ancora. Se presentate 

informazioni sulla salute dentale con 

lo scopo educativo, i vostri pazienti 

online presteranno sicuramente at-

tenzione.

Iveta Ramonaite, DTI

Scansiona il QR 

Code per visio-

nare l'intervista 

integrale

La scelta dei contenuti dei social media 
per interagire con i pazienti
Intervista a Mark Schaefer

Mark Schaefer è considerato uno dei più infl uenti esperti di marketing sui social media. È un educatore, un consulente aziendale e autore di numerosi libri di 

marketing di successo. In questa intervista, Schaefer ha condiviso la sua opinione sulle attuali tendenze di marketing, sull’importanza di stabilire una forte 

presenza sui social e sull’ottimizzazione del sito web dello studio odontoiatrico al fi ne di acquisire più pazienti e generare entrate.

Signor Schaefer, quali sono alcune delle tendenze di 
marketing più signifi cative oggi?
Al momento si stanno verifi cando molti cambiamenti, ma penso 

che i tre più signifi cativi siano l’ascesa della ricerca vocale, il de-

clino dei cookie tracciabili (che consentono la personalizzazione 

degli annunci) e le nuove normative statali volte a proteggere la 

privacy dei consumatori. Penso che il mondo del marketing digi-

tale in generale debba trovare un modo per ricostruire e ricon-

quistarsi la fi ducia dei consumatori.

Quanto è importante per uno studio dentistico avere 
una forte presenza sui social media nell’attuale era 
digitale?
Dipende. Senza dubbio, quasi tutti i nostri clienti e potenziali 

clienti trascorrono del tempo online. Ma se non stai creando con-

tenuti davvero straordinari e utili, si aumenta solo il rumore. Il 

business case per i social media è “vieni a perdere tempo con me”. 

Perché qualcuno dovrebbe perdere tempo con te? Devi risponde-

re a questa domanda prima di impegnarti in una strategia di 

social media. Altrimenti, stai solo selezionando una casella.

Sottolinea che è indispensabile costruire un pubblico 

fruibile. Potrebbe approfondire questo aspetto in 
relazione al marketing dentale?
Il pubblico dei social media si caratterizza per aspetti relazionali 

deboli. Solo perché qualcuno vi segue o clicca su “mi piace” non 

signifi ca che creerà mai alcun vantaggio economico per voi. Un 

“mi piace” è come se vi stesse salutando con la mano. Per avere 

davvero successo nei social è necessario sfruttare tale potenziale 

coinvolgendo veramente il pubblico in un modo unico, persona-

le e memorabile. Un esempio potrebbe essere quello di riunire le 

persone per un evento della comunità o incontrare gli amici su 

social per pranzo o un caffè e costruire un vero legame.

L’ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) ha subito 
numerose modifi che negli ultimi anni. In che modo i 
professionisti del dentale possono utilizzare la SEO a 
proprio vantaggio per portare più contatti al sito web 
di uno studio dentistico?
Questa è una domanda molto ampia. Molte aziende si avvicina-

no alla SEO come se fosse ancora il 2010 e di conseguenza spre-

cano solo un sacco di soldi. La cruda verità è che la SEO tradizio-

nale non funziona quasi più a meno che non si creino contenuti 

davvero preziosi e autorevoli sul proprio sito. Il mio consiglio è 

di chiedere al vostro consulente SEO di fornire una valutazione 

comparando i dati forniti dal provider del dominio tra voi e i vo-

stri concorrenti più vicini. Se siete molto indietro, richiedete una 

pianifi cazione per salire in alto, quindi seguite attentamente 

questi progressi.

Una scarsa presenza sui social media può infl uire 
sulla reputazione di un’azienda. Quali sono alcuni dei 
peggiori errori di marketing che i dentisti possono fare 
su questi media?
L’errore più grande è di gran lunga quello di mettere sul web 

contenuti deboli o insignifi canti. Molte aziende ritengono che, 

se non pubblicano contenuti, restano indietro, mentre in realtà 

stanno solo “spuntando una casella” e probabilmente non realiz-

zeranno alcun reale valore commerciale.

Date un’occhiata al vostro account sui social media. State cre-

ando contenuti di cui le persone discuterebbero durante la pausa 

pranzo? In caso contrario, probabilmente state mirando troppo 

in basso.

Iveta Ramonaite, DTI



9Dental Tribune Italian Edition - Settembre 2020

AD

Introduzione
Qualsiasi intervento odontoiatrico 

che sia ricostruttivo, protesico o or-

todontico, non dovrebbe alterare la 

situazione di equilibrio fra le varie 

componenti del sistema masticato-

rio, in modo da garantire la stabilità 

del lavoro eseguito. 

Una situazione in equilibrio è 

defi nita da quella posizione mandi-

bolare (R.C.) nella quale il contatto 

dentale (M.I.) determina un corretto 

funzionamento della muscolatura 

della masticazione senza sovracca-

richi articolari.

La verifi ca di questa condizio-

ne dovrebbe essere una procedura 

standardizzata nelle fasi fi nali di 

ogni lavoro odontoiatrico.

La diffi coltà sta nel fatto che, in 

odontoiatria, è prevalente una per-

cezione visiva del lavoro da fare, 

per cui, molto spesso ci si ferma 

alla valutazione della massima in-

tercuspidazione con l’utilizzo delle 

cartine occlusali, pensando che un 

appoggio senza precontatti visi-

bili sia espressione della relazione 

centrica che, invece, è legata a del-

le componenti “non visibili” come 

la muscolatura della masticazio-

ne. L’interazione tra occlusione ed 

equilibrio muscolare è una questio-

ne ampiamente studiata attraverso 

l’analisi dell’attività dei muscoli 

Temporali e Masseteri in rapporto 

al contatto dentale1-4. Questi mu-

scoli sono importanti nel guidare la 

posizione mandibolare e facilmente 

analizzabili con l’elettromiografi a 

di superfi cie. Il rapporto occlusione-

muscolatura ha un ruolo biomecca-

nico importante che si esprime ogni 

volta che si serrano i denti, ossia du-

rante la deglutizione (1.500 – 2.000 

volte al giorno) e la sua valutazione 

aiuta ad identifi care quelle condi-

zioni che, nell’immediato o nel tem-

po, possono favorire lo sviluppo di 

problematiche disfunzionali5. 

Biomeccanica occlusale
Un contatto dentale maggiore a livello 

dei settori posteriori (molari e secon-

di premolari), attiva maggiormente il 

muscolo Massetere mentre un contat-

to prevalente sui denti anteriori (inci-

sivi, canini e primo premolare), attiva 

maggiormente il muscolo Tempora-

le. Il muscolo Massetere e il muscolo 

Temporale svolgono un’azione oppo-

sta sulla posizione della mandibola: 

mentre il Massetere ha un’azione di 

avanzamento sulla mandibola, il Tem-

porale ne determina un arretramento; 

solo il corretto bilanciamento tra i due 

muscoli favorirà una posizione equili-

brata della mandibola (Fig. 1).

Le continue modifi cazioni del con-

tatto dentale, conseguenti all’usura 

dei denti naturali, delle ricostruzioni 

o delle protesi, determina un pro-

gressivo adattamento della funzione 

muscolare con possibili cambiamenti 

della posizione della mandibola, senza 

che il paziente manifesti dei sintomi 

di disagio grazie alla capacità di com-

penso6, 7. Spesso, quindi, si lavora in 

presenza di alterazioni dell’equilibrio 

muscolare senza accorgersene: se pre-

vale l’azione del Temporale, il paziente 

chiuderà con una posizione arretrata 

della mandibola, viceversa se pre-

varrà l’attività del Massetere. Queste 

valutazioni sono molto importanti, 

per esempio, nel rilevare una cera di 

masticazione per una protesi. Il solo 

utilizzo delle cartine occlusali non 

permette di evidenziare il disequili-

brio della muscolatura, anzi, spesso 

identifi ca contatti, apparentemente 

normali, che sono determinati dal 

disequilibrio muscolare che guida la 

mandibola in una posizione alterata 

quando al paziente viene richiesto di 

“battere i denti” sulle cartine8. 

Rilevare il disequilibrio muscolare 

prima di utilizzare le cartine occlusali, 

ed eventualmente poterlo momenta-

neamente correggere, permetterebbe 

di eliminare un’importante compo-

nente di errore e recuperare una po-

sizione corretta della mandibola (R.C.) 

per evidenziare i contatti occlusali da 

eliminare.

Caso clinico
Descrizione

Maschio di 46 anni con dentatura 

completa e anamnesi negativa per pa-

tologie orali.

Riferisce una sensazione di “chiu-

sura non corretta” con saltuaria 

diffi coltà di masticazione non bene 

identifi cata. Arriva all’osservazione 

dopo avere effettuato alcuni “ritoc-

chi ai denti” che non hanno miglio-

rato la sensazione di disagio.

Sintesi della valutazione clinica 

Il paziente riferisce un contatto den-

tale fastidioso a livello posteriore si-

nistro e dolorabilità diffusa alla palpa-

zione dei muscoli della masticazione, 

in particolare a carico degli pterigoi-

dei laterali e dei digastrici posteriori. 

Il dolore, provocato dalla semplice 

pressione su un muscolo, evidenzia 

un’attività alterata del muscolo stesso, 

probabilmente affaticato da un carico 

di lavoro eccessivo.

Materiali di indagine
- Valutazione con cartine occlusali;

- Utilizzo di un dispositivo intra-ora-

le in silicone (Alifi x) secondo il proto-

collo di valutazione;

- Analisi elettromiografi ca di superfi -

cie dei muscoli Temporale e Massetere 

secondo un protocollo standardizzato 

(Teethan).

Il dispositivo Alifi x è costituito da 

due componenti separate (destro e si-

nistro) che non si infl uenzano recipro-

camente. Ogni parte è caratterizzata 

da un elemento verticale, da appog-

giare alla guancia, e uno orizzontale, a 

forma di cuneo, da inserire tra i denti 

(Figg. 2, 3). La parte più spessa del cu-

neo può essere posizionata nella parte 

anteriore o posteriore dell’arcata e ha 

la funzione di compensare eventuali 

alterazioni dell’appoggio dentale e for-

nire una condizione di appoggio omo-

geneo per il riequilibrio muscolare9, 10.

Case Report

L’equilibrio naturale
della masticazione
Alifix permette di valutare clinicamente e in pochi minuti, l’equilibrio dei 
muscoli della masticazione in rapporto all’appoggio dentale (rapporto r.c. / m.i.).

 www.alifix.it   dental@alifix.it

L’equilibrio naturaleL’equilibrio naturale

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.

L’equilibrio della masticazione tra 
relazione centrica (R.C.) e massima 
intercuspidazione (M.I.)
Stefano Montagna, Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Parma, Specializzato con lode in Odontostomatolo-
gia presso la stessa Università - stefano@montagnaortodonzia.com

>> pagina 10



10 Dental Tribune Italian Edition - Settembre 2020Case Report

La forma a cuneo del dispositivo permette di utilizzare uno stimolo 

propriocettivo mirato selettivamente sul muscolo Massetere (spes-

sore maggiore del cuneo posizionato a livello molare) o sul musco-

lo Temporale (spessore maggiore del cuneo posizionato a livello 

dei canini-primi premolari) per testare clinicamente l’attività mu-

scolare. Un soggetto normale, con una muscolatura in buon equi-

librio, non avverte alcuna differenza tra la posizione dello spessore 

maggiore del cuneo posteriore o anteriore. Se, invece, avverte una 

maggiore comodità con la parte più spessa rivolta posteriormente, 

vuole dire che il muscolo Massetere presenta una difficoltà di lavo-

ro (spesso asintomatica) che viene migliorata dalla presenza dello 

spessore del cuneo; lo stesso discorso vale per il muscolo Tempora-

le, se la posizione più comoda è quella con lo spessore maggiore del 

cuneo posizionata nella parte anteriore. La percezione di migliora-

mento è chiara e immediata, in quanto sfrutta il circuito neurolo-

gico dell’arco riflesso.

L’elettromiografo di superficie Teethan permette di rilevare e di 

confrontare, mediante l’utilizzo di un algoritmo matematico, l’atti-

vità contemporanea dei Masseteri e dei Temporali11.

Procedura di indagine
Viene effettuata una prima valutazione con le cartine occlusali che 

conferma la presenza di un precontatto a livello del primo molare 

superiore di sinistra (Fig. 4). Viene quindi effettuata l’analisi elet-

tromiografica dei muscoli Temporale e Massetere secondo un pro-

tocollo standardizzato con serramento sui cotoni (per eliminare 

eventuali artefatti) e sui denti in massima intercuspidazione, che 

evidenzia un disequilibrio muscolare caratterizzato da un’attivi-

tà prevalente dei muscoli temporali e un’attività asimmetrica dei 

muscoli masseteri con maggiore attività del massetere di sinistra 

(Fig. 4). L’utilizzo del dispositivo Alifix avviene secondo il proto-

collo consigliato:

- Il paziente deve essere seduto con lo schienale rialzato;

- Inserire Alifix da entrambi i lati con lo spessore maggiore del 

cuneo in posizione posteriore. Fare masticare e deglutire 1-2 volte e 

chiedere al paziente se si sente comodo;

- Ripetere l’operazione posizionando lo spessore maggiore ante-

riormente e chiedere al paziente quale delle due posizioni (spessore 

maggiore in posizione anteriore o posteriore) sente più comoda;

- Riportare il dato sulla scheda di analisi della muscolatura.

Il paziente riferisce come posizione più confortevole quella con lo 

spessore maggiore del cuneo posteriore. Gli si chiede di masticare 

e deglutire alcune volte dopo di che, si effettua nuovamente l’elet-

tromiografia, questa volta facendo serrare il paziente sul dispositi-

vo con lo spessore maggiore del cuneo posizionato bilateralmen-

te nella parte posteriore dell’arcata (definita dal paziente come la 

posizione più comoda).   La presenza del dispositivo determina il 

riequilibrio dell’attività muscolare e del quadro elettromiografi-

co (Fig. 5). Una volta rimosso il dispositivo, si chiede al paziente di 

chiudere lentamente la bocca e si rivaluta l’occlusione con le carti-

ne: questa volta lo stesso riferisce un contatto maggiore posteriore 

sul lato destro (Fig. 5). Viene effettuato un molaggio selettivo del 

contatto sul primo molare di destra verificato successivamente con 

l’elettromiografia che conferma l’avvenuto riequilibrio dei valori 

elettromiografici e la corrispondenza con l’equilibrio ottenuto con 

il dispositivo Alifix (R.C. = M.I.) (Fig. 6). Una volta effettuato il mo-

laggio selettivo il paziente riferisce la scomparsa della sensazione 

di “chiusura non corretta”.

Considerazioni
L’utilizzo del dispositivo Alifix ha permesso di decompensare il 

sistema muscolare, evidenziare la difficoltà di lavoro dei massete-

ri e favorire un riequilibrio della muscolatura. La sensazione di 

confort del paziente, determinata dalla posizione posteriore dello 

spessore maggiore del cuneo, viene confermata dall’esame elet-

tromiografico. L’equilibrio dei muscoli Masseteri e Temporali 

permette di recuperare la posizione della mandibola (R.C.) nel-

la quale effettuare la verifica del contatto dentale (M.I.) che do-

vrebbe essere ben distribuito e privo di alterazioni in modo da 

evitare sovraccarichi articolari. Il contatto posteriore destro, non 

rilevato dal paziente, aveva probabilmente attivato il “riflesso di 

evitamento” con arretramento e spostamento verso sinistra della 

mandibola. Questa posizione, guidata dell’attivazione dei muscoli 

Temporali, ha causato la comparsa del contatto sul molare di sini-

stra (quello percepito inizialmente dal paziente), secondario sola-

mente allo spostamento della mandibola ma non causa del proble-

ma. Il fatto di sfruttare la guida del paziente, con le sue sensazioni 

di equilibrio o disequilibrio, testando il cuneo nelle diverse posi-

zioni, ci permette di personalizzare il riequilibrio occlusale proprio 

su quel paziente. Inoltre, lo stesso viene coinvolto attivamente 

nella procedura e comprende meglio il problema. Questa semplice 

procedura di riequilibrio muscolare, mediante l’utilizzo del dispo-

sitivo Alifix, inserita come procedura clinica standardizzata nelle 

fasi finali di ogni lavoro odontoiatrico prima dell’uso delle cartine 

occlusali, permette di evidenziare il “vero” contatto da eliminare 

evitando inutili perdite di tempo con continui ritocchi effettuati 

senza una guida12.
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L’EFP pubblica le prime linee guida 
internazionali consensuali per il 
trattamento della parodontite

BRUXELLES, Belgio: Nel 2018, la Fe-

derazione Europea di Parodontolo-

gia (EFP) ha pubblicato un nuovo si-

stema globale di classificazione per 

le condizioni di salute e di malattia 

parodontale - risultato di un wor-

kshop congiunto tenuto dall’EFP e 

dall’Accademia Americana di Paro-

dontologia l’anno precedente. A se-

guito di ciò, l’EFP ha ora pubblicato 

una guida per il trattamento della 

parodontite basata su prove, con 

l’obiettivo di migliorare il tratta-

mento parodontale in tutta Europa 

e oltre.

Essendo la malattia infiamma-

toria cronica non trasmissibile più 

comune tra la popolazione mondia-

le, la parodontite è stata associata a 

una serie di condizioni sistemiche, 

tra cui malattie cardiovascolari, 

diabete e alcuni tipi di cancro. Se-

condo le nuove linee guida tera-

peutiche dell'EFP, si stima inoltre 

che, ogni anno, i pazienti spendano 

circa 54 miliardi di dollari in tutto 

il mondo per il trattamento diretto 

della parodontite.

Dental Tribune International
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Prof. Mariano Sanz (a sinistra) e Prof. Iain Chapple, due dei coautori della nuova 

guida alla cura della parodontite della Federazione Europea di Perondontologia

Decontaminazione e 
riduzione degli aerosol 
mediante un lavaggio con 
acqua ozonizzata pre- full 
mouth disinfection
Studio pilota durante il master di igiene 
orale presso l’Istituto Stomatologico Toscano

Alessandra Lanzo, Giacomo Oldoini, Saverio Cosola, Annamaria Genovesi

Introduzione
Lo scorso gennaio l’Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità (OMS) ha 

identificato un nuovo virus della 

famiglia dei Coronavirus, il SARS-

CoV-2 (Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus-2), causa 

della pandemia di COVID-19. Duran-

te quest’ultima, il New York Times 

ha pubblicato la stima del rischio 

di infezione tra le diverse categorie 

di lavoro. Gli autori hanno riportato 

che il personale odontoiatrico ov-

vero dentisti, igienisti dentali, assi-

stenti alla poltrona sono a maggior 

rischio, simile a quello dei medici 

che devono fronteggiare ogni gior-

no le persone colpite da Coronavi-

rus1. In questo rapporto si riferiva di 

limitare il lavoro solo a prestazioni 

urgenti, differendo quelle ordina-

rie. Inoltre, l’OMS ha pubblicato le 

linee guida che divulgano l’uso di 

speciali dispositivi di protezione in-

dividuale (DPI) e le misure preventi-

ve da attuare per la riduzione al mi-

nimo degli aerosol2. Tuttavia, una 

piccola frazione di droplet di solito 

ritorna nell’aria durante quasi tutte 

le procedure odontoiatriche3.

In questo elaborato si vuole por-

re l’attenzione maggiormente sulle 

metodiche di decontaminazione 

e riduzione degli aerosol. In odon-

toiatria, i pazienti che tossiscono, 

starnutiscono o ricevono un trat-

tamento odontoiatrico emettono 

secrezioni ambientali tramite saliva 

o sangue aerosolizzato3. Per questi 

motivi, negli studi dentistici, le su-

perfici non operative e persino i cir-

cuiti delle poltrone odontoiatriche 

potrebbero essere contaminati da 

virus, batteri e funghi dopo le pro-

cedure più comuni come ad esem-

pio una sessione di igiene orale4. 

Riguardo quest’ultima, la procedura 

più conosciuta e utilizzata è la Full-

Mouth Disinfection (FMD), intro-

dotta da Quirynen e collaboratori 

nel 1995. 
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Speciale

Le nuove linee guida dell’EFP 

forniscono un approccio graduale 

al trattamento della parodontite 

che va dallo stadio I allo stadio III. 

Secondo l’organizzazione, una li-

nea guida separata riguardante il 

trattamento della parodontite di 

stadio IV sarà pubblicata in una 

data successiva.

Per formulare tali linee guida è 

stato istituito un gruppo di esperti 

che comprendeva i professionisti 

odontoiatrici che rappresentavano 

ciascuna delle 36 società naziona-

li parodontali nell’EFP. Altre parti 

interessate provenienti da socie-

tà scientifiche con sede in Europa 

hanno sostenuto il panel durante 

tutto il processo, insieme a esperti 

competenti degli Stati Uniti.

Nelle linee guida vengono pro-

poste quattro fasi sequenziali per 

la terapia parodontale: 

1. Guidare il cambiamento com-

portamentale del paziente per 

ridurre l’infiammazione parodon-

tale, insieme alla rimozione profes-

sionale del biofilm sopragengivale 

e del tartaro;

2. Pulizia professionale del bio-

film sottogengivale e del tartaro, 

con terapie aggiuntive se necessa-

rio;

3. Trattamenti più complessi, 

come la strumentazione subgen-

givale ripetuta e la potenziale chi-

rurgia; 

4. Cure parodontali di sostegno 

a lungo termine, integrate da con-

trolli regolari e da una buona igie-

ne orale.

«La parodontite è una condizio-

ne devastante che porta non solo a 

dolori e indolenzimenti nelle gen-

give, ma anche a problemi di ma-

sticazione, sgradevoli cambiamen-

ti della lunghezza e della posizione 

dei denti, scarsa autostima, ritiro 

dalle attività sociali e un maggiore 

rischio di altre condizioni infiam-

matorie tra cui il diabete», ha detto 

il Prof. Mariano Sanz, coautore del-

le linee guida, in un comunicato 

stampa dell’EFP. «Queste linee gui-

da illustrano come gestire la ma-

lattia, dal momento che nei primi 

stadi il suo trattamento è semplice 

e le conseguenze sono minori».

«Un trattamento (parodontale) 

di successo trasforma la vita delle 

persone: diventano più sicure di 

sé, sorridono ed escono di più», ha 

aggiunto il collega coautore il Prof. 

Iain Chapple. «Dopo un trattamen-

to di successo, i pazienti che pren-

dono il controllo della loro salute 

orale e del loro stile di vita possono 

fermare la parodontite e mantene-

re i loro denti per tutta la vita», ha 

detto.

L’articolo, intitolato “Treatment 

of Stage I-III periodontitis-the EFP 

S3 level clinical practice guideli-

ne”, è stato pubblicato online il 27 

luglio 2020 sul Journal of Clinical 

Periodontology.

Dental Tribune International
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La parodontite può 
raddoppiare le 
probabilità di 
declino cognitivo
MINNEAPOLIS, U. S.: Gli scienzia-

ti hanno spesso collegato alcune 

forme di malattia parodontale con 

altre malattie infiammatorie, e ora 

un nuovo studio ha suggerito che la 

cattiva salute orale può anche avere 

un impatto sulla funzione cerebrale. 

I risultati hanno dimostrato che la 

malattia parodontale, soprattutto 

nella sua fase più avanzata, potreb-

be aumentare la possibilità di svi-

luppare un lieve deterioramento 

cognitivo e la demenza in età avan-

zata. Secondo i centri per il controllo 

e la prevenzione delle malattie, circa 

64,7 milioni di americani di età pari 

o superiore ai 30 anni – la fascia 

d’età che costituisce la metà della 

popolazione totale – soffrono di pa-

rodontite. La malattia è stata spesso 

collegata con l’artrite, il diabete, il 

cancro e le malattie cardiovascola-

ri. All’inizio di quest’anno, Dental 

Tribune International ha riportato 

uno studio che ha suggerito come 

la parodontite può essere causata da 

un parassita, Entamoeba gingivalis, 

che si nutre delle cellule del tessuto 

gengivale fino a distruggerlo.

Nel presente studio, denominato 

Atherosclerosis Risk in Communi-

ties, i ricercatori hanno incluso 8.275 

partecipanti con un’età media di 63 

anni. Nessuno dei partecipanti ave-

va la demenza senile. I ricercatori 

hanno valutato i partecipanti sulla 

base di un lieve deterioramento co-

gnitivo e demenza ed hanno esegui-

to un esame parodontale completo 

che comprendeva la misurazione 

della profondità di sondaggio paro-

dontale, il sanguinamento e la re-

cessione. Sono stati poi raggruppati 

in base alla gravità e all’estensione 

della loro malattia parodontale e al 

numero di denti persi (o di denti so-

stituiti con impianti).

All’inizio dello studio, il 22% dei 

partecipanti non aveva alcuna ma-

lattia parodontale, il 12% aveva una 

lieve malattia parodontale, il 12% 

aveva una grave infiammazione 

parodontale e l’8% aveva un basso 

grado di perdita dei denti. Alcuni 

dei partecipanti, il 12%, avevano una 

malattia parodontale nei loro mo-

lari, l’11% presentava una grave per-

dita di denti, il 6% aveva una grave 

malattia parodontale e il 20% non 

aveva affatto denti. Al termine dello 

studio, i ricercatori hanno valutato 

4.559 partecipanti su 8.275 che erano 

stati seguiti in media per 18 anni.

«Abbiamo esaminato la salute 

dentale dei pazienti su un periodo 

di 20 anni e trovato che le persone 

con la malattia gengivale più grave 

all’inizio del nostro studio aveva cir-

ca il doppio del rischio di lieve insuf-

ficienza cognitiva o demenza entro 

la fine», ha riferito il co-autore Dott. 

Ryan T. Demmer, professore associa-

to nella Divisione di Epidemiologia 

e Salute Comunitaria all’Universi-

tà del Minnesota School of Public 

Health a Minneapolis. «Tuttavia, la 

buona notizia era che le persone con 

una perdita minima dei denti e lieve 

malattia delle gengive difficilmente 

sviluppavano problemi di pensiero 

o demenza rispetto alle persone sen-

za problemi dentali», ha aggiunto.

I risultati mostrano che, com-

plessivamente, quasi un quinto dei 

partecipanti, ovvero 1.569 persone, 

ha sviluppato la demenza durante 

lo studio. Ciò comprendeva il 14% 

dei partecipanti con gengive sane e 

una serie completa di denti, il 18% 

di quelli con malattia parodontale 

lieve, il 22% dei partecipanti con ma-

lattia parodontale grave e il 23% dei 

partecipanti edentuli. I partecipanti 

edentuli avevano circa il doppio del 

rischio di lieve insufficienza cogni-

tiva e demenza rispetto ai parteci-

panti con gengive sane e una serie 

completa di denti, mentre quelli con 

malattia parodontale intermedia 

o grave e con solo alcuni denti ave-

vano un 20% maggiore di rischio di 

declino cognitivo rispetto al gruppo 

sano. I rischi sono stati valutati dopo 

che i ricercatori avevano preso in 

considerazione altri fattori che pote-

vano influire sul pericolo di svilup-

pare demenza, tra cui il diabete, un 

alto livello di colesterolo nel sangue 

e il fumo.

«Un’ottima igiene dentale è un 

modo comprovato per mantenere 

denti e gengive sane per tutta la vita. 

Il nostro studio non prova che una 

bocca malsana provoca la demen-

za ma ne mostra una correlazione. 

Ulteriori studi sono necessari per 

dimostrare il legame tra i microbi 

nella bocca e la demenza, e per ca-

pire se il trattamento per la malattia 

delle gengive può prevenire questa 

condizione», ha osservato Demmer. 

I ricercatori hanno avvertito che, 

poiché i partecipanti scelti per lo 

studio avevano un’età media di 63 

anni, il loro declino cognitivo può 

aver preceduto la malattia parodon-

tale e la perdita dei denti. Lo studio, 

intitolato “Periodontal disease and 

incident dementia: The Atheroscle-

rosis Risk in Communities Study 

(ARIC)”, è stato pubblicato online il 

29 luglio 2020 su Neurology, in vista 

dell’uscita in un numero.

Dental Tribune International
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Consiste nel trattare la bocca dei 

pazienti tutta in una volta, riducen-

do così il tempo complessivo di trat-

tamento e il rischio di infezione cro-

ciata da sito a sito. Questo protocollo 

comprendeva già l’utilizzo dei col-

lutori alla clorexidina prima del De-

bridement, per la decontaminazione 

del cavo orale5, 6. Molteplici studi cli-

nici dimostrano la diminuzione del 

rischio di contaminazione batterica, 

tramite sciacqui con agenti antisetti-

ci pre o durante il trattamento7, 8.

Inoltre, la gestione del paziente 

richiede nuovi protocolli per ridur-

re i rischi di contagio da SARS-CoV-2 

e in tal senso i collutori rappresenta-

no un valido aiuto per odontoiatri e 

igienisti dentali.

Una recente recensione di Ja-

mes P. et al. (2017) ha confermato 

i benefici dei risciacqui orali preo-

peratori di clorexidina in termini 

di migliore risultato clinico e ridu-

zione della contaminazione batte-

rica9. Sono state suggerite diverse 

alternative alla clorexidina per 

superare gli effetti collaterali pro-

prio di quest’ultima ed esplorare il 

potenziale di altri agenti antibatte-

rici. A tal proposito, si propone di 

valutare l’efficacia di uno sciacquo 

con acqua ozonizzata che potrebbe 

costituire un utile trattamento ag-

giuntivo per ridurre la carica mi-

crobica orale10. In aggiunta, l’ozono 

potrebbe essere utilizzato di routi-

ne come modalità di prevenzione 

della contaminazione dell’aria e 

gestione efficace delle stesse pro-

cedure odontoiatriche. Questo, non 

solo per le sue proprietà antimicro-

biche affermate, ma anche per le 

sue proprietà anti-ossidanti, anti-

infiammatorie, analgesiche e bio-

stimolanti. Infatti, l’ozono è noto 

anche per favorire la rigenerazione 

tissutale dovuta alla liberazione di 

ossigeno nei tessuti ed è capace di 

stimolare il sistema circolatorio e 

modulare la risposta immunitaria. 

Tutte queste qualità rendono l’ozo-

no un agente correttivo di scelta 

nel trattamento di varie malattie 

orali infettive e nella prevenzione 

stessa di quest’ultime11.

Materiali e metodi
Per valutare la carica batterica sulle 

superfici vicino alle poltrone odon-

toiatriche in uno studio (a causa della 

contaminazione dell’aerosol durante 

i trattamenti), è stato posizionato un 

vetrino distante 35 centimetri di fron-

te alla cavità orale dei pazienti.

Gruppi di studio

Il presente studio clinico è stato 

condotto in conformità con la Di-

chiarazione di Helsinki del 2008. 

Ogni paziente ha firmato un con-

senso scritto informato ed ha rispo-

sto a un questionario anamnestico 

specifico sulla sua salute generale e 

orale. Tutti i pazienti che necessita-

vano di una sessione di igiene orale 

professionale sono stati inseriti nel-

lo studio (dopo lo screening) in base 

ai criteri di inclusione ed esclusione, 

tra gennaio 2019 e dicembre 2019.

Criteri di inclusione

Pazienti di età compresa tra 25 e 

60 anni e con gengivite indotta da 

placca, pazienti con una buona com-

pliance con il loro igienista dentale 

(sia per trattamenti domiciliari che 

professionali) e pazienti con una 

buona salute generale.

Criteri di esclusione

Gravidanza, condizioni sistemiche 

impattanti sulla salute orale, igiene 

professionale o terapia antibiotica 

negli ultimi quattro mesi, disturbi 

mentali o disabilità fisiche che in-

fluenzano la compliance dei pazien-

ti, ascessi o altri processi infiam-

matori rilevanti nella cavità orale, 

fumo più di 10 sigarette al giorno.

Protocollo di studio

Per lo studio sono stati necessari 

almeno 40 pazienti. La procedura 

di trattamento consisteva in un esa-

me parodontale (sondaggio con una 

sonda parodontale standard North-

Caroline), i pazienti sono stati asse-

gnati in modo casuale a uno dei due 

gruppi di trattamento (T0) pescan-

do una carta (pari o dispari). All’i-

nizio (T0) i pazienti sono stati sem-

plicemente motivati ad avere una 

migliore igiene orale domiciliare 

mediante l’uso di un collutorio alla 

clorexidina e uno spazzolino sonico 

o elettrico per ridurre l’infiamma-

zione orale e la placca, secondo il 

principio della disinfezione comple-

ta della bocca (MFMD) introdotto 

dalla prof.ssa Genovesi (2014)12.

A T1 (dopo 10 giorni) è stata ese-

guita la sessione di MFMD, secondo 

il gruppo di trattamento:

- Gruppo Controllo (gruppo di 

controllo, n = 30): tutti i pazienti 

hanno effettuato uno sciacquo per 

1,5 minuti con acqua fisiologica, 

quindi sono stati eseguiti il Debri-

dement ultrasonico, Scaling e De-

plaquing. La sessione si è conclusa 

con la lucidatura dei denti (Air-Poli-

shing) e di nuovo uno sciacquo di 1,5 

minuti con acqua fisiologica.

- Gruppo Test (gruppo ozono, n = 

30): tutti i pazienti hanno effettuato 

uno sciacquo per 1,5 minuti con ac-

qua ozonizzata (Aquolab EB2C S.r.l., 

in proporzione acqua: ozono = 1: 3), 

ai fini di decontaminazione. Quindi, 

sono stati eseguiti Debridement ad 

ultrasuoni, Scaling e Deplaquing. La 

sessione si è conclusa con Air-Poli-

shing, ancora, 1,5 minuti di sciacquo 

con acqua ozonizzata. Tre pazienti 

(dello stesso gruppo) sono stati trat-

tati consecutivamente con lo stesso 

test microbiologico posizionato a 

una distanza di 35 cm da essi.

Analisi microbiologiche

Le Dipslides TPC Mikrocount® (for-

nitore De Marco S.r.l. in Via F. Tajani, 

9 - 20133 Milano, prodotto da Schülke, 

Germania) sono uno strumento vali-

do per determinare la conta batterica 

totale e possono essere impiegate per 

il controllo dell’acqua e delle super-

fici13, 14. Vengono utilizzate anche per 

monitorare sistematicamente l’igie-

ne ambientale nelle cliniche odonto-

iatriche e mediche. Le Dipslides sono 

vetrini di 12,5 cm2, essi contengono i 

nutrienti per la crescita dei più comu-

ni batteri, enterobatteri, lieviti e fun-

ghi; le caratteristiche specifiche sono 

riprese nella tabella I.

Il vetrino viene svitato ed estrat-

to dal contenitore cilindrico (Fig. 1) 

senza toccare le superfici del terre-

no di coltura e posizionato ad un an-

golo di 90 ° dalla testa del paziente. 

Dopo tre pazienti consecutivi, il ve-

trino è stato inserito nel contenitore 

e incubato a 30 ± 1 °C per 24–48 ore 

come indicazione del produttore. Il 

procedimento è stato ripetuto quin-

di 10 volte a gruppo15. Dopo l’incu-

bazione, è stata esaminata la cresci-

ta batterica sul terreno (conteggio 

delle piastre di agar con trifenilte-

trazolio cloruro e neutralizzante) e 

la concentrazione batterica è stata 

stimata utilizzando lo schema visi-

vo mostrato nella figura 2 (1 CFU / 

Sito = 1 / 1,25 x 104 CFU / 10 M2) clas-

sificando il vetrino in sei classi.

Analisi statistica

I dati sono stati espressi come me-

dia ± deviazione standard (DS) dei 

valori assegnati per ciascun pazien-

te; 1 punto per la classe I, 2 punti per 

la classe II, 3 punti per la classe III, 

4 punti per la classe IV, 5 punti per 

la classe V, 6 punti per la classe VI. 

Il T-test per campioni indipendenti 

è stato utilizzato per valutare la dif-

ferenza statistica tra il gruppo-con-

trollo e i gruppi-test. Un valore di P 

≤ 0,01 è stato considerato statistica-

mente significativo. È stato utilizza-

to un foglio di calcolo di Microsoft 

Excel (Microsoft Windows 2019) per 

visualizzare le statistiche.

Risultati
Sessanta pazienti sono stati consi-

derati idonei e registrati allo studio. 

I dati anamnestici sono riportati 

nella tabella II, non sono state regi-

strate differenze significative tra il 

gruppo di controllo (gruppo C) e il 

gruppo di test (gruppo T) (p <0,05).

Nel gruppo C, 0 vetrini sono sta-

ti associati alla classe I, classe V o 

classe VI, mentre 1 vetrino è stato 

classificato come classe II, significa 

3 pazienti. Quindi 6 vetrini in classe 

III e 3 vetrini in classe IV.

Nel gruppo T, 1 vetrino è stato asso-

ciato alla classe I, 6 vetrini alla classe II, 

3 vetrini alla classe III e 0 vetrini nella 

classe VI. I dati sono riportati nella ta-

bella III. Il punteggio medio (± DS) nel 

gruppo C era 3,2 ± 0,63, nel gruppo T 

2,2 ± 0,63. Un punteggio alto rappre-

senta una contaminazione microbio-

logica elevata delle superfici. Il pun-

teggio significativo nel gruppo T era 

statisticamente inferiore al gruppo C, 

con valore p ≤ 0,01.

Decontaminazione e riduzione degli aerosol 
mediante un lavaggio con acqua ozonizzata pre- full 
mouth disinfection
Studio pilota durante il master di igiene orale presso l’Istituto Stomatologico Toscano

Dott.ssa Alessandra Lanzo RDH*, Dr. Giacomo Oldoini RDH MSc*, Dr. Saverio Cosola DDS MSc*, Annamaria Genovesi RDH DHA*

*Istituto Stomatologico Toscano, Via Aurelia 335, 55041 Lido di Camaiore (LU).
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Presentazione: 4,5 ml di media, ogni lato

Superficie dell'agar: 12,5 cm2

Durata di conservazione: 9 mesi

Conservazione: 10-25°C

Tabella I: Caratteristiche di fabbrica del test TPC mikrocount®.

Fig. 1 - Contenitore cilindrico del test 

TPC mikrocount®.
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Fig. 2 - Concentrazione batterica stimata utilizzando la distribuzione media nel vetrino (1 CFU / sito = 1/1,25 x 104 CFU / 10 M2).
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Discussione
Lo scopo del presente studio pilota 

è valutare la contaminazione bat-

terica di una superficie distante 35 

cm dalla cavità orale dei pazienti 

trattati con una terapia parodon-

tale non chirurgica. Come riporta-

to nei risultati, nel gruppo T, uno 

sciacquo con acqua ozonizzata è 

stato effettuato immediatamente 

prima della FMD mostrando ef-

ficacia in termini di prevenzione 

della contaminazione dell’aria. Il 

test TPC mikrocount® ha rivelato 

un numero significativamente in-

feriore di batteri, lieviti e funghi 

nei pazienti che hanno ricevuto lo 

sciacquo pre-operatorio con acqua 

ozonizzata rispetto ai pazienti che 

hanno ricevuto uno sciacquo con 

acqua fisiologica. 

In altri campi della medicina, 

una recente revisione sistemati-

ca ha anche raccomandato una 

decontaminazione orale pre-ope-

ratoria mediante uno sciacquo 

antimicrobico16. La gestione del 

paziente richiede, soprattutto 

oggi, nuovi protocolli per ridur-

re i rischi di contagio da SARS-

CoV-2 e in tal senso i collutori 

rappresentano un valido aiuto 

per odontoiatri e igienisti denta-

li. Dalla letteratura internazio-

nale è possibile trarre una serie 

di procedure aggiuntive rispetto 

alle normali pratiche di controllo 

della contaminazione, già attuate 

da decenni in ambito clinico per 

evitare la diffusione dei virus 

Epatitici e l’HIV, e all’utilizzo dei 

dispositivi di protezione indivi-

duale per l’operatore e barriere 

protettive per il riunito. In parti-

colare, le indicazioni prevedono 

anche di far effettuare sempre al 

paziente uno sciacquo preopera-

torio con collutorio per ridurre la 

carica batterica e la carica virale 

da SARS-CoV-2. La clorexidina è 

considerata da sempre general-

mente il “Gold Standard”. Il clas-

sico studio incrociato di Sekino e 

collaboratori (2004) ha riportato 

che il collutorio alla clorexidina 

usato prima e dopo i trattamenti 

odontoiatrici riduce significati-

vamente la formazione di placca 

(oltre a ridurre il numero di bat-

teri)17. Tuttavia, altri studi hanno 

riportato che un uso prolungato 

di clorexidina ha diversi effet-

ti collaterali, e che il microbiota 

personale dei pazienti torna nel-

lo stesso pattern in cui era solito 

prima dell’uso della sostanza an-

timicrobica. Sempre al riguardo, 

è stato osservato che anche negli 

individui sani, un cambiamento 

importante nella loro saliva porta 

a condizioni più acide e una mi-

nore disponibilità di nitriti18, 19. 

Al giorno d’oggi, sono stati ef-

fettuati studi clinici dimostran-

ti la diminuzione del rischio di 

contaminazione batterica, trami-

te sciacqui durante il trattamen-

to odontoiatrico con molteplici 

agenti antisettici come la Clorexi-

dina Gluconato, lo Iodio Povidone, 

il Metil Salicilato o olii essenziali 

come ad esempio il Tea Tree Oil20.

Tuttavia, l’ozono non ha solo 

qualità antibatteriche e antivi-

rali, ma ha anche diversi effetti 

terapeutici positivi se utilizzato 

nelle concentrazioni corrette.21 

L’ozono è una molecola compo-

sta da 3 atomi di ossigeno, ciò 

gli conferisce un elevato poten-

ziale di ossidazione e un’attività 

antimicrobica 1,5 volte maggiore 

rispetto al cloruro su batteri, vi-

rus, funghi e protozoi. L’elevato 

potere antimicrobico è dato dal-

la sua capacità di danneggiare la 

membrana citoplasmatica delle 

cellule batteriche, grazie all’ato-

mo libero di ossigeno. Inoltre, l’o-

zono ha proprietà infiammatorie 

e analgesiche e stimola la guari-

gione, la circolazione sanguigna 

e la modulazione del sistema 

immunitario.22 Oltre a questi be-

nefici, in odontoiatria, l’ozono ha 

anche il vantaggio di poter essere 

prodotto in una soluzione liqui-

da (acqua ozonizzata) o gassosa 

(es. Ozone DTA) e, somministra-

to immediatamente ai pazienti, 

perciò può essere un trattamen-

to a base biologica, facile da pro-

durre e, senza alcun fenomeno 

di resistenza ancora descritto23. 

Kowalsky et al. (2003) hanno evi-

denziato la possibilità dell’ozono 

come disinfettante dell’aria per le 

aree interne e le superfici; inoltre, 

l’ozono è una molecola mobile, il 

che significa che è molto instabile 

e facilmente eliminabile negli in-

terni24. L’ozono terapia può essere 

considerata utile come sciacquo 

preoperatorio a fini di deconta-

minazione, nonché per ridurre la 

contaminazione nell’aria. 

Una limitazione del presente 

studio può essere correlata al test 

microbiologico utilizzato. È un 

test efficace e validato, ma è limi-

tato solo a batteri e funghi, non 

a virus. Inoltre, sarebbe interes-

sante confrontare diversi proto-

colli pre-operatori antimicrobici, 

come ad esempio l’inclusione di 

un campione più ampio e la va-

lutazione dell’efficacia dell’agen-

te antimicrobico in correlazione 

all’indice di placca dei pazienti 

(considerando che alcuni pazien-

ti possono avere più placca e tar-

taro, contribuendo quindi a una 

maggiore contaminazione nell’a-

ria). Altri studi hanno dimostrato 

che l’attivazione di virus nell’aria 

diminuisce in modo esponenzia-

le con dosi più elevate di ozono. 

Tuttavia, il tipo di virus capside 

influenzerebbe l’efficacia dell’o-

zono come disinfettante per via 

aerea25, 26.

L’ozonoterapia è stata segnala-

ta efficace contro il Coronavirus e 

SARS del 200327.

È importante ribadire che gli 

sciacqui con collutori possono ri-

durre la carica batterica, ma non 

sono in grado di eliminare i virus 

contenuti nel cavo orale, pertanto 

i consigli vertono sul minimizza-

re i rischi di contagio.

In ogni modo, è lapalissiano 

che il mondo delle cure preven-

tive e dell’odontoiatria cambierà 

nel prossimo futuro. Sono sta-

ti già divulgati nuovi protocolli 

per ridurre i rischi di contagio da 

SARS-CoV-2 e in tal senso i colluto-

ri rappresentano un valido aiuto 

per odontoiatri e igienisti dentali 

nel fronteggiare la contaminazio-

ne dell’aria. I cardini delle Linee 

Guida prevedono DPI e metodi 

di disinfezione più efficienti, co-

stante monitoraggio e deconta-

minazione dei circuiti dell’aria 

e dell’idrico, l’uso di aspiratori 

salivari grandi e ad alta velocità. 

A complemento di queste misure 

preventive atte a ridurre la diffu-

sione di aerosol, l’ozono potrebbe 

svolgere un ruolo aggiuntivo nel-

la disinfezione dell’aria e dell’ac-

qua.

Conclusione
I risultati del seguente studio si vo-

gliono proporre come un incentivo 

per aumentare la consapevolezza e 

quantificare il rischio di esposizio-

ne dell’operatore odontoiatrico e 

dei soggetti agli aerosol, che devono 

essere controllati da efficaci misure 

preventive. L’uso di acqua ozonizza-

ta con una concentrazione di 1:3 per 

1,5 minuti, immediatamente prima 

di una sessione di disinfezione com-

pleta della bocca (MFMD), ha effetti 

positivi sulla decontaminazione 

dell’aria, il che è significativamen-

te maggiore rispetto al risciacquo 

con acqua fisiologica. Sono suggeriti 

studi più approfonditi per valutare 

la disinfezione dell’aria a diverse 

concentrazioni di ozono, rispetto 

a risciacqui con altri antimicrobici 

orali, prima di una sessione opera-

tiva odontoiatrica.

Lo studio è stato condotto per 

motivare l’uso routinario dell’o-

zono come modalità di prevenzio-

ne e gestione efficace delle stesse 

procedure odontoiatriche.
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Gruppo C Gruppo T

Dimensione del campione 30 30

Età 39.38 ± 5.08 40.19 ± 7.26

Sesso F/M 16/14 16/14

Abitudini di fumo* (meno SI/NO) 7/23 8/22

Tabella II: Dati anamnestici: dimensione del campione, età, sesso, fumo (≤ 10 sigarette/giorno).

Classi: I II III IV V VI

Gruppo C 
(vetrini/pazienti)

0/0 1/3 6/18 3/9 0/0 0/0

Gruppo T 
(vetrini/pazienti)

1/3 6/18 3/9 0/0 0/0 0/0

Tabella III: Attribuzione della classe per ogni vetrino. Un vetrino corrisponde a 3 pazienti.
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Cad-Cam e odontoiatria adesiva indiretta su denti 
posteriori non vitali
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Oggigiorno la tendenza restaurativa 

in caso di elementi dentari non vita-

li si sta sempre più orientando verso 

i principi dell’odontoiatria adesiva e 

della minima invasività, grazie an-

che all’avvento di nuovi materiali 

associati alle tecnologie Cad-Cam.

La credenza del “dente devitaliz-

zato = dente incapsulato” sta ormai 

abbandonando i nostri studi; i perni 

monconi metallici, utilizzati fino 

a pochi anni fa, presentano infatti 

molti svantaggi, tra cui alto rischio 

di fratture radicolari, difficoltà in 

caso di ritrattamento endodontico, 

alti costi, lunghi tempi di tratta-

mento, ma soprattutto elevata sot-

trazione di tessuto dentale sano. 

Oggi invece, grazie alle tecniche 

adesive e all’avvento di materia-

li appropriati, il dente sottoposto 

a trattamento endodontico viene 

ricostruito con metodiche più con-

servative, paragonabili a quelle uti-

lizzate in elementi dentari vitali1.

Fattore fondamentale per ridurre 

il rischio di frattura è la preservazio-

ne delle creste marginali2. Quando 

ciò non risulta possibile, è necessa-

rio valutare la quantità residua di 

sostanza dentale e fattori occlusali 

quali la disclusione durante i movi-

menti di lateralità. In caso quindi di 

grandi cavità in denti di dimensioni 

ridotte come ad esempio i premola-

ri, a maggior ragione se coinvolti in 

una guida di gruppo, molti Autori 

consigliano di eseguire intarsi con 

ricopertura cuspale (overlay)2. I ma-

teriali di elezione per questi tipi di 

restauri sono senza dubbio le resine 

nano ceramiche, caratterizzate da 

agglomerati di nano particelle di 

ceramica immersi in una matrice 

resinosa con elevatissima reticola-

zione, e le vetroceramiche a base di 

disilicato di litio3. Entrambi i tipi di 

materiali vengono commercializza-

ti in blocchetti prodotti industrial-

mente da fresare da pieno, sfruttan-

do la tecnologia Cad-Cam. Questo 

garantisce la standardizzazione del-

la qualità del materiale, escludendo 

ad esempio la presenza, all’interno 

del manufatto finale, di bolle o im-

purità che potrebbero diminuire 

drasticamente i valori di resistenza 

del restauro. La progettazione Cad 

consente inoltre all’odontotecnico 

di controllare parametri fondamen-

tali quali spessori e fitting del ma-

nufatto protesico finale.

A completare il flusso di lavo-

ro digitale in odontoiatria adesiva, 

viene prepotentemente in aiuto 

al professionista la rilevazione 

dell’impronta mediante scansione 

intraorale. L’impronta ottica, oltre a 

migliorare il comfort del paziente e 

a ridurre i costi e i tempi delle pro-

cedure restaurative, elimina defini-

tivamente molte problematiche in-

site nel rilevamento di un’impronta 

tradizionale, quali quelle legate ai 

materiali utilizzati (presenza di 

bolle d’aria, stirature, contrazione, 

espansione). La possibilità di in-

grandire sullo schermo pressoché 

all’infinito il margine della prepa-

razione e di poter marcare lo stesso 

da parte dell’odontoiatra, prima di 

inviare il file dell’impronta al labo-

ratorio, si traduce in un aumento 

significativo dei livelli di precisio-

ne delle chiusure del manufatto 

protesico finale4. L’impronta ottica 

consente inoltre al professionista di 

attuare l’archiviazione immediata 

di tutte le informazioni protesiche 

del paziente e, ancora più impor-

tante, rappresenta per il dentista 

uno stimolo a lavorare con maggio-

re accuratezza. Le preparazioni e la 

gestione dei provvisori, infatti, van-

no curate con attenzione, poiché lo 

scanner non legge i margini in caso 

di sanguinamento.

Caso clinico
La paziente G.N. di anni 25, si pre-

senta alla nostra osservazione con 

sintomatologia pulpitica a carico 

dell’elemento 1.4 (Fig. 1). Dopo aver 

rimosso tutto il tessuto cariato, vie-

ne eseguita la terapia canalare d’ur-

genza (Fig. 2). Vista l’esigua quantità 

di tessuto dentale residuo e l’inte-

ressamento dell’elemento denta-

rio nella guida di gruppo durante i 

movimenti di lateralità, si decide di 

eseguire un overlay con ricopertura 

cuspale. La preparazione viene det-

tata dai principi di minima invasi-

vità e dalle capacità meccaniche del 

materiale scelto (disilicato di litio). 

Il mantenimento dello smalto, l’uso 

di materiali appropriati e una tecni-

ca adesiva rigorosa sono tutti fattori 

chiave per il successo a lungo termi-

ne del manufatto protesico. 

Si procede quindi al posiziona-

mento della diga di gomma, alla 

mordenzatura con acido ortofo-

sforico al 37%, all’applicazione di 

primer e bonding e al build-up con 

composito nano ibrido. Il build-up 

ha la funzione di dare un sigillo 

allo spazio endodontico, di limita-

re la perdita di tessuto dentale, an-

dando a riempire i sottosquadri e, 

come suggeriscono alcuni Autori, di 

rafforzare la struttura dentale resi-

dua5. In questo caso, inoltre, viene 

eseguita la rilocazione cervicale del 

margine distale (cervical margin re-

location), che permette di portare il 

margine interprossimale da sotto a 

sopragengivale tramite incrementi 

di resina composita. Questa tecni-

ca presenta grandi vantaggi, quali 

facilitare la presa dell’impronta 

e il posizionamento della diga di 

gomma, migliorare le procedure di 

cementazione e permettere la veri-

fica dell’adattamento del restauro a 

livello interprossimale6. 

In caso di cavità prossimali 

molto profonde, numerosi Autori 

suggeriscono tuttavia di eseguire 

chirurgia resettiva parodontale7. A 

questo punto si esegue la rifinitura 

dei margini smaltei con una fresa 

a grana fine (Fig. 3). Rimossa la diga 

di gomma ci si accerta che i margi-

ni della cavità siano netti e accessi-

bili, che non ci siano sottosquadri, 

che non ci sia contatto tra i margini 

della preparazione e i denti adiacen-

ti, e che ci sia uno spazio occlusale 

adeguato al materiale scelto per il 

restauro adesivo. Si procede quindi 

al rilevamento dell’impronta me-

diante scanner intraorale (Planme-

ca Emerald) (Fig. 4). Il paziente viene 

dimesso dopo aver effettuato un’ot-

turazione provvisoria (Telio CS On-

lay Ivoclar Vivadent).

Il file STL della scansione in-

traorale viene inviato via web al 

laboratorio, che procede alla pro-

gettazione Cad tramite software de-

dicato (PlanCAD) (Fig. 5). Viene inol-

tre stampato un modello in resina 

dell’arcata del paziente. Una volta 

progettato, l’overlay viene fresato in 

disilicato di litio (E.Max Ivoclar Vi-

vadent) tramite fresatore (Planme-

ca Planmill 40S). Si procede alla co-

lorazione, alla glasatura e infine alla 

cristallizzazione.

A questo punto l’elemento den-

tale viene nuovamente isolato con 

la diga di gomma (Fig. 6) e viene ese-

guita la prova di fitting dell’overlay, 

che dimostra un altissimo grado di 

precisione, sia marginale sia a livel-

lo dei punti di contatto interprossi-

mali (Figg. 7, 8).

Si procede quindi alla cemen-

tazione mediante composito nano 

ibrido, previa mordenzatura del 

disilicato di litio con acido fluori-

drico al 5% (IPS Ceramic, Ivoclar 

Vivadent). Si rifiniscono i margini 

di cementazione (Figg. 9, 10) e, una 

volta rimossa la diga, si procede al 

controllo occlusale, che evidenzia 

contatti ottimali con l’arcata anta-

gonista (Fig. 11). Il restauro si integra 

perfettamente dal punto di vista 

estetico, anche grazie all’effetto ca-

maleontico dei materiali utilizzati.

Bibliografia disponibile presso l'editore.

Fig. 1 - Elemento 1.4 a inizio 

terapia.

Fig. 2 - Rimozione del tessuto carioso. Fig. 3 - Elemento pronto per la presa dell’im-

pronta.

Fig. 4 - Impronta ottica (file STL). Fig. 5 - Progettazione Cad. Fig. 6 - Elemento isolato, pronto per 

la cementazione.

Fig. 7 - Prova del fitting su modello 

stampato in resina.

Fig. 8 - Prova del fitting su elemento naturale. Fig. 9 - Overlay cementato, visione 

vestibolare.

Fig. 10 - Overlay cementato, 

visione palatale.

Fig. 11 - Check occlusale.
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In progettazione un sensore per 
smartphone capace di rilevare il 
dolore ai denti

MANSFIELD, Connecticut, USA: nella 

speranza di trovare un modo migliore 

per rilevare il dolore dentale, un team 

di scienziati dell’Università del Con-

necticut (UConn) sta attualmente cer-

cando un nuovo modo per quantifica-

re il dolore e sviluppare un sensore per 

misurarlo con gli smartphone. I ricer-

catori della divisione di endodonzia e 

del dipartimenti di ingegneria biome-

dica presso la UConn School of Dental 

Medicine hanno ricevuto di recente 

una sovvenzione per finanziare que-

sto progetto. La dott.ssa I-Ping Chen, 

professore associato di salute orale e 

scienze diagnostiche, e il dott. Ki Chon, 

professore e preside di ingegneria bio-

medica, hanno collaborato al progetto 

che ha ottenuto una sovvenzione di 

462.964 dollari dal National Institute 

of Dental and Craniofacial Reserach. 

Come endodontista, Chen si occupa 

dei pazienti che necessitano di terapia 

canalare. Tuttavia, per valutare il livel-

lo di dolore del paziente, lei e gli altri 

dentisti fanno affidamento alla perce-

zione soggettiva.

«Affidarsi alla risposta soggettiva 

del paziente può essere problemati-

co, soprattutto quando i pazienti non 

possono comunicare, come i bambini, 

i pazienti disabili e altri con difficol-

tà linguistiche» ha affermato Chen. 

Quest’ultima ha appreso che il dott. 

Chon stava usando nel suo laboratorio 

un dispositivo mobile in commercio 

in grado di rilevare l’attività del siste-

ma nervoso simpatico, in altre parole 

il modo in cui il corpo registra il dolo-

re. Il dispositivo è attualmente utiliz-

zato per rilevare la conduttività della 

pelle, che ha il potenziale di riflettere 

gli effetti delle variazioni del livello di 

dolore su un paziente. L’uso di questa 

misurazione quantitativa per la dia-

gnosi dentale e il rilevamento del do-

lore è un metodo del tutto innovativo.

«Sapevo che Ki aveva questo dispo-

sitivo e stava cercando qualcosa per 

misurare il dolore ai denti. Dopo aver 

parlato con lui, abbiamo pensato di 

poterlo effettivamente utilizzare con 

i nostri pazienti» ha spiegato Chen. 

C’è un problema però: il dispositivo, 

già in commercio, ha le dimensioni 

di un laptop. «Il compito principale è 

che dobbiamo miniaturizzarlo». Gra-

zie alla sovvenzione ricevuta, Chon 

lavorerà su un piccolo sensore basato 

su un’applicazione dello smartphone 

che funziona con il dispositivo elettro-

dermico e al fianco di Chen cercherà 

di testarlo sui pazienti, raccogliere 

dati e determinare se il sensore dello 

smatphone è efficace e affidabile. Il 

progetto si svolgerà nei prossimi due 

anni. Se tutto va bene, i due ricercatori 

sperano che questo dispositivo possa 

essere utilizzato con i pazienti nei loro 

studi ottenendo una misurazione più 

accurata e quantitativa del dolore del 

paziente al fine di assicurare un’as-

sistenza ancora più adeguata. «Per il 

futuro, se questo potrà essere uno stru-

mento diagnostico validato, immagino 

che i professionisti lo acquisteranno» 

ha detto Chen. «Penso che l’obiettivo a 

lungo termine sia che i pazienti possa-

no utilizzare il proprio smartphone e 

scaricare l’app per misurare il dolore 

da casa. Manderebbero poi il risul-

tato al loro dentista che potrebbe a 

quel punto indicare loro il giusto an-

tidolorifico». 

«L’innovazione vera è l’analisi e il 

modo in cui misuriamo i dati sul do-

lore quantitativamente. Questo è il 

potenziale» ha aggiunto Chon.

Dental Tribune International

News Internazionali
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ALLEO+ : La soluzione ibrida 
molto più di un allineatore

Digital Service leone Srl

ALLEO+ è un innovativo dispositi-

vo ibrido rimovibile composto da 

un Hybrid Mode Expander apposi-

tamente disegnato e brevettato da 

Leone S.p.A., nato per dare una pro-

pria interpretazione alla moderna 

ortodonzia digitale. È utilizzabile 

sia come terapia estetica di espan-

sione dentoalveolare mascellare 

che come dispositivo di pre-tratta-

mento con allineatori.

Grazie all’azione delle bale-

stre in nichel-titanio presenti nel 

Hybrid Mode Expander, ALLEO+ 

esercita una pressione costante sui 

quadranti posteriori, che porta ad 

un’espansione controllata con gua-

dagno di spazio in arcata. Quindi 

consente di diminuire, o persino 

eliminare, lo stripping e di ridurre 

anche il numero di allineatori com-

plessivi.

Inoltre, il meccanismo interno 

è appositamente progettato per fa-

vorire una facile rimozione - appli-

cazione del dispositivo da parte del 

paziente.

ALLEO+ è un Dispositivo medico 

su misura realizzato esclusivamen-

te da Digital Service Leone.

ALLEO+ è un brand della gamma 

di allineatori ALLEO.

DIGITAL>SERVICE>LEONE>SRL

Società>del>Gruppo>Leone>S.p.A.>

info@dsleone.it>|>www.dsleone.it
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Non solo COVID-19! L’importanza della 
formazione e dell’aggiornamento
Il COVID-19 ha rappresentato per 

gli odontoiatri Italiani un mo-

mento di riflessione. In tutti si è 

fatta strada la paura delle respon-

sabilità che quotidianamente ci 

assumiamo nei confronti dei pa-

zienti e del personale nella gestio-

ne igienica della nostra attività 

clinica. Abbiamo ripercorso i no-

stri protocolli, ne abbiamo verifi-

cato l’efficacia, abbiamo seguito 

corsi on line etc. Ci siamo aggior-

nati a 360 gradi a tutela dei nostri 

pazienti, dei nostri collaboratori 

e nostra, per offrire il massimo 

della professionalità e delle possi-

bilità cliniche e terapeutiche, per 

tutelare la nostra serenità.

Dagli anni 70 del secolo scorso, 

momento in cui si è cominciato a 

parlare di responsabilità medica 

e di malpractice, il rapporto me-

dico paziente è profondamente 

cambiato così come sono cambia-

ti i sistemi organizzativi pubblici 

e privati. Il paziente oggi non “su-

bisce” più le cure, ma interagisce 

quale soggetto attivo di un rap-

porto di “alleanza terapeutica”, 

laddove i riferimenti alle buone 

pratiche, alle linee guida, ai pro-

tocolli ed alle raccomandazioni 

cliniche trova i suoi riscontri an-

che nell’attuale quadro normati-

vo e non casuale è il riferimento 

alle Società Scientifiche ed al loro 

ruolo di riferimento nella valuta-

zione della condotta professiona-

le del sanitario. 

Il contenzioso oggi è in crescita 

ed ha trovato nuove ragioni di lite. 

Anche l’INAIL è intervenuta nella 

gestione degli infortuni sul lavo-

ro da COVID-19 ed ha aperto un 

nuovo capitolo nel contesto della 

valutazione del rischio biologico 

nel mondo del lavoro. Il conten-

zioso in odontoiatria oggi inizia 

a coinvolgere ancor più da vicino 

anche il rapporto con il nostro 

personale e i nostri collaboratori. 

Pertanto è opportuno conoscere 

gli elementi di base di tutela le-

gale che aiutino a gestire non solo 

il rapporto odontoiatra-paziente, 

ma anche quello con i dipendenti 

e i collaboratori. Rapporti sempre 

più mediati da internet, dalle no-

tizie di cronaca, dalla pubblicità, 

dalle evoluzioni tecnologiche e 

dalla paura di un rischio dalle 

sfaccettature molteplici che oggi 

si chiama anche COVID-19, ma che 

racchiude in se tutti i rischi che 

gli odontoiatri conoscono e com-

battono efficacemente da sempre. 

I professionisti della sanità e 

gli odontoiatri non hanno mai 

ignorato il rischio infettivo e oggi 

hanno dato prova di grande ma-

turità intellettuale. Non si pos-

sono ignorare, tuttavia, le norme 

che sottendono non solo i rappor-

ti di cura, ma anche quelli di lavo-

ro e di collaborazione. Oggi ancor 

più che in passato la formazione 

e l’aggiornamento rappresenta-

no la maggior tutela che ciascun 

professionista può offrire ai suoi 

pazienti, ai suoi collaboratori, a sé 

stesso e al proprio “portafoglio”. 

Conoscere per difendersi dal con-

tenzioso, dalle ansie e le paure, 

per lavorare con serenità e per tu-

telare e tutelarsi. 

Per i liberi professionisti le re-

gole oggi sono cambiate, sono più 

complesse, complice anche la na-

scita di diverse modalità organiz-

zative. La legge Gelli-Bianco si è 

inserita in un panorama comples-

so, dove si è voluto garantire in 

primis il diritto alla salute e alla 

sicurezza dei cittadini, ma dove si 

vuole anche porre fine ad inter-

venti di medicina difensiva one-

rosi, inutili, finanche astensioni-

stici e spesso essi stessi fonte di 

problematiche. La legge cerca una 

diversa trasparenza di rapporti 

nel contesto del “RESPONDERE” 

delle proprie azioni professionali 

proprie non solo del medico, ma 

di tutti i professionisti della sani-

tà. È per questo che la formazio-

ne e l’aggiornamento ci aiutano a 

conoscere noi stessi e il nostro ne-

mico e a vincere con la professio-

nalità anche le piccole battaglie 

quotidiane:

“Se conosci il nemico e te stes-

so, la tua vittoria è sicura. Se co-

nosci te stesso ma non il nemico, 

le tue probabilità di vincere e per-

dere sono uguali. Se non conosci 

il nemico e nemmeno te stesso, 

soccomberai in ogni battaglia” 

(Sun Tzu).

Questi argomenti sono approfon-

diti nel libro “Manuale per tutelare 

e tutelarsi. La gestione igienica del-

lo studio odontoiatrico” Bonomo 

Ed. Bologna.

Maria Sofia Rini
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Igiene orale quotidiana ai 
tempi del COVID-19

curaSept S.p.a.

La pandemia di COVID-19 attualmen-

te ancora diffusa in gran parte del 

mondo ha acceso una particolare at-

tenzione sul ruolo dei microrganismi 

presenti nel cavo orale e la possibile 

diffusione della malattia. Il virus re-

sponsabile, denominato SARS-CoV-2, 

presenta una particolare affinità per i 

tessuti polmonari ma anche per i tes-

suti delle ghiandole salivari, rendendo 

il cavo orale uno dei siti di presenza 

maggiore del virus in replicazione. Fra 

tutte le disposizioni messe in atto per 

contenere il diffondersi dell’infezione, 

anche i collutori hanno manifestato 

un grande potenziale nel contrastare 

la presenza di SARS-CoV-2 nel cavo ora-

le. Le recenti linee guida ministeriali 

che sono state promulgate per consen-

tire la riapertura delle attività cliniche 

ad inizio Maggio hanno individuato 

3 principi attivi che hanno mostrato 

un’efficacia contro il virus: perossido 

di idrogeno all’1%, iodopovidone 0,2% 

e cetilpiridinio cloruro (CPC) ad una 

concentrazione dallo 0,05% allo 0,1%, 

da associare ad un successivo sciacquo 

con clorexidina 0,2-0,3% già comu-

nemente utilizzata presso gli studi 

dentistici. Mentre iodopovidone e pe-

rossido di idrogeno possono essere in-

dicati per terapie a breve termine, essi 

tuttavia non possono essere consiglia-

ti come sciacqui ad uso quotidiano, 

mentre il cetilpiridinio cloruro è già 

comunemente utilizzato in molti col-

lutori ad uso quotidiano, anche se alla 

concentrazione minima suggerita dal 

ministero dello 0,05%. Cosa potrebbe 

utilizzare quindi un paziente che ri-

cerca un collutorio ad uso quotidiano 

che potrebbe anche mostrare qualche 

attività contro un’eventuale infezione 

di COVID-19? Daycare Protection Plus 

rappresenta un’innovativa associazio-

ne fra un collutorio agli oli essenziali 

ed il cetilpiridinio cloruro, che per-

mette di avere in un unico prodotto 

l’azione antisettica garantita sia dagli 

oli essenziali che dal cetilpiridinio, il 

quale tuttavia aggiunge anche un’im-

portante azione antivirale contro il 

COVID-19 e, similmente, anche contro 

numerosi virus influenzali e respira-

tori. La concentrazione del cetilpiridi-

nio è dello 0,1%, il doppio di quella nor-

malmente presente nei prodotti con 

CPC, e apporta una funzione antivirale 

nel pieno rispetto delle indicazioni del 

Ministero della Salute per il controllo 

del COVID-19.  Il collutorio Daycare 

Protection Plus rappresenta quindi la 

risposta ottimale a quanti cercano un 

collutorio ad uso quotidiano con prin-

cipi attivi avente una sicura azione 

antimicrobica e una notevole lettera-

tura alle spalle, che possa comunque 

contribuire alla riduzione del rischio 

della trasmissione di virus respiratori 

come COVID-19 secondo le valutazioni 

scientifiche di istituti nazionali ed in-

ternazionali che il Ministero e le com-

missioni tecniche interpellate hanno 

preso in considerazione. Va ricordato 

che oli essenziali e CPC non presenta-

no particolari limitazioni nell’utilizzo 

e possono essere utilizzati quotidiana-

mente anche per lungo tempo.

Curasept>S.p.A.
Via>Parini>19>->21047>Saronno>(VA)
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Come il COVID-19 ha infl uito sulla 
formazione odontoiatrica online

LEIPZIG, Germania: Negli ultimi anni, 

l’approccio dell’industria dentale alla 

formazione continua (CE) è stato spes-

so focalizzato sulle opportunità di 

apprendimento residenziale attraver-

so congressi, simposi e simili. Questa 

tipologia di didattica è, purtroppo, 

uno dei tanti settori della professione 

odontoiatrica ad essere stato drasti-

camente colpito dalla pandemia di 

SARS-CoV-2. Tipico dello spirito inno-

vativo dell’odontoiatria, molte azien-

de e istituzioni odontoiatriche si sono 

rapidamente orientate verso metodi 

alternativi di insegnamento, e i pro-

fessionisti del settore hanno risposto 

con entusiasmo. In un recente studio 

pubblicato sulla European Journal of 

Dental Education, i ricercatori del Di-

partimento di Protesi dell’Università 

di Pechino in Cina hanno cercato di 

misurare in che modo la pandemia in 

corso aveva infl uenzato la fornitura di 

formazione in Cina. I risultati indicano 

un drastico trasferimento delle attivi-

tà formative da un ambiente fi sico a 

un ambiente online: mentre solo il 

28,6% degli istituti odontoiatrici inclu-

si nello studio offriva formazione con-

tinua online prima del blocco SARS-

CoV-2, questa cifra è salita al 100% una 

volta introdotte le restrizioni di di-

stanziamento fi sico. Secondo gli autori 

dello studio, i corsi di CE online hanno 

dimostrato, attraverso precedenti 

analisi della letteratura medica, di es-

sere effi caci quanto lo è l’educazione 

di persona. Inoltre, hanno affermato 

che il desiderio dei professionisti del 

settore odontoiatrico di partecipare 

all’apprendimento digitale possa in-

dicare il suo grande potenziale come 

strumento educativo del futuro. In 

questo senso, è istruttivo vedere come 

ha reagito il mondo dentale.

Le aziende odontoiatriche si 
rivolgono a piattaforme di 
e-learning
Sebbene i risultati dello studio sia-

no stati limitati alla Cina, l’ondata di 

lanci di piattaforme educative onli-

ne e di eventi degli ultimi mesi ha 

confermato che molte delle aziende 

leader nel campo dell’odontoiatria 

si stanno adattando al nuovo pano-

rama dell’apprendimento. Aziende 

come mectron e KaVo Dental hanno 

colto l’occasione per lanciare le proprie 

soluzioni di e-learning, con l’obiettivo 

di dare ai professionisti del settore 

odontoiatrico un accesso istantaneo 

a risorse educative tempestive, infor-

mative e interattive.

«I webinar online sono diventati 

un pilastro essenziale per la formazio-

ne continua all’interno della comuni-

tà odontoiatrica», ha spiegato il dottor 

Frank Emde, direttore della formazio-

ne professionale e degli affari clinici di 

KaVo Dental, al Dental Tribune Inter-

national (DTI) in occasione del lancio, 

a maggio, della propria piattaforma 

formativa “KaVo Academy”. «I webinar 

sono un settore in crescita da alcuni 

anni ormai, e c’è una forte domanda 

per questi corsi di formazione gratuiti 

e disponibili in modo continuo».

Gli eventi di apprendimento 
online si rivelano un successo
Durante la pandemia di SARS-CoV-2, 

diverse altre aziende con piattaforme 

di apprendimento online consolidati 

hanno organizzato eventi incentrati 

sui webinar in sostituzione di quelli 

originariamente previsti offl ine. In 

generale, questi eventi si sono dimo-

strati estremamente effi caci in termi-

ni di numero di partecipanti e hanno 

spesso goduto di una maggiore porta-

ta, evidenziando la crescente doman-

da della comunità odontoiatrica per 

queste opzioni educative. Nel mese di 

marzo, CURADEN ha annunciato che 

avrebbe ospitato una settimana piena 

di webinar sulla sua “CURADEN Aca-

demy” per consentire ai professionisti 

del settore dentale di ottenere crediti 

CE da casa. Nel Campus di Straumann, 

due importanti eventi online - lo 

Straumann 2020 VIRTUAL Immedia-

cy Symposium e l’Immediacy Essen-

tials Symposium - hanno segnato la 

continua espansione di Straumann 

nel campo dell’e-learning, uno svi-

luppo che era già iniziato prima dell’i-

nizio della pandemia di SARS-CoV-2. 

Mentre la pandemia continuava a 

portare al rinvio e alla cancellazio-

ne di eventi odontoiatrici di persona 

in tutto il mondo, le aziende si sono 

sempre più rivolte alla sfera digitale 

per ospitare congressi online, spesso 

con grandi risultati. Verso la fi ne di 

maggio, l’Ivoclar Vivadent Internatio-

nal Expert Symposium ha attirato più 

di 16.000 iscritti da 126 Paesi, mentre 

quasi 10.000 persone si sono iscritte 

al Global Symposium 24H gratuito 

di 3Shape, una maratona webinar di 

24 ore che il mese scorso ha visto la 

partecipazione di 30 conferenze onli-

ne. GC Europe ha tenuto il suo primo 

Congresso Internazionale MI online 

il 20 giugno sul tema "Minimum in-

tervention dentistry for your life", 

registrando circa 5.500 iscrizioni per 

l’evento di un giorno. Non sono solo 

le aziende odontoiatriche che si sono 

rivolte alle piattaforme online per la 

fornitura di CE. Il mese scorso, la FDI 

World Dental Federation, il principale 

organismo rappresentativo di oltre 

un milione di dentisti in tutto il mon-

do, ha lanciato la propria piattaforma 

webinar, FDI Oral Health Campus. Lo 

scopo della piattaforma è quello di 

fornire nuove, rilevanti e ampie op-

portunità CE di benefi cio specifi co 

per i membri della FDI.

Dental Tribune in supporto alla 
comunità dentale mondiale
Naturalmente, la stessa DTI deve esse-

re menzionata anche in relazione agli 

attuali approcci alla formazione con-

tinua in odontoiatria, per molteplici 

ragioni. Tutti gli eventi e i webinar dei 

campus aziendali qui riportati sono 

stati organizzati e ospitati in collabo-

razione con DTI, che ha utilizzato la 

sua ampia rete per raggiungere tutte le 

parti della comunità dentale globale e 

contribuire a rendere queste iniziative 

un successo. Questi modelli aziendali 

educativi sono stati sviluppati in linea 

con il successo di lunga data della piat-

taforma CE del DTI, DT Study Club. At-

traverso questa piattaforma, il DTI ha 

fi nora ospitato 34 webinar live durante 

il periodo di blocco della SARS-CoV-2, 

offrendo opportunità di formazione 

su un’ampia gamma di argomenti. In 

totale, l’azienda ha ospitato 284 webi-

nar negli ultimi quattro mesi, e molti 

altri sono già previsti per il futuro.

«La formazione continua è uno dei 

tre pilastri del portafoglio DTI e l’e-

learning ha visto la crescita più forte 

tra le nostre numerose aziende negli 

ultimi anni. Abbiamo notato questa 

tendenza anche prima della pande-

mia», ha detto il CEO del DTI Torsten 

Oemus. «Tuttavia, l’educazione online 

in odontoiatria ha davvero guadagna-

to slancio con l’epidemia di COVID-19 

e le relative restrizioni sui viaggi e 

sugli eventi. La necessità di un’educa-

zione online è diventata evidente e ha 

spinto anche i più lenti a prendere in 

considerazione questa opzione. Grazie 

alla nostra esperienza pluriennale e 

alla nostra rete globale unica nel suo 

genere, DTI è stata ben posizionata 

come partner di alcune delle principa-

li aziende odontoiatriche per portare i 

loro eventi online con successo. I nu-

meri di registrazione parlano da soli e 

mostrano chiaramente che gli eventi 

online CE non sono una soluzione di 

compromesso per gli eventi live can-

cellati, ma un’alternativa reale e forse 

anche migliore nel mondo digitalizza-

to di oggi".

Come appare il futuro?
Con la pandemia ancora in atto, l’otte-

nimento di crediti CE attraverso webi-

nar e altre opportunità di e-learning 

continuerà probabilmente a essere 

la norma, piuttosto che l’eccezione. È 

una realtà con cui la prossima genera-

zione di dentisti sta già facendo i conti, 

dato che molti neolaureati hanno spe-

rimentato le loro cerimonie di laurea 

con piattaforme online come YouTu-

be, Zoom e Facebook Live.

Brendan Day, DTI

NUVOLA - Gli allineatori che 
semplifi cano 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 program-

mata, consentono di risolvere 

problemi ortodontici, di natura 

funzionale ed estetica, e casi di 

affollamento semplice, 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 

controllo accurato degli sposta-

menti, e opera per fasi sequen-

ziali, ciascuna composta da 12 al-

lineatori per arcata. Al termine di 

ogni fase si procede a una rivalu-

tazione e controllo del caso, even-

tualmente con la presa di nuove 

impronte. Questo check interme-

dio permette una precisa analisi 

della situazione e di approfondi-

re lo studio di possibili elementi 

particolarmente mal posizionati 

o sovrapposti. 

DentalCheck è la nuova App 

per gli allineatori trasparenti Nu-

vola® che rivoluziona e semplifica 

il lavoro del clinico, permettendo 

di avere sotto controllo l’anda-

mento dei trattamenti di tutti i 

pazienti Nuvola®, di monitorare i 

pazienti con fotografie e messag-

gi 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 elastici-

tà, resistenza alla rottura, durata 

e trasparenza.

Ecco i principali vantaggi di 

Nuvola:

- Assistenza in tempo reale;

- Controllo preciso e costante 

ogni 12 allineatori;

- Applicativo NuvolaWeb per 

gestire i trattamenti con facilità;

- NuvolaView 3D per visualiz-

zare 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 

ortopedici di funzionalità lingua-

le e craniale all’ortodonzia con al-

lineatori trasparenti, riducendo i 

tempi di allineamento fino al 33% 

anche nei casi complessi, e abbat-

tendo del 50% le sedute dei tuoi 

pazienti.

BIOMAX>SPA
www.biomax.it

www.nuvolaortodonzia.it
info@biomax.it>–>0444>913410
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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

Aperte le iscrizioni al Master 
di 2° livello in Odontoiatria 
legale e forense 2020/2021

Nel master di 2° livello in Odonto-

iatria Legale e Forense 2020/2021 

saranno trattate e approfondite le 

tematiche fondamentali della medi-

cina legale e le peculiarità applicati-

ve alla branca odontoiatrica.

Il fi ne del percorso formativo 

è formare la fi gura professionale 

dell’odontoiatra legale, un profes-

sionista competente nella valuta-

zione del danno odontoiatrico, in 

ambito civilistico e penalistico, in 

traumatologia e in responsabilità 

professionale, nei diversi ruoli di 

Consulente di parte, di Consulente 

d’Uffi cio e di Perito.

La formazione verterà inoltre su-

gli aspetti etici e bioetici, normativi 

e giurisprudenziali della disciplina 

e comprenderà la trattazione delle 

tematiche più strettamente defi ni-

te “forensi”, riguardanti l’imposta-

zione dell’analisi identifi cativa, nel 

vivente e nel cadavere, in campo 

odontologico.

Il programma didattico forma-

tivo comprenderà inoltre il corso 

per “Mediatore Professionista” ex 

D. Lgs. 28/2010 – D.M. 180/2010: 

ciò consentirà un ampliamento di 

competenze, capacità comunicative 

e visione psicologica dei profi li rela-

zionali.

Requisiti di accesso
Per essere ammessi al Master oc-

corre essere in possesso di almeno 

uno dei seguenti titoli di laurea (o 

in procinto di conseguimento entro 

la data di termine dell’iscrizione al 

Master):

• Laurea in Medicina e Chirurgia 

con specializzazione in Odontosto-

matologia o abilitazione all’eserci-

zio della professione di Odontoiatra;

• Laurea in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria con esame di abilitazione 

all’esercizio professionale di Odon-

toiatria;

• Laurea in Giurisprudenza.

Inoltre chi può presentare 
domanda

• I candidati in possesso di titoli 

di studio equipollenti a quelli sopra 

elencati conseguiti secondo il pre-

cedente ordinamento universitario;

• I candidati in possesso di un 

titolo accademico conseguito all’e-

stero equiparabile per durata e con-

tenuto a quelli sopra elencati.

Per maggiori informazioni visita il 

sito www.istitutostomatologicoto-

scano.com

INFORMAZIONI

Istituto Stomatologico
Toscano

Via Aurelia, 335 
55041 Lido di Camaiore (LU)

+39 0584 618414 
formazione@istitutostoma-

tologicotoscano.it
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Medicina orale: terapie non 
convenzionali
Nuovo corso FAD per odontoiatri e igienisti dentali

La medicina orale è una nuova op-

portunità in odontoiatria che inte-

gra e amplia la professione dell’o-

dontoiatra interagendo in modo 

profondo con altri specialisti.

Questo corso desidera offrire un 

nuovo paradigma nelle cure paro-

dontali e in patologia orale integran-

do le terapie tradizionali con terapie 

che mirano a ridurre la causa e non 

solo le manifestazioni scevre da ef-

fetti collaterali e particolarmente 

utili nelle terapie di pazienti che si 

presentano sempre più frequente-

mente con anamnesi complicate.

Terapie come la fotodinamica, 

l’ozonoterapia, a base di sostanze na-

turali o che mirano a riequilibrare il 

nostro sistema immunitario come la 

low dose medicine devono far parte 

del nostro bagaglio culturale e pro-

fessionale per ottenere quella figura 

professionale che è la chiave del no-

stro futuro: il medico orale.

Indice
- Le terapie non convenzionali: l’in-
quadramento terapeutico 

Il valore dell’anamnesi 

La valutazione microbiologica  du-

rante la prima visita 

Le interazioni con le malattie siste-

miche , come rendere efficace l’infor-

mazione

Le opzioni terapeutiche 

- La terapia fotodinamica: le sue 
potenzialità, quando e come usarla
Presentazione di casi clinici 

L’ozonoterapia e il suo utilizzo in am-

bito odontoiatrico, le ultime valuta-

zioni nella prevenzione del COVID-19

- La low dose medicine: come inter-
venire nell’equilibrio del sistema 
immunitario 
Il razionale e il suo utilizzo in odon-

toiatria 

La sua validità clinica e lo stato della 

ricerca attuale

Responsabile Scientifico
Prof. Luca Viganò

Autori
Prof. Luca Viganò

Dott.ssa Cinzia Casu

Dott. Stefano Sarri

Dott. Francesco Santi

Dott. Dominik Berardi

Dott Dominik Berardi

Terapie non convenzionali

MEDICINA
ORALE

PER INFORMAZIONI  
E ACQUISTO

Tueor Servizi Srl
Tel. 0113110675

info@tueorservizi.it

Evoluzioni delle tecniche e delle tecnologie in 
implantologia - Uno sguardo al futuro
Giornate Implantologiche - Istituto Stomatologico Toscano

Il video corso realizzato dalla Fondazione Istituto Sto-

matologico Toscano è composto da 3 sessioni intera-

mente dedicate agli odontoiatri in cui saranno trattate 

le evoluzioni delle tecniche e delle tecnologie in implan-

tologia, in particolare di quelle volte a ridurre la necessi-

tà di ricostruzioni ossee oltre che a ridurre l’invasività e 

i tempi di trattamento. Una sessione sarà inoltre dedica-

ta ad una riflessione sui nuovi materiali per gli impianti 

endossei.

Indice
 Prima parte - GLI IMPIANTI TOTALMENTE O PARZIAL-
MENTE CERAMICI: DALLA BIOLOGIA ALLA CLINICA
Introduzione a cura di Jens Tartsch, Presidente ESCI

Dott. Michele Nannelli - Esperienza clinica con impianti in 

zirconia PARTE 1

Dott. Riccardo Scaringi - Esperienza clinica con impianti 

in zirconia PARTE 2

Dott. Simone Marconcini - L’interfaccia ceramica con i 

tessuti molli perimplantari

Dott. Roberto Crespi - Customized Zirconia Healing Screws

 Seconda parte - ANCORAGGI OSSEI ALTERNATIVI 
NELLE ATROFIE DEI MASCELLARI
Dott. Mauro Cerea - Impianti pterigoidei

Dott. Lauro Oppici - Impianti zigomatici

Dott. Marco Rinaldi - Impianti sottoperiostei

Prof. Ugo Covani - Impianti di estensione

 Terza parte - EVOLUZIONI DELLE TECNICHE DI PRE-
PARAZIONE DEL SITO IMPLANTARE
Prof. Giovanni Menchini Fabris - Il ruolo del computer nel-

la pianificazione del sito implantare

Dott. Guarino Caso - La preparazione del sito con frese 

osteoaddensanti

Dott. Marco Mozzati - La preparazione del sito con stru-

menti piezoelettrici

Dott. Domenico Baldi - La preparazione del sito con stru-

menti magneto-dinamici

Responsabile Scientifico
Prof. Ugo Covani

Corso online
Giornate Implantologiche
Istituto Stomatologico Toscano

Il video-corso è il frutto dell'XI 

Congresso Nazionale SISIO che si 

è tenuto online il 19 giugno 2020 

dai maggiori esperti del settore.

I temi si concentrano su una 

fascia d’età fondamentale per la 

prevenzione primaria e secon-

daria. Il paziente pediatrico è in-

fatti cruciale per l’acquisizione di 

pratiche di igiene orale ottimali 

e durature. Tali pratiche però, 

non possono prescindere da un 

controllo dello sviluppo ottimale 

della dentatura, delle abitudini 

alimentari, dell’utilizzo corretto 

di momenti diagnostici e inter-

cettivi.

Proprio per questo il video-

corso è dedicato ai diversi mem-

bri del team odontoiatrico per ot-

timizzare al meglio i protocolli di 

prevenzione nel bambino. Il corso 

è pensato infatti per definire dei 

"protocolli gestionali”, non solo 

clinici, per il corretto follow up 

del paziente.

Autori
Prof.ssa A. Genovesi

Dott.ssa V. Lanteri

O. Marchisio, RDH PhD

Prof.ssa G. M. Nardi, RDH DHA

Prof. L. Paglia, MD DDS

Dott.ssa C. Sanavia, RDH

Dott.ssa M. Segù, DDS PhD

Dalla gravidanza all'adolescenza: percorso clinico 
e gestionale in odontoiatria 
XI Congresso Nazionale SISIO

CORSO ONLINE

Dalla gravidanza
all’adolescenza:
percorso clinico
e gestionale
in odontoiatria

PER INFORMAZIONI  E ACQUISTO
Tueor Servizi Srl - Tel. 0113110675 - info@tueorservizi.it

PER INFORMAZIONI  E ACQUISTO
Tueor Servizi Srl - Tel. 0113110675 - info@tueorservizi.it
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La salute della bocca nell’era del microbioma.
Protocolli clinici per l’igiene orale

Con grande compiacimento presen-

to quest’opera che nasce dallo sforzo 

congiunto degli Igienisti dentali dell’I-

stituto Stomatologico Toscano, coordi-

nati da Odontoiatri membri del grup-

po di ricerca dell’Istituto.

L’opera è il frutto della particolare 

dedizione ed il profondo interesse di 

tutti gli operatori, che, sotto la guida 

e la quasi quarantennale esperienza 

di Annamaria Genovesi hanno ela-

borato e messo a punto, partendo da 

un attento studio della letteratura e 

dalle migliori evidenze scientifi che 

disponibili, i protocolli operativi dell’I-

stituto Stomatologico Toscano. Il testo 

intende appunto diffondere questi 

protocolli, di cui personalmente cono-

sco l’effi cacia. La nuova visione della 

microbiologia introdotta da Lederberg 

ha guidato il gruppo verso procedure 

che privilegiano un approccio non 

chirurgico della terapia parodonta-

le, partendo dal presupposto che la 

strumentazione subgengivale è non 

solo un mezzo effi cace per ottenere il 

controllo delle infezioni nei pazienti 

con parodontite, ma soprattutto un 

mezzo per ricreare un equilibrio nel 

microbiota parodontale. 

Ovvero il trattamento parodon-

tale non chirurgico deve tendere a 

ridurre i taxa microbici associati alla 

parodontite a tutto vantaggio di quel-

li associati alla salute. Tutto questo, 

grazie anche ad un mantenimento 

periodico costante e frequente che ri-

duca effi cacemente la patogenicità del 

microbiota subgengivale in ragione 

di una rimodulazione della presenza 

del microbiota, e del suo microbioma, 

associato alla parodontite e della pre-

venzione di vie metaboliche associate 

alla malattia.

In altre parole, contribuendo al 

mantenimento di una comunità 

subgengivale in equilibrio compatibi-

le con una stabilità della condizione 

parodontale.

Questo approccio, e la rigorosa ade-

renza a questi protocolli, ha, di fatto, 

ridotto drasticamente l’indicazione 

alla terapia chirurgica così che la chi-

rurgia, un tempo diffusamente ed 

ampliamente praticata nel cavo orale 

dei pazienti, è oggi ridotta a sporadici 

ed estremamente localizzati interven-

ti. Potrei dire che, nella nostra casisti-

ca, nell’arco di un anno gli interventi 

non superano il numero delle dita 

delle mani, o forse di una sola mano. E 

grazie a questo approccio è altrettanto 

drasticamente diminuita, nella prati-

ca dell’Istituto Stomatologico Toscano, 

l’indicazione all’estrazione dentaria 

in controtendenza con la diffusa, e 

certamente discutibile, pratica della 

bonifi ca dentaria per il così detto trat-

tamento della dentatura terminale. 

Decisione questa che, grazie a questo 

approccio, può essere differita sensi-

bilmente nel tempo, se non addirittu-

ra scongiurata. Con l’ovvia riduzione 

dei costi sociali sia in termini econo-

mici che di salute generale.

Auguro, pertanto, a questa opera 

un successo che premi l’impegno e sia 

di riconoscimento alle profonde con-

vinzioni degli Autori, oltre che impor-

tante supporto didattico per il Master 

universitario di I livello (attualmente 

dal nome: Master in terapia parodon-

tale non chirurgica) organizzato dall’I-

stituto sotto l’egida dell’Unicamillus 

- International Medical University con 

sede a Roma e portato avanti da tutti 

gli Autori con grande dedizione.

Prof. Ugo Covani
Presidente dell’Istituto 

Stomatologico Toscano
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