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Mi spiace che, nel settore odon-
toiatrico, stia passando quasi 
inosservato il D.Lgs 101/20 del 
31.07.2020 che pubblicato sulla 
G.U. del 12.8.2020, è entrato in 
vigore il 27.08.2020 stabilendo le 
norme fondamentali di sicurezza 
per la protezione contro pericoli 
derivanti da radiazioni ionizzan-
ti. In pratica, abrogando tutte le 

precedenti direttive EURATOM in 

materia, questa legge dello Stato 

Italiano riordina la normativa di 

settore defi nendo, per tutti i com-

parti che hanno a che fare con la 

radiologia e quindi anche il settore 

odontoiatrico, le norme da adottare 

in materia di radioprotezione. 

Per l’Odontoiatria questa Legge, 

intanto, defi nisce i profi li professio-

nali necessari all’uso di AR (Apparec-

chiature Radiologiche), introducen-

done anche nuove fi gure che devono 

lavorare in sintonia, con le relative 

funzioni per ognuno:

- “«L’esercente», di nuova introdu-

zione, è una persona fi sica o giuridica 

che ha la responsabilità giuridica ai 

sensi della legislazione vigente ai fi ni 

dell’espletamento di una pratica o di 

una sorgente di radiazioni”; Esercen-

te è il titolare dell’autorizzazione sa-

nitaria all’esercizio della professione 

odontoiatrica rilasciata dal comune 

ove risiede la struttura sanitaria ed è 

titolare della autorizzazione alla de-

tenzione dell’apparecchiatura radio-

logica rilasciata dalla azienda sanita-

ria competente territoriale;
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GESTIONE DELLO STUDIO - SPECIALE MEDICINA LEGALE

Consigli e indicazioni per una corretta 
gestione medico-legale in odontoiatria.

All'interno di questo numero proponiamo ai 
lettori una serie di interviste, in ambito 
medico-legale, realizzate con illustri esperti 
del settore.

AD

Il Presidente Nazionale 
della CAO sull’oggi e il 
domani dell’odontoiatria
Intervista al dott. Raffaele Iandolo

Dental Tribune in questi mesi ha richie-

sto pareri sulla professione odontoiatrica 

attuale e futura a vari consulenti e voci 

dell’odontoiatria. In occasione di un conve-

gno abbiamo incontrato il Presidente della 

Cao, Raffaele Iandolo, che ha condiviso con 

noi il suo parere rappresentando tutti gli 

iscritti all’Ordine.
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D.Lgs 101/20 – Norme in 
materia di sicurezza 
relative alla protezione 
da radiazioni ionizzanti
Maurizio Quaranta

>> pagina 6

Il Presidente della DDS commenta l’ultimo 
successo della Consensus Conference 2020

Carlo Mangano

Negli ultimi anni si è assistito ad un 

notevole aumento del numero di 

eventi scientifi ci che trattano il nuovo 

affascinante tema dell'Odontoiatria 

Digitale. Nel corso del 2020, tuttavia, a 

causa della pandemia COVID-19, tutti 

i congressi sono stati cancellati e sosti-

tuiti da una grande quantità di eventi 

online o webinar. 
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Governare gli algoritmi per 
un'odontoiatria digitale 
efficace, sicura, etica

L’odontoiatria è la branca della 

medicina con maggiore digitaliz-

zazione. Tecniche, prodotti, pro-

tocolli e vantaggi sono oggetto 

di innumerevoli corsi, del resto 

indispensabili perché l’utilizzo 

delle tecnologie digitali richiede 

una curva di apprendimento, che 

comporta teoria, pratica ed espe-

rienza. I vantaggi sono garantiti 

in termini di tempo, per il tera-

peuta e per il paziente, di comuni-

cazione, di diagnosi, di accuratez-

za del trattamento e addirittura, 

in certi casi, di sterilità. Parlando 

di innovazione digitale, il recente  

congresso nazionale residenziale 

della Coig Aiog a Bologna, svol-

tosi il 9-10 ottobre, ha declina-

to l’argomento anche sul  piano 

dell’etica (Antonella Abbinante e 

Alessandro Nisio)  e dell’odontoia-

tria legale (Maria Sofia Rini), temi 

meno trattati ma di notevole rile-

vanza. Volendo sintetizzare con le 

parole di Nisio si potrebbe parlare 

di etica degli algoritmi e di regole 

fondamentali del digitale, ovve-

ro è l’uomo, il terapeuta, l’opera-

tore sanitario che devono saper 

governare le macchine, i proces-

si, i dati. Il livello di “fiducia” da 

delegare alle macchine lo deter-

mina l’etica, sottolinea Nisio, che 

parla addirittura di alleanza con 

le macchine perché bisogna sem-

pre ricordare il principio di alle-

anza terapeutica con il paziente, 

che nasce da un rapporto umano 

etico. Il dato è un parametro che 

non ha un valore universale, deve 

rapportarsi sempre con il singolo 

paziente, la sua salute, il suo sta-

to socio- economico, il suo livello 

di fragilità. La tecnologia ha un 

grande ruolo, ma noi dobbiamo 

governare la direzione e farlo in 

modo etico. Per questo oggi si 

parla  di “good tech o bad tech”. 

Se da un lato i sistemi digitali fa-

voriscono la comunicazione con 

il paziente, è importante dare la 

corretta informazione da parte 

del terapeuta. Abbinante ricorda, 

a tal proposito, che la tecnologia 

regala l’estasi della velocità, ma 

il tempo della relazione con il pa-

ziente e dell’educazione fa parte 

della cura e non si può elimina-

re dall’agenda. Anzi, in tempi di 

pazienti “internet” e di sintomi 

che si trasmettono in 92 secondi, 

torna in auge la medicina narra-

tiva dove la storia del paziente è 

un elemento fondamentale per 

decidere il piano di trattamento. 

Saper decidere anche sull’abu-

so della tecnologia, per esempio 

radiologica, salvaguardando gli 

interessi del paziente. Se all’arti-

colo 11 del Codice Deontologico 

si parla di riservatezza dei dati, la 

protezione dei dati ha delle rego-

le contenute nel Gdpr, che si basa 

sull’autoderminazione della per-

sona. Le regole di riservatezza e 

protezione dei dati devono essere 

tenute in considerazione nella ge-

stione dei gestionali, nelle attività 

di telemedicina e di utilizzo dei 

social. In tempi di pandemia stru-

menti sempre più fondamentali, 

ma che devono saper essere go-

vernati da chi li usa. Quindi tutto 

il team odontoiatrico, anche gli 

odontotecnici qualora esterni allo 

studio, deve agire secondo cono-

scenze e principi etici ai fini della 

sicurezza del paziente, facendo 

squadra, possibilmente guidati da 

un leader e non da accoppiate di 

operatori sanitari.

“Perché se la tecnologia sem-

plifica,  rende più esposti a pro-

blematiche,” esordisce la Rini, 

“bisogna conoscere le regole per 

lavorare in serenità e difendere 

il portafoglio”.  Dunque imparare 

a guidare la macchina e non es-

sere guidati. Per fare un esempio 

concreto si cita lo scanner, che tra 

molte altre qualità, ad esempio, 

impedisce le infezioni. Ma con la 

tecnologia è facile fare promesse 

che non si possono mantenere: 

fondamentale saper trasmettere 

al paziente, essere consapevoli 

che tutti gli operatori del team ri-

spondono del loro operato e che la 

responsabilità contrattuale crea 

obbligazioni tra il terapeuta e il 

paziente. Fondamentale dunque 

l’informativa e i documenti che 

si fanno firmare, perché le assicu-

razioni non coprono le promesse. 

Le scelte devono essere documen-

tate e motivate, specie quando il 

paziente proviene da precedenti 

trattamenti. E in questo, scanner 

e foto digitali possono essere va-

lidi supporti. 

Per quanto riguarda il gestio-

nale è importante che i dati sia-

no immodificabili e non devono 

essere alterati per essere validi 

presso un medico legale.

Ricordarsi sempre che, con 

un’odontoiatria in continua evo-

luzione, bisogna considerare la 

responsabilità e cioè farsi carico 

del proprio operato e delle sue 

conseguenze, con una presa in 

carico completa del paziente da 

parte del team odontoiatrico. La L. 

219/217 impone la documentazio-

ne dell’informativa e del consen-

so alla terapia scritta o videoregi-

strata o comunque documentata, 

fissando un punto di partenza e 

un punto di arrivo, la volontà e 

la condotta del paziente. Paziente 

che, se chiede la documentazione, 

va rilasciata (radiogrammi, foto-

grafie e filmati, esami, modelli, 

dichiarazione di conformità, do-

cumentazione amministrativa, 

tra cui i consensi). 

Se l’odontoiatria  digitale passa 

da una maggior professionalità, 

documentazione,  semplicità ope-

rativa, maggiori conoscenze del 

dato tecnico, allora diventa dav-

vero un valido ausilio nelle mani 

dell’operatore.  

Patrizia Gatto

Il marketing come gli allineatori: 
ottimi strumenti se nelle mani giuste
Intervista al prof. Antonio Pelliccia

Il prof. Pelliccia, all’XI Congresso Nazionale di Ortodonzia, Legge e Medicina Legale ha coordinato una tavola rotonda in cui si è parlato di “Etica dal pro-

fessionista alle aziende” per quanto riguarda gli allineatori trasparenti. Non solo, ne è stato il moderatore e ha dato un contributo notevole in qualità di 

esperto di management, marketing e profondo conoscitore del mondo sanitario e in particolare del mondo odontoiatrico e ortodontico.

Buon giorno Professore, 
non trova che in questo 
Congresso per la prima 
volta si sia dato spazio a una 
comunicazione tra libera 
professione odontoiatrica, 
ortodontica e mondo 
aziendale che mira in ogni 
caso al profitto? Che cosa ne 
pensa?
Intanto ritengo che la professione 

punti al profitto e che non ci sia 

nulla di male in questo: si parla di 

un corretto compenso che spetta al 

professionista per la propria attivi-

tà e questo è etico. 

Diverso è quando si fa overtre-

atment o quando si vendono pro-

dotti che non sono allineati con 

questo tipo di esigenza o si fanno 

promesse o si svolgono attività che 

potrebbero non essere coerenti con 

i valori di una professione, in cui  è 

fondamentale che tutta la filiera 

>> pagina 3
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metta sempre al centro i pazienti 

che sono i veri fruitori, i veri utiliz-

zatori, i veri beneficiari di tutto il 

lavoro non solo clinico ma anche a 

livello di comunicazione e organiz-

zazione, due elementi che incidono 

fortemente nel garantire il massi-

mo livello di qualità della presta-

zione.

Il mondo ortodontico italiano 
si è allarmato rispetto alla 
facilità con cui gli allineatori 
trasparenti vengono proposti 
come soluzioni facili per 
i pazienti con il rischio 
che finiscano nelle mani 
di chi non ha sufficienti 
competenze in ortodonzia. 
Lei in questo vede un rischio 
o comunque un'opportunità 
sia per i professionisti che 
li possono utilizzare sia per 
l’azienda che aumenta i suoi 
profitti?
La mia personale opinione, condi-

visa da una maggioranza di pro-

fessionisti, è che qualsiasi tecnica, 

qualsiasi strumento utilizzato da 

chi non è esperto è ovviamente un 

rischio. Credo che sia pleonastico, 

ma fondamentale allo stesso tem-

po, dire che una allineatore neces-

siti di una diagnosi e un piano di 

trattamento in cui è indubbia la 

centralità del medico. Certo un alli-

neatore semplifica alcuni processi 

così come semplifica la digitaliz-

zazione, ma non può prescindere 

dalla diagnosi e dal piano di trat-

tamento redatto da un professioni-

sta in grado di assumersi questa re-

sponsabilità e quindi formato dal 

mondo universitario. Soprattutto 

con la digitalizzazione c’ è stato un 

cambio di passo importante che 

questo congresso ha correttamen-

te messo in evidenza, ovvero ci si 

è aperti a questo mondo: le potrei 

fare infiniti esempi attinenti ad al-

tre branche in cui la tecnologia e 

gli algoritmi hanno significativa-

mente modificato l’erogazione di 

alcune prestazioni ampliando an-

che la capacità dei professionisti di 

poterne usufruire. 

Possiamo aspettarci un 
futuro abbastanza roseo 
anche in termini di aumento 
delle prestazioni e quindi del 
lavoro di studio?
Sono un professionista ma lo vedo 

sempre da un punto di vista etico. 

Di ortodonzia ancora se ne parla 

poco: molto spesso i pazienti non 

sanno chi è l'ortodontista, van-

no negli studi dentistici e molto 

spesso la prima visita che viene 

effettuata dall'odontoiatra non 

sempre include anche un'analisi 

della funzionalità masticatoria. 

Una maggiore consapevolezza 

da parte del mercato dell'odonto-

iatria, e in questo caso anche dei 

pazienti, significherà sicuramente 

un aumento della domanda. C’ è 

anche un ultimo punto per conclu-

dere: non vedo oggettivamente un 

mondo contro l'altro, ma il mondo 

dell'odontoiatria che sviluppa l'or-

todonzia e vedo tante opportunità 

in più per i bravi professionisti che 

si sono spinti avanti formandosi e 

approfondendo le proprie compe-

tenze. 

Non trova che sia arrivato 
il momento di sdoganare 
il termine “marketing” 
nel corso di studi in 
odontoiatria e dargli anche 
un valore diverso non così 
squisitamente commerciale? 
Sono molto preoccupato perché il 

marketing è come un allineatore: 

messo nelle mani sbagliate può 

promettere qualche cosa che non 

si realizzerà mai. Messo nelle mani 

giuste può portare a un risultato 

estremamente interessante. Mol-

ti pensano che il marketing sia la 

pubblicità, altri che sia il prezzo, 

altri ancora il reparto commercia-

le. Non è una novità: l'importante 

è dare il giusto significato al ter-

mine marketing, ovvero rendere 

qualcosa apprezzabile dal merca-

to. Se mi devo far preferire rispet-

to a una spesa che magari non è 

centrata sulla salute, allora io sto 

facendo un marketing etico. Ora, 

se questa comunicazione vuole es-

sere più accattivante non c’ è nulla 

di poco etico, l’ importante è non 

confondere il contenuto con il con-

tenitore. Il contenuto deve essere 

sempre etico mettendo al centro il 

paziente e la tutela della professio-

ne odontoiatrica.

Patrizia Biancucci

>< pagina 2
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Dott. Iandolo come sta andando 
in questi mesi la Professione 
odontoiatrica secondo il 
Presidente della Commissione 
Nazionale Odontoiatri, a 
cui sono iscritti tutti gli 
Odontoiatri?
Certamente tutta la nostra società 

vive, a livello mondiale, un diffi cilis-

simo momento a causa della pande-

mia in corso. Ciò si ripercuote anche 

sulla nostra professione. Per quanto 

riguarda i rischi connessi all’ odonto-

iatria, noi dentisti siamo già abituati, 

e quindi attrezzati, ad affrontare tali 

rischi adottando scrupolosamente 

quelle procedure che, una volta mes-

se in pratica, rendono oggi partico-

larmente sicuro il nostro studio. Per 

quanto attiene agli aspetti economi-

ci, invece, la nostra professione, essen-

do in massima parte “out of pocket”, 

è molto legata all’ andamento dei 

consumi generali della popolazione. 

Al momento nessun economista può 

essere preciso su tale andamento per 

i prossimi anni, mentre è certo, per 

quest’anno, un crollo del PIL di note-

vole entità. Contiamo però in una ri-

presa dei consumi che gradualmente 

ci riporti almeno ai livelli del 2019, ma 

purtroppo penso che sia una prospet-

tiva di medio termine. 

Come vede le prospettive future 
nel breve e medio termine e 
quali le sfi de da affrontare?
La nostra professione sta cambiando 

continuamente con progressi enormi 

sia scientifi ci che tecnologici; sicura-

mente il digitale può contribuire ad 

implementare tali progressi. Bisogna 

inoltre considerare quella parte di 

professione, costituita da giovani col-

leghi, che decide di non assumere la 

titolarità di uno studio e che spesso ri-

sulta sottoccupata e talvolta sottopa-

gata. Tutti noi che abbiamo responsa-

bilità dobbiamo attivarci per andare 

incontro soprattutto alle esigenze di 

questi colleghi potenziando le possi-

bilità di lavoro, nel privato come nel 

pubblico. Questa la sfi da principale 

che abbiamo da ingaggiare da subito.

Il suo ruolo istituzionale 
nell’ambito dell’Ordine tutela 
anche i pazienti. L’Association of 

Dental Groups ha comunicato 
alla stampa lo scorso 2 
settembre i risultati di un 
sondaggio UK: 13 milioni di 
adulti britannici hanno saltato 
l’appuntamento dal dentista 
durante il lockdown e il 25% 
di tutte le famiglie ha tentato 
una forma di odontoiatria 
fai da te. Questo secondo la 
stessa associazione farà si che i 
dentisti dovranno prepararsi a 
constatare parecchi danni alla 
salute orale dei pazienti. Qual 
è il suo commento per quanto 
riguarda la situazione italiana e 
la salute orale degli italiani?
Preciserei anzitutto che il nostro 

compito istituzionale, come Ordini, è 

soprattutto tutelare la salute del pa-

ziente. Certamente il lockdown ha in-

dotto il cittadino a trascurare i propri 

bisogni di salute e le proprie necessi-

tà di cura per motivi che ci sono ben 

noti. Anche in odontoiatria  è acca-

duto ciò, quindi nei prossimi tempi 

saremo chiamati a rimediare a questi 

trattamenti terapeutici mancati, spe-

rando di non dover intervenire troppo 

in ritardo, con ricadute negative sul-

la salute del paziente. La cosiddetta 

“odontoiatria fai da te” costituisce, a 

mio parere, uno degli aspetti più tra-

gici nel determinare danni in tema di 

salute orale.

Ritiene che la prossimità all’età 
pensionistica di molti colleghi 
possa essere un problema? 
Saranno insuffi cienti gli 
odontoiatri?
Oggi il fabbisogno uffi ciale di odon-

toiatri è largamente gonfi ato, so-

prattutto per il fatto che ogni anno si 

iscrivono al nostro Albo circa quattro-

cento colleghi con laurea conseguita 

all’estero, soprattutto in Paesi dell’UE. 

Pertanto il rischio di avere nei pros-

simi anni un numero di odontoiatri 

insuffi ciente è sicuramente più bas-

so del rischio di vedere molti giovani 

colleghi disoccupati o sottoccupati. 

Anche per questo motivo l’appeal 

dell’accesso al corso di laurea in odon-

toiatria sembra essersi ridotto sensi-

bilmente.

Patrizia Gatto

Il Presidente Nazionale della CAO sull’oggi e il 
domani dell’odontoiatria
Intervista al dott. Raffaele Iandolo
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Cosa c'è di nuovo
Intervista al prof. Giampietro Farronato

Prof. Giampietro Farronato, Diretto-

re della Scuola di Specializzazione di 

Ortognatodonzia a Milano al XI Con-

vegno nazionale di Ortodonzia, Leg-

ge e Medicina Legale per parlare di 

allineatori: porta un argomento che 

rappresenta il presente, ma ancora di 

più è proiettato nel futuro. 

Parliamo della cefalometria in 
3D che è l’argomento della sua 
relazione. In che cosa consiste?
Devo dire grazie innanzitutto al Pre-

sidente Gianvito Chiarello che sempre 

organizza delle manifestazioni di altis-

simo livello, di alto contenuto e con si-

tuazioni anche di amicizia conviviale 

estremamente importante, a fi anco a 

lui come sempre Pietro di Michele, ca-

rissimo amico, a cui do un abbraccio 

veramente affettuoso. 

Il professor Buccelli anche?
Certo, insieme alla Siof. Il tema caro 

alla nostra scuola è la diagnosi, ele-

mento indispensabile per arrivare e 

approdare ad una terapia. Che cosa 

c’è di nuovo oggi? L’avvento della tac 

ha permesso di utilizzare un mezzo 

diagnostico che ci consente di rilevare 

tridimensionalmente l’intera com-

plessità del cranio e su questo effet-

tuare corretti tracciati cefalometrici; 

poichè il dosaggio deve essere raffron-

tato al paziente, siamo passati a un 

FOV ridotto al piano di Francoforte e 

nella volontà di ridurre ulteriormen-

te la quantità di raggi assorbita dal 

paziente, siamo arrivati a limitarci al 

bimascellare e questo ci consente di 

fare ulteriori passi avanti nell’arrivare 

ad una corretta diagnosi orientata sul 

paziente e orientata sulla diagnosi che 

noi vogliamo ottenere.

Ma gli ortodontisti diciamo 
“comuni”, potranno benefi ciare 
di questi vostri studi?
Gli studi sono estremante complessi 

per approdare a soluzioni non sempli-

cistiche, ma semplici; avvicinabili da 

tutti in maniera estremante basilare e 

attuabile in tutto il lavoro quotidiano.

Per saperne di più?
Sono disponibili i nostri libri di riferi-

mento che spaziano dalla cefalomen-

tria 3D e passano l’ultimo volume sul 

FOV ridotto e ancora successivamente 

il tema di elastodonzia: sono i temi 

cari alla scuola che hanno portato 

all’editare dei volumi specifi ci. 

P. B.
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Il tuo alleato nel trattamento
e nella prevenzione della CARIE, 
ABRASIONE E EROSIONE.

Uno studio* effettuato presso l’Università. degli Studi di Milano, Laboratorio di 
Microbiologia Orale e Biomateriali. IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Clinica 
Odontoiatrica, ha dimostrato che il dentifricio Biosmalto Carie Abrasione 
& Erosione è l’unico che ha mostrato un’attività di tipo biomimetico in 
grado di promuovere la remineralizzazione delle superfici dentarie, con la 
formazione ex-novo di cristalli di idrossiapatite. È stata provata la formazione di 
microcristalli di S-HAp, dall’aspetto regolare e compatto, che seguono la stessa 
organizzazione e direzione dei prismi di smalto naturali già presenti. 
Questa maggiore biomimeticità dimostrata è probabilmente legata ai benefici 
di Magnesio e Stronzio, assenti nelle altre formulazioni testate.

CURASEPT BIOSMALTO. L’EVIDENZA È SCIENTIFICA.

* Biomimetic toothpastes and mousses for enamel remineralization.
AUTORI: Ionescu Ac., Izzo D., Pulcini MG., Dian A., Brambilla E. Università degli Studi di Milano, Laboratorio 
di Microbiologia Orale e Biomateriali. IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Clinica Odontoiatrica.
Collegio dei Docenti, Napoli. 2019. Codice Poster MAT05. Journal of Osseointegration 2019
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Collutorio Spazzolino DentifricioMousse Professionale 
e Domiciliare

Gli allineatori devono essere utilizzati 
da persone che sappiano trattare la 
malocclusione 

Buongiorno Professore, una 
delle mal occlusioni più 
importanti che dobbiamo 
trattare è la Classe 2 
Divisione 1. 
Per i pazienti in crescita, dobbiamo 

ricordarci che la mal occlusione 

Classe 2 Divisione 1 è tipicamente 

legata a una mandibola che cresce 

poco. Sappiamo dalla ricerca degli 

ultimi vent’anni come è possibile 

stimolare la crescita mandibolare 

in certi momenti dell’evoluzione 

di crescita del bambino. È possibi-

le con determinati allineatori, che 

abbiano una feature che si chiama 

mandibolar advancer, mantenere 

la mandibola in protusione – 2mm 

più altri 2 mm etc. – e ottenere la 

crescita mandibolare. Così come fa 

Clark con il twin block… Il proble-

ma dell’apparecchio di Clark è che 

il twin block ha un effetto collate-

rale che è la pro-inclinazione degli 

incisivi inferiori che con l’utilizzo 

delle mascherine noi possiamo 

controllare. E quindi è questa una 

buona possibile soluzione per que-

sto tipo di mal occlusione. 

Trova che per i vostri 
studenti specializzandi  sia 
relativamente più facile 
l’utilizzo della tecnologia 
rispetto ai classici 
trattamenti ortodontici?
No, non è più facile. Bisogna co-

noscere la bio meccanica, bisogna 

conoscere il mezzo che stai usan-

do. Il fatto che tu sappia guidare 

non implica necessariamente che 

tu possa metterti alla guida della 

Pagani Zonda…. tanto per rimane-

re in argomento… se guidi quella 

macchina alla prima curva vai a 

sbattere. Allo stesso modo gli alli-

neatori devono essere utilizzati da 

persone che sappiano trattare la 

mal occlusione.

P. B.

Prof. Andrea Deregibus, scuola torinese, direttore e responsabile: il tutto fare del reparto di ortognatodonzia dell’Università di Torino. All’XI Convegno 

Nazionale di ortodonzia, legge e medicina legale, ha trattato un aspetto che è anche un po’ controverso e cioè l’utilizzo degli allineatori in pazienti in età 

evolutiva con mal occlusioni anche abbastanza gravi. Siamo tutti curiosi di sapere da lui quali sono gli orientamenti a livello universitario.



Danno in ortodonzia, 
responsabilità e 
risarcimento
Intervista alla dott.ssa Gabriella Ceretti

La dott. ssa Ceretti è 
un’ortodontista, odontoiatra 
forense ormai di chiara fama, 
vicepresidente della Siof. Al 
XI Congresso Nazionale di 
Ortodonzia, Legge e Medicina 
Legale. Quali le tematiche del 
suo intervento?
La mia relazione si incentra sulla 

valutazione del danno in ortodon-

zia; cioè come, nel momento in cui 

viene riconosciuta la responsabilità 

dell’ortodontista, viene poi risarci-

to il paziente. Una parte del risar-

cimento riguarda i danni che sono 

stati riportati a carico dell’appa-

rato stomatognatico oppure il fal-

limento o il parziale successo del 

trattamento ortodontico o addirit-

tura il peggioramento della situa-

zione occlusale di partenza e poi 

c’è la parte di valutazione del risar-

cimento del danno alla persona che 

rientra invece nella competenza va-

lutativa del medico legale. 

Dottoressa lei sa benissimo 
che storicamente gli 
ortodontisti sono consulenti 
più che collaboratori nei vari 
studi; quindi, come viene 

ripartita la responsabilità? 
Mi riferisco al titolare di 
studio, mi riferisco al tipo 
di rapporto tra il titolare 
di studio e il consulente 
oppure mi riferisco anche ai 
consulenti o collaboratori 
della odontoiatria 
organizzata, altrimenti dette 
“catene”. Quindi lì si distingue 
responsabilità contrattuale ed 
extra contrattuale…
Questo è un altro punto che affron-

to nel mio intervento. Con l’avvento 

della legge Bianco Gelli l’attribu-

zione della responsabilità contrat-

tuale ed extra contrattuale è cam-

biata: chiaramente il professionista 

che opera in maniera autonoma 

risponde sia per responsabilità 

contrattuale che per responsabilità 

extra contrattuale. Dopo la legge 

Gelli Bianco, all’ interno della strut-

tura, il professionista risponde per 

responsabilità extra contrattuale 

e la struttura per responsabilità 

contrattuale. Anche se purtroppo 

ci sono delle linee di pensiero con 

delle sentenze che hanno attribuito 

responsabilità contrattuale al pro-

fessionista che ha un rapporto pri-

vilegiato con il paziente, così come 

spesso accade con l’ortondontista, 

di solito nelle catene o nelle struttu-

re organizzate diversi odontoiatri 

svolgono una parte o l’altra della 

terapia odontoiatrica, ma solita-

mente l’ortodontista è uno per quel 

paziente e segue in prima persona 

il trattamento. 

Possiamo dire che per chi 
vuole saperne di più c’è 
sempre il corso online 
di perfezionamento di 
odontoiatria forense che 
ripartirà il prossimo anno. 
La ringrazio infinitamente, 
complimenti.

P. B.

- “«Il responsabile di impianto ra-

diologico o anche RIR.»: altra fi gura 

di nuova introduzione che altro non 

è che il medico specialista in radio-

diagnostica, radioterapia o medicina 

nucleare, individuato dall’esercente. Il 

responsabile di impianto radiologico 

può essere lo stesso esercente, qualora 

questo sia abilitato quale medico chi-

rurgo o odontoiatra a svolgere diretta-

mente l’indagine clinica. Può assume-

re il ruolo di responsabile di impianto 

radiologico anche il medico odontoia-

tra che non sia esercente, limitatamen-

te ad attrezzature di radiodiagnostica 

endorale con tensione non superiore a 

70 kv, nell’ambito della propria attività 

complementare”;

- “«L’esperto di radioprotezione»: 

che altro non è che il perito di radio-

protezione già noto allo studio odon-

toiatrico e che è la persona, incaricata 

dal datore di lavoro o dall’esercente, 

che possiede le cognizioni, la forma-

zione e l’esperienza necessarie per gli 

adempimenti di cui all’articolo 130”;

- «Il medico autorizzato»: medico 

responsabile della sorveglianza sani-

taria dei lavoratori esposti, la cui qua-

lifi cazione e specializzazione sono 

riconosciute secondo le procedure e 

le modalità stabilite nel presente de-

creto;

- «Il medico prescrivente» il me-

dico chirurgo o l’odontoiatra, che ha 

titolo a indirizzare persone presso un 

medico specialista a fi ni di procedure 

medico-radiologiche;

- «Il medico specialista»: il medico 

chirurgo o l’odontoiatra che ha titolo 

per assumere la responsabilità clinica 

delle esposizioni mediche individuali 

ai sensi del presente decreto;

- In odontoiatria medico prescri-

vente e medico specialista sono la stes-

sa persona.

Ogni struttura sanitaria che de-

tiene Apparecchiature Radiologiche 

(AR) deve ora avere un esercente che 

è obbligato a nominare un Respon-

sabile Impianto Radiologico (RIR art 

159) e un fi sico sanitario/esperto in 

radioprotezione per la gestione della 

funzionalità tecnica della AR, oltre 

che per l’autorizzazione all’uso clinico 

della AR e per la gestione dei dati con-

nessi alle esposizioni mediche. In area 

odontoiatrica la funzione del RIR può 

essere assunta dal medico/odontoia-

tra purché sia anche l’esercente della 

struttura sanitaria ove opera e titola-

re dell’autorizzazione alla detenzione 

della AR. Unica eccezione concessa per 

il RIR è in strutture con installate solo 

apparecchiature radiologiche non 

superiori a 70 kV (in pratica con solo 

radiografi ci endorali) dove il ruolo può 

essere esercitato dal Direttore Sanita-

rio, anche se lo stesso non è qualifi cato 

come esercente.

È inoltre fatto obbligo all’odon-

toiatra di consegnare l’iconografi a 

completa al paziente corredata da 

valutazione clinica e comprensiva di 

DAP (la dose a paziente per i raggi ai 

quali il paziente è stato sottoposto per 

l’esame in questione) per valutazioni 

comparative o necessità medico legali 

(Art 161 com. 2 e CMS 124/10) e si rac-

comanda che nell’emissione del docu-

mento fi scale a carico del paziente si 

faccia riferimento all’utilizzo di inda-

gini radiologiche, indicando la giusti-

fi cazione circa l’indagine in regime di 

radiologia complementare connessa 

al trattamento odontoiatrico specifi co.

Unica nota positiva, che contrasta 

con l’annualità richiesta sulle valuta-

zioni del perito di radioprotezione, è 

che scende da 30 giorni a soli 10 gior-

ni il termine stabilito per la notifi ca 

agli organi competenti della pratica 

per l’installazione di una nuova AR, 

forse perché – dico io – il settore è a 

basso rischio radiologico rispetto ad 

altri comparti con ben altri rischi, ma 

nonostante ciò, il RIR ha la piena re-

sponsabilità sulla gestione della Sua 

formazione in radioprotezione oltre 

che per quella del personale medico e 

non medico di ciascuna struttura sa-

nitaria, ovviamente all’interno degli 

ECM già stabiliti.

Infi ne, non bisogna sottovalutare 

gli inevitabili punti di contatto tra il 

D.Lgs 101/2020 in questione ed il DVR 

con l’81/2008.

Se anche l’Europa, causa COVID-19, 

ha rimandato di un anno intero l’en-

trata in vigore della 2017/745 Medical 

Device che annulla e sostituisce la 

precedente 93/42 non vedo perché, 

nonostante i diversi rilievi fatti all’I-

talia perché fi nalmente si adeguasse 

alla normativa europea in materia di 

radioprotezione, in Italia non si poteva 

evitare la fretta di legiferare alla fi ne 

Luglio 2020? L’Europa non avrebbe ca-

pito e ci avrebbe messo in mora? Non 

credo proprio e tutti noi avremmo an-

che ringraziato.

Maurizio Quaranta
Advisor ADDE
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ionizzanti
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Incremento della 
richiesta di risarcimenti 
dei danni in ortodonzia
Intervista al dott. Gianni Barbuti

Il Dott. Barbuti fa parte 
dell’esecutivo nazionale della 
Siof; al XI Congresso Nazionale 
di Ortodonzia, Legge e Medicina 
Legale in qualità di medico 
legale e di relatore… 
insieme alla dott.ssa Ceretti si è tratta-

to di come risarcire il danno derivato 

da una cattiva gestione del paziente 

ortodontico, come nel caso di una le-

sione provocata dalll’ortodontista per 

una non corretta applicazione, andrà 

risarcito mediante dei canoni previsti 

dalla legge. 

Stanno aumentando i 
contenziosi, nel senso dei 
pazienti che vanno per vie 
legali contro l’odontoiatra, 
l’ortodontista?
Sicuramente sì, l’incremento è espo-

nenziale. Nel senso che, con il volgere 

degli anni, la maggior sensibilità per 

la propria salute dei pazienti induce 

a richiedere sempre più di frequente 

risarcimento per danno al mancato 

raggiungimento di un fi ne preciso di 

miglioramento della propria denta-

tura, della propria capacità mastica-

toria da un lato e del proprio aspetto 

estetico dall’altro. 

Il medico legale non 
necessariamente è esperto di 
odontoiatria forense. Secondo 
lei è bene che i medici legali 
si avvicinino alla branca 
odontoiatrica? 
Assolutamente sì. Il nostro codice 

deontologico da tempo evidenzia la 

necessità che il medico legale svolga 

la propria attività in collegio con lo 

specialista della branca; in questo par-

ticolare caso con l’odontoiatra e ancor 

più con l’ortodontista, che rappresen-

ta una specializzazione nella specializ-

zazione. Utilissimo sarebbe per i medi-

ci legali iscriversi alla Siof, frequentare 

i suoi corsi per meglio capire la diffi -

coltà e l’importanza della valutazione 

tecnica nel caso di errori da particolari 

attività come quella ortodontica.

P. B.
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Consenso informato e ortodonzia, 
gli aspetti medico-legali
Intervista al prof. Alberto Laino

Prof. Laino, ortodontista, 
medico legale, odontoiatra 
forense e tanto altro. 
All'XI Congresso Nazionale 
di ortodonzia, legge e 
medicina legale, lui come 
componete del direttivo Siof, 
si è concentrato in modo 
particolare sul consenso 
informato. Sembrerebbe 
quasi inutile ritornare 
continuamente sul consenso. 
Tuttavia, in particolare in 
ortodonzia, il consenso deve 
esser fatto in un certo modo. 
Quali sono i punti essenziali, 
professore?
Sostanzialmente la prima riflessio-

ne importante di tipo medico–le-

gale è che con la legge Gelli-Bianco 

abbiamo due indirizzi: il primo è 

quello di seguire le linee guida – ci 

sono delle linee guida ovviamente 

ministeriali, già pubblicate, a cui 

ci dobbiamo attenere per la nostra 

pratica clinica. 

Il secondo punto è che il consen-

so informato, ahimè per noi, deve 

essere diciamo oltre che realizzato, 

impostato in forma scritta con il 

paziente; questo ci rende tra virgo-

lette “vulnerabili” se non lo faccia-

mo ed è abbastanza critico per le 

realtà legate alla tipologia. La Sido 

e l’Aidor ci hanno dato l’ incarico di 

rivedere 21 consensi informati che 

abbiamo messo giù con la Siof negli 

anni scorsi e li abbiamo aggiornati 

rispetto alle tematiche attuali. 

Una domanda che 
può interessare molti 
ortodontisti: quando si fa 
una variazione della terapia, 
bisogna far firmare di nuovo 
il consenso?
Certamente sì, il buonsenso vuole 

che il nostro consenso sia dinami-

co e aggiornato nelle date e spie-

gando i motivi che possono essere 

tecnici, biologici o derivati da una 

risposta individuale. 

Oltre alla firma dei genitori 
in caso dei minori, qual è l’età 
in cui anche il minore firma il 
consenso?
Il minore è attualmente al vaglio 

della Società Italiana di Medicina 

Legale e del Comitato Etico Na-

zionale. Ci sono grosse novità nei 

prossimi mesi per il minore: sono 

divisi in due fasce. 

Al di sotto dei 18 anni, quindi 16/17 

anni, e poi c’è il minore molto più in 

età adolescenziale.

Quindi non ci rimane 
che attendere che siano 
ufficializzate questa novità 
e nel frattempo noi la 

ringraziamo infinitamente.
Lavoriamo per sbagliare di meno….

P. B.
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ANCOD, acronimo di Associazione 
Nazionale Centri Odontoiatrici, 
ma ne fanno parte solo alcuni. 
Quali sono e qual è stato il criterio 
di scelta?
Ancod può contare su circa 800 cen-

tri, con oltre 7 mila medici odonto-

iatrici, 8 mila dipendenti adeguata-

mente formati e circa 700 milioni di 

fatturato totale, circa il 10 per cento 

del mercato del settore. Ogni socie-

tà associata, in fase di domanda di 

registrazione è sottoposta a rigidi 

controlli, sia finanziari, sia relativi 

alla qualità delle cure fornite ai clien-

ti. Non è un caso, quindi, che alcuni 

brand del nostro settore non risultino 

associati: nella maggior parte delle 

ipotesi, non hanno risposto ai requi-

siti minimi di affiliazione. Ad oggi 

sono rappresentati i 6 gruppi più im-

portanti, che rappresentano oltre il 

50% del segmento. Ma siamo sempre 

aperti ad altre adesioni, nel rispetto 

delle nostre linee guida.

La presidenza Puccio prevede 
novità e iniziative? 
La presidenza ha visto la propria ge-

nesi in un periodo particolare, a livello 

nazionale e globale, per via dell’emer-

genza COVID-19, con tutto ciò che ne è 

conseguito in termini di salute pubblica 

e di tenuta di interi sistemi industriali. 

Anche nel periodo di sospensione delle 

attività non essenziali, i centri associati 

ANCOD si sono responsabilmente resi 

disponibili a eseguire procedure indif-

feribili o di emergenza, attenendosi alle 

normative anti-contagio. Molti degli 

studi tradizionali hanno invece tempo-

raneamente chiuso l’attività. Per il futu-

ro l’auspicio è che si possa continuare 

a investire nello sviluppo del nostro 

settore, che rappresenta un’eccellenza 

nel panorama medico italiano. I nostri 

centri sono gestiti da manager in grado 

di fornire ai clienti i migliori trattamen-

ti, sia sanitari, sia economici. In questa 

fase sarà inoltre importante continuare 

a lavorare in sinergia con i nostri asso-

ciati per assicurare una comunicazione 

corretta sul nostro settore e le nostre at-

tività, permettendo ai clienti – ma an-

che alla politica - di riconoscere le fake 

news relative al nostro comparto. 

Si parla molto di modelli 
organizzativi volti alla tutela 
del paziente: avete pensato a 
settori come ricerca e sviluppo, 
innovazione tecnologica, e altro?
Ogni azienda associata ha le proprie 

strategie. L’azienda che rappresento, 

per esempio, sta investendo moltis-

simo in tecnologia 3D, software di 

supporto all’attività delle strutture 

e abbiamo appena aperto una strut-

tura di R&D con 4 ingegneri biome-

dicali guidata dal nostro comitato 

scientifico. Quello che cerchiamo di 

fare come associazione è darci del-

le linee comuni e degli standard di 

sviluppo degli obiettivi che garanti-

scano il massimo della qualità per i 

pazienti di tutte le società che rap-

presentiamo. 

Come procede il dialogo con 
gli organi competenti, con 
particolare riferimento alle CAO 
nazionale e provinciali?
Ancod è da sempre a disposizione per 

una fattiva collaborazione con CAO e 

ANDI e con tutte le sigle che rappresen-

tano il settore e i suoi professionisti. In 

passato abbiamo assistito, alcune volte, 

ad atteggiamenti che potevano risulta-

re aggressivi nei nostri confronti. Sono 

certo, tuttavia, che considerata la situa-

zione che il Paese si trova a fronteggiare, 

l’approccio sarà quello della correttezza 

e della fattiva collaborazione tra le 

parti. CAO e ANDI possono sapere che 

siamo dalla stessa parte, ovvero quella 

della tutela della salute orale dei cittadi-

ni italiani e del rispetto e avanzamento 

della professionalità degli odontoiatri, 

che peraltro sono una parte essenziale, 

l’anima stessa delle nostre società. 

Dopo la chiusura nel periodo del 
lockdown, avete riaperto con 

protocolli rigidi per dipendenti 
e collaboratori. Vi risulta che 
sia stato apprezzato dai vostri 
pazienti in termini di prevenzione 
e di salute?
I gruppi associati ANCOD sono alline-

ati ai protocolli ministeriali per la ge-

stione in sicurezza dei centri dentistici 

con procedure spesso anche più strin-

genti. In questi mesi ci siamo impegna-

ti a formare il personale, ad assistere i 

pazienti più urgenti e a rispondere 

anche a distanza a tutte le richieste 

che sono pervenute. Sono certo che le 

nostre strutture sapranno far fronte a 

tutte le sfide che questi tempi ci stanno 

riservando: sia quelle di ordine sanita-

rio, legate alla sicurezza all’interno dei 

centri associati, sia quelle di carattere 

economico-finanziario.

Avete idee su come migliorare la 
qualità delle cure?
Anche in questo ambito, ogni azienda 

associata segue le proprie strade per ot-

tenere il massimo per il proprio pazien-

te. In comune abbiamo tutti, però, una 

struttura di guida medica consolidata 

ed efficiente: i rappresentanti medici di 

ogni azienda, infatti, si riuniscono nel 

Comitato Scientifico di ANCOD che va-

luta le misure da proporre per aumen-

tare il livello di qualità e di sicurezza dei 

nostri pazienti. Il primo progetto sul 

quale hanno lavorato è la creazione dei 

protocolli COVID-19, ancora più rigidi di 

quelli poi approvati dal Comitato Tec-

nico Scientifico, che abbiamo adottato 

tutti nello stesso momento.

Capitale e Professione 
odontoiatrica: quali i vantaggi e 
quali le criticità?
Tantissimi vantaggi e nessuna criticità. 

Il capitale è un’opportunità per la ca-

tegoria e per il settore. Per la categoria, 

perché offre nuove e diverse opportu-

nità di crescita professionale, un lavoro 

per molti giovani colleghi che prima 

avevano più difficoltà a trovare un im-

piego e anche la possibilità per molti 

professionisti attivi da anni di diversifi-

care la loro attività. Per il settore, perché  

la liberalizzazione ha inoltre portato 

investimenti nel Sud Italia e l’immis-

sione di capitali in ricerca, sviluppo e 

tecnologia per rimanere al passo della 

migliore qualità delle cure. Alcune fran-

ge della nostra categoria pensano che si 

dovrebbe tornare indietro rispetto alla 

legge del 2017: non siamo d’accordo, le 

società garantiscono una netta separa-

zione tra gestione manageriale e dire-

zione tecnico-scientifica a garanzia sia 

della salute dei pazienti, sia della salute 

economica delle cliniche, fondamenta-

le in un periodo dove garantire presidi 

sanitari alla cittadinanza è un dovere 

anche etico. Il medico odontoiatra è e 

deve rimanere ad essere il solo soggetto 

autorizzato a predisporre i piani di trat-

tamento e a comunicarli al paziente se-

condo protocolli e deontologia medica, 

controllato direttamente dagli ordini 

locali: abbiamo un rispetto sacrale della 

professione e siamo pronti a collabora-

re per valorizzarla ancora di più.  

Redazione Tueor Servizi

Modelli organizzativi: parla il 
neopresidente ANCOD Mirko Puccio

L’evoluzione del mondo odontoiatrico: 
acquisizioni e aggregazioni come 
nuova opportunità

Mercoledì 23 settembre alle 19:00 si è svolta la web conference orga-

nizzata da Henry Schein Krugg e Mpo&Partners in collaborazione 

con Dental Tribune, moderata da Patrizia Gatto, AD Tueor Servizi, 

che ha interloquito con importanti figure del settore dentale per ap-

profondire il tema in oggetto. Subito una domanda per inquadrare 

il settore dentale ieri, oggi e domani con Roberto Rosso, consulente 

di strategie di imprese e fondatore e presidente di Key-Stone, azien-

da leader nel marketing e nelle ricerche di mercato. “Il dentale è un 

settore maturo dove l’offerta di prestazioni supera la domanda ed 

è per questo un settore produttivo con logiche commerciali” ha af-

fermato.  Dopo l’importante crisi del 2009-2013, c’è stata una fase 

di uscita dalla recessione tra il 2014 e il 2019 con 3 milioni di pa-

zienti odontoiatrici all’anno e circa un 30% di studi odontoiatrici 

che hanno registrato una crescita anche durante la crisi. Tuttavia 

si è registrata negli ultimi anni una riduzione del ticket medio dei 

pazienti che accedono sempre meno a grandi riabilitazioni prote-

siche grazie alla diffusione di una migliore prevenzione dentale. 

Sono circa 10 mila i dentisti over 65 e il settore è pertanto caratte-

rizzato da un declino “biologico” dettato dall’invecchiamento dei 

suoi operatori. Il COVID-19 ha avuto un impatto fortissimo nell’im-

mediato: non bisogna farsi ingannare dalla produzione registrata 

nei mesi di giugno, luglio e agosto perché riguardava lavori bloccati 

durante il lock-down. Bisogna focalizzarsi sui nuovi preventivi che 

presentano una maggiore incertezza di accettazione. Gli studi si de-

vono riorganizzare con i nuovi protocolli per poter gestire il prossi-

mo anno e mezzo e, se non in grado di affrontare il tutto in autono-

mia, dovranno optare per soluzioni alternative. Proprio su questo 

è intervenuto Dino Porello, AD di Henry Schein Krugg Italia che ha 

approfondito il tema della practice transition, ovvero l’attività di 

acquisto e vendita di uno studio professionale o il processo di in-

serimento di un nuovo partner. In ogni caso un momento di cam-

biamento e trasformazione che è necessario affrontare attraverso 

l’analisi e il supporto di consulenti esperti. Henry Schein persegue 

un modello di full service a 360° per i propri clienti in cui la practi-

ce transition viene offerto a tutti gli effetti come una soluzione di 

business già molto apprezzato ed utilizzato nei paesi anglosassoni. 

Certamente il periodo di emergenza sanitaria ha velocizzato i pro-

cessi di transizione e cessione di molti studi professionali.

Ma perché uno studio dovrebbe valutare un processo 
di aggregazione?
A questa domanda ha risposto l’avvocato Alessandro Siess, re-

sponsabile dell’area legale della Mpo&Partners, società specia-

lizzata in operazioni di fusioni e acquisizioni di studi professio-

nali. Il processo di cui si parla è prima di tutto un’operazione 

di vendita/monetizzazione che segue un’esigenza di mercato. 

Quest’ultima è vincolata alla crisi, ormai trentennale, del mo-

dello di studio mono-professionale. Oggi, inoltre, la domanda 

del settore dentale è sempre più articolata e specialistica e per 

questo emerge la necessità, negli odontoiatri, di creare realtà in 

cui si integrano maggiori e diversificate competenze.

I possibili rischi di un’operazione di aggregazione, illustra-

ti dettagliatamente da Corrado Mandirola, fondatore e AD di 

Mpo&Partners, riguardano essenzialmente tre aspetti princi-

pali: le possibili errate valutazioni economiche del target da 

evitare con l’uso di modelli matematici statistici, l’individua-

zione sbagliata dei soggetti adatti ad iniziare un processo di 

aggregazione, per fattori caratteriali e finanziari ed infine una 

componente legale-contrattualistica.

Carola Murari
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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.

AD

Il check della masticazione 
per un equilibrio naturale

puNto 8 Srl

Oggi la muscolatura della masti-

cazione è sempre più disequili-

brata dallo stress e presenta abi-

tudini scorrette che condizionano 

il lavoro dell’odontoiatra e il con-

trollo dell’occlusione. 

Un paziente che ha l’abitudi-

ne di masticare solo da un lato, 

per esempio, eserciterà una for-

za differente tra destra e sinistra 

durante il controllo con le cartine 

occlusali con conseguente stress 

parodontale focalizzato su alcuni 

punti e alterazione dei contatti 

dentali. Il sovraccarico occlusale 

peggiora la prognosi parodontale 

di denti e pilastri protesici. Spesso 

anche lavori ben fatti si rompono 

senza un’apparente ragione e il 

disequilibrio muscolare può fa-

vorire la recidiva del trattamento 

ortodontico. 

Alifix permette di “resettare” 

la muscolatura in pochi minuti 

alla poltrona in modo naturale, 

facendo masticare e deglutire il 

paziente con un appoggio como-

do ed equilibrato. Questo crea 

le condizioni ideali per valutare 

l’equilibrio dei muscoli della ma-

sticazione e ottenere un appoggio 

confortevole per il paziente.

Realizzato in silicone medica-

le, Alifix è caratterizzato da una 

forma studiata nei dettagli che 

rispetta la fisiologia del singolo 

paziente, permette una reale per-

sonalizzazione della terapia e non 

è invasivo nel suo utilizzo.

Le procedure di utilizzo sono 

semplici, veloci e standardizzate. 

Non ostacola il lavoro del profes-

sionista ma si integra nella nor-

male routine di lavoro aumen-

tandone la qualità percepita dal 

paziente.

PUNTO>8>Srl
Viale>Rustici,>10

43123>Parma
www.alifi>x.it

Lo stato parodontale può avere un ruolo nella 
gravità del COVID-19
LOS ANGELES, Stati Uniti. Il lega-

me tra la malattia parodontale 

e condizioni sistemiche come la 

malattia cardiovascolare è ormai 

ben consolidato nella letteratura 

scientifica. Un nuovo studio di 

revisione ha ora suggerito che la 

malattia parodontale non trattata 

può essere indirettamente corre-

lata all'intensità delle complican-

ze correlate al COVID-19, eviden-

ziando la necessità di una buona 

salute orale durante questi tempi 

difficili.

Come sottolineato nella revisio-

ne, un recente studio condotto nel-

la città tedesca di Monaco di Bavie-

ra ha rilevato che livelli elevati di 

interleuchina-6 (IL-6), una citochi-

na pro-infiammatoria, hanno agi-

to come un potente predittore di 

insufficienza respiratoria e l'even-

tuale necessità di ventilazione tra 

i pazienti che erano stati ospeda-

lizzati con COVID-19. Se non trat-

tata, la malattia parodontale porta 

spesso ad un aumento di questa 

citochina pro-infiammatoria. Se-

condo il dott. Shervin Molayem, 

parodontologo di Los Angeles e 

coautore della revisione, non è 

quindi «un'esagerazione conclu-

dere che la malattia parodontale 

può aumentare il rischio di com-

plicanze respiratorie nei pazienti 

COVID-19». Al contrario, abbassare 

i livelli di IL-6 può potenzialmente 

ridurre la probabilità che si veri-

fichino queste complicazioni, ha 

aggiunto.

«Dalla letteratura esistente, 

sappiamo che semplicemente ese-

guendo una procedura di scaling 

e root planing su un paziente con 

malattia parodontale, possiamo 

abbassare i livelli di IL-6 in media 

di 3 pg/ml», ha detto Molayem a 

Dental Tribune International.

L'igiene orale è correlata alla 
riduzione delle complicanze
Come riportato da DTI a giugno, 

uno studio pubblicato sul British 

Dental Journal ha evidenziato 

l'importanza di una migliore igie-

ne orale durante un'infezione da 

SARS-CoV-2, poiché può ridurre 

la carica batterica in bocca e il 

rischio associato di una superin-

fezione batterica. I pazienti asso-

ciati a un caso grave di COVID-19 

avevano collegati livelli più ele-

vati di marcatori infiammatori e 

batteri, portando gli autori dello 

studio a concludere che una scar-

sa igiene orale può essere un fat-

tore di rischio per le complicanze 

del COVID-19.

Secondo Molayem, a condizio-

ne che si stia praticando un ade-

guato controllo delle infezioni, 

i dentisti dovrebbero quindi in-

coraggiare i loro pazienti a con-

tinuare a ricevere il trattamento 

parodontale e altre forme di cure 

specialistiche.

«Anche se può sembrare ovvio 

che la bocca non è separata dal 

corpo e che i batteri orali posso-

no avere effetti negativi su altri 

organi, ritardare il trattamento 

dentale sottostima l'interconnes-

sione tra la bocca e il corpo», ha 

osservato. Molayem ha aggiun-

to che condurre un test del siero 

potrebbe misurare rapidamente 

e facilmente i livelli di IL-6 di un 

paziente per assicurarsi che rien-

trino nei limiti normali.

La revisione, intitolata "The 

mouth–COVID connection: Il-6 

levels in periodontal disease—po-

tential role in COVID-19-related 

respiratory complications", è sta-

ta pubblicata nel numero di otto-

bre 2020 del Journal of California 

Dental Association.

Brendan Day
Dental Tribune International

Un nuovo studio di revisione ha concluso che i pazienti con malattia parodontale possono avere un aumentato rischio di sviluppare complicanze respiratorie correlate a 

COVID-19. 
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Prodotti per l’odontoiatria BISCO
La scienza dell'odontoiatria conservativa

ll rilascio di calcio di 
rivoluzionaria tecnologia 
apre le porte all'allargamento 
della famiglia THERA.
Sviluppare prodotti rivoluzionari 

non è una novità per BISCO. Dopo 

aver assistito al successo del Mi-

nerale Triossido Aggregato (MTA) 

come rivoluzionario prodotto 

endodontico per riparazioni di 

perforazioni, apecificazioni, pul-

potomie e incappucciamenti pul-

pari, il team Ricerca & Sviluppo  

dell’azienda si è rivolto al labo-

ratorio con l’intento di applicare 

la stessa scienza all’odontoiatrica 

conservativa.

Il risultato è stato TheraCal LC. 

Questo liner e protettore pulpare 

in silicato di calcio rinforzato con 

resina ha segnato l’adozione di 

una nuova tecnologia che combi-

na riempitivo e resina. Dietro alle 

quinte del successo di TheraCal 

LC e della crescente popolarità 

tra i clinici c’è una resina idrofila 

unica, che consente lo scambio di 

ioni di calcio1 tra il prodotto e la 

struttura della dentina, promuo-

vendo la formazione di idrossia-

patite e di un ponte di dentina 

secondaria2,3.

“Mi piace TheraCal LC perché 

è fotopolimerizzabile, indurisce 

bene, stimola la formazione di 

dentina secondaria e mi consente 

di mordenzare e sciacquare le su-

perfici senza paura di lavarlo via”, 

sostiene il Dott. Darrell Lyvers. 

“Aiuta inoltre a minimizzare la 

sensibilità post-operatoria nelle 

lesioni cariose profonde che al-

trimenti evolverebbero in pulpiti 

irreversibili.”

Un prodotto che mette 
l’animo in pace
Tra i vantaggi di TheraCal LC vi è 

l’erogazione precisa e immediata 

grazie alla siringa, le proprietà tis-

sotropiche e la fotopolimerizza-

zione. E’ proprio la semplicità di 

applicazione la caratteristica pre-

ferita dal Dott. Jeff Peifer (Gilbert, 

Arizona), che lo utilizza come li-

ner nei restauri diretti in compo-

sito e nei build-up di monconi.

“Mi ha convinto sin dal primo 

utilizzo”, racconta. Il Dott. Peifer 

ricorda, insieme ai colleghi, i gior-

ni in cui mescolava liner a base di 

idrossido di calcio con vetroiono-

meri per applicarlo su piccole su-

perfici: era un incubo evitare che 

colasse o che andasse sulle pareti 

della preparazione. “Grazie alla 

siringa, TheraCal LC è molto sem-

plice da applicare e manipolare 

sulle piccole superifici”.

Il Dott. Peifer apprezza anche il 

rilascio di calcio* unito al pH al-

calino di TheraCal LC, che stimola 

la guarigione e la formazione di 

idrossiapatite2,4, isolando la pol-

pa5,6.

“Questo prodotto mi mette 

l’animo in pace quando ho una 

cavità profonda da preparare”, ha 

raccontato.

L’apertura di nuove porte 
Il rivoluzionario successo di The-

raCal LC e della sua esclusiva tec-

nologia di filler rinforzato con 

resina idrofila ha portato Bisco a 

scavare ancora più in profondi-

tà nella scienza dell’odontoiatria 

conservativa e, nel farlo, a risolve-

re ulteriori sfide cliniche.

“Questa nuova tecnologia di 

riempitivo ha aperto nuove porte 

per lo sviluppo prodotto”, ha con-

diviso il Dott. Rolando Nuñez, Cli-

nical Research Manager di Bisco. 

“E’ ora possibile sviluppare pro-

dotti che contengano calcio, che 

viene rilasciato tramite lo scam-

bio di ioni”.

TheraCem Ca, il secondo nato 

nella crescente famiglia THERA, 

è un rivoluzionario cemento re-

sinoso autoadesivo che non solo 

aderisce senza bisogno di mor-

denzante e primer alla dentina e 

a vari substrati (inclusi zirconia, 

metalli e compositi), ma rilascia 

anche calcio7. Dopo 30 minuti di 

polimerizzazione, passa da pH 

acido, necessario per l’adesione 

iniziale, a un preferibile pH alca-

lino8. 

“Preferisco TheraCem Ca ri-

spetto agli altri cementi per la 

semplicità di utilizzo, il rilascio 

di calcio e la facilità di pulizia” ha 

detto il Dott. Robert Beatty (Fri-

sco, Texas), aggiungendo che The-

raCem Ca gli consente di cemen-

tare corone con una procedura 

semplificata, con la consapevolez-

za di creare allo stesso tempo un 

ottimo sigillo.

Una famiglia crescente 
Di recente la famiglia THERA ha 

aggiunto alla lista dei campi di 

applicazione anche il trattamento 

della pulpotomia con il lancio di 

TheraCal PT – un silicato di calcio 

rinforzato con resina a polime-

rizzazione duale. In seguito alla 

rimozione parziale o totale della 

polpa coronale, è utilizzato per 

trattare la dentina esposta e crea-

re una barriera protettiva intorno 

al complesso pulpare. 

TheraCal PT a livello chimico è 

formulato con particelle di silica-

to di cemento sintetico Portland, 

in una matrice idrofila a rilascio 

di calcio. Consente l’applicazio-

ne immediata direttamente nel-

la camera pulpare, seguita da 10 

secondi di fotopolimerizzazione. 

Theracal PT sarà presto disponibi-

le anche nel mercato Europeo (la 

procedura di certificazione CE è al 

momento in corso).

La famiglia THERA continua 

a crescere, con molti prodotti in 

fase di sviluppo, pronti a proteg-

gere la struttura dentale rima-

nente. 

“Questi nuovi prodotti – siano 

essi pensati come materiali per 

l’incappucciamento pulpare, li-

ners, basi o cementi – avranno un 

impatto non solo sull’approccio 

clinico dell’odontoiatria conser-

vativa ma anche sui nostri pa-

zienti” dice il Dott. Nuñez. “L’era 

del trapano e dell’otturazione è 

finita”.

La ricerca di nuovi materiali 

più compatibili con la struttura 

del dente è per BISCO tutt’altro 

che terminata. Durante il proces-

so di continua ricerca e sviluppo, 

indubbiamente verranno scoper-

te nuove scienze e tecnologie; 

proprio queste porteranno a pro-

dotti rivoluzionari che sempli-

ficheranno la vita in studio per i 

clinici di tutto il mondo.

“Bisco ha delle persone bril-

lanti nelle proprie fucine” dice il 

Dott. Peifer. “Ogni singolo prodot-

to BISCO che ho utilizzato mi ha 

lasciato a bocca aperta”.

I 5 VANTAGGI ESCLUSIVI DI 
THARACAL LC

1. L’esclusiva matrice idrofila 

facilita il rilascio di calcio*

2. Il pH alcalino stimola la gua-

rigione e la formazione di idros-

siapatite2,4 

3. Grazie alla siringa l’applica-

zione è semplice e precisa, anche 

sulle superfici piccole

4. Essendo altamente radiopa-

co è immediatamente identifica-

bile e distinguibile da carie ricor-

rente e altri materiali di restauro, 

consentendo una diagnosi più 

rapida

5. La resistenza all’umidità lo 

rende poco solubile in acqua*

La documentazione a supporto è 

consultabile su www.bisco.com.

*Dati disponibili presso BISCO, Inc.

Questo articolo è stato stampato 

con il consenso di Dental Product 

Shopper. Pubblicato per la prima 

volta su Dental Product Shopper 

VOL.13 NO.6.
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1.  BISCO has, on file, the calcium release data for Theracal LC.
2.  Gandolfi MG, Siboni F, Prati C. Chemical-physical properties 
 of TheraCal, a novel light-curable MTA-like material for pulp 
 capping. International Endodontic Journal. 2012 Jun;45(6):571-9.
3. BISCO, Inc. data on file.  

Z-Prime Plus è un primer monocomponente 
utilizzato per aumentare i valori di adesione 
tra i restauri indiretti realizzati in vari materiali 
e i cementi compositi a base resinosa3.

Primer specifico per ossido di 
zirconio/ossido di alluminio/metalli

Z-Prime™ Plus

TheraCal LC è un liner fotopolimerizzabile 
in silicato di calcio rinforzato con resina. 
La sua unica capacità di stimolazione 
dell’idrossiapatite1,2 lo rende ideale per gli 
incappucciamenti diretti e indiretti e come 
base/liner.

Protettore pulpodentinale/Liner 
in silicato di calcio rinforzato 
con resina

TheraCal LC®

TheraCem Ca è un cemento resinoso 
autoadesivo con rilascio di calcio a 
polimerizzazione duale.

Cemento resinoso autoadesivo
TheraCem® Ca

All-Bond Universal permette di standarizzare 
i protocolli clinici per una efficace adesione 
in un unico flacone.

Adesivo dentale fotopolimerizzante
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Scanner intraorale KaVo X 500
Dai il via alla tua trasformazione digitale supportata da KaVo

KaVo

Lo scanner X 500 nasce dalla colla-

borazione tra KaVo, azienda leader 

nel settore dentale nota per quali-

tà e competenza, e Medit, azienda 

sud-coreana protagonista da oltre 

vent’anni in diversi settori, tra cui 

quello odontoiatrico, nella produ-

zione di sistemi di misura e soluzio-

ni digitali 3D.

KaVo X 500 è uno scanner sem-

plice ma potente, in grado di mi-

gliorare l’effi cienza e la produttività 

dello Studio, fornito con un ottimo 

rapporto qualità-prezzo e che non 

prevede fee annuali obbligatori*.

Le sue principali caratteristiche 

sono:

• La fl essibilità, in quanto con-

sente l’esportazione di fi le 

STL, PLY e OBJ e la condivi-

sione con il laboratorio o con 

altri collaboratori esterni;

• La velocità dell’acquisizione, 

grazie al suo algoritmo di 

scansione che ne permette 

una impressionante fl uidità;

• L’incredibile semplicità di 

utilizzo, consentita da un co-

mando a singolo tasto per av-

viare, interrompere e ripren-

dere la scansione in qualsiasi 

momento, senza dover ricor-

rere al PC;

• Le dimensioni estremamen-

te ridotte del puntale, van-

taggiose per l’utilizzatore ma 

soprattutto per il comfort del 

paziente (pensiamo in par-

ticolare a bambini, pazienti 

disabili o persone anziane);

• L’alta risoluzione delle im-

magini acquisite, che con-

sente di distinguere tra la 

struttura del dente e del tes-

suto molle, per identifi care 

facilmente il margine e i sot-

tosquadri;

• La precisione e l’accuratezza, 

assolutamente comparabile 

con dispositivi più costosi 

presenti sul mercato;

• Il peso, estremamente legge-

ro, che agevola molto l’opera-

tore nel momento dell’utiliz-

zo in bocca al paziente e che 

consente un minor affatica-

mento dell’utilizzatore.

Oltre alle caratteristiche del 

prodotto, che consentono di otte-

nere ottime prestazioni, lo scanner 

KaVo X 500 - entrando a far parte 

del portafoglio prodotti di KaVo 

Imaging - risulta integrabile con 

un solo "click" nell’ecosistema DTX 

Studio™, piattaforma software in 

grado di consentire all’odontoiatra 

l’implementazione di un fl usso di 

lavoro digitale completo, dalla fase 

iniziale di acquisizione delle im-

magini per scopi diagnostici, alla 

pianifi cazione implantare, al tratta-

mento chirurgico, fi no alla proget-

tazione e realizzazione dei manu-

fatti protesici.

Con DTX Studio l’odontoiatra 

non dovrà più preoccuparsi dei po-

tenziali confl itti che possono impe-

dire alle diverse apparecchiature 

di interconnettersi e lavorare bene 

insieme.

L’ecosistema software DXT Stu-

dio fornisce molteplici vantaggi, 

quali:

• Flusso di lavoro ottimizza-

to, per lavorare in modo più 

intelligente e migliorare la 

produttività, grazie a pro-

cedure automatizzate che 

renderanno il lavoro più ef-

fi ciente, così da consentire, 

fi nalmente, di trascorrere 

più tempo vicino ai pazienti.

• Aumento dell’effi cienza, 

non dovendo più importare 

ed esportare dati, potendo 

analizzare le immagini ac-

quisite in tempo reale. Inol-

tre, DTX Studio rende pos-

sibile una visualizzazione 

specifi ca “dente per dente”, 

per osservare con maggiori 

dettagli le aree specifi che 

di interesse e per registrare 

i risultati diagnostici con un 

solo “click”.

• Interoperabilità semplifi ca-

ta, ottenuta grazie ad una 

sola piattaforma software, 

in modo da acquisire e vi-

sualizzare rapidamente e in 

modo intuitivo tutte le im-

magini di ciascun paziente. 

Non sarà più necessario in-

stallare, apprendere e gesti-

re sistemi software diversi 

tra loro e che non interagi-

scono effi cientemente.

• Pianifi cazione del tratta-

mento più semplice, dal mo-

mento che è possibile visua-

lizzare tutte le immagini, 

i dati, le foto e le scansioni 

in un’unica piattaforma ed 

averle a disposizione in ogni 

momento e dovunque. 

• Migliori risultati per il pa-

ziente, poiché tutti i bene-

fi ci esposti si traducono in 

una migliore assistenza per 

i propri pazienti, con con-

seguenti migliori risultati 

e maggior soddisfazione da 

parte della clientela e un 

ritorno d’immagine per lo 

Studio. 

Come si può evincere dall’illu-

strazione seguente, la suite DTX 

Studio è una piattaforma software 

digitale integrata che gestisce le 

più recenti tecnologie e apparec-

chiature 2D e 3D, dalla fase relati-

va alla acquisizione e diagnostica, 

alla pianifi cazione del trattamento, 

fi no al trattamento chirurgico e alla 

progettazione e produzione di una 

eventuale protesi dentaria.

L’appartenenza di KaVo X 500 

alla famiglia dei prodotti digitali 

di KaVo consente, inoltre, di bene-

fi ciare di un effi ciente servizio di 

assistenza a 360°, dal momento che 

i clienti potranno avere al proprio 

servizio un team di formatori, tec-

nici e di supporto, che seguiranno 

l’integrazione del dispositivo all’in-

terno dello Studio in ogni fase del 

processo.

Per maggiori informazioni o 

per una dimostrazione in Studio di 

KaVo X 500, visita il sito www.kavo.

it o contatta direttamente lo specia-

lista KaVo Imaging più vicino.

* Il cliente può decidere se acqui-

stare o meno ulteriore spazio di ar-

chiviazione nel cloud Medit.

KaVo>Italia
www.kavo.it

marketingitalia@kavokerr.com
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Zirconia multistrato 
in diversi livelli di 
traslucenza

KATANA Zirconia ML di Kuraray 

Noritake Dental è stata la prima 

zirconia sul mercato dentale con 

gradazione cromatica integra-

ta. Presentato per la prima volta 

all'International Dental Show nel 

2013, questo materiale ha rivolu-

zionato il mondo della zirconia. 

Nel corso del tempo, KATANA Zir-

conia UTML e STML e il passaggio 

da ML a HTML hanno creato un 

portfolio di prodotti completo. 

Questo articolo evidenzia le diver-

se caratteristiche di ciascuna di 

queste varietà.

Nella routine quotidiana, sia cli-

nica che di laboratorio, ci rendiamo 

subito conto delle diverse caratteri-

stiche dei denti naturali. I denti na-

turali ci colpiscono per le proprietà 

ottiche, la forma e la consistenza 

individuali. La sfida di imitare que-

sti aspetti nei restauri in ceramica 

è un compito che viene affrontato 

nel laboratorio odontotecnico con 

passione e motivazione. Un'imita-

zione accurata del dente naturale 

richiede un idoneo materiale del-

la struttura, ad esempio KATANA 

Zirconia HTML, e una ceramica di 

rivestimento o un sistema di colo-

razione appropriato, come Noritake 

CERABIEN ZR, insieme a sensibilità 

e abilità soggettive. Sebbene i ma-

teriali moderni costituiscano una 

base importante, l’attuazione del 

restauro è, in larga misura, un’abi-

lità artistica.

Per selezionare il materiale ap-

propriato, a seconda dell’indica-

zione, l’odontotecnico dovrebbe 

attenersi ai dati e alla scienza dei 

materiali. Per la realizzazione este-

tica della protesi sono necessarie 

anche percezione dentale e abilità 

artigianale. Indipendentemente 

dal fatto che si tratti di un restau-

ro monolitico, di un rivestimento 

a strato sottile o di un restauro 

stratificato individualmente, la 

zirconia offre vari vantaggi come 

materiale da restauro, comprese 

buone proprietà meccaniche e 

un alto livello di biocompatibili-

tà. Negli ultimi anni, la zirconia è 

stata ulteriormente sviluppata e 

ottimizzata attraverso modifiche 

dei materiali, portando a nuove 

generazioni di zirconia. I materia-

li dentali risultanti sono notevoli 

per la loro traslucenza e le eccezio-

nali proprietà estetiche. Per alcune 

indicazioni, è possibile creare re-

stauri monolitici in modo tale che 

le proprietà ottiche differiscano 

appena da quelle di un restauro 

rivestito.

Guardando indietro alla storia 
di KATANA
Kuraray Noritake Dental ha lan-

ciato KATANA Zirconia ML nel 

2013. È stata la prima zirconia sul 

mercato con un gradiente di colore 

policromatico e ha rivoluzionato il 

mercato. 

Attila Kun
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La serie KATANA Zirconia consente applicazioni flessibili e la possibilità di ripro-

durre la varietà di denti naturali in modo efficiente.

Successo per le cure palliative 
per le emergenze endodontiche 
durante il lockdown

SAN ANTONIO, Stati Uniti: In questa 

fase di pandemia da COVID-19, le 

procedure di generazione di aerosol 

in odontoiatria sono state limitate al 

fine di conformarsi a una raccoman-

dazione dei Centers for Disease Con-

trol and Prevention (CDC), poiché 

queste procedure espongo ad alto 

rischio di contaminazione i profes-

sionisti dentali. Ma come si possono 

gestire le emergenze endodontiche 

senza l’utilizzo del trapano? Uno stu-

dio ha indagato l’argomento e ha sco-

perto che le cure palliative sembrano 

essere la risposta. L’Organizzazione 

mondiale della sanità ha dichiara-

to la SARS-CoV-2 una pandemia l’11 

marzo 2020. Poco dopo, i Paesi han-

no iniziato a implementare blocchi, 

chiusura di attività commerciali e 

servizi non essenziali. Negli Stati 

Uniti, le procedure odontoiatriche 

elettive sono state sospese e, secon-

do il CDC, dovevano essere evitate le 

attività che generano aerosol. Ciò ha 

portato a sfide nella gestione dei pa-

zienti che presentavano emergenze, 

nonché preoccupazione tra i dentisti 

per tutte le procedure in sospeso av-

viate prima delle chiusure in tutto il 

territorio.

Dental Tribune International

>> pagina>14
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Il Journal of Endodontics ha 
pubblicato i dati del simposio 
sulla biologia della polpa 
dentaria e sulla rigenerazione

CHICAGO, Stati Uniti: L’American 

Association of Endodontists ha 

annunciato che il Journal of Endo-

dontics (JOE) ha pubblicato i dati 

del Pulp Biology and Regeneration 

Group Symposium 2019: Brind-

ging Basic and Translational Rese-

arch in Pulp Biology – developing 

Technologies for Regenerating Vi-

tal Pulp Tissues.

Il supplemento JOE - disponibi-

le online - include 21 articoli ed è 

stato pubblicato insieme al nume-

ro di settembre di JOE.

“Il simposio si svolge solo una 

volta ogni tre anni e questo nume-

ro è ricco di importanti contenuti 

scientifici e clinici” ha affermato il 

dott. Ken M. Hargreaves, editore di 

JOE. “Siamo molto lieti di poter of-

frire questo prezioso supplemen-

to”. A fungere da redattore è il pre-

sidente del gruppo International 

Association for Dental Research 

Pulp Biology and Regeneration, il 

dott. Imad About.

“Il simposio si è concentrato 

sui recenti progressi nell’ingegne-

ria delle cellule staminali e dei 

tessuti e sullo sviluppo di nuove 

tecnologie per rigenerare la polpa 

dentale” ha spiegato About nel suo 

articolo introduttivo nel numero 

Proceedings.

“Grazie ai progressi negli stu-

di clinici, sono state presentate e 

discusse le procedure operative 

che generano cellule che trovano 

applicazione nel campo delle cure 

orali”.

Il simposio Pump Biology and 

Regeneration Group 2019 si è te-

nuto a Portland, Oregon, a giugno 

2019. L’International Association 

for Dental Research (IADR), un’or-

ganizzazione no profit di oltre 10 

mila membri in tutto il mondo, 

che si dedica da sempre alla ricerca 

in campo dentale, orale e cranio-

facciale per promuovere la salute 

e il benessere in tutto il mondo 

attraverso la ricerca scientifica e la 

sua diffusione. “La pubblicazione 

dei dati del simposio è una testi-

monianza del rapporto positivo 

tra AAE e IADR, un rapporto che 

ci auguriamo di mantenere così 

vivo” ha detto Hargreaves.

Dental Tribune USA

Un supplemento al Journal of Endodontics include 21 articoli sulla biologia e la 

rigenerazione della polpa dentaria 

Usare il trapano o no?
I ricercatori del Dipartimento di 

Endodonzia della Scuola di Odon-

toiatria dell’Università del Texas 

(UT) hanno condotto uno studio in 

due parti al fine di indagare come 

gli endodontisti potrebbero aggi-

rare l’uso del trapano per gestire 

il dolore dei loro pazienti. I risul-

tati della prima parte dello studio 

hanno mostrato come l’81% dei 

21 pazienti che hanno presentato 

emergenze endodontiche durante 

il lockdown non hanno richiesto 

ulteriori trattamenti o interventi 

dopo le cure palliative con un tas-

so di follow-up del 96%.

Nella seconda parte dello studio, 

31 denti avevano subito uno debri-

dement parziale o totale del cana-

le radicolare prima della chiusura 

totale delle attività nel Texas. Il 

tempo medio per il completamen-

to del trattamento è stato di 13 set-

timane. Con un tasso di richiamo 

del 100%, il 77% dei denti non ha 

subito eventi avversi derivanti 

da ritardi nel completamento del 

trattamento. L’evento avverso più 

comune è stato la frattura di un 

restauro provvisorio (13,0%), se-

guito da una riacutizzazione do-

lorosa e/o infettiva (6,4%). Questi 

eventi sono stati gestiti in modo 

appropriato e quindi ritenuti di 

successo. Solo un dente è risulta-

to fratturato e non ripristinabi-

le (3%), portando all’inevitabile 

estrazione del dente. I restanti 

quattro esiti negativi (13%) erano 

dovuti alla riluttanza del paziente 

a sottoporsi al test del SARS-CoV-2 

o alla riluttanza del paziente a 

continuare il trattamento a causa 

del rischio percepito di infezione 

da SARS-CoV-2.

In un’intervista con Dental 

Tribune International, il coautore 

dello studio, il dott. Biraj Patel, ha 

spiegato il ragionamento alla base 

di questo studio. «La scuola ha de-

ciso di rinviare le procedure di ge-

nerazione di aerosol in conformità 

con le linee guida statali. Abbiamo 

gestito i casi in modo molto diver-

so da quello che avremmo fatto di 

routine ed eravamo interessati a 

vedere quanto successo avremmo 

potuto avere. Inoltre, la letteratu-

ra dispone di dati limitati riguar-

danti le conseguenze di un ritardo 

nel trattamento endodontico e 

sui risultati della gestione pallia-

tiva della malattia endodontica. 

Il nostro rapporto sulla gestione 

delle emergenze endodontiche ha 

importanti implicazioni cliniche 

per la comunità dentale in tutto il 

mondo e mira a fornire una pano-

ramica degli effetti della gestione 

conservativa delle emergenze en-

dodontiche senza l’uso di proce-

dure generatrici di aerosol».

Come hanno dimostrato i risul-

tati, le cure palliative si sono di-

mostrate efficaci per i ricercatori 

UT, ma è importante notare che 

questo livello di gestione dell’e-

mergenza endodontica è solo una 

soluzione temporanea e le pro-

cedure che generano aerosol non 

possono essere evitate per sempre. 

«Lo Stato è rimasto in lockdown 

dal 23 marzo 2020 al 20 maggio 

2020 e le cure palliative hanno 

avuto successo nella gestione 

dei sintomi dei pazienti durante 

questo periodo. Tuttavia, se que-

sto blocco fosse stato più lungo, 

avremmo dovuto rivalutare i pa-

zienti se fossero diventati sinto-

matici e potenzialmente interve-

nire con procedure che generano 

aerosol», ha detto Patel.

Qual è la soluzione a lungo 
termine?
«Al momento, la nostra scuola 

riduce il rischio di trasmissione 

testando tutti i pazienti per SARS-

CoV-2 utilizzando la reazione a 

catena della polimerasi di tra-

scrizione inversa (RT-PCR) prima 

delle procedure di generazione di 

aerosol», ha aggiunto l’endodonti-

sta. «Ci assicuriamo di seguire le 

linee guida statali e dei CDC, so-

prattutto per quanto riguarda le 

misure di allontanamento sociale 

e l’equipaggiamento di protezione 

personale. Ci auguriamo che una 

migliore comprensione della tra-

smissione di SARS-CoV-2, insieme 

agli sviluppi nei test rapidi, alla 

fine ridurrà il rischio per gli ope-

ratori sanitari. Si spera che ciò si 

traduca in una minore necessità di 

chiudere le cliniche. La prospetti-

va è che vedremo ulteriori blocchi 

se i casi di COVID-19 diventeranno 

incontrollati. Si spera che i risulta-

ti del nostro studio potranno aiu-

tare i dentisti a gestire i pazienti 

senza procedure che generano ae-

rosol durante i periodi di blocco».

Lo studio, intitolato “To drill or 

not to drill: Management of endo-

dontic emergencies and in-process 

patients during the COVID-19 pan-

demic”, è stato pubblicato il 22 ago-

sto 2020 sul Journal of Endodontics.

Dental Tribune International
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Successo per le cure palliative per le emergenze 
endodontiche durante il lockdown
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La ricerca nel dentale sta 
sviluppando un maggior numero 
di corone estetiche per i bambini

DUNEDIN, Nuova Zelanda: In Nuova 

Zelanda, uno dei metodi più comuni 

per il trattamento della carie dentale 

nei denti decidui è la tecnica Hall. Il 

metodo non invasivo prevede il posi-

zionamento di corone metalliche sui 

denti che sono solo in parte cariati 

ed è un metodo relativamente ve-

loce ed economico da eseguire. Tut-

tavia, sono stati segnalati numerosi 

problemi con la tipologia di corona 

utilizzata negli studi dentistici Kiwi 

che hanno portato una ricercatrice 

neo zelandese ad iniziare lo sviluppo 

di una personale tecnica di restauro 

estetico.

La dott.ssa Joanne Choi, docen-

te presso la Facoltà di odontoiatria 

dell’Università di Otago e ricercatrice 

in tecnologia e materiali dentali, ha 

dichiarato a Dental Tribune Interna-

tional (DTI) che la sua ricerca sull’ar-

gomento è iniziata quasi per caso nel 

2017, quando la sua collega la dott.ssa 

Lyndie Foster Page ha condotto una 

presentazione sull’implementazione 

della tecnica Hall in Nuova Zelanda.

“Ha accennato alle lamentele di 

alcuni genitori circa l’estetica poco 

bella delle corone in metallo” ha detto 

Choi. “Se i bambini hanno una o due 

corone in metallo non è un proble-

ma, ma se ne iniziano ad avere tre o 

quattro lo diventa. Questo mi ha fat-

to interessare ad avviare un progetto 

per sviluppare corone del colore dei 

denti naturiali per i bambini neo ze-

landesi”.

Queste corone in metallo possono 

attirare l’attenzione sulla carie di un 

bambino e aggiungersi alla già pre-

sente ansia per il problema dentale, 

ha sottolineato Choi. Inoltre, sebbene 

le corone siano disponibili in dimen-

sioni diverse, i bambini appartenenti 

al gruppo Maori e delle Isole del Pa-

cifico hanno solitamente denti più 

grandi rispetto a qualsiasi corona di-

sponibile sul mercato.

In un comunicato stampa dell’U-

niversità di Otago, Choi ha affermato 

che le corone che lei insieme al suo 

team stanno attualmente sviluppa-

no sarebbero sia esteticamente più 

gradevoli sia più convenienti rispetto 

alle corone in metallo attualmente 

utilizzate dal servizio sanitario odon-

toiatrico pubblico nazionale.

Il COVID-19 ha rallentato il 
progetto, ma solo di poco

Choi ha anche affermato che la 

pandemia di COVID-19 ha ritardato 

alcuni aspetti del progetto e ha reso 

più difficile il suo finanziamento. 

Tuttavia, la capacità relativamente 

buona della Nuova Zelanda di con-

trollare i contagi ha permesso al suo 

team di tornare al lavoro nei tempi 

previsti e una recente sovvenzione 

da parte della fondazione Cure Kids, 

ente di beneficenza che investe nella 

ricerca medica volta a migliorare la 

vita dei bambini, ha assicurato fondi 

sufficienti al progetto. Secondo Choi, 

un prototipo della corona del colore 

del dente naturale dovrebbe essere 

disponibile e pronto per i test clinici 

entro la fine dell’anno.

Brendan Day 
Dental Tribune International

La dott.ssa Joanne Choi, ricercatrice in tecnologia e materiali dentali, sta attualmente 

sviluppando una corona del colore dei denti naturali da utilizzare con la tecnica Hall.
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“ML” sta per “multistrato” e il livello 

cromatico e di saturazione diminu-

iscono dallo strato cervicale a quel-

lo incisale. Il mercato ha risposto 

molto bene ai dischi policromati-

ci; quindi Kuraray Noritake Den-

tal ha compiuto il passo successi-

vo. Nel 2015, la famiglia KATANA 

è cresciuta con l'introduzione di 

due nuovi materiali traslucidi: 

KATANA Zirconia STML (super 

traslucente) e UTML (ultra traslu-

cente). Studi di traslucenza hanno 

rivelato l’altissima trasmissione 

della luce di KATANA Zirconia 

UTML (43%) e STML (38%). Va no-

tato che la resistenza del mate-

riale diminuisce con l'aumentare 

della traslucenza. 

Nel 2019, KATANA ML è diven-

tata KATANA HTML. Questa mo-

difica includeva un’estensione del 

colore, da sei a 14 colori, e un adat-

tamento alla scala colori VITAPAN 

classica per garantire all’odonto-

tecnico una selezione del colore 

più semplice e una migliore comu-

nicazione tra tecnico e dentista. 

Alcuni anni fa, sono stati lanciati 

sul mercato anche nuovi coloranti 

in zirconia (CERABIEN ZR FC Paste 

Stain, Kuraray Noritake Dental), 

perfezionando così la gamma di 

materiali KATANA per restauri in 

zirconia altamente estetici ma du-

revoli. 

La parola giapponese “katana” 

indica un tipo speciale di spada 

tradizionale da samurai. La spada 

katana combina una forma oppor-

tuna con un design artistico. Gli 

odontotecnici aspirano a raggiun-

gere questo obiettivo anche nel 

loro lavoro. KATANA Zirconia offre 

la base ottimale per questo. I ma-

teriali KATANA multistrato mo-

strano una progressione gradua-

le di tonalità e luminosità dallo 

strato cervicale a quello incisale. 

L’esperienza mostra che un restau-

ro funzionale ed estetico può così 

essere implementato in modo ef-

ficiente.

Applicazione di zirconia 
policromatica
Completamente anatomici, par-

zialmente anatomici o come 

struttura, i materiali policroma-

tici KATANA possono essere uti-

lizzati in vari modi. Il gradiente 

cromatico integrato mostra deli-

cate sfumature di smalto, denti-

na e colori cervicali e, nel caso di 

STML, un gradiente di traslucen-

za. A seconda dell’indicazione, 

i grezzi in zirconia consentono 

modi diversi per ottenere un re-

stauro estetico. Soprattutto per 

riparazioni complesse e restauri 

anteriori, il set-up è una base indi-

spensabile, perché il solo uso del 

materiale corretto non è garanzia 

di successo. È necessaria una pia-

nificazione precisa per un’imma-

gine complessiva. La struttura, la 

forma e i contorni della superficie 

vengono costruiti manualmente 

in cera e, dopo una doppia scan-

sione, la ceratura viene ridotta di-

gitalmente. Questo crea una base 

o una struttura della dentina che 

può essere fresata in base alla zir-

conia scelta. 

La zirconia multistrato KA-

TANA consente alla struttura di 

diventare una base dell’ombreg-

giatura. La costruzione CAD del 

restauro è realizzata con una for-

ma anatomica ridotta della coro-

na. Un nucleo di dentina viene 

quindi fresato dalla zirconia. Il ri-

vestimento in ceramica è ridotto 

al minimo. Per un risultato vivi-

do, la struttura può anche essere 

caratterizzata con colorazione 

interna. La contrazione durante la 

cottura è improbabile e la stabili-

tà del colore deriva dalla struttu-

ra. Inoltre, il sottile strato di rive-

stimento garantisce un minimo 

restringimento e costituisce una 

base sicura per un elevato livello 

di stabilità e un basso rischio di 

scheggiature. Il risultato è un re-

stauro dall’aspetto naturale caldo 

e traslucente.

KATANA Zirconia HTML
KATANA Zirconia HTML ha un 

alto livello di resistenza alla fles-

sione ed è specificamente indi-

cato per corone e ponti. È dispo-

nibile in numerose tonalità che 

coprono le diverse esigenze del 

laboratorio odontotecnico. Il ma-

teriale offre proprietà ottiche ot-

timali per le strutture, come nella 

trasmissione di luce incidente, il 

moncone rimane nascosto. La sua 

resistenza alla flessione è di circa 

1.125 MPa. 

La struttura viene progettata 

dopo la riduzione. La sfida del-

le faccette in ceramica risiede 

nella sfumatura sottile e spesso 

diversa dei denti naturali vicini. 

Queste caratteristiche possono 

essere riprodotte utilizzando la 

tecnica della macchia interna. La 

profondità e la tridimensionali-

tà dell’ombreggiatura si creano 

quando la stratificazione viene 

poi ricoperta con un composto lu-

cente. I composti lucenti sono una 

caratteristica speciale del sistema 

ceramico Kuraray Noritake e av-

volgono la stratificazione reale 

come un sottile bozzolo.

KATANA Zirconia STML
I restauri estetici richiedono lu-

minosità e traslucenza, che KATA-

NA Zirconia STML offre. L'aggiun-

ta di ossido di ittrio da parte del 

produttore modifica la zirconia e 

questo porta a una maggiore va-

riabilità nella dimensione delle 

particelle e a una maggiore tra-

slucenza. KATANA Zirconia STML 

ha anche una gradazione di om-

breggiatura policromatica dallo 

strato cervicale a quello incisale. 

Oltre all’intensità del colore, varia 

anche la sua traslucenza. Pertan-

to, questo materiale è ideale per le 

strutture nella regione anteriore 

(fino a tre unità). La traslucenza 

nella zona cervicale è ottimale per 

creare l’ombreggiatura della strut-

tura portante. La combinazione 

equilibrata di croma e traslucenza 

in modo variabile consente di imi-

tare al meglio le proprietà ottiche 

dei denti naturali. La resistenza 

alla flessione di KATANA Zirconia 

STML è di 748 MPa.

KATANA Zirconia UTML
UTML offre la più alta traslucenza 

della famiglia KATANA. Le pro-

prietà ottiche del materiale si av-

vicinano a quelle della vetrocera-

mica, che estende la sua gamma di 

indicazioni per includere restauri 

monolitici nella zona estetica, 

ad esempio le faccette. KATANA 

UTML ha un croma inferiore ri-

spetto alla zirconia convenziona-

le. Ciò si ottiene grazie a un grado 

di trasparenza costantemente ele-

vato, che mette in risalto il colore 

intrinseco della dentina. KATANA 

UTML è indicato per faccette, on-

lay e corone interamente anato-

miche e la sua resistenza alla fles-

sione è di circa 550–600 MPa. 

Con lo scopo di un lavoro fanta-

sma, abbiamo utilizzato KATANA 

UTML per produrre faccette a tut-

to tondo. Le faccette sottilissime 

sono state fresate con uno spesso-

re minimo di 0,3 mm. Nonostan-

te la sottigliezza dello strato, non 

c’erano fratture o scheggiature 

ai bordi. La caratterizzazione in-

dividuale è stata ottenuta attra-

verso la tecnica di colorazione. 

Le faccette fresate mostrano una 

bellissima trasparenza. Per esal-

tare le proprietà ottiche in modo 

perfetto, può essere utilizzato un 

cemento adesivo come PANAVIA 

V5 di Kuraray Noritake Dental per 

restauri così delicati. 

Luci e ombre
“Ciò che è essenziale è invisibile 

agli occhi” è una frase che può es-

sere applicata ai restauri estetici. 

Per ottenere un restauro cerami-

co perfetto, la forma, il contorno e 

la struttura della superficie sono 

fattori importanti che devono 

essere considerati. Pertanto, non 

importa se monolitica o rivesti-

ta, la preparazione appropriata 

di micro e macro strutture non 

dovrebbe mai essere trascurata. 

L’applicazione della polvere d’oro, 

ad esempio, si è dimostrata utile, 

poiché anche strutture molto fini 

diventano visibili sotto la polvere 

d'oro. Come con le immagini in 

bianco e nero, l’occhio non viene 

distratto dagli effetti dell’om-

breggiatura. Dopo aver incorpo-

rato le trame e gli ultimi ritocchi, 

vengono eseguite la lucidatura 

manuale e la regolazione della 

brillantezza.

Conclusioni
La serie KATANA Zirconia consen-

te applicazioni flessibili e la pos-

sibilità di riprodurre la varietà di 

denti naturali in modo efficiente. 

I materiali si differenziano per la 

traslucenza e le proprietà mecca-

niche.

Per riassumere
KATANA Zirconia UTML è adatto 

per corone interamente anatomi-

che nelle regioni anteriori e po-

steriori e per faccette, inlay, onlay 

e corone singole nella regione po-

steriore.

KATANA Zirconia STML è ide-

ale per corone e piccoli ponti po-

steriori.

KATANA Zirconia HTML è un 

materiale per strutture ad alta re-

sistenza per corone e ponti.

Con questa selezione di mate-

riali in zirconia, gli odontotecnici 

saranno ben attrezzati e preparati 

per il lavoro quotidiano e potran-

no così dedicarsi a lavori dentali 

precisi basati sulle specifiche in-

dividuali.

Attila Kun

Zirconia multistrato in 
diversi livelli di traslucenza
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La struttura stratificata KATANA Zirconia STML.

Differenze e indicazioni per KATANA Zirconia HTML, UTML e STML.

Proprietà meccaniche.

Faccette sottilissime (0,3 mm) di KATANA Zirconia UTML sul modello.
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Victoria Wilson parla del suo 
podcast Smile Revolution

In qualità di terapista dentale e insegnate di yoga qualificata, Victoria Wilson comprende sicuramente la natura 

olistica della salute orale e del benessere generale. Nel 2019 ha lanciato il podcast Smile Revolution in cui ha par-

lato con una serie di professionisti del settore dentali a riguardo degli alti e dei bassi della loro carriera. Wilson 

ha parlato con Dental Tribune International (DTI) di come Smile Revolution stia realizzando la sua missione di 

promozione della salute orale e dai feedback che il podcast ha avuto fino ad ora.

Signora Wilson, grazie per aver 
dedicato del tempo per parlare 
con DTI. Può raccontare ai nostri 
lettori di come è nato il Progetto 
Smile Revolution?
Ebbene, prima mi sono laureata in pro-

mozione della salute orale, fatto che 

mi ha portata ad interessarmi molto 

all’argomento tanto che ora è davvero 

al centro della mia carriera. Sono stata 

quindi invitata a partecipare ad una 

conferenza globale sulla responsabili-

tà sociale degli igienisti orali e dei DCP 

(professionisti della cura dentale) che mi 

ha portata a formarmi ulteriormente e 

ad esplorare ulteriori opportunità al 

fine di combattere la carie, la malattia 

dentale più diffusa.

Volevo esplorare cosa avremmo po-

tuto fare nella professione odontoiatri-

ca per superare le divergenze che esisto-

no a riguardo. Sebbene il nostro carico 

di lavoro clinico sia limitato a color oche 

si rivologono a noi, esistono altri canali 

attraverso i quali possiamo raggiunge-

re più persone e avere un impatto sulla 

loro salute orale. Con questo a mente, 

ho iniziato a pensare ad uno strumento 

per la promozione della salute orale che 

alla fine si è realizzato con Smile Revo-

lution.

Cosa ti ha spinto a lanciare il 
podcast Smile Revolution?

Uno dei miei obiettivi principali con 

Smile Revolution è sostenere la profes-

sione dell’odontoiatra condividendo le 

storie dei professionisti del settore den-

tale su ciò che hanno imparato duran-

te la loro carriera. Diffondendo queste 

storie attraverso Smile Revolution altri 

possono ascoltare da tutte le parti del 

mondo ed esserne ispirati. Per me mol-

te persone sono fonte di ispirazione ma 

a volte può essere difficile mettersi in 

contatto fino a quando non si ha una 

conversazione individuale e si è liberi di 

porre delle domande. Il podcast Smile 

Revolution è essenzialmente un Pro-

getto di passione per supportare i miei 

colleghi dentali in tutto il mondo affin-

chè sviluppino nuove idee ascoltando le 

esperienze degli altri.

Secondo lei, qual è il pubblico di 
destinazione del podcast?
Direi che il pubblico di destinazione 

sono i DCP, ovvero i professionisti di 

odontoiatria, che sono anche la per-

centuale più alta tra gli ascoltatori. Tut-

tavia, so che anche altri membri dello 

studio odontoiatrico amano ascoltarlo.

Queste conversazioni hanno 
cambiato qualcosa nel mondo in 
cui si approccia all’odontoiatria 
o la hanno in qualche modo 
guidata nelle sue scelte 

professionali? 
Oh, assolutamente. In odontoiatria devi 

costantemente rivalutare e rimodellare 

i tuoi percorsi in base a ciò che hai di 

nuovo imparato e alle opportunità che 

potresti incontrare e quindi il podcast 

mi ha sicuramente dato supporto in 

questo. Ricevo molto dal parlare con i 

miei ospiti e so che anche per gli altri è 

così: ricevo messaggi da persone che mi 

parlano dei benefici che hanno ottenu-

to ascoltando il podcast e questo signifi-

ca molto per me.

Qual è stato il feedback di Smile 
Revolution su questo argomento?
Bene, come professionisti del settore 

dentale siamo generalmente abbastan-

za aperti alla formazione online attra-

verso webinar e altri eventi, in partico-

lare durante la pandemia COVID-19. 

Il podcast è uno strumento nuovo che 

consente ai partecipanti di seguirlo 

anche in viaggio e i professionisti del 

settore dentale sembrano davvero ap-

prezzare come Smile Revolution sap-

pia aiutarli a riconoscere e superare le 

sfide che stanno affrontando. In odon-

toiatria a volte può essere molto facile 

essere assorbiti dal proprio lavoro e 

molto difficile non sentirsi stagnanti e 

in grado di trovare soluzioni ad un certo 

problema; talvolta non si è a conoscen-

za dei nuovi percorsi che potrebbero 

aprirsi per la propria carriera. Spero che 

il podcast continui a fornire agli ascol-

tatori un servizio per implementare 

suggerimenti e indicazioni nella loro 

pratica quotidiana, utili per se stessi e 

per i loro pazienti

Pensa che la natura informale 
delle conversazioni sul podcast 
possano avere un riscontro 
positivo sugli ascoltatori?
Sì, soprattutto perché tutti gli ospiti 

del podcast sono medici che lavorano 

con un approccio evidence-based. Le 

storie che condividono provengono 

da situazioni cliniche di vita reale e ri-

guardano modi di lavorare adattati per 

soddisfare le esigenze dei pazienti, ma 

le conversazioni non sono pianificate 

ma informali: gli ascoltatori possono 

attivare il podcast e relazionarsi tra loro 

davvero, mentre l’ascolto di un relatore 

ad una conferenza è generalmente più 

formale.

La pandemia da COVID-19 ha 
cambiato il modo in cui si avvicina 
alla promozione della salute orale 
attraverso Smile Revolution?
Sono consapevole che al momento ci 

sono così tante piattaforme online ma 

quello su cui si concentra Smile Revo-

lution è il parlare e condividere storie 

per approfondire alcuni temi. Quindi il 

COVID-19 non ha davvero cambiato la 

missione generale del podcast. È stato 

un periodo molto incerto per i medici di 

tutto il mondo e ha causato molta an-

sia; Smile Revolution, in più, sta offren-

do delle lezioni di yoga online. Sono an-

che un’insegnante di yoga e la missione 

del podcast è quella di sostenere i pro-

fessionisti del dentale, anche per quan-

to riguarda il loro benessere generale. 

Circa il 70%  di loro ha avuto problemi  

muscoloscheletrici con un impatto non 

solo sul fisico ma anche sulla mente, 

pertanto un’attività come lo yoga può 

essere di grande aiuto in questo senso. 

Per concludere, sto per lanciare an-

che un corso su come avviare un’atti-

vità di promozione della salute orale. 

Desidero condividere con il settore den-

tale tutto ciò che ho imparato nel pro-

cesso di creazione di Smile Revolution 

per consentire loro di creare progetti e 

attività promozionali sostenibili per la 

salute orale. 

Note editoriale: questa intervista è 

stata pubblicata su Prevention - inter-

national magazine for oral health Vol. 

4, issue 2/2020.

Brendan Day 
Dental Tribune International

KATANA CLEANER: migliora l’adesione  
di tutte le procedure di restauro

Kuraray EuropE ItalIa Srl

KATANA Cleaner è il primo agente 

decontaminante universale indica-

to sia per l’uso nella cavità orale (pH 

4,5) che per i materiali da restauro. 

Un legame adesivo forte e dura-

turo tra il dente e il restauro è un 

fattore decisivo che influenza le pre-

stazioni a lungo termine dei restau-

ri dentali. La qualità del legame ade-

sivo, tuttavia, non è influenzata solo 

dall’adesivo o dal cemento resina  

adottato, ma anche dalle condizio-

ni delle superfici di legame. È stato 

dimostrato che le proteine presenti 

nella saliva e nel sangue influiscono 

negativamente sulle prestazioni de-

gli adesivi dentali. Soprattutto nelle 

procedure indirette, è impossibile 

mantenere le superfici di adesione 

prive di fluidi orali e, dunque, della 

conseguente contaminazione. Dopo 

il controllo try-in, il dente prepara-

to ed il restauro sono contaminati 

e devono essere puliti. Il risciacquo 

con acqua non è efficace e, anche 

con i tradizionali detergenti dispo-

nibili, una certa quantità di protei-

ne restano sulle superfici del dente 

e del restauro. Ricerche dimostrano 

che, utilizzando KATANA Cleaner, 

in alternativa alla sabbiatura con 

allumina, si ottiene un’efficace pu-

lizia sia del dente sia del restauro. 

KATANA Cleaner offre un’efficace 

pulizia di dentina e smalto, in alter-

nativa alla più complessa gestione 

delle sabbiatura orale; inoltre, la sua 

efficacia supera i detergenti chimici 

comunque idonei solo alla pulizia 

del restauro. KATANA Cleaner ha 

ancora un altro vantaggio: la pro-

cedura di pulizia è straordinaria-

mente semplice, veloce e pulita. Il 

prodotto viene applicato e sfregato 

attivamente per dieci secondi sulle 

superfici del dente e del restauro, 

si procede quindi al risciacquo con 

acqua ed infine all’asciugatura con 

aria.  Grazie all'elevata attività su-

perficiale del sale MDP, combinato 

con una specifica ammina, le pro-

teine presenti sul substrato dentale 

e nell’interfaccia protesica vengono 

completamente eliminate. Successi-

vamente all’applicazione di KATA-

NA Cleaner si potrà procedere con 

l’applicazione di un agente adesivo, 

es. CLEARFIL SE Bond 2 o CLEARFIL 

Universal Bond Quick, o di un ce-

mento resina, es. PANAVIA V5 o PA-

NAVIA SA Cement Universal. 

KATANA Cleaner è indicato per le 

tecniche adesive indirette e dirette, 

sia per la decontaminazione intra-

orale di dentina, smalto, denti pre-

parati, canali radicolari, pilastri im-

plantari, sia per quella extra-orale 

di metalli, disilicato di litio, ossido 

di zirconio, composito, resina acri-

lica, fibre.

Kuraray>Europe>Italia>Srl
email:>dental-italia@kuraray.com

telefono:>02/63471228
Website:>www.kuraraynoritake.eu/it
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Dott. Picarelli, festeggiare dieci 
anni di BlancOne signifi ca prima 
di tutto parlare del successo e del-
la nascita di IDS.
Buongiorno Patrizia, buongiorno a 

tutti. IDS, come diceva lei, è un’azienda 

familiare nel settore dentale da tre ge-

nerazioni. Oggi siamo i miei fratelli ed 

io a cogliere il testimone, come si dice. 

E prima di noi è stato mio papà, prose-

guendo l'attività del nonno, fondò l’IDS 

come noi oggi la conosciamo. Vorrei 

iniziare ricordando mio papà che pur-

troppo è mancato in questi giorni e che 

è stato la fi gura che ci ha portati fi n qui 

oggi. Lui ha attraversato quelli che sono 

gli anni più diffi cili di un’azienda, quelli 

iniziali, dove bisogna sopravvivere ed 

affermarsi sul mercato, lo ha fatto con 

grande forza e quindi mi faceva piacere 

ricordarlo e ringraziarlo per tutto quello 

che ha fatto. Se oggi siamo qui a parlare 

di IDS e di BlancOne è sicuramente gra-

zie al lavoro che lui ha fatto nei decenni 

passati.  

BlancOne, quest’anno, festeggia i 

dieci anni dall’inizio della sua avven-

tura, iniziata appunto dieci anni fa 

quando alcuni ricercatori ci presen-

tarono questa innovativa tecnologia 

e ci convinsero a prendere in conside-

razione uno sbiancamento dentale 

che ai tempi era assolutamente al 

di fuori dei nostri programmi. Da lì 

iniziò l’avventura che poi ha avuto 

varie fasi. Ricordo che ai tempi non 

eravamo interessati a un sistema 

sbiancante, da un lato perché pensa-

vamo che bene o male ci fosse già un 

po’ tutto sul mercato, dall’altro per-

ché come azienda abbiamo sempre 

cercato di portare sul mercato qual-

cosa di nuovo che potesse aiutare i 

professionisti, dentisti e igienisti den-

tali nella loro professione. Quando 

ci siamo trovati davanti a BlancOne 

– che ai tempi non si chiamava Blan-

cOne perché questo è il brand con cui 

l’abbiamo portato poi noi sul merca-

to – abbiamo capito veramente che 

c’era qualcosa di diverso. 

Ci furono degli aneddoti 
particolari alla base della 
creazione di questo prodotto?
Sì, aneddoti ce ne sono stati tanti, a 

iniziare dal fatto che questo prodotto 

è nato dal basso, dalla ricerca di due 

dentisti appassionati di luce, laser e 

biologia. Avevano iniziato le loro ricer-

che ormai più di venti anni fa su questi 

argomenti e riuscirono a trovare e met-

tere a punto dei meccanismi di azione 

assolutamente innovativi che poi han-

no fatto tanta strada. Diciamo che lo 

sbiancamento è stato il primo e il più 

“sciocco” – se vogliamo –  dei prodotti 

che sono nati con questa ricerca, con 

queste tecnologie, che poi ha spaziato 

in tanti campi. Poi siamo stati, direi a 

livello mondiale, un po’ gli unici a co-

gliere appieno questa innovazione e a 

portarla sul mercato.

Quali sono stati i momenti 
e gli step fondamentali che 
hanno permesso al prodotto 
di assumere un ruolo così 
di rilevanza, in mezzo a una 
grande vastità di prodotti di 
sbiancamento in questi primi 10 
anni?
Sicuramente due momenti fondamen-

tali: il primo quando iniziammo dieci 

anni fa; la caratteristica di questa tec-

nologia era ed è quella di accelerare 

“notevolissimevolmente”, mi passi il 

termine, le reazioni che sono alla base 

dello sbiancamento dentale e quindi di 

riuscire a portare uno sbiancamento in 

studio in tempi molto gestibili, ben al 

di sotto dell’ora tipica di uno sbianca-

mento in offi ce. E quindi un notevole 

comfort per il paziente, tempi ridotti 

alla poltrona… Ma ancora più impor-

tante, dal mio punto di vista, è che, 

proprio questi meccanismi accelerati di 

fotochimica, sono riusciti a portare uno 

sbiancamento senza effetti collaterali  

e quindi ad eliminare quello che è uno 

dei principali fattori discriminati dello 

sbiancamento: l'ipersensibilità dentina-

le. Questi effetti collaterali non ne han-

no mai fatto un trattamento di massa 

nonostante noi sappiamo che tutti de-

siderano un sorriso più bello e più bian-

co, hanno sempre tenuto questa pratica 

un po’ ai margini. Gli stessi odontoiatri 

10 anni fa non erano molto propensi a 

proporre lo sbiancamento proprio per 

l’elevata incidenza della ipersensibilità 

dentinale che era ed è tutt’oggi correla-

ta allo sbiancamento. Poi questa ricerca 

e questo sviluppo sono andati avanti 

negli anni e il secondo momento sicura-

mente importante, forse determinante, 

è stato nel 2016 quando lanciammo 

la linea cosmetica, una linea basata 

sull’utilizzo di basse concentrazioni di 

perossido di idrogeno. Lì veramente si 

è data una svolta al mercato perché 

per la prima volta si è reso possibile, in 

modo effi cace, l’uso delle concentrazio-

ni così basse, come previsto tra l’altro 

dalla normativa europea, non sola-

mente a casa con le mascherine, ma 

anche in una seduta in offi ce. 

Come spesso succede, oltre ai 
successi, si passano anche dei 
momenti diffi cili che poi però 
diventano la grande occasione 
che permette di migliorare. In 
questo caso, ci può raccontare 
questi momenti diffi -cili che 
hanno consentito alla linea 

BlancOne l’attuale successo?
C’è stato in particolare un momento 

molto diffi cile dopo i primi tre anni di 

grande successo, almeno a livello ita-

liano, che ai tempi era quello nel quale 

operavamo con BlancOne; l’azienda 

che deteneva i brevetti e le licenze di 

questo prodotto, che noi avevamo ap-

punto in licenza, decide di cedere que-

sto ramo dedicato allo sbiancamento 

e in questo passaggio di mano si cre-

arono notevoli problemi. Addirittura 

noi rischiammo di perdere il marchio 

BlancOne perché era legato comunque 

al prodotto nel passaggio, addirittura 

poteva essere rilevato per un dollaro da 

chi acquistò ai tempi questa licenza. E 

quindi lì fu un momento di grave crisi, 

perché rimanemmo senza il prodotto 

per mesi, quindi il mercato – come si 

dice – ci svanì fra le mani molto rapi-

damente. Quando il prodotto ritornò 

non era più lo stesso di prima. Furono 

tempi e anni molto diffi cili per BlancO-

ne. Poi facemmo nostra questa ricerca 

ed entrammo in contatto con la ricerca 

di base, sviluppammo nuove formula-

zioni e appunto le nuove linee cosmeti-

che che sicuramente sono oggi quelle di 

maggior successo. Così ritornammo nel 

2016 con la nuova linea rinnovata e con 

la grande star del nostro portfolio oggi, 

che è il trattamento BlancOne Click 

che per la prima volta ha permesso di 

produrre risultati effi caci in pochissimi 

minuti – in 10 minuti –  e quindi di col-

legare lo sbiancamento anche all’igiene 

dentale che era un qualcosa che ci veni-

va molto richiesto dal mercato, dagli 

igienisti che sentivano questa esigenza 

da parte dei pazienti. E lì è stata sicura-

mente una svolta perché siamo andati 

a cambiare un po’ l’approccio, lo sbian-

camento, le possibilità che uno studio 

ha di interagire, di arrivare ai propri pa-

zienti con uno sbiancamento dentale. 

Si parlava proprio del fatto che ci 
sono molti prodotti sbiancanti sul 
mercato e in parte ci ha già rispo-
sto ma vorrei ancora sottolineare 
qual è la fi losofi a che sta alle base 
di BlancOne in poche parole e che 
quindi la differenzia dagli altri 
prodotti. 
Fondamentalmente la nostra fi losofi a, 

la nostra mission fi n dal primo momen-

to, quando capimmo cosa avevamo fra 

le mani dieci anni fa, è sempre stata 

quella di portare lo sbiancamento ad 

essere un trattamento accessibile a tut-

ti, quindi non più come è stato in passa-

to solo per pazienti estremamente mo-

tivati allo sbiancamento quindi disposti 

anche a soffrire un po’, a lunghe sedute, 

a utilizzare mascherine per giorni, setti-

mane a casa e anche a spendere delle ci-

fre importanti, ma quello di renderlo un 

trattamento privo di effetti collaterali e 

accessibile un po’ a tutti e questo è quel-

lo che siamo riusciti a fare soprattutto 

con l’introduzione della linea cosmeti-

ca dove siamo andati veramente a crea-

re delle possibilità a portata di tutti per 

un sorriso più bianco.

Dopo dieci anni, in questo 
anniversario, le chiediamo 
doverosamente alcune 
numeriche. Qual è la posizione, 
la quota di mercato che ricopre 
attualmente il prodotto BlancOne 
e quali sono i vostri obiettivi per i 
prossimi dieci anni? 
IDS è un’azienda che ha una storia e 

un background italiano… quindi chiaro 

che oggi la parte del leone la fa in Ita-

lia prima di tutto per quanto riguarda 

lo sbiancamento in studio; dai dati che 

ab-biamo, siamo ritornati ad essere – 

perché lo eravamo già diventati una 

volta – il brand più apprezzato. Ma la 

cosa più importante secondo me non 

sono le cifre e i fatturati, ma il numero 

di persone che abbiamo permesso di 

toccare con lo sbiancamento. Perché 

se pensiamo che BlancOne Click viene 

proposto mediamente intorno ai 50 € 

al paziente, se noi andiamo a convertire 

quelle che sono le cifre ed i fatturati e li 

guadiamo dal punto di vista dei tratta-

menti, possiamo senz’altro affermare 

di aver moltiplicato tre, quattro, cinque 

volte il numero di pazienti che ogni 

anno si sottopongono a un trattamen-

to professionale grazie all’introduzio-

ne del BlancOne Click e questo ci rende 

molto orgogliosi perché questa è pro-

prio la nostra mission: aprire il mercato 

e portare lo sbiancamento professiona-

le a quante più persone possibile. Sono 

convinto che abbiamo ancora moltis-

sima strada da poter percorrere e oggi, 

con il prodotto nelle nostre mani, ab-

biamo potuto perseguire anche uno in-

ternazionale. Oggi BlancOne è presente 

praticamente in tutta Europa, in diversi 

Paesi del Sud Est Asiatico. Siamo partiti 

in questi giorni in Israele, in Sud Afri-

ca e in diversi Paesi dell’Est Europa. Lo 

sviluppo internazionale è sicuramente 

il lavoro su cui ci stiamo focalizzando 

adesso e su cui ci stiamo concentrando 

per i prossimi anni. 

Bene! La vostra politica è quella 
di supportare i professionisti 
– questa è proprio la politica 
dell’azienda IDS stessa – ma in 
questo caso c’è la possibilità per i 
professionisti e per gli studi di di-
ventare un centro BlancOne. Che 
cosa signifi ca diventare un centro 
BlancOne e quali sono i vantaggi 
per i professionisti dello studio? 
Sì, questa è una cosa che ci caratteriz-

za e poi altri hanno seguito le nostre 

BlancOne 2010-2020
Intervista ad Andrea Picarelli sul successo di IDS 
e dei prodotti di sbiancamento dentale
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Patrizia Gatto, direttore del Dental Tribune Italia, ha avuto il piacere di intervistare Andrea Picarelli, direttore marketing della IDS SPA, un’azienda che opera nel set-

tore dentale da oltre 70 anni. Questa azienda, di carattere familiare, ha in tutti questi anni selezionato prodotti evoluti e tecnologia all’avanguardia con la fi nalità di 

migliorare le cure e la salute dei pazienti. La IDS ha in realtà iniziato alcuni anni fa anche la produzione di alcune linee proprio del settore dentale, esportandole poi 

in alcuni Paesi del mondo. Oggi però abbiamo un particolare evento: il decimo anniversario della linea BlancOne dedicata allo sbiancamento dentale. 
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orme. Per noi BlancOne è un’occasione 

non solo di parlare ai professionisti, ma 

anche ai loro pazienti quindi di arri-

vare a fare una comunicazione molto 

profonda da un punto di vista vertica-

le portando l’informazione che oggi ci 

sono opzioni di sbiancamento dentale 

sicure, affi dabili, prive di effetti collate-

rali, anche abbordabili da un punto di 

visto economico perché se pensiamo ai 

50 € sono qualcosa che un po’ tutti, spe-

cialmente voi donne, avete nella vostra 

mentalità, sono cifre che spendete non 

dico tutte le settimane, ma quasi… dal 

parrucchiere piuttosto che nel centro 

estetico. Quindi è molto facile se si ha 

un prodotto immediato e conveniente, 

veloce, confortevole, senza effetti colla-

terali, arrivare a proporlo al paziente al 

paziente a fi ne seduta. Essere un centro 

BlancOne signifi ca chiaramente avere 

sposato questa fi losofi a, utilizzare i no-

stri prodotti e noi diamo la possibilità 

ai centri di essere promossi da noi. Fac-

ciamo, soprattutto a livello social, cam-

pagne di sensibilizzazione e di informa-

zione rivolte ai pazienti e invitiamo i 

pazienti a provare i nostri trattamenti 

presso i centri BlancOne che oggi sono 

quasi sei mila soltanto in Italia. Quindi 

ovunque un italiano voglia provare un 

trattamento BlancOne può sicuramen-

te trovare un centro vicino a casa dove 

farlo. 

Dottor Picarelli, per concludere 
questa nostra chiacchierata 
vorrei chiederle innanzitutto 
quale evoluzione prevede per il 
prodotto nei prossimi anni?
Noi stiamo continuamente lavorando 

per migliorare ulteriormente i nostri 

prodotti, le nostre formazioni, i nostri 

team di ricerca sono al lavoro, anche se 

non è facile migliorarsi. Diciamo che la 

nostra attenzione al momento è, oltre a 

rendere sempre più effi caci e durevoli i 

nostri trattamenti, quella di andare a 

cercare ingredienti sempre più naturali 

per poter sviluppare anche da un punto 

di vista di packaging i prodotti in modo 

sempre più eco–friendly, quindi queste 

sono un po’ le nostre sensibilità del mo-

mento per quanto riguarda lo sviluppo 

del prodotto. E quella chiaramente di 

poter offrire sempre più occasioni e 

opportunità di utilizzo della nostra tec-

nologia. Un altro nostro sogno sarebbe 

quello di poter portare la nostra tecno-

logia anche nelle case dei pazienti con 

un utilizzo domiciliare, cosa che non è 

facile, però stiamo lavorando anche in 

quella direzione. 

Concludiamo questa intervista 
rivolgendole doverosamente 
una domanda personale. Si è 
speso con molta passione nello 
sviluppo, nel marketing, nella 
commercializzazione del prodotto 
BlancOne, seguendone anche 
tutta la parte di ricerca e sviluppo 
nel mondo del commercio di 
BlancOne. Quali sono stati per 
lei i momenti, ma soprattutto 
che cosa ha signifi cato nella 
sua carriera e nella sua vita 
professionale, questa dedizione 
per il prodotto BlancOne?
Beh… Diciamo che ne vado partico-

larmente fi ero ed è ogni giorno una 

grande sfi da. I miei soci, i miei colleghi, 

i miei fratelli a volte mi rimproverano 

di essere un po’ monotematico occu-

pandomi di tutto il marketing dell’IDS, 

ma ho sicuramente un’attenzione note-

vole a quello che è il mondo BlancOne 

perché ne ho colto l’innovazione e mi 

ha appassionato. Da un punto di vista 

professionale è sicuramente un fi ore 

all’occhiello perché non solo abbiamo 

portato soluzioni – da un punto di vi-

sta clinico – nuove e innovative, diverse, 

che hanno e stanno aprendo il mercato 

dello sbiancamento, ma siamo stati in 

grado anche di supportarle con tan-

tissime attività di marketing, oltre alla 

formazione del brand, alla creazione di 

un vero gruppo di appassionati. In un 

recente sondaggio che abbiamo fatto 

quest’anno, abbiamo rilevato un’al-

tissima percentuale – oltre il 30% – dei 

centri che hanno segnalato un estre-

mo gradimento dei nostri trattamenti, 

del BlancOne Click in particolare e una 

voglia di condividerlo come abbiamo 

visto in tante occasioni con i colleghi. 

Diciamo che questo, per chi si occupa di 

marketing, è un po’ come avere un fan 

e questo è l’ultimo stadio possibile del 

percorso di un cliente: una quota così 

elevata dei nostri utilizzatori è qualco-

sa che mi rende particolarmente or-

goglioso del lavoro che abbiamo fatto 

insieme ai miei colleghi in questi anni.

Grazie Andrea Piccarelli, grazie a IDS 

SPA Italia, a cui auguriamo di avere 

successo sempre di più nei prossimi 

dieci anni, ma dalle cose ci ha rac-

contato è un successo quasi certo, ne 

siamo orgogliosi come italiani perché 

quando le aziende familiari italiane 

portano il Made in Italy nel mondo, 

non possiamo che esserne tutti inco-

raggiati e orgogliosi. Arrivederci!

Patrizia Gatto
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Fototerapia con luce polarizzata per il trattamento 
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Introduzione
La Fototerapia è un trattamento medico terapeutico basato 

sull’impiego di una speciale unità ottica in grado di emettere una 

luce simile a una parte dello spettro elettromagnetico prodotto 

naturalmente dal sole, la quale può essere utilizzata con o senza ra-

diazioni UV. La fototerapia agisce in modo naturale e non invasivo, 

favorendo la naturale capacità rigenerativa dell’organismo; infatti, 

promuove il processo di biostimolazione stimolando le strutture 

intracellulari fotosensibili e le biomolecole1.

Non viene considerata di per sé un metodo di guarigione, ma 

un attivatore e regolatore dei processi biologici che aiutano l’orga-

nismo a rigenerare, ribilanciare e quindi guarire se stesso2.

Alcuni studi hanno evidenziato come l’impiego di questa tera-

pia in campo dermatologico, in particolare, nella guarigione delle 

ferite e delle lesioni profonde da ustione, apporti ottimi benefici 

per il paziente3. Inoltre, questa metodica viene utilizzata in chirur-

gia estetica per il trattamento di ulcere venose degli arti inferiori e 

nella sindrome del tunnel carpale.

Anche a livello odontoiatrico sono stati condotti alcuni studi, 

in particolare nella gestione delle ferite conseguenti ad estrazione 

dentale e nel dolore cronico a livello della mucosa orale. In parti-

colare, il dispositivo medico terapeutico, con cui abbiamo trattato 

il caso che andiamo a proporre, agisce in modo naturale e non in-

vasivo, favorendo la naturale capacità rigenerativa dell’organismo, 

senza l’utilizzo di radiazioni UV1.

L’azione antinfiammatoria su alcune classi di citochine e cellule 

(per es. mastociti e macrofagi) si completa con la stimolazione della 

produzione di ossido nitrico, che ha un’azione infiammatoria e va-

sodilatatoria, la quale dona sollievo analgesico4.

La fototerapia può essere d’aiuto in diversi ambiti:

• facilita la cura e la guarigione delle ferite croniche: ulcere, 

piaghe da decubito, ferite post-operatorie;

• stimola i processi rigenerativi e riparatori di tutto l’orga-

nismo: lesioni da ustione di primo, secondo e terzo grado.

• controlla la sintomatologia dolorosa in reumatologia, fisio-

terapia, medicina dello sport;

• è una terapia complementare nel trattamento dei proble-

mi dermatologici quali dermatite, psoriasi, herpes, acne e 

lesioni mucosali;

• rafforza il sistema immunitario ed è efficace contro il di-

sturbo affettivo stagionale (SAD).

Qui presentiamo un caso trattato con luce polarizzata per una 

lesione labiale.

Case report
Un paziente di sesso maschile di 57 anni si era presentato alla no-

stra osservazione per una visita dentale di controllo. All’anamnesi 

riferiva di soffrire di lieve ipertensione e di aver avuto diversi episo-

di di emorroidi. L’ispezione, che comprendeva anche i tessuti molli 

periorali, metteva in evidenza anche uno stato infiammatorio del-

le labbra, con piccole ragadi che rendevano difficoltosa la mimica 

facciale e in maniera minore la masticazione (Fig. 1). Si proponeva 

al paziente una seduta di biostimolazione attraverso fototerapia 

con un dispositivo che emette luce polarizzata. Il dispositivo emet-

te luce incoerente caratterizzata da onde non sincronizzate che si 

muovono su piani paralleli. La polarizzazione lineare per riflesso 

raggiunge un grado di polarizzazione del 95%. La lunghezza d’on-

da varia dai 480 ai 3600 nm, e la densità media di energia di 2,5 J/

cm2. Il dispositivo utilizzato in questo caso, ha un raggio di 15 cm. Il 

paziente veniva disposto in posizione orizzontale e la luce attivata 

a circa 15 cm dal viso del paziente per 10 minuti (Figg. 2, 3). Il pazien-

te ha notato un immediato sollievo dal fastidio e ad un controllo 

all’indomani, circa 20 ore dopo la seduta, le piccole ragadi erano 

completamente guarite.

Discussione
Spesso i risultati sugli effetti della luce laser e della luce polarizzata 

sul processo di guarigione delle ferite appaiono controverse. Tutta-

via, la luce polarizzata utilizzata (Bioptron, Wollerau, Switzerland) a 

contatto con le cellule aumenta l’attività energetica della membra-

na cellulare, favorendone i processi di rigenerazione e incremen-

tando il potenziale energetico della cellula. In questo modo viene 

stimolato il metabolismo cellulare, in modo che si attivino i proces-

si ossido-riduttivi dell’organismo3. La luce emessa dal dispositivo 

non è soggetta a variazioni stagionali e diurne e i trattamenti non 

hanno controindicazioni e hanno un effetto benefico e rilassante 

su tutto l’organismo del paziente5.

Vari studi sono stati condotti mediante l’utilizzo della luce 

Bioptron, alcuni di questi a livello del cavo orale.

Secondo lo studio di Todorović ed al.6, nel cavo orale, dopo che 

è stata eseguita un’estrazione dentale o un altro tipo di intervento, 

risulta più difficile la guarigione, essendo questa influenzata dal-

la saliva e dai numerosi microrganismi presenti al suo interno. Il 

seguente studio è stato condotto utilizzando la biolampada su un 

gruppo sperimentale di animali per tre giorni, il quale ha permes-

so di osservare una più rapida maturazione del tessuto di granu-

lazione manifestatasi con una riduzione dell’edema interstiziale 

dell’angioblasto e delle cellule ematiche. Il punto più importante 

della ricerca è la presenza del macrofago nella sintesi del fattore di 

crescita fibroblastico (FGF), il fattore più importante nella fibroge-

nesi. Quindi, la biolampada aumenta notevolmente la sintesi delle 

citochine nei linfociti ma anche la sintesi del fattore di crescita del 

fibroblasto nei macrofagi, abbreviando così i tempi di guarigione 

delle ferite6.

Un altro studio7, che ha valutato l’utilizzo della luce polarizzata 

da noi utilizzata, è stato condotto per trattare il dolore cronico del-

la mucosa orale. Lo studio ha confrontato un gruppo test a quali 

venivano dati farmaci per il trattamento del dolore combinati alla 

luce polarizzata, mentre nel gruppo di controllo, i pazienti veniva-

no trattati solo a livello farmacologico. Per l’esito dello studio è stata 

valutata l’intensità del dolore mediante la scala VAS e la riduzione 

dei segni (punteggio di Eisen) a T0, dopo 4 e 8 settimane. Dai risulta-

ti si evince che i pazienti trattati sia a livello farmacologico che con 

luce Bioptron hanno mostrato una riduzione significativa del pun-

teggio VAS a 4 e 8 settimane, mentre i pazienti trattati solo a livello 

farmacologico hanno mostrato un significativo miglioramento del 

punteggio VAS solo a 8 settimane. Anche per il punteggio di Eisen 

si è notato un miglioramento a 4 settimane nei pazienti trattati con 

luce Bioptron rispetto al gruppo trattato solo con l’utilizzo di far-

maci, il cui miglioramento è stato notato a 8 settimane. Quindi, la 

luce polarizzata associata al trattamento farmacologico consente 

una riduzione dei segni e dei sintomi migliore e più rapida rispetto 

al solo trattamento farmacologico7. 

Inoltre, uno studio condotto da Pantyo et al.8 ha permesso di 

studiare l’effetto diretto della linea della lunghezza d’onda Piler sul 

tasso di crescita di S. Aureus e P. Aeruginosa, il quale ha dimostrato 

una significativa influenza sull’intensità di crescita di questi mi-

crorganismi.

Ulteriori studi, in ambito odontoiatrico, saranno necessari per 

confermare ed ampliare questi risultati iniziali, nonostante ciò si 

può concludere con un certo grado di certezza che la luce polarizza-

ta accelera la fase di riorganizzazione e l’epitelizzazione delle ferite 

e si ha un più veloce metabolismo e attivazione del sistema fagoci-

tario mononucleato.
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Presentazione
Esiste una stretta relazione tra con-

tatto, contorno e forma degli ele-

menti dentari che prende il nome 

di spazio interprossimale (o spazio 

interdentale). Non si tratta solo di 

spazio, ma anche di tessuto gengi-

vale interdentale, dunque un’unica 

area anatomica ed istologica. L’ele-

vata incidenza di lesioni cariose e 

di malattie parodontali nello spazio 

interprossimale è in parte il risul-

tato di quest’area, la quale appare 

critica sia in quanto habitat ideale 

alla proliferazione di biofilm batte-

rico che per la difficoltà oggettiva 

nel mantenimento dell’igiene orale 

domiciliare del paziente1.

La conoscenza e l’utilizzo delle 

recenti tecnologie diventa, dunque, 

indispensabile nella prevenzione e 

nell’efficacia delle performance di 

mantenimento della salute orale 

del paziente. Diverse le applicazio-

ni dedicate e diversi sono anche gli 

studi negli ultimi anni che mirano 

al supporto della loro efficacia3.

Come mostrato da recenti studi, 

lo spazzolino aiuta il paziente nella 

rimozione di biofilm batterico solo 

fino al 70%. E il restante 30%? Come 

spiegarlo al meglio e come motivare 

il paziente soprattutto sull’impor-

tanza dell’utilizzo combinato dei 

giusti presidi di igiene domiciliare? 

Come spiegare l’importanza del 

non tralasciare gli spazi interpros-

simali, vista anche l’efficacia dei re-

centi spazzolini interdentali rispet-

to all’utilizzo del filo interdentale?3

L’App-BOB studiata dal team di 

Prevention One, è uno strumento 

di gestione e monitoraggio facile ed 

efficace che motiva e crea una rou-

tine di igiene orale migliorata per i 

pazienti. 

Materiali e metodi
BOB è l’acronimo inglese di Blee-

ding On Brushing, ovvero sangui-

namento allo spazzolamento. Si 

tratta di un pratico indice di san-

guinamento, ottenuto con l’utilizzo 

condiviso con il paziente dello sco-

volino durante la seduta di igiene 

orale professionale. Con l’ausilio di 

un’apposita sonda che presenta tac-

che colorate (codice colore), viene 

scelto lo scovolino ideale per ogni 

spazio interprossimale. I siti che 

presentano sanguinamento duran-

te lo spazzolamento interdentale, 

vengono registrati simultaneamen-

te in una cartella dentale via web. Il 

paziente potrà osservare e scegliere 

il codice colore dello scovolino cor-

rispondente alle differenti dimen-

sioni dei propri spazi interdentali 

e gli verrà indicato di osservare la 

presenza di eventuali siti infiam-

mati, come mostrato nel valore fi-

nale prodotto dall’app-BOB.

Durante la visita di follow-up, 

il paziente verrà motivato grazie 

all’auspicabile valore di un punteg-

gio BOB più basso rispetto a quello 

registrato durante la prima visita. 

Questo a riprova dell’efficacia dello 

spazzolamento interdentale domi-

ciliare effettuato.

Questo ausilio visivo risulta fa-

cilmente comprensibile al paziente 

ed il software guida sia il professio-

nista che il paziente attraverso tutta 

la procedura di compilazione. L’app-

BOB è stata ideata per un utilizzo 

semplice ed intuitivo.

Case report
Qui presentiamo il caso di un gio-

vane paziente, in apparente buono 

stato di salute sistemica (Fig. 1). Il 

paziente, già motivato ad un effica-

ce controllo dell’igiene orale (Fig. 2), 

mostra di avere un buon controllo 

di placca batterica, ad esclusione 

delle zone interprossimali. 

Si passa poi all’attenta osserva-

zione clinica delle caratteristiche 

anatomiche e tissutali del cavo ora-

le e degli spazi interprossimali. Le 

immagini ci mostrano la presenza 

di biofilm batterico e tartaro in par-

ticolare nella zona retro-incisivale 

degli elementi dentali sia dell’arcata 

superiore che inferiore (Fig. 3). 

Successivamente, con l’ausilio 

del rivelatore di placca tritonale 

(Figg. 4, 5), viene eseguito l’approc-

cio clinico D-BIOTECH (Dental BIO-

film Detection Topographic Techni-

que, Nardi GM, 2017) che permette 

all’operatore di evidenziare la topo-

grafia del biofilm batterico (Fig. 6). 

Si riscontra e viene condivisa visi-

vamente con il paziente la presen-

za di biofilm batterico. Questo non 

solo negli spazi interprossimali, ma 

anche nella regione linguale e pala-

tale (Fig. 6). Si procede alla deconta-

minazione del cavo orale con appo-

sita strumentazione meccanica ad 

ultrasuoni (COMBI touch Mectron) 

(Fig. 7). Si controlla l’efficacia del de-

bridement con la sonda parodonta-

le (Fig. 8), passando all’istruzione e 

alla modifica delle pratiche di igie-

ne domiciliare del paziente (Fig. 9). 

Si passa poi alla condivisione con 

il paziente della scelta dei diversi 

presidi per una più efficace igiene 

domiciliare (Fig. 10).

Per ciascuna ampiezza anatomi-

ca di spazio interdentale sono ne-

cessarie diverse dimensioni di spaz-

zolini interdentali. Assicurarsi della 

dimensione giusta da far utilizzare 

al paziente risulta fondamentale 

poiché una misura troppo piccola 

può essere inefficace o addirittu-

ra, qualora risulti troppo grande, 

il paziente potrebbe, forzandone 

l’utilizzo, rischiare di danneggiare 

i tessuti.

Gli scovolini pensati all’utilizzo 

combinato con l’app-BOB (linea CPS 

Prime di Curaprox) si suddividono 

per colore e forma. Soddisfano tutte 

le diversità anatomiche di spazio in-

terdentale presenti, dal più piccolo 

al più grande:

- CPS 06 (Blu): 0.6 mm / 2.2 mm;

- CPS 07 (Rosso): 0.7 mm / 2.5 mm;

- CPS 08 (Rosa): 0.8 mm / 3.2 mm;

- CPS 09 (Giallo) 0.9 mm / 4.0 mm;

- CPS 011 (Verde) 1.1 mm / 5.0 mm.

Dopo aver creato la cartel-

la dentale del paziente presente 

nell’app-BOB, questo viene istru-

ito al corretto utilizzo dei diversi 

scovolini interdentali: l’applicazio-

ne permette di registrare facilmen-

te la formula dentaria del paziente 

ed anche differenziare, con le diver-

se colorazioni presenti, l’eventuale 

presenza di corone protesiche, im-
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pianti o elementi mancanti.

Si mostra poi al paziente, grazie 

all’ausilio dell’app, come le diffe-

renti colorazioni di scovolini inter-

dentali utilizzati, corrispondano e si 

adattino ai distinti spazi interpros-

simali presenti (Figg. 11-14). 

I dati che si registrano nella car-

tella sono: la presenza di sangui-

namento nei siti interdentali dopo 

l’inserimento dello scovolino negli 

spazi interprossimali e le diverse 

colorazioni dei presidi scelti ed uti-

lizzati nei diversi siti. Qui di seguito 

i singoli scovolini utilizzati: il verde 

CPS 011 (Fig. 11), il rosso CPS 07 (Fig. 

12), il giallo CPS 09 (Fig. 13) e il blu 

CPS 06 (Fig. 14).

La seduta di igiene professionale 

viene poi completata con trattamenti 

personalizzati di remineralizzazione. 

L’ultimo passaggio permette la condi-

visione con il paziente tramite tablet, 

della sua situazione clinica. Il calcolo 

che l’app-BOB esegue, basandosi sugli 

indici inseriti, è espresso in percentua-

le. La percentuale, nel caso qui analiz-

zato, ha dato come valore dello stato di 

infiammazione interdentale un 50% 

(Fig. 15). Il paziente viene pertanto sen-

sibilizzato sul suo stato di infiamma-

zione severa (che solitamente riporta 

valori superiori al 50%).

Il risultato finale di salute gen-

givale e la relativa mappa riepilo-

gativa dei diversi presidi scelti per 

l’igiene domiciliare degli spazi in-

terprossimali, viene inviata tramite 

e-mail. Questa rappresenta una gui-

da visiva al miglioramento di igiene 

orale domiciliare.

Alla visita di follow-up (dopo una 

sola settimana), il paziente viene 

sottoposto alla registrazione del 

sanguinamento interdentale trami-

te l’utilizzo degli scovolini indicati. 

In questo caso l’applicazione ha mo-

strato una percentuale di infiam-

mazione pari all’8% (ovvero, legge-

ra infiammazione). È stata infatti 

riscontrato sanguinamento solo in 

2 siti degli iniziali 26 spazi interden-

tali (Fig. 16). 

Il risultato, condiviso poi con il 

paziente, ha permesso una maggio-

re sensibilizzazione da parte sua ad 

eseguire la pulizia con maggiore co-

stanza (Fig. 17). 

Conclusioni
La comunicazione professionista-

paziente migliora l’efficacia dell’i-

giene domiciliare ed evolve positi-

vamente grazie al supporto visivo 

dell’app-BOB.
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Entra nel mondo di “Dentology” per un’esperienza di 
dentistica digitale straordinaria

HENry SCHEIN SErVICES GMBH

Il 29 e il 30 gennaio 2021 debutterà 

Dentology, offerto da Henry Schein. 

Questo evento virtuale innovativo 

riunirà esperti rinomati a livello 

internazionale con una mostra vir-

tuale, che permetterà ai professioni-

sti del settore odontoiatrico di spe-

rimentare una gamma di soluzioni 

tecnologiche digitali leader del set-

tore volte ad automatizzare i proces-

si, migliorare la cura dei pazienti e 

aumentare le rendite.

Visita il sito https://lp.dentology.

world/ per prenotare la partecipa-

zione. Il mondo virtuale di Den-

tology offrirà lezioni da parte di 

relatori come Christian Coachman 

(Brasile) e Simon Chard (Regno Uni-

to), nonché presentazioni dal vivo 

di esperti internazionali come Chri-

stian Moussally (Francia), Stefano 

Negrini (Italia), Guillermo Pradíes 

(Spagna), Wouter Reybrouck (Bel-

gio), e Ole Schmitt (Germania), solo 

per citarne alcuni.

I partecipanti di Dentology dialo-

gheranno virtualmente con gli ora-

tori e con il Digital Specialist Team 

di Henry Schein. Questi esperti 

saranno disponibili in tempo reale 

per discutere di come applicare le 

conoscenze acquisite in uno studio 

dentistico, e delle soluzioni digitali 

che sostengono al meglio gli obiet-

tivi futuri del professionista odon-

toiatrico. 

Questo evento virtuale reinter-

pretato è progettato sia per i neo-

fi ti che per gli utilizzatori avanzati 

del campo odontoiatrico digitale. 

Ulteriori informazioni saranno di-

sponibili a breve su www.dentology.

world.

Henry>Schein>Services>GmbH>
Monzastraße>2a

Langen,>Germany

OT CEM: il cemento 
composito auto foto 
polimerizzante 
ideale per la 
cementazione in 
studio e laboratorio

rHEIN83 Srl

Dai laboratori di ricerca Rhein83 na-

sce il cemento composito “OT CEM”. 

È un cemento composito microibri-

do fl uido auto foto-polimerizzante. 

Il cemento è stato studiato per il 

fi ssaggio di attacchi direttamente 

in bocca o in laboratorio, per l’incol-

laggio defi nitivo metallo-metallo, 

nell’uso di attacchi o per soluzioni 

protesiche implantari. 

È composto di resina metacrilica 

e riempitivi inorganici di 0,05 e 1 

micron. Caricato 61% in peso e 41% 

in volume. Grazie alle sue capacità 

fi siche eccellenti OT CEM è radiopa-

co ed ha un tempo di lavorazione e 

di polimerizzazione ideale. 

OT CEM è consigliato per: 

- Cementazione metallo-metallo;

- Cementazione della sfera cava 

ricostruttiva;

- Cementazione delle guaine fi -

lettate da incollaggio per attacchi 

fi lettati OT CAP – OT EQUATOR;

- Cementazione della sfera solida 

ricostruttiva. 

La confezione è composta da una 

siringa bicomponente da 5 ml e 10 

puntali automiscelanti. 

Per ulteriori informazioni e per 

ricevere il catalogo completo:

marketing@rhein83.it

Rhein83>Srl
Via>Emilio>Zago,>10

Bologna>BO

Btk lancia sul mercato la linea 
implantare ISY+

BIotEC Srl

La ditta vicentina Biotec, fondata nel 1999, è un’a-

zienda implantare che fornisce soluzioni semplici, 

intelligenti e all’avanguardia in campo chirurgico 

odontoiatrico.

L’impianto ISY+, grazie alla sua particolare morfo-

logia, si presta ad essere impiegato come impianto 

versatile, ottenendo ottimi risultati in termini di 

semplicità di inserimento e di stabilità primaria in 

osso di qualsiasi qualità, dall’osso più corticalizzato 

fino all’osso più morbido. 

È particolarmente idoneo per il posizionamento 

precoce o immediato dopo l’estrazione o la perdita 

dei denti naturali e in siti implantari caratterizzati 

da osso rigenerato. 

La particolare configurazione del profilo delle 

spire offre, in combinazione con la morfologia del 

core implantare e della procedura chirurgica, oltre 

che una stabilità primaria eccellente, anche un ot-

timo valore di BIC (Bone-to-Implant-Contact), ren-

dendo quindi ISY+ l’impianto ideale per procedure 

di carico immediato in siti implantari postestrattivi 

o con osso proveniente da rigenerazione ossea.

La piattaforma protesica conica, unica e comune 

per tutti i diametri implantari, dà la possibilità di 

utilizzare le componenti protesiche con connessione 

conica a 11°, le stesse che i clienti Btk utilizzatori di 

impianti Safe e Isykone già conoscono ed apprezzano 

per la precisione di accoppiamento meccanico e per 

la vasta scelta di tecniche protesiche.

Grazie agli eccezionali risultati clinici e al servi-

zio clienti dedicato, Btk continua a servire ai vostri 

pazienti e al vostro studio trattamenti affidabili, di 

grande qualità e con un ottimo rapporto qualità-

prezzo. 
Biotec>srl

Via>Industria>53
Povolaro>VI
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Un nuovo approccio per la protezione 
quotidiana del cavo orale

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 affi nità 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 orale. 

Le recenti linee guida ministeriali che 

sono state promulgate per consentire 

la riapertura delle attività cliniche ad 

inizio Maggio 2020 hanno individua-

to 3 principi attivi che hanno mostrato 

un’effi cacia 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. Questa 

associazione permette di avere in un 

unico prodotto l’azione antisettica ga-

rantita sia dagli oli essenziali che dal 

cetilpiridinio, il quale tuttavia aggiun-

ge anche un’importante azione antivi-

rale contro il COVID-19 e, similmente, 

anche contro numerosi virus infl uen-

zali e respiratori. La concentrazione 

del cetilpiridinio è dello 0,1%, il dop-

pio di quella normalmente 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 ottima-

le a quanti ricercano un collutorio ad 

uso quotidiano con principi attivi con 

sicura azione antimicrobica per uso 

quotidiano e con 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 

scientifi che 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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Prevale l’ottimismo alla Baird Global 
Healthcare Conference

NEW YORK, USA: il 9 e 10 settembre, 

la Baird Equity Research ha tenuto 

la sua annuale conferenza interna-

zionale sull'assistenza sanitaria. Tra-

dizionalmente ospitato a New York, 

il congresso a invito quest'anno si è 

svolto online a causa della pandemia 

in corso. I partecipanti hanno potuto 

prendere parte alle presentazioni dei 

rappresentanti di oltre 90 delle prin-

cipali aziende sanitarie e odontoiatri-

che del mondo, che hanno presentato 

i loro rispettivi progetti per condurre 

un percorso di profi tto in un pano-

rama post-COVID-19. La principale 

azienda del settore odontoiatrico 

presente era Envista, la società madre 

di Nobel Biocare, Ormco e KaVo Kerr. 

Il Presidente e CEO di Envista, Amir 

Aghdaei, ha discusso il drammatico 

cambiamento di prospettive e priori-

tà dell'azienda rispetto a poco meno 

di un anno fa.

«Dodici mesi fa, abbiamo parlato 

di accelerare la crescita, ampliare il no-

stro margine e costruire un migliore 

portafoglio di prodotti», ha dichiarato. 

Nonostante tutte le sfi de degli ultimi 

mesi, siamo riusciti a fare un enorme 

passo avanti costruendo un portafo-

glio migliore, e mi sento molto fi du-

cioso su ciò che sta per accadere.

Aghdaei ha confermato che le 

vendite della società, che hanno rag-

giunto una sorta di nadir nel mese di 

marzo, sono attualmente in rialzo. 

«Ad essere sinceri, ci ha colto un po' di 

sorpresa la rapidità con cui è avvenu-

to questo rilancio dell’attività», ha ag-

giunto. «Siamo cautamente ottimisti 

e speriamo solo di mantenere questo 

slancio».

Con il lancio di nuovi prodotti, tra 

cui il sistema di impianto N1 di Nobel 

Biocare e il sistema di allineamento 

invisibile Spark di Ormco, Envista è 

ben posizionata per ritornare l’anno 

prossimo potenzialmente ai livelli 

di crescita pre-COVID-19, secondo 

Aghdaei. «Ci aspettiamo di vedere la 

crescita da bassa a media comeave-

vamo promesso lo scorso anno», ha 

previsto.

Align investe fortemente nelle 
tecnologie di consultazione 
remota
In un colloquio organizzato dal Dott. 

Jeffrey D. Johnson, senior research 

analyst presso Baird, John Mori-

ci, Chief Financial Offi cer di Align 

Technology, ha illustrato come l’a-

zienda abbia recentemente investito 

in una serie di soluzioni di teledenti-

stry per rendere i controlli a distanza 

una realtà. Mentre il leader di merca-

to degli allineatori invisibili ha spedi-

to il 41% di in meno di casi Invisalign 

nel secondo trimestre del 2019, il re-

cente lancio di Invisalign Virtual Ap-

pointment e Invisalign Virtual Care 

– soluzioni digitali che consentono 

ai professionisti odontoiatrici di con-

durre consultazioni video con i pa-

zienti Invisalign esistenti – dimostra 

che Align si impegna a migliorare 

l’effi cienza terapeutica.

«Uno dei motivi per cui continu-

iamo a fare investimenti, anche du-

rante la crisi, è quello di accelerare la 

disponibilità di alcuni strumenti per 

i medici, in modo che possano assicu-

rarsi che i denti dei loro pazienti pro-

grediscano e si muovano nel modo 

giusto», ha detto Morici. La possibi-

lità di controllare questi progressi a 

distanza piuttosto che nello studio 

dentistico stesso «diventa quasi una 

necessità in un mondo post-COVID», 

ha sottolineato. «In realtà è solo un'ac-

celerazione della digitalizzazione ver-

so la quale ci eravamo già diretti», ha 

aggiunto.

Dentsply Sirona posizionata per 
rimbalzare
Jorge Gomez, direttore fi nanziario di 

Dentsply Sirona, ne ha approfi ttato 

per discutere delle prospettive future 

dell’azienda. Sebbene Dentsply Sirona 

abbia vissuto un periodo tumultuoso 

negli ultimi mesi a causa, in parte, 

di una forte riduzione delle vendite 

e della conferma della sua mancata 

partecipazione all’International Den-

tal Show 2021, Gomez ha rassicurato 

gli investitori sottolineando la quota 

di mercato e il valore del marchio sul 

fatto di essere «ben posizionata per 

sfruttare le tendenze del mercato».

«Anche se COVID-19 ha avuto un 

impatto negativo sull'industria den-

tale nel suo complesso, entriamo in 

questa recessione con una posizione 

di mercato e una struttura di capita-

le molto forte, già impegnati in una 

serie di iniziative di risparmio ed 

effi cienza che si sono rivelate molto 

vantaggiose per noi durante questi 

diffi cili mesi», ha dichiarato.

Gomez ha illustrato la percezione 

che Dentsply Sirona ha dell’industria 

dei prodotti dentali come attraente, 

ma frammentata e sotterranea, pro-

spettando ampio spazio alla crescita 

dell’azienda con l’aumento dell’atti-

vità dentale.

«Cerchiamo di pianifi care un cer-

to numero di scenari», ha spiegato. 

«Siamo ottimisti e pronti a sfruttare 

la domanda se continua a migliorare, 

ma siamo anche pronti per altri sce-

nari che potrebbero non essere altret-

tanto positivi».

Brendan Day
Dental Tribune International

Il recente Global Healthcare Confe-

rence di Baird ha incluso presentazioni 

di leader del settore dentale come 

Envista, Align Technology e Dentsply 

Sirona

In ricordo di Augusto Picarelli, 
Presidente IDS Spa dal 1971 al 2020

Se dovessi dare un titolo al libro che racconta la vita professionale del 

Sig. Augusto Picarelli sarebbe senz’altro questo: “Serietà e signorilità: 

gli ingredienti per il buon nome della propria azienda”. Augusto per 

molti anni gestì da solo l’azienda, ereditata dal padre dentista, facen-

dosi apprezzare da tutti per il suo modo di agire, sempre corretto. 

Con lui non serviva fi rmare un contratto, la sua parola valeva molto 

di più di un pezzo di carta e me ne accorsi nel lontano 1985, quando 

mi presentò personalmente a tutti i suoi clienti del centro e sud Italia. 

Nei 15 giorni che passammo assieme in quel viaggio, la cosa che più 

mi galvanizzò fu vedere come i clienti lo accoglievano, con profondo 

affetto e stima, diversi non si trattenevano dall’abbracciarlo e capii 

subito - anche se ero molto giovane - che serietà e fi ducia sono le basi 

per creare il buon nome della propria azienda.  Il buon nome di IDS 

è l’eredità più preziosa che Augusto ci ha lasciato: un buon nome 

riconosciuto non solo dai clienti, ma anche dai fornitori, dai quali 

Augusto non pretendeva mai cose impossibili, rispettando sempre il 

lavoro che svolgevano. Augusto cercava sempre prodotti innovativi 

e di ottima qualità, e come il padre dentista, aveva una sua spiccata 

perspicacia nell’intercettare le esigenze degli odontoiatri, tanto che 

nel 1993 fu lui a portare in Italia il primo composito fl uido “Revolu-

tion”, poi acquistato dalla Kerr. 

Nel corso degli anni il Sig. Picarelli ha sempre dimostrato di esse-

re un vero e serio imprenditore, prendendosi cura di tutti quelli che 

lavorano con lui. I suoi dipendenti lo ricordano come una persona 

pacata e molto paziente, generoso e ospitale: «Il Sig. Augusto era una 

persona gradevole, con cui si passava volentieri del tempo insieme. 

Quando venivano fornitori o clienti in azienda, non esisteva che po-

tessero andare via senza che lui stesse in loro compagnia al di fuori 

dal lavoro». Una sua dipendente, entrata in azienda giovanissima 

quando al timone c’era ancora Ottavio, padre di Augusto, il giorno 

che andò in pensione mi disse: «Il Sig. Augusto ha sempre trasmesso 

sicurezza e grande stabilità a tutti: fornitori, clienti e dipendenti. In 

tutti gli anni trascorsi in IDS, non ho mai temuto di rimanere senza 

lavoro, nemmeno nei momenti più diffi cili». Verso la fi ne della sua 

carriera, la sua predisposizione nel delegare, accettando le idee in-

novative che gli venivano proposte anche quando non le condivide-

va, ha permesso ad IDS di arrivare ad essere tra le prime aziende del 

mercato. Augusto voleva e sapeva dare fi ducia alle persone.

Fu sempre un vero Signore, una persona buona ed onesta di cui il 

settore dentale sentirà la mancanza.

Fausto Fulgosi
Direttore Commerciale IDS Spa

La memoria di Ottaviano Picarelli
Nato in Grecia e arrivato in Italia ancora ragazzo era riusci-

to a portare sempre con sé le sue origini: l’ospitalità, il calore 

umano, l’umiltà. Lui c’era sempre per tutti e per tutti era sem-

plicemente il Sig. Augusto.  Papà era una persona riservata e 

pacata, non ci teneva ad apparire, non si dava mai un tono, 

non cercava di essere diverso da ciò che era, sempre coerente 

con i propri valori.

Sembrava duro e poteva incutere un certo timore con i suoi 

modi seriosi, ma in realtà aveva un animo gentile e il cuore te-

nero. Era un ottimo ascoltatore e una persona di grande com-

pagnia, quando ci si sedeva a tavola diventava la persona più 

estroversa e simpatica, riuscendo sempre a coniugare il lavoro 

con il piacere dello stare assieme. Il lavoro era la sua ragione 

di vita e IDS la sua casa dove creare armonia e unità di intenti. 

Non si lavorava per lui ma con lui, non impartiva mai ordini 

ma richieste di collaborazione. Si doveva essere una famiglia. 

Nei momenti diffi cili, sapeva dare serenità e come un buon pa-

dre si metteva in gioco per primo, si sacrifi cava dando l’esem-

pio ai collaboratori su cui non scaricava mai le responsabilità. 

Il suo obiettivo primario non era produrre profi tti e guadagni, 

ma distinguere la sua azienda attraverso quelli che erano i 

suoi valori: ospitalità, serietà e soddisfazione del cliente. Il 

cliente era al centro di tutto e tutto doveva essere orientato a 

garantire ottimi prodotti e servizi. I fornitori lo amavano e si 

era guadagnato un tale rispetto da essere considerato un clien-

te sacro. Ci ha lasciato dopo anni di sofferenza, ma ha sempre 

mantenuto dignità e generosità, preoccupandosi più per gli al-

tri che per sé stesso. Di lui rimangono tantissimi insegnamenti: 

la sua signorilità e la dolcezza che a modo suo sapeva dare. Chi 

lo ha conosciuto e frequentato porta con sé l’orgoglio di aver 

fatto parte della sua vita.

Ottaviano Picarelli, CEO IDS Spa
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In molti casi, ciò ha influi-

to sulla qualità scientifica degli 

eventi, fornendo agli odontoiatri 

messaggi che possono creare con-

fusione di fronte a informazioni 

molto spesso non  basate su prove 

scientifiche. La Digital Dentistry 

Society (DDS) è stata fondata per 

fornire una solida piattaforma 

scientifica per l'Odontoiatria Di-

gitale. Questo è estremamente 

importante perché le tecnologie 

digitali stanno cambiando gli 

studi dentistici in tutto il mon-

do e la richiesta di informazione, 

ma soprattutto di formazione, 

aumenta in maniera considere-

vole. Per questi motivi, insieme 

a numerosi altri eventi scientifi-

ci, DDS organizza ogni due anni 

una Consensus Conference sul-

le Tecnologie Digitali, al fine di 

valutare attentamente lo stato 

dell'arte di tutti gli aspetti legati 

all'Odontoiatria Digitale. La ter-

za DDS Consensus Conference si 

è svolta nella magnifica location 

di Serralunga d’Alba in Italia, dal 

2 al 3 ottobre 2020. In totale, 80 

esperti di Odontoiatria Digitale 

si sono incontrati, in presenza ed 

online, per discutere di otto ar-

gomenti valutando l’accuratezza 

di CBCT, Scanner Intraorali, Fre-

satori e Stampanti, Protesi CAD/

CAM, Occlusione, Navigazione 

Dinamica, oltre che l’applicazione 

delle tecnologie digitali in Chi-

rurgia Maxillofacciale ed Orto-

donzia. Gli otto gruppi di lavoro 

produrranno i loro documenti 

finali nei prossimi mesi, che sa-

ranno poi pubblicati nella Rivi-

sta ufficiale del DDS. Nonostante 

la pandemia COVID-19, DDS ha 

fortemente voluto organizzare la 

Consensus Conference in moda-

lità residenziale, in quanto l'in-

contro in presenza è anche una 

grande opportunità di relazioni 

sociali ed amicizia; garantisce la 

possibilità di parlare direttamen-

te con i relatori, scambiare idee e 

conoscenze, visitare gli stand dei 

produttori e toccare con mano i 

prodotti e le attrezzature. Inoltre, 

rappresenta un momento di relax 

e convivialità in luoghi piacevoli. 

Questi aspetti non possono es-

sere sostituiti da eventi online. 

L'evidenza scientifica, basata su 

solide ricerche e applicazioni cli-

niche, è la pietra miliare di DDS 

e per questo motivo consideria-

mo con grande attenzione ciò che 

Il Presidente della DDS 
commenta l’ultimo successo 
della Consensus Conference 2020

>< pagina 1
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sta accadendo nel mondo dentale 

digitale, selezionando per tutti i 

nostri membri gli argomenti che 

più rispettano e mantengono un 

rigoroso livello scientifico. L'inte-

ra Consensus Conference è stata 

registrata per ottenere video di 

alta qualità che verranno messi 

online sulla piattaforma e-lear-

ning DDS in maniera programma-

ta a partire da fine ottobre. Ogni 

settimana saranno disponibili i 

video di due sessioni, compresa 

la presentazione del relatore e la 

successiva discussione, nell'or-

dine previsto dal programma, in 

modo che possano essere visti 

da tutti i soci attivi DDS. Grazie 

all'efficiente organizzazione e al 

rispetto delle misure di sicurezza 

previste dal Ministero della Salu-

te, la terza Consensus Conference 

della Digital Dentistry Society è 

stata un grande successo!

Carlo Mangano 
Presidente Internazionale DDS

>< pagina 27

Il coraggio di un congresso 
residenziale
Intervista a Maria Grazia Cannarozzo

Nel corso del XXIV Congresso Nazionale COI-AIO svoltosi il 9-10 Ottobre a Bologna, intitolato “Il team odontoiatrico: verso 

l’innovazione digitale”, abbiamo intervistato la Presidente Nazionale Maria Grazia Cannarozzo prima della chiusura dei lavori.

La parola che è circolata 
di più nelle presentazioni 
e tra i partecipanti è stata 
“coraggio”. Perché?
Stiamo vivendo un periodo stra-

ordinario nel 2020 che ci sta cam-

biando a livello personale e profes-

sionale. Abbiamo ripreso la nostra 

normale attività lavorativa dopo il 

lockdown, pur avendo assicurato la 

nostra disponibilità per le urgenze 

ai pazienti. In realtà i protocolli 

contro le infezioni, la formazione 

del personale in tal senso, le linee e 

le procedure di sterilizzazione sono 

sempre stati standard negli studi. 

Certo adesso l’asticella si è alza-

ta. Le procedure di sanificazione, 

i protocolli e le fasi di utilizzo dei 

DPI richiedono tempi più lunghi ed 

è cambiata l’organizzazione dell’a-

genda in studio. 

Noi come Coi-Aiog abbiamo 

sempre puntato sulla formazio-

ne dei nostri associati e di tutto 

il team prediligendo soprattutto 

la formazione residenziale su tut-

to il territorio attraverso le nostre 

sedi territoriali. Ora da marzo sia-

mo stati fermi e questo è il primo 

evento in presenza che ha luogo a 

seguito di una decisione collegiale 

mia e del direttivo. Noi vorremmo 

ritornare a essere presenti sul ter-

ritorio come negli anni precedenti. 

Siamo provider ECM, con una me-

dia di circa 50-60 eventi ECM ero-

gati all’anno.

Questo congresso vuol essere 

un segnale per tornare a vivere, nel 

pieno rispetto e attuando, come ha 

potuto constatare, tutte le misure 

per un evento in sicurezza: distan-

ziamento, rilevazione della tem-

peratura, utilizzo di mascherine, 

tracciamento dei partecipanti e, 

abbiamo ovviamente contingentato 

le presenze. Per questo la grande no-

vità è stata la decisione di registra-

re tutte le sessioni congressuali per 

consentire a chi non ha partecipato 

di rivedere l’evento da casa. Sarà di-

sponibile per tutti ancora per molto 

tempo, lasciando così qualcosa di 

tangibile di questo importante ed 

eccellente programma culturale.

Cosa significa questo 
congresso oggi, oltre 
all’eccellenza del 
programma?
Questo congresso in presenza vuo-

le essere un segnale, pur nell’os-

servazione rigida delle regole ri-

spettate in questo giorno e mezzo. 

Ringraziamo per questo i relatori 

e le autorità istituzionali presenti 

quali il presidente Cao Iandolo, il 

presidente Unidi Berrutti, la past 

president Unidi Pamich, il presi-

dente Cao Bologna Bondi, la dott.ssa 

Arcerito in rappresentanza del dr. 

G. Pizza, Presidente OMCeO Bo-

logna, Nisio della Commissione 

Nazionale Cao, Mosella segretario 

culturale Aio, Abbinante presiden-

te nazionale Aidi, Leghissa segreta-

rio nazionale Siod, Magenga segre-

tario nazionale Siaso, Tortora past 

presidente Aiso e il nuovo presiden-

te con i quali abbiamo firmato un 

protocollo di intesa, con l’obiettivo 

di pensare al futuro. 

Da sinistra: Patrizia Gatto; Maria Grazia Cannarozzo. >> pagina 29
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Perché un evento in presenza 
è importante?
Non penso sia più importante de-

gli eventi a distanza, ma c’ è il de-

siderio di socialità, il confronto 

diretto con i relatori e i colleghi. 

L’ immediatezza è solo nell’evento 

in presenza.

Sono stati valutati gli aspetti, 

vantaggi e svantaggi dall’utilizzo 

delle innovazioni digitali. La per-

sona e non l’algoritmo ci devono 

governare. Le nuove tecnologie 

sono un ausilio indispensabile 

che rimangono comunque stru-

menti che dobbiamo essere noi a 

indirizzare. Per questo è necessa-

rio essere consapevoli, preparati, 

competenti. Nella realizzazione del 

programma di questo congresso 

abbiamo cercato di esplorare tut-

ti i vari aspetti, non solo tecniche 

e protocolli, ma anche ad esempio 

l’aspetto etico che è stato trattato 

benissimo dal Dott. Nisio e dalla 

Dott.ssa Abbinante e l’aspetto le-

gale con la Dott.ssa Rini. Ma anche 

gli altri eccellenti relatori hanno 

dato un’ informazione comple-

ta delle tecnologie descrivendole 

anche nel loro utilizzo clinico per 

trattamenti e riabilitazioni sempre 

meno invasive e più predicibili.

Dalle relazioni con indicazioni 
di immediato utilizzo pratico 
mi è parso che il target di 
riferimento siano gli studi 
generalisti.
Sì perché questo è il nostro target. 

La nostra associazione è costituita 

per più di due terzi da liberi profes-

sionisti. La nostra formazione è ri-

volta ai liberi professionisti, coloro 

che lavorano sul campo e interpre-

tano la professione in tutte le ae-

ree italiane, con realtà diverse dal 

nord al sud.

In un ampio panorama di enti 
formativi e di associazioni, 
qual è il ruolo della Coi Aiog? 
Rimane valida la mission 
iniziale del 1987?
La Coi Aiog è stata tra i primi pro-

vider italiani. Quindi molti anni fa, 

a partire dalla Lombardia e poi su 

tutto il territorio nazionale, ha ero-

gato una formazione che si è sem-

pre voluta collocare all’ interno del 

programma di formazione conti-

nua in medicina ECM. In tempi non 

sospetti poi noi abbiamo parlato 

di formazione di team: odontoia-

tri, igienisti, odontotecnici e assi-

stenti di studio odontoiatrico. Pro-

prio per le Assistenti ricordo come 

a quei tempi si parlava di loro solo 

come le “signorine” che accompa-

gnavano i pazienti alla poltrona 

ed erano addette alle pulizie. Oggi 

abbiamo finalmente la figura delle 

Assistenti di Studio Odontoiatrico, 

un percorso formativo normato e 

la giusta dignità del loro ruolo.

Voi avete contribuito a 
valorizzare ogni componente 
del team?
Assolutamente! Perché la nostra 

vision è sempre stata quella del-

la professione a servizio per e dei 

pazienti, che vede l’organizzazione 

incentrata sul team. Solo lavoran-

do in piena armonia e avendo un 

team formato, competente, aper-

to, preparato è possibile declinare 

la nostra professione in modo ec-

cellente.

Il Prossimo congresso 
nazionale si terrà a Giugno 
2021 a Palermo, spostando 
la sede degli ultimi anni di 
Bologna.
Dopo dieci anni di presidenza per 

me, che sono siciliana, mi sembra 

necessario un congresso nazionale 

al sud, dando rilievo anche alle al-

tre sedi, come il COCI, il Cenacolo 

Calabrese, il Cenacolo Reggino, il 

COI Catania. Intendiamoci: non 

sarà un congresso del sud, ma un 

congresso nazionale che si svolge-

rà a Palermo, il 4 e 5 Giugno.

Patrizia Gatto
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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

Con grande compiacimento presen-

to quest’opera che nasce dallo sfor-

zo congiunto degli Igienisti dentali 

dell’Istituto Stomatologico Toscano, 

coordinati da Odontoiatri membri del 

gruppo di ricerca dell’Istituto. L’opera è 

il frutto della particolare dedizione ed 

il profondo interesse di tutti gli opera-

tori, che, sotto la guida e la quasi qua-

rantennale esperienza di Annamaria 

Genovesi hanno elaborato e messo a 

punto, partendo da un attento studio 

della letteratura e dalle migliori eviden-

ze scientifi che disponibili, i protocolli 

operativi dell’Istituto Stomatologico 

Toscano. Il testo intende appunto dif-

fondere questi protocolli, di cui perso-

nalmente conosco l’effi cacia. La nuova 

visione della microbiologia introdot-

ta da Lederberg ha guidato il gruppo 

verso procedure che privilegiano un 

approccio non chirurgico della terapia 

parodontale, partendo dal presupposto 

che la strumentazione subgengivale 

è non solo un mezzo effi cace per otte-

nere il controllo delle infezioni nei pa-

zienti con parodontite, ma soprattutto 

un mezzo per ricreare un equilibrio 

nel microbiota parodontale. Ovvero 

il trattamento parodontale non chi-

rurgico deve tendere a ridurre i taxa 

microbici associati alla parodontite a 

tutto vantaggio di quelli associati alla 

salute. Tutto questo, grazie anche ad 

un mantenimento periodico costante 

e frequente che riduca effi cacemente 

la patogenicità del microbiota subgen-

givale in ragione di una rimodulazione 

della presenza del microbiota, e del suo 

microbioma, associato alla parodontite 

e della prevenzione di vie metaboliche 

associate alla malattia. In altre parole, 

contribuendo al mantenimento di una 

comunità subgengivale in equilibrio 

compatibile con una stabilità della con-

dizione parodontale. Questo approccio, 

e la rigorosa aderenza a questi proto-

colli, ha, di fatto, ridotto drasticamen-

te l’indicazione alla terapia chirurgica 

così che la chirurgia, un tempo diffu-

samente ed ampliamente praticata nel 

cavo orale dei pazienti, è oggi ridotta a 

sporadici ed estremamente localizzati 

interventi. Potrei dire che, nella nostra 

casistica, nell’arco di un anno gli inter-

venti non superano il numero delle dita 

delle mani, o forse di una sola mano. E 

grazie a questo approccio è altrettanto 

drasticamente diminuita, nella pratica 

dell’Istituto Stomatologico Toscano, 

l’indicazione all’estrazione dentaria in 

controtendenza con la diffusa, e certa-

mente discutibile, pratica della bonifi ca 

dentaria per il così detto trattamento 

della dentatura terminale. Decisione 

questa che, grazie a questo approccio, 

può essere differita sensibilmente nel 

tempo, se non addirittura scongiurata. 

Con l’ovvia riduzione dei costi sociali 

sia in termini economici che di salute 

generale. Auguro, pertanto, a questa 

opera un successo che premi l’impe-

gno e sia di riconoscimento alle profon-

de convinzioni degli Autori, oltre che 

importante supporto didattico per il 

Master universitario di I livello (attual-

mente dal nome: Master in terapia pa-

rodontale non chirurgica) organizzato 

dall’Istituto sotto l’egida dell’Unicamil-

lus - International Medical University 

con sede a Roma e portato avanti da 

tutti gli Autori con grande dedizione.

Ugo Covani

La salute della bocca nell’era 
del microbioma
Il nuovo libro dell'Istituto Stomatologico Toscano sui protocolli clinici per l’igiene orale.
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A cura di
ANNAMARIA GENOVESI

L’utilizzo degli emocomponenti non trasfusionali come ausilio terapeutico nella pratica cli-

nica, in particolar modo in ambito chirurgico, è ormai un argomento di estrema attualità ed 

interesse per diverse discipline mediche, quali: la medicina cardiovascolare, la chirurgia ge-

nerale, la chirurgia orale e maxillofacciale, l’ortopedia, la traumatologia dello sport, la der-

matologia, la chirurgia plastica e ricostruttiva, la reumatologia, la neurochirurgia, l’oftalmo-

logia, l’otorinolaringoiatria. Gli emocomponenti, infatti, consentono di avere a disposizione 

quantità più elevate di fattori di crescita e di altre molecole che svolgono un ruolo fi siologico 

nella guarigione e nella rigenerazione tessutale, migliorando i processi di guarigione e il de-

corso postoperatorio dei pazienti. Sicuramente, le situazioni che più possono trarre giovamen-

to dall’utilizzo degli emocomponenti sono quelle caratterizzate da un defi cit della capacità 

rigenerativa, da defi cit che può avere diversa eziologia, genetica, congenita o acquisita, o da 

condizioni di particolare criticità che compromettono signifi cativamente la qualità di vita del 

soggetto. In letteratura sono evidenti i benefi ci che gli emocomponenti determinano nel trat-

tamento dei pazienti oncologici in terapia con bifosfonati, dei pazienti diabetici e dei pazienti 

con disordini emocoagulativi. Questo soprattutto in virtù delle proprietà antibatteriche e di 

angiogenesi degli emocomponenti. La letteratura presenta numerose metodiche per l’otteni-

mento di questi emocomponenti e il mercato presenta diversi modelli di acquisto: tutti i si-

stemi oggigiorno in commercio, che abbiano alle spalle una ricerca scientifi ca e un protocollo 

certifi cato e ripetibile, sono assolutamente funzionali ed effi caci. Ciò nonostante la scelta va 

indirizzata esplicitamente a seconda dell’utilizzo che se ne deve fare; è importante distingue-

re tra le tecniche che prevedono l’utilizzo dell’emocomponente in aggiunta all’intervento chi-

rurgico e quelle che viceversa sono la terapia stessa della patologia da risolvere. 

Emocomponenti autologhi a uso non trasfusionale
Tutto ciò che bisogna sapere sull'uso degli emocomponenti in un video-corso completo di parte teorica e pratica.
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Espansione volumetrica del 
complesso osteo-muco-gengivale

di Roberto Crespi

Negli ultimi anni abbiamo osser-

vato un numero sempre più cre-

scente di nuovi materiali proposti 

come sostituti dell’osso umano 

senza dei follow-up clinici utili nel 

valutare l’effi cacia nel tempo. 

La letteratura scientifi ca si pro-

diga nel descrivere l’utilizzo di 

questi biomateriali, perdendo di 

vista le potenzialità rigenerative 

dell’osso umano.

Lo scopo di questo libro, attra-

verso la presentazioni di diversi 

casi clinici completi di una ricca 

componente fotografi ca, è quello 

di illustrare le caratteristiche ri-

generative e riparative del tessuto 

osseo umano, cercando di sfrut-

tarle nelle varie tecniche chirur-

giche soprattutto nell’espansione 

volumetrica del complesso osteo-

mucogengivale.
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THERAPY
PROTOCOLLO INNOVATIVO E MINIMAMENTE INVASIVO PER LA PROFILASSI DENTALE PROFESSIONALE

PRENOTA UNA DEMO GBT GRATUITA

Scopri la Guided Biofilm Therapy
presso il tuo studio.


