
Negare l’evidenza, 
non aiuta a nascondere 
gli errori, favorisce 
solo il contenzioso
Maria Sofia Rini

Comunicazione sanitaria: 
la CAO nazionale elabora 
le raccomandazioni
Patrizia Biancucci

Cosa ha indotto la CAO nazionale a 

stilare un documento dal titolo “Rac-

comandazioni nell’interpretazione del 

messaggio informativo in odontoiatria”. 

Chiamate erroneamente Linee Guida, 

che sono solo ministeriali, le Racco-

mandazioni sono state elaborate per 

guidare le CAO provinciali nel valutare 

la correttezza dei messaggi informativi, 

inserendo le considerazioni supportate 

dall’attuale normativa vigente. 
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Lucia, 24 anni, nel giugno 2019 si 

rivolge al suo dentista storico, Ma-

rio, a causa della frattura della cu-

spide di un molare superiore, 2.6, 

in precedenza trattato endodonti-

camente. 

Mario interviene, sistema come 

possibile il dente e consiglia un ri-

pristino protesico affi dandone l’e-

secuzione a Luca, suo collaborato-

re. Luca esagera nel monconizzare 

il dente, ma soprattutto per errore 

“affetta” il 2.7, dente in precedenza 

integro, che diviene fortemente 

sensibile. Lucia avverte il caldo e il 

freddo, ha disturbi nella mastica-

zione e percepisce la forma muta-

ta del dente 2.7 (appiattito). 

Chiede spiegazioni a Mario e 

Luca, che dapprima negano il pro-

blema, ma che alla fi ne, allorquan-

do Lucia ha evidenza di quanto 

accaduto da un altro odontoiatra, 

ammettono di aver “pelato legger-

mente” il dente retrostante. 

Negano, tuttavia, che la possi-

bilità della dichiarata forte sensi-

bilità, soprattutto termica, possa 

essere attribuita a tale “banalità” e 

non intervengono in alcun modo 

al fi ne di ridurre il disagio della 

loro paziente. Lucia, persa ogni fi -

ducia in Mario, l’abbandona, desi-

derando la risoluzione del proble-

ma algico che la tormenta sempre 

più e che si trasforma in dolore 

costante. 

Mario indispettito propone 

decreto ingiuntivo al fi ne di otte-

nere il pagamento di una corona 

protesica, mai provata, mai rea-

lizzata e mai fi nalizzata, ma a suo 

dire pronta. A Lucia non rimane che 

opporsi, volente o nolente, al decreto 

ingiuntivo. 
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SPECIALE MANAGEMENT a cura di Patrizia Biancucci

La diagnosi come chiave di successo
dello studio odontoiatrico

In questo numero vi proponiamo le interviste a 
cura di Patrizia Biancucci con alcuni relatori del 
Congresso, che si terrà a Marina di Carrara 
il prossimo 27-28 settembre.
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I membri di CAO nazionale

Prof.ssa Maria Sofia Rini
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Per Mario, Luca e Lucia inizia, per 

pochi spiccioli, un iter che condur-

rà non si sa quando e non si sa come 

a scontentare tutti. Mario e Luca ri-

sponderanno di quanto hanno mal 

controllato o eseguito e Lucia non sarà 

mai soddisfatta della ragione even-

tualmente ottenuta. Anche Francesco 

è paziente di Antonio da molti anni, 

che tratta endodonticamente il den-

te 1.6 e poi lo ricopre con una corona. 

Corona discromica, che crea problemi 

di ritenzione di cibo, con interferenze 

occlusali, una “corona diversa dai suoi 

denti”: Francesco non la sente “sua”. 

Comunica il proprio disagio ad Anto-

nio, che nega: “è perfetta”. La corona 

effettivamente ha dei problemi, forse 

rifarla potrebbe essere una soluzione? 

È proprio necessario che altri profes-

sionisti (e non gli odontoiatri legali!) 

ne individuino l’incongruità? Negare 

l’evidenza non nasconde gli errori, 

rende solo più triste la propria vita 

professionale e porta a liti evitabili. Il 

paziente può capire e giustifi care un 

errore, ma non la stupidità.
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Dinanzi a un ricambio di generazione 

che oggi appare sempre più diffi colto-

so, in questi giorni è emerso forte dal 

mondo odontoiatrico un appello vol-

to a non bloccare i servizi del Sistema 

Sanitario Nazionale. Questo richiamo 

è stato posto al centro del dibattito 

nazionale dei giorni scorsi, soprattut-

to durante le audizioni al dicastero di 

Lungotevere, con il Presidente Ghir-

landa pronto ad affi ancare il Presiden-

te CAO Iandolo.

Il mondo odontoiatrico prose-

gue compatto nel richiedere a gran 

voce una normativa che equipari il 

titolo degli Odontoiatri a una laurea 

specialistica, consentendo l’acces-

so ai concorsi del Servizio Sanitario 

Nazionale che altrimenti andrebbe 

a penalizzare pesantemente sia la 

categoria dei dentisti che, di rifl esso, 

anche tutti i cittadini.

«Come già comunicato al Ministro 

On. Grillo nel mio intervento nel corso 

dell’iniziativa di ascolto ministeriale 

sulla maratona per il Patto della Salu-

te, riteniamo che la laurea in Odonto-

iatria e Protesi Dentaria sia di per sé ti-

tolo utile per l’accesso ai ruoli del SSN» 

dichiara il Presidente ANDI nazionale 

Carlo Ghirlanda. «Per ribadire que-

sto concetto, come sempre insieme a 

CAO e AIO, proporremo quanto prima 

una iniziativa di legge per superare i 

problemi ora ancora maggiormente 

evidenti dopo l’accordo di conven-

zione SUMAI – SISAC, che derivano 

da leggi insuffi cienti ed incomplete» 

ribadisce il Presidente, intervenendo 

nuovamente sul tema specializzazio-

ne in odontoiatria a margine di un suo 

intervento in un evento medico inter-

sindacale «Siamo convinti che questo 

tema sia pienamente condiviso anche 

dai nostri riferimenti parlamentari 

con il comune scopo di mantenere 

operative le strutture odontoiatriche 

del SSN a rischio di chiusura entro po-

chi anni per mancanza di professioni-

sti “specialisti”, con grave danno per la 

popolazione italiana».

Un pensiero condiviso anche dal 

presidente CAO, Raffaele Iandolo, il 

quale sottolinea che «Il ristretto nu-

mero di Odontoiatri specialisti nelle 

tre materie di specializzazione oggi 

esistenti rischia di bloccare l’accesso 

concorsuale all’ormai prossimo rinno-

vo degli organici dirigenziali pubblici, 

di cui la maggior parte sarà presto 

in età pensionabile. Giova ricordare, 

inoltre, come le scuole di specialità in 

Odontoiatria per lungo tempo non 

sono state nemmeno attivate nelle va-

rie sedi universitarie e quindi il requi-

sito d’accesso della specializzazione 

nella disciplina rende di fatto impossi-

bile il ricambio generazionale nei ruoli 

dirigenziali pubblici».

Dental Tribune Italia

L’Odontoiatria deve essere 
considerata laurea specialistica

Prof.ssa Maria Sofi a Rini, Odontologo forense

Negare l’evidenza, non aiuta a nascondere 
gli errori, favorisce solo il contenzioso

©
<M

ar
ia

<S
ofi

<a
<R

in
i<< pagina 1

PUBLISHER/CHIEF EXECUTIVE OFFICER - Torsten R. Oemus

CHIEF FINANCIAL OFFICER - Dan Wunderlich

DIRECTOR OF CONTENT - Claudia Duschek

SENIOR EDITORS - Michelle Hodas

CLINICAL EDITORS - Nathalie Schüller; Magda Wojtkiewicz

EDITOR & SOCIAL MEDIA MANAGER - Monique Mehler

EDITORS - Franziska Beier; Brendan Day; Luke Gribble; 
Kasper Mussche

ASSISTANT EDITOR - Iveta Ramonaite

COPY EDITORS - Ann-Katrin Paulick; Sabrina Raaff

BUSINESS DEVELOPMENT & MARKETING MANAGER
Alyson Buchenau

DIGITAL PRODUCTION MANAGERS 
Tom Carvalho; Hannes Kuschick

PROJECT MANAGER ONLINE - Chao Tong

IT & DEVELOPMENT - Serban Veres

GRAPHIC DESIGNER - Maria Macedo

E-LEARNING MANAGER - Lars Hoffmann

EDUCATION & EVENT MANAGER - Sarah Schubert

SALES & PRODUCTION SUPPORT 
Puja Daya; Hajir Shubbar; Madleen Zoch

EXECUTIVE ASSISTANT - Doreen Haferkorn

ACCOUNTING - Karen Hamatschek; Anita Majtenyi; 
Manuela Wachtel

DATABASE MANAGEMENT & CRM - Annachiara Sorbo

MEDIA SALES MANAGERS - Melissa Brown (International); 
Hélène Carpentier (Western Europe); Matthias 
Diessner (Key Accounts); Maria Kaiser (North 
America); Weridiana Mageswki (Latin America; 
Barbora Solarova (Eastern Europe); Peter Witteczek 
(Asia Pacifi c)

EXECUTIVE PRODUCER - Gernot Meyer

ADVERTISING DISPOSITION - Marius Mezger

©2019, Dental Tribune International GmbH.
All rights reserved.

Dental Tribune makes every effort to report clinical 
information and manufacturer’s product news accu-
rately, but cannot assume responsibility for the validi-
ty of product claims, or for typographical errors. The 
publishers also do not assume responsibility for pro-
duct names or claims, or statements made by adverti-
sers. Opinions expressed by authors are their own and 
may not refl ect those of Dental Tribune International.

DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL GMBH
Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig, Germany
Tel.: +49 341 48 474 302 | Fax: +49 341 48 474 173
info@dental-tribune.com | www.dental-tribune.com

DENTAL TRIBUNE ASIA PACIFIC LTD.
c/o Yonto Risio Communications Ltd.
Room 1406, Rightful Centre
12 Tak Hing Street, Jordan, Kowloon, Hong Kong
Tel.: +852 3113 6177 | Fax: +852 3113 6199

TRIBUNE AMERICA, LLC
116 West 23rd Street, Ste. 500, New York, N.Y. 10011, USA
Tel.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 244 718

DENTAL TRIBUNE ITALIAN EDITION
Anno XV Numero 9, Settembre 2019

MANAGING EDITOR - Patrizia Gatto

COORDINAMENTO TECNICO-SCIENTIFICO - Aldo Ruspa

COMITATO SCIENTIFICO
G. Barbon, G. Bruzzone, V. Bucci Sabattini, 
A. Castellucci, G.M. Gaeta, M. Labanca, C. Lanteri, 
A. Majorana, M. Morra, G.C. Pescarmona, 
G.E. Romanos, P. Zampetti

COMITATO DI LETTURA E CONSULENZA TECNICO-SCIENTIFICA
L. Aiazzi, P. Biancucci, E. Campagna, P. Campagna, 
M. Del Corso, L. Grivet Brancot, R. Kornblit. C. 
Mazza, G.M. Nardi, G. Olivi, B. Rapone, F. Romeo, M. 
Roncati, R. Rowland, A. Trisoglio

CONTRIBUTI
R. Agosti, P. Biancucci, C. Casu, M. Mensi, G. 
Mosaico, A. N. Olofsson, G. Ricci, M. S. Rini, L. 
Rubino, N. Schüller, L. Viviani.

REDAZIONE ITALIANA
Tueor Servizi Srl - redazione@tueorservizi.it 
Coordinamento: Adamo Buonerba 
Editors: Alessandro Genitori, Carola Murari
C.so Enrico Tazzoli 215/13 - 10137 Torino
Tel.: 011 3110675 - 011 3097363

TRADUZIONI a cura di Patrizia Biancucci

GRAFICA - Tueor Servizi Srl

GRAPHIC DESIGNER - Giulia Corea

STAMPA
Musumeci S.p.A.
Loc. Amérique, 97 - 11020 Quart (AO) 
Valle d’Aosta - Italia

COORDINAMENTO DIFFUSIONE EDITORIALE 
ADDRESSVITT srl

PUBBLICITÀ
Alessia Murari [alessia.murari@tueorservizi.it]

UFFICIO ABBONAMENTI
Tueor Servizi Srl
C.so Enrico Tazzoli 215/13 
10137 Torino
Tel.: 011 3110675 
Fax: 011 3097363 
segreteria@tueorservizi.it

Copia singola: euro 3,00

È proibito qualunque tipo di utilizzo senza pre-
via autorizzazione dell’Editore, soprattutto per 
quanto concerne duplicati, traduzioni, microfi lm 
e archiviazione su sistemi elettronici. Le riprodu-
zioni, compresi eventuali estratti, possono essere 
eseguite soltanto con il consenso dell’Editore. In 
mancanza di dichiarazione contraria, qualunque 
articolo sottoposto all’approvazione della Reda-
zione presuppone la tacita conferma alla pubbli-
cazione totale o parziale. La Redazione si riserva 
la facoltà di apportare modifi che, se necessario. 
Non si assume responsabilità in merito a libri o 
manoscritti non citati. Gli articoli non a fi rma 
della Redazione rappresentano esclusivamente 
l’opinione dell’Autore, che può non corrispon-
dere a quella dell’Editore. La Redazione non ri-
sponde inoltre degli annunci a carattere pubbli-
citario o equiparati e non assume responsabilità 
per quanto riguarda informazioni commerciali 
inerenti associazioni, aziende e mercati e per le 
conseguenze derivanti da informazioni erronee.

DENTAL TRIBUNE EDIZIONE ITALIANA FA PARTE DEL GRUPPO DENTAL 
TRIBUNE INTERNATIONAL CHE PUBBLICA IN 25 LINGUE IN OLTRE 90 PAESI



Il ruolo della tecnologia in odontoiatria

Prof. Kornblit, quando parla 
di alta tecnologia di fronte a 
un uditorio di dentisti, quali 
differenze trova tra i cosiddetti 
nativi digitali (under 40) e i 
migranti digitali (over 50)? 
Sì, c’è una differenza. I nativi digita-

li sono molto più curiosi verso l’alta 

tecnologia e sono quindi un pub-

blico più propenso all’ascolto. Con 

loro è più facile parlare dell’ inseri-

mento dell’alta tecnologia all’ inter-

no della professione, sia dal punto 

di vista clinico che come strumento 

di comunicazione e autopromozio-

ne. Inoltre, l’ interesse e l’approccio 

dei nativi digitali verso la tecnolo-

gia è un fatto naturale perché sono 

cresciuti in un ambiente di per sé 

già tecnologico. I professionisti over 

50, di contro, si avvicinano all’alta 

tecnologia in maniera meno spon-

tanea: lo fanno perché sanno che 

questa è la tendenza del mercato e 

perché possono trarne dei vantaggi 

perlopiù a livello di immagine, ma 

ne sono più estranei. 

Lei, che è uno dei maggiori 
esperti al mondo, ci vuole dire 
quali e quante applicazioni ha 
il Laser in odontoiatria?
Il laser è impiegato nella maggior 

parte delle cure odontoiatriche, dal-

la cura della carie, dove ha sostitui-

to il vecchio trapano, alla cura delle 

malattie parodontali e della “malat-

tia del secolo”, cioè la perimplantite, 

per la quale il laser è l’unico rime-

dio valido oggi, fi no alla chirurgia 

dell’osso e delle gengive. Il laser rap-

presenta inoltre un vantaggio anche 

per le Igieniste dentali in quanto 

migliora e facilita la disinfezione 

delle tasche parodontali, che sono il 

segnale della malattia delle gengive. 

Il titolo della sua relazione 
induce a pensare che l’alta 
tecnologia, utilizzata per 
migliorare scientifi camente 
diagnosi, terapia e prognosi, 
sia di per sé un valido 
strumento di marketing anche 
soltanto per l’immagine che il 
dentista da di sé. Giusto? 
In una società iperconnessa, dove la 

tecnologia è impiegata anche per 

pagare il parcheggio dell’auto, ri-

tengo sia naturale che chi si rivolge 

a un professionista della medicina si 

aspetti di trovare l’alta tecnologia 

anche in ambito clinico. Chi non si 

adegua alle richieste del mercato 

sarà inevitabilmente sempre più 

escluso. 

Quale ritiene sia stata la 
vera grande rivoluzione negli 
ultimi trent’anni di storia 
odontoiatrica? 
L’odontoiatria fatica a seguire la ri-

voluzione tecnologica che ha cam-

biato altri ambiti della nostra vita, a 

differenza della medicina che invece 

l’ha inserita più facilmente. Mi sono 

chiesto più volte il perché e faccio fa-

tica a capire come mai tanti colleghi 

in tutto il mondo utilizzino gli stessi 

mezzi e sistemi da oltre 50 anni. Ci 

vorrebbe un cambiamento radicale 

che parta dalle Università, deputate 

a preparare i futuri professionisti. Il 

giorno in cui il mondo accademico 

inserirà tutta l’alta tecnologia e gli 

annessi trattamenti come parte in-

tegrante del corso di studi, abbando-

nando le vecchie metodologie, forse 

inizierà la vera grande rivoluzione.

Con la relazione dal titolo quantomeno sferzante “L’alta tecnologia nello studio dentistico: mero strumento di marketing o scienza profi cua?”, il prof. 

Roly Kornblit ci chiarirà se la tecnologia ha realmente rivoluzionato il modo di lavorare dei settori inerenti alla salute della bocca, e se, allo stesso tempo, 

è anche un mezzo per migliorare il marketing delle prestazioni odontoiatriche. 

Abbiamo avuto modo di intervistare il prof. Kornblit prima del congresso per avere alcune anticipazioni inerenti la sua presentazione.
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Diagnosi e tecnologia
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La collaborazione tra Igienista 
Dentale e Odontoiatra nella 
fase diagnostica

Comunicazione tra odontoiatra e 
igienista: Prof.ssa Genovesi, quali i 
vantaggi nella pratica quotidiana?
L’importanza della comunicazione tra 

professionisti è un dato di fatto che tro-

va quotidianamente conferma in tutte 

le realtà odontoiatriche, piccole o gran-

di, che prevedono tra il personale di stu-

dio almeno un dentista e un igienista. 

L’Igienista dentale sta assumendo un 

ruolo molto importante nella primissi-

ma valutazione del paziente e non solo 

da un punto di vista della salute orale. 

Ad esempio un semplice test salivare, 

come un banale tampone assoluta-

mente non invasivo, può darci moltis-

sime informazioni sullo stato di salute 

del paziente. La saliva infatti è il target 

di nuove ricerche e negli ultimi anni ha 

assunto un ruolo di primissimo piano 

nella diagnosi di numerose patologie 

perché ci consente una valutazione dei 

livelli di stress ossidativo del paziente; lo 

stress ossidativo è un marker di estrema 

attualità che rientra a pieno titolo nella 

eziopatogenesi di numerose patologie, 

tra cui la malattia parodontale, il dia-

bete e la cardiopatia ischemica. 

Quali le criticità per l’Igienista 
all’interno del team? 
Nonostante ci sia maggiore consapevo-

lezza, la comunicazione può causare tre 

diversi tipi di stress: crisi di ruolo, man-

canza di comprensione, diffi coltà ad 

affermare l’autonomia.

Lo stress può infl uenzare nega-

tivamente il rapporto con i colleghi, 

compromettere il lavoro e la fi ducia 

del paziente che avverte mancanza di 

ascolto da parte del caregiver. Gli igie-

nisti dentali spesso percepiscono come 

un problema la mancanza di leader-

ship all’interno della loro realtà lavo-

rativa. E hanno ragione. La leadership 

non va confusa con il precetto, con 

l’imposizione. Avere un leader in seno 

alla squadra signifi ca potersi avvalere 

di una guida comune verso un obiet-

tivo sanitario/aziendale prefi ssato. L’i-

gienista dentale che non si sente parte 

del processo di crescita dello studio, ma 

solo un’estensione IVA del fatturato tri-

mestrale, fi nisce per soffrire di questa 

condizione. D’altra parte, l’odontoiatra 

può peccare di onnipotenza; e anche se 

è vero, entro certi limiti, che l’attitudine 

al comando e alla guida possono por-

tare al successo terapeutico, è altret-

tanto vero che l’eccesso sigilla spesso 

l’interruzione del rapporto di lavoro.

E dunque dove si trova l’àncora di 
salvezza? 
Si trova semplicemente nel “senso di 

appartenenza” e nei protocolli. Coltivo 

da anni lo scambio clinico/scientifi co 

tra igienisti e odontoiatri, proprio per 

sviluppare il senso di appartenenza 

all’interno dell’equipe medica, esercizio 

fondamentale ma spesso sottovalutato. 

L’Igienista dentale deve essere coinvol-

to come coprotagonista nel percorso 

di cura del paziente sin dall’inizio. Per-

tanto deve essere incoraggiato a fare 

diagnosi in ogni modo e a comunicare 

tempestivamente i propri dubbi dia-

gnostici al medico che, auspicabilmen-

te, deve essere pronto al dialogo al fi ne 

di rafforzare nel paziente l’idea di coe-

renza e di sicurezza. Si possono portare 

avanti iniziative come competizioni 

interne tra gli igienisti (chi consegue 

il maggior numero di sbancamenti, il 

caso clinico dell’anno, chi fa diagnosi 

di patologia rara). Questi incentivi non 

servono a monetizzare la professione 

ma spingono gli operatori a prendere 

consapevolezza di far parte di un unico 

organismo - lo studio - che non si può 

compartimentalizzare, perché a pagar-

ne le conseguenze è sempre la relazione 

di aiuto con il paziente. 

Prof.ssa Genovesi, è diffi cile per 
l’Igienista dentale rapportarsi con 
l’odontoiatra senza rinunciare alla 
propria autonomia professionale?
Ho da sempre creduto nell’autonomia 

professionale dell’Igienista dentale, uni-

co operatore specializzato nella disci-

plina, pur in una visione unitaria e ar-

monica della pratica odontoiatrica, con 

una precisa defi nizione dei ruoli e delle 

mansioni all’interno del lavoro di squa-

dra. Nei miei incarichi nelle associazioni 

di categoria, mi sono sempre battuta in 

questa direzione evitando quelle che io 

ritenevo, e ritengo, fughe in avanti re-

lative alla legittimità dell’esercizio au-

tonomo della nostra professione. Così 

come ho da sempre rivendicato un’au-

tonomia dell’Igienista dentale sotto il 

profi lo della ricerca e della formazione, 

pur con i necessari e irrinunciabili rac-

cordi con la disciplina odontoiatrica.

Quindi cosa consiglia ai giovani 
Igienisti che spesso, loro 
malgrado, “eseguono” quanto 

stabilito dall’odontoiatra?  
Io credo che gli Igienisti dentali dovreb-

bero pretendere dalla classe odontoia-

trica un grande rispetto della professio-

nalità e una maggior considerazione 

dell’irrinunciabile contributo che por-

tano ai piani di trattamento odontoia-

trici. Un Igienista dunque di elevata pro-

fessionalità, che si confronti in modo 

paritetico con gli Odontoiatri, senza 

posizioni ancillari o subordinate, ma in 

piena complementarietà. Credo che ci 

sia ancora molto da costruire in questa 

direzione, a partire dalla crescita di una 

Scienza dell’Igiene Orale, degli Igienisti 

per gli Igienisti. Spero che nei prossimi 

anni l’attività delle associazioni profes-

sionali si concentri su questi aspetti. 

Dr.ssa Giammarinaro, in cosa 
consiste il “valore aggiunto” 
dell’igienista dentale nella 
comunicazione con l’odontoiatra?
La sensibilizzazione all’igiene orale e la 

distribuzione delle nozioni relative al 

microbioma mobile orale sono sicura-

mente le basi più proattive e importan-

ti per instaurare una comunicazione 

solida e continuativa con il paziente. In 

questo rapporto le voci dell’odontoiatra 

e dell’igienista si intrecciano a creare 

una forte relazione di aiuto. L’igienista, 

come un personal trainer, dovrebbe 

portare il paziente a conoscere la pro-

pria bocca e le sue componenti, dispen-

sargli poche nozioni per volta e far cre-

scere la consapevolezza della sua salute 

orale. Dovrebbe preparare il paziente 

agli interventi chirurgici e accompa-

gnarlo con i giusti mezzi verso la guari-

gione completa. Infi ne, investito del suo 

ruolo maggiore, l’igienista ha tutto il 

diritto e il dovere di fare diagnosi e ese-

guire il trattamento parodontale non 

chirurgico adatto al paziente, nel modo 

più semplice e meno invasivo. Infatti, la 

terapia parodontale non chirurgica è 

il cuore del trattamento parodontale e 

spesso è suffi ciente a riequilibrare l’eu-

biosi del microbioma orale.

Dr.ssa Giammarinaro, il 
mantenimento igienico dei 
pazienti ortodontici rientra nelle 
aree di competenza professionale 
dell’igienista dentale. Alla luce 
del fatto che i trattamenti 
ortodontici sono in aumento, in 
particolare sugli adulti, ritiene che 
necessiti di maggior attenzione?
L’ortodonzia è oggi un’importante 

branca della moderna odontoiatria e 

fa parte sempre più spesso dei piani di 

trattamento sia dei bambini che degli 

adulti. Tutto questo implica speciali at-

tenzioni da parte dell’Igienista dentale 

per le possibili, e non infrequenti, com-

plicanze secondarie a un inadeguato 

mantenimento igienico. Tale atten-

zione diventa ancora più importante 

quando il trattamento ortodontico 

interessa, come sempre più spesso av-

viene, il paziente parodontopatico. L’i-

gienista, dotato di una speciale e mirata 

preparazione, nell’ambito delle proprie 

mansioni, è in grado di seguire il pazien-

te prima, durante e dopo il trattamento 

ortodontico, con un’appropriata cono-

scenza delle problematiche e un’ade-

guata esperienza delle procedure.

Intervista alla prof.ssa Annamaria Genovesi, Professore straordinario a tempo determinato, Direttore dei pro-

grammi post-universitari di Igiene dentale dell’Università G. Marconi di Roma e Responsabile del Servizio di 

Igiene e Prevenzione orale, e alla dr.ssa Enrica Giammarinaro, odontoiatra ricercatrice e docente master presso 

l’Istituto Stomatologico Toscano.

Prof.ssa Annamaria Genovesi Dott.ssa Enrica Giammarinaro

Dr. Butera, uno dei quesiti più 
frequenti sollevati dalla comu-
nità scientifi ca riguarda la corre-
lazione tra terapia ortodontica e 
danni provocati nel tempo. Pos-
siamo affermare che l’ortodon-
zia sia dannosa nei confronti dei 
denti e dei tessuti parodontali?
La risposta è che un trattamento orto-

dontico, se non associato a un ottimo 

controllo dell’igiene orale, è potenzial-

mente lesivo nei confronti dei tessuti 

duri e molli del cavo orale. Infatti il 

punto di partenza comune, e univer-

salmente riconosciuto in ortodonzia, 

è quello di un completo controllo del-

la placca batterica durante l’intero 

percorso; ogni fase (prima, durante e 

dopo trattamento ortodontico) deve 

essere supportata da protocolli speci-

fi ci e dalla supervisione dell’igienista 

dentale per evitare, o almeno limitare, 

eventuali danni conseguenti a uno 

scarso controllo dell’igiene orale.

Quali sono le patologie 
riscontrare con maggior 
frequenza e con quali 

meccanismi?
Le patologie che riscontriamo più 

spesso durante o al termine di un 

trattamento ortodontico si distin-

guono in base al tessuto colpito, vale 

a dire white spot e carie se sono in-

teressati smalto e dentina, mentre a 

carico dei tessuti parodontali possia-

mo osservare gengivite marginale, 

formazione di tasche parodontali, 

recessioni gengivali e riassorbimenti 

radicolari.

Gli elementi dentari più colpiti 

sono gli incisivi superiori e i molari 

inferiori, in particolare le aree limi-

trofe ai contorni dei brackets, o degli 

attachment, e le zone ricoperte dalle 

bande. Le cause sono essenzialmente 

riconducibili a due meccanismi:

- Azione diretta: data dalla modi-

fi cazione della fl ora batterica con un 

aumento di batteri patogeni quali 

streptococcus mutans e lactobacilli;

- Azione indiretta: dovuta all’ap-

parecchio fi sso, e alla sua forte ca-

pacità ritentiva, che rappresenta un 

ostacolo alle normali manovre igie-

niche domiciliari quotidiane. 

Dott. Andrea Butera
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Anche l’Igienista Dentale fa la “sua” Diagnosi
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L’ortognatodonzia è la branca dell’odontoiatria fi nalizzata a correggere le discrepanze delle ossa mascellari e le malocclusioni dentarie per migliorare la funzione masticatoria, respiratoria, 

fonatoria e l’estetica del volto, riabilitando il sorriso dei pazienti secondo canoni estetici e morfologici.

Ne parliamo con il dr. Andrea Butera, Igienista dentale “per vocazione”, a giudicare dal suo curriculum che, a partire dalla laurea in Igiene Dentale e laurea magistrale delle professioni sanita-

rie tecniche assistenziali, lo vede impegnato in una serie di Master universitari, professore a contratto del Corso di Laurea in Igiene Dentale all’università di Pavia, dove è anche Tutor didattico/

clinico, coautore di articoli scientifi ci nazionali e internazionali e Relatore in corsi e congressi nazionali e internazionali.
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Cosa è consigliabile fare prima del 
trattamento ortodontico?
La preparazione del paziente al tratta-

mento ortodontico è certamente la fase 

più importante perché anche l’Igienista 

deve fare una “Diagnosi” per inqua-

drare il paziente, valutare i fattori di 

rischio individuali e scegliere un proto-

collo adeguato, analizzare le abitudini 

di igiene orale domiciliare quotidiana, 

il fenotipo dei tessuti duri e dei tessuti 

parodontali, la qualità e quantità della 

secrezione salivare e dei batteri in essa 

presenti. L’obiettivo è prendere in consi-

derazioni le diverse variabili, correlarle 

alle capacità individuali del paziente 

e stabilire il grado di suscettibilità alla 

comparsa di patologie a carico del cavo 

orale.

Dr. Butera, come si fa a stabilire 
il grado di predisposizione ad 
eventuali danni su tessuti duri e/o 
parodontali? 
Esistono degli indici specifi ci per valu-

tare la qualità e la quantità di smalto, i 

difetti di mineralizzazione, la sensibilità 

dentinale, gli screening salivari, la ca-

pacità tampone e altri, tramite i quali 

è possibile inquadrare il paziente su 

tre livelli di suscettibilità all’insorgenza 

di patologie a carico dei tessuti duri e 

molli:

- Suscettibilità Lieve: buona quantità 

salivare (>5mL) con Ph stabilmente tra 

6,7 e 7,8 e buon potere tampone, indice 

di BEWE compreso tra 0 e 1 e Schiff Air 

Index compreso tra 0 e 1.

- Suscettibilità Moderata: poca 

quantità salivare (compreso 5-3,5 mL) 

con Ph compreso tra 6,0 e 6,6 e discreto 

potere tampone, indice di BEWE com-

preso tra 1 e 2 e schiff Air Index compre-

so tra 1 e 2.

- Suscettibilità severa: Scarsa o poca 

quantità salivare (<3,5mL) con pH < 6,6 e 

discreto/scarso potere tampone, indice 

di BEWE compreso tra 2 e 3 e Schiff air 

index compreso tra 2 e 3.

Le risultanze di questi test, da ripor-

tare su una scheda stilata ad hoc, unita-

mente alla valutazione degli altri fattori 

eziologici (igiene orale, alimentazione, 

esposizione al fl uoro, predisposizione 

individuale, etc.) sono utili per valutare 

la “cariorecettività” del paziente, dia-

gnosticare una possibile causa d’in-

sorgenza di carie, scoprire se vi è una 

disfunzione salivare ed indirizzare il 

paziente verso le cure più appropriate. 

Ovviamente per ottenere il successo te-

rapeutico è fondamentale aggiungere 

a questa classifi cazione le capacità del 

paziente nell’utilizzo dei normali sus-

sidi di igiene orale domiciliare, nonché 

la sua compliance che gioca sempre il 

ruolo di maggior importanza.

Dr. Butera, si può intuire che 
anche i richiami di igiene seguano 
una frequenza basata su questa 
classifi cazione, giusto?
Esattamente, e questo è il compito dell’I-

gienista che stabilisce un protocollo di 

sedute di igiene e fi ssa gli appuntamen-

ti ai pazienti in base alla classifi cazione 

di cui abbiamo parlato, seguendo tre 

tempistiche:

- Suscettibilità lieve: richiamo ogni 

sei mesi con l’ID, l’ortodontista che ese-

gue il controllo e/o l’attivazione dell’ap-

parecchio ortodontico mensilmente 

verifi ca la qualità dell’igiene domicilia-

re ed eventualmente fi ssa una seduta 

anticipata con l’ID;

- Suscettibilità moderata: richiamo 

ogni 3 mesi con l’ID, l’ortodontista che 

esegue il controllo e/o l’attivazione 

dell’apparecchio ortodontico mensil-

mente verifi ca la qualità dell’igiene 

domiciliare ed eventualmente fi ssa una 

seduta anticipata con l’ID;

- Suscettibilità severa: richiamo 

ogni mese al controllo e/o attivazione 

dell’apparecchio ortodontico da parte 

dell’ortodontista una seduta con l’ID.

Ovviamente i pazienti che non di-

mostrano buona compliance e diffi -

coltà nel controllo di placca batterica, 

devono essere trattati come pazienti 

con suscettibilità severa, di conseguen-

za andranno eseguiti richiami con ca-

denza mensile fi no alla loro completa 

collaborazione e al miglioramento dei 

suddetti indici.

Diagnosi e Comunicazione

Dr. Bini, smile makeover, vale 
a dire il rifacimento del sorriso, 
sembra essere diventato un 
imperativo categorico nell’attuale 
odontoiatria che punta 
all’estetica e ingloba il concetto di 
bellezza. Come lo spiega? 
L’evoluzione del concetto di Bellezza, 

oggi largamente diffuso grazie alle stra-

tegie del web, ha aumentato la sensibi-

lizzazione del pubblico verso l’Estetica 

e l’ha orientato a desiderare anche una 

bella dentatura, in accordo con l’evolu-

zione culturale dell’immagine (fotogra-

fi ca, cinematografi ca), già a partire dai 

primi del ‘900. Di pari passo, soprattut-

to negli ultimi anni, sono progredite le 

tecniche e le tecnologie in medicina e in 

odontoiatria, attraverso un enorme sal-

to di immagine che ha cambiato il volto 

della nostra professione odontoiatrica.

Le persone ora sanno che l’estetica 

del sorriso gioca un ruolo chiave nella 

personale percezione di benessere, di 

accettazione sociale, di successo nel la-

voro e nella vita di relazioni, e dunque 

contributo fondamentale alla propria 

autostima. 

Sebbene la società moderna confi -

guri “il bello” come uno sterile insieme 

di misura, simmetria e proporzione, 

in realtà l’Estetica è la “ fusione armo-

niosa” tra bellezza ed arte, per cui di 

conseguenza l’Odontoiatria Estetica è 

un gioco sapiente di equilibri tra denti, 

gengive, labbra, viso e individuo che il 

clinico, artigiano e scultore del sorriso, 

sa interpretare e, anziché limitarsi all’u-

so di fredde regole matematiche, valuta 

l’equilibrio del disegno e la composizio-

ne degli elementi dentali nel contesto 

Face & Smile. L’impegno di questo tipo 

di Odontoiatra-architetto consiste nel 

sinergizzare le capacità necessarie a 

vedere l’insieme e la globalità di “Arte & 

Percezione Visiva”. 

Siamo nell’era della 
comunicazione mediatica, molto 
per immagini e per “sentito 
dire”, da cui spesso emerge una 
semplicistica quanto effi mera 
visione del sorriso estetico. 
Ritiene che in Odontoiatria ci sia 
bisogno di una Comunicazione 
mirata basata sulla corretta 
informazione?
La comunicazione oggi è essenziale 

per aiutare i pazienti a districarsi nel 

mondo dei media, soprattutto i so-

cial, dove spesso viene trasmessa agli 

utenti un’immagine “ fuorviata e/o 

fuorviante” dell’estetica applicata in 

campo medico, il più delle volte tra-

duzione psicologica di una effi mera 

visione del sorriso estetico. Il mio inter-

vento a Marina di Carrara in settembre 

tratterà un’introduzione al valore della 

“comunicazione verbale e non verbale”, 

proprio perché molti di noi addetti ai la-

vori (clinici, igienisti, assistenti di studio 

odontoiatrico e odontotecnici) abbia-

mo una conoscenza limitata dell’evolu-

zione storica e culturale del sorriso. Ho 

studiato con molta attenzione il per-

corso relativo a diversi concetti che tra 

loro interagiscono: la valutazione este-

tica del sorriso e la sinergia multidisci-

plinare con le altre branche affi ni della 

medicina, quali la medicina estetica, la 

chirurgia estetica e la chirurgia maxillo-

facciale. Altro importante punto di for-

za è il concetto di benessere e di valuta-

zione psicologica del sorriso basato sui 

fondamenti espressi dalla commissio-

ne bioetica; a questo proposito voglio 

ricordare che gli “obiettivi formativi 

specifi ci” della laurea in odontoiatria e 

protesi dentaria prevedono, tra gli altri, 

che il laureato sia “introdotto alla cono-

scenza delle nozioni di base della cura e 

dell’assistenza secondo i principi peda-

gogici, della psicologia, della sociologia 

e dell’etica”. L’etica nel rapporto con il 

paziente rappresenta dunque, anche 

per l’odontoiatra, una via di approccio 

e un obiettivo primario, soprattutto in 

fase diagnostica.

Dr. Bini, gli strumenti digitali 
che abbiamo a disposizione, 
dal suo punto di vista, sono un 
mezzo effi cace per coinvolgere il 
paziente già nella prima fase di 
diagnosi odontoiatrica? 
Per quanto il linguaggio verbale sia rico-

nosciuto come il mezzo più importante 

per la comunicazione, è l’immagine 

digitale 2D/3D il linguaggio universa-

le, facile, immediato e decodifi cato, da 

cui deriva l’informazione più originale 

e creativa, successivamente codifi cata 

nel linguaggio: è questa la mia visione 

di Smile Designer. Teniamo conto che 

oggi abbiamo a disposizione “protocolli 

di previsualizzazione” adottabili su sof-

tware, alcuni dei quali appositamente 

dedicati, che diventano veri e propri 

strumenti clinici utili alla diagnosi at-

traverso “immagini”. Una procedura 

questa da adottare senza mai perdere 

di vista il valore etico del nostro “pro-

fessare”, che ci impone di integrare la 

tecnologia “Smile Design e Cad Project” 

nel bagaglio diagnostico e in un dialo-

go esplicito, informato e non fuorvian-

te con il paziente, vero protagonista 

dell’Odontoiatria Estetica. 

Titolo della sua relazione al 
Congresso di Carrara “Il mandato 
psicologico in odontoiatria 
estetica tra comunicazione e 
digital dentistry”: cosa intende 
per mandato psicologico? 
Ho sempre pensato che, per svolgere 

al meglio la nostra professione, sia ne-

cessario assumersi la responsabilità 

di quello che ho battezzato “ Mandato 

Psicologico” in Odontoiatria Estetica in 

un mio articolo pubblicato di recente su 

Cosmetic Dentistry e Cad Cam Digital 

Dentistry e tradotto in varie lingue. In 

sostanza compete a noi clinici riuscire 

a comprendere le esigenze manifeste e 

soprattutto i bisogni latenti del pazien-

te che si siede sulla poltrona; essenziale 

riuscire a comunicare e a trasmettere in 

maniera effi cace i signifi cati connessi al 

sorriso, la sua valenza legata alla vita 

di relazione, il contributo all’autostima 

e le motivazioni più profonde rispetto 

alla decisione di migliorare il proprio 

sorriso. Inoltre quale membro attivo 

IAED (Italian Academy of Esthetic Den-

tistry ) ritengo doveroso far capire al 

paziente il valore etico e pratico dell’O-

dontoiatra che si propone come punto 

di riferimento nell’estetica del Sorriso 

integrato al Viso.

Dr. Bini, quale domanda 
preferirebbe le fosse rivolta nel 
contesto di questo Congresso?
La stessa che un paziente mi rivolge al 

primo consulto medico odontoiatrico 

nel mio studio: “dottore, come sarà il 

mio nuovo sorriso?”.

Ormai da molti anni la mia rispo-

sta è individualizzare sempre meglio 

il piano di trattamento, che, grazie 

all’avvento dell’odontoiatria digitale, è 

in grado di creare un risultato standard 

predicibile e compatibile con un risul-

tato clinico ottimale. Relazionarsi pro-

fessionalmente al “delicato approccio 

con il paziente” e tradurre il linguaggio 

“medichese” in una comunicazione de-

codifi cata, può essere oggi quel valore 

che il medico odontoiatra e l’intero 

team multidisciplinare dovrebbero con-

testualizzare nel fi delizzare il rapporto 

paziente-medico-odontoiatra.

Ritengo che il dovere di ogni clinico 

sia valutare con molta attenzione gli 

aspetti psicologici, socio-economici, 

mediatici del valore estetico del sorriso, 

per poi integrarli nel corredo diagnosti-

co e terapeutico personalizzati di ogni 

singolo paziente. Per questi motivi con-

tinuerò a sostenere a viva voce che ogni 

rapporto medico-paziente inizia con 

un delicato approccio e prosegue con 

un approccio altrettanto delicato.

Bisogni manifesti e latenti dei nostri 
pazienti: non ignoriamoli
L'importanza di saperli riconoscere e valorizzare nella relazione medico-paziente.
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Il “Profi ling” per conoscere meglio 
il nostro interlocutore

Dott.ssa Brondoni, cos’è il 
profiling? Una scienza, una 
tecnica, una metodica, una 
pratica? 
Il profiling è un metodo basato sul-

la statistica e, per questo motivo, 

è lontano dall’essere una scienza. 

Ma può dare risultati, se conosciu-

to e utilizzato bene. Innanzitutto è 

necessario fare i conti con la fanta-

sia che, naturalmente, esula dalla 

statistica. Un esempio: posso es-

sere vegetariana e attenta all’am-

biente. Che auto deciderò di acqui-

stare? Probabilmente qualcosa di 

nuovo, magari con doppia alimen-

tazione: benzina ed elettrica. E che 

dire di dove decido di andare a fare 

la spesa? Probabile, dato che sono 

vegetariana e attenta all’ambien-

te (al punto da acquistare un’auto 

ecologica), che opti per un super-

mercato che ha abolito la plastica, 

che ha solo prodotti a chilometro 

zero e dove posso acquistare de-

tersivi biologici direttamente dal 

dispenser. Partendo da un paio di 

informazioni corrette e verificabili 

(vegetariana/attenta all’ambiente) 

posso inferire comportamenti che 

non conosco e informazioni che 

non ho. Ma la fantasia, l’eccezione 

alla regola, l’ incoerenza sono sem-

pre lì in attesa: una persona vege-

tariana, attenta all’ambiente, con 

l’auto elettrica e disposta a spen-

dere di più per una spesa sostenibi-

le, fuma? Probabilmente no. Ma se 

fumasse non ci sarebbe da stupirsi: 

tutti noi siamo incoerenti. Alcuni 

in modo esagerato, altri solo ac-

cennato. Questo per dire, insomma, 

che il profiling serve, ma è neces-

sario imparare fin da subito che la 

fantasia umana è sconfinata e, per 

sua natura, esula dalla statistica.

Nel profiling convogliano co-
noscenze di psicologia, co-
municazione verbale e non 
verbale attinenti alla PNL, 
sensibilità personale?
Molte cose convogliano nel profi-

ling. Come accennato, sicuramente 

la statistica. Il profiling nasce per 

prendere i serial killer: i primi inve-

stigatori dell’FBI che parlarono di 

profiling si basarono sui dati che, 

fino a quel momento, erano riu-

sciti a collezionare. Innanzitutto 

che i serial killer sono, nella quasi 

totalità dei casi, maschi bianchi di 

età compresa tra i 25 e i 45 anni. 

Sembra poco, ma in realtà viene 

esclusa una fetta piuttosto ampia 

di popolazione. Partendo da questi 

numeri, il profiling cerca di restrin-

gere il campo. 

<> pagina 8
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Anche se non siamo a caccia di 

un serial killer, la statistica è dalla 

nostra parte ed è necessario im-

parare a leggere i numeri: conte-

stualizzarli, capirli, interpretarli. 

Per poi usarli. Il linguaggio verbale 

e non verbale è un’altra parte im-

portante. Tutto il resto, sensibilità 

personale inclusa, è meglio tenerlo 

a bada: si rischia, infatti, di “spor-

care” i dati con le sensazioni. Un 

po’ come chi, davanti al malviven-

te visto in tv, esclama: “Ma si vede 

dalla faccia che è colpevole!” dan-

do di fatto ragione all’ illustre Ce-

sare Lombroso che fece parecchie 

cose molto giuste, ma, purtroppo 

per lui e per noi, non trovò dove si 

annidasse il male, nonostante lo 

studio frenetico di fossette occi-

pitali analizzate spaccando crani 

di carcerati ( fortunatamente già 

morti!). 

Dott.ssa Brondoni, quanto 
incidono i nostri schemi 
mentali rigidi, vale a dire i 
nostri pregiudizi, sulla capacità 
di “profi lare” gli altri?

Dipende da come siamo: siamo 

capaci di mettere da parti i nostri 

pregiudizi? Siamo disposti ad avere 

risposte che potrebbero non piacer-

ci? E, soprattutto, conosciamo noi 

stessi? Perché per profilare gli altri è 

necessario sapere chi siamo. Quali 

sono i nostri difetti, le nostre paure, 

le nostre ansie. Se siamo i primi a 

nasconderci dietro il dito del politi-

camente corretto che ci vuole in un 

certo modo, siamo destinati a fare 

poca strada. Ma se invece siamo di-

sposti a gettare la maschera, allora, 

probabilmente, siamo già un passo 

oltre e possiamo iniziare a pensare 

di fare profiling.

Ritiene che tracciare un 
profilo del paziente da parte 
dell’odontoiatra si possa 
considerare una sorta di 
prediagnosi?
No. Avere un’ idea di massima del 

paziente è utile per lavorare me-

glio. Ma basarsi sul profiling per 

orientare una prediagnosi è un 

rischio. Potrebbe trattarsi della 

vegetariana con l’auto elettrica e 

il supermercato bio che fuma un 

pacchetto al giorno.

<< pagina 7

Dott.ssa Murari, la parola 
“ergonomia” è ricorrente ma 
forse non tutti ne conoscono 
il significato e l’origine: ce ne 
vuole parlare?
Il termine “ergonomia” deriva dal 

greco έργον (lavoro) e νομός 

(legge, regola). Si ritiene sia stato 

utilizzato per la prima volta nel 

1857 da Wojciech Jastrzebowski in 

un giornale polacco e, in seguito, 

nel 1949 il termine è stato ripre-

so dallo psicologo gallese Frank 

Hywel Murrell, direttore del di-

partimento di ergonomia della 

Tube Investiments Ltd. Durante gli 

studi sull’ interazione tra l’uomo 

e l’ambiente lavorativo, al fine di 

individuare le possibili cause di 

insorgenza di stress correlato ed 

inefficienza, Murrell mise a punto 

un approccio multidisciplinare di 

psicologi, medici, fisiologi e inge-

gneri, tutti concordi che l’elemento 

alla base dell’ inizio di ogni proget-

tazione dovesse essere l’uomo in 

relazione a un artefatto e all’am-

biente. Le ricerche proseguirono 

e nel 1949 fu fondata a Oxford la 

Ergonomics Research Society, la 

prima associazione di ergonomia. 

Questa disciplina è, per sua stessa 

natura, un corpus di conoscenze, è 

poliedrica e interdisciplinare e ciò 

dipende proprio dal suo oggetto di 

studio: le performance lavorative, 

la loro efficacia e le condizioni di 

benessere in relazione alla tipolo-

gia di lavoro, all’ambiente lavora-

tivo e agli artefatti fisici e simbo-

lici implicati. Il campo di indagine 

è pertanto molto vasto; nell’arco di 

cinquant’anni il focus dell’atten-

zione degli ergonomi è passato dal 

microcosmo della postazione di 

lavoro alle prestazioni dell’ indivi-

duo fino al arrivare allo studio dei 

sistemi di interfacce con l’avvio del 

processo di informatizzazione a 

partire dagli anni ‘90. 

L’ergonomia è funzionale al 
lavoro del team odontoiatrico 
o al paziente?
Nel campo odontoiatrico, e in ge-

nerale in quello sanitario, il siste-

ma che gli ergonomi prendono in 

considerazione è estremamente 

più complesso: si tratta infatti non 

solo di analizzare il lavoro di per 

sé dell’odontoiatra e del suo team 

di lavoro, ma anche del lavoro sul 

paziente e con il paziente. La qua-

lità del servizio offerto da uno stu-

dio odontoiatrico deve essere una 

“qualità totale”, ovvero deve essere 

modellato e personalizzato in base 

al paziente, vale a dire performan-

te e quindi funzionale all’ intero 

flusso di lavoro dell’equipe. Se si 

riesce a raggiungere questo obiet-

tivo non ha senso distinguere tra 

un’ergonomia funzionale al lavoro 

del team ed ergonomia funzionale 

al paziente; ciò che viene proget-

tato in termini di ambienti di pas-

saggio (sale d’attesa, front-office, 

back-office, corridoi) e setting cli-

nici (riuniti, sedute, luci, strumen-

tazione) esercita un’ influenza 

reciproca. Non è un caso che oggi 

l’ergonomia odontoiatrica (EO) ab-

bia fatto delle componenti relazio-

nali e comunicative il suo leit mo-

tiv per ottenere ambienti di lavoro 

caratterizzati da empatia, allean-

za terapeutica ed empowerment. 

Dott.ssa Murari, trova 
che lo Psico-Design®, di 
cui lei è esperta, si possa 
considerare un’evoluzione 
dell’ergonomia? 
È difficile inserire lo Psico-Design® 

in una ben definita disciplina: si 

tratta di un approccio olistico che 

mira all’ integrazione in risposta 

alla settorialità di professioni qua-

li l’architettura, il design, l’ergo-

nomia e la psicologia che ad oggi, 

purtroppo, continuano ancora a 

“parlarsi” poco tra loro e ad ana-

lizzare e progettare gli ambienti 

lavorativi in camera caritatis, con 

conseguenze a volte davvero di-

sastrose. Mi è capitato spesso di 

visitare studi dentistici moderni e 

sofisticati, con spiccati elementi 

di design e progettati da famosi 

architetti: ebbene, le sensazioni di 

chi accedeva a quegli spazi non 

avevano le connotazioni emotive 

adatte al contesto. Mi spiego me-

glio. Il progetto di uno spazio, e 

di conseguenza delle relazioni che 

vi si svolgeranno all’ interno, deve 

basarsi prima di tutto sull’analisi 

dei bisogni di chi abiterà quell’am-

biente e delle funzioni che quello 

spazio dovrà sostenere. Lo studio 

odontoiatrico ha come obiettivo 

organizzativo la cura e il soddisfa-

cimento dei bisogni dei pazienti: 

creare ambienti impeccabili dal 

punto di vista del design ma freddi 

e asettici dal punto di vista emo-

zionale può essere un passo falso.

Lo Psico-Design® può intendersi 

come evoluzione dell’ergonomia, 

così come delle altre discipline so-

pra citate, proprio perché si muove 

attraverso il principio dell’ inte-

grazione e, a mio avviso, solo un 

approccio olistico è in grado di 

rispondere alla complessità che 

caratterizza il nostro mondo del 

lavoro e in generale la nostra quo-

tidianità.

Ritiene che anche i piccoli 
studi monoprofessionali 
potrebbero dotarsi di 
sistemi ergonomici, Psico-
Design® e protocolli avanzati 
per migliorare la propria 
efficienza produttiva?
Certamente. Nata nella mia testa 

qualche anno fa, quest’ idea dello 

Psico-Design® non è una filosofia 

new age né tantomeno una solu-

zione avvicinabile solo da pochi. 

Questo per dire che non sono ne-

cessarie, a mio avviso, esagerate 

disponibilità economiche per se-

guirne i principi perché, appunto, 

non si tratta di interpellare famosi 

architetti, designer, ergonomi e 

psicologi per l’analisi dei bisogni 

e la progettazione dell’ intervento. 

Il miglioramento dell’efficienza 

dell’ intero flusso di lavoro può es-

sere ottenuta rivolgendosi a pro-

fessionisti e consulenti adeguati, 

ma anche approfondendo perso-

nalmente la conoscenza di alcuni 

principi di base dell’ergonomia 

odontoiatrica e della comunica-

zione, oltre ad un aggiornamen-

to continuo sui protocolli clinici 

avanzati della propria professione 

per essere realmente consapevoli 

delle dinamiche del proprio studio. 

Il piccolo studio monoprofes-

sionale, anziché rappresentare 

una realtà limitata e sfavorita, 

potrebbe anzi essere un’ottima 

cartina tornasole di realtà più 

grandi e complesse per numero di 

operatori coinvolti: la progettazio-

ne di microambienti ergonomici, 

l’ottimizzazione delle procedure, 

la relazione medico-paziente e 

medico-equipe saranno finalizzati 

a produrre un reale e quotidiano 

benessere per tutti.

L'ergonomia dello studio fonte 
di benessere ed effi cienza 
per il team e i pazienti

“Effi cacia ed effi cienza del team-work tra ambiente, ergonomia e protocolli avanzati” è il 

titolo della relazione che Carola Murari, laureata in Psicologia del lavoro e benessere nelle 

organizzazioni, esperta di Psico-Design®, e la Prof.ssa Gianna Maria Nardi, Ricercatore Uni-

versitario Confermato Università di Roma Sapienza, presenteranno al III Congresso Mana-

gement dello studio e della professione odontoiatrica “La diagnosi come chiave di successo 

dello studio odontoiatrico”, 27-28 settembre 2019 a Marina di Carrara. 

Per addentrarsi nel contesto sensibile ai bisogni di cura, quale quello odontoiatrico, in 

cui sta diventando sempre più emergente il bisogno di comunicare l’identità dello Studio 

che deve saper trasmettere autenticità, chiarezza e armonia, chiediamo alla dott.ssa Murari 

di spiegarci meglio i contenuti della relazione.

Dott. Rimini, come sta 
cambiando il ruolo 
dell’odontoiatra nella relazione 
con il paziente?
Le strutture che erogano servizi e 

prestazioni specialistiche, come quel-

le odontoiatriche, sono delle realtà 

in cui il rapporto con l’utente fi na-

le, il paziente, è piuttosto delicato e 

pertanto necessita di particolare at-

tenzione. Mantenere un forte orien-

tamento al cliente in tutti i processi 

professionali e gestionali risulta im-

prescindibile, e per questo occorre 

individuare le migliori soluzioni per 

relazionarsi con i propri pazienti, allo 

scopo di ampliare la propria base-

pazienti e mantenere un vantaggio 

competitivo in un contesto sempre 

più complesso. Tanto più lo studio 

dentistico diventa una piccola strut-

tura organizzativa con segreteria, 

assistenti, collaboratori esterni, etc. 

tanto più potremmo considerarlo 

come una piccola-media impresa. 

Ciò che rende obsoleto il tradizionale 

modello di studio dentistico è il fat-

to che non permette di comprendere 

appieno le aspettative dei pazienti e 

soddisfarne le diverse esigenze. 

Come sta cambiando il ruolo dell’odontoiatra nella relazione con il pa-

ziente? Potremmo pensare ad un passaggio da professionista a profes-

sionista-imprenditore?” 

Queste sono le domande che si pone, e che ci pone, Daniele Rimini, 

economista esperto di marketing aziendale e socio fondatore dell’a-

zienda “PDFOR Consulenza Direzionale Srl”, che si occupa di progetti 

e sviluppo delle aziende negli ambiti della Direzione d’impresa e atti-

vità formativa, compreso il settore odontoiatrico. Il presupposto è che 

oggi, per essere competitivi e restare sul mercato, non bastano più le 

capacità professionali, intellettuali e manuali, ma è diventato necessa-

rio sviluppare competenze manageriali (economiche e organizzative) 

associate a capacità relazionali, che peraltro devono essere acquisite 

dall’intero staff dello studio odontoiatrico. Per scandagliare gli aspetti 

critici da presidiare, allo scopo di governare al meglio il rapporto con 

il paziente e trasformarlo in un vero e proprio “brand ambassador”, 

Daniele Rimini presenterà una interessante relazione dal titolo “I 7 pi-

lastri della diagnosi nella relazione con il paziente” , al III Congresso 

Management dello studio e della professione odontoiatrica “La diagno-

si come chiave di successo dello studio odontoiatrico”, 27-28 settembre 

2019 a Marina di Carrara. 

Trasformare il 
paziente in un 
“brand ambassador”

<> pagina 9
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Lo studio odontoiatrico deve orga-

nizzare la sua struttura in maniera 

da rendere effi ciente la gestione del 

paziente lungo l’intero ciclo di vita 

della relazione.

In quali termini potremmo 
pensare ad un passaggio da 
professionista a professionista-
imprenditore?
La chiave di volta non può che essere 

la fusione tra professionalità e im-

prenditorialità, senza dimenticare 

che gli obiettivi dello studio odon-

toiatrico devono essere, alla stregua 

delle altre imprese che offrono servizi 

di alta qualità, anche quelli di svilup-

pare l’attività e di conseguire risulta-

ti positivi, in modo che l’odontoiatra-

imprenditore possa continuare a 

fare investimenti per la sua struttura 

e sulla propria professionalità. Gli 

odontoiatri devono entrare in una 

nuova dimensione incentrata sul dia-

logo con il paziente, per ottenere la 

sua fi ducia che poi potrà trasformar-

si in fedeltà allo studio. Questo lo si 

potrà “conquistare” mantenendo un 

forte presidio di alcuni aspetti: cura 

e attenzione al paziente nei minimi 

particolari, qualità relazionale con 

tutti i punti di contatto dello studio, 

formazione e aggiornamento conti-

nui dello staff. È però indispensabile 

sviluppare una serie di competenze 

che vanno dalla pianifi cazione delle 

decisioni, al controllo, passando per 

un effi cientamento dei costi fi no ad 

arrivare ad un’attività di comunica-

zione strutturata.

Dott. Rimini, oggi per essere 
competitivi e restare sul 
mercato non bastano più 
solo capacità professionali, 
intellettuali e manuali: cos’altro 
serve?
Ricoprire adeguatamente un ruolo 

professionale signifi ca non solo pos-

sedere competenze specifi che, ma 

anche abilità relazionali e comuni-

cative connesse. Chi opera nel settore 

sanitario sente sempre più la necessi-

tà di sviluppare e acquisire specifi che 

capacità relazionali, comunicative, 

organizzative per migliorare nella 

comunicazione, soddisfare adegua-

tamente i bisogni e le aspettative di 

clienti. È necessario sviluppare com-

petenze manageriali (economiche, 

organizzative, comunicative) e uti-

lizzare idonei strumenti di controllo 

(informatici, gestionali). Solo in que-

sto modo sarà possibile soddisfare la 

domanda in continua evoluzione dei 

pazienti e ripagare gli investimenti 

fatti. Le competenze trasversali che 

consentono di agire in contesti ope-

rativi diversi sono diventate un indi-

spensabile completamento di ruolo, 

in grado di fare la differenza sul pia-

no della qualità del servizio offerto. 

Modello dei 7 pilastri: a cosa si 
riferisce? 
Si sviluppa intorno a questi 7 elemen-

ti: Esperienza, Relazione, Comuni-

cazione, Assortimento, Promozione, 

Prezzo, Feedback. È importante cura-

re tutti gli aspetti affi nché il processo 

di erogazione del servizio funzioni 

come si deve e generi soddisfazione 

nel paziente. Il modello è un asset 

strategico che crea valore, consen-

tendo di avere nuove opportunità, 

ampliare il bacino di clientela poten-

ziale, incrementare la base pazienti 

e trattenere quella acquisita. Per lo 

studio diventa necessario comuni-

care all’esterno le caratteristiche e il 

valore della propria offerta, ma trop-

po spesso i pazienti sono considerati 

entità astratte, dimenticando che il 

rapporto con loro non può esser dato 

per scontato, ma va curato in ogni 

sua fase.

Dott. Rimini, cosa vuol dire 

“brand ambassador”?
All’interno di uno scenario compe-

titivo, caratterizzato da una sem-

pre più forte penetrazione del Web 

nell’ambito dei processi di ricerca, 

diventa di fondamentale importan-

za per lo Studio defi nire una strate-

gia digitale capace di favorire una 

presenza intelligente sui motori di ri-

cerca, strutturata secondo adeguate 

caratteristiche di accessibilità ed uti-

lità, in linea con gli elementi fonda-

mentali dell’immagine coordinata e 

soprattutto veicolando le esperienze 

positive dei propri clienti/pazienti.

Il brand ambassador è tradizional-

mente considerato come il “porta-

voce del brand” che ha il compito 

di promuovere la marca e stimola-

re altri clienti all’utilizzo. Avendo il 

paziente soddisfatto una posizione 

centrale all’interno della propria rete 

sociale può diventare fondamentale 

il suo contributo per lo sviluppo del 

brand generando un passaparola fi -

sico/virtuale davvero determinante 

nel processo che porta alla scelta del 

dentista a cui rivolgersi. 

Prof. Daniele Rimini

<< pagina 8
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Videocamere integrate 
nelle lampade operatorie

Prof. Luigi Rubino, Medico Chirurgo specialista 
in Odontostomatologia. Master corso di alta 
formazione in Digital Dentistry. Docente di 
radiologia odontoiatrica, chirurgia guidata e di 
storia della medicina.

Questo è il primo di una serie di artico-

li che ha lo scopo di guidare l’operato-

re nei fondamenti della registrazione 

archiviazione, editing, animazione 

e diffusione dei video odontoiatrici 

ai fini della pubblicazione, l’insegna-

mento o la condivisione.

La fotocamera ideale per un odon-

toiatra dovrebbe avere le seguenti ca-

ratteristiche:

- Essere piccola leggera, comoda e 

facile da usare;

- Economica e non subire obsole-

scenza;

- Luminosa e performante;

- Dotata di automatismi che garan-

tiscano adeguata distanza e campo di 

ripresa, magnificazione, stabilizzazio-

ne tali da consentire di non distoglie 

re l’attenzione dell’operatore o dello 

staff;

- Capace di catturare l’esatta visio-

ne dell’operatore;

- Fornire filmati ad alta definizione 

ma al contempo molto leggeri e di for-

mato universale;

- Utilizzare dispositivi di memoriz-

zazione veloci e di peso contenuto;

- Essere collegata alla rete elettrica e 

informatica in modalità wireless;

- Disporre di batterie ricaricabili, 

leggere e di lunga durata.

Chiaramente un device di questo tipo 

non esiste, pertanto affinché l’investi-

mento non si riveli presto inadeguato 

occorre aver ben chiaro:

- Destinazione finale (pazienti, so-

cial, pubblicazioni, congressi, Univer-

sità, etc.);

- Disponibilità di personale ade-

guatamente formato che possa occu-

parsi delle video riprese, montaggio e 

condivisione di quanto acquisito;

- Risoluzione del sistema di ripro-

duzione di quanto editato (schermo 

del telefonino, tablet, video proiettore, 

monitor 2 o 4 K, etc.);

- Diponibilità di mezzi hardware e 

software di condivisione ( fibra ottica, 

sistemi di streaming e mirroring);

- Grado di conoscenza delle tecni-

che di acquisizione;

- Ingombro disponibile.

Chiarito ciò sarà più facile selezionare 

il tipo di videocamera più confacente 

alle proprie esigenze e aspettative. In 

base al budget e al ritorno economico 

o mediatico saremo propensi a sce-

gliere o a rinunciare ad alcune funzio-

nalità operative, come la possibilità di 

gestione manuale della messa a fuoco, 

del diaframma, del bilanciamento del 

bianco, o dell’audio. 

A seconda dei media di diffusione 

dovremo fare i conti con la risoluzio-

ne della nostra camera. Se il nostro 

broadcaster principale sono i social o 

alcuni canali internet, una risoluzione 

di 720x576 pixel sarà più che sufficien-

te mentre se la nostra ambizione è il 

grande schermo di una sala congressi, 

o semplicemente un monitor 4K, un 

camcorder consumer o prosumer ad 

alta definizione potrebbe essere ade-

guato. 

Una qualità maggiore comporta 

anche soluzioni di gestione più perfor-

manti per cui se nel nostro budget non 

dovesse essere contemplato un com-

puter, con caratteristiche tali da ren-

dere fruibili i nostri filmati, sarà bene 

evitare camcorder ad alta definizione.

Alcuni device per qualità, ingom-

bro e peso sono indicati per i viaggi, 

altri sono rivolti ai professionisti che 

vogliano realizzare cortometraggi, al-

tri ancora trovano applicazione nella 

videosorveglianza, nell’azione sporti-

va o nello streaming online.

Nasce l’esigenza di analizzare i 

vari tipi di camere più popolari, valu-

tandone pro e contro, dando precise 

indicazioni circa il campo di interesse 

in modo che il potenziale acquirente 

possa trarne il massimo vantaggio.

Le categorie di telecamera che ver-

ranno prese in considerazione sono:

- Videocamere integrate nei sistemi 

di illuminazione;

- Microcamere specifiche per il 

mercato odontoiatrico;

- Videocamere integrate nei micro-

scopi operatori;

- DSLR/Mirrorless;

- Videocamere tradizionali;

- Smartphone;

- Webcam;

- Action Cam.

Criterio di selezione
Il criterio di selezione delle stesse è stato 

guidato dalla volontà di acquisire cono-

scenza sul campo attraverso un meto-

do assolutamente da evitare, l’acquisto 

compulsivo e spesso irrazionale di una 

moltitudine di device troppo spesso 

rivelatisi non idonei. Un’esperienza as-

solutamente da sconsigliare ma che ha 

consentito di redigere una guida per i 

colleghi che vogliano approcciare tali 

metodiche seguendo le recensioni di 

un dentista appassionato di tecnologia 

digitale che descrive e raccomanda, per 

ciascuna delle categorie citate, solo ciò 

che realmente possiede. Ci si asterrà 

pertanto da esprimere giudizi su devi-

ce di cui non si abbia esperienza o che, 

forse anche sbagliando, non siano ri-

tenuti altrettanto validi. La speranza è 

quella di fornire una road map che pos-

sa consentire la scelta più consona sen-

za incorrere in inutili perdite di tempo 

ed acquisti sbagliati.

Videocamere integrate nei 
sistemi di illuminazione
Le lampade operatorie sono a tut-

ti gli effetti dispositivi medici re-

golamentati come tali e utilizzati 

per illuminare in modo ottimale e 

in assenza di ombre il campo ope-

rativo durante le procedure medi-

che. Nell’ottimizzazione globale 

della sala operatoria la lampada 

è da intendersi come una singola 

componente di un più complesso 

e armonico sistema illuminotecni-

co volto a fornire all’équipe un’il-

luminazione focalizzata, chiara, 

coerente e uniforme. È necessario 

distinguere due diversi sistemi di 

illuminazione: l’illuminazione del-

le sale operatorie è una combina-

zione di illuminazione ambientale 

ed illuminazione chirurgica i cui 

rapporti risultano ideali se conte-

nuti tra 5/1 e 10/1. Sono da preferirsi 

le lampade che essendo parte di un 

intero progetto di illuminazione si-

ano in grado di contribuire al rilas-

samento tanto del medico che del 

paziente, che al variare della luce 

ambientale naturale consentano 

la regolazione automatica dell’in-

tensità luminosa, ed infine che 

permettano un tangibile risparmio 

energetico È fondamentale che il 

sistema di illuminazione offra le 

migliori condizioni per il campo 

operatorio, come colore, luminosi-

tà, controllo delle ombre, affidabi-

lità, efficienza energetica, facilità 

d’uso e calore ridotto e che sia com-

patibile con le esigenze di asetticità 

dell’ambiente.

Tecnologia della luce chirurgica
Essa può essere classificata in base a:

1. Tipo di fonte utilizzata 

Le sorgenti luminose LED rappresen-

tano l’attuale stato dell’arte, forni-

scono colori luminosi e precisi, du-

rata maggiore, necessitano di minor 

energia, non sono soggette alla pro-

duzione di calore né alle conseguenti 

radiazioni infrarosse che possono 

essere motivo di disagio per lo staff 

oltre che responsabili della disidrata-

zione dei tessuti esposti.

2. Configurazioni di montaggio

- A soffitto;

- A parete,

- A pavimento, generalmente mobili.

3. Numero e tipo di teste e bracci 

Le lampade sono disponibili in una 

notevole varietà di design, dimensio-

ni, forme e numero di bracci e teste. 

Sono progettate per fornire illumina-

zione in assenza di ombre, condizione 

generalmente soddisfatta grazie alla 

riflessione puntiforme dei raggi lumi-

nosi da parte di un paraboloide ellitti-

co e/o con l’adozione di fonti luminose 

multiple ciascuna proveniente da di-

rezioni diverse. Nello studio odonto-

iatrico la realizzazione di un sistema 

di illuminazione multiplo risulta ab-

bastanza semplice, dato che il riunito 

è già di per sé provvisto di una fonte 

luminosa e l’eventuale implementa-

zione può risultare meno impegnati-

va che in altre specialità.

Manovrabilità ed ergonomia. I 

bracci di sospensione devono garanti-

re adeguata portata, ideale e duraturo 

bilanciamento, devono essere articola-

ti in modo da consentire estrema fa-

cilità di posizionamento e consentire 

appropriata detergibilità. 

4. Dimensioni 

Maggiore è il diametro, minore sarà 

l’inconveniente della produzione di 

ombre tenendo però presente che al 

contrario di quanto accade in chirur-

gia generale dove si lavora su superfi-

ci, nella pratica odontoiatrica si opera 

all’interno di una cavità che presenta 

una barriera naturale costituita da 

labbra e guance per cui tale concetto 

può trovare delle limitazioni.

5. Qualità del fascio luminoso e in-

quadramento normativo

Sono da tenere in considerazione al-

cune caratteristiche:

- Profondità di campo dell'illu-

minazione;

- Emissione;

- Temperatura di colore;

- Resa cromatica;

- Calore radiante;

- Ombre e bagliori;

- Diametro del campo luminoso.

6. Costo

da € 2.000 a oltre € 25.000

7. Disinfettabilità e controllo delle in-

fezioni

Come presenza di fessure, superfici 

antipolvere, maniglie rimovibili e 

disinfettabili.

8. Power backup per illuminazione 

chirurgica, ups

Disponibilità di fonti di alimentazione 

autonoma pronte ad intervenire in caso 

di interruzione dell’alimentazione.

9. Integrazione con apparecchiature 

di imaging ad alta definizione

Un fattore importante che influen-

za la scelta delle luci chirurgiche è 

la capacità di supportare e fondersi 

con apparecchiature audio/video o 

con altre apparecchiature presenti 

in sala. Le sale operatorie odierne 

sono diventate multifunzionali, al-

tamente tecniche, complete di più 

dispositivi, come sistemi di strea-

ming video e di imaging digitale e 

in grado di eseguire un’ampia gam-

ma di procedure in un unico spazio.

10. Altro e accessori

Come la possibilità di integrare peda-

liere o ulteriori bracci che sostengano 

lampade aggiuntive, vassoi chirurgi-

ci o altro. È importante investire in 

lampade chirurgiche che si adattano 

perfettamente alla sala operatoria in 

termini di utilizzo dello spazio, ergo-

nomia, tecnologia, apparecchiature 

audiovisive e impianto elettrico.

Ulteriori fattori da considerare
- Efficienza nel tempo, qualità 

dell’ottica e intensità della luce per 

tutta la durata della lampada;

- Controllo remoto. Alcune preve-

dono controlli touchscreen opzionali 

capaci di fornire al team chirurgico 

una facile gestione (remota o meno) 

delle funzioni di illuminazione.

- Tecnologia di comunicazione wi-

reless e integrazione con dispositivi 

periferici. Ciò consente l’aggiorna-

mento del firmware o il controllo dei 

guasti da remoto, oppure l’integrazio-

ne dei moduli di controllo video con 

altri pannelli della sala o altri sistemi 

di illuminazione.

- Norme di sicurezza. L’ambiente 

OR è altamente sensibile ad incidenti 

elettrici dato il numero elevato di ap-

parecchiature e fluidi, come sangue e 

soluzione salina. Queste combinazioni 

rappresentano un grosso rischio per la 

sicurezza e sono rigidamente norma-

te. Il ricorso a strumenti di illumina-

zione vicariati da altre discipline come 

la fotografia o il video, seppur efficaci 

ma non a norma, non è consentito.

- Dimmer e personalizzazione. Pos-

sibilità di regolare a piacimento inten-

sità e qualità della luce.

- Specificità. Molti produttori di 

lampade chirurgiche offrono lampa-

de specifiche per una particolare di-

sciplina. Si pensi ad esempio a quelle 

a uso odontoiatrico che talvolta preve-

dono filtri atti ad evitare la polimeriz-

zazione dei compositi. 

Al momento della scelta è impor-

tante trovare un adeguato equilibrio 

tra vantaggi, caratteristiche tecniche, 

semplicità d’uso e prezzo.

Lampada Iris View G.COMM
Lampada operatoria odontoiatrica 

combinata con una videocamera Full 

HD, appositamente progettata per 

l’ambito odontoiatrico che si integra 

perfettamente nella sala operatoria 

in termini di ingombro, di ergonomia 

e di tecnologia. Dispone di 8 fonti led 

focalizzate otticamente e ottimizzate 

per magnificare il contrasto dei tessu-

ti, consente un’adeguata illuminazio-

ne del cavo orale, personalizzabile a 

seconda delle diverse esigenze proce-

durali. Non produce calore nè raggi UV 

che potrebbero contribuire alla disi-

dratazione dei tessuti, è dotata di luce 

con temperatura di colore daylight 

idonea a garantire una resa cromatica 

ottimale. La videocamera è integrata 

al centro della lampada, quindi perfet-

tamente allineata all’asse di illumina-
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zione, garantisce risoluzione full HD, 

è dotata di zoom ottico 30x, funzione 

macro, sistema di attenuazione delle 

vibrazioni, tramite l'utilizzo di device 

ad essa combinati, consente lo scatto 

di singoli fotogrammi, ed è apposita-

mente progettata per l’odontoiatria. La 

riproduzione avviene in tempo reale 

senza apprezzabile ritardo e la qualità, 

per croma, contrasto e gamma dina-

mica, è fedele oltre che personalizzabi-

le tramite tastiera integrata o in remo-

to mediante apposita app per iPad. La 

telecamera all’interno della lampada 

non necessita di ulteriori regolazioni 

manuali. Il segnale video veicolato 

fino all’output prescelto consente il 

collegamento con una larga gamma 

di dispositivi, offrendo così l’opportu-

nità di registrare e trasmettere in alta 

definizione anche in diretta. Il funzio-

namento è intuitivo e non necessita di 

particolare curva di apprendimento. 

Disponibile in 5 diverse configurazio-

ni di montaggio a riunito, a soffitto, 

a parete, mobile su servomobile o su 

carrello chirurgico, ciascuna dotata di 

uguali caratteristiche di manovrabili-

tà ed ergonomia È dotata di un braccio 

articolato in 3 segmenti che consente il 

posizionamento a 360° e non presenta 

criticità dal punto di vista della deter-

gibilità.

Caratteristiche nel dettaglio 
1. Peculiarità del fascio luminoso per 

l’osservazione clinica 

a. Caratteristiche quantitative: 

dimmer, cioè intensità regolabile. 

Poter variare l’intensità luminosa è 

cruciale per prevenire e ridurre l’af-

faticamento visivo e favorire la con-

centrazione. A livelli ottimali di illu-

minazione corrisponde un aumento 

dello stato di veglia e concentrazione 

dell’operatore, mentre a livelli eccessi-

vi o insufficienti corrisponde affatica-

mento visivo;

b. Caratteristiche qualitative: In-

dice di resa cromatica >90%. Le luci 

con una buona resa cromatica han-

no un CRI superiore a 80. Le luci con 

una ottima resa cromatica hanno un 

CRI superiore a 90. Un’illuminazione 

inappropriata può distorcere il colore 

e l’aspetto degli oggetti, cosa che deve 

essere evitata durante la procedura 

chirurgica. 

- Temperatura di colore regolabile 

e specifica per le diverse procedure 

odontoiatriche. 

- Adattabilità dei parametri della 

luce in funzione delle specifiche pro-

cedure operative. Ciò è possibile grazie 

alla regolazione dell’intensità lumino-

sa tra 8000 e 35000 lux, regolazione 

della temperatura di colore tra 4200 e 

6000 Kelvin e indice di resa cromatica 

elevato, fondamentale per trattamenti 

chirurgici in quanto viene enfatizzato 

il contrasto tra i tessuti molli.

c. Specificità. Si tratta di una lam-

pada progettata per il mercato dentale 

con 3 modalità preimpostate che con-

sentono di ottenere la giusta alchimia 

tra intensità, temperatura di colore e 

indice di resa cromatica, per ciascuna 

specifica procedura odontoiatrica.

Sono disponibili 3 programmi 

preimpostati selezionabili in maniera 

veloce ed intuitiva tramite tastiera o 

tramite app per iPad:

1. Modalità antipolimerizzazione 

3000 K, minimizza l’emissione blu 

riducendo la velocità di indurimento 

del composito;

2. Modalità trattamento chirurgi-

co 4500 K, ottimizza il contrasto dei 

colori sui tessuti molli, contribuendo 

a discriminare meglio le tonalità di 

gengive, sangue e parodonto;

3. Modalità presa colore 5500 K, 

crea una combinazione tra led caldi e 

freddi che massimizza l’indice di resa 

cromatica essenziale in conservativa e 

protesi.

2. Peculiarità del fascio luminoso per il 

paziente

Le lenti di focalizzazione del fascio 

luminoso producono un campo lu-

minoso (spot) con 

un rettangolo di 

80x200 mm. L’in-

tensità di luce oltre 

questa area è op-

portunamente bas-

sa per cui quando 

indirizzato verso il 

cavo orale non pro-

duce abbaglio agli 

occhi del paziente, 

né tanto meno ri-

verberi di luce che 

potrebbero essere 

riflessi da eventuali 

suppellettili presen-

ti in sede operatoria.

 

3. Peculiarità del fascio luminoso ai fini 

della ripresa video 

Le caratteristiche qualitative, come 

CRI, temperatura di colore daylight, ol-

tre che quelle quantitative, come l’in-

tensità, sono appositamente settate 

affinché la specifica videocamera in-

tegrata possa garantire immagini ac-

curate per contrasto, colore e gamma 

dinamica oltre che per fluidità (fps) e 

profondità di campo.

4. Peculiarità della video camera in-

tegrata specifica per la ripresa odon-

toiatrica 

Consente di registrare e trasmettere 

anche in diretta e in alta definizio-

ne le procedure cliniche effettuate. 

Il segnale video viene veicolato fino 

all’output prescelto permettendo il 

collegamento con una larga gamma 

di dispositivi che possono rendere 

facilmente fruibile l’utilizzo nei di-

versi contesti di-

dattici e scientifici, 

come conferenze, 

congressi e lezioni 

universitarie.

Caratteristiche 
- Dimensione 

del sensore 1/2.8” 

CMOS;

- Risoluzione 

e megapixel. Ri-

soluzione video-

camera Full HD 

(1920x1080 px). 

In linea teorica 

una maggiore ri-

soluzione dovrebbe garantire un 

maggior numero di informazioni 

e quindi consentire una migliore 

resa delle immagini e dei colori, ma 

in realtà ciò non sempre accade. Si 

possono reperire sul mercato device 

che differiscono notevolmente per 

qualità e prezzo pur essendo con-

traddistinti dalla stessa risoluzione, 

cioè da ugual numero di pixels: il 

numero effettivo di pixel è spesso 

irrilevante, più importante è la di-

mensione e la qualità del sensore, in 

quanto ad una maggiore ampiezza 

corrisponde maggiore qualità delle 

immagini (il sensore più grande rie-

sce a catturare più e meglio la luce). 

Occorre sfatare il mito “megapi-

xel” uno stratagemma partorito da 

astute operazioni di marketing che 

intenzionalmente tendono a porre 

l’accento sul numero dei pixel anzi-

ché sulla dimensione del sensore. Se 

il numero fosse sinonimo di qualità, 

non sarebbe giustificata la grande 

differenza di prezzo e di performan-

ce a parità di numero di pixel;

- Frame Rate (fps) 60 fotogrammi 

al secondo. Fotogrammi al secondo e 

Slow Motion (fps, frames per second) 

rappresentano il numero di immagi-

ni che la videocamera può registrare 

ogni secondo per comporre le ani-

mazioni. L’occhio umano comincia a 

percepire un “movimento come flui-

do” a circa 18 fotogrammi al secondo, 

tuttavia, esso inizia ad essere realmen-

te scorrevole a una frequenza di 24 

fotogrammi al secondo o superiori. 

Sono disponibili molteplici possibilità. 

I video odontoiatrici, e in particolare 

quelli con risoluzione full HD (UHD) e 

4K è bene che siano visualizzati ad un 

framerate di almeno 30 fps, sino ad 50 

60 fps, purché il sistema di integrazio-

ne video e i monitor chirurgici lo sup-

portino. La disponibilità di framerate 

ancora più elevati, oltre ad apparire 

superflua, comporta un impegno har-

dware ed economico maggiore e non 

fornisce particolari vantaggi;

- Bilanciamento del bianco auto-

matico con range 3000-7500 K;

- Zoom ingrandimento fino a 

30x, mediante zoom ottico capace 

di garantire ingrandimento senza 

compromissione della qualità. La 

disponibilità di un tale ampio zoom 

con costante messa a fuoco evita la 

necessità di adeguarne la distanza o 

cambiarne l’obiettivo: una volta po-

sizionata a 70 cm tutte le funzioni 

saranno gestibili tramite tastiera o 

app IOS. Garantisce un’escursione 

zoom tale da assicurare la ripresa 

dell’intero viso del paziente sino 

ad arrivare in modo continuo alla 

magnificazione di singoli partico-

lari endorali (1 dente), il tutto ade-

guatamente sincronizzato dal fa-

scio luminoso la cui focalizzazione 

si adegua costantemente al livello 

di zoom. Le videocamere possono 

vantare due tipi di zoom, uno digi-

tale (elettronico) e l’altro ottico. Il 

primo non è da considerarsi un vero 

zoom perché per “simulare” quello 

ottico ingrandisce elettronicamen-

te una porzione 

del l ’ immagine 

registrata rita-

gliando le zone 

periferiche. Ef-

fettua, come si 

dice in gergo, un 

crop. Lo si ot-

tiene attraverso 

l’ingrandimento 

dei pixel esisten-

ti con conse-

guente degrado 

della risoluzione 

e senza alcu-

na regolazione 

dell’ottica della 

fotocamera. La maggior parte delle 

camere promette grandi capacità 

di zoom digitale la cui la qualità ri-

mane accettabile solo se moderata. 

Lo zoom ottico variando la focale 

dell’obbiettivo avvicina o allontana 

l’oggetto senza alterare la risoluzio-

ne. Entrambi i tipi di zoom, sebbene 

con modalità e qualità diverse, mo-

dificano l’ampiezza del campo di 

ripresa includendo o meno alcune 

aree di sfondo.

- Funzione macro. Distanza di 

messa a fuoco minima compatibi-

le, peculiare e ottimale per l’ambito 

odontoiatrico Consente di ripren-

dere soggetti piccoli ed esaltarne 

i dettagli a una distanza di lavoro 

compatibile con le esigenze di ripre-

sa odontoiatrica;

- Autofocus e profondità di cam-

po, valido per qualunque livello di 

zoom selezionato, con latenza di in-

tervento ottimizzato per l’odontoia-

tria. La lampada 

tende a mante-

nere il fuoco 

anche quando 

eventuale stru-

mentario si trovi 

ad occupare mo-

mentaneamente 

il sito di ripresa. 

L’estrema sensi-

bilità del sensore 

unito ad un’op-

portuna chiusu-

ra del diafram-

ma, consentono 

alla telecamera 

di mantenere 

perfettamente a fuoco un’ampia e 

profonda area al centro del campo 

operatorio. La messa a fuoco auto-

matica non è in genere un’opzione 

desiderabile in odontoiatria dove 

generalmente si preferisce la messa 

a fuoco manuale perché la compar-

sa repentina di dita o di strumen-

tario può ingannare gli automati-

smi. Fanno eccezione alcuni device 

ottimizzati allo scopo che, grazie a 

settaggi che consentono latenza di 

intervento, sono indenni da conti-

nue sfocature dovute ai ripetuti ten-

tativi della fotocamera di mettere a 

fuoco in occasione della momenta-

nea comparsa di oggetti nel campo 

di ripresa.

- Latenza di trasmissione delle 

immagini. Trasmette le immagini 

senza apprezzabile latenza e garan-

tisce proiezione e trasmissione in 

tempo reale;

- Possibilità di fermare un frame 

su schermo e tenerlo fino al suc-

cessivo rilascio. L’acquisizione di 

un‘immagine richiede l’utilizzo di 

un dispositivo esterno; 

- Vibration Correction 90% > di 

10 Hz;

- Wifi con controllo remoto tra-

mite App My Light per Ipad. Grazie 

ai comandi sulla lampada e all’App 

My Light è possibile gestire le im-

magini riprese durante le procedu-

re cliniche;

- Streaming. Il segnale video 

viene veicolato fino all’output pre-

scelto e consente il collegamento 

con una larga gamma di dispositivi, 

come Hard disk, NAS o apparati di 

streaming, in modo da consenti-

re un ottimale utilizzo nei diversi 

contesti didattici e scientifici, come 

conferenze, congressi e lezioni.

Vantaggi di un sistema nativo 
videocamera lampada palo di 
fissaggio
Il poter disporre di una videocame-

ra autonoma, integrata e disposta al 

centro della lampada, quindi perfet-

tamente allineata all’asse di illumi-

nazione, fa si che Iris View sia priva 

di alcuni frequenti inconvenienti:

1. Parallasse. Presenza cioè di un 

angolo tra l’asse del fascio lumino-

so rispetto a quello di ripresa. In tal 

caso il punto di fuoco coinciderà 

solo ad una precisa distanza, altri-

menti occorrerà procedere al ripo-

siziona mento manuale della tele-

camera;

2. Instabilità. Alcuni sistemi di 

fissazione possono risultare precari. 

Possono tendere a perdere la posi-

zione tanto da richiedere di essere 

regolati di volta in volta o possono 

essere soggetti a urti accidentali, 

soprattutto quando sporgano dalla 

sede di installazione, con conse-

guente distrazione del team, perdi-

ta di momenti di acquisizione, oltre 

che del tempo necessario al ripristi-

no della posizione;

3. Inestetismi. Come quando 

si adottino device non medicali, 

eventualmente raggiunti da cavi di 

collegamento posticci. Si tratta di 

soluzioni difficilmente detergibili, 

spesso non a norma, che frequen-

temente necessitano comunque di 

esborsi economici comunque non 

trascurabili, tali da non giustificar-

ne l’impiego;

4. Vibrazioni. Disporre di un 

palo autonomo di fissazione della 

lampada operatoria e della relativa 

videocamera non solidale con il ri-

unito, preserva dalla trasmissione 

di vibrazioni accidentali, dovute ad 

eventuali movimenti del paziente, 

che inficiano la qualità delle riprese.
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Case report: intervento di chirurgia 
ricostruttiva a seguito di terapia 
parodontale non chirurgica
Lorenzo Viviani, Raffaele Agosti, Magda Mensi

Presentazione
Paziente di sesso femminile, 30 anni, 

non fumatrice, con anamnesi siste-

mica silente, assenza di allergie a far-

maci e sostanze alimentari, familiari-

tà materna per malattia parodontale.

Si presenta alla nostra attenzione 

lamentando alitosi, mobilità e iper-

sensibilità dentale.

Viene perciò effettuata una visi-

ta parodontale completa con com-

pilazione della cartella parodontale, 

set fotografi co e raccolta dello sta-

tus radiografi co.

Il profi lo di rischio parodontale del-

la paziente, stilato in base ai criteri del 

Periodontal Risk Assessment1 risulta 

essere di tipo “alto”.

Vista la perdita di attacco clinico 

(CAL) nel sito con maggiore interes-

samento (≥5 mm), la perdita ossea 

valutata radiografi camente (RBL), la 

progressione della malattia (valutata 

“moderata”), la diagnosi è di Parodonti-

te Generalizzata di Stadio IV e Grado B2.

Osservando la cartella parodontale 

si può notare una maggiore progres-

sione della malattia nei sestanti III, IV 

e VI con sondaggi superiori ai 6 mm a 

carico degli elementi 2.4, 3.6, 3.7, 4.4, 4.5, 

4.6. e 4.7, BOP (Bleeding on Probing) po-

sitivo e SOP (Suppuration on Probing) 

positivo nei siti 2.4. e 4.6.

Fig. 1 - Fotografia frontale al T0.
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Intervista a Giovanni Zucchelli 
sulla gestione dei tessuti molli

Allergie da contatto 
della mucosa orale

La sindrome da allergia orale o 
sindrome da allergia alimentare ai 
pollini è una reazione di ipersensibilità 
della mucosa orale scatenata dal 
contatto con cibi a base vegetale e si 
manifesta più comunemente con il 
prurito delle labbra, della lingua e della bocca. pagina 18
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OMNIPRESS & Nathalie Schüller

Il dott. Giovanni Zucchelli è professore 

all’Università di Bologna in Italia e pre-

sidente eletto dell’Accademia Italiana 

di Osteointegrazione. È specializzato 

nel trattamento di casi parodontali e 

perimplantari complessi e nella riabi-

litazione estetica del tessuto gengivale 

attorno ai denti naturali e agli im-

pianti, con l’applicazione di procedu-

re d’avanguardia da lui stesso ideate. 

Zucchelli organizza anche corsi presso 

il suo studio privato a Bologna ed è 

abitualmente speaker in importanti 

congressi internazionali. Inoltre, è un 

attivo ricercatore e presenta regolar-

mente relazioni a livello internaziona-

le. Ha pubblicato diversi libri incentra-

ti sulla chirurgia plastica parodontale. 

Zucchelli è stato uno dei docenti della 

conferenza MASTERMINDS2, organiz-

zata da OMNIPRESS, che si è svolta il 17 

e 18 maggio ad Atene in Grecia. 

Dott. Zucchelli, come 
descriverebbe se stesso? Cosa 
vorrebbe che la gente sapesse 
di lei?
Molto probabilmente quello che mi ha 

fatto scegliere questo tipo di vita è stato 

il desiderio di essere un po’ diverso. Da 

bambino ero piccolo di statura, e questo 

potrebbe essere stato il motivo per cui 

volevo essere diverso. Non intendo mi-

gliore, piuttosto volevo pensare di più 

fuori degli schemi e provare a ragionare 

con la mia testa senza essere troppo in-

fl uenzato dagli altri. Sono grato ai miei 

mentori che mi hanno fatto conoscere 

diversi argomenti mentre stavo impa-

rando. Mi hanno insegnato come fare 

lezione, tenere una conferenza e fare 

ricerca. Da quel momento, ho deciso di 

non guardare più al passato e di non 

guardare molto a ciò che era stato fatto 

prima, ma piuttosto cerca-

re di essere innovativo.  > pagina 14



Perio Tribune Italian Edition - Settembre 201914

Quindi tutto questo è venuto 
dai suoi mentori o dalla sua 
personalità?
Questa è la mia personalità. Non sono 

felice di ripetere le cose ancora e anco-

ra; cerco sempre di migliorare. Per fare 

meglio, devi aggiungere ciò che hai già 

fatto per vedere se riesci a migliorare. 

L’unica cosa positiva che penso di aver 

fatto nella mia vita è l’aver cercato di 

innovare e di non ripetere ciò che altri 

avevano già fatto, piuttosto, se possibi-

le, di migliorare ciò che è stato fatto e di 

aggiungere il mio contributo. A volte ci 

sono riuscito e altre volte no - questa è 

la vita - ma se riesci a migliorare anche 

solo una piccola cosa, penso che sia 

positivo e forse le persone apprezzano 

il fatto che cerchi sempre di dare loro 

qualcosa di nuovo, qualcosa che par-

te da te stesso. Tutti abbiamo talenti 

diversi e penso che questo sia uno dei 

miei. Cerco di comunicare ciò che so, 

ciò che ho imparato e il feedback che 

ricevo dai dentisti mi dice che sono riu-

scito a condividerlo con loro.

Come è nata la sua carriera 
odontoiatrica?
Mio padre era un nefrologo e in gio-

ventù non ero così entusiasta di stu-

diare. Dopo aver finito il liceo, ho avuto 

una discussione con lui e gli ho chiesto 

cosa pensava che avrei dovuto fare. Mi 

disse che, poiché non volevo studiare 

così tanto, potevo diventare un den-

tista. Lui, come medico, pensava che 

fare il dentista mi avrebbe permesso di 

guadagnarmi da vivere decentemente. 

Riteneva che l’odontoiatria fosse per 

persone abbastanza intelligenti ma 

non sufficientemente intelligenti da 

diventare medici. Penso che da questo 

sia nato il mio conflitto iniziale. Ho 

sempre dovuto dimostrare qualcosa a 

me stesso. Quindi, è un incentivo a fare, 

ma d’altra parte, ho la tendenza a non 

essere mai completamente soddisfat-

to. Se vuoi sempre qualcosa di più, una 

volta ottenuto, scopri di aver bisogno 

di qualcosa di nuovo.

Perché i tessuti molli? Cosa 
la attrae in parodontologia 
tanto da farla diventare la sua 
specialità?
I tessuti molli sono ciò che la gente 

vede; non vedono l’osso. Voglio essere 

apprezzato e far capire alle persone 

cosa faccio. Ho sempre paura di cosa 

accade a ciò che posso vedere piuttosto 

che le disfunzioni all’interno del corpo. 

Se commetto un errore nel trattamen-

to dei tessuti molli, tutti possono ve-

derlo immediatamente. Se si commet-

te un errore con l’osso, lo si capisce solo 

più tardi e forse mai. Voglio riuscire a 

lavorare con i tessuti molli, perché so 

che i pazienti saranno davvero felici di 

vedere immediatamente i risultati.

Lei è riconosciuto come opinion 
leader nel suo campo e quindi ha 
una certa influenza sui dentisti 
e sugli studenti. Qual è la sua 

motivazione nel fare ricerca e 
creare nuove tecniche di chirurgia 
plastica dei tessuti molli?
Questo si riallaccia al fare il meglio per 

i nostri pazienti e ad essere vicini ai 

giovani. Amo insegnare; adoro i miei 

colleghi più giovani all’università; ado-

ro vederli crescere e ho grandi soddi-

sfazioni quando sono chiamati a fare 

conferenze in tutto il mondo. Mi rende 

più felice questo che essere invitato a 

parlare in una conferenza. Significa 

che ho fatto un buon lavoro. La condi-

visione attraverso l’insegnamento mi 

dà grandi soddisfazioni. Insegni e cre-

sci insieme ai tuoi studenti.

Quali criteri usa per decidere da 
quale area del palato raccogliere 
un innesto di tessuto connettivo?
La scelta dipende dai vantaggi per il 

paziente in termini di risultato, quindi 

dovresti raccogliere il più posterior-

mente possibile, perché più vai avanti, 

più il palato è duro, più denso e quindi 

è pregiudicata la stabilità del risulta-

to. Allo stesso tempo, più la raccolta è 

posteriore, minore è il dolore postope-

ratorio per il paziente. Pertanto, questi 

sono i due motivi per cui oggi credo 

che dovresti raccogliere il più poste-

riormente possibile e anche molto su-

perficialmente.

Se deve scegliere qual è la 
cosa più importante sia per 
il dente che per l’impianto, 
alloggiamento osseo o sigillo 
dei tessuti molli, quale ritiene 
abbia il maggiore impatto sulla 
prognosi e sulla sopravvivenza a 
lungo termine?
Non ci sono dubbi. In termini di impor-

tanza, soprattutto quando si parla di 

estetica, la gestione dei tessuti molli è di 

vitale importanza per l’aspetto estetico 

e il suo mantenimento. Se non hai l’osso 

non puoi posizionare un impianto. La 

questione è la quantità di osso di cui ab-

biamo davvero bisogno e se è vero che 

stiamo aumentando la quantità di osso 

di cui abbiamo bisogno troppo, perché 

pensiamo che l’impianto abbia biso-

gno di più osso di quanto non faccia re-

almente. Parte di questo osso mancan-

te, almeno nell’area buccale, può essere 

compensato con i tessuti molli.

Prevedete progressi significativi 
nella geometria o nella superficie 
dell’impianto nei prossimi anni?
Penso che ora siamo già a un buon 

livello; penso che la ricerca porterà a 

ulteriori miglioramenti e mi aspetto 

che in futuro saremo in grado di posi-

zionare impianti molto piccoli, quin-

di diminuirà la necessità di aumen-

tare l’osso. Il diametro dell’impianto 

più piccolo che abbiamo al momen-

to è di 3 mm. Mi aspetto che anche 

la qualità della superficie migliorerà 

per darci impianti di diametro così 

piccolo da poter essere collocati an-

che in situazioni in cui la quantità di 

osso disponibile non è ideale.

Il progresso nel campo dei 

biomateriali ha portato alla 
produzione di nuovi innesti 
di tessuto di collagene, 
principalmente xenotrapianti. 
Cosa ne pensa del loro utilizzo 
nella clinica quotidiana e in che 
misura sono in grado di sostituire 
gli innesti di tessuti molli, ora e in 
futuro?
Ora siamo all’inizio. Sappiamo che 

trovare un sostituto dei tessuti molli è 

estremamente importante, molto pro-

babilmente anche più che trovare un 

sostituto osseo, perché fa la differenza. 

Gli innesti dei tessuti molli non sono 

ancora allo stesso livello degli innesti 

ossei perché i tessuti molli sono molto 

più difficili da trovare e la ricerca su 

questo è iniziata solo di recente. Ci sono 

buone prospettive, ma fino ad ora non 

c’era materiale che potesse sostituire i 

tessuti prelevati dal corpo. Ci sono al-

cune indicazioni per l’uso della matrice 

di collagene per aumentare lo spessore 

del tessuto, ma non può ancora essere 

considerato un sostituto, perché un so-

stituto significa che qualcosa può essere 

usato al posto di qualcos’altro, e al mo-

mento non è così. Spero che la ricerca 

possa fare grandi progressi in questo 

settore, perché ce n’è davvero bisogno.

Lei è un clinico, fa ricerca, 
insegna e scrive. Preferisce una 
di queste attività o si incontrano 
nel loro insieme e sono tutte 
necessarie per sentirsi completo 
e progredire nella sua specialità?
Bene, sta davvero rispondendo alla 

domanda per me! Ho bisogno di tutto. 

Ho bisogno di insegnare e mi diverto a 

farlo, ma tornando a ciò di cui abbia-

mo discusso in precedenza, ho bisogno 

di novità; devo sfidare me stesso e in-

novare. Mi piace anche fare ricerche e 

posso dire onestamente che tutto ciò 

che faccio è collegato. Non insegno se 

non ho niente da fare e, per avere qual-

cosa da fare, faccio ricerche, ma faccio 

anche un intervento chirurgico, perché 

il 90% di quello che sono è un chirurgo 

e se non fai un intervento chirurgico, è 

difficile giudicare come una procedura 

chirurgica debba essere cambiata, mi-

gliorata o modificata. Quindi, se non 

faccio alcun intervento chirurgico per 

alcuni giorni, sento di perdere l’oppor-

tunità di migliorare qualcosa. Sono qui 

per condividere con le persone quello 

che sto facendo.

Lei è autore e co-autore di diversi 
libri e sta lavorando a uno nuovo. 
Decide di scrivere un nuovo libro 
a causa della sensazione che 
manchi qualcosa e che debba 
essere affrontato?
In effetti, il mio prossimo libro è qua-

si finito. Sento il bisogno di scrivere 

quando penso che manchi qualcosa e 

la mia attenzione è sempre sullo stesso 

argomento: la gestione dei tessuti mol-

li intorno all’impianto. Tende ad essere 

considerato come una procedura ese-

guita solo per migliorare un risultato 

che può essere ottenuto con l’aumento 

dell’osso. Penso che sia esattamente il 

contrario. Aumentando lo spessore dei 

tessuti molli e migliorando la gestione 

dei tessuti molli, di solito è possibile 

evitare l’aumento dell’osso e al tempo 

stesso si è in grado di ottenere il mi-

glior risultato estetico. Questo è l’argo-

mento del mio libro: fino a che punto 

possiamo andare con la gestione dei 

tessuti molli per ridurre la necessità di 

aumento osseo. È qualcosa che, alme-

no secondo me, non è così critico per il 

successo estetico.

Sta parlando della gestione 
dei tessuti molli prima del 
posizionamento dell’impianto o 
anche dopo?
Il libro parla della gestione dei tes-

suti molli prima, durante o dopo il 

posizionamento dell’impianto, se il 

chirurgo non lo ha fatto durante il 

posizionamento dell’impianto e, in 

tal caso, cosa si è in grado di fare per 

migliorare l’aspetto estetico di un im-

pianto che è già stato inserito.

Il primo libro, Chirurgia estetica 

mucogengivale, ebbe un incredibile 

successo, forse perché pochissimi den-

tisti eseguono la chirurgia mucogen-

givale. La grande storia, tuttavia, è che 

ora la chirurgia mucogengivale non è 

solo per curare la recessione, è, penso, 

una filosofia di lavoro. La si può appli-

care a problemi di recessione, lavori di 

restauro e implantologia. Posso dire 

che il mio primo libro mi ha dato gran-

di soddisfazioni perché, sebbene non 

collegato a un’azienda, ce n’era una 

grande richiesta e mi ha indicato che 

le persone apprezzano la necessità di 

quello che sto facendo.

Sarà il prossimo Presidente 
dell’Accademia Italiana di 
Osseointegrazione (IAO). Qual è 
la sua visione e il suo obiettivo nel 
realizzare questa nuova mission?
Il mio obiettivo è far apprezzare i den-

tisti che posizionano gli impianti e far 

capire quanto sia fondamentale la ge-

stione dei tessuti molli. Per molti anni, 

ci siamo concentrati su una conoscen-

za più profonda dell’osteointegrazione 

e dell’aumento osseo, ma la maggior 

parte dei medici non coglie il potenzia-

le della gestione dei tessuti molli. Il mio 

obiettivo è includere la gestione dei 

tessuti molli nella terapia implantare, 

indicando così la necessità di com-

prendere l’importanza della parodon-

tologia nel posizionare gli impianti 

per un risultato ottimale. Concordo sul 

fatto che ai congressi di implantologia 

si sente ancora molto sull’osteointe-

grazione, ma non tanto sulla gestione 

dei tessuti molli. È vero, solo di recente 

abbiamo iniziato a sentir parlare della 

gestione dei tessuti molli. Penso che sia 

un’altra sfida far sì che gli implantolo-

gi considerino maggiormente i tessuti 

molli. Adoro parlare con le donne nei 

molti luoghi del mondo in cui l’im-

plantologia e le terapie parodontali 

vengono eseguite principalmente dal-

le donne. Quando parli con loro, scopri 

che sono molto più sensibili alla gestio-

ne dei tessuti molli rispetto agli uomi-

ni. Non sono sicuro del perché, forse a 

causa dell’aspetto estetico. Mi riferisco 

all’estetica anche quando parlo di fun-

zione. Penso che, migliorando i tessuti 

molli, il paziente possa mantenere una 

migliore igiene e, naturalmente, sarà 

felice del risultato estetico di successo.

Cosa le piace fare di più nel suo 
lavoro?
Probabilmente la chirurgia.

Cosa le piace al di fuori 
dell’odontoiatria?
C’è solo una cosa - il calcio - e più di 

questo, la squadra del Bologna. Non 

è una squadra così buona, ma è la 

mia squadra e ho sofferto e festeg-

giato con questa squadra da quando 

ero bambino. Adoro il calcio perché è 

una gara e uno sforzo continuo per 

sopravvivere. E penso, la mia unica 

vera passione. È una passione tra-

vagliata, perché soffro sempre, ma 

quando vinci, che sensazione!

Certo, anche il tempo con la mia fa-

miglia è importante, ma scelgo di evita-

re di viaggiare. Lo faccio già troppo per 

il mio lavoro e non mi piacciono i posti 

in cui vado. Al momento, devo ridurre 

tutto questo tempo di viaggio e rifoca-

lizzare un po’ la mia vita.

Che consiglio daresti ai giovani 
parodontologi?
Consiglierei loro di studiare molto, di 

imparare il più possibile e, una volta che 

hanno un buon background, di prova-

re a pensare da soli. Non dovrebbero 

continuamente rivalutare ciò che è già 

stato fatto perché è facile. È facile pub-

blicare oggi qualcosa che è stato pubbli-

cato in passato, ma trovare un articolo 

originale è molto difficile. Se parli solo 

del passato, è difficile andare avanti. 

Vorrei che provassero a pensare un po’ 

più biologicamente. Ho avuto la fortu-

na di acquisire questo tipo di esperienza 

quando ho frequentato il Dipartimen-

to di Parodontologia all’Università di 

Göteborg in Svezia, sotto la presidenza 

del Prof. Jan Lindhe. L’enfasi era mol-

to focalizzata sulla biologia; tutto era 

giustificato biologicamente più che 

scientificamente. La scienza si occupa 

di numeri; i concetti biologici esistono 

e saranno gli stessi per sempre. Quindi, 

non dovresti provare a fare qualcosa 

perché qualcuno ti ha detto di farlo; 

dovresti cercare di capire perché lo stai 

facendo e, se non capisci, non provarlo.

OMNIPRESS & Nathalie Schüller

Speciale

Intervista a Giovanni Zucchelli 
sulla gestione dei tessuti molli
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Il ruolo della pulizia interdentale 
per la salute orale, la salute 
generale e la qualità della vita
Anna Nilvéus Olofsson, DDS, Manager Odontology and Scientifi c Affairs, TePe

Ricerche recenti dimostrano che la sa-

lute orale è un prerequisito essenziale 

per il benessere e la qualità di vita delle 

persone. Per raggiungere gli obiettivi 

globali riguardanti la salute orale, la 

professione odontoiatrica ha la grande 

responsabilità di dover lavorare con 

un approccio preventivo, atto a pro-

muovere la salute.

La salute orale contiene molte 

sfaccettature e racchiude la capacità 

di parlare, sorridere, annusare, gu-

stare, toccare, masticare, deglutire e 

trasmettere una gamma di emozioni 

attraverso le espressioni facciali con 

sicurezza e senza dolore, senza disagio 

e malattie del complesso craniofaccia-

le, secondo la defi nizione della World 

Dental Federation, FDI (Glick et al. 

2016). Tenendo in mente questa defi ni-

zione, la salute orale è parte innegabile 

della salute e del benessere generale. 

Le vaste conseguenze legate alle 
malattie orali
La malattia parodontale è frequente 

in tutto il mondo. Colpisce circa il 50% 

della popolazione adulta e la prevalen-

za di parodontite grave varia dal 10 al 

15%; le stime di prevalenza sono poi 

positivamente associate all’aumento 

dell’età (Chapple et al. 2015, Petersen 

and Ogawa 2012, Eke et al. 2015). Dati 

gli effetti enormi di questa malat-

tia sulla popolazione, diventa chiaro 

che dovrebbe essere una questione 

di interesse globale. Innanzitutto, c’è 

crescente supporto scientifi co capace 

di collegare malattia parodontale e 

diverse malattie sistemiche, ad esem-

pio, malattie cardiovascolari, diabete e 

obesità. Pertanto, le malattie orali non 

sono più considerate problemi locali 

che interessano la sola cavità orale, ma 

piuttosto malattie con conseguenze 

per la salute generale (Holmstrup et 

al. 2017). La ricerca ha anche dimo-

strato un’associazione signifi cativa 

tra malattia parodontale e qualità di 

vita legata proprio alla salute orale – in 

maniera indipendente da fattori come 

età, sesso e altri problemi dentali (Ma-

sood et al. 2019). La malattia può con-

tribuire all’ansia, alla bassa autostima 

e a sentimenti di vergogna e vulnera-

bilità (Herrera et al.).

Le malattie orali hanno anche 

grande impatto da un punto di vista 

fi nanziario. Nel 2015, a livello globale, 

il loro costo totale è stato di 544,41 mi-

liardi di dollari: i costi diretti, misurati 

come costi per spese dentistiche, am-

montavano a 356,80 miliardi di dol-

lari, mentre i costi indiretti, misurati 

come perdite di produttività, ammon-

tavano a 187,61 miliardi di dollari. Tra 

le malattie orali, la parodontite è stata 

la seconda causa principale dei costi 

globali legati alla produttività (Righolt 

et al. 2018). La parodontite grave conta 

54 miliardi di dollari all’anno a causa 

dei costi indiretti (Listl et al. 2015).

Cause e prevenzione
I professionisti del settore dentale 

hanno un ruolo centrale nella pre-

venzione della malattia attraverso un 

approccio di promozione della salute 

fondato sulla scienza e sull’esperienza 

clinica dimostrata. Valutare le esigen-

ze e le condizioni individuali e verifi -

carle insieme al supporto scientifi co 

dovrebbe costituire la base per fornire 

istruzioni e raccomandazioni, otte-

nendo così il fondamento migliore per 

la compliance dei pazienti e per una 

salute orale di lunga durata. Esistono 

diversi fattori di rischio per lo svi-

luppo della parodontite. Il più im-

portante è l’accumulo di biofi lm di 

placca lungo e al di sotto del margi-

ne gengivale. Il controllo e la rimo-

zione di questo biofi lm sono punti 

cruciali, della massima importan-

za, per mantenere la salute orale. Il 

ruolo di una buona igiene orale al 

fi ne di prevenire la malattia orale è 

quindi indiscutibile.

Spazzolini da denti e pulizia in-

terdentale sono pietre angolari per 

ottenere un’igiene orale di alta quali-

tà. La pulizia interdentale è associata 

a livelli più bassi di malattia paro-

dontale e la salute parodontale au-

menta con la maggiore frequenza di 

utilizzo dei dispositivi per la pulizia 

interdentale (Marchesan et al. 2018). 

La raccomandazione di un determi-

nato strumento per la detersione 

interprossimale deve essere perso-

nalizzata sul paziente, anche se, per 

la maggior parte della popolazione 

adulta, è da preferire lo scovolino.

Una meta-revisione ha concluso 

che esistono concordanti prove di 

effi cacia riguardo al fatto che gli sco-

volini interdentali siano i dispositivi 

più effi caci per la rimozione della 

placca interdentale (Sälzer et al. 2015). 

Lo afferma anche il rapporto dell’11th 

European Workshop in Periodonto-

logy sulla prevenzione primaria del-

la parodontite (Chapple et al. 2015). 

Secondo il gruppo di lavoro, gli sco-

volini interdentali sono la scelta da 

preferire per la pulizia interprossi-

male, mentre il fi lo interdentale ri-

mane l’alternativa solo quando i siti 

sono troppo stretti per lo scovolino e 

mostrano salute gengivale e parodon-

tale. Questi risultati sono stati confer-

mati da una network meta-analisi in 

cui gli scovolini interdentali hanno 

mostrato i miglior risultati in termini 

di riduzione dell’infi ammazione gen-

givale, della placca e della profondità 

di tasca (Kotsakis et al. 2018). Dagli 

articoli presentati, appare che gli sco-

volini, rispetto ad altri dispositivi di 

pulizia manuale, abbiano la massima 

effi cacia in termini di rimozione della 

placca e parametri parodontali. Ogni 

raccomandazione relativa ai disposi-

tivi di pulizia interdentale deve essere 

personalizzata; si deve tener conto del-

le dimensioni e delle forme degli spazi 

interprossimali. Inoltre, il paziente 

a cui è consigliato l’uso di scovolini 

deve ricevere istruzioni in merito alla 

dimensione o alle dimensioni più ap-

propriate, nonché alla tecnica corretta 

da eseguire (Claydon 2008).

Conclusioni
La ricerca attuale sottolinea l’impor-

tanza di una buona igiene orale nel 

mantenimento della salute orale e le 

sue conseguenze sulla salute genera-

le e la qualità della vita. Poiché le più 

comuni malattie orali sono preva-

lentemente malattie interdentali, gli 

sforzi preventivi devono comprendere 

la pulizia interdentale come aggiunta 

allo spazzolino da denti nella cura do-

miciliare quotidiana. Nel raggiungere 

il controllo ottimale della placca, lo 

scovolino è il dispositivo preferito per 

la maggior parte della popolazione 

adulta a livello globale. Un approccio 

preventivo è perfettamente in linea 

con gli obiettivi globali 2020 per la 

salute orale della FDI, in cui uno degli 

obiettivi è proprio quello di aumenta-

re la popolazione di persone, di tutte le 

età, con un parodonto sano (Hobdell 

et al. 2003). La FDI ha anche, nella sua 

visione strategica per il 2020, l’obiet-

tivo di garantire che la salute orale 

sia riconosciuta e accettata come un 

elemento fondamentale della salute 

e del benessere generale (Glick et al. 

2012). Alla luce dei report fi nanziari, 

un approccio preventivo porterà mol-

to probabilmente benefi ci anche da 

un punto di vista economico, poiché 

limiterà la necessità di ulteriori tratta-

menti odontoiatrici.

La bibliografi a è disponibile presso 

l'editore
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Materiali e metodi
Si decide pertanto di effettuare una 

“One-stage Full Mouth GBT” (Gui-

ded Biofilm Therapy®)3 con associa-

zione di doppia terapia antibiotica 

sistemica (Cocktail di Van Winkel-

hoff)4, ossia una somministrazione 

contemporanea di Metronidazolo 

(250 mg) e Amoxicillina (500 mg) 

un’ora prima del trattamento e sua 

prosecuzione 3 volte/die ogni 8 ore 

per 7 giorni.

La Guided Biofilm Therapy 

(GBT®) consiste nella rimozione 

meccanica del biofilm, guidata dal 

rilevatore di placca, utilizzando pol-

vere di Eritritolo a bassa granulome-

tria (PLUS Powder® EMS, Air Flow® 

Prophylaxis Master EMS®) a livello 

sopragengivale e intrasulculare, 

unita a strumentazione ultrasoni-

ca (Air Flow® Prophylaxis Master 

EMS®, punta Perio-Slim®) a livello 

sottogengivale e per la rimozione 

completa dei depositi di tartaro.

Al termine della terapia non chi-

rurgica si motiva ed istruisce la pa-

ziente all’uso corretto dei seguenti 

presidi di igiene orale domiciliare:

- Spazzolino elettrico con testina 

a setole soft;

- Presidi interprossimali (scovo-

lini di differenti misure e filo inter-

dentale non-cerato);

- Collutorio a base di Clorexidina 

0.12% e Cloruro di Cetilpiridinio (Pa-

roex® GUM®).

La paziente si ripresenta alla 

nostra attenzione per controllo e 

rimotivazione alle tecniche corret-

te di igiene orale domiciliare a 7 e 

15 giorni, dimostrando un’ottima 

compliance.

La rivalutazione completa con 

aggiornamento della cartella paro-

dontale, invece, viene effettuata a 3 

mesi: il quadro clinico è decisamen-

te migliorato (BOP= 2% e Indice di 

placca= 14%) e la paziente riferisce 

una diminuzione importante della 

sintomatologia.

Tuttavia, nei siti DV e MV degli 

elementi 4.6. e 4.7 si riscontra nuo-

vamente BOP e SOP positivo.

Si decide dunque di effettuare 

un intervento di chirurgia rico-

struttiva, finalizzato alla chiusura 

del difetto intra-osseo e program-

mato ad una settimana dalla seduta 

di richiamo di igiene orale profes-

sionale (GBT®).

Dopo uno sciacquo per 60 secon-

di con collutorio a base di Clorexidi-

na 0.12% e Cloruro di Cetilpiridinio 

(Paroex® GUM®), si esegue anestesia 

locale plessica con Articaina 4% con 

adrenalina 1:100.000 e disegno di 

un lembo M-MIST (Modified-Micro 

Invasive Surgical Technique)5.

La scelta di questo tipo di lembo 

è volta alla massima preservazione 

della vascolarizzazione del sito chi-

rurgico e al mantenimento della pa-

pilla interdentale.

L’esposizione del difetto è esegui-

ta tramite scollamento mini-invasi-

vo a tutto spessore con utilizzo di 

micro-scollatori e micro-pinzette di 

tipo “anatomico”.

Si effettua rimozione completa 

del tessuto di granulazione attra-

verso l’uso di micro-curettes, se-

guita da debridement ultrasonico 

intra-operatorio a potenza control-

lata (Air Flow® Prophylaxis Master 

EMS®, punta Perio-Slim®) della radi-

ce distale dell’elemento 4.6.

Valutata la conformazione del 

difetto, risultante adeguatamente 

contenitivo, si decide di posizionare 

un sostituto osseo di origine bovina 

(Bio-Oss® Geistlich®) ai fini di man-

tenere una corretta stabilità e soste-

gno tridimensionale del coagulo6.

La sutura è eseguita tramite un 

punto a materassaio verticale inter-

no modificato con ago di lunghezza 

11 mm, morfologia a 3/8 di cerchio 

e punta di tipo “taper-cut”, filo rias-

sorbibile 5-0 in Acido Poli-Glicolico 

(PGA).

A seguito della verifica della cor-

retta emostasi permessa dalla sutu-

ra, si dimette la paziente dopo aver-

le consegnato ed illustrato le norme 

post-intervento descritte di seguito:

- Applicazione di ghiaccio ad in-

tervalli di 15 minuti nella zona per 

le 12 ore successive;

- Divieto assoluto di spazzola-

mento nella zona fino alla rimozio-

ne dei punti;

- Divieto assoluto di utilizzare 

presidi interprossimali nella zona 

fino alla rimozione dei punti; 

- Dieta semi-liquida fredda per 

le 48 ore successive, a seguire dieta 

semi-liquida fino alla rimozione dei 

punti;

- Prescrizione di sciacqui di 60 

secondi con collutorio a base di Clo-

rexidina 0.12% e Cloruro di Cetilpi-

ridinio (Paroex® GUM®) 2 volte/die 

per 15 giorni;

- Prescrizione di terapia farma-

cologica antinfiammatoria a base di 

ibuprofene, da utilizzarsi al bisogno 

nei giorni successivi all’intervento.

A 7 giorni dall’intervento si ri-

vede la paziente per controllo e de-

tersione delicata del sito attraverso 

pellet di cotone imbevuti di colluto-

rio a base di Clorexidina.

La rimozione sutura è eseguita 

invece a 14 giorni dall’intervento 

con valutazione della corretta gua-

rigione del sito chirurgico e verifica 

del rispetto delle norme post-inter-

vento.

Nello stesso appuntamento, si 

consegnano spazzolino manuale 

post-chirurgico ultra soft (Special 

Care® TePe®) e scovolino interdenta-

le extra-soft (Extra Soft TePe®) sot-

todimensionato da utilizzare per le 

due settimane successive.

Il cambio dei presidi domiciliari, 

con nuova motivazione ed istru-

zione, viene effettuato ad 1 mese 

dall’intervento: si consiglia ora di 

ritornare ad utilizzare lo spazzoli-

no elettrico con testina a setole soft 

e scovolini interdentali (Original 

TePe®).

A 3 mesi dell’intervento il sito 

viene valutato nuovamente attra-

verso ispezione clinica e indagine 

radiologica; i tessuti molli risulta-

no sani all’aspetto e al sondaggio 

(assenza di SOP e BOP, sondaggi 

MV dell’elemento 4.7 e DV dell’ele-

mento 4.6 rispettivamente di 3 e 4 

mm) ed i tessuti duri appaiono re-

mineralizzati in radiografia, con il 

difetto intra-osseo completamente 

ricostruito.

Distalmente all’elemento 4.6 si 

osservi come la papilla interdentale 

si sia invaginata durante il periodo 

intercorso tra la rimozione sutura 

e il controllo a 3 mesi, ciò è dovuto 

all’utilizzo da parte della paziente 

di uno scovolino di dimensioni non 

adeguate che viene prontamente 

sostituito.

Anche dopo la chirurgia, la pa-

ziente rimane un soggetto con 

Periodontal Risk Assessment alto, 

a causa della perdita ossea e di ele-

menti dentari rapportata con l’età, 

pertanto si inserisce in un pro-

gramma di richiami trimestrali di 

igiene orale professionale in modo 

da ridurre al minimo il rischio di 

recidive.

Speciale

Case report: intervento di chirurgia ricostruttiva
a seguito di terapia parodontale non chirurgica
Lorenzo Viviani*, Raffaele Agosti*, Magda Mensi(DDS)**

*Scuola di Odontoiatria, Sezione di Parodontologia e Chirurgia Orale, Dipartimento di Specialità medico-chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità pubblica, Università 
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Fig. 2 - Cartella parodontale al T0. Fig. 3 - Status radiografico al T0.
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Discussioni e Conclusioni
La terapia parodontale non chirur-

gica è risultata efficace nella quasi 

totalità dei siti trattati.

Tale terapia è stata in grado di ri-

durre l’indice di sanguinamento al 

sondaggio dall’iniziale 58% al 2%, 

la media di profondità di sondag-

gio dall’iniziale 3.1 mm a 2.4 mm 

e i siti patologici (con profondità di 

sondaggio o PPD ≥5 mm) da nume-

ro di 33 a 12.

Tuttavia, la malattia parodontale 

nella zona interprossimale localiz-

zata tra gli elementi 4.7 e 4.6 non è 

stata risolta completamente con la 

terapia non chirurgica, ed è risulta-

ta necessaria una terapia chirurgica 

per ripristinare la salute dei tessuti 

parodontali.

Ciò può essere stato causato dal-

la particolare posizione del difetto 

infra-osseo e la peculiare anatomia 

radicolare, che hanno reso difficol-

toso il corretto mantenimento do-

miciliare da parte della paziente e 

l’adeguata strumentazione profes-

sionale da parte dell’operatore.

In conclusione, per quanto la te-

rapia parodontale non chirurgica 

dimostri ottimi risultati in termini 

di riduzione dell’indice di sangui-

namento al sondaggio e nella ridu-

zione della profondità di sondaggio 

delle tasche parodontali, in alcuni 

casi, deve comunque essere combi-

nata con una terapia chirurgica dei 

siti che risultino patologici in sede 

di rivalutazione.

Pertanto, la pianificazione ade-

guata della terapia parodontale, 

comprensiva di parte chirurgica e 

non, deve obbligatoriamente segui-

re una meticolosa raccolta dei dati e 

della documentazione clinica atta a 

formulare una diagnosi corretta.

Fig. 4 - Sondaggio DV dell’elemento 4.6 di 9 mm.

Fig. 5 - Rx peri-apicale dell’elemento 4.6: difetto intra-osseo e 

abbondante presenza di tartaro.

Fig. 6 - Compilazione della seconda cartella parodontale a 3 

mesi dalla terapia non chirurgica.

Fig. 7 - Disegno del lembo con preservazione della papilla interdentale. Fig. 8 - Scollamento del lembo a tutto spessore.

Fig. 9 - Difetto esposto completamente. Fig. 10 - Debridement ultrasonico della radice distale dell’elemento 4.6. Fig. 11 - Utilizzo di Bio-Oss® per la stabilizzazione del coagulo.

Fig. 12 - Sutura. Fig. 13 - Rimozione sutura a 14 giorni. Fig. 14 - Maturazione dei tessuti e sondaggio a 3 mesi.

Fig. 15 - Rx peri-apicale dell’elemento 

4.6.: re-mineralizzazione dei tessuti duri.
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Allergie da contatto della mucosa orale
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Le reazioni di ipersensibilità di tipo 

ritardato o reazioni allergiche di tipo 

IV possono causare diverse manife-

stazioni orali. Gli antigeni responsa-

bili di questo tipo di reazione sono 

per lo più esterni, solitamente metalli 

e farmaci. Segni e sintomi delle aller-

gie da contatto orale possono essere 

l’espressione clinica della stomatite 

allergica da contatto, della glossite 

migrante benigna, delle reazioni li-

chenoidi e della sindrome della bocca 

urente.

La sindrome da allergia orale o 

sindrome da allergia alimentare ai 

pollini è una reazione di ipersensibi-

lità della mucosa orale scatenata dal 

contatto con cibi a base vegetale e si 

manifesta più comunemente con il 

prurito delle labbra, della lingua e 

della bocca. Le malattie allergiche, 

diffuse in tutto il mondo, hanno una 

fi siopatologia infi ammatoria indotta 

dall’esposizione a specifi ci allergeni. 

Le reazioni allergiche richiedono lo 

sviluppo di cellule regolatrici che in-

cludono cellule presentanti l’antige-

ne e i linfociti T che rispettivamente 

orientano e guidano la risposta im-

munologica e l’attività di cellule quali 

mastociti e basofi li che a loro volta ri-

lasciano i mediatori delle reazioni al-

lergiche e degli eosinofi li sostenendo 

l’infi ammazione protratta.

La mucosa orale, a differenza dei 

tessuti respiratori e gastrointestinali, 

è composta da un abbondanza di cel-

lule dendritiche e la loro interazione 

con le cellule T sembra funzionare 

come sito tollerogenico riguardan-

te la risposta alle molecole degli al-

lergeni; nella bocca vi è inoltre una 

minima presenza di cellule infi am-

matorie, in particolare eosinofi li e 

mastociti1.

La mucosa orale è esposta a diver-

si stimoli nocivi, irritanti e allergeni. 

Segni e sintomi delle allergie da con-

tatto orale possono essere l’espressio-

ne clinica della stomatite allergica da 

contatto, della glossite migrante be-

nigna, delle reazioni lichenoidi e della 

sindrome della bocca urente2.

Le reazioni di ipersensibilità di tipo 

ritardato o allergia di tipo IV (iper-

sensibilità da contatto) possono es-

sere localizzate oppure diffuse sulle 

mucose orali e in media compaiono 

24-72 ore dopo l’ingresso dell’antige-

ne, solitamente allergeni da contatto. 

Gli antigeni che causano questo tipo 

di reazione sono per lo più esterni, 

in particolare i metalli e i farmaci. È 

stato dimostrato che le più comuni 

manifestazioni orali delle allergie da 

contatto della mucosa orale di tipo 

ritardato sono associate a diversi sin-

tomi soggettivi che includono dolore, 

bruciore e secchezza della lingua e 

della mucosa orale, cheilite, gengi-

vite, stomatite, dermatite periorale, 

sindrome della bocca urente, reazio-

ne lichenoide e granulomatosi oro-

facciale3, 4.

La stomatite allergica da contatto 

è una malattia immunoinfi ammato-

ria della mucosa orale caratterizzata 

clinicamente da placche eritematose, 

vescicole, ulcerazioni e/o ipercherato-

si accompagnate da dolore, bruciore 

o prurito. È determinata da una rea-

zione immunitaria di tipo ritardata 

dell’ipersensibilità mediata da cellule 

T generata da una seconda o succes-

siva esposizione al contatto con un 

allergene della mucosa orale in un 

soggetto geneticamente suscettibile 

sensibilizzato5.

I principali fattori eziologici che 

causano le allergie da contatto orale 

sono i materiali dentali, i prodotti per 

l’igiene orale, i farmaci e alcuni ali-

menti vegetali1, 2, 6.

Tra i materiali dentali possono 

provocare allergie:

- Materiali dentali a base di Metalli: 

solfato di nichel, mercurio, palladio e 

oro;

- Materiali dentali a base di Resine: 

resine acriliche, idrochinone, perossi-

do di benzoile.

A tal proposito una gran parte 

della popolazione è portatore di pro-

tesi fi sse o rimovibili; tali dispositivi, 

realizzati con varie leghe metalliche, 

possono essere associati a una serie 

di effetti collaterali sulla salute orale 

comprendenti la sindrome della boc-

ca urente, la pigmentazione orale, l’i-

persensibilità alle reazioni lichenoidi 

e possibili effetti genotossici e citotos-

sici7. Il materiale dentale che causa la 

maggior parte delle reazioni avverse 

è l’amalgama e l’incidenza di reazioni 

lichenoidi orali adiacenti ai restauri 

in amalgama si verifi ca più spesso ri-

spetto ad altri materiali dentali8.

Tra gli agenti aromatizzanti posso-

no causare allergia da contatto:

- Aldeide cinnamica, eugenolo, balsa-

mo del Perù, mentolo, oli essenziali, 

menta piperita, olio di anice/olio di 

abete, propoli.

Tra i conservanti:

- Gallati e acido benzoico2.

Alcuni farmaci utilizzati nel trat-

tamento dell’asma, come i cortisonici 

e i broncodilatatori per via inalatoria, 

possono essere correlati ad alcune le-

sioni orali, in particolare la candidosi 

orale cronica e la lingua scrotale sono 

le più diffuse seguite dalla glossite 

migrante benigna9.

La sindrome da allergia orale (OAS) 

o sindrome da allergia alimentare ai 

pollini è una reazione di ipersensibi-

lità a cibi vegetali, frutta e/o verdura, 

noci e spezie, che si manifesta con 

prurito delle labbra, della lingua e del-

la bocca10. La relazione tra allergie sta-

gionali e ipersensibilità alimentare è 

stata rilevata per la prima volta negli 

anni ‘4011. Uno studio ha messo in cor-

relazione, inoltre, le allergie ad alcuni 

conservanti alimentari con l’insor-

genza delle afte. Infatti i ricercatori 

hanno visto che 21 pazienti su 24 con 

stomatite aftosa ricorrente erano al-

lergici ad alcuni conservanti contro 

3 su 21 dei pazienti controllo, cioè che 

non avevano afte12. I sintomi di OAS 

si verifi cano di solito entro pochi mi-

nuti dall’esposizione ai frutti o alle 

verdure e durano da alcuni minuti ad 

alcune ore. Sono solitamente limitati 

all’orofaringe e sono generalmente 

lievi e transitori. Il sintomo più comu-

ne è il prurito orale-faringeo, in parti-

colare delle labbra e della regione del 

palato; anche se raramente, può ma-

nifestarsi anche angioedema orale e 

periorale. I pazienti in genere descri-

vono prurito o formicolio nelle labbra 

o nella bocca, bruciore e gonfi ore ora-

le, o costrizione alla gola dopo l’inge-

stione di frutta fresca o verdura. L’esa-

me obbiettivo può rivelare gonfi ore 

della lingua, edema uvulare, eritema 

e gonfi ore delle labbra, eruzione or-

ticante periorale e facciale ed edema 

periorbitale. La sindrome da allergia 

orale è una reazione di ipersensibili-

tà a specifi ci alimenti a causa di una 

precedente sensibilizzazione agli al-

lergeni inalatori del polline di alcune 

piante, in particolare: ulivo, betulla, 

ambrosia, artemisia, graminacee e 

cedro giapponese.

La OAS differisce dalle allergie 

alimentari semplici perché in queste 

la reazione allergica si sviluppa dopo 

sensibilizzazione diretta alle proteine 

alimentari piuttosto che a reattivi-

tà crociata tra proteine alimentari e 

allergeni inalanti come avviene per 

la OAS. Inoltre le allergie alimentari 

semplici possono essere causate da 

alimenti vegetali e non vegetali e pos-

sono indurre reazioni allergiche siste-

miche inclusa l’anafi lassi.

La sindrome da allergia orale è una 

ipersensibilità immediata di tipo I 

mediata da anticorpi IgE indotta dalla 

sensibilizzazione del polline. La sen-

sibilizzazione al polline porta al suc-

cessivo sviluppo di reattività crociata 

agli allergeni alimentari. La reattività 

crociata si sviluppa come conseguen-

za di epitopi condivisi nelle strutture 

primarie e terziarie di pollini e al-

lergeni alimentari. Gli anticorpi IgE 

specifi ci del polline sono in grado 

di riconoscere allergeni alimentari 

omologhi che condividono gli stessi 

epitopi. I complessi di allergeni IgE 

si legano alla superfi cie dei masto-

citi e dei basofi li della mucosa orale, 

innescando il rilascio localizzato di 

istamina che si traduce nei sintomi 

dell’OAS. Con la crescente prevalenza 

di allergia ai pollini, la OAS è destina-

ta ad aumentare, inoltre l’OAS è più 

frequente nei soggetti con una prece-

dente storia di atopia10.

Trattamento
Evitare ed eliminare i fattori scate-

nanti noti è generalmente il trat-

tamento principale per le allergie 

da contatto a materiali e prodotti 

dentali.

Per l’OAS una dieta di esclusione 

di tutti i frutti e ortaggi freschi della 

stessa famiglia di piante o di quelli 

noti per la reazione crociata con lo 

stesso polline potrebbe essere ec-

cessivamente restrittiva e ritenuta 

non necessaria nella maggior par-

te dei casi. La sindrome da allergia 

orale tende ad essere perenne, forse 

a causa della continua esposizione 

agli aeroallergeni corrispondenti e 

a reazione crociata. Gli antistami-

nici possono essere d’aiuto quando 

assunti prima di mangiare frutta 

e verdura cruda. Gli allergeni sono 

tipicamente labili e quindi sensibili 

al calore. Cucinare alimenti sospetti 

è quindi una potenziale soluzione. 

È stato riportato ad esempio che il 

kiwi se cotto a vapore per 5 minuti a 

100° C ne aumenta la tolleranza nei 

bambini allergici.

Un’altra possibilità terapeutica è 

l’immunoterapia dei pollini som-

ministrata per via sottocutanea o 

sublinguale. Sebbene l’immunote-

rapia dei pollini possa essere effi ca-

ce in alcuni pazienti, i risultati sono 

variabili7, 10.

Conclusioni
Il primo passo nella diagnosi delle 

allergie delle mucose orali è l’esame 

completo del cavo orale. Inoltre è 

importante un’attenta storia dei pro-

dotti dell’igiene orale, delle allergie 

inalanti da pollini, farmaci e materia-

li dentali3, 9.

La diagnosi deve essere completa-

ta da un patch test per poter confer-

mare l’ipersensibilità da contatto6.

Fig. 1 - Reazione lichenoide da contat-

to della mucosa orale con l’amalgama.

Fig. 2 - Paziente allergico al kiwi, legu-

mi, olio di arachidi, polline degli ulivi e 

graminacee.

Fig. 3 - Reazione pigmentata da contat-

to all’amalgama della mucosa orale.
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Speciale

Consulta sul nostro sito l’area Events, un aggiornamento continuo sui migliori eventi del dentale
EVENTS

Negli ultimi 30 anni la parola chiave di tutte le discipline chirurgiche 

è diventata mini-invasività. Anche l’Odontoiatria, ovviamente, è stata 

ed è coinvolta in questa evoluzione. 

Mini-invasività non signifi ca sostituire a tutti i costi le tecniche tra-

dizionali, ma porre come criterio guida quello della minore invasività 

possibile che, nelle procedure chirurgiche, signifi ca una più semplice e 

veloce guarigione, la riduzione degli stimoli nocicettivi e delle compli-

canze infettive; nell’odontoiatria restaurativa signifi ca un risparmio 

dei tessuti dentali e, in ortodonzia, i dispositivi invisibili permettono di 

ridurre l’impatto delle terapie nei rapporti sociali.

Tutto questo ha implicato la messa a punto e l’utilizzo di strumen-

tario e dispositivi biomedicali dedicati e l’elaborazione da parte degli 

Igienisti dentali di protocolli di mantenimento specifi ci.

Scopo del congresso annuale dell’Istituto Stomatologico Toscano 

è, come sempre, quello di mettere insieme gli Odontoiatri e gli Igieni-

sti dentali per affrontare questo percorso di aggiornamento comune 

che consenta di affrontare queste nuove tendenze con una approfon-

dita conoscenza dei reciproci problemi.

Ugo Covani

La riduzione dell’invasività 
nelle procedure odontoiatriche
Viareggio si prepara a ospitare il 7° Congresso dell’Istituto Stomatologico Toscano

QUANDO
24/25 Gennaio 2020

DOVE
Viareggio
Grand Hotel Principe di Piemonte

CATEGORIE
Odontoiatri/Medici Chirurghi
Igienisti dentali
Studenti

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tueor Servizi Srl
Tel. 011 311 06 75
congressi@tueorservizi.it *

*la scheda d'iscrizione dovrà essere 
accompagnata dalla contabile del pagamento

FORMULA “TUTTO INCLUSO”

Come nelle scorse edizioni, sono previsti i seguenti pacchetti:

• iscrizione, coffee break, camera presso il Grand Hotel

Principe di Piemonte (sino a esaurimento camere o in altro hotel 4 stelle);

• iscrizione, coffee break, corso ECM online da 50 crediti

A richiesta è possibile personalizzare i pacchetti, includendo gli accompagnatori.

Quote a partire da 150 euro

GALA DINNER
Evento a numero chiuso, si consiglia di prenotare al momento dell’iscrizione.

Scopri gli aggiornamenti sul sito
WWW.ISTITUTOTOSCANOCONGRESS.IT

7° Congresso 
ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO

VENERDÌ 24 GENNAIO 2020
9.15 – 10.00  Simone Marconcini (Pisa, Italia)
 L’evoluzione delle conoscenze nel tratt amento
 parodontale non chirurgico
10.00 – 10.30  Annamaria Genovesi (Versilia, Italia)
 Procedure mini-invasive nella terapia parodontale non chirurgica

10.30 – 11.00  Coff ee break
11.00 – 11.40  Roberto Abundo (Torino, Italia)
 L’esperienza clinica al servizio della mini-invasività
 in chirurgia parodontale
11.40 – 12.20  Maria José Jiménez García (Madrid, Spagna)
 Evoluzioni delle tecniche chirurgiche in chirurgia 
 muco-gengivale
12.20 – 12.50 Cosimo Prete (Nembro, Italia)
 Il ruolo dell’igienista dentale nelle patologie muco-gengivali

13.00 – 14.00  Pausa pranzo e workshop

14.15 – 15.00  Ugo Covani (Versilia, Italia)
 Chirurgia mini-invasiva delle neoformazioni endossee
15.00 – 15.40  Young Sam Kim (Seul, Corea del Sud)
 Chirurgia mini-invasiva dei denti del giudizio

15.40 – 16.20  Giacomo Oldoini (La Spezia, Italia)
 Il ruolo dell’Igienista nella preparazione del paziente chirurgico

16.20 – 16.50  Coff ee break
16.50 – 17.30  Luca Lombardo (Ferrara, Italia)
 La mini-invasività in ortodonzia 
17.30 – 18.00  Andrea Butera (Pavia, Italia)
 Approccio proatt ivo nel mantenimento dei pazienti 
 con allineatori trasparenti

20.30 GALA DINNER

PROGRAMMA

SABATO 25 GENNAIO 2020
9.15 – 10.00  Riccardo Scaringi (Milano, Italia)
 La riduzione dell’invasività con la chirurgia computer assistita
10.00 – 10.30  Giuliana Bontà (Milano, Italia)
 Il supporto dell’Igienista dentale in chirurgia computer assistita

10.30 – 11.00   Coff ee break
11.00 – 12.00  Giacomo Derchi (La Spezia, Italia)
 Enrico Manca (Cagliari, Italia)
 Restorative Guided Creeping Att achment
12.00 – 12.40  Luca Dalloca (Milano, Italia)
 La mini-invasività in Odontoiatria restaurativa 
12.40 - 13.10  Giuseppe Lipani (Siracusa, Italia)
 Il Mantenimento igienico dei materiali da restauro
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Apnee notturne: imprinting 
odontoiatrico per favorire 
diagnosi e terapia
Continua l’iter per far diventare 

legge la volontà di porre l’odon-

toiatra al centro della lotta contro 

le apnee notturne, nonché come 

sentinella della salute per l’inter-

cettazione della patologia. Una 

problematica che colpisce sem-

pre più italiani, che soffrono di 

russamento, bruschi risvegli con 

il batticuore, cattivo riposo, pro-

blemi respiratori. Chi non si cura, 

non riposa bene, rischia di addor-

mentarsi di giorno o alla guida e 

di essere un pericolo per sé e per 

gli altri. Ricordiamo che le apnee 

notturne interessano la morfolo-

gia facciale e quella del cavo orale. 

Un problema sociale di una ma-

lattia ancora troppo silente: solo a 

un paziente su cinque è stata fatta 

la diagnosi, e va inoltre considera-

to che solo uno su venticinque ac-

cede alle terapie. Non si arriva al 

5% del totale dei bisognosi mentre 

l’80% di chi soffre di Obstructive 

Sleep Apnea Syndrome non sa 

nemmeno di averla. 

A Montecitorio l’Onorevole 

Rossana Boldi, odontoiatra, ha 

presentato una risoluzione che 

inserisce le apnee notturne nell’e-

lenco delle patologie croniche e 

nei Livelli essenziali di assistenza, 

facilitando l’accesso a diagnosi e 

terapia e ponendo le basi per un 

approccio clinico uniforme a li-

vello nazionale. Una vera sfida 

in quanto diagnosticare le Osas 

è difficile. Si attendono fino a 24 

mesi, tempi del tutto inadegua-

ti, per ottenere il monitoraggio 

cardiaco e respiratorio ridotto o 

completo e la polisonnografia, 

esame eseguibile con apparecchio 

portatile o in laboratori attrezza-

ti: solo una regione, la Puglia, ha 

recepito l’intesa stato regioni di 3 

anni fa sulle apnee notturne. 

Ottenere la terapia è ancor più 

difficile: per avere in comodato 

d’uso gratuito l’apparecchiet-

to Continuous Positive Airway 

Pressure (CPAP), il paziente deve 

passare in commissione medi-

co legale Asl e farsi riconoscere 

l’invalidità civile. Il fatto di es-

sere nell’elenco delle protesi può 

inoltre ritardare l’erogazione del 

CPAP da parte del Servizio sanita-

rio e l’inizio della cura. I pazien-

ti riuniti nell’associazione Aipas 

chiedono di ridurre l’aliquota IVA 

dal 22 al 4% sopportata dal Ssn per 

l’acquisto di questi device e di far 

inserire nel nomenclatore gli ap-

parecchi odontoiatrici di avanza-

mento mandibolare previsti nelle 

linee guida del Ministero della 

Salute per i dentisti. «L’obietti-

vo ora si avvicina grazie al fatto 

che l’odontoiatria italiana, non a 

caso presente con tre esponenti 

al tavolo dove è stata presentata 

la risoluzione, ha maturato una 

sensibilità con pochi raffronti 

nel resto d’Europa», commenta 

Marzia Segù, che da Presidente 

SIMSO e segretario culturale AIO 

ha contribuito nel 2016 alla stesu-

ra delle linee guida ministeriali 

Osas «All’Odontoiatra è affidato il 

ruolo di intercettare precocemen-

te segni e sintomi e valutare se il 

paziente può essere trattato con 

specifici Oral Appliance. Comple-

tato l’iter diagnostico di compe-

tenza l’odontoiatra può prescrive-

re un dispositivo da indossare di 

notte. Deve inoltre saper gestire 

eventuali esiti di chirurgia maxil-

lo-facciale. E alle spalle deve avere 

una formazione che gli consenta 

di riconoscere precocemente la 

patologia utilizzando questionari 

specifici (scala Epworth, questio-

nario stop-bang). AIO ha puntato 

molto sulle linee guida, sulla for-

mazione e sulla parte formativa-

informativa».

Dental Tribune Italia

Una cura per l’osteonecrosi 
della mandibola in fase 
di sviluppo

LOS ANGELES, USA: Ricercatori 

dell’Università della California 

del Sud (USC) in collaborazione 

con l’Università della California a 

Los Angeles (UCLA) hanno annun-

ciato una svolta nella prevenzione 

dei danni alla mascella, un effetto 

indesiderato sperimentato da al-

cune persone in cura per il cancro 

o l’osteoporosi. La ricerca, recen-

temente pubblicata, è un passo 

importante verso la guarigione 

dell’osteonecrosi della mascella, 

una rara conseguenza dovuta ai 

farmaci comunemente usati per 

combattere la perdita ossea.

L’osteonecrosi della mascella 

provoca un’infiammazione grave 

e persistente che porta alla perdi-

ta di tessuto osseo. Il rischio, seb-

bene basso, è una delle cause che 

scoraggia le persone dall’assume-

re i farmaci necessari per combat-

tere il cancro alle ossa o prevenire 

le fratture dovute alla perdita di 

densità ossea.

Il professor Charles McKenna, 

uno scienziato della USC, ha detto 

che la ricerca ha riportato una spe-

ranza, dando ai medici la possibi-

lità un giorno di adattare il nuovo 

metodo per curare la malattia ne-

gli esseri umani. «È una malattia 

estremamente dolorosa e difficile 

da trattare. Crediamo che il nostro 

nuovo approccio possa dare spe-

ranza per il futuro».

«Per anni, i medici hanno pre-

scritto una classe di farmaci chia-

mati bifosfonati (BP) a pazienti 

con carcinoma osseo metastati-

co e pazienti con osteoporosi, al 

fine di riuscire a mantenere la 

densità ossea. I BP aderiscono no-

tevolmente alle ossa, ma se usati 

in dosi elevate, tra le altre in on-

cologia, a volte causano la necrosi 

della mascella. Il problema si veri-

fica spesso dopo l’estrazione di un 

dente, la mascella non guarisce e 

inizia a deteriorarsi. Sebbene la 

malattia sia molto rara nel caso 

di dosaggi deboli come quelli 

usati per combattere l’osteopo-

rosi, molti pazienti evitano com-

pletamente i farmaci per timore 

di effetti collaterali» ha detto il 

professor McKenna. «La National 

Osteoporosis Foundation stima 

che l’incidenza dell’osteone-

crosi della mascella dovuta alla 

BP utilizzata per il trattamento 

dell’osteoporosi sia compresa tra 

uno su 10.000 e uno su 100.000 

all’anno. Il rischio è stato stima-

to essere molto più alto, circa il 

3% dei pazienti, alla dose di BP 

utilizzata per trattare il cancro». 

Tuttavia, sempre più pazienti con 

osteoporosi sono disposti a corre-

re il rischio di contrarre la malat-

tia piuttosto che subire gli effetti 

collaterali del rischio. I sondaggi 

hanno dimostrato che la recen-

te tendenza alla riduzione delle 

fratture dell’anca nelle donne in 

postmenopausa può essere inver-

tita a causa dell’avversione nei 

confronti dei farmaci per la BP.

«La paura è uno dei fattori che, 

per questa malattia, ha portato ad 

un serio sottoutilizzo di bifosfo-

nati nell’osteoporosi, al punto che 

stiamo assistendo ad un aumento 

delle fratture dell’anca negli an-

ziani», ha affermato la professor 

McKenna. Il team di ricerca ha 

sviluppato un prodotto contenen-

te un componente inattivo della 

BP che potrebbe essere usato lo-

calmente in bocca per respingere 

la BP dall’osso mascellare lascian-

do intatto il farmaco utile nel 

resto dello scheletro. «Pensarlo 

come un modo per combattere il 

fuoco con il fuoco».

Gli scienziati partecipanti 

allo studio hanno usato topi per 

testare diversi coloranti fluo-

rescenti correlati alla BP. Un BP 

zoledronato codificato per som-

ministrazione sistemica per il 

trattamento dell’osteoporosi e 

del cancro, mentre un diverso co-

lorante codificava un composto 

BP con affinità ossea simile, ma 

senza attività biologica e chiama-

to “BP di salvataggio”. I ricercatori 

hanno scoperto che la BP di sal-

vataggio iniettata nella mascella 

aveva rimosso la maggior parte 

del farmaco, aprendo la strada al 

naturale processo di guarigione 

dell’animale per riparare il sito di 

estrazione.

La nuova tecnica non è ancora 

pronta per l’uso clinico nell’uomo. 

Il professor McKenna ha detto che 

BioVinc, che ha finanziato lo stu-

dio attraverso una borsa di ricerca 

per le piccole imprese del National 

Institutes of Health, sarà responsa-

bile per il progresso del trattamen-

to clinico. Molti degli autori dello 

studio hanno rivelato un interesse 

finanziario in BioVinc, una società 

specializzata in terapie e diagnosi 

mirate all’osso. La professoressa 

McKenna è la fondatrice accade-

mica della compagnia. Lo studio 

dal titolo “Improves extraction 

socket healing and reduces oste-

onecrosis in zoledronate-treated 

mice” è stato pubblicato nel 2019 

della rivista Bone.

Dental Tribune International
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Infatti con la definitiva promulga-

zione della Legge di Bilancio 2019 (L 

30/12/2018, n. 145) sono entrate in vi-

gore dal 1° gennaio 2019 le nuove nor-

me in materia di pubblicità dei servizi 

sanitari contenute nei commi n. 525 e 

536 dell’art. 1. Ma le recenti norme ap-

provate con la legge di Bilancio non 

sono poi così nuove perché rappre-

sentano un intervento legislativo ad 

integrazione del dettato di legge pre-

vigente in materia di informazione 

sanitaria, sebbene ribadiscano il ruo-

lo centrale dell’attività disciplinare 

degli Ordini e aggiungano che «Tutte 

le strutture sanitarie private di cura 

sono tenute a dotarsi di un direttore 

sanitario iscritto all’albo dell’ordine 

territoriale competente per il luogo 

nel quale hanno la loro sede operati-

va».

Quindi, a partire dal lontano 1992, 

attraverso la Legge Bersani e il Codice 

Deontologia Medica del 2014, modifi-

cato nel 2016, arriviamo alla Legge di 

bilancio 2019 che afferma il divieto 

di pubblicità sanitaria promozionale, 

nei due commi 525 e 536.

L 30/12/2018, n. 145
Art. 1 - Comma 525

Le comunicazioni informative da 

parte delle strutture sanitarie private 

di cura e degli iscritti agli albi degli 

Ordini delle professioni sanitarie di 

cui al capo II della legge 11 gennaio 

2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridi-

ca svolgano la loro attività, comprese 

le società di cui all’articolo 1, comma 

153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, 

possono contenere unicamente le in-

formazioni di cui all’articolo 2, com-

ma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, 

n. 223, convertito, con modificazio-

ni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, 

funzionali a garantire la sicurezza dei 

trattamenti sanitari, escluso qualsiasi 

elemento di carattere promozionale o 

suggestivo, nel rispetto della libera e 

consapevole determinazione del pa-

ziente, a tutela della salute pubblica, 

della dignità della persona e del suo 

diritto a una corretta informazione 

sanitaria.

Art. 1 - Comma 536

In caso di violazione delle disposi-

zioni sulle comunicazioni informa-

tive sanitarie di cui al comma 525, 

gli ordini professionali sanitari ter-

ritoriali, anche su segnalazione delle 

rispettive Federazioni, procedono 

in via disciplinare nei confronti dei 

professionisti o delle società iscritti e 

segnalano tali violazioni all’Autorità 

per le garanzie nelle comunicazioni 

ai fini dell’eventuale adozione dei 

provvedimenti sanzionatori di com-

petenza. Tutte le strutture sanitarie 

private di cura sono tenute a dotarsi 

di un direttore sanitario iscritto all’al-

bo dell’ordine territoriale competen-

te per il luogo nel quale hanno la loro 

sede operativa entro centoventi gior-

ni dalla data di entrata in vigore della 

presente legge.

Dopo tante polemiche dunque, la 

pubblicità dei servizi sanitari ha un 

nuovo riferimento normativo che 

avrebbe dovuto chiarire la regola-

mentazione di un settore divenuto 

negli ultimi anni controverso a segui-

to di una applicazione contradditto-

ria delle norme di liberalizzazione.

Le nuove norme, fermo il richia-

mo alla Legge Bersani, impongono il 

divieto di includere nella pubblicità 

contenuti “di carattere suggestivo 

e promozionale”, e, confermata la 

competenza degli Ordini professio-

nali per la verifica dei messaggi di 

strutture sanitarie e professionisti, 

stabiliscono una specifica competen-

za in materia in capo all’AGCOM per 

l’applicazione delle sanzioni in caso 

di diffusione di messaggi illeciti da 

parte degli operatori del settore. In vi-

gore anche l’obbligo per i Direttori Sa-

nitari delle strutture sanitarie private 

di iscriversi, entro il 1 maggio 2019, 

nell’Albo tenuto dall’Ordine profes-

sionale della provincia in cui insiste 

la struttura sanitaria nella quale svol-

gono l’incarico.

L’avv. Silvia Stefanelli commenta 

così «L’intervento del Legislatore pare 

rappresentare più che un intervento 

risolutivo un ulteriore tassello della 

composita regolazione della pubbli-

cità in ambito sanitario che, al di là 

dei forti dubbi di legittimità costitu-

zionale, presta il fianco a obiezioni 

di carattere ordinamentale ponendo 

seriamente il tema di un possibile ul-

teriore perpetrarsi di interpretazioni 

contraddittorie che certamente non 

hanno giovato sinora al settore dei 

servizi sanitari privati».

Mentre ANCOD sostiene «Le nuo-

ve disposizioni sulla pubblicità sa-

nitaria entrate in vigore dal primo 

gennaio con la promulgazione della 

Legge di Bilancio 2019 (Art.1, comma 

525 e 536, legge n. 145/2018) sono in 

contrasto con i principi costituzionali 

della libertà d’impresa (art. 41 della 

Costituzione), di liberalizzazione del-

le professioni e di concorrenza». 

Ma gli enti istituzionali, quali 

FNOMCeO, CAO nazionale e CAO 

provinciali, non entrano nel merito 

legislativo riguardo l’informazio-

ne sanitaria, visto che i presidenti 

CAO sono espressamente chiamati 

a intervenire qualora i propri iscrit-

ti non rispettino le norme legisla-

tive vigenti e gli articoli del codice 

deontologico. Per evitare eccessive 

difformità di comportamento delle 

CAO provinciali, è diventato quindi 

necessario un confronto che ha por-

tato alla discussione di una bozza 

durante l’assemblea de L’Aquila lo 

scorso giugno. «Abbiamo cercato di 

inserire tutte quelle considerazioni e 

valutazioni che a nostro parere - dice 

Raffaele Iandolo, presidente CAO na-

zionale - risultino supportate dalla 

normativa e sostenibili nei vari gradi 

di un eventuale giudizio».

 

Non Linee Guida dunque, che 

sono solo ministeriali, ma Raccoman-

dazioni raccolte in un documento 

che la CAO Nazionale ha approvato, 

reso pubblico e inviato ai presidenti 

provinciali CAO, “Raccomandazioni 

nell’interpretazione del messaggio 

informativo in odontoiatria”, con lo 

scopo dichiarato di essere una guida 

per i presidenti CAO nell’interpreta-

re le norme che interessano la pub-

blicità e l’informazione sanitaria. 

«Questo documento - ci conferma 

Gianluigi D’Agostino, componente 

CAO nazionale e tesoriere FNOMCeO 

- vuole rappresentare una linea di in-

dirizzo che, seppur in piena autono-

mia, consenta alle CAO territoriali di 

interpretare correttamente e in ma-

niera omogenea sul territorio nazio-

nale la natura e qualità del messaggio 

informativo. L’obiettivo è duplice: da 

una parte garantire la sicurezza delle 

cure e la salute del cittadino, dall’altra 

sostenere il decoro della professione 

odontoiatrica e il valore della presta-

zione professionale, troppo spesso 

sviliti da messaggi pubblicitari pura-

mente commerciali».

Quanto esposto viene a oggi ade-

guato e funzionale rispetto alla valu-

tazione dell’informazione sanitaria 

che ogni CAO dovrà effettuare, anche 

nella prospettiva dell’attuazione di 

misure disciplinari, con particolare 

riferimento al Codice Deontologia 

Medica del 2014, modificato nel 2016:

- Art. 54 Esercizio libero professio-

nale. Onorari e tutela della responsa-

bilità civile.

- Art. 55 Informazione sanitaria.

- Art.56 Pubblicità informativa sa-

nitaria.

- Art. 57 Divieto di patrocinio a fini 

commerciali.

- Art. 69 Direzione sanitaria e re-

sponsabile sanitario.

Entrando nello specifico dell’in-

formazione sanitaria, il documento 

ne chiarisce il contenuto:

- Titoli professionali e specializza-

zioni;

- Informazioni sull’attività profes-

sionale;

- Caratteristiche del servizio offer-

to – struttura dello studio;

- Onorario delle prestazioni;

- Nessuna notizia su avanzamenti 

nella ricerca e su innovazioni non an-

cora validate e accreditate dal punto 

di vista scientifico. 

Indicazioni sul come deve essere il 

messaggio:

- Veritiero;

- Trasparente;

- Corretto;

- Funzionale all’oggetto;

- Non promozionale;

- Non suggestivo;

- Non equivoco;

- Non ingannevole;

- Non denigratorio.

Il significato di queste definizioni 

viene ulteriormente chiarito in un 

Glossario dove troviamo cosa si in-

tende per messaggio promozionale 

o suggestivo, le caratteristiche del 

servizio offerto dallo studio, i titoli di 

specializzazione, l’informazione veri-

tiera, corretta, informativa, funziona-

le all’oggetto, veritiera, ingannevole e 

denigratoria. 

Il documento termina con la Ca-

sistica più frequente, per dirimere 

questioni che troppo spesso in questi 

ultimi anni sono state oggetto di con-

tenzioso. 

Prestazione gratuita: il profes-

sionista può sempre prestare gra-

tuitamente la propria opera purché 

tale comportamento non costituisca 

concorrenza sleale o sia finalizzato a 

indebito accaparramento di clientela 

e deve essere chiaro che la prestazio-

ne gratuita e formule equivalenti (es. 

visita senza impegno) risultano non 

consentite nel momento in cui ven-

gono pubblicizzate. 

Visita odontoiatrica: deve essere 

considerata una fase di fondamenta-

le importanza nell’iter diagnostico-

terapeutico. Pertanto, pubblicizzarne 

la gratuità o riferirla a un impegno 

economico o a un preventivo-spesa 

(ad es. “visita senza impegno”) risul-

ta elemento affatto promozionale e 

quindi vietato. 

Open day: è consentito, purché 

limitato a presentare l’attività e i ser-

vizi offerti, senza pubblicizzazione di 

marchi o aziende. 

Marchi commerciali (es. impian-
ti, elettromedicali, metodiche orto-
dontiche): il loro uso è vietato in ogni 

caso.  

Clinica: in mancanza di comples-

sità di mezzi o di organizzazione (es. 

presenza di posti letto ovvero ef-

fettuazione di prestazioni sanitarie 

complesse) l’utilizzo del termine ri-

sulta ingannevole e non veritiero, in 

particolare quando l’attività svolta 

sia meramente replicativa della pro-

fessione odontoiatrica. 

Chiarendo che le raccomandazio-

ni indicate saranno oggetto di ag-

giornamenti e perfezionamenti nel 

tempo, viene infine ricordato come i 

contenuti e le caratteristiche del mes-

saggio informativo consentito riguar-

dano tutte le modalità di diffusione: 

audiovisivi, cartellonistica, affissioni, 

social media, web, inserzioni, volanti-

ni, e altro. 

Patrizia Biancucci

Comunicazione sanitaria: la CAO nazionale 
elabora le raccomandazioni

<< pagina 1

Dott. Raffaele Iandolo

Dott. Gianluigi D'Agostino

AD



23Dental Tribune Italian Edition - Settembre 2019

AD

NON
DISTRUGGE ILDISTRUGGE IL

MICROBIOTATAMICROBIOTAMICROBIO
ORALE REINTEGRA LA

LATTLATTLA OFERRINA
CARENTE NEI SOGGETTI

AFFETTI DA
PATOPATOPA LOGIE ORALI

INIBISCE LA
 PROLIFERAZIONE

BABATTBATBABATBA TERICTERICA
DEL CAVODEL CAVODEL CA  ORALE ORALE

Scudo Naturale

GeNGi-For

ADV Gengifor+Scudo_Dental Tribune_21,0x29,7.indd   1 14/01/19   10:44

Notizie dalle Aziende

ForHans GenGi-For

Compresse orosolubili a base di Lattoferrina e D-Biotina
Caratteristiche
Nonostante l’uso di antisettici, anti-

placca e antibiotici, le gengiviti e le 

parodontiti rimangono le infezioni 

del cavo orale più comuni e diffi cili 

da curare a causa: 

1. Della resistenza batterica o fungi-

na agli antisettici, antiplacca e anti-

biotici;

2. Della indiscriminata attività an-

timicrobica degli antibiotici che 

danneggiano anche la fl ora com-

mensale (batteri buoni) che rappre-

senta la naturale ed effi cace barriera 

verso l’aggressione dei batteri pato-

geni (batteri dannosi);

3. Della scarsa considerazione da 

parte dei pazienti del fatto che gen-

giviti e parodontiti sono patologie 

in cui l’infezione è associata a un’in-

fi ammazione distruttiva con danno 

dei tessuti.

Una risposta a questi problemi è 

offerta dalla Forhans con i suoi due 

prodotti a base di Lattoferrina:

- Forhans Gengi-For compresse 

orosolubili alla Lattoferrina, l’unico 

prodotto che svolge contempora-

neamente un’azione antibatterica e 

antinfi ammatoria.

- Forhans Scudo Naturale pasta 

dentifricia alla Lattoferrina.

Indicazioni
Il Forhans Gengi-For compresse oro-

solubili è un integratore alimentare 

a base di Lattoferrina e D-Biotina; è 

un prodotto innovativo e unico sul 

mercato nazionale, privo di effetti 

indesiderati.

La Lattoferrina è la più impor-

tante proteina presente nella saliva 

dei soggetti sani ma è carente nei 

soggetti affetti da gengiviti e paro-

dontiti.

Come tutti i componenti delle se-

crezioni, la Lattoferrina svolge mol-

teplici funzioni: lega due atomi di 

ferro per molecola rendendolo così 

non disponibile e inibendo la mol-

tiplicazione di batteri e funghi che 

necessitano di ferro per moltiplicar-

si; protegge dalle infezioni virali e 

svolge un’importante azione antin-

fi ammatoria.

La Lattoferrina inibisce non solo 

la moltiplicazione dei batteri, ma 

anche la sintesi dei polisaccaridi 

che ricoprono i batteri costituendo 

il così detto biofi lm (batteri più po-

lisaccaridi), struttura presente nei 

batteri della placca gengivale e che 

aumenta la loro resistenza agli anti-

biotici.

La D-Biotina è una vitamina del 

gruppo B che mantiene sane le mu-

cose del cavo orale, diminuisce l’in-

fi ammazione e la profondità delle 

tasche gengivali favorendo così, in-

sieme alla Lattoferrina, la guarigio-

ne delle gengiviti e parodontiti.

Il Dentifricio Forhans Scudo Na-

turale, grazie alla sua formulazione 

in Gel risulta essere privo di effetti 

abrasivi e irritanti per le gengive e la 

Lattoferrina in esso contenuta, gra-

zie al suo assorbimento quotidiano, 

contribuisce al benessere delle mu-

cose orali.

Benefi ci
- Il Forhans Gengi-For ed il Den-

tifricio Forhans Scudo Naturale con-

tengono la Lattoferrina che svolge 

un’attività antibatterica selettiva in 

quanto preserva i batteri commen-

sali (buoni) e uccide solo i batteri 

patogeni (dannosi).

- Forhans Gengi-For oltre alla Lat-

toferrina, contiene anche la D-Bioti-

na: questa sinergia di sostanze man-

tiene sane le gengive svolgendo una 

potente azione anti-infi ammatoria.

- Grazie alla Lattoferrina, nor-

malmente presente nella saliva dei 

soggetti sani, e alla D-Biotina, vita-

mina che mantiene sane le mucose, 

il Forhans Gengi-For ed il Dentifri-

cio Forhans Scudo Naturale sono 

privi di effetti indesiderati.

Informazione riservata alla classe 

medica/professionale.



sWeDen & Martina

PRAgMAtico: 5 anni di fatti su Prama

A 5 anni dal lancio di Prama, l’impian-

to intramucoso con collo convergen-

te che sta rivoluzionando il mondo 

dell’implantologia, Sweden & Martina 

presenta uno strumento inaspettato 

da parte di un’azienda produttrice di 

impianti. 

PRAgMAtico infatti non è un cata-

logo o un manuale d’uso, ma un vo-

lume di 232 pagine che consta di una 

introduzione scientifi ca molto curata, 

con le bellissime istologie in umano 

del prof. Gargari e del dott. Rocci, se-

guita da un portfolio clinico di 30 casi. 

Le istologie dimostrano che l’im-

pianto può essere posizionato anche 

più profondo, poiché la superfi cie 

UTM della porzione coronale si è di-

mostrata in grado di dialogare sia con 

i tessuti molli che con i tessuti duri. I 

casi clinici illustrati dimostrano che il 

peculiare design del collo convergente 

può evitare il ricorso alla rigenerativa 

ed esprime i suoi benefi ci anche in 

pazienti parodontali. In alcuni casi, 

un workfl ow strutturato ha rappre-

sentato una soluzione digitale sia per 

la chirurgia guidata che per la protesi 

CAD CAM. 

I casi sono corredati di ampie spie-

gazioni delle fasi di laboratorio, che 

facilitano la comunicazione clinico-

tecnico e possono aprire nuove possi-

bilità di piani di trattamento, sia con 

approccio protesico avvitato che ce-

mentato. 

Oltre a questo, PRAgMAtico contie-

ne numerosi contenuti multimediali 

visibili grazie alla realtà aumentata: 

semplicemente inquadrando le pagi-

ne con il proprio cellulare, le immagi-

ni si animano in video clinici che sem-

brano inseriti all’interno della pagina 

e che permettono di vedere e rivedere 

alcuni degli interventi nella loro ver-

sione completa e dinamica.

PRAgMAtico è disponibile gratu-

itamente, richiedendone una copia 

al seguente indirizzo mail: marketin-

gimpla@sweden-martina.com.

Sweden<&<Martina<S.p.A.
Via<Veneto,<10

35020<Due<Carrare<(PD)
Tel.:<049.9124300

Email:<info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com

nsK Dental italy

Se il futuro fosse un’autoclave, sarebbe N1clave
NSK presenta la nuova N1clave, au-

toclave nata per rivoluzionare l’e-

sperienza di medici e assistenti nella 

sterilizzazione, grazie a 6 brevetti in-

ternazionali che garantiscono una in-

novazione straordinaria in termini di 

prestazioni, tecnologia e sostenibilità.

Le prestazioni di N1clave nascono 

dall’azione sinergica di tecnologie 

all’avanguardia: BoosteamTM, che 

comprende booster e generatore di va-

pore, aumenta l’effi cacia e la velocità 

del ciclo di sterilizzazione; ZeodryTM 

utilizza la zeolite, materiale autorige-

nerante che assorbe umidità e rilascia 

calore, per ridurre tempi e consumi in 

fase di asciugatura.

I due sistemi sfruttano spazi soli-

tamente inutilizzati all’interno della 

camera, che con i suoi 11’’ di diametro 

e un sistema modulare di trays per-

mette di gestire comodamente i gran-

di carichi che l’autoclave è in grado 

di sterilizzare. Il risultato è un netto 

progresso in termini di velocità, cari-

co effettivo e risparmio, che emerge 

in modo chiaro dal rapporto tra chili 

di carico e minuti necessari per steri-

lizzarlo – l’indice di performance che 

dà il nome alle versioni dell’autoclave: 

6 40, 7 50, 8 30, 9 40, 10 50.

Le prestazioni di N1clave sono rese 

estremamente facili da gestire da una 

tecnologia in linea con il linguaggio e 

l’estetica dei dispositivi contempora-

nei: il sistema di segnalazioni lumi-

nose Light Signature, che accompagna 

ogni fase di lavoro in modo chiaro e 

immediato, e il touch screen con inter-

faccia grafi ca intuitiva, posizionato sul 

cockpit centrale, inclinato per garanti-

re massima ergonomia.

La rivoluzione tecnologica di N1cla-

ve si esprime anche nella sua connet-

tività evoluta: il Web Client, nelle due 

modalità Dashboard e Cloud, offre 

pacchetti di servizi mai visti nella 

sterilizzazione, garantendo effi cienza, 

controllo e sicurezza.

Prestazioni e tecnologia in piena 

sintonia con l’ambiente: il sistema di 

fi ltri interni Water PerpetualTM per-

mette di collegare l’autoclave diretta-

mente alla rete idrica, facendola lavo-

rare con semplice acqua di rubinetto, 

da riutilizzare a fi ne ciclo o da rilascia-

re nell’ambiente già decontaminata.

Un solo concetto rivoluzionario, 

cinque versioni che differiscono per 

capacità di carico, numero di trays e 

tempo necessario per il ciclo di steri-

lizzazione, assecondando così le esi-

genze specifi che di ogni studio: con 

N1clave, si entra nel futuro della steri-

lizzazione.

NSK<Dental<Italy
Via<dell’agricoltura<21<

36016<Thiene<(VI)<–<Italy
Tel:<+39<0444<367400<–<0445<820070

autoformati con le riviste del
CIRCUITO DENTAL TRIBUNE

SCEGLI LA RIVISTA PIÙ ADATTA 
ALLA TUA SPECIALIZZAZIONE
1 abbonamento a una rivista + corso FAD da 50 ECM

PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Tueor Servizi Srl
Tel. 011 311 06 75

segreteria@tueorservizi.it
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EssenSeal®
EssenSeal® è un sigillante eugenolo a base di ossido di zinco di nuova generazione con olio essenziale 
dell’albero del tè (Melaleuca), composto da una base in polvere e da un catalizzatore liquido.

PD (Produits Dentaires SA) presenta 

Essenseal®, l’innovativo sigillante per 

terapie canalari avanzate.

Una nuova generazione di sigillan-

te per canali radicolari, progettata e 

prodotta dalla società svizzera di en-

dodonzia PD (Produits Dentaires SA), 

consente una sigillatura più efficace 

del canale radicolare per limitare lo 

sviluppo di batteri residui e preveni-

re la ripresa delle infezioni grazie alla 

sua formula unica con olio essenziale 

dell’albero del tè (Melaleuca).

PD ritiene che un’eccellente si-

gillatura sia una fase fondamentale 

del trattamento del canale radico-

lare. EssenSeal®, introdotto da PD 

alla IDS 2019, appartiene alla fami-

glia dell’ossido di zinco eugenolo. I 

materiali da otturazione ZOE sono 

riconosciuti per le loro numerose 

proprietà essenziali per garantire il 

successo a lungo termine di una te-

rapia canalare radicolare.

EssenSeal® è semplice da mani-

polare, altamente scorrevole per una 

perfetta sigillatura tridimensionale, 

ha eccellenti proprietà fisico-chimi-

che e un profumo estremamente 

gradevole dell’albero del tè. Come 

gli altri prodotti eugenolo a base di 

ossido di zinco della gamma PD, Es-

senSeal® ha una variazione volume-

trica molto piccola all’indurimento, 

è tissotropico e grazie alle dimen-

sioni delle particelle molto piccole 

penetra facilmente nell’anatomia 

del canale radicolare e fornisce una 

notevole copertura dell’intera pare-

te del canale radicolare.

Le sue eccezionali proprietà chi-

miche garantiscono un tempo di la-

voro superiore a 60 minuti e un tem-

po di presa inferiore a 3 ore.

Un ulteriore vantaggio di EssenSe-

al® è la sua facilità d’uso. Progettato 

per semplificare le procedure di ottu-

razione, il rapporto di miscelazione di 

EssenSeal® è semplice come 1 goccia 

di liquido a 1 cucchiaio di polvere. La 

semplice procedura di miscelazione 

garantisce una consistenza ottimale 

in ogni applicazione. Il suo formato 

fiala con una capacità di 15 g di polve-

re e 10 ml di liquido offre una soluzio-

ne perfetta ed economica per i profes-

sionisti del settore odontoiatrico.

EssenSeal®, rivoluziona i tradizio-

nali sigillanti a base di ossido di zinco 

eugenolo. È semplice da manipolare e 

facile da miscelare nella consistenza 

perfetta, può essere applicato facil-

mente con i punti PDTM di Guttaper-

ca e diffonde un profumo sorpren-

dente che lo rende uno dei sigillanti 

più piacevoli disponibili sul mercato.

Questo prodotto premium si 

aggiunge alla crescente lista di pro-

dotti innovativi e di alta qualità di 

PD per soddisfare le esigenze e le 

richieste di dentisti ed endodontisti 

di tutto il mondo.

 

Per saperne di più andate su

www.pd-dental.com

<
Produits<Dentaires<SA

< < Rue<des<Bosquets<
18<.<1800<Vevey<.<Switzerland

Tel.<+41<21<921<26<36<.<info@pdsa.ch

PD
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EssenSeal®
IL POTERE DELL’ALBERO DEL TÈ

Olio essenziale 
dell’albero del 
tè per otturazioni 
tridimensionali 
avanzate del canale
radicolare.
Per saperne di più andate

pd-dental.com

EssenSeal®
COMPAGNI
PDTM Punte di carta, 
PDTM Gutta-Percha, 
2% 4% 6% 
e Convenzionali
Rotolato uniformemente 
con una tolleranza 
estremamente stretta.
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CURAPROX Perio Plus+, una nuo-

va generazione di collutori, gel e 

dentifricio contenenti la corretta 

quantità di clorexidina per ogni ti-

pologia di trattamento e paziente. 

L’ingrediente segreto? CITROX®, 

un elemento estratto dalle aran-

ce amare, che aumenta l’efficacia 

della clorexidina stessa contro 

una vasta gamma di agenti pato-

geni. Dal gusto piacevole, Perio 

Plus+ aumenta la compliance da 

parte dei pazienti e offre la mas-

sima protezione per coloro che 

necessitano di cure orali comple-

mentari.

Nei pazienti sottoposti a tera-

pia parodontale o a chirurgia im-

plantare, CURAPROX Perio Plus+ 

aiuta a eliminare gli agenti pato-

geni orali e a prevenire la forma-

zione di placca. 

Il collutorio Perio Plus+ è di-

sponibile in diverse concentrazio-

ni di clorexidina, dallo 0,05% fino 

allo 0,20%, per un trattamento 

adeguato e personalizzato, men-

tre il dentifricio Perio Plus+ Sup-

port contiene uno 0,09% di clore-

xidina. 

Il gel con clorexidina allo 0,5% 

e acido ialuronico è perfetto inve-

ce, per una applicazione localizza-

ta dopo un intervento chirurgico 

o in caso di complicanze implan-

tari, in modo da favorire la rige-

nerazione dei tessuti. 

Benefici naturali
L’ingrediente naturale CITROX® 

rompe il biofilm, ne rallenta la 

ricrescita, esercita effetti antibat-

terici contro un’ampia gamma di 

agenti patogeni e supporta l’effi-

cacia della gamma di prodotti Pe-

rio Plus+. 

Il piacevole sapore di menta 

fresca riduce al minimo i disturbi 

del gusto e migliora la complian-

ce del paziente. Infine, Perio Plus+ 

non contiene alcool o solfato lau-

rilico di sodio. 

CURAPROX è sinonimo di “mi-

gliore salute per voi” e cura orale 

Swiss Premium Oral Care. Visita il 

nostro sito all'indirizzo www.cu-

raprox.com/it-it.

CURAPROX<Italia<S.r.l.
Via<L.<Negrelli<4

I-39100<Bolzano<(BZ)
Tel.<+39<0471<066010

E-Mail:<info@curaprox.it

DentsPly sirona

La nuova Orthophos Society: 
il partner perfetto per lo studio odontoiatrico
Dentsply Sirona offre soluzioni 
personalizzate per rispondere alle 
diverse esigenze di tutti gli studi 
odontoiatrici
I tre modelli Orthophos E, Orthophos 

S e Orthophos SL soddisfano piena-

mente le esigenze degli studi odonto-

iatrici per quello che riguarda i sistemi 

radiologici. Tutti i modelli sono dotati 

del premiato software di imaging Si-

dexis 4, offrono una qualità dell’im-

magine eccezionale con basse dosi e 

alta facilità di utilizzo. 

Orthophos E, per un facile accesso 
all’utilizzo delle apparecchiature 
per radiografie digitali
Con il modello Orthophos E si entra 

nella radiografia digitale extraorale 

per incrementare l’efficienza nel la-

voro quotidiano del proprio studio. 

Orthophos E è adatto anche per uso 

ortodontico grazie al suo braccio 

opzionale per teleradiografie. Con 

i suoi programmi di radiografie 

panoramiche, le radiografie pano-

ramiche per bambini, il bitewing e 

altri programmi di acquisizione di 

immagini, è dotato di tutti i pro-

grammi di base per la diagnosi 2D. Il 

suo MultiPad consente una selezio-

ne del programma basata sulle ne-

cessità del paziente. Il poggia-fronte 

e il poggia-tempie servono a stabi-

lizzare il paziente. La misurazione 

integrata delle tempie consente 

anche la selezione automatica della 

curva orbitale corretta, per risul-

tati eccellenti in termini di qualità 

dell’immagine.

Orthophos S – il tuttofare 2D/3D 
nello studio odontoiatrico
Orthophos S può essere utiliz-

zato come dispositivo 2D puro 

o combinato 2D/3D o dotato, in 

aggiunta, di un braccio per tele-

radiografie da remoto. La sua ele-

vata nitidezza nelle riprese pano-

ramiche permette a Orthophos S 

di operare con la funzione di mes-

sa a fuoco automatica. Inoltre, la 

forma dell’arcata mandibolare o 

l’esistenza di anomalie dentarie 

non devono più essere selezionate 

manualmente. Questo vale anche 

per l’impostazione di un visore 

canino luminoso. Il morso occlu-

sale brevettato aiuta il posiziona-

mento automatico del paziente. 

Orthophos S può essere ampliato 

in seguito con l’opzione 3D. Offre 

volumi e modalità appropriati 

per una varietà di problemi clini-

ci, quali un volume ad alta risolu-

zione focalizzato o di mappatura 

tridimensionale delle informa-

zioni della dentizione completa 

nell’intervallo di dose di un’im-

magine 2D. 

Orthophos SL – il leader 
dell’innovazione
Orthophos SL è il leader dell’innova-

zione e offre il “pacchetto completo” 

per i raggi X digitali. La variante di 

equipaggiamento più completa con 

tecnologia Direct Conversion Sensor 

(DCS) e Sharp Layer (SL) si rivolge a 

tutti gli utenti che hanno le massime 

esigenze di radiologia panoramica e 

3D nel lavoro quotidiano del proprio 

studio. Il suo morso occlusale brevet-

tato supporta il posizionamento au-

tomatico del paziente, consentendo 

immagini panoramiche riproducibili 

e perfettamente posizionate. A secon-

da del problema clinico, l’utente ha 

programmi 2D estesi o dimensioni 

di volume diverse (da un Ø di 5 cm x 

5 cm a un Ø di 11 cm x 10 cm) in alta 

definizione (HD), definizione standard 

(SD) e modalità a bassa dose. MARS 

(Metal Artifact Reduction Software) 

rileva automaticamente i metalli in 

ogni volume e riduce gli artefatti per 

la migliore refertazione possibile. Gli 

utenti possono scegliere tra 30 colori 

ambient light, la controluce di cui han-

no bisogno nel proprio studio odonto-

iatrico per un comfort ancora maggio-

re del paziente. Il suo design moderno 

ha ricevuto il Red Dot Design Award e 

l’iF Design Award. 

«Con la nuova Orthophos Society, 

rispondiamo alle esigenze specifiche 

dei nostri clienti e abbiamo sviluppato 

un’offerta che facilita sia l’ingresso nel 

settore della radiografia digitale che 

l’uso intensivo in studi odontoiatrici 

specializzati in varie discipline», ha di-

chiarato Jörg Haist, Vice President Glo-

bal Platform Management Equipment 

& Instruments. «Ciò consentirà a un 

numero ancora maggiore di odon-

toiatri di accedere a una tecnologia 

radiografica di alta qualità e quindi a 

una maggiore sicurezza diagnostica e 

di trattamento».

Dentsply<Sirona<Italia<Srl
Piazza<dell’Indipendenza<11B

00185<Roma<-<Italia
Tel.<<+39<06<72640339
Fax<<+39<0672640394

Fig. 1 - Orthophos SL rappresenta il 

“pacchetto completo” della radiogra-

fia digitale.

Fig. 2 - Il modello entry-level Ortho-

phos E offre tutti i vantaggi della 

radiografia digitale.

Fig 3 - L’Orthophos S è il tuttofare 

2D/3D dello studio odontoiatrico.

CuraProx

Una protezione naturale 
con CURAPROX Perio Plus+

CURAPROX Perio Plus+ è una nuova linea di collutori a base di clorexidina, ma con l’aggiunta di CITROX®.
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RELATORE
Marco Mozzati

SEDE DEL CORSO
Siom Srl, Corso Dante, 64A,

10126 Torino (TO)

DATA
Venerdì 18 ottobre 2019

DURATA
8 ore

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tueor Servizi Srl

Tel. 011 311 06 75
congressi@tueorservizi.it

Il corso è a numero chiuso con 
una partecipazione massima 

di 10 iscritti
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DISPONIBILE PER 
LE PRINCIPALI 
LINEE IMPLANTARI

NOVITA

SISTEMA 
BREVETTATO 

SOLUZIONE 
3 IN 1 

Guarigione 
Impronta 

Provvisorio

Un protocollo post chirurgico semplificato in implantologia
Una soluzione 3 in 1 senza rimozione di pezzi e senza danneggiamento dell’attacco epiteliale

Per maggiori informazioni 
www.iphysio.dental

Prodotto da euroteknika - 726 rue du Général de Gaulle, 74700 Sallanches (Francia)
Il Profile Designer iphysio® prodotto da euroteknika e distribuito da LYRA è un dispositivo medico di classe IIb (Direttiva Europea 93/42/CEE) conforme alle norme vigenti e con marcatura CE0459. Non rimborsabile dal Servizio Sanitario 
Nazionale, deve essere utilizzato da professionisti del settore dentale. Leggere attentamente le istruzioni e il manuale d’uso. LYRA FRANCE, S.A.S con capitale di 10 000€ - 25 rue Bleue, 75009 Paris - RCS Paris 799 960 067 - Tutti i 

documenti editi da LYRA si riferiscono alle nostre condizioni generali di vendita in vigore. Foto non contrattuali - Riproduzione anche parziale vietata

Formazione

Corso teoriCo-PratiCo Per oDontoiatri

Emocomponenti autologhi 
a uso non trasfusionale
L’utilizzo degli emocomponen-

ti non trasfusionali come ausilio 

terapeutico nella pratica clinica, 

in particolar modo in ambito chi-

rurgico, è ormai un argomento di 

estrema attualità ed interesse per 

diverse discipline mediche, quali: 

la medicina cardiovascolare, la chi-

rurgia generale, la chirurgia orale 

e maxillofacciale, l’ortopedia, la 

traumatologia dello sport, la der-

matologia, la chirurgia plastica e 

ricostruttiva, la reumatologia, la 

neurochirurgia, l’oftalmologia, l’o-

torinolaringoiatria. Gli emocompo-

nenti, infatti, consentono di avere 

a disposizione quantità più elevate 

di fattori di crescita e di altre mo-

lecole che svolgono un ruolo fi sio-

logico nella guarigione e nella rige-

nerazione tessutale, migliorando i 

processi di guarigione e il decorso 

postoperatorio dei pazienti. Sicura-

mente, le situazioni che più posso-

no trarre giovamento dall’utilizzo 

degli emocomponenti sono quelle 

caratterizzate da un defi cit della 

capacità rigenerativa, da defi cit che 

può avere diversa eziologia, geneti-

ca, congenita o acquisita, o da con-

dizioni di particolare criticità che 

compromettono signifi cativamente 

la qualità di vita del soggetto. In let-

teratura sono evidenti i benefi ci che 

gli emocomponenti determinano 

nel trattamento dei pazienti onco-

logici in terapia con bifosfonati, dei 

pazienti diabetici e dei pazienti con 

disordini emocoagulativi. Questo 

soprattutto in virtù delle proprietà 

antibatteriche e di angiogenesi de-

gli emocomponenti. La letteratura 

presenta numerose metodiche per 

l’ottenimento di questi emocompo-

nenti e il mercato presenta diversi 

modelli di acquisto: tutti i sistemi 

oggigiorno in commercio, che ab-

biano alle spalle una ricerca scien-

tifi ca e un protocollo certifi cato e 

ripetibile, sono assolutamente fun-

zionali ed effi caci. Ciò nonostante la 

scelta va indirizzata esplicitamen-

te a seconda dell’utilizzo che se ne 

deve fare; è importante distinguere 

tra le tecniche che prevedono l’u-

tilizzo dell’emocomponente in ag-

giunta all’intervento chirurgico e 

quelle che viceversa sono la terapia 

stessa della patologia da risolvere.

EMOCOMPONENTI
AUTOLOGHI
a uso non trasfusionale



RELATORE
Piero Principi

SEDE DEL CORSO
Tueor Servizi Srl, 

C.so Tazzoli 215/13
10126 Torino (TO)

DATA
5 ottobre 2019

DURATA
8 ore

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tueor Servizi Srl

Tel. 011 311 06 75
congressi@tueorservizi.it
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La fotografi a sta diventando sempre 

più importante anche nel campo 

odontoiatrico. Il professionista può 

migliorare la qualità del suo lavoro 

osservando le fotografi e ingrandite 

di ciò che ha appena fatto per vede-

re dettagli che a occhio nudo non si 

vedrebbero, può usare le immagini 

per far vedere a nuovi potenziali 

pazienti i risultati che si possono ot-

tenere e può utilizzare fotografi e di 

qualità per le sue relazioni durante 

convegni e congressi.

Si comunica per immagini, quin-

di anche in campo odontoiatrico, il 

medico potrebbe ricevere un grande 

aiuto se in fase di diagnosi avesse la 

possibilità, in tempo reale, di poter 

coinvolgere il paziente con delle im-

magini che mostrino il suo stato per 

poter intraprendere insieme la stra-

da più corretta da seguire, con con-

sapevolezza ed etica professionale. 

Infi ne le immagini possono essere 

utili anche ai fi ni di tutela legale.

Il corso è suddiviso in una parte 
teorica e in una parte pratica
Durante la parte teorica si appro-

fondiranno i criteri di scelta della 

fotocamera, le caratteristiche degli 

obiettivi, si vedrà come gestire al 

meglio l’esposizione e il bilancia-

mento, si scopriranno i segreti del-

la macrofotografi a, ma anche quali 

sono le corrette tecniche fotografi -

che in odontoiatria e i metodi otti-

mali di salvataggio dei fi le.

Durante le esercitazioni prati-

che, il relatore presenterà il proto-

collo “DentalphotoPRO” e coinvol-

gerà tutti i partecipanti in prove 

pratiche con verifi ca dei risultati e 

commenti fi nali. Verranno trattati 

degli esempi pratici per dimostrare 

gli effetti negativi degli automati-

smi nella gestione dell’esposizione 

e del bilanciamento del bianco con 

una qualsiasi fotocamera, un espo-

simetro e un color checker.

Si passerà poi alla realizzazio-

ne delle fotografi e odontoiatriche 

dove i partecipanti potranno, infi -

ne, confrontare i risultati ottenuti 

con diversi approcci e attrezzature 

per avere una dimostrazione chia-

ra ed esauriente delle scelte effet-

tuate analizzandole e commentan-

dole insieme. 

In questa parte verranno anche 

trattate e chiarite tutte le domande 

dei partecipanti.

leZione teoriCa Con eserCitaZioni PratiCHe 

La fotografi a professionale 
al servizio dell'odontoiatria



Funzione ed estetica: 
i focus del primo challenge IAED

Pochi giorni fa si è concluso il primo 

incontro challenge dell’IAED (una 

sorta di Dental X Factor) un evento 

importante per tutti quei giovani 

che desiderano migliorare le pro-

prie capacità come professionisti e 

come relatori e che amano confron-

tarsi con se stessi e con colleghi al-

trettanto motivati.

12 giovani odontoiatri selezionati 

da un folto gruppo al di sotto dei 40 

anni, hanno presentato casi di dif-

fi coltà crescente ed i voti congiunti 

della giuria e di tutti i presenti in 

sala hanno selezionato tre relatori 

che come premio presenteranno i 

loro lavori al Congresso IAED che si 

terrà a Roma il 25 - 26 Ottobre 2019.

Una manifestazione culturale 

perfettamente allineata con la “mis-

sion” dell’Accademia che si propone 

di focalizzare l’attenzione sul recu-

pero non solo della funzione, ma 

anche dell’estetica motivando so-

prattutto i giovani all’ottenimento 

di risultati estetici ottimali. 

I dodici fi nalisti di questa edi-

zione sono stati: Federico Ausenda, 

Giacomo Armani, Gianmarco Cala-

bria, Giacomo Dallari, Alessandro 

Pezzana, Diego Lops, Gabriella Ro-

mano, Stefano Gelli, Mattia Fonta-

na, Sarà Striuli, Federico Rivara e 

Vincenzo Grassia. I tre fi nalisti che 

presenteranno i loro casi al congres-

so Nazionale di Ottobre, Mattia Fon-

tana, Gabriella Romano e Stefano 

Gelli. Mattia Fontana è stato il vin-

citore seguito sul podio da Gabriella 

Romano e Stefano Gelli.

È già stata fi ssata la data per il 

prossimo Challenge IAED nel 2020! 

Invitiamo gli under 40 a parte-

cipare a questa entusiasmante ma-

nifestazione iscrivendosi tramite il 

sito IAED!

Giano Ricci Il board organizzativo di IAED

I 20 giovani partecipanti

La giuria jr alla votazione

I giudici Master

Mattia Fontana vincitore “doppio” sia 

dalle giurie che dal pubblico
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La vostra soluzione totale per un flusso di lavoro di imaging intraorale rapido e lineare
L’imaging intraorale è critico in ogni fase del flusso di lavoro. I nostri prodotti intraorali sono progettati per operare 
insieme in modo rapido e lineare, il risultato è un flusso di lavoro realmente semplificato. Meno clic e una funzionalità 
accresciuta vi aiutano nella diagnosi, nella pianificazione del trattamento e in una positiva interazione con i pazienti, con 
maggiore efficacia. Dalla valutazione della patologia al trattamento e al follow-up, otterrete tutte le informazioni di cui 
avete bisogno per supportare le decisioni cliniche.

WORKFLOW INTEGRATION I HUMANIZED TECHNOLOGY I DIAGNOSTIC EXCELLENCE

VOI SCEGLIETE IL SISTEMA DI IMAGING.
NOI ASSICURIAMO LA
QUALITÀ D’IMMAGINE.

© 2019 Carestream Dental Italy SRL
Per maggiori informazioni inviateci un’email a  

info.emea@csdental.com o visitate carestreamdental.com



Master di 2° livello in odontoiatria 
legale e forense 2019/2020

Saranno trattate e approfondite 

le tematiche fondamentali della 

medicina legale e le peculiarità 

applicative alla branca odontoia-

trica.

Il fine è quello di forma-

re la figura professionale del-

l’“Odontoiatra Legale” e cioè di 

un professionista competente 

nella valutazione del danno odon-

toiatrico, in ambito civilistico e 

penalistico, in traumatologia e 

in responsabilità professionale, 

nei diversi ruoli di Consulente di 

parte, di Consulente d’Uffi cio e di 

Perito. 

La formazione verterà altresì 

sugli aspetti etici e bioetici, nor-

mativi e giurisprudenziali del-

la disciplina e comprenderà la 

trattazione delle tematiche più 

strettamente definite “Forensi”, 

riguardanti l’impostazione dell’a-

nalisi identificativa, nel vivente e 

nel cadavere, in campo odontolo-

gico. 

Per rendere edotto il discente 

sulle alternative di risoluzione 

conciliativa delle controversie, il 

programma didattico formativo 

comprenderà il corso per “Me-

diatore Professionista” ex D. Lgs. 

28/2010 – D.M. 180/2010: ciò con-

sentirà un ampliamento di com-

petenze, capacità comunicative e 

visione psicologica dei profili re-

lazionali.

Requisiti di accesso
Possono partecipare al Master co-

loro i quali hanno uno dei seguen-

ti titoli:

- Classi lauree specialistiche;

- Classe delle Lauree Specia-

listiche in Medicina e Chirurgia 

(46/S);

- Classe delle Lauree Speciali-

stiche in Odontoiatria e Protesi 

Dentaria (52/S);

- Giurisprudenza (22/S).

Lauree magistrali
- Odontoiatria e Protesi Denta-

ria (LM-46);

- Medicina e Chirurgia (LM-41);

- Giurisprudenza (LMG-01).

Lauree vecchio ordinamento
- Odontoiatria e Protesi Denta-

ria (73051);

- Medicina e Chirurgia (73048);

- Giurisprudenza (22/S).

La segreteria dell’Istituto Sto-

matologico Toscano sta racco-

gliendo le preiscrizioni in attesa 

dell’apertura dei bandi.

Durata: 1 anno

Da gennaio 2020 a dicembre 2020

Contatti
ISTITUTO STOMATOLOGICO 

TOSCANO
Tel.: +39 0584 618414
Mob.: +39 3341058980

E-MAIL:
formazione@

istitutostomatologicotoscano.it

SITO WEB
www.istitutostomatolo

gicotoscano.it
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M
ASTER UNIVERSITARIO DI 2° LIVELLO

ODONTOIA
TRIA

LEGALE E

FORENSE

PRE-IS
CRIZ

IO
NI A

PERTE

Per informazioni e pre-iscrizioni:
ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO
Tel.: +39 0584 618414 | Mob.: +39 3341058980
formazione@istitutostomatologicotoscano.it
www.istitutostomatologicotoscano.it

EDIZIONE 2020
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PLACE OF THE EVENTORGANISER

3–5October2019

PRAGODENT
27 t h  I N T E R N AT I O N A L  D E N TA L  FA I R

OFFICIAL CARS

IN PARALLEL

4–5 October 2019
pragodent.eu

MAIN PROFESSIONAL PARTNER

LETŇANY
PRAGUE

NEWLY

ITALIA

CORSO AVANZATO DI 
ANATOMIA DISSETTIVA E 
CHIRURGICA
 - Data: 10-11 ottobre 2019
 - Dove: M.A.R.C. Institute, Multime-
dica Cadaver Laboratory, Milano

 - Contatti: Lake Como Institute
 - Tel.: 031.2759092
 -  E-mail: info@lakecomoinstitute.
com

IAO 2° CONGRESSO 
INTERNAZIONALE
L’UNITÀ PERIO-IMPLANTO-
PROTESICA: BIOLOGIA, 
BIOMECCANICA E APPLICAZIONI 
CLINICHE
 - Data: 17-19 ottobre 2019
 -  Dove: Milano
 -  Contatti: Lartevento srl
 - Tel.: 02.84170682
 - E-mail: iaosegreteria@lartevento.it

LA RIABILITAZIONE ESTETICO-
FUNZIONALE NELL’ERA DIGITALE
 - Data: 18-19 ottobre 2019
 - Dove: ICDE - Via del Lavoro, 47 - 
Casalecchio di Reno

 - Contatti: Ivoclar Vivadent - Buga-
melli Daniela

 - Tel.: 051.6123581
 - E-mail: daniela.bugamelli@ivo-
clarvivadent.com

LA RIGENERAZIONE GUIDATA 
DELL’OSSO CON MEMBRANE 
RIASSORBIBILI E NON. 
DALLA GESTIONE DEI LEMBI 
ALL’APPLICAZIONE DEI 
MATERIALI
 -  Data: 19 ottobre
 -  Dove: Best Western Villa Maria 
Hotel, Contrada Pretaro - Francavil-
la (CH)

 -  Contatti: De Ore
 - Tel.: 045.6020924

CONGRESSO NAZIONALE AIG 
“OCCLUSION AND FRIENDS”
 -  Data: 25-26 ottobre 2019
 -  Dove: Parma
 -  Contatti: segreteria AIG
 - Tel.: 340.8703148
 - E-mail: segreteria@aignatologia.it

36° CONGRESSO NAZIONALE SIE
MODERNA ENDODONZIA TRA 
TECNOLOGIA ED ESPERIENZA
 - Data: 7-9 novembre 2019
 -  Dove: Palazzo della Cultura e dei 
Congressi - Bologna

 - Contatti: Segreteria SIE
 - Tel.: 02.8376799
 -  E-mail: segreteria.sie@me.com

XXXVIII CONGRESSO 
INTERNAZIONALE AIOP
 - Data: 21-23 novembre 2019
 - Dove: Palazzo della Cultura e dei 
Congressi – Bologna

 -  Contatti: AIM Group International
 - Tel.: 02.56601256
 - E-mail: aiop@aimgroup.eu

PROTOCOLLI DI MANTENIMENTO 
PARODONTALE, IMPLANTARE E 
UTILIZZO CLINICO DEL LASER
 - Data: 23 novembre 2019

 - Dove: Centro di Alta Formazione 
in Implantologia - Via Rubini, 22 
Como

 - Contatti: Lake Como Institute
 - Tel.: 031.2759092
 - E-mail: info@lakecomoinstitute.
com

7° CONGRESSO ISTITUTO 
STOMATOLOGICO TOSCANO

LA RIDUZIONE DELL’INVASIVITÀ 
NELLE PROCEDURE 
ODONTOIATRICHE
 - Data: 24-25 gennaio 2020
 - Dove: Grand Hotel Principe di 
Piemonte – Viareggio

 - Contatti: Tueor Servizi srl
 - Tel.: 011.3110675
 - E-mail: congressi@tueorservizi.it

64° CORSO FONDAZIONE 
CASTAGNOLA
CONTROVERSIE IN 
IMPLANTOLOGIA
 -  Data: 3-4 aprile 2020
 -  Dove: Centro Congressi Grand Ho-
tel & la Pace – Montecatini Terme

 - Contatti: Tueor Servizi srl
 - Tel.: 011.3110675
 - E-mail: congressi@tueorservizi.it

27° CONGRESSO NAZIONALE 
COLLEGIO DEI DOCENTI
NUOVE TECNOLOGIE DALLA 
RICERCA ALLA CLINICA
 -  Data: 16-18 aprile 2020
 -  Dove: Palazzo delle Stelline –
Milano

 -  Contatti: Fasi srl – Giada Gonnelli
 - Tel.: 06.97605621
 -  E-mail: g.gonnelli@fasiweb.com



dentsplysirona.com

Omnicam 2.0
Affidabilità comprovata

Piccola 
Maneggevole
Precisa

Il dispositivo medico per l’odontoiatria digitale 
Omnicam, la telecamera intraorale più piccola sul mercato, sin dal momento del suo lancio ha definito gli standard 
dell’impronta intraorale digitale, con una tecnologia sempre competitiva grazie ai continui aggiornamenti sofwtare gratuiti.
Omnicam offre massima ergonomia e rende l’acquisizione delle immagini semplice e fluida, restituendo una scansione  
a colori senza richiedere l’uso di polvere.
La telecamera utilizzata in tutto il mondo per oltre 7 milioni di impronte all’anno, oggi si rinnova grazie al  
nuovo Acquisition Center 2.0: lo schermo touch adattabile e il touchpad rendono l’utilizzo della telecamera  
intuitivo ed ergonomico, mentre la batteria della durata di 60 minuti garantisce massima flessibilità. Inoltre,  
il nuovo AC introduce il concetto di “Igiene Smart”, rendendo la disinfezione e l’igiene semplice e veloce.


