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GESTIONE DELLO STUDIO ODONTOIATRICO

Microclima dello studio

Per microclima di un ambiente di lavoro si 
intende il complesso di quei parametri fi sici che, 
insieme all'attività metabolica e 
all'abbigliamento, infl uenzano gli scambi termici 
tra il corpo umano e l’ambiente in cui si trova.
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Stomatite Aftosa trattata 
con LLLT e terapia 
fotodinamica
Cinzia Casu, Michael Loviglio, Jacopo Marini, Luca Viganò

Introduzione
La stomatite aftosa ricorrente (RAS) 

è una malattia di natura infi amma-

toria che colpisce la mucosa orale 

non cheratinizzata e rappresenta la 

più frequente patologia a carattere 

ulcerativo del cavo orale. RAS è ca-

ratterizzata dalla comparsa di una o 

molteplici ulcere dolorose (afte), che 

inizialmente sono necrotizzanti, ri-

coperte da una pseudomembrana 

bianca o grigiastra circondata a sua 

volta da un perimetro eritematoso 

ben defi nito1.

Queste lesioni possono persiste-

re per giorni o settimane nel cavo 

orale e possono tendere a recidiva-

re, dopo periodi di tempo altamente 

variabili. Sono comuni nei pazienti 

di età compresa tra i 10 ed i 40 anni 

e colpiscono maggiormente il sesso 

femminile. RAS colpisce circa il 20% 

dell’intera popolazione dipendendo 

da fattori come l’etnia e il gruppo 

socio-economico di appartenenza1.

RAS rappresenta una patologia 

diffi cile da prevenire. L’esatta ezio-

logia della patologia non è chiara an-

cora oggi ma alcuni dei precedenti 

studi, eseguiti su cellule mononucle-

ate rinvenute nei campioni di tessuti 

associati a RAS, favoriscono la con-

siderazione del ruolo delle cellule T 

citotossiche nel processo di immu-

nopatogenesi della RAS. Oltre a di-

sordini immunitari, anche carenze o 

defi cit nutrizionali possono essere la 

causa dell’insorgenza di RAS2. 
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Prof. Lombardo, cosa intende per 
mini-invasività in Ortodonzia? 
Per approccio mini-invasivo in Orto-

donzia si intende l’utilizzo di appa-

recchiature in grado di trattare una 

malocclusione nel minor tempo pos-

sibile e con il minore impatto possibile 

sull’estetica e sulle attività quotidiane 

come la masticazione e la fonazione. 

La riduzione dell’invasività 
in ortodonzia
Intervista al prof. Luca Lombardo

Patrizia Biancucci
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Il 9 novembre scorso si è svolto a 

Napoli, nel meraviglioso Centro 

Congressi Federico II, il congresso 

nazionale della Digital Dentistry So-

ciety (DDS) dal titolo “Focus sull’o-

dontoiatria digitale - Come le nuove 

tecnologie digitali stanno cambian-

do l’odontoiatria”. 

Dopo il saluto delle autorità, che 

hanno ribadito il ruolo utile e ne-

cessario di una società scientifica 

come la DDS, costituita 5 anni fa, a 

supporto del professionista che ap-

proccia la realtà digitale spesso an-

cora senza competenza. 

L’intero programma congres-

suale ha visto il succedersi di brevi 

e concentrate relazioni, merito di 

ottimi relatori che hanno sapu-

to centrare appieno l’obiettivo di 

quest’anno: un’analisi sull’introdu-

zione delle tecnologie digitali nella 

pratica professionale odontoiatrica 

e sulle conseguenze che essa ha por-

tato, prima fra tutte la necessità di 

operare scelte difficili per agire su 

tutto il flusso di lavoro dello studio. 

Un grande cambiamento in atto che 

è stato finalmente colto a livello sia 

clinico che extra-clinico, per evi-

denziare l’importanza di conoscere 

e saper gestire tutti gli aspetti inter-

connessi con l’introduzione di nuo-

ve tecnologie nella propria pratica 

quotidiana, quindi anche elementi 

economico-finanziari e socio-psi-

cologici. Il tema dell’innovazione 

tecnologica è stato affrontato sem-

pre mettendo in luce l’importanza 

della conoscenza e della formazio-

ne, in un circolo virtuoso in cui i 

professionisti con esperienza devo-

no sapersi innovare perché “l’espe-

rienza senza innovazione rischia 

di spegnersi” mentre i giovani, che 

hanno partecipato a tutto il conve-

gno numerosi, devono apprendere 

la clinica dai loro predecessori. L’in-

novazione non deve spaventare, ma 

deve essere abbracciata consapevol-

mente e con gli strumenti giusti. 

La mattinata di venerdì è inizia-

ta con l’intervento di Roberto Rosso 

sull’impatto del digitale nella pra-

tica quotidiana con una carrellata 

sugli indici di crescita dell’acquisto 

delle tecnologie (vedi la 13esima 

analisi di settore dell’Unidi a cura di 

Roberto Rosso pubblicata il 12 luglio 

sul sito della Dental Tribune italia). 

Gli addetti del settore, economico in 

questo caso, si fanno un’idea dell’e-

voluzione delle terapie grazie agli 

acquisti che fanno i professionisti: 

certa è la crescita dell’acquisto sulle 

attrezzature, favorita dagli incen-

tivi, mentre rimane ancora un po’ 

lenta la diffusione dell’impronta ot-

tica, la cui importanza e i vantaggi/

svantaggi sono stati scientificamen-

te e brillantemente spiegati nell’in-

tervento di Francesco Mangano. Lo 

scanner intra orale, per fare ancora 

un esempio, è utilizzato da 5.000 

dentisti italiani ma è prevista una 

crescita esponenziale degli acquisti. 

Dal punto di vista sociologico c’è 

consapevolezza di questa rapidità 

nel cambiamento del lavoro e del 

ruolo stesso dei dentisti. Cambiano 

anche i laboratori e la percezione dei 

pazienti: il mondo dell’industria e le 

società scientifiche devono necessa-

riamente preoccuparsi di affrontare 

e risolvere i problemi legati ai gap 

cognitivi e attitudinali dei profes-

sionisti che introducono le nuove 

tecnologie nei loro studi. 

E come si può creare un connu-

bio tra nuove tecnologie e comuni-

cazione? Illuzzi, presidente della se-

greteria culturale nazionale ANDI, 

ha posto proprio questa domanda 

durante la sua relazione. Dobbiamo 

avere concetti neoclassici per i qua-

li l’innovazione dà fastidio oppure 

abbracciare il pensiero di Freedman 

per il quale innovazione è sinonimo 

di miglioramento e implementazio-

ne? Ponendosi dalla parte degli in-

novatori, ha sottolineato poi quanto 

sia centrale tenere sempre presenti 

i pilastri della comunicazione in sa-

nità, più che mai oggi con le nuove 

tecnologie: veridicità, correttezza, 

obiettivi chiari, trasparenza, rispet-

to del decoro professionale. L’utiliz-

zo del web marketing e dei social 

network dev’essere rispettoso dei 

suddetti principi.

L’innovazione è anche etica. Ni-

sio, segretario culturale di CAO, ha 

voluto affrontare proprio questo 

argomento perché l’etica non può 

essere un tema astratto e la tecnolo-

gia è uno strumento utile ma è solo 

l’uomo che può darle valore. Il pri-

mo principio deontologico è quello 

di non nuocere e recare danno al 

paziente, che deve rimanere il pro-

tagonista attorno al quale far ruo-

tare tutto il resto, nuove tecnologie 

comprese. Come disse Kant “L’etica 

ci rende degni della felicità”.

Il Prof. Ferrari 

poi, moderando 

gli interventi dei 

relatori del pome-

riggio, ha voluto 

stigmatizzare la 

questione di chi 

sia di competen-

za il digitale. La 

Digital Dentistry 

Society ha l’onere 

di porre questa 

domanda. Biso-

gna partire dalla 

formazione nel-

le università, ad 

oggi manca una 

reale curva di ap-

prendimento, le 

aziende confessa-

no che i loro pro-

dotti acquistati 

vengono dopo 

poco tempo ri-

mandati indietro 

perché il medico 

non sa farlo funzionare. Bisogne-

rebbe sfatare il mito per il quale 

il digitale oggi sia già il presente 

perché molte realtà ne sono ancora 

lontane e si deve cambiare la marcia 

per una sua capillare diffusione. 

Citiamo ancora le relazioni di 

Venezia e Lacasella in merito alle 

protesi mobili, che resteranno, se-

condo i dati USA, in continuo incre-

mento negli anni a venire ed anche 

in questo caso cad-cam e stampanti 

3D apriranno nuove prospettive sia 

per la protesi provvisoria che fissa, 

ed anche nuove speranze per ridare 

a tutti i pazienti dignità. 

Infine la Presidente eletta dell’A-

iop, Micarelli, evidenzia sintetica-

mente quali sono oggi gli interro-

gativi del dentista, come il costo 

economico della tecnologia e il co-

sto per dedicare tempo alla forma-

zione e alla curva di apprendimento 

e quali sono i vantaggi che ne giusti-

ficano il costo. 

Il rischio talvolta è di introdur-

re le tecnologie per il gusto di farlo 

spostandosi dalla medicina dell’evi-

denza scientifica alla medicina tra-

slazionale, perdendo il rispetto dei 

principi tradizionali e fondamentali 

e confondendo quello che si vede 

sul video con la realtà e quindi con 

una grande propen-

sione all’errore. 

La DDS, è leader 

internazionale nel-

la scienza e nella 

formazione digitale 

odontoiatrica con 

lo scopo di promuo-

vere la conoscen-

za. Attualmente è 

rappresentata da 

52 “Ambasciatori” 

in tutto il mondo. 

In Italia Fabrizia 

Luongo che con il 

coordinamento dell’Università Fe-

derico II e il Prof. Zarone, hanno 

organizzato l’evento di Napoli a cui 

erano presenti attivamente e con 

tanta passione l’attuale presidente 

internazionale Henriette Lerner e 

il Presidente Eletto dal 2020, Carlo 

Mangano. 

Nei prossimi due anni, oltre a 

una costante azione mondiale, l’I-

talia avrà l’onere di ospitare due 

eventi internazionali (la Consesus 

Conference 2020 e il Congresso In-

ternazionale 2021) oltre a i due even-

ti nazionali 2020, 2021. La Digital 

Dentistry Society Italia promuove, 

sul territorio italiano, la conoscen-

za dell’odontoiatria digitale attra-

verso una serie di eventi dedicati 

(Congressi, Corsi) ed una piattafor-

ma online di video e pubblicazioni. 

Favorisce inoltre l’interazione tra i 

professionisti del dentale e le nuove 

specialità (ingegneri, sviluppatori di 

software, esperti di biotecnologie) 

che entrano a fare parte del mondo 

dell’odontoiatria.

Dental Tribune Italia

L’esperienza senza innovazione rischia 
di spegnersi
A Napoli il Congresso Nazionale della Digital Dentistry Society (DDS) a Novembre

Fig. 1 - La presidente Henriette Lerner e il presidente 

eletto Carlo Mangano.

Fig. 2 - L’appassionata relazione di Hen-

riette Lerner, Presidente Internazionale 

DDS (Digital Dentistry Society). Fig. 3 - La splendida Aula Magna del Federico II Napoli.    
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Uno studio per esplorare 
un’alternativa agli oppioidi 
in odontoiatria
NEWARK, N.J., Stati Uniti. A causa 

dei benefi ci nella gestione del dolore 

di questa classe di farmaci, l’epide-

mia di overdose da oppioidi persiste 

negli Stati Uniti e vari studi hanno 

indicato che i dentisti sono tra i 

principali prescrittori di oppioidi. 

Nella speranza di ridurre la dipen-

denza e l’abuso di oppioidi, l’Istituto 

Nazionale di Ricerca Dentale e Cra-

niofacciale ha recentemente asse-

gnato alla Rutgers School of Dental 

Medicine una sostanziosa sovven-

zione per consentire agli scienziati 

di studiare la combinazione di ibu-

profene e acetaminofene come al-

ternativa agli oppioidi.

La sovvenzione di 11,7 milioni  di 

dollari (10,6 milioni di euro) sup-

porterà i ricercatori per sei anni. 

Sebbene alcuni studi abbiano già 

esaminato l’effi cacia dei due farma-

ci nel trattamento del dolore, l’at-

tuale studio si concentrerà sull’ef-

fi cacia a lungo termine dei farmaci 

e coinvolgerà 1.800 partecipanti. 

I partecipanti allo studio saranno 

pazienti della scuola dentale a cui 

verranno prescritti analgesici dopo 

l’estrazione di molari. I partecipan-

ti saranno seguiti per sette giorni 

dopo l’intervento.

«Vogliamo, per quanto possibile, 

duplicare le condizioni di vita reale 

nella clinica», ha affermato il ricer-

catore capo Prof. Cecile A. Feldman, 

preside della scuola. Feldman ritie-

ne che le cliniche dentali forniscano 

l’ambiente ideale per la ricerca sugli 

oppioidi, poiché la frequenza con 

cui i dentisti e i chirurghi orali pre-

scrivono i farmaci è considerevol-

mente alta. «Gran parte del nostro 

lavoro è gestire il dolore acuto e cro-

nico», ha osservato Feldman.

Nello studio, metà dei soggetti ri-

ceverà un composto di paracetamo-

lo e idrocodone, noto come Vicodin, 

mentre l’altra metà sarà trattata con 

paracetamolo e ibuprofene. I sog-

getti terranno poi un registro per 

monitorare il loro livello di dolore, 

autodosaggi e i comuni effetti col-

laterali degli oppioidi, come nausea 

e scarsa qualità del sonno, per sette 

giorni.

«Il dolore non è l’unica cosa che 

bisogna prendere in considerazio-

ne», ha detto Feldman. «Le persone 

tollereranno un livello leggermente 

più alto di dolore se possono evitare 

effetti collaterali e avere una mi-

gliore qualità della vita durante il 

periodo di recupero».

I ricercatori monitoreranno an-

che l’uso futuro di oppioidi per 

vedere se i soggetti che avevano ri-

cevuto oppioidi avranno maggiori 

probabilità di usarli o abusarli nel 

tempo. Negli studi pilota, i pazienti 

che avevano ricevuto ibuprofene e 

paracetamolo presentavano livel-

li simili di riduzione del dolore e 

riferivano meno effetti collaterali 

rispetto ai pazienti che avevano ri-

cevuto oppioidi.

«Speriamo che i risultati della 

nostra ricerca possano ridurre in 

modo signifi cativo i livelli epide-

mici americani di abuso di oppioidi 

pur fornendo sollievo dal dolore», 

ha concluso Feldman.

Dental Tribune International
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Analisi dell’evoluzione 
del concetto di occlusione
Giorgio Magnano, Vittorio Magnano

Introduzione
I dolori orofacciali, i disagi cenestesici 

e le parafunzioni non sono più consi-

derate conseguenze di disordini oc-

clusali, bensì, quasi sempre, di natura 

centrale o addirittura genetica1. 

L’occlusionismo si trasforma, per-

tanto, da teoria strutturalista in teoria 

funzionalista in quanto l’ambiente 

(occlusale, strutturale) propone, ma il 

sistema nervoso (funzionale) dispone 

in quasi assoluta indipendenza.

Il sistema nervoso ha processi di 

sviluppo e di cablaggio che sono as-

similabili ad un ampio ventaglio di 

situazioni evolutive biologiche che 

vanno dalla genetica, allo sviluppo 

embrionale, dall’ambito culturale e 

sociale a quello ideologico e teorizzan-

te, secondo modalità che la più recente 

teoria evoluzionistica defi nisce “gerar-

chica”2. A questa tendenza si adegua 

anche la nostra occlusione dei denti 

che risponde alle regole della ridon-

danza transitoria e della stabilizzazio-

ne selettiva.

Ridondanza, regressione e 
stabilizzazione
La prima tappa di questi processi la 

troviamo a livello genico. L’evoluzione 

del genoma negli eucarioti è il risulta-

to del compromesso fra due tendenze: 

l’aumento della quantità di DNA per 

avere nuovi geni e maggior variabilità 

genetica (ridondanza transitoria); e la 

tendenza allo sfoltimento, alla ridu-

zione del genoma (regressione e sta-

bilizzazione selettiva) una volta con-

quistato un buon adattamento ad un 

dato ambiente3. Inoltre, lo sviluppo si 

accompagna a fenomeni regressivi3, 4. 

Nei casi citati e nei sistemi nervosi in 

corso di sviluppo e giovani avvengono 

fenomeni ridondanti, ossia le cellule e 

le loro arborizzazioni assonali e den-

dritiche germogliano e si producono 

in esuberanza e la quantità di recet-

tore è maggiore rispetto alle funzioni 

necessarie e suffi cienti. La connet-

tività della rete diviene ridondante, 

ma questa ridondanza è transitoria. 

Intervengono rapidamente fenomeni 

selettivi e regressivi. A questo punto 

lo sviluppo epigenetico controlla e di-

rige la stabilizzazione selettiva di una 

distribuzione di cellule e di contatti si-

naptici tra l’insieme di quelli presenti 

allo stadio di ridondanza massima. 

La successione di ridondanza e di 

regressione rappresenta un momen-

to cruciale dello sviluppo di qualsiasi 

sistema, dall’evoluzione delle cellule 

eucariote, all’ontogenesi del sistema 

nervoso fi no ai complessi sistemi di 

evoluzione culturale. La stabilizza-

zione è il traguardo fi nale ed essa è 

selettiva5.

Stabilità occlusale, stabilità 
condilare e punti di contatto 
Se analizziamo la storia dello studio 

dell’occlusione dentale, anch’essa 

appare rispondere alle medesime re-

gole evoluzionistiche; si parte da una 

ridondanza transitoria che viene gra-

dualmente sfoltita e semplifi cata tra-

mite stabilizzazione selettiva. 

Tre sono le tappe in letteratura 

dell’evoluzione dell’occlusionismo. 

Fig. 1 - Modellazione didattica in cera a totale tripodizzazione di Peter K. 

Thomas 168 punti di contatto.

<> pagina 5



5Dental Tribune Italian Edition - Dicembre 2019

AD

Pratica & Clinica

Il sistema stomatognatico deve esse-

re stabile dal punto di vista occlusale 

e articolare. Alla stabilità occlusale è 

auspicabile che coincida la stabilità 

articolare, ossia del condilo al centro 

della fossa con il disco frapposto fra i 

capi ossei articolari (testa del condilo 

e fossa glenoide). Qualora i riferimenti 

occlusali di stabilità andassero per-

duti è inevitabile riferirsi come unico 

riferimento alla stabilità articolare. 

La più riproducibile era considerata 

la massima retrusione mandibolare 

possibile. Da ciò i concetti di “centrica 

retrusa” nella defi nizione della gnato-

logia classica:“Relazione centrica è la 

posizione del condilo dentro la fossa 

glenoide più alta e più retrusa possibi-

le compatibilmente con la possibilità 

di eseguire i movimenti di lateralità”6. 

Detta posizione si dava come otteni-

bile con manovre di manipolazione 

mandibolare tipo Ramfjord e Guichet.

Una posizione siffatta rendeva au-

spicabile una riabilitazione dentale a 

sua volta estremamente stabilizzante. 

Fu così che Peter K. Thomas concepì la 

sua anatomia occlusale totalmente tri-

podale che, in una riabilitazione com-

pleta, prevedeva 168 punti di contatto7.

Quasi contemporaneamente Lun-

deen8 propose uno studio sui punti di 

contatto ridotti e sull’anatomia den-

tale che si divideva in due tipi: la tipo 

1, presente nel 30% circa della popola-

zione; e la tipo 2, presente nel restante 

70% circa. Le due anatomie sono iden-

tiche ad eccezione della direzione della 

cuspide palatale dei premolari supe-

riori che nella tipo 1 si articola vertical-

mente contro le creste marginali dei 

rispettivi premolari inferiori con un 

contatto bipodale. Mentre nella tipo 2 

la stessa cuspide palatale dei premola-

ri superiori piega leggermente verso 

mesiale dando un contatto tripodale 

contro la fossa distale del quarto e del 

quinto inferiore. Come risultato ne de-

riva che l’indentazione di tipo 1 conta 

104 punti di contatto su tutta l’arcata. 

La tipo 2, sostituendo un tripode ad un 

bipode su quattro fosse, ne conterà 8 di 

più, quindi 112. 

Wiskott9 propose infi ne una mo-

dellazione semplifi cata dove si ve-

rifi cavano due tipologie di punti di 

contatto: la tipo 2 che considera sol-

tanto la linea delle cuspidi vestibolari 

dell’arcata inferior e la tipo 1 con le 

sole cuspidi palatali dell’arcata su-

periore che articolano, tranne quelle 

delle cuspidi disto-palatali dei molari 

che spesso non sono suffi cientemen-

te rappresentate.

Come conseguenza i contatti scen-

devano a 36 nella tipo 2 e addirittura 

a 16 nella tipo 1, una bella differenza 

realizzativa e gestionale rispetto alla 

Peter K. Thomas. 

Ritroviamo qui le tre tappe di ogni 

processo di evoluzione naturale per 

selezione. 

Numero dei punti di contatto:

- Peter K. Thomas: 168 – ridondanza 

transitoria;

- Lundeen: 112 e 104 – regressione;

- Wiskott: 36 e 16 – stabilizzazione 

selettiva.
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Fig. 2 - I 112 punti di con-

tatto secondo Lundeen: 

Modellazione di Lundeen di 

tipo 1=104 punti di contatto; 

Modellazione di Lundeen di 

tipo 2=112 punti di contatto.

Fig. 3 - Occlusione sempli-

ficata secondo Wiskott: 

Modellazione di tipo 1= 16 

punti di contatto; Modella-

zione di tipo 2= 36 punti di 

contatto.
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Le afte sono meno frequenti nei 

fumatori, ad indicare come il tabac-

co possa avere un potenziale ruolo 

protettivo3. Altri fattori correlati sono 

le allergie alimentari, traumi locali, 

cambiamenti ormonali (come quel-

li del ciclo mestruale), stress e ansia, 

deficit nutrizionali, agenti infettivi e 

diverse malattie sistemiche4. La cor-

relazione tra le reazioni allergiche e 

la RAS è particolarmente importante. 

Come affermato in numerosi studi, 

la manifestazione clinica della RAS è 

spesso associata a allergie di contatto, 

per esempio nei confronti dei denti-

frici, anche se il suo ruolo dovrebbe 

essere maggiormente indagato data 

la mancanza di evidenze scientifiche5. 

Un’altra correlazione allergica interes-

sante con la RAS è la reazione dopo il 

contatto con il cibo. Quindi, la RAS rap-

presenta una patologia molto difficile 

da prevenire e curare6.

Per trattare e ridurre i sintomi della 

RAS si stanno sperimentando diversi 

tipi di terapia. La più rilevante è la La-

ser Terapia; questa è già stata introdot-

ta nel trattamento di altre patologie e 

negli ultimi anni gli studiosi hanno 

provato ad applicarla anche nella cura 

della RAS con risultati considerevoli. 

Per esempio, alcuni studi hanno dimo-

strato che la Laser Terapia è molto utile 

nell’attenuare la sensazione dolorifica 

e nell’accelerare i processi di guarigio-

ne della stomatite7,8. Per la prima volta, 

in questo studio, la fotodinamica con 

blu di metilene sarà testata come te-

rapia per il trattamento di RAS. Prece-

denti indagini hanno dimostrato che 

questa modalità alternativa ha degli 

effetti cellulari sulla proliferazione dei 

fibroblasti, sulla produzione di collage-

ne, sulla formazione di tessuto di gra-

nulazione e sulla modificazione della 

risposta infiammatoria. Da quando è 

stata introdotta la terapia con la foto-

dinamica (PDT) nel 1995, l’applicazio-

ne del laser ha raggiunto una forma 

più specifica e potente. Infatti, quando 

le difese del corpo sono compromes-

se, le ferite possono fungere da porta 

di ingresso per la colonizzazione dei 

microrganismi nel nostro corpo. La 

terapia fotodinamica è conosciuta 

come una promettente terapia anti-

microbica9.

Case Report
Una paziente di sesso femminile di 

20 anni giunse alla nostra osserva-

zione per la presenza di alcune lesio-

ni erosive nella cavità orale insorte il 

giorno prima. All’anamnesi medica 

la paziente riportava di essere un 

soggetto tendenzialmente allergico 

a diversi alimenti, ma di non soffrire 

di nessun’altra condizione sistemica. 

Aveva riportato di aver avuto la not-

te prima un episodio allergico che 

l’aveva portata ad un gonfiore delle 

mucose oculare e all’insorgenza di 

piccole lesioni nella bocca. All’esame 

obbiettivo si potevano notare 4 afte 

minor, due sulla mucosa linguale, 

una nella mucosa vestibolare, una 

nella mucosa labiale (Figg. 1-4). Due 

di queste erano particolarmente 

dolenti. Si è deciso di ridurre la sin-

tomatologia utilizzando la terapia 

laser a basso dosaggio LLLT (nelle 

afte più piccole e meno dolenti) e la 

terapia fotodinamica sulle lesioni 

più sintomatiche. Quest’ultima è sta-

ta realizzata con blu di Metilene 0,1% 

e luce laser 660 nm, 100 mW (Helbo, 

Bredent Medical, Senden, Germany). 

Dopo aver applicato il fotosensibi-

lizzante al di sopra delle due afte, il 

laser, con puntale lungo 3D, è stato 

attivato per 5 minuti consecutivi, 

effettuando movimenti circolari a 

circa 0,5 cm dalla lesione stessa (Figg. 

5, 6). Il blu di Metilene è stato poi suc-

cessivamente asportato con garza e 

risciacquato. Le altre afte sono state 

trattate senza l’applicazione del fo-

tosensibilizzante con lo stesso proto-

collo descritto prima per la luce laser. 

La paziente immediatamente dopo 

la seduta ha avvertito sollievo dal 

dolore, e dopo 2 giorni tutte le lesioni 

aftose sono guarite.

Discussione
In letteratura scientifica differenti 

terapie sono state proposte per il 

trattamento dell’aftosi. Oltre all’uti-

lizzo di presidi topici a base di corti-

sonici e immunosopressori10, l’ozo-

no terapia11, anche la laser terapia è 

stata ampiamente documentata12. 

Tuttavia i parametri in letteratura 

sono estremamente differenti, per 

tipologia di laser, lunghezza d’onda, 

tempi di applicazione etc.12, 13. Sull’u-

so della terapia fotodinamica per le 

afte ci sono pochissimi studi, uno 

di questi riguarda il trattamento di 

un’afta major con blu di Toluidina 

allo 0,1% con luce a diodi 630 nm14. 

Anche per quanto riguarda la te-

rapia fotodinamica, che è stata pro-

posta in diversi campi dell’odonto-

iatria, abbiamo una enorme varietà 

di parametri utilizzati, come il tipo 

di fotosensibilizzante, il tipo di luce 

(anche non laser), i periodi di ap-

plicazione pre-post irradiamento15. 

In questo lavoro è stata utilizzata 

LLLT con lunghezza d’onda 660 nm, 

dimostrando un’ottima capacità 

antalgica e di riduzione dei tempi 

di guarigione. Un recente studio ha 

trattato le afte minori utilizzando 

un laser a 660 nm, che ha deter-

minato una maggiore velocità di 

guarigione e un effetto antalgico 

maggiore del gruppo placebo16. Nel 

nostro case report, abbiamo visto 

che le afte più grandi e più dolenti 

hanno avuto gli stessi tempi di gua-

rigione delle altre due, quando veni-

va effettuata la terapia fotodinami-

ca con blu di Metilene 0,1%.

Stomatite Aftosa trattata con  
LLLT e terapia fotodinamica
Cinzia Casu*, Michael Loviglio**, Jacopo Marini**, Luca Viganò***

* Odontoiatra, libero professionista in Cagliari
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L’importanza di un trattamento multidisciplinare 
per la cura dell’OSAS

Le apnee ostruttive del sonno, a oggi, si caratterizzano per la crescente incidenza nella popolazione rappresentando una delle maggiori 

sfide in ambito sanitario. La complessità di questa patogenesi, mette in risalto il tema della multidisciplinarietà in ambito medico. In 

questo contesto però, il ruolo dell’odontoiatra riveste una particolare importanza tanto da poter essere considerato la “sentinella”. Abbia-

mo avuto modo di parlare dell’argomento con la Dott.ssa Campagna, odontoiatra specializzata nei disturbi del sonno.

Buongiorno dott.ssa Campagna, 
il tema delle apnee ostruttive del 
sonno (OSAS) è un argomento 
di attualità che registra un 
forte interesse nel campo 
odontoiatrico per il ruolo cruciale 
che l’Odontoiatra può svolgere 
nel trattamento di questa 
patologia. Accanto a molti altri 
specialisti come neurologi, 
otorinolaringoiatri, pneumologi, 
chirurghi maxillo-facciali e 
cardiologi, sta diventando 
fondamentale la nuova figura 
dell’Odontoiatra esperto nei 
disturbi del sonno. Lei che si è 
specializzata in questo ambito ci 
può illustrare meglio il ruolo che 
ricopre l’Odontoiatra?
Il tema delle Apnee ostruttive da son-

no è talmente attuale che oggi un’in-

tera branca della medicina può defi-

nirsi “medicina del sonno”. Essa ha lo 

scopo di studiare attraverso strumen-

ti diagnostici sempre più sofisticati e 

curare mediante farmaci, dispositivi 

meccanici o interventi chirurgici i di-

sturbi del sonno che sono sempre più 

frequenti e che interessano fasce di 

popolazione sempre più vaste. Il sog-

getto affetto da OSAS, non adegua-

tamente curato, soprattutto se anche 

non consapevole, è ormai diventato 

un problema d’interesse sociale. La 

frammentazione e la scarsa quantità 

e qualità del sonno che interviene in 

questo tipo di pazienti può avere con-

seguenze cliniche molto gravi. Le più 

immediate sono: ipertensione arte-

riosa, malattie cardiovascolari e neu-

rologiche con aumento del rischio di 

aritmie, infarto ed ictus. Ma non solo, 

possono insorgere o aggravarsi anche 

malattie metaboliche ed importanti 

disturbi finanche della sfera sessuale.

Ovviamente, proprio per tutte queste 

implicazioni di ordine generale, di-

versi sono i professionisti interessati 

sia nel percorso diagnostico che te-

rapeutico. In particolare per quanto 

riguarda l’aspetto diagnostico oggi 

si deve obbligatoriamente parlare di 

un team multidisciplinare nel quale il 

ruolo dell’Odontoiatra-Ortodontista 

assume un ruolo senz’altro centrale 

sia nella fase diagnostica che in quella 

terapeutica.

Spetta infatti proprio all’Ortodon-

tista riconoscere quei dismorfismi 

cranio-facciali (contrazione mascel-

lare, ipoplasia mandibolare, II classi 

scheletriche) che naturalmente predi-

spongono alle OSAS. Soprattutto nei 

soggetti adulti la diagnosi ortodon-

tica è indispensabile per la pianifica-

zione chirurgica in quei soggetti per 

i quali, non essendo praticabili altri 

percorsi terapeutici meno invasivi, è 

necessario un intervento di chirurgia 

maxillo-facciale. Ma è soprattutto nel-

la terapia di moltissimi casi di OSAS 

che l’Ortodontista assume un ruolo di 

primaria importanza all’interno del 

team multidisciplinare essendo di sua 

specifica pertinenza la progettazione 

e l’applicazione degli oral device. Si 

tratta di dispositivi intraorali rimovi-

bili (ad esempio i MAD-mandibular 

advancement devices) 

che facilitano la terapia 

delle OSAS determinan-

do un avanzamento del-

la posizione mandibola-

re durante l’applicazione 

nel sonno notturno.

A differenza delle 
altre professioni che 
sono coinvolte in 
questa patologia, 
l’odontoiatra 
viene definito la 
“sentinella”. Cosa 
comporta tutto ciò?
Quella dell’Odontoiatra 

sentinella è una defini-

zione che mi piace molto 

perché ben si sposa con 

la capillare presenza sul 

territorio di questa figura professiona-

le, oltre al fatto che è spesso lo stesso 

odontoiatra ad essere il primo ad inter-

cettare la sindrome magari basandosi 

su un banale accenno al sintomo rus-

samento riportato in anamnesi odon-

toiatrica. 

Il paziente infatti tende molto spes-

so a banalizzare tale sintomo derubri-

candolo a semplice fastidio disturbato-

re della vita notturna di coppia. Spetta, 

dunque, al cosiddetto Odontoiatra 

sentinella dare la giusta motivazione 

al paziente per approfondire la pro-

blematica con esami strumentali ade-

guati (polisonnografia, etc.) e con con-

sulenze specialistiche (pneumologo, 

otorinolaringoiatria, chirurgo maxillo 

facciale).

A tal proposito proprio nella mia 

regione, la Sicilia, a breve potrà es-

sere attivato un ambizioso Progetto 

obiettivo di Piano Sanitario Nazionale 

denominato appunto “Rete OSAS in 

Sicilia – sentinelle della prevenzione”. 

Trattasi di un ambizioso progetto pi-

lota che successivamente potrà essere 

esportato anche in altre regioni italia-

ne. Il progetto mira, attraverso azioni 

specifiche, ad ottenere una reale map-

patura del fenomeno sul territorio in 

collaborazione con i centri che si occu-

pano di disturbi del sonno dislocati in 

Regione. 

Con il progetto in particolare si in-

tende:

- Mappare il fenomeno in Sicilia;

- Fornire “un’azione informativa 

e formativa” mirata e specialistica 

quale strumento di aggiornamento 

professionale e culturale destinato a 

cambiare l’atteggiamento e la profes-

sionalità degli operatori in particolare 

dei medici di base e degli odontoiatri 

sulla sindrome OSAS e sui trattamenti 

della stessa adattandoli ai cambia-

menti intervenuti e alle novità tec-

nologiche e metodologiche da poter 

mettere in campo per il trattamento 

della sindrome;

- Fornire il know - how specialistico, 

a medici appositamente selezionati 

capaci di operare per la risoluzione e 

la gestione di problematiche relative 

all’OSAS in ambiente multidisciplinare;

- Accrescere la conoscenza presso 

il pubblico indistinto, delle politiche in 

vigore per il trattamento della sindro-

me OSAS;

- Vincere la solitudine di chi è affet-

to da una patologia 

OSAS. Quando si è 

soli, si è più deboli. Se 

invece può avere, al-

largando il pubblico 

di chi può fornire in-

formazioni (medici 

di famiglia ed odon-

toiatri), un aiuto 

concreto, si sente più 

sicuro, diventa più 

forte e può scegliere 

attraverso l’aiuto medico il percorso 

migliore per gestire la patologia;

- Operare un raccordo fra le Istitu-

zioni Pubbliche e Private, creando la 

rete dei punti informativi OSAS.

Altro must del progetto è la creazio-

ne del Registro OSAS; cioè un servizio 

adibito alla raccolta, l’archiviazione, 

l’analisi e l’interpretazione dei dati 

sulle persone affette dalla sindrome 

con obiettivi di sanità pubblica ed epi-

demiologia. Tali informa-

zioni saranno archiviate 

in modo permanente e 

sicuro e successivamente 

analizzate statisticamen-

te ed in modo anonimo 

per produrre periodici 

rapporti e/o pubblicazio-

ni scientifiche. Alla fine 

del progetto sarà costitu-

ita in Sicilia la Rete OSAS 

del sistema sanitario re-

gionale. 

Quali sono i soggetti 
che hanno maggiori 
possibilità di essere 
coinvolti in questa 
patologia? E quali i 
fattori che possono 
favorirne sviluppo e 

complicazioni?
Sono tutti quei soggetti che presenta-

no delle gravi co-morbilità quali ma-

lattie cardiovascolari, neurologiche, 

urologiche. Naturalmente restando 

prettamente nel campo di interesse 

odontoiatrico vanno attenzionati tutti 

quei pazienti che presentano dismor-

fismi craniofacciali o delle situazioni 

orali o periorali che in qualche modo 

concorrono a creare un’ostruzione 

parziale al flusso d’aria nelle prime 

vie aeree, e mi riferisco in particolare 

a macroglossie, II classi scheletriche, 

contrazioni trasversali del mascellare 

superiore. Un’attenzione particolare 

va poi data ai pazienti in sovrappeso o 

obesi con circonferenza collo che supe-

ra i 43 cm nell’uomo ed i 41 nella donna 

a dimostrazione della stretta correla-

zione tra OSAS e malattie metaboliche. 

Dai diversi rapporti degli ultimi 
anni, è emerso che questa 
patologia coinvolge anche i 
bambini. Essendo dei soggetti 

molto differenti da trattare 
rispetto agli adulti, quali sono 
le strategie da adottare per 
questa particolare categoria?
L’apnea ostruttiva da sonno nei sog-

getti pediatrici influisce negativa-

mente non solo sull’accrescimento 

cranio-faciale essendone per altro 

molto spesso anche una conseguen-

za. Tale sindrome ha purtroppo anche 

un forte impatto negativo sia sull’ac-

crescimento generale del bambino in-

fluendo negativamente sul suo svilup-

po psicologico con conseguenti gravi 

possibili disturbi comportamentali. 

Basti pensare anche alla possibile cor-

relazione tra questi disturbi e la pro-

pensione sempre più diffusa nell’età 

adolescenziale all’obesità. Ovviamen-

te in questa delicata fase di crescita il 

ruolo dell’Ortodontista è fondamen-

tale soprattutto nell’intercettare pre-

cocemente ad esempio un deficit di 

sviluppo trasversale del mascellare 

superiore o un deficit di crescita man-

dibolare che se non adeguatamente 

trattati in età evolutiva candidano 

questi pazienti ad una soluzione chi-

rurgica maxillo-facciale in età adulta.

Parlando anche degli aspetti 
più tecnologici, quali sono gli 
strumenti che aiutano oggi 
i professionisti a cogliere i 
sintomi di questa patologia?
Anche in questo campo la digitalizza-

zione sia in campo diagnostico che te-

rapeutico ha recentemente permesso 

di migliorare il risultato nei confronti 

dei pazienti. Mi riferisco alle nuove 

tecniche di cefalometria 3D ottenute 

con tomografi volumetrici. 

Mediante queste nuove metodiche 

di diagnostica per immagini è infatti 

oggi possibile eseguire non soltanto 

delle misurazioni lineari 2D ma anche 

ad esempio misurare i volumi degli 

spazi aerei allo scopo di scegliere la te-

rapia più idonea e seguirne nel tempo 

i risultati.

Inoltre gli stessi oral device posso-

no essere realizzati con flusso total-

mente digitale a partire dall’impron-

ta ottica fino alla loro realizzazione 

mediante le attuali stampanti 3D.

Dental Tribune Italia

La dott.ssa Paola Campagna, specialista in Ortogna-

todonzia 
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La Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
sottolinea l’importanza di una dieta sana
Un terzo della popolazione mondiale è 
affetta da malnutrizione e oltre 820 milioni 
di persone non hanno abbastanza da 
mangiare giornalmente.
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SPECIALE

La salute orale del paziente diabetico: 
uno studio epidemiologico descrittivo
Lo scopo è analizzare lo stato di salute orale e la 
qualità della vita del paziente diabetico in Calabria, 
verifi cando la correlazione tra stress ossidativo, 
indici parodontali clinici e stato glicemico.
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SPECIALE

Le applicazioni del complesso 
fosfopeptide di caseina-fosfato di calcio 
amorfo in odontoiatria preventiva
Giuseppe Lipani

Le patologie del cavo orale sono le 

malattie croniche più diffuse in 

tutto il mondo e rappresentano una 

delle principali cause di spesa nella 

popolazione. Il trattamento di que-

ste, infatti, rappresenta tra il 5% e il 

10% delle spese sanitarie totali nei 

paesi industrializzati1.

Le ultime evidenze scientifi che 

hanno riscontrato che la patogene-

si delle lesioni cariose dello smalto 

sono dovute ad uno squilibrio del 

processo fi siologico dato dall’alter-

nanza di fenomeni di demineralizza-

zione e remineralizzazione a carico 

dei tessuti duri dentali. La presenza 

di un pH acido protratto nel tempo 

porta inevitabilmente alla perdita di 

minerali che compongono la strut-

tura del dente con conseguente for-

mazione della lesione cariosa2. 

La patologia cariosa della prima 

infanzia (0/6 anni), si manifesta con 

una o più lesioni cariose, superfi ci 

dentarie otturate o denti mancan-

ti a causa di questa (Figg. 1a-1c). Nei 

bambini di età inferiore ai 3 anni, 

qualsiasi segno di lesione cariosa a 

superfi cie liscia è indicativo di grave 

carie della prima infanzia3 che, se 

non adeguatamente trattata progre-

disce rapidamente sino alla perdita 

prematura dell’elemento dentario 

deciduo.

La lesione cariosa quando pro-

gredisce in modo signifi cativo co-

stringe l’odontoiatra ad intervenire 

in modo drastico attraverso la de-

molizione delle strutture dentali 

coinvolte senza avere la possibilità 

di intervenire per tempo sulle cau-

se che hanno portato allo sviluppo 

della lesione. 

Nell’odontoiatria moderna è sta-

to inserito il concetto di “interven-

to minimo invasivo”; un approccio 

precoce alla lesione cariosa grazie 

ad una diagnosi precoce, riesce a 

minimizzare la distruzione delle 

strutture dentarie oltre alla possi-

bilità di stimolare la remineralizza-

zione della lesione cariosa4.

 > pagina 13

XXVIII CONGRESSO 
NAZIONALE AIDI
15-16 novembre 2019 – 
Savoia Hotel Regency, 
Bologna

Il 15 e 16 novembre scorso si è tenuto 

al Savoia Hotel Regency di Bologna il 

XXVIII congresso nazionale dell’As-

sociazione Igienisti Dentali Italiani 

(AIDI) che ha visto un’affl uenza en-

tusiasta di ben 600 partecipanti. Un 

venerdì mattina caratterizzato da 11 

corsi monotematici, ripresi poi nel 

pomeriggio di sabato, davvero molto 

interattivi con argomenti che hanno 

spaziato dalla parodontologia alla nu-

trizione, dalla gestione dello stress al 

mantenimento implantare di succes-

so. È seguita l’inaugurazione congres-

suale alle 14:30 della Presidente AIDI, 

la dottoressa Antonia Abbinnante, 

che ha sorpreso tutti con una nuova 

modalità di public speaking: un vi-

deo musicale emozionale di Jovanot-

ti, nessun palco, si parla tra e insieme 

ai congressisti perché «senza di loro 

non potrebbe esserci tutto questo». 

Quest’anno un titolo che ha in sé 

grandi sfi de, “Risk factors, staging e 

grading… la vera sfi da per la stabilità 

della malattia parodontale”, prima 

fra tutte l’acquisizione per l’igienista 

della consapevolezza del suo ruo-

lo, delle sue potenzialità e delle sue 

competenze perché ora più che mai 

diventa sempre più responsabile e 

partecipe nel fl usso di lavoro del team 

odontoiatrico. Deve saper stringere 

una vera alleanza terapeutica con il 

paziente, in cui l’odontoiatra riveste 

l’incarico di supervisore, al fi ne di 

intercettare le problematiche del pa-

ziente in modo olistico ed integrato, 

senza tralasciare gli importanti fatto-

ri extra clinici e relazionali. 

Dental Tribune Italia
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Due giornate congressuali fo-

calizzate sulla formazione, sul si-

gnificato della prevenzione e sul 

rafforzamento della sinergia del 

team odontoiatra-igienista in cui 

quest’ultimo assume sempre più 

il ruolo chiave di raccolta e smi-

stamento delle informazioni dei 

pazienti per offrire loro percorsi 

di cura integrati e completi.

Altra importante sfida pro-

mossa dall’AIDI, ha sottolineato 

Abbinante, è la continuazione e 

l'implementazione delle collabo-

razioni con le altre professioni 

sanitarie: se sono state già avvia-

te con pediatri e diabetologi, ci 

si auspica a breve di estenderle a 

tutte le altre branche specialisti-

che per creare un dialogo sempre 

più proficuo e vantaggioso per il 

paziente e la salute pubblica. 

Quella dell’igiene orale è una 

professione che abbraccia davve-

ro tutte le fasce d’età e ancora una 

volta il Presidente è fiero di costa-

tare una grande affluenza anche 

di studenti a quali sono sempre 

dedicate delle sessioni parallele. 

Più tardi anche la Prof.ssa Ales-

sandra Maiorana ha notato con 

grande piacere i tanti volti nuovi 

e i giovani entusiasti, ribadendo 

come anche le critiche provenien-

ti dagli studenti siano preziose 

per il miglioramento. E ancora, 

rivolto ai giovani, il dott. Antonio 

Bartone li ha esortati a dedicare 

i loro migliori anni alla crescita 

di questa professione che, dopo 

decenni di lotte, ha finalmente 

fatto il grande salto da associa-

zioni tra professionisti all’albo 

all’interno degli ordini profes-

sionali. Si è ricordata, con grande 

emozione, la vittoria conseguita 

con il Decreto del 13 marzo 2018 

invitando sul palco l’ex Presiden-

te UNID Maurizio Luperini e il suo 

successore Domenico Tomassi: la 

legge 3-2018 ha riformato, infatti, 

il sistema ordinistico e creato il 

presupposto per l’emanazione del 

Decreto Istitutivo degli Albi Tec-

nici Sanitari di Radiologia Medi-

ca ed Assistenti Sanitari, in forza 

della legge 233 del 1946. Sono stati 

istituiti i 19 Albi, tra i quali quello 

degli igienisti dentali, che afferi-

scono all’Ordine dei TSRM-PSTRP. 

Una conquista che è stata accom-

pagnata da un’importante siner-

gia tra due forze sindacali AIDI e 

UNID (Unione Nazionale Igienisti 

Dentali) che ha dimostrato una 

grande maturità politica e profes-

sionale a favore dell’intera cate-

goria. Oggi c’è una forte consape-

volezza della professione. 

Dental Tribune Italia

I telefoni cellulari potrebbero aiutare a migliorare 
la salute orale di bambini e adolescenti
Londra, Regno Unito. Al giorno d’oggi, la maggior parte delle 

persone, anche in giovane età, possiede un telefono cellulare 

e questa diffusione lo rende uno strumento di vasta portata 

utilizzabile per interventi migliorativi della propria condizio-

ne fi sica.

Ormai da qualche tempo, le app “sportive” per smartphone 

sono utilizzate per migliorare la salute generale, misurando 

parametri come distanze e velocità ad esempio. Perché non 

estendere questo uso per migliorare anche la salute orale?

Una recente ricerca ha indagato sul fatto che i telefoni cel-

lulari possano essere impiegati per affrontare la sfi da globale 

della carie dentale, ottenendo risultati positivi anche se non 

generalizzabili.

Nel loro studio, i ricercatori dell’UCL Eastman Dental Insti-

tute di Londra e della Facoltà di Odontoiatria, Scienze Orali e 

Craniofacciali del King College di Londra, hanno valutato l’ef-

fi cacia dell’incidenza dei telefoni cellulari nel miglioramento 

dell’adesione ai consigli di igiene orale. Gli studiosi hanno af-

fermato che tali dispositivi possono provocare cambiamenti 

di comportamento mediante l’uso di tecniche associate per af-

frontare capacità, opportunità e motivazione in un individuo.

Nella ricerca, due studi randomizzati controllati che hanno 

coinvolto un totale di 130 pazienti hanno soddisfatto i criteri 

di inclusione defi niti dai ricercatori. La ricerca è stata eseguita 

in un caso tramite sms e nell’altro tramite un’app. Entrambi gli 

studi hanno coinvolto pazienti sottoposti a trattamento orto-

dontico e sono stati condotti in ambito universitario.

I risultati hanno mostrato che i punteggi della placca era-

no, dal punto di vista statistico, signifi cativamente più bassi 

nel gruppo di intervento rispetto al gruppo di controllo in en-

trambi gli studi. Tuttavia è da evidenziare che questi avevano 

periodi di follow-up diversi. In particolare, in uno degli studi, 

si è registrato che nel gruppo di intervento i punteggi di san-

guinamento gengivale e carie al momento del follow-up fi nale 

erano signifi cativamente più bassi.

«Vi sono prove che i telefoni cellulari siano un mezzo ef-

fi cace per migliorare l’adesione ai consigli di igiene orale nei 

pazienti ortodontici. I risultati di questa ricerca non si possono 

generalizzare su tutta popolazione a causa dei limiti dei dati 

dei trials e del rischio di distorsione degli studi», hanno conclu-

so gli autori nel loro documento.

Lo studio, intitolato “A systematic review to assess inter-

ventions delivered by mobile phones in improving adherence 

to oral hygiene advice for children and adolescents”, è stato 

pubblicato nel numero del British Dental Journal del 13 set-

tembre 2019.

Dental Tribune International

XXVIII CONGRESSO 
NAZIONALE AIDI
15-16 novembre 2019 – Savoia Hotel Regency, Bologna
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Abstract 
Questo lavoro di tesi è stato svol-

to durante il master di I livello in 

igiene implantare diretto dalla 

Prof.ssa Anna Maria Genovesi e 

tenutosi nel corso del 2018 presso 

l’Istituto Stomatologico Toscano 

diretto dal Prof. Ugo Covani, isti-

tuto di formazione e di ricerca. I 

tesisti sono seguiti nello svolgi-

mento della parte clinica e delle 

attività di ricerca dal Dr. Simone 

Marconcini, coordinatore della 

ricerca clinica e dai tutor Dr.ssa 

Enrica Giammarinaro e Dr. Save-

rio Cosola.

Lo scopo di questo studio epi-

demiologico descrittivo è ana-

lizzare lo stato di salute orale e 

la qualità della vita del paziente 

diabetico in Calabria, verificando 

la correlazione tra stress ossida-

tivo, indici parodontali clinici e 

stato glicemico, con particolare 

attenzione ai pazienti con protesi 

e/o impianti dentali. È stato preso 

come riferimento per il razionale 

biologico lo studio condotto dal 

Dott. Marconicni e collaboratori 

(2017), ed altri studi sullo stress 

ossidativo e la salute orale. Sono 

stati arruolati 20 pazienti afferen-

ti in diverse cliniche odontoiatri-

che site nelle province di Reggio 

Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro 

e Cosenza, affetti da diabete mel-

lito di tipo II da circa 15 anni. Sono 

stati forniti loro dei questionari 

ed effettuata una valutazione cli-

nica parodontale. Dall’analisi dei 

questionari e dagli esami clinici, 

è emerso un livello di infiam-

mazione significativo, una scar-

sa frequenza di controlli e poca 

sensibilità da parte del paziente 

verso la salute orale con conse-

guente bassa frequenza di sedute 

di igiene orale. È questa quindi la 

fotografia della salute orale nel 

paziente diabetico al sud Italia? 

Introduzione 
Il diabete mellito è una malattia 

cronica caratterizzata dall’au-

mento della glicemia, dovuto a 

un difetto assoluto o relativo di 

insulina, un ormone secreto dalle 

β cellule nelle isole di Langerhans 

del pancreas che consente all’or-

ganismo di utilizzare il glucosio 

per i processi energetici all’inter-

no delle cellule.

In caso di diabete grave, non con-

trollato, l’acidosi può portare al 

coma diabetico accompagnato da 

chetoacidosi. Questo fenomeno si 

è ridotto negli ultimi 15 anni nei 

Paesi industrializzati grazie alla 

diffusione delle informazioni cir-

ca la prevenzione, che hanno rag-

giunto anche la popolazione non 

diabetica.

Nel 2005, l’American Diabetes 

Association ha proposto quella che 

è probabilmente la classifi cazione 

del Diabete Mellito oggi maggior-

mente adottata: si basa su un crite-

rio di tipo eziologico, differenzian-

do quattro tipi di diabete: 

- Diabete di tipo I, insulino-di-

pendente, legato alla distruzione 

delle cellule β produttrici dell’in-

sulina, riscontrato nel 5-10% dei 

soggetti, soprattutto giovani e 

con anamnesi familiare positiva; 

- Diabete di tipo II, che colpisce 

il 90-95% dei soggetti, prevalen-

temente associato a un’aumenta-

ta resistenza all’insulina cui può 

anche associarsi un deficit rela-

tivo dell’ormone, è invece tipico 

di soggetti adulti, sovrappeso e 

sedentari geneticamente predi-

sposti; 

- Diabete di tipo III che ricono-

sce eziologie specifiche varie (ge-

netiche, farmaco-indotte, infetti-

ve, etc.);

- Diabete di tipo IV cosiddetto 

gestazionale, diagnosticato nel 

4-7% delle gravidanze in Italia e ri-

solto al termine della gravidanza.

Nel 2000 era stimato che 171 

milioni di persone nel mondo era-

no affette da diabete; oggi si pre-

vedono 336 milioni entro il 2030. 

In Italia, i dati riportati dall’ISTAT 

indicano che è diabetico il 5,5% 

degli Italiani (5,0% delle donne e 

4,7% degli uomini), pari a più di 

3 milioni di persone. Il suo conti-

nuo aumento induce gli esperti a 

parlare di pandemia diabetica.

Ai primi posti per prevalenza 

si trovano la Lombardia, la Cam-

pania, la Sicilia, la Calabria e l’A-

bruzzo, mentre la Valle d’Aosta 

vanta il minor numero di diabeti-

ci rispetto alla popolazione.

L’alterato metabolismo gli-

cemico comporta un rischio di 

danni micro-vascolari (retino-

patie, nefropatie e neuropatie, 

associate a ridotta aspettativa di 

vita), una significativa morbilità 

dovuta a complicanze macrova-

scolari (ischemie, infarto e malat-

tie vascolari periferiche) e ridotta 

qualità di vita. La prevalenza del 

diabete di tipo I in Italia è tra lo 

0,4 e l’1%. 

Il diabete di tipo II è in conti-

nua crescita a causa dell’aumento 

dell’obesità e della sedentarietà. 

Inizialmente è asintomatico, per 

cui la prevalenza è stimata intor-

no al 3-4%, mentre indagini mira-

te forniscono percentuali sensi-

bilmente più elevate, del 6-11%.

I soggetti diabetici, in partico-

lare quelli con uno scarso control-

lo glicemico, soffrono di gengivite 

e parodontite più frequentemen-

te e con quadri clinici più severi 

rispetto ai soggetti non diabetici.

Le condizioni del cavo orale 

possono inoltre essere un campa-

nello d’allarme, riconoscibile da 

odontoiatri e igienisti dentali per 

indirizzare il medico verso una 

corretta diagnosi della patologia 

diabetica. 

Il diabete ha una relazione bi-

direzionale con patologie croni-

che del cavo orale quali parodon-

tite e perimplantite. Essendo un 

importante “disease drivers” di 

queste patologie, il diabete è stato 

tra le principali controindicazioni 

all’implantologia, per il rischio di 

emorragie e complicanze intra-

operatorie, nonché l’aumento dei 

tempi del decorso post-operatorio.

Ad oggi, è sempre più comune 

che diabete e impianti dentali, 

possono coesistere quando siamo 

in presenza di pazienti diabetici 

con diabete compensato attraver-

so un’adeguata terapia farmaco-

logica e uno stile di vita sano ed 

equilibrato. Il paziente diabetico 

che decide di sottoporsi all’inse-

rimento degli impianti dentali 

deve seguire con attenzione le 

indicazioni del proprio medico e 

dell’odontoiatra. La controindica-

zione permane per i pazienti che 

hanno una forma più aggressiva 

della patologia o in cui il livello di 

glicemia supera i 22 mg/dl.

In Italia la cura per il diabete 

assorbe il 6,65% della spesa sani-

taria complessiva, con un costo 

per paziente che è più del doppio 

della media nazionale. Per ogni 

singolo paziente diabetico la sani-

tà spende 2.589,00 euro all’anno. 

Questa cifra, riportata a tutta la 

popolazione diabetica, si traduce 

in un costo complessivo al Siste-

ma Sanitario Nazionale attorno al 

9% del bilancio, ovvero circa 8,26 

miliardi di euro ogni anno, uno 

degli oneri finanziari più pesanti. 

Più della metà (59,8%) della spesa 

è da attribuire ai ricoveri ospeda-

lieri e alle complicanze.

Lo scopo di questo studio epi-

demiologico è quello di analiz-

zare lo stato di salute orale e la 

qualità della vita del paziente 

diabetico in Calabria, verificando 

la correlazione tra stress ossida-

tivo, indici parodontali clinici e 

stato glicemico, con particolare 

attenzione ai portatori di protesi, 

implanto-supportata.

Materiali e metodi
Tutti i pazienti diabetici afferenti 

presso alcune cliniche calabresi 

partecipanti al progetto per cure 

odontoiatriche sono stati arruo-

lati per il presente studio. È stato 

loro fornito un semplice questio-

nario anamnestico e spiegato loro 

lo svolgimento dello studio epi-

demiologico per il lavoro di tesi. 

Sono stati inclusi 20 pazienti (12 

uomini e 8 donne).

All’intero campione era stato 

diagnosticato il diabete media-

mente da 14,95 anni (deviazione 

standard 10,08 anni). Nel 85% dei 

casi la diagnosi era diabete di tipo 

2, nel 15% tipo 1.
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Il questionario includeva età, 

sesso, altezza, peso, presenza di 

grasso addominale, tipo di dia-

bete, glicemia a digiuno e post-

prandiale, emoglobina glicata 

(HbA1c). In alcuni pazienti sono 

stati esaminati i valori di stress 

ossidativo plasmatico (BAP test e 

d-ROMs values). È stato richiesto 

di specificare eventuali patologie 

diabete-dipendenti e la compre-

senza di altre patologie, indicare 

il punteggio di “Quality life” (1-

10), i medicinali assunti e le abitu-

dini alimentari relative alla cola-

zione degli ultimi 10 anni. 

È stata inoltre eseguita una 

valutazione odontoiatrica che ha 

incluso charting parodontale, in-

dice di placca, denti persi, impian-

ti e restauri protesici, edentulia, 

abitudini di igiene orale, frequen-

za delle sedute di igiene orale pro-

fessionale. 

Inoltre, è stato chiesto ai pa-

zienti se avessero notato cam-

biamenti successivi la diagnosi 

di diabete, quali peggioramento 

dell’alito e aumento del sangui-

namento gengivale. 

Risultati e Discussione 
La distribuzione dell’età del cam-

pione era piuttosto omogenea 

(61.10 ± 9.26 anni) come rappre-

sentato nel grafico seguente 

(Grafico 1).

L’80% del campione ha ripor-

tato diverse complicanze o con-

dizioni subentrate in seguito alla 

diagnosi di diabete: 35% compli-

canze a livello oculistico, 15% a li-

vello degli arti, metà dei pazienti 

presenta grasso addominale, più 

della metà dei pazienti compli-

canze a livello orale, per casi di 

parodontite e di perimplantite. 

Un’interpretazione di questo ri-

sultato potrebbe essere il fatto 

che i pazienti sono afferenti a 

studi odontoiatrici per probabili 

problemi odontostomatologici o 

controlli di routine e il campione 

non è rappresentativo del pazien-

te diabetico medio, ma ciò non to-

glie che le complicanze orali siano 

una delle complicanze più fre-

quenti della patologia diabetica.

Dal punto di vista farmacologi-

co, il 50% dei pazienti dello studio 

assume più di 2 farmaci e ripor-

ta che il diabete abbia avuto una 

pessima influenza sulla propria 

qualità di vita. Ponendo i soggetti 

di fronte ad una scala a 1 a 10, essi 

hanno risposto che il diabete in-

fluisce in maniera negativa sulla 

loro qualità di vita con un punteg-

gio medio di 6.40 ± 2.87.

Analizzando la natura del di-

sagio riferito, 5 pazienti su 20 

hanno riferito valori inferiori a 5 

(Grafico 2), e solo in due casi il va-

lore indicato è stato 1. Ovvero, sol-

tanto per un paziente, il diabete 

è stato praticamente ininfluente 

sulla qualità della vita.

Per quanto concerne le patolo-

gie concomitanti, si è rilevata una 

prevalenza di ipertensione (60%) 

obesità/presenza di grasso addo-

minale (50%), seguite da iperco-

lesterolemia (35%), cardiopatia 

(20%), patologie tiroidee (20%) e 

vasculopatia (15%); più rari gli epi-

sodi di ischemia cerebrale (5%), 

artrite reumatoide (5%), patologie 

della prostata (5%), tumori (5%), 

psoriasi (5%) e morbo di Parkin-

son (5%). 

Il controllo glicemico è stato 

valutato in base alle ultime linee 

guida 2018, che pongono in corre-

lazione la gravità della patologia 

con il numero di farmaci assunti 

(che talvolta determinano ipogli-

cemia come l’insulina, le sulfa-

niluree o le glinidi), e patologie 

associate, al fine di ottenere un 

range personalizzato per ognuno. 

Per esempio, la glicemia glicata 

da raggiungere dopo terapia può 

variare da 5.5 a 8% a seconda del 

paziente.

A causa dell’esiguo numero di 

pazienti, in questa analisi epide-

miologica sono stati rilevati i va-

lori medi e, per quanto riguarda 

l’emoglobina glicata (HbA1c), è 

stata rilevata una media di 6.54% 

± 0.84. La seguente tabella mostra 

i valori medi di glicemia plasma-

tica media (mg/dl) a digiuno du-

rante i precedenti 40-45 giorni 

(Tab. 1).

I seguenti valori dei principali 

parametri glicemici identificano i 

soggetti a rischio di diabete o di ma-

lattia cardiovascolare: 

- Glicemia a digiuno tra 100 e 125 

mg/dl (condizione nota anche come 

impaired fasting glucose o IFG);

- Glicemia 2 ore dopo carico orale 

di glucosio tra 140 e 199 mg/dl (con-

dizione nota come impaired gluco-

se tolerance o IGT);

- HbA1 tra 6 e 6,49 solo con do-

saggio standardizzato.

Nella presente analisi epidemio-

logica, la glicemia media a digiuno 

dei pazienti è di 145.79 (mg/dl) ± 

47.22; la glicemia a 2 ore dal pasto è 

di 136.32 (mg/dl) ± 35.67.

Tutti i soggetti hanno mostrato 

una situazione clinica di diabete 

compensato e controllato. Tutta-

via, nel momento dell’analisi dalla 

prima diagnosi di diabete, si sono 

manifestate diverse complicanze 

sistemiche.  Infine, il 90% del cam-

pione ha dichiarato di aver sempre 

fatto colazione al mattino (non solo 

un caffè) escludendo quindi questo 

parametro come importante fattore 

di rischio per l’insorgenza di patolo-

gia nel nostro campione.

A livello odontoiatrico si è rile-

vata un’associazione inversamente 

proporzionale tra la gravità dei va-

lori di glicemia, del numero di far-

maci assunti e da quanti anni han-

no il diabete e il numero dei denti, 

tuttavia per l’eterogeneità del cam-

pione e il numero esiguo i risultati 

non sono statisticamente significa-

tivi secondo il test chi-squared-test 

con correzione di Yates. 

I pazienti hanno iniziato a per-

dere elementi dentari da 20.05 anni 

± 13.03 e attualmente si presentano 

all’analisi con una media di 20.70 

denti ± 8.35. Nel seguente grafico 

è mostrato come, per la maggior 

parte dei pazienti (cerchiati in blu), 

il numero dei denti (asse delle ordi-

nate Y) diminuisce con l’aumentare 

di tempo dalla patologia diabetica 

(asse delle ascisse X). Escludendo 7 

pazienti che non seguono questa 

proporzione cerchiati in rosso (Gra-

fico 3).

Il 50 % dei pazienti ha dichiarato 

di aver perso almeno un elemen-

to dentario per parodontite, solo il 

20% per traumi e il 65% ne ha perso 

almeno uno per lesioni cariose. L’in-

dice di placca (PI) medio è risultato 

di 71.29% ± 27.21 e il sanguinamento 

al sondaggio (BoP) di 48.93% ± 40.41. 

Nonostante siano pazienti afferenti 

ad uno studio odontoiatrico i valori 

di placca e infiammazione gengiva-

le risultano alti e poco controllati, 

probabilmente a causa del rischio 

sistemico.

Inoltre, dai dati riportati dello 

studio si evince che, nella maggior 

parte dei casi, la PCR plasmatica e i 

livelli di antiossidanti salivari (SA T) 

erano alti in chi aveva una situazio-

ne clinica parodontale peggiore. 

I pazienti arruolati in questo 

studio hanno ricevuto diversi tipi 

di riabilitazioni protesiche per so-

stituire i 9.3 denti persi in media 

(SD: 8.35), ricevendo: impianti (25%), 

protesi fisse (40%), mobile (35%), fal-

limento implantare (10%), mucosi-

te/perimplantite (20%). 15 pazienti 

hanno riferito di non avere mai so-

stituito i denti mancanti per: paura, 

costi troppo alti, cattiva informa-

zione e addirittura, in 3 pazienti gli 

è stato sconsigliato dall’odontoiatra. 

Questo studio pilota epidemiologi-

co certamente non ci fornisce nuove 

conoscenze scientifiche ma confer-

ma un quadro negativo e allarman-

te presente nel nostro paese, ovvero 

quanto è complesso mantenere un 

equilibrio di salute nel cavo orale e 

un basso grado di infiammazione 

orale nel paziente affetto da patolo-

gie sistemiche croniche come il dia-

bete; diventa fondamentale effet-

tuare una terapia di mantenimento 

personalizzata e quindi adattare la 

tempistica dei follow-up in base alle 

caratteristiche di ciascun paziente. 

Conclusioni 
Nella realtà analizzata, il paziente 

diabetico, nonostante sia monitora-

to costantemente da un vasto team 

medico, non viene sufficientemente 

indirizzato verso un adeguato man-

tenimento odontoiatrico, vedendo 

raramente o quasi mai l’igienista 

dentale. 

È auspicabile che vengano pro-

gettati nuovi gruppi di lavoro in-

terdisciplinare, ai fini di prevenire 

ogni tipo di complicanza associata 

al paziente diabetico e, grazie alla 

promozione di stili di vita più ap-

propriati, alla diagnosi precoce dei 

pazienti non ancora riconosciuti, 

partendo appunto dalla rilevazione 

dei parametri di salute orale.
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Il metodo ideale per stimolare la remi-

neralizzazione è la ricostruzione dei 

tessuti duri impoveriti con idrossiapa-

tite, che è lo stesso componente inor-

ganico dello smalto. Anche se il fluoro 

ha un profondo e riconosciuto effetto 

sulla riduzione della prevalenza della 

carie con il massimo grado di eviden-

za scientifica, negli anni si è visto che, 

la sua esposizione può essere correlata 

a molti effetti dannosi come la fluorosi 

dentale che si manifesta con macchie 

nello smalto per una sua assunzio-

ne eccessiva e protratta nel tempo5. 

I mezzi di fluoroprofilassi maggior-

mente utilizzati sono quelli per via to-

pica attraverso l’uso di collutori, gel e 

dentifrici; quest’ultimi hanno portato 

ad un importante declino della preva-

lenza della carie registrato nei Paesi 

industrializzati. Tuttavia gli individui 

in tenera età non controllano in modo 

efficace il riflesso della deglutizione e 

tendono a ingerire parte del dentifri-

cio durante le manovre di igiene orale 

con conseguente assorbimento siste-

mico del fluoro in esso contenuto. 

Alcuni studi hanno evidenziato 

che l’uso di un dentifricio fluorato 

prima dei 12 mesi di vita può essere as-

sociato ad un maggiore rischio di fluo-

rosi. Esiste, inoltre, una forte evidenza 

scientifica che l’uso di dentifrici con 

1000 ppm di fluoro fino a 5/6 anni è 

associato ad un incremento del rischio 

di fluorosi. Sulla base di innumerevoli 

studi epidemiologici, l’Organizzazio-

ne Mondiale della Sanità sottolinea 

che, qualunque sia la fonte di fluoro 

utilizzata, è quasi impossibile ottenere 

benefici in termini di prevenzione del-

la carie senza dar luogo a forme, se pur 

lievi, di fluorosi6. Pertanto, è necessa-

rio cercare agenti non fluorati efficaci 

nel trattamento e nella prevenzione 

delle lesioni cariose con lo scopo di ri-

durre l’assunzione di fluoro4.

Gli attuali trattamenti traumatici 

e invasivi possono essere sostituiti da 

metodi di remineralizzazione sicura 

ed efficace nelle primissime fasi grazie 

all’uso di prodotti a base di fosfopepti-

de di caseina- fosfato di calcio amorfo 

(CPP-ACP)7. 

I derivati del latte contenenti CPP-

ACP sono stati introdotti nella preven-

zione della carie dentale già dal 19508. 

Diversi studi hanno dimostrato che, 

latte, yogurt e formaggio sono efficaci 

nel prevenire la carie dentale9, 10. I ri-

sultati di uno studio hanno mostrato 

che, una dieta ricca di latte e derivati, 

riesce a ridurre il potenziale cariogeno 

degli alimenti contenenti zucchero9, 10.

Il fosfato di calcio amorfo (ACP) fu 

descritto per la prima volta nella metà 

degli anni ‘60 ed ha dimostrato di ave-

re in vivo una migliore osteocondut-

tività dell’idrossiapatite, una migliore 

biodegradabilità del fosfato tricalcio 

e una buona bioattività in assenza di 

citotossicità. 

Tuttavia l’ACP non stabilizzato, può 

rapidamente trasformarsi in cristalli 

favorendo la formazione del tartaro. 

In presenza di ioni fluoruro, l’ACP non 

stabilizzato può produrre fluorapatite. 

La formazione di fluorapatite seque-

strerebbe gli ioni fluoruro disponibili 

nella cavità orale, riducendo in tal 

modo la capacità di remineralizzare 

lo smalto di fronte ad un insulto acido. 

Pertanto, la stabilità degli ACP può es-

sere un problema5. 

L’effetto anticariogeno dei prodotti 

lattiero-caseari, non è stato attribuito 

a un azione antibatterica nei confronti 

degli streptococchi, ma ad un effetto 

chimico diretto dai componenti del 

latte come la caseina, il calcio ed il 

fosfato4. La caseina forma uno strato 

sulla superficie del dente, “attirando” 

dalla saliva più ioni calcio e fosfato. 

Tuttavia, l’uso della caseina non è 

stato implementato a causa delle sue 

proprietà organolettiche avverse e 

della grande quantità richiesta per la 

sua efficacia11. Tuttavia, Reynolds et 

al. dell’Università di Melbourne, si in-

teressarono allo studio dei prodotti a 

base di caseina come agenti anticarie, 

identificando mediante il processo di 

digestione della caseina il complesso 

fosfopeptide di caseina (CPP). I nano 

complessi di CPP si formano in un in-

tervallo di pH da 5,0 a 9,0 e la quantità 

di calcio e fosfato legati da CPP aumen-

ta all’aumentare del pH riuscendo a 

stabilizzare l’ACP impendendo così la 

formazione di cristalli12. Il complesso 

CPP-ACP quindi funziona efficace-

mente come agente remineralizzante 

a livelli di pH acido, nonché nell’inter-

vallo di fosfato neutro e alcalino13.

Il complesso CPP-ACP ha la capacità 

di localizzare il calcio fosfato amorfo 

presente sulla struttura del dente, au-

mentando il livello di fosfato di calcio 

presente nella placca agendo come un 

reservoir di fosfato di calcio, contri-

buendo così a mantenere uno stato di 

sovra saturazione sulla superficie del-

lo smalto14.

In diversi studi è stata rilevata la ca-

pacità del CPP-ACP di inibire gli strep-

tococchi cariogeni sulla superficie 

del dente inducendo la formazione di 

placca non cariogena. Il CPP-ACP viene 

incorporato nella pellicola batterica in 

cambio di albumina inibendo l’adesio-

ne di Streptococcus mutans e Strepto-

coccus sobrinus4. Un elevata concen-

trazione extra cellulare di calcio libero, 

ha proprietà battericida e batteriosta-

tica, riducendo l’adesione tra le cellule 

batteriche. Inoltre la caseina respinge 

l’acido della placca attraverso un mec-

canismo diretto o indiretto con il cata-

bolismo batterico15.

Le lesioni dello smalto, remine-

ralizzato con trattamento topico al 

CPP-ACP, hanno 

mostrato una mag-

giore resistenza agli 

insulti acidi rispetto 

allo smalto non trat-

tato (Figg. 2a, 2b). Il 

CPP-ACP è in grado 

di promuovere la 

remineralizzazione 

delle lesioni del sub-

strato dello smalto 

con idrossiapatite. 

Inoltre, la minore 

presenza di carbo-

nato nelle superfici 

trattate con CPP-ACP, ha mostrato nel 

substrato, una migliore cristallinità e 

una riduzione delle micro deforma-

zioni rispetto allo smalto non tratta-

to16, 17.

La combinazione di CPP-ACP con il 

fluoro (CPP-ACFP) favorisce la localiz-

zazione di ioni calcio e fosfato con ioni 

fluoruro sulla superficie dello smalto. 

Ogni molecola di CPP può legare fino 

a 25 ioni calcio, 15 ioni fosfato e 5 ioni 

fluoruro18. In letteratura solo pochi 

studi hanno evidenziato una migliore 

capacità di remineralizzazione da par-

te di CPP-ACFP con 900 PPM di fluoru-

ro e 250–500 PPM di fluoruro rispetto 

al solo CPP – ACP4, 18, 19.

Il complesso CPP-ACP può essere 

adoperato nel trattamento delle white 

spot; le white spot non si manifestano 

esclusivamente nei pazienti ortodon-

tici, ma sono osservabili anche nei 

bambini che non hanno mai ricevuto 

un trattamento ortodontico20. Nume-

rosi studi in vivo hanno dimostrato 

una maggiore efficacia dell’uso topico 

attraverso l’applicazione di una crema 

a base di CPP-ACP rispetto alla sem-

plice somministrazione di fluoruri, 

tramite collutori e dentifrici, con una 

regressione delle lesioni, donando allo 

smalto trattato una maggiore resi-

stenza agli attacchi acidi16, 21.

Un altro campo di utilizzo del CPP-

ACP è nel trattamento dell’ipersensi-

bilità dentinale. Una revisione siste-

matica della letteratura ha dimostrato 

la capacità di questo complesso, ap-

plicato attraverso l’uso topico di una 

crema, di occludere i tubuli dentinali 

riducendo l’ipersensibilità22.

Uno studio in vivo ha equipara-

to l’efficacia del complesso CPP-ACP 

all’uso dei fluoruri nella prevenzione 

delle carie nei pazienti affetti da xero-

stomia23. 

Come detto inizialmente, la carie 

della prima infanzia è un grave pro-

blema di salute pubblica in tutto il 

mondo. Uno studio in vivo ha dimo-

strato nei bambini cario recettivi 

che hanno inserito nell’igiene orale 

quotidiana, l’applicazione del CPP-

ACP una volta al giorno oltre allo 

spazzolamento dei denti due volte 

al giorno con dentifricio al fluoro 

400 ppm, lo sviluppo di lesioni ca-

riose solo nel 2% dei casi a 24 mesi, 

rispetto al 7% riscontrato nel grup-

po di controllo4, 24.

Il CPP-ACP può essere usato nel-

la prevenzione dell’erosione dello 

smalto causato dall’uso di bevande 

energetiche e soft drinks. In questo 

contesto Ramalingam et al. hanno 

condotto uno studio in vitro per 

determinare se l’inserimento di 

CPP-ACP in una bevanda energeti-

ca era in grado di ridurre l’erosione 

dello smalto; i risultati dello studio 

hanno rilevato una riduzione sta-

tisticamente significativa del ri-

schio di erosione dello smalto senza 

influire sul gusto della bevanda25, 26.

Metodi di somministrazione del 

CPP-ACP
Il complesso CPP-ACP può essere som-

ministrato oltre all’applicazione topica 

in crema, attraverso l’uso di paste den-

tifrice ad una concentrazione pari al 

10% per favorire la remineralizzazione 

delle lesioni iniziali dello smalto27.

In commercio esistono anche col-

lutori con una concentrazione di CPP-

ACP tra il 2 e il 10% che incrementano 

la concentrazione di ioni calcio e fosfa-

to all’interno del biofilm orale28.

Esistono delle vernici con una per-

centuale pari al 2.26% di CPP-ACP con 

un elevato potere di rilascio di calcio e 

fosfato nell’ambiente orale29.

In alcuni sigillanti è stato inserito il 

complesso CPP-ACP: questi sigillanti a 

base di compositi di metacrilato riem-

piti con ACP hanno il potenziale di re-

mineralizzare le lesioni cariose iniziali 

dello smalto30.

Il CPP-ACP è stato aggiunto nelle 

chewing-gum ad una concentrazione 

del 3% con lo scopo di remineralizzare 

le lesioni dello smalto iniziali e preve-

nire la comparsa di nuove lesioni31.

Dato che il complesso CPP-ACP è un 

prodotto derivato del latte, non può 

essere somministrato a pazienti che 

presentano intolleranza o allergie a 

questo o ai suoi derivati; pertanto, per 

questi pazienti è necessario studiare 

un’alternativa. 

Inoltre per l’elevato costo che han-

no questi prodotti, rispetto ai corri-

spettivi contenenti solo fluoruri, è 

necessario condurre più studi sul rap-

porto costo-benefici. Infine dovreb-

bero essere condotti ulteriori studi 

clinici per esplorare in maniera più 

dettagliata i benefici clinici dell’utiliz-

zo di CPP – ACP.

Conclusioni
Il complesso CPP-ACP ha fornito un 

ulteriore strumento per l’odontoia-

tria preventiva dimostrando efficacia 

comprovata anti carie, anti-erosiva e 

desensibilizzante. 

Ciò ha portato la comunità scientifi-

ca a considerare l’uso del CPP-ACP come 

un trattamento aggiuntivo ai fluoruri 

nella gestione non invasiva delle lesioni 

cariose iniziali, dell’erosione dentale e 

dell’ipersensibilità dentale.

La bibliografia è disponibile presso 

l'editore.

Le applicazioni del complesso fosfopeptide di 
caseina-fosfato di calcio amorfo in odontoiatria 
preventiva
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Giuseppe Lipani, Igienista Dentale, Professore a contratto Università degli studi Guglielmo Marconi.

Figg. 2a, 2b - Esempio di applicazione topica di mousse a base di CPP-ACP in paziente adulto con 

presenza di numerose White spots a carico degli incisivi inferiori e superiori, a seguito di trattamento 

ortodontico.
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Nasce INTACT-TOOTH: l’App per la  
gestione dei processi erosivi dei denti

La prevalenza delle lesioni a carico 

dei tessuti duri del dente è un fe-

nomeno rilevante ed attuale. I dati 

indicano che circa il 30% della po-

polazione europea compresa tra i 18 

e 35 anni presenta almeno un dente 

colpito da un processo erosivo. Gli 

effetti dell’erosione dentale sono 

cumulativi e in individui ad alto ri-

schio il tasso di consunzione denta-

le progressiva è in aumento.

Negli stadi iniziali i pazienti ge-

neralmente manifestano sintomi 

estetici, ma in stadi relativamente 

avanzati, quando la perdita di so-

stanza dentale porta all'accorcia-

mento dei denti, possono essere 

necessari trattamenti restaurativi. 

È pertanto importante che vengano 

eseguiti diagnosi degli stadi iniziali 

di erosione dello smalto e valuta-

zioni del rischio per identificare i 

pazienti più interessati a strategie 

preventive, allo scopo di ridurre la 

perdita di smalto.

Lo screening e la diagnosi tempe-

stiva di questi processi da parte dei 

professionisti sono fondamentali ai 

fini della prevenzione generale e per 

minimizzare il danno conseguente 

che può essere grave, con un impat-

to importante sulla salute orale del-

le persone. Un'anamnesi e un esame 

dettagliato possono aiutare a deter-

minare se esiste il rischio di attacco 

degli acidi derivante dalla dieta o da 

altre fonti.

L’obiettivo da perseguire è quello 

di ridurre il DMFT (Decayed Mis-

sing Filled Teeth) nella popolazio-

ne, partendo dalla prevenzione in 

età scolare considerato che la carie 

rimane una delle patologie croni-

che più diffuse con una prevalenza 

del 22% a 4 anni e del 44% a 12 anni 

(fonte: Ministero della Salute. Linee 

guida nazionali per la promozione 

della salute orale e la prevenzione 

delle patologie orali in età evoluti-

va. 2013).

Il progetto Intact-Tooth è finaliz-

zato alla creazione e alla gestione 

di una APP per dispositivi mobile 

iOS e Android e di un sito web per 

offrire ai professionisti del settore 

uno strumento di supporto per la 

gestione del fenomeno dell’erosione 

dentale.

«L’idea di creare un’applicazione 

è nata per fornire ai professionisti 

uno strumento di supporto per la 

gestione dei tessuti duri e per racco-

gliere informazioni con la finalità di 

creare una banca dati di casi e con-

trollo relativi ai protocolli utilizza-

ti» dichiara il dott. Andrea Butera, 

RHD PhDStudent e Direttore delle 

attività didattiche presso il Corso 

di Laurea in Igiene Dentale all’Uni-

versità degli Studi di Pavia, ideatore 

della APP.

Gli interlocutori a cui la APP si 

rivolge sono: i professionisti della 

salute orale a cui viene offerto uno 

strumento di supporto clinico; i pa-

zienti a cui sono destinate le indica-

zioni di trattamento personalizzato 

emesse dai professionisti; il mondo 

della ricerca per la creazione di un 

database di refertazione normaliz-

zata e documentata per immagini.

La APP ha molteplici funzionalità:

- supporta il professionista nella 

valutazione dello stato di avanza-

mento dei processi erosivi, offrendo 

la possibilità di definire il grado in-

dicativo di erosione dentale e classi-

ficare la suscettibilità di ogni singo-

lo individuo;

- permette al professionista di 

creare il proprio archivio pazienti, 

registrare gli indici di rifermento, 

acquisire immagini per valutare la 

presenza di lesioni sulla superficie 

dello smalto, fornire indicazioni per 

l’igiene orale domiciliare;

- include una estesa raccolta 

di protocolli terapeutici, validati 

scientificamente, orientati alla re-

mineralizzazione e alla desensibi-

lizzazione dei denti.

La piattaforma applicativa di 

Intact-Tooth sottende modalità di 

gestione che fanno riferimento 

all’intelligenza artificiale e cioè una 

piattaforma che auto apprende; è 

stata concepita per favorire l'adozio-

ne in divenire di tecnologie sempre 

più efficienti. In questa prima gene-

razione la valutazione dell'indice di 

BEWE ed il calcolo della suscettibi-

lità indotta è possibile tramite una 

modalità di interazione grafica assi-

stita o una modalità di scoring nu-

merico. L'obiettivo è raccogliere un 

numero adeguato di casi referen-

ziati e validati da utilizzare come 

materiale di apprendimento nelle 

versioni successive. La tecnologia 

dominante allo stato è la computer 

vision ed in particolare la segmen-

tazione delle immagini al fine della 

misura delle superfici dentali di raf-

fronto.

«Non appena avremo raggiunto 

un numero adeguato di casi censiti 

dal database di refertazione» spie-

ga il dottor Butera «verrà avviato 

lo sviluppo di due modelli di rete 

neurale finalizzati all'individuazio-

ne e alla separazione grafica degli 

elementi dentali, e per ciascuno di 

essi l’identificazione delle aree ero-

se ed il calcolo della percentuale 

relativa. Dal processo di apprendi-

mento, sarà possibile derivare un 

modello in grado di identificare la 

caratteristica per cui è stato adde-

strato su nuove immagini. In questa 

fase verrà invocata una interazione 

collaborativa con gli operatori che 

saranno posti in grado di rettificare 

eventuali risultati considerati non 

corretti generando automaticamen-

te un report della correzione. I re-

ports arbitrati saranno utilizzati per 

aggiornare i modelli di reti neurali 

ed ottimizzarne quindi il riconosci-

mento. Si apriranno nuovi spazi di 

azione ed utilizzo».

La raccolta di dati effettuata at-

traverso la APP ha, come già accen-

nato, anche finalità di ricerca scien-

tifica. «L’obiettivo è quello di avere 

dati per poter effettuare analisi qua-

litative e quantitative di processi di 

remineralizzazione considerando 

differenti condizioni iniziali in par-

ticolare diversi stadi di erosione. Si 

potranno effettuare due tipologie 

di analisi: cliniche, per valutare il 

miglioramento dell’indice di BEWE 

e lo Shiff Air Index, e statistiche per 

avere informazioni relative ai risul-

tati nel tempo» prosegue il dottor 

Butera.

Intact-Tooth è una iniziativa sen-

za scopo di lucro. È basata sul rispet-

to della valenza professionale degli 

operatori che sono assolutamente 

liberi di modificare ed integrare le 

indicazioni di trattamento proposte 

dal sistema.

La APP raccoglie dati che sono 

gestiti attraverso una procedura 

che li rende anonimi, nel rispetto 

della normativa di protezione dei 

dati sensibili sanitari e del rapporto 

confidenziale e riservato tra l'opera-

tore ed il paziente; i dati sono riferiti 

esclusivamente al codice identifica-

tivo del professionista e a quello del 

paziente.

Per informazioni è possibile scri-

vere a: staff@intact-tooth.cloud

https:/intact-tooth.cloud

VoxCompany

La Giornata Mondiale dell’Alimentazione 
sottolinea l’importanza di una dieta sana

ROMA, Italia. La Giornata Mon-

diale dell’Alimentazione viene 

celebrata ogni anno il 16 ottobre, 

giorno in cui nel 1945 è stata fon-

data l’Organizzazione delle Nazio-

ni Unite per l’Alimentazione e l’A-

gricoltura (FAO), un’agenzia delle 

Nazioni Unite. Quest’anno, più di 

150 Paesi in tutto il mondo hanno 

partecipato a una moltitudine di 

eventi sul tema “Healthy Diets for 

a #ZeroHunger World”. Le persone 

sono state incoraggiate a passare 

da una dieta altamente trasfor-

mata e carica di zucchero ad una 

dieta ricca di verdure di stagione 

e fibre che potrebbe fornire bene-

fici sia per la salute orale che per 

quella sistemica.

Secondo la FAO, le diete in 

tutto il mondo sono sempre più 

indirizzate. Un terzo della popo-

lazione mondiale è affetta da mal-

nutrizione, e oltre 820 milioni di 

persone non hanno abbastanza 

da mangiare giornalmente. Al 

contrario, molte delle nazioni più 

sviluppate del mondo soffrono di 

obesità diffusa, dovuta in parte a 

diete ad alto contenuto calorico 

ricche di amidi raffinati, zucche-

ro, grassi e carne. La FAO ha os-

servato che una dieta non sana, 

combinata con uno stile di vita 

sedentario, è il primo fattore di 

rischio mondiale per disabilità e 

morte per malattie non trasmissi-

bili (NCDs).

Inasprire queste disuguaglian-

ze è un approccio inconsueto allo 

spreco alimentare, ha dichiarato 

l’organizzazione, stimando 1,3 mi-

liardi di tonnellate di cibo spre-

cato o perso ogni anno. «Spre-

chiamo circa un terzo del cibo 

prodotto per il consumo umano, 

per un costo di 990 miliardi di 

dollari all’anno» ha dichiarato In-

ger Andersen, Direttore Esecutivo 

del Programma delle Nazioni Uni-

te per l’Ambiente, in un’intervista 

ad Al Jazeera. «Sarebbe difficile 

trovare tali inefficienze in altri 

settori» ha aggiunto.

La FDI World Dental Federation 

ha rilasciato una dichiarazione 

in riconoscimento della Giornata 

Mondiale dell’Alimentazione che 

ha evidenziato come l’aumento 

del consumo di zucchero abbia 

notevolmente influenzato i tassi 

globali di obesità e i livelli di ca-

rie dentale. Negli ultimi 50 anni, 

il consumo mondiale di zucchero 

è triplicato, secondo la FDI, uno 

sviluppo malsano che ha portato 

la carie a diventare la più diffusa 

nel mondo.

Dental Tribune International
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DIRETTORE
Prof. Annamaria Genovesi

OBIETTIVI DEL MASTER
Il master in Igiene Implantare è  

fi nalizzato allo sviluppo di cono-

scenze specializzate per preparare il 

paziente fi no alla riabilitazione pro-

tesica implanto-supportata ed ef-

fettuare un corretto mantenimento 

nel tempo. 

L'obiettivo principale del corso 

consiste nell’acquisizione di una co-

noscenza approfondita per gli igie-

nisti dei componenti della protesi 

implanto supportata e delle tecni-

che di igiene domiciliare e profes-

sionale corrette dei manufatti pro-

tesici e dei tessuti di supporto. 

Il Master fornirà un apprendi-

mento  teorico-pratico sulle proble-

matiche delle riabilitazioni impian-

to-protesiche per gli aspetti inerenti 

la professione dell’Igienista dentale. 

Inoltre, sarà effettuato un approfon-

dimento sulle correlazioni tra salu-

te orale e sistemica e sugli approcci 

reattivi e pro-attivi che l'igienista 

può adoperare per un corretto man-

tenimento della salute orale, paro-

dontale e peri-implantare.

CREDITI
Al termine del Master si conseguo-

no in totale 60 crediti formativi 

universitari (CFU).

REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di 

ammissione coloro che sono in pos-

sesso del:

• Diploma universitario in Igiene 

dentale;

• Laurea triennale in Igiene den-

tale o titolo equipollente.

DURATA DEL MASTER
Un anno - Inizio Febbraio 2020. Lezio-

ni frontali e teorico-pratiche un vener-

dì pomeriggio e un sabato al mese.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROVA FINALE
Tesi con voto fi nale.

Master universitari per igienisti

Il programma verrà svolto presso 
l'ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO

Fondazione per la Clinica, la Ricerca e l’Alta Formazione in Odontoiatria
c/o Ospedale Versilia, Via Aurelia 335 - Lido di Camaiore (LU)

Presidente - Prof. Ugo Covani

In collaborazione con
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

che rilascerà il diploma

Il personale sanitario che frequenta corsi e master universitari propri della categoria di 
appartenenza è ESONERATO DALL’OBBLIGO DELL’ E.C.M. per l’anno di iscrizione.

MODULI DIDATTICI
 MODULO 1
Biologia dei tessuti perimplantari

 MODULO 2
La comunicazione nello studio odon-

toiatrico

 MODULO 3 PRIMA PARTE 
Salute orale e patologie sistemiche: a 

two-way relationship

 MODULO 4 SECONDA PARTE
Salute orale e patologie sistemiche

 MODULO 5
La tecnologia a servizio della clinica: 

terapia non chirurgica

 MODULO 6
Nuovi concetti in microbiologia con 

relativi approcci terapeutici

 MODULO  7
Mini-invasività nella terapiancausale 

- "primum non nuocere"

 MODULO 8
Terapia pro-attiva, parte pratica

 MODULO 9
Approccio personalizzato

 MODULO 10
Casi clinici e documentazione fo-

tografi ca

 MODULO 11
Paziente implantare e parodontale

 MODULO 12
Il mantenimento implantare, parte 

pratica

DIRETTORE
Prof. Annamaria Genovesi

OBIETTIVI DEL MASTER
Sviluppare conoscenze specializza-

te in tema di terapia parodontale 

non chirurgica. La funzionalità del 

Master in relazione allo specifi co 

ambito occupazionale consiste nel 

fornire un apprendimento teorico- 

pratico su tutte le problematiche 

relative alla professione dell'Igieni-

sta dentale con un focus principale 

sulle malattie parodontali, secondo 

le moderne classifi cazioni. Inoltre, 

sarà effettuato un approfondimen-

to sulle correlazioni tra salute orale 

e sistemica e sugli approcci reattivi 

e pro-attivi che l'igienista dentale 

può utilizzare per un corretto man-

tenimento della salute parodontale.

CREDITI
Al termine del Master si conseguo-

no in totale 60 crediti formativi 

universitari (CFU).

REQUISITI DI ACCESSO 
Possono presentare domanda di 

ammissione coloro che sono in pos-

sesso del:

• Diploma universitario in Igiene 

dentale;

• Laurea triennale in Igiene den-

tale o titolo equipollente.

DURATA DEL MASTER
Un anno - Inizio Febbraio 2020. Le-

zioni frontali un venerdì e un saba-

to al mese.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
DELLA PROVA FINALE
Tesi con voto fi nale.

Il programma verrà svolto presso l'ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO
Fondazione per la Clinica, la Ricerca e l’Alta Formazione in Odontoiatria

c/o Ospedale Versilia, Via Aurelia 335 - Lido di Camaiore (LU)
Presidente - Prof. Ugo Covani

In collaborazione con SAINT CAMILLUS INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES - Roma
che rilascerà il diploma

Il personale sanitario che frequenta corsi e master universitari propri della categoria di appartenenza 
è ESONERATO DALL’OBBLIGO DELL’ E.C.M. per l’anno di iscrizione.

MODULI DIDATTICI
 MODULO 1:
Biologia dei tessuti parodontali e ezio-

logia della malattia parodontale.

Cartella clinica parodontale ed indici.

 MODULO 2:
La motivazione e la preparazione del 

paziente come parte integrante del 

piano di trattamento. L’arte della co-

municazione all’interno dello studio 

odontoiatrico. Come sviluppare un 

progetto con l’uso del web. 

 MODULO 3:
Salute orale come specchio della sa-

lute sistemica. Diabete e parodontite.

Metodologia della ricerca.

 MODULO 4:
Il mantenimento domiciliare.

Tutto quello che il paziente deve sape-

re sulle tecnologie domiciliari. Igiene 

orale nelle situazioni pre e post chi-

rurgiche

 MODULO 5:
Il trattamento del paziente parodon-

tale: l'uso delle curette oggi. Le nuove 

classifi cazioni parodontali. Linee gui-

da nel paziente in cura chemiotera-

pica.

 MODULO 6:
L’utilizzo della tecnologia nella ricerca 

di un approccio mini – invasivo.

Il laser in Terapia Parodontale.

 MODULO 7:
L’importanza della saliva nella valuta-

zione del paziente. 

 MODULO 8:
Correlazioni tra parodontologia e or-

todonzia. Ruolo dell’igienista.

Ozonoterapia in igiene orale: preven-

zione e cura delle malattie parodontali.

 MODULO 9:
Trattamento parodontale interdisci-

plinare. Protocolli IST.

 MODULO 10:
Ergonomia e sistemi di ingrandimen-

to – Corso teorico-pratico.

Ultrasuoni e polveri - Corso teorico-

pratico.

 MODULO 11:
Lo sbiancamento dentale - Corso teo-

rico-pratico.

La fotografi a odontoiatrica - Corso 

teorico-pratico.

 MODULO 12:
L’approccio personalizzato nel fol-

low-up parodontale e implantare 

in base alla tipologia dei pazienti.
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Un disegno di legge dello Stato della 
California offre maggiore tutela ai pazienti 
curati in teleassistenza odontoiatrica

Los Angeles, USA. In California i pa-

zienti che ricevono cure odontoiatri-

che in teleassistenza saranno maggior-

mente tutelati a partire da gennaio 

2020. Infatti, il disegno di legge dello 

Stato della California n. 1519 (AB 1519) 

stabilirà uno standard di trattamento 

ortodontico che non discriminerà tra 

le cure fornite nello studio dentistico e 

quelle tramite teleassistenza.

Le attività di teleassistenza odon-

toiatrica negli Stati Uniti sono in 

gran parte regolate dai singoli stati e 

la California ha approvato la prima 

legge di questo tipo nel Paese per for-

nire una maggiore tutela ai pazienti 

curati in teleassistenza. Supportato 

dalla California Dental Association 

(CDA), il disegno di legge apporta tre 

importanti modifi che nella pratica 

delle attività odontoiatriche fornite 

in teleassistenza. Questi cambiamen-

ti mirano a garantire la sicurezza dei 

pazienti trattati attraverso gli avan-

zati sistemi da remoto. Il disegno di 

legge richiede ai dentisti che offrono 

trattamenti a distanza di fornire ai 

propri pazienti le stesse informazio-

ni di base che sono tenuti a dare gli 

studi dentistici, come il nome ed il 

numero di licenza del medico che 

fornisce le cure. Mantiene inoltre il 

diritto dei pazienti di presentare re-

clami in merito al loro trattamento, 

alla commissione odontoiatrica, indi-

pendentemente dal fatto che abbiano 

fi rmato o meno un accordo arbitrale. 

Il cambiamento più importante con-

tenuto nel disegno, secondo il CDA, è 

l’affermazione della parità delle cure 

ortodontiche indipendentemente 

dalla modalità con cui esse vengono 

fornite. I dentisti che forniscono cure 

ortodontiche dovranno soddisfare 

uno standard di base di cura riveden-

do le radiografi e dei pazienti prima 

di procedere, indipendentemente dal 

fatto che i pazienti siano trattati in 

cliniche odontoiatriche o in teleassi-

stenza. Il disegno di legge è stato ap-

provato dal governatore Gavin New-

som il 13 ottobre ed entrerà in vigore 

a gennaio 2020. Rivendicando la vit-

toria nella tutela del paziente, il CDA 

ha sottolineato, in una dichiarazione, 

che il disegno di legge risponde ai re-

centi sviluppi dell’ ortodonzia: «Con 

gli emergenti modelli di business con 

i quali si offrono cure odontoiatriche 

anche al di fuori delle quattro mura 

dello studio dentistico, comprese le 

aziende che forniscono servizi diret-

tamente al paziente, è indispensabile 

che il trattamento odontoiatrico con-

tinui a soddisfare elevate standard di 

cura». Le azioni di SmileDirectClub, 

il più grande fornitore di servizi di 

teleassistenza odontoiatrica che ope-

ra nello Stato della California, hanno 

subito un duro colpo dopo la fi rma 

del disegno di legge, con una drastica 

riduzione del 60% del valore rispetto 

al prezzo fi ssato inizialmente per la 

sua offerta al pubblico il 12 settembre. 

La società ha fortemente criticato il 

disegno di legge in una dichiarazione, 

affermando che crea arbitrarie bar-

riere all’innovazione tecnologica in 

odontoiatria. «Non esistono studi cli-

nici o linee guida che affermino che 

la radiografi a o altre immagini equi-

valenti, incluse nel provvedimento 

AB 1519, siano obbligatorie», ha scritto 

la SmileDirectClub. «In poche parole, 

questo disegno di legge rappresenta 

il sottile tentativo della lobby dentale 

di proteggere l’odontoiatria tradizio-

nale a spese dei californiani».

Dental Tribune International
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Grande successo per la prima edizione 
dell’Align Italian Summit

Cristina Parodi, piemontese di origine, 

ha presentato lo scorso 8 Novembre 

all’Auditorium di Torino Lingotto, di 

fronte a 1200 partecipanti, il meeting 

della Invisalign, la prima edizione 

dell’Align Italian Summit a cui hanno 

partecipato tutti i provider nazionali 

Invisalign e le associazioni odontoia-

triche. 

Fausto Grossi, General Manager Ita-

lia, con orgoglio ha dichiarato: «Abbia-

mo vinto la scommessa, qui dentro c’è 

tutto quanto sognavamo di avere», tra 

cui 23 relatori, 16 Università presenti e 

molti enti formativi a “vario titolo”, tra 

cui associazioni di igienisti e assisten-

ti, con i loro desk nell’area espositiva. 

Infine, cita le 79 persone presenti dello 

staff, «erano 80 ma Luca ci ha lasciato 

qualche giorno fa», provocando nella 

platea commozione, applausi e una 

standing ovation. 

L’interesse di Invisalign, ribadito 

durante tutto il pomeriggio dai relato-

ri dell’azienda, sono la qualità clinica 

e la testimonianza del paziente. Altro 

grande obiettivo è l’accrescimento 

della qualità dello staff e, per questo, 

è stata organizzata sabato una sezione 

dedicata a cui hanno partecipato 300 

iscritti. «La nostra Mission è semplice: 

vogliamo un miglior sorriso per tut-

ti». Grandi i numeri della formazione 

anche in Italia per i medici: 3 eventi al 

giorno per un totale di 1.000 all’anno.

L’Italia, per Invisalign, è uno dei 

mercati più grandi d’Europa, come sot-

tolineato bene da Markus Sebastian, 

Senior Vice President and Managing 

Director, EMEA, (Regione mondiale in 

cui Invisalign attualmente serve 1 mi-

lione di pazienti) che racconta come 

da un approccio centralizzato si sia 

passato a uno delocalizzato per essere 

più vicini localmente e contempora-

neamente raggiungere mercati diversi 

aiutando quotidianamente l’odontoia-

tra con team dedicati, più opportunità 

di incontri e quindi di crescere, specie 

nel passaggio alla digitalizzazione.

Spesso sono pazienti che chiedo-

no Invisalign, essi stessi conoscono 

l’azienda perché investiamo molto su 

media per i pazienti. L’obiettivo è quin-

di duplice: avere più pazienti nello 

studio e regalare meravigliosi sorrisi. 

Conclude poi il suo intervento parlan-

do del programma “Operation Smile”, 

che consente di aiutare chi non ha sol-

di o malattie rare, quali le malforma-

zioni facciali. 

Dopo i saluti dell’Università di 

Torino, Carossa e Deregibus, in forte 

collaborazione con l’Invisalign, la Pa-

rodi passa la parola alla prima relatri-

ce, Antonella Polimeni, che parla di 

un argomento molto attuale: il ruolo 

dell’Università nella digitalizzazione, 

concludendo che la conoscenza e le 

competenze necessarie per le tecnolo-

gie digitali dovrebbero essere acquisi-

te con pillole formative anche in sede 

di corsi universitari. 

Inoltre, illustra i vantaggi, dimo-

strati anche in letteratura,  dell’im-

pronta digitale sia per l’accuratezza sia 

per la comunicazione con il paziente, 

parte rilevante perché la disfunzione 

nella comunicazione è percepita dal 

paziente più che un trattamento non 

perfetto. Infine, il trattamento diven-

ta sempre più personalizzato, anche 

attraverso la creazione di dispositivi 

completamente customizzati.  Mitra 

Derakhshan, dirigente globale Invisa-

lign, laurea americana in Dental Sur-

gery, prende la parola per parlare di 

nuove frontiere e prospettive future 

della ricerca aziendale. Approfonden-

do in particolare le tecnologie legate 

alla linea ITero, fa notare come l’a-

zienda continui ad aggiungere nuovi 

sistemi di misurazione e diagnostici, 

mentre evidenzia per quanto riguarda 

gli allineatori trasparenti le caratte-

ristiche dei materiali che fanno delle 

loro mascherine un prodotto “Smart 

Trek” confrontato con la concorrenza.

«Nel futuro vedrete sempre più in-

novazioni per rendervi più efficienti 

ed efficaci, secondo le vostre indica-

zioni» e in tal senso si riferisce alle in-

novazioni sia per Invisalign che ITero 

che sono in fase di studio e di testing. 

Venerdì grande serata di gala e sabato 

conclusione con le sessioni separate 

del team. 

Dental Tribune Italia

Mitra Derakhshan, dirigente globale 

Invisalign.

Fausto Grossi, General Manager Italia.

Markus Sebastian, Senior Vice Presi-

dent and Managing Director, EMEA.

Quando l’Ortodonzia con allineatori  
incontra i “nativi digitali”

Align Italian Summit, 8-9 novembre al centro congressi Lingotto di Torino, 1.200 odontoiatri arrivati da tutta Italia, 23 relatori nazionali e internazionali, 16 Università presenti, molte associa-

zioni di igienisti e assistenti, con i loro desk nell’area espositiva, e 79 persone dello staff. Tra i relatori due torinesi doc, Francesco Garino ortodontista libero professionista e Tommaso Castroflo-

rio, docente di ortognatodonzia presso la Dental School di Torino. Partendo dal titolo del loro intervento “Evoluzione digitale nel bambino e nel teenager: Invisalign First e MA”, abbiamo rivolto 

qualche domanda al prof. Castroflorio per chiarire come la digitalizzazione possa integrarsi con quella che, forse a torto, viene definita ortodonzia tradizionale, con particolare riferimento al 

trattamento ortodontico nei soggetti in età evolutiva, vale a dire bambini e teenagers.

Prof. Castroflorio, condivide 
l’opinione che il sistema di 
allineatori trasparenti sia la 
grande rivoluzione nell’era 
digitale ortodontica?
L’era digitale ortodontica non può essere 

limitata ad una sola tecnica: le tecnolo-

gie digitali in toto hanno spostato i limiti 

di ciò che possiamo fare nella nostra 

pratica clinica quotidiana. La vera rivo-

luzione dell’era digitale in ortodonzia 

sarà rappresentata dalla possibilità di 

ottenere una copia virtuale del nostro 

paziente grazie all’integrazione dei dati 

3D ottenibili con scansioni intraorali, 

CBCT, fotografie tridimensionali dei 

nostri pazienti. Sarà possibile simulare 

i movimenti ortodontici considerando 

simultaneamente gli spostamenti ossei 

e dei tessuti molli. Le nuove scoperte in 

ambito di biologia del movimento orto-

dontico ci permetteranno di ottenere fi-

nalmente predittori biologici di buona o 

cattiva risposta alla terapia ortodontica 

o a una certa meccanica di trattamento.

Esistono dei criteri attendibili 
per scegliere un trattamento 

ortodontico con allineatori 
in età evolutiva rispetto ai 
tradizionali apparecchi? 
La diagnosi resta sempre il fonda-

mento di ogni approccio ortodonti-

co. Sulla base dei dati diagnostici è 

possibile identificare dei casi per cui 

il trattamento ortodontico con alli-

neatori potrebbe essere indicato an-

che in età evolutiva. I dati che emer-

gono da una ricerca condotta presso 

la nostra Università ci permettono di 

affermare che il trattamento di con-

trazioni del mascellare superiore che 

richiedano una espansione dento-

alveolare fino a 6 mm possano essere 

trattate con successo con allineatori 

in bambini di età compresa tra gli 8 

e i 10 anni. Oltre il dato prettamen-

te morfologico, bisogna considerare 

anche l’aspetto personologico: l’uso 

di apparecchi tradizionali rimovibili 

può risultare difficile per alcuni bam-

bini in termini di relazioni sociali e 

di espressione del sé o in presenza di 

episodi di bullismo. In questi casi il 

trattamento con allineatori può es-

sere di grande aiuto per il bambino. 

Esiste inoltre abbondante letteratura 

scientifica a supporto del fatto che il 

trattamento con allineatori consenta 

un migliore mantenimento dell’igie-

ne orale con più alto indice di salute 

parodontale rispetto alle apparec-

chiature tradizionali. Pertanto l’uso 

di allineatori, in bambini con spic-

cata cariogenicità e in associazione 

con tutte le procedure normalmente 

impiegate per contrastare la mag-

giore incidenza di carie, potrebbe es-

sere raccomandato. Non dobbiamo 

inoltre dimenticare i bambini con 

reazione allergica ai metalli: anche 

in questo caso l’uso degli allineatori 

potrebbe rappresentare un'alternati-

va terapeutica importante.

Prof. Castroflorio, in base alla sua 
esperienza trova che bambini e 
adolescenti, i cosiddetti “nativi 
digitali”, siano più performanti 
rispetto alle diagnosi e piani di 
terapia digitali?
L’evoluzione tecnologica e digitale toc-

ca ogni aspetto della nostra vita. L’or-

todonzia digitale non è solo l’impiego 

di tecniche CAD-CAM, è molto di più 

come accennato prima. È certamente 

anche uno strumento di comunicazio-

ne efficace per i pazienti: visualizzare il 

trattamento ortodontico aiuta la mo-

tivazione dei pazienti, anche dei bam-

bini e degli adolescenti, incoraggia la 

collaborazione e l’aderenza al tratta-

mento. Quello dei nativi digitali è un 

mondo fatto di schermi, video e piat-

taforme online. Tutto ciò che oggi può 

essere spiegato con video e animazioni 

3D ci permette di comunicare meglio 

con i nativi digitali che, in accordo a 

quanto riportato in letteratura, pre-

feriscono comunicazioni rapide e di-

rette. Non voler comprendere questo 

tipo di necessità è una delle cause del 

fallimento della compliance dei nostri 

piccoli e giovani pazienti.

Pensa che i suoi allievi 
debbano avere solide basi di 
Ortognatodonzia tradizionale 
prima di utilizzare gli 
allineatori, oppure è sufficiente 
seguire specifici corsi di 
formazione? 

Non esiste una “Ortognatodonzia 

tradizionale”, esiste solo l’Ortogna-

todonzia. L’errore più frequente dei 

nostri colleghi è quello di identifica-

re l’ortodonzia con allineatori come 

qualcosa di totalmente estraneo a ciò 

che consideriamo Ortognatodonzia. Il 

mio mentore e maestro, il prof. Pietro 

Bracco, ripeteva sempre che guardare 

all’Ortognatodonzia pensando di usa-

re una sola categoria di apparecchi, 

fissi o rimovibili, voleva dire non vede-

re la bellezza dell’Ortognatodonzia in 

toto, e che la base di tutto resta sempre 

la diagnosi. Quindi ritengo fondamen-

tale che gli allievi della Scuola torine-

se cui appartengo, siano in grado di 

formulare una diagnosi corretta e, di 

conseguenza, capaci di progettare un 

piano di trattamento idoneo. Per pia-

nificare un trattamento idoneo è ne-

cessario conoscere e integrare tra loro 

la biologia, l’anatomia, la fisiologia e 

la biomeccanica. Solo in questo modo 

diventa possibile scegliere il miglior 

apparecchio per ogni singolo paziente. 

Patrizia Biancucci
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speciale allineatori

La riduzione dell’invasività in ortodonzia
Intervista al prof. Luca Lombardo, relatore al prossimo congresso dell'Istituto Stomatologico Toscano a 
Viareggio, 24/25 gennaio 2020.

Il 7° Congresso dell’Istituto Stomatologico Toscano, presso il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, il 24-25 gennaio 2020, tocca un tema delicato 

e attualissimo “La riduzione dell’invasività nelle procedure odontoiatriche”. L’obiettivo è fornire un percorso di aggiornamento comune a odontoiatri e 

igienisti dentali, un binomio in sempre più stretta collaborazione, non solo per conoscere e approfondire le più recenti tecniche di intervento, ma anche per 

suggerire spunti di riflessione sull’evoluzione delle diverse branche odontoiatriche, tutte orientate verso la minore invasività. Il concetto di mini-invasività 

è comunemente associato alla discipline chirurgiche che, a partire dalla prima laparotomia effettuata in Francia nel 1987, è diventata la parola chiave de-

gli ultimi 30 anni anche in campo odontoiatrico. Meno ovvio sembra il riferimento all’Ortodonzia, sebbene notoriamente invasiva per bambini e adulti, 

vittime di apparecchi spesso ingombranti, certamente fastidiosi, di difficile mantenimento igienico e ad alto rischio di “invasività” cariogena. Più di un 

motivo dunque per inserire nel programma congressuale la relazione dal titolo “La mini invasività in ortodonzia” nella quale il prof. Luca Lombardo ri-

conduce il management ortodontico al sistema di aligner rimovibili trasparenti, vera e propria rivoluzione rispetto alle tecniche tradizionali, consentendo 

una notevole riduzione dell’invasività in termini di rischio biologico, di mantenimento dell’igiene orale e di relazioni sociali. Odontoiatra specializzato in 

Ortognatodonzia presso l’Università di Ferrara, dove svolge attività di docenza, risponde a qualche domanda per anticipare i contenuti del suo intervento.

Riguardo l’efficacia degli 
allineatori ci sono ancora delle 
limitazioni importanti: ci può 
dire quali? 
Le più recenti metanalisi e revisioni si-

stematiche hanno dimostrato che non 

esiste una chiara evidenza sull’effica-

cia di questi dispositivi. Sappiamo che 

gli allineatori sono in grado di risolvere 

affollamenti lievi e moderati ma che 

falliscono nel trattamento delle ma-

locclusioni più severe. In particolare, 

la correzione delle rotazioni dei canini 

e dei premolari, i movimenti corporei 

e il controllo dei contatti occlusali an-

teriori e posteriori sono poco efficaci 

tramite questi dispositivi.

Prof. Lombardo, lei sostiene 
che gli allineatori F22 siano più 
efficaci degli altri allineatori: su 
cosa basa questa affermazione?
Un recente articolo (L. Lombardo, A. 

Arreghini, F. Ramina, L.T. Huanca Ghi-

slanzoni, G. Siciliani. Predictability of 

orthodontic movement with ortho-

dontic aligners: a retrospective study. 

Prog Orthod. 2017 Nov 13;18(1):35.) pub-

blicato sulla rivista ufficiale della So-

cietà Italiana di Ortodonzia dimostra 

come F22 sia in grado di ottenere circa 

il 73,6% delle correzioni programmate 

digitalmente. Questo valore è molto 

più alto di quello riportato in lettera-

tura in studi scientifici fatti su altri 

allineatori. Questo dato è frutto di un 

maggior fitting e di una maggiore ri-

tenzione dell’allineatore ma sopratut-

to delle pianificazione dei movimenti 

ortodontici che viene eseguita esclusi-

vamente da specialisti in Ortodonzia.

Cos’è il grip point? 
I grip points sono dei bottoni in 

composito di differente forma e di-

mensioni che vengono applicati 

principalmente sulle superfici lin-

guali dei denti che devono compiere 

movimenti particolarmente difficili. 

La metodica F22 prevede l’uso prefe-

renziale di bottoni linguali al fine di 

minimizzare l’impatto estetico della 

terapia. I grip points in alcuni casi 

possono essere anche applicati su 

denti che non devono compiere par-

ticolari movimenti al fine di aumen-

tare la ritenzione degli allineatori.

Con quali altri dispositivi 
ortodontici possiamo 
combinare gli allineatori nel 
corso delle terapie? È questo 
che intende per casi “ibridi”? 
Considerando che gli allineatori non 

possono ottenere tutti i movimenti 

dentali desiderati o possono farlo 

solo parzialmente è possibile combi-

nare il loro impiego con altri dispo-

sitivi ortodontici (miniviti, espansori, 

sezionali, barre palatine, distalizza-

tori, elastici) al fine di aumentare la 

predicibilità del trattamento. L’ap-

proccio ibrido è quindi in grado di 

aumentare il numero di casi trattabi-

li mediante allineatori oltre che l’effi-

cienza del trattamento.

Secondo lei diventerà sempre 
più necessario l’utilizzo delle 
miniviti e perché? 
L’impiego delle miniviti in Ortodon-

zia è destinato a diventare sempre 

più frequente perché permettono di 

ridurre gli effetti indesiderati delle te-

rapie ortodontiche, perché riducono 

la necessità di collaborazione e infine 

perché consentono di ottenere risul-

tati che prima non potevano essere 

ottenuti ortodonticamente. Infine, 

l’utilizzo delle tecnologie digitali ha 

reso sempre più sicuro e semplice il 

loro inserimento riducendo il rischio 

di creare dei danni.

Prof. Lombardo, pensa che 
sia possibile ridurre i tempi di 
trattamento e migliorare la 
collaborazione dei pazienti che 
indossano allineatori?

Il fattore chiave per ridurre i tempi 

di trattamento con allineatori è fare 

una diagnosi e un piano di tratta-

mento biologicamente corretto ed 

in linea con le richieste e le esigenze 

del paziente. Per questo motivo sia-

mo fermamente convinti che la pia-

nificazione del trattamento debba 

sempre essere realizzata da uno spe-

cialista in Ortodonzia. Un piano di 

trattamento corretto e la conseguen-

te scelta adeguata delle apparecchia-

ture necessarie può notevolmente 

ridurre il tempo di trattamento e di 

conseguenza la necessità di collabo-

razione del paziente.

Patrizia Biancucci
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18° Rapporto nazionale AIFA sulla 
sperimentazione clinica dei medicinali

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha 

pubblicato il 18° Rapporto naziona-

le sulla Sperimentazione Clinica dei 

medicinali in Italia, con i dati rela-

tivi al 2018. Il Rapporto fornisce un 

aggiornamento periodico sull’anda-

mento qualitativo e quantitativo del-

la ricerca clinica in Italia.

Dopo il calo del 2017, il numero to-

tale delle sperimentazioni presentate 

in Italia nel 2018 è tornato ai livelli 

degli anni precedenti, pur in un con-

testo di costante contrazione delle spe-

rimentazioni globali europee, che ha 

portato a un incremento della percen-

tuale di sperimentazioni condotte in 

Italia rispetto al resto d’Europa (oltre il 

20%). Probabilmente il dato potrebbe 

riflettere una prima ricaduta dell’avvi-

cinarsi della Brexit, con lo spostamen-

to degli Sponsor verso altri Stati mem-

bri, ma potrebbe anche significare un 

aumento di fiducia nel sistema italia-

no delle sperimentazioni cliniche in 

seguito alla pubblicazione della Legge 

n. 3/2018 e conseguenti aspettative su 

una progressiva riorganizzazione e 

semplificazione a livello nazionale in 

previsione dell’applicazione futura del 

Regolamento (UE) 536/2014, che nel 

2018 ha visto come primo passo l’isti-

tuzione del Centro di Coordinamento 

nazionale dei Comitati etici territo-

riali. L’aumento è presente come nu-

mero assoluto in tutte le tipologie di 

sperimentazioni, pur mostrando un 

andamento diversificato. L’unico dato 

in controtendenza è la diminuzione 

percentuale delle sperimentazioni 

internazionali rispetto a quelle pura-

mente nazionali, che hanno un incre-

mento anche in numero assoluto più 

significativo.

Anche nel 2018 la distribuzione 

delle sperimentazioni per area tera-

peutica conferma il dato degli anni 

precedenti, con circa la metà delle 

sperimentazioni in ambito oncologico 

ed emato-oncologico. Continua in ma-

niera significativa il trend in rialzo dei 

trial in malattie rare, che rappresenta-

no il 31,5% del totale (25,5% nel 2017), di 

cui quasi l’80% sperimentazioni pro-

fit, con una distribuzione equilibrata 

fra le varie fasi di sperimentazione; 

aumentano ancora le sperimentazioni 

di fase I su malattie rare (33,7%) e signi-

ficativa è soprattutto la percentuale 

di sperimentazioni con prodotti di te-

rapia avanzata in malattie rare (11%, a 

fronte di un incremento globale delle 

sperimentazioni con prodotti di tera-

pia avanzata pari al 4,7%).

Continua il trend in aumento delle 

sperimentazioni no profit rispetto al 

totale delle sperimentazioni condotte 

in Italia, arrivando nel 2018 a quota 

27,3%; rispetto al 2017, è significativo 

anche l’aumento del numero assoluto 

di sperimentazioni no profit. Un dato 

che mostra per la prima volta una in-

versione di tendenza è quello relativo 

alle sperimentazioni pediatriche, che 

salgono all’11,4% del totale rispetto al 

9% dello scorso anno e degli anni im-

mediatamente precedenti.

Sono state inserite nel Rapporto le 

tabelle relative alla distribuzione delle 

sperimentazioni per Sponsor profit e 

no profit e alla distribuzione dei pareri 

unici su base regionale e per singolo 

Comitato etico coordinatore.

Anche in questa edizione del Rap-

porto sono presentati i dati relativi alla 

partecipazione dell’Italia al progetto 

Voluntary Harmonization Procedure 

(VHP) per la valutazione congiunta dei 

protocolli clinici che si svolgono in più 

Stati dell’Unione Europea. Nel 2018 si 

è osservato un lievissimo incremento 

del numero totale condotto in Euro-

pa, mentre il numero delle richieste 

di partecipazioni dell’Italia alle VHP è 

rimasto identico rispetto al 2017 (117). 

Anche nel 2018 l’Italia è stato uno dei 

principali Stati membri a gestire le 

VHP quale Reference Member State: 

il dato cumulativo sugli ultimi 4 anni 

ci vede saldamente terzi dopo Regno 

Unito e Germania (considerando in 

maniera cumulativa le due Agenzie 

nazionali tedesche).

Nel Rapporto sono presentati in-

fine i dati relativi all’esito del Bando 

AIFA per la Ricerca Indipendente 2017, 

che anche per i vincitori ha visto man-

tenere la numerosità maggiore nell’a-

rea delle malattie rare e degli studi 

interventistici.

AIFA

L’Amicizia di Brugg protagonista al Closed Meeting 
2019 di Santa Margherita

Durante il weekend del 25/26 ottobre scorso, Santa Margherita 

Ligure ha ospitato “AdB Closed Meeting 2019” riservato ai Soci 

Effettivi degli Amici di Brugg.

Le giornate congressuali hanno visto il succedersi di relazio-

ni scientifiche di alto livello nella splendida location dell’Ho-

tel Continental, ubicato sul promontorio del golfo antistante 

Portofino. Il “Piano di Trattamento dei casi complessi” è stato 

l’argomento d’introduzione al congresso, magistralmente re-

lazionato dalla Dott.ssa Francesca Manfrini, Past President AIC 

(Accademia Italiana di Conservativa), presentazione ricca di gold 

standard da perseguire nel professare l’odontoiatria allo sta-

to dell’arte, ben supportati dalla miglior letteratura scientifica 

oggi disponibile. A seguire il Dott. Piero Venezia, Membro attivo 

AIOP (Accademia Italiana Odontoiatria Protesica) e DDS (Digital 

Dentistry Society) ed il Sig. Pasquale Lacasella, Odontotecnico, 

hanno ben evidenziato quali differenze siano confrontabili nel-

l’“Attualità in protesi totale tra protocolli analogici e prospettive 

digitali”, mettendo in risalto tecniche analogiche, tecnologie di-

gitali e impiego dei materiali ad alta valenza estetica, analizzan-

done il miglior impiego relativamente al soggettivo caso clinico 

ed altresì alle possibilità socio-economiche del singolo paziente.

Pasquale Lacasella peraltro aveva già fornito spunti sulla 

relazione in occasione del workshop mattutino dedicato agli 

odontotecnici, spazio coordinato da Davide Massimiliano Pisa, 

Consigliere AdB.

Molti i giovani che hanno potuto concertare il prossimo fu-

turo di AdB nelle forme ormai ben consolidate “Brugg’s Gym-

nasium” e “Coast to Coast”, grazie ad un apposito “spazio riser-

vato ai Giovani”, tutto sotto il coordinamento del Dott. Simone 

Gismondi ben supportato e coadiuvato dal Dott. Luca Solimei.

Amici di Brugg, forte della propria longevità, vuole dare sem-

pre più possibilità ai Giovani Odontoiatri ed Odontotecnici di 

esprimersi affermando la “trasversalità” odontoiatrica speciali-

stica ben integrata con il “concept” espresso nel 1966 dal suo fon-

datore Dott. Augusto Biaggi: «Amici di Brugg significa reciproci-

tà di un gruppo di Odontoiatri ed Odontotecnici che si stimano 

a vicenda e che sono pronti ad intervenire in aiuto uno dell’altro 

con entusiasmo».

Lo splendore della location ligure ha fatto da cornice al lunch 

e al break sotto il miglior sole, con temperature così gradevoli da 

permettere un aperitivo consumato in allegra convivialità tra 

i Soci all’aperto, servito in terrazze con vista sul mare, ove gli 

Amici di Brugg hanno potuto godere di un tramonto i cui colori 

sono stati un'ottima intro alla Cena Sociale.

Il secondo giorno il Dott. Mauro Bazzoli, Membro Attivo 

ESCD (European Society of Cosmetic Dentistry) ed il Dott. Massi-

mo Treccani hanno intrattenuto i Soci discutendo un caso clini-

co risolto terapeuticamente dagli stessi relatori; la discussione è 

stata un aperto ed onesto confronto clinico tra i presenti in sala, 

che hanno potuto esprimere in tutta convivialità il proprio per-

sonale piano di cura, paragonato e concertato a più voci, nel mi-

glior spirito multidisciplinare, caratteristico di questo convivio.

“AdB Closed Meeting 2019” ha suggellato il successo del pro-

prio slogan scientifico “Never Stop Learning in Dentistry”, ben 

rappresentato qualitativamente e quantitativamente oltre che 

dai Relatori sopracitati, anche grazie alle “Comunicazioni Scien-

tifiche dei Soci Effettivi”, nel rispetto della tradizione. Ogni han-

no infatti alcuni tra questi possono proporre una lecture, che, 

approvata dalla commissione culturale del Consiglio Direttivo, 

verrà esposta al pubblico nella parte conclusiva del Meeting.

Angelo Gallocchio, Odontotecnico relatore a livello interna-

zionale sulla zirconia, ha raccontato i limiti dei materiali a va-

lenza estetica attualmente impiegati, creando un vademecum 

nella scelta più adatta alla tipologia clinica, ovvero alla sicurezza 

degli stessi. A seguire il giovane Dott. Elio Boschetti, Certified 

Member ESCD, ha trattato l’ortodonzia linguale con finalità pre-

protesica associata alla restaurativa adesiva nei casi di agenesia 

e/o microdontia degli incisivi laterali.

Penultimo relatore di queste 2 giornate il Dott. Valerio Bini, 

Membro Attivo IAED (Italian Accademy of Esthetic Dentistry) 

e DDS (Digital Dentistry Society), che ha relazionato in merito 

all’uso dell’Immagine Digitale 2D/3D, quale pre-visualizzazione 

(Smile Design) del caso clinico estetico, nel rispetto della “dia-

gnosi del sorriso” senza perdere di vista il “valore bioetico” del 

professare, che impone di utilizzare la tecnologia come inte-

grata al bagaglio diagnostico e come complementare al dialogo 

esplicito ed informato con il paziente, vero protagonista dell’O-

dontoiatria Estetica.

Il meeting ha quindi chiuso con la lecture del Dott. Simone 

Gismondi, recente vincitore di Zerodonto Contest 2019, con un 

tema di grande attualità: la variazione della dimensione verti-

cale e perdita dei rapporti occlusali. Il relatore ha proposto la 

risoluzione del caso clinico oggetto del contest, affidato ad un 

rigoroso protocollo diagnostico con finalizzazione estetica del 

volto, supportata da tecnica di riposizionamento occluso man-

dibolare stabile nel tempo.

Il successo del “Closed Meeting” può sembrare anacronistico 

nell’era della moderna odontoiatria; ma quando lo storico patri-

monio culturale si sposa al suo ringiovanimento più essenziale, 

i principi più evoluti relativi al “Approccio Multidisciplinare” del 

caso clinico trovano conferme proprio nello spirito di questa 

Società di Amici, che attraverso l’atteggiamento conviviale tra 

i Soci Effettivi espleta la propria vera “mission”.

Amici di Brugg è già pronto per il prossimo Expodental Mee-

ting a Rimini in maggio 2020; la giornata congressuale sarà ric-

ca di relatori radunati intorno ad un unico obiettivo tematico: il 

dente singolo nel suo approccio multidisciplinare.

Dental Tribune Italia

Foto di gruppo.

Dott. Valerio Bini durante la sua relazione.
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Microclima dello studio:  
elemento primario di benessere

Vi è mai capitato di sentirvi a disa-

gio nel vostro studio percependo 

un disconfort generale (fisico e/o 

mentale) senza una reale causa sca-

tenante? In effetti la causa c’è ma 

non è visibile ed è data dalle condi-

zioni microclimatiche interne non 

corrette.

Con il termine microclima di 

un ambiente di lavoro, si intende il 

complesso di quei parametri fisici 

(temperatura dell’aria, temperatu-

ra media radiante, velocità dell’a-

ria, umidità relativa) che, insieme a 

parametri quali attività metabolica 

ed abbigliamento, influenzano gli 

scambi termici tra il corpo umano e 

l’ambiente in cui si trova (lo studio 

medico); questi parametri determi-

nano il cosiddetto “benessere termi-

co”. Il microclima quindi diventa un 

elemento molto importante di valu-

tazione dei rischi e una caratteristi-

ca basilare per la qualità del lavoro, 

perché le condizioni dell’ambiente 

termo-igrometrico in cui si opera 

non solo compromettono la sicurez-

za e la salute, ma, se non sono ade-

guate alle specifiche attività svolte 

ed alle caratteristiche termiche del 

corpo umano, creano vere e proprie 

sensazioni di disagio (disconfort), 

quel disagio di cui ho fatto accenno 

all’inizio. 

Il nostro corpo funziona al me-

glio in determinate condizioni cli-

matiche (asimmetria termica, umi-

dità 60%, velocità relativa dell’aria 

<0,25 m/s) e se queste non vengono 

garantite esso si trova in condizioni 

di alterazione termica (temperatura 

interna e superficiale della pelle in-

feriore o superiore a quella di regi-

me) per cui è lui stesso che dispende 

energie importanti (a discapito di 

altre attività svolte come il lavora-

re) per controbilanciare il mancato 

equilibrio bio-termico interno at-

tivando l’azione termoregolatrice 

attraverso meccanismi fisico-chi-

mici-meccanici di raffrescamen-

to (vasocostrizione e brividi) o di 

riscaldamento (vasodilatazione e 

sudorazione). Il nostro corpo è in 

grado di contrastare microclimi in-

door avversi per un tempo limitato, 

all’incirca da un quarto d’ora a mez-

zora; oltre il nostro corpo va in tilt. 

I principali quadri patologici da 

stress termico dovuto al microclima 

possono essere sincope da calore, 

crampi da calore, spasmi alle gam-

be, all’addome, sudorazione eccessi-

va, esaurimento da calore, squilibri 

idroelettrolitici, alterazioni cutanee 

(eritema, ustioni, vescicole), disidra-

tazione, perdita di concentrazione, 

debolezza muscolare, “sindrome da 

edificio malato”, cefalee, raffreddo-

ri, influenza, rallentamento funzio-

ni biologiche etc..

Il microclima che dobbiamo 

garantire all’interno dello studio 

medico è il microclima moderato 

ovvero delle condizioni ambientali 

che assicurino una minima attività 

di termo regolamentazione attra-

verso meccanismi di convezione, 

conduzione, irraggiamento. Pur-

troppo non esiste un parametro 

termico universale per definire il 

microclima moderato perché esso 

dipende dall’attività svolta, dal tipo 

di vestiario indossato, dalle proprie 

sensazioni soggettive, dalla velo-

cità dell’aria, dalla percentuale di 

umidità relativa, dalle attrezzature 

e strumentistica presenti, dai pos-

sibili fenomeni di soleggiamento e 

surriscaldamento. Questo significa 

che in base al tipo di lavoro che fac-

ciamo, all’esposizione solare dello 

studio, al nostro abbigliamento, al 

numero di persone presenti nella 

stessa stanza, il microclima dovrà 

avere caratteristiche diverse. Alcu-

ne di queste caratteristiche possono 

rimanere invariate, come la qualità 

dell’aria, la percentuale relativa di 

umidità aerea; altre invece dovran-

no cambiare come la temperatura 

media ambientale, il ricambio d’a-

ria, il tipo e gli strati degli indumen-

ti indossati. 

Per garantire un ambiente ar-

chitettonico idoneo a mantene-

re le condizioni del microclima 

moderato possiamo intervenire o 

sull’edificio stesso o sull’impianti-

stica interna dello studio. Il primo 

ci permette di evitare che vi siano 

dispersioni o spifferi così da garan-

tire un permanere delle condizioni 

interne microclimatiche corrette, 

ma è di più difficile realizzazione 

perché richiede interventi signifi-

cativi sul rivestimento dell’intero 

edificio; comunque si possono ave-

re dei significativi miglioramenti 

grazie alla sostituzione degli infissi 

a taglio termico e una posa certi-

ficata secondo i protocolli sogget-

tivi per gli edifici n.Z.E.B (edifici 

ad alta efficienza a consumi quasi 

zero). L’altra soluzione è intervenire 

sull’impiantistica dello studio: in 

questo caso si interviene in primis 

sulla tipologia di impianto termico 

e sulla disposizione degli elementi 

emittenti di calore. In questo caso le 

soluzioni migliori sono quei sistemi 

impiantistici che garantiscano una 

diffusione a zone omogenea del ca-

lore/raffrescamento in modo tale 

da non avere dei punti ambientali 

a temperature diversificate così da 

garantire uno stato di omotermia 

del corpo; le tipologie di impianto 

da scegliere sono quelle in grado di 

poter essere modificate stanza per 

stanza per adeguare la temperatu-

ra in base alle diverse lavorazioni 

svoltesi all’interno. Altro impianto 

importante è quello del ricambio 

dell’aria: esso deve avere la possi-

bilità di mantenere costante la per-

centuale di umidità relativa pari al 

60% in base alla temperatura am-

bientale, perché a parità termica è 

la percentuale di umidità che inter-

viene a variare sensorialmente la 

nostra percezione di caldo o freddo. 

Il sistema dovrà anche garantire, 

oltre al ricambio d’aria costante, an-

che la possibilità di variare il tasso 

di ricambio orario in base alle diver-

se condizioni negative dell’aria che 

si verificano durante il periodo di 

lavoro al fine di mantenere costante 

la qualità dell’aria.

Arch. Massimo Tiberio

gestione dello studio
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Über das Fachliche hinaus sind die Studierenden der Danube Private 

University in eine Gemeinschaft mit anspruchsvollen Angeboten in Sport 

und Kultur im Collegecharakter eingebunden.  

Zahnmedizin zum Dr. med. dent.

Humanmedizin zum Dr. med. univ.

an einer Universität mit Top-Wissenschaft, herausragenden 

Professoren in einer Weltkultur- und Naturerberegion 

Österreichs studieren.

Singapore vieta la pubblicità 
di alcune bevande zuccherate

SINGAPORE. L’eccessivo consumo 

di bevande zuccherate (SSBs) può 

avere un effetto deleterio non 

solo sulla salute orale, ma anche 

sulle condizioni della salute siste-

mica, come il diabete. Con questo 

intento, il governo di Singapore 

ha annunciato che vieterà la pub-

blicità di bevande ad alto conte-

nuto di zucchero su tutte le piat-

taforme di mass media nazionali.

Questa azione vuole essere una 

risposta al crescente riconosci-

mento globale del fatto che l’as-

sunzione di zucchero in eccesso 

contribuisce a una serie di risul-

tati negativi sulla salute. Come 

ha riportato già in precedenza 

Dental Tribune International, la 

promozione di alimenti o bevan-

de ricchi di grassi, sale o zuccheri, 

sui media tradizionali e sui me-

dia online destinati ai bambini, 

è stata vietata nel Regno Unito, 

mentre il governo dello stato del 

Queensland in Australia ha vieta-

to la pubblicità di cibi e bevande 

non salutari negli spazi pubblici-

tari di sua proprietà.

Singapore registra uno dei più 

alti tassi di diabete nel mondo: a 

circa il 13,7% della sua popolazio-

ne adulta è stata diagnosticata 

questa condizione. Ciò è comu-

nemente attribuito a una popola-

zione che invecchia e all’adozione 

sempre più diffusa di una dieta 

ricca di zuccheri aggiunti.

Edwin Tong, Ministro di Stato 

per i Ministeri della Salute e del-

la Legge, ha dichiarato che tali 

restrizioni verrebbero applicate 

solo alle pubblicità di bevande 

gassate e di succhi di frutta che 

sono considerati i più malsani.

«Introdurremo un divieto pub-

blicitario verso le pubblicità di 

bevande zuccherate considerate 

meno sane su tutte le piattaforme 

di mass media locali, inclusi tra-

smissioni, stampa, canali online e 

offline», ha dichiarato Tong.

È stato confermato che si ter-

ranno consultazioni con i consu-

matori, produttori di bevande e 

industria pubblicitaria, prima di 

prendere una decisione in merito 

alla data di attuazione di questo 

divieto.

Dental Tribune International
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BONE, BIOMATERIALS & BEYOND 
ACADEMY - GUIDED BONE 
REGENERATION SYMPOSIUM 
 -  Data: 28 marzo 2020

 -  Dove: Siviglia (Spagna)

 -  Contatti: Tueor Servizi srl

 - Tel.: 011.3110675

 - E-mail: bbb2020@tueorservizi.it
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GIORNATE IMPLANTOLOGICHE 
ISTITUTO STOMATOLOGICO 
TOSCANO - EVOLUZIONI 
DELLE TECNICHE E DELLE 
TECNOLOGIE INPLANTOLOGIA. 
UNO SGUARDO AL FUTURO
 -  Data: 22-23 maggio 2020

 - Dove: Il Principino – Viareggio

 - Contatti: Tueor Servizi srl

 - Tel.: 011.3110675

 -  E-mail: congressi@tueorservizi.it

IAO – CORSO DI 
AGGIORNAMENTO E CLOSED 
MEETING
 - Data: 19-20 giugno 2020

 - Dove: Salerno

 -  Contatti: Lartevento

 - Tel.: 02.84170682

 -  E-mail: iaosegreteria@lartevento.it

4° CONGRESSO IAO – 
MINIMALLY INVASIVE 
APPROACHES: LESS IS MORE
 -  Data: 15-17 ottobre 2020

 - Dove: Milano

 -  Contatti: Lartevento

 - Tel.: 02.84170682

 - E-mail: iaosegreteria@lartevento.it

Meeting & Congressi

ITALIA

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

FACCETTE, FOTOGRAFIA & SMILE 
DESIGN
 - Data: 31 gennaio – 1 febbraio 2020

 -  Dove: Padova

 - Contatti: Meeting Works

 - Tel.: 049.9403896

 -  E-mail: info@meetingworks.it 

LA PROTESI DIGITALE E LA 
SISTEMATICA LEONE®: UN 
BINOMIO PERFETTO
 - Data: 14 febbraio 2020

 - Dove: ISO – Sesto Fiorentino

 - Contatti: Segreteria ISO 

 - Tel.: 055.304458 

 - Fax: 055.304455

 - E-mail: iso@leone.it

CORSO AGGIORNAMENTO IAO - 
SOCKET REGENERATION: MYTHS 
AND REALITY
 - Data: 28-29 febbraio 2020

 - Dove: Firenze

 - Contatti: Lartevento

 - Tel.: 02.84170682

 - E-mail: iaosegreteria@lartevento.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

AIC: 22° CONGRESSO ANNUALE 
“360° TOOTH CHALLENGE: 
CROWN-DOWN TREATMENT 
SOLUTIONS”
 - Data: 7-9 maggio 2020

 - Dove: Palazzo delle Cultura e dei 

Congressi – Bologna

 - Contatti: AIC

 - Tel.: 05.4089445

 - Sito web: www.accademiaitaliana-

diconservativa.it

EXPODENTAL MEETING
 -  Data: 14-16 maggio 2020

 - Dove: Rimini Fiera

 - Contatti: Promunidi

 - Tel.: 02.700612
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La novità in odontoiatria dell’ultimo decennio?

PRAMA
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La novità in odontoiatria dell’ultimo decennio?

No bone level
No tissue level

Solo PRAMA

PRAMA

BE UNIQUE.
BE PRAMA.

prama.sweden-martina.com


