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In 2016 the Spring Meeting will take place in beautiful 
Copenhagen one of the most charming city in north 
Europe. The title of the Meeting will be “Prognosis: 
the key for longevity”.
All the different specialties involved in the pursuit of 
obtaining long term optimal esthetic results will be 
covered by outstanding clinicians. The topic is a 
very challenging one because indeed it’s easier to 
learn a technique then understand the prognosis of 
our treatment. All patients every day ask the same 
question: “Doctor how long will your treatment 
lasts?” It takes scientific knowledge as well as 
clinical experience to predict how long and how well 
our therapy will last.
This meeting will give us the keys to be able to 
answer this question and will enhance and update our 
knowledge in the different fields of esthetic dentistry. 
The first day will be dedicated to periodontics, the 
second day to operative and restorative and the 
third day to implants. Lot of time will be devoted to 
interactive discussion after each session and during 
the Peter Scharer’s treatment planning session and 
John Mc Lean Honorary Lecture.
John Orloff will be the local chairman and he will 
take care of selecting the best spot in town to make 
our stay the most enjoyable one. Save the date in 
your calendar and join us for an exciting scientific 
experience and a charming week end in beautiful 
Copenhagen.

European Academy of Esthetic Dentistry

COPENHAGEN   June 2-4, 201630th Annual Congress

President
Dr. Giano Ricci

Local Chairman
Dr. John Orloff

Official Congress website:

www.eaed2016.org

The 2016 EAED Spring Meeting will take place in 
beautiful Copenhagen, one of the most charming 
cities in northern Europe. The title of the Meeting is 
“Prognosis: the key for longevity”.

All the different specialties involved in the pursuit 
of obtaining long term optimal esthetic results will 
be covered by outstanding clinicians. The topic is 
a very challenging one because it’s easier to learn 
a technique then understand the prognosis of our 
treatment. Every day patients ask the same question: 
“Doctor how long will your treatment last?” It takes 
scientific knowledge as well as clinical experience to 
predict how long and how well our therapy will last.

This meeting will give us the keys to answer this 
question and will enhance and update our knowledge 
in the different fields of esthetic dentistry. The first 
day will be dedicated to periodontics, the second 
day to operative and restorative and the third day 
to implants. A lot of time will be devoted to inter-
active discussions, this includes the Peter Scharer 
treatment planning session and the John Mc Lean 
Honorary Lecture.

John Orloff is our local chairman and he will take care 
of selecting the best spots in town to make our stay a 
more enjoyable one. Save the date on your calendar 
and join us for an exciting scientific experience and a 
charming weekend in beautiful Copenhagen.
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In questo primo numero del 2016 presentiamo la recentissima ricerca biennale (periodo di inda-
gine settembre-novembre 2015) dell’American Academy of Cosmetic Dentistry (AACD), un indicatore 
importante anche per l’Italia, specie per i prossimi due anni. 

Oltre a mostrare la persistente crescita dell’odontoiatria estetica, pone l’attenzione su prestazioni, 
tendenze, strategie marketing e aspettative di incasso in aumento.

Gli articoli scientifici che presentiamo considerano dei casi clinici che includono l’utilizzo di sistemi 
digitali. Dice Bassett, presidente AACD, che tra le tendenze più significative in corso nel dentale, la 
spinta digitale inizia a sentirsi significativamente nella cosmetica, con oltre il 50% di intervistati che 
utilizza sistemi chairside CAD/CAM (negli USA).

Il case report sul trattamento di un paziente sportivo è in linea sempre con questa ricerca del-
la AACD e diventa interessante non solo per evidenziare l’importanza della multidisciplinarietà dei 
trattamenti, ma anche perché i tanti sportivi italiani, oggi, sono soggetti a rischio di compromissioni 
dentali e, allo stesso tempo, per loro natura, sensibili e perfezionisti nel risultato estetico. 

Per una lettura più “leggera”, ma non meno importante, suggeriamo a pag. 36 le previsioni degli 
specialisti della Chirurgia della Bellezza per l’anno in corso (in Italia).

Tanto materiale per il professionista per riflettere e non perdere l’opportunità di definire sempre 
meglio il proprio futuro professionale.

_Patrizia Gatto

I trend 2016-2017 
dell’odontoiatria estetica

editoriale _ cosmetic dentistry

Patrizia Gatto
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Odontoiatria estetica in ascesa: 
lo dice un sondaggio dell’American 
Academy of Cosmetic Dentistry

_Madison, USA – Il settore dell’odonto-
iatria estetica mostra un andamento di per-
sistente crescita, come emerge da un sondag-
gio dell’American Academy of Cosmetic Dentistry 
(AACD). La maggior parte degli intervistati ritiene 
infatti che i trattamenti estetici saranno fonte di 
entrate ancor più consistenti nel prossimo anno. 
Le maggiori aspettative tuttavia derivano dagli 
impianti dentali che continueranno a diffondersi.

«Alcuni dei risultati più interessanti emersi 
dal sondaggio riguardano le tendenze più signi-
ficative in corso nel dentale» commenta il presi-
dente AACD, Joyce Bassett. Ciò vale soprattutto 
per la digitalizzazione. Dice Bassett: «La spinta 

digitale inizia a farsi sentire nella cosmetica. Più 
del 50% degli intervistati dichiara infatti di uti-
lizzare il sistema chairside CAD/CAM o ne sta 
prendendo in considerazione l’acquisto».

Nel sondaggio, il 93% di professionisti del 
dentale crede che la persistente domanda legata 
all’estetica è prodotta soprattutto dal passaparo-
la di amici e parenti che hanno avuto esperienze  
positive. Altri fattori sono la crescente informa-
zione online sull’odontoiatria estetica (75%), una 
miglior promozione delle pratiche dentali (63%) 
e la copertura mediatica dell’odontoiatria este-
tica (56%).

Tra le più frequenti operazioni estetiche tro-
viamo corone e ponti, bonding, fac-
cette e sbiancamento. Con il 32%, il 
trattamento più diffuso è risultato lo 
sbiancamento dei denti. Secondo i 
medici intervistati i pazienti chiedo-
no un trattamento estetico per mi-
gliorare l’aspetto fisico e l’autostima 
(l’86%); per porre rimedio a un trat-
tamento precedentemente fallito (il 
51%); per eventi futuri come un ma-
trimonio (48%); per restauri o per ra-
gioni di salute, come ad esempio un 
incidente o infortunio (il 46%), per 
vedersi e sentirsi più giovani (il 45%).

L’indagine, condotta tra settem-
bre e novembre del 2015, compren-
deva 360 professionisti del settore, di 
cui l’89% si è presentato come den-
tista generico (il 60%) o specializzato 
in estetica (29%). Tra gli intervistati, i 
membri dell’AACD erano il 74%.

L’Accademia compie indagini 
biennali sullo stato del dentale dal 
2005. Il rapporto completo, intitolato 
“Cosmetic Dentistry: State of the In-
dustry, Survey 2015”, è disponibile sul 
sito www.aacd.com.

_Dental Tribune International

Corone e ponti, bonding, faccette 
e sbiancamento continuano ad 

essere in cima ai trattamenti estetici 
offerti dai dentisti, come risulta da 

un nuovo sondaggio AACD (Foto: 
wavebreakmedia/Shutterstock).
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Riabilitazione 
complessa 
protesico-parodontale
Autori_ Dott. Pierluigi Casella, Odt. Roberto Bonfiglioli, Italia

_La paziente è giunta alla mia osserva-
zione per insoddisfazione funzionale della riabi-
litazione protesica esistente.

Nell’anamnesi patologica non è presente nul-
la di rilevante ai fini odontoiatrici. Circa 10 anni 
prima la paziente era stata riabilitata con protesi 
fisse in metallo-ceramica che interessavano tutta 
l’arcata superiore e i settori posteriori dell’arcata 
inferiore, che le causano difficoltà masticatoria e 
al mantenimento igienico soprattutto nell’arcata 
superiore. Riferisce che, due anni prima della mia 
visita, sono stati inseriti due impianti in zona in-
feriore destra e, sei mesi prima, un impianto in 
zona inferiore sinistra non ancora caricato.

Lamenta rumori articolari con dolorabilità 
all’ATM sinistra che peggioravano dopo i ripetuti 

molaggi cui riferisce essere stata sottoposta; si 
nota l’apertura di un diastema tra gli incisivi cen-
trali superiori (Figg. 1-8).

L’esame stomatologico evidenzia la curva del 
sorriso inversa e il piano occlusale obliquo; le 
superfici occlusali delle corone sono abrase con 
esposizione del metallo in alcuni punti e alcuni 
margini sono incongrui. Si nota la presenza di 
recessioni gengivali sia vestibolari sia palatali e 
di tatuaggi gengivali soprattutto nell’arcata in-
feriore.

Sono presenti corone provvisorie in resina 
sugli impianti in posizione 4.6 e 4.7.

L’overjet è di 3 mm, l’overbite è di 2 mm, la 
guida canina sinistra è accettabile, mentre la de-
stra e la protrusiva sono poco rappresentate; ci 

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
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sono contatti di non lavoro sul lato sinistro. Si 
rilevano scrosci e rumori articolari.

La situazione clinica evidenzia una morfolo-
gia occlusale inadeguata che, unitamente ai mo-
laggi cui la paziente è stata sottoposta, ha fatto 
perdere stabilità occlusale; questo, anche a cau-
sa delle guide anteriori poco efficaci, determina 
una postura mandibolare tendente verso avanti 
e sinistra che potrebbe spiegare la presenza dei 
diastemi tra 11-21 e 23-24 e la comparsa dei di-
sturbi funzionali.

L’esame parodontale evidenzia una compro-
missione moderata in termini di perdita di at-
tacco, presenza di piccoli difetti angolari, poca 
infiammazione tissutale e lieve sanguinamento al 
sondaggio palatale agli elementi 14, 13, 12.

I difetti più importanti sono sulla radice pa-
latina del 26 di 6 mm e sul 17 con una profondità 
di sondaggio di 7 mm (Fig. 9, biotipo tessutale 
sottile).

L’esame radiografico evidenzia la presenza 
di numerosi denti devitali e di perni-moncone di 

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 14 Fig. 15

Fig. 12 Fig. 13

Fig. 9
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generose dimensioni. Si nota la presenza di lesio-
ni endodontiche a carico degli elementi 36, 24, 
26. Lieve riduzione del supporto osseo superiore 
di tipo orizzontale; presenza di un impianto in 
posizione 37 ancora sommerso (Fig. 10)

La diagnosi è di parodontite cronica dell’a-
dulto di grado moderato, qualche lesione endo-
dontica e perdita di stabilità occlusale con una 
probabile correlazione tra la situazione occlusale 
e la difficoltà masticatoria.

Fig. 16 Fig. 17

Fig. 19 Fig. 20 Fig. 21

Fig. 22 Fig. 23

Fig. 24 Fig. 25

Fig. 18

expert article _ soci attivi AIOP
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Il piano di trattamento si articola nelle se-
guenti fasi:

_ riapertura dell’impianto in posizione 37 
ancora sommerso, e presa di un’impron-
ta di posizione per far confezionare un 
primo provvisorio;

_ rimozione dei manufatti protesici esi-
stenti, a eccezione dei provvisori su im-
pianti in posizione 46, 47; applicazione di 
provvisori prelimatura in resina acrilica e 
sull’impianto posizione 37;

_ applicazione, previa impronta di pre-
cisione e arco facciale a valori arbitrari, 
di secondi provvisori armati; con questa 
serie di provvisori verrà aumentata la 
dimensione verticale di 2 mm per poter 
ripristinare i volumi dentali ideali e per 
correggere i piani occlusali troppo accen-
tuati del lavoro precedente;

_ terapia canalare al 24 e ricostruzione 
moncone con perni in fibra di carbonio e 
composito duale;

Fig. 26 Fig. 27

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 32 Fig. 33 Fig. 34

Fig. 31

Fig. 28
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Fig. 35 Fig. 36 Fig. 37

Fig. 38 Fig. 39 Fig. 40

_ ad ausilio diagnostico per l’elemento 36, 
è stata eseguita una CBCT (cone beam) 
che evidenziava un’ottima sagomatura 
e otturazione tridimensionale dei canali 
radicolari, lasciando intuire che un ritrat-
tamento ortogrado difficilmente avrebbe 
portato a guarigione; pertanto si è pre-
ferito programmare una rizectomia della 
radice mesiale durante la chirurgia reset-
tiva comunque prevista per il sestante 4;

_ non sono previsti altri ritrattamenti en-
dodontici per la presenza di grossi perni, 
che ne sconsiglia la rimozione, e perché 
le cure canalari esistenti eseguite più di 
dieci anni prima non presentano lesioni 
apicali e non hanno mai dato manifesta-
zioni acute;

_ chirurgia osseo-resettiva per eliminare i 
difetti parodontali presenti e contempo-
raneamente ottenere un allungamento 
delle corone cliniche dei monconi ai se-
stanti 1, 2, 3, 4;

_ la prima chirurgia resettiva sarà al grup-
po frontale superiore, al fine di lasciare 
più tempo alla maturazione dei tessuti 
prima della finalizzazione;

_ dopo la rivalutazione finale, si procederà 
alla costruzione del manufatto definitivo 
in metallo-ceramica; l’arcata superiore 
sarà splintata per dare maggior robu-
stezza e stabilità complessiva; l’arcata 

inferiore con corone splintate 34, 35, 36 
e 44, 45. Gli impianti saranno protesiz-
zati separatamente dai pilastri naturali e 
le corone verranno avvitate tramite viti 
linguali a mesostrutture in titanio.

Dal momento che il ripristino di una funzione 
masticatoria ottimale è uno degli obiettivi prio-
ritari della riabilitazione, per ottenere la massi-
ma precisione occlusale il lavoro definitivo sarà 
realizzato in articolatore a valori individuali, ri-
cercando l’asse cerniera terminale della paziente 
con una registrazione assiografica.

La preparazione preliminare dei pilastri pro-
tesici viene effettuata con linea di finitura verti-
cale a finire o lama di coltello (Figg. 11-17).

Le impronte per i provvisori armati sono state 
rilevate a distanza di 10 giorni dal posizionamen-
to dei prelimatura. Nella stessa seduta sono stati 
estratti gli elementi 26 per la compromissione 
parodontale ed endodontica e la radice palatale 
del 16 per la presenza di una rima di frattura ver-
ticale (di conseguenza si è comunicato al labora-
torio di eliminare i due denti dai modelli) (Figg. 
18, 19). Abbiamo quindi fornito al laboratorio per 
i provvisori armati: modelli dei primi provvisori; 
foto del viso con i primi provvisori; dimensione 
verticale; impronte e cera di centrica e arco fac-
ciale a valori arbitrari.

I provvisori armati sono costruiti in muffo-
la con resina polimerizzata a caldo. Con questa 
serie di provvisori la dimensione verticale è stata 

expert article _ soci attivi AIOP
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aumentata di 2 mm. 
Dopo pochi giorni dal posizionamento, la 

paziente riferisce una migliore e più stabile fun-
zione masticatoria e la riduzione dei rumori arti-
colari determinando una sensazione di maggior 
confort complessivo (Figg. 20-25).

Come già anticipato la prima chirurgia ha in-
teressato il gruppo frontale superiore ed è stata 
una chirurgia osseo-resettiva con osteoplasti-
ca e ostectomia, lembo vestibolare a spessore 
parziale e lembo palatino assottigliato secondo 
Corn; sutura a materassaio verticale esterna an-
corata in seta 4-0 (Figg. 26-28).

Non è stata eseguita preparazione intrao-
peratoria dei monconi per non aumentare lo 
spazio mesio-distale tra le radici rendendo più 
difficoltosa la ricrescita delle papille, mentre 
nelle chirurgie resettive dei settori posteriori è 
stata eseguita la preparazione intraoperatoria 
dei monconi con ribasatura intraoperatoria dei 
provvisori.

Al momento della rivalutazione abbiamo con-
statato che lo stato di salute dei tessuti è molto 
buono grazie anche all’eccellente compliance 
della paziente; l’esame radiografico evidenzia 
l’assenza di difetti ossei e le lesioni endodontiche 
sono in via di guarigione. Il sorriso non scopre 

Fig. 41

Fig. 42 Fig. 43

Fig. 44 Fig. 45

Fig. 46 Fig. 47 Fig. 48

expert article _ soci attivi AIOP
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oltre i tre quarti degli incisivi superiori, quindi la 
paziente stessa ha ritenuto accettabile la leggera 
discrepanza tra le parabole gengivali dei suddetti 
elementi (Figg. 29-31).

La cartella parodontale di rivalutazione mo-
stra dei sondaggi sotto i 3 mm pertanto si può 
procedere con la finalizzazione.

La finalizzazione protesica inizia con la pre-
parazione definitiva dei monconi, quindi i prov-
visori vengono ribasati e si allungano i margini 
con la tecnica “pepe e sale”, rimanendo sempre 
distanti di circa 1 mm dai tessuti (Figg. 32-34).

Si condizionano i tessuti a livello delle selle 
edentule e si crea sul provvisorio la falsa radice 
mesiale del 36.

In una seduta successiva viene eseguita l’as-
siografia della paziente individuando l’asse cer-
niera terminale e registrando i tragitti eccentrici.

L’asse cerniera terminale viene marcato sulla 
cute della paziente con un tatuaggio puntiforme 
in modo da ritrovarlo quando si riprenderà l’arco 
facciale per il rimontaggio in articolatore (Figg. 
35-37).

Nella stessa seduta vengono rilevate:
_ impronte definitive con cucchiai indi-

viduali in resina e tecnica di retrazione 
gengivale a doppio filo;

_ chiave di verifica della posizione dei due 
impianti adiacenti;

_ 3 cere di centrica per il montaggio dei 
modelli in articolatore.

Al laboratorio vengono forniti, per il manu-
fatto definitivo: i modelli dei secondi provvisori; 
foto del viso con i secondi provvisori; impronte; 
3 cere di centrica; registrazione assiografica in-
dividuale; dimensione verticale; e colore rilevato 
con lo spectroshade.

Quindi i modelli master ci vengono rispediti 
ed effettuiamo personalmente il montaggio in 
asse cerniera terminale con la verifica delle tre 
cere e split cast (tecnica di Lauritzen) (Figg. 38-
39). Per le fusioni la lega utilizzata è oro-platino-
palladio (Figg. 40-46). La struttura dell’arcata su-
periore è inizialmente frazionata in tre parti con 
la predisposizione per le saldature secondarie 
che saranno eseguite dopo il rimontaggio.

Fig. 49 Fig. 50

Fig. 51 Fig. 52 Fig. 53

Fig. 54 Fig. 55 Fig. 56
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Avendo utilizzato la metodica DCS quando si è 
rilevata l’impronta di posizione degli impianti, per 
le corone avvitate è possibile passare direttamente 
alla prova della ceramica nella fase di biscotto. Le 
prove di adattamento interno delle travate auree 
sono effettuate con l’ausilio di un cemento zoe. 
In una seduta successiva si provano le ceramiche 
a biscotto e si eseguono le necessarie valutazioni 
estetiche e le prove fonetiche.

Lavorando in asse cerniera terminale in que-
sta fase si confezionano in bocca solamente le 
guide anteriori (Figg. 47-53). Per il rimontaggio Fig. 57

Fig. 58 Fig. 59

Fig. 61

Fig. 62 Fig. 63

Fig. 60

expert article _ soci attivi AIOP
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viene ripreso l’arco facciale utilizzando i tatuaggi 
cutanei della prima assiografia; poi vengono rilevate 
3 cere di centrica e le impronte delle ceramiche a bi-
scotto. Dal momento che l’arcata superiore è ancora 
frazionata, le ceramiche vengono bloccate da una 
dima in resina. Anche il rimontaggio viene esegui-
to in studio con la verifica delle tre cere e split cast 
(tecnica di Lauritzen) (Figg. 54-56). Si arriva quindi al 

lavoro finito (Figg. 57-60).
Con il lavoro definitivo vengono confezionati dal 

laboratorio due additional in disilicato di litio, pro-
grammati in fase di ceratura, da cementare ai canini 
inferiori per ottenere una buona anatomia delle su-
perfici palatali dei canini superiori (Figg. 61-65).

Il manufatto viene cementato dopo averlo la-
sciato in prova per 24 ore. Infine, la paziente è stata 

Fig. 64

Fig. 66 Fig. 67

Fig. 68 Fig. 69

Fig. 70 Fig. 71

Fig. 65
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dotata di un night-guard in resina morbida ed è stata 
inserita in un programma di mantenimento igienico 
trimestrale (TPS) con radiografie e sondaggi di con-
trollo periodici (Figg. 66-74).

Dal momento che il ripristino di una ade-
guata funzione era l’obiettivo principale del-
la nostra riabilitazione, credo che, lavorando 

a valori individuali in asse cerniera terminale, 
l’obiettivo sia stato raggiunto, anche grazie 
all’eccellente collaborazione della paziente 
che, peraltro, riferisce piena soddisfazione 
estetica e masticatoria.

L’articolo è stato pubblicato su Lab Tribune Italian Edition, 
novembre 2015.

Fig. 72

Fig. 73 Fig. 74

Pierluigi Casella
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case report _ odontoiatria e sport
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per il benessere del sorriso in un paziente che pratica sport 
agonistici: case report
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Lo sport è una pratica salutare a livello cardiova-
scolare, muscolare e posturale, ma se praticato a livello 
agonistico espone a una serie di rischi che riguardano 
la salute di apparati non direttamente correlati all’at-
tività sportiva stessa, come ad esempio il cavo orale. 
Patologie traumatiche dento-maxillo-facciali possono 

e devono essere prevenute soprattutto in atleti che 
svolgono i cosiddetti sport di contatto.

_Presentazione caso clinico

Si presenta alla nostra attenzione un pazien-
te di sesso maschile di anni 50, non fumatore, 

Fig. 1_ Boccaglio in silicone 
per immersioni.

Fig. 2_Situazione clinica.

Fig. 1

Fig. 2
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in apparente stato di salute ottimale, lamenta la 
decementazione di una corona in oro-porcellana, 
terapia riabilitativa effettuata in un altro studio. 
Dall’anamnesi si evince il quadro clinico di un pa-
ziente che gode di ottima salute, esente da ma-
lattie sistemiche, ma con abitudini di vita tali da 
sollecitare in maniera esagerata il carico masti-
catorio. Il paziente riferisce infatti con orgoglio di 
praticare diversi sport a livello agonistico, ritenen-
do quindi di avere uno stile di vita salutare per il 
proprio fisico.

A una prima visita è subito evidente una frat-
tura a livello coronale di un impianto TBR 3,5 x 
13 mm, e relativa perdita della corona protesi-
ca, dopo 9 anni dal suo inserimento. Il paziente 
presentava faccette di usura su tutti gli elementi 
dentari (Fig. 2) e durante il colloquio con l’igieni-
sta dentale riferisce di aver effettuato sporadici 
controlli dal proprio dentista, di serrare energica-
mente e ripetutamente i denti e di ricevere im-
patti violenti sul viso durante gli allenamenti di 
boxe thailandese muay thai, che pratica a livello 
agonistico. L’igienista dentale chiede al paziente 
se fosse dedito ad altre discipline sportive, il pa-
ziente riferisce di praticare pesca subacquea in 
apnea e di utilizzare di frequente il boccaglio in 
silicone durante le immersioni (Fig. 1). Inoltre, da 
circa 6 mesi praticava il Paddle, uno sport di rac-
chetta che racchiude al suo interno le caratteri-
stiche del tennis, dello squash e del racquetball. 
A peggiorare il quadro clinico, il paziente riferisce 
di soffrire di bruxismo notturno. 

Figg. 3, 4_Rilevamento con 
videocamera Acteon SoproCare™  
in modalità perio.

Figg. 5, 6_Rilevamento con 
videocamera Acteon SoproCare™  
in modalità day Light.

Fig. 7a_ Afta major.

Fig. 7b_Collutorio  
Fertomcidina U (Theriaca)

_Materiali e metodi

Eseguiamo dunque un esame approfondito 
avvalendoci della fotocamera Acteon Sopro-
Care™ che permette, tramite filtri appositi, di 
evidenziare in modo rapido e accurato le zone 
di demineralizzazione e le aree infiammate e di 
mostrarle al paziente in real time, rendendolo 
attivamente partecipe e consapevole del danno. 
La stessa telecamera in modalità Perio ha evi-
denziato invece la presenza di biofilm batterico, 
tartaro e infiammazioni gengivali, presenti nella 
regione linguale e vestibolare degli incisivi infe-
riori (Figg. 3-4). Le immagini ottenute attraverso 

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 7a Fig. 7b
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l’analisi della fluorescenza vengono sovrapposte 
alle immagini anatomiche creando una rappre-
sentazione delle condizioni del tessuto di sem-
plice e immediata comprensione anche per il pa-
ziente, altrimenti non percettibili con il semplice 
utilizzo della luce bianca.

I tessuti irradiati vengono rappresentati con 
una mappatura cromatica di semplice e immedia-
ta interpretazione.

In modalità Daylight con luce bianca e ingran-
dimento a 100X, abbiamo evidenziato un cospicuo 
accumulo di placca sulla superficie linguale degli 
incisivi inferiori (Fig. 5) e la perdita di tessuto den-
tale sulla superficie occlusale degli incisivi (Fig. 6). 
Inoltre si evidenzia a livello della linea muco-gengi-
vale dell’elemento 26 una afta major (Fig. 7a). 

In modalità Cario il sistema evidenzia la pre-
senza di carie smalto-dentinali, già a partire dallo 

Fig. 10a_Ablatore Newton P5 XS 
B.Led Acteon Satelec.

Fig. 10b_Sistema di rilevazione  
della placca.

Fig. 10c_Debridement parodontale 
con manipolo Newtron Slim B.Led.

Figg. 8, 9_Cartella clinica.
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stadio 1 (codice ICDAS II), non rilevate nel paziente.
Visualizzando in tempo reale le immagi-

ni cliniche dalle fotocamera, abbiamo solleci-
tato la compliance del paziente sui rischi dati 
dallo stress del carico masticatorio, sui rischi 
dell’inefficace controllo di placca, segnalando 
direttamente i siti che avevano bisogno di ria-
bilitazione conservativa, parodontale e implan-
tare. Sono stati proposti i protocolli operativi 
di igiene domiciliare e professionale, concordati 
poi con il paziente che, preso atto visivamente 
dei danni procurati al cavo orale, si è dimostrato 
motivato a una perfetta adherence dei proto-
colli terapeutici proposti dal professionista.

_Decontaminazione

Dopo aver rilevato e registrato gli indici clinici (Figg. 
8-9) proseguiamo con un deplaquing con l’utilizzo del 
dispositivo di profilassi dentale ad aria a doppia fun-
zione airngo easy Supra (impiego sopra-gengivale con 
carbonato o bicarbonato), Perio (per un impiego sotto-
gengivale con glicina e punte specifiche).

In questo specifico caso il dispositivo è stato uti-
lizzato in modalità Supra per una lucidatura e pulizia 
sopra-gengivale. Abbiamo eseguito uno scaling ul-
trasonico con ablatore Newton P5 XS B.Led Acteon 
Satelec, con sistema di rilevazione della placca (Figg. 
10a-10b), che ha permesso all’operatore un lavoro mi-

nimamente invasivo, consentendo di dare una esatta 
topografia della presenza di tossine e tartaro da eli-
minare. Dopo aver inserito il liquido rivelatore FLAG 
nel serbatoio da 300 ml, abbiamo decontaminato in 
modo mirato le superfici con l’aiuto della luce blu del 
manipolo Newtron Slim B.Led usato con una punta 
standard (Fig. 10c).

L’anello led a luce bianca dell’ablatore ha per-
messo un’ottima illuminazione del campo operatorio 
nelle zone retromolari. Successivamente montiamo 
sulla cannula di aspirazione del riunito il pulisci lingua 
professionale TS1 Zungen Sauger (Ideco), per l’igiene 
professionale della lingua. Con l’utilizzo di un gel pas-
siamo delicatamente lo spazzolino sulla lingua e suc-
cessivamente girando il pulisci lingua, delicate lamelle 
aspirano il biofilm batterico presente sulla superficie 
(Figg. 10d-10e).

Terminato il debridment parodontale è stata appli-
cata la vernice al fluoro Fluor Protector S (Ivoclar Viva-
dent), applicando sulle superfici di denti demineraliz-
zati un unico strato sottile e omogeneo (Figg. 11a-11b).

Per la cura di diverse lesioni aftoidi presenti 
nel cavo orale, causate dall’utilizzo del boccaglio 
da sub, abbiamo consigliato l’uso del collutorio 
Fertomcidina U (Theriaca) (Fig. 7b), a base di io-
dio e acido salicilico, con azione battericida e an-
tiflogistica, da utilizzare puro con toccature della 
durata di 30 secondi 3 volte al giorno per 5 giorni 
dopo aver eseguito sciacqui con il prodotto dilui-

Figg. 10d, 10e_Pulisci lingua 
professionale TS1 Zungen Sauger 
(Ideco) in azione.

Fig. 11a_Applicazione della vernice 
al fluoro.

Fig. 11b_Applicazione del gel Fluor 
Protector S (Ivoclar Vivadent).
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to al 50% 2 volte al giorno. Al successivo controllo 
viene verificato lo stato di guarigione dei tessuti 
dalla afta e il paziente riferisce di voler sottoporsi a 
una seduta di sbiancamento dentale appena termi-
nata la prima fase di bonifica del cavo orale e prima 
di proseguire con la riabilitazione implantare.

_Fase chirurgica

Si è deciso di intervenire estraendo l’impian-
to fratturato con fresa carotatriche di 4 mm di 
diametro, e sostituirlo dopo 3 mesi con un nuovo 
impianto (Figg. 12-15). 

_Protocollo benessere antiaging  
del viso

Per proteggere la cute del viso dallo stress 
procurato durante gli allenamenti di boxe e duran-
te le immersioni, abbiamo proposto ed eseguito al 
paziente un protocollo di benessere per rilassare 
il paziente con ossigeno terapia Dermalnoage 
Exea X2 (MDM Group), un dispositivo estetico al-
tamente tecnologico che permette l’applicazione 
sulla pelle di ossigeno a elevato grado di purezza 
e ad alta concentrazione (oltre il 95%) (Fig. 16). 
Il dispositivo consente di veicolare l’ossigeno fino 
agli strati profondi del derma, migliorando l’ossi-
genazione, stimolando la microcircolazione con 
un effetto di biorivitalizzazione sui fibroblasti. Au-

mentando l’apporto di ossigeno ai tessuti, siamo 
in grado di stimolare la produzione da parte dei 
fibroblasti delle componenti principali che deter-
minano la struttura del derma (collagene, elastina 
e acido ialuronico) rallentando il processo di in-
vecchiamento cutaneo, stimolando l’attività me-
tabolica cellulare e la rigenerazione il tessuto. Il 
paziente è stato seguito in un piano di trattamen-
to che comprende 5 sedute da 20 minuti eseguite 
a distanza di una settimana l’una dall’altra.

_Protocollo domiciliare tailoring

Per motivare il paziente a un efficace controllo 
di placca batterica abbiamo trattato il paziente ese-
guendo la tecnica di spazzolamento definita “tailo-
ring personalizzata e condivisa” (Nardi et al., 2014).

Prima del trattamento abbiamo applicato un 
rilevatore di placca alla fluoresceina per eviden-
ziare la topografia della presenza di biofilm bat-
terico nel cavo orale, dopo l’attenta valutazione di 
biotipo tissutale abbiamo rilevato presenza di dia-
stemi e osservato manualità del paziente. Come 
suggerito dal protocollo tailoring, abbiamo con-
sigliato uno spazzolino manuale GUM Technique 
Pro (Sunstar) con setole che per il loro partico-
lare design Dome Trim, estremamente affusolate 
e inclinate, garantiscono un efficace controllo di 
placca delle superfici interdentali (Fig. 17).

Al paziente abbiamo chiesto di migliorare il 

Fig. 12_Inserimento della vite di 
guarigione TBR, che darà la giusta 
posizione e inclinazione alla fresa 

carotatrice.

Fig. 13_Uso della fresa carotatrice 
fino a lunghezza 13 mm.

Fig. 14_Impianto estratto con osso 
completamente integro intorno 

all’impianto.

Fig. 15_Sito post estrattivo.
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controllo di placca nelle zone interdentali con gli 
scovolini GUM Travler selezionando, insieme al 
paziente, le giuste dimensioni delle testine degli 
scovolini da utilizzare (Fig. 18).

Abbiamo consigliato al paziente l’uso della 
garza monouso Digital Brush per l’igiene orale 
di emergenza da usare fuori casa durante gli al-
lenamenti e il dentifricio EP Enamel plus (Mice-
rium) a bassa abrasività (25 RDA). Gli è stato rac-
comandato, inoltre, di usare dentifrici sbiancanti 

solo in rare occasioni.

_Protocollo domiciliare sbiancamento

Abbiamo proposto al paziente il trattamento 
sbiancante Ena White 2.0 consigliandogli di eseguirlo 
per 20 giorni dopo ogni spazzolamento dei denti al 
mattino e alla sera, infine risciacquare lo spazzolino 
con acqua (Figg. 19a-19b). Quando il paziente ha 
appreso la semplicità del funzionamento del siste-

Figg. 19a, 19b_Trattamento 
sbiancante con Ena White 2.0 
(Micerium).

Fig. 16_Dispositivo estetico  
di ossigeno terapia Dermalnoage  
Exea X2 (MDM Group).

Fig. 17_Spazzolamento manuale 
con spazzolino GUM Technique Pro 
(Sunstar).

Fig. 18_Miglioramento del controllo  
di placca nelle zone interdentali  
con gli scovolini GUM Travler 
(Sunstar).
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Un corretto protocollo domiciliare di gestione del biofi lm orale è indispensabile per mantenere lo stato di salute 
del cavo orale, sia esso primario o per terapia di mantenimento in seguito a cure odontoiatriche. In particolare, 
la rimozione meccanica della placca tramite le manovre di igiene orale domiciliare può prevenire l’insorgenza o 
rendere reversibile una condizione di gengivite (Van der Weijden, 2005).

Oggi la tecnologia offre strumenti più raffi nati, che soddisfano ogni tipo di esigenza: manici con l’impugnatura facilitata, 
gambo fl essibile, testina di dimensioni variabili multilivello, setole arrotondate o fi lamenti con un range di durezza dal 
medio all’extra morbido. Tali miglioramenti dettati dal progresso non sono stati, però, accompagnati da un’altrettanta 
modernizzazione dei protocolli per il loro utilizzo nella pratica clinica. Da ciò nasce l’esigenza di introdurre un nuovo 
metodo per la gestione domiciliare del biofi lm orale: il nuovo PROTOCOLLO TAILORING “PERSONALIZZATO E 
CONDIVISO” che prevede la condivisione tra operatore e paziente della scelta delle tecnologie da utilizzare in base 
alle differenti  situazioni cliniche.
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Effi cacia ed effi cienza del controllo 
del biofi lm orale: protocollo tailoring 
“personalizzato e condiviso”  
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Fig. 20a_Rilevamento del colore.  
Il risultato finale,  

rilevato con la scala colori Vita,  
è passato  da un B3 a un B1.  

Fig. 20b_La soddisfazione per  
il raggiungimento estetico desiderato 

con lo sbiancamento domiciliare.

ma ha subito accettato il trattamento, che abbiamo 
illustrato grazie anche a un opuscolo illustrativo. 
Innanzitutto si espone al paziente come aprire lo 
spazzolino svitando il cappuccio, quindi bisogna svi-
tare anche la testa dello spazzolino dal dispenser e 
rimuovere il sigillo dalla base dello spazzolino. Dopo 
aver riavvitato la parte terminale dello spazzolino 
sul dispenser, si ruota la ghiera posta nella parte in-
feriore in senso antiorario in direzione “UP” sino a 
far fuoriuscire il gel sbiancante. Questa operazione 
la prima volta richiede un paio di giri della ghiera, 
in quanto viene riempito il tubo che arriva sino alle 
setole. In seguito, bisogna spiegare al paziente che 
sono sufficienti un paio di tacche di rotazione per 
far fuoriuscire la quantità sufficiente di prodotto 
pari a una lenticchia. Quindi si mostra al pazien-
te come eseguire lo spazzolamento: effettuare un 
movimento in senso orizzontale per 30 secondi 
circa, cercando di evitare il più possibile le gengi-
ve; la forma delle setole smussata ai lati agevola il 
paziente nell’evitare tale contatto, che comunque 
non porta a irritazioni visto il ridotto tempo di ap-
plicazione. A questo punto è necessario sciacquare 
lo spazzolino e rispazzolare per altri 30 secondi.

_Conclusione

Abbiamo rivisto il paziente dopo 15 giorni dal 
trattamento. Abbiamo eseguito il controllo utilizzan-
do la videocamera per mostrare al paziente in real 
time il miglioramento del controllo di placca domi-
ciliare. Il paziente ci ha comunicato la sua soddisfa-
zione per il raggiungimento estetico desiderato con 
lo sbiancamento domiciliare e per il miglior controllo 
dell’igiene orale grazie alla tecnica di spazzolamen-
to scelta e convidisa (“protocollo tailoring") (Figg. 
20a-20b). Il paziente ha peraltro preso coscienza del 
rischio dato dalle sue attività sportive. È stata ribadi-
ta l’importanza del rilassamento con stretching dei 
muscoli masticatori e, dopo un attento esame postu-
rale con la pedana posturometrica e stabilometrica 
Lizard Ultimate, è stato consegnano un paradenti-
bite, ovvero un dispositivo che assolve sia ai compiti 
del paradenti, proteggendo i denti dai traumi, sia a 
quelli di bite, con effetti migliorativi delle performan-
ce, agendo a livello muscolare, posturale e articolare 
(Figg. 21a-21b).

Al di là degli appuntamenti per il piano tera-
peutico riabilitativo con l’implantologo, il paziente 
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è stato inserito in un piano di controlli periodici di 
igiene orale professionale per permettere all’igienista 
dentale di eseguire pratiche cliniche che permettano 
di contrastare lo stress dato dagli sport agonistici e 
di mantenere un sorriso sano, funzionale ed estetico. 
La tecnica di sbiancamento domicialiare Ena White 
2.0 è uno strumento valido per stimolare l’adherence 

ai protocolli di mantenimento igienico domiciliare e 
abitua il paziente a una maggiore attenzione ai ri-
chiami costanti, che danno opportunità all’odontoia-
tra di visitare con regolarità il paziente e di verificare 
la salute del cavo orale, e all’igienista dentale di cor-
reggere scorretti stili di vita per assicurare la bellezza 
e la salute di un sorriso.

Figg. 21a, 21b_Consegna  
del paradenti Pro Guard.
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Implantologia digitale: 
risultati prevedibili estetici 
e funzionali
Autore_Dott. Jesper Hatt, Danimarca

_Oggi siamo al limite di una rivoluzione digi-
tale in odontoiatria. La digitalizzazione offrirà nuovi 
mezzi per il trattamento dei nostri pazienti. Questo 
articolo vuole concentrarsi sulla pianificazione del 
trattamento digitale che si può realizzare nell’odierna 
pratica quotidiana di uno studio dentistico generico. 
Ci saranno alcune osservazioni circa l’hardware e i 
software necessari per individuare la gamma delle 
possibilità e delle insidie prima di procedere. Pren-
deremo in esame le possibilità con guide chirurgiche 
supportate dai denti, dal momento che il trattamen-
to di pazienti edentuli con guide chirurgiche è stato 
ampiamente trattato in passato. Prima di trattare 
qualsiasi paziente, abbiamo bisogno di un piano di 
trattamento. In un semplice caso in composito, il 
piano nella mente del dentista potrebbe essere suf-
ficiente. Ma quando si passa a casi più complessi, la 
necessità di un progetto accurato diventa essenziale. 
La seguente sequenza si basa sul presupposto che 

il paziente abbia articolazioni nella norma e musco-
li rilassati con un’occlusione bilanciata in relazione 
centrica (CR). Se non è questo il caso, vi raccoman-
diamo di risolvere questi problemi prima di qualsiasi 
trattamento protesico definitivo.

Allo scopo di raggiungere il risultato maggior-
mente prevedibile, si raccomanda il seguente proto-
collo che si può utilizzare con o senza protesi.

1_ Foto extraorali e intraorali – DSD (Digital Smi-
le Design).

2_ Video (opzione per la comunicazione emozio-
nale del paziente).

3_ Modelli (digitali o in gesso).
4_ Registrazione con arco facciale.
5_ Registrazione occlusale in relazione centrica.
6_ Registrazione occlusale in protrusiva o un’a-

nalisi digitale in movimento.
7_ Scansione cone beam nei casi implantari.
8_ Ceratura.

Fig. 1a Fig. 1b

special _ digital technologies
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È estremamente importante che le aspettati-
ve del paziente concordino con quelle del dentista 
prima di iniziare una pianificazione dettagliata del 
trattamento. Dobbiamo sapere che cosa il paziente 
vuole per poterglielo fornire. Per essere in grado di 
comunicare efficacemente con il paziente, abbiamo 
bisogno di conoscere noi stessi, le nostre capacità 
cliniche e i nostri limiti prima di iniziare il nostro la-
voro. A mio parere, l’esperienza del paziente è fonda-
mentale nella presentazione del caso. 

Foto cliniche extraorali e intraorali sono il primo 
passo nella pianificazione del trattamento. Si con-
siglia di iniziare con il protocollo da AACD (Ameri-
can Academy of Cosmetic Dentistry) o DSD (Digital 
Smile Design di Christian Coachman). Questi sono 
protocolli ben documentati e contengono tutte le 
immagini di base necessarie. Le foto verranno utiliz-
zate seguendo il protocollo DSD per far visualizzare 
il risultato finale al paziente, in comunicazione con 
gli altri specialisti e con il laboratorio odontotecnico 
(se necessario). Il protocollo DSD consente la piani-
ficazione del trattamento multidisciplinare senza 
la presenza del paziente. Ogni step si fa tramite un 
servizio basato su un cloud gratuito. È poco costoso, 
flessibile e facile da fare. I dati vengono tra-
sferiti dal DSD a un modello del paziente 
(Figg. 1a-1d). Questo si può fare su un 
modello in gesso o su un modello 
digitale. Con i modelli ottenuti, è 
possibile effettuare una ceratura 
additiva con le esatte proporzioni 
del DSD. Con un modello in gesso, 
facciamo uno stent in silicone che 
viene accuratamente tagliato. Lo ri-
empiamo con un materiale bis-acrilico 
e lo posizioniamo nella bocca del pazien-
te. Con la ceratura digitale abbiamo bisogno 
di fare un guscio in materiale composito che sia 
stato lavorato o stampato su una stampante in 3D. 

Il guscio può essere incollato nella posizione con 
bis-acrilici o composito fluido. Con il sorriso in prova 
facciamo una serie di foto. Le foto saranno utilizza-
te per verificare insieme al paziente che siamo sulla 
strada giusta. Se necessario, il sorriso in prova può 
essere aggiustato fino a ottenere il risultato voluto. 
Qualsiasi correzione facciamo, si deve prendere una 
nuova impronta per il nostro piano di trattamento 
definitivo. Una volta che il paziente ha accettato il 
piano di trattamento, procediamo con una ceratura 
funzionale. La ceratura funzionale guiderà il tratta-
mento del paziente. Essa ci permetterà di visualizzare 
i restauri finali. A questo punto possiamo decidere 
esattamente quale sarà: la posizione ideale dell’im-
pianto; l’abutment ideale; il materiale ideale da re-
stauro; la forma ideale del restauro; la necessità di 
innesto (tessuto duro e molle). 
Il modo più semplice 
per raggiungere 
il setup fun-
zionale di 
maggior  

Fig. 1c Fig. 1d
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precisione è quello di utilizzare l’Arcus Digma (KaVo; 
Fig. 2). È l’unico sistema che consente di effettuare 
una dettagliata analisi del movimento (10 micron) che 
replica esattamente i movimenti della mandibola uti-
lizzando la tecnologia computerizzata. L’Arcus Digma 
ha una forchetta che facilita il posizionamento del 
mascellare superiore in articolatore. È da preferire 
un articolatore completamente regolabile o un ar-
ticolatore digitale. È fondamentale per ottenere una 
perfetta registrazione del morso in CR. Si può fare 
una ceratura funzionale in modo semiautomatico 
con il software CAD/CAM, utilizzando i dati raccolti 
dai modelli e dai movimenti funzionali. In alternativa, 
lo facciamo alla vecchia maniera, aggiungendo cera 
sul modello in gesso (si noti che la precisione del-
la ceratura rifletterà la cura avuta nell’acquisizione 
delle informazioni diagnostiche.) Con la ceratura ap-
provata dal dentista, il posizionamento dell’impianto 
può essere ottimizzato nel software di imaging cone 

beam. Usiamo l’OnDemand software di Cybermed 
Inc. Il software ha un prezzo equo. È in grado di ge-
stire tutte le immagini cone beam basate su DICOM. 
La connessione In2Guide (nell’OnDemand) consente 
di fare l’impianto pianificato con qualsivoglia sistema 
di guida (ad es. Straumann, Nobel Biocare, Zimmer 
ecc.). Di solito si usa il kit universale sviluppato per il 
sistema In2Guide. Esso permette a chiunque di inse-
rire qualsiasi impianto nelle zone contrassegnate con 
questo kit a trapano singolo. I soli strumenti speci-
fici di marca che servono sono il driver implantare 
e un kit protesico. Un altro vantaggio del software 
In2Guide è che non c’è bisogno di segmentare l’im-
magine cone beam o esportarla in un altro software. 
La pianificazione si fa con lo stesso software con cui 
si fa la diagnosi. A mio parere, questo ne facilita la 
realizzazione pratica.

Una nota sulle boccole guida. Il software In2Gui-
de consente di scegliere ciò che guida le boccole che 

Fig. 3a

Fig. 3b
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vogliamo utilizzare. C’è un’enorme differenza tra la 
distanza dalla superficie coronale implantare e il ma-
nicotto di guida tra i diversi sistemi di guida (Figg. 
3a-3d). Si deve prestare attenzione a non posizionare 
le boccole di guida in contatto con qualsiasi tessuto 
duro o morbido. È una gran cosa l’essere in grado 
di scegliere il sistema che si adatta alle vostre prefe-
renze. Per fare una guida dente-ritenuta, facciamo 
una cone beam del paziente (notare la dimensione 
richiesta del campo visivo [FOV]. C’è bisogno di denti 
e osso a sufficienza per fare una guida). Un tipo di 
tessuto molle e di superficie dentale di elevata preci-
sione è fusa con l’immagine cone beam per fare una 
buona guida a incastro chirurgico. Il modello può 
essere scansionato con uno scanner da laboratorio 
o dallo scanner cone beam. È disponibile un’opzione 
per fare una scansione intraorale, ma attualmente 
solo per la pianificazione del trattamento.

Il modello intraorale verrà visualizzato come un 

contorno verde nel software In2Guide (Figg. 4a, 4b). 
Poiché sappiamo che la distanza ideale della super-
ficie del tessuto molle dal livello osseo dell’impianto 
è di 3 mm, posizioniamo il tipo di impianto prescelto 
(dalla biblioteca In2Guide con quasi tutti gli impianti 
disponibili in commercio) e pianifichiamo il posizio-
namento nella terza dimensione. Ora siamo in grado 
di misurare la distanza tra l’impianto e la superficie 
del tessuto molle. Con ciò siamo in grado di ottenere 
un profilo di emergenza ideale. Possiamo misurare 
la distanza dell’estremità superiore del manicotto 
di guida dall’impianto per verificare la corretta pro-
fondità dell’impianto durante l’intervento. Allo stes-
so tempo, arriviamo a sapere se c’è supporto osseo 
sufficiente per l’impianto o se dobbiamo fare un 
innesto. La capacità di progettare qualsiasi proce-
dura di innesto prima dell’operazione garantisce una 
migliore prevedibilità, la collaborazione del paziente 
e la programmazione efficace dell’intervento chi-

Fig. 3c

Fig. 3d
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rurgico. Guardando le foto intraorali e la posizione 
dell’impianto programmato in 3D dobbiamo decidere 
se fare un intervento chirurgico aperto o chiuso. Se 
possibile, faremo una mucotomia perché è più veloce 
e meno traumatica per il tessuto e per il paziente. I 
nostri pazienti amano l’inserimento di impianti senza 
lembo. Non vi è praticamente alcun sanguinamento 
postoperatorio, gonfiore, suture o dolore rispetto a 

sollevare un lembo. Ammetto che spesso siamo co-
stretti a fare un qualche tipo di innesto, ma se sono 
capace di seguire una procedura senza lembo, la farò 
(si tratta di una procedura rapida e di una grande 
opportunità di marketing interno). A questo punto 
decidiamo se vogliamo un’abutment personalizzato 
in Atlantis titanio, un’abutment personalizzato in ti-
tanio/zirconio o una corona avvitata. Usiamo sempre 
abutment personalizzati nelle soluzioni cementate 
per garantirci il minimo rischio di residui di cemento. 
Gli abutment personalizzati sono progettati con un 
margine di preparazione di 0,5 millimetri, sottogen-
givale facciale e prossimale. Sulla superficie orale, il 
margine si trova 1 mm sopra la gengiva. Questo è 
impossibile con abutment standard. Implant Direct 
ha alcuni impianti che vengono consegnati con 
abutment standard. Questo abutment può essere 
modificato e scansionato con uno scanner intraorale 
e, con tecnologia CAD/CAM, possiamo fresare una 
parte del moncone in zirconia personalizzata che 
sarà incollata all’abutment standard. La gengiva si 
attaccherà fortemente alla zirconia garantendo così 
una migliore tenuta. Inoltre, consentirà di produrre 
in casa ogni parte protesica e risparmiare tempo. Le 
corone avvitate sono utilizzate principalmente nei 
settori posteriori e solo in casi selezionati quando 
pensiamo che potremmo avere bisogno di recupe-
rarle. Ammetto che ci sono molte filosofie diverse su 
questo argomento. E ammetto che il cemento in ec-
cesso nei settori posteriori è più difficile da rimuove-
re. Usiamo un cemento composito semipermanente 
o tempbond per cementare tutti i nostri restauri. Vo-
gliamo che tutti i restauri siano recuperabili in caso 
di complicazioni future. A questo punto sappiamo 
come si presenterà il risultato finale, la conformazio-
ne dell’abutment e la posizione dell’impianto. Sappia-
mo anche se abbiamo bisogno o no di innesto e se si 
prospetta come una procedura aperta o chiusa. Co-

Fig. 4b

Fig. 4b

Fig. 5a
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nosciamo il tipo esatto e le dimensioni dell’impian-
to e il kit chirurgico che useremo. Ora non ci resta 
che ordinare la guida chirurgica. Nella nostra pratica 
lasciamo il design In2Guide e produciamo le nostre 
guide, in quanto si tratta di un laboratorio KaVo che 
fa tutto il lavoro sotto rigoroso controllo di qualità. 
Siamo sicuri della precisione e della qualità del pro-
dotto. Ci vogliono circa 7-10 giorni dal momento in 
cui facciamo l’ordine online fino al ricevimento del-
la guida. Noi non addebitiamo una spesa extra per 
le guide chirurgiche ai nostri pazienti, visto che il 
tempo risparmiato durante l’intervento copre i costi 
della guida. E dopo il posizionamento dell’impianto 
abbiamo sempre una posizione ideale dell’impianto 
per quanto riguarda il risultato protesico finale. Il 
posizionamento di una corona in armonia con l’oc-
clusione funzionale ha migliorato i risultati estetici e 
ridotto il nostro tasso di fallimento protesico, inclusa 
la frequenza delle perimplantiti. È mia convinzione 
che molte delle cosiddette “perimplantiti” che vedia-
mo oggi dipendano da problemi occlusali piuttosto 
che dal biofilm. Ma questa è una questione comple-
tamente diversa. Prima di fare qualsiasi intervento 
chirurgico, dobbiamo pensare a un restauro provvi-
sorio. La funzione del provvisorio è principalmente 
quella di evitare le migrazioni dentali e modellare il 
tessuto molle. Si può trattare di una soluzione fissa 
o rimovibile, diretta o indiretta. Tra le soluzioni rimo-
vibili, abbiamo la protesi parziale, l’Essix retainer, bite 
splint con denti montati come provvisori ecc. (Figg. 
5a-5c). Tra le soluzioni fisse c’è il Maryland bridge e la 
corona su impianto a carico immediato. La corona a 
carico immediato di solito si fa direttamente, ma può 
essere preparata in anticipo utilizzando il software 
In2Guide e il CAD/CAM KaVo all’interno del team. 
Serve un modello scannerizzato dell’arcata antago-
nista e una registrazione del morso (con i due mo-
delli insieme). Ancora una volta possiamo utilizzare 
un laboratorio digitale o lo scanner cone beam per 
acquisire tali dati. In questo modo noi riceviamo una 
guida chirurgica e un impianto provvisorio a corona 
avvitata da collocare subito dopo l’intervento chirur-
gico. È difficile, ma fattibile, ed elimina il problema dei 
bis-acrilici nella ferita. 

L’intero protocollo di pianificazione del tratta-
mento può sembrare un po’ pesante. Ma in realtà 
è veloce e fa risparmiare molto tempo alla poltrona. 
La pianificazione degli impianti in In2Guide per un 
singolo impianto richiede circa 5 minuti una volta 
che prendiamo dimestichezza con il software. Nel-
la nostra pratica quotidiana, lavoriamo con guide 
chirurgiche del 2010. Sono state introdotte perché 
abbiamo visto troppi impianti messi in una posizio-
ne tutto fuorché ideale. Ha costituito un problema 
per più di sei diversi chirurghi esperti. Sembrava ci 
fosse un paradigma comune a tanti chirurghi che di-
cevano: «Posizioniamo gli impianti dove c’è osso». In 

questi casi, non vogliamo fare il lavoro protesico de-
finitivo perché sarà sempre un compromesso. Ogni 
step nella chirurgia implantare deve essere pianifica-
to ed eseguito nel migliore dei modi, con la soluzione 
protesica finale già in mente. È l’unico modo per un 
buon risultato prevedibile per il paziente. 

Non è quello che vogliamo?

Nota editoriale: Questo articolo è stato pubblicato su  
cone beam - international magazine of cone beam dentistry  

N. 03/2015.

Fig. 5b

Fig. 5c
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Il flusso digitale nella realizzazione 
di corone CAD/CAM  
in disilicato di litio 
su denti naturali preparati senza linea di finitura
Autori_Fabio Scutellà*, Sara Redaelli**, Tommaso Weinstein***, Italia

_Introduzione

Negli ultimi vent’anni è aumentata la ri-
chiesta per procedure protesiche sempre più 
estetiche ma allo stesso tempo più veloci e 
meno costose. Parallelamente, di conseguen-
za, le tecnologie CAD/CAM si sono estrema-
mente diffuse1.

Nuovi materiali come disilicato e zirco-
nia hanno un’ottima resistenza alla frattura2; 
inoltre vi sono diversi sistemi per rilevare im-
pronte ottiche dei denti preparati utilizzando 
scanner intraorali.

L’integrazione di queste nuove tecnolo-
gie ha portato all’introduzione di sofisticati 
sistemi CAD/CAM chairside perché permet-
tono di mantenere tutto il flusso restaura-

tivo, dall’impronta alla consegna del ma-
nufatto, all’interno dello studio dentistico. 
Sono presenti sul mercato sistemi come CE-
REC AC (Sirona Dental Systems, Long Island 
City, NY-USA), Lava™ Chairside Oral Scanner 
COS (3M-Espe, Seefeld, Germany), I-TERO 
(Align Technologies, San Jose, CA-USA), E4D 
(Planmeca, Richardson, Texas-USA) e TRIOS 
(3Shape, Copenhagen, Denmark).

L’accuratezza e la precisione dei sistemi 
CAD/CAM è oggi comparabile a quella dei si-
stemi convenzionali3, con il grande vantaggio 
di snellire i tempi di lavorazione.

Oggi il materiale più diffuso nel flusso 
di lavoro chairside è il disilicato di litio (IPS 
e.max CAD, Ivoclar Vivadent) che può esse-
re utilizzato per corone posteriori e anteriori 

Fig. 1_Situazione iniziale dopo 
applicazione del provvisorio superiore.

Fig. 1
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come restauro monolitico4,5 dimostra un’ot-
tima resistenza alla frattura e, ovviamente, 
data la natura monolitica del restauro, elimi-
na il rischio del chipping6.

Questi nuovi materiali, grazie alle loro carat-
teristiche di elevata resistenza meccanica, per-
mettono un’ottima preservazione della struttu-
ra dentale residua potendo cosi essere utilizzati 
anche su linee di preparazione verticale7.

_Presentazione del caso

Viene di seguito presentato un caso in cui 
il paziente necessitava di una riabilitazione 
protesica fissa nel secondo e terzo quadrante.

Nell’arcata superiore presentava infatti 
un restauro fratturato, un ponte avente 24 e 
26 come denti-pilastro, mentre inferiormente 
34 e 35 erano stati devitalizzati a causa di 
carie destruenti e infine l’elemento 36 aveva 
una protesi cementata su pilastro implantare 
che mostrava una recessione di 2 mm (Fig. 1).

Una volta rimossi i restauri, i denti e il 
pilastro implantare sono stati preparati con 
una preparazione di tipo verticale (feather 
edge), lasciando 2 mm di spazio occlusale e 
1,5 in senso assiale, con un angolo di con-
vergenza compreso tra i 12° e i 20°, secondo 
i principi di ritenzione. Due ponti provvisori 
prelimatura sono stati quindi ribasati e ce-
mentati con cemento provvisorio all’ossido di 
zinco (Temp Bond, Kerr).

L’impronta digitale è stata presa dopo una 
settimana attraverso uno scanner ottico (Ce-
rec AC BlueCam, Sirona) (Figg. 2a-2d).

Dopo aver posizionato i fili di retrazione, 
00 e 000 secondo la tecnica del doppio filo, 
è stata rilevata l’impronta ottica (Figg. 3, 4).

Successivamente è stata registrata la re-
lazione intermascellare (Fig. 5).

Un sottile strato di polvere è stato nebuliz-
zato sulle preparazioni al fine di eliminare pos-
sibili rifrazioni che impedissero un corretto rile-
vamento dell’impronta da parte dello scanner.

Le immagini sono state acquisite e pro-
cessate attraverso un software dedicato (Ce-
rec SW 4.0, Sirona) e il progetto al CAD (Fig. 
6) realizzato secondo le classiche linee guida 
protesiche con il grande vantaggio di poter 
valutare tridimensionalmente i tessuti circo-
stanti la preparazione e poter così disegnare 
un corretto restauro. 

Al termine della fase CAD, è stato sele-
zionato un blocchetto di disilicato di litio del 
colore prescelto (IPS e.max, Ivoclar Vivadent, 
Schaan, Liechtenstein) e inserito nell’unità di 
fresaggio. Nell’arcata superiore è stato pro-

gettato un ponte di 3 elementi, mentre nell’ar-
cata inferiore 3 corone singole. Al termine del-
la procedura CAM la corona è stata inserita 
in un forno dedicato (Programat P310, Ivoclar 
Vivadent) e successivamente caratterizzata e 
glasata per la cementazione finale.

Sono stati testati il fit della corona e 
l’occlusione e il paziente si è dichiarato sod-
disfatto dell’estetica (Figg. 7, 8). La cementa-
zione è stata eseguita tramite l’utilizzo di un 
cemento duale (Max Cem Elite, Kerr, Orange, 

Figg. 2a-2d_I provvisori e i tessuti 
dopo una settimana, al momento 
della rilevazione dell’impronta.

Fig. 2a

Fig. 2b

Fig. 2c

Fig. 2d
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CA, USA) dopo mordenzatura interna della co-
rona stessa (HF 5 % for 20 sec)8. Il paziente è 
stato infine inserito in un programma seme-
strale di richiami di igiene.

_Conclusione

In questo caso abbiamo presentato la realiz-

zazione di corone protesiche per denti preparati 
con una preparazione estremamente conservativa 
del dente attraverso un protocollo protesico chair- 
side che permette un grande risparmio di tempo 
per il clinico e per il paziente.

L’articolo è stato pubblicato su  
CAD/CAM Italian Edition, dicembre 2015.

Figg. 3, 4_Impronta ottica

Fig. 5_Virtual articulator.

Fig. 6_Progetto CAD.

Figg. 7, 8_Restauri definitivi, arcata 
superiore e inferiore.

Fig. 3

Fig. 8

Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7
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news _ medicina estetica

Chirurgia plastica: 
i 7 trend del 2016

_Le previsioni degli specialisti di Chirur-
gia della Bellezza per l’anno che verrà dicono 
che ci saranno più naturalezza e meno risultati 
artificiali. Crescerà la medicina estetica, ma an-
che la chirurgia avrà una fetta importante grazie 
a nuove tecniche con tempi di recupero sempre 
più ridotti.

No agli eccessi, sì a trattamenti poco invasivi 
con tempi di recupero breve: sono i trend nel set-
tore della chirurgia plastica per il 2016 secondo 
Raffaele Rauso e Pierfrancesco Bove, chirurghi 
plastici di Chirurgia della Bellezza, surgery net-
work che si occupa di medicina e chirurgia este-
tica in Lombardia, Toscana, Lazio e Campania. 
«La parola d’ordine per l’anno che verrà è natu-
ralezza», dicono in coro Rauso e Bove. «I pazienti 
chiedono sempre di più trattamenti poco invasivi 
per avere un’aria più rilassata e meno stanca e le 
nuove tecniche, abbinate alla mano di un buon 
chirurgo, permettono di ottenere ottimi risultati».

Ecco quindi i 7 trend per il 2016. Primo, con-
tinuerà l’ascesa della medicina estetica: «L’uso di 
trattamenti mini invasivi e non chirurgici aumen-
terà anche il prossimo anno. A crescere saranno 
sia il botulino sia i filler. La tossina botulinica per-
mette di ridurre le rughe nella parte superiore del 
volto e, se utilizzato da mani esperte, non causa 
quell’effetto “paralizzante” di cui spesso si parla 
in modo improprio» affermano Bove e Rauso.

Secondo, nel 2016, probabilmente verso la 
fine dell’anno, arriverà sul mercato europeo la 
vera “new entry”, ossia il farmaco sciogli grasso 
Kybella. «Approvato negli Stati Uniti dalla severa 
Food and Drug Administration, Kybella è un far-
maco che permette, con una semplice iniezione, 
di eliminare il grasso: è una novità destinata a 
rivoluzionare il settore della medicina estetica, 

che sicuramente scalerà la vetta della top 5 dei 
trattamenti», dicono Rauso e Bove.

Terza previsione, nel 2016 crescerà anche il 
numero di trattamenti chirurgici: «Sempre più 
pazienti, dopo anni di medicina estetica, cercano 
risultati a lungo termine e permanenti. Grazie alle 
nuove tecniche, che permettono di diminuire il 
dolore e ridurre i tempi post operatori, la scelta 
è sempre più apprezzata. In particolare riscuote 
successo la smart mastoplastica per l’aumento 
del seno che, grazie a una combinazione di tecni-
che e alla riduzione dei tempi operatori, consente 
un recupero più veloce senza dolore».

Quarto: i fili di trazione, vero e proprio tor-
mentone 2015, per il ringiovanimento del viso, 
continueranno ad avere successo anche nel 
2016, anche se per pelli molto invecchiate l’unica 
soluzione per ottenere risultati apprezzabili per 
viso e collo è il lifting.

Il quinto trend riguarda gli uomini, che nel 
prossimo anno si recheranno sempre più dal chi-
rurgo: «Sempre di più vogliono sentirsi meglio 
con se stessi e rimanere competitivi nel mercato 
del lavoro. Da noi i pazienti maschi crescono ogni 
anno e tutto fa pensare che la tendenza conti-
nuerà», dicono Bove e Rauso.

Il trattamento che crescerà di più nel 2016 
sarà con tutta probabilità il lipofilling, ossia il 
trapianto del proprio grasso dalle zone dove è più 
abbondante al viso o altre parti del corpo: «Spes-
so abbiamo grasso in eccesso in zone dove non 
è gradito, mentre la perdita di volume nel volto, 
ad esempio, è una delle cause principali dell’in-
vecchiamento. Grazie alle nuove tecniche oggi è 
possibile spostare il grasso, un elemento prezio-
so per migliorare i risultati di lifting o aumento 
del seno», dicono da Chirurgia della Bellezza.

Pur restando una nicchia, il settimo trend 
sarà dato dall’aumento dei glutei e la parte che 
riguarda chirurgia «intima». Le stime dicono che 
questi settori continueranno a crescere in quan-
to «sempre più donne fanno ricorso per modifi-
care il proprio corpo anche nelle zone più inti-
me», concludono Bove e Rauso.

_Surgical Tribune Italia
La parola d’ordine per l’anno  

che verrà è naturalezza.
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A due anni dalla prima pubblicazione, 
l’Associazione italiana di chirurgia plastica 
estetica (AICPE) pubblica un aggiornamento 
delle linee guida che descrivono i principali 
interventi di chirurgia estetica. «Le linee gui-
da AICPE, pubblicate la prima volta a ottobre 
2013, costituiscono il primo e unico esem-
pio in Italia di compendio di raccomanda-
zioni comportamentali in chirurgia estetica. 
Adesso abbiamo voluto aggiornare lo scritto, 
sottoporlo a un’accurata revisione e opera-
re le necessarie modifiche per attualizzarlo e 
renderlo ancora più utile e valido per addetti 
ai lavori e pazienti» dice il presidente AICPE, 
Mario Pelle Ceravolo. La nuova edizione è 
allegata al numero di dicembre della rivista 
Minerva Medica.

Seguendo le indicazioni del Ministero del-
la Salute, le linee guida sono utilizzate non 
solo da medici e pazienti, ma anche dai tri-
bunali nella valutazione della responsabilità 
professionale dei chirurghi plastici. «In questi 
due anni le linee guida sono state consultate 
da medici legali e magistrati, aiutando a fare 
chiarezza giuridica in molti processi a carico 
di chirurghi plastici» spiega Pelle Ceravolo. 
«L’International Society of Aesthetic Plastic 
Surgery (ISAPS) ha richiesto le linee guida 
italiane, che saranno utilizzate per la prepa-
razione di un documento analogo di uso in-
ternazionale da diffondere a tutte le società 
di chirurgia plastica estetica mondiali».

Da qui la necessità di rivedere il docu-
mento, in modo che sia sempre aggiornato 
con le novità tecniche e le ultime scoperte 
scientifiche: ad esempio sono state introdot-
te modifiche per la liposuzione, intervento 
per l’eliminazione del grasso in eccesso che 

risulta il più praticato in Italia, alla luce delle 
nuove tecniche laser e di radiofrequenza, e 
per il lipofilling, ossia il trapianto di grasso, 
per cui sono state aggiunti degli accorgimen-
ti su come perfezionare il processo per avere 
un risultato di attecchimento migliore.

Obiettivo del documento è condividere le 
raccomandazioni sviluppate sistematicamen-
te, sulla base di conoscenze continuamente 
aggiornate e valide, con lo scopo di rende-
re appropriato, e con un elevato standard di 
qualità, l’atto chirurgico.

Il testo è stato rivisto da Roberto Braca-
glia, chirurgo plastico già primario al Policli-
nico di Roma e docente all’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Roma, con una vasta 
esperienza in campo medico-legale, con la 
coordinazione di Gianluca Campiglio, mem-
bro del direttivo AICPE e segretario di ISAPS, 
Associazione mondiale di chirurgia estetica. 
«Le linee guida sono state realizzate in base 
all’esperienza di specialisti che da anni si de-
dicano solo all’aspetto estetico della chirurgia 
plastica», prosegue Campiglio. «Si spiega non 
solo come eseguire un intervento, ma anche 
i limiti di ciascuna operazione e l’eccesso di 
aspettative del paziente, che spesso è la prin-
cipale controindicazione a operare».

_Surgical Tribune Italia

Chirurgia estetica, aggiornate 
le linee guida AICPE

Novità sulle tecniche e aggiornamenti: le linee guida AICPE descrivono modus operandi, vantaggi e 
limiti dei principali interventi estetici e sono diventate un punto di riferimento anche in tribunale. 
Anche l’ISAPS, Associazione mondiale di chirurgia estetica, utilizzerà le linee guida italiane per la 
preparazione di un documento analogo internazionale.
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Gli occhialini 
ingranditori

I Perioptix sono occhialini ingranditori 
galileiani con ottiche americane e montatura 
tedesca (Adidas), ergonomici e molto legge-
ri, solo 36 grammi. Sono disponibili sia nella 
versione Flip-up che TTL e gli ingrandimen-
ti vanno dal 2.3x fino al 3.5x. Perioptix TTL 
ha una linea chiamata Ready-Made (pronta 
all’uso) e ha un range di distanze interpupil-
lari standard che vanno da 56 mm fino a 68 
mm, che coprono circa il 90% della popola-
zione. Questa soluzione permette di conse-
gnare l’occhialino senza doverlo realizzare 
necessariamente su misura. Su tutti i tipi di 
occhialini inoltre, si ha la possibilità di posi-
zionare la nuova luce wireless al led Firefly, 
32k lux di luminosità per soli 28 grammi, il 
primo e unico sistema di illuminazione che si 
adatta a tutti i tipi di occhialini.

Perché utilizzare occhialini ingrandito-
ri? Per proteggersi da dolori al collo, mal di 

schiena, affaticamento della vista e avere una 
migliore acuità visiva consentendo una dia-
gnosi più corretta e una chirurgia più precisa.

Perché usare gli occhialini Perioptix? Per-
ché sono leggerissimi, esistono in tutte le 
opzioni di rapporto ingrandimento/campo 
visivo/profondità di campo, hanno un design 
accattivante e innovativo, ottimo sistema di 
illuminazione, sono pronta consegna e hanno 
il miglior rapporto qualità prezzo sul mercato. 

Caratteristiche:
_ leggerezza (peso 36 gr.);
_ economici;
_ ergonomici;
_ diverse distanze di lavoro possibili;
_ ampio campo visivo;
_ ottima profondità di campo;
_ lenti molto luminose;
_ angolo di inclinazione modificabile;
_ luce al led 32k lux solo 28 gr.

Importatore e distributore esclusivo 
per l’Italia:

DenMat Italia srl
Via S. Andrea 73

84081 Baronissi (SA)
Tel 089 9331021 

www.denmatitalia.it
info@denmatitalia.it
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EndoPilot KOMET: 
il motore Endo più “aperto” 
del mercato

Per praticare una buona endodonzia con stru-
menti rotanti in NiTi è consigliabile utilizzare un 
motore endodontico con regolazione del torque. 

È indispensabile inoltre avere un buon localiz-
zatore apicale per rilevare elettronicamente la lun-
ghezza di lavoro e controllarla durante il lavoro di 
sagomatura.

EndoPilot KOMET è motore endodontico – com-
pleto di manipolo 1:1 del tutto isolato – e localizza-
tore apicale in uno; in questo modo si può rilevare la 
progressione verso l’apice in tempo reale. 

EndoPilot contiene i dati di numero di giri e 
torque di pressoché tutti i sistemi di sagomatura 
presenti sul mercato. Si possono altresì inserire e 
memorizzare a parte i dati di quegli strumenti ro-
tanti che, per motivi brevettuali, non è stato pos-
sibile inserire all’origine. 

EndoPilot può operare in rotazione continua 
e in movimento reciprocante. Per quanto riguar-
da il movimento reciprocante è possibile preve-

dere sia un impiego per strumenti con compo-
nente rotatoria prevalentemente sinistrogira, sia 
per strumenti con componente rotatoria preva-
lentemente destrogira. 

Da questo punto di vista EndoPilot risulta essere 
il motore più aperto e democratico del mercato. 

Le modalità del movimento reciprocante sono 
ulteriormente personalizzabili per adattarle ai bisogni 
individuali del singolo operatore. 

EndoPilot funziona con una batteria incorporata 
che dura quasi una giornata di lavoro e la cui ricarica 
avviene in circa 30 minuti. Il pedale wireless invece 
funziona con due batterie stilo da V1,5. EndoPilot è 
facilmente trasportabile e poco ingombrante ed è 
particolarmente indicato per coloro che svolgono 
opera di consulenza e devono impiegare differenti 
sistemi NiTi messi loro a disposizione. 

Con EndoPilot, KOMET fornisce un motore endo-
dontico compatto e completo per realizzare terapie 
endodontiche di qualità. 

KOMET Italia Srl
Via Fabio Filzi 2

20124 Milano
info@komet.it 
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PANAVIA™ V5: 
la rivoluzione 
della semplicità

PANAVIA™ V5: un solo cemento per tutte 
le indicazioni, la più elevata forza adesiva di 
sempre.

PANAVIA™ V5 è il nuovo rivoluzionario ce-
mento di Kuraray Noritake Dental che renderà 
ancor più semplice il lavoro clinico quotidiano.

PANAVIA™ V5 può essere utilizzato per 
tutti i casi di cementazione con una sola e 
semplice procedura.

Per il pretrattamento sono disponibili due 
nuovi primer: PANAVIA™ V5 Tooth Primer per 
il pretrattamento del dente e CLEARFIL™ CE-
RAMIC PRIMER PLUS per il pretrattamento 
di tutti i materiali (metalli, zirconia, vetroce-

ramiche, compositi, ceramica ibrida, fibra di 
vetro e disilicato di litio).

Dopodiché l’erogazione del cemento è ul-
teriormente facilitata dalla siringa automix 
che permette un’applicazione precisa e con-
trollata. La rimozione del cemento in ecces-
so, prima della fotopolimerizzazione, è molto 
semplice e veloce.

PANAVIA™ V5 contiene l’originale mono-
mero 10-MDP che garantisce un’eccellente 
adesione chimica ed è stato sviluppato sulla 
base della straordinaria tecnologia di PANA-
VIA™, garanzia di successo e affidabilità da 
più di 30 anni.

Kuraray Europe Italia Srl
Via San Marco 33, 20121 – Milano
dental-italia@kuraray.eu
www.kuraraynoritake.eu
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ENA® WHITE 2.0
Con la nuova normativa europea sui pro-

dotti sbiancanti, è possibile utilizzare per sbian-
camenti cosmetici sostanze con percentuale di 
idrossido di idrogeno non superiore al 6%.

Micerium SpA si è impegnata per studiare il 
modo di semplificare lo sbiancamento domici-
liare con lo scopo di offrire ai dentisti e ai loro 
pazienti un trattamento rapido ed efficace. I 
denti bianchi non sono più solo una moda, ma 
oggi aiutano a sorridere affrontando la vita in 
modo allegro, positivo e comunicativo.

ENA® WHITE 2.0 è un sistema brevettato 
per lo sbiancamento cosmetico domiciliare 
che consiste in uno speciale spazzolino da 
denti con dispenser con-
tenente il gel sbiancante 
a base di perossido di 
idrogeno al 6% con lo 
speciale acceleratore 
XS151™, che viene at-
tivato con lo spazzola-
mento incrementando 
in modo esponenziale la 
velocità di assorbimento 
del perossido rispetto a 
uno sbiancamento tradi-
zionale con mascherina.

Le proprietà uni-
che di ENA® WHITE 2.0 
permettono di ridurre il 
tempo di applicazione 
quotidiana a solo due 
minuti, rispetto alle 6/8 
ore necessarie con i si-
stemi di sbiancamento 
convenzionali con ma-
scherina. Per un piano di 
trattamento di 10 giorni, 
i denti del paziente re-
sterebbero in contatto 
con il perossido di idro-
geno per circa 60/80 ore, 
contro i soli 20 minuti 
con il nostro innovati-
vo prodotto. Si riduce 
il rischio di irritazione 
e sensibilità in quanto 
diminuisce significa-
tivamente il tempo di 
contatto del dente con 

il gel sbiancante, e diminuisce la possibilità di 
ingerire il gel durante il trattamento. 

ENA® WHITE 2.0, evitando le mascherine, 
consente di risparmiare notevolmente sui co-
sti di impronte, modello con resina spaziatrice, 
foglio termoplastico, stampaggio e rifinitura. 

La speciale mini-testina GUM CARE™ è 
ideata per proteggere le gengive e l’innovativo 
packaging permette di effettuare il trattamen-
to anche fuori casa. 

ENA® WHITE 2.0 è un sistema basato su 
una nuova tecnologia innovativa che semplifi-
ca le procedure di sbiancamento con vantaggi 
unici sul mercato. 

Micerium SpA
Via G. Marconi 83

16036 Avegno (GE)
Tel. 0185/7887870

www.micerium.it
micerium@micerium.it 
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«Vivere la società come momento 
di crescita, lavoro, amicizia»
La neo presidente SIDO e l’International Spring Meeting 2016

La nuova presidente SIDO, Silvia Allegrini, si trova ad affrontare il suo primo appuntamento, 
l’International Spring Meeting 2016, nell’importante ruolo da lei ricoperto.  
Dental Tribune l’ha intervistata attraverso Claudia Tosi, ortodontista e collaboratrice della testata.

Quanto è importante per lei 
la qualità della comunicazione 
come presidente SIDO, come 
relatrice esperta nei confronti 
di colleghi e studenti e come 
ortodontista nei confronti dei 
pazienti?

Alla prima edizione della Ta-
lents’ Factory, durante lo Spring 
Meeting SIDO 2014, si tenne un 
workshop sul modo più efficace di 
comunicare: con il corpo, le imma-
gini, la professionalità e capacità 
comunicativa in varie sfaccetta-
ture. Per me è importante l’abilità 
di esprimere con spontaneità il 
proprio pensiero e personalità in 
qualsiasi ambiente. Chiunque ci 
troviamo di fronte, vi legge serie-
tà, lievità e sincerità della nostra 
espressione, in qualsiasi contesto.

Si aspettava l’elezione alla presidenza o 
è stata in qualche modo colta di sorpresa? 

Credo molto nel percorso di crescita che 
la SIDO permette a tutti i suoi soci. Dal primo 
giorno in cui vi entriamo possiamo contribui-
re alla società in modo attivo e viverla come 
momento di crescita, lavoro, amicizia. Dopo il 
Model Display la mia prima partecipazione alla 
vita del consiglio direttivo è avvenuta quando 
ancora vigeva il vecchio statuto, come con-
sigliere durante la presidenza Giorgetti. Ero 
giovane, idealista come oggi, ed è stata de-
cisamente una scuola di realismo. Da diversi 
anni sono stata di nuovo coinvolta dagli amici 
SIDO nel lavoro di gruppo che il nuovo statuto 
esprime. In questo spirito la candidatura alla 
presidenza è stata l’espressione di una sincera 

richiesta di colleghi e amici i quali hanno pen-
sato io potessi contribuire al lavoro di gruppo 
in questo momento e in questa veste. È una 
responsabilità enorme accettata con spirito di 
servizio e umiltà. 

Che cosa ritiene i colleghi abbiano ap-
prezzato di più di lei?

L’indipendenza, il carattere forte, forse a 
volte brusco ma sincero, l’amore per la mia 
professione, il valore che do all’amicizia e di 
nuovo al lavoro di squadra che, come dicevo 
prima, il nuovo statuto esprime e impone. 

La SIDO ha avuto in passato dei nomi 
illustri quali presidenti. Come neo eletta 
che cosa le ispira questa considerazione?

Mi rifaccio alle parole della nostra prima 
presidente donna, Carmela Savastano: «Rico-
noscere il passato, vivere il presente, pensare 
al futuro». Tutti i presidenti SIDO hanno servito 
la società con abnegazione e spirito di servizio. 
L’anno 2016 è l’anno della razionalizzazione e 
semplificazione. All’inizio abbiamo parlato di 
comunicazione. Di qui, la veloce modernizza-
zione del sito www.sido.it nella forma e conte-
nuti, una spending review che aumenti gli in-
vestimenti per l’immagine dell’ortodonzia e del 
socio SIDO, le attività verso di lui, lo stimolo 
alla nostra curiosità attraverso una program-
mazione culturale dall’indirizzo fortemente in-
terattivo sono tra i miei obiettivi, guardando al 
futuro. Ciascuno di noi è “il socio SIDO” ed è al 
centro del mio interesse.

Lei “debutterà” con lo Spring Meeting 
2016. Intende dare all’evento un’impronta 
personale, oppure amministrerà l’esistente?  
Quali saranno in altre parole le specificità 

Silvia Allegrini, nuova presidente SIDO.
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dello Spring Meeting 2016, quelle che in-
tende dare all’evento?

I relatori italiani e stranieri dello Spring 
Meeting 2016 hanno lavorato insieme a me 
direttamente per darci un corso chiaro, coeso 
e costruito in esclusiva per SIDO. Di nuovo un 
lavoro di gruppo che mi ha arricchito umana-
mente e scientificamente.

Lo Spring Meeting 2016 all’Auditorium 
della Conciliazione a Roma ha un respiro di 
interdisciplinarietà: in una giornata e mezzo 
un’équipe di specialisti odontoiatri e chirur-
ghi di eccellenza simuleranno il lavoro di pia-
nificazione terapeutica multidisciplinare 2 e 
3D, con la partecipazione in 3D del pubblico. 
L’incontro è in collaborazione con AIOP. La co-
struzione del volto e del sorriso del paziente 
è il focus principale dello Spring Meeting per 
rispondere in modo compiuto alle aspettati-
ve estetiche del paziente, a seconda dell’età, 
delle richieste e finalità terapeutiche. L’analisi 
dell’aspetto psicologico completa le conside-
razioni clinico-estetiche. Lo Spring sarà inte-
grato sabato pomeriggio da 3 corsi post-con-
gressuali: in Auditorium quello principale sulla 
pianificazione 3D ortodontico-chirurgica; nel 
nuovo ambiente Lounge Restaurant, due corsi 
dedicati ai giovani: introduzione alla tecnica 
bidimensionale di Anthony A. Gianelly (con la 
società SITEBI) e la Talents’ Factory. Nata nel 
2014 ritorna quest’anno particolarmente inte-
rattiva con “Reading Orthodontics” e il “Pre-
sentation wizard”. 

Questa è solo la prima in ordine di tem-
po delle sfide che attendono la SIDO nel 
2016. Quali saranno le altre?

Il Congresso internazionale di Firenze, dal 
13 al 15 ottobre presso la Fortezza da Basso, 
si intitola “Patient-important outcomes in Or-
thodontics” ed è focalizzato sull’importanza 
clinica delle informazioni emergenti dall’evi-
dence based medicine. Sarà un altro impegno 
costruito con pazienza e la collaborazione di 
tanti colleghi e amici italiani e non. Il Congres-
so vedrà il giovedì i corsi precongressuali. La 
Tweed Foundation è tra i partner più signifi-
cativi nei corsi precongressuali con una Tweed 
miniresidency, un corso typodont dell’arco 
segmentato tenuto dalla SIBOS, con il patro-
cinio dell’University of Connecticut e l’Univer-
sity of Arhus, e un corso typodont di tecnica 
bidimensionale tenuto dalla SITEBI, con il pa-
trocinio della Boston University. Nelle giornate 
congressuali vere e proprie ho poi previsto 4 
sessioni parallele il venerdì, con una sessione 
SIDO-ORTEC e 4 sessioni il sabato, con una 

sessione in collaborazione con AIOP. Nelle 
giornate precongressuali verranno suggeriti 
dei percorsi per favorire l’integrazione delle in-
formazioni. Ciascuna sessione mira a obiettivi 
di apprendimento chiari. Stazioni ECM con tu-
tor permetteranno poi di completare in modo 
indipendente e costruttivo le FAD consenten-
do l’uscita dal Congresso internazionale con 
50 punti ECM, mediante l’acquisto di pacchetti 
eventi scientifici-FAD già online e con dei costi 
che ho deciso di riportare ai tariffari del 2014. 
Il socio credo apprezzerà. 

Solo eventi scientifici? Nessuna inizia-
tiva di svago? 

In entrambi gli eventi ho dato spazio anche 
ai momenti conviviali che possano farci godere 
Roma e Firenze, ma soprattutto l’incontro con 
tanti amici. Rimando al programma caricato 
sul nostro sito www.sido.it e a due newsletter 
dedicate. Il vantaggio per il socio è di avere 
due grandi eventi internazionali a casa nostra, 
in SIDO. Per il 2016 sono poi in programma:

_ la presenza di FEO (Federazione Europea 
delle Società Ortodontiche) al Congresso 
internazionale, dove si terrà il consiglio 
direttivo, l’assemblea generale e l’asse-
gnazione dei premi alla ricerca e ai giova-
ni di talento;

_ il MOIP, Mediterranean Integration project, 
svoltosi Firenze nel 2014, che si tiene 
quest’anno a Cipro dall’11 al 13 novembre. 
Fondatrice del MOIP, la SIDO ha la segre-
teria delle società ortodontiche afferenti: 
suo scopo è il coordinamento scientifico 
ortodontico di tutti i Paesi che si affacciano 
sul Mediterraneo. MOIP Cyprus sarà un for-
te segnale di integrazione in un momento 
particolarmente delicato dal punto di vista 
geopolitico in quest’area del mondo;

_ AIC incontrerà SIDO il 26 novembre a 
Bologna. Stefano Patroni, il consiglio di-
rettivo AIC e io abbiamo voluto passare 
una giornata insieme per condividere 
momenti clinici di particolare rilevanza e 
modernità interdisciplinare;

_ CIC: continua l’attività di SIDO all’interno 
del Comitato di coordinamento interso-
cietario cui spetta anche colloquiare e 
lavorare con il Ministero della Salute.

Che cosa vorrebbe si dicesse di lei al 
termine del mandato? 

Che Silvia è un’amica che ha lavorato per 
SIDO con sincerità e amore.

_Claudia Tosi 



dentistry 1_2016
cosmetic46

l’intervista _ Claudio Gatti

Intervista a Claudio Gatti, 
presidente SIdP alla vigilia 
del Congresso di Torino

A che punto è la SIdP con il Congresso 
nazionale che si terrà a Torino Lingotto il 17-
18-19 marzo?

Ci siamo impegnati molto. Con la commissio-
ne culturale abbiamo preparato un programma 
che fosse di interesse per la pratica clinica quo-
tidiana di tutti gli esercenti odontoiatrici. Infatti, 
parleremo di appropriatezza delle cure parodon-
tali e implantari, di tutte le cure, da quelle indi-
spensabili di base a quelle chirurgiche più avan-
zate. Sappiamo che un intervento diagnostico 
o terapeutico risulta appropriato nel momento 
in cui risponde il più possibile, relativamente al 
contesto in cui si colloca, ai criteri di efficacia ed 
efficienza: per efficacia, si intende la capacità di 
raggiungere l’obiettivo; per efficienza, la capaci-
tà di raggiungerlo impiegando le risorse minime 
indispensabili. Una terapia efficace è anche effi-
ciente se il risultato è raggiunto velocemente, in 
modo più semplice e più economico. In questo 
Congresso sono certo che i relatori che abbiamo 
scelto sapranno dare risposte concrete alle no-
stre domande.

Quali sono le novità del prossimo Con-
gresso?

Sono molte, a cominciare dal tipo di presen-
tazione che utilizzeremo: più diretta, colloquiale 
e dinamica con l’uso di fantastici filmati 3D e con 
l’intervento del pubblico, che dovrà scegliere in-
sieme ai relatori le risposte giuste da dare ai pa-
zienti. In un contesto bellissimo come quello del 
Lingotto: accogliente, con grandi spazi a disposi-
zione e con tutte le comodità: dagli hotel a pochi 
passi ai trasporti comodi, fino alla vicinanza del 
centro città.

Ci parli del PerioParty…
Una grande festa che si terrà il giovedì sera 

a partire dalle ore 19: ottimo cibo e vini con l’or-
ganizzazione di Eataly, buona musica e qualche 
simpatica sorpresa. Sono tutti invitati. È suffi-
ciente iscriversi al Congresso e, per chi lo desi-

dera, potrà partecipare già dal giovedì mattina. 
Abbiamo previsto varie attività: per i giovani, per 
la ricerca, per gli igienisti. E il giovedì pomeriggio 
un corso sulla chirurgia di base (allungamento di 
corona clinica) e i Forum per le aziende, dove si 
farà il punto sulle novità a disposizione. Il giovedì 
sera, invece, tutti al PerioParty!

Malgrado ogni proclama, la parodontite 
sembra non sia percepita come una malattia 
molto grave (addirittura la sesta patologia 
più frequente dell’umanità). Lei stesso in 
un’intervista ha detto che «la maggioran-
za degli individui affetti è ignara della sua 
condizione, sia per sottostima dei segni e dei 
sintomi iniziali, sia per mancata diagnosi». 
Perché tale carenza di informazione?

Con la collaborazione di un’importante azien-
da che fa indagini di mercato, stiamo conducen-
do uno studio su un campione importante della 
popolazione italiana. I dati preliminari ci stanno 
offrendo informazioni veramente utili per capire 
meglio il problema. Durante il Congresso saremo 
in grado di presentare i risultati della ricerca e 
potremo così stabilire una strategia per migliora-
re la conoscenza del pubblico sulla malattia, che 
è responsabile in assoluto della maggiore perdita 
di denti in Italia.

Quali cifre, anche economiche, la indivi-
duano in Italia? Il suo predecessore ha detto 
in un’intervista che «curare un’intera den-
tatura affetta da parodontite diagnostica-
ta precocemente costa meno che sostituire 
un singolo dente perso per parodontite». Lei 
come commenta questa affermazione?

Può sembrare una provocazione, ma è asso-
lutamente la verità: se si diagnostica precoce-
mente, è facile e poco costoso curare una pa-
rodontite iniziale; meno che sostituire un dente 
con un impianto! Ed è esattamente quello che 
vorremmo fosse fatto se fossimo noi stessi il pa-
ziente in questione.
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Cosa fa e cosa intende 
fare la SIdP perché il pub-
blico sia aiutato a uscire 
da questa “niente affatto 
beata ignoranza” che l’af-
fligge in merito ai rischi 
parodontali? 

È in fase avanzata di re-
alizzazione un’importante 
campagna di comunicazione 
che potrebbe contribuire a far 
meglio comprendere alla po-
polazione italiana la necessità 
di una diagnosi, possibilmente 
precoce, della parodontite. In 
seguito all’approvazione de-
gli organi statutari della SIdP, 
saremo in grado di far partire 
l’iniziativa già nel 2016. Sono 
convinto che potremmo esse-
re in grado di influire in modo 
determinante sulla percezione 
della malattia e sulla cono-
scenza delle conseguenze e 
della possibilità di cura.

In che cosa consiste il test PSR della SIdP?
È la registrazione sintetica di un esame paro-

dontale completo. Un esame fondamentale per 
la diagnosi, semplice e veloce da eseguire, e ol-
tretutto di grande valore medico-legale.

La gestione della parodontite ripropone 
il delicato rapporto tra odontoiatra e igieni-
sta. Che cosa ha da dire a proposito? Nello 
specifico, quali ritiene i passi più incisivi che 
la SIdP dovrà compiere per far fronte al pro-
blema?

Da anni la SIdP propone programmi cultu-
rali comuni per odontoiatri e igienisti, come ad 
esempio tutta la giornata congressuale di vener-
dì 18 marzo a Torino. Gli igienisti rappresentano 
una parte fondamentale del team che si occupa 
della cura della parodontite e del mantenimento 
dei risultati nel tempo. La SIdP si presenta come 
la casa naturale degli igienisti italiani. Devono 
crescere con noi e con noi affrontare le sfide fu-
ture, come ad esempio quella dell’informazione 
corretta alla popolazione, cercando di contrasta-
re i messaggi sbagliati e fuorvianti che la pub-
blicità sta fornendo al pubblico: ad esempio, che 
se le gengive sanguinano è sufficiente usare il 
tal dentifricio o collutorio, oppure che per curare 
la parodontite è sufficiente una breve seduta di 
pulizia dei denti dal costo irrisorio o, al contrario, 
che è necessario usare il laser e usufruire di sofi-
sticati test genetici o microbiologici.

Vuole fare una dichiarazione finale a que-
sta intervista?

Volentieri! La SIdP sta rapidamente cam-
biando e si sta aprendo alla professione e 
alla popolazione. In passato è stata giudicata 
come una sorta di club per pochi eletti, che 
discutevano per ore della possibilità di recu-
perare mezzo millimetro di osso in più o in 
meno. Non è vero! La nostra società vuole di-
mostrare che la parodontologia deve obbliga-
toriamente essere al centro della professione 
odontoiatrica. Non esiste una buona odonto-
iatria senza la parodontologia. Soprattutto 
non esiste una buona implantologia senza 
parodontologia. Se i colleghi ci sosterranno 
con la loro partecipazione, sono sicuro che 
saremo in grado di incidere profondamente 
sull’attività professionale odontoiatrica del 
futuro. Vogliamo più parodontologia per tut-
ti, per dentisti e per pazienti, poiché siamo 
certi di poter dare in tal modo un contributo 
fondamentale alla diagnosi e alla cura di una 
malattia che causa una forma più o meno 
grave di disabilità a 20 milioni di italiani oltre 
i 35 anni e che colpisce, nella forma grave, 
oltre 3 milioni di persone, le quali – si stima 
– spendano per la patologia e le sue conse-
guenze un miliardo di euro l’anno, in partico-
lare per sostituire i denti persi.

_A cura di Luigi Grivet Brancot

Claudio Gatti, presidente SIdP.
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Alla redazione devono pervenire:

_ testo dell’articolo in formato Word
_ iconografi a a supporto del testo
_ bibliografi a
_ breve curriculum e foto dell’autore, indicazioni per il 
contatto (indirizzo postale, e-mail, ecc.)

Immagini, tabelle, diagrammi, fotografi e ecc., non devono
essere incorporate nel documento Word, ma salvate su un 
fi le separato, con le indicazioni di riferimento nel testo e 
le relative didascalie.

Lunghezza del testo

Può variare in base all’argomento trattato. Vi chiediamo
quindi di redigere un testo che sia appropriato per appro-
fondire l’argomento in oggetto in tutte le sue parti.
In caso di testi particolarmente lunghi, è possibile preve-
derne la pubblicazione in più parti.

In sostanza, non vogliamo porre limiti specifi ci per quanto 
riguarda la lunghezza dell’articolo e siamo a vostra dispo-
sizione per fornirvi ulteriori informazioni in merito.

Formattazione del testo

Per la stesura usare interlinea singola e paragrafi  non 
giustifi cati, inserendo una riga vuota tra un paragrafo e 
l’altro.

Non utilizzare formattazioni particolari, oltre al corsivo e 
al grassetto, e assicurarsi che tutto il testo sia allineato a 
sinistra.

Se desiderate enfatizzare alcune parole, usate solamente il 
corsivo (non utilizzare sottolineature o caratteri più grandi).
Il grassetto è riservato ai titoli e sottotitoli dell’articolo.

Vi chiediamo di non “centrare” il testo nella pagina, ag-
giungere tabulazioni o sottolineature, perché tutto questo 
verrà rimosso in fase di impaginazione.

Se dovete inserire un elenco, aggiungere note a piè di pa-
gina o note fi nali, vi preghiamo di usufruire degli appositi
comandi automatici di Word e di non agire in modo ma-
nuale.
In ogni programma ci sono dei menu che vi aiuteranno
nell’esecuzione di quanto sopra.

Requisiti delle immagini

Numerare le immagini all’interno del testo in modo con-
secutivo, usando un nuovo numero per ogni immagine.
Qualora fosse indispensabile raggruppare alcune fotogra-
fi e, vi preghiamo di usare lettere minuscole per designare
le immagini di un gruppo (per esempio, 2a, 2b, 2c).

Per cortesia inserire i riferimenti delle immagini, laddove
necessari, indipendentemente che ci si trovi a metà di una 
frase o alla fi ne di essa. Il riferimento deve essere sempre
inserito tra parentesi.

Caratteristiche delle immagini:
_ Formato TIF o JPEG.
_ Non devono essere più piccole di 6x6 cm a 300 dpi.
_ Non devono essere più piccole di 80 kB, altrimenti non
sarà possibile stamparle nelle dimensioni adeguate.

In linea generale, i fi le delle immagini devono essere il più
grande possibile, in modo da dare la massima resa di
impaginazione e stampa.

Vi preghiamo inoltre di ricordare di non inserire le imma-
gini nel testo, ma di inviarle in fi le separati.

Le immagini possono essere inviate per e-mail in fi le com-
pressi o tramite CD-Rom.

Abstract

Non è necessario l’invio di un abstract del vostro articolo.
Nel caso lo vogliate comunque inviare, lo pubblicheremo 
in un box specifi co.

Informazioni per il contatto

Alla fi ne di ogni articolo vi è un box che contiene tutte le
informazioni necessarie per contattare l’autore, nonché
una sua foto e un breve curriculum, oltre che l’affi liazione 
in caso di autori afferenti a istituzioni accademiche.
Vi chiediamo quindi di inviarci anche questo materiale in
modo che possa essere inserito a corredo del vostro ar-
ticolo.

Per maggiori informazioni e invio articoli contattare:
Redazione
redazione@tueorservizi.it

Norme editoriali
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