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Al XX Congresso nazionale COI-AIOG dello scorso aprile, nel corso della sua lectio magistralis, 
Giano Ricci affermava: «Non c’è benessere senza salute parodontale». Compito del dentista, in primis, 
è salvare il dente naturale, poi recuperare la funzione e, infi ne, “volando più in alto”, recuperare l’este-
tica, che è parte del benessere del paziente. La salute orale e la salute parodontale – continuava – sono 
alla portata di tutti».

Giano Ricci, Presidente dell’European Academy of Esthetic Dentistry – di cui in questo numero 
ospitiamo un’intervista a pag. 46 – concludeva la sua lezione evidenziando che, recuperate salute e 
funzione, non sempre però il paziente accetta di migliorare il benessere con un piano di trattamento 
estetico: anche le persone che si sottopongono regolarmente a interventi di medicina estetica, quali 
fi ller e botulino, non sono disponibili, talvolta, a sottoporsi a piani di trattamento estetici dentali. 

Problemi di diffi denza sul risultato, di investimento, di durata o di tempo a disposizione del pa-
ziente? O spesso il preventivo è troppo incerto? Tutte queste cause, potrebbero rendere il trattamento 
estetico dentale non alla portata di tutti. 

In questo numero presentiamo articoli e interviste che propongono nuovi materiali, protocolli 
ripetibili e semplifi cati, tecniche digitali che, riducendo i tempi, contribuiscono al contenimento dei 
costi, garantendo buoni risultati estetici. 

Includere da subito, nella proposta del piano di trattamento – invece che alla fi ne, quando la curva 
di attenzione del paziente è venuta meno –, anche il recupero estetico e cosmetico, informando con 
precisione su tempi, costi, piano fi nanziario adeguati all’organizzazione, alle aspettative e alla motiva-
zione del paziente, potrebbe favorire la sua adesione al trattamento (e al preventivo).

In ogni caso, nulla può sostituire una prognosi accurata, la conoscenza di materiali e tecniche e 
l’esperienza dell’operatore. Oggi la formazione e la conoscenza sono indispensabili per poter ottenere 
i risultati sperati dalle nuove tecnologie. Meglio, come suggerisce Simone Grandini in una sua inter-
vista a pag. 10 sui restauri di II classe, che una tecnica sia «feasible, teachable, repeatable» (fattibile, 
insegnabile, ripetibile) – un principio del gruppo Style Italiano – e possibilmente che si possa insegnare 
a uno studente del IV anno.

L’aspettativa di salute orale e il disagio avvertito per il proprio sorriso in Australia sono aumentati 
del 20% in dieci anni (l’inchiesta è proposta a pag. 8). In Italia non siamo certo da meno. Le percentuali 
però sono diverse: in Australia, circa il 60% della popolazione va una volta all’anno dal dentista, pur 
essendoci uno specialista ogni 1.700 abitanti; in Italia, la soglia dei cittadini che va dal dentista è al di 
sotto del 40%, e i dentisti sono uno ogni 1.000 abitanti circa.

_Patrizia Gatto

Trattamento estetico dentale: 
prognosi accurata 
e preventivi trasparenti

editoriale _ cosmetic dentistry
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BlancOne® reinventa  
lo sbiancamento dentale
Sicuro, facile, veloce, conveniente per tutti

BlancOne® è apparso nel panorama degli sbian-
camenti dentali nel 2010, quando presentò il primo 
trattamento sbiancante biofotonico, in grado di 
eliminare gli effetti collaterali tipici di questi tratta-
menti. Dopo aver potenziato il trattamento medicale  
BlancOne® ULTRA (HP 29%) lo scorso anno, IDS 
ha recentemente presentato la nuova gamma di 
trattamenti cosmetici, basata su perossido di car-
bamide al 16% (HP < 6%) e in linea con la recente 
Direttiva Europea 2011/84/UE.  

La nuova gamma include il trattamento com-
pleto in studio BlancOne® TOUCH, la penna per uso 
domiciliare BlancOne® STICK e BlancOne® CLICK, 
il primo trattamento pensato per essere abbinato 
all’igiene dentale.

Basandosi su un’innovativa tecnologia brevet-
tata fotodinamica, BlancOne® è riuscito a ridurre 
drasticamente sia i tempi di contatto sia le con-
centrazioni di perossido utilizzate. La possibilità di 
produrre ottimi risultati in studio con le basse per-
centuali normalmente utilizzate nei trattamenti do-
miciliari con mascherine, apre nuovi scenari per lo 
sbiancamento professionale. Tempi ridotti a 10-20 
minuti, assenza di protezione gengivale, mancanza 
di sensibilità (senza ricorrere ad agenti desensibiliz-
zanti), costi contenuti, vogliono avvicinare sempre 
più professionisti e pazienti a una pratica destinata 
a cambiare veste: da occasionale a periodica.

In quest’ottica è stato sviluppato BlancOne® 
CLICK, un trattamento studiato per offrire ai pa-
zienti un richiestissimo upgrade subito dopo ogni 
trattamento d’igiene dentale. Questo trattamento 

infatti, grazie alla bassa percentuale di perossido e 
a un pH fisiologico, non richiede protezione gengi-
vale e può essere eseguito anche in caso di leggeri 
sanguinamenti. In soli 10 minuti si possono tipi-
camente ottenere 3-5 toni di miglioramento sulla 
scala VITA Classic.

BlancOne® CLICK è un “entry level” ideale per 
avvicinare tutti i pazienti allo sbiancamento. Una 
volta visti i risultati e l’assenza di sensibilità, è facile 
proporre al paziente un trattamento completo per 
aumentare e stabilizzare il risultato. Con un costo 
inferiore a 10 €, BlancOne® CLICK è anche un’ot-
tima opportunità per il marketing dello studio che 
può promuovere pacchetti igiene + sbiancamento a 
prezzi accattivanti per attirare nuovi clienti.

L’innovazione BlancOne® si è spinta ben oltre 
i suoi trattamenti, IDS ha sviluppato infatti l’app 
BlancOne® PRO dedicata allo studio. Attraverso 
questo strumento, l’operatore può agevolmente in-
teragire con il paziente, mostrando i probabili esiti 
dello sbiancamento e un’ampia galleria di casi in 
base al trattamento prescelto. L’app gestisce auto-
maticamente la scheda paziente, registrando tono 
e foto prima e dopo. Infine, in base alle abitudini 
del paziente, è possibile programmare il follow-up 
del trattamento e le visite di controllo. Il paziente 
avrà accesso a una sua area dedicata online, dove 
monitorare nel tempo il bianco del proprio sorriso. 
Un po’ come il tagliando programmato dalla nostra 
auto, il paziente viene accompagnato attraverso un 
percorso volto a mantenere il suo sorriso sempre 
bianco e luminoso nel tempo.

www.blancone.eu
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A disagio più di un quarto 
degli adulti australiani 
a causa del suo sorriso

_A Canberra, l’Australian Institute of He-
alth and Welfare (AIHW) ha reso nota l’ultima 
ricerca relativa alle cure dentali e alla salute orale 
della popolazione australiana. Tra altri eventi e 
dati concernenti la salute della bocca, si fa rife-
rimento anche alla forza lavoro odontoiatrica in 
Australia. Il rapporto rivela che il 27% degli au-
straliani di età superiore ai 15 anni (in particolar 
modo quelli privi di assicurazione e/o che vivono 
in famiglie a basso reddito) si sentono a disagio a 
causa dell’aspetto dei loro denti.

Secondo il rapporto AIHW, la percentuale com-
plessiva delle persone a disagio per il suo sorriso 
è aumentata dal 20% nel 1994 a quasi il 27% nel 
2013. A provare questo disagio estetico sono più le 
donne (31%) degli uomini (23%). Mentre il 30,9% 
dei non assicurati dice di sentirsi a disagio per l’a-
spetto, solo il 23,3% degli assicurati dichiara lo 
stesso malessere. Per quanto riguarda il reddito, vi 
è una duplice differenza tra il gruppo a più basso 
reddito rispetto a quello più alto. In media, il 33,1% 
delle persone che vive in famiglie più svantaggiate 
(reddito familiare annuo minore di 22.300 dollari) 
segnala disagio per il suo sorriso rispetto al solo 
18% di titolari di reddito più alto (ossia reddito fa-
miliare annuo maggiore di 104.000 dollari).

Inoltre, il rapporto approfondisce l’anda-
mento delle visite odontoiatriche in Australia. 
Nel 2013, il 62,1% degli adulti è andato dal den-
tista almeno una volta negli ultimi 12 mesi, ma 
il 7,9% dichiara di non averlo visto nel corso 
degli ultimi 5 anni o non averlo addirittura mai 
visto in vita sua. Nel complesso, i dati stanno a 
dimostrare che la percentuale di adulti venuti a 
contatto con un dentista negli ultimi 12 mesi 
è aumentata leggermente tra il 1994 e il 2013 
passando dal 56,4 al 60,3%.

Nel 2013 erano 15.479 i dentisti registra-
ti in Australia, di cui 1.195 protesisti dentali, 
1.759 igienisti, 943 terapisti della salute orale 
e 1.093 terapisti dentali. In ciascuna delle pro-
fessioni, almeno l’85% è stato impiegato nel 
suo campo. Per 100.000 abitanti c’erano 56 
dentisti impiegati in media. Dei dentisti impie-
gati (13.555), il 38% è composto da donne e il 
23% ha più di 50 anni.

Dal titolo “Oral health and dental care in Au-
stralia: key facts and fi gures 2015”, il rapporto 
è stato pubblicato il 28 gennaio. Una copia per 
la stampa può essere acquistata dal sito web 
dell’AIHW (www.aihw.gov.au).

_Dental Tribune International

Un numero crescente di persone in 
Australia si sente a disagio per il suo 

sorriso (foto: ©MCarper/Shutterstock).



LA PRIMA CERAMICA PER OTTURAZIONI Admira Fusion

VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Germania · Tel. 04721 719-0 · www.voco.it

• Il primo materiale da restauro al mondo basato puramente sulla ceramica

• Di gran lunga la contrazione da polimerizzazione più bassa (1,25 Vol-%)  

 e notevole basso stress dalla contrazione*

• Inerte e perciò perfetta stabilità del colore

• Soddisfa le esigenze più alte nei settori anteriori e posteriori

• L’ottima manipolazione, una lucidatura splendida e facile oltre all’alta  

	 durezza	superficiale	garantiscono	risultati	di	prima	classe	a	lungo	tempo

• Compatibile con ogni adesivo convenzionale

La vera evoluzione!
B

I
O

C

O
M P A T I B I L I T À

E C C E L L E N

T
E

NO
MONOMERI

 
C L A S S I C I

D‘ora in poi  
anche in versione  

Flow

Approfittate  

subito delle offerte!*

* Tutte le offerte attuali sono disponibili sul www.voco.it e/o si prega di rivolgersi direttamente 
  al vostro rappresentante VOCO di zona. **paragonato ai compositi da restauro convenzionali

Ulteriori informazioni: 
Tel: 342 85 85 208 · info@voco.com

VOCO_CosmDentIT_0216_AdmiraFusionFlow_210x297.indd   1 05.04.2016   15:27:42



dentistry 2_2016
cosmetic10

l’intervista _ Simone Grandini

Gli obiettivi clinici  
dei restauri di II classe
_Il 2 aprile scorso, nella storica cornice di Palazzo Verità-Poeta a Verona si è svolto il 1° Closed Meeting 
Restorative di Dentsply, evento di approfondimento scientifico in merito alle ultime tecnologie in ambito 
odontoiatrico e ai nuovi materiali Dentsply.
Tra gli eccellenti relatori abbiamo rivolto alcune domande al primo relatore italiano della mattinata,  
il Professor Simone Grandini (in foto), dell’Università di Siena, opinion leader internazionale, autore di 
numerose pubblicazioni nazionali e internazionali, membro di Style Italiano, che ha svolto una lezione 
introduttiva dal titolo: “La saga delle II classi: evoluzione dei concetti e delle tecniche”. 

Qual è il restauro più frequente e quan-
to vale negli studi in termini numerici e di 
fatturato? 

Senza dubbio la II classe. Più di due terzi dei 
nostri pazienti ricevono restauri diretti, e il 50% 
di questi sono restauri di II classe. Tutto ciò ha un 
grande impatto anche in termini di fatturato, con 
i restauri diretti che ne rappresentano circa 1/3  
per i nostri studi odontoiatrici.

Perché si dà poca importanza al restau-
ro diretto?

Perché molti di noi ritengono che sia una 
cosa molto semplice e poco remunerativa 
(sbagliando, come abbiamo già detto prima), 
e spesso la conservativa è affidata a collabo-
ratori di minore esperienza all’interno del team 
odontoiatrico. 

Nella sua relazione ha detto che solo 
il 20% si basa sull’Evidence Based Denti-
stry. Quale conoscenza è importante per 
avere un risultato predicibile?

È fondamentale conoscere i materiali, le 
loro caratteristiche, i punti di forza e le criti-
cità. Una tecnica operativa standardizzata e 
un protocollo clinico corretto ci aiuteranno a 
ottenere risultati “consistenti”, con una pos-
sibilità di errore molto bassa.

Quanto dura un composito e quanto dura 
un amalgama?

Uno studio del 2013, su restauri effettua-
ti tra il 2000 ed il 2002 ha dimostrato una 
longevità superiore ai 10 anni sia per l’amal-
gama che per il composito. Chiaro che il tipo 
di materiale, l’operatore e la tecnica utilizzata 

influiscono notevolmente sul risultato.

Nelle seconde classi la possibilità di rifa-
cimento è dieci volte superiore, ha dichiara-
to. In caso di fallimento perché normalmente 
si dà la colpa al materiale? Dove, invece, se-
condo lei dobbiamo ritrovare l’errore?

In realtà, la II classe in composito ha una pos-
sibilità dieci volte superiore rispetto all’amalgama 
di dover essere rifatta. L’errore spesso risiede in 
un’errata preparazione cavitaria e in una tecnica 
di stratificazione poco corretta. Il risultato di una 
II classe scorretta è quasi sempre evidente anche 
per il paziente, che si ritrova un punto di contatto 
non corretto e spesso impaccio alimentare, cosa 



11dentistry 2_2016
cosmetic

l’intervista _ Simone Grandini

che risulta essere particolarmente fastidiosa e 
invalidante per il paziente stesso.

Quali sono i goal della tecnica di strati-
ficazione? Può illustrarci brevemente il suo 
protocollo?

Essendo continuamente in contatto con 
studenti e “masterizzandi”, vedo le loro dif-
ficoltà e mi rendo conto che la marea di tec-
niche proposte li può mettere in confusione. 
Indipendentemente dalla tecnica prescel-
ta (ognuna ha pregi e difetti), ritengo che 
si debba applicare la filosofia del “feasible, 
teachable, repeatable” (principio fondante 
del nostro gruppo Style Italiano). Per prima 
cosa è necessario preparare la cavità evitan-
do di danneggiare i denti contigui. Si deve 
poi applicare l’adesivo in maniera corretta, 
e trovo di giovamento l’idea di applicare un 
sottile strato di flowable al di sopra dello 
strato adesivo stesso, permettendo quanto 
meno di polimerizzare l’adesivo per un tem-
po maggiore. A questo punto si dovrebbe 
trasformare la seconda in prima classe: da 
anni utilizziamo la “centripetal technique” 
proposta da Bitchacho. Si deve poi rico-
struire la porzione dentinale con compositi 
flow, bulk-fill o regular, e infine si esegue la 
stratificazione occlusale per ripristinare una 
morfologia il più possibile vicina a quella 
naturale.

Come creare un buon punto di contatto? 
Quali possibilità offrono le nuove matrici?

Le matrici sezionali hanno sicuramente 
cambiato il panorama delle seconde classi. 
Prima del loro avvento ci si affidava al cuneo 
per la creazione dello spazio per compensare 
quello della matrice. Grazie agli anelli separa-
tori, adesso sono loro a creare distanziamento 
e i cunei servono essenzialmente a “chiudere” 
a livello cervicale per evitare debordamenti di 
materiale. La forma anatomica di queste ma-
trici è un’altra loro peculiarità particolarmente 
interessante e vantaggiosa.

È stato il primo relatore al Closed Meet- 
ing Dentsply, con uno slogan: «Molte esi-
genze, una soluzione». Può indicare le sue 
considerazioni relativamente al composito 
Ceram.x® e all’adesivo Prime & Bond XP e al 
loro utilizzo universale?

Il nuovo composito presenta una tecnolo-
gia innovativa, ma le caratteristiche più intri-
ganti per il clinico sono la grande manegge-
volezza e la facilità di uso. Il nuovo adesivo 
“universale” garantisce invece ampia possibi-
lità al clinico nello scegliere tra una tecnica 

total etch, self etch o selective etching con 
grandi vantaggi in termini di versatilità. 

Oggi, dunque, ci sono grandi opportunità 
di semplificazione. Cosa insegnate ai vostri 
studenti e quali risultati può ottenere un 
giovane odontoiatra con poca esperienza?

Il termine “semplificazione” ha spesso una 
accezione negativa. Si possono fare cose molto 
buone con tecniche non necessariamente com-
plicate. In inglese c’è una parola – simplexity – 
che sta a significare una possibile relazione tra 
complessità e semplicità. Ai miei studenti chiedo 
grande conoscenza dell’anatomia, base fonda-
mentale per qualsiasi disciplina medica. Con ap-
plicazione e dedizione, e adottando i protocolli 
in maniera attenta, i risultati verranno di sicuro.

Lei ha avuto un grande maestro, i cui 
trattamenti in restaurativa avevano dei 
follow-up anche a 33 anni di distanza. Un 
commento conclusivo?

Mi ritengo molto, ma molto fortunato. Ho 
avuto il privilegio di vedere lavorare mio padre 
(e lo vedo tuttora – non riesco a farlo smettere!), 
che è un vero maestro e che tratta ogni pazien-
te con attenzione e dedizione totale. Negli anni 
’80 e ’90 mi ha fatto conoscere tutti i più grandi 
interpreti della conservativa italiana; alcuni di 
questi sono diventati a loro volta miei maestri e 
io non lo ringrazierò mai abbastanza per questo.

Voglio concludere con una delle sue racco-
mandazioni, che ancora ritengo molto preziosa: 
«Una tecnica non vale niente se non la puoi spie-
gare a un tuo studente del IV anno». 

Simone Grandini in compagnia 
di suo papà.
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Restauri  
implantoprotesici
La sfida di creare un sorriso esteticamente gradevole  
in un paziente edentulo

Autore_C. Petri, Romania

_La riabilitazione della mandibola 
edentula si può realizzare con varie moda-
lità di trattamento. Le overdenture rimovibili 
su impianti sono un’opzione comoda, estetica 
e funzionale, perfino nei casi in cui possiamo 
utilizzare soltanto un numero limitato di im-
pianti. Poiché è in aumento il numero di pa-
zienti che desiderano un’alternativa alla pro-
tesi totale, questa opzione di trattamento sta 
diventando una scelta frequente.

Le aspettative dei pazienti riguardo la so-
stituzione protesica dei denti mancanti sono 
elevate, al pari dei restauri fissi in ceramica. 
Con l’emergere di nuovi materiali e con la loro 
combinazione mediante la tecnologia CAD/
CAM, in questi casi siamo in grado di ottenere 
risultati clinici eccellenti. È possibile trovare 
una soluzione adeguata per quasi tutti i pa-
zienti e per i loro budget.

In generale, le overdenture offrono diver-

Fig. 1_ Valutazione estetica prima del 
trattamento: il mascellare superiore 

edentulo con una protesi totale 
convenzionale.

Figg. 2 e 3_Dopo il processo di 
guarigione e di osteointegrazione 
dei quattro impianti, è stata presa 

un’impronta della situazione intraorale. 
I tranfert sono stati splintati insieme 

prima di prendere l’impronta.

Fig. 4_ Modello implantare per la 
ricostruzione dell’overdenture.

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

case report _ protesi implantari



13dentistry 2_2016
cosmetic

si vantaggi rispetto alle tradizionali protesi 
mobili, tra cui migliore stabilità, funzionalità, 
comfort, sicurezza nella capacità di intera-
zione sociale, riabilitazione semplice e di fa-
cile manutenzione per il paziente. Piuttosto 
semplici, le overdenture consentono un signi-
ficativo miglioramento della qualità della vita 
del paziente.

Nel nostro caso, un paziente di 58 anni si è 
presentato alla nostra attenzione con un disa-
gio causato dalla sua protesi totale superiore. 
Guardando alla sua storia, abbiamo trovato un 
restauro protesico su sei impianti mandibolari 
e una protesi totale superiore che era esteti-
camente e funzionalmente inadeguata (Fig. 1). 
Una valutazione estetica iniziale ha stabilito 
che la forma e il colore dei denti erano inap-
propriati. Inoltre, la linea mediana non era alli-
neata e la curvatura dei denti frontali superiori 
non era stata modellata correttamente.

La scarsa stabilità della protesi dipendeva 
da un insufficiente sostegno protesico e dal 
metodo con cui era stato prodotto. Tenendo 
conto delle richieste del paziente e dei limiti 
finanziari, come pure delle condizioni cliniche 
della zona protesica mascellare, tutto con-
siderato abbiamo optato per una protesi su 
impianti. Il piano era quello di inserire quattro 
impianti nel mascellare per stabilizzare una 
protesi overdenture utilizzando il metodo 

della doppia corona.
Questa è una procedura seguita di fre-

quente in casi analoghi e ha visto un costante 
miglioramento con l’emergere di nuove tecno-
logie e nuovi materiali.

Il nostro protocollo ha richiesto corone 
telescopiche primarie fresate da ossido di 
zirconio con un’inclinazione di 2 gradi e cap-
pette accessorie ottenute mediante elettro-
formatura.

Questo approccio combina i vantaggi di 
ossido di zirconio (telescopiche primarie) con 
quelli di ritenzione idraulica (cappette galva-
niche). Dopo un periodo di guarigione e oste-
ointegrazione senza particolari complicazioni, 
abbiamo scoperto i quattro impianti e abbia-
mo preso un’impronta preliminare. Inoltre, ab-
biamo preparato un portaimpronte individuale 
in base al modello ottenuto.

Per procedere alla fase successiva del 
trattamento, avevamo bisogno di un’impron-
ta funzionale che potesse trasferire l’esatta 
posizione degli impianti. A tal fine, i quattro 
abutment sono stati splintati insieme su un 
portaimpronte individuale con materiale com-
posito (Figg. 2 e 3). Dopo aver creato i modelli 
di lavoro (Fig. 4), abbiamo stabilito la dimen-
sione verticale del paziente, la lunghezza dei 
futuri denti, così come la linea del sorriso, me-
diante un piano occlusale (rima labiale).

Fig. 5_I modelli montati su 
articolatore dimostrano chiaramente 
le sfide coinvolte in questo caso 
clinico.

Fig. 6_Prova della ceratura e 
valutazione dei parametri estetici.

Fig. 7_ Monconi in titanio 
personalizzati.

Fig. 8_Ricostruzione della struttura 
primaria dopo la scansione del 
modello, degli abutment e del set-up.

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 8
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Nel mascellare superiore, il bordo occlusale 
è stato sagomato in modo da rendere visibili 
2 mm di margine quando il labbro superiore 
era in posizione di riposo. Il bordo inferiore 
della rima è stato allineato parallelamente al 
piano bipupillare e adattato in modo uniforme 
alla curvatura del labbro inferiore quando il 
paziente sorrideva. Sul bordo mascellare sono 
stati tratteggiati la linea mediana, la linea sor-
riso e la linea dei canini. Per il trasferimento 
della posizione del mascellare superiore ri-
spetto alla base del cranio abbiamo utilizzato 
un arco facciale.

Una volta ottenuti i rapporti adeguati, ab-
biamo montato i modelli su articolatore (Fig. 
5). La difficoltà di questo caso è che abbiamo 
dovuto tenere conto del restauro mandibolare 
esistente nel piano di riabilitazione mascellare. 
In particolare, l’asse degli impianti della prote-
si mandibolare ci ha creato qualche problema. 
La scelta del colore è stata dettata dal restau-
ro mandibolare e, di conseguenza, il nostro 
spazio decisionale si è limitato a stabilire la 
forma dei denti.

A tal fine, è stato utile sia avere una foto-
grafia del paziente da giovane sia conoscere 

Figg. 9 e 10_Rettifica e lisciatura 
della struttura primaria a base di 
ossido di zirconio in una unità di 

fresatura utilizzando la tecnologia 
CAD/CAM.

il suo desiderio di ricreare nella ricostruzione 
protesica la forma e le dimensioni dei suoi 
denti come quando era giovane. Con l’inten-
zione di raggiungere una protesi perfetta per 
quanto possibile e per sfruttare al massimo lo 
spazio disponibile, abbiamo fatto una ceratura 
utilizzando denti prefabbricati da dentiera (SR 
Phonares II, Ivoclar Vivadent).

_Struttura primaria

Per verificare la fonetica, l’estetica e l’oc-
clusione, è stata eseguita una prova del set-
up (Fig. 6) e poi è stata fatta una mascherina 
in silicone sul set-up. Questa è servita come 
guida nelle successive fasi di lavorazione. Per 
costruire la struttura primaria, sono stati per-
sonalizzati i quattro pilastri in titanio (Fig. 7), 
gli abutment sono stati digitalizzati con il mo-
dello e il set-up (a doppia scansione), e questo 
insieme di dati è stato importato nel software 
di progettazione.

Il programma CAD ha indicato la forma, 
l’altezza e l’angolazione delle corone telesco-
piche, che abbiamo adattato e ottimizzato 
come richiesto (Fig. 8). I telescopi primari sono 
stati fresati da ossido di zirconio e sinterizzato 
alla loro densità finale di 1500 °C. Poi è stata 
controllata la precisione dell’incastro, le coro-
ne in zirconio sono state fissate in modo de-
finitivo ai monconi in titanio (Multilink ibrida 
abutment, Ivoclar Vivadent). Infine sono stati 
adattati i telescopi Zirconia utilizzando una 
turbina da laboratorio e il parallelografo. Le 
pareti dei telescopi sono state inclinate di 2 
gradi e smussate con adeguati strumenti dia-
mantati e sufficiente raffreddamento ad ac-
qua (Figg. 9 e 10).

_Struttura secondaria

Le corone primarie erano ora pronte per 
costruire le corone secondarie mediante la 
tecnica dell’elettroformatura. A tale scopo, le 
superfici zirconia sono state ricoperte con un 

Fig. 11_ Cementazione intraorale 
della struttura secondaria galvanica 

con la struttura terziaria.

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11
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sottile rivestimento conduttivo d’argento con 
il metodo aerografo. Alla fine, le corone oro 
zincate sono state staccate dai telescopi e il 
rivestimento in argento conduttivo è stato ri-
mosso con una soluzione contenente acido ni-
trico. Con questa procedura abbiamo ottenuto 
una struttura secondaria molto precisa.

_Struttura terziaria

Tutti i componenti sono stati riposiziona-
ti sul modello di lavoro. Prima di fabbricare la 
struttura terziaria, le corone galvaniche sono 
state ricoperte con un sottile strato di cera per 
garantire lo spazio necessario per il cemento 
che sarebbe stato poi utilizzato. La struttura 
terziaria è stata rivestita, immersa in una lega 
di cromo-cobalto utilizzando la tecnologia a 
induzione di fusione e poi finita. La struttu-
ra terziaria è stata cementata in bocca sulle 
telescopiche galvaniche (Multi collegamento 
Hybrid abutment e Monobond, Ivoclar Viva-
dent) per ottenere un restauro privo di ten-
sione (Fig. 11).

_Design estetico

La struttura ottenuta è stata ricoperta con 
un composito opaco fotopolimerizzabile da la-

boratorio (SR Nexco, Ivoclar Vivadent) in rosa 
e bianco prima di ultimare la protesi. Ancora 
una volta è stata utilizzata come guida la ma-
scherina in silicone. I denti Phonares II SR sono 
stati riposizionati dalla prova estetica su cera 
del set-up all’armatura. Dopo aver nuovamen-
te controllato i parametri occlusali, abbiamo 
completato il restauro. Per ricostruire la parte 
rosa della gengiva abbiamo usato il sistema 
IvoBase Injector (Ivoclar Vivadent).

In primo luogo, la protesi è stata rivestita 
con due mezze muffole appositamente pro-
gettate utilizzando il tipo III e IV di intonaco. 
Dopo aver rimosso la cera e isolato le super-
fici, abbiamo preparato una capsula IvoBase e 
l’abbiamo messa nella camera di polimerizza-
zione insieme alla muffola. Il processo di inie-
zione e polimerizzazione IvoBase è completa-
mente automatizzato e dura circa 60 minuti. Si 
può scegliere tra due opzioni del programma. 
L’esecuzione del programma standard dura 
circa 40 minuti. Se viene ulteriormente atti-
vato il programma RMR, la criticità del tempo 
aumenta, con il risultato che la concentrazione 
di monomero è ridotta a meno dell’1%.

Questo aspetto è vantaggioso per i pazien-
ti perché viene potenzialmente eliminato il ri-
schio di allergie e irritazione delle mucose. Non 

Fig. 14_La macrostruttura e l’effetto 
cromatico della protesi sono stati 
personalizzati in modo diretto per 
raggiungere un risultato quanto più 
vicino alla realtà.

Fig. 15_Overdenture su impianti in 
bocca al paziente.

Figg. 12 e 13_Vista dettagliata della 
protesi ultimata: denti prefabbricati 
personalizzati e parti dei tessuti molli.

Fig. 12 Fig. 13

Fig. 14 Fig. 15
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appena completato il programma di iniezione, 
sono state aperte le due metà della muffola e 
la protesi, liberata dal nucleo in gesso e tratta-
ta con fresatura e strumenti da lucidatura. Per 
ottenere un riposizionamento dei denti che si 
avvicinasse il più possibile alle aspettative del 
paziente, abbiamo deciso di personalizzare le 
aree visibili della protesi mediante l’applicazio-
ne di materiale additivo (SR Nexco).

A tal fine, abbiamo sabbiato le superfici 
vestibolari dei denti anteriori e le corrispon-
denti parti rosa. Abbiamo applicato SR Con-
nect (Ivoclar Vivadent) e caratterizzato denti 
e gengiva protesica con SR Nexco. La forma 
è stata adattata in base alle richieste del pa-
ziente. La lucidatura finale è stata effettuata 
con spazzole e pastiglie biassiali. Il risultato si 
è rivelato molto realistico (Figg. 12-15).

Cristian Petri lavora come odontotecnico 
nell’Artchrys Dental Laboratory a Cluj-Napoca, 
Romania. Può essere contattato tramite e-mail: 
office@artchrys.ro.

_contatto

_Conclusione

Molti pazienti sono riluttanti a dotarsi di 
protesi rimovibili. Se ottimizziamo le dentiere 
aggiungendo la stabilità degli impianti e l’effi-
cacia dei telescopi, i dentisti saranno in grado 
di aiutare i pazienti a superare le loro riserve 
e offrire loro una sostituzione protesica che 
garantisce il livello di comfort che si aspetta-
no. I pazienti completamente edentuli hanno 
le stesse elevate aspettative estetiche come i 
pazienti che necessitano di protesi fissa.

Tuttavia, alcuni di questi requisiti sono più 
difficili da soddisfare nel paziente edentulo, 
perché dobbiamo sostituire tessuti molli ol-
tre a denti mancanti. Per raggiungere questo 
obiettivo, dobbiamo trovare un modo per cre-
are armonia tra le zone rosa e bianche della 
protesi. I pazienti di oggi tendono ad essere 
ben informati. Hanno sempre maggiori aspet-
tative circa gli aspetti estetici e funzionali del-
la protesi dentale. Pertanto, abbiamo bisogno 
di essere ben formati e sapere quali materiali e 
quali tecnologie possono supportare il nostro 
lavoro e aumentare la nostra efficienza. Que-
sto ci permetterà di risolvere qualsiasi caso 
clinico, a prescindere dalla sua difficoltà.
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Efficienza del flusso digitale 
nelle riabilitazioni 
implantoprotesiche
Virtual Rehabilitation Concept (VRC)

Autori_F. Scutellà, T. Weinstein, M. Fazioni & T. Testori, Italia

_Introduzione

La moderna odontoiatria si propone di risolvere 
casi implantoprotesici anche complessi sfruttando 
al massimo ciò che le nuove tecnologie possono of-
frire, in termini di ridotta invasività del trattamento, 
accorciamento dei tempi e conseguente conteni-

mento dei costi. In quest’ottica, una delle più im-
portanti innovazioni riguarda la sempre più ampia 
digitalizzazione dei processi produttivi implanto-
protesici grazie all’utilizzo di software per l’elabora-
zione digitale degli esami radiografici 3D combinati 
con la tecnologia CAD/CAM degli scanner intraorali 
e dei fresatori chairside. Tutto ciò permette infat-

Figg. 1, 2_Impronta ottica  
delle aree edentule.

Fig. 1

Fig. 2
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ti di cambiare prospettiva rispetto al tradizionale 
approccio diagnostico basato su modelli in gesso 
e ceratura diagnostica. In questo articolo viene de-
scritto un approccio con flusso di lavoro digitale per 
la riabilitazione implantoprotesica di un caso clinico 
in cui la progettazione protesica, combinata con il 
volume radiografico tridimensionale (CBCT), hanno 
permesso un’accurata progettazione del caso. 

_Il Virtual Rehabilitation Concept (VRC)

Un paziente di 56 anni si presenta alla no-
stra osservazione per una riabilitazione fissa 
nei settori latero-posteriori inferiori. In prima se-
duta, attraverso uno scanner intraorale (CEREC 

AC Bluecam, Sirona Dental Systems GmbH) sono 
state scannerizzate le zone edentule (Figg. 1, 2) e 
l’arcata antagonista corrispondente (Figg. 3, 4), 
al fine di ottenere due modelli studio digitali, 
e grazie a un software dedicato (CEREC SW 
4.3.1 Biogeneric, Sirona Dental Systems GmbH) 

Figg. 3, 4_Montaggio in articolatore 
virtuale.

Figg. 5, 6_Ceratura diagnostica 
virtuale.

Fig. 7_Importazione del file digitale 
protesico nel volume radiografico 3D.

Figg. 8, 9_Progetto virtuale  
di posizionamento implantare.

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 9Fig. 8

digital dentistry _ implantoprotesi



dentistry 2_2016
cosmetic20

Fig. 10_Dima chirurgica.

Fig. 11_Posizionamento degli impianti 
guidata dalla mascherina chirurgica.

 Fig. 12_Impianti a guarigione 
avvenuta.

Fig. 13_Modello master digitale  
per la progettazione dei pilastri.

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 13Fig. 12
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è stata immediatamente realizzata una ceratura 
diagnostica (Figg. 5, 6). Nella stessa seduta è sta-
ta quindi eseguita al paziente una CBCT a basso 
dosaggio, la quale, attraverso il Galileo-Cerec In-
tegration (GCI, Sirona Dental Systems GmbH), è 
stata combinata con i dati del progetto protesico 

digitale realizzato sull’impronta ottica (Fig. 7).
Attraverso la sovrapposizione di punti comu-

ni alle due rilevazioni, è stato possibile realizzare 
un progetto implantoprotesico estremamente 
accurato, dove la forma e la posizione del restau-
ro virtuale hanno guidato la posizione degli impianti  

Figg. 14, 15_Pilastri in ossido  
di zirconio in situ.

Figg. 16, 17_Impronta ottica  
dei pilastri.

Fig. 14 Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17
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(Figg. 8, 9). Una volta terminata la progettazione 
implantare, il file contenente i dati di progettazio-
ne è stato inviato via mail alla SICAT (Sirona Dental 
Systems GmbH) per la realizzazione di una guida 
chirurgica (Fig. 10) (Optiguide protocol) realizzata 
secondo le specifiche della sistematica implantare 
prescelta (Navigator™, Biomet 3i, West Palm Beach, 
FL, USA). Al termine di tutto il paziente è stato di-
messo.

A distanza di qualche giorno, dopo aver rice-
vuto la mascherina, il paziente è stato sottoposto 
a intervento chirurgico per il posizionamento degli 
impianti nelle due emiarcate edentule (Fig. 11).

_Fabbricazione di pilastri personalizzati 
attraverso procedure digitali

Dopo aver atteso il completamento dei 
processi di osseointegrazione (Fig. 12), è sta-
ta rilevata un’impronta tradizionale degli im-
pianti con tecnica del cucchiaio aperto che ha 
permesso la realizzazione di un modello fisico 
analogico. Quest’ultimo è stato successiva-
mente scannerizzato in laboratorio e trasfor-
mato in un file digitale per la fabbricazione 
dei pilastri individualizzati in ossido di zirconio 
(Fig. 13).

Fig. 18_Corone singole in disilicato 
di litio glasate e pronte per la 

cementazione definitiva.

Fig. 19_Mordenzatura della superficie 
interna delle corone con acido 

fluoridrico al 5%.

Figg. 20-22_Corone definitive 
cementate.

Fig. 18

Fig. 20

Fig. 19

Fig. 21

Fig. 22
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I Visita II Visita III Visita IV Visita V Visita VI Visita VII Visita VIII Visita

Impronta in 
alginato

Prova della dima 
radiografica

Valutazione 
TAC

Chirurgia 
implantare guidata

Impronta 
impianti

Consegna pilastri 
definitivi

Prova Consegna corone 
definitive

Laboratorio 
odontotecnico

TAC o CBCT Pianificazione 
implantare

Prova struttura Scelta colore

Guida 
chirurgica

Consegna 
provvisorio

I Visita II Visita III Visita IV Visita

Impronta ottica 
dell’area edentula

Chirurgia guidata 
con Optiguide

Impronta a livello 
dell’impianto

Consegna pilastri 
definitivi

Esame CBCT 
a bassa dose

Impronta digitale 
pilastri

Progetto implanto-
protesico

Consegna corone 
definitive

Tab. 2, Graf. 2_Il flusso di lavoro 
analogico.

Tab. 1, Graf. 1_Il flusso di lavoro 
digitale.

Fig. 23_OPT finale.

_Cementazione delle corone in disilicato 
definitive

Dopo essere stati avvitati sugli impianti con vite 
d’oro e torque a 20 Ncm (Figg. 14, 15), è stata rileva-
ta un’impronta digitale dei pilastri (Figg. 16, 17) per 
la realizzazione di 5 corone definitive in disilicato di 
litio (IPS e.max CAD, Ivoclar Vivadent), progettate e 
fresate in studio (CEREC MCXL, Sirona Dental Sy-
stems GmbH) secondo il protocollo chairside (Fig. 
18). Dopo aver controllato l’occlusione, e ottenuta 
l’approvazione estetica da parte del paziente, le co-
rone sono state glasate, mordenzate per 40 secondi 
con acido fluoridrico al 5%1 (Fig. 19) e cementate 
definitivamente con un cemento resinoso duale 
(Max-Cem, Kerr) (Figg. 20-23).

_Conclusioni

L’implantologia protesicamente guidata che se-
gue un percorso tradizionale richiede diversi appun-
tamenti per essere messa in pratica. Si devono rile-
vare impronte preliminari e basarsi su una ceratura 
realizzata dall’odontotecnico, che comunque diventa 
molto difficile combinare con l’esame radiografico 
3D delle basi ossee (Tab.1, Graf. 1). Oggi, invece, il 
mondo digitale mette a disposizione strumenti nuovi 
che permettono di raggiungere gli stessi risultati, in 
termini di accuratezza, precisione e predicibilità, con-
traendo in modo significativo il numero di sedute per 
il paziente utilizzando un’impronta ottica e una CBCT 

a basso dosaggio (Tab. 2, Graf. 2). La combinazione 
della radiologia 3D con la pianificazione protesica 3D 
semplifica la riabilitazione implantare complessa. Le 
tecniche digitali permettono ai clinici di simulare la 
riabilitazione implantoprotesica a un livello quanto 
più dettagliato e avanzato possibile, minimizzando 
il numero di procedure e aumentando l’efficacia 
del flusso di lavoro. Non va dimenticato, infatti, che 
ogni passaggio in più aumenta la possibilità che si 
inseriscano errori nelle procedure. Attraverso il pro-
tocollo VRC, il clinico può pianificare virtualmente il 
caso, individuando tutti i requisiti protesici necessari 
che guideranno l’inserimento dell’impianto e la sua 
posizione. La fase protesica sarà quindi poi solo la 
conseguenza e la messa in pratica di un piano di 
trattamento già precedentemente verificato.

L’articolo è stato pubblicato su  
Implants Italian Edition, gennaio 2016.

Fig. 23 Graf. 1

Graf. 2
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special _ ortodonzia

La recidiva in ortodonzia
Valutazione ragionata e utilizzo clinico di un nuovo  
dispositivo da masticare, per la diagnosi e la correzione 
dei fattori muscolari che favoriscono la recidiva
Autore_S. Montagna*, Italia

*Libero professionista a Parma La stabilità del risultato, dopo trattamento or-
todontico, è spesso motivo di preoccupazione per 
il professionista che deve ricorrere a mezzi di con-
tenzione fissi o mobili per impedire lo spostamento 
dentale e combattere la recidiva.

L’occlusione post-terapia è meno stabile rispetto 
all’occlusione naturale, in quanto il trattamento orto-
dontico modifica l’equilibrio muscolare e le strutture 
dento-alveolari e la recidiva può essere considerata 
un tentativo “fisiologico” per recuperare l’equilibrio 
neuromuscolare. I tessuti molli hanno una significa-
tiva influenza sul movimento dentale a causa delle 
forze sviluppate sulla struttura dento-alveolare, ed è 
proprio per questo che è indicato correggere quelle 
condizioni che alterano la funzione orale: deglutizio-
ne atipica, incompetenza labiale, disfunzioni linguali, 
respirazione orale, tanto per citarne alcune. 

La recidiva è un evento multifattoriale nel quale 
giocano un ruolo fondamentale diverse componenti:

_ la struttura di sostegno del dente, in parti-
colare le caratteristiche strutturali dell’osso 
alveolare;

_ il disequilibrio muscolare con sviluppo di for-
ze angolate rispetto all’asse del dente;

_ una loro distribuzione disomogenea sul ta-
volato occlusale durante la funzione;

_ la mancanza di equilibrio tra la posizione dei 
denti e la funzione muscolare. 

_Analisi dei vari fattori

Le caratteristiche strutturali dell’osso alveola-
re sono correlate allo stimolo biomeccanico fornito 
dalla muscolatura durante la masticazione e il ser-
ramento (serriamo i denti circa 1.300 volte al gior-
no durante la deglutizione). L’indebolimento della 
muscolatura della masticazione (vedi il riferimento 
alle abitudini alimentari odierne) riduce l’efficacia 
di questo stimolo biomeccanico con modificazione 
della struttura alveolare1-6 avendo come conseguen-
za una minore capacità dell’osso a mantenere stabile 
la posizione del dente.

La mancanza di uno stimolo biomeccanico ade-
guato al termine della terapia ortodontica può inci-
dere sul recupero di una “solidità” strutturale dell’os-
so alveolare dopo le modificazioni conseguenti allo 
spostamento dentale (i denti, alla fine del trattamen-
to, presentano una leggera mobilità). L’equilibrio e il 
tono della muscolatura orale sono compromessi da 
diversi fattori, alcuni dei quali, sono totalmente indi-
pendenti dall’occlusione e strettamente correlati ad 
abitudini acquisite con la vita moderna.

L’alimentazione morbida e una masticazione 
frettolosa, hanno progressivamente indebolito la 
muscolatura della masticazione7-10. Questo favorisce 
ripercussioni negative sulle caratteristiche strutturali 
dell’osso come già accennato.

Inoltre, la letteratura fa riferimento anche alla 
possibilità che la riduzione di forza dei masseteri, Fig. 1
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misurata durante il clench, possa essere un indice di 
minore stabilità del trattamento ortodontico11-13.

Lo stress disequilibra la muscolatura, attraverso 
abitudini scorrette e/o parafunzioni (serramento e di-
grignamento notturni e/o diurni spesso monolaterali) 
che determinano una distribuzione disomogenea del 
carico occlusale, favorendo lo spostamento denta-
le14-16. Le “abitudini muscolari” correlate alla vecchia 
occlusione non sempre si modificano con la corre-
zione del rapporto occlusale, in quanto codificate a 
livello delle aree cerebrali con pattern motori tanto 
più stabili quanto più passa il tempo. Un esempio 
spesso riportato in letteratura è la difficoltà di nor-
malizzare l’inversione del ciclo masticatorio in pre-
senza di un cross-bite17,18. 

L’equilibrio tra la posizione dei denti e la funzione 
muscolare è da ricercare anche nella componente 
verticale delle forze che si esprime durante il serra-
mento. Se la distribuzione delle forze occlusali non 
è omogenea al momento del contatto dentale, si 
svilupperanno delle spinte oblique sul dente che ne 
faciliteranno lo spostamento15.

_La clinica: diagnosi e terapia

Diventa quindi fondamentale indagare le ca-
ratteristiche della muscolatura orale e della masti-
cazione in particolare. A questo scopo è disponi-
bile un nuovo dispositivo (Alifix®) che permette di 
raccogliere, in maniera semplice, rapida e affida-
bile, i dati che ci servono per individuare i fattori 
muscolari che possono favorire una condizione di 
aumentato rischio di recidiva. Lo sesso dispositi-
vo ci consente di impostare una terapia, basata 
su semplici protocolli di allenamento, in modo 
da potere ridurre al minimo il rischio di recidiva 
correlato ai fattori muscolari appena individuati. 
Alifix® è un dispositivo che permette di sfruttare 
due funzioni fisiologiche, la masticazione e la de-
glutizione, per la diagnosi e l’eventuale terapia dei 
fattori muscolari che possono favorire l’instabilità 
del risultato ortodontico. 

La caratteristica fondamentale di Alifix® è quella 
di essere costituito da due parti, una destra e una 
sinistra, separate tra loro, quindi senza alcuna inter-

ferenza reciproca. Questo permette una masticazio-
ne e una deglutizione fisiologiche con la possibilità 
di effettuare degli esercizi che riprendono i principi 
fisiologici della rieducazione neuromotoria19-23. 

Ogni elemento è formato da due parti (Fig. 1):
1_ un disco verticale con forma diagonale 

che si appoggia alla guancia;
2_ una parte orizzontale da inserire tra i denti.
Inserito tra le arcate dentali ne impedisce il con-

tatto e, grazie alla sua consistenza elastica, fornisce 
un appoggio bilanciato in modo da potere masticare 
e allenare la muscolatura in una condizione di equi-
librio (Fig. 2). 

_Diagnosi

In studio si utilizza un rapido protocollo di va-
lutazione mediante diversi test, della durata di circa 
5-10 minuti, che permette di identificare: 

_ l’indebolimento della muscolatura della 
masticazione (test della stanchezza);

_ la presenza di disequilibri muscolari (stan-
chezza monolaterale);

_ la permanenza di vecchie abitudini dopo la cor-
rezione dell’occlusione (test di lateralizzazione).

 Il protocollo è ripetibile e permette di verificare 
nel tempo i miglioramenti ottenuti con la terapia.

_Terapia e prevenzione

A casa, si basa su un protocollo di allenamento 
molto semplice e intuitivo, che ha le caratteristiche e 
la progressione dell’allenamento in palestra. 

I tre semplici protocolli di allenamento sono dif-
ferenti a seconda del risultato dei test di diagnosi. 

_ Protocollo di rinforzo (4-8 settimane) – quan-
do il test della stanchezza risulta positivo.

_ Protocollo di bilanciamento (4-8 settima-
ne) – quando stanchezza monolaterale e 
test della lateralizzazione sono positivi.

_ Protocollo di stabilizzazione (circa 6 mesi) 
– dopo i precedenti protocolli.

Basta masticare Alifix®, applicando in modo 
progressivo i tre protocolli di riabilitazione per un 
tempo indicativo di 10-15 minuti al giorno, solita-
mente alla sera prima di coricarsi, per ottenere in 

Fig. 2



dentistry 2_2016
cosmetic26

4-8 settimane un progressivo riequilibrio e rinforzo 
della muscolatura della masticazione e più estesa-
mente di quella orale, in modo fisiologico, con una 
ridotta necessità di compliance da parte del pazien-
te adulto o bambino che sia.

Il protocollo di stabilizzazione viene utilizzato an-
che per la stabilizzazione articolare (ATM) mediante 
un utilizzo mono e bilaterale.

_Caso clinico di stabilizzazione  
a fine terapia

Paziente di 15 anni, di sesso femminile che pre-
senta una Classe II con morso coperto, disallinea-
mento dentale superiore e inferiore, lieve arretra-
mento posturale e deviazione destra funzionale della 
mandibola (Fig. 3). La richiesta della paziente è l’alli-
neamento dentale per una migliore estetica; non la-
menta difficoltà nella masticazione né mal di testa o 
mal di collo né alcun problema funzionale soggettivo. 

Viene quindi effettuato un trattamento con ap-
parecchio fisso, attacchi self-ligating, per l’allinea-
mento dentale e la correzione dell’occlusione.

Alifix® può essere utilizzato con qualsiasi tecnica 
ortodontica fissa o mobile, potendo essere inserito 
nel normale flusso di lavoro dello specialista senza 
modificarne le abitudini operative.

Al termine del trattamento ortodontico, una vol-
ta corretto il rapporto dentale, viene effettuata una 
valutazione della situazione funzionale orale sogget-
tiva e con l’utilizzo di Alifix®. 

_ Il paziente, dal punto di vista soggettivo, 
dice di masticare senza particolari proble-
mi, a parte una lieve difficoltà nel masti-

care cose particolarmente dure e l’insor-
genza saltuaria di un fastidio, non bene 
identificabile, sul lato destro del viso (NB: 
ricordiamo che molto spesso i disequili-
bri della muscolatura della masticazione 
sono silenti o solo lievemente sintomatici 
e sono spesso correlati anche a fattori non 
dentali, come stress e cibi morbidi).

_ Al test della stanchezza (si tratta di un 
breve test da sforzo, durante il quale si fa 
masticare Alifix® fino alla comparsa della 
prima sensazione di stanchezza musco-
lare), la paziente riferisce insorgenza di 
stanchezza al massetere di sinistra dopo 
45 secondi di masticazione (in condizioni 
di normalità si riesce a masticare fino a 5 
minuti senza affaticamento). Questo in-
dica la presenza di una muscolatura affa-
ticata in maniera asimmetrica, in quanto 
la prima sensazione di stanchezza-fasti-
dio si manifesta sul lato sinistro.

_ Al test di lateralizzazione, che prevede 
l’utilizzo dell’Alifix® monolaterlmente pri-
ma a destra e poi a sinistra, si evidenzia 
che la mandibola si sposta sempre sul 
lato destro, sia che il dispositivo venga 
masticato a destra che a sinistra (solita-
mente, la mandibola si sposta omolate-
ralmente al lato di masticazione). Persiste 
quindi una vecchia abitudine muscolare 
correlata alla precedente deviazione fun-
zionale destra della mandibola. 

_ Viene effettuato anche un esame elettro-

Fig. 3

Fig. 4
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miografico di superficie dei muscoli tem-
porali e masseteri per avvalorare ulterior-
mente il risultato clinico: viene confermata 
una riduzione generalizzata dell’attività 
elettrica muscolare con maggiore attivi-
tà relativa dei muscoli di destra rispetto a 
quelli di sinistra con (Fig. 4).

Questa diagnosi clinica ci permette, quindi, di 
identificare: 

1_ una muscolatura affaticata, con possibile 
riduzione dello stimolo meccanico sull’os-
so alveolare;

2_ una muscolatura disequilibrata con per-
manenza di abitudini che determinano 
l’utilizzo maggiore dei muscoli di destra 
con distribuzione del carico occlusale non 
omogeneo.

Questi fattori possono favorire la recidiva del 
trattamento e l’insorgenza di problemi di mastica-
zione (la paziente aveva riferito un saltuario fastidio, 
non bene identificabile, sul alto destro del viso).

È presente, quindi, l’indicazione all’utilizzo di Ali-
fix® per il rinforzo e il riequilibrio della muscolatura 

della masticazione, in modo da favorire lo sviluppo 
spontaneo di un’occlusione funzionalmente bilancia-
ta con stabilizzazione del risultato ortodontico.

Il protocollo di utilizzo di Alifix®, in questa situa-
zione, prevede, prima dell’asportazione dell’apparec-
chio fisso:

1_ (circa 2-3 mesi prima) vengono liberati i 
settori laterali superiori, mantenendo sola-
mente un settore di arco sui denti frontali 
superiori, da canino a canino, e l’arco infe-
riore (Fig. 5).

2_ Viene prescritto l’utilizzo di Alifix® a casa 
10-15 minuti al giorno alla sera prima di 
coricarsi, applicando progressivamente 
i protocolli di rinforzo e riequilibrio della 
muscolatura della masticazione utilizzan-
do Alifix® anche monolateralmente.

In questo periodo l’occlusione posteriore si asse-
sterà spontaneamente, sotto lo stimolo di una mu-
scolatura riequilibrata e rinforzata. Prima di asporta-
re l’apparecchio si ripetono i test per verificare che la 
situazione muscolare si sia normalizzata.

Dopo l’asportazione dell’apparecchio fisso (du-

Fig. 7

Fig. 6

Fig. 5
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rante il periodo di contenzione con apparecchio mo-
bile notturno) (Fig. 6):

3_ continuare a utilizzare Alifix® a casa 10-
15 minuti al giorno, alla sera prima di 
coricarsi, per altri 3-4 mesi, applicando 
il protocollo di stabilizzazione della mu-
scolatura della masticazione.

4_ successivamente, si può continuare con il pro-
tocollo di mantenimento che prevede l’utilizzo 
di Alifix® 10-15 minuti due volte alla settima-
na (esattamente come andare in palestra).

In questo modo si ottiene:
_ un riequilibrio della muscolatura del-

la masticazione, con eliminazione delle 
vecchie abitudini;

_ un rinforzo della muscolatura della ma-
sticazione;

_ un miglioramento dello stimolo biomec-
canico sull’osso alveolare;

_ lo sviluppo spontaneo di un’occlusione 
posteriore funzionalmente bilanciata;

_ la stabilizzazione funzionale delle artico-
lazioni temporo-mandibolati.

A distanza di 3-4 mesi dall’asportazione 
dell’apparecchio, si ripetono i test con Alifix® per 
verificare i miglioramenti muscolari dal punto di 
vista clinico.

_ Al test della stanchezza la paziente riesce a 

masticare più di 5 minuti senza alcuna sen-
sazione di fastidio o stanchezza muscolare.

_ Al test di lateralizzazione la mandibola si spo-
sta omolateralmente al lato di masticazione.

_ Viene effettuato nuovamente anche l’e-
same elettromiografico di superficie dei 
muscoli temporali e masseteri che con-
ferma il miglioramento della situazione, 
con aumento dell’attività elettrica dei 
muscoli e il loro riequilibrio (Fig. 7).

Soggettivamente la paziente ha migliorato la ca-
pacità di masticare i cibi di consistenza maggiore e ha 
riferito di non avere più avuto alcuna sensazione di fa-
stidio sul lato destro del viso. È presente una sensazio-
ne di appoggio dentale omogeneo. Mediante l’utilizzo 
di Alifix® si possono, quindi, individuare alcuni fattori 
muscolari importanti per la stabilizzazione del risultato 
ortodontico e fondamentali, soprattutto, per la salu-
te del sistema stomatognatico che è sempre più fre-
quentemente influenzato da fattori esterni alla bocca e 
correlati alle abitudini alimentari e di vita stressante. È 
compito dell’ortodontista e dell’odontoiatra, qualunque 
sia la sua specialità, prendersi cura della bocca del pa-
ziente considerando gli aspetti dentali ma anche quelli 
funzionali, sempre più importanti, per conseguire una 
masticazione equilibrata e stabile.

L’articolo è stato pubblicato su  
Ortho Tribune Italian Edition, marzo 2016.
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_Introduzione

La tecnica dell’air polishing (AP) è sempre più uti-
lizzata in odontoiatria e nell’ambito dei trattamenti 
igienici orali. Nata per eliminare le forti pigmentazioni 
dalle superfici dentali, oggi grazie a differenti polveri 
e dispositivi, gli impieghi di tale procedura rientrano 
sempre più nella routine dell’igienista dentale e sempre 
più vengono proposti nuovi protocolli che ne preve-
dono l’impiego sia nei pazienti adulti, per i trattamenti 
sopra e sottogengivali, sia per il deplaquing nei bam-
bini. Il bicarbonato di sodio è stato il primo ad essere 
impiegato nella tecnica dell’air polishing ed è un ma-

teriale molto biocompatibile, ma la grandezza (circa 
250 micron) e la natura spigolosa delle sue particelle 
lo rendono molto abrasivo sui tessuti dentali, sui ma-
teriali da restauro e lesivo sui tessuti molli. Per renderlo 
meno aggressivo, la ricerca tecnologica è riuscita a 
modificarne le caratteristiche in termini di granulome-
tria, ma al contempo si è anche volta a trovare polveri 
diverse e sempre meno aggressive sui tessuti orali e 
sulle superfici dei biomateriali. La grandezza, la forma 
e la concentrazione delle polveri contenute nello spray 
del sistema air polishing ne condizionano l’efficacia e 
l’aggressività, ma anche la natura chimica del prodotto 
può influire sulle indicazioni all’utilizzo (Tab. 1).

Polvere Dimensioni Forma Solubile Sodio Indicazioni

Bicarbonato di sodio 250-40 µ Angoli acuti 
e lievemente 
arrotondati

Sì Sì Smalto 
Forti e medi pigmenti
Decontaminante

Carbonato di calcio 76-25 µ Sferica Bassa solubilità No Smalto 
Forti e medi pigmenti
Decontaminante

Triossido di alluminio _ _ _ _ Ovale No No Smalto 
Forti e medi pigmenti
Decontaminante

Fosfosilicato di calcio e sodio  
o vetro bioattivo

120-25 µ Sferica A contatto con acqua e 
saliva forma cristalli di 
idrossiapatite carbonata

Basse 
quantità

Smalto e dentina
Remineralizzante, Desensibilizzante
Forti e medi pigmenti, Decontaminante

Glicina 65-25 µ Angoli acuti Sì No Smalto, dentina, perio, restauri 
Azione antimicrobica
Lievi pigmenti

Eritritolo e chx 0,3% 14 µ Angoli acuti Sì No Smalto, dentina, perio, restauri
Azione antimicrobica
Medi e lievi pigmenti

Tab. 1_La tabella indica le 
caratteristiche e le indicazioni delle 
polveri rese dalle schede tecniche 

dei vari prodotti attualmente in 
commercio (Sanavia, 2016).
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_Efficacia del sistema Air Polishing (AP) e 
Glycine Powder Air Polishing (GPAP)

L’uso delle polveri a bassa granulometria, come la 
glicina che varia tra i 60-25 micron, viene oggi con-
siderato come un nuovo modo per il controllo del 
biofilm sottogengivale. Durante l’Europerio 2012 di 
Vienna si è tenuto una Consensus Conference al fine di 
valutare le attuali evidenze dalla letteratura sulla rile-
vanza clinica dell’uso subgengivale dell’airpolishing nel 
trattamento parodontale e di formulare raccomanda-
zioni pratiche per il clinico1. Da questo Consensus, si 
è evidenziato come la tecnica GPAP (Glycine Powder 
Air Polishing) sia un trattamento ben accettato dal 
paziente, in quanto ritenuto meno doloroso rispetto 
agli ultrasuoni e alle curette, ma non ci sono studi che 
ne affermino che possa sostituire la strumentazione 
manuale e meccanica durante il trattamento paro-
dontale non chirurgico, mentre sembra sempre più 
evidente l’efficacia su tasche di media (3-5 mm) e di 
elevata profondità (9 mm) nella rimozione del biofilm 
patogeno, e la riduzione del sanguinamento durante la 
terapia di supporto parodontale (SPT)2-5.  Fatto salvo 
che il sistema GPAP sembra una buona strategia per 
eliminare il biofilm sopra e sottogengivale, si attende 
che la ricerca valuti gli effetti delle diverse polveri che 
si trovano oggi nel mercato internazionale. Ad oggi ci 
sono esperimenti su polveri finissime, come l’eritritolo 
e clorexidina 0,3% (14 micron), l’idrossiapatite biottiva 
(10 micron) e il vetro bioattivo con alto potere desen-

sibilizzante. Quindi, oltre al potere smacchiante, oggi le 
polveri commercializzate si propongono come veri e 
propri trattamenti delle superfici dentali6,7.

Molti studiosi si sono inoltre preoccupati dell’im-
patto dell’AP sia sulle superfici dentali che sui restauri e 
sui materiali protesici. La letteratura oggi è abbastanza 
allineata nel dire che l’effetto abrasivo del ripetuto uti-
lizzo delle polveri sia trasversale, ma l’utilizzo di polveri 
a bassa granulometria come il carbonato di calcio e 
la glicina ne riducono notevolmente l’effetto abrasi-
vo, rendendo la procedura non dannosa sui materiali 
estetici8,9. Per quanto riguarda l’impiego della GPAP per 
il trattamento delle superfici implantari, l’uso ne viene 
consigliato sia per la decontaminazione delle super-
fici in titanio durante il mantenimento sia per il trat-
tamento dell’infezione perimplantare10. Anche in età 
pediatrica, i vantaggi dell’utilizzo della procedura sono 
stati evidenziati dalla letteratura: uno studio svolto 
dalla “Sapienza” di Roma evidenzia come la detersione 
dei solchi presigillatura, se eseguita con AP rispetto al 
solo polishing con spazzolino, aumenti la riduzione del 
biofilm batterico del solco, migliorando l’adesione della 
resina posta come sigillo11.

Sul paziente ortodontico, già nel 1993 i dentisti 
americani ritenevano il sistema AP efficace per la ri-
mozione della placca batterica dai brackets e sicuro sia 
per gli elastici che per i materiali da incollaggio12. Gli 
effetti delle polveri sui sigillanti che vengono aggiunti 
intorno ai brackets per prevenire la demineralizzazione 
sono stati valutati in uno studio in vitro, confrontando 
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l’effetto della polvere di bicarbonato e quella di glici-
na. Dopo 5 secondi di lucidatura con il bicarbonato, 
il sigillante presentava lievi difetti e veniva eliminato 
completamente dopo 10 secondi; la glicina ha per-
messo l’utilizzo di tempi più lunghi, ma comunque ha 
provocato lievi difetti di superficie. Lo studio conclude 
che la protezione del sigillante posizionato intorno ai 
brackets può essere compromessa a seconda delle 
polveri e dei tempi di applicazione13.

Uno studio del 2002 di Petersilka e collaboratori 
evidenziava la difficoltà di valutare la sicurezza in ter-
mini di abrasione superficiale del sistema AP a causa 
delle diversità dei dispositivi utilizzati negli studi scien-
tifici. Gli autori sostenevano che, mancando un’unifor-
mità sulla concentrazione della polvere miscelata dai 
vari dispositivi in commercio ed essendo poco chiari 
i requisiti necessari per essere usati con sicurezza, li 
consideravano poco affidabili nel sottogengiva. Ad 
oggi questi requisiti non sono stati ancora chiariti14.

_L’AP è un sistema sicuro per l’operatore 
e il paziente? L’uso sempre più ripetuto è 
privo di rischi?

La profonda detersione e la conseguente decon-
taminazione del sistema AP, ne fanno oggi una pratica 
clinica con evidenti benefici, sempre più studiata dal 
mondo scientifico e proposta nei nuovi protocolli cli-
nici. Come abbiamo visto nell’esaminare la letteratura 
scientifica, i vantaggi della tecnica AP sono molteplici, 
come: eliminazione di macchie resistenti; eliminazione 
di biofilm sopra e sottogengivale; pulizia delle strut-
ture protesiche; decontaminazione di radici e impianti 
infetti; detersione dei brackets ortodontici; deplaquing 

dei solchi presigillatura e per il trattamento dell’iper-
sensibilità dentinale. Non si può però ignorare che la 
maggior parte degli studi fatti sull’utilizzo delle polveri 
sono volti a valutarne l’efficacia e gli effetti sui tessu-
ti orali, ma c’è una grossa carenza di studi sui rischi 
dell’uso ripetuto dei sistemi AP nei confronti del pa-
ziente e dell’operatore. Pur non essendoci recenti studi 
scientifici disponibili, è però razionale pensare che l’i-
nalazione di polveri da parte dell’operatore sanitario, se 
non utilizza adeguate protezioni individuali, possano 
sottoporre le vie respiratorie a reazioni infiammatorie 
croniche. L’asma bronchiale di cui soffre una buona 
parte della popolazione mondiale è caratterizzata 
dall’infiammazione della parete dei bronchi, e le polveri 
possono scatenare un attacco ostruttivo. Quando si 
usano i dispositivi per l’air polishing (APD) nei pazienti 
in età pediatrica, non si deve scordare che il 10-15% 
dei bambini italiani soffre di asma15-17. 

Non sono poi da sottovalutare anche i rischi legati 
agli efisemi sottomucosi: in letteratura sono riportati 
molti casi di gravi efisemi dovuti all’infiltrazione di aria 
e acqua provenienti da siringhe aria-acqua, turbine e 
dispositivi per l’air polishing18-20. 

_Contaminazione ambientale  
da bio-areosol

I problemi legati alla nube di bio-aerosol che si for-
ma durante l’AP includono il controllo delle infezioni, 
potenziali effetti sistemici e contaminazione ambien-
tale. Il bio-aerosol prodotto durante l’utilizzo dell’AP è 
composto da una miscela di aria/acqua, fluidi biologici, 
polvere chimica e frammenti di biofilm, ed è potenzial-
mente un veicolo di malattie a trasmissione aerea e/o 
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per inalazione di fluidi biologici. Le goccioline hanno 
una dimensione di circa 50 micron e possono perma-
nere in un ambiente anche per una settimana21,22. 

Il bio-aerosol emerge dalla bocca e si mescola 
nell’aria circostante che viene respirata dal paziente 
e dagli operatori mettendone a rischio la salute. Le 
polveri contaminate si possono depositare su tutte 
le superfici a distanza non conosciuta, in quanto gli 
effetti di questo tipo di bio-aerosol non sono ancora 
stati studiati approfonditamente. Dagli studi fatti, si è 
visto che l’elevato fattore inquinante del bio-aerosol 
provocato dall’AP necessita di procedure aggiuntive 
oltre a quelle standard (guanti, mascherina, occhiali e 
copertura delle superfici), rendendo necessario l’utiliz-
zo di visiera per gli operatori, sciacquo con antimicro-
bico per il paziente e aspiratore ad alta velocità (AVA). 
L’aspiratore AVA riduce del 90% l’areosol rispetto al 
solo aspirasaliva23.

_Effetti negativi dell’air-polish

Oltre agli effetti documentati attraverso questa 
disamina della letteratura, è noto che la procedura 
dell’air polishing possa creare un certo disagio al pa-
ziente, in quanto inevitabilmente il nebulizzato di ac-
qua e polvere bagnano il volto e le mucose nasali. Sono 
inoltre noti gli effetti abrasivi e ulcerativi che spesso 
si provocano alle mucose dell’area genoane e labiale e 
alla lingua del paziente. 

Riassumendo, gli effetti negativi dell’AP sono:
_ alta contaminazione ambientale dato 

dall’effetto del bio-areosol;
_ ferite delle mucose e della lingua; 

_ rischio di efisemi sottomucosi;
_ attacchi d’asma e infiammazioni delle vie 

respiratorie (operatore/paziente);
_ lavaggio del volto e bruciore della cute.

_Obiettivi della AP/EP (Air Polishing/
Ergonomics Procedure)

Dato l’uso frequente dell’AP e della GPAP è stato 
studiato questo protocollo/procedura per un utilizzo 
sicuro del sistema, al fine di creare uno standard di si-
curezza ambientale, controllo delle infezioni crociate, 
riduzione dell’inalazione delle polveri sia per l’operatore 
sia per il paziente.

Dato che l’igienista dentale lavora principalmente 
senza assistente, la metodica del procedimento con-
sente di evitare l’uso dello specchio per quasi tutti i 
segmenti delle arcate, raggiungendo anche le aree di-
stali, e di utilizzare con la mano libera l’aspiratore ad 
alta velocità (AVA). La tecnica descritta migliora il trat-
tamento delle superfici dentali e riduce notevolmente 
l’ingestione delle polveri, favorendo la protezione delle 
mucose e della lingua da effetti erosivi del getto. L’im-
piego delle protezioni per il paziente evita il lavaggio 
del viso, delle mucose nasali e degli occhi aumentan-
done il comfort. La procedura si definisce “ergonomi-
ca” in quanto velocizza e migliora il trattamento, au-
menta la sicurezza in termini di riduzione dei danni ai 
tessuti molli, riduce il bio-areosol provocato dal getto 
di aria acqua e aumenta il comfort del paziente.

_Materiale e metodi

La preparazione del kit comprende: divaricatore 
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labiale, vasellina per le labbra, telino forato, 2/3 garze 
ripiegate, cannula aspirasaliva, cannula per aspiratore 
ad alta velocità con collo stretto.  I divaricatori do-
vranno essere scelti secondo l’apertura labiale del pa-
ziente e possono essere di tipo universale in plastica 
sterilizzabili o in lattice tipo Optadam Vivadent (Fig. 
1). L’operatore dovrà indossare i dispositivi protettivi 
individuali (DPI), che comprendono una mascherina, 
guanti e visiera (Fig. 2). Le attrezzature che circondano 
l’area operativa devono essere ricoperte con delle bar-
riere fisiche (Figg. 3, 4). Prima di inserire il divaricatore 
si consiglia l’utilizzo di un sottile strato di vasellina per 
proteggere le labbra da eventuali screpolature e creare 
un film protettivo (Fig. 5).

Il telino dev’essere di un materiale impermea-
bile alle polveri e all’acqua per evitare il passaggio 
di polveri e liquidi; anche la sua scelta può aiutare 
il comfort del paziente, suggerendo un pensiero 
positivo legato al colore stesso – ad esempio, il lilla 
può evocare un campo di lavanda, l’azzurro il mare 
o altro. Il foro può essere effettuato ripiegando una 
parte del telino e cercando di adeguarlo all’ampiez-
za dell’apribocca scelto (Fig. 6). Le garze serviranno 
a proteggere la lingua e le mucose labiali e geniene 
durante le sequenze di airpolishing (Fig. 7). La cannu-
la da inserire nell’aspiratore ad alta velocità (AVA) è 
una parte importante della procedura, e per questo è 
stata scelta quella della Durr Dental modello “Petito”; 
grazie al suo collo stretto (7 mm) rispetto a quelle 
comuni (16 mm), può essere inserita facilmente tra le 

arcate con aperture ridotte e consente la detrazione 
della lingua (Figg. 8, 9).

_Procedura ergonomica AP/EP (Air 
Polishing Ergonomics Procedure): 
concetti generali

È studiata per migliorare la visibilità, essere auto-
nomi, ridurre l’ingestione delle polveri, rischi e disagi 
per il paziente e ridurre la contaminazione ambienta-
le (Fig. 10). Prima di iniziare la procedura, si deve fare 
sciacquare la bocca al paziente con 10 ml di collutorio 
alla clorexidina 0,20% o 0,12% per 1 minuto.

La descrizione del posizionamento dell’operatore 
segue la regola dell’orologio. Per l’operatore mancino, 
le posizioni saranno speculari ad es.: ore 9 destrimano, 
ore 15 per il mancino. Le parti vestibolari sono trattate 
con le arcate chiuse per evitare che lo spruzzo di acqua 
e polvere vada direttamente in gola e per liberare com-
pletamente il vestibolo dalle labbra. 

_Posizione n. 1 – Arcate vestibolari da sinistra a 
destra

Inserire la garza sulla parte anteriore della lingua e 
fare chiudere i denti al paziente. La testa del paziente è 
ruotata verso destra e l’operatore si trova in posizione 
ore 9. L’aspirasaliva è posizionato a destra, l’aspirato-
re AVA è anteriore allo spruzzo. In questa posizione si 
potranno igienizzare tutte le superfici distali dei qua-
dranti 2 e 3, le superfici mesiali dei quadranti 1 e 4 e le 
vestibolari dei quattro quadranti (Fig. 11).
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_Posizione n. 2 – Arcate vestibolari da destra a 
sinistra

Sempre con la bocca chiusa, si fa ruotare la te-
sta del paziente verso sinistra. L’operatore si trova alle 
ore 9. L’aspirasaliva è posizionato a sinistra, l’aspirato-
re AVA è anteriore allo spruzzo. In questa posizione si 
potranno igienizzare tutte le superfici distali dei qua-
dranti 1 e 4, le superfici mesiali dei quadranti 2 e 3 e le 
vestibolari dei quattro quadranti (Fig. 12).

_Posizione n. 3 – Emiarcate superiori e inferiori 
di sinistra palato-linguali

Posizionare una garza sull’area geniena di sinistra 
del paziente. La testa del paziente è ruotata a sinistra e 
in retroflessione, per avere la visione completa dell’e-
miarcata superiore (dal 2.1 al 2.8) e l’operatore si trova 
tra le ore 9 e 8. L’aspirasaliva è posizionato a sinistra 
e l’aspiratore AVA si oppone allo spruzzo (Fig. 13). Per 
l’emiarcata inferiore la testa va in anteroflessione, 
il mento si abbassa per avere una visione completa 
dell’emiarcata (dal 3.1 al 3.8) e l’operatore si trova tra 
le ore 9 e 12 (Fig. 14). L’aspiratore AVA può retrarre la 
lingua nelle aree posteriori e proteggere il labbro nelle 
aree anteriori opponendosi allo spruzzo (si veda Fig. 8).

_Posizione n. 4 – Emiarcate superiori e inferiori di 
destra palato-linguali

Posizionare una garza sull’area geniena di destra 
del paziente. La testa del paziente è ruotata a de-

stra e in retroflessione per avere la visione completa 
dell’emiarcata superiore (dal 1.1 al 1.8) e l’operatore si 
trova tra le ore 9 e le 13. L’aspirasaliva è posiziona-
to a destra e l’aspiratore AVA si oppone allo spruzzo 
(Fig. 15). Per l’emiarcata inferiore la testa va in ante-
roflessione, il mento si abbassa per avere una visione 
completa dell’emiarcata (dal 4.1 al 4.8) e l’operatore si 
trova tra le ore 9 e 12. L’aspiratore AVA può retrarre 
la lingua nelle aree posteriori e proteggere il labbro 
nelle aree anteriori opponendosi allo spruzzo (Fig. 16).

_Conclusioni

L’applicazioni delle corrette posizioni dell’operatore 
e la gestione del corretto posizionamento delle arcate 
e della testa del paziente durante l’esecuzione dell’AP 
migliorano la visibilità. L’inserimento dei divaricato-
ri labiali e l’utilizzo di aspiratori per l’alta velocità con 
collo di 7 mm permettono il trattamento di tutte le 
arcate senza l’uso dello specchietto e la riduzione del 
bio-areosol. L’uso del telino colorato, della vaselina e 
delle garze aumentano il comfort del paziente. Alla fine 
del trattamento si consiglia l’applicazione topica di un 
prodotto remineralizzante (Tooth Mousse GC o Remin 
Pro Voco) per reintegrare la superficie dello smalto e 
della dentina (Fig. 17).

L’articolo è stato pubblicato su  
Hygiene Tribune Italian Edition, aprile 2016.
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industry report _ CGF

Concentrato di fattori di crescita 
(Concentrated Growth Factors – CGF)
Un importante strumento nella medicina rigenerativa

_Le cellule progenitrici circolanti CD34+ 
derivate da midollo osseo contribuiscono al rimodel-
lamento e alla riparazione nel processo di vascolariz-
zazione e quindi rigenerazione.1 L’attivazione piastrinica 
consente l’accesso a fattori di crescita autologhi che, 
per definizione, non sono né tossici né immunogenici e 
sono dunque in grado di accelerare i normali processi 
di rigenerazione ossea. In generale, un gran numero di 
studi sul PRP (Platelet-Rich Plasma, ovvero plasma ar-
ricchito in piastrine) dimostra che esso stimola la proli-
ferazione e la differenziazione di fibroblasti, osteoblasti, 
condrociti e cellule staminali mesenchimali.2,3

Il PRP può quindi essere considerato un utile 
strumento per arricchire la qualità del tessuto osseo 
rigenerato,4 la guarigione delle ferite, la guarigione 
di imperfezioni6 nei tessuti molli associate a lesioni 
croniche e tendinee che non guariscono, tra cui epi-
condilite laterale, fascite plantare e degenerazione 
della cartilagine.2 Il concentrato di fattori di crescita 
(CGF) è un prodotto autologo che raccoglie in un pic-
colo volume di plasma un gran numero di fattori di 
crescita oltre alle cellule staminali CD34+. Il sangue 
è una fonte ottimale nella maggior parte delle tecni-
che di ingegneria tissutale per la guarigione di grandi 
lesioni. Il CGF (la seconda generazione di PRP) lavora 
come un adesivo tissutale di fibrina in grado di avere 
una tenuta emostatica e del tessuto, ma si differenzia 
dalla colla di fibrina e da altri adesivi tissutali poveri 
di piastrine perché le sue piastrine possiedono una 
capacità unica di favorire la guarigione delle ferite e 
migliorare l’osteogenesi. Il CGF è un agente chirurgi-
co emostatico immediato, biocompatibile, sicuro ed 
efficace. Il CGF accelera la rigenerazione endoteliale, 

epiteliale ed epidermica, stimola l’angiogenesi, accre-
sce la sintesi del collagene, favorisce la guarigione dei 
tessuti molli e duri, riduce le cicatrici cutanee, miglio-
ra la risposta emostatica a una lesione, e fa mutare 
l’inibizione di guarigione di una ferita causata dai glu-
cocorticoidi. L’alta concentrazione di leucociti presen-
te nel CGF aggiunge inoltre un effetto antimicrobico.

Il CGF ha una gamma estremamente ampia di 
applicazioni in ambito clinico: nella chirurgia della te-
sta e del collo; in otorinolaringoiatria; nella chirurgia 
cardiovascolare; nel campo delle ustioni e della gua-
rigione di ferite in chirurgia orale e maxillo-facciale; 
in chirurgia estetica, nelle patologie e nei disturbi del 
legamento parodontale. Oltre alla sua efficacia nei 
pazienti con lesioni croniche che non guariscono, il 
CGF viene utilizzato anche come agente anti-aging e 
come supporto del fattore di crescita.

_Meccanismi

Risposta emostatica a una lesione: l’iniziale ri-
sposta vascolare a una lesione comprende il rilascio 
di fattori che richiamano piastrine subendoteliali 
circolanti e attivano i fattori della coagulazione. Le 
piastrine rispondono aggregandosi e aderendo al sito 
della lesione, nel quale rilasciano granuli piastrinici 
contenenti serotonina, trombossano e adenosina, per 
avviare la coagulazione e la formazione di fibrina. La 
produzione locale di trombina migliora l’attivazione 
delle piastrine e la successiva formazione di un tap-
po emostatico, che riduce ulteriormente il sanguina-
mento. La produzione di trombina e l’attivazione di 
piastrine dà avvio inoltre al processo di guarigione 
delle ferite mediante l’attivazione di cellule trombina-
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generation of CD34(+) /KDR(+) cells in the circulation. A meta-regression analysis. J Thromb 
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ques of extraction]. Minerva Stomatol 51, 341-50 (2002).

5. Gao, F., Wang, J.X. & Han, Y. [Research Advance on Application of Platelet-rich Plasma in 
Wound Repair-Review.]. Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi 17, 840-3 (2009).

6. Cieslik-Bielecka, A. et al. Autologous platelets and leukocytes can improve healing of in-
fected high-energy soft tissue injury. Transfus Apher Sci (2009).

7. Honda, H., Tamai, N., Naka, N., Yoshikawa, H. & Myoui, A. Bone tissue engineering with 
bone marrow-derived stromal cells integrated with concentrated growth factor in Rattus 
norvegicus calvaria defect model. J Artif Organs 16, 305-15 (2012).

8. Rodella, L.F. et al. Growth factors, CD34 positive cells, and fibrin network analysis in concen-
trated growth factors fraction. Microsc Res Tech 74, 772-7 (2011).

9. Kang, J.S. et al. The effect of CD34+ cell-containing autologous platelet-rich plasma injec-
tion on pattern hair loss: a preliminary study. J Eur Acad Dermatol Venereol 28, 72-9 (2014).
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dipendenti e angiogenesi piastrine-dipendenti. Il CGF 
riproduce l’ultimo passaggio del sistema a cascata 
della coagulazione del sangue: la formazione di un 
coagulo di fibrina.

_Concentrato di fattori di crescita 

Il CGF esercita i suoi effetti benefici attraverso la 
degranulazione dei granuli alfa delle piastrine, che con-
tengono fattori di crescita ritenuti importanti nella fase 
iniziale di guarigione di una ferita. Quando le piastri-
ne bifasiche presenti nel CGF attivato dalla trombina 
si aggregano, rilasciano fattori di crescita, insieme ad 
altre sostanze che servono ad accelerare il processo di 
guarigione, aumentando così la proliferazione cellulare, 
la formazione della matrice, la produzione osteoide, la 
guarigione del tessuto connettivo, l’angiogenesi e la 
sintesi del collagene. Il primo passo, ossia la secrezione 
attiva di questi fattori di crescita, avviene entro pochi 
minuti dall’inizio della sequenza di coagulazione, e più 
del 90% dei fattori di crescita è secreto durante la pri-
ma ora nei primi 3 giorni. Dopo questo scatto iniziale, 
in una seconda fase, le diverse piastrine secernono fat-
tori di crescita addizionali per i rimanenti 7 giorni della 
loro vitalità. Sopraggiungono poi i macrofagi, a causa 
della crescita vascolare stimolata dalle piastrine, che 
regolano la guarigione della ferita secernendo alcuni 
di quegli stessi fattori di crescita addizionali. Il tasso 
di guarigione della ferita è determinato dalla qualità 
della concentrazione piastrinica nel coagulo di sangue 
all’interno dell’innesto o della ferita, il CGF individua e 
accresce questo numero iniziale.

Il CGF contiene fattori di crescita piastrinici osteo- 
induttivi autologhi e una matrice fibrinica osteocon-
duttiva.7 Nel CGF sono inoltre presenti: cellule TGF-b1, 
VEGF e CD34+.8 L’impiego di CFG porta a un’eccellen-
te guarigione nel caso di lesioni ossee di dimensioni 
critiche in vivo,7 nel caso di diradamento e perdita di 
capelli,9 in caso di lesioni periferiche (ulcere-piede 
diabetico) e ischemia miocardica.10

_Esito fisiologico: guarigione  
delle lesione

Studi condotti sull’uomo hanno dimostrato che il 
CFG può essere vantaggioso e di facile applicazione 
in chirurgia e in terapia. Il CGF è stato utilizzato in 
pazienti sottoposti a interventi di chirurgia estetica, 
tra cui lifting, aumento del seno, riduzioni del seno 
e nell’aumento dell’elasticità della cute del collo con 
successivo ringiovanimento. L’utilizzo di CGF con 
rendimento emostatico adeguato, nel caso in cui il 
plasma è povero di piastrin e (PPP), è stato applicato 
anche per creare una tenuta in grado di arrestare il 
sanguinamento, poiché il PPP contiene più elevate 
quantità di fibrinogeno, albumina, globuli bianchi, 
citochine solubili. È stato riportato che il sanguina-
mento dei capillari si è effettivamente chiuso entro i 

tre minuti successivi l’applicazione di PRP e PPP. Si è 
inoltre notato un ulteriore vantaggio nella possibile 
riduzione dell’uso di elettrocauterizzazione, limitando 
così il rischio di danni ai nervi adiacenti. Inoltre, il CGF 
in aggiunta alle cellule staminali CD34+ ha riportato 
vantaggi significativi in termini di accelerazione nella 
guarigione delle ferite, di riparazione dei tessuti molli 
e nella formazione di nuovo osso.

_Controindicazioni

Il trattamento con CGF autologo è in genere 
considerato sicuro in pazienti adeguatamente valu-
tati. I potenziali candidati per il trattamento con CGF 
dovrebbero essere sottoposti a un pretrattamento di 
valutazione ematologica al fine di escludere poten-
ziali coagulopatie e disturbi della funzione piastrinica. 
I pazienti con anemia e quelli con trombocitopenia 
possono essere candidati non idonei per il tratta-
mento con CGF. Altre potenziali controindicazioni 
includono: instabilità emodinamica; grave ipovole-
mia; angina instabile; sepsi; anticoagulanti o terapia 
farmacologica fibrinolitica.

_Conclusioni 

Il CGF autologo è sostanzialmente una nuova bio-
tecnologia di autoinnesto che ha dimostrato risultati 
promettenti nella stimolazione e nell’accelerazione dei 
tessuti molli e nella guarigione e formazione di tes-
suto osseo. L’efficacia di questo trattamento consiste 
nell’erogazione locale di una vasta gamma di fattori di 
crescita e proteine, che mimano e sostengono la gua-
rigione fisiologica della ferita, il processo riparativo dei 
tessuti e la terapia locale di infiltrazione.

_Paola Pederzoli
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Lumineers by Cerinate
Nuovo natural design

Le Lumineers sono faccette in cerami-
ca sottili e sono la soluzione più sicura, più 
estetica e meno invasiva nella cosmetica 
dentale. La ceramica brevettata Cerinate è la 
più resistente sul mercato tra le full ceramic 
o ceramiche integrali, comprovata da oltre 20 
anni di studi scientifici e le Lumineers sono 
garantite 10 anni per distacco o frattura re-
golarmente certificati. Il posizionamento av-
viene in una sola seduta con il minor disagio 
possibile per il paziente, i ritocchi eventuali 
possono riguardare lo smalto (non più di 0,5 
mm), ma mai la dentina, per questo risultano 
essere totalmente reversibili. 

Milioni di pazienti nel mondo sono sta-
ti sedotti dai sorrisi Lumineers, bianchi e 
perfettamente allineati, ma oggi la DenMat, 
sempre attenta ai segnali del mercato, ha 
captato una nuova tendenza mondiale verso 
tutto ciò che è “green”, a partire dagli abiti, 
ai motori, fino ad arrivare al nostro aspetto.

Cosa proporre, quindi, se non un sorriso 

naturale, unico, progettato sulla forma del 
dente naturale del paziente e personalizzato 
con miglioramenti estetici, in contrapposizio-
ne al sorriso “Hollywood” che segue propor-
zioni fisse? Un sorriso non perfetto, ma bello. 
Realizzare sorrisi più giovani, più luminosi, 
ma soprattutto più adatti ai pazienti richiede 
nuovi protocolli di produzione. 

I tecnici DenMat hanno introdotto ART 
(Additional Reductive Template), il nuovo pro-
tocollo Smile Design minimamente invasivo. 
La filosofia ART è “rendere il complesso sem-
plice e prevedibile”. In sostanza, il protocollo 
assicura che non si prepari troppo o troppo 
poco il dente, dà la possibilità al medico o 
al paziente di approvare il sorriso prima che 
venga realizzato, dà al medico il totale con-
trollo del risultato, dà al laboratorio un’ac-
curata e preautorizzata guida per la realiz-
zazione del caso. Nessuna sorpresa! Natural 
Design, attraverso il supporto del protocollo 
ART, per un sorriso naturalmente giovane. 

DenMat Italia srl
Via S. Andrea, 73

84081 Baronissi (SA)
Tel.: 089.9331021 

info@denmatitalia.it
www.denmatitalia.it
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Admira® Fusion
Il primo materiale da restauro al mondo  
puramente a base ceramica

Con Admira Fusion, VOCO presenta il pri-
mo materiale da restauro universale al mondo 
puramente a base ceramica che punta sull’in-
novativa combinazione della provata tecnolo-
gia nano-ibrida con la tecnologia ORMOCER®, 
sviluppata insieme al Fraunhofer Institut per la 
Ricerca sui Silicati.  

Dopo aver già lanciato nel 1999 con Ad-
mira il primo sistema di riempimento basato 
su ORMOCER® e nel 2003 con Grandio il pri-
mo composito nano-ibrido, grazie a un’inten-
sa attività di ricerca, VOCO è oggi riuscita ad 
abbinare i vantaggi dei due sistemi. 

Nel nuovo materiale per otturazioni na-
no-ibrido ORMOCER® Admira Fusion, la base 
chimica utilizzata è l’ossido di silicio, sia per 
le cariche di riempitivo sia – ed è questo l’a-
vanguardistico risultato – nella matrice di 
resina. La straordinaria “Pure Silicate Techno-
logy” offre contemporaneamente numerosi 
e notevoli vantaggi: Admira Fusion vanta la 
contrazione da polimerizzazione di gran lun-
ga più bassa (1,25 vol.-%), e di conseguenza 
uno stress da contrazione estremamente ri-

dotto rispetto a tutti i principali compositi di 
riempimento presenti sul mercato. 

L’impiego di ORMOCER® (Organically Mo-
dified Ceramics) rende Admira Fusion alta-
mente biocompatibile, poiché non contiene 
monomeri classici e non può pertanto più 
essere liberato dopo la polimerizzazione. Ra-
diopaco e fotopolimerizzabile, il sistema na-
no-ibrido ORMOCER® contiene sostanze ri-
empitive inorganiche con percentuale in peso 
pari a 84 e copre una vasta gamma di indica-
zioni, fra cui: riempimenti delle classi da I a V, 
sottofondi in cavità di classe I e II, ricostru-
zione di denti anteriori danneggiati da lesioni 
traumatiche, stabilizzazione e splintaggio di 
denti allentati, estesa sigillatura delle fessu-
re, ricostruzione di monconi e realizzazio-
ne di inlay compositi. Admira Fusion spicca 
inoltre per l’elevata stabilità cromatica e per 
l’universalità d’impiego, capaci di soddisfare i 
massimi requisiti nell’area dentale frontale e 
laterale. Il materiale altamente omogeneo ha 
un’eccezionale lavorabilità ed è compatibile 
con tutti i bonding tradizionali. 

Il sistema è completato da Admira Fusion 
x-tra che, con valori fisici perfettamente 
identici, consente spessori fino a 4 mm. La 
variante Fast-Track convince per la bassa 
perdita di volume e l’eccellente biocompa-
tibilità. Il colore universale U, in grado di 
garantire risultati estetici nell’area dentale 
laterale adattandosi al tessuto dentale cir-
costante con un impeccabile effetto cama-
leonte, rende inoltre più semplice l’utilizzo. 
Admira Fusion e Admira Fusion x-tra sono 
disponibili in siringhe girevoli e caps per 
l’applicazione diretta.

_Indicazioni

_ Restauri di cavità di classe da I a V
_ Ribasature (otturazione base) di cavità 

delle classi I e II
_ Ricostruzione di anteriori danneggiati da 

trauma

VOCO GmbH
PO Box 767,  

27457 Cuxhaven, Germania
info@voco.com

www.voco.it
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_ Faccette di anteriori con discromia
_ Correzione di forma e colore per un 

aspetto estetico migliorato
_ Immobilizzazione, splintaggio di denti 

anteriori
_ Riparazione di faccette, di difetti dello 

smalto e di materiali provvisori per coro-
ne e ponti

_ Sigillatura di fessure estese
_ Restauro di denti decidui
_ Ricostruzione di monconi
_ Inlay in composito

_Vantaggi

_ Il primo materiale da restauro al mondo 
basato puramente sulla ceramica
_ tecnologia di silicato puro (Pure Si-

licate Technology), cioè riempitivi e 
matrice resinosa basati puramente 
sull’ossido di silicio;

_ non contiene i classici monomeri.

_ Grazie all’innovativa tecnologia ORMO-
CER®
_ di gran lunga la contrazione da poli-

merizzazione più bassa (1,25 Vol-%) e 
notevolmente basso stress dalla con-
trazione paragonato ai compositi da 
restauro convenzionali;

_ inerte e perciò perfetta stabilità del 
colore.

_ Applicabile universalmente – soddisfatta 
le esigenze più alte nei settori anteriori e 
posteriori
_ traslucenza e opacità armonizzati 

perfettamente per risultati naturali;
_ la scala colori ottima rende possibi-

le un lavoro flessibile con un sistema 
monocolore o multicolore;

_ L’ottima manipolazione, una lucidatura 
splendida e facile oltre all’alta durezza 
superficiale garantiscono risultati di pri-
ma classe a lungo tempo

_ Compatibile con ogni adesivo

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 1_Frattura smalto-dentinale  
del dente 21.

Fig. 2_Risultato estetico  
dopo la lucidatura.

Fig. 3_Otturazione in amalgama 
insufficiente dei denti 46 e 47.

Fig. 4_Otturazione lavorata e lucidata.

Fonte: Dr. Sânzio Marques, 
Passos / Brasile
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Philips Zoom: l’innovazione 
per lo sbiancamento professionale 
in studio e domiciliare

_Trattamento professionale 
alla poltrona

L’elemento più importante del sistema Philips 
Zoom è la lampada WHITESPEED a Led da utilizza-
re in combinazione con un gel sbiancante con pe-
rossido di idrogeno al 25%. L’effetto del gel è po-
tenziato notevolmente dalla reazione foto-Fenton. 
Già dopo la prima seduta, grazie a Philips Zoom, i 
denti possono essere schiariti fi no a 8 tonalità*.

La lampada WHITESPEED a Led rappresenta 
l’evoluzione della consolidata esperienza delle 
lampade per lo sbiancamento ZOOM, che da ol-
tre 10 anni raccolgono ampi consensi sia tra i 
professionisti sia tra i pazienti.

Molti sono i benefi t che contraddistinguo-
no questa lampada tra cui l’innovativa funzione 
“Intensity”, che permette di regolare la potenza 
della luce emessa all’inizio e addirittura durante il 
trattamento, assicurando il miglior comfort pos-
sibile al paziente. Gli appositi led bianchi indiche-
ranno il settaggio scelto e il display memorizzerà 
l’ultima impostazione garantendo la massima 
semplicità e sicurezza d’uso.

Inoltre, con una durata di circa 50.000 ore, i 
led a luce blu, prodotti con la tecnologia avan-
zata Philips, riducono il consumo di energia ri-
spetto alle lampade alogene e altresì riducono 
l’eventuale sensibilità, perché la luce Led non 
surriscalda il dente.

_Trattamento domiciliare

Ai pazienti che preferiscono un trattamen-
to a casa, potete offrire due prodotti facili da 
usare, quali Philips Zoom DayWhite ACP e Ni-
teWhite ACP. 

Il gel va applicato durante il giorno o la notte 
utilizzando le apposite mascherine personalizza-
te che preparerete in studio.

Basati su formule esclusive, sviluppate in 
collaborazione con l’American Dental Asso-
ciation, sono prodotti leader con caratteristi-
che che altri prodotti domiciliari non hanno. 
Infatti, DayWhite e NiteWhite sono gli unici 
sbiancamenti domiciliari che combinano ACP 
(fosfato di calcio amorfo), nitrato di potas-
sio e fluoro per una gestione ottimale della 
sensibilità e un miglioramento delle capacità 
sbiancanti.

Grazie al sistema brevettato con iniettori 
a doppia camera, entrambi i prodotti possono 
essere conservati a lungo anche senza refrige-
razione.

Philips Zoom DayWhite ACP e NiteWhite ACP 
remineralizzano lo smalto, riducono la sensibilità 
del dente in maniera drastica e il rischio di rico-
lorazione, ottenendo così il massimo risultato e 
soddisfazione dei vostri pazienti.

In collaborazione con Philips

SIMIT DENTAL Srl
Distributore uffi ciale per il mercato 

odontoiatrico
info@simitdental.it
www.simitdental.it

* Sabiha M. Bunek, DDS; John M. 
Powers, PhD; John W. Farah, DDS, 
Phd; Lori K. Brown, DDS; Santine 

E. Anderson, DDS; William 
T. Stevenson, DDS; Robert J. 

Stevenson, DDS. “Effect of ZOOM 
Advanced Power Lamp on Whitening”. 

Dental Advisor Research Report 
(Dental Consultants, Inc.), 2008.
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1° Closed Meeting Restorative di 
Dentsply Sirona: “Spheretec Tecnology: 
The Re(storative e)volution”

_Venerdì 1 e sabato 2 aprile si è svol-
to a Verona, nella storica cornice di Palazzo 
Verità Poeta, il 1° Closed Meeting Restorative 
di Dentsply Sirona, un momento di elevato 
interesse scientifico cui hanno preso parte 
70 professionisti del mondo dell’odontoiatria 
conservativa d’eccellenza.

Il tema centrale dell’incontro è stato la 
presentazione dell’avanzata tecnologia Sphe-
reTEC™, alla base del nuovo composito uni-
versale nano-ceramico, Ceram.x® Universal, 
che presenta ottime caratteristiche di lavora-
bilità e lucidabilità.

Il programma scientifico della giornata 
ha visto coinvolti relatori di spicco naziona-
li e internazionali, quali Seeman, Grandini, 
Pfefferkorn, Calabrese, Martignoni, Paolone, 
Gagliani. Moderatore della giornata è stato 
il dottor Stefano Patroni, attuale presidente 
dell’Accademia Italiana di Conservativa che, 
oltre ad aver presentato i singoli relatori, ha 
gestito il dibattito dedicato a domande e ri-

sposte sugli argomenti trattati nel corso della 
giornata.

Il meeting è stato strutturato in modo da 
illustrare tutte le fasi operative di una pro-
cedura di restauro di II classe, realizzata con 
i materiali Dentsply più innovativi e tecno-
logici, che rappresentano una vera e propria 
rivoluzione in ambito restaurativo diretto e 
indiretto, dalla creazione dei punti di contat-
to all’otturazione diretta in composito con 
tecnica di stratificazione o tecnica “bulk fill”, 
fino alla presa dell’impronta e alla realizza-
zione di manufatti in silicato di litio, per for-
nire una soluzione predicibile e semplificata 
che ridefinisca gli attuali standard operativi.

L’evento è stato anche il primo a mar-
chio Dentsply Sirona, dopo quella che Viola-
ti – AD Dentsply Italia dal 2000 – nella sua 
introduzione ha definito come una «fusione 
tra eguali» e «l’inizio di qualcosa di grande». 
Dentsply Sirona, risultato della fusione tra la 
più grande azienda di prodotti di consumo del 

Introduzione al Meeting di P. Violati, 
AD Dentsply Italia dal 2000.
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dentale e la più grande azienda di attrezzatu-
re, persegue la mission di cure più sicure e 
veloci e la vision nel ricercare soluzioni inno-
vative per la salute orale nel mondo. «Insieme 
siamo migliori di quando eravamo separati» – 
conclude Violati dopo aver evidenziato alcuni 
dati importanti, quali 600 ricercatori, 15.000 
dipendenti, 11.000 eventi educativi all’anno 
nel mondo –. «Migliori per tutti: pazienti, pro-
fessionisti dentali, dipendenti, azionisti».

Frank Pfefferkorn – Senior Manager Den-
tal Research, Dentsply Sirona Restorative – 
soffermandosi sulle ricerche e le caratteristi-
che della nanotecnologia alla base dei nuovi 
prodotti, dichiara che prima di iniziare il loro 
sviluppo è stato chiesto a tutti i dentisti eu-
ropei cosa fosse più importante nei restauri 
in composito. La resistenza e la sicurezza la 
rendono ottimale anche nei restauri indiretti. 
Lo studio, condotto in 30 cliniche e su 14.000 
restauri, racconta il relatore, ha indicato per-
centuali tra l’80 e il 90% in termini di facilità 
di applicazione, adattabilità e resistenza, e, 
non ultimo, buon risultato estetico. 

Molto applauditi, da un pubblico di “pari”, 
anche i relatori Grandini (una sua intervista 
è pubblicata a pag. 10), Martignoni, che ha 
svolto quasi una lectio magistralis sul rap-
porto endodonzia-restauro, dichiarando che 
sono due facce della stessa medaglia e che 

non può esserci successo endodontico senza 
un ottimo restauro. Infine, Gagliani trattando 
di restauri diretti e indiretti ha svolto la sua 
relazione analizzando materiali compositi vs. 
ceramica, e tecniche analogiche vs. digitali, 
evidenziando come la tecnologia digitale di-
venti elemento distintivo dello studio oltre ad 
abbattere i tempi e i costi, nonostante l’am-
mortamento delle attrezzature, consentendo 
così una libera scelta terapeutica al profes-
sionista tra tecniche indirette e dirette.

Durante le pause i partecipanti, in un cli-
ma cordiale incontro, hanno consumato le 
sfiziose proposte gastronomiche nel bel giar-
dino del palazzo, accompagnati dal tepore 
primaverile, mentre al termine della sessione 
mattutina hanno potuto prendere parte a un 
piacevole “lunch & learn” durante il quale è 
stato possibile effettuare prove pratiche dei 
prodotti Dentsply per la conservativa diretta 
e indiretta, nonché della telecamera intrao-
rale CEREC® Omnicam completa di fresatore 
CEREC MC Sirona.

Questa iniziativa, come annunciato nel di-
scorso introduttivo da Violati, è in linea con 
la mission di Dentsply Sirona: «Aiutare i pro-
fessionisti del dentale a fornire cure odonto-
iatriche migliori, più sicure e più veloci».

_Patrizia Gatto 

Per informazioni:
DENTSPLY Italia Srl
Infoweb.italia@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

Affreschi della sala meeting  
a Palazzo Verità Poeta – Verona.
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l’intervista _ Giano Ricci

La prognosi è più importante 
di una singola tecnica
_Con l’avvicinarsi del 30° Congresso di odontoiatria estetica, che si terrà dal 2 al 4 giugno  
a Copenhagen, Dental Tribune Online ha parlato con il dottor Giano Ricci, presidente dell’EAED 
(European Academy of Esthetic Dentistry). Il dott. Ricci (in foto) ha sempre avuto un interesse 
particolare per la salute dei tessuti parodontali e per l’estetica.

Dental Tribune Online: Qual è lo scopo 
dell’Accademia e quali sono i requisiti per di-
ventarne soci?

Dottor Ricci: L’Accademia è stata fondata nel 
1986 a Ginevra, in Svizzera, e ha ricevuto il rico-
noscimento legale nel 1999. Oggi abbiamo 110 
membri attivi e 167 affiliati provenienti da tutto 
il mondo. I nostri membri hanno contribuito con 
oltre mille pubblicazioni nel campo dell’odonto-
iatria estetica e protesica allo sviluppo di questa 
disciplina. Per diventare membro dell’Accademia è 
necessario che una persona abbia contribuito note-
volmente allo sviluppo delle conoscenze nel campo 
dell’estetica mediante la ricerca, l’insegnamento o 
la pratica clinica. Per poter diventare prima un affi-
liato e poi un membro attivo è stato creato un pro-
cesso che si sviluppa in quattro fasi e che prevede 
la partecipazione per diversi anni ai nostri meeting 
e successivamente la presentazione di una tesi da 
davanti a un comitato di ammissione.

“Prognosi: la chiave per il successo a lun-
go termine” è il tema del 30° Congresso che 
si terrà Copenaghen. Come mai è così impor-
tante, sia per gli odontoiatri sia per i pazienti, 
parlare del successo a lungo termine dei trat-
tamenti estetici e funzionali?

Ogni odontoiatra vuole conquistare o mante-
nere una buona reputazione. Per questo è indispen-
sabile effettuare terapie di successo a lungo termi-
ne. Da parte loro, i pazienti che investono tempo, 
impegno psicologico e denaro per raggiungere 
buon risultato vogliono essere sicuri che la terapia 
abbia una buona prognosi nel tempo. 

I temi della presentazione vanno dalla tera-
pia dei tessuti molli e duri intorno ai denti na-
turali e agli impianti, fino alle protesi fisse e in 
ceramica, e ai compositi. Come mai ha scelto 
un approccio interdisciplinare all’argomento?

È quasi impossibile risolvere casi complessi 

senza un approccio interdisciplinare. Solo con la 
combinazione di endodonzia, implantologia denta-
le, ortodonzia e parodontologia è possibile ottenere 
buoni risultati. Questa collaborazione è l’anima di 
ciò che è l’odontoiatria funzionale ed estetica.

Ci può anticipare quale sarà il contenuto 
della sua presentazione e quale sarà il focus 
delle sue considerazioni all’apertura del Con-
gresso?

Il mio desiderio è incoraggiare tutti partecipanti 
a interagire con i relatori e ad aprirsi alla discussione. 
La riunione avverrà sotto forma di un forum aperto 
con molti esperti ed è stata organizzata come tale 
già da diverso tempo. I nostri soci, gli affiliati e gli 
ospiti hanno sempre tratto grande vantaggio dal-
la partecipazione sia alle attività scientifiche sia a 
quelle sociali proposte dall’EAED. Abbiamo fatto del 
nostro meglio per organizzare ancora una volta un 
meeting interessante e stimolante.

L’EAED è stata fondata nel 1986. Allora 
le tecniche adesive, la ceramica moderna e il 
digital smile design erano difficilmente im-
maginabili. Quali miglioramenti conseguiti in 
termini di tecnologia e materiali considera più 
importanti, personalmente, in odontoiatria 
estetica?

In effetti, oggi abbiamo molti più strumenti e 
materiali rispetto al passato. Ad esempio, le tecni-
che adesive sono meno invasive, pur consentendo 
ottimi risultati. Un grande sviluppo hanno conse-
guito le ceramiche moderne e l’odontoiatria digita-
le. Oggi le ceramiche hanno una grande versatilità 
e garantiscono un’ottima prognosi a lungo termine. 
L’odontoiatria digitale rappresenta senza dubbio lo 
sviluppo più recente in odontoiatria estetica. Gli 
odontoiatri oggi possono essere guidati da una 
tecnologia che aiuta anche i dentisti meno esperti 
a raggiungere ottimi risultati. Io stesso, insieme a 
mio figlio Andrea, utilizzo il CAD/CAM e la metodica 
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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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“Digital Smile Design”. Il Digital Design ha aiutato 
gli odontoiatri a meglio comprendere e risolvere i 
problemi funzionali. I pazienti, grazie a questa me-
todica, sono in grado di comprendere e accettare 
con maggiore convinzione il trattamento che viene 
loro proposto.

Come abbiamo visto, la richiesta di una 
migliore estetica ha portato all’introduzione di 
nuovi materiali e nuove tecnologie in odonto-
iatria. Di conseguenza, estetica e odontoiatria 
protesica hanno compiuto sostanziali progres-
si. A suo parere, quali saranno i prossimi passi 
in questo campo per conseguire uno sviluppo 
sostenibile, di lunga durata e dai risultati ot-
timali?

Gli sviluppi futuri consentiranno un migliora-
mento dei risultati nel trattamento dei tessuti molli. 
Quando risulta necessario effettuare un intervento 
chirurgico, saremo in grado di ridurre al minimo 
la contrazione dei tessuti. Le cellule staminali e le 
nuove molecole consentiranno un miglioramento 
del risultato fi nale e accelereranno il processo di 
guarigione. I materiali estetici diventeranno sempre 
più sofi sticati e imiteranno sempre di più l’aspetto 
naturale dei denti. La tecnologia digitale risulterà 
fondamentale per il successo del trattamento e, 
grazie all’utilizzo di questa metodica, sarà più facile 
risolvere i problemi di comune riscontro. Tutt’oggi 
alcune tecniche non sono così precise, ma in futuro 
la loro precisione aumenterà con grande benefi cio 
del paziente.

Siete orgogliosi di avere annunciato il pri-
mo “Premio Innovazione EAED”, sponsorizzato 
dalla Joerg Strub Foundation. Gli odontoia-
tri, gli specializzandi nelle varie discipline, gli 
odontotecnici e i ricercatori possono sottopor-
re i loro lavori relativi all’estetica e all’odon-

toiatria ricostruttiva. Perché è stato deciso di 
introdurre un “Premio Innovazione” dopo 30 
anni dalla fondazione dell’EAED?

La missione dell’Accademia è di estendere la 
conoscenza in odontoiatria con un focus sul cam-
po dell’estetica. Dopo molti anni abbiamo deciso di 
promuovere la ricerca, aiutando così i colleghi più 
motivati e più meritevoli in questo settore. Il pro-
fessor Joerg Strub è un ricercatore e un clinico co-
nosciuto in tutto il mondo. La sua Fondazione ha lo 
scopo di sostenere e di promuovere i diversi campi 
di ricerca in odontoiatria estetica, protesica e nel-
le discipline affi ni. Sia la Fondazione sia il “Premio 
Innovazione” desiderano incoraggiare sopratutto i 
giovani a ottenere risultati estetici e protesici ec-
cellenti e ad esplorare nuovi metodi di trattamento. 
Partecipare o vincere il “Premio Innovazione” con-
sente a tutti i professionisti di avvicinarsi alla nostra 
Accademia e di benefi ciare delle sue competenze. Il 
termine ultimo per la presentazione dei lavori per il 
“Premio Innovazione” è il 31 marzo 2016.

Ogni anno l’EAED si riunisce nelle più belle 
città europee. Copenhagen è ben nota per la 
sua cultura, l’atmosfera aperta e il clima mite 
in estate. Cosa proporranno i programmi so-
ciali ai partecipanti?

Secondo un recente rapporto delle Nazioni Uni-
te, la Danimarca è stata dichiarata il Paese più felice 
del mondo nel 2016. Ci sarà di sicuro la possibilità 
di scoprire Copenhagen e comprendere il suo fasci-
no di cui tutti parlano. Dopo le riunioni scientifi che 
avremo un entusiasmante programma sociale che 
prevede una cena di gala nella Galleria Nazionale 
di Danimarca, un party di benvenuto e una mara-
tona attraverso il centro della città di Copenhagen. 
Questo permetterà a tutti noi di apprezzare meglio 
il sapore di questa meravigliosa città.

_Presentazione del Congresso
Il Simposio 2016 della Europen Academy of Esthetic Dentistry si terrà a Copenaghen, una delle città più affascinanti d’Europa. Il titolo del Simposio 
è: “La valutazione della prognosi: la chiave per il successo a lungo termine”. La missione dell’Accademia è quella di promuovere l’eccellenza in odon-
toiatria estetica favorendo l’approccio interdisciplinare e stimolando la ricerca nelle diverse discipline. I professionisti più importanti in questo cam-
po sono membri attivi dell’Accademia. È con piacere che invito i colleghi giovani, entusiasti e talentuosi, a partecipare al Congresso dove possono 
aumentare le loro conoscenze in questo campo specifi co e alimentare la loro passione per l’odontoiatria ideale, così da essere in grado di garantire 
ai loro pazienti il miglior trattamento possibile.

Ogni giorno i nostri pazienti fanno la stessa domanda: «Dottore quanto tempo durerà il trattamento che lei mi propone?». Certamente, per rispon-
dere a questa domanda occorrono conoscenze scientifi che ed esperienza clinica. Questo Congresso ci darà le chiavi per ottenere le risposte corret-
te. Il primo giorno sarà dedicato alla parodontologia, il secondo alla terapia conservativa e restaurativa e il terzo agli impianti. Ampio spazio verrà 
dedicato alla discussione di casi, e ciascun partecipante potrà intervenire con delle proposte sul piano di trattamento.

Le attività sociali, organizzate in ogni dettaglio, cercheranno di far apprezzare a tutti i partecipanti la bellezza e lo charme di Copenaghen.

Offi cial congress website: www.eaed2016.org.

l’intervista _ Giano Ricci
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Madison, USA – Il settore dell’odon-

toiatria estetica mostra un anda-

mento di persistente crescita, come 

emerge da un sondaggio dell’Ameri-

can Academy of Cosmetic Dentistry 

(AACD). La maggior parte degli inter-

vistati ritiene infatti che i trattamen-

ti estetici saranno fonte di entrate 

ancor più consistenti nel prossimo 

anno. Le maggiori aspettative tutta-

via derivano dagli impianti dentali 

che continueranno a diffondersi.

«Alcuni dei risultati più interessanti 

emersi dal sondaggio riguardano le 

tendenze più significative in corso 

nel dentale» commenta il presidente 

AACD, Joyce Bassett. Ciò vale soprat-

tutto per la digitalizzazione. Dice 

Bassett: «La spinta digitale inizia a 

farsi sentire nella cosmetica. Più del 

50% degli intervistati dichiara in-

fatti di utilizzare il sistema chairsi-

de CAD/CAM o ne sta prendendo in 

considerazione l’acquisto».

Nel sondaggio, il 93% di professio-

nisti del dentale crede che la persi-

stente domanda legata all’estetica è 

prodotta soprattutto dal passaparola 

di amici e parenti che hanno avuto 

esperienze positive. Altri fattori sono 

la crescente informazione online 

sull’odontoiatria estetica (75%), una 

miglior promozione delle pratiche 

dentali (63%) e la copertura media-

tica dell’odontoiatria estetica (56%).

Tra le più frequenti operazioni este-

tiche troviamo corone e ponti, bon-

ding, faccette e sbiancamento. Con 

il 32%, il trattamento più diffuso è 

risultato lo sbiancamento dei den-

ti. Secondo i medici intervistati i 

pazienti chiedono un trattamento 

estetico per migliorare l’aspetto fisi-

co e l’autostima (l’86%); per porre ri-

medio a un trattamento preceden-

temente fallito (il 51%); per eventi 

futuri come un matrimonio (48%); 

per restauri o per ragioni di salute, 

come ad esempio un incidente o in-

fortunio (il 46%), per vedersi e sen-

tirsi più giovani (il 45%).

L’indagine, condotta tra settembre 

e novembre del 2015, comprendeva 

360 professionisti del settore, di cui 

l’89% si è presentato come dentista 

generico (il 60%) o specializzato in 

estetica (29%). Tra gli intervistati, i 

membri dell’AACD erano il 74%.

L’Accademia compie indagini bien-

nali sullo stato del dentale dal 2005. 

Il rapporto completo, intitolato “Co-

smetic Dentistry: State of the Indust-

ry, Survey 2015”, è disponibile sul sito 

www.aacd.com.

Dental Tribune International

Odontoiatria 

estetica in ascesa

Lo dice un sondaggio dell’American 

Academy of Cosmetic Dentistry

Il mercato dell’odontoiatria 

estetica raggiungerà i 22 mld 

di dollari entro il 2020

Pune, India – Secondo un nuovo rapporto pubblicato dalla 

società di ricerche di mercato MarketsandMarkets, il mer-

cato globale dell’odontoiatria estetica è destinato a crescere 

con un tasso annuo composto (CAGR) del 6,8 per cento tra 

il 2015-2020, per raggiungere i 22,4 miliardi di dollari entro 

il 2020. La relazione esamina i principali driver, vincoli, op-

portunità e sfide di questo mercato.

Secondo MarketsandMarkets, la crescita di questo mercato 

può essere attribuita all’espansione della classe media con 

l’aumento dei redditi nei Paesi in via di sviluppo, alla cre-

scente consapevolezza dei consumatori in merito all’odon-

toiatria estetica, un focus crescente per l’estetica dentale, e 

l’aumento del turismo dentale in mercati emergenti.

Grazie all’intensificazione sulle innovazioni tecnologiche 

e alla tendenza all’aumento degli investimenti in ricerca 

e sviluppo, diversi nuovi prodotti, come gli impianti e le 

attrezzature dentali, vengono lanciati nel mercato dell’o-

dontoiatria estetica e dovrebbero spingere ulteriormente 

la crescita del mercato. Tuttavia, la mancanza di rimborso 

dell’odontoiatria estetica e l’alto costo dei sistemi di ima-

ging dentale dovrebbero frenare, in una certa misura, la 

crescita di questo mercato.

Nel 2014, il mercato dei sistemi e degli impianti dentali 

hanno rappresentato la quota prima del mercato dell’o-

dontoiatria estetica. Ciò è dovuto principalmente alla vasta 

applicazione di apparecchiature e sistemi dentali in mol-

teplici procedure dentali. L’uso crescente di sistemi CAD/

CAM per la fresatura di protesi, come corone, faccette, e 

ponti per il trattamento cosmetico dentale, ha anch’esso 

contribuito all’elevata quota di questo mercato.

Per quanto riguarda le differenze regionali nel mercato glo-

bale dell’odontoiatria estetica, MarketsandMarkets osserva 

che la presenza di un gran numero di produttori dentali, 

sta aumentando la consapevolezza tra i consumatori, e gli 

avanzamenti della tecnologia hanno portato alle elevate 

quote di questo mercato in Europa e Nord America. Tut-

tavia, la regione Asia-Pacifico è destinata a crescere con il 

più alto CAGR, a causa della rapida evoluzione delle infra-

strutture di assistenza sanitaria, all’aumento dei redditi 

pro capite, per la crescita della popolazione del ceto me-

dio e all’aumento del turismo dentale nei Paesi emergenti 

di questa regione. Il rapporto identifica anche i principali 

attori del mercato dell’odontoiatria estetica, come 3M, Da-

naher Corp., Dentsply International, Straumann, Zimmer 

Holdings Biomet, Align Technology, Sirona Dental Systems, 

Biolase, Planmeca e A-dec.

Il rapporto completo, dal titolo “Cosmetic dentistry market 

by product (dental implants, dental bridges, dental crowns, 

orthodontic braces, dental lasers, dental veneers, dental 

handpieces, bonding agents, dental lasers, dental chairs, 

CAD/CAM systems) — Global forecast to 2020”, può essere 

acquistato sul sito web di MarketsandMarkets.

Dental Tribune International

Disegno di legge  

sul lavoro autonomo

via libera dal Consiglio dei Ministri

Via libera dal Consiglio dei Ministri al disegno di legge sul lavoro auto-

nomo. Confermati i fondi europei, formazione deducibile e più tutele di 

welfare per professionisti e partite Iva. Il Consiglio dei Ministri ha ap-

provato l’atteso disegno di legge per la tutela del “lavoro autonomo non 

imprenditoriale”. In Italia come in Europa, i professionisti vengono parifi-

cati ai “piccoli imprenditori”. Deducibilità dell’aggiornamento professio-

nale e tutela del credito. Il Ministro Poletti afferma: «Il rischio più grande 

di un professionista è che il clienti non paghi». 
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Maculan (ANTLO)

Dalla performance di Jungo Endo a Roma,  

agli ambiziosi obiettivi sindacali del 2016

Quali sono le ambizioni 

ANTLO per il 2016 e i principali 

obiettivi?

In questa intervista, non farò rife-

rimento al programma culturale, 

quanto a quello sindacale senza di-

menticare gli obiettivi organizzativi 

su cui – grazie alle iniziative degli ul-

timi anni e a allo sviluppo di compe-

tenze specifiche dei gruppi dirigenti e 

in considerazione dell’esigenza di far 

maturare una giovane classe dirigen-

te – potremmo ottenere molto di più.

Gli obiettivi sono  “ambiziosi” per la 

complessa problematicità dei terreni 

di impegno; la mancanza di una con-

solidata “cultura sindacale” che stia-

mo tentando di acquisire a tappe for-

zate; le risorse (umane, economiche, 

relazionali) che l’associazione riesce 

a mettere in campo relativamente 

alle sfide poste. Possiamo essere non 

solo soddisfatti ma anche orgogliosi 

di quanto stiamo facendo.

Che cosa c’è dietro l’angolo nei 

prossimi mesi?

Stiamo seguendo l’attuazione del 

nostro programma e su alcuni punti 

stiamo raccogliendo i primi positivi 

frutti. Siamo alla vigilia della convo-

cazione della Conferenza nazionale 

sull’Odontoiatria, che dovrebbe in-

centivare gli accessi alle cure odon-

toiatriche e quindi maggior lavoro 

anche per noi. Fortemente voluta 

in perfetta solitudine da ANTLO, ha 

trovato inspiegabili resistenze da 

parte odontoiatrica. Sul DDL Mari-

nello il confronto ci vede in prima 

linea sulla lotta all’abusivismo, ar-

gomento da sempre usato in termini 

strumentali contro gli odontotecni-

ci. ANTLO non ha giocato in difesa 

ma in attacco, un fatto senza prece-

denti che ha scompaginato i piani di 

certi nostri interlocutori. Sarà dura 

portare a casa risultati, ma siamo 

orgogliosi di aver giocato all’attacco.

Che cosa ci dice riguardo 

alla difesa dello spazio 

professionale?

Ribadiamo la priorità di questo pun-

to, che riguarda la stessa possibilità 

di sopravvivenza della categoria. 
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con cristalli DCD per sviluppare 

un alto livello di BIC nelle prime 

due settimane (70-80%)
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www.biomax.it

L’introduzione delle apparecchiature CBCT negli studi odontoiatrici ha sollevato problematiche e interessi 

che comunque devono confrontarsi con le norme attualmente vigenti sulla radioprotezione per la tutela 

della salute della popolazione. L’utilità di tale tecnologia nella realtà clinica quotidiana del dentista è ormai 

innegabile e pertanto è auspicabile che la sua applicazione sia legalmente, tecnicamente ed eticamente 

sempre corretta e consapevole.

La detenzione e l’uso 

degli apparecchi radiologici Cone Beam 

nello studio dentistico tra obblighi 

di legge ed etica professionale

Dott. Biagio Di Dino
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Nuovo Decreto ministeriale 

sugli emocomponenti 

Novità, ambiti di applicazione e limiti 

commentati dall’Avvocato

S. Fiorentino

Dopo anni di attesa, alla fi ne del 

2015 è stato pubblicato sulla Gazzet-

ta Uffi ciale (n. 300 del 28.12.2015) il 

Decreto Ministero Salute 2 novem-

bre 2015 dal titolo “Disposizioni 

relative ai requisiti di qualità e si-

curezza del sangue e degli emocom-

ponenti”. 
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A volumetric 3-D 

digital analysis 
of dimensional changes to the 

alveolar process at implants placed 

immediately into extraction sockets

I. Szathvary, M. Caneva, M. Caneva, 

E. Bressan, D. Botticelli, R. Meneghello

Introduction

A recent systematic review of the liter-

ature regarding dimensional changes 

to the hard and soft tissue after tooth 

extraction was evaluated.1 A vertical 

hard-tissue loss of 11-22% after six 

months of healing was found. When 

the combined hard- and soft-tissue di-

mensional changes were considered, a 

variation of +0.1 to -0.9 mm after six 

months and of +0.4 to -0.8 mm after 

12 months was found. A horizontal 

dimensional reduction of the hard tis-

sue of between 29% and 63% was ob-

served six to seven months after tooth 

extraction. When the combined hard- 

and soft-tissue dimensional changes 

were considered, a loss of 1.3 mm af-

ter three months and of 5.1 mm after 

12 months was found. Moreover, the 

reduction was more rapid during the 

fi rst three to six months, followed by 

a minor gradual reduction in dimen-

sions thereafter.
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Overdentures su impianti

Riabilitazione ancora attuale?

S. Carossa

Il miglioramento dei protocolli di 

prevenzione e della qualità delle 

cure odontoiatriche ha comportato, 

negli ultimi anni, una probabile di-

minuzione degli edentulismi totali 

in alcune fasce di età adulta avan-

zata, in precedenza maggiormente 

esposte al problema. 
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L’articolo è stato pubblicato 

su Journal of Oral Science 

& Rehabilitation No. 1, 2015

Intervista a Denis Cecchinato 

sul progetto PEERS

Implant Tribune ha intervistato il dott. Denis Cecchinato per far conoscer ai propri letto-

ri il progetto Community PEERS. Denis Cecchinato, past president della Società Italiana 

di Implantologia Osteointegrata, clinico e ricercatore di chirurgia implantare e paro-

dontale, è il presidente italiano, per il triennio 2015-2017, della Community PEERS (Plat-

form for Exchange of Education, Research and Science).
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“L’unica superfi cie contro il ri-

schio perimplantite con valida-

zione scientifi ca supportata da 

uno studio multicentrico e ran-

domizzato con pubblicazione a 

5 anni ed osservazione a 7 anni.”

RICHARD LAZZARA

Journal of Periodontology,

Aprile 2010, pagg. 493-501.

La patologia dell’osteointegrazionePERIMPLANTITE

www.biomax.it
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“Perimplantite, la patologia

dell’osteointegrazione”.

info@biomax.it

T. 0444 913410

Impianto T3

ZONA
CORONALE

Rugosità

di superfi cie:

Sa 0,3 μm

Valore Medio

Complessivo

Il dente ha 5 lati  

– il tuo paziente li pulisce tutti?

TePe, da 50 anni, ha sempre prestato particolare attenzione alla pulizia  

interprossimale in stretta collaborazione con la professione dentale. 
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La prevalenza 

della parodontite 

a Torino
Risultati della prima ricerca 

epidemiologica in Italia secondo le Linee 

guida dei Centers for Disease Control 

and Prevention e dell’American Academy 

of Periodontology

F. Romano, S. Perotto, L. Cricenti, G. Mariani, F. Ferrarotti, M. Aimetti

La Sezione di Parodontologia del C.I.R. Dental School dell’Università di To-

rino ha pubblicato sul numero di luglio del Journal of Clinical Periodonto-

logy i risultati di una ricerca epidemiologica durata quasi 10 anni e svolta in 

collaborazione con il CPO Piemonte e l’Unità di Epidemiologia Clinica, AOU 

Città della Salute e della Scienza di Torino. È il primo lavoro epidemiologico 

condotto in Italia secondo le Linee guida dei Centers for Disease Control and 

Prevention e dell’American Academy of Periodontology (CDC/AAP) per fare 

diagnosi di parodontite1,2 e che utilizza un protocollo di registrazione dei 

dati full-mouth3,4. Nonostante la parodontite rappresenti la prima causa di 

perdita degli elementi 

dentali tra i soggetti 

adulti nei paesi indu-

strializzati e sia sta-

ta identifi cata come 

fattore di rischio di 

diabete mellito e ma-

lattie cardiovascolari, 

mancano dati in am-

bito OMS circa la sua 

diffusione in Italia5-8.
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Peri-implantitis: 

is it a crisis?
M.R. Norton

In the US over 500,000 implants are placed each year, whilst in 

the UK that fi gure was around 140,000 for 2010. 
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Stress ossidativo 

e gel gengivale NBF

G. Szabó

Lo stress ossidativo è un disturbo 

nell’equilibrio sistemico di ossi-

danti e antiossidanti. È il risulta-

to di un’eccessiva produzione di 

radicali liberi, comprese le specie 

reattive dell’ossigeno, o ROS. Lo 

stress ossidativo può essere siste-

mico, interessando l’intero corpo, oppure localizzato, come nei tessuti 

orali molli. 
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Tecniche operative step by step 

applicazioni, protocolli e casi clinici con follow-upIL LASER a diodo

NUOVA 

EDIZIONE

MARISA RONCATI

Il laser è uno strumento che non si sostituisce alle metodiche tradizionali, ma può 

offrire bene� ci aggiuntivi, signi� cativi, se utilizzato secondo protocolli e parametri 

adeguati,  soprattutto se associato ad una strumentazione parodontale non chirurgica, 

manuale e ad ultrasuoni, sempre sito-speci� ca.

Tre casi clinici, risolti con trattamento parodontale non chirurgico vengono 

dettagliatamente illustrati, anche con video di follow-up, da 1 a 7 anni. Il Laser a 

Diodo presenta anche indicazioni, in caso di mucosite e perimplantite. Due casi clinici 

descrivono le strategie di trattamento, sempre con video di follow-up, da 1, a 8,  e 

23 anni.

Nel DVD si spiegano, in maniera particolareggiata, tecniche STEP by STEP, 

protocolli clinici e strumenti, relativi al trattamento laser assistito, al � ne di ottenere la 

stabilità clinica dei casi trattati. Si descrive inoltre l’utilizzo del laser a diodo, in caso 

di afta ulcerosa e di herpes labialis. In� ne si presenta lo sbiancamento dei denti vitali, 

mediante laser a diodo. Numerosi disegni e animazioni arricchiscono il DVD, con 

precisa � nalità didattica.

Per info: TUEOR SERVIZI Srl • Via Guidobono, 13 • 10137 Torino • Tel. 011 3110675 • loredana.gatto@tueorservizi.it • www.tueorservizi.it

Roma: successo scientifico e di pubblico all’VIII 

Congresso nazionale SILO

Si è tenuto a Roma il 12 e 13 giugno, presso il dipartimento 

di Scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali della Sa-

pienza, l’VIII Congresso della Società italiana di laser in odon-

tostomatologia (SILO). 

Riconosciuta dall’UNESCO tra le manifestazioni dedicate 

all’Anno internazionale della luce e delle tecnologie basate 

sulla luce, l’evento aveva come titolo “Ricerca scientifica e vi-

sione strategica del laser in odontostomatologia” e ha ribadito 

una volta ancora l’importanza dell’aggiornamento scientifico 

e culturale attraverso cui una società scientifica contribuisce 

al progresso sociale e politico di un Paese. In quest’ottica la 

scelta del presidente Umberto Romeo e del direttivo SILO di 

invitare ad aprire i lavori Pietro Calissano, eminente studioso 

che ha trascorso molta parte della sua vita scientifica affianco 

al premio Nobel Rita Levi Montalcini. In una seguitissima lec-

tio magistralis ha tracciato un affascinante riassunto di una 

vita dedicata allo studio.

Numerosi invited speakers hanno portato alla platea il contri-

buto della loro esperienza. Giovani soci da tutta Italia con una 

serie di comunicazioni orali e un’importante 

sessione poster hanno dimostrato come la SILO 

abbia ben seminato in questi anni, affermando-

si come punto di riferimento per l’odontoiatria 

laser italiana. Altro momento elevato, la presen-

tazione del volume Facts check: il vero e il falso 

sul laser in odontoiatria, che fornisce risposte 

semplici ma efficaci agli utilizzatori neofiti e non 

sui quesiti più frequentemente legati all’utilizzo 

del laser nella pratica clinica. È seguita quindi 

l’assegnazione del II premio dedicato a Maurizio 

Ripari, indimenticato padre fondatore di SILO. 

Il premio, riservato a giovani laureati o maste-

rizzati dell’ultimo biennio con tesi dedicate alla 

Odontoiatria laser, è stato consegnato dai figli del 

professore, Andrea e Francesca Ripari, a Giovanni Mergoni di 

Parma. Altri premi, uno per la migliore comunicazione orale e 

per il miglior poster, sono andati a Giulia Ottaviani di Trieste e 

Miriam Fioravanti di Roma.

Al termine il naturale avvicendamento del direttivo con il 

passaggio di consegne da Umberto Romeo a Paolo Vescovi.

Fonte: SILO

È ufficiale: la laserevolution è cominciata!

Dopo il successo della presentazione internazionale dei nuovi laser Doctor 

Smile a IDS 2015, ora il nuovo laser a diodo Wiser è finalmente disponibile in 

Italia, con nuove caratteristiche destinate a cambiare per sempre il mercato 

globale dei laser dentali. 

Oggi Wiser è più bello e pratico che mai. Ma la grande rivoluzione è avvenuta 

al suo interno, per rendere l’o-

dontoiatria laser un’esperien-

za medicale veramente smart!

Come?

Le nostre vite sono decisa-

mente cambiate da quando 

sono arrivati smartphone 

e tablet: anche nello studio 

odontoiatrico è arrivato il 

momento di aggiornare il 

proprio approccio al mestie-

re, attraverso un’interfaccia 

laser con ampio schermo 

touch a icone, da cui è pos-

sibile accedere a un nuovo 

universo di trattamenti e di 

informazioni cliniche sem-

pre aggiornate.

Nel rinnovare il migliore dei 

laser a diodo, il dipartimento 

di ricerca e sviluppo di Doctor Smile ha tenuto a mente due cose fondamen-

tali, di cui non si ha mai abbastanza: risparmiare tempo e tagliare costi. 

Il nuovo Wiser, tramite l’applicazione LAP (Laser Assisted Protocol), è in grado di 

scandire step by step tutte le fasi operative dell’applicazione clinica scelta, con-

sentendo a ogni operatore di ottenere risultati clinici replicabili e di successo.

Con Wiser potrete dimenticare fibre ottiche fragili e ingombranti, infatti i suoi 

tips sono intercambiabili e riutilizzabili. Inoltre, per garantire la massima igie-

ne, ogni tip può essere sterilizzato in autoclave più volte. 

Con Wiser non avrete più limiti di spazio in quanto, grazie ai suoi SuperCap è 

l’unico laser completamente portatile e ricaricabile in un solo minuto. Una vera 

rivoluzione!

Ormai non ci sono dubbi sull’efficacia e sui benefici del laser in odontoiatria, 

sia per i medici sia per i pazienti: offrire cure all’avanguardia oggi è impre-

scindibile per lo studio che vuole rimanere sempre un passo avanti. Adesso 

la migliore delle tecnologie è a disposizione di tutti.

Scoprila subito su www.wiserlaser.com.

Doctor Smile
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La recidiva 

in ortodonzia

Valutazione ragionata e utilizzo clinico 

di un nuovo dispositivo da masticare, 

per la diagnosi e la correzione dei fattori 

muscolari che favoriscono la recidiva

S. Montagna

La stabilità del risultato, dopo 

trattamento ortodontico, è spes-

so motivo di preoccupazione 

per il professionista che deve 

ricorrere a mezzi di contenzio-

ne fi ssi o mobili per impedire lo 

spostamento dentale e combat-

tere la recidiva.

L’occlusione post-terapia è meno 

stabile rispetto all’occlusione 

naturale, in quanto il tratta-

mento ortodontico modifi ca 

l’equilibrio muscolare e le strut-

ture dento-alveolari e la recidiva 

può essere considerata un tentativo 

“fi siologico” per recuperare l’equili-

brio neuromuscolare.

I tessuti molli hanno una signifi ca-

tiva infl uenza sul movimento den-

tale a causa delle forze sviluppate 

sulla struttura dento-alveolare, ed 

è proprio per questo che è indicato 

correggere quelle condizioni che 

alterano la funzione orale: degluti-

zione atipica, incompetenza labiale, 

disfunzioni linguali, respirazione 

orale, tanto per citarne alcune. 

La recidiva è un evento multifat-

toriale nel quale giocano un ruolo 

fondamentale diverse componenti:

• la struttura di sostegno del dente, 

in particolare le caratteristiche 

strutturali dell’osso alveolare;

• il disequilibrio muscolare con 

sviluppo di forze angolate ri-

spetto all’asse del dente;

• una loro distribuzione disomo-

genea sul tavolato occlusale du-

rante la funzione;
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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 (in foto), 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 Talents’ 

Factory, durante lo Spring Meeting 

SIDO 2014, si tenne un workshop sul 

modo più effi cace di comunicare: 

con il corpo, le immagini, la profes-

sionalità e capacità comunicativa in 

varie sfaccettature. Per me è impor-

tante l’abilità di esprimere con spon-

taneità il proprio pensiero e persona-

lità in qualsiasi ambiente. Chiunque 

ci troviamo di fronte, vi legge serietà, 

lievità e sincerità della nostra espres-

sione, 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 entria-

mo possiamo contribuire alla società 

in modo attivo e viverla come mo-

mento 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 consi-

gliere durante la presidenza Giorget-

ti. Ero giovane, idealista come oggi, 

ed è stata decisamente una scuola di 

realismo. 
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“Personalizzato e condiviso”: 

questo dev’essere un effi cace tailoring domiciliare 

Un nuovo metodo per la gestione domiciliare del 

biofi lm orale prevede un protocollo personalizzato, 

e condiviso, selezionando gli strumenti più adatti 

per la detersione di ogni superfi cie dentale. pagina 22

Studenti organizzatori nel primo

Congresso UniversitAIDI di Rimini

È nato il primo Congresso UniversitAIDI 

svoltosi a Rimini, il 3 marzo, con il supporto 

dell’Associazione Igienisti Dentali Italiani e 

l’iniziativa degli stessi studenti. pagina 23
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TePe

Tifi amo la Nazionale 

con gli spazzolini TePe 

Select™ Euro 2016
La nostra nazionale si sta preparando ai 

campionati europei di calcio che si terranno 

in Francia dal 10 giugno al 10 luglio 2016, e 

TePe è già pronta a tifarla con dei fantastici 

spazzolini creati in esclusiva per l’occasione. 

Si tratta degli spazzolini Select, di ottima 

qualità, con una testina affusolata e un’im-

pugnatura ergonomica adatti a soddisfare 

ogni esigenza.

Gli spazzolini TePe Select Euro 2016 sono di-

sponibili in due versioni:

• select con setole medie, indicato per ado-

lescenti e adulti;

• select compact con setole soft, indicato 

per bambini e per gli adulti che preferi-

scono una testina più piccola.

Gli spazzolini si presentano bianchi e blu, 

proprio come le due maglie della nazionale, 

il pallone tricolore richiama la nostra bandiera, mentre la scritta “forza azzurri”, 

in oro, richiama per scaramanzia il colore della coppa.

Con i TePe Select Euro 2016 anche il momento dedicato all’igiene orale sarà più 

divertente e, senza tirar fuori un fi lo di voce, sarà possibile tifare gli azzurri anche 

nei piccoli momenti di quotidianità.

Per maggiori informazioni o per consultare la nostra offerta contattare: TePe Pro-

dotti per Igiene Orale Srl, E-mail: infoitalia@tepe.com, Tel.: 02.93291475.

È possibile ricevere le novità TePe in tempo reale iscrivendosi alla nostra newslet-

ter. Il modulo per l’iscrizione è presente sul nostro sito web: www.tepe.com oppu-

re seguendoci su Facebook alla pagina “TePe Prodotti per Igiene Orale”.
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Procedura per il controllo dell’AP/EP 

(Air Polishing Ergonomics Procedure)

Tecnica, sicurezza e comfort del paziente 

C. Sanavia

Introduzione

La tecnica dell’air polishing (AP) è 

sempre più utilizzata in odontoiatria 

e nell’ambito dei trattamenti igienici 

orali. Nata per eliminare le forti pig-

mentazioni dalle superfi ci dentali, 

oggi grazie a differenti polveri e di-

spositivi, gli impieghi di tale procedu-

ra rientrano sempre più nella routine 

dell’igienista dentale e sempre più 

vengono proposti nuovi protocolli 

che ne prevedono l’impiego sia nei 

pazienti adulti, per i trattamenti sopra 

e sottogengivali, sia per il deplaquing 

nei bambini.

Il bicarbonato di sodio è stato il pri-

mo ad essere impiegato nella tecnica 

dell’air polishing ed è un materiale 

molto biocompatibile, ma la gran-

dezza (circa 250 micron) e la natura 

spigolosa delle sue particelle lo ren-

dono molto abrasivo sui tessuti den-

tali, sui materiali da restauro e lesivo 

sui tessuti molli. Per renderlo meno 

aggressivo, la ricerca tecnologica è 

riuscita a modifi carne le caratteristi-

che in termini di granulometria, ma 

al contempo si è anche volta a tro-

vare polveri diverse e sempre meno 

aggressive sui tessuti orali e sulle su-

perfi ci dei biomateriali. La grandez-

za, la forma e la concentrazione delle 

polveri contenute nello spray del si-

stema air polishing ne condizionano 

l’effi cacia e l’aggressività, ma anche 

la natura chimica del prodotto può 

infl uire sulle indicazioni all’utilizzo 

(Tab. 1).
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PIPS and 

retreatment
R. Pullen

Retreatment can be difficult and 

time-consuming. The first order of 

business is to figure out why the pri-

mary root canal treatment is failing. 

Sometimes the answer will be evi-

dent after the patient interview, clin-

ical exam and radiographic analysis, 

but other times the root canal failure 

is a mystery. Some of the questions 

I recommend thinking about are: 

Was a rubber dam used? Is there a 

root fracture? Is there a missed ca-

nal? Did the practitioner use sodium 

hypochlorite and use proper irriga-

tion methods? Is the root canal un-

derfilled and/or undercondensed? 

Is there periodontal involvement? 

If the supporting periodontum ap-

pears healthy and the root does not 

appear to be fractured, than typical-

ly the root canal failure is originating 

from inside the canal system. 
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Il punto sull’irrigazione in endodonzia  

(seconda parte)
G. Schianchi, U. Uccioli

L’irrigazione manuale dinamica

In genere, l’irrigazione manuale dinamica si ottie-

ne con l’ausilio di un cono di guttaperca che viene 

mosso con movimenti di up/down sulla lunghezza 

di lavoro con escursioni di 2/3 mm dopo avere ulti-

mato la preparazione (Fig. 11). 

“Recent studies have shown that this irrigation 

technique is significantly more effective than an 

automated-dynamic irrigation system and static 

irrigation [...]”15-16 .

Di sicuro questa metodica semplice e poco co-

stosa riesce a mettere in movimento gli irriganti 

all’interno dei canali spostando questi con una 

certa efficacia, come dimostrato anche su modelli 

sperimentali, riuscendo ad agire anche sui canali 

laterali più coronali17 (Fig. 12).

Strumenti rotanti a irrigazione interna (SAF)

Questo strumento (Fig. 13) possiede le seguenti caratteristiche:

– pulire;

– sagomare;

– irrigare;

– adattarsi alla forma del lume canalare, specialmente se ci troviamo in 

presenza di sezioni ovali.  > pagina 2

Fig. 11 - Attivazione degli 

irriganti con cono di 

guttaperca.

Con “Guardando al futuro” torna Il 34° Congresso SIE (Bologna, 6-8 novembre 

2015) attento alle nuove tecnologie per una miglior qualità delle terapie, ai 

cambiamenti della professione e ai giovani. Ai pazienti bisognerebbe offrire 

una prestazione corretta, dai tempi e costi accettabili, spiegar meglio signifi-

cato e fini basilari degli interventi. Non mutano i principi del nostro operato: 

rigore scientifico, conoscenza della letteratura, capacità di diagnosi, prepara-

zione clinica e sguardo al futuro, senza ridurre l’endodonzia – che è cultura, 

studio, informazione – a fatto tecnico.

Ovvio che i progressi degli strumenti permettono sagomature più precise, ra-

pide e meno dipendenti dalla manualità. Al Congresso andranno in scena gli 

sviluppi in ambito radiologico con maggior tecnologia digitale tridimensio-

nale e raggi in quantità più modeste, rispetto del paziente e diagnostica più 

avanzata. Grande spazio verrà dato al rapporto docente/discente e a situazioni 

in cui gli esperti saranno vicinissimi a chi ascolta, con gruppi ridotti per seguir 

meglio la spiegazione e possibilità di intervento. Spazio inoltre ai processi de-

cisionali, momento clou per una scelta “giusta”, specie se borderline in condi-

zioni ambientali fuorvianti. Un congresso di discussione e confronto per una 

miglior professionalità quotidiana e scelte più affidabili, etiche e condivisibili.

Pio Bertani, presidente SIE

La SIE in Congresso a Bologna

Un grande incontro, per migliorare la professionalità con scelte affidabili, etiche e condivisibili

TRiBUne
The World’s Newspaper of Laser Dentistry • Italian Edition

Allegato n. 1

di Dental Tribune Italian Edition - Settembre 2015 - anno XI n. 9
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NUOVA 

EDIZIONE

Roma: successo scientifico e di pubblico all’VIII 

Al termine il naturale avvicendamento del direttivo con il 

passaggio di consegne da Umberto Romeo a Paolo Vescovi.

Fonte: SILO
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polveri contenute nello spray del si-

stema air polishing ne condizionano 

l’effi cacia e l’aggressività, ma anche 

la natura chimica del prodotto può 

infl uire sulle indicazioni all’utilizzo 

(Tab. 1).
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La ceramica risplende sulla tavola.

L‘unico blocchetto in composito 100% per restauri definitivi per sistema CAD/CAM

Il Composito brilla nello Studio Dentistico.

Il Futuro è Oggi.

www.coltene.com

BRILLIANT Crios

Caratteristiche simili al dente naturale      Elevata capacità di assorbimento degli shock e mi-

nor rischio di scheggiature      Composito rinforzato - eccellente stabilità e compatibilità con 

gli antagonisti      Sistema di restauro integralmente in resina - adesione affidabile e duratura.

Introduzione

Fino a pochi decenni addietro, il 

fenomeno dell’esposizione a basse 

concentrazioni di agenti tossici era 

considerato soltanto un problema 

di igiene ambientale. In realtà vari 

studi1-5 hanno approfondito, grazie 

al monitoraggio biologico, il concet-

to di “esposizione a basse dosi” di 

agenti tossici o elementi in tracce: 

pertanto nei suddetti studi, gli autori 

concludono che le “basse dosi” corri-

spondono a una esposizione tale che 

le concentrazioni della sostanza in 

esame si mantengono, nei fl uidi bio-

logici (per la popolazione esposta), al 

di sopra dei valori massimi di riferi-

mento (stabiliti per la popolazione 

generale) e al di sotto dei valori-limi-

te biologici.

Lo studio dei metalli in tracce nell’or-

ganismo6,7 presenta almeno due or-

dini di problemi: 1) la diffi coltà nel 

quantifi care i valori defi niti “normali” 

o di riferimento all’interno dei liquidi 

biologici; 2) l’assenza di metodiche di 

studio e di ricerca attendibili.

L’esposizione a metalli in tracce, si 

verifi ca non solo in ambito lavorati-

vo, come si riteneva, ma ubiquitaria-

mente; componente importante è 

rappresentata dalla sorgente ambien-

tale (biosfera), acque potabili, alimenti, 

prodotti industriali, abitudini di vita, 

presenza di protesi corporee o dentali 

con componenti metalliche8-10.

L’elenco dei prodotti nei quali possono 

trovarsi tracce di elementi metallici è 

molto lungo: prodotti industriali tra 

i più vari, come sostanze alimentari, 

liquide e solide (caramelle, chewin 

gum, pasta, pane, dolci, cibi in scatola), 

strumenti di cottura alimentari, con-

tenitori per vini, oli e acqua, pentole da 

cucina, macchine e utensili casalinghi, 

posateria. 
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Analisi sperimentale 

degli ioni metallici 

presenti nella saliva di soggetti portatori 

di apparecchi ortodontici mobili

G. Currò, G. Bilello

Appropriatezza e digitale, due grandi 

temi di approfondimento e confronto 

al XXIII Congresso Nazionale Collegio dei Docenti di Roma 

Il titolo scelto dal XXIII Congresso Nazionale del Collegio 

Docenti Universitari di Discipline Odontostomatologiche 

“Choosing wisely, un percorso per l’appropriatezza di Odon-

toiatria” – che si terrà a Roma dal 14 al 16 aprile – non può 

non richiamare l’importante Congresso svoltosi di recente al 

Lingotto di Torino (17-19 marzo), abbondantemente commentato in 

questo numero, avente come oggetto lo stesso tema dibattuto ormai 

da tempo, al punto da diventare di stringente attualità. 
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#WOHD16
Domenica 20 marzo 2016 migliaia 

di professionisti del dentale in tutto 

il mondo si sono riuniti idealmente 

per celebrare il World Oral Health Day 

(WOHD), ossia la Giornata mondiale 

della salute orale, mettendo al centro 

dell’attenzione il concetto di quanto 

sia importante avere una bocca in 

buone condizioni. Per l’occasione la 

FDI World Dental Federation ha creato 

una nuova interessante documenta-

zione e per la prima volta un gioco per 

smartphone chiamato Mad Mouths. 

Lanciato a marzo, il gioco sfi da i gioca-

tori a spazzolar via il maggior nume-

ro di virus di placca e cibo prima che 

il tempo del gioco si esaurisca, sottoli-

neando così i numerosi vantaggi lega-

ti al lavaggio dei denti. 
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