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Analisi del rischio clinico odontoiatrico: 
la nuova sfi da per il dentista del futuro
Avv. Stefano Fiorentino

Qualcuno ha cominciato a parlar-

ne già dal 2017, ma solo quando 

il Collegio dei Docenti, lo scorso 

aprile, ha dedicato a questo tema 

l’intero Congresso di Napoli, in 

molti hanno capito che si comin-

cia a fare sul serio.

Ma cosa si intende per analisi 

del rischio clinico? Di quale ri-

schio stiamo parlando? E quali 

saranno le implicazioni di questa 

nuova normativa?

È notorio che il rischio zero in 

sanità non esiste in generale, e 

nello specifico in ambito odonto-

iatrico. Il rischio non può essere 

eliminato, in quanto connaturato 

con l’attività medica, pertanto va 

gestito. E per gestire il rischio oc-

corre saperlo analizzare, al fine di 

creare procedure standard in gra-

do di minimizzarlo nelle sue sin-

gole componenti.

Odontoiatria: 
dalla comunicazione 

personale agli 
algoritmi

Patrizia Biancucci

Negli ultimi anni è aumentato l’inte-

resse per i processi di comunicazione 

in ambito sanitario ed è stata rivaluta-

ta l’importanza del rapporto interper-

sonale per il benessere del paziente, 

vale a dire la relazione medico/pazien-

te. Le persone chiedono un diverso 

tipo di relazione con il medico che pre-

vede una più accurata informazione, 

una più attiva partecipazione e la pos-

sibilità di esprimere giudizi personali 

e operare scelte consapevoli. 
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Come implementare 
la performance e la 
customer experience 
dello studio odontoiatrico
Patrizia Biancucci

Sonia Volpe, cos’è la Customer 
care e qual è l’obiettivo nella 
prima visita odontoiatrica?
La Customer care è l’insieme di tutti 

i servizi forniti ai pazienti prima, du-

rante e dopo l’acquisto di un prodot-

to o di un servizio. 
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Investire in titoli 
del settore dentale

LEIPZIG, Germania: l’in-

dustria del dentale at-

tualmente genera un fat-

turato annuo globale di 

circa  25 miliardi di dol-

lari e continua ad essere 

un campo per le opera-

zioni di consolidamento 

e le fusioni. Con le grandi 

aziende che quest’an-

no hanno fatto notizia 

sulle pagine fi nanziarie 

attraverso una serie di 

offerte pubbliche, i rifl et-

tori sono tornati sui titoli 

delle società del dentale. 

Abbiamo chiesto all’ana-

lista senior Jeffrey John-

son della banca d’inve-

stimento Baird, a proposito della crescita del settore 

dentale, cosa guida l’andamento dei titoli di questo 

settore e in che modo una potenziale recessione eco-

nomica potrebbe infl uenzarlo?

Nel maggio scorso, gli esperti del campo, hanno 

indicato, tra le industrie del dentale, la Dentsply Si-

rona (XRAY) e Align Technology (ALGN) tra le loro 

15 aziende con le migliori performance nel 2019 dei 

titoli quotati allo Standard & Poor’s 500 (attualmen-

te il più importante indice azionario nordamerica-

no N.D.T.). Affi ancate ai produttori di microchip e 

biotecnologie e ai fornitori di servizi offerti online, 

queste due aziende del dentale sono state menziona-

te come dei buoni investimenti. Allo stesso tempo, 

gli analisti si aspettano che i principali distributori 

e produttori come Henry Schein (HSIC), Patterson 

Companies (PDCO) e 3D Systems (DDD) continuino 

a distribuire i dividendi. Diverse aziende del dentale 

hanno fi nora superato le aspettative di guadagno nel 

2019, ma come si comporterebbero durante una crisi 

economica, che alcuni analisti ritengono possibile 

nel prossimo futuro?

La richiesta di assistenza medica rimane costante 

a prescindere dalle condizioni economiche e le per-

sone sarebbero disposte a rinunciare ad altre spese 

prima di risparmiare sulla propria salute. Tuttavia 

possono decidere di rimandare un trattamento ri-

tenuto non essenziale. Secondo Johnson, i titoli delle 

aziende del settore dentale, sono più esposte al com-

portamento dei consumatori rispetto ai titoli delle 

aziende di altri settori dell’assistenza sanitaria.

«Nell’ambito dell’assistenza sanitaria - ha affer-

mato Johnson -il settore dentale tende ad avere un’e-

sposizione un po’ più ampia alla scelta discrezionale 

del consumatore, sia che si tratti dei ricavi - infatti i 

trattamenti a prezzi elevati possono essere dilazio-

nati per un po’, come lo sbiancamento dentale - sia 

che si tratti degli investimenti in attrezzature, che 

costituisce quasi il 25% del mercato dentale globale». 

Ha inoltre spiegato che, mentre l’odontoiatria rima-

ne parzialmente protetta dalle condizioni di merca-

to, si può osservare un modesto declino nei periodi 

di recessione, qualora i dentisti scelgano di ritardare 

gli investimenti. «Anche in altre aree del dentale, ci 

possono essere diverse scelte o “ricadute” come ab-

biamo visto nell’ultima recessione, in cui il paziente 

ha preferito scegliere un’otturazione importante an-

ziché un impianto o una corona, o magari ha deci-

so persino per l’estrazione invece di una corona da 

1.000 dollari».

Johnson si occupa di titoli del settore sanitario e 

della tecnologia medica da oltre 15 anni. Sulla base 

della sua esperienza, ha affermato che gli investito-

ri, in genere, apprezzano questo tipo di investimen-

to soprattutto per i rendimenti costanti, ma anche 

perché possono relazionarsi con ciò su cui stanno 

investendo. «Capiscono la tecnologia dentale o cono-

scono qualcuno che ha una protesi all’anca».

Prospettive e aree di crescita nel settore 
dentale
Secondo Johnson, l’andamento dei titoli del settore 

dentale è stato fi nora un po’ altalenante. Egli ha af-

fermato che una crescente incertezza macroecono-

mica dei mercati fi nanziari sta infl uenzando l’area 

del dentale, ma ha anche osservato che gli investi-

tori sono sempre più preoccupati per l’accresciuta 

aggressività dei concorrenti. In che modo la crescita 

delle offerte di servizi del gigante online Amazon e di 

altri distributori può infl uire sui principali fornitori 

di apparecchiature come Henry Schein e Patterson 

Companies? E in che modo la continua espansione 

dell’innovativo SmileDirectClub infl uenzerà le pre-

stazioni del conosciuto Invisalign di Align Techno-

logy nel tempo? Johnson ha affermato che queste 

sono alcune delle domande aperte che gli investitori 

non possono trascurare.

Secondo Johnson, alcune aree specialistiche del 

settore dentale stanno attualmente assistendo a una 

crescita e le aziende leader del mercato che servono 

queste aree stanno andando bene. Infatti ha affer-

mato, ad esempio, che la Baird ritiene che il mercato 

degli impianti dentali sia destinato a crescere di circa 

il 5% all’anno, ma ha anche sottolineato che il Grup-

po Straumann (STMN) ha realizzato una crescita dei 

ricavi a due cifre negli ultimi anni. Con sede in Sviz-

zera, il Gruppo Straumann è attivo in diverse aree 

specialistiche, tra cui protesi CAD/CAM, apparec-

chiature e software digitali, impianti dentali, stru-

menti e biomateriali. Sempre secondo Johnson, la 

Baird ritiene che anche l’ortodonzia sia un’altra area 

in crescita. «Riteniamo che il mercato dell’ortodon-

zia, nel suo complesso, considerando sia i brackets 

classici che i fi li e gli allineatori trasparenti, stia cre-

scendo con medie ad unica cifra, ma l’Align Techno-

logy ha aumentato le sue entrate di una percentuale 

superiore al 20% all’anno negli ultimi anni».

Al di fuori di queste aree, Johnson ha osservato 

che, negli ultimi anni, le aziende del dentale hanno 

registrato una crescita del fatturato modesta.

La linfa vitale dell’odontoiatria
Parlando alla Baird Global Healthcare Conference 

del 2019, tenutasi dal 4 al 5 settembre a New York, Do-

nald Casey, CEO della più grande azienda del settore 

dentale del mondo, Dentsply Sirona, ha affermato 

che l’innovazione e la partecipazione ai mercati in 

crescita saranno fattori chiave nel mantenimento 

della crescita dei margini, quali indicatori di redditi-

vità. Casey ha dichiarato: «Ci piace pensare di avere 

la capacità di creare importanti prodotti innovativi e 

di poter partecipare ai mercati in rapida crescita be-

nefi ciando della nostra presenza su scala mondiale». 

Ha poi sostenuto che l’innovazione è la linfa vitale 

dell’azienda e che le sue due categorie, i materiali di 

consumo e la tecnologia da un lato e le attrezzature 

dall’altro, continueranno probabilmente a generare 

una crescita dei margini di redditività nei prossimi 

anni. «Una equilibrata innovazione tra queste due 

categorie sta davvero guidando l’industria», ha ag-

giunto.

Johnson ha affermato che sono i grandi Istituti 

Finanziari i principali investitori nelle industrie del 

settore dentale. Molti di loro sono presenti su que-

sto mercato da molto tempo e detengono le proprie 

azioni per anni, ma sono presenti anche Fondi di 

Investimento e altri investitori con un’ottica a breve 

termine, in genere in quelle aree del settore dentale 

a crescita più rapida caratterizzate da una maggiore 

incertezza circa i risultati a lungo termine.

«Per quanto riguarda i dentisti che investono 

nel settore che conoscono e amano, ci sono alcuni 

gruppi di dentisti che investiranno nella più recente 

tecnologia dentale, ma non fa parte del mercato a cui 

siamo più vicini», riportano in conclusione le parole 

di Johnson.

Jeremy Booth, Dental Tribune International

Jeffrey Johnson è ana-

lista Senior alla banca 

d’investimento Baird, 

consulente per gli in-

vestimenti nel settore 

medico e tecnologia 

sanitaria.
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Gestione dello Studio

Questa in estrema sintesi la problema-

tica su cui vertono le nuove normati-

ve: rispetto al passato non si parla di 

analisi del rischio ambientale o sul 

luogo di lavoro (D.Lgs. 81/08), ma del 

rischio clinico, ovvero del sistema per 

evitare che si determini per il paziente 

un evento avverso, ovvero un danno 

connesso con la specifi ca complessità 

e la rischiosità degli interventi sani-

tari: se il danno poteva essere evitato 

poiché la causa non risiede nella com-

plessità e rischiosità del trattamento, 

ma è causato per esempio da un erro-

re, un incidente, una insuffi cienza del 

sistema, allora si parla di evento av-

verso evitabile. L’esempio tipico è dato 

dal danno da infezione: la mancata 

corretta sanifi cazione degli strumen-

ti può determinare nel paziente un 

danno (evento avverso), prevedibile e 

facilmente evitabile con l’utilizzo di 

strumenti di sanifi cazione ed adegua-

te procedure di sterilizzazione. La pri-

ma regola da seguire per minimizzare 

il rischio è di conoscere bene quello 

che si fa: l’odontoiatra deve essere for-

mato e specifi camente preparato sulle 

chirurgie o sulle pratiche terapeutiche 

che attua, evitando di intraprendere 

chirurgie o attività terapeutiche per 

le quali non ha titoli e competenze. 

Le procedure interne dello Studio de-

vono essere conosciute ed applicate 

da tutti i membri dello staff clinico, 

dall’odontoiatra sino all’ultima assi-

stente alla poltrona. Procedure scritte 

aiutano a minimizzare il rischio, ma 

solo se sulle stesse sarà effettuata una 

costante formazione del team. Un 

team sanitario che non dialoga creerà 

all’odontoiatra un aumento del rischio 

clinico. Concetti di per sé semplici ed 

intuitivi, che tuttavia dal 2016 devono 

essere applicati attraverso la predispo-

sizione di procedure ad hoc, ovvero 

create dall’odontoiatra dopo aver spe-

cifi camente analizzato le debolezze 

della sua struttura per apportare i do-

vuti correttivi. Il riferimento al 2016 

non è casuale: molti infatti ignorano 

che la Legge di Stabilità del 2015 ha 

reso obbligatoria nel sistema pubbli-

co l’analisi del rischio clinico e che la 

successiva Legge Gelli (8.3.2017, n. 24) 

ha esteso tale obbligo a tutte le strut-

ture sanitarie, anche private, quindi 

anche agli Studi Odontoiatrici. Molti 

dentisti pensano, erroneamente, che 

l’analisi del rischio sia un qualcosa in 

più da offrire al cliente/paziente, una 

sorta di “fi ore all’occhiello” da presen-

tare nell’ambito di prestazioni d’ec-

cellenza odontoiatrica, ma non certo 

un qualcosa di assolutamente neces-

sario. Tuttavia, è bene sottolinearlo, il 

sistema sta piano piano delineandosi, 

tanto che nella Legge Gelli è previsto 

addirittura l’obbligo di pubblicare i 

propri “dati di rischio” ottenuti sulla 

base dell’applicazione delle procedure 

adottate, mettendoli in diretta compa-

razione con le percentuali di rischio 

rese note da fonti uffi ciali. Attraverso 

l’analisi del rischio clinico, il dentista 

potrà offrire al proprio paziente un 

elevato valore di sicurezza nelle cure 

odontoiatriche erogate, ottenendo in 

cambio la messa a punto di uno stru-

mento ulteriore per l’acquisizione 

della clientela sempre più attenta alla 

propria salute dentale: poiché alla base 

di tutto il sistema sta la comprensione 

dei meccanismi di analisi da parte 

del dentista, non è casuale il fatto che 

alcuni operatori del settore siano già 

pronti ad offrire specifi ca formazione 

in materia.

Via E.Zago 10/abc 40128 Bologna (Italy) Tel. +39 051244510
w w w . r h e i n 8 3 . c o m    •    m a r k e t i n g @ r h e i n 8 3 . i t
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marketing@rhein83.it
+39 335 7840719
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Analisi del rischio clinico odontoiatrico:
la nuova sfi da per il dentista del futuro
Avv. Stefano Fiorentino - www.studiolegalefi orentino.it
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L'Intervista
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Intervista a Gerhard Seeberger: 
“Assicureremo i migliori trattamenti 
e cure mediche ai nostri pazienti”

Il recente ADA FDI World Dental Congress 2019, tenutosi presso il Moscone Center di San Francisco dal 4 all’8 settembre, ha visto la conclusione del 

mandato di successo della dott.ssa Kathryn Kell da Presidente FDI. A lei succede il dottor Gerhard Seeberger, che manterrà il titolo fi no al 2021. In questa 

intervista, Seeberger discute di ciò che spera di ottenere come presidente e di cosa signifi chi per lui una salute orale ottimale. Dottor Seeberger, cosa si aspetta 
di apportare come nuovo 
presidente FDI?
Durante il mio mandato di presidente, 

voglio garantire la dignità: dignità per 

l'odontoiatria come professione medica 

al servizio delle persone, dignità per le 

persone e i pazienti e, infi ne, dignità per 

l’FDI e i suoi membri. Quest'ultima sarà 

attribuita ai dentisti solo se si impegne-

ranno instancabilmente per il migliora-

mento della nostra società mondiale.

Quali sono le vostre priorità per i 
prossimi due anni?
Le mie priorità sono guidate dal piano 

strategico FDI 2018-2020 e dalle sue tre 

aree d’intervento strategico: member-

ship, sostegno e trasferimento di cono-

scenze. La mia preferita è il sostegno, 

perché è fondamentale. Oggi viviamo 

in una società debole, quasi decadente, 

il cui potere decisionale si è spostato dal-

la politica all'economia. Considerando 

che le malattie del cavo orale sono an-

cora le malattie più diffuse nel mondo, 

abbiamo la responsabilità di esaminare 

diligentemente i confl itti d’interesse 

nella ricerca odontoiatrica e medica 

e nella politica legata alla salute orale. 

Guidare il mondo verso una salute ora-

le ottimale - la visione FDI - può essere 

raggiunto solo con il sostegno dei nostri 

partner aziendali. Attraverso rapporti 

di lavoro trasparenti e affrontando in 

anticipo qualsiasi potenziale confl itto 

d’interessi, sarà possibile garantire ai 

nostri pazienti i migliori trattamenti e 

cure mediche.

Quando è entrato a far parte 
dell’FDI e cosa l’ha ispirata a 
diventare membro attivo?
Ho iniziato a lavorare con l’FDI nel 

2004 come National Liaison Offi cer e 

Presidente dell'Associazione Italiana di 

Odontoiatria. Non ho mai cercato una 

posizione particolare. I miei colleghi 

si fi davano di ciò che dicevo e facevo e 

le esigenze delle loro comunità erano 

la mia più grande ispirazione. La fi du-

cia è stata la ragione di ogni posizione 

che ho ricoperto in FDI dal 2007, prima 

come Presidente dell'Organizzazione 

Regionale Europea e poi come membro 

del Consiglio della Federazione, relatore 

e presidente eletto.

La vision FDI è “portando il 
mondo a una salute orale 
ottimale”. Cosa signifi ca per lei 
“salute orale ottimale”?
La salute orale ottimale è strettamente 

collegata, ma non solo, alla defi nizione 

di salute orale data dall’FDI. Il termine 

“ottimale” lascia spazio all’interpreta-

zione e la mia umile, anche se sogget-

tiva, interpretazione è: la salute orale è 

ottimale quando fa parte di una perso-

na sana. L’ottimale è intrinseco, perché 

non c'è nessun altro tipo!

Dental Tribune International

Il dott. Gerhard Seeberger succede alla 

dott.ssa Kathryn Kell come presidente FDI
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L’indagine FDI evidenzia il 
basso livello di accesso 
all’assistenza orale per i rifugiati

SAN FRANCISCO, Stati Uniti: se-

condo le recenti stime dell’Alto 

Commissario delle Nazioni Uni-

te per i rifugiati, ci sono oltre 70 

milioni di sfollati forzati in tutto 

il mondo, di cui 26 milioni sono 

rifugiati. Un recente sondaggio 

della FDI World Dental Federation 

(FDI) ha rilevato che il livello di 

disponibilità dei servizi dentali ai 

rifugiati in tutto il mondo è estre-

mamente basso, limitato da molte 

barriere economiche, culturali e 

psicologiche.

Lo scorso giugno, la FDI ha con-

dotto un’indagine presso le asso-

ciazioni odontoiatriche nazionali 

membri (NDAs) per misurare il 

peso della malattia orale tra i ri-

fugiati in ogni Paese membro e 

per determinare se l’educazione 

e il trattamento della salute orale 

sono offerti abitualmente ai rifu-

giati. Ha ricevuto 102 risposte da 

parte dei membri NDAs, dai den-

tal officers e delle organizzazioni 

affiliate.

Di coloro che hanno risposto, 

il 44% era a conoscenza del fatto 

che i servizi dentistici di emer-

genza sono a disposizione dei ri-

fugiati. Tuttavia, solo il 4% degli 

intervistati ha affermato che lo 

screening dentale per i rifugiati 

viene offerto all’arrivo nei loro 

Paesi. Inoltre, meno della metà 

degli intervistati è stata coinvol-

ta in azioni di advocacy per fare 

dell’assistenza orale per i rifugiati 

una priorità sanitaria.

Il Dr. Elham Kateeb, membro 

del Comitato per la salute pubbli-

ca dell’FDI, ha guidato l’indagine. 

Quando le è stato chiesto cosa spe-

rava di ottenere attraverso il pro-

getto di promozione e cura della 

salute orale dei rifugiati, Kateeb 

ha detto: «Speriamo di lavorare 

con le associazioni odontoiatriche 

nazionali, i governi, la società ci-

vile, il settore privato e i rifugiati 

stessi per trovare soluzioni comu-

ni per promuovere la salute orale».

Molti rifugiati hanno un ac-

cesso limitato alle cure odontoia-

triche terapeutiche e ai servizi di 

prevenzione. Le barriere alle cure 

odontoiatriche tra i rifugiati va-

riano, anche se possono includere 

i costi delle cure, la mancanza di 

assicurazione odontoiatrica, la li-

mitata disponibilità di dentisti, la 

scarsa conoscenza della salute ora-

le, le barriere linguistiche e altre 

barriere culturali e psicologiche.

Nel 2018 la FDI hanno lanciato 

il progetto di promozione e cura 

della salute orale dei rifugiati per 

raccogliere dati sulle esperienze 

dei vari Paesi nella fornitura di 

assistenza orale e sulle possibili 

soluzioni ai problemi in questio-

ne. L’obiettivo era anche quello di 

raccogliere i relativi dati epide-

miologici. I dati di questa recente 

indagine saranno sintetizzati per 

aiutare a sviluppare raccomanda-

zioni cliniche, politiche e sociali 

per consentire migliori risultati di 

salute orale per i pazienti rifugiati.

Dental Tribune International
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La gestione dei rifi uti 
nello studio odontoiatrico
Intervista all'Ing. Federico Gabelli

“Controlli della Forestale negli studi odontoiatrici. Nei guai 13 studi per la norma sui rifiuti”.

“Multati 35 studi odontoiatrici per smaltimento irregolare dei rifiuti. Le sanzioni sono state inflitte 

al termine di una vasta operazione condotta dal Corpo Forestale in 67 studi dentistici della provincia”. 

Bastano questi titoli di giornale a far emergere quanto sia rigida la normativa delle procedure neces-

sarie alla corretta gestione dei rifiuti prodotti negli studi odontoiatrici, avallata dalle linee guida del-

le associazioni di categoria e dalle pubblicazioni scientifiche, allo scopo di eliminare qualsiasi rischio 

connesso con il contatto inopportuno ed involontario con tali materiali. Infatti, tra le molteplici forme 

di rischio professionale presenti nell’attività dello studio odontoiatrico, il rischio biologico connesso 

alla gestione dei rifiuti derivanti dall’attività odontoiatrica costituisce senza dubbio quello di maggiore 

rilevanza. Questo spiega perché la corretta gestione consente di minimizzare i rischi di ordine infettivo 

per il paziente, per gli operatori e per tutte le persone che accedono allo studio odontoiatrico. 

L’ing. Federico Gabelli, laurea in Ingegneria Ambientale, supervisiona e gestisce vari team di proget-

tazione ed esecuzione di attività di Decommissioning e Remediation nel settore chimico, farmaceutico, 

petrolchimico e meccanico per conto di società multinazionali di ingegneria. È stato lui ad approfondire 

l’argomento al III Congresso Management dello studio e della professione odontoiatrica “La diagnosi 

come chiave di successo dello studio odontoiatrico”, svoltosi il 27-28 settembre 2019 a Marina di Carrara, 

con un intervento dal titolo “La gestione dei rifiuti dello Studio Odontoiatrico”

Ing. Gabelli, a quale normativa 
fa riferimento la gestione dei 
rifi uti negli studi odontoiatrici?
La normativa che regolamenta la ge-

stione dei rifi uti è complessa e piut-

tosto articolata. La principale fonte 

normativa è il DLgs 152/06 o “Testo 

Unico Ambientale”, che ha abrogato 

la precedente normativa di riferi-

mento, ossia il Decreto Legislativo 

22/97 o “Decreto Ronchi”. Mentre la 

principale norma di settore per la 

gestione dei rifi uti sanitari, tra i quali 

ricadono anche quelli prodotti dallo 

studio odontoiatrico, è il Decreto del 

Presidente della Repubblica 15 luglio 

2003, n. 254 (in seguito “DPR 254/03”).

Secondo la legge, chi produce 
cosa? E in quali casi si parla di 
rifi uti?
Il DLgs 152/06 defi nisce rifi uto “qual-

siasi sostanza od oggetto di cui il de-

tentore si disfi  o abbia l’intenzione o 

abbia l’obbligo di disfarsi”, defi nisce 

produttore “il soggetto la cui attività 

produce rifi uti e il soggetto al qua-

le sia giuridicamente riferibile detta 

produzione (produttore iniziale)” e 

infi ne defi nisce detentore “il produt-

tore dei rifi uti o la persona fi sica o 

giuridica che ne è in possesso”. Dalla 

lettura combinata di queste defi nizio-

ni è chiaro che il titolare dello studio 

odontoiatrico deve considerarsi sia 

produttore che detentore dei rifi uti.

Come sono classifi cati i rifi uti in 
base alle normative e secondo 
quale criterio?
Il DLgs 152/2006 distingue i rifi uti ur-

bani e speciali in base alla loro origi-

ne, pericolosi e non pericolosi in base 

alle caratteristiche di pericolosità. Da 

precisare che i rifi uti provenienti dal-

le attività sanitarie, compresa quella 

odontoiatrica, sono inclusi tra i rifi u-

ti speciali per la loro eterogeneità di 

composizione e di origine.

I rifi uti speciali sono distinti in 5 

categorie, per omogenee tipologie di 

rischio:

- Non pericolosi;

- Assimilati agli urbani;

- Pericolosi non a rischio infettivo 

(rischio chimico-fi sico);

- Pericolosi a rischio infettivo;

- Che richiedono particolari mo-

dalità di smaltimento.

Ing. Gabelli, quali sono i rifi uti 
pericolosi prodotti negli studi 
odontoiatrici?
Sostanzialmente si possono inqua-

drare come segue:

- Pericolosi a rischio infettivo, cioè 

rifi uti contaminati da sangue e fl ui-

di biologici (denti, siringhe, lame di 

bisturi, frese, garze, cotone, guanti, 

mascherine chirurgiche, fi lm plastici 

di copertura del riunito, salviette mo-

nouso impiegate per la pulizia delle 

superfi ci del locale operativo etc);

- Pericolosi a rischio chimico, 

come farmaci scaduti, amalgama di 

mercurio, disinfettanti esausti o sca-

duti, e i liquidi per lo sviluppo e il fi s-

saggio delle radiografi e, nonostante 

sia sempre più diffusa la digitalizza-

zione delle immagini radiografi che.

Aggiungo che tra i rifi uti prodotti 

nell’attività odontoiatrica troviamo 

anche vari recipienti, quali taniche, 

bottiglie, fl aconi che possono aver 

contenuto sostanze pericolose (far-

maci, anestetici, presidi medico-chi-

rurgici). Nel caso in cui il recipiente 

non abbia contenuto liquidi pericolo-

si, può essere introdotto nei cassonet-

ti per la raccolta differenziata predi-

sposti dalle aziende municipalizzate.

Come prevenire eventuali 
danni alla salute dello staff 
odontoiatrico?
Fondamentale per la prevenzione dei 

danni alla salute derivanti dalla ma-

nipolazione dei rifi uti prodotti è for-

nire a tutti i componenti dello staff 

le più corrette informazioni sulle re-

lative modalità di raccolta affi nché 

non debba accadere, per esempio, 

che nel sacco dei rifi uti urbani ven-

ga introdotto un ago di siringa in 

quanto comporterebbe un serio peri-

colo di infortunio per gli addetti alla 

raccolta dei rifi uti stessi. In ogni caso 

lo staff, durante l’attività lavorativa 

e con le dovute precauzioni di sicu-

rezza, raccoglie i rifi uti speciali negli 

appositi contenitori e li mantiene in 

deposito temporaneo sino al confe-

rimento all’azienda autorizzata alla 

loro raccolta.

A tal proposito è utile ricordare 

che il Decreto Ministeriale del 28 set-

tembre 1990 “Norme di protezione 

dal contagio professionale da HIV 

nelle strutture sanitarie ed assisten-

ziali pubbliche e private” all’art. 2, 

“Eliminazione di aghi e di altri ogget-

ti taglienti”, così recita: «L’elimina-

zione degli aghi e degli altri oggetti 

taglienti utilizzati nei confronti di 

qualsiasi paziente deve avvenire con 

cautele idonee a evitare punture e ta-

gli accidentali. In particolare, gli aghi, 

le lame di bisturi e gli altri strumenti 

acuminati o taglienti monouso non 

debbono essere rimossi dalle siringhe 

o da altri supporti né in alcun modo 

manipolati o incappucciati, ma ripo-

sti, per eliminazione, in appositi con-

tenitori resistenti alla puntura».

Cosa intende per “deposito 
temporaneo” e quanto dura?
Il deposito temporaneo dei conteni-

tori di rifi uti sanitari a rischio infet-

tivo viene effettuato in uno spazio 

dedicato e accessibile solo al perso-

nale autorizzato; deve inoltre preve-

dere condizioni di mantenimento tali 

da non causare danni ai contenitori 

che possano comportare rischi per la 

salute degli operatori. Il DPR 254/03 

stabilisce una durata massima di 

stoccaggio di 5 giorni dal momen-

to della chiusura del contenitore, 

qualora i volumi stoccati superino 

i 200 litri. Tuttavia, nel rispetto dei 

requisiti di igiene e sicurezza e sotto 

la responsabilità del produttore (il ti-

tolare di studio), tale termine è esteso 

a 30 giorni per quantitativi inferiori 

a 200 litri. Da tener presente che la 

eventuale conservazione troppo pro-

lungata dei rifi uti contenenti mate-

riali organici putrescibili, comporta 

il rischio di cattivi odori e di richiamo 

di insetti. Riguardo l’amalgama di 

mercurio (rifi uto sanitario pericolo-

so non a rischio infettivo) il deposito 

temporaneo può essere di un anno 

(DPR 254/2003).

Il passo successivo è la raccolta 
dei rifi uti speciali. Chi se ne 
occupa?
La raccolta dei rifi uti prodotti dallo 

studio deve essere affi data obbli-

gatoriamente ad un gestore auto-

rizzato, che sia quello pubblico (ove 

possibile) o una ditta iscritta all’Albo 

nazionale delle imprese che effettua-

no la gestione dei rifi uti. In ogni caso 

il titolare dello studio odontoiatrico 

ha la responsabilità di verifi care la 

validità delle autorizzazioni del sog-

getto a cui ha affi dato l’incarico di 

raccolta rifi uti.

Riguardo la fase fi nale dello 
smaltimento rifi uti speciali, 
cos’è il FIR?
Il FIR è il Formulario di Identifica-

zione Rifiuti che deve accompagna-

re lo smaltimento finale dei rifiuti 

speciali durante il trasporto. Viene 

redatto in quattro copie, datato e 

firmato dall’odontoiatra titolare 

(produttore e detentore dei rifiuti) e 

controfirmato dal trasportatore al 

momento del ritiro presso lo studio 

odontoiatrico: una copia rimane 

all’odontoiatra, mentre le altre tre 

copie saranno datate e controfir-

mate dal destinatario all’arrivo 

presso l’ impianto di smaltimento. 

Di queste tre copie, una rimane al 

trasportatore e due al destinatario 

che provvederà a trasmetterne una 

all’odontoiatra, a testimonianza 

dell’avvenuto smaltimento presso il 

centro autorizzato. Ricordiamo che 

il titolare dello studio odontoiatri-

co è responsabile dello smaltimento 

dei rifiuti speciali fino al momento 

in cui non consegna i suoi rifiuti 

alla ditta autorizzata, la quale a 

sua volta dovrà confermare l’avve-

nuta consegna dei rifiuti, contro-

firmando e datando il FIR. Secondo 

il DPR 254/03, i rifiuti sanitari pe-

ricolosi a rischio infettivo devono 

essere smaltiti in impianti di ince-

nerimento autorizzati del territorio 

regionale e, salvo che questi rifiuti 

non presentino altre caratteristiche 

di pericolo, negli stessi impianti uti-

lizzati per i rifiuti solidi urbani.

Per concludere, quali le sanzioni 
previste in caso di scorretta 
gestione dei rifi uti? 
Data la delicatezza della materia e 

l’alto rischio biologico, nel Decreto 

Legislativo 152/06 (in seguito “DLgs 

152/06”) il legislatore ha previsto san-

zioni piuttosto signifi cative per chi 

non ottempera agli obblighi connessi 

alla gestione dei rifi uti sanitari. Cito 

testualmente:

«Chiunque effettua il deposito 

temporaneo presso il luogo di pro-

duzione di rifi uti sanitari pericolosi, 

con violazione delle disposizioni di 

cui all’articolo 227, comma 1, lettera 

b), è punito con la pena dell’arre-

sto da tre mesi ad un anno o con la 

pena dell’ammenda da 2.600 euro a 

26.000 euro. Si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 2.600 

euro a 15.500 euro per i quantitativi 

non superiori a duecento litri o quan-

tità equivalenti».

Patrizia Biancucci
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Avete costituito ANOMeC, 
Associazione Nazionale 
Odontoiatri e Medici 
Convenzionati. Quali 
scopi si prefigge questa 

Associazione?
È una Associazione nata per diven-

tare interlocutore rappresentativo 

nell’organizzazione dei rapporti 

tra Associazioni, Fondi Sanitari e 

Aziendali e non, Pazienti e Ope-

ratori: Odontoiatri e Medici. Un 

rapporto tra più soggetti funzio-

na e dura nel tempo solo se tutti 

i protagonisti traggono soddisfa-

zione dalla relazione tra loro. Se 

una delle parti entra in sofferenza 

si introducono delle storture che 

minano il buon funzionamento 

del rapporto stesso, e fatalmente 

anche le altre parti ne subiscono le 

conseguenze.

Cosa significa tutto ciò?
Significa che Assicurazioni, Pa-

zienti, Odontoiatri e Medici devo-

no tutti tratte beneficio e vantag-

gio dal rapporto tra loro. 

Gli Odontoiatri ed i Medici de-

vono poter essere messi nelle con-

dizioni di lavorare al meglio delle 

loro possibilità, per poter soddi-

sfare nel miglior modo possibile le 

richieste dei pazienti e le Assicura-

zioni devono “contribuire” tanto 

quanto il budget che hanno con-

sente loro di fare.

Questo ora non avviene?
Gli Odontoiatri e i Medici sono 

compressi in un tariffario unico 

nazionale che non tiene conto né 

delle differenze dei costi della vita 

tra le diverse aree geografiche del 

Paese, né della differenza sempre 

esistita tra i diversi professionisti. 

Questa massificazione e appiatti-

mento verso il basso, porta neces-

sariamente a un abbassamento 

dei livelli delle qualità delle presta-

zioni, soprattutto nelle aree dove il 

costo della vita è più alto e il tarif-

fario imposto si discosta maggior-

mente del tariffario medio reale. 

Oltre a ciò le richieste di documen-

tazione precedente, contestuale 

e successiva alla prenotazione 

sono in molti casi così esagerate e 

complesse da comportare costi di 

segreteria per gli studi quasi inso-

stenibili.

Quindi cosa vi proponete?
Ci proponiamo di poter instaurare 

un dialogo con le altre due compo-

nenti del mondo della sanità inte-

grativa ai fini di poter raggiunge-

re quell’equilibrio virtuoso in cui 

tutti sono soddisfatti e sostengono 

perciò nel tempo il progetto.

I liberi professionisti devono es-

sere appunto “ liberi” di valutare il 

proprio lavoro come ritengono più 

giusto in base alle loro capacità, 

esperienza, utilizzo di apparec-

chiature più o meno avanzate e 

costose. 

Devono poter in sostanza trat-

tare singolarmente il proprio tarif-

fario con le Assicurazioni in un re-

gime di convenzione diretta, dove 

però le Assicurazioni intervengono 

con una quota in linea con le pro-

prie capacità di spesa. In sostanza 

le Assicurazioni “contribuiscono” 

al costo della prestazione in per-

centuale più o meno alta a secon-

da del tipo di polizza che hanno 

stipulato con i pazienti. La quota 

eccedente rimane a carico del pa-

ziente. 

Questo è l’unico modo che con-

sente ai professionisti di continua-

re a investire tempo e denaro nel-

la qualità e nella conoscenza e di 

poter dare ai pazienti le cure più 

avanzate e migliori. 

Se le Assicurazioni ed i Fondi Sa-

nitari non si rendono conto di que-

sto aspetto, si andrà fatalmente 

verso una sanità dei “ricchi”, cioè 

di coloro che possono pagare la 

qualità che ovviamente più è alta e 

più costa, ed i “convenzionati” che 

dovranno accontentarsi dei livelli 

più bassi a causa di tariffari unici 

nazionali troppo ribassati che non 

consentono agli studi professiona-

li di poter avere margini di investi-

mento qualitativo.

Quali altri problemi 
rilevate nel rapporto di 
convenzionati?
Come già detto una burocrazia 

eccessivamente complessa e op-

primente che comporta ritardi 

nell’ottenimento delle autorizza-

zioni ad espletare le cure, anche 

qui con danni per la salute dei 

pazienti che non possono trattare 

tempestivamente le loro patologie. 

Un altro aspetto di notevole gravi-

tà è rappresentato dai notevoli ri-

tardi nel saldo delle cure espletate, 

da parte delle Assicurazioni, che a 

volte superano i dodici mesi e han-

no già dato luogo a contenziosi in 

ambito giudiziario.

Quali sono i rapporti con le 
altre organizzazioni sindacali 
mediche e odontoiatriche?
Auspichiamo massima trasparen-

za e collaborazione reciproca. Non 

vogliamo invadere campi di altrui 

competenza. Siamo finalizzati uni-

camente alle gestione dei rapporti 

tra odontoiatri e medici, Assicura-

zioni e Fondi Sanitari. 

Il mondo della Sanità Integra-

tiva è l’unico ambito nel quale 

desideriamo, come recita il nostro 

Statuto, essere rappresentativi e 

operosi.

Maurizio Maggioni

Nasce ANOMeC, interlocutrice tra Fondi 
Assicurativi e terzo pagante
Intervista a Maria Rita Vannetti

In un momento difficile per l’odontoiatria, come quello che stiamo vivendo, un gruppo di professionisti illuminati hanno deciso di fondare una nuova associazione, ANOMeC Associazione Nazionale 

Odontoiatri e Medici Convenzionati, che si prefigge come scopo quello di essere interlocutrice con i Fondi Assicurativi e gli Enti preposti ad essere terzo pagante nel rapporto contrattuale con il paziente. 

Abbiamo rivolto alcune domande alla dottoressa Maria Rita Vannetti, Presidente dell’associazione, che con sede a Milano sta organizzando un incontro a breve con i consumatori e con gli enti preposti a 

questo dialogo.
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Gestione dello Studio

L’assistenza ricevuta dal paziente è re-

lativa a informazioni, supporto tecnico 

e affiancamento pre e post vendita ed è 

orientata alla fidelizzazione e all’accre-

scimento della customer satisfaction. Il 

presupposto è che al centro del proces-

so di acquisto c’è il paziente (con le sue 

esigenze esplicite ed implicite) e non il 

prodotto o il servizio.

L’obiettivo della customer care è cre-

are una relazione privilegiata con il pa-

ziente in modo che percepisca di “essere 

accudito, coccolato” e si senta protago-

nista indiscusso nelle successive fasi di 

valutazione e di scelta. 

Cosa intende per Customer 
experience e chi riguarda? 
La Customer experience è il modo con 

cui i pazienti percepiscono il proprio 

rapporto con l’erogatore del prodotto o 

del servizio ed è strettamente correlata 

al grado di coinvolgimento del paziente 

con la struttura, il personale e i canali 

di comunicazione, i cosiddetti “tou-

chpoint”.

La qualità dei contatti e delle inte-

razioni dirette e indirette sperimentate 

dal paziente assume quindi un valore 

almeno pari alla qualità dei prodotti 

acquistati o dei servizi fruiti. In sintesi, 

la customer care è il presupposto impre-

scindibile per una customer experience 

appagante e in grado di generare una 

customer satisfaction così elevata da 

spingere il paziente a ri-acquistare o a 

consigliare ad altri di provare la stessa 

sensazione, prima ancora di acquistare 

il prodotto o il servizio.

Perché applicare la customer care 
allo studio odontoiatrico?
L’applicazione della customer care nello 

Studio odontoiatrico è un elemento di 

forte differenziazione che richiede atti-

vità propedeutiche e precisi protocolli 

operativi per esplicitare il proprio valore 

aggiunto. Nata per mediare la relazione 

tra brand e paziente, la customer care è 

una formula vincente che, in ambito 

sanitario, può contribuire a migliorare 

la customer experience sino a renderla 

gradevole, se non entusiasmante. 

Anche la prima visita deve seguire 
procedure in qualche modo 
collaudate? 
Innanzitutto è necessario normare 

contenuti e durata della prima visita: 

a seconda delle attività cliniche (esa-

me obiettivo, set up fotografico, rileva-

mento PSR, etc.), relazionali (anamnesi, 

aspettative, approccio olistico, etc.) e 

tecniche (compilazione della cartella, 

diagnosi, preparazione e spiegazione 

del piano di cura, istruzioni operative 

per la segreteria, etc.) si configurerà il 

tempo poltrona più adeguato al modus 

operandi nello Studio. Successivamente, 

si dovrà organizzare l’agenda riservan-

do alle prime visite aree temporali ben 

precise, da inserire secondo uno schema 

ad incastri che coinvolge una pluralità 

di attori: medico, ASO (Assistente Studio 

Odontoiatrico) e DOM (Dental Office 

Manager) in modo da individuare la lo-

gistica più idonea per ospitare le diverse 

fasi del processo. Contestualmente ver-

ranno predisposti i “tools” operativi atti 

a supportare i singoli step: script per la 

gestione delle richieste di prima visita, 

check list per la raccolta organica dei 

dati, modulistica analogica o digitale 

per la compilazione dell’anagrafica e 

dell’anamnesi, procedure o flow chart 

per la formazione degli attori.

Quali delle figure sopra nominate 
è più adatta alla Customer care?
La scelta dei soggetti più idonei a co-

ordinare la customer care è il fulcro del 

successo di tutto il sistema: la DOM, 

Dental Office Manager, deve accentrare 

in sé doti di comunicazione, empatia, 

problem solving, conoscere perfetta-

mente le procedure e agire sistemati-

camente con atteggiamento customer 

oriented, promuovendo ad un tempo la 

fidelizzazione al brand Studio. É inutile 

dire che, al di là della imprescindibile 

formazione specifica, bisogna “essere 

naturalmente tagliati” per questo ruo-

lo. L’operatività che ne deriva è la “presa 

in carico” del paziente dal momento 

in cui approccia per la prima volta lo 

Studio, al momento in cui esce con l’ap-

puntamento per la terapia o il manteni-

mento: l’affidatario diventa il referente 

privilegiato per tutte le interazioni e co-

municazioni presenti e future.

Possiamo dire che la 
responsabilità della prima visita 
non ricade esclusivamente sul 
dentista che la esegue?
Certo, perché il protocollo per la gestio-

ne della prima visita è il patrimonio 

dello Studio che deve essere conosciu-

to e condiviso da tutto lo staff: quanto 

dura, quanto costa, quali prestazioni 

accessorie include, chi deve fare cosa 

e con quale logica cronologica. Ogni 

attore, protagonista o comparsa, deve 

intervenire al momento giusto, come in 

un copione consolidato, pronunciando 

la propria battuta e recitando la parte 

assegnata in modo che lo spettatore/

paziente percepisca fluidità e armonia 

nella rappresentazione, traendone una 

piacevole customer experience.

Proviamo a metterci dalla parte 
del paziente in prima visita. Cosa 
succede?
Il processo di prima visita dovrà essere 

percepito dal paziente come un viaggio 

in un paese straniero con l’ausilio di uno 

sherpa che conosce la lingua e le usan-

ze locali e che quindi lo può accompa-

gnare tappa dopo tappa senza fatica e 

senza intoppi: una presenza costante e 

discreta capace di anticipare le esigenze 

e risolvere i problemi. Il valore aggiunto 

percepito dal paziente lo porrà in una 

disposizione mentale di transfert (se le 

premesse sono ottime, perché non do-

vrebbe esserlo anche la proposta tera-

peutica?) e desidererà essere curato da 

chi lo ha ascoltato e capito, formulando 

una soluzione personalizzata che lo fa 

sentire al centro. Va da sé che il prezzo, 

pur rimanendo un elemento di valuta-

zione importante, passerà in secondo 

piano, soprattutto se lo Studio saprà 

mettere a disposizione un ventaglio 

di opzioni che permettono di scegliere 

secondo le proprie possibilità e propen-

sioni. La performance della DOM, in 

termini di accettazione dei preventivi, 

sarà molto più elevata in regime di cu-

stomer care perché le condizioni logisti-

che (ufficio amministrativo riservato) e 

il tempo dedicato (pre e post visita) sono 

ottimali per generare un clima favore-

vole all’ascolto, alla negoziazione e alla 

conversione del prospect in paziente. 

Analogamente, l’immagine dello Stu-

dio crescerà nella percezione dei pa-

zienti fino a diventare un loved brand 

(marchio amato).

Dunque con la customer 

satisfaction si attivano altre 
dinamiche o si chiude il cerchio? 
Direi che il cerchio non si chiude mai 

perché i pazienti soddisfatti diventano 

veri e propri fan e generano un marke-

ting virale, ovvero un passaparola non 

convenzionale che sfrutta la capacità 

comunicativa di pochi soggetti interes-

sati per trasmettere un messaggio a un 

numero elevato di utenti finali (modalità 

di diffusione esponenziale). Il racconto 

della customer experience del paziente è 

così coinvolgente, entusiasmante e inte-

ressante da stimolare negli interlocutori 

il desiderio di vivere un’esperienza ana-

loga, senza che lo Studio debba attivare 

alcuna strategia o sostenere alcun costo 

promozionale. A questo proposito voglio 

citare Guy Kawasaki, cofounder di Apple, 

che diceva “Quando riesci ad ammaliare 

la gente, la tua meta non è fare soldi e 

dare ciò che ti viene chiesto, ma regalare 

soddisfazione”.

Patrizia Biancucci

Procedure di INTRAMARKETING 
per ottimizzare le potenzialità 

dello studio odontoiatrico
TORINO, 6 DICEMBRE 2019
ALL DENTAL, Via Reiss Romoli 265

CORSO IN AULA

RELATORE: Sonia Volpe
Orario corso: 9.00 - 18.00

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Tueor Servizi srl

Tel. 011 311 06 75 - congressi@tueorservizi.it

SPONSOR

Come implementare la performance e la customer 
experience dello studio odontoiatrico
Intervista a Sonia Volpe

Sonia Volpe, presidente e cofondatrice di Lessicom srl, società di consulenza per l’organizzazione aziendale e controllo di gestione odontoiatrica, è anche docente in corsi di perfezionamento e relatore in con-

gressi nel settore odontoiatrico. La sua relazione al III Congresso Management dello studio e della professione odontoiatrica “La diagnosi come chiave di successo dello studio odontoiatrico”, tenutosi il 27-28 

settembre 2019 a Marina di Carrara, ha scandagliato le dinamiche della prima visita, non sempre conosciute dal dentista e dal suo team, come si può intuire dal titolo della sua relazione, “La prima visita con la 

formula customer care: processi e procedure per incrementare la performance e la customer experience”. In questa occasione abbiamo avuto modo di farle alcune domande in merito all’argomento trattato.

<< pagina 1

Sonia Volpe durante la premiazione al 3° 

Congresso di Management Odontoiatrico.
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Il Ministero della Salute ha risposto ai quesiti che la Dire-

zione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse 

Umane del Servizio Sanitario Nazionale (DGPROF), aveva 

posto al Consiglio Superiore della Sanità, riportando alcu-

ne osservazioni relative alla liceità delle terapie estetiche 

del viso da parte dei laureati in Odontoiatria e Protesi Den-

tale poste dall’Associazione Italiana di Medicina Estetica 

Odontoiatrica (SIMEO), dall’Associazione Perioral e Oral In-

tegrated Esthetic Sciences International Society (POIESIS) 

e da ANDI. 

Il documento esplicita «che la professione di odonto-

iatra è professione specifica da quella di medico, specia-

lizzato o no in odontostomatologia; che la professione di 

odontoiatra si basa sulla formazione odontoiatrica di cui 

all’art.34 della Direttiva sopra menzionata, differente dalla 

formazione prevista per il laureato in medicina e chirur-

gia. Esprime parere favorevole sulla liceità delle terapie 

con finalità estetica, da parte dell’odontoiatra, solo dove 

queste siano destinate, ai sensi della legge 24 luglio 1985, 

n.409, alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed 

acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi 

tessuti – dove “relativi tessuti” si intendono le zone peri-

labiali e dei mascellari inferiore e superiore, fino all’area 

sottozigomatica – e solo ove contemplate in un protocollo 

di cura odontoiatrica ampio e completo proposto al pazien-

te, tale da rendere la cura estetica “correlata”, e non esclu-

siva, all’intero iter terapeutico odontoiatrico proposto al 

paziente medesimo. Le terapie attuate non potranno, tut-

tavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici 

e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche 

diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alle 

previsioni dell’art.2 della legge 409/85».

Al termine il documento auspica «che il percorso for-

mativo in odontoiatria preveda e conferisca le competenze 

necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e 

di trattamento, estetiche e funzionali, relative ad anomalie 

e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti 

attigui, vale a dire la zona perilabiale e dei mascellari su-

periore ed inferiore fino all’area sottozigomatica». SIMEO, 

POIESIS e ANDI, attraverso i commenti dei rispettivi pre-

sidenti, si dichiarano moderatamente soddisfatti, sotto-

lineando come il documento rappresenti sicuramente un 

passo avanti, ma sottolineano tutti che la strada da percor-

rere sia ancora molta. «Il parere del CSS conferma l’esten-

sione dell’area di nostra competenza di intervento rispetto 

a quanto stabilito in precedenza e il fatto che una volta che 

le Università avranno introdotto la formazione in “estetica 

dei tessuti relativi alle aree di competenza odontoiatrica” 

nel corso di laurea in Odontoiatria il limite funzionale e 

quello sui vincoli sul materiale da usare e sulla stretta cor-

relazione alla terapia odontoiatrica saranno superati» sot-

tolinea Carlo Ghirlanda. «Soddisfazione, dunque, rispetto 

alle determinazioni del passato ma, con la consapevolezza 

di dovere ancora continuare il percorso nella affermazione 

delle prerogative delle competenze dell’Odontoiatra in me-

dicina estetica del viso poiché il parziale riconoscimento 

non è ancora esaustivo».

Dental Tribune Italia

Ministero della salute risponde  
sui confini tra Odontoiatria  
e Medicina Estetica

Biopsia liquida e personalizzazione della terapia
Intervista a Francesco Riva

A Fiuggi, presso la Fonte Bonifacio VIII, si è svolto il Congresso Nazionale COI - AIOG & C.O.C.I. Questa è stata l’occasione per porre alcune domande al dott. Francesco Riva in merito ai temi di 

attualità trattati durante il congresso.

Buongiorno dott. Riva, 
innanzitutto ci può fare 
un commento generale sul 
Congresso?
Il congresso di Fiuggi ha visto la 

partecipazione di quasi 350 parte-

cipanti e si è svolto presso le terme 

di Fiuggi, in una cornice ideale. Il 

programma era diviso in due ses-

sioni, una per medici e una per 

igienisti oltre a una sessione unica 

nel pomeriggio che ha visto una 

notevole partecipazione.

Il Congresso si è incentrato 
sull’importante ruolo che 
la tecnologia ricopre in 
ambito medico. Ci potrebbe 
spiegare qual è lo stato 
dell’arte relativo al connubio 
tecnologia-medicina e 
quali sono le più recenti 
innovazioni e quelle che sono 
alle porte?
Innovazione Tecnologica nel Cam-

po della Diagnosi e della Terapia, 

questo è stato il titolo del Congres-

so. Durante la sessione degli odon-

toiatra si è parlato delle tecnologie 

messe a disposizione dalle aziende 

sia nel campo della diagnostica sia 

della programmazione terapeuti-

ca. Quindi sicuramente un flusso 

digitale completo dalla diagnosi 

con la TAC fino alla programma-

zione chirurgica sul paziente e alla 

ricostruzione immediata di protesi 

con il Cad Cam. 

Che ruolo ha la tecnologia in 
un'ottica di personalizzazione 
della cura del paziente?
Nel campo della diagnostica e spe-

cialmente nel campo tumorale si 

è parlato di un argomento molto 

attuale ovvero la biopsia liquida. 

Oggi è possibile veramente utilizza-

re questo sistema non cruento per 

poter sia fare una diagnosi sia per 

monitorare l’andamento della ma-

lattia rispetto ai cicli di terapia, chi-

rurgica o chemioterapica e radiote-

rapica stabilendo nel miglior modo 

possibile qual è la personalizzazione 

della terapia stessa. Si va sempre più 

incontro a una terapia personaliz-

zata. Ormai il tumore e le malattie 

sono assolutamente in sintonia con 

quello che è il genoma del paziente, 

quindi andremo ad utilizzare anche 

la genomica, ovvero la possibili-

tà che il paziente ha di contrarre e 

sviluppare la malattia. pertanto si è 

affermato che la terapia personaliz-

zata verso il paziente dovrà indiriz-

zarsi sempre più verso la genomica 

e i sistemi di biopsia liquida.

Tra gli argomenti affrontati 
è emersa con forza la 
tematica del fumo. Come 
valuta la tecnologia della 
sigaretta elettronica e di 
altre alternative attualmente 
disponibili sul mercato?
Per quanto concerne il fumo, una 

delle cause maggiori di patologie 

tumorali del distretto del cavo ora-

le, è stato accertato che è una delle 

maggiori cause di tumori. Il citta-

dino che fuma in maniera notevole 

ha 7 volte in più la probabilità di un 

non fumatore di contrarre una ma-

lattia oncologica e uno che fuma in 

maniera smodata e, beve in maniera 

smodata, né ha 35 volte in più la pro-

babilità. Ogni anno muoiono 3.500 

persone per causa di tumori del cavo 

orale. Per ridurre questo fenomeno 

abbiamo varie alternative: la prima, 

quella assolutamente consigliata, è 

smettere di fumare, ma è stato accer-

tato ormai che le persone che smet-

tono di fumare anche frequentando i 

centri antifumo sono veramente po-

che. Quello che possiamo consigliare 

sono alcuni device, ovvero degli stru-

menti per cui il paziente continua 

ad assumere la nicotina, motivo per 

cui il paziente fuma e causa di una 

vera e propria dipendenza. Tra questi 

possiamo citare le sigarette elettro-

niche che contengono dei liquidi che 

fanno assaporare il fumo al pazien-

te e le sigarette a tabacco riscaldato 

che emettono nicotina, rendendo il 

paziente contento senza possede-

re la caratteristica del calore, il vero 

elemento che provoca il tumore oltre 

all’assenza di combustione che pro-

voca processi e detriti catramosi. 

Noi proponiamo prima di tutto 

di smettere di fumare e se uno non 

riesce di cercare di utilizzare questi 

sistemi che riducono del circa 90% 

la possibilità di contrarre un tumore.

Dove si terrà la prossima 
edizione?
Il congresso è nato dalla sinergia 

tra l'Università di Napoli con il 

Prof. Rengo, l’Università Sapienza 

di Roma e il Cenacolo Odontosto-

matologico del Centro Italia. Quin-

di liberi professionisti e docenti 

dell’accademia. È stato un successo 

coniugare varie particolarità sia di 

ricerca sia di pratica clinica. Il pros-

simo appuntamento è previsto il 

prossimo anno sempre a Fiuggi.

I presidenti del Congresso sono 

stati la dott.ssa Cannarozzo pre-

sidente nazionale del COI-AIOG, il 

prof. Rengo direttore della clinica 

odontoiatrica dell’Università di Na-

poli Federico II, il dott. Giacomi Vice 

Presidente Cenacolo Odontostoma-

tologico Centro Italia e dal dott. Riva 

presidente del Cenacolo Odontosto-

matologico del Centro Italia.

Dental Tribune Italia
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Il trattamento funzionale elastodontico con 
apparecchi AMCOP: funzione, estetica e postura
L’occlusione, l’estetica e l’odontoiatria 
minimamente invasiva sono i maggiori argomenti 
di discussione della moderna odontoiatria.
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CASE REPORT

Lo IADR festeggia il suo centenario al Congresso di Washington del 2020
Nel prossimo congresso internazionale che si terrà a Washington DC USA dal 18 al 21 
marzo 2020, lo IADR festeggerà il suo centennale. Da sempre lo IADR da spazio ad 
argomenti squisitamente medico-odontoiatrici che rappresentano un avanzamento 
di ricerca importante ed affascinante per chi proviene da una formazione medica.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai156985779343_Adv DentalTribune-osseo 287x420 tr.pdf   1   30/09/19   17:36

REGALA SOGNI    ’ORO
I DISPOSITIVI IDEALI NEI PAZIENTI RONCOPATICI 
O AFFETTI DA SINDROME OSA LIEVE-MODERATA

*
D

om
an

da
 d

i b
re

ve
tto

 d
ep

os
ita

ta

Leone S.p.a. Via P. a Quaracchi 50, 50019 Sesto Fiorentino I Firenze
Ufficio Vendite Italia:  tel. 055.3044600 I fax 055.374808 italia@leone.it I www.leone.it

SCOPRI I LABORATORI ABILITATI ALLA COSTRUZIONE  DEI 
DISPOSITIVI M.A.D. LEONE SUL SITO WWW.LEONE.IT/MAD/

AD

Protocollo ortodontico I-Arch: 
case report
Giovanna Perrotti, Vittorio Gavaglia

Introduzione
Il miglioramento del sorriso si 

è ampiamente diffuso nell’era 

dell’estetica. Anche in ortodonzia 

sono state introdotte sistemati-

che per andare incontro alle esi-

genze del paziente quali bracket 

estetici, allineatori, terapie orto-

dontiche linguali. I trattamenti 

ortodontici, soprattutto per il pa-

ziente adulto, devono poter offri-

re effi cacia e effi cienza nel minor 

tempo possibile salvaguardando 

i principi di un’occlusione fun-

zionale corretta. 

In questo contesto si inseri-

scono anche i trattamenti short-

term, inizialmente proposti nel 

Regno Unito1, fi nalizzati al miglio-

ramento dell’estetica degli ele-

menti frontali, in un lasso di tem-

po variabile tra i 6 e i 9 mesi. Essi 

sono rivolti al paziente adulto, a 

fi ne crescita e possibilmente con 

rapporti occlusali stabili. Sono in-

dirizzati pertanto a pazienti che 

non desiderano sottoporsi a una 

terapia ortodontica convenziona-

le che li impegni per una durata 

di 2-3 anni, ma che nel contempo 

desiderano migliorare l’estetica 

del sorriso2.

>> pagina>4

Allineatori 
trasparenti: dalla 
bussola al navigatore
Intervista a Matteo Reverdito

Patrizia Biancucci

Dr. Reverdito, quando e 
perché ha iniziato a dedicarsi 
all’ortodonzia? 
Ho conosciuto l’ortodonzia a Tori-

no, non in università, bensì a cinque 

anni, con gli occhi di un bimbo con 

una malocclusione di seconda classe, 

mesodivergente e morso profondo. 

L’ho conosciuta nello studio di un 

luminare, con la mia scatola orto-

dontica in mano, in fi la lungo il muro 

con decine di altri bimbi che aspetta-

vano, silenziosi e un po’ intimoriti, di 

passare al consueto controllo dell’ap-

parecchio. Dopo una lunga relazio-

ne con un apparecchio funzionale, 

sostituito poi da una trazione extra-

orale, il caro vecchio “baffo” con cuf-

fi a, sono stato accompagnato da un 

apparecchio negli anni delle medie e 

nuovamente all’università. Certo che 

in quei lunghi anni di amore-odio 

non potevo immaginare che quel lu-

minare, alla guida dei miei aguzzini 

con fermezza e personalità, in futuro 

sarebbe diventato il mio mentore, il 

prof. Pietro Bracco.

Cosa ha signifi cato per lei 
avere un Maestro come il prof. 
Bracco? 
Intanto è grazie a lui se ho scelto 

la sua stessa strada, dopo aver su-

perato il test di ammissione sia a 

medicina sia a odontoiatria. Con 

quel carattere difficile tipico delle 

persone speciali, mi ha insegnato 

tutto ciò di cui avevo bisogno per 

affrontare l’ortodonzia in modo 

così diverso a quell’epoca, tanto 

da sembrare assurdo per alcu-

ni. Raddrizzare i denti ma chie-

dendosi cosa succe-

de nell’articolazione 

temporo-mandibolare, 

correggere i morsi in-

crociati ma chieden-

dosi che cosa cambia 

nei cicli masticatori, 

applicare le regole del-

la biomeccanica ma 

chiedendosi come rea-

gisce il parodonto.

Laureato in odontoiatria nel 1999 a Torino e specializzato in ortogna-

todonzia nel 2002, il dr. Matteo Reverdito ha attraversato tutti gli step 

della classica formazione ortodontica, a partire dalla scuola funziona-

lista del prof. Pietro Bracco, tecnica fi ssa straight wire, gnatologia se-

condo il prof. Rudolf Slavicek e, passando da discente a docente nella 

clinica universitaria di Torino (oggi Dental School) è approdato al siste-

ma degli allineatori trasparenti con il corso annuale di Perfezionamen-

to sulla tecnica con allineatori trasparenti presso l’Università dell’In-

subria di Varese. Dopo essere stato docente al Master in Ortodonzia 

dell’Università di Torino e Masterclass universitaria sugli allineatori 

all’Università de L’Aquila, il prossimo anno sarà docente al Master in 

Ortodonzia dell’Università Tor Vergata di Roma. Un ortodontista dun-

que, il dr. Matteo Reverdito, paradigmatico di un percorso che testimo-

nia l’evoluzione delle tecniche ortodontiche fi no all’attuale “apparec-

chio invisibile” .
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Oggi i trattamenti multidiscipli-

nari sono all’ordine del giorno, ma 

negli anni novanta, quando in cli-

nica universitaria non ci si parlava 

nemmeno tra un reparto e l’altro e 

il 90% dei dentisti non conosceva 

l’ortodonzia o riteneva superfluo 

un trattamento ortodontico per i 

propri pazienti, i concetti dell’or-

to-gnato-donzia professati dal 

prof. Bracco erano fantascienza. 

Girando l’Italia mi accorgevo che 

non era poi così normale analizza-

re i pazienti ortodontici con l’axio-

grafo computerizzato, il kinesio-

grafo, l’elettromiografo, la pedana 

posturometrica, la risonanza ma-

gnetica. Oggi si parla di 3D ovun-

que, anche nella cefalometria, ma 

all’epoca praticamente nessuno 

eseguiva un tracciato postero-

anteriore, mentre a Torino era di 

regola per ogni singolo paziente, e 

questo più di trenta anni fa.

Ricorda il suo primo incontro 
con gli allineatori? 
Una sera, nel lontano 2003, mi trova-

vo a Palazzo Barolo emozionatissimo 

a parlare di gnatologia e ortodonzia 

con due “grandi” della materia, il 

prof. Pietro Bracco e il dr. Eugenio 

Tanteri, davanti a una platea con 

professionisti del calibro del prof. 

Benech, Ceria, Mortellaro, Pomatto, 

Traversa, Viora, Ferrini e altri. Quella 

stessa sera Carlo Fasola, titolare di 

un laboratorio ortodontico, presentò 

una novità: un sistema, importato 

dagli Stati Uniti, che avrebbe sposta-

to i denti con allineatori rimovibili, 

vale a dire mascherine trasparenti 

di plastica. Mai più pensavo che sa-

rebbe divenuta una presentazione 

così importante, non solo per me ma 

per tutto il mondo ortodontico. Per-

sonalmente, imbottito come ero di 

nozioni gnatologiche e dogmi indi-

scutibili sulla qualità dei movimenti 

dentari al decimo di grado di torque 

tramite apparecchiature fisse, non 

mi pareva nemmeno immaginabile 

un confronto.

In quegli anni non sembrava 
credibile che una “mascherina 
di plastica” potesse spostare 
i denti. Col senno di poi 
sembrerebbe che abbia 
prevalso la curiosità sui dogmi: 
è così? 
Direi che ha prevalso l’apertura men-

tale che mi era stata insegnata, ac-

compagnata comunque dalla mia 

innata curiosità, tanto che di nasco-

sto (in università vigeva infatti il di-

vieto) ho iniziato autonomamente 

ad approfondire la tecnica. Sono però 

bastati pochi casi per convincermi 

che effettivamente quella tecnica, 

così comoda ed estetica, non poteva 

raggiungere il risultato di qualità che 

pretendevo dai miei casi. C’è da dire 

che, oltre alla mia scarsa conoscenza 

della tecnica, le caratteristiche mec-

caniche e di programmazione sof-

tware erano ancora acerbe; è stato 

solo dopo il 2007 infatti che, grazie 

alle implementazioni biomeccaniche 

portate da un bioingegnere di nome 

John Morton, gli allineatori trasparen-

ti hanno iniziato ad accorciare la di-

stanza che li separava dai trattamenti 

tradizionali. Con l’umiltà e la voglia 

di imparare, ho cominciato a seguire 

i corsi dei professionisti più esperti 

in giro per il mondo e a capire come 

applicare i princìpi a me cari e mai 

rinnegati, utilizzando un polimero al 

posto del metallo e della resina.

Dr. Reverdito, pensa che 
gli allineatori trasparenti 

soppianteranno le tecniche 
ortodontiche tradizionali? 
Credo proprio di si, che sia giusto o 

sbagliato. E non per semplici discor-

si commerciali o perché i pazienti 

chiederanno trattamenti sempre più 

confortevoli ed estetici (vero ma non 

sufficiente): semplicemente perché 

i tempi cambiano e noi dobbiamo 

cambiare con loro. Personalmente, se 

riesco ad ottenere lo stesso risultato 

clinico con tecniche meno invasive 

e potenzialmente meno dannose, 

sento l’obbligo morale di percorrere 

anche quella strada. La programma-

zione digitale del trattamento è poi 

un altro grande passo avanti, ma è 

qualcosa di molto difficile all’inizio, 

perché ci costringe a far lavorare le 

sinapsi e a prevedere il futuro della 

bocca del paziente e di tutto ciò che 

gli sta intorno. Questo richiede una 

grande capacità diagnostica orto-

dontica che mette alla prova la mia 

professionalità, molto più che mette-

re un apparecchio in bocca e vedere 

di volta in volta dove andare. Siamo 

passati dalla bussola al navigatore: 

è essenziale stabilire la giusta dire-

zione all’inizio, ma oggi non basta 

più, oggi dobbiamo spingerci oltre. 

La tecnologia è un valido alleato, ma 

l’onere e l’onore del cambiamento 

spetta a noi ortodontisti.

Quindi vorrebbe dire che gli 
allineatori consentono di 
risolvere tutte le malocclusioni. 
È così? 
Non tutte, ma la maggior parte delle 

malocclusioni è oggi risolvibile con 

allineatori semplici o aiutati da pic-

coli ausiliari, ma ovviamente esisto-

no gli estremi della gaussiana: casi 

dove il risultato lo si porta a casa 

unicamente con apparecchiature fis-

se e magari l’aiuto di miniviti, come 

espansioni scheletriche o uprighting 

radicolari con fulcro coronale, men-

tre per i bambini resta ancora scoper-

ta la dentizione decidua pura. Grazie 

alle nuove tecnologie oggi siamo 

comunque in grado non solo di muo-

vere tridimensionalmente i denti, ma 

anche di realizzare nuovi protocolli 

con allineatori con bite lisci, per svin-

colare l’occlusione durante la corre-

zione dei morsi crociati, o con piani 

inclinati per stimolare l’avanzamen-

to mandibolare; questo per citare 

solo un paio delle tante peculiarità 

degli apparecchi funzionali secondo 

Bracco e Cervera che sono riuscito a 

trasportare nella nuova era digitale, 

senza rinnegare i princìpi fondamen-

tali dell’ortognatodonzia funzionale. 

Dopo tutto era stato il prof. Bracco a 

raccontarmi che i bite metallici dei 

nostri apparecchi funzionali erano in 

realtà nati in materiale plastico, ma 

la tecnologia dei materiali all’epoca 

offriva solo la resina, che con quegli 

spessori si frantumava sotto il carico 

dell’occlusione, costringendolo a te-

stare un bite metallico.

Cosa consiglierebbe a un 
giovane che voglia approcciarsi 
a questa branca specialistica? 
Italia e/o estero? 
Ai giovani posso dire che nessuna 

strada è semplice e che le scorciatoie 

non esistono. Non lasciatevi abba-

gliare dalla tecnologia e dalla propa-

ganda perché l’ortodonzia, o meglio 

l’ortognatodonzia, è una cosa seria e 

non si gioca con la salute delle perso-

ne, soprattutto dei bambini. Il bilan-

cio diagnostico è ancora il punto di 

partenza, senza illuderci che qualche 

misterioso ortodontista oltreoceano 

lo possa fare per noi. La tecnologia 

3D ci permette di programmare il 

percorso terapeutico che abbiamo 

in mente, di visualizzarlo e di concre-

tizzarlo come non era mai stato pos-

sibile prima. Gli allineatori di nuova 

generazione ci permettono di muo-

vere in modo corporeo i denti, ma 

bisogna studiare esattamente come 

per le tecniche tradizionali, impara-

re protocolli già testati e poi crearsi 

una propria esperienza con tenacia 

e perseveranza. Consiglio approfon-

dimenti anche in Spagna, Germania 

e Giappone, ma l’Italia vanta una 

tradizione ortodontica di rilievo con 

validi professionisti da cui appren-

dere anche le nuove tecniche, senza 

andare troppo lontano.

L’articolo è stato pubblicato la prima 

volta su Torinomedica.

Patrizia Biancucci
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STRAUMANN ITALIA SRL

Aumenta il business nel tuo 
studio: scegli ClearCorrect™!

Per correggere una non corretta 

occlusione, un numero sempre 

maggior di pazienti e odontoiatri 

preferisce gli allineatori traspa-

renti ai classici fili e brackets. Non 

è certo una sorpresa che quello 

degli allineatori trasparenti sia 

uno dei settori più in crescita 

della odontoiatria. Il risultato 

sempre più predicibile e l’elevato 

ritorno dell’investimento, fanno 

sì che gli allineatori trasparenti 

rappresentino un modo eccellen-

te per incrementare le attività in 

studio offrendo quel trattamento 

che sempre più spesso sono gli 

stessi pazienti a chiederlo, soprat-

tutto gli adulti!

Esperienza, ingegneria, sicu-

rezza, flessibilità, eccellenza, sono 

solo alcuni dei benefici su cui 

contare quando viene proposto 

un trattamento ortodontico con 

allineatori trasparenti prodotti 

da ClearCorrect™, azienda ame-

ricana appena entrata a far parte 

del Gruppo Straumann. 

Grazie a questa acquisizione, 

Straumann è oggi in grado di of-

frire una delle migliori soluzioni 

presenti sul mercato. I pazien-

ti saranno liberi di mostrare il 

proprio sorriso. Niente più disa-

gi, nessuna difficoltà: sorridere, 

mangiare e migliorare la propria 

funzione masticatoria grazie a 

un’azienda che ha fatto dell’inge-

gneria produttiva, della flessibili-

tà dell’offerta e dell’eccellenza nel 

supporto ai clienti i propri cavalli 

di battaglia! Evitandoti ogni ri-

schio economico! 

Bastano una valutazione dello 

stato di salute iniziale del pazien-

te, una prescrizione medica, una 

serie di foto e l’impronta delle 

due arcate orali, per ricevere da 

ClearCorrect™ una simulazione 

animata del trattamento, condi-

visibile con il paziente stesso per 

semplificare l’accettazione del 

caso e aumentarne il suo coinvol-

gimento. Solo se il caso sarà ac-

cettato, verrà addebitato il costo, 

altrimenti l’unico investimento 

sarà stato il tempo per la prescri-

zione e la comunicazione. Ecco 

quindi la vera opportunità offer-

ta da ClearCorrect™: è possibile 

richiedere la gestione di un caso, 

ottenerne la simulazione con la 

più totale efficienza, senza alcuna 

esposizione economica. 

Non ti resta che provare... e au-

mentare il tuo business!

Straumann<Italia<Srl
Viale<Bodio,<37<A<Pal.<4
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Il protocollo short-term proposto 

da Maini3 prevede il posizionamen-

to di bracket per l’allineamento dei 

soli elementi del gruppo frontale, 

senza cambiamento né di classe né 

dei settori posteriori. 

Il sistema Six Month Smiles, 

proposto per i trattamenti short-

term, prevede l’utilizzo della tec-

nica straight wire ed è caratteriz-

zato da bracket e archi estetici in 

Ni-Ti superelastico, il cui posizio-

namento è predeterminato dal 

laboratorio mediante mascherine 

di trasferimento per il bondaggio 

indiretto.

Nel presente lavoro si è utilizza-

to un sistema di bracket e archi or-

todontici denominato I-Arch (SIA 

Orthodontic Manifacturer, Italia). 

Si tratta di un innovativo arco or-

todontico disponibile in due se-

zioni 0,016” x 0,014” (in una spe-

ciale lega Ni-Ti termica) e 0,018” x 

0,014” (in Ni-Ti superelastico).

Il protocollo prevede una se-

quenza di soli 2 archi: il primo, in 

lega Mach3 e con sezione 0.016” 

x 0.014”, permette di ingaggiare 

elementi dentali anche modera-

tamente disallineati e slivellati 

nella fase iniziale di allineamen-

to. Il secondo arco, in lega Ni-Ti 

Superelastica, finalizza il proces-

so di allineamento e livellamento 

lavorando a pieno spessore negli 

slot per la completa espressione 

del torque corono-radicolare.

Il primo arco permette di otte-

nere da subito una resistenza alla 

rotazione dell’arco nello slot e la 

generazione di una coppia di for-

ze in grado di esprimere il torque 

pre-impostato nel bracket. Pas-

sando all’arco successivo (0,018” 

x 0,014” Ni-Ti Superelastico) si 

ottiene uno spostamento nella 

direzione linguo-vestibolare (alli-

neamento), corono-apicale (livel-

lamento) e intorno all’asse lungo 

del dente. 

La particolare lega Ni-Ti chia-

mata Mach3 esprime forze molto 

più leggere rispetto agli archi Ni-

Ti termici tradizionali di pari se-

zione: essa possiede infatti sia le 

caratteristiche di termoattivazio-

ne che di superelasticità tipiche 

del Ni-Ti4.

Il sistema I-Arch permette di 

ottenere un movimento simul-

taneo di corona e radice sin dalle 

fasi iniziali di trattamento. Utiliz-

zando archi a sezione rettangola-

re con la genesi di forze leggere 

si ottengono diversi vantaggi, il 

primo dei quali è che nella fase di 

allineamento e livellamento si in-

serisce nella biomeccanica anche 

l’informazione del torque, che 

consente di avere un controllo 

dell’ancoraggio sul settore fronta-

le senza l’effetto di proinclinazio-

ne che avverrebbe se si utilizzasse 

un arco a sezione tonda.

L’altro vantaggio è che non si 

utilizzano molti archi, prima ro-

tondo e poi rettangolare, ottenen-

do così un notevole risparmio di 

tempo, sia in senso terapeutico, 

sia alla poltrona, sia in termini di 

logistica dei materiali. 

È possibile aggiungere alla se-

quenza appena descritta un arco 

finale 0,016” x 0,016” beta titanio 

per ottimizzare la fase di rifinitura. 

Considerazioni 
È possibile indicare come il trat-

tamento short-term mediante 

l’utilizzo del sistema I-Arch ri-

sulta essere efficace ed efficiente 

relativamente ad allineamento, 

livellamento delle arcate denta-

rie e alla correzione del torque sin 

dalle prime fasi di trattamento. 

L’utilizzo di una sequenza di soli 

2 archi in lega Ni-Ti potrebbe rive-

larsi di grande interesse clinico in 

un’ottica di semplificazione tera-

peutica. 

Il fatto di iniziare un tratta-

mento ortodontico con un arco a 

pieno spessore ma con caratteri-

stiche elastiche che consentono 

di inserire l’arco nello slot del bra-

cket anche in presenza di medio 

affollamento permette di ridurre 

il rischio di perdita di ancoraggio 

dei settori frontali con aumento 

del overjet fattore spesso non au-

spicabile né desiderato.

Gli archi rettangolari I-Arch se-

zioni 0,016” x 0,014” sono anche 

indicati nei trattamenti intercet-

tivi di controllo dei 4 elementi 

frontali utilizzando una variante 

del cosiddetto 2 X 4 che tradizio-

nalmente è composto da barra 

traspalatale e arco di utilità mo-

dellato con acciaio 16 x 16.

In questo modo associando la 

barra di ancoraggio posteriore a 

un arco elastico ma con controllo 

del torque radicolare si riducono i 

tempi operativi e si eliminano le 

pieghe tipiche dell’arco di utilità.

Case report 1
Si mostra un caso clinico di un 

ragazzo di 12 anni in dentizione 

permanente, I classe molare bi-

laterale, con lieve affollamento 

su entrambe le arcate ma con un 

deficit di spazio più marcato in 

zona 31. 

Il paziente viene trattato con 

la procedura “I-Arch”. È stato 

applicato il primo arco della se-

quenza I-Arch, ovvero 0,016” x 

0,014” Ni-Ti termico. Il bandaggio 

dell’arcata inferiore prevede il 

posizionamento dello stesso arco 

posto nell’arcata superiore. Non è 

stato possibile inserire completa-

mente l’arco nello slot del bracket 

dell’elemento 33 per mancanza di 

spazio, è stato quindi legato con 

un filo elastico di silicone. L’inse-

rimento a pieno spessore è stata 

possibile ottenerlo senza difficol-

tà dopo 4 settimane. Si è passati 

in seguito all’utilizzo di un arco 

0,018” x 0,014” in Ni-Ti superela-

stico in entrambe le arcate.

Come è possibile vedere nella 

sequenza delle foto, in pochi mesi 

si è ottenuto l’allineamento, il livel-

lamento dell’elemento 31 (Figg. 1-3).

Case report 2
Si mostra anche un secondo caso 

completo con tutta la sequenza di 

archi utilizzata prevista dal pro-

tocollo I-Arch. 

Si tratta di una ragazza di 16 

anni, dentizione permanente, I 

classe molare e canina, con disal-

lineamento superiore e deficit di 

spazio a carico dei canini, per cui 

si evidenzia un crossbite monola-

terale dell’elemento 13. 

La terapia inizia con il bandag-

gio diretto dell’arcata superiore e 

Protocollo ortodontico I-Arch: case report
Giovanna Perrotti*, Vittorio Gavaglia*
 
*Lake Como Institute

Fig. 1 - Valutazione allineamento elemento 31.

Fig. 2 - Bandaggio iniziale con primo arco sezioni 0,016” x0,014” NiTi termico.

Fig. 3 - Allineamento ottenuto con secondo arco 0,018” x 0,014” in Ni-Ti superelastico. Tempo di trattamento mesi 3.
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inferiore. Si posizionano apriboc-

ca e si effettua la preparazione di 

un campo asciutto e senza residui 

di placca sugli elementi dentari. 

Si applica acido ortofosforico al 

37% sulla superficie vestibolare 

degli elementi dentari da bandare 

e si attende 45-60 secondi. Si pro-

cede con aspirazione e risciacquo 

dei residui del mordenzante resi-

duo. Si effettua la disidratazione 

della superficie dentale ottenuta 

con siringa aria/acqua fino alla 

comparsa di superficie gessosa. Si 

applica bonding e composito sul-

la basetta del bracket. Si procede 

con il posizionamento del bracket 

sull’elemento corrispondente se-

guito da lieve pressione e si elimi-

nano gli eccessi di composito. Una 

volta controllata la corretta posi-

zione del bracket (al centro della 

corona clinica e allineato sull’as-

se lungo dell’elemento dentario) 

si effettua per 40 secondi la po-

limerizzazione con lampada LED 

per ogni singolo bracket applica-

to. Vengono ripetute le ultime 3 

procedure descritte per tutti gli 

elementi dentali.

Si utilizza immediatamente l’ar-

co 0,016” x 0,014” Ni-Ti Termico. 

Si è passati in seguito all’uti-

lizzo di un arco 0,018” x 0,014” in 

Ni-Ti superelastico.

È stato utilizzato in questo caso 

anche l’ulteriore terzo arco previ-

sto dal protocollo ovvero 0,016” x 

0,016” beta titanio per ottimizzare 

la fase di rifinitura.

Per stabilizzare l’occlusione si è 

deciso di non terminare il tratta-

mento con un arco in beta titanio 

come prevede la sequenza I-Arch 

originale ma di stabilizzare il caso 

con arco in acciaio 0,016” x 0,022”. 

Alla fine del trattamento sono 

stati applicate 2 mascherine tipo 

essix per contenzione ad uso not-

turno (Figg. 4a-4e).

1. Mount G.J., Ngo H.. Minimal intervention: 
a new concept for operative dentistry. Quin-
tessence Int 2000; 31:527-533.

2. Chate R.. Truth or consequences: the po-
tential implications of short-term cosmetic 
orthodontics for general dental practitioners. 
British Dent Jour 2013; 215:551-3.

3. Maini A.. Short-term cosmetic orthodontics 
for general dental practitioners. Br Dent J 
2013;214:83-84.

4. G. Perrotti et all..Utilizzo di un nuovo Si-
stema di ortodonzia fissa per il trattamento 
short –term: verifica della efficacia e dell’ef-
ficienza. DM 2016.
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Il trattamento funzionale elastodontico 
con apparecchi AMCOP: 
funzione, estetica e postura
DDS Filippo Cardarelli, Odontoiatra, Specialista in Ortognatodonzia

Introduzione
L’occlusione, l’estetica e l’odontoia-

tria minimamente invasiva sono i 

principali argomenti di discussione 

della moderna odontoiatria.

Le tecniche mini invasive e quin-

di biologiche rivestono un ruolo im-

portante nell’aiutare gli odontoiatri 

ad ottenere un’estetica eccellente ed 

una funzionalità predicibile per i 

nostri pazienti.

Cosa molto importante, però, è che 

i rapporti occlusali dei denti stabilisco-

no la posizione della mandibola che a 

sua volta attraverso i muscoli elevatori 

ed abbassatori condiziona fortemente 

la posizione della testa che a sua volta 

condiziona il tono muscolare e la posi-

zione delle vertebre cervicali, del cin-

golo scapolare e del bacino.

Elastodontic Therapy
“Il massimo del successo del tratta-

mento ortodontico è la realizzazione 

dell’equilibrio tra forma e funzione 

” (C. Gugino). L’Elastodontic Therapy 

semplifica o addirittura elimina un 

eventuale e successivo intervento or-

todontico, perché facilita la crescita 

armoniosa, riduce il numero delle 

estrazioni, aumenta la stabilità nel 

tempo del trattamento. Se si modifica 

la funzione, tramite la rieducazione 

del comportamento, si modificherà 

anche la forma.

L’educazione funzionale consente 

di prendere in carico l’insieme delle 

funzioni alterate per neutralizzare e 

creare le condizioni di un’occlusione 

funzionale ideale ed idonea per ogni 

paziente in crescita. La terapia ideale 

è quella nel bambino in età prescola-

re, quando la notevole plasticità delle 

strutture scheletriche rende la tera-

pia veloce e stabile nel tempo, mentre 

nell’adolescente l’educazione funzio-

nale avrà, inevitabilmente, margini 

di tempo più ridotti ed efficacia da 

rapportare a quanto anomalie e fattori 

disfunzionali siano più o meno conso-

lidati. Quando la permuta dentale e la 

crescita facciale sono quasi pressoché 

ultimate, l’educazione funzionale può 

ancora cambiare la forma, agendo nel-

le tre dimensioni dello spazio. Soltan-

to la quarta dimensione, che è quella 

del tempo, diviene via via sempre 

più ridotta: l’assioma “dare tempo…

al tempo” risulta allora fuorviante ed 

inapplicabile. 

Un fattore molto importante da 

considerare e da aggiungere alla no-

stra diagnosi è quello posturale in 

quanto il corpo umano viene conside-

rato come un sistema complesso dove 

le sub-unità sono collegate tra loro 

anatomicamente e funzionalmente; 

tutto questo spiega come sia deter-

minate la relazione esistente tra com-

plesso cranio-facciale, piano scapolare, 

pelvico e la posizione dei piedi.

Ad oggi è riconosciuto che i pro-

blemi che coinvolgono l’occlusione 

possono causare disfunzioni musco-

lo-scheletriche che conducono a pa-

tologie discendenti il tratto spinale at-

traverso uno schema definito a catena 

muscolare (Korbmacher et al.2004). 

L’Elastodontic Therapy rappresenta, 

quindi, una tecnica ideale per la riso-

luzione delle problematiche scheletri-

che e funzionali nel periodo di crescita 

ma nello stesso tempo rappresenta 

uno strumento straordinario al fine 

del recupero della dimensione vertica-

le nel paziente adulto ai fini protesici.

Materiali e metodi
Analisi dei dispositivi funzionali Ela-

stodontici 

Il trattamento con il Bio-Attivatore 

A.M.C.O.P. by Micerium è sorpren-

dentemente semplice, naturale, 

innovativo e non invasivo e può es-

sere considerato una straordinaria 

bio-ortopedia oro-cranio-facciale. È 

infatti un dispositivo ortodontico 

elastico di grande validità terapeu-

tica di carattere funzionale, speci-

ficatamente ortopedico del sistema 

dento-cranio-facciale. È un armo-

nizzatore delle distorsioni simulta-

nee delle basi scheletriche mascel-

lari e mandibolari ed è adatto per il 

livellamento dei piani occlusali in-

clinati, ruotati e torsionati per una 

corretta funzione ed un buon equi-

librio della bocca. Il dispositivo è 

anche un validissimo strumento di 

lavoro decontratturante, detensio-

nale di diverse problematiche mu-

scolo-tensive e si rivela molto indi-

cato anche per la riabilitazione delle 

articolazioni temporo-mandibolari 

(ATM). Se correttamente utilizzato, 

è in grado di procurare processi an-

tinfiammatori e riparativi determi-

nanti che vanno al di là di semplici 

trattamenti occlusali che danno al 

paziente l’opportunità di rimediare 

scompensi di carattere sintomatico 

e quindi psicologico.

L’azione riabilitativa del Bio-At-

tivatore si riflette su tutto il siste-

ma stomatognatico: denti, alveoli, 

muscoli masticatori, ATM, guance, 

labbra, lingua, tessuti molli, ghian-

dole salivari, ossa mandibolari e 

mascellari, innervazione e vascola-

rizzazione e quindi il sistema dento-

craniofacciale e cervico-posturale. 

Corregge, quindi, le abitudini vizia-

te e i dismorfismi cranio-facciali, 

vere cause delle malocclusioni.

Il dispositivo è anche consigliato 

a pazienti con bruxismo e russa-

mento notturno.

I Bio-Attivatori A.M.C.O.P. by 

Micerium costituiscono la sintesi 

di tutti gli attivatori funzionali esi-

stenti e sono adatti ad una riabilita-

zione funzionale e personalizzata 

del paziente. Essi forniscono una 

visione più ampia e corretta del trat-

tamento, poiché il dispositivo agisce 

come crescita armoniosa del sistema 

dentocranio-facciale e ne stabilizza 

il risultato ottenuto. La forma nasce 

per necessità del nostro corpo di 

espletare una funzione. Il dispositivo 

è indicato per migliorare le funzioni 

neurovegetative della bocca, della 

deglutizione, della masticazione, 

della fonazione e della respirazione 

per migliorare la funzione naso-

ventilatoria con un ritorno alla nor-

mofunzione del distretto naso-oro-

laringo-faringeo.

Gli apparecchi elastodontici sono 

realizzati con un materiale termo-

plastico in grado di interagire in 

maniera attiva con l’occlusione, i 

muscoli della lingua, il muscolo orbi-

colare ma nello stesso tempo sono in 

grado di creare un spazio cosiddetto 

elastodontico il quale rappresenta lo 

spazio ideale tra la muscolatura della 

lingua (forza centrifuga) e quelle del-

le labbra (forza centripeta) all’inter-

no del quale avviene lo spostamento 

degli elementi dentali; quindi non è 

l’apparecchio stesso a determinare il 

movimento dentale ma è l’equilibrio 

che si instaura tra la muscolatura 

delle labbra e quella della lingua a 

creare uno spazio neutro all’interno 

del quale si posizionano gli elementi 

dentali stessi.

Di qui l’importanza del piano te-

rapeutico e della scelta adeguata del 

dispositivo in modo tale da evitare 

inconvenienti legati molto spesso 

alla inadeguatezza dello stesso o ad-

dirittura nella scelta sbagliata tra ap-

parecchio standard del commercio e 

apparecchio individualizzato.

A differenza dei classici appa-

recchi funzionali, le apparecchia-

ture elastodontiche possono essere 

utilizzate nei pazienti all’età di 2,5 

anni semplicemente scegliendo il 

dispositivo adatto senza la presa 

dell’impronta ma sulla base di una 

semplicissima misurazione intrao-

rale oppure attraverso una tecnica 

di impronta minimamente invasiva 

che vede l’utilizzo di classiche cere 

per la rilevazione della dimensione 

delle arcate. 

I dispositivi elastodontici possono 

essere standard oppure individualiz-

zati, ossia realizzati direttamente sul 

modello delle arcate del paziente e 

proprio questi ultimi costituiscono 

un importantissimo strumento nel-

le mani dell’ortodontista per la cor-

rezione delle malocclusioni più gravi 

anche nei pazienti adulti. 

Questi dispositivi hanno alla base 

il meccanismo di funzionamento 

degli attivatori di Soulet e Besombes 

nati negli anni ‘50 dall’idea di due 

ortodontisti, il professor Soulet ed 

il professor Besombes. Studiati per 

essere utilizzati come apparecchi di 

contenzione, questi si rivelarono dei 

preziosi dispositivi ortopedici.

Questi attivatori sono formati da 

uno scudo vestibolare e da una uno 

linguale in materiale termoplasti-

co che lascia un’area centrale libera 

nella quale avviene lo spostamento 

biologico degli elementi dentali: lo 

spazio elastodontico.

Questi apparecchi hanno, quin-

di, la capacità di simulare i rapporti 

corretti di arcate modificate e cor-

rette in I classe ed indurranno così, 

per differenti spessori dell’elasto-

dontico, effetti propulsivi, retro-

pulsivi od espansivi.

Il Professore Besombes parla, 

infatti, della teoria della masti-

coterapia riflessa e cioè: essendo 

la mandibola il “conformatore” 

cranico, la modifica posturale 

della mandibola, associata all’a-

zione sul mascellare superiore, si 

riflette sulle tensioni delle suture 

craniche che rinormalizzano la 

posizione delle differenti ossa del 

cranio attraverso la sincondrosi 

sfeno-basilare; il posizionamento 

dei denti è soggiacente a questo 

nuovo equilibrio osseo. 

Di qui la genialità dell’Elasto-

dontic Therapy, ossia l’utilizzo di 

apparecchi elastodontici prefor-

mati o individualizzati secondo 

un protocollo che prende in con-

siderazione un nuovo approccio al 

piccolo paziente, una terapia pre-

cocissima già all’età di 2,5 anni, un 

percorso terapeutico a step in base 

alle fasi di crescita del paziente ed 

inoltre la possibilità di utilizza-

re questi dispositivi nei pazienti 

adulti per finalità protesiche. 

Il meccanismo di funzionamen-

to dei dispositivi elastodontici è 

tale per cui attraverso l’elasticità 

più o meno elevata del materiale 

è possibile intervenire in maniera 

tridimensionale all’interno di una 

realtà anch’essa tridimensionale 

qual è la cavità orale; a differenza 

dei comuni dispostivi funzionali 

standard in grado di lavorare bi-

dimensionalmente a causa di un 

rapporto occlusale spesso alterato 

dalla presenza di placche o docce 

che rendono la terapia meno biolo-

gica impedendo il raggiungimen-

to dell’ intercuspidazione durante 

la terapia stessa.

I dispositivi AMCOP by 
Micerium
Sono dispositivi realizzati con un 

materiale termoplastico, certifi-

cati e biocompatibili con le muco-

se della bocca. La particolare mi-

scela degli elastodontici consente 

di mantenere una forma rigida 

ma nello stesso tempo elastica 

procurando una piacevole sensa-

zione di benessere, ecco perché 

nella maggior parte delle maloc-

clusioni soprattutto nei pazien-

ti molto piccoli, il loro utilizzo è 

considerato piacevole. Esistono 

in diverse forme, misure e diversi 

piani di masticazione. 

La loro morfologia consente di 

guidare la lingua nella corretta 

posizione sul palato, favorire la 

respirazione nasale, rilassare la 

muscolatura oro-facciale con un 

netto miglioramento dal punto 

di vista respiratorio e fonetico. In 

base ai piani di masticazione clas-

sifichiamo i dispositivi in:

- Basic piano ideale per i pazienti 

deep bite;

- Integral piano per i normo bite;

- Tc piano, ideale per le terze classi 

e per gli open scheletrici da post 

rotazione del piano bispinale. 

Altra cosa molto importante è 

la possibilità di scegliere, nell’am-

bito delle prime classi, 4 forme di 

arcata in base a quella più adatta 

per il paziente. 
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Forme di arcata (Fig. 1) 
- Forma C arcata larga e tondeg-

giante, palato basso Brachifacciale

- Forma S Forma di arcata ovale ed 

armonica Mesocefalo

- Forma 0S Forma di arcata squa-

drata Mesocefalo

- Forma F Forma di arcata triangolare

Problematiche disfunzionali 
Nelle problematiche articolari (ATM) 

esistono delle specifiche indicazioni.

Nelle disfunzioni extra-articolari 

a patogenesi occluso-dentale è indica-

to l’attivatore di bassa durezza Shore 

con materiale molto elastico (51 Sho-

re) e può essere, quindi, utilizzato da 

pazienti che presentano ATM fisiolo-

giche o patologiche di stadio 1. 

In caso di patologie intra-articola-

ri, a patogenesi menisco-condiloidee, 

per le quali vi è necessità di una tera-

pia di stabilizzazione articolare, è pos-

sibile usare per un primo 

periodo, circa 6/8 mesi, 

un attivatore con durez-

za Shore alta tipo placca 

di riposizionamento con 

effetto cicatrizzante delle 

strutture articolari e, suc-

cessivamente, un secon-

do dispositivo con du-

rezza Shore bassa, avente 

un’azione miorilassante 

per le contratture muscolari.

In tal modo è possibile, attraverso 

il rimodellamento delle creste alveo-

lari, ottenere l’estrusione dei poste-

riori e un relativo incremento della 

Dimensione Verticale, con risoluzio-

ne della disfunzione. 

La postura 
Le patologie occlusali e quindi le 

malocclusioni sono spesso un fatto-

re causale di molte patologie osteo-

articolari, infatti si dice proprio che 

i muscoli masticatori fanno parte 

della così detta “catena posturale”. 

Diversi studi dimostrano come la II 

Classe scheletrica è associata spesso 

ad una postura avanzata ed iperlor-

dosi del rachide cervicale, mentre la 

III Classe è per lo più associata ad una 

postura arretrata. Attraverso un’at-

tenta analisi della postura del pazien-

te dal semplice esame clinico alla Rx 

teleradiografia Latero-laterale, evince 

una correlazione tra malocclusione 

e significative alterazioni posturali e 

significative differenze tra l’appoggio 

plantare destro e sinistro.

Con il raggiungimento della nor-

mocclusione attraverso l’Elastodontic 

Therapy, sarà possibile anche correg-

gere la postura stessa del paziente , in 

alcuni casi per accelerare e migliorare 

la terapia sono utili persino le sedute 

di fisioterapia e/o osteopatia.

Casi clinici 
Caso 1

Paziente di anni 9,5, II Classe schele-

trica, retrusione mandibolare, con-

trazione dell’arcata superiore, Overjet 

elevato (9,5 mm), compressione delle 

vertebre cervicali. La paziente rife-

risce di soffrire di cefalee continue. 

Dall’esame della panoramica e della 

teleradiografia evince una grande 

discrepanza tra il condilo dx e sx ed 

un evidente riduzione dello spazio in-

tervertebrale in corrispondenza delle 

prime vertebre cervicali. La paziente 

è sottoposta a terapia elastodontica 

con AMCOP di seconda classe SC 3 

con lo scopo di favorire l’espansione 

dell’arcata superiore e l’avanzamento 

mandibolare. A distanza di un anno 

evince un miglioramento dell’arti-

colazione temporo-mandibolare di 

sx ed un aumento dello spazio inter-

vertebrale legato a l’avanzamento 

mandibolare, è evidente inoltre il mi-

glioramento dell’overbite ed overjet. 

A distanza di 2 anni si assiste ad un 

netto miglioramento dei condili gra-

zie all’azione scheletrica dell’AMCOP 

ed a un netto vantaggio posturale con 

aumento dello spazio tra le vertebre 

cervicali. La malocclusione si può dire 

risolta anche se necessita una stabiliz-

zazione del caso clinico attraverso lo 

stesso dispositivo (Figg. 2-14).

Il caso clinico dimostra come la 

malocclusione scheletrica avesse del-

le forti ripercussioni sulla postura e 

come risolvendo la malocclusione 

scheletrica si ha anche un ottimo 

equilibrio posturale come evince dal-

le teleradiografie. 
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Caso 2

Paziente di anni 4, malocclusione 

dentale di III Classe, morso crociato 

monolaterale dx. La paziente viene 

trattata con dispositivo Amcop TC 

2, il quale indossato tutte le notti 

e 1 ora di pomeriggio in 8 mesi ri-

solve la malocclusione ripristinan-

do il corretto rapporto occlusale; 

durante la terapia si riscontra un 

netto miglioramento della respira-

zione nasale e quindi il ripristino 

delle normali funzioni respiratorie. 

Il dispositivo, nei mesi successivi, 

viene indossato dalla paziente solo 

la notte per stabilizzare il caso e 

per guidare la crescita nel miglior 

modo possibile; all’età di 6 anni la 

paziente viene sottoposta a check-

up ortodontico completo e quindi 

a panoramica e teleradiografia per 

poter analizzare anche la previsione 

di crescita e stabilire un eventuale 

step elastodontico (Figg. 15-23).
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Caso 3

M.D.E Anni 2, succhiamento pro-

tratto del dito, deglutizione atipica, 

open bite dentale, contrazione arca-

ta superiore. I genitori riferiscono 

difficoltà a respirare e raffreddori 

ricorrenti (Figg. 24-28).

La paziente è stata trattata con 

un tipo particolare di AMCOP by Mi-

cerium a forma di “ciuccio”, il quale 

non richiede la presa dell’impronta, 

ideale per i pazienti in dentizione 

decidua e soprattutto per i pazienti 

di 2-3 anni con malocclusioni evi-

denti. I risultati sono stati ottenuti 

in 6 mesi di terapia, l’apparecchio è 

stato portato tutte le notti ed 1 ora 

durante il giorno. Dopo aver ottenu-

to il risultato l’AMCOP by Micerium 

viene portato per altri 6 mesi solo la 

notte per garantire la stabilità e per 

recuperare la funzione linguale e 

del muscolo orbicolare delle labbra.

Questo caso dimostra come la 

correzione della malocclusione 

funzionale, frequente nei bimbi a 

quest’età, sia il nostro primo obiet-

tivo terapeutico. 

Conclusioni
Lo scopo di questo lavoro è quello 

di dimostrare l’importanza che ha 

un trattamento ortodontico elasto-

dontico precoce in modo da sem-

plificare la terapia delle malocclu-

sioni e ridurre le eventuali recidive; 

queste metodiche permettono di 

eliminare le necessità di ricorre-

re ad estrazioni, in armonia con il 

rigido controllo dell’ancoraggio e 

con le metodiche maggiormente 

conservative.

L’ortodonzia preventiva tramite 

dispositivi elastodontici rappresenta 

quindi un importante passo avanti 

nell’ambito dell’ortodonzia in età evo-

lutiva dal momento che è in grado di 

risolvere la maggior parte dei proble-

mi ortodontici trasformando molti di 

questi casi in occlusioni ideali sotto il 

profilo estetico e funzionale e postura-

le; in alcuni casi alla fine di questa te-

rapia è necessaria l’applicazione di bra-

ckets (limitatamente ad 1/3 dei denti, 

per un breve periodo) per ritocchi mi-

nori, come la rotazione dei posteriori, 

il raddrizzamento dei canini superiori, 

chiusura degli spazi, il livellamento o 

il torque degli incisivi e l’espansione 

dell’arcata mascellare.
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Diagnosi e pianificazione del trattamento, 
consigli clinici e percezione del paziente
al Congresso del 2020 a Malta

ST JULIAN’S, Malta: l’European 

Aligner Society (EAS) ha recente-

mente annunciato che terrà il suo 

terzo congresso dal 19 al 21 marzo 

2020 a Portomaso a St Julian's a 

Malta. Secondo gli organizzato-

ri, il programma si baserà sulle 

conoscenze sviluppate nei prece-

denti due congressi e durante l’E-

AS Spring Meetings. L'impressio-

nante schiera di relatori esplorerà 

i continui progressi nella terapia 

con allineatori, un'area di note-

vole importanza nel trattamento 

ortodontico. 

Il terzo congresso biennale 

dell’EAS si terrà presso l'hotel 

Hilton Malta, situato nel porto 

turistico di Portomaso, a soli 15 

minuti da La Valletta, la capitale 

maltese. L'evento sarà aperto dal 

dott. Chris Fearne, Ministro della 

Sanità maltese, e riunirà un grup-

po internazionale di esperti in 

ortodonzia per una serie di corsi 

pre-congressuali, conferenze e 

workshop.

Ci sono tre argomenti princi-

pali che guideranno le discussio-

ni durante il congresso: diagnosi 

e pianificazione del trattamento, 

consigli clinici e percezione del 

paziente. Tra gli autori che di-

scuteranno sul primo argomento 

figurano il dott. Sean K. Carlson 

con "Diagnosis and treatment 

planning in the 3D era", il dott. 

Juan Pablo Gomez Arango con 

"Biomechanics in the plastic re-

volution: The key to that elusive 

predictabilit", e la dott.ssa Beatriz 

Solano Mendoza con "Indicators 

to consider for a predictable dia-

gnosis with Invisalign treatment". 

Nelle sessioni dedicata ai sug-

gerimenti clinici, i partecipanti 

saranno in grado di raccogliere 

la saggezza di relatori come il Dr. 

Vincenzo D'Antò ("Making your 

virtual treatment plan a clinical 

reality"), il Dr. John Kaku ("Hybri-

dization of clear aligner therapy 

in teens") e del Dr. Dror Alzenbud 

("Improved efficacy of mechano-

therapy for complicated cases").  

Le presentazioni che si con-

centreranno nell'area della per-

cezione del paziente includono 

quelle della dott.ssa Letizia Pe-

rillo ("Factors affecting patient 

compliance"), della dott.ssa Barry 

Glaser ("Supercharge the patient 

experience with dental monito-

ring”") e del Dr. Matteo Reverdito 

("Improved comfort and higher 

patient satisfaction through Light 

Accelerated Orthodontics”). 

 Il precedente congresso EAS, 

tenutosi a Venezia nel febbraio 

2018, ha attirato oltre 600 parte-

cipanti europei e stranieri per di-

scutere di tutto ciò che riguarda 

gli allineatori. Le iscrizioni per il 

terzo congresso EAS si apriranno 

ad ottobre e saranno disponibili 

tariffe scontate per coloro che si 

iscrivono in anticipo. Ulteriori in-

formazioni sono disponibili sul 

sito web EAS.

Dental Tribune International
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Lo IADR festeggia il suo centenario 
al Congresso di Washington del 2020

Dopo la General Session dell’In-

ternational Association of Dental 

Research (IADR) di San Francisco 

(marzo 2017), di Londra (luglio 2018) 

e soprattutto di Vancouver (giugno 

2019), dedicati al ruolo protettivo 

della funzione masticatoria sul deca-

dimento cognitivo e sulla memoria, 

il prossimo congresso internaziona-

le si terrà a Washington DC USA dal 

18 al 21 marzo 2020 e festeggerà il 

centennale dello IADR. Da sempre lo 

IADR da spazio ad argomenti squisi-

tamente medico-odontoiatrici che 

rappresentano un avanzamento di 

ricerca importante ed affascinante 

per chi, come chi scrive, arriva da 

una formazione medica.

Il mondo medico sta fi nalmente 

realizzando l’importanza dell’appa-

rato stomatognatico, delle sue strut-

ture e delle sue funzioni per la salute 

psico-fi sica dell’uomo. Chi studia la 

masticazione sa che tutte le strutture 

del cervello sono coinvolte nel con-

trollo motorio di questa funzione: dai 

recettori parodontali al tronco ence-

falico, al cervelletto e attraverso il ta-

lamo alla corteccia somatosensoriale, 

motoria, premotoria e supplementa-

re. Ovviamente stiamo parlando di 

tutte le strutture e gerarchie cerebrali 

che riguardano il movimento ed il 

suo controllo. Recenti ricerche inter-

nazionali hanno inequivocabilmente 

e inaspettatamente evidenziato come 

la masticazione aumenti il numero di 

neuroni e di sinapsi nei centri dedica-

ti alla memoria, svolgendo un ruolo 

positivo evidente al punto che alcuni 

ricercatori le hanno riconosciuto un 

ruolo protettivo per la preservazione 

della capacità cognitiva durante l’in-

vecchiamento.

Capire le modalità di stimolo alla 

produzione neuronale può aprire 

importanti orizzonti terapeutici, 

soprattutto perché il sistema è tal-

mente complesso che, ad oggi, le 

terapie farmacologiche non hanno 

ancora raggiunto l’effi cacia necessa-

ria. Quindi la strada maestra è la pre-

venzione: il fatto di chiarire le mo-

dalità d’azione della masticazione, 

consentirà di capire l’importanza di 

ritornare, mantenere e sostenere abi-

tudini fi siologiche dalle quali ci sia-

mo allontanati negli ultimi decenni 

aumentando inconsapevolmente 

in modo esponenziale le patologie 

incurabili come l’Alzheimer. L’appro-

fondimento di questo argomento è 

iniziato in sordina con il congresso 

di San Francisco, è continuato con 

relatori di fama internazionale a 

Londra ed è stato argomento di un 

simposio con i migliori ricercatori 

nel campo, nel mondo, che hanno 

spiegato i risultati delle loro ricerche, 

chiarendo lo stato attuale della cono-

scenza dell’argomento.

Quest’anno a Washington, per 

il centennale, si vuole realizzare la 

vera e propria ricerca traslazionale, 

ovvero dai risultati di laboratorio 

(fondamentale per capire i meccani-

smi d’azione) alla pratica quotidia-

na, scopo ultimo di qualsiasi ricerca, 

per migliorare la qualità della vita 

dei pazienti e di tutti noi. Per que-

sto verrà organizzato un workshop 

per assaggiare in pratica piatti di 

diversi paesi, imparare dallo chef la 

realizzazione e dal nutrizionista le 

caratteristiche nutrizionali del piat-

to, l’interazione tra gli ingredienti, 

i cambiamenti con la cottura, l’im-

portanza della consistenza del cibo 

per lo sviluppo della funzione ma-

sticatoria etc.. L’argomento è tanto 

complesso quanto affascinante. 

Per ora ci fermiamo all’annuncio di 

questo progetto, sperando di aver 

creato un po’ di curiosità e invitan-

dovi a pensare di programmare un 

viaggio a Washington a marzo 2020 

tra Chef e nutrizionisti, dandovi ap-

puntamento per approfondire i det-

tagli in un prossimo articolo.

Maria Grazia Piancino
Università di Torino-Italy, Presidente 

Nutrition Research Group IADR

Un sondaggio mostra che rimane alto il numero di 
adulti inglesi che ricercano trattamenti ortodontici

LONDRA, GRAN BRETAGNA. Seb-

bene il trattamento ortodontico 

un tempo fosse immaginato come 

qualcosa soltanto per i ragazzi, la 

sua natura generalmente non in-

vasiva gli ha permesso di diventare 

un trattamento incredibilmente 

richiesto anche dagli adulti. Un 

sondaggio tra gli ortodontisti con-

dotto dalla British orthodontic So-

ciety (BOS) ha confermato proprio 

questo, con un incremento del 75% 

tra i pazienti che hanno risposto al 

sondaggio.

Condotto lo scorso mese tra i mem-

bri della BOS, il sondaggio è stato pro-

gettato al fi ne di raccogliere nuovi dati 

relativi all’ortodonzia e alle scelte dei 

pazienti in Gran Bretagna. I risultati 

hanno rivelato che sono più probabili 

gli adulti di sesso femminile, in un’età 

compresa tra i 26 e i 55 anni, e prece-

dentemente curati con trattamenti 

ortodontici fi ssi con bracket estetici o 

allineatori invisibili.

In accordo con i dati della BOS, il 

60% dei rispondenti ha detto che l’in-

cremento dei loro numeri di pazienti 

adulti negli studi privati è dovuto a 

un’accresciuta consapevolezza delle 

opzioni terapeutiche offerte dall’or-

todonzia per gli adulti. Più del 10% 

degli ortodontisti ha aggiunto che le 

celebrità e i blogger hanno il potere di 

infl uenzare i loro pazienti adulti.

Il Dott. Peter McCallum, Direc-

tor of External Relations della BOS, 

ha commentato: “è interessante 

osservare che il numero di adulti 

interessanti ai trattamenti ortodon-

tici rimanga alto. I nostri membri, 

specialisti e dentisti delle diverse 

branche, offrono un vasto range di 

opzioni per gli adulti, rendendo pos-

sibile lo sviluppo di soluzioni per 

ogni tipologia di problema ortodon-

tico. Il valore di una scelta consape-

vole e informata non può mai essere 

sovrastimato”.

Dental Tribune International
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Consulta sul nostro sito l’area events, un aggiornamento continuo sui migliori eventi del dentale
BROCHURE IN ALLEGATO

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

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

ed è coinvolta in questa evoluzione. 

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

dizionali, ma porre come criterio guida quello della minore invasività 

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

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

canze infettive; nell’odontoiatria restaurativa signifi ca un risparmio 

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

ridurre l’impatto delle terapie nei rapporti sociali.

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

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

Igienisti dentali di protocolli di mantenimento specifi ci.

Scopo del congresso annuale dell’Istituto Stomatologico Toscano 

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

sti dentali per affrontare questo percorso di aggiornamento comune 

che consenta di affrontare queste nuove tendenze con una approfon-

dita conoscenza dei reciproci problemi.

Ugo Covani

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

QUANDO
24/25 Gennaio 2020

DOVE
Viareggio
Grand Hotel Principe di Piemonte

CATEGORIE
Odontoiatri/Medici Chirurghi
Igienisti dentali
Studenti

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

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

FORMULA “TUTTO INCLUSO”

Come nelle scorse edizioni, sono previsti i seguenti pacchetti:

• iscrizione, coffee break, camera presso il Grand Hotel

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

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

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

Quote a partire da 150 euro

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

Scopri gli aggiornamenti sul sito
WWW.ISTITUTOTOSCANOCONGRESS.IT

7° Congresso 
ISTITUTO STOMATOLOGICO TOSCANO

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

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

13.00 – 14.00  Pausa pranzo e workshop

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

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

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

20.30 GALA DINNER

PROGRAMMA

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

10.30 – 11.00   Coff ee break
11.00 – 12.00  Giacomo Derchi (La Spezia, Italia)
 Enrico Manca (Cagliari, Italia)
 Restorative Guided Creeping Att achment
12.00 – 12.40  Luca Dalloca (Milano, Italia)
 La mini-invasività in Odontoiatria restaurativa 
12.40 - 13.10  Giuseppe Lipani (Siracusa, Italia)
 Il Mantenimento igienico dei materiali da restauro



Gli spazzolini originali CURAPROX, grazie alle loro 
setole ultrasottili, sono estremamente delicati e 
permettono di pulire e�  cacemente non solo la parte 
visibile del dente, ma anche il solco gengivale. 
I � lamenti in CUREN® formano una super� cie pulente 
straordinariamente � tta, in grado di disgregare 
anche la placca più ostile. Disponibili in vari colori 
e per ogni tipo di esigenza, i prodotti CURAPROX 
trasformano il lavarsi i denti in un vero piacere. 
www.curaprox.it



14 Dental Tribune Italian Edition - Ottobre 2019Comunicazione col Paziente

In un periodo storico di bom-

bardamento pubblicitario, anche 

gli odontoiatri si fanno risucchia-

re dal sacro fuoco dell’autopromo-

zione e, pur di ottenere visibilità e 

quindi nuovi pazienti, approdano 

direttamente alle tecniche più so-

fisticate, con la convinzione che 

siano sufficienti un bel sito inter-

net, una fanpage su Facebook, gli 

algoritmi di Google e chi più ne 

ha più ne metta. Come se Pablo Pi-

casso avesse preteso di arrivare al 

periodo cubista senza aver iniziato 

dal disegno dal vero, vale a dire da 

solide basi artistiche.

Partiamo da quello che, 

nell’ambito della comunicazione 

in odontoiatria, è essenzialmente 

richiesto ai dentisti:

- Percepire e gestire l’ansia del 

paziente;

- Stabilire e mantenere la rela-

zione;

- Dare informazioni adeguate e 

fornire spiegazioni esaurienti.

Sappiamo davvero che cos’è la 
comunicazione?
Comunicare significa “rendere co-

mune” “trovarsi in contatto” “tra-

smettere”. 

“La comunicazione è lo strumen-

to principale di relazione che l’uo-

mo ha a disposizione per creare e 

mantenere l’interazione con i suoi 

simili” (Quadrio e Venini, 1997).

Ma l’obiettivo della comunicazio-

ne, non è fornire informazioni bensì 

ottenere un risultato, portando gli 

interlocutori a prendere coscienza 

di un certo messaggio e spingerli ad 

intraprendere un’azione. Vale a dire 

che il messaggio informativo che 

diamo, deve far prendere coscienza 

al paziente del nostro valore profes-

sionale, fino a decidere di scegliere 

noi tra tanti altri.

Quando questo non succede, 

siamo sicuri di non avere delle 

responsabilità, senza addossare la 

colpa alla “crisi che morde” o, peg-

gio ancora, al nostro vicino di Stu-

dio che riteniamo più furbo?

Quintiliano diceva «Non è che 

sia possibile capire ma che sia im-

possibile non capire».

Ci capita di dire, o almeno pen-

sare, che il nostro paziente non ab-

bia capito, per quanto siamo stati 

chiari ed esaustivi nella nostra 

esposizione della diagnosi, del pia-

no di terapia e di eventuali rischi. 

Eppure in tal caso qualcosa non 

ha funzionato e, siccome è impor-

tante ciò che parte (il messaggio 

dell’emittente) e non ciò che arriva 

(l’interpretazione del ricevente), 

un nostro errore c’è sicuramente 

stato. Già nel ’71 Paul Watzlawick 

riferisce l’importante osserva-

zione che «ogni nostro compor-

tamento, azione, atteggiamento, 

comunica qualcosa, dal momento 

che gli altri vi attribuiscono un 

significato». Come dire che non è 

che sia possibile comunicare ma 

che è impossibile non comunicare.

Immaginiamo ad esempio che 

un paziente entri nel nostro stu-

dio a nostra insaputa. Siamo assor-

ti nei nostri pensieri, gli diamo le 

spalle, non parliamo, non abbiamo 

alcuna intenzione di comunicare 

qualcosa e tuttavia l’altro comin-

cerà ad interpretare il nostro com-

portamento. Po-

trebbe pensare che 

siamo impegnati e 

che ci stia distur-

bando, in ogni caso 

attribuirà automa-

ticamente un si-

gnificato al nostro 

a t t e g g i a m e n t o . 

D’altra parte anche 

noi, nel momento 

in cui ci accorgia-

mo della sua pre-

senza, possiamo 

farci domande del 

tipo: «Chi è costui? 

Come mai è entrato senza annun-

ciarsi?». 

Tutto questo perché l’efficacia 

di un messaggio dipende solamen-

te in minima parte dal significato 

letterale di ciò che viene detto, e 

il modo in cui questo messaggio 

viene percepito è influenzato pe-

santemente dai fattori di comu-

nicazione non verbale. Quando 

comunichiamo, trasmettiamo 

molto più di ciò che 

vorremmo dire con 

le nostre parole: i 

gesti, la postura, 

l’intonazione del-

la voce, persino il 

silenzio possono 

rivelare emozioni 

e pensieri, influen-

zando l’efficacia del 

nostro messaggio.

Esistono infatti 

tre livelli di comu-

nicazione: verbale, 

paraverbale e non 

verbale. La diffe-

renza tra chi sa co-

municare in modo 

efficace e chi, in-

vece, non riesce a trasmettere il 

messaggio nel modo desiderato 

sta proprio nella capacità di sinto-

nizzare questi livelli.

Come si fa? Innanzitutto biso-

gna conoscere bene tutti i livelli 

e saperli gestire contemporanea-

mente.

Comunicazione verbale
La comunicazione verbale è co-

stituita dalle parole che usiamo 

quando parliamo o scriviamo, e 

normalmente è anche il livel-

lo di cui siamo più consapevoli, 

quello che curiamo con maggio-

re attenzione. Quando dobbiamo 

esprimerci, infatti, cerchiamo di 

scegliere con cura le parole, adat-

tando il registro al nostro inter-

locutore: se siamo in un contesto 

formale, useremo un linguaggio 

più forbito, mentre se parliamo in 

un ambito informale, useremo un 

gergo più colloquiale. In generale, 

cerchiamo di costruire il discorso 

in modo che sia chiaro e compren-

sibile, oltre che persuasivo, e di de-

stare interesse e curiosità nell’in-

terlocutore.

Comunicazione paraverbale
Il secondo livello di comunica-

zione è quello paraverbale, ovvero 

il modo in cui diciamo qualcosa.

Nella comunicazione orale, gli 

indicatori sono il tono, la velocità, 

il timbro e il volume della voce. 

In caso di comunicazione scritta, 

abbiamo ad esempio la punteg-

giatura e la lunghezza dei periodi, 

elementi che conferiscono al testo 

ritmo e velocità.

Rispetto al primo livello, siamo 

meno consapevoli di questi aspet-

ti. Se, infatti, è normale prepara-

re un discorso o scegliere alcune 

parole al posto di altre, è meno 

usuale decidere il tono di voce o 

il timbro. Lo fanno i professioni-

sti della comunicazione, mentre i 

“non addetti ai lavori” usano la co-

municazione paraverbale in modo 

naturale, senza porvi particolare 

attenzione.

Comunicazione non verbale
Il terzo livello riguarda il non 

verbale, ovvero tutto quello che 

si trasmette attraverso la propria 

postura, i propri movimenti, la 

posizione occupata nello spazio ri-

spetto all’interlocutore, ma anche 

il proprio modo di vestire.

Il linguaggio non verbale è 

presente anche quando comuni-

chiamo per iscritto: se scriviamo 

a mano, la calligra-

fia o il tipo di car-

ta usato possono 

rivelare il nostro 

stato d’animo o la 

cura che abbiamo 

posto nel redigere il 

messaggio; in una 

mail, il tipo di font, 

il colore, l’eventua-

le uso di immagini 

sono indicatori im-

portanti.

Anche in questo 

caso, non sempre 

siamo consapevoli 

di quanto questi elementi riveli-

no qualcosa di noi e, viceversa, di 

quanto sia importante saperli leg-

gere per comprendere meglio chi 

ci è di fronte.

Partendo da uno studio sull’im-

portanza dei diversi aspetti della 

comunicazione nel trasmettere 

oralmente un messaggio (Non-

verbal communication), lo psicolo-

go e docente universitario Albert 

Mehrabian nel 1972 

formulò il modello 

del “55, 38, 7”. 

Secondo Mehra-

bian:

- il 55% del mes-

saggio comunica-

tivo è dedotto dal 

linguaggio non ver-

bale (gesti, mimica 

facciale, postura);

- il 38% dagli 

aspetti paraverbali 

(tono, ritmo, tim-

bro della voce);

- il 7% dal conte-

nuto verbale.

Usare un de-

terminato tono di 

voce, gestire correttamente gli 

spazi o mettere a proprio agio l’in-

terlocutore sono quindi azioni che 

possono rafforzare il messaggio 

che stiamo trasmettendo con le 

parole. Inoltre, se i tre livelli non 

sono allineati daremo all’inter-

locutore l’impressione di essere 

poco chiari e coerenti, e saremo 

poco credibili. Saper armonizza-

re i tre livelli di comunicazione è 

fondamentale per comunicare ef-

ficacemente in ogni occasione: al 

lavoro, in famiglia, con gli amici, 

davanti a una platea di persone.

Processo di comunicazione
La caratteristica fondamentale 

del processo di comunicazione è la 

sua circolarità: utilizziamo sche-

maticamente i concetti di emit-

tente e ricevente per descrivere il 

processo di un atto comunicativo, 

ma sappiamo che in una situa-

zione relazionale ogni individuo 

invia messaggi e, al tempo stesso, 

li riceve. Inoltre ogni messaggio 

determina una reazione (o meglio 

una retroazione o feedback) che 

influenza e condiziona la forma ed 

il contenuto dei messaggi stessi.

Nel modello circolare ed inte-

rattivo del processo di comunica-

zione, il contesto è molto impor-

tante per interpretare il significato 

dei messaggi trasmessi.

Elementi costitutivi del 
processo di comunicazione
1. Emittente

L’emittente è colui che invia un 

messaggio, utilizzando un codice 

che lo rende comprensibile al de-

stinatario.

2. Ricevente

Il ricevente è colui che riceve il 

messaggio e che ne interpreta il si-

gnificato, dopo averlo decodifica-

to, elaborato ed integrato nell’am-

bito del contesto.

3. Messaggio

Il messaggio è l’informazione 

trasmessa.

In ogni messaggio ci sono due 

significati:

- manifesto ed esplicito, cioè re-

lativo al contenuto.

- latente ed implicito, che tra-

smette informazioni riguardanti 

la relazione tra emittente e rice-

vente ed indicazioni circa i ruoli e 

le aspettative reciproche.

Messaggi diversi possono es-

sere trasmessi contemporanea-

mente attraverso canali differenti, 

oppure in sequenza sfruttando lo 

stesso canale. I messaggi possono 

essere tra loro congruenti o incon-

gruenti.

4. Feedback

Il feedback, o retroazione, è la 

risposta che il ricevente rimanda 

all’emittente. 

Nonostante appaia come una 

reazione automatica ed immedia-

ta, in realtà essa è il risultato di 

una complessa sequenza di anali-

si, attraverso i seguenti passaggi:

a. L’interpretazione oggettiva 

del contenuto del messaggio;

b. L’interpretazione soggettiva 

del significato del messaggio;

c. La risposta emotiva evocata 

Odontoiatria: dalla comunicazione personale  
agli algoritmi
Dott.ssa Patrizia Biancucci, Specializzazione in ortognatodonzia, libera professionista in Torino
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dal signifi cato;

d. L’eventuale reazione di difesa;

e. La risposta comportamentale 

effettiva.

L’emittente, sulla base dei 

feedback che riceve, è in grado di 

modifi care la forma ed il contenuto 

del messaggio. Ad esempio: il denti-

sta parla al paziente, si accorge che 

non viene capito, cambia tono di 

voce, assume una postura più col-

loquiale, usa parole diverse magari 

più semplici o più scientifi che, in 

base all’interlocutore.

5. Codice

Il codice è costituito da segni, 

simboli e regole utilizzati per comu-

nicare il messaggio.

Il linguaggio umano utilizza fon-

damentalmente due tipi di codice:

- Digitale costituito dalle parole 

ovvero il cosiddetto linguaggio ver-

bale, scritto o parlato. 

- Analogico costituito dai segni e 

dai gesti, ovvero dal cosiddetto lin-

guaggio non verbale.

Il codice deve essere condiviso 

dagli interlocutori. L’utilizzo non 

condiviso di codici genera infatti in-

comprensioni e fraintendimenti. Ad 

esempio durante una prima visita 

parlo al paziente (sono interessato a 

lui) ma guardo l’orologio (non sono 

interessato a lui): messaggi incon-

gruenti (il paziente è disorientato e 

molto probabilmente non tornerà 

nel mio studio). 

6. Rumore

Il rumore è da interpretare come 

elemento di interferenza nella tra-

smissione del messaggio.

Può derivare dall’ambiente fi -

sico circostante, dalle condizioni 

fi siche, emotive e cognitive dell’e-

mittente e del ricevente, come pure 

dal comportamento degli stessi in-

terlocutori.

7. Canale

Il canale è il mezzo fi sico attra-

verso il quale il messaggio viene 

trasmesso.

Solitamente vengono utilizzati 

contemporaneamente due diversi 

canali di comunicazione:

- Visivo-gestuale;

- Acustico-vocale.

La stampa ed i mezzi telemati-

ci sono altri canali molto utilizzati 

per la comunicazione a distanza e 

di massa.

8. Contesto

Il contesto va inteso non solo 

come ambiente fi sico, luogo e tem-

po in cui si svolge il processo comu-

nicativo, ma anche e soprattutto 

come situazione relazionale esisten-

te tra emittente e ricevente.

Il contesto è determinante per 

l’interpretazione del messaggio. 

Il ricevente, infatti, elabora i dati 

relativi al contesto, li integra con i 

contenuti del messaggio manifesto 

o latente e, alla fi ne, attribuisce un 

signifi cato al messaggio stesso.

Il senso di una semplice frase 

come “chiudi la bocca”, è interpreta-

ta in modo completamente diverso 

se pronunciata dal dentista mentre 

visita il suo paziente, o se pronun-

ciata dal poliziotto mentre arresta 

un delinquente.

Da ricordare:
- Non è possibile non comunicare;

- Ogni comportamento comuni-

ca qualcosa;

- La trasmissione di un messag-

gio può utilizzare contemporanea-

mente canali diversi;

- La comunicazione è bloccata se 

il codice non è condiviso;

- La comunicazione è ostacola-

ta se i messaggi trasmessi sono tra 

loro incongruenti e contraddittori. 

(esempio: “Parli pure, la sto ascol-

tando” mentre voltiamo le spalle e 

dimostriamo di avere fretta);

- Il feedback è utile per valutare 

se i messaggi sono stati interpreta-

ti correttamente, per chiarirne il 

significato e per correggere, even-

tualmente, la forma o il contenuto;

- Il contesto ambientale, sociale 

e relazionale è determinante per 

l’interpretazione dei messaggi;

- La capacità di comunicare è 

fondamentale nel rapporto medi-

co-paziente;

- I fattori fonda-

mentali che influen-

zano la comunicazio-

ne tra odontoiatra e 

paziente sono il tipo 

di patologia, le con-

dizioni fisiche e psi-

chiche del paziente, i 

pregiudizi riguardan-

ti salute e malattia, le 

esperienze positive 

o negative vissute in 

precedenza.
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La gestione del paziente e l’importan-

za della componente umana è diven-

tata una questione preminente nel 

campo dell’odontoiatria. Oltre alla 

notevole riduzione del dolore, grazie a 

nuove competenze e strumentazioni 

tecnologiche, c’è una sempre maggio-

re attenzione al comfort del paziente. 

L’odontofobia è stata riconosciuta 

dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità come una vera e propria sin-

drome e quindi non può più essere 

considerata un capriccio. Secondo le 

stime dell’OMS riguarderebbe circa il 

15-20% della popolazione.

Per le persone che soffrono di que-

sta sindrome, il dentista costituisce 

per motivi diversi un vero incubo che 

ben si differenzia dal normale disa-

gio che si può provare nell’affrontare 

le sedute odontoiatriche. I pazienti 

odontofobici sono normalmente 

portati a rimandare continuamente 

le cure, aggrappandosi a terapie far-

macologiche - antibiotici e antidolo-

rifici - che rimandando la soluzione 

del problema, producono un grave 

peggioramento del quadro iniziale 

con una perdita progressiva della ma-

sticazione e la conseguente compro-

missione estetica.

Ma perché tanta paura all’in-

terno dello studio odontoiatrico? 

Innanzitutto, il dentista interviene 

in una zona particolare del corpo, la 

bocca; questa rappresenta per tutti 

una sfera privata che molto difficil-

mente, magari anche per pudore, si 

riesce ad aprire. 

Spesso, uniti alla paura della sirin-

ga per anestesia con ago, gli stati d’an-

sia sono scatenati o potenziati pro-

prio da elementi auditivi disturbanti, 

dal rumore della turbina, micromo-

tore, piezoelettrici, laser, aspirazione 

chirurgica ad altri meno forti ma che 

comunque catturano l’attenzione del 

paziente e la indirizzano verso le pro-

cedure che il clinico sta eseguendo. 

L’ansia come la paura, è una com-

ponente problematica per l’odon-

toiatra e può riguardare sia adulti 

che bambini. Può colpire fino al 43% 

di bambini e adolescenti (Gordon 

et al., 2013; Shim et al., 2015). Nei pa-

zienti con livelli di ansia molto alti, 

può dimostrarsi utile ricorrere alla 

sedazione cosciente e/o alla sommi-

nistrazione di farmaci ansiolitici. È 

necessario però tener presente che 

molti pazienti adulti, ma soprattutto 

in qualità di genitori di pazienti pe-

diatrici affetti da odontofobia, prefe-

riscono evitare trattamenti farmaco-

logici a causa degli eventuali rischi 

medici correlati. Per questi motivi, le 

tecniche di gestione comportamen-

tale, considerando i risvolti psicologi-

ci non trascurabili, sono sempre più 

utilizzate in diverse tipologie di ansia 

e fobia odontoiatrica. Tra queste, “l’a-

scolto della musica” per la gestione 

di tali sindrome è uno dei sopracitati 

interventi alternativi, ampiamente 

accettato sia dai genitori, che dai pa-

zienti pediatrici, dai soggetti adulti e 

dall’intero team professionale.

La “musica” può invece maschera-

re questi rumori e distrarre il pazien-

te, esercitando anche un’influenza 

diretta nella riduzione del dolore; si 

ritiene infatti che il suono di una mu-

sica gradita sia in grado di agire sui 

recettori del dolore, permettendo di 

ridurre il dosaggio degli analgesici.

La “musicoterapia” sta ricevendo 

un’attenzione crescente da parte dei 

dentisti e l’articolo comparso sul Ser-

bian Dental Journal è solo l’ultimo 

dei contributi scientifici sul tema. I 

ricercatori dell’Università di Belgrado 

hanno passato in rassegna le possibili 

applicazioni della musica per risolve-

re un problema, quello della “paura 

del dentista”, che non si limita ai pa-

zienti in età pediatrica ma che, secon-

do alcune stime, si estende alla popo-

lazione adulta in alte percentuali.

Gli effetti ansiolitici della musica 

sono stati studiati soprattutto ne-

gli ultimi vent’anni, durante diver-

si trattamenti medici (non solo in 

odontoiatria, ma anche in chirurgia, 

cardiologia e oncologia e ostetricia 

ginecologica relativamente al parto), 

ma già dall’inizio degli anni ottan-

ta, il dentista pediatrico americano 

Stanley Frederick Parkin aveva rileva-

to gli effetti positivi di cinque minuti 

di musica fatta ascoltare ai bambini 

prima di sottoporli alle procedure 

odontoiatriche.

In un precedente studio pubbli-

cato su Oral Disease 2018 , Bradt e 

Teague prendono in considerazione i 

principali studi pubblicati in lettera-

tura sull’azione benefica dell’ascolto 

della musica durante i trattamenti 

odontoiatrici per la gestione dell’an-

sia dei pazienti. Questi autori hanno 

cercato di descrivere alcune linee 

guida consigliabili in odontoiatria. 

Far ascoltare al paziente la sua musica 

preferita durante i trattamenti innal-

za l’umore ed è in grado di sostenere 

l’attenzione del soggetto. Far ascolta-

re brani rilassanti nell’ambito della 

sua musica preferita durante l’intero 

trattamento, permettendo al pazien-

te di gestire il controllo del volume, 

per migliorare il controllo percepito. 

Lasciare scegliere al paziente se utiliz-

zare le cuffie o avere un ascolto a cam-

po libero. Anche se le cuffie possono 

aiutare a mascherare i “suoni odon-

toiatrici”, possono aumentare l’ansia 

nei pazienti ostacolando la comunica-

zione con il dentista. Quando si usano 

le cuffie, il volume della musica deve 

essere tenuto basso per consentire la 

comunicazione con l’operatore, ma 

allo stesso tempo deve garantire un 

adeguato mascheramento dei “suoni 

odontoiatrici”. Relativamente ai tem-

pi dell’intervento musicale, è impor-

tante che l’ascolto della musica inizi 

prima del trattamento odontoiatrico, 

quando possibile, magari 

durante la preparazione 

alla seduta odontoiatrica 

attraverso la cortese at-

tenzione delle assistenti 

alla poltrona. Non ultimo, 

grande importanza può as-

sumere invitare i pazienti 

a concentrarsi attivamente 

sui brani musicali che stan-

no ascoltando piuttosto che 

semplicemente ascoltare la 

musica, come invece avvie-

ne in sala d’attesa con filo-

diffusione o radiofonia.

Tutto ciò inoltre può 

relazionarsi a fattori in-

dividuali che potrebbero 

influenzare le risposte ad 

un eventuale “musicote-

rapia”: gravità dell’ansia al 

primo posto, seguita da età 

e sesso, funzione cognitiva e cultura, 

familiarità e preferenze musicali, as-

sociazioni soggettive con la musica.

Alla luce delle considerazioni 

emerse dalla ricerca su musica, odon-

tofobia e gestione dell’ansia, sono sta-

ti elementi fondamentali per capire 

che è importante che la musica venga 

diffusa già nella sala d’attesa; ma lo è 

ancora di più quando la musica è pre-

sente direttamente nello studio ove il 

paziente riceve le terapie.

Il problema era, però, l’impossibi-

lità di poter ascoltare brani musicali 

senza alcuna interferenza da parte 

dei rumori emessi dagli aspiratori dei 

liquidi presenti nel cavo orale duran-

te le terapie, così come il suono dei 

“trapani”, strumenti essenziali per il 

clinico.

Per quanto riguarda la possibilità 

per il paziente di ascoltare la musica 

in cuffia, come detto sopra, c’è invece 

una controindicazione. La musica po-

trebbe coprire i “suoni odontoiatrici” 

e anche la voce del dentista, questo 

potrebbe generare nel paziente la sen-

sazione di non controllare gli eventi, 

aumentando l’ansia. La comunicazio-

ne tra odontoiatra e paziente rimane 

infatti un passaggio fondamentale 

per gestire l’ansia da dentista. L’odon-

toiatra, spiegando passo dopo passo 

tutte le fasi del trattamento, rassicura 

il paziente e gli permette di mantene-

re il controllo della situazione.

Per questo motivo, ho personal-

mente adottato, presso le unite ope-

rative, moderni presidi che si sono 

dimostrati utilissimi nel risolvere 

questo tipo di problematiche: “Wea-

rable Speaker Sound System”.

Grazie alle prestazioni senza fili 

del suono, ogni paziente crea la sua 

“zona sonora personale” consenten-

dosi di non perdere d’occhio tutto ciò 

che accade intorno a se. La struttura 

a collare e la forma ergonomica of-

frono un’esperienza sonora lasciando 

libere mani e orecchie. La Connessio-

ne Bluetooth/wifi integrata permette 

al paziente di immergersi al meglio 

nella musica desiderata con un suo-

no avvolgente, un’esperienza sonora 

entusiasmante e coinvolgente in pie-

na libertà e comfort. Per approcciare 

a questo tipo di “intrattenimento”, 

abbiamo posto in sala d’attesa dei 

semplici questionari che richiedeva-

no risposte personalizzate in forma 

anonima:

“Gentile Paziente,

il seguente questionario è com-

posto di alcune domande, attraverso 

le quali siamo interessati a capire 

le aspettative dei nostri Pazienti 

relativamente all’intrattenimento che 

desideriamo offrirle. Siamo convinti 

che ogni più piccola attenzione verso 

di Voi, sia importante nel rapporto 

Medico Odontoiatra – Paziente.

Se vorrà rispondere alle seguenti 

domande, le saremo grati! 

Ascolta spesso musica in auto?

Ascolta spesso musica con cuffie o 

auricolari? 

Ha piacere ad ascoltare la musica 

in sala d’attesa?

Preferisce ascoltare la radio in sala 

d’attesa?

In sala d’attesa preferisce ascoltare 

generi musicali vari senza alcuna 

pubblicità e/o interferenze vocali?

Ha piacere ad ascoltare la musica 

nello studio ove eseguiamo le terapie?

Preferisce ascoltare la radio nello 

studio ove eseguiamo le terapie?

Nello studio ove eseguiamo le 

terapie preferisce ascoltare generi 

musicali vari senza alcuna pubblicità 

e/o interferenze vocali?

Preferisce non avere alcun sotto-

fondo musicale nei nostri ambienti?

Le piacerebbe ascoltare meglio 

la musica durante il tempo dedicato 

alle terapie? Secondo Lei, sarebbe 

bello escogitare un modo attraverso il 

quale avere la possibilità di ascoltare 

la musica in modo da ridurre i suoni 

causati dai nostri strumenti (trapano, 

aspiratore, motori vari, etc.)?

Vorremmo farle provare la musica 

durante le terapie attraverso un colla-

re che le permette di ascoltare bene la 

musica che lei preferisce, permetten-

dole comunque di ascoltare quanto il 

Medico e le Assistenti le comuniche-

ranno? Hai domande o osservazioni 

da rivolgerci su questo argomento?”

Il test relativo al questionario ha 

destato grande interesse nella mag-

gior parte dei pazienti, che hanno 

risposto in modo talvolta più esau-

stivo del richiesto. La percentuale dei 

pazienti che hanno compilato il que-

stionario si attesta intorno al 80%, età 

compresa tra i 18 e 70 anni di entram-

bi i sessi. 
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Le risposte hanno chiarito alcuni 

concetti fondamentali: in sala d’atte-

sa la musica rimane un ottima forma 

d’intrattenimento e rilassamento 

prima di sottoporsi alla terapia odon-

toiatrica, ma non è gradita la radiofo-

nia con speaker radiofonico.

Negli ambienti ove sono presenti 

le unità operative , i pazienti in ge-

nerale , dichiarano di non accorgersi 

della diffusione musicale, poiché so-

vrastata dai rumori degli strumen-

ti clinici. L’idea di ascoltare musica 

come forma di sedazione cosciente ha 

invece un alto riscontro percentuale, 

soprattutto se erogata attraverso un 

dispositivo che lasci libere le orecchie 

e le mani. Alcuni pazienti, nelle loro 

personali osservazioni, hanno chie-

sto se avrebbero potuto usufruire del 

collare musicale per ascoltare musica 

di loro proprietà, intesa come prove-

niente dal proprio smartphone.  I test 

dal vivo hanno visto i pazienti en-

tusiasti; abbiamo infatti proposto 

musiche rilassanti, dal soft-jazz alla 

new age ambient, molto simili alle 

melodie proposte in ambienti spa.

Coloro che hanno desiderato per-

sonalizzare il proprio soundtrack 

odontoiatrico, hanno potuto colle-

gare il nostro dispositivo al proprio 

smartphone oppure effettuare la 

connessione con il monitor pc inte-

grato al riunito, peraltro collegato con 

la rete internet.

Oggi, anche i pazienti più reti-

centi, che si sono sottoposti al test, 

hanno scoperto la sorpresa di ritro-

varsi sulla poltrona odontoiatrica 

avvolti da una atmosfera che, ha 

tutto di avvolgente lasciando co-

munque la perfetta comunicazione 

con clinico ed assistenti.

Per il dentista i vantaggi si sono 

dimostrati molteplici: il paziente può 

rispondere ai comandi del clinico e 

assistente, può muovere il capo nelle 

posizioni richieste dalla terapia con li-

bertà di movimento ed inoltre questo 

“collare audio”, oltre ad essere isolato 

tramite economiche pellicole, può 

essere comodamente disinfettato so-

prattutto nella porzione che si adagia 

al collo del paziente. Alcune aziende 

produttrici forniscono le cover audio-

filtranti di ricambio.

Far ascoltare la musica durante 

i trattamenti odontoiatrici dunque 

incide positivamente sull’umore e la 

serenità del paziente, soprattutto sul 

delicato approccio psicologico non 

trascurabile durante le terapie odon-

toiatriche; per noi clinici un enorme 

passo in avanti per un’odontoiatria 

sempre più vicina alle esigenze di tut-

ti i nostri pazienti, peraltro consiglia-

bile ad altre specialità in medicina.
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DALLAS, Stati Uniti: a causa della 

costante interazione faccia a faccia 

con il pubblico, i dentisti e gli altri 

operatori sanitari corrono un ri-

schio maggiore di contrarre malat-

tie contagiose. Uno dei modi più ef-

fi caci e semplici per mitigare questo 

rischio è l'uso di una maschera chi-

rurgica; tuttavia, da diversi anni or-

mai, è in corso un dibattito tra i pro-

fessionisti in merito alla maggiore 

effi cacia della maschera standard o 

della maschera N95. Ora potrebbe 

fi nalmente esserci una risposta: il 

più grande studio condotto fi nora 

sulle maschere non ha riscontrato 

differenze signifi cative nella loro 

effi cacia nel prevenire l'infl uenza 

tra il personale sanitario.

Nel 2009 durante l’epidemia del 

virus H1N1 negli Stati Uniti, i Cen-

ters for Disease Control and Preven-

tion hanno raccomandato di utiliz-

zare la più aderente maschera N95 

per ridurre il rischio di infezione. 

Questa raccomandazione ha contri-

buito a scatenare il dibattito attorno 

alle due diverse maschere, ma fi no 

ad ora non era stato condotto nessu-

no studio su larga scala per testarne 

l'effi cacia.

Durante le quattro stagioni in-

fl uenzali verifi catesi tra il 2011 e il 

2015, i ricercatori hanno raccolto 

dati sull'effi cacia delle maschere 

nel proteggere gli operatori sanitari 

dall'infl uenza e da altri virus respi-

ratori. "Questo studio ha dimostra-

to che non vi è alcuna differenza 

nell'incidenza della trasmissione 

respiratoria virale tra gli operatori 

sanitari che indossano i due tipi di 

protezione", ha affermato l'autore 

senior Dr. Trish Perl, capo della di-

visione per le malattie infettive e la 

medicina geografi ca del Southwe-

stern Medical Center dell'Università 

del Texas. "Questa scoperta è impor-

tante dal punto di vista delle poli-

tiche pubbliche perché informa su 

cosa dovrebbe essere raccomandato 

e che tipo di abbigliamento protetti-

vo dovrebbe essere tenuto a disposi-

zione per le epidemie".

I risultati hanno mostrato che, 

tra i 2.400 operatori sanitari che 

hanno preso parte allo studio, nel 

gruppo N95 si sono verifi cate 207 

infezioni infl uenzali confermate 

dal laboratorio rispetto a 193 tra 

i portatori di maschere mediche. 

Inoltre, ci sono stati 2.734 casi di 

sintomi simil-infl uenzali, malattie 

respiratorie confermate in labora-

torio e infezioni respiratorie acute 

o rilevate in laboratorio nel gruppo 

N95, rispetto a 3.039 di tali eventi 

tra i portatori di maschere mediche.

Secondo la Dott.ssa Perl, ulterio-

ri studi probabilmente usciranno a 

seguito di questa recente indagine: 

il focus dei suoi prossimi studi sarà 

invece esaminare le dinamiche del-

la trasmissione del virus per capire 

meglio come si diffondono i virus 

respiratori.

Lo studio, intitolato "N95 respi-

rators vs medical masks for preven-

ting infl uenza among health care 

personnel: A randomized clinical 

trial", è stato pubblicato il 3 settem-

bre 2019, sul JAMA (Journal of Ame-

rican Medical Association).

Dental Tribune International

I respiratori N95 vs mascherine 
mediche per la prevenzione 
dell'infl uenza tra il personale sanitario
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KaVo OP 3D™, innovativo 
anche nella personalizzazione

Il sistema è ora disponibile in tutte 

le possibili confi gurazioni della sua 

piattaforma: panoramica, cefalo-

metrica e 3D.

Da oltre 50 anni, il nome ORTHO-

PANTOMOGRAPH™ è sinonimo di 

innovazione, estrema affi dabilità e 

qualità d’immagine. KaVo OP 3D™, 

ultimo nato di questa leggendaria 

famiglia, defi nisce nuovi standard 

nel settore con il suo design “leg-

gero e sinuoso” e con innumerevoli 

innovazioni. 

KaVo OP 3D™ semplifi ca la vostra 

scelta per un sistema di radiologia. 

Rappresenta, infatti, una piatta-

forma radiografi ca completa che 

offre funzioni semplici a supporto 

dell’intero fl usso di lavoro di ima-

ging. Grazie a programmi versatili 

e all’interfaccia utente intuitiva, 

KaVo OP 3D™, nelle sue differenti 

confi gurazioni, offre acquisizioni 

di eccellente qualità per una vasta 

gamma di applicazioni, da quelle 

basilari per l’odontoiatra generali-

sta fi no a quelle più specifi che utili 

in endodonzia, ortodonzia, fi no alla 

chirurgia maxillo-facciale.

Funzione di riconoscimento 
automatico dello strato a fuoco 
ottimale ORTHOfocus™
Per i programmi panoramici, l’in-

novativa funzione ORTHOfocus™ 

riconosce automaticamente lo stra-

to a fuoco ottimale e lo visualizza. Il 

dispositivo effettua una scansione 

della regione di interesse, cioè l’arca-

ta dentaria. Il software registra tutti 

i pixel dell’immagine, seleziona il 

più nitido per ogni punto dell’area 

acquisita e li combina in un’immagi-

ne panoramica di qualità eccellente. 

Il risultato è un’immagine ad alto 

valore diagnostico, accompagnata 

da un posizionamento del pazien-

te semplice e veloce, che garantisce 

un fl usso di lavoro più rapido, anche 

grazie al sistema Fast Scan™ che per-

mette di acquisire immagini pano-

ramiche con un tempo di esposizio-

ne di soli 9 secondi con una minima 

dose irradiata al paziente (Fig. 1).

Sistema brevettato 
ORTHOceph™ Plus per 
l’imaging cefalometrico
L’innovativo sistema brevettato OR-

THOceph™ Plus per l’imaging cefa-

lometrico di KaVo OP 3D™ porta il 

fl usso di lavoro dell’imaging cefalo-

metrico a un livello superiore. KaVo 

OP 3D™ fornisce tutti i protocolli 

necessari quali le proiezioni Latero-

Laterali e Laterali Pediatriche con 

ampiezza del campo di vista perso-

nalizzabile, proiezioni Posteriore-

Anteriore (PA) e (opzionalmente) 

l’immagine del Carpo, tutte con 

tempi di scansione rapidi e con mi-

nime dosi di raggi. Grazie alla pro-

gettazione brevettata, KaVo OP 3D™ 

si posiziona all’altezza corretta per la 

scansione cefalometrica se in prece-

denza è stata acquisita un’immagine 

panoramica. Tale ottimizzazione dei 

movimenti rende il fl usso di lavoro 

semplice e rapido. Il tubo radiogeno 

dedicato all’esame cefalometrico, in 

combinazione con una tecnologia 

che utilizza sensori all’avanguardia, 

consente di utilizzare l’apparecchia-

tura con alti carichi di lavoro e di 

ottimizzarne i parametri di acquisi-

zione, offrendo pertanto immagini 

cliniche di elevata qualità con una 

minima esposizione alle radiazioni 

per il paziente (Figg. 2a, 2b).

Fino a 36 FOV personalizzabili
KaVo OP 3D™ consente di selezio-

nare quattro diametri di FOV 3D 

predefi niti a seconda delle neces-

sità cliniche, con la possibilità di 

effettuare ulteriori personalizza-

zioni. Il FOV ø 5 cm con risoluzione 

per endodonzia è ottimizzato per 

diagnosi su singolo dente o aree 

ben localizzate. Il FOV ø 9 cm offre 

la possibilità di acquisire tutta l’ar-

cata inferiore o superiore, mentre 

il FOV ø 11 cm comprende tutta la 

dentatura. Con l’ultimo e più am-

pio FOV 9 x ø 14 cm, opzionale, è 

possibile effettuare analisi a livello 

dell’ATM e delle vie aeree. 

Con KaVo OP 3D™ è possibile av-

valersi di diverse dimensioni del 

FOV: la funzione ORTHOselect™ 

imposta automaticamente la di-

mensione adatta (Fig. 3) mentre 

SMARTVIEW™ 2.0 permette di re-

golare la posizione del diametro e di 

personalizzarne l’altezza tra 5 e 9 cm, 

in intervalli di 5 mm, aiutandosi con 

l’anteprima. La funzione QUICKcom-

pose™, inoltre, fornisce un’antepri-

ma rapida dell’immagine acquisita, 

consentendo un’immediata valu-

tazione diagnostica preliminare. 

L’immagine viene infatti automati-

camente visualizzata sul display al 

termine della scansione (Fig. 4).

Un software unico per fl ussi di 
lavoro effi cienti
KaVo OP 3D™ offre la possibilità di 

avvalersi della suite DTX Studio™*, 

un’unica piattaforma digitale per 

trattamenti odontoiatrici che inte-

gra diverse tecnologie e fl ussi di lavo-

ro, dall’acquisizione delle immagini 

alle fasi di diagnosi, pianifi cazione, 

chirurgia implantare e protesica. 

Grazie a DTX Studio™ Clinic sarà suf-

fi ciente questo unico ecosistema per 

acquisire e visualizzare tutti i dati 

di imaging provenienti da apparec-

chiature radiologiche KaVo, sensori, 

telecamere intraorali e scanner (Fig. 

5). Come alternativa è disponibile il 

software per imaging CliniView™ 

con un’opzione aggiuntiva Ortho-

Trace™** per tracciati cefalometrici. 

Per l’imaging 3D potrete scegliere 

tra i software di diagnostica OnDe-

mand3D™ o InVivo™**.

Innovazione nella 
personalizzazione: 
confi gurazioni e aggiornamenti
Per offrire ai clienti la libertà di sce-

gliere, KaVo OP 3D™ è disponibile 

in varie confi gurazioni, a partire 

dalla sola versione panoramica con 

la possibilità di includere in seguito 

le funzionalità cefalometrica e 3D, 

sino ad una confi gurazione com-

pleta 3-in-1 (panoramica, cefalome-

trica, 3D). Inoltre, KaVo OP 3D™ è 

progettato per essere aggiornato in 

modo da assecondare le necessità 

cliniche dello Studio. Le funziona-

lità cefalometrica e 3D possono es-

sere aggiunte in un secondo tempo.

Industry Report

Se hai un sistema extraorale 
da rottamare o che vuoi 

permutare contattaci subito 
al numero 02 249381 814 

o visita www.kavo.it 
Promozioni valide fi no a

Dicembre 2019!

Note
* L’installazione di DTX Studio™ Clinic 

sarà possibile non appena disponibile nel 
tuo paese.

** La disponibilità può variare da paese a 
paese
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NSK DENTAL ITALY

Se il futuro fosse un’autoclave, sarebbe N1clave

NSK presenta la nuova N1clave, auto-

clave nata per rivoluzionare l’espe-

rienza di medici e assistenti nella ste-

rilizzazione, grazie a 6 

brevetti internazionali 

che garantiscono una in-

novazione straordinaria 

in termini di prestazioni, 

tecnologia e sostenibi-

lità.

Le prestazioni di 

N1clave nascono dall’a-

zione sinergica di tec-

nologie all’avanguardia: 

BoosteamTM, che com-

prende booster e genera-

tore di vapore, aumenta 

l’effi cacia e la velocità del 

ciclo di sterilizzazione; 

ZeodryTM utilizza la zeolite, materiale 

autorigenerante che assorbe umidità e 

rilascia calore, per ridurre tempi e con-

sumi in fase di asciugatura.

I due sistemi sfruttano spazi soli-

tamente inutilizzati all’interno della 

camera, che con i suoi 11’’ di diametro 

e un sistema modulare di trays per-

mette di gestire comodamente i gran-

di carichi che l’autoclave è in grado 

di sterilizzare. Il risultato è un netto 

progresso in termini di velocità, cari-

co effettivo e risparmio, che emerge 

in modo chiaro dal rapporto tra chili 

di carico e minuti necessari per steri-

lizzarlo – l’indice di performance che 

dà il nome alle versioni dell’autoclave: 

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

Le prestazioni di N1clave sono rese 

estremamente facili da gestire da una 

tecnologia in linea con il linguaggio e 

l’estetica dei dispositivi contempora-

nei: il sistema di segnalazioni lumi-

nose Light Signature, che accompagna 

ogni fase di lavoro in modo chiaro e 

immediato, e il touch screen con inter-

faccia grafi ca intuitiva, posizionato sul 

cockpit centrale, inclinato per garanti-

re massima ergonomia.

La rivoluzione tecnologica di N1cla-

ve si esprime anche nella sua connet-

tività evoluta: il Web Client, nelle due 

modalità Dashboard e Cloud, offre 

pacchetti di servizi mai visti nella 

sterilizzazione, garantendo effi cienza, 

controllo e sicurezza.

Prestazioni e tecnologia in piena 

sintonia con l’ambiente: il sistema di 

fi ltri interni Water PerpetualTM per-

mette di collegare l’autoclave diretta-

mente alla rete idrica, facendola lavo-

rare con semplice acqua di rubinetto, 

da riutilizzare a fi ne ciclo o da rilascia-

re nell’ambiente già decontaminata.

Un solo concetto rivoluzionario, 

cinque versioni che differiscono per 

capacità di carico, numero di trays e 

tempo necessario per il ciclo di steri-

lizzazione, assecondando così le esi-

genze specifi che di ogni studio: con 

N1clave, si entra nel futuro della steri-

lizzazione.

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

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

HENRY SCHEIN KRUGG

Il programma Practice Pink 
di Henry Schein sostiene la 
lotta globale contro il cancro
Practice Pink, ormai giunto al suo 13° anno, ha raccolto oltre 
1,6 milioni di dollari destinati alla ricerca sul cancro, alla 
prevenzione e alle campagne di sensibilizzazione

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) 

ha oggi annunciato che il suo pro-

gramma Practice Pink™ sosterrà 

nuovamente le organizzazioni no 

profi t attive nella lotta contro il can-

cro. Grazie a questo programma, ar-

rivato ormai al suo 13° anno, Henry 

Schein ha devoluto oltre 1,6 milioni 

di dollari destinati a promuovere la 

diagnosi precoce, migliorare l’acce-

so alle cure e sostenere la attività 

di ricerca e prevenzione.  Assieme 

a organizzazioni non governative 

e partner fornitori provenienti da 

tutto il Nord America e dall’Europa, 

Henry Schein aiuta professionisti 

del settore odontoiatrico e sanitario 

a sensibilizzare e sostenere la cura 

del cancro al seno e altri tipi di tu-

more offrendo ai suoi clienti una se-

rie di articoli ‘rosa’, fra cui prodotti 

di consumo sanitari, forniture per 

studi e abbigliamento. 

Da ottobre a dicembre compre-

so, Henry Schein Krugg dona una 

parte dei proventi di questi prodotti 

rosa a organizzazioni no-profi t per 

sostenere la ricerca, la prevenzio-

ne e l’individuazione precoce della 

malattia, nonché per migliorare 

l’accesso alle cure. La compagnia 

sostiene “Lega Italiana per la Lotta 

contro i Tumori” (LILT). LILT e un’or-

ganizzazione che opera da oltre 60 

anni senza fi ne di lucro, con la speci-

fi ca fi nalità di combattere il cancro 

attraverso la promozione della pre-

venzione. È in particolare su tre di-

versi fronti che la Lega Italiana per 

la Lotta contro i Tumori dispiega il 

suo massimo impegno e lo sforzo 

più grande: la prevenzione primaria 

(stili e abitudini di vita), quella se-

condaria (la promozione di una cul-

tura della diagnosi precoce) e terzia-

ria con particolare attenzione verso 

il malato, la sua famiglia, la sua ri-

abilitazione e il suo reinserimento 

sociale; servizi, anche questi ultimi, 

reperibili nelle attività svolte dagli 

ambulatori della LILT. *)

“La lotta contro il cancro riguarda 

tutti: solo unendo le forze e aumen-

tando il nostro impegno congiunto, 

i nostri sforzi ci faranno ottenere 

i risultati migliori”, ha dichiarato 

Stanley M. Bergman, Chairman of 

the Board e Chief Executive Offi -

cer di Henry Schein. “Noi del team 

Schein desideriamo ringraziare i 

nostri clienti e partner fornitori che 

partecipano al programma Practice 

Pink e continueremo a lavorare per 

raggiungere il nostro obiettivo co-

mune: sconfi ggere il cancro in tutto 

il mondo.”

Practice Pink è un’iniziativa di 

Henry Schein Cares, il programma 

di responsabilità sociale globale 

dell’azienda. Henry Schein Cares 

si fonda su quattro capisaldi: coin-

volgere i membri del team Schein 

per raggiungere il massimo delle 

potenzialità, garantire la responsa-

bilità estendendo le pratiche azien-

dali etiche a tutti i livelli di Henry 

Schein, promuovere la sostenibilità 

ambientale e migliorare l’accesso 

all’assistenza sanitaria per le comu-

nità a rischio e scarsamente servite 

in tutto il mondo.*) Fonte: http://

www.legatumori.mi.it

Per ulteriori informazioni, visita-

re il sito Web di Henry Schein Krugg, 

www.henyschein.it, o di Henry 

Schein, Inc., www.henryschein.com.

Stefanie<Fleige<
Senior<Manager<International<

Corporate<Communications<
+49<40<–<665<68<–<691

Stefanie.Fleige@henryschein.com

DENTSPLY SIRONA

Con innovazione, 
soluzioni digitali e 
versatilità, l'evoluzione 
di Astra Tech Implant 
System continua...

Dal suo lancio oltre 30 anni fa, Astra Tech Im-

plant System è stato uno dei sistemi implanta-

ri più documentati al mondo, con oltre 1.000 

articoli scientifi ci pubblicati in riviste peer-re-

viewed. 

L'attuale documentazione clinica dimostra 

che Astra tech Implant System garantisce fl essi-

bilità chirurgica e protesica, mantiene il livello 

dell'osso marginale e fornisce risultati clinici affi dabili e prevedibili oltre ad 

un risultato estetico naturale, nel breve e nel lungo termine. Questo sistema 

implantare di fascia alta è caratterizzato da innovazioni all'avanguardia e 

rivoluzionarie, che sono il risultato della conoscenza e della comprensio-

ne dei processi biologici e clinici alla base della terapia implantare dentale. 

Queste innovazioni, come la connessione impianto-abutment, la tecnologia 

delle superfi ci e il design della fi lettatura dell'impianto, contribuiscono a 

migliorare ulteriormente i risultati clinici. È stato chiaro fi n dall'inizio che 

un sistema implantare di successo non può essere determinato da una sola 

caratteristica. Proprio come in natura, diverse caratteristiche interdipen-

denti sono chiamate a collaborare. Con la giusta fi losofi a di design, si ottiene 

un sistema implantare che offre la versatilità necessaria per soddisfare le 

esigenze di ogni singola situazione clinica. 

Quando si progetta un sistema implantare, è necessario considerare di-

versi parametri: le prestazioni biologiche e cliniche a lungo termine, la fa-

cilità d'uso e la maneggevolezza, la versatilità e la rispondenza alle varie in-

dicazioni cliniche, oltre all'integrità meccanica e alla robustezza. Inoltre, la 

fi losofi a del design di Astra Tech Implant System EV si basa sulla dentizione 

naturale e utilizza un approccio crown-down diverso per ogni sito. 

Seguendo la dentizione naturale, gli impianti, gli abutment e le Bridge 

Screw vengono progettati per soddisfare i requisiti di integrità meccanica, 

quantità d'osso, capacità di carico e risposta biologica.

Dentsply<Sirona<Implants
Aminogatan<1

SE-43121<Mölndal,<Svezia
Telefono:<+46<705<16<32<02

kerstin.wettby@dentsplysirona.com
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Caratteristiche
Nonostante l’uso di antisettici, anti-

placca e antibiotici, le gengiviti e le 

parodontiti rimangono le infezioni 

del cavo orale più comuni e diffi cili 

da curare a causa: 

1. Della resistenza batterica o fungi-

na agli antisettici, antiplacca e anti-

biotici;

2. Della indiscriminata attività an-

timicrobica degli antibiotici che 

danneggiano anche la fl ora com-

mensale (batteri buoni) che rappre-

senta la naturale ed effi cace barriera 

verso l’aggressione dei batteri pato-

geni (batteri dannosi);

3. Della scarsa considerazione da 

parte dei pazienti del fatto che gen-

giviti e parodontiti sono patologie 

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

fi ammazione distruttiva con danno 

dei tessuti.

Una risposta a questi problemi è 

offerta dalla Forhans con i suoi due 

prodotti a base di Lattoferrina:

- Forhans Gengi-For compresse 

orosolubili alla Lattoferrina, l’unico 

prodotto che svolge contempora-

neamente un’azione antibatterica e 

antinfi ammatoria.

- Forhans Scudo Naturale pasta 

dentifricia alla Lattoferrina.

Indicazioni
Il Forhans Gengi-For compresse oro-

solubili è un integratore alimentare 

a base di Lattoferrina e D-Biotina; è 

un prodotto innovativo e unico sul 

mercato nazionale, privo di effetti 

indesiderati.

La Lattoferrina è la più impor-

tante proteina presente nella saliva 

dei soggetti sani ma è carente nei 

soggetti affetti da gengiviti e paro-

dontiti.

Come tutti i componenti delle se-

crezioni, la Lattoferrina svolge mol-

teplici funzioni: lega due atomi di 

ferro per molecola rendendolo così 

non disponibile e inibendo la mol-

tiplicazione di batteri e funghi che 

necessitano di ferro per moltiplicar-

si; protegge dalle infezioni virali e 

svolge un’importante azione antin-

fi ammatoria.

La Lattoferrina inibisce non solo 

la moltiplicazione dei batteri, ma 

anche la sintesi dei polisaccaridi 

che ricoprono i batteri costituendo 

il così detto biofi lm (batteri più po-

lisaccaridi), struttura presente nei 

batteri della placca gengivale e che 

aumenta la loro resistenza agli anti-

biotici.

La D-Biotina è una vitamina del 

gruppo B che mantiene sane le mu-

cose del cavo orale, diminuisce l’in-

fi ammazione e la profondità delle 

tasche gengivali favorendo così, in-

sieme alla Lattoferrina, la guarigio-

ne delle gengiviti e parodontiti.

Il Dentifricio Forhans Scudo Na-

turale, grazie alla sua formulazione 

in Gel risulta essere privo di effetti 

abrasivi e irritanti per le gengive e la 

Lattoferrina in esso contenuta, gra-

zie al suo assorbimento quotidiano, 

contribuisce al benessere delle mu-

cose orali.

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

tifricio Forhans Scudo Naturale con-

tengono la Lattoferrina che svolge 

un’attività antibatterica selettiva in 

quanto preserva i batteri commen-

sali (buoni) e uccide solo i batteri 

patogeni (dannosi).

- Forhans Gengi-For oltre alla Lat-

toferrina, contiene anche la D-Bioti-

na: questa sinergia di sostanze man-

tiene sane le gengive svolgendo una 

potente azione anti-infi ammatoria.

- Grazie alla Lattoferrina, nor-

malmente presente nella saliva dei 

soggetti sani, e alla D-Biotina, vita-

mina che mantiene sane le mucose, 

il Forhans Gengi-For ed il Dentifri-

cio Forhans Scudo Naturale sono 

privi di effetti indesiderati.

Informazione riservata alla classe 

medica/professionale.

notizie dalle Aziende

Fluoro e Zincocloruro
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Compresse orosolubili a base di Lattoferrina e D-Biotina



22 Dental Tribune Italian Edition - Ottobre 2019formazione

AD

Obiettivi del master
L’implantologia moderna deve sod-

disfare molteplici esigenze cliniche 

che devono tenere in debito conto i 

protocolli minimamente invasivi e 

il posizionamento di impianti che 

sfruttando i volumi ossei disponibili 

nonché il posizionamento implanta-

re protesicamente guidato al fi ne di 

realizzare riabilitazioni ottimali dal 

punto di vista funzionale ed estetico. 

La diagnosi e la pianifi cazione pre-

chirurgica si sono oggi evolute attra-

verso la realizzazione di mascherine 

diagnostiche, sistemi di imaging di-

gitali e software dedicati alla pianifi -

cazione chirurgica fi no a rappresen-

tare un momento fondamentale per 

la corretta realizzazione delle riabili-

tazioni implantoprotesiche. Nell’ot-

tica di rispondere in modo effi cace 

alla domanda di formazione ed 

aggiornamento da parte dell’Odon-

toiatra e alle richieste di pazienti 

informati ed esigenti, la chirurgia 

computer guidata si dimostra uno 

strumento estremamente effi cace 

per la soluzione dei casi estesi con 

carico immediato, rendendo questo 

approccio più predicibile e veloce.

Obiettivi formativi
Sviluppare conoscenze e abilità spe-

cialistiche nel campo della chirurgia 

computer assistita e del fl usso di la-

voro in ambiente digitale, nonchè 

delle fasi necessarie per realizzare 

riabilitazioni provvisorie a carico 

immediato. Le procedure in oggetto 

saranno apprese con una pluralità 

di software di pianifi cazione e con 

l’ utilizzo di mezzi audiovisivi sia in 

diretta che registrati. A tal scopo lo 

studente necessiterà di un compu-

ter con i software attinenti al master 

precaricati, dotati di licenza seme-

strale, al fi ne di scegliere l’approccio 

più idoneo alle proprie attitudini e 

conoscenze. Il computer potrà essere 

acquistato tramite l'Istituto oppure 

autonomamente, ma dovrà possede-

re tassativamente le caratteristiche 

indicate. L’esame fi nale compren-

derà la pianicazione e la successiva 

esercitazione pratica mediante un 

modello custom-made, (replica del 

proprio paziente) sul quale verrà 

applicata la mascherina chirurgica, 

successivamente riutilizzabile in 

studio, realizzata mediante l’utilizzo 

della metodica computer guidata da 

lui prescelta la cui licenza software 

verrà prorogata di altri sei mesi. 

Requisiti di accesso
Classi lauree specialistiche:

- Classe Delle Lauree Specialisti-

che in Medicina e Chirurgia (46/S)

- Classe Delle Lauree Specialisti-

che in Odontoiatria e Protesi Denta-

ria (52/S)

Lauree magistrali:

- Odontoiatria e Protesi Dentaria 

(LM-46)

- Medicina e Chirurgia (LM-41)

Lauree vecchio ordinamento:

- Odontoiatria e Protesi Dentaria 

(73051)

- Medicina e Chirurgia (73048)

Altri requisiti
Per i laureati in Odontoiatria: esa-

me di abilitazione all’esercizio pro-

fessionale di Odontoiatria presso il 

proprio paese di appartenenza.

Per i laureati in Medicina e Chi-

rurgia: specializzazione in Odon-

tostomatologia o abilitazione 

all’esercizio della professione di 

Odontoiatria presso il proprio Paese 

di appartenenza.

Durata: 1 anno – da gennaio 
2020 a febbraio 2021

SEDE DEL MASTER
ISTITUTO STOMATOLOGICO 

TOSCANO

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

formazione@
istitutostomatologicotoscano.it

www.istitutostomatologicotoscano.it

Master 2° livello in implantologia 
computer assistita 2019/2020
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EdgeEndo

PERFORMANCE,
STRENGTH, 
FLEXIBILITY
AND VALUE

www.dentaltrey.it/it/

HEAT-TREATED FIREWIRE™ NiTi

• EdgeOne Fire™ is designed to shape canals in a 
reciprocating motion similar to WaveOne® Gold

• EdgeOne Fire™ can be used with the same motor and 
hand piece setting as WaveOne® Gold.

• EdgeOne Fire™ features our heat-treated Fire-Wire™ 

• Excellent flexibility, capable of 90° curves.

• No bounce back to preserve canal anatomy.

Differences in cyclic fatigue lifespan: WaveOne®  Gold vs 
   EdgeOne Fire.TM 
Background:
Aim of this study is to investigate the cyclic fatigue resistance 

of the Gold treated WaveOne® Gold and the Firewire treated 
EdgeOne FireTM instruments.

Conclusions:
Firewire instruments resulted to be about two times more resistant 

to cyclic fatigue when compared with identical instruments made 
with Gold treatment.

 
See latest research:  https://web.edgeendo.com/differences-in-

cyclic-fatigue-lifespan-waveone-gold-vs-edgeone-fire/

When you want...

EXCLUSIVELY AVAILABLE FROM HENRY SCHEIN 

Contact your Henry Schein Sales Consultant for more alternative file systems from EdgeEndo.
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Sabato 28 settembre si è svolto, pres-

so la sede di “Master Class Academy” 

(Brendola-Vicenza), il Convegno “Laser 

e Odontoiatria Speciale”, organizzato 

da SIOH (Società Italiana di Odontosto-

matologia per l’Handicap). Scopo dell’e-

vento è stato quello di approfondire le 

indicazioni cliniche di applicazione 

delle tecniche di odontoiatria laser-

assistita in odontoiatria speciale. Mode-

ratore dell’evento è stato il Dott. Oscar 

Pagnacco, Coordinatore SIOH Veneto. 

Prima dell’inizio dei lavori scientifici, il 

Dott. Marco Magi, Presidente SIOH ed 

il Dott. Maurizio Maggioni, Presidente 

eletto di AIOLA (Accademia Interna-

zionale di Odontoiatria Laser Assistita) 

hanno salutato i numerosi presenti, 

sottolineando la volontà delle due asso-

ciazioni scientifiche di intensificare in 

futuro la loro collaborazione, al fine di 

sfruttare al meglio le nuove tecnologie 

ed i protocolli operativi dell’odontoia-

tria minimamente invasiva in odonto-

iatria speciale. Ad aprire i lavori è stato 

il Product Specialist Aziendale Fabrizio 

Calderara che ha parlato della fisica del-

la luce laser approfondendo le diverse 

lunghezze d’onda e le caratteristiche 

dei laser utilizzati in odontoiatria. Il 

convegno è poi entrato nel vivo dell’ap-

profondimento clinico con il Prof. Beni-

to Capobianco che ha schematizzato le 

indicazioni di utilizzo del laser in odon-

toiatria; il Prof. Capobianco ha ribadito 

come il  laser in odontoiatria rappre-

senti uno strumento complementare 

e non sostitutivo delle tecniche con-

venzionali.  I suoi campi di utilizzo 

in odontoiatria sono: l’endodonzia, 

la parodontologia, la conservativa, la 

chirurgia orale, la protesi, la patologia 

orale, l’implantologia, la LLLT o soft la-

ser nel trattamento dell’ipersensibilità 

dentinale, negli sbiancamenti dentali e 

nel drenaggio degli ascessi. E’ stata poi 

la volta del Prof. Maurizio Maggioni 

che ha approfondito indicazioni e pro-

tocolli operativi di utilizzo del laser ad 

erbio. Il Dott. Maggioni ha sottolineato 

che nel 2000 erano 300 i laser presenti 

negli studi dentistici italiani,  mentre 

nel 2018 il numero è salito  a 10.000 e si 

tratta di un settore caratterizzato da un 

grosso potenziale di sviluppo in futuro, 

visto che in Italia esistono 42.000 studi 

dentistici e più di 60.000 dentisti. Le 

diverse tipologie di laser sono così rap-

presentate: CO2 3/5 %, Erbium Yag 30%, 

Neodimio Yag 15%, Diodo 48-50%, soft 

laser 4-5%. Il Prof. Capobianco ha pre-

sentato parte della sua ampia casistica 

in conservativa, chirurgia orale e paro-

dontologia, approfondendo la terapia 

fotodinamica, argomento poi ripreso 

dal Dott. Francesco Scarpelli che ha 

parlato del “Laser in parodontologia e 

igiene orale: dalla biostimolazione alla 

terapia fotodinamica”. In particolare, 

sono stati illustrati gli effetti curativi 

e biodinamici che la luce laser ha sui 

tessuti viventi. La giornata si è conclu-

sa con la relazione della Dott.ssa Elena 

Pozzani, Coordinatore SIOH Veneto,  e 

del Dott. Oscar Pagnacco, che hanno 

approfondito le indicazioni di utilizzo 

del laser in odontoiatria speciale, sotto-

lineando la versatilità di tali strumenti 

nel paziente non collaborante ed odon-

tofobico. Le caratteristiche dell’odon-

toiatria laser-assistita si adattano al 

paziente con “special needs” e possono 

semplificare il trattamento in tali pa-

zienti grazie alla possibilità di evitare 

l’anestesia con ago e la sutura, di con-

trollare con facilità il sanguinamento 

in chirurgia, di evitare l’ansia causata 

dal rumore e vibrazione degli stru-

menti tradizionali, in particolare nei 

pazienti ipersensibili, come i soggetti 

affetti da alterazioni neurosensoriali 

e/o da autismo.

Dental Tribune Italia

Master Class Academy:  
laser e odontoiatria speciale 
al Convegno della SIOH
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CONGRESSO
INTERNAZIONALE
AIOP
BOLOGNA, 21-22-23 NOVEMBRE 2019

AIOP Bologna 2019, molto più di un semplice congresso.
“TERAPIA PROTESICA NEL CONTESTO DELLA SALUTE 
GENERALE DEL PAZIENTE”
Rimettere al centro delle terapie il vero protagonista: 
il paziente.
Relatori di eccellenza clinica e tecnica, per trasmettere 
informazioni utili e spendibili nel quotidiano sia in clinica, 
sia in laboratorio, in sinergia con i medici di base, con i 
geriatri e con tutte le figure mediche…

21 Novembre 2019

Corso Precongressuale
MATERIALI CERAMICI CONTEMPORANEI 
E TECNOLOGIE DIGITALI 
NELLE RIABILITAZIONI ESTETICHE
Gerald Chiche & Aram Torosiam

22 Novembre 2019

LA TERAPIA PROTESICA IN RELAZIONE 
ALLA SALUTE GLOBALE
Gerald Chiche, Sree Koka, Frauke Muller
Giuseppe Allais, Carlo Ercoli, Ramon Gomez Meda, 
Maurizio Tonetti

SESSIONE ODONTOTECNICA
Sacha Hein, Aram Torosiam

23 Novembre 2019

LA TERAPIA PROTESICA 
IN RELAZIONE ALL’ESTETICA 
ED AL BENESSERE PSICO SOCIALE
Renato Cocconi, Gianni Persichetti, 
Sacha Hein, Mario Imburgia

www.aiop.com
INFORMAZIONI SEGRETERIA AIOP
02 56601204 - 02 56601256 - aiop@aimgroup.eu

pagina_168x237_bologna.indd   1 26/09/19   12:14
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ADA, FDI e i leader del 
settore si uniscono al 
lancio delle celebrazioni 
per il centenario ICD
San Francisco, Stati Uniti: L’Internatio-

nal College of Dentists (ICD), nato nel 

1920 da due leader visionari, è oggi la 

più importante associazione onorifi ca 

mondiale per odontoiatri e sostiene 

centinaia di progetti umanitari ed 

educativi in tutto il mondo. I leader 

mondiali del settore si sono incontrati 

per il lancio delle celebrazioni del cen-

tenario del College durante il World 

Dental Congress della FDI tenutosi a 

inizio settembre a San Francisco. Alla 

presenza di una folla entusiasta di 

oltre 800 partecipanti, l’inizio delle 

celebrazioni ha preso il via durante la 

cena organizzata dalla sezione ameri-

cana. Oltre ai leader di ICD, ADA e FDI, 

si sono aggiunti il partner del cente-

nario Henry Schein e il media partner 

mondiale Dental Tribune Internatio-

nal. All’emozionante serata si è unita 

la proiezione del nuovo video promo-

zionale, che ha catturato la storia dei 

100 anni dell’ICD e dei prossimi eventi 

in Giappone. Il video ha già registrato 

oltre 2.000 visualizzazioni su diversi 

canali social! Durante questo evento, 

è stata uffi cialmente aperta la regi-

strazione sul sito web del centenario, 

icd100.org, verso l’incontro clou dei 

festeggiamenti che si terrà dall’11 al 13 

novembre 2020 a Nagoya. Il chairman 

del gala dinner sarà il prof. Mauro La-

banca, Regent per l’Italia, Registrar del 

Board Europeo e membro del Board 

Internazionale. In questa occasione 

non solo si celebrerà il centenario del 

College, ma attraverso un percorso di 

rivisitazione storica si guarderà al fu-

turo di quello che risulta essere non 

solo il College più antico e prestigioso 

del mondo, ma anche quello che van-

ta il maggior numero di iscritti, con la 

sua presenza in 144 paesi del mondo 

con oltre 14.000 associati, che rappre-

sentano tutte le discipline e le specia-

lizzazioni in ambito odontoiatrico. Per 

maggiori informazioni sulla registra-

zione a Nagoya, il pernottamento al-

berghiero e le visite guidate, è possibi-

le consultare il sito web del centenario 

o contattare l’uffi cio del College.

Dental Tribune International

Da sinistra: Torsten Oemus, Steve Kess, Dr. Kathryn Kell, Dr. Bettie McKaig, Dr. Jeff 

Cole, David Kochman, Dr Dov Sydney.

AIOP Bologna 2019, molto più 
di un semplice Congresso

Quando si parla di protesi troppo 

spesso ci si riferisce “solo” ad al-

cuni aspetti: estetica, tecnologie, 

materiali… tutti aspetti impor-

tantissimi, fondamentali, ma che 

se non vengono integrati in un 

panorama più ampio non garanti-

scono il successo né dal punto di 

vista del clinico o dell’odontotec-

nico, né ancor meno da quello del 

paziente. 

Stiamo assistendo in odontoia-

tria ad una settorializzazione che 

ricorda quella in corso nella medi-

cina generale, nella quale i diversi 

specialisti si occupano ognuno 

del proprio ristretto settore, con 

il rischio di moltiplicare esami 

diagnostici, spese e tempi di cura 

e soprattutto di perdere di vista il 

paziente nella sua globalità.

Per questo motivo l’AIOP ha 

deciso di dedicare un intero con-

gresso alla “Terapia protesica nel 

contesto della salute generale del 

paziente”, per rimettere al centro 

delle terapie il vero protagonista: 

il paziente. Sappiamo ormai tutti 

come la popolazione dei paesi in-

dustrializzati è destinata a veder 

aumentare il numero di persone 

“diversamente giovani”, con una 

aspettativa di vita sempre mag-

giore che comporta la necessità di 

mantenere il più possibile integre 

le capacità mentali, relazionali 

e fisiche. Sappiamo anche come 

la buona salute orale e una fun-

zione efficace dell’organo masti-

catorio siano parte integrante di 

una vita attiva e abbiano risvolti 

essenziali sulla salute generale. 

Una sinergia con i medici di base, 

con i geriatri, con tutte le figure 

che si occupano di accompagnare 

i pazienti nelle diverse fasi della 

crescita anagrafica dovrebbe es-

sere oggi un elemento essenziale 

nell’educazione dei curanti ma 

anche degli stessi pazienti, inter-

cettando problemi orali in grado 

di deteriorare lo stato di salute e 

di validità. Con questo spirito di 

collaborazione interprofessionale 

e di percorso condiviso è nata l’i-

dea di dedicare un congresso alla 

protesi nel contesto della salute 

generale del paziente, e di orga-

nizzare al suo interno una tavola 

rotonda che possa dare inizio ad 

un dialogo continuo tra profes-

sionisti e pazienti. Al congresso vi 

saranno come di consueto in casa 

AIOP relatori di eccellenza, non 

solo clinica e tecnica, ma anche 

capaci di individuare le esigenze 

del pubblico e di trasmettere in-

formazioni utili e spendibili nel 

quotidiano sia in clinica che in la-

boratorio. Il congresso sarà prece-

duto da un corso precongressuale 

con Gerard Chiche e Aram Toro-

siam sulla gestione di trattamenti 

protesici con valenza estetica. Non 

mancano i consueti e sempre at-

tesissimi appuntamenti con Aiop 

Breakfast, Aiop Management, 

Aiop Dentures, Aiop Occlusion, 

Aiop Digital. Aiop Photography 

sarà riservata agli ex-allievi del 

corso di protesi AIOP. Infine Aiop 

Adhesive completa una formazio-

ne protesica a tutto tondo, adatta 

alle esigenze di tutti gli operatori 

in campo protesico, con un pro-

gramma congiunto insieme ad 

Aiop Young: dal restauro parziale 

al restauro coronale completo. In-

formazioni ed iscrizioni su www.

aiop.com.

AIOP
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ROMA. Il 20 e 21 settembre si è svol-

to presso il Dipartimento di Scienze 

Odontostomatologiche e Maxillo Fac-

ciali dell’Università Sapienza la dodi-

cesima edizione dell’International Me-

eting dell’Accademia il Chirone. Grazie 

ai Presidenti del Congresso, la prof.ssa 

Antonella Polimeni e il prof. Ugo Cova-

ni, il coordinamento scientifico della 

Prof.ssa Gianna Maria Nardi e il con-

tributo dell’intero comitato scientifico, 

nonché dei relatori che hanno presie-

duto all’evento, quest’anno i riflettori 

sono stati puntati sulla costruzione 

della salute come percorso lungo una 

vita. Fin dalla sua fondazione, l’Acca-

demia si è impegnata nel difendere e 

implementare le conoscenze e la loro 

diffusione nel campo preventodonti-

co attraverso alleanze e collaborazioni 

tra professionisti delle diverse branche 

della medicina, della ricerca e della tec-

nologia. Guidati dal concetto di salute 

fornito dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS), per il quale si può 

parlare di reale salute solo dinnanzi ad 

uno stato di benessere fisico, sociale e 

psichico, gli organizzatori delle sessioni 

scientifiche hanno desiderato lasciare 

ai partecipanti delle due giornate con-

gressuali un messaggio forte sull’im-

portanza e sulla necessità di pensare e 

agire sulla costruzione della salute non 

più soltanto sugli adulti: riconosciuta 

la profonda correlazione della vita di 

ognuno con le abitudini e i cambia-

menti psicosomatici dell’infanzia, non 

si può più commettere l’errore di non 

considerare la costruzione della salute, 

attraverso la prevenzione, già a partire 

dal periodo prenatale. Un ruolo centra-

le, com’è ovvio che sia, dev’essere gioca-

to in primis dai genitori ma attenzione. 

Anche la nostra società ha subito delle 

evoluzioni importanti che non pos-

sono essere ignorate: il sostegno alla 

crescita e all’educazione dei bambini è 

oggi offerto sempre più da figure vici-

ne a quelle genitoriali, quali i nonni, le 

babysitter e le insegnanti che, a partire 

dall’asilo nido, hanno la responsabilità 

di contribuire alla costruzione di cor-

retti stili di vita che favoriscano anche 

la salute orale. La grande ricchezza di 

questo appuntamento, che si rinnova 

ogni anno, risiede senz’altro nel suo ap-

proccio multidisciplinare che consente 

di analizzare approfonditamente e sot-

to diverse sfaccettature i temi sollevati. 

Si è parlato del cavo orale in età pedia-

trica, considerato la matrice imprinting 

per il futuro della salute dell’adulto, di 

allattamento materno e protezione bio-

logica, di obesità, autismo, di maltratta-

mento del minore in ambito familiare, 

di ortoressia alimentare, di tabagismo, 

degli stili di vita e della bellezza dal 

punto di vista della chirurgia plastica. 

E ancora: il ruolo di ricerca, tecnologia 

e pratica clinica nella costruzione della 

salute, l’evoluzione della scienza e il suo 

contributo alla programmazione della 

cura e l’uso funzionale della comunica-

zione quale strumento indispensabile 

per la sensibilizzazione alla salute e alla 

prevenzione. Nella giornata di venerdì 

poi, accolto con un sincero applauso di 

grande stima e onore, ha fatto il suo in-

gresso Giulio Repetti Mogol per ricorda-

re a tutti, grazie alla sua illimitata espe-

rienza di vita professionale nel mondo 

della musica, quanto la giovinezza non 

dipenda da un fattore anagrafico ma 

si debba costruire giorno dopo giorno, 

proprio come la salute, perché “non si 

nasce giovani, lo si diventa” in un per-

corso lungo una vita.

Carola Murari

12th International Meeting Accademia  
Il Chirone: la costruzione della salute  
un percorso lungo una vita

La Prof.ssa Gianna Maria Nardi duran-

te la consegna del premio a Mogol
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Meeting & Congressi

ITALIA

36° CONGRESSO NAZIONALE SIE 
MODERNA ENDODONZIA TRA 
TECNOLOGIA ED ESPERIENZA
 - Data: 7-9 novembre 2019

 - Dove: Palazzo della Cultura e dei 

Congressi – Bologna

 -  Contatti: Segreteria SIE

 - Tel.: 02.8376799

 -  E-mail: segreteria.sie@me.com

RIGENERAZIONE OSSEA 
VERTICALE ED ORIZZONTALE. UN 
APPROCCIO CONTEMPORANEO 
E PERSONALIZZATO
 - Data: 7-9 novembre 2019

 -  Dove: Torino

 -  Contatti: Geistlich Biomaterials 

Italia S.r.l.

 - Tel.: 0445.370890

 - Fax: 0445.370433

 -   E-mail: info@geistlich.it

8° CONGRESSO NAZIONALE OELLE 
– CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ 
696 BIS VS MEDIAZIONE
 - Data: 8-9 novembre 2019

 - Dove: Bologna - Zanhotel Europa

 -  Contatti: B. E. Beta Eventi Srl

 - Tel.: 071.2076468

 - E-mail: info@betaeventi.it

FOCUS SULL’ODONTOIATRIA 
DIGITALE
 -  Data: 9 novembre 2019

 - Dove: Napoli, Aula Magna Centro 

Congressi Federico II

 - Contatti: MP Srl Congressi e Co-

municazione

 - Tel.: 081.5753432

 - E-mail: info@digital-dentistry.it

ANTERIORI: RICOSTRUZIONE 
IN COMPOSITO O FACCETTA IN 
CERAMICA?
 - Data: 15-16 novembre 2019

 - Dove: ICDE – Casalecchio di Reno

 - Contatti: Daniela Bugamelli

 - Tel.: 051.6113581

 - E-mail: daniela.bugamelli@ivo-

clarvivadent.com

CORSO DI APPROFONDIMENTO 
CLINICO-PRATICO CON IMPIANTI 
A CONNESSIONE CONOMETRICA
 - Data: 18-19 novembre 2019

 - Dove: ISO - Sesto Fiorentino

 -  Contatti: Segreteria ISO 

 - Tel.: 055.304458

 - Fax: 055.304455

 - E-mail: iso@leone.it

PROTESI FISSA CONOMETRICA: 
UNA REALE ALTERNATIVA ALLE 
SOLUZIONI CEMENTATE E AVVITATE
 - Data: 21-22 novembre 2019

 -  Dove: ISO - Sesto Fiorentino

 -  Contatti: Segreteria ISO 

 - Tel.: 055.304458 

 - Fax: 055.304455

 -  E-mail: iso@leone.it

XXXVIII CONGRESSO 
INTERNAZIONALE AIOP
 - Data: 21-23 novembre 2019

 -  Dove: Palazzo della Cultura e dei 

Congressi – Bologna

 -  Contatti: AIM Group International

 - Tel.: 02.56601256

 -  E-mail: aiop@aimgroup.eu

TERAPIA DELLE APNEE NOTTURNE 
OSAS CON DISPOSITIVI M.A.D.
 - Data: 22-23 novembre 2019

 - Dove: Palermo

 - Contatti: Segreteria ISO

 - Tel.: 055.304458 

 - Fax: 055.304455

 - E-mail: iso@leone.it

CORSO DI APPROFONDIMENTO 
CLINICO-PRATICO CON IMPIANTI 
A CONNESSIONE CONOMETRICA
 - Data: 22-23 novembre 2019

 - Dove: Roma

 - Contatti: Segreteria ISO 

 - Tel.: 055.304458

 - Fax: 055.304455

 -  E-mail: iso@leone.it

MINIMA INVASIVITÀ, MASSIMA 
RESISTENZA: L’IMPIANTO DI 
PICCOLO DIAMETRO NARROW 2.9
 - Data: 23 novembre 2019

 - Dove: Milano

 - Contatti: Segreteria ISO 

 - Tel.: 055.304458 

 - Fax: 055.304455

 -  E-mail: iso@leone.it

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

 -  Dove: Centro di Alta Formazione 

in Implantologia – Via Rubini, 22 

Como

 -  Contatti: Lake Como Institute

 - Tel.: 031.2759092

 -  E-mail: info@lakecomoinstitute.com

EVOLUZIONI DELLE SUPERFICI 
IMPLANTARI NELLA MODERNA 
OSTEOINTEGRAZIONE 
 - Data: 23 novembre 2019

 - Dove: Napoli – Hotel Ramada

 - Contatti: e20 srl

 - Tel.:  010.5960362

 - E- mail: info@e20srl.com

FULL DIGITAL WORKFLOW
 - Data: 30 novembre 2019

 - Dove: ICDE – Casalecchio di Reno

 - Contatti: Daniela Bugamelli

 - Tel.: 051.6113581

 - E-mail: daniela.bugamelli@ivo-

clarvivadent.com

LEMBI NELLE TERAPIE 
PARODONTALI ED IMPLANTARI 
 - Data: 2-3 dicembre 2019

 - Dove: Sala Corsi AFIOM, Via Anto-

nio Cecchi, 126 – Genova

 - Contatti: e20 srl

 - Tel.: 010.5960362

 - E- mail: info@e20srl.com

IL TRATTAMENTO DELLA PERI-
IMPLANTITE E DELLE RECESSIONI 
PERI-IMPLANTARI
 - Data: 14 dicembre 2019

 -  Dove: Novotel Cà Granda – Milano

 -  Contatti: ACME

 - Tel.: 0761.228317

 -  E-mail: info@edizioniacme.it

7° CONGRESSO ISTITUTO 
STOMATOLOGICO TOSCANO:
LA RIDUZIONE DELL’INVASIVITÀ 

NELLE PROCEDURE 
ODONTOIATRICHE
 -  Data: 24-25 gennaio 2020

 -  Dove: Grand Hotel Principe di 

Piemonte – Viareggio

 -  Contatti: Tueor Servizi srl

 -  Tel.: 011.3110675

 -  E-mail: congressi@tueorservizi.it

3° SIMPOSIO INTERNAZIONALE 
– IL TRATTAMENTO DEI TESSUTI 
MOLLI PARODONTALI E PERI-
IMPLANTARI
 - Data: 7-8 febbraio 2020

 -  Dove: Palazzo dei Congressi – Fi-

renze

 -  Contatti: MJ Eventi

 - Tel.: 055.576856

 -  E-mail: 2020internationalsympo-

sium@mjeventi.it

ORTODONZIA NEUROMUSCOLARE: 
IL TRATTAMENTO ORTODONTICO 
GNATOLOGICO
 -  Date: 8 - 9 febbraio 2020 | 22 - 23 

febbraio 2020

 -  Dove: Roma

 - Tel.: 800.592432

 -  E-mail: info@

corsiodontoiatriaecm.i

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

 - Dove: ISO – Sesto Fiorentino

 -  Contatti: Segreteria ISO 

 - Tel.: 055.304458

 - Fax: 055.304455

 - E-mail: iso@leone.it

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

 -  Dove: Firenze

 - Contatti: Lartevento

 - Tel.: 02.84170682

 -  E-mail: iaosegreteria@lartevento.it

64° CORSO FONDAZIONE 
CASTAGNOLA: CONTROVERSIE 
IN IMPLANTOLOGIA
 -  Data: 3-4 aprile 2020

 -  Dove: Centro Congressi Grand Ho-

tel & La Pace – Montecatini Terme

 - Contatti: Tueor Servizi srl

 - Tel.: 011.3110675

 - E-mail: congressi@tueorservizi.it

27° CONGRESSO NAZIONALE 
COLLEGIO DEI DOCENTI: NUOVE 
TECNOLOGIE DALLA RICERCA 
ALLA CLINICA
 -  Data: 16-18 aprile 2020

 -  Dove: Palazzo delle Stelline – Milano

 -  Contatti: Fasi srl – Giada Gonnelli

 - Tel.: 06.97605621

 -  E mail: g.gonnelli@fasiweb.com

GIORNATE IMPLANTOLOGICHE 
IST. STOMAT. TOSCANO – L’UNITÀ 
PERIO-IMPLANTO-PROTESICA: 
DALLA PIANIFICAZIONE AL 
MANTENIMENTO DELL’ESTETICA 
IN IMPLANTOPROTESI
 -  Data: 22-23 maggio 2020

 - Dove: Viareggio

 -  Contatti: Tueor Servizi srl

 - Tel.: 011.3110675

 -  E-mail: congressi@tueorservizi.it

Venerdì 15 Novembre 2019
ore 14.00 - 18.30

W O R K S H O P

Lembi e suture in parodontologia  

Luca Francetti

Francesco Azzola, Stefano Corbella, 
Massimo Di Stefano

Tutor: Davide Fumagalli, Benedetta Morandi

Lembi e suture in implantologia

Tiziano Testori

Matteo De� orian, Andrea Parenti, 
Riccardo Scaini

Tutor: Sebastiano Gasparone, 
Francesca Cacaci, Elena Radaelli

Sabato 16 Novembre 2019 
ore 9.00 - 18.00

F O C U S
• Nuova classificazione delle malattie parodontali:

come trasferirla nella pratica quotidiana?
• Terapia causale e terapia di supporto parodontale 

e implantare: quali sono gli attuali protocolli?
• Chirurgia parodontale resettiva  e perio-protesi: 

un trattamento ancora attuale? 
• Chirurgia muco-gengivale: tunnelling  vs lembo: 

quale approccio scegliere?  
• Preservazione dell’alveolo: perchè, quando e come 

eseguirla?
• Implantologia post-estrattiva in siti infetti: 

aumenta il rischio di fallimento?
• Periimplantite: quali protocolli terapeutici?
• Chirurgia implantare guidata: quando rappresenta un 

reale vantaggio?

 
in Parodontologia e Implantologia

Risposte ai quesiti della pratica 
professionale quotidiana: approccio clinico

 e parere degli odontologi forensi

CORSO PRATICO

M I L A N O

15 e 16 Novembre

2 0 1 9

PROGRAMMA
SCIENT IF ICO

Informazioni su: www.focusinparodontologia.it - focus@mvcongressi.it

Relatori
Luca Francetti, Tiziano Testori

Marco Scarpelli, Francesco Pradella, Giovanni Ferrieri

DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOMEDICHE,
CHIRURGICHE E ODONTOIATRICHE

Sede
Aula Magna Istituto Ortopedico Galeazzi 
Via Riccardo Galeazzi, 4 - Milano

Segreteria Organizzativa 

Via Marchesi 26/d - 43126 Parma (Italy) 
Tel. +39 0521 290191 - Fax +39 0521 291314
focus@mvcongressi.it - www.mvcongressi.it

ECM
Accreditato per Odontoiatri  

INFORMAZIONI
G E N E R A L I

Con il Patrocinio di 

ASSOASSOCCIAZIOIAZIONNEE NNAZIAZIONONAALLEE DENDENTISTISTTII IITTAATATTAT LILIAANNII
SSSEEEZIZIZIONONONEEE PPPRRROVOVOVINCINCINCIAIAIALLLEEE DDDIII MMMIIILLLAAANNNOOO LLLOOODDDIII MMMOOONNNZZZAAA EEE BBBRIARIARIANNNZZZAAA

WORKSHOP
Lembi e suture 

in parodontologia
6,5 CREDITI ECM

CONVEGNO
Terapia Parodontale e

Implanto-Protesi nella pratica 
clinica quotidiana attuale

7 CREDITI ECM
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