
La professione 
dell’Igienista Dentale 
ai tempi del COVID-19

Il microbiota e il microbioma orale
Nel 2001 per la prima volta è stato 

introdotto il concetto di microbio-

ma da Loshua Lederberg. Esso con-

siste nell’insieme del patrimonio 

genomico dei microrganismi e delle 

interazioni biochimiche con l’ospi-

te1. La conoscenza del concetto di 

microbioma ha profondamente 

modifi cato l’approccio clinico dell’i-

gienista e dell’odontoiatra per con-

trollare le infezioni orali. Inoltre, il 

“modus operandi” moderno ci ha 

imposto di ridurre sempre di più i 

tempi, i costi biologici ed economici 

e quindi effettuare interventi mini-

invasivi, con ottimi risultati e con 

una terapia di supporto che rende il 

paziente attore protagonista e non 

più solamente l’oggetto della nostra 

terapia.
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La fase iniziale della crisi legata 

all’epidemia da COVID-19 ha cre-

ato una situazione confusa che 

si è trasformata rapidamente in 

panico, elemento ricorrente in 

tutti i contesti di crisi, alimenta-

to dalle notizie relative agli ospe-

dali sovraffollati, alle difficoltà 

del sistema sanitario di fronte al 

crescente numero di malati e alla 

preoccupazione per le scorte ali-

mentari. Nonostante l’impegno 

del Governo nell’adottare effica-

ci misure di contenimento della 

pandemia, la conseguenza della 

quarantena di massa, il cosiddet-

to lockdown, è la paura. Paura di 

infettarsi, paura di infettare, pau-

ra per i figli o per i genitori anzia-

ni, paura delle conseguenze eco-

nomiche. All’isolamento sociale 

si associa la perdita di controllo 

e la sensazione di sentirsi in trap-

pola, quindi incertezza, sfiducia 

e tendenza a stare fermi, riman-

dare le spese, anche mediche, in 

attesa che la situazione migliori. 

Questo vale per gli odontoiatri, 

che spesso rinunciano a investi-

menti che sarebbero necessari 

soprattutto in questo momento 

per “rilanciare” il proprio studio, 

e vale anche per i pazienti, che in 

preda alla paura e all’incertezza, 

rinunciano alle cure mediche e 

odontoiatriche. La dott.ssa Patri-

zia Cascarano, psicoterapeuta e 

formatrice, esperta di formazione 

manageriale e di comunicazione 

medico/paziente, ha partecipato 

come volontaria al programma di 

sostegno psicologico attivato dal 

Ministero della Salute e, dunque, 

può aiutarci a capire le dinamiche 

psicologiche di questo terribile 

periodo di pandemia. 

Dott.ssa Cascarano, la 
drammatica crisi legata alla 
diffusione della pandemia 
da COVID-19 e il cosiddetto 
lockdown hanno generato in 
prima battuta la paura, certo 
alimentata e amplifi cata 
dall’aumentare dei casi, 
delle morti e di un bollettino 
quotidiano che molto spesso 
è stato rappresentato come 
un bollettino di guerra, ma 
non sempre giustifi cata. Come 
si spiega? A quali fattori è 
associata?
Credo che la comunicazione scelta 

dai media abbia causato ancora 

più ansia di quella che già c’era. 

Stiamo attraversando una situa-

zione che l’essere umano si trova 

ad affrontare per la prima volta: 

un virus per lo più sconosciuto 

che si diffonde in tutto il mondo. 

Nei primi giorni abbiamo cantato 

dai balconi, abbiamo applaudito, 

pensando che dopo qualche setti-

mana tutto sarebbe finito. E invece 

no. Le conferenze stampa delle ore 

18 erano paragonate a bollettini 

di guerra. I lockdown prorogati. 

Non eravamo pronti, nessuno se 

lo aspettava. Ne siamo usciti spa-

ventati, incerti e con una grande 

ansia rispetto al futuro che non 

possiamo controllare, la lezione 

più pesante che ci ha lasciato que-

sta pandemia.

Sulla vulnerabilità fisica 
siamo ormai bene informati: 
chi invece è più debole sotto 
il profilo psicologico? 
Dal punto di vista psicologico è più 

vulnerabile chi ha già una sensibi-

Psicologia a supporto dei 
cambiamenti 
di cittadini e pazienti
Patrizia Biancucci
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GESTIONE DELLO STUDIO

In questo numero proponiamo ai 
lettori tre articoli utili ad 
affrontare la ripresa dell’attività 
considerando lo spazio 
architettonico, la comunicazione e 
l’aspetto economico.
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Ritorno virtuoso alla spesa e 
all’investimento: questo (per 
ora) è l’unico modello di 
salvezza

Usciti parzialmente e lentamente dal 

lockdown, bisogna non correre il ri-

schio di ricadere in uno nuovo, volon-

tario, personale-psicologico o profes-

sionale-aziendale.

Mi spiego meglio. C’è aria di gran-

de “attesa” intorno a noi e sembra che 

ognuno, inteso sia come persona che 

come ente professionale e giuridico, 

guardi con aspettativa, verso terzi, a 

cosa accadrà intorno. Una situazione 

non dissimile a quella degli sportivi 

che devono affrontare una gara di cor-

sa. Fermo ai blocchi di partenza della 

tua batteria, c’è il segnale di partenza 

e vai….Ognuno avrà l’energia e le ca-

pacità di quel momento ma parte e va 

fi no in fondo verso il traguardo. Men-

tre sei in gara non puoi pensare né 

al prima né al dopo, devi mettercela 

tutta, superare i tuoi limiti, spendere 

tutto quanto hai con l’unico obiettivo 

di arrivare al traguardo, per non essere 

squalifi cati.

Vi parlo in questo modo perché 

da ragazza praticavo atletica leggera e 

facevo gare ed è questo quanto ho ri-

cordato a me stessa in questo periodo.

Noi siamo parte della “squadra” 

italiana, ma ognuno parte da solo, ga-

reggia da solo, arriva da solo. Così è la 

vita personale, la vita professionale e la 

vita di un’azienda. Solo se tutti accet-

tiamo di essere di nuovo in gara allora 

ripartiremo tutti insieme, perché lo 

ha insegnato il Coronavirus che sia-

mo tutti interconnessi. Perché alcuni 

di noi non ripartono? Sentendo degli 

amici al telefono mi hanno detto che 

per almeno ancora un mese o due non 

andranno al ristorante. Perché? Se un 

ristorante era valido prima e adesso ha 

molti più accorgimenti di protezione, 

i Nas sono alle spalle per controllarti 

oggi più che mai, i prezzi sono stabili... 

perchè non andare al ristorante, se pri-

ma lo facevi 2-3 volte alla settimana? 

Perché non cambiare l’auto o non pre-

notare o non andare dal tuo dentista? 

Se puoi economicamente. Per ora la 

maggioranza può ancora eppure c’è il 

rischio di stare fermi. Così succede nel-

le aziende o negli studi professionali: 

rimando gli investimenti, sospendo la 

pubblicità, disdico i mobili nuovi che 

avevo ordinato, sospendo la ricerca del 

personale di cui avevo bisogno.

Nel corso dei mesi di chiusura si 

invitava tutti a pagare le fatture, non 

rinviarle: sarebbe stato utile a creare 

un circolo virtuoso di liquidità alme-

no parziale. Non è andato sempre così 

e lo sappiamo. 

Ho riletto un articolo di Attilio Bar-

bieri comparso su www.italiainprima-

pagina.it il 5 marzo 2015, tanto tempo 

fa. Pubblicava un’analisi sul rapporto 

che lega la propensione dei ricchi a 

spendere o a risparmiare e la crescita 

delle economie, curata da Anthony 

Doyle, allora director retail fi xed in-

terest della casa d’investimenti M&G 

che citava un fi losofo di nome Bernard 

Mandeville che nel del 1714 pubblicò 

un poema dal titolo “La Favola delle 

Api: vizi privati e pubblici benefi ci”. 

Il poema satirico narra la storia di un 

prospero alveare dove le api vivevano 

nel lusso e negli agi. Un giorno alcune 

api cominciarono a lamentare il loro 

stile di vita poco virtuoso e di conse-

guenza rifuggirono dalla loro avidità 

e stravaganza. Man mano che le api 

abbandonavano la loro propensione al 

lusso e alla spesa, scompariva rapida-

mente anche la prosperità dell’alveare 

stesso. Questo era il paradosso descrit-

to da Mandeville: frugalità e virtù non 

condurranno a prosperità e dominio 

commerciale. Se le persone spendes-

sero di più, avrebbero di più. All’epoca, 

questo pensiero era rivoluzionario. 

Secondo la saggezza popolare il modo 

migliore per prosperare era attraverso 

il risparmio, non attraverso la spesa. 

Tuttavia, se le persone avessero com-

prato di più, si sarebbe instaurato un 

circolo virtuoso di cui tutti avrebbe-

ro benefi ciato. Ci sarebbero stati più 

impieghi, salari più elevati, crescita 

dei profi tti, un miglior tenore di vita. 

Parliamo di 300 anni fa”. Io penso sin-

ceramente che dovremo rifl ettere su 

questo: se due mesi fa era opportuno 

pagare tutto quanto si poteva, ora dob-

biamo riprendere la spesa personale 

e aziendale. Questo circolo virtuoso 

riporterà a tutti clienti e pazienti. Poi 

potremo parlare di una società del fu-

turo che non ci obblighi al consumo, 

di altri modelli ideali, altri obiettivi 

culturali. Oggi siamo sui blocchi di 

partenza, o meglio siamo già in corsa. 

Su questa corsa, ora e adesso dobbia-

mo concentrarci, al resto penseremo 

un po' più con calma, nel dopo gara, 

ora non possiamo e non dobbiamo 

ritirarci, perché siamo tutti parte della 

“squadra italiana”.

Patrizia Gatto
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COLOGNE, Germania: il 39° In-

ternational Dental Show (IDS) si 

terrà il prossimo anno dal 9 al 13 

marzo a Colonia. Gli organizzatori 

hanno detto che l'evento segnerà 

l'inizio dell'attività in un nuovo 

mondo in cui regnerà una mag-

giore consapevolezza della salute 

personale e dove il valore dell'o-

dontoiatria e della salute orale 

sarà rivalutato dalle economie 

mondiali. 

L'annuncio è stato dato da-

gli organizzatori Mark Stephen 

Pace, presidente del consiglio di 

amministrazione dell'Associazio-

ne dell'industria dentale tedesca 

(VDDI), e Oliver Frese, direttore 

operativo di Koelnmesse. È stata 

accolta con favore dall'industria 

dentale internazionale, che ha do-

vuto ripulire il suo calendario di 

eventi per il 2020 dalla pandemia 

di SARS-CoV-2.

IDS è la fiera dentale più im-

portante al mondo, e Pace e Frese 

hanno sottolineato l'importanza 

che gli eventi espositivi avranno 

nel plasmare l'industria dentale 

nell'era post-COVID-19. «La pro-

duzione, la logistica, la distribu-

zione e la comunicazione cam-

bieranno; la messa in rete degli 

stakeholder, la riattivazione delle 

relazioni economiche e la creazio-

ne di nuovi affari saranno più im-

portanti che mai. È fondamentale 

che tutti gli operatori del mercato 

si preparino attivamente a questo 

momento», hanno affermato.

Pace e Frese si sono detti fidu-

ciosi di poter ospitare un evento 

di successo nel 2021 e che la salu-

te di tutti i partner e degli ospiti 

sarà la massima priorità degli or-

ganizzatori. «Per questo motivo 

collaboriamo con tutte le orga-

nizzazioni e gli organismi inter-

nazionali, nazionali e regionali 

che hanno il compito di stabilire, 

monitorare e mantenere gli stan-

dard sanitari [...] Vi ringraziamo 

per la fiducia che ci avete accor-

dato in questi tempi difficili. Sia-

mo molto fiduciosi che, insieme, 

potremo ancora una volta fare di 

IDS un evento di successo» hanno 

spiegato.

Le aziende del settore odon-

toiatrico non hanno lasciato che 

la pandemia impedisse loro di 

iscriversi all'evento. Pace e Frese 

hanno detto che le registrazioni 

arrivano ogni giorno e che que-

sta è un'affermazione positiva 

della resilienza e dell'ottimismo 

dell'industria dentale.

IDS si svolge ogni due anni 

nella vivace città della Germania 

occidentale di Colonia ed è orga-

nizzata dall'impresa commercia-

le della VDDI, la Society for the 

Advancement of the Dental Indu-

stry (GFDI), e messa in scena da 

Koelnmesse.

Nel 2019 IDS ha ospitato più di 

2. 300 espositori su 170. 000 m2 

di superficie espositiva e 160.000 

visitatori hanno viaggiato da 166 

paesi per partecipare all'evento.

Jeremy Booth, DTI

IDS 2021 sarà un evento 
sicuro e di successo, dicono 
gli organizzatori
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La professione dell’Igienista Dentale ai tempi
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In un periodo come questo di “fase 

2”, in cui dobbiamo convivere con il 

COVID-19, almeno fin quando non 

venga trovato un vaccino alcuni di 

questi protocolli, rivisti, potrebbero 

essere utili nelle strategie di conteni-

mento della pandemia e di riduzione 

delle infezioni crociate negli studi 

odontoiatrici. Per l’odontoiatra e l’igie-

nista dentale 2.0 sarà imprescindibile 

una maggiore attenzione nell’utilizzo 

di specifici DPI, un razionale Flowchart 

dei cicli di sterilizzazione e sanificazio-

ne, la riduzione degli aerosol e della 

loro carica batterica e virale nonché 

l’aerazione/sanificazione dello studio.

Flowchart dell’appuntamento
Premessa per una necessità riorga-

nizzativa ma non rivoluzionaria. La 

riorganizzazione dello studio denti-

stico avverrà attraverso un processo 

di ottimizzazione dei protocolli di 

gestione delle infezioni crociate, in 

particolare per quanto riguarda le 

Airborne Infections. Nel marzo 2020, 

ad inizio pandemia, il New York Ti-

mes ha pubblicato la stima del rischio 

dei lavoratori di essere contagiati dal 

virus Sars-CoV-2. In questo rapporto, 

ovviamente, i medici che lavorano 

quotidianamente con le persone af-

fette da COVID-19 sono a maggior 

rischio, ma anche i dentisti e gli igie-

nisti dentali rientrano nella stessa 

categoria a causa dell’intenso utilizzo 

dell’aerosol e delle goccioline prodot-

te praticamente durante tutte le pro-

cedure odontoiatriche che prevedono 

l’uso di aerosol, turbina, micromoto-

ri, air-polishing e ultrasuoni2.

Varie strategie sono state proposte 

dagli organi predisposti per gli studi 

odontoiatrici (triage telefonico, ge-

stione sala d’attesa e nuova gestione 

della segreteria), il protocollo detta-

gliato è presente nelle linee ufficiali 

che probabilmente verranno varate e 

dai preziosi consigli del prof. Ugo Co-

vani nel corso LA PRATICA ODONTO-

IATRICA NEL TEMPO DEL 2019-nCoV 

– Il protocollo dell’Istituto Stomatolo-

gico Toscano.

Gli obiettivi principali che uno 
studio dentistico deve porsi sono:

- Ridurre la carica batterica in boc-

ca al fine di ridurre al minimo la carica 

batteria degli aerosol;

- Lavorare in sicurezza;

- Ridurre la quantità dell’aerosol;

- Utilizzare aspirazione ad alta 

potenza;

- Filtraggio dell’aria e neutralizza-

zione di batteri e virus airborne con 

tecnologie al plasma freddo (NTP);

- Utilizzare sistemi di decontami-

nazione dell’aria dell’ambiente (gene-

ratori di ozono, UV, eiettori di perossi-

do di idrogeno);

- Ovviamente un’attenta deconta-

minazione delle superfici;

- Un uso di DPI adeguati a protegge-

re gli occhi, il viso, la bocca e il naso3, 4.

Il protocollo Modified Full 
Mouth Disinfection (MFMD): 
la sua importante collocazione 
nell’era COVID-19
Una diffusione ampia ha la MINST 

(Minimally Invasive Non Surgical 

Therapy) ovvero una procedura che 

ha l’obiettivo principale di deconta-

minare nel più alto grado possibile le 

tasche parodontali con un approccio 

mininvasivo. Il protocollo seguito 

dall’Istituto Stomatologico Toscano è 

la Full-Mouth Disinfection modificata 

(MFMD) dalla Prof.ssa Genovesi (2014); 

tale procedura è nata con l’obiettivo 

di ridurre l’infiammazione e la carica 

batterica delle tasche parodontali pri-

ma di procedere alla loro strumenta-

zione così da ridurre il rischio di batte-

remia. Consiste in un approccio in due 

tempi. Durante il primo appuntamen-

to, il paziente viene istruito e motivato 

ad una corretta igiene orale domicilia-

re e all’uso per 15 giorni di clorexidina 

o altre sostanze antimicrobiche5, 6.

Dopo 10 giorni circa dalla sessione 

di motivazione il paziente presenta 

già un quadro clinico nettamente 

migliorato, dei tessuti caratterizzati 

da minori livelli di infiammazione e 

migliore trofismo; in questo secondo 

appuntamento viene effettuata una 

Full-Mouth Disinfection.

In uno studio clinico pubblicato re-

centemente dal nostro gruppo, abbia-

mo potuto osservare come il dolore 

riferito dal paziente, gli indici infiam-

matori e di placca al momento della 

seduta operativa fossero nettamente 

minori nel gruppo test (MFMD) rispet-

to al gruppo controllo (FMD), dopo 10 

giorni di terapia domiciliare7.

Nell’ottica dell’attuale pandemia, 

questo protocollo in 2 fasi permette di 

ridurre il tempo della seduta operati-

va, quindi il tempo di esposizione all’a-

erosol potenzialmente contaminante 

rispetto alla FMD in un’unica seduta. 

Da sottolineare che tutto questo viene 

effettuato mantenendo un numero di 

accessi allo studio dentistico comun-

que ridotto rispetto ad altri protocolli 

di terapia non chirurgica a sestanti o 

a quadranti. Inoltre, la prima sessione 

di motivazione può essere effettuata 

continuando ad indossare i DPI e a ri-

spettare le distanze di sicurezza così 

da annullare totalmente il rischio di 

contaminazione. In ottica futuristica 

si potrebbe persino considerare l’ipo-

tesi di effettuare questa seduta per-

sino a distanza, tramite App o social. 

D’altronde ai medici di famiglia è stato 

esplicitamente chiesto di implemen-

tare un approccio che potremmo de-

finire di telemedicina teso a valutare 

il paziente, per un primo approccio, 

e finanche a prescrivere farmaci. Po-

trebbe dunque essere razionale questo 

tipo di approccio anche nel campo 

dell’igiene dentale.

Guardandoci oggi allo specchio e 

domandandoci quali accorgimenti 

potremo adottare per tornare a lavo-

rare in maggiore sicurezza sono sca-

turite alcune considerazioni che ripor-

tiamo di seguito.

Motivazione
Potremo sicuramente potenziare e 

migliorare la nostra capacità comu-

nicativa/motivazionale, dedicando 

più tempo a questa, magari anche at-

tivando un servizio di consulenza te-

lefonica o mediante social network ai 

nostri pazienti in modo da minimiz-

zare il nostro intervento. La parte di 

motivazione rappresenta la massima 

espressione delle capacità comunica-

tive dell’igienista dentale. In un lasso 

di tempo variabile che può raggiunge-

re anche i 120 minuti, l’igienista deve 

motivare il paziente ad un cambia-

mento radicale delle proprie abitudini. 

E sappiamo tutti come sia difficile mo-

dificare le abitudini. Per riuscire deve 

utilizzare un linguaggio personalizza-

to in grado di attrarre l’attenzione di 

quello specifico paziente che, rispetto 

ad un altro, avrà differenti caratteristi-

che anche cognitive oltre che cliniche.

Questo compito è tutt’altro che 

semplice ma, se non altro, è l’esem-

pio principe della terapia “pro-attiva” 

definita tale dalla Prof.ssa Genovesi e 

dal dott. Simone Marconcini (2018): il 

paziente viene messo al centro del dia-

logo e diventa parte protagonista del 

percorso terapeutico. L’attribuzione di 

responsabilità genera un cambiamen-

to positivo che auspicabilmente porte-

rà a un regime di prevenzione e man-

tenimento della salute orale a lungo 

termine. Durante la motivazione 

vengono spiegati al paziente i principi 

microbiologici del microbiota orale, la 

formazione del biofilm e l’interazione 

tra salute orale e salute sistemica.

Presidi meccanici
Il paziente viene istruito in merito 

alle corrette manovre d’igiene ora-

le domiciliare, supportate dall’uso 

degli adeguati strumenti di pulizia 

meccanica. Lo spazzolino sonico rap-

presenta, nella nostra esperienza, il 

gold standard dei nostri consigli do-

miciliari per il paziente poiché grazie 

all’azione fluido dinamica è in grado 

di rimuovere la placca ma anche di in-

durre una variazione del microbiota 

che corrisponde a salute. Per la pulizia 

interdentale invece consigliamo degli 

scovolini in silicone, in setola oppure 

sussidi aria e acqua di detersione de-

gli spazi interdentali. Tali sussidi sono 

in grado di compensare molto bene 

difficoltà manuali o motivazionali di 

o accessibilità e a differenza del filo 

interdentale sono meno dannosi per 

i tessuti di supporto gengivali.

Dentifrici e collutori
La scelta di paste dentifrice e collutori 

è fondamentale per ottimizzare l’effi-

cacia degli strumenti meccanici e pro-

muovere lo stato di eubiosi. I prodotti 

in commercio sono davvero molti e 

tanti di questi hanno buone caratte-

ristiche. Normalmente la clorexidina 

viene circoscritta ad un utilizzo per 

brevissimi periodi di impiego, in fase 

acuta o appunto nella prima fase della 

MFMD. Essa verrà sostituita succes-

sivamente, con prodotti “pro-attivi”. 

Nella fase iniziale “reattiva” possono 

essere usati anche altri prodotti anti-

microbici a base di nitradine, oppure 

di zinco. Nella fase pro-attiva i prodot-

ti sono invece a base di ozono, sotto 

forma di dentifrici, gel con concentra-

zioni più elevate o acqua ozonizzata; 

oppure, in situazioni meno problema-

tiche, con antisettici naturali, e nanoi-

drossiapatite, gel al propoli, dentifricio 

e collutorio Glic in pazienti diabetici, o 

altri prodotti biomimetici8.

Durante la fase operativa poi, 
potremo adoperare alcune 
accortezze operative:

- Strumentazione ultrasonica: gli 

aerosol generati dagli ultrasuoni sono 

una caratteristica intrinseca dei dispo-

sitivi9. Pertanto, in questa situazione 

di elevata trasmissibilità del virus è 

preferibile limitarne l’uso in favore 

degli strumenti manuali. Si consi-

glia inoltre, in presenza di biofilm o 

depositi non calcificati, di ridurre il 

livello di irrigazione e di potenza dei 

dispositivi ad ultrasuoni. In quest’ot-

tica è altamente consigliato l’utilizzo 

di un dispositivo da tavolo poiché in 

questi dispositivi è possibile regolare 

maggiormente l’erogazione di acqua 

e ridurre l’ampiezza di movimento 

dell’inserto, minimizzando la cavita-

zione (Fig. 1). 
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Nelle situazioni in cui dovesse essere 

necessario l’uso di ultrasuoni ad una 

più alta potenza è importante mol-

tiplicare le precauzioni di sicurezza 

indicate dalle società scientifi che.

- Strumenti Sonici: per natura 

l’inserto sonico ha una produzio-

ne ridotta di aerosol quindi ha una 

generazione modesta di aerosol. In 

questo senso sarebbe utile servirsi di 

questa tecnologia laddove possibile.

- Tecnologia Vector: la tecno-

logia Vector sfrutta l’onda d’urto 

prodotta in tasca parodontale dalla 

cavitazione. Elimina i movimenti 

oscillanti incontrollati, le vibrazio-

ni meccaniche e richiede un ridot-

to fl usso d’acqua. Pertanto, l’acqua 

non viene spruzzata e la produzione 

di aerosol sarò quasi del tutto an-

nullata10. In ragione di questo anche 

questa tecnologia dovrebbe essere 

valorizzata quando possibile al fi ne 

di ridurre la diffusione di aerosol.

- Utilizzo delle polveri da profi -

lassi: le polveri hanno letteralmen-

te stravolto l’approccio terapeutico 

al paziente. Sappiamo che l’aerosol 

prodotto con questa terapia è molto 

importante come quantità e gettito. 

È importante quindi, quando ce ne 

sia la necessità, modularne l’utiliz-

zo, riducendo il tempo di applicazio-

ne e scegliendo le polveri adatte alla 

situazione clinica e utilizzando di-

spositivi preferibilmente a carrello 

che ottimizzano l’effi cacia del getto. 

La riduzione dell’aerosol è inoltre 

favorita da un utilizzo intermitten-

te del dispositivo.

- Perio: utilizzare preferibilmen-

te i Tips sottogengivali (Fig. 2), nor-

malmente indicati in siti parodon-

tali over 5, ma che ci permettono in 

questo momento di limitare eccessi 

del getto indirizzandolo interamen-

te in tasca parodontale.

- Supragengivali: i bicarbonati 

di sodio micronizzati e i carbonati 

di calcio soddisfano tutti i tipi di 

necessità sopragengivali (materiali 

da restauro/erosioni/bracketts/pig-

menti/placca/superfi ci implantari 

esposte) e riducono il tempo di ap-

plicazione. Scegliere in questo caso 

polveri dedicate al sottogengiva 

può essere sbagliato perché, essen-

do polveri ad indici di abrasività mi-

nori, aumentano il tempo di getto e 

quindi aerosol (e anche i costi!).

- Utilizzo generale: utilizzare 

il pedale a intermittenza, e mai a 

getto continuo, riducendo di gran 

lunga gli sprechi e la nebulizzazione 

causata dalla continuità del getto. 

Certo, non dobbiamo dimenticare 

che, per quanto in questa fase sia 

consigliato fortemente minimiz-

zare gli aerosol, bisognerà munirsi 

di potenti aspiratori che riducono 

la diffusione dell’aerosol poten-

zialmente contaminato: il divarica-

tore connesso in aspirazione e un 

braccio con cono da posizionarsi in 

prossimità della cavità orale sono a 

parer nostro le soluzioni migliori.

- Strumentazione Manuali: non 

c’è dubbio che molti sceglieranno 

di tornare, anche se per un periodo, 

alla strumentazione manuale, limi-

tando l’uso degli ultrasuoni. Nella 

strumentazione manuale sarà im-

portante scegliere strumenti che ci 

permettano di essere effi caci ma an-

che ergonomici. Gli strumenti uni-

versali, tra i quali le curette DSS1/

DSS2 (con asta graduata) o le DS1/

DS2 (senza asta graduata) a doppia 

lama lavorante con adattamenti 

perioanatomici per siti anteriori o 

posteriori e, gli scalers M23 e M23F, 

sono un ottimo ausilio. In questo 

modo, potremo nuovamente sposa-

re la necessità di abbassare i tempi 

in strumentazione ottimizzando la 

performance della terapia (Fig. 3).

- Ozonoterapia, Laserterapia e 

Probiotici: la terapia parodontale 

può e deve essere supportata anche 

a livello professionale da presidi 

pro-attivi. Per esempio, l’effi cacia 

dell’utilizzo professionale di ozono 

o probiotici è stata messa in eviden-

za da diverse pubblicazioni dell’IST, 

e queste sostanze possono essere 

un’ulteriore possibilità terapeutica 

nelle mani dell’igienista dentale per 

contribuire alla conservazione del 

supporto parodontale del paziente. 

Soprattutto in un periodo storico 

in cui dobbiamo ridurre l’aerosol, 

ma comunque mantenere in salute 

il cavo orale dei nostri pazienti11-13. 

Inoltre, l’ozono per le proprie capa-

cità ossidanti sappiamo essere effi -

cace in modo aspecifi co e ad ampio 

spettro su batteri, miceti e virus14, 

15. In uno studio in pubblicazione 

condotto dall’IST, abbiamo valutato 

l’effi cacia dello sciacquo pre-chi-

rurgico con acqua ozonizzata nella 

riduzione delle airborn infection, 
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analizzando con colture microbiche 

le superfici in prossimità dell’area 

di lavoro. I risultati hanno mostrato 

una riduzione significativa rispet-

to al gruppo trattato con placebo. 

Sebbene i test utilizzati non valuti-

no nello specifico i virus, possiamo 

dire che l’efficacia dimostrata nella 

riduzione dell’aerosol di microrga-

nismi, e le note proprietà ossidanti 

che il gas esercita sul virus, ci fanno 

ben sperare su valutazioni future 

che effettueremo specifiche per i 

virus. A questo proposito giova sot-

tolineare che anche il virus SARS-

Cov-2 parrebbe estremamente sen-

sibile all’ossidazione.

I protocolli completi e i relativi 

approfondimenti della MFMD pos-

sono essere trovati nel libro in pub-

blicazione dal titolo: “Manuale per 

l’igienista dentale – La salute orale 

nell’era del microbioma”.

Attività Istituto Stomatologico 
Toscano
L’Istituto Stomatologico Toscano 

svolge formazione continua, oltre 

che nell’ambito di congressi, corsi e 

conferenze (al momento rimandati o 

resi fruibili in forma on line), anche e 

soprattutto con i master svolti in col-

laborazione con “Unicamillus Inter-

national Medical University” di Roma. 

Per igienisti dentali, è attivo ogni anno 

il master in mantenimento del pazien-

te implantare e parodontale, che ha 

inizio nel mese di gennaio e si svilup-

pa nel corso dell’anno solare con lezio-

ni frontali teorico-pratiche un week-

end al mese e un lavoro di tesi finale 

svolto tramite uno studio individuale 

e il supporto dei nostri tutor. Visita la 

nostra offerta didattica cliccando qui 

www.istitutostomatologicotoscano.it.

In questo particolare momento 

l’attività didattica sta procedendo per 

via telematica grazie alla piattaforma 

dell’Istituto sotto forma di lezioni a 

distanza in formato virtuale per ga-

rantire agli studenti continuità di for-

mazione e perseguimento degli scopi 

formativi, compresa la stesura di pro-

getti di tesi compilativa o di ricerca.

Inoltre, per restare vicino ai no-

stri corsisti e masterizzandi, l’istitu-

to organizza una volta al mese con il 

dott. Simone Marconcini il Journal 

Club. L’attività è del tutto gratuita e 

consiste nel discutere e revisionare 

importanti articoli che vengono in-

viati ai partecipanti, svolgendo un 

lavoro di gruppo utile a compren-

dere meglio la ricerca scientifica e 

a saper interpretare e valutare gli 

articoli in letteratura.

CORSO 
DI PERFEZIONAMENTO
UNIVERSITARIO

CHIRURGIA ORALE
MININVASIVA

Direttore: Prof. Ugo Covani

11/12 Settembre
2/3 Ottobre
7 Novembre

In ogni incontro la mattina verrà dedicata 
alla trattazione teorica dei presupposti 
biologici e delle indicazioni cliniche 
delle procedure da parte del prof. Ugo 
Covani e il pomeriggio alle esercitazioni 
pratiche con il prof. Covani e uno o 
più tutors. Al termine del corso, e dopo 
le verifiche necessarie anche ai fini 
dell’ECM, verrà rilasciato un attestato 
di perfezionamento della Saint Camillus 
International University oltre ai crediti.

DATE

PER INFORMAZIONI
Istituto Stomatologico Toscano

Tel. +39 0584 61 84 14
Mob. +39 334 10 58 980

formazione@istitutostomatologicotoscano.it

50 crediti ECM
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COVID-19: “Le apnee notturne non comportano di 
per sé conseguenze peggiori in caso di infezione”

Dopo la dichiarazione di Pandemia 

da COVID-19, particolare attenzione 

si è rivolta ad alcune categorie come 

pazienti soggetti ad apnee notturne. 

Per fare chiarezza ne parliamo con la 

prof.ssa Marzia Segù dell’Università di 

Pavia, esperta di Medicina del Sonno.

È ormai arcinoto che gli over 60 
e le persone affette da una o 
più patologie croniche devono 
stare particolarmente attente 
in questa fase di pandemia. 
Possiamo dire che i soggetti che 
soffrono di apnee del sonno 
sono maggiormente a rischio di 
contagio Coronavirus? 
No, non esiste alcuna evidenza scienti-

fi ca che i pazienti con apnee nel sonno 

abbiano un maggiore rischio a contrar-

re il Coronavirus. Ovviamente vanno 

seguite tutte le indicazioni di igiene e di-

stanziamento sociale previste per la po-

polazione generale: uscire di casa solo 

se necessario, lavarsi bene le mani, non 

portare le mani al viso e agli occhi, pro-

teggere la bocca e il naso con una ma-

scherina. Inoltre si deve fare particolare 

attenzione a tutti i presidi terapeutici 

utilizzati, sia per la terapia ventilatoria 

con CPAP sia per gli avanzatori mandi-

bolari (MAD). È assolutamente necessa-

rio che vengano puliti ogni giorno, la-

vandosi anche le mani prima e dopo il 

loro utilizzo. Per gli accessori della CPAP 

è suffi ciente usare acqua tiepida e sapo-

ne neutro, mentre vengono sconsigliati 

i trattamenti con ozono o raggi UV.

Quali sono le più probabili 
conseguenze a cui questi soggetti 
possono andare incontro in caso 
di contagio? 
Avere apnee nel sonno non comporta 

di per sé avere conseguenze peggiori in 

caso di infezione, soprattutto se si segue 

in modo scrupoloso la terapia ventila-

toria con CPAP o con MAD.

Possono essere semmai le comorbi-

dità (respiratorie, cardiache, metabo-

liche, ecc.), che si associano spesso nei 

pazienti con apnee, o la maggiore età 

media che in questa popolazione pos-

sono favorire una evoluzione più grave 

dell’infezione. Va inoltre chiarito che la 

terapia ventilatoria, contrariamente a 

quanto si teme, non favorisce la diffu-

sione del virus più profondamente nei 

polmoni, così come non favorisce lo 

sviluppo di polmonite. Viene anzi con-

sigliato di proseguire la terapia (MAD o 

CPAP) in modo il più aderente possibile 

poiché il trattamento delle apnee favo-

risce un sonno migliore che rafforza le 

nostre difese immunitarie, indispensa-

bili per combattere qualsiasi infezione, 

compreso il Coronavirus.

Cosa consiglia sia per la 
prevenzione sia per le cure? 
Come già anticipato, la prevenzione si 

fonda essenzialmente nelle norme di 

igiene e distanziamento sociale previste 

per tutta la popolazione. Norme par-

ticolari debbono essere adottate solo 

quando il soggetto con apnee del sonno 

sia affetto da Coronavirus. In questo 

caso si deve comunque proseguire con 

la terapia per le apnee ma, soprattutto 

se si utilizza il trattamento ventilatorio 

con CPAP, è bene che il paziente venga 

isolato poiché le goccioline, presenti 

nell’aria che respiriamo, possono esse-

re disperse dalle perdite e/o fughe della 

maschera su più lunghe distanze, con-

tagiando così altre persone.

Nella terapia intensiva dei reparti 
COVID-19 viene utilizzata la CPAP. 
È la stessa utilizzata per le apnee 
notturne?

No, la CPAP è un trattamento venti-

latorio che tratta solo le apnee nel 

sonno e non è adatto a curare le in-

suffi cienze polmonari da Coronavi-

rus. Quindi se si è in casa con sintomi 

chiari di infezione delle vie respirato-

rie, non possiamo pensare di essere 

protetti dall’uso della CPAP ma dob-

biamo segnalare la nostra condizione 

al medico di medicina generale.

Patrizia Biancucci
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Rinascimento odontoiatrico 
post COVID-19

La storia ci insegna che le pandemie 

si sono sempre verificate, hanno avu-

to una durata, al termine della quale 

dopo un periodo di rodaggio si è tor-

nati per molti ad una nuova routine 

e per alcuni hanno rappresentato un 

momento di nuove opportunità. 

La rivoluzione digitale è la terza 

grande rivoluzione nella storia dell’U-

manità. La prima è stata la rivoluzio-

ne verificatasi nel neolitico che ha 

portato alla nascita dell’agricoltura. 

La seconda è stata la rivoluzione indu-

striale nel diciannovesimo secolo in 

cui si è assistito alla sostituzione dei 

muscoli umani o animali con processi 

meccanici. La terza grande rivoluzione 

è la cosiddetta rivoluzione digitale o 

informatica in cui circuiti elettronici 

sostituiscono o affiancano le capacità 

mentali umane.

Malgrado il dentale abbia speri-

mentato un'entusiasmante crescita 

tecnologica negli ultimi anni, l’odon-

toiatria rispetto ad altre branche della 

medicina, all'ingegneria biomedica, 

all'automotive, all'aeronautica, alla 

prototipazione rapida, all'elettronica 

o altro, sembra essere indietro di oltre 

un decennio nell'adottare o integrare 

le nuove tecnologie su vasta scala.

Tale ritardo è forse in parte imputa-

bile al fatto che si tratta di un’attività 

sanitaria affidata per lo più al privato; 

il singolo rispetto ad altre branche del-

la medicina è generalmente vincolato 

da risorse finanziarie più limitate, da 

problemi di formazione e di conformi-

tà del personale, nonché dal timore di 

una rapida obsolescenza e scarsa affi-

dabilità di software e apparecchiature. 

Pertanto, alcuni dei progressi tecnolo-

gici oggi in rapido sviluppo in altri set-

tori, sono più lenti a essere integrati in 

odontoiatria a causa dell'interesse glo-

bale relativamente piccolo e del con-

tributo finanziario necessario per im-

plementare la tecnologia in modo che 

dia risultati più accurati ed efficienti. 

Tuttavia, è importante ricordare che 

l'odontoiatria digitale è ancora nelle 

fasi iniziali. L'adozione di nuove tecno-

logie richiede spesso un investimento 

di capitale più elevato, soprattutto 

nella fase di “innovatore” e già meno 

in quella di “early adopter”, ma oggi, 

come risultato di un’accresciuta do-

manda da parte di dentisti e pazienti, 

nuove aziende e prodotti iniziano ad 

apparire sul mercato. Si prevede che 

questa concorrenza aumenterà l'ac-

cessibilità, ridurrà i costi e migliorerà 

la tecnologia facilitando la transizione 

dai convenzionali metodi analogici a 

quelli digitali.

L'incomprensione tende a favorire 

tassi di adozione più lenti; una del-

le insidie più comuni nell'adozione 

di nuove tecnologie potrebbe essere 

la mancanza del desiderio di essere 

adeguatamente formati da parte del 

medico e del team. Alcuni clinici ac-

quisteranno la nuova tecnologia, ma 

mai leggeranno il manuale d’uso o 

seguiranno corsi di formazione che 

consentano un uso appropriato e ciò 

spesso porterà a guasti o all’abbando-

no. Questo scenario può essere evitato 

grazie ad un’adeguata e continua of-

ferta oltre che alla fruizione di appro-

priati corsi postvendita. 

E.M. Rogers negli anni Sessanta ha 

tracciato la curva di adozione dei nuo-

vi prodotti basata sulla distribuzione 

nel tempo del numero di individui che 

iniziano a utilizzare una determinata 

innovazione.

La figura 1 mostra una distribuzio-

ne così composta:

- Il 2,5% innovators, ossia coloro che 

sono letteralmente ossessionati dalle 

innovazioni;

- Il 14% early adopter;

- Il 34% early majority, ossia coloro 

che investono relativamente presto in 

un nuovo prodotto;

- Il 34% late majority, cioè chi non 

acquista fino a che non è sicuro delle 

caratteristiche e dei vantaggi dei pro-

dotti;

- Il 16% ritardatari, chi acquista un 

prodotto solo perché non ha più scelta.

Vantaggi dell’informatica
Uno dei principali vantaggi dell’in-

formatica è che tutte le informazio-

ni necessarie possono essere me-

morizzate in un formato digitale. 

Poiché questo sistema non dipende 

più da un oggetto fisicamente tangi-

bile, la condivisione di informazio-

ni e lo stoccaggio è estremamente 

semplice e qualora si adottino ade-

guati antivirus, firewall e mezzi di 

back up, sicura. 

Nel nostro settore ad esempio 

file e modelli possono essere sotto-

posti a: 

a) Condivisione: la facile trasferi-

bilità online del file rende semplice 

motivare il proprio lavoro, condivi-

dere, lavorare in remoto, simulare 

o chiedere pareri. Il file può essere 

inviato senza richiedere alcuna 

mobilità fisica di oggetti o persone 

e altrettanto facilmente è possibile 

riceverne un immediato feedback.

b) Stoccaggio: la necessità di uno 

spazio di stoccaggio fisico è comple-

tamente eliminata, il che significa 

anche che i modelli, le radiografie 

etc. non possono essere danneggia-

ti o deteriorati nell’immagazzina-

mento o nel trasporto.

c) Modifica: se nel prodotto fi-

nale è stato commesso un errore, 

come ad esempio una forma scor-

retta o poco funzionale, il processo 

non deve ricominciare dall’inizio. 

Le modifiche possono essere appor-

tate a un solo step del workflow e un 

nuovo prodotto può essere realizza-

to con più facilità. 

d) Apprendimento e simulazio-

ne: si pensi alla realtà aumentata e 

a quella virtuale. Gli studenti della 

professione sanitaria possono ora 

dissezionare cadaveri sullo schermo 

del computer, possono preparare 

denti e praticare procedure chirur-

giche su simulatori dotati di dispo-

sitivi aptici ottenendo feedback in 

tempo reale.

I computer e Internet stanno ri-

voluzionando il processo d’istruzio-

ne a tutti i livelli. Inoltre, essendo 

uno strumento chiave nel processo 

educativo, essi stanno rendendo 

disponibile l'istruzione a luoghi e 

popolazioni precedentemente non 

raggiunte. 

Quali sono i mezzi tecnologici 
di cui un moderno studio 
dovrebbe essere dotato?

- Rete informatica con implemen-

tazione dei computer nelle sale opera-

tive; accesso remoto, NAS e Cloud che 

consentono al team la condivisione in 

tempo reale.

- Gestionale: consente l’ottimizza-

zione degli appuntamenti, dei lavori 

protesici e del magazzino. Purtrop-

po secondo una ricerca condotta da 

ANDI nel 2016 soltanto poco meno 

del 30% dei dentisti italiani possede-

va programmi gestionali; la maggior 

parte di coloro che non lo utilizza-

vano compilavano ancora a mano le 

fatture.

- Acquisizione foto e video.

- Conservativa: metodiche di dia-

gnosi della carie o strumenti per de-

terminazione del colore.

- Endodonzia: dime chirurgiche 

per individuare gli apici o superare 

obliterazioni.

- Ortodonzia: gli allineatori rap-

presentano un'ottima alternativa 

all'ortodonzia tradizionale e mostra-

no innegabili vantaggi molto apprez-

zati da pazienti e operatori:

a) Impronta e modelli: l’impronta 

digitale occupa meno tempo, può 

essere interrotta e poi ripresa, è 

più confortevole, meno suscetti-

bile alle infezioni crociate, ed è più 

versatile.

b) Studio, simulazione e moti-

vazione: il work-flow digitale, è 

molto più veloce, non necessita di 

disinfezione, meno operatore di-

pendente e consente simulazioni 

e follow up più accurati e semplici; 

si pensi alle moderne modalità di 

monitoraggio dei pazienti orto-

dontici mediante telefonino.

c) Rimovibilità: la possibilità di ri-

muovere gli allineatori in partico-

lari occasioni, come eventi sociali, 

pasti o durante le manovre di igie-

ne rappresenta un vero plus. 

d) Cariorecettività: consentono 

minore ritenzione di placca e la 

prosecuzione della abituale routi-

ne igienica.

e) Estetica: sono poco visibili e 

spesso possono fungere da prov-

visorio mobile in grado di nascon-

dere eventuali edentulie.

- Parodontologia: cartella paro-

dontale a dettatura vocale. Sono oggi 

disponibili sonde elettroniche che 

registrano automaticamente la pro-

fondità della tasca in modalità com-

puterizzata oltre che metodiche di 

scrittura mediante dettatura vocale. 

Circa quest’ultime, diverse software 

house hanno recentemente intro-

dotto nei loro programmi gestionali 

specifici software a comando vocale 

che hanno notevolmente facilitato la 

raccolta dati. Essi inoltre eliminano 

la necessità del coinvolgimento di un 

secondo operatore e consentono la 

compilazione senza alcun intervento 

manuale, garantendo così una drasti-

ca riduzione dei costi oltre che il peri-

colo di contaminazione crociata.

- Chirurgia guidata: garantisce, 

a costo di un maggiore impegno al 

computer, una riduzione dei tempi e 

delle pratiche alla poltrona. Si pensi 

anche all'assenza di suture da rimuo-

vere o ancora d’impronte postopera-

torie, che oltre ad allungare i tempi, 

richiedono il ritorno in studio del 

paziente.

- Protesi: Cad Cam, prototipazione 

rapida, milling e Chair side. Le infor-

mazioni acquisite e/o elaborate sono 

formattate in modo che il software 

Cad Cam sia in grado di visualizzarle 

e consentirne l’ottimizzazione. Una 

volta apportate le modifiche al mo-

dello digitale, esso è pronto per la fase 

finale della stampa 3D, o fresatura, 

dove diventa una riproduzione fisica 

ottenuta dalle informazioni digitali.

- Radiologia: oltre agli indubbi 

vantaggi della radiologia digitale en-

dorale, oggi quasi universalmente 

adottata, possedere un Ortopanto o 

una Cone Beam significa consentire 

una diagnosi più immediata oltre che 

la mancanza dell’esigenza di riferire il 

paziente altrove per poi farlo tornare 

in studio in un secondo momento. In 

altre branche della medicina comin-

ciano a comparire software di intel-

ligenza artificiale che agevolano la 

diagnosi. Questi programmi utilizza-

no algoritmi in grado di incorporare 

competenze o attributi che quando 

osservati negli esseri umani sono de-

finiti intelligenza. Contengono cioè 

una base di conoscenze (ad esempio 

migliaia di radiografie con relativa 

diagnosi) in grado di ragionare in 

modo simile a un esperto e hanno la 

capacità di fornire processi decisiona-

li come ad esempio proporre una dia-

gnosi o suggerire una terapia o una 

consulenza. 

- Scanner: è uno strumento che 

consente l’acquisizione di informa-

zioni utili a formare una replica digi-

tale che viene memorizzata come file. 

Esso consente la contrazione dei tem-

pi operativi, l’abolizione della neces-

sità di una gipsoteca, la possibilità di 

richiamare in tempo reale impronte 

precedenti ed eventualmente limita-

re la scansione alle nuove modifiche 

e ancora la possibilità di condivisione 

dei dati in tempo reale con il labora-

torio senza dipendere da un corriere 

a cui affidare reciprocamente un og-

getto potenzialmente infetto.

Mentre per la CBCT pare oramai 

assodato che si tratti di un mezzo 

efficace e tecnologicamente matu-

ro, oggi non è altrettanto unanime il 

giudizio nei confronti dello scanner 

intraorale. Il dubbio che affligge i c.d. 

“early majority” e i “late majority” è 

se sia giunto il momento ideale per 

acquistarlo, oppure se sia il caso di 

attendere ancora, con il rischio che 

un ulteriore ritardo possa significare 

la perdita di irrinunciabili ritorni di 

immagine e di investimenti.

Ostacoli alla diffusione
Oggi ogni area dell'odontoiatria 

digitale presenta tangibili vantag-

gi rispetto ai device o alle tecniche 

convenzionali. Tuttavia, affinché 

ciò possa essere avvertito come un 

chiaro plus, l'odontoiatria digitale 

dovrebbe palesemente colmare al-

cune esigenze oggi non sempre tut-

te parimenti soddisfatte:

1. Esplicita richiesta dei pazienti 

sempre più informati sui vantaggi 

dei progressi tecnologici. 

2. Facile curva di apprendimento.

3. Precisione migliorata rispetto 

ai metodi analogici.

4. Migliore efficienza, sia in ter-

mini di costi che di tempo.

5. Accurato livello di predicibilità 

dei risultati.

Materiali e metodi
Si è tentato di dare un contributo ra-

zionale ai quesiti di cui sopra, ma do-

vendolo fare in periodo di lockdown 

si è necessariamente dovuto limita-

re l’esame ad accurate misurazioni 

sul solo modello protesico contando 

di proseguire la sperimentazione su 

umano quando le condizioni sanita-

rie torneranno più favorevoli.

Qualche mese prima era stato 

finalizzato un caso del quale si con-

servavano: 

- Il modello, contenente 8 analoghi 

confezionato a partire da un’impronta 

in polietere con cucchiaio funzionale 

(Figg. 2a, 2b);

- Il gig di verifica in gesso, contenen-

te 8 abutment provvisori che era stato 

provato in bocca prima di procedere 

Prof. Luigi Rubino, Medico Chirurgo specialista 
in Odontostomatologia. Master corso di alta 
formazione in Digital Dentistry. Docente di 
radiologia odontoiatrica, chirurgia guidata e 
di storia della medicina. Inventore di VRubino, 
realtà virtuale in medicina.
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alla sinterizzazione della travata defi-

nitiva la cui congruità era certificata 

dalle radiografie endorali;

- Il file ottenuto dalla scannerizza-

zione del modello su cui erano stati 

posizionati 8 scan body Medentika;

- Le rx di controllo comprovanti 

la congruità della travata protesica 

(Fig. 3).

Si è proceduto a ripetere la scansio-

ne intraorale dello stesso modello su 

cui sono stati posizionati i medesimi 

scan body utilizzando lo scanner Ao-

ralscan Shining 3D (Figg. 4, 5). 

La letteratura sconsiglia una scan-

sione di questo genere su un’arcata 

così estesa e su un numero così ele-

vato di impianti. Il file così ottenuto 

è stato matchato con quello fornitoci 

dalla scansione da laboratorio (Figg. 

6-8). Purtroppo l’ultima scansione è 

stata effettuata qualche mese più tar-

di rispetto alla prima, riavvitando in 

ordine sparso lo stesso lotto di scan 

abutment sul medesimo modello; 

affinché i dati siano più attendibili sa-

rebbe stato necessario che la scansione 

fosse avvenuta contemporaneamente 

senza che nulla fosse stato svitato, ap-

punto per non applicare ulteriori va-

riabili. Ci si riserva di ripetere il tutto 

in futuro COVID-19 permettendo. 

Malgrado le variabili inserite, i 

risultati rilevati sono stati superiori 

alle aspettative (deviazione massima 

emiarcata in zona di rilevanza 50/60 

micron) e hanno permesso di pensare 

che anche per lo scanner intraorale sia 

giunto il momento di quella maturità 

tecnologica che oramai contraddistin-

gue altri affidabili prodotti dell’uni-

verso digitale. 

Conclusione
L'odontoiatria digitale è molto più di 

un semplice spot. Se correttamente 

implementata può essere motivo di 

grande appagamento e di ritrovato 

piacere, un’occasione per garantire 

un’assistenza più razionale ed effi-

ciente oltre che un eccellente utile 

sul capitale investito. Il futuro dell'o-

dontoiatria è ora. Attendere altri anni 

per adottare o integrare queste nuove 

metodiche potrebbe comportare l’ir-

reversibile esclusione dal mercato.

La storia ci insegna che all’attuale 

pandemia dovrebbe seguire la tanto 

sospirata rinascita; sarà bene però che 

l’Umanità faccia tesoro dei suoi inse-

gnamenti per non ripeterne gli errori. 

I “ruggenti anni Venti” si conclusero 

con uno dei periodi più duri per l’e-

conomia mondiale. Il diffuso clima di 

incontenibile euforia speculativa, che 

allora regnava a Wall Street, poggiava 

su fondamenta assai fragili. La crisi 

che presto sarebbe seguita fu il più 

grave terremoto mai registrato sulla 

“scala Richter economica”. Il 24 ottobre 

del 1929 si verificò la svalutazione dei 

titoli e il 29 ottobre (29/10/1929) ci fu 

il crollo definitivo della Borsa di Wall 

Street. La crisi economica fu uno degli 

eventi più disastrosi di quel periodo, 

secondo solo alla Grande Guerra.

Per aspera ad astra (attraverso le 

asperità sino alle stelle).
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Riduzione dell’aerosol con l’HVE: ergonomia e 
sicurezza
Consuelo Sanavia, Igienista Dentale, Docente e tutor clinico Università degli Studi di Genova. Ideatrice di corsi di formazione www.consuelosanavia.it

Dagli studi sulla trasmissione del 

COVID-19 si presume che l’aerosol e 

fomiti siano la maggiore via di tra-

smissione del virus e quando una 

persona, che è stata infettata dal 

virus, tossisce, starnutisce, respira 

vigorosamente o parla ad alta voce, 

il virus verrà espulso dal corpo e 

potrebbe dissolversi con l’aerosol e 

diventare bio-aerosol1.

In ambito odontoiatrico, esclu-

dendo l’intenzionalità di trattare 

persone con malattia in atto, ri-

mane però la possibilità di venire 

a contatto con persone positive al 

virus e potenzialmente infettanti. 

La vicinanza dell’operatore odon-

toiatrico al naso e alla bocca del 

paziente e la presenza di virus sulle 

mucose lo sottopongono al rischio 

di essere infettato soprattutto 

quando si creano degli aerosol.

A produrre bio-aerosol nello 

studio odontoiatrico sono tutte le 

procedure che utilizzano manipoli 

a bassa ed alta velocità: scaler ul-

trasonici, contrangoli per la profi-

lassi e odontoiatrici, dispositivi per 

airpolishing, siringhe aria/acqua, 

unità laser ed elettrochirurgiche e 

le turbine, queste ultime produco-

no in assoluto più aerosol (<50 mi-

cron) e splatter (>50 micron). 

Il rischio che le nostre muco-

se entrino a contatto con un bio-

aerosol infettante impone che gli 

operatori seguano dei protocolli 

operativi che troviamo sul docu-

mento del Ministero della Sanità 

(Indicazioni Operative per l’attivi-

tà odontoiatrica durante la fase 2 

COVID-19 pag. 33), l’utilizzo di DPI 

idonei, sciacquo pre-procedurale e 

sanificazione ambientale post pro-

cedure.

Come possiamo ridurre la 
produzione di aerosol durante 
cure dentali e trattamenti di 
igiene orale?
Molti si sono prodigati a studiare 

dei sistemi aspiranti integrativi o 

scudi fisici per combattere questo 

nemico invisibile ma noi da molti 

anni abbiamo a disposizione uno 

strumento, forse poco utilizzato 

fino ad oggi, ma molto efficace e 

che andremo a conoscere meglio 

in questo breve articolo.

Lo strumento che ci può aiu-

tare a ridurre il bio-aerosol pro-

dotto è l’HVE (High Volume Eva-

cuator) o l’aspiratore chirurgico. 

La scelta di questa attrezzatura 

è fondamentale e deve avere la 

capacità aspirante di alti volumi 

di aria e acqua di 300 L/min per 

ogni unità operativa. 

Quanto è efficace l’HVE nel 
ridurre il bio-aerosol?
Nella revisione di Harrel e Moli-

nari 2004 che prende in esame 

l’aerosol prodotto da strumenta-

zione odontoiatrica, si evidenzia 

come le procedure che prevedono 

l’utilizzo di ultrasuoni e getti di 

aria-acqua-polvere siano difficili 

da gestire in quanto non si posso-

no utilizzare con la diga. Sistemi 

di filtrazione dell’aria con filtri 

antiparticolato, barriere fisiche 

(guanti, mascherine, occhiali etc.) 

e aspiratori ad alto volume di 

evacuazione sono le strategie che 

permettono di ridurre maggior-

mente il bio-aerosol. In pratica 

l’HVE riduce il bio-aerosol prima 

che si disperda nell’aria e questa 

riduzione arriva fino al 90%2, 3.

Utilizzo dell’HEV
Durante un’operatività svolta a 

quattro mani l’assistente potrà 

manovrare la cannula adattan-

dola alla posizione dell’operatore 

e contrastando efficacemente il 

flusso di aerosol. 

Per un operatore senza assi-

stente, come l’igienista dentale, 

l’uso dell’HVE è più difficile per-

ché viene utilizzato in contempo-

ranea con altre strumentazioni. Il 

peso del tubo e le dimensioni del-

le cannule rendono il suo utilizzo 

difficile e molto faticoso anche 

dal punto di vista fisico. Per mi-

gliorare questo aspetto ergono-

mico ci sono alcuni elementi da 

considerare come: il tubo dev’es-

sere lungo e flessibile; la cannula 

ergonomica; utilizzare dei rac-

cordi angolati; usare le posizioni 

operatore/paziente per favorire la 

visione diretta 

(Vedi articolo Consuelo Sana-

via. Procedura per il controllo 

dell’AP/EP - Air Polishing Ergono-

mics Procedure: tecnica, sicurez-

za e comfort del paziente).

Quali sono le caratteristiche 
giuste di cannule e accessori 
per usare l’HEV in ergonomia? 
(Figg. 1-5)

- Uso di cannule arcuate per 

migliorare la posizione polso/

mano;

- Presenza di “grip” per una 

buona presa;

- Sistemi antireflusso integrati 

(cosa fondamentale in epoca di 

COVID-19);

- Autoclavabili (aspetto econo-

mico ed ecologico);

- Sistemi “antirumore”, alcune 

cannule possono ridurre la rumo-

rosità fino al 30%;

- Forma della parte terminale 

che può aumentare la raccolta del 

flusso;

- Specchietto integrato, molto 

utile quando si lavora da soli;

- Forma del collo stretto quan-

do si trattano pazienti pediatrici 

o con difficoltà di apertura;

- Raccordi che aumentino gli 

angoli, favorendo una buona im-

pugnatura e l’allineamento di 

mano/polso (fattore di rischio per 

la sindrome del tunnel carpale – 

CTS – e cisti tendinee);

- Raccordi che aumentano le 

rotazioni delle cannule, favoren-

do la posizione di lavoro.

Manutenzione e 
decontaminazione dell’HEV
Le aziende che producono i siste-

mi di aspirazione hanno studiato 

dei prodotti specifici per la decon-

taminazione giornaliera di aspi-

ratori e vaschette di evacuazione 

per evitare che i tubi diventino un 

ricettacolo di microbi e residui di 

vario genere. 

Questi prodotti devono essere 

usati secondo le indicazioni delle 

case produttrici ed in questo pe-

riodo storico si consiglia di farlo 

anche due volte al giorno. 

I prodotti di pulizia e disinfe-

zione devono avere una testata ef-

ficacia contro i virus e non produr-

Fig. 1 - L’ostruzione della cannula può creare l’interruzione dell’aspirazione ed un 

reflusso dei secreti aspirati. L’immagine mostra una cannula della Dürr Dental con 

sistema “Protect” anti reflusso alla base della cannula.

Fig. 3 - Utilizzo della cannula Profilassi Dürr Dental con la parte terminale rotante per facilitare l’orientamento e la sua forma 

specifica è stata studiata per la raccolta dei grossi flussi di aria-acqua e polveri.
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re schiume, altamente nocive al 

sistema di aspirazione. Richiedete 

le schede tecniche ed i manuali di 

utilizzo ai vostri distributori e le 

loro consulenze tecniche per di-

sinfettare e mantenere al meglio 

questo prezioso strumento.

Bisogna evitare l’utilizzo di pro-

dotti artigianali come ipoclorito e 

acqua ossigenata perché potrebbero 

danneggiare le componentistiche, 

seccando le tubature o creando 

schiume in grado di mandare in 

blocco tutto l’impianto.

Recentemente ho scoperto l’e-

sistenza di un prodotto ecceziona-

le, un vero “idraulico liquido” per 

l’impianto di aspirazione, si chiama 

MD 555 Cleaner della Dürr Dental 

(azienda leader nei sistemi di aspi-

razione) questo prodotto usato set-

timanalmente libera e previene la 

formazione di incrostazioni e ma-

teriali viscosi, vere trappole di mi-

crobi. Le incrostazioni da materiali 

dentali, polveri e pasta da profi lassi 

possono essere un grosso problema 

se sottovalutato e poi vale sempre 

la regola che quando una superfi cie 

è ben pulita anche la disinfezione è 

più attiva.

Conclusione
Un utilizzo regolare e consapevole 

dell’HVE può ridurre il bio-aerosol 

prodotto dalle procedure odon-

toiatriche fi no al 90%. La scelta di 

cannule ergonomiche, l’impiego di 

raccordi rotanti aiutano l’operatore 

a migliorare la prestazione e riduco-

no il suo affaticamento. La capacità 

di aspirazione, la corretta pulizia e 

disinfezione dell’impianto sono ne-

cessari per ottenere effi cacia e sicu-

rezza di questo prezioso strumento 

di lavoro. La stratifi cazione delle 

procedure con l’uso di DPI, sciacqui 

pre-procedurali e l’uso dell’aspira-

zione ad alto volume di evacuazione 

ci permettono di ridurre il rischio 

(non di eliminarlo) in maniera eco-

nomica e pratica.

Sistemi di aspirazione V/VS - la migliore performance per la vostra operatività quotidiana
Durante il trattamento, lo spray refrigerante degli strumenti genera una nube di aerosol che si diffonde  
nella sala operativa. Il rischio di infezione che ne deriva viene efficacemente ridotto, grazie ai sistemi  
di aspirazione con una capacità aspirante di circa 300 l/min. Pertanto, il giusto motore di aspirazione, 
unito alla cannula per profilassi (che garantisce un’aspirazione di aerosol notevolmente maggiore rispet-
to alle altre cannule), contribuiscono in modo significativo a proteggere dalle infezioni il dentista, il team 
dello studio e il paziente. Per maggiori informazioni consultare il sito www.duerrdental.com 

ARIA COMPRESSA   |   ASPIRAZIONE   |   IMAGING   |   DENTAL CARE   |   IGIENE 

Per l’igiene dello studio.
Volume di aspirazione 300 l/min: un must!

05_AD Spraynebel M1_IT_mitkanüle.indd   1 14.05.2020   15:28:52

Fig. 4 - L’utilizzo della cannula ClasenOne 

consente anche la visione indiretta grazie allo 

specchio incorporato.

Fig. 5 - Nell’immagine potete notare l’ergono-

mia lavorativa offerta dallo snodo posto tra 

l’attacco che supporta la cannula ed il tubo di 

aspirazione. Questo attacco rotante permette 

di mantenere un’ottima ergonomia di lavoro e 

prevenire tutte le conseguenze legate agli stress 

che può causare l’uso continuato di un tubo 

pesante e difficile da manovrare. Questo Attac-

co Rotante è prodotto dalla Dürr Dental (cod. 

7600A030-00). L’attacco è universale e adatto a 

quasi tutti i tipi di aspiratori.

1. Juan Wang, Guoqiang Du. COVID-19 may 
transmit through aerosol Ir J Med Sci. 2020 
Mar 24: 1–2.

2. Harrel SK, Molinari J. Aerosols and splatter 
in dentistry: A brief review of the literatu-
re and infection control implications. J Am 
Dent Assoc. 2004; 135:429–437.

3. Graetz C1, Bielfeldt J, Tillner A, Plau-
mann A, Dörfer CE. Spatter contamina-
tion in dental practices--how can it be 
prevented?Rev Med Chir Soc Med Nat Iasi. 
2014 Oct-Dec;118(4):1122-34.
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• Compatto ed affidabile per  
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di innovativa tecnologia RFID

• Utilizzo intuitivo ed integrato grazie 
al software Planmeca Romexis®

Il nuovo scanner ai fosfori Planmeca ProScanner® 2.0 è una scelta di elevata qualità 
per l’imaging intraorale rapido ed efficiente. Progettato per garantire qualità ed 

affidabilità impareggiabili, lo scanner supporta con efficienza le attività quotidiane  
di radiodiagnostica di uno studio odontoiatrico.

Planmeca ProScanner® 2.0
Scanner con lastre ai fosfori intuitivo e affidabile

Chiedete maggiori informazioni a:
Dental Network Srl - Agenzia esclusiva Planmeca per l’Italia
tel. 0444/963200, e-mail: info@dentalnetwork.it

Progettazione ortodontica 
digitale di un caso di scissor bite
Dott. Umberto Marchesi*, Dott.ssa Greta Sala**

*Odontoiatra Spec. Chirurgia Odontostomatologica, libero professionista in Pavia
**Odontoiatra, libera professionista Pavia

La moderna terapia ortodontica sta 

abbracciando le nuove tecnologie di-

gitali che si sono affacciate sul mer-

cato e che hanno apportato enormi 

vantaggi sia nella fase diagnostica 

che in quella terapeutica. L’ortodon-

tista ha infatti a disposizione scanner 

intraorale, cone beam e software di 

studio e progettazione.

La scansione intraorale consente 

di acquisire le arcate del paziente in 

ambiente digitale, escludendo tutti 

gli svantaggi dell’impronta tradi-

zionale.

La cone beam ci consente di valuta-

re la posizione degli elementi dentari 

nei tre piani dello spazio e la quantità 

di tessuto osseo presente attorno alle 

radici dei denti. Effettuando un match 

tra il fi le stl della scansione intraorale e 

il fi le dicom della cone beam; è possibi-

le inoltre previsualizzare i movimenti 

delle radici all’interno del tessuto os-

seo evitando ad esempio fenestrazioni 

o deiscenze.

I software permettono all’orto-

dontista di effettuare misurazioni 

più precise e in modo più rapido, di 

ottenere automaticamente i valori 

degli indici ortodontici e di effet-

tuare una progettazione virtuale 

dei movimenti dentari desiderati, 

consentendo così di prevedere il ri-

sultato fi nale del trattamento e di 

poterlo previsualizzare insieme al 

paziente.

Case report
La paziente N.G. si presenta alla 

nostra osservazione lamentando 

diffi coltà alla masticazione nel lato 

di sinistra. All’esame obiettivo si 

evidenzia perdita dell’elemento 3.6 

e mesioinclinazione e lingualizza-

zione di 3.7 e 3.8. Gli elementi 2.6 e 

2.7 sono invece vestibolarizzati, con 

conseguente comparsa di scissor 

bite. Tale contatto occlusale pro-

lungato nel tempo sta peggiorando 

la lingualizzazione di 3.7. In segui-

to alla perdita di 3.6 si è verifi cata 

inoltre una distoinclinazione degli 

elementi del III quadrante con aper-

tura di diastemi anteriori (Fig. 1).

Materiali e metodi
Si propone una terapia con allineatori 

trasparenti volta alla risoluzione del-

lo scissor bite1 e alla riapertura dello 

spazio in zona 3.6 mediante uprigh-

ting di 3.7, avulsione di 3.8 cariato e 

mesializzazione di 3.3, 3.4, 3.5. Nel II 

quadrante si prevede avulsione di 2.8 

e correzione della vestibolarizzazione 

di 2.6 e 2.7. In una seconda fase si pro-

cederà alla riabilitazione implantare 

in sede 3.6.

Si inizia con la presa dell’impron-

ta digitale tramite scanner intraora-

le Emerald Planmeca, si importano 

i fi le STL nel software Ortho Studio 

Planmeca e si procede con la segmen-

tazione dei denti in modo da distin-

guerli dai tessuti molli, così da poterli 

muovere nei tre piani dello spazio a 

seconda delle necessità cliniche (Fig. 2). 

È possibile far vedere alla paziente la 

previsione del risultato fi nale e la so-

vrapposizione tra il fi le stl di inizio e 

fi ne terapia (Figg. 3, 4). Si può poi pro-

cedere con la scelta degli attachment 

più appropriati inserendoli diretta-

mente nelle posizioni desiderate. Du-

rante la progettazione degli aligners 

è possibile anche prevedere dei tagli 

nelle mascherine per l’applicazione 

di bottoni (in questo specifi co caso 

per elastici da scissor bite2). Con tale 

software l’ortodontista ha quindi la 

possibilità di scegliere in maniera del 

tutto autonoma il piano terapeutico 

decidendo gli spostamenti dentali, 

eventuale stripping, forma e posizio-

ne degli attachment e il numero di 

mascherine necessarie, personaliz-

zando al meglio i trattamenti orto-

dontici per i singoli pazienti.

1. Rossini G. et al. Effi cacy of clear aligners 
in controlling orthodontic tooth movement: 
A systematic  review. Angle Orthod 2015; 

85:881–889.
2. Tai S.. Clear Aligner Technique. Quintes-

sence Pub Co, 2018.
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I primi 40 anni del Catalogo 
Dentale Henry Schein Krugg

Il 18 Maggio è uscito il 40esimo 

catalogo generale annuale Henry 

Schein Krugg. L’idea del primo cata-

logo Krugg di vendita per corrispon-

denza di prodotti dentali nacque nel 

1980. Un decennio, quello degli anni 

ottanta, in cui l’odontoiatria iniziò 

una fase di sviluppo e moderniz-

zazione epocale, a tal punto che un 

medico svedese, il dott. Per-Ingvar 

Brånemark, presentò alla comunità 

scientifica i risultati di 20 anni di 

ricerca sperimentale e clinica sull’o-

steointegrazione di impianti in ti-

tanio nella mandibola, gettando le 

basi dell’implantologia moderna. 

Attualmente, il catalogo generale, 

nella sua magnifica ed imponente 

versione cartacea, contiene oltre 

23.000 prodotti ed è stato affianca-

to, a partire dal 2015, dalla versione 

on-line e dall’e-commerce.

Rivolgiamo alcune domande a 

Laura Gori, in azienda dal 1981, at-

tualmente Merchandise & Quality 

Director, che ricopre un ruolo fon-

damentale, anche editoriale, per la 

creazione del catalogo e l’assorti-

mento dei prodotti.

Nacquero negli anni settanta 
in Italia i primi cataloghi di 
vendita per corrispondenza, 
per lo più nel settore tessile e 
dei prodotti per la casa. Come 
nacque l’idea di un catalogo 
per corrispondenza nel settore 
dentale?
I soci fondatori della Krugg, che 

hanno iniziato a lavorare nel settore 

odontoiatrico inizialmente come im-

portatori di alcuni prodotti, hanno 

visto i cataloghi americani e hanno 

deciso di cogliere l’opportunità di 

pubblicare un catalogo dentale in un 

periodo in cui non esistevano listini 

di riferimento sui prodotti di consu-

mo nel settore odontoiatrico in Italia.

Come fu accolto dagli studi 
dentistici?
Fu accolto molto bene sin da subito 

dagli studi dentistici, perché per la 

prima volta avevano un parametro 

di valutazione dei prezzi su una serie 

di prodotti di largo consumo ed inol-

tre i prezzi erano molto competitivi 

rispetto a quelli che venivano propo-

sti abitualmente dai depositi dentali.

Alcuni cataloghi per 
corrispondenza in altri settori 
subirono poi un declino, mentre 
il catalogo Dentale Henry 

Schein Krugg non solo si è 
consolidato nel tempo, ma è un 
modello di mercato utilizzato 
anche da altri. Secondo voi qual 
è la chiave di questo successo 
durevole?
Nei primi anni di pubblicazione del 

Catalogo, Krugg si distinse per l’as-

sortimento di prodotti e per il servi-

zio che veniva dato ai clienti che ordi-

navano per corrispondenza; inoltre 

la scelta delle persone che lavoravano 

al call center era fatta in base alla co-

noscenza specifica del settore, attin-

gendo alle assistenti dentali che era-

no in grado di dialogare in maniera 

esaustiva con gli odontoiatri. Questi 

ultimi apprezzarono in particolare 

sia l’assortimento che la completezza 

delle informazioni e in particolare il 

fatto che i prezzi fossero pubblicati, 

validi per tutta la durata del catalo-

go. Questo creò un passaparola che 

nei primi anni portò ad una crescita 

esponenziale dei fatturati. Negli anni 

Krugg è stata in grado di fornire un 

servizio eccellente incrementando il 

numero delle persone dedicate al call 

center, riservando un team ai servizi 

di post-vendita ed inoltre miglioran-

do sensibilmente la qualità delle in-

formazioni sul catalogo, ampliando 

in modo considerevole l’assortimen-

to dei prodotti presenti sul catalogo 

ed introducendo anche altri cata-

loghi dedicati a branche specifiche 

dell’odontoiatria quali ortodonzia, 

implantologia, abbigliamento pro-

fessionale e laboratorio.

Nel 2000, a vent’anni dalla 
sua nascita, il catalogo fu 
affiancato da una rete di 
consulenti di vendita. Quali gli 
equilibri e le interconnessioni 
tra questi due sistemi di 
vendita?
I dentisti avevano la necessità di ave-

re degli interlocutori e un contatto 

umano; i nostri clienti nella maggior 

parte dei casi si servivano da noi, ma 

mantenevano anche rapporti con 

venditori di altre aziende. Abbiamo 

ritenuto che la possibilità di fornire 

una consulenza ed essere vicini ai 

dentisti per capirne le necessità fosse 

cruciale, di conseguenza abbiamo in-

tegrato il nostro modello anche con 

dei consulenti di vendita. I venditori 

che iniziarono a lavorare per Krugg 

non trovavano nessuna difficoltà 

nell’essere ricevuti nello studio: il 

nostro nome era ormai molto noto 

e i dentisti erano felici di accogliere 

finalmente un rappresentante dell’a-

zienda per avere informazioni più 

approfondite e consigli. Tuttavia, il 

catalogo e la possibilità di ordina-

re per corrispondenza erano e sono 

ancora un mezzo fondamentale per 

ordinare con regolarità i prodotti ne-

cessari alla pratica quotidiana.

Nel 2015 è iniziata la vendita 
dei prodotti del vostro catalogo 
anche attraverso la sezione 
e-commerce del vostro sito. 
Il catalogo annuale su carta 
spedito ai clienti non solo 
“resiste”, ma giustamente 
è motivo quest’anno di 
celebrazione. Quali le funzioni 
attuali e l’utilizzo da parte dei 
vostri clienti? È ancora uno 
strumento di vendita e anche 
il più importante mezzo di 
informazione generale dello 
studio?
Penso che, prima di tutto, sia un mez-

zo di informazione molto completo 

sui prodotti utilizzati nello studio den-

tistico e per questo motivo il catalogo 

cartaceo è ancora molto amato dai 

dentisti. Forse non ha più la funzio-

ne di listino, ma sicuramente è ricco 

di informazioni raggruppate tutte in 

un unico posto. Il web è un posto affa-

scinante dove si può trovare tutto ma 

bisogna effettuare una ricerca online, 

utilizzando un dispositivo, mentre nel 

catalogo tutte le informazioni che 

servono sono a portata di mano.

Di queste 40 edizioni, quali 
secondo lei sono state le 
“pietre miliari” e quale ricorda 
con più piacere?
Ogni pubblicazione ed ogni coper-

tina di nuova edizione sono sempre 

state una gioia per noi. Certamente 

la prima edizione dall’entrata in vi-

gore dell’Euro è stata molto impor-

tante e forse quella che ricordo più 

chiaramente, dato che c’è stato un 

grande lavoro di preparazione. E 

naturalmente anche l’edizione del 

cambio di nome da Krugg ad Henry 

Schein Krugg, che ha rappresentato 

un grande cambiamento per noi.

Il catalogo Henry Schein Krugg, 
alla sua 40esima edizione 
in quasi 900 pagine e oltre 
23.000 prodotti, contiene 
codici, prezzi, descrizioni, 
illustrazioni. Penso ad ognuno 
di questi prodotti: dietro ad 
essi ci sono idee, persone, 

lavoratori ed infine pazienti. 
Può commentare questo flusso 
umano che scorre tra le quinte 
delle pagine?
Il catalogo generale richiede circa un 

anno di lavoro. È un lavoro in stretta 

collaborazione con i nostri fornitori 

partner, con i nostri specialisti e con 

consulenti odontoiatri. È un lavoro 

di ricerca e valutazione di prodotti 

in alcuni casi nuovi per noi, in altri 

nuovi per il mercato, di collaborazio-

ne con l’ufficio acquisti, con i nostri 

consulenti di vendita, con in clienti 

da cui raccogliamo suggerimenti e 

richieste. È un lavoro di squadra di 

continua verifica e aggiornamento 

sulle informazioni stampate sul ca-

talogo.

40° Catalogo Anniversario. 
Sono previste speciali 
promozioni?
Data la situazione, abbiamo deciso 

di non “ festeggiare” il nostro anni-

versario con delle promozioni ma ci 

siamo focalizzati sul sostegno, sulle 

necessità dei clienti per riaprire i loro 

studi dopo questa fase di lockdown. 

Abbiamo realizzato una serie di ini-

ziative per supportarli a ripartire con 

energia dopo la fase di emergenza 

sanitaria.

Come si immagina il catalogo 
del prossimo decennio? Ritiene 
che sarà caratterizzato anche 
dalla realtà aumentata?
Stiamo già muovendo dei passi in 

questa direzione. In questo momen-

to, parte dei clienti predilige ancora 

la versione cartacea, altri invece sono 

sempre più orientati al digitale: per 

questo rendiamo disponibile una 

versione digitale sfogliabile sul no-

stro sito web.

Proprio il 2020 sembra aver 
scosso il mondo con un epocale 

cambiamento, purtroppo 
dovuto ad una pandemia. 
Qual è oggi il messaggio che 
questo 40esimo catalogo 
2020-2021 Henry Schein Krugg 
vuole inviare agli studi che lo 
riceveranno?
Questo nuovo catalogo arriva nel-

la fase di ripresa delle attività, nel 

momento in cui i dentisti stanno ri-

aprendo i loro studi ed enfatizza la 

nostra offerta “Ripartiamo insieme”. 

Noi siamo qui per i nostri clienti. Inol-

tre abbiamo scelto di aprire il nuovo 

catalogo con una doppia copertina 

in cui sono rappresentati i motivi per 

i quali per i nostri clienti possono fare 

affidamento su di noi, raggruppan-

do in un’unica immagine le diverse 

soluzioni che possiamo offrire ai pro-

fessionisti.

Un’ultima domanda, per lei che 
ha accettato questa intervista. 
39 anni di carriera in questa 
azienda: anche lei è nata e 
cresciuta professionalmente 
con questo catalogo, 
possiamo dire che vi conoscete 
reciprocamente. Cosa vorrebbe 
ricordare in particolare e cosa 
cambierebbe nel futuro?
Questa è stata una lunga avventura 

che non è ancora finita. Ogni ricordo 

è importante ed ogni tappa superata 

altrettanto importante. Entrare a far 

parte di un grande team come Henry 

Schein è stato un aspetto più sfidan-

te da un punto di vista professionale 

e mi ha permesso di continuare ad 

allargare i miei orizzonti e a cresce-

re anche su argomenti prima a me 

sconosciuti. In questo passaggio ho 

acquisito molte conoscenze, ma ho 

avuto anche l’opportunità di portare 

il mio know-how sulle realtà e com-

plessità del mercato italiano in questo 

settore, molto diverse da altri Paesi. 

Personalmente mi auguro che il mer-

cato possa adattarsi nei prossimi anni 

per ampliare il proprio focus sulla 

competenza a 360 gradi dei fornitori 

full-service, sul progresso dell’odon-

toiatria, e sull’alta qualità nella cura 

del paziente. Sono certa che i nostri 

clienti sappiano apprezzare la nostra 

competenza come consulenti di fidu-

cia, nel proporre soluzioni complete 

per la salute, che possano rispondere 

alle loro esigenze.

Patrizia Gatto
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Trattamento endodontico ortogrado con strumenti 
trattati termicamente
Dr. Patrizio Galeano, Dr. Rocco Zaccone

Abstract
Nel recupero endodontico di un ele-

mento dentario, l’obiettivo prima-

rio deve essere rappresentato dal ri-

spetto dell’anatomia originale e dal 

minor sacrificio possibile di dentina 

pericervicale. Oggi questo risultato 

è facilmente ottenibile grazie all’e-

voluzione delle tecniche di sagoma-

tura e alle leghe con cui vengono re-

alizzati gli strumenti endodontici. 

Nel presente case report verranno 

messe in evidenza le considerazio-

ni preoperatorie e le strategie ope-

rative messe in atto per ottenere la 

risoluzione di un caso clinico nella 

modalità meno invasiva possibile.

Fase Diagnostica
Un paziente di anni 45 giunge in ur-

genza lamentando un forte dolore 

in corrispondenza dell’emiarcata 

mascellare di destra. L’esame anam-

nestico rivela che il dolore è di tipo 

pulsante ed è soprattutto notturno. 

L’esame clinico evidenzia la presen-

za di un grosso restauro in compo-

sito, che era stato effettuato circa 5 

anni prima, a livello dell’elemento 

dentario 2.6; il restauro è infiltrato 

occlusalmente in più punti. L’ele-

mento in questione risulta dolente 

alla masticazione; il test di vitalità 

al freddo esacerba un dolore acuto e 

prolungato scatenando la sintoma-

tologia lamentata dal paziente.

L’esame radiografico di tipo peri-

apicale (Fig. 1) conferma la presenza 

di infiltrazione cariosa sul fondo 

della cavità; non evidenzia la pre-

senza di visibili alterazioni a livello 

del periapice. Viene fatta diagnosi di 

pulpite acuta e il piano terapeutico 

prevede il trattamento endodontico 

ortogrado.

Valutazione preoperatoria 
dell’anatomia endodontica
Grazie alla radiografia periapicale 

possiamo effettuare una corretta 

valutazione preliminare dell’ana-

tomia endodontica. Questa viene 

effettuata analizzando i dettagli 

dell’anatomia esterna e interna 

radicolare; così facendo possiamo 

intercettare immediatamente 

qualsiasi difficoltà che potremmo 

incontrare nel corso del trattamen-

to e scegliere la migliore strategia 

operativa in funzione della nostra 

anatomia endodontica. Le radici 

mesio-vestibolare (MV) e disto-ve-

stibolare (DV) sembrano abbastanza 

curve apicalmente e probabilmen-

te ci aspettiamo di trovare anche il 

secondo canale mesio-vestibolare 

(Mb2) nella radice MV; la radice 

palatale (P) appare lunga e dritta. 

Visto il grado di compromissione 

dell’elemento dentale e l’anatomia 

delle radici vestibolari optiamo di 

scegliere degli strumenti a conicità 

ridotte realizzati con una lega trat-

tata termicamente (che sposi sia le 

caratteristiche della martensite che 

dell’austenite) al fine di ottenere la 

massima salvaguardia della strut-

tura radicolare residua mantenen-

do un ottima resistenza agli stress 

torsionali. 

Terapia Ortograda
Prima seduta operativa

In questa seduta viene affrontata 

l’urgenza del paziente. Dopo aver 

eseguito anestesia plessica con arti-

caina sull’elemento 2.6 viene appli-

cata la diga di gomma ed effettua-

ta la pulpectomia, con l’ausilio di 

strumenti meccanici e irrigazione 

iniziale con NaCIO (ipoclorito di so-

dio). Il paziente viene dimesso con 

esecuzione e chiusura della cavità 

di accesso con materiale provvisorio 

tipo Cavit.

Seconda Seduta Operativa

Una volta passata la fase acuta grazie 

alla pulpectomia d’urgenza effettua-

ta nella prima seduta, il dente viene 

sottoposto al trattamento endodonti-

co ortogrado.

Previa anestesia plessica con arti-

caina e corretto isolamento del cam-

po operatorio con diga di gomma 

si procede alla rimozione del prece-

dente restauro. La corretta apertura 

della cavità d’accesso abbozzata nella 

prima seduta viene rifinita e ultimata 

attraverso l’uso di sistemi di ingran-

dimento con frese diamantate mon-

tate su turbina e punte ultrasoniche 

dedicate, REDO 2 e CAVI 2 (Dentsply 

Sirona), che permettono un’agevole 

eliminazione delle calcificazioni e 

un’efficace azione detergente della 

camera pulpare.

Dopo aver effettuato il reperimen-

to dei canali radicolari (MV, MB2, DV 

e P) lo scouting è stato eseguito in 

maniera manuale con VDW C-Pilot 

(08-10) (Dentsply Sirona) portato deli-

catamente fino alla lunghezza di lavo-

ro (ldl). Dopo aver abbondantemente 

irrigato con ipoclorito di sodio l’ale-

saggio canalare è stato effettuato con 

VDW.Rotate (Dentsply Sirona) 15.04, 

controllando la ldl con localizzatore 

collegato al manipolo VDW Raypex II 

(Dentsply Sirona); le caratteristiche di 

disegno dello strumento (punta leg-

germente arrotondata, sezione a S de-

centrata, riduzione del pitch-lenght) 

conferiscono una maggiore resisten-

za alla torsione riducendo al minimo 

il rischio di frattura all’interno dei 

canali radicolari.

Si completa la preparazione ca-

nalare con 20.05, 25.04 e 30.04 VDW.

Rotate (Dentsply Sirona) per i canali 

MV, Mb2 e DV, mentre per il canale 

palatale si è scelta una preparazione 

40.04 (Fig. 2).

La tecnica di sagomatura canalare 

è una preparazione simultanea, dove 

al classico movimento di Up & Down 

si associa il nuovo movimento di mi-

cro-pecking. Gli strumenti, passati in 

sequenza dal più piccolo al più gran-

de, vengono fatti lavorare con un mo-

vimento di spazzolamento associato 

a uno di picchiettio possibile grazie 

all’aumento del tempo di latenza con 

cui si lavora con la punta dello stru-

mento all’interno del canale. Ciò è re-

alizzabile grazie al disegno e alla lega 

con cui sono realizzati i Rotate.

La rifinitura apicale, usando la 

tecnica del visual gauging, è stata af-

fidata a strumenti meccanici rotanti 

35.04 e 40.04 VDW.Rotate (Dentsply 

Sirona) nel canale P, mentre al 30.04 

VDW.Rotate (Dentsply Sirona) nei ca-

nali MV, Mb2 e DV.

L’irrigazione canalare è stata ese-

guita con lavaggi alternati di Ipoclo-

rito di Sodio al 5,25% e EDTA al 17% 

durante tutta la strumentazione ca-

nalare e l’attivazione degli irriganti è 

avvenuta tramite punte VDW EDDY 

(Dentsply Sirona) (Fig. 3) attivate so-

nicamente, portate ad 1 mm dalla ldl 

e montate su Manipolo sonico (TKD). 

La chiusura canalare è stata ese-

guita con tecnica Micro-Heat: ter-

momeccanica laterale a caldo (Mul-

ti-Phase di McSpadden), con cono 

master di diametro #40 e conicità 

02 nel canale palatale P (ldl: 22mm) 

e #30 conicità 0.2 nei canali MV (ldl: 

20mm), Mb2 (ldl: 20mm) e DV (l.d.l: 

20 mm), associato a cemento en-

dodontico a base di ossido di zinco 

eugenolo con sali d’argento (Pulp 

canal sealer, Kerr); il Back-Packing è 

stato eseguito con Pac-Mac Sybron-

Endo Microseal Condenser, Pac-Mac 

(Kerr) e guttaperca fluida Microseal 

(Sweden&Martina) (Fig. 4).

Il restauro post-endodontico è sta-

to eseguito attraverso ricostruzione 

diretta in materiale composito con 

parziale ricopertura delle cuspidi, in 

attesa di restauro indiretto (Overlay) 

a ricoprimento cuspidale, non appe-

na le possibilità economiche del pa-

ziente lo permetteranno (Figg. 5-7).

Dopo circa due settimane dalla 

fine del trattamento, il paziente ri-

torna a controllo mostrando regres-

sione totale della sintomatologia. 

Fig. 1 - Rx periapicale preoperatoria del 2.6.

Fig. 2 - Sequenza degli strumenti meccanici usati per la preparazione canalare: Tecnica simultanea.
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Fig. 3 - Punta sonica in polietilene 

(Eddy) usata per l’attivazione intraca-

nalare degli irriganti.

Fig.4 - Rx-periapicale di controllo post-operatoria.

Fig. 5 - Foto occlusale intraoperatoria dell’isolamento durante le fasi del restauro 

diretto.
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Conclusioni
Nell’ambito dell’odontoiatria mini-

mamente invasiva ed economica-

mente sostenibile, negli ultimi anni 

l’endodonzia ha compiuto enormi 

progressi con l’applicazione di nuove 

tecnologie, che hanno ridotto signi-

ficativamente il tempo di prepara-

zione canalare, senza pregiudicare la 

qualità nell’efficacia di disinfezione. 

L’avvento delle leghe trattate termica-

mente (leghe più flessibili) e il miglio-

ramento continuo del design, unito a 

novità di movimento di lavoro (vedi 

reciprocazione), hanno migliorato 

notevolmente la resistenza alla tor-

sione e soprattutto alla fatica ciclica 

degli strumenti montati. Il grande 

merito delle leghe martensitiche è 

quello di permettere una maggiore 

conservazione della dentina pericer-

vicale, che sembra essere fondamen-

tale nella resistenza a lungo termine 

degli elementi dentali e nell’avere un 

angolo di flessibilità più favorevole ri-

spetto le leghe austenitiche.
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Fig. 6 - Foto occlusale intraoperatoria del restauro diretto finalizzato. Fig. 7 - Foto intraoperatoria del restauro diretto finalizzato e controllo occlusale.



SPRING LAKE, MICHIGAN – Il Si-

stema di matrici sezionali Com-

posi-Tight 3D Fusion di Garrison 

Dental Solutions, LLC, è stato insi-

gnito da THE DENTAL AVISOR del 

premio “Top Sectional Matrix” 

del 2020. Il prodotto, disegnato e 

sviluppato per ridurre i tempi di 

procedura e migliorare i risultati 

nei restauri in composito nelle II 

classi, è stato riconosciuto come il 

miglior traguardo nella tecnolo-

gia delle matrici sezionali.

«La dedizione di Garrison 

all’innovazione e al continuo mi-

glioramento sottolinea e rinforza 

il concetto che il sistema Compo-

si-Tight 3D Fusion è il Sistema di 

matrici per eccellenza, punto di 

riferimento per tutti i dentisti 

nel mondo» dice Sara Zuelke, Pro-

duct Manager Garrison. «Siamo 

entusiasti che un’organizzazione 

di alto livello come Dental Advi-

sor abbia scelto di identificare 3D 

Fusion come il miglior Sistema di 

matrici sezionali 2020, come ri-

portato dal panel di dentisti che li 

provato e valutano».

Garrison ha rivoluzionato il 

processo dei restauri in compo-

sito – II classe – con l’introduzio-

ne nel 1996 del sistema di matri-

ci sezionali Composi-Tight e ha 

costantemente innovato questi 

sistemi nell’ultimo decennio. Il 

sistema 3D Fusion, lanciato nel 

2017, fornisce netti vantaggi ri-

spetto ad altri sistemi sul merca-

to dato che si può usare su canino 

distale, denti corti, applicazioni 

pediatriche e preparazioni estre-

mamente ampie, grazie al nuovo 

anello verde per cavità ampie.

Garrison Dental Solutions
Garrison Dental Solutions, fonda-

ta nel 1996, è una società privata 

specializzata nella progettazione, 

sviluppo e produzione di soluzio-

ni in grado di migliorare la quali-

tà e l'efficienza dell'odontoiatria. 

L'azienda è leader nel campo dei 

sistemi di matrici sezionali, con 

Composi-Tight, Composi-Tight 3D 

XR e Composi-Tight 3D Fusion ed i 

suoi prodotti sono venduti in tut-

to il mondo. Per maggiori infor-

mazioni, si prega di visitare il sito 

www.garrisondental.com.

Garrison<Dental<Solutions,<LLC<

Alessandra<Casetta<-<Direttore<Vendite<
Internazionali<Italia,<Spagna<&<Est<

Europa
Tel.:<800-986225

Email:<contactme@garrisondental.com
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BlancOne® CLICK: l’anello 
mancante nel tuo portfolio di 
cosmesi dentale

Un sorriso più bianco è un desidero 

di tantissime persone, desiderio che 

alimenta un’industria miliardaria 

di prodotti palliativi. In commer-

cio si trovano infatti centinaia di 

prodotti che agiscono soltanto sulle 

macchie superficiali (talvolta dan-

neggiando denti e gengive con abra-

sivi aggressivi), oppure offrono un 

bianco transitorio disidratando lo 

smalto o mascherando i denti gial-

lastri con effetti ottici.

Sebbene solo i trattamenti a base 

di perossido di idrogeno sono in 

grado di fornire un vero sbianca-

mento del dente, i professionisti del 

settore dentale, che in Europa sono 

gli unici a poter dispensare questi 

principi attivi, non sono ancora ri-

usciti a fare breccia in questo mer-

cato e devono accontentarsi di una 

piccola fetta dell’enorme torta del 

“business denti bianchi”. Perché? 

Trattamenti poco confortevoli e 

prezzi ancora elevati. Sedute di oltre 

un’ora alla poltrona, settimane di 

mascherine domiciliari, sensibilità 

durante e dopo il trattamento, diete 

limitanti e costi elevati hanno tenu-

to la maggior parte dei potenziali 

consumatori lontani dallo studio 

dentistico per ottenere un sorriso 

più bianco.

La Direttiva Europea 84/2011 rap-

presenta la normativa più protetti-

va per i consumatori sullo sbianca-

mento dentale, limitando al 6% la 

concentrazione massima di peros-

sido di idrogeno, rendendo questo 

tipo di prodotti disponibile solo 

attraverso i professionisti dentali e 

richiedendo una visita preliminare.

In linea con questa legislazione, 

BlancOne propone una linea effi-

cace di trattamenti sbiancanti in 

studio che combina la sicurezza di 

basse percentuali di perossido di 

idrogeno, l’immediatezza del risul-

tato, l’assenza di effetti collaterali 

ai prezzi convenienti ricercati dai 

pazienti.

Stai cercando un modo per at-

tirare nuovi pazienti nello studio? 

Vuoi mantenerli e creare un mec-

canismo ricorsivo che li porti rego-

larmente da te? Vuoi soddisfare le 

aspettative dei pazienti di ottenere 

denti più bianchi e un sorriso più 

bello subito dopo l’igiene dentale? 

Vorresti rendere la sessione di igie-

ne più redditizia con soli 10 minuti 

in più?

Se hai risposto SÌ anche ad una 

sola di queste domande, BlancOne 

CLICK , trattamento di sbiancamento 

post igiene è ciò che stavi cercando!

L’innovativa tecnologia fotochi-

mica di BlancOne permette reazioni 

chimiche ultra veloci ed in grado di 

sviluppare ossigeno singoletto alta-

mente reattivo ed efficace, partendo 

da basse concentrazioni di perossi-

do di carbamide (16%). In soli 10 mi-

nuti, senza la necessità di applicare 

protezione gengivale e senza creare 

alcuna sensibilità, BlancOne CLICK 

fornisce tipicamente un migliora-

mento di 3-5 tonalità di bianco. 

È molto facile proporre BlancO-

ne CLICK ai tuoi pazienti alla fine 

di ogni seduta d’igiene dentale, con 

un piccolo budget extra, scopriran-

no immediatamente un sorriso più 

bianco e luminoso senza dover pre-

notare un altro appuntamento. 

BlancOne CLICK può essere ripe-

tuto frequentemente e migliorerà la 

compliance dei pazienti alle visite 

programmate in ufficio, inoltre è 

perfetto come strumento di mar-

keting per attirare nuovi pazienti 

attraverso promozioni. Un grande 

valore aggiunto alla sessione d’igie-

ne ed un semplice primo passo - per 

tutti i pazienti - nell’esperienza di 

un sorriso più bianco, che aprirà le 

porte a trattamenti di sbiancamen-

to più intensivi e altri interventi di 

odontoiatria cosmetica.

BlancOne CLICK è l’anello man-

cante nel tuo sistema di trattamenti 

per migliorare l’estetica del sorriso, 

aggiungi CLICK al tuo portafoglio 

di trattamenti o abbraccia l’intera 

gamma BlancOne, tra cui:

- BlancOne TOUCH, la versione 

intensiva di CLICK con più applica-

zioni eseguite in una sessione per 

ottenere un risultato più profondo 

e durevole;

- BlancOne ULTRA il trattamen-

to medicale (perossido d’idrogeno 

29%) con tecnologia fotochimica 

BlancOne per affrontare le discro-

mie dentali più difficili;

- BlancOne HOME 3 in 1, gel 

sbiancanti per mascherine domici-

liari con idrossiapatite e acido ialu-

ronico;

- Penna sbiancante di manteni-

mento BlancOne STICK;

- Sistema di gel dentifrici bifasici 

BlancOne DUETTO.

Scopri subito l’innovazione Blan-

cOne su www.blancone.eu/pro!

IDS<SpA<
Via<Valletta<San<Cristoforo<28/10<

17100<Savona
info@idsdental.it

Tel.<+39<019<862080

Garrison dental solutions, llC

Il Sistema Garrison Composi-Tight® 3D Fusion™ 
nominato Top Sectional Matrix da THE DENTAL 
ADVISOR



Guida di precisione per una maggiore 
accuratezza entro 0,5 mm dal piano di 
trattamento

Facile da usare, riducendo tempi e spese 
con un flusso di lavoro semplificato

Scopri tu stesso come la chirurgia guidata a mano libera favorisce un posizionamento più preciso 
dell’impianto. Navident traccia i movimenti del contrangolo e del mascellare del paziente, fornendo una 
guida tattile in tempo reale e un feedback visivo.

www.claronav.com

Prova tu stesso la precisione del Navident.
Chiama +39 349 5368331 o invia un’email a info@claronav.com

Navigazione dinamica per il posizionamento di 
impianti dentali a mano libera

Mirare alla perfezione

Il minimo ingombro nella tua 
pratica, il maggiore impatto sulla 
tua pratica ADESSO supportando:

- Chirurgia implantare
- Trattamento del canale radicolare
- Chirurgia ossea piezotomica

Valorizza ancora di più i tuoi dati 
CBCT

Abilita la chirurgia flapless 
minimamente invasiva senza la 
necessita di una dima statica

* Errore medio di 0.4 mm su test interni fatti in condizioni variabili

Compatibile con tutte le metodiche implantari, kit chirurgici e Cone Beam CT presenti sul mercato.



COVID-19: come cambia lo studio

Con l’entrata in funzione della fase 

due, la riapertura delle attività avrà 

indubbiamente delle conseguenze 

che determineranno molte modifi-

che nelle nostre abitudini lavorati-

ve. Queste modifiche non si limite-

ranno solo a variazioni gestionali o 

modali del nostro fare, ma compor-

teranno anche un importante cam-

bio nel paradigma contestuale dello 

spazio lavorativo.

Le direttive statali hanno fornito 

e forniranno attente e specifiche in-

dicazioni su come comportarci (con 

il cliente, tra i lavoratori, distanze 

sociali…) ed agire per evitare il con-

tagio di ritorno del COVID-19; ma 

le direttive determineranno anche 

ricadute ingenti che esulano dai 

campi trattati nel loro specifico per-

ché, se leggiamo (e non molto dif-

ficilmente) tra le loro righe, queste 

imposizioni “impongono” un cam-

biamento ambientale molto impor-

tante che si esplica in una drastica 

modifica dello spazio architettoni-

co del lavorare. Il che comporta, per 

garantire il corretto contenimento 

dell’eventuale contagio, che gli stu-

di dentistici dovranno trasformare 

alcune delle loro aree per agevolare 

e garantire al meglio la non propa-

gazione del virus non solo dall’ester-

no all’interno, ma anche all’interno 

dello stesso studio. Disinfettare più 

volte al giorno e dotarsi di masche-

rina e guanti purtroppo non basta 

per assicurare la non presenza o la 

non diffusione del virus negli am-

bienti chiusi; per avere la certezza 

della sua non circolazione si devono 

attuare alcune significative modi-

fiche nella struttura architettoni-

ca dello studio e queste dovranno 

tenere conto della specifica natura 

del virus e della sua via di propa-

gazione: Il virus si diffonde per via 

aerea, attraverso la disseminazione 

di goccioline (droplet, particelle con 

diametro maggiore di 5 micron) e 

per disseminazione di particelle in 

polveri (con diametro inferiore a 5 

micron) che contengono l’agente 

infettivo; queste, a differenza del 

droplet che cade dopo circa 1 metro, 

hanno invece una dispersione mag-

giore: all’interno di un raggio di cir-

ca 2 metri. Entrambi possono essere 

trasferite da un oggetto all’altro sia 

per ricaduta sia per contatto.

Proprio per queste caratteristi-

che lo spazio dello studio dovrà es-

sere adeguato seguendo due linee 

direttive: la prima è creare delle 

zone di protezione e sanificazione 

in accesso allo studio stesso e la se-

conda riguarda le modifiche interne 

dello spazio così da garantire il non 

permanere di eventuali particelle 

infettive.

La prima linea di intervento 

prevede di creare delle aree filtro 

all’interno delle quali si possano 

operare situazioni che permettano 

di isolare eventuali presenze del 

virus ed evitare che queste entri-

no all’interno dello studio. La pro-

tezione più efficace non deve solo 

tenere conto della diffusione attiva 

del COVID-19 (paziente con sintomi 

evidenti, droplet), ma soprattutto 

la diffusione passiva ed indiretta, 

come ad esempio la ricaduta all’in-

terno dello spazio dello studio, delle 

particelle in polveri che si possono 

essere depositate su oggetti, abiti, 

capelli, cappelli, pelle del paziente 

all’esterno dello studio.

La prima modifica architetto-

nica da apportare allo studio è la 

creazione di un’area di pre-accesso, 

ovvero uno spazio di contenimento 

dove, prima che il paziente abbia 

accesso effettivo allo studio, si pos-

sa fare un triage teorico (attraverso 

il questionario suggerito da molti 

ordini medicali) e clinico (attraver-

so la rilevazione della temperatura 

con un termometro contactless); se 

la temperatura del paziente risul-

ta inferiore a 37,5° ed in assenza di 

altri sintomi il paziente può acce-

dere all’area di accettazione dello 

studio; diversamente gli viene im-

pedito l’ingresso evitando così che 

egli possa diffondere particelle o 

polveri COVID-19 all’interno dello 

studio. Questa zona di pre-accesso 

non ha bisogno di grandi dimensio-

ni, basta anche una superfice di 1,5 o 

2 metri quadri, ma deve avere delle 

caratteristiche tecnico-materiche 

importanti. In primo luogo dovreb-

be evitare che ci sia un contatto o 

una vicinanza fisica tra l’operatore 

di studio, che farà il rilevamento 

della temperatura, ed il paziente 

stesso, così da evitare il diffondersi 

di eventuali particelle pericolose 

sull’operatore; in secondo luogo le 

superfici di questa area devono es-

sere facilmente e velocemente sani-

ficate dopo ogni ingresso. Se non si 

possiede un vano da poterlo dedica-

re unicamente a questo scopo, una 

soluzione pratica, per realizzare tale 

area, potrebbe essere la presenza di 

una cabina con pareti e soffitto in 

materiale sintetico morbido (tipo 

una tenda in plastica trasparente o 

simili) che permetta all’operatore 

di usare dall’esterno il termome-

tro e che possa essere cambiato e 

lavato/sanificato alla bisogna. Altre 

soluzioni possono essere cabine 

autoportanti con strutture rigide, 

come pannelli di metacrilato (Po-

limetilmetacrilato o PMMA, ma-

teriale plastico simile al vetro, ma 

più leggero). Tale struttura rigida 

richiede però, per la disinfettazio-

ne, l’intervento diretto, all’interno 

della cabina, dell’operatore che, tra-

mite prodotti di sanificazione, deve 

pulire le superfici e ne consegue il 

successivo cambio dei dispositivi di 

protezione individuale (dell’opera-

tore) ad ogni sanificazione; in oltre, 

essendo un materiale rigido, esso 

non permette la movimentazione 

del termometro dall’esterno, per 

cui si dovrebbe ipotizzare un foro 

con inserito un guanto (usa e getta) 

per manovrarlo (similmente come 

in alcune incubatrici neonatali per 

terapia intensiva). Nell’eventualità 

invece che lo studio abbia una bus-

sola di ingresso, questa è l’ideale 

zona di pre-accesso senza dover re-

alizzare un cabina all’interno dello 

studio, fatto salvo di adeguarla alle 

necessita tecniche di tale zona.

Un’altra modifica importante, 

sempre all’interno della prima li-

nea di intervento, è la realizzazio-

ne di una “zona due” susseguente 

e in diretto contatto con quella su 

descritta; la “zona due” dovrebbe 

essere suddivisa in tre parti: la pri-

ma in cui il paziente possa svestirsi 

e lasciare cappotti, giacche, borse, 

zaini, cellulari e vari devices tecno-

logici (sigaretta elettronica, tablet, 

videogiochi portatili…) e non (libri, 

riviste, quaderni, agende…) insieme 

a quanto altro possa esser venuto 

precedentemente a contatto con il 

droplet o la disseminazione di par-

ticelle in polveri. La seconda parte 

della “zona due” prevede l’area di 

sanificazione attraverso la deter-

sione delle mani, della barba, degli 

occhiali, etc. con prodotti igieniz-

zanti. La terza è un area di vestizio-

ne in cui il paziente possa indossare 

copri scarpe, cuffietta, guanti ed, 

eventualmente, dei camici monou-

so così da isolare gli abiti, i capelli e 

le mani del paziente stesso evitando 

il trasferimento delle particelle di 

polveri sulle superfici interne del-

lo studio. Di queste tre parti quella 

che dovrebbe essere maggiormente 

protetta, con una struttura di sepa-

razione dall’ambiente dello studio, 

dovrebbe essere la prima. Essa può 

esser realizzata similmente all’area 

di pre-accesso, ma dovrà avere una 

dimensione superiore (2 o 2,5 metri 

quadri) per permettere i movimenti 

corretti e confortevoli di svestizio-

ne. Un’idea valida potrebbe essere 

quella di mettere in contatto con 

questa area alcuni mobiletti vestia-

rio in cui deporre gli abiti; altrimen-

ti meno costosa e più igienica è la 

soluzione di far imbustare gli abiti, 

zaini etc.: naturalmente per l’im-

bustamento sarebbe auspicabile in-

serire gli oggetti in due sacchetti, il 

primo toccato e riempito dal pazien-

te stesso che poi lo posiziona all’in-

terno di un secondo senza toccarlo; 

questo può essere preso e chiuso dal 

paziente dopo che ha provveduto a 

disinfettarsi le mani. Questi doppi 

sacchetti, volendo, possono essere 

portati all’interno dello studio e te-

nuti dal paziente che non dovrà mai 

e in nessun caso aprirli (neanche se 

il cellulare squilla). La soluzione più 

sicura per evitare aperture del sac-

chetto è quella di depositarli in un 

vano o mobile chiuso a chiave (per 

garantire la sicurezza degli oggetti 

personali del paziente) e non a con-

tatto con le aree più sensibili dello 

studio (sala operatoria, bagni, la-

boratori tecnici…). Le altre due aree 

della “zona due” non hanno bisogno 

di una struttura autonoma di pro-
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tezione e devono essere in diretto 

collegamento con la prima; è buo-

na regola realizzare la “zona due” 

all’interno di una stanza chiusa 

senza alcuna apertura libera o in di-

retto contatto con gli altri vani dello 

studio.

L’abitudine a dover imbustare 

gli oggetti personali e gli abiti com-

porta anche una modifi ca gestio-

nale e spaziale delle operazioni di 

contabilità con il paziente ed impli-

ca di rivedere e valutare il momen-

to esatto di quando esplicare tali 

operazioni perché esse richiedono 

di aprire il sacchetto o il camice e 

togliere i guanti per portare all’in-

terno dell’ambiente sterile dello 

studio oggetti potenzialmente con-

taminati (il portafoglio, il cellulare 

per pagamenti conctactless…). Nel 

caso di far esplicare le operazioni 

fi nanziare prima che il paziente 

riponga i suoi oggetti personali nel 

contenitore monouso (suggerito da 

molti ordini medici), allora biso-

gnerà ripensare alla dimensione e 

alle specifi che tecniche della prima 

area della “zona due” e preventiva-

re una zona cassa in concomitan-

za con essa, ma all’interno di una 

struttura protetta e divisa dal resto 

dello studio e della “zona due”; que-

sto volume dovrebbe anche essere 

dotato di una pattumiera chiusa ad 

apertura a controllo remoto (piede, 

contactless, wireless…) per deposi-

tare i guanti e le protezioni monou-

so della cassa dopo ogni operazione 

contabile. L’altra soluzione potreb-

be essere far pagare il cliente a fi ne 

del trattamento (come si è sempre 

fatto), ma questo richiederebbe di 

realizzare un diverso percorso di 

uscita, separato da quello di entra-

ta, all’interno di un’ulteriore zona 

di protezione divisa dallo spazio 

dello studio; questa soluzione com-

porterebbe anche un ennesimo 

cambio dei dispositivi di protezio-

ne individuali degli operatori. Tale 

scelta è sconsigliabile sia per un di-

scorso economico-realizzativo sia 

per la necessità di avere ampi spazi 

connettivi nello studio; la soluzio-

ne può essere fattibile solo se lo 

studio sia già dotato di due ingressi 

separati o di uno spazio foyer note-

volmente ampio tale da poter con-

tenere al suo interno più strutture-

cabine di protezione.

L’esigenza di evitare ogni forma 

di contagio attraverso droplets e/o 

la disseminazione di particelle in 

polveri richiede inderogabilmente 

la necessità di modifi care, in parte 

o in toto, la composizione architet-

tonica interna dello studio, perché 

applicare solo la strategia di barrie-

re all’ingresso non è, da sola, una 

soluzione effi cace: sia perché si può 

verifi care il caso di pazienti porta-

tori sani che non sanno di esserlo 

o di essere venuti a contatto con 

altri pazienti contagiati, sia per-

ché è molto facile che le particelle 

in polveri di ricaduta che si trovi-

no in particolari aree del corpo e 

degli abiti (barba, occhiali, gioielli, 

orologio, interno tasche, pantalo-

ni, risvolti dei pantaloni…) possa-

no precipitare e/o essere trasferite 

all’interno dello studio, soprattut-

to se si sceglie di non far indossare 

ai clienti tutte le protezioni corpo-

rali assieme (cuffi a, guanti, cami-

ce lungo, copri pantaloni-gonna, 

copri-scarpa, mascherina…).

Poiché fi no a tutt’oggi non si 

conoscono i tempi reali in cui l’a-

gente infettivo è presente ed atti-

vo sia nell’organismo (senza che il 

paziente manifesti ancora i sinto-

mi) sia sugli oggetti è opportuno 

adottare quante più precauzioni 

possibili: buona regola è quella di 

considerare ogni superfi cie dello 

studio come una zona a rischio ed 

una possibile fonte di contagio; 

proprio per questo e per la necessi-

tà di igienizzare, più volte al giorno 

con prodotti aggressivi le superfi ci, 

bisogna elidere dallo studio tutte 

le superfi ci, gli oggetti e gli arredi 

che posso essere rovinati da tali 

prodotti e/o che non possono es-

sere igienizzati e/o che sono un ot-

timale ricettacolo germi e virus: si 

consiglia quindi di togliere tende, 

cuscini, piante in vaso ed artifi ciali, 

quadri (se non sotto vetro), tappeti, 

oggetti decorativi…

Per quanto riguarda i mobili ed 

i rivestimenti sia in legno sia in 

materiali porosi (pietra a spacco, 

terracotta, rivestimenti in tessuto, 

carte da parati non viniliche o non 

in fi bra di vetro…) se non è possibile 

spostarli sarebbe meglio proteg-

gerli rivestendoli di materiale pla-

stico facilmente sanifi cabile e cam-

biabile. Questa strategia riduce sia 

le superfi ci che possono essere con-

tagiate sia quelle da igienizzare più 

volte al giorno, rendendo questa 

pratica più veloce e più sicura. In 

questa ottica di protezione la sala 

d’attesa diventa quindi la sala in 

cui, con più facilità e con maggior 

probabilità, vi può essere la presen-

za del COVID-19 ed il suo contagio. 

Arch. Massimo Tiberio

Gestione dello Studio
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lità pregressa, chi aveva fragilità che 

tendeva a compensare con impegni 

e vita frenetica. Ne è uscito meglio 

chi non aveva paura di stare con se 

stesso, chi ha capacità di adattamen-

to e di resilienza. Nessuno ha mai 

dovuto affrontare qualcosa di simile 

ma nella vita abbiamo fronteggiato 

altri momenti impegnativi che pos-

sono averci insegnato qualcosa di 

noi stessi. Inoltre durante il lockdown 

bisognava seguire poche regole per 

limitare gli effetti della “reclusione”: 

stare all’aria aperta il più possibile 

(sul balcone o sul terrazzo), cercare 

di andare a dormire e di svegliarsi 

alla stessa ora per conservare il rit-

mo sonno-veglia, mangiare in modo 

equilibrato privilegiando frutta e 

verdura, pianifi care le attività con 

moduli non superiori alle 2 ore, inse-

rire nella giornata l’attività fi sica.

Dott.ssa Cascarano, quali 
le strategie di supporto per 
reggere l’impatto psicologico 

degli operatori sanitari 
nell’emergenza COVID-19? 
Sono stati aperti molti sportelli di 

ascolto per gli operatori sanitari 

coinvolti nell’emergenza e questo 

è stato di notevole aiuto. Si racco-

manda loro di staccare il più pos-

sibile dal lavoro a così alto impatto 

emotivo occupandosi di attività 

che li distraggano e li ricarichino. 

L’attività fisica, la respirazione, la 

meditazione, il supporto degli al-

tri. Ecco, questo è un punto impor-

tante: la psicologia dell’emergenza 

ha da anni sottolineato quanto nei 

disastri sia importante il supporto 

sociale, il sostenersi l’un l’altro, la 

connessione emotiva che si crea 

e che sostiene gli esseri umani. 

Pensate a questa situazione: le 

raccomandazioni consigliano il 

distanziamento sociale. Ci siamo 

trovati tutti, nessuno escluso, soli 

nella stessa tempesta.

Cosa ne pensa delle 
consulenze psicologiche 
online? Ci sono linee dedicate 
anche nel servizio sanitario 
pubblico? 
Penso che siano positive, viste tut-

te le limitazioni che questa situa-

zione ha portato e tenendo conto 

che il supporto psicologico viene 

garantito nella massima sicurezza. 

A questo scopo il Ministero della 

Salute ha attivato dal 27 aprile un 

numero verde 800.833.833 aperto 

a tutti i cittadini dalle ore 8 alle ore 

24, servizio al quale presto la mia 

attività come volontaria.

Come cambia la 
comunicazione con il paziente 
in tempo di pandemia? 
Il team odontoiatrico 
dovrebbe essere formato per 
modificare o accrescere le 
conoscenze per comunicare 
con il paziente d’ora in poi?
L’ansia di base è aumentata quin-

di ancora di più sarà necessario 

ricorrere alle capacità simpateti-

che ed empatiche per rassicurare 

il paziente. Il fatto che tutti usino 

la mascherina limita la comunica-

zione non verbale allo sguardo e al 

tono di voce. Ancora di più biso-

gnerà prestare attenzione a questi 

aspetti da parte di tutto il team. 

Credo che nel team bisognerà pre-

vedere delle riunioni di debriefing 

per elaborare l’esperienza di questi 

giorni. Lavorare in questo clima e 

correndo parecchi rischi non è fa-

cile. Penso allo stress che tutto il 

personale ha subìto. Condividerlo 

diventa una fase importante per 

elaborare e lasciarsi alle spalle 

quello che è successo. Non è possi-

bile dimenticare né sarebbe giusto, 
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ma neanche tenerlo davanti agli 

occhi!.

Dott.ssa Cascarano, una 
volta superata la fase 
critica dell’epidemia su chi 
e su cosa si deve focalizzare 
l’attenzione?
Abbiamo perso tutti qualcuno o 

qualcosa: una persona cara senza 

poterle dire addio, senza un fune-

rale per stringersi agli altri e per 

condividere il dolore; la perdita del 

lavoro o le conseguenze economi-

che. Il dolore comune per il nostro 

“mondo” che è stato trasformato 

e ne siamo usciti disorientati. La 

crisi ha gettato sfiducia. È stata 

minata la nostra capacità di con-

trollo, la prevedibilità ha cambiato 

senso facendo capolino all’ impo-

tenza di fronte al dover proteggere 

noi stessi e i nostri cari più fragi-

li. La professione dello psicologo 

è diventata una figura chiave per 

aiutare le persone a gestire le per-

dite che si sono dovute affrontare: 

la perdita di uno stile di vita, di si-

curezza, di relazioni, di prevedibili-

tà del futuro che in ultima analisi 

sono tutti fattori che contribuisco-

no alla perdita di identità. Non 

essendoci una morte reale, l’elabo-

razione del lutto diventa difficile. 

Sono tutti Traumi, con la T maiu-

scola, che segnano il carattere e la 

vita delle persone. Non è più come 

prima, ma per certi aspetti è me-

glio di prima e la domanda più dif-

ficile è “Che cosa mi ha insegnato 

di positivo questa esperienza?” Ri-

spondere a questa domanda signi-

fica prevenire l’ondata di malinco-

nia e di depressione che potrebbe 

verificarsi. 

Consigli: dare un nome a ciò che 

si è perso o che si sta perdendo, sia 

individualmente che come collet-

tività, aiuta ad acquisire la consa-

pevolezza, per poi identificare le 

proprie risorse, i punti di forza e la 

propria capacità di adattamento.

Conoscere le aspettative dei 
pazienti di oggi e di domani 
può essere importante per 
immaginare lo scenario 
futuro del proprio studio 
e attuare pianificazioni e 
strategie. Quale parte della 
popolazione è diventata più 
vulnerabile in termini di fasce 
d’età o di condizioni sociali?
Mi sento di rispondere tutti! Nes-

suno sa come ne usciremo da que-

sta esperienza che ha “acciacca-

to” tutti, chi durante il lockdown 

chi nel rientro. I miei pazienti per 

esempio stavano meglio durante 

l’ isolamento perché avevano tem-

pi più lenti e meno interferenze 

dall’esterno, soprattutto di tipo 

relazionale. Eppure avrebbero do-

vuto essere nelle fasce psicologi-

camente più fragili. Invece hanno 

colto l’opportunità di un tempo 

“svuotato” per pensarsi, riflettere 

e prendersi cura di sé. Quello che 

raccomando è di parlare perché le 

emozioni hanno bisogno di parole.

Pensa che la Prevenzione 
sarà recepita come fattore 

più importante rispetto al 
passato e quindi i cittadini 
saranno più disponibili 
ad investire anche in cure 
dentali considerandole un 
bene essenziale?
Il COVID-19 ha riportato l’atten-

zione sul corpo e sulla salute che 

spesso veniva data per scontata. 

Io penso che ci sarà un aumento di 

persone che faranno prevenzione.

Patrizia Biancucci
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Passaggio generazionale 2020: si aprono nuove 
opportunità

Già nell’ultimo anno, ben prima 

dell’inaspettata condizione at-

tuale dovuta alla pandemia CO-

VID-19, si era parlato della possi-

bilità di un’improvvisa carenza 

di professionisti sanitari a causa 

del loro vicino pensionamento. 

Un numero davvero consistente. 

Il problema principale sembrava 

essere proprio la difficoltà di un 

passaggio generazionale in cui 

l’odontoiatra in pensionamen-

to avrebbe ceduto il suo studio a 

un collega: infatti, sono sempre 

di più i professionisti che prefe-

riscono operare come consulenti 

in diversi studi piuttosto che as-

sumersi la titolarità di un proprio 

studio odontoiatrico.

Nel passato questo problema 

era minimo perché esisteva un 

elevato passaggio generaziona-

le dello studio privato medico o 

odontoiatrico a componenti del-

la famiglia che decidevano, più o 

meno volontariamente, di prose-

guire l’attività medico-imprendi-

toriale familiare.

Ormai da alcuni anni questa si-

tuazione è mutata e sono diversi i 

fattori in gioco.

I cambiamenti culturali ed 

economici hanno stravolto alcu-

ni parametri essenziali che per-

mettevano il trasferimento alle 

generazioni successive dello stu-

dio dentistico. Tra questi, i punti 

principali sono:

1. Non tutti hanno dei diretti 

eredi a cui proporre la con-

tinuità del proprio studio;

2. La grande libertà di scelta 

delle nuove generazioni del 

percorso di studi fa sì che 

molti figli, nipoti o parenti 

prossimi degli odontoiatri o 

dei medici, non scelgano la 

stessa professione, vuoi in-

seguendo la propria indole 

volta a studi universitari e 

professioni di natura diver-

sa, vuoi perché la professio-

ne medica implica un gran-

de impegno morale (senso 

di missione), di tempo, di 

investimento e di gestione;

3. Le nuove generazioni fre-

quentemente considerano la 

vita adulta come un insieme 

di soddisfazioni di bisogni e 

al lavoro è dato il valore di 

attività che non debba assor-

bire completamente lo spa-

zio personale;

4. La formazione attuale me-

dica ed odontoiatrica dei 

giovani è molto tecnico-

specialistica e i giovani sem-

brano appassionati alla loro 

specializzazione (chirurgica-

implantologica, ortodontica, 

conservativa-estetica, digi-

tale) , mentre la competenza 

generale del medico orale, 

del diagnostico, del titolare 

di un piano di trattamento 

è relegato ad altri. Meglio 

dunque diventare consulenti 

a cui è affidato direttamen-

te il piano di trattamento in 

strutture di terzi spesso mol-

to grandi;

5. Alcuni giovani che avrebbero 

voluto rilevare degli studi esi-

stenti e non sono “fi gli d’arte”, 

non hanno, in questo mondo 

di crisi economiche perenni, 

le possibilità fi nanziaria (e le 

banche non certo aiutano) di 

rilevare uno studio.

Perché oggi ribadire questi tratti 

caratteristici, messi in rilievo ne-

gli scorsi due anni da analisi, stu-

di e commenti prestigiosi? Perché 

il post COVID-19 cambia molto.

È vero che tanti odontoiatri 

avevano intenzione di andare in 

pensione, alcuni stimano 10.000, 

e che già si temeva che da un 

esubero professionale si sareb-

be giunti a una carenza. Molti 

speravano di vendere la propria 

struttura a terzi al fine di mone-
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tizzare il frutto del proprio lavo-

ro, gli investimenti, il pacchetto 

di pazienti sapientemente gestito. 

Una sorta di “liquidazione” a pro-

prio beneficio, in cui è compreso 

anche un vantaggio per i pazienti 

della propria zona che non si ve-

dono traferire altrove lo studio 

dentistico a cui hanno affidato 

le proprie cure, perché i dentisti 

sono capillari nel territorio, esi-

stono in quasi ogni paesino, come 

un ufficio postale. Un riferimento 

importante e per certi aspetti an-

cora poco considerato e “sfrutta-

to” dalle classi politico-sanitarie.

Oggi a chi si vende? Non è faci-

le. Chiudere e rinunciare a tutti i 

benefici economici ma anche mo-

rali della propria professione?

Ecco perché il tema del passag-

gio generazionale trasversale di-

venta fondamentale.

I giovani odontoiatri han-

no bisogno di credere di nuovo 

nell’attività libero professionale 

ed imprenditoriale e gli esperti 

maturi medici-odontoiatri po-

trebbero pensare a un graduale 

e lungimirante avvicendamento 

della propria attività trasferendo 

la propria esperienza e condivi-

dendo tempo e lavoro con giovani 

che da parte loro possono dare un 

supporto con le competenze digi-

tali e del futuro.

Entrambe le parti, pur trovan-

do inevitabili compromessi, po-

trebbero garantire soddisfazioni, 

evoluzione e crescita e i pazienti 

di ogni luogo potrebbero vedersi 

garantite le prestazioni. Inoltre, il 

periodo ci sta facendo apprezzare 

i servizi e il lavoro più di “prossi-

mità” e tutto sembra darci nuove 

e creative opportunità.

Come sempre affidarsi a espe-

riti consulenti può trasformare 

questa valutazione nella propria 

individuale realtà. Come spesso 

accade il veleno può trasformarsi 

in medicina.

Patrizia Gatto



Riabilitazione del mascellare superiore-posteriore 
con trattamenti minimamente invasivi: 
presentazione di due casi clinici
Gianni Efisio, titolare di studio in Casale Monferrato

Introduzione
La richiesta di soluzioni protesiche fis-

se è in aumento. Gli impianti dentali 

hanno una prognosi a lungo termi-

ne che li rende la prima scelta per la 

sostituzione di denti mancanti. Pur-

troppo nei settori posteriori-superiori 

la presenza di un seno mascellare 

molto ampio può rendere impossibile 

l’inserzione di impianti senza proce-

dure finalizzate all’aumento dell’osso 

esistente. Tali procedure consistono 

nell’innesto, con varie tecniche, di 

bio-materiali all’interno del seno ma-

scellare. Tutto ciò aumenta purtrop-

po i costi e i tempi della terapia e non 

ultimo le sequele post-operatorie. I 

pazienti sono molto restii ad accettare 

tali piani di trattamento e richiedono 

procedure alternative che permettano 

costi inferiori, tempi rapidi, ma allo 

stesso tempo una buona prognosi a 

lungo termine.

Per questo si stanno sviluppando 

nuove tecniche minimamente in-

vasive. Nell’articolo verrà presentata 

una tecnica di inserzione di impianti 

corti transcrestali e inserimento di 

concentrati di plasma ricchi di fattori 

di crescita (PRGF Endoret) all’interno 

del seno mascellare a protezione della 

membrana di Schneider.

Revisione della letteratura
Il rialzo del seno mascellare per via 

transcrestale è una procedura co-

munemente utilizzata da più di due 

decenni. È molto apprezzata sia dai 

pazienti che dagli operatori perché ab-

bassa i costi delle procedure, ne limita 

la durata e le sequele post-operatorie 

ed ha un buona prognosi a lungo ter-

mine. Alcuni autori hanno valutato le 

limitazioni di questa tecnica in rela-

zione all’ampiezza del seno mascella-

re. Si è visto che, se l’ampiezza supera 

i 12 mm, tale tecnica non è indicata e si 

deve ricorrere ad un aumento per via 

laterale1, 2.

Gli impianti corti hanno un follow-

up superiore ai dieci anni e sono or-

mai considerati una buona alternativa 

terapeutica a procedure di rigenera-

zione ossea3.

Talvolta lo spessore del pavimen-

to del seno è talmente ridotto da non 

essere sufficiente anche per l’inseri-

mento di impianti corti. Molti autori 

concordano che l’altezza minima del 

pavimento del seno che garantisce 

la stabilizzazione di impianti inseriti 

contestualmente all’aumento dell’os-

so sia 3 millimetri4, 5. Secondo altri 

autori questa misura non sarebbe così 

rigida, ma è possibile l’inserimento di 

impianti in aree con altezza d’osso mi-

nore purché ci siano 3 millimetri d’os-

so almeno su una porzione dell’im-

pianto. Sono presenti in letteratura 

articoli che descrivono l’utilizzo di im-

pianti corti in combinazione con un 

aumento transcrestale6, 7.

Alcuni autori hanno ipotizzato che 

il materiale da innesto per il rialzo del 

seno non debba essere necessariamen-

te particolato8, 9.

Negli ultimi vent’anni sono stati 

studiati i concentrati piastrinici come 

possibile alternativa sia mischiati con 

materiale particolato che da soli10-12.

Caso 1
Il paziente è un uomo di 47 anni in 

buono stato di salute che lamentava 

ascessi ricorrenti a carico dei denti pre-

senti nel settore 2. All’esame Rx i denti 

26, 27 apparivano ricostruiti con due 

corone in metallo-ceramica e trattati 

con terapie canalari incongrue. Erano 

presenti lesioni radiotrasparenti di 

origine endodontica agli apici radico-

lari (Fig. 1). Si evidenziava una perdita 

ossea interprossimale, dovuta a ma-

lattia parodontale, con presenza di 

sondaggi importanti e probabile in-

teressamento della forcazione. Dopo 

discussione col paziente e valutazione 

delle opzioni terapeutiche i due denti 

furono considerati irrecuperabili ed 

estratti. Si aspettò quattro mesi pri-

ma della chirurgia per permettere 

una completa guarigione dell’osso. 

Fu eseguita una CBCT del settore due 

e la situazione clinica fu studiata col 

software di progettazione implantare 

(Figg. 2, 3). Dalla dental-scan si poteva 

diagnosticare un forte riassorbimento 

osseo che nella zona tra i due impianti 

portava ad avere solo due millimetri 

di cresta residua. 

Fu allestito un lembo di accesso a 

tutto spessore che si estendeva intra-

sulcularmente fino al dente 24, non 

furono eseguiti tagli di scarico. Fu-

rono eseguite le osteotomie fino alla 

profondità massima e poi la corticale 

del pavimento del seno fu “consuma-

ta” con le frese da taglio frontale del 

kit chirurgico del sistema implantare 

BTI. Dopo l’esposizione della mem-

brana di Schneider, furono inserite 

negli alveoli dei concentrati di PRGF 

ottenuti da centrifugazione del san-

gue del paziente col sistema Endoret 

e una porzione dell’osso autologo re-

cuperato dalle frese utilizzate a basso 

numero di giri. Furono inseriti due 

impianti BTI UnicCa Universal Plus 

4,5 x 6,5 nel sito 26 e 5 x 6,5 nel 27. Fu 

applicata una membrana di PRGF 

mischiata ad osso autologo sulla su-

perficie ossea vestibolare e successi-

vamente una seconda membrana di 

PRGF a protezione dell’inserto (Figg. 4, 

5). I lembi furono suturati sopra gli im-

pianti per una guarigione sommersa.

Fu eseguita CBCT di controllo per 

verificare l’inserimento impiantare 

(Figg. 6, 7). Si potevano vedere i due 

impianti protrudere all’interno del 

seno con gli apici completamente 

circondati dalle membrane di PRGF. 

Dopo quattro mesi gli impianti furo-

no scoperti e fu verificata l’avvenuta 

integrazione. Due pilastri transepite-

liali Multi-Im BTI furono avvitati su-

gli impianti e due tappi di guarigione 

applicati. 

Fu eseguita una Rx di controllo (Fig. 

8). A due mesi dalla seconda chirurgia 

la gengiva aveva un aspetto sano, fu 

presa un’impronta digitale con scan-

ner intraorale e dopo due settimane 
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le corone defi nitive furono avvitate 

(Figg. 9, 10).

Caso 2
Il paziente è un uomo di 53 anni in 

buono stato di salute che lamentava 

ascessi ricorrenti nel settore 2. All’e-

same Rx il dente 26 presentava una 

corona in metallo-ceramica (Fig. 11). 

L’elemento presentava una terapia 

canalare incongrua con una lesione 

radiotrasparente di origine endodon-

tica, era inoltre presente un sondaggio 

vestibolare con coinvolgimento della 

forcazione. Il dente fu considerato ir-

recuperabile ed estratto. A guarigione 

ossea avvenuta dopo quattro mesi fu 

eseguita una cone-beam. Dallo stu-

dio con il software di progettazione 

implantare (Fig. 12) si vedeva che l’im-

pianto sarebbe protruso per almeno 

tre millimetri all’interno del seno 

mascellare. L’incisione si estendeva 

intrasulcularmente dal dente 27 al 

dente 25 senza tagli di scarico. L’oste-

otomia fu eseguita volutamente non 

in centro alla cresta edentula ma leg-

germente distale vicino al dente 27 per 

una migliore gestione degli spazi in-

terprossimali. Fu inserito un impianto 

BTI UnicCa Universal 3,75 x 6,5. Tutte 

le procedure furono sostanzialmen-

te uguali a quelle del caso 1, tranne 

che il pilastro transepiteliale Unit BTI 

che fu subito avvitato e un pilastro 

di guarigione applicato per evitare 

la seconda chirurgia (Figg. 13, 14). Fu 

eseguita una Rx endorale di controllo 

(Fig. 15). Dall’esame di controllo con la 

cone-beam si vedeva che l’impianto 

protrudeva per circa tre millimetri 

all’interno del seno con l’apice circon-

dato dalla membrana di PRGF (Fig. 16). 

Dopo quattro mesi la gengiva appari-

va sana e, dopo aver testato l’avvenuta 

integrazione, fu presa un’impronta 

ottica. Due settimane dopo fu avvitata 

la corona defi nitiva (Figg. 17, 18). Al con-

trollo Rx il risultato appariva stabile e 

sembrava esserci una buona risposta 

dell’innesto all’interno del seno ma-

scellare (Fig. 19).

Conclusioni
La revisione della letteratura e l’analisi 

di questi casi sembrano indicare che l’ 

utilizzo di impianti corti in associazio-

ne con un rialzo transcrestale del seno 

mascellare siano una valida alterna-

tiva al rialzo per via laterale anche in 

situazioni anatomiche sfavorevoli. L’u-

tilizzo di impianti corti rende possibi-

le utilizzare una tecnica transcrestale 

anche nel caso di seni mascellari ampi 

poiché gli apici degli impianti protru-

dono per pochi millimetri all’interno 

del seno. Membrane di PRGF sembra-

no poter essere utilizzate in alternati-

va ad innesti particolati.

Bibliografi a disponibile presso l'editore.
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Tecniche e materiali nella riabilitazione implanto-
supportata per mezzo di sinus lift e contestuale GBR
De Paolis F.*, Benegiamo M.**, Prete V.***

*DDS, libero professionista, Roma
**DDS, MSc, libero professionista, Lecce
***DDS, libero professionista, Roma

Introduzione
Gli impianti endossei sono consi-

derati una delle opzioni principali 

per la riabilitazione protesica dei 

settori edentuli, in particolare nel-

la regione mascellare posteriore. 

Tuttavia, non è possibile posizio-

nare impianti dentali di adegua-

ta lunghezza in alcune situazioni 

cliniche, principalmente a causa 

della mancanza di osso1. Il volu-

me del seno mascellare tende ad 

aumentare di dimensioni con l’a-

vanzare dell’età e con la perdita 

degli elementi dentari2, 3. Questo 

fenomeno avviene per un progres-

sivo riassorbimento delle pareti, 

sia in direzione antero-posteriore, 

che medio-laterale, che supero-

inferiore. L’entità e la forma di tale 

pneumatizzazione sono estrema-

mente variabili sia tra gli indivi-

dui sia che tra i seni controlaterali 

di uno stesso soggetto. Nei pazien-

ti edentuli, se questa condizione è 

protratta nel tempo, la cresta alveo-

lare può assottigliarsi fino a raggiun-

gere valori inferiori a 1 mm.

I carichi masticatori applicati ai 

processi alveolari hanno un ruolo 

importante nel mantenere l’inte-

grità delle strutture ossee. Tale ri-

assorbimento può essere accelera-

to da alcuni fattori sistemici quali: 

squilibri ormonali, alterazioni me-

taboliche, processi flogistici.

Il pavimento del seno mascella-

re tende ad abbassarsi in direzione 

cranio-caudale, mentre la cresta 

alveolare si contrae in direzione 

opposta. La severità del riassor-

bimento, e quindi dell’atrofia, è 

correlata alla durata dell’edentu-

lismo. Gli individui edentuli da 

lunga data, difficilmente presen-

teranno una quantità di osso suffi-

ciente all’inserimento di impianti 

senza nessuna manovra rigenera-

tiva, in particolare nel settore po-

steriore4.

Il fattore limitante per l’inseri-

mento degli impianti non è tanto 

la larghezza quanto l’altezza della 

cresta ossea residua, compresa tra 

la cresta alveolare e il pavimento 

del seno mascellare5.

Si può osservare, inoltre, che 

la riduzione del processo alveola-

re può avvenire anche in seguito 

a processi patologici correlati al 

dente, come forme di malattia 

parodontale o lesioni periapicali. 

Inoltre, da non sottovalutare, an-

che il ruolo delle lesioni traumati-

che. Per poter attuare un piano di 

trattamento implanto-protesico 

corretto è quindi indispensabile 

classificare il grado di riassorbi-

mento osseo al fine di effettuare 

uno studio pre-operatorio di ogni 

caso ed un conseguente piano di 

trattamento6.

Per riabilitare la zona mascel-

lare superiore e per ottenere un 

sito osseo adeguato al posizio-

namento degli impianti, si ese-

guono interventi di aumento del 

pavimento del seno mascellare, 

sin dalla sua prima introduzione 

negli anni ‘807-9.

Il grande rialzo di seno mascel-

lare attraverso finestra ossea late-

rale è una delle procedure chirur-

giche più comunemente utilizzate 

per aumentare l’altezza dell’osso 

e i risultati del trattamento che 

coinvolgono diversi tipi di mate-

riali da innesto sono stati docu-

mentati in diverse revisioni siste-

matiche e meta-analisi10.

Lo scopo di questo lavoro è la 

valutazione degli esiti clinici e ra-

diografici del grande rialzo di seno 

mascellare per via laterale con chi-

rurgia piezoelettrica Piezo Surge-

ry e contestuale GBR ossea.

Materiali e metodi
In questo case report è stata se-

lezionata una paziente di sesso 

femminile, S.P. (54), non fumatri-

ce, con buona igiene orale e con 

anamnesi negativa all’assunzione 

di farmaci, ad allergie, disturbi 

metabolici e patologie sistemiche 

(Figg. 1-3).

È stata proposta una tecnica di 

rialzo del seno mascellare eseguita 

mediante strumenti piezoelettrici 

(Piezosurgery®, Mectron, Genova, 

Italy) (Figg. 9, 10, 13). In fase pre-

operatoria è stato prescritto aero-

sol (2 volte al giorno per 7 giorni) 

con beclometasone dipropionato 

(Clenil 0,8 mg/2 ml) e soluzione 

ipertonica (Libenar 22g/l) a partire 

da 7 giorni prima dell’intervento e 

antibiotico (Amoxicillina 1 g - ogni 

12 ore a partire dal giorno prece-

dente l’intervento per 6 giorni).

È stato eseguito il rialzo di seno 

mascellare del secondo quadran-

te per via laterale abbinato a una 

contestuale tecnica di GBR/Guided 

Bone Regeneration (Figg. 4-6).

Come sostituto osseo è stato 

utilizzato lo xenoinnesto bovino 

Re-Bone® (Ubgen, Padova, Italy) da 

1 g con granuli cortico-spongiosi 

0,25-1 mm (Figg. 7, 8, 11). Questa 

metodica è stata abbinata a Shel-

ter® membrana in pericardio bo-

vino (Ubgen, Padova, Italy) fissa-

ta poi con appositi pins ritentivi 

(Figg. 12, 14, 15). Terminata la tecni-

ca di GBR, sono stati suturati i lem-

bi (Vicryl, 4/0, Johnson & Johnson 

Int.) (Fig. 16).

Per la fase post-operatoria sono 

stati prescritti un analgesico da 

prendere al bisogno (Paracetamo-

lo 500 mg), cortisone (Bentelan 1 

mg, 4 compresse il primo giorno 

e a scalare i giorni successivi fino 

ad 1 il quarto giorno) e clorexidina 

0.2% e sono state fornite istruzio-

ni complete all’igiene orale. Dopo 

7 giorni dall’intervento è stato 

prescritto nuovamente aerosol 

(beclometasone dipropionato Cle-

nil 0,8 mg/2 ml) e soluzione iper-

tonica (Libenar 22g/l per 7 giorni). 

La sutura è stata rimossa dopo 10 

giorni.
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A distanza di 7 mesi dalla pro-

cedura rigenerativa è stato attuato 

un secondo timing chirurgico per 

posizionare gli impianti nella sede 

prestabilita.

Eseguita l’anestesia locale sono 

stati inseriti impianti endossei in 

posizione 24 (3.2 x 10 mm.) e 26 

(4.3 x 10 mm) (JD Evolution Plus 

- JD Dentalcare, Modena, Italy) 

(Figg. 17, 18) ed eseguita la radio-

grafia di controllo postoperatoria. 

La rimozione delle suture è avve-

nuta dopo 10 giorni. 

Risultati
In seguito all’intervento di rialzo 

di seno mascellare con contestuale 

GBR è stata eseguita la radiografia 

ortopanoramica che mostra il cor-

retto riempimento dell’area atrofi-

ca del seno mascellare con granuli 

cortico-spongiosi di osso di origi-

ne bovina. Al controllo dopo tre 

settimane i tessuti molli dell’area 

trattata risultano perfettamente 

guariti. La TC Dentalscan effet-

tuata dopo 6 mesi per il controllo 

della zona rigenerata evidenzia la 

perfetta guarigione della zona con 

aumento dello spessore osseo di 5 

mm e dell’altezza ossea di 11 mm.

Discussione
L’edentulia parziale o totale dei 

settori latero-posteriori è una delle 

condizioni più comuni in odontoia-

tria implantare11. La cresta alveolare 

si riassorbe in maniera significativa 

anche dopo l’estrazione di un singo-

lo dente sia a livello dei tessuti duri 

che dei tessuti molli. Inizialmente si 

verifica una diminuzione dell’am-

piezza ossea a spese della lamina 

ossea vestibolare e una progressiva 

e più rapida diminuzione della lar-

ghezza della parete posteriore. L’al-

tezza ossea tende infatti a diminu-

ire e scompare la lamina dura12-14. Il 

riassorbimento si manifesta prima 

sul piano trasversale provocando 

la classica forma a “lama di coltel-

lo” della cresta alveolare; successi-

vamente coinvolge anche l’altezza 

dell’osso alveolare e, nei casi più 

estremi, anche l’osso basale.

Il rialzo del seno mascellare è 

una procedura, quindi, spesso ne-

cessaria per riabilitare pazienti 

mediante impianti endossei nella 

regione posteriore del mascellare 

superiore.

Per la tecnica di rialzo del seno 

mascellare sono stati utilizzati stru-

menti piezoelettrici che riducono 

i disagi delle tradizionali tecniche 

osteotomiche, semplificano e codi-

ficano le sequenze operative e per-

mettono di ottenere incrementi di 

svariati millimetri del pavimento 

sinusale.

La procedura GBR, Guided Bone 

Regeneration, prevede l’utilizzo di 

membrane che fungono da barriera 

per evitare l’invasione delle cellule 

epiteliali e connettive dei tessu-

ti molli circostanti, fornendo così 

cellule osteogeniche, che riportano 

una velocità di migrazione più lenta 

e quindi migliori condizioni per la 

rigenerazione ossea.

La membrana in pericardio 

bovino, fissata con pins ritentivi, 

grazie alla peculiare struttura del 

collagene a trama larga di matrice 

tridimensionale viene riassorbita 

dall’organismo senza alcun proces-

so infiammatorio nell’arco di 4-5 

settimane.

La linea specifica di sostituti os-

sei e separatori cellulari utilizzati 

per questo caso (vedi materiali e 

metodi) ha lo scopo di creare un am-

biente favorevole alla chemiotassi e 

alla proliferazione degli osteoblasti, 

nonché alla neoangiogenesi grazie 

al processazione a bassa temperatu-

ra (metodo Thermagen e Pericross).

In letteratura, la procedura di 

rialzo del seno mascellare è indi-

cata come una delle tecniche chi-

rurgiche pre-protesiche più utili 

per il successo della riabilitazione 

orale da parte di impianti dentali 

nell’osso mascellare dove si sia ve-

rificata compromissione dell’osso. 

Sono stati proposti miglioramenti 

considerevoli per quanto riguarda 

il design del lembo e l’approccio 

chirurgico, grazie a strumenti ap-

positamente progettati e vari inne-

sti ossei o sostituti ossei da oltre un 

decennio. L'evoluzione della tecnica 

chirurgica nell’approccio attraverso 

finestra laterale all’osso mascellare 

per il sollevamento della membra-

na del seno, ha lo scopo di ridurre 

le complicanze che possono com-

promettere l’esito dell’intervento e 

la sopravvivenza dell’impianto. La 

chirurgia piezoelettrica ha dimo-

strato il vantaggio di ridurre dra-

sticamente il tasso di perforazione, 

aumentando così la percentuale 

di successo complessivo della tec-

nica di rialzo di seno mascellare15 

(Figg.19-22).

Conclusioni
La Rigenerazione Ossea Guidata, 

GBR, risulta attualmente un per-

corso terapeutico per il trattamen-

to chirurgico di minus, deiscenze 

e fenestrazioni ossee di estensione 

moderata o profonda. Consente 

l’inserimento implantare sotto 

un profilo estetico e funzionale e 

di aumentare le indicazioni verso 

una riabilitazione implanto-sup-

portata ottimizzandola. 

Possiamo, inoltre, affermare 

che l’utilizzo di uno xenoinnesto 

bovino decellularizzato a bassa 

temperatura con una membrana 

di pericardio bovino, fornisce ap-

prezzabili risultati sia in termini 

di osso neoformato che di osteoin-

tegrazione dell’impianto.

La contestuale tecnica GBR a 

fini implantari è quindi una meto-

dica comprovata ed affidabile per 

la riabilitazione di pazienti con 

gravi minus del mascellare poste-

riore, altrimenti difficilmente ria-

bilitabili.
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Curasept s.p.a.

Controllo del biofilm: un nuovo approccio biologico 
di prevenzione orale

Il controllo del biofilm orale viene 

spesso indicato come una delle stra-

tegie più importanti per prevenire 

le patologie del cavo orale ma an-

che per mantenere a lungo termine 

i risultati delle terapie effettuate. È 

una prassi comune prescrivere un 

collutorio alla clorexidina dopo te-

rapie chirurgiche, terapie parodon-

tali, posizionamento di impianti e 

comunque in tutte quelle condizio-

ni dove sia di primaria importanza 

contrastare la formazione di placca 

batterica. Ma un approccio che ten-

ga conto della sola placca batterica e 

non tenga conto anche dei processi 

di guarigione delle ferite e dei mec-

canismi di riparazione cellulare può 

sembrare, con le conoscenze attuali, 

troppo generalizzato, incompleto, o 

semplicemente non aggiornato. La 

medicina moderna infatti non è più 

finalizzata unicamente a “distrug-

gere” i microrganismi patogeni, 

ma guarda con notevole interesse a 

come poter interagire coi processi 

biologici del paziente, stimolandoli 

e modulandoli ad hoc, incrementan-

do le reazioni riparative. È pertanto 

oggi possibile integrare nei comuni 

presidi da igiene orale, come denti-

frici e collutori, alcuni componenti 

biomimetici che non siano mirati ad 

incrementare il potere antisettico o 

antiplacca dei collutori e dentifrici 

più utilizzati, probabilmente già suf-

ficiente, ma a sfruttare i processi bio-

logici per supportare la fase di guari-

gione e svolgere un’azione protettiva 

sulle cellule della mucosa orale.

Curasept ADS con DNA Sodico 

rappresenta in quest’ottica un’evo-

luzione del cosiddetto gold stan-

dard dell’antisepsi orale, rappresen-

tato dalla clorexidina, associando 

quest’ultima a due componenti ag-

giuntivi rivoluzionari: il sistema an-

tipigmentazione brevettato ADS 

(Anti Discoloration System) che con 

la sua notevole letteratura di sup-

porto ha ormai dimostrato da anni 

la propria efficacia contro le pigmen-

tazioni dentarie da utilizzo di clore-

xidina, e l’innovativo DNA Sodico, 

una miscela di catene di nucleotidi 

con elevata attività biologica. Il DNA 

Sodico in Curasept ADS rappresenta 

un’associazione che viene utilizza-

ta per la prima volta in un prodotto 

da igiene orale, ma i primi studi su 

questo componente risalgono agli 

anni 50, quando è stato utilizzato per 

trattare le lesioni dermatologiche da 

radiazioni ionizzanti. Il suo mecca-

nismo di azione è duplice: in primo 

luogo agisce su alcuni recettori cel-

lulari per l’adenosina chiamati A2A, 

determinando una modulazione 

dell’infiammazione ed una riduzio-

ne dei mediatori proinfiammatori. 

In secondo luogo, i frammenti di 

DNA Sodico sono in grado di pene-

trare all’interno delle cellule per 

pinocitosi, ed essendo riconosciuti 

dalle cellule come componenti biolo-

gici, vengono direttamente utilizzati 

per i processi vitali, per la replicazio-

ne e la sopravvivenza anche dopo i 

traumi ed interventi chirurgici, velo-

cizzando la fase di guarigione, ridu-

cendo l’infiammazione e agendo in 

maniera sinergica sia con la clorexi-

dina, sia con i meccanismi di difesa e 

di riparazione del paziente. 

È importante comprendere che 

il nuovo Curasept ADS con DNA So-

dico può garantire il massimo be-

neficio quando viene associato alla 

corretta terapia di igiene orale: uno 

spazzolamento scorretto delle zone 

non coinvolte oppure l’utilizzo di un 

dentifricio contenente sostanze che 

possano ridurre l’effetto della clore-

xidina come il Sodio Lauryl Solfato 

(SLS) potrebbero ridurre l’azione te-

rapeutica. È sempre preferibile asso-

ciare il collutorio Curasept ADS con 

DNA Sodico al suo corrispondente 

dentifricio e ad uno spazzolino della 

linea Curasept Soft™ o Curasept Spe-

cialist™, appositamente disegnati 

per garantire la massima efficacia e 

minimi effetti indesiderati. 

Curasept<S.p.A.
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Curasept s.p.a.

Coronavirus e Fase-2: le indicazioni del Ministero 
della Salute sui collutori
Le nuove linee guida1 prodotte dal 

Ministero della Salute per la ria-

pertura dell’attività odontoiatrica 

descrivono tutte le norme, i dispo-

sitivi di protezione ed i comporta-

menti da adottare al fine di poter 

garantire la sicurezza per operatori 

e pazienti. Il loro rispetto da parte 

degli studi odontoiatrici è descritto 

dal Ministero come “indispensabi-

le” per poter gestire in sicurezza la 

cosiddetta “Fase-2” della pandemia 

da COVID-19. Fra le indicazioni, una 

parte importante è dedicata a come 

eseguire gli sciacqui preoperativi. 

È stato sottolineato come il virus 

SARS-CoV-2, responsabile della pa-

tologia COVID-19, abbia un’elevata 

presenza all’interno del cavo orale 

di un soggetto infetto, poiché pro-

prio nelle ghiandole salivari trova 

un ambiente idoneo per la replica-

zione e in ogni goccia di nuova sa-

liva prodotta è contenuta un’elevata 

quantità di virus. Curasept, seguen-

do le indicazioni del Ministero della 

Salute, le linee guida di Associazioni 

di categoria e quanto reperibile in 

letteratura, è oggi in grado di for-

nire allo Studio Odontoiatrico le so-

luzioni necessarie per rispettare le 

normative e poter operare in mag-

giore sicurezza.

Il protocollo di sciacqui preope-

rativi suggerito dal Ministero della 

Salute comprende:

1. Un primo sciacquo di 30 secon-

di con una soluzione all’1% di Peros-

sido di idrogeno (H2O2), con gargari-

smi. Il perossido di idrogeno (H2O2) 

può inattivare il virus SARS-CoV-2 

per azione ossidativa. Il suo impiego 

è suggerito in diversi articoli pub-

blicati all’inizio della pandemia e 

anche nel testo “Handbook of CO-

VID-19 Prevention and Treatment”2, 

una delle prime guide per la gestio-

ne dell’emergenza, anche se queste 

pubblicazioni si basano per lo più su 

analisi dell’azione del perossido di 

idrogeno sulle superfici ambientali. 

In tal senso un disinfettante di su-

perficie con lo 0,5% di perossido di 

idrogeno si è dimostrato idoneo per 

inattivare il virus in circa 1 minuto, 

e pertanto il meccanismo ossidativo 

è considerato molto efficace anche 

in cavità orale.

2. Un successivo sciacquo di 1 mi-

nuto con gargarismi con collutorio 

alla Clorexidina 0.2% o 0.3%. La Clo-

rexidina rispetto ad altri disinfet-

tanti con meccanismo ossidativo ha 

un’azione virucida minore, ma la let-

teratura ha confermato da decenni la 

capacità di ridurre la carica batterica 

nell’aerosol ambientale dovuto alle 

procedure odontoiatriche e pertanto 

le linee guida ministeriali ne hanno 

confermato l’utilità. In linea genera-

le la Clorexidina come antisettico ha 

proprietà antimicrobiche ad ampio 

spettro, che include un’ampia serie 

di batteri e funghi ma è attiva altre-

sì contro molti virus come quello 

dell’epatite B e in particolare contro 

i virus con pericapside (envelope), 

quali il virus dell’immunodeficienza 

umana (HIV) e anche i Coronavirus. 

Le uniche concentrazioni suggeri-

te per lo sciacquo preoperativo per 

la pandemia COVID-19 sono 0,2% 

o 0,3%. Non è suggerito nelle linee 

guida l’impiego di clorexidina con 

concentrazioni inferiori o con altri 

eccipienti o attivi. Uno studio recen-

te4 ha anche evidenziato come l’atti-

vità della clorexidina contro il virus 

SARS-CoV-2 si possa protrarre in ca-

vità orale fino ad almeno 2 ore dopo 

lo sciacquo, sottolineando anche un 

ruolo importante della sostantività 

della clorexidina rispetto agli altri 

antisettici.
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SE È UN ODONTOIATRA, QUESTA COMUNICAZIONE È PER LEI

Ha idea in quali rischi e pericoli  
possono incorrere i suoi pazienti  

ogni volta che vengono trattati con  
biomateriali di vecchia generazione?
UBGEN® ha appena creato una guida grazie alla quale lei sarà in grado di:

• Eliminare i rischi di trasmissione di agenti patogeni;

• Ottenere una soluzione ossea risolutiva per i suoi pazienti;

• Rendere stabile e predicibile l’intervento rigenerativo nel tempo.

UBGEN® si è assunta il compito e l’onere di diffondere queste informazioni il più 
possibile tramite una corretta campagna di comunicazione.

Per ricevere gratuitamente la sua guida per eliminare 
qualsiasi rischio di insuccesso chirurgico, chiami ora 
lo 049 628 630 o scriva a clinicalstudy@ubgen.com

- - -

UBGEN®, Major Sponsor SIdP, nasce per offrire soluzioni sinergiche prima non presenti nel panorama 
italiano della chirurgia ossea in odontoiatria.

Le soluzioni di origine bovina proposte da UBGEN®, grazie alla loro completa biocompatibilità e riassor-
bibilità, forniscono al clinico un’alta predicibilità di successo.

Il processo produttivo Thermagen® per gli xenoinnesti RE-BONE®, è la vera specificità di UBGEN® e per-
mette una migliore e più veloce rigenerazione dei tessuti.

Oltre a RE-BONE®, UBGEN® produce anche SHELTER®, le membrane riassorbibili in pericardio bovino 
disponibili nella versione Fast con tempi di riassorbimento di 8/10 settimane e Slow, con effetto barriera 
di 6/8 mesi grazie al processo produttivo Pericross®.

dental network srl

Nuovo scanner con lastre ai fosfori 
Planmeca ProScanner® 2.0 ora disponibile

Il nuovo scanner ai fosfori 

Planmeca ProScanner 2.0 è una 

scelta di elevata qualità per l’i-

maging intraorale rapido ed ef-

ficiente. Progettato per garantire 

qualità ed affidabilità impareg-

giabili, lo scanner supporta con 

efficienza le attività quotidiane 

di radiodiagnostica di uno studio 

odontoiatrico.

Planmeca ProScanner 2.0 è sta-

to pensato per essere parte inte-

grante del flusso di lavoro di ogni 

studio. È uno scanner ai fosfori 

robusto che non richiede manu-

tenzione ed è estremamente affi-

dabile. Essendo molto compatto, 

si adatta a qualsiasi ambiente, e 

consente allo studio di evitare i 

tempi di inattività, garantendo la 

massima efficienza.

Utilizza inoltre la tecnologia 

RFID per un più rapido proces-

so di scansione e identificazione 

del paziente. L’elevata qualità co-

struttiva delle pellicole ai fosfori, 

ne permette un utilizzo intensivo 

grazie anche allo strumento di 

cancellazione integrato che le pre-

para istantaneamente per l’acqui-

sizione di immagini successive. 

Grazie infine al sistema brevet-

tato 2D MEMS, le pellicole riman-

gono immobili e protette durante 

tutta la fase di scansione. Le pelli-

cole quindi non vengono stirate o 

graffiate dai rulli di inserimento, 

o piegate a causa del sistema di 

lettura, garantendo quindi una 

maggiore durata dell’intero siste-

ma. Le pellicole ai fosfori disponi-

bili nelle dimensioni 0, 1 e 2 sono 

flessibili e perfettamente adatta-

bili e confortevoli per i pazienti.

Insieme alla piattaforma sof-

tware Planmeca Romexis, Planme-

ca ProScanner 2.0 supporta un flus-

so di lavoro integrato, altamente 

efficiente, semplice ed intuitivo. Lo 

scanner stesso ha un solo pulsante 

(accensione/spegnimento), quin-

di l’utente non deve fare altro che 

avviare l’acquisizione di immagini 

da Romexis e inserire una pellico-

la per avviare la scansione. Le luci 

LED dello scanner guidano l’utente 

durante tutto il processo, mentre 

l’interfaccia utente di Romexis of-

fre l’anteprima delle immagini ap-

pena scansionate.

«Sebbene gran parte della cam-

pagna pubblicitaria sia sull’ima-

ging 3D, sappiamo che l’imaging 

intraorale è spesso ancora al cen-

tro dell’odontoiatria in questa era 

digitale – e continuerà a rimanervi 

per molto tempo», commenta il vi-

cepresidente della divisione radio-

grafica di Planmeca, Timo Müller. 

«Siamo orgogliosi di annunciare il 

nostro nuovo scanner per lastre ai 

fosfori che resisterà nel tempo».

Planmeca ProScanner 2.0 è ora 

disponibile per le consegne all’in-

terno dello Spazio economico eu-

ropeo (SEE).
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