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La collaborazione con la VII 
Commissione Sanità del Lazio, 
politiche sociali, integrazione 
sociosanitaria, welfare - in par-
ticolare con il suo Presidente, 
Dott. On. Dott. Rodolfo LENA e 
il Suo staff - e il Gruppo di Ricer-
ca costituito in “Sapienza” dal 
Prof. Fabrizio Guerra nell’am-
bito delle attività proposte per 
il corso di Attività Didattica 
Elettiva (ADE) dal titolo di “Ma-
nagement della Professione”, 
tenuto nell’ambito dell’ultimo 
anno del Corso di Laurea in 
Odontoiatria e Protesi  Den-
taria (Presidente Prof.ssa Li-
via Ottolenghi) della Facoltà 
di Medicina ed Odontoiatria 
(Preside Prof. Domenico Alva-
ro) ed insite nel Dipartimento 
di Scienze Odontostomatolo-
giche e Maxillo Facciali (Diret-
tore Prof.ssa Ersilia Barbato) 
ha permesso di impostare una 
nuova linea editoriale centra-
ta sull’apparato sanzionatorio 
implicato nella “responsabilità 
del medico e della struttura 
sanitaria” nella prospettiva au-
torizzatoria, regolata dalla Re-
gione Lazio, gettando un colpo 
d’occhio sulle questioni “patri-
moniali” e “restrittive”, proprie 
del diritto civile e penale, chia-
mate in causa dalle questioni 
autorizzatorie, nel caso in cui 
un evento avverso danneggi la 
salute di un paziente e/o di un 
lavoratore addetto.
Si ringrazia particolarmente 
la Prof.ssa Gianna Maria Nardi 
per la lungimiranza della sua 
visione e per la volontà a pro-
porre questa cultura al lettore 
di questa primaria rivista na-
zionale nel campo dell’Odon-
toiatria.

Il sistema normativo regolatorio 
delle strutture odontoiatriche.

La specifica declinazione della 
“Responsabilità Medica e del-
la Struttura Sanitaria”, proprio 
perché centrata sull’approfon-
dimento delle sue intercon-
nessioni con le “autorizzazioni” 
all’esercizio dell’attività sanita-
ria nel Lazio, deve fare i conti 
con la Carta Costituzionale che 
affida allo Stato la “Mission” di 
tutelare la salute e la sicurez-
za dei pazienti, dei lavoratori e 
della popolazione,  assicurando 
l’implementazione  delle Diret-
tive  e dei Regolamenti Europei 
nelle Regioni, con gli strumenti 
legislativi preposti  alla rimozio-
ne degli ostacoli alla piena pari-
tà socioeconomica dei benefici 
sanitari su tutto il territorio na-
zionale.
Di prima acchito, non sfugge 
come sia questa “Mission” ad 
additare le fonti del diritto sta-
tuite dalle norme regolatorie sia 
per l’operatore economico inte-
ressato a realizzare e gestire le 
Strutture Sanitarie, e sia per gli 
enti dello Stato deputati a  ve-
rificarne la legittimazione all’e-
sercizio, tutte centrate:
- sul puntuale adempimento 
amministrativo alle norme tra-
sversali di diversi ambiti norma-
tivi;
- sulla conformità dei fattori 
economici destinati alla pro-
duzione della prestazione sani-
taria (Strutturali, Tecnologici e 
Organizzativi con lo specifico 
delle Risorse Umane);
- sui “Requisiti Minimi” di ga-
ranzia della sicurezza della sa-
lute dei pazienti, dei lavoratori 
e della popolazione, tratti dagli 
“Standard di Qualità” elaborati 
da “Board” internazionali.
Detto altrimenti, un complesso 
di norme regolatorie intercon-
nesse dalle quale non è difficile 

intravvedere la faccia nascosta 
della Responsabilità Medica.
Ma procediamo per gradi.

Gli adempimenti amministra-
tivi delle Strutture Odontoia-
triche nella Regione Lazio.

Per capire bene il nostro discor-
so incominciamo col ricordare 
che per la regolatoria dell’a-
dempimento “autorizzatorio”, la 
Regione Lazio ha distinto due 
regimi:
- al primo di questi due, la Re-
gione ha ammesso solo gli 
Studi Odontoiatrici di profes-

sionisti singoli che non effet-
tuano “manovre complesse” - 
enunciando l’elenco di queste 
“manovre” - che legittimano il 
professionista ad esercitare lo 
studio professionale con una 
semplice notifica di apertura 
alla ASL competente per terri-
torio, alla Regione e all’Ordine 
dei Medici del territorio, corre-
dando l’atto con un minimo di 
annessi;
- il secondo - che subordina la 
legittimazione all’esercizio del-
le “Strutture Odontoiatriche” al 
conseguimento di un provvedi-
mento autorizzatorio - cui sono 
obbligati:
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º gli Studi Odontoiatrici, co-
stituiti in tutte le forme pro-
fessionali consentite dall’or-
dinamento civilistico, che 
effettuano “manovre comples-
se” e che, con un’apposita no-
tifica asseverata dall’avente 
causa, possono esercitare nelle 
more dell’atto autorizzatorio;
º gli Ambulatori Odontoiatri-
ci, esercenti l’attività in forma 
imprenditoriale - per i quali 
l’elemento organizzativo pre-
vale nella gestione - e che sono 
esclusi da ogni regime di de-
roga, per quanto temporanea, 
all’esercizio dell’attività.
Seppure diversi nella forma, i 
tre riti amministrativi hanno 
implicazioni penali tali da con-
sigliare all’interessato una pun-
tuale attenzione ai contenuti 
delle dichiarazioni rese alla Re-
gione Lazio e ai vincoli posti alla 
tipologia di esercizio prescelto.
Questa considerazione ci per-
mette di avvicinarci un po’ di 
più alla questione della Re-
sponsabilità Medica e alle sue 
implicazioni penali.

I Requisiti Minimi delle Strut-
ture Odontoiatriche.

Per coglierle queste implica-
zioni penali, è opportuno ritor-
nare un momento sui Requisiti 
Minimi di garanzia delle tutele 
prescritte dalla Carta Costitu-

zionale, cui devono soddisfare i 
fattori produttivi di una “Strut-
tura Sanitaria”, requisiti tratti 
dalle norme tecniche (Stan-
dard) indicate da organismi 
internazionali legittimati (Bo-
ard), recepiti nell’ordinamento 
italiano con il contributo degli 
organismi consultivi (ISS, INAIL, 
ISIN, ecc.) dei ministeri preposti 
al presidio delle norme di tutela 
(Salute, Lavoro, Sicurezza, Am-
biente, ecc.).
Nella Conferenza con lo Stato, 
le singole Regioni convengono 
i vincoli posti ai “Requisiti” ne-
cessari per eliminare le diver-
se forme distorsive della piena 
parità tra la disuniforme realtà 
socioeconomica del territorio 
nazionale di cui abbiamo parla-
to più sopra.
Nel Lazio, questo procedimento 
ha prodotto un corpo norma-
tivo molto attento ai “Requisiti 
Ingegneristici” di impianto e 
di mantenimento della “Strut-
tura Sanitaria”, e a quelli del 
“Responsabile Tecnico della 
Branca” (profilo accademico e 
professionale), del titolare (pro-
fessionista o imprenditore) e a 
quelli della stessa Organizza-
zione del Lavoro nella “Struttu-
ra Sanitaria” (per molti aspetti, 
vicino all’ISO 9001:2015… e non 
solo).
Con questi strumenti gli organi 
di vigilanza e controllo possono 
verificare la gestione operati-

va dell’esercizio, sia nel merito 
della qualità delle prestazioni 
sanitarie offerte ai pazienti, sia 
in quello del rispetto delle nor-
me di tutela della Salute e della 
Sicurezza dei lavoratori, dei pa-
zienti e dell’ambiente e sia, an-
cora, del rispetto della privativa 
personale nel trattamento dei 
dati riservati e sensibili e, a dire 
il vero, di ben altro ancora.
Detto questo, possiamo ades-
so entrare nel merito della Re-
sponsabilità Medica e della 
Struttura Sanitaria.

I Requisiti Minimi Autorizzati-
vi e la Responsabilità Medica.

In prima battuta dobbiamo 
dire che non pensiamo certo 
di esaurire tutta la materia con 
questo editoriale, bensì, certa-
mente, di darne un primo cen-
no sommario, per approfondir-
ne gli aspetti più rilevanti nei 
prossimi articoli.
Entriamo dunque in questa 
complessa tematica affrontan-
dola con un esempio ricordan-
do a tutti i nostri lettori che, 
qualunque sia il regime rego-
latorio dell’esercizio sanitario, la 
Regione Lazio ha chiesto all’in-
teressato di “asseverare”, con il 
rito della Dichiarazione Sosti-
tutiva di Atto Notorio (DSAN), 
il possesso dei requisiti minimi 
autorizzativi e, nel caso del “re-

Azienda certificata dal 26/11/2004, per la realizzazione ed erogazione di 
sistemi di comunicazione di marketing multicanale secondo la norma 
ISO 9001:2015. Certificato n. CERT-15119-2004-AQ-ROM-SINCERT
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gime semplificato”, anche la 
circostanza di non effettuare 
prestazioni enunciate in uno 
specifico elenco.
Una DSAN dall’apparenza tanto 
sbrigativa e innocua nella for-
ma, quanto pericolosamente 
insidiosa nei fatti giuridici che 
le sono implicate e che vedia-
mo subito.
Il primo di questi fatti riguar-
da la DSAN risultata menda-
ce nella sede di sopralluogo 
dell’ASL deputata alla vigilanza, 
con la conseguente denuncia 
penale che implica la sommi-
nistrazione della sanzione am-
ministrativa da € 200,00 a € 
12.000,00, oblabile con il quinto 
del massimo qualora le caren-
ze contestate, costitutive della 
mendacità delle dichiarazioni 
rilasciate, siano rimosse entro i 
sessanta giorni successivi dalla 
data del verbale.
Il secondo di questi fatti, sem-
pre collegato con la DSAN, si 
costituisce nel caso in cui il pa-
ziente e/o il lavoratore, patisca-
no un danno in conseguenza di 
una non conformità del fattore 
produttivo implicato nei requi-
siti Minimi Autorizzativi (tutti), 
di cui, invece, si era dichiarata 
la conformità. In questo caso, 
la faccenda del danno procura-
to innesca un processo penale 
a carico del responsabile che, 
nel caso di soccombenza, atti-
va un procedimento di risarci-

mento civilistico del danno che, 
proprio per l’originaria matrice 
penale, inibisce l’intervento as-
sicurativo.

La sorpresa assicurativa.

L’inibizione dell’intervento as-
sicurativo merita uno specifi-
co ulteriore approfondimento 
della pericolosità di una DSAN 
mendace nel caso del regime 
di legittimazione all’esercizio 
nel contesto della DGR Lazio 
447/2015 che, come abbiamo 
detto più sopra, esige che si as-
severi di non esercitare specifi-
che terapie.
Orbene, la questione qui si 
pone nel caso in cui sia stata 
esercitata una di quelle terapie 
“negate” in sede di DSAN, tera-
pia che, malauguratamente, ha 
procurato un danno al paziente.
Lasciamo al lettore di tratteg-
giarne i profili penali e patri-
moniali, certi che dopo questa 
riflessione, ben consapevole 
dell’insidiosa correlazione tra 
DSAN e Requisiti Minimi Auto-
rizzativi, saprà soppesare atten-
tamente le decisioni che hanno 
a che fare con l’esercizio della 
sua professione, vagliandone, 
con attenzione, l’interconnes-
sione con la sua stabilità giudi-
ziaria e patrimoniale le cui fon-
damenta sono centrate sulla 
sua Responsabilità Medica.

DIREZIONE E REDAZIONE
Via dell’Industria 65  01100 Viterbo - Italy

VAT 01612570562
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Introduzione
Le cisti odontogene si riscontrano 
spesso in età pediatrica e adole-
scenziale, fra queste le cisti folli-
colari sono le più comuni. La cisti 
follicolare anche detta dentigera è 
una lesione disembriogenetica di 
aspetto cistico che si origina in con-
seguenza di una degenerazione 
patologica dell’organo dello smalto; 
è infatti sempre associata alla co-
rona di un dente incluso o in fase 
di eruzione. Fra le cisti odontogene 
è seconda in ordine di frequenza, 
rappresentando il 24% di tutte le ci-
sti vere dei mascellari (Daley, 1994). 
La cisti follicolare è responsabile di 
un’area radiotrasparente pericoro-
nale che interessa la corona di un 
dente incluso a livello della giun-
zione amelocementizia (Ko, 1999), 
(Ludinghausen, 2001). Radiografi-
camente si presenta come una le-
sione radiotrasparente, uniloculare, 
con margini ben definiti e associata 
alla corona di un dente non erotto. È 
generalmente unilaterale e singola. 
Quando si presenta bilateralmente 
ed è multipla, in genere si associa 
a patologie sistemiche come nel 
caso della disostosi cleido-crani-
ca (Goaz, 1994). La caratteristica 
più importante della cisti follicola-
re è la sua capacità di espandersi 
in maniera asintomatica ed il suo 
potenziale di dislocare o riassor-
bire i denti e/o l’osso adiacenti. La 
diagnosi differenziale è con la che-
ratocisti o ameloblastoma. I rischi 
associati a questo tipo di cisti sono 
i danni neurologici causati dal trau-
ma durante la rimozione chirurgica 
e la frattura mandibolare dovuta 
all’enorme difetto di osso residuale 
post-intervento (Daley, 1995), (Chia-
pasco, 2000).

Presentazione Caso Clinico
Chiara, bambina italiana di 9 anni, 
con anamnesi positiva per Disturbi 
dello Spettro Autistico, anamnesi 
familiare negativa, stato socio-eco-
nomico medio, in terapia ortodon-
tica fissa in arcata superiore, si pre-
senta IN URGENZA presso l’U.O.S. 
Odontoiatria Ospedale Maggiore 
per tumefazione mandibolare dx, 
mobilità di grado 2 degli elementi 
8.4 (trattato endodonticamente e 
con riassorbimento radicolare pre-
coce di ambedue le radici) e 8.5 
(con restauro mesiale, con comple-
to riassorbimento di radice mesiale 
e riassorbimento superiore a 2/3 di 
radice distale), con rialzo febbrile, 
con Scala FLACC:2 (strumento di 
valutazione pediatrica del dolore) 

e NRS:8 (Numerical rating scale). 
L’Urgenza odontostomatologica 
pediatrica viene gestita in primis 
mediante prescrizione di Rx-OPT e 
di terapia farmacologica antibiotica 
e antidolorifica domiciliare, poi vie-
ne programmato intervento in ele-
zione in Day Surgery. 

Tecnica chirurgica
Durante l’intervento in Anestesia 
Generale è stata effettuata l’ane-
stesia locale, disegnato un lembo 
a spessore totale muco-periosteo 
dalla superficie mesiale dell’ele-
mento 8.3 alla superficie distale 
dell’elemento 4.6, sono stati scollati 
i tessuti fino a visualizzare la corti-
cale ossea. Una volta eseguita l’o-
steotomia per visualizzare la cisti, 
la stessa è stata enucleata avendo 
cura di non lasciare residui, è stato 
rimosso il tessuto flogistico, lascian-
do in sede le gemme dei premolari. 
È stata irrigata la cavità con abbon-
dante soluzione fisiologica e appli-
cati punti di sutura staccati in filo 
Vicryl 3.0 riassorbibile.
È stata assegnata una terapia far-
macologica domiciliare con amoxi-
cillina e acido clavulanico (polvere 
per sospensione orale 3 volte/die 
per 6 gg) e ibuprofene (2 volte/die 
per 5 gg) secondo peso corporeo.
Sono stati forniti consigli sul tipo di 
dieta da seguire per la prima set-
timana e la paziente è stata ricon-
trollata a 7 gg dall’intervento. Non 
c’è stato edema post-operatorio, né 
dolore.
All’esame obiettivo i tessuti molli 
hanno seguito un normale proces-
so di guarigione.
A guarigione dei tessuti molli av-
venuta, a causa della perdita pre-
matura degli elementi 8.4 e 8.5, è 
stato posizionato un mantenitore 
di spazio del tipo “arco linguale sal-
dato” al fine di mantenere lo spazio 
durante il processo eruttivo dei pre-
molari 4.4 e 4.5.  L’arco è stato co-
struito con un filo 36 mil, provvisto 
di anse di adattamento mesiali ai 
primi molari permanenti e curvato 
lingualmente a livello dei premo-
lari in modo da permettere la loro 
eruzione senza interferenze. Il filo 
è stato tenuto a 1,5 mm dai tessuti 
molli.
La diagnosi istologica è stata di 
“cisti follicolare”, con evidenza di 
frammenti di parete cistica rivesti-
ta da epitelio odontogeno acantosi-
co, intenso infiltrato infiammatorio 
acuto e cronico in assenza di atipie.
 A sei e nove mesi c’è stata una 
sostanziale guarigione dell’osso e 

l’eruzione dei premolari. Nell’OPT 
eseguita a distanza di 9 mesi si evi-
denzia una guarigione completa 
anche dei tessuti duri.

Conclusione
Il presente Case-Report vuole ri-
chiamare l’attenzione degli Odon-
toiatri Pediatrici sulla gestione delle 
cisti odontogene nei bambini e ne-
gli adolescenti. 

Un approccio chirurgico rispettoso 
degli elementi dentari in via di for-
mazione deve essere sempre valu-
tato e, se possibile, perseguito così 
da preservare l’integrità dell’appa-
rato stomatognatico dei piccoli pa-
zienti.
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53° Congresso Internazionale 
Firenze 13-16 ottobre 2022

Per il congresso internazionale sono previste 
diverse novità.
Abbiamo deciso, in accordo con quasi tutte 
le società scientifiche ortodontiche e diverse 
società scientifiche odontoiatriche che han-
no a che fare con l’ortodonzia, di concentrare 
su Firenze, e sul congresso SIDO, le attività 
congressuali, rispettando un periodo di “fer-
mo” per 30 giorni prima e 30 giorni dopo il 
congresso. In questo modo riuniremo a Firen-
ze il mondo ortodontico italiano praticamen-
te al completo.
In sintesi avremo le seguenti società scientifiche 
ortodontiche (alcune hanno già firmato l’accordo 
altre mi hanno dichiarato a voce che lo firmeran-
no): AIdOr, ASIO, ADSC, SIBOS, AIOL, SIAlign, SI-
TeBI; inoltre avremo società scientifiche di disci-
pline che hanno rapporti con l’ortodonzia fra cui:

• SIMSO (Società Italiana Medicina del 
Sonno Odontoiatrica),

• EADSM (European Academy of Dental 
Sleep Medicine),

• SICMF (Società Italiana Chirurgia Maxil-
lo Facciale),

• SILPS (Società Italiana per lo Studio e la 
Cura delle Labiopalatoschisi e Malfor-
mazioni Cranio-Maxillo-Facciali),

• AIGeDO (Associazione Italiana di Gna-
tologia e Dolore Orofacciale),

• SIOF (Società Italiana di Odontoiatria 
Forense) e l’”appoggio esterno” di SIOI 
(Società Italiana di Odontoiatria Infanti-
le) e SIDCO (Società Italiana di Chirurgia 
Orale).

Come fiore all’occhiello, sabato e domenica, è 
previsto l’“8° Congresso del MOIP (Mediterra-
nean Orthodontic Integration Project)”, la cui 
presidente è la junior past president SIDO Prof. 
Letizia Perillo.
Si svolgeranno inoltre sessioni dedicate agli 
Igienisti Dentali, ai Tecnici Ortodontici e agli As-
sistenti degli Studi Odontoiatrici.

Sono aumentati i giorni totali del congresso, 
passando da 3 a 4. Le sessioni congressuali 
SIDO copriranno il venerdì, mentre avremo 
corsi pre- e post-congresso e i congressi del-
le società ortodontiche il giovedì e la dome-
nica.

Ci sarà una serata sociale il sabato per poterci 
divertire tutti insieme.
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UNIVET LOUPES DIVENTA IL PIÙ GRANDE PRODUTTORE EUROPEO 
DI SISTEMI INGRANDENTI

 
UNIVET LOUPES SPA CRESCE NEL SEGMENTO DEI SISTEMI INGRANDENTI 
CON L'ACQUISIZIONE STRATEGICA NEL MERCATO EUROPEO E MONDIALE 
DI MERIDENT OPTERGO GROUP, PRODUTTORE DI RIFERIMENTO IN SVEZIA 
E FINLANDIA.
 
UNIVET LOUPES SPA, una delle aziende leader in Europa nel settore dei Sistemi In-
grandenti e parte del Gruppo UNIVET, ha avviato nel 2021 trattative per la fusione con 
Merident Optergo AB per creare il Gruppo Loupes più forte d'Europa.
Il 28 maggio 2022 queste trattative hanno portato Merident Optergo Group, composto 
dalle società Merident AB, OPTERGO AB in SVEZIA e MERIDENT OY in Finlandia, a unir-
si ad UNIVET LOUPES secondo un accordo societario. L'acquisizione sarà completata 
entro la fine dell'estate 2022.
 Insieme, il nuovo gruppo avrà un forte impatto sul mercato mondiale dei Sistemi In-
grandenti, utilizzando i marchi UNIVET e OPTERGO per i diversi mercati.

Dott. Mauro Cozzani

Dott.ssa Letizia Perillo
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Eaglegrid PARTIAL
Riabilitazione di un quadrante con impianto subperiostale

I tessuti biologici che compon-
gono il sistema stomatognatico 
seguono di fisiologia che non 
possono essere modificati e 
presentano caratteristiche mol-
to diverse tra loto. In altre pa-
role, in odontoiatria giocano un 
ruolo fondamentale sia i tessuti 
duri che quelli molli. È ben noto 
il comportamento del tessuto 
osseo in relazione all’ estrazio-
ne degli elementi dentali. Per 
andare a riassumerlo, a segui-
to della perdita di un elemen-
to dentale l’osso alveolare va 
incontro ad un riassorbimento 
più accentuato nel primo anno 
e più lento negli anni successi-

vi, andando a lasciare esclusiva-
mente osso di tipo basale. A se-
guito della perdita di uno o più 
elementi dentali, molti pazienti 
in passato sono stati trattati con 
ponti protesici a volte anche di 
arcate intere. Questo tipo di ria-
bilitazione ha portato per molti 
anni alti livelli di successo però 
posticipando cosi i problemi 
relativi all’ edentulia descrit-
ti prima. In certi casi, anche un 
solo elemento dentale è stato 
utilizzato come ancoraggio di-
stale per rendere possibile le ri-
abilitazioni. Quando però questi 
elementi vengono a mancare il 
problema si viene a riproporre 
con una gravità assai maggiore 
rispetto a quella iniziale. Ancora 
peggio nel caso in cui il pazien-
te perde più di un elemento in 
un emiarcata, a punto da non 
presentare più nemmeno un 
punto di ancoraggio in un qua-
drante. A questo punto le solu-
zioni possibili possono essere 
di tipo mobile, con scheletrati 
o protesi in acrilico oppure con 
riabilitazioni di tipo fisso, che 

prevedono il posizionamento 
di impianti endossei. La prima 
soluzione è solitamente poco 
accettata dai pazienti che era-
no già stati riabilitati con protesi 
di tipo fisso. Una protesi mobile 
avrebbe un grosso impatto sul-
la qualità della vita dei pazienti 
ed una forte ripercussione circa 
i tessuti su cui andrebbe ad ave-
re supporto. Invece, se pensia-
mo a quanto detto prima circa 
il riassorbimento di osso, in que-
sto tipo di pazienti ci possiamo 
aspettare di trovare osso basale, 
la dove i ponti ripristinavano gli 
elementi mancanti e poco osso 
dove sono stati persi gli ultimi 

elementi dentali. Come conse-
guenza prima di andare a posi-
zionare gli impianti, il clinico si 
deve interfacciare con questo 
problema. Le soluzioni possono 
essere molteplici, da innesti di 
osso autologo a rialzi del seno 
mascellare a seconda se l’eden-
tulia è presente in mandibola 
o nel mascellare. In ogni caso i 
tempi di terapia sono piuttosto 
lunghi e con predicibilità non 
sempre ottimale.  
Nelle situazioni complicate e di 
dubbia riuscita con terapia in 
questo momento definite stan-
dard trova terreno fertile invece 
l’impianto subperiostale Eagle-
grid. A seguito della rivoluzione 
in campo tecnologico, l’impian-
to subperiostale permette al 
clinico di affrontare i casi com-
plicati con predicibilità. La rivo-
luzione attuata da Eaglegrid, è 
la massima espressione dell’im-
plantologia digitale in tutta la 
sua essenza, dalla progettazione 
alla realizzazione. La riabilitazio-
ne inizia dal progetto protesico 
finale, seguendo il principio già 

notoriamente descritto in lette-
ratura come implantologia pro-
tesicamente guidata. Succes-
sivamente viene progettata la 
struttura dell’impianto tenendo 
conto delle emergenze protesi-
che e delle esigenze del medico 
prescrivente riguardo alla ria-
bilitazione protesica. Una volta 
accettato il progetto, l’impianto 
viene realizzato per mezzo del-
la tecnica SLM (selective laser 
melting) garantendo uniformi-
tà della struttura del suddetto. 
Parliamo di impianto perché 
cosi come gli impianti endos-
sei anche l’impianto subperio-
stale Eaglegrid è composto da 
titanio medicale ed è trattato 
allo stesso modo per quanto le 
caratterizzazioni di superficie e 
sterilizzazione. Queste accortez-
ze rendono possibile l’integra-
zione dell’impianto con l’osso 
garantendo cosi longevità alla 
riabilitazione. Inoltre dopo la 
sua produzione viene sottopo-
sto a delicati test di qualità per 
garantire la precisione della sua 
produzione. Oltre all’ impian-
to, precedentemente all’ inter-
vento vengono prodotti i ponti 
provvisori per il caricamento 
immediato. Poter posizionare 

un manufatto protesico imme-
diatamente dopo un intervento 
di implantologia in caso di gravi 
atrofie sembra un controsenso, 
ma è reso possibile dalla stabi-
lizzazione primaria dovuta al 
contatto tra impianto ed osso 
insieme alla stabilizzazione do-

vuta dalle viti da osteosintesi. 
L’impianto subperiostale risulta 
quindi una soluzione ottimale 
sia per il clinico, che riesce a ge-
stire casi complicati con predi-
cibilità e seguendo un progetto 
protesico ottimale sia per i pa-
zienti che possono continuare 
ad avere soluzioni di tipo fisso 
senza intaccare la qualità della 
vita. 

Il caso presentato, vuole mo-
strare una paziente che prece-
dentemente era stata trattata 
con impianti endossei, rialzi del 
seno mascellare e rigenerativa 
della cresta alveolare. Il risultato 
è stato poco soddisfacente dato 
che a distanza di pochi anni gli 
impianti nel secondo quadrante 
sono andati incontro a fallimen-
to. Il chirurgo che aveva in cura 
la paziente, ha trattata nuova-
mente il caso con ulteriori im-
pianti ed innesti di osso, ma con 
scarso successo.  A questo pun-
to la paziente non accettando 
l’insuccesso e la prospettiva di 
dover indossare una dentiera o 
provare innesti di osso autologo, 
ha cercato un’altra soluzione ed 
è cosi arrivata alla nostra atten-
zione. Dopo l’esame radiologico 

è stato possibile stabilire che l’a-
trofia ossea era avanzata nel se-
condo quadrante. La proposta è 
stata quella di andare a riabilita-
re il secondo quadrante con una 
griglia Eaglegrid Partial, ovvero 
impianto subperiostale dell’e-
miarcata, con posizionamento 

immediato di un ponte avvitato. 
In questo caso oltre all’ emiarca-
ta è stato anche integrato nel la-
voro protesico l’incisivo centrale 
del primo quadrante. A distanza 
di 4 mesi dall’ intervento è sta-
to possibile posizionare il ponte 
definitivo avvitato e concludere 
il caso. La versatilità del design 
CAD CAM insieme alla produzio-
ne degli impianti subperiostali 
Eaglegrid con tecnica SLM ren-
dono possibile risolvere casi ap-

parentemente molto complessi, 
che richiederebbero molteplici 
interventi invasivi di rigenerati-
va ossea, invece in una singola 
seduta. Il successo terapeutico 
con la predicibilità dell’interven-
to rende la terapia molto ben 
accettata dai pazienti. 

Dr. Marco Roy

FOTO AUTORE

Dott. Marco Roy
DDS all'Università di Scienze Medi-
che di Poznan nel 2013



9
www.infomedixodontoiatria.it

INFOMEDIX ODONTOIATRIA ITALIANA | La condivisione del sapere | 4 2022

PORTA SEMPRE CON TE 
LA VERSIONE DIGITALE DI 

ODONTOIATRIA ITALIANA

INQUADRA IL QR CODE PER ATTIVARE 
IL TUO ABBONAMENTO GRATUITO



w w w . i d e a n d u m . c o m

RICCARDO LUCIETTI
Imprenditore, Sognatore, Consulente Strategico, Presidente e Fondatore di Ideandum

Ciao sono Ric,

passione per il lavoro e spirito di iniziativa hanno da sempre prevalso nel mio modo di 

lavorare. Sono interessato e appassionato a tutto ciò che è Marketing Strategico, Vendita 
Strategica, generazione di valore... in poche parole, aiutare a convincere le persone!

Negli anni ho capito che procedure operative e protocolli adeguati migliorano lo sviluppo 

delle aziende, che le risorse umane sono un patrimonio inestimabile e che la mia missione, 

come imprenditore, è tutta da scrivere... con costanza e determinazione.

Annovero diverse esperienze in prestigiose multinazionali operanti nel mercato dentale in 
ambito Sales & Marketing. Nel 2013 ho fondato Ideandum, Azienda che si occupa di 
formazione e Marketing nel Settore Dentale e Medicale.

Ideandum nasce in questo modo.

Come non ricordare i primi passi in solitaria: un tavolino, un PC e poco altro 

per iniziare a costruire le prime proposte e le prime risposte alle esigenze di 

alcuni Studi che, avendo già conosciuto il mio operato, si fidarono di me. Nei 

primi anni in cui organizzavo gli Open Day di Invisalign®, come 

conseguenza degli ottimi risultati, gli Studi mi chiedevano di seguirli a 360 

gradi, di costruire un Sito Internet, di produrre una brochure, insomma una 

prima azione di Marketing. Mi resi conto però che fare Marketing non era 

sufficiente a portare risultati ottimali. Spesso gli Studi avevano al loro 

interno un’organizzazione che non era la migliore, non era applicato un 

processo di “Customer experience”, il personale non era formato 

adeguatamente nella gestione manageriale dello Studio e pertanto iniziai a 

concepire e ad affiancare ai servizi di Marketing di Ideandum, anche i 

concetti di formazione manageriale.

Perché leggere questo libro?
Ho deciso di scrivere questo libro perché ritengo che il percorso che ho intrapreso con Ideandum nel settore dentale sia 

un'esperienza forte, concreta, vissuta sul campo, fatta di molto ascolto, comprensione e analisi di quella che è la realtà, la 

situazione degli Studi in un contesto in continuo divenire. Come consulente ho fatto migliaia di analisi presso gli studi 

dentistici e negli anni ho trovato comuni denominatori e soluzioni che mi hanno portato a ideare e creare quello che è il 

Nostro Metodo oggi. Un metodo basato su cinque Elementi che vedremo sviluppati all’interno di questo libro e che credo 

fortemente siano strettamente correlati. Il mio obiettivo quindi è quello di fare comprendere al professionista quanto sia 

necessario adottare una “visione d’insieme” in un progetto di Marketing e di gestione manageriale. Tu che mi leggi, per la 

natura della tua professione, lavori su alcune “aree molto specifiche” e sei necessariamente orientato ad avere un'estrema 

attenzione al dettaglio. Lo scopo di questo libro è quello di sensibilizzarti ad avere una visione d’insieme del tuo progetto, 

comprendendo la necessità di uno Studio che operi in armonia e ricevendo i corretti suggerimenti per comprendere quali 

possono essere le aree all’interno della tua attività sulle quali eventualmente ripristinare un equilibrio. Ho deciso anche di 

raccontarti di noi, per farti comprendere il nostro metodo, per farti avvicinare in modo pratico e non troppo teorico al 

concetto del Marketing e del Management.

In questo testo troverai tanti concetti e tanti suggerimenti pratici. Chi lo ha già letto in fase di bozza mi ha chiesto se ero 

veramente deciso a fornire e rivelare tutti gli argomenti in esso trattati.

Ritengo che migliorare la conoscenza, la consapevolezza e la visione d’insieme, dove necessario, favorisca l’evoluzione 

delle persone sia sotto il profilo professionale che umano, con significativi risultati anche nel benessere personale. Io ho 

scelto di mettere a disposizione la mia esperienza in modo molto pratico, favorendo la valutazione e l’applicazione di 

opportuni interventi, in autonomia.

Ringrazio di cuore mio padre che mi ha aiutato a scrivere questo libro. Quando gli parlavo dei miei sogni e dei miei progetti, 

e quando mi sapeva in questi lunghi anni lavorare duramente, comprendevo che per lui era “materia oscura” quello che 

stavo costruendo. L’inizio della sua “carriera pensionistica” è stata la fortunata occasione per coinvolgerlo in questo 

progetto di Ideandum, e lui, che proviene da tutt’altro settore, ha interiorizzato questi miei concetti e compreso quella che 

è la realtà, la mission di Ideandum che negli anni sono riuscito a creare e consolidare. È per questo che gli ho chiesto di 

interagire e contribuire alla scrittura di questo libro. Ti chiederai perché mi soffermo su questo particolare...perché voglio che 

tu sappia che questo libro è stato scritto a quattro mani con una persona che non viene dal dentale, non conosce tutte le 

tue dinamiche, ma che ha compreso perfettamente quello che è il nostro metodo e quello che noi facciamo.

Consideralo, se vuoi, come un ulteriore riscontro, sulla qualità, chiarezza e comprensione di questo lavoro.

“GENERARE VALORE”
5 elementi che generano valore e mantengono in equilibrio l’ecosistema del tuo Studio Dentistico
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progetto di Ideandum, e lui, che proviene da tutt’altro settore, ha interiorizzato questi miei concetti e compreso quella che 

è la realtà, la mission di Ideandum che negli anni sono riuscito a creare e consolidare. È per questo che gli ho chiesto di 

interagire e contribuire alla scrittura di questo libro. Ti chiederai perché mi soffermo su questo particolare...perché voglio che 

tu sappia che questo libro è stato scritto a quattro mani con una persona che non viene dal dentale, non conosce tutte le 

tue dinamiche, ma che ha compreso perfettamente quello che è il nostro metodo e quello che noi facciamo.

Consideralo, se vuoi, come un ulteriore riscontro, sulla qualità, chiarezza e comprensione di questo lavoro.

“GENERARE VALORE”
5 elementi che generano valore e mantengono in equilibrio l’ecosistema del tuo Studio Dentistico

Si dice che “la fortuna aiuta gli audaci”.

In effetti la mia grande fortuna è stata quella di arrivare al momento giusto, con le persone giuste. Non posso tacere il piacere di avere ritrovato vicino a me persone che 

già stimavo, miei ex colleghi di Invisalign®: dapprima Giovanni De Giovanni che è il nostro Direttore delle Operazioni; Armida Parigi, mia responsabile in Invisalign®, oggi 

è mia socia ed è la Managing Director del dipartimento Academy legato alla formazione; Fabio Fusai, compagno di mille avventure che è l’Amministratore Delegato del 

Gruppo, socio e Capo del Dipartimento Marketing; Barbara Boicelli, oggi l’Area Manager del dipartimento di Academy. Alessandro Zanella, socio e direttore finanziario, 

mio caro amico, che ho avuto la fortuna di coinvolgere inizialmente come primo collaboratore di Ideandum. Queste persone straordinarie e tutte le persone che hanno 

lavorato e lavorano tuttora in questa azienda con passione ed entusiasmo hanno reso Ideandum la realtà che è oggi: un team di 70 persone grintose, motivate e competenti, 

un centro propulsore di innovazione e passione.

È un concentrato di dieci anni di esperienza sviluppato in due giorni e mezzo, durante i quali si parla di:

» Marketing e Management Odontoiatrico

» Gestione Risorse Umane

» Analisi dei Numeri

» Efficienza del Reparto Segreteria dello Studio Dentistico

» La riorganizzazione dello Studio

» L’incremento del fatturato

» Il passaggio generazionale

» L’esigenza di uno Studio che funzioni anche senza di Te

» La creazione di un Personal Branding

Un ulteriore apporto si è creato quando ho sentito l’esigenza di integrare la competenza teorica con quella pratica formando, assieme ad Armida, Ideandum Academy per 

affiancare, valutare e suggerire “sul campo” azioni che potessero migliorare tutta una serie di interazioni che si generano nell’area extra-clinica. Insomma: cosa posso fare 

per te e come possiamo farlo assieme. Proprio per far comprendere i concetti che saranno sviluppati in questo libro ho istituito un Corso, la Masterclass di Marketing e 

Management Generare Valore, dove sono prese in esame e spiegate tutte le azioni necessarie alla risposta di molteplici esigenze che possono essere:

Guardandomi indietro non posso nascondere l'intima gratificazione 

di questa crescita (che non è ancora finita) e non posso non ricordare 

la fatica e l’impegno profuso e condiviso con le tante persone a me 

vicine. Ma soprattutto la soddisfazione di essere riuscito, in molti anni 

di analisi e di impegno, a costruire un “percorso” attraverso il quale 

centinaia di Studi hanno trovato una soluzione ai loro problemi. Non 

una formula magica, buona per tutto, ma un insieme coordinato, ben 

ponderato e collaudato, di approfondimento e di risposte adeguate 

alle esigenze specifiche di ogni interlocutore.

ACQUISTA ORA IL LIBRO

Scansiona il QR code con la fotocamera del tuo telefono
oppure cercalo su www.amazon.it

GENERARE VALORE
5 elementi che generano valore e mantengono in equilibrio 
l’ecosistema del tuo Studio Dentistico
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“Anni di esperienza sul campo mi hanno 
sollecitato ad una analisi sistematica
e prolungata delle dinamiche nel rapporto 
Studio-Paziente, Titolare-Risorse Umane
ma anche nel rapporto più introspettivo e 
delicato Professionista-Imprenditore,
privilegiando proprio l’osservazione delle 
interazioni in area extra-clinica.”

Riccardo Lucietti: imprenditore,
Presidente di Ideandum

e autore del libro

Il libro dedicato alla sfera extra-clinica dello Studio Dentistico

“Il fatturato rimane costante nonostante l’impegno e gli investimenti.”

“Ho la sensazione che in Studio tutto dipenda da me.”

“Non so come interpretare i numeri.”

“I pazienti guardano al prezzo e non capiscono il mio valore.”

“Sembra che la mia sala d’attesa sia sempre vuota.”

Se qualcuna di queste considerazioni trova riscontro nei tuoi pensieri, le pagine di 
questo libro saranno certamente “una bussola” che ti aiuterà a trovare la giusta 
direzione e quindi la soddisfazione di un’Azienda (ricorda che anche tu sei un 
Imprenditore) adeguatamente organizzata per una “navigazione felice”.

GENERARE VALORE

ACQUISTA IL LIBRO
Disponibile su amazon.it



Dott. Maurizio Maggioni
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Il master di secondo livello che partirà nel 
2023 con l’Università Unicamillus, vede il 
compimento degli sforzi AIOLA nel rendere 
partecipi la professione odontoiatrica, e non 
solo, della conoscenza del laser.
L’Accademia, partendo nel 2001 con il primo 
corso di perfezionamento con l’Università di 
Firenze, passando per i corsi all’estero presso 
l’Università di San Paolo in Brasile fino a giun-
gere all’Università di Siena, dove istituimmo 
il primo corso in Italia sia per odontoiatri che 
per gli igienisti, è stata precursore dei tempi.
Grazie a ciò, oggi siamo giunti alla collabora-
zione con l’Istituto Stomatologico Toscano e 
Unicamillus e  coroniamo un percorso formi-
dabile che ha visto il Prof Ugo Covani, grande 
amico AIOLA, come faro della terapia laser.

Questo progetto nasce dopo il ventennale di 
AIOLA, festeggiato con il congresso di Ber-
gamo, che ha visto l’alto contributo scienti-
fico dei Relatori coordinato dalla presidenza 
congiunta di Enrico Gherlone, Ugo Covani e il 
sottoscritto. Il messaggio dell’evoluzione del-
la cultura e della scientificità trasmesso dal 
congresso è alle fondamenta del progetto di 
cui stiamo parlando: noti professionisti, clinici 
e ricercatori, uniti con le aziende a promuo-
vere i moduli formativi che per 10 incontri, 
in presenza e in remoto, forniranno la cono-
scenza ai discenti.
Saranno presenti moduli clinico pratici con 
tutor forniti da AIOLA che seguiranno pas-
so a passo la conoscenza dei protocolli tera-
peutici.

Verranno erogati 60 crediti 
universitari da Unicamillus, 
pari a 50  ecm.

Siamo certi delle ottime co-
noscenze che i colleghi po-
tranno acquisire anche grazie 
al supporto delle maggiori 
aziende del settore, che da 
anni ci seguono e che forni-
ranno le macchine necessarie 
alle prove pratiche e terapeu-
tiche che si svolgeranno pres-
so la sede dell’Istituto Stoma-
tologico Toscano a Camaiore.
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Utilizzo del laser e delle
nuove tecnologie

ACC ADEMIA INTERNA ZIONALE DI ODONTOIATRIA L ASER ASSISTITA www.aiola.org

Si è svolta il 21 maggio, a Rimini, 
nell’ambito dell’Expodental Mee-
ting, la tanto attesa Assemblea an-
nuale di  Aiola 2022.
Significativi, infatti, non solo i tanti 
punti all’Ordine del giorno riportati 
sulla Lettera di convocazione per-
venuta ai soci, che sono stati tutti 
regolarmente discussi e votati all’u-
nanimità ma, la significativa impor-
tanza assunta da Aiola quale società 
scientifica riconosciuta dal Ministe-
ro della Salute.
Il prestigioso riconoscimento ci per-
metterà, da oggi, di indirizzare la 
nostra esperienza ventennale come 
Associazione Laser a condividere un 
obiettivo comune con le altre As-
sociazioni che si occupano di laser: 
definire le linee guida, le raccoman-
dazioni cliniche e i protocolli opera-
tivi (a seconda i tipi di laser usati) per 
chi vorrà utilizzarlo sia nelle strutture 
sanitarie pubbliche che ambulatori 
privati.
Congiuntamente, grande successo 
di pubblico ha avuto il Congresso 
svoltosi lo stesso giorno nel contesto 
della manifestazione Expodental 

Meeting : “Laser 2022: L’utilizzo nelle 
affezioni del cavo orale”, che ha crea-
to l’occasione per sugellare un patto 
di ferro tra le associazioni presenti: 
Aiola (Accademia internazionale di 
Odontoiatria Laser assistita), Silo  So-
cietà Laser in odontostomatologia ), 
Unige (Dipartimento di scienze chi-
rurgiche e diagnostiche integrate 
DISC) nel definire appunto il modus 
operandi per il raggiungimento di 
questi obiettivi comuni.
Si inizierà da subito a lavorare insie-
me per la stesura delle linee guida in 
endodonzia.
Il presidente Maurizio Maggioni 
sia in assemblea congressuale che 
durante il Congresso, ha rimarcato 
il concetto che solo la sinergia ope-
rativa può essere uno strumento 
vincente.
Con lo stesso entusiasmo è stato 
accolto il dr Saverio Capodiferro in 
seno al direttivo di Aiola in quanto 
il collega Dr Alessandro Taglieri, al 
quale vanno tutta la nostra stima e 
ringraziamenti per il lavoro profuso 
sino ad oggi, si è dimesso per motivi 
personali.

Un risalto a parte è stato dato al Pro-
getto Rocco che merita un cenno a 
parte.
Il Progetto ROCCO, come ben sa-
pete, con il supporto di Rotary Di-
stretto 2042 e la partnership tecnico 
economica scientifica di AIOLA, na-
sce a giugno per fornire un progetto 
sociosanitario e progetto di ricerca 
unico nel panorama internazionale 
per la popolazione affetta da Coro-
navirus per valutare e monitorare le 
conseguenze a lungo termine.
Il Progetto si è presentato come 
una continuazione del Progetto Call 
Center ove hanno partecipato 100 
medici da tutta Italia tra cui anche 
alcuni di noi del Direttivo di Aiola, 
nato grazie a Rotary, su richiesta di 
ATS Bergamo, durante la prima on-
data di Coronavirus.
Il progetto sociosanitario si è propo-
sto non solo di valutare le compli-
cazioni dopo esposizione/infezione 
a Covid 19 a lungo termine (moni-
toraggio fino a un anno), ma anche 
di porre particolare attenzione al 
percorso riabilitativo e all'eventua-
le insorgenza di dolore cronico che 

può insorgere dopo tale infezione.
Questo nobile progetto, appena 
concluso, sarà sicuramente un fiore 
all’occhiello per la nostra Associa-
zione per la sua rilevanza sociale e 
scientifica. 
Il lavoro che ci proponiamo di por-
tare avanti sarà impegnativo ma ric-
co di soddisfazioni perché non sarà 
solo un arricchimento professionale 
scaturito dal confronto tra colleghi 
ma anche personale per il senti-
mento di amicizia è ha da sempre 
contraddistinto i rapporti in seno ai 
componenti della nostra associa-
zione. Con lo stesso spirito invitiamo 
tutti i nostri iscritti a rendersi parte 
attiva in questo nostro progetto par-
tecipando anche, se vorranno, con 
loro pubblicazioni e presentando i 
loro lavori ai congressi o ai webinar.
Il contributo di tutti sarà il nostro va-
lore aggiunto.
Concludiamo con una battuta, all’in-
domani dei traguardi raggiunti sino 
ad oggi e con l’auspicio di raggiun-
gerne tanti altri tutti insieme: “Lux 
Facta est” (finalmente possiamo 
dare un senso all’utilizzo del laser).

A Rimini Assemblea annuale dell'Accademia   
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Impara. Connettiti. Divertiti.
exocad Insights 2022 si terrà il 3 e 4 ottobre 2022 a Palma di Maiorca (Spagna)

Novica Savic, CCO di exocad 

Impara. Connettiti. Divertiti. Cosa 
significa il motto di exocad Insi-
ghts 2022?

“Impara” sta a significare l’intensa 
formazione continua. “Connetti-
ti” significa fare networking con la 
comunità internazionale exocad, 
che conta già iscrizioni da 24 paesi 
diversi. Infine, la parola “Divertiti” ci 
ricorda di goderci appieno queste 
due giornate insieme e divertirci 
durante il nostro evento serale.

A chi si rivolge Insights 2022?
 
L’evento si rivolge ad odontotecnici 
e dentisti che lavorano già digital-
mente nei loro studi e laboratori, 
ma anche a coloro che desiderano 
iniziare. Il programma include te-
matiche interessanti per entrambi 
i gruppi. Tra i relatori vi sono alcuni 
dei principali esperti digitali sia in 
ambito odontotecnico che clinico 
come, dal Brasile, il Dr. Christian Co-
achman, specialista di fama mon-
diale di Digital Smile Design. 

A proposito di tematiche, di cosa si 
parlerà sul palco principale?

I pionieri del settore forniranno sug-
gerimenti ai partecipanti su come 
ottenere i migliori risultati di trat-
tamento estetico per i loro pazien-
ti e lavorare in maniera ancora più 
produttiva con l’aiuto di strumenti 

digitali. I relatori mostreranno diver-
se possibilità di collaborazione tra i 
laboratori e gli studi dentistici gra-
zie all’impiego di strumenti digitali 
moderni. Verranno presentati an-
che casi complessi, in cui verranno 
presi in considerazione aspetti orto-
dontici e restaurativi in riferimento 
al risultato estetico. 
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exocad, un’azienda di Align Technology Inc., organizza per la terza volta exocad Insights, che avrà luogo il 3 
e 4 ottobre 2022. Questo evento globale si svolgerà presso il Palazzo Congressi di Palma di Maiorca. È pre-
vista la partecipazione di circa 800 odontotecnici e dentisti da tutto il mondo, oltre a  40 aziende partner 
strategiche che presenteranno le tecnologie digitali più moderne. Novica Savic, Chief Commercial Officer 
di exocad, condivide una panoramica di queste due giornate all’insegna dell’odontoiatria digitale in studio 
e in laboratorio. 

exocad Insights si svolgerà il 3 e 4 ottobre 2022 sull’isola spagnola di Maiorca, offrendo 
un ricco programma di due giorni per odontotecnici e dentisti.

I partecipanti di exocad Insights potranno beneficiare di numerosi consigli e trucchi sulle più recenti release del software, come Den-
talCAD 3.1 Rijeka.
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Inoltre, in occasione di Insights, i 
proprietari di laboratori e i dentisti 
condivideranno le loro esperienze, 
raccontando come hanno ulterior-
mente sviluppato i loro studi o la-
boratori grazie a tecnologie e flussi 
di lavoro digitali e di come i labora-
tori accompagnino i loro dentisti in 
questo viaggio digitale.

Anche le aziende partner parteci-
panti svolgeranno delle sessioni. 
Cosa prevedono esattamente?

È previsto un totale di undici ses-
sioni diverse con i nostri partner. 
Le sessioni si svolgono simultanea-
mente in queste fasce orarie e du-
rano 30 minuti ciascuna. I visitatori 
potranno decidere direttamente 
in loco a quali sessioni partecipare 
e, così facendo, scegliere in modo 
mirato i temi di maggior rilievo per 
i loro studi o laboratori. Le due pre-
cedenti edizioni di Insights ci han-
no mostrato, che questo “training 
circolare” piace molto, perché dà ai 
partecipanti la possibilità di impara-
re tante cose nuove in pochissimo 
tempo. 

Che cosa imparano i partecipanti 
nelle sessioni dedicate al software 
exocad?

Anche quest’anno ci sono nuove 
release del software che verranno 
presentate a Insights 2022. Ecco 
quindi il tema delle nostre sessio-
ni di martedì dedicate al software. 
Sulla base di casi reali, riscontrabili 
in laboratorio o in studio, gli utenti 
imparano a conoscere le nuove fun-
zioni della release e ricevono consi-
gli su come utilizzarle in maniera 
più approfondita. Al fine di trasmet-
tere conoscenze specifiche, è previ-
sta una sessione clinica dedicata ai 
dentisti e una sessione di laborato-
rio dedicata agli odontotecnici. 
Nell’area espositiva saranno inol-
tre presenti tre postazioni dedica-
te al software, dove i nostri esperti 

risponderanno a domande indivi-
duali e daranno consigli concreti ai 
partecipanti.

Perché vale la pena acquistare un 
biglietto per exocad Insights?

Nel prezzo del biglietto è incluso 
praticamente tutto: conferenze, 
sessioni demo, cibo e bevande per 
tutta la durata dell’evento, nonché 
la festa di lunedì sera con cena e 
musica dal vivo. In queste due gior-
nate verranno presentate ai par-
tecipanti numerose idee su come 
sviluppare ulteriormente i loro la-
boratori o studi grazie a tecnologie 
digitali. Scopriranno nuovi modi per 
rendere più produttivi i loro flussi di 
lavoro e migliorare i risultati dei trat-
tamenti a beneficio dei pazienti. 

Grazie mille per l’interessante con-
versazione.

Ulteriori informazioni su exocad 
Insights e sull’iscrizione al seguen-
te indirizzo: 
www.exocad.com/insights2022

Importante per i dentisti:
“Quest’anno i dentisti possono otte-
nere fino a 12 crediti formativi* par-
tecipando a exocad Insights”.

Dichiarazioni di Novica Savic, Chief 
Commercial Officer di exocad, su 
exocad Insights 2022: 
“Non vedo l’ora di rivedere ami-
ci e conoscenti di lunga data delle 
aziende partner strategiche, della 
community exocad e ovviamente 
anche di conoscere persone nuove. 
Ecco perché spero che tanti odon-
totecnici e dentisti da tutto il mon-
do vengano a Palma di Maiorca per 
partecipare a exocad Insights 2022”.
“Il feedback della community exo-
cad e delle aziende partner parteci-
panti in merito ai nostri eventi exo-

cad Insights 2018 e 2020 dimostra il 
successo del nostro programma di 
conferenze, sessioni con i partner, 
sessioni del software ed esposizione 
di tecnologie totalmente digitali”. 
Comunicazione per la stampa del 
settore odontotecnico: 
“Quando nel 2018 abbiamo or-
ganizzato il nostro primo evento 
exocad Insights, gli odontotecnici 
erano particolarmente contenti. 
Stavano aspettando un evento exo-
cad di questo tipo. Anche quest’an-
no non vediamo l’ora di incontrare 
nuovamente la nostra exocad com-
munity”. 
Comunicazione per la stampa del 
settore odontoiatrico: 
“Quest’anno i dentisti possono otte-
nere fino a 12 crediti formativi* par-
tecipando a exocad Insights”.
“Da exocad Insights 2020 ad oggi 
ci sono stati vari progressi nell’am-
bito degli scanner intraorali, sia dal 
punto di vista tecnico sia da quello 
del mercato con la presenza di nuo-
vi venditori. La stampa 3D si è ulte-
riormente sviluppata negli studi. La 
stampa di provvisori e modelli offre  
ti, infatti stanno investendo sempre 
di più in questo ambito. Abbiamo 
previsto di includere queste tema-
tiche durante il programma di Insi-
ghts 2022.

*Vengono assegnati crediti forma-
tivi per i seguenti paesi: Austria, 
Belgio, Croazia, Danimarca, EAU, 
Egitto, Francia, Germania, Giorda-
nia, Grecia, Italia, Norvegia, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Romania, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia e 
Ungheria.
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Tra i relatori vi sono alcuni dei principali esperti digitali di entrambi i contesti appartenenti ai laboratori e alle cliniche come, 
dal Brasile il Dr. Christian Coachman, specialista di fama mondiale di Digital Smile Design.
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Avrai modo di incontrare innovatori digitali e coloro che hanno messo  
in discussione i paradigmi del settore dentale.
Unisciti a noi il 3 ed il 4 Ottobre 2022 per scoprire insieme ad alcuni dei migliori  
esperti del settore dentale le nuove frontiere del flusso di lavoro digitale.  
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Gli ultimi 30 anni sono stati caratterizzati da un pro-
gressiva affermazione del concetto di mini-invasività, 
che ha coinvolto tutte le discipline chirurgiche.

Questa tendenza ha impattato anche l’Odontoiatria, 
in quanto disciplina sostanzialmente chirurgica ov-
vero incentrata su procedure operative più o meno 
invasive.

Ci piace sottolineare che mini-invasività non 
coincide con il cambiare sempre e comunque 
le tecniche tradizionali, quanto piuttosto por-
re al centro della propria attività il problema 
della maggiore riduzione possibile dell’inva-
sività; tutto questo perché un approccio del 
genere determina una più semplice e veloce 
guarigione, nonché una riduzione degli sti-
moli nocicettivi e delle complicanze infettive.

Entrando nello specifico delle varie discipline 
odontostomatologiche, anche quelle “meno 
chirurgiche”, si può affermare che, per esem-
pio, nell’odontoiatria restaurativa significa un 
risparmio dei tessuti dentali, in ortodonzia la 

scelta di terapie ortodontiche con dispositivi invisibili, 
che permettano di ridurre l’impatto delle terapie stes-
se nei rapporti sociali.

Questa esigenza di mini-invasività ha interessato non 
soltanto le procedure, ma ha richiesto e richiederà in 
futuro, la messa a punto e l’utilizzo di strumentario 
e dispositivi biomedicali dedicati e l’elaborazione da 
parte degli Odontoiatri e degli Igienisti dentali proto-
colli di mantenimento specifici.

Ancora una volta l’Accademia di Odontostomatolo-
gia e Prevenzione Odontostomatologica “Il Chirone” 
propone a tutti gli operatori della salute un tema di 
grande attualità che li interessa in modo trasversale 
e siamo certi che i molti professionisti che ci seguono 
da anni, e a cui va il nostro ringraziamento per questa 
consolidata fiducia, apprezzeranno lo sforzo compiu-
to per offrire un nuovo e stimolante evento. Dunque, 
come sempre, arrivederci… a Roma.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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Dentecom, nota nel panorama implantolo-
gico nazionale, accompagna lo studio odon-
toiatrico verso una, necessaria, transizione 
digitale, offrendo nuove apparecchiature e 
tecnologia. Grazie all’esperienza decennale 
nel settore del laboratorio odontotecnico, ed 
al know-how acquisito, unisce i due mondi, 
analogico e digitale, offrendo personalizza-
zione, competenza, qualità e funzionalità. 

Quale evoluzione c’è stata, nella Dentecom, 
in quest’ultimo anno?
Dentecom dal 1976 si occupa di fornitura e 
consulenza del settore della protesi odonto-
iatrica e, dal 2004, in particolare, di implanto-
logia dentale. In quest’ultimo anno abbiamo 
inserito nuovi elementi per la transizione di-
gitale dello studio odontoiatrico, nello speci-
fico, lettori scanner e relative apparecchiatu-
re digitali per il laboratorio odontotecnico. 
  
Nello specifico, cosa offre la Dentecom allo 
studio odontoiatrico?
Con la nostra offerta l’odontoiatra cura tutto 
il flusso di lavoro che va dall’impronta digi-
tale, al rilevamento dei colori, fino alla pro-
gettazione protesica da trasferire al labora-
torio. Oltre a questo, ovviamente, la scelta 
dell’impianto, con relativa componente pro-
tesica, il protocollo di rigenerazione ossea 
ed eventuali soluzioni di chirurgia guidata. 
Inoltre, siamo sempre disponibili ad offrire 

soluzioni protesiche di impianti inseriti in 
altre strutture odontoiatriche. La soluzione 
di quest’ultimo problema, che si presenta 
spesso nello studio, qualifica molto il servi-
zio che il medico offre al paziente.

Come rientra la vostra consulenza perso-
nalizzata in questa transizione digitale?
Abbiamo la migliore offerta di apparec-
chiature scanner, i più efficaci prodotti del 
mercato internazionale. Tuttavia, riteniamo 
importante non affidarsi esclusivamen-
te ad un software, bensì usufruire di una 
consulenza più personalizzata, sfruttando 
anche il grande know-how di tipo analogi-
co che è fondamentale per progettare un 
eccellente lavoro protesico. Si rischierebbe 
altrimenti un’eccessiva “amazonizzazione”, 
standardizzazione, del rapporto studio-la-
boratorio. Dentecom percorre la strada in-
termedia, offrendo la sua esperienza di la-
boratori odontotecnico, coniugando i due 
mondi: analogico e digitale.

Intervista a Fabio Ansuini, CEO Dentecom

Dentecom S.r.l.
Via Francesco Saverio Sprovieri, 35
00152 Roma 
Tel +39 06 58330870
dentecom.srl@gmail.com

Verso una transizione digitale 
Unire analogico e digitale è fondamentale per progettare 
un eccellente lavoro protesico

                  Fabio Ansuini

Via Francesco Saverio Sprovieri, 35 - 00152 Roma (RM)
T. +39 06 58330870 | +39 392 6060066
dentecom.srl@gmail.com

Quale impianto devo usare per questo paziente?
Con quali materiali rilevare l'impronta?
Quale abutment utilizzare?

Ogni implantologo si è fatto queste domande 
nella sua vita professionale.

DENTECOM, specialista in implantologia, 
offre in sede la sua consulenza.

OSTEOBIOL: Rigenerazione ossea 

IMPLANTOLOGIA GUIDATA Chiavi in mano 
Per saperne di più contatta ora
dentecom.srl@gmail.com
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La metodologia seguita è basa-
ta su un sondaggio rivolto a un 
campione stratificato di denti-
sti pari a 2.658, rappresentativo 
dell’universo dei dentisti attivi re-
gistrati all’Enpam. Le statistiche 
prodotte dall’elaborazione sono 
stime campionarie che hanno un 
margine di errore pari 1,8. I temi 
oggetto del sondaggio sono stati: 
le caratteristiche sociodemogra-
fiche e professionali dei dentisti; 
la struttura degli studi professio-
nali in termini di risorse fisiche, di 
personale e tecnologie; l’attività, 
il lavoro, le tariffe e le opinioni sul-

le prospettive; l’economia dell’at-
tività professionale e nello speci-
fico i costi e gli incassi. 
A questi temi tradizionalmente 
investigati, per l’anno 2021 sono 
stati aggiunti: lo stato d’animo 
o mood dei dentisti, la forma-
zione, la pensione e le esigenze 
informative e di comunicazione 
dell’ANDI. 
I risultati dell’indagine sono mol-
ti ed articolati. Nel complesso 
mostrano luci ed ombre, alcuni 
lasciano intravedere la persisten-
za di uno stato di crisi e altri indi-
cano invece una resilienza ed un 
recupero rispetto all’anno orribile 
del Covid e delle sue conseguen-
ze. La novità sta però nel fatto che 
crisi, resilienza e recupero non 
sembrano essere caratteristiche 
uniformi, attribuibili cioè a tutto 
l’universo dei dentisti. Sotto que-
sto profilo la professione è ap-
parsa colpita da differenziazioni 
anche importanti, fratture, crepe 
(secondo le generazioni di appar-
tenenza, i territori, la possibilità 
e la capacità di fare reddito e via 
dicendo), il cui esito complessivo 
è che strati di dentisti stanno, per 
così dire, meglio rispetto al 2020 
ed altri no.
Qualche dato può dare suffragio 
a quanto sopra detto. Non è mu-
tata nel biennio 2020-2021 una 
caratteristica professionale che 
vede i dentisti operare in più di 

una fattispecie o combinazione 
professionale (ad esempio come 
dentista monoprofessionale e 
anche come collaboratore). 
I dentisti sono pari a 44.611 e 
46.009 nel 2021-2020, mentre 
il numero delle combinazioni 
rimangono intorno a 62.000-
63.683. Questa configurazione 
può significare che una quota 
di dentisti stima non adeguato 
o insufficiente un solo ed unico 
modo di lavorare per svariate ra-
gioni (voglia di più opportunità, 
insufficiente reddito?).

Il risultato più ecla-
tante è la progres-
siva erosione del 
modello monopro-
fessionale, il denti-
sta da solo, titolare 
del suo studio, coa-
diuvato o meno da 
personale di vario 
tipo. Nel 2020 le 
fattispecie che con-
templavano lo stu-
dio monoprofessio-
nale erano il 68,1%, 
mentre nel 2021 si 
riducono al 59,3%. 
Facendo riferimento 
alle modalità esclu-
sive e, cioè, al caso 
in cui il dentista 
esercita la profes-
sione in una sola ed 
esclusiva modalità, 
tale modello scende 
dal 58,0% del 2020 al 
55,9% del 2021. 

E quindi se ne evince che gli stu-
di monoprofessionali, sono oggi 
circa la metà di tutte le modali-
tà esistenti. Se si guarda al feno-
meno sotto un ulteriore profilo, 
quello della titolarità o meno del-
lo studio, si acquisisce un terzo 
profilo di osservazione. Il dentista 
titolare scende dal 53,5% del 2020 
a 51,2% del 2021. Nell’insieme 
questi risultati (ottenuti studian-
do il fenomeno da più prospet-
tive analitiche) implicano che 
gli eventi del biennio 2020-2021 
hanno prodotto una non trascu-
rabile uscita dalla “titolarità”, ov-
vero, dagli oneri che comporta 
una gestione autonoma degli 
studi e, in conclusione, dal mo-
dello professionale tradizionale 
del paese.  
Integra la comprensione di que-
sto fenomeno un ulteriore risul-
tato che riguarda le valutazioni 
che i dentisti hanno maturato a 
seguito degli eventi del biennio 
2020-2021: i titolari esclusivi di 
uno studio ritengono in maggior 
percentuale (59.5%) rispetto agli 
altri dentisti (quelli che sono an-
che collaboratori o collaboratori 
esclusivi) che le conseguenze 
degli eventi occorsi nel biennio 
siano in parte o del tutto irrever-
sibili. Non si rimane sorpresi se 
si scopre che lo stato d’animo, il 
mood, dei dentisti è negativo: in 
media circa il 65% dei dentisti è 
stato frequentemente o quasi 
sempre preoccupato nel biennio 
ed è interessante notare come 
nell’incrocio dei dati degli incassi 
con quelli dello stato d’animo, ri-
sulta che i più ansiosi, preoccupa-
ti, impauriti, nervosi, risultino con 
gli incassi inferiori. 
Si nota che mentre la struttura 
degli studi è rimasta più o meno 
la stessa in termini di figure pro-

fessionali che operano negli studi 
(igienisti, assistenti alla poltro-
na, segretari/e, odontotecnici), 
è diminuito tra il 2021 re il 2020 
il numero delle ore settimana-
li dei collaboratori odontoiatri e 
aumentato il numero delle ore di 
tutte le altre figure professionali. 
Il risultato sicuramente più im-
portante e interessante riguarda 
gli incassi che i dentisti hanno da 
tutta l’attività professionale, sia 
questa derivante dalla titolarità 
dello studio o dal lavoro se si è 
solo collaboratori. 
Nel 2020 rispetto alla situazione 
del 2019, la percentuale di den-
tisti era risultata la seguente: il 
18,0% dei dentisti dichiarava che 
l’incasso era rimasto stabile, il 
59,3% che era diminuito e il 7,2% 
che era aumentato. Nel 2021 ri-
spetto alla situazione del 2020, le 
percentuali sono queste: il 28,6% 
dichiara incassi invariati, il 24,8% 
dichiara incassi diminuiti e il 
24,2% incassi aumentati. 

Nel 2021 si è, cioè, 
più che dimezzata la 
percentuale dei den-
tisti che hanno spe-
rimentato una dimi-
nuzione degli incassi 
e più che triplicata 
la percentuale di 
quelli che hanno au-
mentato gli incassi. 

Tale dinamica è a sua volta dif-
ferenziata per classe di età del 
dentista, secondo la Regio-
ne (percentualmente sono di 
meno i dentisti che operano nel 
meridione ad aver aumentato 

gli incassi) e la titolarità dello 
studio (la percentuale dei col-
laboratori esclusivi che hanno 
aumentato gli incassi è inferio-
re (18,9%) rispetto a quella dei ti-
tolari) e dei titolari che operano 
anche come collaboratori.
Nel 2020 rispetto al 2019 gli in-
cassi erano calati del -18,3%. 
Nel 2021 rispetto al 2020 il calo 
è stato pari al -2,3%. Anche a 
questo proposito le differenzia-
zioni tra dentisti sono marcate. 
La reazione, o meglio, la perfor-
mance economica dei dentisti 
è differenziata secondo molti 
prof ili. I risultati dell’indagine 
permettono di valutare quanto 
questa performance è dovuta a 
dati oggettivi, quali ad esempio 
i costi o le tariffe dei trattamen-
ti e quanto è dovuto all’identi-
tà professionale del dentista, al 
territorio, a fattori attitudinali e 
in generale al mood dei denti-
sti.
Tutti i dati qui commentati 
(molto pochi rispetto al patri-
monio informativo delle ela-
borazioni effettuate) sono reci-
procamente coerenti. E questo 
è un buon indicatore di validità 
dei risultati. Rimane da spiega-
re quale è il reale signif icato del 
calo di incassi (-2.3%) registrato 
dalla professione nel suo com-
plesso in un contesto di aumen-
to della spesa sanitaria privata 
(ISTAT +9.0%) nel 2021 rispetto 
al 2020. Ben sapendo che la 
spesa odontoiatrica rappresen-
ta circa il 25% di tutta la spesa 
privata e a questa va statistica-
mente di pari passo. 
I risultati della ricerca permet-
tono di spiegare questa appa-
rente incoerenza.

La resilienza degli Odontoiatri italiani
L'indagine del Centro Studi ANDI sullo stato della professione 2021 
è stata eseguita nei mesi di marzo-aprile del 2022
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Sulla strada del successo 
con l’ossido di zirconio Zolid
Nel 2022 Amann Girrbach celebra due anniversari contemporaneamente: 
i 15 anni di produzione di zirconia nella sede austriaca e i 10 anni di Zolid 

Amann Girrbach, uno dei fabbri-
canti leader nel settore dell’ossido 
di zirconio, celebra quest’anno due 
anniversari importanti: quindici 
anni fa l’azienda produceva per la 
prima volta blocchetti di ossido di 
zirconio per la realizzazione di re-
stauri dentali ed esattamente dieci 
anni fa lanciava la sua marca Zolid, 
che ha riscosso successo in tutto il 
mondo. Per questo i clienti avran-
no immediatamente una garanzia 
di dieci anni su tutti i materiali Zo-
lid. Contemporaneamente, nel cor-
so di tutto l’anno Amann Girrbach 
organizzerà vari webinar sull’ossi-
do di zirconio con l’hashtag #no-
surprisezirconia.

Amann Girrbach è stata una delle 
prime aziende ad intraprendere 15 
anni fa la produzione di ossido di 
zirconio per restauri dentali. A se-
guito della crescente domanda di 
ossidi di zirconio sempre più este-
tici e del desiderio di maggiore 
economicità e aff idabilità del pro-
cesso, cinque anni più tardi Amann 
Girrbach ha lanciato la marca Zolid. 
Con Zolid gli operatori hanno po-
tuto disporre per la prima volta di 
grezzi per CAD/CAM che raggiun-
gevano una qualità estetica elevata 
senza impegnativi processi di rive-
stimento estetico.

 Da allora l’azienda continua a perfe-
zionare i materiali e i metodi di lavo-
razione corrispondenti: attualmente 
grezzi come Zolid Gen-X permet-
tono di ottenere restauri di grande 
naturalezza, con stratif icazione cro-
matica integrata, nei 16 colori Vita. 
Oltre che per le eccellenti caratteri-
stiche estetiche e gli eccezionali va-
lori meccanici, essi convincono per 
la varietà delle indicazioni e il suc-
cesso clinico a lungo termine. Per 
quanto riguarda l’assicurazione del-
la qualità, vengono lavorate solo le 
migliori materie prime, applicando 
le più severe procedure di control-
lo e seguendo processi certif icati. 
Ad esempio Amann Girrbach è una 
delle prime aziende dentali certif i-
cate secondo il nuovo regolamen-
to dispositivi medici MDR e quindi 
supporta i clienti nell’adempimento 
degli obblighi derivanti dall’MDR.
 
“Quest’anno celebriamo due an-
niversari speciali, che dimostrano 
ancora una volta che noi di Amann 
Girrbach continuiamo a spostare i 
limiti delle possibilità tecniche. Nel 
contempo cogliamo questa occa-
sione per sottolineare la nostra pro-
messa di qualità con una garanzia 
di 10 anni su tutti i materiali Zolid. Ci 
consideriamo un fornitore comple-
to di sistemi e supportiamo i nostri 

clienti nell’intero percorso del loro 
rapporto con l’azienda. In quest’otti-
ca, per i prossimi anni ci stiamo con-
centrando ancora di più, in tema di 
ossido di zirconio, sui corsi e la for-
mazione. A questo progetto darà il 
via quest’anno una serie di webinar 
sul tema del lavorare con l’ossido di 
zirconio”, spiega Melanie Röschm-
ann, Director Global Business Unit 
– Consumables di Amann Girrbach. 

Informazioni su Amann Girrbach 

Precursore della tecnologia dentale 
CAD/CAM, Amann Girrbach è uno 
degli innovatori leader e dei forni-
tori preferiti di servizi completi nella 
protesica dentale digitale. Con un 
alto livello di competenza nello svi-

luppo e un coerente orientamento 
al cliente, questa azienda afferma-
ta crea soluzioni integrate avanzate 
e materiali di elevata qualità per i 
flussi di lavoro di domani. Vanta una 
clientela formata soprattutto da stu-
di e laboratori odontotecnici di circa 
90 paesi in tutto il mondo. Amann 
Girrbach ha un organico di circa 500 
dipendenti. Oltre ai siti di sviluppo 
e produ-zione di Koblach (sede cen-
trale) e Rankweil in Austria, Amann 
Girrbach possiede f iliali commercia-
li a Pforzheim (Germania), Verona 
(Italia), Jossigny (Francia), Charlotte 
(Stati Uniti), Singapore (città), Curiti-
ba (Brasile), Pechino (Cina) e Kyoto 
(Giappone).

Amann Girrbach AG
Tel +43 5523 62333-105
www.amanngirrbach.com

NUOVO. DIGITALE. INSIEME. 
La nuova dimensione dell’odontoiatria  
unificata tra il laboratorio e la pratica.

www.ceramill-drs.com

Scanner intraorale, software e  
condivisione dei casi clinici su AG.Live  

per offrire “Same day dentistry”.

Fino ai ponti di 3 elementi realizzabili  
direttamente in studio nell’arco  

di un’unica seduta.
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Sede dell’azienda:
Amann Girrbach AG
Herrschaftswiesen 1 
6842 Koblach/Austria
Tel. +43 5523 623 33-0 
austria@amanngirrbach.com 

Contatto con i media: 
Evelyn Fritsch
Herrschaftswiesen 1
6842 Koblach/Austria
Tel. +43 5523 62333-2381
evelyn.fritsch@amanngirrbach.com
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NON VI PIACCIONO LE SORPRESE?  
ALLORA SCEGLIETE ZOLID.

 Zolid-Webinars:
Program and dates at:  
academy.amanngirrbach.com/en/webinar

#NoSurpriseZirconia
www.amanngirrbach.com/zolid-it

Amann Girrbach Italia srl
Tel +39 045 9813970
europe@amanngirrbach.com
www.amanngirrbach.com
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Sperimentate oggi il futuro con la stampa 3D dentale.

L'ecosistema di stampa 3D SprintRay è progettato per le 

esigenze specifiche dei professionisti del settore dentale. 

Con SprintRay come partner, superare i limiti del possibile 

in odontoiatria non è mai stato così facile.

SprintRay Europe GmbH

Brunnenweg 11

64331 Weiterstadt 

Germany

info.eu@sprintray.com
www.sprintray.com

+49 (0)6150-978 948

Un barlume di futuro, la 
possibilitá di toccare con 
mano oggi I prossimi 100 
anni dell’odontoiatria, que-
sta è SprintRay, l'azienda di 
stampa 3D dentale sviluppa, 
produce e vende sistemi di 
stampa 3D end-to-end pro-
gettati per studi e laboratori 
dentistici. Stampa dispositivi 
dentali in meno di un'ora. 
Nata nel 2014 negli Stati Uni-
ti, a Los Angeles, nell’aprile 
del 2021 SprintRay ha aperto 
la sua sede europea in Ger-
mania, a Weiterstadt, a pochi 
chilometri da Francoforte. Qui 
viene fatto il controllo quali-
tà di ogni singola macchina 
venduta in Europa, qui è stato 
creato il 3D Experience Cen-
ter di SprintRay Europe, che 
consente ai clienti di speri-
mentare dal vivo tutte le so-
luzioni SprintRay e, inoltre, da 
qui viene offerta assistenza di-
retta ai dentisti e ai laborator 
odontotecnici di tutta europa. 

Nuove funzioni intelligenti 
rendono la nuova gamma di 
stampanti Pro S semplicissi-
ma da usare. I sensori sup-
portano la preparazione del-
la stampa, rendono i flussi di 
lavoro più veloci e si adope-
rano per prevenire gli errori 
dell'utente. La piattaforma 
di stampa, il serbatoio della 
resina riscaldati e il nuovo 
software garantiscono una 
precisione eccezionale. 
Inoltre, la tecnologia RFID 
consente di tenere traccia 
delle resine usate.
Un altro grande passo ver-
so il futuro è il nuovissimo 
software di stampa. 
RayWare Cloud funziona 
grazie all'Intelligent Print 
AI, che gestisce automati-
camente l'orientamento, il 
layout e aggiunge supporti 
dove necessario. 
Ciò significa che è possibi-
le stampare con un numero 
ancora minore di click. 

RayWare è ora presente su  
SprintRay Cloud, quindi non 
sarà necessario eseguire un ag-
giornamento del software, avre-
te sempre l’ultima versione.
Le ultime fasi del flusso di 
lavoro della stampa 3D sono 
Pro Wash/Dry, il sistema di 
lavaggio e asciugatura com-
pletamente automatizzati, 
e la nostra unità di post-cu-
ring, ProCure 2. 
ProCure 2 riduce notevol-
mente i tempi di polimeriz-
zazione grazie ai progressi 
della termodinamica e a un 
nuovissimo modulo di luce 
UVA ad alta intensità, che 
scansiona l'intera camera di 
polimerizzazione. 
Prima le corone impiegava-
no 20 minuti per polimeriz-
zare.
Ora sono sufficienti 108 se-
condi. L'utilizzo dei profili di 
polimerizzazione preimpo-
stati rende le cose ancora più 
efficienti. 

Oltre agli aggiornamenti 
hardware e software, Sprin-
tRay ha introdotto anche 
materiali certificati UE. 
Gli utenti possono sceglie-
re tra le resine SprintRay e 
quelle dei partner leader di 
mercato. In questo modo è 
possibile scegliere sempre il 
materiale migliore per ogni 
indicazione.

Volete saperne di più su 
come integrare la stampa 
3D nel vostro flusso di lavo-
ro? Contattate Sprintray oggi 
stesso. 

www.sprintray.com/it-it
info.eu@sprintray.com

SprintRay, il futuro dell'odontoiatria, oggi
Sistemi di stampa 3D end-to-end



IVENEER: disegniamo il futuro dell'odontoiatria 
con le nostre innovative faccette

Procedure impegnative e odontoia-
tria vanno di pari passo. Eppure, nel 
corso degli anni, le innovazioni tec-
nologiche hanno reso molte tecni-
che dentali complesse più semplici 
e predicibili. Nonostante gli innu-
merevoli progressi, ci sono ancora 
alcune tecniche che rimangono im-
pegnative anche per i professionisti 
più esperti. Uno di questi campi è 
quello dell’applicazione delle faccet-
te dentali.
Oggi la tecnica acquisita per le fac-
cette dentali è l’applicazione ‘a mano 
libera’ con compositi convenziona-
li. Il processo dipende interamente 
dalle capacità manuali, dall'espe-
rienza e dallo stato d’animo del den-
tista. Di conseguenza, ottenere lo 
stesso livello di qualità e consistenza 
per tutte le faccette in composito è 
un compito impegnativo.
In passato, molte risorse sono state 
investite nello sviluppo di modelli e 
sistemi di matrici che semplificas-
sero il processo di applicazione delle 
faccette in composito. Eppure, no-
nostante questi sforzi, il campo non 
ha subito una svolta significativa né 
nei prodotti né nelle tecniche. Il pro-
cesso di applicazione delle faccette 
in composito è rimasto dipendente 
dalle capacità manuali e da una me-
todologia di lavoro complessa, por-
tando a tempi lunghi sulla poltrona 
del paziente, scarsi risultati e a un 
maggiore affaticamento del denti-
sta. 
Nel 1996, i compositi fluidi sono sta-
ti introdotti come prodotti rivolu-
zionari in grado di semplificare le 
tecniche di applicazione. Tuttavia, i 
loro risultati clinici e meccanici era-
no inferiori ai tradizionali materiali 
compositi. Con lo sviluppo della na-
notecnologia, è stata introdotta una 
nuova generazione di compositi flu-
idi, con proprietà fisiche e meccani-
che migliorate che assomigliavano 
ai compositi tradizionali.
Questi progressi hanno aperto la 
strada alla nascita di IVENEER nel 
campo dell'odontoiatria. L'azienda 
ha sviluppato una dima rivoluzio-
naria che utilizza compositi fluidi 
iniettabili, semplificando così note-
volmente il processo di incollaggio. 
Ogni dima è progettata e realizzata 
separatamente per ogni dente. Le 
matrici sono disponibili in diverse 
dimensioni e consentono ai dentisti 
di creare faccette composite rapide, 
resistenti e in serie, senza bolle d'aria 
o utilizzo di altri prodotti.

IVENEER offre ai dentisti la tranquil-
lità necessaria per fornire ogni volta 
risultati di qualità. Grazie all'esclusi-
va tecnica basata su dei modelli di 
IVENEER, il dentista è in grado di 
mostrare al paziente come saranno 
i risultati finali del trattamento.

Applicare. Iniettare. Fatto.
IVENEER mira a semplificare il cam-
po dell'applicazione di faccette in 
composito. È l'unico sistema al mon-
do con matrice iniettabile preforma-
ta per la costruzione di faccette.
IVENEER è una dima che si adat-
ta anatomicamente al dente, con-
sentendo all’odontoiatra di creare 
restauri estetici di alta qualità, in 
un tempo notevolmente inferiore 
rispetto ad altre tecniche esistenti. 
La forma finale della faccetta è de-
terminata dalla faccetta, e non dalla 
manualità del dentista, garantendo 
così restauri estetici precisi.
IVENEER è stato sviluppato dal Dr. 
Itay Mishaeloff, che ha compreso la 
necessità dei dentisti di semplificare 
il complesso processo a mano libera. 
Il Dr. Mishaeloff è un noto dentista 
nel campo dell'estetica dentale e ha 
dedicato tutto il suo tempo alla cre-
azione di faccette in composito im-
mediate. Il risultato è un'innovazione 
brevettata basata su una tecnologia 
che è stata perfezionata durante un 
elaborato processo di ricerca e svi-
luppo e che è pronta a rivoluzionare 
l’adesione dei compositi.
Durante il processo di ricerca e svi-
luppo, il Dr. Mishaeloff e il gruppo di 
lavoro IVENEER sono stati in grado 
di sviluppare una dima anatomica 
completa che sostituisce efficace-
mente le matrici esistenti. La tecno-
logia permette di iniettare materiali 
compositi fluidi, ottenendo risultati 
sicuri. IVENEER può essere utilizza-
to come soluzione per un'ampia va-
rietà di casi, inclusi denti rotti, denti 
disallineati che non richiedono orto-
donzia, diastemi multipli, ancoraggi 
laterali anteriori, denti laterali scolori-
ti/scuriti, restauri di classe 3,4,5, coro-
ne in composito completo, abrasio-
ni/ denti limati e altro ancora.

Vantaggi per i praticanti
IVENEER garantisce risultati predici-
bili e sicuri, oltre a innumerevoli altri 
vantaggi.
Progettato come una soluzione 
semplice, IVENEER è minimamente 
invasivo, estremamente facile da 
usare e ha una curva di apprendi-

mento per il dentista molto breve 
e semplice, che si concentra princi-
palmente sulla selezione della giu-
sta dimensione del modello e sull'a-
dattamento per il posizionamento 
dei denti. Da quel momento in poi, il 
processo è estremamente semplice, 
poiché i dentisti iniettano nella dima 
il materiale composito fluido di loro 
scelta.
Le ricostruzioni in composito richie-
dono esperienza e competenza. Di 
conseguenza, i dentisti con poca o 
nessuna esperienza di restauro este-
tico spesso si ritengono inadeguati 
per l'applicazione di faccette in com-
posito o non sono in grado di essere 
costanti nei risultati. La tecnologia 
sviluppata da IVENEER consente ai 
dentisti con un'esperienza minima 
di espandere la propria offerta di 
servizi ai pazienti e ottenere risul-
tati ottimali. Inoltre, la dima IVENE-
ER riduce notevolmente lo stress 
e l’affaticamento dei dentisti che 
praticano regolarmente l’applicazio-
ne di compositi a mano libera.
La rapidità operativa è un altro im-
portante vantaggio. È necessaria 
una preparazione minima dei den-
ti e i risultati si ottengono in pochi 
minuti anziché ore, consentendo 
ai dentisti di ridurre il tempo alla 
poltrona e gestire uno studio in 
termini di tempo e costi. Inoltre, 
IVENEER è l'unico sistema che uti-
lizza un composito iniettabile senza 
fare affidamento sul lavoro di labo-
ratorio. Inutile dire che le operazioni 
incredibilmente veloci di IVENEER 
non vanno a scapito di risultati alta-
mente estetici, duraturi e sicuri.

Vantaggi per i pazienti
Per migliorare l'esperienza d’uso sul 
paziente, IVENEER si concentra su 

due parametri chiave: risultati finali 
ed esperienza del trattamento.

IVENEER garantisce risultati di alto 
livello su tutti i denti trattati durante 
tutto il processo. La sagoma IVENE-
ER agisce come una barriera all'os-
sigeno che impedisce all'aria di infil-
trarsi, creando così una lucentezza 
di lunga durata.
La maggior parte dei pazienti pre-
ferisce trascorrere il minor tempo 
possibile sulla poltrona del dentista 
e diffida delle procedure invasive. Il 
funzionamento rapido e la metodo-
logia di trattamento minimamente 
invasiva di IVENEER rispondono ef-
ficacemente a queste preferenze, 
facilitando un'esperienza positiva di 
trattamento dentale.

IVENEER e la storia del prodotto
IVENEER è stata fondata nel 2021 e il 
prodotto IVENEER è attualmente di-
sponibile per l'acquisto sul sito Web 
dell'azienda (www.iveneer.com). Il 
prodotto IVENEER è riconosciuto di 
Classe 1 e approvato da FDA e CE.
La visione dell'azienda è semplifi-
care l'odontoiatria estetica e ren-
derla accessibile a dentisti e pa-
zienti in tutto il mondo.

A proposito del dottor Itay Mi-
shaeloff
Il Dr. Itay Mishaeloff si è laureato alla 
Semmelweis University di Budapest 
(DMD) nel 2003. Dirige una clini-
ca odontoiatrica privata a Tel Aviv, 
specializzata nell'applicazione mini-
mamente invasiva di faccette com-
posite. Il Dr. Mishaeloff è partner e 
co-fondatore di IVENEER e invento-
re del metodo IVENEER.

IVENEER è un sistema di matrici iniettabili preformate che utilizza una tecnologia innovativa e 
unica per consentire agli odontoiatri di applicare le faccette con un sistema iniettabile, inno-
vativo e una precisione costante.

INSERT.INJECT.DONE

INFOMEDIX ODONTOIATRIA ITALIANA | La condivisione del sapere | 4 2022

26
www.infomedixodontoiatria.it



INFOMEDIX ODONTOIATRIA ITALIANA | La condivisione del sapere | 3 2002

27
www.infomedixodontoiatria.it

Evoluzione tecnologica per il controllo
del Biofilm batterico: Cwash®

D.ssa Roberta Grassi, Prof. Gianna Maria Nardi

ATASIO C'È

L’Accademia sulle Tecnologie 
Avanzate nelle Scienze di Igiene 
Orale “ATASIO” ha continuato la 
sua attività di formazione e ri-
cerca in modalità sia online che 
in presenza. Le attività online si 
sono svolte con webinar e diret-
te social, dando vita a progetti 
che continueranno nel corso 
dell’anno. Le progettualità se-
guite da tutti gli ATASIO  LAB 
hanno    approfondito l'inno-
vazione tecnologica dedicata 
all’igiene orale nella donna in 
gravidanza, attraverso webinar 
e strumenti di divulgazione dei 
protocolli operativi di ozonote-
rapia attraverso una brochure 
disponibile a tutti gli studi pro-
fessionali che ne fanno richiesta.
Il  “Biosmalto Contest 2022” pa-
trocinato da ATASIO, ha coinvol-

to  igienisti dentali per stimolare 
l’interesse alle terapie professio-
nali e domiciliari di prevenzione 
dedicate all'’ipersensibilità e alla 
remineralizzazione di smalto. 
Altro progetto riguarda un 
percorso formativo per la sa-
lute dello smalto, con il focus 
sull'intercettazione precoce di 
lesioni cariose, con la possibili-
tà di utilizzare molecole inno-
vative  quali il curolox, in grado 
di  bloccare le lesioni  allo  sta-
dio iniziale senza ricorrere ad in-
terventi riabilitativi più invasivi.

Altro  argomento interessan-
te è stato l'approfondimento 
dell'approccio psicologico mo-
tivazionale riguardante l’utilizzo 
delle soft skills nella pratica cli-
nica.

Grande successo del corso   in 
presenza sulla   fotografia cli-
nica, corso interattivo molto 
apprezzato dai partecipanti. A 
breve verrà divulgata la proget-
tualità futura, con interessanti 
spunti innovativi per migliorare 
la pratica clinica di prevenzione.
Ad ottobre l'ATASIO  curerà un 
corso durante il Congresso Na-
zionale SIDO 2022. 
 
Sono in elaborazione corsi in 
presenza su queste e altre te-
matiche per continuare l’attivi-
tà di ATASIO nella crescita dei 
professionisti sulla prevenzione.  
Atasio ringrazia i soci tutti per la 
costante e proficua partecipa-
zione all'accademia ed augura 
a voi tutti BUONE VACANZE.

Dott. Matteo Castaldi, Coordinatore ATASIO Lab

L’innovazione tecnologica è 
un processo sociale di natu-
ra dinamica spesso frutto di 
rinnovamenti che possono 
riguardare le caratteristiche 
estetiche degli strumenti le-
gate alla moda, al design, al 
marchio. 

Nell’approccio motivazionale 
e clinico personalizzato ai dif-
ferenti bisogni della  persona 
assistita è opportuno cono-
scere le differenti tecnologie 
per scegliere in maniera con-
divisa strumenti che agevoli-
no l’equilibrio dell’ecosistema 
batterico del cavo orale per 
permettere efficaci stili di vita  
di igiene orale domiciliare.

Case report 

Si presenta al follow-up una 
paziente femmina di 28 anni, 
in apparente salute sistemica 
e molto attenta all’approccio 
cosmetico del suo sorriso. 
Alla visualizzazione con la vi-
deocamera intra-orale condi-
vidiamo lo stato di salute pre-
sente del cavo orale. 

La paziente riferisce di viag-
giare molto e richiede di avere 
a disposizione indicazioni su 
strumenti dedicati all’igiene 
orale che agevolino i suoi con-
tinui spostamenti Mostriamo 
una innovazione tecnologica 
brevettata di un dispositivo 
automatizzato per l’igiene 
orale ad azione meccanica vi-
brazionale e con tecnologia a 
rilascio graduale di sostanze 
antibatteriche Cwash® (pro-
dotta da Plus Biomedicals Srl).

Un bite viene collegato e fat-
to vibrare da un dispositivo 
elettronico, che genera vi-
brazioni ad alta intensità. Il 
bite, si adatta alle differenti 
situazioni cliniche dentali, 
ed il sistema trasferisce delle 
micro-oscillazioni.

Il bite è dotato di piccole se-
tole che hanno lo scopo di 
raggiungere contemporane-
amente tutta l’arcata denta-
le sia superiore che inferiore.

La paziente lo introduce in 

maniera agevole nel cavo 
orale. L’innovazione è espres-
sa anche nei componenti del-
le setole e del bite composte 
da polimero speciale di gra-
do medicale, con le aggiunte 
di xilitolo che ha proprietà 
antibatteriche e il mentolo 
che procura la sensazione di 
freschezza. Spieghiamo alla 
paziente il corretto utilizzo: 
dopo il l’accoppiamento del 
bite, che va inserito in un ap-
posito sede del relativo de-
vice, bisogna inserire il bite 
stesso nel cavo orale ed è suf-

ficiente premere il pulsante 
centrale per attivarlo. Inizia 
la vibrazione che viene tra-
sferita al bite per effettuare 
l’azione pulente, che durerà 
trenta secondi.

Solitamente viene consiglia-
to un tempo di spazzolamen-
to di almeno due minuti. La 
paziente apprezza il timing 
ridotto dell’operatività dedi-
cata allo spazzolamento nel 
caso dell’uso del  CWash, ed 
è piacevolmente sorpresa 
dell’opportunità di poter di-

ISCRIVITI AD ATASIO
www.atasio.it/iscriviti/
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sporre ed eseguire altre ope-
ratività durante lo stesso. Ri-
feriamo alla paziente della 
possibilità di usare CWash 
senza dentifricio e acqua. 
Dopo l’uso, indichiamo di  
sciacquare il bite  e riporlo 

nell’apposita custodia.
Va considerata anche la pos-
sibilità di collegare il disposi-
tivo all’apposita applicazione 
per poter settare i parametri 
di intensità di vibrazione e 
durata del trattamento.

La paziente implementerà  
l’igiene degli spazi inter-pros-
simali con l’uso di scovolini in 
gomma.

Facciamo un consulto in re-
moto dopo 2 settimane e la 
paziente riferisce di avverti-
re una piacevole sensazione 
di liscio, e pulito e di esse-
re soddisfatta perché trova 
questa modalità di spazzola-
mento ergonomica ed ester-
na il suo piacere nell’uso di 
un presidio altamente tec-
nologico.

 

CONCLUSIONI
La sfera emotiva emozio-
nale della persona assistita 
non può essere trascurata 
e la percezione sensoriale 
nell’utilizzo dei presidi per 
l’igiene domiciliare non può 
essere trascurata poiché ri-
sulta essere fondamentale 
per una perfetta aderence ai 
corretti stili di vita di igiene 
orale domiciliare. L’evidenza 
clinica su questa tipologia 
di paziente giovane, affasci-
nata dalle tecnologie sofisti-
cate dimostra che Cwash® 

permette di ottenere com-
pliance all’efficace controllo 
dell’ecosistema biologico per 
assicurare l’eubiosi del cavo 
orale. Le sue caratteristiche 
fanno ipotizzare un uso per 
altre tipologie di pazienti con 
necessità speciali. È auspica-
bile che vengano prodotte 
evidenze scientifiche, oltre 
che esperienze cliniche, che 
possano dare certezze di ef-
ficacia ad ampio spettro.

Accademia
Tecnologie Avanzate
nelle Scienze di Igiene Orale

Evoluzione
dell’approccio clinico e

tecnologico di prevenzione
nell’età evolutiva, adulta e geriatrica

Roma
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DIRETTIVO
Gianna Maria Nardi - Presidente
Silvia Sabatini - Vice Presidente
Giovanna Acito - Segreteria Generale
Arcangela Colavito - Tesoriere
Lorella Chiavistelli - Consigliere
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Bruxelles, 23 giugno 2022- Eu-
roPerio10, il più importante 
congresso mondiale di paro-
dontologia e implantologia, or-
ganizzato a Copenaghen dal 
15 al 18 giugno dalla Federazio-
ne Europea di Parodontologia 
(EFP), è stato l'EuroPerio più 
emozionante di sempre. 
“EuroPerio attira i migliori re-
latori, scienziati e clinici di tut-
to il mondo ai Giochi Olimpi-
ci dei congressi odontoiatrici. 
Questo è il principale evento 
organizzato dall'EFP ed il suo 
crescente successo è dovuto 
principalmente al programma 
scientifico che offre il presente 
e il futuro nella scienza e nella 

pratica della parodontologia e 
dell'implantologia”. Ha dichia-
rato il prof. Phoebus Madianos, 
presidente EuroPerio10.
Statistiche rilevanti:
• Più di 7.000 partecipanti, pro-

venienti da oltre 100 paesi.
• 66% dei partecipanti sotto i 45 

anni e il 33% sotto i 35 anni.
• Nuovi argomenti di ricerca 

scientifica presentati in oltre 
900 abstract.

• 41 sessioni scientifiche su que-
stioni emergenti di interesse 
per professionisti, scienziati e 
accademici.

• Oltre 130 relatori di alto livello, 
provenienti da più di 30 paesi.

• 50% di materiale stampato in 
meno rispetto a EuroPerio9.

Nei quattro giorni di congresso 
sono stati presentati nuovi ar-
gomenti di ricerca scientifica, 
quali il ruolo dell'intelligenza 
artificiale nella diagnosi e nel 

trattamento della parodonti-
te. Nuove evidenze scientifiche 
sono state rivelate su aree pre-
cedentemente studiate, inclu-
si i collegamenti tra malattie 
gengivali e malattie cardiache, 
diabete, parto prematuro e fun-
zionalità polmonare, e l'esito a 
lungo termine del trattamento 
parodontale. È stata, inoltre, 
presentata la prima linea guida 
europea su come trattare la pa-
rodontite avanzata (stadio IV)*.

“L'EFP è il punto di riferimento 
globale per la salute delle gen-
give e le malattie gengivali. La 
missione principale è aumenta-
re la consapevolezza sull'impor-
tanza delle malattie gengivali 
e della salute delle gengive, e il 
nostro motto è la salute paro-
dontale per una vita migliore. 
Questo è ciò che comunichia-
mo alla società, e ai politici, in 
modo da poter influenzare il 

processo decisionale e miglio-
rare la salute orale. La nostra 
principale attività formativa è 
EuroPerio, e questa edizione 
ha attirato un pubblico molto 
giovane, dimostrando chiara-
mente l'interesse per la paro-
dontologia della giovane ge-
nerazione di colleghi. Anche se 
questa edizione ha ormai chiu-
so i battenti, non vediamo l'ora 

di vedere la comunità dentale a 
EuroPerio11 dal 14 al 17 maggio 
2025 a Vienna, Austria” ha con-
cluso il professor Andreas Sta-
vropoulos, presidente EFP.

EFP celebra il successo di EuroPerio10, 
come i “Giochi Olimpici” dei congressi odontoiatrici 
La European Federation of Periodontology ha chiuso i battenti del suo congresso, EuroPerio10, tenutosi a Copenhagen, in Danimarca, 
definendolo l’edizione “più emozionante” di sempre.

Silvia Borriello

Ridurre, Riciclare, Riutilizzare, Ripensare: 
apriamo la strada alla sostenibilità
La FDI World Dental Federation ha recentemente reso nota una Dichiarazione di Consenso sulle cure 
odontoiatriche ecosostenibili, per aprire la strada ad un codice di buona pratica rivolto a tutta la comunità dentale.

La FDI World Dental Federation 
(FDI), ha recentemente rilasciato 
una Dichiarazione di Consenso 
inaugurale, sulle cure odontoiatri-
che ecosostenibili, volta a condurre 
il settore odontoiatrico verso pra-
tiche più rispettose dell'ambien-
te, che possano portare a ridurre 
l'impronta di carbonio rilasciata 

dalla professione. La dichiarazio-
ne è stata pubblicata il 30 marzo a 
seguito di un vertice straordinario, 
organizzato dalla FDI, che ha riu-
nito un numero elevato di influen-
ti stakeholder, tra figure di spicco 
dell’industria, professionisti sanitari, 
esperti accademici, autorità legisla-
tive e associazioni odontoiatriche. 
"Sarà una sorpresa per molti sapere 
che il settore sanitario è responsa-
bile di circa il cinque per cento delle 
emissioni globali di gas serra, e le 
cure odontoiatriche contribuiscono 
in modo sostanzioso” ha affermato 
il Prof. Ihsane Ben Yahya, Presi-
dente FDI e rettore della Facoltà di 
Odontoiatria, Università Moham-
med VI di Scienze della Salute, in 
Casablanca, Marocco.
"L'industria dentale ha la respon-

sabilità collettiva di ridurre il proprio 
impatto ambientale e la Dichiara-
zione di Consenso segna il primo 
passo importante per raggiunger-
lo. La Dichiarazione riflette il cre-
scente riconoscimento, all'interno 
della comunità odontoiatrica, che 
dobbiamo sforzarci di migliorare 
la salute orale in modo sostenibile 
in conformità con gli obiettivi delle 
Nazioni Unite. Bocche più sane si-
gnificano un pianeta più sano”.
Le cure odontoiatriche contribui-
scono all’impatto ambientale con 
l'inquinamento atmosferico deri-
vante dal rilascio di CO2 associato a 
viaggi e trasporti, all'incenerimento 
dei rifiuti, alla mancanza di imbal-
laggi riciclabili, all'impatto dei gas 
serra tramite i gas anestetici, come 
il protossido di azoto, e all'elevato 

consumo di acqua. La Dichiarazio-
ne identifica i fattori che stanno alla 
base dei comportamenti e delle 
pratiche attuali e raccomanda stra-
tegie di riparazione basate sulle 4 
R: Ridurre, Riciclare, Riutilizzare e 
Ripensare.
Pur evidenziando alcuni degli ine-
vitabili impatti ambientali legati 
all’accessibilità alle visite e alle cure 
odontoiatriche per tutti, al fine di 
ridurre le disuguaglianze nell'assi-
stenza sanitaria, sostiene altresì la 
necessità di ridurre al minimo le 
cure "evitabili" attraverso il mante-
nimento di una buona salute orale, 
incentrata sulla prevenzione, con la 
promozione di una buona igiene 
orale, una dieta sana a basso con-
tenuto di zuccheri ed abolendo il 
tabacco.

"Prevenire è meglio che cura-
re ed è il modo più eff icace e 
pratico per ridurre la necessi-
tà di interventi clinici e gli im-
patti ambientali associati", ha 
affermato il Prof. Nicolas Mar-
tin, Presidente della squadra 
di lavoro FDI sulla Sostenibilità 
in Odontoiatria e Professore in 
Odontoiatria Restaurativa pres-
so la School of Clinical Dentistry 
dell'Università di Sheff ield (Re-
gno Unito). "Quando un trat-
tamento diventa necessario, le 
cure odontoiatriche dovrebbe 
focalizzare sulla fornitura di 
otturazioni durevoli, utilizzan-
do prodotti e materiali di alta 
qualità che dureranno nel tem-
po e/o che richiederanno meno 
sostituzioni".

Silvia Borriello

Per un approfondimento sulla Dichiarazione di Consenso  www.fdiworlddental.org/fdi-world-dental-federation-launches-consensus-statement-sustainable-oral-healthcare

www.efp.org

*La linea guida di pratica clinica di livello 
S3 dell'EFP sul trattamento multidisci-
plinare della parodontite allo stadio IV è 
stata pubblicata il 10 giugno come supple-
mento open-access del Journal of Clinical 
Periodontology della federazione.
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Sweden & Martina International Symposium: 
i 50 anni dell’azienda italiana che ha fatto 
la storia dell’implantologia

“Questo è un anno molto im-
portante per tutti noi perché 
festeggiamo i 50 anni di atti-
vità di Sweden & Martina e il 
modo migliore ci è sembrato 
coinvolgere tutti i professionisti 
che hanno scelto di percorrere 
con noi questa strada, dagli 
implantologi agli endodontisti, 
dai parodontologi agli orto-
dontisti, senza dimenticare gli 
odontotecnici, gli igienisti e le 
assistenti. Lo “stop and go” for-
zato dalla pandemia degli ul-
timi due anni non ha arrestato 
l’azienda, anzi ci ha dato modo 
di concentrare i nostri sforzi 

nella progettazione di nuove 
soluzioni in tutti questi settori, 
pertanto, ci sembrava dove-
roso organizzare una grande 
manifestazione internaziona-
le, per condividere questa pro-
gressione tecnologica espo-
nenziale con le migliaia di 
persone che collaborano con 

noi da 50 anni. Posso dire sen-
za ombra di dubbio che sarà 
un congresso tutt’altro che ba-
nale, che avrà una risonanza 
anche nei mesi futuri” - Dott. 
Sandro Martina – Founder e 
Presidente Sweden & Martina

Si è concluso, con grande suc-
cesso, tra gli elogi degli oltre 
1.600 partecipanti, professioni-
sti di tutte le discipline odon-
toiatriche, provenienti da 22 
diversi paesi del mondo, il 19° 
International Symposium Swe-
den & Martina. Il simposio, te-
nutosi lo scorso 23-25 giugno 

nella nuovissima cornice del 
polo congressuale, Padova Con-
gress, ha offerto un program-
ma multidisciplinare di elevato 
livello scientif ico, con distinte 
sessioni parallele e relatori di 
valenza internazionale, ricco di 
spunti e di novità: dall’implan-
to-protesi, all’endodonzia, per 

la prima volta in programma, 
dall’ortodonzia alle tecniche di 
laboratorio, f ino all’igiene ora-
le e alla gestione dello studio. 
Nel suo nuovo format, l’evento 
ha permesso ai partecipanti 
di mettere a confronto cono-
scenze, esperienze, soluzioni e 
tecnologie. Ha anche permes-
so ai tanti professionisti di ag-
giornarsi, sulle ultime tecnolo-
gie, direttamente dalle aziende 
sponsor presenti nell’ampia 
area espositiva.

Le conferenze, oltre ad essere 
state tradotte simultaneamen-
te in inglese, spagnolo e giap-
ponese, sono state trasmesse 
in streaming grazie all’allesti-
mento tecnologicamente avan-
zato della sede congressuale. Il 
nuovo centro congressi, dove si 
è anche tenuta la conferenza 
stampa per il traguardo dei 50 
anni raggiunto dalla Sweden 

& Martina, è un gioiello archi-
tettonico, opera dall’architetto 
giapponese Kengo Kuma. Ol-
tre all’alta valenza artistica, che 
esprime contemporaneità ed 
evoluzione, la nuova location 
dell’International Symposium è 

stata scelta perché dotata delle 
più aggiornate facilities tecno-
logiche, per garantire ai parte-
cipanti un’esperienza congres-
suale all’insegna del comfort.

Come da tradizione, la cena di 
gala si è tenuta nel curatissi-
mo parco aziendale. Occasione 
per celebrare i 50 anni di atti-
vità aziendale, la serata, nella 
moderna sede centrale della 
Sweden & Martina, è stata più 
speciale delle edizioni prece-
denti. Il Gruppo, costituito nel 
1972, è oggi leader a livello in-
ternazionale nella progettazio-
ne, produzione e distribuzione 
di prodotti destinati al mondo 

odontoiatrico, in particolare 
nel settore dell’implantologia, 
in cui vanta il più elevato tasso 
di sviluppo al mondo. L’azien-
da, con capitale interamente 
privato, appartiene ancor oggi 
alla famiglia Martina, che ha 

sempre guardato avanti con 
determinazione e passione, e 
comprende quattro partecipa-
te in Spagna, Portogallo, Gran 
Bretagna e Stati Uniti, e una 
struttura di distribuzione diret-
ta in Francia. Già ben posizio-
nata in oltre 35 Paesi, Sweden 
& Martina continua il suo trend 
di crescita in tutte le divisioni, 
sia in Italia che nel mondo. 

L’appuntamento per i 50 anni 
di Sweden & Martina è stata 
un’occasione di formazione e 
di festeggiamenti che resterà 
nella memoria di tutti i parteci-
panti. Averne fatto parte è stato, 
per noi, un immenso piacere.

Si è concluso, tra gli elogi dei partecipanti, il 19° International Symposium Sweden & Martina, 
l’evento aziendale più atteso del panorama implantologico italiano, tornato in presenza con 
una formula interamente rinnovata, ed un programma scientifico di rilievo internazionale.

Silvia Borriello
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