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Fifth International Osteology Il paziente scoagulato
e cardiopatico in odontoiatria
Symposium
Il dott. Maurizio Azzini, cardiologo
e dirigente medico presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano, è
intervenuto con una relazione intitolata proprio “Il paziente scoagulato e cardiopatico in odontoiatria” al
XX Congresso COI-AIOG a Bologna
lo scorso 8 aprile. Nel corso della

Attira migliaia di partecipanti nel Principato di Monaco
Principato di Monaco – L’International Osteology Symposium, organizzato tradizionalmente ogni tre anni nel Principato di Monaco, è l’incontro scientifico fondamentale per i professionisti odontoiatrici che si occupano di terapie rigenerative. L’evento del 2016 ha attirato molti iscritti
in Costa Azzurra. Il Simposio è stato arricchito da una presentazione
degli ultimi prodotti e da diversi altri eventi come conferenze, workshop partecipativi e corsi sui principali argomenti che i medici affrontano
nella loro quotidiana pratica clinica. Il quinto Simposio si è tenuto dal 21 al
23 aprile al Grimaldi Forum conference and exhibition centre, sul pittoresco lungomare di Monte Carlo.

sua attività di consulenza per gli
odontoiatri che devono intervenire
chirurgicamente, e non solo, con
pazienti di questo tipo, il dott. Azzini ha sviluppato alcune importanti
riflessioni.

L’IMPIANTO SENZA VITE
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Clinical and histological
evaluation of a flapless socket
preservation procedure
V.<Borgia,<F.<Alfonsi,<P.<Tonelli,<L .<Bertelli,<
S.<Marchionni,<G.<Iezzi,<U.<Covani,<A.<Barone

Introduction
The treatment of extraction sockets is a daily challenge in clinical practice. Several changes to the bone dimensions occur
after tooth extraction, since the alveolar bone is a tooth-dependent tissue1. Bone modeling and remodeling are unavoidable during healing of an extraction socket2-4. A number of
studies have pointed out that most of the resorption occurred
during the first three months, although dimensional changes
have been observed up to one year after a tooth extraction5-7.

una proposta

implantologica

a 360°

L’articolo è stato pubblicato
su Journal of Oral Science
& Rehabilitation No. 1, 2016

The changes to the alveolar ridge after tooth extraction
showed the greatest amount of bone loss in the horizontal
dimension and a concomitant loss of vertical ridge height,
which has been reported to be more evident at the buccal level5,8,9.The morphological changes at the extraction sites resulted in narrow and short edentulous alveolar ridges; moreover,
the alveolar crest margin tended to shift lingually/palatally
according to a specific pattern.
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Fifth International Osteology Symposium
Attira migliaia di partecipanti nel Principato di Monaco
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Quest’anno, 2311 scienziati e medici
provenienti da 67 Paesi diversi si sono
iscritti al programma scientifico. Secondo Osteology Foundation, quasi
tutti i workshop e i Master Clinician
Courses offerti per la prima volta
quest’anno hanno fatto registrare il
tutto esaurito. Il programma scientifico è iniziato il 22 aprile e ha introdotto l’obiettivo “denti per una vita”.
«Aiutare i pazienti a mantenere i
propri denti è davvero una possibilità
realistica per l’odontoiatria», ha detto
a Dental Tribune Online il presidente
del convegno, il dottor Myron Nevins.
«Tuttavia, esistono alcuni problemi
che possono sorgere. Per esempio, i
pazienti possono aver diritto soltanto
a un certo numero di pulizie annuali, cosa che può essere sufficiente per
soggetti giovani e sani, ma non per le
generazioni più anziane o per persone predisposte a malattie. Inoltre, i
pazienti devono essere informati sulla loro condizione, ma spesso i dentisti non sono abili nel comunicare con
loro. Un altro problema è la capacità
individuale del medico che può migliorare soltanto con la pratica».
In questo modo, l’obiettivo di Osteology Foundation è di unire la scienza
alla pratica ed educare i dentisti all’odontoiatria rigenerativa. «La scienza e
i materiali disponibili oggigiorno per
trattare i pazienti superano di gran
lunga le possibilità a disposizione
delle passate generazioni di dentisti.
È quasi un altro mondo. I passi in
avanti sono stati notevoli, ma il pro-

cesso di formazione non è lo stesso
in ogni Paese. La terapia rigenerativa
spesso non fa parte dei piani di studio
e ci sono, anche in Europa, studenti
che frequentano scuole dentistiche
per cinque anni senza mai vedere un
paziente, anche se di solito si tratta di
una pratica obbligatoria»,ha spiegato
Nevins a Dental Tribune Online. «Le
ricerche devono essere di interesse
per il paziente. Per il suo bene, che
dovrebbe essere il nostro scopo principale, noi in quanto organizzazione,
incoraggiamo la prossima generazione di dentisti a formarsi nel campo
della terapia rigenerativa, ciò porterà
a migliori pratiche mediche». Il presidente del Simposio, professor Friedrich W. Neukam ha aggiunto: «La
qualità della conoscenza nel campo
della terapia rigenerativa è cambiata
e continuerà a cambiare rapidamente. Tuttavia, anche se è già stata fatta
molta ricerca, ciò non ha ancora comportato benefici visibili per i pazienti
poiché mancano ancora sufficienti
studi clinici per la mancanza di finanziamenti indipendenti. Per affrontare
la questione, una delle attività chiave
di Osteology Foundation è quella di
fornire fondi per la ricerca», ha spiegato il Prof. William Giannobile a una
conferenza stampa durante il meeting. Nel 2015 sono state assegnate sei
borse di studio per ricercatori senior e
cinque per ricercatori junior. In totale
la Fondazione ha finanziato 67 progetti di ricerca dalla sua creazione nel
2003. «Molte di queste ricerche hanno portato a significative scoperte e
pubblicazioni», ha affermato Gianno-

bile, aggiungendo che il nuovo programma di borse di studio lanciato
nel 2015 è stato un grande successo.
A oggi, otto ricercatori dal Brasile,
Germania, Iran, Giappone, Lituania,
Corea del Sud e Stati Uniti sono stati
selezionati e avranno la possibilità
di passare un anno presso uno degli
Osteology Scholarship Centres a Ann
Arbor (Stati Uniti), Boston (Stati Uniti), Düsseldorf (Germania), Göteborg
(Svezia), Madrid (Spagna), Vienna (Austria) e Zurigo (Svizzera).
La missione educativa della Fondazione poggia su tre capisaldi: innovazione, istruzione e collaborazione.
All’evento del Principato di Monaco,
il prof. Mariano Sanz, presidente di
Osteology Foundation, ha annunciato che nel futuro la Fondazione
amplierà le attività di formazione
attraverso diverse collaborazioni con
università, società e altre realtà nel
mondo; in aggiunta organizzerà nuovi simposi che si terranno in Brasile
e Ucraina nel 2016 e in Australia e in

Spagna nel 2017.
Inoltre, Osteology Foundation si impegnerà per istituire una rete globale
di professionisti nel campo della rigenerazione orale. «Mettere in relazione scienziati e medici in un crescente contesto globale rappresenta una
grande sfida», ha dichiarato Sanz. A
questo proposito, durante il Simposio
del Principato di Monaco, la Fondazione ha lanciato THE BOX, una community platform globale di Osteology
che fornirà strumenti e informazioni
per permettere a scienziati e medici
di tenersi in contatto e condividere le
proprie esperienze cliniche. THE BOX

è stato utilizzato come strumento interattivo già durante il Simposio, ha
fornito contenuti online e ha consentito ai partecipanti di votare il proprio
ricercatore preferito (più di 160 erano
online nel corso dell’evento) e porre
domande durante le conferenze.
Osteology Foundation è pronta ad
accogliere chiunque sia interessato al
campo delle terapie rigenerative orali
al prossimo International Osteology
Symposium nel 2019. Il luogo e la
data saranno comunicati non appena
confermati.
Dental Tribune International

Semplicemente
lineare

A ogni livello, nella
carriera di chiunque,
non è mai troppo
tardi per imparare
Occuparsi dell’estetica può essere un compito arduo per i professionisti odontoiatrici e gioca un ruolo importante nella terapia rigenerativa.
Osteology Foundation ha dedicato proprio un’intera sessione a questo
argomento durante il suo Simposio internazionale di Monaco. Per meglio
apprendere le opzioni di trattamento e migliorare gli esiti estetici, Dental Tribune Online ha incontrato per una breve intervista la moderatrice
della sessione Isabella Rocchietta, affiliata al dipartimento di biomateriali
dell’università di Göteborg in Svezia e specialista di periodonzia e impianti
odontoiatrici a Londra.
>> pagina 4

La dottoressa Isabella Rocchietta
ha moderato la sessione clinica
sulle opzioni di trattamento
per migliorare gli esiti estetici
all’International Osteology
Symposium a Monaco
(Foto: Claudia Duschek, DTI).
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Dental Tribune Online (DTO):
Dott.ssa Rocchietta, da un
punto di vista estetico, quali
sono stati i progressi più
significativi dell’odontoiatria
rigenerativa negli ultimi
anni?
Dott.ssa Isabella Rocchietta (IR):
Fondamentalmente c’è stato
un cambio di prospettiva. Dalla
precedente moda di fare tutto e
subito, con impianti a carico immadiato e così via, a una miglior
comprensione della biologia che
si trova alla base. Questo sviluppo ha portato a piani di terapia
più lenti ma più prevedibili, che
hanno migliorato il controllo
sul trattamento, soprattutto dal
punto di vista estetico.

DTO: Il tema generale del
simposio di questo anno
è “Imparare il perché
e il come nella terapia
rigenerativa”. In che
misura il meeting può
contribuire a una maggiore
consapevolezza?
IR: Osteology Foundation si è
attivata con successo nella comunicazione di nuovi metodi
e tecniche. Il simposio è uno
strumento attraverso il quale
ogni medico può ottenere conoscenze direttamente applicabili
nella pratica clinica. Osteology
Foundation, proprio come l’Asso-
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ciazione Europea per l’Osteointegrazione, il Team internazionale
per l’Implantologia e altre organizzazioni, è fonte di conoscenza
estremamente affidabile. Frequentare questi meeting offre
agli specialisti la conoscenza di
nuovi aspetti del trattamento ai
quali potrebbero non aver pensato. In ogni momento della vita e a
ogni livello di carriera, non è mai
troppo tardi per imparare.

DTO: Quanto è importante
l’interdisciplinarità?
IR: È cruciale per un trattamento di successo, poiché bisogna
considerare tutti gli aspetti. Non
si può fornire un piano di trattamento corretto e sofisticato se la
diagnosi è stata fatta da un solo
individuo. Nessuno possiede una
tale, profonda conoscenza di tutti gli aspetti implicati. Per questo
l’approccio interdisciplinare diventa la base di un piano di trattamento solido ed eticamente
corretto. Per gestire con successo
i casi di terapia rigenerativa è
necessario un lavoro di squadra,
e la squadra deve includere non
solo specialisti di chirurgia orale,
periodonzia e ortodonzia, ma
anche il laboratorio e il paziente. In fin dei conti siamo medici
e psicologi in quanto dobbiamo
conoscere e capire il nostro paziente, in modo da garantire che
il trattamento abbia probabilità
di successo.

Italian Academy of
Osteointegration: mission e vision
Ufficialmente attiva dal prossimo gennaio 2017, la nuova
Italian Academy of Osteointegration nasce dall’unione di
SICOI e SIO, due società che, per interpretare al meglio il momento storico-culturale, hanno deciso di dare vita a un’unica realtà scientifica, espressione dei professionisti odontoiatri e delle aziende di settore.
Tra i primi obiettivi della IAO in ambito nazionale e internazionale, ci saranno un’intensa attività didattica, di studio, di
ricerca scientifica e di divulgazione nel campo dell’implantologia osteointegrata, con una particolare attenzione rivolta
agli aspetti della chirurgia orale e della riabilitazione orale.
L’Academy sarà inizialmente guidata dal prof. Tiziano Testori, con il supporto di un Consiglio Direttivo composto
dal vicepresidente Alfonso Caiazzo, dal presidente eletto
Ugo Covani, dal tesoriere Enzo Vaia, dal consigliere Eriberto
Bresson e dal segretario Fabio Galli. Inoltre, i più significativi professionisti odontoiatri e del mondo accademico fanno
già parte dei 213 soci attivi dell’Accademia.
La nuova società mira a promuovere ogni possibile cooperazione con istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, al fine di contribuire al progresso scientifico e al
miglioramento del livello professionale nel campo dell’implantologia osteointegrata, della chirurgia orale e della riabilitazione estetica e funzionale del cavo orale.
L’attenzione agli aspetti chirurgici e riabilitativi del paziente,
già rintracciabile nelle storie delle rispettive società fondatrici,
sarà un aspetto cruciale per IAO, che si impegnerà a fondo per
la sensibilizzazione dei professionisti del settore, segnatamen-

te per ciò che concerne la cura e il mantenimento nel tempo
del paziente trattato con chirurgie e riabilitazioni implantoprotesiche. Italian Academy of Osteointegration fornirà proposte culturali e formative di qualità, organizzando congressi,
corsi d’aggiornamento, convegni e incontri; prevede di istituire borse di studio, concorsi e premi, favorendo gli scambi culturali con l’estero al fine di creare un network internazionale di
reciproco arricchimento. Contribuirà inoltre alla formulazione
di linee guida per l’attività professionale, e a sensibilizzare la
popolazione mediante la divulgazione di informazioni scientificamente corrette. IAO ha impostato un piano marketing di
respiro internazionale, improntato allo sviluppo di una strategia comunicativa innovativa e attraente, che parte dall’analisi di survey condotta sui soci attivi e dalla raccolta di preziosi
feedback dalle aziende storicamente sponsor di SICOI e SIO.
Allo stato attuale emerge un’esigenza di maggiore attenzione
ai rapporti interdisciplinari e agli aspetti clinici particolarmente importanti per un pubblico giovane, target al quale IAO vuole prestare un particolare interesse.
Sono allo studio strategie di comunicazione volte al coinvolgimento del paziente, il principale beneficiario delle cure
odontoiatriche. L’obiettivo è che i pazienti siano informati,
possano riconoscere la qualità delle terapie offerte e abbiano come punti di riferimento degli odontoiatri professionalmente competenti, clinicamente qualificati e riconosciuti dal punto di vista scientifico a livello internazionale.
Dental<Tribune

Il paziente scoagulato
e cardiopatico in odontoiatria

DVD

NOVITÀ
ASSOLUTA

Il trattamento dell’alveolo post-estrattivo
Marco Mozzati
Luca Mela
Valentina Arata

L’estrazione dentale è la pratica di chirurgia orale più diffusa
ed anche più importante per tutti gli aspetti di guarigione che
devono prevedere oltre che un decorso ﬁ siologico anche un
percorso di recupero funzionale ed estetico.
Il trattamento dell’alveolo post-estrattivo si inserisce nella
gestione chirurgica proprio nelle situazioni in cui debbano
essere supportati questi step post-estrattivi: nel paziente
con rischi di deﬁcit di guarigione, con rischi emorragici
e in tutte le situazioni in cui il mantenimento dei volumi
ossei sia fondamentale per un buon risultato di ripristino
implantoprotesico estetico e funzionale.
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Premesso che il 40% dei decessi a
tutt’oggi avviene per malattia cardiovascolare, non è raro incontrare
pazienti nello studio odontoiatrico
portatori di queste patologie. Per questo motivo l’anamnesi del paziente
odontoiatrico è fondamentale, per
escludere che ci si trovi in presenza di
un paziente scoagulato e cardiopatico.
Qualora sia evidenziata nell’anamnesi
questo tipo di patologia occorre attenersi ad alcune norme di sicurezza e
alle linee guida vigenti. Tra queste, è
fondamentale, secondo il dott. Maurizio Azzini, richiedere al paziente
l’esito dell’ultima visita cardiologica,
effettuata negli ultimi 12 mesi (è indispensabile che l’abbia svolta, perché
in un anno le patologie cambiano rapidamente), le ultime analisi del sangue, sapere se il paziente assuma correttamente la terapia farmacologica
prescritta. Mai sospendere la terapia
del paziente senza il parere del suo cardiologo, preferibilmente rilasciato per
iscritto. Interrompere in particolare le
terapie antiaggreganti, quali la comune cardioaspirina, può comportare
rischi seri, così come sostenuto negli
ultimi anni di letteratura, oltre che
enormi conseguenze medico legali.
«Eppure può addirittura accadere che
alcuni odontoiatri indichino telefonicamente al paziente di sospendere
la cardioaspirina!», racconta Azzini.
Bisogna interpellare il cardiologo e
un cardiologo che conosca il paziente
da tempo. In particolare nel caso di

pazienti portatori di stent coronarico esiste un Documento di Consenso
(del 2012), concordato con tutti i tipi di
chirurghi secondo il quale la terapia
antiaggregante va proseguita.
Del resto, dice Azzini, non esiste un rischio emorragico in odontoiatria che
possa essere considerato alto.
Queste le considerazioni finali:
– in odontoiatria eventuali sanguinamenti non avvengono in
organi vitali o in cavità chiuse;
– l’anestesia con aggiunta di adrenalina induce ischemia locale e
tende quindi a contrastare perdite ematiche;
– nella fase operatoria sono disponibili vari dispositivi emostatici;
– dare i suggerimenti al paziente
per non traumatizzare la sede di
intervento, prevenire e fermare
sanguinamenti (tamponamento
con garze sterili, ghiaccio, evitare cibi solidi e caldi).
Per gli interventi chirurgici potrebbe
essere necessaria la presenza del cardiologo in assistenza. Azzini consiglia
di trattare i pazienti in studio con l’assistenza del cardiologo presente (ed
eventuale anestesista per il monitoraggio) nei casi in cui:
– non c’è una diagnosi certa;
– il paziente ha avuto un infarto da
meno di sei mesi;
– il paziente ha un’angina recentissima o non più controllabile.
Infine mai in studio i pazienti con rischi gravi.
Patrizia<Gatto

