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Due impulsi preziosi in ambito parodontale - Il
Salone internazionale dell'odontoiatria e
dell’odontotecnica 2023 rivela una miniera di
opportunità

Nuove linee guida mostrano la via - Lo stretto legame con la salute
comune sensibilizza i pazienti - 100 anni di IDS - Un anniversario
perfetto!
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Due nuove "stelle comete" illuminano la strada della parodontologia: le linee
guida S3 ora in vigore e la consapevolezza, catalizzata dal Covid 19, dello stretto
legame fra salute orale e salute comune. Da questi due spunti scaturiscono
opportunità in via generale per gli studi dentistici, in particolare in ambito
parodontale, e in senso lato anche per il laboratorio odontotecnico. Il 40° Salone
internazionale dell'odontoiatria e dell’odontotecnica (IDS), che si terrà a Colonia
dal 14 al 18 marzo 2023, illustra tutte le possibilità offrendo l'opportunità di uno
scambio professionale e divulgativo senza paragoni.

Da metà 2021 in Germania sono entrate in vigore le Linee Guida S3 della Società
Europea di Parodontologia (EFP) che implementano la terapia parodontale. Tali linee
guida forniscono una serie di spunti positivi. Per esempio il "consulto informativo e
terapeutico parodontale" (ATG) e la "illustrazione personalizzata dell'igiene orale"
(MHU) dovranno ora venire addebitate in conformità alla scala di valutazione
nazionale unitaria (BEMA). Ciò sottolinea l'importanza di una terapia e profilassi
parodontali costanti. L'obbiettivo supremo è il coinvolgimento del paziente in tutti e
quattro gli stadi della terapia. Sin dal primo stadio grande importanza viene
attribuita all'igiene orale quotidiana, eventualmente all'abbandono del vizio del
fumo e, nel caso, a una gestione ottimale del diabete. La parodontite favorisce per
esempio una serie di patologie collaterali del diabete e può incrementare la
mortalità.

Tutto questo evidenzia lo stretto legame fra salute orale e salute comune. Inoltre la
parodontite è interconnessa con reumatismi, infarto, ictus, malattie croniche delle
vie respiratorie e altre patologie. Un numero crescente di pazienti ha acquisito
consapevolezza in merito solo in seguito alle nuove conoscenze conquistate nel
periodo della pandemia. Ora gran parte della comunità sa che una terapia e una
profilassi parodontali costanti possono aiutare a scongiurare un'evoluzione grave del
Coronavirus. I pazienti malati di Covid 19 e affetti da parodontite presentano infatti
un maggior rischio di sviluppare una forma grave del virus, che può comportare per
esempio il ricovero in terapia intensiva e la necessità di un supporto respiratorio.

I pazienti che non intendono accettare un simile pregiudizio della propria qualità di
vita saranno più inclini a sottoporsi a una prevenzione e terapia costanti. Il team
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parodontale riscontra una maggiore disponibilità ad intraprendere misure preventive
in quanto il Covid 19 ha reso palese quanto terapia e profilassi parodontali siano
essenziali. E grazie agli ampi servizi della mutua previsti dalle Linee guida S3, gli
interventi necessari sono in genere più facili da liquidare e quindi anche da
preventivare.

Per l'igiene orale domestica si può fare ricorso agli ausili tradizionali: spazzolino,
dentifricio, filo interdentale, ecc. Per ridurre il rischio di trasmissione del virus sono
utili gli sciacqui che, secondo gli studi della Université Claude Bernhard Lyon 1, già
dopo un solo utilizzo fanno crollare del 71% il numero di virus presenti nel cavo orale
e aiutano il sistema immunitario a scongiurare l'infezione.

In particolare in caso di perimplantite si consiglia a volte di integrare la normale
routine igienica applicando un dentifricio antibatterico e antinfiammatorio su uno
spazzolino interdentale. Durante l'igiene i principi attivi agiscono in particolare sulle
zone di confine fra l'impianto e il tessuto. Questa strategia si basa sull'assunto che
l'impianto, a differenza del dente naturale, non è particolarmente protetto dal solco
gengivale.

Per rimuovere la placca in modo professionale si possono utilizzare strumenti
manuali, sistemi a ultrasuoni e sonici. Vi è inoltre la possibilità di ricorrere
all'airpolishing con varie soluzioni, come per esempio polveri a base di eritritolo, in
sede sopra e sottogengivale.

Proprio come per l'igiene orale quotidiana, anche per gli interventi professionali in
studio cresce l'importanza della perimplantite. Rispetto alla parodontite bisogna
tenere presente alcune particolarità. Per esempio per rimuovere tartaro e
concrezioni si utilizzano speciali sistemi a ultrasuoni che lavorano in assenza di
vibrazioni e a oscillazione esclusivamente verticale. Lo strumento airflow necessita
eventualmente di un inserto per una pulizia sottogengivale delle tasche che vada
molto più in profondità di uno o due millimetri. Come antisettico si può utilizzare un
tampone imbevuto di CHX. Grazie per esempio a una regolazione del pH si può poi
applicare uno stretto manicotto connettivale nella regione spiccatamente basica.
Successivamente con un inibitore della collagenasi si inattiva in modo reversibile
l'attività degli osteoclasti per impedire la disgregazione dell'osso e/o mantenere in
equilibrio il bone remodeling.

In caso di una parodontite in fase avanzata le Linee guida S3 prevedono, nello stadio
terapeutico 3, interventi chirurgici sui tessuti molli. Per la successiva rigenerazione
dei tessuti si potrebbero in futuro imporre concentrati piastrinici autologhi come il
PRF (platelet rich fibrin), ottenuti tramite centrifugazione del sangue del paziente
ricavato dalle vie periferiche.

"La differenziazione di procedura evidenzia come al giorno d'oggi la terapia e la
profilassi di parodontite e perimplantite siano messe a punto e realizzate in modo
personalizzato", sintetizza Mark Stephen Pace, presidente dell'Associazione
dell'industria dentale tedesca (VDDI). "Dato che le misure in oggetto agiscono ben
oltre i limiti della cavità orale, la visita dal dentista costituisce una fase
fondamentale di una strategia preventiva completa. IDS 2023, salone leader
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dell'industria dentale, offre l'opportunità di informarsi sugli ultimi ritrovati e sugli
strumenti volti a garantire il successo e l'efficacia del trattamento e di avviare un
confronto fra professionisti del settore."

IDS si tiene a Colonia ad anni alterni e nel 2023 andrà in scena la 40^ edizione in 100
anni. Un anniversario assolutamente perfetto! IDS è organizzata dalla GFDI
(Gesellschaft zur Förderung der Dental-Industrie mbH), la società commerciale
dell'Associazione dell'industria dentale tedesca (VDDI); la realizzazione pratica è
affidata a Koelnmesse GmbH di Colonia.

Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di IDS è disponibile nella nostra banca dati immagini sul sito
www.english.ids-cologne.de/imagedatabase
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link www.english.ids-cologne.de/
pressinformation

In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
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