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Intervista a Enrico Gherlone

Docenti universitari insegnano
l'appropriatezza in odontoiatria

Si apre con lo slogan «Fare di più non significa fare meglio», lo stesso dell'iniziativa 
internazionale Choosing Wisely, il congresso del Collegio dei docenti universitari di 
discipline odontostomatologiche. «L'odontoiatria è una scienza giovane – ricorda 
Enrico Gherlone – e bisogna rimettersi alle raccomandazioni cliniche ministeriali o a 
lavori prospettici randomizzati a doppio cieco». Intanto sulla formazione pratica degli 
studenti al sesto anno si lavora per garantire «uniformità in tutto il territorio nazionale»



Il sistema Xdrill - Hydro Sinus 
Lifting è un nuovo kit per ese-
guire il rialzo di seno mascel-
lare in modo semplice e sicu-
ro: quattro strumenti per quat-
tro passaggi senza rischi di 
perforazione della membra-
na di Schneider. Nell'ambito 
delle metodiche di approccio 
crestale al seno mascellare, 
il sistema Xdrill - Hydro Sinus 
Lifting semplifica e consen-
te l'esecuzione dell'intervento 
chirurgico in piena sicurezza. 
Il kit, ergonomico ed econo-
mico, si compone di una serie 
sequenziata di frese che per-
mettono di eseguire l'interven-
to in soli quattro passaggi. 
Cuore della metodica, la fre-
sa Xdrill. Il sistema a frizione 
interna consente di bloccar-
ne in modo preventivo la rota-
zione in presenza di una va-
riazione di densità dei tessuti 
incontrati. Questa fresa “intel-

ligente” è inoltre sagomata in 
modo da non poter progredi-
re nell'osteotomia oltre i 2 mm 
residui, azzerando i rischi di 
perforazione della membrana 
di Schneider.
L'Aquainject, l'inserto sago-
mato in modo identico alla fre-
sa Xdrill che consente di vei-
colare la soluzione fisiologica, 
si adatta all'osteotomia deter-
minando con l'ausilio della si-
ringa a controllo manuale il ri-
alzo progressivo della mem-
brana di Schneider. 
Il kit è composto dai seguen-
ti strumenti: Guide Drill & Stop 
per raggiungere la distanza 
dalla cavità sinusale in sicu-
rezza; Xdrill per la perforazio-
ne degli ultimi 2 mm che se-
parano dalla cavità sinusale. 
Si blocca automaticamente 
quando viene raggiunto il pa-
vimento della cavità sinusa-
le, azzerando i rischi di per-

forazione della membrana di 
Schneider; Aquainject che 
permette il flusso della solu-
zione fisiologica sterile; Spre-
ad Drill che agevola l'inseri-
mento del biomateriale all'in-
terno della cavità sinusale.
Il kit è dotato inoltre di una si-
ringa a controllo manuale, che 
serve a determinare in modo 
controllato il rialzo progressivo 
della membrana di Schneider, 

e delle chiavi digitale e di ser-
raggio per lo smontaggio di 
Xdrill, in modo da consentirne 
la disinfezione e una ottimale 
sterilizzazione in autoclave.
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Xdrill - Hydro Sinus Lifting

Per un sollievo immediato e 
duraturo dall'ipersensibilità 
dentinale la ricerca elmex ha 
sviluppato la pasta desensibi-
lizzante elmex Sensitive Pro-
fessional, studiata per dare un 
sollievo immediato e duraturo 
prima, durante e dopo i tratta-
menti in studio.
La pasta elmex Sensitive Pro-
fessional, con tecnologia Pro-
Argin, ha un effetto immedia-
to fin dalla prima applicazione 
e duraturo per almeno 4 setti-
mane (1, 2). Il sistema funziona 
grazie alla combinazione dei 
principi attivi arginina (un am-
minoacido naturale) e carbona-
to di calcio e favorisce il natu-
rale processo di rimineralizza-
zione, sigillando i tubuli denti-
nali esposti dei denti sensibili e 
bloccando così il dolore.
Per la protezione quotidiana 
dall'ipersensibilità dentinale so-
no stati sviluppati il dentifricio e 
il collutorio elmex Sensitive Pro-
fessional. Sempre basati sulla 
tecnologia Pro-Argin, agiscono 
direttamente sulla causa dell'i-
persensibilità, sigillando i tubu-
li dentinali, al contrario di mol-

ti dentifrici per l'ipersensibilità 
che invece desensibilizzano le 
terminazioni nervose.
Il dentifricio elmex Sensitive 
Professional, se applicato di-
rettamente con la punta del 
dito per un minuto, fornisce 
sollievo immediato dall'iper-
sensibilità dentinale.
Il collutorio elmex Sensitive Pro-
fessional fornisce un sollievo 
efficace e duraturo in tutta la 
bocca formando una barriera 
protettiva percepibile da subi-
to dal paziente. Inoltre contiene 
fluoruro amminico per aiutare a 
prevenire la carie. Studi clinici 
dimostrano una significativa ri-
duzione dell'ipersensibilità den-
tinale utilizzando il sistema quo-
tidianamente.

1. Hamlin D et al. Am J Dent 2009, 
22 (Spec Iss A): 16A-20A.
2. Schiff T et al. Am J Dent 2009, 22 
(Spec Iss A): 8A-15A.
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A oltre un anno dalla sua pre-
sentazione l'impianto Prama si 
arricchisce di nuove soluzioni, 
che consentono un sempre 
maggior numero di possibili-
tà implantoprotesiche aumen-
tando la versatilità di questo 
sistema implantare, adatto a 
qualunque tipo di protocollo 
riabilitativo.
Le nuove transmucose di gua-
rigione Prama-IN inglobano il 
collo dell'impianto allargando 
i tessuti molli durante il loro ri-
condizionamento, così da la-
sciare uno spazio adeguato al-
la riabilitazione ed evitare dolo-
re e fastidio al paziente al mo-
mento del carico protesico.
La realizzazione di corone av-
vitate dall'elevato valore este-
tico e con foro inclinato pa-
latalmente è ora resa possi-

bile dai nuovi 3.0 Dynamic 
abutment, i pilastri con te-
sta sferica che permettono di 
spostare il foro per la vite pas-
sante in posizione più palata-
le, consentendo un maggiore 
spessore della ceramica.  
Questi ultimi e diverse altre 
soluzioni protesiche ora di-
sponibili sono stati testati per 
la realizzazione di protocolli 
avvitati nel caso di corone 
singole, ponti e riabilitazioni 
“All-on-Prama”. 
Grazie al ridotto ingombro della 
testa le nuove viti di serraggio 
Prama risultano particolarmen-
te utili nel caso si debba ridurre 
significativamente l'altezza to-
tale di pilastri protesici; l'appog-
gio conico che va in battuta con 
il pilastro aumenta la resistenza 
allo svitamento e migliora il ser-
raggio della protesi senza osta-
colarne l'eventuale rimozione.
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Sistema implantare Prama
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