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I concetti relativi alla possibilità di rimineralizzazione delle lesioni iniziali, la conferma dell’efficacia
dell’adesione dei materiali da restauro estetici alle strutture dentali, l’esistenza sul mercato di
strumenti e materiali di nuova concezione, hanno aperto dei nuovi scenari nell’ambito
dell’odontoiatria restaurativa.
Primo compito dell’odontoiatra è quello di trattare la patologia che ha generato il danno a denti e
tessuti di supporto, riducendo o azzerando le probabilità che tali esiti si manifestino nuovamente.
Le tecniche di diagnosi e valutazione del rischio, assieme agli approcci minimamente invasivi,
sempre più dovranno entrare a far parte del bagaglio culturale dell’odontoiatra del ventunesimo
secolo. Scopo della trattazione sarà quello di illustrare i capisaldi teorici e le metodiche operative
che conducono, nell’ambito di un trattamento restaurativo cariologico, all’individuazione quanto più
precoce possibile delle lesioni cariose.
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Le malattie parodontali sono patologie che interessano le strutture di supporto dei denti.
Sono distinte comunemente in gengiviti e parodontiti. Esse hanno una eziologia multifattoriale,
strettamente legata agli stili di vita,sono provocate da alcune specie batteriche e spesso sono
influenzate da fattori locali e sistemici. La diagnosi delle malattie parodontali deve essere effettuata
su tutti i pazienti dagli odontoiatri applicando le appropriate metodiche.
La diagnosi si effettua attraverso:
1) l’anamnesi 2) l’esame obiettivo 3) gli esami radiografici 4) gli esami di laboratorio.
L’anamnesi medica e dento-parodontale può mettere in rilievo la presenza di fattori che
influenzano l’insorgenza o la progressione delle parodontiti come il fumo,il diabete,le modificazioni
immunitarie o ormonali e l’assunzione di alcuni farmaci. L’esame obiettivo, attraverso
l’osservazione e l’ispezione, permette di constatare lo stato di salute dentale e dei tessuti gengivali
e mucosi. Esso consente di valutare anche le condizioni dell’igiene orale, la disposizione e la
quantità del biofilm batterico sui denti. La manovra clinica essenziale per la diagnosi delle malattie
parodontali è il sondaggio parodontale. Questo consente una diagnosi differenziale tra gengivite e
parodontite, è in grado di stimare la perdita di attacco e di valutare la morfologia di un difetto.
Il rilievo della presenza della mobilità dentale completa l’esame obiettivo. Gli esami radiografici
endorali sono utili ad acquisire ulteriori informazioni per la diagnosi ed anche per la definizione del
piano terapeutico. L’esame radiografico è invasivo e pertanto ne deve essere valutata l’effettiva
necessità. Gli esami di laboratorio,microbiologici, ematologici ed i test genetici sono utili solo
quando emergano particolari quadri clinici di parodontiti. La diagnosi parodontale risulta pertanto
necessaria per constatare una patologia parodontale, ma è altrettanto fondamentale nei controlli
successivi alla prima visita e alla terapia in quanto lo stato di salute parodontale può modificarsi nel
corso della vita.
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Il crescente utilizzo di esami radiodiagnostici, verificatosi negli ultimi anni, ha causato una forte
preoccupazione all’interno di tutte le comunità scientifiche internazionali che si occupano di
Radioprotezione. Questa situazione è ancora più rilevante per la popolazione pediatrica,
caratterizzata da un rischio da radiazioni più elevato rispetto alla popolazione generale. I bambini,
infatti, sono fino a 10 volte più radiosensibili degli adulti.
Nell’attuale contesto pediatrico italiano non esiste un vero e proprio sistema di monitoraggio su
vasta scala che permetta di controllare e coordinare le indagini o gli interventi a vantaggio del
paziente, seguendone la storia radiologica.
Tuttavia, in analogia a quando accade nei Paesi europei e negli Stati Uniti, anche in Italia, sta
progressivamente aumentando il numero di prescrizioni, specialmente per quanto riguarda i
pazienti pediatrici.
Nel 2011, con il Decreto legislativo 13465, la Regione Lombardia ha approvato il Progetto “PREP,
Procedure Radiodiagnostiche in Età Pediatrica”, con l’obiettivo di raccogliere, analizzare ed
elaborare i dati relativi agli esami di Diagnostica per Immagini effettuati in Regione Lombardia dalla
popolazione pediatrica.
All’interno di tale Progetto, è stato valutato l’andamento delle prescrizioni in ambito odontoiatricoortodontico al fine di analizzare il ruolo che l’odontoiatra, ed in particolare l’ortodontista, può
ricoprire all’interno della quota totale di prescrizioni pediatriche.
La popolazione presa in esame include pazienti pediatrici, di età compresa tra 0 e 18 anni.
Sono stati analizzati i dati di tutti gli esami di diagnostica per immagini effettuati in Regione
Lombardia tramite il Servizio Sanitario in un arco di tempo di sette anni, dal 2004 al 2010, eseguiti
in cliniche, centri ed ospedali pubblici o convenzionati.
L’accesso ai dati è avvenuto mediante la Carta dei Servizi della Regione Lombardia (SISS,
Sistema Informativo Socio-Sanitario).
Il campione complessivo ammonta a 4.158.561.

I dati sono stati suddivisi in base a differenti parametri:



Tipologia di esame: ecografia (ECO), risonanza magnetica nucleare (RM),
tomografia computerizzata (TC), radiografia (RX).



Distretto corporeo indagato, specifico per ciascun tipo di esame.



La popolazione 0-18 anni è stata suddivisa in classi di età.

Il numero totale di esami di pertinenza odontoiatrica è di 720.740.

Numero totale degli esami
strumentali in ambito ambulatoriale
odontoiatrico, divisi per tipologia di
esame ed anno di esecuzione.

Gli esami di diagnostica per immagini di maggiore rilevanza in ambito odontoiatrico sono risultati
essere le Ortopantomografie (OPT), la Teleradiografia latero-laterale (Teleradiografia L-L) e la TC
delle arcate dentarie elaborata con programma Dentascan.
I risultati mostrano che il settore odontoiatrico è responsabile per circa il 23% del totale degli esami
a radiazioni ionizzanti (Radiografie e Tomografie Computerizzate), con 720.740 prescrizioni su
3.130.608 e percentuali che variano dal 20% al 27% in base all’anno considerato.
Radiografie
Analizzando gli esami radiografici, l’OPT risulta essere il 2o esame più effettuato e la
Teleradiografia l-l il 5o.

Andamento della crescita del numero
di OPT ( linea blu) e di Teleradigrafie l-l
(linea verde) effettuate annualmente,
dal 2004 al 2010, normalizzato a 1000
abitanti.

Considerando gli esami effettuati in ambito ambulatoriale, il numero di OPT è passato da 52.376 a
80.658, dal 2004 al 2010 e quello di Teleradiografie da 30.720 a 45.759.
Entrambe le tipologie di esame sono in costante aumento, con un trend di crescita più o meno
sovrapponibile. Nel 2010, il loro numero risulta essere circa il 50% maggiore rispetto all’anno di
inizio dello studio.
Tomografie Computerizzate
Il numero di Tomografie Computerizzate delle arcate dentarie ha subito un enorme incremento
negli ultimi anni, arrivando, nel 2010, ad aumentare più di 3 volte rispetto al 2004, da 561 a 1.884.
L’incremento nel ricorso alla TC si è verificato soprattutto negli ultimi anni. Infatti, solo nell’arco di
una anno, dal 2009 al 2010, si è passati da 1441 a 1884 TC Dentascan con un aumento del 31%.

Andamento del numero di TC dal
2004 al 2010

Per studiare meglio il peso che la TC Dentascan riveste sull’andamento complessivo delle TC,
questa è stata confrontata con gli altri esami tomografici più comunemente effettuati in età
pediatrica, risultando al 1o posto per numero totale di esami effettuati e costituendo da sola il 20%
del numero totale di TC eseguite in regime ambulatoriale (1.884 TC Dentascan su 8.340 esami
TC).

Andamento nel tempo degli esami TC dei
diversi distretti corporei nella popolazione
0-18 .

L’Ortopantomografia e la Teleradiografia latero-laterale si collocano rispettivamente al
2o e 5o posto per numero assoluto di indagini radiologiche eseguite nell’anno 2010, con
una crescita di più del 50% negli ultimi sette anni ed un picco di prescrizioni all’età di 8
anni. Ciò sembra suggerire che, in molti casi, anche l’ortodontista possa rivestire un
ruolo decisivo nell’ammontare del numero di questi esami, poiché spesso li richiede per
la pianificazione ed il controllo dei trattamenti ortodontici.
I dati delle Tomografie Computerizzate (TC) mostrano che non esiste un trend di
crescita omogeneo per le TC, ma vi è variabilità a seconda del distretto corporeo
considerato. Se per la maggior parte degli esami tomografici assistiamo ad una
diminuzione nel numero, nel caso della TC Dentascan ci troviamo di fronte ad una
rapida crescita, con un aumentato del 31% solo nell’ultimo anno, e del 336% (più di 3
volte) dal 2004 al 2010. Nel 2010, la TC Dentascan costituisce da sola il 20% del totale
degli esami tomografici ambulatoriali.
Anche se la dose efficace di questo esame è inferiore rispetto ad altre tomografie (0.5
mSv per arcata dentaria ), il suo impiego così diffuso fa sì che rientri a pieno titolo tra le
maggiori cause di esposizione a radiazioni all’interno della popolazione pediatrica
lombarda.
Considerando le principali indicazioni all’esecuzione di una TC delle arcate dentarie in
età pediatrica, appare cruciale anche il ruolo dell’ortodontista, poiché spesso è lui a
dover valutare la necessità di un esame di secondo livello, quale la TC Dentascan.
In letteratura, non sono presenti studi che evidenziano una crescita significativa
dell’incidenza di patologie che necessitano, per la diagnosi/cura, di una TC delle arcate
dentarie.
Dalla letteratura internazionale arrivano segnali allarmanti che suggeriscono che circa
1/3 delle prescrizioni TC non risulti essere giustificato da reali necessità cliniche, che
molti esami vengano effettuati esclusivamente per ragioni medico-legali, o ripetuti per
mancanza di comunicazione e passaggio di informazioni e che tra gli operatori sanitari
vi sia una scarsa consapevolezza ed una sottovalutazione del rischio associato alle
radiazioni ionizzanti.
Per sensibilizzare l’odontoiatra e l’ortodontista a questo problema e per aiutarlo a
seguire un corretto iter diagnostico che rispetti i Principi di Giustificazione ed
Ottimizzazione andando a vantaggio del paziente, sono state create delle Linee Guida
disponibili su piattaforma FAD (formazione a distanza) e pubblicate in forma cartacea.
L’obiettivo ultimo, infatti, è di ottimizzare l’utilizzo delle procedure radiodiagnostiche,
limitando il rischio radiologico nella popolazione pediatrica.
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L’occlusione dentaria è il rapporto statico di contatto dei denti corrispondenti delle due
arcate antagoniste. La sua funzione primaria è quella di stabilizzare la mandibola
contro la base cranica durante l’atto deglutitorio che si perpetua per più di 1500 volte
nel corso dell’intera giornata. In tal senso l’occlusione di riferimento è generalmente
quella abituale o in massima intercuspidazione, ossia quella che abitualmente, in modo
inconscio, ricerchiamo nell’affrancare nella maniera più stabile – col maggior numero di
contatti intercuspidanti – il mascellare inferiore contro quello superiore.
L’occlusione – comunque essa avvenga – può essere considerata normale o
patologica a seconda che essa avvenga in assenza o in presenza di segni o di sintomi
riferibili a una mancata armonia tra le varie componenti dell’apparato stomatognatico
con segni o sintomi dento-parodontali, muscolari e/o articolari.
L’occlusione normale equivale al normale biologico, mentre l’occlusione ideale equivale
al normale statistico ossia a un modello derivante dalla media statistica di occlusioni
considerate biologicamente normali. E’ in base a questo principio che è nata
l’occlusione statica ideale o ottimale caratterizzata da sei chiavi che nella fase
dinamica dei movimenti mandibolari si traduce nell’occlusione organica o mutualmente
protetta con specifiche guide disclusive. La diagnostica occlusale si avvale di numerosi
esami clinici e strumentali ampiamente indagati dagli studi presenti in letteratura negli
ultimi 60 anni.
In base ai report della EBD, a tutt’oggi alcuni parametri non sono scientificamente
dimostrati come la dipendenza dei disturbi articolari o di quelli posturali da eventuali
componenti dell’occlusione dentaria. Analogamente, nessun sistema strumentale di
alcun tipo, ha evidenza scientifica di esser migliore del semplice esame clinico
dell’occlusione che rimane a tutt’oggi l’unico approccio diagnostico essenziale.

Non sempre però la EBD ha corrispondenza con la CBD (Clinical Based Dentistry), per
cui approcci diagnostici che si avvalgono di specifici test possono trovare applicazione
nella pratica quotidiana secondo l’orientamento, la dimestichezza, l’esperienza dei
singoli clinici. Vengono presentati casi di riabilitazioni complesse su denti naturali, su
impianti, mettendo in evidenza le possibilità strumentali che oggi sono disponibili per
garantire un protocollo protesico nel rispetto delle componenti articolari.
Vengono esposti i dati da trasmettere al laboratorio,dalle registrazioni dei movimenti
articolari di pazienti con protesi semplici e registrazioni tramite Arcus digma con
articolatori semi individuali. Vengono presentati casi clinici documentati con
elettromiografo TMJOINT BTS strumento per l'analisi dell'occlusione dentale e
neuromuscolare a verifica di lavori eseguiti .
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