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4 Allineatori: una novità secondo Key-Stone
che ha modificato il mercato dell’Ortodonzia

5 Troppi in Italia i pazienti OSAS: attivato a
Foggia un Master ad hoc

8 Nell’"House of Gnathology” si ritrovano

Un’indagine di Key-Stone (Roberto Rosso) afferma che
con il sistema Invisalign lanciato in tutto il mondo il business degli allineatori, dominato da un leader assoluto, ha
creato un mercato inesistente.

Prossima l’attivazione all’Università di Foggia del Master
in Sleep Medicine, visto che il 12% della popolazione è in
attesa di diagnosi e trattamento e sono solo 20.000 le
vendite/anno in Italia di respiratori a pressione positiva.

Incontro nella casa comune dell’AIG (Associazione Italiana di Gnatologia) che ha deciso di aprirsi a tutti i cultori
della disciplina rifondandosi in una nuova Associazione
con la confluenza di molti clinici interessati.

11 Più risarcimenti? Meglio conoscere
la teoria del danno seppure a grandi linee

12 Intervista a Fiorentino, Presidente SIDO,

15 Pasquale Venneri: tra professione

tutti gli aderenti alla rifondata AIG

Allineatori vs. Ortodonzia tradizionale
all’approssimarsi del Congresso

ortodontica e malattia
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dominato da un leader assoluto che ha lanciato il sistema Invisalign in tutto
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dell’attività professionale.
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È targata SUSO la nuova polizza
"tailor made" (su misura)
per gli ortodontisti italiani

Ortodonzia al centro
dell'Odontoiatria medica:
un ruolo essenziale

L’Ortodonzia nell’osteonecrosi
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condizione è l’acronimo inglese MRONJ (medication-relapuntuali ed adeguate
ted osteonecrosis of the jaws). La MRONJ si caratterizza
per la presenza di aree più o meno ampie di necrosi ossea,
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suggestivi di coinvolgimento del seno mascellare, delle
strutture nervose (parestesia) e nei casi estremi di frattura
ossea. Il management del paziente con MRONJ si basa su
un approccio multidisciplinare che prevede le competenze
specifiche dell’odontoiatra, del chirurgo orale e maxillo-facciale, dell’oncologo, dell’internista e dell’anatomopatologo.
La patogenesi dell’osteonecrosi associata a farmaci è piuttosto complessa e ancora non del tutto chiara. Tra i fattori
che sembrano giocare un ruolo nell’innesco e nella progressione della patologia sono stati annoverati i cambiamenti strutturali dell’osso causati dai farmaci, le infezioni
di specifici batteri (p.e. actinomyces) e manovre invasive a
livello osseo (p.e. estrazioni o implantologia). Per quanto
riguarda l’ortodonzia (come evidenziato anche dalla Commissione congiunta della Società Italiana di Patologia e
Medicina Orale e della Società di Chirurgia Maxillo-facciale, che ha stilato le linee guida clinico-terapeutiche per il
management e la prevenzione della MRONJ), non esistono
studi che possano attribuire a questo genere di terapia un
rischio specifico di incremento di osteonecrosi né sono
descritti casi di MRONJ insorti su siti trattati ortodonticamente.

2
3

4
5

4

Bologna: nasce il Museo di Ortodonzia
2018
segue a pag. 10
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Bisogna tuttavia ricordare che lo spostamento ortodontico
maggior
tranquillità
incide con
in maniera
importante
sul turn-over osseo, causando
un possibile accumulo locale del farmaco. La diminuzione
• Ricevo SUSONews,
della funzionalità
osteoclastica potrebbe influenzare lo stesso spostamento
e potrebbe far
aumentare il rischio
finestra dentale
dell'Ortodonzia
Italiana
di parodontopatia (fattore di rischio noto per lo sviluppo di
MRONJ). In caso di terapia ortodontica pertanto, si raccomanda l’utilizzo di forze leggere e la scelta di ancoraggi dentari
multipli. Anche l’esecuzione di terapie chirurgiche di supporto
alla terapia ortodontica, dovrebbe essere limitata ai casi con
assoluta necessità. Qualora la chirurgia risulti indispensabile,
è consigliabile l’esecuzione di interventi minimamente invasivi
preferibilmente effettuati con strumenti a basso impatto biologico (p.e. laser). Il follow-up del paziente in terapia ortodontica che assume farmaci potenzialmente associati all’osteonecrosi delle ossa mascellari deve prevedere visite di controllo
periodiche finalizzate alla diagnosi precoce di MRONJ. Come
asserito dalla Commissione sopra citata, non sussistono evidenze cliniche che controindichino la terapia ortodontica, in
nessuna delle categorie di pazienti che assumono farmaci
potenzialmente associati a MRONJ.
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Marco Meleti, Diana Cassi, Paolo Vescovi
Università di Parma
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Presidente SUSO Parma

dazione dell’ ”Istituto clinico per le malattie della bocca” di Bologna (2019) che prese poi il nome del suo fondatore Arturo
ed i
Beretta, divenendo“L’Ortodonzia
uno dei centri d’eccellenza dell’Odontoiatria
e dell’Ortodonzia
Tessuti
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fondare a Bologna un Museo Nazionale dell’Ortodonzia e della Tecnica Ortodontica (Mu.Na.Or.T.O.)
affinché questo importante patrimonio culturale,
di valore mondiale del passato e del territorio, non
venga disperso. La seconda idea, conseguente, di
cominciare a raccogliere materiale per concretizzarla. I primi oggetti provenienti dallo studio privato del
Professor Giorgio Maj, sono arrivati e mentre l’idea
cominciava a circolare sono cominciate ad arrivare
molte promesse di donazione di altri reperti che si
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monio di valore del passato e del territorio, venga
e smaltimento.
messo alla portata di tutti.

segue a pag. 2

Sugli sviluppi dell’audace iniziativa i lettori di SUSONews verranno regolarmente informati. Non ci resta
1
che dare loro appuntamento nei prossimi numeri.

