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Il dentista: generalista o specialista?

Fino a qualche anno fa l’immagine del dentista era comunemente 
associata a un singolo professionista che si occupava in prima persona 
di tutti i problemi dei nostri denti: dalla pulizia periodica fino a 
complessi interventi di riabilitazione.
Dal punto di vista di noi pazienti questo rappresentava una grande 
sicurezza: imparavamo a fidarci del nostro dentista e potevamo 
contare sul fatto che fosse solo lui a prendersi cura della nostra salute 
orale. Negli ultimi anni, però, l’odontoiatria si è evoluta molto: ogni 
branca di questa disciplina richiede un numero sempre maggiore di 
competenze specifiche ed è molto difficile che un solo professionista 
le possieda tutte.
Per questo oggi non si parla più di “singolo professionista” ma di 
“Team Odontoiatrico”, una vera e propria squadra all’interno della 
quale troviamo diversi specialisti che collaborano tra loro per offrire 
il meglio nel trattamento delle diverse problematiche specifiche che 
ogni paziente può presentare.

In BlueSmile, ad esempio, il Team Odontoiatrico è formato da:

• Dentisti generalisti: hanno il compito di preparare i piani di cura 
e fanno da riferimento per il paziente, accompagnandolo lungo 
tutto il percorso della terapia.

• Specialisti: in igiene e parodontologia, in conservativa ed 
endodonzia, in implantologia e protesi, in ortodonzia e in cure 
per bambini.

L’obiettivo del Team Odontoiatrico è che il paziente possa sentirsi 
seguito ed accompagnato lungo tutto il percorso terapeutico e che, 
allo stesso tempo, possa essere assistito dal professionista più indicato 
per ciascuna fase della terapia.

Francesco Galbiati
CEO, BlueSmile | Studi Dentistici Galbiati
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Chi ha il diabete non deve prestare attenzione solo a ciò che mangia poiché questa 
malattia è un fattore di rischio per molte altre patologie (anche a carico del cavo 
orale) e ci sono alcune condizioni che possono peggiorare il diabete.

Un esempio è la parodontite che con il diabete ha una relazione a doppio senso: 
chi soffre di diabete ha più possibilità di sviluppare la malattia parodontale e la 
parodontite condiziona negativamente il controllo glicemico; un’infiammazione in 
corso fa aumentare anche i livelli di zucchero nel sangue.

Perché diabete e parodontite sono connessi?

La relazione chiara tra il grado di iperglicemia e la gravità della malattia parodontale 
è ormai ampiamente riconosciuta da tutta la comunità scientifica: già dagli anni ‘90 
la parodontite veniva definita come “la sesta complicazione legata al diabete”.

Il meccanismo che unisce queste due patologie non è ancora del tutto chiaro: 
ha a che vedere con il funzionamento del sistema immunitario, con l’attività dei 
granulociti neutrofili e con le citochine, un tipo di molecole proteiche.

Inoltre i livelli di glucosio di una persona affetta da diabete fanno in modo che i 
batteri possano prosperare con più facilità nel cavo orale, dando origine a tutta 
una serie di problemi a livello odontoiatrico.

Uno studio della Queen Mary University di Londra ha dimostrato come la saliva 
dei pazienti diabetici sia meno densa e con livelli inferiori di calcio e proteine 
protettive rispetto alla saliva dei soggetti sani.

È stata riscontrata la carenza della proteina MUC7, una molecola protettiva: 
quando i suoi livelli sono bassi l’ambiente della bocca è più acido e quindi più 
soggetto ad alcune malattie come carie e parodontite.

Diabete e parodontite

Qual è la relazione tra diabete
e parodontite? Ecco perché controllo 
glicemico e salute delle gengive
vanno a braccetto

ARTICOLO  |  DIABETE E PARODONTITE

Prevenzione orale e diabete: come comportarsi?

È di fondamentale importanza che i controlli periodici dal dentista siano parte 
integrante del percorso terapeutico dei pazienti diabetici.
Tenere il diabete sotto controllo (con uno stile di vita sano, alimentazione corretta 
e trattamento farmacologico) può ridurre il rischio di sviluppare la parodontite 
e la terapia parodontale nei pazienti diabetici è associata a un miglioramento del 
controllo glicemico.

Alcune persone cominciano a soffrire di diabete già in tenera età: anche i bambini 
diabetici hanno un rischio maggiore di sviluppare la parodontite, una malattia che 
può manifestarsi anche nell’infanzia.
Altre volte succede che il diabete venga diagnosticato durante l’adolescenza o l’età 
adulta: in questo caso è fondamentale comunicare al proprio dentista la diagnosi in 
modo tale da pianificare una strategia di controllo e prevenzione ancora più mirata.

È importante che ci sia un sforzo congiunto fra medico, diabetologo 
e dentista per assicurare al paziente un percorso terapeutico a tutto 
tondo in grado di monitorare non solo il decorso della malattia in sé 
ma anche quello delle patologie del cavo orale associate.

4  |  BlueSmile News



INTERVISTA  |  L’APPARECCHIO INVISIBILE

Cos’è e come funziona l’apparecchio 
invisibile?

Quando pensiamo a “l’apparecchio per i denti” 
di solito pensiamo ai bambini o agli ado-
lescenti: questo non significa però che gli 
adulti non possano o non debbano mettere 
l’apparecchio! Gli adulti rispetto ai bambini 
sono molto più preoccupati delle conse-
guenze estetiche di un’ortodonzia: questo 

fattore può incidere molto sulla decisione di 
mettere l’apparecchio ai denti.

Per ovviare a questo problema viene consigliata 
l’ortodonzia invisibile; per scoprire cos’è e come fun-

ziona intervistiamo la dottoressa Aleksandra Kovalenko, dottoressa in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria con specializzazione in Ortodonzia che opera dal 2012 nei nostri 
studi di Vimercate e Bollate.

Che cos’è l’apparecchio invisibile?
È un trattamento di ortodonzia per raddrizzare ed allineare i denti. La differenza 
con i tradizionali apparecchi è che funziona attraverso una serie di mascherine 
(chiamate aligner) completamente trasparenti e rimovibili. Il paziente toglie l’ali-
gner prima dei pasti e lo rimette subito dopo; l’apparecchio passa del tutto inosser-
vato anche quando si sorride e si parla.

Come funziona?
Gli aligner vengono progettati su misura; viene presa l’impronta dentale del pazien-
te e vengono scattate delle fotografie della dentatura. Le mascherine vanno indossa-
te tutto il giorno e tutta la notte, bisogna toglierle solo per mangiare e per lavarsi i 
denti. Ogni 7/14 giorni l’aligner si cambia, fino alla fine del periodo di trattamento 
durante il quale i denti si muovono fino a raggiungere la posizione finale desiderata.

Ogni due settimane bisogna recarsi dal dentista?
No, due settimane è la frequenza con la quale vanno sostituite le mascherine; ci 
sono dei controlli periodici con l’ortodonzista a cui bisogna necessariamente recar-
si, di solito ogni 6-8 settimane.

Quanto dura un trattamento?
Dipende: dai 9 ai 18 mesi.

Come faccio a sapere come saranno i miei denti dopo?
Grazie a un software brevettato con una tecnologia in grado di elaborare in antepri-
ma tutto il percorso di riallineamento dei denti tramite un modello virtuale 3D: il 
paziente può rendersi conto di tutti i movimenti che realizzeranno i suoi denti e ha 
un’idea precisa del risultato finale.

È davvero trasparente?
Le mascherine sono completamente trasparenti; ai denti del paziente vengono 
fissati degli attacchi (“attachments”), ovvero degli spessori in composito: la loro 
funzione è quella di fare in modo che le mascherine si “ancorino” saldamente ai 
denti. Anche questi attacchi sono in materiale trasparente; hanno però un leggero 
spessore, quindi un occhio attento potrebbe percepire la loro presenza.

I bambini possono usarlo?
Solo nei casi dove non ci sia un problema scheletrico che necessita di apparecchia-
ture ortopediche.

È indicato per tutti i problemi di allineamento e malocclusione?
Può correggere la maggior parte dei problemi di allineamento e malocclusione in 
alcuni casi anche meglio dell’apparecchio fisso. Tuttavia ci sono delle situazioni 
specifiche in cui il suo uso non è possibile e bisogna ricorrere all’ortodonzia classica.
Per saperlo è necessario recarsi da un ortodonzista e sottoporsi a una visita di con-
trollo. Chi lo desidera può prendere un appuntamento senza impegno nelle nostre 
cliniche per comprendere se ha bisogno di un trattamento di ortodonzia e se l’appa-
recchio invisibile può essere una soluzione alla sua esigenza.

Intervista alla Dott.ssa Aleksandra Kovalenko

Dott.ssa Aleksandra Kovalenko

Dottoressa in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 
specializzazione in Ortodonzia che opera dal 2012
nei nostri studi di Vimercate e Bollate
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Sai che nella tua bocca
si forma una cosa chiamata

placca dentale?
Risolvi il cruciverba!

È come una pellicola trasparente, non ha colore né odore: per questo 
è invisibile! Anche se non la vediamo, però, c’è e si accumula sui denti 

e vicino alla gengiva. La placca si toglie con lo spazzolino
e il dentifricio: è importantissimo lavarsi tutti i giorni i denti

(almeno tre volte) per togliere la placca.

Cosa succede se non laviamo i denti?
La placca rimane appiccicata, si indurisce e si forma una sostanza 

dura chiamata tartaro che solo il dentista può togliere!
Se la placca e il tartaro rimangono nella bocca possono

causare problemi come la carie o la gengivite.

Lavati i denti dopo mangiato per almeno 2 minuti: 
spazzola bene tutti i denti, non mangiare cibi troppi dolci

e fai visita al dentista per i controlli periodici!

01. Il dottore che cura i denti

02. Pellicola trasparente che si forma sui denti

03. Sostanza dura che si forma quando la placca si indurisce

04. Sono rosa e stanno alla base dei denti

05. Si mette sullo spazzolino per lavarsi i denti

06. Serve per lavarsi i denti e ci si mette il dentifricio sopra

01. dentista | 02. placca | 03. tartaro | 04. gengive | 05. dentifricio | 06. spazzolino
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Spesso si sente parlare di persone che, a causa di situazioni stressanti, “digrignano i 
denti” (soprattutto mentre dormono) causando problemi alla dentatura oltre a mal 
di schiena, mal di collo, mal di testa. Il fenomeno di digrignare o serrare i denti 
prende il nome di “bruxismo”: è piuttosto comune ma anche complicato da trattare 
poiché involontario.

Cos’è il bruxismo?
È una parafunzione mandibolare persistente a cui ci si riferisce come “digrignare” 
o “serrare” i denti; se ne conoscono due tipi: bruxismo centrico e bruxismo 
eccentrico. Il bruxismo centrico consiste nel serrare i denti: il paziente chiude 
con estrema forza le mascelle. Il bruxismo eccentrico è il digrignamento dei denti, 
chi ne è affetto chiude le mascelle e le muove avanti e indietro o lateralmente, 
provocando un rumore stridente.

Quali sono le cause?
Di solito è dovuto a una situazione di stress o di ansia, ma ci sono altri fattori:
• dieta scorretta
• disturbi del sonno
• problemi di postura
• malocclusioni dentali

Quali sono le conseguenze del bruxismo?
Dipende dal tipo: quello centrico può causare problemi ai muscoli facciali e alla 
mandibola, quello eccentrico può consumare o spezzare i denti. Ci sono anche 
altri disturbi che possono essere causati dal bruxismo: mal di orecchio, mal di testa, 
sensibilità alle cose fredde, calde o dolci, insonnia, ansia, depressione, disturbi 
alimentari e reflusso gastroesofageo.

Come si cura?
Prima di tutto diagnosticandolo correttamente: può capitare che il bruxismo 
sia asintomatico e quindi che il paziente non sappia di averlo, ma che gli venga 
comunicato dal dentista. È sufficiente una visita dal dentista (e, se necessaria, una 

Cos’è il bruxismo?
Cause, sintomi e rimedi quando
si digrignano o si serrano i denti

radiografia) per potersene rendere conto e determinarlo con certezza.
Una volta appurata la presenza di bruxismo, bisogna:
• evitare di peggiorare l’abrasione dei denti
• cercare di ridurre il dolore
• andare ad agire sulla causa dello stress
Per evitare che il paziente danneggi ulteriormente i denti viene prescritto il BITE, 
un “apparecchietto” per proteggere i denti e a riposizionare la mandibola.

Cos’è il BITE e come funziona?
Si indossa di notte per proteggere i denti dall’abrasione causata dal bruxismo e 
per riposizionare la mandibola. È realizzato su misura ed è composto da materiale 
acrilico in un laboratorio specializzato.
Si rivela molto utile nel contrastare il bruxismo e le malposizioni mandibolari, ma 
agisce solo a livello sintomatico: impedisce l’abrasione dentale e riposiziona la 
mandibola, ma non agisce sulla causa che scatena la patologia.

Come accorgersi se si soffre di bruxismo?
Ci si sveglia la mattina con collo, mandibola e testa doloranti oppure si sentono 
schiocchi alle articolazioni temporo-mandibolari: spesso sono i familiari dei 
pazienti che se ne rendono conto, poiché sentono la persona digrignare i denti la 
notte.
L’ideale è recarsi dal dentista per valutare il problema e arginarlo; nelle nostre 
cliniche di Vimercate e Bollate la prima visita è sempre senza impegno: in questo 
modo possiamo valutare lo stato del cavo orale del paziente e consigliare eventuali 
percorsi terapeutici.

Bruxismo

ARTICOLO  |  BRUXISMO
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Gli impianti dentali sono dispositivi medico chirurgici composti da una vite in tita-
nio che viene inserita nell’osso: molte persone pensano erroneamente che, una volta 
messo l’impianto, non si verificheranno più problemi di infezione o infiammazione.

Invece l’impianto si integra in modo stabile con l’osso sul quale viene inserito ed 
è quindi vulnerabile: per questo se l’igiene orale non è efficace (o se sono presenti 
altri fattori di rischio) può manifestarsi la perimplantite.

Di questa patologia ce ne parla il dottor Sergio Migliorati, dottore in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria esperto in Parodontologia e Implantologia che opera nelle nostre 
cliniche di Vimercate e Bollate dal 2013.

Cos’è la perimplantite?
È una sorta di parodontite che riguarda gli impianti dentali: si tratta di un proces-
so infiammatorio dei tessuti che circondano un impianto. Si verifica una perdita 
di supporto nell’osso in cui l’impianto si è integrato e ciò può determinare una 
perdita dell’impianto. Se l’infezione riguarda solo i tessuti molli si parla di mucosite 
perimplantare, una patologia meno grave che, se non viene trattata, può degenerare 
in perimplantite.

Quali sono le cause?
Spesso è il risultato di una serie di fattori: la maggior parte delle volte il problema di 
base è una scarsa igiene orale. È diffusa la percezione che, trattandosi di un dispo-
sitivo “artificiale”, l’impianto non abbia bisogno di cura: invece è di fondamentale 
importanza un’ottima igiene orale per mantenerlo in salute.
Altre cause della perimplantite sono: predisposizione alla parodontite, sovraccarico 
biomeccanico e impianto collocato male.

Quali sono i sintomi?
Infiammazione e rossore della mucosa che circonda l’impianto e a dolore quando si 
serrano i denti. Nei casi più gravi può esserci pus o mobilità dell’impianto e sangui-
namento gengivale durante il sondaggio parodontale.

Gli impianti dentali possono 
“ammalarsi”? Cause, sintomi 
e rimedi della perimplantite

Come sapere se si soffre
di perimplantite?
È necessaria una visita di 
controllo dal dentista: si uti-
lizza una sonda parodontale 
per verificare la presenza di 
tasche parodontali intorno 
all’impianto; con la radio-
grafia si controlla la perdita 
ossea nell’osso di supporto.

Come si cura
la perimplantite?
Di solito si prescrive una terapia antibiotica, 
in seguito si procede con:
• un trattamento rigenerativo dei difetti ossei
• la pulizia della superficie dell’impianto per eliminare la placca batterica
• sostituzione dell’osso danneggiato
• trattamento con laser ai diodi

Prevenzione e fattori di rischio
Ci sono una serie di di fattori di rischio che possono aumentare le probabilità di 
perimplantite: genetica, diabete, osso di supporto non adatto, alcol o fumo di 
sigaretta.
Il fumo è uno dei principali nemici degli impianti: smettere di fumare dovrebbe 
essere tra le priorità di tutti i fumatori, ancora di più se si sono sottoposti a un 
intervento di implantologia.
Per minimizzare il rischio di perimplantite l’arma più potente è la prevenzione: es-
senziali le visite periodiche dal dentista, unite a sedute di igiene orale professionale.

Dott. Sergio Migliorati

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria esperto in 
Parodontologia e Implantologia che opera nelle nostre 
cliniche di Vimercate e Bollate dal 2013.

Intervista al Dott. Sergio Migliorati

INTERVISTA  |  PERIMPLANTITE
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Che differenza 
c’è fra impianto 
tradizionale 
e impianto 
a carico 
immediato?

Gli adulti 
possono 
mettere 
l’apparecchio?

Che differenza 
c’è tra 
gengivite e 
parodontite?

Nel caso di implantologia tradizionale è necessario attendere 
circa 3 o 4 mesi tra l’inserimento dell’impianto e il 

caricamento dello stesso con la protesi fissa; durante 
questo periodo quindi il paziente resta con lo “spazio 
vuoto” in corrispondenza dell’impianto inserito.

Nell’implantologia a carico immediato i tempi di 
attesa si riducono drasticamente: possono essere 
caricati con protesi fisse provvisorie poche ore dopo 

il caricamento degli impianti.

Già nei due giorni successivi all’intervento è possibile 
tornare ad avere denti fissi dall’aspetto naturale.

Certamente, se fosse necessario (per motivi funzionali o anche 
semplicemente estetici) anche le persone adulte possono 

ricorrere a trattamenti di ortodonzia.

Di solito si tratta di trattamenti più complessi rispetto 
a quelli dei bambini poiché la bocca degli adulti è già 
completamente formata e sviluppata.

Attraverso una visita l’ortodontista è in grado di 
stabilire se un paziente adulto ha davvero l’esigenza 
di mettere l’apparecchio ai denti.

Spesso gli adulti possono essere scoraggiati dal 
pensiero di mettere l’apparecchio per una questione 

estetica; per questo - se compatibile con la problematica 
del paziente - viene spesso proposto un trattamento di 

ortodonzia che consiste in mascherine invisibili.

La gengivite è un’infiammazione superficiale delle gengive causata 
da un’igiene orale non adeguata (la placca si accumula formando 

il tartaro che, indurendosi, risulta impossibile da togliere 
con lo spazzolino e i batteri che lo compongono irritano 

le gengive).

La parodontite si manifesta invece quando 
l’infiammazione non interessa solo le gengive, ma 
arriva fino al parodonto, ovvero i tessuti circondano 
il dente.

Mentre la gengivite è facilmente risolvibile e - se 
trattata - non ha conseguenze particolarmente gravi, 

la parodontite necessita di trattamenti più complessi e 
può portare alla perdita dei denti ma anche all’insorgenza 

di altre patologie (Alzheimer, diabete, psoriasi, disfunzione 
erettile, problemi cardiaci, etc.).

Dottore, ho una domanda!
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