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Lo studio dentistico digitale

Si sente spesso parlare di trasformazione digitale, ovvero delle nuove 
tecnologie che stanno cambiando il modo di lavorare creando 
opportunità nemmeno immaginabili fino a pochi anni fa.
Anche il settore dentale vive questa trasformazione: nei centri più 
moderni le nuove tecnologie sono in uso per acquisire le immagini 
diagnostiche, pianificare gli interventi chirurgici e realizzare i 
dispositivi medici su misura.
Nei nostri centri abbiamo investito molto nel digitale e oggi 
abbiamo a disposizione delle apparecchiature diagnostiche che 
acquisiscono tomografie (TAC) tridimensionali delle arcate dentarie 
consentendo di avere una visione molto più completa e dettagliata 
della condizione dei denti e delle ossa. Proprio grazie alla tecnologia 
3D possiamo progettare a computer le terapie ortodontiche o gli 
interventi chirurgici di implantologia, aumentando la loro sicurezza 
e predicibilità per fornire in anticipo al paziente una previsione 
attendibile di come sarà il risultato finale. Il digitale viene altamente 
sfruttato dai nostri laboratori odontotecnici e ortodontici che 
utilizzano tecnologie come il CAD CAM e la stampa 3D per la 
realizzazione delle protesi dentarie e dei dispositivi medici su misura 
quali, ad esempio, gli allineatori trasparenti.
In ultimo, la trasformazione digitale ha avuto un grande impatto 
sulla gestione di tutti i documenti relativi ai nostri pazienti riducendo 
il consumo di carta, aumentando la sicurezza dei dati e migliorando 
l’esperienza di chi ci sceglie.
Le nuove tecnologie digitali sono un grande aiuto per i medici e il 
loro staff: riducono l’incertezza, aumentano la sicurezza e la qualità 
delle cure e diminuiscono i tempi di lavoro. 
A mio modesto parere, però, non possiamo pensare che queste 
tecnologie - per quanto utili ed evolute - potranno mai sostituirsi alla 
competenza del medico e al rapporto tra medico e paziente.

Francesco Galbiati
CEO, BlueSmile | Studi Dentistici Galbiati
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La parodontite è una malattia delle gengive che nei casi più gravi può portare alla 
perdita dei denti: si tende a pensare che la parodontite sia una malattia degli adulti, 
invece è possibile riscontrarla anche nei bambini e, soprattutto, negli adolescenti.
Scopriamo perché!

I bambini possono avere la parodontite?
I bambini che manifestano problemi alle gengive tendono a soffrire di gengivite, 
un’infiammazione delle gengive causata da un’igiene orale non adeguata.
È raro che un bambino piccolo soffra di parodontite, ma è comunque possibile, ad 
esempio se una gengivite non viene diagnosticata e curata.
Più propensi a soffrire di parodontite sono invece gli adolescenti, per tutta una serie 
di ragioni:

• nelle ragazze l’aumento di progesterone ed estrogeno causa un afflusso di 
sangue maggiore alle gengive che diventano più sensibili 

• i genitori hanno meno il controllo su ciò che mangiano i figli che tendono a 
preferire snack e alimenti dolci e a mangiare più spesso fuori casa 

• è nell’adolescenza che molti ragazzi e ragazze cominciano a fumare e il fumo è 
uno dei maggiori fattori di rischio 

Quali sono le cause della parodontite in bambini e ragazzi?
Le cause principali sono una scarsa igiene orale, una dieta non equilibrata, 
oscillazioni ormonali e fumare. Ci sono tutta un’altra serie di fattori che possono 
determinare la comparsa della parodontite:

• predisposizione genetica
• malattie autoimmuni, cromosomiche o sistemiche 
• diabete
• bruxismo
• utilizzo di certi farmaci
• respirare spesso con la bocca aperta (in questo modo le bocca e le gengive si 

seccano e i batteri proliferano).

Salute dei più piccoli

Parodontite in bambini e ragazzi:
come prevenire e riconoscere
i problemi alle gengive nei più piccoli!

ARTICOLO  |  SALUTE DEI PIÙ PICCOLI

Come si diagnostica la parodontite nei bambini?
I sintomi della parodontite nei bambini sono gengive gonfie ed infiammate, 
sanguinamento e recessione gengivale.

Un altro campanello d’allarme potrebbe essere la presenza costante di alito cattivo 
che non scompare nemmeno dopo l’igiene orale.

Per accertare o escludere in maniera certa un possibile caso di parodontite infantile 
bisogna rivolgersi al dentista; attraverso una visita di controllo ed eventualmente 
servendosi di una sonda parodontale e di una radiografia sarà in grado di stabilire la 
presenza di parodontite e il suo eventuale stadio.

Non sempre è facile utilizzare la sonda parodontale con i bimbi, per questo può 
essere utile, all’occorrenza, servirsi della sedazione cosciente con protossido d’azoto: 
il bambino inala una miscela di gas completamente sicura che lo rende calmo e 
tranquillo ma completamente collaborativo.

Come si cura la parodontite dei bambini e dei ragazzi?
La cura dipende dalla gravità della patologia e dei sintomi, dall’età del paziente e 
dal suo stato di salute generale.

L’ideale sarebbe intervenire tempestivamente sulla gengivite (quando, quindi, 
la situazione non è ancora peggiorata a tal punto di poter parlare di malattia 
parodontale) e - per questo - le visite periodiche dal dentista già da bambini sono 
fondamentali.

4  |  BlueSmile News



INTERVISTA  |  SPECIALE IMPLANTOLOGIA

Impianti zigomatici: cosa sono, 
probabilità di successo e perché sono 
indicati per gravi deficit ossei

Gli impianti dentali sono dispositivi medici che 
si inseriscono nell’osso in corrispondenza del 

dente mancante ma esistono situazioni in cui 
la struttura ossea della mascella è insuffi-
ciente e non permette il caricamento di un 
impianto.
In questo caso non è possibile ricorrere 
all’implantologia tradizionale: il dentista 

può considerare di realizzare un innesto 
osseo o l’elevazione del seno mascellare, due 

tecniche non compatibili con tutti i pazienti.
Nei pazienti con una perdita ossea tale da rendere 

impossibile il caricamento di impianti dentali tradizionali si può optare per un 
impianto zigomatico.
Per capire di cosa si tratta e come funziona intervistiamo il dott. Luigi Colombo, 
dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria che si occupa di Chirurgia e Implanto-
protesi negli Studi BlueSmile di Vimercate e Bollate.

Che cosa sono gli impianti zigomatici?
Si tratta di un tipo di impianto dentale che si utilizza quando il paziente manifesta 
una grande perdita della struttura ossea che non è possibile rigenerare.
Quando la qualità o la quantità dell’osso mascellare non è adeguata non è possibile 
caricarvi gli impianti dentali tradizionali poiché viene a mancare la base sulla quale 
fissarsi saldamente e osteointegrarsi.
Gli impianti zigomatici invece vengono fissati in diagonale nell’osso dello zigomo, 
sull’arco osseo della guancia.

A cosa è dovuta la perdita della struttura ossea?
Da vari fattori: • età avanzata: con gli anni l’osso può riassorbirsi • aver passato mol-
to tempo senza denti: l’osso non viene stimolato e quindi si riassorbe • parodontite 
• uso di protesi dentali rimovibili.

Quali sono le principali differenze tra un impianto zigomatico
e un impianto tradizionale?
L’osso sul quale viene fissato l’impianto: quello zigomatico viene fissato all’osso del-
lo zigomo, quindi all’osso “della guancia”. È per questo che gli impianti zigomatici 
sono più lunghi rispetto a quelli tradizionali: arrivano a misurare fino a 55 mm.
L’osso zigomatico è particolarmente indicato per l’osteointegrazione degli impianti 
dentali poiché non è soggetto alle conseguenze negative dell’età, delle patologie del 
cavo orale o della mancanza di denti. L’intervento si fa con anestesia locale e seda-
zione cosciente ed è più invasivo rispetto a un impianto tradizionale: le probabilità 
di successo di questo tipo di impianto sono molto elevate.

Se l’intervento è più invasivo vuol dire che bisogna aspettare
di più per caricare la protesi?
No: di solito gli impianti zigomatici sono a carico immediato e la protesi provviso-
ria può essere caricata addirittura lo stesso giorno.
Con un po’ di attenzione, il paziente può parlare, sorridere e mangiare già dopo 
l’intervento. La protesi che viene caricata subito è provvisoria: bisogna aspettare la 
cicatrizzazione della gengiva e dei tessuti e la corretta osteointegrazione prima di 
poter fissare la protesi definitiva.

Su che tipologia di pazienti, di solito, si eseguono gli impianti
zigomatici?
In linea generale, questa tecnica si usa soprattutto in pazienti anziani che sono 
rimasti senza denti per molto tempo.

Come sapere se è meglio un impianto zigomatico o uno tradizionale?
È necessaria una visita dal dentista che attraverso l’esplorazione del cavo orale e una 
radiografia può rendersi conto della situazione del paziente e dell’eventuale perdita 
ossea.

Intervista al Dott. Luigi Colombo

Dott. Luigi Colombo

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria che si occupa 
di Chirurgia e Implantoprotesi negli Studi BlueSmile di 
Vimercate e Bollate.
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Lo sapevi che?

Ciò che riguarda i denti 
e la bocca può essere davvero

interessante. Non ci credi?

Leggi qui!

La lingua è composta da 
8 muscoli separati che 

si intrecciano formando 
una struttura simile al 
tentacolo di un polipo!

Il primo dentista conosciuto 
della storia si chiama

Hesy-ra e visse più di 5000 
anni fa nell’Antico

Egitto

I bambini nella pancia della 
mamma hanno già tutti i 
denti però non si vedono 

perché sono nascosti sotto 
alla gengiva!

Nel corso della nostra vita 
produciamo circa 23.000 litri

di saliva: abbastanza da riempire 
due piscine!

Se mettessimo insieme tutti 
i minuti che impieghiamo per 

lavare i denti nella nostra 
vita ci laveremmo i denti per 

38 giorni di seguito!

-La lingua-

-Quanto
tempo-

-La saliva-

-Prima di
nascere-

-Il primodentista-
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Il primo spazzolino da denti manuale pare risalga al 3000 a.C. circa: si trattava di 
un semplice ramoscello con la parte finale sfilacciata. Solo nel 1938, ha fatto la sua 
comparsa il modello così come lo conosciamo e utilizziamo ancora oggi.
Lo spazzolino elettrico invece fu inventato in Svizzera nel 1954: per decenni è stato 
uno strumento poco diffuso mentre dagli anni ‘90 circa è diventato un oggetto alla 
portata di tutti.

Ma qual è meglio? 
Molti dentisti consigliano lo spazzolino elettrico perché si garantisce una 
riduzione della placca e del rischio di gengivite pari rispettivamente al 20% e 
all’11% rispetto al manuale.
Lo spazzolino elettrico fa “tutto il lavoro” al posto nostro: oltre a spazzolare i denti 
per noi, alcuni modelli indicano anche quando sono passati due minuti (il tempo 
di spazzolamento raccomandato), oppure avvertono se stiamo applicando troppa 
forza rischiando di danneggiare la gengiva.
Gli spazzolini elettrici possono essere utili anche per i bambini - meno abili 
nell’usare lo spazzolino manuale - o per le persone anziane che potrebbero avere 
problemi di mobilità.
Alcune persone dopo essere passate allo spazzolino elettrico non notano grandi 
cambiamenti: questo probabilmente è perché non lo stanno usando nella maniera 
corretta, ed è quindi anche compito del dentista fornire ai propri pazienti tutte le 
informazioni necessarie per un corretto utilizzo dello spazzolino elettrico.

Gli spazzolini manuali sono superati e non dovremmo 
utilizzarli?
Non proprio: se una persona con un cavo orale in salute ha sempre utilizzato lo 
spazzolino manuale, con una tecnica di spazzolamento efficace, non ha motivo di 
cambiare.
L’obiettivo di una corretta igiene orale è quello di mantenere i denti puliti e il cavo 
orale in buona salute: se la nostra bocca è sana utilizzando uno spazzolino manuale, 
allora non urge il bisogno di cambiare.

È meglio lo spazzolino elettrico 
o quello manuale? Ecco i nostri 
consigli per scegliere il più adatto!

L’importante è spazzolarsi i denti tutti i giorni dopo i pasti, indipendentemente 
dallo strumento usato.
In sostanza, quindi, lo spazzolino elettrico si rivela estremamente utile per tutti 
coloro che possono avere difficoltà nell’uso di una spazzolino manuale (bambini, 
anziani, persone con problemi di mobilità a braccia o mani) e - in generale - è in 
grado di rimuovere più placca e di conseguenza mantenere il cavo orale in salute 
più facilmente.
Se lo si usa correttamente - e non si hanno problemi specifici o ricorrenti - anche lo 
spazzolino manuale però è adatto per l’igiene orale quotidiana.

Guida allo spazzolino da denti

ARTICOLO  |  GUIDA ALLO SPAZZOLINO DA DENTI

Il dentista è la persona giusta alla quale rivolgere questa domanda: saprà infatti 
aiutarci a scegliere lo strumento più adatto alla nostra bocca!

Quale scegliere quindi?
Ogni caso è a sé e ognuno deve decidere in base alla condizione del proprio cavo 
orale e alle proprie possibilità (gli spazzolini elettrici sono senza dubbio più cari 
rispetto a quelli manuali).
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Nell’età pediatrica possono manifestarsi tutta una serie di malocclusioni dentali 
(allineamento scorretto dei denti).
Possono essercene diversi tipi: alcuni sono genetici, altri causati da fattori esterni 
(abuso di ciuccio, biberon o suzione del pollice).
Quali sono le malocclusioni dentali più tipiche nell’infanzia? Lo chiediamo alla 
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 (di cui è anche Direttore Sanitario).

Come si diagnostica una malocclusione dentale?
Viene diagnosticata dal dentista.
Il paziente viene sottoposto a un esame dettagliato del cavo orale con una revisio-
ne di tutte le strutture che conformano i tessuti molli e duri dell’apparato stomato-
gnatico e dell’articolazione temporo-mandibolare.

Quali sono le malocclusioni dentali più comuni nei bambini?
Le malocclusioni dentali non sono un fenomeno solo tipico dell’infanzia; ci sono 
tantissimi adulti con malocclusioni.
Di solito fanno la loro comparsa in tenera età quando è più facile correggerle: più 
vengono trascurate più è impegnativo trattare il problema.

1. Il morso aperto
Alterazione dentale che comporta l’impossibilità di chiudere i denti anteriori; nel 
serrare i denti quelli davanti non si toccano fra loro ma rimane uno spazio aperto 
nel mezzo.

2. Morso incrociato o inverso anteriore e posteriore
È piuttosto comune: i denti superiori serrando la mascella si vanno a posizionare 
dietro a quelli inferiori.
Il morso incrociato posteriore, invece, interessa i denti laterali.

3. Affollamento dentale
È il risultato di una discordanza fra la dimensione dell’osso mascellare (in lunghez-
za) e la dimensione complessiva occupata dai denti. I denti non hanno abbastanza 
spazio per potersi disporre in maniera corretta, quindi alcuni di loro si posizione-
ranno più avanti o più indietro.

Malocclusioni dentali nei bambini: 
quali sono i principali problemi 
ortodontici in età pediatrica?

4. Retrognatismo o la seconda Classe
La mandibola occupa una posizione più 
arretrata del normale; è più piccola e 
l’osso mascellare superiore si trova in 
una posizione più avanzata rispetto 
all’inferiore.
I denti inferiori e superiori davanti 
non si toccano quando si serra la 
mascella.

5. Morso profondo
I denti superiori coprono quelli inferiori; 
talvolta il problema è così severo che gli
incisivi inferiori si appoggiano sul palato.

È sempre possibile curare una malocclusione?
In genere sì ma è necessario iniziare il trattamento non appena il problema si pre-
senta; di solito questo accade in età pediatrica.
Nei bambini è molto più facile intervenire perché le ossa non sono ancora comple-
tamente sviluppate: attraverso un trattamento di ortodonzia possiamo “dare forma” 
alle ossa in modo da eliminare il problema.

Come prevenire le malocclusioni?
Ridurre al minimo se non eliminare totalmente l’uso del ciuccio (soprattutto dopo 
i due anni di età) e la suzione del pollice.
A volte non è possibile prevenire le malocclusioni: se causate da problemi genetici, 
ossei o dentali è impossibile prevederle o evitarle.
Le visite di controllo dal dentista sono fondamentali: talvolta le malocclusioni 
vengono diagnosticate durante visite di routine, senza che il bambino o i genitori si 
siano resi conto che c’è qualcosa che non va.

INTERVISTA  |  PROBLEMI ORTODONTICI NELL’INFANZIA

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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Ogni quanto 
tempo si fa 
la pulizia dei 
denti?

Cos’è 
l’ablazione
del tartaro?

Da che età 
bisogna portare 
i bambini dal 
dentista?

Dipende da paziente a paziente: alcune persone sono 
particolarmente soggette all’accumulo di placca e 

tartaro e, in questo caso, le sessioni di igiene orale 
professionale possono essere raccomandate anche 
una volta ogni sei mesi e - in certi casi - anche più 
di frequente.

Tendenzialmente comunque, se non ci sono 
condizioni particolari o problemi da tenere sotto 

stretto controllo, la pulizia dei denti viene realizzata 
una volta all’anno.

L’ablazione del tartaro è una delle operazioni di igiene 
orale professionale che vengono realizzate durante 
una seduta di pulizia dei denti.

Consiste nella frammentazione e rimozione del 
tartaro sopra e sotto gengivale per mezzo di 
uno strumento (ablatore ultrasonico) grazie alla 
combinazione di vibrazioni a ultrasuoni e acqua (le 

vibrazioni fanno staccare il tartaro dalla superficie dei 
denti).

Se non ci sono particolari problemi la prima visita dentistica 
per un bambino dovrebbe avvenire attorno ai 3 anni di età.

In questo modo il dentista potrà accertarsi che la 
crescita dei denti decidui sia avvenuta in maniera 
corretta; da questo momento - se il dentista non 
indica altrimenti - si procede a una revisione a 
cadenza annuale per tenere sotto controllo l’igiene 
orale e identificare eventuali problemi.

Se dovessero esserci particolari problemi o se il 
bambino dovesse aver subito un trauma ai denti è 

necessario recarsi dal dentista anche se non ha ancora 
compiuto i 3 anni.

Dottore, ho una domanda!
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