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PROTOCOLLO CLINICAMENTE TESTATO 
MIGLIORE ESPERIENZA DEL PAZIENTE

DI PIÙ
SCOPRI

LIPSIA, Germania: la sostenibilità in 

odontoiatria è più di una tendenza. È 

una realtà che le aziende, di qualsiasi 

dimensione siano, devono affrontare 

trovando modalità per adattarsi se vo-

gliamo sostenere un pianeta vivibile 

per le generazioni future. A prima vi-

sta questo potrebbe sembrare un com-

pito impossibile essendoci così tanto 

da tenere in considerazione. Cosa si 

dovrebbe fare? Da dove cominciare? 

Quanto tempo e denaro costerà? C’è 

molto da fare ma ci sono anche molti 

cambiamenti che possono essere mes-

si in atto quasi nell’immediato per un 

futuro più green, cambiamenti poco 

costosi e talvolta anche gratuiti. Oltre 

ad un’iniziale discussione sull’argo-

mento, questo articolo fornisce alcuni 

suggerimenti pratici di facile imple-

mentazione e un focus per i titolari di 

studio odontoiatrico che già stanno 

praticando un’odontoiatria consape-

vole e rispettosa dell’ambiente. Prima 

di considerare come possono agire 

i singoli professionisti del settore 

dentale, facciamo un breve excursus 

nella storia dell’odontoiatria eco-

friendly e scopriamo cosa signifi ca 

effettivamente guardando a fatti e 

cifre. In generale, l’obiettivo princi-

pale dell’odontoiatria eco-friendly 

è quello di arrecare il minor danno 

possibile all’ambiente garantendo al 

contempo il controllo delle infezioni 

e la qualità delle cure. 
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SPECIALE ODONTOIATRIA & SPORT

Sport e salute orale, un connubio 
fondamentale
In questo numero, proponiamo ai nostri 
lettori uno speciale sul tema dell’odontoiatria 
sportiva, utile ad approfondire il legame tra le 
funzioni orali e l’attività atletica.
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Le nuove sfi de 
dell’odontoiatria
Intervista al Prof. Adriano Piattelli

La Tueor Servizi ha avuto il piacere di 

intervistare il Prof. Adriano Piattelli, 

professore ordinario dell’Università G. 

D’Annunzio di Chieti e uno dei ricerca-

tori più importanti in ambito nazionale 

e internazionale. Con il professore abbia-

mo fatto il punto della situazione sull’o-

dontoiatria e su come potrebbe essere il 

futuro della ricerca e dalla formazione 

in un periodo particolarmente comples-

so a causa della pandemia.
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Una guida all’odontoiatria 
eco-friendly
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S.O.S. Save Our Smiles: rafforzare il sistema 
immunitario e preservare il sorriso
Soprattutto durante la pandemia Covid-19, la salute orale è più importante che mai. Con la campagna 
"S.O.S. Save our Smiles", EMS ora mette in guardia esplicitamente dai pericoli derivanti dall’uso di prodotti 
cosiddetti "compatibili", copiati o contraffatti.

Molti pazienti hanno capito che esi-

ste un legame diretto tra una bocca 

sana e la salute generale di tutto il 

corpo. Una buona igiene orale e una 

rimozione professionale del biofilm 

contribuiscono in modo significati-

vo alla stabilità del sistema immu-

nitario e questo è particolarmente 

importante alla luce della pande-

mia Covid-19. Pertanto, sempre più 

pazienti ricercano una seduta di 

igiene orale professionale all’avan-

guardia come la Guided Biofilm 

Therapy (GBT).

Il protocollo GBT rappresenta il 

punto di svolta della prevenzione 

nell'odontoiatria moderna. Tutta-

via, la vera GBT è solo quella svolta 

con i dispositivi originali di alta pre-

cisione svizzera di EMS: AIRFLOW 

Prophylaxis Master, lo strumento 

PIEZON PS, il manipolo AIRFLOW 

MAX e la polvere PLUS, realizzati 

per essere abbinati tra loro. Lavorare 

seguendo il protocollo GBT garanti-

sce i migliori risultati e per garan-

tire che la GBT sia implementata in 

modo coerente e corretto, la Swiss 

Dental Academy (SDA) offre corsi di 

alta qualità. Su richiesta, i GBT trai-

ner altamente qualificati ed esperti 

si recano presso lo studio dentistico 

e svolgono la formazione all'intero 

team. La formazione pratica GBT è 

un investimento che ripaga: la com-

pliance da parte del paziente dopo 

aver provato una seduta di igiene 

orale professionale GBT è estrema-

mente elevata.

L’obiettivo della campagna 

“S.O.S. Save our Smiles” è quello di 

preservare i sorrisi dei pazienti: è 

fondamentale che ottengano ciò 

che si aspettano e ciò per cui paga-

no, vale a dire una bocca sana e puli-

ta dal punto di vista medico.

Sicurezza e comfort per il 
paziente
Per EMS, la gestione del biofilm 

orale è stata la forza trainante per 

le continue innovazioni sin dalla 

fondazione dell'azienda nel 1981. Un 

esempio è lo strumento ultrasonico 

PIEZON PS (Perio Slim), probabil-

mente il dispositivo a ultrasuoni 

più copiato al mondo. È particolar-

mente adatto per il debridement 

sottogengivale, nel 95% dei casi. 

Come gli altri dispositivi piezoce-

ramici EMS, lo strumento PIEZON 

PS è un capolavoro dal punto di 

vista tecnico: con la sua precisa in-

terazione tra manipolo e controllo 

elettronico, garantisce una perfetta 

trasmissione lineare dell'energia ed 

è quindi anche silenzioso e pratica-

mente indolore per il paziente (tec-

nologia NO PAIN).

Un altro esempio è la polvere 

AIRFLOW PLUS per la rimozione 

minimamente invasiva di biofilm 

e tartaro di recente formazione: a 

base di eritritolo e con le particelle 

di 14 μm di dimensione, è la polve-

re a grana più fine sul mercato. L’u-

tilizzo di polveri non originali può 

danneggiare sia i tessuti molli che 

quelli duri, nonché ostruire il mani-

polo AIRFLOW®.

Il fatto che questi prodotti ven-

gano copiati così spesso implica cer-

tamente un alto livello di riconosci-

mento per EMS, ma rappresenta allo 

stesso tempo un rischio conside-

revole: i denti e le gengive possono 

essere danneggiati, inoltre questo 

mette a rischio il raggiungimento 

dell’obiettivo “Happy and healthy 

patients” (pazienti felici e sani). Se 

i pazienti percepiscono il loro trat-

tamento come sgradevole, non si 

presenteranno alla seduta di richia-

mo. Inoltre, i prodotti non originali 

possono danneggiare i componenti 

EMS o comprometterne il funzio-

namento. Spesso comprare a basso 

prezzo può essere molto costoso!1

L’approccio moderno alla 
prevenzione e alla profilassi
Secondo molti professionisti e 

scienziati di spicco, la GBT è il 

protocollo d’avanguardia per una 

moderna seduta di igiene orale. 

Seguire il protocollo GBT signi-

fica ottenere prestazioni chiara-

mente prevedibili ed è sinonimo 

di qualità garantita, anche grazie 

all’utilizzo del rilevatore di placca. 

Questo perché l’obiettivo è quello 

di rimuovere il 100% del biofilm e 

non solo il 50%, come riportato da 

Stiftung Warentest (l’associazione 

tedesca a tutela dei consumatori) a 

seguito di un sondaggio negli studi 

dentistici tedeschi.2

I concetti alla base della GBT per la 

rimozione meccanica professionale 

della placca e il debridement sotto-

gengivale sono documentati in un 

gran numero di studi pre-clinici e cli-

nici. Ciò vale sia per la loro efficacia ed 

efficienza, sia per la loro biocompati-

bilità e comfort per il paziente.

Oltre alle evidenze scientifiche, è 

interessante anche chiedere ai pro-

fessionisti e ai pazienti che hanno 

provato l’esperienza GBT quale sia 

il loro parere: i clinici affermano di 

non voler tornare ai metodi tradi-

zionali, basati su strumentazione 

manuale e paste lucidanti, mentre i 

pazienti affermano che la GBT rende 

finalmente la seduta di igiene orale 

professionale delicata, non bisogna 

aver paura. Gli studi dentistici che 

praticano GBT hanno riscontrato 

una richiesta maggiore e continua 

da parte dei pazienti, nonché una 

migliore compliance.

Utilizzo di strumenti e prodotti 
originali
La tecnologia alla base della GBT 

è stata sviluppata dagli ingegneri 

EMS in stretta collaborazione con 

i dentisti. Ci vuole una profonda 

conoscenza per creare prodotti al-

tamente efficienti che offrano al 

contempo un design semplice e un 

funzionamento intuitivo. Sappia-

mo che i pazienti sono più che mai 

interessati alle tematiche legate alla 

salute, soprattutto alla luce della 

pandemia Covid-19: la gestione del 

biofilm dovrebbe quindi essere pri-

ma di tutto clinicamente efficace e 

delicata sulla struttura del dente, 

garantendo così il successo del trat-

tamento.

Ed è qui che entra in gioco “S.O.S. 

Save our Smiles”: sostituendo un 

prodotto originale con una copia 

di livello inferiore, non permetterà 

certo di raggiungere il medesimo 

risultato clinico. Ciò comporta il 

danneggiamento sia dei denti e del-

le gengive dei pazienti, sia dei com-

ponenti premium dei dispositivi. 

Se vengono utilizzati strumenti e 

prodotti cosiddetti compatibili, non 

è possibile mantenere la promessa 

ai pazienti di erogare un trattamen-

to accurato e indolore. La salute e il 

sorriso del paziente potrebbero es-

sere messi a rischio.

Lo strumento PIEZON PS, il ma-

nipolo AIRFLOW e la polvere PLUS a 

base di eritritolo sono il risultato della 

combinazione del know-how costrui-

to nel corso di decenni da ricercatori 

e sviluppatori appassionati, con la 

precisione e la qualità svizzera (Swiss 

Made) e, ultimo ma non meno impor-

tante, il contributo della Swiss Dental 

Academy, l'istituto di formazione 

che garantisce il corretto utilizzo dei 

prodotti: questi sono i prodotti origi-

nali per la gestione mini-invasiva del 

biofilm. Tra le ultime novità di EMS si 

inserisce AIRFLOW MAX, un nuovo 

manipolo con tecnologia brevetta-

ta GUIDED LAMINAR AIRFLOW che 

garantisce un flusso laminare aria-

polvere-acqua: un salto di qualità, 

poiché ora gli aerosol possono essere 

controllati ancora meglio e quindi ri-

dotti in misura considerevole.

Essi garantiscono che la moderna 

rimozione meccanica professiona-

le della placca, tramite il protocollo 

GBT, possa essere eseguita in modo 

confortevole, sicuro ed efficiente, sia 

per i pazienti che per i professionisti.

Un paziente soddisfatto e in salute 

che torna volentieri all'appuntamen-

to è la prova inimitabile dell'utilizzo 

dei prodotti originali EMS. E la soddi-

sfazione del paziente è ciò che conta!

EMS

1. https://www.ems-dental.com/it/sos-save-our-smiles
2. Weit aufmachen, bitte. Stiftung Warentest: Professionelle Zahnreinigung. test 2015, Heft 7:86-90.
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Manipolo Airflow MAX > Il flusso laminare brevettato è chiaramen-

te visibile sull'estremità del manipolo AIRFLOW MAX originale.

Flussi > Ad oggi, il flusso laminare (sinistra) fornisce una panora-

mica migliore rispetto al flusso turbolento (destra). Gli aerosol 

possono essere controllati ancora meglio con la nuova tecnologia 

e quindi ridotti in misura considerevole.

Strumento PS > Il logo EMS e il nome dello strumento PS 

sono incisi sull'asta filettata dello strumento originale.

Polvere Airflow Plus > Il nuovo flacone 

di alluminio riutilizzabile che sostitu-

isce quattro bottiglie in plastica: una 

volta svuotato, diventa perfettamen-

te riutilizzabile come borraccia da 

regalare ai pazienti!




