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Perché parlare del regolamento sui dispositivi 
medici (UE 2017/745) 
Perché gli odontoiatri dovrebbero interessarsi al 
nuovo regolamento europeo in materia di 
dispositivi medici (DM) divenuto definitivamente 
operativo dal 26 maggio 2021?
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La FDA mette in guardia dai problemi 
dentali che si possono verificare con i 

farmaci a base di buprenorfina

SILVER SPRING, Md., USA: La Food 

and Drug Administration (FDA) 

statunitense ha recentemente an-

nunciato che i farmaci contenen-

ti buprenorfina, che si sciolgono 

sotto la lingua o in bocca, possono 

peggiorare la salute orale del pa-

ziente e causare problemi dentali 

come carie, infezioni orali e per-

sino perdita dei denti. Tuttavia, la 

FDA afferma che la buprenorfina è 

molto apprezzata per il trattamen-

to del disturbo da uso di oppioidi 

(DUO) e del dolore e che i benefici 

del farmaco superano i rischi.

La buprenorfina è un farmaco 

spesso usato per trattare la dipen-

denza da oppioidi poiché riduce i 

sintomi da astinenza da DUO e il 

desiderio di assunzione di oppioidi. 

In combinazione con la consulenza 

e altre terapie comportamentali, 

la buprenorfina è considerata uno 

dei metodi più efficaci per il trat-

tamento della DUO. Secondo la 

US Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration, 

può aiutare i pazienti a riprendersi 

dalla dipendenza e a ridurre o ad-

dirittura prevenire l’overdose da 

oppioidi, migliorando così la loro 

sopravvivenza e diminuendone 

l’uso, il che può aiutare i pazienti a 

guadagnare e mantenere un posto 

di lavoro.

Il farmaco è stato anche ampia-

mente utilizzato per il trattamento 

del dolore, per il quale è stato appro-

vato nel 2015. L’uso della buprenor-

fina per il trattamento della DUO è 

stato approvato nel 2002. La bupre-

norfina è solitamente posta sotto la 

lingua o nella guancia. 

Iveta Ramonaite, Dental Tribune International
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Consenso informato  
e telemedicina 
Antonina Argo

Trasformazioni del costrutto di 
paziente e le diverse tipologie: 
il paziente “tradizionale” e il 
paziente “digitale”
I termini paziente, assistito, utente, 

cliente, esigente, che hanno definito 

negli anni le persone che necessita-

no di cure, marcano le tappe di un 

percorso sociale e culturale com-

plesso in ambito sanitario. 
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11Notizie dalle Aziende

La formazione è importante quanto la tecnologia 
utilizzata

Con 345 Trainer in 40 paesi, la Swiss Dental Academy (SDA) è un’i-

stituzione leader mondiale nel campo dell’odontoiatria preventiva. 

Celso Da Costa, responsabile della SDA a livello mondiale, e il 

team SDA italiano spiegano perché la Guided Biofilm Therapy 

(GBT) rappresenta il futuro dell’odontoiatria preventiva, e come la 

SDA assicura che il protocollo GBT sia implementato ovunque al 

massimo livello di qualità.

«In passato, molti pazienti vivevano la loro sessione di profilassi 

come non piacevole o dolorosa. Quindi, stavo cercando una solu-

zione che potesse portare a risultati ottimali e che, allo stesso tem-

po, facesse sentire bene i miei pazienti e tutto il team dello studio».

Celso Da Costa è un igienista dentale laureato presso l’Univer-

sità di Lisbona. Come clinico e responsabile del reparto di igiene 

di un grande gruppo di studi in 

Svizzera, ha deciso di introdur-

re la GBT sviluppata dall’azienda 

svizzera EMS, leader mondiale nel 

campo della prevenzione, insieme 

al prezioso contributo di scienziati, 

professionisti e ingegneri: «La GBT 

è qualcosa di decisamente diverso 

e significativamente migliore dei 

metodi convenzionali. È una solu-

zione sistematica e basata sull’evi-

denza clinica per la gestione profes-

sionale del biofilm orale», afferma 

Da Costa.

Dalla sua esperienza diretta di clinico riferisce che la GBT è pra-

ticamente indolore e viene spesso descritta dai pazienti come un’e-

sperienza di benessere; ha anche riscontrato che il protocollo GBT 

aiuta i clinici a svolgere il loro lavoro in modo significativamente 

più efficace, efficiente e rispettoso dei tessuti del paziente. Infine, il 

concetto stesso di GBT ha il potere di aumentare sia la motivazione 

del team che la redditività del reparto di igiene, grazie ad esempio 

al programma di certificazione GBT. Con la GBT, il fatturato già non 

trascurabile del gruppo clinico potrebbe essere facilmente raddop-

piato. Da Costa: «Oltre all’ambito della profilassi, il protocollo GBT 

può anche essere utilizzato con successo in relazione a numerose 

altre procedure odontoiatriche, ad esempio in conservativa, pedo-

donzia e ortodonzia».

I corsi di formazione SDA portano il miglior ROI
L’istituzione della Swiss Dental Academy (SDA) da parte di EMS era 

collegata al desiderio di poter offrire ai professionisti del settore 

odontoiatrico l’opportunità di provare in prima persona le tecnolo-

gie AIRFLOW e PIEZON PS, continua Da Costa. «Fino ad oggi questo 

approccio “touch&feel” ha aiutato a far capire come funzionano i 

nostri strumenti unici, come il dispositivo AIRFLOW Prophylaxis 

Master», dice Da Costa. Per fornire un’esperienza ancora più reali-

stica, la SDA ha ampliato la sua offerta di corsi per includere la for-

mazione teorico-pratica GBT all’interno dello stesso studio. Questo 

permette ai partecipanti di applicare immediatamente ciò che 

hanno imparato sui propri pazienti e colleghi in un ambiente a loro 

familiare, nonché di sperimentare la GBT in prima persona. Inoltre, 

il corso di formazione GBT all’interno dello studio promuove il la-

voro di squadra. «I nostri Trainer altamente qualificati assicurano 

che, dopo aver completato i corsi, il team lavorerà ai più alti stan-

dard dal punto di vista clinico. Il trattamento di profilassi delicata 

e confortevole, ovvero il protocollo GBT, porterà più sorrisi sui volti 

dei pazienti e dei clinici. Fornisce anche il miglior ritorno possibile 

sull’investimento per lo studio». Oltre a questo approccio molto 

orientato agli hands-on, tutti i corsi si basano su solide evidenze 

scientifiche: numerosi studi clinici che coinvolgono il protocollo 

GBT e le tecnologie all’avanguardia marchiate EMS sono stati pub-

blicati in riviste di alto livello. Questo background unico e basato 

sulla ricerca continua viene rispecchiato anche nel contenuto dei 

corsi, così come nel documento ufficiale di Consensus relativo al 

protocollo GBT, firmato dai rinomati clinici Prof. Dott. Niklaus Lang 

(parodontologo), Prof. Dott. Adrian Lussi (cariologo) e Dott. Klaus-

Dieter Bastendorf (odontoiatra e pioniere nel campo dell’odontoia-

tria preventiva)1.

Oggi la Swiss Dental Academy è la chiave per garantire un trat-

tamento GBT ottimale. Da Costa è d’accordo: «Senza i nostri Trainer 

non saremmo dove siamo oggi. Nel team SDA lavoriamo insieme 

come una grande squadra, basata sull’alto livello di competenza 

clinica». Dopo il corso di formazione GBT iniziale, i Trainer seguono 

un programma di aggiornamento annuale che assicura la costante 

qualità nei corsi erogati. Essi includono temi specifici di base, come 

le capacità di comunicazione o la prevenzione della carie.

Tutti i Trainer SDA sono appassionati del protocollo GBT: questo 

li rende autentici ambasciatori e formatori convincenti e credibili.

La GBT è uno strumento per trasformare l’odontoiatria 
dalle sue fondamenta
Celso Da Costa riassume: «Per me, la Guided Biofilm Therapy è un 

“Game Changer”, uno strumento che aiuta a trasformare l’odonto-

iatria in modo radicale. La prevenzione è il futuro dell’odontoiatria 

e il futuro della prevenzione è la GBT. Ma questo cambiamento può 

avvenire solo con il contributo della Swiss Dental Academy che si-

gnifica formazione, for-

mazione, formazione!

Pertanto, i nostri 

Trainer appassionati e 

altamente qualificati 

rappresentano il vero 

punto di svolta: il team 

di clinici SDA è assolu-

tamente cruciale per la 

diffusione del protocollo 

GBT negli studi dentisti-

ci e nelle cliniche di tutto 

il mondo».

Dal 2019 anche in 

Italia è possibile partecipare a corsi di formazione GBT per i team 

odontoiatrici: il team della SDA si è impegnato a fondo per svilup-

pare e implementare una sofisticata gamma di formati, dedicati 

agli specifici ambiti di applicazione della GBT, che si andrà presto 

ad aggiungere all’offerta di corsi di gruppo base per la conoscen-

za del protocollo GBT, corsi teorico-pratici di una giornata dedicati 

a tutto il team dello studio dentistico. La SDA ha iniziato in Italia 

come una piccola realtà, ma ora è certamente un punto di riferi-

mento nell’ambito della formazione dedicata al team dello studio 

odontoiatrico.

La Swiss Dental Academy - nomi, numeri, formati dei 
corsi
Fondata in Svizzera nel 2005, la Swiss Dental Academy (SDA) offre 

oggi più di 2.000 corsi GBT all’anno (2019). 345 Trainer della SDA si 

occupano di formazione per i team degli studi dentistici in 40 paesi 

in tutto il mondo. Il team di Trainer della SDA comprende clinici 

esperti, ad esempio parodontologi, igienisti dentali e altri specia-

listi. Oltre ai corsi di gruppo base per la conoscenza del protocollo 

GBT, ci sono anche i corsi teorico-pratici di una giornata dedicati 

a tutto il team dello studio dentistico e presto sarà possibili anche 

partecipare ai corsi di formazione dedicati agli specifici ambiti di 

applicazione della GBT. È inoltre possibile richiedere una dimostra-

zione gratuita GBT di 60-90 minuti, a cura dei GBT Expert. 

Strumenti di formazione per dispositivi d’avanguardia
La GBT è un protocollo standardizzato di prevenzione, profilassi e 

terapia, convalidato da evidenze scientifiche che si modula in base 

alle necessità del singolo paziente e si avvale di tecnologie all’avan-

guardia come AIRFLOW, PERIOFLOW, PIEZON NO PAIN e la polve-

re AIRFLOW PLUS su denti, tessuti molli, apparecchi ortodontici, 

restauri e impianti. I migliori risultati clinici sono ottenibili solo 

quando il biofilm è stato completamente rimosso, grazie allo step 

della localizzazione con il rilevatore di placca2, e con una tecnica 

impeccabile. Per effettuare al meglio il trattamento GBT sono ne-

cessari dunque strumenti speciali, chiamati “Training tool”: testati 

in approfondite ricerche cliniche e messi a disposizione nei corsi 

pratici, i Training tool assicurano che il protocollo GBT sia padro-

neggiato dai partecipanti.

Prima di trattare i propri pazienti, i partecipanti al corso GBT 

fanno pratica con il Piezon PS Training tool: in questo caso, il tarta-

ro artificiale di cui è rivestita una provetta in vetro viene “rimosso” 

con un ablatore piezoceramico PIEZON PS, per garantire al paziente 

un livello di comfort ottimale durante il trattamento GBT. Maggio-

ri informazioni: https://gbt-dental.com/training_tool

Profilassi sicura – con il protocollo GBT
All’inizio della pandemia di Covid-19, i pazienti erano preoccupati 

per i possibili contagi dovuti agli aerosol. Nel frattempo, è stato ve-

rificato che con le misure di protezione standard, come i dispositivi 

di protezione (DPI) e l’uso di un sistema di aspirazione chirurgica, 

il rischio di infezione non è aumentato rispetto alle condizioni pre-

pandemiche3. Per fornire la massima sicurezza durante la seduta 

di igiene orale professionale, si raccomanda la moderna tecnologia 

AIR-FLOWING4. Per esempio, utilizzando il nuovo manipolo AIR-

FLOW MAX con tecnologia laminare guidata AIRFLOW si controlla 

meglio il flusso turbolento di 

aria-acqua-polvere e quindi 

si riduce significativamente 

il fenomeno aerosol5. A causa 

delle significative differenze 

rispetto all’Airpolishing, il 

termine AIR-FLOWING è sta-

to ufficialmente menziona-

to in uno studio5: il termine 

AIR-FLOWING si riferisce alla 

trilogia perfetta di AIRFLOW 

Prophylaxis Master, AIRFLOW 

MAX e polvere AIRFLOW 

PLUS.

Bibliografia disponibile presso 

l'editore.

EMS

Celso Da Costa, igienista 

dentale e responsabile 

globale della SDA.

La SDA in Italia è nata nell’aprile 2019 

e ad oggi conta più di 70 Trainer nel 

solo territorio italiano

Un protocollo clinico sistematico e affidabile”: le Trainer spiegano come 

la Guided Biofilm Therapy aiuta a massimizzare il potenziale dei reparti 

di igiene di ogni studio dentistico sia da un punto di vista clinico che 

economico. Corso di formazione GBT in studio per Dental Life – Varese; 

Studio Dentistico Dott. Adriano Longobardo – Pozzuoli (NA); Studio Den-

tistico Colombo – Senago (MI); Studio Odontoiatrico Associato Albertini 

Bertelle Conci – Trento.

Il manipolo AIRFLOW MAX e la 

polvere AIRFLOW PLUS rimuovo-

no il biofilm, le decolorazioni e 

il tartaro di recente formazione 

in modo efficace e delicato, 

proteggendo il tessuto orale e le 

ricostruzioni. Con uno specifico 

Training tool dedicato AIRFLOW, 

i Trainer mostrano il corretto uso 

del manipolo


