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Il concetto di danno: cenni medico-legali
Il concetto di danno rappresenta da sempre uno 
dei capitoli più interessanti della disciplina 
medico-legale. Ce ne parla Enrico Ciccarelli, 
Consigliere Nazionale SIOF e Responsabile SIOF 
Friuli Venezia Giulia.
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Inversione di tendenza 
per il turismo medicale 
come obiettivo dal 2022
Patrizia Gatto

Il 15 febbraio a Roma, nella sede del 

Parlamentino Cnel, in presenza e 

in diretta streaming, si è svolto il 

forum dal titolo “Salutismo e benes-

sere. Il termalismo nella ripartenza 

del sistema Italia e dell’Europa nelle 

nuove economie del Lavoro”. 
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In calo la ricerca applicata 
sull’odontoiatria, lo 
sostiene uno studio
Luke Gribble, Dental Tribune International

AMSTERDAM, Paesi Bassi: l’atten-

zione all’eccellenza accademica ha 

portato ad un sistema scientifico 

che ha incentivato gli scienziati a 

pubblicare su riviste ad alto im-

patto, spesso riviste scientifiche 

di base piuttosto che orientate alle 

applicazioni con il possibile risul-

tato di un allontanamento dall’u-

tilità pratica della conoscenza. In 

un recente studio olandese, i ricer-

catori hanno esaminato questo fe-

nomeno in campo odontoiatrico. 

Hanno trovato prove che suggeri-

scono come l’agenda della ricerca 

in odontoiatria si stia muovendo 

lontano dagli argomenti inerenti 

l’healthcare dentale.

Nello studio è stata esaminata 

l’attività di ricerca in ambiti non 

dentali da parte di sette istituti 

di ricerca odontoiatrici e si è ri-

scontrato che è aumentata dal 33% 

nel biennio 1998-2000 al 40% nel 

2014-2015. Inoltre, in tutti i Paesi, 

gli istituti odontoiatrici hanno 

pubblicato relativamente di più 

su riviste non dentali nel periodo 

preso in esame. Di conseguenza, 

è diminuita la ricerca pubblicata 

sulle riviste di odontoiatria rispet-

to al totale pubblicato, scendendo 

a meno del 50% nella maggior par-

te Paesi e del 26% in Inghilterra.
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"Finalmente posso dirlo... 
sono un GBT Trainer anche io!"

Breve intervista al Dott. Simone Villa (Instagram | igienistadentale_dr.villa), appassionato di formazione e fotografia clinica, di recente impe-

gnato in un corso di formazione dedicato alla figura di GBT Trainer della Swiss Dental Academy, insieme al contributo degli altri partecipanti.

Come è stata la tua esperienza di 
partecipazione alla formazione 
per GBT Trainer di EMS Italia?
All’inizio di febbraio 2022 sono stato 

protagonista insieme ad altri 40 colle-

ghi di un incontro dedicato al mondo 

della Guided Biofilm Therapy: è stata 

una due giorni di formazione intensa e 

super interessante presso la sede di EMS 

Italia dove ho potuto finalmente cono-

scere tutti i segreti e gli step di un proto-

collo che sta rivoluzionando definitiva-

mente il modo di concepire la seduta di 

igiene orale professionale.

Era la prima volta che approcciavi 
il protocollo oppure avevi già 
scelto la Guided Biofilm Therapy 
come standard di profilassi?

È un protocollo che mi ha affascina-

to da subito, ho scelto la tecnologia di 

AIRFLOW Prophylaxis Master, lo staff 

dello studio ha partecipato al corso di 

formazione dedicato al protocollo GBT 

quindi lo conosco e lo pratico quotidia-

namente. Presso lo studio di Ivrea per il 

quale collaboro (Studio Dentistico Dr. 

Sandrono Pietro – Instagram | Studio_

dentistico_dr.sandrono) abbiamo ini-

ziato ad utilizzare questo protocollo per 

le sedute di igiene orale professionale: è 

minimamente invasivo e i risultati sono 

sorprendenti, una svolta per il benesse-

re dei nostri pazienti.

Cosa ti senti di condividere con 
i colleghi in merito? Quali sono 
secondo te i benefici più evidenti 
associati a questo protocollo?
Grazie al fantastico lavoro di ricerca e 

sviluppo dell’azienda EMS – Electro Me-

dical Systems in ambito di innovazione 

e upgrade tecnologico, noi professioni-

sti del settore odontoiatrico abbiamo 

tra le mani uno strumento innovativo 

e performante che ci permette di ga-

rantire ai nostri pazienti un approccio 

minimamente invasivo, un trattamen-

to assolutamente delicato che permet-

te di ridurre al minimo la sensazione 

di discomfort da parte del paziente. A 

questo proposito, stiamo raccogliendo 

delle testimonianze dei pazienti che 

hanno provato la seduta di igiene orale 

con GBT per proporre questo protocollo 

ai pazienti più timorosi delle sedute di 

igiene.

Per quanto riguarda le giornate di 
formazione, quale è stato il valore 
aggiunto di partecipare a questo 
evento?
La formazione “Train the Trainer” mi ha 

dato la possibilità di interagire con do-

centi e professionisti di altissimo livello 

scientifico, che mi hanno permesso di 

carpire tutti i trucchi e i segreti per poter 

operare al meglio sfruttando tutti gli 8 

step del protocollo GBT.

È stato davvero bello poter tornare a 

vedere dal vivo tanti colleghi, scambia-

re opinioni e sorrisi, e poter continuare 

a imparare e apprendere nuove nozioni 

Altri feedback
Dott.ssa Mimma Stanziale 

(Instagram | mimma_igienistadentale)

Dai tempi dell’università ho conosciuto EMS, una 

multinazionale specializzata nel settore della profi-

lassi dentale. Ho avuto subito la fortuna di utilizzare 

AIRFLOW Prophylaxis Master e me ne sono innamo-

rata. Un dispositivo progettato tenendo presente i 

più alti standard in termini di prestazioni, sicurezza 

e comfort. Tutto questo ci permette di applicare il loro protocollo chiamato 

GBT (Guided Biofilm Terapy). La seduta di igiene orale diventa un’esperienza di 

benessere e senza dolore al punto che i pazienti non vedono l’ora di ritornare 

per riviverla. Credo fortemente in quello che faccio e sono strafelice che anche 

loro hanno creduto in me e nella mia passione per la GBT tanto da iniziare una 

collaborazione insieme. Due settimane fa nella sede Italiana a Pero (MI) si è 

avverato il mio piccolo sogno: sono una GBT trainer e sono pronta a divulgare 

questo “verbo” a chi vuole guardare al futuro con innovazione.

Dott.ssa Dalila Pagano 

(Instagram | unavitainterdentale)

Vi racconto di questa esperienza: sono stati due 

giorni intensi di formazione e di crescita professio-

nale, conoscevo questa azienda conoscevo questo 

protocollo ma non lo avevo mai toccato da vicino. 

Posso dire che dopo questi giorni non vedo l’ora di 

cominciare questo percorso con EMS Italia che investe nella prevenzione, nelle 

nuove tecnologie e nella nostra figura professionale! Mai più senza GBT! 

Dott.ssa Vania De Santis 

(Instagram | igienistadentale_vania)

Ho partecipato al corso di formazione con EMS 

Italia per diventare GBT Trainer. Finalmente inse-

gnerò questa nuova tecnica per la seduta di igiene 

orale, cui i miei pazienti sono entusiasti, ai miei col-

leghi. Attraverso il protocollo GBT la seduta di igiene 

non è più dolorosa e si ha il massimo rispetto per i 

tessuti del cavo orale.

Dott.ssa Martina Lascaro 

(Instagram | molaredellafavola)

Un sogno che diventa realtà! Si sono appena con-

cluse queste 2 giornate intense di formazione e cre-

scita professionale in sede EMS: sono ufficialmente 

GBT trainer. Non posso che dire GRAZIE a tutto lo 

staff di EMS Italia per questa bellissima esperienza e 

per avermi dato l’opportunità di intraprendere questo percorso. Grazie anche 

a tutti i super colleghi. Credo nella continua formazione e nella tecnologia: di-

ventare GBT Trainer per me significa essere parte attiva di tutto questo.

Vuoi candidarti per il prossimo round di selezione per 

GBT Trainer della Swiss Dental Academy? 

Vuoi partecipare agli eventi e alle occasioni di forma-

zione all’insegna del protocollo GBT? 

Vuoi ricevere gli ultimi aggiornamenti da EMS e il mon-

do della Guided Biofilm Therapy?  

EMS

in un ambiente quasi familiare: per que-

sto posso dire che, dopo questi due gior-

ni in casa EMS Italia, capisco davvero il 

significato del motto “I feel good” che 

accompagna l’azienda EMS. Posso dire, 

senza mezzi termini, di non aver trova-

to soltanto un nuovo gruppo affiatato 

e competente, ma una nuova famiglia 

grazie anche all’ottima organizzazione 

di tutto lo staff EMS Italia. 
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GBT training days – una vera esperienza “I feel good”.




