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Un congresso al... dente

Il 3 dicembre Varese capitale degli odontoaitri col guru Jan 
Lindhe: piorrea e impianti

Jan Lindhe

Varese - Un sano sorriso di soddisfazione è quello di Dino Azzalin, varesino, odontoiatra, 
presidente dell’Associazione italiana odontoiatri in provincia e da dieci anni dell’Albo odontoiatri 
dell’Ordine dei medici di Varese, poeta ed editore.
Ha infatti organizzato un congresso internazionale, intitolato "Dalla parodontite alle 
perimplantiti: lo stato dell’arte", in cui interviene anche Jan Lindhe, luminare dell’Università 
svedese di Goteborg, un "guru" in materia di piorrea e implantologia.
L’appuntamento per i medici dentisti, odontoiatri e igienisti dentali è sabato 3 dicembre alle Ville 
Ponti di Varese (info@medicalecmservices.com, telefono: 031-789983) ma sull’argomento, 
apparentemente molto tecnico, ci sono spunti di riflessione per chiunque voglia preservare un sano 
sorriso.
Azzalin è presidente del comitato scientifico del congresso del 3 dicembre: perché questo 
congresso?
"La più grande innovazione degli ultimi cent’anni in odontoiatria è stata, all’inizio degli anni ’80, 
l’avvento dell’implantologia endo-ossea soprattutto per chi aveva perso tutti i denti per gravi 
traumi, o per la parodontite, una malattia di origine batterica, comunemente chiamata piorrea, che 
colpisce tutto il sistema di sostegno del dente che appunto prende il nome di parodonto. Questa 
scoperta è dovuta al professor Branemark dell’Università di Goteborg in Svezia, e sempre della 
stessa Università il professor Jan Lindhe è stato ed è il più grande ricercatore sulla malattia 
parodontale (piorrea) e ha lavorato con Branemark nello stesso dipartimento per tanti anni. Io mi 
sono recato molte volte all’Università di Goteborg".
In che consiste l’implantologia endo-ossea?
"Nella sostituzione di radici gravemente compromesse con delle viti al titanio fissate nell’osso".  
Scusi la semplificazione: possiamo dire addio alla dentiera? "Sì, certo. L’implantologia endo-ossea 
è l’unica alternativa valida alla dentiera. Però, se è vero che avere denti fissi è meglio che avere la  
dentiera, è anche vero che bisogna conservare al meglio i propri denti naturali, perché l’impianto in 
titanio non è che l’ultima spiaggia per la sostituzione dei denti, dopodiché non c’è più niente.  
Dobbiamo capire quando inizia la parodontite per poter limitare i danni e prevenire la progressione 
della malattia".



Quali sono i segni di una parodontite?
"Il parodonto è l’insieme dei tessuti di sostegno del dente che sono il tessuto osseo, il connettivo, il  
legamento parodontale e la gengiva. Proprio l’arrossamento della gengiva, dovuto alla presenza di 
batteri specifici, è il campanello d’allarme". Ma ci sono altri segni utili?
"Certo, il dolore allo spazzolamento, il sanguinamento spontaneo, la retrazione delle gengive, e nei  
casi più gravi anche la comparsa di infezioni con relativo pus".
Che cosa si deve fare per prevenire?
"Fare regolarmente l’igiene orale e riferire se uno di questo segni è presente anche in modo 
saltuario nella propria bocca".
Ci sono altre terapie prima di arrivare all’impianto?
"Certo! Si può intervenire prima con una terapia causale e questo lo fa l’igienista laureata, cioè con 
i controlli di igiene della bocca, scaling e levigatura delle radici, poi nei casi più gravi con una  
terapia chirurgica specifica".
E la perimplantite?
"È lo stesso tipo di malattia dovuta agli stessi batteri che però è più rapida della parodontite, e che si  
forma intorno all’impianto, che porta alla distruzione dell’osso circostante e alla perdita  
dell’impianto. E questo è quello che molti colleghi non dicono ed è molto grave perché 
l’implantologia non è la panacea di tutti i mali, e soprattutto finchè si ha cura dei propri denti è  
meglio di qualsiasi impianto".
Perché il congresso proprio a Varese?
"Volevo rendere omaggio al grande maestro nella mia città anche per farne conoscere le bellezze, e  
poi mi sembrava il doveroso contributo per i dieci anni trascorsi alla guida dell’Albo odontoiatri e il  
completamento di un programma culturale e scientifico dell’Associazione odontoiatrica italiana che  
ho l’onore di presiedere in provincia di Varese". 
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