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Lo studio degli aspetti di interazione tra i

gli studi e migliorare la comprensione su

La combinazione di metalli dissimili in un

materiali odontoiatrici e l’organismo in cui

come avvengono i fenomeni locali e sistemici

ambiente umido pone tuttavia diverse

sono inseriti rappresenta uno dei cardini di

di reazione alla chimica dei materiali utilizzati1.

problematiche.

una nuova filosofia di approccio nella terapia

Occorre, pertanto, prendere in considerazione

Infatti, quando due metalli con potenziale

odontostomatologica: l’odontoiatria biologica.

le caratteristiche chimiche, biochimiche

elettrochimico differente vengono immersi

Attualmente, la maggior parte degli interventi

e tossicologiche dei materiali, ma anche

all’interno di una soluzione salina conduttiva

nel cavo orale sono di tipo riabilitativo e non

l’immunologia, che presenta grande variabilità

si verifica la formazione di una coppia

propriamente curativo, essendo impossibile

da un soggetto all’altro e che può giocare

elettrochimica e la creazione di una pila

ripristinare lo stato iniziale di salute dei tessuti

ruoli importanti anche in un’esposizione

elettrica. Nel caso del cavo orale la saliva si

duri e molli. I materiali utilizzati a questo scopo

ridotta per tempo o quantità.

comporta da elettrolita, mentre i percorsi

devono presentare adeguate caratteristiche

Il dispositivo medico rimane comunque

di scarica si formano in modo dinamico

fisiche e meccaniche, lunga durata di

un corpo estraneo e, come tale, passibile di

attraverso i tessuti e durante i contatti in

esercizio, estetica e anatomia omogenee con

potenziali trasformazioni chimiche a contatto

masticazione.

il tessuto riabilitato ed è, inoltre, importante

con l’organismo.

Tutti gli elementi metallici puri sono classificati

che l’impatto biologico del materiale
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in base alla loro elettronegatività e vanno a

sull’organismo sia il più basso possibile o,

Metalli e correnti elettriche

formare la cosiddetta serie elettrochimica.

idealmente, nullo.

I metalli sono stati a lungo e sono tuttora

Gli elementi che occupano le posizioni più

Uno degli obiettivi dell’approccio biologico in

impiegati in odontoiatria per la loro

alte in tale serie sono i metalli più stabili e

odontoiatria è proprio quello di approfondire

grande versatilità e resistenza meccanica.

inerti (sia da un punto di vista chimico sia per

Riassunto

Summary

I restauri metallici posizionati nel cavo orale possono formare correnti galvaniche e
dare luogo a fenomeni di corrosione. Gli ioni metallici prodotti da questa corrosione
sono rilasciati nel cavo orale e possono interferire a livello sia locale sia sistemico. La
grandezza della corrente di corrosione è misurata in μA, ma tali valori possono essere
biologicamente signiﬁcanti come interferenze locali sul potenziale di polarizzazione
cellulare. I metalli possono essere potenziali allergeni. Le lesioni più frequenti
legate alle reazioni avverse ai metalli si manifestano sulle mucose orali attraverso
la comparsa di reazioni allergiche, lesioni lichenoidi e afte. La sensibilità individuale
ai metalli rilasciati nel cavo orale può essere diagnosticata attraverso il patch test o
attraverso esami più speciﬁci di trasformazione linfocitaria quale il test MELISA.

Modern aspects in biological dentistry
Metal restorations placed within the oral environment may form galvanic couples
and thus exhibit corrosion phenomena. Ionic metallic products of this corrosion
eﬀect are released in the body and may interfere both locally and systemically. The
magnitude of the corrosion currents is in the μA range and could have a biological
signiﬁcance as a local interference to cell function and polarization potentials.
Metallic compounds may have an allergenic potential and trigger immune
responses. Ipersensitivity, allergy, lichenoid lesions and aphthae are common
adverse reactions to the metal restorations. Individual sensitivity to metals
released by intraoral restorations can be assessed using patch testing techniques or
more sensitive and speciﬁc lymphocyte transformation tests such as MELISA.

W PAROLE CHIAVE: amalgama, correnti galvaniche, reazioni da ipersensibilità,
reazioni lichenoidi, test allergologici

W KEYWORDS: metal restorations, galvanic couples, oral ipersensitivity,
lichenoid lesions, patch testing techniques, MELISA test

1. La diﬀerenza di potenziale varia al variare del tipo di metalli presenti.

la tendenza a corrodersi) e vanno a costituire
la categoria dei metalli nobili.
Nelle posizioni più basse delle serie si

4. Struttura microscopica di una lega con aree
a potenziale diverso.

trovano invece i metalli fortemente reattivi.
Per una data coppia di metalli, maggiore
è la differenza di posizione nella serie

Nel cavo orale, poi, sono spesso presenti

elettrochimica maggiore sarà la differenza

numerosi corpi metallici dissimili ed è quindi

di potenziale che la coppia instaurerà e, di

presente un complesso sistema di celle e di

conseguenza, maggiore il voltaggio che

corrosioni. Un insieme costituito da diverse

l’ipotetica cella potrà esprimere.

generazioni di otturazioni in amalgama,

L’elemento con posizione più elevata nella

ponti e corone in svariate leghe nobili e non,

serie elettrochimica, quindi più nobile, si

2. Pile elettriche.

diviene un complesso elettrochimico dal

comporta da catodo e riceve corrente.

comportamento non prevedibile, valutabile

L’elemento meno nobile è più anodico e va

solo clinicamente e non tramite criteri teorici2.

incontro a corrosione.

Tale realtà si scontra, di fatto, con le normative

Non esistono, quindi, metalli anodici

comunitarie, che richiedono che i metalli a

o catodici in senso assoluto, il

uso odontoiatrico e odontotecnico siano

comportamento elettrico e di corrosione

valutati e certificati per la loro stabilità e

dipende dall’accoppiamento: lo stesso

resistenza alla corrosione. La certificazione che

metallo può quindi comportarsi da anodo

accompagna una lega marchiata CE si riferisce

o da catodo in funzione degli altri metalli

a una valutazione ottenuta in vitro e considera
normalmente la singola lega inserita da sola in

presenti.
Per ciascuna coppia di metalli, in un ideale

3. Flusso di elettroni in una pila.

una soluzione elettrolitica e confrontata con

sistema bimetallico, è possibile calcolare il

prodotti di corrosione rilasciati nel cavo orale

un elettrodo standard di riferimento. Simili

potenziale elettrico che si instaura (figura 1).

e verso i tessuti.

condizioni sperimentali mal rappresentano

L’entità della corrente che la pila (figure 2 e

Se da un punto di vista elettrochimico

la complessità clinica e il polimetallismo

3) può esprimere, dipende dalla differenza di

le correnti di corrosione sono predicibili

comunemente riscontrato nei pazienti. Ben

potenziale, come previsto dalla legge di Ohm

e calcolabili con sistemi teorici, tale

più utile risulta, invece, una valutazione

(V = IR, dove V, potenziale elettrico espresso in

approccio non trova, sfortunatamente,

in vivo del comportamento del nuovo

volt, risulta dai valori di I, intensità di corrente

riscontro in odontoiatria, dato che i metalli

restauro metallico nel contesto dell’ambiente

espressa in ampere, per R, resistenza elettrica

impiegati sono sempre combinati sotto

d’impiego realmente presente, sebbene

in ohm o volt/ampere), a condizione che la

forme di leghe composte da più elementi

tale approccio ad hoc non sia facilmente

resistenza sia una costante.

(figura 4). Ogni lega ha caratteristiche

certificabile.

Gli effetti di corrosione sull’elettrodo che

elettrochimiche specifiche, dettate dalla

A complicare ulteriormente il quadro

diventa sacrificale sono proporzionali, a loro

specifica composizione e anche piccole

intraorale, elettrochimico e corrosivo,

volta, alla corrente presente; maggiore la

variazioni di alcuni elementi possono variarne

intervengono inoltre ulteriori fattori esterni,

corrente, più importante sarà la quantità di

notevolmente il comportamento.

che influenzano la tipologia e la velocità
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fase liquida). Le leghe di apporto per le

In implantologia si possono riscontrare

saldature dei manufatti protesici sono meno

problemi di degrado strutturale delle leghe

nobili e fungono da anodo rispetto alle leghe

titanio- alluminio-vanadio, utilizzate sia per le

usate per le corone. Gli stessi microrganismi

fixture sia per le componenti protesiche, per

interagiscono con le superficie metalliche

effetto dei fluoruri comunemente addizionati ai

creando variazioni di tensione d’ossigeno,

prodotti per igiene orale.

di pH e delle chimica locale, contribuendo a

Nonostante le leghe di titanio siano

fenomeni di alterazione localizzata.

normalmente passivate per effetto di uno

L’insieme di questi fenomeni chimici e fisici

strato di ossidazione spesso e stabile che

comporta il passaggio di deboli correnti

protegge il metallo e ne abbassa la reattività,

nei tessuti e la dispersione nel cavo orale e

in presenza di ioni fluoro, assai reattivi, si

nei tessuti di ioni metallici e altri prodotti di

verifica la formazione di fluoruri di titanio

3

corrosione .

5. Fenomeni di pitting sul titanio.

innescare fenomeni di pitting (figura 5),

tanto marcati da diventare un problema non

una forma di corrosione localizzata molto

solo biologico, ma addirittura meccanico e

insidiosa. Un fenomeno direttamente legato

strutturale. È questo il caso di ponti e corone

alla presenza di corrosione elettrogalvanica è

posizionate direttamente su estese ricostruzioni

la formazione di tatuaggi gengivali (figura 6)

in amalgama, ove a volte si assiste alla stessa

che, esattamente come nel caso dei tatuaggi

perforazione del manufatto. Altro caso

artistici o cosmetici, sono il risultato di una

clinicamente riscontrabile è la corrosione e il

dispersione di prodotti pigmentati all’interno

cedimento dei punti di saldatura su apparecchi

del tessuto. A livello istologico si possono

ortodontici, ponti e barre.

identificare delle inclusioni di particelle in un

6. Tatuaggio gengivale.

di corrosione dei metalli. La sollecitazione
meccanica innesca corrosione da stress nelle
zone di concentrazione degli sforzi (carichi
masticatori abnormi, ganci ritentivi o attacchi
di precisione di protesi scheletrate, sottoposti
a continue inserzioni e disinserzioni). La
tensione d’ossigeno varia tra zone esposte e
zone interne dei manufatti, con conseguente
variazione del potenziale ossidoriduttivo.
Sullo stesso manufatto si possono pertanto
generare correnti e processi corrosivi perché
le varie parti risultano immerse in ambienti
diversi con tenori d’ossigeno variabili (nel
cavo orale, infatti, si ha eterogeneità della
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solubili. L’aggressione da fluoro tende a

In alcuni casi, gli effetti della corrosione sono

7. Galvanometro di Corbellini.

reticolo fibroso, spesso con una maggiore
densità attorno ai vasi. Comunemente, si ritiene
che l’unica causa di tatuaggi iatrogeni intraorali
sia da attribuire all’inclusione traumatica di
particelle durante operazioni di preparazione
protesica di elementi ricostruiti in amalgama,
quando polveri di tale materiale vengono
a essere dispersi direttamente dalla fresa in
regioni di gengiva microabrasa. Sebbene tale
meccanismo sia sicuramente causa di una certa
quota di tatuaggi, non spiega e non giustifica
tutte le pigmentazioni che invece si osservano
con comparsa tardiva e progressiva espansione
attorno a elementi dentali ricostruiti in
amalgama e ricoperti con corone in lega aurea.
Simili colorazioni gengivali si notano anche
a livello interprossimale, quando i materiali a

8. Posizionamento dell’elettrodo del galvanometro sull’otturazione in amalgama.

contatto sono dissimili e molto più raramente
nel caso di otturazioni in amalgama su denti

misurata. Infatti, dopo la misurazione, l’elemento

negativo sulla mucosa della guancia all’interno

contigui. La natura elettrochimica di alcuni tipi

misurato si scarica perché tutta la corrente

del cavo orale e l’elettrodo positivo sul

di tatuaggi è ben evidenziata dalle metallosi,

elettrica viene fatta fluire dal dispositivo che

manufatto da misurare. La distanza tra elettrodo

determinate in alcune circostanze dagli impianti

effettua la misurazione.

di riferimento ed elettrodo di campionamento

in titanio: sebbene la dispersione di prodotti di

Il galvanometro di Corbellini è così costituito:

deve essere mantenuto il più simile possibile

corrosione non sia generalmente visibile perché

O

apparecchio con display;

per le diverse misurazioni (figure 8 e 9).

manifesta a livello intraosseo, occasionalmente,

O

cavo con elettrodo positivo identificato dal

Sul display appare quindi la misurazione

colore rosso;

espressa in microampere, preceduta da

O

cavo con elettrodo negativo identificato dal

un segno positivo o negativo in base alla

colore nero;

polarità di corrente riscontrata.

questi tatuaggi non è quindi legata a eventi

O

tasto di reset.

La misurazione viene effettuata su tutti i

meccanici di dispersione di particelle, bensì alla

La misurazione si effettua ponendo l’elettrodo

nelle regioni frontali, si assiste alla comparsa
di aloni scuri intragengivali, quando lo strato
connettivale è molto sottile. La natura di

manufatti metallici e trascritta di volta in volta

modificazione chimica delle superfici.
A titolo di esempio, vengono di seguito
presentate le modalità di misurazione delle
correnti elettrogalvaniche.

Misurazione
delle correnti galvaniche
La misurazione delle correnti galvaniche
viene effettuata mediante l’utilizzo di un
galvanometro (figura 7). Il galvanometro è
un microamperometro in grado di misurare
correnti elettriche di grandezza pari a
poche decine di microampere. La caratteristica
principale del galvanometro di Corbellini è
quella di misurare e memorizzare la corrente
di picco ovvero la prima scarica di corrente

9. Misurazione di corrente galvanica.
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riconoscere come antigene il metallo. Quando
la cellula viene attivata tramite il complesso
maggiore di istocompatibilità (MHC2) si assiste a
una reazione di proliferazione del linfocita, che si
trasforma in linfoblasto con la produzione di una
serie di mediatori citochinici e la conseguente
attivazione degli altri componenti della risposta
cellulare tra cui i monoliti e i macrofagi. A
secondo del tipo e delle modalità di dispersione
dei prodotti di corrosione si possono riscontrare
reazioni locali da contatto di tipo allergico
oppure coinvolgimenti sistemici più complessi,
con o senza manifestazioni cutanee. Per
sua natura, il prodotto di corrosione del
restauro metallico tende a essere presente
in concentrazioni sicuramente più rilevanti a
10. Misurazione della corrente di picco e graﬁco di scarica.
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livello dei tessuti adiacenti, ma, al contempo,

sulla cartella clinica del paziente.

Gli effetti della liberazione di sostanze esogene

può anche essere assorbito sistemicamente.

Attualmente, è stato presentato anche un altro

da parte delle leghe inserite nel cavo orale

I sali metallici vengono infatti ingeriti con la

tipo di galvanometro digitale con possibilità

possono essere di tipo locale e localizzato

saliva, possono diffondere tramite le mucose

di collegamento al computer e gestione

oppure di tipo sistemico.

orali o essere trasportati da un campo elettrico.

automatica della cartella clinica del paziente.

Salvo il caso dell’amalgama, i metalli liberati in

Nel caso di corpi metallici inseriti direttamente

Con questo genere di software è possibile

traccia non sono considerati tossicologicamente

nell’osso oppure in denti devitali è rilevabile

anche tracciare la curva di scarica della cella

rilevanti, anche a causa della modesta quantità

una metallosi per diretta continuità con i

metallica misurata e, quindi, calcolare l’integrale

rilasciata. Tuttavia, è nota e dimostrata da

tessuti. È quindi possibile sia una migrazione

dell’area del grafico, da cui si deriva la quantità

tempo la citotossicità di metalli quali palladio,

del composto antigenico in sedi extra orali sia

totale di energia espressa del sistema. Tale

nichel e rame. Anche un metallo altamente

l’interessamento sistemico direttamente attivato

valore è espresso in nanojoule (nJ).

biocompatibile, che non causa reazioni cellulari

dalle citochine circolanti.

e tissutali nei test di biocompatibilità, può

Sebbene il rapporto tra reattività ai metalli e

Interazioni biologiche

tuttavia evocare una risposta immunologica

patologie autoimmuni sia ancora oggetto

Oltre al possibile cedimento strutturale dei

nel soggetto sensibile. Caso tipico è proprio

di studio, iniziano a essere delineati alcuni

manufatti metallici soggetti a corrosione

l’oro puro, metallo nobile per eccellenza, dotato

meccanismi di interferenza patogeneticamente

intraorale, tale fenomeno deve interessare

di un profilo di biocompatibilità eccellente,

importanti. I metalli si legano tenacemente

il clinico perché alla base dell’interazione

proprio perché non attiva reazioni citotossiche

ai gruppi tiolici presenti in proteine, enzimi,

biologica tra restauro e ospite4.

e infiammatorie quando confrontato con

coenzimi e nelle membrane cellulari.

Diversi fenomeni di perturbazione

colture cellulari e prove di istocompatibilità.

Possono, inoltre, interagire con i gruppi OH,

dell’ambiente biologico sono possibili e da

Tuttavia, anche tale metallo può essere non

NH2 e Cl. Il legame metallico interferisce con

prendere in considerazione: creazione di

immunocompatibile per tutti i pazienti ed

i processi cellulari cambiando la carica di

correnti indotte sui tessuti con potenziali

esistono soggetti che presentano risposte

membrana, la permeabilità e l’antigenicità delle

che sono di magnitudine comparabile con

allergiche positive quando testati con i sali

strutture autologhe. I metalli in forma ionica

la polarizzazione cellulare, la liberazione nella

d’oro. La risposta immunologica ai metalli è

raggiungono le membrane cellulari legati a

saliva (ma anche il trasporto elettroforetico)

sempre cellulo-mediata e non si ha risposta

proteine ematiche circolanti, in particolare alla

di prodotti ionici di corrosione all’interno dei

umorale legata alla produzione di anticorpi.

porzione idrofila delle lipoproteine.

tessuti, la dispersione di elementi metallici

Questo genere di reattività, nota come risposta

Gli effetti immunologici dei metalli

tossici, l’interazione tra le sostanze rilasciate e il

immunologia di tipo IV o sensibilità ritardata,

possono essere aspecifici, come nel caso

sistema immunitario.

è legata alla presenza di linfociti T in grado di

dell’immunomodulazione, o antigene specifici,

come nel caso di allergia e autoimmunità.

in alcuni soggetti. Sebbene non esistano

è quindi spesso effettuata utilizzando test

In altri casi i metalli possono avere effetti

ancora conclusioni cliniche certe circa il

allergologici classici, quali il patch test. Tali

immunosoppressivi. Un esempio di azione

ruolo dei metalli odontoiatrici nelle patologie

metodiche non misurano direttamente la

immunomodulante dei metalli è l’alterazione

autoimmuni, vi sono numerosi dati che indicano

risposta cellulare, bensì vanno a classificare

nelle produzione di citochine, sia in vitro sia in

un loro possibile coinvolgimento, sia nel

una risposta epicutanea attivata dall’antigene.

vivo. Il disequilibrio nella produzione di Th1

processo patogenetico sia nell’esacerbazione

La reazione cutanea si verifica in presenza

e Th2 può portare a perdite di regolazione

dei sintomi. Sembra, pertanto, utile indagare

di un qualsiasi meccanismo in grado di

immunologica con perdita di attività

le esposizioni ai metalli in tali soggetti e

aumentare localmente la permeabilità vasale

dell’immunità cellulomediata oppure in

raccogliere informazioni circa stati di reattività

e creare una risposta infiammatoria. Il fattore

attivazioni aberranti dell’immunità umorale che

allergica. L’eliminazione di metalli non

discriminante diventa il tempo: quando le

possono culminare in patologie autoimmuni.

immunocompatibili per il soggetto può avere

reazioni epicutanee sono immediate dopo

Diversi sono i meccanismi proposti per spiegare

un significato terapeutico mirato quando si

l’esposizione all’antigene il meccanismo

come i metalli possano interagire con il sistema

dimostra una reazione di ipersensibilità diretta

infiammatorio è legato alla degranulazione

immunitario e indurre autoimmunità. Il legame

e può essere comunque utile in soggetti con

delle mast cell dopo l’avvenuto

con gli aminoacidi cisteina e metionina dotati di

disordini immunologici al fine di allontanare

riconoscimento anticorpale da parte delle

un gruppo tiolico può alterare in modo rilevante

fattori di disturbo ed esacerbazioni.

IgE. L’istamina liberata nel tessuto attiva una

le caratteristiche di una proteina. Tali gruppi

classica reazione allergica localizzata, la cui

sono spesso dei punti chiave di alcuni peptidi

Immunologia dei metalli

manifestazione è brusca e rapida.

in quanto permettono, tramite la formazioni

Da un punto di vista clinico, diventa rilevante

Se la reazione, invece, si manifesta a

di ponti tiolici, di indirizzarne la struttura

poter valutare la risposta immunitaria

distanza si 24-48 ore alla prima esposizione,

tridimensionale. L’interazione con il metallo

e allergica ai materiali odontoiatrici5.

questa è da attribuire all’immunità

può portare alla perdita di uno di questi punti

Poiché i metalli non inducono risposta

cellulomediata e alla produzione di

di legame all’interno della catena aminoacidica

umorale e, quindi, produzione di anticorpi

citochine, che mediano e dirigono una

e, di fatto, trasformare la proteina in una nuova

anti-metallo, non è possibile valutare

risposta più complessa. Tale reazione è

struttura ignota al sistema immunitario. La

l’immunocompatibilità soggettiva a questi

appunto quella di tipo IV nella classificazione

modifica delle proteine self può indurre, tramite

elementi effettuando un titolo anticorpale o

di Gel e Coombs ed è definita sensibilità

la mediazione dei linfociti T, l’attivazione dei

utilizzando simili metodiche di rilevazione.

ritardata proprio per via del tempo di latenza

linfociti B e la creazione di autoanticorpi contro

La misurazione della risposta cellulomediata

con cui si manifesta (figura 11).

tali strutture alterate. Per via di fenomeni di crossreattività, l’azione dei linfociti può essere diretta
anche verso le strutture native sane.
Un altro meccanismo patogenetico proposto è
la presenza di siti di legame specifici per i metalli
su alcuni tipi di autoantigeni con produzione di
radicali liberi una volta avvenuta l’interazione.
L’effetto locale di questa produzione di radicali
reattivi è la frammentazione degli autoantigeni
con la possibile esposizione di epitopi (parte
di antigene che lega l’anticorpo) detti criptici,
ignoti al sistema immunitario, in grado di
innescare l’autoimmunità.
Altri studi evidenziano come i metalli siano
in grado di causare l’espressione aberrante
del complesso maggiore di istocompatibilità
di classe II (MHC II) sulle cellule coinvolte e
come esistano suscettibilità di tipo genetico

11. Classiﬁcazione di Gel & Coombs.
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Reazione allergica
di tipo IV e lesioni lichenoidi
La reazione allergica di tipo IV si manifesta con
l’intervento di macrofagi e linfociti T stimolati
da sostanze tossiche (batteri, virus, funghi,
sostanze farmacologiche e composti chimici)
che agiscono come antigeni inducendo la
reazione allergica. Il risultato della reazione
è la produzione di diversi tipi di citochine
(linfochine, proteine che vengono secrete
dai leucociti durante la risposta immunitaria)
che richiamano, attivano e trattengono
i monociti nell’area di attivazione. In
conseguenza di ciò, vengono liberati enzimi
che causano la distruzione del tessuto
con conseguente infiammazione6-7. Sulla
cute, il contatto di alcuni metalli induce
una sensibilizzazione allergica in grado di
innescare il quadro clinico di una dermatite
da contatto e lo stesso può accadere,

12. Paziente di sesso femminile. Dopo qualche anno dalla presenza di ricostruzioni in amalgama sul 45
e 46 comparsa di lesione lichenoide nelle immediate adiacenze delle otturazioni sulla guancia dx.

anche se meno frequentemente, quando il
contatto del metallo avviene con la mucosa
orale, caso in cui una sensibilizzazione può
portare al quadro della cosiddetta stomatite
da contatto (o mucosite) o allo sviluppo di
lesioni lichenoidi8-9.
L’attività odontoiatrica e, in particolare, la
protesizzazione del cavo orale, costituiscono
il principale rischio per l’induzione di una
sensibilizzazione ai metalli.
In questi casi, infatti, si verifica un’esposizione
diretta delle mucose del cavo orale attraverso
il contatto con le leghe metalliche e, in
particolare, degli ioni metallici (per esempio:
Hg, Au, Ag, Ti, ecc.) disciolti nella saliva10.
Gli ioni metallici si riscontrano, infatti, in
concentrazioni variabili, in tutti i soggetti
portatori di restauri in leghe metalliche. La
dissoluzione degli ioni in saliva è data dal
processo di usura meccanica delle leghe

13. La panoramica della paziente mostra lo stato del 45 otturato in amalgama e devitalizzato e del
46 otturato in amalgama.

durante la masticazione e dalle variazioni
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di eventi chimico-fisici: pH, variazioni

associati a una sensibilizzazione immunologica

aspetti principali: un aspetto molto simile alle

termiche, reazioni con alimenti assunti (per

di tipo IV e alle lesioni lichenoidi sono l’oro

strie di Wickham, per cui è visibile una zona

esempio, cibi acidi), reazioni in corso di malattie

(orosodiotiosolfato) e il mercurio contenuto

biancastra reticolare dovuta all’ipercheratosi

metaboliche (diabete, epatopatie).

nell’amalgama. Dal punto di vista clinico,

dell’area interessata oppure un aspetto

I metalli che più frequentemente appaiono

una lesione lichenoide può assumere due

eritematoso nell’area di contatto con la

Epidemiologicamente colpiscono circa il 30%
della popolazione, con un picco di incidenza
tra 20 e 50 anni. Rappresentano quindi un
disturbo molto diffuso a eziologia sconosciuta
non univoca, di natura non infettiva (da
cui la distinzione con la gengivo-stomatite
erpetica e l’herpes simplex erosivo). Un fattore
scatenante per la loro comparsa sembra
possa essere attribuito a carenze di ferro, di
vitamina B12, di acido folico, o a infezioni
batteriche (Streptococcus sanguis e Streptococcus
mitis) o virali. Fattori favorenti sono invece
considerati i traumi, le allergie al nichel solfato,
lo stress emotivo, l’instabilità neurovegetativa
(angioneurosi), le disfunzioni del sistema
endocrino (cicli mestruali, gravidanza), i disturbi
gastrointestinali (dispepsia), un particolare
14. Dopo qualche mese dalla ﬁnalizzazione protesica del 45, con una capsula in allumina ricoperta da
porcellana e un intarsio in ﬁbra composita sul 46, la lesione lichenoide sulla guancia dx è scomparsa.

assetto genetico predisponente (HLA B5, B27 e
B12) e la presenza di anticorpi IgG e IgM contro

sostanza allergizzante. La differenza tra

può manifestarsi singolarmente oppure essere

antigeni citoplasmatici della mucosa orale

lesione lichenoide e il lichen planus orale

multipla, rivestita da uno strato di fibrina ben

(ipotesi autoimmunologica mediata dai linfociti).

(LPO) è dimostrabile clinicamente dallo

aderente, circondata da una zona marginale

Le afte legate all’allergia al nichel solfato si

12-13

.

stretto rapporto tra l’area di presentazione

eritematosa e sempre dolorosa

della lesione e il restauro dentale, per cui le

Le afte rappresentano la patologia della

ricchi di questo metallo (come cioccolato, thè,

lesioni appaiono spesso monolaterali, rispetto

mucosa orale che più frequentemente viene

caffè, acciughe, cavolini di Bruxelles e altre

alla frequente bilateralità con cui si presenta

osservata nell’ambito dell’attività clinica

sostanze alimentari)14. In conseguenza di ciò,

il LPO (vedi il caso clinico, figure 12-14).

odontostomatologica.

la comparsa della patologia può manifestarsi

manifestano spesso con l’ingestione di cibi

Istologicamente, le lesioni lichenoidi del cavo
orale si evidenziano con un tratto di denso
infiltrato linfoistiocitario sub-epidermico,
vacuolizzazione dello strato basale cellulare
e, a differenza delle lesioni vere da LPO, non
mostrano il caratteristico e denso infiltrato di
linfociti disposti “a banda”, tipico del LPO.
I quadri istologici che caratterizzano il lichen
planus orale sono caratterizzati invece
da ipercheratosi (orto o para), acantosi,
ispessimento dello strato granulare,
degenerazione vacuolare dello strato basale
con infiltrato linfocitario “a banda” e aumento
delle cellule di Langerhans11.

Afte orali
L’afta orale è caratterizzata da un’ulcera, che
può comparire con una forma ovalare o
circolare, a margini netti e ben definiti. L’afta

15. Presenza di lesione aftosa minore livello della caruncola linguale in soggetto allergico al nchel
solfato 5%.
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sulla cute con eruzioni pseudopsoriasiformi
ed eczematose. Nel cavo orale il fenomeno
è caratterizzato dalla comparsa di una o più
afte orali, senza apparente causa traumatica,
generalmente in mucosa non cheratinizzata
(guance, vestiboli, lingua e palato molle)
molto dolorose se superano le dimensioni
di 5-10 mm di diametro, solitamente fugaci
(passano spontaneamente in 3-4 giorni). Un
ottimo presidio terapeutico è caratterizzato,
innanzitutto, dalla rimozione delle cause e poi
dall’applicazione nell’area di presentazione
della patologia di Triamcinolone allo 0,1%
in orabase oppure dal trattamento della
patologia con laser a diodi 810-980 nm
(figura 15).

Test allergologici specifici

16. Reazione cutanea della paziente risultata allergica al nichel solfato 5% e al mercurio 0,5%.

Patch test
Il patch test ha il grande pregio di essere
una metodica d’indagine semplice, di facile
attuazione, che permette di valutare un
gran numero di antigeni sospetti nel
contesto di una singola prova. Il testaggio
simultaneo e la relativa banalità dei
reagenti impiegati per allestire la prova
rendono tale procedura anche conveniente
da un punto di vista economico e adatta a
uno screening allargato.
Nel contesto dei materiali odontoiatrici, è
possibile misurare la risposta a molteplici
materiali impiegando una batteria
preformata di reagenti standardizzati noti
come “serie odontoiatrica”. Costituiscono il
pannello d’indagine i tipici monomeri dei
materiali compositi e delle resine, i comuni
componenti dei cementi quali l’eugenolo
e il timolo e alcuni sali metallici tipici degli

16 bis. Lettura del Patch Test

elementi impiegati nelle leghe dentali e
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nell’amalgama.

infiammatoria o bollosa che si sviluppa in

specificatamente legato alla quantità di

I limiti del patch test sono legati alla natura

risposta allo stimolo antigenico viene infatti

mediatori rilasciati o prodotti bensì l’effetto

indiretta della valutazione immunologica

classificata dall’osservatore in base a un criterio

cutaneo che essi producono (figura 16).

che implica e all’arbitrarietà con cui

visivo e alla propria esperienza. Non viene

Il fatto che il paziente debba essere esposto

viene classificata la risposta. La reazione

misurato quantitativamente un parametro

all’antigene potenzialmente attivo al fine

di provocare una risposta valutabile pone
l’evidente problema del potenziale aggravio
sintomatologico nel caso di un soggetto
fortemente sensibile. I falsi responsi al testaggio
epicutaneo sono relativamente frequenti: le
risposte blande possono non essere rilevate per
mancanza di sintomi visibili, esistono dei falsi
positivi legati a reazioni tossiche e non immuni
quando la concentrazione dell’antigene è
troppo elevata ed esistono alcune tipologie
di antigeni che non provocano mai reazione
epicutanea, anche in presenza di una risposta
cellulare importante. Il più rilevante di questi
antigeni metallici è il titanio.
La mancanza di reazioni cutanee visibili in
presenza di sensibilità al titanio pone dei seri
problemi clinici: non è possibile riscontrare

17. Test MELISA: immagine di linfoblasti attivati.

visivamente un’intolleranza a impianti o
manufatti protesici per mancanza di sintomi

citochinici e, di conseguenza, la risposta

di beta emissioni più elevata corrisponde a un

locali indicatori e, quindi, si è portati a ritenere

immunologica. Esiste un protocollo specifico

numero di cellule maggiore.

che la risposta dell’organismo sia sempre

dell’LTT ottimizzato per studiare la reattività

Il MELISA fornisce come responso un indice

positiva. L’osteointegrazione delle fixture

ai metalli noto come MELISA (Memory

di stimolazione calcolato come rapporto
17-18

e

in titanio è spesso considerata la migliore

Lymphocyte Immuno Stimulation Assey)

dimostrazione della biocompatibilità di queste

una serie di kit commerciali disponibili per i

stimolata (coltura di riferimento) e il livello di

leghe metalliche, essendo il processo in vivo

laboratori di analisi. L’esecuzione di tale esame

proliferazione nel pozzetto in esame. L’utilizzo

possibile proprio per l’assenza di citotossicità.

prevede un prelievo di sangue venoso da

di un simile metodo di calcolo, rispetto a

La risposta immunologia è tuttavia possibile

cui vengono separati per gradiente i linfociti.

un valore numerico assoluto, permette di

e l’attivazione dei linfociti T può comportare

Le cellule così isolate vengono suddivise in

correlare il risultato direttamente alla capacità

manifestazioni sistemiche15.

una serie di colture parallele e stabilizzate

moltiplicativa delle cellule del paziente e

per alcune ore e poi stimolate con diverse

compensare automaticamente molteplici

Test MELISA

concentrazioni dei metalli in esame, in modo

variabili contestuali al paziente stesso e alle

Una metodica che permette di misurare in

che a ogni sottocoltura corrisponda una

condizioni sperimentali. Da un punto di vista

modo quantitativo e con maggiore accuratezza

diluizione test. Le cellule sensibili al metallo

clinico, viene considerato positivo un indice di

l’attivazione del sistema immunitario nei

impiegato entrano in trasformazione e

stimolazione (SI) superiore a 3 e decisamente

confronti di allergeni metallici ionici è il test

diventano linfoblasti. Nel terreno di coltura

reattivo qualsiasi risultato superiore a 5.

di trasformazione linfocitario (lymphocyte

viene introdotta della timidina triziata,

Un’ulteriore conferma della positività dell’esito

transforming test, LTT). Tale metodica di

un nucleotide radiomarcato, che viene

si ottiene tramite una semplice osservazione

laboratorio identifica e dosa i linfociti T dotati

incorporato dalle cellule in proliferazione e

della coltura cellulare al microscopio ottico e

di un sito recettoriale in grado di riconoscere

diventa parte integrante del nucleo della

l’identificazione dei linfoblasti attivi (figura 17).

il metallo in analisi16. Quando si verifica

cellula. Una volta lavato via il terreno di coltura

La natura qualitativa e quantitativa

l’attivazione del linfocita dormiente (linfocita

radioattivo è possibile riconoscere le linee

dell’esame, nonché la sua notevole sensibilità,

memoria) inizia un processo proliferativo

cellulari che sono numericamente aumentate

permettono di indagare con notevole

della cellula che si trasforma in linfoblasta e

semplicemente misurando la radioattività del

precisione la reattività ai metalli, odontoiatrici

inizia una moltiplicazione clonale. Maggiore

pozzetto. Poiché il livello di incorporazione

e non. Tutti i riscontri positivi nel patch

è l’espansione clonale della popolazione,

di tracciante radioattivo è proporzionale al

test sono riconfermati dal MELISA, il quale

maggiore sarà la produzione di mediatori

numero di cloni cellulari prodotti, una conta

identifica e quantifica anche reazioni non

tra un livello di crescita cellulare basale non
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evidenziate a livello epicutaneo.

identificare quali possono essere causa di

un breve passaggio di lucidatura a secco di

Da studi effettuati su una popolazione

interazione biologica e perturbazione locale

una superficie esposta.

di 5.000 pazienti esaminati con questa

o sistemica. La misurazione delle correnti

Le strie metalliche che si depositano sullo

metodica risulta che le risposte

elettriche endorali facilita l’individuazione

strumento rotante possono poi essere

immunologiche ai metalli sono molto più

degli elementi metallici più attivi

osservate al SEM e la composizione

frequenti di quanto normalmente ipotizzato.

elettrochimicamente e più rilevanti da un

ricavata dal medesimo strumento tramite

Il nichel si riconferma in assoluto l’antigene

punto di vista della corrosione. Tali restauri

la misurazione dei raggi X emessi dal

metallico più problematico, con più del 50%

hanno maggiore possibilità di disperdere

campione quando investito dal fascio

della popolazione che mostra un qualche

prodotti di corrosione e, quindi, possono

di elettroni (Energy Dispersive X-ray

livello di reattività. Altri metalli tipicamente

essere maggiormente rilevanti come fonte

Spectroscopy, EDS)21.

considerati eccellenti proprio per la loro

di antigeni allergizzanti. Il riscontro di una

biocompatibilità mostrano, invece, di essere

corrente di corrosione non permette però

problematici per percentuali non irrilevanti

di definire quale metallo viene rilasciato e in

Rimozione protetta
dell’amalgama

dei pazienti. È questo il caso dell’oro e

che proporzioni.

La rimozione dell’otturazione in amalgama

del titanio19. Nei pazienti risultati positivi,

Da un punto di vista pratico, l’estrema

rappresenta, insieme con la sua iniziale

l’allontanamento dell’antigene porta a una

numerosità e diversità di leghe utilizzate in

collocazione, l’evento che più facilmente

progressiva diminuzione della quantità di

odontoiatria e la ancora scarsa tracciabilità

sottopone il paziente a una grande

linfociti memoria circolanti e, quindi, a una

della composizione specifica di ogni

esposizione a vapori di mercurio.

conseguente diminuzione sia della reattività

singolo restauro del paziente rendono

Nel caso specifico il fresaggio della lega

in vivo sia della reattività stimolata in vitro20.

difficile ipotizzare, in via teorica, qual è

metallica con una fresa che ruota ad

Anche il MELISA, come qualsiasi altra

l’esatto mix metallico a cui il soggetto è

altissima velocità produce un grande

metodica di valutazione allergologica, non

esposto.

stimolo di tipo meccanico e, quanto

è in grado di essere predittiva in termini

Per conoscere tale composizione si può

meno sul punto di contatto, una quantità

di immunotollerabilità ai metalli che si

ricorrere a diverse metodiche di chimica

di calore non indifferente. Questi due

desidera impiegare per le riabilitazioni

analitica, andando a campionare la

fattori congiunti portano a una grande

protesiche.

saliva oppure direttamente il restauro.

liberazione di vapori di mercurio

Dato che è necessario che si sia verificato

I prodotti di corrosione presenti nella

direttamente nella bocca del paziente.

un contatto tra il paziente e l’antigene

saliva possono essere agevolmente

Il vapore è già normalmente la forma

metallico affinché si possa instaurare

misurati utilizzando ICP-MS, una specifica

di esposizione al mercurio derivante

un fenomeno di sensibilizzazione con la

tipologia di spettrografia di massa che

dall’amalgama più facilmente

presenza di linfociti memoria dosabili, non

permette di avere un tracciato degli

assorbibile e in questo caso più che mai

è possibile affermare con certezza che

elementi presenti in piccole quantità di

il rischio di assimilazione a livello del

un paziente risulti negativo al test con

campione. Lo spettrografo effettua una

letto alveolare diventa importante per

uno specifico metallo qualora il soggetto

misurazione vaporizzando il campione ad

il paziente e anche per l’operatore che

non sia mai stato esposto al suddetto

alta temperatura, ionizzando le molecole

respira appena sopra la testa del paziente

elemento. È invece possibile e corretto

gassose così ottenute e accelerando gli ioni

stesso. L’assorbimento medio di mercurio

valutare la risposta a metalli già presenti

all’interno di un campo magnetico.

derivato dalle otturazioni nella popolazione

nel cavo orale, identificati dalla loro

Una brusca deflessione nel loro percorso

generale portatrice di un numero medio

composizione dichiarata dal produttore

porta gli ioni a essere distribuiti nello spazio

di amalgama è stato stimato, nel 1991,

oppure attraverso la misurazione dei sali

in base al loro peso atomico e permette di

dall’OMS essere pari a 12 μg, con picchi

ionici disciolti nella saliva.

riconoscere i diversi elementi presenti e le

fino a 100 μg. La rimozione dell’otturazione

loro abbondanze relative.

in amalgama fatta senza rispetto di

Dosaggio dei metalli

Nel caso sia utile identificare i metalli

criteri di contenimento delle emissioni

Da un punto di vista clinico può essere

presenti in uno specifico restauro è

facilmente porta a concentrazioni nell’aria

interessante quantificare e qualificare

possibile campionare la lega utilizzando

pari a 2.000 μg/m3 (figure 18 e 19) e quindi

l’esposizione ai metalli proprio per

una fresa di Arkansas nuova per effettuare

può essere, a tutti gli effetti, considerata

18. Durante la demolizione del restauro in amalgama eﬀettuata senza particolari precauzioni le
concentrazioni di vapori di mercurio possono raggiungere e superare i 2000 ug/m3.

un evento di potenziale intossicazione

sono sottili e lunghe fiamme in carburo

acuta per il paziente. Risulta pertanto

di tungsteno, magari monouso. Le frese

facile comprendere l’utilità di tutti gli

diamantate presentano, per loro natura, un

ausili e le tecniche che permettono di

taglio di tipo abrasivo e un coefficiente di

ridurre considerevolmente questo livello

attrito alto, che equivale a un incremento

di esposizione ed è del tutto evidente che

di calore sul manufatto. Il disegno lamellare

questo genere di precauzioni sono rilevanti

delle frese in carburo di tungsteno permette

per tutti i pazienti e, in particolare, per quelli

un taglio netto con una temperatura

che si sospetta manifestino sintomatologie

di contatto più bassa e, quindi, minore

riferibili al mercurio, specie se su base

emissione. Inoltre, è preferibile utilizzare

allergica e immunologica dove la reattività

strumenti rotanti con basso numero di giri

non è dose dipendente22.

e alto torque; tendenzialmente è meglio

Il professionista che esegue le procedure

il moltiplicatore anello rosso alla turbina

di rimozione deve considerarsi come un

(figura 20). È necessario aumentare al

paziente cronico che si fa togliere più

massimo il raffreddamento della fresa,

restauri in amalgama tutti i giorni: se risulta

scegliere manipoli con ugelli multipli e

importante proteggere il paziente lo è

con getti in buone condizioni. Se possibile,

quasi ancor di più proteggere l’operatore e il

portare al massimo la portata di acqua e

suo staff. L’emissione di mercurio è causata

abbassare la quantità di aria nello spray al

dal contatto della fresa con l’otturazione.

fine di evitare di favorire la dispersione del

Minore è il percorso di contatto, minore

mercurio nell’ambiente circostante. Una volta

è l’esposizione. La classica tecnica di

tagliato il margine periferico dell’otturazione

smontaggio totale dell’otturazione per usura

è possibile staccarla dal dente, che la ritiene

è il sistema che porta la fresa in contatto

meccanicamente, tramite l’uso di piccole leve

continuo con l’amalgama ed è quindi la

ed escavatori. Non occorre forzare e bisogna

più dannosa. Il dentista è portato a operare

porre attenzione alle assottigliate pareti del

in questo modo in funzione della grande

dente. L’utilizzo della diga di gomma risulta

efficienza del trapano-turbina e, di fatto,

fondamentale: contiene eventuali particelle

rimane il sistema con cui si smonta qualsiasi

prodotte durante il taglio dell’amalgama

altro materiale. Idealmente l’amalgama va

e ha un parziale effetto membrana che

disincastonata dal dente senza toccarla o

isola la bocca dai vapori di mercurio (figura

con il minor numero di passaggi possibili nel

21). Attualmente, sono anche disponibili

materiale. Le frese ideali per la rimozione

fogli di diga non in lattice, completamente

19. Apparecchiatura digitale per la misurazione
dei vapori di mercurio.

20. L’enucleazione dell’amalgama viene
eﬀettuata tramite una fresa al carburo di
tungsteno monouso montata su moltiplicatore
ad anello rosso. Questa modalità d’intervento
permette un taglio minimamente abrasivo, a
bassa velocità ed alto torque e quindi a bassa
temperatura.

21. Diga di gomma per isolare il campo di lavoro.
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è chiaro se esista un beneficio a utilizzare

l’elemento dentale oggetto della

l’ossigeno, che rischia di essere ossidante e

procedura di rimozione dell’amalgama e

facilitare invece l’assorbimento di mercurio.

confinarlo all’interno

La zona di lavoro viene ulteriormente definita

di un volume cintato. Ad aspirazione attivata

e confinata tramite una cappa aspirante che

si crea un moto d’aria vorticoso ad alta

viene sovrapposta alla diga (figura 23).

velocità, attorno all’elemento dentale,

I due tubi di aspirazione, collegati con un

e una veloce eliminazione di particelle

impianto mosso da un motore da 1.500

e fumi dall’area di lavoro. L’efficienza di

W, permettono di creare una notevole

contenimento dei vapori di mercurio risulta

depressione d’aria nella zona operativa.

molto elevata con un modesto impiego di

Il flusso d’aria spazza la superficie della

risorse. Il sistema Clean-Up è stato, infatti,

diga ed evita che venga generata una

ideato in un contesto di odontoiatria

nuvola di vapori incontrollata. Il naso del

pubblica affinché fosse possibile togliere

paziente si trova al di fuori della zona di

numerosi restauri in amalgama velocemente,

lavoro: la misurazione delle concentrazioni

in modo pulito anche in quelle condizioni

22. Separatore d’amalgama sulla linea di
aspirazione.

di vapori all’altezza della narice rimane fissa

in cui l’impiego della diga di gomma risulta

a 0,00 mg/m3 per tutta la fase di lavoro. La

impraticabile o inverosimile.

impermeabili al mercurio. La ventilazione

fretta è incompatibile con la bonifica delle

L’aspiratore Clean-Up, alla luce degli

e il contenimento della zona di lavoro sono

otturazioni in amalgama.

obblighi di tutela del paziente enunciati

importanti tanto per il paziente quanto per

Rimuovere più otturazioni per

dal decreto del Ministero della

lo staff odontoiatrico. Vale il concetto che

appuntamento e far trascorrere tempi

Sanità e alla necessità di protezione dei

più vicino alla zona di produzione dei fumi si

brevi tra le rimozioni stesse tende a

lavoratori esposti, rappresenta la più

effettua l’aspirazione e il ricambio d’aria, minore

sovrapporre eventuali picchi di esposizione,

semplice soluzione del problema e dovrebbe

è la dispersione dei vapori stessi e minore è

senza particolari benefici se non quelli

essere presente in tutti gli studi odontoiatrici,

la quantità di aria da muovere. I vari sistemi di

della praticità operative. La rimozione di

al pari dei sistemi di sterilizzazione, dei guanti

aspirazione ambientale da posizionare attorno

un’otturazione al mese rimane l’indicazione

e delle mascherine.

al campo operatorio hanno questa ratio e

più sensata. In molti casi, la gestione di

servono per contenere l’emissione di nuvole

una completa procedura di rimozione

tossiche. L’aspirazione è fondamentale: risulta

protetta può risultare troppo complessa

del tutto insufficiente l’aspirasaliva, deputato

nel contesto della normale attività di uno

unicamente a evacuare i liquidi dal cavo

studio odontoiatrico e può essere troppo

orale. Per avere un effetto di eliminazione di

impressionante per un paziente che non

fumi e vapori serve l’aspirazione chirurgica

sia lui stesso interessato a questo genere di

con cannule larghe (alta portata) e un buon

trattamento. Un criterio assai più semplice

motore aspirante. Oltre ai tradizionali aspiratori

che garantisce comunque un buon livello

chirurgici monouso esistono diversi tipi di

di protezione sia dell’operatore sia del

cannule dedicate allo scopo.

paziente è l’impiego di un particolare tipo

L’aspiratore deve essere dotato di un

di aspiratore sviluppato in Svezia e noto

separatore di amalgama (figura 22).

come Clean-Up (figura 24). Tale dispositivo,

Il paziente e l’operatore possono essere

innestabile sull’attacco standard

protetti dall’inalazione nasale di vapore

dell’aspirazione chirurgica ad alta velocità,

di mercurio attraverso vari accorgimenti:

è costituito da un corpo in plastica con

mascherine nasali con flusso di aria non

sezione rettangolare decrescente e da una

contaminata, caschi integrali con filtri,

cuffia monouso in gomma siliconica. Il

mascherine con filtri al carbonio o ioduri

particolare disegno della parte terminale

specifici per il vapore di mercurio. Non

del dispositivo permette di abbracciare

23. Sistema a cappa di contenimento.

delle capsule in pazienti con lesioni orali
o dermatiti del volto persistenti e non
rispondenti alle convenzionali terapie è
razionale dal punto di vista scientifico
e può portare alla risoluzione della
patologia.
È fondamentale, per il clinico, poter
consigliare a ragion veduta un intervento
di bonifica dei metalli presenti nel cavo
orale al fine di evitare al paziente pesanti
conseguenze cliniche e soprattutto
24. Sistema “clean up” montato su dente libero oppure sotto diga.

economiche. La sensibilità a queste
problematiche non è solo data dai sempre

Conclusioni

di positività in casistiche odontoiatriche.

più frequenti divieti nell’uso dell’amalgama

Dall’esperienza clinica di numerosi

Negli scorsi decenni, la pratica sempre più

anche a livello europeo (vedi Norvegia

dipartimenti di Dermatologia e Patologia

diffusa dei restauri metallici ha portato

e Svezia), ma dall’introduzione nel

orale è apparso evidente, negli ultimi anni,

a un proliferare di leghe non sempre

mercato di nuovi materiali sempre più

un netto incremento di pazienti

“inossidabili” che hanno determinato

“biocompatibili”.

con dermatite da contatto e di lesioni del

reazioni nei tessuti orali.

cavo orale legate alla presenza di protesi

Dalla nostra esperienza e dalla letteratura

dentali e restauri in amalgama.

emerge, quindi, che, sebbene sia alto il

Anche i nostri dati sono in linea con questi

numero di pazienti positivi ai patch test

studi che indicano elevate percentuali

senza sintomatologia specifica, la rimozione

Q
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. corso ECM a distanza: modulo didattico 5 - Corso 2
medicina

Questionario di valutazione
apprendimento ECM

1

La caratteristica principale del galvanometro di Corbellini
è quella di misurare:

2

La misurazione delle correnti galvaniche si effettua ponendo:
a – due elettrodi: un elettrodo sull’otturazione e un elettrodo
sulla guancia
b – un solo elettrodo sull’otturazione
c – un solo elettrodo sulla guancia
d – due elettrodi sull’otturazione
e – due elettrodi sulla guancia

a – il picco di corrente
b – la corrente misurata nel primo minuto
c – la corrente misurata nei primi tre minuti
d – dil pH salivare
e – il flusso salivare

3

Il test MELISA fornisce come responso un indice di stimolazione
calcolato come rapporto tra:
a – un livello di crescita cellulare basale non stimolata (coltura di
riferimento) e il livello di proliferazione nel pozzetto in esame
b – il numero di metalli presenti nel cavo orale
c – la corrente media misurata sulle otturazioni
d – il numero di cellule positive al test e la concentrazione
dell’antigene metallico
e – il numero di cellule trasformate sul numero totale di cellule
presenti

4

Il limite principale dei test allergologici in odontoiatria è:
a – la mancanza di predittività circa la tollerabilità di un materiale mai
incontrato dal sistema immunitario
b – il numero troppo elevato di sostanze antigeniche e l’impossibilità
di testarle tutte
c – la scarsa collaborazione del paziente durante l’esecuzione del test
d – il lungo periodi di allenamento richiesto all’operatore per la
lettura dell’esame
e – l’impossibilità di avere una popolazione di riferimento

5

L’allergia al nichel solfato può determinare:
a – cambiamento dell’umore
b – comparsa di afte orali
c – intolleranza al pesce
d – carie multiple
e – alitosi

Scegliere una sola risposta esatta per ogni domanda.
Per il superamento del test di valutazione apprendimento
è necessario rispondere correttamente al 70% delle domande
proposte (7 su 10 per gli undici questionari proposti)

6

La mucosite da contatto è determinata da:
a – contatto dell’allergene nel punto di arrossamento della mucosa
b – migrazione dell’allergene tra denti e mucosa delle guance
c – iprotesi incongrue
d – ustioni chimiche
e – morsicatura

7

Una lesione lichenoide si distingue istologicamente da un lichen planus per:
a – assenza di ortocheratosi
b – assenza di acantosi
c – assenza di infiltrato linfocitario “a banda” sottoepiteliale
d – assenza di infiltrato linfocitario sottoepiteliale
e – assenza di displasia

8

La tecnica di rimozione protetta dell’amalgama di argento prevede:
a – diga in lattice, fresa in carburo di tungsteno, contrangolo anello rosso,
aspirazione ad alta velocità
b – fresa cilindrica diamantata, contrangolo anello rosso, aspirazione
ad alta velocità
c – fresa in carburo di tungsteno, contrangolo anello rosso, aspirazione a
bassa velocità
d – fresa in carburo di tungsteno, contrangolo anello blu, aspirazione
ad alta velocità
e – fresa in carburo di tungsteno, contrangolo anello verde, aspirazione
ad alta velocità

9

L’aspiratore clean-up
a – ad aspirazione attivata si crea un moto d’aria vorticoso attorno all’elemento dentale ad alta velocità ed una veloce eliminazione di particelle e fumi
dall’area di lavoro. L’efficienza di contenimento dei vapori di mercurio é molto
elevata con un modesto impiego di risorse
b – fornisce risultati equiparabili ad un aspirasaliva chirurgico
c – aspira meno di un comune aspirasaliva
d – aspira bene solo la saliva
e – serve ad aspirare il sangue durante le avulsioni

10

La rimozione delle otturazioni in amalgama viene consigliata secondo
questa cadenza
a – una otturazione al mese
b – una otturazione a settimana
c – una otturazione al giorno
d – una otturazione all’anno
e – due otturazioni a settimana
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