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compromesse». 

Partendo dalla sua specializzazione
chirurgica, può indicare le nuove proce-
dure biologicamente orientate?
«Da un punto di vista prettamente chirur-
gico, quando è necessaria la ricostruzione
ossea di alcune parti del cavo orale, come ad
esempio i mascellari, a scopo implanto-pro-
tesico, seguiamo un percorso di ripristino
funzionale “biologicamente orientato” prele-
vando sezioni dell’osso autogeno del pa-
ziente. La ricostruzione biologica avviene
pertanto quando non vengono utilizzati, o
solo in minima parte, dei materiali allopla-
stici, ovvero presidi di origine artificiale che
continuano comunque ad avere un’alta per-
centuale di successo nelle procedure tradi-
zionali».

Quali vantaggi hanno apportato le
nuove tecniche “biologiche” in campo
protesico?
«Nell’odontoiatria protesica, quindi nella
creazione di corone, ma anche in casi di
semplici restauri conservativi, l’orienta-
mento “biologico” si può riassumere nel-
l’utilizzo della ceramica integrale che ha
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A
nche la pratica odontoiatrica non
può più esimersi dall’adozione di
sistemi informatizzati e materiali
capaci di coadiuvare le compe-

tenze degli specialisti per il raggiungimento
di massimi traguardi funzionali resi a mi-
nimi livelli di invasività. 
Ed è proprio su questi presupposti che la co-
munità medico-scientifica fa luce sull’effica-
cia di tutte le attività dell’odontoiatria
cosiddetta “biologicamente orientata”, vo-
tata quindi al massimo rispetto delle strut-
ture e fisiologia dell’apparato
odontostomatognatico. 
Al tavolo della ricerca e pratica odontoiatrica
internazionale, autore di diverse pubblica-
zioni sul progresso tecnologico della medi-
cina, Alessandro Ponte, chirurgo
odontoiatra laureatosi presso la Georg Au-
gust Universität di Göttingen, già nel 2002
vinceva il premio Best Table Clinic Award
presso l’Academy of Osseointegration. Oggi,
pur continuando la carriera internazionale,
applica i concetti di biologia estetica anche
alle attività odontoiatriche che esegue a To-
rino. «Grazie all’utilizzo di nuove tecnologie
e materiali, è possibile ottenere ottimi risul-
tati estetici anche in situazioni fortemente
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soppiantato quasi del tutto l’uso dei metalli e
di tutti quei materiali qualitativamente bassi
come l’amalgama, cioè la vecchia piomba-
tura. Da un punto di vista protesico, quindi,
la ceramica in zirconia e disilicato di litio e
tecnologie innovative come il Cad/Cam,
permettono di donare alle corone in cera-
mica pura e i loro supporti, la forma neces-
saria al fine di plasmare la gengiva. Tali
materiali permettono una perfetta integra-
zione dei tessuti molli e una naturalezza di
traslucenza dei manufatti senza pari».

Perché la ceramica ha soppiantato
l’uso dei materiali metallici?
«Oltre le comprensibili ragioni estetiche, il
motivo è fondamentalmente funzionale per-
ché quando si utilizzano dei metalli di lega
non preziosa, questi divengono responsabili
della formazione, all’interno della bocca, di
cariche elettrostatiche che creano veri e pro-
pri elettrodi, nonché “pile”, di certo non
vantaggiosi per il generale benessere della sa-
lute orale. Per questo la ceramica viene ap-
plicata anche negli interventi di
implantoprotesi per i perni sui quali ven-
gono  cementate le corone del medesimo
materiale». 

Oltre i materiali, quali tecnologie pos-
sono riassumere il progresso odontoia-
trico?
«Tra le più avanzate delle tecnologie dispo-
nibili nel mercato odontoiatrico, quelle chia-
mate Cad/Cam sono certamente le più
evolute. Si tratta di software tramite i quali è
possibile realizzare le corone o, ad esempio,
fresare i perni necessari all’impianto.
Quando è necessario intervenire chirurgica-
mente, la tecnologia diviene un formidabile
ausilio. Il paziente viene innanzitutto sotto-
posto a una Tac digitale da cui si ottengono
file traducibili in lettura tridimensionale; da
questi si ricava quindi il modello stereolito-
grafico dell’osso mascellare o mandibolare
disponibile e di quello virtualmente ripristi-
nato. Ciò vuol dire che si può programmare
l’intervento prima di eseguirlo».

E quindi anche ridurre i rischi clinici?
«Certo, perché grazie al modello stereoli-
tografico il chirurgo è in grado già di
preprogrammare la forma dell’osso e di
determinate membrane, quindi di ridurre
i tempi di intervento e di minimizzare al
limite il rischio di incorrere in errori chi-
rurgici. Inoltre, in campo implantolo-
gico, con la preprogrammazione
consentita dal modello digitale è possi-
bile anticipare la definizione strutturale
dei perni in zirconio da posizionare al-
l’interno della bocca del paziente in
tempi, rispetto alla pratica convenzio-
nale, estremamente ridotti».

Con il modello stereolitografico
dell’osso mascellare
o mandibolare, si può
programmare l’intervento
chirurgico prima di eseguirlo 




