
Pochi ormai le considerano, ma che ruolo hanno igiene e prevenzione nella salute 
della bocca?
Igiene e prevenzione sono un aspetto fondamentale della nostra pratica professionale, in 
quanto ci permettono di mantenere in salute la bocca ed eventualmente di diagnosticare 
precocemente le patologie orali, con conseguenti terapie più rapide, meno invasive e 
quindi anche più economiche. Per questo mi sono sempre occupato in prima persona 
di educare i miei pazienti a questa cultura della prevenzione, usufruendo anche della 
collaborazione di un team formato da odontoiatri e igieniste qualificati.
Anche il trattamento della semplice carie sembra relegato a prestazione secondaria, 
ma a torto: quali innovazioni ci sono state in questo campo?
Per quanto riguarda la cura della carie nell’ultimo decennio si sono verificati importanti 
cambiamenti grazie all’evoluzione dei materiali. Mi riferisco in particolare all’impiego 
di materiali compositi con tecniche adesive che ci permettono, sia nei settori anteriori 
che in quelli posteriori, di ricostruire solo la parte cariata del dente, senza dover ricorrere 
immediatamente all’impiego di corone complete, con un notevole rispetto dell’elemento 
dentario. Però, quando il dente ha un danno molto esteso, la riabilitazione con una 
corona rimane una metodica valida di ripristino della funzione e dell’estetica del dente, 
e le nuove ceramiche integrali, prive di metallo, hanno una valenza estetica superlativa, 
eliminando il problema della comparsa del cosiddetto “bordo grigio”, tipico della protesi 
tradizionale in metallo-ceramica, che tanto infastidiva i nostri pazienti di un tempo.
E quando il dente non è più curabile e bisogna ricorrere alla sua estrazione e alla 
sua sostituzione?
Quando il paziente deve sostituire uno o più denti l’implantologia osteointegrata rappre-
senta l’innovazione più importante e, grazie all’evoluzione dei materiali e dei protocolli 
chirurgici, una volta inseriti gli impianti le tempistiche per poterli riabilitare con protesi 
fisse si sono accorciate rispetto ai primi anni ’80 mentre i disagi legati all’intervento chi-
rurgico sono praticamente nulli. Inoltre l’implantologia è effettuabile anche in pazienti 
di età avanzata, i quali hanno perso una notevole quantità di sostegno osseo, grazie 
all’impiego di biomateriali con i quali si ricostruisce la zona interessata. Le protesi che si 
possono applicare agli impianti sono funzionalmente le più disparate, volte a sostituire o 
il singolo elemento dentario o intere arcate: comunque, in ogni caso, si possono ricreare 
situazioni funzionali ottimali con un risultato estetico molto buono. 
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DALLA PREVENZIONE 
ALLA RIABILITAZIONE
Parla il dottor Antonio Nobile di Torino

D alla prevenzione alla riabilitazione funzionale ed estetica c’è un ventaglio 
grandissimo di situazioni che possono interessare l’odontoiatria moder-
na, e spesso l’esperienza risulta un fattore determinante nel saper gestire 
un paziente in un percorso terapeutico che può rivelarsi anche lungo e 

complesso. Ne abbiamo discusso col dottor Antonio Nobile, odontoiatra in Torino, da 
più di trent’anni uno dei massimi esperti nel campo dell’odontostomatologia.
Quando un paziente si rivolge al mio studio intraprende un percorso, affinato nel corso 
degli anni, il cui scopo è il mantenimento o il ripristino di una buona salute orale. 
Dopo un’attenta conoscenza delle esigenze del paziente e un’accurata comunicazione 
delle possibilità terapeutiche, questo percorso può passare attraverso le diverse specialità 
dell’odontoiatria, quali l’igiene e la prevenzione, la conservativa e l’endodonzia, la 
chirurgia parodontale, l’implantologia osteointegrata, la protesi con particolare riguardo 
all’estetica del sorriso e può interessare anche un aspetto puramente estetico, quale lo 
sbiancamento dentale, realizzato con metodiche non aggressive ma molto efficaci.
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