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Editoriale
Dentisti e tabacco
Che il fumo sia deleterio per la salute orale
(oltre che sistemica) lo sanno tutti. C’è persino
scritto sui pacchetti di sigarette: “Il fumo uccide!”.
Eppure milioni di persone continuano a fumare
fregandosene degli avvisi e delle minacce.
Evidentemente il piacere (piccolo) che si ricava
dal fumo della sigaretta è più importante di tutti i
ragionamenti e delle campagne di informazione.
Negli Usa, dove il fumo di sigaretta ammazza
più di 400mila americani all’anno, e dove il costo
per le cure mediche delle malattie direttamente
attribuibili al fumo supera i 72 miliardi di dollari
ogni anno, l’American Dental Association ha
iniziato un lavoro perché nelle Università e
nelle scuole dentali si sviluppino programmi
antifumo e di educazione dei cittadini. Sulla base
delle indagini della ADA solo 4 dentisti su 10
chiedono regolarmente ai loro pazienti se sono
fumatori e solo 4 su 10 avvisano regolarmente
i loro pazienti fumatori dell’importanza di
smettere.
Eppure sappiamo che lo studio dentistico è un
luogo importante per una campagna antifumo
per diverse ragioni.
Innanzitutto i pazienti tornano nello studio
una o due volte l’anno, dunque possono
essere seguiti nel tempo; tra paziente e
squadra odontoiatrica si crea un forte rapporto
di empatia che facilita l’accettazione di
suggerimenti e spiegazioni.
Inoltre è dimostrata la grave influenza del fumo
nello scatenamento, peggioramento, minor
risultati della terapia, delle parodontopatie; è
dimostrato il danno che il fumo determina per
impianti e protesi; è dimostrata l’influenza del
fumo nelle alitosi; è dimostrata, infine, la sua
effettiva azione cancerogena.
Tutti questi sono elementi che il team
odontoiatrico può e deve utilizzare per fare dello
studio un centro di prevenzione e, dunque,
anche antifumo, come parte integrante del
servizio globale di prevenzione e accoglienza
che lo studio deve esercitare quotidianamente.
“Stiamo programmando l’intervento sui fumatori
insegnando ai dentisti e agli igienisti dentali
tecniche di intervento motivazionali, istruendoli
sull’appropriato utilizzo della Terapia Sostitutiva
della Nicotina e altre forme di supporto
farmacologico per la cessazione del fumo, e
garantendo ai pazienti due sessioni di supporto
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Nel cavo orale di soggetti
fumatori sono presenti
numerose alterazioni
a carico sia dei tessuti duri
che dei tessuti molli
di Federica Demarosi
MD, DDS, PHD

L’

uso di tabacco è associato a più
di 5 milioni di morti all’anno ed
è considerato la causa principale nel
mondo di morte prematura. Infatti, esso è stato dimostrato, in modo
oramai esaustivo, essere un fattore
di rischio primario per lo sviluppo di
numerose malattie, tra cui le malattie
cardiovascolari e le pneumopatie croTUMORI/1
niche ostruttive, nonché per numerosi tipi di cancro, tra cui i tumori delle
vie aereo digestive superiori e in particolare del carcinoma oro-faringeo.
Se la tendenza attuale dovesse continuare ci si può aspettare che, entro in
2025, il tabacco provochi 10 milioni
di morti all’anno. Questa situazione
drammatica si riflette anche sull’economia globale dei vari paesi e dei
iniziative per il contrasto dell’uso di
vari sistemi sanitari: i costi della cura
tabacco nei fumatori e per prevenire
delle malattie tabacco-correlate sono
tale abitudine soprattutto nei giovani
altissimi.
che non abbiano mai fumato. Anche
Fortunatamente la cessazioil team odontoiatrico dovrebbe
I BENEFICI
ne del consumo di tabacco
essere competente nelle miDELLA CESSAZIONE
consente al paziente di
sure di contrasto all’uso di
SONO NUMEROSI
ridurre i livelli di rischio
tabacco, disponibile alla colE NEL LUNGO
contratti durante l’espolaborazione nelle iniziative
PERIODO PORTANO
sizione al fumo. I benedi lotta al suo uso, ed attivi
AGLI STESSI
fici della cessazione del
nelle misure di promozione
LIVELLI DI RISCHIO
fumo sono numerosi, si
della cessazione. Infatti, la
DI UN SOGGETTO
susseguono e portano
maggioranza dei fumatori
CHE NON HA
nel lungo periodo i livelsono, nei paesi industrializMAI FUMATO
li di rischio a quelli di un
zati, esaminati dall’odontoiatra
soggetto che non abbia mai
almeno una volta l’anno ed i sugfumato. Durante gli ultimi
gerimenti del team odontoiatrico
decenni sono state avviate diverse
possono rivelarsi efficaci nella pro-

IL TABACCO È NEMICO
ANCHE NELLA BOCCA
mozione di stili di vita adeguati nei
propri pazienti.
Nel cavo orale di soggetti fumatori
sono presenti numerose alterazioni
a carico sia dei tessuti duri che dei
tessuti molli. Inoltre, il tabacco comporta un rischio aumentato di ammalare di parodontopatie, di fallimento a
lungo termine degli impianti ed una
riduzione generale dei meccanismi di
guarigione delle ferite. E poi, il tabacco, in tutte le sue forme, è il fattore di
rischio più importante del carcinoma
orale.
“Il carcinoma Orale”, Grilli Editore,
Foggia 2009. Testo patrocinato da
SIPMO, FNOMCeo e SICMF.
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I danni sui tessuti
parodontali
Con questo articolo si ritorna sui danni che il fumo esercita
sui tessuti parodontali. Gli autori hanno raccolto campioni
di fluido crevicolare di 25 non fumatori e 25 fumatori con
preesistente gengivite e dopo aver permesso un accumulo
indisturbato di placca per 2, 4, 7, 14, 21 giorni e la successiva risoluzione igienica.
I fumatori hanno dimostrato una più rapida colonizzazione
dei patogeni, una più grande abbondanza di organismi patogeni specifici e una significativa maggiore risposta infiammatoria anche successivamente alla risoluzione igienica. Le
conclusioni alle quali giungono i ricercatori sono che: “la
capacità dell’ambiente sub-gengivale di “reset” successivamente ad episodi di malattia parodontale, diminuisce nei
fumatori e decresce la resistenza di fronte a futuri episodi
di malattia.
Giulio C. Leghissa
Smoking decreases structural and functional resilience
in the subgingival ecosystem Joshi V, Matthews C, Aspiras M, de Jager M, Ward M, Kumar P. J Clin Periodontol
2014:41;1037-1047

Come individuarli
Quasi tutti i tumori maligni del cavo orale possono essere individuati semplicemente con una visita accurata. L’esame obiettivo
del cavo orale si esegue in pochi minuti e prevede l’ispezione e
la palpazione dei tessuti orali. Ecco come eseguire un esame:
- Osservazione e palpazione del labbro superiore e inferiore,
cute e mucosa, e dei vestiboli (area compresa tra il labbro e le
arcate dentarie)
- Osservazione di denti, gengive e trigoni retromolari
- Osservazione dei tessuti di rivestimento del palato duro, molle
e pilastri palatini
- Osservazione e palpazione della lingua in tutte le sue parti:
margini, dorso, ventre e terzo posteriore al V linguale.
- Osservazione e palpazione bimanuale del pavimento della bocca
- Palpazione dei linfonodi del collo
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TUMORI/2
di Claudio Bonfioli
RESPONSABILE SERVIZIO DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI C.D.C. COLUMBUS-MILANO

C

on il termine di “patologia fumo
correlata” si identifica un ampio
gruppo di malattie che riconoscono
la loro causa unica o preminente nella prolungata abitudine al fumo, in
particolare di sigaretta.
La patologia bronco-polmonare fumo-correlata riveste una importanza
particolare sia per la sua gravità che
per i costi che vengono a gravare sui
sistemi di assicurazione sanitaria in
termini di terapie necessarie e grado
di disabilità dei Pazienti.
La prevenzione primaria sarebbe
l’arma più efficace per combattere
queste malattie ma i risultati delle
campagne anti-fumo cominciano
solo ora a dare risultati accettabili.
E’ quindi molto importante poter
disporre di esami che consentano
di diagnosticare i danni bronco-polmonari da fumo in una fase precoce,
possibilmente preclinica.
Questo vale in particolare per la degenerazione neoplastica ma è estremamente utile anche per la B.P.C.O.
(broncopatia cronica ostruttiva).
L’esame che ha rivoluzionato la diagnosi di queste patologie è la T.A.C.
spirale (tomografia computerizzata
spirale del torace).
TOMOGRAFIA
COMPUTERIZZATA
SPIRALE DEL TORACE
E’ un esame T.A.C. eseguito con apparecchi “spirali” ormai molto diffusi che consente di studiare tutto il
torace in tempo molto breve (5/10
secondi) fornendo immagini digitali
molto dettagliate e con la possibilità
di elaborazioni molto sofisticate (2D,
3D, M.I.P., Min.I.P. Ecc.).
L’esame non richiede il digiuno in
quanto non è necessario somministrare il mezzo di contrasto e non vi
sono quindi controindicazioni.
Si tratta comunque di un esame che
utilizza una sorgente di radiazioni
ionizzanti (tubo radiogeno) quindi il
suo utilizzo deve essere limitato nei
soggetti giovani, in particolare donne
in età fertile, a casi di assoluta necessità. In ogni caso le apparecchiature
di ultima generazione sono dotate di
sistemi di riduzione della dose che
tende sempre più ad avvicinarsi a
quella erogata da un esame radiografico del torace, unanimemente
considerata molto bassa.

I DANNI POLMONARI
PROVOCATI DAL FUMO

LA BRONCOPATIA CRONICA
ISTRUTTIVA (B.P.C.O.)
Possiamo definire la B.P.C.O. come
una infiammazione cronica dell’albero tracheo-bronchiale. In risposta a
stimoli irritanti le pareti dei bronchi,
in particolare di quelli più periferici
vanno incontro ad un processo di
infiammazione che tende a cronicizzarsi in funzione del tempo di esposizione all’agente irritante, con ispessimento delle loro pareti, secrezioni e
riduzione delle dimensioni del lume.
La riduzione delle dimensioni del
lume dei bronchi produce un meccanismo a “valvola” che permette
all’aria inspirata di entrare negli
alveoli ma ne rende difficoltosa l’uscita. Come conseguenza di questo
processo avremo, a lungo andare, la
formazione dell’enfisema che comporta la distruzione delle pareti degli alveoli: è una lesione polmonare
irreversibile.
Il fumo, in particolare di sigaretta, è
il più’ comune agente irritante della
vie aeree e ciò spiega l’elevata per-

centuale di soggetti con B.P.C.O. tra i
fumatori. La T.A.C. spirale è in grado
di riconoscere i segni dell’infiammazione bronchiale e soprattutto bronchiolare (più periferica) in una fase
molto precoce, spesso in assenza
di alterazioni delle prove funzionali.
I quadri più caratteristici sono quelli
della “ Bronchiolite respiratoria”, caratterizzati dalla visibilità di piccoli
bronchi ripieni di secrezioni che alla
T.A.C. si riconoscono come piccolissimi e tenui addensamenti nelle
zone periferiche dei polmoni. È molto importante la precocità di questa
diagnosi perché si tratta di patologie
che possono ancora regredire senza
lasciare danni interrompendo l’abitudine al fumo. Quando, con il passar del tempo, si instaura l’enfisema
le zone di polmone interessate sono
definitivamente compromesse e la
funzionalità polmonare comincia a
declinare.
In questa fase il ruolo della diagnostica con T.A.C. spirale è quello di fare
un bilancio quantitativo delle aree di
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PER QUANTO
VI SIANO ANCORA
POSIZIONI SCETTICHE,
LA DIAGNOSI PRECOCE
CON TAC SPIRALE
SI È ORMAI IMPOSTA
COME METODO
PRINCIPALE
DI PREVENZIONE
SECONDARIA

polmone affette da enfisema e soprattutto cercare di discriminare quanto
polmone è affetto da enfisema (danno irreversibile) e
quanto da “iper insufflazione”
(danno potenzialmente reversibile).
Inoltre la T.A.C. consente di diagnosticare l’eventuale associazione di
enfisema e fibrosi polmonare che è
un elemento peggiorativo della prognosi di questi Pazienti.

mi per identificare profili
genetici a rischio.

CONCLUSIONI
E RACCOMANDAZIONI
Il danno polmonare indotto dal fumo si esprime con
un interessamento infiammatorio
cronico delle vie aeree che conduce alla B.P.C.O. e all’enfisema e con
un significativo aumento del rischio
oncologico. La B.P.C.O. e l’enfisema
sono malattie molto invalidanti che
conducono all’insufficienza respiratoria grave con compromissione delle performance del paziente.
Il cancro del polmone è una malattia neoplastica aggressiva con una
elevata mortalità. I danni polmonari
della B.P.C.O. e dell’enfisema e i no-

IL TUMORE DEL POLMONE
Il carcinoma polmonare è a tutt’oggi
il “big killer”, responsabile del maggior numero di decessi per patologia
neoplastica nel mondo.
Fino agli anni Duemila tutti i tentativi di diagnosi precoce del tumore
polmonare su popolazioni asintomatiche a rischio (fumatori) non hanno
dato alcun risultato utile in quanto
non era disponibile un esame diagnostico in grado di riconoscere il tumore nello stadio iniziale (T1), l’unico che, se trattato chirurgicamente,
dà buone speranze di sopravvivenza
e guarigione.
La situazione ha cominciato a cambiare con i primi risultati dello studio
E.L.C.A.P. negli Stati Uniti, che ha
utilizzato la TAC spirale come esame
di screening, dimostrando la possibilità’ di riconoscere un numero significativo di tumori in stadio iniziale.
Sono seguiti anni di discussioni e polemiche in seno alla comunità scientifica, centrate soprattutto sui costi e
sulla dose di radiazioni erogata.
In realtà l’unica critica sostanziale
riguardava la mancanza di una dimostrazione scientifica che una diagnosi precoce aumentasse la sopravvivenza dei soggetti malati di tumore.
A questa critica ha dato una risposta
convincente il National Lung Screening Trial che ha arruolato oltre
50mila soggetti fumatori dimostrando una riduzione della mortalità per
cancro del polmone di oltre il 20 per
cento.
Per quanto vi siano ancora posizioni di scetticismo tuttavia la diagnosi
precoce del tumore polmonare con
TAC spirale si è ormai imposta come
principale metodo di prevenzione
secondaria. Oggi la ricerca è rivolta
all’identificazione di sottogruppi di
fumatori a maggior rischio correlando l’età, gli anni e la quantità di
fumo (packs-year), l’entità dei danni
da fumo rilevabili alla T.A.C. e gli esa-

duli tumorali in stadio iniziale, potenzialmente curabili, sono riconosciuti
dalla T.A.C. spirale che andrebbe
pertanto eseguita nei soggetti di oltre 50 anni, fumatori da almeno 20
anni. L’esame è semplice e veloce e
non richiede preparazione ne’ mezzo
di contrasto.
È importante che la valutazione e il
relativo referto siano eseguiti da Medici Specialisti Radiologi esperti in
questo tipo di patologia.
Occorre sempre ricordare che la
T.A.C. è un esame di “prevenzione
secondaria” e non può sostituire la
“prevenzione primaria” che tutti i
Medici dovrebbero attuare cercando
di convincere i pazienti a non iniziare
a fumare o comunque ad abbandonare l’abitudine al fumo.
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di Giulio C. Leghissa
ODONTOIATRA IN MILANO

Q

LA BATTAGLIA DI LAURA
PER LA PREVENZIONE

uesto numero pubblichiamo Intervista esclusiva alla professoressa
l’intervista alla professoresStrohmenger, paladina della
sa Laura Strohmenger che, da
anni, è in Italia il Coordinato- fluoroprofilassi contro pregiudizi e falsità
re del Centro di collaborazione
dell’OMS per l’epidemiologia e
Lei professoressa è da anni la
l’odontoiatria di comunità. È dirappresentante dell’OMS per
rettore dell’Unità Complessa di
l’Odontoiatria in Italia. Ha fatto
Odontostomatologia e Prevenzio100 battaglie per la prevenzione Orale dell’Ospedale San Paolo
ne. Come spiega le resistenze e
di Milano.
la cocciuta testardaggine con la
Un personaggio scomodo, che
quale ancora oggi molti (odonesprime la sua estrema
toiatri, pediatri, ginecologi,
IL NOSTRO
competenza partecipando
farmacisti) si oppongono
COMPORTAMENTO
alla stesura delle linee
alla fluoro profilassi ai
DEDICA POCO
guida nazionali per la
bambini?
SPAZIO ALLA DIAGNOSI
promozione della saluNon me lo spiego. Se però
E MOLTO A RISPONDERE
te orale e la prevenzioinsiste nella domanda, le
ALLE ASPETTATIVE
ne delle patologie orali
mie osservazioni in merito
TERAPEUTICHE
in età evolutiva.
sono le seguenti: la nostra
DEL PAZIENTE.
Un personaggio che da
figura professionale nel
LA
PREVENZIONE
sempre ha fatto sua la
Paese è una figura sanitaria
NE RISENTE
battaglia per la fluoroproche oggi accoglie il paziente
filassi contro pregiudizi e
che arriva da noi con i suoi defalsità regolarmente disideri terapeutici, che noi ascolstribuite a man bassa nel mondo
tiamo, al quale diamo una risposta
dell’informazione.
clinica con una grande disponibilità
Un personaggio scomodo perché
di tecnologie terapeutiche molto eleaffronta con serenità e coraggio
vate e nel migliore dei modi. In molti
i problemi politici che sono diecasi però il nostro comportamento
tro alla inefficienza delle strutdedica poco spazio alla diagnosi
ture pubbliche in odontoiatria e
e molto spazio a rispondere alle
suggerisce ipotesi e soluzioni che
aspettative terapeutiche del paziennon piacciono a molti dei “soloni”
te. Se questo è il nostro modo di fare
che da pulpiti di vario genere pari sanitari, la nostra motivazione alla
lano di “difesa della dignità della
prevenzione orale ogni
professione”, senza poi spiegare
anno che passa diventa
cosa ci sia di dignitoso nel lavorapiù bassa, perché il nore in una struttura pubblica per
stro paziente raramenaumentare i clienti della propria
te viene chiedendoci
struttura privata.
prevenzione.
Un personaggio scomodo che,
Chi di noi lo fa, sempre
proprio per questo, piace così
e con tutti, è quell’opetanto alla redazione di questa riratore che, per motivi
vista.
personali, è fortemente
legato alla cultura preventiva. Questo comportamento in parte è
comprensibile e giusti-

ficabile. Perfino Lancet ci dice che
qualsiasi avanzamento tecnologico
dell’odontoiatria, per quanto di alta
qualità e fantastico, non ha significato prognostico se non avvolto da una
continua e maniacale prevenzione
delle patologie del cavo orale.
Avremo quindi bisogno di essere
continuamente sollecitati dalle istituzioni a una missione preventiva
quotidiana. Da questo punto di vista
il Ministero della Salute negli ultimi
anni ha fatto tante linee guida preventive che ci potrebbero aiutare. E
che troviamo disponibili sul sito istituzionale.
Questa resistenza contro la fluoro
profilassi viene periodicamente
rinforzata da novità “scientifiche”
che non hanno alcuna base scientifica. Perché questo accanimento
“culturale” contro il fluoro?
Questo accanimento ha la stessa
eziologia di quanto detto precedentemente. Su questo argomento ci
sono anche delle responsabilità del
mondo accademico.
Siamo sicuri che la didattica in prevenzione e in odontoiatria di comunità nel nostro paese sia stata
da docenti che fanno ricerche in
questo settore, che sono realmente
competenti e che si aggiornano quotidianamente su questi dati scientifici? Forse potremmo migliorare.
Ricordiamoci però che in molti altri
campi della medicina accade la stessa cosa. Il medico fa il medico, si dimentica nella sua vita quotidiana di
avere anche il compito di educare il
paziente alla prevenzione personale. Un esempio oggi è rappresentato
dalla vaccino-profilassi.
Nella sua attività di operatrice
nelle strutture pubbliche ha incontrato difficoltà di ogni genere.
Quali sono, a suo avviso, i motivi

9

che rendono così difficile una efficiente attività nel pubblico?
Il motivo fondamentalmente è uno
solo, il SSN contempla, a livelli minimali, l’odontoiatria, non come le
altre discipline e quindi ancora oggi
le Regioni, gli Ospedali e le Asl non
assumono la quantità sufficiente di
odontoiatri e non conoscono le problematiche dell’odontoiatria. A causa di questi due fattori l’operatore
pubblico odontoiatra è considerato
un diverso e non riesce a essere un
interlocutore valido e ad ottenere
spazi, materiali e persone sufficienti a poter svolgere questo lavoro in
modo dignitoso.
Chi riesce a farlo (pochi) deve fare
un’enorme fatica e spesso porta a
casa risultati deludenti. Il cittadino
sa che deve cercarci fuori dalle strutture pubbliche, le quali sono sopraffatte dall’affluenza, non raggiungibili
dal cittadino, pena lunghe liste di
attesa e tutto ciò crea nei nostri confronti un’opinione spesso negativa.
Dovremmo poter ripartire da zero
e parlare con le istituzioni facendo
un progetto dignitoso, preventivo
e terapeutico, anche se limitato, e
riconquistare quindi un posto pubblico che sia degno di questo nome.
Qualcuno ci sta provando.
Circa il 60% degli italiani non
può permettersi le cure odontoiatriche. Come vede una ipotesi di
welfare odontoiatrico nel nostro
Paese?
L’ipotesi la vedo bene, potremmo
con il metodo dell’odontoiatria di comunità valutare i bisogni, individuare
delle soluzioni sanitarie adeguate al
cittadino “debole” (sanitariamente
e/o economicamente) e costringere il politico a scegliere con noi una
soluzione dignitosa, anche se parziale. Io credo che questo obiettivo sia
raggiungibile, a patto però di usare
i metodi giusti, che sono quelli che
suggerisce l’OMS. Comunque tutto
ciò si può fare solo trovando dei politici sensibili, coraggiosi, aperti a un
progetto che riguardi la prevenzione
e la terapia delle fasce più deboli.
Nel suo ospedale è iniziato l’esperimento di un corso a valenza
regionale per la formazione delle

ASO. A cosa è dovuta, secondo
lei, la resistenza che viene tenacemente opposta da qualche sindacato di odontoiatri contro la formazione obbligatoria delle ASO?

Non sono in grado di rispondere a
questa domanda, perché ritengo
incomprensibile questa posizione.
Come il medico non è in grado di
fare il suo lavoro senza le infermiere,
così l’odontoiatra non è in grado di
lavorare senza l’assistente alla poltrona. Preparare queste figure professionali non è un progetto di avanguardia, bensì un percorso da Paese
civile. Chi si oppone appartiene alla
retroguardia. Credo che la via della
formazione, nella vita e in campo sanitario, sia l’unica risposta lecita davanti a pregiudizi di questo tipo.

Bone System.
La bellezza
ha forti radici.

Non è solo una metafora, gli impianti sono radici e per durare
nel tempo la bellezza ha bisogno di radici sane e forti.
Bone System è l’UNICA connessione al Mondo completamente
impermeabile ai batteri, responsabili di patologie sistemiche,
di insuccessi biologici, meccanici ed alitosi nei pazienti.

www.bonesystem.it
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Nel 20-30% dei casi
non si riesce a identificare
una causa riconducibile
a patologie dentali

Il restauro
indiretto anteriore
mediante faccette
in ceramica
di Stefano
Daniele
Odontoiatra
danieledrstefano@
gmail.com

I

l restauro anteriore mediante faccette in ceramica permette la risoluzione, in maniera conservativa, di
problemi estetici degli elementi dentali del gruppo frontale.
Le principali indicazioni che prevedono il ricorso alle faccette in ceramica
possono essere così riassunte:
1. Alterazioni di forma anatomica
2. Discromie dentali
3. Fratture dentali
4. Riduzione o eliminazione di diastemi tra gli elementi frontali in casi
in cui non è possibile intervenire mediante ortodonzia
5. Richieste del paziente riguardo il
miglioramento estetico del suo sorriso.

FIG 1-2: CERATURA
DIAGNOSTICA DELLE

La possibilità di intervenire nei settori
frontali con un intervento conservativo come quello che prevede il confezionamento delle faccette in ceramica è possibile come conseguenza
dell’avere a disposizione le tecniche
adesive smalto-dentinali che permettono di “incollare” la faccetta alla superficie vestibolare e inter prossimale del dente minimamente preparata.
La vitalità del dente è conservata durante la procedura.
In linea generale, la preparazione della superficie dentale atta a ospitare
una faccetta in ceramica richiede una
minima riduzione della superficie di
smalto vestibolare e incisale in modo
tale che le procedure di adesione
coinvolgano solo tale substrato che,
come noto, è la miglior superficie

FIG1

FIG3

FIG2

FIG4

FACCETTE SU MODELLO
GESSOSO E MASCHERINA
IN SILICONE TRASPA-

RENTE RICAVATA DALLA

CERATURA DIAGNOSTICA.

adesiva che si può avere a disposizione.
Piccole aree di dentina sono esposte
solo nella preparazione inter prossimale e cervicale.
La preparazione cervicale, con una
morfologia a chamfer, rimane collocata in sede extra-sulculare e tale
aspetto ha grossi vantaggi clinici tra i
quali vale la pena ricordare:

• Rispetto dell’integrità
anatomica dei tessuti
parodontali marginali
(attacco epiteliale e connettivale)
• Possibilità di isolare il margine
con la diga di gomma
durante le procedure
di cementazione adesiva
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precisa del risultato finale della riabilitazione prima di iniziare qualsiasi
procedura operativa.
Tale aspetto si realizza
in due momenti

VALUTAZIONE
MORFOLOGICA
PRE-OPERATORIA

Un discorso diverso riguarda invece
le faccette che richiedono tecniche
sottrattive, vale a dire che per ristabilire un sorriso piacevole l’operatore
deve operare un’importante riduzione dei tessuti dentali vestibolari e inter prossimali pur mantenendo la vitalità del dente. (esempio: condizioni
cliniche di overjet non trattabile con
ortodonzia).
In queste situazioni la superficie di
adesione è rappresentata, quasi
totalmente, dalla dentina che è un
substrato più delicato e operatoredipendente nelle procedure di adesione ed espone maggiormente al
rischio di avere lievi fenomeni d’ipersensibilità agli stimoli termici.
Di tutte le indicazioni prima citate si
può affermare che la quasi totalità dei
FIG5

casi rientra nella casistica delle tecniche additive o equivalenti nel senso
che è richiesta una minima preparazione nello smalto e la faccetta avrà
una porzione anatomica vestibolare
maggiorata rispetto all’anatomia originale o al massimo identica.
Definiamo invece tecniche sottrattive
quelle che prevedono una posizione
delle faccette più interna (palatale o
linguale) rispetto all’anatomia originale e quindi è previsto un maggior
sacrificio di tessuto dentale vestibolare, con esposizione di tessuto dentinale come già detto.
Di fondamentale importanza nel confezionamento di faccette in ceramica
è la valutazione pre-operatoria in
modo tale che al clinico e al paziente è permesso avere un’idea molto
FIG 3-6: MOCK-UP
INTRA-OPERATORIO
REALIZZATO STAMPANDO DELLA RESINA
ACRILICA PER PROVVISORI
SULLA SUPERFICIE DEL

DENTE NON PREPARATA;
MOCK-UP RIMOSSO
E UTILIZZATO COME
PROVVISORI CHE SONO

CEMENTATI ALLA SUPERFICIE PREPARATA MEDIANTE
SPOT BONDING; L’ULTIMA
IMMAGINE ILLUSTRA I

FIG6

PROVVISORI IN SITU AL
TERMINE DELLA SEDUTA
OPERATORIA.

1) Ceratura diagnostica o wax-up:
con un modello in gesso preliminare,
l’odontotecnico modella con della
cera le faccette sulla base delle informazioni ricavate alla poltrona da un
incontro preliminare con il paziente
durante il quale egli ha espresso i
suoi desideri per avere un sorriso più
gradevole ( esempio: denti più lunghi, più dettagliati anatomicamente,
chiusura dei diastemi ecc ).
La ceratura diagnostica è quindi un
primo e importante momento di valutazione della morfologia che dovranno avere i manufatti e rappresenta il
momento preliminare di confronto
dove, clinico e paziente analizzano la
forma delle future faccette. (fig 1)
2) Mock-up intra-operatorio: sulla base della ceratura diagnostica è
possibile creare una mascherina in
silicone capace di contenere della
resina acrilica per provvisori oppure
della resina composita. (fig 2)
Nelle tecniche additive e, in parte,
nelle tecniche equivalenti è possibile
riempire la mascherina con della resina e quindi adattarla alla superficie
vestibolare degli elementi frontali
non preparati al fine di simulare la
riabilitazione finale dal punto vista
morfologico.
Il mock-up intra-operatorio ha un
significato diagnostico importante
perché il paziente può valutare direttamente all’interno della cavità orale
quanto ha osservato sulla ceratura
diagnostica con la differenza che la
condizione intra-orale permette di
valutare in situ il rapporto delle future faccette anche con i tessuti molli
peri-orali e valutare la gradevolezza
del sorriso.
L’analisi intra-orale del mock-up permette al clinico di apportare delle
modifiche dirette della forma e avere immediatamente un feed-back
da parte del paziente sulle modifiche eseguite e registrarle attraverso
un’impronta in alginato.
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Dall’impronta del mock-up modificato l‘odontotecnico ricava tutte le informazioni necessarie per realizzare
le faccette definitive sulla base delle
decisioni che sono intercorse tra clinico e paziente durante la fase preoperatoria.
Il mock-up intra-operatorio può essere lasciato in situ come dima per
la preparazione e può fornire indicazioni sulle zone che richiedono maggior asportazione di smalto rispetto a
quelle che invece non lo richiedono,
realizzando così una preparazione
veramente molto conservativa.
Nelle tecniche sottrattive il mock-up
intra-operatorio non può realizzarsi
prima delle procedure operative ma
è necessario eseguire la riduzione
degli spessori vestibolari e inter prossimali prima di “stampare” sulle preparazioni la mascherina che contiene
la resina.
Il mock-up distaccato per intero può
anche essere usato per confezionare
le faccette provvisorie attraverso la
tecnica d’incollaggio spot bonding,
consistente nel mordenzare un piccolo punto della superficie di preparazione e sottoporlo a procedure
adesive.
La procedura spot bonding permette
alle faccette provvisorie di rimanere
FIG. 7-12: LE FACCETTE
FINITE ARRIVATE DAL

in situ per i pochi giorni necessari al
tecnico di realizzare i manufatti definitivi e permette però anche una
facile rimozione durante la seduta di
prova.
Realizzare il mock-up pre-operatorio
in resina composita fornisce sicuramente un’analisi più pre-operatoria
più precisa perché non solo è più gradevole della resina acrilica per provvisori dal punto di vista estetico ma
è anche più rigida e quindi permette
asportazioni minimali durante le fasi
di correzione.
La resina acrilica per provvisori è
meno valida esteticamente, meno
precisa e con difficile gestione con
le frese ad alta velocità durante la
fase di modifica del mock-up intraoperatorio.
Essendo però meno rigida è spesso
possibile distaccarla per intero e impiegare il mock-up modificato come
faccette provvisorie, mentre la resina
composita tende a spezzarsi e frammentarsi durante la fase di rimozione. (fig- 3-6)

FIG7

FIG8

FIG9

FIG10

FIG11

FIG12

LABORATORIO ODONTO-

TECNICO; LE PROCEDURE
DI PREPARAZIONE DEI
MANUFATTI PER LA

CEMENTAZIONE ADESIVA;
LA CEMENTAZIONE SINGOLA DELLE FACCETTE;
IL CASO ULTIMATO AL
CONTROLLO.

VALUTAZIONE
INTRA-OPERATORIA
DEL COLORE
DEGLI ELEMENTI
DENTALI
1) Analisi delle caratteristiche
cromatiche preliminari: prima di
iniziare le procedure di preparazione delle superfici dentali il clinico
e l’odontotecnico eseguono una
dettagliata analisi delle caratteristiche cromatiche dei denti adiacenti
in modo tale che i manufatti che si
confezioneranno andranno a integrarsi perfettamente dal punto di
vista cromatico.
Nel caso di riabilitazioni estese, generalmente da premolare di destra
fino al premolare di sinistra, (sui
premolari la faccetta subisce una
modifica di preparazione diventando faccetta a ricopertura parziale
ovvero interessando anche parte
della superficie occlusale del dente) il colore viene spesso riformulato sulla base delle richieste del
paziente e quindi in questo caso
diventa importante un suo parere
nella formulazione delle caratteristiche cromatiche che dovranno
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avere le faccette. In modo analogo
si procede nel caso di riabilitazione
con faccette per discromie degli elementi dentali del gruppo frontale.
Questo principio ha dei limiti se la
riabilitazione interessa solo l’arcata
superiore o inferiore poiché è possibile distaccarsi solo leggermente
dal colore imposto dai denti antagonisti.
2) Valutazione delle caratteristiche cromatiche intra-operatoria
durante la seduta di prova: le faccette, già finite, arrivano in studio e
in un appuntamento dedicato si realizza la prova delle faccette, previa
rimozione dei provvisori.
In questa fase si può avere la conferma delle valutazioni morfologiche fatte in fase pre-operatoria
mediante la ceratura diagnostica e

in fase intra-operatoria attraverso il
mock-up. Piccole modifiche di forma possono ancora essere eseguite,
esempio accorciare leggermente i
margini, piuttosto che arrotondare
le zone di transizione o altre piccole
correzioni.
Durante la prova delle faccette finite
avviene anche la valutazione intraorale delle caratteristiche cromatiche registrate prima delle fasi di

RIASSUNTO DELLE VALUTAZIONI PRE E INTRA OPERATORIE
Valutazione
morfologica pre-operatoria

Valutazione intra-operatoria
del colore degli elementi dentali

• Ceratura diagnostica o wax-up
• Mock-up intra-operatorio

• Analisi delle caratteristiche cromatiche preliminari
• Valutazione delle caratteristiche cromatiche
intra-operatoria durante la seduta di prova
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Questo lavoro nasce dall’esigenza di offrire dei riferimenti dei trattamenti ortodontici che riguardino l’inquadramento
medico-legale. L’esigenza nasce dal fatto che le nuove proposte di trattamento
ortodontico parziale o di riallineamento
dentale, soprattutto nell’adulto non possono essere considerati dei trattamenti
ortodontici completi e curativi della disgnazia dento-scheletrica di base. Il paziente spesso non è in grado di valutare
la differenza fra un trattamento classico
di tipo fisso e un trattamento con allineatori, il consenso informato è quindi
d’obbligo in questi casi, perché in caso
di contenzioso, il paziente risulta essere
stato esaustivamente informato dei limiti della terapia proposta.

Il paziente ortodontico

ORTODONZIA

Consenso informato e trattamenti alternativi
P

di Massimo
Rossi
ODONTOIATRA AD ARONA
SLIDES DI

Roberta
Pegoraro
CONSULENTE AZIENDALE
PER IL SETTORE SANITARIO

oiché l’Ortodonzia nella pratica
clinica è anche caratterizzata da
casi non perfettamente risolti, l’obiettivo è ora stabilire i criteri che definiscono accettabile un trattamento
nei confronti di quelli ideali presentati in articoli, corsi, congressi.
Sappiamo che la buona riuscita di un
caso dipende da tanti fattori spesso
difficilmente controllabili (difficoltà
tecniche, risposta biologica non sempre favorevole, crescita, collaborazione del paziente etc. ).
Secondo la definizione che mi è cara,
un buon trattamento ortodontico ha
come ideale una I classe dentale, in

L’informativa e il consenso informato alle cure.

Chi ?

Il medico ( non è delegabile)

Dove ?

In ambulatorio o in studio o al telefono

Come ? A voce e per iscritto ( dimostrabile)

Cosa ?

Consenso secondo determinati criteri

I classe scheletrica, nel rispetto del
parodonto e dell’articolazione temporomandibolare alla ricerca della
miglior estetica facciale possibile.
Pur curando pochi casi l’anno, la mia
esperienza clinica indica che il raggiungimento di questo ideale avviene nel 70/80% dei casi. I rimanenti
casi possono essere risolti accettando quelli che a mio avviso sono dei
ragionevoli compromessi.
Qualche dubbio è lecito, qual è il limite di accettazione di un compromesso?
Ricordando che un trattamento ortodontico persegue obiettivi funziona-

li ed estetici, per i primi dobbiamo
valutare l’evidenza presente nella
letteratura scientifica mentre per
i secondi confrontarci innanzitutto
con il paziente.
Negli ultimi tempi, verosimilmente
dietro la spinta di pressioni commerciali, sono stati e vengono tuttora
proposti dei trattamenti semplificati.
Si pensi al cosiddetto “social six” ,
dove i denti riallineati sono soltanto
quelli anteriori per ragioni estetiche
e sociali, e all’uso smodato di allineatori, sia gli originali computerizzati
che le copie eseguite su setup in laboratorio, senza che siano chiare le

Come deve essere resa l’informazione relativa alla
richiesta di consenso informato alle cure.
Principio della corretta informazione:
Comprensibile per il paziente, ( linguaggio semplice, non banale)
personalizzata, ( calibrare –adattare al caso in esame)
veritiera, ( sulle effettive condizioni di salute e sulle concrete possibilità

Quando? Prima di intraprendere terapia

di guarigione )

Perché ? Obbligatorio

esaustiva, completa e obiettiva ( descrivere anche eventuali

art. 33_35 Codice di Deontologia Medica

interventi di altre discipline)
Privata (solo il paziente, se maggiorenne, può chiedere di coinvolgere
altri. Per i minori il consenso deve essere dato e richiesto ai familiari )
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Criteri per la redazione dell’informativa per la richiesta
di consenso informato alle cure.

Piano di cura

Consenso
informato

Scopo del trattamento proposto e benefici previsti (diagnosi terapia )

Il medico

Il medico è responsabile

Tipo di trattamento proposto (scelta clinica)

studiando il

terapeutiche.

Durata del trattamento proposto (obiettivo di salute, tempo strategia e mezzi)

caso, definisce

Il medico opera in

Rischi e possibili disagi, tempi di recupero, ricadute sullo stile

l’obiettivo di

spiegando con una

di vita

salute, sceglie il

corretta informazione

Modalità dell’intervento ( fasi, dispositivi specifici, indicazioni di applicazione manutenzione e d’uso)

tipo di

problema.

Alternative terapeutiche possibili con vantaggi e svantaggi (urgente,

trattamento,

(effetti collaterali)

importante, necessario)

Conseguenze del mancato trattamento (per comprendere il livello di importanza)
Conseguenza in caso di scarsa collaborazione (consapevolezza del paziente)
Disponibilità per ogni ulteriore chiarimento (consapevolezza del paziente)

ipotizza tempo

di cura e
strategia.

delle sue scelte

Preventivo di
spesa
Quantifica
l’onorario relativo
al piano di cura
proposto.

accordo con il paziente,

come pensa di risolvere il
Il medico in condizioni
normali, non può
operare senza il consenso
del paziente.
Il medico può operare
anche senza il consenso
del paziente in caso di

Propone modalità
e tempi di
pagamento.
Ha un durata
definita per
l’accettazione
è un contratto tra
le parti.

urgenza/necessità.

indicazioni e i limiti di utilizzo. Si pensi alla difficile stabilità nel tempo dei
risultati così raggiunti, con la necessità costante di uso di mascherine di
ritenzione.
Sulla spinta commerciale, al paziente
interessa avere i denti anteriori diritti e all’industria interessa vendere le
proprie apparecchiature e non solo
a specialisti in ortodonzia. A volte

quindi, si dimentica l’impegno culturale, tecnico e organizzativo necessari per ottenere risultati buoni e
stabili nel tempo. Allora l’ortodonzia
non è più una disciplina complessa,
ma diventa un semplice allineamento di pochi elementi dentali per cui è
inutile ricercare la funzione corretta.
Dopo tanto riflettere su questo
tema, sono convinto che al centro

IL PROCESSO
DI STERILIZZAZIONE

“

L’adozione di una corretta procedura di sterilizzazione
non solo rende sicuro l’uso degli strumenti
ma garantisce l’intera operatività dello Studio,
prevenendo rischi di infezioni sia per il Paziente
che per il Medico e il Personale

”

della discussione vi è più che mai il
paziente. Importantissimo è il ruolo
svolto dal consenso informato con
l’esposizione delle varie opzioni terapeutiche.
Al paziente deve essere ben chiara la
differenza tra un trattamento meno
complesso e più facile da usare,
proposto da un operatore che non
ha altro da offrire, da quello, dal più
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semplice al più complesso, ma sempre inserito in una scala logica di alternative. E solo un’ortodontista preparato può correttamente guidare il
paziente nella scelta ottimale.
Guidare correttamente non è facile,
infatti è molto probabile che l’operatore proponga innanzitutto ciò che è
valido per la sua pratica clinica. Inoltre, chi opera in campo ortodontico
e odontoiatrico, spesso non conosce
completamente le varie possibilità di
trattamento di uno stesso caso. Nel
trattamento ortodontico, infine, al paziente andrebbe subito precisato che
è impossibile garantire un risultato
ideale: il 100% dei successi non esiste, e l’ operatore migliore è quello che
sbaglia di meno. Come nel resto della
medicina, i numeri statistici esprimono la bontà di un trattamento.
Ovviamente dire che un trattamento ha successo nell’80% dei casi
non significa garantire la guarigione
ma senz’altro aiuta il paziente nella
scelta. Ad esempio per un farmaco,
il consenso informato può prevedere
che il paziente scelga fra un trattamento efficace al 50%, scarsamente
tossico e uno efficace all’ l’80% ma
potenzialmente mortale. Nel momento in cui ciascuno di noi è l’arbitro
del proprio destino, sono convinto
dell’obbligo di questa informazione
che dovrà affermarsi in questa logica,
anche in ortodonzia. Aggiungo che fin
dall’inizio della terapia ortodontica
va prospettata al paziente o ai genitori , in caso di minori, la possibilità
di una rivalutazione del caso in corso di trattamento dal momento che ,
per le tante varianti in gioco ( crescita,
collaborazione, risposta biologica alle
forze ortodontiche ecc.) ,si può allontanare il risultato preposto.

Il punto di vista medico-legale tra
giurisprudenza e Codice etico

Alternative alla ortodonzia
tradizionale
I

l medico legale non può che recepire le considerazioni espresse dall’ortodontista, peraltro in linea con l’attuale giurisprudenza. Considerazioni
simili appaiono in recenti pubblicazioni dove però, differenza di quanto
in questo articolo vogliamo evidenziare, non è sottolineato il ruolo centrale
della proposta terapeutica e la spiegazione delle opzioni curative al paziente o ai genitori in caso di minore.
Queste varie opzioni terapeutiche, e
non si dimentichi, vanno presentate
per la validità medico legale del consenso informato. A tale proposito,
la Corte di Cassazione con sentenza
9705 /97 ci ricorda che per un consenso informato valido è necessario
che il professionista informi il paziente dei benefici, delle modalità dell’intervento, delle eventuali possibilità di
scelta tra diverse tecniche operatorie
e , infine, dei rischi prevedibili in sede
operatoria.
Analogo è quanto espresso dal Codice etico dell’AMA (American Medical
Association ). Qui, viene sancito il dovere del medico curante ad informare
il paziente delle varie alternative terapeutiche. Ciò è particolarmente importante quando queste alternative
sono incompatibili (cioè l’una esclude
l’altra). Questo fa si che in ortodonzia l’operatore non possa prendere

Il consenso firmato
Non vi è obbligo di consegna per iscritto del consenso
informato.
Vi è l’obbligo da parte del medico di informare secondo
specifici criteri il paziente.
Se reso orale, va documentato sulla cartella clinica.
Se è consegnato per iscritto e si ha la firma del paziente, in
caso di contestazioni, la posizione del medico è
maggiormente difendibile se il consenso è ben fatto.
In caso di minori va reso ai genitori, perché
agiscono in rappresentanza del figlio (art.320 Codice
Civile)

autonome decisioni critiche circa il
piano di trattamento del paziente.
Se si ha un paziente in I Classe con
affollamento di 6 mm. non si possono estrarre 4 premolari senza che il
paziente sia stato informato delle
alternative (es. lo stripping dentale,
le eventuali estrazioni asimmetriche,
l’accentuata proinclinazione dei gruppi frontali ecc.). Analogamente per la
correzione una biprotrusione o di due
estrazioni inferiori in una III Classe a
fine crescita. Questi ed altri, soprattutto per la durata della terapia con
aggravio del costo, sono esempi per
i quali molti operatori , in assenza
di un adeguato consenso informato,
sono stati citati in giudizio. In ogni
caso, finita l’epoca dell’atteggiamento paternalistico dell’ortodontista (e
del medico in generale) si gettano le
basi per un moderno approccio alla
disciplina. Anche se si tratta di una
sintesi, si evince chiaramente che al
centro della trattazione viene indicato il consenso informato, ed il ruolo
fondamentale del paziente nella scelta e nella determinazione delle varie
opzioni terapeutiche.
Un commento più approfondito meritano i trattamenti con quello che in
un certo senso costituisce la novità
degli ultimi anni: il metodo Invisalign
o le analoghe “mascherine invisibili “

In caso di contenzioso
Il Giudice non condanna il medico per la
mancata consegna /resa dell’informativa,
condanna il medico e stabilisce il
risarcimento del danno che si è verificato
conseguentemente a quanto eseguito
senza aver reso adeguata
informazione.
Corte Costituzionale 372/1994
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Quello delle mascherine invisibili è un
nuovo sistema ortodontico, nato per
l’allineamento dei denti in alternativa
all’ ortodonzia tradizionale con apparecchi fissi . Ha preso piede perchè
estremamente estetico ed indicato
per pazienti adulti, con dentatura
definitiva, e le mascherine sono totalmente trasparenti e rimovibili.
Per l’utilizzo di tali presidi cosidetti
estetici però, sono altrettanto necessarie alcune informazioni relative
al trattamento con le indicazioni dei
limiti e dei rischi potenziali associati
al trattamento.
Questo relativamente nuovo sistema
di allineatori invisibili removibili prodotto dapprima negli Usa e copiato
da molte ditte o laboratori in Europa
e in Italia, consente l’allineamento
delle arcate disallineate.
Nata per i soggetti adulti, e quindi
per un semplice allineamento dentario, senza quindi la correzione di una
eventuale disgnazia di base, viene ad
oggi proposto e utilizzato anche per
soggetti giovani permuta, associate
ad altre terapie ortodontiche, trazioni, elastici. Può essere necessario in
diversi casi l’applicazione di piccoli
attacchi di ancoraggio in composito
estetico sulla superficie del dente
per permettere le rotazioni dentarie.
Il trattamento prevede che il paziente
indossi una mascherina invisibile e rimovibile per l’arcata superiore e una
per l’inferiore, per circa due settimane ogni mascherina di allineamento.
E’necessario seguire sempre le indicazioni dell’Ortodontista certificato,
il quale ha indicato alla ditta produttrice il piano terapeutico, ha seguito
la gestione del caso, ha applicato il
presidio e controlla lo stato di avanzamento della terapia.
D’altro canto, nella ditta produttrice
degli allineatori, Il sistema è controllato da un team che segue la progettazione e la costruzione delle mascherine, e attraverso un complesso sistema
di ingegneria avanzata, composto da
Bioingegneri, Medici Ortodontisti, e
un team di Tecnici Ortodontisti.
Dopo la prima visita, l’ Ortodontista
trasmetterà radiografie, foto e impronte dentali alla produzione degli
allineatori, In seguito ad un sistema
di software verrà sviluppato il piano
di trattamento, che si potrà visionare
con il paziente. In seguito l’ ortodontista riceverà il numero di mascherine invisibili necessarie, a seconda
del caso da trattare e le consegnerà
al paziente con i consigli per l’uso
appropriato. Le mascherine vanno

indossate sempre durante le 24 ore
ad esclusione dei momenti dedicati
alla alimentazione e alla pulizia dei
denti. Ogni mascherina va indossata
per circa due settimane e l’ Ortodontista indicherà i tempi per le visite di
controllo. Questa metodica non è priva di possibili inconvenienti o rischi,
che possono capitare così come con
qualsiasi altro sistema di trattamento
ortodontico.
Inconvenienti possibili possono essere decalcificazioni o carie dentarie
in pazienti che assumono cibi ricchi
di zuccheri e in pazienti che non eseguono una corretta igiene orale prima
e dopo l’uso delle mascherine, a causa di maggior ristagno di placca e di
zuccheri.
Durante il trattamento ortodontico
si può verificare un riassorbimento

delle radici in pazienti più o meno
soggetti, e in alcuni casi la radice accorciata può ridurre la longevità del
dente stesso. Salute di gengive e osso
possono peggiorare in caso di patologie preesistenti, come la parodontosi in fase acuta o non diagnosticata.
Infiammazioni e perdita di osso possono verificarsi se non si esegue periodicamente una corretta pulizia dei
denti. Alla fine del trattamento inoltre
se non viene eseguita una corretta
contenzione, i denti potrebbero spostarsi nuovamente e recidivare nella
posizione scorretta. Negli anni successivi si potrebbero spostare anche
a causa di fattori diversi, come la crescita nei soggetti giovani o per altre
abitudini viziate, uso di pipa o bocchino fra i denti, nonché problematiche masticatorie. Occasionalmente
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AFFIDO CONDIVISO

bigenitorialità

in caso di affidamento condiviso, il consenso alle cure può essere
validamente prestato da entrambi i genitori congiuntamente o
disgiuntamente, avendo essi la piena potestà genitoriale; le decisioni di
maggiore interesse per i figli, tra cui quelle riguardanti la salute,

devono essere assunte di comune accordo dai genitori ed in caso di
contrasto

la

decisione

è

rimessa

al

Entrambi i genitori
hanno il diritto
di essere informati

sullo stato di salute del figlio e sul percorso terapeutico
proposto.

Giudice;

in caso di affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori, il consenso alle cure

Si consiglia di informare anche il genitore

dovrà essere prestato dal genitore affidatario, fermo restando che è, ad oggi,

che non è presente alla visita ,

sempre ritenuto opportuno coinvolgere nell’acquisizione del consenso alle cure del

convocandolo per un colloquio o telefonandogli

minore anche il genitore separato o divorziato NON AFFIDATARIO.

si possono avvertire dolori articolari,
temporo mandibolari, dolori alla testa
o alle orecchie. A volte il trattamento
può causare problemi di fonetica che
si risolvono però in brevissimo tempo. Può succedere che precedenti
lavori di restauro alle corone vengano
decementati e richiedano una nuova
ricementazione. Se durante il trattamento verranno effettuate modifiche
dentali o verranno subiti traumi dentali che richiedano la sostituzione di
corone, le mascherine non saranno
più congruenti e dovranno essere
rifatte, verrà quindi presentato al paziente un nuovo preventivo di spesa.
Difficilmente l’apparecchio potrebbe
essere incidentalmente ingoiato, ma
potrebbe irritare o graffiare i tessuti
e le mucose orali, eventi peraltro possibili con qualsiasi altro apparecchio.
Durante il cambio delle mascherine
potrebbe avvertirsi un leggero fastidio che passerà in breve tempo.
La scarsa collaborazione del paziente, l’utilizzo non corretto delle mascherine per i tempi indicati o se le
indicazioni dell’ortodontista che non

GENITORI SEPARATI
AFFIDO CONDIVISO
PROFILO SANITARIO

PROFILO ECONOMICO

ENTRAMBI I GENITORI

CHI FIRMA RISPONDE

E inviandogli di seguito il consenso informato da firmare.

vengano seguite correttamente si
potrebbero accusare allungamenti
dei tempi di trattamento cosi come
il non raggiungimento dell’obiettivo
previsto dal piano di trattamento. Il
paziente dovrà Informare il Medico
in caso di uso di farmaci sistemici. In
alcuni casi viene consigliata la riduzione interprossimale dello smalto
“stripping” per creare lo spazio fra i
denti per migliorare la risoluzione del
caso. Alternative alle mascherine invisibili sono: la scelta di non fare nessun tipo di trattamento ortodontico
e quindi di non correggere il proprio
allineamento dentale, un trattamento
tradizionale con attacchi metallici e
fili, attacchi in ceramica, ortodonzia
linguale con attacchi metallici e fili
nella zona palatale/linguale. La scelta dipenderà anche dalla tipologia di
paziente e dalla valutazione del Medico Ortodontista. Dal Punto di vista
medico legale, nell’allineamento ortodontico a fini estetici nell’adulto si delinea una responsabilità contrattuale.
La quale è delineata dall’art.1218
c.c il quale dispone e recita: ” il debitore che non esegue esattamente
la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova
che l’inadepimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa a lui
non imputabile”. L’onere probatorio è
a carico del prestatore d’opera.
Importante quindi la trasparenza sul
contratto, dei limiti del progetto della
prestazione scritto con assoluta chiarezza. In questo ambito la responsabilità sarà per colpa generica e non
specifica. Il Consenso a questi nuovi
presidi ortodontici, deve risultare ben
motivato: Il paziente deve aver preso
conoscenza di tutte le informazioni in

riferimento al trattamento ortodontico cosidetto “invisibile” . Deve aver
letto e compreso i vantaggi, i limiti
di utilizzo, i possibili inconvenienti e i
rischi delle mascherine. Deve essere
a conoscenza che nessuna garanzia o
assicurazione verrà fornita dalle ditte
produttrici in merito al risultato finale del trattamento. Inoltre il paziente deve essere seguito e consigliato,
come dichiarato dall’indirizzo giurisprudenziale, su quale piano di trattamento sia più consono per il suo
cavo orale. Il consenso quindi, deve
essere Informato, cioè preceduto da
un’informazione dettagliata della terapia, tale da mettere in condizioni il
paziente di effettuare una scelta consapevole, se utilizzare un presidio che
implica un trattamento a volte parziale o effettuare una terapia sicuramente più lunga, complessa e a volte risolutiva, ma che comporta un sacrificio
in termini di estetica, tempo da dedicare alle sedute e fastidio. Il paziente
deve comprendere la sua situazione
patologica ed il fine del trattamento
consigliato, i benefici e i rischi ad esso
connessi, le conseguenze derivanti
dal mancato intervento, tutti gli eventuali trattamenti alternativi compresi
quelli protesici con conseguenti rischi
e benefici. Deve quindi essere ben
chiarita in sede contrattuale l’obbligazione che l’odontoiatra intende assumersi, ed è buona norma che questa
obbligazione venga puntualizzata per
iscritto, nell’interesse del paziente,
e del professionista, sul tipo di risultato voluto. Questo consenso non è
soltanto un dovere deontologico, ma
anche una garanzia per l’odontoiatra.
Bisogna ricordare che tali interventi
di tipo estetico, prevedono una obbligazione di risultato, per cui lo sco-
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po del contratto, in base agli accordi
preliminari tra sanitario e paziente,
è il raggiungimento di una specifica
finalità estetica. Si ricorda che il medico, nell’adempimento delle obbligazioni inerenti alla propria attività
professionale, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella del buon
padre di famiglia ex art. 1176, comma 1, c.c., ma è quella specifica del
debitore qualificato, come prescritto
dall’art. 1176, comma 2, c.c., la quale comporta il rispetto di tutte le regole e gli accorgimenti che, nel loro
insieme, costituiscono la conoscenza
della professione medica. Pertanto, in
rapporto alla professione di medico
odontoiatra ortodonzista, la diligenza dovuta comporta una adeguata
preparazione professionale ed una
scrupolosa attenzione nell’applicazione delle regole tecniche del caso;
cosicché nella diligenza viene ricompresa anche la perizia, da intendersi
come conoscenza ed attuazione delle
regole tecniche proprie di una deter-

minata arte o professione. Inoltre, tale
obbligo è giustificato dal fatto che vi
sia l’assenza di uno stato di urgenza
clinica, il che permetterebbe un trattamento di elezione e accuratamente
controllabile. Va ricordato, e non solo
per questo tipo di prestazione, un
comportamento prudente da parte
dell’odontoiatra, quanto più complesso sia il trattamento ortodontico
(sotto il profilo clinico, economico e
soggettivo) tanto più particolareggiata ed esaustiva deve essere il modulo
di prospetto del consenso e, più in generale, la tenuta della documentazione clinica, esaustiva, contenuta nella
cartella clinica di studio. Il documento
deve contenere la diagnosi, ed il percorso eseguito per la formulazione
della stessa, (radiografie panoramica
e del cranio, tracciato cefalometrico,
modelli studio, ecc.)
La formulazione dell’ipotesi terapeutica univoca o di varie ipotesi alternative, sottoposte alla decisione finale
del paziente o di chi ne fa le veci.

Questo lavoro vuol essere un contributo al rafforzamento dei diritti dei pazienti nei confronti dei trattamenti medici. A questo corrispondono maggiori
doveri per gli operatori. Doveri che però non vanno
visti come una ulteriore vessazione in momenti di
difficile conduzione , non solo tecnica ma anche
burocratica, di una terapia. Possono infatti essere
validi elementi di supporto e tutela di quei bravi
professionisti che vengono altrimenti danneggiati
, insieme ai pazienti, da discutibili semplificazioni
operative.
Questo lavoro nasce dall’esigenza di offrire dei riferimenti dei trattamenti ortodontici che riguardino
l’inquadramento medico-legale. L’esigenza nasce
dal fatto che le nuove proposte di trattamento ortodontico parziale o di riallineamento dentale, soprattutto nell’adulto non possono essere considerati dei trattamenti ortodontici completi e curativi
della disgnazia dento-scheletrica di base.
Il paziente spesso non è in grado di valutare la differenza fra un trattamento classico di tipo fisso e
un trattamento con allineatori, il consenso informato è quindi d’obbligo in questi casi, perché in
caso di contenzioso, il paziente risulta essere stato
esaustivamente informato dei limiti della terapia
proposta.
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Questo settore
in Italia necessita
di una profonda
revisione
di Pietro Di Natale
SPECIALISTA AMBULATORIALE AUSL BOLOGNA

L’

odontoiatria in Italia necessita
di una profonda revisione. La
regolamentazione mai scritta sulle
cure odontoiatriche della popolazione italiana in un mercato liberoprofessionale del 90% è da parecchi
anni in crisi. Il campo del dentale,
costellato da abusivismo mai debellato, è diventato terra di conquista
di cooperative, assicurazioni, multinazionali, fondi vari, poliambulatori
di grandi dimensioni di proprietà di
Srl, Spa ecc... che erodono spazio
a quello che era fino a 10 anni fa il
territorio dei libero-professionisti e
certamente non per fini di assistenza o di volontariato. Con la crisi che
falcidia l’economia nazionale e i nostri studi, senza alcuna regolamentazione, la libera professione odontoiatrica è destinata alla sparizione.
L’unica strada per rilanciare la libera
professione e i piccoli studi professionali è adottare un sistema di
convenzionamento valido, fornendo
l’assistenza odontoiatrica alla popolazione: è indispensabile l’integrazione fra pubblico e privato. Questo
è il principio che anima il Disegno di
Legge 1207 fermo in Commissione
Sanità del Senato. Volevo informare
chi non sa nulla di questo Disegno di
legge che è visibile sui motori di ricerca: www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/750356/index.
html?stampa=si&part=ddlpres_
ddlpres1&parse=si
OBIETTIVI DEL DISEGNO
DI LEGGE 1207
1) Fornire l’assistenza odontoiatrica di base alla popolazione, perchè
la salute orale è un diritto sancito
dalla Costituzione.
2) Costo dell’operazione nullo per
lo Stato.
3) Mantenere l’attuale assistenza
odontoiatrica ai cittadini esenti secondo la normativa attuale per reddito, patologia o invalidità.
4) Fornire ai cittadini che non rientrano nelle esenzioni previste
da tale normativa la possibilità di
curarsi presso gli studi privati che

Il disegno di legge contro
la giungla nell’odontoiatria
Asl con lo stesso sistema della scelta del medico/pediatra di famiglia.
4) Secondo la proposta attuale (migliorabile...) il cittadino accetta di
versare il 5 per mille della dichiarazione dei redditi e di pagare annualmente a persona 24 euro + il 5 per
mille della dichiarazione dei redditi
alla ASL che saranno riversati allo
studio convenzionato prescelto con le stesse modalità del
IN BREVE L’OGGETTO
LA LIBERA
Medico di Famiglia convenDELLA CONVENZIONE
PROFESSIONE
zionato nella misura dei
ODONTOIATRICA
7/8 del totale.
1) Le prestazioni eseguiÈ DESTINATA
5) Le prestazioni eseguibili (migliorabile) presso i
A SPARIRE
te negli studi convenConvenzionati sono quelSE NON SI RICREANO
zionati vengono pagate
le previste dal DM: sono
I PRESUPPOSTI
subito direttamente da
esclusi impianti e protesi
PER L’INTEGRAZIONE
parte del paziente con lo
fisse, interventi parodonTRA PUBBLICO
stesso importo del ticket
tali, ortodonzia dell’adulto,
E PRIVATO
che pagherebbe in Asl.
odontoiatria estetica, postu6) Il numero massimo di parologia, ringiovanimento dei
zienti convenzionabili è proporziotessuti periorali ecc...
nale alla struttura e alla operatività
2) La convenzione è libera e può esdello studio.
sere ritirata in ogni momento.
7) Sono esenti dalla quota capitaria
3) La scelta dell’ odontoiatra avviema non dal ticket i figli dei pazienti
ne da parte del paziente presso le
accettano di far parte dei Convenzionati col SSN.
5) Sgravare gli Ambulatori e gli
Ospedali Pubblici di gran parte del
lavoro attuale per poter fornire prestazioni di secondo livello (chirurgia
orale complessa, interventi su disabili, ortodonzia prechirurgica, patologia atm ecc...).
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aderenti al convenzionamento inferiori ai sei anni.

bisogni della popolazione, è considerata un’importante “area business” e vede l’invasione di coopeVANTAGGI
rative, assicurazioni, multinazionali,
fondi privati ecc. tutti impegnati a
Indubbi quelli per il cittadino e per
guadagnare, senza alcun interesse
lo Stato/Regione.
per la salute pubblica.
Per il dentista convenzionato:
2) Circa il 60 per cento della popo1) aumento consistente di pazienti e
lazione italiana (circa 40 milioni di
del lavoro in studio (indispensabili
persone) non va dal dentista perché
in questo momento di crisi di
non se lo può permettere.
lavoro e di identità);
3) Migliaia di giovani laureati
SGRAVARE
2) incasso immediato di
in odontoiatria non trovano
AMBULATORI E
ticket;
sbocco e sono costretti ad
OSPEDALI PUBBLICI
3) costituzione di un
accettare condizioni umiDI GRAN PARTE
fondo derivato dalla
lianti come quelle imposte
DEL LAVORO
quota capitaria con imdalle cooperative che paPOTRÀ CONSENTIRE
porto mensile liquidato
gano 7 (dicasi 7) euro lordi/
LORO DI FORNIRE
dalla Asl, sufficiente a
ora.
PRESTAZIONI
coprire buona parte del4) La Costituzione della
DI SECONDO
le spese di studio e di un
Repubblica afferma che la
LIVELLO
fondo pensionistico aggiunsalute è un diritto inalienabile
tivo da sommare a quello
(compreso quella orale) e, dundel 12.50 della lp;
que, questa situazione contrasta
4) mantenimento delle prestazioni
con la nostra Costituzione.
piu’ importanti e remunerative in li5) È necessario trovare una soluziobera professione;
ne e la proposta di legge 1207 de5) possibilità per i giovani di aprire
positata in Commissione Sanità del
uno studio con la certezza di avere
Senato potrebbe andare in questa
subito una clientela propria da curadirezione. Volete sapere cosa dice
re e incrementare;
esattamente? Leggetela:
6) difesa della libera professione al
www.senato.it/japp/bgt/show contrario di ciò che si pensa quando
doc/17/DDLPRES/750356/index.
si parla di convenzioni col Ssn.
html?stampa=si&part=ddlpres_
ddlpres1&parse=si
EFFETTI
Ora si può condividere pienamente questa presentazione, la si può
Aumento del numero degli studi
e delle assunzioni del personale in
base all’incremento dei cittadini che
non si recano dal dentista per motivi economici, incremento del lavoro nei laboratori, incremento delle
vendite di materiali ed attrezzature,
regolamentazione del mercato, lotta
all’abusivismo, rivalutazione della
figura dell’odontoiatra, lotta alle
multinazionalli e affini veri nemici
della libera professione, possibilità
di effettuare una prevenzione delle
patologie orali a tappeto.
Non si può pretendere che questa
Convenzione risolva completamente i
problemi gestionali ed economici degli
studi, ma oltre ad avere un’importante
valenza sociale, porterebbe un consistente afflusso di nuova clientela, oltre
a un incremento di fatturato.
Con questo intervento il dott. Pietro Di
Natale ribadisce alcuni concetti importanti:
1) Il campo della odontoiatria, poiché non conosce una presenza del
“pubblico” in grado di soddisfare i

condividere ma con aggiustamenti,
si può non condividerla e presentare valutazioni e soluzioni diverse.
Ma è davvero sconfortante leggere
gli interventi di dentisti che hanno
fatto seguito alla pubblicazione su
facebook:
“…con quei compensi puoi fare solo
odontoiatria di merda…”, “Io vedo
solo un’dea chiara…LOTTA DI CLASSE, COMUNISMO… ringraziando
pure i cari colleghi compagni che
oltre ad aver avuto cattivi professori
al liceo che gli hanno insegnato ad
avere il pensiero unico… pretendono che tutti si sia livellati al basso
in onore del populismo del reddito
unico e del se possibile unico pensiero…” “però dai se davvero qualcuno ha ancora le palle quadrate, (e
siamo tanti), secondo me la guerra
la si può fare ai comunisti mimetizzati…”, “pensate che un ginecologo
guadagni meno di noi? Guadagnano
6 volte quello che si guadagna noi…
e non sono tartassati come noi. Ma
voi vedete la lista dei prezzi dei ginecologi, dei dermatologi, dei medici estetici?... Noi dentisti siamo diventati bottegai, quelli che erogano
prestazioni a tariffe…”
Ci fermiamo qui perché è un livello
talmente basso che non merita alcuna attenzione: non un commento
nel merito, non una proposta alternativa, nessuna capacità di guardare
la realtà, solo volgarità e insulti.
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di Giulio C. Leghissa
ODONTOIATRA IN MILANO

LA DECONTAMINAZIONE
DELL’AMBIENTE OPERATIVO
IN ODONTOIATRIA

I

l problema dell’inquinamento ambientale negli studi odontoiatrici è
rilevante, tant’è vero che il legislatore ha provveduto a richiedere, attraverso l’accordo Stato-Regioni (per lo
Stato Ministero del lavoro, Ministero delle politiche sociali e Ministero
della salute – per le Regioni tutte le
Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano), licenziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
(Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri) il 21 dicembre 2011
la disciplina della formazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 (testo unico di sicurezza negli ambienti
di lavoro-ex 626). Viene così istituito
l’obbligo di un corso di formazione
per tutti i lavoratori, sui temi della
sicurezza, della durata minima di 4
ore (per tutti), e di un ulteriore corso,
della durata minima di 4 ore, 8 ore,
12 ore, a seconda della categoria di
rischio nella quale quella tipologia di
lavoro è inserita. Gli studi dentistici
sono inseriti nel gruppo 3, gruppo di
massimo rischio, e devono pertanto
erogare, alle loro ASO, un ulteriore
corso di dodici ore. Gli accordi del
21 dicembre 2011(repertorio atti
221/esr.) sono stati pubblicati sulla
Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 e sono entrati in vigore il 26
gennaio 2012.
Perché lo studio odontoiatrico ha
un inquinamento ambientale così
rilevante?
• E’ rilevante per l’alto numero di
persone che entrano ed escono nel
corso della giornata lavorativa.
• E’ rilevante per l’abbondante dispersione aerea di virus e batteri
veicolati da starnuti, colpi di tosse,
conversazioni
• E’ rilevante per la grande quantità
di inquinanti biologici che vengono
prodotti durante l’attività lavorativa,
grazie alla diffusione con splatter e
spray.
Nel 1987 Leghissa (1) ha cercato
di valutare l’effettivo livello di pulizia
nei vari locali che compongono lo
studio dentistico e, partendo dalle

metodiche proposte dal prof. Pizzurra, ha ripetutamente calcolato
l’IMA (Indice Microbico Ambientale). Questo indice esprime il numero
di germi capaci di formare colonie,
che si depositano su di una piastra
di Petri, del diametro di 10 cm, contenente Agar Agar, lasciata aperta
per una ora a 1 metro di altezza e
lontano 1 metro da ogni ostacolo,
incubata per 48 ore. (Fig. n.1)

Nel 1992 io stesso (2) ritorno
sull’argomento affrontando il problema della mappatura della contaminazione della sala operatoria
odontoiatrica.

È dunque un indice incapace di
identificare le specie batteriche, serve solamente a contare la quantità
di batteri presenti nell’ambiente.
Allora si considerava come IMA accettabile:
• 0-5 nei reparti ad altissimo rischio
• 6-25 nei reparti ad alto rischio
• 26-50 nei reparti a medio rischio

Un lavoro citato nell’articolo di Leghissa dimostra come la contaminazione microbica cresca enormemente a seconda della attività.
Il problema che si sono posti gli autori è capire con quale distribuzione
questa contaminazione si diffondesse nelle diverse aree delle S.O. Ciò
è stato fatto sia disponendo piastre
di Petri tutto attorno alla poltrona
operativa, sia disponendo vetrini da
microscopio sulla fronte degli operatori e sulle pareti. (Fig. n.3)

FIG. 1

FIG 1 PIASTRE DI PETRI
DOPO INCUBAZIONE
MOSTRANO LE UNITÀ

FORMANTI DI COLONIE.

FIG 2 LA LINEA BIANCA
INDICA IL LIVELLO DI
CONTAMINAZIONE
AMBIENMTALE PRIMA
DELLA ACCURATA PULIZIA
SERALE LA LINEA NERA
DOPO

FIG 3 GLI OPERATORI
LAVORANO CON VETRINI
DA MICROSCOPIO
INCOLLATI SULLA FRONTE

FIG. 2

La ricerca, sviluppatasi con 4 controlli giornalieri per 4 settimane consecutive, ha dato risultati variabili tra
11 e 135, indicando così un inquinamento batterico dei locali assolutamente inaccettabile. (Fig. n.2)

FIG. 3
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La verifica è durata 3 mesi, in due
differenti studi odontoiatrici, per un
totale di 240 piastre lette e 340
vetrini. L’elemento più interessante
emerso da questa ricerca è che, contrariamente a quanto precedentemente ritenuto, l’inquinamento con
splatter contenenti emazie o tracce
di tessuti, raccolti dai vetrini, è quasi uguale in tutte le aree della S.O.,
cioè l’inquinamento è ovunque e non
solo di fronte alla bocca del paziente. Nel 1993 Si ritorna sull’argomento (3) con un primo lavoro teso a verificare la possibilità di abbattere la
carica batterica ambientale utilizzando un generatore di aerosol a secco.
Come si è visto, durante le manovre
con turbina, a carico dei tessuti duri
e molli, si generano aerosol e splatter che si depositano ovunque nella
S.O. L’entità del fenomeno dell’inquinamento aereo microbiologico è
sicuramente di primaria importanza, tanto da farlo ritenere una delle
principali vie di contaminazione delle
superfici e dei componenti l’èquipe
odontoiatrica. (4)
Si è allora fatta questa ricerca utilizzando un generatore di aerosol a
secco, (Fig. n.4) cioè una sospensione mista con queste proporzioni:
FIG. 4

• Particelle da 0.5 a 5 micron = 33%
• Particelle da 5 a 10 micron = 44%
• Particelle da 10 a 15 micron = 23%
Grazie a questa suddivisione delle microparticelle di disinfettante
è possibile ottenere, contemporaneamente, la disinfezione dell’aria
ambiente e delle superfici esposte:
mentre, infatti, le particelle fino a 5
micron tendono a rimanere sospese
nell’aria, quelle di dimensioni maggiori si depositano rapidamente.
Per verificare l’efficacia di questo
sistema di decontaminazione gli
autori hanno eseguito la conta delle
colonie dell’aria ambientale prime
e dopo la procedura, utilizzando un
campionatore di germi dell’aria RCS,
appositamente ideato per questo
tipo di determinazione. (Fig. n.5)

Terminato il prelievo forzato le strisce vengono incubate per 72 ore a
37° per poi poter contare le colonie
formatesi. Sono stati eseguiti 50
prelievi prima e 50 prelievi un’ora
dopo la disinfezione ambientale evidenziando un drastico abbattimento della carica batterica ambientale.
(Fig. n. 7)
FIG. 5

C’È L’OBBLIGO
DI UN CORSO
PER TUTTI I LAVORATORI
SUI TEMI DELLA SICUREZZA
DELLA DURATA MINIMA
DI 4 ORE E DI UN ALTRO
CORSO, DI 4, 8 O 12 ORE,
A SECONDA
DELLA CATEGORIA
DI RISCHIO

FIG 4 SONO EVIDENTI LE TRACCE DI SANGUE E DI TESSUTO ARRESTATESI SUL VETRINO DURANTE L’ATTIVITÀ CLINICA
FIG 5 APPARECCHIO PER LA ASPIRAZIONE FORZATA DELL’ARIA CON INSERITE LE STRISCE DI AGAR
FIG 6 SI STA PROCEDENDO AL PRELIEVO FORZATO DELL’ARIA AMBIENTE
FIG 7 IL GRAFICO INDICA IL LIVELLO DI INQUINAMENTO AMBIENTALE PRIMA E DOPO L’UTILIZZO DEL DISINFETTANTE
VAPORIZZATO

FIG. 6

L’apparecchio funziona aspirando
l’aria da esaminare e, mettendola in
rotazione tramite una ventola, spinge le particelle presenti nell’aria che
vanno ad aderire sulla striscia contenente il terreno di coltura. (Fig. n. 6)

FIG. 7
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Con questo trattamento si evidenproblemi che queste metodiche si
zia, mediamente, una riduzione
portavano dietro:
della carica batterica ambientale in• Era necessario areare l’ambiente
torno al 71%, portando così la conper almeno 1 ora prima di staziodizione delle nostre S.O. ad un
narvi.
livello tra quelli considerati
• Le superfici risultavano umi«IL SISTEMA
validi per le sale operatorie
de e un po’ scivolose.
NOCOSYSTEM
ospedaliere.
Negli ultimi anni è stato imPERMETTE UNA
Questa lunga introduziomesso sul mercato un nuoPERCENTUALE MEDIA
ne per spiegare come la
vo sistema che, partendo
DI RIDUZIONE MICROBICA
necessaria igiene delle
dalle esperienze preceMOLTO PIÙ ALTA RISPETTO
S.O. odontoiatriche trovi
denti, ha decisamente
AL PROTOCOLLO
le sue radici in anni lontamigliorato le procedure .
DI SANIFICAZIONE
ni e come, con il passare
Il Nocosystem è compoATTUALMENTE
degli anni, ci si sia orientati
sto da un atomizzatore che
IN USO»
verso soluzioni tecnologiche
eroga una soluzione disinfetin grado di aiutare la squadra
tante costituita da perossido
odontoiatrica ad assolvere ai
di idrogeno abbinato a ioni di
propri impegni nei confronti della
argento. L’erogazione avviene atprevenzione dell’infezione crociata.
traverso una turbina che nebulizza il
Naturalmente nel corso di questi
disinfettante composto da particelprogressivi tentativi e perfezionale secche di dimensioni inferiori ai
menti, ci si rendeva conto di alcuni
5 micron. Tali particelle rimangono

sospese e si depositano ovunque
nell’ambiente, essendo in grado
di disinfettare ambienti fino a 500
metri cubi. Tutti i lavori fino ad ore
presentati dimostrano l’efficacia del
sistema (5,6).
In particolare è
significativa la
Conferenza “Report di valutazione
dell’efficacia del sistema di disinfezione ambientale Nocosystem
all’interno di alcune sale operatorie
dell’azienda USL di Bologna” (7) poiché le conclusioni a cui giungono i
ricercatori sono: «…si evince chiaramente che l’utilizzo del sistema
Nocosystem (PS2) permette una
percentuale media di riduzione microbica molto più alta rispetto all’utilizzo del protocollo di sanificazione
attualmente in uso presso le S.O. e
prossima al 100%». Dunque un aiuto concreto per la squadra odontoiatrica.
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DA MAGGIO A FINE ANNO
CALENDARIO DI EVENTI
Continua il ricco programma di corsi,
incontri e iniziative promosse dal Cenacolo
Odontostomatologico Milanese
ESTRAZIONI DENTALI
Il primo appuntamento è per il 9
maggio. Il relatore sarà Antonio
Achilli e proporrà il tema Estrazioni
dentali semplici e complesse. Si tratta di un corso da 6 ore e mezzo ed
è un evento Ecm che dà diritto a 8,8
crediti. La sede è ancora in fase di
definizione.
Il corso vuole fornire le conoscenze
necessarie per pianificare ed eseguire l’ estrazione di elementi dentari
erotti semplici e complessi, di elementi inclusi mono e pluriradicolati
e dare indicazioni utili alla gestione
del sito post estrattivo in funzione
riabilitativa e implantare.
DISAGIO OPERATORIO
Il 18 maggio Danilo Alessio Di Stefano e Giuseppe De Blasio (con inizio
alle 14 presso Harbour Club in via
Cascina Bellaria 19 a Milano), presenteranno il tema Approccio farmacologico in chirurgia orale e implantare. Come minimizzare il disagio
intra e post operatorio del paziente.
Il corso dura 5 ore e vale 6 crediti
Ecm.
È importante fare appropriate scelte
farmacologiche al fine di prevenire

infezioni edema e dolore e porre
attenzione nel minimizzare ansia e
stress, in particolare nel paziente a
rischio. Questi approcci farmacologici sono da attuare in fase pre e post
operatoria oltreché durante l’atto
chirurgico secondo precisi protocolli.
COLORE RESTAURATIVO
Il 20 giugno Stefano Daniele presenterà il tema Metodo semplificato
nella determinazione del colore in
restaurativa diretta.
L’evento che dà diritto a 5 crediti
Ecm, si svolgerà nello Studio Associato Leghissa-Briata-Demarosi in via
R. Sanzio 31/A Milano con inizio alle
9 (la durata è di 4 ore).
Il corso si propone di fare una disamina sulla procedura di ricostruzione
diretta dei denti anteriori mediante
resine composite. La parte fondamentale del corso propone un’analisi
delle caratteristiche cromatiche dei
denti naturali e delle resine composite impiegate in restaurativa. Verrà
proposto un metodo semplificato di
rilevazione delle proprietà cromatiche del dente naturale e una metodica semplificata di riproduzione di
quest’ultime mediante i compositi.

RESTAURATIVA ADESIVA
Il 10 ottobre Mauro Belluz terrà il
corso Attuali orientamenti in odontoiatria restaurativa adesiva. La sede
sarà DL Medica in via P. Calvi 2 a
Milano. L’evento che inizierà alle 9
per concludersi alle 13, vale 5 crediti Ecm.
Scopo del corso è di analizzare in
dettaglio gli attuali orientamenti in
Odontoiatria Restaurativa diretta
ed indiretta, ponendo sull’accento
sulle problematiche relative all’utilizzo corretto degli adesivi smalto
dentinali, alle caratteristiche merceologiche e di stratificazione dei compositi nanoibridi per restauro diretto
ed alle metodiche di preparazione e
cementazione dei restauri indiretti in
composito.
INCONTRO CON I NAS
Ultimo evento previsto è l’Incontro
con i Nas. La data e la sede non sono
ancora definiti. Relatore sarà il Capitano Paolo Belgi.
Darà consigli utili e indicazioni specifiche su come gestire la documentazione per ogni apparecchio elettrico;
parlerà della scadenza degli strumenti sterili; degli obblighi relativi ai
farmaci per l’emergenza che devono
essere tenuti in studio; ricorderà
quali sono i test da effettuare sulle
autoclavi; ricorderà la necessità di
avere in studio un defibrillatore.
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Il giocattolo non è solo
un ponte di collegamento
tra coetanei, ma
anche tra il bambino
e i propri genitori

di Giovanni Battista Orsi

R

iprenderei la nostra “chiacchierata”, iniziata nello scorso numero di “Team at Work”, da
due concetti contenuti nel nostro
precedente incontro: “I giochi dei
bambini non sono giochi, bisogna
giudicarli come le loro azioni più
serie” espresso da Montaigne e che
risale agli albori della pedagogia; il
secondo, più moderno, legato alla
nostra vita quotidiana che ci vede
impegnati in modo frenetico, a volte anche contro la nostra volontà, e
che risponde alla domanda: come e
con che cosa possiamo giocare con
i nostri figli?
A questi due ne introdurrei ora un
terzo che ci deve vedere, noi adulti,
parte attiva in questo delicatissimo
rapporto con il mondo dell’infanzia e dei giovani, vale a dire: considerare il giocattolo quale “ponte
figurativo” tra il bambino e i suoi
coetanei, ma soprattutto, “ponte di
collegamento” con i suoi genitori,
motivo per il quale è molto importante che i genitori dedichino un
po’ del loro tempo - ne basta poco:
ve lo assicuro- ai loro figli per svolgere con loro le loro azioni più serie.
L’unione di questi tre concetti garantisce che il gioco o il giocattolo
scelto possa permettere al bambino di giocare in sicurezza a tutto
vantaggio della sua incolumità fisica e della sua educazione comportamentale.
E ora alcuni suggerimenti
Siamo d’inverno, fuori è freddo, le
giornate sono corte, viene buio presto, cosa c’è di meglio che mettersi
intorno ad un tavolo con i nostri figli
ed organizzare con i loro amichetti
gare con i giochi da tavolo, quali ad esempio: il gioco dell’oca, la
tombola, i giochi di memoria, ecc.;
oppure organizzare gare di scacchi, di dama, di domino aiutandoli
così a sviluppare le loro capacità
di ragionamento per raggiungere

GIOCARE CON I NOSTRI FIGLI
FA BENE A NOI E A LORO
l’obiettivo del gioco rappresentato
dalla vittoria sul loro “avversario”
momentaneo insegnando loro, nel
contempo, una leale competitività;
mentre per i più piccoli potete inventare storie che prevedono l’uso
di giocattoli sonori e colorati quali
carillon e giostrine per imparare a
distinguere i vari movimenti, a percepire i differenti suoni e a selezionare i vari colori?
Come potete notare, la vostra partecipazione ai loro giochi e alle loro
attività ludiche può essere molto
utile per aiutarli a sviluppare la loro
creatività.
Nel periodo di carnevale, aiutateli
a scegliere i costumi e le maschere
che possono soddisfare i loro fantasiosi desideri di impersonare i loro
eroi: Spiderman, Superman piutto-

sto che Peter Pan, Capitan Uncino
o la fata di Cenerentola o Trilli o gli
altri innumerevoli personaggi oggetto dei loro sogni. Sul tema del
“travestimento” un particolare suggerimento rivolto alle mamme: vi
ricordate di quando eravate piccole
e uno dei vostri giochi preferiti era
quello di indossare la gonna o le
scarpe di vostra madre o di mettervi di fronte allo specchio ed “impiastricciarvi” il viso con i suoi trucchi?
Bene, anche le vostre bambine non
vogliono essere da meno e quindi
mettetevi accanto a loro e proponete una gara su chi si imbelletta
meglio utilizzando i cosmetici giocattolo - garantiti da due norme:
“sicurezza giocattoli” e “cosmetici”
per adulti - le proietterete, con la
fantasia, nel vostro mondo gratifi-
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candole con la vostra attenzione
hanno tanta! - che renderà “concrenei loro confronti e rendendole feta” la vicenda che andrete a racconlici con la vostra presenza e partetare.
cipazione.
Se si tratterà di una storia
Sempre nell’ambito della creatività,
di dame e cavalieri il
le bambine, inoltre, possono giobambino interprecare alle signore e scimmiottare le
terà il cavaliere e
loro mamme quando si trovano con
prenderà il suo
le loro amiche davanti ad una tazza
cavallo a dondodi te, o preparare deliziosi dolcetti
lo e la sua spada
o altre leccornie utilizzando, sem(mi raccomando
pre sotto la vostra sorveglianza,
di plastica atosesclusivamente i giocattoli predisica e non appunsposti e consigliati per lo sviluppo
tita) e scorrazzerà,
di questi giochi.
con la sua immagiCon i bambini e le bambine più
nazione, per boschi e
grandi i genitori possono partecipianure alla caccia di qualpare ad altri giochi creativi, come li
che terribile drago che insidia la sua
modellare la creta piuttosto che la
principessa e la bambina, che rapplastilina per creare oggetti come
presenterà la principessa insidiata
vasi, tazzine, personaggi; oppure,
dal malvagio drago, si addobberà
usare le pittura a dito per crecon il suo vestito di carnevale (sì,
are “quadri” o la carta per
anche gli abiti di carnevale decomporre origami o altre
stinati, per taglia, ai bambini
BASTA
immagini: tutti oggetti
sono considerati giocattoli e
DAVVERO
utili per arredare le loro
devono rispettare le norme
POCO PER STARE
camerette.
di sicurezza dei giocattoli)
E GIOCARE CON LORO:
Ora un consiglio per i
adatto a questo ruolo e
MEZZ’ORA AL GIORNO.
padri. Rammentate le
svolazzerà in questi amVI ACCORGERETE CHE
gare con le macchinine
bienti immaginari conSARANNO I 30 MINUTI
o la creazione di villaggi
tenta di essere salvata dal
MEGLIO SPESI
con le costruzioni: casuo cavaliere, solitamente,
DELLA VOSTRA
stelli, paesaggi, fortini nei
azzurro.
GIORNATA
quali i soldatini - indiani e
Cambiamo scenario, è arrivata
cow boy allora, ed oggi eroi
la primavera ed è il tempo di
spaziali piuttosto che “action figutirar fuori i giochi e i giocattoli da
res” tratte dai cartoni animati trautilizzare all’aria libera, le occasioni
smessi dalle varie emittenti televisiper giocare con loro saranno anve - si possono fronteggiare e dove,
cora più varie: potrete sbizzarrirvi
in ogni caso, il bene aveva sempre
nello scegliere giochi di ogni tipo
la meglio sul male? Bene, ripropoe qui di seguito vi faccio un elenco
nete ai vostri figli questo tipo di gioco, saranno felicissimi di ripetere le
vostre esperienze: voi per loro siete
il punto di riferimento da imitare.
Ai bambini più grandi potete, invece, proporre, in questo caso mi
raccomando sotto la vostra attenta
sorveglianza, esperimenti di fisica o
di chimica seguendo attentamente e scrupolosamente le istruzioni
contenute nelle scatole che contengono questa tipologia di gioco.
Pensate, cari genitori, la felicità che
potete dare ai vostri figli, partecipando con loro al gioco dei ruoli.
Come?
Ecco gli ingredienti: innanzitutto, la
vostra presenza, quindi un libro di
racconti - magari quello preferito
dai vostri bambini e, se presenti, dai
loro amici - e infine i giocattoli che
serviranno ai piccoli per rappresentare i ruoli che si sceglieranno tra i
personaggi della storia. E da parte
dei bambini? La loro fantasia - ne
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che non vuole essere certamente
esaustivo, ma che per incominciare
vi sarà utile.
Palla e pallone per coinvolgere non solo i vostri figli, ma anche
i loro compagni;
biglie e modellini
di
macchinine
da far correre in
piste create nella terra o nella
sabbia; schettini,
monopattini, macchinine a pedali ed
elettriche,
biciclette
per sognare di partecipare
a viaggi o a gare nelle quali la vostra presenza può avere la funzione di arbitro e di controllore che le
regole vengano rispettate e che i
giochi vengano utilizzati in maniera
propria.
Come potere notare, basta veramente poco per stare e giocare insieme con loro e vivere le emozioni
che il gioco crea nei bambini, emozioni che, se ben guidate dalla vostra esperienza, li faranno crescere
e gli permetteranno di apprendere
le regole fondamentali di comportamento che torneranno loro utili
per tutta la vita.
Ecco cosa si intende con il concetto
di giocattolo “ponte”, di oggetto di
collegamento tra chi sta imparando
e chi è in grado di insegnare, non in
maniera pedante, ma gioiosa.
Basta mezz’ora al giorno: saranno i
trenta minuti meglio spesi della vostra giornata.
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di Mario Mariotti

L’

educazione musicale, intesa
come materia curricolare all’interno del percorso scolastico degli
alunni, deve potersi sviluppare, per
così dire, su due “binari paralleli”
e di uguale rilevanza. Da un lato
si deve permettere agli allievi di
entrare in una fase creatrice musicale in prima persona, un processo
inteso come insieme di strategie
(azioni, gesti, comportamenti) grazie alle quali alla fine dell’atto creativo esiste qualcosa che prima non
esisteva. Questo, sia osservando
la propria produzione musicale, la
propria poiesi da parte dei discenti, sia analizzando lo sforzo creativo di altri compositori, o meglio
dei grandi compositori della Storia
della Musica. Una volta giunti alla
creazione o all’analisi dell’opera
musicale, l’altro compito, l’altro
“binario” da seguire, dell’educazione musicale è quello dell’analisi
estetica di tale produzione, analisi
di un processo estetico in questo
caso inteso come insieme di strategie messe in atto dalla percezione
del prodotto dell’attività poietica.
Per loro natura il processo di analisi poietica e il processo di analisi

Bisogna riuscire a fare convivere
due momenti, quello creativo
e quello dell’analisi estetica

Due spunti di riflessione
sull’Educazione musicale
dei ragazzi preadolescenti
estetica o semplicemente il processo poietico e quello estetico
sono “ripartiti” fra compositore, il
primo, ed ascoltatore, il secondo,
ancorché io ritenga, e qui si trova
l’esplicazione dell’equilibrio ottenuto dall’educazione musicale fra
questi due processi, che gli alunni
possano, tramite una pratica volta
alla creazione da un lato e all’analisi
dall’altro, riconoscersi in entrambe
le figure, instillando in loro anche
una criticità che possa renderli
in grado di valutare le produzioni
artistico-musicali cui si trovano di
fronte, forse in questo caso si dovrebbe meglio dire: che giungono
alle loro orecchie. Si spiega così la
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situazione di mezzo, fra estetica e
poietica, dell’educazione musicale,
cioè poter far “alternare” la posizione dello studente tra quella di creatore e quella di fruitore. A suffragio
di questa tesi si possono leggere le
parole di Luciano Berio (in Intervista sulla musica, a cura di Rossana
Dalmonte, Editori Laterza) che così
spiega: “[…] non credo che quella
del produttore e del fruitore siano
entità molto separate. Tra un’opera
musicale e chi l’ascolta c’è meno
distanza storica che tra un quadro
e chi lo guarda. […] La musica ha
insomma bisogno di interpreti e già
questo fatto da solo rende pressoché inestricabile il rapporto fra produzione e fruizione musicale”.

IL FLAUTO DOLCE
La pratica strumentale rappresenta
un momento estremamente formativo nell’ambito dell’avvicinamento
dell’allievo al linguaggio musicale.
Ritengo quindi lo studio del flauto dolce nella scuola dell’obbligo,
grazie ad una sua immediatezza
rispetto ad altri strumenti e alla
sua maggiore diffusione, una scelta intelligente e formativa per addentrarsi nel mondo della lettura
e dell’esecuzione musicale, intesa
come quella serie di processi cognitivi che vanno dalla traduzione
del segno scritto al suono. Ritenendo importante lo studio del flauto
dolce, mi trovo quindi, in parte, in
disaccordo con le parole di molti

I Dire Straits
sono lontani
di Manlio Di Giovanni
A inizio marzo è stato pubblicato Tracker,
l’ottavo album solista di Mark Knopfler.
Sono passati più di 20 anni da quando il
musicista britannico ha deciso di sciogliere i Dire Straits, gruppo da lui fondato nel
1977 di cui è stato leader assoluto in qualità di cantante, chitarrista e autore di tutte le canzoni. Da allora Mark ha seguito
un percorso musicale molto coerente che
lo ha portato a distaccarsi sempre più dai
successi planetari raggiunti con la band
negli anni 80, per tendere un cantautorato d’autore di grande qualità.
In effetti Tracker è una raccolta di storie
più che di canzoni, musicate con un gusto
di rara bellezza. Le tracce del Cd standard
sono 11 ma noi suggeriamo la versione
deluxe che contiene quattro bonus tracks.
Mark da diversi anni ormai registra i dischi negli studi di sua proprietà a Londra,
i British Groove Studios, che garantiscono
standard qualitativi elevatissimi: il migliore connubio possibile fra suono analogico
(quello di una chitarra acustica del 1935
per intenderci) e la tecnologia digitale moderna.
Il singolo di lancio si intitola Beryl ed è
non a caso l’unico brano con un sound
alla Dire Straits, ricorda molto Sultans of
Swing; il testo si riferisce alla scrittrice inglese Beryl Bainbridge, ignorata da viva e
premiata dalla critica solo post mortem.
Le altre canzoni del disco hanno sonorità più soft ma sempre molto curate, alla
JJ Cale per citare uno dei principali influenzatori della tecnica chitarristica di
Knopfler.Bella l’iniziale Laughs and Jokes
and Drinks and Smokes che gioca con le

parole del titolo su sonorità Irish. Deliziosa la ballata Wherever I Go cantata in
coppia con la brava cantante Ruth Moody; Skydiver sembra un pezzo dei migliori
Beatles.
Lights of Taormina è stata scritta dal nostro durante un recente soggiorno nella
splendida isola siciliana.
Insomma le belle canzoni non mancano
ma necessitano di più ascolti per essere
apprezzate al meglio.
A maggio inizierà il tour mondiale a supporto di Tracker, in Italia è prevista una
prima data il 28 maggio ad Assago (MI)
e poi altre quattro in luglio a Padova, Barolo, Roma e Lucca; è già iniziato il totoscaletta fra gli appassionati anche se la
tendenza consolidata negli ultimi anni è
nettamente a favore della produzione solista, con qualche rara eccezione (Brothers
in Arms nei bis è una quasi certezza di tutti i concerti).
Ai nostalgici dei Dire Straits ricordiamo
che Mark Knopfler oggi ha 65 anni; con
più di 120 milioni di dischi venduti in
carriera, ha le idee molto chiare su come
produrre la sua musica, anche a costo di
scontentare qualcuno.
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esponenti del campo musicale tenendo a precisare però che, a mio
avviso, il tempo dedicato, in classe,
allo studio di tale strumento non
debba andare a scapito di altri importanti aspetti inerenti l’educazione musicale. Fra essi rivestono
fondamentale importanza lo studio
della pratica vocale (respirazione,
intonazione, emissione e dizione,
funzionamento delle corde vocali e
delle cavità di risonanza) e lo sviluppo di un “orecchio critico” attraverso
attività di ascolto guidato e attivo.
Attività che permettono l’accrescimento della capacità di esprimere
ciò che comunica il linguaggio musicale (caratteristiche del suono,
studio dell’organologia, inteso come
analisi delle caratteristiche costruttive e timbriche di ciascuno strumento, conoscenza delle differenti
formazioni strumentali, voce e formazioni vocali, ascolti finalizzati allo
studio delle forme, dei generi, studio
della storia della musica). Quindi parallelamente alla pratica con il flauto
dolce si deve assolutamente sviluppare lo studio del canto (il nostro
strumento, la nostra voce, veicolo
immediato e spontaneo di una comunicatività emozionale e personale), la pratica dell’ear-training (inteso
in senso lato come lettura ritmica,
riconoscimento di altezze e durate
sotto dettatura), del solfeggio, soprattutto cantato, della cura della
scrittura musicale e della conoscenza dei fondamenti del linguaggio
musicale e dell’ascolto e commento
della maggior quantità possibile di
produzioni di valore, scelte tra diversi generi di musica. All’interno della
classe, inoltre, ritengo non siano da
escludere altri approcci strumentali
che contemplino soluzioni differenti
al flauto dolce, quali piccole tastiere, percussioni, strumentario Orff e
la possibilità di avvalersi di risorse
strumentali rappresentate da allievi che studiano privatamente uno
strumento musicale. Oltre a questo
ritengo di importanza fondamentale
per gli allievi la pratica, a prescindere che essa venga effettuata con o
senza il flauto dolce oppure a livello
vocale, da un lato dell’esecuzione
d’assieme e dall’altro dell’improvvisazione, campo in cui le differenti
capacità, tecniche ed espressive, le
differenti conoscenze e, non ultimo,
la propria personale idea di “suono”
possono essere messe in pratica,
testate, confrontate, migliorate e
indirizzate verso un’esecuzione musicale concreta, artistica.
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N

egli ultimi anni abbiamo assistito alla progressiva perdita
di forza del segreto bancario. La
legge 413 dell’ormai lontano 1997
ha permesso agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria di richiedere informazioni alle Banche e alle
Poste in merito ad un determinato
contribuente nei confronti del quale si era avviata un verifica tributaria.
Gli Istituti di credito e le finanziari
dovevano per tanto fornire i dati
bancari, le notizie e i documenti
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata,
che facevano capo al contribuente
indagato.
Adesso la procedura è assai più
snella in considerazione del fatto
che, per obbligo di legge, gli Istituti
di credito e finanziari devono automaticamente entro il 31 marzo di
ogni anno inviare i seguenti dati relativi a tutti i rapporti finanziari dei
contribuenti e precisamente:
• saldo di inizio anno;
• saldo di fine anno;
• valore aggregato
delle somme in entrata;
• valore aggregato
delle somme in uscita.

Accertamento bancario
e indagini finanziarie
Il “segreto” su conti correnti e movimenti è andato via via
scomparendo. I controlli dell’Agenzia delle Entrate
Il 31 marzo sono stati inviati i dati
ni sui c/c, sia di versamento sia di
relativi all’anno 2014.
prelievo, possono essere poste alla
Rimane comunque la possibilità da
base delle rettifiche e degli accerparte dell’Agenzia delle Entrate di
tamenti.
richiedere il dettaglio di ogni moviNon solo: il Fisco può chiedere,
mento su conto corrente o deposiinfatti, anche informazioni relative
to, come in precedenza.
alle operazioni “fuori conto”, come
La differenza principale rispetpagamenti di bollette, cambio asto al “vecchio” accertamento
segni, accessi a cassette di sicubancario è che prima era
rezza ecc.
IL FISCO
meramente uno strumenL’indagine finanziaria è diPUÒ CHIEDERE
to ausiliario che veniva
ventata sostanzialmente
ANCHE INFORMAZIONI
impiegato ed utilizzato
un mezzo per poter proRELATIVE A OPERAZIONI
a supporto di un indacedere ad ogni tipo di ac“FUORI CONTO”, COME
gine iniziata per altre
certamento e per stilare
PAGAMENTI DI BOLLETTE,
ragioni. Infatti l’indagine
le liste dei contribuenti
CAMBIO ASSEGNI,
finanziaria era preceda controllare.
ACCESSI A CASSETTE
dentemente attivata in
Infine, si segnala che tale
DI SICUREZZA
presenza di gravi indizi di
super-anagrafe dei conti
E ALTRE
evasione, ovvero qualora
verrà integrata in una banca
permanesse un significatidati unica dove i funzionari
vo divario tra il volume d’affari e
del Fisco potranno trovare infori redditi accertati con altre metomazioni relative ad altri strumenti
dologie.
anti evasione come lo spesomeOra, invece, i dati dei conti correntro, il redditometro, rendendo così
ti possono costituire le basi stesse
l’Amministrazione Finanziaria una
per effettuare un accertamento fipotente macchina da guerra conscale. In pratica, tutte le operaziotro gli evasori.
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I vantaggi dello
spazzolino elettrico
N

onostante il fatto che la letteratura scientifica abbia abbondantemente dimostrato che lo spazzolino elettrico è superiore a quello
manuale nel rimuovere la placca
batterica e nel ridurre l’infiammazione gengivale, ancora moltissimi
odontoiatri e igienisti continuano a
impiegare il loro tempo spiegando ai
pazienti quali sono le metodiche di
spazzolamento manuale.
L’apprendimento nell’uso dello spazzolino elettrico è più rapido, più
semplice e si traduce in una maggior
applicazione da parte del paziente.
Ancora oggi un nuovo lavoro prodotto dalla cochrane oral health group
torna sull’argomento analizzando
tutti i trials randomizzati controllati che comparano l’efficacia dello
spazzolino manuale con quella dello
spazzolino elettrico. Si tratta di 56
trials che includevano 4.624 pazienti per arrivare alla conclusione
che: “Lo spazzolino elettrico riduce
la placca e la gengivite meglio dello
spazzolino manuale nel breve e nel
lungo periodo”.
a cura di Giulio C. Leghissa

a cura di Stefano Cavagna

Cellule staminali
e ingegneria tissutale

I

YACOB M, WORTHINGTON HV, DEACON SA, DEERY
C, WALMSLEY AD, ROBINSON PG, GLENNY AM.
«MODERATE QUALITY EVIDENCE FINDS STATISTICAL
BENEFIT IN ORAL HEALTH FOR POWERED OVER MANUAL
TOOTHBRUSHES»
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a cura di Federica Demarosi

Guardarsi
in bocca
non solo
a Milano

Estetica
in odontoiatria

D

I

l Consiglio Superiore di Sanità si è pronunciato sulla
competenza
odontoiatrica
all’esecuzione di trattamenti di medicina estetica, a
seguito della richiesta del
Ministero della Salute e di
numerosi sollecitazioni di Ordini provinciali. Il Consiglio
ha espresso parere favorevole all’esecuzione di terapie
con finalità estetica da parte
dell’odontoiatra in caso di
malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti,
della bocca, delle mascelle e
dei relativi tessuti e quando
la cura estetica è correlata a
queste problematiche e non
diventa esclusiva.

opo Milano e Catania, parte
anche a Piacenza il progetto
“Gurdiamoci in bocca”. Durante il
convegno, oltre ai relatori, sono intervenuti a sottolineare l’importanza di un progetto di prevenzione rivolto agli operatori sanitari e anche
ai cittadini, il professor Luigi Cavanna, direttore del Dipartimento di
Oncologia-Ematologia dell’Azienda
Usl di Piacenza, il dottor Aldo Oppici responsabile del servizio di odontostomatologia, il dottor Stefano
Pavesi, presidente Commissione
Albo Odontoiatri ordine dei Medici
di Piacenza, la dottoressa Federica
Demarosi presidente COM e responsabile dell’evento.
Il cittadino, appreso del progetto,
si potrà rivolgere al proprio medico
di base che potrà inviarlo allo specialista in tempi molto brevi, grazie
all’attivazione di ambulatori dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura
delle patologie delle mucose orali.

l recupero funzionale a seguito di lesioni traumatiche ai nervi facciali è raro senza un adeguato supporto chirurgico. Per migliorare le
capacità di riparazione delle cellule nervose, gli
Autori analizzano differenti siti di estrazione di
cellule staminali e ne analizzano le potenzialità
di migliorarne la guarigione. Gli studi sono eseguiti utilizzando differenti precursori cellulari
(midollo osseo, adipose-drivate, della polpa
dentale, neurale) per la loro potenziale capacità
rigenerativa. I risultati dimostrano una maggiore capacità di riparazione (mielinizzazione e crescita assonale) grazie all’azione di “ponte” delle
cellule staminali.
“Revisione sistematica sull’uso di cellule staminali e dell’ingegneria tissutale sulla rigenerazione nervosa”

EULER DE SOUZA LUCENA ET AL. J ORAL MAXILLOFAC SURG.
2013 EXPERIMENTAL CONSIDERATIONS CONCERNING THE USE OF STEM
CELLS AND TISSUE ENGINEERING FOR FACIAL NERVE REGENERATION: A
SYSTEMATIC REVIEW.

Restauro dentale
e tossicità

L’

uretano dimetacrilato induce citotossicità
e regola l’espressione della cicloossigenasi
2 e dell’emoossigenasi nelle cellule del tessuto
pulpare. Gli Autori analizzano i potenziali effetti di tossicità di alcuni recenti componenti dei
materiali resinosi di restauro dentale (otturazioni estetiche). Contro una più facile manualità e
capacità di sigillo, dimostrano che il monomero
a base di uretano dimetacrilato, contro quello
antecedente (BisGMA) ha potenzialità negative
sull’attività delle cellule pulpari. Questo giustificherebbe le reazioni di ipersensibilità (pulpite)
sino alla necrosi della polpa dentale, riscontrata
dopo alcuni restauri.
“La tossicità di alcuni elementi dei materiali resinosi di restauro dentale”

HSIAO-HUA CHANG ET AL. ACTA BIOMATERIALIA 10: 722-731,
2014 URETHANE DIMETHACRYLATE INDUCES CYTOTOXICITY AND REGULATES
CYCLOOXYGENASE-2, HEMEOXYGENASE AND CARBOXYLESTERASE EXPRESSION IN
HUMAN DENTAL PULP CELLS
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segue da pagina 2
telefonico come follow-up della loro
visita allo studio.” (Gordon J. and all:
“Tobacco cessation through dental
office settings” J. Dent “Education” vol.
65 n. 4: 354-363).
A Milano il Cenacolo
Odontostomatologico Italiano
(sezione milanese) ha organizzato,
per tre anni consecutivi (2007-2009),
il Convegno Nazionale “Fumo e
Salute” per approfondire la tematica
e sensibilizzare odontoiatri, igienisti
dentali e assistenti poi, data la ridotta

partecipazione e l’impegno necessario
per la realizzazione, ha interrotto il
progetto. Ed è un vero peccato perché
erano state coinvolte l’Università
Statale e l’Istituto dei Tumori,
realizzando un interessante stimolo
culturale. Perché invece di lamentarsi
continuamente della riduzione della
clientela e degli impegni burocratici,
blaterando della dignità della
professione, non si fa uno sforzo per
dare davvero dignità alla professione
riprendendo questo tema e facendone

uno strumento di rilancio di immagine
e di qualità? Cominciamo a chiedere
sempre, a tutti i nostri pazienti, se
fumano e registriamo il dato sulla
cartella clinica. Cominciamo a spiegare
sempre, a tutti i nostri pazienti, i danni
del fumo facendo un tentativo di
invitarli a smettere. Un gesto di cinque
minuti per una più alta immagine
professionale, per una migliore qualità
della vita, per più salute.
Dott. Giulio C. Leghissa
Libero professionista MiLano

