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Editoriale

Il trionfo della protesi mobile 
è la sconfitta dello spazzolino

Leggiamo su un opuscolo stampato da una azienda 
farmaceutica  (“L’esperienza della protesi mobile 
paziente-dentista: i dati di una nuova consapevolezza” 
– Polident – gsk) che: ”È un fatto incontrovertibile 
che con l’avanzare del tempo l’organismo invecchi. Di 
conseguenza, anche la salute della bocca può essere 
compromessa. Infatti, più si alza l’età, più aumentano 
i portatori di protesi. Questa evidenza è confermata 
in uno studio condotta da GSK in Giappone, Italia, 
Stati  Uniti, Brasile e Cina nel 2012, dal quale emerge 
che i portatori di protesi, tra i 50-54enni sono il 16%, 
mentre tra i 75-79enni sono il 67%”.

Già su questa frase si possono fare due osservazioni 
interessanti:

1 – La salute della bocca può essere compromessa 
non perché avanza l’età, ma perché non si lavano 
i denti. È la placca il nemico mortale dei nostri 
tessuti parodontali ed è la causa della perdita della 
stragrande maggioranza dei denti nelle persone 
anziane. Allora il problema è quello di educare il 
cittadino a una corretta igiene orale e gli odontoiatri 
a un corretto rapporto con il mondo dell’igiene orale 
professionale. Come si può pensare di contrastare 
i danni determinati dalla malattia parodontale se 
le igieniste non vengono assunte nelle strutture 
pubbliche se non in un numero risibile? Quale cultura 
c’è in un Paese che bene o male pensa alla terapia ma 
non pensa assolutamente alla prevenzione?

2 – I portatori di protesi passano dal 16% tra i 50-
54enni al 67% per i 75-79enni. Forse con l’avanzare 
dell’età il braccio è stanco e si spazzola meno? 
Investiamo allora in spazzolini elettrici che fanno da 
soli, non richiedono energia bracciale, non richiedono 
abilità per acquisire le più fantasiose tecniche di 
spazzolamento e, soprattutto, funzionano. In questo 
modo, dedicando tempo e attenzione ai cittadini al 
di sopra dei 54 anni, potremmo finalmente abbattere 
il numero dei portatori di protesi a una percentuale 
simile a quella dei 50enni.

Il vero problema, come dice Laura Strohmenger, è che 
gli italiani non hanno capito l’effetto della prevenzione 
orale rispetto al mantenimento in buone condizioni 
degli elementi dentali e dei tessuti gengivali. D’altra 
parte, come è possibile educare i grandi numeri se il 
messaggio che passa tutti i giorni in televisione è che 
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UN EFFETTO DELLA RIMOZIONE 
PROFESSIONALE DI PLACCA

INTRODUZIONE

La rimozione del biofilm dentale 
e di depositi calcificati dalla su-

perficie dentaria contrasta l’evolu-
zione dell’infiammazione gengivale 
placca-associata da uno stato sub-
clinico a uno stato clinico e riduce 

di Leonardo Trombelli, Giovanni 
Franceschetti e Roberto Farina

la severità della gengivite, quando 
già presente (van der Weijden & 
Hioe 2005). In siti parodontalmen-
te compromessi, il beneficio clinico 
della rimozione professionale di 
placca (PMPR) può includere l’eli-
minazione/riduzione di infiamma-
zione parodontale e suppurazione, 
guadagno di attacco clinico e la 
riduzione di profondità di sondag-
gio (van der Weijden & Timmerman 
2002). La rimozione professionale 
di placca è considerata ad oggi una 

procedura essenziale per la preven-
zione e il trattamento delle malat-
tie parodontali associate a placca 
dentale (Lang 1983, Cobb 2002, 
van der Weijden & Slot 2011). In 
pazienti che hanno subito terapia 
parodontale attiva (APT), per con-
trollare la re-infezione parodontale 
PMPR viene programmata su base 
“routinaria”, dove con tale termine 
si indica “una procedura o un an-
damento ripetuto con regolarità” 
(Concise Oxford Dictionary 1995), 
senza specificare a quale specifica 
frequenza i pazienti devono sotto-
porsi al trattamento  (Worthington 
et al. 2013). PMPR è generalmente 
associata ad altre procedure (come 
aggiornamento dell’anamnesi del 
paziente, esame clinico intra- ed ex-
tra-orale, etc), che nel loro insieme 
vengono identificate sotto il termine 
di terapia di supporto parodontale 
(SPT) o terapia di mantenimento 
(American Academy of Periodonto-
logy 1998, Sanz & Teughels 2008). 
 
Nonostante PMPR come parte 
del programma di SPT sia una 
procedura comune negli ambula-
tori odontoiatrici, (Pastagia et al. 
2006), la sua evidenza scientifica 
è scarsa (Frame et al. 2000,  Da-
venport et al. 2003a,b, Pastagia et 

Quando eseguita a lungo termine e con frequenza 
routinaria sulla prevenzione secondaria 
della parodontite: revisione sistematica

Leonardo trombeLLi 
dipartimento 
di scienze biomediche 
e chirurgico 
speciaListiche 
università di Ferrara
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al. 2006, Worthington et al. 2013). 
Una  recente revisione sistematica 
ha valutato l’efficacia di PMPR in 
adulti non affetti da parodontite se-
vera (cioè individui senza perdita di 
tessuto osseo alveolare generalizza-
ta, che non richiedono trattamento 
parodontale chirurgico) (Worthing-
ton et al. 2013). La bassa quantità 
e qualità degli studi, la mancanza di 
follow-up a lungo termine, la man-
canza di informazioni sui parametri 
biometrici di parodontite,  su in-
sorgenza e progressione della ma-
lattia, ha reso non possibile trarre 
conclusioni solide sull’effetto della 
PMPR come prevenzione prima-
ria e secondaria della parodontite 
(Worthington et al. 2013). Altre re-

visioni sistematiche hanno valutato 
l’effetto che la  PMPR ha sul man-
tenimento della salute parodontale 
e sulla prevenzione di perdita den-
taria in pazienti già affetti da paro-
dontite (Pastagia et al. 2006). Nel 
complesso, queste revisioni hanno 
riportato bassi tassi di perdita dei 
denti (Chambrone et al. 2010) e 
limitata perdita di attacco a bre-
ve termine (Heasman et al. 2002) 
come pure sul lungo termine pur-
ché PMPR sia eseguita a  determi-
nate frequenze e condizioni (Gaunt 
et al. 2008), sostenendo, dunque, 
la rilevanza clinica di PMPR / SPT 
nel mantenimento della salute ora-
le. Queste recensioni, però, hanno 
incluso solo studi che valutavano 

l’effetto di SPT dopo terapia non 
chirurgica con dati a 12 mesi di 
follow-up  (Heasman et al. 2002), o 
con dati sito-specifici  relativi a den-
ti trattati con particolari tecniche 
(ad esempio denti trattati con GTR) 
(Gaunt et al. 2008), o si basavano 
principalmente su studi retrospetti-
vi o focalizzati su fattori che influen-
zavano la perdita dei denti durante 
SPT piuttosto che l’effetto specifico 
della SPT (Chambrone et al. 2010). 
 
La presente revisione sistematica è 
stata effettuata per rispondere alla 
seguente focus question: “Interven-
ti professionali, routinari di PMPR 
hanno effetto clinico sulla prevenzio-
ne secondaria a lungo termine della 
parodontite in pazienti precedente-
mente trattati per parodontite?“. 
 
Per rispondere a questa doman-
da, sono stati considerati solo 
studi prospettici che hanno va-
lutato PMPR come parte essen-
ziale di una SPT a lungo termine. 
 
METODI

Disegno di studio
L’attuale revisione è stata condot-
ta con un approccio sistematico. 
Il manoscritto è stato preparato in 
accordo con i Preferred Reporting 
Items for Systematic Reviews and 
Meta- Analyses (PRISMA) guideli-
nes (Moher et al. 2009, Liberati et 
al. 2009).

Criteri di inclusione degli studi 
Tipi di studio

Studi prospettici, compresi studi 
randomizzati, quasi-randomizzati 
e non randomizzati, in cui PMPR 
era parte delle procedure di SPT, 
in cui venivano riportati dati su 
tutta la dentatura o un numero di 
denti considerato sufficientemente 
rappresentativo dell’intera den-
tatura, con  il paziente come uni-
tà statistica per l’analisi dei dati. 
 
Tipo di partecipanti

Gli studi sono stati inclusi se 
condotti  su pazienti aven-
ti le seguenti caratteristiche: 
 
(I) almeno 18 anni età; (II) affetti da 
parodontite; (III) pazienti preceden-
temente sottopostisi a APT (tera-
pia parodontale attiva); (IV) con un 
follow-up di almeno 3 anni di SPT 
dopo il completamento di APT.
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Intervento
L’intervento di interesse è stata la 
PMPR routinaria, sopragengivale 
e/o sub gengivale.

Ricerca della letteratura: metodi
Due autori (G.F. e R.F.) hanno ese-
guito la ricerca in maniera indipen-
dente su Medline (www.pubmed.
com)  fino al luglio 2014 utilizzando 
una combinazione di termini MeSH 
e parole chiave libere (Appendice 
S1). Inoltre, sono stati consultati El-
sevier Scopus © (Www.scopus.com), 
e la Cochrane Oral Health Group 
Trials speciali ‘ Register (www.theco-
chrane library.com). Sono stati ana-
lizzati solo articoli full-text scritti in 
inglese. Ricerca a mano è stata ese-
guita nelle riviste Journal of Clinical 
Periodontology, Journal of Perio-

dontology, Journal of Periodontal 
Research, the clinical supplement 
of the Journal of Dental Research 
and the proceedings of the  Euro-
pean Workshops on Periodonto-
logy. Sono state, inoltre, consultate 
le bibliografie di revisioni sistema-
tiche pertinenti. Titoli e abstract 
della ricerca elettronica sono stati 
gestiti con Software EndNote  v.X7 
e sono stati analizzati in maniera 
indipendente dai due autori. Il te-
sto integrale degli studi potenzial-
mente rilevanti è stato recuperato 
e analizzato in modo indipenden-
te dai due Autori per l’inclusione. 
Dopo  l’identificazione, gli Autori 
hanno risolto disaccordi attraverso 
la discussione. Qualora il consenso 
non venisse raggiunto, il disaccordo 
è stato risolto con la decisione di un 
terzo revisore (L.T.).

Estrazione dei dati: caratterizza-
zione dell’ intervento.
Per ogni studio incluso nella revi-
sione, i seguenti dati relativi al tipo 
di intervento sono stati registrati in 
uno specifico form:

(I) la somministrazione di strumenti 
/dispositivi per il controllo di placca 
domiciliare (ad esempio lo spazzo-
lino da denti, dentifricio); (II) raf-
forzamento e/o istruzioni di igiene 
orale o motivazione alla stessa; (III) 
somministrazione sistemica/locale 
di antimicrobici.

La frequenza annuale dell’interven-
to, l’aderenza del paziente alla fre-
quenza proposta e la durata del fol-
low-up (in anni) sono stati registrati.

Estrazione dei dati: out come.
Le seguenti misure outcome sono 
state considerate.

Outcome primari.

Perdita dei denti, registrata come 
(I) numero totale di denti perduta, e 
(II) il numero totale dei denti persi a 
causa di motivi parodontali durante 
il follow-up.

Outcome secondari. 
• livello di attacco clinico (CAL);
• profondità di sondaggio (PD);
• sanguinamento al sondaggio 

(BOP);
• suppurazione al sondaggio;
• quantità di placca e tartaro;
• lesioni delle forcazioni;
• recessione gengivale;
• mobilità dentale;
• eventi negativi correlati alla pa-

rodontite (ad esempio ascessi 
parodontali);

• misure radiografiche di livelli di 
osso;

• outcome paziente-specifici.

Per valutare l’effetto di PMPR nel 
tempo le variabili outcome sono 
state considerate solo quando ri-
portate dalla visita post-APT all’ul-
tima visita di follow-up. 

Figura 4 
posizionamento 
deLLa membrana 
neLL’area deL diFetto 
dopo aver inserito 
iL materiaLe 
da riempimento
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spessore variabile da 0.4 mm a 
0.8 mm e sottoposte a una forza 
d’applicazione di carico mecca-
nico simulato pari a 300 Newton 
per un elevato numero di cicli. 
 
Le forze applicate sono sta-
te sia di tipo verticale sia obli-
quo con angolo di circa 10 gradi. 
 
L’analisi delle fratture, in riferimen-
to allo spessore della corona e 
del numero di cicli, mette in luce 
come esiste una correlazione signi-
ficativa dal punto di vista statistico 
(p<0,01) tra resistenza alla frattura 
della corona e spessore della stessa. 
 

di Stefano Daniele

La riabilitazione protesica me-
diante impianti può rappresen-

tare una valida soluzione in caso 
di elementi dentali molto com-
promessi e di prognosi incerta. 
 
Un problema legato alla riabilita-
zione mediante impianto nei set-
tori posteriori può essere rappre-
sentato dalla mancanza di spazio 
intermascellare a seguito della 
perdita di dimensione verticale. 
 
Questo problema non è legato 
all’inserimento dell’impianto in se 
stesso ma piuttosto alla successiva 
riabilitazione protesica a causa di 
uno spazio verticale non sufficiente 
per le dimensioni del moncone pro-
tesico e della corona sovrastante.  
 
In una condizione simile possono 
esistere problemi a confezionare 
delle tradizionali corone in metallo-
ceramica ove bisogna tenere con-
to dello spessore del metallo e di 
quello del rivestimento in ceramica. 
 
Negli ultimi anni sono in uso corone 
in zirconia monolitica che oltre es-
sere un materiale molto resistente 
(alto modulo elastico), con scarsa 
abrasività nei confronti degli ele-
menti dentali antagonisti permet-
te il confezionamento di corone in 
spessori molto sottili pur mante-
nendo alte proprietà di resistenza 
meccaniche e questa caratteristi-
ca rappresenta un’indicazione in 
tutte quelle situazioni cliniche ove 
ridotto è lo spazio intermascellare. 
 
Una recente pubblicazione di Lan et 
al. ( J. Prosthet. Dent. 2015 ) con-
sidera, mediante una simulazione 
in laboratorio, quale può essere lo 
spessore occlusale minimo di una 
corona in zirconia monolitica su 
moncone implantare per resistere 
ad un elevato numero di sollecita-
zioni verticali e trasversali in grado 
di simulare le funzioni masticatorie. 
 
Come noto, le simulazioni in labo-
ratorio non sono rappresentative 
della situazione clinica e quindi le 
conclusioni dello studio in questio-
ne vanno interpretate con tutti i li-
miti dettati dell’evidenza scientifica. 
 
Lo studio ha considerato corone 
in zirconia monolitica (su mon-
cone protesico implantare) di 

Uno spessore occlusale di 0.5 mm 
della corona in zirconia monoliti-
ca è insufficiente per resistere alle 
sollecitazioni cicliche simulate men-
tre uno spessore di 0.7 mm appa-
re valido per confezionare corone 
in zirconia monolitica in grado di 
resistere alle sollecitazioni cicli-
che che simulano la masticazione. 
 
Le conclusioni dello studio sono che 
lo spessore minimo occlusale del-
le corone in zirconia monolitica su 
moncone implantare deve essere 
di almeno 0.7 mm e gli autori con-
sigliano uno spessore leggermente 
aumentato ( 0.8 mm ) per eventuali 
ritocchi occlusali in maniera tale da 
non scendere mai sotto la soglia dei 
0.7 mm e incorrere nel rischio di 
frattura del manufatto.

 
 
 
 
Lan TH., Liu PH., Chou MC., Lee HE.

“Fracture resistance of monolithic zir-
conia crowns with different occlusal 

thicknesses in implant prostheses” 
 
J Prosthet Dent. 2015 Sep 24. pii: 
S0022-3913(15)00382-0. doi: 
10.1016/j.prosdent.2015.06.021. 
[Epub ahead of print]

Soluzioni protesiche su impianti 
in pazienti con ridotta dimensione 
verticale nei settori posteriori

steFano danieLe

odontoiatra

Libero proFessionista

in miLano
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In occasione del XIII Congres-
so nazionale, il presidente 

Lorenzo Lo Muzio (foto) ci ha 
descritto l’attività e le finalità 
della Sipmo, la Società Italiana 
di Patologia e Medicina Orale.  
 
Presidente, quali sono i progetti 
sulla prevenzione del cancro ora-
le e dell’osteonecrosi da bifosfo-
nati portati avanti dalla Sipmo 
durante la sua presidenza?

La Sipmo, in collaborazione con 
altre società scientifiche nazionali 
ha intrapreso nell’ormai lontano 
2009 un percorso di supporto 
alla Commissione Nazionale Albo 
Odontoiatri (Cao) della Fnomceo 
(Federazione Nazionale Ordini Me-
dici Chirurghi e Odontoiatri) nello 
sviluppo di progetti di divulgazione 
clinica e scientifica per tutti colo-
ro che esercitano la professione 
odontoiatrica.

Il primo progetto, presentato il 18 
settembre 2009 a Roma al Mini-
stro Fazio, prevedeva un attacco su 
quattro assi al cancro orale, da qui 
il nome “Progetto Tetra”, che, per la 
prima volta in Italia, ha visto unite 
la Cao, presieduta da Pippo Renzo, 
e le società scientifiche istituziona-
li di riferimento in tema di salute 
del cavo orale, ovvero la Sipmo e la 
Siocmf (Società Italiana di Odonto-
iatria e Chirurgia Maxillo-Facciale), 
presieduta allora da Egidio Bertelli 
e rappresentata da Sandro Pelo. Il 
progetto si basava su un intervento 
di motivazione ed educazione alla 
prevenzione primaria per gli opera-
tori odontoiatrici, con contestuale 
presentazione di una rete di rife-
rimento di specialisti in medicina 
e patologia orale, anatomia pato-
logica e chirurgia maxillo-facciale 
che potesse supportare l’azione 
del singolo odontoiatra. Si mirava 
a migliorare la consapevolezza dei 
professionisti sul rischio per il car-
cinoma orale e la loro capacità di 
eseguire tecniche di counselling, 
puntando a preparare gli stessi 
operatori alla diagnosi precoce, 

di Federica Demarosi 

odontoiatra in miLano

Federica.demarosi@Lepabri.it

fornendo, infine, una Rete di Rife-
rimento di strutture del Sistema 
Sanitario Nazionale, specializzate 
nella diagnosi clinica e istopatolo-
gica. Si è trattato di un approccio 
innovativo per il nostro Paese, che 
ha visto coinvolti odontoiatri ap-
partenenti al Ssn, libero professio-
nisti, strutture del Ssn di diagnosi 
clinica e anatomopatologica, e di 
chirurgia distrettuale. Parte inte-
grante del progetto è stato il corso 
di aggiornamento itinerante nella 
penisola per odontoiatri, con do-
centi esperti, scelti dal consorzio 
ad hoc Cao-Sipmo-Sicmf, basato 
su un manuale di riferimento sulla 
problematica contenente in allega-
to un dvd con tutte le presentazio-
ni del corso. Il successo del corso si 

deduce dal numero di odontoiatri 
raggiunti in questa prima edizione, 
circa diecimila in tutta la penisola. 
 
Sulla scorta delle esperienze ma-
turate con questo progetto, la 
Sipmo, affiancata stavolta dalla 
Sicmf, ma sempre in collaborazio-
ne con la Cao, ha organizzato un 
nuovo progetto sulla osteonecrosi 
delle ossa mascellari da farmaci, 
progetto che prevede il suo avvio 
in questi giorni su tutto il territo-
rio nazionale, utilizzando la stessa 
formula del corso itinerante, del 
manuale e della rete di specialisti 
di riferimento. Con queste premes-
se, le Società Scientifiche Italiane 
Sicmf e Sipmo hanno deciso di 
reinvestire professionalità e risorse 
in questo nuovo progetto che pre-
vede la revisione delle “Raccoman-
dazioni clinico-terapeutiche per 
la prevenzione e la terapia della 
osteonecrosi farmaco-correlata”, 
dopo appena due anni dalla pre-
cedente versione, attraverso una 
raccolta capillare e un’analisi orga-
nica e condivisa delle informazioni 
scientifiche disponibili. Infatti nel 
2013, un gruppo di esperti (Chi-
rurghi Maxillo-Facciali, Odontoiatri 
e Medici con competenze di Me-
dicina e Patologia Orale, Chirurgia 
Orale e Oncologia) aveva costitu-
ito il panel sulla Bronj e stilato la 
prima versione di tale monografia, 
in parte ripresa poi dal Ministero 
della Salute nelle sue “Raccoman-
dazioni per la promozione della sa-
lute orale, la prevenzione, delle pa-

CANCRO ORALE E OSTEONECROSI 
I GRANDI PROGETTI DI SIPMO
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di Giuseppina Campisi  
(vicepresidente SIPMO)

Dall’8 al 10 ottobre si è svol-
to a Bologna il XIII congresso 

nazionale SIPMO con un grande 
successo di partecipanti (oltre 200 
iscritti) e di contributi scientifici (90 
contributi sotto forma di poster).  Il 
successo è il risultato di una stra-
ordinaria sinergia tra il gruppo del 
Comitato Organizzatore locale e il 
Direttivo della SIPMO (http://www.
sipmo.it), quale Comitato Scientifi-
co del Congresso. Oltre alla parte-
cipazione attiva di relatori di fama 
internazionale, rappresentati delle 
diverse “scuole” Italiane il coinvol-
gimento dei giovani è stato sicura-
mente una delle formule vincenti: 
il Premio “Valerio Margiotta” per la 
migliore tesi di Laurea in odontoia-
tria e P.D. con selezione preliminare 
di 4 tesi finaliste  esposte in aula 
magna e con premio in denaro per 
la prima classificata; la call per la 
submission di abstracts che verran-
no pubblicati open access e indi-
cizzati su PubMed;  il Premio e le 
menzioni per i presenter dei miglio-
ri Poster (sessione case reports e 
sessione case series/experimental 
studies) illustrati in aula dai presen-
ter. I messaggi che sono usciti dalle 
due giornate di lavoro sono partico-
larmente interessanti, e riguardano 
la displasia epiteliale e i suoi rischi 
di trasformazione in cancro orale, la 
metastatizzazione dei tumori della 
bocca, i nuovi schemi terapeutici e 
le nuove opportunità offerte dalle 
terapie innovative come il laser, in-
sieme a tanti altri “hot topics”. Dai 
lavori è emerso che un odontoiatra, 
che prosegua con il suo aggiorna-
mento culturale, può affrontare con 
relativa serenità anche le nuove 
sfide diagnostico/terapeutiche che 
ci troviamo ogni giorno a fronteg-
giare. Tra le altre, ad esempio, l’o-
steonecrosi delle ossa mascellari, 
dapprima correlata solo ai bisfosfo-
nati, e oggi a nuovi farmaci come gli 
antiangiogenetici e gli antiriassorbi-
tivi. L’obiettivo è sempre quello di 
offrire ai nostri pazienti un percorso 
clinico corretto, finalizzato al rag-
giungimento di “salute orale” come 
parte integrante del benessere ge-
nerale che la nostra Costituzione 
garantisce a tutti.

DOPO BOLOGNA:
L’OTTIMO BILANCIO
DI UN CONGRESSO

Bone System.
     La bellezza 
ha forti radici.

www.bonesystem.it

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.

tologie orali e la terapia 
odontostomatologica 
nei pazienti adulti con 
malattia neoplastica” 
licenziate nel 2014. Nel 
2015, lo stesso panel, 
coordinato dalla Prof.
ssa Giuseppina Campi-
si, si è dedicato gene-
rosamente alla stesura 
di una nuova versione 
(e di relativo cd per il 
corso di aggiornamento 
agli odontoiatri), ade-
guandola alle nuove 
conoscenze nel frat-
tempo emerse riguar-
do a questa patologia 
farmaco-correlata. Ri-
maniamo convinti della 
necessità di ridisegnare 
il percorso assistenziale di tale ma-
lattia e di raccomandare a ciascun 

professionista, coinvol-
to in questo percorso, 
un ruolo operativo ben 
definito. Il grande obiet-
tivo finale delle nostre 
società scientifiche è 
anche quello di divul-
gare le conclusioni in 
modo capillare su tut-
to il territorio italiano. 

Mi corre l’obbligo, 
quindi, di ringraziare 
tutti coloro che hanno 
reso possibile entram-
be le iniziative, ovvero 
il dottor Pippo Renzo, 
Presidente della Cao 
Nazionale, i presiden-
ti della Sicmf e della 
Siocmf, che hanno co-

operato, e il direttivo della Sipmo 
che mi ha sempre supportato. 
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di Giulio Cesare 
Leghissa

odontoiatra in 
miLano

giuLio.Leghissa@
Lepabri.it

La dottoressa Marialice Boldi 
ha guidato negli ultimi 9 anni 

come Presidente nazionale l’AI-
DI (Associazione Igienisti Den-
tali Italiani). Quali sono state le 
battaglie più importanti che hai 
condotto?
Durante i 9 anni come presidente 
e, prima ancora, nei 3 da vicepresi-
dente il principale obiettivo da me 
perseguito, assieme ai presidenti 
di tutte le Professioni Sanitarie, è 
stato l’ottenimento dell’albo pro-
fessionale.

Altri obiettivi: 
• far capire che l’Igienista Den-

tale è una figura di estrema 
importanza per la prevenzio-
ne delle patologie sia orali sia 
sistemiche; quindi, dovrebbe 
trovare una giusta collocazione 
non solo negli studi privati, ma 
anche nelle strutture del SSN;

• combattere strenuamente 
contro l’abusivismo facendo 
innumerevoli denunce ai NAS;

• dare all’AIDI una solida strut-
tura dal punto di vista organiz-
zativo;

• aumentare l’offerta formativa, 
non solo numerica ma soprat-
tutto qualitativa, per consenti-

NOVE ANNI DI BATTAGLIE
PER AFFERMARE IL RUOLO
DELLE IGIENISTE DENTALI

re di soddisfare la richiesta di 
legge in merito ai crediti ECM;

• rafforzare negli Igienisti Den-
tali la coscienza professionale. 

Quali risultati hai conseguito?
A volte vengo presa dallo sconfor-
to e mi sembra di non aver realiz-
zato nulla, poi cerco di vedere le 
luci tra le ombre.
Certamente AIDI è cresciuta dal 
punto di vista organizzativo; è sta-
ta tra le prime Associazioni 
ad essere riconosciuta 
rappresentativa del-
la professione dal 
Ministero pro-
prio grazie alla 
correttezza e 
alla scrupo-
losità con cui 
sono redatti i 
bilanci ed i ver-
bali, classificati 
tutti i documenti 
e soprattutto, per 
l’esatta corrispon-
denza tra quote di iscri-
zione e numero degli iscritti. I 
titoli di questi ultimi, inoltre, ven-
gono tutti scrupolosamente con-
trollati per essere certi della loro 
legittimità.
Abbiamo avuto una verifica fisca-
le da parte della GDF e non sono 

stati rilevati neppure errori forma-
li, quindi la gestione economica 
dell’Associazione è risultata im-
peccabile… E la cosa mi riempie 
d’orgoglio, specie di questi tempi, 
in cui quasi tutti cercano un profit-
to personale.

E per la categoria? 
Qui purtroppo ci sono le ombre. 
Eravamo riusciti a “portare a casa ” 
la legge 43/2006 che dava delega 
al Governo di istituire ordini e albi 
per le Professioni Sanitarie che ne 
erano prive, ma questa risulta sino 
ad oggi disattesa dai successivi go-
verni (tutti, per ormai 9 anni, una 
vergogna). 
Un piccolo passo avanti è stato 
fatto a livello Universitario: infatti 
la maggior parte dei CSID ha ora 
come coordinatore un Igienista 
dentale e numerosi sono i Pro-
fessori a contratt Ma i ricercatori 
Universitari continuano ad essere 
solo due. Piano piano, in alcune 
regioni più “illuminate”si inizia ad 
assumere qualche Igienista denta-
le nel pubblico; per ora quasi sem-
pre con contratti a ore ma spero 
che la buona pratica si estenda e 
che le assunzioni diventino stabili. 
Come si fa a non accorgersi che la 
“buona Sanità” potrebbe ricevere 
un notevole impulso, e a costi van-
taggiosi, con l’impiego degli Igieni-
sti dentali?

C’è qualche sconfitta che ti “bru-
cia” in modo particolare?
Sì, il fatto che non si sia arrivati agli 
ordini e all’albo; non é certamente 
dipeso da me, ma la vivo comun-
que come sconfitta. E poi mi ram-

marico moltissimo che gli Igie-
nisti Dentali, invece di 

essere tutti uniti, con-
tinuino a dividersi, 

a creare nuove 
associazioni: è 
proprio come 
in politica ogni 
tanto qualcuno 
vuole una coro-
na tutta per sé. 

Infine recrimino 
ancora di non es-

sere riuscita a far 
capire agli Odontoia-

tri che l’Igienista Dentale, 
in studio, è una vera risorsa e non 
un costo. Ma è difficile abbattere 
certe credenze. E pensare che, spe-
cie in questi tempi di crisi, molto 
spesso l’Igienista Dentale ha sapu-
to fidelizzare i pazienti, ha sempre 
la “poltrona piena”.
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L’impressione è che in politica 
odontoiatrica le cose evolvano 
con una lentezza biblica, che 
tutti stiano aggrappati ai vec-
chi privilegi senza rendersi con-
to che il mondo cambia 
indipendentemente 
dalla volontà di 
quattro dentisti. 
È solo un’im-
pressione o 
qualche volta 
hai vissuto an-
che tu questa 
sensazione?
Come ho già 
detto, è una sen-
sazione che provo 
regolarmente: leggi 
che vengono rim-
pallate da un Governo all’al-
tro, dal Senato alla Camera, all’in-
finito. Difesa strenua di presunti 
privilegi da parte di personaggi 
ottusi che, appunto, non si rendo-
no conto dei cambiamenti sociali, 
sordi agli input che provengono 
dall’Europa e dal resto del mondo.

Il professor Guastamacchia 
scriveva: “Le prospettive per 
il futuro sono ottime a condi-

zione che ci si renda conto di 
quale è lo scopo della nostra 
professione: prevenzione, pre-
venzione, prevenzione”. 
Ma come si fa a parlare di pre-

venzione senza gli Igie-
nisti Dentali? Chi 

fa prevenzione 
se nelle ASL 

gli igienisti 
dentali non 
vengono as-
sunti? Chi fa 
prevenzione 
se si consi-
dera l’igie-

nista dentale 
non una risorsa 

ma un concor-
rente?

È quanto ho appena det-
to. “Loro” dicono che ci sono molti 
giovani odontoiatri che potrebbero 
essere impiegati, ma sono certa che, 
almeno nella maggior parte dei casi, 
l’efficacia non sarebbe la stessa. La 
formazione specifica verso la preven-
zione che riceve l’ID durante i suoi 
tre anni di Università non è certo pa-
ragonabile a quella degli Odontoiatri 
che, giustamente, vengono formati 
per svolgere altri compiti. Inoltre i 

costi non sarebbero gli stessi.

Con il prossimo anno lascerai la 
guida di AIDI. Il nuovo presiden-
te è già stato eletto. Che cosa 
cambierà nella politica dell’As-
sociazione?
In AIDI c’è sempre stata una fonda-
mentale unitarietà di vedute e le de-
cisioni vengono prese, oltre che in di-
rettivo, anche sentendo il parere dei 
Presidenti regionali che, a loro volta, 
hanno il polso della situazione della 
base. Durante le due assemblee an-
nuali inoltre, tutti hanno l’opportuni-
tà di esprimere le loro opinioni e la 
maggioranza viene davvero ascoltata.  
Chiaramente ogni Presidente ha 
delle sue peculiarità, e la colle-
ga Antonella Abbinante saprà 
sicuramente portare delle inno-
vazioni, ma non credo che l’in-
dirizzo politico possa cambiare.  
Io comunque ho fatto il mio tempo 
e ce l’ho messa tutta; certo avrò, ho 
fatto degli errori, ma ho agito sem-
pre in assoluta buona fede, con one-
stà e trasparenza e sono certissima 
che tutto ciò non cambierà.

«NELL’AIDI
C’È SEMPRE STATA
UNA SOSTANZIALE

UNITARIETÀ DI VEDUTE. 
LE DECISIONI DEL DIRETTIVO 

VENGONO PRESE 
CONSULTANDO 

I PRESIDENTI REGIONALI.
SARÀ COSÌ ANCHE

DOPO DI ME»
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PER CRESCERE E DIFENDERE 
I NOSTRI DIRITTI CI VUOLE 
COLLABORAZIONE DI TUTTI

Silvia Alessandra Terzo, Aso cer-
tificata della Regione Veneto 

2006, è vicesegretario nazionale 
Siaso. L’abbiamo intervistata.

Come è arrivata al sindacato? 
Come in tutte le cose impor-

tanti della mia vita, ci sono arriva-
ta per caso: digitando su google 
“assistenti di studio odontoiatrico” 
con l’intento di cercare un cor-
so di aggiornamento professio-
nale che potesse interessarmi. 
 
Uno dei risultati era proprio il 
sito di Siaso. Trovato il link 
ad un social network, 
mandai immediata-
mente un messaggio 
a Fulvia Magenga 
per chiedere infor-
mazioni su questa 
“cosa nuova” di cui 
non avevo ancora 
sentito parlare e 
che mi interessava 
non poco: proveni-
vo da anni di diretti-
vo in un’associazione 
culturale di categoria. 
Nel 2006 era terminato il 
mio mandato ed ero rimasta 
ferma senza impegnarmi in altre 
attività associative non riuscendo 
a trovare nulla che potesse rappre-
sentarmi. O, meglio, ero così stanca 
di belle parole ma nessun fatto, che 
avevo perso ogni speranza di trova-
re qualcuno che la pensasse come 
me, che volesse dare seriamente 
un futuro dignitoso alla categoria. 
 
Cosa l’ha motivata ad assu-
mersi responsabilità e impe-
gni nonostante il tempo di-
sponibile sia sempre poco e 
rubato alla famiglia e al riposo? 
Prima di accettare l’incarico ci ho 
pensato a lungo perché conosco 
bene l’impegno, la dedizione e la fa-
tica che servono nel portare avanti, 
tra difficoltà e intoppi quotidiani, la 
“giusta causa”, come la chiamo io. 
La motivazione non è nulla di par-
ticolare, anzi direi che molto sem-
plicemente ho chiesto a Fulvia 
cosa potevo fare io per aiutarla, 
cosa potevo fare per sostenere il 
sindacato oltre al versamento del-
la quota associativa, cosa potevo 
fare per portare a casa il risultato. 
 

di Fulvia
Magenga
segretario@siaso.it
vicesegretario@siaso.it

Quando hai frequentato questo 
ambiente per parecchio tempo, 
capisci subito chi si dedica con 
passione, con coerenza, con rispet-
to, con sincerità al bene collettivo 

e chi lo fa per un puro ritorno 
personale. Io credo di aver-

lo intuito molto bene. 
 

Questo basta e avanza 
per alzarsi ogni mat-
tina sapendo bene 
che giornata avrai 
davanti: quante 
telefonate riceve-
rai, a quante mail 
dovrai risponde-

re, l’impegno con il 
proprio lavoro, la re-

sponsabilità difficile di 
gestire un figlio ancora in 

età pre-scolare. La famiglia 
è la chiave: senza il sostegno 

e la pazienza di chi ti vuole bene 
non potresti fare nulla di tutto ciò. 
 
In questi anni di attivi-
tà sindacale cosa l’ha col-
pita in modo particolare? 
Le “belle facce” che spesso si incon-
trano ai congressi o alle conferenze 
o nelle sedi istituziona-
li. Con l’esperienza 
non sempre 
gradevole, ho 
imparato a 
studiare an-
che un’al-
zata di so-
pracciglio, 
a percepire 
q u a n d o , 
solo perché 
sei “la signo-
rina dello stu-
dio” che chie-
de quello che meritano 
i lavoratori di questa categoria (e 
lo stiamo chiedendo dal 1972), 
non vieni considerata, non esisti. 
 
Il numero di Aso in Italia è mol-
to alto, probabilmente 100-120 

mila persone. Che cosa, secondo 
te, è maggiormente responsa-
bile della stagnazione culturale 
nella quale gli Aso si trovano? 
Gli Aso stessi. Ogni giorno ci trovia-
mo davanti assistenti che si siedo-
no, che attendono che altri prenda-
no le decisioni che riguardano il loro 
futuro professionale, invece di pren-
derne parte attivamente. Sono poi 
gli stessi assistenti che si lamentano 
quando lo stipendio è misero, gli 
stessi che quando vengono ingiusta-
mente licenziati decidono di lasciar 
stare perché non vogliono esporsi 
ma che ti inondano di mail incat-
tivite contro un datore di lavoro a 
loro avviso ingiusto. Gli assistenti 
sono rassegnati, non reagiscono, 
frequentano corsi di formazione 
solo se obbligatori o solo se forza-
ti dal datore di lavoro, se possono 
evitano come la peste una giorna-
ta di approfondimento culturale. 
C’è ovviamente da comprendere 
che questo mestiere è impegnati-
vo, logorante, stancante psicolo-
gicamente, che il fine settimana è 
sacro visti gli orari a cui la catego-
ria è sottoposta durante i cinque 
giorni lavorativi, però tutto questo 

non giustifica il deserto ai se-
minari di aggiornamento. 

 
Quali sono i princi-

pali ostacoli che 
vede sul cammi-
no del riconosci-
mento del profilo 
professionale? 
Lo stipendio, la 
paga, il salario, il 

compenso, la retri-
buzione. Come imma-

gino tutti intuiscano, 
quando si lavora si per-

cepisce anche uno stipendio, 
a fine mese o all’inizio del mese… 
Quello che nessuno vuol ammette-
re ma che tutti sanno molto bene, 
è che il datore di lavoro, a ricono-
scimento avvenuto, con l’Aso certi-
ficato e qualificato che  avrà svolto 

«OGNI GIORNO 
CI TROVIAMO 

DAVANTI ASSISTENTI 
CHE ATTENDONO CHE ALTRI 

PRENDANO DECISIONI 
CHE RIGUARDANO IL LORO 
FUTURO PROFESSIONALE, 

INVECE DI 
PRENDERNE PARTE 

ATTIVAMENTE»
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un percorso di studi omogeneo su 
tutto il territorio nazionale, dovrà 
necessariamente riconoscere a 
questo dipendente, uno stipendio 
adeguato al profilo professionale, 
alle responsabilità e soprattutto 
alla qualità delle cure erogate per-
ché non si deve dimenticare che 
l’Aso eroga cure con l’odontoiatra. 
Il progetto di riconoscimento del 
profilo dell’Aso rimane in un cas-
setto, poi viene perso, poi viene 
rimesso in un altro cassetto, solo 
perché c’è da pagare uno stipen-
dio appropriato alla mansione. 
 
A 6 anni dalla nascita di Sia-
so quali sono le soddisfazioni 
più significative che ha avuto? 
Voler conoscere e avvicinarsi a 
un sindacato di categoria come il 
nostro, perché diverso dagli altri 
“sindacati generici”, amministra-
to da assistenti che conoscono 
bene le difficoltà di questo me-
stiere perché le vivono quotidia-
namente, condividere lo stesso 

percorso, iscriversi per sostene-
re Siaso senza necessariamente 
averne bisogno ma solo per aiu-
tare a far crescere questa piccola 
realtà nazionale, non è da tutti. 
Moltissimi colleghi abbraccia-
no il nostro lavoro, questo 
ci permette di poter aiu-
tare chi è seriamente 
in difficoltà e ha biso-
gno di un avvocato 
che gestisca una cau-
sa, uno psicologo, un 
consulente del lavoro. 
La serietà, l’intransi-
genza e la caparbietà 
con cui portiamo avanti il 
nostro mandato, sono sta-
te premianti perché finalmente 
le Istituzioni hanno cominciato a 
riconoscere in Siaso l’unico in-
terlocutore attendibile e affida-
bile per poter discutere i proble-
mi relativi alla nostra categoria. 
Infine l’aver conosciuto perso-
ne che sono diventate la mia 
seconda famiglia e che ringra-

«LA SERIETÀ, 
L’INTRANSIGENZA,

LA CAPARBIETÀ 
CON CUI  PORTIAMO 

AVANTI IL NOSTRO MANDATO 
SONO STATE PREMIATE:
LE ISTITUZIONI HANNO

COMINCIATO
A RICONOSCERE

SIASO»

zierò sempre per avermi tra-
smesso l’onestà intellettuale con 
cui si sono rapportate nella vita. 
 
Come si organizza Siaso sul ter-

ritorio? Quali strumenti dispo-
nete per allargare la visibi-

lità della vostra azione? 
Come ho spiegato, avvici-
narsi a Siaso non è da tut-
ti, quando si comprende 
realmente l’impegno in 
molti ci ripensano. Siamo 
felici di avere dei consi-

glieri che lavorano molto 
e dei referenti territoriali 

che ci aiutano a far conoscere 
Siaso in molte regioni d’Italia. 

Gli Aso che condividono il nostro la-
voro, sono assistenti che da anni la-
vorano e che hanno preso coscien-
za del loro ruolo all’interno dello 
studio odontoiatrico, delle poten-
zialità del loro operato. Persone 
che responsabilmente e liberamen-
te, vogliono aiutare la categoria in 
maniera del tutto volontaria.

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

“
                ”
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III CONGRESSO 
SIASO CONFSAL
Il III Congresso Siaso Confsal, il sindacato nazionale 

delle Assistenti di studio odontoiatrico, si svolgerà 
a Milano il 21 Novembre nella Sala del Gonfalone di 
Palazzo Pirelli in via Fabio Filzi 22. Dopo il saluto del 
segretario Fulvia Magenga, la dottoressa Federica 
Demarosi affronterà il tema “La collaborazione futura 
tra Odontoiatra e A.S.O.”. Prima della sessione Se-

minario e della 
Tavola rotonda 
conclusiva, in-
terverranno la 
senatrice Emilia 
Grazia De Bia-
si, presidente 
della Commis-
sione Igiene e 
Sanità Senato. 
Vito De Filippo, 
sottosegretario 
alla Sanità e 
Carlo Borghet-
ti, consigliere 
regionale della 
Lombardia.

CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
IN CHIRURGIA PARODONTALE 

La seconda edizione del Corso di Alta formazione in 
Chirurgia parodontale integrata avrà luogo a Mi-

lano il prossimo anno. Sede del Corso sarà l’Istitu-
to Ortopedico Galeazzi in via Riccardo Galeazzi, 4. 
 
Il Corso è indirizzato a colleghi che abbiano già una buona 
base teorico-pratica e che vogliano avvicinarsi alle procedu-
re chirurgiche parodontali più avanzate, in particolare alla 
chirurgia plastica e alla chirurgia rigenerativa parodontale. 
 
Il Corso è organizzato in 3 incontri, ciascuno di una giornata intera,  
il venerdì, e si propone di illustrare le procedure chirurgiche pa-
rodontali più avanzate attraverso una parte di didattica fronta-
le, seguita da attività pratiche su simulatori realizzati allo scopo. 
 
Per questa ragione, nella sessione di didattica frontale, ver-
ranno discussi e illustrati nei dettagli le indicazioni, il razionale 
terapeutico, i risultati a lungo termine e le singole procedure 
step-by-step. In seguito, con l’ausilio di specifici simulatori, rea-
lizzati in base ad attenti studi, i Partecipanti potranno eseguire 
le diverse procedure con strumenti idonei di altissima qualità 
e sistemi d’ ingrandimento messi a loro disposizione dall’or-
ganizzazione. Per garantire la massima fruibilità da parte dei 
partecipanti, il loro numero sarà necessariamente limitato. 
 
La partecipazione al Corso darà diritto alla figura professiona-
le dell’Odontoiatria di acquisire crediti formativi ECM.



15 

Il prossimo 26 febbraio si tengo-
no le XXVIII Giornate di implan-

tologia e chirurgia orale dal titolo 
“Multidisciplinarietà in implantolo-
gia” presso l’Auditorium San Paolo 
di via Giotto 36 a Milano.  
 
LA MULTIDISCIPLINARIETA’ 
 
La ventottesima edizione delle 
Giornate milanesi di implantologia 
vuole affrontare un tema di grande 
attualità in medicina: la multidisci-
plinarietà. Oggi l’odontoiatra e il 
suo team devono andare incontro 
alle richieste e alle necessità del 
paziente con tutte le figure profes-
sionali necessarie. 
 
Per garantire il miglior trattamento 
non è più possibile svolgere un’at-
tività individuale ma, come dicono 
le più recenti evidenze scientifiche, 
la prognosi di molte patologie, 
comprese quelle odontoiatriche, è 
migliore se l’approccio è multidi-
sciplinare. 
 
Il Cenacolo ha voluto, ancora una 
volta, raggruppare in un’unica 
giornata relatori con competen-
ze diverse come un ingegnere 
e un avvocato, che affrontando 
tematiche differenti, forniranno 
ai partecipanti gli strumenti per 
un approccio globale al proprio 
paziente. 
 
Per valorizzare le competenze del 
team, affinché tutti con le loro 
specifiche mansioni possano ar-
ricchire gli altri, parleranno anche 
un’igienista e un’assistente. 
 
Una parte importante del Congres-
so sarà dedicata alla proiezione di 
filmati per portare direttamente in 
sala la pratica chirurgica con i suoi 
problemi e le sue possibili soluzio-
ni. Un modo per rendere partecipe 
il pubblico, trasformando il Con-
gresso in una sala operatoria. 

26 FEBBRAIO 2016: 
XXVIII GIORNATE 
DI IMPLANTOLOGIA 
E CHIRURGIA ORALE

DYNAMATRIX®, MEMBRANA EXTRACELLULARE
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CARNI ROSSE E INSACCATI:
NULLA PUÒ FARE PAURA
A UN SANO TENORE DI VITA

Dopo l’allarme lanciato dall’Oms 
sulle carni rosse e il loro po-

tenziale cancerogeno, specie di 
quelle lavorate. Niente allarmi-
smi, ma non ci sono solo i tumori. 
 
Wurstel, salsicce, prosciutto cotto 
sono cancerogeni mentre la car-
ne rossa lo è “probabilmente”. Il 
verdetto è dello Iarc di Lione, l’A-
genzia internazionale per la Ricer-
ca sul cancro, tra le più autorevoli 
autorità nel campo dell’oncologia. 
Lo Iarc, che fa parte dell’Organiz-
zazione mondiale della Sanità, ha 
pubblicato un report sulla rivista 
Lancet Oncology in cui ha valutato 
il rischio di tumore associato al con-
sumo di carne rossa e processata. 
 
Ventidue esperti provenienti da dieci 
Paesi hanno revisionato le conclusio-
ni di oltre 800 studi disponibili clas-
sificando la carne processata, ovve-
ro lavorata, come cancerogena per 
l’uomo. Sufficienti prove scientifiche 
dimostrano che il consumo di questo 
tipo di carne sia tra le possibili cause 
di tumore al colon-retto. Per questo 
lo Iarc ha inserito il consumo di carne 
processata nel Gruppo 1, una lista 
di 118 sostanze carcinogene certe 
tra cui il fumo di sigaretta e l’alcol. 
Anche se le statistiche di casi accer-
tati sono di gran lunga più basse. 
 
Per carni processate si intendono 
le carni sottoposte a un pro-
cesso di salatura, essiccazio-
ne, fermentazione, affumi-
catura, o qualsiasi altra 
procedura che ne esalti 
il sapore o ne migliori la 
conservazione. A titolo 
esemplificativo: bacon, 
carne secca, wurstel, pro-
sciutto, salsicce, manzo 
sotto sale. Il rapporto cau-
sa-effetto è tra carni lavora-
te e tumore al colon-retto. 
 
Per quanto riguarda le carni rosse, 
invece, il rischio è più contenuto. 
L’autorità ha inserito il suo consumo 
fra le 75 sostanze probabilmente 
cancerogene per l’uomo (Gruppo 
2A). Anche se le prove di un rap-
porto causa-effetto fra carne rossa 

Dossier a cura di 
Humanitas Salute

L’ATTENZIONE
VA POSTA 

NATURALMENTE
SULLE QUANTITÀ, 

IN PARTICOLARE PER QUELLE
LAVORATE COME I SALUMI:

MAGGIORE È 
IL CONSUMO,
PIÙ ALTO SARÀ 

IL RISCHIO

e cancro sono limitate, sono forti le 
indicazioni di un suo effetto carcero-
geno nell’uomo. In questo caso l’as-
sociazione più diretta è con il tumore 
al colon-retto, ma si è considerato 
anche il tumore al pancreas e quel-
lo alla prostata. Come sottolinea lo 
Iarc, le carni rosse sono quelle dei 
mammiferi: manzo, vitello, cavallo, 
maiale, agnello, capra e montone. 
 

L’attenzione va posta natural-
mente sulle quantità. Secon-

do l’agenzia 50 grammi di 
carne processata al gior-
no fanno aumentare del 
18% il rischio di tumore 
al colon retto. Maggio-
re è il consumo, più alto 
sarà il rischio. «È questo 

il dato da tenere in consi-
derazione: a un consumo 

eccessivo di carni lavorate 
si associa un aumentato ri-

schio di cancro al colon-retto», dice 
la professoressa Daniela Lucini, 
responsabile della Sezione di Me-
dicina dell’esercizio dell’ospedale 
Humanitas. «Non si può dire quin-
di che mangiare carne o assumere 
proteine automaticamente compor-
ti l’aumento del rischio di cancro». 

La relazione fra rischio tumori e con-
sumo di carni rosse lavorate non è 
una novità. «Questa associazione 
era già stata dimostrata da un al-
cuni studi pubblicati pochi anni fa 
– precisa la professoressa. – Così 
come questo report pubblicato su 
Lancet, anche gli altri lavori hanno 
sottolineato il ruolo nocivo delle so-
stanze impiegate per conservare e 
migliorare il sapore delle carni. Allo 
stesso modo i diversi trattamenti cui 
le carni sono sottoposte, dall’affu-
micatura alla cottura a temperature 
molto alte. Sono questi i fattori che 
modificano chimicamente alcuni 
composti delle carni e inducono un 
aumentato rischio di cancro. Inoltre 
non dobbiamo dimenticare che que-
sti tipi di carne sono anche quelle 
che contengono elevate quantità di 
grassi e chi ne abusa è in genere in 
sovrappeso, altro fattore di rischio 
per cancro più che dimostrato». 
 
Conclude la professoressa Lucini: «È 
bene limitare il consumo di questi 
prodotti, ma senza eccessiva pre-
occupazione. Anche questo dato 
va interpretato in un contesto più 
ampio che riguarda lo stile di vita 
di una persona. Una dieta varia ed 
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equilibrata include anche un mode-
rato consumo di carne, in particolare 
bianca e preparata con cotture più 
sane. Uno stile di vita corretto pre-
vede anche l’astensione dal fumo di 
sigaretta, la lotta alla sedentarietà e 
la prevenzione del sovrappeso, tutti 
fattori di rischio già noti per diver-
se patologie compreso il cancro». 
 
I DANNI ALLE ARTERIE 
 
In attesa che le polemiche sul report 
dell’Oms si spengano, quello che 
sappiamo per certo è che la carne 
rossa può rappresentare un fattore 
di rischio per le malattie delle arterie, 
come aterosclerosi e trombosi: studi 
scientifici recenti hanno approfondi-
to la relazione tra l’assunzione ecces-
siva di carnitina, aminoacido presen-
te nella carne rossa, e aterosclerosi. 
Stiano in guardia quindi  soprattutto 
coloro che a una dieta eccessiva-
mente “carnivora” aggiungono l’uso 
abituale di integratori di carniti-
na per potenziare la muscolatura. 
 
Il mix tra un alto consumo di carne 
rossa e questi integratori potrebbe 
mettere in pericolo le arterie au-
mentando il rischio di aterosclero-
si, processo infiammatorio cronico 
che attiva il sistema della coagu-
lazione e favorisce la formazione 
di trombi nelle arterie di qualun-
que distretto, come le coronarie, 
con infarto, o le arterie carotidi o 
del cervello, con ictus cerebrale. 
 
Alla base del possibile danno c’è 

un «complicato processo metabo-
lico che vede come attori i batteri 
che abitano normalmente il nostro 
intestino (la flora batterica), la 
carnitina, aminoacido essen-
ziale indispensabile per la 
‘costruzione’ di musco-
li sani, e una sostanza 
chiamata TMAO (ni-
trossido di trimetila-
mina)», come spiega 
la dottoressa Lidia 
Rota, responsabile del 
Centro di prevenzione 
cardiovascolare globale 
dell’ospedale Humanitas. 
 
Le arterie infiammate sono 
esposte al rischio trombosi. «Gli ali-
menti che mangiamo, una volta arri-
vati nello stomaco, si scompongono 

trasformandosi in molecole semplici, 
come gli aminoacidi, mattoni indi-
spensabili per la costruzione e la ri-
parazione di tutte le cellule, incluse 
quelle che costituiscono il muscolo 

come se dovessimo distruggere 
un muro per poterne utilizza-

re i mattoni per costruire e 
ricostruire continuamen-
te nuovi pezzi di casa». 
 
La carnitina è uno di que-
sti aminoacidi “chiave”. È 
presente nei cibi di origine 

animale, è molto abbondante 
nelle carni rosse, ma si trova an-

che nei “beveroni energetici”, nel-
le polveri e nei prodotti usati (e spes-
so abusati) da chi fa palestra e sport 
intenso. Ma attenzione: i ricercatori 
hanno dimostrato che una dieta “car-

I PERICOLI
AUMENTANO SE SI 

ASSUME CARNITINA,
UN AMINOACIDO 

CHE SI TROVA NELLE POLVERI 
E NEI PRODOTTI

USATI (E ABUSATI)
DA CHI FA PALESTRA

E PRATICA
SPORT INTENSI 
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nivora” e/o un uso prolungato d’inte-
gratori aumenta la produzione di 
TMAO, sostanza che si «è dimostrata 
capace di accelerare il processo di 
aterosclerosi su modelli sperimen-
tali» sottolinea la dottoressa Rota. 
 
Livelli alti di carnitina nel sangue 
corrispondono ad alti livelli di 
TMAO, una sostanza che ossida 
le pareti delle arterie, infiamman-
dole ed esponendole al rischio di 
trombosi: quindi «a un’aumentata 
probabilità di andare incontro a 
malattie cardiovascolari come in-
farto, ictus, trombosi ed embolia», 
avvisa la specialista. «I ricercatori 
hanno dimostrato che chi mangia 
carne rossa produce TMAO in quan-
tità molto più abbondante rispetto 
a chi segue un regime alimentare 
vegetariano o addirittura vegano». 
Il segreto è seguire un’alimentazione 
varia. Attenzione, però, a «non de-
monizzare la carnitina, sostanza uti-
le, anzi indispensabile come tutti gli 
aminoacidi non a caso definiti “es-
senziali”», sottolinea la dottoressa. 
«Deve vincere, come sempre, il buon 

senso: chi ha la possibilità di sceglie-
re un’alimentazione varia, ricca di 
frutta e verdura, di pesce azzurro, 
povera di sale e di cibi conservati 
trattati o precotti non ha bisogno di 
integratori che favoriscano la rapida 

ma evanescente illusione di costruire 
rapidamente una muscolatura bella 
a vedersi, forse, ma effimera, che si 
“sgonfierà” non appena gli esercizi e 
gli integratori saranno finiti, trasfor-
mandosi in patetico grasso».
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Endocardite 
e antibiotici

Per molti anni la profilassi antibio-
tica è stata utilizzata per preve-

nire l’endocardite infettiva che può 
essere conseguente alla batteriemia 
provocata da procedure dentali. 
Scopo di questo studio retrospet-
tivo era di comparare l’incidenza 
dell’endocardite infettiva prima 
e dopo il 2008, data nella qua-
le sono state promulgate le nuo-
ve linee guida nel Regno Unito 
che raccomandano la completa 
cessazione della profilassi anti-
biotica per l’endocardite batte-
rica  – NICE- (National Institute 
for Health end Clinical Exellence). 
 
Conseguentemente a queste li-
nee guida è stata registrata una 
riduzione importante delle prescri-
zioni di antibiotici per la profilassi 
da circa 10900 al mese a 2236 
al mese dopo l’introduzione del-

La tossicità dei materiali resinosi

Gli Autori analizzano i potenziali effetti di tos-
sicità di alcuni recenti componenti dei ma-

teriali 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 giustifi-
cherebbe le reazioni di ipersensibilità  (pulpite) 
sino alla necrosi della polpa dentale, riscontrata 
dopo alcuni restauri. Acta Biomaterialia. Uretha-
ne dimethacrylate induces cytotoxicity and regula-
tes cyclooxygenase-2, hemeoxygenase and carbo-
xylesterase expression in human dental pulp cells. 
 
Hsiao-Hua Chang a, Mei-Chi Chang b,⇑, Hsin-Hui 
Wang a, Guay-Fen Huang a, Yuan-Ling Lee a, Yin-Lin 
Wang a, Chiu-Po Chan c, Sin-Yuet Yeung b, Shuei-Kuen 
Tseng a, Jiiang-Huei Jeng a,⇑

a cura di Stefano Cavagna

le nuove linee guida. Durante i sei 
mesi intercorsi per questo studio 
(Ottobre 2012 – Marzo 2013) 
il numero delle prescrizioni è ul-
teriormente diminuito a 1307 al 
mese. I ricercatori riportano che 
la maggioranza delle prescrizio-
ni durano per l’amoxicillina e cir-
ca il 90% erano fatte dai dentisti. 
 
Il risultato dell’applicazione di 
queste linee guida è stato un si-
gnificativo aumento delle endo-
carditi infettive. Da marzo 2013 
ci sono stati approssimativamen-
te 35 pazienti in più per mese 
ai quali è stata diagnosticata 
l’endocardite infettiva di quanti 
non ve ne fossero prima dell’in-
troduzione di queste linee guida. 
 
Facciamo una considerazione 
personale: fate, fate, fate la pro-
filassi antibiotica per i vostri pa-
zienti a rischio dell’endocardite. 
 
MJ Dayler, S Jones, B Prendergast, 
LM Baddour, PB Lockhart, MH 
Thornhill “Incidence of infective en-
docarditis in England” Jada, 146(9) 
September 2015:702

NEWS
di Giulio Cesare Leghissa
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se c’è sangue (potrebbero evitarci all’ora di 
cena la scenetta disgustosa di quello che 
sputa sangue e saliva nel lavandino) bisogna 
usare il dentifricio xxy o il collutorio ccz 
o il dentifricio che, rifacendosi alla ricerca 
(sic), unisce le proprietà di filo e spazzolino, 
invece di trasmettere l’importanza del 
lavoro meccanico delle setole dello 
spazzolino? Purtroppo si legge ancora in 
qualche lavoro “scientifico” che è necessario 
non spazzolare troppo i denti per non 
creare lesioni dello smalto.
Quindi, non facendo prevenzione, il 
numero di portatori di protesi rimovibili 
in Italia è molto elevato. Però, a questo 
punto, ci sono altre considerazioni da fare. 
L’informatore di una grande azienda che 
produce anche dentifrici ci dice che la pasta 
per “dentiere” nel 2014 è stato il prodotto 
oral care con il maggior fatturato. Eppure, 
sappiamo che:

1) una protesi rimovibile ben costruita non 
richiede l’impiego di pasta
2) la pasta è fortemente sconsigliata perché 
rende difficoltosa la pulizia della protesi e 
favorisce la comparsa di patologie come la 
candidosi
3) con il passare del tempo il 
rimaneggiamento delle ossa mascellari 
porta inevitabilmente alla necessità di 
modificare la protesi per adattarla alla 
nuova anatomia. L’informazione da dare 
al cittadino, anche attraverso i mass 
media, dovrebbe quindi essere di non 
usare la pasta per protesi, ma di rivolgersi 
all’odontoiatra quando la protesi inizia 
a non essere più stabile. La pubblicità 
potrebbe svolgere un ruolo educativo 
semplicemente, per esempio, mandando 
questo messaggio “la protesi non è stabile? 
Rivolgiti al tuo dentista per le correzioni 
necessarie. Nel frattempo, come aiuto, puoi 

usare la pasta”.
 4) I giovani odontoiatri vanno alla 
ricerca di corsi di implantologia, chirurgia 
avanzata e protesi con i materiali più 
innovativi mentre i corsi per imparare a 
costruire una protesi rimovibile spesso 
non riescono a partire per la mancanza di 
partecipanti.

Ricordiamoci inoltre che l’Evidence Based 
Dentistry indica un metodo valido ed 
economico per ottenere i migliori risultati 
funzionali ed estetici in pazienti edentuli: 
una riabilitazione proteica rimovibile 
ritenuta da 2-4 impianti.

Meditate italiani, meditate!

Dott. Giulio C. Leghissa 
e Dott.ssa Federica Demarosi

Odontoiatri a Milano
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