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Editoriale
Ma non sono stanchi
di ricominciare da ieri?

N. 5 - 2015

di Giulio C. Leghissa
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Leggiamo su un giornale on line di informazione
odontoiatrica un articolo che pensavamo, dal titolo,
fosse stato scritto vent’anni fa: “Cassazione: no a
fatture troppo generiche. Per quelle odontoiatriche,
(però) c’è la questione Privacy”.
Si legge nell’articolo che: “l’argomento torna
attuale dopo la sentenza della Corte di Cassazione
(21980 del 28 ottobre scorso) che ha respinto
il ricorso di un professionista sanzionato dopo
aver genericamente indicato in fattura servizi
professionali”. Ora, che tale dicitura, o similari,
fossero inaccettabili, lo sappiamo dalla precisazione
emessa dal ministero delle Finanze con la
risoluzione n. 111/E-VI-12-3600 del 3-5-1995
che recita: “l’Associazione Medici Dentisti Italiani
(AMDI) ha chiesto di conoscere se deve ritenersi
corretta la propria interpretazione del comma
2 art. 21, del DPR 26-10-1972, n. 633, per quel
che concerne la descrizione da predisporre nella
fattura relativamente alla natura, qualità e quantità
delle prestazioni rese dai medici specialisti in
odontostomatologia e odontoiatri. In particolare
l’ANDI, interrogandosi sulla suddetta materia e
richiamando peraltro la risoluzione ministeriale
del 4/8/1990, n. 430391, reputa che l’indicazione
sulla fattura della dizione “ciclo di cure medicoodontoiatrico- specialistiche ovvero di analoghe
frasi, sia a soddisfare l’onere imposto dal legislatore
con il precedentemente citato comma 2 art. 21.
Tanto premesso, la scrivente, esaminata la su
esposta richiesta, non ritiene di poter considerare la
stessa conforme al dettato legislativo. Infatti, come
si evince dalla lettura della norma in esame, appare
evidente che il legislatore abbia voluto imporre ai
contribuenti l’obbligo di specificare puntualmente
le prestazioni rese al chiaro fine di facilitare la
successiva ed eventuale, attività di accertamento
degli organi verificatori dell’Amministrazione
Finanziaria. Di conseguenza, risulta difforme
dalla volontà del legislatore il proposto contenuto
dalla descrizione da apporre sulla fattura, relativa
alle prestazioni rese dai medici specialisti in
odontostomatologia e dagli odontoiatri evidenziato
in quanto pecca di eccessiva genericità”.
Appare dunque risibile, e anche un po’ fastidioso,
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TUTTI ATTORNO A SIASO: IL 3° CONGRESSO
DELLE ASSISTENTI ODONTOIATRICHE
L’appuntamento nazionale del Sindacato delle assistenti di studio si è svolto il 21 novembre a Milano
nell’Auditorium Giorgio Gaber al Palazzo Pirelli. Il sottosegretario De Filippo e il futuro profilo dell’Aso
di Fulvia Magenga

rà alla configurazione del profilo
dell’Assistente di Studio Odontoiatrico attende solo il parere del
Consiglio Superiore di Sanità prima di essere discusso e approvato in Conferenza Stato Regioni.

segretario@siaso.it

S

i è tenuto il 21 novembre nel Palazzo Pirelli, sede della Regione
Lombardia, il terzo congresso nazionale Siaso (Sindacato italiano
assistenti di studio odontoiatrico),
incentrato sul riconoscimento della professione dell’assistente di
studio odontoiatrico, il cui iter legislativo, nel più vasto ambito del
riordino delle professioni sanitarie,
è ora ripreso dopo essere rimasto
fermo per 12 anni in Parlamento.
All’apertura dei lavori il Segretario Generale Siaso (Sindacato Italiano Assistenti di Studio
Odontoiatrico), Fulvia Magenga,
ha letto il saluto del Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute, on. Vito De Filippo.
De Filippo si è congratulato per
tutto il lavoro dedicato alla preparazione del Congresso, ha spiegato
che l’iter burocratico che porte-

A destra: Fulvia
Magenga,
segretario nazionale
di

Siaso

La Presidente nazionale Coi Aiog
(Cenacolo
odontostomatologico
italiano Associazione italiana odontoiatria generale) Maria Grazia
Cannarozzo
ha
ribadito la necessità di avere
collaboratori
formati, sottolineando che
il
Cenacolo
Odontostomatologico Italiano
ha sempre valorizzato tutti i componenti del Team
odontoiatrico,
anche con le iniziative proposte e calendarizzate ogni anno.
La Presidente Cenacolo Odontostomatologico Milanese Federica

Demarosi, ha posto l’accento sulla necessità di un “salto culturale”
dell’odontoiatria, i cui protagonisti – medici, igienisti, assistenti
– devono abituarsi a considerarsi
“squadra” nell’interesse non solo
della salute del paziente, ma anche della sua educazione all’igiene
e al mantenimento di una bocca
sana: «Se l’obiettivo primario di noi odontoiatri è
di produrre salute,
allora ben venga
una legge inclusiva che ci aiuti
a concretizzare
quello che abbiamo definito
da tanto tempo come Cenacolo, ossia il
concetto di “team
odontoiatrico”:
tutti gli operatori
presenti all’interno dello
studio odontoiatrico partecipano al Team con pari dignità siano
odontoiatri, igienisti e assistenti».
Il Presidente della Commissione
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IL SALUTO DI VITO DE FILIPPO, SOTTOSEGRETARIO
DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Sanità del Senato, on. Emilia Grazia De Biasi, ha spiegato quanto lavoro è stato fatto al fine di vedere
concretizzata la figura dell’Aso in
ambito sanitario; ha spiegato il suo
personale impegno nell’accogliere
le richieste di Siaso e di quando ha
voluto approfondire le necessità
di questa tipologia di lavoratori,
invitando il sindacato di riferimento per una audizione proprio in
commissione sanità del Senato.
La presidente De Biasi ha poi
spiegato i “tagli” fatti alla sanità. In realtà non si tratterebbe di
somme inferiori erogate, ma un
modo differente di impiegare i
fondi senza alimentare gli sprechi.
Ha spiegato di essere impegnata
nella discussione della “Legge di
Stabilità”, già approvata dal Senato
della Repubblica e in attesa di votazione alla Camera dei Deputati.
La prima parte del congresso è
stata chiusa dall’intervento del
consigliere regionale della Lombardia Carlo Borghetti, da sempre
molto vicino a Siaso. Il maxiemendamento votato e approvato in Regione Lombardia nel 2015 all’art.
18, punto 6 comma C, prende in
esame la regolamentazione delle
professioni del settore odontoiatrico, come l’odontotecnico e l’assistente di studio odontoiatrico.
A questo punto, ha sottolineato
il Consigliere, sarebbe necessario definire gli standard secondo i
quali lo studio dentistico dovrebbe
avere un numero di assistenti proporzionato al numero di pazienti
da curare e alle terapie erogate.

Vito De Filippo,
sottosegretario
alla

Salute

Nella seconda parte della mattinata la tavola rotonda ha chiarito le posizioni sindacali di Siaso.
Paola Barbera, past president di
Idea (Associazione Nazionale di
rappresentanza degli Igienisti Dentali) ha ricordato che la formazione e la cultura sono la chiave del
cambiamento che deve iniziare
all’interno di ogni singolo individuo
e può portare a trasformare definitivamente le cose. Ha spiegato
che è necessario conoscere il proprio lavoro per poterlo svolgere al
meglio. Ha concluso sottolineando
che Idea e Siaso hanno fatto molta strada insieme e anche quando
Siaso non era ancora nato, Idea
aveva realizzato incontri culturali.
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Importante la presenza del presidente Antlo (l’Associazione nazionale titolari di laboratorio odontotecnico) Massimo Maculan che
ha confermato l’avvicinamento
della sua associazione a Siaso.

21

Il Memorial Parise (Congresso Antlo Veneto), di quest’anno ha visto
una grande affluenza di Aso nella
sessione a loro dedicata. Il lavoro
dell’Aso e dell’odontotecnico sono
collegati in molti momenti dell’operatività quotidiana e, proprio per
questo motivo, Antlo e Siaso prevedono eventi futuri in collaborazione.
Il presidente Maculan ha ricordato il
decreto Mariniello parlando del “furto con destrezza” che è stato fatto
togliendo la responsabilità del me-

14.08.14 11:47

dico prestanome in modo tale che
in caso si verifichi un abuso della
professione, sia solo l’Odontotecnico a pagare sia civilmente che penalmente. (vedi editoriale n.1-2015)
Marialice Boldi, Presidente Emerito Aidi (Associazione igienisti dentali italiani), è sempre stata molto
vicina a Siaso , per nove anni di
presidenza ha partecipato attivamente alle principali iniziative degli
assistenti di studio odontoiatrico.
Ancora una volta Marialice Boldi ha
sottolineato l’importanza del ruolo
dell’Aso e ha raccomandato di attenersi al mansionario e alle competenze previste senza invadere quelle dell’igienista dentale. Purtroppo
molti odontoiatri strumentalizzano il
non riconoscimento del profilo giuri-

Il portavoce di Cgil Gilberto Creston ha partecipato al tavolo di
discussione con un ruolo impegnativo e scomodo, ha dovuto infatti
rispondere a domande complesse:
“Perché la Cgil non ha mai accolto
Siaso come federazione, nonostante le richieste, prima di entrare in
Confsal?”. “Perché quando è stato
firmato il rinnovo contrattuale, la
segretaria generale di Filcams si è
detta entusiasta dagli accordi?”.
Il segretario Siaso Fulvia Magenga
ha ipotizzato che, probabilmente, la
Cgil non ha voluto il Sindacato degli assistenti odontoiatrici per «non
rompere gli equilibri con Andi e Aio
(i sindacati dei datori di lavoro che si
siedono ai tavoli delle trattative con
Filcams Fisascat e Uiltucs). I contratti
di lavoro si rinnovano se si trovano
accordi tra le parti e a volte si devono accettare compromessi nelle
trattative ma in quest’ultimo rinnovo
i compromessi accettati da Filcams
Fisascat e Uiltucs ci sono sembrati
eccessivi» ha spiegato «per questo
abbiamo ritenuto immotivato l’entusiasmo della segretaria generale
Filcams in conferenza stampa». (vedi
articolo su Team at Work n. 3-2015
a pag. 24, consultabile sul sito).

Oggi quasi tutti i secondi trattamenti implantari richiedono procedure di GBR. Noi come leader mondiale in implantologia e restauro
Oggi
quasi
tutti i secondi
implantari
richiedono con
procedentale
soddisfiamo
questatrattamenti
tendenza grazie
alla collaborazione
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dico dell’Aso e in questa realtà confusa chiedono che sia l’assistente a
svolgere il ruolo dell’igienista dentale.

14.08.14 11:47

L’intervento della portavoce di Aarba, la Società Scientifica per la Behavior Analisis, Maria Gatti, era rivolto alle scuole di formazione per
Aso presenti in sala e a chi si occupa
dell’apprendimento, spiegando che
è più semplice imparare utilizzando
modi e metodi scientifici.
Di grande interesse sono state le
relazioni dell’avvocato giuslavorista Mario Fezzi (vedi intervento
integrale sul sito) e della psicologa Luisella Brusa. «A volte il lavoro può diventare sofferenza» ha
detto. «Quando si è costretti ad
assistere a ingiustizie su se stessi o su altre persone o si diviene
vittima di veri e propri fenomeni
di mobbing o molestie, il malessere si trasforma in frustrazione, in
stress da lavoro e in depressione».
Il consigliere Carlo Borghetti ha
chiuso l’incontro promettendo che
continuerà a seguire i lavori fino al
raggiungimento degli obiettivi: il
profilo giuridico dell’Aso e il percorso di studi obbligatorio.
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IL TEAM ODONTOIATRICO DEVE
AVERE COME OBIETTIVO LA SALUTE
E L’EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Intervenuta al III congresso nazionale Siaso, Federica Demarosi, Presidente del Cenacolo Odontostomatologico
milanese sostiene la necessità di un salto culturale: medici, igienisti e assistenti devono considerarsi “squadra”
di Stefano Ferri

S

e il nostro obiettivo primario
di odontoiatri è di produrre
salute – e lo è – allora ben venga una legge inclusiva che ci aiuti
a concretizzare quello che, come
Cenacolo, non solo a Milano ma
in tutta Italia (era presente anche
la Presidente del Cenacolo Odontostomatologico
Italiano–Associazione italiana di odontoiatria
generale Maria Grazia Cannarozzo, ndr), da tanto tempo abbiamo definito, ossia il concetto di
“team odontoiatrico”, di cui tutti
gli operatori degli studi dentistici fanno parte con pari dignità:
odontoiatri, igienisti, assistenti.
«Il lavoro dell’odontoiatra è a
quattro mani, diversamente da
quello di altri operatori sanitari o
parasanitari (dermatologi, otorini,
oculisti), che lavorano da soli. Per
noi è impossibile eseguire prestazioni di qualità senza l’aiuto di un
assistente. Quattro mani e quattro
occhi, dunque. Ma anche – attenzione – due bocche: come odontoiatri dobbiamo non solo curare
i pazienti, ma soprattutto educarli
alla salute orale. Dobbiamo insegnare loro a lavarsi i denti (perché
solo con una pulizia costante e
accurata non li perderanno), informarli sui danni del fumo, illustrare
loro le relazioni tra il cavo orale e
certe patologie cardiovascolari o
malattie croniche come il diabete.
Dobbiamo insomma trasmettere
salute, consapevoli che la comunicazione è oggi la metà del lavoro
di un buon odontoiatra – il quale
però può non avere tempo, e allora
ecco l’importanza dell’assistente,
aiuto fondamentale in senso professionale, umano e persino economico (nel senso che fa risparmiare denaro, non solo tempo).
«L’odontoiatria italiana è al 90%
in mano ai privati, è risaputo. Esiste però anche una piccola (10%)
odontoiatria pubblica, che assor-

be molte risorse per la cura delle patologie. Ebbene, penso che
il ministero dovrebbe investire
anche nella prevenzione. Basterebbe fare campagne semplici e
chiare, per indurre la gente a lavarsi i denti, sic et simpliciter. È
questo, il messaggio che conta.
Federica Demarosi,
presidente
del

«Il problema è che la figura
dell’assistente, nell’odontoiatria
pubblica, è rivestita dagli infermieri, i quali collaborano con
specialisti delle branche più disparate e non sono allenati alle
specificità del lavoro odontoiatrico. Pure nel pubblico, insomma,
c’è bisogno di specialisti, per cui
anche negli studi pubblici vanno inseriti gli igienisti dentali».

Cenacolo
(Com)

milanese

LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA
Al convegno partecipavano anche la Senatrice Emilia Grazia De
Biasi, Presidente della Commissione Igiene e Sanità del Senato,
e il Consigliere regionale Carlo
Borghetti, che ha ricordato come
la Regione Lombardia sia propositiva a livello nazionale avendo
inserito nell’art. 18 par. 3 lett. C
del disegno di legge di riordino
complessivo del sistema sanitario
lombardo la figura dell’assistente
di studio odontoiatrico.
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L’AFFIDABILITÀ DEGLI IMPIANTI CORTI

Come intervenire quando il sito ricevente non è di dimensioni adeguate: la necessità della massima precisione
di Eugenio Romeo
Professore Associato
di Malattie Odontostomatologiche
Università degli Studi di Milano

L

a questione che vogliamo affrontare in questo lavoro si riferisce ai
casi in cui il sito ricevente, nel quale
intendiamo posizionare uno o più
impianti, non è di dimensioni adeguate per spessore e/o per altezza.
In
questi
casi,
è
possibile considerare l’utilizzo di impianti di dimensioni ridotte?
Gli impianti di lunghezza ridotta
o short implants prevedono una
procedura di chirurgia implantare
standard ma che necessita massima precisione e consentono di:
•
•
•

Intervenire con una invasività
minima
ridurre i tempi della riabilitazione
avere costi standard di riabilitazione implantare.

Ma quanto corto può essere un
impianto corto? 8mm, 7mm,
6mm? Per rispondere a questa domanda è necessario analizzare i dati
presenti nella letteratura scientifica.
Ci sono lavori che considerano corti
impianti inferiori o uguali a 10 mm
(Hua Ling Sun et al. Failure rates of
short (<10 mm) dental implants
and factors influencing their failure:
a systematic review. JOMI 2011,
26:816-825), per altri gli impianti
corti sono inferiori o uguali a 7 mm
(Hagi D et al. A target review of study outcomes with short (<7 mm)
endosseous dental implants placed
in partially edentulous patients. J
Periodontology 2004; 75:798-804)
e per altri autori sono impianti di
lunghezza 6 mm (Srinivasan M et al.
Survival rates of short (6 mm) microrough surface implants: a review of
literature and meta-analysis. COIR
25:539-545, 2014).
Una revisione sistematica che ha
selezionato 35 articoli su 558 ha
evidenziato le seguenti percentuali
di fallimento con un follow-up medio
di 5,9aa. Impianti di 6mm=4.1%,
7mm=5,9%,7,5mm=0%,
8mm=2,5%,8,5mm=3,2%,
9mm=0,6%,10mm=6,5%(Hua
Ling Sun et al. Failure rates of short

(< 10 mm) dental implants and factors influencing their failure: a systematic review. JOMI 2011, 26:816825).
Un’altra revisione sistematica che
ha preso in considerazione 1354
articoli nel periodo 1992-2011, ha
selezionato 33 lavori che evidenziavano per gli impianti corti percentuali di successo sovrapponibili a quelle
degli impianti tradizionali (Atieh MA
et al. Survival of short dental implants for treatment of posterior partial edentulism: a systematic review.
JOMI 2012, 27:1323-13319).

ALCUNI CONSIGLI CLINICI
Prima visita:
1. Valutare la distanza interarcata.
2. Valutare le parafunzioni del paziente
(bite notturno)
Piano di trattamento
3. Aumentare il numero di impianti a supporto della protesi.
4. Compensare la lunghezza con il diametro e viceversa.
5. Utilizzare impianti a superfici performanti
Protesi
6. Splintare insieme gli impianti.
7. Ridurre le superfici occlusali e la ripidità
delle cuspidi.
8. Minimizzare le disclusioni di gruppo nei
settori posteriori.

Una terza revisione sistematica
(Monje A et al. A systematic review on marginal bone loss around
short dental implants (<10mm) for
implant-supported fixed prostheses
COIR25:1119-1124, 2014) ha confermato gli stessi risulatati selezionando 5 articoli su 785.
Riportiamo ora i risultati di una revisione della letteratura con metanalisi (Srinivasan M et al. Survival rates
of short (6 mm) micro-rough surface
implants: a review of literature and
meta-analysis. COIR 25:539-545,
2014). Si sono analizzati 12 lavori
su 842 e tutti hanno riportato valori cumulativi si sopravvivenza degli
impianti a 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4
anni, 5 anni, superiori al 90%.
Uno studio randomizzato controllato
con follow up a 5 anni (Romeo et al.
Six mm versus 10 mm long implants
in the rehabilitation of posterior
edentulous jaws: a 5-year follow-up
of a randomized controlled trial Eur
J Oral Implantol 2014; 7/4:1-11)
ha ottenuto percentuali di successo
sovrapponibili in seguito alla protesizzazione di impianti di 6 e 10 mm.
Uno studio clinico multicentrico prospettico randomizzato controllato
con un follow up di 5 anni ha ottenuto una percentuali di successo pari
a 86,7% per gli impianti corti e del
96,7% per gli impianti tradizionali
(Rossi F et al. Use of short implants
(6 mm in a single-tooth replacement:
a 5 year follow-up prospective ran-
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mm) versus longer dental implants
(11-15 mm) in combination with
sinus floor elevation procedures. Part 1: demographics
and patient-reported outcomes at 1 year of loading J Clin Periodontology
2015, 42:72-80).

domized controlled multi center clinical study. COIR 0:1-7, 2015).
Uno studio multicentrico
randomizzato controllato
ha confrontato un totale
di 97 impianti corti di 6
mm e impianti di 11-15
mm posizionati in seguito al rialzo del seno mascellare. Dopo un anno dal
completamento della protesi
la percentuale di sopravvivenza
era del 100% in entrambi i gruppi.
Un dato interessante è stato che nel
gruppo di pazienti in cui si sono utilizzati gli impianti corti c’è stato una
riduzione del costo del trattamento,
una riduzione della durata dell’intervento e una riduzione della morbidità
postoperatoria (Thoma DS et al. Randomized controlled multicentre study
comparing short dental implants (6

Eugenio Romeo
è professore

Malattie
Odontostomatologihe

associato di

Riportiamo un altro studio
clinico randomizzato controllato che ha confrontato
impianti di 5 mm e impianti di
10 mm in seguito a procedure di
espansione ossea e split crest. I risultati non hanno evidenziato differenze
statisticamente significative tra i due
gruppi in termini di sopravvivenza
degli impianti e complicanze (Felice
P et al. Bone augmentation versus 5
mm dental implants in posterior atrophic jaws. Four-month post-loading
results from a randomized control-

led clinical trial. Eur J Oral Implantol 2009; 2(4):267-281). Gli stessi
risultati sono stat confermati da un
altro studio randomizzato controllato con un follow up a 5 anni (Felice
P et al. Short implants versus longer
implants in vertically augmented postrior mandibles: a randomised controlled trial with 5-year after loading
follow-up. Eur J Oral Implantol 2014;
7(4):359-369).
Un’analisi retrospectiva di 35 pazienti in cui erano stati posizionati 172
impianti ha evidenziato una sopravvivenza di impianti di 6 mm pari al
92,4% a 5 anni. (Gentile MA et al.
Survival estimates and risk factors
for failure with 6x5.7 mm implants.
JOMI 2005).
Riportiamo ancora i risultati di uno
studio randomizzato controllato con
un anno di follow up. Sono stati posizionati 40 impianti corti e 40 impianti tradizionali (20 nella mandibola e
20 nel mascellare superiore, rispettivamente). Non si sono osservate
differenze statisticamente significative in termini di sopravvivenza degli
impianti, bensì nelle complicanze e
nella perdita di osso attorno agli impianti (Pistilli R et al. Posterior atrophic jaws rehabilitated with prostheses supported by 5x5 mm implants
with a novel nanostrictured calciumincorporated titanium surface or by
longer implants in augmented bone.
One-year results from a randomized
controlled trial. Eur J Oral Impalntol
2013; 6(4):343-357).
Un altro aspetto da tenere in considerazione parlando di impianti corti
è rapporto corona clinica/radice, che
modifica il carico masticatorio soprattutto in corrispondenza dei molari. (Sotto-Maior BS et al. Influence
of crown-to-implant ratio, retention
system, restorative material, and
occlusal loading on stress concentrations in single short implants. JOMI
2012).
Concludendo prima di utilizzare impianti di dimensioni ridotta è necessario:
1.
2.
3.
4.

una corretta pianificazione del
caso
tener conto del paziente (attenta valutazione del sito ricevente,
aspettative, salute, costi)
tener conto del training dell’operatore
valutare il tipo di riabilitazione.
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IL TESTO UNICO SULLA
SALUTE E LA SICUREZZA
SUL LAVORO
di Giulio C.
Leghissa
Odontoiatra in
milano

e Fulvia
Magenga
Aso Lombardia

I

l campo di applicazione del Decreto 81/08 sulla salute e sicurezza
sul lavoro è relativo a tutte le realtà ove ci sia almeno un lavoratore.
Uno dei punti fondamentali del Dlgs.
81/08 è incentrato sulla “formazione
sui rischi”, attività obbligatoria per
tutti i lavoratori ed eventuali dirigenti e preposti affinché:
1.

2.

i lavoratori e i preposti possano
conoscere quali sono i rischi da
“lavoro correlato” alla professione esercitata, in modo tale da
evitarli o ridurli al minimo
i dirigenti vengano a conoscenza dei propri obblighi e responsabilità nel campo della Salute
e Sicurezza dei Lavoratori.

Successivamente a quanto previsto
dal D.Lgs 81/2008, il 21 Dicembre
2011 è stato emanato un Accordo
della Conferenza Stato Regioni che
ha definito nel dettaglio le caratteristiche, i contenuti e la durata minima dei percorsi formativi.
Sulla base di tale Accordo, il percorso formativo dei lavoratori deve
essere articolato in due fasi: la formazione generale e quella specifica. I contenuti della formazione
generale sono relativi agli obblighi
e responsabilità di tutti i soggetti
aziendali, agli organi di controllo e
vigilanza, all’assicurazione obbligatoria, ai concetti di rischio, danno,

pericolo, prevenzione e protezione.
La durata minima del percorso formativo è stabilita in almeno 4 ore
a prescindere dall’attività lavorativa
svolta.
La formazione specifica è invece
inerente i rischi connessi all’attività
svolta e le misure di prevenzione e
protezione specifiche in riferimento all’ambiente di lavoro. L’Accordo
Stato Regioni suddivide pertanto
tutte le realtà lavorative in base al
codice ATECO catalogandole in luoghi di lavoro a:
Per ogni livello di rischio è quindi
associato un numero minimo di ore
di formazione, pari a 4 ore per il rischio basso, 8 per il rischio medio e
12 per il rischio alto. Da parte delle
associazioni di categoria dei datori
di lavoro del settore odontoiatrico,
ci furono molte resistenze alla for-

mazione obbligatoria, in quanto
doveva essere espletata durante le
ore di lavoro. Il dentista si sarebbe
trovato senza assistente durante
l’attività lavorativa e avrebbe dovu-

to anche provvedere al costo della
formazione stessa.
Dopo vari tentativi di ricorso al Ministero della Salute, l’allora Ministro, Balduzzi, ribadì che lo studio
odontoiatrico si collocava nell’area
Sanitaria e quindi i dentisti avrebbero dovuto provvedere alla formazione dei propri dipendenti prevedendo almeno 4 ore di formazione
generale e 12 ore di formazione
specifica per rischio alto. I sindacati datoriali, come ANDI e AIO,
hanno proposto delle attività formative frontali (in aula) per i dipendenti dei loro iscritti, usufruendo
dei Fondi Interprofessionali il cui
accesso è stato possibile mediante
EBIPRO – Ente Bilaterale dei Professionisti.
Anche il Sindacato delle Assistenti (Siaso) attraverso Ebilgen (l’Ente
Bilaterale Generale), ha proposto
e provveduto a formare i molti lavoratori con corsi a distanza. L’art.
5bis dell’Accordo Stato Regioni,
prevede infatti che, se in una realtà
lavorativa il Legale Rappresentante
si accorda con il RLS, si può provvedere alla formazione a distanza.
La notizia della formazione obbligatoria per tutti i lavoratori è stata
divulgata attraverso i media. Ne
hanno parlato le associazioni di categoria e nonostante tutto questo
rumore ancora molti dipendenti
non sono stati informati sul rischio
che li riguarda.
Si legge su alcuni gruppi di ASO sui
social network:
1.
2.
3.

4.

“non sapevo che dovevo fare
la formazione per il rischio…
quale legge ha detto che è?”
“deve essere una legge regionale, nella mia regione non c’è
nessun obbligo”,
e così via fino ai commenti più
surreali come:“anche se aspetto un bambino, se me la sento,
continuerò ad assistere il mio

odontoiatra alla poltrona fino
all’ottavo mese”
o “no, il mio datore di lavoro
ha detto che non posso cambiare mansione, devo restare
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5.

in assistenza anche se sono al
6° mese di gestazione”
“no, nel nostro studio non c’è
il RLS”, o “adesso che mi ci fa
pensare il RLS deve essere il
dottore, o la moglie del dottore”...

È evidente che anche se sono passati 7 anni dall’entrata in vigore del
Decreto Legislativo 81/08, il livello
di disinformazione è ancora molto
alto. I dentisti e i loro lavoratori devono sapere che:
1.

2.

3.

E’ obbligatorio formare i propri
lavoratori secondo il livello di
rischio. Formazione che deve
essere erogata nel rispetto di
quanto previsto dall’Accordo
Stato Regioni del 21/12/2011
Il Decreto Legislativo 81/08 (ex
626) non è un decreto regionale, è invece una legge dello
Stato Italiano che deve essere
osservata in tutto il Paese.
Anche se una lavoratrice in
gravidanza “si sente” di continuare ad assistere il proprio
dentista, deve farsi cambiare
di mansione in modo tale di
evitare il rischio biologico

Anche se il dentista “vieta” il
rigente. Deve obbligatoriamente
cambio di mansione, non è lui
essere un lavoratore dell’azienda.
che decide ma la legge della
Repubblica Italiana. Se il diIl Documento di Valutazione dei
pendente si trova in difRischi, punto di partenza
ficoltà, è sufficiente
per la progettazione di
che richieda una
un adeguato percorvisita al mediso formativi, deve
SEGNATE IN AGENDA
co del lavoro
essere
redatto
che pensedal Datore di
IL 27 E 28 MAGGIO 2016 IN VIA
rà ad uffiLavoro dello
DEI LAVORATORI A BUCCINASCO (MI),
cializzare
Studio DentiPRESSO LA HENRY SCHEIN KRUGG,
una mastico, controIL DOTT. GIULIO C. LEGHISSA, I
ternità
firmato dal
L PROF. GIUSEPPE EULISSE, L’ING. IURY ZUCCHI
anticipaRLS , dal ReE L’ASO FULVIA MAGENGA PARLANO
ta
per
sponsabile
DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 E DELLA SUA
lavoro a
del Servizio
OSSERVANZA NEGLI STUDI ODONTOIATRICI.
rischio.
di
PrevenIn ogni realzione e ProPER INFORMAZIONI: CENACOLO
tà lavorativa,
tezione e dal
ODONTOSTOMATOLOGICO
sia questa un
Medico ComMILANESE,
negozio di abpetente e aggiorTEL. 02.29412295
bigliamento con
nato ogni anno,
almeno un lavoqualora cambino o
ratore, sia questa
si aggiungano tecuno Studio Dentinologie, sostanze
stico con almeno un lavoratore,
per le terapie, ecc.
è auspicabile che venga eletto un
Rappresentante dei Lavoratori per
La non osservanza del Dlgs
la Sicurezza (RLS).
81/08 comporta sanzioni civili,
Ovviamente il RLS non può espenali e amministrative fino alla
sere il datore di lavoro o un disospensione dell’attività.
4.
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CON SNACK E PIGRIZIA
NON SI DIMAGRISCE
Chi vuol perdere peso le prova tutte, ma così come è facile cedere
a qualsiasi consiglio miracoloso, è anche facile sbagliare
di Humanitas Salute

I

l fallimento è dietro l’angolo quando ci si improvvisa nutrizionisti
e dietologi di se stessi. Il consiglio
è sempre quello di rivolgersi a degli specialisti. In secondo luogo ci
possono essere degli atteggiamenti
sbagliati che accompagnano le scelte alimentari di chi cerca di dimagrire. Lo spiega la dottoressa Monica
Giuffrè, nutrizionista della Chirurgia
Bariatrica dell’ospedale Humanitas.
Innanzitutto
quando
diventa necessario perdere peso?
«Dobbiamo dimagrire quando il
nostro peso si allontana da quello
ideale cioè quello che ci permette di
vivere bene e a lungo. Il sovrappeso
e l’obesità si definiscono con l’indice di massa corporea o BMI che si
calcola semplicemente dividendo
il peso in kg per l’altezza al quadrato espressa in cm. Quando il BMI è

oltre il 25 si è sovrappeso mentre se
è maggiore di 30 si è obesi. Quindi
in tali casi è necessario perdere peso
per migliorare la qualità della vita».
Contenersi a tavola e poi sbocconcellare nel resto della giornata con
snack di ogni tipo, comprese le
barrette energetiche, è un errore?
«Dimagrire non significa mangiare
meno ma mangiare in modo corretto cioè scegliere gli alimenti giusti. È
sbagliato sia saltare i pasti che ‘spiluccare’ durante la giornata. È importate
consumare regolarmente colazione, pranzo e cena più due spuntini.
A tavola dovremmo scegliere alimenti
con un buon potere saziante di modo
che alla fine del pasto siamo sazi e
non avvertiamo il senso di fame fino
al pasto successivo. Via libera a frutta
e verdura, cereali integrali, legumi ma
anche a carne e pesce. Le barrette

che siano energetiche o proteiche o
sostitutive del pasto possono essere
comode fuori casa ma sono comunque molto simili agli snack dolci per
cui poco sazianti e poco bilanciate».
L’esercizio fisico per mantenersi in forma è un aspetto complementare alla dieta nel tentativo di dimagrire?
«Assolutamente sì. L’attività fisica costante migliora i risultati della
dieta perché l’aumento della massa muscolare accelera il metabolismo e si bruciano più calorie».
Esistono delle diete lampo?
«No, non esistono. Le diete bilanciate garantiscono un calo di peso graduale ma anche fisiologico e quindi
duraturo nel tempo. Le diete lampo
al contrario portano a risultati insoddisfacenti e soprattutto temporanei»,.
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PERDERE PESO...
MA CON GUSTO
Secondo uno studio dell’Università del Massachusetts, l’alta
presenza di fibre nei cibi consente di mangiare con meno rinunce
di Humanitas Salute

L

a ricetta arriva dall’Università del Massachusetts, Stati Uniti: è possibile dimagrire seguendo un’alimentazione
ricca di fibre senza troppi sacrifici.
La ricerca ha coinvolto 240 adulti a
rischio di diabete di tipo 2. Metà ha
incrementato per un anno la quantità di fibre di almeno 30 grammi al
giorno, mentre l’altra metà ha seguito il regime alimentare raccomandato dall’American Heart Association (Aha). Secondo questa storica
organizzazione, per evitare disturbi
cardiovascolari bisogna ingerire
meno calorie mangiando più frutta,
verdura e prodotti integrali, consumare almeno 30 grammi di fibre al
giorno, ridurre il consumo di sale
e carne rossa e bilanciare grassi,
carboidrati, proteine e colesterolo.
Alla fine dei dodici mesi, in me-

dia chi aveva osservato la dieta
targata Aha ha perso 2,7 chili,
gli altri poco più di 1,9 kg. Tutti i
partecipanti hanno mostrato una
riduzione del livello di pressione
sanguigna e una migliore resistenza all’insulina: entrambe le diete
erano efficaci nel perdere peso e
nel fornire una protezione contro il
diabete e la sindrome metabolica.
Tuttavia, secondo i ricercatori, anche se la prima dieta faceva perdere un po’ più di peso, quella ricca
di fibre era più permissiva e facile
da seguire. Inoltre, il team è rimasto
sorpreso nello scoprire che questo regime moltiplicava i vantaggi,
probabilmente perché le fibre sostituivano cibi poco salutari e chi
l’osservava era spinto ad apportare ulteriori modifiche nelle proprie
abitudini.

Geistlich al tuo fianco
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> Aggiornamenti scientifici e culturali per ogni esigenza
(portale www.regenerationfocus.it, corsi)

> Acquisti on-line su shop.geistlich.it

Chiedici maggiori informazioni:
Geistlich Biomaterials Italia S.r.l.
Via Castelletto, 28
36016 Thiene VI
Tel. 0445 370890
Fax 0445 370433
info@geistlich.it
www.geistlich.it | shop.geistlich.it
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I CORSI
DEL COM
Sabato 30 Gennaio 2016
La diga di gomma - Quando,
come e perchè usarla.
Relatori: Stefano Daniele - Federica Demarosi
Sabato 13 Febbraio
Social Media Marketing
Relatori: Parodi Sofia
Venerdì 26 febbraio
XXVIII Giornate di implantologia
e chirurgia orale - Multidisciplinarietà in implantologia
Venerdì 11 e Sabato 12 Marzo
Corso Teorico pratico. Gli impianti nei settori anteriori: problemi clinici ed estetici
Relatori: Giulio C. Leghissa - Federica Demarosi

Il Social Six Treatment: moderno
approccio all’Ortodonzia dell’adulto.
Relatori: Arturo Fortini

Relatore: Andrea Savi
Lunedi 26 settembre
Approccio farmacologico in chirurgia orale e implantare. Come
minimizzare il disagio intra e
post operatorio del paziente
Relatori: Di Stefano - de Blasio

Novembre
Estrazione dei terzi molari inclusi: revisione della letteratura,
tecnica chirurgica
Relatori: Antonio Achilli - Alberto
Pispero

Venerdì 14 ottobre
La gestione dei tessuti parodontali come procedura propedeutica nelle riabilitazioni estetiche
del gruppo frontale
Relatori: Leghissa G. Cesare Stefano Daniele

Sabato 26 Novembre
La Sedazione In Odontoiatria:
differenti tecniche e razionali di
utilizzo
Relatori: Dott. Ardigò

Sabato 29 ottobre
BLSD
Relatori: Giorgio Traversa

TOTALE ECM:

Giovedì 12 novembre

PIÙ DI 100

Venerdi 8 Sabato 9 aprile - Bologna
Congresso Nazionale Coi-Aiog
Giovedì 14 Aprile
I beni strumentali nella gestione
dello studio odontoiatrico
Relatori: Paolo Giuliano
Venerdì 6 Maggio
Attuali applicazioni delle tecniche di chirurgia mucogengivale
Relatori: Vincent Rossi - Giulio
Rampinelli

DYNAMATRIX®, MEMBRANA EXTRACELLULARE

Una nuova dinamica
per il rimodellamento
tissutale

Venerdì 27 e Sabato 28 Maggio
Conoscere le normative per lavorare sereni, per evitare problemi
e sanzioni
Relatori: Giulio C. Leghissa, Fulvia Magenga, Giuseppe Eulisse,
Iury Zucchi
Sabato 11 Giugno
Ricostruzione diretta o indiretta nei settori posteriori: criteri
di scelta e procedure operative
Relatori: Stefano Daniele
Sabato 18 giugno
Patologia e chirurgia dei tessuti
molli
Relatori: Alberto Pispero - Giovanni Lodi - Elena Varoni
Venerdì 23 Settembre
Tecniche innovative in protesi:
Nuovi materiali e procedure.
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MEDICI E ODONTOIATRI: INVIO DELLE
SPESE SANITARIE ENTRO IL 31.1.2016
CON IL MODELLO PRECOMPILATO
di Anna Botteri
Studio Associati Cella Casalone
Commercialisti Revisori dei conti
abotteri@hotmail.it

C

ome noto, a partire dal 2015 l’Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il modello
730 precompilato ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di pensione.
A tal fine, il D. Lgs. n. 175/2014 prevede che le informazioni concernenti
le spese sanitarie siano messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate
attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (Sts) e dispone, inoltre, che l’Agenzia possa utilizzare i dati derivanti dalla lettura dei codici a barre delle
ricette mediche. Come precisato dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze nel citato Decreto, l’invio dei
dati può essere effettuato dal medico odontoiatra direttamente oppure
tramite un soggetto terzo delegato.
Nel primo caso, previo accreditamento e abilitazione al Sistema
Tessera Sanitaria (Sts) da parte del
medico odontoiatra, la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati
in esame può avvenire utilizzando:
•

•

l’apposita applicazione web disponibile sul sito Internet www.
sistemats.it per l’inserimento
dei dati di ogni singolo documento fiscale comprensivo delle voci di spesa. In tal caso va
utilizzata la funzione “Gestione
del documento di spesa” con
la quale, oltre ad inserire la ricevuta / fattura recante i dati
della spesa sanitaria sostenuta
dal contribuente, è possibile
visualizzare i documenti precedentemente inseriti, modificarli
o cancellarli;
il proprio software, opportunamente integrato con le
funzionalità necessarie per
dialogare via web services, conformemente alle specifiche tec-

niche fornite, in due modalità:
“sincrono” di trasmissione del
singolo documento fiscale con
le relative voci di spesa (ogni
invocazione del servizio invia
un singolo documento fiscale);
“asincrono” di trasmissione di
un file contenente un insieme
di documenti fiscali con le relative voci di spesa. Per ogni
trasmissione (singolo documento o file contenente più
documenti) il sistema rilascia
un numero di protocollo che
attesta l’avvenuto invio e che
costituisce la chiave di ricerca
per individuare la trasmissione
e una ricevuta nella quale sono
riepilogati i dati comunicati
con il relativo esito.
Nel caso, invece, di invio tramite un
intermediario, il medico odontoiatra deve accedere alla propria area
riservata del Sts attraverso le relative credenziali ed indicare il soggetto terzo delegato all’invio utilizzando la funzione “Gestione deleghe”.
Verificata l’idoneità del soggetto indicato, tendenzialmente professionisti abilitati a Entratel, il sistema invia al soggetto delegato un link per
il perfezionamento della delega.
Quest’ultimo è quindi tenuto a inviare tramite Pec e firma digitale
al Ministero delle Entrate e delle

Finanze la richiesta di autorizzazione alla delega. A sua volta il
Ministero invierà la nota di autorizzazione via Pec al medico
odontoiatra che l’ha richiesta.
Si rammenta che, anche in caso
di invio tramite un intermediario, il medico odontoiatra rimane
responsabile dei dati trasmessi.
Si ricorda, infine, che le procedure in capo a medici e odontoiatri
per adempiere alla trasmissione
telematica dei dati di spesa per
il 2015 va effettuata entro e
non oltre il 31 gennaio 2016.
A decorrere dall’1 marzo 2016 il
Sistema Tessera Sanitaria metterà a disposizione dell’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese
sanitarie sostenute nell’arco del
2015 riguardanti le ricevute di
pagamento, le fatture e scontrini
fiscali del contribuente e dei familiari a suo carico. A sua volta
il contribuente, in fase di accesso
al modello 730 precompilato,
potrà visualizzare i totali di spesa
ed i totali dei rimborsi in forma
aggregata riguardanti la sua posizione e quella dei familiari a suo
carico; mentre potrà consultare
nell’area presente sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, le
informazioni di dettaglio relative
alle singole spese sanitarie.
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di Manlio Di Giovanni

C

ome tutti gli anni, in prossimità
delle festività natalizie, gli scaffali dei negozi (oggi anche on line)
si riempiono di prodotti allettanti
come idee regalo e anche l’industria discografica si è adeguata a
questo trend e non fà eccezione.
In una fase come quella attuale
in cui si vendono molti meno dischi rispetto al passato, il Natale
rappresenta il periodo dell’anno
in cui cercare spingere al massimo le vendite. Ecco allora che
magicamente vengono pubblicati
molti nuovi titoli nei vari formati
oggi disponibili: CD, DVD, Blue-ray
ma anche LP in vinile che ultimamente stanno tornando di moda.

LA MUSICA SOTTO L’ALBERO

Dai Pink Floyd ai Queen, da Springsteen
a Battiato: un Natale di ricordi e novità

Di seguito si elencano in sintesi le uscite più significative per
un “Natale musicale” di qualità.
A sinistra:
Roger Waters.
Sotto:
Bruce Springsteen.
Nell’altra colonna,
sopra:
Freddie Mercury;
sotto:
Franco Battiato

Roger Waters, bassista e
leader storico dei Pink
Floyd, pubblica in formato sia video che audio il film documentario
The Wall che testimonia il suo recente mega
tour mondiale più interessanti contenuti extra.
Il relativo film, chiaramente
autocelebrativo, era stato recentemente proiettato nelle sale
cinematografiche di mezzo mondo ma solo per alcuni giorni. Ecco
dunque l’occasione per rivivere
quell’esperienza comodamente seduti sul divano della propria casa.
Un altro fenomeno sempre più
diffuso è quello delle ristampe di
materiale di archivio in formati
lussuosi e con l’aggiunta di inediti.

L’esempio più interessante è sicuramente il box
di Springsteen che
celebra il suo The
River, classico album doppio del
1980: titolo di
questo notevole
box (4 cd e 3
DVD o 2 Blueray) è The Ties
That Bind, come
la prima canzone che apriva
quello splendido
disco. I contenuti extra audio/video anche
in questo caso abbondano, sebbene alcuni
circolassero già fra i collezionisti: la parte più interessante è sicuramente
un filmato dell’epoca
che ritrae Bruce e
la E-Street Band
live in un concerto
americano;
ma
anche le outtake,
canzoni registrate in studio e
poi escluse dalla
tracklist finale,
sono splendide.
Un’altra
ristampa
interessante riguarda i

Queen, storico gruppo
rock inglese, che
pubblica nel formato CD+DVD
il celebre concerto andato in scena
a Londra il
24
dicembre
1974
e trasmesso
all’epoca dalla
televisione;
il titolo di questo
cofanetto è A Night
at The Odeon, imperdibile.
Non mancano neppure strenne
natalizie di cantanti italiani. Franco Battiato ad esempio pubblica
un box celebrativo con alcuni inediti: titolo di questa operazione è
Anthology – Le nostre
anime; Tiziano Ferro
con The Best Of e
Gianna Nannini
con
History
sono solo altri due casi.
Insomma,
per far trovare sotto l’albero un po’ di
buona musica,
c’è solo l’imbarazzo della scelta.
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L’uso di CGF L’abutment
a cura di Mirella Baldoni

a cura di Giulio C. Leghissa

S

A

copo dello studio è stato valutare
l’uso combinato di CGF con monoblocchi- scaffold di osso eterologo nelle
procedure di aumento di cresta verticale e/o orizzontale. Sappiamo come la
riabilitazione delle edentulie parziali e
totali per mezzo di impianti osteointegrati è diventata pratica comune negli
ultimi decenni ma come spesso accade
l’anatomia delle creste edentule può
rendere difficoltoso l’inserimento degli
stessi, cosi che l’operatore deve essere
in grado di eseguire un protocollo di
rigenerazione ossea tra le numerose tecniche a disposizione associate
all’utilizzo di osso autologo, omologo o
eterologo, e tra i diversi biomateriali naturali o sintetici. Il CGF è un concentrato
piastrinico, ottenuto da prelievo venoso, in grado di trattenere al suo interno,
fattori di crescita autologhi e cellule del
sangue e di promuovere la rigenerazione ossea. CGF è una matrice organica
ricca di fibrina e può essere usato solo
o insieme ad altri materiali come riempitivo o come sostegno per membrane
sintetiche e biologiche. La tecnica proposta eseguibile in ambulatorio e in
anestesia locale risolve le complicanze
e gli svantaggi derivanti dalla necessita
di prelievi ossei autologhi, potenziando
però il materiale eterologo tramite CGF.
Hanno partecipato a questo lavoro 7
pazienti che necessitavano di chirurgia
orale riabilitativa, a 3 pazienti sono
stati inseriti gli impianti contestualmente all’intervento di chirurgia orale,
a 4 pazienti impianti differiti a 4 mesi
dalla chirurgia orale dopo integrazione
dell’innesto. Tutti gli impianti sono stati
funzionalizzati dopo 4 mesi dall’inserimento. I risultati ottenuti hanno evidenziato che lo scaffold così preparato si è
dimostrato efficace nella rigenerazione
ossea così come confermato dall’analisi
istomorfometrica delle carote ossee al
microscopio ottico, che ha permesso
di misurare la percentuale di osso neoformato, quelladi tessuto non mineralizzato e quella di biomateriale residuo,
i rilievi radiologici mostrano una buona
integrazione degli impianti, la valutazione clinica è negativa e i casi sono protesizzati con follow up minimo di 12 mesi.
Gheno, Palermo, Buffoli, Rodella
The effectiveness of the use of xenogeneic bone blocks mixed with autologous Concentrated Growth Factors
(CGF) in bone regeneration techniques.
J Osseointegr. 2014:6

ncora una volta parliamo del pericolo rappresentato dallo spazio
presente tra impianto e abutment.
Tale spazio infatti, negli impianti che
non prevedono cementazione dell’abutment o degli impianti che non siano un unico blocco, viene colonizzato
da una grande quantità di batteri con
il pericolo di infezione perimplantare.
In questo lavoro 66 impianti in 26 pazienti sono stati controllati con punte
di carta raccolte dalla cavità intraimplantare immediatamente dopo l’inserzione nell’osso e dopo 3/4/12 mesi.
Si è dimostrato un aumento della frequenza e della quantità di batteri dei
gruppi actinomycetemcomitans, fusobaterium nucleatum, porphyromonas

NEWS
gingivalis, prevotella intermedia, treponema denticola e tannerella forsythia.
Le conclusioni del lavoro sono: “questo
studio dimostra una progressiva colonizzazione di batteri periodontopatogenici nella cavità interna degli impianti
composti da due pezzi. I risultati suggeriscono che la colonizzazione interna
con prevotella intermedia sia associata
con una perdita di osso perimplantare”.
PM Jervoe-Storm, S Jepsen, P Johren,
R Mericske-Stern, N Enkling “Internal
bacterial colonization of implants: association with peri-implant bone loss”
Clin Oral Impl. Res.26,2015;957-963
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a cura di Giulio C. Leghissa

Impianti caricati subito o convenzionali

È

finalmente passato abbastanza tempo per poter valutare
eventuali percentuali di fallimento diverse tra impianti immediatamente caricati e impianti caricati nei tempi convenzionali.
La stessa valutazione può essere fatta sui cambiamenti dei livelli
dell’osso marginale. Una sistematica revisione della letteratura
e una meta analisi sono state condotte nel lavoro di Engelhardt,
pubblicato recentemente sul COIR. Le conclusioni a cui giungono
i ricercatori sono che: “non vi è differenza clinicamente rilevante
per quanto riguarda la percentuale di falimenti o le modificazioni radiograficamente dimostrabili del livello osseo perimplantare
tra gli impianti caricati nei tempi convenzionali e quelli caricati
immediatamente. Tale assenza di differenze può essere valutata
per un follow up di 5 anni”.
“Annual failure rates and marginal bone-level changes of immediate compared to conventional loading of dental implants. A systematic review of the
literature and meta-analysis” Engelhardt S, Papacosta P, Rathe F, Ozen J,
Jansen JA, Junker R. J Clin Impl Res 26, 2015; 671-687

ADA e uso del fluoro
a cura di Federica Demarosi

S

ono state pubblicate le raccomandazioni cliniche dell’ADA American Dental Association per
l’uso topico del fluoro nella prevenzione della carie.
Queste linee guida sono state preparate per assistere gli odontoiatri nella decisione se utilizzare e
quando utilizzare la fluorazione topica per la prevenzione della carie. La precedente versione della
revisione della letteratura che ha portato alle precedenti linee guida era del 2006 con questa più recente sintesi si è voluto fornire un nuovo strumento.
Il cuore di queste linee guida è rappresentato da
questa frase: “Queste nuove linee guida ribadiscono che l’uso raccomandato della fluorazione
topica è in aggiunta all’assunzione di fluoro attraverso l’acqua potabile e all’uso di dentifrici fluorati ed è raccomandata per tutti gli individui, indipendentemente dal rischio di carie”. Con questa
raccomandazione il mondo scientifico americano
ribadisce con forza la necessità dell’uso del fluoro
per via sistemica e topica come strumento primario e fondamentale per la prevenzione della carie.
Weyant RJ, Tracy RL, Anselmo T et al. “ADA clinical recommendations on topical fluoride for caries
prevention” EBD Vol. 15 No. 2 2014:38-39
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L’alternativa collagene
a cura di Mirella Baldoni

L

e matrici in collagene sono considerate valide
alternative agli innesti autologhi di gengiva libera (FGG) in termini di aumento della mucosa
cheratinizzata. Lo scopo dello studio è stato verificare la stabilità a lungo termine del risultato, in
quanto non ci sono studi che riportassero follow
up superiore a 6 mesi; dei 48 pazienti sottoposti a chirurgia implantare 21 a vestiboloplastica
con FGG dal palato, 28 con CM. Valutazione di
controllo 10,30,40,180 giorni e 1,2,3,4,5, anni
dopo l’intervento. I pazienti hanno presentato risultati simili in termini di guarigione, con aumento della mucosa cheratinizzata perimplantare.
FGG e CM sono adatti entrambi alla rigenerazione della mucosa cheratinizzata perimplantare
con stabilità a lungo termine. Tuttavia con l’uso
di CM non è necessario il prelievo autologo ed
i tempi operatori sono più veloci e comunque
i tessuti rigenerati hanno un aspetto migliore.
Authors C.M. Schmitt, T. Moest, R. Lutz, F. Wehnhan, F.W. Neukam, K,A. Schlegel. Clinical oral implant research, febbraio 2015. Long-term outcomes after vestibuloplasty with a porcine collagen
matrix (CM) versus the free gingival graft: a comparative prospective clinical trial.

a cura di Giulio C. Leghissa

Paradontite, non ci sono scorciatoie

C

i sono delle “scorciatoie” o dei trattamenti supplementari per combattere la parodontite? Sappiamo tutti quanto faticoso, impegnativo, coinvolgente, sia il lavoro necessario per portare il cliente a quella
“alleanza terapeutica” che sola consente di sconfiggere la parodontite.
A tutti piacerebbe accelerare il lungo programma di igiene orale professionale (scaling e root-planing) e domiciliare necessario per sconfiggere la malattia parodontale ma, ad oggi, questa scorciatoia non
esiste. Ce lo ribadisce questo lavoro pubblicato sul Journal of American Dental Association che conclude: “Si sono utilizzate le 4 seguenti
terapie aggiuntive (a scaling e root-planing, ndr): terapia sistemica antimicrobica, terapia sistemica con doxyciclina, terapia locale con chips
di clorexidina e terapia fotodinamica con laser a diodi. C’è solamente
un basso livello di evidenza del fatto che queste terapie aggiuntive
abbiano apportato un qualche beneficio”.

Smiley et all. “Sistematica revisione e meta-analisi a proposito del trattamento non chirurgico della parodontite cronica con scaling e root-planing con, o
senza, altri supporti aggiuntivi” JADA july 2015 n.7: 508-524
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Osteonecrosi
a cura diGiulio C. Leghissa

I

lprimo obiettivo di questo lavoro
era di valutare l’incidenza della
osteonecrosi delle ossa mascellari
dopo l’estrazione dentale, in pazienti
trattati con bifosfonati per rischio di
osteoporosi o per motivi oncologici.
Il secondo obiettivo era di comparare le tecniche estrattive in rapporto
all’incidenza di osteonecrosi. I risultati della ricerca hanno indicato che
A – il rischio di osteonecrosi del
mascellare dopo le estrazioni dentarie è significativamente più alta
nei pazienti trattati con bifosfonati per motivi oncologici (3.2%).
B – l’incidenza è minore in quelli
trattati per osteoporosi (0.15%).
C – Le estrazioni dentali realizzate con un protocollo attento per

l’estrazione, diminuisce significativamente lo sviluppo di necrosi.
Conclusione: “Il rischio di osteonecrosi delle ossa mascellari dopo
le estrazioni dentali in pazienti
trattati con bifosfonati esiste. Specialmente in pazienti trattati per
motivi oncologici. Il rischio tende a diminuire se vengono attuati
corretti protocolli per l’estrazione.
Procedere con la alveolectomia (rimozione chirurgica dell’osso che ci
si aspetta verrà riassorbito e rimodellato dopo l’estrazione), chiudere
attentamente la ferita per ottenere
la guarigione per prima intenzione
o utilizzare membrane biologiche.
Occurrence and risk indicators of
medication-related osteonecrosis of
the jaw after dental extraction: a systematic review and meta-analysis”
Gaudin E, Seidel L, Bacevic M, Rompen E, Lambert F. J Clin Periodontol
2015;42:922-932.

questo continuo tentativo di tornare
su quanto già definitivamente
accertato. Oltretutto non si capisce
a quale fine qualcuno continui a
sollevare polvere sul problema.
Per dirla con Guastamacchia: “…
la fatturazione sintetica rende di
difficile decifrazione, all’ispettore
fiscale, la reale entità del lavoro da
noi prodotto. La conseguenza da
temere sopra ogni altra cosa è che
da questa difficoltà nascono quei
mostri di persecuzione tributaria (a
impostazione statistico-collettiva),
che sono gli studi di settore, i
redditometri e via stupidando...
L’unica nostra ambizione e
certezza in materia fiscale, deve
essere una chiara, precisa, minuta
identificazione delle singole voci
in entrata e in uscita, in modo
che si possa stabilire in modo
inequivocabile quale è il reddito
specifico del nostro studio, non della
nostra categoria, del nostro rione o
di quelli nati sotto un certo segno
zodiacale.
Non vi è dubbio, infatti, che una
fatturazione generica, preventivi
imprecisi, estratti conto pasticciati,
possono soltanto a servire a
coprire, nel polverone sollevato,
una gestione economica e fiscale,
imprecisa. Ma è compatibile una
gestione economica imprecisa con
una attività professionale come
quella odontoiatrica, che chiede
progettazione attenta, realizzazione
impeccabile e verifica periodica?
(Carlo Guastamacchia “fatturazione
come?” Dental Cadmos 1996;7:5).
Anche per quanto riguarda la
questione della Privacy, il Ministero
delle Finanze è stato molto preciso
e, in risposta alla interrogazione
parlamentare, n. 4 – 10730, il
Ministero delle Finanze precisa:
“la descrizione del servizio nelle
fatture dei dentisti non comporta
violazione del segreto professionale e
si ribadisce la validità senza deroghe
dell’art. 21 del Dpr 633/72.
Giulio C. Leghissa

