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In questa data, infatti, la Conferenza StatoRegioni, ha finalmente approvato un documento,
precedentemente rivisto dal Ministero della
Salute, teso ad armonizzare su tutto il territorio
italiano i “requisiti minimi di qualità e sicurezza per
l’autorizzazione sulla idoneità strutturale, tecnologica
e organizzativa nonché all’apertura e all’esercizio
delle strutture dove vengono erogate prestazioni
odontostomatologiche”.
Il documento approvato recita: “…Al fine
di garantire… la sicurezza del paziente, le
strutture deputate all’erogazione di prestazioni
odontostomatologiche devono possedere,
indipendentemente dal tipo di organizzazione, i sotto
specificati requisiti minimi…”
E segue una lunga serie di requisiti minimi, alcuni dei
quali molto, molto importanti. Per esempio:
•
Locale/spazio separato per la decontaminazione,
pulizia, disinfezione e la sterilizzazione… deve
garantire la presenza di almeno:
•
Autoclave ciclo di “tipo B” con pompa per il
vuoto frazionato conforme alla normativa UNI
EN preferibilmente dotata di stampante per la
certificazione della sterilizzazione
•
Manipoli per turbina e micromotore in quantità
adeguata al carico di lavoro giornaliero in
quantità tale da garantire un uso sterile ad ogni
paziente…
•
Strumenti per le visite in quantità adeguata al
carico di lavoro giornaliero stoccati in confezioni
sterili (specchietti, spatole, sonde parodontali,
specilli, pinzette ecc.) in modo da garantire un
uso sterile ad ogni paziente.
•
Strumentario sterilizzabile adeguato al carico
di lavoro ed alle tipologie di prestazioni da
eﬀettuare e stoccato in confezioni sterili.
L’elenco è molto lungo e, complessivamente,
adeguato ma ci si rende conto di cosa significa per gli
studi? Non abbiamo dati sicuri ma non vi è dubbio
che le autoclavi di “tipo B” sono in dotazione solo
ad una minoranza degli studi italiani. E poi queste
autoclavi richiedono, ogni mattina, l’esecuzione
dell’Helix test (test del vuoto) e dunque una persona
che lo faccia, che lo registri, che archivi i risultati.
Così come tutto lo strumentario impacchettato e
sterile. Come si fa a sapere che sia ancora sterile?
Bisogna etichettare ogni pacchetto quando esce

continua a pagina 32
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IL FUMO DI SIGARETTA ACCELERA
LA MALATTIA PARADONTALE.
REVISIONE DELLA LETTERATURA
I dentisti devono sapere che cosa fare e che cosa dire ai loro pazienti sull’uso del tabaco e invitarli a smettere
di Giulio Cesare Leghissa
odontoiatra in milano

G

ià nell’anno 2.000 veniva pubblicato un importante lavoro
(1) che concludeva così: “Le prognosi del trattamento della malattia parodontale, della guarigione
delle ferite, degli impianti dentali,
dei trattamenti cosmetici e della
terapia del cancro, sono tutte compromesse dall’uso del tabacco. I
dentisti devono sapere cosa fare e
cosa dire per prevenire l’uso del tabacco tra i loro pazienti e aiutarli a
smettere”. Ecco, dunque, la importante affermazione: i dentisti devono sapere cosa fare e cosa dire
ai loro pazienti per prevenire l’uso
del tabacco e aiutarli a smettere.
Sul fatto che il fumo di tabacco
abbia una negativa influenza sulla salute parodontale sono uscite
tantissime pubblicazioni. “Scopo
di questo lavoro era di esaminare lo stato dentale a 35, 50, 65 e
75 anni. I fumatori hanno presentato una decisamente maggiore
presenza e profondità di tasche,
in tutti i gruppi di età, rispetto ai
non fumatori. Il numero dei denti
sani era inferiore nei fumatori, decisamente maggiore era il numero
dei denti estratti, cariati e otturati
rispetto ai non fumatori. Si è concluso che il fumo è un importante
fattore di rischio per la carie, perdita di denti e perdita di attacco.” (2)
Continuando con l’osservazione
delle condizioni di salute o malattia parodontale dei pazienti fumatori e non, ci si è accorti che: “Le
osservazioni indicano una forte
associazione tra il fumo di tabacco e la deposizione di calcolo sopragengivale. Negli ex fumatori
che avevano smesso in un lontano
passato, la distribuzione e la severità della deposizione di calco-

lo sopragengivale è molto simile
a quella degli individui che non
hanno mai fumato. Ciò suggerisce che gli effetti del fumo siano
reversibili” (3). “L’analisi statistica
condotta, dimostra che i fumatori
hanno 2.7 volte più alta possibilità
di avere stabile malattia parodontale indipendentemente dal sesso, dall’età e dall’indice di placca”
(4). “Il fumo ha un forte, cronico e
dose dipendente rapporto con il
sanguinamento al sondaggio” (5).
Esiste un’incidenza tra la quantità di sigarette fumate e gli anni
di fumo e la gravità della malattia
parodontale? I risultati di questo
lavoro di Bergstrom sono: “La percentuale di fumatori in Svezia è
scesa dal 44% nel 1970 al 15% nel
2010. In parallelo con il declino del
fumo la stimata prevalenza della
malattia parodontale è precipitata
dal 26% al 12%, valutando così la
prevalenza di tale malattia in Svezia circa del 20-50% del livello di
40 anni fa”. Si può quindi concludere che il calcolo stimato della prevalenza della malattia parodontale

è strettamente correlato agli effettivi cambiamenti della percentuale
di fumo. A fronte di una caduta
della dipendenza da fumo si assiste a un precipitare della prevalenza della malattia parodontale” (6).
In questo modo la letteratura
scientifica fornisce due elementi
fondamentali sui quali il clinico dovrebbe riflettere:
1) È chiaro l’effetto negativo del fumo sulle condizioni di salute parodontale,
2) La cessazione del fumo conduce
rapidamente a una recessione dei
danni.
Su questi due punti dovrebbe dunque svilupparsi l’azione informativa della squadra odontoiatrica
nei confronti del paziente. A questo punto, una volta dimostrata
la correlazione tra fumo e danni
parodontali e minore cap acità di
risposta alla terapia, i ricercatori
hanno cominciato a concentrarsi
sul successivo problema: perché?

Per rispondere a questa domanda
sono state fatte numerose ricerche
tradotte poi in una serie di lavori scientifici. Di alcuni riportiamo
la sintesi in modo da orientarci in
questo complesso problema. “Questi dati dimostrano che il fumo riduce l’abilità dei neutrofili di generare
ROS (Reactive Oxygen Species)
dopo stimolazione con F. Nucleatum e S. Aureus ma, ad alte concentrazioni stimola la generazione
extra cellulare di ROS. Durante le
periodontiti il fumo di sigaretta può
inibire la funzione dei neutrofili e
generalmente impedire l’eliminazione parodontale dei patogeni
ma, nei forti fumatori, può anche
stimolare il rilascio di ROS e di
stress ossidativi aggravando i danni
tissutali” (7). “I soggetti con periodontite hanno un elevato livello di
citochine e chemiochine. I fumatori
presentano una riduzione in numerose pro infiammatorie citochine
e chemiochine e in certi regolatori
delle T- cellule e NK- cellule. Ciò
dimostra l’effetto immunosoppressore del fumo che può contribuire
allo scatenamento di suscettibilità
verso la parodontite” (8). “I componenti solubili nell’acqua del fumo
di sigaretta inducono direttamente la generazione di superossido
che riduce la risposta delle cellule
ai rilevanti stimoli patologici. Questi dati suggeriscono che vi sia un
meccanismo mediato dai neutrofili
in base al quale il fumo può iniziare
e mantenere uno stress ossidativo
nei siti parodontali sani e in questo
modo partecipare alla progressione
della malattia parodontale riducendo la naturale risposta immunitaria”
(9). “La nicotina sopprime la proliferazione osteoblastica e inibisce l’espressione di alcuni mediatori chiave per l’osteogenesi e l’angiogenesi.
Questi effetti inibitori della nicotina
sull’attività degli osteoblasti può
spiegare a un certo grado, l’importante effetto detrimentale dell’uso
di tabacco nella percentuale di sopravvivenza degli impianti dentali”. (10) “I risultati di questo studio
dimostrano che i fumatori (più di
2 sigarette al giorno) presentano
una significativa riduzione della capacità delle cellule del legamento
parodontale di aderire alle radici
dentali. Questa riduzione delle capacità adesive avrà effetti negativi
sulla rigenerazione conseguente
alle terapie parodontali” (11). “È
stata studiata la capacità di adesio-

ne di fibroblasti del legamento parodontale in rapporto alla presenza
di nicotina. Il grado di inibizione va
dal 5% al grado più basso di concentrazione di nicotina (50mg/ml)
al 90 % del più alto (250mg/ml),
ed era più marcato dal 2° giorno
di esposizione” (12). “ Vi è evidenza
di modificazioni nella velocità del
flusso sanguigno nei distretti periferici dei fumatori. Le variazioni del
flusso sanguigno locale sarebbero
da imputarsi sia a variazioni ormonali (catecolamine), stimolate dalla
nicotina, sia a effetti vasoattivi (vasopressina-neurofisina) sia, infine, a
un’azione diretta del fumo in toto
sui capillari della mucosa orale”
(13). “Un dopler ultrasonico misuratore di flusso è stato usato per controllare la velocità del flusso ematico in 2 gruppi di maschi volontari.
Si è concluso che il fumo di una
singola sigaretta riduce la velocità
di circolazione del sangue, a livello periferico, del 42+-6 %” (14).
Allora il clinico ha un’ulteriore
arma a sua disposizione per spiegare al paziente perché dovrebbe
smettere di fumare: perché, oltre
a tanti altri fattori negativi, ce n’è
uno facilmente comprensibile: la
nicotina addormenta i leucociti,
cioè la prima linea di difesa con-

tro l’aggressione batterica e lascia
dunque il nostro organismo privo delle sue capacità di risposta.
Nel frattempo l’attenzione dei ricercatori si è spostata anche su
di una nuova gamma di problemi. Esiste una correlazione tra
fumo di sigaretta, malattia parodontale e malattie sistemiche?
Pare proprio di sì: “Questi risultati
suggeriscono che il fumo di sigaretta può essere un cofattore nella
relazione tra malattia parodontale e malattia polmonare cronicoostruttiva” (15). Ancora più interessanti sono le conclusioni di un
lavoro di Hyman (16) che afferma:
“Il fumo di sigaretta è un necessario cofattore nella relazione tra malattia parodontale e malattia delle
coronarie, e l’aumento del rischio
sembra essere età dipendente”.
Allora la conclusione ovvia è:
- Chiedete sempre ai pazienti se
sono fumatori
- Se si, iniziate un lavoro di convincimento (senza diventare noiosi) per
smettere
- Se un paziente vuole smettere, offrite un servizio di sostegno
- Se smette, fatelo sentire quello
che “è un eroe”.
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S

i comincia con le scarpe di un
paziente (dicono Fabrizio Corona) per salire su su, lungo il corpo e mostrare il volto terrorizzato
di un odontofobico. A giudicare
dalla ortopantomografia panoramica mostrata nel video, più che
di un odontofobico si tratta di
un terremotato nepalese. Risulta
difficile credere che un uomo di
spettacolo sia ridotto in quelle
condizioni, soprattutto se si considera che, come con dovizia di
particolari si può osservare nel
video, tutto il suo torace, spalle, dorso, e non sappiamo più
giù, sono ricoperti di tatuaggi.
Per impostare il programma terapeutico, il dott. Cannizzo raduna la sua squadra di esperti
(nessuno capisce perchè non
ci viene detto che ruolo abbiano) che vengono genericamente
appellati
“dottori”.
Il primo intervento nel dibattito
che seguirà (a dire il vero l’unico
intervento perché non vi è nessun dibattito) spalanca le porte del sapere affermando che:
1) gli odontofobici sono l’80%
della popolazione nel mondo (ma poveretti i dentisti).

2) è necessario fornire il massimo
supporto psicologico che si concretizza nel:
a) non fargli male
b) metterlo a proprio agio.
Ciò contraddistingue la professionalità del dott. Cannizzo e
della sua squadra dal restante
mondo odontoiatrico che invece ai pazienti fa molto male e li
prende a calci. Ma rafforzare la
consapevolezza della qualità sublime dello studio Cannizzo, interviene il paziente (pare sempre
Corona) che afferma che è venuto nello studio perché il dott.
Cannizzo è il miglior dentista in
circolazione (si vede che tutti gli
altri stanno fermi) ed è riuscito

a fargli passare la paura di farsi
mettere le mani in bocca. Paura
che deve essere passata molto rapidamente, visto che questa affermazione è fatta ancora
prima che comincino le cure.
Quando poi si passa alla visualizzazione e alla preparazione all’intervento odontoiatrico, si precipita nel ridicolo.
a) Ci sono tre assistenti in sala
operatoria. Ma non erano dottori? Tutte con le code di cavallo al vento e la mascherina rigorosamente sul mento.
b) Il dott. Cannizzo pratica l’anestesia plessica con il paziente rigorosamente seduto, (ma
non era odontofobico e ad alto
rischio di lipotimie da stress?).
Anche lui indossa la mascherina sotto al naso, non ha la cuffia e nemmeno gli occhiali, su
un meraviglioso camice a maniche corte e con scollatura a V.
Il video si conclude con il paziente felice con i nuovi denti, che si
spoglia (si immagina a casa sua) e
mostrando allo specchio il sorriso
smagliante, lascia vedere la canna
di una colt 45 tatuata sulla pancia puntata direttamente sul suo
organo sessuale (mamma mia).
Dottor Cannizzo, ma ci faccia il
piacere!
P.S. A proposito, ci fa anche
sapere quali sono tutte le Sue
pubblicazioni sulle riviste internazionali, i titoli accademici, le
responsabilità nelle grandi società scientifiche italiane e internazionali?
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BANCA CONVENZIONATA. CON IL “PAPOCCHIO”
a cura di Humanitas

L’intervista a una paziente che ha usufruito di un servizio di odontoiatria convenzionato con la banca dove lavora
di Federica Demarosi
odontoiatra in milano

Lei è dipendente di una Banca?
Sì.
Che è convenzionata con un
centro odontoiatrico dove vengono inviati tutti i dipendenti?
Sì.
E in questo modo ha la possibilità di ricevere gratuitamente
una pulizia dei denti?
Sì, in questo modo ho la possibilità di
ricevere gratis una volta all’anno l’ablazione del tartaro e il mese scorso
ho usufruito di questo servizio.

NON C’È LIMITE AL PEGGIO.
I DENTI CURATI. PER FINTA

Che durata ha avuto la prestazione?
Un quarto d’ora.

Dobbiamo avere sempre presente, considerandolo un assioma, che l’accumulo di placca batterica produce gengivite
di Federica Demarosi
odontoiatra in milano

U

n argomento ricorrente sulla
stampa di settore, è il turismo
“odontoiatrico” verso località oltre
confine dove gli italiani possono ricevere cure odontoiatriche a prezzi
inferiori, il tutto contornato da una
presunta ospitalità (viaggio, hotel
di lusso e altro). Questo fenomeno
è stato visto da molti odontoiatri
come un grosso nemico, un problema difficile da risolvere, una delle
cause dello svuotamento degli studi odontoiatrici italiani. Insomma,
un male a cui dover porre rimedio.

E come farlo? Se ne sono pensate
tante e c’è anche chi ha deciso di
fare come loro. Cioè, si aprono centri
simili in Italia, si portano i cittadini negli hotel 4 stelle a Roma per curarsi i
denti riempendoli di inutili comfort e,
in bocca? Si fa finta di curare i denti.
E sì, perché le cure della bocca richiedono tempi lunghi, ripetute sedute
di scaling e root planing, paziente
motivazione e addestramento alle
metodiche di igiene orale. Secondo
voi, in un posto che si chiama “Implantomat”, c’è in programma una
lunga e paziente attività di prevenzione e cura della malattia parodontale
e della carie o si ha come obiettivo
togliere i denti e mettere impianti?

E la salute dove la mettiamo? Probabilmente della salute non importa niente, perché l’obiettivo è il
business, è fare concorrenza ai centri oltre confine per tenersi i clienti in Italia. Non è di certo prevenire
e curare le malattie della bocca.
Occorre a questo punto fare
un passo indietro e chiedersi perché le cliniche oltre confine esistono e hanno successo.
Le risposte sono molte: i cittadini italiani non sono soddisfatti delle cure
ricevute dal proprio dentista, in Italia
una piccola parte della popolazione
ha accesso a cure di qualità a costi
accettabili, ancora oggi negli studi
odontoiatrici italiani si dà ampio spazio alla cura e meno alla prevenzione
e al centro delle cure non sempre c’è
“la persona” ma il paziente che paga.
Insomma, se si può risolvere tutto in
una seduta, perché affrontare lunghe e tediose terapie parodontali?
Perché perdere tempo a spiegare
che se si sono persi i denti per la
malattia parodontale e, se si fanno
impianti, perderà anche gli impianti per perimplantite in pochi anni.
Ma che importa? Nel frattempo il

cliente ha pagato e poi… si arrangi.
E questa è deontologia medica? Non
ci sono scorciatoie, non ci sono tecnicismi. C’è solo la consapevolezza
che il paziente va portato ad una responsabilizzazione consapevole del
proprio stato di salute e, passo dopo
passo, condotto ad una alleanza terapeutica che lo accompagni nel futuro.
E allora? Non è forse meglio impegnarsi per migliorare invece che sprofondare nel peggio?

Le hanno fatto altro?
La visita e la panoramica
Qual era l’indicazione a eseguire la panoramica?
Non lo so, mi hanno detto: per vedere
le carie. Forse mi hanno fatto la panoramica per convincermi che ci sono
cose da fare.
E poi?
Mi hanno fatto un preventivo che
comprendeva 4 scaling e root planing
e 8 otturazioni di cui 2 al colletto.
Oggi abbiamo visitato la signora e
delle 8 otturazioni da fare ce n’era
solo una, l’infiltrazione iniziale di una
vecchia otturazione.
La prima riflessione è che scaling e
root planing SONO L’IGIENE ORALE.

Quindi, in questo centro, se non si
sono fatti scaling e root planing gratis (e non si sono fatti altrimenti non
sarebbero nel preventivo come terapie da fare a pagamento) non è stato
fatto nulla se non pasticciare per dieci
minuti nella bocca della paziente per
dare l’impressione che si è fatto qualche cosa. È stata solo venduta per
gratuita una prestazione non fatta e la
seduta di igiene, cioè lo scaling e root
planing sono stati messi in preventivo a un costo decisamente elevato.
Quindi sono meno costosi studi seri
che fanno pagare 120 euro la pulizia
dei denti.
La seduta “pulizia dei denti” prevede
alcune fasi, tutte che richiedono tempo: 1) la preparazione dello studio, 2)
l’accoglienza del paziente, 3) lo sciacquo con la clorexidina per limitare il
rischio di infezioni crociate e aumentare l’efficacia della detartrasi, 4) l’impiego dello strumento a ultrasuoni, 5)
l’impiego degli strumenti manuali, 6)
la pasta da profilassi, 7) la disinfezione 8) il riordino. Quindici minuti per
tutto questo sembrano pochi.. il tempo da dedicare a una seduta di igiene
orale è di 60-90 minuti.
A questo punto è necessario chiedersi quale deve essere il servizio
erogato da uno studio odontoiatrico.
Eseguire una pulizia dei denti può voler dire: 1) trasmettere un messaggio
completamente falso come in questo
caso: la pulizia dei denti è un po’ di
confusione in bocca; 2) eseguire una
seduta di igiene orale professionale
con il solo obiettivo di pulire i denti;
3) la seduta di igiene professionale è

parte di un programma di prevenzione globale per la salute.
E, se la intendiamo così, allora capiamo che non è sufficiente pulire i
denti ma, il lavoro più difficile, è istruire i pazienti su come lavarsi i denti,
motivarli all’igiene orale quotidiana,
fornire loro gli strumenti corretti per
ottenere i migliori livelli di igiene. E,
ancora più importante, l’igienista e
tutto il team odontoiatrico hanno il
dovere di fare counselling che significa intercettare abitudini dannose
alla salute come il fumo di sigarette
e motivare il paziente a smettere,
dare istruzione sui corretti stili di vita,
spiegare l’importanza del fluoro nella
prevenzione della carie, spiegare le
correlazioni tra salute orale e malattie
sistemiche e così via.
Questo è il servizio che dobbiamo fornire al cittadino.
E la diagnosi di carie? Di certo non si
fa con una radiografia panoramica.
La diagnosi di carie è una diagnosi
clinica: si fa con lo specillo ed eventualmente con delle radiografie che si
chiamano bite-wing.
Per chiarire le modalità di impiego
delle radiografie nella pratica odontoiatrica elenchiamo alcuni punti della
normativa europea recepita in Italia
con il DL 187/2000:
1) l’esame radiografico trova indicazione solo se dà beneficio al paziente
cioè se i benefici sono maggiori dei rischi. La valutazione deve essere fatta
sul singolo paziente per cui l’esame
radiografico non può essere eseguito
di routine.
2) un esame radiografico può essere
prescritto solo dopo l’anamnesi e l’esame obiettivo.
3) gli esami radiografici devono essere effettuati solamente da personale
qualificato, opportunamente formato
e con adeguata esperienza.
4) le dosi impiegate per rispondere
al quesito diagnostico devono essere
le più basse possibili”. Insomma, per
mettere un impianto, nella maggior
parte dei casi, non serve la tac e nemmeno la cone beam ma semplicemente la panoramica.
Tralasciamo ogni commento sul riscontro di carie su denti sani.
Cara Banca, convenzioniamoci con la
salute non col papocchio.
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ORTODONZIA CLINICA CONTEMPORANEA
INFO & ISCRIZIONI

PRIMO GIORNO

SECONDO GIORNO

LE DATE DEL CORSO:
13/14 OTTOBRE

• Cos’è l’Ortodonzia Clinica Contemporanea
• Come e quando trattare un paziente
ortodontico
• Prima visita, cartella clinica, esame obiettivo e soggettivo, valutazione della motivazione del paziente
• Analisi di studio
• Esame della documentazione
• Valutazione diagnostica
• Raccolta e gestione delle immagini

• Esercitazione 1: presa, colatura, squadratura di modelli da gipsoteca
• Esercitazione 2: esecuzione di immagini
fotografiche per analisi di studio e
di progress clinici
• Esercitazione 3: i programmi di “utilità” in
Ortodonzia: Powerpoint, Photoshop, Keynote
• Esercitazione 4: elaborazione
e archiviazione delle immagini
• Esercitazione 5: presentare un caso clinico

PER INFORMAZIONI
Segreteria ISO - Tel. 055.304458
iso@leone.it
SEDE DEI LAVORI:
Via Ponte a Quaracchi 48,
Sesto Fiorentino (FI)

CORSI CLINICO-PRATICI DI IMPLANTOLOGIA
OSTEOINTEGRATA E DI IMPLANTOPROTESI

CHIRURGIA AVANZATA E LASER TERAPIA
I

l Corso “Chirurgia avanzata e
Laser terapia”, organizzato da
Bone System sabato 28 Maggio,
presso il Grand Hotel Doria di
Milano, ha riscosso molto successo tra i numerosi partecipanti.
Sempre
re di
pochi
scenza
questa

più si sente parlaLaser Terapia, ma in
hanno davvero conodei reali benefici che
tecnologia può portare.

È il prof. Alessandro Del Vecchio,
docente all’Università La Sapienza
di Roma, che ha saputo proporre
in modo chiaro ed esauriente un
argomento di grande complessità,
evidenziando gli innumerevoli benefici che la LLLT (Low Level Laser
Therapy) può portare nell’attività
clinica odontoiatrica, riducendo
drasticamente in molti casi la necessità di terapie farmacologiche.

INFO & ISCRIZIONI

PRIMO GIORNO

SECONDO GIORNO

Il corso, che si articola in due incontri, si rivolge a coloro che vogliono
avvicinarsi con cognizione di causa
all’implantologia e/o a coloro che
vogliono rivedere criticamente il loro
approccio con l’implanto protesi.

• Definizione, cenni storici di implantologia
• Titanio: caratteristiche merceologiche
• Superfici implantari: revisione della letteratura, nostri studi su superfici implantari
• Aspetti macroscopici degli impianti dentali: panoramica sul mercato
• Anatomia chirurgica dei mascellari:
aspetti macroscopici e microscopici
• Principi fondamentali di osteointegrazione
• Piano di trattamento implanto-protesico
• Concetto di implantologia protesicamente guidata
• Ausiliari diagnostici in implantoprotesi
• Ceratura diagnostica, dime radiologiche
e chirurgiche
• Esami radio-diagnostici: Rx endorali pre/
intra-operatorie, ortopantomografia, TC
Dentascan® e derivati (Simplant)
• Tecniche chirurgiche di base: posizionamento implantare
• Preparazione della sala, degli operatori e
delle assistenti (chirurgia asettica e chirurgia pulita)
• Suture: materiali e tecniche
• Gestione dei provvisori
• Farmacologia pre e post-operatoria

• Tecnica monofase e bifase: la nostra
esperienza clinica
• Criteri di valutazione dell’osteointegrazione
• Tempi di carico: standard, precoce, immediato
• Impianti post-estrattivi
• Flapless surgery
• Impronta in implantoprotesi: tecnica
diretta e indiretta
• Procedure protesiche
• Connessioni protesiche avvitate e conometriche: principi meccanici, biologici ed
estetici
• Gestione delle complicanze
• Mantenimento in implantoprotesi
• Gestione implantoprotesica dell’edentulia
singola
• Gestione implantoprotesica delle edentulie parziali
• Gestione implantoprotesica delle edentulie totali: protesi fissa su impianti, protesi
fissa tipo Toronto Bridge, protesi combinata su impianti
• Attuali prospettive in implantologia osteointegrata: paltform switching e mantenimento osseo peri-implantare; rapporti tra
parodontologia e implantologia

Sono state esaminate le principali applicazioni cliniche della LLLT
in Patologia e Medicina Orale,
con esposizione dei dati clinici
supportati da un’ampia revisione
della letteratura internazionale.

PAGAMENTI

PARTE PRATICA

PARTE PRATICA

• Costo del corso: € 1.000,00 + IVA
• Modalità: anticipato tramite bonifico bancario presso Credito Emiliano
- Centro Imprese Firenze Codice IBAN
IT98A0303202801010000090123

• Intervento su paziente effettuato dal Relatore con la partecipazione dei Corsisti
• Esercitazioni con inserimento di impianti
e componentistica protesica su mandibole
da laboratorio

• Intervento su paziente effettuato dal Relatore con la partecipazione dei Corsisti

Il favorevole esito dell’evento ha suggerito agli organizzatori di predisporre un’analoga
giornata dedicata allo stesso
tema, a Torino il prossimo 7 ottobre, con l’intervento del prof.
Alessandro Del Vecchio e del
prof. Antonio Scarano, docente
all’Università di Chieti-Pescara.

LE DATE DEL CORSO:
21/22 OTTOBRE
18/19 NOVEMBRE
PER INFORMAZIONI
Segreteria ISO
Via Ponte a Quaracchi 48 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055.30.44.58
e-mail: iso@leone.it
SEDE E ORARIO DEI LAVORI:
Centro Corsi Dr. Giuseppe
Marano, viale Regina
Margherita 294 - Roma
Tel. 06.99700333
Orario: venerdì 9/13 - 14/18;
sabato 9/13

7 OTTOBRE 2016
TORINO

IL PROGRAMMA
DEL CORSO

In questo corso verranno illustrati i grossi vantaggi che la
tecnologia del laser può produrre quando viene associata
alle tecniche chirurgiche abituali o avanzate, esaltando il livello
di professionalità dello studio
e migliorando il grado di soddisfazione dei pazienti, perché
i migliori risultati si ottengono
quando la tecnologia sa mettersi a disposizione del chirurgo
per offrirgli un valore aggiunto.

LOW LEVEL LASER THERAPY:
- Introduzione e obiettivi formativi
- Principi fisici e biologici della Laser terapia (LLLT)
- Applicazioni cliniche della LLLT in Patologia e Medicina Orale
- Considerazioni conclusive

PER INFO: Bone System, via Rubattino 94/A (MI), 02.2154165
marketing@bonesystem.it

RELATORI:
Prof. Alessandro Del Vecchio
Prof. Antonio Scarano

CHIRURGIA AVANZATA
- tecniche di rigenerazione ossea
guidata
- innesti ossei autologhi;
- osteotomie dei mascellari
associate o meno a innesti ossei.

Bone System.
La bellezza
ha forti radici.

È invece il dott. Bartolomeo Assenza ad illustrare una vasta casistica
di interventi di chirurgia avanzata,
con grandi e impegnative ricostruzioni ossee tridimensionali,
nei quali svolge un ruolo fondamentale la profonda conoscenza
dell’anatomia e biologia dei tessuti del cavo orale, che permette
di affrontare con consapevolezza
anche le situazioni più complesse.
Dall’incontro, è emerso in modo
inequivocabile che, nell’attuale contesto, la vera sfida è rappresentata
dall’apporto
che
la tecnologia può offrire affiancandosi all’attività clinica,
aprendo nuovi scenari e nuove
opportunità di crescita professionale per gli studi dentistici.

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

www.bonesystem.it
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Le resine composite convenzionali
presentano un’alta percentuale
in volume “vol %” di riempitivo
inorganico, possiedono un’alta media
consistenza e una facilità nella
modellazione.
Clinicamente s’impiegano mediante
stratificazione con singoli incrementi
di spessore non superiore ai 2.0 mm

LA MANIPOLAZIONE DELLE RESINE COMPOSITE
Il dentista fa le otturazioni ma sono le ASO che “manipolano” le resine composite e che, in molti casi,
utilizzano la lampada fotopolimerizzatrice. In queste slides, oggetto di un corso per ASO che il dott. Stefano
Daniele ha tenuto all’ultimo congresso COI-AIOG, vengono date alcune informazioni pratiche,
basate sulle evidenze scientifiche, sull’utilizzo delle resine composite e delle lampade fotopolimezzatrici.
di Stefano Daniele
Odontoiatra in milano

Per

materiale
composito s’intende
l’unione chimica
tra due o più
materiali tale da
creare una nuova
unità strutturale
(materiale)
con proprietà
migliorative rispetto
ai costituenti.

I costituenti delle
resine composite per
uso odontoiatrico sono
rappresentati da una
matrice organica a base
di monomeri metacrilici
(Bis-Gma, Tegdma) che
danno plasticità
e duttilità alla resina
composita prima della
sua polimerizzazione.
Nella matrice organica
ci sono particelle di
riempitivo inorganico
“filler” capace di
aumentare le proprietà
meccaniche del materiale
e ridurre l’usura
di superficie. Il riempitivo
si lega chimicamente
alla matrice organica
mediante un agente
chiamato silano.

Indicazioni

cliniche delle resine
composite convenzionali

Le resine composite flowable
presentano una minor percentuale in
volume “vol %” di riempitivo
inorganico rispetto alle resine
composite convenzionali e una
maggior presenza di monomeri resinosi a bassa viscosità e peso
molecolare come il Tegdma.
Si presentano fluidi durante
la manipolazione e possono essere
impiegati in incrementi di spessore
non superiore ai 2.5 mm / 3.0 mm.
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Indicazioni

cliniche delle resine
composite flowable

Le resine composite induriscono in seguito
all’esposizione alla luce blu / ultravioletta di
lunghezza d’onda compresa tra i 400-500 nm
dando luogo alla formazione di legami
covalenti tra i singoli monomeri e legami
trasversali “ cross-link” tra le catene
polimeriche che si vanno a formare.

Le resine composite bulk-fill sono
dei materiali a consistenza fluida
impiegabili per iniezione per riempire
cavità profonde fino a 4.0 mm in un
unico incremento.
Questa proprietà è conferita da una
cinetica di polimerizzazione più
efficace (nuovi foto-iniziatori)
rispetto alle altre resine composite
e alla minor impedenza a farsi
attraversare dalla luce emessa
dalla lampada (translucenza)

Indicazioni

delle resine composite

Il grado di conversione è l’estensione del
processo di polimerizzazione all’interno della
resina composita e sottointende il numero di
monomeri resinosi che hanno partecipato alla
reazione per formare la matrice polimerizzata.
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Il

Concetto

grado di conversione delle resine
composite dopo un ciclo
di polimerizzazione completo
e adeguato non è mai del 100%

di densità energetica
di polimerizzazione “ED”

Conseguenze sfavorevoli di una non
adeguata polimerizzazione della
resina composita (insufficiente
grado di conversione)

Fattori importanti da
considerare nella polimerizzazione
delle resine composite

Primo

obiettivo dell’Aso nella
polimerizzazione della resina
composita: conoscere per quanti
secondi “s” deve polimerizzare un
singolo incremento di 2.0 mm

L’Aso

deve conoscere qual è
la dose di energia luminosa
(densità energetica) che richiede
un incremento di 2.0 mm di resina
composita per polimerizzare
in modo adeguato
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Valori di densità energetica presenti
in letteratura internazionale e necessari per
polimerizzare adeguatamente uno strato
di adesivo smalto-dentinale e un incremento
di 2.0 mm di resina composita.

Misurazione

dell’intensità luminosa
della lampada mediante radiometro

Il radiometro è lo strumento che misura
l’intensità luminosa emessa della lampada fotopolimerizzatrice. L’Aso deve compiere questa
operazione per poter successivamente
calcolare il tempo di esposizione luminosa per
un incremento di 2.0 mm di resina composita.

Calcolo dei secondi necessari per
polimerizzare adeguatamente 2.0 mm di resina
composita avendo a disposizione i dati
di densità energetica di polimerizzazione
e l’intensità luminosa della lampada
misurata attraverso il radiometro

Geistlich al tuo fianco
Scopri i servizi Geistlich a supporto della pratica odontoiatrica:
> Una comunicazione eﬃcace con il paziente
(passaporto rigenerativo, depliant pazienti, immagini e video animazioni)

> 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
mezza pagina per Team at work.indd 1

10/31/2014 9:50:40 AM
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Il

secondo obiettivo dell’ASO è monitorare
periodicamente l’intensità luminosa emessa
dalla lampada in quanto una
sua riduzione comporta un incremento
dei tempi di esposizione luminosa.

di controllo periodico (6 mesi)
dell’intensità luminosa
della lampada fotopolimerizzatrice

Schema

A

parità di densità energetica di
polimerizzazione esistono alcuni fattori
clinici che richiedono un adeguamento
(aumento) dei tempi di esposizione luminosa
come ad esempio un aumento della distanza tra
puntale della lampada e strato
di composito (cavità profonde,
gradino cervicale delle cavità di classe II)

Suggerimenti

per le situazioni cliniche che
richiedono un adeguamento dei tempi di
esposizione luminosa per la resina composita.

Le resine composite di colore marcato vale
a dire molto bianche ( alto valore ) o molto
giallo-marrone ( alto croma ) richiedono
un aumento dei tempi di esposizione luminosa
rispetto a 2.0 mm di resina
composita più translucente che meno
si oppone a farsi attraversare dalla luce.

I

puntali delle lampade fotopolimerizzatrici
devono essere integri e ben puliti da residui
di resina composita polimerizzata.
La protezione con pellicole di polietilene
non modifica l’intensità luminosa emessa
dalla lampada. La pellicola deve essere ben
aderente al puntale stesso.

Le resine composite devono essere conservate in
un “range” di temperatura compreso
tra 1.0 grado C° e 30 gradi C° e quindi
si possono conservare in un luogo dello studio
a temperatura ambiente (18-25 C°)
La conservazione in frigorifero non è necessaria

Fasi clinico-operative corrette
nella manipolazione di un quantitativo
di resina composita
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ODONTOTECNICI, ASO E IGIENISTE:
LE RASSICURAZIONI DEL MINISTERO
Il Generale Franco Condò, consigliere del ministro Lorenzin per l’ Odontoiatria: «Nessuno può ritenersi
esclusivo detentore delle soluzioni di un settore, le soluzioni vanno prese insieme e chi si svincola
dal confronto (evidente riferimento all’assenza dell’ANDI, ndr) fa male a se stesso .
Bisogna lavorare a un progetto che interessi tutto il settore e non solo quello di una singola categoria»
di Giulio Cesare Leghissa
odontoiatra in milano

V

enerdì 29 Aprile, presso il Ministero della Salute si è tenuto il
convegno “La questione odontotecnica oggi” organizzato da ANTLO.
Ha partecipato il Generale Franco
Condò consigliere del ministro
Lorenzin per l’Odontoiatria. Una
presenza di grande rilevanza,
rafforzata dall’intervento ai lavori anche del ministro Lorenzin.

LE PROFESSIONI NON MEDICHE
FANNO UN PASSO AVANTI

Dice Condò: «Ci sono atteggiamenti di natura preconcetta verso gli odontotecnici, dice il Gen.
Condò, di cui non capisco natura
e motivi, preconcetti che hanno
impedito di realizzare una Conferenza sull’Odontoiatria per la
quale mi ero speso. Nessuno può
ritenersi esclusivo detentore delle soluzioni di un settore, le soluzioni vanno prese insieme e chi si
svincola dal confronto (evidente
riferimento all’assenza dell’ANDI,
ndr) fa male a se stesso . Bisogna
lavorare a un progetto che interessi tutto il settore e non solo
quello di una singola categoria».
Condò è irritato dall’atteggiamento della CAO, che si è rifiutata di diffondere i dati sui
prestanome sanzionati: «Come
è possibile che la CAO si rifiuti di dare dei dati che devono essere alla luce del sole?
Sarà il Ministero a richiederli».
Il dibattito continua ed entra
nel merito della situazione delle
ASO, presentata dal Segretario
Generale di SIASO, Fulvia Magenga. Dice Condò: «Rassicuro
che presto avranno il loro profilo
professionale come uscito dal Tavolo Tecnico istituito dal Ministero. Profilo che comprenderà una

Per tanto tempo è stato detto che l’UE non vuole gli Ordini: niente di più falso, anche in Europa, quando si parla di
salute, bene/diritto, è richiesto un livello di professionalità che non può prescindere da un organo di tutela e garanzia
di Licia Boldi

past president aidi

D

© Simona De Luca
formazione comune su tutto il
territorio nazionale e il riconoscimento della figura ASO». È una
dichiarazione di grande rilevanza per le ASO poiché il Generale
Condò è il Consigliere del Ministro, certamente tenuto in alta
considerazione poiché, come ha
detto Beatrice Lorenzin nel corso del Convegno Antlo: «Quando
viene Franco, viene il Ministro”».

da sinistra: fulvia
magenga, segretaria
nazionale siaso e
antonella abbinante.
presidente nazionale
aidi
si ringrazia simona
de luca per la
gentile concessione

all’utilizzo delle foto

Non vengono deluse neanche le
Igieniste Dentali, rappresentate dalla
presidente AIDI, Antonella Abbinante
che denuncia una scarsa presenza di
igienisti nel SSN. Afferma al proposito Condò: «Ritengo che attraverso la
Commissione Permanente di revisione
dei LEA si possa cercare di inserire la figura di igienista dentale all’interno del
pubblico al fine di incentivare la promozione della prevenzione dentale».

opo un iter durato oltre due
anni, è finalmente stato approvato all’unanimità in Commissione Sanità del Senato, il DDL
Lorenzin che, tra l’altro, contiene
importanti norme riguardanti la
sperimentazione clinica e affronta l’annoso problema degli Ordini e delle Professioni Sanitarie
regolamentate, ma non ordinate.
La legge istitutiva degli Ordini
Professionali “noti” risaliva infatti
al 1946 e si imponeva un ammodernamento così da rendere il sistema più aderente alle moderne
esigenze, in particolare per quanto
attiene all’interesse degli utenti.
Per quanto le Professioni Sanitarie regolamentate ma prive di
ordine, devo dire che si pone finalmente fine ad una situazione

a destra: licia boldi,
past president
di aidi

anomala e si conclude un iter iniziato
nel 1999 con
l’approvazione della
Legge 42
che, appunto, ha
istituito
le
Professioni
S a n i ta r i e
cosiddette
“non
mediche”
Per tanto tempo è stato detto che
l’UE non voleva gli Ordini:
niente di più falso perché anche
in Europa, quando si parla di salute, bene/diritto che è sancito
dalla Costituzione, occorre ga-

rantire un livello di
professionalità di
alta qualità che
non può pres c i n d e re,
quindi, da
un organo
di tutela
e garanzia quale
appunto
è l’Ordine (….magari
da
altre
parti
diversamente
denominato)
Con l’approvazione della
Legge 43/2006,( Relatrice al Senato la Senatrice Rossana Boldi e alla Camera Relatore l’On.
Lucchese) derivante dall’unifi-
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cazione di 4 Disegni di Legge
“bipartisan”, presentati sin dal
2002, si pensava di aver raggiunto l’obiettivo in quanto veniva
data delega al Governo affinché,
entro 6 mesi, istituisse gli Ordini e gli Albi per le 22 professioni Sanitarie che ne erano prive.
Bene, passando attraverso varie vicissitudini, troppo lunghe
qui da elencare, dal 2006 siamo arrivati al 2016…10 anni!
E ora, esultiamo e pensiamo che
l’obiettivo sia stato raggiunto?
Purtroppo il percorso è ancora
molto lungo perché il DDL deve
essere calendarizzato al Senato,
poi passerà alla Commissione
Affari Sociali della Camera e, se
licenziato positivamente, dovrà
essere approvato dall’Aula della
Camera. Ammesso che il testo non
subisca modifiche, e non debba
quindi essere rimandato al Senato, si dovrà definire un percorso
con il MIUR e il Ministero Sanità in
merito alla formazione, ai singoli
profili professionali e quant’altro.
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L’iscrizione
all’albo,
inoltre,
ruolo autonomo dell’Igienista
consentirebbe di avere la cerDentale. Infatti, pur rispettando
tezza che chi “mette le mani in
l’indicazione dell’Odontoiatra e
bocca del paziente” è legittila sua titolarità della diagnosi,
mato a farlo e quindi poauspico che alla professiotrebbe
efficacemente
ne vengano riconosciuti
essere
contrastato
una dignità ed un
L’OBBLIGO
il dilagante abuolo nella preDI ISCRIZIONE ALL’ALBO
so di professione.
venzione delle
SERVIRÀ A CONOSCERE
patologie
orali
L’ESATTO NUMERO
Oltre a ciò sarà
e nella loro teDI PROFESSIONISTI
essenziale
un
rapia che non
PER
POTER EFFICACEMENTE
chiarimento
sempre
ora
PROGRAMMARE I FABBISOGNI
circa il comlo sono, sino
TERRITORIALI NELLE UNIVERSITÀ
plesso e artiad
arrivare,
E
ANCHE
NECESSITÀ E DISTRIBUZIONE
colato discorso
finalmente,
DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO
dell’applicaall’inserimenAL FINE DELL’OTTENIMENTO
zione del comto
obbligatoDEI CREDITI ECM
ma 566 volto a
rio dell’Igienista
OBBLIGATORI
meglio definire le
Dentale nelle strut-

u

competenze professionali e al riconoscimento
dell’importante

ture del SSN con sicuro beneficio per la
salute dei pazienti e a costi sostenibili.

Se è quindi vero che da qualche parte bisogna pur cominciare, sono ovviamente soddisfatta
dell’approvazione
in
Commissione ma, memore delle
passate esperienze che, come
Presidente AIDI
dal 2006 al
2015 (vicepresidente dal 2003
al 2006), ho vissuto in prima persona, sono ancora in stato di allerta ed esulterò quando ci sarà
l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Per quanto più specificamente riguarda le ricadute della Legge sulla
figura professionale degli Igienisti
Dentali , alcune le novità positive.
Innanzi tutto l’obbligo di iscrizione all’Albo che servirà finalmente a far chiarezza sui numeri: quanti sono gli Igienisti
Dentali
abilitati
all’esercizio
della professione e in attività?
La conoscenza esatta del numero
di professionisti servirà infatti per
poter efficacemente programmare i fabbisogni territoriali nelle
Università e anche la necessità e
distribuzione dei corsi di aggiornamento al fine dell’ottenimento dei crediti ECM obbligatori.

Per gentile concessione
del Dr. Fabio Giuntoli
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ORTODONZIA e IMPLANTOLOGIA

GIU’ DAL LETTINO
Freud non accetterebbe più di continuare
oggi a oltranza nella direzione tracciata
di Franco Zarattini

psichiatra

D

opo oltre 100 anni dall’introduzione della psicanalisi
per la terapia dell’isteria, delle nevrosi e della depressione,
il suo dogmatico radicalismo,
che assomiglia sempre di più
ad una liturgia, non appare più
compatibile con la realtà attuale perchè i tempi sono cambiati. Anche Sigmund Freud non
accetterebbe più di continuare
ad oltranza nella direzione tracciata. Per Vittorino Andreoli psichiatra, psicoterapeuta e scrittore di Novaglie in provincia di
Verona, è venuto il momento di
continuare con gli aspetti più
moderni di quella teoria. Di per
se stessa la relazione diretta tra
psicoterapeuta e paziente, se
poggia su solide basi è già una
cura, che rende superfluo l’uso
del lettino, spesso fonte di abusi.
Si può calcolare intorno al 20%
dei casi quello dello psicanalista
che finisce sul lettino con la paziente, da non confondersi con il
percorso di quei terapeuti, che
alla fine sposano la paziente,
perché non si tratta della stessa situazione, ma di matrimonio condiviso e non riparatore.
Detto questo, si pone la necessità di una domanda: oggi
Freud serve ancora? Pur avendo
avuto un grande disegno come
si apprende dai suoi studi sull’Isteria, quando iniziava ad abbandonare l’ipnosi, sostituendola con la teoria di rendere
cosciente quello che non può
esserlo, per la cura di questa
forma morbosa, chiamata anche
la grande simulatrice, è giunto il momento di essere realisti e ricordarlo con la meritata
collocazione nella storia della
psichiatria. La sua grande scoperta è stata la relazione che si
stabilisce tra curante e paziente, chiamata anche transfert,
avviata a cambiare la terapia
dei disturbi mentali, precedendo la psicofarmacologia. Gli si
è erroneamente attribuita la

scoperta dell’inconscio. In Francia se ne parlava già almeno 50
anni prima. Nemmeno Freud è
riuscito a definirlo. Nel 1939
scriveva: “Ci sarà un giorno in
cui si riuscirà a dare un contenuto biologico all’inconscio”. Il
suo desiderio si è concretizzato
per l’incessabile progresso delle
neuroscienze. Oggi si può tranquillamente dire che la fenomenologia della memoria, funzione
psichica elementare in cui si
fondono sentimenti, immagini,
suoni, altro non è che l’inconscio, argomento su cui si è tanto
teorizzato. Rimanere ancorati al
complesso di Edipo e all’archetipo del concetto di inconscio,
come pretendono di imporre
con la loro dottrina i freudiani
radicali, che procedono con l’interpretazione dei sogni e con
le associazioni libere mentali,
vuol dire perdere il passo con i
tempi e con le scoperte sul funzionamento del cervello e sulla
finestra aperta sul mondo infantile. Concetti come transfert,
setting oppure Es, non sono più
limiti insuperabili, grazie alla
vasta proposta di psicoterapie
alternative (psicoterapie brevi,
cognitivo-comporamentali,
della famiglia, di gruppo ecc.),
consone con il mutare della ri-

chiesta per questo tipo di cure.
Attualmente il comportamento
non può prescindere, per una sua
compiuta realizzazione, da fattori biologici (genetici), dai vissuti
e dall’esperienza che si accumulano (componente psicologica)
e dall’ambiente inteso come famiglia, paese, nazione e natura
che lo attornia (social capital).
Freud oggi sarebbe il primo non
freudiano senza timore di essere considerato sacrilego dagli
altri psicanalisti ortodossi. Ormai è inconcepibile vietare a
pazienti in crisi acuta, l’uso di
psicofarmaci, da cui si avvantaggerebbero rapidamente, se
non altro perché la psicofarmacologia non è statica come
certe dottrine, ma in continua
evoluzione per l’inarrestabile
progresso delle ricerche e della
scienza, come giustamente diceva il premio Nobel Dulbecco.
Merita qui ricordare che un noto
regista, dopo 15 anni di psicanalisi con cinque sedute alla
settimana, un bel giorno con la
sincerità che gli è propria, sbottò dicendo : se tra un anno non
risolverò i miei problemi andrò
a Lourdes. Con questo esempio si comprende quanto siano
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contigui ortodossia e ridicolo!
Nela cura
frattempo
anche la società
di Humanitas
è cambiata, tanto da non poter rispecchiarsi con quelle degli anni dell’Austria felix in cui
viveva Freud, fino alla caduta
del secolare impero AustroUngarico a causa della sconfitta
subita nel primo conflitto mondiale. Depressione economica e
difficoltà sociali di ogni genere
ne sono state le naturali conseguenze fino all’arrivo di Hitler.
Il resto lo conosciamo per gli
sconvolgimenti e le devastazioni
che la Seconda Guerra mondiale ha portato in tutta Europa.
Se negli anni 50 la depressione era data al 5 per cento, si
calcola ora che il 20 per cento
della popolazione europea abbia sofferto di almeno un episodio di depressione maggiore.
Questa percentuale è destinata a salire nel futuro prossimo
per il disastro sociale in cui
viviamo. Da quando predomina il relativismo etico, non ci
sono più certezze e valori fondanti in cui credere, oppure per
molti una fede in cui rifugiarsi
seguendo il messaggio evangelico del perdono e del soprannaturale, fonte di speranza, per
superare l’arido conforto della
razionalità, spesso indispensabile, ma che non porta lontano.
Da pochi anni la nuova patologia
nasce dal potere e dalla forza
del denaro che aprono tutte le
porte. Ne deriva una dipendenza sconfinata, facendo perdere
il senso del limite nella percezione delle proprie possibilità,
che coinvolge anche il rapporto sessuale, ridotto a un mero
bene di consumo, nella fallace
speranza che questo modo di
giocarsi la propria vita, possa
cambiarla. Si pretende tutto
e subito, felicità compresa. Il
consumo dei sentimenti e del
corpo sembra inarrestabile. Tanto per il corpo ormai si ritiene
che possa essere rifatto, allontanando gli oltraggi dell’età che
inesorabilmente avanza, con
la cosmetica o con la chirurgia
plastica. Si cade nella patologia
del tempo in cui si vive, senza la
capacità di affrontarla, insistendo con gli schemi terapeutici del
passato, qualora non si riesca a
percepire ed a programmare il
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futuro. Accettare il progresso delle conoscenze è
doveroso, perché da
qualche decina di
anni
sappiamo
che il cervello
non è più totalmente determinato, come
un’antica tradizione medica, filosofica e
teologica faceva ritenere, per
cui vale ricordare che persino il
divin poeta scriveva
che il cervello era formato da tanti cristalli. Il
raggio di luce che li colpiva,
arrivando direttamente dal Regno dei Cieli, rifletteva l’anima
e l’intelligenza di ognuno. Se il
cristallo si rompeva compariva
la follia. Concetto semplice e
chiaro per quei tempi. Ora non

Vittorino Andreoli
psichiatra,
psicoterapeuta
e scrittore

è più così, perché il progresso
delle neuroscienze ha cancellato consolidate certezze, essendo il cervello dotato anche
di plasticità per
l’azione di alcune
aree
cerebrali,
specificamente
adatte a ristrutturarsi nella loro
funzione dal flusso continuo delle
esperienze.
Per
darvi un esempio
pratico prendiamo
in considerazione che
ognuno di voi dopo la
lettura di queste righe non
sarà più quello di prima, non
per presunzione, ma per la consapevolezza che queste notizie,
per quanto banali possano essere considerate, sono sempre
delle esperienze che rimangono
in noi per cambiarci.

IL MANGIATORE CONSAPEVOLE
È molto comune, nei riguardi del cibo, ma non solo, il modo di pensare e agire del tipo “tutto o nulla”, “bianco o nero”
di Francesca Noli *
nutrizionista e scrittrice

S

olitamente non tengo niente
in casa, ma se mi regalano
dei cioccolatini non smetto di mangiarli fino a quando li finisco tutti”;
“Ieri ho avuto una giornata davvero stressante al lavoro, ho saltato il
pranzo, poi però, una volta arrivata a casa, ho piluccato fino all’ora
di cena”; “All’inizio riesco a seguire
bene la dieta, poi ad un certo punto
perdo le motivazioni e non riesco
più a resistere alle tentazioni”; “Giuro che da domani non tocco più i
dolci!!”; “Da quando vado in palestra non mangio più i primi piatti”. È
molto comune, nei riguardi del cibo,
ma non solo, il modo di pensare e
agire del tipo “tutto o nulla”, “bianco o nero”.
Ad un estremo c’è il “perfezionista”: segue regole rigide, senza mai
sgarrare, si controlla molto nell’alimentazione, sia come scelte che
come porzioni, spesso esclude dei
cibi (ad esempio non mangia mai
pasta, carne rossa, latticini..), se è
a dieta la segue alla lettera, pretende sempre il massimo da sé. All’estremo opposto c’è l’”anarchico”:
allergico a qualsiasi imposizione,
non presta molta attenzione a quel-

lo che mangia, spesso apre il frigo
e prende quel che c’è, senza porsi
tante domande. Non programma,
non si pone limiti di quantità, in genere maggiore è l’offerta di cibo e
più ne consuma.

convivono nella stessa persona che
tiene comportamenti che oscillano
da un estremo all’altro: “sono a dieta, non sono a dieta”; “durante la
settimana...nel week end”; “quando
sono brava, quando non sono brava”; “quando sono tranquilla, quando sono stressata”.

Chi dei due vive meglio? Qualcuno
potrebbe pensare che è il perfezioIn realtà chi vive meglio è il mannista perché si prende molta cura
giatore consapevole: qualcuno lo
di sé. Però lo fa spesso in modo
è per natura, ma con un po’
maniacale, e poi fa delle sceldi pratica lo si può diventate estreme che non sempre
SPESSO
re. Nella mia esperienza
vanno nella direzione giuIL PERFEZIONISTA
ho visto molte persone
sta. Vive nell’ansia perché
E L’ANARCHICO CONVIVONO
che ci sono riuscite.
non è facile mantenere
NELLA STESSA PERSONA
Nella tabella della pagisempre un alto livello di
CON COMPORTAMENTI
na seguente, trovate il
guardia e quando fa un
CHE OSCILLANO
suo identikit.
piccolo sgarro si sente
DA UN ESTREMO
subito inadeguato.
ALL’ALTRO: «SONO
Come vedete il manA DIETA, NON
giatore consapevole non
Qualcun altro potrebSONO A DIETA»
ha un atteggiamento rigido
be pensare che l’anarchico
viva meglio, in quanto non
si fa grandi problemi. Però un
modo di alimentarsi disordinato,
con grandi porzioni di cibo, a volte di bassa qualità, porta spesso
a ripercussioni a livello digestivo,
ad un aumento di peso e ad una
sensazione di malessere generale.
Spesso il perfezionista e l’anarchico

nei confronti del cibo, ascolta i segnali del proprio corpo,
ha un rapporto sereno con il cibo,
a volte si rende conto di aver mangiato in modo poco consapevole,
ma si riprende subito senza essere
troppo severo verso se stesso. Ma
soprattutto il mangiatore consapevole ha fiducia in se stesso, riesce
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a gestire al meglio le varie situazioni a rischio, non agisce d’impulso.
Si prende cura di sé, ma nel modo
giusto.
LA DIETA MINDFUL
Dieta Mindful di
Francesca Noli e
Emanuela Donghi
(ed red! 2015) è
una guida preziosa per ristabilire
un buon rapporto
con il cibo e con il
vostro peso partendo da voi stessi. In base al vostro profilo alimentare,
con l’aiuto di strategie e suggerimenti, potete facilmente gestire la vostra
giornata alimentare senza il vincolo di
pesare gli alimenti. Imparerete a gestire la fame emotiva, a gustare senza
sensi di colpa un gelato. Il percorso fotografico vi guiderà a individuare e gestire le porzioni in qualsiasi situazione
e senza pesare gli alimenti. Troverete
un ottimo supporto nella pratica del
mindful eating: un approccio innovativo che vi aiuterà a risintonizzarvi con i
vostri reali bisogni e a raggiungere un
rapporto più sereno con il cibo e voi
stessi.
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IL DECALOGO DEL MANGIATORE CONDAPEVOLE
1. FLESSIBILE SUL CIBO. SCEGLIE I CIBI (DOLCIUMI E CIBI SANI)
CON MODERAZIONE
2. CONSAPEVOLE DELLE NECESSITÀ DEL PROPRIO CORPO (ENERGIA
E NUTRIENTI)
3. IN SINTONIA CON I BISOGNI DEL PROPRIO CORPO (RICONOSCE
LA SENSAZIONE DI FAME, PIENEZZA..)
4. FIDUCIOSO NEL PROPRIO CORPO PER I SEGNALI CHE MANDA.
LA FAME NON CREA ANSIA.
5. EQUILIBRATO NEL RAPPORTO CON IL CIBO, QUANDO SI SENTE
PIENO O QUASI SI FERMA
6. NON GIUDICANTE VERSO SE STESSO, ACCETTA IL PROPRIO CORPO
7. FOCALIZZATO SULL’IMPATTO
SUL BENESSERE GENERALE

DEL

CIBO

SULLA

SALUTE

E

8. PROVA PIACERE VERSO IL CIBO, NON HA SENSI DI COLPA
9. INCONSAPEVOLE PER SCELTA: IN UN GIORNO DI FESTA, DAVANTI
AL CIBO PREFERITO
10. SI RIPRENDE FACILMENTE DOPO AVER MANGIATO IN MODO INCONSAPEVOLE.

ELIO E LE STORIE TESE: ULTIMO
GIRO DI GIOSTRA PER ROCCO TANICA
di Manlio Di Giovanni
Critico musicale

V

enerdì 29 aprile è andato in
scena al Forum di Assago il concerto definitivo degli Elio e le Storie Tese. Il “simpatico complessino”
milanese, attivo dai primi anni 80,
non è mai stato così popolare e lo
dimostra il tutto esaurito di questa
prima data di un tour che toccherà
a breve le principali città italiane.
La storia è nota: questo gruppo di
amici ha iniziato a suonare insieme
fin dai tempi del liceo, inizialmente nel circuito underground e poi,
macinando centinaia e centinaia
di km in tutta Italia, per esibirsi in
qualsiasi location disponibile, anche le più improbabili; ma questa
frenetica attività live ha formato
in modo incredibile questi musicisti. Dopo anni di dura gavetta
quindi, nel 1990 arriva la pubblicazione del primo disco e da
lì in avanti è un’ascesa costante
che li porta da band di culto per
appassionati a una popolarità
crescente, oggi anche tra il grande pubblico. Questo grazie a tre
partecipazioni al Festival di Sanremo e alla partecipazione di Elio

in TV come giudice di talent show.
Questi musicisti sono tra i migliori
in circolazione, sia individualmente
che come band; il genere musicale che suonano è molto vario: influenze dal meglio di tutto il classic
rock, rivisitato con un’originalità
unica. I testi poi sono puro genio
e umorismo non-sense. Tutte cose
note per chi segue gli Elii da tanti anni. Ma in questa occasione
particolare, è stato confezionato
uno show a 360° con una durata super (oltre tre ore),
schermi giganti per una
fruizione ottimale anche al pubblico più
lontano, ballerine
sul palco oltre
all’immancabile
Mangoni
(artista a sé, anche
lui amico d’infanzia dai tempi
dell’Einstein) nei
suoi
stravaganti
travestimenti.
Anche la qualità audio è
perfetta, per essere in
un palazzetto, grazie a un

Sopra: Elio e il suo
complesso Sotto:
Rocco Tanica

team di tecnici affiatatissimo che
ha sulle spalle centinaia di live act.
Ma la vera notizia bomba di questi concerti è arrivata dopo circa
due ore e cioè che saranno gli ultimi per uno dei membri fondatori della band: il tastierista Sergio
Conforti in arte Rocco Tanica; in
effetti Rocco/Sergio già da diversi
anni era presente a intermittenza nei live della band. Addirittura
nell’ultimo Sanremo non aveva
suonato in concorso con il
gruppo perché impegnato nella veste di inviato
TV proprio al Festival.
Dopo anni di incertezza quindi, Rocco
è salito sul palco per
suonare da par suo
l’ultima
mezz’ora
abbondante di concerto, dichiarando
però di lasciare definitivamente l’attività
live e rimanendo una
“Storia tesa” per tutto il
resto (leggasi produzione/
scrittura di dischi/canzoni).
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a cura di Giulio Cesare Leghissa

Va detto infatti, senza nulla togliere agli altri membri del gruppo
(la micidiale sezione ritmica Faso/
Mayer e la chitarra virtuosa del
Civas) che le due menti musicali
storicamente sono state quelle di
Elio e Rocco. Tanica ha semplicemente scelto di non esibirsi più
dal vivo per motivi del tutto personali, legati anche a una forma
di depressione che lo ha colpito
negli ultimi anni. Decisione quindi sofferta, ma rispettata da tutti.
Grande commozione e stupore fra
il pubblico, ma anche fra gli stessi
compagni d’avventura e musicisti
sul palco, in particolare il chitarrista Davide “Cesareo” Civaschi e la
brava cantante Paola Folli non hanno saputo trattenere lacrime sincere. Quale miglior modo di salutare
il proprio pubblico suonando per
l’ultima volta i brani più significativi? Non a caso il primo pezzo suonato con Rocco alle tastiere è la
formidabile “Plafone”, canzone di
rara bellezza e massima difficoltà
esecutiva. Ma per questi ragazzacci, ormai tutti ultra-cinquantenni,
anche le cose più difficili diventano
una passeggiata.

VITE BRUCIACCHIATE.
RICORDI CONFUSI DI UNA
CARRIERA DISCUTIBILE

SI TORNA SULLA VALUTAZIONE
DELL’EFFICACIA DEL LASER
a cura di Mirella Baldoni

Le malattie paradontali
peggiorano quelle croniche

L

a storia di Elio e le Storie Tese non è la
storia di un gruppo qualsiasi. Da quando si formarono (all’inizio degli anni ‘80)
ebbero ammiratori, parenti, fidanzate, nemici, ricoverati in ospedali psichiatrici, colleghi che non riuscirono più a prescindere
da loro. Questo libro ne presenta la storia,
raccontata in parte da Elio (con due introduzioni che corrispondono ciascuna a una
fase diversa della vita del gruppo), in parte dalle Storie Tese, in parte dagli amici,
dalle donne, dai collaboratori, dai nemici e
dai parenti che li hanno seguiti da subito,
li hanno persi, li hanno ritrovati o non li vogliono ritrovare più. I locali che hanno fatto
la loro storia - dallo Zelig alle Scimmie - i
negozi di musica in cui hanno lasciato traccia di loro...

NEWS

L

L

a questione alla quale cerca di dare una risposta
questa revisione della letteratura internazionale
è la seguente: “in pazienti con perimplantite, la laser terapia, paragonata con i metodi tradizionali di
trattamento, è effettiva nel ridurre la profondità di
sondaggio delle tasche e il livello di attacco clinico?”.
Per rispondere, gli autori hanno avviato una ricerca su tre
database elettronici per la ricerca degli articoli pubblicati in lingua inglese dal gennaio 1990 al giugno 2013.
Sono stati inclusi nella ricerca sei studi. La conclusione
alla quale sono giunti è che: “Sulla base delle limitate
informazioni disponibili sull’Er:YAG, Carbon dioxide e
laser a diodi, non è possibile individuare alcuna superiorità nel trattamento con il laser in paragone agli altri
metodi tradizionali di trattamento delle perimplantiti”.
Dunque, sarebbe bene smetterla con la falsa propaganda che viene fatta a proposito delle proprietà taumaturgiche del laser.
Yong Hur, Yumi Ogata: “Insufficient evidence to support
the use of laser therapy for peri-implantitis” JADA 147(5)
May 2016: 369-371

a cura di Mirella Baldoni

L

a salute orale non è solo la salute dei denti. Il cavo orale
è la porta verso il corpo piuttosto che un singolo organo, è il punto di accesso dei batteri per entrare nel flusso
sanguigno e raggiungere molti organi a distanza. Numerosi
pazienti con parodontopatie ancora oggi non sono a conoscenza del problema: questo studio ha dimostrato come
questa patologia non curata e non diagnosticata determini
un aumento del tasso di mortalità in pazienti già affetti
da altre patologie. Gli autori parodontologi e nefrologi
dell’università di Birmingham hanno eseguito un’analisi di
sopravvivenza con il National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES III). 13.734 pazienti con malattia
renale cronica stadio 3-5 (CKD) entrano nel follow up dimostrando come in 10 anni il tasso di mortalità per questi
pazienti aumenti dal 32 al 41% se il paziente soffre anche
di malattia parodontale; lo stesso vale anche se i pazienti
associano un’altra patologia cronica: per esempio pazienti
con CKD e il diabete, CKD e ipertensione, CKD e patologie
vascolari. In tutti il tasso di mortalità a 10 anni aumenta se
il paziente soffre anche di malattia parodontale. Con l’aumentare della vita media il 92% degli anziani è affetto almeno da una malattia cronica come malattie renali, diabete,
ipertensione, malattie cardiovascolari, quindi conoscendo
l’elevato rischio che la malattia parodontale aggiunge, possiamo e dobbiamo mettere in atto procedure preventive al
fine di migliorare l’aspettativa di vita dei nostri pazienti.
Association between periodontitis and mortality in stage 3-5
chronic kidney disease: NHANES III and linked mortality study.
Sharm P. Dietrich T, Ferro C.J. , Iain L. C. Chapple (periodontal
research Group school of dentistry – University of Birmingham,
Charles J. Ferro, Paul Cockwell (department of nephrology, university hospital Birmingham.

Le paste che prevengono la sensibilità dentinale

o studio conferma che l’uso combinato di paste domiciliari desensibilizzanti e pasta per la profilassi a base di
arginina e carbonato di calcio, previene l’insorgenza della fastidiosa sensibilità dentinale riportata dai pazienti con
malattia parodontale dopo trattamento chirurgico e non. Tale beneficio viene riferito nelle 17 settimane successive al
trattamento.
Control of dentine/root sensitivity during non-surgical and surgical periodontal treatment.

“In vitro cleaning potential of three different implant debridement
methods” Sahrmann P, Ronay V, Hefer D, Attin T, Jung RE,
Schmidlin PR. COIR 26;2015:314-319

Natin Panagiota Giassin, Danae Anastasia Apatzidou, Katerina Solomou, Luis R. Mateo, Fotinos S. Panagakos and
Antis Konstantinidis.
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dall’autoclave, con una etichettatrice che indichi
la data di scadenza (trenta giorni). E quando il
tempo è scaduto (e ciò vuol dire una persona
che regolarmente apra tutti i cassetti e controlli
pacchetto dopo pacchetto) vanno nuovamente
autoclavati e etichettati. Sapete quanto tempo ci
vuole? Noi lo facciamo da anni e sappiamo che,
per seguire con precisione e regolarità tutti questi
impegni, ci vuole una ASO a tempo pieno per ogni
operatore. Un bell’impegno e un bel costo!
E poi, chi sono queste ASO? Perché sempre questo
documento recita: “Dichiarazione che il personale
presente, esercitante attività sanitaria o di interesse
sanitario, è dotato dell’idoneo titolo secondo quanto
previsto dalla normativa di legge.” E quale sarebbe la
normativa di legge per le ASO? Solo alcune Regioni
hanno previsto la formazione per lo specifico titolo,
ma in Lombardia, ad esempio, c’è l’obbligo di ASO
formate solo per le strutture pubbliche e quelle
accreditate. Dunque che si fa? Si continua a lavorare
con la garzona del parrucchiere che si istruisce
in 20 minuti e poi si caccia in linea di sterilità?
Ma il legislatore non capisce quanto sia ridicolo
avere macchine ad alta tecnologia e protocolli di
precisione per poi affidare il tutto a persone senza
formazione adeguata e senza qualifica?
In base a quale logica si ritiene necessario un
documento che parifichi a livello nazionale i “requisiti
minimi” e non si ritiene necessario parificare a livello
nazionale anche gli operatori “di interesse sanitario”?
Mi rendo conto che l’osservanza di questi requisiti
(tutti, sempre!) sarà gravoso e impegnativo. Sarà
come gridare all’apocalisse, e poi… tirarsi su le
maniche per uscire dal Medio Evo!

a cura di Giulio Cesare Leghissa

Con la parodontite va male anche a letto

C’

è una relazione diretta tra parodontite cronica e la disfunzione erettile vasculo-genetica.

Un lavoro recentissimo di Wang e colleghi ha analizzato le pubblicazioni presenti su pub-med, EMBASE e Cochrane fino al maggio
2015, conducendo questa ricerca con due indipendenti revisori.
Su 250 articoli potenzialmente utilizzabili, 4 studi coinvolgenti
38111 casi e 174807 controlli sono stati inclusi. Le conclusioni a
cui giungono i ricercatori sono che:
“esiste una associazione positiva tra periodontite cronica e disfunzione erettile”.
Q Wang, J Kang, X Cai, Z Wy Y, L Zhao “The association between
chronic periodontitis and vasculogenic erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis” J. of Clin. Periodontol. 43 (3)
2016:206-215

a cura di Federica Demarosi

Il rischio di osteite alveolare
per chi assume contraccettivi

U

na recente metanalisi ha evidenziato che le donne che assumono contracettivi orali hanno
un elevato rischio di sviluppare
una osteite alveolare, più comunemente conosciuta come “alveolite
secca”, in seguito all’estrazione di
un dente. Dei 52 articoli selezionati, 40 sono stati inclusi nell’analisi finale. Gli autori concludono
che rispetto agli uomini, le donne
hanno una maggiore suscettibilità

a sviluppare l’alveolite secca e, tra
le donne, l’impiego di contracettivi orali aumenta il rischio di sviluppare alveolite secca di quasi due
volte. Anche il fumo è risultato un
importante fattore di rischio.
J Am Dent Assoc. 2016 Jun;147(6):394404.Risk assessment and sensitivity
meta-analysis of alveolar osteitis occurrence in oral contraceptive users.
Bienek DR, Filliben JJ

